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di FRANCESCO BRUFANI

...“La vita non è affatto una festa e un divertimento con-
tinuo; nella vita ci sono molte cose mostruose, malva-
gie, tristi e sporche. Tuttavia, rendendosi conto di que-
sto, bisogna avere dinnanzi allo sguardo interiore l’ar-
monia e cercare di realizzarla”.
Pavel Florenskij, un grande teologo russo, ha scritto que-
ste parole in una lettera datata 7 dicembre 1935 e indi-
rizzata al figlio Kirill, mentre si trovava prigioniero in
un lager staliniano, dove poco dopo avrebbe trovato la
morte.
Lager, campo di concentramento, gulag, campo di ster-
minio, ghetto. Sono termini che fanno pensare non solo
alla sofferenza, ma soprattutto all’isolamento, a quella
solitudine che ci fa sentire uno solo, anche fra mille
persone. I più fortunati riescono a riempire quella soli-
tudine con la gioia della fede, con l’amore di una fami-
glia, con un lavoro che amano o di cui hanno solo biso-
gno. E nel lavoro si realizzano, si confrontano, vivono.
A volte gli impegni e le responsabilità ci schiacciano, e
cercare di realizzare l’armonia diventa veramente com-
plesso. Allora ci si crea un mondo, il proprio. Si creano
dei legami, forse privilegiati. Nascono degli affetti, i
nostri. E quando questi vengono a mancare la vita di-
venta triste.
... Un saluto a Gabriele e Simone.

di CARLO ROSIGNOLI

Va studiata con attenzione e celerità la
possibilità di avvicinare il giovane al-
l'anziano per risolvere il ricambio ge-
nerazionale, l'occupazione giovanile e
il rilancio delle attività produttive, non-
ché per considerare chi ha dedicato le
energie di un'intera esistenza per crea-
re un vero patrimonio di ingegno e di
cultura che rischia di andare perduto.
Si salvaguarda così l'entusiasmo del
principiante e la soddisfazione del ve-
terano. Quest'ultimo a pochi anni dal
pensionamento può essere retribuito
dall'INPS per  una piccola percentuale
che cresce ad ogni periodo, ad esempio
un semestre, fino al totale della paga al
momento del raggiungimento dell' età
lavorativa massima. Analogamente la
stessa percentuale viene corrisposta  al
giovane dal datore di lavoro per il qua-
le le uscite restano invariate. Il giovane
cioè va posto al centro di ogni contesto
socio economico. Perché oltre che uno
sperpero di capacità e risorse è proprio
un delitto, un'azione contro Natura la-
sciarlo escluso, non partecipe, non con-
siderato, sottovalutato, abbandonato,
mortificato, fino a deperire e anche
morire. Sì, purtroppo succede sempre
più spesso e senza suscitare scandalo!!!
Per l'infamia dei tempi e di certe cate-
gorie di personaggi non certo discepoli
di Francesco, ma figli di Caino sì! Mala
tempora currunt!

RIMBORSO
di SILVIA MARINI

Rimborso: "Restituzione di
denaro speso per interesse di
altri o per un servizio non uti-
lizzato". Ora, mentre è ogni
giorno più lampante l'interes-
se  di altri non è chiaro quale
sarebbe il servizio non utiliz-
zato da masse di  politici sen-
titisi in dovere di autoricoprirsi
di montagne di denaro  pub-
blico...
Stanchi di case, diamanti, ca-
viale è una grande tentazione
lasciarsi trascinare dal vento
dell'antipolitica che soffia for-
te sulle  poltrone ma che pare
pericoloso quanto il sistema
logoro che finora le ha  fatte
reggere.
Appalti, viaggi e ospedali non
aiutano orde di politici triti  e
ritriti che provano a difender-
si da orde di nuovi aspiranti
alla porta, ma  alla fine chi ha
scelto i nuovi arrivi?
Il tecnico trova il modo di re-
alizzare un progetto, ma il pro-
getto, chi l'ha scelto?

JUVENIS VIVAT!
A VOLTE LA VITA
DIVENTA TRISTE
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di MARIO CICOGNA

I l “Circolo del Subasio”, saga-
    cemente presieduto dall’avv.

              Gino Costanzi, ha voluto ri-
        cordare nel 2006 il 50° anni-

     versario della morte del poe-
ta e scrittore danese Johannes Joergen-
sen (1866-1956), Cittadino Onorario
di Assisi, con un apposito comitato del
quale hanno fatto parte il Comune di
Assisi, l’Accademia Properziana del
Subasio e la Società internazionale di
Studi Francescani.
Il comitato ha dato vita a tre avveni-
menti: la presentazione del volume
“Johannes Joergensen e Assisi” di
Francesco Santucci, la ristampa, da
parte dell’Accademia Properziana del
Subasio, della “Vita di San Francesco”,
scritta da Joergensen, ed un convegno
internazionale, promosso dalla Socie-
tà internazionale di Studi Francescani.
Molto ricercato in Italia ed apprezzato
anche nelle recensioni in Danimarca,
il bellissimo volume “Johannes Joer-
gensen e Assisi” è valso a Francesco
Santucci, oggi il massimo conoscitore
italiano dell’intellettuale danese, un in-
vito ad Oslo (Norvegia) per tenere una
relazione sul tema: “Uno Scandinavo
ad Assisi: Johannes Joergensen”.
“Nel 1894 il danese Johannes Joergen-
sen lasciava la città natale di Sven-
dborg, deciso a prendere la strada dei
romantici che ormai da qualche seco-
lo conduceva gli scrittori del Nord Eu-
ropa verso la Germania e, di qui, verso
la terra dei Velchi, l’Italia. Fu in quel
viaggio che Joergensen, non ancora
ventottenne ma già affermato poeta in
patria – puntualizza Santucci nel suo
volume -, capitò ad Assisi, la città che
doveva ammaliarlo, conquistarlo de-
finitivamente al cattolicesimo e rubar-
lo, per decenni, fin quasi alla soglia

della morte, alla sua brumosa terra di
Fionia”.
Il mio primo arrivo in Italia; il primo
dei sette che ebbero luogo – annotò Jo-
ergensen – fino al giorno in cui l’Italia
divenne finalmente la mia seconda pa-
tria ed i miei arrivi diventarono dei ri-
torni.
Il poeta andava già famoso nel mondo
quando approdò ad Assisi, porto della
pace e della verità, mèta ultima dei suoi
vagabondaggi, rifugio definitivo del
suo animo inquieto.
Piccole, semplici cose, nella loro umil-
tà, furono tanto grandi e tanto impor-
tanti per questo scrittore innamorato,
come Frate Francesco, di tutte le crea-
ture, perfino – e molto – del piccolo
paese La Rocca fra i monti umbri, dove
era solito andare con il francescano pa-
dre Felice Spée, curato della piccola
parrocchia.
Vendemmiavano anche a La Rocca –
è il ricordo di Joergensen ne “Il Pelle-
grinaggio” - ; il lavoro si svolgeva al-
legramente sotto le foglie dorate dal
sole, fra i ciocchi bigi o verdi di mu-
schio, che sostenevano la vigna. Tutta
la popolazione de La Rocca era fuori;
sotto gli alberi ci stavano le donne col
viso dorato, stretto nella fasciatura del
fazzoletto, e in alto, fra le foglie, si sen-
tiva il colpo secco delle cesoie, che re-
cidevano i grappoli, e le risa degli uo-
mini (questi raccontavano - spiega San-
tucci nel suo volume – storie a doppio
senso; e le donne, per pudore, arrossi-
vano e sorridevano di nascosto).
Fu, dunque, un poeta dello spirito. E
se la spiritualità “non è altro che la co-
noscenza della via e dell’impiego dei
mezzi che conducono alla perfezione
– come sosteneva Teofilo Gautier –”,
ebbene, Joergensen questa via l’ha per-

UNO SCANDI 
Dalla Danimarca e dall’ateismo approdò ad Assisi  

CULTURA/ JOHANNES JOERGENSEN

“Un predestinato, dalla faccia isoscele, 
a piedi scalzi, fra i rottami del mondo, 
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corsa fino in fondo e i mezzi li ha ado-
perati tutti per penetrare appieno la
scienza dei santi.
Con la conversione al cattolicesimo e
con le sue opere fu un grande maestro.
E’ leggendo il suo “Pellegrinaggio del-
la mia vita” che si viene a conoscere il
drammatico viaggio di un’anima ver-
so Dio. E non è per niente strano il fat-
to che, non l’uomo Joergensen, bensì
l’animo di quest’uomo fu l’artefice
unico di tutte le sue decisioni, negati-
ve o positive; perfino quando fu ateo,
anarchico e miserabile, pessimista, di-
sperato e amorale.
Fu tutta una lotta tra lo spirito e la ma-
teria, e sembrò che lo spirito dovesse
naufragare.
Egli stesso confessò: Ero già io che
avevo cercato il fuoco, e non c’era pro-
prio da arrabbiarsi se m’ero scottato.
Nessuno diventa ateo se non l’ha me-
ritato. Ognuno ha la fede che si meri-
ta di avere…Soltanto chi è buono ac-
cetta il Cristianesimo…Io, nessun al-
tro, all’infuori di me, ha sciupato la
mia felicità.
Fu la conversione. Dopo tante vicen-
de, dopo tanti smarrimenti, l’anima del
poeta, finalmente in pace e in letizia,
si incontrava con quel Dio tanto cer-
cato e poi tanto amato.
A Lucerna, entrando in una chiesa cat-
tolica, si inginocchiò con la folla alla
Benedizione Eucaristica. Così, in mez-
zo agli altri, m’ero inginocchiato anche
io, quasi costretto da una forza irresi-
stibile, e nel silenzio profondo e nel rac-
coglimento della preghiera avevo sen-
tito che in quell’istante “qualcuno” sta-

va presso di me. Poi, giunse ad Assisi, e
finalmente San Francesco lo vinse.
Il suo pellegrinaggio terreno finì nel-
l’isola di Fionia e nella sua stessa bru-
mosa Svendborg, dove era nato. Las-
sù dove gli uccelli migratori, le cico-
gne, sono di casa. Anch’esse parto-
no; lasciano un nido che ritroveranno
intatto ai loro ritorni, ma intanto spa-
ziano per l’immensità dei cieli per ne-
cessità di vita, di volo, di aria e di luce.
Anche Joergensen, dopo tanti anni di
ricerche di luce e di alimento per il
suo insaziabile spirito, è tornato nella
sua terra, ove il nido era ancora intat-
to, nell’attesa che giungesse a rischia-
rare le brume del nord un po’ di luce
mediterranea e una carezza di Frate
Sole.

NAVO AD ASSISI
ed alla fede cattolica

Assisi, dicembre 1966: inaugurazione della
lapide che ricorda il lungo soggiorno di

Johannes Joergensen, nella casa di via S.
Maria delle Rose, ora via Giovanni

Joergensen.
In primo piano, il professor Francesco

Santucci e lo scrittore e poeta
Nino Salvaneschi (Foto Angelo Lunghi)

 penitente e contemplativa, che avanza dolorosamente,
 nella direzione degli abissi del Paradiso”. (Léon Bloy)

Johannes Joergensen esce dalla
Residenza Comunale di Assisi, al

braccio del sindaco Giovanni
Cardelli, dopo il saluto di addio
rivoltogli dalle autorità e dalla

cittadinanza assisana. Egli torna in
Danimarca, sua patria.
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TRADIZIONI POPOLARI

“Tre osse ‘n du’ casse”
di FRANCESCO SANTUCCI

Notevole eco ha destato, alcu-
  ni anni fa, l'uscita di un vo-
lume dal titolo, seguito da un
lungo sottotitolo, a firma del
noto linguista Gian Luigi

Beccaria: Sicuterat – il latino di chi non
lo sa: Bibbia e liturgia nell'italiano e nei
dialetti, Milano, Garzanti  Editore, 1999,
259 pagg.
Si tratta di un'indagine - per forza di cose
solo parziale, considerato il variegato pa-
norama della pietà popolare italiana – ri-
guardante, senza ironia o irrisione di sor-
ta, giaculatorie e preghiere in latino che
anziani e adulti illetterati mandavano a
memoria affidandone l'uso orale e la con-
servazione a figli e nipoti. Avveniva spes-
so che in queste naturali trasmissioni di
oralità di generazione in generazione –
ma anche tra persone e luoghi diversi di
un medesimo periodo storico – i testi ec-
clesiastici venissero stravolti, deformati
e adattati alla comune capacità di com-
prendere una lingua altrimenti ignorata,
con risultati lessicali, morfologici e sin-
tattici a volte perfino esilaranti.
Il “Sicuterat” del libro in questione altro
non è, infatti, che una improbabile espres-
sione composta da sicut+erat (“così era”)
della preghiera latina Gloria Patri, così
come l'”in catinora” era la popolare in-
terpretazione di un altrimenti incompren-
sibile nunc et in ora, presente nell'Ave
Maria.
La lettura del libro di Beccaria ha in me
suscitato ricordi di un'infanzia lontana,
vissuta in un paese dell'Assisano nella cui
storia non figurava nessuno che si fosse
mai addottorato e dove la gente mnemo-
nicamente recitava, come meglio poteva
e spesso senza rendersi conto di quel che
diceva, le preghiere latine insegnate dal-
la Chiesa.
Comunque, quella gente pregava; prega-
va più volte al giorno e nelle più svariate
circostanze: la mattina quando si alzava,
a tavola prima dei pasti, nei campi ai rin-
tocchi del mezzogiorno e dell'”Ave” del-
la sera; pregava prima di addormentarsi,
pregava al risveglio. E sempre in latino
(si fa per dire!), sempre in una lingua,
cioè, che non capiva e chissà quali signi-
ficati evocavano nella gente, le sue for-
mule strane.
La preghiera collettiva che coinvolgeva
l'intera famiglia nelle grandi cucine con-
tadine, la preghiera che richiamava tutti

(o quasi tutti) in chiesa per il “mese ma-
riano” e che si recitava durante la “nove-
na dei morti” era quella “terza parte del
Santo Rosario”, recitato soprattutto “per
le anime scordate del Purgatorio che 'n
ce pensa più nissuno”.
Si trattava di cinquanta “Avemmarie”, in-
tervallate ogni dieci da un “Patarnostro”,
da un “Gloriapatre” e da un “esempio”
ammonitore (questo in italiano); il tutto
seguito da “le Littanìe” e da “ la Salvere-
gina”.
Ogni singola Ave Maria era, per la veri-
tà, recitata spesso...con rito abbreviato,
non so se per incolpevole ignoranza o se
per...farla più breve. Ricordo addirittura
di aver sentito condensare l'Ave Maria in
un conciso enunciato del seguente teno-
re – protagonista, il più delle volte, qual-
che anziana assonnata, che “comannava”
il Rosario - : “Avemmaria, ventristugie-
su”, cui seguiva, di rimando, un non meno
perentorio: “Santamaria mortinostram-
me”. Con questi ritmi...la recita del Ro-
sario finiva naturalmente presto e si po-
teva andare prima a dormire dopo una
lunga giornata piena di fatiche.
A tanti anni di distanza, dell'Ave Maria
ricordo ancora quel fragoroso “peccato-
ribusse” (per il latino peccatoribus) che
in me bambino penetrava nelle orecchie
evocando chissà quali lontani cataclismi.
(Ancora non mi rendevo conto che la par-
lata dialettale del contado di Assisi rifiu-
ta la consonante finale in parole latine o
straniere, surrogandola col suo raddop-
piamento seguito da epitesi di - e).
Ma, se ci penso bene, ciò che mi tormen-
tava di più, per non riuscire a capirne il
vero significato, era un passaggio del Pa-
ter Noster, là dove esso recita: Et ne nos
inducas in tentationem, che, sulle labbra
dei vecchi diventava senz'altro: “Tre osse
'n du' casse 'n tentazzione”, espressione
che in me destava la lugubre visione dei
resti di uno scheletro, del quale tre “ossa”
erano finite, chissà poi per quale ragio-
ne, in “due casse” (ovviamente mortua-
rie): forse – pensavo – ciò era avvenuto
per il fatto che a contenerle,  essendo di
grandi dimensioni, non bastava una
bara...
Vedevo giusto, poiché la medesima in-
terpretazione, anche se con variante les-
sicale e semantica, la davano anche a
Deruta, dove – secondo quanto mi è sta-
to riferito da abitanti del luogo – la for-

mulazione “Etnenòsse 'n du' casse” ri-
cordava un tale, di nome “Etnenosse”, il
cui cadavere – tanto era grosso! - dovette
essere deposto proprio in due bare. Per
questo, nel Derutese capita ancora di sen-
tir pronunciare l'espressione metaforica:
“E' 'n Etnenosse”, come a dire di uno che
“è di proporzioni gigantesche” e che fa
da pendant – ma chissà poi perché – con
l'assisano “Sacramento”.
Il canonico don  Aldo Brunacci di Assisi,
che per breve tempo resse la parrocchia
di Tordibetto intorno agli anni '40, mi ha
informato che i contadini del posto così
recitavano un passaggio delle “Litanie”
della Vergine: “Sajje su 'n quel moro”,
per salus infirmorum.
Sempre dell'area assisana non possiamo
non citare don Vittorio Falcinelli col suo
Per Ville e Castelli di Assisi (3^ edizio-
ne, Perugia 1982) dove si legge come,
alla fine del Santo Rosario, sulle colline
di Assisi si recitava la preghiera per i de-
funti, Requiem aeternum, che così veni-
va bellamente stravolta:“Règhe metèrna,
sdòmine: perpé lucentè scànte 'n pace.
Ammè” (p. 431).
Dal medesimo ricercatore siamo poi in-
formati che così veniva recitato il Pater
Noster: “Pater nostro que s'in celo; San-
toficetu nomen tua, advènete regnon tua:
fiàt volentas tua sicut in cielo et in terra.
Pater nostro quotidiano da nobis odie,
debita nobis, debita nostra sicut nos
'nducas(e) 'n tentazione; lìbbreci dal
male. Ammè” (ibidem).
Seguiva l'Ave Maria: “Avemmaria, gra-
zia plena. Dominus teco; beneditta tu 'n
mulieribus, benedetto 'l frutto ventre tua
Gesù. Santa Maria, matre Dei, orà pro
nobis peccatoribùs nunc et in ora morte
nostr' àmen” (ibid., p. 419).
E questo era il Gloria Patri della gente:
“Gloria Patre, del Fijolo, dello Spirito
santo, sicut era nel prencipio et in sem-
pre et in secola secoloro. Amen” (ibi-
dem).
Ancora don Vittorio Falcinelli nel vol. I
di Torgiano. Lavoro – Religione – Folklo-
re, stampato dalla Tipografia Porziunco-
la di S. Maria degli Angeli nel 1977, così
trascrive il “Paternostro” recitato dalla
popolazione della località tiberina: “Pa-
ternostro così 'n celo: santificetur nomen
tum, advenia tregnum tuum, fiàt volontas
tua sicut in cielo et in terra. Panem no-
stro cotidiano da nobis hodie et dimitte

nos debita nostra sicut et nos debitoribùs
nostrìs et ne nos 'nducàs in tentazione, sed
lib(e)re nos a malo. Amme” (p. 207).
Per la preghiera Requiem aeternam (che
a Tordibetto era volgarmente nota come
“Rèch(e)m(e)terna) gioverà ricordare la
seguente lezione raccolta da don Venan-
zo Peppoloni in quel di Spello ('na vorda
era cuscì, Spello, 1981, p. 214): “Rechi
meterna dommene sdommene / e lusper-
pè lucettè rechi scant in pace. / Ammè!”.
Per finire, riporteremo due testi di pietà
popolare, uno raccolto da Emma Albi in
quel di Santa Maria degli Angeli, e l'al-
tro riferitomi da un anziano della parroc-
chia di S. Rufino  in Assisi.
Il primo è una preghiera che iniziava con
tre versetti del Dies irae, così interpretati
dalla gente: “Diesilla, diesilla / salva il
secolo e non favilla / teste è David con
Sibilla” (cfr. “Il Rubino”, S. Maria degli
Angeli, marzo 1999, p. 13).
Il secondo è un passo di inno sacro, il cui
verso castra, tellus et aequora veniva così
intonato in una chiesa da un vecchio sa-
grestano: “Un castratello e pecora!”. Del
resto, pare che si fosse proprio nel perio-
do pasquale!...

IL LATINO DI CHI NON LO SA
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di JANET KINRADE DETHICK

L’ANELLO D’ORO - SANT’EGIDIO 1944
L’AEROPORTO DI SANT’EGIDIO NEL II CONFLITTO MONDIALE

Il lavoro del “Comitato del-
l’anello d’oro” di Assisi, con
le importanti adesioni della
scrittrice inglese Janet Kinra-
de Dethick, dei generali Fran-
cesco Tofi ed Alfonso Tempe-
sta, dei colonnelli Pietro La-
saponara e Ciro Vozza, degli
appassionati di vicende mili-
tari, Edoardo De Santis, Gra-
ziano Marcaccioli, Laura
Condotta e Lorenzo Graffigna,

è pervenuto alla intera rico-
struzione della missione del 6
aprile1944 operata dalla
Usaaf (Aeronutica america-
na).
Il Comitato, non solo ha ac-
clarato i nominativi di tutti i
componenti dell’equipaggio
del bombardiere B25 Mitchell
7K abbattuto dalla contraerea
tedesca, ma, sulla base di do-
cumenti inoppugnabili quali le

“relazioni degli incidenti” sti-
lati dalla aeronautica ameri-
cana, è riuscito a reperire in-
formazioni anche su un secon-
do bombardiere abbattuto nel-
la stessa operazione sul cam-
po di aviazione di Sant’Egidio,
quel giovedì 6 aprile 1944.
Come si ricorderà, le ricerche
effettuate dal Comitato, che ha
ricevuto il patrocinio del Co-
mune di Assisi, erano scaturi-

te dall’intento di dare un nome
a tutti i componenti l’equipag-
gio del B25 su cui volava il co-
pilota Bob Hicks, al quale era
stato attribuito, grazie ad un
numero di matricola e ad un
motto latino, “Ut viri volent”,
il possesso dell’anello d’oro
rinvenuto 12 anni dopo nel ter-
reno in cui l’aereo era caduto
dalla giovine Rosa Faldella.

m.c.

La data era il 6 aprile
    1944, e l'ora le 2.45
    del pomeriggio,
    quando il velivolo
   B25 Mitchell, nu-

mero 7K dello Squadrone 487,
340 Bomb Group (M) del-
l'USAAF (aeronautica america-
na) decollò dall'aerodromo di
Guado-Paestum diretto a bom-
bardare Sant'Egidio in missione
88. Un quarto d'ora dopo decol-

ORE 17,17. MISSIONE 88

I MEMBRI DEL COMITATO - Nella foto, da sinistra:  Edoardo De Santis, Laura Condotta, Col. Ciro Vozza, Gen.
Osvaldo Tempesta, Lorenzo Graffigna, Gen. Francesco Tofi, Mario Cicogna, Col. Pietro Lasaponara, Fortunato
Rosati, Vittorio Pulcinelli, Janet Kinrade Dethick, Angelo Castellani. Fanno parte del Comitato anche: Luigi Ca-
pezzali, Alfiero Toppetti, Marcello Betti, Carlo Rosignoli, Gaetano Castellani, Carlo Roscini, Graziano Marcaccioli,
Luigi Malizia, Antonio Russo, Vincenzo Di Santi, Alessandro Bianconi
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OSPEDALICCHIO, 1944 - La micidiale batteria contrarea tedesca che ha operato molteplici abbattimenti in difesa dell’aeroporto di S.Egidio
Foto archivio Col. Gianluca Carrozza

lò il 7T, seguito da ben 8 altri
aerei, ed entro le 17.17  i radio-
operatori comunicarono alla
base di essere posizionati sopra
il bersaglio. L'intero carico di
bombe 80x500 fu lanciato in una
zona periferica dell'aerodromo
estendendosi al limite del recin-
to.
Ma alle 17.20 la base ricevette
la notizia che sia 7K che 7T era-
no stati colpiti. Il giorno dopo un
testimone oculare, il sergente
Maurice E. Thompson, che era
sul  velivolo 7U, riportò quanto
segue a proposito del 7K:
“Il 6 aprile 1944 ero in servizio
come mitragliere di coda nella
# 6 posizione quando B-25D,
43-3620 nella # 2 posizione, fu
colpito dal fuoco anti-aereo su-
bito dopo aver rilasciato le sue
bombe sull' aerodromo di Peru-
gia, Italia.  Il motore destro pre-
se fuoco e il velivolo si distaccò
a destra.  Il vento spinse  le fiam-
me da un lato all'altro della fu-
soliera, ed in poco tempo l'altro
motore si incendiò.  Solo qual-
che secondo dopo il suo distac-
camento dalla formazione, il ve-
livolo si capovolse e poi esplose
in tre parti. Ho visto scendere
due paracadutisti ma non sape-
vo se provenissero dalla testa o
dalla coda del velivolo, oppure
se partissero dal velivolo prima
che esplodesse. Il velivolo si
schiantò appena a nord dell'ae-
rodromo”.
I due paracadutisti erano il pilo-
ta 2/Lt. Billy Bob Barker, classe
1921 di Bryan, Oklahoma, che
fu catturato dai tedeschi e man-
dato in Germania al Campo di
Prigionia per aviatori, Stalag
Luft III, e il co-pilota  2/Lt. Ro-
bert  'Bob' B. Hicks, classe 1917
di St. Louis, Missouri, che subì
ustioni di primo e secondo gra-
do al viso e alle mani insieme a
ferite alla testa e alla fronte. Fu
ricoverato nell'ospedale tedesco
per i  prigionieri di guerra ad
Assisi, dove si spense il 10 apri-
le.  Fu sepolto, temporaneamen-
te, nel cimitero della stessa cit-
tadina alle 17 del 12 aprile.
Gli altri quattro membri del-
l'equipaggio sarebbero morti
dentro il velivolo, e furono se-
polti, temporaneamente, nel ci-
mitero di Ospedalicchio. Due di
questi ragazzi venivano da Phi-
ladelphia, Pennsylvania, Serge-

ant Stanley Tulin e Sergeant
John T. Raschetz. Tulin, un
ebreo di origine russa, che ave-
va solo vent'anni e viveva insie-
me alla madre Anna, era il radio
operatore/cannoniere del velivo-
lo. Raschetz, classe 1920, di pa-
dre austro-ungarico  immigrato
negli Stati Uniti nel 1899, era un
mitragliere. Era di origine bel-
ga, invece, il bombardiere, S/
Sgt. Arsene H. Vervacke, classe
1920 di Detroit, Michigan.  Il 15
marzo 1944 Vervacke aveva par-
tecipato al bombardamento del-
l'Abbazia di Cassino a bordo del

velivolo 7P.  L'ultimo membro
dell'equipaggio del 7K era il mi-
tragliere di coda,  Sergeant Do-
nald H. Pinkerton, un ragazzo di
solo 19 anni di Siskiyou, Cali-
fornia.
Dopo il passaggio del fronte le
salme di tutti i morti furono man-
date a Castiglion Fiorentino  per
aspettare la decisione delle fa-
miglie sulla sepoltura definitiva.
Hicks, Tulin e Raschetz riposa-
no nel cimitero di guerra ameri-
cano a Firenze, mentre le salme
di Vervacke e Pinkerton sono
state rimpatriate.

Il co-pilota Robert B. Hicks
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 di LORENZO CAPEZZALI

COMMERCIO E SVILUPPO DEL TERRITORIO

Lo storico Hotel Subasio che fu di Freud, Pavarotti,
D’Annunzio e Lucio Dalla ha chiuso i battenti.
A breve un bando pubblico per la sua gestione

In un quadro di rilancio del turismo e della promozione culturale, Assisi elabora
      un sistema attrattivo del tutto nuovo con interventi multimediali sui musei e
     beni culturali della città. L’idea tecnologica ha lo scopo di rendere maggiormente
fruibile i tesori artistici per i visitatori e residenti. Il progetto, cofinanziato dalla
fondazione Cassa Risparmio di Perugia e dalla legge per i siti Unesco italiani, vede
il Comune di Assisi impegnarsi per 126mila euro. Il provvedimento prevede la rea-
lizzazione di sistemi grafici-multimediali da installare nei vari musei e in particola-
re nel Foro Romano. Verrà realizzata un’apposita segnaletica dei palazzi, dei beni
culturali e della rete multimediale attraverso i Qr Code per i possessori di telefonini
e dei modelli tecnologici di nuova generazione. Inoltre verrà stampata una guida ai
musei (comunali, religiosi, di Enti e nelle aree esterne), in modo che il turista potrà
avere un quadro preciso dei beni da visitare in attesa dell’arrivo di un biglietto
unico museale d’ingresso.

Sebastiano Vincenzo Di Santi è stato confermato presidente della
         confcommercio di Assisi e Valfabbrica a conclusione dei lavori
         che hanno portato alla nascita del nuovo organigramma dell’as-
sociazione per i prossimi cinque anni. Orlando Bigini è il presidente
onorario, Monica Brunori è il vicepresidente economo, Stefano Leoni
è il vicepresidente vicario. “Il futuro del commercio che si va a deline-
are ha bisogno di una visione più contemporanea in questo momento
di congiuntura negativa - ha dichiarato Di Santi – è solo con l’unione
delle forze che si potrà aiutare l’economia territoriale per gli anni
avvenire. Il nostro sforzo è principalmente improntato sullo sviluppo del progetto futuro
per Assisi in termini qualitativi per la vivibilità nel centro storico ed in quelli economici per
l’intero territorio. Questo è quello che ci auguriamo di fare per i prossimi cinque anni”.
Dei quadri societari fanno parte 6 consiglieri, 5 rappresentanti di zona e 4 di comparto.
Dalla nuova dirigenza tutti si aspettano molto, soprattutto ora che la stagione turistica è
partita. Allo studio un programma strategico che sappia coniugare prospettive di crescita e
redditività generale della città e del territorio.

Organigramma Confcommercio 2012-2017

Presidente, Di Santi Sebastiano Vincenzo - Vicepresidente vicario, Stefano Leoni - Vice-
presidente economo, Monica Brunori - Presidente onorario, Bigini Orlando - Consiglie-
ri: Benincampi Danila, Bolletta Francesco, Casadei Mario,  Martorelli Gianfranco, Pa-
squali Alessia, Tiradossi Giuseppe - Rappresentante di zona: Berretta Massimo, Passeri
Giancarlo, Ridolfi Giuseppe, Saba Giovanni, Simonelli Sandro - Rappresentante Fida,
Passeri Pietro - Rappresentante Federalberghi, Angeletti Elena - Rappresentante Moda,
Cristofani Laura - Rappresentante Fiavet, Tagliolini Federico - Rappresentante Fipe,
Betti Giovanni - Rappresentante extra Alimentare, Cicchi Marinella - Rappresentante
Alimentare, Busti Cristiano - Rappresentante Servizi e Turismo, Rossi Stefano.

Vincenzo Di Santi confermato
presidente della Confcommercio

I
l prestigioso Hotel Subasio di As-

          sisi di Via Frate Elia, a due pas-
          si dalla Basilica di San France-
           sco, ha chiuso i battenti. Una lo-
         cation che ha scritto un pezzo di
storia importante nella cultura e nella
politica alberghiera di Assisi. Vanta ol-
tre cento anni di firme, illustri ospiti e
dalle sue finestre il poeta D’Annunzio
e la Duse pregarono e declamarono
versi. Tra i suoi muri si riunì la fami-
glia reale italiana per le nozze della
principessa Giovanna di Savoia con Re
Boris di Bulgaria. L’Hotel è associato
ai “Locali storici d’Italia” e al suo in-
terno rimangono esempi di gusto ed
estetica tra antichi dipinti e mobili di
pregio.
Il libro dei nomi della struttura anno-
vera le firme di grido dello psicanali-
sta Sigmund Freud, degli artisti Lucia-

no Pavarotti, Lucio Dalla, dello scrit-
tore Gabriele D’Annunzio e di molti
regnanti. La sospensione dell’attività
ricettiva dell’ Hotel Subasio ha colto
di sorpresa tutta la cittadinanza  cre-
ando numerosi interrogativi su come
ciò sia potuto accadere. Si ritiene che
il complesso potrebbe riaprire al pub-
blico nel 2013.
Per il consigliere comunale della Lista
Buongiorno Assisi, Paolo Marcucci la
chiusura del prestigioso Hotel Subasio
si deve ad una sconsiderata gestione
degli Istituti Riuniti di Beneficenza
(IRRBB) e del Comune, che nomina i
vertici dell’Ente. Tale evento danneg-
gia il buon nome turistico della città e
si aggiunge ad una serie di decisioni
che stanno producendo danni impor-
tanti al centro storico.
Pronta la risposta del sindaco Claudio

Arte e “tecnologia multimediale”
sui musei e beni culturali

Ricci: “... Dopo
aver concluso il
rapporto con il
precedente gesto-
re dell'Hotel Su-
basio in questo
momento si sta
preparando il
nuovo "bando
pubblico" per in-
dividuare una
struttura che pos-
sa garantire una
ottimale gestione
e adeguati inve-
stimenti per la ri-
qualificazione,
promozione e
marketing dell'Hotel... Quindi chi par-
la di "chiusura", mentre invece si sta
definendo un bando pubblico per l'af-

fido della gestione, comunica informa-
zioni non rispondenti ai fatti ammini-
strativi in atto”.

Immagine tratta dal libro: “Johannes Joergensen” di Francesco Santucci
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ARTE

Il “Martirio di San
Rufino”splende ad Assisi

La prof.ssa Fiorella Cottier Angeli dona al Museo Diocesano
di Assisi un disegno seicentesco raffigurante il “Martirio di

San Rufino” opera di un anonimo umbro

Tanti anni fa un francescano della Porziuncola, Padre Ulisse Cascianelli, filan-
tropo della cultura letteraria ed arguto comunicatore, assieme a dieci ragazzi
(Stefano Roscini, Marco Tellurio, Andrea Capezzali, Fabrizio Fucchi, Fabri-
zio Serena, Gianpiero Mencarelli, Corrado Santucci, Vasco Trippetta, Gianni
Beddini e Marco Dusi) fondò il Ctf, un’associazione a  sostegno dei ruoli so-
ciali e familiari degli angelani e non.
Un “modus operandi” del tutto inedito con lo scopo di produrre effetti di buon
vicinato, seguendo le naturali ispirazioni della propria capacità pedagogica e
spirituale. Fu così che il Ctf divenne un punto attrattivo del quotidiano ed an-
cora oggi vi si respirano momenti di svago e di hobby in nome dello sviluppo
mentale,  fisico e dell’etica comportamentale.
Nel tempo i vari impegni lavorativi ed amministrativi hanno suggerito nuove
attività come Epyca per il cimento in palestra, la Rondine per iniziative di
danza e altre attività favorevoli allo sviluppo fisico-riabilitativo: spinning, body
bulding, pilates, allenamento funzionale, preparazione atletica, step, total body
e fit-boxe.  Nel “vocabolario” delle prestazioni quotidiane del Ctf non poteva-
no mancare le discipline delle arti marziali e del karate.

SULLE ORME DI
PADRE ULISSE CASCIANELLI
Francescano della Porziuncola, filantropo della cultura
letteraria ed uomo generoso, cammina il CTF angelano

 di LORENZO CAPEZZALI

Lo scorso 14 aprile, nella splen-
dida cornice della Sala del
Chiostro del Museo Diocesa-
no di Assisi è stato presentato
il disegno seicentesco raffigu-

rante il Martirio di san Rufino.
L’opera raffigura San Rufino, primo vesco-
vo di Assisi e martire pronto per essere
gettato nel fiume Chiascio dai soldati ro-
mani con una macina in pietra, secondo
l’iconografia tradizionale. Attribuibile ad
un anonimo pittore umbro è un disegno a
penna, color seppia (50 x 76 cm), prove-
niente dalla collezione di Maceo Angeli,
padre della donatrice, e prima di lui del
nonno, Artaserse Angeli. È attestato, co-
munque, che l’opera proviene dalla fami-
glia Cilleni-Nepis, attraverso la persona
dell’avvocato Evelino Cilleni. Il restauro
è stato effettuato dalla dott.ssa Letizia
Montalbano dell’Opificio delle Pietre Dure
di Firenze. La prof.ssa Fiorella Cottier An-
geli, donatrice dell’opera, ha spiegato emo-
zionata: “E’un’opera che ritrae San Rufi-

no, patrono di Assisi e ritengo giusto
venga collocata all’interno dell’omoni-
mo Museo”. Il disegno è stato colloca-
to nella Sala dedicata alla storia della
Cattedrale, accanto ad altri capolavori,
come il Polittico di San Rufino (1462)
di Niccolò Alunno. La manifestazione,
presentata dall’avv. Gino Costanzi, pre-
sidente dell’associazione Circolo del
Subasio ha visto alternarsi diversi per-
sonaggi illustri quali il prof. Corrado
Fratini, docente di Storia dell'Arte pres-
so l'Università di Perugia, padre Luigi
Marioli, presidente della Rete Museale
ecclesiastica umbra, mons. Vittorio Peri,
vicario episcopale diocesano per la cul-
tura, il pro-priore del Museo, don Giu-
seppe Biselli, l’architetto Giulio de Gio-
vanni, mons. Sergio Goretti. La diret-
trice del Museo, Teresa Morettoni, ha
ringraziato la prof.ssa Fiorella Cottier
Angeli e l’avv. Gino Costanzi per la pro-
fessionalità con cui ha organizzato il tra-
sferimento dell’opera.
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Lavori Pubblici - Inaugurazione del percorso meccanizzato di Mojano

di VALERIA CICOGNA

Il percorso pedonale meccanizzato, ha chiarito il titolare della
società di gestione, Roberto Bazzoffia, risolve un dislivello di
20 metri lineari con tre scale ed altrettanti raccordi pedonali,
aggiungendo che è stato realizzato “in trincea” per assicurare
un lieve impatto ambientale e che, sempre per compatibilità
ambientale, i materiali utilizzati sono stati la pietra rosa, il tra-
vertino, il granagliato pietrisco ed il rame.
Il costo dell’opera - ha precisato l’Assessore ai Lavori Pubbli-
ci, Lucio Cannelli - è stato di 1 milione di euro, tra investimen-
to pubblico e privato.

LE SCALE MOBILI E IL SOGNO
DI GIACOBBE

Previste fin dal 1969 nel Pia-
no Regolatore Generale dal-
l’architetto Astengo, dopo
due progetti non andati a
buon fine, dopo un altro ten-

tativo effettuato in occasione del Gran-
de Giubileo del 2000, sono divenute
realtà con l’amministrazione del sin-
daco Claudio Ricci, e sotto l’assesso-
rato ai LL.PP. di Lucio Cannelli, le sca-
le mobili di Mojano, che, dall’omoni-

Com’è stato realizzato
il percorso pedonale

mo parcheggio, con sbarco in Via S.
Agnese, permettono un rapido raggiun-
gimento del centro storico di Assisi con
una equidistanza perfetta per Piazza
Santa Chiara e Piazza del Comune.
La inaugurazione, alla presenza di au-
torità civili, militari e religiose, con
l’amministrazione comunale al com-
pleto, con il titolare della società di Ge-
stione “Parcheggi Mojano srl”, Rober-
to Bazzoffia, ed il titolare e le maestran-

ze della impresa esecutrice dei lavori,
“Edil Co.Ri.Ed. srl”, si è svolta sabato
14 aprile scorso. Nel pieno rispetto dei
tempi di esecuzione previsti, le scale
mobili, realizzate con finiture di gran-
de pregio, sono entrate in funzione alle
ore 10,30 in punto.
“Oltre a ricongiungere in maniera ot-
timale le frazioni con il centro di Assi-
si, si adattano in maniera armonica con
il paesaggio – ha sottolineato il sinda-
co Ricci -, quasi a configurare un af-
fresco, in simbiosi con l’ambiente cir-
costante che, con il valore importante
delle “Fonti di Mojano”, che tra non
molto subiranno interventi singificati-
vi di restauro, assumono il ruolo di una
testimonianza eccezionale di una sto-
ria secolare”.
Un riferimento biblico nel discorso del
Vicario Episcopale, mons. Vittorio
Peri, dalla Genesi, uno dei sogni più
famosi della storia dell’umanità, il So-
gno della Scala di Giacobbe: “Una not-
te, durante il viaggio, Giacobbe fece
un sogno: una scala da terra si proten-
deva sino in cielo, con angeli che sali-
vano e scendevano. Questo sogno  -
ha sintetizzato mons. Peri – reca in sé
il simbolo primario di ascensione: la
scala, il collegamento fra la terra e il
cielo, alto e basso, umano e divino”.

NELLA FOTO: Claudio Bazzoffia, Roberto
Bazzoffia, Maurizio Passeri, Il sindaco Claudio

Ricci, Stefano Nodessi, L’assessore Lucio
Cannelli, Ubaldo Passeri, Mons. Vittorio Peri

DA SINISTRA: Il sindaco Claudio Ricci,
Mons. Vittorio Peri, Rino Freddii

Roberto Bazzoffia
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Personaggi caratteristici ad Assisi 16
Ogni paese ne ha almeno uno, anche se attualmente

la globalizzazione dei costumi ne sta provocando l’estinzione

A lfio, detto “de la
        fonte” per distin-
       guerlo dai tanti
       alfi residenti a
     Castelnuovo e

dintorni, decide un bel giorno
di vendere la sua capra: l’ovi-
no scacherella in ogni angolo
dell’aia, divora le verdure del-
l’orto, incorna chiunque gli ca-
piti a tiro, fa un latte che sa di
spunto più dell’aceto. “La vo a
venne su al mercato d’Assise!”
dice alla moglie. E legata una
corda intorno al collo dell’ani-
male, si mette in cammino. A
metà strada incontra Ottavio,
detto “de la fornace” per distin-
guerlo dai tanti ottavi residenti
a Tordandrea e dintorni, anche
lui diretto al mercato d’Assisi.
Come stai, che fai, dove vai, un
piede tira l’altro, una chiacchie-
ra chiama l’altra, i due amiconi
arrivano davanti alla trattoria
della sora Elide. Stanchi, suda-
ti, assetati. “Entramo a facce n
goccetto, va’” propone Alfio.

di CLAUDIO FERRATA

Complice la limitatezza dell’ambiente, in questo caso la
sala d’attesa di un ambulatorio medico, non ho potuto
fare a meno di ascoltare le lagnanze che una signora di

fronte a me riversava su un’altra seduta al suo fianco. Lagnanze
giustificate, a suo avviso, dal tre con cui l’insegnante di mate-
matica aveva bollato il compito del figlio, reo di aver copiato
tutto, persino le virgole, dal vicino di banco a sua volta bollato
con identico voto. E brava la prof, direte voi, Che con una fava
ha preso due piccioni, il pa-
rassita per elezione e lo sfrut-
tato per vocazione. Non solo,
che bollando sia l’uno che
l’altro ha inteso da un lato sco-
raggiare i furbi, dall’altro
scuotere gli onesti. Ma non la
pensava così la querula signo-
ra. Lei, la cui voce assumeva
i toni dell’invettiva se non del
crucifige, vedeva nel comportamento dell’insegnante non solo
un arbitrario uso del metro di giudizio ma, udite udite! una
palese inadempienza dei criteri valutativi secondo i quali, sen-
za flagranza di copiatura, il compito del suo astuto rampollo
avrebbe meritato un bel dieci. Per fortuna è arrivato il mio tur-
no di visita e mi sono risparmiato il finale, probabilmente un
anatema all’indirizzo della dispotica insegnante e di chi, anzi-
ché la cura di un gregge, le affidava l’istruzione della futura
classe dirigente. Però non mi sono risparmiato il salto in alto
della pressione e, di conseguenza, i rimbrotti del medico men-
tre la misurava. “No, centottanta di massima è troppo all’età
sua”. Aveva ragione, ma va’ un po’ a spiegargli che il rialzo
non era dovuto all’età avanzata o alla cattiva alimentazione,
bensì alla rabbia che mi ribolliva dentro. Perché, doloroso am-
metterlo, l’oca in sala d’attesa aveva ragione a starnazzare, in
una società dove a prevalere è l’intrallazzo sull’onestà, l’op-
portunismo sulla coerenza, la ruffianeria sulla dignità, come fa
una madre a istradare il figlio sui sentieri dell’etica? Non lo fa
infatti, spera anzi che impari in fretta le regole capaci di garan-
tirgli un posto al sole nell’impero dei furbi. Considerazione
dolorosa ma l’unica a venirmi in mente. Tanto che persino la
minima ha registrato un balzo avanti. “Di questo passo,” m’ha
detto il medico, “presto lei sarà un suddito nell’impero dei tra-
passati”. Già, ho pensato, A meno che per entrarci non si debba
ricorrere anche lì a qualche furberia, che so? copiare un com-
pito, falsare un bilancio, corrompere un funzionario, evadere
una tassa, lisciare un pezzo grosso. Nell’incertezza, dovrò co-
minciare a esercitarmi. (C.F.)

L’IMPERO DEI FURBI
PENSIERI

“Uno solo?” si preoccupa Otta-
vio. “T’è ragione, se n facemo l
pieno a Assise n ce s’arriva”. I due
sicché decidono di entrare. “Ma
come fo co’ la capra?” dice Al-
fio, “Mica posso entra’ co’ essa”.
“Lasciala fora” dice Ottavio. “E
se scappa via?”. “Legala allora”
consiglia l’amico. “E dove, che n
c’è na pianta toquì”. “Legala tolì
che c’è na sbarra”. Alfio appro-
va, trascina la capra fin sotto la
sbarra e ce la lega, senza lonta-
namente immaginare, magari per-
ché abitando in campagna è al-
l’oscuro dei marchingegni ferro-
viari, che la sbarra appartiene a
un passaggio a livello destinato
ad alzarsi dopo il transito del tre-
no. Che infatti di lì a poco transi-
ta, ma quando i due amiconi stan-
no già al quinto, sesto bicchieroz-
zo, briachi no, ma abbastanza al-
legrotti da non sentire il povero
animale che, impiccato in cima
alla sbarra, bela e scalcia nell’inu-
tile tentativo di sottrarsi al cap-
pio. “Oddìo no, e mo che venno

al mercato?” rimugina Alfio
quando, dopo il decimo bic-
chierozzo, brillo ma ancora in
do, esce e scopre l’accaduto. “E
mo Maria?” il problema più
grosso è la moglie, “A lia che
je racconto?”. Neanche a pen-
sarci di chiedere consiglio al-
l’amico, in primis perché un
consiglio gliel’ha già chiesto e
non l’avesse mai fatto, in secun-
dis perché l’amico, con due li-
tri di vino in corpo, ride e canta
per cui figuriamoci quanto gli
importa della capra sua. Morti-
ficato, rattristito, intenzionato,
comunque, a non lasciarsi tra-
volgere dalla mala sorte, Alfio
torna a casa. “Vennuta la ca-
pra?” gli chiede la moglie.
“Sine” fa lui. “E i solde?”. “Ciò
comprat’el vino”. E fin qui è la
nuda verità. “E do’ sta sto vino
che n lo vedo?” insiste lei. “N
te preoccupa’,” qui invece è una
verità vestita da sibilla, “el vino
sta bene do’ l’ho messo io”.

(continua)

LA CAPRA
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di FRANCO PROIETTI

POLITICA - CRONACA - CULTURA

Alla presenza delle
Autorità viene
inaugurato un loca-
le, adibito un tem-
po a granaio, nella

nuova splendida e confortevole
sede della “Parte de Sotto” che
era stata costretta per vario tem-
po a creare la propria festa in luo-
ghi diversi e separati. Il priore
della Parte di Sotto è Lanfranco
Pecetta.

• Il Comune di Assisi ha una nuo-
va ordinanza di regolamentazio-
ne per l’accesso e la sosta nel
centro storico e nei giorni festivi
e nella frazione di S. Maria de-
gli Angeli con efficacia dal 1
Aprile al 1 Novembre. L’ordi-
nanza è illustrata dall’Assessore
Italo Alberto Sensi.

• Una petizione promossa dal
WWF e sottoscritta da oltre
2.000 persone contro il progetto
di trasformazione della zona de-
maniale di “Bandita Cileni” in
azienda faunistica – venatoria,
redatto dalla comunità Montana
di Valtopina, viene inviata ai Pre-
sidenti della Giunta Regionale,
della Provincia di Perugia, della
comunità Montana ed ai Sindaci
del territorio di Assisi.

• Il Presidente del Calendimag-
gio Carlo Carli rende noti i nomi
dei Giurati cui spetterà di asse-
gnare il Palio: per il settore spet-
tacolo sono stati incaricati: Gior-
gio Capitani e Alida Cappellini
(attrice teatrale e cinematografi-
ca, oltre che scenografa. Capita-
ni è stato regista di film come “La
pupa del gangster” con Sofia
Loren e Marcello Mastroianni –
“La notte è fatta per rubare” con
Catherine Spaak , Philippe Le-
roy e Gastone Moschin. Ultima-
mente ha diretto per la televisio-
ne le tre serie del “Il cane sciol-
to”. Per il settore storico i giurati
sono Chiara Frugoni (ordinario
di Storia Medievale presso l’Uni-
versità di Roma) e Carlo Dolci-
ni (uno dei più illustri studiosi
della civiltà medievale). Per il
settore musicale sono stati pre-
scelti Filippo Bressan (direttore
di coro ed orchestra) e Armando
Franceschini (Direttore del Con-
servatorio di Trento).

Vent’anni fa - Fatti ed avvenimenti degni di essere ricordati

ACCADEVA NEL 1992
AD ASSISI E BASTIA

ASSISI

Sul presunto dietro-
front della Giunta
Comunale a propo-
sito della costruzio-
ne del nuovo Pasti-

ficio Spigadoro ad Ospedalic-
chio, scende in campo il Sin-
daco Brozzi che afferma: “Si
tenta di screditare l’attività del-
l’Amministrazione Comunale,
guidata dal Pds, agitando pro-
pagandisticamente la questio-
ne di un presunto ripensamen-
to di insediare il nuovo stabili-
mento. Il Pds e la Giunta Co-
munale riconfermano invece la
volontà di lavorare all’insedia-
mento del nuovo Pastificio
sempre e comunque nell’ambi-
to del territorio comunale. I li-
miti fissati dal Piano Urbanisti-
co Regionale non escludono in
alcun modo l’insediamento
della nuova struttura industriale
a Bastia e ciò è tanto più vero
se si fa riferimento al Piano Ur-
banistico Comprensoriale di re-
cente approvato in via definiti-
va dal Consiglio Regionale”.

• Si svolgono dal 5 al 6 aprile le
Elezioni politiche per il rinnovo
della Camera dei Deputati e del
Senato della Repubblica. I votan-
ti del Comune di Bastia sono
13.122.

• I primi commenti Nazionali:
Bocciato clamorosamente il qua-
dripartito, ma non ci sono alter-

BASTIA

Foto di Simone Rossetti
archivio Imago.it

native per il governo – E’ un voto
terremoto – Crollano DC e PDS.
Esplodono le Leghe - Stabili PSI
e PSDI, crescono i liberali- Suc-
cessi di Rifondazione e La Mal-
fa – E ora governare è quasi im-
possibile.

• Dopo la consultazione eletto-
rale che ha determinato un forte
calo del PDS si susseguono voci
di un regolamento di conti inter-
no. Il Segretario del Partito Mo-
reno Marchi afferma invece che
“il gruppo è compatto e che le
affermazioni di chi ipotizza scis-
sioni all’interno del partito sono
fuori da ogni logica”.
Nel contempo l’ex Sindaco so-
cialista Giancarlo Lunghi affer-
ma: “Il risultato elettorale del 5
e 6 aprile ha profondamente mo-
dificato la geografia politica lo-
cale e questo risultato deve far
riflettere il PDS. La città non può
essere monopoliz-
zata da un solo par-
tito. Auspico il ritor-
no ad un’alleanza
con i socialisti inter-
rotta erroneamente
nel 1989”. Il Sinda-
co Brozzi analiz-
zando il voto dal
canto suo ribadisce:
“La maggioranza
eletta nel 1990 dal-
la volontà popolare,
non si tocca”.

• I residenti nel Co-
mune di Bastia
(censimento 1991)
sono 16.215 di cui
8.227 femmine e
7.988 maschi. Gli
addetti al settore
Commercio all’in-
grosso e al detta-
glio, riparazioni au-
toveicoli, moto,
beni personali, al-
berghi, ristoranti e
esercizi pubblici
sono 1.535, (9° po-
sto in Umbria) -
mentre quelli nei
settori trasporti, ma-
gazzinaggio e co-
municazioni, me-
diazioni finanziarie,
immobiliari, noleg-
gio, informatica, ri-
cerca, pubblica am-
ministrazione, atti-
vità professionali,
assicurazioni, istru-

• La Pro-Loco di Armenzano
celebra la IV Edizione della
“Giornata della non violenza” in
commemorazione del Vice Bri-
gadiere dei Carabinieri Renzo
Rosati, assassinato barbaramen-
te da due spietati banditi a Ca-
stel Madama, alle porte di Tivo-
li. Nel corso della cerimonia ven-
gono premiati 25 ragazzi delle
scuole elementari e medie, auto-
ri di vari elaborati e disegni.

• Sfiorata la tragedia all’aeropor-
to di S. Egidio: un “Piper” atter-
ra senza carrello. Un imprendi-
tore romano, Roberto Caldero-
ni, alla guida di un bimotore da
turismo, per un guasto tecnico è
stato costretto ad una rischiosa
manovra sulla pista.

zione, sanità, servizi pubblici so-
ciali e personali sono 1.404 (6°
posto in Umbria).

• Torna alla ribalta la questione
del cinema Esperia che ha inter-
rotto da ormai 6 anni la sua atti-
vità quando la proprietà di allo-
ra decise di non ottemperare al-
l’adeguamento dell’impianto
elettrico e di altre strutture e sup-
pellettili (poltrone, tende ecc.) e
rinunciò alla possibilità di man-
tenere l’attività cinematografica
non applicando le norme per la
sicurezza nei locali di pubblico
spettacolo. Il Sindaco Brozzi, nel
convocare i capigruppo consilia-
ri, illustrerà la propria proposta
che non si può discostare da due
obiettivi principali: il riuso del ci-
nema e la concreta possibilità per
la Parrocchia di rilevare la parte
dell’immobile non vincolato al-
l’attività cinematografica per de-

stinarlo ai giovani.

• Nel Bilancio per le feste patro-
nali del 1991 la Pro – loco di-
chiara una perdita di £.
3.929.546. Le entrate sono pari
a £. 92.197.850 comprensive del
contributo Comunale di
16.500.000, di quello dell’Azien-
da Turismo di 7 milioni dei Com-
mercianti, industrie ed artigiani
per £. 12 milioni e degli incassi
delle sfilate (44.938.000), dei
giochi (5.088.300) della Lizza
(5.061.650) e del rimborso tubi
Innocenti (1.610.000). Il contri-
buto ai Rioni è pari a 20 milioni.
Il totale delle spese è di £.
96.127.496. Per quanto riguarda
invece il Bilancio del Premio
Insula Romana vi è un avanzo
di Gestione pari a £. 4.074.000
con entrate per £. 16.768.000
(contributo del Comune 7 milio-
ni) ed uscite per £.12.694.000.
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Intervista al presidente Rita Pennacchi
Politica

NASCE UN
NUOVO

PARTITO AL VIA LA FESTA DELLA
PRIMAVERA E DELL’AMORE
Dopo il serrato confronto che ha tenuto impegnate le parti per tutto l'inverno, si apre finalmente

l'edizione 2012. Dieci domande al presidente dell'Ente, Rita Pennacchi

La sua nomina a
presidente del Ca-
lendimaggio è av-
venuta in un peri-
odo elettorale.

Come lo ha vissuto? - Non mi
sono posta il problema da que-
sto punto di vista perché non
vivo la politica da molti anni.
Ricordo che in quel momento
ho solo pensato alle necessità
che si stavano manifestando ed
a come superare l’emergenza in
cui ci trovavamo. Ho accettato
l'incarico con piacere, sentendo-
mi  semplicemente chiamata a
svolgere un servizio per la mia
città.
Ritiene che una presidenza
rosa possa dare qualcosa in
più alla festa? - La risposta a
questa domanda sta nelle cose
che sto facendo o che avrò fatto
alla fine del mandato.
Le vicissitudini dell’Ente e
delle parti ultimamente han-
no messo il suo ruolo al cen-
tro dell’attenzione. Quanto le
pesa affrontare le polemiche?
- Le polemiche, le critiche,
quando sono costruttive, sono
sempre bene accettate. Per ca-
rattere e sensibilità sono porta-
ta a cercare il dialogo, ma se ne-
cessario, non temo la durezza
del confronto. Sono convinta
che in qualsiasi confronto, in-
dipendentemente dall’esito, se
ne esca sempre arricchiti.
Il Calendimaggio è tradizio-
ne e innovazione che dura da
oltre cinquant’anni. Come
può ancora sorprendere il
pubblico? - Il Calendimaggio
è un insieme di tradizione e in-
novazione. E questa alchimia
non smetterà mai di sorprende-
re e di incantare. Anzi ci sono
due aspetti: uno è quello che vi-
vono i protagonisti della Festa,
sorpresi da ciò che loro stessi
realizzano e l'altro è quello de-

gli spettatori stupiti dalla quali-
tà espressa dello spettacolo.
Quali novità lei sente di aver
introdotto nella festa? - Come
è scritto nell'attuale Statuto, la
figura del Presidente dell'Ente
non ha alcuna facoltà di appor-
tare cambiamenti relativi allo
svolgimento della Festa.
Un neo che non è riuscita a ri-
muovere? - Non lo considero
un vero e proprio neo, diciamo
che ho incontrato difficoltà per
far comprendere ai partaioli il
ruolo dell'Ente.
Una promessa che sente di po-
ter fare ai partaioli senza pa-
ura di essere smentita? - Sono
diverse... se dovessi sceglierne
una direi senza dubbio: la lealtà
nei confronti delle Parti.
L'Ente Calendimaggio e
l'Amministrazione Comuna-
le lavorano congiuntamente
per candidare la festa a Bene
Immateriale del Patrimonio
Mondiale UNESCO. A che
punto siamo? - La situazione
in questo momento è sospesa
per ovvie ragioni, il percorso è
difficile ma anche molto avvin-
cente, credo che l'edizione
2012, sarà uno snodo importan-
te ed in seguito potrà risolversi
positivamente.
Il Calendimaggio è una fuci-
na d'arte che, salvo sporadi-
che situazioni, non riesce a
dare alla città una continuità
di iniziative culturali. Perché?
Tutto dipende dal ruolo che
l'Ente e le Parti potrebbero as-
sumere nella gestione della fe-
sta. Lo statuto lascia aperte
molte possibilità riguardo a que-
sto aspetto, l'importante è non
chiudersi alle novità e saper co-
gliere le opportunità di cresci-
ta.
Se dovesse descrivere il Calen-
dimaggio in una parola, qua-
le sceglierebbe? - Unico.

All’annuncio ufficiale nel-
la sala della conciliazione
della residenza municipale,
durante l’ultimo consiglio
comunale di fine marzo,
della formazione del “Mo-
vimento Democratici e Po-
polari per Assisi”, la consi-
gliera Maria Claudia Tra-
vicelli che ne è guida e ispi-
ratrice ha fatto subito segui-
re venerdì 13 aprile, la pre-
sentazione del Movimento
nella sala Pro Loco di S. M.
degli Angeli, la più impor-
tante località dell’assisano.
Riportiamo alcune dichia-
razioni: “È un bel movi-
mento che vuol far parlare
la gente; tanti i contatti via
internet, molti mi chiedono
di entrare. Molti cittadini
non si vedono rappresenta-
ti né da destra né da sini-
stra ed è mia intenzione
ascoltare le loro istanze”.

di ELISA ZOCCHETTI

Calendimaggio 2012

Maria Claudia
Travicelli fonda
“Democratici e
Popolari per

Assisi”

La presidente del Calendimaggio RITA PENNACCHI
Foto - Arketipo

Claudia
Travicelli
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Ad Assisi arriva il Giro d’Ita-
lia. Arriva lo spirito del ci-
clismo vero, quello dei
grandi campioni, avvezzi
alla grande fatica: la piog-

gia, il vento, la neve, le lacrime. Avvezzi
alla fatica imposta da uno sport che fa
vivere e che diffonde emozioni tra la
gente, che al ciclismo chiede soltanto
questo. Ma avvezzi anche alla felicità,
dopo una folle discesa, dopo l’inferno di
una salita, dopo la festa del traguardo,
perché c’è sempre in loro, nella sana
competizione, chi coltiva un sogno, quel-
lo di scrivere le pagine di un libro che
ogni anno si arricchisce di nuovi prota-
gonisti, di nuove avventure, di nuovi ca-
pitoli. E che non conosce la parola fine.
Arriva la “carovana rosa”. Rosa, come
la Gazzetta dello Sport che ne è l’orga-
nizzatrice. Rosa, come l’alba di un cam-
pione. Rosa, come la maglia del primo
in classifica.
Arriva l’impatto turisti-
co di un evento globa-
le con una copertura
televisiva, nei cin-
que continenti, di
800 milioni di spet-
tatori, 2.000 testate
giornalistiche da
tutto il mondo, 13
milioni di spettato-
ri live, 6.300.000
visualizzazioni su
Facebook: una oc-
casione irripetibi-
le per tutte le lo-
calità attraversate
e lambite dalla ca-
rovana del Giro
d’Italia.
In una recente in-



ASSISI numero 3 - APRILE 2012

ASSISI

numero 3 - APRILE 2012

tervista del mensile ufficiale dei prati-
canti del ciclismo, CT Cicloturismo, il
sindaco di Assisi, Claudio Ricci, presi-
dente nazionale dei siti Unesco, “uno di
quelli che il Giro lo accoglie in casa”,
così si esprime a proposito dell’impatto
turistico di questo evento tanto atteso: “In
Italia si trova un bene culturale ogni quat-
tro chilometri e l’avanzare delle biciclette
è l’ideale per scoprirli. Ci siamo diverti-
ti a fare una stima un po’ empirica, par-
tendo dalle conoscenze che abbiamo. E’
venuto fuori che in Italia ci sono circa
835 mila chilometri di strade, almeno
quelle più importanti ed escluse le auto-
strade. Da un censimento anch’esso mol-
to rapido dei beni culturali, è venuto fuori
che ce ne sono circa 210 mila. Perciò,
facendo la divisione dei chilometri per il
numero dei beni, emerge che ogni quat-
tro chilometri d’Italia ci si imbatte in
un’opera d’arte”.
Con due tappe, una di arrivo (Assisi cen-

tro) e una di parten-
za (Santa Maria de-
gli Angeli), che
cosa ci si attende
sul piano sportivo e
turistico?
Il sindaco di Assisi
risponde: “Essere
sede di tappa signi-
fica avere prenota-
zioni di oltre 1.500
camere d’albergo,
ospitare dai 100 ai
150.000 spettatori
e oltre 3 ore di di-
retta televisiva.
Un grande volano
turistico, com-
merciale e sporti-
vo”.

e il 16 maggio le tappe:
-Assisi e Assisi-Montecatini Terme

 VOLANO TURISTICO, COMMERCIALE E SPORTIVO”

 la Carovana Rosa
 CON UN FANTASTICO PAESAGGIO IN MOVIMENTO

ASPETTANDO IL GIRO...ASPETTANDO IL GIRO...ASPETTANDO IL GIRO...ASPETTANDO IL GIRO...ASPETTANDO IL GIRO...
DOMENICA 13 MAGGIO 2012

Velo Club S.M. degli Angeli Racing
e Unione Ciclistica Angelana con il Patrocinio del Comune di

Assisi organizzano:
1°  TROFEO CICLOTURISTICO CITTÀ DI ASSISI

V PROVA CAMPIONATO REGIONALE F.C.I.
Prova Campionato Italiano di Cicloturismo

Partenza ore 8.30 presso Bar Rocchi, Via G. Saragat, percorso Km
65 - Tassa iscrizioni Euro 10,00 - Grande Premiazione

Il sindaco Claudio Ricci intervistato per la rivista CICLOTURISMO
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Memorial Luigi Amico

(A sinistra) Il presidente Gae-
tano Castellani premia una
giovane promessa del cicli-
smo, Daniele Nottoli, e ri-
serva  la vetrina ai campioni
del presente e del passato...
(A destra) Silvio Giovane, Ezio
Bonamente, Roberto Mengo-
ni e Mario Bernacchia

VELO CLUB
S.M. DEGLI ANGELI RACING
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di FRANCESCO BRUFANI

Esattamente un anno fa di-
chiarò che la ripresa econo-
mica era dietro l’angolo. La
pensa sempre così? - Sì,
sono ancora fiducioso. Gli

imprenditori devono essere ottimisti,
sempre positivi. Le mie previsioni di un
anno fa hanno solo subìto dei ritardi.
Chiaro è comunque che la ripresa eco-
nomica ci sarà. E questo avverrà già nel
2013. Ce lo dice il Fondo Monetario In-
ternazionale che quest'anno ci dà in re-
cessione all'1,9%, ma che per il prossi-

mo anno 2013 ci dà allo 0,8-0,9% rispet-
to al Pil.
Come si può conciliare rigore econo-
mico e crescita come dice Monti?  - È
difficile fare rigore economico e cresci-
ta. Sono convinto che l'arrivo del rigore
di Monti sia stato non solo importante,
ma un’autentica benedizione per l’Italia,
perché è un tecnico capace e l’Europa se
ne è subito accorta. Già ha il merito che è
riuscito a mettere daccordo tutti facen-
doci pagare un sacco di tasse. Non di-
mentichiamo che incrementerà ancora

l'IVA a settembre facendo aumentare di
nuovo i prezzi. Ha messo sotto controllo
i maggiori partiti italiani facendoli vota-
re quello che serve alla nostra Nazione.
Monti ha avuto il coraggio che altri pre-
sidenti e la politica non hanno avuto, fa-
cendo solo gli interessi di bottega. Ci ha
salvato da una situazione che poteva di-
ventare pericolosissima salvando l'euro
e, diciamo, l'Europa. L'inserimento di
Monti ci ha fatto capire che ci vuole una
persona meno legata agli interessi di par-
tito e mi auguro che possa avere lunga
vita perché solo così si possono risolvere
i problemi d'Italia con rigore economico
e la crescita.
Cosa suggerisce per ridurre drastica-
mente i costi della politica? - Intanto di-
mezzare gli addetti, soprattutto a livello
locale, che li vedo abbastanza poco oc-
cupati a risolvere i problemi e molto oc-
cupati a fare inaugurazioni, fotografie,
programmi televisivi, ecc... Suggerisco
ai cittadini volenterosi di occuparsi più
di politica e scegliere i più capaci al di là
di qualsiasi sigla o gruppo di appartenen-
za. Abbiamo in questo momento una clas-
se dirigente politica inadeguata sia a li-
vello centrale che a livello periferico. Va
dimezzata. Spero che  lo riesca a fare
Monti che è poco interessato al manteni-
mento della sua carica.
La Fiat di Marchionne e molte Pmi,
anche locali, delocalizzano all’estero
perché pagano meno tasse. Il lavoro
viene sempre meno. Che senso ha al-
lora fare battaglie per l’articolo 18? -
Perché probabilmente l'articolo18 non c'è
all'estero, quindi sarà bene, come stiamo
cercando di fare di adeguarlo agli altri
Paesi produttivi. Ovvio, Marchionne se
ne va all'estero per il minor costo del la-
voro e la maggior competitività, ma que-
sto non riguarda solo la Fiat, ma tutta la
filiera produttiva in Italia. Anche noi ab-
biamo dovuto affrontare il progresso por-
tato dalla globalizzazione che ci ha mes-
so a confronto con tutti i mercati mon-
diali. Anche noi, per essere competitivi,
siamo stati costretti a delocalizzare parte
della nostra produzione all’estero. Se nel
mercato un pantalone si vende a 9 euro  e
produrlo in Italia ne costa 10, a chi lo
vendiamo? In questo momento di eco-
nomia globale il prezzo, volenti o nolen-
ti, lo decide il mercato. L'art. 18 è solo
una minima parte del problema.

Che cosa dovrebbero fare le politiche
economiche locali per attenuare il fe-
nomeno? - Le politiche locali possono
fare molto poco. È il mercato che decide.
In questo momento il mercato è coman-
dato da aziende mondiali che ragionano
come tra i branchi di pesce, ragionano in
modo uniforme, non ce ne è uno che se
ne esce fuori. Se un pesce esce fuori fa
una brutta fine, va a finire in bocca agli
squali. Siamo costretti a seguire il merca-
to. Il mercato adesso vuole un pantalone
a 9 euro? Allora io devo fare in modo,
purtroppo per il mondo del lavoro italia-
no, a farlo fare in Romania, in Russia o in
Cina, e venderlo a 9 euro. Non posso ven-
derlo a 12 euro, non me lo comprerebbe
nessuno. Cosa possono fare gli enti locali
in questa situazione? Forse una legisla-
zione del lavoro più flessibile e competi-
tiva a livello centrale potrebbe aiutare.
Quali differenze amministrative vede
tra le due città di Assisi e Bastia? - Se-
condo me Assisi lavora su un livello su-
periore, probabilmente ha dei grossi van-
taggi dati dai 10 anni di amministrazione
continua del sindaco Ricci. Bastia inve-
ce si sta organizzando ora. Suggerisco al
sindaco Ansideri più determinazione, più
prese di posizione forti al di là di quella
che è la visione politica, e creare un salto
di qualità che sproni tutti. Sono convinto
che la giunta di Bastia sia molto valida,

Il sapore della vi
Intrapresa e sport: come vincere in entrambe
L’INTERVISTA/Gino Sirci a 360 gradi

La magia del presidente Sirci e della sua società in
una fantastica scalata dal basso della serie C fin

dove arrivano le nuvole. Un campionato all’insegna
della lealtà, passione, buon gioco, caparbietà,

sorpresa, consapevolezza e arrivare fino in fondo

PHOTO - Michele Benda
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ha le possibilità di prendere il toro per le
corna, e improntare politiche serie ed ef-
ficaci per la città. Bastia ha bisogno di
avere una sterzata che si sta cercando or-
mai da 20 anni.
Parliamo di sport. Come mai all’inizio
del campionato la sua squadra di vol-
ley non lasciava intendere la fantasti-
ca cavalcata della promozione in A1? -
Perché questo era solo il secondo anno di
A2 e nessuno se lo aspettava. Siamo arri-
vati giovani, intraprendenti con grande
entusiasmo e abbiamo fatto fuori tutti
quanti i “vecchioni” professionisti del-
l'A2. Nutrivamo speranze, non certezze,
ma in ogni caso abbiamo allestito una
bella squadra.
Qual è stato il momento che ha dato la
svolta al campionato? - Quando abbia-
mo giocato contro il Castellana Grotte che
era una squadra costata il doppio della no-
stra. La partita l’abbiamo persa rocambo-
lescamente per 3 a 2 però demmo una
grande dimostrazione di forza conservam-
mo 2 punti di vantaggio su di loro nella
classifica. Questi 2 punti sono poi aumen-
tati fino ad arrivare a 5 punti di vantaggio
sulla seconda, cosa che succede molto ra-
ramente in A 2 alla fine del campionato.
Quale episodio, persona, ricorda più fe-
licemente di questa stagione? - La vit-
toria ottenuta a Genova contro una squa-
dra che aveva speso praticamente il dop-

pio di noi in termini di stipendi e molto
forte sulla carta. Poi a Genova, alle pri-
me di campionato, quando abbiamo vin-
to 3 a 0, lì ho cominciato a capire che
questa squadra poteva fare molti danni
agli altri.  La persona più interessante che
mi viene in mente è stato senza dubbio
l'allenatore Slobodan Kovac, un grande
personaggio. Nella sua semplicità, nella
sua umiltà, è riuscito a dare un gioco
mirabile alla squadra. Sono convinto che

 ttoria A 1
nel lavoro, nella vita, nello sport se ci si
mette tanta passione ed entusiasmo si
riesce e lui lo ha fatto.
A chi dedica questa vittoria? - La de-
dico a tutte quelle persone che insieme a
me, ogni giorno, stanno lavorando den-
tro questa squadra facendo anche volon-
tariato e cercando di impegnarsi sacrifi-
cando il loro tempo per un club che co-
munque ha distribuito vittorie e gioie.
Che cosa si aspetta dal prossimo cam-

pionato di A1 - Intanto voglio ancora
godermi  la vittoria del campionato di A2,
non mi sarei mai aspettato tante gratifi-
cazioni e complimenti dalle forze politi-
che e sportive. Per il prossimo campio-
nato di A1 speriamo di lavorare bene e di
far divertire i nostri tifosi che sono per la
maggior parte di Bastia. La squadra si
chiama Sir Perugia, ma la società è nata
a Bastia ed è completamente bastiola nel
management e nelle sponsorizzazioni.
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Servizio a cura di
GIUSEPPINA FIORUCCI

Con il restauro del Bosco
di S.Francesco, il FAI
(Fondo Ambiente Italia
no) aggiunge un’altra
perla al già lungo elenco

di beni salvati dal degrado e riaperti
al pubblico. Ne parliamo con la pre-
sidente nazionale del FAI, Ilaria
Borletti Buitoni alla quale chiedia-
mo di ripercorrere, per Terreno-
stre, le tappe salienti del restauro. -
L’iniziativa è nata perché questo bo-
sco ci è stato donato da Banca Intesa
S.Paolo e noi abbiamo pensato, cin-
que anni fa, che restaurare un bosco
sarebbe stata un’impresa rapida, in
realtà restaurare un bosco, recuperar-
lo, riportarlo alla fruibilità, renderlo
anche attraente e vivo ha comportato
un lavoro enorme che è stato, intan-
to, un lavoro di pulizia di tutto quello
che nel bosco era stato gettato nel
tempo, un gran numero di copertoni,
tanto per fare un esempio e poi per
renderlo vivo, abbiamo pensato di
chiamare il maestro Michelangelo Pi-
stoletto che ha generosamente accet-
tato di fare un’opera di Land Art e da
lì è nata l’idea del Terzo Paradiso.
Quali sono gli altri obiettivi a me-
dio e lungo termine individuati dal
FAI in Umbria? - Intanto dobbiamo
completare questo restauro perché
non è ancora finito. Ci sono altre cose
da fare, come riaprire il vecchio mu-
lino, migliorare certe viabilità all’in-
terno del bosco… Le iniziative por-
tate avanti dalle nostre delegazioni
sono molte e consistono principal-
mente nel puntare i riflettori sui beni

in stato di disagio oltre a fare  una
politica di stimolo per le istituzioni
perché includano i temi del paesag-
gio nella loro azione. Adesso in Um-
bria si dovrebbe approvare il nuovo
piano regionale paesaggistico. I pia-
ni paesaggistici regionali sono tutti,
più o meno, di quest’epoca e in que-
sto periodo verranno definiti. La voce
del FAI può essere uno stimolo affin-
ché vengano fatte certe considerazio-
ni sul paesaggio.
Tra le vostre finalità c’è anche la
sensibilizzazione, attraverso le
scuole, delle giovani generazioni? -
“Noi abbiamo un programma scuole
molto importante e che coinvolge
migliaia di studenti e naturalmente
sarebbe bello poterlo incrementare.

Certo abbiamo anche bisogno di so-
stegno e di mezzi perché tutto questo
deve essere salvaguardato.”
I finanziamenti  al FAI sono solo a
livello nazionale o anche locale? -
Abbiamo ricevuto finanziamenti a li-
vello regionale e anche dalle istitu-
zioni umbre, come la Cassa di Rispar-
mio di Perugia e poi ci sono  i finan-
ziamenti che la Fondazione raccoglie
attraverso la sua attività. Abbiamo
anche un’affiliata in America che rac-
coglie soldi per il FAI.
In un momento di crisi come quel-
lo attuale, con la riapertura del
Bosco è stato centrato un grande
obiettivo! - Per restaurare e riaprire
al pubblico monumenti e luoghi di na-
tura, si mettono in moto macchine

I numeri del restauro: 30 tonnellate di rifiuti smaltiti, 362 pneumatici rimossi, 200
nuovi olivi piantati, 140 olivi abbandonati rimessi in produzione, 50 mila metri

quadrati di Bosco riqualificati, 1000 arbusti (ginestra, rosa canina, cisto, ginepro...)
messi a dimora, 3,5 km di sentieri riattivati e in fase di recupero, 470 metri di nuove

staccionate in legno lungo i sentieri, 130 quintali di legna tagliata

L’INTERVISTA/ Ilaria Borletti Buitoni, presidente nazionale del FAI

IL BOSCO DI SAN FRANCESCO

ASSISI - Inaugurazione del
Bosco di San Francesco.

In primo piano la presidente
nazionale del Fai, Ilaria

Borletti Buitoni

costose e complesse, già è molto es-
sere presenti in Umbria, all’ombra di
San Francesco!

ILARIA BORLETTI BUITONI
è autrice del libro: Per una Italia possi-
bile. La cultura salverà il nostro Paese?
Mondadori, pp.124, £ 11

FAI - Fondo Ambiente Italiano

Presidente Nazionale, Ilaria
Borletti Buitoni
Presidente Regionale Umbria
Nives Maria Tei Coaccioli
Gruppo Fai di Assisi - Referente
Pier Maurizio Della Porta
INFO: Assisi Tel. 075 - 813157
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I
l restauro del bosco è iniziato
il 27 Maggio 2010, giorno in cui
l’artista Michelangelo Pistoletto ha
tracciato il solco del Terzo Paradi-
so. Il restauro è durato un anno e

mezzo e l’inaugurazione è avvenuta l’ 11/
11/11, ci dice il responsabile del bosco
che guida i visitatori alla scoperta di
questo percorso che si snoda dalla Ba-
silica superiore di S.Francesco fino al
fondovalle. Un lungo e paziente lavoro
di recupero non ancora completato…
- Il bosco ha un’estensione di 64 ettari, di
cui ne sono stati restaurati soltanto 15. In
fase di completamento anche il restauro
del vecchio mulino nel quale il FAI, en-
tro Agosto, vorrebbe aprire un punto di
ristoro. Fondamentale la collaborazione
della Basilica Papale-Sacro Convento di
S.Francesco che ha consentito l’apertura
del tratto del sentiero all’interno della sel-
va di S.Francesco.
All’interno del bosco esistono tre per-
corsi, ovvero tre chiavi di lettura per
comprendere il paesaggio, ce li può de-
scrivere? - Sono tre percorsi ideali: pae-
saggistico, storico e spirituale, che sono
poi tre chiavi di lettura di questo sistema,
tre percorsi sovrapponibili per compren-
dere in tutte le sue sfaccettature il mes-
saggio che dal Bosco ha origine. I per-

corsi reali sono due: il primo va dalla Ba-
silica Superiore di S.Francesco al comples-
so di Santa Croce, il secondo, dal com-
plesso di Santa Croce al Terzo Paradiso.
Quali sono gli elementi qualificanti di
questi percorsi? - Il primo tratto del per-
corso va dalla piazza antistante la Basilica
Superiore,  attraverso la selva di San Fran-
cesco, proprietà della Basilica Papale -
Sacro Convento, fino ad arrivare al trecen-
tesco Ponte dei Galli. Si attraversa un bo-
sco ceduo che, fin dal 1300, era utilizzato
dai Benedettini per la produzione di legna
(riscaldamento, costruzioni, utensili). Ar-
rivati al ponte dei Galli, dove la leggenda
vuole che sia passato Carlo Magno, in
viaggio verso Roma, per farsi incoronare
imperatore, il paesaggio cambia e diventa
più antropizzato. Quercerelle, faggi, car-
pini lasciano posto agli olivi e agli arbusti
bassi: rosa canina, ginestra, fino ad arri-
vare al complesso benedettino di Santa
Croce, XIII secolo, costituito dalla Chiesa
di Santa Croce, la Canonica e l’Ospitale.
Quest’ultimo ospitava i pellegrini che an-
davano verso Roma passando per la Via
Francigena. Qui il FAI ha realizzato un
giardino con alberi da frutto: fichi, noci,
melograni, lamponi, pere cotogne, mele re-
nette, piante di sambuco, biancospini, rose
canine, rosmarini e violette. Da questo

complesso si può giungere al Terzo Para-
diso, l’opera di Land Art del maestro Mi-
chelangelo Pistoletto.
Quante persone hanno visitato il Bosco,
in occasione delle giornate FAI di pri-
mavera, il 24 e 25 Marzo? - I visitatori,
durante le due giornate, sono stati 2090 e
abbiamo raccolto 4300 euro di contributi
liberi a sostegno delle attività e della ma-
nutenzione del bosco. In quell’occasione
abbiamo  fatto 84 nuove iscrizioni al FAI.
Il nostro lavoro è stato supportato dall’ope-
ra di 20 volontari che sono stati determi-
nanti per la buona riuscita dell’iniziativa.
Come si prenotano le escursioni? - At-
traverso il nostro numero telefonico 075-
813157, oppure tramite il nostro indirizzo
mail: faiboscoassisi@fondoambiente.it o
utilizzando la nostra pagina facebook. Il
bosco è aperto da aprile a settembre, dalle
10 alle 19, da ottobre a marzo, dalle 10
alle 16, tutti i giorni, eccetto i lunedì non
festivi. L’ingresso è gratuito, tuttavia per
sostenere le attività del FAI si suggerisce
un contributo di 3 euro. Inoltre per aiutare
il FAI, ci si può iscrivere, partecipare agli
eventi, acquistare prodotti nei book shop
del FAI o donare il 5x1000. Il Codice Fi-
scale del FAI è il seguente: 80102030154.
Il FAI è una fondazione senza scopo di
lucro.

Passo dopo passo...
Alla scoperta del bosco con Luca Chiarini, Property Manager “Fai-Bosco di San Francesco”

Visite guidate con il Direttore
1° e 3° domenica di aprile/maggio

ore 11;

Visite naturalistiche
2° e 4 domenica di aprile/maggio

ore 11.00

Concorso fotografico “La mia
cartolina”

1 aprile - 31 agosto

Corpo sano in bosco sano
5,12,19,26 maggio ore 8.30 lezioni di

yoga, adatte anche ai principianti

C’era una volta nel bosco - Letture
e giochi didattici per bambini
5,12,19,26 maggio ore 15.00

Pic-nic nel Bosco
1 maggio e 2 giugno

Possibilità di acquistare gustosi
cestini in loco

LE PROSSIME
INIZIATIVE

Il direttore
Luca Chiarini
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di VALENTINA RINALDI

Nel 2012 l’Aeroporto In
ternazionale dell’Um
bria “San Francesco di
Assisi” si è presentato
con una nuova veste.

Quali sono stati i lavori di riqualifica-
zione? - La nuova aerostazione, proget-
tata da Gae Aulenti, è funzionante già
dallo scorso 30 dicembre. A questa si ag-
giungeranno nuovi parcheggi, una gal-
leria commerciale nella vecchia aerosta-
zione ristrutturata e nuovi edifici ancil-
lari, inclusa una nuova caserma per il
distaccamento aeroportuale dei Vigili del
Fuoco. I lavori hanno interessato anche
l’allungamento della pista, i diversi rac-
cordi per la movimentazione degli ae-
romobili, i piazzali di sosta.
Quali sono le novità per quanto ri-
guarda le rotte? - Oltre all’aumento del-
le frequenze su alcune rotte, quali Lon-
dra e Bruxelles, le novità sono il ritorno
del volo su Barcellona ed il collegamen-
to con la base Ryanair di Milano-Ber-
gamo, che consente ulteriori collega-
menti in prosecuzione per tutta l’Euro-
pa. Anche nel settore charter ci sono no-
vità, con nuovi collegamenti su Sharm
el-Sheik, Mostar-Medjugorie e Santia-
go de Compostela.
Qual è la risposta dei passeggeri e dei
turisti? - RISPONDE ALDO GIAC-
CHÉ, CAPO SCALO DELL’AERO-
PORTO - La SASE emette annualmen-
te una Carta dei Servizi, verificata ed au-
torizzata da ENAC. Dall’esito dei no-
stri sondaggi la media complessiva del
nostro gradimento (che include regola-
rità dei servizi, cortesia e professionali-
tà del personale SASE, fruibilità dei ser-
vizi in aeroporto, etc.) è superiore al
90%. Molti dei commenti positivi riguar-
dano la semplicità ed efficienza con cui
vengono espletate tutte le formalità ae-
roportuali, specie in partenza.  In termi-

ni di risposta numerica, la crescita del
59% su base annua registrata nel 2011
testimonia tale gradimento.
Sono previsti ulteriori investimenti?
- Il progetto è stato finanziato da Presi-
denza del Consiglio dei Ministri, ENAC
e Regione dell’Umbria, con il supporto
della Provincia di Perugia per quanto ri-
guarda la Direzione Lavori. Al momen-
to non si prevedono ulteriori investimen-
ti infrastrutturali (il cantiere chiuderà
presumibilmente a giugno 2012) ma
semplicemente la messa a regime di
quanto costruito.  I soci SASE e la Fon-
dazione CRP continueranno altresì a
supportare l’aeroporto in quanto volano
economico per la Regione.
Come sono state scelte le nuove trat-
te? - Salvo casi eccezionali, gli aeroporti
non determinano le rotte, ma presenta-
no proposte di collegamento a vettori po-
tenzialmente interessati sulla base di in-
dagini di traffico e richieste specifiche
che arrivano dal territorio. Nel nostro
caso, siamo riusciti ad ottenere proprio i
collegamenti che avremmo voluto atti-
vare e cioè Barcellona e Milano-Berga-
mo. Ovviamente stiamo stimolando l’at-
tivazione di altre rotte verso la Francia
o la Germania. Vedremo.
Le opere di riqualificazione hanno
portato a un incremento del perso-
nale? - L’aeroporto ha una funzione
diretta, indiretta, indotta e catalitica ri-
guardo l’economia regionale e con essa
i livelli di occupazione; alcune azien-
de ci hanno già informalmente indica-
to come i collegamenti in essere ab-
biano creato nuove opportunità di bu-
siness e, con esse, nuovi posti di lavo-
ro. Una volta a regime, ovvero quando
saranno disponibili la galleria commer-
ciale ed il ristorante, anche l’aeroporto
offrirà nuove ed ulteriori opportunità
occupazionali.

Ci sono nuove figure professionali e
come è cambiato il lavoro per coloro
che già lavoravano in aerostazione? -
RISPONDE VALTER COZZARI,
CAPO TURNO - La nuova aerostazione
non comporta al momento nuove figure
operative, ma ne ha richiesto una riqua-
lificazione in quanto è dotata di nuovi sot-
to-sistemi aeroportuali più moderni e
complessi. Questo richiede un’intensa
fase di riqualifica professionale di tutto
il personale SASE, sia di front-line (ad
esempio nuovi sistemi accettazione pas-
seggeri), che di sicurezza (ad esempio
nuove macchine radiogene e controllo
bagagli), che di rampa (ad esempio nuo-
vi sistemi per gestione voli, riconcilio ba-
gagli, weight & balance). I nuovi spazi
ed i nuovi sistemi ci consentono di gesti-
re con efficienza e sicurezza una mag-
gior mole di passeggeri con un livello di
comfort sostanzialmente aumentato.

In attesa di ulteriori parcheggi, una galleria commerciale, nuovi edifici ed una
caserma per il distaccamento dei Vigili del Fuoco attivati nuovi collegamenti

con destinazione Barcellona e Milano-Bergamo

A COLLOQUIO CON I DIRIGENTI DELL’ AEROPORTO INTERNAZIONALE DELL’UMBRIA-PERUGIA

NUOVE TRATTE PER L’AEROPORTO
SAN FRANCESCO DI ASSISI
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Il Sindaco della Città di Assisi Clau-
dio Ricci, lo scorso sabato 21 aprile,
dall’Aeroporto Internazionale del-

l’Umbria e Perugia “San Francesco
d’Assisi” è partito con un volo tecnico
sperimentale in direzione Mostar-Meju-
gorie. “Si tratta di uno dei primi risultati
del protocollo d’intesa siglato con il Sin-
daco di Mostar - ha spiegato in una nota
il Sindaco Ricci - in seguito al quale la
Città di Assisi, unitamente alla SASE, la
società che gestisce l’aeroporto, perse-
gue l’attuazione d’iniziative tese allo svi-
luppo di attività che favoriscano lo scam-
bio religioso e culturale con la nota meta
di pellegrinaggio, ove ogni anno si reca-
no 600.000 italiani.
Nel mese di ottobre e precisamente da
da giovedì 11 fino a domenica 14, si ter-
rà per la prima volta il “Santiago de Com-
postela Experience”, un viaggio organiz-
zato dalla Città di Assisi, sempre unita-
mente alla SASE, in collaborazione con
l’Opera Romana Pellegrinaggi e con il
supporto tecnico dall’Aeroporto Interna-
zionale dell’Umbria e Perugia “San
Francesco d’Assisi”, del Centro Italiano
di Studi Superiori sul Turismo e sulla
Promozione Turistica di Assisi, e della
confraternita “Sancti Francisci et Jacobi
in Itinere”. Anche in questo caso, si trat-
ta di un’esperienza di pellegrinaggio che
si avvarrà di un volo charter che dall’Ae-
roporto di “San Francesco d’Assisi” ar-
riverà per la prima volta a Santiago de
Compostela.

MOSTAR-MEJUGORIE E
SANTIAGO

DE COMPOSTELA
Accordo tra SASE e Comune

di Assisi per favorire il turismo
religioso nella città di S. Francesco
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E
   così il dialogo

      più importante
    della vita si svol-
   ge con gli autori
  dei libri che leggi.

Anche se non sono presenti,
essi diventano la tua comu-
nità. (Jonathan Franzen)
Quando uno scrittore riesce
a trasmettere questo al let-
tore allora può stare certo
che non verrà dimenticato.
Saper scrivere è un dono,
non è per tutti e non è da tut-
ti. Poter fare
della scrittura
un vero e pro-
prio mestiere
non è per nul-
la facile, o me-
glio, forse un
tempo era più
difficile e im-
p e g n a t i v o ,
oggi non c’è
più il culto del-
la bella scrittu-
ra e del buon
libro. Il vero
scrittore, e
vale sia nel
passato che nel
presente, è quello che non
riesce a non avere carta e
penna sempre con se, è quel-
lo che non dorme la notte
per le idee che
gli frullano in
testa, è colui
che ha un mal di
vivere costante
dentro di sé ma
anche una vo-
glia di vivere ir-
refrenabile. Per
l’autore, ogni
parola che na-
sce nella sua
mente fa un lun-
go viaggio inte-
riore prima di
arrivare a sten-
dersi, insieme
ad altre infinite
parole, sul foglio ed ogni
singola espressione fa parte
di se stesso e della sua es-
senza; non potrebbe mai
smettere di scrivere non ci
riuscirebbe, sarebbe una tor-
tura, sarebbe come non vi-

NERO SU BIANCO

di EMANUELA MAROTTA
FOTO di MICHELA VACCAI

vere più. Gabriele D'Annun-
zio diceva: “scrivere è per
me il bisogno di rivelarmi,
il bisogno di risonare, non
dissimile dal bisogno di re-
spirare, di palpitare, di cam-
minare incontro all'ignoto
nelle vie della terra”. Un
tempo esistevano i veri scrit-
tori, erano coloro che dove-
vano a tutti i costi esprime-
re attraverso lo scrivere il
loro sapere, la loro fantasia
e le loro passioni. Nessuno

poteva metterli in gabbia,
era inarrestabile il loro de-
siderio di divulgare il loro
pensiero. Era una scrittura

diversa, impegnata ed impe-
gnativa, c’era voglia di far
conoscere e di conoscere.
Lo scrittore rischiava addi-
rittura la vita per le Sue idee,
Camus disse: “la nostra sola
giustificazione, se ne abbia-

“E così il dialogo più importante della vita si svolge con gli autori dei libri che leggi.
Anche se non sono presenti, essi diventano la tua comunità”. Jonathan Franzen
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LA SCRITTURA: tra ieri e oggi

mo una, è di
parlare in nome
di tutti coloro
che non posso-
no farlo”. Frase
che porta ad
un’altra catego-
ria di scrittore,
il giornalista
quello che scri-
ve per vocazio-
ne e dedizione,
colui che oggi

rischia la vita per la verità e
la libertà, concetto rivolu-
zionario e oggi giorno non
applicato fedelmente. Pochi

scrittori e
giornalisti in
questi ultimi
anni hanno
lottato contro
i pregiudizi su
chi scrive giu-
stamente la
cruda realtà e
trovare autori
talentuosi che
sono in grado
di fare opere
d’artE è raro.
Se lo si trova
all’orizzonte,
tra tutte que-
ste case editri-

ci che nascono come funghi
e che riescono a far lievita-
re un numero spropositato di
“scrittori”, è una mosca
bianca che non riesce a vo-
lare. Purtroppo ciò che oggi
troviamo maggiormente nel-

Ritorno all’antico (parte 2)

le librerie è la scrittura com-
merciale creata solo per sol-
di e fama e il brutto è che la
maggior parte delle persone
legge questo genere. In pas-
sato si leggeva e si studiava
molto di più, non esisteva
tutta questa tecnologia che
ci impedisce di apprezzare
di nuovo i libri e la scrittu-

ra. L’esempio più eclatante
sono le lettere, oggi con
l’avvento delle mail non si
scrive più con carta e penna
e i messaggi diventano sem-
pre più brevi.
Oggi troppi vogliono scrive-
re, troppi hanno da dire,
troppi si sentono scrittori e
giornalisti.
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spirare, di palpitare, di cam-
minare incontro all'ignoto
nelle vie della terra”. Un
tempo esistevano i veri scrit-
tori, erano coloro che dove-
vano a tutti i costi esprime-
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gnativa, c’era voglia di far
conoscere e di conoscere.
Lo scrittore rischiava addi-
rittura la vita per le Sue idee,
Camus disse: “la nostra sola
giustificazione, se ne abbia-
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di SARA STANGONI

Risale al marzo dello scor-
       so anno l’intervista di Ter-
       renostre all’assessore al
       l’urbanistica Luca Livie-
       ri. Tra le tante domande,

una di certo campeggiava in primo pia-
no, ancora calda di discussione in con-
siglio comunale: “In che fase è l’area
Franchi?”. Cosa fu risposto? Vi rinfre-
sco la memoria: “Tra un paio di mesi
sarà portato in consiglio comunale
l’esame delle osservazioni pervenute,
dopo di che passeranno al vaglio del-
la Provincia”. Quindi, oggi, a che pun-
to siamo? Dunque: le osservazioni
sono state portate in consiglio, sono
state esaminate e consegnate alla Pro-
vincia. Fin qui ci siamo. La domanda
d’obbligo, a questo punto, rimbalza
all’assessore Livieri.
II parere della Provincia è tornato?
- Sì, è pervenuto formalmente con esi-
to positivo, siamo in attesa delle tavo-
le ufficiali che rientreranno a breve. Ci
sono soltanto piccole osservazioni, ma
nessuna prescrizione.
Se è tornato, perché non è stato an-
cora portato in consiglio comunale
per l’approvazione definitiva? – Per
due motivi di fondamentale importan-
za. Primo, l’Amministrazione Comu-
nale e la proprietà privata (ndr. Cen-
tral Park) stanno lavorando congiun-
tamente su un piano energetico che po-
trebbe interessare tutta l’area, nello

specifico il
“carbon foot-
print” (ossia
“l’ impronta
climatica”),
che rappresen-
ta un indicato-
re ambientale
che misura
l’impatto delle
attività umane
sul clima glo-

bale. Esprime quantitativamente gli
effetti prodotti sul clima da parte dei
cosiddetti gas serra generati da una
persona, da un’organizzazione, da un
evento o da un prodotto, sia esso un
bene o un servizio. Prestare attenzione
fin da subito a queste valutazioni può
permettere di accedere a finanziamen-
ti a livello internazionale per gli inter-
venti sull’area interessata, vista la cre-
scente attenzione della comunità inter-
nazionale per i cambiamenti climatici.
Il secondo motivo? - La costituzione
sempre da parte dell’Amministrazio-
ne e della Central Park di un fondo di
investimento per la realizzazione del-
la Social Housing, complessi residen-
ziali innovativi ad altre prestazioni
energetiche e costi contenuti, già pre-
visti nel progetto dell’area.
Perché queste due operazioni finan-
ziarie incidono sul piano? - Potreb-
bero portare dei minimi aggiustamen-

Si sa, un giornalista prima di tutto è curioso, secondo è un po’ indagatore. Pertanto, dalla
domanda sul Cinema Esperia nello scorso numero, basta fare qualche decina di metri – nel
senso vero della parola – per porsi la stessa domanda rispetto a quel vuoto che oggi cam-
peggia lungo via Firenze, un vuoto che forse a molti – a me per prima - ha fatto “vedere”
davvero quanto sia imponente quella denominata ormai “area ex Franchi”

Quale futuro per l’area Franchi?
TERRENOSTRE SI INTERROGA SUL TERRITORIO

ti urbanistici, pertanto è preferibile de-
finire questa fase prima di portare il
piano in approvazione.
Di che tempi possiamo parlare, quin-
di? – Vorremmo chiudere questo iter
prima dell’estate e arrivare in consi-
glio con le giuste carte.
Rimane confermato per il primo step
la realizzazione del sottopasso ferro-
viario in via Firenze? – Assolutamen-
te sì. La scelta di lavorare su questi fi-
nanziamenti è mirata proprio al repe-
rimento di risorse economiche che pos-
sano sostenere la proprietà in questo
ingente intervento edilizio ed avere una
“copertura” di partenza. Nel frattem-

po, come avete potuto tutti constatare,
sono iniziate già le operazioni di boni-
fica dell’amianto e del terreno per li-
berare l’area e renderla pronta ai lavo-
ri.

Alle risposte scritte su questa pagina
ci aspettiamo che arrivino quanto pri-
ma dati scritti sulle pagine della storia
urbanistica di Bastia. Se l’area Fran-
chi ci appare oggi come un vuoto enor-
me, anche apparentemente “triste”, ci
auguriamo che mai e poi mai gli possa
essere attribuito quell’aggettivo tanto
ad effetto che tutti conosciamo: incol-
mabile.
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Alcuni vecchi
macchinari delle
Officine Franchi
diventeranno
monumenti

Ipotizzate  collocazioni
all'interno delle nuove

rotatorie che sorgeranno
nell'area vicino alla
stazione ferroviaria

PALIO DE SAN MICHELE

Un concorso per realizzare
lo stendardo della 50^

edizione
Possono partecipare pittori ed artisti

che risiedono in Umbria

Per festeggiare nel migliore dei modi i 50 anni dalla nascita dei fe-
steggiamenti del santo Patrono, l’Ente Palio de San Michele di
Bastia Umbra ha scelto di indire un concorso per l’ideazione e la
realizzazione dello “Stendardo del Palio”, da assegnare al rione
vincitore. L’iniziativa si rinnova dopo dieci anni dal precedente con-

corso, ideato appunto per la 40° edizione. Il concorso, a partecipazione gra-
tuita, è aperto a pittori ed artisti che risiedono in Umbria, anche non profes-
sionisti, che abbiano compiuto diciotto anni di età.
Tutti coloro che intendono concorrere dovranno inviare un boz-
zetto a colori il più fedele possibile al dipinto che si intende rea-
lizzare sullo Stendardo. Lo Stendardo deve riportare obbligato-
riamente alcuni elementi che l’Ente Pa-
lio ritiene fondamentali, pur lasciando
ampio spazio alla fantasia degli autori:
la figura di San Michele Arcangelo, i
colori dei quattro rioni (giallo, rosso, verde e blu),
l’anno 2012 e il riferimento alla 50° edizione.
“L’obiettivo – spiega l’Ente - è avvalersi di alti
livelli di qualità espressiva e pittorica per la pro-
mozione del territorio di Bastia Umbra e della
manifestazione del Palio de San Michele, per va-
lorizzarne la storia, le tradizioni e la sua evolu-
zione nel tempo”.
I bozzetti vanno inviati entro martedì 15 mag-
gio. I lavori pervenuti saranno visionati dalla Com-
missione Artistica, nominata e presieduta dal Presi-
dente dell’Ente Palio de San Michele. Il vincitore, a
cui spetterà un premio di 500 euro, dovrà consegna-
re lo stendardo dipinto entro il 20 agosto.
Informazioni e chiarimenti possono essere richiesti
all’indirizzo e-mail: info@paliodesanmichele.it
In alternativa è possibile contattare la Segreteria del
Concorso al recapito telefonico 393.0991271

Pittori ed artisti umbri, attenzione! L’Ente Palio, per festeggiare
questo speciale compleanno, vi chiede di presentare un bozzetto
a colori per lo stendardo della 50 edizione. Liberate le vostre idee

di SARA STANGONI

Il bozzetto
r e a l i z z a t o
dall ’artista
Giuliano Bel-
loni per l’edizione 2011

Il Bando del Concorso e la scheda di parteci-
pazione sono scaricabili dal sito web ufficiale
www.paliodesanmichele.it

Sfogliando l’ultimo Terrenostre
di marzo ho letto con piacere la
lettera scritta da Franco Possati

che proponeva di recuperare vecchi
macchinari delle Officine Franchi.
Dopo la sistemazione della Rocca
Baglionesca, il sindaco Ansideri e la
giunta intendono valorizzare la sto-
ria bastiola. Infatti, a breve, inizieran-
no i lavori, in pieno centro storico, di
ristrutturazione dell'ex Chiesa di San-
t'Angelo e dell'ex Istituto Commer-
ciale (commercialetto) dove verran-
no trasferiti alcuni uffici comunali ed
i vigili urbani.
La storia della nostra città è stata fat-
ta anche dalle industrie, e siccome vi
sono presenti due vecchie mozioni
dell'ex consigliere Giuliano Monac-
chia che riguardano l’argomento, il
Sindaco, già due mesi fa, ha stretto
un accordo con la famiglia Franchi
per utilizzare alcuni vecchi macchi-
nari da esporre come monumenti al
lavoro. Un bel gesto da parte della fa-
miglia Franchi, per la donazione alla
città, e al Sindaco per la sensibilità
dimostrata.

LETTERE ALLA REDAZIONE
In risposta a Franco Possati
nel numero di marzo

di GIANLUCA RIDOLFI
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Parliamo di politica in gene-
   rale. Che idea si è fatto del
   governo Monti? - È stata
   una scelta necessaria del no
   stro Paese di fronte alla gra-

vità della crisi italiana ed europea. Si spe-
ra che riesca a risolvere i grandi proble-
mi strutturali dell’Italia.
Prima la Margherita, oggi la Lega,
perché avvengono gestioni così scelle-
rate delle finanze dei partiti? - Credo
che oggettivamente ci sia un vero pro-
blema culturale di intendere la politica
come servizio. E poi, sicuramente; il rim-
borso spese ai partiti deve essere incen-
trao su regole certe e trasparenti.
Alfano, Bersani e Casini hanno deciso
di non ridurre i contributi ai partiti.
Non le pare che una decisione del ge-
nere rafforzi tra i cittadini il sentimen-
to  dell’antipolitica? - Se rafforza l’an-
tipolitica o meno non è dirimente. Quel-
lo che non condivido per niente, nem-
meno al rappresentante del mio partito,
è che non ci sia una disponibilità reale
alla riduzione dei rimborsi per le spese
elettorali, visto anche la lacunosità della
certificazione.
Riguardo all’impianto di Biomasse di
Costano il PD di Bastia si è schierato
con i cittadini per impedire la sua rea-
lizzazione. Ma le fonti di energia rin-
novabili non sono un tema caro al Par-
tito Democratico in senso generale? -
Non lo erano. Lo sono. Ma questo tipo
di impianti vanno collocati in siti idonei
e comunque in un numero programma-
to. Non capisco perché a Bastia la am-
ministrazione comunale non preveda la
installazione di impianti fotovoltaici sui
tetti degli edifici pubblici compatibili e,
a maggior ragiione, sui tetti dei padiglioni
del centro fieristico. Solo questi produr-
rebbero energia pulita molto superiore ad
una centrale a biomasse di tipo industria-
le.
Un altro tema controverso è la chiu-
sura del Punto Nascita di Assisi, an-
che in questo caso il PD locale ha man-

Intervista a Vannio Brozzi, segretario del Partito Democratico

“Noi stiamo con il territorio”
Politica nazionale, Biomasse Costano, Area Franchi, Palazzo della Salute, Punto Nascita

di Assisi, dimissioni Nadia Cesaretti, i giovani nella politica ed il futuro del PD
di FRANCESCO BRUFANI

tenuto una posizione differente dalla
linea dell’amministrazione. Perché? -
Se ancora non si è capito che la organiz-
zazione che per tanto tempo abbiamo
costruito è eccessivamente onerosa e non
rispecchia più le esigenze reali delle po-
polazioni, ma si vuol continuare a non
rimettere niente in discussione, e si di-
fende tutto e comunque immutabilmen-
te, quale razionalizzazione si può fare?
Probabilmente possono esserci funzioni
e bisogni più stringenti del Punto Nasci-
ta. Ragioniamo su quali possono essere
le esigenze del territorio in questo mo-
mento.
Il tema del Palazzo della salute è stato
oggetto di discussione nell’ultimo Con-
siglio Comunale. Che idea si è fatto? -
Di un enorme ritardo del’amministrazio-
ne comunale nel predisporre le risorse
necessarie per onorare gli impegni presi
dal Consiglio Comunale a partire dall’an-
no 2009. Impegni che vanno onorati in
tempi utili, non certamente oggi con no-
tevoli perdite di tempo.
Cosa ne pensa delle opere di riqualifi-
cazione dell’area Franchi, Giontella ed
ex Mattatoio? - Qui il nostro partito, in-
sieme a tutti quelli del movimento di cen-
trosinistra, domenica 8 aprile, ha espres-
so valutazione, in forma pubblica, con
giudizi estremamente negativi sugli enor-
mi ritardi di questa amministrazione co-
munale, ma ancora di più su qualsiasi
mancanza di idee e di operatività per af-
fronater temi così rilevanti e significati-
vi per l’intera città. Abbiamo ribadito più
volte la nostra totale disponibilità a tro-
vare soluzioni apportando le nostre co-
noscenze e contributo.
A che punto si trova la ricostruzione
del PD a Bastia Umbra? - Il PD di Ba-
stia sta svolgendo, in un clima nazionale
non idilliaco, il percorso previsto dal Con-
gresso che mi ha eletto. Tant’è che ab-
biamo strutturato il partito su tre circoli
portando avanti, anche con il gruppo con-
siliare, un’attività politica molto presen-
te sul territorio. Si può fare di più e me-

glio, ma i risultati attuali
sono soddisfacenti.
Qual è la sua opinione
sulle dimissioni del
Consigliere Comunale
Nadia Cesaretti? - Non
c’è da esprimere nessu-
na opinione. Se ad una
persona che fa politica
per spirito di servizio poi
si presentano problemi
personali legati all’attivi-
tà familiare, è giusto che
possa serenamente sce-
gliere di mettersi a casa.
Ai giovani spesso non è
permesso di sbagliare.
Perché si dovrebbero impegnare a fare
politica? - Non condivido l’affermazio-
ne della domanda. I giovani devono par-
tecipare alla vita politica ed impegnarsi
perché lo fanno per spirito di servizio e
partecipazione. Poi, può anche succede-
re che possano svolgere funzioni dirette
nella vita pubblica, ma non è giusto e

Nadia Cesaretti si dimette da Consigliere
Comunale. Le subentra Ramona Furiani

corretto che si faccia al contrario.
Se fosse necessario tornerebbe a fare
il sindaco? - Se deve essere una mia scel-
ta, no! Perché non è la mia volontà quel-
la di impegnarmi in maniera diretta in
questa avventura. Altra cosa se dovesse
emergere una forte richiesta per un mio
impegno.

Nadia Cesaretti

Il consigliere comunale del PD Nadia Cesaretti (ex
vicesindaco e assessore ai Servizi Sociali con la giun
ta Lombardi, ha rassegnato le dimissioni. Una scel-

ta, spiega una nota, “dovuta a impegni familiari e quin-
di per motivi strettamente personali. Il gruppo consilia-
re ed il Partito Democratico la ringraziano per il contri-
buto portato all’interno dell’Amministrazione comuna-

le prima e come Consigliere comunale
poi nella convinzione che il suo im-
pegno all’interno del Partito non ver-
rà meno anche nel futuro. All’interno del consiglio comu-
nale entrerà Ramona Furiani, prima non eletta del Pd alle
elezioni del 2009 e già membro della segreteria. Le di-
missioni di Nadia Cesaretti sono il secondo congedo, dopo
quelle avvenute nel novembre 2011, di Enrico Meschini
cui subentrò il giovane Alessandro Caleri.
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È partita la procedura per la
ristrutturazione e recupe
ro dell’ex Chiesa di San
t’Angelo, la più antica
ubicata nel centro storico,

oggi patrimonio del Comune di Ba-
stia Umbra. “Appena definito il pro-
getto – sottolinea Marcello Mantova-
ni, Assessore ai Lavori Pubblici – ab-
biamo avviato la procedura per dare
inizio alla ristrutturazione di questo
monumento che, oltre ad avere un in-
discusso valore storico e artistico, ha
anche un valore affettivo per molti cit-
tadini di Bastia. L’intenzione è realiz-
zare una sala polivalente a disposi-
zione per vari eventi”.
L’appalto di gara ad evidenza pubbli-
ca riguarda il primo stralcio, parte
strutturale, del progetto di ristruttura-
zione e recupero funzionale dell’ope-
ra, la cui spesa complessiva prevista è
di un milione e 200mila euro. Il pri-
mo stralcio dei lavori prevede una spe-
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LAVORI PUBBLICI - EX CHIESA DI S. ANGELO

Sono 133 le offerte presentate
per l’appalto dei lavori

Credo di far parte della quasi to-
talità dei lettori di qualsiasi
giornale, per le scelte delle cose

da leggere. Credo, cioè, che nessuno
legga meticolosamente tutto quello che
è stato pubblicato nel giornale che, per
caso o per consuetudine sfoglia. Non
è facile, però, sottrarsi al richiamo che
esercitano le prime righe di un buon
articolo, soprattutto se scritto in buon
italiano, cosa che da un po’ di tempo
va facendosi sempre più rara. È que-
sto il motivo per cui ho letto con inte-
resse notevole l’editoriale di France-
sco Brufani, sul numero di marzo di
Terrenostre. L’articolo affronta con en-
comiabile capacità di sintesi, uno dei
problemi più scottanti del momento
storico in cui “ci tocca vivere”.
Non sono razzista ne xenofobo, per-
chè ho ricevuto una solida educazione
religiosa, dalla numerosisssima fami-
glia in cui sono nato e cresciuto, com-
posta da una maggioranza di cattolici
propriamente detti, e da una minoran-
za di credenti nella figura e nel mes-
saggio del Cristo, ma non cattolici dog-
matici. Premesso ciò trovo che la ri-
sposta alla domanda con cui Brufani
conclude il suo articolo sia contenuta
in alcune righe dell’articolo stesso, in
cui si parla del rispetto dei nostri emi-
granti lavoratori e del loro “atteggia-
mento di gratitudine nei confronti de-
gli abitanti del paese ospitante”. Atteg-
giamento spesso sofferto per l’intolle-
ranza dell’ospitante, talvolta prevenu-
to e non sempre improntato alla bene-
volenza. E pensare che circa duemila-
cinquecento anni fa un uomo di note-
vole cultura, l’ateniese Antifonte, ebbe
a dire: “abbiamo posto un abisso tra
greci e barbari, laddove per natura sia-
mo uguali; respiriamo tutti col naso e
prendiamo tutti il cibo con le mani”.
In Italia siamo venuti a trovarci in una
realtà in cui spesso la cronaca ci infor-
ma di casi di rapina, di furto, di stupro,
di sequestro, di droga e perfino di as-
sassinio. Anche fra i nostri emigrati vi
furono falli ed errori, qualche volta gra-
vi, ma si trattava di episodi, non di in-
tenzione e regola di comportamento.
Esistono eccezioni; pochissimi, ad
esempio, i comportamenti scorretti de-
gli immigrati provenienti dall’Africa,
che sono, infatti, anche qui a Bastia,
considerati con benevolenza e simpa-
tia. Ma tra i provenienti dall’Europa
dell’est solo una piccola minoranza si
sottrae alla scorrettezza e spesso, ahi-
mè al crimine. A questa minoranza non
è negata la nostra disponibilità e la no-
stra umana simpatia. Uno degli inse-
gnamenti fondamentali che ci viene dal
messaggio d’amore del Cristo recita
“Pietà per chi cade” ed è giusto! Ma
quando la caduta è mostruosamente
criminale è difficile esercitare la pietà.
La pietà è una delle più belle virtù del-
l’anima cristiana, ma, come tutte le
cose, ha un limite, imposto dalla giu-
stizia.
Per concludere: la domada con cui si
chiude l’editoriale di Brufani è chiara-
mente retorica, perché la risposta è con-
tenuta nello stesso articolo che la pone.

“SUCCEDEVA QUALCHE
DECENNIO FA,

SUCCEDE ADESSO”
di VITTORIO CIMINO

LETTERE ALLA REDAZIONE
In risposta all’editoriale di Francesco
Brufani nel numero di marzo

sa a base
d’asta è  pari a
550mila euro.
Alla scadenza del
bando, l’11 aprile
2012, sono state presen-
tate al Comune 133 offer-
te, a fronte di 150 sopralluo-
ghi effettuati dalle imprese nel
mese precedente la data di presenta-
zione delle offerte.

Le donne in
gravidanza sono

esentate dal ticket
sui parcheggi a

pagamento

La Giunta comunale,
apprezzando le moti
vazioni della propo-

sta, ha deciso unanimamen-
te di autorizzare la sosta sul-
le aree destinate a parcheg-
gio a pagamento esentando
dal ticket le donne che si tro-
vano in stato di gravidanza
dal quinto mese e fino a tut-
to il terzo mese successivo
al parto. È stato, inoltre, de-
ciso di demandare al re-
sponsabile del settore Poli-
zia e attività produttive le
modalità per il rilascio del-
la relativa autorizzazione a
richiesta di parte.

GIUNTA COMUNALE

L’assessore
Marcello Mantovani

Lo scorso 24 aprile, nella sede dell’Asl n. 2, a Perugia, Il Sindaco Stefano Ansideri, il
Direttore Generale dell’Asl dottor Giuseppe Legato, in rappresentanza della Baldelli
Costruzioni S.r.l. Eugenio Montagna Baldelli, si sono incontrati per trovare la solu-
zione del protocollo d’intesa stipulato il 18 settembre 2008 ed in scadenza il 30
aprile 2012, inerente la realizzazione del Palazzo della Salute, all’interno del ristrut-

turato ex tabacchificio Giontella. Grazie all’intervento del Sindaco e alla sensibilità dell’impresa
Baldelli è stata accolta la proposta di Ansideri di spostare la data di pagamento del saldo per
l’acquisto del Palazzo della Salute; la scadenza è stata concordemente spostata al 31 dicembre
2012. Tale operazione non comporterà alcun costo aggiuntivo a carico dell’ASL N. 2.
Questa intesa viene a completare le iniziative del Sindaco Ansideri per garantire l’applicazione
del Protocollo. Nei giorni scorsi ha incontrato a Perugia la Presidente della Regione Umbria
Catiuscia Marini per concordare azioni comuni in merito al Protocollo d’intesa del 2008. Il
Sindaco ha rappresentato l’impossibilità del Comune di far fronte al pagamento di un milione
435mila Euro previsti per l’acquisto dell’ex Clinica Pelliccioli, perché alla data odierna, consi-
derati i vincoli imposti dal “Patto di Stabilità”, il Comune ha a disposizione nel 2012 solo un
milione di Euro per il pagamento di tutti gli investimenti. Risultava, quindi, impossibile erogare
il pagamento previsto dal Protocollo.
La Presidente della Regione ha concordato sulla necessità di un intervento che, tenuto conto
dell’art. 1 commi 138 e 139 Legge 22/2010 (Patto di stabilità  Regionale), preveda quanto prima
possibile la formale autorizzazione da parte della Regione Umbria a favore del Comune di Ba-
stia Umbra a ridurre il proprio saldo programmatico ai fini del rispetto del patto di stabilità per
l’importo necessario all’acquisto del Palazzo della Salute di Bastia Umbra.

Ottenuto lo spostamento della data
di pagamento del saldo per l’acquisto

del Palazzo della Salute

SU INIZIATIVA DELLA GIUNTA ANSIDERI



COMUNE DI BASTIA UMBRA

IL BILANCIO 2012
di STEFANO ANSIDERI

Anche quest’anno, l’Am-
          ministrazione comunale
          di Bastia Umbra, confer-
          mando la propria volon-
          tà di rispettare i dettami

normativi, ha approvato il bilancio di
previsione per l’anno 2012 entro il 31
dicembre 2011.
Risultato non facile da ottenere, rag-
giunto da pochissimi Comuni, soprat-
tutto con riferimento ad una normati-
va nazionale in via di definizione,
sempre più stringente in tema di con-
tenimento della spesa, che ha antici-

pato all’anno 2012 l’applicazione dell’IMU, la nuova impo-
sta sugli immobili. Misure come questa evidenziano, tra l’al-
tro, come siano sempre più in aumento i vincoli e gli indirizzi
che  provengono da altri livelli di governo e in particolare dal
Governo centrale: vincoli che, come è evidente, incidono for-
temente sulle risorse finanziarie a disposizione dell’Ammini-
strazione comunale e quindi sulla determinazione delle poli-
tiche locali, limitandone di fatto fortemente l’autonomia e
l’azione a favore dei propri cittadini e del proprio territorio
Anche e proprio in considerazione di ciò, si è inteso agire non
solo assicurando l’equilibrio della gestione corrente del bi-
lancio, ma anche riuscendo a mantenere un elevato livello di
servizi a favore dei cittadini e, in particolare, di quei servizi
sociali di cui necessitano soprattutto, oggi più che mai e sem-
pre di più, le fasce più deboli della cittadinanza: gli anziani, i
malati, i disoccupati e gli occupati il cui reddito non risulta
più sufficiente a coprire le spese della famiglia, i quali  sem-
pre più spesso si rivolgono al Comune per ottenere assistenza
economica ed aiuti di varia natura.
Tutto questo senza aumentare l’imposizione a carico dei cit-
tadini, ma portando avanti un’azione volta alla massima ra-
zionalizzazione delle spese, ricercando soluzioni e strategie
che consentano di recuperare risorse importanti da destinare
al mondo delle imprese e dell’economia in generale, senza la
ripartenza della quale è difficile immaginare un miglioramento
dell’attuale situazione sociale e culturale.
Siamo comunque soddisfatti del lavoro svolto e del risultato
ottenuto, anche se, per raggiungere gli obbiettivi, si è dovuta
sacrificare una parte importante degli investimenti  destinati
alla manutenzione e realizzazione delle infrastrutture.
È forte la fiducia che un corretto indirizzo amministrativo  ri-
spettoso del mandato ricevuto di amministrare al meglio le ri-
sorse economiche della collettività, produca risultati importan-
ti e contribuisca al miglioramento dell’ intero “sistema paese”.

Il bilancio 2012 risente di alcuni
forti condizionamenti imposti
dalla legge statale, che ha au-

mentato i vincoli di bilancio per i co-
muni a causa della gravissima crisi
finanziaria che ha investito i paesi
dell’euro e l’Italia in particolare. A
seguito di ciò, il Fondo statale di rie-
quilibrio destinato agli enti locali è
stato ridotto di 2,45 miliardi di euro
ed è stata notevolmente limitata la
possibilità di indebitamento per il
prossimo triennio.
Per il Comune di Bastia Umbra, la
riduzione del fondo di riequilibrio è
stimata in 733 mila euro, e se si ag-
giunge al taglio di 432 mila euro già
operato del 2011, incide per oltre il
6% nel bilancio corrente. Questo fa

venir meno la possibilità di destinare
una significativa quota delle entrate
correnti alla realizzazione di investi-
menti.
Nonostante i tagli suddetti, il bilancio
NON prevede aumenti di tributi co-
munali, al contrario è stata innalzata
la fascia di esenzione dell’addiziona-
le comunale IRPEF che passa da 9
mila a 10 mila euro.
Una particolare puntualizzazione va
fatta per quanto riguarda l’IMU, la cui
introduzione in sostituzione dell’ICI
è stata anticipata dal decreto “salva-
Italia” al 2012. L’amministrazione non
ha deliberato aumenti sulle  aliquote
di base previste dalla legge; il conse-
guente aggravio tributario a carico del
cittadino  avrà lo Stato come unico

beneficiario. La manovra tariffaria
prevede modesti aggiustamenti effet-
tuati con particolare attenzione alle
fasce meno abbienti della popolazio-
ne che beneficeranno di una riduzio-
ne del costo del trasporto scolastico e
delle mense. Particolari riduzioni del-
la quota fissa per la frequenza all’asi-
lo nido comunale sono state previste
per le famiglie che hanno più di un
figlio iscritto all’asilo nido, le riduzio-
ni sono modulate in base ai redditi del
nucleo familiare.
La contrazione delle entrate correnti,
in un contesto di grave crisi economi-
co-finanziaria, non ha impedito al-
l’amministrazione comunale di ope-
rare in maniera incisiva in favore sia
del sostegno alle situazioni di disagio

sociale, sia dello  sviluppo del-
l’economia territoriale. Infatti sono
previste risorse in aumento desti-
nate al settore sociale e un fondo
di 100 mila euro per sostenere le
piccole e medie imprese, destina-
to a facilitare l’accesso al finan-
ziamento bancario a costi
agevolati.Il volume degli investi-
menti previsti a bilancio è sostan-
zialmente in linea con quelli degli
ultimi anni ed ammonta a oltre 2
milioni di euro. La previsione di
ricorso all’accensione dei mutui
per il finanziamento delle opere
pubbliche è limitata a 1.190.000
euro, confermando la politica di ri-
duzione dell’indebitamento già
perseguita nel triennio 2009-2011.

ASSESSORE ROBERTO ROSCINI / NESSUN A UMENTO DEI TRIBUTI COMUNALI

EQUILIBRIO DELLA GESTIONE CORRENTE
DEL BILANCIO ED ELEVATO LIVELLO DI
SERVIZI A FAVORE DEI CITTADINI
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Q uesta volta siamo -
andati ad intervista-
re una famosa e ap-
prezzata speaker ra-
diofonica, Roberta
Calce, conosciuta

per le sue iniziative di beneficenza e
soprattutto per le sue trasmissioni ef-
fettuate nell’emittente assisana Radio
Subasio, andate in onda fino all’anno
scorso. Dopo averla raggiunta telefo-
nicamente gli abbiamo fatto alcune do-
mande sull’universo della radio in Fre-
quenza di Modulazione.
Come è nata la sua passione per la
radio? - È nata intorno agli anni 70.

di PIERLUCA CANTONI

Ricordo che avevo circa quindici anni
e con delle mie amiche ascoltavamo le
prime radio private in FM. Rimasi col-
pita dalla voce bellissima di uno spe-
aker che declamava poesie, la mia
grande passione, e siccome all’epoca
si poteva telefonare in diretta, mi misi
a chiacchierare sull’argomento. Mi dis-
se che avevo una bella voce e così ini-
ziai a parlare alla radio.
Che cosa pensa quando ha davanti
un microfono? - Tutto tranne che hai
un microfono davanti. Preferisco pen-
sare a una platea di tante persone che
ti ascoltano.
Qual è stato il momento che le ha
dato maggiore soddisfazione nella
sua carriera? - Ne ho avuti tanti. Uno
è stato quando sono diventata amba-
sciatrice per i diritti umani, ma soprat-
tutto quando incontravo le persone che
conoscevano solo la mia voce alla ra-
dio rendendosi conto che ero uguale a
loro, e non una “strana entità” dietro a
un microfono.
È quello di maggiore insoddisfazio-
ne? - Quando ho lasciato la radio. È
stato un grande dispiacere.
In futuro avrà più peso la radio pri-
vata o quella statale? - La radio sta-
tale è sempre stata alla base di tutto,
resta un totem per tutte le radio private
e non morirà mai, come del resto an-
che le radio private che ormai si sono
stabilizzate e sanno quali sono le loro
possibilità.
Oggi ci sei e domani non ci sei più.
Oltre che una regola di vita e pro-
gresso è anche una regola del mon-
do del lavoro e degli affari. Come

Tutto è iniziato nel 1893 quando è stato dimostrato che si potevano usare le
onde elettromagnetiche per propagare il segnale radio in ogni dove. Nel 2012 il
mondo della radio è pieno di  emittenti e speaker professionisti che svolgono il
loro lavoro con passione e dedizione. Riuscirà il web a sostituirsi ad essa?

IL WEB E IL FUTURO
DELLA RADIO

Intervista a Roberta Calce, speaker radiofonica
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vede il futuro degli speaker e delle
radio private? - Secondo me la radio
non morirà mai, non è un semplice elet-
trodomestico, ti segue dappertutto, tu
non ti puoi portare la televisione in
macchina, per fortuna, mentre la radio
si. E diventa un’inseparabile compa-
gna di viaggio
Il web può sostituirsi alle radio tra-
dizionali? - È un discorso molto com-
plesso. La tecnologia sta facendo pas-
si da gigante e prima o poi anche nel
web o nell’I Pad si arriverà ad ascolta-
re le radio, sicuramente con costi mol-
to ridotti per l’editore rispetto ora.
Come su tutte le cose a fare la diffe-
renza saranno sempre i contenuti.
Quanto può guadagnare uno spe-
aker? - Nelle radio di portata nazio-
nale si può arrivare a guadagnare an-
che 3 mila euro al mese. In quelle lo-
cali dipende dall’emittente, ma in ge-
nere i prezzi sono molto più bassi.
Che cosa consiglia ad un giovane che
volesse fare il radiospeaker? - Tanta
passione, come in tutti i lavori. Non
basta avere una bella voce, c’è biso-
gno di un’anima che sappia trasmette-
re emozioni e sensazioni.
Cosa ha da raccontarci sul suo sito
di poesie, www.poesieincalce.com? -
È una grande soddisfazione. Il sito ha
raggiunto in pochissimo tempo un nu-
mero di visite incredibili (circa 34.000)
in più presenta anche una caratteristi-
ca fatta apposta per gli ipovedenti con
delle poesie recitate.
Progetti per il futuro? - La radio mi
piace molto e chissà che un giorno non
possa tornare a fare lo speaker.



VIEWPOINT

DON’T SKIMP ON
YOUR FUTURE!

It's unwise to pay too much, but
it's worse to pay too little. When
you pay too much, you lose a lit-
tle money - that is all. When you
pay too little, sometimes you lose
everything, because the thing
you bought was incapable of
doing the thing it was bought to
do. The common law of business
balance prohibits paying a little
and getting a lot - it cannot be
done. If you deal with the lowest
bidder, it is well to add so-
mething for the risk you run, and
if you do that you will have enou-
gh to pay for something better."

John Ruskin

Tutti coloro che hanno creduto nell'Europa non avrebbero mai immagi-
       nato che dopo 10 anni dalla nascita dell’unione monetaria, in presen-
      za di una crisi, anche se solo finanziaria, con particolare riferimento
       agli stati mediterranei, si sarebbe arrivati ad una sofferenza cosi inau-
      dita e incredibile. Molti sostengono, erroneamente, che nazioni come

l'Italia in passato hanno visuuto al di sopra delle pro-
prie possibilità e che oggi la storia ci ha consegnato il
conto. La verità è che neanche nella Grecia dei co-
lonnelli o nella Spagna di Franco, pur in presenza di
terribili dittature, o nell'Italia degli anni '70, quando
la vera crisi energetica ci costringeva a viaggiare con
le targhe alterne, non si era mai parlato né di falli-
mento, né di angosce per il futuro. Purtroppo manca
l'Europa unita politicamente, dove la caratteristica di

ogni nazione entrando in sinergia con le altre, diventa una risorsa e manca perfino
una banca centrale europea autonoma dagli stati rimasti sovrani che possa gestire
saggiamente gli equilibri finanziari di tutti. Gli stati mediterranei hanno sempre
avuto un'economia più debole di quella tedesca e di quella inglese, per esempio, ma
hanno sempre vissuto con dignità e senza drammi facendo leva sul potere delle
varie banche centrali di creare svalutazione nei confronti delle monete degli stati
più forti e con l'inflazione favorire lo sviluppo dell'economia locale sostenendo la
domanda interna e migliorando la possibilità delle esportazioni e sopratutto del turi-
smo. Oggi, in un'Europa solo al primo gradino, il mondo finanziario prevale sul
mondo economico e sulla vita di tutti gli europei; e la Germania, abituata da sempre
con una moneta forte (marco), una grande organizzazione strutturale e con un'eco-
nomia non basata sul turismo, impone a tutta l'Europa una moneta forte, l'euro,
costringendo gli stati più deboli o a fallire o a fare immani sacrifici che, comunque,
creando recessione, allungano solo l'agonia. Mi chiedo come mai nessun economi-
sta abbia capito tutto questo e abbia dimenticato la prima regola della creazione
della ricchezza e cioè la velocità della circolazione del denaro. Tanto per fare un
esempio, alcuni mesi fa, il rischio di fallimento per l'Italia era rappresentato dalla
difficoltà dell'imminente rinnovo dei titoli che, grazie alla speculazione finanziaria
mondiale, avrebbe aumentato di alcuni punti i tassi d'interesse. Ebbene prima Tre-
monti, poi Monti, invece di accettare il ricatto della speculazione finanziaria e poi
reagire efficacemente (perché gli stati sovrani hanno comunque l'ultima parola)
portando l'inflazione artificialmente al 4-5%, inflazione che l'Italia ha sempre avuto
e anche di più, non hanno fatto altro che sistemare le finanze, a scapito della struttu-
ra economica, della protezione sociale, dei lavori pubblici, degli incentivi alla do-
manda interna, del turismo e delle esportazioni (un vero disastro). Vero è che l'even-
tuale svalutazione o inflazione ha come rovescio della medaglia il pagare di più per
le importazioni (vedi petrolio), ma visto che l'Italia, per esempio, ha bisogno solo di
energia noi tutti vivremmo veramente bene e in serenità creando da noi le energie
alternative alle fonti non rinnovabili.

L’opinione Brillante laurea di
GIACOMO
SARGENTI

A cura del prof. David P. Wilson

Non è saggio pagare troppo.
Ma pagare troppo poco è peg-
gio. Quando si paga troppo si
perde un po’ di denaro, e ba-
sta. Ma se si paga troppo poco
si rischia di perdere tutto, per-
ché la cosa comperata potreb-
be non essere all’altezza delle
proprie esigenze.
La legge dell’equilibrio negli
scambi non consente di pagare
poco e di ricevere molto: è un
assurdo. Se si tratta col più bas-
so offerente, sarà prudente ag-
giungere qualcosa per il rischio
che si corre; ma se si fa questo
si avrà abbastanza per acquista-
re qualcosa di meglio.

John Ruskin

PUNTO DI VISTA
NON LESINARE

SUL TUO FUTURO!
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L’EUROPA, L’EURO, LA GRECIA, LA CRISI
di MARCO GIACCHETTI

Il 24 marzo
2012, presso
l'Accademia
di belle arti di
Brera, Milano,
GIACOMO
SARGENTI,
nato ad Assisi
e residente a
Bastia Umbra,
ha conseguito
il diploma accademico di primo li-
vello in pittura, conseguendo la
votazione di 110 e lode, discuten-
do la tesi: "Questione sull'onestà
della satira" presentando come
progetti laboratoriali 2 autoprodu-
zioni a fumetti dal titolo "Raccol-
ta Grégori 2008-2011" e "Harvest,
storie vere da un paese inventato".
Al neo dottore giungano gli augu-
ri di tutta la famiglia, gli amici e
soprattutto i complimenti da parte
della redazione di Terrenostre, con
cui collabora, per una carriera pie-
na di successi.

SESSANT’ANNI INSIEME

Lo scorso 15 aprile 2012, i coniugi Antonio Barbini e Iole Baglioni, di Bastia Umbra,
hanno raggiunto il traguardo di 60 anni di matrimonio. Da un biglietto ritrovato per
caso si è venuti a conoscenza della volontà della loro amata figlia Annalisa, scompar-
sa il 7 ottobre 2011, di pubblicare il presente annuncio su una pubblicazione locale.
Insieme ad Annalisa si uniscono i nipoti, la pronipote, i parenti e gli amici tutti.

Brillante laurea di
FEDERICO

ROSIGNOLI
Il 19 Aprile
2012, presso
l 'Universi tà
degli Studi di
Perugia facol-
tà di Ingegne-
ria, FEDERI-
CO ROSI-
GNOLI, di
Bastia Umbra, ha conseguito la
Laurea Magistrale in Ingegneria
Meccanica con la votazione di
110/110 e lode discutendo la tesi
"Sviluppo di un apparato per la
caratterizzazione idraulica di si-
stemi di iniezione". Relatore
prof. ing. Lucio Postrioti, corre-
latore ing. Giacomo Buitoni.
Felicitazioni vivissime da paren-
ti, amici, conoscenti, redattori di
Terrenostre.
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Sono veramente felice di poter scrivere queste
parole: “La biblioteca comunale rivive”. Fi-
nalmente il Comune ha avuto a cuore le sue
sorti e ne ha privatizzato la gestione in ma-
niera intelligente. La società Sistema Museo,

vincitrice della gara, ha già dato prova della sua efficien-
za e tramite le due brave bibliotecarie che già operavano
nella struttura, Melinda Cavalli e Marta Giovagnoli si
stanno vedendo subito i frutti del cambiamento. Appena
si varca la porta dei locali, si respira subito aria di rinno-
vato entusiasmo, fondamentale elemento della sua rina-
scita.
Nonostante non sia cambiato il luogo e nonostante la mag-
gior parte dei volumi (oltre 22 mila) siano gli stessi, il
posto sembra completamente nuovo. Viene spontaneo di
abbassare subito il tono della voce, cosa impensabile fino
a qualche mese fa. Certo, alcuni disagi strutturali e la
mancanza di una vera e propria sala di studio ancora si
sentono, però adesso le idee ed i servizi funzionano me-
glio. Sono convinto che si sia intrapresa una buona stra-
da per ricreare quel luogo magico, ricolmo di scritture,
informazioni e storia. Inoltre, abbiamo saputo che si sta
lavorando all’informatizzazione del sistema biblioteca
con la catalogazione elettronica dei volumi (tutti oggi

CULTURA

La biblioteca comunale rivive

di DAVIDE MARONGIU

sono ora archi-
viati solo in
cartaceo, men-
tre la nuova
gestione ne ha
già catalogati
oltre 3000, per
poter entrare in
un circolo di
prestiti regio-
nale e naziona-
le).
C’è da apprezzare molto il lavoro che si sta svolgen-
do in quanto da oggi tutto sarà più facile per effettua-
re una qualsiasi ricerca per lo studio, soddisfare cu-
riosità, poter prendere in prestito quel libro o quei
libri (massimo 3 alla volta, per massimo 1 mese) che
ci piace di leggere.
Tante sono le iniziative in ballo suddivise nei proget-
ti “Nati per Leggere”, “Biblioteca... che Bello”, “Dì
la tua”, “Incontro con l’autore” e “Facciamo storie in
libreria”.
Alla presentazione ufficiale della rinnovata gestione
il sindaco Ansideri oltre che congratularsi con le nuove

bibliotecare Melinda, Marta e
tutta la società Sistema Museo,
per il lavoro svolto finora e per
i progetti in fase di realizzazio-
ne ha dichiarato: “Questo è il
primo passo verso un nuovo si-
stema di gestione della biblio-
teca che si concretizzerà defi-
nitivamente con il trasferimen-
to nella nuova struttura, in via
di realizzazione, nell’area del-
l’ex mattatoio. Un luogo im-
portante per rilanciare la cul-
tura della nostra cittadina nel
prossimo futuro”. Bene. Alla
prima occasione, salite “anco-
ra” le scale, del palazzo della
biblioteca in viale Umbria, en-
trate e osservate tutte le novità
presenti e in arrivo, personal-
mente l’ho già fatto, ne rimar-
rete stupiti. Meditiamo.

Aria nuova alla Biblioteca di Bastia, con la
gestione affidata tramite procedura di ap-
palto alla società cooperativa Sistema Mu-

seo di Perugia, a seguito della decisione dell’Am-
ministrazione del sindaco Ansideri di esternaliz-
zare il servizio. L’obiettivo è quello di migliorar-
ne la qualità ed ampliare l’utenza.
“L’appalto del servizio – ha sottolineato l’asses-
sore alla Cultura Rosella Aristei in conferenza
stampa – è legato ad esigenze di bilancio e al pen-
sionamento dei dipendenti della biblioteca, ma
ha consentito l’affidamento del servizio ad una
società, competente ed affidabile, che ha scelto
di mantenere in servizio le due giovani ragazze,
Melinda e Marta, che nel 2011 hanno lavorato
all’interno della biblioteca comunale, mostran-
do passione e conoscenza. Una società che cre-
sce non può prescindere dalla biblioteca e dalla
cultura”.
Sistema Museo è un’azienda che da oltre 20 anni
si occupa di fornire servizi e competenze specia-
lizzate per la gestione e la valorizzazione di mu-
sei e beni culturali in tutta Italia. Per la biblioteca
di Bastia intende operare un efficace coordina-
mento delle varie attività: dall’accoglienza, orien-
tamento, informazione rivolte all’utenza, attività
di prestito e sorveglianza, fino all’organizzazio-
ne di incontri ed iniziative di valorizzazione dello
spazio culturale rivolte a tutte le fasce di età, an-
che in occasione di giornate di particolare inte-
resse culturale e sociale. Fondamentale sarà la ca-
talogazione informatizzata, così da aggiornare il
patrimonio di Bastia e soprattutto attivare il pre-
stito interbibliotecario.
“Una delle tante funzioni di una biblioteca – ha
spiegato Sistema Museo - è di promuovere il pia-
cere alla lettura. Sistema Museo si impegna per-
tanto a sviluppare progetti in questo senso, con
la speranza di poter contribuire al lavoro dell’Am-
ministrazione nel difficile compito di avvicinare
il maggiore numero di persone al libro e alla cul-
tura.
Non mancheranno attività didattiche con le scuo-
le, anche con la collaborazione di associazioni cul-
turali, artistiche, teatrali e musicali operanti nel
territorio di Bastia. Al fine di ampliare l’offerta
educativa Sistema Museo ha ideato, inoltre, per-
corsi storico – artistici rivolti agli studenti coin-
volgendo strutture e luoghi di interesse culturale
presenti nel territorio limitrofo (Assisi, Spello,
Bevagna, Bettona).
La macchina si è appena accesa e già si pensa al
progetto innovativo “Nati per la musica”… Se
questo è il “ritmo”, non resta che salire a bordo!

AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Alla società “Sistema
Museo” la gestione della

biblioteca comunale In arrivo una ventata di novità, efficienza,
bellezza, gioventù. E ci voleva!Il progetto di gestione e valorizzazio-

ne della biblioteca, con tante inizia-
tive in programma per tutte le età.
L’Assessore Rosella Aristei: “Una so-
cietà che cresce non può prescindere
dalla biblioteca e dalla cultura”

di SARA STANGONI

Il vicepresidente della società Sistema Museo,
FrancescaMaria Battazzi e l’assessore alla Cultura

Rosella Aristei

Melinda Cavalli e Marta Giovagnoli

Foto di Beatrice Ortica
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di GIORGIO CROCE

IN TEMPI DI CRISI E TAGLI,
QUALCHE GIOIELLO PUÒ NASCERE

(in mostra con un'au-
tobiografica serie di
fotografie con la fun-
zione di installazione/
performance), Tonina
Cecchetti (quattro
donne-scultura dal-
l'intrigante titolo
“L'apostrofo signora
che s'offre, signora
che soffre, s'ignora
che soffre, s'ignora
che s'offre)” e Sofia
Rocchetti (con un
grande pannello-ri-
tratto seminato di
spilli) e le opere, non
meno interessanti, di
giovani artiste emergenti quali Alessan-
dra Baldoni, Ilaria Margutti, Carlotta Mar-
zi, Gabriella Napolitano e Monica Scar-
fati. Le curatrici bene hanno fatto ad
esporre  uno scritto che ribadiva il con-
cetto della libertà di espressione della cre-
atività in evidente contrapposizione alla
citata ordinanza censoria.
Se un piccolo limite questa mostra l'ha
avuto, è stato quello della breve durata
della stessa (soltanto una settimana); un

peccato invece meno
veniale è da attribui-
re all'incomprensibi-
le assenza di un'ope-
ra di Silvia Migliosi,
che, oltre essere in
questa occasione una
delle curatrici, è so-
prattutto una tra le più
interessanti giovani
artiste umbre.

FOLIGNO -  Aspetti
dell'arte italiana del
XX secolo da una
collezione privata è la

ASSISI -  Ella fu non è stata
solo una mostra di artisti
donna, ma anche conferen-
ze, presentazione di libri,
reading poetici ed altro, il

tutto organizzato dall'associazione cultu-
rale Ritmi in collaborazione con l'Asses-
sorato alle Pari Opportunità guidato da
Francesco Mignani del Comune di Assi-
si.
Il nostro interesse, per brevità, lo focaliz-
zeremo soltanto sulla mostra d'arte. Que-
sta da una parte è risultata essere un im-
meritato fiore all'occhiello per una Giun-
ta che ha emesso un'ordinanza sindacale
di censura “talebana”, riguardante anche
le arti figurative, ma d'altro canto è stata
l'occasione per dimostrare che, anche in
tempi di crisi e tagli, non c'è solo il nulla
che avanza, e qualche gioiello può nasce-
re, qua e là inaspettato, grazie alle giova-
ni energie intellettuali.
Le curatrici Luisa Benevieri, Silvia Mi-
gliosi e Gianna Pallotta, nello spazio del-
la Galleria delle Logge di Piazza del Co-
mune, dopo aver indovinato il target del-
le diverse personalità creative da invita-
re, hanno impaginato con sapienza le ope-
re di artiste affermate quali Virginia Ryan

ARTE CONTEMPORANEA

ASSISI - La mostra di artisti donne organizzata dall’associazone Ritmi e dal Comune
di Assisi, “Ella fu”, un esempio di libertà creativa contro la censura.

FOLIGNO - Aspetti dell'arte italiana del XX secolo da una collezione privata allestita
presso il C.I.A.C. (La mostra è aperta fino al 6 maggio) in evidenza le tendenze più

significative che hanno animato il novecento creativo.

mostra che il C.I.A.C. Centro Italiano Arte
Contemporanea di Foligno ha allestito e
che è visitabile sino al 6 maggio.
La collezione e quindi la mostra stessa,
si è data l'obiettivo della documentazio-
ne critica dello svilupparsi delle varie ten-
denze, ovviamente le più significative,
che hanno animato tutto il novecento cre-
ativo da Medardo Rosso ai futuristi Ma-
rinetti, Prampolini , Balla e Boccioni; dai
metafisici Carrà, Savinio e De Chirico a
personalità quali Sironi, Arturo Martini e
Vedova . Sono presenti importanti opere
informali quali i “forchettoni” di Capo-
grossi, un piccolo ma delizioso Burri ed
un affascinante tela coi tagli dei Concetti
Spaziali di Fontana. I concettuali  Piero
Manzoni con un suo “Achrome” e una
“Merda d'artista”, Schifano con un “Mo-
nocromo” e De Dominicis con un cubo
invisibile, ma anche un'enorme tela della
pittura ipermanierista di Carlo Maria
Mariani e la transavanguardia di De Ma-
ria e Paladino. Non manca di essere rap-
presentata la fotografia con Ghirri, l'Arte
povera con Boetti e l'installazione con
opere di Cattelan e Luca Pucci.

EVENTI CULTURALI NEL
COMPRENSORIO

Aspetti dell'arte Italiana del XX se-
colo da una Collezione privata
C.I.A.C.   Centro
Italiano Arte Con-
temporanea
Via del Campanile,
13 - Foligno
sino al 6 maggio

Chair 2 Chair, speculazioni filosofi-
co visive tra parole e immagini. L'Of-
ficina – Ri-
storante cul-
turale Borgo
XX Giugno,
56 Perugia
sino al 10
maggio

Trame + Frame
10 artisti a Palazzo Morelli Fineart
Via A. Ciuffelli, 45   Todi sino al 20
maggio

Materia Nova
Sperimentazioni di Tito Pio Augusto
Bontadosi Art Gallery - Piazza del Co-
mune -   Montefalco sino al 2 giugno

Ritorno alla Porziuncola
Museo Porziuncola, Basilica Santa
Maria degli Angeli, Assisi
sino l'11 agosto

Luca Signorelli “De ingegno et spiri-
to pellegrino”
Galleria Nazio-
nale Dell'Umbria
Palazzo dei Prio-
ri, Corso Vannuc-
ci, 19 Perugia
sino al 26 agosto

I Gessi di Botero
Palazzo Monte Frumentario
Via San Francesco, Assisi
sino al 31 agosto

BettonArte
2° Biennale Internazionale d’Arte
Contemporanea. 16 aprile - 30 settembre

Foto di Francesco Migliosi
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di PAOLA MELA
Presidente Confartigianato

(Bastia/Bettona)

“A”  COME ARTIGIANO

L’artigianato è parte integrante della nostra eco
nomia, ma è anche il risultato della  storia e
della cultura millenaria di cui facciamo parte,
ha come scopo primario la diffusione di una
bellezza che non deve andare perduta.

Non posso non chiedermi quale sia il significato di quan-
to accade oggi nell'economia; sappiamo tutti che c'è una
diminuzione delle vendite di automobili, che le borse sono
precipitate e che le banche americane sono fallite: insom-
ma siamo in una situazione di emergenza mondiale. Quo-
tidianamente in ogni telegiornale, radiogiornale e trasmissioni varie se ne di-
scute, ma è difficile, o quantomeno raro, sentire la voce di qualche artigiano;  e
quando questo accade, immediatamente il pensiero collettivo lo associa ad un
evasore fiscale. Purtroppo sempre di meno si viene a conoscenza che l’artigia-
nato è stato ed é la colonna portante della cultura e tradizione italiana, che da
millenni contribuisce all’arricchimento del nostro paese in qualsiasi settore, sia
esso artistico che produttivo.
I nostri governi passati e in particolare quello attuale, si sono comportati come se
bastasse solo la passione a tenere in piedi un'impresa artigiana, ma di fronte alla
mole sempre crescente di adempimenti, balzelli e tasse, aumentati a dismisura in
quest’ultimo periodo, per un artigiano è sempre meno possibile operare in modo
sereno. Infatti oggi per poter “aprire bottega” un operatore economico della pic-
cola e micro impresa ha bisogno di due consulenti, uno fiscale e uno del lavoro.
Inoltre egli pur pagando Inps ed Inail, se sta poco bene o se si ammala non ha
diritto a nulla, compresa la cassa integrazione; se non ce la fa a pagare in tempo
tasse, contributi ed altro, tra more, diritti di riscossione, interessi e spese varie,
(Agenzia delle ENTRATE) ogni ritardo si trasforma in un investimento senza
ritorno economico, e in molti casi, è costretto a chiedere un finanziamento per
poterle pagare, ammesso che la banca glielo conceda.
Oggi il “nostro lavoro” è diventato quasi un lusso che in pochi possono ancora
permettersi, oltre che un bisogno a cui non si può rinunciare. L'artigiano è colui
che in ciò che fa mette tutto se stesso, e la riuscita del buon prodotto per chi gli si
affida non è opzionale, ne va del suo volto nel rapporto umano che nasce con il
cliente, portatore quest’ultimo di un desiderio a cui rispondere senza tradirne la
fiducia.
Il lavoro dell'artigiano è sempre destinato ad un altro, alla persona che gli sta di
fronte con un volto preciso; è soprattutto da questo rapporto che si instaura tra
cliente e operatore che in qualche modo ogni creazione viene generata, ed è
quindi a causa di circostanze sempre diverse, un "fatto" unico e irripetibile.
Questa possibilità di ricchezza non va perduta. Proprio oggi, nel mondo globaliz-
zato, va  sostenuta l'iniziativa di uomini che producono  opere ed oggetti che
hanno in sé il respiro della storia del nostro popolo e che dalla sua cultura mille-
naria traggono la forza per trasmettere una bellezza di cui c'è sempre più neces-
sità, ma che diviene sempre più rara e se c'è, é  meno visibile, considerando che
gli strumenti di comunicazione sono sempre più assorbiti da cose inutili e prive
di durata.
Inoltre, per la loro modalità di realizzazione, i prodotti artigianali non sono ripro-
ducibili meccanicamente o sostituibili,  è questa la peculiarità che li rende inat-
taccabili dalla produzione massiva di Paesi da cui siamo invidiati per la nostra
capacità creativa.
“Caro Monti… l’Artigiano è la risposta alla flessibilità di cui l’impresa ha biso-
gno per restare in vita. Concedi a noi tutti la possibilità di lasciare in eredità il
nostro sapere e la nostra arte alle generazioni future.”

L’ECONOMIA TRA
CRISI E PARADISO

di GIORGIO BUINI
Presidente Confartigianato

(Assisi/Cannara)
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Via Roma, 71
Tel e Fax 075.8004134

www.confartigianatoperugia.it
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Quello che il mondo chiama “crisi”, per loro è il
paradiso: “loro” sono quelli che moltiplicano fa
volosi profitti, proprio mentre noi, le famiglie, le
imprese, stiamo affondando. Mai come oggi la ca
sta finanziaria del pianeta ha realizzato guadagni
stellari. Peggio ancora in Europa, dove i tecnocra-

ti di Bruxelles impongono il rigore a tutto il continente, per pro-
teggere i privilegi della finanza che intanto galoppa indisturbata
tra oceani di miliardi di carta, frutto della speculazione: oggi l’eco-
nomia virtuale delle  banche d’affari vale 14 volte più dell’eco-
nomia reale, quella che produce beni e servizi. Come tollerare tutto ciò mentre le
imprese non riescono a sopravvivere, i redditi delle famiglie si riducono progressiva-
mente, i giovani hanno grosse difficoltà ad inserirsi nel mondo del lavoro e la casa,
vista da sempre come il bene per eccellenza, è diventato un problema sotto tutti i punti
di vista?
L’informazione, soprattutto televisiva, fa il tifo al nuovo governo Monti, ma non serve
a informare, ma solo a imporre un’opinione pubblica e a fare accettare altri sacrifici ai
lavoratori ed alle imprese.
Non è strano che oggi tanta televisione tifi per i mercati, per Monti, per l’Europa, la
Banca Centrale Europea e l’euro; per l’ennesima riforma delle pensioni, ci ha martel-
lati con interventi di economisti di corte e oggi, per farci fare maggiori sacrifici, ci
martella con gli spread tra BTP italiani e bund tedeschi e con le valutazioni taroccate
delle società di rating, che non sono imparziali, ma commissionate dai grandi centri
finanziari e finalizzate alla speculazione sui debiti sovrani, cioè sui debiti pubblici,
perciò si spiega il can can della televisione sulla crisi italiana, come  si spiegano le
valutazioni delle società di rating private; l’Europa, per favorire queste speculazioni,
ha rinunciato a creare una sua società di rating indipendente dai mercati.
In questa situazione, pare che l’Unione Europea abbia rinunciato a regolamentare ve-
ramente il mercato, le banche, a contrastare le concentrazioni e le speculazioni, a rilan-
ciare consumi e investimenti pubblici e privati, per favorire produzione e occupazione,
preferendo aumentare le tasse e ridurre i salari, senza toccare i privilegi e portando alla
recessione. Però anche questa potrebbe essere una strategia, con la miseria e con le
guerre, si fanno privatizzazioni pubbliche e si svende patrimonio privato, perciò si può
fare shopping a buon mercato.
Insomma, a causa del debito pubblico si aumentano le tasse e si riduce il reddito netto
spendibile dei lavoratori,invece, aumentando il debito privato, le tasse possono essere
minori e il reddito netto maggiore, però poi bisogna pagare le rate dei prestiti e il
risultato pratico può essere lo stesso; è strano che l’Europa non tenga conto di ciò, teme
solo l’insolvenza degli stati, vuole l’austerità e il bilancio dello stato in pareggio. Ma
con una politica deflazionistica così fatta, non fa altro che far cadere la domanda e
accelerare la crisi economica, rendendo anche più difficili gli investimenti pubblici, il
pareggio di bilancio e la nuova occupazione.
L’Europa ci chiede misure drastiche in materia di lavoro, liberalizzazioni, imposte e
riduzione della spesa pubblica, come se l’Italia fosse il bersaglio unico della situazione
di crisi, però la crisi del debito è nata in Usa e ha poi colpito Inghilterra e Alta Europa;
Francia, Germania e Austria hanno crediti verso paesi dell’est europeo che ora sono
insolventi, non esiste solo il problema della Grecia. La colpa di Italia e Grecia è di aver
preso troppo sul serio l’Europa ed ora debbono pagare. In questi momenti difficili non
bastano le dichiarazioni di buone intenzioni che poco possono fare di concreto di fron-
te alla disperazione dei piccoli imprenditori messi sotto pressione dallo Stato e dal
mercato. Occorre con urgenza prestare la massima attenzione, con aiuti immediati e
concreti, alle piccole realtà. Questo dovrebbe adesso fare il governo dei tecnici per
ridare fiato e speranza al Paese. Restituendo dignità e riconoscenza al lavoro quotidia-
no di chi crea altro lavoro, senza concedere nuove sovvenzioni ma senza pretendere
nuovi balzelli, creando le condizioni per lo sviluppo. Che non potrà mai esserci se la
lotta diventa per la sopravvivenza. Della propria impresa e di se stessi.
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di DEBORA BRUGHINI

VUEMME TRASPORTI, 30 ANNI
Ne ha fatta di strada la Vuemme Trasporti. L’azienda, fondata nel 1982 da un’intuizione di Silvio Varani, trasporta
merci conto terzi sul territorio del Centro-Nord Italia da trent’anni. Oggi, grazie all’aiuto della figlia Michela,
l’attività rappresenta un punto fermo e partner importante per diverse realtà industriali ed artigianali  del territorio

Festeggiate que-
st’anno i trent’an-
ni di attività... -
SILVIO - Quando
ho cominciato l’av-

ventura era un momento in cui
l’economia italiana passava un
periodo fiorente di sviluppo. A
quel tempo ricordo che lavora-
vo presso una famosa cartiera
locale quando si manifestò l’oc-
casione di effettuare un servi-
zio capillare per il trasporto del-
la carta da parati. Presi imme-
diatamente la decisione ed in
poco tempo realizzai una socie-
tà artigiana di servizi in grado
di soddisfare le esigenze di quel-
la realtà produttiva.
Quello fu il vostro trampoli-
no di lancio? - SILVIO - Da lì
è cominciato tutto. Oggi i set-
tori con i quali collaboriamo si
sono notevolmente ampliati, dal
trasporto della carta siamo an-
dati verso il mondo del legno,
della plastica, dei carrelli eleva-
tori, dell’arredamento e tanti
altri. Grazie alla nostra compe-
titività ci siamo conquistati ot-
timi rapporti di fiducia con gran-
di aziende locali e nazionali.
Sappiamo che avete un buon
rapporto di lavoro con
l’azienda Margaritelli. Come
è nata questa collaborazione?
- SILVIO - È dal 1982 che sia-
mo loro partner nel trasporto del
Listone Giordano; con loro c’è

AUTOTRASPORTI
INTERVISTA A SILVIO E MICHELA VARANI

Un partner veloce, sicuro e affidabile

alle problematiche legate alla
sicurezza, all’ambiente, all’af-
fidabilità. I nostri mezzi sono
costantemente tenuti sotto con-
trollo ed in perfetta efficienza.
Com’è la vita del camionista?
- SILVIO - È una vita dura e di
grande sacrificio, ma guidare il
camion ti da la possibilità di ge-
stirti la giornata lavorativa, e
questo ha un fascino diverso
dalla vita in fabbrica.
Avete numerosi veicoli: che
tipo di allestimenti sono pre-
senti? - MICHELA - I nostri
veicoli sono adibiti a differenti
tipi di trasporto e soprattutto
sono dotati di sistema satellita-
re Tracker per il controllo e la
gestione che ci permette di es-

un rapporto di forte stima reci-
proca al punto da sponsorizza-
re i nostri automezzi. È stata
un’iniziativa che ha reso meri-
to ai nostri servizi.
Cosa significa per voi quali-
tà? - SILVIO - Svolgere la pro-
pria attività rispettando i concet-
ti fondamentali di pianificazio-
ne e realizzazione dei servizi.
Essere in grado di portare a ter-
mine i lavori richiesti nel rispet-
to dell’affidabilità del trasporto
e della sua sicurezza. L’espe-
rienza che abbiamo accumula-
to negli anni ci permette di ope-
rare con grande professionali-
tà, sempre e comunque a garan-
zia del servizio del cliente.
E per quanto riguarda la si-
curezza dei mezzi? - SILVIO
- Stiamo sempre molto attenti

sere tempestivi nel pianificare
scarichi e ritiri cosi da avere il
massimo profitto.
Michela, oggi l’azienda è pas-
sata a te. Come è andato il
cambio generazionale? - Mio
padre continua ad essere il pun-
to di riferimento. Se guardo in-

dietro ci sono stati momenti dif-
ficili ma, con la collaborazione
di tutti, siamo riusciti a superarli
ed a radicarci nel territorio. Oggi
la crisi è sempre più pungente,
ma non perdiamo la speranza di
andare avanti. Magari al pros-
simo trentennio ne riparleremo.

1982 - Sivio Varani 30 anni fa ai suoi
esordi imprenditoriali

Michela Varani, “fra” Giuseppe,
Silvio e Riccardo Varani durante la benedizione dei mezzi

Il parco macchine della Vuemme
schierato nel piazzale



Con la riforma Bersani pen-
savamo tutti noi commer-
cianti di aver concesso in
termini di liberalizzazioni
anche più del necessario.

Per chi non lo ricordasse voglio citare
alcuni dei fondamentali del decreto che
nel 1998 sanciva di fatto uno stravolgi-
mento epocale per il settore distributi-
vo: licenze quasi totalmente libere, ne-
gozi che possono rimanere aperti per
tredici ore al giorno tra le 7 e le 22, aper-
ture domenicali e festive in media fino
a 20, deroghe praticamente illimitate per
le località turistiche e le città di interes-
se artistico più una serie di disposizioni
che, ampliando i margini preesistenti,
hanno consentito uno sviluppo esage-
rato della media e grande distribuzione.
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“Continua a mancare una vera politica di
sostegno del reddito, unico strumento
utile, in grado di favorire ripresa e
incremento dei consumi”

di SAURO LUPATTELLI

Pensavamo di avere già dato abbastan-
za, eravamo certi di aver sacrificato sul-
l'altare del commercio una fetta impor-
tante della nostra vita privata, del tem-
po per le nostre famiglie e per i nostri
svaghi, ma evidentemente tutto questo
non è bastato e la manovra recentemente
approvata dal governo dimostra che
ogni limite può essere superato.
Il sempre aperto 24 ore su 24 per 365
giorni l'anno è una condizione che ci tro-
viamo a dover fronteggiare, una condi-
zione, secondo alcuni, giusta per favo-
rire una ripresa dei consumi nel macro
progetto di ripresa economica.  Una te-
oria difficilmente sostenibil, una previ-
sione che cozza contro dati inconfuta-
bili che valgono sia per la rete commer-
ciale tradizionale del nostro paese com-
posta in gran parte da piccole o picco-
lissime attività per lo più a conduzione
familiare, sia per la grande distribuzio-
ne organizzata.
Tra i dati certamente negativi possiamo
enunciare quelli che ad una prima rifles-
sione sembrano emergere in maniera
dominante: da un lato il peggioramento
della qualità della vita con minor tem-
po a disposizione per tutte quelle attivi-
tà che soggettivamente possiamo imma-
ginare e dall'altro l'aumento dei costi
fissi che tutti gli imprenditori, compre-
si quelli della grande distribuzione, sa-
ranno costretti a sostenere, in virtù del-
l'incremento delle ore lavorative e delle
festività da retribuire al personale dipen-
dente. Di contro non esiste certezza dei
dati positivi, in quanto l'incremento de-
gli incassi è tutto da dimostrare e pro-
babilmente poco ipotizzabile in periodi
di crisi profonda come quello che stia-
mo vivendo, inoltre il risparmio che
potrebbe derivare per i consumatori da
una maggiore competitività del merca-
to non sarebbero direttamente propor-
zionale ai costi sociali imputabili al
provvedimento.
Il commercio è già da tempo in grado
di garantire un elevato grado di concor-
renza e di servizio, cosa che invece ri-
sulta difficile da evidenziare in altri set-

Il recente Decreto Liberalizza-
zioni contiene nuove disposi-
zioni per il settore assicurativo,

molte delle quali sono entrate in vi-
gore già dallo scorso 26 Marzo.
Oggi vorrei intrattenerVi su una di
queste, tra l'altro dal nome quasi ma-
gico: la SCATOLA NERA. Tratta-
si di un dispositivo elettronico  il
quale , applicato in via assolutamen-
te facoltativa alla ns. auto , consen-
te di registrare i nostri movimenti,
il chilometraggio percorso e finan-
co i nostri comportamenti in caso
di incidente, oltre a garantirci un
pronto intervento di assistenza. Fin
qui tutto bene (tralasciando la pri-
vacy, per chi interessa ) ma è tutto
oro quello che luccica? Vi è da dire
che un noto gruppo assicurativo la
propone sin dal 2004 pur senza un
successo tale da indurre gli altri ope-
ratori alla sua adozione. Come mai?
In primo luogo trattasi di un pro-
blema di costi. Il solo chilometrag-
gio percorso non consente ad oggi
una riduzione del premio talmente ,
come dice il Legislatore, “signifi-
cativa” ,  da superare in modo real-
mente rilevante per l'assicurato i
costi di installazione, portabilità fra
diverse Compagnie e gestione del-
l'apparecchio.  Lo “sconto” sul pre-
mio RCA diviene dunque  poca
cosa. Un aspetto interessante resta
però, in particolare rispetto alle fro-
di assicurative, la responsabilizza-
zione degli assicurati sia sulla con-
dotta di guida che sulle dichiarazioni
rese in occasione di un  sinistro e
ciò può avere un reale impatto sulle
tariffe RCA. Vedremo in futuro.

ASSICURATI  &
ASSICURANDI

A cura dell’Agenzia di Assisi

Vittoria Assicurazioni

LA SCATOLA
NERA

di G. M. MARTORELLI

Giovedì 10 maggio, alle ore 20.00,
presso la sala del consiglio comu-
nale, si svolgerà l'assemblea annua-
le della Confcommercio di Bastia
Umbra. L’appuntamento prevede
l'elezione del nuovo consiglio di-
rettivo che dovrà guidare la strut-
tura per i prossimi 5 anni. Saranno
presenti il Presidente e il Direttore
della Confcommercio Provinciale
Ing. Giorgio Mencaroni e Dott. Va-
sco Gargaglia, il sindaco Stefano
Ansideri e l'assessore al commer-
cio Fabrizio Masci.
Per tutte le informazioni e per pre-
sentare le candidature è possibile
rivolgersi all'ufficio di Bastia al nu-
mero 075 8011336 o via e-mail
ascom.bastia@confcommercio.pg.it.

IL 10 MAGGIO 2012
ASSEMBLEA ANNUALE
CONFCOMMERCIO DI

BASTIA UMBRA

Il presidente
Confcommercio Bastia

Sauro Lupattelli

tori che certamente necessitano di una
più incisiva apertura al mercato.  Sicu-
ramente è più facile fare un'azione mol-
to scenografica nei confronti di una ca-
tegoria che in tema di liberalizzazioni
ha concesso molto nel corso degli anni,
piuttosto che andare a scontrarsi contro
i poteri forti e quelle lobby che conti-
nuano ad essere intoccabili e arroccate
in un corporativismo difficile da scar-
dinare.
Quello che invece continua a manca-
re è una forte politica di sostegno del
reddito, unico strumento utile in gra-
do di favorire una ripresa ed un incre-
mento dei consumi perché il proble-
ma maggiore per molte famiglie non
è quando e a quanto fare acquisti, ma
con quali soldi.
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di SIMONA PAGANELLI

“InForma” a casa tua
Una Dietista ed un Personal Trainer, da oggi a casa nostra, per avere le stesse

attenzioni che hanno i divi di Hollywood

a pieno titolo anche nell’ambito nutrizio-
nale. Il rapporto Dietista/Personal Trai-
ner consente di raggiungere gli obiet-
tivi prefissati relativi a benessere e
forma fisica in minor tempo, senza
stress inutili e, soprattutto, con un
notevole risparmio di denaro.
In che consiste la professione di
Dietista? – GIULIA - Il Die-
tista è un professionista
sanitario competente
per tutto ciò che ri-
guarda l’alimentazio-
ne e la nutrizione, in
ogni stato fisiologico e
patologico, sia per sin-
goli che per collettività. L’in-
tervento del Dietista mira so-
prattutto a provocare un
cambiamento duraturo del-
lo stile di vita, attraverso un
approccio educativo che li-
bera la “dieta” dal concetto
di rinuncia e fobia, e le re-
stituisce il significato di “sti-
le di vita”.
Come fa un Personal Trai-
ner a lavorare a domici-
lio senza l’attrezzatura
della palestra? – ALES-
SANDRO - Le nuove metodiche
di allenamento sono oramai svincolate
dall’uso delle macchine isotoniche (tipi-
che delle palestre) questo perché ci si sta
indirizzando sempre di più verso il con-
cetto di “movimento”. L’utilizzo di pic-
coli e versatili attrezzi, chiamati “funzio-
nali” e tutte le pratiche di allenamento a
carico naturale garantiscono una maggio-
re gamma di soluzioni motorie e uno sti-
molo neuro-muscolare di qualità decisa-
mente superiore rispetto al movimento
“vincolato” dai macchinari da palestra.
Ottimizzando gli spazi da dedicare all’at-
tività fisica (anche nel salotto della pro-
pria abitazione!) è possibile ottenere ri-

La primavera è arrivata, il
sole è più luminoso e la
nostra pelle appare stanca
e grigia, anche il nostro
corpo è appesantito perché

durante l’inverno ci siamo un po’ lascia-
ti andare. Già ma ora dobbiamo reagire,
depurarci e metterci in moto, non solo
per la prova costume che è in arrivo, ma
soprattutto per noi stessi e per la nostra
salute. Per fare tutto questo occorrereb-
be un esperto che ti segua, andare in pa-
lestra e sentirsi coccolati come le star
americane. Circostanze alquanto diffici-
li da mettere in piedi, ma noi siamo riu-
sciti a trovare la quadratura del cerchio.
Come? Eccola qua. Cercando tra le va-
rie offerte nel nostro territorio ci siamo
accorti del dott. Alessandro Raspa (Per-
sonal Trainer) e della dott.ssa Giulia
Della Bina (Dietista), entrambi laureati
presso la facoltà di Medicina e Chirur-
gia di Perugia, che si presentano insie-
me con un servizio di Personal Training
domiciliare. Ci piace il loro motto “Tratta
bene il tuo corpo: è l’unico posto che hai
per vivere”. Ma in cosa consiste il loro
progetto? Siamo andati a chiederglielo
di persona. Per prima cosa occorre chia-
marli per avere un consulto e invitarli
nella nostra abitazione.
Un Personal Trainer ed una Dietista
insieme perché?- GIULIA - Per stare
bene in salute la forma fisica ed una giu-
sta alimentazione presi da soli non ba-
stano. C’è bisogno di creare uno stile di
vita che preveda una giusta integrazione
delle due componenti in quanto ogni in-
dividuo presenta delle caratteristiche e
delle necessità diverse. Una dietista ed
un Personal Trainer che lavorano in si-
nergia possono sicuramente offrire un
ottimo servizio alla causa della salute e
della prevenzione- ALESSANDRO - Il
concetto di Personal Training non è solo
legato all’allenamento fisico, ma rientra

sultati migliori quando e dove si vuole.
D’accordo ora però vorremmo capire
come siete organizzati, come funzio-
na praticamente il vostro intervento?
- RISPONDONO INSIEME - Una vol-
ta concordato con il cliente la data del
primo incontro il primo appuntamento
prevede una valutazione globale della
persona dal punto di vista fisico, sanita-
rio e nutrizionale. Sulla base delle valu-

SALUTE
INFORMA COME UNA STAR

Chi l’ha detto che per dimagrire e avere un bel corpo bisogna
essere Madonna o Tom Cruise?

tazioni svolte, tenendo conto degli obiet-
tivi e delle esigenze specifiche di

ogni individuo si elabora un pro-
gramma personalizzato. Il pro-
gramma, da svolgersi interamente
a domicilio, comprende 12 lezioni
di Personal Training intercalate da
4 incontri con la Dietista.

A chi si rivolge principalmente il vo-
stro servizio? - RISPONDONO INSIE-
ME - Il nostro lavoro è indirizzato a qual-
siasi tipo di utenza e viene incontro a chi,
per motivi lavorativi, di tempo o sem-
plicemente per esigenza di riservatezza,
preferisce tenersi "In Forma" in un con-
testo familiare e rassicurante. Tutto ciò
però non esclude la possibilità di svol-
gere lezioni all'aria aperta, soprattutto con
l'avvento della bella stagione.
Le prestazioni da noi proposte per
quanto riguarda il Personal Training
consistono: - Anamnesi e giornata tipo,
misurazioni antropometriche (misure
corporee, peso, plicometria, circonferen-
ze), test fisici e valutazione posturale, 12
sedute personalizzate di allenamento.
Test di controllo periodici e verifica dei
risultati
Per quanto riguara la consulenza nu-
trizionale: - Anamnesi e valutazione del-
le abitudini alimentari, storia del peso,
misurazioni antropometriche (peso, al-
tezza, circonferenze), metabolismo ba-
sale, consigli alimentari personalizzati,
educazione alimentare, diario alimenta-
re, valutazione delle modifiche compor-
tamentali e verifica dei risultati.

“Tratta bene il tuo corpo:
è l’unico posto che hai

per vivere”

www.personaltrainerumbria.it

L’incontro tra Fitness e Nutrizione Direttamente a casa tua!

12 LEZIONI CON IL TUO PERSONAL TRAINER
E

4 INCONTRI CON LA TUA DIETISTA
Alessandro Raspa
info@personaltrainerumbria.it Cell. 3938707710

Giulia Della Bina
giulia.dellabina@libero.it Cell. 3493676946



“Il credito per le nostre im
prese è come la benzina per
l’automobile: senza non
possiamo andare da nessu
na parte e, visti i costi, l’esem-

pio non è del tutto casuale, anche se è
sempre più difficile trovare il distributo-
re aperto”.
È con questa metafora che Antonello
Cozzali, presidente della Cna di Bastia,
ricorda la tavola rotonda sul tema del dif-
ficile rapporto tra banche e imprese, or-
ganizzata il 16 aprile u.s. al centro Con-
gressi del Giò Jazz a Perugia dall’asso-
ciazione provinciale. Ad assistere ai la-
vori con grande attenzione e partecipa-
zione c’era quasi un migliaio di persone
tra artigiani e titolari di piccole e picco-
lissime aziende, giornalmente alle prese
con gravi problemi di liquidità.
“La pesante restrizione del credito – ha
dichiarato Roberto Giannangeli, diretto-
re provinciale della Cna di Perugia - rap-
presenta il problema principale per le
imprese, specie per quelle piccole e pic-
colissime: se pensiamo che in Umbria,
secondo Bankitalia, il 70% dei prestiti
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CNA - CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELL’ARTIGIANATO E DELLA PICCOLA E MEDIA IMPRESA

CNA: “Tornare a un nuovo sistema
di relazioni per valutare il merito
creditizio delle imprese”

di DANIELA MARINACCI

erogati dalle banche va al 10% delle
imprese, quindi alle grandi imprese, ci
rendiamo conto di quanto siano stretti i
cordoni della borsa nei confronti di quelle
di piccole dimensioni”.
Per Cna il rating non può essere l’unico
strumento di valutazione dell’affidabili-
tà di un’impresa.
“Se negli anni ’70 e ‘80 si fosse utilizza-
to il rating per valutare le idee imprendi-
toriali degli ex mezzadri e/o ex operai,
l’Italia non sarebbe sicuramente cresciu-
ta così come ha fatto. Bisogna umaniz-
zare il rating tornando a dare priorità
alle relazioni, valorizzando il ruolo di me-
diazione dei confidi di categoria. Vanno
studiati nuovi sistemi, anche non conven-
zionali, per assicurare il giusto credito
alle piccole imprese, che oltre ad una fun-
zione economica svolgono anche un im-
portante ruolo di coesione sociale. Ma è
ovvio – ha concluso Giannangeli - che,
senza l’adozione immediata di misure per
favorire la crescita, ogni sforzo sarà inu-
tile: ci aspettiamo che la politica sappia
compiere scelte coraggiose, anche se im-
popolari”.

La Legge sulle locazioni abita
tive stabilisce che tutti relativi
contratti siano stipulati in for-

ma scritta a pena di nullità e questo a
garanzia di entrambe le parti contra-
enti. In alcune occasioni tuttavia il
proprietario dell'immobile per suo
beneficio economico chiede ed impo-
ne all'inquilino il cd affitto in nero
ovvero un mero contratto di affitto
verbale e non consacrato in un appo-
sito contratto documentato per iscrit-
to.  In questo caso si ha la cd locazio-
ne di fatto ossia un rapporto eviden-
temente di affitto che viene ad essere
esistente senza che le relative condi-
zioni siano disciplinate per iscritto.
Tale situazione espone l'inquilino a se-
rie conseguenze anche in riferimento
alla prova del pagamento del canone
di locazione che in questi casi viene
sempre richiesto dal proprietario in
contanti.
Sul punto soccorre l'art. 13 comma 5
della L. 431/1998 il quale statuisce
che “... il conduttore può richiedere,
con azione proponibile innanzi al Tri-
bunale, che la locazione venga ricon-
dotta a condizioni uniformi...” e que-
sta azione è consentita “nei casi in cui
il locatore ha preteso l'instaurazione
di un contratto di locazione di fatto”.
Pertanto l'azione dell'inquilino pro-
mossa al fine di far accertare dal Tri-
bunale l'esistenza di un contratto di
locazione è ammessa solo ove lo stes-
so possa provare che l'assenza del con-
tratto è stata “imposta e pretesa” dal
proprietario dell'immobile.
Da ciò consegue che la tutela che il
nostro Ordinamento giudirico garan-
tisce al cd contraente debole non pos-
sa applicarsi nel caso in cui la loca-
zione di fatto sia stata concordata tra
il locatore ed il conduttore per reci-
proci vantaggi sul piano economico e
fiscale. In tale situazione pertanto il
conduttore non potrà richiedere al Tri-
bunale l'accertamento dell'esistenza
del contratto in considerazione della
sua complicità con il locatore. In al-
tre parole mai più vero è stato il pro-
verbio popolare che non si può avere
“la botte piena e la moglie ubriaca”.

Avv Andrea Ponti &
Avv. Chiara Pettirossi

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

IL CONTRATTO
DI LOCAZIONE

DI FATTO

Il presidente
C.N.A. di Bastia
Antonello Cozzali

Il direttore
generale
di CNA Perugia
Roberto
Giannangeli
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La legge sulla liberalizzazione
sulle farmacie
Ad Assisi c’è una sola farmacia comunale e sei farmacie private, mentre
a Bastia Umbra in questo momento ci sono due farmacie comunali e tre
farmacie private. Con questa nuova legge cosa cambierà?

Il 22 marzo 2012 il
decreto sulle libe-
ralizzazioni è di
ventato legge,
l’idea principale è

quella di aumentare le far-
macie in tutto il territorio
italiano e di liberalizzare
la vendita dei farmaci di
fascia C, quelli per i quali
è richiesta la ricetta me-
dica, ma che sono a cari-
co del paziente.
La liberalizzazione do-
vrebbe favorire una mag-
giore concorrenza che
porti ad un aumento della
base occupazionale e an-
che ad un vantaggio per i
consumatori, creando una
farmacia ogni 3300 abi-
tanti, rispetto ai 4000 abi-
tanti della vecchia legisla-
zione.
A Bastia Umbra in que-
sto momento ci sono due
farmacie comunali e tre
farmacie private; mentre
ad Assisi c’è una sola far-
macia comunale e sei far-
macie private. Ma con
questa nuova legge cosa
cambierà? Chi potrà acce-
dere ai concorsi per apri-
re nuove farmacie?
Chi può usufruire di que-
ste nuove possibilità per
aprire farmacie in più?
Per quanto il Governo
Monti si vanti di aiutare i
giovani e i neo laureati,
non saranno di certo loro
a poter usufruire di que-
sta possibilità poiché nel-
la legge sono inseriti rigi-
di paletti di età e la scelta
di forme associative e di
formazione, che non fa-

ASSISI E BASTIA UMBRA

voriscono di certo i neo laure-
ati.
Sono ammessi al concorso i
farmacisti iscritti all’albo e non
titolari di farmacia, titolare di
esercizio di parafarmacie oppu-
re corner farmaceutici dei cen-
tri commerciali.
Ai candidati è vietato concor-
rere in due diverse regioni e
deve avere un’età inferiore a 65
anni.
Sono valutati positivamente ai
fini del concorso l’età dei can-
didati e la scelta di forme asso-
ciative di gestione della farma-
cia. Nello specifico l’età più
giovane del candidato, a parità
di punteggio è favorito in gra-
duatoria; i farmacisti interessa-
ti, di età non superiore ai 40
hanno la possibilità di somma-
re i titoli posseduti, per la ge-
stione associate delle farmacie.
Quindi i giovani sino a 40 anni
possono associarsi tra loro in
maniera che l’unione faccia la
forza e concorrere per titoli. I

farmacisti d’età compresa tra i
40 ed i 67 non potranno asso-
ciarsi tra loro ma potranno par-
tecipare al concorso per soli ti-
toli. E dove sarebbero equità e
meritocrazia in questo tipo di
concorso? Un concorso per soli
titoli e senza un esame non as-
sicura il merito di una persona
a ricoprire un ruolo così impor-
tante. E’ chiaro che per acce-
dere ai titoli occorre pagare,
quindi saranno sempre i perso-
naggi dalle possibilità finanzia-
rie più agiate a poter concorre-
re. Inoltre non esiste meritocra-
zia in questa riforma dato che
non è stata tolta l’ereditarietà
della farmacia.
Il Comune di Bastia Umbra ha
optato per aprire una sola far-
macia nel territorio comunale
da inserire nella zona industria-
le secondo quanto deliberato
dal Consiglio Comunale del 17
Aprile. Il responsabile della
farmacia comunale di Bastia, il
dott. Tabascio, spiega come

questa liberalizzazione non la-
sci ampio spazio concorrenzia-
le poiché i concorsi sono aper-
ti per i soli privati e non è stata
eliminata la clausola dell’ere-
ditarietà, vero problema mono-
polizzante del settore e punto
cardine sul quale da anni ci
sono critiche. Inoltre il dott. Ta-
bascio aggiunge come in que-
sta riforma il farmaco sia diven-
tato un bene di puro consumo
commerciale e non importante
presidio di salute pubblica.
Per quanto riguarda Assisi il
Comune ha la possibilità di
aprire due nuove farmacie. Il
titolare della farmacia privata
Falini è convinto che la rifor-
ma abbia i suoi pro per quanto
riguarda un aumento dei servi-
zi farmaceutici e delle agevo-
lazioni per la cittadinanza. Inol-
tre è un’opportunità per i più
giovani di aggregarsi e compe-
tere contro i più anziani. E’ in-
vece scettico circa l’aumento
della concorrenza e l’aumento
dei costi e del lavoro per le far-
macie a causa della liberaliz-
zazione degli orari. Rispetto al-
l’ereditarietà è fermamente
convinto che non sia giusto ce-
dere la propria attività iniziata
dal nonno 75 anni fa e portata
avanti con i sacrifici di tutta la
famiglia.
Entro il 24 aprile i comuni do-
vranno comunicare alla Regio-
ne le zone destinate all’apertu-
ra delle nuove farmacie, poi la
Regione Umbria entro 60 gior-
ni indirà il concorso.

di CHIARA BALLARANI

E’ sicuramente ingiu-
sto togliere alle fami-
glie che hanno fatto sa-
crifici per aprire le far-
macie anni fa, ma è an-
che giusto poter dare
la possibilità a tanti ne-
olaureati meno fortu-
nati di poter coronare
un sogno. Perché sal-
vaguardare sempre le
“caste” e non dare pos-
sibilità ai giovani?

AIDO - Convocazione Assemblea
Ordinaria Elettiva Gruppo Comunale

di Bastia Umbra
Ai sensi dell’art. 12 dello Statuto e Regolamento è convocata

l’Assemblea Ordinaria Elettiva del Gruppo Comunale di Bastia U. che
si terrà in Bastia U. presso la sede Università Libera P.za Mazzini,
14 - il giorno 19-05-2012 alle ore 07.00 in prima convocazione e
per il giorno 20-05-2012 alle ore 09.30 in seconda convocazione.

Il Presidente Sez. Prov. AIDO di Perugia
(Rag. Vittorio Pulcinelli)
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Una firma per l’ospedale di
     Assisi: una firma per noi cit-
     tadini. Era il 1267 quando
     fu costruito l’ospedale di Mi-
    sericordia, il più antico no-

socomio di Assisi. Si trovava in quello
che oggi è Palazzo Frumentario ed era
uno dei primi ospedali pubblici in tutta
Italia. Oggi, a distanza di quasi 800 anni
dalla nascita del suo primo nosocomio e
a circa 70 anni dalla nomina a Zona Fran-
ca Ospedaliera per intervento dell’uffi-
ciale tedesco Valentin Muller, Assisi ri-
schia di dire addio alla sua antica e  illu-
stre tradizione ospedaliera.
La minaccia, per ora, non è la chiusura
totale, ma la rimozione del punto nasci-
ta, ossia di un reparto che costituisce di
fatto una delle  principali eccellenze del-
l’ospedale. I numeri delle nascite sono
scesi a 400 l’anno, rispetto ai 700 degli
anni precedenti, e per la Regione Um-
bria sono pochi. Inutile ribattere che la
quantità dei parti è drasticamente dimi-
nuita da quando, cinque anni fa, è stato
rimosso, senza essere  rimpiazzato da un

PER EVITARE IL DEPOTENZIAMENTO DELLA STRUTTURA OSPEDALIERA

di LUCIA PALLARACCI

regolare sostituto, il Prof.
Narducci, Primario di Oste-
tricia e Ginecologia,  e da
quando unici responsabili
dei due reparti del nosoco-
mio assisiate sono primari
provenienti da altri ospedali
ed effettivamente presenti
solo una o due volte alla
settimana.
La verità è che il depoten-
ziamento dell’ospedale di
Assisi non è una novità e
ha le sue radici nel Piano
Regionale Sanitario, appro-
vato dal Consiglio della Re-
gione Umbria nel 1999. Da
allora l’ospedale si è visto
progressivamente svuotare
di alcune delle sue compo-
nenti fondamentali ed è
precipitato in una sorta di
limbo in cui le sue proble-
matiche, pur ben conosciu-

te, sono lasciate irrisolte. E così ci si di-
mentica della nomina del primario di Gi-
necologia ed Ostetricia, si trasferisce il
direttore sanitario nella nuova struttura
ospedaliera di Pantalla, si chiude il re-
parto di gastroenterologia. Il personale
addetto all’anestesia non viene reintegra-
to dopo il pensionamento e si costringo-
no i pochi, attuali tecnici di laboratorio a
turni di reperibilità massacranti. Il circo-
lo è vizioso: la minaccia di chiusura che
incombe sul punto nascita rischia di ave-
re effetti nefasti anche sul Pronto Soc-
corso, nonostante i suoi 23000 interventi
all’anno ne facciano il secondo in Um-
bria.
A rimetterci non sono solo l’immagine,
il nome ed il futuro di Assisi. A rimetter-
ci siamo anche e soprattutto noi cittadi-
ni, cui, in un momento economico così
delicato, viene chiesto di accettare che le
nostre risorse di contribuenti siano im-
piegate altrove, in strutture sicuramente
moderne e specializzate, ma lontane e
inadeguate a soddisfare le nostre neces-
sità quotidiane. A noi non resta che subi-

re i disagi di que-
sto cieco depo-
tenziamento: in-
terminabili code
al pronto soccor-
so per la cronica
mancanza di per-
sonale medico,
degenza in corri-
doio per carenza
di posti letto,
parcheggio ster-
rato costellato di
buche e conse-
guente percorso
accidentato per
l’accesso al nosocomio e, perché no, una
struttura in decadenza che necessitereb-
be di una vistosa riqualificazione
Per opporsi a quelli che a tutti gli effetti
appaiono come segnali di una volontà di
progressivo smantellamento del nosoco-
mio assisiate, il Consiglio Comunale, tra
manifestazioni “ectoplasmiche” e pole-
miche da una parte e dall’altra, ha final-
mente approvato all’unanimità il docu-
mento "Valorizzazione e rilancio del-
l'ospedale di Assisi".
C’è qualcosa, tuttavia, che possiamo e
dobbiamo fare anche noi cittadini. Già
da domenica 25 Marzo è, infatti, possi-
bile sottoscrivere il Registro Storico de-
gli Annali del Comune per la tutela del-
l’ospedale. La raccolta firme, frutto del-
la collaborazione tra le Amministrazioni
di Assisi, Cannara, Bettona, Bastia  e
Valfabbrica e le Pro Loco delle frazioni,
prevede un tour del registro in tutti i Co-
muni che rientrano nel bacino d’utenza
del nosocomio assisiate ed ha l’obiettivo
di arrivare ad almeno 10000 sottoscrizio-
ni.
Firmare è il minimo che possiamo fare:
in fondo è una firma per noi cittadini, per
noi che vogliamo  essere soccorsi e cura-
ti in un centro specializzato, per noi che
vogliamo che i nostri figli nascano ad
Assisi, per  noi che vogliamo che  il  pre-
sente di Assisi sia degno del suo passato
tanto illustre.

Una firma per l’ospedale
di Assisi: una firma per

noi cittadini

Scopri tutto su www.com-com.it
o chiama al Tel. 075/8001868

Il presidente della Pro
Loco di Viole, Ivano

Bocchini, uno dei più
solleciti collaboratori

del Sindaco nella
raccola delle firme

Il sindaco Ricci ricorre ad effetti speciali per sensibilizzare
l’opinione pubblica al problemma dell’ospedale



di SIMONA PAGANELLI

Vi siete mai chiesti perché nel giro di pochi anni i centri estetici, i
centri benessere ed i centri massaggi si trovano ovunque come i

supermercati? Sembra che tutto ad un tratto ci sia tanto bisogno di
curare il proprio corpo che è diventato come mangiare il pane o un

cornetto caldo la mattina per affrontare meglio la giornata.
Molti non avranno fatto a meno di notare la moltitudine di cartello-

ni pubblicitari che a più riprese transitano tra le vie della nostra
città. C’è da domandarsi come fanno ad essere così tanti e che tipo

di servizi e che servizi vengono erogati effettivamente.

IL PIACERE DEL
MASSAGGIO TANTRA

SEGRETI IN CITTÀ

M olti affermano che
   dietro ad una fac-
   ciata di un centro

       estetico c’è un mon-
      do che noi “norma-

li” potremmo non conoscere un qual-
cosa che si nasconde e che non viene
detto. Vista la mia curiosità ho fatto un
piccolo sondaggio rivolgendo alcune
domande a svariate persone che cono-
sco: - Quanti centri estetici conosci nel-
la zona? Cosa pensi si faccia in un cen-
tro estetico o centro massaggi? Perché
ne stanno sorgendo così tanti?
Alcune risposte sono state vaghe, su-
perficiali, a volte anche troppo sempli-
ci, tante altre invece hanno lasciato in-
tendere maliziosamente altre cose.
Con questo pensiero nella mente, qual-
che giorno fa, sono andata dalla mia
estetista per effettuare una depilazio-
ne. Vi assicuro che non è una visita di
piacere, ma di grande dolore e soffe-
renza, così ho posto anche a lei le stes-
se domande del mio sondaggio. Di so-
lito condivido le mie depilazioni con
alcune mie amiche che frequentano lo
stesso Centro e tra uno strappo, un urlo
ed una chiacchierata, ci scappa sem-
pre un pettegolezzo, che anche in que-
sta occasione è venuto fuori.
Ad un certo punto mi dicono: “Oh
Simò, cadi proprio a fagiolo, voi sapè
l‘ultima su un centro massaggi?” Ci
siamo!  Ecco che sta per mettersi in
moto la macchina del gossip, allora
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pelli lunghi ricci e
umidi come se fosse
uscita dalla doccia.
Paolo ne è rimasto
scioccato! E non è fi-
nita qui. La ragazza si
è messa a massaggia-
re Paolo con tutto il
suo corpo che ad un
certo punto, non ce
l’ha fatta a trattenersi

e ha avuto un
orgasmo!”. Ci
siamo rimaste
tutte di stucco.
La storia ha
del grottesco,
ma chi l’ha
raccontata ha
fama di essere
molto affida-
bile. Non so
quanto possa
essere un epi-
sodio isolato

oppure no, sta di fatto che mi sono in-
formata per capire come funziona un
massaggio tantrico ed ho scoperto che
il Tantra è una visione quasi metafisi-

orecchie tese, pronti via! “No, dimmi
tutto”, rispondo subito. “Paolo (un no-
stro amico comune), è andato a Peru-
gia per farsi fare un massaggio orien-
tale e gli è successo una cosa incredi-
bile”. “Che cosa”, gli chiedo ancora.
“Appena arrivato è stato accolto da una
persona ben curata nell’aspetto con un’
aria tipica di chi cura spirito e mente
molto namiorenghechiò. Poi lo hanno
fatto accomodare in una stanza illumi-
nata da luci soft, par-
quet di ciliegio, un let-
to futon ed ovunque
odore di sandalo e agru-
mi, accompagnato da
musica new age. Gli
hanno detto: Si spogli e
copra le parti intime
con questo asciugama-
no di lino, Letizia
(nome casuale della
massagiatrice) sarà su-
bito da lei. Appena
sdraiato si è aperta su-
bito una porta e Letizia
è entrata”.  Momento di
pausa. Inutile dirvi che
tutte noi che stavamo
nel salone pendevamo
dalle sue labbra. Gli ho
chiesto immediatamen-
te: “E allora?”. E lei: “La massaggia-
trice era tutta nuda! Indossava solo uno
striminzito perizoma con il corpo unto
di olio profumato. Era bella, alta, ca-
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ca della sensualità che permette di usci-
re dal proprio Io, dal mondo per come
lo si intende normalmente, percorren-
do un itinerario che libera la psiche spi-
ritualmente.
Fatto professionalmente e da persona-
le qualificato, il rituale tantrico, si di-
stingue dal volgare atto sessuale.
Per meglio capire com e funziona il
massaggio mi sono rivolta ad un cen-
tro esetetico della mia città ed ho sco-
perto che fatti del genere possono ca-
pitare quando il personale è inesperto.
Ma quel che più mi ha sorpreso è che
questo tipo di massaggio fa molto bene
alle donne. Mmmhhhmm, quasi, qua-
si provo a farne uno anche io, poi vi
farò sapere.



GALEOTTO FU
IL BALLO...

POSTA DEL CUORE scrivete a: paganelli.simona@libero.it

Cara Simona,
sono una giovane donna bastiola, mi
sono sposata da poco e sto attraversando
un periodo molto particolare della mia
vita, intenso come mai prima d'ora!
Il matrimonio era il sogno di tutta la mia
vita: l’abito bianco, il velo lunghissimo,
l’auto d’epoca e il mio uomo. Mi sem-
brava di toccare il cielo con un dito, ero
felicissima, ma più i giorni passavano più
mi sentivo distante da quell’uomo su cui
avevo riversato tutte le mie aspettative.
Galeotto fu il ballo: la continua vicinan-
za fisica con quel cavaliere mi faceva
girare la testa. Non  potrò mai dimenti-
care quella bachata durante l’esibizione
a una sagra paesana! La musica, le stel-
le, gli applausi del pubblico, l’emozione
… e quell’occhiata! I suoi occhi mi han-
no trascinato lontano da sguardi indiscre-
ti e lì è successo. Ma non era il mio “lui”!
Ed è successo ancora, ancora e ancora.
Mi ha chiesto l’amicizia su facebook e
ovviamente non ho esitato ad accettare.
Sono andata subito a curiosare tra le sue
foto e nella sua bacheca, avevo voglia di

conoscerlo meglio. Era proprio il tipo
giusto! Lui era single da una vita e il suo
desiderio d’amore era forte. Un messag-
gio privato ha dato il via a nuove “dan-
ze”, ma non era né il mio “lui” né il bal-
lerino.
Mi rendo conto che la mia vita sentimen-
tale è un po’ affollata.  Mi sento confusa.
Le emozioni che provo adesso non le ho
mai provate in tutta la mia vita. Sono
felice, ma anche prigioniera di un mon-
do di bugie che io stessa ho costruito e
che sento crollarmi addosso. Come pos-
so trovare la strada giusta? Con chi?

(Lady Disperata)

Cara Lady Disperata, ma cosa ti è suc-
cesso? Cerca di ricordare che cosa ti ha
fatto innamorare di tuo marito da voler-
lo sposare. Lascia stare gli altri uomini,
e fatti riconquistare da lui. Parlagli,
ascoltalo, crea delle cene romantiche,
rivivi con lui la passione, invitalo ad un
fine settimana in un centro benessere con
il percorso dedicato alla coppia. Vedrai
che sarà divertente, se il gioco lo con-
duci tu lui ti seguirà e ti accorgerai che
tuo marito ha delle doti nascoste. La vera
trasgressione oggi è inventare delle se-
rate alternative con il proprio marito il
tradimento è out.

L’aria è calda e ricca di pro-
fumi dei fiori. Vi accarezza
la pelle e vi scompiglia i ca-
pelli e le vostre labbra ora
pronunciano parole chiare,
trasparenti come Angelo Po-
liziano cantate “ben venga
maggio”.

La luce batte contro il vostro
petto umido di sudore e ben
allenato. Vi asciugate ogni par-
te del vostro corpo senza stan-
chezza e senza fretta, sapendo
di aver lottato bene e di aver
sfruttato i vostri punti di forza,
dominando infine il nemico.

Buona parte del vostro basti-
mento è pronto e quando il cie-
lo sarà limpido e quando le pri-
me luci dell’alba cacceranno la
notte, voi sarete pronti per sal-
pare con la vostra nave e con i
vostri marinai, verso lidi lon-
tani e fertili.

Strade infinite sembravano
separarti da casa tua. Tu non
l’avevi mai vista, ma hai sem-
pre saputo che in fondo a quel-
la via c’era la tua dimora e
nulla ha importato se ti hanno
chiamato pazzo, visionario o
dio. Ora sai di aver ragione.

Nei granai scarseggiano le
provvigioni, ma non vi sco-
raggiate poichè sapete come
placare la vostra fame. Le
magie non vi riescono, ma il
vostro spirito di sopravviven-
za risveglia in voi capacità
sconosciute o dimenticate.

Siete ben addestrati e la vostra
armatura è forte e robusta.
Come Achille però avete di-
menticato di proteggere la vo-
stra parte più vulnerabile che
potrebbe essere colpita se non
vi accorgerete immediatamen-
te della vostra fragilità.

La vostra è una danza libera e
leggera, fatta di piccoli ed ag-
graziati passi. Tutt’intorno a
voi si è creato un vuoto acco-
gliente e avvolgente per non
intralciare il vostro spettacolo
e tutti vi ammireranno.

Il vostro cuore e la vostra ani-
ma si fanno polline o foglie
secche capaci di volare so-
spinte dal vento e nessuno
può immaginare dove si fer-
meranno e cosa porteranno di
nuovo. A voi questo però non
interessa, basta la sensazione.

Lombrichi e vermi catturano la
vostra immaginazione ed il vostro
io pare esserne condizionato. Non
sarebbe meglio concentrarsi su
qualcosa che possa arricchirvi
personalmente e spiritualmente
laddove lombrichi e vermi doves-
sero risultare inutili?

Linee curve, indecise, sospese
come quelle di un disegno di
Klimt, vi conducono dritti drit-
ti al punto. E il punto non si
trova in un posto concreto, ma
vive in quella che potrebbe es-
sere un'altra dimensione, dove
tutto è più facile e leggero.

Il vostro regno brulica di stra-
ni animali e vegetali. Le leggi
naturali sembrano essere sta-
te sovvertite. Voi, camminate
sulle mani, ridete con i polpa-
strelli e guidate l’auto con i
capelli. Tutto vi riesce bene e
tutti vogliono imparare da voi.

Guidate con prudenza seguen-
do la strada. La meta sembra
sconosciuta e le curve non per-
mettono di sapere cosa si na-
sconde dietro. Procedere con
velocità sarebbe troppo perico-
loso, ma voi siete stanchi di gui-
dare e vorreste riposare un po’.

Gli Astri del cuore di Gemma Irene maggio 2012
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Cara Simona,
non so da dove cominciare, ma vorrei
raccontarti un po’ di me e della mia vita
sentimentale. Personalmente non sono
stata molto fortunata con gli uomini,
ho scelto sempre quelli sbagliati che
mi hanno fatto soffrire senza sposar-
mi. Il primo fidanzato l’ho avuto gio-
vanissima che aveva più o meno la mia
stessa età. Quando il fine settimana mi
veniva a trovare io andavo a ballare con
le mie amiche in discoteca, ma a lui
non piaceva. Spesso preferiva aspet-
tarmi a casa con mia madre! Non è
durato molto.
Il secondo mi era stato presentato come
un ragazzo di buona famiglia con un
buon lavoro. Eh sì, proprio bravo... in-
vece era un alcolizzato che mi trattava
male. Appena l’ho lasciato mi ha per-
seguitata per diverso tempo. Ho dovu-
to cambiare numeri telefonici, l’auto e
non dovevo rimanere mai da sola, fin-
chè un giorno non l’ho più visto e il
mio tormento è finito. Ho avuto poi al-
tre storie ma tutte sbagliate.
Infine ho conosciuto Mario, un uomo
maturo stabile, più grande di me e so-
prattutto che non mi tratta male. Certo
qualche alto e basso c’è, ma rispetto
alle esperienze precedenti credo di aver
trovato l’uomo giusto per me.
Sono due anni e mezzo che stiamo in-
sieme ed ho cominciato a parlargli  di
matrimonio, lui non mi ha detto sì ma
neanche no, così mi sono sentita auto-
rizzata a cominciare i preparativi.
Il matrimonio l’ho pensato per settem-
bre e stavo per dirglielo quando un
giorno mi è venuto a prendere dove
lavoro con un’automobile nuova di

zecca da cinquantamila euro! Sigh,
soldi che sarebbero stati molto utili per
organizzare il nostro matrimonio. Ci
sono rimasta un pò male, ma lui mi ha
detto che non devo preoccuparmi e di
pensare a goderci l’automobile, che per
il matrimonio c’è tempo. Perché gli
uomini non si vogliono sposare?

(Chicca 72)

Cara chicca 72 ti dirò che per fortuna
non tutti gli uomini sono uguali e una
bella fetta di loro si innamorano ancora
e credono nel matrimonio e nella fami-
glia. Anche il tuo Mario sono convinta
sia uno di loro devi solo capire i suoi tem-
pi. Donne e uomini si parlano ma con un
linguaggio diverso a volte ci comunica-
no il loro amore con un gesto, sta a noi
donne individuarlo. Bene questo è quel-
lo che ti dovevo dire … secondo me do-
vresti forargli ogni settimana le gomme
così il tuo Mario si accorgerà che la mac-
china gli costa più di te. In bocca al lupo!

Ciao Simona,
ti scrivo perché ultimamente mi sono
messa nei guai.
È un po’ di tempo che non frequento
nessuno, sto spesso in casa e la mia
giornata la passo leggendo un libro,
guardando la tv e davanti al computer,
o meglio su facebook. Un giorno mi
collego e vedo che mi ha chiesto l’ami-
cizia un uomo,  controllo, e mi accor-
go che abbiamo un’amica in comune
così l’ accetto nella lista degli amici del
social network.
All’inizio ci scambiamo qualche foto
poi dei brevi messaggi ed infine frasi,
poesie e cominciamo a darci appunta-
menti notturni per chattare.
Tutto bene, poi mi invaghisco di lui e
passo sempre più tempo al computer a
caricare delle mie foto che pottessero
piacergli. Per tutto il periodo, però, non
abbiamo mai accennato all’idea di in-
contrarci. Un giorno lui mi dice che
dobbiamo smetterla perché sua moglie
ci ha scoperti e non vuole rovinare il
suo matrimonio.
Rimango di sasso perché non mi ero
posta il problema se lui fosse sposato
oppure no. Per un po’ abbiamo conti-
nuato a scriverci, ma la moglie si è
messa in contattato con me tramite
l’amica in comune e mi ha intimato di
smetterla.
Mi sono cancellata da Facebook e da
quasi un mese mi sono rifugiata dai
miei genitori per cercare di capire cosa
mi è successo e perché mi sono fatta
coinvolgere in questa storia.

(Viviana)

La prima cosa che mi viene da consi-
gliarti cara Viviana è di riprendere con-
tatto con la realtà e ricominciare ad usci-
re con qualche amica.
Organizzati la settimana dandoti degli
impegni ben precisi. Iscriviti ad un coro
polifonico, ti servirà per tirare fuori la
voce perché credo che tu abbia dimenti-
cato il suono che ha, non è facile canta-
re insieme agli altri e poi ti darebbe l’oc-
casione per conoscere nuove persone …
da cosa nasce cosa!

PERCHÉ GLI UOMINI
NON SI VOGLIONO
SPOSARE?

SPIACEVOLI
INCONVENIENTI



COMICS numero 3 -Aprile 2012

TO READ...
GUARDIE D’ONORE

David Petersen
Casa Editrice

DEA

10 ANNI DI CALVIN & HOBBES
Bill Watterson
Casa Editrice

COMIX

L’ITALIA DI CIPPUTI
di Altan, a cura di
Edmondo Berselli

Mondadori

FA
BI

O 
RO

SS
I

GI
OR

GI
O 

CR
OC

E
DA

VI
D 

FE
RR

AC
CI

GI
AC

OM
O 

SA
RG

EN
TI

GI
UL

IA
NO

 M
ON

AC
CH

IA





numero 3 - APRILE 2012

Comune di

di MASSIMILIANO CAMILLETTI

Ultime manovre in
vista dal voto che
domenica 6 e lu-
nedì 7 maggio
porterà al rinno-

vo del consiglio comunale di
Bettona. A sfidarsi saranno
due liste: una di centrodestra
a sostegno del sindaco uscen-
te Lamberto Marcantonini e
una di centrosinistra guidata
dall’ex primo cittadino Stefa-
no Frascarelli.
Frascarelli è diventato il can-
didato a sindaco del centrosi-
nistra, dopo le primarie svol-
tesi lo scorso 25 marzo e che
lo hanno visto prevalere sulla
candidata del Pd Giulia Cimi-
no e sul candidato del Prc
Gianluca Schippa.

La lista civica “Il Quadrifo-
glio” che appoggia il candida-
to Lamberto Marcantonini è
composta dal capolista e vice-
sindaco Valerio Bazzoffia, da
Rosita Tomassetti, Palma Bar-
tolini, Andrea Castellini, Fran-
co Massucci, Euro Rocchi e
Marco Franceschini.

La lista civica di centrosinistra
“Per l’Ambiente e lo Svilup-
po” che appoggia il candidato
Stefano Frascarelli è compo-
sta da Lucio Bambini, Stefa-
no Ciuffini, Paola Pasinato,
Gianni Pippi, Enzo Proietti,
Chiara Ronca e Gianluca
Schippa.

In vista delle ormai prossime
consultazioni amministrative,
la circolare del ministero del-
l’interno n. 2379 del 16 feb-
braio scorso ha riepilogato e
chiarito i contenuti dell’art. 16,
c. 17, della  manovra di Ferra-
gosto (dl 138/2011), che ha ri-
dotto il numero dei consiglie-

ri e degli assessori nei piccoli
comuni. Per quanto concerne
i Comuni come Bettona, con
popolazione residente com-
presa tra le 3 e le 5mila unità,
il numero dei componenti il
consiglio comunale scende a
7, mentre i membri della giun-
ta si riducono a 3.

Frascarelli sfida il sindaco
uscente Marcantonini
Per i Comuni come Bettona, con popolazione tra le 3 e le 5mila unità, il numero dei
componenti il consiglio comunale scende a 7, i membri della giunta si riducono a 3

DA SINISTRA: il candidato del
centrodestra Lamberto Marcantonini

ed il candidato del centrosinistra
Stefano Frascarelli. Entrambi hanno

già ricoperto tale carica

Importante riconoscimento per il mondo agroalimentare umbro e
più in particolare per l’olio extravergine d’oliva considerato il
fiore all’occhiello della produzione regionale.

Lo scorso 26 marzo, presso i padiglioni di Veronafiere, in occasione
della manifestazione Vinitaly, l’azienda Decimi di Passaggio di Bet-
tona ha ricevuto il prestigioso riconoscimento di “Migliore Azienda
dell’Anno”, assegnato dalla guida Oli d’Italia del Gambero Rosso, il
più autorevole editore italiano in campo enogastronomico. Decimi
sale dunque sul gradino più alto del mondo oleario nazionale, grazie
ad una qualità straordinaria e a ben due oli premiati nell’edizione
2012 .
“Tutto merito di Graziano Decimi e della moglie Romina - scrivono i
critici del Gambero Rosso -  capaci in pochi anni di dar vita ad una
delle più autentiche e riuscite imprese italiane nel campo dell’extra-
vergine. Il frantoio e parte degli olivi si trovano nel comune di Betto-
na, quindi nei dintorni di Collemancio e nei pressi dell’abbazia di
San Felice, a Giano dell’Umbria. Terre vocate, insomma, che insie-
me alla maniacale opera dei Decimi spiegano il clamoroso successo
di questo frantoio”.
Visibilmente soddisfatto per il premio ricevuto, il titolare Graziano
Decimi ha sottolineato come questo sia il riconoscimento ad un im-
pegno totale e ad una passione sconfinata. “Io e la mia famiglia - ci

dice il produttore
- abbiamo deciso
di dedicarci al-
l’olio su un piano
radicale, assolu-
to. Tutto comincia
nei primi anni
2000 quando fre-
quento i primi
corsi di assaggio.
Una folgorazione
che fa divampare
una passione in-
credibile e un’im-
presa che prende il via da appena 50 piante di olivo! Certo i premi
fanno piacere, eppure più che un traguardo li considero un incentivo
a fare sempre meglio, a crescere ancora. E poi mi piace pensare che
questo sia un successo per tutto l’olio umbro. È arrivato il momento
di valorizzare questi prodotti unici, il lavoro maniacale di tanti arti-
giani della terra che realizzano altrettante eccellenze Made in Um-
bria. Vale la pena cercare sinergie, aperture, dialoghi per mettere in
rete il nostro enorme patrimonio e farlo conoscere”.

5 e 6 Maggio - Al voto per il rinnovo del Consiglio Comunale

E’ di Bettona il miglior frantoio d’Italia per il Gambero Rosso
Il prestigioso riconoscimento per l’olio extravergine d’oliva assegnato

al produttore Decimi durante il SOL di Verona

Nella foto Graziano Decimi e il presidente del
Gambero Rosso Paoo Cuccia

ne le regole, a partire dal pia-
no regolatore di cui Bettona
era sprovvista e di aver risa-
nato il bilancio comunale.

Lamberto
Marcantonini

Stefano
Frascarelli
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I Block Devils volano in A1 dopo una cavalcata 
trionfale e dopo aver dominato il campionato 
chiuso con 5 punti di vantaggio su Castellana 
Grotte. Grande festa al Pala Evangelisti nel 
giorno di Pasqua. E il prossimo anno la società 
del presidente Sirci vuol continuare a stupire...

Campioni!



02 Una festa da
serie A1!

Scene da una promozione! In questa foto i Block Devils (si riconoscono Bartoli, Vujevic, Petric e Tomassetti) vengono sommersi dall’abbraccio dei proprio tifosi al termine dell’ultima vittoriosa fatica contro Reggio Emilia. 

“Serie A1”... Non sappiamo se l’avevate capito! Ad ogni modo il presidente Sirci, Kovac e Fausto Lungarotti ci tenevano a ricordarvelo... Sirci premia Bino Rizzuto, altro artefice, dietro le quinte, di questo grande successo!
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Ecco i trofei che luccicheranno per sempre nella nostra bacheca!

È la promozione di un grande gruppo. Ecco  due che si sono rivelati 
protagonisti partendo dalla panchina: Luca Bucaioni e Filippo Belcecchi.

Esulti caro presidente! LA STORIA SIAMO NOI!



04 Gli “scatti” di una stagi one memorabile!
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Fiumi di spumante innaffiano il palasport di Corigliano, nel giorno della matematica promozione. Difficilmente dimenticheremo quei momenti e la grande sportività della gente di Calabria.

Il pallone della storia, il pallone dell’ultimo punto di Corigliano. 
Chi poteva metterlo in terra se non lui... il capitano... GORAN VUJEVIC!

Il fotogramma successivo, con i ragazzi che corrono e saltano in campo, è gioia allo stato puro...
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05Gli “scatti” di una stagi one memorabile!

Quell’ultimo muro... Bucaioni chiude così il derby con Castello, uno dei momenti decisivi della stagione. Di gran lunga il miglior libero della serie A2. Se nella metà campo bianconera il 
pallone non cadeva mai era soprattutto per merito suo: Andrea “Nano” Cesarini.

Uno dei pilastri dei Block Devils. 
“Drago” Petric in una delle sue pipe al fulmicotone.
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Altro momento topico della stagione. Vincenzo Tamburo ha appena messo a terra il muro conclusivo contro Segrate. È il giorno della conquista della vetta della classifica. Vetta che i Block Devils non lasceranno più...

L’unione fa la forza... E mai come quest’anno al Pala Evangelisti ne abbiamo avuto la conferma!

Ecco un altro giorno fondamentale. I Block Devils superano Molfetta, scavalcandola in classifica e mandando un chiaro segnale al campionato: 
DA QUESTE PARTI NON SI PASSA!

Chapeau “Lupin”! Nicola Daldello, con la sua illuminante regia, ci ha portato in A1.

Alle volte in campo sembrava esserci anche lui... È stato il nostro condottiero e lo sarà 
anche il prossimo anno... Grazie “Boban”!



Al centro di S.M.Angeli, appartamento 
con terrazzo vista panoramica  su 
Assisi, composto da soggiorno, 
angolo cottura, due camere 
e  bagno. Buono stato. Classe E                                                                                                                                                
€  85.000,00                                                                                                                

S.M.Angeli: nuova costruzione, a pochi 
passi dal centro, piano terra con  giardino 
di 200 mq circa, sala, A/C, 
2 camere, 2 bagni con finestra e garage. 
Classe B                                                                         
€  170.000,00 

Zona collinare di Assisi: villa di 
recente costruzione , su due livelli, 
con ampi terrazzi panoramici e terreno 
di 6.000 mq. Splendida posizione  
a 3 Km da Assisi. Classe in attesa                                                                                                                                           
Info in ufficio

Casa indipendente di 415 mq con due 
appartamenti composti rispettivamente 
da: soggiorno, cucina, 3  camere 
e bagni e terrazzi; soffitta in parte 
praticabile, seminterrato di 95 mq 
con doppio ingresso e ampia corte 
recintata. Buono stato a pochi metri dal 
centro di S.M.Angeli. Classe in attesa                                                                                                                                           
€   335.000,00

Vicinanze Assisi: su casa appartamento 
di 110 mq, su due livelli, con ingresso 
indipendente, soggiorno, angolo 
cottura, 2 camere, 2 bagni, ripostiglio, 
posto auto e orto.   Classe in attesa.                                                                                                                                       
€  65.000,00                         

S.M.Angeli centro: su condominio 
recente, ultimo piano di 80 mq, con 
ampio soggiorno, balcone, angolo 
cottura, dispensa, due camere, bagno e 
garage. Classe E                                                                
€  130.000,00 

Su antico casale del 1800, 
completamente ristrutturato, 
appartamento con soggiorno, angolo 
cottura, 2 camere, 2 bagni, ripostiglio e 
posto auto privato. Vista Assisi. Classe  D.                                                                                                                                        
€  115.000,00

Al centro di S.M.Angeli, su palazzina 
di pregio, appartamento di 120 mq, 
con ampi terrazzi parzialmente coperti 
a loggia, salone, cucina abitabile con 
dispensa, camere, bagni e garage di 36 
mq. Ottimo stato. Classe D                                                                                                       
Info in ufficio

Affiliato: STUDIO ASSISI DUE s.r.l.
Via Los Angeles, 50 - 06081 S.M.Angeli (PG)
tel. 075.804.37.82  cell. 393.96.36.752

	  



 Affiliato ASSISI - Giada Immobiliare S.a.s. - Via Los Angeles, 185 - Santa Maria degli Angeli
Tel. 075 8040293 - 075 8042436  -  e-mail: assisi@grimaldifranchising.it

Ogni impresa è autonoma ed ha un proprio responsabile. I dati qui riportati non costituiscono elemento contrattuale.

ASSISI: nel centro storico a due passi dalla Basilica 
di S. Francesco, stupendo appartamento di 250mq 
composto da: ingresso, tinello, cucina con camino, 2 
saloni di cui uno con camino, 4 camere, 2 bagni, altra 
cucina, balcone, cortile di 20mq, garage di 60mq. 
Buono stato. €. 750.000  EDIFICIO IN CLASSE: G

COLLEMANCIO: in zona collinare con vista su Assisi 
e Spello, casa singola su due livelli composta da 
p.t:salone rustico, bagno, garage; p.1°:salone con 
camino,cucinotto, 3 camere, bagno, terrazzo con vista 
panoramica, terreno di 5000mq con piscina. Buono 
stato. €. 589.000  EDIFICIO IN CLASSE: G

PETRIGNANO: in zona residenziale e servita, 
appartamento composto da: ingresso, salone con 
angolo cottura, due camere, bagno, ripostiglio, due 
terrazzi, rata di orto. Buono stato. €. 92.000  
EDIFICIO IN CLASSE: F

BASTIA: in zona residenziale e servita, ottimo 
appartamento di recente costruzione composto da: 
ingresso, salone con camino, angolo cottura completo di 
mobilio, due camere, bagno, terrazzo, garage di 25mq. 
€. 129.000   EDIFICIO IN CLASSE: D

RIVOTORTO: In zona residenziale con vista panoramica 
su Assisi, casa singola composta da p.t.: fondi 
pavimentati; p.rialzato: ingresso, salone, tinello con 
camino, cucinotto, tre camere, bagno, terrazzi, annesso 
di 70mq condonato, 7000mq di terreno con noceto. 
Buono stato. €. 325.000   EDIFICIO IN CLASSE:G

BASTIA: in zona centralissima e servita, appartamento 
in palazzina ristrutturata al 1° piano composto da: 
ingresso, salone,cucina, 2 camere matrimoniali, bagno, 
terrazzo, garage. Buono stato. €. 143.000   
EDIFICIO IN CLASSE: F

COLLESTRADA: in zona residenziale e servita 
appartamento al 3° e ultimo piano composto da: ampio 
salone con camino, cucina, due camere, bagno, due 
ampi terrazzi, garage di 24mq. Ottimo stato. €. 144.000   
EDIFICIO IN CLASSE: E 

BASTIA: in zona residenziale e servita ottimo attico 
di recente costruzione composto da: ampio salone 
con camino, cucina abitabile, tre camere, tre bagni, 
lavanderia, terrazzi di 60mq, garage di 40mq. Vista su 
Assisi. €. 275.000   EDIFICIO IN CLASSE: E


