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Fuor da Queste Mura
Inferno e Purgatorio

Angelani, Bastioli, Assisani ed altri si
sono ritrovati ancora, per un giorno
di festa, intorno ad un giocoliere del-

la parola, un sindaco ed un assessore per co-
struire un reticolo stringente di sensazioni, or-
mai inusuali nel “fuori” cinico e frettoloso.
Sono momenti di “ossigenazione” questi che
si svolgono in una delle piccole oasi conte-
nuta nell’oasi per eccellenza della spirituali-
tà della nostra valle. Un succinto reportage
rende spunti di critica positiva dichiarati da
una studiosa, una docente ed una giornalista:
  “La spiritualità riempie la sala dalle cui pa-
reti tanti significativi girasoli abbracciano il
Santo che ci manda tanta energia e sono così
ripagata di tanta negatività vissuta fuori an-
che nel traffico sotto la pioggia battente”.
  “La sua poesia ti accoglie con la dolcezza
che ti aiuta ad andare avanti”.
  “Dalla sua riflessione tranquilla traspare la
calma di chi aspetta che prima o poi il mon-
do si accorgesse del suo raro animo sensibi-
le, umile, tenero, pieno d’amore”.
L’eleganza dei commenti si sposa con il pia-
cere provato dall’ascolto della lettura delle
opere proposte dalla poetessa assorta al cen-
tro del tavolo. Occasione esaltante questa del-
la presentazione del libro di poesie offerta al-
l’attento e folto pubblico seduto e in piedi.
Ascoltarle o leggerle non è no-
ioso, né antiquato, né stucche-
vole.
Anzi ce n’è pure bisogno.

Ho visto cose che voi elettori
potete soltanto immaginare.
Mutui estinti in cambio di

un'alzata di mano, promesse di tappe-
ti rossi e ponti d'oro in cambio di giu-
ramenti di temporanea fedeltà, attestati
di fiducia part-time per prolungare
l'agonia. Suspence delle grandi occa-
sioni per i monopoli del momento.
"Compro, baratto e vendo" poltrone
nuove e usate, grandi occasioni a prez-
zi modici. Dichiarazioni smentite,
aspettattive silenziose, confusione.
Come alla tombola di Natale l'estra-
zione dei numeri lascerà una scia di
amara delusione perché in fondo una
mezza vittoria è quasi sempre una
sconfitta rimandata, perché poteva an-
dare comunque meglio, perché sem-
bra che rimanga tutto più o meno
come prima, perché il gioco è sem-
pre lo stesso ma ci piace credere ogni
volta che sarà diverso, o forse perché
pare che il banco vinca sempre, fin-
ché ce l'hanno gli altri.
Auguri a tutti.

L’ESCLUSO
di FRANCESCO BRUFANI di CARLO ROSIGNOLI

Nella notte dei tempi vinceva il successo anziché la dispe-
razione, la speranza anziché il vuoto, la pienezza anziché
la nullità. L’inerme cucciolo di un uomo fuggitivo, esclu-

so da un locandiere, era venuto alla luce per portare la propria
verità con parole ed esempi.
Da allora ricordiamo e registriamo tante cucciolate, tanti corsi e
ricorsi storici, tanti movimenti politici e culturali.
Da allora anche la socialità ha subito profonde trasformazioni,
evidenziando individualità sempre più forti o, in fondo, sempre
più fragili.
Da allora il grafico dell’economia ha seguito un andamento simi-
le ad un disegno infantile di una catena di monti con alti e bassi.
Soprattutto in questo momento ci si trova in fondo alla valle. Pro-
prio nel periodo dedicato allo scintillio delle vetrine attraverso le
quali si scorgono negozi sempre meno affollati.
Qualche giovane si affanna tra impegni religiosi, regalini, studio,
lavoro. I più ottimisti, o più corraggiosi, decidono il futuro con
una famiglia e dei figli. Come e dove mettere al riparo tutto ciò?
In una casa, ovviamente, confortevole e accogliente. Le agenzie
immobiliari esistono per questo, per aiutare questi giovani. C’è
l’imbarazzo della scelta. Sorrisi a go go appannano qualsiasi in-
ciampo. Per il mutuo? Nessun problema. Un congruo anticipo,
multiple e solide garanzie, una breve investigazione e tutto pro-
cede nel migliore dei modi. Ogni tassello trova il suo posto, pro-
prio come in un puzzle o in un’orchestra dove tutti aggiungono
un suono per costruire una melodia.
Peccato che il più delle volte il tutto si rivela come un ricatto per
le giovani generazioni a cui viene pregiudicato il futuro.
Soltanto quell’indifeso cucciolo di Verità ormai ovunque diffuso
e diventato grande potrà tenere in mano la bacchetta per dirigere
tutte le orchestre.
Un bell’esempio da riportare per augurarci un Buon Natale è quello
dell’orchestra Simon Bolivar che raccoglie tanti bambini e pro-
curando loro uno strumento li aiuta a formare una grande orche-
stra, ma soprattutto a dar loro una speranza nel futuro. Nessuno
escluso, proprio nessuno.
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di SILVIA MARINI

Nella peggior condizione vive
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INTERVISTA A DON FRANCESCO FONGO

DI OMBRETTA SONNO

UNA GUIDA SEMPLICE, UN COMPAGNO FORTE, CAPACE E RIMPIANTO

È passato più di un anno da
quando è arrivato a Canna-
ra. Che tipo di situazione ha
trovato nella Parrocchia - Ho
trovato socialmente una città

rimasta ferma, legata alla terra dove lo svi-
luppo industriale degli anni passati non l’ha
mossa più di tanto. Le grandi fabbriche
sono andate scomparendo. E’ rimasta  una
zona artigianale che fa fatica ad andare
avanti. Il turismo, poco incentivato, rima-
ne per questo territorio una risorsa note-
vole per il futuro. Sul piano religioso c’è
una parrocchia ricca di tradizioni, che pos-
sono rassicurare in parte gli anziani, ma
non toccano più il mondo giovanile. Dopo
la morte di Don Enzo e Don Salemmi, santi
sacerdoti del passato, è mancata alla gente
una figura di un parroco come riferimen-
to. Questo ha comportato un arrangiarsi re-
ligiosamente da parte della popolazione
che si è dovuta adattare alle varie situazio-
ni pastorali.
Come è stato accolto dalla Comunità di
Cannara? - L’entrata trionfale non mi ave-
va molto convinto. Invece nella realtà quo-
tidiana la gente mi ha riservato una buona
accoglienza, dimostrandosi disponibile al
dialogo, con il desiderio di ritrovare una
guida spirituale a cui potersi rivolgere.

Provenendo da una realtà così organiz-
zata e vivace come quella di Bastia, quali
sono gli interventi in programma? -
Dopo il primo anno di osservazione e di
condivisione della realtà con la gente, in-
sieme con loro ho  iniziato a “leggere” le
difficoltà di vario tipo, che pesano sulla vita
parrocchiale (la legge del terremoto non
sfruttata, terreni sparsi non valorizzati, case
e chiese in disuso,  pochissimi spazi per le
attività pastorali, per i ragazzi e per i gio-
vani, ecc…). Sul piano educativo e reli-
gioso, positiva è la presenza delle Suore
Salesiane, che hanno inciso nella storia del-
la comunità, anche se ora necessitano di
forze giovani. Ho costatato che  il loro ser-
vizio nella Scuola di Infanzia è insicuro,
perché l‘Istituto che sostiene economica-
mente il mantenimento dell’opera mostra
un certo nervosismo. Inoltre nella Parroc-
chia ci sono dei laici: uomini e donne, che
collaborano generosamente nei vari setto-
ri pastorali. Non sono sufficienti come nu-
mero per tutte le necessità. Apprezzo mol-
to la loro buona volontà, ma necessitano
anche di essere aiutati nella loro formazio-
ne.
Il distacco con Bastia per molti cittadini
è stato molto doloroso. E’ stato così an-
che per lei? - Sul piano umano e pastora-

le, il distacco è
stato doloroso.
Però io mi trovo
abbastanza bene
a Cannara ed a
mio agio. L’unica
mia preoccupa-
zione è che un
passaggio così ra-
pido ha messo in
difficoltà tutta la
popolazione di
Bastia Umbra e
gli operatori stes-
si. È venuta a

mancare un’animazione spirituale effetti-
va, che promuova i laici e li renda respon-
sabili. Il Sacerdote, dovunque sia, deve vi-
vere e lavorare con un profondo spirito di
accoglienza e di generosa dedizione per la
sua gente.
A Bastia sembra essersi da poco conclu-
sa la vicenda Casa Chiara. Qual è il suo
pensiero? - A mio avviso, c’è stata un’evi-
dente incapacità di gestione dei locali af-
fittati da cui veniva il denaro per il paga-
mento del mutuo. Per quanto riguarda il
concordato con il Comune, ho avuto sem-
pre una certa reticenza, sia da un punto di
vista personale che come parroco, a dare i
locali ad un ente pubblico, al
di là del colore politico, poi-
ché sono convinto che non si
riprendano mai. Sul piano
umano, spero che i soci di Casa
Chiara non si facciano condi-
zionare dalla situazione strut-
turale, ma che lavorino con te-
nacia e portino avanti gli obiet-
tivi, che hanno reso l’associa-
zione benemerita nella città. Il
tempo renderà ragione alla ve-
rità e farà scoprire i trappolo-
ni.
Torniamo per un attimo a
Cannara: si è notata una con-
vergenza di posizione tra lei
e il Vescovo per  evitare la re-
alizzazione di un impianto fo-
tovoltaico vicino ad un luogo
francescano come Piandar-
ca. A che punto si trova la si-
tuazione? - Da marzo 2010 ho
scritto ai due Sindaci di Can-
nara e Bevagna per avvertire
dell’inopportunità dell’impian-
to fotovoltaico nella zona di
Piandarca. Ne ho parlato con
il Vescovo e l’Istituto di sosten-
tamento per il clero per i do-

vuti approfondimenti. Il progetto del foto-
voltaico, approvato dal comune di Canna-
ra, è andato avanti. La Parrocchia, non
avendo nessun potere di contrastare l’in-
sediamento dell’impianto, ha chiesto alla
gente, al Vescovo e ai francescani di reagi-
re. Si è creato un “Comitato Cittadino”, che
ha lottato strenuamente, fino a che la So-
printendenza è intervenuta dando parere
negativo a certi tipi di utilizzazione. Ho ap-
prezzato l’intelligenza e la volontà da par-
te degli imprenditori di trovare un altro spa-
zio per realizzare l’impianto. La vicenda
adesso si è chiarita e a tale riguardo, di re-
cente, il Comitato Cittadino ha promosso

Don Francesco Fongo parroco della Parrocchia di San Matteo in Cannara
delinea le sue impressioni e le prime difficoltà registrate. Lo abbiamo
incontrato durante i preparativi per i prossimi festeggiamenti natalizi,
ma quando si è cominciato a parlare delle vicissitudini di Bastia l’emo-

zione lo ha assalito ed a proposito di Casa Chiara ci ha detto: “Per
quanto riguarda il concordato con il Comune, ho avuto sempre una certa
reticenza, sia da un punto di vista personale che come parroco, a dare i
locali ad un ente pubblico, al di là del colore politico, poiché sono con-

vinto che non si riprendano mai. Sul piano umano, spero che i soci di
Casa Chiara non si facciano condizionare dalla situazione strutturale,
ma che lavorino con tenacia e portino avanti gli obiettivi, che hanno

reso l’associazione benemerita nella città.”

“IL TEMPO MI STA DANDO 

(FOTO DI FAP FOTO)
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un incontro con tutte le forze interessate.
Da quella riunione è emersa un’ipotesi al-
lettante, in cui si vuole dare al luogo, sia la
sua giusta valenza religiosa e naturalistica

legata alla “Predica agli Uccelli”, sia di va-
lorizzarlo come luogo di pace, di spiritua-
lità senza snaturare lo spirito francescano,
affidando la realizzazione del Progetto a

persone di grande ingegno na-
zionale ed internazionale.
Tra le prerogative del suo tra-
sferimento a Cannara, l’an-
no scorso, si disse che lei
avrebbe potuto ricoprire l’in-
carico di Vicario episcopale
per gli Affari economici. E’
stato così? - Sin dall’inizio, ho
sempre detto che non mi senti-
vo preparato per ricoprire un
tale ruolo, anche se a Bastia con
il merito di professionisti pre-
parati, sotto la mia guida, ab-
biamo realizzato tante cose.

RAGIONE”

Oltre 5000 amici su
facebook per la rivista
di San Francesco

Oltre 5.000 amici in pochi giorni,
su Facebook, per San Francesco,
tanto che i frati di Assisi hanno aper-
to una seconda pagina dedicata al
santo. Di questa ''sete di Dio'', i
francescani trovano riscontro anche
nelle numerose richieste (un centi-
naio al giorno negli ultimi mesi)
della rivista San Francesco patrono
d'Italia. E commentando gli esiti del
sondaggio di Casa.it, il direttore
della rivista, padre Enzo Fortunato,
osserva: “Sono tutti francescani i tre
santi preferiti dagli italiani”.
Dall'indagine risulta che il 71% de-
gli italiani ha in casa un'immagine
di padre Pio. Al secondo posto, San-
t'Antonio, al terzo San Francesco.
“Apprendiamo con gioia - ha detto
padre Fortunato - che sono tre santi
francescani. Ci accorgiamo inoltre
come il padre, San Francesco, ab-
bia dato spazio ai figli. Questo è in-
dice di un profondo senso religio-
so. Di tutto questo, di questa pro-
fonda fede che in fondo è sete di Dio,
ce ne stiamo accorgendo anche noi
attraverso le richieste continue della
rivista San Francesco patrono d'Ita-
lia che giungono sul nostro sito
www.sanfrancesco.org
La rivista arriva nelle scuole - ha
ricordato padre Fortunato - ed è
molto attenta alle nuove tecnologie:
è infatti la prima cattolica ad utiliz-
zare il sistema QrCode”.

FRANCESCANI
I TRE SANTI
PREFERITI
DAGLI ITALIANI

I mercatini con materiali tipici e
animazione straordinarie si svol-
geranno venerdì 17 e sabato 18
dicembre dalle 15.00 alle 20.00
con arrivo particolare di Babbo
Natale.
Domenica 19 dicembre dalle
9.30 alle 20.00
animazione per bambini

NATALE A CANNARA

Non è solo un merito per-
sonale. Ho apprezzato la sti-
ma della gente di Bastia che
voleva vedermi con un in-
carico diocesano, ma per
una diversa visione della
chiesa e nel modo di servir-
la, ho ritenuto di non ren-
dermi disponibile per  que-
sto incarico.
Se ci fosse l’occasione di
tornare a guidare la Par-
rocchia di Bastia, accette-
rebbe? - Allo stato attuale
mi sembra improponibile,
sia per l’impegno che ho
preso con la gente di Can-
nara, sia per il rispetto e l’af-
fetto che ho per i bastioli.
Ogni persona ha la sua di-
gnità e le sue convinzioni,
che il potere non può far
cambiare. Se osserviamo i
fatti, il tempo mi sta dando
ragione. A Bastia Umbra ci
vogliono altre scelte pasto-
rali e un’altra equipe sacer-
dotale.
Mancano pochi giorni al
Santo Natale, come si pre-
para la Parrocchia di Can-
nara? - Il Natale è un mo-
mento importante per l’espe-

rienza della chiesa e della nostra gente. La
Parola di Dio, che si fa carne, deve essere
incontrata e vissuta. Sono soprattutto i Gio-
vani ad essere portatori di vita.  In collabo-
razione con altre associazioni ed enti del
territorio daranno vita ad un’esperienza
nuova: i “Mercatini del Natale”, che pro-
pongono animazioni proprie e significati-
ve. Questo per dimostrare che Cannara può
veramente diventare un polo di attrazione
puntando sui giovani e sulle risorse del pro-
prio territorio, dove collaborando insieme
si può dare un volto nuovo a questa città. Il
Natale di Gesù deve diventare una forza
viva, sia per la realtà di Cannara, sia per
quella di Bastia, che porto sempre con me
nel cuore, pensando anche ad una collabo-
razione efficace e proficua tra le due realtà
pastorali.  Buon Natale e un Buon Anno!
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Un collegamento pedonale age-
    volerà i servizi fra il Teatro
    Lyrick e il Pala Eventi, posta
    la riqualificazione della torret
     ta nella zona della piscina, del-

la bocciofila e del centro nuoto. La spesa
per detti lavori  ammonta a circa 3.3 milio-
ni di euro, di cui 1.6 derivanti da un finan-
ziamento della presidenza del Consiglio dei
Ministri e dal bilancio comunale. Il primo
stralcio del progetto era stato  finanziato dal
Comune di Assisi, dalla Regione Umbria e
dall’Unione Europea. I lavori si articolano
in una zona nella quale sono in atto iniziati-
ve importanti per migliorare  la viabilità del
complesso Nervi-Morandi con l’utilizzo
degli svincoli, dei sottovia, delle aree a par-
cheggio e delle zone verdi. La recente aper-
tura della bretella che porta sulla principale
Via Patrono d’Italia dietro il Lyrick  costi-
tuisce il punto di snodo del traffico centrale
di Santa Maria degli Angeli per evitare l’in-
gorgo  in prossimità dalla Basilica. Il piano
di veicolazione tiene conto della periferia,
della zona industriale e delle arterie di scor-
rimento che vanno verso Assisi e le frazio-
ni limitrofe di Castelnuovo, Tordandrea e
Rivotorto. Senza dimenticare la realizzazio-
ne del sottovia ferroviario vocabolo Tacco-
ni che immetterà sulla SS75 e sulle direttri-
ci verso Assisi capoluogo comunale.
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DI LORENZO CAPEZZALI

Ora si chiama Centro Studi Interna-
zionale sul Turismo, quello di San-
ta Maria degli Angeli mentre ad

Assisi si conferma la volontà di occupare
Palazzo Bernabei con i corsi post laurea.
Sono queste le ultime novità per la sede
distaccata nell’ex Icap angelana in vista di
un definitivo rilancio del complesso. In
questo contesto è stata data notizia che si
metterà  mano sulla struttura con interven-
ti edilizi per adeguare il Centro alle nuove
esigenze didattiche e amministrative.
Su Assisi è stato confermato il progetto di
attivazione dei corsi post laurea per dare
definitivo sostegno alla generale politica
universitaria sul turismo, il primo sistema
di formazione di alto profilo sorto in Italia
che ha fornito ottime professionalità nel
campo della ricettività. Il Comune si è po-
sto l’obiettivo di entrare nella gestione del
Cst per fare da raccordo con le altre istitu-
zioni regionali e provinciali allargando l’in-
tento all’Università degli Studi di Perugia.
Le competenze del Cst sono note ed ap-

UNIVERSITÁ

Laurearsi al Centro Studi Internazionale sul Turismo

CAMBIA VOLTO L’EX AREA MONTEDISON
AL VIA UNA NUOVA STRUTTURA POLIVALENTE
PER EVENTI CULTURALI

URBANISTICA
PALAEVENTI DI S.M. DEGLI ANGELI

Gli interventi conclusivi sulle finiture,
sull’impiantistica e sulla realizzazione
dei servizi permetteranno all’edificio

di ospitare congressi, eventi, spettacoli,
mostre per una capienza di 3000 persone

Nella seconda seduta consiliare, dopo il ritiro delle deleghe al vice sindaco Giorgio
Bartolini passa l’assestamento di bilancio con undici voti a favore su ventuno. I conti del
comune superano l’esame del massimo consesso cittadino con l’appoggio di Pdl e Udc.
I componenti della Lista Bartolini e della Lega sono usciti dall’aula mentre la destra si è
astenuta. Pd e Mongolfiera hanno espresso voto contrario. Il Pdl ha provato a presentare
una mozione per conoscere le intenzioni dell’assessore Maria Belardoni se restare nella
Lista Bartolini o rimanere nella giunta. Ma la mozione non è stata discussa. Con una
ultima dichiarazione i consiglieri municipali, Antonio Lunghi e Francesco Mignani, del-
l’Udc confermano l’appoggio politico al sindaco Claudio Ricci sino alla fine della legi-
slatura mentre l’ex consigliere Buini della Lista Bartolini è passata nel gruppo misto.

BILANCIO
PER UN VOTO PASSA IL BILANCIO DI ASSESTAMENTO
GRAZIE ALLA FIDUCIA DI PDL E UDC

prezzate ma per alcuni va rafforzato l’aspetto
della sua commercializzazione a cominciare
dalla didattica, dalla  ricerca, dai progetti per
arrivare ai piani di sviluppo. Mentre sono in
corso incontri tra gli organi istituzionali si

guarda con una certa soddisfazione all’attivi-
tà del piano studi sull’Economia Internazio-
nale del Turismo” impartito dall’ateneo peru-
gino con la fondamentale collaborazione del-
l’Università Italiana per Stranieri di Perugia.
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Dopo le prime esperienze religiose maturate nel convento
di Bagnoregio, padre Domenico Stella, si formò in
Roma, sia come francescano che come musicista, al-

lievo del noto maestro Filippo Capocci, direttore emerito del-
la Cappella Musicale di San Giovanni in Laterano.
Era il tempo in cui Papa Pio X, su consiglio di Lorenzo Perosi
direttore della Cappella Sistina, aveva bandito dal tempio la
musica sacra e leggera per richiamarvi
unicamente quella sacra nelle sue più
consolidate e pertinenti tradizioni. In
questo clima culturale il giovane frate
seppe contemperare con sereno e fecon-
do equilibrio il passato con l’avvenire.
Eccezion fatta per il periodo vissuto al fronte come
Cappellano Militare durante la Prima Guerra mondia-
le, rimase nella capitale fino al 1920, quando per di-
sposizione dei suoi Superiori venne de- stinato ad Assisi
dove sarebbe rimasto fino alla morte per 36 anni vissuti in
perfetta sintonia con il Fondatore del- l’Ordine, in pro-
secuzione dell’opera iniziata da Giuliano da Spira nel 1230 con la Cappella Musi-
cale di San Francesco.,
Basta aver ascoltato almeno una volta l’inno “Iam noctis umbra” dei Secondi Ve-
spri di san Francesco per comprendere e misurare l’amore di questo insigne musici-
sta per il suo Serafico Padre a cui, in occasione del centenario del 1926, dedicò una
celebre “Missa Patriarchalis”, degnissima colonna sonora del solenne pontificale
officiato dal legato pontificio, cardinale Merry del Val. In questa composizione, e
specialmente nel maestoso dispiegarsi delle note del “Credo”, viene esaltata la gran-
diosità infallibile del Magistero della Chiesa che l’Autore, forte e tetragono nella
professione di Fede, rispetta pienamente nella zelante osservanza della regola mi-
noritica.
Negli ultimissimi anni della sua vita istituì una “Carità Orante” che, creata con
fervida fantasia di artista, esaltava tutta la sua pietà generosamente cristiana equipa-
rando il magistero musicale a quello spirituale non meno importante e significativo.
Tutta la città di Assisi, dopo aver palpitato per la sua malattia, ne ha pianto la scom-
parsa, sostando reverente dinnanzi alla sua salma deposta in Piazza del Comune,
quella stessa che giusto trenta anni prima lo aveva visto dirigere la prima trionfale
esecuzione del “Cantico”, consegnato alla storia da oltre mille cantori, magistral-
mente guidati da questo piccolo frate dal grande cuore.

Personaggi caratteristici ad Assisi 5
Ogni paese ne ha almeno uno, anche se attualmente la
globalizzazione dei costumi ne sta provocando l’estinzione

Certe volte è la particolarità dell’impresa a rendere immortale un perso-
      naggio. E’ il caso di Carlone con le sue ingollate di vino, del Cisco con
     le sue improvvisate gabelle, di fra’ Voltaggio con le sue abbuffate di
     corrente. Cert’altre, come nell’episodio che mi appresto a raccontare,
     una frase la cui risonanza diventa storica né più né meno dell’Alea

iacta est pronunciato sul Rubicone o dell’Obbedisco mugugnato a Teano. Non ero
presente quando Checchino emise la sua celebre sentenza ma, grazie alle testimo-
nianze di chi la udì, non ho difficoltà a ricrearne la cornice.
E’ una torrida, stellatissima sera d’estate, risonante di grilli, splendente di lucciole,
olezzante di tigli, oleandri, panzanelle e costolette alla brace. Piazza Nova è là che
respira la classica quiete dopo la calura, con i suoi abitanti incerti fra lo stravaccarsi
immobili sotto i refoli di un ventaglio o il ciabattare intrepidi verso le brezze di
Porta Perlici. In attesa di decidere, quattro di loro tirano fuori un tavolo, le sedie, un
mazzo di carte e attaccano un tressette. Vestono secondo la moda della stagione:
canottiera della salute, braconi al ginocchio, bretelle, scarpe bicolori con tomaia
traforata, pedalini bianchi. Sul tavolo, insieme alla carta paglia e al lapis per segnare
i punti, quattro bicchieri e un boccione di frizzantino che, tra un busso e un ribusso,
va esaurendo il suo contenuto.
“Volo!” tuona Checchino calando l’ultima di una napoli a bastoni. Osserva il boc-
cione, ne constata il prosciugamento, chiama la moglie per il rabbocco.
“Armidaaaa!” urla in direzione della finestra sopra. Gli risponde l’acciottolio dei
piatti nel lavandino. “Armidaaaa!” l’urlo si ripete tre, quattro, otto volte. Fino a che,
esasperato, Checchino non l’accompagna con una sequela di bestemmie che fanno
tremare vetri, mobili e lampadari di casa. Armida s’affaccia.
“Che bestemmi, diavolo?”
“Bestemmio che è un’ora che te chiamo!”
“Sto a lava’ i piatti, ’n te sento!”
E’ a quel punto che la sentenza di Checchino va a incidersi nelle pietre di Piazza
Nova come il volto di Lincoln nelle pareti del Rushmore.
“O me senti o ’n me senti,” proclama l’uomo calando il pugno sul tavolo, “quando
te chiamo m’hai da risponne!”
Trionfo del paradosso, umiliazione della logica. (continua)

CITTADINI ONORARI
DI PIO DE GIULI

PADRE DOMENICO
STELLA, OFMC,
(1881- 1956)

Nacque a Carpineto Romano il 21 febbraio 1881 e, appena compiuti
sedici anni, entrò nell’Ordine dei frati Minori Conventuali
all’interno del quale profuse in elevatissimo grado le doti

poliedriche della sua multiforme e geniale spiritualità.

Frasi celebri

DI CLAUDIO FERRATA
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Finalmente è arrivata la
candidatura a sindaco di
Giorgio Bartolini.
Intanto il polo PDL e UDC
sembra rafforzarsi con
l’appoggio dei centristi.
Tutto comunque è sospeso
fino al 14 dicembre dalla
fiducia o no del Governo
Berlusconi

Passata la buriana del ritiro delle
      deleghe al vice sindaco Giorgio
        Bartolini, ora l’attenzione si spo-
sta sulla costituzione dei vari cartelli po-
litici.
In primis quello tra Pdl ed Udc, che per
bocca del capogruppo consiliare, Anto-
nio Lunghi, dichiara di appoggiare il
candidato a sindaco Claudio Ricci alle
prossime consultazioni elettorali. Anto-
nio Lunghi e Francesco Mignani, lan-
ciano così una sfida indiretta alle altre
forze politiche che si contenderanno lo
stendardo istituzionale più alto di Pa-
lazzo dei Priori. Quasi sicuramente sono
in molti a ritenere che il rappresentante
più insigne e navigato dei casiniani in
loco, Antonio Lunghi, possa ricoprire
l’incarico di numero due dell’ammini-
strazione comunale fino al termine del-
la legislatura  2011. Un incarico ambito
e pregnante per la delega amministrati-
va che ne deriva, quella dei LL.PP, un
ago di bilancia per la naturale vocazio-
ne di quanti vedono in questo settore il
contatto più diretto con i cittadini sulle
cose da fare. Una scelta che se dovesse
andare in porto costituirebbe un bivio
strategico ai box di partenza della sfida
dei voti del centro destra.
Intanto l’ex vice sindaco, Giorgio Bar-
tolini, ha presentato la sua candidatura
a sindaco della città di Assisi. Alle ore
11, dell’11 dicembre, presso un’affol-
lata Domus Pacis, si sono conosciuti i
programmi e le liste civiche che appog-
geranno Bartolini Sindaco. Una mina
vagante, disinnescata, sembra essere
quella dell’assessore Maria Belardoni,
in quota “Lista civica Bartolini”, ed in
prima fila alla presentazione dell’ex sin-
daco. Insomma, continuano le fibrilla-
zioni politiche ad Assisi ma c’è da cre-
dere che il bello deve ancora arrivare.
Tutti stanno aspettando che cosa succe-
derà con la fiducia al governo Berlu-
sconi del 14 dicembre. A seconda di
come andrà a finire gli effetti saranno
dirompenti su tutte le realtà locali.

POLITICA
INTERVISTA A GIORGIO BARTOLINI

Ce n’è voluto di tempo, ma alla fine ha
deciso di candidarsi a sindaco della cit-
tà di Assisi. È stato perchè Ricci le ha
ritirato le deleghe oppure perchè la sua
era una decisione già maturata da tem-
po? - Decisione maturata dal 15 novem-
bre 2009 cioè da quando Ricci “annunciò”
ai responsabili del PDL di Roma e Perugia
e alla stampa che pubblicò a titoli cubitali
“che la sua esperienza di Sindaco di Assisi
era terminata”, in quanto aspirava a candi-
darsi alla Regione. Ora smemorato, ha
cambiato idea.
Lei ha affermato di aver lavorato sem-
pre in squadra tranne una volta quan-
do decise, contravvenendo agli ordini di
partito, di candidare Claudio Ricci a sin-
daco di Assisi. Che cosa è accaduto dopo
quattro anni e mezzo? Perchè Ricci le
ha ritirato le deleghe? - È stato per un
fatto personale, amministrativo o poli-
tico? - Quando nel 2005 vidi cadere la mia
amministrazione, per non sottomettermi
alle pressioni indebite di esponenti del par-
tito di A.N. di Perugia che deridevano Ricci
quale candidato a sindaco, decisi comun-
que di sostenerlo in quanto, ad onor del
vero, sotto il mio indirizzo, aveva operato
diligentemente. Ora Ricci mi ha cacciato
dal Comune su richiesta di Rossi, Manto-
vani e di alcuni del PDL di Assisi per puni-
re e far fuori chi ha osato candidarsi con-
tro. Quindi Ricci ha usato il suo potere per
un interesse personale.
Diverse persone collegate alla sua figu-
ra sono rimaste al proprio posto in am-

bito amministrativo. Non è che per caso
qualcuno ha avuto o sta avendo dei ri-
pensamenti? - Anche due consiglieri ed
un assessore della Lista Bartolini più altri
amici amministratori sono rimasti al loro
posto per senso di responsabilità nei con-
fronti della città ed io sono d’accordo con
la loro scelta. Ma, al momento della pre-
sentazione della candidatura Ricci la metà
degli amministratori del PDL erano assen-
ti ed il capogruppo del PDL Elisei, dopo la
revoca delle mie deleghe, ha rassegnato le
dimissioni ed anche altri consiglieri dei par-
titi di maggioranza hanno espresso forti
dubbi nell’operato di Ricci. Quanto a pos-
sibili ripensamenti futuri Lei lo sa, dalle
nostre parti, che definizione si dà a quelli
che ci ripensano.
L’approvazione dell’assestamento di Bi-
lancio è stato un atto responsabile di tutti
i consiglieri di maggioranza. Continue-
rà così fino alla fine del mandato di go-
verno Ricci? - I due componenti della Li-
sta Bartolini hanno dichiarato di valutare
caso per caso i provvedimenti e di com-
portarsi di conseguenza.
Lei si presenta a capo di una lista civica.
Su quali alleati pensa di contare? - La
lista “Sindaco Bartolini” è già affiancata
da un’altra lista civica formata da giovani
donne e uomini della società civile “Lista
Futuro per Assisi”. Ancora è presto per
concludere alleanze con i partiti in quanto
tutti aspettano che fine farà il Governo il
14 dicembre e subito dopo quali scenari
politici si profileranno. Quello che è certo
è che siamo aperti a qualsiasi collabora-
zione, oltre che nei confronti dei simboli,
anche con persone di qualsiasi tendenza
politica che condividono il nostro program-
ma, ma soprattutto abbiamo l’etica del ser-
vizio per la gente e non per fini personali.
I simboli dei partiti del centrodestra
sembrano aggregarsi tutti in favore del
candidato Ricci. Non teme che una divi-
sione così marcata in campagna eletto-
rale possa favorire unicamente il centro-
sinistra? - Ha detto bene Lei, “sembrano”
aggregarsi. È una furbata da campagna elet-
torale. Credo che la mia lista abbia un po-
tere di aggregazione superiore al PDL in
questo momento alla deriva.
Qualora si andasse al ballottaggio tra la
sua lista e il candidato del centrosinistra

quale sarà la sua posizione con il candi-
dato Ricci? - Se si andasse al ballottaggio
fra me e la Sinistra, come penso, si valute-
rà a quel momento il da farsi in relazione
alle percentuali riportate nel rispetto del-
l’orientamento espresso dai cittadini. La
mia posizione con il candidato Ricci sarà
quella di vincente come credo voglia la
gente.
E se succedesse il contrario? -  Non è nelle
mie ipotesi, lo valuterò al momento.
Quali saranno i suoi punti forti del pro-
gramma? - Comportamenti sempre in li-
nea rispetto ai valori espressi da Assisi nel
mondo. In questo momento di crisi econo-
mica sovranazionale penso che qualche
cosa possano fare anche i comuni per aiu-
tare la ripresa e l’occupazione, sia dei gio-
vani in cerca del primo lavoro, sia quelli
che lo hanno perso, e quindi per il benes-
sere dei propri cittadini.
- Predisposizione di zone industriali e arti-
gianali munite dei relativi servizi.
- Un vero piano strategico per il turismo
con la consulenza di un professionista a
livello internazionale. Utilizzo ai fini turi-
stici dei palazzi posti nel centro storico re-
centemente restaurati e il Palaeventi ex
Montedison.
- Più sicurezza pubblica. La gente ha que-
sto diritto.
- Miglioramento ambientale delle frazio-
ni.
- Forte attenzione al sociale in quanto al-
cune famiglie stanno passando nella soglia
di povertà; ciò con il coinvolgimento delle
associazioni di volontariato.
Che cosa può offrire Giorgio Bartolini
sindaco di Assisi in più rispetto a Clau-
dio Ricci o in questo momento l’unico
candidato del centrosinistra Carlo Cia-
netti? - Mi è stata riconosciuta, anche a
livello regionale, la velocità e la serietà con
cui ho guidato, prima l’emergenza, e poi
la ricostruzione post terremoto. Ora l’eco-
nomia è una seconda emergenza. I miei
studi e le mie esperienze di vita vissuta, il
pragmatismo, la concretezza, e la velocità
di decisione, sono le condizioni per vince-
re questa seconda battaglia. Credo inoltre
che andando verso il federalismo fiscale, e
venendo a mancare parte dei “trasferimen-
ti” da Roma sarà necessaria una gestione
competente e attenta del bilancio.

Presso la Domus Pacis di S.M. degli Angeli presentata
la candidatura a sindaco di Assisi di Giorgio

Bartolini accompagnata da due le liste civiche:
“Sindaco Bartolini” e “Futuro per Assisi”

di VALENTINA RINALDI

ELEZIONI 2011

EXPLOIT BARTOLINI

di LORENZO CAPEZZALI

CLICCA SOPRA IL SIMBOLO
PER VEDERE  IL VIDEO

Vai su www.terrecomp.com
E GUARDA L’INTERVISTA A GIORGIO
BARTOLINI NELLA WEB TV
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“...e come vedete dalle immagini la fol-
la applaude alla vista del feretro ...”.
Inutile elencare (anche perché ne subi-
rei la nausea) le circostanze in cui una
frase del genere risuona in tivvù. Ne
prendo atto e vado a cercare in un voca-
bolario d’italiano il significato del ver-
bo applaudire. Questa la definizione del
Palazzi: “Far segno di approvazione con
voci e più specialmente col batter le
mani”. E’ un’edizione del 1975 per cui
mi ripropongo di consultare un testo più
attuale. Lo Zingarelli edizione 1990 così
recita: “Manifestare approvazione, en-
tusiasmo e simili battendo le mani”. Per
estensione, - sempre lo Zingarelli - “Ap-
provare, mostrarsi compiacente, favore-
vole”. Identica pappa nella ristampa del
2002. Non mi basta, voglio il parere di
Wikipedia, fonte aggiornata del sapere
mediatico. Ecco il responso: “L’applau-
so è, fin dall’antichità, un modo per
esternare la propria approvazione e il
proprio consenso ...”. Be’, direte voi,
Non toccava spremere le meningi, sfo-
gliare tre vocabolari, navigare in Rete,
(meno male che non mi è passato per la
mente di scomodare la Crusca) per sco-
prire che il cerchio non ha spigoli. D’ac-
cordo. Solo che uno accende la televi-
sione e di plaudenti a vanvera ne vede
così tanti, così troppi, che le sue certez-
ze vacillano. E si chiede, come mi sono
chiesto io, se i suoi dubbi scaturiscano
da un mancato aggiornamento sul signi-
ficato di applauso o da un’errata appli-
cazione del gesto plaudente alla circo-
stanza plaudita. Per questo consulta Pa-
lazzi, Zingarelli e Wikipedia. E se ne
torna con un altro dubbio, peggiore. Se
è naturale, oltre che sotto il profilo se-
mantico, sotto quello etico, spellarsi le
mani di fronte, che so?, ai dribbling di
Messi, agli acuti di Bocelli, alle falcate
di Bolt, alle gag di Charlot, lo è altret-
tanto di fronte al dolore di un familiare
per la perdita di un congiunto? Viene da
rispondere, “No, il cordoglio si confe-
ziona nel silenzio”. Giusto. Ma allora
come si spiega quest’insistenza nel-
l’omaggiare a suon di clap-clap la mor-
te? Come si spiega che a vittime inno-
centi di un boia stolido, - non importa
che il boia si chiami guerra, avidità, igno-
ranza, barbarie - si riservi lo stesso fe-
steggiamento di norma concesso alle
star? Escluso che la spiegazione possa
trovarsi in un sentimento di compiacen-
za verso la morte, - a meno che l’umani-
tà non stia ambendo all’autodistruzione
- restano due opzioni: o l’applauso sca-
turisce dall’inconscio desiderio di ribal-
ta, tipico di una società estetizzante come
la nostra; oppure rappresenta la masche-
ra irridente di un’ormai generalizzata in-
differenza. Il dubbio resta. E, dannazio-
ne, mi rosica.

Dubbi semantici
di CLAUDIO FERRATA

PALAZZO DI ASSISI

di VALENTINA ANTONELLI

NASCE UN’ASSOCIAZIONE DI MAMME PER PRENDERSI CURA DEI BIMBI

Educazione e libertà, con un occhio alle spese.
Si chiama “Carta Bianca, educazione e libertà”,

l’associazione di promozione sociale messa in piedi da giova-
ni mamme per aiutarsi reciprocamente nella cura dei bimbi.

Il progetto “Carta Bianca, educazio
ne e libertà”, è un unicum nel pano
rama umbro, si ispira a una realtà
molto diffusa nel Nord Europa e, da
un decennio, anche nelle regioni

d’Italia al top delle classifiche sulla qualità
della vita: quella dei nidi famiglia. Il con-
cetto è semplice: una tagesmutter, di solito
mamma di un figlio che ancora non ha com-
piuto i tre anni, ospita in casa sua fino a
cinque o sei bambini (il numero può varia-
re in base alle leggi regionali), prendendosi
cura di loro come educatrice e ricevendo in
cambio una retta mensile.
Alla base dell’idea di “Carta bianca” c’è
quella di un aiuto solidale, che si concretiz-
za in una sorta di “turnazione” per prender-
si cura dei piccoli in un ambiente gradevo-
le. Una stanza della “Casa Faustina”, agri-
turismo da cartolina in zona Mora, arredata
in maniera colorata e sicura, uno statuto che
esplica anche i modelli educativi a cui il pro-
getto si ispira, un’assicurazione e la presen-
za di un’educatrice con esperienza decen-
nale. Questi gli elementi che le mamme han-
no voluto per dare un’elevata qualità all’as-
sistenza, che si risolve, di fatto, in un aiuto
tra donne volontario e gratuito (in Umbria
non si può ancora parlare di nidi famiglia,
per i quali manca una legislazione che ne
permette la presenza di fatto).
Tra gli obiettivi dell’associazione vi è la pro-
mozione di un modo di educare ispirato a
modelli e metodi quali Montessori, Steiner
e Neill che favoriscono lo sviluppo armo-
nico e la libertà del bambino. Dal luogo,
colorato ed accogliente, alla preparazione
dei pasti, a base di prodotti biologici, pas-
sando per il gioco e la scoperta, l’educazio-
ne diventa un percorso individuale e mai
forzato, contrapponendosi al modello dei
nidi tradizionali, che si basano su scansioni
educative e temporali a cui si è obbligati
per una maggiore efficienza, data anche dal
numero dei bambini ospitati.

L’impegno di un giorno a settimana in me-
dia (quello del proprio turno) permette an-
che alle mamme di reinserirsi nel mondo
del lavoro o di dedicarsi ad altre attività.
Non secondaria è anche la possibilità di
evitare di pagare una retta mensile costosa,
visto che si tratta esclusivamente di rimbor-

Pensieri

“CARTA BIANCA”
AI PIÙ PICCOLI

sare le spese per il mantenimento e non vi è
alcuno scopo di lucro. Inoltre, sono possi-
bili, in quanto associazione, piccole attività
di autofinanziamento. In collaborazione con
le altre associazioni del territorio ed enti vi
è l’idea di proporre e partecipare a iniziati-
ve dedicate ai più piccoli.

ASSISI - I rapporti tra la città Serafica e il Sol Levante diventano sempre più stretti.
L’Ufficio Unesco del Comune ha organizzato la visita di una delegazione giapponese
del sito di Koya-San, regione montuosa a sud di Osaka, ricca di templi e culla del
misticismo. L’iniziativa fa seguito ad un protocollo siglato tra gli esponenti delle due
municipalità per un’intesa di reciproca promozione culturale e turistica. Tra il 6 e il 10
dicembre i rappresentanti del sito sono stati ad Assisi per una serie di eventi. Innanzi-
tutto la mostra delle opere del fotografo Yoshimitsu Nagasaka su Koya-San (Galleria
Le Logge, Piazza del Comune). Professore di Arte Fotografica presso l’Istituto Uni-
versitario d’Arte di Osaka, Nagasaka è famoso per l’incessante attività svolta sulla
Montagna sacra Koya. La sua raccolta fotografica, dal titolo “Religione e Cultura”,
presenta la natura dal punto di vista del Buddismo esoterico Shingon che vanta oltre
1200 anni di storia. Nel pomeriggio di martedì 7 dicembre si è svolto l’incontro più
importante, quello con la cittadinanza di Assisi, presso la sala della Conciliazione del
Comune, dove si è tenuta l’attesa conferenza: “Alla scoperta del sito Unesco di Koya-
San”. Si è svolto anche un incontro con i vertici del Centro Italiano di Studi Superiori
del Turismo di Assisi.
Nel corso della settimana i delegati
Nukata Hiroshi (Ufficio Turismo
della Prefettura di Wakayama),
Chahara Toshiki (direttore Centro
Informazioni Turistiche del Comu-
ne di Koya), Akedo Sayuri (Coordi-
natrice Federazione Turismo Waka-
yama) e Etsuko Oshima (manager
di Japanitaly) hanno fatto visita allo
stand di Terrecomp presso Expo
Regalo di Bastia, dove sono stati ri-
cevuti dal direttore del periodico
Francesco Brufani.

IN VISITA ALLO STAND DI TERRECOMP

Rappresentanti UNESCO
del Giappone all’Expo Regalo

(Foto Roberto Costa)
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Cristina, insegnante di S. Maria degli
Angeli, che convolerà a nozze il 18
dicembre prossimo, è stata condot-

ta domenica 28 novembre nell’aula del
Museo della scuola di Castelnuovo, dove
le coetanee l’hanno posta in cattedra men-
tre  loro si sono sedute sui vecchi banchi di
legno, quelli con il calamaio di bachelite,
la ribaltina e lo scannello per appoggiare
la penna, tutte con regolare fiocco rosa al
collo, tanto per figurare un ritorno ai tem-
pi della fanciullezza passata a scuola. Que-

ASSISI/EVENTI

sta volta però le parti in causa si sono in-
vertite: a tenere la lezione, a porre doman-
de e ad assegnare i voti non è stata la mae-
stra, quanto invece le alunne, che hanno
messo sotto il fuoco dell’interrogatorio la
loro finta insegnante. Hanno spaziato dal-
la storia locale con quesiti tipo: “A quando
risale l’origine del paese di Castelnuovo?”,
oppure di  storia generale: “Quando crollò
l’impero romano?” e così via. Naturalmen-
te davanti ai vuoti di memoria della mae-
stra trovatasi confusa ed emozionata,  han-

no fatto seguito gli sfottò e l’ilarità di tutto
il gruppo. Alla fine il voto ricevuto dalla
futura sposa  è stata la sufficienza, baste-
vole tuttavia ad ottenere il via libera per
compiere quel passo che si concluderà con
un sì ad un’altra domanda, ben più impe-
gnativa, del sacerdote, perché la risposta è
di quelle che cambiano la vita. Il corteo è
uscito vociante come le scolaresche quan-
do corrono per le scale non appena il suo-
no della campanella ha annunciato la fine
delle lezioni.

La Befana sta riscaldando la scopa e visto il
percorso particolarmente spettacolare e spe-
ricolato che ha scelto quest’anno volerà da
p.zza San Pietro in Roma, a borgo San Pietro
in Assisi. L’ Associazione Culturale Saturna-
lia, la Pro Loco di Assisi e il Comitato Festa
delle Campanelle San Pietro Assisi, in oc-
casione della festività dell’Epifania 2011, re-
alizzerà “La Calza più lunga del mondo”.
L’evento  prevede la collaborazione di tutti
gli alunni delle scuole materne ed elementari
del Comune di Assisi e avrà il Patrocinio del
Municipio, della Regione Umbria e della Pro-
vincia di Perugia. Ogni bambino porterà a
scuola un pezzo di stoffa riciclata di cm 30
per 70 circa che servirà per assemblare la
calza diventarà lunga 75 metri. L’evento si
svolgerà il 6 gennaio  2011 nella borgata di
San Pietro con inizio alle ore 16, con un’ani-
mazione e giochi per tutti i bambini presenti,
con animatori e un narratore che racconterà
la storia della Befana e dei ReMagi. “Nulla è
più bello del soriso di un bambino”.
(Il presidente Francesco Calderini)

Befana 2011
La calza più lunga del

mondo X edizione

ASSISI

UNA SPOSA... DI CLASSE

Ha debuttato al Teatro Metastasio di Assisi il 4 dicembre 2010 il musical "Greccio
notte di Natale 1223" (Premio Presepistico Nazionale “Praesepium Popoli”), spet
tacolo in due tempi scritto e diretto da Carlo Tedeschi. Si tratta di un ritorno a gran

richiesta nella cittadina umbra del musical che nel corso degli anni è stato rappresentato
con successo in tutta Italia. I 25 artisti, tra cantanti, attori e ballerini che compongono
questa compagnia teatrale formata da Carlo Tedeschi, vivono in pianta stabile ad Assisi
in una casa messa a disposizione dalla Caritas diocesana, in accordo con l’Arcivescovo
diocesano S.E. Mons. Domenico Sorrentino. Collaborano alle varie iniziative della dio-

cesi e durante l’anno insegnando
gratuitamente ad altri giovani l’ar-
te del teatro. Inoltre, dall’agosto del
2008, sempre al teatro Metastasio,
gli stessi artisti portano in scena il
musical “Chiara di Dio” di Carlo
Tedeschi, sulla vita della Santa di
Assisi. Il musical è stato rappresen-
tato anche in occasione del Con-
vegno CEI per la 60° Assemblea
dei Vescovi Italiani, nel novembre
2009.
“GRECCIO, NOTTE DI NATA-
LE 1223”
Lo spettacolo, scritto e diretto da
Carlo Tedeschi, con le musiche ori-
ginali di Stefano Natale e le coreo-
grafie di Carmelo Anastasi e
Gianluca Raponi, nasce nel 1996
con il titolo “Un vagito nella not-
te” è tratto da una poesia di Carlo
Tedeschi dedicata alla Natività. Nel
2003 Tedeschi inserisce la figura
di San Francesco e lo trasforma in
un vero e proprio musical in due
tempi e racconta, in scena, ciò che
avvenne la notte di Natale del 1223
a Greccio, quando San Francesco,
insieme all’amico Giovanni, alle-
stì e diede vita al primo presepe,
istituendone così la tradizione.

GRECCIO NOTTE DI NATALE 1223
TEATRO METASTASIO - Fino al 9 gennaio 2011 la
rappresentazione della nascita del presepe verrà

proposta tutti i sabato sera alle 21,30.
Le domeniche e tutti i festivi alle 16.30.

La notte di San Silvestro spettacolo alle ore 22.00
con brindisi e panettone

di ANTONIO MENCARELLI

Ci sono tante idee per celebrare l’addio al nubilato, un vecchio
rito i passaggio in uso nelle antiche civiltà, che simboleggia

il salto verso una nuova fase del ciclo dell’esistenza e che
fa da pendant alla scapolata dei maschi. Quello
escogitato dalle amiche di Cristina Lollini si è

distinto per la sua cornice e imprevidibilità

CULTURA
EMOZIONI TRA TRADIZIONE E AMARCORD
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M  arco Pontini, compo-
sitore e direttore d’or-
chestra, è docente
nella scuola di musi-
ca di Costano da 15

anni, mentre Catia Zaganelli insegna qui
clarinetto da ben 26 anni. Sono rispetti-
vamente il coordinatore didattico e arti-
stico del centro comunale per le attività
musicali “Mariano Bartolucci” di Costa-
no e la presidente dell’associazione “Fare
Musica” che si è aggiudicata l’appalto per
la gestione del servizio didattico e attivi-
tà correlate del centro. Nel numero di ot-
tobre affrontammo la questione del nuo-
vo bando pubblico istituito dall’Ammi-
nistrazione per esternalizzare la gestione,
lasciandoci il risultato in sospeso. A metà
novembre è avvenuta l’apertura delle
buste e l’assegnazione all’associazione
“Fare Musica”, composta dai docenti già
operanti in passato nel centro musicale,
riunitisi proprio per poter prendere parte
al bando e continuare ad insegnare. Que-
sti ventuno docenti erano stati seleziona-
ti tre anni fa attraverso una graduatoria di
merito, a conferma del loro buon livello.
Nonostante un mese di ritardo rispetto al
tradizionale calendario, i corsi dell’anno
scolastico 2010/2011 sono iniziati.

HA RIAPERTO IL CENTRO COMUNALE PER LE ATTIVITÀ MUSICALI DI 
INTERVISTA A MARCO PONTINI E CATIA ZAGANELLI

Cosa ha significato partecipare a que-
sto bando? - Ci siamo associati perché
la nostra volontà era di continuare ad oc-
cuparci di promozione musicale in que-
sta scuola. Il bando era molto specifico e
presupponeva una preparazione adegua-
ta, dobbiamo ammettere che abbiamo fat-
to salti mortali per avere i requisiti am-
ministrativi necessari. Alla fine la nostra
è stata l’unica associazione a partecipare
al bando.
Cosa avete presentato nel vostro pro-
getto di gara? - L’associazione “Fare
Musica” nasce dal desiderio di proporre,
produrre e vivere musica di buon livello
ed in ogni suo genere. Il progetto di gara
è in linea con le esigenze della scuola,
che si è dotata di un regolamento specifi-
co alcuni anni fa. Siamo partiti dal pro-
gramma didattico dello scorso anno, am-
pliando comunque l’offerta. Il primo
obiettivo della scuola è di avvicinare i
ragazzi alla musica e alla cultura in gene-
rale. Vorremmo riuscire a dare ai nostri
allievi un bagaglio umano e culturale che
possa accompagnarli per tutta la vita. Stu-
diare musica può essere anche un impor-
tante momento di aggregazione e di inte-
grazione per i ragazzi.
Di quali corsi dispone il centro musi-

cale di Costano? - Per tutti gli strumenti.
I più “quotati” restano pianoforte, chitar-
ra e batteria. Il canto moderno poi ha svuo-
tato un po’ il canto lirico, dietro il fascino
degli eventi mediatici legati alle gare ca-
nore. Ci stiamo attivando per fare mag-
gior promozione degli strumenti meno
noti, di cui c’è un’assenza patologica.
Quali strategie avete in mente? - Vo-
gliamo organizzare dei corsi di avviamen-
to per sensibilizzare la curiosità e l’inte-

resse, in modo da contribuire al massimo alla
completezza dell’offerta. È inevitabile che
strumenti come il violino o il violoncello al-
l’inizio siano più impegnativi. Vogliamo che
gli allievi imparino a suonare uno strumento
attraverso una attività didattica divertente,
coinvolgente  ed al passo con i tempi. Inoltre
intendiamo trovare un percorso che possa ac-
cumunare più strumenti. Crediamo e teniamo
alla musica d’insieme, perché permette uno
scambio continuo di esperienze. Stiamo la-

L’associazione “Fare Musica” ha vinto il bando
per l’appalto del servizio didattico e delle attività

correlate. Imperdibile il primo concerto degli allievi, che si
terrà lunedì 20 dicembre alle ore 21 presso la scuola

stessa. Un modo per regalarci un Natale “in armonia”
di SARA STANGONI

“DOVE SI FERMA IL POTERE
DELLE PAROLE COMINCIA LA  
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COSTANO

vorando quindi su un progetto sinergico tra i
diversi corsi.
Quanti sono gli iscritti in totale? - Abbiamo
raggiunto già i 140 allievi e lavoreremo per
aumentarli con una promozione nelle scuole
del comprensorio.
Quali attività sono previste oltre ai corsi? -
Iniziative extrascolastiche, corsi dedicati alla
cittadinanza, attività insieme ad altre associa-
zioni del territorio e coinvolgimenti in inizia-
tive ed eventi organizzati dall’assessorato alla

cultura. La priorità che ci siamo imposti
è di unirci meglio al tessuto sociale. Tre-
dici ragazzi hanno inoltre partecipato al-
l’ultima iniziativa di gemellaggio a Sant
Sadurnì d’Anoia, tenendo lì un concerto.
Ci piacerebbe ripetere questa esperienza
anche con le altre città gemellate con
Bastia. Hanno avuto l’opportunità di con-
frontarsi con realtà differenti e da questa
occasione potrebbero nascere idee e pro-
getti comuni. La musica è un linguaggio

MUSICA”

universale di comunicazione.
Per le festività natalizie cosa avete in
programma? - Lunedì 20 dicembre alle
ore 21 si terrà il concerto degli allievi pres-
so il centro per le attività musicali di Co-
stano. Abbiamo voluto farlo qui, nella
nostra scuola, perché è importante che i
cittadini vedano la struttura dove a Ba-
stia si insegna e si impara la musica.

Foto
di Laviano Falaschi
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Dopo un anno e mezzo di am-
ministrazione quali sono le
azioni in cui si percepisce che
è stata seguita una politica di
sinistra? - Le liste civiche che

io rappresento sono oltre gli schieramenti de-
stra-sinistra. Rappresentano i cittadini con i
loro bisogni, le loro aspettative. Per quanto
mi riguarda io porto avanti sempre, nell’azio-
ne amministrativa,  gli stessi principi profes-
sati pubblicamente, con le azioni conseguenti.
Si è sentito parlare tanto di far partire a
Bastia uno, se non due, Istituti Compren-
sivi. A che punto è la situazione? - Quale
Ass. alla Pubblica Istruzione , ma soprattut-
to come dirigente del mondo della scuola,
ho avviato un percorso di confronto aperto
per la trasformazione della Direzione Didat-
tica e della Scuola Media a “Istituti Com-
prensivi”. Il futuro della scuola va in questa
direzione; il nostro territorio si presta alla re-
alizzazione di almeno due Istituti Compren-
sivi, allocati in due diverse zone della città,
comprendendo la  scuola dell’infanzia, la
scuola primaria, la scuola secondaria. Gli
stessi potranno essere realizzati appena pron-
te le aree urbanistiche già individuate. I be-
nefici che ne deriveranno sono molteplici, pur
richiedendo all’inizio per la loro attuazione
un maggiore impegno di tutti i soggetti  coin-
volti.
Alla fine dello scorso anno scolastico l’ali-
mentazione nelle scuole Primarie di Ba-
stia è salita alla ribalta della cronaca per
quanto riguarda il menu. Per quanto ri-
guarda il nuovo è tutto a posto? - Prenden-
do in esame alcuni aspetti del mondo della
scuola, ho ritenuto opportuno rivedere il
menù delle nostre mense: un impegno im-
portante per offrire ai nostri studenti scelte
fatte insieme agli esperti della USL, secon-
do i principi scientifici che attualmente indi-
cano il meglio nel settore dell’alimentazio-
ne: ossia un menù sano per oggi e sano per
gli effetti di prevenzione per il futuro dei
nostri cittadini. Dal menù estivo, rimesso a
punto dopo la sperimentazione, siamo ora
passati al menù invernale e, ad oggi, il pro-
cesso di crescita di consapevolezza degli stu-
denti e delle famiglie sta andando bene.
Bastia estate di quest’anno si è contraddi-
stinta di tante manifestazioni con l’apice

raggiunto nella serata di Miss Italia. Mol-
ti cittadini dopo l’esperienza vissuta richie-
dono meno manifestazioni, ma con più
qualità. È d’accordo? - “ Bastia estate in-
sieme 2010” è la testimonianza di un nuovo
percorso che intende coinvolgere al massi-
mo il territorio, nella consapevolezza che tale
proposta non è a sfondo prevalentemente
culturale, ma aperta ai diversi approcci che
il periodo estivo richiede per la città. In que-
sta ottica è stata inserita anche  la serata di
“Miss Italia”, un evento nuovo, di relax, in-
trattenimento, a carattere più popolare; un
evento che ha portato a Bastia tante gente da
tutta l’Umbria, visto che si trattava di sele-
zione regionale. La piazza è tornata a vivere
e questo grazie al sostegno di imprenditori e
commercianti di Assisi e Bastia che hanno
interamente finanziato la serata.  Se il terri-
torio collaborerà ancora, sarà possibile ripe-
terla.
L’impegno del Comune per la rassegna
teatrale di quest’anno è stato confermato.
Addirittura con largo anticipo rispetto al
Natale. Si sente soddisfatta del program-
ma previsto? - La stagione teatrale è pronta,
grazie alla fattiva collaborazione della Com-
pagnia teatrale “Atmo”. Il Comune, come
sempre, ritiene importante sostenerla; que-
st’anno siamo in tempo per la sua pubblicità
e sicuramente la qualità della proposta riscuo-
terà molto successo, come sempre.
Come vanno le cose con gli alleati del cen-
trodestra? - Andate tutti quanti d’amore
e d’accordo? Il lavoro di squadra è sempre
fatto di confronto  tra diverse proposte: que-
sta è la vera ricchezza. E la diversità delle
posizioni deve essere per tutti momento di
crescita e di responsabilità, nella convinzio-
ne che ciascuno deve, se necessario, modifi-
care le proprie convinzioni, che non posso-
no essere mai assolute e rigide.
È tornato in politica una sua vecchia co-
noscenza che si chiama Vannio Brozzi. E
subito si è fatto sentire con una serie di
iniziative in contrapposizione con la sua
maggioranza. Riguardo alle vicendi dei
centri sociali e Casa Chiara è andato giù
duro. Da una parte registra una vostra as-
senza di proposta politica e dall’altra
un’inopportuna ingerenza? È proprio
così? - La presenza nel dibattito politico di

figure già molto conosciute sarà da stimolo,
come sempre, in una vera democrazia. Ciò
farà capire a tutti chi propone per crescere e
migliorare e chi per bloccare, strumentaliz-
zare, confondere le acque, cercare nuovi con-
sensi con nuovi o vecchi strumenti. Da evi-
denziare una eliminazione  delle nuove ge-
nerazioni, i giovani, soggetti fondamentali in
un partito per un vero futuro. Per la vicenda
dei Centri sociali non si possono parlare due
linguaggi: dica chiaramente se è a favore del-
le  slot machine o no. Il valore dei centri è
ormai scaduto negli anni e questa nuova giun-
ta, con fatica sta avviando una vera ricon-
versione per renderli punti di vita relaziona-
le positiva per tutti. Il mio assessorato sta la-
vorando tanto con loro e per questo li ringra-
zio. Io stessa ho guidato negli anni 80 un cen-
tro sociale, quando da semplice cittadina e
lontana dalla politica, con altri amici, tutti
dotati di buona volontà, dedicavamo tempo
per iniziative  aperte a tutti. So bene cosa vuol
dire far vivere un centro sociale e per questo
continuerò ad  impegnarmi. Per  “Casa Chia-
ra”, l’obiettivo della giunta è quello di met-
tere in sinergia varie realtà, per dare il massi-
mo evitando gli sprechi collezionati dalle al-
tre amministrazioni. Se Parrocchia, Casa
Chiara, Comune lavorano insieme, credo
possa essere un beneficio per tutti.
Tra le iniziative del nuovo segretario del
PD ce n’è stata una sul Suap con partico-
lare riferimento alla nuova commissione
urbanistica. In qualità di vicesindaco e di
rappresentante delle liste civiche qual è la
sua opinione? - Per le nuove iniziative, vedi
SUAP, non mi meraviglio che solo oggi il
Pd si accorge che occorre intervenire. Quan-
do amministrava la sinistra, le Liste civiche
fecero una mozione in Consiglio comunale
per dare criteri di gestione dei SUAP, ma sono
state inascoltate. Oggi pertanto il Pd pone il
problema in forma strumentale. Di fatto ven-
gono esaltati i loro errori, mentre noi stiamo
lavorando verso il riesame complessivo del-
la problematica dei SUAP, come vuole an-
che la nuova legislazione. Per la commissio-
ne della qualità, occorre dire che Bastia ri-
sente drammaticamente dell’assenza di un
Piano dell’arredo urbano. Era l’anno 1997
quando da assessore all’urbanistica, con il
Sindaco Bogliari, avevo predisposto la con-

INTERVISTA A ROSELLA ARISTEI

di FRANCESCO BRUFANI

VICESINDACO, ASSESSORE ALLA CULTURA E POLITICHE GIOVANILI

venzione, condivisa, per un incarico ad un
noto studio regionale esperto nel settore: le
mie dimissioni hanno annullato tutto il lavo-
ro preparato e da lì il vuoto in questo campo
per le precedenti amministrazioni. Ora, in
attesa, con tempi lunghi e tante risorse eco-
nomiche, per un piano dell’arredo, si è av-
viata una sperimentazione da valutare in tut-
ti i suoi aspetti: ci darà le indicazioni per cor-
reggere il tiro, venire incontro da una parte
alle esigenze urgenti degli imprenditori e dei
cittadini e dall’altra costruire una migliore
qualità della nostra città. Ciò anche con un
nuovo e ampio confronto con tutti gli inte-
ressati.
Si ritiene soddisfatta del suo operato o c’è
qualcosa che avrebbe voluto fare, ma che
non ha potuto? - Per quanto da me fatto mi
ritengo soddisfatta. Portare avanti con coe-
renza principi di trasparenza amministrativa,
efficienza, uguaglianza dei diritti, attenzio-
ne ai più deboli ed al mondo della scuola,
avviare nuovi percorsi di consapevolezza,
sono tutti elementi che mi rendono serena nel
mio impegno come amministratore. Se avessi
maggiori risorse economiche potrei mettere
in campo tanti nuovi progetti che ho in men-
te, ma questo vale per tutta la Giunta.
Siamo arrivati a Natale. Come passerà le
sue festività? - Il Natale è per me un mo-
mento speciale che amo passare con tranquil-
lità in famiglia e tra amici. A ciò si aggiun-
gono  i tanti bei momenti che il programma“
Natale insieme 2010” offre a tutti noi e che
penso di cogliere, ma senza affanno.

I PUNTI SALIENTI DELL’ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA
Istituti Comprensivi, Revisione Menu della scuola primaria, Bastia Estate e Miss Italia, i

centri sociali, Casa Chiara, il nuovo segretario del PD e le sue critiche alla giunta.
Rosella Aristei risponde a tutto campo

“MI RITENGO SODDISFATTA”

VAI SU WWW.TERRECOMP.COM
E GUARDA L’INTERVISTA A ROSELLA
ARISTEI NELLA WEB TV

CLICCA SOPRA IL SIMBOLO
PER VEDERE  IL VIDEO
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Tanti bastioli delle generazioni precedenti ci par
lano con nostalgia dell’atmosfera familiare nella
vita paesana passata. L’abbandono del centro, la

dispersione di molti nelle abitazioni delle borgate di
periferia e l’aumento vertiginoso dei nuovi residenti di
svariata provenienza ha diluito il senso di appartenenza
e cambiato molte usanze che sembravano acquisite de-
finitivamente e con l’urbanizzazione stravolto le moda-
lità comportamentali della vita quotidiana. L’ultima voce
che ci giunge è della sig.ra Maria che stimolata dai no-
stri articoli ci lascia le sue appassionate dichiarazioni.
“Ogni volta che passo per la piazza provo un tuffo al
cuore vedendola vuota e spoglia. Qualche giorno fa,
dopo aver letto alcuni articoli di Terrecomp, ci sono
passata nuovamente. Per un attimo ho chiuso gli occhi
cercando di ricordare ciò che mancava ed ho rivisto: il
monumento di Colomba Antonietti dentro le catene rial-
zato sui gradini, le tre cannelle col muricciolo fiancheg-
giato dai tavoli del bar, i giardini con alberi e fiori che
coloravano la piazza fino al Comune vecchio, la tratto-
ria, l’osteria, le vecchie chiesette, il forno, ma soprat-
tutto ho rivisto la piazza brulicare di persone che si in-
contravano, formavano capannelli e si muovevano in
tutte le direzioni verso abitazioni e botteghe.
Mi è venuto di ricordare persino il sapore dei profumi
di quei tempi come i pomodori, i vapori del pastificio,
l’odore acre delle tute blu degli operai all’uscita dal-
l’officina e quello più dolce delle tabacchine in bici-
cletta che spargevano l’odore del tabacco con i loro
sinali color cachi in tutte le strade del comune e oltre.
Tutto era vitale a quel tempo compresi i vicoli molto
popolati con varie attività commerciali e artigianali.
Appena riaperti gli occhi e il naso mi é arrivato subito
il malumore per tutto ciò che funzionava ed è finito in
malora dal teatro alle fabbriche, da S.Angelo ai bar
della piazza, dalla chiesa al comune sempre meno fre-
quentati.”
Ringraziamo affettuosamente la nostra lettrice Maria che
ci è venuta addirittura a trovare in redazione. È di questi
giorni la notizia che l’amministrazione ha deciso di prov-
vedere alla riapertura di piazza Mazzini al traffico vei-
colare. Ma a quanto pare non tutti sono d’accordo e ne
è nato subito un caso politico. Sperem

LAVORI PUBBLICI
COMINCIATI I LAVORI DI ADEGUAMENTO NEL CENTRO STORICO

Entro Natale riapre al
traffico Piazza Mazzini

“QUANDO C’ERA LA GENTE
IN PIAZZA MAZZINI”

LETTERE
ALLA REDAZIONE

Prevista la realizzazione di 2 rotatorie: una in via Roma davanti al cinema
Esperia e l’altra in via Firenze davanti ai giardinetti

Ipotesi di come cambierebbe
la viabilità con le due
rotatorie

La presen-
te piantina venne
pubblicata nel nu-
mero di Terrenostre
settembre 2004. Il ri-
pristino del doppio senso di marcia con percorso
canalizzato e rotatorie tra via Firenze e via Roma
é frutto di una proposta di Giuliano Monacchia e
non cambia molto rispetto a quanto prospettato
dall’Amministrazione Ansideri. Occorre solo capire
se la rotonda davanti al cinema consentirà un cor-
retto afflusso del traffico verso la piazza per chi
proviene da via Roma o, come nel disegno, sia
meglio fare il giro presso la rotonda di via Firenze.

Sono iniziati i lavori per la riapertura di piazza
Mazzini al traffico veicolare. Si tratta di opere
minori  quali l’apposizione di paletti dissua
sori, la realizzazione della segnaletica orizzon
tale per la canalizzazione dei flussi di traffico

e per la delimitazione dei nuovi parcheggi. I lavori di
maggior impatto estetico riguardano i paletti da posi-
zionare in via Garibaldi e in via Roma, mentre nella
piazza centrale si deve realizzare la segnaletica orizzon-
tale per la delimitazione della corsia di marcia a senso
unico, lo stop all’incrocio con via Roma e la delimita-
zione dei 25 posti auto da ricavare in piazza Mazzini. I
parcheggi a tempo, invece, nel tratto di via Roma che
costeggiano piazzetta Franchi saranno eliminati e sosti-
tuiti dai paletti dissuasori. Il progetto prevede di aprire
il centro storico ‘Nord’ al traffico con ingresso da via
Garibaldi, interamente percorribile dagli autoveicoli in
un unico senso di marcia, una corsia che proseguirà per
la parte nord di piazza Mazzini fino alla convergenza
con via Roma. Per quanto riguarda i parcheggi, oltre ai
nuovi posti auto a servizio delle attività commerciali, di
fronte all’arco Portella è prevista l’ubicazione di tre ra-
strelliere portabiciclette  da 5 posti ciascuna, e 14 stalli
per motocicli. La riapertura al traffico della parte nord
del Centro storico è voluta dal sindaco Stefano Ansideri
che ha adottato un provvedimento sperimentale avente
lo scopo di dare una scossa all’apatia in cui versa il cen-
tro storico, in particolare la parte chiusa al traffico vei-
colare che ha registrato nei mesi scorsi la chiusura di
numerose attività commerciali e di pubblici esercizi. La
decisione, che dovrebbe invertire la tendenza negativa
in corso da anni e che rischia di “desertificare” il centro
storico, punta  a mettere in condizioni di effettiva con-

Come cambia la viabilità della piazza con
l’apertura al traffico di via Garibaldi

Disegno
di Giulano Monacchia

correnzialità gli imprenditori che operano all’interno di que-
st’area con tutti gli altri operatori del centro urbano di Bastia.
Per l’intervento delle rotatorie, una  in via Roma davanti al
cinema Esperia e l’altra in via Firenze davanti ai giardinetti
determinante è stato uno stanziamento di 90mila euro conces-
so dal ministero del Tesoro. Ma, a quanto pare, se ne parlerà
per il prossimo anno.

VAI SU WWW.TERRECOMP.COM
E GUARDA L’INTERVISTA A FRANCESCO FRATELLINI
CLICCA SOPRA IL SIMBOLO  PER VEDERE  IL VIDEO
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“CASA EVOLUTIVA”
Troppo spazio e inutile

dissertazione
Ho letto alcuni articoli del N°7 di Terrecomp (rac

colto inzuppato tra i ferri della recinzione, per
non disturbarsi a metterlo sulla cassetta).
Sulla pagina 3 mi permetto di esprimere la mia: al
secondo e terzo articolo dò il massimo dei voti; repu-
to invece il primo articolo un’inutile dissertazione.
  Come si può dare tanto spazio, a più riprese, alla
cosiddetta "casa evolutiva" (ora inutilizzata e in stato
di abbandono) solo per il nome altisonante del pro-
gettista? Ma se il medesimo ha dichiarato di non dare
alcuna importanza a quell'opera!
In qualità di tecnico comunale ho visto, a suo tempo,
come è stato realizzato quella specie di edificio: pre-
fabbricato, montato velocemente, senza finiture par-
ticolari, proprio destinato agli "ultimi". Mi domando
solo questo: se il medesimo progetto, identico, fosse
stato fatto dall'Ufficio Tecnico Comunale, ci sarebbe-
ro stati gli stessi problemi a demolirlo?
La mia vuole essere un’osservazione costruttiva, in
quanto ritengo il vostro un giornale serio e non perdi-
tempo. (RINO CASULA)

AMARCORD
PREPARARE I GIOVANI ALLE ESPERIENZE DI LAVORO E DI VITA

Antonio Morabito, classe 1923, ancora bambino è in
Francia a Nizza dove consegue nel 1939, presso
l’Accademia D’Aix Marseille, il Certificat D’Etu-

des Primaires parificabile al nostro diploma di licenza Me-
dia. A 17 anni torna in Italia per entrare nell’Aeronautica
Militare Italiana come motorista mitragliere della squa-
driglia di bombardieri di Bruno Mussolini, risul-
tando il più giovane componente dell’Arma. Par-
tecipa a numerose missioni di guerra fino all’8
settembre 1943. A novembre dello stesso anno si
sposa con una ragazza veneta, Gilia Secco, che
sarà la compagna della sua vita. Dopo poco tem-
po viene deportato insieme alla moglie in Austria
a Steier, dove lavora ad una catena di montaggio,
per essere poi trasferito in Polonia e Ungheria. Al
ritorno in Italia nel 1945 è già papà della prima
figlia Olivia nata nel 1944 e non ancora cono-
sciuta perchè la moglie era rientrata prima. Suc-
cessivamente nascono Giulio e l’altra figlia Ga-
briella. Si dedica finalmente alla sua passione di motorista
presso la Lancia di Bolzano; si trasferisce poi a Livorno
dove lavora presso una ditta di motori navali americana;

nel 1954 approda definitivamente a Bastia dove insieme
all’amico e socio Bruno Rossetti apre l’Officina Elettro-
diesel “Rossetti e Morabito”. La ditta si fa subito un buon
nome per l’alta professionalità e competenza con nume-
rosi clienti provenienti da tutta Italia.
Negli anni ’80 inventa e brevetta il primo sistema di in-

grassaggio automati-
co per mezzi pesan-
ti. Nel 1992 viene in-
signito dalla Camera
di Commercio Indu-
stria Artigianato di
Perugia del Premio
di Progresso Econo-
mico e Fedeltà al La-
voro per aver forma-
to durante la sua atti-
vità lavorativa 180
operai di cui 31, ac-

quisite le competenze, hanno aperto in seguito aziende el-
letrodiesel in proprio.
Datore di lavoro esigente pretendeva attenzione e preci-
sione, ma allo stesso tempo considerava il gruppo dei di-
pendenti come una grande famiglia. Estremamente sensi-
bile ai problemi dei singoli operai e apprendisti, contribu-
iva alla loro crescita sia a livello professionale che perso-
nale; li sosteneva spesso anche nelle situazioni di difficol-
tà economiche familiari. Rivolgeva particolare attenzione
all’aggiornamento personale e a quello delle maestranze
con corsi di specializzazione.
Uomo di sport dalla fine degli anni 50 è Dirigente e talent
scout della squadra del Bastia Calcio che tra i vari succes-
si conquista anche la “Coppa Città di Perugia”. Negli anni
70 è fondatore e presidente della squadra di calcio femmi-
nile Bastia.
Sempre sensibile ai problemi sociali ha partecipato attiva-
mente al sostegno di varie associazioni di volontariato fra
cui l’Alveare e Casa Chiara e all’acquisto della prima au-
toambulanza del comune di Bastia.

LETTERE
ALLA REDAZIONE

di CARLO ROSIGNOLI

DOVEROSO SALUTO
AD ANTONIO
MORABITO

Tre uomini, tre storie, una
famiglia, un’unica passione

Nella foto il ritratto familiare del babbo, il nonno ed
il nipote della famiglia Ciavaglia di Bastia Um-

bra. Al secolo Roberto classe 1963, Fabio classe 1930
e Davide classe 1987.
I tre Carabinieri si sono ritrovati in divisa, presso la
stazione di Bastia Umbra, in occasione della scorsa pro-
cessione del santo patrono di S. Michele Arcangelo.
Un secolo di vita al servizio dell’Arma dei Carabinieri
è difficile trovare in qualsiasi altra realtà d’Italia.
Complimenti.

Rinverdiamo la storia di un uomo intraprendente,
produttivo e inserito nel tessuto sociale di Bastia
tanto da rappresentare personalità di vanto locale.
Con la sua scomparsa, il 27 ottobre 2010, se n’è
andato uno dei soci della celebre Officina Elettromeccanica
“Rossetti&Morabito” e l’ultimo dei fondatori dell’Associazione Pro Loco.

GENERAZIONI CARABINIERI

(1945) Antonio Morabito, il primo a
sinistra mentre lavora alla Lancia di Bolzano

DA SINISTRA: Carlo Cavalucci, Lucio Piselli, Giancarlo Cozzali, Cesare
Aristei, Enzo Nasini, il socio Bruno Rossetti, Fausto Pieri, Domenico
Vetturini e Antonio Morabito

VIA FIRENZE - 18 febbraio 1961

(Foto Siena)
Antonio Morabito insieme alla squadra di operai, presso
la prima officina, oggi attuale sede Gastronomia Falaschi
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L
’insieme musicale è l’associa-
zione con più anni di vita fra
tutte quelle esistenti nel comu-
ne di Bastia e costituisce un pa-
trimonio che caratterizza un pa-

ese piccolo come Costano e un centro im-
portante come Bastia, un tempo (dal 1854
al 1955) dotata di una filarmonica circon-
data da meritata celebrità. Sabato 27 no-
vembre, per ricordare S.Cecilia, patrona dei
musicisti, presso il Cinema Teatro Espe-
ria, messo gentilmente a disposizione dal-
la cooperativa ATMO, su impulso dell’As-
sociazione Teatro dell’Isola Romana e del
suo presidente avv. Giampiero Franchi, è
stata proiettata una puntata de “Il caffè”.
Il talk-show, messo in onda su Rai Inter-
national e diffuso fuori dall’Europa, era  de-
dicato all’Umbria delle tradizioni e della
sua gente, girato dal centro di produzione
di Roma sotto l’egida di Rai Italia. Sullo
schermo sono comparsi la conduttrice Cin-
zia Ciani, lo scrittore e regista perugino
Enrico Vaime, l’attore umbro Filippo Timi,
il rettore dell’Università per stranieri di Pe-
rugia Stefania Giannini, il clarinettista
Giampiero Mirabassi. La regia è stata cu-
rata da Nicoletta Nesler che spostandosi
tra Costano, Bastia e Assisi, ha raccolto in-

terviste, immagini, soffermandosi con la
troupe nelle abitazioni dove ha filmato, fo-
tografato e scelto i temi divenuti poi lo
sfondo a cui attingere per la discussione in
studio. Così abbiamo visto la documenta-
zione, posseduta da chi scrive, sulle scuo-
le rurali del ‘900, le illustrazioni contenu-
te nei libri di testo, le ultime testimonianze
di questi plessi scolastici abbandonati ma
ancora visibili in alcune zone. Tra i pezzi
forti si sono ammirati oggetti ormai intro-
vabili come la radio per i contadini e per
gli scolari, oltre ad una raccolta di foto
d’epoca. Parte notevole è stata dedicata alla
banda di Costano, raccontata attraverso i
momenti delle prove, le figure dei suoi

BRILLANTE LAUREA
DI RICCARDO BASTIANINI

Il 18 novembre
2010, presso
l’Università di
Perugia, Facol-
tà di Scienze
Matematiche
Fisiche e Natu-
rali, Riccardo
Bastianini ha
conseguito la
Laurea in Informatica discutendo la
tesi: “Condivisione di una Federazione
di Repository Didattico - Scientifici con
la votazione di 110/110 e lode. Relato-
ri Prof. Sergio Tasso e Prof.ssa Simo-
netta Pallottelli.
Il bisnonno aveva predetto questo even-
to sin dalla nascita guardandolo negli
occhi. La strada da percorrere non è
ancora finita, ma il suo impegno e la
costanza uniti a questa “guida celeste”
lo faranno arrivare senza ostacoli.
Al neo dottore va il riconoscimento della
redazione di Terrecomp per lo splendi-
do risultato conseguito e l’augurio per
una carriera piena di successi.
P.S. La foto non è relativa all’evento
perchè il neo dottore voleva tenere na-
scosta la notizia, al contrario della
mamma che ci teneva molto a renderla
pubblica.

ASSOCIAZIONE TEATRO DELL’ISOLA ROMANA

di ANTONIO MENCARELLI

UN’INIZIATIVA DELL’AVVOCATO GIAMPIERO FRANCHI

CORO POLIFONICO “CITTÀ DI BASTIA”

Il prossimo 5 Gennaio, alle ore 21,
presso la Chiesa di San Michele

Arcangelo a Bastia
Concerto di Natale

di SILVIA SANTI

Il Coro Polifonico “Città di Bastia”
il 21 novembre ha compiuto 25
anni. Un bel traguardo raggiunto

con sacrificio, impegno ma soprattut-
to con passione. È proprio la passione
per la musica corale che ha spinto più
di cento coristi a susseguirsi nel corso
degli anni tra le file di questa realtà
così importante e rappresentativa per
la cultura della nostra città.
L’attività concertistica svolta sia in Ita-
lia che all’estero, la partecipazione a
trasmissioni televisive e ad importanti
manifestazioni canore hanno procurato
al Coro apprezzamenti per la qualità
delle esecuzioni e del repertorio, che
comprende opere dalle origini della
polifonia fino alla musica sacra e pro-
fana contemporanea.
Tra le esperienze più significative si
ricordano l’Incontro di Preghiera per
la Pace nella ex Jugoslavia tenutosi in
Assisi nel 1993, presieduto da S.S.
Giovanni Paolo II con i rappresentan-
ti delle Conferenze Episcopali d'Eu-
ropa e delle Comunità Ebraiche e Isla-
miche, e nel 2000 il XVII Concorso
Polifonico Nazionale “Guido d’Arez-
zo”, tra i più prestigiosi a livello na-
zionale, in cui il coro si è classificato
al primo posto.
Credendo nell'importanza dell'educa-

zione corale per i giovanissimi, l’Asso-
ciazione ha promosso la formazione al
suo interno di un laboratorio per voci
bianche.
Nel Febbraio 2006 è stato così costitu-
ito il Coro Aurora, diretto da Stefania
Piccardi con la preziosa collaborazio-
ne del soprano Mayke Suurmond e della
pianista Cristina Capano, attualmente
composto da 45 bambini divisi in due
gruppi a seconda dell'età e dell’espe-
rienza: Piccoli cantori e Voci bianche.
L'intento della direttrice è stato quello
di catturare l'attenzione dei bambini e
di motivarli, per gettare le fondamenta
necessarie alla pratica del canto corale.

componenti, in qualche caso veri e propri
nuclei familiari (marito-moglie, padre-fi-
glio, padre-figlio-nipote) con i ricordi de-
gli esordi del complesso rivissuti con ar-
guzia da Orlando Segatori, il più anziano
del gruppo (82 anni) ma ancora attivo e
colonna della sezione bassi. Il prof. Fran-
cesco Santucci si è soffermato sulle carat-
teristiche dei dialetti umbri e sui canti del
contado, che fino a 50 anni fa echeggiava-
no nelle aie dei casolari sparsi nelle cam-
pagne  durante i periodi di questua e in
occasione delle feste più importanti come
la Pasqua. Dopo la proiezione è seguita
l’esibizione della banda, diretta dal M°
Giuseppe Cecchetti, con un repertorio aper-

to dalla sinfonia dal Nabucco di Giuseppe
Verdi, di cui il prossimo anno ricorre l’an-
niversario della morte (1901). I musicanti
e gli amici della musica si sono poi recati a
consumare la tradizionale cena sociale. Su
invito del presidente Manlio Giuliani li
hanno accompagnati il primo cittadino Ste-
fano Ansideri, il presidente dell’Anbima
regionale dott. Alberto Giglietti, l’ex sin-
daco Lazzaro Bogliari.
I prossimi concerti della banda sono fis-
sati per il 18 dicembre a Bastia, al cine-
ma teatro Esperia, in occasione dei fe-
steggiamenti natalizi, e a Passaggio di
Bettona, al teatro Excelsior, con il con-
certo di Capodanno.

Il prossimo appuntamento è per il con-
certo di Natale che si terrà il 5 Gennaio
alle ore 21, presso la Chiesa di San Mi-
chele Arcangelo a Bastia. Sarà una se-
rata eccezionale: il Coro “Città di Ba-
stia” sarà diretto per la prima volta dal
nuovo direttore, il Maestro Piero Cara-
ba, musicista di fama internazionale.

L’Associazione invita caldamente
l’intera cittadinanza e chiunque sia
interessato a prendere parte a que-
sta festa, perché, come scrisse Gi-
bran: "Musica: tu ci hai insegnato a
vedere con l'orecchio e a udire con il
cuore."

Continuano come da programma le iniziative promosse dalla banda musicale di Costano per festeggiare i 60
anni dalla sua fondazione. Presso il Cinema Esperia proiettata una puntata de “Il caffè”. Il talk-show, messo
in onda su Rai International e diffuso fuori dall’Europa, dedicato all’Umbria delle tradizioni e della sua gente

IL CORO COMPIE 25 ANNI

Scuola, Banda di Costano e campagne
umbre tradizioni del ‘900 italiano
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La storia di Silvano
Burini sembra
uscita dalla rac-
colta “Bertoldo,
Bertoldino e Ca-

casenno” di Giulio Cesare
Croce e Adriano Banchieri, i
cui racconti dettero la stura a
copioni televisivi di successo
e suscitarono ammirazione at-
torno all’ingegno delle perso-
ne semplici dalla mente acu-
ta.
Silvano Burini è nato e vive a
Bastia Umbra, e qui prosegue
e alimenta le sue innate pas-
sioni: le comunicazioni radio
e il volo.
C’è un attimo di consapevo-
lezza, il momento della veri-
tà, in ogni uomo, piccolo o
grande che sia: quando scopre
la nascosta radice dell’anima

e quando prova a fare un bi-
lancio del proprio vissuto.
Aveva quindici anni, Silvano,
quando si trovò tra le mani un
apparato rice-trasmittente di
seconda mano e senza tante
pretese, ma erano tempi di fa-
cile suggestione, e c’era la pas-
sione che, come il vento, ser-
ve a dar movimento a ogni
cosa.
Con il piccolo congegno, una
novità estrema in quegli anni,
per un fanciullo, Silvano si
pose in ascolto e si accinse a
parlare, ma senza successo:
nessuno ad ascoltare, nessuno
a replicare.
I tentativi si susseguirono, ini-
ziarono gli studi sui manuali
di “Scuola Radio Elettra” (mi-
tica palestra per elettricisti e ra-
dioamatori autodidatti), e

qualche cognizione in più, in
quegli anni di lesina, spinse il
giovincello a salire in alto, sul
Monte Subasio (l’antenna mi-
gliore per tutti i Cb - di oggi e
di ieri - senza “stufetta” o “vi-
tamine” che dir si voglia, cioè
senza i vietatissimi “lineari”,
che consentivano contatti lon-
tani ma fulminavano letteral-
mente i primordiali televisori
delle abitazioni circostanti).
Il primo successo, ovvero il
primo aggancio-radio per il
caparbio Cb di Bastia (alimen-
tazione con vecchia batteria a
catrame, reperita nel deposito
di Susta & Monni), un pome-
riggio del 1966, dal Subasio
(poco sotto l’Eremo delle Car-
ceri),  con una emittente di
Serra San Quirico in provin-
cia di Ancona.

IL GENIO

di MARIO CICOGNA

LE IMPORTANTI INTUIZIONI DI UN AUTODIDATTA

Da quel giorno, per Silvano
Burini, i successi diventarono
una costante e, sull’onda del-
l’entusiasmo, approdarono a
risultati impensabili, come la
costruzione di alimentatori,
amplificatori a RF e preampli-
ficatori di antenna, trasmetti-
tori audio e video e diversi tipi
di antenne per contatti mon-
diali, collegamenti internazio-
nali.
E venne il giorno che il Dipar-

UNA PERSONA SEMPLICE DALLA MENTE ACUTA…
Si dice che, con l’accumularsi delle primavere, si indebolisce la memoria del presente ma si

rafforzano i ricordi del passato. Un passato, nel nostro caso, neanche tanto andato, se si
riverbera da poco meno di mezzo secolo fa. Sta di fatto che Silvano Burini, classe ’51,

mugnaio in pensione dopo trent’anni di onorato servizio
alla Petrini “Spigadoro”, è ben lucido a ricordare

e a ripercorrere le curiosità e gli affanni personali
dei “suoi” anni ‘60  che, oggi, senza falsa modestia,

lo mettono in fregola di protagonismo.

timento di Scienze della Terra, Se-
zione di Geologia Strutturale e Ge-
ofisica dell’Università di Perugia,
con le sembianze del ricercatore
Alessandro Frigeri, suonò al  suo
campanello di  casa per risolvere
un problema come quello dei buoi
di Archimede.
Uno “Zond 12”, un georadar rus-
so in dotazione dell’ateneo peru-
gino, aveva preso a fare le bizze:
anziché sondare fino a una profon-
dità di 25 metri caverne, sorgenti

Silvano Burini
e lo Zond 12 Silvano Burini e il gruppo

di ricercatori di Geofisica
dell’Università di Perugia
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Chi è
Silvano Burini

Oltre alla passione per le
comunicazioni radio, Sil-

vano Burini, personaggio
eclettico,  volitivo e determi-
nato, ha avuto ed esercitato
anche quelle per il volo e la
musica. Se, nel campo delle
radiocomunicazioni, si è
espresso con risultati superla-
tivi, non è stato da meno negli
altri due interessi nei quali
pure si è cimentato con impe-
gno. Quanto al volo, dappri-
ma ha prestato servizio mili-
tare nel reparto carabinieri
della “Brigata Folgore” di Li-
vorno, quindi ha proseguito il
paracadutismo, da civile, per
altri tre anni. Dopo l’esperien-
za del paracadute, è stata la
volta dell’”Ala Rogallo”, ov-
vero del deltaplano, con eser-
citazioni alquanto rischiose
sempre da autodidatta, giun-
gendo a partecipare al campio-
nato italiano e piazzandosi al
15° posto in classifica su 92
iscritti. Da musicista, ha co-
nosciuto momenti di notorie-
tà, come bassista, con il com-
plesso “I Lancieri” di Bruno
Ottavi. Attualmente, Silvano
Burini è consigliere provincia-
le dell’A.R.I. (Associazione
Radioamatori  Italiani). Negli
anni ’70 si è posto in eviden-
za con la messa in onda, in col-
legamento con la Prefettura di
Perugia, delle immagini video
sulla visita ad Assisi di Papa
Giovanni XXIII. Collabora da
tempo con la Protezione Ci-
vile, con un ponte televisivo
realizzato per il controllo e la
prevenzione di incendi bo-
schivi nel Monte Martano.

e quant’altro si cela sottoter-
ra, non reperiva e non trasmet-
teva più segnali.
Nonostante fosse stato rispe-
dito in fabbrica, nonostante
fosse stato un anno in giro per
l’Italia in cerca di taumaturghi,
lo strumento non ne voleva sa-

pere di riprendere a fornire il
suo prezioso contributo.
Un sabato pomeriggio, nel la-
boratorio di Silvano Burini,
sono cominciate le verifiche
con le sue sofisticate attrezza-
ture.
L’indomani, giorno di festa in

tutti i sensi: perché domenica
e perché il guasto è venuto alla
luce: un componente elettro-
nico in subminiatura la causa
del problema, individuato at-
traverso un “analizzatore di
spettro”,  con le intuizioni di
un autodidatta.

Analizzatore di spettro

Antenna
per contatti
internazionali

Il Bassista Silvano
Burini nella Band
della Spigadoro
(anni 70)
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Come mai, dopo la laurea, sei
andato a finire proprio in
Finlandia? - Era il 1994  e ad
un mio amico dissi che volevo
andare a vivere all’estero per

fare diverse esperienze. In particolare mi
affascinavano i paesi scandinavi e, tra que-
sti, la Finlandia che è la meno conosciuta.
Con il passare del tempo, l’idea di andare
all’estero è rimasta, ma terminata l’Univer-
sità, pensavo ad un Master negli Stati Uni-
ti, invece galeotto fu un viaggio, proprio in
Finlandia, nell’estate del 1999. Appena lau-
reato, a Gennaio del 2001, sono partito per
Helsinki, con un biglietto di ritorno aperto,
valido per un anno, che non ho mai utiliz-
zato.
Hai trovato subito lavoro in Nokia? -
Prima di trovare lavoro in Nokia, mi sono
adattato a fare il muratore, trasportare tron-
chi, guidare il trattore. E’ stato un periodo
breve (6 mesi) ma lo ricordo con piacere
per il grande senso di libertà, finalmente
lontano da libri, esami e costrizioni varie.
La mia passione per il calcio mi ha portato
anche ad allenare una squadretta locale di
ragazzini. Siccome non parlavo il finlan-
dese, almeno all’inizio, la comunicazione

è stata un problema, ma poi, con un po’ di
inglese e un bel po’ di gesti, sono riuscito a
farmi capire e anche ad ottenere discreti ri-
sultati.
Poi la Nokia, con quali mansioni? - Per
sintetizzare il lavoro, diciamo che ho ini-
ziato dalla gavetta: tester, programmatore,
team leader, responsabile di progetto e poi
technical manager, lavorando nel settore IT
(Information Technology)  progettando e
implementando sistemi per call centers di
Nokia in tutto il mondo e per le campagne
di marketing. Poi, nel 2006, sono andato in
Cina a creare la unit e ho lavorato come
Service Manager, IT Manager e Business
Program Manager dirigendo la progettazio-
ne e lo sviluppo dei sistemi informativi nel
settore della logistica, vendite e alcune so-
luzioni locali per le risorse umane (HR) e
il servizio assistenza clienti.
Hai anche selezionato e assunto perso-
nale? - Sì, ho avuto l’opportunità di sele-
zionare e assumere personale e, avendo la
responsabilità del budget per gli acquisti
del settore IT, ho fatto parte del Manage-
ment Team di Cina IT. Poi, nel 2009, ho
cambiato totalmente settore e ora sono nel
team che si occupa delle strategie di acqui-

sto per i prossimi 3-5 anni e delle relazioni
con le aziende (venditori) considerate stra-
tegiche nel campo IT. Sono al momento re-
sponsabile delle  relazioni tra la mia azien-
da e due colossi tra i leader mondiali nella
realizzazione dei sistemi informativi, uno
è Indiano, l’altro è Americano, sicuramen-
te li conoscete, ma non facciamo nomi per
evitare pubblicità gratuita.
Finlandia, Cina, ora di nuovo in Finlan-
dia, poi? - Sono andato in Finlandia per
amore, poi è venuto il lavoro; purtroppo
l’amore è finito, ma non il lavoro, così sono
andato in Cina per lavoro e, qui, per fortu-
na, è tornato l’amore, anche meglio di pri-
ma. Ora sono riuscito a mantenerli entrambi
e sono tornato in Finlandia, principalmen-
te per lavoro, ma anche con il mio amore.
Non so cosa mi riserverà il futuro, ma sin-
ceramente mi attrae il Sud America che,
per il momento, ho visitato solo per lavo-
ro, ma questo, mi raccomando, non dicia-
molo né a mia moglie né ai miei genitori.
Toglimi una curiosità Paolo: vivere tra
Bastia, Helsinki e Pechino, non impedi-
sce di radicarsi? - Sicuramente è partico-
lare non avere una casa fissa e non sapere
dove si vivrà tra 3/4 anni. In realtà consi-

PAOLO SELVATICO

DI GIUSEPPINA FIORUCCI

dero Bastia, Helsinki e Pechino come le mie
case, anche se, naturalmente, sono posti di-
versissimi. Poi ci sono città in cui sono sta-
to moltissime volte e dove ho diversi ami-
ci, quindi è sempre un piacere tornare: Sin-
gapore, Dallas, Dalian. Da bravo ingegne-
re, mi piace contare i viaggi che ho fatto, le
volte che ho preso l’aereo, i paesi che ho
visitato, gli hotels in cui ho dormito, anche
se ormai ho perso il conto.
Quali sono le caratteristiche che si devo-
no avere per fare una vita così? - Le ca-
ratteristiche che mi sono riconosciute sul
lavoro sono la versatilità e la passione: non
bisogna aver paura di rischiare e anche di
sbagliare, a patto che s’impari dagli errori.
E poi l’affetto. - Jessica, mia moglie, mi
ha dato serenità, tranquillità e felicità. Ri-
cordo ancora il primo appuntamento al Pa-
lazzo d’Estate a Pechino, nel Settembre
2006. Da allora ne è passato di tempo e di
esperienze fatte insieme, ma è proprio vero
che avere la persona giusta al tuo fianco
rende speciali i momenti belli, aiuta a su-
perare quelli difficili e ti dà la forza giusta
per guardare al futuro con fiducia.
Auguri Paolo e complimenti a te e ai tuoi
genitori.

È DI BASTIA
UN MANAGER NOKIA
Paolo Selvatico, 36 anni, ingegnere elettronico, è uno dei manager della Nokia,
una delle multinazionali più importanti del mondo nel campo delle tecnologie
di comunicazione. Dalla sua testimonianza, ovviamente on line, le tappe salienti
di un percorso umano e professionale di grande interesse.

DA HELSINKI A PECHINO SENZA LA PAURA DI RISCHIARE











ATTUALITÀ

Quali saranno le novità
per il prossimo Natale?
- Sicuramente questo
sarà un Natale all'insegna
del multimediale, dell'in

terattività e del 3D.
Nel settore della telefonia? - La parte
del leone la stanno facendo gli smart pho-
ne con l'IPod4 in cima alla classifica, ma
altri modelli dei maggiori costruttori
quali Nokia e Samsung in testa non sono

da meno.
Nel settore dei videogiochi? - Grande
novità è il controller di movimento Play-
Station Move per PlayStation 3. Il pro-
dotto rende possibile un’esperienza di
gioco basata sul movimento, in alta de-
finizione (presto anche in 3D), assoluta-
mente unica sul mercato.
Nel settore audio video? -  Oggi ci sono
apparecchi TV che permettono la visio-
ne in 3D, tecnologia oramai matura gra-

zie alla continua uscita di film, ma an-
che grazie alla sempre maggiore offerta
di contenuti 3D della piattaforma satel-
litare SKY. Altra innovazione oramai
presente in tutti i modelli Top è la con-
nessione diretta ad internet e la possibi-
lità di creare una rete domestica per ave-
re accesso al TV e condividere con tutta
la famiglia i video e le foto memorizzate
nello Smart Phone o nel computer.
Nel settore informatico? - Le novità del
2010 sono gli ormai famosi Tablet PC,
un computer portatile dotato di tutta la
connettività e di tutte le funzionalità che
ci si aspetta da un normale PC. Oltre a
queste funzionalità normali, un Tablet PC
possiede la semplicità della penna e del-
la carta grazie alla presenza di un digita-
lizzatore integrato nello schermo. In pa-
role povere un Tablet PC è un normale
PC portatile, dotato di maggiore capaci-
tà di input e in grado di essere utilizzato
in più situazioni e in più posti rispetto ad
un normale PC portatile. Altra novità
sono gli eBook libro in un formato elet-
tronico caratterizzato da un’emulazione
avanzata delle modalità di lettura e con-

DI FRANCESCO BRUFANI

NEI SETTORI VIDEO, ELETTRONICO, INFORMATICO E DELLA TELEFONIA
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LE NOVITÀ
DEL NATALE 2010

sultazione dei libri cartacei.
Prevede che l’attuale crisi attenuerà
le vendite, oppure la richiesta rimar-
rà
invariata? - Credo che la notevole ridu-
zione dei costi dei prodotti tecnologici
compensi il minor potere d'acquisto e che
la voglia di innovazione prevalga sulla
crisi.
Quali sistemi di pagamento vengono
adottati maggiormente dai clienti? - Il
metodo di pagamento scelto nella mag-
gior parte dei casi è il pagamento elet-
tronico, grazie anche alla diffusione del-
le nostre carte di credito Euronics che
offrono notevoli vantaggi.
L’evoluzione tecnologica viene segui-
ta di pari passo dai clienti? - Sì, la clien-
tela è matura ed al passo coi tempi
Dividendo l’utenza in fasce di età, cosa
acquistano maggiormente? - È diffici-
le fare una distinzione per fasce d'età,
come dicevo prima i consumatori sono
molto attenti e pronti a recepire le novi-
tà.
Cosa si regalerebbe per Natale? - Si-
curamente un TV maxi schermo 3D

STEFANO SERLUPINI

SERLUPINI
VIA DEI PIOPPI
BASTIA U. (PG)
Tel. 075.8000227

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

Natale all’insegna del multimediale, dell’interattività e del tridimensionale
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Bastia risplende con le lu-
minarie natalizie. È ope-
ra del consorzio? - Ce ne
siamo occupati in accordo
con l’Amministrazione co-

munale. Quest’anno abbiamo cercato di
soddisfare le esigenze delle vie trascu-
rate negli anni passati e di istallare ad-
dobbi omogenei in tutte le frazioni, uni-
formandoli con quelli del centro. Parti-
colare attenzione abbiamo riservato a Ba-
stiola. È un modo per valorizzare al me-
glio tutte le vie e creare una sorta di per-
corso capace di sollecitare la curiosità e
la voglia di scoperta di visitatori e ba-
stioli. Inoltre abbiamo scelto di usare
lampadine a led, a basso consumo ener-
getico.
Per animare il centro sono state orga-
nizzate altre iniziative? - Si è appena
concluso il primo appuntamento con la
quarta edizione del mercatino “Compro
Baratto e Vendo”, dove chiunque può ac-
quistare qualsiasi oggetto da privati cit-
tadini che desiderano venderlo. Segue in
questi giorni, dal 17 al 19 dicembre in
Piazza Mazzini, le “Le Strenne di Ba-
stia”, il mercatino che già lo scorso anno
ha attratto un buon numero di persone,
con proposte merceologiche legate al
Natale: specialità alimentari, oggettisti-
ca, artigianato, confezioni regalo e dol-

ciumi. Si tratta di una proposta di ogget-
ti che possono esprimere un’idea regalo
diversa dal solito.
Forte è stata la campagna pubblicita-
ria stanziata dal consorzio City Mall.
Perché questo investimento? - È nei
momenti di maggiore difficoltà che dob-
biamo investire per attirare coloro che
sceglieranno di fare i propri acquisti di
Natale a Bastia. Annunci in radio, camion
vela diretti in tutta la regione, locandine,
volantini e manifesti distribuiti in tutto il
bacino d’utenza al quale si rivolgono le
attività della distribuzione di Bastia. E
durante tutte le festività, nel centro di
Bastia “Radio Christmas” diffonderà in-
sieme alla musica natalizia annunci pro-
mozionali degli imprenditori ed esercizi
che hanno fatto richiesta. Con il ricava-
to di questa pubblicità saranno sostenuti
tutti i costi, comprese le luminarie.
Passato il Natale sarà tempo di saldi.
Come vi state organizzando? - Sarà fat-
ta una pubblicità unica di tutti i consor-
ziati con lo slogan “Bastia in saldi”. La
promozione collettiva è senza dubbio più
vantaggiosa, come ha mostrato l’espe-
rienza fatta a settembre con “La conve-
nienza è scontata”. Una brochure con-
terrà le occasioni per gli acquisti offerte
dai negozi consorziati. Un solo volanti-
naggio, quindi, con una promozione uni-

ficata. È un’operazione considerevole
che segna veramente l’affermazione a
Bastia del primo vero centro commer-
ciale naturale.
Per il 2011 ci sono già anticipazioni dal
consorzio? - Si sta lavorando ad un pro-
gramma impegnativo che raggiungerà in
totale diciotto eventi in un anno, attra-
verso un’importante sinergia con l’Am-
ministrazione. Sono riconfermati i mer-
catini mensili di “Compro Baratto e Ven-
do”, per un totale di dodici e ad essi si
aggiungono le tre fiere stagionali trasfor-
mate in un evento più completo. Infine

PRESTO SINERGIE CON IL COMUNE DI BETTONA

di SARA STANGONI

A Bastia Umbra si preannuncia un Natale luminoso.
Pensati e realizzati per tutto il territorio tanti allestimenti

scintillanti per creare un’atmosfera piacevole.
Potente la campagna pubblicitaria messa in atto dal

consorzio Bastia Umbra City Mall. Tra gli appuntamenti
in programma, dal 17 al 19 dicembre “Le Strenne di

Bastia” animeranno Piazza Mazzini

IN ARRIVO UN NATALE
SPLENDENTE

CONSORZIO BASTIA UMBRA CITY MALL
INTERVISTA AL PRESIDENTE MARCO CACCINELLI

parteciperemo attivamente ad altri pro-
getti dell’Amministrazione.
Nei giorni scorsi c’è stato un incontro
ufficiale con l’Amministrazione di Bet-
tona. Di cosa avete discusso? - Ci stia-
mo accordando per curare noi, come con-
sorzio, l’organizzazione di alcuni eventi
nel territorio di Bettona e di crearne altri
che mettano in sinergia Bastia e Betto-
na. L’auspicio è che presto ciò avvenga
anche con gli altri comuni limitrofi, in
particolare con Assisi. Sarebbe un passo
che segnerebbe una svolta considerevo-
le per il commercio.

Marco
Caccinelli
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Il 2010 sta finendo ed è tempo di
bilanci. Ci stiamo lasciando alle
spalle un anno difficile, forse il
più pesante dell’ultimo decen
nio. Molte aziende hanno chiu-

so, troppe sono in difficoltà con riscos-
sioni e assenza di commesse. Dovrem-
mo definire il tutto un fallimento. Non
è così?
La storia ci insegna che periodi eco-
nomicamente bui sono seguiti da rile-
vanti riprese. Inoltre c’è da dire che
forse le imprese erano un po’ fuorvia-
te da un mercato che “tirava” abbastan-

za e alcune
non sono riu-
scite a preser-
varsi, rein-
ventarsi di
fronte ad un
improvviso e
p r o f o n d o
cambiamen-
to. In contro-
tendenza tro-
viamo azien-
de che hanno
mantenuto
un ritmo pro-
duttivo soste-

nuto continuando ad effettuare busi-
ness.
Questo ci fa comprendere che il me-
stiere di imprenditore  non è semplice,
non si può improvvisare. Occorrono
strumenti, formazione, cultura impren-
ditoriale e una buona dose di fortuna.
Il sistema associativo può adeguata-
mente essere di supporto al percorso
dell’operatore economico, può aiutare
a “manovrare” l’impresa in momenti
delicati. Chiaramente è necessaria da

ARTIGIANATO
CONFARTIGIANATO IMPRESE BASTIA/BETTONA ASSISI/CANNARA

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

Comprensorio Assisano/Bastia U.
Via Roma, 71

Tel e Fax 075.8004134

parte dell’imprenditore, la frequenta-
zione dell’associazione, il confronto
con i dirigenti, i funzionari e con gli
stessi colleghi. Impegnarsi tutti insie-
me per riuscire a portare il nostro terri-
torio, dopo la crisi ad essere più forte
di prima. L’operatore deve conoscere e
vivere il “sistema” perché è l’unico stru-
mento a tutela dell’artigiano. Uno stru-
mento che va utilizzato a 360 gradi.
ConfArtigianato Nazionale sin da tem-
pi non sospetti sta proclamando e sol-
lecitando interventi mirati a sostenere
la piccola impresa e ad adottare prov-
vedimenti necessari a svilupparle e fa-
vorirne la nascita di nuove, attraverso
lo snellimento della burocrazia ed in-
centivazione degli investimenti. Inol-
tre e soprattutto chiede oltre ad inter-
venti immediati che tamponino ed evi-
tino il peggiorare della situazione, ri-
forme strutturali del sistema fiscale che
portino ad una riduzione drastica delle
imposte, in modo che si possa attuare
una seria politica dei redditi oggi for-
temente compressi e ridotti, per paga-
re il giusto e tutti.
I sistemi per uscire fuori dagli attuali
strumenti fiscali che strangolano le im-
prese ci sono, e ConfArtigianato li ha
illustrati più volte anche negli incontri
con le rappresentanze politiche del ter-
ritorio. E di sicuro vi tornerà a breve
sollecitando, ancora una volta, i parla-
mentari locali affinché si impegnino a
sostenere presso le sedi opportune, un
percorso mirato alla riduzione della
pressione fiscale.
Nel frattempo è necessario intervenire
immediatamente sul miglioramento
dell'acceso al credito e la cooperazio-
ne tra le imprese.

Il “succo” del
nostro mes-
saggio è che
c’è una vera
squadra che
lavora all’uni-
sono per
l’obiettivo co-
mune che è il
bene degli
iscritti.
Il direttivo e
lo staff tecni-
co ci sostiene,
consiglia, ci è accanto in ogni mo-
mento e TUTTI NOI con profondo
affetto Vi auguriamo un BUON NA-
TALE  e  un PROSPEROSO 2011.
Paola Mela, Giorgio Buini, Roberto
Passerini, Spartaco Rossi, Michela
Varani, Massimo Spadini, Giunio
Bianconi, Fabrizio Ferracci, Enrico
Montagnoli, Mauro Fischi, Giusep-
pe Mariucci, Loredana Gagliardo-
ni, Elisa Scacciatelli, Gisella Gugliel-
mi, Daniela Venditti.

Il comma 6 dell’art. 16 D.L. 185/
2008 (decreto anticrisi) ha modi-
ficato il codice dell’amministra-

zione digitale (DPR 68/2005) intro-
ducendo la c.d. Posta Elettronica Cer-
tificata (PEC).
Detto comma stabilisce che “le im-
prese costituite in forma societaria
sono tenute ad indicare il proprio in-
dirizzo di posta elettronica certificata
nella domanda di iscrizione al regi-
stro delle imprese o analogo indiriz-
zo di posta elettronica basato su tec-
nologie che certifichino data e ora
dell’invio e della ricezione delle co-
municazioni e l’integrità del contenu-
to delle stesse, garantendo interope-
rabilità con analoghi sistemi interna-
zionali”.
In sintesi la PEC consiste in una ca-
sella di posta elettronica nella quale
il gestore del servizio certifica la “pre-
sa in carico” del messaggio di posta
inviato con attestazione dell’avvenu-
ta consegna all’indirizzo del destina-
tario.
Con tale sistema pertanto i messaggi
di posta elettronica avranno lo stesso
valore legale della raccomandata con
avviso di ricevimento. Tuttavia tale
equiparazione potrà avvenire solo tra
messaggi inviati e ricevuti tra indirizzi
di posta elettronica entrambi “certifi-
cati”.
In altre parole un messaggio inviato
da un indirizzo certificato ad uno non
avente la stessa caratteristica non po-
trà equipararsi alla tradizionale rac-
comandata con avviso di ricevimen-
to.
Tale limitazione ha pertanto creato
polemiche in relazione alla “intero-
perabilità con analoghi sistemi inter-
nazionali” richiesta dalla normativa
in quanto il servizio PEC è esclusiva-
mente di creazione italiana. Limita-
zione che tuttavia potrebbe non sus-
sistere con l’utilizzo del c.d. certifi-
cato digitale in grado di sostituire la
firma autografa dei messaggi. In sin-
tesi il certificato digitale rappresenta
la tecnologia utilizzabile per eliminare
la necessità di sottoscrivere di proprio
pugno un documento cartaceo e so-
stituirlo in tutto e per tutto con un do-
cumento informatico sul quale appor-
re la firma digitale tramite il certifi-
cato rilasciato da apposite strutture de-
nominate certification authority. Il si-
stema del certificato digitale si basa
essenzialmente sulla doppia chiave
(pubblica e privata) una delle quali
(pubblica) viene utilizzata per verifi-
care da parte del destinatario l’effet-
tiva sottoscrizione effettuata dal mit-
tente (mediante l’utilizzo della pro-
pria chiave privata). Con l’utilizzo del
certificato digitale pertanto può esse-
re raggiunta la doppia garanzia che il
messaggio sia firmato effettivamente
dal mittente e che il contenuto dello
stesso non sia stato alterato da terzi
prima del recapito al destinatario.

Se ritenete di voler segnalare eventuali ar-
gomenti di vostro interesse potete farlo in-
viando una e-mail alla redazione.

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

La posta
elettronica
certificata

di PAOLA MELA E GIORGIO BUINI

Tempo di bilanci e di
auguri per la

Confartigianato
I parlamentari locali si impegnino nelle riforme strutturali

del sistema fiscale che portino ad una riduzione drastica
delle imposte facendo pagare il giusto a tutti





È stato istituito un numero
verde per segnalare il pre-
occupante fenomeno del
l’abusivismo, scambio di
informazioni fra associazio-

ni di categoria e forze dell’ordine, in-
terventi di controllo coordinato, campa-
gne di sensibilizzazione alla legalità. I
vertici regionali e provinciali  della
C.N.A. hanno incontrato le Direzioni
Regionali degli Enti e i Comandi Pro-
vinciali e Regionali della Guardia di
Finanza. Presenti all’incontro il Presi-
dente CNA Umbria Luigi Quaglia, il
Direttore regionale Paolo Arcelli, Il Di-
rettore CNA Perugia Roberto Giannan-
geli, il Direttore dell’ANCI (Associa-
zione Nazionale dei Comuni Italiani)

ECONOMIA numero 9 - DICEMBRE 2010

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

Umbria Silvio Ranieri, il Direttore Re-
gionale dell’INAIL Tullio Gualtieri, Il
Direttore Regionale dell’INPS Genero-
so Palermo, Il Direttore Regionale del-
l’Agenzia delle Entrate Esposito Gen-
naro, il Direttore della Direzione Regio-
nale del Lavoro Claudio Bellaveglia, il
Colonnello Angelo Raffaele  e il Capi-
tano Walter Mela per il Comando Re-
gionale e Provinciale  della Guardia di
Finanza.
“Un incontro particolarmente impor-
tante – spiega Antonello Cozzali, presi-
dente Cna Assisi e Bastia Umbra – du-
rante il quale i vertici CNA hanno rap-
presentato alle Istituzioni e alle forze
dell’Ordine la necessità di avviare una
collaborazione per la lotta all’abusivi-

smo nel settore dell’artigianato e della
piccola impresa, per arginare un feno-
meno che purtroppo in quest’ultimo pe-
riodo, complice anche una congiuntu-
ra economica difficile, si è acuito in tutto
il territorio regionale. Un fenomeno che
sta assumendo dimensioni sempre più
consistenti in molti comparti della pic-
cola impresa, dai trasporti all’accon-
ciatura ed estetica, dall’impiantistica al-
l’edilizia, dal taglio boschi al tessile ab-
bigliamento, con ripercussioni negati-
ve per le imprese e per la collettività”.
Sono molte, infatti, le segnalazioni di
concorrenza sleale pervenute all’asso-
ciazione negli ultimi mesi da parte di
imprese associate. “Gli abusivi – conti-
nua - non solo non pagano tasse e tri-
buti, ma non rispettano alcuna norma
in materia di qualificazione professio-
nale, di sicurezza dei luoghi di lavoro e
in materia igienico sanitaria. Per que-
sto stiamo mettendo in campo diverse
iniziative per  tutelare la categoria e per
informare e sensibilizzare l’opinione
pubblica sulla gravità del fenomeno. Tra

Cna Umbria incontra le Direzioni Regionali degli Enti e i
Comandi Provinciale e Regionale della Guardia di Finanza

Il punto vendita Leroy Merlin di Bastia,
dal 6 dicembre al 5 gennaio, allestisce
nei locali destinati ai corsi di bricolage,

la mostra temporanea di Giorgio Croce, un
artista di origine lombarda ma da anni um-
bro d’adozione.
La creatività, la vocazione alla trasforma-
zione e la ricerca continua tipiche dell’arte
trovano un alleato ed un ottimo canale di
espressione anche nel bricolage. Proprio
questa profonda convinzione ha suggerito
a Paolo Barsacchi, direttore del negozio di
Bastia Umbra, l’idea di allestire una mo-
stra artistica con l’intento di “fondere” in
un’unica solida rappresentazione figurati-
va i legami tra arte, bricolage, Leroy Mer-
lin e territorio.
L’iniziativa è di dare il via ad una sorta di
“democratizzazione” dell’arte, facendola
uscire dai musei o da quei posti di conser-
vazione statica per inserirla in luoghi di vita
quotidiana meno stereotipati, dinamici, oggi
maggiormente frequentati dalla società con-
temporanea.
La prima retrospettiva prevede l’esposizio-
ne di dieci opere provenienti dalla produ-
zione artistica di Giorgio Croce degli ulti-
mi dieci anni. Nato a Lainate (Milano), ne-
gli anni ‘80 entra a far parte del Gruppo di
Cultura e Creatività della Cascina Stal Vi-
tale di Osmate (VA), un gruppo di artisti
eclettici con una spiccata vocazione alla
sperimentazione. Le sue prime personali
sono tutte tra Varese e Milano finchè nel
1994, anno di svolta nella sua vita e nella

OSPEDALICCHIO DI BASTIA UMBRA

800 03 44 04 - Il CNA istituisce un
numero verde contro l’abusivismo nel

settore dell’Artigianato e della Piccola Impresa

queste iniziative, c’e’ l’avvio di una cam-
pagna anti-abusivismo e l’istituzione di
un numero verde ad hoc a disposizione
dei propri associati”.
Il numero verde è 800 03 44 04.

RETROSPETTIVA DI GIORGIO CROCE

LA LEROY MERLIN
PER L’ARTE IN UMBRIA

sua arte, si trasferi-
sce a Bastia Umbra
dove tutt’ora risie-
de. L’incontro e il
contatto con la cam-
pagna locale segne-
rà formalmente
l’inizio della sua
passione per la na-
tura e l’amore per
l’Umbria.
“L’interesse e la
par t ec ipaz ione
emotiva di Giorgio Croce agli eventi loca-
li, come nel caso delle installazioni create
nel 2003 e nel 2005 ad Assisi e Bastia in
occasione della Marcia della Pace, e il suo
sguardo singolare in grado di raccontare
il passato, ma guardando al futuro, a sfide
sempre nuove, incarnano e rispecchiano la
stessa impronta che intendiamo dare al
negozio di Bastia Umbra”. È quanto ci ha
dichiarato Paolo Barsacchi.
Rispetto al prossimo periodo natalizio ag-
giunge: “Stiamo progredendo bene alla
scoperta e alla comprensione del territo-
rio e delle persone che lo abitano. Per que-
sto abbiamo deciso di potenziare il nostro
servizio Consulente Progetto, in grado di
seguire i progetti dei nostri clienti dalla
progettazione agli sgravi fiscali,passando
per gli artigiani e le consegne, per un ser-
vizio chiavi in mano, completamente gra-
tuito e certificato Leroy Merlin. Auguro
Buon Natale e Buon Anno a tutti”.

“Sumnium”



AMBIENTE

La recentissima visita di un circo,
con attrazioni anche animali, nel-

la nostra città, si presta ad alcune con-
siderazioni. Le esibizioni di animali
è contro ogni logica del rispetto che
l'uomo deve alla natura. L'uomo non
è il padrone del mondo e non può di-
sporre a suo piacimento della natura,
dove per altro questa natura viene uti-
lizzata per puri scopi di spettacolo e
di svago. Anche laddove gli esercizi
fossero insegnati con metodi dolci, è
la logica degli insegnamenti comun-
que forzati e la vita degli animali al
di fuori del loro habitat e costretti
contro natura in gabbie anguste che
rappresenta tortura e sofferenza. É
altamente diseducativa l'immagine
del circo come spettacolo per fami-
glie e magari scolaresche perché an-
che le generazioni future devono ri-
flettere su quelli che sono i diritti
della natura e degli animali ed i limi-
ti dell'uomo su di essi. Qualcuno po-
trebbe chiedermi se io non mi nutro
di polli o bistecche, o se ammalato,
non mi curo con farmaci che, testati
prima su animali, mi possono guari-
re senza rischi. É vero: ma tutto que-
sto non esclude che gli animali che
si sacrificano forzatamente per l'uo-
mo, possano vivere senza essere mal-
trattati o torturati ed uccisi senza do-
lore (allevamenti naturali senza ca-
strazioni e con ampi spazi, cavie da
laboratorio anestetizzate, ecc.). E' ne-
cessaria una legge che norma i diritti
degli animali e che di conseguenza
vieti l'uso di animali nei circhi, e che
controlli allevamenti e laboratori ecc.
Nel frattempo esorto le amministra-
zioni comunali (di qualsivoglia co-
lore politico, ad anticipare un futuro
di civiltà e di non ospitare mai più
circhi con animali).

NATALE
A MADONNA DI

CAMPAGNA

Come tutti gli anni il 24 dicembre gli
abitanti di Madonna di Campagna
(Bastia Umbra) passano con una slit-
ta lungo la via consegnando regali ai
piu piccoli e non, fermandosi presso
ogni abitazione per poi concludere la
passeggiata davanti alla chiesetta dove
riscaldati da un grande focolare si
scambiano gli auguri di Buon Natale.

FILETTO
DI SALMONE
IN CROSTA
ALL'ARANCIA
INGREDIENTI 6/ persone
1 filetto di salmone da circa 800g
350g pane grattugiato
4 arance
1 limone
prezzemolo
2 cipolle rosse
sale, olio, 2 spicchi d'aglio.

PREPARAZIONE
Passare al mixer il pane grattugiato
con l'aglio, il prezzemolo, poco sale
e la scorza di 2 arance e del limone,
(importante le scorze degli agrumi
senza la parte bianca) e il succo di
un arancia. Affettare finemente a
rondelle le cipolle e a fettine sottili
un arancia.
Rivestire una pirofila con carta da
forno, disporre sopra il filetto di sal-
mone con la pelle verso i basso, sa-
lare e fare uno strato con la cipolla
e  le fette di arancia. ricoprire con il
composto di pane e con un altro stra-
to di  fettine di cipolla, aggiungere
dell'altro sale, l'olio e il succo di un
altra arancia. Infornare a 160 gradi
per circa 20/25 minuti.
Buon Natale.

PICCOLA CHIESA DI S. ANTONIO
IL CIRCO CON GLI

ANIMALI
LONTANO DAI RUMORI E DELLA QUOTIDIANITÀ

di MARCO GIACCHETTI

...PASSEGGIANDO!
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Anche se freddo, una giornata senza pioggia, è
un invito a fare una bella passeggiata nella cam-
pagna assisana. Gabbiano vecchio nella stagio-
ne calda, è meta per i raccoglitori di asparagi e
more o gli amanti di lunghe camminate ed

escursionisti in mountain bike, ma oggi è così freddo che
anche gli animali del bosco se ne stanno rintanati.
I sentieri sono ricoperti di foglie, un tappeto di tutti i colori
e gli odori dell’autunno ed un silenzio quasi sinistro. Na-
scosta da sterpi e rovi quello che rimane della piccola Chie-
setta di S. Antonio. La porta aperta imparcita dall’umidità,
alcuni calcinacci a terra  e non c’è più neanche l’altare, è
rimasto solo un frammento di quella che avrebbe dovuto
esserne la base. Dal tetto, in alcuni punti crollato, fanno
capolino i rami degli alberi che hanno preso possesso delle
mura esterne della piccola chiesa, ma si vedono ancora bene
le decorazioni del soffitto. La parete centrale è bellissima,
con i suoi affreschi dai colori vivi e accesi che il tempo non
ha neppure sfiorato, come se il pittore li avesse da poco
creati. Eppure le ferite del tempo e dell’abbandono sono
evidenti nella piccola chiesa e nei ruderi di vecchie case
attigue, ma gli affreschi sono li, splendenti alla luce dei
colori. Forse ad Assisi ci sono troppe chiese o forse non ci
sono più pastori a prendersi cura della casa del Signore o
forse ancora la piccola chiesa di S. Antonio non suscita un
particolare interesse artistico. Eppure è qui, lontano dai ru-
mori della quotidianità che molti cercano un contatto con
la natura, la propria anima e Dio.

LA RICETTA DI
SIMONA BRANCHINELLI
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I nostri paesaggi sono ciò che resta
di un lungo processo che nel corso
dei secoli il lavoro dell’uomo ha mo-
dificato secondo sistemi produttivi
legati all’ambiente naturale che han-

no raggiunto l’efficienza funzionale assie-
me ad un livello estetico che per essere tale
non ha avuto bisogno di particolari regole.
Le tecniche del lavoro, il modo di abitare,
le dinamiche naturali hanno consentito di
reggere nel tempo conservando una stabi-
lità ecologica che ha prodotto un reperto-
rio di grande ricchezza e varietà: fattorie,
ville, casali, granai, mulini, frantoi, stalle,

fienili, pagliai, cantine ecc. Percorrendo le
strade del nostro comprensorio si osserva
un territorio assai vario e sensazionale, ere-
de di un lungo passato con molti contrasti
tra pianura e montagna: le case sparse pre-
valgono nella pianura e nella collina, ma si
arrestano in genere tra i 500-600 m dove si
possono individuare dei piccoli agglome-
rati di origine medievale. Qui la sensazio-
ne è ancora più forte: mura di pietra che
emergono dalla vegetazione, scalette ripi-
de che si arrampicano lungo il fianco di case
torri, piazzette con al centro la fontana, vi-
coli e viuzze che scompaiono nel nulla. Di
notte poi l’atmosfera diventa magica: il cielo
stellato, le luci che si accendono sulle col-
line o sui monti lontani. In ogni stagione si
assiste ad una grande varietà di colori: dal-
le infinite tonalità di verde della primavera,
ai gialli dei campi di grano e di girasole del

periodo estivo che mutano nelle calde to-
nalità di rosso in autunno, fino al candore
dei paesaggi innevati in inverno. colline
dolci e ridenti, coperte di vigneti e oliveti,
che contribuiscono a delineare uno dei pa-
esaggi più suggestivi dell'Italia centrale.
Tutto ciò negli ultimi decenni in certi am-
biti si è alterato profondamente modifican-
do equilibri, strutture, e processi che si era-
no a lungo autoregolati. Certe nostre cam-
pagne sono oggi un ibrido: in mezzo a pian-
tagioni regolari, proliferano aree abbando-
nate, cave, discariche, o si insediano capan-
noni e impianti industriali. Non è da molto
che si sta assistendo ad una inversione di
tendenza, al paesaggio viene riconosciuto
un importante ruolo strategico sotto l’aspet-
to estetico, ecologico ed economico. La sal-
vaguardia e la riqualificazione ambientale,
sono oggi considerati obiettivi prioritari del-
le politiche amministrative che si pensa pos-
sano essere attuati solo attraverso una rigo-
rosa regolamentazione. L’impresa però di-
venta molto ardua scontrandosi con inte-
ressi economici, opinioni contrastanti e pro-
blemi finanziari. Inoltre una complessità di
aspetti normativi a partire dalle direttive eu-
ropee, protocolli d’intesa, concertazioni,
frantumazione di competenze, diventa frut-
to di confusione, incoerenze e incompati-
bilità. Questo caos generalizzato rischia di
vanificare tutti i buoni propositi generando
un eccessivo regime vincolistico che con-
sidera il paesaggio come una cosa da blin-
dare dove nulla è consentito. Per recupera-
re questi valori occorre la diffusione di una
sensibilità ai problemi ambientali che non
è sicuramente rappresentata dalla cultura
dell’anonimo “finto storico”, che serve so-
lamente ad innalzare i prezzi delle costru-
zioni, bensì attraverso il coinvolgimento di
chi opera nell’ambiente.

PAESAGGI DA PRESEPE
I NOSTRI LUOGHI

Non occorrono regole particolari per salvare i
nostri paesaggi, ma solo la diffusione di una
sensibilità da parte di chi vi opera

A partire da gennaio si attiveranno
a Bastia e a Ponte San Giovanni i
percorsi di sviluppo e crescita per-
sonale SerenaMente e BenPensan-
do.
Il primo è un corso basato sull’ascol-
to e sull’accettazione di sé e per-
metterà di intraprendere un mera-
viglioso viaggio al centro del pro-
prio essere attraverso il quale, pas-
so dopo passo, sarà possibile tor-
nare in contatto con le più impor-
tanti energie primordiali, quelle che
hanno costituito e fatto sano l’uo-
mo prima dei suoi moderni males-
seri. Tra le varie tecniche proposte
sarà dato ampio spazio, in partico-
lar modo, al Rilassamento, alla Me-
ditazione, al Chi-Kung, alla Scrittu-
ra e al Disegno creativi. Il corso si
articolerà in circa quattro mesi.

Il secondo, BenPensando, è il corso
teorico-pratico per familiarizzare
con semplici ma efficaci tecniche
mentali, comportamentali e di ri-
lassamento profondo, utili dappri-
ma per acquietare le tensioni per
poi applicare potenti  metodi di fo-
calizzazione mentale e di trasforma-
zione personale, tra i quali «il labo-
ratorio della mente», «l’ologramma
delle possibilità», «la porta spazio-
temporale», «la medaglia degli
eventi», ed altri ancora. Il corso si
svolgerà, seguendo una programma-
zione, durante i fine settimana e
sarà riproposto più volte, in base
alle richieste, durante il corso del-
l’anno.

INFO: Sustenia srl Via Luigi
Catanelli, 27 Ponte San Giovanni
tel 075/5996417
www.sustenia.com
info@sustenia.com
INFO contenuti del corso: tel 347/
9926615 (ore serali)

INIZIA IL NUOVO
ANNO CON

SerenaMente
e BenPensando!!

di LAMBERTO CAPONI

SALVAGUARDIA E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE SONO OGGI OBIETTIVI PRIORITARI



NEGOZIO IN VIA DEI TIGLI
Michele Siena, Daniele Bellucci, Gianluca

Ghiani, Gianfranco Armati, Elvisio Bellucci
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Come nasce la Ferramenta
L'Utensile? - Da una bat-
tuta fatta quasi per gioco
vent'anni fa dall'allora pro-
prietario che ci propose di

rilevare la sua attività. Nel giro di breve
tempo con dubbi, paure e un po' di sana
incoscienza ci siamo ritrovati dall'altra
parte del banco.
Chi è la Ferramenta L'Utensile oggi?
- È un'azienda dinamica, flessibile, al pas-
so con i tempi, competitiva ed attenta a
cogliere le nuove esigenze di vita, di la-
voro e di produzione di un mercato in
continua e rapida evoluzione.
Quali tipi di clienti servite? - Tutti. Dal
privato all'hobbista più esigente, dalla
piccola impresa artigiana alla grande in-
dustria, dall'attività commerciale a quel-
la dei servizi, in tutta la provincia di Pe-
rugia.
Quali settori caratterizzano l'assorti-
mento aziendale? - Ai settori classici tra-
dizionali (utensili elettrici, duplicazione
chiavi, bulloneria, ecc.), abbiamo aggiun-
to nel corso degli anni quelli ritenuti ne-
cessari per una moderna ferramenta (si-
stemi antinfortunistici, strumenti di mi-
surazione laser, sistema tintometrico,
ecc.). Per rispondere alle numerose ri-
chieste legate al mondo dell'incisoria, nel
corso dell'ultimo anno, abbiamo creato
al nostro interno un laboratorio specia-
lizzato nella realizzazione, con tecnolo-
gia laser, di trofei e coppe per premiazio-
ni, targhe, gadget aziendali, ecc., e un tim-
brificio; ad essi si è aggiunto un settore
stampa e fornitura di abbigliamento spor-

tivo e da lavoro. Sempre nell'ottica del-
l'adeguamento al mercato abbiamo im-
plementato il settore della saldatura ag-
giungendo alle soluzioni più semplici
quelle più avanzate legate alla robotica.
Cosa significa per voi essere attenti al
cliente? - Partiamo dal presupposto che
ci sia un valore intrinseco in ogni pro-
dotto che vendiamo; tale valore è rappre-
sentato dalla capacità di questo prodotto,
che sia un semplice chiodo oppure un
utensile ad alta tecnologia, di soddisfare
le esigenze e i desideri del cliente.Tener
conto di questo aspetto nel servire il clien-
te significa prestargli la necessaria atten-
zione. Questo implica saperlo ascoltare,
mettersi a sua disposizione e creare le
condizioni ideali perché possa esprime-
re le sue problematiche o necessità.
Come è strutturata la vostra azienda?
- La sede storica aziendale è in via Tor-
gianese a ridosso del centro cittadino; per
soddisfare al meglio le esigenze degli ar-
tigiani e delle imprese, nel 2005, abbia-
mo aperto una nuova sede presso la zona

industriale di Bastia Umbra in Via dei Ti-
gli, dotata di un'ampia superficie com-
merciale ed espositiva, di un grande e co-
modo parcheggio. Per offrire un servizio
assistito al banco adeguato la Ferramen-
ta L'Utensile si avvale dell'opera dei due
soci: Elvisio Bellucci e Marcello Piobbi-
co e della collaborazione di 8 addetti alle
vendite altamente qualificati e specializ-
zati.
Qual è il segreto del vostro successo? -
Non vi sono segreti particolari, ma tanta
passione, lavoro, costante aggiornamen-
to professionale, dedizione verso i clien-
ti, rispetto della concorrenza. Abbiamo
sempre puntato sulla qualità dei prodotti
offerti sviluppando negli anni una politi-
ca dei servizi fidelizzante; da anni i no-
stri clienti beneficiano della fidelity card
e di promozioni "reali" che non sono,
come spesso accade oggi, semplici spec-
chietti per le allodole.
Una soluzione per combattere gli ef-
fetti della crisi? - Per ridurre gli effetti
della crisi che sta attraversando la nostra

ECCELLENZE
INTERVISTA A ELVISIO BELLUCCI E MARCELLO PIOBBICO

DA VENT’ANNI L’UTENSILE
CHE FA PER TE

economia abbiamo deciso insieme a
molti altri operatori economici locali di
aderire al Consorzio cittadino Bastia City
Mall, il centro commerciale naturale al-
l'aperto. Infatti siamo convinti che agire
come rete possa generare sinergie idonee
ad offrire nuovi e migliori servizi alla
clientela in termini di offerta merceolo-
gica, promozioni, animazione ed eventi.
Vent'anni di attività, chi volete ringra-
ziare? - Innanzitutto i nostri clienti che
nel corso degli anni hanno dimostrato di
saper apprezzare la nostra evoluzione, la
professionalità e competenza aziendali
cui auguriamo un felice Natale e un buon
2011. Un grazie di cuore ai nostri colla-
boratori che, mettendo in pratica la no-
stra filosofia aziendale, si impegnano
quotidianamente a soddisfare anche le
esigenze più particolari della clientela.
Ringraziamo infine, in particolar modo,
uno dei soci fondatori, Ezio Marzi che,
dopo anni di appassionata e valida colla-
borazione, ha scelto di godersi la merita-
ta pensione.

Entriamo nel mondo della Ferramenta L'Utensile,
un'azienda commerciale dinamica e moderna che,

giunta al suo ventesimo anno di attività,
continua a fare della qualità dei prodotti e

dei servizi offerti i suoi punti di forza.
Dall'attenzione ai clienti alle nuove tendenze del

mercato la sua filosofia.

di DEBORA BRUGHINI

NEGOZIO IN VIA TORGIANESE
Francesco Mela, Luca Piobbico, Andrea Spigarelli,
Melissa Carnevali, Marcello Piobbico
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Era l’8 dicembre 1960 quando
Irmo e Maria Luisa decisero
di entrare nel mondo scintil-
lante dei gioielli con l’apertu-
ra di un negozio a Petrignano

d’Assisi. E il giovane figlio Sauro, cre-
sciuto tra orologi, bracciali e collane, ri-
mase incantato a tal punto da continuare
l’impresa con l’apertura nel 1987 del pro-
prio esercizio nel centro storico di Bastia
Umbra. Questa la storia della gioielleria
Lupattelli, oltre mezzo secolo di attività e
un nome che fa la differenza.
Da poco avete rinnovato il negozio. Per-
ché questa scelta? - Per la volontà di dare
un segnale di evoluzione dei nostri primi
50 anni e offrire una veste più adeguata
per i clienti. Siamo partiti dal nuovo logo.
Abbiamo cambiato look scegliendo un
aspetto più essenziale, un design minima-
lista che ottimizzasse gli spazi per sfrut-
tare al meglio il piccolo locale. Nuovo è
l’arredo e il corpo lampada, con illumina-
zione a led nelle vetrine interne per avere
anche un risparmio energetico. La luce più
calda è riservata alle luci generali e alla
vetrina per creare la giusta atmosfera. In-
somma, abbiamo cambiato molto.
In cosa siete specializzati? - Nell’atten-
zione verso il cliente. Abbiamo da sem-
pre scelto la qualità dei prodotti, con
un’ampia fascia di offerta. Importanti per
noi sono oggetti particolari, dal design

innovativo e ricercato, fuso con la grande
maestria orafa del “Made in Italy”. I no-
stri gioielli sono tutti prodotti di marca:
Salvini, Mattioli, Mikiko, Centoventuno,
Leaderline, Iacopini, Polello. Ma offria-
mo anche la possibilità di realizzare gio-
ielli “personalizzati” attraverso laborato-
ri qualificati.
In molti vi conoscono per l’ampia of-
ferta di orologi. - Sono un settore in con-
tinua evoluzione. Ricerchiamo sia prodotti
moda che altri con tecnologie allettanti e
avanzate, ma anche classici. I marchi trat-
tati sono numerosi, tra cui per il genere
trendy Calvin Klein, Casio, Meccaniche
Veloci e Fossil, per il tecnico Oris e per il
classico Hamilton o Eberhard. Ce n’è per
tutti i gusti, o almeno ci proviamo.
Quanto conta la qualità del prodotto? -
Ci puntiamo da sempre, perché garanti-
sce la fidelizzazione del cliente. Non a
caso il nostro nuovo slogan è “Da 50 anni
coccoliamo il nostro cliente”. Aver otte-
nuto una buona ottimizzazione del pro-
prio acquisto è uno dei parametri di sod-
disfazione del cliente. È bello vedere tor-
nare un cliente con in mano la confezione
di un vecchio acquisto con l’intenzione
di trovare la stessa soddisfacente qualità.
Chi sono i vostri clienti? - Provengono
da tutto il comprensorio e anche da fuori:
Perugia, Città di Castello, Foligno, Spo-
leto e perfino Terni. Molti arrivano grazie

ECCELLENZE

di SARA STANGONI

INTERVISTA A SAURO LUPATTELLI

al passaparola, che promuo-
ve la fiducia e la sicurezza sul
prodotto e sul lavoro che
svolgiamo.
Qual è la richiesta più fre-
quente? - A parte qualche
temporaneo “fenomeno
moda”, piuttosto che diretta-
mente l’articolo specifico
molti dei nostri clienti si af-
fidano alle nostre proposte
che quasi sempre rispondo-
no ai loro desideri.
Come sono cambiate le
vendite negli ultimi anni? -
Oggi il cliente presta più at-
tenzione al prodotto di ten-
denza, che utilizza materiali
alternativi come acciaio e ar-
gento per gli oggetti preziosi
e titanio e carbonio per gli
orologi. Si creano nicchie di
mercato che richiedono una
risposta immediata. È impor-
tante quindi specializzarsi
nella ricerca di un design ac-
cattivante che vada oltre la stagionalità,
selezionando bene i prodotti da proporre.
Ci teniamo a differenziarci e spesso sia-
mo stati i primi nel territorio ad avere ri-
sposto alle nuove tendenze. Punto fermo
delle vendite rimane sempre il gioiello
classico.

Cosa offrite a chi viene nella vostra gio-
ielleria? - Assistenza, un servizio affida-
bile e consigli per tutto quello che riguar-
da la scelta di regali e pensieri che cele-
brino momenti importanti della vita.
Come il Natale che sta arrivando. Colgo
l’occasione augurare a tutti Buone Feste.

LE COSE PIÙ PREZIOSE
SONO I CLIENTI

Katia, Vincenza e Sauro.
Ogni giorno con professionalità, cortesia e

precisione cercano di soddisfare nel miglior
modo possibile le esigenze di una clientela
divenuta negli anni sempre più numerosa e

attenta. Oltre 50 anni di esperienza fanno della
gioielleria Lupattelli un punto di riferimento nel

centro storico di Bastia
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A.M. FERROTECNICA S.R.L.

di DEBORA BRUGHINI

Dal 1992, “L’ARTE DI
TRASFORMARE IL
FERRO” è lo slogan della

 Ferrotecnica S.r.l.
 Un’azienda dinamica come

il suo titolare, Emilio Agostinelli, im-
prenditore di Bastia Umbra e uomo di
grande esperienza lavorativa metalmec-
canica, che ha saputo sempre guardare
al futuro, avvalendosi di una squadra di
collaboratori molto motivati e professio-
nali. Le recinzioni modulari sono studiate
per essere un vero e proprio elemento
architettonico; dal design semplice per
le aziende, ai motivi più complessi per i
clienti con esigenze particolari.  Le re-
cinzioni assumono quindi un ruolo nuo-
vo che non è solo quello di delimitare
gli spazi, ma anche di valorizzare le strut-
ture che circondano. Facili da installare,
sono particolarmente indicate per l’edi-
lizia moderna che cerca sempre elemen-
ti distintivi e soluzioni innovative.

Dal 1992: l’arte di 
Un’azienda che innova continuamente le proprie produzioni e che
oggi si propone sul mercato con recinzioni di ultima generazione,

realizzate artigianalmente con metodi industriali, ottenendo
prodotti di qualità ad un prezzo molto competitivo, adatti sia

all’impresa edile che al privato.

Un’azienda in rapida evoluzione che opera
su tutto il territorio, collaborando con
numerosi studi tecnici e imprese locali.

RECINZIONI
MODULARI

Per l’edilizia
Moderna
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trasformare il ferro
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NOI CI METTIAMO
LA FACCIA

LE NOSTRE SOLUZIONI AD OGNI VOSTRO PROBLEMA

“Un nuovo modo
di fare impresa”

Emilo Agostinelli
titolare della A.M.
Ferrotecnica S.R.L.

IL RESTYLING
Ferrotecnica offre anche un servizio
di recupero delle vecchie recinzioni

La lavorazione consiste nell’inserimento di pan-
nelli nuovi utilizzando come base di partenza
la struttura già esistente. Questo sistema per-
mette di salvare tutti gli elementi ancora vali-
di quali muri, piantane e stile architettonico.
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ne se non addirittura spostare la festa
presso un luogo più grande. Che ne
pensa? - Sono un po’ combattuto, ma in
questo momento e per questa tematica
sono molto tradizionalista. La festa è nata
nella piazza e mi piacerebbe continuasse
a “vivere” nella piazza. Qualsiasi altro
luogo ne farebbe perdere forse il signifi-
cato.
Fare una cucina unica per risparmia-
re sulle spese può essere una buona
idea? - E’ un’idea, come tante. Non scarto
mai nulla a priori soprattutto le idee. Ogni
idea è comunque specchio dei tempi e
come tale va valutata, analizzata, condi-
visa e ragionata. Per cui amo il confron-
to e preferisco aspettare piuttosto che
uscire con “voci” approssimate”.
Parliamo delle sedi rionali. Che fine ha
fatto il progetto presentato qualche
anno fa? - Il progetto è in standby. Non
nascondo che sono diversi mesi che sto
ragionando su come affrontare questo
tema. Le problematiche sono notevoli a
partire da quelle economiche per niente
favorite dal momento storico. Sto pren-
dendo decisamente tempo anche in fun-
zione alle elezioni dei nuovi direttivi rio-
nali. Credo che inizierò a fare qualche
ragionamento ad anno nuovo, sia con i
consiglieri, oramai insediati, che con

di FRANCESCO BRUFANI

ENTE PALIO DE SAN MICHELE
INTERVISTA AL PRESIDENTE GIANLUCA FALCINELLI

Foto di Photo News

ASPETTANDO IL FUTURO

l’Amministrazione.”
Perchè non aumentare i rioni con l’in-
gresso di territori quali Costano, Ospe-
dalicchio, San Lorenzo e Cipresso? -
Credo che la domanda sia più rivolta a
favore delle frazioni di Ospedalicchio e
Costano, realtà effettivamente più “lon-
tane” dal Palio de San Michele. Di con-
tro frazioni come San Lorenzo e Cipres-
so sono in qualche modo già inserite nei
contesti rionali, perlomeno chi vi abita.
L’idea mi piace, grazie del suggerimen-
to.
Durante la sua prima esperienza da
presidente dell’Ente Palio quali sono
stati i problemi che l’hanno messa
maggiormente in difficoltà? - Sincro-
nizzarsi bene con i meccanismi della fe-
sta, ma questo è il prezzo che paga ogni
nuovo Presidente. Poi, le varie autoriz-
zazioni burocratiche. La nostra festa,
come del resto anche altre manifestazio-
ni, è soggetta a regole molto più severe
che in passato, questo comporta un mag-
giore impegno da parte di tutti, a comin-
ciare da me.
A quali novità sta lavorando per il
2011? - Per il momento nessuna, sto
aspettando l’elezione dei nuovi consiglie-
ri rionali. Amo il confronto e la condivi-
sione.

Presidente lei si sente più
 storico o futurista? - Un pò
l’uno e un po’ l’altro. La me-
moria va vista sempre come
stimolo e guida per formula-

re nuove idee legate ad una fisiologica
evoluzione della festa nelle sue compo-
nenti fondamentali.
La festa deve migliorare nelle tradizio-
ni o evolvere verso nuove forme di cul-
tura? - La festa deve fare entrambe le
cose. Non deve mai abbandonare le tra-
dizioni che la rendono in qualche manie-
ra “unica”, ma nel contempo deve stare
al passo con i tempi, ricercare e utilizza-
re nuove forme di “espressione” con gli
strumenti e i mezzi che caratterizzano un
dato momento storico.
Quali in particolare? - Sistemi di
“espressione” legati al mondo dell’infor-
matica ed elettronica. Oggi esistono stru-
menti grandi come il palmo di una mano
in grado di fare filmati in alta definizio-
ne, gli stessi strumenti che alla fine per-
mettono anche di telefonare, se necessa-
rio. C’è un po’ di provocazione in tutto
ciò, ma l’evoluzione dei tempi e dell’elet-
tronica significa anche questo.
E il Palio? - Può e deve fare tranquilla-
mente uso di questi e altri strumenti, nei
modi e nelle forme che si addicono e che

si rendono opportune. Sta qui il voler sta-
re al passo con i tempi. Sfruttare il mo-
mento e “catturare” ciò che di buono esi-
ste.
Dal suo insediamento ha sempre detto
che curerà la comunicazione in parti-
colare. Si tratta di comunicazione per
rendere noto ciò che accade nell’Ente
Palio o per attrarre maggiori visitato-
ri? - Anche qui valgono entrambe le cose.
E’ giusto che un Ente come questo dia
periodica informazione sulle attività, pro-
prio perché pone come obiettivo il totale
coinvolgimento di un’intera comunità.
Come detto più volte, l’Ente è una vera e
propria struttura con le sue finalità ed i
suoi programmi, vive tutto l’anno pro-
prio per coinvolgere un’intera città. Il
voler attrarre maggiori visitatori signifi-
ca comunque dare lustro all’Ente, ai quat-
tro Rioni, al Palio de San Michele e, quin-
di, alla città.
Per maggiori visitatori intende presso
le taverne dei Rioni o nelle tribune per
le sfilate? - Per tutte le manifestazioni
del Palio.
Le taverne non hanno piatti tipici e le
tribune sono già piene, perché attrar-
re maggiori visitatori? - Perché no?
Molti propongono che forse è necessa-
rio aumentare la capienza delle tribu-

Alla fine l’Ente Palio è riuscito a far quadrare il cerchio dei suoi vertici dotandosi la scorsa estate di
un nuovo presidente ed un nuovo coordinatore. Ma è così difficile mettere d’accordo i quattro rioni?
Quali sono i problemi della festa? Conservazione della tradizione o evoluzione verso nuovi confini?

Domande sferzanti, ma si attendono le scelte insieme al nuovo consiglio
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Tre generazioni sono testimoni
dirette della storia dell’Hermi-
tage, nonni, figli e nipoti che
possono raccontare le loro se-
rate, gli incontri e il piacere di

trascorrere il tempo in questo storico loca-
le. Era il 1969 quando in pieno centro stori-
co di Assisi Sergio Elisei ebbe la brillante
idea di creare un punto di incontro, amplian-
do l’offerta dell’hotel semplicemente spo-
stando il pianoforte della hall in una grande
sala al piano di sotto. Era l’anno dello sbar-
co sulla Luna e della Roma di Herrera, che
per un mese soggiornò per il ritiro in que-
sto stesso hotel e richiese che il locale ap-
pena nato fosse lasciato chiuso per non di-
sturbare i giocatori. Prima erano i clienti a
beneficiare del locale, poi hanno incomin-
ciato a frequentarlo sempre più assiduamen-
te persone del posto, grazie al passaparola.
Non c’erano altre sale da ballo simili in zona
e i clienti arrivavano anche da Arezzo, Spo-
leto, Perugia, Gualdo Tadino e Foligno (que-
sti diverranno in seguito la vera forza del
locale). Era l’Hermitage di Assisi, la prima
“discoteca” in Italia, paragonabile al Piper
a Roma. Una sala da ballo aperta tutte le
sere, una delle discoteche più amate di sem-
pre, dove trascorrere in grande stile la vita
notturna umbra.
Ha sempre saputo rinnovarsi e mantenersi
sulla cresta dell’onda, classificandosi tra le
mete più gettonate della movida umbra de-
gli ultimi quarant’anni. Oggi l’Hermitage
ha riaperto nuovamente i battenti, con un
locale completamente rinnovato e una filo-
sofia competitiva.

Lei ha visto nascere il locale. Tanti i clienti

storici e i personag-
gi ospiti. Quali ri-
cordi ha? - A canta-
re ci sono state gran-
di voci come Franco
Califano, Umberto
Bindi, Luciano Ros-
si, Bruno Martino.
Con Carlo Pagnotta,
cliente affezionato,
oggi direttore artisti-
co di Umbria Jazz,
abbiamo organizzato
molte serate di musi-
ca jazz.
Lo scorso 4 dicembre c’è stata la serata
di presentazione al pubblico. Cosa offre
oggi l’Hermitage? - L’Hermitage è un lo-
cale esclusivo che offre piano bar classico
con musica dal vivo e discoteca. Abbiamo
anche un ristorante ed una cucina a dispo-
sizione su prenotazione per ogni tipo di in-
contro e cerimonia: cene aziendali, feste di
laurea, matrimoni, compleanni. D’estate ab-
biamo anche uno spazio giardino. Per chi
prenota, la sala da ballo viene riservata per
tutta la sera.
Quali giorni è aperto in modo fisso? - Tutti
i sabato sera dopo cena per il piano bar, a
partire dalle ore 23. La conduzione della
serata sarà curata da un direttore artistico,
ben noto nel nostro territorio che risponde
al nome di Francesco Conte. Da gennaio
tutte le domeniche saranno dedicate alla
discoteca.
Qual è la vostra filosofia? - Dare innanzi-
tutto una nuova offerta che manca nel no-
stro territorio, ossia un posto dedicato ad una
clientela che desidera stare insieme per par-

lare e passare una serata tranquilla ballando
con buona musica. Un locale esclusivo con
intrattenimento e musica d’ascolto. L’ingres-
so del sabato è libero a tutti. Vorremmo che
in qualche modo si ricreasse un’atmosfera
più raccolta, quasi che si riconquistasse il
contatto umano nel ballo, come era una volta
con il “lento”, oggi completamente perso
con i ritmi della discoteca.
Qual è il vostro pubblico? - Chiunque de-
sideri un tipo di locale in cui non conta l’età

che si ha. L’Hermitage vuole rispondere alle
esigenze di un pubblico che non vuole ri-
trovarsi in un ambiente confusionario, de-
sidera passare una serata fuori casa, ma pre-
ferisce un luogo d’intrattenimento musica-
le tranquillo.
Prossimi eventi speciali in programma? -
Il 25 dicembre avremo una serata di musi-
ca revival e per il veglione del 31 dicembre
abbiamo organizzato cenone e festeggia-
menti per l’arrivo del nuovo anno.

ECCELLENZE
INTERVISTA A SERGIO ELISEI

PASSA LE TUE FESTE ALL’HERMITAGE
• Sabato 18 dicembre - PIANO BAR E MUSICA DAL VIVO
• Sabato 25 dicembre - SERATA REVIVAL ‘70/’80
con DJ Camacho (Ingresso libero donna)
• Venerdì 31 dicembre - GRAN VEGLIONE DI FINE ANNO
con Cenone e serata danzante

PER PRENOTAZIONI Info: Michele 339 6697917 - Roberto 349 3600393

di SARA STANGONI

Un locale aperto a tutti, ma non per tutti.
Un locale esclusivo, dove poter trovare buona

musica e bella compagnia. La celebre discoteca di
Assisi ritorna ad essere il centro della ''movida''
notturna, grazie a Sergio Elisei, Michele Boccali,

Roberto Sannipola e Roberto Passeri

L’HERMITAGE SI RIACCENDE
ALLA VITA NOTTURNA



Continue cancellature di intere ri-
ghe, asterischi sparsi che richia-
mano postille improvvisate sono
il frutto di un arduo tentativo di
scrivere un  articolo su questo gi-

gante del cinema, pur consapevole della mia
pochezza nell’affrontare un titano della sua
portata. Il Maestro nella sua carriera ha dato
vita a ben 29 film che lo hanno visto firmare
le opere sia in qualità di regista che di sceneg-
giatore.
Nel 1942 durante gli studi di Giurisprudenza
scrive battute comiche per Macario collabo-
rando in seguito alla sceneggiatura del film di
Aldo Fabrizi “Avanti c’è posto”. Nel 1945 par-
tecipa al copione del film “Roma città aper-
ta” di Roberto Rossellini. Un capolavoro che
racconta il melodramma storico della secon-
da guerra mondiale. Fellini si trova  in un pe-
riodo di transizione del neorealismo. Il suo
vero e proprio distacco da questo genere av-
viene nel 1954 con il Film “La strada” affron-
tando per contrasto tematiche di vera e pro-
pria poesia. Il primo capolavoro come  regi-
sta è “Lo sceicco Bianco” che mette  in luce
un giovane talento: Alberto Sordi. Si delinea
lentamente lo stile Felliniano. La pellicola ri-
vela la propria vena autobiografica e fantasti-
ca ambientata in un clima tipicamente grotte-
sco. Gli incassi dei botteghini sono molto scar-
si, ma nella storia del cinema è risaputa la gran-
de tenacia del regista  e l’eterno scontro con i
produttori.
LO STILE: In ogni Film troviamo un forte
richiamo alle storie vissute della propria in-
fanzia. In questo senso “Amarcord” e “8 e 1/
2” sono le realtà più rappresentative ove la
memoria riecheggia amosfere surreali.Nel pri-

 RECENSIONI DI SIMONA MARINI

Italia 2010
di Paolo Genovese
con Aldo, Giovanni e
Giacomo

IL CAPORALE LITUMA
SULLE ANDE

di Mario Vargas Llosa

Il suo nome era nell'aria. Final-
mente nel 2010 Mario Vargas

Llosa, uno dei grandi autori di
lingua spagnola, vince meritata-
mente il Premio Nobel per la letteratura.
Scrittore, drammaturgo, politico e opinioni-
sta peruviano ha sempre descritto nei suoi la-
vori la vita sociale e politica, in particolare il
suo impegno per la libertà e i diritti indivi-
duali, nonché la condanna di ogni corruzione
e dittatura.
Questo romanzo del 1993 ha per protagoni-
sta il caporale della Guardia Civil Lituma,
personaggio apparso anche in altre due opere
La casa verde e Chi ha ucciso Palomino Mo-
lero? A Naccos, desolato cantiere minerario
situato in sperduta zona delle Ande peruvia-
ne, il caporale Lituma e il suo giovane aiutan-
te Tomàs indagano sulla misteriosa scompar-
sa di tre manovali, svaniti improvvisamente
nel nulla. Il luogo è teatro delle azioni terrori-
stiche di Sendero Luminoso, movimento ri-
voluzionario di ispirazione maoista,  male ar-
mato e disorganizzato noto per la sua ferocia.
Soprattutto negli anni "80 semina letteralmen-
te terrore e sangue tra le Ande. I primi indizi
sembrerebbero portare a loro, ma Lituma non
ne è convinto e continua la sua ricerca, tra la
reticenza dei manovali, le strane figure del
cantiniere ubriacone e di sua moglie, la "stre-
ga". Mano a mano che le indagini vanno avanti
il caporale e il suo aiutante si trovano immer-
si tra credenze ancestrali, spiriti maligni della
montagna e una verità che sembra sempre più
incredibile...

Milano, notte della
vigilia di Natale.

Aldo Giovanni e Giaco-
mo sono in questura cer-
cando di scagionarsi
dall'accusa di essere una
banda di ladruncoli. Riusciranno a convince-
re l'inflessibile ispettrice di polizia Angela Fi-
nocchiaro della loro innocenza prima di mez-
zanotte? Ma andiamo per ordine.. Il trio co-
mico più famoso d'Italia torna sul grande
schermo per contrastare il solito cinepanetto-
ne campione d'incassi ma povero di sostanza.
Dopo lo straordinario successo nel 1997 con
Tre uomini e una gamba i milanesi Giovanni
e Giacomo e il palermitano Aldo ci riprovano
l'anno successivo con Così è la vita passando
per il più "riflessivo" Chiedimi se sono felice
e persino con lo pseudo western La leggenda
di Al, John e Jack. Nonostante l'impegno gli
ultimi titoli non hanno il successo sperato (Tu
la conosci Claudia?, Il cosmo sul comò). Ne
La banda dei Babbi Natale Aldo è un disoc-
cupato dedito alle scommesse, Giacomo è un
medico che non ha ancora dimenticato la
moglie scomparsa e Giovanni fa il veterina-
rio sebbene odii gli animali ed è alle prese
con una suocera terribile impersonata da una
spumenggiante Mara Maionchi. Nel cast molti
personaggi noti come Lucia Ocone, Antonia
Liskova, Giorgio Colangeli, Giovanni Espo-
sito, Cochi Ponzoni.

LA BANDA DEI
BABBI NATALE

In collaborazione con
LIBRERIA MONDADORI

BASTIA UMBRA

Scalfaro la definisce “La sconcia Vita”.
Fellini per dispetto l’anno successivo de-
dica a quest’ultimo nel racconto ad espi-
sodi di Boccaccio il film “Le tentazioni
del  Signor Antonio”: una parodia  molto
forte  sull’ eccessivo moralismo cattoli-
co. I DISSIDI: La genialità di questo re-
gista rappresenta il risultato di continui
dissidi interiori che paleserà sempre nel
film “ 8 e 1/2”. Attraverso la figura di Sna-
poraz( Marcello Mastroianni) esprime la
crisi politica e artistica di un intellettuale
timoroso di dover fare i conti con il pas-
sato e di non  dover deludere il proprio
pubblico. Torna come in molti film la fi-
gura del clown Polidor che risponde ai
suoi infiniti dubbi.
L’AMORE PER IL CIRCO : I perso-
naggi di questo fantastico mondo fanno
capolino in molte delle sue produzioni.
La figura del clown è una vera e propria
ossessione dell’infanzia ma esprime an-
che la gioia per la vita e la sua spensiera-
tezza. Immagini surreali e oniriche dei
colori e dei sapori del grande teatro rap-
presentate con dei volti molto espressivi
dal truco accentuato.
CLIMI FUMOSI: Una costante descrit-
tiva è la presenza di ambientazioni sem-
pre ricche di fumo. L’artista le inserisce
in frangenti in cui i protagonisti tornano
con la mente indietro nel tempo o in con-
testi di elaborazioni intellettuali. Per con-
cludere Fellini ha saputo rendere unico il
cinema riportando in maniera cruda i co-
stumi di quegli anni contrastandoli con
l’infinita voglia di sognare attraverso
l’mmagine del ricordo... AMARCORD.
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mo film citato del 1973, vincitore del 4° Oscar,
si racconta Rimini dell’adolescenza . Il quar-
tiere S.Giuliano in periferia è trasfigurato da
un vero e proprio ricordo in cui le feste patro-
nali, le donne facili, e le immagini delle adu-
nate fasciste ritornano in pellicola in maniera
surreale. In 8 e 1/2  è evocativa la scena nel
casale della nonna tra lenzuola bianche appe-
se e tinozze ove vengono lavati scatenati in-
fanti redarguiti con forza da prosperose madri
Emiliane che si esprimono con una delle mas-
sime dialettali che creano “Flash Back” stra-
ordinari.
LA CRITICA AI COSTUMI: Un’altra com-
ponente peculiare nei Film di Fellini è la criti-
ca nei confronti della società degli anni ‘60.
Una caratteristica che gli ha creato molti pro-
blemi sia da parte della chiesa cattolica che
da parte degli organi politici sia di destra che
di sinistra. Quest’ultima fazione lo accuserà
di essere “poco Marxista”. Nel film “La Dol-
ce Vita” propone un viaggio immaginario nelle
notti della borghesia Romana, in una società
corrotta dove crollano valori, miti ed aspira-
zioni. Il protagonista interpretato da Marcello
Mastroianni, rappresenta l’alter ego di Fellini
e nell’intero girato propone una serie di con-
siderazioni molto forti sui costumi del tempo.
Vengono presentate scene con accenni ad orge
Gay e donne di facili costumi prive di qualsi-
asi fondatezza intellettuale. Tutto si basa sul-
l’assoluta ovvietà della vita borghese priva di
un impegno sociale, politico o culturale. Cre-
do che la scena di Anita Ekberg sotto i Tritoni
della fontana di Trevi sia la meno significati-
va dell’intero film. All’uscita nelle sale la pub-
blicazione accende un forte dibattito parla-
mentare e il moralista del tempo Oscar Luigi

di CARLO BOSCO

CINEMA

“Creare immagini non è solo la mia professione, è il mio modo di vivere”

Federico Fellini
Il visionario
della realtà

Leggere... LIBRI
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Dicembre vuol dire Natale,
festa, e, per molti anche
relax. Durante il giorno
per qualsiasi problema di
salute è possibile rivol-

gersi al medico di famiglia. Ma quan-
do è notte o è un giorno di festa a chi
possiamo rivolgerci? Naturalmente
alla guardia medica, o come viene
chiamata ora, al servizio di continuità
assistenziale.
La guardia medica è stata istituita ne-
gli anni ‘70  con lo scopo di garantire
un’assistenza sanitaria continua anche
nei giorni festivi o negli orari in cui il
medico di famiglia non effettua il ser-
vizio. Tale assistenza viene organizza-
ta dall’USL che garantisce la copertu-
ra sanitaria nelle ore notturne dalle 20
alle 8 e nei giorni prefestivi e festivi,
come il sabato e la domenica. Le pre-
stazioni erogate, nello specifico, sono
quelle di medicina di base fornite nor-
malmente anche dal medico di fami-
glia e dal pediatra. L’intervento del
medico di continuità assistenziale può
essere richiesto telefonicamente, oppu-
re ci si può recare direttamente in am-
bulatorio. Tutte le chiamate degli utenti
vengono registrate e messe agli atti, ri-
portando le informazioni fondamentali
quali l’ora della chiamata, le generali-
tà del richiedente, i sintomi riferiti, la
patologia sospettata, la tipologia del-
l’intervento offerto o il motivo del-
l’eventuale mancato intervento.
A seguito della chiamata il medico di

continuità assistenziale deve
valutare cosa è meglio fare.
L’intervento può limitarsi ad
un consiglio telefonico come
ad esempio la modalità di as-
sunzione di un farmaco, op-
pure, ad una prestazione di ca-
rattere ambulatoriale. Quando
è ritenuto necessario viene ef-
fettuata una visita a domicilio. Il medi-
co inoltre presta cure di primo soccor-
so; può proporre il ricovero, prescrive-
re farmaci per una terapia di 48/72 ore
e rilasciare la certificazione in caso di
malattia, ma solo per un massimo di
tre giorni.
La peculiarità del sevizio è quella di
assicurare prestazioni non differibili
che richiedono l’intervento o il consul-
to di un medico. Altresì ci sono cose
che il medico di continuità assistenziale
non può fare come prescrivere esami
diagnostici o visite specialistiche; non
può neanche prescrivere alcuni tipi di
farmaci. Inoltre non può effettuare pre-
stazioni infermieristiche e non può cer-
tificare infortuni sul lavoro. Il
lavoro che svolge il medico
di continuità assistenziale è
un compito estremamente dif-
ficile per i disagi con cui spes-
so è costretto a confrontarsi,
ma è fondamentale per la po-
polazione. Chi potremmo
chiamare durante la notte per
un’improvvisa influenza o se
ci accorgessimo di aver fini-

to quel medicinale che per noi è così
importante? La Guardia Medica spes-
so deve svolgere interventi estempo-
ranei senza conoscere il paziente e sen-
za avere la possibilità di monitorare e
verificare il successo della terapia.
Per questo è importante che tale lavo-
ro non sia solo un impiego momenta-
neo di giovani medici in attesa d’altro,
ma un’occupazione che punti allo svi-
luppo della professionalità e alla valo-
rizzazione dell’esperienza sul campo.
Saper gestire con tempestività ed effi-
cacia le diverse situazioni che si incon-
trano aiuta a fare le giuste scelte tera-
peutiche.

SERVIZIO SANITARIO
LA CONTINUITÀ DELL’ASSISTENZA NEI GIORNI DI FESTA

DI GABRIELLA MANCINELLI

LA GUARDIA MEDICA
Vi è mai capitato di stare male proprio di domenica o durante un giorno
di festa? Se vi siete trovati in questa situazione avrete sicuramente
chiamato il servizio di continuità assistenziale (ex guardia medica)
Ma come funziona il servizio?
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CULTURA

DI SARA STANGONI

GIORGIO CROCE, 60 anni di
cui 40 dedicati al-
 l’arte - festeggiati nel 2006
 con una mostra - da tem
 po residente a Bastia, ma

originario di Lainate (Milano). Un
curriculum ricchissimo, tra mostre
personali e collettive, eventi artisti-
ci in tutta Italia, istallazioni, mostre
da lui stesso ideate o curate, corsi
d’arte, collaborazioni su giornali. In molti hanno scrit-
to di lui e del suo lavoro. Giorgio Croce, un esplorato-
re di forme e sensazioni, analista attento dell’interio-
rità e della dimensione universale, provocatore di sfi-
de mentali e visive.
Artista per passione o professione? - Sono un artista
perché così doveva essere, non a caso sono anche figlio
d’arte. Mi sento un continuo ricercatore.
Quale forma d’arte prediligi? - Non una forma, ma di-
versi strumenti utili ai miei percorsi creativi: pittura, gra-
fica d’arte (acquaforte, serigrafia, litografia), fotografia,
pittura su ceramica, istallazione e scrittura.
Quali sono i tuoi soggetti preferiti? - Ciò che rientra
nella sfera politica e onirica. Sono affascinato dalla “voce”
della gente. Mi concentro sul figurativo reinterpretato.
Il tuo colore preferito? - Viola. Ma non è detto che lo usi
nei miei lavori.
Passato, presente o futuro? - Nostalgia del passato, man-
cata sintonia con il presente e speranza nel futuro.
Matita o pennello? - Ambedue. Why not?
Cosa ha significato per te realizzare il Palio de San
Michele? - Era il 2000, anno di rottura e di significativi
cambiamenti, e questo ha dato ancora più importanza al-
l’opera che andavo creando. Vivo nel rione Sant’Angelo
ma non ho mai partecipato attivamente (al contrario di
mio figlio e di mia moglie - sfegatata monciovetana). Ma
mi piaceva fare parte in qualche modo di questa festa,
che reputo un’interessante fucina di idee e creatività. Non
a caso nella mostra d’arte contemporanea “Segnali di
fumo”, realizzata nel 2002 con l’allora assessore Giusep-
pe Belli, volli che fossero esposte anche quattro sculture/
istallazioni dei rioni. Ho voluto realizzare un Palio di “rot-
tura”: nessun San Michele disegnato al centro, ma solo
una piuma che ne lasciasse il segno. Forza e predominan-
za erano date ai quattro colori, con degli anelli appesi ad
indicare le vittorie di ciascuno. Ci sono state diverse criti-
che, soprattutto da chi era fedele alle immagini più tradi-
zionali. Ma il tempo ha pagato le mie scelte, giacché ne-
gli anni a seguire altri stendardi hanno seguito questo fi-
lone più “contemporaneo”.
Come vedi la cultura a Bastia Umbra? - Ho apprezzato
la sensibilità della passata amministrazione. Ottimo è sta-
to il feeling con l’assessore Belli, in particolare la volontà
di unire nella stessa rassegna artisti affermati con altri
emergenti di talento, ognuno di loro proveniente da ricer-

che estetiche diverse. Oggi manca un respiro che esca dai
confini ristretti.
Cosa manca o vorresti? - Sento la necessità di creare
eventi che lascino un segno, distinguendo realmente ciò
che è cultura e arte. Anche attraverso contaminazioni, pur
costruite con intelligenza. Come ad esempio coniugare
glamour e arte, con una mostra di vestiti del grande stili-
sta bastiolo Lancetti o come fu il reportage fotografico di
modelle realizzato alcune estati fa nei vicoli del centro
storico.
Cosa proporresti? - Di dare vita ad installazioni in cui
tutti i partecipanti possano sentirsi protagonisti, dando
voce alla propria arte. Oppure istituire un ciclo di lezioni
d’arte abbinate poi alla visita di mostre o luoghi culturali
sugli argomenti trattati. È importante costruire una pro-
grammazione pensata, che oggi non vedo.
Come hai partecipato fino ad ora alle espressioni o
eventi culturali di Bastia? - Ho allestito diverse mostre
personali e installazioni, e ideato e curato altre sia perso-
nali che collettive come la citata mostra “Segnali di fumo”,
“35 finestrelle d’arte”, “..di vostri sensi”, “sedie d’auto-
re”, “40x40 Autoritratti come pretesto”, “Ventidue”. E da
qualche tempo, disegno vignette per Terrecomp.
Mostra personale o collettiva? - Collettiva, intesa come
scambio tra artisti, in particolare se concepita con una
tematica da seguire. Ricordo con vivo piacere un’espe-
rienza nel 1996 “Venti poesie d’amore e una canzone di-
sperata – omaggio a Pablo Neruda”, in cui venne fatta
un’esposizione doppia a Gorla Maggiore (Varese) e Assi-
si. Una sorta di gemellaggio.
Il tuo filone artistico preferito? - Surrealismo e dadai-
smo.
L’ultima esposizione d’arte che hai visitato? - La Bien-
nale d’Arte di Venezia, insieme a mio figlio.
L’ultimo film che hai visto? -Adoro in generale i film di
Fellini, Almodovar e Ozpetek.
Un saluto ai lettori di Terrecomp. - Siete fortunati a
leggere questo giornale, è un vero termometro della feb-
bre locale. Buona lettura!

T IZIANO TARDO, 26
 anni, bastiolo doc,
 laureato in Pittura
 ed Arti Visive all'Ac-
cademia Belle Arti di

Perugia. Giovanissimo, ma
determinato a fare dell’ar-
te il suo futuro. Diverse estemporanee, mostre perso-
nali, collettive e lavori sia nell’ambito degli studi sia al
di fuori. Energia e misticismo irrompono nelle sue ope-
re, simboliche ed evocative.
Artista per passione o professione? - Per professione,
senza dubbio.
Quale forma d’arte prediligi? - Dalla pittura, al video,
alla musica. Mi piace spaziare a 360°. Sono in una fase di
totale ricerca e sperimentazione.

Quali sono i tuoi soggetti preferiti? - Parto spesso da un’ispi-
razione naturale, ma non sempre ciò che vedo si trasforma in
ciò che poi rappresento. Mi concentro sull’energia che percepi-
sco e cerco di trasportarla fuori.
Il tuo colore preferito? - Arancione.
Passato, presente o futuro? - Tutti e tre sono fondamentali.
Ogni essere umano va indietro e avanti e deve riuscire a coglie-
re il ben noto “attimo fuggente”.
Matita o pennello? - Pennello.
Cosa ha significato per te realizzare il Palio de San Miche-
le? - Un’emozione intensa, per due aspetti: la responsabilità a
ventisei anni di realizzare un Palio – cosa che nessuno aveva
fatto finora – e la determinazione nel fare bella figura per l’im-
magine stessa della città. Ho voluto evidenziare, nel dipinto, il
messaggio primario della festa, la gioia che traspare da tutto
ciò che la compone e che fa esplodere gli animi dei giovani e di
tutti coloro che collaborano. Tutto è un’esplosione di allegria e
spensieratezza, ma anche d’impegno e lavoro, cercando di non
disperdere le tradizioni, ma di incrementarle. Per valorizzare
l’immagine dipinta, ho voluto creare con la stessa stoffa una
cornice intorno. Ovunque sono andato ho raccolto apprezza-
menti e questo non può che gratificarmi. Ho centrato il mio
obiettivo.
Come vedi la cultura a Bastia Umbra? - Ci sono persone che
propongono idee, ma poco viene concretamente realizzato. Mi
chiedo: è un problema di budget economico? Di mancanza di
gente che si impegni nell’organizzazione e gestione? Paura di
innovare e rinnovarsi? L’apertura alla sfera culturale tout court
mi sembra carente.
Cosa manca o vorresti? - Un gruppo di persone di diversa
professionalità che decidano di unirsi per pensare, creare e or-
ganizzare.
Cosa proporresti? - Nuove manifestazioni di maggior spesso-
re, che possano diventare un biglietto da visita per la città. Ab-
biamo gli spazi, Bastia è in una posizione centrale rispetto alla
nostra regione e di facile raggiungimento. La zona industriale è
perfetta come location e potrebbe ospitare spazi dove artisti
affermati e giovani potrebbero esporre insieme. A 30-40 anni
non sei ancora nessuno e non è facile emergere, il cammino è
duro e queste esperienze possono contribuire in modo concreto
al confronto e alla crescita. Reputo che nel decidere cosa fare
“per la cultura” sia importante sentire proprio i giovani, ascol-
tare le esigenze, farli sentire attivi e stimolare la curiosità. Ba-
stia ha tutte le carte per un salto di qualità.
Come hai partecipato fino ad ora alle espressioni o eventi
culturali di Bastia? - Collaboro con il gruppo “e'Art” di Raf-
faele Tarpani, insieme al quale ho preso parte a diverse estem-
poranee, come le due edizioni della 1/2 Notte Bianca di Bastia
e l’esposizione “Incontr…ARTI” nel centro storico. Ho propo-
sto anche progetti per la sala espositiva del Cinema Esperia.
Mostra personale o collettiva? - Personale.
Il tuo filone artistico preferito? - Futurismo.
L’ultima esposizione d’arte che hai visitato? - Il Castello
Sforzesco di Milano.
L’ultimo film che hai visto? - “Inception”, con Leonardo Di

FACE TO FACE

Cos’è l’arte? E cosa rende un uomo un artista? La creatività? La genialità? La follia? Oppure l'arte è uno stile di
vita? Un artista è come un filtro dell'universo, l'universo gli entra dentro ed esce fuori plasmato con la forma

dell'artista. Scriveva Oscar Wilde: “Dovete capire che vi sono due mondi: quello che è senza che se ne parli, e lo si
chiama mondo reale, perché non si ha nessun bisogno di parlarne per vederlo. L'altro è il mondo dell'arte, e di questo

bisogna parlarne, perché altrimenti non esisterebbe”. Terrecomp entra in questo mondo e affonda la sua curiosità
nel pensiero e nell’anima di quattro di questi “abitanti”, cittadini di Bastia.

Giorgio Croce e Tiziano Tardo: due generazioni diverse, due visioni del mondo, due uomini dalle mille sfaccettatu-
re. Ma una stessa unica passione, o meglio un intoccabile alimento vitale: l’arte. Ad entrambi, a distanza di 10

anni, l’onere o l’onore di aver dipinto il Palio de San Michele di Bastia Umbra.
Fabio Rossi e Giacomo Sargenti: con le loro matite si trasformano in un concentrato di sarcasmo, ironia e ilarità.

Ogni mese fanno sorridere i lettori con le loro vignette sulle pagine di questo giornale, linguaggio moderno di una
"letteratura disegnata".
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CULTURA

DI SARA STANGONI

GIORGIO CROCE, 60 anni di
cui 40 dedicati al-
 l’arte - festeggiati nel 2006
 con una mostra - da tem
 po residente a Bastia, ma

originario di Lainate (Milano). Un
curriculum ricchissimo, tra mostre
personali e collettive, eventi artisti-
ci in tutta Italia, istallazioni, mostre
da lui stesso ideate o curate, corsi
d’arte, collaborazioni su giornali. In molti hanno scrit-
to di lui e del suo lavoro. Giorgio Croce, un esplorato-
re di forme e sensazioni, analista attento dell’interio-
rità e della dimensione universale, provocatore di sfi-
de mentali e visive.
Artista per passione o professione? - Sono un artista
perché così doveva essere, non a caso sono anche figlio
d’arte. Mi sento un continuo ricercatore.
Quale forma d’arte prediligi? - Non una forma, ma di-
versi strumenti utili ai miei percorsi creativi: pittura, gra-
fica d’arte (acquaforte, serigrafia, litografia), fotografia,
pittura su ceramica, istallazione e scrittura.
Quali sono i tuoi soggetti preferiti? - Ciò che rientra
nella sfera politica e onirica. Sono affascinato dalla “voce”
della gente. Mi concentro sul figurativo reinterpretato.
Il tuo colore preferito? - Viola. Ma non è detto che lo usi
nei miei lavori.
Passato, presente o futuro? - Nostalgia del passato, man-
cata sintonia con il presente e speranza nel futuro.
Matita o pennello? - Ambedue. Why not?
Cosa ha significato per te realizzare il Palio de San
Michele? - Era il 2000, anno di rottura e di significativi
cambiamenti, e questo ha dato ancora più importanza al-
l’opera che andavo creando. Vivo nel rione Sant’Angelo
ma non ho mai partecipato attivamente (al contrario di
mio figlio e di mia moglie - sfegatata monciovetana). Ma
mi piaceva fare parte in qualche modo di questa festa,
che reputo un’interessante fucina di idee e creatività. Non
a caso nella mostra d’arte contemporanea “Segnali di
fumo”, realizzata nel 2002 con l’allora assessore Giusep-
pe Belli, volli che fossero esposte anche quattro sculture/
istallazioni dei rioni. Ho voluto realizzare un Palio di “rot-
tura”: nessun San Michele disegnato al centro, ma solo
una piuma che ne lasciasse il segno. Forza e predominan-
za erano date ai quattro colori, con degli anelli appesi ad
indicare le vittorie di ciascuno. Ci sono state diverse criti-
che, soprattutto da chi era fedele alle immagini più tradi-
zionali. Ma il tempo ha pagato le mie scelte, giacché ne-
gli anni a seguire altri stendardi hanno seguito questo fi-
lone più “contemporaneo”.
Come vedi la cultura a Bastia Umbra? - Ho apprezzato
la sensibilità della passata amministrazione. Ottimo è sta-
to il feeling con l’assessore Belli, in particolare la volontà
di unire nella stessa rassegna artisti affermati con altri
emergenti di talento, ognuno di loro proveniente da ricer-

che estetiche diverse. Oggi manca un respiro che esca dai
confini ristretti.
Cosa manca o vorresti? - Sento la necessità di creare
eventi che lascino un segno, distinguendo realmente ciò
che è cultura e arte. Anche attraverso contaminazioni, pur
costruite con intelligenza. Come ad esempio coniugare
glamour e arte, con una mostra di vestiti del grande stili-
sta bastiolo Lancetti o come fu il reportage fotografico di
modelle realizzato alcune estati fa nei vicoli del centro
storico.
Cosa proporresti? - Di dare vita ad installazioni in cui
tutti i partecipanti possano sentirsi protagonisti, dando
voce alla propria arte. Oppure istituire un ciclo di lezioni
d’arte abbinate poi alla visita di mostre o luoghi culturali
sugli argomenti trattati. È importante costruire una pro-
grammazione pensata, che oggi non vedo.
Come hai partecipato fino ad ora alle espressioni o
eventi culturali di Bastia? - Ho allestito diverse mostre
personali e installazioni, e ideato e curato altre sia perso-
nali che collettive come la citata mostra “Segnali di fumo”,
“35 finestrelle d’arte”, “..di vostri sensi”, “sedie d’auto-
re”, “40x40 Autoritratti come pretesto”, “Ventidue”. E da
qualche tempo, disegno vignette per Terrecomp.
Mostra personale o collettiva? - Collettiva, intesa come
scambio tra artisti, in particolare se concepita con una
tematica da seguire. Ricordo con vivo piacere un’espe-
rienza nel 1996 “Venti poesie d’amore e una canzone di-
sperata – omaggio a Pablo Neruda”, in cui venne fatta
un’esposizione doppia a Gorla Maggiore (Varese) e Assi-
si. Una sorta di gemellaggio.
Il tuo filone artistico preferito? - Surrealismo e dadai-
smo.
L’ultima esposizione d’arte che hai visitato? - La Bien-
nale d’Arte di Venezia, insieme a mio figlio.
L’ultimo film che hai visto? -Adoro in generale i film di
Fellini, Almodovar e Ozpetek.
Un saluto ai lettori di Terrecomp. - Siete fortunati a
leggere questo giornale, è un vero termometro della feb-
bre locale. Buona lettura!

T IZIANO TARDO, 26
 anni, bastiolo doc,
 laureato in Pittura
 ed Arti Visive all'Ac-
cademia Belle Arti di

Perugia. Giovanissimo, ma
determinato a fare dell’ar-
te il suo futuro. Diverse estemporanee, mostre perso-
nali, collettive e lavori sia nell’ambito degli studi sia al
di fuori. Energia e misticismo irrompono nelle sue ope-
re, simboliche ed evocative.
Artista per passione o professione? - Per professione,
senza dubbio.
Quale forma d’arte prediligi? - Dalla pittura, al video,
alla musica. Mi piace spaziare a 360°. Sono in una fase di
totale ricerca e sperimentazione.

Quali sono i tuoi soggetti preferiti? - Parto spesso da un’ispi-
razione naturale, ma non sempre ciò che vedo si trasforma in
ciò che poi rappresento. Mi concentro sull’energia che percepi-
sco e cerco di trasportarla fuori.
Il tuo colore preferito? - Arancione.
Passato, presente o futuro? - Tutti e tre sono fondamentali.
Ogni essere umano va indietro e avanti e deve riuscire a coglie-
re il ben noto “attimo fuggente”.
Matita o pennello? - Pennello.
Cosa ha significato per te realizzare il Palio de San Miche-
le? - Un’emozione intensa, per due aspetti: la responsabilità a
ventisei anni di realizzare un Palio – cosa che nessuno aveva
fatto finora – e la determinazione nel fare bella figura per l’im-
magine stessa della città. Ho voluto evidenziare, nel dipinto, il
messaggio primario della festa, la gioia che traspare da tutto
ciò che la compone e che fa esplodere gli animi dei giovani e di
tutti coloro che collaborano. Tutto è un’esplosione di allegria e
spensieratezza, ma anche d’impegno e lavoro, cercando di non
disperdere le tradizioni, ma di incrementarle. Per valorizzare
l’immagine dipinta, ho voluto creare con la stessa stoffa una
cornice intorno. Ovunque sono andato ho raccolto apprezza-
menti e questo non può che gratificarmi. Ho centrato il mio
obiettivo.
Come vedi la cultura a Bastia Umbra? - Ci sono persone che
propongono idee, ma poco viene concretamente realizzato. Mi
chiedo: è un problema di budget economico? Di mancanza di
gente che si impegni nell’organizzazione e gestione? Paura di
innovare e rinnovarsi? L’apertura alla sfera culturale tout court
mi sembra carente.
Cosa manca o vorresti? - Un gruppo di persone di diversa
professionalità che decidano di unirsi per pensare, creare e or-
ganizzare.
Cosa proporresti? - Nuove manifestazioni di maggior spesso-
re, che possano diventare un biglietto da visita per la città. Ab-
biamo gli spazi, Bastia è in una posizione centrale rispetto alla
nostra regione e di facile raggiungimento. La zona industriale è
perfetta come location e potrebbe ospitare spazi dove artisti
affermati e giovani potrebbero esporre insieme. A 30-40 anni
non sei ancora nessuno e non è facile emergere, il cammino è
duro e queste esperienze possono contribuire in modo concreto
al confronto e alla crescita. Reputo che nel decidere cosa fare
“per la cultura” sia importante sentire proprio i giovani, ascol-
tare le esigenze, farli sentire attivi e stimolare la curiosità. Ba-
stia ha tutte le carte per un salto di qualità.
Come hai partecipato fino ad ora alle espressioni o eventi
culturali di Bastia? - Collaboro con il gruppo “e'Art” di Raf-
faele Tarpani, insieme al quale ho preso parte a diverse estem-
poranee, come le due edizioni della 1/2 Notte Bianca di Bastia
e l’esposizione “Incontr…ARTI” nel centro storico. Ho propo-
sto anche progetti per la sala espositiva del Cinema Esperia.
Mostra personale o collettiva? - Personale.
Il tuo filone artistico preferito? - Futurismo.
L’ultima esposizione d’arte che hai visitato? - Il Castello
Sforzesco di Milano.
L’ultimo film che hai visto? - “Inception”, con Leonardo Di

FACE TO FACE

Cos’è l’arte? E cosa rende un uomo un artista? La creatività? La genialità? La follia? Oppure l'arte è uno stile di
vita? Un artista è come un filtro dell'universo, l'universo gli entra dentro ed esce fuori plasmato con la forma

dell'artista. Scriveva Oscar Wilde: “Dovete capire che vi sono due mondi: quello che è senza che se ne parli, e lo si
chiama mondo reale, perché non si ha nessun bisogno di parlarne per vederlo. L'altro è il mondo dell'arte, e di questo

bisogna parlarne, perché altrimenti non esisterebbe”. Terrecomp entra in questo mondo e affonda la sua curiosità
nel pensiero e nell’anima di quattro di questi “abitanti”, cittadini di Bastia.

Giorgio Croce e Tiziano Tardo: due generazioni diverse, due visioni del mondo, due uomini dalle mille sfaccettatu-
re. Ma una stessa unica passione, o meglio un intoccabile alimento vitale: l’arte. Ad entrambi, a distanza di 10

anni, l’onere o l’onore di aver dipinto il Palio de San Michele di Bastia Umbra.
Fabio Rossi e Giacomo Sargenti: con le loro matite si trasformano in un concentrato di sarcasmo, ironia e ilarità.

Ogni mese fanno sorridere i lettori con le loro vignette sulle pagine di questo giornale, linguaggio moderno di una
"letteratura disegnata".
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ALLA RIBALTA

tutto il
mondo. Le vi-
gnette per me
sono un tentativo di
far divertire e allo stes-
so tempo riflettere. Mi di-
verto nel realizzarle e la mia
partecipazione a Terrecomp è
frutto di un particolare stima che ho
con Francesco Brufani, il direttore. Oggi mancano in Ita-
lia figure significative specializzate nella sceneggiatura e
regia dei fumetti, ossia la descrizione dettagliata di tutta
la storia; molto più diffusi sono i disegnatori.
Come vedi la cultura a Bastia Umbra? - La cultura non
va ingabbiata in un settore strettamente riservato, perché
interessa trasversalmente anche tutti gli altri. È importan-
te la sensibilità e la capacità di ascoltare per comprendere
ciò che ci è sconosciuto. Bastia ha possibilità e potenzia-
lità enormi, tenute nascoste.
Cosa manca o vorresti? - A Bastia ci sono tante associa-
zioni e soggetti che fanno e vogliono fare qualcosa per la
città. Credo sia necessario che entrino maggiormente in
contatto tra loro, cercando di contribuire ad una finalità
che è comune. Perché ognuno può nella sua parte dare
tanto. È importante comprendere i valori con cui vivere
la città e convivere con gli altri.
Cosa proporresti? - Innanzitutto un progetto in grado di
unire giovani e adulti, diversi per aspetti sociali, culturali
e professionali. Si deve partire da un metodo che rafforzi
tutto questo associazionismo che caratterizza Bastia, fa-
vorendone l’interazione e la crescita. Un sogno: una fiera
a livello nazionale sul Fumetto e sulla Vignetta Satirica
presso il nostro centrofiere.
Come hai partecipato fino ad ora alle espressioni o
eventi culturali di Bastia? - Per diversi anni ho disegna-
to i carri per le sfilate del rione Moncioveta e curato le
regie, adeguandomi alle diverse necessità. Ho preso parte
inoltre a mostre d’arte collettive, invitato spesso da Gior-
gio Croce, come “Segnali di fumo” del 2002 a Costano e
“40x40 Autoritratti come pretesto” del 2009. In alcuni
casi ho realizzato opere anche insieme a mia moglie Lu-
cia e partecipato a mostre fuori Bastia.
Mostra personale o collettiva? - Ambedue.
L’ultima esposizione d’arte che hai visitato? - La mo-
stra antologica “Jacovitti – il genio del secolo” a Città di
Castello.
L’ultimo film che hai visto? - “Il mio miglior amico”
con Daniel Auteuil.
Un saluto ai lettori di Terrecomp.-  Che il sorriso sia
sempre con voi!

nel mio rione. Rimane-
vo dentro il mio guscio. La forza
del Palio l’ho scoperta per caso, trasci-
nato a vedere una sfilata: è una realtà di estre-
mo fascino e dinamismo creativo. Purtroppo subito
dopo mi sono trasferito a Milano.
Mostra personale o collettiva? - La collettiva è costrut-
tiva per aprirsi allo scambio d’idee. Ma oggi farei una
personale, per confrontare con me stesso il mio percorso.
Il tuo filone artistico preferito? - Pittura del duecento e
trecento del centro Italia, Toscana e Umbria, e l’under-
ground, quella cultura sotterranea che non è solo alterna-
tiva ma esprime una partecipazione più orizzontale di-
sposta ad una maggiore contaminazione, senza un solo
artista che domini sugli altri.
L’ultima esposizione d’arte che hai visitato? - “Labyrin-
th of labs” alla Triennale Bovisa (dislocazione della Trien-
nale di Milano).
L’ultimo film che hai visto? - Il film d'animazione giap-
ponese “La principessa Mononoke” di Hayao Miyazaki.
Un saluto ai lettori di Terrecomp. - Buon proseguimen-
to di lettura!

F ABIO ROSSI,
   48 anni, archi-
   tetto, affasci-
   nato e appas-
 sionato dal

mondo dei fumetti, un
linguaggio costituito da
più codici, principalmente quelli d'immagine, come il
colore, la prospettiva e il montaggio, e quelli di tem-
poralità, con il ritmo e la narrazione. Con i suoi per-
sonaggi e le sue scene, Fabio cerca di comunicare un
messaggio e produrre al contempo una reazione este-
tica nel lettore.
Artista per passione o professione? - Fin da bambino
mi ha accompagnato questo interesse. La professione è
un destino da scoprire, l’arte è qualcosa che nasce dentro.
Quale forma d’arte prediligi? - Tutto ciò che si può
esprimere per immagini.
Quali sono i tuoi soggetti preferiti? Le immagini che
diventano forme concrete dei propri sogni. La vignetta
per me è una forma concreta della libertà di pensiero, qual-
siasi esso sia.
Il tuo colore preferito? - Rosso.
Passato, presente o futuro? - Per me viaggiano sempre
insieme.
Matita o pennello? - Stilografica.
Quali sono i tuoi autori preferiti? - L'americano Bill
Watterson, ideatore della striscia "Calvin and Hobbes” e
Leonardo Ortolani per il fumetto comico dalla battuta cau-
stica, geniale creatore di Rat-Man. E poi Mike Mignola
(padre del personaggio di Hellboy), Walt Kelly colonna
portante del fumetto statunitense (ha lavorato per la Di-
sney), il giapponese Jiro Yamaguchi, Winsor McKay (au-
tore di Little Nemo, nato nel 1905). Mi hanno fatto passa-
re dei bei momenti. Continuano ad influenzare con la loro
originalità e genialità le opere degli autori di fumetti di

Caprio.
Un saluto ai lettori di Terrecomp. - Buone Feste a tutti. Mi
auguro che quello che avete letto stimoli un pensiero.

GIACOMO SARGENTI, 23 anni, stu
dente all’Accademia Belle Arti di
Brera a Milano, dal 2001 vignet-
 tista di Terrecomp e un solo desi-
derio per il suo futuro: fare que-

sto lavoro. Un tratto leggero, solo contorni
a matita, oppure a colori, dalle tinte accese.
I suoi personaggi e le loro battute nascono
da un pensiero e mutano ogni volta, per dire,
raccontare e far riflettere, restituendo l’im-
maginario della contemporaneità.
Artista per passione o professione? - En-
trambi, disegno da sempre. Quando ho sco-
perto il fumetto e la sua forza nel disegnare e raccontare allo
stesso tempo, ho scelto di seguire questa strada e andare a Mi-
lano.
Quale forma d’arte prediligi? - Il fumetto, o meglio la “graphic
novel”, un formato di fumetto in cui le storie sono più lunghe,
appunto come un romanzo, autoconclusive e in genere rivolte
ad un pubblico adulto. Dentro il fumetto c’è tutto: la vita, l’at-
tualità, il cinema. In particolare quando è satirico.
Quali sono i tuoi soggetti preferiti? - Ultimamente disegno
alberi, per questioni filosofiche. Il disegno di per sé è un sog-
getto che diventa strumentale al messaggio.
Il tuo colore preferito? - Nessuno.
Passato, presente o futuro? - Preferisco il presente.
Matita o pennello? - Matita e tutte le varie declinazioni.
Quali sono i tuoi modelli nella vignettistica? - Andrea Pa-
zienza e il francese Moebius (ha trasformato le classiche strisce
in pagine piene) sono dei punti di riferimento, figure importan-
ti nella storia del fumetto. Tra le figure contemporanee, l’illu-
stratore fumettista pisano Gipi, che ha fatto riscoprire all’Italia
la “grapich novel”.
Come vedi la cultura a Bastia Umbra? - Essendo partito gio-
vane da Bastia, ho avuto poco modo di vivere e analizzare la
situazione. Comunque credo che non manchino le occasioni e
gli eventi. La questione è che la cultura corre il rischio di non
essere critica ma piuttosto limitata, invece deve dare delle ri-
sposte, entrando dentro le tematiche e analizzandole.
Cosa manca o vorresti? - A Bastia, come in Umbria, mancano
i grandi eventi, quelli che ci sono ci passano accanto solo sfio-
randoci. Abbiamo ereditato una ricchissima cultura storica che
ora necessita di coniugarsi con la dinamicità contemporanea.
Manca la chiave di unione, per esorcizzare la paura del vecchio
e quella di perdersi nel nuovo.
Cosa proporresti? - Mi piacerebbe vedere delle correnti “un-
derground”, correnti di pensiero giovani che corrano sotto al
quotidiano ed escano fuori producendo incontri, eventi, mo-
menti di riflessione. Devono essere correnti non condizionate
da sistemi politici, ma libere. Bastia è una realtà che può pro-
durre, ma servono i luoghi e le occasioni reali dove interagire e
mettersi in discussione con gli altri.
Come hai partecipato fino ad ora alle espressioni o eventi
culturali di Bastia? - Purtroppo pochissimo, sempre dovuto
alla mia partenza a diciannove anni. Prima ciò che mi succede-
va intorno non mi toccava, compresa la partecipazione al Palio

Gli autori come si vedono in un loro autoritratto

FABIO ROSSI
TIZIANO TARDO

GIORGIO CROCE

GIACOMO SA
RGENTI
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Comune di

L’olio extravergine dell’azienda
DECIMI tra i più buoni al mondoSi parte domenica 19 dicembre

con il primo appuntamento in
programma alle ore 18 nella
chiesa di San Crispolto dove
si terrà il concerto di Natale

promosso dall’assessorato alla Cultura
e al Turismo in collaborazione con l’as-
sociazione Commedia Harmonica.
L’insieme vocale Commedia Harmoni-
ca, composto da Laura Vinciguerra
(arpa) e Natalia Mogilevskaja (pianofor-
te) eseguirà “A ceremony of Carols”
(opera n. 28) di Benjamin Britten e cori
sacri di Borroni, Verdi e Rossini.
Lo stesso giorno al museo della città di
Bettona verrà inaugurata alle ore 11 una
mostra di pittura di memoria ed emo-
zioni di Elvio Marchionni dal titolo “Ar-
cani Racconti”.
La mostra, curata dal critico d’arte Pino
Bonanno e dall’assessore Franco Mas-
succi, sarà presentata dal sindaco Lam-
berto Marcantonini e dall’assessore alla
Cultura Rossella Lispi. Resterà aperta al
pubblico fino al prossimo 23 gennaio.
Mercoledì 29 dicembre invece al teatro
Excelsior di Passaggio andrà in scena lo
spettacolo di danza contemporanea
“Touch” ad opera della Compagnia

BETTONA – L’olio “San Felice” prodot-
to dall’azienda Decimi è il monovarietale
più buono del mondo. Lo ha stabilito la
Guida internazionale ai migliori oli extra-
vergine “Flos Olei 2011”. L’olio figura tra
i 20 extra-vergine di tutto il mondo sele-
zionati dal “guru” Marco Oreggia. Ed è
proprio nella sezione “Monocultivar”, che
il “San Felice” prodotto da Decimi si è
aggiudicato il premio di Migliore Olio ex-
travergine d’oliva Monovarietale, il solo
italiano, della categoria fruttato leggero su tutti quelli assaggiati da un gruppo di esperti
internazionale. Il merito del riconoscimento è attribuibile a Romina e Graziano Deci-
mi, che da sempre amano definirsi “olivicoltori per passione” e che sono riusciti, in
pochissimi anni, a trasformare una piccola azienda in un modello culturale e colturale
di ricerca dell'eccellenza attraverso il controllo, la sperimentazione e l'evoluzione con-
tinua in tutte le fasi di produzione: dal campo, al frantoio fino all’immagine di qualità
e purezza che stanno esportando nel mondo. Un’azienda giovane, ma già con le idee
chiare, che nasce nel 2004 dalla passione della famiglia Decimi la quale conduce
direttamente il proprio oliveto situato nelle splendide colline che contornano antichi
borghi come Bettona e Collemancio di Cannara e si estende sino alle vicinanze del-
l’Abbazia San Felice di Giano dell’Umbria, da dove provengono le olive che hanno
permesso di ottenere il riconoscimento internazionale

Oplas – Centro Regionale della Danza.
Lo spettacolo è stato organizzato in col-
laborazione con la Provincia di Perugia
che ha promosso la rassegna di danza
contemporanea "Impronte di Danza.
Altri segni della nostra attenzione per il
territorio" che si terrà in dieci Comuni
del Perugino tra cui, appunto, Bettona.
Lo spettacolo proposto, “Touch" (2009),
fa parte, insieme a "Love" (2007) e "Spa-
zi di Nessuno" (2008), della trilogia re-
alizzata dal 2007 al 2010 dall'OPLAS
per il progetto "Spettacolo Umbria", gra-
zie al sostegno della Regione Umbria e
del MiBAC.
I tre spettacoli sono collegati dal tema
ricorrente della contemporaneità nell'ar-
te. Si tratta di una proposta di valenza
internazionale. Basti pensare che alcuni
spettacoli sono stati co-prodotti da ma-
nifestazioni estere (l'International Dan-
ce Festival di Bangkok) e negli anni sono
stati ospiti di importanti eventi e teatri
sia in Italia che all'estero.
Lo scorso aprile "Touch" è stato esegui-
to ad Hanoi, in Vietnam, sotto l'Alto Pa-
trocinio del Presidente della Repubbli-
ca Italiana.
Buon Natale.

DI MASSIMILIANO CAMILLETTI

LA COMUNITÀ ORGANIZZA

Tutte le iniziative messe in campo da parte dell’ammi-
nistrazione comunale guidata dal sindaco Lamberto

Marcantonini in occasione delle festività natalizie

Spettacoli, mostre e concerti
per allietare il Natale
bettonese

Foto di Lamberto Caponi



Al via la Raccolta Differenziata
 DI KATIA CIANCABILLA

numero 9 - DICEMBRE  2010

La raccolta della nettezza urbana affidata all'associazione di imprese composta
dalla Gesenu, Ecocave, S.i.a Marscianese, Trasimeno servizi ambientali

Comune di

I l consiglio comunale di Can-
nara ha approvato, nella ses
sione che si è tenuta il 17
novembre 2010, il progetto
relativo alla raccolta differen-

ziata dei rifiuti urbani.
Con apposita delibera comunale si è
provveduto all'affidamento della rac-
colta della nettezza urbana all'associa-
zione di imprese composta dalla Ge-
senu, Ecocave, S.i.a Marscianese, Tra-
simeno servizi ambientali, nell'ambi-
to dell'aggiudicazione, da parte del
gruppo di imprese, della gara d'appal-
to per la gestione rifiuti relativa all'am-
bito territoriale delle zone del perugi-
no-trasimeno-marscianese. In partico-
lare il progetto gestione rifiuti riguar-
derà  il comparto territoriale denomi-
nato ATI 2 che raccoglie 22 comuni,
fra i quali vi rientra anche il comune
di Cannara,  e prevede, nella sua fase
esecutiva, la sottoscrizione di un con-
tratto fra Ati, associazione di imprese
e comuni.
La società che provvederà alla racco-
lata differenziata per il comune di can-
nara è la Sia di Marsciano e si darà
esecuzione al progetto in due fasi. Nei
primi tre mesi si procederà con la rac-
colta porta a porta con il sistema "spin-
to" che riguarderà il 30% della popo-
lazione del centro storico ed i condo-
mini. Ad ogni nucleo familiare e con-
dominio, (ad eccezione del centro sto-
rico in cui  quattro o cinque nuclei fa-
miliari condivideranno i contenitori)
verranno assegnati quattro contenito-

ri relativi alla raccolta dell'organico,
l'indifferenziato, la carta e la plastica.
Gli stessi saranno identificati con un
numero progressivo che corrisponde-
rà al nucleo familiare il quale dovrà
provvedere alla chiusura dei conteni-
tori con degli appositi lucchetti che
verranno loro consegnati con le relati-
ve chiavi. In una  fase successiva il
servizio sarà esteso al resto del terri-
torio comunale con l'eccezione delle
case sparse ove al posto del contenito-
re organico verrà consegnato il com-
poser.
Lo svuotamento dei contenitori avver-
rà in modo differenziato a seconda del-
la tipologia del rifiuto mentre per la
raccolta del vetro rimarranno le cam-
pane già presenti sul territorio. Per la
raccolta e lo smaltimento di rifiuti di
maggiori dimensioni i cittadini do-
vranno provvedere a contattare la so-
cietà Sia. Il progetto, adottato dall'am-
ministrazione comunale  in esecuzio-
ne  del Piano regionale dei rifiuti at-
tuativo del decreto legislativo n. 152
del 2006, se pur inizialmente determi-
nerà un aumento dei costi comunali in
bilancio, produrrà nel breve e medio
termine una ricaduta positiva che an-
drà a beneficio della collettiva  garan-
tendo un miglioramento della qualità
ambientale.
In particolare la raccolta differenziata
dovrà condurre al superamento delle
discariche, l'uso delle quali determina
un aggravio di costi per sostenere la
qualità dello smaltimento.

CLICCA QUI PER
VEDERE IL VIDEO

Vai su www.terrecomp.com
E GUARDA
L’INTERVISTA
A GIOVANNA
PETRINI
NELLA WEB TV
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