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di FRANCESCO BRUFANI

“  L'ossimoro è una costruzione letteraria basata sul-
           l'unione di due termini fra di loro antitetici. Sono
           ossimori, ad esempio, le frasi come silenzio assor-
dante, i ghiacciai in fiamme, le convergenze parallele, l'il-
lustre sconosciuto”. Da questo punto di vista anche la po-
litica italiana oggi è un ossimoro perché se da una parte
tutti dicono che bisogna fare in fretta per cambiare il Pae-
se e ridurre il debito pubblico, dall’altra, sempre gli stessi,
dicono che bisogna fare le cose per bene, quindi con cal-
ma, e stimolare la crescita. Ovviamente sono risposte dal
contenuto opposto che si contraddicono a vicenda, che
producono effetti espressivi densi di significato inediti e
suggestivi. Come ad esempio quando Berlusconi dice: “Sì
ad un PD a Presidente della Repubblica purché non sia
Prodi”.
Ho il piacere di conoscere persone illuminate splendide,
giovani e meno giovani. Il loro impegno nella società è da
punta di diamante. Sono in grado di formare organi di
assoluto nutrimento intellettuale e di stimolante ricerca.
Ma, spesso, sono prigionieri della loro intelligenza e non
conoscono bene il lato umano delle persone.
Papa Bergoglio, gesuita, viene da una formazione intel-
lettuale elevata ma poi se ne è discostato. Dai gesuiti ha
appreso la capacità di analizzare i fenomeni complessi ma
dai francescani ha imparato ad amare le persone e, fra
queste, quelle più umili e bisognose.
Il cardinal Bergoglio, che da tempo era Francesco, ha vo-
luto farlo sapere al mondo intero. Un nome che è diventa-
to la sua missione e che Assisi aspetta, anche con un pò di
timore.

• Tanti auguri alla nostra redattrice Elisabetta Franchi che è di-
venta mamma per la seconda volta dando alla luce Marianna.

di CARLO ROSIGNOLI

C om'è verde, florida, la nostra valle!
Anche se pochi arricchiscono e molti
impoveriscono.

Percorri le sue strade comode, larghe, diritte e
pianeggianti o ti dirigi tra le alture vieni avvolto
dalle tante tonalità del suo verde. I suoi prati
appezzati, variegati rivelano l'assortimento di
colture tradizionali che persistono e si rinnova-
no ciclicamente, puntuali come i colori prima-
verili degli alberi con foglie e fiori. Non cesse-
resti mai di rimirare l'armonia del panorama e
comprendi lo stupore del forestiero quando il suo
sguardo si perde lontano volgendosi attorno già
nelle ore fosche del mattino e soprattutto nel-
l'ora colorata del tramonto. Sei in un'atmosfera
surreale ove il paesaggio naturale, in cui restano
incastonati qua e là case isolate e centri abitati,
ti manda un messaggio incoraggiante. Allora flo-
ra, fauna  e pietre squadrate ti narrano storie, ti
fanno rivivere vicende da tenerti sospeso tra cielo
e terra, da differenziarti dal comune vivente a
termine. Vedi roseo, entri anche tu, con il naso
all'insù, nella sfera dell'ottimismo.
Qui ti sfiora appena il pensiero sui sommi pro-
blemi sociali, sull'economia in mano a scriteria-
ti impenitenti sempre vestiti a festa, sulla spesa
pubblica cattiva e quella buona da incoraggiare,
sulla capacità e affidabilità dei politici naziona-
li, sulla solidarietà e consapevolezza del cittadi-
no europeo, su violenza, guerre, disoccupazio-
ne, povertà, ... Invece, con la semplice, ferma e
chiara ripresa, di mercoledì 13 marzo 2013, a
distanza di 8 secoli, del nostro familiare linguag-
gio francescano, dall'illuminato altolocato seg-
gio vaticano, ora, insieme a PerugiAssisi città
internazionale della cultura 2019, potrai pensa-
re a questo territorio col nome Valle della Spe-
ranza. Auguri, Lettore!

TUTTI AL COLLE
di SILVIA MARINI

L ’idea di farsi colonizzare
non è poi tanto assurda.
Non più di quella di aspet-

tare gli umori di un egocentrico co-
mico a braccetto con un visiona-
rio che un giorno punisce, un gior-
no attacca, un giorno apre e uno
dopo subito smentisce.
Al momento non giungono notizie
di particolari capacità tra le nuove
truppe, se non di dovere chiarire,
precisare e ritrattare dopo ogni ri-
chiamo dall’alto. Camere immobi-
li, consultazioni a catena, saggi im-
pantanati nel cercare una formula
magica.
La sopravvalutazione dei propri li-
miti è sempre stata la malattia più
diffusa, e allora verrebbe voglia di
farli arrivare in gruppo, orde di am-
ministratori, perché no, dalla Sve-
zia ad occupare le nostre poltrone
sfondate, a cancellare in un colpo
solo i paradossi, le incongruenze,
gli sprechi e gli errori.
Solo per qualche generazione, il
tempo che serve per costruire una
memoria.
E la volontà popolare? In fondo se il
voto servisse a qualcosa ce lo avreb-
bero già tolto da un pezzo, no?

VALLE SPERANZA
L’OSSIMORO DELL’ATTESA

Anno XV n. 3 Aprile 2013

Periodico dell’Associazione Culturale Libera Vox
Fondato da Francesco Brufani, Marco Fabrizi e Carlo Rosignoli
REG. TRIB. PERUGIA - N. 29 DEL 14/05/1999  Sede legale: p. Mazzini, 49/b - 06083 Bastia U.- Tel. e Fax 075.8010539
Direttore Responsabile: Francesco Brufani 335.7362185 bruk22@alice.it
Hanno collaborato: Studio legale Avv. Andrea Ponti & Chiara Pettirossi - Gaia Berardi - Roberta
Bistocchi - Marco Brufani - Roberta Brunelli - Giorgio Buini - Lorenzo Capezzali - Lamberto Caponi -
Angelo Carena - Andrea Chiovoloni - Vittorio Cimino - Mario Cicogna - Cristiana Costantini - Giorgio
Croce - Antonio Del Moro - Claudio Ferrata - Giuseppina Fiorucci - Michela Freddio - Marco
Giacchetti - Giacomo Giulietti - Emanuele Legumi - Sauro Lupattelli - Daniela Marinacci - Silvia
Marini - Paola Mela - Simona Paganelli - Franco Proietti - Lolita Rinforzi - Carlo Rosignoli -
Francesco Santucci - Sara Stangoni - Roberto Tamburini - Elisa Zocchetti - Massimo Zubboli
Pubblicità: Sede 075.8010539 - Francesco Scarabattoli 347.6876860, Simona Paganelli
335.5739087 - Marco Fabrizi 335.8243510
Vignette: Pino Antonelli, Marco Bargagna, Lamberto Caponi, Giorgio Croce, David Ferracci, Giuliano
Monacchia, Fabio Rossi, Giacomo Sargenti
Tipografia: Litoprint



PERUGIA numero 3 - APRILE 2013

di ROBERTA BISTOCCHI

P residente della Regione Um-
bria, Catiuscia Marini ha vinto
le elezioni come candidata del
centrosinistra nel marzo 2010,
con il 57,2% dei consensi. Sin-

daco di Todi, è stata eletta per due mandati
consecutivi. È Vicepresidente del Partito
Socialista Europeo del Comitato delle Re-
gioni, responsabile in seno al Gruppo PSE
per il futuro della politica di coesione nel
quadro delle prospettive finanziare dell'UE
post 2013. Catiuscia Marini è tra le 5 don-
ne scelte in Italia, su 58 delegati delle re-
gioni, per l’elezione del presidente della
Repubblica italiana.
Da più di quarant’anni Agriumbria rap-
presenta per la nostra regione una ve-
trina nazionale dell'agricoltura e della
zootecnia che sembra non conoscere cri-
si. Che opinione si è fatta? - Agriumbria
è una delle fiere più importanti a livello
nazionale del settore agro-zootecnico, ora-
mai storica. Il suo successo è dimostrato
dagli innumerevoli espositori presenti ogni
anno e che rappresentano più di 1500 azien-
de. Questo vuol dire che Agriumbria viene
riconosciuta come evento di grande quali-
tà non solo dagli addetti ai lavori, ma an-
che dai cittadini, dalle scuole e dalle uni-
versità che partecipano ai diversi appunta-
menti. L’Umbria è una terra che con la sua
storia e le sue tradizioni si fonda economi-
camente sull’impresa agricola con un pre-
sente di grande qualità legato alla trasfor-
mazione agroalimentare e alla costruzione
di marchi, oggi di grande valenza nazio-
nale e internazionale, che riguardano non
solo l’olio e il vino, ma anche tante altre
produzioni come ad esempio le carni ed i
latticini. Agriumbria è un appuntamento
importante per lo sviluppo economico del
territorio regionale, specialmente in un mo-
mento di profonda crisi e recessione come
quello che stiamo attraversando, dove le

“Agriumbria è un appuntamento importante per lo 
recessione come quello che stiamo attraversando, 
riconoscono a quest’appuntamento un momento che 

INTERVISTA A  
Presidente della  

Comunitario FESR.  

imprese del settore agricolo e zootecnico
sono state pesantemente colpite, ma che ri-
conoscono a quest’appuntamento un mo-
mento che serve a confrontarsi, a crescere
e ad intraprendere strade nuove.
Nonostante la crisi in atto, sono comples-
sivamente 415 gli espositori che que-
st’anno hanno affollato i padiglioni del-
l’Umbriafiere, ma un centinaio di azien-
de sono state escluse per mancanza di
spazio. È previsto da parte della Regio-
ne una valorizzazione, un ampliamen-
to, delle attuali strutture? - Umbriafiere
nacque dall’intuizione dell’Onorevole Ma-
schiella che volle realizzare questo spazio
espositivo proprio quì a Bastia Umbra, ad-
dirittura prima della nascita della Regione
come istituzione regionale. Oggi Umbria-
fiere è di proprieta degli enti locali territo-
riali e in modo particolare della Regione at-
traverso la Sviluppumbria. È nelle nostre
intenzioni intervenire nelle strutture di
Umbriafiere con potenziamenti ed investi-
menti innovativi che possano consentire la
riqualificazione di alcune parti ed il loro am-
pliamento, ma anche di aumentare l’attivi-
tà fieristica. La Regione ha già dato la sua
disponibilità ad inserire tale progetto nella
nuova programmazione 2014-2020 riferito
all’accesso dei fondi comunitari FESR
“Fondo Europeo di Sviluppo Regionale”
Stando ai primi dati che giungono dal
censimento generale dell'Agricoltura,
rispetto al 2000 le aziende zootecniche
si sono ridotte del 56%, a fronte di una
riduzione del complesso delle aziende
agricole di circa il 30%. Come potrà fa-
vorire la ripresa del settore il piano zoo-
tecnico regionale il cui iter è ormai in
dirittura d'arrivo? - La Giunta Regiona-
le e in modo particolare l’Assessorato al-
l’Agricoltura, dall’inizio della legislatura,
hanno assunto un impegno con le Asso-
ciazioni agricole e con i rappresentanti del

mondo del settore zootecnico di predispor-
re un nuovo piano regionale che affronti il
delicato tema rendendo possibile, ad esem-
pio, il mantenimento delle attività di alle-
vamento di bovini e suini, caratteristici
della nostra terra, con le compatibilità am-
bientali e paesaggistiche. Ovviamente le
modificazioni di normative europee e na-
zionali e regionali, connesse alla tutela del-
l’ambiente, delle acque, impongono mo-
dalità anche differenti della presenza de-
gli impianti zootecnici di vari settori. Il
piano dal punto di vista zootecnico signi-
fica programmazione condivisa, concer-
tazione con le imprese agricole e visione
unitaria; allevare sì ma con
modalità sostenibili dal
punto di vista ambientale.
La Programmazione Co-
munitaria 2014-2020 servi-
rà anche a creare stumenti
finanziari che verranno
messi a disposizione delle
imprese zootecniche, per re-
alizzare gli impianti connes-
si allo smaltimento di reflui,
alla tutela dell’aria, ma an-
che alla certificazione dei
prodotti dei marchi appro-

priati, per promuoverli sui mercati.
Nel nostro territorio parlare di agricol-
tura e zootecnia non prescinde da un
aspetto ormai primario quale la green
economy. A che punto è l'Umbria in tema
di fonti rinnovabili e come intende la Re-
gione coniugare tradizione secolare e ri-
voluzione sostenibile? - La “Green Eco-
nomy” è un modello che sempre più l’Eu-
ropa ci spingerà a seguire. Rappresenta
un’opportunità e una sfida positiva, sia per
i settori più tradizionali, industriali e tec-
nologici, che per il settore agricolo. Que-
st’ultimo, per sua natura, deve essere ca-
pace di essere compatibile con l’ambiente

“Il nostro aeroporto è funzionale,
moderno, appena inaugurato, con piste
adeguate. Sarebbe una follia rinunciare

alle risorse finanziarie che abbiamo spe-
so in tutti questi anni. Faremo di tutto
per mantenerlo attivo perché serve allo

sviluppo dell’Umbria.”

2014-2020  
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 sviluppo economico del territorio regionale, specialmente in un momento di profonda crisi e
 dove anche le imprese del settore agricolo e zootecnico sono state pesantemente colpite, ma che
 serve a confrontarsi, a crescere e ad intraprendere strade nuove”

CATIUSCIA MARINI
REGIONE UMBRIA

Umbriafiere verso il potenziamento

e con modelli sostenibili dal punto di vista
dello sviluppo.
Ad Agriumbria si è parlato anche di bio-
gas, tema molto sentito qui a Bastia
Umbra, viste le polemiche sorte sul ter-
ritorio presso la frazione di Costano.
Secondo lei il biogas è un'opportunità, o
esiste un rischio speculazione? - Il tema
delle bioenergie è un tema centrale per l’Ita-
lia, per l’Europa ma anche per la nostra
Regione. Abbiamo a disposizione norme
europee, nazionali e regionali. Ques’ulti-
me sono state pensate proprio per attutire
gli impatti, che alcuni di questi impianti di
bioenergie e di biomasse, di pannelli foto-

voltaici e di pale eoliche, hanno sul pae-
saggio e sull’ambiente. Tuttavia la strada
della filiera energetica completa nel setto-
re agricolo è una strada che l’Europa ci
raccomanda, è una buona pratica di svi-
luppo, molto più dei carburanti tradizio-
nali, dei prodotti petroliferi e suoi deriva-
ti. È necessario puntare a quell’energia che
nasce dai fenomeni naturali; nelle filiere
agricole ci sono tantissimi scarti dell’agri-
coltura che possono essere usati non per
inquinare, ma per risanare l’ambiente.
Quegli scarti se non vanno in quella filie-
ra energetica sono inquinamento del terri-
torio e dell’ambiente. Al tempo stesso le

Istituzioni si devono porsi il tema di come
questi impianti si collocano nel rapporto
con i cittadini, con i centri abitati, con il
territorio e renderli compatibili sul piano
della sicurezza e della loro dimensione im-
pedendo investimenti esterni a carattere
meramente speculativi. Favorire le impre-
se del territorio e le filiere corte è il senso
a cui si ispira la normativa regionale.
L'aeroporto di San Francesco è stato
escluso dalla lista degli scali di interesse
nazionale. Quali azioni sta mettendo in
atto la Regione per la tutela di questa
preziosa risorsa? - L’aeroporto è stato re-
alizzato grazie, alla tenacia e anche alla con-

cretezza fattiva della Regione e degli enti
locali di questo territorio. La proposta del
Ministro Passera non si è ancora concre-
tizzata per le reazioni e le proteste che sono
state messe in atto dalle istituzioni territo-
riali. Il nostro territorio è carente di infra-
strutture, colpa anche dello Stato, che ha
ritardato investimenti e risorse adeguate.
Rinunciare all’aeroporto significa privarsi
di una prospettiva di sviluppo economico
importante come il turismo in una terra pie-
na di pellegrinaggi e di spiritualità. Sareb-
be davvero una follia rinunciare a tutti gli
investimenti che sono stati fatti in questi
anni. Il nostro aeroporto è funzionale, mo-
derno, appena inaugurato, con piste ade-
guate. Faremo di tutto per mantenerlo atti-
vo, perché serve allo sviluppo dell’Umbria.

Il futuro dell’Umbria nel programma
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MA IL PREFETTO CON I SUOI  
SEMINAVA LA PAURA

STORIA 1809-1814 Un Clero ostile, intransigente ed ironico con gli uomini  

Continua dal numero
precedente.

Nei quattro mesi suc-
cessivi al suo arri-
vo, il prefetto An-
toine-Marie Rœde-
rer, il volto imposi-

tivo della dominazione francese
nel Dipartimento del Trasimeno,
aveva cercato di capire i senti-
menti del suo clero: lo sentiva -
scrive Giuseppe Cerbini, autore
de Il Clero umbro nell’epoca na-

poleonica - “al contempo ostile,
intransigente ed ironico, capace
di mandare in aria in un’ora i suoi
più ingegnosi ed accurati piani
di conquista; basti pensare che
dal marzo 1810 le adesioni dei
laici al nuovo governo si erano
fermate perché molti candidati
agli uffici o funzionari già in ca-
rica erano andati a confessarsi ed
avevano avuto l’ingiunzione di
non aderire ai nuovi padroni”.
Quando venne l’ora di ordinare
al clero il giuramento, il prefetto

dapprima tentò la via diplomati-
ca, “facendo avvicinare i vesco-
vi dal presidente del tribunale di
Spoleto, ma i presuli di Amelia,
Assisi, Foligno e Nocera rispo-
sero che, dopo le direttive date
dal Papa, non se ne sarebbero
allontanati per nessuna ragione”.
Rœderer allora, con largo spie-
gamento di forza pubblica, li fece
arrestare il 17 aprile 1810 e con-
durre a Spoleto. Qui, il prefetto
li invitò a riflettere sulle gravis-
sime conseguenze alle quali sa-
rebbero andati incontro se non
avessero corrisposto alle richie-
ste, “dandone la prova più con-
vincente col giurare fedeltà ed
obbedienza assoluta all’impera-
tore”.
Essi risposero che rispettavano
gli ordini di Pio VII, il loro so-
vrano, senza temere le conse-
guenze che dal Papa “erano sta-
te sicuramente previste e tenute
presenti nel dare le sue precise
disposizioni”.
In conseguenza di questo atteg-
giamento, il prefetto li fece con-
durre a Roma, dal Governatore
Generale Miollis, che li fece in-
ternare nel convento della Miner-
va. Dopo i presuli di cui sopra,
furono arrestati i vescovi di Ac-
quapendente, Orvieto, Terni e
Todi. Tra questi vi era chi scher-
zava su cose serie “esasperando
il severo amministratore” e chi
non faceva mistero “di aspirare
al martirio”. Inviati anch’essi a
Roma, ebbero la visita del gene-
rale Radet, comandante della
gendarmeria e già espugnatore
del Quirinale per la cattura di Pio
VII. “Questo teologo in stivali -
annota Giuseppe Cerbini - pre-
tese di discutere con i suoi pri-

di MARIO CICOGNA

gionieri di teologia, patrologia,
diritto canonico. Alla fine quali-
ficò come esagerato fanatico il
vescovo di Nocera e come idio-
ta quello di Foligno, ma i vesco-
vi avevano motivo di risponde-
re: noi siamo idioti per motivo
di Cristo”.
Il 21 maggio 1810, per ordine di
Napoleone, i presuli “refrattari”
vennero inviati in esilio in Fran-
cia, destinati al Dipartimento
dell’AIN. Il vescovo di Foligno,
Mons. Marco Antonio Moscar-

dini (1749-1818), ed il vescovo
di Todi, Mons. Francesco M.
Gazzoli (1760-1848), furono
avviati a S.Remo. Mons. Fran-
cesco Luigi Piervissani (1766-
1848), vescovo di Nocera, fu in-
viato a Trevoux; Mons. Carlo
Benigni di Terni (1745-1822) a
Pont de Vaux.
Gli altri vescovi deportati furo-
no: Mons. Francesco Maria
Giampè (1752-1827) di Assisi,
Mons. Giovanni Battista Lam-
bruschini (1755-1825) di Orvie-

Nelle file dei parroci le dispute e le polemiche maggiori fra “giurati” 
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GENDARMI
della dominazione francese...

Mons. Filippo A. Becchetti
(1742-1814), vescovo di Città
della Pieve, “non solo giurò, re-
stando in sede, ma si dette mol-
to da fare per accontentare il
nuovo governo”.
Il discorso da lui pronunciato
nella sua cattedrale il 3 dicem-
bre 1809 per l’anniversario del-
la incoronazione di Sua Maestà
l’Imperatore e Re Napoleone il
Grande e della Vittoria di Au-
sterlitz, fu pubblicato in Perugia
nel 1810, dedicato dal vice-pre-
fetto locale, Giovanni Spada, a
sua eccellenza il Signor Conte
Generale Miollis, Grande Uffi-
ciale della Legione d’Onore,
Governatore Generale degli Sta-
ti Romani e Presidente della
Consulta Straordinaria ed a tutti
gli Eccelsi Membri componenti
la medesima Consulta.
Lo spirito pubblico, - dice il vice-
prefetto nella dedica - la som-
missione alle Leggi e l’attacca-
mento al Governo in più occa-
sioni dimostrato dai bravi abi-
tanti del mio circondario, è a
Voi, o Signori, pienamente co-
gnito... L’anniversario dell’In-
coronazione di S.M. l’Imperato-
re e Re ci ha confermato il loro
zelo. In tal felice circostanza si
sono distinti i più rispettabili
Ministri del culto. Voi, o Signo-
ri, lo conoscete dalla breve, ma
interessante offerta, che vi pre-
sento. Il dotto, il pio, il zelantis-
simo prelato Becchetti Vescovo
di Città della Pieve me ne ha
procurato i mezzi. Felici quei po-
poli che posseggono simili Pa-
stori.
Queste, alcune frasi salienti del
discorso: Ignaro del sordo ru-
more che ricorreva fra l’igno-

rante Popolo, che non si doves-
se ubbidire ai comandi del nuo-
vo Sovrano e che fossero anzi rei
di colpa quei che vi si prestas-
sero, fui sollecito in ogni occa-
sione di manifestare a tutti l’ob-
bligo, che correva loro di ubbi-
dire sì per principio di religio-
ne, che per ragione di giustizia...
Iddio, che ha istituito insieme
con la società la sovranità è
quello che dispone dei Regni e
degli Imperi o per toglierli o per
conferirli a chi più gli piace, dice
Tertulliano, che l’Imperatore ha
avuto l’Impero da quel medesmo
Dio dal quale ha avuto l’anima.
All’uomo non resta perciò che il
peso di abbassare la fronte e di
adorare i decreti e di rispettare
chi da esso è collocato sul Tro-
no... Fortunatamente per noi,
dopo che tutte le passioni ave-
vano congiurato contro i Troni,
e contro gli Altari e si era intro-
dotta l’Anarchia, Iddio che si è
già servito una volta della mano
del suo figliolo Ciro, chiamò in
quel fatale rovescio il suo figlio-
lo Napoleone dall’Egitto perché
mettesse fine al disordine e ri-
chiamasse la fugiasca giustizia
e l’esula Religione... Non abbia-
mo dunque tutto il motivo di ral-
legrarci nel vederci destinati
dalla Provvidenza a far corteg-
gio ad un sì grande Eroe, non
già tra il numero de’ suoi ammi-
ratori, ma tra quello de’ suoi
sudditi? Non sarà per noi moti-
vo d’allegrezza nel vederci mem-
bri del maggiore Impero che ab-
bia mai veduto il Sole?
Dopo i vescovi, toccò ai cano-
nici ed ai parroci doversi pre-
sentare per il giuramento.A Pe-
rugia ed a Foligno i canonici

to, Mons. Fortunato Maria Pin-
chetti (1748-1834) di Amelia.
Una storia “dolorosa e gloriosa”
quella della deportazione del cle-
ro umbro “ordinata, ironia della
sorte!, senza alcun supporto le-
gale, dal Grande, del quale si sa-
rebbe scritto: Gloria di Napole-
one è il codice che da lui porta il
nome...In esso al tronco del di-
ritto romano sono innestati i
principi moderni di uguaglian-
za civile che ben si accordano
agli antichi della giurispruden-

za romana”. Esemplari figure,
tra altre, quelle dei vescovi di
Nocera ed Assisi (Mons. Pier-
vissani e Mons. Giampè) che,
già appena arrestati, mostraro-
no una calma ed un coraggio
esasperanti “tanto che il prefet-
to non poté trattenere la sua in-
dignazione”.
L’arcivescovo di Perugia, Mons.
Camillo Campanelli (1747-
1818), arrestato e trasportato a
Spoleto cogli altri vescovi “non
aveva più la testa”.

della cattedrale metà giurarono
e metà rifiutarono. A Spoleto
(diocesi) non giurarono in 26 su
66. A Nocera 12 rifiutarono e 2
giurarono. A Città della Pieve
uno solo non giurò.
Fra i parroci avvennero le dispu-
te e le polemiche maggiori, con
una spaccatura fra “giurati” e
“refrattari”. I primi qualificava-
no i secondi “fanatici”. I secon-
di rispondevano “eretici”, “sco-
municati”.
Va sottolineato, in ogni caso, che
il Prefetto, con i suoi gendarmi,
seminava la paura. Lo spavento
che regnava nel Dipartimento
del Trasimeno non poté tuttavia
produrre a lungo i suoi frutti per-
ché a un certo punto anche mol-
ti dei “giurati” ritrattarono. Nel
1811, per questo motivo, la metà
del clero umbro era deportata o
priva del suo impiego. Nella pri-
mavera del 1814, sconfitto e ca-
duto Napoleone, arrivò per i de-
portati l’ora della liberazione, al-
l’improvviso.
Fra le “determinazioni” che
Roma prese per i vescovi che
avevano giurato, ci furono, l’8
luglio 1814, le dimissioni di
Mons. Becchetti (il 27 agosto
morì, forse di crepacuore).
Quanto ai canonici e ai parroci
“giurati” e “non giurati”, il 5 lu-
glio 1814 la S. Sede “dette di-
sposizioni che servissero di
orientamento per valutare rispet-
tivamente le mancanze degli uni
e le benemerenze degli altri e per
stabilire di conseguenza le san-
zioni per i primi e le ricompen-
se per i secondi; il tutto secondo
una gra duatoria di colpe e di me-
riti”.

Fine

ROMA - (Veduta della piazza di Santa Maria della Minerva) e “refrattari”
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GENDARMI
della dominazione francese...

Mons. Filippo A. Becchetti
(1742-1814), vescovo di Città
della Pieve, “non solo giurò, re-
stando in sede, ma si dette mol-
to da fare per accontentare il
nuovo governo”.
Il discorso da lui pronunciato
nella sua cattedrale il 3 dicem-
bre 1809 per l’anniversario del-
la incoronazione di Sua Maestà
l’Imperatore e Re Napoleone il
Grande e della Vittoria di Au-
sterlitz, fu pubblicato in Perugia
nel 1810, dedicato dal vice-pre-
fetto locale, Giovanni Spada, a
sua eccellenza il Signor Conte
Generale Miollis, Grande Uffi-
ciale della Legione d’Onore,
Governatore Generale degli Sta-
ti Romani e Presidente della
Consulta Straordinaria ed a tutti
gli Eccelsi Membri componenti
la medesima Consulta.
Lo spirito pubblico, - dice il vice-
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tanti del mio circondario, è a
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Ministri del culto. Voi, o Signo-
ri, lo conoscete dalla breve, ma
interessante offerta, che vi pre-
sento. Il dotto, il pio, il zelantis-
simo prelato Becchetti Vescovo
di Città della Pieve me ne ha
procurato i mezzi. Felici quei po-
poli che posseggono simili Pa-
stori.
Queste, alcune frasi salienti del
discorso: Ignaro del sordo ru-
more che ricorreva fra l’igno-
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sione di manifestare a tutti l’ob-
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con la società la sovranità è
quello che dispone dei Regni e
degli Imperi o per toglierli o per
conferirli a chi più gli piace, dice
Tertulliano, che l’Imperatore ha
avuto l’Impero da quel medesmo
Dio dal quale ha avuto l’anima.
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adorare i decreti e di rispettare
chi da esso è collocato sul Tro-
no... Fortunatamente per noi,
dopo che tutte le passioni ave-
vano congiurato contro i Troni,
e contro gli Altari e si era intro-
dotta l’Anarchia, Iddio che si è
già servito una volta della mano
del suo figliolo Ciro, chiamò in
quel fatale rovescio il suo figlio-
lo Napoleone dall’Egitto perché
mettesse fine al disordine e ri-
chiamasse la fugiasca giustizia
e l’esula Religione... Non abbia-
mo dunque tutto il motivo di ral-
legrarci nel vederci destinati
dalla Provvidenza a far corteg-
gio ad un sì grande Eroe, non
già tra il numero de’ suoi ammi-
ratori, ma tra quello de’ suoi
sudditi? Non sarà per noi moti-
vo d’allegrezza nel vederci mem-
bri del maggiore Impero che ab-
bia mai veduto il Sole?
Dopo i vescovi, toccò ai cano-
nici ed ai parroci doversi pre-
sentare per il giuramento.A Pe-
rugia ed a Foligno i canonici

to, Mons. Fortunato Maria Pin-
chetti (1748-1834) di Amelia.
Una storia “dolorosa e gloriosa”
quella della deportazione del cle-
ro umbro “ordinata, ironia della
sorte!, senza alcun supporto le-
gale, dal Grande, del quale si sa-
rebbe scritto: Gloria di Napole-
one è il codice che da lui porta il
nome...In esso al tronco del di-
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agli antichi della giurispruden-
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tra altre, quelle dei vescovi di
Nocera ed Assisi (Mons. Pier-
vissani e Mons. Giampè) che,
già appena arrestati, mostraro-
no una calma ed un coraggio
esasperanti “tanto che il prefet-
to non poté trattenere la sua in-
dignazione”.
L’arcivescovo di Perugia, Mons.
Camillo Campanelli (1747-
1818), arrestato e trasportato a
Spoleto cogli altri vescovi “non
aveva più la testa”.
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(diocesi) non giurarono in 26 su
66. A Nocera 12 rifiutarono e 2
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uno solo non giurò.
Fra i parroci avvennero le dispu-
te e le polemiche maggiori, con
una spaccatura fra “giurati” e
“refrattari”. I primi qualificava-
no i secondi “fanatici”. I secon-
di rispondevano “eretici”, “sco-
municati”.
Va sottolineato, in ogni caso, che
il Prefetto, con i suoi gendarmi,
seminava la paura. Lo spavento
che regnava nel Dipartimento
del Trasimeno non poté tuttavia
produrre a lungo i suoi frutti per-
ché a un certo punto anche mol-
ti dei “giurati” ritrattarono. Nel
1811, per questo motivo, la metà
del clero umbro era deportata o
priva del suo impiego. Nella pri-
mavera del 1814, sconfitto e ca-
duto Napoleone, arrivò per i de-
portati l’ora della liberazione, al-
l’improvviso.
Fra le “determinazioni” che
Roma prese per i vescovi che
avevano giurato, ci furono, l’8
luglio 1814, le dimissioni di
Mons. Becchetti (il 27 agosto
morì, forse di crepacuore).
Quanto ai canonici e ai parroci
“giurati” e “non giurati”, il 5 lu-
glio 1814 la S. Sede “dette di-
sposizioni che servissero di
orientamento per valutare rispet-
tivamente le mancanze degli uni
e le benemerenze degli altri e per
stabilire di conseguenza le san-
zioni per i primi e le ricompen-
se per i secondi; il tutto secondo
una gra duatoria di colpe e di me-
riti”.

Fine
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Solenne “Trattamento” in suo onore

HISTORY numero 3 -Aprile 2013

Era consuetudine,
specialmente nel-
l’Ottocento, in oc-
casione di nozze di
parenti, amici o

conoscenti, dare alle stampe
qualche antica memoria, sillo-
gi di canti popolari o preghiere,
curiosità del passato o quant’al-
tro in onore degli sposi.

Così avvenne anche per il
matrimonio di Gino Costanzi
con la signora Porrini di Assisi,
celebrato nel 1886. In quella cir-
costanza lo storico locale Leo-
nello Leonelli, cancelliere ve-
scovile, ripubblicò coi tipi della
Metastasio - apportando note e
osservazioni varie - il “Tratta-
mento dato in Assisi dal vesco-
vo Card. Paolo Emilio Rondini-
ni alla Real Maestà di Cristina
Alessandra regina di Svezia”
(tratto dall’Historia della Sacra
Real Maestà di Christina Ales-
sandra di Svetia, opera del con-
te Galeazzo Gualdo Priorato,
edita a Roma presso la “Stam-
peria della Rev. Camera Aposto-
lica” nell’anno 1656).

Per la verità, prima ancora
che il Leonelli ripubblicasse il
“Trattamento”, le stesse pagine
erano state ricopiate dall’origi-
nale stampato per un volume
miscellaneo manoscritto sette-

centesco dell’Archivio Vescovi-
le di Assisi e, successivamente,
per una “memoria”, sempre ma-
noscritta, conservata presso
l’Archivio Capitolare di S. Ru-
fino a firma di Girolamo Canez-
za che si premurava di precisare
quanto segue: «La suddetta co-
pia fu testualmente estratta (sic)
alla Biblioteca Casanatense in
S.ta Maria sopra Minerva», in
Roma, aggiungendo che si leg-
geva pure «in un Protocollo del-
l’Archivio Vescovile» di Assisi.

Ma veniamo al dunque e alla
narrazione del suddetto “Trat-
tamento” che abbiamo letto in
quest’ultima fonte e che così
comincia:
«Avendo Sua Maestà (Cri-

stina di Svezia, n.d.r.) delibera-
to di vedere la Città di Assisi,
per venerarvi il Tempio del Se-
rafico Padre San Francesco, la
mattina delli 13 del mese di
decembre 1655, doppo udita la
Santa Messa partì da Foligno
accompagnata da Monsignore
Cuccini Romano. Gonfalonie-
re di detta Città di Foligno e da
tutto il corteggio. A Spello fu in-
contrata da due Compagnie di
Lancie e da due altre di Caval-
liggieri (sic), e ai confini  dal-
l’Em.mo Cardinale Paolo Emi-
lio Rondinini Vescovo di detta

Città con diverse carrozze pie-
ne di Nobiltà e con buon nu-
mero di Paggi e di Palafrenieri
vestiti riccamente di livrea di
velluto piano. Si trovarono ivi
pur anche due Compagnie di
Cavalleria, una di Lancie e l’al-
tra di Corazze della Città di As-
sisi, con altre della Provincia».

Va citato, a questo punto, lo
storico Di Costanzo, il quale
ricorda che il card. Rondanini
(o Rondinini), romano, nomi-
nato vescovo di Assisi da Papa
Innocenzo X il 7 maggio 1653,
dopo essere stato promosso al
Cardinalato da Urbano VIII,
«Ricevette con regale splendi-
dezza Cristina regina di Svezia,
la quale dirigendosi in Roma
deviò alquanto dal viaggio per
visitare in Asisi (sic) le sacre ce-
neri di s. Francesco».

Sappiamo da altre fonti che
la seguiva un corteggio di circa
centocinquanta persone.

Ma ecco quanto si legge nel
“Trattamento”:
«Il detto Sig.re Cardinale

Rondinini uscito già di Carroz-
za al comparire di Sua  Mae-
stà, s’avviò verso di Lei, ma
essa scopertolo, fece subito fer-
mare la lettica (sic), e scesa a
terra sopra un tappeto quivi
portato e steso per ordine del

Cardinale, ricevé il di lui com-
plimento, con segni di molta
stima e d’affetto. Sua Eminen-
za, rimontata in Carrozza, per
altra strada s’avviò alla Città
per essere pronto a riceverla
alla Chiesa.

La Regina continuò il viag-
gio, salutata di quando in quan-
do dalla Moschetteria Squadro-
nata ne’  posti più cospicui e
particolarmente a S. Maria de-
gli Angioli. Indi, portatasi in
vicinanza della  Città, ove era-
no pure due Compagnie simili,
fu ricevuta alla porta dal Sig.re
Dranella Granella da Gualdo,
Governatore e dal Magistrato,
che complirono seco (“le riser-
varono  complimenti”); si
avanzò alla Chiesa di S. Fran-
cesco, nell’ingresso della qua-
le fattegli dal Cardinale e dal
Clero le Cerimonie consuete,
passò avanti all’Altar Maggio-
re, e quivi, sentita la Messa sol-
lennemente (sic) cantata da
Mons.re Torreggiani, uno de’
quattro Nunzi, con Musica
isquisita (sic), andò nella Sa-
grestia a riverire il SS.mo Velo
di Nostro Signore (per la veri-
tà: della Madonna, n.d.r.) e l’al-
tre più insigni Reliquie, che si
conservano sopra l’Altare del-
la medesima Cappella.

Vidde inoltre Sua Maestà le
memorie più cospicue di quel-
la devotissima Chiesa. Doppo
salutata di nuovo dallo sparo
dell’Artiglieria e de’ Mortaret-
ti, passò in Lettica al Palazzo
de’ Signori Giacobetti (oggi

CRISTINA, REGINA DI SVEZIA,
VISITA ASSISI (1655)

Palazzo Giacobetti, oggi Vallemani, sede del  
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Palazzo Vallemani, n.d.r.), de-
stinatogli per alloggiamento,
dove con eccessi di Regia be-
nignità gradì l’ossequioso tri-
buto che della loro divozione gli
fecero le Dame che vi si trova-
vano in numero grande, e son-
tuosamente ornate, e la servi-
rono sino alle proprie Stanze.

Il Palazzo suddetto si trovò
riccamente abbellito di vaghe
e ricche tappezzerie, ed in capo
della scala si vidde (sic) driz-
zata una bella Loggia che la
copriva con un prospetto arric-
chito di molte figure, imprese
et inscrizzioni (sic). Fu intanto
imbandita la Mensa con traspa-
renti lavori di gelo e con Statue

di Zuccaro  così ben disegnate,
misteriose e riguardevoli che
potevano insieme dar gustoso
alimento al corpo ed all’ani-
mo».

Seguì il sontuoso e sfarzoso
banchetto col più solenne dei

rituali, riservati - come in altre
città dello Stato Pontificio - per
volere della Chiesa di Roma
alla Regina convertita, che
pranzò “in pubblico”, cioè sot-
to lo sguardo di quanti erano
accorsi per vederla in “tale at-
tione”. Le faceva compagnia il
Cardinal Rondinini.

I nobili della città fecero a
gara per servirla.
«Servì di Coppa il Sig.re

Marcello Rondinini, fratello del
suddetto Cardinale; di Scalco
il Sig.re Conte Francesco de-
gli Oddi, figlio del già Sig.re
Conte Angelo Cavaliere, nobi-
le di Perugia; di Salvietta il
Sig.re Conte Sforza Fiumi d’As-
sisi».

Quanto mai lusinghiero ap-
pare il giudizio sulle vivande,
espresso dall’autore del “Trat-
tamento”:
«Per isprimere la lautezza

ed squisitezza de’ Cibi, basterà
dire che vi si trovò quanto d’ec-
cellente nasce dalla terra,
quanto di prezioso si sostiene
per l’aria et infine quanto di
buono si asconde nell’acque».

Come a dire: il meglio dei
frutti della terra, della caccia-
gione e della  pesca.

I massimi esponenti del Cor-
teggio regale e alcuni ospiti il-
lustri pranzarono a parte, pres-
so il Sacro Convento. Anche
per loro le cose dovettero an-
dar molto bene; infatti:
«Nel medesimo tempo che si

trattenne Sua Maestà alla Men-
sa furono banchettati alla gran-
de anche li Nunzi, l’ Ambascia-
tore di Spagna e tutti gli altri
Cavalieri grandi e cospicui del-
la Corte, nel Convento di S.
Francesco, dove furono prepa-
rati dieci appartamenti ricca-
mente addobbati».

Una volta terminato il pran-
zo,
«si ritirò la Regina alle Sue

Stanze, e chiamato Monsigno-
re Holstenio, che era nello stes-
so punto ritornato da S. Fran-
cesco, gli disse che avrebbe
avuto gusto di rivedere ad uno
ad uno i Trionfi, o sian Statue
di Zuccaro, de’ quali era stata
adornata la Sua tavola; furono
portati subbito a Sua Maestà,
la quale ammirò l’ingegno e
l’invenzione; e però essendose-
ne tanto compiaciuta, Ella che
sa col suo fino intendimento di-
scernere quanto di buono o di
bello si trova in qualunque
cosa, non sarà forse discaro a
chi legge il sentirne qui una
succinta descrizione, senza
però pregiudicare agli altri
Conviti alla Maestà sua fatti».

Noi però, in questa sede, sor-
voleremo sulla descrizione di
alcuni di quei “Trionfi” realiz-
zati con statuine fatte di zucche-
ro candito, soffermandoci sol-
tanto su qualche esemplare; al-
trimenti la nostra narrazione
andrebbe troppo per le lunghe.
Il primo dei suddetti “trionfi”
rappresentava le quattro “Virtù
Cardinali”; un altro la “Dea Pal-
lade”; un altro ancora il “Carro

del Sole” trainato da quattro
cavalli sotto la guida di Apol-
lo...

Ma una composizione scul-
torea... zuccherina merita, in
particolare, l’intera citazione di
quanto su di essa si legge nel
nostro “Trattamento”:
«Si vedeva poi un piedestal-

lo (sic) quadrato ornato di me-
daglioni dorati in basso rilievo
(sic) atterrato il Tempo (vale a
dire col Tempo personificato
alla base) a cui sopra stava la
Fama in un pilastrino che, te-
nendo una tromba nella sini-
stra, sosteneva con la destra
sopra il capo una medaglia
rappresentante la Regina, tenea
quella con catena d’oro allac-
ciato il Tempo, quale col man-
to ricopriva molte medaglie
d’Heroi, e così avvinto dimo-
strava essere soggetto alla
Fama di Sua Maestà.

Agli angoli del piedestallo
sorgevano quattro fiori in for-
ma di lino, che exeuntavano
(sic, per “uscivano”) da un Ro-
sone d’oro, nell’artificiosa po-
stura de’ quali pareva che l’ar-
te avesse emulata la Natura.
Era nel mezo (sic) di ciascuna
faccia del pilastro una meda-
glia di color rosolino miniata
d’oro, con abbellimento intor-
no di diversi fiori, con propor-
zionata semitria (“simmetria”)
copartiti».

Vi era ancora un pilastro cir-
colare con la rappresentazione
di altre allegorie. Mancava però
all’appello uno dei “trionfi” che
più avevano colpito la Regina
durante il banchetto. La narra-
zione, infatti, così prosegue:
«Doppo che Sua Maestà

ebbe veduti  ed attentamente
vagheggiati i detti Trionfi, dis-
se mancarvene uno,
come era in effetto, es-
sendo stato dal Cardi-
nale (Rondinini) man-
dato a Monsignor
Servanti, uno de’ Ma-
estri  delle Cerimonie
di Sua Santità, e che
si trovava in altra abi-
tazione fuori di Palaz-
zo, et instando (“fa-
cendo istanza o richie-
sta”) di volerlo vede-
re, subito gli fu porta-
to.

Figurava questi
l’Immortalità, qual
sopra pilastro qua-
drato abbellito di ma-
scharoncini d’oro er-
geva con le mani so-
pra la testa un cerchio
dorato, dentro cui sta-
va una medaglia con
l’impronto (“immagi-
ne”) di Sua Maestà
[...].

Ebbe la Regina
gran piacere nel va-
gheggiare queste fat-
ture meravigliose non
perché contenessero
le Lodi di Lei, che ha
modestia (!) e genero-
sità per sprezzare ogni
applauso ed encomio,

Ritratto di Cristina di Svezia

Cardinale Paolo Emilio Rondinini,
Vescovo di Assisi (1653-1668)

ma solo per l’invenzione e per
l’eccellenza della maestria».

Ma l’intensa giornata assi-
sana di Cristina di Svezia (ce-
lebrata anche con un’ode dal
poeta assisiate Giovanni Anto-
nio Bini) volgeva ormai alla
conclusione e così, accompa-
gnata dal card. Rondinini, la
Regina raggiunse la chiesa di
S. Maria degli Angeli. Quindi,
«soddisfattissima d’aver vedu-
ta quella famosa divozione e
d’aver conosuta (sic) la genti-

lezza e degne condizioni del
medesimo Cardinale, sogetto
(sic) ripieno di tutte le virtù che
si convengono ad un Principe
Ecclesiastico, magnanimo e
compito», montata in lettiga, ri-
prese la strada verso Foligno,
da dove era venuta interrom-
pendo il suo viaggio per Roma,
che raggiungerà finalmente il
giorno successivo, dopo aver
attraversato Spoleto, Terni, Gal-
lese, Caprarola, Bracciano e
l’Olgiata.

“trattamenro” alla Regina di Svezia
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Palazzo Vallemani, n.d.r.), de-
stinatogli per alloggiamento,
dove con eccessi di Regia be-
nignità gradì l’ossequioso tri-
buto che della loro divozione gli
fecero le Dame che vi si trova-
vano in numero grande, e son-
tuosamente ornate, e la servi-
rono sino alle proprie Stanze.

Il Palazzo suddetto si trovò
riccamente abbellito di vaghe
e ricche tappezzerie, ed in capo
della scala si vidde (sic) driz-
zata una bella Loggia che la
copriva con un prospetto arric-
chito di molte figure, imprese
et inscrizzioni (sic). Fu intanto
imbandita la Mensa con traspa-
renti lavori di gelo e con Statue

di Zuccaro  così ben disegnate,
misteriose e riguardevoli che
potevano insieme dar gustoso
alimento al corpo ed all’ani-
mo».

Seguì il sontuoso e sfarzoso
banchetto col più solenne dei

rituali, riservati - come in altre
città dello Stato Pontificio - per
volere della Chiesa di Roma
alla Regina convertita, che
pranzò “in pubblico”, cioè sot-
to lo sguardo di quanti erano
accorsi per vederla in “tale at-
tione”. Le faceva compagnia il
Cardinal Rondinini.

I nobili della città fecero a
gara per servirla.
«Servì di Coppa il Sig.re

Marcello Rondinini, fratello del
suddetto Cardinale; di Scalco
il Sig.re Conte Francesco de-
gli Oddi, figlio del già Sig.re
Conte Angelo Cavaliere, nobi-
le di Perugia; di Salvietta il
Sig.re Conte Sforza Fiumi d’As-
sisi».

Quanto mai lusinghiero ap-
pare il giudizio sulle vivande,
espresso dall’autore del “Trat-
tamento”:
«Per isprimere la lautezza

ed squisitezza de’ Cibi, basterà
dire che vi si trovò quanto d’ec-
cellente nasce dalla terra,
quanto di prezioso si sostiene
per l’aria et infine quanto di
buono si asconde nell’acque».

Come a dire: il meglio dei
frutti della terra, della caccia-
gione e della  pesca.

I massimi esponenti del Cor-
teggio regale e alcuni ospiti il-
lustri pranzarono a parte, pres-
so il Sacro Convento. Anche
per loro le cose dovettero an-
dar molto bene; infatti:
«Nel medesimo tempo che si

trattenne Sua Maestà alla Men-
sa furono banchettati alla gran-
de anche li Nunzi, l’ Ambascia-
tore di Spagna e tutti gli altri
Cavalieri grandi e cospicui del-
la Corte, nel Convento di S.
Francesco, dove furono prepa-
rati dieci appartamenti ricca-
mente addobbati».

Una volta terminato il pran-
zo,
«si ritirò la Regina alle Sue

Stanze, e chiamato Monsigno-
re Holstenio, che era nello stes-
so punto ritornato da S. Fran-
cesco, gli disse che avrebbe
avuto gusto di rivedere ad uno
ad uno i Trionfi, o sian Statue
di Zuccaro, de’ quali era stata
adornata la Sua tavola; furono
portati subbito a Sua Maestà,
la quale ammirò l’ingegno e
l’invenzione; e però essendose-
ne tanto compiaciuta, Ella che
sa col suo fino intendimento di-
scernere quanto di buono o di
bello si trova in qualunque
cosa, non sarà forse discaro a
chi legge il sentirne qui una
succinta descrizione, senza
però pregiudicare agli altri
Conviti alla Maestà sua fatti».

Noi però, in questa sede, sor-
voleremo sulla descrizione di
alcuni di quei “Trionfi” realiz-
zati con statuine fatte di zucche-
ro candito, soffermandoci sol-
tanto su qualche esemplare; al-
trimenti la nostra narrazione
andrebbe troppo per le lunghe.
Il primo dei suddetti “trionfi”
rappresentava le quattro “Virtù
Cardinali”; un altro la “Dea Pal-
lade”; un altro ancora il “Carro

del Sole” trainato da quattro
cavalli sotto la guida di Apol-
lo...

Ma una composizione scul-
torea... zuccherina merita, in
particolare, l’intera citazione di
quanto su di essa si legge nel
nostro “Trattamento”:
«Si vedeva poi un piedestal-

lo (sic) quadrato ornato di me-
daglioni dorati in basso rilievo
(sic) atterrato il Tempo (vale a
dire col Tempo personificato
alla base) a cui sopra stava la
Fama in un pilastrino che, te-
nendo una tromba nella sini-
stra, sosteneva con la destra
sopra il capo una medaglia
rappresentante la Regina, tenea
quella con catena d’oro allac-
ciato il Tempo, quale col man-
to ricopriva molte medaglie
d’Heroi, e così avvinto dimo-
strava essere soggetto alla
Fama di Sua Maestà.

Agli angoli del piedestallo
sorgevano quattro fiori in for-
ma di lino, che exeuntavano
(sic, per “uscivano”) da un Ro-
sone d’oro, nell’artificiosa po-
stura de’ quali pareva che l’ar-
te avesse emulata la Natura.
Era nel mezo (sic) di ciascuna
faccia del pilastro una meda-
glia di color rosolino miniata
d’oro, con abbellimento intor-
no di diversi fiori, con propor-
zionata semitria (“simmetria”)
copartiti».

Vi era ancora un pilastro cir-
colare con la rappresentazione
di altre allegorie. Mancava però
all’appello uno dei “trionfi” che
più avevano colpito la Regina
durante il banchetto. La narra-
zione, infatti, così prosegue:
«Doppo che Sua Maestà

ebbe veduti  ed attentamente
vagheggiati i detti Trionfi, dis-
se mancarvene uno,
come era in effetto, es-
sendo stato dal Cardi-
nale (Rondinini) man-
dato a Monsignor
Servanti, uno de’ Ma-
estri  delle Cerimonie
di Sua Santità, e che
si trovava in altra abi-
tazione fuori di Palaz-
zo, et instando (“fa-
cendo istanza o richie-
sta”) di volerlo vede-
re, subito gli fu porta-
to.

Figurava questi
l’Immortalità, qual
sopra pilastro qua-
drato abbellito di ma-
scharoncini d’oro er-
geva con le mani so-
pra la testa un cerchio
dorato, dentro cui sta-
va una medaglia con
l’impronto (“immagi-
ne”) di Sua Maestà
[...].

Ebbe la Regina
gran piacere nel va-
gheggiare queste fat-
ture meravigliose non
perché contenessero
le Lodi di Lei, che ha
modestia (!) e genero-
sità per sprezzare ogni
applauso ed encomio,

Ritratto di Cristina di Svezia

Cardinale Paolo Emilio Rondinini,
Vescovo di Assisi (1653-1668)
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ta quella famosa divozione e
d’aver conosuta (sic) la genti-

lezza e degne condizioni del
medesimo Cardinale, sogetto
(sic) ripieno di tutte le virtù che
si convengono ad un Principe
Ecclesiastico, magnanimo e
compito», montata in lettiga, ri-
prese la strada verso Foligno,
da dove era venuta interrom-
pendo il suo viaggio per Roma,
che raggiungerà finalmente il
giorno successivo, dopo aver
attraversato Spoleto, Terni, Gal-
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“trattamenro” alla Regina di Svezia



di GIUSEPPINA FIORUCCI

CON SAN FRANCESCO
ALLA FINE DEL MONDO

Q
uando abbiamo sentito in tv l’annuncio della elezione del nuo-
vo papa, ci siamo commossi fino alle lacrime e subito, io e
mia moglie siamo tornati con il pensiero a 23 anni fa, quando
con Bruno Batori e Franco Gorietti andammo in Argentina,
da Buenos Aires a Ushuaia, per portare la statua di San Fran-
cesco con un tandem a vela. A raccontarla così, oggi come

oggi, sembra una favola, in realtà è stata un’esperienza forte, toccante e
coinvolgente sotto tanti punti di vista.
Esordisce così Aulo Piccardi che, insieme alla moglie Marinella Lombardi,
ci racconta l’avventura di cui conserva nitido il ricordo.
Avevo 26 anni io, 22 Marinella. Quando Bruno Batori, ideatore dell’inizia-
tiva e Franco Gorietti ci coinvolsero, non esitammo un istante. Avremmo
dovuto documentare l’avventura fissando sulle immagini la storia, oltre che
fungere da supporto logistico. Pedalammo per quasi un mese percorrendo
tutta la Patagonia con un tandem a vela costruito per l’occasione. Faceva-
mo i turni: 2 pedalavano e 2 si riposavano nel furgone che seguiva la bici-
cletta. Così per migliaia di chilometri. Quando arrivammo a Ushuaia, ca-
poluogo della Terra del Fuoco e collocammo, nel punto più a sud del mon-
do, la statua di San Francesco che accarezza un pinguino, opera dello scul-
tore Benvenuto Gattolin, ci sembrò di sognare. Durante il percorso da Bue-
nos Aires a Ushuaia, facevamo tappa nei vari paesini che incontravamo
accolti dalla curiosità e dal calore della gente che ci riconosceva avendoci
visti in televisione. E in questi agglomerati più o meno grandi - racconta
Marinella Lombardi - c’era sempre una chiesa con qualche salesiano o

francescano che, al racconto delle motiva-
zioni ideali che ci avevano spinto al viaggio,
ci benediceva, ci incoraggiava e ci aiutava
anche materialmente. Chissà se anche Papa
Francesco, avrà avuto notizia di questa no-
stra avventura che ebbe grande risalto su tutti
i media argentini e non solo.
Quando arrivammo a destinazione - conti-
nua Aulo Piccardi - venimmo accolti con tutti
gli onori che si tributano a personaggi im-
portanti. Radio, tv, giornalisti e autorità lo-
cali ci accolsero con calore e partecipazio-
ne, ma quello che ci colpì maggiormente fu
l’affetto della gente comune che, pur vivendo
in grandi  ristrettezze economiche, ci mise a
disposizione tutto quello che aveva. Oggi il
ricordo di quella folle avventura è tornato a
rivivere dentro di noi, in maniera inaspettata
e molto forte con tutte le sue implicazioni. Da
quella terra dove abbiamo portato, attraver-
so una statua, il messaggio francescano di
pace, amore e rispetto per il creato e per tutte
le sue creature, è venuto Papa Francesco. E
anche questo sembra un sogno.

TESTIMONIANZE

L’impresa avventurosa di quattro petrignanesi che, da Assisi a Ushuaia, nel 1990, portarono la statua di San Francesco nel
punto più meridionale del pianeta, percorrendo in bicicletta migliaia di chilometri, rivive nel racconto di due protagonisti

ASSISI/BASTIA UMBRA numero 3 - APRILE 2013

Aulo Piccardi, Franco Gorietti, Bruno Batori e Marinella Lombardi
in posa nel punto più a sud del mondo.

La consegna della statua di San Francesco
all’allora sindaco di Ushuaia, Carlos Manfredotti,

poi governatore della Terra del Fuoco

In tandem a vela nei pressi di Ushuaia.
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LETTERA A PAPA FRANCESCO

Il Petrignanese Alessandro
Cianetti scrive,

Papa Francesco risponde
Corrispondenza emozionante tra un nostro concittadino

ed il Cardinale Bergoglio appena eletto Papa

Alessandro Cianetti
....................................
06080 Petrignano di Assisi ( PG)
15 marzo 2013

Santità,
Sono un suo coetaneo, uno tra i milioni e milioni di uomini

del mondo che hanno gioito per la Sua elezione sulla Cattedra di
Pietro. Sono anche un cittadino della città che si gloria di aver
dato i natali al Santo di cui lei ha ereditato il nome e il messag-
gio di pace, povertà e amore per il creato per guidare la Chiesa
nel mondo.

La scelta di chiamarsi Francesco giunge in un momento della
storia in cui Cristo attraverso la sua opera, ci allontani dal ri-
schio che la società laica e religiosa diventa sempre di più figlia
di  Bernardone e sempre meno figlia del Poverello Francesco.

Quando ho sentito le sue parole:....... sembra che i miei fratel-
li cardinali sono andati a prendermi quasi alla fine del mondo",
ho provato un tuffo al cuore perché ho immaginato che Sua San-
tità volesse riferirsi a Ushuaia, la città ove campeggia la scritta "
FIN DEL MUNDO".

Nel 1990, mio cognato Bruno Batori e l'amico Francesco Go-
rietti, accompagnati dai fotografi Aulo e Marinella Piccardi, par-
tirono da Petrignano di Assisi e poi da Buenos Aires portarono
la statua di San Francesco a Uschuaia dopo un avventuroso e
originale viaggio fatto in sella a un tandem a vela spinto dai forti
e gelidi venti della Patagonia. La scultura di un San Francesco
ecologico che carezza con la mano un pinguino, è posta ora sul-
la piazza davanti alla residenza municipale di Ushuaia.

Voglia gradire, Santità, il libro in cui Giovanni Zavarella (ni-
pote del compianto e tanto amato francescano Padre Salvatore
Zavarella) racconta l'originale viaggio compiuto nella sua ama-
ta Terra argentina dai quattro giovani di Assisi.

L'occasione mi è cara per formulare a Sua Santità voti augu-
rali per una Santa e Felice Pasqua e chiedo la Sua apostolica
Benedizione su di me, sulla mia famiglia e sull'intera comunità
assisiate.

Suo figlio in Cristo
Alessandro Cianetti

D on Federico,
dallo scorso
anno, sei se-

gretario del vescovo
di Assisi, una scelta
dalla tempistica quasi
perfetta! - Anche con
il vescovo abbiamo
sorriso per questa
coincidenza!
Conoscevi il cardina-
le Bergoglio? - Una volta l’ho sentito predi-
care a Buenos Aires. Mi è piaciuto molto. La
mia terra, Salta, è un po’ lontana da Buenos
Aires, ma anche lì si sentiva parlare bene di
lui.
Hai già incontrato Papa Francesco? - Insie-
me con il Vescovo, ho assistito alla messa
d’inizio del pontificato. E’ stata una grande
gioia e un’immensa emozione!
In occasione della Via Crucis al Colosseo, il
venerdì santo, il Papa è passato da momenti
di espansione ad altri di profondo raccogli-
mento nella preghiera, un cambiamento an-
che nella gestualità che non è sfuggito ai com-
mentatori televisivi.
- Una caratteristica delle popolazioni lati-
no-americane (quindi eredi anche del san-
gue “latino” “italiano”) è la dimensione po-
etica. A Salta, ad esempio, ci sono molti po-
eti, musicisti, artisti. È come se la poesia,
l’amore per la vita, si respirasse nell’aria.
E da lì nasce anche lo stupore, che è la bel-
lezza di fronte al mistero, la gratitudine per
la vita che la stessa vita contiene. Lo stupo-
re permette due tratti fondamentali che pos-
siedono i poeti: la gioia e il raccoglimento!
Un Papa semplice che sta ridisegnando l’eser-
cizio del potere cominciando dalla sua simbo-
logia e dai gesti semplici e nuovi.
- La semplicità nasce anche dalla profondi-
tà. Occorre essere molto profondi e umili per
essere semplici. È bella la spontaneità con
cui, dai primi momenti, Papa Francesco si
è presentato, con gesti semplici, con il sorri-
so che parla a tutti. È molto bello un Papa
che raggiunge tutti con la sua umiltà come
Gesù umile che si china a lavare i piedi ai
discepoli.
Don Federico una volta, mentre eri in Italia,
un signore riconobbe che eri argentino attra-
verso le scarpe, forse per questo anche il Papa
ha continuato ad indossare le sue? - È una
storia simpatica. Una volta mentre ero a
Milano, un calzolaio mi disse: “Tu devi es-
sere argentino, perché  il cuoio delle tue scar-
pe è buono”. Aveva riconosciuto le mie ori-
gini attraverso le mie scarpe. Anche Il Papa
ha delle scarpe che ha voluto mantenere, e
che ci aiutano a riconoscere le tracce di un
pastore che è stato un “pellegrino urbano”.
Con quelle scarpe camminò tra la sua gente.
Se il buongiorno s’è visto da quel “buonase-
ra”, il Papa dialogherà con tutti, vicini e lon-
tani, ma soprattutto scalderà il cuore di cre-
denti e non credenti parlando alla gente più
che al mondo. - “Misericordia” e “Custo-
dia”. Queste due parole, ripetute spesso dal
Papa nei primi giorni, ci danno la “chiave
di sol” del suo ministero come vescovo di
Roma, per tutti gli uomini. È molto bello che
il messaggio del Papa inizi da qui. È bello
che ricordi che il compito primario della
Chiesa è la misericordia e che custodiamo
l’altro quando gli vogliamo bene, che vole-
re bene all’altro è una forma di custodia.
Meraviglioso quel “buonasera!” tanto sem-
plice e tanto umano! Speriamo presto di
averlo tra noi!
Che Dio ce lo conservi a lungo, possibilmente!

(Giuseppina Fiorucci)

L’EMOZIONE DI DON
FEDERICO CLAURE,

ARGENTINO,
ALL’HABEMUS PAPAM
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 di LORENZO CAPEZZALI

VIABILITÀ

Il Piano del traffico in Assisi riparte
dai varchi elettronici, ma la città è divisa

I l traffico ritorna al centro del
confronto sociale ed economi-
co di Assisi. Le novità sono
nell’anticipo di un’ora dell’en-
trata in città delle auto mentre

la chiusura alla veicolazione rimane fer-
ma alle ore 22. Circolazione interna, par-
cheggi, orari carico-scarico merci e ztl
per i residenti, dunque, si confermano i
punti di forza del piano 2013. Ma la sfi-
da dei varchi elettronici è rimandata sine
die, un’idea  che continua a dividere il
colle  con i commercianti lancia in resta
contro i varchi comunali. “Il progetto
varchi allontana i turisti dalla città - af-
fermano gli operatori economici - e quin-
di non produce vantaggi per le attività
economiche. Chiediamo due anni di pro-
roga dall’approvazione della delibera di
giunta. Stando ad un sondaggio, il 70%
tra esercenti ed artigiani non è favore-
vole al monitoraggio telematico delle
auto in ingresso al centro.”
Il vice sindaco Antonio Lunghi con de-

lega al traffico e vigili urbani va comun-
que avanti motivando la soluzione come
“ottima per un Comune, che deve utiliz-
zare bene i suoi soldi e cercare il miglio-
ramento dell’immagine di Assisi e la vi-
vibilità dei suoi cittadini”.
Sui parcheggi l’associazione commer-
cianti chiede maggiore flessibilità sui
prezzi e vantaggi per i residenti in fatto

S.Maria degli Angeli chiede una nuova regolamentazione delle auto

SPORT... CICLISMO

U n nuovo ciclismo per due
città. Nasce così il Velo-
Club intercomunale, una

entità sportiva per S.M. Angeli e
Bastia insieme cui hanno dato
vita nuovi proseliti e vecchie glo-
rie delle due ruote nel corso di una
serata alla presenza della stampa
regionale e del presidente del co-
mitato umbro della federazione
ciclistica italiana, Carlo Roscini
e del sindaco di Bastia Umbra,
Stefano Ansideri.
A tagliare il nastro è stato il pre-
sidente Gaetano Castellani, coa-
diuvato dallo staff organizativo e
tecnico della neonata società dai
colori giallo e rosso. Durante la
presentazione dei ciclisti profes-
sionisti e dilettanti è stato fatto il
punto del programma avvenire di
stretto confine regionale e nazio-
nale accanto a nuove prerogative
strategiche per allargare la cerchia
dei protagonisti. Il presidente Ca-
stellani si è detto entusiasta di
questo “matrimonio” tra le due
comunità delle biciclette di S.M.
Angeli e Bastia in attesa di rag-
giungere traguardi tecnici ambi-
ziosi. Anche il sindaco di Bastia
Stefano Ansideri ha plaudito al-
l’impresa sportiva tra i due centri
non nuovi ultimamente a sortite
simili in altre discipline. Al ter-
mine premi per tutti e garanzie di
risultati in ognuno.

di priorità di assegnazione degli spazi. An-
che S.M. Angeli non è da meno sotto l’aspet-
to della circolazione con la mancanza di park-
house e l’assenza di misuratori di velocità in
Via Patrono d’Italia e Via Los Angeles. Nel
tratto davanti la Basilica mancano gli stru-
menti di chiamata ai passaggi pedonali per  i
turisti e residenti, che si dirigono in chiesa e
in altri siti centrali.

S. M. degli Angeli e
Bastia a braccetto.
Nasce il Velo Club

intercomunale

Il presidente Gaetano Castellani ed
il sindaco di Bastia Stefano Ansideri
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Il ruolo e le funzioni del Prefetto:
evoluzione storica e prospettive

 di ROBERTO TAMBURINI

Dal Rotary Club un’iniziativa che ha visto presenti il Dr. Angelo Tranfaglia Prefetto della Repubblica di
Bologna ed i rappresentanti delle istituzioni quali il Sindaco di Bastia Stefano Ansideri, il Comandante della
Polizia Municipale di Assisi Dr. Antonio Gentile e l’ex Prefetto della Provincia di Pisa Dr. Antonio De Bonis

La funzione del ruolo e dell’at-
tività del Prefetto è stato, per
i cittadini italiani, un presidio
di garanzia, legalità e sicurez-
za ed è stato sempre ricono-

sciuto come il vero ed unico “rappresen-
tante dello Stato” nel territorio di riferi-
mento.
Da questo preambolo è iniziato una visi-
tazione storica approfondita della figura
del Prefetto che a partire dal lontano 1802
passando per Napoleone, l’Unità d’Italia,
il ventennio fascista tale figura ha assun-
to diversi ruoli prima di approdare alla
stagione della più recente democrazia
della nuova Repubblica.
Oggi il considerevole conferimento di

compiti e fun-
zioni dal cen-
tro alla perife-
ria, (legge
“Bassanini”),
il continuo
evolversi della
stagione del

federalismo costituzionale, caratte-
rizzato dalla riforma del Titolo V°
della Costituzione, introdotta nel
corso del 2001 e che è da tempo og-
getto di dibattito politico, porterà
pari dignità fra lo Stato e gli Enti
territoriali passando da un sistema
gerarchico a un sistema equiordina-
to ha dato nuovi compiti e nuova
importanza al ruolo del Prefetto.
Pertanto, il nuovo contesto in cui
opera il Prefetto, è caratterizzato da
autorevolezza e al suo ruolo sono
demandati compiti di coordinamen-
to dei processi, mediazione tra gli
attori, perseguimento del pubblico
interesse, da armonizzare con l’in-
teresse del privato. Quindi un ruolo
di problem solving attuato con una
governance territoriale pienamente
efficace ed efficiente, che richiede
al Prefetto doti di leadership,  ac-
quisite e consolidate nella ormai più
che centenaria vita istituzionale, doti
necessarie a far svolgere ai Prefetti
quel compito di promozione della
collaborazione interistituzionale e
del coordinamento tra enti, missio-
ne che il ruolo è chiamato a realizzare nel-

la Repubblica
delle Autonomie.
Grazie a queste
doti lo Stato, oggi
come due secoli
orsono, chiama i
Prefetti per soste-
nere il cambia-
mento istituzio-
nale.
Con questi nuovi
compiti e funzio-

ni scopre quale terreno d’operazioni la
materia del “sociale “, delle “ libertà ci-
vili “, dell’immigrazione, della sicurez-
za e una nuova operatività come nel cam-
po della lotta alla droga, ai servizi pub-
blici essenziali, all’antimafia, alla stati-
stica, diventando sempre più il garante
dell’ordinato vivere civile, punto di rife-
rimento e garanzia, soggetto imparziale
e super partes, ma sempre leale e fedele
collaboratore del Governo, punto di rife-
rimento oggi come ieri per istituzioni e
cittadini.

Il Dr. Angelo Tranfaglia Prefetto
della Repubblica di Bologna

Il presidente del
Rotary Club
Giovanni
Pastorelli
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Ogni paese ne ha almeno uno, anche se attualmente
la globalizzazione dei costumi ne sta provocando l’estinzione

di CLAUDIO FERRATA

F ossi un insegnante di Lettere lo adot-
terei come libro di testo, alla faccia dei
programmi ministeriali. Mi riferisco a

La manomissione delle parole di Gianrico
Carofiglio, noto autore di romanzi legal-poli-
zieschi che, in veste di saggista, dimostra con
impietosa indagine - torna a galla il Carofiglio magistrato - come e
quanto l’uso sbagliato della parola, se non addirittura il suo disuso,
possa incidere nella realtà storica di un Paese. Mi piace qui evidenziare
due delle cinque parole esaminate dall’autore, più una terza frutto
della mia personale considerazione.
Comincio da ribellione, termine purtroppo destinato a diventare si-
nonimo di violenza, stravolgimento, disordine, antitesi alla legalità
(il dizionario Palazzi a tale voce recita: “resistenza violenta e con vie
di fatto contro gli agenti della legge”), ma che tra i suoi contrari
annovera repressione, obbedienza, rassegnazione, presumendo quin-
di uno status esistenziale non riscontrabile in un contesto democrati-
co, semmai in uno dittatoriale. Ecco quindi la necessità di estirpare la
parola ribellione dal significato corrente e farle assumere quello,
filologicamente più corretto, di responsabilità civile, di impegno so-
ciale, di riscatto da una condizione di schiavitù, intellettuale o nor-
mativa che sia. Un significato, in sostanza, di negazione dell’ingiu-
stizia. Emblematica, al riguardo, la risposta di George Steiner e Josè
Saramago al quesito su quale parola dovesse occupare il primo posto
in un lessico ideale. No è stata l’indicazione di entrambi. No alla
falsità politica, no al sopruso economico, no al predominio burocrati-
co, no alla fame, alla miseria, alla schiavitù infantile, alla violenza
sulle donne. “Ci sarebbe un gran bisogno di tornare a pronunciare
quella parola,” il commento di Saramago, “invece ne siamo incapa-
ci”. Altra parola la cui manomissione reclama, secondo Carofiglio,
un’urgente ricostruzione, è vergogna. La vergogna è un turbamento
dovuto alla consapevolezza che un atto o un discorso proprio o altrui
risultino riprovevoli, disonorevoli, sconvenienti. Ne consegue che
un’ammissione di vergogna dovrebbe costituire il primo passo verso
un comportamento di matrice opposta, verso una situazione di deco-
ro, onore, dignità. Eppure una pratica recente sembrava smentire la
tesi: il noto uomo politico che anziché agli affari di Stato si dedicava
a pratiche orgiastiche, non solo non riconosceva la propria vergogna
ma paradossalmente ne dirigeva il getto su chiunque denunciasse la
sua mancanza di decoro, onore, dignità. Un paradosso dagli effetti
negativi non solo sul piano lessicale ma, peggio ancora, su quello
istituzionale e, mali principii malus finis, su quello storico del Paese.
La terza parola che mi prendo io la briga di rivalutare è umiltà. Siamo
troppo abituati a conferirle il riduttivo significato di sottomissione
per far caso che tra i suoi contrari ci sono superbia, orgoglio, arrogan-
za; e troppo abbindolati dalle sirene del successo per apprezzare un
sentimento che, lungi dall’essere sintomo di debolezza, si impone
come alternativo alla dilagante moda del personalismo.

(C.F.)

PAROLE
PENSIERI

AMANTI RUSPANTI

P er fortuna, o sfortuna secondo i punti di
vista, il fatto accadde quando i cellulari
erano un’invenzione di là da venire, per
cui la telefonata di Severino non godette
della meritata privacy e io sono in condi-

zioni adesso di raccontarla. La mattina del 30 dicem-
bre in cui il brav’uomo entrò al bar della Torre e, get-
tone alla mano, si diresse quatto quatto al telefono a
muro, c’erano una dozzina di avventori che, fingendo-
si concentrati chi sul cappuccino, chi sulla Gazzetta,
chi sul mazzo delle carte, sospesero le chiacchiere per
non perdersi una sola delle sue parole. Era conosciuta
la clandestina relazione tra lui e un’attempata ma sem-

pre florida casalinga del Passaggio, per cui violare i segreti di quella telefonata era come
sbirciare dal buco della serratura. “Pronto, chi parla?” esordì Severino. Qualche attimo di
silenzio prima che una sorta di latrato gli scostasse il ricevitore dall’orecchio. “No, scu-
sate se v’ho svegliato, è che ...” . Gli avventori si diedero di gomito, pure un sordo
avrebbe capito che a latrare era l’assonnato marito della casalinga, presenza prevedibile
ma non prevista nella circostanza. “E’ che volevo sape’...”. Severino spremette le menin-
gi alla ricerca di un pretesto: girò intorno lo sguardo, vide una locandina della parrocchia
appesa al muro e pensò d’aver trovato l’argomento valido. “E’ che volevo sape’ se anche
al Passaggio facete ‘l presepio vivente”. Altro attimo di silenzio, poi tra i raschi di un
secondo latrato si distinse una voce aspra e profonda che rimbombò a chiare note per
tutto il locale. “Ma mme frega ‘n cazzo da mme del presepio vivente!”. E Severino, con
la mortificazione del vinto e la rassegnazione dell’umile: “Sapeste da mme!”.
Altrettanto sfortunato nelle sue scappatelle amorose fu Getulio da Costano. C’erano le
premesse per sedurre finalmente una tanto corteggiata signora degli Angeli: con il marito
di lei fuori per lavoro e il tressette al bar come alibi per la moglie, Getulio prevedeva ormai
prossima l’impresa. Quello che non prevedeva erano i fagioli e cotiche per cena, piatto
gustoso ma di venefica digestione. Sicché quando, in piena performance erotica, le assata-
nate bolle gastriche cominciarono a gorgogliare, crescere, gonfiarsi, premere, Getulio ri-
corse all’improvvisazione per coprirne l’ormai prossimo, inevitabile scoppio. Tossì. Un
peto e, sovrapposto, un colpo di tosse, altro peto, altro colpo di tosse e così via in un’imba-
razzante, interminabile sequenza. “Scuseme,” dovette a un certo punto dire all’amante,
“ma è ‘na tossaccia proprio carogna la mia, m’ha ditto ‘l medico che vien dai polmone”. E
lei sarcastica. “Dai polmone? Dall’odore me par che vien da più giù. Comunque curela, ‘n
se sa mai te dovesse sfoga’ in colite”.
Proprio vero quanto scrisse Plauto: Amator quasi piscis, nequem est nisi recens. L’amante
è come il pesce, pessimo se non è fresco.

(continua)
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INTERVISTA A RINO FREDDII, CAPOGRUPPO PDL IN CONSIGLIO COMUNALE

Secondo lei è giustificato il di-
stacco tra cittadini e mondo
politico? - Le recenti vicende
relative alle spese illecite di al
cuni (troppi) personaggi poli-

tici non possono che indignare e genera-
re malcontento, se non odio, verso colo-
ro che sono chiamati a gestire la cosa
pubblica. Comprendo questo atteggia-
mento, quello che non condivido è il ge-
neralizzare. Come ho affermato in altre
occasioni non è assolutamente vero che
i politici sono tutti uguali. Ci sono mi-
gliaia di eletti che si impegnano con one-
stà e serietà sacrificando famiglia, amici
e lavoro. Non è giusto infangare il nome
di tutti per atti commessi da alcuni.
Come vede la situazione politica na-
zionale? - È da circa un anno e mezzo
che stiamo vivendo in una sorta di so-
spensione momentanea della democra-
zia, guidati da un governo tecnico che
nessuno ha eletto, anzi addirittura il suo
leader è stato bocciato alle recenti con-
sultazioni, e nonostante ciò, dopo circa
due mesi dal  responso delle urne, non
si è riusciti a fare un governo che ci tiri
fuori dalla difficile situazione in cui ci
troviamo. Anche in questo caso i respon-
sabili sono ben individuabili, anche se
si tenta da più parti di fare di ogni erba
un fascio.
Passiamo ad Assisi. Uno degli ultimi
atti approvati è stata la convenzione
con la Patriarcale Basilica e non sono
mancate le polemiche. - Io credo che
sia stato un atto di rilevanza storica che
vada proprio nella direzione giusta, e
cioè la necessaria ed opportuna colla-
borazione tra Istituzioni e tra Istituzio-
ni, cittadini ed attività in generale.
L’opposizione sostiene che sarà pos-
sibile destinare i locali sotto la piazza
inferiore ad uso commerciale e risto-
rativo. - Timore infondato poiché, pro-
prio per eliminare qualsiasi incompren-
sione o controversia, noi della maggio-
ranza abbiamo proposto ed approvato
un’integrazione alla delibera con la qua-
le non si consente questa possibilità. Del
resto la bontà e la chiarezza di questo
atto sono tali che dei cinque consiglieri
della minoranza presenti in aula solo due
hanno votato contro.
Che futuro ci aspetta? - Il futuro, al-
meno quello immediato, non è certa-
mente roseo. Siamo alle prese con la
stesura del nuovo bilancio e non nascon-
do che ci troviamo in difficoltà nel far
quadrare i conti senza inasprire la pres-
sione fiscale. Da parte del governo cen-
trale abbiamo avuto anche quest’anno,
come nel 2012, tagli ai trasferimenti per
2,6 milioni di euro e c’è poca chiarezza
sull’IMU e la TARES, la nuova tassa
sulla nettezza urbana. Un altro scoglio
da superare è quello relativo al patto di
stabilità, anche se, come sembra, saran-
no sbloccati 40 dei 90 miliardi di euro

che l’amministrazione pubblica deve ai
suoi creditori.
A proposito di IMU, nell’ultimo con-
siglio comunale sono state approvate
le nuove aliquote. Cosa si è deciso? -
Premettendo che l’IMU deve essere
considerata un tutt’uno con il bilancio
e non una cosa a parte come strumen-
talmente cerca di fare l’opposizione, la
nostra proposta prevede la riduzione
allo 0,375 per cento dell’aliquota per la
prima casa, fatto questo che consentirà
ai cittadini di risparmiare circa 350.000
euro rispetto al 2012, non prevede au-
menti per le abitazioni date in uso ai fi-
gli, così come è rimasta inalterata l’ali-
quota base per alberghi, agriturismi,
impianti sportivi e attività produttive
sopra i 250 metri quadrati.
Queste scelte come incideranno sul
bilancio 2013? - Rimodulando le altre
aliquote e apportando tagli alle spese
per 1,6 milioni di euro, anche quest’an-
no come nelle consigliature preceden-
ti, non ci saranno aumenti per mense e
trasporti scolastici, l’addizionale IRPEF
rimarrà zero e non sarà introdotta la tas-
sa di soggiorno. In questi momenti non
mi sembra poco e quello che è certo è
che siamo una realtà in controtendenza
rispetto alla quasi totalità dei comuni
italiani.
L’opposizione ha chiesto di abbassa-
re ulteriormente l’IMU per la prima
casa e per le case in affitto. Come mai
non sono state accettate queste pro-
poste? - Perché ogni volta che si parla
di bilancio, di tasse e di tariffe arrivano
dai banchi dell’opposizione solo propo-
ste senza la necessaria copertura finan-
ziaria, quindi richieste strumentali che
non possono e non debbono essere pre-
se in considerazione.
Le priorità della maggioranza? -
Quelle rispondenti agli obiettivi che ci
siamo dati all’inizio del mandato: con-
tenimento della pressione fiscale per fa-
miglie ed attività, rilancio dell’econo-
mia, massima attenzione al sociale.
Cioè? - Come Amministrazione abbia-
mo poche competenze e pochissime ri-
sorse economiche, ma possiamo, aiu-
tati dall’ottimo staff tecnico comunale,
continuare nell’ottimizzazione delle
spese, nell’individuare e realizzare ope-
re di interesse generale, finalizzate an-
che a ritorni economici futuri. Possia-
mo inoltre intensificare gli incontri con
le varie associazioni e predisporre in-
sieme dei “pacchetti” con proposte fat-
tibili che permettano non dico la solu-
zione, ma almeno di tenere sotto con-
trollo l’evoluzione della crisi. Tutto que-
sto senza dimenticare le problematiche
relative all’ospedale, all’aeroporto, alla
sicurezza e alla frana Ivancich e por-
tando a termine uno degli atti più im-
portanti degli ultimi decenni: l’appro-
vazione del nuovo PRG.

di FRANCESCO BRUFANI

IMU - “La nostra proposta prevede la riduzione allo 0,375 per cento dell’aliquota per la prima casa,
non prevede aumenti per le abitazioni date in uso ai figli, così come è rimasta inalterata l’aliquota
base per alberghi, agriturismi, impianti sportivi e attività produttive sopra i 250 metri quadrati”

I POLITICI NON SONO
TUTTI UGUALI

Tornano le rondini. Torna
la primavera. Torna il Ca-
lendimaggio.
Il Calendimaggio si svol-
ge nei primi giovedì, ve-

nerdì e sabato di maggio che non
comprendano il primo: il 2 - 3 e 4
maggio 2013 torna l'attesa festa pri-
maverile. Si vivrà la sfida tra le due
parti del Paese, che ricordano la con-
trapposizione trecentesca tra le fami-
glie dei Fiumi e dei Nepis: la Magni-
fica Parte De Sotto (che comprende i
Sestieri di Porta San Giacomo, Porta
San Francesco, Porta San Pietro) e la
Nobilissima Parte de Sopra (Sestieri
di Porta Moiano, Porta San Rufino, Porta Perlici). La sentitissima festa profana inizia con
un breve rito religioso: prima della sfida si procederà alla "Benedizione dei Vessilli", che
per i costumanti della Magnifica si terrà presso la Basilica di San Francesco e per quelli
della Nobilissima nella Cattedrale di San Rufino. Poi tutti in Piazza del Comune, punto
neutrale del Paese, dove si avrà la "Consegna delle Chiavi": il Sindaco della Seraphica
Civitas offrirà la potestà giudiziaria per le tre giornate al Maestro De Campo. Seguirà la
lettura dei due bandini e la sfida avrà ufficialmente inizio. Le giornate saranno allietate dai
cortei che sono vere e proprie sfilate: qui saranno raccontate vicende storiche vere e anche
surreali; è il momento che concretizza più degli altri il "duello" tra le due fazioni paesane.
La notte sarà illuminata dalla rievocazione di scene di vita medievale che le parti interpre-
teranno curando minuziosamente ruoli e ambientazione. Tutto dovrà essere rigidamente
attinente all'epoca antica, dagli abiti alla coreografia. Giovane e fresca come un bocciolo di
rosa, la bellezza di Madonna Primavera regnerà sulla manifestazione. La dolce puella,
personificazione della stagione dei fiori, sarà eletta a seguito delle sfilate dei cortei, più
precisamente dopo le gare fisiche e di abilità intraprese dagli esponenti delle due parti (tiro
alle funi, corsa con le tregge, tiro con la balestra). La Parte che vincerà questa fase compe-
titiva, potrà eleggere una delle sue cinque Madonne e nominarla regina della Primavera.
Tale elezione è collegata ad una gara tra arcatori: ogni "bellezza floreale" viene abbinata
tramite sorteggio ad un arcatore. L'arcatore che totalizzerà il punteggio più alto, donerà alla
sua bellissima fanciulla, il titolo di "Madonna Primavera". Alla Parte che elegge la sovrana
del Calendimaggio, verrà riconosciuto il diritto di rappresentare per prima le scene nell'edi-
zione dell'anno successivo. Con la lettura dei "Bandi di Sfida" invece, gli avversari si col-
piranno con frustate di sarcasmo. Altamente suggestivo è il Corteo della Notte, un corteo di
fuoco e con il fuoco dove cresce la trepidazione per l'avvicinarsi della sfida canora (dove i
cori delle due parti si esibiranno con due brani a testa, il primo che è comune a tutti, detto
"di sfida", gli altri liberamente scelti) e quindi del verdetto finale. Negli uffici del Comune
di Palazzo del Capitano del Popolo, i giurati elaboreranno il responso, mentre i partaioli
attenderanno ansiosi e frenetici la declamazione del Maestro De Campo.
"Bambini, ragazzi, adulti e anziani partecipano con entusiasmo per il gusto di stare insie-
me, chi per immaginare e chi per ricordare e rivivere le cose di una volta" dice Rita Pen-
nacchi, Presidente del Calendimaggio dal 2011.
Silenzio, bocche asciutte e semiaperte, il sangue si sente scorrere fluido e persino il proprio
respiro disturba l'udire di quelle parole: "Popolo de Ascesi noi Maestro de Campo, avva-
lendoci dei pieni poteri conferitici, udito lo parere dell’eletto collegio dei giudici ai quali
abbiamo demandato lo compito di indicarci quale delle due parti abbia raggiunto mag-
gior lode nella cavalleresca contesa per lo saluto alla nascente Primavera, mentre  espri-
miamo alle Parti la nostra incondizionata riconoscenza per l'alta prova morale e civica
espressa in questa contesa, degna delle più nobili tradizioni della nostra città, assegnamo
lo Palio de Calendimaggio alla parte de ...".

di CRISTIANA COSTANTINI

Magnifica e nobile primavera:
torna il CALENDIMAGGIO

Calendimaggio di Assisi 2-3-4 Maggio 2013

Foto di Pino Antonelli

Parte di
Sopra

Parte di
Sotto
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di CRISTIANA COSTANTINI

“ASSAGGIAMO IL MEDIOEVO”

Tra le eccellenze di Assisi in
ambito ristorativo, trovia-
mo la "Buca di San Fran-
cesco", ristorante caratteri-
stico del territorio ubicato

nel centro storico ad angolo tra Via E.
Brizi,1 e Via A. Cristofani,26. Tutto co-
minciò nell'aprile dell'anno 1973 quan-
do il Signor Giovanni Betti, attuale pro-
prietario e gestore, trasformò il suo
slancio imprenditoriale in quella che
oggi risulta essere una delle realtà com-
merciali storiche della Città: le sale che
anticamente erano scuderie per caval-
li, formano ora uno dei ristoranti più
rinomati della zona. L'attività di risto-
razione di Betti iniziò e proseguì an-
che grazie all'impegno del fratello Ro-
berto (attuale responsabile di sala) e del
cognato Orlando. La cucina era inve-
ce nelle mani della signora Chiara Ros-
si, mamma di Giovanni e Roberto, che
nell'ottobre dello stesso anno venne af-
fiancata dalla signora Fiorella Scopet-
ti, la quale apprese giorno per giorno
le abilità culinarie dell'esperta cuoca.
Fiorella, oggi Signora Betti, tiene le
redini di quella antica cucina, realiz-
zando piatti unici della tradizione po-
polare umbra ed utilizzando a tal fine
prodotti locali di origine controllata e
di alto livello qualitativo. Entrando nel
locale si è avvolti da "sensazioni me-
dievali", sia per l'impatto visivo delle
sale, sia per quell'odore di pietanze sa-
pientemente preparate e così familiari
al nostro senso di buono e genuino. La
prima sala è quella che possiamo defi-
nire "antica" con le classiche arcature
in mattoncini, XI-XII secolo, (tanto af-
fascinanti dal punto di vista estetico
quanto sicure da quello strutturale) e
con solide pareti di pietra rosa d'Assi-
si. La seconda sala è quella più moder-
na, dove si possono ammirare i piatti
degli esercizi commerciali facenti parte
della "Unione Ristoranti del Buon Ri-
cordo" e di cui la Buca di San France-
sco è degno membro dal 1996. Due
ambienti che possono accogliere oltre
100 coperti. Ma perché questo antico
ristorante è stato così denominato? Il
Signor Betti ci spiega che l'idea scatu-
rì da alcune grotte (buche) addirittura
pre-francescane situate nel locale; pic-
coli spazi sotterranei (che il gestore ha
curato e reso visibili a tutti) che rap-
presentano quella che possiamo chia-
mare "Assisi underground" ovvero

l'Assisi sotterranea dove probabilmente
si nascondevano i cristiani nelle epo-
che della persecuzione religiosa o, for-
se, erano luoghi adibiti a magazzino
dove veniva conservata la farina, il gra-
no, il vino. A proposito di vino, la car-
ta dei vini è completa e di buon gusto
e nella cantina, interamente organizzata
dal Signor Giovanni (esperto somme-
lier), è racchiusa tutta la realtà enolo-
gica italiana con particolare attenzio-
ne a quella umbra. Si può quindi gu-

La Buca di San Francesco
festeggia 40anni

Quando volte a vela risalenti al 1000-1100 d.C. dalle tenui sfumature dorate abbracciano la
rosea pietra delle pareti... e quando la cortesia di chi ama profondamente il proprio lavoro si

sposa con l'antica arte della gastronomia, vuol dire che ci troviamo in posti davvero particolari

stare un buon piatto accom-
pagnato da un eccellente vino,
tra i tanti selezionati dal pro-
prietario del locale. Tocco chic
della Buca di San Francesco
è sicuramente il grazioso ter-
razzo-giardino capace di 60
coperti e dotato di una grande
vetrata che lo rende tutt'uno
con le sale interne ma nello
stesso tempo isolato per chi
vuole consumare un cibo par-
ticolare sotto l'ombra del rigo-
glioso tiglio che fa da cornice
a questo spazio esterno insie-
me ai fiori e ai tavoli raffina-
tamente disposti ed apparec-
chiati. Un dato da non sotto-
valutare, il ristorante è facil-
mente raggiungibile data la vi-
cinanza del nuovissimo e sor-
vegliatissimo Parcheggio di
Mojano. Il ristorante è adatto
ad ogni tipo di cliente il cui
palato, tradizionale o ricerca-
to, non può che venire ampia-
mente soddisfatto. "È la pas-
sione per le cose che si fanno
che porta a non deludere mai
nessuno - dice Giovanni Bet-
ti - tutto ciò che realizziamo
in questo ristorante è fatto con
cura per ogni singolo cliente
- e conclude - dal piatto più
semplice a quello più elabo-

rato l'ingrediente fondamentale che
non manca mai è il grado concentrato
di diligente cura utilizzata nel prepa-
ralo, sempre nel rispetto della sacra
tradizione gastronomica". Un'attività
commerciale che si sviluppa anche
sotto l'occhio attento di Alessandra, fi-
glia di Giovanni e Fiorella, giovane av-
vocato e valido "supporto morale" per
il coordinamento delle attività informa-
tiche e finanziare necessarie per un'ade-
guata gestione del locale, sotto tutti i
profili. Da 40 anni la buca di San Fran-
cesco è punto di riferimento per la
clientela locale, certa di poter trascor-
rere momenti conviviali "a due" o in
gruppo con la garanzia di serietà del
personale e di ricercata genuinità dei
prodotti utilizzati, e per i turisti italiani
e stranieri che potranno "assaggiare un
pò di storia assisana" e non solo con
gli occhi. Molti personaggi dello spet-
tacolo come Bud Spencer, Terence
Hill, Giancarlo Giannini, Renato Zero

Il Sindaco di Assisi Claudio Ricci
ha voluto formulare, unitamente
all'Amministrazione Comunale, i
migliori "auguri e gratitudine" alla
Famiglia Betti (Foto, il Sindaco fra
Giovanni e Roberto) per la gestio-
ne, da 40 anni, dello storico Ri-
storante "Buca di San Francesco".
Qualità nei servizi per gli ospiti di
Assisi con una attenzione al det-
taglio, nello spirito di accoglien-
za, e la cura per la valorizzazione
della tradizione gastronomica as-
sisana e umbra: questo il profilo
di un ristorante a cui auguriamo
buon servizio nello Spirito dei luo-
ghi di San Francesco d'Assisi.

LO STORICO
RISTORANTE

RICEVE GLI AUGURI
DEL SINDACO DI ASSISI

CLAUDIO RICCI

hanno degustato i cibi e i vini dei Co-
niugi Betti esternando compiaciuti i
loro complimenti. La "imbrecciata"
(neo piatto del Buon Ricordo), la "Car-
laccia", gli "spaghetti alla Buca" sono
solo alcuni dei piatti storici del Risto-
rante. Giovanni e Fiorella non hanno
voluto rivelarci cosa sono e come sono
fatti ma hanno affermato "la suspense
rende le cose magiche" dunque non ci
rimane che ordinare il piatto!

La "Buca di San Francesco" è aper-
ta tutti i giorni a pranzo e a cena
(tranne il lunedì). È gradita la pre-
notazione al numero 075 - 812204 o
mail : bucasanfrancesco@libero.it.

Bonum Appetitus!
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oggi risulta essere una delle realtà com-
merciali storiche della Città: le sale che
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stare un buon piatto accom-
pagnato da un eccellente vino,
tra i tanti selezionati dal pro-
prietario del locale. Tocco chic
della Buca di San Francesco
è sicuramente il grazioso ter-
razzo-giardino capace di 60
coperti e dotato di una grande
vetrata che lo rende tutt'uno
con le sale interne ma nello
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to, non può che venire ampia-
mente soddisfatto. "È la pas-
sione per le cose che si fanno
che porta a non deludere mai
nessuno - dice Giovanni Bet-
ti - tutto ciò che realizziamo
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cura per ogni singolo cliente
- e conclude - dal piatto più
semplice a quello più elabo-

rato l'ingrediente fondamentale che
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di diligente cura utilizzata nel prepa-
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sotto l'occhio attento di Alessandra, fi-
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e stranieri che potranno "assaggiare un
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gli occhi. Molti personaggi dello spet-
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Il Sindaco di Assisi Claudio Ricci
ha voluto formulare, unitamente
all'Amministrazione Comunale, i
migliori "auguri e gratitudine" alla
Famiglia Betti (Foto, il Sindaco fra
Giovanni e Roberto) per la gestio-
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Bonum Appetitus!
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di MASSIMO ZUBBOLI

Ho ben conosciuto l’avv.to Ar-
naldo Fortini - quando nel
1970 ha lasciato per sempre
questo mondo e quindi la sua
amatissima Assisi e stavo per

raggiungere i miei 30 anni - tanto ne ho
sentito parlare dai suoi estimatori e da quelli
che non l’hanno molto compreso. Ho letto
con profondo interesse ciò che è stato scrit-
to sulle sue numerose opere letterarie, quasi
tutte dedicate al Santo Poverello ed alla
storia di Assisi, e sulle tante, importanti,
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cò nel 1946.
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nel contempo ricordare che all’ “Avvoca-
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Ricordi tratti dal volume “Quelli che vinceranno”

to” il 29 giugno 2003, dopo l’istituzione
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Scrittore, Soldato, Docente Universitario,
Storico e Studioso di Assisi e del France-
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IN PADULA nel luglio 1944 come “pri-
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dote insieme con il questurino, magistrati
dei sommi gradi e vagabondi di strada….”.
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un corso di conferenze. Fortini evidenzia
che i responsabili del campo “vollero che
io tenessi il discorso inaugurale. Scelsi
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come tema La più alta tra le laudi di S.
Francesco”. Fu una serata memorabile.
Mai - dichiara l’autore - mi avvenne e mi
avverrà per certo nella vita, di parlare con
tanta commozione e con tanta forza di con-
vinzione. E mai più – rileva ancora – mi
accadrà di avere un uditorio cosi attento,
così sensibile, così avido di una parola ide-
ale, così tumultuoso nella tempesta delle
opposte passioni. “E fu cosa mirabile – e
con tale considerazione Fortini chiude que-
sto storico e toccante episodio della sua
esperienza di prigioniero di guerra – vede-
re tutta quell’imponente assemblea di vin-
ti ed esacerbati, stroncati, offesi, divisi, al-
zarsi in piedi e rimanere alcuni attimi in
silenzio per rendere omaggio alla suprema
verità del Perdono”.
Non è da dimenticare (è questo il secondo
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nato impegno, a partire dal dicembre 1943,
come Podestà del Comune e di Presidente
della Società Internazionale di Studi Fran-
cescani, con il qualificato sostegno di
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si, del Padre Giuseppe Abate, segretario
generale dell’Ordine dei Frati Minori Con-
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liera e da parte alleata che erano state date
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di evitare il bombardamento della città.
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sisi come città ospedaliera” lo si deve a tutti
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adoperarono nei confronti della Santa Sede,
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aeree alleate per ottenere il tanto sospirato
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con il nome di Francesco, fin dai primi at-
timi del Pontificato ha dimostrato che il
Suo mandato universale desidera impo-
starlo scrupolosamente camminando sul-
le orme del Santo Poverello. E quindi in-
tendo chiudere questo mio modesto impe-
gno giornalistico con la proposta (pochi
la conoscono o la ricordano) che nel lon-
tano 1946 Fortini rivolse a tutti gli uomini
di buona volontà, invitandoli a “promuo-
vere e organizzare un OPERA FRANCE-
SCANA INTERNAZIONALE DELLA
PACE, la quale svolga un’ intensa azione
anche nel nome e per mezzo dei principii,
cui si ispira la dottrina di S. Francesco di
Assisi, vengano ristabiliti, l’amore, la fi-
ducia, la concordia, nei rapporti fra le na-
zioni, fra gli stessi individui, oggi così gra-
vemente sconvolti dalla guerra, dall’odio,
dalle fazioni”. (Sembra impossibile che
dopo 67 anni dal 1946 ancora le parole di
Fortini siano così attuali). È necessario,
prosegue Fortini, che gli uomini ottenebrati
tornino a mirare il volto dell’amore, così
raggiante quando l’amore è amato…
L’opera accoglierà cittadini di tutti gli sta-
ti, seguaci di tutte le confessioni, credenti
di tutte le fedi, in modo da costituire una
specie di Quarto Ordine, che avrà per la
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conoscenza delle regole nazionali e inter-
nazionale. Conclude: l’Opera abbia la sua
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EDP - Arnaldo Fortini (L'Illustrazione Ita-
liana del 2 novembre 1930)

del Centro Italiano Fotografia
d'Autore di Bibiena.
Nella sala successiva sono espo-
ste le opere di Vincenzo Miglio-
rati, i suoi Unsung Landscapes
(paesaggi non celebrati). Queste
foto ricordano lo spirito dell'ar-
tista  Christo, non tanto per il
modo di trattare i soggetti, mol-
to diverso nei due autori, ma per
l'intento che muove le due ricer-
che. Ovvero il valorizzare, co-
struzioni o luoghi, ai quali altri-
menti non faremmo caso, sia per
l'abitudine di vederli quotidiana-
mente (Christo)  o per la loro
assoluta mancanza di valore este-
tico (Migliorati). Il primo “im-
pacchetta” monumenti, palazzi,
isolotti e li rimette, così, al cen-
tro dell'attenzione. Migliorati
fotografa vecchie fabbriche,
svincoli stradali e ponti, che, da
banali strutture posizionate in un
paesaggio, assurgono a regali
presenze.
Nel sotterraneo del Museo sono
esposte le opere di Vinicio Drap-
po e di Giancarlo Pastonchi. Il
primo gruppo di foto,
Single&Food, consiste in opere,
anche in questo caso dei dittici,
dove, da una parte, fanno mostra
di sé i vari single e nell'altra è
raffigurata la loro tavola con i
piatti preferiti. Il lavoro di Drap-
po è  molto glamour, vuoi per-
ché i ritratti assomigliano a quelli
delle copertina di  riviste patina-
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di GIORGIO CROCE

AL MUSEO DI BETTONA, CINQUE CREATIVI
PARLANO IL LINGUAGGIO DELLA FOTOGRAFIA

Inaugurata il 25 marzo, an-
che con un dibattito pub-
blico serotino, ed aperta
sino al 28 aprile, la mostra
fotografica “Intorno al pa-

esaggio” è ospitata su due piani
del Museo della Città di Bettona
e si articola in cinque personali
di autori che già conosciamo, per-
ché molto attivi nella nostra re-
gione.
All'inizio del percorso, le prime
opere che incontriamo apparten-
gono agli scatti di Maurizio Le-
oni. Il tema è Mare Nostrum ed
è un omaggio al “mare umbro”
ovvero il lago Trasimeno.
L'omaggio è molto affettuoso e
malinconico e l'atmosfera che si
respira è di una pregnante spiri-
tualità laica. Senza alcuna pre-
senza umana, l'obbiettivo coglie
scorci del paesaggio lacustre, im-
magini che inneggiano alla soli-
tudine e alla meditazione. La
sensibilità del colpo d'occhio
unita alla tecnica del figurativo/
concettuale.
Il secondo autore in mostra è
Marco Polticchia con la sua ri-
cerca Vita da Cosplay che si svi-
luppa intorno ad uno strano fe-
nomeno, chiamato appunto Co-
splay.
Questa singolare moda consiste
nella pratica del travestimento -
l'ho imparato in occasione della
mostra -  in particolare si risolve
nell'indossare un costume che
rappresenta un personaggio, ge-
neralmente Manga, visto che
questa hobby-mania viene dal
Giappone. In questo lavoro, l'au-
tore presenta una serie di doppie
immagini raffiguranti, nella pri-
ma, dei giovani in costume e nel-
la seconda gli oggetti simbolo
del personaggio che impersona-
no. Per ogni ragazzo una scheda
informativa ci ragguaglia intor-
no alla sua età, professione (ge-
neralmente studente) e anzianità
di carriera da Cosplay. Uno spac-
cato socio-psicologico che è ri-
sultato finalista al Premio Italia

ARTE CONTEMPORANEA

Un percorso che partendo dal Trasimeno, giocando coi Manga, attraversando i “paesaggi
non celebrati” ed interrogando i single, termina nei negozi della città che ospita la mostra

te (i personaggi sembrano parti-
colarmente felici e appagati),
vuoi perché le loro tavole sono
allestite, pur dimostrando diver-
se personalità,  in maniera estre-
mamente originale e raffinata. La
bravura del fotografo è proprio
quella di far notare, ai fruitori di
queste immagini, il feeling che
lega il soggetto  agli oggetti.
L'installazione fotografica di Pa-
stonchi, (R)Esistenze Lavorati-
ve, consiste in un pannello/col-
lage  a colori dove i proprietari
delle diverse attività commercia-
li di Bettona sono immortalati
davanti ai propri  negozi. Inoltre
un' affascinante lenzuolata di ri-
tratti in bianco e nero, delle stes-
se persone (se non vado errato),
occupa una lunga parete. Le
espressioni dei soggetti sono
come sospese: un po' nostalgi-
che, un po' rassegnate ed un po'
ostinate. L'ispiratrice di queste
immagini si capisce essere la cri-
si economica e la resistenza quo-
tidiana, appunto, dei negozianti.
Tutto il quintetto di autori, di
questa interessante mostra, fa
parte dell'associazione fotografi-
ca “Istanti” che nelle diverse oc-
casioni (esposizioni, dibattiti,
stage e performances),  ha dimo-
strato un grosso impegno nell'in-
dagare il linguaggio fotografico
e le sue più diverse possibilità,
raggiungendo un ragguardevole
livello artistico.

ASSISI ANTIQUARIATO

Preziose rarità in mostra
dal 20 aprile al 1° maggio.
Ottanta espositori italiani
e stranieri propongono og-
getti ricchi di storia: mobi-
li, dipinti, sculture, gioiel-
li, maioliche, argenteria,
tappeti, libri antichi.

BASTIA
UMBRA - La
storia e il pre-
stigio, l’eccel-
lenza, l’ele-
ganza e le
suggestioni
del passato,
oggetti unici e preziosi da por-
tare a casa: dal 20 aprile al 1°
maggio torna “Assisi Antiqua-
riato”, appuntamento di lusso
per tutti gli amanti dell’arte an-
tica. Un punto di  riferimento ir-
rinunciabile per appassionati del
settore, studiosi, professionisti e
operatori economici a caccia di
emozioni.
Una ottantina di espositori ita-
liani e stranieri,  in pratica il me-
glio di ciò che offre il panora-
ma attuale dell’antiquariato,
proporranno al pubblico prezio-
se rarità, autentici oggetti del
desiderio, rigidamente selezio-
nati da una commissione di
esperti. La qualità al centro di
tutto, dicono gli organizzatori
del Centro Internazionale Ma-
nifestazioni d’Arte.
Si potranno ammirare e acqui-
stare mobili di tutte le epoche e
provenienze: cassettoni, tavoli,
ribalte, librerie e sedie. Grande
spazio anche ai dipinti: dai la-
vori di alcuni grandi maestri del
’400 alle nature morte del ’600.
Da non perdere poi le sculture,
i reperti archeologici, i comple-
menti di arredo, gli argenti, i
gioielli, le icone russe, i libri an-
tichi e le stampe, gli orologi, i
tappeti, i bronzi e le porcellane
di raffinata qualità.
Assisi Antiquariato è un croce-
via fondamentale per gli inna-
morati dell’arte e della cultura.
Orari di apertura:
dalle 10 alle 20 (continuato):
il 20, 21, 25, 27, 28 aprile e 1°
maggio..................................
dalle 15 alle 20: il 22, 23, 24,
26, 29 e 30 aprile
Per informazioni:
075 - 800.13.11

Umbriafiere, Bastia U.
20 aprile /1°  maggio
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gioielli, le icone russe, i libri an-
tichi e le stampe, gli orologi, i
tappeti, i bronzi e le porcellane
di raffinata qualità.
Assisi Antiquariato è un croce-
via fondamentale per gli inna-
morati dell’arte e della cultura.
Orari di apertura:
dalle 10 alle 20 (continuato):
il 20, 21, 25, 27, 28 aprile e 1°
maggio..................................
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26, 29 e 30 aprile
Per informazioni:
075 - 800.13.11

Umbriafiere, Bastia U.
20 aprile /1°  maggio



La recente mostra fo-
tografica di Paolo
Ficola, collocata
nella sala ex Pina-
coteca, in Piazza del

Comune ad Assisi, ci ha regala-
to immagini aeree dell’Umbria
uniche ed altamente espressive.
“La vista” cioè la facoltà di ve-
dere unita alla “visione”, è uno
spettacolo particolarmente im-
pressionante, che ha evidenzia-
to il meglio della nostra regio-
ne agli occhi dei tantissimi vi-
sitatori.
Hanno reso possibile l’evento,
le Proloco del Comitato locale
assisano, UNPLI assisano, in
collaborazione con l’Assessora-
to della Pubblica Istruzione del
Comune di Assisi e con il pa-
trocinio dei comuni di Bastia
Umbra, Bettona, Cannara, del-
la Regione Umbria e Provincia
di Perugia .
Paolo Ficola esperto e famoso
fotografo ha espresso il suo ta-
lento e la sua professionalità in
queste immagini aeree e non a
caso viene annoverato di diritto
tra i migliori rappresentanti fe-
deli al famoso Felix Nadar, fo-
tografo francese che nel 1858
realizzò le prime fotografie ae-
ree della storia scattate da un
aerostato.
Ho chiesto a Paolo un suo com-
mento personale e nonostante la
sua dichiarata difficoltà a rac-
contarsi, mi ha regalato una pre-
ziosa descrizione di questo suo
lavoro.
“Non mi sarei mai aspettato una
tale affluenza di persone - ci
dice Paolo - ho fatto sedere ogni
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DALL’ALTO IL CONTEMPORANEO
DI PAOLO FICOLA

1927-2010 - LA VISTA E LA VISIONE - Fotografie aeree dell’Umbria

di LOLITA RINFORZI

visitatore in una poltrona idea-
le nel cielo e viaggiando a 200
km/h ho fatto vedere cose che
dal basso non si possono osser-
vare: tappeti di prati e colture
verdi, città, paesi e le campa-
gne umbre che hanno da sem-
pre ispirato grandi artisti. Par-
lo del Trasimeno, riferendomi al
grande Gerardo Dottori mae-
stro dell’aeropittura, a seguire
la palude di Colfiorito che ci
rimanda alla serie delle Ninfee
del celebre Claude Monet. C’è
poi la piana di Plestia al confi-
ne tra l’Umbria e le Marche col-
legata al pittore Mondrian. A
Burri si ricollega la bellissima
campagna todina e la Cascata
delle Marmore con uno stupen-
do arcobaleno di colori”.
Paolo Ficola ci spiega che per
realizzare tutte le foto ci sono
voluti due anni, 226 ore di volo
e 11.500 scatti, con macchine
particolari ed una sapiente cura
nella qualità della stampa.
Da tutto questo ne è uscito un
volume che contiene 320 foto-
grafie, descritto magistralmen-
te dal professor Domenico Co-
letti, grande storico d’arte e del
nostro territorio, edito dalla
Quattremme.La mostra ha avu-
to un successo straordinario e
senza togliere nulla agli artisti
che in passato hanno rappresen-
tato ed esaltato la bellezza della
nostra regione, un vanto ed un
ringraziamento particolare van-
no al grande Paolo Ficola, foto-
grafo esperto e di talento che ha
saputo osservare e rappresenta-
re con minuziosità attenzione la
natura ed i paesaggi dell’Um-
bria, mettendo a disposizione di
tutti l’eccellente risultato otte-
nuto. Un lavoro, più sicuramen-
te un’opera che fa apprezzare
ancor di più la nostra terra a chi
ci vive e la conosce, ma soprat-
tutto ad infondere il desiderio di
scoprirla a chi di sfuggita o di
passaggio ha visto o  vedrà que-
ste immagini.

In esposizione due anni di lavoro tra cui: 226 ore di volo, 11.500 scatti fatti
con macchine particolari ed una sapiente cura nella qualità della stampa

Lo scorso 17 Marzo si è svolto ad Assisi la presentazione del
libro “Abbazia di San Pietro in Assisi. Tra Unicità Architet-
tonica e Riscoperta Storica”, opera di Elisa Brunelli, Fran-

cesca Rea e Giovanni Sensi. L’evento si è svolto a Palazzo Valle-
mani, presso la sede della Socie-
tà Culturale Arnaldo Fortini, che
ha promosso l’iniziativa. Il pome-
riggio ha visto la partecipazione
degli autori, che hanno esposto il
contenuto dell’opera, del sinda-
co Claudio Ricci, che ha annun-
ciato l’attuazione di un progetto
di riqualificazione per la piazza
antistante l’abbazia, del prof. En-
rico Sciamanna, socio fondatore
della società culturale, di Don Ci-
priano Carini, abate di San Pie-
tro, e del prof. Pietro Matracchi,
docente di Restauro Architettoni-
co, nel corso di laurea di Ingegne-
ria Edile-Architettura della Facol-
tà di Ingegnera di Perugia, all’in-
terno del quale si sono svolti gli studi che hanno portato alla pub-
blicazione. L’opera, la prima completa sull’Abbazia di San Pietro,
è una visita guidata attraverso l’architettura di questo gioiello inca-
stonato nella parte bassa della città e al contempo un viaggio attra-
verso la sua storia più che millenaria, ingiustamente dimenticata
dalla storiografia locale.
Avvalendosi di fotografie, disegni tecnici e modelli virtuali, il vo-
lume ricostruisce l’evoluzione della chiesa nel tempo e ne analizza
gli elementi architettonici di maggior interesse, come la particolare
cupola a gradoni e i singolari pennacchi sferici, soffermandosi sul-
le tecniche costruttive che portarono alla loro realizzazione.
Il ricorso da parte degli autori a molte descrizioni semplici, unito
alla ricchezza di immagini, cartoline e foto d’epoca, incarnano la
loro volontà di realiz-
zare un prodotto che
non sia riservato sol-
tanto ai tecnici del set-
tore, ma fruibile a
chiunque intenda
prendere parte alla ri-
scoperta di San Pietro.
Per ulteriori
informazioni:
 rea.fantasia@libero.it
Ely_b88@libero.it
giovysensi@hotmail.it

“ABBAZIA DI SAN PIETRO IN ASSISI”
Tra unicità architettonica e riscoperta storica

L’ELZEVIRO
di Vittorio Cimino

La storia di Roma, abbiamo già
detto, inizia con un fratricidio
che, anche se simbolico del male
a cui l’uomo può arrivare, dice
ugualmente molto! Perché Nes-
suno interviene? Nessuno ferma
la mano omicida? Gli antropo-
logi asseriscono, e spesso docu-
mentano, che nelle società pri-
mitive si consumavano il sacri-
ficio umano e il cannibalismo,
quest’ultimo giunto alle soglie
della contemporaneità. E non si
tratta di leggende! Quando gli
europei irruppero nel mondo pre-
colombiano portarono tanto
male, ma ne trovarono tanto,
come il sacrificio umano appun-
to! È possibile per un credente
superare la difficoltà di compren-
dere che Nessuno intervenga? E
Nessuno sia mai intervenuto!? È
possibile comprendere (giustifi-
care mai) la presenza di tanto
male nell’uomo? La domanda
che martella e angoscia fino al-
l’ossessione il credente è vecchia
di secoli: se il Bene Assoluto è
prima dell’inizio di ogni realtà,
di ogni creatura, da dove viene
il male? Sappiamo che Agostino
cerca di dare una risposta negan-
do la realtà del male (non è il solo
e non è il primo) ma dicendo che
il male è assenza di Bene cosa
cambia per colui che è colpito da
dolore senza colpa? E i campi di
sterminio sono solo un non bene?
Che risposta è per l’anima ango-
sciata? Gli orrori di Hiroshima,
di Nagasaki, di Stalin, non furo-
no meno gravi di quelli di Hit-
ler, ma la storia la fanno i vinci-
tori e i vinti, ma la scrivono solo
i vincitori che, spesso non sono
migliori, quanto ad atrocità com-
messe nel furore della guerra, dei
colpevoli che essi, con piglio da
“guai ai vinti” siedono in toga a
giudicare... ma vincitori e vinti
suscitano negli innocenti la stes-
sa domanda: “perché tanto
male?”.
Dal cannibalismo alla strage de-
gli innocenti, passando per il gran-
de Davide distruttore di popoli
vinti, come Carlo Magno che lo
fece in nome della Chiesa; per le
crociate e per i roghi della Con-
troriforma, non mi pare che ab-
biamo fatto molta strada verso
una superiore civiltà, tranne che
nelle tecniche: più precise e sbri-
gative nel commettere le stesse
terribili azioni. Talvolta, nei mo-
menti di più profondo sgomento,
quando penso che la speranza è
stata l’ultima a partire, ma alla
fine è partita anche lei, qualcosa
mi dà la forza per credere ancora,
se così non fosse per tutti, la sto-
ria si fermerebbe in tutti i settori.
Proviamo a concedere alla nostra
pochezza il diritto di riflettere sul
problema, anche se partiamo pre-
venuti che non troveremo rispo-
ste adeguate, perché ci muovere-
mo in un campo dove manca ogni
elemento per avviare una ricerca
scientifica! Galilei e Kant sareb-
bero vissuti invano se non ci aves-
sero convinti che senza dati dimo-
strabili non si fa scienza. I pensa-
tori che azzardano a spiegare, par-
tendo da posizioni opinabili, ac-
cennano talvolta al Male come
forza che contrasta i disegni del
Bene sconvolgendoli.

Continua

IL PROBLEMA
DEL MALE (2)

Presentato ad Assisi un libro di
Elisa Brunelli, Francesca Rea e Giovanni Sensi

Locandina della Mostra

Panoramica della Mostra

Il sindaco di Assisi
Claudio Ricci e Paolo Ficola

Copertina del libro

Gli autori del libro insieme al sindaco
Claudio Ricci, al prof. Enrico Sciamanna e d

il prof. Pietro Matracchi
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• In vista delle Elezioni Ammini-
strative di Assisi del prossimo giu-
gno, il giornalista Mario Cicogna
lancia un’ipotesi affascinante pro-
ponendo quale Sindaco di Assisi
il francescano Padre Nicola Gian-
domenico, Vicario del Sacro Con-
vento. Tale candidatura è avanza-
ta anche dai Verdi. Il Vescovo di
Assisi Monsignor Sergio Goretti
afferma che con la politica si ri-
schia la “Sospensione a divinis”
che determina l’impossibilità di
celebrare la messa, di assolvere
(cioè di confessare) e di guidare
una comunità.

• Piero Passeri è il nuovo presi-
dente della Pro Loco di Capodac-
qua. L’associazione sorta sei anni
fa si è segnalata per l’impegno
dimostrato e per la qualità delle
manifestazioni sociali e culturali
organizzate. Piero Passeri succe-
de a Giuliano Tili.

• L’unica sala cinematografica di
Assisi (Metastasio) chiude i bat-
tenti. Non è stata rinnovata da par-
te del Comune la convenzione con
l’Espaci di Roma che ha gestito

VENT’ANNI FA - Fatti ed avvenimenti degni di essere ricordati

ACCADEVA AD APRILE NEL 1993

ASSISI la sala negli ultimi anni. Invece,
dopo le liti arriva l’accordo per
l’Esperia di Bastia per la sua ria-
pertura, prevista per l’autunno.
L’accordo avviene tra il Comune,
la Parrocchia e la Società Modulo
proprietaria dello stabile.

• La dott.ssa Pia Bruzzicchelli è
la nuova Presidente dell’Azienda
di Promozione Turistica di Assi-
si.

• Il Coordinatore del Centro Pace
di Assisi Gianfranco Costa si fa
promotore a sorpresa della candi-
datura “rinnovatrice”del Sindaco
Claudio Passeri a Segretario Pro-
vinciale come fatto nuovo e posi-
tivo per il partito della Democra-
zia Cristiana”. Fabrizio Fucchi è
nel frattempo eletto nuovo Segre-
tario Comunale della Dc al posto
di Alessandro Cianetti.

• Entra in funzione il parcheggio
pluriplano di Piazza Matteotti ca-
pace di contenere 380 auto. E’
costato quasi 12 miliardi di lire da
parte dell’Italinpa che gestirà la
struttura per 29 anni. A realizzare
materialmente il complesso sono
intervenuti il “Consorzio Assisi”
composto da Fioroni Sistema, la
Ccc, l’Edilgema, la Sem e la Ja-
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corossi che hanno operato in tem-
pi record nonostante il fermo di
100 giorni per il ritrovamento di
reperti archeologici.

• L’Angelana occupa la metà del-
la classifica con 27 punti dopo 27
gare nel campionato di Promozio-
ne. Subisce ad inizio mese solo
una sconfitta ad opera del Pieran-
tonio per 2-0. Questa la formazio-
ne: Filippucci – Condorelli - Del
Prete -Sacchetti - Rossi - Passeri -
Tordi- (46° Fagotti) -Ferrata -Cia-
batti - (46° Urso) - Ricciolini -Nu-
merini -Allenatore Poli.

• Franco Fratini, assessore PDS
del Comune di Assisi rassegna le
dimissioni da membro del Grup-
po Consiliare e dal Partito. La de-
cisione viene presa a seguito del
voto contrario espresso in giunta
dal vice sindaco Giuliano Vitali e
dal capogruppo Francesco Proietti
riguardo la sua proposta in mate-
ria di affidamento di forniture per
mense scolastiche.

I MANIFESTI DI
APRILE 1993

BASTIA
• Si rinnova a Bastia nella Dome-
nica di Pasqua la tradizionale pro-

cessione della “Rinchinata”
in cui due cortei, l’uno al
seguito della statua del Cri-
sto Risorto, l’altro a quella
della Madonna, si incontra-
no in Piazza Mazzini, da-
vanti alla Chiesa di S. Mi-
chele Arcangelo. Da come
viene l’inchino si traeva, un
tempo, gli auspici per il rac-
colto.

• Nella coppa Europa di
Karate, il Taigeta Bastia
vince sorprendentemente in
due categorie con Massimo
Bacchi (nei + 80 kg.) e Fa-
bio Morbidini (- 60 Kg.)
con terzo posto per More-
no Pecci. L’Amministrazio-
ne Comunale di Bastia de-
libera di premiare i tre atle-
ti per questa loro grande im-
presa sportiva.

• Padre Luciano Canonici
propone in un suo articolo
di riportare a Bastia il cor-
po del Beato Corrado da
Offida trafugato da Cante
Gabrielli (Podestà di Firen-
ze che aveva condannato
Dante Alighieri all’esilio e
che lo espulse dalla città),
durante la guerra che que-
sti mosse contro la Bastia.
Lo stesso venne portato a
Perugia, nella Chiesa di San
Francesco al Prato, custo-
dita allora dai Frati Minori
Conventuali. Il Beato Cor-
rado da Offida era morto a

65 anni nel Convento di Bastia il
giorno 12 dicembre 1306.

• Il Bastia partecipa al Campiona-
to Dilettanti e naviga nelle basse
posizioni di classifica. Nella gara
interna di inizio mese impatta 1-1
con il Riccione. Questa la forma-
zione: Fabiani - Ulacco - Parisi –
Urso - Moriconi - Recchi - Bacoc-
coli - Ciucarelli - De Angelis - Di
Natale - Rosignoli - Allenatore
Sala. Marcatore per il Bastia De
Angelis al 70°. Nella partita suc-
cessiva il Bastia travolge in tra-
sferta per 3-0 la Pontevecchio di
Serse Cosmi. (Reti di Di Natale,
De Angelis e Recchi che subito
dopo passerà all’Alessandria).

• Saranno completati entro il Due-
mila i programmi edilizi residen-
ziali di Ospedalicchio. Il Consi-
glio Comunale approva con voto
unanime un piano di lottizzazio-
ne per la frazione denominato 0/3
che insisterà in un’area di circa 5
ettari compresa tra la superstrada.
Per la maggior parte saranno edi-
fici mono o bifamiliari di altezza
non superiore ad 8 metri. La lot-
tizzazione prevede una volumetria
di quasi 50 mila metri cubi dove
risiederanno, una volta realizzata,
circa 400 abitanti.

Il Comune di Bastia - Assessora-
to Ambiente, in collaborazione
con l’Enalpesca, Associazione
Pesca Sportiva e la Pesca Club
Bastia provvedono con i propri
affiliati, alla ripulitura della spon-
da sinistra del Fiume Chiascio dal
Ponte di S. Lucia al Ponte di Fer-
ro.

• Scade il periodo di vigenza del
piano commerciale senza che il
Consiglio Comunale abbia prov-
veduto ad approvarne uno nuovo.
Per evitare la “liberalizzazione”
delle autorizzazioni, l’assemblea
consiliare decide di prorogare il
piano scaduto. “E’ una decisione
che avrei preferito evitare – di-
chiara il neo assessore al Commer-
cio Erigo Pecci – ma è necessario
preparare uno studio molto ben
mirato che consenta l’individua-
zione degli obiettivi che si voglio-
no conseguire”.

• I responsabili delle Ferrovie del-
lo Stato, d’intesa con l’Ammini-
strazione Comunale dispongono
l’effettiva chiusura del passaggio
a livello sulla linea Perugia - Fo-
ligno in zona Campagna di Bastio-
la. Questa decisione era stata as-
sunta un anno fa con delibera del
consiglio comunale del 27 aprile
1992.

• La Delegazione della Croce Ros-
sa Italiana di Bastia compie sei
anni di vita. Il delegato è Antonio
De Martiis.
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delle autorizzazioni, l’assemblea
consiliare decide di prorogare il
piano scaduto. “E’ una decisione
che avrei preferito evitare – di-
chiara il neo assessore al Commer-
cio Erigo Pecci – ma è necessario
preparare uno studio molto ben
mirato che consenta l’individua-
zione degli obiettivi che si voglio-
no conseguire”.

• I responsabili delle Ferrovie del-
lo Stato, d’intesa con l’Ammini-
strazione Comunale dispongono
l’effettiva chiusura del passaggio
a livello sulla linea Perugia - Fo-
ligno in zona Campagna di Bastio-
la. Questa decisione era stata as-
sunta un anno fa con delibera del
consiglio comunale del 27 aprile
1992.

• La Delegazione della Croce Ros-
sa Italiana di Bastia compie sei
anni di vita. Il delegato è Antonio
De Martiis.
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di SARA STANGONI

N ell’area era già stato ap-
        provato un piano con deli-
        bera del Consiglio Comu-
        nale n° 66 del 29 giugno
       1995 redatto dalla società

San Michele s.r.l.. La variante proposta e
approvata dall'ultimo Consiglio Comuna-
le dell'11 marzo, seguita dall'architetto
Adriano Brozzetti, riguarda essenzialmen-
te una diversa distribuzione della volume-
trica (al fine di realizzare una rotatoria,
parcheggio e verde pubblico) ed una ride-
finizione delle funzioni e delle destinazio-
ni, con un riadattato per preservare il cono
visivo, come richiesto dalla soprintenden-
za per i beni ambientali essendo l'area sot-
toposta a vincolo paesaggistico. Il punto
di costruzione più alto si troverà nei pres-
si della rotatoria di via San Costanzo con
un'altezza pari a 15 metri fino a scendere
all'altezza minima di 8 metri.
Il piano interessa una superficie comples-
siva pari a 22.296 mq e intende riorganiz-
zare l’area posta lungo via Gramsci nei
pressi di “Bastia due”, in una zona ampia-
mente edificata in prossimità dello svin-
colo con la Strada Statale 75 e del centro
fieristico regionale. Il progetto prevede la
ridefinizione delle volumetrie di intervento
e delle destinazioni urbanistiche, così sud-
divise: 1500 metri quadrati di commerciale
e 7160 metri quadrati di servizi, di cui 4330
destinati ad albergo. Il residenziale è quello
esistente con diritto di ampliamento, pari
a 300 metri quadrati.
Due sono gli stralci che lo compongono,
autonomi e funzionali: il primo riguarda
la proprietà San Michele s.r.l., che si as-
sume tutti gli oneri derivanti dalla urba-
nizzazione dell’area; il secondo riguarda
i due edifici singoli destinati a residenza.

Dopo la firma della con-
venzione da parte dell'at-
tuatore si potrà procede-
re al primo intervento,
che interesserà le opere
pubbliche: rotatoria di
via Gramsci all'altezza di
via Bulgaria, la strada
del sottopasso verso la
zona industriale e tutta la
viabilità connessa alle
nuove strutture.
L’edificio indicato nelle
tavole di progetto con le
lettere A è la costruzione
a destinazione commer-
ciale e servizi privati, ar-
ticolato su più livelli.
Sotto tale piastra saran-
no realizzati parcheggi al co-
perto. Accorpata all’edificio A,
è prevista la realizzazione di una
struttura di cinque piani destinata ad un
uso turistico ricettivo (lettera B), compo-
sta da 100 camere. Al piano terra potran-
no essere insediate attività legate alla ri-
storazione, al commercio e ai servizi pri-
vati, pur rimanendo il commercio non su-
periore alla superficie massima totale pre-
vista. Le zone a verde saranno sistemate
con prato sempreverde, cespugliature e
alberature di alto fusto vocazionali della
zona.
Durante il Consiglio Comunale si è acce-
sa una forte discussione in merito alla man-
canza dello spazio destinato al rione Mon-
cioveta all'interno del piano presentato dal-
l'architetto Brozzetti, secondo l'esposizio-
ne del consigliere Federica Moretti della
lista Criscuolo che ha rivendicato  l'indi-
viduazione di questo spazio nel piano San

Piano San Michele:
via libera dal Consiglio
Con voto di maggioranza il Consiglio Comunale di Bastia Umbra ha approvato lo scorso 11
marzo il piano San Michele, localizzato nell'area compresa tra via Gramsci, via Bulgaria e la
Strada Statale 75. Il piano attuativo in oggetto riguarda un comparto edificatorio destina-
to dal vigente Piano Regolatore ad insediamenti turistico - alberghieri e servizi privati

DESTINAZIONI E
VOLUMI

Michele presentato nel 2007.
L'assessore all’edilizia e all'urbanistica
Francesco Fratellini ha così replicato: "La
previsione del rione Moncioveta all'inter-
no del piano non esiste. La tavola del
1993 non prevedeva la sede, la tavola del
2008 era stata presentata dalla proprie-
tà - concordata con l'Amministrazione -
con la previsione di solo 200 m2 destina-
ti al rione, ma è una richiesta che non
hai mai avuto risposta dalla precedente
Amministrazione. Gli atti che valgono
sono quelli approvati dalla Giunta o dal
Consiglio Comunale e non quelli tenuti

Commerciale servizi privati
8.660 mq

Turistico ricettivo
(100 camere) 4330 mq

Residenziale (ampliamento)
330 mq

Verde pubblico 1.517 mq
Verde privato 2.142 mq

Parcheggi pubblici e privati
oltre 400

di SARA STANGONI

nei cassetti. Quella soluzione era comun-
que a mio avviso inadeguata sia per le
insufficienti dimensioni sia per l'infelice
collocazione vicino a un albergo. C'è co-
munque interesse da parte nostra di indi-
viduare uno spazio per la sede del rione
Moncioveta al di qua della superstrada,
in prossimità del centro abitato e non
nella zona industriale, come richiesto
dagli stessi rionali. Rispetto al piano San
Michele abbiamo colmato un enorme ri-
tardo, se si considera che la prima istan-
za risale al 1983 sempre con le stesse spe-
cifiche  turistico-sportive".
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Fin dall’antichità, qualsiasi
persona ha sempre sentito
l’esigenza di possedere quel-

lo che non ha. Dapprima esisteva il
Baratto, poi, con l’avvento della
moneta, ogni cosa si poteva pagare
con questo mezzo il cui valore però
variava da zona a zona e quindi era
necessario il Cambiavalute, colui
che stabiliva il giusto prezzo di
cambio (embrione del futuro ban-
chiere). Da allora è rimasto tutto
uguale: se si vuole una qualsiasi
cosa la si acquista con la moneta.
Tempo indietro esistevano i Mer-
canti, pochi, quasi sempre scaltri e
ricchissimi, ora ci sono i Commer-
cianti, tanti, e non sempre con le
caratteristiche dei propri antenati.
Negli ultimi dieci anni, con la libe-
ralizzazione delle licenze e la per-
durante crisi economica, per colo-
ro che trovano difficoltà ad entrare
nel mercato del lavoro il commer-
cio è diventato un’opportunità.
In questo modo si è ampliata a di-
smisura l’Offerta rispetto alla Do-
manda causando un forte squilibrio
di mercato tanto più in una fase
congiunturale di forte contrazione.
L’attività, ovviamente, ne risente e
molti, non sono preparati ad affron-
tare tale situazione, compiono so-
vente degli errori.
Il commercio è sempre più una
scienza esatta, dove le vendite de-
vono essere fatte con il prezzo giu-
sto all’assortimento di magazzino,
ai costi di gestione, alle rimanenze
di fine stagione e alla concorrenza
sempre più agguerrita. Il tutto in un
tempo sempre più limitato.
Commercio vuol dire semplicemen-
te prevedere e cercare sempre quel-
lo che il consumatore chiederà.

Il Commercio

di ANGELO CARENA

Fin dall’anti-
chità ai gior-
ni d’oggi, il
commercio,
non è mai
cambiato

Si è concluso l’iter della Conferenza di Servizi rela-
    tiva al progetto dell’Azienda Dondi Spa di Ospe-
    dalicchio. L’insediamento produttivo, 16.000 mq
    di cui 7000 mq coperti tra uffici e laboratori, sarà
   lo calizzato a sud della superstrada, sempre nella

zona industriale di Ospedalicchio, accanto alla costruente
azienda Torninova. L'attività, nata nel lontano 1850 a Miran-
dola in provincia di Modena, è presente a Bastia dal 1991. È
leader nella produzione e nella commercializzazione di mac-
chine scavafossi e di drenaggio con marchio Dondi. Il rila-
scio dei permessi a costruire è ora subordinato all’approva-
zione del prossimo consiglio comunale e la ratifica darà il
via libera alla costruzione del nuovo stabilimento.
Come nasce questo progetto? A parlarcene è il titolare, Lamberto Pettirossi: "Due
anni e mezzo fa abbiamo presentato la richiesta per il Suap (Sportello Unico per le
Attività Produttive), avendo la necessità di uno spazio maggiore per produrre mac-
chinari più grandi e complessi di quelli che già realizziamo. Il motivo quindi è
duplice: l'aumento del lavoro e la mancanza di spazi. Le richieste nel mercato
sono alte, ma sono diventate a stretto giro. Non c'è una programmazione a lunga
scadenza come negli anni passati, per cui la necessità è essere operativi in tempi
brevi. Gli spazi che abbiamo adesso non soddisfano a pieno questa esigenza. Ab-
biamo cercato un terreno nella zona industriale, ma non ce n'erano di sufficienti
dimensioni, da qui la richiesta del Suap. Manterremo anche l'attuale struttura,
quella nuova sarà una sede esclusivamente operativa per assemblaggio e verni-
ciatura".
Il nuovo stabilimento consentirà all’azienda Dondi Spa di svilupparsi ulteriormen-
te con presumibili ricadute anche sulle possibilità occupazionali nel territorio. At-
tualmente vi lavorano ventidue persone, più il terziario locale dove vengono dislo-
cate le varie lavorazioni. L'azienda opera a livello internazionale con 82 paesi in
tutto il mondo. "Pur essendo un settore molto di nicchia, ci scontriamo con le
grandi multinazionali e que-
sto ci obbliga a ricavarci il no-
stro spazio e ruolo. Giriamo
ogni giorno tutto il mondo, tra
fiere e visite ai nostri impor-
tatori. Le spese fisse e gli in-
vestimenti nelle persone sono
certamente ingenti".

Azienda Dondi Spa:
approvato il progetto
per la costruzione del
nuovo sito produttivo

di SARA STANGONI

Lamberto Pettirossi
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Il movimen-
to di centro-
destra Fra-
telli d’Italia
approda uf-
ficialmente
anche a Ba-
stia. A rap-
presentarlo
sono l’ex
a s s e s s o r e
Luca Livieri ed il consigliere Stefano
Santoni, passato al gruppo misto come
rappresentate di Fdi.
“Fratelli d’Italia si presenta alla cit-
tà fedele al centrodestra in rispetto del
mandato elettorale” - È quanto ha di-
chiarato Luca Livieri, spiegando che
il movimento non nasce per dividere,
ma per allargare l’offerta politica del-
la città con l’obiettivo di combattere
il ‘brozzismo’ e la sinistra. “Stare in
maggioranza non significa avvallare
qualsiasi cosa, pertanto, assumeremo
un ruolo critico e coerente per ogni
situazione che di volta in volta si pre-
senterà”.
Quanto alle prossime elezioni ammi-
nistrative del 2014, Luca Livieri la-
scia le porte aperte a qualsiasi ipotesi,
compresa quella di una sua candida-
tura a Sindaco.

I grandi elettori
dell’Umbria:
Eros Brega
(Pd),Presidente
del Consiglio
Regionale, Cati-
uscia Marini
(Pd), Presidente
della Regione
Umbria e Massi-
mo Mantovani
(Pdl), Consiglie-
re Regionale. Sono questi tre nomi in
Umbria che parteciperanno alle votazio-
ni del presidente della Repubblica nel-
l’Aula di Montecitorio. Gli aventi dirit-
to al voto in Italia sono 1007: 630 depu-
tati, 319 senatori (di cui attualmente 4 a
vita) e 58 delegati regionali.

BREVISSIME

Cos'è l'associazione Libere Fre
quenze e perché nasce. - Li
bere Frequenze nasce dall'insof-
ferenza di un gruppo di ragazzi
nei confronti di una politica che,

per buona parte e a tutti i livelli, ha rinunciato
al suo ruolo di servizio nei confronti dei citta-
dini, per dedicarsi alla conservazione del po-
tere acquisito. Molti di noi sono stati anima-
tori del locale comitato in sostegno di Renzi;
il successo ottenuto dal sindaco di Firenze e
dalla sua "alterità" politica nei territori di
Bastia Umbra ed Assisi ci ha confermato che
non eravamo i soli a voler cambiare radical-
mente prospettiva, anzi! Abbiamo così deci-
so che era giusto continuare ad incontrarci
fra di noi e con i nostri concittadini, per di-
scutere ed elaborare risposte nuove ed "ere-
tiche" alle diverse crisi che ci troviamo a vi-
vere. Crisi economica globale che si riper-
cuote sul tessuto sociale e produttivo umbro
e crisi di rappresentanza democratica in Eu-
ropa e soprattutto in Italia. Questo vuole es-
sere Libere Frequenze: una fucina di idee co-
raggiose in cui tutti coloro che desiderano
guardare alla politica con pensiero critico, libertà ed onestà intellettuale, possano farlo, al di
fuori di un sistema partitico che non riesce più a dare risposte adeguate ai tempi.
Quale corrente politica sente più vicina? Oppure si dissocia da tutte? - Il background
ideale e culturale e l'orizzonte politico che ci accomunano sono quelli di un centrosinistra
post-ideologico. Il campo è quello "democrat", ancora non compiutamente definito in Italia,
dove il superamento (cosa diversa dall'oblio!) delle culture politiche novecentesche non è
ancora completo. A livello più concreto è ovvio che, come dicevo prima, in questa fase Renzi
è l'unico che si fa portavoce delle prospettive politiche che ci caratterizzano. Ma, nonostante
sia importante trovare buone gambe su cui far camminare le idee, sono loro le prime e prin-
cipali protagoniste, il personalismo in politica ha già fatto troppi danni.
Nella vostra mission c'è la volontà di riportare il cittadino "dentro" la politica. In che
modo? - La frattura profonda che c'è tra cittadini e politica "istituzionale" è un grido di
dolore che non può lasciare indifferenti tutti coloro che, pur non trovando in partiti ingessati
una casa accogliente, non vogliono rinunciare a dire la propria sulla "cosa pubblica". Per
questo abbiamo pensato che un'associazione autonoma e indipendente fosse lo strumento
migliore per far sentire la propria voce. Pur non essendo antitetici al concetto di partito così
come previsto dalla Costituzione come invece sono i grillini, in questo modo abbiamo tutta
la libertà per contestare, anche in modo pesante ed irriverente, coloro che fanno dei partiti il
proprio feudo personale, snaturandoli e sottraendo spazi democratici a chi è fuori dai loro
circuiti. Crediamo quindi che ci sia spazio per fungere da "palestra" per lo strutturarsi di
un'opinione pubblica forte che funga da pungolo e scuota la situazione. Per questo rinnovo
l'invito a chi sia interessato a partecipare a contattarci! Se, tuttavia, questa battaglia di rinno-
vamento radicale non andasse a segno e dall'altra parte si continuasse con la conservazione
nessun problema. Continueremo il nostro percorso con ancora più convinzione e troveremo
altri modi "operativi" per concretizzare le nostre idee.
Politica, città e nuove generazioni. Ci sono oggi punti d'incontro reali? - Le nuove gene-
razioni sono quelle che hanno maggior desiderio di dire la loro, di far vivere idee e progetti
per la propria città. Spesso questa inquietudine creativa non è raccolta. A titolo di esempio,
negli incontri che abbiamo avuto come ragazzi del comitato Renzi con Urban Lab abbiamo
posto la necessità di più luoghi di studio (aule apposite, una biblioteca funzionale e moderna)
per sopperire alle necessità della numerosa popolazione universitaria del territorio che deve
arrivare a Perugia per trovare qualcosa di simile. Insomma, punti di incontro ce ne sono
molti, basta avere la volontà di trovarli.
Quanto la controversa situazione politica nazionale si riflette in quella locale? - Moltis-
simo. Gli stessi meccanismi di rigidità ed esclusione di tutto ciò che è al di fuori della vecchia
mentalità politica, come metodo e come contenuti, si trovano sia a Roma sia sul territorio.
Quello che cambia è solo la scala di grandezza. Inoltre la situazione di massima confusione
si può ritrovare a livello nazionale (al momento stiamo tutti attendendo l'inizio degli incontri
per l'elezione del Presidente della Repubblica) e a livello locale. Ma proprio questa fase di
incertezza, se ben sfruttata, può essere feconda per un cambio di direzione, per cambiare i
destini politici e scrivere un altro futuro!
In questa prima fase, l'associazione ha interventi che intende sottolineare rispetto al
territorio di Bastia Umbra? - In questi giorni stiamo preparando l'iniziativa che faremo
mercoledì 24 aprile alle 21 alla Pro Loco di Santa Maria degli Angeli, in cui discuteremo
della grandissima opportunità di sviluppo che ha il territorio di Assisi e di Bastia Umbra con
la candidatura di Perugia-Assisi come capitale europea della cultura nel 2019. Ne parleremo
con il sindaco di Assisi Claudio Ricci, con il dottor Paolo Desinano del CST (Centro Italiano
di Studi sul Turismo) di Assisi e con il presidente della fondazione Perugiassisi 2019 profes-
sore Bruno Bracalente. Data la posizione strategica di Bastia, in previsione di questa possibi-
lità, sarebbe sciocco non ragionare sulla creazione e sul potenziamento di strutture ricettive
ed attrattive culturali; a prescindere dal successo della candidatura, questo andrebbe a tutto
giovamento della cittadinanza bastiola e dell'appeal di Bastia.

UNA FUCINA DI IDEE CORAGGIOSE
FUORI DAI SISTEMI

Intervista a Francesco Balducci, presidente
dell'Associazione Libere Frequenze

La clamorosa rinuncia di
Papa Ratzinger al potere
papale ha suscitato innu-

merevoli commenti e la mia opi-
nione.
Papa Ratzinger ha sempre con-
siderato la ragione strumento
per arrivare alla fede. Mi augu-
ro che la sua rinuncia  sia il frut-
to di una profonda riflessione
dettata dalla ragione che abbia
messo in discussione l'essenza
stessa della fede.
Le religioni sono state strumen-
to di potere civile per plasmare
e condizionare i popoli, consi-
derati sudditi. Le religioni mo-
noteiste hanno parlato contem-
poraneamente di un Dio che ha
creato tutto, che sa tutto e co-
nosce tutto;
Dio che ci lascia in vita terrena
con l'angoscia del terrore del
non amore o delle punizioni
nella vita spirituale, dove alcu-
ni si salveranno solo se ricchis-
simi di pura fede, fede dono di
Dio, elargita così a caso. Sem-
pre in lotta contro il male, crea-
to o inventato ad arte dallo stes-
so Dio che è contro la nostra
stessa natura umana. Basta pen-
sare alla lotta contro l'omoses-
sualità, contro l'autoerotismo,
contro la logica della maternità
e paternità consapevole, contro
i rapporti sessuali fuori dal ma-
trimonio santificato da Dio con
obbligo di nascite su nascite “in
quello giusto”.
Tutto questo ha portato feroci
ghettizzazioni e la creazione
della bomba demografica con
squilibri planetari e sofferenze
inaudite per miliardi di perso-
ne.
Inoltre, Dio ci si presenta come
un padre che vuole essere ado-
rato e temuto, controllore e giu-
dice di ogni azione e pensiero.
Se i genitori si comportassero
così con i propri figli, qualsiasi
tribunale li condannerebbe.
La ragione ci fa pensare che Dio
è stato creato dagli antichi pa-
triarchi che avevano bisogno di
questa entità per tiranneggiare
su gente inerme punendola sen-
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IL PAPA
CHE HA

ABDICATO

di SARA STANGONI

Il bastiolo Massimo
Mantovani (PDL) tra i
grandi elettori per
l’elezione del presiden-
te della Repubblica

L’ex assessore Luca
Livieri ed il consigliere
Stefano Santoni conflu-
iscono con il movimen-
to “Fratelli d’Italia”

In data 9 aprile
2013, sono sta-
te rassegnate le
dimissioni dal-
l’incarico da
Consigliere Co-
munale del
Dottor Fabio
Morbidini, del-
la Lista P.D.L.
Al suo posto
subentra Marco
Caccinelli, primo dei non eletti, e che
per tale motivo ha abbandonato la ca-
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Il  Consigliere Fabio
Morbidini rassegna le
proprie dimissioni, al
suo posto subentra
Marco Caccinelli

di MARCO GIACCHETTI
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Egregio Direttore,
le nostre strade e i nostri terrazzi, di-
venteranno il ricettacolo di formiche,
vespe topi e gatti randagi. A parte il fat-
to che questo metodo di raccolta, viola
il privato di ogni cittadino in quanto
ogni bidone dovrà essere etichettato con
il proprio nome e cognome...
Qualsiasi persona dalla mezzanotte alle
10 del mattino, può aprire il bidone e
metterci  dentro quello che vuole.
In Germania da tempo la raccolta dif-
ferenziata viene fatta, in ogni quartie-
re, con 4 grandi contenitori dove ogni
cittadino butta lì i propri rifiuti.
Detto questo, come faranno le persone
sole, anziane e malate, in pieno inver-
no con temperature rigide, che devono
scendere x portare fuori il bidoncino e
il giorno seguente al mattino riscende-
re per ritirarlo? Inoltre mi sembra ridi-
colo che si paghi per i mq in cui si vive
quando una persona sola, si sa, produ-
ce meno rifiuti di un nucleo familiare.
Spero che la mia protesta si unisca a
quelle di tante altre persone.
Certo è, che non etichetterò i miei bi-
doni in quanto, come libera cittadina di
una nazione libera esigo che la mia li-
bertà e il mio privato sia rispettato.

Alba Tavera

Egregio direttore,
permettetemi di esprimere tutta la mia
perplessità circa il deposito all’esterno
degli edifici di residenza di almeno
quattro tipi di contenitori (SACCHI +
PATTUMIERE).
Abito nel condominio La Rocca che ha
un centinaio di appartamenti ove po-
trebbero trovarsi ben quattrocento con-
tenitori in attesa del prelievo degli ope-
ratori. Immaginate come si trasforme-
rà lo spazio antistante il condominio,
un immondezzaio a cielo aperto, un
piazzale degno dei peggiori giorni di
Napoli. Immaginate la felicità dei resi-
denti e degli operatori economici al pia-
no terra; Immaginate le liti per impedi-
re di lasciare i mastelli nei pressi dei
negozi, nessuno li vorrà vicino alla pro-
pria attività; Immaginate gli effetti igie-
nico/sanitari, specie nel periodo estivo,
gli odori sgradevoli che pervaderanno
tutto il piazzale. Ritengo che il nuovo
metodo di raccolta sia praticabile solo
per le singole abitazioni, ma non per i
condomini. Invito chi di competenza a
riconsiderare il tutto prima di togliere
le più pratiche “campane”.

Ugo Cambriani

LETTERE ALLA REDAZIONE

A più di vent'anni dalla legge che
in Italia ne vietò l'estrazione,
l'importazione e la produzione,
l'amianto e molti materiali che
lo contengono sono ancora pre-

senti nella nostra società. Un killer invisibi-
le che provoca tumori e patologie che si ma-
nifestano solo dopo 30 o 40 anni dalla pri-
ma esposizione e che nel giro di poco tem-
po condanna molte persone alla morte. Dal
punto di vista geologico l'amianto è una va-
rietà filamentosa dei minerali fillosilicati, i cui strati, arrotolati su se stessi, for-
mano delle fibre lavorabili facilmente, molto elastiche e resistenti. Sia per il
basso costo, sia per la grande resistenza al calore, fu utilizzato per alcuni indu-
menti e tessuti ignifughi fino agli anni '80. In seguito venne messa a punto una
miscela speciale di cemento e amianto, chiamata “eternit”, praticamente indi-
struttibile. Questo prodotto venne usato per la produzione di tegole, pavimenti,
tubazioni e vernici nell'industria edile ma anche in alcuni oggetti di uso quoti-
diano. Sta di fatto che il minerale è particolarmente pericoloso, poiché durante
la sua lavorazione vengono prodotte delle polveri sottili che, se inspirate, posso-
no provocare patologie polmonari o tumori molto seri alla pleura. Tali patologie
si manifestano dopo tanti anni e portano molto spesso alla morte. Proprio a
causa della sua pericolosità, nel 1992 entrò in vigore la legge 257/92 che vieta
l'estrazione, l'importazione, l'esportazione, la commercializzazione e la produ-
zione di amianto. Oltre questa legge sono stati emanati anche altri decreti volti
a gestire il potenziale pericolo originato dalla presenza di amianto in alcuni
edifici e oggetti quotidiani. Il decreto del 18 Settembre 2001 contiene il “pro-
gramma nazionale di bonifica e ripristino dell'ambiente”. I proprietari degli
immobili sono obbligati a comunicare all'ASL i dati relativi alla presenza di
amianto o di materiali che lo contengono, in modo che l'ASL provveda al censi-
mento e alla mappatura delle strutture. Inoltre i proprietari stessi devono prov-
vedere all'eliminazione del materiale. Ad oggi il costo della smaltimento
dell'eternit va dai 15 ai 50 euro al metro quadrato, un vero e proprio business,
anche se il prezzo può variare in base alla quantità di materiale da eliminare. In
Italia ancora oggi ci sono oltre 34 mila siti a “potenziale contaminazione di
amianto” con oltre 300 a pericolosità effettiva (dato riportato dal sito” pianeta
verde”). Infatti anche se l'amianto non è più presente, non è stata completata
l'opera di bonifica di tutti i materiali che lo contengono (eternit), che si spera
avvenga il più presto possibile anche se ad oggi si procede molto lentamente. La
pericolosità dell'amianto era nota fin dagli anni '60, ma nonostante ciò molti
proprietari di industrie e grandi multinazionali per ovvie ragioni di mercato  ma
sopratutto di lucro, ne hanno continuato la produzione, tenendo quasi sempre
all'oscuro gli operai. Basta pensare al caso dell'industria “ETERNIT” di Casale
Monferrato, ancora oggi implicata in processi giudiziari con l'accusa di aver
tenuto nascosto agli operai e ai cittadini la pericolosità del materiale. A causa di
tali comportamenti scellerati moltissime persone si ammalano e muoiono con
patologie scatenate dall'amianto e dalla sua lavorazione. Sorge spontaneo il grande
dilemma dell'uomo dalla notte dei tempi: interesse o moralità? Forse il
commediografo latino Plauto aveva ragione ad usare la frase “homo homini
lupus” (l'uomo è un lupo per l'uomo)? Riflettiamo.

Cronaca di un killer
invisibile ma letale

AMIANTO

La maggior parte delle nostre vecchie abi-
tazioni sono costruite in mattoni, in tufo o
in laterizio forato. In questi casi, la solu-
zione ideale, per migliorare l’isolamento
termico è il cappotto esterno. I vantaggi
sono molti: risparmio energetico; elimina-
zione dei ponti termici; riduzione rischio
di muffe; miglior comfort abitativo; quiete
termica dell’edificio. Tutti i componenti del
sistema devono rispondere per qualità, ca-
ratteristiche e compatibilità, all’esigenza di
garantire prestazioni, stabilità e durata nel
tempo, quindi è importante utilizzare pac-
chetti certificati secondo i criteri europei
(EOTA; linee guida ETAG 004; benestare
tecnico europeo ETA).
Non sempre però è possibile intervenire
dall’esterno, infatti nel restauro di edifici a
valenza storica o nei casi in cui la commit-
tenza non vuole modificare le facciate,
l’isolamento dall’interno è l’unica possi-
bilità per migliorare la qualità energetica
dell’involucro edilizio. Attenzione! L’ap-
plicazione dell’isolamento dall’interno
comporta il rischio di formazione di con-
densa, pertanto è richiesta particolare cura
nella scelta dei materiali e del tipo di posa.
Un altro svantaggio è rappresentato dal fat-
to che la parete esterna non riesce più a dare
il suo contributo al clima interno come
volano termico e in presenza di barriera al
vapore, anche come volano igrometrico.
Vediamo brevemente i tre metodi princi-
pali utilizzati:
Isolamento con barriera al vapore
In genere si utilizzano lastre di cartonges-
so accoppiate a materiali coibenti comple-
ti di barriera al vapore sul lato caldo.
Isolamento con materiali freno vapore
a diffusione variabile
Grazie alla presenza di guaine freno vapo-
re a diffusione variabile, applicate sempre
sul lato caldo dell’isolamento interno, è
possibile modulare il passaggio dell’umi-
dità.
Isolamento con materiali igroscopici
Per  consentire alla parete di scambiare
umidità, anche dopo l’applicazione del-
l’isolamento interno, sono necessari mate-
riali coibenti con spiccate caratteristiche di
traspirabilità, igroscopicità e capacità di
trasportare l’umidità per capillarità. I ma-
teriali più utilizzati sono particolari pan-
nelli in fibra di legno, il calcestruzzo cellu-
lare e il silicato di calcio; quest’ultimo ha
qualcosa in più rispetto agli altri, infatti
grazie al suo valore di pH non consente la
formazione di muffe.

ISOLAMENTO A CAPPOTTO
O ISOLAMENTO INTERNO? di ANDREA CHIOVOLONI

FESTA DEI LAVORATORI - dal 30 Aprile al I°Maggio
Centro Sociale BORGO I°  MAGGIO, Bastia Umbra

Tutto pronto per i festeggiamenti del quartiere di Borgo I° Maggio in occasione
della festa dei lavoratori. Come al solito la maggior parte degli eventi si svolge-
ranno presso il Centro Sociale, in Via della Repubblica. La partita di calcio,
“Scapoli - Ammogliati”, si farà nel campo sportivo vicino al sottopasso. Dallo
scorso anno la formula è cambiata, diventando due i giorni di festeggiamenti. Si
parte sabato 30 aprile con la riuscitissima cena all’aperto allietati dal dj Fabio
De Da fino a tarda notte. Tutti i cittadini sono invitati a partecipare. L’evento è
all'insegna dell'unione e del divertimento, a costi contenuti. Domenica 1° mag-
gio vedrà fin dalla mattina, negli spazi antistanti il Centro Sociale, la corsa cam-
pestre riservata ai ragazzi delle scuole, alle 11 ci sarà la Santa Messa e dalle 16,
da non peredere, l’attesissima partita di calcio Scapoli - Ammogliati. Il pome-
riggio e la serata la festa sarà allietata da musica dal vivo, aperitivi e tante cose
da mangiare con la consueta formula ad “offerta”. Saranno due giorni diverten-
ti, per tutte le età, per chiunque si senta parte del quartiere o voglia diventarlo,
due giorni di Festa... com'è giusto che sia. Vi Aspettiamo.

Il Direttivo del Centro Sociale Borgo I° Maggio

Nuova raccolta
differenziata
“Così non va”

La Spigadoro Foligno
è fallita. Addio allo

storico marchio umbro
Con più di 100 anni sulle spalle e
il record di essere stata l'unica
azienda umbra a produrre pasta di
grano duro, la Spigadoro Petrini,
trasferita da Bastia Umbra a Foli-
gno per motivi logistici, è ufficial-
mente fallita.
Un decreto del Tribunale di Croto-
ne del 15 aprile 2013 ha sancito la
sua fine. I cittadini bastioli non di-
menticano però gli splendidi anni
di sviluppo economico della fami-
glia Petrini ed i travagli subìti ad
ogni proposta di cambiamento.
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Anno di (dis)grazia
2013, crisi profon-
da, consumi in pic-
chiata.

  In questo marasma
il pensiero corre immediatamen-
te a tutti i piccoli negozi soprat-
tutto quelli di quartiere o dei cen-
tri storici, a tutte quelle famiglie
di commercianti che per tradi-
zione hanno continuato la via
tracciata dai genitori o dai non-
ni e che da sempre rappresenta-
no la spina dorsale dei borghi e
delle città, quei  "bottegai" che
con l'avvento della grande distri-
buzione hanno dovuto rimetter-
si in gioco per non morire e che,
amati e odiati, sono stati sempre
presenti accanto ai loro clienti.
Quelli che hanno dovuto spesso
sacrificare la famiglia, gli affet-
ti, gli hobby e il riposo, magari
dopo 10-12 ore giornaliere die-
tro ai banconi, sull'altare della li-
beralizzazione che ha cancella-
to orari, domeniche e festività
imponendo ritmi e regole diffi-
cili da sostenere e rispettare.
Quelli che nonostante tutto sono
sempre li, con il sorriso sulla
bocca e con la voglia di dare
sempre il meglio a costo di gran-
di sacrifici.
Il consumismo degli ultimi anni
ha gettato un'ombra sul lavoro
di questi commercianti, schiac-
ciati tra la guerra dei prezzi at-
tuata dai megastore e la ricerca
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ANNO DI (DIS)GRAZIA 2013,
CRISI PROFONDA, CONSUMI

IN PICCHIATA.
sfrenata dei consumatori, sem-
pre a caccia della migliore oc-
casione o del miglior prezzo su
questo o quel prodotto, salvo poi
cercare da loro soccorso per l'as-
sistenza o per la spiegazione che
non si e' ottenuta magari dopo
un acquisto su internet.
Per loro ma anche per tutti i pic-
coli imprenditori noi di Con-
fcommercio ci sentiamo di es-
sere sempre impegnati e, seppur
tra mille difficoltà legislative e
burocratiche, cerchiamo di ope-
rare al meglio per agevolare il
lavoro di tutti i giorni mettendo
a disposizione competenze, in-
formazioni e servizio, oltre al
confronto con le istituzioni che
ci porta ad essere attenti a  tutte
quelle dinamiche che regolano
la vita civile di ogni città. Non
possiamo permetterci che si ab-
bassino altre serrande nelle piaz-
ze e nelle vie delle nostre città,
dobbiamo fare di tutto perché ciò
non succeda.

I timori che stiamo vivendo spingono a
cercare nuove soluzioni, i riferimenti
che usavamo in passato non danno più

valide risposte e di sicuro non mancano no-
tizie che aumentano la confusione:
Verrà introdotta una tassazione sui deposi-
ti tipo Cipro? Sarà approvata una patrimo-
niale sui capitali? Bisognerà aprire dieci
conti correnti in banche diverse e fare an-
che un giretto a Lugano approfittando del-
le giornate primaverili? Acquistare una nuova cassaforte ed un
materasso più capiente? Questa mancanza di strategia è un atteg-
giamento pericoloso per i nostri risparmi: dobbiamo recuperare
razionalità.Uno dei vecchi consigli che possiamo seguire è quello
di diversificare. Distribuire cioè i risparmi su diversi salvadanai
per evitare che tutti seguano nello stesso modo l’evolversi delle
crisi che periodicamente si susseguono.
Scegliere diversi interlocutori (tra banche e promotori) può esse-
re una sufficiente diversificazione?
Avere presso diverse banche, fondi e assicurazioni i medesimi
titoli (di stato, azionari ecc.) pur con denominazioni diverse non
significa aver diversificato ma semplicemente sparpagliato i pro-
pri risparmi. Il rischio che si corre è quello di un’ alta correlazione
tra gli investimenti.
L’indice di correlazione  è la misura del legame che esiste tra
diversi prodotti finanziari, ossia quanto sono simili o addirittura
identici i nostri salvadanai. Il mercato futuro sarà caratterizzato
dall’aumento dell’inflazione che tenderà ad erodere il capitale e
per limitare quest’erosione dovremo investire in prodotti a più
elevato rendimento ma che avranno una maggiore volatilità.
Cosa succederà ai miei risparmi quando il mercato diventerà vo-
latile? Il mio portafoglio sarà in grado, allo stesso tempo, di atte-
nuare le oscillazioni ottenendo un buon  rendimento? Avrà un’
efficace diversificazione ed una bassa correlazione?
Avere sotto controllo l’indice di correlazione dei nostri investi-
menti è fondamentale per un’ efficace diversificazione affinchè il
portafoglio non si muova verso un’unica direzione preda dei mer-
cati e della loro volatilità, decisamente uno degli strumenti più
efficaci per il controllo del rischio di cui abbiamo più volte parla-
to in questa rubrica.

Diversificazione e
correlazione per

proteggere i propri risparmi

Nell’ambito del Pro-
gramma per l’Ap-
prendimento Perma-

nente, il progetto EMY - Euro
Mobility for Youngs,  preve-
de l'assegnazione di ben 120
borse di studio per la realiz-
zazione di tirocini, della du-
rata di 11 settimane, in Regno
Unito, Spagna, Francia, Gre-
cia, Lituania, Irlanda, Porto-
gallo, Galles, Germania e Slo-
venia.
Il bando è aperto a tutti i gio-
vani tra i 19 e i 35 anni in cer-
ca di una prima occupazione,
disoccupati o inoccupati che
non abbiano usufruito in pre-
cedenza di una borsa mobili-
tà Leonardo. È necessaria
inoltre una buona conoscen-
za della lingua del paese di de-
stinazione o di una lingua ve-
icolare.
Il bando non ammette iscritti
a corsi di studi universitari,
post universitari e dottorati di
ricerca.
I tirocini sono rivolti in parti-
colare a giovani che abbiano
un titolo di studio nelle se-
guenti aree tematiche connes-
se alla green economy: ener-
gia, architettura eco-compati-
bile, agricoltura.
Sono previste due finestre per
candidarsi, l'attuale: dal 1 mar-
zo 30 aprile al 2013 per par-
tenze da realizzare entro il 30
settembre 2013; la prossima
dal 1 giugno al 30 settembre
2013 per partenze da realiz-
zare entro il 30 gennaio 2014.

PUNTO EUROPA

A cura del
Dott. GIACOMO

GIULIETTI

CONSULENZA
FINANZIAMENTI

EUROPEI
Via Guglielmo Marconi, 2A

06083 Bastia Umbra
Tel. 347.9746924

studiogiulietticonsulenze@gmail.com

PROGETTO EMY:
EUROMOBILITY

FOR YOUNG

di MARCO BRUFANI

Giacomo Giulietti

di SAURO LUPATTELLI

cell. 335-6846723
marco.brufani@spinvest.com

BASTIA CITY
MALL

Causa le dimissioni di Marco
Caccinelli, passato a ricopri-
re la carica di Consigliere
Comunale, Francesca Freddio
ed Elviso Bellucci sono diven-
tati presidente e vice presi-
dente del Consorzio.
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di PAOLA MELA
Presidente Confartigianato

(Bastia/Bettona)

In questi mesi abbiamo ascoltato molti attori significativi del
l’economia del nostro territorio, visitato imprese, incontrato
imprenditori, lavoratori, universitari, banche.  Da questo con-
fronto nascono le priorità e gli impegni che vogliamo portare
avanti nei prossimi anni. Siamo consapevoli che il tema fon-

damentale, prima di ogni proposta, è la “forza” di quello che si dice e
che il nostro primo traguardo dovrà essere la riorganizzazione,  per
poi potenziare il sistema associativo: più leggero, facile, digitale,
veloce.  Un associazionismo diretto,  capace di raccogliere in tempi
brevi le esigenze delle imprese e portarle sui tavoli istituzionali, con
determinazione , ponendo come obbiettivo la sostenibilità di un nuo-
vo modello di sviluppo.
PER SUPERARE L’EMERGENZA: Liquidità, accesso al credito,
gestione efficiente dei fondi europei sono le prime misure su cui la-
voreremo per affrontare l’emergenza e per dare strumenti e risorse al
mondo imprenditoriale.
FORMAZIONE PROFESSIONALE ON DEMAND: Per dare forza
alle imprese è importante formare figure professionali che esprima-
no  manualità, elemento che distingue e personalizza il prodotto ac-
creditandogli la qualità. In alcuni casi  non c’é ricambio generaziona-
le di mestieri ricercati sul mercato del lavoro. Le imprese  interessate
possono contattarci per formazione su richiesta.
PER SOSTENERE L’ECONOMIA REALE:  Il nostro è un territorio
con enormi potenzialità. Una grande forza che deve essere accompa-
gnata e sostenuta. Abbiamo risorse umane e produttive, abbiamo sa-
peri ed eccellenze,  l’unicità di un patrimonio con fattori di sviluppo
che dobbiamo valorizzare, raccogliendo la domanda di interventi spe-
cifici sui diversi settori, per tornare a crescere.
LA SFIDA DELLA QUALITA’ URBANA: La riqualificazione urba-
na potrebbe sostenere o comunque dare una grossa mano all’ edilizia,
settore di grande importanza per la nostra economia.
AIUTO PER GIOVANI IN START UP: Assegnazione di terre pub-
bliche ai giovani imprenditori per dare inizio al loro progetto.
PER UNA NUOVA COMPETITIVITÀ: L’innovazione è la chiave
per incrementare la produttività del nostro sistema produttivo. Vo-
gliamo costruire insieme al mondo delle imprese  un nuovo modello
di sviluppo capace di fare spazio a una nuova economia per tornare
ad essere un grande territorio protagonista nella competizione  e nel-
l’offerta dei prossimi decenni.
Questi sono alcuni dei punti dove si è cominciato a lavorare insieme
ad un bel gruppo di giovani imprenditori entrati a far parte del diret-
tivo dallo scorso mese.
Noi ci proviamo a lavorare per un’impresa migliore. Se anche tu IM-
PRENDITORE DEL TERRITORIO vuoi camminare insieme a noi…
TI ASPETTIAMO!

L’ITALIA MERITA
DI ESSERE SALVATA
Ma non si può più aspettare

di GIORGIO BUINI
Presidente Confartigianato

(Assisi/Cannara)

Comprensorio
Assisano/Bastia U.

Via Roma, 71
Tel e Fax 075.8004134

www.confartigianatoperugia.it
bastia@confartigianatoperugia.it

Sempre più diffusi sono i timori sulla fragilità della moneta unica e stanno
emergendo preoccupazioni a livello europeo, molto reali, sulle prospetti-
ve a breve di recupero di stabilità, competitività e crescita della nostra
economia, in balia, da quasi due mesi, dell’incapacità della sua classe
politica di dotarla di un nuovo Governo.

Si dice che le crisi e le guerre facciano emergere sia il meglio che il peggio degli
uomini. E questa nostra crisi italiana cosa ha fatto emergere?  Certamente il peggio
di un sistema politico, paralizzato da veti e diffidenze reciproche, incapace di uno
slancio di generosità e di dignità che, in analoghi momenti tempestosi della nostra
storia,  ha portato a mettere gli interessi generali del Paese al primo posto. Se
questo Paese non merita questa classe politica, merita però di essere salvato. Lo
merita perché la crisi ha portato fuori anche il meglio degli uomini e delle imprese.
In Italia non ci sono state sanguinose proteste di piazza, come è successo in altri
Paesi dopo l’imposizione di un’austerità fine a se stessa. Gli italiani hanno chinato
la testa ma non si sono rassegnati.
Accanto alle vicende di chi soccombe e chi soffre ci sono tante altre storie di
successi e di eccellenze, di innovazioni e di ristrutturazioni, di imprese solide nel
mercato interno e di imprese  ardite nei mercati esteri.
Sembra di assistere a due spettacoli contemporaneamente: uno che rappresenta le
vanità, le perdite di tempo, le incongruenze e le contraddizioni della politica e uno
che ci parla del Paese reale che non è fatto solo di disperazione o rassegnazione ma
anche di una lotta ostinata, che dopo un lungo e difficile percorso a ostacoli  vor-
rebbe, infine, strappare la meritata vittoria. Ma rischia di non riuscirci e non per
colpa delle imprese.
Certo, per il futuro si possono chiedere tante cose, dalla riduzione della pressione
fiscale a un ritorno della centralità dell’impresa:  un paese povero di materie prime
come l’Italia deve mettere la “trasformazione” in cima alle proprie strategie di
crescita.
Nell’immediato se c’è un atto, reale e simbolico al tempo stesso, che può contribu-
ire a dissipare la sfiducia e a restituire nuova energia è il pagamento dei debiti dello
Stato verso i fornitori. Le disfunzioni della Pubblica Amministrazione ben rappre-
sentano la distanza tra Paese legale e Paese reale. Quando un problema colpevol-
mente ignorato per anni dai governi precedenti è venuto finalmente sotto i riflettori
perché la casa bruciava, la soluzione si è scontrata con complicazioni contabili
interne e con impegni esterni verso l’Europa.  Difficoltà contabili e impegni che
passano sulla testa dei cittadini, che si chiedono giustamente perché sia necessaria
una legge per pagare i fornitori, per pagare “spese già fatte”.
L’approvazione del decreto comunque segna una vittoria dell’Italia che produce,
che si impegna e che soffre di non poter dare dignità al lavoro. Sarebbe molto
importante che il Parlamento continui  il suo lavoro per favorire quegli enti che
potrebbero comunque avere difficoltà con l'attuale formulazione a pagare le opere
in corso nel 2013. Non possiamo infatti non distogliere lo sguardo da temi che
restano aperti come le regole attuali del patto di stabilità, che determineranno an-
cora avanzi di amministrazione inspiegabili in questa difficile fase. Regole che
vanno immediatamente cambiate. In particolare per i piccoli Comuni, che con
l'entrata in vigore del patto nei loro confronti, da quest'anno saranno fortemente
penalizzati.
Le imprese artigiane e l’economia in genere  vivono di fiducia, la voglia di spende-
re è la rotella che fa girare produzione e domanda, ma se questa voglia di spendere
è appannata dallo stallo nella conduzione del Paese, investimenti e consumi si
rimandano e l’economia si avvolge nella spirale della recessione.

CAMMINARE
insieme per un’Impresa
migliore
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ECCELLENZE

Fresco di inaugurazione - lo scorso 16 marzo 
- questo nuovo punto vendita specializzato si 
propone di diventare il punto di riferimento per 
tutta la famiglia. Biciclette da uomo, da donna e da 
bambino, da passeggio, da corsa e style vintage. E 
la richiestissima bicicletta elettrica. C’è n’è per tutti 
i gusti. Senza tralasciare gli accessori. E se avete 
bisogno di assistenza tecnica o di un lavaggio, 
siete nel posto giusto.

Come nasce il suo punto vendita? - Ho sempre avuto 
una grande passione per la bicicletta e spesso pen-
savo di mettere a frutto le mie competenze lavoran-
do in proprio. Appena si è presentata l’occasione 
non ci ho pensato su molto ed in un battibaleno ec-
comi qua con un negozio e un’officina. Da sempre 
nel tempo libero riparavo biciclette per gli amici, io 
stesso sono un amante delle passeggiate in bici. Mi 
sono detto: perché non unire l’utile al dilettevole?

Il piacere 
di pedalare

Intervista al titolare 
Ermanno Polticchia

di Sara Stangoni

Il nome dell’attività è chiaro ed eloquente. Chi l’ha 
ideato? - Mia figlia Maria. Mi ha detto “papà, così 
capiscono tutti che cosa vendi e cosa fai”. Effettiva-
mente è semplice ed immediato. Non aveva tutti i 
torti ed ho deciso di assecondare la sua idea, dopo-
tutto una nuova avventura come questa va condivisa 
in famiglia!
Che tipi di biciclette si possono trovare? - Di vari li-
velli, da passeggio, da corsa e style vintage. E per 
tutta la famiglia: da uomo, da donna e da bambino. 
Particolarmente richiesta è la bicicletta elettrica a 
pedalata assistita. Con pochi centesimi di euro per-
corre molti chilometri: risparmio assicurato, poca 
fatica nella pedalata, basso impatto ambientale. I 
nuovi modelli sono dedicati al nipote, al nonno, ac-
contentano mamma e papà.
Anche quelle professionali? - Sì, ma su ordinazio-
ne, in modo che il cliente possa scegliere quella più 
conforme alle sue esigenze e richieste, compreso il 
colore specifico.
In vendita anche gli accessori da bicicletta. - Ab-
bigliamento tecnico, scarpe, caschetti, protezioni, 
zainetti per i bambini e componenti per la manu-
tenzione della propria bici. Ci sono anche accessori 
per i bambini con fantasie differenziate per maschi 
e femmine.
Oltre alla vendita anche la riparazione. - Fornisco 
assistenza sia ogni tipo di bicicletta, anche profes-
sionale.
E per finire il lavaggio. - È eseguito completamente in 
modo manuale. Si tratta di un lavaggio non aggressi-
vo, senza utilizzo di solventi ed ecologico. Tutte le par-
ti della bicicletta vengono accuratamente pulite.
L’apertura di questo punto vendita farà da traino 
anche alla “cultura della bicicletta”, decisamente 
carente nel nostro territorio, pur pianeggiante. - As-
solutamente sì, è davvero insolito che nei mesi più 
temperati non si sfruttino i vantaggi nell’usare que-
sto mezzo per i piccoli spostamenti o almeno per 
trascorrere il tempo libero all’aria aperta da soli o in 
compagnia. 
Prossimo obiettivo? - Pubblicare online a breve il 
sito web labiciclettadibastia.it, così da proporre i 
nostri articoli anche ai clienti on line a prezzi inte-
ressanti.
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S
olo la capacità di fare autocri-
tica può innescare un processo
di trasformazione. D’altronde
le crisi chiamano al cambia
mento, alla messa in discussio-

ne di assetti consolidati. Una sfida a cui
siamo chiamati tutti, a cominciare da noi
stessi e dalle organizzazioni di cui faccia-
mo parte. Renato Cesca, eletto presidente
di Cna Umbria dall’assemblea congres-
suale tenutasi nei giorni scorsi a Todi, de-
scrive con poche parole il senso del pro-
cesso che ha condotto l’associazione, pri-
ma fra le organizzazioni di categoria del-
la regione, ad abolire le proprie strutture
provinciali, portando a compimento una
consistente semplificazione organizzativa.
“Questa – prosegue Cesca - è la scom-
messa che gli imprenditori, gli artigiani,
i lavoratori autonomi che aderiscono alla
Cna lanciano a se stessi e alla società
civile: semplificazione istituzionale e di
ritualità ormai obsolete, modernizzazio-
ne, ulteriore qualificazione del sistema
dei servizi erogati alle imprese e forte mo-
tivazione al miglioramento della compe-
titività del mondo delle piccole imprese”.
Il nuovo direttore generale Roberto Gian-
nangeli dichiara: “Questa operazione ci
consentirà di realizzare sensibili econo-
mie di scala rafforzando al contempo la
governance associativa e la sua capaci-
tà di rappresentanza negli interessi delle
imprese”.
La Cna, che in Umbria associa oltre 7mila
tra artigiani e piccole imprese tra cui spic-
cano molte eccellenze produttive, è an-
che la più grande struttura regionale di
servizi per gli associati, con circa 200 di-
pendenti e sedi distribuite capillarmente
sul territorio.
“A livello politico sindacale - aggiunge
Giannangeli - la nuova Cna Umbria si è
strutturata attraverso una rappresentan-
za verticale fondata sui mestieri, organiz-
zati all’interno delle Unioni, mentre a li-
vello orizzontale, attraverso le consulte,
le istanze territoriali potranno essere por-
tate a sintesi in una proposta più ampia”.
Oltre al presidente Cesca, la nuova pre-
sidenza regionale è composta dai vice
presidenti Giancarlo Cardinali e Dino
Dezi, affiancati da otto imprenditori:
Fiorenzo Arcangeletti, Enrico Ceccarel-
li, Antonello Cozzali, Roberta Datteri,
Giancarlo Giovannetti, Piero Montanuc-
ci, Mario Riccioni e Andrea Tiberi.
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IL CNA SI RINNOVA
Abolite le strutture provinciali

Il mobbing è quel fenomeno che si verifica
in ambito lavorativo consistente i compor-
tamenti persecutori adottati a danno di un
lavoratore, attuato mediante atteggiamenti
ostili, minacciosi o anche riduzione o peg-
gioramento delle mansioni che hanno l'ef-
fetto di ledere l'integrità psico-fisica della
vittima. L'effetto è quello di spingere il la-
voratore a dimettersi dal proprio posto di
lavoro. Nonostante nel nostro ordinamento
non vi sia una specifica norma che discipli-
ni il fenomeno le interpretazioni fornite dai
giudici hanno permesso la tutela del lavo-
ratore nel caso in cui lo stesso sia stato vit-
tima di mobbing. In tal senso infatti il dato-
re di lavoro ed i suoi stretti collaboratori,
devono evitare qualsiasi comportamento
lesivo dell'integrità psico-fisica dei dipen-
denti, qualunque ne sia la natura e l'ogget-
to. Pertanto quando da un comportamento
illegittimo derivi un danno per il lavorato-
re, consistente nella lesione della salute,
sorge la responsabilità del datore di lavoro.
A tal fine tuttavia occorre che vi sia un nes-
so di causa ed effetto tra il comportamento
illegittimo ed il danno che ne deriva.
Inoltre l'evoluzione giurisprudenziale ha ri-
condotto la possibilità di risarcimento del
cd mobbing a quella del danno biologico la
cui disciplina è contenuta nell'art. 13 del D.
Lgs. n.38 del 2000 in materia di assicura-
zione contro gli infortuni e le malattie pro-
fessionali.
In merito alla tutela del lavoratore in sede
giudiziaria occorre far riferimento alla ne-
cessità di tentare preventivamente una con-
ciliazione tramite organi a ciò deputati come
ad esempio l'apposita commissione istitui-
ta presso il Ministero del Lavoro.
Fallito il tentativo di conciliazione il lavo-
ratore può rivolgersi al giudice per veder
riconosciuti attraverso la sentenza i propri
diritti ed il risarcimento spettanti. Al riguar-
do occorre precisare che la tutela può esse-
re di tipo inibitoria oppure di natura risarci-
toria. La prima tende a reintegrare il lavo-
ratore nel suo posto di lavoro eliminando i
comportamenti ritenuti  mobbizzanti . La
tutela risarcitoria invece è diretta ad ottene-
re un provvedimento di condanna con il
quale si riconosca in favore del lavoratore
un risarcimento del danno subito. In questi
procedimenti la particolarità risiede nella
prova fornita dal lavoratore circa l'effettivi-
tà dei comportamenti che hanno portato al
mobbing. In questo senso il lavoratore do-
vrà dare prova dei comportamenti lesivi,
della durata e la ripetizione degli stessi non-
ché dell'ambiente di lavoro in cui sono ma-
turati. Dette prove potranno essere fornite
attraverso documenti, testimonianze e pe-
rizie medico-legali effettuate sul lavoratore
mobbizzato.

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

IL  MOBBING
NEL RAPPORTO

DI LAVORO

CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELL’ARTIGIANATO E DELLA PICCOLA E MEDIA IMPRESA

di DANIELA MARINACCI

Un bel fermento di im-
prese si sta muoven-
do per reagire a que-

sta crisi che, in alcuni casi, si
trasforma in opportunità. Un
gruppo di circa cinquanta
aziende si è incontrato ad As-
sisi lo scorso mese per met-
tere sul tavolo proposte e
nuove opportunità insieme a Swiss Business Group, società svizzera con sede a
Lugano che offre supporto alle aziende in fase di internazionalizzazione con l’ob-
biettivo di attrarre sviluppo economico sul nostro territorio.
Il tema dell’incontro era nella domanda: “Possiamo andare a cercare la nostra
fetta di mercato nel mondo? - Assolutamente sì è stata la risposta, magari inizia-
mo a lavorare con la Svizzera ed il resto d’Europa”.  In Umbria la “cultura soste-
nibile” in grado di generare competitività è maggiormente attiva nei campi im-
prenditoriali del turismo, dell’enogastronomia e dell’artigianato, ma anche nel-
l’innovazione tecnologica, del metallurgico e del tessile che sono esportabili.
Certo vale anche nel resto del mondo il detto “Paese che vai, usanza che trovi”.
L’ingresso in un nuovo Paese, per quanto prossimo nello spazio, deve essere af-
frontato con la consapevolezza delle differenze che esso presenta rispetto al pro-
prio. In particolar modo se il Paese in questione è la Svizzera, che unisce e conci-
lia radici culturali differenti, ma che sa apprezzare ed amare le eccellenze italiane.
È necessario dunque conoscere il territorio in tutti i suoi aspetti e rispettarlo per
poter affrontare l’ingresso in maniera consapevole che consenta di raggiungere
gli obiettivi prefissati, per questo si è pensato di iniziare con la partecipazione alla
terza edizione di Start2Match che si è tenuta a Villaz- St-Pierre (Friburgo) lo
scorso 17 aprile nella location del centro di sviluppo industriale Le Vivier di Vil-
laz-St-Pierre, a cui hanno partecipato molte aziende del comprensorio.
Start2Match è l’evento di matching internazionale per lo sviluppo di relazioni di
business tra le aziende ideato e organizzato da Swiss Business Group.
Sicuramente un percorso consapevole e produttivo verso opportunità di sviluppo
economico sui mercati esteri.

Margherita Gregori

L’UMBRIA SI LANCIA IN EUROPA
Imprenditori verso nuove opportunità di mercato

Il direttore generale Roberto Giannangeli ed il presidente Renato Cesca
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NUOVO CONSIGLIO DIRETTIVO
AVIS COMUNALE DI BASTIA U.

L'AVIS Comunale di Bastia Umbra ha rinnovato il proprio
consiglio direttivo: (Presidente) Giulio Provvidenza, (Vi-
cepresidente) Gabriele Morettini, (Tesoriere) Alberto Ma-
lizia, (Segretario) Lidia Pucci, (Consiglieri) Franco Bar-
banera, Luciano Castagnoli, Angelo Corsaletti, Vittorio Dra-
oli, Maria Grazia Meacci, Natale Migliosi, Leonilde Passeri
ed Ezio Sforna.
L'AVIS di Bastia Umbra ha poco più di 600 soci, un numero
esiguo rispetto agli abitanti del territorio che sono oltre
22mila. Il 2013 sarà particolarmente significativo per l'As-
sociazione, poiché ricorre il quarantesimo anno dalla sua
fondazione. I festeggiamenti sono fissati per Domenica 9
Giugno, preceduti il giorno prima da una no-stop di esibi-
zioni di gruppi musicali giovani del territorio presso i Giar-
dini Pubblici della città. L'AVIS ricorda anche che c'è sem-
pre bisogno di sangue e che basta davvero poco per donare,
un semplice gesto che viene ricambiato nel salvare vite
umane e dal controllo continuo del proprio stato di salute.

La famiglia Caratazzolo-Tacconi al fine di incentivare la creatività e la partecipa-
zione nelle giovani generazioni, in ricordo di Alberto, organizza il Premio Alberto
Tacconi, “GiovanilMente crea”.
I ragazzi potranno, singolarmente o in gruppo, inviare un elaborato inedito, in base
al tema della sezione alla quale parteciperanno. Le sezioni sono tre:
› 1° sezione - scuola primaria: “Internet come compagno di gioco: amico o nemi-
co?”;
› 2° sezione - scuola secondaria di I grado: elaborato a scelta tra le diverse catego-
rie, testo poetico o in prosa, elaborato grafico/pittorico;
› 3° sezione - scuola secondaria di II grado: elaborato a scelta tra le diverse catego-
rie, testo poetico, testo di prosa, elaborato grafico/pittorico.
La premiazione è prevista per il 22 maggio 2013 presso il Convitto Nazionale
“Principe di Napoli. Il montepremi in denaro è di � 1.500,00

INFO contattare l’indirizzo e-mail: premioalbertotacconi@outlook.com
oppure chiamare il 335/1407798

Il 31 marzo è stato caratterizzato da un
"commosso cordoglio" per la scompar-
sa di Stefano De Nigris, allenatore del-
l’Angelana Calcio. La triste notizia ri-
cevuta il giorno di Pasqua ha colpito
anche noi della redazione di Terreno-
stre. Il “Mister” aveva contrassegnato
la sua vita come uomo di sport. Amato
da tutti, oltre che tecnico sapeva esprimere  valori umani e spor-
tivi, specialmente nei giovani. Con lui se ne va un esempio di
educatore.
Alla famiglia di Stefano De Nigris ed alla società dell’Angela-
na calcio esprimiamo le più sentite condoglianze da parte della
redazione di Terrenostre.
.

SALUTO A STEFANO DE NIGRIS
Grandi capitani ci lasciano

La città ideale. Cosa ci
fa venire in mente
questa espressione? A

cosa corrisponde, oggi, que-
sto concetto? Certo, trovare
una definizione è un'impre-
sa assai ardua.. tuttavia vo-
lendo comunque riflettere
sull'argomento, proviamoci.
Una città non è il luogo dove
la maggior parte dei nostri
bisogni, individuali e collet-
tivi, può trovare soddisfazio-
ne?

Ora, se prendessimo per
buono questo semplice as-
sunto e ci affacciassimo dal-
le nostre finestre tutte le no-
stre aspettative sarebbero di-
sattese, ci sembrerebbero
stonate, fantasiose.

Allora cosa è - per noi -
una città? Cosa significa “vi-
vere” uno spazio urbano?

Possono aiutarci le paro-
le di Italo Calvino pronun-
ciate a New York nel 1983
di fronte agli studenti della
Columbia University: «Le
città sono un insieme di tan-
te cose: di memoria, di desi-
deri, di segni d'un linguag-
gio; le città sono luoghi di
scambio, come spiegano tut-
ti i libri di storia dell'econo-
mia, ma questi scambi non
sono soltanto scambi di mer-
ci, sono scambi di parole, di
desideri, di ricordi».

E' evidente quindi che la
distribuzione degli spazi sul
territorio, il loro diverso de-
stino, incide profondamen-
te sulla nostra vita. La con-
diziona, inevitabilmente.
Perciò nel disegnare e, suc-
cessivamente, nel costruire
la città dovremmo aperta-
mente tener conto di noi,
delle nostre esigenze, del
fatto che ci somigli, che parli
la nostra stessa lingua. Can-
didamente.

Siamo convinti che non
è facile ma il nostro dovere,
la nostra responsabilità e an-
che (perché no) la nostra am-
bizione è quella di mirare ad
una città intelligente.

Perché, come afferma un
sindaco del meridione italia-
no, la «sfida la vince chi in-
veste e utilizza al meglio le
intelligenze della propria
gente e non quelli che han-
no maggiori risorse».

LA CITTÀ
IDEALE

LA RICORDIAMO COSI
Ci ha lasciato il 31 dicembre
2012.
Era nata con il commercio,
aiutando i suoi genitori nel
negozio di famiglia, dove ha
iniziato vendendo cannelline e
tessuti a metraggio. Con il tempo
la sua creatività la portò a
frequentare la scuola di Belle Arti

a Perugia. Poi trovò la passione nel confezionare sacchetti e
bomboniere nell'attività dei genitori, nel 1970 aprì un suo negozio
chiamandolo Gift la bomboniera, che diventò in breve tempo un dei
migliori negozi ed un punto di riferimento per gli sposi in Umbria,
sia per la qualità dei prodotti che per la professionalità, il tutto con
grandi sacrifici e supportata dall'aiuto del marito Leo.
Tanta era la sua voglia di creare e la sua fantasia che nel 1980 diede
vita ad una fabbrica di bomboniere, chiamandola “La plume”, questa
attività, con una rete vendita in tutta Italia, rivolta ai rivenditori
specializzati, ben presto si ampliò anche con una produzione di
Bambole in porcellana e da collezione, essendo anche titolare di un
Brevetto per la ceratura e per questo fu invitata nel novembre del
1995, ad esporre le proprie Bambole alla mostra del 38° Zecchino
d'oro a Bologna. La sua inarrestabile passione di creare e voglia di
lavorare la portò a iniziare a produrre tendaggi e biancheria per la
casa di alto livello, tanto che i suoi prodotti furono richiesti da noti
architetti per arredare ville, yacht, allargando la sua esportazione in
diversi paesi del mondo.
Nonostante il lavoro le portasse via molto tempo fu una donna dedita
alla famiglia e alla casa tanto da trasmettere le proprie passioni e le
sue conoscenze ai figli Gianluca e Barbara che tutt'ora continuano
queste attività. Negli ultimi anni dato che era andata in pensione si
dedicava ai suoi 3 nipoti, purtroppo una malattia ha preso il
sopravvento ma l’ha affrontata con dignità, speranza e combattività
proprio come ha vissuto la sua vita.
Così lascia un segno nel mondo del lavoro, ma soprattutto a marito e
figli. Tutto ci parla di te il cuore ti ricorda, noi sappiamo che dal cielo
tu vegli su di noi.
Ada grazie per tutto quello che ci hai dato.

Leo, Gianluca, Barbara

SALUTO AD ADA COZZALI
GRANDI CAPITANI CI LASCIANO

IX EDIZIONE PREMIO ALBERTO TACCONI
Riservato agli studenti delle scuole primarie

e secondarie di 1°  e 2°  grado

 Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici
Umbria Onlus

“Crediamo che i soggetti autistici
debbano poter godere degli stessi diritti e opportunità

di tutti i cittadini”

28 aprile 2013 - Il Giunco
“MUSICALMENTE INSIEME”

L'Ass. IL GIUNCO - genitori e amici dei disabili torna al
Centro congressi di Umbria Fiere per la sua 15^ edizione di
"MUSICALMENTE INSIEME". Una serata di solidarietà
per l'attività dell'Associazione , ma, in particolare per rac-
cogliere fondi per la " casa di Jonathan" . La casa, già rea-
lizzata a Bastia U., in località XXV Aprile, deve essere com-
pletata perché diventi punto di riferimento per le tante emer-
genze ed i diversi bisogni delle famiglie e del territorio.E'
ormai urgente l'intervento per avviare l'attività con soggetti
in condizione di disabilità senza genitori o senza assistenza.
La cena è uno speciale momento di incontro, dove gioia,
musica, dolci sorprese si sposano con la solidarietà.
Per prenotare chiamare il N. 3339892720.

Donato Guida





di RINO CASULA

“A luglio del ’57 si torna ancora a Marotta, che è ormai una nostra
villeggiatura ricorrente, sempre organizzata da Don Bruno Baldoni

e Giorgio Giulietti con Don Giuseppe Biselli e Alfio Morosi di
Assisi. Passa un altro anno e si cambia spiaggia.”

Anni ‘50: i racconti dei ragazzi dell’Azione Cattolica di Bastia

I RAGAZZI DI SANT’ANGELO (2)
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A luglio del ’57 si
torna ancora a
Marotta, io, che
 ho quasi dicianno-
ve anni, sono or-

mai tra i grandi dell’Azione Cat-
tolica e vado volontario con il
camion di Federico Giulietti, in-
sieme ad un rappresentante del-
l’altro gruppo, quello di Assisi,
che si chiama Carlo Raspa
(quello che in acqua metterà il
“salvaraspa”). Bagagli soliti:
letti di Franchi, materassi e cu-
scini dei ragazzi e valige legate
perché non si aprissero durante
il trasbordo. A 20 Km. dal Pas-
so del Furlo ci siamo rinfresca-
ti, per il gran caldo, in una fon-
tana da dove sgorgava acqua
leggerissima  e che generava
refrigerio solo a guardare come
scaturiva dalla montagna, goc-
ciolando da tutte le rocce.
Il sor Federico aveva anche il
rimorchio, che per motivi di ca-
rico ha depositato a Fano, pro-
seguendo con la motrice verso
la nostra meta, dove siamo giun-
ti dopo le sette di sera, attesi da
Don Ezio, il prete sgaggio. Pri-
ma di cenare ci è toccato scari-
care tutto per far ripartire Giu-
lietti ed abbiamo consegnato
una cassa di burro al negozio de
la sor’Alda  per tenerlo in un
grosso frigorifero.
Il Parroco ci ha fatto cenare con
lui e ci ha ospitato in due acco-
glienti camerette, potendo ripo-
sarci bene, pronti per la fatica
del giorno dopo.
Al mattino seguente, fatta cola-
zione, siamo entrati al Metropo-
litan, ma non per vedere un film,

bensì a prelevare altri lettini e i
materassi del C.I.F., trasportan-
doli con un camioncino fino alla
casa che ci ospita: letti mezzo
sfasciati e materassi pesanti, poi
una fitta pioggia e alla sera relax
con il film “Tamburi lontani”.
L’arrivo di tutta la “banda” è per
venerdì a mezzogiorno, per cui
con Carlo ce ne siamo andati a
godere il mare in anteprima.
Tornati verso le undici eccoti
Don Bruno in Lambretta da
Bastia, con dietro sul sellino
Anelio Cellini; poi  finalmente
arrivano i nostri. A pranzo sia-
mo tutti, ma io e il mio compa-
gno di fatica abbiamo il piacere
di pranzare, oltre che con Don
Ezio, anche con Don Bruno,
Don Mario Pierluca, Don Atti-
lio e poi con Giorgio e Alfio.
Nel pomeriggio è iniziato il mio
compito di Capocamerata, per
cui ho abbandonato la ridente
cameretta in Parrocchia, entran-
do nello stanzone senza tramez-
zi, né pavimento, né intonaci,
dove siamo ben ventisei perso-
ne, con la valigia sotto la bran-
da, ben levigata dal cemento alla
fine del campeggio.
Si assiste alla Messa elle 7 e poi
si fa colazione, per raggiungere
la spiaggia alle 9,45; si devono
attendere le 10,30 per entrare in
acqua e poi alla mezza si pran-
za. Tocca a noi grandi, capi-ca-
merata, condire i grossi pento-
loni di pastasciutta, gettando
strati di bocconotti e una  stesa
di parmigiano, che non manca;
altri distribuiscono il secondo.
Bisogna aspettare la fine di que-
sto servizio per poterci sedere

anche noi al tavolo della diri-
genza, ma ne vale la pena, per-
ché si mangia più frutta e c’è
anche il vino, altrimenti lavora-
re senza ricavare qualcosa non
dà piacere.
C’è la merenda alle 4 del po-
meriggio, la passeggiata e alle
7 e mezzo il Rosario, al quale si
partecipa con abbastanza fiac-
ca, seduti sull’erba attorno casa.
Dopo aver cenato è nuovamen-
te permesso il passeggio e alle
dieci e trenta tutti a letto, ma è
sempre un rebus arrivare al si-
lenzio.
Qualche film ci scappa ogni tan-
to, come “Lassù qualcuno mi
ama” sulla vita del pugile Roky
Graziano, oppure “Il Cucciolo”
ed anche “Gaby” e “Squali
d’acciaio”, tutta roba innocua.
Un giorno nuvoloso tocca a me
e a Nicolini (futuro affermato
calciatore)  portare in spiaggia
un gruppo di 16 ragazzi di Ma-
rotta, in assenza di Don Attilio:
li ho fatti divertire con il bino-
colo e, alla fine, dopo tante la-
gne, li ho mandati in acqua, an-
che se abbastanza fredda. Al ri-
torno abbiamo avuto la sorpre-
sa dell’arrivo di Don Giovanni
Castellini di Costano.
Giovedì 18 luglio ‘57 uno dei
nostri ragazzi grandi, Bruno
Martini, ha avuto un attacco di
appendicite, per cui Don Orlan-
do Gori e Don Ezio con la “500”
lo hanno riportato a Bastia, dove
è stato subito operato nella Cli-
nica Pelliccioli.
Questo bravissimo studente
qualche tempo dopo, a soli di-
ciotto anni, sarà vittima di un in-

cidente mortale tornando dal-
l’Istituto Tecnico Industriale di
Foligno con il suo motorino
Nel pomeriggio di venerdi 19,
dopo un bagno in acqua calda e
liscia come l’olio, dove si face-
va in modo eccezionale “il mor-
to”, ci sono state le elezioni per
le cariche del campeggio: è sta-
to eletto Governatore Maurizio
Picchio; Capo della Polizia
Francesco Santoni con due po-
liziotti che sono Meniconi di
Foligno (nipote di Alfio) e
l’Agente Odoardo. In seguito

verranno nominati anche due
agenti segreti.
Arriva la posta ed il “Governa-
tore” mi consegna una cartoli-
na di papà, che è andato a Lore-
to con l’UNITALSI ed un’altra
del Colonnello Vincenzo Bari-
le. A notte abbiamo passato
un’oretta di risate al Bar Adria,
insieme ad una studentessa in-
glese ed uno studente america-
no.
Sabato 20 Don Bruno ha porta-
to Anelio Cellini a Montepetra-
no di Cagli con la sua Lambret-
ta, per un campo scuola, come
quello che avevo frequentato
l’anno passato, mentre la dome-
nica viene movimentata da un
incontro di calcio Mondolfo-
Marotta; quest’ultima squadra
risulterà vincitrice per tre a due,
anche con l’apporto dei nostri:
Giorgio Giulietti, Franco Buia
e Marco Bratti.
Mercoledì, insieme a Renato
Vannoni di Perugia, abbiamo
portato a turno i ragazzi più pic-
coli sul moscone, spendendo
200 lire, mentre la sera Don
Bruno ha sventato un tentativo
di buttare fuori la branda di

Don Bruno presenta al priore Don Luigi Toppetti
i “Ragazzi di Sant’Angelo”

“Selvaggio West la storia degli indiani
Ingrifati... Sempre più Ingrifati Il segreto

delle grandi opere” (Mario Ciofi)

Grazie al nostro illustratore Marco Bargagna mi è capitato tra le
mani un libro dal titolo insolito: “Selvaggio West la storia degli
indiani Ingrifati... Sempre più Ingrifati Il segreto delle grandi opere”.
Scritto e autoprodotto da Mario Ciofi il libro è una specie di fiaba in
versione comica che scherza con il mondo e sè stessi. Sicuramente
da leggere. Chiunque volesse leggere il libro può mettersi in contat-
to con www.mariociofi.com
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Enzo Giuliani e non ha potuto
far finta di non vedere, in quan-
to era abbastanza incavolato per
aver ascoltato, nascosto dietro
una porta, certi discorsi porno-
grafici di quelli della “camera-
ta di sopra”, vale a dire il grup-
po degli assisani. All’indomani
vediamo arrivare Don Luigi
Toppetti che viene a farci una
visita e tiene un momento di ri-
flessione sulle bellezze della na-
tura in rapporto con Dio.
Passa un altro anno e si cam-
bia spiaggia. Il 15 luglio 1958
sono partito con il camion di
Renato Bratti alla volta di

Porto San Giorgio.
È questa bella località balneare
l’alternativa alla solita Marotta
e insieme ad altri tre ragazzi di
Sant’Angelo costituiamo il
gruppo “d’avanguardia”; vale a
dire che tocca a noi caricare,
scaricare e mettere a posto i let-
ti e i bagagli di tutti i villeggian-
ti, già accatastati nella nostra
sede, dove ognuno ha portato il
proprio materasso legato con
una corda e con dentro cuscino
e lenzuola.
Abbiamo viaggiato con il fresco,
senza impedimenti, per cui alle
7 già eravamo sul posto, ma solo
alle 9 abbiamo visto giungere il
bidello - mi pare si chiamasse
Alfonso - che ci ha aperto la
Scuola Media presa in affitto e
noi, piano piano ci siamo porta-
ti tutta la merce dentro, dopo
aver salutato il taciturno condu-
cente che proseguiva per il
Nord. Pranzato frugalmente, ci
siamo fatti una bella dormita: ca-
pirete, eravamo partiti alle 3,30!

Il Preside Pignolo
Il bello..., anzi il brutto è stato
quando alle cinque del pome-
riggio è arrivato il preside di
quella scuola, che si era portato
dietro il verbale di consegna per
farlo firmare a Don Bruno.
Ma il nostro assistente non era
lì con noi ed io, che ero il più
grande, non avevo ancora 21
anni, cioè la maggiore età per
quel tempo.
Pertanto, quell’emerito…ci ha
cacciato tutti e quattro fuori dal-
l’edificio e, chiudendosi dietro

la porta, se n’è andato via tutto
incavolato.
Noi, in preda al panico, non ca-
pivamo più niente e, dietro il suo
ordine perentorio, siamo usciti
senza prendere alcun bagaglio,
né il necessario  per trascorrere
la notte. Freddati i bollori e la
rabbia abbiamo cominciato a
ragionare e a farci coraggio:
cosa fare? Cerchiamo il bidello
Alfonso, che è stato l’unico gen-
tile con noi!
Senza nome completo, né indi-
rizzo, come si fa ?
Domandiamo a una ventina di
persone incontrate per strada.
Nessuno lo conosce.
Alla fine ci siamo : abbiamo tro-
vato la casa di Alfonso.
Lui ci ascolta, naturalmente
condivide il nostro giudizio sul
“Signor Preside”, ci rifocilla e
ci mette a nostro agio con un
bicchierino e noi, mentre lui se

ne va un attimo in cucina, vole-
vamo scolarci la bottiglia per la
contentezza, ma un pochino di
educazione ha prevalso.
Fatte le sue faccende per non
lasciare la casa in disordine alla
moglie ignara, il bravo Alfon-
so ci riporta indietro alla Me-
dia; apre e ci fa riprendere tut-
to quello che ci occorre per ri-
focillarci e passare la notte...
nel cortile della scuola. Lui, po-
verino, ci vorrebbe far star den-
tro, ma poi chi lo sente il Pre-
side Pignolo quando l’indoma-
ni mattina tornerà lì per assol-
vere alla sua burocrazia con
Don Bruno Baldoni, il Respon-
sabile?
 Dopo quelle peripezie, la notte
insonne, la fatica di scaricare
tutto dal camion, i giri per lun-
go e per largo nella città di Por-
to San Giorgio e, infine, avendo
anche tirato fuori i letti e mate-

rassi per noi, la fame non solo si
fa sentire, ma ci aggredisce:
mangiamo tutta la roba che ave-
vo per me e intacchiamo le scor-
te della mensa. Ma, nonostante
ciò, non possiamo coricarci sot-
to le stelle alle 8 di sera: non ci
sono ancora, per cui ce ne an-
diamo al cinema fino a mezza-
notte e poi, finalmente, le stelle
sono apparse ed una bella dor-
mita non ce la leva nessuno, ran-
nicchiati, però, sotto le coperte,
in quanto verso le 2 una bella
guazza ci ha inumiditi tutti.
Alle 6 del mattino dopo tutti giù
dalla branda per andare di corsa
in spiaggia, dove un mattiniero
bagnino ci ha noleggiato un
moscone e noi quattro abbiamo
potuto remare accostando sotto
ai vari pescherecci all’ancora e
girovagando per un’ora sotto il
primo sole in quel bell’Adriati-
co, ancora abbastanza pulito.
Tornati al “campeggio Assisi-
Bastia”, il nostro amico bidello
era già lì e ci ha aperto per po-
ter montare le camerate con i
“castelli”, fino alle quattro del
pomeriggio quando finalmente
è arrivato Don Bruno, Alfio e
tutta la compagnia.
Fatte le ripartizioni mi è toccato
di mettermi a capo della Came-
rata di Assisi dove, in seguito, sa-
rebbe arrivato anche Don Orlan-
do, capace di incutere un certo
timore, specie ai suoi paesani.
Si potrebbe continuare a rac-
contare la vita dei ragazzi di
Sant’Angelo, ma occorrereb-
bero tante altre pagine, che non
abbiamo.

I popolani cantano nell’Operetta “Ma chi é?” Nella foto Giorgio
Giubilei, Enzo Del Moro, Giorgio Ponti e Pino Falcinelli

Commedia “Il Ficcanaso”. Nella foto : Rino Casula, Marcello Mantovani,
Odoardo Stangoni, Lucio Argentini e Mario Cingolani (Spigolo)

Carnevale del 1957.
Nando Mancini con
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Enzo Giuliani e non ha potuto
far finta di non vedere, in quan-
to era abbastanza incavolato per
aver ascoltato, nascosto dietro
una porta, certi discorsi porno-
grafici di quelli della “camera-
ta di sopra”, vale a dire il grup-
po degli assisani. All’indomani
vediamo arrivare Don Luigi
Toppetti che viene a farci una
visita e tiene un momento di ri-
flessione sulle bellezze della na-
tura in rapporto con Dio.
Passa un altro anno e si cam-
bia spiaggia. Il 15 luglio 1958
sono partito con il camion di
Renato Bratti alla volta di

Porto San Giorgio.
È questa bella località balneare
l’alternativa alla solita Marotta
e insieme ad altri tre ragazzi di
Sant’Angelo costituiamo il
gruppo “d’avanguardia”; vale a
dire che tocca a noi caricare,
scaricare e mettere a posto i let-
ti e i bagagli di tutti i villeggian-
ti, già accatastati nella nostra
sede, dove ognuno ha portato il
proprio materasso legato con
una corda e con dentro cuscino
e lenzuola.
Abbiamo viaggiato con il fresco,
senza impedimenti, per cui alle
7 già eravamo sul posto, ma solo
alle 9 abbiamo visto giungere il
bidello - mi pare si chiamasse
Alfonso - che ci ha aperto la
Scuola Media presa in affitto e
noi, piano piano ci siamo porta-
ti tutta la merce dentro, dopo
aver salutato il taciturno condu-
cente che proseguiva per il
Nord. Pranzato frugalmente, ci
siamo fatti una bella dormita: ca-
pirete, eravamo partiti alle 3,30!

Il Preside Pignolo
Il bello..., anzi il brutto è stato
quando alle cinque del pome-
riggio è arrivato il preside di
quella scuola, che si era portato
dietro il verbale di consegna per
farlo firmare a Don Bruno.
Ma il nostro assistente non era
lì con noi ed io, che ero il più
grande, non avevo ancora 21
anni, cioè la maggiore età per
quel tempo.
Pertanto, quell’emerito…ci ha
cacciato tutti e quattro fuori dal-
l’edificio e, chiudendosi dietro

la porta, se n’è andato via tutto
incavolato.
Noi, in preda al panico, non ca-
pivamo più niente e, dietro il suo
ordine perentorio, siamo usciti
senza prendere alcun bagaglio,
né il necessario  per trascorrere
la notte. Freddati i bollori e la
rabbia abbiamo cominciato a
ragionare e a farci coraggio:
cosa fare? Cerchiamo il bidello
Alfonso, che è stato l’unico gen-
tile con noi!
Senza nome completo, né indi-
rizzo, come si fa ?
Domandiamo a una ventina di
persone incontrate per strada.
Nessuno lo conosce.
Alla fine ci siamo : abbiamo tro-
vato la casa di Alfonso.
Lui ci ascolta, naturalmente
condivide il nostro giudizio sul
“Signor Preside”, ci rifocilla e
ci mette a nostro agio con un
bicchierino e noi, mentre lui se

ne va un attimo in cucina, vole-
vamo scolarci la bottiglia per la
contentezza, ma un pochino di
educazione ha prevalso.
Fatte le sue faccende per non
lasciare la casa in disordine alla
moglie ignara, il bravo Alfon-
so ci riporta indietro alla Me-
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to le stelle alle 8 di sera: non ci
sono ancora, per cui ce ne an-
diamo al cinema fino a mezza-
notte e poi, finalmente, le stelle
sono apparse ed una bella dor-
mita non ce la leva nessuno, ran-
nicchiati, però, sotto le coperte,
in quanto verso le 2 una bella
guazza ci ha inumiditi tutti.
Alle 6 del mattino dopo tutti giù
dalla branda per andare di corsa
in spiaggia, dove un mattiniero
bagnino ci ha noleggiato un
moscone e noi quattro abbiamo
potuto remare accostando sotto
ai vari pescherecci all’ancora e
girovagando per un’ora sotto il
primo sole in quel bell’Adriati-
co, ancora abbastanza pulito.
Tornati al “campeggio Assisi-
Bastia”, il nostro amico bidello
era già lì e ci ha aperto per po-
ter montare le camerate con i
“castelli”, fino alle quattro del
pomeriggio quando finalmente
è arrivato Don Bruno, Alfio e
tutta la compagnia.
Fatte le ripartizioni mi è toccato
di mettermi a capo della Came-
rata di Assisi dove, in seguito, sa-
rebbe arrivato anche Don Orlan-
do, capace di incutere un certo
timore, specie ai suoi paesani.
Si potrebbe continuare a rac-
contare la vita dei ragazzi di
Sant’Angelo, ma occorrereb-
bero tante altre pagine, che non
abbiamo.
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di FRANCESCO BRUFANI

Tornare a sognare, a cre-
dere nel futuro, senza
false illusioni, con sano
realismo e una buona
scorta di ottimismo è un

diritto-dovere di tutti, soprattutto dei
giovani, cioè degli Italiani di doma-
ni. È con questo intento che la Li-
breria Mondadori di Bastia Umbra
e due firme importanti della scrittu-
ra italiana quali Silvana De Mari e
Paolo Giordano, incontrano i gio-
vani nelle scuole di Assisi e Bastia
Umbra. I loro ultimi libri, Io mi
chiamo Yorsh di Silvana De Mari
(Editore Fanucci) e Il corpo umano
di Paolo Giordano (Editore Monda-
dori) sono un inno alla vita e alle
sue contraddizioni e difficoltà. Sono
un sussulto d’orgoglio corale, una
sferzata alle vecchie generazioni e
un’iniezione di fiducia alle nuove,
con una “ricetta” che forse non sarà
infallibile, ma vale la pena di cono-
scere. La realtà.

“Consapevole che i giovani sono la
risorsa più importante per un Pae-
se abbiamo deciso di investire i no-
stri sforzi sulla Cultura a 360 gradi
invitando gli studenti a leggere li-
bri e ad incontrare gli autori chi li
hanno scritti”. Esordisce così la ti-
tolare della libreria Mondadori di
Bastia Umbra, Barbara Veneziano,
alla nostra richiesta di spiegarci co-
m’è nata l’idea di far incontrare
scrittori, scuole e studenti in un uni-
co palcoscenico. Gli incontri, tutti
bene organizzati, si sono svolti in
differenti Istituti scolastici del ter-
ritorio. La Scuola Primaria di Ba-
stia U. Fifi e la Scuola Primaria di
Palazzo di Assisi hanno avuto il pri-
vilegio di incontrare autori come
Sualzo, Silvia Vecchini, Fabrizio Si-
lei, Francesca Ruggiu Traversi, An-
drea Valente, Sandro Natalini ed
Elisa Mazzoli. Personalità impor-
tanti del panorama nazionale che
hanno ricevuto premi e riconosci-
menti per la letteratura per ragazzi.
“Quest’anno - ci dice ancora Bar-

Il miglior modo per farsi portavoce dei giovani e delle
scuole che sempre più reclamano il diritto ad una

formazione ricca di spunti e novità

IL CORPO UMANO

Il Corpo Umano di Paolo Giordano racconta di
un plotone di giovani ragazzi comandati dal
maresciallo Antonio René. L'ultimo arrivato,
il caporalmaggiore Roberto Ietri, ha appena
vent'anni e si sente inesperto in tutto. Per lui,
come per molti altri, la missione in Afghani-
stan è la prima grande prova della vita e nessu-
no sa ancora che il luogo a cui verranno desti-
nati è uno dei più pericolosi di tutta l'area del
conflitto. Ad attenderli laggiù, c'è il tenente me-
dico Alessandro Egitto rimasto in Afghanistan,
di sua volontà, per sfuggire a una situazione privata che consi-
dera più pericolosa della guerra combattuta con le armi da fuo-
co. Sfiniti dal caldo, dalla noia e dal timore per una minaccia
che appare ogni giorno più irreale, i soldati ricostruiscono la
vita che conoscono, approfondiscono le amicizie e i contrasti.
In un romanzo corale, che alterna spensieratezza e dramma.
Paolo Giordano delinea con precisione i contorni delle "nuove
guerre". E, nel farlo, ci svela l'esistenza di altri conflitti, ancora
più sfuggenti ma non meno insidiosi: quelli familiari, quelli af-
fettivi e quelli sanguinosi e interminabili contro se stessi.
Dopo lo straordinario successo della Solitudine dei numeri pri-
mi, Paolo Giordano nel suo secondo libro ha scelto con intelli-
genza un paesaggio umano congeniale alla sua narrativa e alla
sua capacità introspettiva.

PAOLO GIORDANO è nato a Torino nel 1982. Nella stessa città
ha conseguito la laurea specialistica e il dottorato in fisica teori-
ca. Nel 2008 ha esordito con il romanzo La solitudine dei nu-
meri primi (Mondadori), tradotto in oltre 40 paesi e vincitore di
numerosi premi, tra cui il Premio Strega, il Premio Campiello
Opera Prima, il premio Merck-Serono per la letteratura scienti-
fica e il Premio Alassio Centolibri. Il suo secondo romanzo s’in-
titola Il Corpo Umano (Mondadori, 2012). Paolo Giordano col-
labora con Il Corriere della Sera e con Vanity Fair.

di Paolo Giordano

“Io mi chiamo Yorsh” racconta la storia della na-
scita di Yorsh, il protagonista de “L'Ultimo
Elfo”: due delle voci sono quelle dei suoi ge-
nitori, e sarà la dolcissima e tremenda storia
dell'incontro di un uomo e di una donna, av-
venuto durante un genocidio, mentre il loro
popolo, quello degli Elfi, viene deportato. La
terza voce, quella che ascoltiamo per prima, è
la voce di uno dei distruttori.
Io mi chiamo Yorsh è un libro toccante e cru-
do allo stesso tempo. È una trasposizione me-
taforica e adulta del male di vivere e, al tempo stesso, del mira-
colo della vita. Uno spaccato in chiave fantastica sullo strano,
spesso incomprensibile e a volte amaramente ironico mondo
degli opposti, nella cui conciliazione è riposto il segreto, e an-
che il gusto, della nostra esistenza.
Silvana De Mari non risparmia nulla ai suoi personaggi. Non
sono eroi e non sono perfetti, anzi, spesso sono quanto di più
lontano dalla perfezione si possa immaginare, ma sono così
reali da far male. Perché laddove nella tetralogia la crudezza
era stata episodica, qui è un filo continuo e inesorabile che to-
glie il respiro e riempie di angoscia. Resta una delle autrici
migliori del momento e consiglio caldamente di leggere i suoi
libri! “Siate generosi con chi cade. Voi siete certi che non ca-
drete mai? La vita è imprevedibile ed è meglio non nutrire cer-
tezze assolute”.

SILVANA DE MARI vive a Torino. Laureata in medicina, ha
esercitato come chirurgo in Italia e in Etiopia come volontaria
e oggi si occupa di psicoterapia. I suoi libri sono stati tradotti in
venti lingue. Ha ricevuto i premi Andersen nel 2004, Bancarel-
lino nel 2005, Immaginaire per il miglior libro Fantasy nel 2005
e il premio ALA (American Library Association) come miglior
libro straniero nel 2006 per il romanzo L’ultimo Elfo (Salani,
2004), tradotto in tutto il mondo; con L’ultimo Orco ha ricevu-
to nel 2005 il premio IBBY (International Board on Books for
Young People). Con Fanucci Editore ha pubblicato, nel 2009,
Il Gatto dagli occhi d’oro.

IO MI CHIAMO YORSH
di Silvana De Mari

LEGGERE-LIBRILA LIBRERIA MONDADORI FA IL
PIENO DI AUTORI NELLE SCUOLE

Libri disponibili presso la libreria MONDADORI di Bastia U.

bara - abbiamo ampliato i nostri
obiettivi coinvolgendo studenti e
docenti delle Scuole Superiori, no-
toriamente più complessi vista la ti-
pologia degli studi e delle età dei
ragazzi. Al riguardo siamo riusciti
a coinvolgere due grandi nomi del-
la scrittura contemporanea italia-
na quali Silvana De Mari e Paolo
Giordano. Questi scrittori entre-
ranno dentro gli Istituti ITIS, IP-
SIA, IPC, ITC, ITCG di Assisi e Ba-
stia grazie al supporto logistico e
organizzativo dei docenti.  La scrit-
trice Silvana de Mari già si è in-
contrata il 19 aprile con i ragazzi
che frequentano il biennio delle
scuole superiori, mentre l’autore
Paolo Giordano incontrerà i ragaz-
zi del triennio il prossimo 26 apri-
le”.
I risultati di questi incontri sono sot-
to gli occhi di tutti. La presenza di
insegnanti e studenti è stata sinora

elevatissima. La Libreria Mondado-
ri è riuscita nel suo intento di sensi-
bilizzare i ragazzi alla lettura, ma
come sempre, di fronte a ottimi au-
tori e buoni libri tutto è più facile e
attraente.
“Gli incontri  con gli autori prose-
guiranno ancora - conclude Barba-
ra Veneziano - per questo confidia-
mo sempre nella preziosa collabo-
razione di docenti che, come fari
nella notte, illuminano con il loro
entusiasmo e la loro competenza il
mondo scolastico”.
I ragazzi hanno il diritto il sogna-
re. E noi dobbiamo spronarli su
questa strada, con il buon senso,
però. Incoraggiarli non vuol dire
illuderli. Vuol dire credere in loro
a patto che essi conoscano anche
la realtà.

Barbara Veneziano
(Libreria Mondadori Bastia Umbra)





IN LIBRERIA IL NUOVO ROMANZO DI ADRIANO CIOCI

di FRANCESCO BRUFANI

Dopo I Custodi della verità.
Intrigo in Terrasanta (2010),
ambientato nel cuore della

Palestina, la scena si allarga,
interessando buona parte

del Mediterraneo. Questo è
lo sfondo dove si consuma
un’altra vicenda inquietante

e ricca di colpi di scena.
Con Il custode del Settimo

Sigillo (Il Segno dei Gabrielli,
240 pagg. 15,00 euro),
Adriano Cioci torna nel

mondo del thriller-teologico,
dando vita ad una

sconvolgente “scoperta”.

Ancora un thriller teologi-
co. Ce n’è proprio biso-
gno? - Sui bisogni, o me
glio sugli orientamenti dei
lettori, parlano le vendite

e gli scaffali delle librerie, sempre ric-
chi di nuovi titoli. Probabilmente ogni
stagione letteraria si ciba dei propri frutti
e la nostra epoca, verosimilmente, ha
deciso così. In realtà, il mio interesse
verso queste tematiche è dettato da altri
motivi, primo fra tutti quello di portare
a termine una trilogia che ha avuto ini-
zio con il romanzo “I custodi della ve-
rità. Intrigo in Terrasanta”, uscito alla
fine del 2010.  La storia continua anche
se questo appena uscito si può leggere
come libro a se stante, con  un suo inizio
ed una sua fine.
Da cosa ha preso spunto questa nuo-
va idea? - Durante un viaggio in Africa
Settentrionale, insieme a mio figlio Car-
lo, anche lui appassionato di deserti, ar-
rivammo in  una sperduta località del
sud tunisino: nel villaggio di Chenini.
Ci siamo imbattuti, quasi per caso, in
un’area cimiteriale con delle tombe lun-
ghe oltre cinque metri, all’ombra di una

piccola e bianca mo-
schea. La targa all’in-
gresso recitava: “Mo-
schea dei Sette Dor-
mienti”. La cosa mi ha
subito incuriosito, an-
che perché il luogo è
avvolto da molti miste-
ri. La nostra guida ci
parlò vagamente di
corpi che avrebbero ri-
posato nelle tombe per
più di 300 anni. Al mio
ritorno ho iniziato ad
approfondire l’argo-
mento ed ho scoperto
che quella dei Sette
Dormienti è una leg-

genda strana-
mente in co-
mune sia per
la religione
cristiana che
per l’islam.
Sui molti  lati
oscuri di que-
sta storia, ho

costruito una trama ed
è nato questo nuovo
thriller.
Quindi, non ci trovia-

Dalla prefazione di Franco Di Mare

L ’impianto narrativo de “Il Custode del Settimo
Sigillo” è robusto, eppure viene sempre da pen-
sare alle circostanze, alle possibilità che tutto

possa cadere in frantumi, se solo per un attimo si mettes-
se in dubbio che quel castello di carta, proprio perché di
documenti antichi si tratta, sia in parte inventato. Ma non
sempre è così.
Perché se la narrazione è spesso frutto della immagina-
zione, i riferimenti bibliografici – vangeli ca-
nonici, apocrifi ed altri testi – sono tutti, o qua-
si, verificabili. Fanno eccezione le pagine di un
archivio segreto forse inesistente, ma non del
tutto improbabile. E allora la tensione che muo-
ve il romanzo sale sempre, e con essa – nono-
stante l’imbarazzo dei personaggi davanti a
sconcertanti rivelazioni sulla cristianità – sale
anche quell’approccio positivo e disinibito ver-
so i pilastri della religione. Così il lettore potrà
trovare qualche spunto in più, non soltanto sugli itinera-
ri della storia e della fede ma anche, e soprattutto, per
interrogarsi sul proprio destino.

“…Un viaggio che vede i protagonisti,
mai rassegnati, alla ricerca di una “verità”
che reale non è - per stessa ammissione
dell’autore - ma che potrebbe esserlo.”

Siamo pronti a conoscere un’altra verità?
Chi sono in realtà i Sette Dormienti e perché

escono dalla leggenda? Quale mistero nasconde
il terribile “annuncio”? E, soprattutto, chi è

il Custode del Settimo Sigillo?

IL CUSTODE DEL SETTIMO 

mo di fronte ad una storia
totalmente inventata, ma
c’è anche una realtà docu-
mentata. - Mi piacerebbe
pensarla così. Andando avanti

negli studi ho percepito alcuni aspetti
che con la leggenda avevano poco a che
fare. Incrociando alcuni dati, documenti,
letture dei Vangeli canonici ed apocrifi,
ispirandomi persino ad un ipotetico ar-
chivio segreto, ho tirato le somme e, no-
nostante l’intera storia non avesse con-
torni percettibili, mi sono reso conto che
ci si stava allontanando dalla leggenda
per approdare nella storia. A quel pun-
to, proseguire oltre, avrebbe significato
entrare in un vicolo oscuro e dai con-
torni inquietanti. Così ho deciso di dare
un taglio netto alla cosa… ed ho prefe-
rito la strada della fantasia.
Come ti sei giocata la carta dei per-
sonaggi, anche in funzione dei luoghi
in cui operano?  - Alcuni dei protago-
nisti erano già in azione nel precedente

romanzo, anche se chi non ha
avuto modo di leggerlo non
troverà necessario dargli
un’inquadratura. Mi riferisco,
ad esempio, a Padre Aurelio,
francescano biblista, impe-
gnato nel dipanare una storia
ancora più incredibile. Su-
bentrano personaggi  nuovi,
come il principale interprete,
l’archeologo italiano Matteo
e i colleghi tunisini Karim e
Aicha.  I luoghi sono reali e
le relative descrizioni sono il
frutto di esperienze dirette.
Essi rappresentano località
simbolo dell’area mediterra-
nea, tutte cariche di mistero
e di suggestione. Mi riferisco
ad Efeso, Damasco, Gerusa-
lemme, il deserto del Wadi
Rum, Roma e Chartres.
Hanno un comune denomi-
natore queste località? -
Certo, tutte hanno una sorta
di analogia: il principio e la
fine.
Che vuoi dire? - Che si può
parlare anche di una sorta di
apocalittica ispirazione, ma

non posso aggiungere altro, rischio di
addentrarmi troppo nelle spire della
storia.
Perché l’hai intitolato “Il custode del
Settimo Sigillo”? - Perché è colui che
muove le fila del romanzo. Una figura
che rimarrà nascosta sino alle ultimis-
sime pagine. Non mi far dire di più.
Nel romanzo emerge una figura bi-
blica ricorrente, quella di Giacomo.
Sembra che molte cose ruotino intor-
no a lui… - Certamente. Giacomo è il
collante che ha la forza di unire i vari
passi della ricostruzione che Matteo,
l’archeologo, tenta di effettuare. Anche
se ci si rende conto che ad ogni piccola
conquista nelle indagini corrisponde
inequivocabilmente  un passo indietro.
Sembra proprio che la matassa sulla

ADRIANO CIOCI
Adriano Cioci, giornalista e scrittore, è autore di
opere di narrativa, biografie, monografie, reporta-
ges, saggi, guide storico-artistiche e testimonian-
ze. La sua passione per le ferrovie ha trovato con-
cretezza in undici volumi sulle linee del Centro
Italia. È fondatore e direttore del Premio Lettera-
rio Fenice-Europa, giunto alla XVI edizione, e vice-
direttore della rivista SITI, organo dell’Associazio-
ne Beni Italiani Patrimonio Mondiale UNESCO.

Gerusalemme

Matteo, giovane arche-
ologo italiano, viene
incaricato, insieme al

suo collega tunisino Karim, di
“indagare” su una delle più
suggestive leggende della
tradizione cristiana e islamica,
quella dei Sette Dormienti: sette
personaggi partiti da Efeso nel III
secolo e sbarcati, forse, in Africa
Settentrionale, per sfuggire alle
persecuzioni di Decio, imperatore
romano. Qui trovarono rifugio in
una grotta e si addormentarono per
300 anni.
A Chenini, nel sud della Tunisia,
all’ombra di un’antica moschea, vi
è un cimitero dove sono custodite
delle tombe lunghe oltre cinque
metri: sono quelle dei Sette
Dormienti?
Matteo decide di iniziare proprio
da lì, ma la sua indagine viene
ostacolata da una serie di eventi
inquietanti. Anche Yassine, il
saggio del luogo, avverte:
…lasciate i Sette Dormienti al
sonno dei secoli. Soltanto loro
decideranno quando interrompere
il lungo riposo… Il lavoro dei due
archeologi, successivamente
aiutati dalla bella Aicha, conduce
ad una scoperta inconsueta.
La decifrazione di una tavoletta
d’argilla, risalente ai primi anni
della cristianità, sposta la ricerca in
Turchia, Israele e Siria, sulle tracce
di un misterioso personaggio di
nome Giacomo, autore di un
enigmatico “annuncio”, tale da
sconvolgere le sorti dell’umanità.
Nello stesso tempo, nell’animo di
Matteo, si fa sempre più forte il
desiderio di scoprire il suo passato.
Intanto, con l’ausilio di padre
Aurelio, francescano biblista, e di
un archivio segreto, si apriranno
nuovi scenari sullo sfondo del
deserto del Wadi Rum, in Giorda-
nia e di Chartres, in Francia. Qui,
al centro del labirinto della
Cattedrale, l’intera vicenda,
sempre densa di pericolosi colpi di
scena,  potrebbe giungere al suo
epilogo.
Chi sono in realtà i Sette Dormienti
e perché escono dalla leggenda?
Quale mistero nasconde il terribile
“annuncio”? E, soprattutto, chi è il
Custode del Settimo Sigillo?

LA TRAMA DEL
LIBRO SIGILLO

quale si avvolge il filo della storia non
abbia la capacità di ricomporsi.
La copertina è avvolta da una fascetta
con una frase inquietante: “Saremo
proprio noi testimoni della fine del mon-
do?”. Si tratta di una trovata pubblici-
taria, non è vero? - Chi può dirlo?
C’è un messaggio, in particolare, che
credi possa arrivare diretto al cuore
dei lettori? - Lo spero: non  fermarsi
mai davanti alle apparenze. Vorrei por-
tare un esempio, meglio ancora un que-

sito. Possiamo credere a tutto quello che
ci viene proposto? Basti pensare a tutte
le informazioni che i media ci sparano
addosso quotidianamente. E’ tutto vero
oppure c’è dell’altro? Bene, l’invito che
vorrei fare è quello di andare oltre, di
scoprire cosa c’è dietro l’angolo. Solo
a quel punto ci renderemo conto che la
realtà, spesso, è un’altra. Con questo
non voglio  pensare che la nostra socie-

tà è tutta basata sulla menzogna, sep-
pure il dubbio ci viene. Ma che le ra-
gioni che muovono gli eventi, e quindi
la storia, possono essere profondamen-
te diverse da quelle che un “grappolo”
di potenti ci vuole far credere. Acquisi-
re la verità non fa sempre male, anzi
aiuta a riappropriarci di  una dimensio-
ne che credevamo di aver perso. Quella
della speranza.

Nella zona di Bastia-Assisi il libro
di Adriano Cioci è in vendita nelle
seguenti librerie:

La Didattica, Via Firenze 28,
Bastia Umbra
Mondadori, Piazza Mazzini 27,
Bastia Umbra
Zubboli, Piazza del Comune 5,
Assisi
Fonteviva, Via San Paolo, 32,
Assisi
Edison, Piazza Garibaldi 2/b,
S.M.Angeli
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Comune di

di LAMBERTO CAPONI

Le chiese così dette” mino-
ri” normalmente sono co-
struite agli incroci di stra-
de o sui confini delle pro-
prietà, nei pressi delle bor-

gate o sulle alture, testimoniano la re-
ligiosità popolare e rispondono al bi-
sogno di sacralizzare i luoghi dove gli
uomini vivono e lavorano. Attorno ad
esse le famiglie si radunavano in oc-
casione della recita del rosario, delle
via crucis, delle feste tradizionali e
delle rogazioni (processioni peniten-
ziali di propiziazione per il buon esito
delle semine e dei raccolti).
Difficilmente compaiono nelle guide
turistiche, pubblicate quasi esclusiva-
mente ad uso e consumo del turismo di
massa. Sono sorte numerose nei secoli
passati, ma a partire dagli ultimi cin-
quant’anni sono andate incontro ad un
inarrestabile declino, fatto di abbando-
no e  dismissione, fino all’attuale situa-
zione di  degrado. Presentano dimen-
sioni ridotte e sono di solito costituite
da un vano rettangolare fornito di un
solo altare, con una porta centrale sulla
facciata e due piccole finestre laterali.
Le pareti in muratura, di notevole spes-
sore, sono generalmente realizzate im-

piegando le pietre
rotondeggianti rac-
colte nei campi. Se
ne trovano ancora
nelle nostre cam-
pagne, quasi com-

pletamente sommerse dalla vegetazio-
ne e in grave stato di dissesto. È il caso
della chiesetta di S. Rosa nella campa-
gna di Colle di Bettona in località Ca-
gnola, dove è ancora possibile ricono-
scere la singolare volta a padiglione
con lunette, e anche della chiesetta del
Posatoro, in via Corta (chiamata così
per il fatto che  era in uso sostarvi du-
rante i funerali nel percorso verso il ci-
mitero).
Meglio conservata è la chiesetta di S.
Anna, dove il 26 del mese di luglio di
ogni anno si svolgeva una delle poche
feste campestri. Fanno parte ormai di

ALLA SCOPERTA DI PICCOLI GIOIELLI
Chiesetta di S. Rosa, del Posatoro, di S. Anna

Esistono sparsi nelle nostre campagne dei luoghi di culto definiti a torto “chiese minori”
che testimoniano la venerazione di santi tradizionalmente invocati per proteggere famiglie,

raccolti e per tenere lontane malattie, guerre e calamità naturali

Chiesetta di S.Rosa

Chiesetta di S.Rosa, interno

Chiesetta del Posatoro

Chiesetta di S.Anna

un contesto scontato, nessuno le nota,
nessuno si è mai posto il problema di
un eventuale recupero o quantomeno
di un eventuale intervento atto a scon-
giurarne la perdita definitiva. Eppure

conservano, sia pure nel loro avanzato
degrado, un fascino misterioso e di-
screto. Queste semplici costruzioni sa-
cre rappresentano un diverso modo di
venerazione rispetto alle grandi chie-
se ricche di ornamenti, contraddistinte
dalla magnificenza dell’uomo che vuo-
le dimostrare a Dio il suo ingegno cre-
ativo. Al contrario le piccole chiese di
campagna testimoniano l’umiltà e il
raccoglimento in armonia con la natu-
ra povera, integrandosi divinamente
col paesaggio circostante.
L’eventuale ristrutturazione di queste
piccole costruzioni non comportereb-

be grossi investimenti, ma in
tempo di crisi vi sono delle
priorità più impellenti. Stanno
sorgendo tuttavia in tutto il ter-
ritorio nazionale svariate ini-
ziative da parte di soggetti,
pubblici, privati e associazio-
ni che si prefiggono di “adot-
tare” questi monumenti e di
occuparsi della loro riqualifi-
cazione, alla riscoperta del-
l’importante funzione religio-
sa e sociale che possono anco-
ra svolgere e che hanno svolto
per le generazioni dei nostri
antenati.

Dipinto della
Chiesetta di S.Rosa
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