




Anno XV numero 9 - DICEMBRE 2013

L’editoriale
www.terrenostre.info E.mail: bruk22@alice.it

di FRANCESCO BRUFANI

C he meraviglia! Quale infinita tenerezza! Un fiume d’amore
attraversa le nostre vite, le travolge, le rende traboccanti
di gioia, le scuote per la commozione. All’inizio zampilla

e scorre tortuoso tra le pareti sconnesse di una montagna come il
sorriso sdentato di un neonato e le sue manine desiderose di toc-
care, afferrare, sperimentare.
Poi cerca un varco più ampio per arrivare a valle. Diventa un bam-
bino, comincia ad andare a scuola, incontra le prime difficoltà.
Gli risulta difficile imparare a leggere e a scrivere, quasi non rie-
sce a ripetere la lezione assegnata per casa, si mette a piangere per
una comunicazione ai genitori. Non si arrende. Continua tenace il
suo percorso. Vuole dimostrare a se stesso e agli altri quanto vale.
Insiste. Ascolta. Prova. Sperimenta. Ne esce sorridente. Condivi-
de con la mamma un abbraccio vittorioso.
Dopo arriva a valle. Il percorso è rallentato; a volte sbuffa qua e là
in rivoli inattesi. Le turbolenze di un tempo sembrano dimentica-
te, ma non è propriamente così. In mezzo a tanta gente, a tanto
rumore, a tante immagini, a tante parole, la vita scorre in solitudi-
ne. L’omologazione sembra un dovere implicito per esserci, per
contare, per esistere. E dove questo non esiste, l’isolamento è quasi
completo. A volte è così forte da diventare autoreferenziale e sor-
do alle sollecitazioni esterne. E le differenze diventano un’emer-
genza sociale.
Alla fine si accinge a finire il suo percorso, a sfociare nel mare o
in un altro fiume o in un lago come l’incedere malfermo di un
anziano. Forse ha capito tutto della vita, forse non ha capito nien-
te. Forse ha trovato il “tesoro nascosto nel campo” ed ha rinuncia-
to a tutto pur di conquistarlo, forse non si è messo mai alla ricerca
di niente altro che non fosse legato alla sua sopravvivenza. Forse
è stato assalito dalla febbre del cercatore di tesori, dalla follia di
un collezionista davanti ad un pezzo raro, dalla voglia del più e
del meglio, dalla vita vera, intensa, piena. Buone feste.

di CARLO ROSIGNOLI

L a nostra valle ha accolto molte imprese in-
            dustriali, artigianali e commerciali piccole
            e medie, ma ora soffre la crisi economica
come non mai e più di altre zone. Ne consegue un
aumento continuo delle cessazioni di attività pro-
duttive, di disoccupati e cassintegrati. Le opportune
decisioni politiche che tardano ad arrivare, in parti-
colare, sul mondo del lavoro e su quello creditizio
delle banche hanno prodotto una generale sfiducia
anche sui centri per l'impiego chiamati a svolgere
servizio pubblico di intermediazione tra domanda e
offerta. Ruolo svolto anche dalle agenzie interinali
presenti fino a poco tempo fa con un ufficio a S.
Maria d. Angeli, ma ora del tutto assenti. Nel terri-
torio del nostro comprensorio, in particolare a Ba-
stia già considerata isola felice per la sua attiva zona
industriale, il lavoro ha subito una brusca frenata e
il centro per l'impiego che pure registrava percen-
tuali irrisorie sia di assunti tra i lavoratori richieden-
ti, sia di offerte di lavoro degli imprenditori non aven-
do superato mai il 5%, ora, addirittura si limita alla
semplice iscrizione in elenco dei senzalavoro . Se
ne dichiara anche la bassa produttività di questi uf-
fici provinciali rispetto al loro costo che da 400 as-
sunti per addetto in Italia del nord ovest scende sot-
to 300 al centro e nord est e a 200 al sud. Ragionan-
do in questi ambiti  sugli effetti devastanti della crisi
si conferma  che le cause, non è solo un luogo co-
mune, sono legate a filo doppio con le politiche ban-
carie e tra l'altro ci si domanda: cosa "ci fanno" i 16
sportelli bancari a Bastia e i 16 ad Assisi con nomi
anche di altre regioni? Note incoraggianti giungono
invece da imprenditori che non s'arrendono, danno
la sveglia e indicano vie d'uscita puntando su: made
in Italy, marchi di qualità, non delocalizzare, la via
del web, i corsi di formazione, la riscoperta del turi-
smo culturale. Auguri di Buona Speranza.

DECA - DANCE
RAP

di SILVIA MARINI

In Italia niente è più definiti-
vo dei temporanei provvedi-
menti e quindi niente è più
temporaneo dei definitivi rav-
vedimenti. Le epoche qui non
finiscono neanche con i fune-
rali, figuriamoci con gli idea-
li. Al punto di non ritorno guar-
diamoci un po’ intorno, con-
vinti di cambiare solo se si sta
per affogare.
Sono i nostri tempi, i tempi
decadenti. Estreme unzioni,
finte scissioni, dimissioni che
non mangiano i panettoni. E’
un triste balletto delle prima-
rie senza effetto, di teste vuo-
te e di poltrone piene, di idee
fragili e di raccomandazioni
oscene.
Al limite della decenza, par-
liamo di decadenza senza cri-
si di coscienza, non possiamo
farne senza, di intelligenza non
c’è neanche la parvenza, qui
si rischia la violenza, con un
senso di impotenza noi chie-
diamo la clemenza, tempi duri
lo capisco… e dei baci sotto
al vischio… francamente me
ne infischio

IL LAVORO NON
NOBILITA PIÙ NEL

NOSTRO TERRITORIOCONOSCERE IL VALORE DELLE COSE
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“I QUATTRO MOSCHETTIERI” E  
  UNA INNOVATIVA STRATEGIA COMMERCIALE,  

di MARIO CICOGNA

Ricostruiamo la più straordinaria avventura pubblicitaria dell'industria italiana. Una  

e tantissimi personaggi inediti "che striz-
zavano l'occhio alla cronaca e al costume
di quel tempo".
Il successo, clamoroso, arrivò dopo che
fu abbinato alla trasmissione un concorso
basato sulla raccolta di una serie di cento
figurine, distribuite attraverso i prodotti
"Perugina" e "Buitoni", che raccolte in
appositi albi davano diritto a dei premi
anche molto consistenti (perfino un’auto
Balilla).
L'idea fu proposta all'allora Consigliere
Delegato da Angelo Bioletto, un bravo
quanto stravagante disegnatore del quoti-
diano "La Stampa", che in poco tempo
creò le immagini dei vari personaggi del-
la trasmissione: da "I Quattro Moschet-
tieri" al mitico, irreperibile "Feroce Sala-
dino".
Il successo arrivò nonostante il particola-
rissimo momento politico ed economico
in cui versava il Paese, mentre Benito
Mussolini era alle prese con la bonifica
dell'Agro Pontino, e tuonava: "Perché
questa gigantesca opera non sia turbata o
interrotta, è necessario che la nazione sia
fortissima nelle sue armi. Poiché è l'ara-
tro che traccia il solco, ma è la spada che
lo difende; e il vomero e la lama sono en-
trambi di acciaio, come la fede dei nostri
cuori". Mentre, nel segno delle più alte
idealità imperiali, le truppe si apprestava-
no a partire per l'Africa, allorché il Paese
non aveva più dubbi che fosse in prepara-
zione una grossa guerra coloniale, ancor-
ché ritenuta vitale per la soluzione dei pro-
blemi economici nazionali: c'era infatti
l'assicurazione che in Africa avrebbero po-
tuto vivere e lavorare milioni di italiani.
I motivi di tanto successo furono sanciti
nel Vade-Mecum del Collezionista di Fi-
gurine, stampato in più edizioni nella cir-
costanza da un avvedutissimo editore (al
secolo il rag. Pietro Brega) che si nascon-
deva, ma non troppo, dietro lo pseudoni-
mo di "Pier D'Emilio".
I collezionisti di figurine Perugina-Bui-
toni - vi è scritto testualmente - sono or-
mai una schiera che è più appropriato
chiamare enorme che numerosa. Non esi-
ste località nella quale non si raccolgano
queste simpaticissime vignette e forse
sono assai rare le case nelle quali non

esiste un raccoglitore di tali figurine. Le
ragioni che hanno procurato tanto suc-
cesso alla iniziativa della Perugina-Bui-
toni sono molteplici: una parte va attri-
buita alla meravigliosa propaganda ra-
diofonica, una più cospicua parte è do-
vuta alla eccellenza dei regali che la Dit-
ta elargisce, ma la parte più importante
è, secondo lo scrivente, da attribuirsi  alla
artistica e spiritosissima esecuzione del-
le vignette. Non è esagerato l'affermare
che le cento figurine formano un insieme
di piccole opere d'arte.
Al simpatico ragioniere era più congeniale
il piombo che l'acciaio, a giudicare dal suo
impegno per un'altra sua fortunatissima
realizzazione tipografica, in quel di Vo-
ghera, Il Bollettino Mensile del Colle-
zionista-Rassegna Tecnica dei Concorsi
con Figurine-Premio, che rendicontava
anche i relativi listini con le quotazioni
delle figurine e della loro distribuzione “A
percentuali multiple” e “A salto”, sicché
il rag. Brega replicava con ardore agli as-
salti polemici della stampa dei "soloni"...
“Illustrissimo signor Direttore del COR-
RIERE DELLA SERA - è scritto tra l'al-
tro in una sua lettera del 1º marzo 1936 -
, nel di Lei preg.mo e diffusissimo giorna-
le, il dì 26 febbraio u.s., era pubblicato
un articolo intitolato LA NUOVA DISCI-
PLINA DEI BUONI-PREMIO DIFFUSI
INSIEME AI PRODOTTI ALIMENTARI,
il quale, per alcune azzardate dichiara-
zioni del di Lei articolista, veniva ad in-
taccare, in un certo senso, la mia onora-
bilità ed il mio buon nome:
È perciò che La prego caldamente di vo-
lere, a rettifica e riparazione, pubblicare
la presente mia lettera aperta:
Diceva, l'articolo in questione, che alcu-
ni individui che vivono di espedienti fan-
no incetta di figurine rare, per le quali
esiste tutta una scala di valori abilmente
manovrata da una combriccola di specu-
latori i quali fanno stampare perfino dei
listini venduti agli interessati per 50 cen-
tesimi.
Ora, siccome sono io quel d'esso che sot-
to lo pseudonimo PIER D'EMILIO ha fat-
to e fa stampare i listini con le quotazioni
delle figurine, listini la stampa e la diffu-
sione dei quali sono debitamente autoriz-

zate dalla R. Prefettura, e per i quali è
stato anche provveduto al deposito pres-
so il Ministero della Stampa e Propagan-
da agli effetti della legge sul diritto d'au-
tore, così, dato che io non sono persona
che viva di espedienti né tanpoco faccio
parte di una combriccola di speculatori,
ma sono invece uomo di assoluta morali-
tà e di buon nome, padre onorato di quat-
tro bambini (tre balilla e una piccola ita-
liana, per la cronaca) e buon fascista, mi
sento leso, per le asserzioni del di Lei re-
dattore, nella mia reputazione.
Nessun danno, Le assicuro, può derivare
alle Case produttrici - come vorrebbe far
credere il di Lei articolista - dalla pubbli-
cazione dei miei listini. Dirò, anzi, che
alcune Ditte interessate hanno voluto dare
la loro approvazione alla mia iniziativa,
che hanno vivamente complimentata non
senza rivolgermi parole di ringraziamen-
to per la mia opera, indirettamente pro-
pagandistica ed effettivamente moralizza-
trice di quello che chiamerò il traffico di
scambio delle figurine.
Il collezionista poi ne ricava un non lieve
vantaggio da queste pubblicazioni, poi-
ché è messo al corrente circa le difficoltà
che potrà incontrare nel procurarsi una
determinata figura o più figure per il com-
pletamento della propria raccolta, e vie-

D
ella più popolare avventura
pubblicitaria della storia del-
l'industria italiana, legata ad
una trasmissione radiofoni-
ca degli anni trenta, si cono-

sce esattamente la data di avvio.
Erano le 13,05 del 18 ottobre 1934, una
domenica, quando due giovani giornali-
sti di Torino, Angelo Nizza e Corrado
Morbelli, ancora freschi di studi univer-
sitari, estrosi e portati allo scherzo goliar-
dico, esordirono  ai microfoni della radio
con una parodia del romanzo di cappa e
spada "I Tre Moschettieri" di Alessandro
Dumas, padre.
Da quella prima trasmissione, che riportò
un certo successo ma che non fu subito
un sasso nello stagno, qualcuno a Perugia
(leggasi il Direttore Artistico della "Peru-
gina") intuì che "la formula era indovina-
ta, ben calibrata sull'ascoltatore medio ita-
liano, collocata con astuzia nell'ora del
pranzo domenicale, cioè nel momento più
disteso della settimana". E, in effetti, la
formula fu così indovinata che, quando il
successo crebbe, l'orario della trasmissio-
ne rischiò di diventare un problema na-
zionale, perché perfino alcune partite del
campionato di calcio dovettero spostare
il fischio d'inizio, per permettere ai tifosi
di ascoltarla prima d'andare allo stadio.
Così, sin dalla domenica successiva, "I
Quattro Moschettieri" diventarono una
trasmissione della "Buitoni-Perugina".
Nizza e Morbelli avevano riscritto il ro-
manzo originale "in chiave spassosa e di-
vertente", introducendovi un Arlecchino
"dalla cadenzatissima pronuncia veneta"

"Questa sembianza truce/
d'oriental Paladino/è quella
del terribile/Feroce Saladi-
no. Seduce questa rara/ma
bella figurina/chi fa la col-
lezione/Buitoni-Perugina".
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LA “SCARPETTA DELLA REGINA”
IL CONCORSO RADIOFONICO DEGLI ANNI '30

novità per la radio e per le abitudini dello spettacolo italiano. Con qualche polemica

ne esattamente informato sul valore di cia-
scuna cartina acciocché non debba espor-
si a cambi inadeguati.
Dirò di più: i miei bollettini sono malevi-
si da coloro che l'articolista chiama "spe-
culatori", poiché non avendo essi bollet-
tini fini commerciali, ma essendo unica-
mente ispirati a bene indirizzare il colle-
zionista, finiscono per smascherare le in-
tenzioni speculative di coloro i quali ef-
fettuano lo scambio delle figurine a sco-
po lucrativo. E costoro sono perciò quasi
sempre degli acerrimi denigratori della
mia opera e della mia iniziativa.
Quanto all'avere menzionato il prezzo di
vendita di questi listini, se l'articolista in-
tendesse, con ciò, farne rilevare l'alto co-
sto, dirò subito che l'utile si riduce a ben
misera cosa se si tien conto che per com-
pilare tali elencazioni di valori - volendo
fare le cose veramente per bene, come io
ritengo aver fatto e di fare - è necessario
un meticoloso e preciso studio statistico
nonché un ampio servizio informativo, e
tutto ciò occupa tempo e costa spesa; inol-
tre la quantità delle vendite non è così for-
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La dedica di Totò in occasione di una
visita alla “Perugina”



di FRANCESCO SANTUCCI

Assisi è legata al Presepe da un vincolo naturale quasi per una misteriosa vocazione; e non solo per  
plaga dell’Umbria il paesaggio, le tradizioni, il patrimonio artistico, culturale e folklorico sono tutti 

   AD ASSISI TUTTO 
PAESAGGIO, LETTERATU

S
otto l’aspetto pae-
saggistico sono ca-
richi di stupore il
rincorrersi delle
colline costellate di

insediamenti umani sparsi o
accentrati, l’adagiarsi dolce-
mente della città sulla «fer-
tile costa» e della valle ai
suoi piedi, il saltellare dei ru-
scelli (fino ad un secolo fa
animati da mulini), la vege-
tazione che assume colori
che vanno dal verde intenso
della primavera al giallo del-
le distese di grani e girasoli,
al grigio scuro dei seminati-
vi e ai colori imprevedibili
dell’autunno o al diffuso tor-
pore dell’inverno.
L’atmosfera attonita e quasi
ferma nel tempo delle strade
di Assisi dà veramente la
sensazione di  una terra pre-
destinata, tanto che appare
scontato affermare che solo

qui poteva venire al mondo
Colui che per primo ha pen-
sato di rappresentare visiva-
mente scene e momenti del-
la Natività del Signore.
A conferma di questa voca-
zione corale, soltanto pochi
decenni dopo l’ ’invenzione’
del Poverello, i Disciplinati
assisani del Trecento volle-
ro e seppero ‘rivivere’ - e far
rivivere - intensamente il
messaggio francescano “rap-
presentando” nelle chiese e
nelle vie di Assisi le Laude
in volgare, ispirate non solo,
al tema da essi prediletto - la
“Passione” - ma anche a
quello della “Natività” tra-
sferendo, così, nell’opera
poetica e drammatica a un
tempo l’afflato e la plastici-
tà del Presepe.
Ci riferiamo, in particolare,
al laudario noto come “Lau-
dario Frondini” (edito da

Franco Mancini), che si dice
proveniente dalla Fraternita
dei Disciplinati di S. Pietro
di Assisi e che si apre con
una lunghissima composi-
zione intitolata Lauda Nati-
vitatis Domini, che è tutta un
‘racconto’ da “rappresenta-
re” spettacolarmente, anche
in forma drammatica, ispira-
to alla narrazione evangeli-
ca della venuta al mondo del
Salvatore, dalla sua Nascita
nella ‘capannuccia’ o «tra-
sandella» fino alla fuga in
Egitto, narrazione che si svi-
luppa in ben 235 versi, nono-
stante l’autore affermi - con la
semplicità e la modestia di un
antico trovatore - di averla
«brevemente cantata».
È, questa, una lauda che po-
tremmo definire ‘di movi-
mento’, in quanto, all’inizio,
personaggi e cose si muovo-
no e mutano, anche se lieve-

mente, nello spazio. Ma la
scena ‘si ferma’ al mo-
mento della Nascita san-
ta. (E’ a questo punto che
linguisticamente prevale
senz’altro il verbo ‘stare’):

Non avìa là ‘ve statesse
quella vergene polçella!
De socto ad una trasandella
con Iuseppe se statìa.

Puoie ch’ella fo partorita,
poverellamente stava.
Non se ‘n tié el fantino vestito;
cogli pancilgli l’afassiava,
strectamente l’abracciava
e destrengielos’al piecto.
Decìa: «Filgliolo, s’io aves-
se un liecto,
volontiere te ce colcarìa!».

Manca un letto, dunque, e
non vi sono

né piumaccio, né saccone,
né persona de sua gente
che n’avesse conpassione;
né mataraçço, né cilone.

Per questo,

La polçella vergene pura
sullo fieno se giacìa.
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Non fòne maie en veretade
femmena che parturesse,
tanta povertade avesse
né sì grande necessetade!

Su quella scena ti tanta «pieta-
de» a poco a poco tutto si rimet-
te in movimento, perché

Un angelo da Dio mandato
con una voce spandente
agli pasture à ‘nnuntiato:
«Nato è Cristo enepotente,
che vène per salvare la gente».

Il Presepe di Francesco, col
suo messaggio d’amore e di
salvezza, è tutto in queste sce-

ne, le prime che possiamo de-
finire in qualche modo ‘pre-
sepiali’della letteratura italia-
na. Sono così vive e realisti-
che, che di analoghe non se ne
trovano nemmeno nel primo
grande laudista della nostra
letteratura, Jacopone da Todi,
che pure compose due laude
sulla Nascita santa: il Cantico
de la Natività de Iesù Cristo e
il Cantico secondo de la Nati-
vità de Cristo.
Né poteva essere altrimenti:
l’anonimo autore del codice
“Frondiniano” doveva essere
infatti uno di Assisi che scri-
veva nell’idioma del luogo,

Presepe di Greccio di Giotto
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essere la patria di S. Francesco che del Presepe è l’inventore, ma anche perché in questa privilegiata
 impregnati di motivi, valori e messaggi che potremmo definire senz’altro ‘naturaliter presepiali’

PARLA DI PRESEPE:
RA,  ARTE, TRADIZIONI
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dove la poetica tradizione del
Presepe francescano si era già
fortemente radicata, a poco più
di un secolo dall’ ‘invenzione’
di Greccio del Natale dell’an-
no 1223.
Né il suddetto è l’unico co-
dice ‘assisiate’ a trattare del-
la Natività e a rappresentarla
in forma di presepe. Esiste,
infatti - meglio sarebbe dire:
‘esisteva’ - un altro mano-
scritto tre-quattrocentesco
(anch’esso sotto un nome fit-
tizio: quello di Laudario
“Spithöver”, dal nome del
suo ultimo possessore cono-
sciuto), del sec. XV (conser-
vato, purtroppo in copia, es-
sendo l’originale perduto,
nella Biblioteca Ambrosiana
di Milano), che reca tre lau-
de che fanno al caso nostro.
La prima ha per titolo: Ne la
dingna staleta del dolce Ban-
bino / l’Angneli cantano din-
torno al piculino (lauda 48).
La seconda ha un titolo lati-
no: De Nativitate Domini Iesu
Christi (lauda 50).
La terza è intitolata, sempre in
latino: De Nativitate Domini

nostri Iesu Chri-
sti, che inizia:

Figlio, puoi che
se’ nato …

Ma non sono
solo le laude del
Tre-Quattrocento
a legare Assisi
alla locale tradi-
zione del Prese-
pe. Com’è noto,
abbiamo infatti
anche straordina-
rie opere pittori-
che - autentici ca-
polavori dell’arte
italiana dei primi
secoli - che nelle
chiese di questa
Città fanno rivi-
vere la ‘scena’
del Presepe. Ba-
sti citare un solo
Autore: il Giotto
della Basilica Su-
periore di S. Francesco con
gli affreschi: Presepe di
Greccio - Natività - Adora-
zione dei Magi.
Da Giotto in poi, artisti fore-

Presepio di Francesco ProsperiPresepe dell’ “Antifonario”

stieri e locali non hanno mai
smesso di rappresentare in
Assisi, pittoricamente o in al-
tra forma, il Presepe di S.
Francesco. Basti pensare, ad

esempio, alla bellissima mi-
niatura  dell’ “Antifonario”
(Tre-Quattrocento), contras-
segnato dal N. 1 e conservato
presso l’Archivio Capitolare

di S. Rufino di Assisi . Né
possiamo dimenticare il Pre-
sepio in pietra di Francesco
Prosperi, il più grande scul-
tore assisiate del Novecento.
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di ALESSANDRO CIANETTI

RICORRE QUEST’ANNO IL 50° ANNIVERSARIO 

Petrignano terra di 
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Nel corso dei secoli l’avvenimento della Natività ha colpito la fantasia popolare 
L’odierna società sta sprofondando in un preoccupante vuoto di valori e avanza 
consumismo che offusca l’identità del cattolicesimo. Per fortuna nelle terre nostre c’è 
il presepe. La devozione popolare per il presepe è ancora viva a Petrignano di Assisi  

al messaggio di S. Francesco di Assisi, ”sono stati realizzati presepi 

FAP FOTO - La Signora Carmelita durante
la lettura di alcune poesie di suo padre

e Romolo Cesaretti mentre proietta le
foto ricordo di Setteposte

In acqua nel 1963
Il vulcanico cervello di Bruno Batori sfornò un’idea
davvero originale. Si rivolse ad alcuni suoi amici di-
cendo: “ Vogliamo fare un bidone al Papa? Perché ri-
dete? Sì. Proprio un bidone da inviare al Papa attra-
verso le acque del Chiascio e del Tevere”.
Detto e fatto. Presero un fusto metallico, di quelli che
in tempo di guerra contenevano benzina, e ne fecero il
contenitore di un artistico presepe. Come fu possibile
mettere dentro il bidone tutti i personaggi? Non si può
dire... Fu ed è ancor oggi un segreto.
Per ammirarlo si svitava il tappo e al pigiare dell’oc-
chio sul piccolo foro si accendevano automaticamente
le luci e si sprigionavano canti e musiche natalizie. Sulla
superfice esterna la mano esperta di Vittorio Tranca-
nelli, oggi in odore di santità, dipinse la torre campana-
ria, la basilica di San Francesco e il cupolone della ba-
silica di San Pietro.
Accanto a Gesù bambino fu posta una pergamena in
cui si leggeva, tra l’altro, “... giunga al Successore di
Pietro, dalla terra di Francesco, ideatore del presepe
vivente, il messaggio di pace tra tutte le genti del mon-
do mentre il popolo di Petrignano, idealmente inginoc-
chiato ai piedi del soglio pontificio, invoca sull’Italia e
sul Mondo, l’apostolica benedizione”.
Il viaggio del “bidone” fu assai travagliato e superati
innumerevoli ostacoli, giunse a Roma. I canottieri lo
accompagnarono nella sua navigazione fino a Castel
Gandolfo, dove un addetto del Vaticano lo ritirò e lo
portò negli appartamenti di Papa Paolo VI.

Bruno Batori e i suoi collaboratori, furono ospitati nel-
la sala delle udienze gremita di pellegrini venuti da tut-
te le parti del mondo. Paolo VI, all’inizio del suo mes-
saggio, disse: “Sapete cosa mi hanno inviato, per Na-
tale, alcuni giovani di Petrignano piccolo paese della
terra di Francesco di Assisi?” Una pausa e poi prose-
guì: mi hanno fatto un bidone! Seguì una risata degli
astanti interrotta subito dal Papa con queste parole: “Sì
proprio un bidone che contiene un presepe giunto a
Roma navigando per le acque del Chiascio e del Teve-
re e fattomi pervenire nelle stanze vaticane dove, am-
mirandolo, ho provato tanta emozione. Al Papa non
può che provocare gioia il fatto che in un mondo dove
avvertiamo con viva preoccupazione uno strisciante de-
cadimento di valori ideali, morali e religiosi, ci sono

giovani che osservano il richiamo del Santo Natale.
Dio Benedica questi giovani e le loro famiglie”.

In aria nel 1967
Correvano gli anni in cui Russia e America facevano a
gara per scoprire i misteri del mondo stellare per rag-
giungere il bianco suolo lunare e altre mete stellari.
La magia di quei voli che sfidarono la gravità terrestre
colpì l’immaginazione e la fantasia del solito Batori
che ideò di lanciare in aria un Presepio per inviare ide-
almente al mondo intero l’augurio francescano di “Pax
et Bonum”. Una grossa palla di vetro fu divisa in due
emisferi: su quello superiore posarono un artistico pre-
sepe in miniatura e sull’inferiore furono sistemati com-

Il “Bidone” nella sua navigazione sul Tevere a Roma Paolo VI ascolta Bruno Batori sulle caratteristiche tecniche del “Bidone”
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DELL’EVENTO

 Presepi
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 fin dall’epoca dei paleocristiani.
 prepotentemente il fascino di uno sfrenato
 ancora gente animata dalla passione per
dove da oltre cinquant’anni, ispirandosi
 in aria, acqua e terra”.

Foto sopra di Vinicio Drappo

plicati congegni elettronici
che comandavano una eli-
ca direzionale e una ascen-
sionale e accendevano le
luci all’imbrunire del gior-
no e le spegnevano al sor-
gere del sole.
La pittrice Iole Donati Sbril-
lo dipinse sulla palla la tor-
re campanaria di Petrigna-
no, la Basilica di San Fran-
cesco e il paesino di Rocca
Sant’Angelo, dove il gran-
de poeta danese Jorgensen
andava a trovare ispirazio-
ni poetiche per inneggiare al
Poverello di Assisi.
Il piccolo “satellite” sorretto da numerosissimi grossi
palloni colorati il 13 dicembre 1967, liberato dagli or-
meggi, spiccò il volo dirigendosi verso sud e rasentando
prima il gran Sasso e poi il Monte Tre croci planò schi-
vando i vigorosi alberi di un folto bosco rompendone i
tranquilli silenzi con il rombo dei suoi piccoli motori.
Girava lì per caso, in un cascinale isolato in località
Castagneto presso Teramo, il giovane Vincenzo Boffa
che scorto l’oggetto volante, per lui misterioso, gli cor-
se appresso mentre stava perdendo quota verso la pro-
fondità di un dirupo. In una sua lettera indirizzata a
Bruno Batori, descrisse, con semplici e commoventi
parole, l’emozione che gli aveva procurato quella pic-
cola sfera che conteneva “quel mirabile” pargoletto

calato dall’aria e che dalla terra di San Francesco era
giunto a lui dopo aver solcato i cieli dell’Umbria, del
Lazio e dell’Abruzzo. La notizia fece il giro del mondo
e la stampa ne dette grande risalto.

In terra: dal Natale 1978 a oggi
Un gruppo di giovani, affascinato dai presepi spediti
via aria e via acqua, decise di realizzarne uno sulla ter-
ra. Nel Natale del 1978 il medievale castello divenne
così la piccola Betlemme che fece rivivere la magica
atmosfera del presepe vivente realizzato da Francesco
di Assisi nella selva di Greccio nel lontano 1223.  Quei
giovani si costituirono in Comitato permanente che ha
assicurato, per ben trentacinque anni, il proseguimen-
too delle raffigurazioni  presepiali  fino ai giorni nostri.
Si devono gratitudine e apprezzamento a tutte le perso-
ne che per così lungo tempo si sono adoperate, con lo-
devole e appassionato lavoro, per far si che il Presepe
vivente di Petrignano sia oggi annoverato tra più affa-
scinanti dell’Umbria e d’Italia.
 Grazie a loro l’annuncio “Descendit de coelis Salva-
toror mundi, gaudeamus” ha risuonato, di Natale in
Natale, in questo lembo di terre nostre.

--------------------------------------------

Recentemente è stato rinnovato il Consiglio direttivo
così composto: Presidente: Simone Ascani; Vice presi-
denti: Matteo Vescovi e Pietro Cicogna; Tesoriere: En-
nio Ridolfi; Segretaria Emma Mancini; Revisore dei

conti: Luigi Rossi; consiglieri: Marcello Ragni, Ornelio
Ascani, Tito Batori, Carlo Caseti, Gian Luca Coraggi,
Tonella Lupattelli, Paolo Numerini, Manuela Paciotti,
Flaviana Passeri, Tiziana Passeri, Loris Ragni.
Fin dai primi giorni di settembre tutti i suoi membri sono
al lavoro. Quando tra poco arriveranno i giorni del Na-
tale e dell’Epifania, il castello dell’antichissima “Petri-
gnana”, con i suoi vicoli abbelliti da archi e volte e con
il suo austero torrione, diventerà ancora una volta il pal-
coscenico dove bambini e bambine, ragazzi e ragazze,
uomini e donne daranno vita alla scena dell’emozio-
nante e magica storia della nascita del Redentore del
mondo. Come sarà? A sentire Simone Ascani, Presidente
del Comitato, quello di quest’anno sarà un presepe vi-
vente con scene fedeli all’epoca storica del Natale di
Gesù. La sua raffigurazione scenografica, nelle inten-
zioni del Comitato, vuol essere un invito ai visitatori di
essere apostoli e difensori della sacralità e del valore
della vita sulla terra, così come Francesco ci dice nel
Cantico alle Creature. Per questa sua caratterizzazione
più affascinante e spettacolare chi avrà la fortuna di vi-
sitarlo ne uscirà con la rafforzata consapevolezza che il
nascituro Gesù Bambino non è una questione opinabi-
le, non è una fantasia, non è un’illusione, ma una realtà
che la ragione umana non può ignorare né occultare.
A conclusione di questa mia rievocazione storica, ten-
go a porre l’accento sul fatto che tra le nobili finalità
del Comitato primeggia quella di destinare gli avanzi
della gestione dei proventi a sostegno della qualità del-
la vita di persone e famiglie particolarmente bisognose
di aiuti morali e materiali.

Foto sopra di Benito Bolletta

Il piccolo missile, pronto
per il lancio, ammirato

dal piccolo Filippo Cianetti
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UN MOTORE ANCORA CALDO - Intervista a Padre Giovanni Raia

La Diocesi di Assisi a due mesi
dalla visita di papa Francesco

Sono già passati due mesi dalla visita del Santo Padre ad Assisi, e ancora se ne parla con lo stesso entusiasmo. Quella giornata
non è caduta nel dimenticatoio, come succede di sovente per le cose straordinarie che destano tanto scalpore. Il ricordo rimane

più vivo che mai. Incontro Padre Giovanni Raia, responsabile de facto del sistema organizzativo della visita papale

Padre Giovanni, come funziona l'avvio di un
evento così particolare? - Quando un pontefi-
ce vuole visitare una diocesi, ad organizzare il
tutto è esclusivamente il vescovo attraverso i
suoi collaboratori. La Santa Sede non si rivolge

mai a terzi. Sul sito della diocesi si trova anche la lettera in
cui Mons. Becci, Sostituto della Santa  Sede, prega il ve-
scovo di occuparsi della gestione della visita.
E quali sono i collaboratori di cui Monsignor Domeni-
co Sorrentino si è avvalso? - Il vescovo ha dato l'incarico
di responsabile generale a Don Maurizio Saba.  Responsa-
bile de facto sono stato io, coadiuvato da altri collaboratori.
Colgo l'occasione per nominarne alcuni, il cui intervento è
stato davvero indispensabile. In primis il sindaco Claudio
Ricci per la sua disponibilità e il cerimoniere Silvia Sensi.
Un grazie particolare al comandante dei vigili Antonio
Gentili e al vigile Matteo Guidi. Ovviamente mi rivolgo
anche a tutti gli altri corpi di polizia. Grazie a chi ha curato
in maniera impeccabile il lato informativo dell'evento: il
responsabile della sala stampa del Sacro Convento Padre
Enzo Fortunato con i giovani addetti stampa Roberto, Ales-
sio, Milena, Luisa e Andrea. A p.Saul Tambini ofm e
p.Pasquale Berardinetti ofm responsabili anche della sala
stampa della Porziuncola. La parte economica e delle in-
frastrutture è stata gestita da Daniele Fiorelli. Padre Vitto-
rio Viola ha curato l'organizzazione dell'incontro con i po-
veri e don Antonio Borgo la preparazione della liturgia. La
gestione dei vari pass è riuscita perfettamente grazie al con-
tributo di Antonietta Vetturini che ha anche preparato il cen-
tro di accoglienza. Importante il ruolo di Augusta Pertico-
ni, del diacono Carlo Cecconi e del seminarista Alessandro
Picchiarelli per la gestione dei gruppi e dei singoli e per il
servizio di segreteria insieme a Bettina Menna, Laura Gub-
biotti, Maria Grazia Pelucca. L'ingegnere Roberto Gubbiotti
ci ha aiutati ad individuare spazi ampi per accogliere più
persone nelle piazze con il biglietto. Ringrazio don Mar-
cello Cruciani e don Riccardo Pascolini per la gestione del-
l'evento dei giovani. Grazie alla comunità ecclesiale e civi-
le tutta, il Comune, la Regione, la Provincia. Un pensiero a
tutti coloro che pur non essendo stati nominati, sono stati
fondamentali. Grazie al Padre delle Misericordie, che tra-
mite Suo Figlio, ci ha donato Papa Francesco.
Sono passati più di due mesi dalla visita, come la com-

mentiamo? - È una visita che ha sicuramente dato chiavi
di lettura nuove sia per vivere il cristianesimo nel solco di
Francesco sia per stare in Assisi, nella logica francescana.
Il Papa ci ha fatto riscoprire lo stile del francescanesimo,
con accenti particolari per ogni luogo: a Rivotorto la cura
al lebbroso, a Santa Maria degli Angeli il senso dell'acco-
glienza del penitente, alle Carceri il senso della contempla-
zione. Stili di vita, non pietre. Ha dato un'impostazione
generale anche al pellegrinaggio, con quella visita che ha
fatto al Serafico: l'accostamento è con l'occhio dell'emargi-
nato. Guardare alla realtà come la vede il debole, significa
cambiare anche le categorie interpretative della realtà: lin-
guaggio, modo di fare. Tutto nella semplicità. Questo per
quello che riguarda il pellegrinaggio. Poi il grande messag-
gio della Spoliazione: è un cambiamento radicale del pen-
siero a cui ha incitato tutta la Chiesa. Credo che l'esortazio-
ne apostolica appena uscita ("evangelii gaudium"), dimo-
stri che tutta l'esistenza cristiana impostata su questa logica
di povertà è un'esistenza che produce gioia. Il Papa in Assi-
si ha annunciato, con varie sfumature nei vari luoghi: al-
l'Istituto serafico ci ha detto che la Carne di Cristo sta nella
carne di questi ragazzi. Alle monache che il senso della
contemplazione non deve annullare il senso dell'umanità.
A San Rufino ha sottolineato la gioia del camminare insie-
me verso il sinodo che celebreremo. Il Papa ci dice che
adesso si deve anche essere all'altezza di una vocazione.
Assisi non può essere il palcoscenico che va bene per tutte
le attività. Il Papa ci chiede di fare una scelta.
Tanti i moniti di Papa Francesco. Sono stati solo uditi o

qualcosa sta cambiando davvero? - Nella Chiesa qualco-
sa si è già mosso. Nel sinodo che stiamo portando avanti,
facciamo riferimento al magistero del Papa e questo signi-
fica che quello che ha detto questa Chiesa lo prende in con-
siderazione. Inoltre è stata istituita una mensa per i poveri
che è diventata operativa già dal momento della  sua visita.
Il Papa ci ha dato questa impostazione di povertà e il regalo
che gli facciamo è quello di attivare una mensa dove si
distribuiscono pasti ai poveri.
Una visita differente da quella in cui protagonista fu
Benedetto XVI. La gente ha risposto in maniera parti-
colare ogni volta. Cosa c'è di diverso tra Bergoglio e
Ratzinger? - Darei a Benedetto XVI il titolo di "grande",
come lo darei a Paolo VI. Sono due menti che dal punto di
vista dell'elaborazione della dottrina hanno dato un grande
contributo alla vita della chiesa. Ratzinger è di una limpi-
dezza unica ed è semplice, ma il suo carattere timido viene
scambiato per freddezza. Molta gente che parla in questo
senso in realtà non ha letto i suoi testi e si è fermata alla
superficie. Non era uomo da mezzi di comunicazione. Ber-
goglio con il suo buonasera ha bucato lo schermo e, abban-
donando la forma solenne che ha pur sempre un suo valore,
è entrato in una comunicazione immediata con le persone.
Papa Francesco è affabile, sensibile e ha la capacità di par-
lare un linguaggio che per i tempi attuali sembra più conso-
no, anche se di certo non le manda a dire, è molto diretto.
C'è qualche messaggio particolare che è sfuggito alla
stampa? - Papa Francesco ha collocato questo viaggio il
giorno dopo in cui ha convocato a Roma gli otto cardinali
che lo devono aiutare nella gestione della Chiesa. Il fatto
che li ha convocati il giorno prima e li ha portati in Assisi
ha fatto intuire che c'era una logica, non era a caso. Alcuni
messaggi devono essere assimilati piano piano, con il tem-
po si capisce il vero significato. Invece non so in quanti
hanno effettivamente capito la scelta di povertà che il Papa
invita a fare. È dirompente proprio per questo. Poi il senso
della condivisione: Bergoglio ci dice che non possiamo di-
sinteressarci degli altri (soprattutto dopo il tragico evento
di Lampedusa). Il popolo di Dio ha capito questo senso
della comunione? Un cristiano non può pensare se stesso
indipendentemente dagli altri. Avrà dato fastidio al mondo
politico questa scelta? Ha mangiato alla Caritas con i pove-
ri che abitualmente vanno lì. Cosa ci ha voluto dire? Ci

sono elementi che chiedono un'ulteriore intui-
zione.
Lei lo ha incontrato, che sensazione ha avu-
to? Poi con il vescovo Papa Francesco sembra-
va molto a suo agio, "Fratello Domenico" lo ha
chiamato! - Ho provato un senso di dolcezza
unico, ti accoglie come un padre. Il vescovo é il
principio dell'unità della Chiesa particolare, tutti
gli altri sono espressi dalla sua figura. Il Papa lo
sente come fratello, non solo a livello formale
ma anche affettivo. Papa Francesco riconosce
in ogni persona una presenza particolare.
Tornerà presto? - Non è mai partito..

La Diocesi di Assisi formula a tutti i migliori
auguri per un Santo Natale e un gioioso anno
nuovo.

Padre Giovanni Raia
e S.B.  Fouad Twal

(Patriarca di Gerusalemme)
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Crisi Economica
Il Turismo non è più la gallina dalle uova d’oro

Per la prima volta anche l’occupazione in ribasso
 di LORENZO CAPEZZALI

Ad Assisi l’occupazione turistica è in forte
ribasso ed il 2013 verrà ricordato come uno
degli anni più critici per la perdita di posti
di lavoro. Il comparto non è più la gallina
dalle uova d’oro nemmeno per i lavoratori
dipendenti. Ora le chiamate sono  improv-
visate e ad intervalli di tempo. La crisi eco-
nomica, il fisco e il caro affitto dei negozi
sono i motivi che indurrebbero alberghi,
bar, commercianti, ristoranti ed agriturismi
ad investire sul contratto a tempo. Sulla
questione si è aperto un ampio dibattito per
trovare una via d’uscita all’impasse socio-
economica. Per la collettività una speranza
potrebbe essere la riduzione delle tasse e
l’incremento delle sinergie tra le varie isti-
tuzioni. Intanto, il Comune congela i tribu-
ti ed utilizza somme a favore delle fami-
glie attraverso la riduzione dei compensi
del 10% dei propri  amministratori. “Il tu-
rismo è sempre sotto i nostri occhi - dichiara

Monaco (Montecarlo) - Zepter International Design Award

Sono due italiani i vincitori della
         10° concorso Internazionale di
          Design Artzept 2013, la prestigio-
sa sfida creativa organizzata dalla mul-
tinazionale Zepter.
I loro nomi sono Gianmarco Brunacci
e Luca Zenobi, hanno entrambi 27 anni,
e sono di Santa Maria degli Angeli e
Bastia Umbra. Il loro lavoro è stato se-
lezionato da una giuria internazionale
per aver meglio intepretato, tra gli oltre
200 progetti presentati, il tema di que-
st’anno che è  “Eating in Style - Man-
giare con Stile”.
Il concorso viene organizzato annual-
mente dal gruppo Zepter per volontà dei
sui fondatori, Philip e Madeleine, grandi
mecenati ed appassionati d'arte.
La creatività dei giovani italiani si è
espressa vincendo con un progetto il cui
design si è distinto per il tratto pulito
applicato ad utensili e stoviglie, per ser-
vire pesci e crostacei, che probabilmen-
te saranno prodotte in scala industriale.
Tra tutti ha spiccato una forbice essen-
ziale quanto utile e delle lineari posate
in acciaio inox, oltre ad il piatto di por-
tata principale in porcellana, con dop-
pio fondo, che con il suo foro coniuga

il sindaco Ricci - nella convinzione di mi-
gliorare sempre di più il nostro prodotto
turistico già dalla stagione prossima. Ci
conforta il bilancio 2013. Certo, la crisi è
morde forte anche da noi e questo rende
più difficoltoso il tema occupazionale”.
Il presidente dei commercianti, Vincenzo
Di Santi commenta: “Occorre prendere
provvedimenti con investimenti e program-
mi innovativi a cominciare dal 2014. Noi
avevamo proposto ipotesi riguardanti via-
bilità, ztl, riduzione delle cifre per i resi-
denti nei parcheggi  e altro che tornasse
buono per lo sviluppo del turismo. Ma non
abbiamo ancora ricevuto risposte”.
L’assessore al bilancio e programmazione
economica comunale, Moreno Massucci,
ci dichiara: “L’attuale fase congiunturale
recessiva e Patto di Stabilità ostacolano gli
investimenti in ogni settore, anche nel tu-
rismo, che è lo storico serbatoio economi-
co della città di Assisi. L’amministrazione,
ad ogni modo, segue con attenzione l’ar-
gomento e presto cercherà di apportare le
soluzioni migliori per rilanciare imprese ed
occupazione nel territorio”.

DESIGN - Un angelano ed un bastiolo vincono
il primo premio di 10 mila euro

la praticità all'esigenza di sbarazzarsi
dai gusci o dalle spine in maniera ele-
gante.
Durante la cerimonia di premiazione,
organizzata il 23 novembre 2013, pres-
so la sede monegasca del gruppo Zep-
ter, ai due giovani ragazzi è stato asse-
gnato il primo premio di 10.000 euro.
 A seguire si sono piazzati, l’unghere-
se Tamas Cosovan e la russa Anya
Chetverikova.

      Artzept 2013 è un concorso in-
ternazionale di design, rivolto ai gio-
vani talenti di
tutto il mon-
do, indetto da
Zepter Inter-
national e vol-
to a scovare
idee innovati-
ve per quello
che riguarda
gli accessori di
design per la
cucina.
In palio vi è un
montepremi di
10mila euro.

Nelle imprese ricettive,
commerciali ed artigianali
chiamate brevi ed intervallate

Foto di Franco Pastorelli

Nella foto Philip Zepter, Luca Zenobi,
Gianmarco Brunacci, Madlena Zepter

•



I
l massimo esponente del neoclassicismo italiano
regna in via San Francesco. Delicatissime opere,
dal 10 agosto scorso, continuano ad impreziosire i
tre piani di Palazzo Monte Frumentario. È la mo-
stra "Antonio Canova, sculture, dipinti e incisioni

in mostra ad Assisi" in cui sono esposti 60 capolavori del
noto scultore italiano del settecento, provenienti dal Mu-
seo (che era casa dell'artista) e dalla Gipsoteca di Possa-
gno. Gessi, marmi, dipinti: si tratta della più ampia colle-
zione di opere del Canova mai pervenuta in Umbria e che
ogni giorno attrae un elevato numero di visitatori. "Da-
vanti a queste opere ci si deve fermare in contemplazione.
Qui il bene e il bello si integrano e non lasciano spazio a
dispute ma solo alla sacralità e alla bellezza" ha afferma-
to il sindaco di Assisi nel giorno dell'inaugurazione. Un
giorno che, come sottolineato da Gianni De Paoli primo
cittadino di Possagno, sarà ricordato come l'inizio di una
collaborazione a favore della cultura e dell'arte, in una vi-
sione di sinergia tra Veneto ed Umbria. L'esposizione è
curata da Zeno Zoccheddu, presidente di Arte Internazio-
nale, e resterà aperta al pubblico fino al 6 gennaio 2014.

ASSISI - PALAZZO FRUMENTARIO

Canova ad Assisi,
l’evento del 2013

CULTURA numero 9 - DICEMBRE 2013

Negli splendidi saloni di Palazzo Frumentario, ben 60 opere dello scultore
permettono di ammirare le bellezze create dalla mano di un’artista che ha

saputo immortalare la storia, la religione, il mito, la bellezza

L’esposizione chiuderà
i battenti il 6 gennaio 2014,

ma si spera venga prorogata
fino al 31 gennaio

DAL “MUSEO ARTI
E MESTIERI

L'atmosfera del Natale ha un qualcosa di parti-
colare e magico, diverso dalle altre festività.
C'è un senso di piacevole attesa con sfumatu-

re di storia, religione e leggenda che si fonde con i
sogni e le speranze della gente. Le famiglie si riuni-
scono, anche gli animali domestici prendono parte
alla festa. Sulla tavola con la tovaglia di pizzo ven-
gono adagiate le pietanze della tradizione, alberelli
addobbati e case decorate. A volte si assiste ad ec-
cessivi slanci consumistici, anche quando non è pro-
prio tempo di spendere. Ma da sempre il Natale è
Natale ed è la festa più sentita, soprattutto dai pic-
coli. In questo numero vi proponiamo un dono na-
talizio: la bambola.

Le caratteristiche dell'og-
getto:
Bambola in legno di olmo
su seggiola
Epoca: XVI secolo
Altezza: 50 cm
Peso: 2,10 kg
Viso: legno policromo con
colori naturali (estratti di
fiori, frutta, erbe)
Vestito: a due strati di lino
e pizzo con inserti di me-
tallo dorato come decora-
zione
Capelli: canapa pettinata con nastrini bianchi intrec-
ciati
Particolarità: giunture di braccia e gambe snodabili,
con chiodi di legno.

La bambina che ha ricevuto come dono questa bam-
bola era sicuramente molto fortunata. Regali di que-
sto tipo se li potevano permettere solo le famiglie
più agiate della società. I nuclei familiari medi e più
poveri mettevano sotto l'albero bamboline di strac-
ci, archi in legno e frecce, frutta fresca o secca, qual-
che dolce. Quello che non mancava in nessuna fa-
miglia era però l'amore.

Il Museo Arti e Mestieri dell'Umbria
augura a tutti voi un Santo Natale
e un 2014 ricco di gioia e serenità

Conoscere gli oggetti del passato

IL DONO DEL NATALE



I
l massimo esponente del neoclassicismo italiano
regna in via San Francesco. Delicatissime opere,
dal 10 agosto scorso, continuano ad impreziosire i
tre piani di Palazzo Monte Frumentario. È la mo-
stra "Antonio Canova, sculture, dipinti e incisioni

in mostra ad Assisi" in cui sono esposti 60 capolavori del
noto scultore italiano del settecento, provenienti dal Mu-
seo (che era casa dell'artista) e dalla Gipsoteca di Possa-
gno. Gessi, marmi, dipinti: si tratta della più ampia colle-
zione di opere del Canova mai pervenuta in Umbria e che
ogni giorno attrae un elevato numero di visitatori. "Da-
vanti a queste opere ci si deve fermare in contemplazione.
Qui il bene e il bello si integrano e non lasciano spazio a
dispute ma solo alla sacralità e alla bellezza" ha afferma-
to il sindaco di Assisi nel giorno dell'inaugurazione. Un
giorno che, come sottolineato da Gianni De Paoli primo
cittadino di Possagno, sarà ricordato come l'inizio di una
collaborazione a favore della cultura e dell'arte, in una vi-
sione di sinergia tra Veneto ed Umbria. L'esposizione è
curata da Zeno Zoccheddu, presidente di Arte Internazio-
nale, e resterà aperta al pubblico fino al 6 gennaio 2014.

ASSISI - PALAZZO FRUMENTARIO

Canova ad Assisi,
l’evento del 2013

CULTURA numero 9 - DICEMBRE 2013

Negli splendidi saloni di Palazzo Frumentario, ben 60 opere dello scultore
permettono di ammirare le bellezze create dalla mano di un’artista che ha

saputo immortalare la storia, la religione, il mito, la bellezza

L’esposizione chiuderà
i battenti il 6 gennaio 2014,

ma si spera venga prorogata
fino al 31 gennaio

DAL “MUSEO ARTI
E MESTIERI

L'atmosfera del Natale ha un qualcosa di parti-
colare e magico, diverso dalle altre festività.
C'è un senso di piacevole attesa con sfumatu-

re di storia, religione e leggenda che si fonde con i
sogni e le speranze della gente. Le famiglie si riuni-
scono, anche gli animali domestici prendono parte
alla festa. Sulla tavola con la tovaglia di pizzo ven-
gono adagiate le pietanze della tradizione, alberelli
addobbati e case decorate. A volte si assiste ad ec-
cessivi slanci consumistici, anche quando non è pro-
prio tempo di spendere. Ma da sempre il Natale è
Natale ed è la festa più sentita, soprattutto dai pic-
coli. In questo numero vi proponiamo un dono na-
talizio: la bambola.

Le caratteristiche dell'og-
getto:
Bambola in legno di olmo
su seggiola
Epoca: XVI secolo
Altezza: 50 cm
Peso: 2,10 kg
Viso: legno policromo con
colori naturali (estratti di
fiori, frutta, erbe)
Vestito: a due strati di lino
e pizzo con inserti di me-
tallo dorato come decora-
zione
Capelli: canapa pettinata con nastrini bianchi intrec-
ciati
Particolarità: giunture di braccia e gambe snodabili,
con chiodi di legno.

La bambina che ha ricevuto come dono questa bam-
bola era sicuramente molto fortunata. Regali di que-
sto tipo se li potevano permettere solo le famiglie
più agiate della società. I nuclei familiari medi e più
poveri mettevano sotto l'albero bamboline di strac-
ci, archi in legno e frecce, frutta fresca o secca, qual-
che dolce. Quello che non mancava in nessuna fa-
miglia era però l'amore.

Il Museo Arti e Mestieri dell'Umbria
augura a tutti voi un Santo Natale
e un 2014 ricco di gioia e serenità

Conoscere gli oggetti del passato

IL DONO DEL NATALE



di CRISTIANA COSTANTINI
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      “L’Associazione Per l'Italia 
"Per l'Umbria Popolare con Ricci" che  
e collaboratori" del sindaco Claudio  

A voi l'intervista 

P
er l'Italia Popolare - Umbria è un nuo-
 vo soggetto politico che lancia la sfi-
 da per un diverso modo di fare poli-
tica. Ci può fare qualche esempio? -

"Per l'Italia Popolare - Umbria" si pone
come primo obiettivo quello di accorciare le di-
stanze tra persone, territori e politica. Ma soprat-
tutto, in questo periodo, vuole creare un luogo di
condivisione per riflettere su idee, progetti che
possano essere utili a rilievo regionale e naziona-
le. Ma oltre a questo, uno dei primi punti che noi
toccheremo è la necessità che tutte le Istituzioni
possano oggi utilizzare bene le risorse, risparmia-
re. Se le Istituzioni risparmiano con tale quantità
di risorse, devono essere aiutate famiglie ed atti-
vità che in questo momento necessitano del no-
stro sostegno e di una diminuzione della pressio-
ne fiscale.
Qualche giorno fa Lei ha affermato che il Suo
movimento si trova in una specie di "terra di
mezzo": tra un Pdl azzerato e una Forza Ita-
lia nascente. Dopo lo strappo tra Alfaniani e
Berlusconi. Ci può spiegare meglio? - In que-
sto momento vi è un dato che dovrebbe far riflet-
tere. Il 50% delle persone o non va al voto o espri-
me un voto di protesta. Questo vuol dire che la
politica e i partiti non riescono più a parlare alle
persone e quindi la necessità di movimenti civici
come quello che nasce oggi rappresenta un'ur-
genza democratica per il nostro Paese. Questo
perché tale necessità di movimenti civici è la ri-

sposta per riavvicinare le persone alla politica.
Per quanto riguarda la scissione invece noi rite-
niamo che i partiti debbano lavorare per aggre-
gare e per unire: "Per l'Italia Popolare - Umbria"
farà esattamente questo: cercare di aggregare ed
unire intorno ad un'idea, quella liberale, modera-
ta, che guarda anche ai popolari europei; in que-
sto momento le liste civiche saranno trainanti in
tutte le elezioni, sia nazionali che regionali e lo-
cali.
Lei ha affermato: "Non più di due mandati,
basta nomine e primarie perpetue per chiun-
que si affacci in politica". Come pensa di ri-
sollevare le sorti dell'Umbria e di Assisi in par-
ticolare? - Credo che il criterio del doppio man-
dato debba valere per i sindaci e per tutte le cari-
che istituzionali. Tutti i cittadini devono avere il
diritto di esprimere il loro voto direttamente per
chi vogliono rappresenti il loro territorio. Questo
perché alla fine le persone si sono allontanate
dalla politica in quanto hanno intuito che non po-
tevano più scegliere progetti e quindi persone. So-
prattutto le persone vogliono risposte reali, con-
crete. Nel Comune di Assisi negli ultimi due anni
abbiamo ridotto del 10% la spesa corrente e con
questa percentuale non abbiamo applicato l'ad-
dizionale IRPEF che è pari a zero. Non abbiamo
applicato la tassa di soggiorno, anche questa ugua-
le a zero e soprattutto abbiamo mantenuto ad una
quota costante le tariffe sociali come i trasporti
scolastici e le mense scolastiche. I cittadini vo-
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CENACOLO DI SANTA MARIA DEGLI ANGELI

 l’Italia Popolare”
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 Popolare” ha presentato il Comitato Civico
accompagnerà la proposta del "gruppo di amici
Ricci nel 2015, tra elezioni politiche e regionali.
 al primo cittadino di Assisi

gliono da noi delle risposte, soprattutto vogliono
che i politici siano in grado di scegliere. Ma i
politici scelgono se sono eletti direttamente.
Una curiosità. Cosa Le ha detto Papa France-
sco quando è venuto in visita ad Assisi? - Ab-
biamo parlato di molte cose, ma la principale che
è stata sottolineata è che le persone devono stare
al centro del nostro lavoro e del nostro impegno,
anzi, la dignità delle persone e la nostra capacità
di andare verso le persone per cercare di aiutarle
per quanto possibile. Mentre si svolgeva la visita
di Papa Francesco noi abbiamo anche illustrato i
beni culturali, il paesaggio, ma il Santo Padre si
è dimostrato più attratto dall'abbraccio delle per-
sone e dalla loro storia. Ci ha posto di fronte un
insegnamento: la dignità deve essere al primo po-
sto e l'altro deve essere il primo dei nostri pen-
sieri.
È vero, quanto si dice in giro, che possa nasce-
re una "lista Ricci" a sostegno della candida-
tura di Stefano Ansideri, sindaco di Bastia
Umbra? - La lista civica e l'aggregazione civica
"Per l'Italia Popolare" pensa soprattutto alle re-
gionali 2015 dove probabilmente il marchio sta
"Per l'Umbria Popolare con Ricci" però si sta an-
che valutando la possibilità, qualora sia richie-
sto, di supportare anche alcune amministrazioni
comunali alle prossime elezioni amministrative
generali. Quindi l'obiettivo sono le regionali 2015,
però nel caso in cui sia utile per supportare alcu-
ni sindaci, come quello di Bastia Umbra, noi sia-

mo disponibili a
sostenerlo attra-
verso una lista
civica che po-
trebbe avere il
nome "Per Ba-
stia Popolare con
Ansideri".
Sindaco, se Lei
dovesse essere
candidato alla
carica di Giver-
natore dell'Um-
bria la accette-
rebbe? E se si,
rimarrà in cari-
ca come sindaco di Assisi? - La sindacatura si
chiuderà tra il 2015 e il 2016 e potrà essere por-
tata a compimento per gli ultimi mesi da quello
che sarà il vice sindaco reggente. La decisione
poi di candidarsi o alle politiche o alle regionali
sarà una decisione che non potrà essere presa sin-
golarmente. Io ho sempre lavorato per creare un
gruppo, per fare crescere persone, per creare as-
sessori, consiglieri. Se non si fa questo, se non si
fa formazione politica e si determina un gruppo
che poi insieme sceglie, la nostra e la mia singo-
larità ha poco valore. Questa sarà una cosa che si
deciderà nei prossimi mesi, però un punto è chia-
ro: questa volta una nostra proposizione alle po-
litiche o alle regionali ci sarà.

Siamo un paese in recessione. Non si salva nes-
sun settore: industria, agricoltura e servizi.
Tutti i dati sono negativi da innumerevoli trime-

stri consecutivi. Un rapporto
della Confcommercio pone
l’Italia all’ultimo posto in Eu-
ropa per mancata semplifica-
zione normativa, lungaggini
burocratiche, qualità dei servi-
zi, costo degli adempimenti. Il
sistema giudiziario registra il
più basso livello di efficienza.
Le tasse sono tra le più alte al
mondo.
La ripresa ci sarà, ma sarà len-
ta e sicuramente non tutti riusciranno a superare le dif-
ficoltà che ancora ci attendono se coloro che sono chia-
mati a governare non cambieranno il modo di agire, se
non metteranno i cittadini e le imprese al centro delle
loro scelte.
Nelle ultime consultazioni politiche ed amministrative
il responso delle urne è stato chiaro: non più partiti giu-
stizialisti, terzo polo inesistente, un gran numero di voti
di protesta e sopra ogni cosa spicca la preoccupante
rinuncia della metà dei cittadini a scegliere i propri rap-
presentanti.
Partendo da queste sintetiche analisi e premesse, e sen-
tendo come un dovere il mettere a disposizione degli
altri l’esperienza maturata in anni di governo della città
di Assisi, con il sindaco Ricci ed alcuni amici abbiamo
deciso di fondare l’associazione “Per l’Italia Popola-
re”, un laboratorio politico-culturale dove sviluppare
idee, individuare proposte concrete e trovare le solu-
zioni ai problemi con l’obiettivo di aggregare più sog-
getti, riavvicinare i cittadini alla politica e preparare i
futuri amministratori.
Per fare ciò rimarremo equidistanti da tutte le forze
politiche tradizionali e nuove fino a quando le nostre
idee non diverranno parte integrante del programma di
una delle coalizioni che si candideranno a governare in
tutti i livelli istituzionali.
La sala gremitissima, le numerose adesioni e i tanti e
qualificati interventi che si sono succeduti il 23 novem-
bre alla presentazione ufficiale dell’associazione stan-
no a dimostrare che siamo sulla strada giusta e quindi
continueremo a programmare incontri in tutta la regio-
ne e non solo, nella consapevolezza che come diceva
Henry Ford “Trovarsi insieme è un inizio, restare insie-
me un progresso… lavorare insieme un successo”.

Rino Freddii
Consigliere Comunale Assisi

NASCE IN ASSISI
L’ASSOCIAZIONE “PER
L’ITALIA POPOLARE”



EVENTI NEL
COMPRENSORIO

di GIORGIO CROCE

Edgardo Abbozzo
“Un guerriero in filigrana”

U n guerriero in
   filigrana è il
   titolo, ripreso
   da un suo pro-
  babile auto-

scatto fotografico, della mo-
stra, aperta dal 24 novembre
all’8 dicembre, dedicata ad
Edgardo Abbozzo artista
scomparso nel 2004.
.Edgardo Abbozzo, spirito
eclettico - poeta, scultore,
pittore e ceramista - ha avu-
to un forte legame con De-
ruta avendo diretto il locale
Istituto d'Arte nonché  col-
laborato, col suo genio crea-
tivo, con alcune aziende ope-
ranti in città. Questa mostra,
allestita in occasione della
Festa della patrona di Deru-
ta - Santa Caterina d'Ales-
sandria- è proprio un omag-
gio all' arte della ceramica
operata dal Maestro. I pezzi
esposti non sono numerosi,
anche se particolarmente si-
gnificativi, perché si è volu-
to dare un “respiro”, a que-
ste opere, in modo tale da
valorizzarne il magnetismo
estetico che sprigionano.
Particolarmente efficace e di
grande suggestione, l'am-
bientazione della sala lascia-
ta in penombra:  appesa ad
una parete l'unica opera non
di ceramica, dedicata all'al-
chimia, dal titolo Apertura
dei vasi - una tecnica mista
su tela raffigurante diverse
ampolle, diritte o rovesciate,
ripiene di figure ed oggetti -

La mostra  di un Maestro eclettico: poeta, pittore, scultore e ceramista

Provenienti dalla collezione privata del figlio, sono esposte alla
Freemocco’s House di Deruta, in occasione dei festeggiamenti di
Santa Caterina patrona della città, importanti opere in ceramica

esposta alla Biennale di Ve-
nezia nell' 86. Lungo la pa-
rete opposta, dei ripiani ospi-
tano quattro splendide botti-
glie, illuminate da sotto, la-
vorate con la tecnica a lustro,
intitolate Rosso ascendente,
Fuoco, Giallo ascendente e
Verde bruno. In un'altra sala
due grandi “vasi”, posiziona-
ti per terra, intitolati Signum
ed un terzo, su di un suppor-
to, intitolato Eterno, riempio-
no lo spazio con l’incantevo-
le superbia di divinità in un
tempio. Nella sala che ospi-
ta quattro grandi ritratti di
Abbozzo, immortalato dal
fotografo perugino Gianfran-
co Tomassini, vi è esposta
un'opera di ceramica serigra-
fata, di grande impatto, una
specie di ruota formata da un
doppio sole intitolata Femi-
na (?). Il punto di domanda
è doveroso, visto che Abboz-
zo, in occasione di diverse
esposizioni, alla stessa ope-
ra poteva decidere di variare
il titolo. Accanto a questa
scultura una coppia  di figu-
re stilizzate, un Re e una Re-
gina, ha il compito di rappre-
sentare l'ultima ricerca crea-

COMICS AND SONGS
Opere di Stefano
Chiacchella e
Alessandra
Pierelli
MINIGALLERY
– Assisi sino al 29 dicembre

PER AUGURI
Galleria
“Diego
Donati”-
Convento di
Monteripido,
Perugia
sino al 29 dicembre

IL MONDO DI OTTO
Mostra di
fumetti di
Sabrina
Ferrero
Via dei Priori
55, Perugia, sino all’8 gennaio
2014

VOLUMI DI
LUCE E
D’OMBRA
Ex Chiesa
Maria della
Misericordia,
Perugia, sino all’11 gennaio
2014

ANTONIO
CANOVA
Palazzo
Monte
Frumentario,
Assisi, sino al 31 gennaio 2014

LA RISERVA AUREA DI
BIZHAN BASSARI
Galleria
Nazionale
dell’Umbria,
Perugia
sino al 28 febbraio 2014

PERUGIA IN
CAMMINO –
STORIE CHE
FANNO LA
STORIA
Mostra fotografi-
ca, Palazzo della Penna,
Perugia, sino al 6 aprile 2014

PICCOLE SCULTU-
RE IN CERAMICA
DAI DEPOSITI DEL
MUSEO 1930 - 1950
Museo Regionale
della Ceramica,
Deruta, sino al 6 gennaio 2014

CARTULAE NATALICIAE.
INCISIONI E
DISEGNI
Basilica di
S. M. degli
Angeli -
Porziuncola
(Assisi)
dal 7 dicembre al 12 gennaio
2014
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tiva del Maestro.
La mostra, curata da Anto-
nella Pesola, con testi  del
critico Andrea Baffoni e del
filosofo Amedeo Anelli, è ar-
ricchita da un originale cata-
logo/libro-d'arte, dalla tiratu-
ra limitata. Oltre alla dimen-
sioni importanti (cm 26 x
30), ogni copia del catalogo
ha una differente copertina
raffigurante vari particolari
tratti dall'opera alchemica in-
titolata Apertura dei vasi. Tra
i diversi incarichi, che Ed-
gardo Abbozzo ha ricoperto,
vanno ricordati quelli di Di-
rettore delle Accademie del-
le Belle Arti di Perugia e di
Carrara e di Consigliere Na-
zionale del Ministero della
Pubblica Istruzione.

La mostra è
composta da
opere della
collezione pri-
vata del figlio
ed è ospitata a
Deruta presso
la Freemocco's
House, spazio
espositivo, tanto
“periferico”
quanto
intelligentemente
attivo, animato
dall'instancabile
Attilio Quintili
artista
e promotore
culturale



EVENTI NEL
COMPRENSORIO

di GIORGIO CROCE

Edgardo Abbozzo
“Un guerriero in filigrana”

U n guerriero in
   filigrana è il
   titolo, ripreso
   da un suo pro-
  babile auto-

scatto fotografico, della mo-
stra, aperta dal 24 novembre
all’8 dicembre, dedicata ad
Edgardo Abbozzo artista
scomparso nel 2004.
.Edgardo Abbozzo, spirito
eclettico - poeta, scultore,
pittore e ceramista - ha avu-
to un forte legame con De-
ruta avendo diretto il locale
Istituto d'Arte nonché  col-
laborato, col suo genio crea-
tivo, con alcune aziende ope-
ranti in città. Questa mostra,
allestita in occasione della
Festa della patrona di Deru-
ta - Santa Caterina d'Ales-
sandria- è proprio un omag-
gio all' arte della ceramica
operata dal Maestro. I pezzi
esposti non sono numerosi,
anche se particolarmente si-
gnificativi, perché si è volu-
to dare un “respiro”, a que-
ste opere, in modo tale da
valorizzarne il magnetismo
estetico che sprigionano.
Particolarmente efficace e di
grande suggestione, l'am-
bientazione della sala lascia-
ta in penombra:  appesa ad
una parete l'unica opera non
di ceramica, dedicata all'al-
chimia, dal titolo Apertura
dei vasi - una tecnica mista
su tela raffigurante diverse
ampolle, diritte o rovesciate,
ripiene di figure ed oggetti -

La mostra  di un Maestro eclettico: poeta, pittore, scultore e ceramista

Provenienti dalla collezione privata del figlio, sono esposte alla
Freemocco’s House di Deruta, in occasione dei festeggiamenti di
Santa Caterina patrona della città, importanti opere in ceramica

esposta alla Biennale di Ve-
nezia nell' 86. Lungo la pa-
rete opposta, dei ripiani ospi-
tano quattro splendide botti-
glie, illuminate da sotto, la-
vorate con la tecnica a lustro,
intitolate Rosso ascendente,
Fuoco, Giallo ascendente e
Verde bruno. In un'altra sala
due grandi “vasi”, posiziona-
ti per terra, intitolati Signum
ed un terzo, su di un suppor-
to, intitolato Eterno, riempio-
no lo spazio con l’incantevo-
le superbia di divinità in un
tempio. Nella sala che ospi-
ta quattro grandi ritratti di
Abbozzo, immortalato dal
fotografo perugino Gianfran-
co Tomassini, vi è esposta
un'opera di ceramica serigra-
fata, di grande impatto, una
specie di ruota formata da un
doppio sole intitolata Femi-
na (?). Il punto di domanda
è doveroso, visto che Abboz-
zo, in occasione di diverse
esposizioni, alla stessa ope-
ra poteva decidere di variare
il titolo. Accanto a questa
scultura una coppia  di figu-
re stilizzate, un Re e una Re-
gina, ha il compito di rappre-
sentare l'ultima ricerca crea-

COMICS AND SONGS
Opere di Stefano
Chiacchella e
Alessandra
Pierelli
MINIGALLERY
– Assisi sino al 29 dicembre

PER AUGURI
Galleria
“Diego
Donati”-
Convento di
Monteripido,
Perugia
sino al 29 dicembre

IL MONDO DI OTTO
Mostra di
fumetti di
Sabrina
Ferrero
Via dei Priori
55, Perugia, sino all’8 gennaio
2014

VOLUMI DI
LUCE E
D’OMBRA
Ex Chiesa
Maria della
Misericordia,
Perugia, sino all’11 gennaio
2014

ANTONIO
CANOVA
Palazzo
Monte
Frumentario,
Assisi, sino al 31 gennaio 2014

LA RISERVA AUREA DI
BIZHAN BASSARI
Galleria
Nazionale
dell’Umbria,
Perugia
sino al 28 febbraio 2014

PERUGIA IN
CAMMINO –
STORIE CHE
FANNO LA
STORIA
Mostra fotografi-
ca, Palazzo della Penna,
Perugia, sino al 6 aprile 2014

PICCOLE SCULTU-
RE IN CERAMICA
DAI DEPOSITI DEL
MUSEO 1930 - 1950
Museo Regionale
della Ceramica,
Deruta, sino al 6 gennaio 2014

CARTULAE NATALICIAE.
INCISIONI E
DISEGNI
Basilica di
S. M. degli
Angeli -
Porziuncola
(Assisi)
dal 7 dicembre al 12 gennaio
2014
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tiva del Maestro.
La mostra, curata da Anto-
nella Pesola, con testi  del
critico Andrea Baffoni e del
filosofo Amedeo Anelli, è ar-
ricchita da un originale cata-
logo/libro-d'arte, dalla tiratu-
ra limitata. Oltre alla dimen-
sioni importanti (cm 26 x
30), ogni copia del catalogo
ha una differente copertina
raffigurante vari particolari
tratti dall'opera alchemica in-
titolata Apertura dei vasi. Tra
i diversi incarichi, che Ed-
gardo Abbozzo ha ricoperto,
vanno ricordati quelli di Di-
rettore delle Accademie del-
le Belle Arti di Perugia e di
Carrara e di Consigliere Na-
zionale del Ministero della
Pubblica Istruzione.
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composta da
opere della
collezione pri-
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ed è ospitata a
Deruta presso
la Freemocco's
House, spazio
espositivo, tanto
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Personaggi caratteristici ad Assisi 31
Ogni paese ne ha almeno uno, anche se attualmente

la globalizzazione dei costumi ne sta provocando l’estinzione

Interessante l’annotazione presente in un dizionario mediatico
      secondo cui la politica si concretizza nel compiere anche
        gesti all’apparenza insignificanti, ad esempio raccogliere una
cartaccia da terra per metterla nel cestino. In parole povere com-
pirebbe un’azione politica chiunque, a suo modo, contribui-
sca al benessere collettivo, senza distinguo né eccezioni; un
assunto, questo, che dà ragione alla mia insegnante di greco la
quale, una cinquantina d’anni fa, evidenziava come nella ra-
dice della parola “politica” fosse presente il verbo “poièo” che
in italiano, guarda caso, si traduce “fare”. Peccato che da cin-
quant’anni a questa parte tale radice sia stata estirpata e, al suo
posto, trapiantata una gramigna di significati soggetti a modi-
fiche a seconda dei comodi. Inutile perdere tempo a elencare i
suddetti comodi, le malefatte della politica hanno acquistato
una tale notorietà che persino i somari potrebbero organizzar-
ci una conferenza. Piuttosto, restando nel gioco delle remini-
scenze, mi viene in mente lo stupore suscitato in me dalla fra-
se di un altro insegnante, sempre in epoca lontana, anni ‘70
per capirci. Dopo la domanda su quale fosse a mio avviso la
molla in grado di far scattare una rivoluzione popolare, e dopo
la mia risposta incentrata sulle naturali aspirazioni dell’uomo
alla libertà e all’uguaglianza, l’illustre docente di Dottrina dello
Stato prima mi rivolse il sorriso di chi è costretto a relazionarsi
con lo studente cretino, poi indicò nell’invidia, sissignori, nel-
la volgare invidia, l’origine di qualsiasi movimento tendente
alla destabilizzazione dell’ordine costituito, democratico o dit-
tatoriale che sia. All’epoca, fresco com’ero di Sessantotto,
mandai a quel paese il docente rifiutandomi di prendere in
considerazione la sua iconoclastica tesi, anzi, rafforzandomi
nell’idea che la rivoluzione fosse una necessità storica origi-
nata da impulsi nobili o, quanto meno, impermeabili alle in-
fluenze di un vizio capitale come l’invidia; per di più convinto
che modelli storici suggeriti da sentimenti eccelsi sarebbero
prima o poi sorti dalle ceneri di quella rivoluzione sessantotti-
na le cui implicazioni progressiste, a dire il vero, mi erano
allora e mi rimangono tuttora oscure. Da quelle ceneri, unico
dato certo, non sorsero gli artefici del “fare” o, comunque, del
“fare” nell’interesse della collettività; sorse invece una genia
di abilissimi artigiani del “non fare”, o meglio, del fare egoistico
spacciato per altruistico. Inutile anche in tal caso la didascalia
esplicativa in quanto i figli, i nipoti e persino i pronipoti di
quegli artigiani stanno proseguendo, emulandola nei dettagli
forse meno creativi ma senz’altro più remunerativi, l’opera
dei loro avi. Per cui tutto torna: torna che è politica l’arte del
fare e, di conseguenza, antipolitica l’arte dello sfasciare; e tor-
na che è l’invidia a provocare quelle ventate rivoluzionarie
apparentemente annunciatrici di rinnovamento, in realtà
miasmi di una spora onnivora in perpetua riproduzione.

 (C.F.)

Tutto torna
PENSIERI

I niziai a parlarne nel maggio del 2010 quando “Terrenostre” si chiamava “Terrecomp”. L’idea
mi venne per vari motivi. Anzitutto perché ad alcuni personaggi (il Capitano, il Cisco, fra’
Voltaggio) avevo dedicato un breve ma intrigante spazio in “Assisi ritrovata”, pocket-book i
cui connotati di guida turistica mi impedirono approfondimenti sul tema ma non la voglia di
tornarci. Poi per l’esigenza, mista a presunzione, di fissare sulla carta quei profili umani che

la globalizzazione estingue o, nella più ottimistica delle ipotesi, relega ai margini di una società
tendente a rifiutare modelli estranei alla sua cultura. Infine, perché no, per omaggiare i personaggi
conosciuti nella mia gioventù folignate, picari ed estroversi al punto da guadagnarsi, a prezzo del
generale ludibrio, le luci della ribalta. Ne menziono alcuni, scusandomi con gli altri.
Comincio da Astorre e dai suoi gatti randagi, “le creature” come li chiamava lui: li ricordo in
ordinato corteo per le vie del centro, lui davanti con una sporta al braccio, i gatti dietro a coda ritta,
lui sorridente, loro gnaulanti, lui avvolto in un tabarro esalante profumo di cavolo bollito e pesce
fradicio, loro in estasi per quello svaporio; Peppino, detto “Peppino donne” perché così urlava
passando sotto le finestre con un carretto stracolmo di panni usati, scarpe vecchie, ombrelli rotti,
piatti sbeccati e chissà quali altre mercanzie destinate al mercato della povertà; “Carnevale”,
dignitoso e convincente nell’arringare la folla di Corso Cavour con memorabili filippiche contro i
detentori della vil moneta, vile fino a che dalle tasche loro non passava nelle sue e da lì in quelle del
gestore di una vicina osteria; “Repubblica”, astioso, ringhioso, suscettibile al limite del violento
verso chiunque profanasse l’istituzione repubblicana al grido di Viva il Re!, grido che noi ragazzi
lanciavamo prima di lanciare noi in precipitosa fuga; Wanda, pirotecnica dispensatrice di amor
venale, metà prezzo per militari e ragazzi, tariffa intera per i restanti, pronta a cannoneggiare insulti
contro chiunque, con la malizia di uno sguardo, accennasse a screditare la sua moralità;
“Hollywood”, malinconica zitella tormentata fra la sua convinta somiglianza con Rita Hayworth e il
dileggio di chi tale somiglianza le riconosceva con l’epiteto di “Rita Arvòrtete”; Memmo e la fedele,
scoppiettante lambretta che leggenda vuole carburasse a vino; per ultimo, ma solo perché è al
capocomico che spetta l’applauso finale, il più caloroso, per ultimo “Kociss”, gran conoscitore del
Capitale di Marx quanto del Vangelo dei Santi, arbiter elegantiae a dispetto dei tratti sgraziati,
magister virtutis a dispetto della chiassosa presenza, dux bene vivendi a dispetto della proletaria
appartenenza. Oltre non vado, uscirei dal seminato della premessa. Se mi sono dilungato l’ho fatto
per spiegare che, sulla scia di certi ricordi, non potevo non aderire a un’iniziativa editoriale tendente
a trasformare i “Personaggi caratteristici di Assisi” da occasionale articolo di costume in puntuale - e
spero divertente - rubrica mensile. All’anno prossimo, allora.

di CLAUDIO FERRATA

PERCHÉ LORO



ASSISI/ TRADIZIONI numero 9 - DICEMBRE 2013
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Ogni paese ne ha almeno uno, anche se attualmente

la globalizzazione dei costumi ne sta provocando l’estinzione

Interessante l’annotazione presente in un dizionario mediatico
      secondo cui la politica si concretizza nel compiere anche
        gesti all’apparenza insignificanti, ad esempio raccogliere una
cartaccia da terra per metterla nel cestino. In parole povere com-
pirebbe un’azione politica chiunque, a suo modo, contribui-
sca al benessere collettivo, senza distinguo né eccezioni; un
assunto, questo, che dà ragione alla mia insegnante di greco la
quale, una cinquantina d’anni fa, evidenziava come nella ra-
dice della parola “politica” fosse presente il verbo “poièo” che
in italiano, guarda caso, si traduce “fare”. Peccato che da cin-
quant’anni a questa parte tale radice sia stata estirpata e, al suo
posto, trapiantata una gramigna di significati soggetti a modi-
fiche a seconda dei comodi. Inutile perdere tempo a elencare i
suddetti comodi, le malefatte della politica hanno acquistato
una tale notorietà che persino i somari potrebbero organizzar-
ci una conferenza. Piuttosto, restando nel gioco delle remini-
scenze, mi viene in mente lo stupore suscitato in me dalla fra-
se di un altro insegnante, sempre in epoca lontana, anni ‘70
per capirci. Dopo la domanda su quale fosse a mio avviso la
molla in grado di far scattare una rivoluzione popolare, e dopo
la mia risposta incentrata sulle naturali aspirazioni dell’uomo
alla libertà e all’uguaglianza, l’illustre docente di Dottrina dello
Stato prima mi rivolse il sorriso di chi è costretto a relazionarsi
con lo studente cretino, poi indicò nell’invidia, sissignori, nel-
la volgare invidia, l’origine di qualsiasi movimento tendente
alla destabilizzazione dell’ordine costituito, democratico o dit-
tatoriale che sia. All’epoca, fresco com’ero di Sessantotto,
mandai a quel paese il docente rifiutandomi di prendere in
considerazione la sua iconoclastica tesi, anzi, rafforzandomi
nell’idea che la rivoluzione fosse una necessità storica origi-
nata da impulsi nobili o, quanto meno, impermeabili alle in-
fluenze di un vizio capitale come l’invidia; per di più convinto
che modelli storici suggeriti da sentimenti eccelsi sarebbero
prima o poi sorti dalle ceneri di quella rivoluzione sessantotti-
na le cui implicazioni progressiste, a dire il vero, mi erano
allora e mi rimangono tuttora oscure. Da quelle ceneri, unico
dato certo, non sorsero gli artefici del “fare” o, comunque, del
“fare” nell’interesse della collettività; sorse invece una genia
di abilissimi artigiani del “non fare”, o meglio, del fare egoistico
spacciato per altruistico. Inutile anche in tal caso la didascalia
esplicativa in quanto i figli, i nipoti e persino i pronipoti di
quegli artigiani stanno proseguendo, emulandola nei dettagli
forse meno creativi ma senz’altro più remunerativi, l’opera
dei loro avi. Per cui tutto torna: torna che è politica l’arte del
fare e, di conseguenza, antipolitica l’arte dello sfasciare; e tor-
na che è l’invidia a provocare quelle ventate rivoluzionarie
apparentemente annunciatrici di rinnovamento, in realtà
miasmi di una spora onnivora in perpetua riproduzione.

 (C.F.)

Tutto torna
PENSIERI

I niziai a parlarne nel maggio del 2010 quando “Terrenostre” si chiamava “Terrecomp”. L’idea
mi venne per vari motivi. Anzitutto perché ad alcuni personaggi (il Capitano, il Cisco, fra’
Voltaggio) avevo dedicato un breve ma intrigante spazio in “Assisi ritrovata”, pocket-book i
cui connotati di guida turistica mi impedirono approfondimenti sul tema ma non la voglia di
tornarci. Poi per l’esigenza, mista a presunzione, di fissare sulla carta quei profili umani che

la globalizzazione estingue o, nella più ottimistica delle ipotesi, relega ai margini di una società
tendente a rifiutare modelli estranei alla sua cultura. Infine, perché no, per omaggiare i personaggi
conosciuti nella mia gioventù folignate, picari ed estroversi al punto da guadagnarsi, a prezzo del
generale ludibrio, le luci della ribalta. Ne menziono alcuni, scusandomi con gli altri.
Comincio da Astorre e dai suoi gatti randagi, “le creature” come li chiamava lui: li ricordo in
ordinato corteo per le vie del centro, lui davanti con una sporta al braccio, i gatti dietro a coda ritta,
lui sorridente, loro gnaulanti, lui avvolto in un tabarro esalante profumo di cavolo bollito e pesce
fradicio, loro in estasi per quello svaporio; Peppino, detto “Peppino donne” perché così urlava
passando sotto le finestre con un carretto stracolmo di panni usati, scarpe vecchie, ombrelli rotti,
piatti sbeccati e chissà quali altre mercanzie destinate al mercato della povertà; “Carnevale”,
dignitoso e convincente nell’arringare la folla di Corso Cavour con memorabili filippiche contro i
detentori della vil moneta, vile fino a che dalle tasche loro non passava nelle sue e da lì in quelle del
gestore di una vicina osteria; “Repubblica”, astioso, ringhioso, suscettibile al limite del violento
verso chiunque profanasse l’istituzione repubblicana al grido di Viva il Re!, grido che noi ragazzi
lanciavamo prima di lanciare noi in precipitosa fuga; Wanda, pirotecnica dispensatrice di amor
venale, metà prezzo per militari e ragazzi, tariffa intera per i restanti, pronta a cannoneggiare insulti
contro chiunque, con la malizia di uno sguardo, accennasse a screditare la sua moralità;
“Hollywood”, malinconica zitella tormentata fra la sua convinta somiglianza con Rita Hayworth e il
dileggio di chi tale somiglianza le riconosceva con l’epiteto di “Rita Arvòrtete”; Memmo e la fedele,
scoppiettante lambretta che leggenda vuole carburasse a vino; per ultimo, ma solo perché è al
capocomico che spetta l’applauso finale, il più caloroso, per ultimo “Kociss”, gran conoscitore del
Capitale di Marx quanto del Vangelo dei Santi, arbiter elegantiae a dispetto dei tratti sgraziati,
magister virtutis a dispetto della chiassosa presenza, dux bene vivendi a dispetto della proletaria
appartenenza. Oltre non vado, uscirei dal seminato della premessa. Se mi sono dilungato l’ho fatto
per spiegare che, sulla scia di certi ricordi, non potevo non aderire a un’iniziativa editoriale tendente
a trasformare i “Personaggi caratteristici di Assisi” da occasionale articolo di costume in puntuale - e
spero divertente - rubrica mensile. All’anno prossimo, allora.

di CLAUDIO FERRATA

PERCHÉ LORO



numero 5 - GIUGNO 2012

di FRANCESCO FRASCARELLI

Sulle orme di san Francesco

Fra Magnino! Cam-
panaro come fra
Martino… - Cono-
sco quella filastroc-
ca cantata… Din,

don, dan… Piuttosto guarda
queste mani!
Grandi e massicce. - Una vol-
ta sì. Forti e robuste, allenate a
tirare le corde delle campane an-
che per ore. Con gli aiutanti sa-
livo in cima alla torre della ba-
silica; mi legavo alla campana
maggiore che trascinava verso
il vuoto, anche gli altri rischia-
vano. Nasceva insieme un con-
certo, “sverzava” nelle piazze e
nelle strade, sfiorava i quartieri
lontani, scendeva a valle; un
bicchiere di vino teneva com-
pagnia... La notte regalava una
visione incantevole: luminarie,
luci nel piano, nei colli e spesso
i focaracci sparsi che diminui-
rono col passare degli anni...
fino quasi a sparire... Suonava-
mo “l’acquaraia per fugare le
nuvole e aprire il cielo”.
Il progresso impose le campa-
ne elettriche. E non ti adatti?
Vai sempre controcorrente? Ho
pigiato la tastiera; con pazienza
creato buoni accordi, ma sono
rimasto affezionato alla tradi-
zione: più schietta e verace l’ar-
monia profumata di sudore.
Meglio campanaro o sagresta-
no? - Non trovo giuste le distin-
zioni: l’importante è fare bene
quello che ti raccomandano. Ho
servito tantissime messe senza
celebrarne una, privo del sacer-

dozio; riposto attenzione
alle pulizie della basilica,
dentro e fuori; accompa-
gnato gruppi di pellegri-
ni e turisti imparando
così i dialetti e qualcosa
delle lingue straniere.
M’è toccato il privilegio
di baciare l’anello di papa
Roncalli e di Giovanni
Paolo II: considera
l’emozione! Tanti eventi
ed avvenimenti vissuti...
le vicende quotidiane; ed
i personaggi, più o meno
famosi, conosciuti o sol-
tanto visti.
Fra Magnino mastro-
presepista... - Non in-
tendo rubare meriti. “Ar-
ruolato” in convento ancora ra-
gazzo, ho assistito nell’allesti-
mento del presepio fra Franci-
sco Remòn. Fu lui ad inventare
- ispirato dalla veglia di Greccio
- il paesaggio e la scena: la ca-
panna della natività, la reggia di
Erode, castelli, palazzi, casupo-
le, ripari di fortuna, mulini, roc-
ce, laghetti, fiumi, cascate, pon-
ti, strade e sentieri, i personaggi
della sacra famiglia, angeli, pa-
stori, donne col canestro, conta-
dini, greggi, altri animali, la co-
meta, il fondale e il cielo stella-
to… i Re Magi: che animazio-
ne! Capitò persino un guaio…
Racconta, racconta; ogni sto-
ria dispensa sorprese. - La ca-
panna del Bambino, costruita
all’interno della cella, non usci-
va, non c’era verso...

Bastava ridurne la grandez-
za! - Occorreva addirittura un
altro progetto. Si decise allora
di ampliare la porticina della
cella con un martelleto: cadde
il travicello portante… un fra-
casso, le grida dei confratelli…
Nel 1935 Remòn, già tornato in
Spagna, trovò la morte durante
la guerra civile, povero Remòn!
E chi badò al presepio? - La
responsabilità ricadde sulle mie
spalle, troppo giovani. Potevo
rifiutare? Avevo acquistato la
pratica e insieme la confidenza
dei collaboratori interni ed ester-
ni che garantivano il sostegno.
Fervore e impegno: il soppalco
vasto come l’intera cappella di
S. Antonio abate; il materiale,
dalla corteccia al muschio, brec-
cino, farina, cartapesta, tele,

FRA MAGNINO

“Allertato da un confratello del Sacro Convento, fra Magnino spalanca la porta della cameretta. Depone un panno
ed una foto incorniciata chinandosi sopra il letto: radi capelli bianchi in contrasto con gli occhiali più scuri...”
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stoffe ed altro; l’impian-
to elettrico; le costruzio-
ni e le statuine da siste-
mare... Inventavo, dietro
consiglio, un po’ di cam-
biamento senza tradire
per rispetto  la prima in-
tuizione… Complici la
vecchiaia e gli “acciac-
chi” mi sono arreso
dopo aver lasciato istru-
zioni…
È arrivato il giusto ri-
poso. - ... che non accet-
to volentieri, rendo un
servizio così ridotto da
farmi sentire inutile.
Su col morale Magni-
no! Dove è finita la
vena festosa, bonaria

portata all’allegria? - Apprez-
zo chi mi rende visita e se var-
co il portone del convento le
persone che incontro mi saluta-
no e mostrano simpatia. Avver-
to la benevolenza dei confratel-
li. Ma un tempo, se poco-poco
mi liberavo da faccende e com-
missioni, giravo per la città e la
campagna. Con quanto piacere!
Soste, inviti, chiacchiere e di-
scussioni dopo le passeggiate.
Fra Magnino, come frate Le-
one, pecorella di Dio. - Lascia
perdere i convenevoli e le pe-
corelle. Con coscienza ed obbe-
dienza ho tentato di calcare le
orme di san Francesco che se-
guiva fedelmente Gesù. Mise-
ricordia e perdono: che altro
posso chiedere, nell’attesa col-
ma di ricordi?

È questa l’ultima conversazione
con fra Magnino, trascritta in sua
presenza, “ritoccata”  sulla scorta
di un incontro di verifica cordial-
mente offertomi dalla nepote Gra-
ziella Magna Micheletti. Dopo la
devastante scossa sismica del 26
settembre 1997, nella stessa matti-
nata, fra Magnino fu trasferito pres-
so l’Istituto “Franciscanum”. Or-
mai malato, sarebbe deceduto il 21
novembre dell’anno successivo. Il
custode del Sacro Convento padre
Giulio Berrettoni annunciò la mor-
te con parole commosse “Un frate
di Assisi, un frate in Assisi…
Un’esperienza quotidiana di vita
umile, semplice, serena…  Innamo-
rato del santuario, a tempo pieno,
con gioia e fantasia… Grazie a fra
Lazzaro, da anni infermiere di
casa… Grazie ai parenti di fra Lui-
gi sempre vicini con affetto…” (Ar-
chivio della Custodia Generale del
Sacro Convento, documento, prot.
738.98).
Da tempo sovrintende alla realiz-
zazione del presepio fra Marcello
Daga: un presepio diverso ma non
alternativo all’opera di fra Magni-
no, parimenti ammirato, effetto di
una concezione che rimarca il mi-
stero dell’Incarnazione e la “perfet-
ta letizia” del Natale.
Esprimo gratitudine a fra Carlo
Bottèro (direttore Biblioteca e Ar-
chivio fotografico dal quale l’archi-
vista Cristina Roccaforte ha tratto
le presenti immagini), a fra Mauri-
zio Bazzòni (segretario custodiale),
a Stefano Cannelli (bibliotecario),
a Francesca Cerri (responsabile
diocesano Ufficio beni culturali).
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di FRANCESCO FRASCARELLI

Sulle orme di san Francesco

Fra Magnino! Cam-
panaro come fra
Martino… - Cono-
sco quella filastroc-
ca cantata… Din,

don, dan… Piuttosto guarda
queste mani!
Grandi e massicce. - Una vol-
ta sì. Forti e robuste, allenate a
tirare le corde delle campane an-
che per ore. Con gli aiutanti sa-
livo in cima alla torre della ba-
silica; mi legavo alla campana
maggiore che trascinava verso
il vuoto, anche gli altri rischia-
vano. Nasceva insieme un con-
certo, “sverzava” nelle piazze e
nelle strade, sfiorava i quartieri
lontani, scendeva a valle; un
bicchiere di vino teneva com-
pagnia... La notte regalava una
visione incantevole: luminarie,
luci nel piano, nei colli e spesso
i focaracci sparsi che diminui-
rono col passare degli anni...
fino quasi a sparire... Suonava-
mo “l’acquaraia per fugare le
nuvole e aprire il cielo”.
Il progresso impose le campa-
ne elettriche. E non ti adatti?
Vai sempre controcorrente? Ho
pigiato la tastiera; con pazienza
creato buoni accordi, ma sono
rimasto affezionato alla tradi-
zione: più schietta e verace l’ar-
monia profumata di sudore.
Meglio campanaro o sagresta-
no? - Non trovo giuste le distin-
zioni: l’importante è fare bene
quello che ti raccomandano. Ho
servito tantissime messe senza
celebrarne una, privo del sacer-

dozio; riposto attenzione
alle pulizie della basilica,
dentro e fuori; accompa-
gnato gruppi di pellegri-
ni e turisti imparando
così i dialetti e qualcosa
delle lingue straniere.
M’è toccato il privilegio
di baciare l’anello di papa
Roncalli e di Giovanni
Paolo II: considera
l’emozione! Tanti eventi
ed avvenimenti vissuti...
le vicende quotidiane; ed
i personaggi, più o meno
famosi, conosciuti o sol-
tanto visti.
Fra Magnino mastro-
presepista... - Non in-
tendo rubare meriti. “Ar-
ruolato” in convento ancora ra-
gazzo, ho assistito nell’allesti-
mento del presepio fra Franci-
sco Remòn. Fu lui ad inventare
- ispirato dalla veglia di Greccio
- il paesaggio e la scena: la ca-
panna della natività, la reggia di
Erode, castelli, palazzi, casupo-
le, ripari di fortuna, mulini, roc-
ce, laghetti, fiumi, cascate, pon-
ti, strade e sentieri, i personaggi
della sacra famiglia, angeli, pa-
stori, donne col canestro, conta-
dini, greggi, altri animali, la co-
meta, il fondale e il cielo stella-
to… i Re Magi: che animazio-
ne! Capitò persino un guaio…
Racconta, racconta; ogni sto-
ria dispensa sorprese. - La ca-
panna del Bambino, costruita
all’interno della cella, non usci-
va, non c’era verso...

Bastava ridurne la grandez-
za! - Occorreva addirittura un
altro progetto. Si decise allora
di ampliare la porticina della
cella con un martelleto: cadde
il travicello portante… un fra-
casso, le grida dei confratelli…
Nel 1935 Remòn, già tornato in
Spagna, trovò la morte durante
la guerra civile, povero Remòn!
E chi badò al presepio? - La
responsabilità ricadde sulle mie
spalle, troppo giovani. Potevo
rifiutare? Avevo acquistato la
pratica e insieme la confidenza
dei collaboratori interni ed ester-
ni che garantivano il sostegno.
Fervore e impegno: il soppalco
vasto come l’intera cappella di
S. Antonio abate; il materiale,
dalla corteccia al muschio, brec-
cino, farina, cartapesta, tele,
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“Ti amo”, disse agli animali
e alla scienza

S
ilvia Rosatelli è una giovane
umbra nativa di Terni che ha
fatto del suo amore per gli ani-
mali e della sua passione per
la scienza un lavoro, quello di

medico veterinario. A diciannove anni si
trasferisce a Perugia dove frequenta la
Facoltà di veterinaria. Un percorso di
studi serio "che non lascia spazio a di-
strazioni di alcun tipo" - ha sottolineato
Silvia - e che le permette di avere solide
basi teoriche in materia. Basi che ver-
ranno rafforzate da un costante pratican-
tato, che comincia due anni prima della
laurea presso una nota clinica veterina-
ria di Terni dove lei trascorrerà anche le
sue estati insieme ad otto colleghi e tanti
animali. Dopo la laurea torna nella sua
Terni, per lavorare nella stessa clinica per
tre anni. Ma presto l'amore di Fabrizio
la porta nella terra del Cantico delle Cre-
ature. Oggi è titolare di uno studio me-
dico veterinario in via Gabriele D'An-
nunzio a S. Maria degli Angeli, proprio
presso la nuovissima zona dei Portali.
Dottoressa, come mai la scelta di de-
dicare la sua vita alla cura degli ani-
mali? - Fin da bambina il loro modo di
comunicare con noi e tra di loro mi in-
curiosiva. Li adoravo. Tutto questo si è
unito alla mia profonda passione per la
scienza e la medicina. Mi ha sempre col-
pito l'utilità di alcune specie per l'uomo
(cani da soccorso, di aiuto ai non veden-
ti..), infine, il mio spirito umanitario mi
ha fatto capire che per me questa era la
strada giusta.
Ha frequentato corsi di approfondi-
mento particolari? (Ci colpisce il fat-
to che nel suo studio c'è una scrivania
con tanti libri aperti e con matite spun-
tate sopra) - Amo studiare e stare al pas-
so con i tempi. La medicina è in conti-
nua evoluzione. Ho frequentato corsi di
formazione in Tutta Italia: Cremona,
Roma, Bologna... anche con ottimi rela-
tori stranieri. Inoltre sono iscritta a delle
associazioni veterinarie che organizza-
no corsi di alto livello scientifico.
Qual è il suo settore? - Sono i piccoli
animali d’affezione: cane e gatto. L'uni-
versità mi dava la possibilità di sceglie-
re la specialistica in piccoli animali, gran-
di animali o cavalli sportivi. Ho scelto i
piccoli animali domestici!
Ma non si occupa solo di cane e gatto,
c'è una particolarità... - Sì, mi occupo
anche di animali non convenzionali che
sono quelli esotici. Dunque mi dedico
alla cura dei furetti, dei conigli e dei pic-
coli roditori, delle tartarughe. Ai tempi
dell'università avevo un animale esoti-
co, un simpatico coinquilino: Penny, un

Di animali e medicina abbiamo parlato con la Dott.ssa Silvia Rosatelli, titolare di un ambulatorio
veterinario in S. M.degli Angeli. La incontriamo nel suo studio per conoscerla meglio

di CRISTIANA COSTANTINI

Di sicuro non ti tradiscono. Capiscono quando stai male
e sanno darti il giusto apporto di affetto. Ti salutano
ogni volta che ti vedono e, a volte non troppo
convinti, cercano di fare come dici tu,
adattandosi al tuo stile di vita.

Ti aspettano, si fidano e ti perdonano sempre e, soprattut-
to, dipendono da te: sono gli animali domestici.

Ma come sarà il loro mondo visto
dagli occhi di un medico?
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coniglietto. Da lì nacque un interesse
anche per questi animaletti, dunque co-
minciai a documentarmi e a frequentare
ulteriori corsi.
Quali servizi offre il Suo studio medi-
co veterinario? - Servizi di medicina ge-
nerale, come le visite di routine (quelle
di profilassi: vaccinazioni per prevenire
le malattie), visite di urgenza, speciali-
stiche. Servizi di medicina interna, ana-
lisi di laboratorio (posso eseguire in tem-
pi brevissimi ottimi profili e ottenere i
risultati degli esami specialistici in 48
ore). Mi occupo di dermatologia, oculi-
stica, traumatologia, diagnostica per im-
magini (Rx ed ecografie), chirurgia ge-
nerale e specialistica. Ho una moderna
sala chirurgica con macchinari nuovis-
simi, in cui utilizzo un'anestesia gassosa
che è decisamente all'avanguardia e non
produce effetti collaterali.
Ha praticamente gli strumenti per
analizzare qualsiasi cosa! - Sì, essendo
cresciuta in una clinica dove c'era di tut-
to, dunque non potevo farne a meno.
Questo studio è abilitato anche per l'ana-
vrafe canina, felina e lapina (per i coni-
gli): ci vuole l'autorizzazione, perché se
non sei abilitato non puoi mettere micro-
chip da libero professionista. Applico
anche nanomicrochip per le testuggini
(tartarughe).
Perché ha deciso di avere qui il suo am-

bulatorio? - Perché questo è un'ottimo
posto, con delle aree verdi intorno sicure
e tranquille. C'è un ampio parcheggio e
la struttura è nuova. La zona dei portali
offre tanti negozi di buon gusto.
Si deve prenotare la visita per il pro-
prio animale? - Generalmente lavoro su
appuntamento, per ottimizzare i tempi di
tutti. Ma sono sempre reperibile, per le
urgenze e nei giorni festivi. Sono anche
disponibile a dare consigli a chiunque lo
voglia (durante gli orari di ambulatorio),
piccoli problemi del proprio animale ri-
solvibili anche telefonicamente, per ado-
zioni dei cuccioli... Anche i piccoli dub-
bi devono essere chiariti, con poco si vive
meglio!
Perché si dovrebbe fare affidamento
sulla Dottoressa Silvia Rosatelli? - Per-
ché in ogni cosa che ho fatto e che faccio
ci metto serietà e passione. So mettermi
in gioco e in discussione. A livello pro-
fessionale mi piace quello che faccio e
ci credo. Ho studiato tanto e mi aggior-
no continuamente facendo corsi, semi-
nari, congressi. Ho anche intenzione di
allargare il mio ambulatorio e chissà se,
un giorno, si ripeterà la mia storia che
allo studio busserà qualche giovane ve-
terinario che ha voglia di fare bene il pro-
prio lavoro!
D'altronde chi ama le cose del Creato
non può che avere un animo nobile.

Cosa significa occuparsi
professionalmente degli

animali? - Significa, in
primis, tutelare le famiglie

che stanno alle loro spalle e
fare di tutto perché l'anima-
le sia sano e felice. Il ruolo
del veterinario non è quello
dell'animalista ma di colui

che, promuovendo il benes-
sere degli animali, svolge il
suo lavoro per garantire la
salute pubblica. Faccio un

esempio: un giorno mi
hanno portato dei gattini,
chiedendomi di curare loro

delle piccole ferite che si
erano procurati giocando.

Ebbene, quelle ferite erano
invece conseguenza di una

micosi, malattia che il gatto
può trasmettere all'uomo.

Nelle case ci sono bambini,
anziani... bisogna fare
attenzione alla salute

dell'animale ma soprattutto
a quella delle persone.

Dunque amare e curare gli
animali vuol dire prendersi
cura anche delle persone.

----------------------------
L'ambulatorio veterinario “I Portali”
della Dottoressa Silvia Rosatelli è in

via G. D'Annunzio, 21 (nei pressi della
stazione ferroviaria vicino al teatro

Lyrick) a S. M. degli Angeli.
Tel. 075.8040124 Cell. 3208650551

Orari: dal lunedì al venerdì:
9.30 - 12.30  /  16.00 - 20.00

Sabato: 9.30 - 12.30
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“È la qualità della leadership, più di ogni altro fattore, 
È questa la visione dei teorici Fred Fiedler e Martin Chemers 
di bene comune, persone e cose. Una considerazione da 

Un entusiasmo senza confi-
n i ,

sia nell’impresa che nello
sport. Passione, lealtà, ca-
parbietà e la consapevolez
za che per continuare a vin-

cere non bisogna mai cullarsi sugli al-
lori. Una riflessione? - Se quello che si
fa viene fatto con passione e impegno co-
stante i frutti arrivano. Vincere significa
avere nuovi stimoli, mettersi alla prova e
colmare le proprie lacune che persone e
situazioni possono evidenziare. Vincere
è una responsabilità, un dolce peso che
non lascia il tempo di gioire restando se-
duti, ma che comporta sacrifici.
Parliamo di volley. Qual è il vostro sti-
molo? E cosa fate in concreto per rag-
giungere obiettivi sempre maggiori? -

Ogni anno per noi è mettere in piedi una
squadra migliore, più competitiva, che
riesca magari a vincere quella partita persa
l'anno prima. La competizione è uno sfor-
zo che ti porta a mettere in campo tutte le
tue energie. Nella pallavolo è importante
affidarsi ad uno staff tecnico di provata
fiducia che sappia tenere ben salde nelle
mani le redini della squadra.
Il ruolo dello staff è dunque fondamen-
tale? - Certamente. Bisogna fare atten-
zione a che non ci siano carenze di re-
sponsabilità nei dirigenti e avere la co-
stanza e la capacità di analizzare l'anda-
mento delle cose.
Come dovrebbe essere i presidenti? -
Devono essere presenti e discreti nel loro
operare. Soprattutto devono mettere in
atto interventi mirati selezionare gli spe-

cialisti giusti come il direttore tecnico,
l’allenatore, il vice allenatore... e buoni
giocatori.
Parliamo di economia. L’ultima volta
(c’era il Governo Monti) ci disse che la
sua fiducia nella ripresa economica era
vicina e che il 2013 era l’anno della ri-
scossa. Lo crede ancora? - Con ramma-
rico devo attenermi alla realtà è constata-
re che la ripresa, che credevo avvenisse,
non c'è stata. Anzi, ci troviamo di fronte
ad una crisi dei consumi che sta soffo-
cando il Paese. D'altronde se in Italia ci
facciamo governare da governanti litigio-
si che basano il loro modo di far politica
su ripicche e scandali, il risultato non può
essere che questo. Mi sembra che il poli-
tico non abbia lo spirito patriottico di ge-
stire l'Italia, ma si limita a guardarla da
quella poltrona che assicura un posto di
lavoro da cui scaturiscono profitti note-
voli. Qualcuno ha detto che ogni popolo
ha i politici che merita, evidentemente...
È dolorosamente indicativo poi come la
crisi sia di minore intensità in altre realtà,
come nei Paesi del Nord Europa.
Dopo il Governo Monti è arrivato quel-
lo delle larghe intese che opinione si è
fatto della politica e dei politici? - Dav-
vero pessima. L’attuale governo presenta
personaggi a mio avviso inadatti messi lì
per far numero. Stiamo ad un anno dal
governo delle larghe intese e sembra che
non ci sia la minima voglia di affrontare
e risolvere problematiche fondamentali e
delicate. Si discute se far pagare l'imu a
chi se la può permettere. Assistiamo ad
un teatro di insulti che va in scena conti-

nuamente mentre le fazioni politiche si sepa-
rano. Questo processo di disgregazione com-
plica le cose e i problemi restano lì, guardati
e perennemente irrisolti. Quello che mi spa-
venta sono le prossime elezioni. Chissà quan-
to ancora rideranno di noi i nostri concittadi-
ni europei? L'elettore italiano avrà davvero
le idee chiare? A mio avviso no.
Una soluzione? - Magari cambiare paese.
Anche se è triste che si giunga a queste con-
clusioni.
Anche se Lei non fa politica sa come gira-
no le cose e sicuramente l'occhio di un im-
prenditore a contatto con il mondo lavo-
rativo e personale dei dipendenti vede si-
tuazioni tali che rendono nitido ciò di cui
una comunità necessiterebbe. Quali sareb-
bero i personaggi adatti per gestire il Pae-
se? - Molte volte ci sono personaggi che ven-
gono fuori dal nulla e si mettono a fare il me-
stiere del politico. Sanno ben parlare, imbo-
nire le platee con il giusto utilizzo della dia-
lettica ma, quando si tratta di fare, non com-
binano niente di concreto. Bisogna trovare
un personaggio che sappia agire, magari un
Berlusconi più positivo e meno intento a se-
guire i suoi interessi. Un Berlusconi della pri-
ma gioventù, qualcuno che con spirito di sa-
crificio si metta a fare politica seriamente.
Diamo ora uno sguardo alla politica loca-
le. Che suggerimenti darebbe al sindaco
di Assisi Claudio Ricci per migliorare
l’economia locale? - Mi sembra che Ricci
stia amministrando molto bene. Se hai biso-
gno di parlare di qualsiasi questione ti rice-
ve, prende atto delle problematiche e com-
patibilmente alle sue possibilità cerca di ri-
solverle o alleviarle. Assisi sta facendo un
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avere nuovi stimoli, mettersi alla prova e
colmare le proprie lacune che persone e
situazioni possono evidenziare. Vincere
è una responsabilità, un dolce peso che
non lascia il tempo di gioire restando se-
duti, ma che comporta sacrifici.
Parliamo di volley. Qual è il vostro sti-
molo? E cosa fate in concreto per rag-
giungere obiettivi sempre maggiori? -

Ogni anno per noi è mettere in piedi una
squadra migliore, più competitiva, che
riesca magari a vincere quella partita persa
l'anno prima. La competizione è uno sfor-
zo che ti porta a mettere in campo tutte le
tue energie. Nella pallavolo è importante
affidarsi ad uno staff tecnico di provata
fiducia che sappia tenere ben salde nelle
mani le redini della squadra.
Il ruolo dello staff è dunque fondamen-
tale? - Certamente. Bisogna fare atten-
zione a che non ci siano carenze di re-
sponsabilità nei dirigenti e avere la co-
stanza e la capacità di analizzare l'anda-
mento delle cose.
Come dovrebbe essere i presidenti? -
Devono essere presenti e discreti nel loro
operare. Soprattutto devono mettere in
atto interventi mirati selezionare gli spe-

cialisti giusti come il direttore tecnico,
l’allenatore, il vice allenatore... e buoni
giocatori.
Parliamo di economia. L’ultima volta
(c’era il Governo Monti) ci disse che la
sua fiducia nella ripresa economica era
vicina e che il 2013 era l’anno della ri-
scossa. Lo crede ancora? - Con ramma-
rico devo attenermi alla realtà è constata-
re che la ripresa, che credevo avvenisse,
non c'è stata. Anzi, ci troviamo di fronte
ad una crisi dei consumi che sta soffo-
cando il Paese. D'altronde se in Italia ci
facciamo governare da governanti litigio-
si che basano il loro modo di far politica
su ripicche e scandali, il risultato non può
essere che questo. Mi sembra che il poli-
tico non abbia lo spirito patriottico di ge-
stire l'Italia, ma si limita a guardarla da
quella poltrona che assicura un posto di
lavoro da cui scaturiscono profitti note-
voli. Qualcuno ha detto che ogni popolo
ha i politici che merita, evidentemente...
È dolorosamente indicativo poi come la
crisi sia di minore intensità in altre realtà,
come nei Paesi del Nord Europa.
Dopo il Governo Monti è arrivato quel-
lo delle larghe intese che opinione si è
fatto della politica e dei politici? - Dav-
vero pessima. L’attuale governo presenta
personaggi a mio avviso inadatti messi lì
per far numero. Stiamo ad un anno dal
governo delle larghe intese e sembra che
non ci sia la minima voglia di affrontare
e risolvere problematiche fondamentali e
delicate. Si discute se far pagare l'imu a
chi se la può permettere. Assistiamo ad
un teatro di insulti che va in scena conti-

nuamente mentre le fazioni politiche si sepa-
rano. Questo processo di disgregazione com-
plica le cose e i problemi restano lì, guardati
e perennemente irrisolti. Quello che mi spa-
venta sono le prossime elezioni. Chissà quan-
to ancora rideranno di noi i nostri concittadi-
ni europei? L'elettore italiano avrà davvero
le idee chiare? A mio avviso no.
Una soluzione? - Magari cambiare paese.
Anche se è triste che si giunga a queste con-
clusioni.
Anche se Lei non fa politica sa come gira-
no le cose e sicuramente l'occhio di un im-
prenditore a contatto con il mondo lavo-
rativo e personale dei dipendenti vede si-
tuazioni tali che rendono nitido ciò di cui
una comunità necessiterebbe. Quali sareb-
bero i personaggi adatti per gestire il Pae-
se? - Molte volte ci sono personaggi che ven-
gono fuori dal nulla e si mettono a fare il me-
stiere del politico. Sanno ben parlare, imbo-
nire le platee con il giusto utilizzo della dia-
lettica ma, quando si tratta di fare, non com-
binano niente di concreto. Bisogna trovare
un personaggio che sappia agire, magari un
Berlusconi più positivo e meno intento a se-
guire i suoi interessi. Un Berlusconi della pri-
ma gioventù, qualcuno che con spirito di sa-
crificio si metta a fare politica seriamente.
Diamo ora uno sguardo alla politica loca-
le. Che suggerimenti darebbe al sindaco
di Assisi Claudio Ricci per migliorare
l’economia locale? - Mi sembra che Ricci
stia amministrando molto bene. Se hai biso-
gno di parlare di qualsiasi questione ti rice-
ve, prende atto delle problematiche e com-
patibilmente alle sue possibilità cerca di ri-
solverle o alleviarle. Assisi sta facendo un

ore e mente di serie A
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 che determina il successo o il fallimento di qualsiasi organizzazione".
 sul potere della gestione, del saper organizzare e ben amministrare, con un’ottica
 fare quando si incontrano imprenditori come il Deus ex machina” della Sir Safety

IL GAS “RADON”
Il radon 222 è un gas radioattivo pre-
sente in natura. Scoperto all’inizio del
1900, è prodotto dal decadimento del-
l’uranio 238. E’ inodore, insapore e qua-
si inerte; solubile nei liquidi organici (es.
olio d’oliva), poco solubile nell’acqua,
in genere preferisce distribuirsi in aria.
La sua concentrazione nel terreno varia
da qualche centinaio a più di un milio-
ne di Becquerel/m_. Le rocce che han-
no un maggiore contenuto di uranio/ra-
dio (tufi, granito, porfido) possono ema-
nare maggiori quantità di radon, soprat-
tutto se sono permeabili e fratturate. Il
radon può penetrare in casa attraverso
fessure e punti aperti delle fondazioni e
delle pareti contro terra. Il principale
meccanismo d’ingresso è la convezio-
ne termica. Questo trasporto è indotto
da una depressione che viene a crearsi
all’interno delle abitazioni in conse-
guenza alla differenza di temperatura tra
l’edificio e l’esterno; anche i venti pos-
sono determinare depressioni e in alcu-
ni casi aggravare la situazione o anche
migliorarla. Negli ambienti chiusi e
scarsamente ventilati esso può concen-
trarsi raggiungendo valori molto eleva-
ti. Per fortuna, nell’edilizia moderna,
grazie alla presenza di platee e pareti
contro terra in cemento armato, è meno
frequente l’insorgenza del fenomeno. La
mappa sui valori medi regionali di con-
centrazione di radon misurati nelle abi-
tazioni italiane indica che le regioni con
i valori più elevati sono il Lazio, la Lom-
bardia e la Campania, ma essendo pre-
sente in tracce nel sottosuolo quasi
ovunque, l’argomento merita attenzio-
ne, soprattutto perché si tratta di un gas
pericoloso per la nostra salute. L’Orga-
nizzazione Mondiale della Sanità ha di-
chiarato già nel 1988 che il radon è una
delle 75 sostanze cancerogene per l’uo-
mo e alcune indagini e studi conferma-
no che tale gas è inquadrato al secondo
posto, dopo il fumo, come causa per l’in-
sorgenza di tumori polmonari. Cosa fare
una volta accertata la presenza di con-
centrazioni pericolose di radon? Quali
sono le contromisure? I metodi di risa-
namento più comunemente utilizzati
prevedono, oltre alla sigillatura di cre-
pe, fessure e fughe, l’aumento di ricam-
bio d’aria nelle cantine e vespai; siste-
mi di ventilazione (depressione in can-
tina, sovrappressione in casa); sistemi
di aspirazione dell’aria dal sottosuolo
(pozzetto radon). Non è possibile elimi-
nare il radon dal terreno, ma senza gran-
di spese possiamo costruire e risanare
le nostre case in modo che in futuro non
si presenti più il problema.

grande percorso di evoluzione.
...e proprio ad Assisi, in Sala delle Volte,
giorni fa siete stati premiati... - Si, la no-
stra società è un eccellenza dello sport um-
bro e ricevere premi è sempre una gratifica-
zione. In occasione della premiazione ho fat-
to un giro per il corso, da Santa Chiara a Piaz-
za del Comune, e al di là della spiritualità
Assisi è davvero piena di belle cose: risto-
ranti di buon gusto, locali e negozi giusti.
Estremamente gradevole. Il merito è anche
di chi promuove tutto questo e sta vicino al
cittadino e al commerciante. Assisi deve con-
tinuare così.
Al sindaco di Bastia Umbra cosa direb-
be? - Vorrei fargli presente la mia delusione
per la mancata realizzazione del Palazzetto
dello Sport. Noi come squadra abbiamo por-
tato a Bastia molti sponsor, che si traducono
in risorse economiche. Io insieme a tanti im-
prenditori bastioli abbiamo investito ingenti
somme di denaro su quello che era il mar-
chio Bastia Sport. Dal punto di vista palla-
volistico il nome dell'Insula è arrivato ad alti
livelli di popolarità. Tutti vogliono imitare
Bastia perché per dieci anni è stata in Italia
un marchio da invidiare. Posso dire che l'as-
sessore Fratellini, al tempo in cui gravitava-
mo in A2, si è prodigato per risolvere questo
grande problema logistico. Comunque, come
è noto, dopo aver raggiunto la serie A1, sia-
mo stati costretti ad andare a Perugia per gli
allenamenti. Attualmente a Bastia abbiamo
le giovanili con 80 ragazzi del posto, ma sic-
come per forza di cose abbiamo preso il nome
di Perugia, ci è stato fatto presente di lasciare
anche questi spazi. Vorrei delle spiegazioni.
Perché non si è realizzato un nuovo pa-

lazzetto dello sport a Bastia? - Forse per
mancanza di interesse, non ne ho idea.
E se ne venisse realizzato uno all'altez-
za, tornerebbe a giocare in zona? - Tor-
nare nella zona? Tanto non verrà mai re-
alizzato è inutile porsi domande.
È vero che a S. M. degli Angeli si inten-
de realizzare un nuovo impianto spor-
tivo adatto anche al campionato di
massima serie del volley? - Così dico-
no, ma non conosco i dettagli precisi. Mi
hanno detto che si tratta di un progetto
voluto dalla Giunta Ricci che vede la re-
alizzazione di un impianto nel giro di un
anno e mezzo in grado di accogliere sulle
1200 persone. Vedremo.
Cos'è per Lei lo sport in generale? - È
un simbolo di civiltà, evidenzia una città
sviluppata. Oggi poi, che ci si muove sem-
pre meno, lo sport è anche sinonimo di
salute.
Ci troviamo alla sua seconda esperien-
za nel massimo campionato nazionale
di Volley e la Sir Safety è partita me-
glio dell’anno scorso. Quali sono gli
obiettivi? - Fare sempre meglio, senza
troppe acrobazie. Il sesto posto dell'anno
scorso è già stato una grande impresa.
Quest'anno vorremmo fare di più. Spe-
riamo di fare un campionato oltre il sesto
posto anche se gli avversari sono tosti. È
risaputo che il campionato italiano è uno
dei più difficili al mondo..ma forse è pro-
prio questo il bello. La pallavolo italiana
è la più guardata, la più invidiata ed imi-
tata a livello mondiale. Brasile, America,
Canada, Russia, Cina, Giappone: tutti gli
occhi puntati sul campionato italiano.

Pensi che il nostro sito registra oltre mil-
le visite al giorno. Evidentemente vale la
pena esaltare chi pratica la pallavolo in
Italia.
Il settore giovanile della Sir Safety Pe-
rugia ha ricevuto recentemente il
“Marchio d’Argento”dalla Fipav. Un
riconoscimento che inorgoglisce e gra-
tifica anche per tutti i sacrifici econo-
mici che la società perpetra nella cre-
scita dei ragazzi. Ci può dire chi sono i
protagonisti di questa impresa? - Ab-
biamo ricevuto con Bastia il marchio d'ar-
gento. Abbiamo due squadre giovanili che
l'anno scorso hanno vinto tre titoli su quat-
tro. L'anno precedente, nel 2011, hanno
vinto quattro titoli su quattro. Bastia in
ambito pallavolo (con un 20% di interes-
se sportivo nazionale) è il centro del mon-
do, il fulcro dell'Italia pallavolistica. Ci
hanno dato il marchio? Abbiamo fatto le
cose con qualità. Una giovanile in gam-
ba e combattiva. Stiamo crescendo dei
bravissimi giocatori che magari tra dieci
anni saranno i protagonisti del mondo
sportivo italiano..non mi stupirei se li tro-
vassimo sulla gazzetta dello sport!
Per terminare, cos'è che secondo Lei
andrebbe fatto per rendere le cose mi-
gliori? - Si dovrebbe prendere più a cuo-
re quelle che sono le proprie mansioni. A
livello aziendale io lo faccio. Vorremo non
essere trascurati, per i sacrifici che fac-
ciamo e per i risultati raggiunti che vo-
gliamo tenere alti. L'amore per il lavoro
e la voglia di fare porta al successo e nel
nostro caso, è un successo che nobilita
un intero Paese.



di FRANCESCO BRUFANI

La Scuola di Danza La Rondine Balletto Classico e Moderno festeggia i suoi primi 25 anni di attività. Un’intervista
alla direttrice Carla Brizi, che racconta l’evoluzione della scuola, le preziose collaborazioni e dà appuntamento

al 5 gennaio, presso il teatro Lyrick di Assisi, per onorare l’importante ricorrenza

  Celebration year, la storia

Carla, vuole par-
larci della sua
scuola e della no-
torietà che è riu-
scita a conqui-

stare? - La Rondine è il risulta-
to di una grande passione e di
un costante impegno. Un per-
corso artistico al contempo duro
e gratificante, un continuo lavo-
ro volto a osservare, praticare e
sperimentare la danza in tutte le
sue forme. Fondamentale per lo
sviluppo e il successo di questi
anni, è stato il supporto delle
due collaboratrici e amiche Da-
niela Rosati e Silvia Baglioni e
di un corpo docenti di accertata
qualificazione professionale;
uno staff, quello de La Rondi-
ne, sempre aggiornato e attivo,
capace di assumere, nei con-
fronti degli allievi, l’importan-
te ruolo di educatore e di rega-
lare alle nostre “rondinelle”

un’esperienza formativa all’in-
segna di armonia, gioia e posi-
tività.
Carla Brizi: danzatrice, do-
cente di tecnica classica e jazz,
coreografa, regista e produt-
trice di spettacoli teatrali. Una
carriera in continua evoluzio-
ne che si rispecchia nella di-
versificazione delle attività
della sua scuola: la formazio-
ne, la didattica, la compagnia
di balletto, i progetti cultura-
li. Ci spieghi meglio, di cosa si
occupa la sua Associazione
Culturale? - Con uno sguardo
costantemente rivolto al bene
dei miei allievi, alle sollecitazio-
ni artistico-culturali del territo-
rio e all’amore che mi lega al
mondo del teatro, le attività de
La Rondine si sono diversifica-
te nel corso degli anni. Abbia-
mo creato tre “ramificazioni”
che si compenetrano e si sorreg-

gono a vicenda. Accanto a La
Rondine Scuola di Danza dedi-
cata alla formazione e al perfe-
zionamento professionale degli
allievi, è nata La Rondine Bal-
letto di Assisi, un ensemble
composto dai danzatori più
meritevoli della scuola e da pro-
fessionisti del mondo della dan-
za che, insieme, diventano cuo-
re pulsante di produzioni teatrali
e manifestazioni di beneficen-
za. Una grande opportunità per
la formazione dei nostri danza-
tori che intensificano il loro per-
corso di studi attraverso l’espe-
rienza scenica e il lavoro con i
professionisti. Oltre a questo,
l’Associazione Culturale è an-
che ATEATRORAGAZZI!, un
progetto per le scuole, nato dal-
la volontà di avvicinare i ragaz-
zi al mondo dell’arte,  del tea-
tro e dei suoi mestieri attraver-
so percorsi didattici, visite gui-

LA RONDINE BALLETTO
25 ANNI DI PASSIONE PER LA DANZA

date e spettacoli
m a t i n é e .
Un’esperienza
giunta alla sua
VIII edizione che
porta sul palco-
scenico dei più
bei teatri del-
l’Umbria produ-
zioni interne e
spettacoli di af-
fermate compa-
gnie internazio-
nali.
Innumerevoli
sono le collabo-
razioni che la
scuola ha avuto
con artisti di
chiara fama.
Quali sono le
esperienze più
importanti che
ricorda in questi
25 anni di lavo-
ro? - Gli artisti

che hanno interagito con La
Rondine sono veramente tanti:
insegnanti, coreografi, musici-
sti, enti internazionali che han-
no arricchito il nostro bagaglio
culturale. Meravigliosa, per
esempio, l’esperienza degli anni
’80 con Kirk Offerle, mirabile
primo ballerino del programma
TV “Fantastico”, Vinicio Mai-
nini e Giacomo Molinari presi-
dente A.I.D; indimenticabile
Marika Besobrasova e i suoi
assistenti, Thierry Sette e Ro-
land Vogel, che ci hanno per-
messo di portare gli allievi del-
l’Accademia di Danza Classi-
ca Princesse  Grace di Monaco
sul palcoscenico del teatro di
Assisi; indissolubile, poi, il so-
dalizio con il Maestro George
Bodnarciuc, primo ballerino e
poi Direttore di Ballo del Tea-
tro dell’Opera di Bucarest; la
preziosa collaborazione con la
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Nata nel 1977 e da 25
anni sotto la direzione
artistica di Carla Brizi,
“La Rondine” Balletto
Classico e Moderno, è
una delle scuole di
danza più conosciute ed
apprezzate della regione
Umbria. Una realtà che
vanta una media di 180
iscritti l’anno e che
continua a coinvolgere
bambini e adulti nelle
sue innumerevoli
attività artistiche

LA SCUOLA “Meravigliosa è stata
l’esperienza degli anni
’80 con Kirk Offerle,
mirabile primo balleri-
no del programma TV
“Fantastico”, l’indi-
menticabile Marika
Besobrasova, il sodali-
zio con il Maestro
George Bodnarciuc, la
recente collaborazione
con l’Etoile Laura
Comi e ancora la
preziosa sinergia con il
Maestro Stefano
Zavattoni e  la sua
fantastica orchestra...”

prima ballerina étoile Laura
Comi, attuale direttore della
Scuola di Danza, Dipartimento
Didattica e Formazione del Te-
atro dell’Opera di Roma e con
gli allievi della sua scuola; e
ancora la preziosa sinergia con
il Maestro Stefano Zavattoni e
la sua fantastica orchestra da cui
sono nate indimenticabili pro-
duzioni: Omaggio all’Europa –
L’Italia racconta, Musica Dan-
za e Solidarietà, Glenn Miller,
Harry James, fino ad arrivare al
Gran Galà il Sorriso di Enrico
del 2011.
Che significato hanno tutte
queste presenze artistiche nel-
la sua scuola? - Ognuno di que-
sti personaggi ha regalato a noi
insegnanti e a tutti gli allievi un
pezzetto della propria esperien-
za, della propria passione, della
propria scelta di vita. La Ron-
dine, grazie anche a queste par-
tecipazioni, è diventata non solo
un luogo in cui imparare tecni-
ca, “disciplina di sala” e favori-
re l’armonioso sviluppo del cor-
po, ma anche ambiente emozio-
nante dove questa carica di
energia si trasfonde poi in tutto
ciò che gli allievi eseguono…
diventando, loro stessi, l’essen-
za di questa grande famiglia.
Il prossimo 5 Gennaio, pres-
so il teatro Lyrick di Assisi, fe-
steggerete 25 anni di attività.
Cosa riservate al vostro pub-
blico? - Lo spettacolo del 5 gen-
naio è innanzitutto un’occasio-
ne per ringraziare tutte le perso-
ne che collaborano da anni con
noi e per rammentare i momen-
ti più significativi che hanno ca-
ratterizzato  questa lunga avven-
tura artistica. Saranno ripercor-
se alcune preziose collaborazio-
ni, le tappe più importanti, le co-
reografie più belle di questo pe-
riodo artistico. Da Morricone a
Frank Sinatra, passando per i
classici di Tchaikovsky; un
excursus coreografico e musica-
le che vedrà impegnati gli allie-
vi della scuola insieme alla com-
pagnia La Rondine Balletto di
Assisi e ai numerosi professio-
nisti che, nel corso degli anni,
hanno fatto parte della nostra
grande famiglia. Uno spettaco-
lo che riserverà fantastiche sor-
prese e coinvolgerà non solo i
tecnici, ma tutti gli appassionati
dell’arte Tersicorea.

Foto
di Fabio Mercanti
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di FRANCO PROIETTI

(ASSISI E BASTIA) POLITICA - CRONACA - CULTURA - SPORT

• È dedicata alla regista Lina
Wertmuller la dodicesima Rasse-
gna del Cinema Italiano “Primo
piano sull’autore” promossa dal-
l’Azienda di Promozione Turisti-
ca di Assisi. 18 i lavori, tra film e
documentari proposti tra cui “Io
speriamo che me la cavo” con
Paolo Villaggio, “Questa volta
parliamo di uomini” con Nino
Manfredi, “Sotto sotto strapazza-
to da anomala passione”, e “Pa-
squalino sette bellezze”.

• Il portone del cinema-teatro
“Metastasio” è chiuso da oltre sei
mesi. L’Amministrazione Comu-
nale presieduta da Claudio Pas-
seri, non rinnova il contratto con
la società che lo gestisce dal di-
cembre ’89. Viene sospesa l’atti-
vità cinematografica, causando il
licenziamento di quattro dipen-
denti che si occupavano del loca-
le. La struttura appartiene al Co-
mune di Assisi.

• Mino Damato, il popolare con-
duttore televisivo candidato alla
carica di Sindaco nelle ultime ele-
zioni amministrative ad Assisi,
con la lista “Uniti per Rinnova-
re” (2.743 preferenze) è il Consi-
gliere  che ha totalizzato più as-
senze di tutti: finora su sette Con-
sigli Comunali non si è mai pre-
sentato mentre non manca - o
quasi - una serata al Parioli di
Roma per partecipare al “Mauri-
zio Costanzo show”. Damato ras-
segnerà le dimissioni entro la fine

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

ACCADEVA A NOVEMBRE/DICEMBRE NEL 1993

ASSISI dell’anno e gli subentra Mirella
Pantò.

• I Pompieri di Assisi nella ricor-
renza di Santa Barbara tirano le
somme della loro intensa attivi-
tà. Gli interventi effettuati sono
stati quasi 900 ed hanno impegna-
to 4 vigili e 2 ausiliari della Com-
pagnia diretta dal Capo-Distacca-
mento Giorgio Innocenti. Hanno
domato più di 300 incendi, soc-
corso 60 incidenti della strada e
100 allagamenti, effettuato 150
“sgomberi stradali” ed operato
240 interventi di routine (fughe
di gas, aperture di porte, cattura e
salvataggio di animali ecc.)

• In occasione della festa dell’Im-
macolata è il Cardinale Joseph
Ratzinger (futuro papa Benedet-
to XVI), Prefetto per la Congre-
gazione della Fede, a presiedere
la solenne concelebrazione nella
Basilica di S. Francesco.

• Unanime condanna da Italia
Nostra, Ascom, Azienda Turismo
e cittadini riguardo al ventilato
progetto della realizzazione di un
“vettore etto metrico”, ovvero im-
pianto di trasporto automatico.
Nel caso specifico si tratta di un
percorso realizzato su rotaia che
verrebbe a collegare la stazione
ferroviaria di Assisi con il suo cen-
tro storico. In sostanza una specie
di monorotaia seminterrata solcata
da numerosi vagoncini colleganti
la stazione a piazzale Unità d’Ita-
lia (Porta S. Pietro) e di qui al par-
cheggio di Porta Mojano, sotto-
stante la Basilica di S. Chiara.

BASTIA
• Nell’ambito dello stretto rappor-
to di Gemellaggio tra la Città di
Bastia Umbra e la cittadina tede-
sca di Hocheberg, in Franconia,
si svolge, organizzato dal Comu-
ne, un viaggio del “Telefono d’ar-
gento”. Gli anziani erano accom-
pagnati dal Consigliere Comuna-
le Lamberto Rossi.

• Il Consiglio Comunale di Ba-
stia risponde duramente alla ma-
novra finanziaria ’94 approvan-
do un testo in cui pone la que-
stione delle riduzioni dei trasfe-
rimenti agli enti pari al 4% del-
l’ICI. Con ciò si impoveriscono
e si mortificano le autonomie lo-
cali (Regioni, Province e comu-
ni) con l’impossibilità di mante-
nere in vita i servizi essenziali per
i cittadini.

• Il Gruppo del PDS “Piazza Maz-
zini”, dopo una riflessione inter-
na per mettere a punto delle pro-
poste programmatiche di fine le-
gislatura, organizza un confron-
to pubblico sul programma di
governo della città. I lavori sono
aperti dal Capogruppo del PDS
Moreno Marchi, cui seguono le
comunicazioni degli Assessori,
Rosella Aristei, Francesco Lom-
bardi, Rossana Mammoli, Lazza-
ro Bogliari, Domenico Fausti ed
Erigo Pecci. Il sindaco Vannio
Brozzi tira le conclusioni finali
dei lavori.

• Il comandante Fausto Scardaz-

za ed il vigile urbano Natascia Ro-
signoli, con un provvedimento
adottato su proposta del Segreta-
rio Comunale Caterina Grechi,
(che è anche Procuratore Legale),
vengono trasferiti ad altri incari-
chi (per ora sei mesi), all’interno
del Palazzo Municipale per evi-
tare conflittualità dopo la vicen-
da della camicetta scollata. Scar-
dazza viene assegnato all’Ufficio
Commercio, mentre la Rosignoli
all’Ufficio Personale in qualità di
istruttrice amministrativo.

• Un incendio di notevoli dimen-
sioni danneggia gravemente il
negozio “Casa del Giocattolo”
della ditta Antonio Serlupini, in
via Vietnam. Le fiamme si sono
sviluppate verso le 3 del mattino
nel magazzino dell’esercizio
commerciale di circa 200 metri
quadrati, al piano seminterrato e
sono state spente 5 ore dopo.Sono
stati distrutti giocattoli ed elettro-
domestici per un valore comples-
sivo di alcune centinaia di milio-
ni di lire.

• Nell’ultima seduta consiliare
l’Amministrazione Comunale
provvede al rinnovo dei membri
per la commissione edilizia e per
i Revisori dei Conti. Su proposta
di nomina dell’Assessore all’Ur-
banistica Francesco Lombardi,
(con 19 voti a favore e 4 astenu-
ti) vengono scelti Antonio Colet-
ti, Angelo Arcangeli e Mario Cuc-
chia. Confermati tutti i revisori
che sono Giorgio Bartolini (Pre-
sidente), Marcello Cucchia e
Gianfranco Morettini.

I MANIFESTI DI
novembre/dicembre 1993
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Sono passati quasi 5 anni e
il suo mandato da sinda
co di Bastia sta per sca-
dere, che opinione si è fat-
to nel ricoprire un ruolo

così importante? - È un ruolo che
necessita di impegno e passione, sen-
za i quali ricoprire questa carica non
può considerarsi vero servizio a fa-
vore dei cittadini.
Crisi economica e Patto di Stabili-
tà. Bastia nonostante la forza eco-
nomica a disposizione si trova in-
gessata nei suoi investimenti. Spes-
so non conviene neanche rispar-
miare  perché si è bloccati nella
spesa. Non le è mai passato per la
mente di romperlo questo Patto? -
Assolutamente no, perché ciò com-
porterebbe impedimenti e restrizio-
ni che andrebbero a complicare ulte-
riormente l’attività amministrativa.
Come pensa di attirare nel terri-
torio aziende produttive in grado
di generare nuovi posti di lavoro
soprattutto per i giovani? - Se aves-

si questa capacità, forse avremmo risol-
to uno dei problemi più importanti del
nostro tempo. Ci stiamo comunque pro-
vando, mettendo a disposizione dei pos-
sibili investitori aree importanti della no-
stra Città per le quali questa Amministra-
zione ha superato ostacoli e tabù, che da
troppo tempo impedivano ogni eventuale
possibile investimento. Si è anche ini-
ziata un’azione volta a creare condizio-
ni di start up per imprese costituite da
giovani o all’inserimento dei giovani con
nuove idee in aziende già organizzate,
alle quali potrebbe essere importante dare
alternative e prospettive diverse, facen-
do comunque conto sulle esperienze e
conoscenze maturate. Tutto è e deve es-
sere in evoluzione.
L’urbanistica è sempre il tema più im-
portante di un territorio. Sono state
deliberate e adottate grandi aree come
ex Franchi, ex mattatoio, Piano San
Marco, variante Giontella, ed altro.
Eppure nessuna di queste aree ha an-
cora iniziato i lavori. Ci può dare de-
gli aggiornamenti? - Stiamo aspettan-
do che da un momento all’altro parta il
Piano Franchi ed a seguire gli altri, per i
quali l’Amministrazione ha già terminato
l’iter autorizzativo. È inutile ricordare
che la dilatazione dei tempi e la determi-
nazione nel dare avvio ad attività che pre-
vedono notevoli impegni di capitale,
sono frutto di un marcato senso di incer-
tezza che domina tutti i settori economi-
ci.
Perchè nell’ultimo Consiglio Comuna-
le si è votato contro la permanenza del
Giudice di Pace nella vicina S.M. de-
gli Angeli? Che progresso è per una
città quando si fa a meno di certi ser-
vizi? - Alcuni hanno votato contro, de-
terminando il non accoglimento della no-
stra proposta di chiedere al Ministero di
Grazie e Giustizia la possibilità di man-

“Governare una Città con efficienza, 
onestà e rispetto delle non appa

tenere nel territorio almeno il Giudice di
Pace. La proposta portata in Consiglio Co-
munale è stata frutto di numerosi incontri
e colloqui con le altre Amministrazioni po-
tenzialmente interessate (soprattutto Assi-
si) alla permanenza di questo importante
servizio nel territorio. A parte l’opportuni-
tà persa, si sarebbe migliorata la colloca-
zione logistica, trasferendo gli uffici dal-
l’attuale sede giudiziaria nel centro di As-
sisi in una zona di Santa Maria degli Ange-
li facilmente raggiungibile e dotata di co-
modi parcheggi. Durante le dichiarazioni
di voto, non da tutti effettuate, è stato giu-
stificato il voto contrario con la volontà di
non spendere ulteriori soldi per un servizio
ritenuto non importante, senza avere cono-
scenza di quante Imprese e cittadini (più di
9.000 atti trattati in cinque anni) devono
farvi ricorso per le normali necessità con-
nesse a pratiche da dirimere in tema di co-
dice della strada, liti condominiali o, sem-
plicemente, recuperi del credito.
Qualche settimana fa ha ufficializzato la
sua ricandidatura a Sindaco. Che cosa
l’ha convinta a ripresentarsi di nuovo? -
Intanto la mia decisione è stata preceduta
dalla richiesta rivoltami dalle liste che ap-
poggiarono dall’inizio la mia candidatura,
non avendo mai rappresentato in vita mia,
seppure ormai lunga, la volontà di propor-
mi per qualsiasi incarico. La successiva mia
decisione è maturata avendo piena consa-
pevolezza che ancora molte sono le cose
che possono essere fatte o concluse, per le
quali poter spendere l’esperienza maturata
durante il primo mandato.
La coalizione che l’ha eletta sindaco 5
anni fa era composta anche dalle liste ci-
viche dell’Aristei, che si è dimessa, e dal
suo ex assessore all’Urbanistica che oggi
è confluito in Fratelli d’Italia. Pensa di
poterne fare a meno? - La domanda è ma-
liziosa e forse ha solo lo scopo di indurmi
ad esprimere giudizi sulle persone citate,

di FRANCESCO BRUFANI

INTERVISTA A STEFANO ANSIDERI SINDACO DI BASTIA UMBRA E CANDIDATO ALLE 
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Grazie e Giustizia la possibilità di man-

“Governare una Città con efficienza, 
onestà e rispetto delle non appa

tenere nel territorio almeno il Giudice di
Pace. La proposta portata in Consiglio Co-
munale è stata frutto di numerosi incontri
e colloqui con le altre Amministrazioni po-
tenzialmente interessate (soprattutto Assi-
si) alla permanenza di questo importante
servizio nel territorio. A parte l’opportuni-
tà persa, si sarebbe migliorata la colloca-
zione logistica, trasferendo gli uffici dal-
l’attuale sede giudiziaria nel centro di As-
sisi in una zona di Santa Maria degli Ange-
li facilmente raggiungibile e dotata di co-
modi parcheggi. Durante le dichiarazioni
di voto, non da tutti effettuate, è stato giu-
stificato il voto contrario con la volontà di
non spendere ulteriori soldi per un servizio
ritenuto non importante, senza avere cono-
scenza di quante Imprese e cittadini (più di
9.000 atti trattati in cinque anni) devono
farvi ricorso per le normali necessità con-
nesse a pratiche da dirimere in tema di co-
dice della strada, liti condominiali o, sem-
plicemente, recuperi del credito.
Qualche settimana fa ha ufficializzato la
sua ricandidatura a Sindaco. Che cosa
l’ha convinta a ripresentarsi di nuovo? -
Intanto la mia decisione è stata preceduta
dalla richiesta rivoltami dalle liste che ap-
poggiarono dall’inizio la mia candidatura,
non avendo mai rappresentato in vita mia,
seppure ormai lunga, la volontà di propor-
mi per qualsiasi incarico. La successiva mia
decisione è maturata avendo piena consa-
pevolezza che ancora molte sono le cose
che possono essere fatte o concluse, per le
quali poter spendere l’esperienza maturata
durante il primo mandato.
La coalizione che l’ha eletta sindaco 5
anni fa era composta anche dalle liste ci-
viche dell’Aristei, che si è dimessa, e dal
suo ex assessore all’Urbanistica che oggi
è confluito in Fratelli d’Italia. Pensa di
poterne fare a meno? - La domanda è ma-
liziosa e forse ha solo lo scopo di indurmi
ad esprimere giudizi sulle persone citate,
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 efficacia,
artenenze” Il noto giornalista Furio Colombo, intervistato sull’argomento del razzismo, ha affermato:

“Sarebbe ora che tutte le società, cosìddette civili, comprendessero, all’inizio del terzo mil-
 lennio di storia occidentale, che l’odio di razza è un atteggiamento mentale privo di senso,

oltretutto, antistorico”. Lo stesso giornalista ha detto una cosa che ho trovato molto interessante
e cioè che la costituzione italiana e quella americana, documenti che regolano la vita dei rispettivi
Stati, sono state concepite da grandi menti ed improntate a idee e criteri superiori al loro stesso
tempo, perché sanciscono il principio della parità dei diritti e dei doveri di tutti gli esseri umani,
indipendentemente dal luogo di provenienza, dal colore della pelle, dalla razza e dal sesso. Questo
principio, che secondo gli estensori delle costituzioni doveva essere tra quelli che rappresentano
la base del vivere civile, può essere spiegato dal fatto che i giganti vedono lontano, quando l’uo-
mo comune ha bisogno ancora di molto tempo per vedere le stesse cose. Altre spiegazioni sono da
individuare, per la costituzione italiana storicamente recente, nell’umana partecipazione degli
spiriti sensibili alle recenti sofferenze imposte dalle terribili leggi razziali, concepite da uomini
inclini alla delinquenza e accettate da uomini inclini alla viltà e all’acquiescienza. Per la costitu-
zione americana il discorso è diverso.
L’America è nata come stato organizzato già multietnica, prima di ogni altro Stato. Se si prescin-
de, naturalmente, dalle estinte civiltà precolombiane e dai gruppi etnici dei poveri pellerossa,
attaccati e quasi distrutti in casa loro. Ma, purtroppo, sia da noi che in America esistono ancora
focolai di odio di razza. Io penso che il concetto espresso da Martin Luther King con le parole “J
have a dream (Io ho un sogno)” non dovrebbe essere più un sogno ma pura e semplice realtà.
L’uguaglianza di tutti gli esseri umani per le leggi ed i costumi degli Stati ospitanti dovrebbe
essere pensata come espressione di civiltà progredita. Non bisogna dimenticare, infatti, che a
nessun essere umano è lecito chiedere la stretta osservanza dei doveri se non sono stati riconosciu-
ti i diritti.
L’uomo vede, ancora troppo spesso, i propri simili come dissimili e lascia affiorare l’istinto della
guerra, dell’odio, della prevaricazione, dello sfruttamento del più debole... e non si rende conto
che dimostra di essere ancora selvaggio e primitivo oltre che incapace di comprendere che la
stessa sopravvivenza dell’umanità in un futuro non molto lontano, potrà essere garantita proprio
dalla reciproca convenienza di considerare tutte le razze come soci e compagni d’impresa in tutte
le iniziative che possano migliorare oltre che difendere la vita sull’intero pianeta. Io ritengo che
nessuno possa fornire spiegazioni scientifiche del fenomeno, di come e perché la mala pianta
dell’odio di razza sia nata e cresciuta già nell’istinto nel malvagio primordiale. Mi piace ricordare
che il grande Darwin
stabilisce la nascita
della civiltà umana nel
momento in cui l’uo-
mo della grotta o del-
la palafitta pensa che
unendo le proprie for-
ze con quelle dell’uo-
mo della grotta o del-
la palafitta vicina può
difendersi dai perico-
li e vivere meglio.

(continua)

LETTERA
AL SINDACO DI
BASTIA UMBRA

cosa che non ho nessuna intenzione di fare.
Rispondo dicendo che ogni campagna elet-
torale deve contare su di una base la più
ampia possibile e che riveste un ruolo fon-
damentale il programma, il quale dovrà co-
stituire collante per chi vorrà scriverlo e
condividere.
Perchè i cittadini di Bastia dovrebbero
rivotarla ancora Sindaco? - Non ho abi-
tudine all’autocelebrazione, ma da una
verifica oggettiva dei risultati ritengo, in-
sieme ai miei più stretti collaboratori, di
aver dato dimostrazione che è ancora pos-
sibile governare una Città con efficien-
za, efficacia, onestà e rispetto delle non
appartenenze.

PROSSIME ELEZINI COMUNALI L’ELZEVIRO  di Vittorio Cimino

IL RAZZISMO
Illustrissimo sig. Sindaco,
in nome dell’alta stima che ho
sempre avuto per lei e per le sue
iniziative, stima di cui non ho
fatto mistero, malgrado le mie
ideologie politiche siano lonta-
ne dalle sue, vorrei essere aiuta-
to a capire perché il servizio di
spazzatura, ora che per due ter-
zi lo fa il cittadino, ha subìto un
rincaro notevole dei contributi.
La prego di gradire i più sentiti
auguri per le prossime festività.
Con stima Vittorio Cimino, cit-
tadino di Bastia per elezione.

-------------------------
Egr. Professore, la ringrazio per
l'attestato di stima che ha voluto
riservarmi, che contraccambio
con piacere. Risposta esaustiva
alla Sua domanda è stata data du-
rante la serata, dedicata al pro-
blema da Lei sollevato, presso il
Cinema Esperia.
Volendo condensare quanto
emerso:
1) Aumento contrattuale annuo
del costo del Gestore (Gest) del
servizio più 8,6% anno 2013;
2) Costo del servizio a completo
carico del cittadino e quindi sen-
za più intervento da parte del bi-
lancio comunale;
3) �. 0,30 a metro quadrato im-
posto dallo Stato ed a suo favore.
Le posso comunque garantire,
con dati certi che sarà mia cura
farle conoscere, che il servizio di
raccolta e smaltimento dei rifiu-
ti costa molto meno a Bastia che
in altri Comuni, grazie alla me-
ticolosità con la quale l'intero
servizio e' seguito dall'Assesso-
re Fratellini.
Un cordiale saluto
                        Stefano Ansideri



“Sta per giungere il giorno della inaugurazione del nuovo Monumento 
1964. Il primo ricordo monumentale della giovane bastiola che, 
Porta San Pancrazio nel 1849, venne colpita da una palla di cannone 

Rosignoli e inaugurato, con una grande manifestazione, 

Correvano gli 

COLOMBA ANTONIETTI 
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di RINO CASULA

Il monumento appena scoperto

C
inquant’anni dopo venne ri
mosso dall’amministrazio

ne Giontella, al fine di dare
spazio al crescente numero

                     inquant’anni dopo la sua
                     collocazione in piazza Vit-
                      torio Emanuele il monumen-
                     to di Colomba Antonietti
                    venne rimosso dall’ammi-
nistrazione Giontella, al fine di dare spa-
zio al crescente numero di autovetture
circolanti nel nostro paese e alle richie-
ste degli abitanti  nel voler parcheggiare
in prossimità dei tanti negozi a quel tem-
po esistenti nell’area che va dalla Por-
tella al Municipio. In quella occasione
vennero anche eliminate le famose “Tre
Cannelle”, che tanta acqua avevano ero-
gato per le famiglie del Centro Storico,
ma che allora risultavano non più di pub-
blica utilità ed erano divenute anche luo-
go “comodo” per poter fare i propri bi-
sogni, dopo le bevute nel soprastante bar
di Orlando. Inoltre, trascorso un breve
lasso di tempo, la sorgente che le ali-
mentava, ubicata nell’orto di Trabalza
in via Firenze, sarà oggetto di irreversi-
bile danno a seguito della edificazione
di un grosso palazzo. Quindi venne tut-
ta spianata l’area antistante l’albergo del
Commercio. Ma le Associazioni com-
battentistiche ed arma, i Garibaldini, gli

ex Carabinieri erano tutti in agitazione
e questo stato di protesta sarebbe durato
circa quattro anni. Ne era a capo l’allora
Colonnello Vincenzo Barile, il quale
promuoveva e organizzava azioni ten-
denti a far ricostruire il Monumento a
Colomba entro il più breve tempo pos-
sibile. Intanto il busto bronzeo della
“Nostra Donna” era stato posto nella
Sala della Consulta, in quella mensola
dove avevano sostato a lungo la testa di
Re Vittorio e poi quella di Benito.
Per il nuovo evento si prevede una nuo-
va grande manifestazione: è stata posta
a dimora una fila di cipressi già cresciu-
ti, secondo il volere del Sindaco Gion-
tella; una rudimentale pavimentazione
eviterà di mettere i piedi sulla nuda ter-
ra;  è pronta l’amplificazione di Giulio
Pettinelli; vengono esposte le bandiere
comunali bianco-rosse che le Monache
Benedettine custodiscono e stirano ogni
volta; è stato prenotato il Cinema Espe-
ria per i discorsi ufficiali nel caso do-
vesse piovere;  Iacopi bus è incaricato
di trasportare la Banda di Costano e, in-
fine, viene coperto con un grande drap-
po il monumento, mentre il fotografo uf-

ficiale è pronto
a scattare.
--Intanto il tec-
nico comunale
preposto a tutti
questi adempi-
menti era di-
ventato papà
per la prima
volta solo da
poche ore, ma
doveva stare in
servizio con i
propri fidati

collaboratori: Libero Ferrari e Gino
Scacciatella.
La mattina di domenica 25 ottobre il cie-
lo è coperto e non promette nulla di buo-
no, ma la piazza brulica di ex combat-
tenti con bandiere nazionali e gagliar-
detti delle Associazioni, il tutto con in
testa la Fanfara dei Bersaglieri, coordi-
nati da un Capitano della riserva. Una
grande folla contorna il percorso Piazza
Mazzini-Piazza Cavour: il nuovo mo-
numento è stato eretto sul giardino anti-
stante il Municipio: lo ha progettato il
celebre scultore Artemio Giovagnoni e
lo ha montato l’Impresa Enrico Ceccuc-
ci, rimettendo al loro posto il busto di
Colomba Antonietti, le due formelle
bronzee che raccontano gli eventi del ’49
ed altre due di nuova fusione.
All’ora fissata Lei, l’Eroina, è pronta, ma
nascosta sotto a quel drappo; la Banda
Comunale apre la sfilata, intonando l’In-
no di Garibaldi; seguono tutte le asso-
ciazioni con i vessilli; un ampio spazio
distanzia il primo gruppo dal successivo
per dare via libera al reparto dei Bersa-
glieri, che passano di corsa tra uno scro-
sciare di applausi, facendo ondeggiare i
loro ottoni. Per ultima la folla si accalca
per giungere il più vicino possibile al
Municipio e al Monumento, attendendo
con ansia il fatidico scoprimento.
Uno squillo di tromba risuona superan-
do il clamore e il brusio: il Colonnello
Barile e il Sindaco Giontella, ormai con
gli animi pacificati, si mettono sull’at-
tenti davanti al Monumento; il Priore
Don Luigi Toppetti è pronto per la be-
nedizione; il drappo cade a terra seguito
da un fragoroso applauso e, subito dopo,
dall’Inno Nazionale eseguito dalla Ban-
da Musicale di Costano. Ora bisogna at-

tendere un poco prima di udire i discorsi
ufficiali, perché tutte le autorità salgono le
scale del Municipio per affacciarsi dal nuo-
vo balcone imbandierato; tra tutti spiccano
le divise di vecchissimi Garibaldini con le
loro camicie rosse impreziosite da tante me-
daglie. Il Sindaco e le autorità preposte alla
commemorazione ripercorrono le fasi della
vita e del sacrificio di Colomba, fino al gior-
no 13 giugno 1849 ed ai seguenti solenni
funerali per le vie di Roma, con la manife-
stazione più alta da parte del popolo roma-
no, che ricoprì di rose bianche il feretro del-
l’eroina, accompagnandola fino alla Cap-
pella di Santa Cecilia dell’Accademia Mu-
sicale, dove avvenne la inumazione.
Finalmente Bastia aveva di nuovo il suo bel
monumento ad onorare quella donna gene-
rosa che, vestendo la divisa del marito, il
Conte Luigi Porzi, immolò la propria vita
per un grande ideale, quello dell’unità d’Ita-

C
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 alla nostra eroina Colomba Antonietti, programmato per il 25 ottobre
 mentre combatteva contro le truppe francesi per la presa di Roma a
 che le spezzo le reni, era stato realizzato dallo scultore Vincenzo
 nella Piazza Vittorio Emanuele II nel settembre 1910”

 anni sessanta...

NEL NUOVO MONUMENTO
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lia e di Roma Capitale.
A Colomba Antonietti è intitolata a Bastia,
sua patria natale, una via nel centro storico,
una targa nella sua dimora ed è stato dato il
suo nome alla Scuola Media Statale. A Fo-
ligno, dove lei è cresciuta, c’è ugualmente
una via sin dal 1865 e nella Sala del Consi-

glio Comunale un grande dipinto a tem-
pera del pittore Marino Piervittori. A
Roma, tra i monumenti dei patrioti al
Gianicolo, c’è il busto che la rappresen-
ta, mentre dal 1932 le è stato intitolato
l’Istituto Tecnico per le Attività Sociali.
Anche a Cagliari troviamo una via con

il suo nome. Infine, l’epi-
sodio che descrive l’eroi-
ca combattente viene ci-
tato da ben otto scrittori,
tra cui Alexander Dumas
e Francesco Domenico
Guerrazzi.

La benedizione del monumento Le autorità sul balcone

Bersaglieri in corsa davanti all’attuale
sede di Terrenostre

Ex Bersaglieri  (il 2°  è Antonio Forini)



del Gruppo di PROTEZIONE CIVILE

RENATO CAPEZZALI
Se esiste la Protezione Civile a Bastia Umbra gran parte del merito va sicuramente attribuita
ad uno dei suoi massimi fondatori, che si è sempre battuto per creare una consapevolezza

del rischio ed una forte cultura di attenzione del territorio

divertimento e serate tra amici,
una cena, una partita di carte o
una castagnata, sempre accom-
pagnate da qualche passo di
danza, salsa o liscio che dir si
voglia, il Coordinatore non
mancava mai di dilettarsi nel
suo passatempo preferito.
Poi ci sono gli aneddoti, dei Vo-
lontari e degli amici; in partico-
lare riportiamo qui quello di Ro-
berto Raspa che con Renato ha
passato molto tempo a parlare
del Gruppo e dei Volontari: “Per
fortuna capita spesso che nuo-
ve persone si avvicinino al
Gruppo, vengono in sede a chie-
dere informazioni e in alcuni
casi procedono con l’iscrizione.
Chiaramente molte volte mi
sono trovato insieme a Renato
a discutere con questi nuovi pre-
sunti Volontari e come accade
nelle migliori famiglie, a valle
della chiacchierata, ci si ferma
a confrontare le impressioni.
Bene, potete giurarci che se le
impressioni erano discordanti,
a lungo andare quella giusta si
confermava essere sempre quel-
la di Renato!!! Chiaramente
questo aspetto mi lasciava mol-
to amaro in bocca, ma dopo
qualche anno lo ho apprezzato
molto ed è stato per me un gros-
so insegnamento. Questo è uno
degli esempi che più ho utiliz-
zato e forse uno degli aneddoti
che ho raccontato più spesso”.
Con il pieno sostegno di tutte le

R
enato Capezzali è
stato Coordinatore
del Gruppo Comu
nale Volontari di
Protezione Civile di

Bastia Umbra per oltre 15
anni, fin dalla sua nascita, e
fino al 15 Novembre 2013.
Proprio quel 15 Novembre ha
segnato in tutti noi Volontari
una giornata triste, nella qua-
le Renato ci ha lasciato, scon-
fitto da una malattia incurabi-
le senza scampo.
La sua avventura nel mondo del
Volontariato è iniziata molti
anni fa, dapprima nelle fila del-
la Croce Rossa Italiana e suc-
cessivamente in quelle della
Protezione Civile. Siamo alla
metà degli anni 90, quando lo
stesso Renato, in veste di con-
sigliere comunale, inizia ad in-
terrogare l’intera Amministra-
zione comunale sulla necessità
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tuzioni ha saputo guidare un
Gruppo in costante crescita, che
ha raggiunto importanti traguar-
di a tutti i livelli. Ma Protezio-
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Amministrazioni Co-
munali che nel tempo si
sono alternate, sotto la
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Civile forte, variegato e
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vile a tutta la popolazio-
ne proprio per far nasce-
re quella sensibilità alle
tematiche della riduzio-
ne del rischio che anco-
ra manca e che invece,
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cogliere già molto tem-
po fa. Dobbiamo anco-
ra batterci molto perché
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Civile invada i nostri ter-
ritori ed i cittadini diventino par-
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alle Istituzioni, così come lo era
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sione, alla minima criticità, di
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g u e n d o
l’esempio di
un cittadino
modello che
ha dedicato
tutto il suo
tempo libero
all’aiuto del
prossimo.

PROTEZIONE CIVILE

Saluto a

RENATO CAPEZZALI, l’ultimo a destra, durante i primi soccorsi in occasione
del sisma del 1997. La foto è stata realizzata all’interno dei padiglioni di

Umbriafiere adibiti eccezionalmente a centro di smistamento della Protezione
Civile. In quei struggenti momenti si cercava di fare il possibile in tutti i

modi come, ad esempio, usare la propria auto per trainare le roulotte
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Renato Capezzali, il secondo da destra, durante la
manifestazione Expoemergenze 2012, tenutasi a Bastia

Umbra, presso Umbriafiere





di GIUSEPPINA FIORUCCI

“Non è vero che certi posti
li danno solo ai raccomandati”

Fabrizio Cingolani, 37 anni, ha superato da pochi mesi il durissimo concorso per entrare in magistratura ed è in uno
stato di grazia: ha realizzato il sogno che aveva nel cassetto ed è anche diventato padre di uno splendido bambino.

Ci incontriamo per realizzare questa intervista nella convinzione che, oltre a dare una notizia importante,
rendiamo un servizio a tutti quei giovani che sperano, prima o poi, di farcela ad affermarsi nella vita

dei cittadini.
Dobbiamo gri-
darla forte que-
sta tua convin-
zione perché ser-
va da incoraggia-
mento  a tanti
giovani. - Alla
luce di questa mia
positiva esperien-
za di vita, invito
tutti quelli che cu-
stodiscono il fa-
moso sogno nel
cassetto ad impe-
gnarsi per realiz-
zarlo e a non
ascoltare chi non
ha il coraggio di
mettersi in gioco,
ma vuole così sol-
tanto giustificare
la propria inerzia.
Già, perché tu in gioco ti ci sei mes-
so preparandoti per questo concor-
so, dal momento che già lavoravi!  -
Lavoravo  come funzionario tributario
all’Agenzia delle Entrate della Lom-
bardia, avendo, nel 2004, vinto il con-
corso, quasi in maniera inaspettata. Da
quella data, infatti, mi sono trovato a
vivere sul lago di Como, in un territo-
rio che, giorno dopo giorno, sentivo
che non mi apparteneva. Il lavoro era
buono ed ho avuto la fortuna di poter
acquisire una valida esperienza profes-
sionale, tuttavia sentivo il bisogno di
tentare di raggiungere un ruolo di mag-
giore responsabilità approfondendo lo
studio teorico. In questa ottica ho ma-
turato l’idea di conseguire un dottora-
to per approfondire le materie giuridi-
che e, contestualmente, mantenere l’in-
dipendenza economica, oltre al posto
di lavoro, nel caso in cui questa ulte-

Fabrizio cominciamo dai
complimenti per la nasci-
ta del tuo bambino. - La
nascita di questo bambino,
che io  e mia moglie Chia-

ra abbiamo chiamato Francesco, in
omaggio al grande santo di Assisi, è
stata una gioia immensa per noi tutti.
Essa è avvenuta ad un mese dall’ulti-
ma, sospirata e difficilissima prova del-
l’orale del concorso, con tutte le ine-
vitabili conseguenze da gestire, ma
grazie a Dio è andato tutto benissimo.
Devo molto a mia moglie e mia madre
che con grandi sacrifici ed affetto mi
hanno permesso di concentrarmi sullo
studio che, nell’ultimo periodo, è sta-
to molto  intenso. A loro va tutta la mia
gratitudine.
Proseguiamo con i complimenti per
avere superato brillantemente il con-
corso che è risaputo essere durissi-
mo e molto selettivo. - Sì, eravamo
qualche migliaio alle prove scritte; tre
prove della durata di 8 ore ciascuna, in
tre giorni consecutivi, non proprio un
compitino! Solo il 13% le ha superate.
L’orale, poi, è stato massacrante do-
vendo preparare ben 17 materie in po-
chi mesi. Inutile nascondere che lo sco-
ramento era sempre dietro l’angolo: è
una prova soprattutto psicologica, ol-
tre che fisica. Alla fine, però, su 360
persone ammesse, ce l’abbiamo fatta
in 350.
E senza santi in paradiso! - Su que-
sto tema spesso circolano delle idee
sbagliate: non è vero che certi posti li
danno solo ai raccomandati; ora pos-
so dirlo con certezza ma, in verità, dub-
bi non ne ho mai avuti, anzi in questi
anni ho percepito un graduale aumen-
to della trasparenza nel settore pubbli-
co che mi fa ben sperare per la crescita
della fiducia nelle istituzioni da parte

riore attività non
mi avesse portato
da nessuna parte.
Dove hai fatto il
dottorato? - Il
dottorato l’ho
conseguito presso
un ateneo presti-
gioso, l’Universi-
tà Cattolica del
Sacro Cuore, in
diritto pubblico.
E’ stata tutta una
novità, anche per-
ché avevo appena
iniziato la vita ma-
trimoniale. Infatti,
nel frattempo ave-
vo conosciuto mia
moglie Chiara e ci
eravamo sposati
nel 2009 ad Assi-
si.

Quando hai cominciato a studiare
per il concorso in magistratura? - Ho
studiato per tre anni, preparando il con-
corso contestualmente allo svolgimen-
to dell’attività universitaria ed alla pre-
parazione della tesi di dottorato.
Mi sembra di avere capito che fino-
ra hai avuto le
idee molto chia-
re su ciò che vo-
levi fare, le hai
altrettanto chia-
re su ciò che non
vorrai fare? -
Quello che vorrei
fare ora è cercare
di svolgere l’in-
carico che mi sarà
assegnato col
massimo dell’im-
pegno e con equi-
librio. Per il resto,

Intervista al Dott. Fabrizio Cingolani, primo magistrato bastiolo
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non mi pongo preclusioni. Sono dispo-
sto a cimentarmi in ogni tipo di attivi-
tà, laddove si richieda il mio contribu-
to.
Ma il cassetto lo hai finalmente svuo-
tato! - Il mio prossimo sogno lavorati-
vo è quello di contribuire a diffondere
questi concetti di trasparenza e di me-
ritocrazia nella mia realtà locale, ma-
gari esercitando la mia futura profes-
sione nella terra da cui sono partito.
Dove farai il tirocinio? - Nella Pro-
cura di Milano. Poi, probabilmente do-
vrò spostarmi, magari al sud, come pri-
mo incarico. Mi piacerebbe molto, per-
ché avrei modo di capire i problemi,
ma anche i lati positivi che caratteriz-
zano la vita nel meridione e questo cre-
do che arricchirebbe molto me e la mia
famiglia.
Visto che abiti  sul lago di Como,  nel-
la traiettoria degli itinerari manzo-
niani, mi piace salutarti  e farti gli
auguri con i versi di Alessandro
Manzoni: da la meta mai non torcer
gli occhi... il sacro Vero mai non tra-
dir... (a Carlo Imbonati). - Sì, del re-
sto «persevera deoque confide» Cice-
rone (persevera e in Dio confida
n.d.r.).

Il Dott. Fabrizio Cingolani

La famiglia
Cingolani

in un momento
di relax
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È
 un vero piacere per me
intervistare il Presiden-
te dell’ASPA Antonio
 De Martiis.
 Caro Antonio il 15 di-

cembre è ormai prossimo e sarà
di nuovo  tempo di Invernalissi-
ma... - Hai ragione, torna puntua-
le anche quest’anno l’appunta-
mento con l’Invernalissima. Devo
dire che  la  macchina organizzati-
va dell’ASPA è già da tempo im-
pegnata in vista di questo evento
per noi così importante. Nonostan-
te le difficoltà legate al difficile
momento economico  che stiamo
vivendo, siamo pronti, più deter-
minati che mai, a dare continuità
e lustro a questo evento  podistico
riconosciuto da molti addetti del
settore  come il più importante e
coinvolgente della nostra regione.
Con questa edizione festeggeremo
il 36° compleanno. Un traguardo
importante che da solo testimonia
la validità e il valore di questa  ma-
nifestazione. In veste di Presiden-
te,  posso dire di essere veramente
fiero e orgoglioso di rappresenta-
re un consiglio direttivo partico-
larmente attivo e propositivo, che
ha saputo nel tempo unire  alla
qualità dell'organizzazione l'amo-
re e la passione verso questa di-
sciplina sportiva.
Facciamo un passo indietro. Da
dove nasce l'idea di questa ma-
nifestazione? - L’idea nasce nel
lontano 1978 da alcuni amici ac-
comunati dalla stessa passione per
il podismo. A quel tempo l’attivi-
tà agonistica dell’atletica leggera
terminava nel mese di ottobre per
poi riprendere durante la stagione
primaverile. Per cercare di dare
una certa continuità all’esercizio
fisico anche durante il periodo in-
vernale abbiamo pensato ad una
manifestazione tesa ad esaltare  il
gesto atletico in aperta sfida ai  ri-
gori dell’inverno. Non a caso ab-
biamo scelto il mese di dicembre
quando il freddo è più intenso e
pungente. Devo dire che l’idea ha
avuto sin da subito un bel riscon-
tro. Vorrei ricordare che tra i pro-

ASPETTANDO UN’ALTRA EDIZIONE
DA RECORD

Fervono i preparativi per la 36^ edizione dell’Invernalissima organizzata dall’ASPA Bastia
L’appuntamento è per il 15 dicembre presso il Centro Umbriafiere di Bastia Umbradi Gianfranco

Burchielli
gfburch@alice.it

Tra le cause che determi-
nano la degenerazione
maculare, descritte nel n°

di novembre, oltre all'età, al  ses-
so e al proprio albero genealo-
gico, alle quali non si può sfug-
gire, ci sono stili di vita e catti-
ve abitudini che con i seguenti
accorgimenti protettivi si pos-
sono cambiare: - Uso di occhiali
da sole e Cappello con visiera
per evitare i raggi diretti, obli-
qui e riflessi del sole; - Dieta ric-
ca di frutta e verdura a foglia
verde e Integratori contenenti
antiossidanti come la luteina;
Non fumare e Limitare le be-
vande alcoliche; - Non abusare
di cibi con grassi saturi e cole-
steroidi  e Mantenere la pressio-
ne sanguigna nei limiti consi-
gliati dal proprio medico. La
dieta alimentare deve essere ric-
ca di carotenoidi come la lutei-
na e la zeaxantina che sono pre-
senti nell'occhio e soprattutto
nella macula e possono ridurre
la patologia del 50%. La loro
funzione antiossidante, vedi ta-
bella, preserva i tessuti retinici
dall'invecchiamento e protegge
dalle radiazioni ultraviolette.

La dieta ricca di caretonoide
protegge anche dall’insorgere di
cataratta.
Oltre ai suggerimenti preventi-
vi si ricorda di controllare la vi-
sta appena si presenta una qual-
che alterazione o almeno ogni
2 anni con i seguenti test su en-
trambi gli occhi separatamente:
- Campo visivo centrale; - Fo-
tografia della retina; - Angiogra-
fia; - Verifica dei colori; Visita
optometrica; - Test di Amsler.

MACULOPATIA

motori di questa iniziativa,  oltre
al sottoscritto, c’erano  anche Ezio
Degli Esposti, Giuliano Mazzoli e
il compianto avvocato Giuseppe
Conforto.
Com’è cambiata l’Invernalissi-
ma da allora? - Oggi l’Inverna-
lissima è una realtà entrata di di-
ritto nell’eccellenze del panorama
podistico nazionale. Questa gara
nel tempo ha avuto una naturale
quanto regolare evoluzione pas-
sando da un evento circoscritto in
ambito regionale a manifestazio-
ne in grado di attrarre molti atleti
anche da tante altre regioni; que-
sto ha fatto sì  che l ’INVERNA-
LISSIMA sia  diventata la mezza
maratona più partecipata dell’Um-
bria e tra le principali che si di-
sputano in Italia. Tanto per citare
qualche dato ricordo che lo scorso
anno abbiamo avuto 1.500 atleti
arrivati su oltre  1.700 iscritti nel-
la gara competitiva. Ad essi biso-
gna aggiungere oltre 500 parteci-
panti alla camminata che si svol-
ge su un percorso cittadino non
competitivo di 5,200 km.  aperto
a tutti. Con questi ultimi, comples-
sivamente, abbiamo registrato  ol-
tre 2.000 partecipanti.
Un bel movimento. Immagino
quindi che questo evento vada
ben oltre l’aspetto prettamente
sportivo. - Certamente. Dobbiamo
considerare che in termini di pre-
senze il numero cresce notevol-
mente grazie alla contemporanea

presenza di ac-
compagnatori,
tecnici o sempli-
ci curiosi. È evi-
dente che la mo-
tivazione sporti-
va resta la carat-
teristica princi-
pale, ma attorno
all’INVERNA-
LISSIMA ruota-
no attualmente
molteplici punti
di interesse gene-
rati proprio da
questa grande

partecipazione. Promozione, turi-
smo, solidarietà, rappresentano
aspetti molto importanti per que-
sta manifestazione improntata
oggi più che mai a voler coniuga-
re i sani valori dello sport  con il
turismo ambientale e culturale del
nostro territorio creando valore ag-
giunto anche per gli  operatori lo-
cali dei vari settori economici, dal
commercio alla ristorazione  fino
all’ artigianato locale.
Tornando alla gara competitiva
quali sono i punti di forza del-
l’Invernalissima? - Il motivo
principale per cui  tanti atleti scel-
gono di partecipare all’Invernalis-
sima credo sia riconducibile innan-
zi tutto  alla qualità e all’affidabi-
lità dei servizi offerti. In questi
anni abbiamo lavorato molto pro-
prio sotto questo aspetto. Il fatto
che nel  comitato organizzativo
siano presenti  persone che hanno
esperienza diretta con la pratica del
podismo ha permesso di interpre-
tare e attuare al  meglio le esigen-
ze proprie di chi corre. Abbiamo
poi la fortuna di poter disporre di
una grande risorsa rappresentata
dalle  tante persone che in modo
volontario mettono a disposizione
delll’Invernalissima parte del pro-
prio tempo libero, delle proprie ca-
pacità  e delle proprie energie in
maniera spontanea e gratuita. Al-
tri punti di forza li individuerei poi
nella base logistica e nel percorso.
Il Centro Umbriafiere per la sua

flessibilità e per gli ampi spazi di cui
dispone offre al podista un elevato stan-
dard qualitativo. Il percorso  è un’altro
elemento che caratterizza il successo
della competizione. Pianeggiante e
molto veloce, è inserito in un contesto
paesaggistico ed architettonico davve-
ro suggestivo; attraversa Bastia Umbra,
S. M. degli Angeli, Rivotorto e per lun-
ghi tratti la strada che costeggia le pen-
dici di Assisi regalando  lungo i suoi
21,097 km. forti emozioni in chi lo per-
corre.
Come si promuove una manifestazio-
ne come questa? - Un ruolo fondamen-
tale lo svolgono i nostri iscritti del-
l’ASPA Bastia che durante l’anno, con
grande entusiasmo e anche con qual-
che sacrificio - e tu Mauro ne sai qual-
cosa - partecipano alle principali gare
podistiche che si svolgono in Italia e
all’Estero, portando ed esaltando i co-
lori della nostra società.  Un modo ef-
ficace per pubblicizzare l’INVERNA-
LISSIMA e il suo territorio. Queste par-
tecipazioni ci hanno permesso nel tem-
po di stringere gemellaggi con altre so-
cietà podistiche delle Marche, della To-
scana, della Liguria, del Lazio e dell’
Abruzzo improntati sempre nel comu-
ne  spirito della solidarietà sportiva.
Direi comunque che la migliore forma
di promozione è il passaparola tra po-
disti. Per questo è molto importante la-
vorare in modo serio e puntare sulla
qualità.
Tra le peculiarità non propriamente
sportive dell’Invernalissima citavi
prima la solidarietà. Ci puoi spiega-
re? - Come già accaduto nelle ultime
edizioni, l’ASPA Bastia attraverso l’In-
vernalissima devolverà una quota del-
l’iscrizione per un atto di solidarietà.
Quest’anno abbiamo scelto di sostene-
re l’ANGSA,  l’Associazione Nazio-
nale Genitori Soggetti Autistici del-
l’Umbria
Siamo al termine di questa intervi-
sta. Cosa vuoi aggiungere ancora? -
L’INVERNALISSIMA non è solo
competizione, ma rappresenta   anche
una bella occasione per chi  ama pas-
seggiare in compagnia o per chi si de-
dica al jogging. Come accennato in pre-
cedenza è stato studiato  un percorso
cittadino di circa 5,200 km. non com-

petitivo e aperto a tut-
ti che permetterà a
molte persone di ritro-
varsi e condividere
una mattinata all'inse-
gna dello sport e del-
l'allegria evitando cro-
nometri e classifiche.
Invito quindi le perso-
ne del nostro com-
prensorio a venirci a
trovare la mattina del
15 dicembre per vive-
re l’Invernalissima da
protagonisti.

Per informazioni
sull’Invernalissima

www.invernalissima.it
info@invernalissima.it
Tel.cell. 3938386622
sig. Bocci Giovanni

“Mauro Timi intervista Antonio De Martiis”

Nella foto Antonio De Martiis e Mauro Timi
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È
 un vero piacere per me
intervistare il Presiden-
te dell’ASPA Antonio
 De Martiis.
 Caro Antonio il 15 di-

cembre è ormai prossimo e sarà
di nuovo  tempo di Invernalissi-
ma... - Hai ragione, torna puntua-
le anche quest’anno l’appunta-
mento con l’Invernalissima. Devo
dire che  la  macchina organizzati-
va dell’ASPA è già da tempo im-
pegnata in vista di questo evento
per noi così importante. Nonostan-
te le difficoltà legate al difficile
momento economico  che stiamo
vivendo, siamo pronti, più deter-
minati che mai, a dare continuità
e lustro a questo evento  podistico
riconosciuto da molti addetti del
settore  come il più importante e
coinvolgente della nostra regione.
Con questa edizione festeggeremo
il 36° compleanno. Un traguardo
importante che da solo testimonia
la validità e il valore di questa  ma-
nifestazione. In veste di Presiden-
te,  posso dire di essere veramente
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re un consiglio direttivo partico-
larmente attivo e propositivo, che
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qualità dell'organizzazione l'amo-
re e la passione verso questa di-
sciplina sportiva.
Facciamo un passo indietro. Da
dove nasce l'idea di questa ma-
nifestazione? - L’idea nasce nel
lontano 1978 da alcuni amici ac-
comunati dalla stessa passione per
il podismo. A quel tempo l’attivi-
tà agonistica dell’atletica leggera
terminava nel mese di ottobre per
poi riprendere durante la stagione
primaverile. Per cercare di dare
una certa continuità all’esercizio
fisico anche durante il periodo in-
vernale abbiamo pensato ad una
manifestazione tesa ad esaltare  il
gesto atletico in aperta sfida ai  ri-
gori dell’inverno. Non a caso ab-
biamo scelto il mese di dicembre
quando il freddo è più intenso e
pungente. Devo dire che l’idea ha
avuto sin da subito un bel riscon-
tro. Vorrei ricordare che tra i pro-

ASPETTANDO UN’ALTRA EDIZIONE
DA RECORD

Fervono i preparativi per la 36^ edizione dell’Invernalissima organizzata dall’ASPA Bastia
L’appuntamento è per il 15 dicembre presso il Centro Umbriafiere di Bastia Umbradi Gianfranco

Burchielli
gfburch@alice.it
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so e al proprio albero genealo-
gico, alle quali non si può sfug-
gire, ci sono stili di vita e catti-
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da sole e Cappello con visiera
per evitare i raggi diretti, obli-
qui e riflessi del sole; - Dieta ric-
ca di frutta e verdura a foglia
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MACULOPATIA
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Marco ci puoi
sintetizzare
per quali
motivi sei
uscito dalla

maggioranza del Consiglio
Comunale? - Rispondere in
poche righe non è facile. Nel
mese di aprile di quest’anno
sono entrato in Consiglio Co-
munale con l’intento di dedi-
carmi alle problematiche lega-
te al commercio. Ho elabora-
to, pertanto, un documento con
il quale chiedevo un confron-
to con i colleghi della maggio-
ranza per condividere un per-
corso che fosse in grado di aiu-
tare il mondo economico del-
la città di Bastia. Ebbene, no-
nostante tutti fossero d’accor-
do per parlarne, non ho rice-
vuto alcuna risposta. Neanche
dopo innumerevoli sollecita-
zioni sono riuscito ad ottenere
alcunché. Colpito da tale indif-
ferenza ho deciso di uscire dal-
la maggioranza di governo di
questa città.
Non c’è stato nessuno che ab-
bia cercato di recuperare i
rapporti politici con la tua
figura? - No. Non c’è stato
nessuno. Mi sono trovato im-
provvisamente solo ed emargi-
nato. Addirittura adesso, quan-
do vengono organizzate le riu-
nioni di maggioranza, altri, che
come me sono usciti ugual-
mente (vedi Santoni e Brozzet-
ti), vengono comunque invita-
ti, mentre io, no! Strano, no?
Quale sarà il tuo atteggia-
mento nelle prossime prati-
che che discuterete in Consi-
glio Comunale. Cercherò di
attirare l’attenzione del Consi-
glio Comunale sulle problema-
tiche legate alle imprese di
Bastia, con mozioni, interroga-
zioni e interpellanze. Ascolte-
rò e deciderò caso per caso, se-
condo coscienza, senza condi-

ECONOMIA numero 9 - DICEMBRE 2013

LA ROTATORIA DAVANTI IL
CINEMA VERRÀ RIVISTA!

Europa 2020 è la stra-
tegia decennale per la
crescita adottata dal-

l'Unione Europea nel 2010.
Essa non mira soltanto a
uscire dalla crisi che conti-
nua ad affliggere le nostre
economie, ma vuole anche
colmare le lacune del nostro
modello di crescita e creare
le condizioni per un diverso
tipo di sviluppo economico,
più intelligente, sostenibile e
solidale.
Per dare maggiore concre-
tezza a questo discorso, l'UE
si è data cinque obiettivi da
realizzare entro la fine del
decennio. Riguardano l'oc-
cupazione, l'istruzione, la ri-
cerca e l'innovazione, l'inte-
grazione sociale e la riduzio-
ne della povertà, il clima e
l'energia.
La strategia comporta anche
sette iniziative prioritarie che
tracciano un quadro entro cui
l'UE e i governi nazionali
sostengono reciprocamente i
loro sforzi per realizzare le
priorità di Europa 2020.
Con l'imminente avvio della
nuova programmazione eco-
nomica settennale 2014 –
2020, numerosi saranno i
programmi di finanziamen-
to utili a conseguire la stra-
tegia.
In questo contesto l'Italia è
chiamata ad intraprendere
significativi passi in avanti
nel considerare l'Unione Eu-
ropea un'importante risorsa
per la crescita e non un mero
Mostro Giuridico.

PUNTO EUROPA

A cura del
Dott. GIACOMO

GIULIETTI

EUROPA 2020:
RISORSA PER
LA CRESCITA

di FRANCESCO BRUFANI

Intervista a tutto campo
a Marco Caccinelli

zionamenti ideologici di sorta,
con un confronto con le perso-
ne che stimo sia della maggio-
ranza che dell’opposizione.
Quale sarà il tuo futuro poli-
tico? - Non vedo un mio futu-
ro in politica, a meno che, e me
lo auguro per il bene di Bastia,
per le elezioni del prossimo
anno si riesca a formare un
gruppo di persone di buona
volontà che si riuniscano sotto
un progetto civico legato alla
rinascita della città, fuori dagli
attuali schemi partitici e ideo-
logici, per ridare a Bastia il pre-
stigio che ha perduto e non solo
a causa della crisi.
Nell’ultimo Consiglio Comu-
nale hai presentato una mo-
zione riguardo la rotonda re-
alizzata davanti al Cinema
Esperia. In che cosa consiste?
- La funzione di questa rotato-
ria, nata per consentire la ria-
pertura a doppio senso del trat-
to di via Firenze, dall’incrocio
di via Della Rocca a quello con
via Roma, va rivista. L’aver
chiuso l’accesso in piazza
Mazzini da via Roma e via
Veneto è una delle maggiori
cause del tracollo di presenze
in piazza. Di questo se ne la-
mentano alcuni cittadini e tutti
gli operatori economici. Ho
semplicemente chiesto di fare
delle piccole modifiche con in-
vestimenti irrisori.
E com’è andata? - Bene. Il
Sindaco e la maggioranza,
obtorto collo, per evitare di an-
dare sotto due volte consecuti-
ve nella stessa seduta, hanno
accettato la mia proposta mo-
dificandola solo nello sposta-
mento temporale dell’attuazio-
ne, che da fine anno si è passa-
ti a fine gennaio 2014.
Si è assistito ad un dibattito
molto animato dove hai tro-
vato anche degli aiuti  ina-
spettati. Beh, non si tratta di

aiuti arrivati in mio soccorso,
ma conferme di posizioni già
annunciate. Ad esempio Adria-
no Brozzetti è sempre stato cri-
tico per la soluzione adottata,
anche Stefano Santoni e Luca
Livieri, hanno sempre mostra-
to perplessità sul suo funziona-
mento. Mi ha fatto molto pia-
cere che Stefano Giuliani e Ca-
tia degli Esposti hanno voluto
con forza trovare una soluzio-
ne unitaria.
Perché hai votato contro alla
permanenza del Giudice di
Pace a S. M. degli Angeli? -
Intendo subito precisare che il
problema non era quello di vo-
tare la permanenza o meno del
Giudice di Pace nel compren-
sorio, bensì, decidere se versa-
re ad Assisi un contributo sul-
la spesa di 50mila euro neces-
sari per pagare i costi vivi del-
l’ufficio del Giudice di Pace
nel nostro territorio. Mi do-
mando e rivolgo la domanda
anche a tutti i lettori del suo
giornale: “il Comune di Assisi
avrebbe dato al Comune di
Bastia 25.000 Euro per contri-
buire alle spese se gli uffici del
Giudice di Pace fossero stati in
Piazza Mazzini a Bastia?
Per fare il Consigliere Comu-
nale hai rinunciato alla Pre-
sidenza del Bastia Umbra
City Mall. Questo fatto ti ha
comportato qualche sacrifi-
cio? - Certo! A causa di un con-
flitto d’interessi  previsto dalla
legge ho dovuto dimettermi.
Ciò a significato per me inter-
rompere un programma plu-
riennale che avrebbe dovuto
portare il consorzio a mettere
in pratica quelle strategie di
marketing urbano per comple-
tare il progetto del Centro
Commerciale Naturale che la
Regione dell’Umbria sta sti-
molato con incentivi anche so-
stanziosi. Il progetto Bastia

City Mall è tra quelli più evo-
luti come testimoniato dall’As-
sessore Regionale Fabio Papa-
relli e dal Presidente della 2a
Commissione Gianfranco
Chiacchieroni in recenti con-
vegni  e conferenze stampa.
Che Natale sarà il prossimo
per il commercio di Bastia? -
Dopo tanti anni, per la prima
volta, non percepisco l’atmo-
sfera di chi si aspetta un perio-
do in cui si concretizzano gli
incassi più importanti dell’an-
no. Non mi era mai capitato di
vedere già tanti negozi in ven-
dita promozionale, con sconti
molto alti, come nei saldi di
fine stagione, questo significa
che si hanno problemi nelle
vendite e quindi di liquidità per
pagare i fornitori. Queste atti-
vità se non smaltiranno i pro-
dotti in fretta, non  potranno
andare a comprarne altri per il
Natale e, quindi, le imprese ar-
tigiane ed industriali, che si
aspettano nuovi ordini, non
sanno cosa fare.
C’è qualcosa che vuoi dire ai
soci del consorzio Bastia Um-
bra City Mall? - Sì, nel futu-
ro del commercio non c’è al-
cuna possibilità di sopravvi-
venza per un singolo impren-
ditore, bisognerà perseverare
e portare avanti il progetto
collettivo iniziato con il con-
sorzio, questa sarà l’unica
possibilità per stare al passo
con le evoluzioni che interes-
sano il settore dove operano.
È una affermazione forte, ma
per le future generazioni di
imprenditori è necessario
avere questa consapevolezza,
se si vorranno avere delle
possibilità di successo in una
competizione che si profila
sempre più aspra, trovare del-
le sinergie per mettere in pra-
tica strategie di rete è indi-
spensabile.

GIACOMO GIULIETTI

CONSULENZA
FINANZIAMENTI

EUROPEI
Via Guglielmo Marconi, 2a

06083 BASTIA UMBRA
Tel. 347.9746924

studiogiulietticonsulenzegmail.com@
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significativi passi in avanti
nel considerare l'Unione Eu-
ropea un'importante risorsa
per la crescita e non un mero
Mostro Giuridico.

PUNTO EUROPA

A cura del
Dott. GIACOMO

GIULIETTI

EUROPA 2020:
RISORSA PER
LA CRESCITA

di FRANCESCO BRUFANI

Intervista a tutto campo
a Marco Caccinelli

zionamenti ideologici di sorta,
con un confronto con le perso-
ne che stimo sia della maggio-
ranza che dell’opposizione.
Quale sarà il tuo futuro poli-
tico? - Non vedo un mio futu-
ro in politica, a meno che, e me
lo auguro per il bene di Bastia,
per le elezioni del prossimo
anno si riesca a formare un
gruppo di persone di buona
volontà che si riuniscano sotto
un progetto civico legato alla
rinascita della città, fuori dagli
attuali schemi partitici e ideo-
logici, per ridare a Bastia il pre-
stigio che ha perduto e non solo
a causa della crisi.
Nell’ultimo Consiglio Comu-
nale hai presentato una mo-
zione riguardo la rotonda re-
alizzata davanti al Cinema
Esperia. In che cosa consiste?
- La funzione di questa rotato-
ria, nata per consentire la ria-
pertura a doppio senso del trat-
to di via Firenze, dall’incrocio
di via Della Rocca a quello con
via Roma, va rivista. L’aver
chiuso l’accesso in piazza
Mazzini da via Roma e via
Veneto è una delle maggiori
cause del tracollo di presenze
in piazza. Di questo se ne la-
mentano alcuni cittadini e tutti
gli operatori economici. Ho
semplicemente chiesto di fare
delle piccole modifiche con in-
vestimenti irrisori.
E com’è andata? - Bene. Il
Sindaco e la maggioranza,
obtorto collo, per evitare di an-
dare sotto due volte consecuti-
ve nella stessa seduta, hanno
accettato la mia proposta mo-
dificandola solo nello sposta-
mento temporale dell’attuazio-
ne, che da fine anno si è passa-
ti a fine gennaio 2014.
Si è assistito ad un dibattito
molto animato dove hai tro-
vato anche degli aiuti  ina-
spettati. Beh, non si tratta di

aiuti arrivati in mio soccorso,
ma conferme di posizioni già
annunciate. Ad esempio Adria-
no Brozzetti è sempre stato cri-
tico per la soluzione adottata,
anche Stefano Santoni e Luca
Livieri, hanno sempre mostra-
to perplessità sul suo funziona-
mento. Mi ha fatto molto pia-
cere che Stefano Giuliani e Ca-
tia degli Esposti hanno voluto
con forza trovare una soluzio-
ne unitaria.
Perché hai votato contro alla
permanenza del Giudice di
Pace a S. M. degli Angeli? -
Intendo subito precisare che il
problema non era quello di vo-
tare la permanenza o meno del
Giudice di Pace nel compren-
sorio, bensì, decidere se versa-
re ad Assisi un contributo sul-
la spesa di 50mila euro neces-
sari per pagare i costi vivi del-
l’ufficio del Giudice di Pace
nel nostro territorio. Mi do-
mando e rivolgo la domanda
anche a tutti i lettori del suo
giornale: “il Comune di Assisi
avrebbe dato al Comune di
Bastia 25.000 Euro per contri-
buire alle spese se gli uffici del
Giudice di Pace fossero stati in
Piazza Mazzini a Bastia?
Per fare il Consigliere Comu-
nale hai rinunciato alla Pre-
sidenza del Bastia Umbra
City Mall. Questo fatto ti ha
comportato qualche sacrifi-
cio? - Certo! A causa di un con-
flitto d’interessi  previsto dalla
legge ho dovuto dimettermi.
Ciò a significato per me inter-
rompere un programma plu-
riennale che avrebbe dovuto
portare il consorzio a mettere
in pratica quelle strategie di
marketing urbano per comple-
tare il progetto del Centro
Commerciale Naturale che la
Regione dell’Umbria sta sti-
molato con incentivi anche so-
stanziosi. Il progetto Bastia

City Mall è tra quelli più evo-
luti come testimoniato dall’As-
sessore Regionale Fabio Papa-
relli e dal Presidente della 2a
Commissione Gianfranco
Chiacchieroni in recenti con-
vegni  e conferenze stampa.
Che Natale sarà il prossimo
per il commercio di Bastia? -
Dopo tanti anni, per la prima
volta, non percepisco l’atmo-
sfera di chi si aspetta un perio-
do in cui si concretizzano gli
incassi più importanti dell’an-
no. Non mi era mai capitato di
vedere già tanti negozi in ven-
dita promozionale, con sconti
molto alti, come nei saldi di
fine stagione, questo significa
che si hanno problemi nelle
vendite e quindi di liquidità per
pagare i fornitori. Queste atti-
vità se non smaltiranno i pro-
dotti in fretta, non  potranno
andare a comprarne altri per il
Natale e, quindi, le imprese ar-
tigiane ed industriali, che si
aspettano nuovi ordini, non
sanno cosa fare.
C’è qualcosa che vuoi dire ai
soci del consorzio Bastia Um-
bra City Mall? - Sì, nel futu-
ro del commercio non c’è al-
cuna possibilità di sopravvi-
venza per un singolo impren-
ditore, bisognerà perseverare
e portare avanti il progetto
collettivo iniziato con il con-
sorzio, questa sarà l’unica
possibilità per stare al passo
con le evoluzioni che interes-
sano il settore dove operano.
È una affermazione forte, ma
per le future generazioni di
imprenditori è necessario
avere questa consapevolezza,
se si vorranno avere delle
possibilità di successo in una
competizione che si profila
sempre più aspra, trovare del-
le sinergie per mettere in pra-
tica strategie di rete è indi-
spensabile.

GIACOMO GIULIETTI

CONSULENZA
FINANZIAMENTI

EUROPEI
Via Guglielmo Marconi, 2a

06083 BASTIA UMBRA
Tel. 347.9746924

studiogiulietticonsulenzegmail.com@
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di DEBORA BRUGHINI

25°  GIOIELLERIA SANDRA
Ormai una vera e propria istituzione, la Gioielleria Sandra, presente dal 1988, con i suoi 25 anni di attività ha
impreziosito Bastia Umbra proponendo gioielli raffinati e unici. In un ambiente chic ed elegante che fa da cornice al
centro storico, Sandra e Carlo, mettono a disposizione di tutta la clientela, anche quella più esigente che non si
accontenta dell’oggetto banale, la propria competenza, la disponibilità di sempre e l’inesauribile passione per il bello

25 anni, un traguardo particola-
re... - Effettivamente lo è, soprat-
tutto se penso a quando abbiamo
aperto il negozio la prima volta.
Non avevamo certezze, ma tanta
voglia di lavorare. Oggi, dopo tutti
questi anni, possiamo dire di avere
avuto tante soddisfazioni che ci ren-
dono fieri per la scelta fatta.
Un sogno che si è realizzato, quin-
di... - Diciamo di sì, l'affetto della
clientela e la stima dei fornitori nei
nostri confronti ci hanno ripagato
appieno dopo le iniziali paure che
ci hanno accompagnato all’inizio
del percorso.  Abbiamo cominciato
con tanto amore e sacrificio, non
sempre è stato facile, ma oggi pos-
siamo dirci soddisfatti.
Cosa significa, per voi, consiglia-
re il cliente? - È tutto. È tutto la
cosa più importante e difficile. Ca-
pire in pochissimo tempo la perso-
nalità e le esigenze di una persona,

Nastro d’argento per Sandra Ruggeri e Carlo Giammarino

INTERVISTA
A SANDRA
E CARLO

Le persone che entrano
nel nostro negozio

vengono essenzial-

mente per occasioni
di festa, per celebra-
re momenti impor-
tanti, come nascite,
fidanzamenti, matri-
moni.. Noi ci sentia-
mo partecipi del mo-
mento e cerchiamo
di renderlo quanto
più indimenticabile,
già  a partire dalla
scelta dell’oggetto.

senza conoscerla, non è af-
fatto facile. Occorre de-
dicargli tempo e spa-

zio, farlo parlare, per
capire quale sia la
scelta più adatta a lui.
Noi cerchiamo di
dare sempre il me-
glio, con un pizzico
di umiltà e schiettez-
za.
Siete, in qualche
modo, participi di
scelte importanti... -
In qualche modo sì.

Che tipo di clientela avete? - È
davvero varia. Abbiamo cercato di
creare un negozio che offrisse al
cliente l’opportunità di trovare una
vasta scelta: dall'oggetto importan-
te alle piccole cose, dai prodotti
classici a quelli di tendenza, in oro
e argento. Inoltre, offriamo anche
opportunità di acquistare oggetti di
arredo per la casa. In più abbiamo
un laboratorio per le riparazioni e
le personalizzazioni di qualsiasi og-
getto.
Siamo vicini alle feste di Natale,
quali sono le ultime tendenze
moda? - Noi cerchiamo di dare un
tocco di classe e di unicità anche a
piccole cose di basso costo. Questo
tipo di offerta è stato bene recepito
dalla nostra clientela che, oltre a
renderci orgogliosi, ci dà fiducia e
la spinta a migliorarci ancora. In
questi momenti, non facili, è un
vero toccasana. Grazie a tutti, di
vero cuore!

Gioielleria Sandra
Via Veneto, 28/b

06083 Bastia Umbra
Tel. 075. 8004674
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Nata il 29 gennaio 2011, Carolina Castellini, di Borgo I Maggio, all’età
di 102 anni, ha cessato di vivere il 4 dicembre 2013.  Festeggiò la ricor-
renza dei suoi cento anni insieme alla Banda di Costano ed al sindaco
Stefano Ansideri. Una festa che è rimasta nella memoria di molti. Quel
giorno si riunirono un centinaio di persone, tra familiari e parenti fino
ai pronipoti e tanti amici, per testimoniarle affetto e vicinanza. I fami-
liari nel comunicare la notizia la ricordano come una bella figura d’altri
tempi, generosa, amorevole, che lascia un buon ricordo di se stessa.
Giungano ai suoi cari le condoglianze della redazione di Terrenostre

La centenaria Carolina Castellini
ci ha lasciato

Il 4 dicembre 2013

Il 5 novembre
2013, presso
l’Università de-
gli Studi di Pe-
rugia, sede di-
staccata di As-
sisi, Facoltà di
Economia e
Turismo, si è brillantemente lau-
reata la bastiola Roberta Rosi-
gnoli conseguendo la votazione
di 109/110. Relatrice Miriam
Berretta. “Sei la Nostra soddisfa-
zione Roberta, ...grazie per aver-
ci fatto vivere un sogno... Auguri
Dottoressa!” - Mamma e Papà,
Luca e Beatrice, Stefano e Sara
con Amelie e Zoe, Iacopo.

Giovanna Sciurpa, vedova Caccinelli, mamma di Marco, Pa-
olo e Luana, è morta lo scorso 5 dicembre 2013.
Il periodico Terrenostre, con la sua redazione, nel darne noti-
zia, invia ai familiari, in particolare al consigliere Marco Cac-
cinelli, in molte occasioni prezioso collaboratore per le infor-
mazioni economiche, un messaggio di cordoglio e comparte-
cipazione.

Brillante Laurea
DI  ROBERTA
ROSIGNOLI

Il consigliere comunale
Marco Caccinelli perde la mamma

Molte persone non
danno la giusta
importanza alla

salute delle proprie gen-
give non sapendo che tra-
scurandosi si arriva negli
stadi avanzati alla perdi-
ta inesorabile dei denti.
La gengivite che si ma-
nifesta con gengive ar-
rossate, gonfie e che san-
guinano allo spazzola-
mento è una infiamma-
zione causata principal-
mente dal ristagno della
placca batterica, condi-
zione questa ancora del
tutto reversibile tramite
una scrupolosa igiene
orale dal dentista ed uno
spazzolamento corretto
e quotidiano a casa pro-
pria.
Trascurandosi l'infiam-
mazione si cronicizza e si
propaga al parodonto,
cioè l'insieme di struttu-
re che circonda il dente
(gengiva-legamento-
osso), compromettendo-
ne la stabilità (malattia
parodontale).
A questo punto una sem-
plice igiene orale non è
più sufficiente ma si ren-
derà necessario un inter-
vento ambulatoriale di
chirurgia gengivale che
blocca la malattia paro-
dontale rendendo gli ele-
menti dentari più stabili
nel tempo presso il nostro
studio si eseguono questi
interventi da oltre venti
anni con successo garan-
tito nel tempo

ATTENZIONE
ALLE GENGIVE

DENTISTI ASSOCIATI

Il18 ottobre
2013, presso
l'Università de-
gli Studi di Pa-
dova, si è bril-
l a n t e m e n t e
laureata nel
corso di Psico-
logia Clinico-
Dinamica, con la votazione 110/
110 e lode,  la Dott.ssa Elisa
Zampa, presentando una tesi spe-
rimentale dal titolo "Questo ne-
mico silenzioso chiamato Can-
cro. Studio sulla correlazione tra
Cancro ed Ansia in un reparto di
Onco-Ematologia pediatrica".
L'elaborato, interamente dedica-
to alla Famiglia continua fonte di
ispirazione e sostegno, è stato
realizzato grazie alla supervisio-
ne della relatrice Bonichini Sa-
brina. Alla neo-dottoressa vanno
le più sentite congratulazioni e gli
auguri dei genitori Gianni e Ro-
sella, della sorella Tania, degli af-
fezionati zii, Giuseppe, Marisa,
Marcello e Maria

Brillante Laurea
DI ELISA ZAMPA

Il 29 novem-
bre, presso
l’Università
degli Studi di
Parma, si è
laureata la ba-
stiola Simona
Antonini con
la votazione di
107/110 nel
Corso di Laurea Magistrale di
Trade Marketing e Strategie
Commerciali, discutendo la tesi:
“Distribuzione prodotti biologi-
ci: evoluzione e nuovi trend”.
Alla neo dott.ssa vanno gli au-
guri dei genitori Giorgio e As-
sunta, del nipote Alessio, della
sorella Fabiola e della nonna Do-
menica per questo lodevole tra-
guardo.

Brillante Laurea
DI  SIMONA
ANTONINI

Ai coniugi giungono gli
auguri dei figli Massimo
e Nadia, del genero Elvi-
sio Cicognola, della nuo-
ra Amazu Rhama e dei
nipoti Michele e Federica
Cicognola.

GINO FATICONI E
GINA PORFIRI

festeggiano il 50°
anniversario di

matrimonio

Dr. MAURO
LUCATTELLI
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SABATO 14 DICEMBRE, ALLE ORE 17
Donato Loscalzo presenterà Le fiabe dell'umbria. L'Umbria non ha
avuto nell'ottocento una raccolta ufficiale delle sue fiabe. Negli ultimi
decenni studiosi e ricercatori stanno tentando di recuperare un patri-
monio che appare perdersi nel naufragio della tradizione orale. Que-
sta raccolta cerca di colmare la lacuna, attraverso la restituzione in
italiano, delle fiabe e leggende che hanno una sicura matrice umbra.
Relatore della presentazione sarà il Prof. Gaetano Mollo, ordinario di Pedagogia al-
l'Università di Perugia. Le letture saranno a cura dell'Associazione EsoTeatro.
DOMENICA 15 DICEMBRE ALLE ORE 17
Si svolgerà la presentazione del libro La locanda delle emozioni di car-
ta, romanzo d’esordio di Viviana Picchiarelli.  Dopo la raccolta di rac-
conti Reale virtuale - Ritratti di donna nell’era digitale e in seguito alla
partecipazione a numerose pubblicazioni antologiche, di narrativa e di
poesia, Viviana Picchiarelli torna in libreria sotto l’egida del gruppo
letterario WOMEN@WORK, fondato e coordinato da Costanza Bon-
di. Diverse le storie e i personaggi che si intrecciano in questo romanzo
dal sapore retrò: un amore che ricompare dal passato e che chiede solo
di essere vissuto, nonostante gli errori commessi e le promesse mancate; un amore del
presente che travolge e sconvolge due anime in burrasca in cerca di un approdo stabi-
le, che dia loro respiro; un'amicizia che lega indissolubilmente due donne dalle espe-
rienze profondamente diverse, eppure complementari; una locanda per amanti dei li-
bri affacciata sulle sponde del lago, fulcro di partenze, arrivi, ricongiungimenti e addii,
dove sono proprio le emozioni di carta quelle da cui tutto ha origine e a cui tutto torna.
Sarà lo scrittore Francesco Franceschini a condurci all’interno della locanda, mentre
gli attori dell'associazione EsoTeatro daranno voce ai personaggi e alle loro storie.
Costanza Bondi e l’editore Jean-Luc Bertoni accompagneranno l’uscita della dician-
novesima pubblicazione a marchio WOMEN@WORK assieme all’autrice.
È attiva presso la libreria Musica e Libri dal mese di Ottobre 2013 la
Scuola di ARTI SCENICHE diretta dall’Associazione Accademia
Creativa. Abbiamo il piacere di informare la cittadinanza che la Scuola
prevede corsi per bambini, ragazzi e adulti di: teatro, trampoli, com-
media dell’arte, creazione manuale (scenografia) e tanto
altro…abbiamo in serbo per il futuro molte novità! I corsi sono già
iniziati ma si è ancora in tempo per inserirsi. Accademia Creativa è
un progetto che nasce dall’unione di due realtà: una teatrale con l’Ass. EsoTeatro e
l’altra musicale con l’Ass. GlinGlò. La libreria Musica e Libri ha sposato in pieno il
progetto che ha come finalità la divulgazione e la promozione dell’arte e della creati-

vità ad ogni età senza distinzioni o discriminazioni. Per tali ragioni abbiamo
dato vita alla scuola di ARTI SCENICHE e stiamo contribuendo alla realiz-

zazione di tante collaborazioni e progetti che avranno l’obiettivo di
coinvolgere tutta la cittadinanza. “La creatività è l’intelli-
genza che si diverte”. Per consultare tutte le attività di Acca-
demia Creativa: www.accademiacreativaumbra.it

• Per tutto il mese di dicembre presso la libreria Musica e libri in collaborazione con
L'Associazione EsoTeatro, si organizzano una serie di letture e laboratori natalizi.
Per info contattare la libreria al Tel 075/8010022 oppure il cellulare 339/4831081

Alcuni recenti
studi sul rap-
porto tra salute e

luogo di residenza so-
stengono che la salute di-
pende dalla condizione
di vita e dove si abita. Le
condizioni di vita incidono fortemente
sull'organismo dei cittadini, soprattutto se
anziani. Il condominio sembra essere un
vero luogo di aggregazione che può in-
cidere positivamente sulla salute di chi
ci vive. Presi dalla vita ci si alza la matti-
na e si corre al lavoro. Si torna a casa
stanchi e a volte molto tardi, si cena, si
guarda un po' di TV e poi a letto. Pur-
troppo questo stile di vita quotidiano ci
rende nervosi, stressati e insoddisfatti.
Siamo sempre di fretta e abbiamo solo il
tempo di un saluto. Il condominio è un
luogo privilegiato di relazioni sociali,
dove si impara a convivere bene o male
con le cose e le persone, dove i vicini
sono persone familiari o anonimi. Per
salvaguardare il valore della vita condo-
miniale, bisogna cercare di mantenere
saldi i legami con i valori sociali, solida-
li e di amicizia. Le ricerche effettuate su
un campione di persone rappresentativo,
hanno riscontrato che gli elementi che
incidono sulla qualità della vita delle sin-
gole persone, sono:
• la qualità delle relazioni e della convi-
venza;
• la qualità e l'efficienza dell'immobile,
degli impianti e dei servizi.
Nel condominio questi elementi sono
presenti, ma l'aggregazione sociale si ot-
tiene con il rispetto delle leggi che rego-
lamentano la vita condominiale (codice
civile, regolamento condominiale, rego-
lamento di Polizia Urbana, norme di si-
curezza e di gestione degli impianti, ecc.)
Senza l'applicazione corretta delle rego-
le, il condominio diventa un luogo di li-
tigiosità, come dimostrano i dati dei tri-
bunali sulle cause relative ad essi.
Dal mio punto di vista, l'approccio per
gestire questo tipo di controversie do-
vrebbe essere orientato in prima battuta
verso l'aspetto psicologico e relazionale
e solo dopo questo tentativo verso l'aspet-
to legale. È necessario ottimizzare gli ob-
blighi imposti dalla legge con “regole
condivise di convivenza”, in una logica
di collaborazione e senso di responsabi-
lità. Alcune importanti esperienze euro-
pee dimostrano che è possibile andare
oltre il semplice concetto di collabora-
zione tra condomini con la costituzione
del “condominio solidale”. Il concetto si
sta sperimentando in alcune regioni del
Nord Italia, con la “badante di condomi-
nio” che dà una mano alle persone an-
ziane autosufficienti, ma con qualche pro-
blema di salute. I ricercatori che si sono
occupati del rapporto tra salute e luogo
di residenza, hanno concluso lo studio as-
serendo che abitare in un condominio
tranquillo allunga la vita. Eviteremmo la
solitudine degli ultrasessantenni e i bam-
bini non sarebbero esiliati dai cortili con-
dominiali e parcheggiati davanti ad un
TV, ma potrebbero correre sotto casa
come i bambini di ieri.

Auguri per un Sereno Natale e un
Felice Anno Nuovo!

VIVERE IN CONDOMINIO
ALLUNGA LA VITA

EVENTI IN LIBRERIA
Libri disponibili presso la libreria Musica e Libri di Bastia U.

Il Comune e la
Proloco di Ba-
stia Umbra,

hanno organizzato
la presentazione di
questo libro, per
promuovere storia
e cultura del nostro
territorio, edito dal-
le Edizioni Crace.
L’autrice, Gaetana
Luchetti è nata e
vive a Marsciano, dove insegna. Ha al
suo attivo diverse pubblicazioni e nel
2006 vinse la sezione poesia del Pre-
mio Insula Romana.
In questo libro quattordici donne e quat-
tro uomini si raccontano e le storie ini-
ziano con un elemento in comune: la
terra da cui poi nasce il tabacco. L’età
media degli intervistati va dai 73 ai 90
anni e si rievoca il periodo compreso
tra gli anni trenta e settanta del Nove-
cento, la seconda guerra mondiale e poi
il “boom economico”. I racconti deri-
vano da fonti orali, quindi le memorie
storiche sono arricchite dai sentimenti
e dai dettagli dei narratori che nel testi-
moniare i fatti, li elaborano attraverso i
ricordi. La larga manovalanza femmi-
nile impiegata nella coltivazione, ma
ancor di  più nella trasformazione del
tabacco, rese quasi giustizia ad una di-
sparità storica, assegnando una notevole
importanza al lavoro delle donne, rite-
nuto inferiore a quello degli uomini.
L’originalità del libro consiste nell’ac-
costamento delle storie di vita  in esso
riportate, con gli intermezzi poetici del-
l’autrice; un’esperienza produttiva col-
lettiva con accanto la singolarità di vite
vissute diverse tra di loro, il confronto
di generazioni e, come sfondo, la casa,
luogo di riferimento per eccellenza.
In questa Italia in bianco e nero dove le
donne manipolavano le foglie del tabac-
co per farne sigari e sigarette, i racconti
delle protagoniste danno colore ai ri-
cordi e rendono nitide immagini di vita
del passato. Per alcuni leggere le pagi-
ne di questo libro, sarà un tornare in-
dietro nel tempo, ritrovandosi in episo-
di magari vissuti, ritrovando un’atmo-
sfera familiare e conosciuta. Per chi ha
meno anni sulle spalle, può rappresen-
tare storia da apprendere in maniera
molto semplice, collegando il passato
al presente, nonostante siano circonda-
ti da tecnologia e abituati ad usare sms
scritti al posto del parlare a voce. La
storia comunque ci appartiene e ci in-
segna a meditare nel presente, fornen-
do spesso spiegazioni e accorgimenti
per un futuro migliore. Quella che si ap-
prende leggendo questo libro, si arric-
chisce e si colora con i racconti delle
protagoniste, fornendo una versione
molto  scorrevole e piacevole da appren-
dere o da ricordare.

Dal verde al giallo
Il libro di Gaetana
Luchetti dedicato
alle tabacchine

Non è facile vivere senza una madre, questo lo sa benissimo la
           quindicenne Ethel Bruni, la quale vive con il padre, Mattia e
          suo fratello maggiore, l'attraente Methew. Tutto sembra andare
per il verso giusto, ma l'improvvisa tragedia familiare, la sua nascita
oscurata dal passato e dalle bugie del presente, un ragazzo sconosciu-
to, Cassian, segnano l'inizio di una nuova realtà, dove la madre è una
dea dell'antica Grecia, Artemide, la dea della caccia. Le loro vite ora
sono in gioco contro lo scorrere del tempo, la consapevolezza della
morte che cammina al loro fianco fa iniziare il viaggio verso Oslo.
Dei terribili dolori iniziano a tormentare il suo corpo e nessuno sem-

bra essere in grado di aiutarla. E poi iniziano i sogni... Ma dove finiscono questi e dove
inizia la realtà? Tutto ciò mette in subbuglio l'animo già confuso della ragazza.
Elisa Cangelosi ha 16 anni, è nata e vive ad Assisi, dove frequenta il terzo anno al
Liceo Properzio indirizzo Sociale.È il primo romanzo di una trilogia, in attesa del
formato cartaceo, l'Ebook è in vendita su tutte le librerie online italiane e su Amazon.

Si può scegliere di non essere ciò che si è?

 di LOLITA RINFORZI
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SABATO 14 DICEMBRE, ALLE ORE 17
Donato Loscalzo presenterà Le fiabe dell'umbria. L'Umbria non ha
avuto nell'ottocento una raccolta ufficiale delle sue fiabe. Negli ultimi
decenni studiosi e ricercatori stanno tentando di recuperare un patri-
monio che appare perdersi nel naufragio della tradizione orale. Que-
sta raccolta cerca di colmare la lacuna, attraverso la restituzione in
italiano, delle fiabe e leggende che hanno una sicura matrice umbra.
Relatore della presentazione sarà il Prof. Gaetano Mollo, ordinario di Pedagogia al-
l'Università di Perugia. Le letture saranno a cura dell'Associazione EsoTeatro.
DOMENICA 15 DICEMBRE ALLE ORE 17
Si svolgerà la presentazione del libro La locanda delle emozioni di car-
ta, romanzo d’esordio di Viviana Picchiarelli.  Dopo la raccolta di rac-
conti Reale virtuale - Ritratti di donna nell’era digitale e in seguito alla
partecipazione a numerose pubblicazioni antologiche, di narrativa e di
poesia, Viviana Picchiarelli torna in libreria sotto l’egida del gruppo
letterario WOMEN@WORK, fondato e coordinato da Costanza Bon-
di. Diverse le storie e i personaggi che si intrecciano in questo romanzo
dal sapore retrò: un amore che ricompare dal passato e che chiede solo
di essere vissuto, nonostante gli errori commessi e le promesse mancate; un amore del
presente che travolge e sconvolge due anime in burrasca in cerca di un approdo stabi-
le, che dia loro respiro; un'amicizia che lega indissolubilmente due donne dalle espe-
rienze profondamente diverse, eppure complementari; una locanda per amanti dei li-
bri affacciata sulle sponde del lago, fulcro di partenze, arrivi, ricongiungimenti e addii,
dove sono proprio le emozioni di carta quelle da cui tutto ha origine e a cui tutto torna.
Sarà lo scrittore Francesco Franceschini a condurci all’interno della locanda, mentre
gli attori dell'associazione EsoTeatro daranno voce ai personaggi e alle loro storie.
Costanza Bondi e l’editore Jean-Luc Bertoni accompagneranno l’uscita della dician-
novesima pubblicazione a marchio WOMEN@WORK assieme all’autrice.
È attiva presso la libreria Musica e Libri dal mese di Ottobre 2013 la
Scuola di ARTI SCENICHE diretta dall’Associazione Accademia
Creativa. Abbiamo il piacere di informare la cittadinanza che la Scuola
prevede corsi per bambini, ragazzi e adulti di: teatro, trampoli, com-
media dell’arte, creazione manuale (scenografia) e tanto
altro…abbiamo in serbo per il futuro molte novità! I corsi sono già
iniziati ma si è ancora in tempo per inserirsi. Accademia Creativa è
un progetto che nasce dall’unione di due realtà: una teatrale con l’Ass. EsoTeatro e
l’altra musicale con l’Ass. GlinGlò. La libreria Musica e Libri ha sposato in pieno il
progetto che ha come finalità la divulgazione e la promozione dell’arte e della creati-

vità ad ogni età senza distinzioni o discriminazioni. Per tali ragioni abbiamo
dato vita alla scuola di ARTI SCENICHE e stiamo contribuendo alla realiz-

zazione di tante collaborazioni e progetti che avranno l’obiettivo di
coinvolgere tutta la cittadinanza. “La creatività è l’intelli-
genza che si diverte”. Per consultare tutte le attività di Acca-
demia Creativa: www.accademiacreativaumbra.it

• Per tutto il mese di dicembre presso la libreria Musica e libri in collaborazione con
L'Associazione EsoTeatro, si organizzano una serie di letture e laboratori natalizi.
Per info contattare la libreria al Tel 075/8010022 oppure il cellulare 339/4831081

Alcuni recenti
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“Eletta la Consulta dell’area territoriale
Bastia Umbra - Assisi - Bettona - Cannara”

L'intimazione di sfratto per
morosità è un procedimento
cd sommario con il quale il

locatore intima il conduttore di ri-
lasciare l'immobile locato a causa
del mancato pagamento del cano-
ne di locazione citandolo conte-
stualmente all'udienza di convali-
da di fronte al Giudice competen-
te. Il locatore, cosi come dispone
l'Art. 658 c.p.c. può intimare al con-
duttore lo sfratto in caso di manca-
to pagamento del canone di affitto
alle scadenze, e chiedere nello stes-
so atto l'ingiunzione di pagamento
per i canoni scaduti. D'altro canto
l'inquilino che riceve l'intimazione
di sfratto per morosità, in presenza
di problemi economici accertati, ha
la facoltà di richiedere al Giudice
un nuovo termine per pagare i ca-
noni scaduti: tale termine, però, non
può essere accordato dal magistra-
to per un periodo superiore a 90
giorni. Al termine dell'udienza il
Giudice, nel momento in cui emet-
te il provvedimento che impone al
conduttore di rilasciare l’apparta-
mento, indica anche la data in cui
il rilascio dovrà avvenire; il prov-
vedimento di convalida è subordi-
nato all’attestazione, resa in giudi-
zio dal locatore che la morosità
persiste. In caso di mancato rilascio
entro la data indicata dal Giudice il
locatore potrà procedere esecutiva-
mente a mezzo dell’Ufficiale Giu-
diziario e, se necessario, della For-
za pubblica. In genere quando il
conduttore è in mora, il locatore in-
via una raccomandata con ricevuta
di ritorno per sollecitare il paga-
mento e se la raccomandata non
sortisce effetti agisce con l'intima-
zione di sfratto per morosità. Il pro-
cedimento inizia quindi con la no-
tifica dell’intimazione di sfratto e
la contestuale citazione per la con-
valida. Presentandosi all’udienza,
l’inquilino può fare richiesta del
c.d. termine di grazia cioè un peri-
odo (concesso solo per le locazio-
ni ad uso abitativo, e non per le lo-
cazioni commerciali), entro il qua-
le potrà effettuare il pagamento
della morosità. Se, invece, l’inqui-
lino non si oppone o non si presen-
ta, il Giudice convalida lo sfratto e
stabilisce la data in cui l’immobile
deve essere rilasciato.

Dott.ssa Francesca Piobbico

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

INTIMAZIONE DI
SFRATTO PER
MOROSITÀ

Confederazone Nazionale dell’artigianato

di DANIELA MARINACCI

C
on la costituzione di 14
consulte territoriali è
giunto a conclusione il
processo di riorganizza
zione di Cna Umbria,

iniziato lo scorso mese di marzo con
il superamento delle associazioni
provinciali e la nascita di un’unica
Cna di livello regionale e prosegui-
to, durante il mese di novembre, con
la formazione dei nuovi soggetti che,
a livello locale, rappresenteranno
l’associazione nel rapporto con le
istituzioni e la società civile. Con-
sulte di imprenditori, guidate ciascu-
na da un portavoce eletto, sono state
costituite nei due capoluoghi di pro-
vincia e nelle principali realtà pro-
duttive umbre, tra le quali quella del-
l’area di Bastia Umbra, Assisi, Can-
nara, Bettona. Molti i temi trasver-
sali ai diversi settori produttivi dei
quali si occuperà il nuovo organismo,
composto da oltre 20 imprenditori
appartenenti a tutti i settori produtti-
vi raggruppati nelle Unioni di cate-
goria della Cna.

Rendimento reale
o virtuale

di MARCO BRUFANI

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

Negli ultimi trent’anni per ottene-
re un rendimento soddisfacente dal
nostro portafoglio era sufficiente
investire direttamente in obbliga-
zioni o titoli di Stato. Oggi in un
mercato in costante evoluzione
questo potrebbe non bastare più.
Perché? Analizziamo l’andamen-
to dei tassi negli ultimi cinquant’anni. Nel periodo
che va dal 1962 al 1982 assistiamo ad un loro co-
stante rialzo mentre, dal 1982 al 2013 (tranne un
breve periodo), viviamo in una fase di lunghissimo
ribasso. La crisi del debito dell’area Euro ha note-
volmente aumentato la volatilità dei titoli con la con-
seguenza che la maggior parte dei risparmiatori Ita-
liani si sono rifugiati nella liquidità (circa il 55%
detiene i propri risparmi in conti deposito o conto
corrente scarsamente remunerati).
La Banca Centrale Europea a novembre ha tagliato
i tassi portandoli allo 0,25%, livello più basso degli
ultimi trent’anni. Possiamo pensare che in futuro,
anche con l’auspicata ripresa economica, questi non
potranno che risalire.
Quale sarà l’effetto sul mio portafoglio in titoli ed
obbligazioni? Semplificando: se i tassi salgono tro-
verò sul mercato titoli con cedole migliori di quello
che possiedo causandomi una perdita del suo attua-
le valore (corso).
Nel periodo 2005-2008 all’aumento dei tassi ha cor-
risposto un rendimento annuale del Btp 2017 di cir-
ca lo 0,77%, cui va tolta l’inflazione portando il ren-
dimento reale sotto lo zero ed il mio investimento
in perdita. Se pensiamo che la liquidità è remunera-
ta mediamente allo 0,35% (tranne casi particolari)
possiamo trarre da soli le conclusioni. Non esisto-
no facili soluzioni a situazioni così complesse, fare
da soli è molto difficile e rischiamo di rimanere im-
mobili di fronte ad un mercato variabile che consu-
ma il nostro risparmio. Confrontiamoci con un pre-
parato e competente Consulente Finanziario per
un’attenta ed ap-
profondita analisi
del nostro porta-
foglio.
Buon Na-
tale e Buon
Anno.

Imposte locali, progetti di sviluppo, recupero aree dismesse tra i
temi all’attenzione del nuovo organismo

I social media rappresentano una modalità di relazione basata sulle nostre
vite reali: una nuova forma di socialità che ha un impatto centrale sulle
attività di chi si occupa di informazione, comunicazione, educazione. Que-

sto ampliarsi del privato ad una condizione di continua esposizione pubblica
ridefinisce necessariamente anche la sfera pubblica tradizionalmente intesa.
E' per questo che l'impiego dei social network nella costruzione dell'identità
delle Pubbliche Amministrazioni pone nuovi interrogativi e richiama - anco-
ra una volta – alle capacità di chi queste pagine gestisce. E la faccenda è
alquanto delicata. Tutte le ricerche recenti concordano nel rilevare che la
P.A. ha aumentato del 45% (rispetto al 2010) l'uso dei social media, passan-
do dal 37% al 72%. Neanche a dirlo il più usato è Facebook.  Tuttavia valu-
tando più attentamente il contenuto dei post ci accorgiamo che in generale
questi strumenti vengono utilizzati quasi esclusivamente per il lancio o la
promozione di eventi, sono rarissimi i post a carattere "relazionale" e nei tre
quarti dei casi il messaggio è stato creato ad hoc. Quindi, sostanzialmente, la
Pubblica Amministrazione usa i social net per parlare di sé e delle proprie
attività, dei propri servizi cioè utilizza i social come veicolo della comunica-
zione istituzionale. Nonostante ci siano delle eccezioni, legate alle PA che
sempre hanno utilizzato e approfondito il tema e gli strumenti della comuni-
cazione, nella stragrande maggioranza dei casi esiste una  bassa efficacia
comunicativa, affiancata da una scarsa interazione. Dunque il grande assen-
te dalla programmazione o comunque dalla comunicazione istituzionale è
l'utente, o meglio, il coinvolgimento del cittadino.
• Per quanti sono curiosi è utile consultare www.osservatoriosocialmedia.com
C'è ancora molto da fare, con passione e costanza. Ma per certi ambienti
quantomai fragili e nuovi astenersi cialtroni e/o venditori di pentole.

IL GRANDE ASSENTE

Antonello Coz-
zali, titolare di
un’impresa che
opera nel settore
della movimen-
tazione  e già
presidente terri-
toriale dell’As-
sociazione nello
scorso mandato,
è stato eletto
portavoce della Consulta per i pros-
simi quattro anni.
A breve – afferma Roberto Giannan-
geli, direttore regionale della Cna - il
nuovo organismo aprirà un confron-
to con le amministrazioni dell’area
sui principali temi di interesse per il
mondo dell’impresa e per lo svilup-
po del territorio, che a nostro avviso
passa innanzitutto dalla riqualifica-
zione delle aree dismesse e dall’at-
trazione di investimenti esogeni. Ma
la consulta si occuperà anche di im-
poste locali, delle questioni legate
alla sicurezza, di viabilità, infrastrut-
ture e molto altro ancora”.

Antonello
Cozzali
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L'intimazione di sfratto per
morosità è un procedimento
cd sommario con il quale il

locatore intima il conduttore di ri-
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da di fronte al Giudice competen-
te. Il locatore, cosi come dispone
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Dott.ssa Francesca Piobbico

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

INTIMAZIONE DI
SFRATTO PER
MOROSITÀ

Confederazone Nazionale dell’artigianato

di DANIELA MARINACCI

C
on la costituzione di 14
consulte territoriali è
giunto a conclusione il
processo di riorganizza
zione di Cna Umbria,

iniziato lo scorso mese di marzo con
il superamento delle associazioni
provinciali e la nascita di un’unica
Cna di livello regionale e prosegui-
to, durante il mese di novembre, con
la formazione dei nuovi soggetti che,
a livello locale, rappresenteranno
l’associazione nel rapporto con le
istituzioni e la società civile. Con-
sulte di imprenditori, guidate ciascu-
na da un portavoce eletto, sono state
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vincia e nelle principali realtà pro-
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l’area di Bastia Umbra, Assisi, Can-
nara, Bettona. Molti i temi trasver-
sali ai diversi settori produttivi dei
quali si occuperà il nuovo organismo,
composto da oltre 20 imprenditori
appartenenti a tutti i settori produtti-
vi raggruppati nelle Unioni di cate-
goria della Cna.

Rendimento reale
o virtuale

di MARCO BRUFANI

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

Negli ultimi trent’anni per ottene-
re un rendimento soddisfacente dal
nostro portafoglio era sufficiente
investire direttamente in obbliga-
zioni o titoli di Stato. Oggi in un
mercato in costante evoluzione
questo potrebbe non bastare più.
Perché? Analizziamo l’andamen-
to dei tassi negli ultimi cinquant’anni. Nel periodo
che va dal 1962 al 1982 assistiamo ad un loro co-
stante rialzo mentre, dal 1982 al 2013 (tranne un
breve periodo), viviamo in una fase di lunghissimo
ribasso. La crisi del debito dell’area Euro ha note-
volmente aumentato la volatilità dei titoli con la con-
seguenza che la maggior parte dei risparmiatori Ita-
liani si sono rifugiati nella liquidità (circa il 55%
detiene i propri risparmi in conti deposito o conto
corrente scarsamente remunerati).
La Banca Centrale Europea a novembre ha tagliato
i tassi portandoli allo 0,25%, livello più basso degli
ultimi trent’anni. Possiamo pensare che in futuro,
anche con l’auspicata ripresa economica, questi non
potranno che risalire.
Quale sarà l’effetto sul mio portafoglio in titoli ed
obbligazioni? Semplificando: se i tassi salgono tro-
verò sul mercato titoli con cedole migliori di quello
che possiedo causandomi una perdita del suo attua-
le valore (corso).
Nel periodo 2005-2008 all’aumento dei tassi ha cor-
risposto un rendimento annuale del Btp 2017 di cir-
ca lo 0,77%, cui va tolta l’inflazione portando il ren-
dimento reale sotto lo zero ed il mio investimento
in perdita. Se pensiamo che la liquidità è remunera-
ta mediamente allo 0,35% (tranne casi particolari)
possiamo trarre da soli le conclusioni. Non esisto-
no facili soluzioni a situazioni così complesse, fare
da soli è molto difficile e rischiamo di rimanere im-
mobili di fronte ad un mercato variabile che consu-
ma il nostro risparmio. Confrontiamoci con un pre-
parato e competente Consulente Finanziario per
un’attenta ed ap-
profondita analisi
del nostro porta-
foglio.
Buon Na-
tale e Buon
Anno.

Imposte locali, progetti di sviluppo, recupero aree dismesse tra i
temi all’attenzione del nuovo organismo
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attività di chi si occupa di informazione, comunicazione, educazione. Que-
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di PAOLA MELA
Presidente Confartigianato

(Bastia/Bettona)

S
ui costi della politica non basta più discuterne sui giornali o nelle
trasmissioni televisive, occorre un provvedimento immediato del
governo che restituisca credibilità e fiducia agli italiani. La classe
dirigente politica italiana scomparirà, a discapito di tutti,  se non
riesce a mettersi in “riga” e  a dimostrare, da subito, che è capace di

autoregolamentarsi e darsi delle norme certe. Gli italiani devono percepire il
cambiamento, capire che non si sprecano più soldi pubblici. È d’obbligo ri-
scrivere le regole e occorre che siano decorose.
Un percorso chiaro, definito con norme certe, un decreto che delinei come
ridurre i costi della politica ed eliminare tutte le forme di possibili interessi
per pochi a svantaggio dell’intera comunità. Un decreto che annulli ogni for-
ma di parassitismo politico che emerge in maniera sempre più evidente e
vergognoso. Il politico che crede ancora nel suo ruolo e intende essere parte
attiva del sistema deve prendere una posizione chiara, certamente non dema-
goga, ma che dia certezze ai cittadini che i soldi pubblici non vengono “spre-
cati”, ma utilizzati in modo trasparente e nell’interesse sclusivo dei cittadini,
delle imprese, della intera collettività. Non è più possibile accettare un orga-
nismo che ha creato nel tempo le “corti” o i pirati.
Non basta eliminare vitalizi o rimborsi, occorre che la spesa pubblica sia ve-
rificata e controllata pubblicamente dalla cittadinanza. Ogni forma di traspa-
renza amministrativa, a questo punto, diventa un impegno morale nei con-
fronti della società alla quale è stato sottratto il benessere e il futuro.
Basta alle pratiche che alimentano “il teatrino della politica” e si riprenda la
missione di migliorare la nostra civiltà.
La causa ha determinato l’effetto. La malsana gestione di un Paese ha sfregia-
to un’economia vivace. Il lavoro ed i sacrifici di migliaia  di operatori econo-
mici sono andati in declino a seguito di una politica autoreferenziale dedicata
solo a se stessa. Abbiamo visto operare varie “arti governative”, tutte con un
denominatore comune: molte chiacchiere e pochi fatti. Ora stiamo vivendo il
“governo del fare”, ma non si è ancora capito cosa intendono fare. Con cer-
tezza si è visto cosa hanno fatto … tolto tasse per sostituirle ad altre, più salate
delle prime. E la storia continua. Fondamentalmente i politici sono i dipen-
denti dei cittadini. I cittadini sono un’impresa, con dei dipendenti poco pro-
fessionali e improduttivi.
Cosa fa un impresa quando qualche dipen-
dente non fa il suo dovere?  Effettua i do-
vuti richiami e se  continuano  le mancan-
ze, si prendono provvedimenti. Noi tutti,
abitanti di questo paese, pensiamo insieme
a quale accorgimento è necessario adottare
per salvaguardare la nostra vita economica
e morale, e facciamolo.

Un augurio di Buon Natale
e che il nuovo anno porti

con se un sorriso!

AMMETTIAMOLO!

di GIORGIO BUINI
Presidente Confartigianato

(Assisi/Cannara)

Comprensorio
Assisano/Bastia U.

Via Roma, 71
Tel e Fax 075.8004134

www.confartigianatoperugia.it
bastia@confartigianatoperugia.it

A
mmettiamolo, se mai ce ne fosse ancora bisogno: gli italiani ne hanno davvero le
tasche piene, e non solo quelle. Il vergognoso comportamento della classe politi-
ca, unitamente ai troppi signorsì all'Europa e soprattutto ai diktat della signora
Merkel, ci ha portato allo sfascio. Non c'è giorno che non ci vengano regalati
numeri da Terzo Mondo: dalla disoccupazione che viaggia su ritmi superiori alla

media comunitaria al crollo dei nostri settori trainanti. Come quello dell'edilizia, che fra licen-
ziamenti e chiusure d'impresa, boccheggia trovando briciole d'ossigeno unicamente negli in-
centivi per le ristrutturazioni; come quello dell'auto, che dal 2008 ha registrato una perdita
verticale di quattro milioni di vetture vendute; come il debito pubblico, che continua a registra-
re sempre nuovi record da capogiro; come quello del numero dei nuovi poveri, di coloro cioè
che non riescono più ad arrivare alla fine del mese; come quello dei fallimenti, che si sono
andati dilatando a dismisura; come quello del credit crunch, la stretta del credito. Insomma,
senza voler giocare al disfattismo, si tratta di una specie di bollettino di guerra. Una situazione
di instabilità politica che crea sicuramente incertezza anche se non ha effetti immediati sul-
l'evoluzione economica del Paese. Soprattutto, non favorisce i programmi a lungo termine e
crea incertezza riguardo alle politiche fiscali.  Ammettiamolo, fare impresa in Italia è diventato
un evento eroico. Questo Governo, invece di tagliare i posti di lavoro inventati dalla politica
per ottenere voti, per il 2014 ha pensato di tassare ulteriormente le imprese che, soffocate da
questi continui balzelli, si danno alla fuga mettendo sul lastrico centinaia di famiglie.
Una situazione di quelle che non inducono certo all'ottimismo. Tanto più che buona parte di
questo esercito di personaggini senza arte né parte che tengono banco a Montecitorio e a Palaz-
zo Madama, ma anche a livello locale, nei palazzi delle regioni, delle province e dei comuni,
fanno di tutto per portarsi a casa briciole di vantaggi personali anziché pensare al bene reale del
Paese. Anche l’opposizione, con il suo sterile ostruzionismo, sta dimostrando che predicare è
davvero facile ma lavorare seriamente è tutt'altra cosa, soprattutto quando ci si limita a una
contrapposizione fine a se stessa. Ma come si fa a non capire la necessità di concretizzare il dire
con il fare? Così, benché siano passati alcuni mesi dal debutto del Governo Letta, è quasi tutto
ancora in alto mare nonostante i buoni propositi: dall'abolizione delle Province alla nuova
legge elettorale; dall'IMU all'IVA (problemi accantonati con la formula del rinvio, che vuole
dire tutto e niente e che pende come una mannaia sulle nostre teste); dai finanziamenti ai partiti
agli stipendi e ai privilegi dei parlamentari. Per non parlare del nulla di fatto nel campo dei
costi e degli sprechi delle istituzioni che continuano a beneficiare di finanziamenti indiretti, di

concessioni e di agevolazioni varie e via dicendo. Sembra
impossibile la soluzione di questi problemi per il fatto che ci
troviamo difronte ad un vero e proprio muro di gomma. In-
somma, non ci vuole molto a capire che i piccoli passi non
bastano a far voltare pagina al Paese. Un Paese dove la buro-
crazia dei permessi e dei veti mette a rischio l'erogazione di
gran parte dei fondi dell'Unione Europea. E a poco serve
l'aver cantato vittoria per aver ottenuto otto miliardi da desti-
nare alla lotta contro la disoccupazione giovanile se poi le
decisioni non vengono prese. Anche sul fronte della lotta al-
l’evasione non ci vorrebbe molto per cominciare a smuovere
questo problema sociale alla base. Basterebbe ad esempio
(come succede negli Stati Uniti) che l'IVA pagata dal comu-
ne cittadino per qualsiasi lavoro o prestazione potesse essere
detratta nella dichiarazione dei redditi. Ma probabilmente i
nostri bravi politici hanno altro a cui pensare.

LA POLITICA
Se mai ce ne fosse ancora bisogno: gli
italiani ne hanno davvero le tasche piene,
e non solo quelle. Il vergognoso compor-
tamento della classe politica, unitamente
ai signorsì all'Europa e soprattutto ai diktat della
signora Merkel, ci hanno portato allo sfascio

Nuoce gravemente alla salute
delle tasche di chi lavora.
Troppe chiacchiere
e pochi fatti
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LA POLITICA
Se mai ce ne fosse ancora bisogno: gli
italiani ne hanno davvero le tasche piene,
e non solo quelle. Il vergognoso compor-
tamento della classe politica, unitamente
ai signorsì all'Europa e soprattutto ai diktat della
signora Merkel, ci hanno portato allo sfascio

Nuoce gravemente alla salute
delle tasche di chi lavora.
Troppe chiacchiere
e pochi fatti



A MASSA MARTANA TRA I PRESEPI
D’ITALIA LA FIGURA DI PAPA FRANCESCO
SCOLPITO NEL GHIACCIO

P er saperne di più sulla sua storia e sulla pros-
sima edizione della Mostra di Massa Mar-
tana, chi meglio di Ennio Passero, ideatore
e Presidente dell’Associazione, può dircelo?
Quando e come ebbe la dea di realizzare a

“Presepi d’Italia? - Era l’anno 2002, Massa Martana era
stata quasi gravemente danneggiata dal terremoto. La po-
polazione era afflitta e disorientata. C’era necessità di tut-
to. Ero allora Presidente della locale Pro loco. Pensai che
una grande manifestazione natalizia potesse riattivare il
movimento turistico e produrre qualche sollievo econo-
mico alla città. Mi balenò l’idea di organizzare una mostra
di presepi capace di attrarre turisti e appassionati dell’arte
presepiale. Aiutato da tanti concittadini, fu organizzata la
prima edizione e il gran numero di visitatori incoraggiò a
proseguire negli anni successivi e, a dire il vero, siamo
stati gratificati ogni anno da successi superiori a ogni più
rosea aspettativa.
Qual è la più espressiva novità per la prossima edizio-
ne in programma dal 24 dicembre 2013 al 6 gennaio
2014? - HABEMUS PAPAM! Torna il Presepe di Ghiac-
cio e ci sarà anche la statua di Papa Francesco adorante
davanti alla Natività ispirata alla “Adorazione dei Magi”
del Perugino! Un presepe unico in Italia, fatto di ghiaccio
bianco come quello del Ghiacciaio Perito Moreno che sta
nella Patagonia, ai confini della terra Argentina. La Mo-
stra proporrà altri bellissimi presepi provenienti da tutte le
regioni d’Italia: veri e propri capolavori realizzati da grandi
scultori e ceramisti. Avremo, insomma, tanti nuovi prese-
pi, uno più bello dell’altro: napoletani, palestinesi, popo-
lari e diorami, realizzati da alcuni dei più noti presepisti
d'Italia.
Basta così? - No, anzi. Numerose saranno le novità, tra
cui quella del Presepe di Ghiaccio, un incantevole spetta-
colo di luci che farà sognare grandi e piccini.

Il Presepio è simbolo prezioso che tramanda
il senso vero del Natale. In esso i cristiani
contemplano Chi, spinto dall’amore per
l’uomo, si è spogliato della gloria divina
per farsi povero

Ci saranno an-
che opere prese-
piali in cerami-
ca? Altroché. Ci
saranno ben qua-
rantacinque cera-
misti che presen-
teranno il meglio
della tradizione
ceramista di ben
sedici città della
ceramica. Espor-
ranno le oloro
pregevoli opere
artisti di Caltagirone, Santo Stefano di Camastra, Grotta-
glie, Cerreto Sannita, Vietri sul Mare, Castelli, Faenza,
Deruta, Nove, Albisola, Gualdo Tadino, Castellamonte,
Civita Castellana, Gubbio, Ascoli Piceno, Urbania, Cer-
reto Sannitaognuna .
Ci saranno anche opere scultorie di grande pregio ar-
tistico? - Certamente. Saranno esposte opere scultorie
di ben oltre cinquanta artisti molto noti e di grande ta-
lento che affascinati dalla magia della Nascita di Cristo,
hanno scelto Massa Martana per esporre opere geniali e
creative che danno lustro e prestigio
alla mostra, rendendola ogni anno tut-
ta nuova. Sculture di bronzo, pietra, ar-
gilla, cera, cartapesta e di tanti altri ma-
teriali, capaci di suscitare grandi emo-
zioni e di far capire come l’artista con
il suo talento, la sua mente e il suo lam-
po di genio, possono arrivare veramen-
te a Dio.
Quanti gli espositori che a oggi han-
no aderito alla Mostra? - Si potranno

ammirare 150 nuovi capo-
lavori, tra presepi e opere
d’arte sulla “Natività”, che saranno esposti
in venticinque botteghe ubicate in uno dei
borghi più belli d’Italia dove i visitatori sa-
ranno accolti dai fuochi che gli anziani del
paese accenderanno nelle piazze e saranno
allietati dalla melodia delle nenie natalizie
diffuse nelle vie dell’antico borgo medioe-
vale. Sarà certamente una mostra dove, per
incanto, i visitatori potranno assaporare la
magia e le emozioni del Natale di una volta.
Tutte le novità della mostra 2013 saranno nel
segno dell’arte e della cultura presepiale.
In lei il presepe ha suscitato sempre gran-
de fascino e si dedica con passione alla re-
alizzazione della mostra “Presepi d’Ita-
lia”. Immagino che per ogni nuova edi-
zione lei tenga dentro di se un sogno. Si
può conoscere quale sogno serba per quel-
la del prossimo Natale? - Il sogno mio e di
tutti quelli che mi hanno dato appassionata
collaborazione per l’allestimento della mo-
stra, è che i presepi sappiano trasmettere ai
visitatori un rinnovato fervore religioso, la
forza per concorrere a costruire un futuro che
ridia centralità ai valori dell’equità sociale,
dell’etica pubblica, della pace, della solida-
rietà umana, della sacralità della vita e del-
l’amore soprattutto verso i più bisognosi di
aiuto morale e materiale.
Che cosa vuol dire alle migliaia di lettori
di questa rivista “Terrenostre”? - Di visi-
tare la mostra “Presepi d’Italia”, una delle

Presidente della
“Associazione Presepi d’Italia”

A cura di ALESSANDRO CIANETTI

Descendit de Coeli Salvator
mundi, guadeamus!
Quest’annuncio è risuonato nella notte di
Betlemme e si rinnova con gioia immutata nelle
centinaia di presepi artistici che, provenienti da
tutta Italia, giungeranno a Massa Martana per
essere ammirati e al contempo per far sentire
all’umanità quanto di misterioso e di straordinario
c’è nel lieto annuncio dell’Angelo. Nelle opere
presepiali che saranno esposte a Massa Martana,
si potrà leggere come nel corso dei secoli
l’avvenimento della Natività ha colpito la fantasia
di tanti scultori e ceramisti che, mescolando le
proprie idee a storia e tradizione, racchiudono
nelle loro opere, autentici capolavori di arte e di
abilità tecnica, il significato più vero del Natale e
i segni di un patrimonio di civiltà e cultura capaci
di suscitare indescrivibili emozioni. Nei vicoli del
suggestivo e impareggiabile Borgo di Massa
Martana si potrà scoprire a quali fonti ogni artista
possa essersi ispirato e come tali fonti siano state
reinterpretate per dirigere i visitatori, in un’origi-
nale galleria creativa, verso la grotta di Betlemme.
La Mostra “Presepi d’Italia” è una preziosa
iniziativa culturale che, da dodici anni, aggiunge
valore artistico alla tradizione del presepe e
concorre, con lusinghieri successi, al rifiorire di
un’antica tradizione che ne conferma la volontà di
custodire orgogliosamente i valori di una
religiosità tanto sentita e ampiamente diffusa nel
mondo.

INTERVISTA A ENNIO PASSERO

più affascinanti d’Italia, che si rinnova di anno in anno
entro le antiche mura medievali, ove, lontani dai fragori e
dai lussi, più forte avvertiranno il fascino dell’annuncio
“Oggi è nato per Voi il Cristo Salvatore” che l’Angelo
diede ai pastori due mila anni fa. Per dirla con tanti gior-
nalisti della stampa, della radio e della televisione, la mo-
stra dei “Presepi d’Italia” è, io aggiungo sarà, il più bello
spettacolo da vedere a Natale!

Credo che per terminare questa intervista non vi sia cosa
migliore che trascrivere la preghiera che Giovanni Paolo
II fece salire in cielo nel Natale del 2002 “Salvaci Signore
dai grandi mali che lacerano l’umanità in questi inizi del
terzo millennio. Salvaci dalle guerre e dai conflitti sociali
e politici che devastano intere regioni del globo, dalla pia-
ga della fame e della povertà e dalle forme di violenza che
straziano persone deboli e inermi”.
Da questa rivista “Terrenostre” giunga fino agli estremi
confini dell’universo la gioia del Natale 2013.
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Comune di

Testi e foto di LAMBERTO CAPONI

D 
omenica 6 ottobre ha

   fatto il suo ingresso nel-
  le parrocchie di Passag-
  gio e di Bettona un nuo-
  vo parroco. Padre Dioda-

to Maria Fasano, 62 anni, non è nuovo
di queste parti, nel suo lungo itinerario
francescano e di azione cattolica ha ma-
turato importanti e vitali esperienze ec-
clesiali nazionali, oltre che a Roma,
Napoli, Bari, Benevento, Avellino, an-
che ad Assisi. Proviene dalla parrocchia
di Taurasi, un paese in Provincia di Avel-
lino dove ha svolto un ruolo di primo
piano come parroco di questa comunità
nel cuore dell’Irpinia, facendo esplode-
re una piccola rivolta tra i fedeli, legati a
lui da oltre 10 anni, a seguito del suo tra-
sferimento. Ordinato sacerdote l’8 di-
cembre del 1985 presso il Santuario del
Buon Consiglio di Frigento per le impo-
sizioni delle mani di Sua Eccellenza
Mons. Vitale Bommarco, già Ministro
Generale dei Frati Minori Conventuali,
ha percorso una brillante carriera di stu-
dioso e docente di Dottrina Sociale della
Chiesa, frequentando corsi di Diritto Ca-

NATALE IN ARRIVO CON
IL NUOVO PARROCO

PADRE DIODATO MARIA FASANO

ERRATA CORRIGE
Il testo dell'articolo pubblicato sullo scorso

numero di novembre avente per titolo:
“La biblioteca dei libri salvati”, è a firma

di Annalisa Rossi e rivisto da Giorgio
Foresti. Non di Lamberto Caponi come

erroneamente scritto.

In alto a sinistra Padre Diodato Maria Fasano
insieme al Vescovo Mons. Domenico Sorrentino e

alcune suore della famiglia francescana

nonico, espletando attività di ricerca nel-
l’ambito del Diritto, della Dottrina so-
ciale, della Teologia Pastorale e della Spi-
ritualità Ecclesiale. P. Diodato M. Fasa-
no è venuto con la sua  Famiglia maria-
na e francescana di vita consacrata, di
suore e frati del Cuore Immacolato di
Maria per offrire anche all’intera Comu-
nità bettonese, sui passi di Francesco e
Chiara per accendere la bellezza della
fede e costruire le Parrocchie come Fa-

miglia di famiglie
alla scuola del
Vangelo, traccian-
do insieme come
strumenti di Pace,
un nuovo umane-
simo integrale e
solidale. Infatti,
accanto al loro
fondatore e agli
altri fratelli fran-
cescani, sono pre-
senti  e operanti
come correspon-
sabili dell’intera

azione pastorale e missionaria
nelle due Parrocchie di Madon-
na del Ponte a Passaggio di Bet-
tona e di S. Maria Assunta in
Bettona, le Sorelle Povere del
Cuore Immacolato di Maria,
«Vergine fatta Chiesa», guidate
dalla Madre responsabile Suor
Maria Chiara Ventura. In que-
sto orizzonte si pone il progetto
di evangelizzazione per l’edu-
cazione del cuore alla vita buo-
na del Vangelo, secondo la pe-
dagogia della santità, mediante
l’ascolto orante della Parola di
Dio, la celebrazione della litur-
gia, la testimonianza della cari-
tà, al fine di costruire, giorno
dopo giorno, nell’umile quoti-
diano, accanto alla gente e con
la gente, la Chiesa come Fami-
glia e Civiltà dell’Amore. Un in-
tento quindi molto ambizioso e
innovativo che sarà oggetto di
ulteriore approfondimento nei
prossimi numeri di Terrenostre.

Bettona

Passaggio di Bettona

AL VIA LA SECONDA EDIZIONE DEL
“MERCATINO DI NATALE”

IN PROGRAMMA A PASSAGGIO DI
BETTONA IL 14 E 15 DICEMBRE
Ad esporre 40 tra produttori, com-

mercianti ed artigiani di Bettona
Il "Mercatino di Natale", organizzato dal Co-
mune di Bettona e dalla Confraternita Madon-
na del Ponte e giunto alla sua seconda edizio-
ne, ha l'obiettivo di far conoscere i prodotti ti-
pici del territorio. Ed infatti, la peculiarità del-
l'iniziativa è che ad esporre, anche quest'anno,
saranno solo i produttori, i commercianti e gli
artigiani di Bettona. Volontà dell'Amministra-
zione, infatti, è quella di rilanciare l'immagine
di Bettona, oltre che attraverso le sue bellezze
artistiche e naturali, valorizzando le attività ti-
piche del paese.

Da sinistra: il Priore Marco Giammarioli, il
sindaco Stefano Frascarelli, gli assessori Paola

Pasinato e Gianluca Schippa
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lino dove ha svolto un ruolo di primo
piano come parroco di questa comunità
nel cuore dell’Irpinia, facendo esplode-
re una piccola rivolta tra i fedeli, legati a
lui da oltre 10 anni, a seguito del suo tra-
sferimento. Ordinato sacerdote l’8 di-
cembre del 1985 presso il Santuario del
Buon Consiglio di Frigento per le impo-
sizioni delle mani di Sua Eccellenza
Mons. Vitale Bommarco, già Ministro
Generale dei Frati Minori Conventuali,
ha percorso una brillante carriera di stu-
dioso e docente di Dottrina Sociale della
Chiesa, frequentando corsi di Diritto Ca-

NATALE IN ARRIVO CON
IL NUOVO PARROCO

PADRE DIODATO MARIA FASANO

ERRATA CORRIGE
Il testo dell'articolo pubblicato sullo scorso

numero di novembre avente per titolo:
“La biblioteca dei libri salvati”, è a firma

di Annalisa Rossi e rivisto da Giorgio
Foresti. Non di Lamberto Caponi come

erroneamente scritto.

In alto a sinistra Padre Diodato Maria Fasano
insieme al Vescovo Mons. Domenico Sorrentino e

alcune suore della famiglia francescana

nonico, espletando attività di ricerca nel-
l’ambito del Diritto, della Dottrina so-
ciale, della Teologia Pastorale e della Spi-
ritualità Ecclesiale. P. Diodato M. Fasa-
no è venuto con la sua  Famiglia maria-
na e francescana di vita consacrata, di
suore e frati del Cuore Immacolato di
Maria per offrire anche all’intera Comu-
nità bettonese, sui passi di Francesco e
Chiara per accendere la bellezza della
fede e costruire le Parrocchie come Fa-

miglia di famiglie
alla scuola del
Vangelo, traccian-
do insieme come
strumenti di Pace,
un nuovo umane-
simo integrale e
solidale. Infatti,
accanto al loro
fondatore e agli
altri fratelli fran-
cescani, sono pre-
senti  e operanti
come correspon-
sabili dell’intera

azione pastorale e missionaria
nelle due Parrocchie di Madon-
na del Ponte a Passaggio di Bet-
tona e di S. Maria Assunta in
Bettona, le Sorelle Povere del
Cuore Immacolato di Maria,
«Vergine fatta Chiesa», guidate
dalla Madre responsabile Suor
Maria Chiara Ventura. In que-
sto orizzonte si pone il progetto
di evangelizzazione per l’edu-
cazione del cuore alla vita buo-
na del Vangelo, secondo la pe-
dagogia della santità, mediante
l’ascolto orante della Parola di
Dio, la celebrazione della litur-
gia, la testimonianza della cari-
tà, al fine di costruire, giorno
dopo giorno, nell’umile quoti-
diano, accanto alla gente e con
la gente, la Chiesa come Fami-
glia e Civiltà dell’Amore. Un in-
tento quindi molto ambizioso e
innovativo che sarà oggetto di
ulteriore approfondimento nei
prossimi numeri di Terrenostre.

Bettona

Passaggio di Bettona

AL VIA LA SECONDA EDIZIONE DEL
“MERCATINO DI NATALE”

IN PROGRAMMA A PASSAGGIO DI
BETTONA IL 14 E 15 DICEMBRE
Ad esporre 40 tra produttori, com-

mercianti ed artigiani di Bettona
Il "Mercatino di Natale", organizzato dal Co-
mune di Bettona e dalla Confraternita Madon-
na del Ponte e giunto alla sua seconda edizio-
ne, ha l'obiettivo di far conoscere i prodotti ti-
pici del territorio. Ed infatti, la peculiarità del-
l'iniziativa è che ad esporre, anche quest'anno,
saranno solo i produttori, i commercianti e gli
artigiani di Bettona. Volontà dell'Amministra-
zione, infatti, è quella di rilanciare l'immagine
di Bettona, oltre che attraverso le sue bellezze
artistiche e naturali, valorizzando le attività ti-
piche del paese.

Da sinistra: il Priore Marco Giammarioli, il
sindaco Stefano Frascarelli, gli assessori Paola

Pasinato e Gianluca Schippa
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LE SQUADRE 2013/2014
 tecnico ecco a voi tutti i giocatori che conferiscono
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