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Editoriale

di SILVIA
MARINI

L’INVIDIA
SOCIALE

L'invidia è il male
oscuro dei nostri
tempi. L' incol-

mabile distanza tra chi
critica e chi fa è il me-
tro per dare valore alle
persone in un mondo
in cui non conta più
essere ma, semplice-
mente, apparire.

In una società in cui
il dubbio è stato spaz-
zato via dai tuttologi e
dalla loro prepotenza
non si cercano più le
ragioni del successo al-
trui ma, al contrario,
buoni motivi per de-
molirlo.

“Ci vuole sempre
qualcuno da odiare
per sentirsi giustifica-
ti nella propria mise-
ria” diceva Umberto
Eco e oggi tra haters,
troll, cyberbulli e ca-
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Q uando nella nost-
ra mente improv-
visamente alcu-
ne parole si arric-

chiscono di significati che
non avevano mai avuto pri-
ma, significa che l’arte di
scrivere come capacità di
insinuare dubbi sul reale
attraverso il racconto del
reale stesso e l’arte di leg-
gere come capacità di pen-
sare si incontrano il mon-
do diventa meravigliosa-

Pensare il mondo
attraverso il territorio

mente interessante. Il desi-
derio di Terrenostre è quel-
lo di raccontare il rumore
e il silenzio del territorio
come lo vediamo al di fuori
di noi, ma anche come ne
facciamo esperienza den-
tro per regalare ai nostri let-
tori sempre nuovi pensieri
appassionanti. Per questo
vogliamo ringraziare tutti
i nostri sponsor e i nostri
collaboratori che attraver-
so titoli, articoli, immagi-

ni e tanto tanto impegno
non vogliono semplice-
mente dare informazioni,
ma stimolare spiragli di cu-
riosità e di immaginazione.
Investire in cultura, dun-
que, per il nostro giornale
significa partecipare in
maniera diretta alla cresci-
ta socioculturale delle no-
stre città e sostenere mo-
dalità per comunicare me-
glio. Auguri di buone feste!

Francesco Brufani

lunniatori virtuali, le-
oni da tastiera, com-
plottisti e dietrologi in
servizio permanente
si distrugge prima an-
cora di costruire per
dare copertura alle
proprie mancanze.

L'invidia è orfana
del merito e denigra-
trice delle capacità,
una malattia diffusa
che, cercando di tra-
scinarci in una como-
da mediocrità, dimo-
stra di essere solo una
confessione d'infe-
riorità.

• Terrenostre viene stampato in
10mila copie, il suo crescente
successo unito alle risorse
pubblicitarie che troviamo non
ci permettono di stampare più
copie. Qualora si volesse avere
la certezza della consegna di
una copia del giornale nella
propria abitazione basta
richiederlo in redazione che, con
la piccola somma di 20 euro
all’anno, provvederà alla
spedizione per posta.



L
a Macelleria il
Castello è un
concentrato di
 novità. Il ne-
 gozio della fa-

miglia Berti dopo quattro
anni di attività è diventato
un indiscusso punto di rife-
rimento per chi desidera
mangiare carne genuina,
fresca e di primissima scel-
ta. La forza dell’attività è la
passione con cui viene ge-
stita, nulla è lasciato al caso,
ogni dettaglio è curato nei
minimi particolari, poiché
la piena soddisfazione del
cliente è il cuore dell’ope-
rato. La carne di Chianina
IGP allevata nell’azienda
agricola di famiglia è il fio-
re all’occhiello della macel-
leria, ma tante altre sono le
carni che si possono trova-
re, tutte rigorosamente di
alta qualità e provenienti da
allevamenti vicini. Ad arric-
chire l’offerta c’è un nutri-
to banco frigo che accoglie
squisiti piatti di gastrono-
mia, specialità artigianali da
aggiungere alla carne o pie-
tanze pronte da cuocere in
una manciata di minuti. La
voglia di migliorarsi sem-
pre e di proporre nuove al-
ternative, ha portato la fa-
miglia Berti ad introdurre
molteplici innovazioni nel
corso degli anni, l’ultima in
ordine di tempo è la cella
di frollatura della carne. Ab-
biamo incontrato Ales-
sandro Berti, il quale con
dovizia di particolari ci
spiega il funzionamento

della frollatura, dry
aged, un processo
chimico-fisico natu-
rale, ed i suoi innu-
merevoli benefici. -
La frollatura è un pro-
cedimento atto a ren-
dere la carne più mor-
bida e più gustosa. Le
carni vengono lasciate
maturare (frollare ap-
punto) ed intenerire
per un tempo che va-
ria in base alle caratte-
ristiche dell’animale.
Ad ogni modo, qualsi-
asi sia la sua durata,
questa operazione
deve essere eseguita in
celle frigorifere a tem-
peratura, umidità ed
areazione adatte e co-
stanti. Abbiamo intro-
dotto questa novità circa un
anno fa e la risposta della
clientela è stata ottima, tan-
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Carne genuina a km 0 e di primissima qualità
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to da sorprenderci.
Quali carni sottoponete al
processo di frollatura? -

Principalmente la lom-
bata di Chianina IGP
del nostro allevamen-
to, ma teniamo anche
altri prodotti d’eccel-
lenza e quindi di altis-
sima qualità come il
manzo finlandese
Sashi Beef, il manzo
iberico Rubia Gallega,
la carne danese rossa
Skare Beef. Per diver-
sificare ancora di più
l’offerta proponiamo
anche la carne di alcu-
ni piccoli produttori
della zona con i quali
collaboriamo. Il tempo
di frollatura cambia a
seconda del tipo di car-
ne, diciamo che più
grasso c’è più può re-
stare in cella, in linea

di massima comunque noi
vendiamo carni frollate da
un minimo di trentacinque

giorni ad un massimo di set-
tanta.
Un’altra novità di assolu-
to spessore è l’introduzio-
ne di una vetrina di vino.
- Abbiamo pensato di arric-
chire la nostra offerta di pro-
dotti inserendo una selezio-
ne di vini, con un occhio di
riguardo alla qualità, come
fornitori scegliamo, infatti,
solo piccole cantine. Ci ten-
go a sottolineare che c’è una
sezione dedicata esclusiva-
mente ai vini naturali, rea-
lizzati cioè a partire da uve
biologiche e mediante fer-
mentazione spontanea del
mosto, senza aggiungere al-
tre sostanze. Siamo in gra-
do di consigliare il vino
adatto al tipo di carne scel-
ta, in quanto è presente una
vasta gamma di etichette.
In questi giorni presso la
Macelleria il Castello è
possibile prenotare il pro-
prio pranzo di Natale. -
Esattamente, fino al 20 di-
cembre prendiamo prenota-
zioni per il giorno il Nata-
le, proponiamo un menu
ampio e genuino ed in gra-
do di soddisfare ogni tipo di
esigenza. Confezioniamo
anche cesti natalizi, con sa-
lumi, salse, vini, pasta, con-
fetture, insomma con i pro-
dotti tipici che si possono
trovare da noi.

Macelleria “Il Castello”
S. Maria degli Angeli

Via S. Bernardino da Siena
Tel. 349 5548092

Da sx i fratelli Francesco,
Alessandro e Daniele Berti
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M
angiarbe-
ne, uno
stile di
vita… e

  finalmen-
te, dal 23 novembre, con il
negozio in Via dei Pioppi 14,
una filosofia alla portata di
tutti. È questo lo spirito con
cui nasce il progetto di un
team che vanta un’esperien-
za ventennale nella realizza-
zione e nella scelta di spe-
cialità alimentari, e che ha
fatto della qualità un ele-
mento imprescindibile. Il
Mangiarbene è, infatti, uno
spin-off della Viander Spa,
realtà che opera nel mercato
del food service nazionale ed
internazionale da venti anni,
nato con l’obiettivo di diver-
sificare l’offerta del Gruppo
sul versante della valorizza-
zione del gusto e dell’artigia-
nalità.

Da un’idea dello staff di-
rigenziale di Viander, il qua-
le intuisce che il mercato
chiede prodotti di alta fa-
scia, prende vita il Mangiar-
bene. È una distribuzione di
alimenti gourmet che ope-
ra attraverso una rete ven-
dita di circa sessanta agenti
in tutta Italia e nel mondo,
il cui focus è puntato sul-
l’Ho.Re.Ca (Hotel, Risto-
ranti, Catering) e sui riven-
ditori al dettaglio (salume-
rie, macellerie e gastrono-
mia di alta qualità). Il Man-
giarbene con il negozio di
Bastia Umbra intende rivol-
gersi anche al consumatore
finale che sceglie di predi-
ligere la qualità. L’obietti-
vo è quindi condividere con
il commercio al dettaglio gli
anni di esperienza accumu-
lati nella selezione dei pro-
dotti dell'eccellenza culina-
ria, messi fino ad oggi al
servizio dei ristoratori. La
sede è quella che ha segna-
to la nascita del gruppo
Viander e ha visto i tanti
successi della famiglia Na-

talini, riqualificata e
tirata a lucido ed
inaugurata lo scor-
so 23 novembre
alla presenza del
Sindaco di Bastia
Umbra Paola Lun-
garotti.

Il negozio, ele-
gante ed accoglien-
te, nato per essere
un punto di rappre-
sentanza è anche un
luogo di formazione, ag-
giornamento e riunioni. È
un luogo accessibile a tutti
dove è possibile acquistare
al banco la spesa quotidia-
na, consigliati da personale
qualificato. Nel mese di di-
cembre è aperto con orario

continuato dal lunedì alla
domenica dalle 9.00 alle
20.00, e vi aspetta con raf-
finate idee regalo per il vo-
stro Natale.

Il restyling del locale è
stato curato dall’Architetto
Alfio Barabani che ha lavo-

rato fianco a fianco
con Michele Nata-
lini il quale, assi-
duamente ed in pri-
ma persona, ha se-
guito le opere di ri-
strutturazione. Lo
stile scelto restitui-
sce un po’ l’anima
industriale dei luo-
ghi di produzione,
così come l’ele-
mento che la fa da

padrone e cioè il legno, che
richiama le stagionature dei
prodotti.

Anche i toni caldi non
sono casuali, riportano alla
mente i colori dei materiali
sui quali si adagiano for-
maggi e salumi mentre in-
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vecchiano, poiché il tempo
è il vero valore aggiunto di
questi preziosi alimenti. Il
Mangiarbene offre, infatti,
prodotti che sono stati sta-
gionati per lunghi periodi e
che proprio per questo sono
unici. I lavori di risistema-
zione del negozio sono sta-
ti eseguiti interamente da
artigiani locali.

In questo spazio trova-
no posto sia i prodotti rea-
lizzati dalle “botteghe” del
marchio sia altri, sempre di
alta fascia, accuratamente
selezionati in Italia e al-
l’estero. In ogni caso la qua-
lità è garantita, la certezza
di un’accurata scelta della
materia prima, unita a tec-
niche di lavorazione in gra-
do di mantenere le sue ca-
ratteristiche originarie, è un
punto cardine. Francesco
Rosati è il selezionatore di
fiducia del Mangiarbene.
Sono state avviate impor-
tanti collaborazioni con
aziende specializzate che
hanno sposato la filosofia
del Mangiarbene e che su
richiesta producono ali-
menti di nicchia.

Il negozio offre un’am-
pia gamma di prodotti IGP
provenienti da tutta Italia ed
include anche le eccellenze
della Spagna, tra cui i famo-
si prosciutti di maiale ibe-
rico, i pregiati Patanegra.
Gli ingredienti che rendo-
no unica la salumeria iberi-
ca sono: allevamento lungo
allo stato brado, alimenta-
zione naturale ed equilibra-
ta e stagionatura lunghissi-
ma.

L’offerta comprende an-
che l’affinamento di una va-
stissima scelta di formaggi
a cura di uno dei più rino-
mati affinatori italiani: An-
tonello Egizi. Una nutrita
selezione di vini che com-
prende oltre cento etichette
impreziosisce la proposta
del Mangiarbene.

Apre i battenti a Bastia un negozio che si rivolge al consumatore
finale che sceglie di prediligere la qualità

Eccellenze

di SONIA BALDASSARRI

MANGIARBENE, uno stile di vita…
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› Era il 1992 quando il Vescovo Sergio 
Goretti decide di mandarmi a Bastia per co-
stituire la 2^ parrocchia nella zona di XXV 
Aprile. Il progetto per varie circostanze non 
si realizza.
› Nel 2012  è la volta del Vescovo Domeni-
co Sorrentino a mandarmi di nuovo a Bastia 

della 2^ parrocchia. Questa volta le condi-
zioni per costituire la parrocchia ci sono e si 

liscio e il nome della Chiesa sarà S. Marco 
Evangelista. 
› La Conferenza episcopale italiana riceve 

la nostra Diocesi e così approva il progetto 
generale elaborato dall’architetto Antonel-
lo Coletti. Inizia così l’iter per l’attuazione 
dell’opera con l’approvazione da parte degli 
Enti pubblici e con l’assegnazione dei lavori 
alla Ditta locale Assisi-strade.
› Nell’aprile 2014 la parrocchia di S. Mar-
co organizza un pellegrinaggio a Roma, da 
Papa Francesco, per chiedere la benedizione 
della TARGA DI PIETRA che sarà collocata 
all’ingresso della nuova Chiesa. 
› L’8 ottobre 2017 viene posta la 1  ̂pietra 
con una solenne cerimonia alla presenza del  
nostro Vescovo Mons. Domenico Sorrentino.
› 
ora di prepararsi con gioia all’inaugurazione 
di questo complesso parrocchiale che, se Dio 
vuole, potremmo celebrare la sua conclusio-
ne nella festa del Santo Patrono S. Marco il 
prossimo 25 aprile 2020. Pertanto, l’intera 
comunità parrocchiale di S. Marco si prepari 
ad affrontare questo evento con la preghie-
ra e con la partecipazione ai vari momenti 
comunitari che saranno proposti in questo 
periodo.
PARTECIPIAMO TUTTI contribuendo 
secondo le proprie possibilità all’arreda-
mento della Chiesa per renderla funzio-
nale e bella. Sarà la nostra CASA CO-
MUNE.

D. Francesco  Santini - parroco
(foto FAP FOTO)

2013 - Plastico della Chiesa parrocchiale secondo il progetto 
dell’arch. Antonello Coletti.

TARGA ( 1^ pietra) portata a Roma per la 
benedizione di Papa Francesco.

Papa Francesco benedice la pietra portata a Roma (9 aprile 2014) dal parroco Don Francesco 
Santini, dalla vicepresidente del Consiglio Pastorale Stefania Bagnoli, dall’autore della 
pietra Luigi Rossi e dall’amministratore Massimo Biarella. 

8 ottobre 2017 - Piazza XXV Aprile. Celebrazione S. Messa con la presenza del nostro vescovo Sorrentino per la 
manifestazione della posa della Prima pietra 

Processione verso il terreno dove sorgerà la 
Chiesa parrocchiale per la posa della 1^ pietra.

LA CHIESA DI
SAN MARCO
EVANGELISTA
NASCE A XXV APRILE
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...e si va avanti

Lettura della pergamena su cui è descritto il progetto della Chiesa e che verrà inserita nel blocco di pietra.

Deposizione della pietra nel punto dove 
verrà edifi cato l’altare della Chiesa. L’architetto Coletti mostra la pergamena ai presenti.

Ottobre 2019  - Interno della Chiesa. Pre-
parazione della pavimentazione e della co-
pertura del tetto.

Panoramica generale del cantiere Chiesa 



numero 9 - DICEMBRE 2019EVENTI

› Era il 1992 quando il Vescovo Sergio 
Goretti decide di mandarmi a Bastia per co-
stituire la 2^ parrocchia nella zona di XXV 
Aprile. Il progetto per varie circostanze non 
si realizza.
› Nel 2012  è la volta del Vescovo Domeni-
co Sorrentino a mandarmi di nuovo a Bastia 

della 2^ parrocchia. Questa volta le condi-
zioni per costituire la parrocchia ci sono e si 

liscio e il nome della Chiesa sarà S. Marco 
Evangelista. 
› La Conferenza episcopale italiana riceve 

la nostra Diocesi e così approva il progetto 
generale elaborato dall’architetto Antonel-
lo Coletti. Inizia così l’iter per l’attuazione 
dell’opera con l’approvazione da parte degli 
Enti pubblici e con l’assegnazione dei lavori 
alla Ditta locale Assisi-strade.
› Nell’aprile 2014 la parrocchia di S. Mar-
co organizza un pellegrinaggio a Roma, da 
Papa Francesco, per chiedere la benedizione 
della TARGA DI PIETRA che sarà collocata 
all’ingresso della nuova Chiesa. 
› L’8 ottobre 2017 viene posta la 1  ̂pietra 
con una solenne cerimonia alla presenza del  
nostro Vescovo Mons. Domenico Sorrentino.
› 
ora di prepararsi con gioia all’inaugurazione 
di questo complesso parrocchiale che, se Dio 
vuole, potremmo celebrare la sua conclusio-
ne nella festa del Santo Patrono S. Marco il 
prossimo 25 aprile 2020. Pertanto, l’intera 
comunità parrocchiale di S. Marco si prepari 
ad affrontare questo evento con la preghie-
ra e con la partecipazione ai vari momenti 
comunitari che saranno proposti in questo 
periodo.
PARTECIPIAMO TUTTI contribuendo 
secondo le proprie possibilità all’arreda-
mento della Chiesa per renderla funzio-
nale e bella. Sarà la nostra CASA CO-
MUNE.

D. Francesco  Santini - parroco
(foto FAP FOTO)

2013 - Plastico della Chiesa parrocchiale secondo il progetto 
dell’arch. Antonello Coletti.

TARGA ( 1^ pietra) portata a Roma per la 
benedizione di Papa Francesco.

Papa Francesco benedice la pietra portata a Roma (9 aprile 2014) dal parroco Don Francesco 
Santini, dalla vicepresidente del Consiglio Pastorale Stefania Bagnoli, dall’autore della 
pietra Luigi Rossi e dall’amministratore Massimo Biarella. 

8 ottobre 2017 - Piazza XXV Aprile. Celebrazione S. Messa con la presenza del nostro vescovo Sorrentino per la 
manifestazione della posa della Prima pietra 

Processione verso il terreno dove sorgerà la 
Chiesa parrocchiale per la posa della 1^ pietra.

LA CHIESA DI
SAN MARCO
EVANGELISTA
NASCE A XXV APRILE

numero 9 - DICEMBRE 2019 EVENTI

Aprile 2018 Agosto 2018 Dicembre 2018 Marzo 2019

...e si va avanti

Lettura della pergamena su cui è descritto il progetto della Chiesa e che verrà inserita nel blocco di pietra.

Deposizione della pietra nel punto dove 
verrà edifi cato l’altare della Chiesa. L’architetto Coletti mostra la pergamena ai presenti.

Ottobre 2019  - Interno della Chiesa. Pre-
parazione della pavimentazione e della co-
pertura del tetto.

Panoramica generale del cantiere Chiesa 



HISTORY numero 9 - Dicembre 2019

L
a mirmecolo-
gia è una di
sciplina scien-
tifica, una
branca della

zoologia che si occupa
dello studio delle formi-
che, della loro evoluta vita
sociale e di tutto ciò che
le riguarda.
I mirmecologi (nel mon-
do ve ne sono non più di
cinquecento) sono inclini
a considerare la superficie
della Terra in modo del
tutto particolare, come
una rete di colonie di for-
miche. Hanno in mente
una mappa globale della
distribuzione di questi
piccoli, inesorabili inset-
ti: dovunque vanno, l'ubi-
quità delle formiche e le
loro prevedibili caratteri-
stiche li fanno sentire a
casa, poiché hanno impa-
rato a decifrare in parte il
loro linguaggio e com-
prendono alcuni meccani-
smi della loro organizza-
zione sociale, meglio di

A cura di
MARIO CICOGNA

quanto si riesca a com-
prendere il comportamen-
to degli uomini.
Essi ammirano questi in-
setti per la loro esistenza
indipendente. Le formi-
che continuano a prospe-
rare nel bel mezzo delle
rovine prodotte di conti-
nuo dall'umanità, appa-
rentemente incuranti del-
la presenza, o assenza,
degli uomini, purché ven-
ga lasciata loro una picco-
la porzione di ambiente
poco disturbata per co-
struire il nido, per cercar-
si il cibo e, quindi, per
moltiplicarsi.
L'abbondanza delle for-
miche è leggendaria.
Un'operaia è grande meno
di un milionesimo di un
essere umano, eppure nel
complesso le formiche
contendono all'uomo il
ruolo di organismi predo-
minanti sulla terraferma.
Appoggiatevi a un qual-
siasi albero; la prima cre-
atura che si arrampicherà

Aggressione ininterrotta, conquista territoriale e genocidio 

su di voi sarà, molto
probabilmente, una
formica. Passeggiate
su un marciapiede e
fissate lo sguardo a ter-
ra per contare i diversi
tipi di animali osserva-
ti: le formiche risulte-
ranno di certo quelli
più numerosi.
L'entomologo britan-
nico C.B. Williams una
volta calcolò che in
ogni istante sulla Terra
il numero di insetti vivi
ammonta a un miliar-
do di miliardi di unità.
Se, per fare una stima
prudente, l'1% di que-
sta moltitudine fosse
costituito da formiche,
la loro popolazione
complessiva ammonte-
rebbe a dieci milioni di
miliardi. Un'operaia pesa
in media tra 1 e 5 milli-
grammi, a seconda della
specie; messe assieme,
tutte le formiche del mon-
do peserebbero all'incirca
quanto tutti gli esseri uma-

ni. Ma questa biomassa è
finemente divisa in indi-
vidui minuscoli e satura
tutti gli ambienti terrestri.
Pertanto le formiche gra-
vano pesantemente sul re-
sto della fauna e sulla flo-
ra, secondo modalità che
risultano evidenti solo se

LE FORMICHE, gli animali 

si abbassa il proprio punto di
vista portandolo a un milli-
metro dalla superficie del
suolo. Esse avvolgono l'esi-
stenza e indirizzano l'evolu-
zione di innumerevoli tipi di
piante e di animali. Le ope-
raie delle formiche sono i
principali predatori di inset-

Quanto a cattiveria organizzata 

Testo di riferimento “Formiche” di Bert Holldobler e Edward O. Wilson

Alveo di un formicaio
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fino all'annientamento delle colonie limitrofe ogni qualvolta sia possibile

HISTORY

più aggressivi e bellicosi
superano gli esseri umani

ti e ragni. Per le creature del-
le loro stesse dimensioni co-
stituiscono vere e proprie
squadre di becchini, che rac-
colgono più del 90% degli
organismi morti da riportare
al nido come cibo. Traspor-
tano anche semi da mangia-
re, abbandonandone alcuni
dentro e intorno ai nidi: in tal
modo esse sono responsabili
della diffusione di un gran
numero di specie vegetali.
Rimuovono più suolo dei
lombrichi, e così facendo
mettono in circolo grandi
quantità di nutrienti fonda-
mentali per il benessere de-
gli ecosistemi terrestri.
In una chiazza di prato spo-
glia di erba, al margine di un
marciapiede o in un canale di
scolo, scrutando il terreno è
possibile scorgere masse di
formiche grandi quanto un
palmo di mano. Esaminan-
dole da vicino, preferibil-
mente con una lente di in-
grandimento, queste macchie
scure appaiono composte da
centinaia o migliaia di formi-

che operaie che si afferra-
no in una lotta, mandibo-
la contro mandibola: tira-
no, strozzano, tagliano le
appendici delle nemiche.
I belligeranti sono mem-
bri di colonie rivali impe-
gnati in una contesa terri-
toriale. Schiere di operaie
corrono avanti e indietro
dal nido al teatro della
battaglia. Di regola la co-
lonia più grande, più nu-
merosa, distruggerà la co-
lonia più piccola o la co-
stringerà in uno spazio più
esiguo, dove, se rimango-
no indisturbate per un
mese o due, sono in gra-
do di allevare un nuovo
stuolo di soldati e di ri-
prendere la vita di prima,
come se nulla fosse acca-
duto. Non intraprendono
alcuna scorreria di ritor-
sione nei confronti delle
formiche avversarie. Le
società delle formiche,
perfettamente regolate,
non funzionano secondo
questa moda tipicamente

umana.
Le guerre cannibalesche
tra le formiche riguarda-
no esclusivamente il ter-
ritorio e il cibo. Le razzie
raggiungono un picco nei
periodi di carenza di cibo,
specialmente nella fase
iniziale di crescita della
colonia, all'inizio della
primavera.
Le formiche attaccano an-
che altre specie di formi-
che e, in tali occasioni, le
guerre sono così feroci da
concludersi con il com-
pleto annientamento del-
le vittime residenti.
Chiuse nel loro mondo
chemiosensoriale, le for-
miche sono ignare del-
l'esistenza dell'uomo.
Esse fanno esperienza
della realtà per lo più tra-
mite dispositivi sensoria-
li che sporgono dal loro ri-
gido esoscheletro sotto
forma di peli, protuberan-
ze e piastre. Il loro strano
cervello tripartito elabora
informazioni ricevute

principalmente da uno
spazio di soli pochi centi-
metri attorno al loro cor-
po. Inoltre, esse sono con-
sapevoli di non più di po-
chi minuti o ore del pas-
sato e non hanno alcuna
costruzione mentale del
tempo a venire.
Le formiche vivono sulla
Terra da più di dieci mi-
lioni delle loro generazio-
ni; noi, da non più di cen-
tomila generazioni uma-
ne. Nel corso degli ultimi
due milioni di anni, esse
non si sono evolute quasi
per nulla. Nello stesso pe-
riodo di tempo, noi siamo

stati sottoposti alla più
complessa e rapida tra-
sformazione anatomica
della struttura del nostro
cervello cui la storia della
vita abbia assistito.
La vita non scomparireb-
be mai per azione delle
formiche o di qualsiasi al-
tra creatura selvatica, per
quanto dominanti esse
possano diventare.
L'umanità, al contrario,
sta distruggendo una lar-
ga parte della biomassa e
della diversità della vita:
un successo che è una mi-
sura perversa del nostro
dominio biologico.
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Lotta all’amianto

C
ontinuando su
una strada di
prevenzione
già intrapresa
da oltre 20

anni, la Usl Umbria 1 ha re-
centemente dotato il suo la-
boratorio di Igiene Indu-
striale, centro di Riferimen-
to Regionale per la ricerca
delle fibre di Amianto, di
una nuova e sofisticata tec-
nologia per l’identificazio-
ne delle pericolosissime fi-
bre del materiale: la Micro-
scopia Elettronica a Scan-
sione (SEM).
Si tratta di una tecnologia,
ricorda il dott. Giorgio Mi-
scetti Direttore del Diparti-
mento di Prevenzione, di
importanza strategica nella
lotta ad un antico e perico-
losissimo killer ambientale
che, tra le altre cose, anco-
ra oggi è causa di circa 1500
casi di tumore maligno ogni
anno in Italia.
Lo strumento è attivo da

Il laboratorio di Igiene Industriale della Usl Umbria 1 all’avanguardia con un nuovo strumento

Novembre 2018 e fino ad
oggi ha già effettuato oltre
200 analisi su materiali so-
lidi o areodispersi; analisi
che vanno ad aggiungersi a
quelle già da molti anni ef-
fettuate con la tecnica della
Microscopia Ottica in Con-
trasto di Fase (MOCF).
Il Laboratorio, che ha sede
presso il Palazzo della Sa-
lute di Bastia Umbra, ope-
ra seguendo progetti defi-
niti, come per esempio
quello da poco avviato e ri-
guardante la ricerca delle fi-
bre di amianto nelle acque
potabili, ma è anche a di-
sposizione di aziende priva-
te e pubbliche o dei singoli
cittadini laddove vi sia la
necessità di accertare la pre-
senza del pericoloso mate-
riale.
Chiunque, quindi, dovesse
sospettare la presenza di
amianto nella propria
azienda o abitazione, in for-
ma di coperture, serbatoi

idrici, canne fumarie, tuba-
zioni ed altro, può rivolger-
si al laboratorio non solo
per avere informazioni su
come comportarsi, ma an-
che per sottoporre ad ana-
lisi i materiali o i manufatti
in questione.  E nel caso in
cui la presenza di amianto
venga accertata, si potrà
procedere alla bonifica del
materiale in piena sicurez-
za attraverso una delle im-
prese iscritte alla categoria
10 dell’Albo dei Bonifica-
tori Ambientali.

di STEFANO PICCARDI

Il laboratorio è a disposizione dei cittadini e delle aziende per fornire
informazioni utili e per effettuare accertamenti specialistici

Per contatti e informazioni rivolgersi a: Laboratorio
di Igiene Industriale, Palazzo della Salute di Bastia
Umbra, Via del tabacchificio 8, Tel. 075.80.20.355.
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N
ella serata di  Giovedi 14 novembre,
alla “Valle di Assisi”, il Capitolo Bni di
Assisi ha ancora aperto le sue porte pre-
sentando il suo progetto a 100 impren-
ditori locali. Per la prima volta si è ve-

rificato in Umbria un evento dedicato all’imprendito-
ria che non si spaventa di fronte ai repentini cambia-
menti del mercato, ma che decide di “abbracciarli” e di
accoglierli, traendo vantaggi per il proprio business.
Un’occasione per discutere di innovazione, di cambia-
mento e delle numerose opportunità che il mercato ha
da offrire. Tutto questo si sposa con la filosofia e con la
mission di BNI (Business Network International), la
più grande organizzazione mondiale di business network
“made in USA”, fondata dal visionario Ivan Misner.
BNI si pone l’obiettivo di ampliare il business grazie a
un programma di referenze strutturato e professionale,
che consente di sviluppare relazioni significative a lun-
go termine, basate su uno stretto rapporto di fiducia re-
ciproca. La sua filosofia è il “givers gain”, letteralmente
“dare per ricevere” (“do ut des”), ma che sottende delle

Nuovo appuntamento per il CAPITOLO BNI
Coinvolti oltre 100 imprenditori locali

sfumature molto più profonde, basate sulla fiducia, sul
rispetto, sulla condivisione e sulla generosità. Più si la-
vora per il bene del gruppo, più ogni singolo soggetto
ne trarrà beneficio.

Per maggiori informazioni
www.bni-perugia.it

facebook  BniCapitoloAssisiCantico
Email:  bni.assisi19@gmail.com

UN PO’ DI STORIA A MODO MIO
I giorni 20 e 21 dicembre, alle ore 21, presso il teatro Le
Stuoie della Domus Pacis di Santa Maria degli Angeli,
il Gruppo Giovani del Centro San Michele, metterà in
scena uno spettacolo di beneficenza dal titolo “Siamo
alla frutta!”. Il ricavato sarà devoluto alle iniziative della
Caritas parrocchiale di Bastia Umbra e all’associazione
Camera 7 - V piano- Comitato Federico Padovani, che
si occupa di minori bisognosi di cure o in stato di disa-
gio sociale. Al centro dello spettacolo una famiglia di
fruttivendoli, per migliorare la propria condizione, cre-
erà un incredibile stratagemma, che li vedrà protagoni-
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Dicembre che freddo
la notte!
Accanto a una grotta
in terre lontane
fiorì il bucaneve
sotto un tripudio di
stelle.
E’ nato un bambino
è nato il Signore più
grande
di tutte le genti.
Morì sulla croce
per sua volontà
E’ il terzo millennio
da quella notte
e capita ancora
che siano i migliori
di tutte le storie
a portare la croce.

Il Pincio, un parco per il futuro
delle nuove generazioni

di Mauro Loreti

I
l Sig. Terzetti ha or-
ganizzato poco tem-
po fa una bella mani-
festazione per far ri-
flettere sul ruolo del

parco all’interno della cit-
tà. Lodevole lo sforzo del-
l’attuale assessore Alberto
Capitanucci che ha svilup-
pato delle idee per cercare
di dare in futuro, anche at-
traverso l’apporto di esper-
ti,  una veste più moderna
al parco. Se può essere uti-
le, riporto qui anche l’opi-
nione non solo mia, affin-
ché l’amministrazione Co-
munale possa raccogliere
più contributi di idee, sulla
base delle quali fare le giu-
ste scelte.
La cultura la fanno le per-
sone, e se, malgrado diver-
si tentativi, il Pincio non
viene visto più come luo-
go della quotidianietà e di
iniziative popolari, non ne
ha colpa nessuno. Possia-
mo anche perdere tempo a
trovare le ragioni sociolo-

di Vittorio
Cimino

Natale
2019

L’EDITORIALE

Un contributo di idee dalla popolazione per fare le scelte migliori

giche di questo dato di fat-
to, ma non credo sia impor-
tante. In mezzo a tanta na-
tura, noi ad Assisi ne ab-
biamo ancora tanta intorno,
ad un giovane non credo
che importi molto la riqua-
lificazione strutturale del
Pincio. Vale la pena spen-
derci tanti soldi? La mag-
gioranza delle persone che
si sono ritrovate all’evento
di Terzetti, me compreso,
fra pochi anni, ne avrà pa-
recchi sulle spalle e più in
là non ci sarà più. Dunque,
qualsiasi età abbiano avu-
to ritengo poco logico fare
dei progetti troppo futuri-
stici che rischiano di non
interessare la popolazione
facendo spendere però un
sacco di soldi.
Si potrebbe più ragionevol-
mente indietreggiare il can-
cello di ingresso del Pincio
in modo da creare lo spa-
zio per gli scuolabus o le

auto autorizzate; sistemare
i viali; apporre dei piccoli
leggii con la nomenclatura
arborea presente (quest’ul-
timo lodevolissimo lavoro
è stato già realizzato, mi ri-
sulta, da Alberto Capita-
nucci e collaboratori); su-
gli stessi leggii invitare alla
lettura con dei capisaldi
della nostra cultura come il
Cantico delle Creature,
l’infinito del Leopardi, pas-
si della Divina Commedia,
ecc….; sistemare il bellis-
simo anfiteatro al fine di
ospitare qualche evento in
estate; nella bella stagione
dare in affitto il chiosco al-
l’ingresso insieme al di-
screto spazio davanti già
esistente; fare attenzione
che qualche ramo non cada
sulla testa della gente; far
entrare dentro un vigile
ogni tanto per dissuadere
gli spacciatori; e altre pic-
cole e poco dispendiose

opere. Credo, insieme ad
altri, convenga solo a po-
chi imbarcarsi a realizzare
progetti molto personalisti-
ci, sulla cui utilità e decoro
per Assisi si potrebbe an-
che obiettare, che per di più
costano molto. Gli stessi
soldi potrebbero essere uti-
lizzati, ad esempio, per si-
stemare le strade delle fra-
zioni, che sono in degrado.
Invece, ecco cosa dovreb-
be conseguire questa gene-
razione: portare più spesso
i bambini e i ragazzi all’in-
terno del parco incorag-
giando la “scuola peripate-
tica”.
Se questa generazione ri-
porta i bambini al Parco,
fattivamente gli adulti, e
soprattutto attraverso le
scuole per farvi lezione,
può darsi che quei bambi-
ni, che un giorno divente-
ranno adulti, si ricordino
delle esperienze ivi passa-
te e sappiano con entusia-
smo utilizzare il Parco più
assiduamente di noi, ricre-
ando “la cultura” del par-
co, portandoci a loro volta
i loro figli. Così facendo il
Pincio, fra 50 anni, conti-
nuerà a vivere non per le
opere ivi fatte dalle gene-
razioni passate, ma per la
cultura che si è seminata
nei più giovani. Questo può
accadere solo se i bambini
di oggi lo conosceranno,
tutto qui.
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I
n una sala della Con-
ciliazione gremita è
stato consegnato ve-
nerdì 22 novembre,
lo “Stemma d’oro”

della Città di Assisi all’im-
prenditore Arnaldo Manini.

Arnaldo Manini ha
compiuto, per questa im-
portante occasione, 60 anni
di attività lavorativa.

Il sindaco di Assisi Ste-
fania Proietti ha dichiara-
to: - “Abbiamo deciso di ef-
fettuare il conferimento
dello Stemma d’oro in que-
sta occasione per festeg-
giare questo importante
traguardo dell’imprendito-
re Arnaldo Manini, in un
momento d’oro per l’azien-
da che sta conquistando ri-
conoscimenti e premi in
particolare per la spinta al-
l’innovazione e l’attenzio-
ne alla sicurezza e alle con-
dizioni dei lavoratori. Ar-
naldo è sempre vicino a
noi, a diversi livelli. Lo è
come imprenditore che ha
scelto di essere di Assisi, di
crescere la sua impresa ad
Assisi e di farla rimanere
ad Assisi e questo ci ono-
ra. Un territorio dove ci
sono aziende che prospera-
no e riversano la propria
crescita nella creazione di
nuovi posti di lavoro e nel
rendere solidi quelli esi-
stenti è un territorio dove
si diffonde il benessere non
solo a livello economico
ma anche e soprattutto a li-
vello sociale: e questo, per
una amministrazione, è
motivo di orgoglio. Arnal-
do ha creato un’impresa,
una grande impresa che,
con un miracolo quotidia-
no compiuto con l’ingegno
e le mani degli uomini e
delle donne che la compon-
gono, è riuscita non solo a
fronteggiare la crisi, ma a
crescere e a generare lavo-
ro fino a diventare la più

grande impresa del
settore a livello nazio-
nale”.

Il commento di
Confindustria è sta-
to: - “Fondatore della
Manini Prefabbricati
SpA ha inciso in ma-
niera profonda sul
contesto economico
del territorio. Orgo-
gliosi di un’azienda
leader nel mercato del-
la prefabbricazione e
socio storico di Con-
findustria Umbria. La de-
cisione di assegnare il ri-
conoscimento ad Arnaldo
Manini risale al 5 febbraio
del 2015 quando l’allora
consiglio comunale (sinda-
co Claudio Ricci) deliberò
di conferire lo “Stemma
d’oro” per aver saputo in-
carnare “i valori del lavo-
ro di imprenditore che svi-
luppa attività legate al bene
e alla dignità”.

Dopo il provvedimento
del consiglio non era segui-
to il momento della conse-
gna del riconoscimento e
l’attuale amministrazione
comunale guidata dal sin-
daco Stefania Proietti ha
deciso pertanto di riparare
e mantener fede, condivi-
dendone lo spirito e l’indi-
cazione, a quell’impegno
dal momento che Arnaldo
Manini compiva 60 anni di
attività lavorativa. Piena la
sala della Conciliazione del
Palazzo dei Priori, fra cit-

Assegnato lo STEMMA D'ORO
di Assisi all'imprenditore

Arnaldo Manini

tadini, familiari, amici e di-
pendenti. Tante le autorità.
Dopo i saluti del sindaco,
toccante la presentazione
della vita dell’imprendito-
re da parte del professor
Giovanni Zavarella, poi
l’intervento dell’ingegner
Manuel Boccolini, Ammi-
nistratore Delegato della
Manini Prefabbricati, e
quindi la consegna della
pergamena e della meda-
glia “Stemma d’oro”.

L'imprenditore Arnal-
do Manini che ha ringra-
ziato per il riconoscimen-
to e per le frasi lusinghie-
re espresse sul suo conto
ha detto: - “Con tutto quel-
lo che ho sentito su di me
avrei dovuto avere un’au-
tostima maggiore, non sono
un falso modesto e vi dico
che c’è molta verità, forse
un po’ enfatizzata. Tutto
quello che è stato detto mi
ha veramente commosso.
Se uno ha voglia di impa-

di ANNA RITA RUSTICI

Ai sensi dell'art.
32 del Codice
Deontologico

l’avvocato ha la facoltà
di recedere dal manda-
to, con le cautele neces-
sarie per evitare pregiu-
dizi alla parte assistita.
Innanzitutto l’avvocato
deve dare la comunica-
zione di rinuncia alla
parte assistita con lette-
ra raccomandata all’in-
dirizzo anagrafico o al-
l’ultimo domicilio co-
nosciuto o a mezzo
p.e.c. con un congruo
preavviso.
Inoltre deve dare comu-
nicazione della propria
disponibilità alla resti-
tuzione senza ritardo
degli atti e  dei docu-
menti ricevuti per
l'espletamento del man-
dato conferito.
L’avvocato, nonostante
la rinuncia, deve co-
munque informare la
parte assistita delle co-
municazioni e notifica-
zioni che dovessero
pervenirgli nonché con-
tinuare a svolgere con
diligenza le sue funzio-
ni di assistenza e difesa
fino alla nomina del
nuovo difensore.
La violazione dei pre-
cedenti doveri compor-
ta l’applicazione della
sanzione disciplinare
della censura.
L’avvocato che rinun-
cia al mandato non può,
però, essere tenuto allo
ius postulandi a tempo
indeterminato se il
cliente non provvede
alla sua sostituzione.
Così se l’assistito non
provvede in tempi ra-
gionevoli alla nomina
di un altro difensore,
nel rispetto degli obbli-
ghi di legge l’avvocato
non è responsabile per
la mancata successiva
assistenza, pur essendo
tenuto ad informare la
parte delle comunica-
zioni che dovessero
pervenirgli.

Avv. Giulia
Stangoni

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

Pettirossi

La rinuncia
al mandato
difensivo

rare non ha età che tenga,
e tutti questi complimenti
mi hanno rigenerato tanto
che sto pensando di sposta-
re ancora in avanti la data
della pensione. Ho sempre
detto “andiamo avanti” e
lo dico anche oggi”.

L’imprenditore ha in-
trattenuto la platea raccon-
tando simpaticamente epi-
sodi della sua vita impren-
ditoriale e privata e alla fine
ha concluso con queste pa-
role: “Oggi mi avete detto
cose bellissime e se doves-
si avere un diario di ricor-
di scriverei la pagina più
bella, voglio ringraziarvi
per questo onore e questo
riconoscimento, mi sento
debitore, mi sento a casa
mia. Tutti conoscono la fra-
se ‘nessuno è profeta in pa-
tria’, ma questo non vale
per il Comune di Assisi che
con questa cerimonia mi
ha voluto tributare più di
quanto meritassi”.

“Fondatore e rappresentante della Manini Prefabbricati, azienda industriale che ha
inciso in maniera profonda, in termini occupazionali, sul contesto economico

del territorio, con oltre 50 anni di attività produttiva”



ASSISI/ATTUALITÀ numero 9 - DICEMBRE 2019

I
n una sala della Con-
ciliazione gremita è
stato consegnato ve-
nerdì 22 novembre,
lo “Stemma d’oro”

della Città di Assisi all’im-
prenditore Arnaldo Manini.

Arnaldo Manini ha
compiuto, per questa im-
portante occasione, 60 anni
di attività lavorativa.

Il sindaco di Assisi Ste-
fania Proietti ha dichiara-
to: - “Abbiamo deciso di ef-
fettuare il conferimento
dello Stemma d’oro in que-
sta occasione per festeg-
giare questo importante
traguardo dell’imprendito-
re Arnaldo Manini, in un
momento d’oro per l’azien-
da che sta conquistando ri-
conoscimenti e premi in
particolare per la spinta al-
l’innovazione e l’attenzio-
ne alla sicurezza e alle con-
dizioni dei lavoratori. Ar-
naldo è sempre vicino a
noi, a diversi livelli. Lo è
come imprenditore che ha
scelto di essere di Assisi, di
crescere la sua impresa ad
Assisi e di farla rimanere
ad Assisi e questo ci ono-
ra. Un territorio dove ci
sono aziende che prospera-
no e riversano la propria
crescita nella creazione di
nuovi posti di lavoro e nel
rendere solidi quelli esi-
stenti è un territorio dove
si diffonde il benessere non
solo a livello economico
ma anche e soprattutto a li-
vello sociale: e questo, per
una amministrazione, è
motivo di orgoglio. Arnal-
do ha creato un’impresa,
una grande impresa che,
con un miracolo quotidia-
no compiuto con l’ingegno
e le mani degli uomini e
delle donne che la compon-
gono, è riuscita non solo a
fronteggiare la crisi, ma a
crescere e a generare lavo-
ro fino a diventare la più

grande impresa del
settore a livello nazio-
nale”.

Il commento di
Confindustria è sta-
to: - “Fondatore della
Manini Prefabbricati
SpA ha inciso in ma-
niera profonda sul
contesto economico
del territorio. Orgo-
gliosi di un’azienda
leader nel mercato del-
la prefabbricazione e
socio storico di Con-
findustria Umbria. La de-
cisione di assegnare il ri-
conoscimento ad Arnaldo
Manini risale al 5 febbraio
del 2015 quando l’allora
consiglio comunale (sinda-
co Claudio Ricci) deliberò
di conferire lo “Stemma
d’oro” per aver saputo in-
carnare “i valori del lavo-
ro di imprenditore che svi-
luppa attività legate al bene
e alla dignità”.

Dopo il provvedimento
del consiglio non era segui-
to il momento della conse-
gna del riconoscimento e
l’attuale amministrazione
comunale guidata dal sin-
daco Stefania Proietti ha
deciso pertanto di riparare
e mantener fede, condivi-
dendone lo spirito e l’indi-
cazione, a quell’impegno
dal momento che Arnaldo
Manini compiva 60 anni di
attività lavorativa. Piena la
sala della Conciliazione del
Palazzo dei Priori, fra cit-

Assegnato lo STEMMA D'ORO
di Assisi all'imprenditore

Arnaldo Manini

tadini, familiari, amici e di-
pendenti. Tante le autorità.
Dopo i saluti del sindaco,
toccante la presentazione
della vita dell’imprendito-
re da parte del professor
Giovanni Zavarella, poi
l’intervento dell’ingegner
Manuel Boccolini, Ammi-
nistratore Delegato della
Manini Prefabbricati, e
quindi la consegna della
pergamena e della meda-
glia “Stemma d’oro”.

L'imprenditore Arnal-
do Manini che ha ringra-
ziato per il riconoscimen-
to e per le frasi lusinghie-
re espresse sul suo conto
ha detto: - “Con tutto quel-
lo che ho sentito su di me
avrei dovuto avere un’au-
tostima maggiore, non sono
un falso modesto e vi dico
che c’è molta verità, forse
un po’ enfatizzata. Tutto
quello che è stato detto mi
ha veramente commosso.
Se uno ha voglia di impa-

di ANNA RITA RUSTICI

Ai sensi dell'art.
32 del Codice
Deontologico

l’avvocato ha la facoltà
di recedere dal manda-
to, con le cautele neces-
sarie per evitare pregiu-
dizi alla parte assistita.
Innanzitutto l’avvocato
deve dare la comunica-
zione di rinuncia alla
parte assistita con lette-
ra raccomandata all’in-
dirizzo anagrafico o al-
l’ultimo domicilio co-
nosciuto o a mezzo
p.e.c. con un congruo
preavviso.
Inoltre deve dare comu-
nicazione della propria
disponibilità alla resti-
tuzione senza ritardo
degli atti e  dei docu-
menti ricevuti per
l'espletamento del man-
dato conferito.
L’avvocato, nonostante
la rinuncia, deve co-
munque informare la
parte assistita delle co-
municazioni e notifica-
zioni che dovessero
pervenirgli nonché con-
tinuare a svolgere con
diligenza le sue funzio-
ni di assistenza e difesa
fino alla nomina del
nuovo difensore.
La violazione dei pre-
cedenti doveri compor-
ta l’applicazione della
sanzione disciplinare
della censura.
L’avvocato che rinun-
cia al mandato non può,
però, essere tenuto allo
ius postulandi a tempo
indeterminato se il
cliente non provvede
alla sua sostituzione.
Così se l’assistito non
provvede in tempi ra-
gionevoli alla nomina
di un altro difensore,
nel rispetto degli obbli-
ghi di legge l’avvocato
non è responsabile per
la mancata successiva
assistenza, pur essendo
tenuto ad informare la
parte delle comunica-
zioni che dovessero
pervenirgli.

Avv. Giulia
Stangoni

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

Pettirossi

La rinuncia
al mandato
difensivo

rare non ha età che tenga,
e tutti questi complimenti
mi hanno rigenerato tanto
che sto pensando di sposta-
re ancora in avanti la data
della pensione. Ho sempre
detto “andiamo avanti” e
lo dico anche oggi”.

L’imprenditore ha in-
trattenuto la platea raccon-
tando simpaticamente epi-
sodi della sua vita impren-
ditoriale e privata e alla fine
ha concluso con queste pa-
role: “Oggi mi avete detto
cose bellissime e se doves-
si avere un diario di ricor-
di scriverei la pagina più
bella, voglio ringraziarvi
per questo onore e questo
riconoscimento, mi sento
debitore, mi sento a casa
mia. Tutti conoscono la fra-
se ‘nessuno è profeta in pa-
tria’, ma questo non vale
per il Comune di Assisi che
con questa cerimonia mi
ha voluto tributare più di
quanto meritassi”.

“Fondatore e rappresentante della Manini Prefabbricati, azienda industriale che ha
inciso in maniera profonda, in termini occupazionali, sul contesto economico

del territorio, con oltre 50 anni di attività produttiva”



Regalo di Natale

S
ono trascorsi mol-
ti anni da quando
la “carovana” dei
Giugliarelli, gui-
data da Carmelo

con la moglie Teresa, partita
da Miralduolo di Torgiano,
dopo qualche peregrinazio-
ne, alla fine trovò un adatto
insediamento a Paradiso di
Assisi, in un pianoro della
zona collinare rivolta, tra
boschi e avvallamenti, ver-
so il versante occidentale del
Monte Subasio. Nel vasto
spiazzo esisteva il cosiddet-
to castello, forse una resi-
denza signorile strutturata
come un fortilizio.
Babbo Carmelo e mamma
Teresa dovevano nutrire una
abbondante figliolanza: Jo-
landa, Giuseppa, Palmiero,
Celesto (Celestino), Maria,
Vito, Alberto, Lucia, Vitto-
rio, il più piccolo. Tante
braccia per un equivalente
lavoro con una distinzione
fievole tra maschi e femmi-
ne. A ciascuno una mansio-
ne! La terra era inclemente
anche per i buoi e i campi,
nel volgersi delle stagioni,
venivano falciati a mano.
Non esisteva un sussidio
garantito da macchinari e
mezzi meccanici che oggi si
inerpicano nelle balze più
ardue e scabrose. Abitavano
in un casolare accanto alla
chiesetta di S.Anna dove
erano state trasferite le sta-
tue dei S.S.Pietro e Paolo

Un pezzo di legno?
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dopo che  l’omonima
chiesa  (nominata dagli
abitanti chiesa di Paradi-
so), caduta in rovina per
intemperie ed incuria,
aveva subito defini-
tiva demolizio-
ne: l’ossario
scoperto sotto
il pavimento
trasferito al
locale cimite-
ro e il materia-
le utilizzato per pa-
vimentare un tratto
di strada.
Tipica famiglia mez-
zadrile che si adatta-
va nel cascinale con la
stalla al piano-terra.
Alla prima luce del-
l’alba occorreva prov-
vedere al bestiame. Altre
fatiche, tra i pasti giornalie-
ri, suscitavano pareri, com-
menti, discussioni. Soltanto
un fatto avrebbe turbato la
sostanziale armonia. Si nar-
ra di uno sgarbo del fratello
terzogenito Palmiero nei
confronti del sestogenito
Vito,  turbato da un forte di-
spiacere. Palmiero si sareb-
be pentito, ma come rime-
diare?
Non bastavano le semplici
scuse.  L’approssimarsi del
Natale poteva tuttavia offri-
re l’occasione del riscatto.
Come? Sembra che la volon-
tà di riappacificazione venis-
se percepita da Attilio, figlio
di Palmiero. Una sera, con

audace baldanza
forzò la porta
della chiesetta di
S. Anna e muni-
to di una accet-
ta tagliò di net-
to un piede del-
la statua di S.
Pietro.   Prote-
sta del padre
Palmiero:  “in-
cosciente! hai
commesso un
sacrilegio! A
che serve que-
sto pezzo di le-
gno? La ver-
gogna mi fa
nascondere il
misfatto!”.
Attilio si sa-
rebbe confi-
dato   con lo
zio Celesto,
detto Celesti-
no, un tipo

versatile, capace di moltepli-
ci mestieri: contadino, mu-
ratore, mediatore, barbiere,
falegname... In uno sgabuz-
zino si era riservato un arre-
do di  ronchetti (asce), pial-
le, lime, raspe, chiodi, viti,
pellami, pezzi di stoffa...
Un giorno - il Natale era im-
minente - Attilio, pervaso da
una fretta ansiosa, rintracciò
lo zio nel suo rudimentale
“laboratorio”. Allora sgomi-
tando tra i clienti si fece lar-
go... e origliò il suo progetto
a Celestino che ripetutamen-
te scosse la testa, finchè, co-

stretto dalle insistenze, allar-
gò le braccia in segno di as-
senso, con la promessa di
mantenere il segreto: questo
si racconta ed altro ancora...
Alla vigilia di Natale - pre-
sente nella stanza illumina-
ta soprattutto dal bagliore del
focolare l’intera colonia -
Palmiero, con la movenze di
un prestigiatore, estrasse da
una balla arrotolata un paio
di “ciocchi”(zoccoli) che su-
scitarono, per l’eleganza,  lo
stupore di tutti gli astanti con
immensa gioia di Attilio e
Celestino che dal piede moz-
zato di S. Pietro era riuscito
magicamente a creare quel
manufatto raffinato.
Parole di Palmiero: - “I cioc-
chi che respirano odore di
santità sono, Vito,  il regalo
di Natale che ti offro con af-
fetto e altro non mi viene per
la commozione...”. Un ab-

di FRANCESCO FRASCARELLI

NOTA
Per questa novella ispirata ad un vero episodio, contamina-
ta da reali riferimenti, mi sono avvalso di testimonianze
fornitemi da Serenella in Ruggeri, figlia di Vito e Santa
(Santina); da Armando, Fiordoliva (Oliva) e Aurelio Sor-
belli; da Attilia e Stefano Giugliarelli; da Aldo e Luisa Sor-
belli; da Daniela Fanelli. Il terremoto del 1997 provocò
danni e disagi. La Confraternita di S. Anna, operante con il
dinamismo attivo ed  efficace del Priore Elio Mancinelli,
provvide al ripristino della chiesetta e al restauro delle sta-
tue dei santi fortemente deteriorate e pazientemente restau-
rate da Paolo Proietti, visibili attualmente nella parete sini-
stra  in occasione della celebrazione delle sante messe,  du-
rante la festa di S. Anna  a fine luglio, e, a richiesta, grazie
alla disponibilità della custode Attilia Bagnoletti Tini. (F.F.)

braccio di pace, un battima-
ni, lo scambio  dei doni:
bamboccetti di zucchero,
noci, fichi, castagne, manda-
rini, ampolline di profumo...
Intanto il prete, intirizzito
sulla porta della chiesetta di
S.Anna, in attesa della ve-
glia, invitava l’altro cele-
brante ad uno scampanìo
prolungato e più sonoro per
attirare e scuotere i fedeli.

• Vito sposò Santa (Santina)
Sorbelli, matrimonio allieta-
to dalla nascita della figlia
Serenella. La “colonia” dei
Giugliarelli si assottigliava.
Ogni fratello ormai aveva
preso la sua “strada”, men-
tre la vallata attraeva dalla
fascia collinare e montana
mezzadri e braccianti per siti
rurali più produttivi e per il
processo di piccola e media
industrializzazione.
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Penso sia necessario su
perare l'individualismo
e promuovere un confron-
to culturale e artistico.
Questo è il pensiero del-

l'artista perugino, Marco Tamburro,
che dà il senso alla sua operazione
che è iniziata con la mostra a Palaz-
zo della Penna, a Perugia e che ha
avuto come finissage il 1° dicem-
bre, ma che proseguirà in un tour
espositivo in diverse città italiane ed
estere. Infatti la mostra intitolata A
quattro mani intende porsi come un
confronto artistico, dove, nelle ope-
re presentate, generalmente di im-
portanti dimensioni, le tecniche e gli
stili di Tamburro e dei partner arti-
stici si sposano, si contraddicono,
si accompagnano o si differenzia-
no. La tecnica usata, in queste di-
ciannove opere, è “mista” ovvia-
mente influenzata dal sentire dell'ar-
tista che Tamburro “ospita”. Se im-
mediatamente, quando si parla di
un'opera a quattro mani, si pensa ad
una composizione pianistica, occor-
re non dimenticare che anche nel-
l'arte figurativa alcuni artisti si sono
cimentati, in coppia, nella creazio-
ne di opere, vuoi per  feeling creati-
vo, per divertissement, o per speri-
mentazione. Per esempio Enrico
Baj ha “duettato” con Fontana, Jorn,
Colombo, Manzoni e Kostabi,  Fon-
tana con Crippa  e più recentemen-
te Polidori con Bressani,  Guidarini
con De Sensi. Nel caso di Tambur-
ro, che lascia intervenire, sulla tela,
il partner sempre per primo, il di-

scorso forse ha un fine più struttu-
rato e ideologizzato.
Il messaggio è contro l'individuali-
smo e contro la mercificazione del-
l'arte: “Oggi viviamo in un'epoca di
confusione – afferma Tamburro -
con l'arte che sempre più si trasfor-
ma in un business segnato da quo-
tazioni altalenanti e da una poetica
che spesso si rivela un bluff”.
Queste diciannove opere sono lavo-
ri che appagano gli occhi per l'in-
tensità coloristica e la forza del “di-
namismo” che emanano.  Nell'ope-
ra dipinta con il padre Antonio, ve-
diamo dieci mani che puliscono fre-
neticamente, con degli stracci, un
amalgama di strumenti musicali;
nella collaborazione con  Enzo Ca-
sale è la volta di un ritratto in primo
piano e sullo sfondo un salone tea-
trale.

TAMBURRO & COMPANY
Al Palazzo della Penna di Perugia “sinfonia” di colori

di GIORGIO CROCE

Tamburro con Attardi ha creato una
specie di fontana dove un nudo fem-
minile viene irrorato grazie ad un
enorme rubinetto che richiama la
pop art.
Raffigura invece una poltrona, che
ha la dignità di una prima donna,
l'opera creata con Kristina Milako-
vic; un torso maschile con le brac-
cia allargate è il lavoro pensato con
Mauro Molle. Un enorme cavallet-
to portante una tela raffigurante una
donna (quasi impressionista) è ciò
che forma l'opera dipinta con la spa-
gnola Evita Andùjar, mentre  con
Marco Bettini,  Tamburro ha dipin-
to un gigantesco cubo di Kubrik,
pieno di dollari, che si tuffa in una
piscina. Con il giapponese Tanaka
Riku l'artista perugino ha creato
l'opera nella quale due mani  sem-
brano pulire, con uno straccio, un

La mostra A quattro mani, che ha coinvolto venti artisti, si è conclusa il 1° dicembre

Opera di Marco e Antonio Tamburro Opera di Tamburro&Milakovic

pavimento pieno di impronte di
scarpe e macchie di sangue, mentre
col cubano Ramirez G.G. Roberto
ha dipinto un volto (forse di Tam-
burro stesso) con sigaro e sullo sfon-
do una scacchiera.
Le opere presenti in mostra  sono
state eseguite, oltre che con  gli
artisti sopra citati, anche  con Bel-
lucci, Giampietro, l'israeliano Lai,
Leofreddi, Ligama, Montini, Par-
res, lo statunitense Perich, Pinchi
e Sughi.
Questa mostra è una sinfonia  suo-
nata da differenti strumenti, ricca di
“accordi” dove le urgenze creative
di Marco Tamburro convivono, s'in-
trecciano e armonizzano con  le “ur-
genze melodiche” degli altri dician-
nove artisti ed il risultato è un in-
sieme alla Rachmaninov che affa-
scina e coinvolge.
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FARVUEST

I 
l sor Basilio trovava

            noiosi i programmi
            di approfondimento
            politico; quando poi
           li aveva visti diven-
tare vere e proprie Sagre del-
la Canèa e del Turpiloquio,
si era ripromesso di scansar-
li come la peste. Sicché si
sbrigò a cambiare canale
quando sullo schermo, ac-
compagnati da uno scroscio
di applausi mischiati a stril-
li, apparvero i volti sorridenti
di Floris e, a seguire, quelli
degli ospiti in studio: un
esponente della destra, uno
della sinistra, uno del centro
e uno che i giorni pari si
schierava a destra e i dispari
a sinistra.
“No, famme senti’ quel che
dicono!” protestò la sora
Anna cercando di appro-
priarsi del telecomando,
“Stasera discutono de la fi-
nanziaria”
Il sor Basilio pigiò ripetuta-
mente il tasto di avanzamen-
to fino a che non apparvero
John Wayne e Dean Martin
in versione sceriffesca.
“N’ vorrè famme perde ‘sto
filme!” disse scansando il
braccio della moglie, “Testo

naggia a quel porco!”
all’improvviso il fac-
cione di John Wayne
era sparito, al suo po-
sto l’epilettico testi-
monial di una multi-
nazionale telefonica,
“’N anno de cacarella
a chi ha ‘nventato la
pubblicità!”

Ai prevedibili dieci minuti di
spot, il sor Basilio preferì la
canizza di Floris, se non altro
per togliere dal volto della
sora Anna l’espressione da
martire del telecomando. Nel-
lo studio era in corso un ping-
pong di rinfacci tra sostenito-
ri e detrattori del governo.
“Sente come abbaiono!”
Schifato, il sor Basilio passò
di nuovo al film, incocciò
nella réclame di un farmaco
anti-meteorismi, lo ritenne
utile, ne memorizzò il nome,
lo dimenticò, tornò da Floris
dove nel frattempo sbraita-
va in video collegamento il
barbuto sostenitore dei “porti
chiusi ai migranti”.
“Eccolo ‘l ve’, è ‘nguastito
perché n’ po’ più intigne le
mane ‘nto ‘l barattolo del
mèle”
Non afferrando una parola
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è ‘n capolavoro che
uguale n’ se ne fon più
…guarda là che atto-
roni, Gion Vuein, Din
Martin …e sente die-
tro che musica, n’ te
vien da te ‘nco’ la pel-
le d’oca? La prima
volta che vidde ’sto fil-
me, me ricordo…” su
un angolo della palpebra gli
brillò una lacrimuccia, “n’
c’evo mammanco quin-
dic’anni”
La sora Anna finse di non
notare la lacrimuccia.
“Me par de vedello ‘sto gran
capolavoro! Pumpete, pam-
pete, revolverate a destra,
schioppettate a sinistra, chi
crepa de qua, chi morghe de
là …n’ sarà mejo capi’ quel
che combina ‘l governo,
‘nvece? Damme ‘l teleco-
mando, su, dice che stavolta
tajono le tasse …vojo senti’
se è vero!”
Il sor Basilio non se ne dette
per inteso, anzi, alzò il volu-
me per gustarsi il rumore dei
cazzotti somministrati da
John Wayne a uno scalzaca-
ne di pistolero al soldo del
potente.
“Spiegheme ‘na cosa …”

disse dopo aver visto il pi-
stolero volare oltre la porta
del saloon, “n’eri tu a di’ che
‘gni tanto toccherìa fa’ come
ai tempe del farvuest, che i
ladre prima l’impiccavono e
po’ li processavono?”
La sora Anna capì di essere
stata presa in castagna.
“L’ho ditt’io? Boh, chi se ri-
corda”
“E n’eri sempre tu a di’ che,
pe’ ripara’ i torte, ‘l Padre-
terno dovrìa ‘gni tanto fasse
presta’ ‘l forcone dal Diavo-
lo?”
“Boh, se ne dicon tante”
“Ecco ‘l guaio. Che se fon
troppe chiacchiere e troppi
pochi fatti. Guarda Gion
Vuein ‘nvece, lu’ tante chiac-
chiere n’ le fa, mo l’ vede
come sestima quel domened-
dio che se vole arricchi’ a le
spalle de i poracce …e man-

“N’ vorrè famme perde ‘sto filme!” disse scansando il braccio della moglie, “Testo è
‘n capolavoro che uguale n’ se ne fon più …guarda là che attoroni, Gion Vuein, Din

Martin …e sente dietro che musica, n’ te vien da te ‘nco’ la pelle d’oca?
del barbuto perché dallo stu-
dio gli contro sbraitava
l’esponente di un partito al
momento beneficiario del
miele, il sor Basilio tornò da
John Wayne e Dean Martin
giusto in tempo per vederli
mettere fuori combattimen-
to  il domeneddio e  i suoi
scagnozzi.
“Allora? Le tajono  ‘ste tas-
se?” chiese alla sora Anna
quando un’ora più tardi gli
si coricò accanto.
“E da me l’ domande?”
“Ma n’ se’ stata tu a di’ che
stasera discutevono de la fi-
nanziaria?”
“Che t’ho da di’, n’avron di-
scusso ‘nco’ ma come uno
attaccava a parla’ l’altro lo
‘nsultava, sicché ‘nsulta te
che ‘nsulto anch’io, a la fine
ho capito che ‘sti domened-
dii se metton d’accordo pe’
fa’ a chi urla  de più e n’ fatte
capi’ gnente. T’è ragione,
‘gni tanto ‘n po’ de farvue-
ste n’ guasterìa”
La sora Anna, senza saper-
lo, parafrasava il detto di
André Suarès secondo cui In
politica la saggezza è non ri-
spondere alle domande;
l’arte è non lasciarsele fare.



FARVUEST

I 
l sor Basilio trovava

            noiosi i programmi
            di approfondimento
            politico; quando poi
           li aveva visti diven-
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la Canèa e del Turpiloquio,
si era ripromesso di scansar-
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all’improvviso il fac-
cione di John Wayne
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monial di una multi-
nazionale telefonica,
“’N anno de cacarella
a chi ha ‘nventato la
pubblicità!”

Ai prevedibili dieci minuti di
spot, il sor Basilio preferì la
canizza di Floris, se non altro
per togliere dal volto della
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“La gente non smette di giocare perché
invecchia. Invecchia perché smette di

giocare”. (George Bernard Shaw)

Provare un gioco in scatola ogni giorno.
Desiderio esaudito: oggi è possibile, con il NOLEGGIO

si o rumorosi, semplici o comples-
si. Giochi in scatola tascabili, op-
pure grandi da costruire, con ma-
teriali preziosi o confezioni curio-
se.
Senza contare le espansioni dei
best seller più recenti e i pezzi cult,

INFO
www.ideattivamente.it
– TEL. 370 3402683 –

Via Los Angeles, 155
S.M. degli Angeli (Assisi)

info@ideattivamente.it

indimenticabili, come L’Isola di
Fuoco e Hotel, solo per citarne
due. Abbiamo sicuramente il gio-
co adatto per farvi trascorrere
qualche ora in allegria, in fami-
glia e con gli amici. E in caso di
dubbi, vi aiuteremo a scegliere il

migliore in base alle vostre
preferenze.
Questa è la novità che abbia-
mo deciso di lanciare. Voglia-
mo che tutti abbiano la possi-
bilità di provare nuovi giochi
in scatola, senza dover affron-
tare il costo dell’acquisto, po-
tendo rivolgersi a noi per no-
leggiarli, utilizzarli per qualche
giorno nella tranquillità del-
l’ambiente domestico e suc-
cessivamente riconsegnarli. Il
tutto facilitato anche dalle
aperture domenicali del nostro
Playshop, attive fino a Natale
(info e regolamento dettaglia-
to disponibile in negozio).
Come sempre, da noi potete
trovare tutte le migliori novità
in fatto di giochi in scatola e
non. Venite a scoprirle nel no-
stro spazio di prova, oppure
passate a trovarci se siete in
cerca di idee da mettere sotto
l’albero, saremo lieti di consi-
gliarvi. Per aiutarvi negli ac-
quisti, abbiamo deciso anche
di attivare un deposito gratui-
to, comprate da noi i regali e
vi terremo i pacchetti in con-
segna, fino al vostro ritiro.
Ci avete donato un anno pieno
di soddisfazioni, siamo carichi
di energia positiva e continue-
remo a fare del nostro meglio
per vedere la stessa soddisfa-
zione negli occhi di tutti i no-
stri piccoli e grandi amici e
amiche. Vi aspettiamo!
Il Gioco è una cosa seria!

#PLAYDIFFERENT

G
iocare è un modo
per imparare,
crescere, divertir-
si, socializzare,
tenere allenata la

mente e stare insieme agli al-
tri, in allegria.  La nostra espe-
rienza in fatto di gioco educa-
tivo ci ha portato ad una con-
sapevolezza importante, il gio-
co - quello sano - mette tutti
sullo stesso piano, rompe l’iso-
lamento, abbatte le barriere.
Per questo abbiamo deciso di
accettare una sfida che ritenia-
mo importante per noi e per la
comunità nella quale lavoria-
mo, che ci ha fatto crescere,
anno dopo anno, rinnovando-
ci la sua fiducia: vogliamo ren-
dere i giochi da tavolo acces-
sibili a tutti. Con questo inten-
to e con lo spirito allegro e non
convenzionale che ci caratte-
rizza, abbiamo deciso di am-
pliare i nostri servizi proponen-
do il noleggio dei migliori gio-
chi da tavolo disponibili sul
mercato.
Dal primo dicembre, presso il
nostro punto vendita a Santa
Maria degli Angeli, è possibi-
le scegliere un gioco da una
lista di oltre 100 titoli differen-
ti, tutti già testati da noi, molti
dei quali premiati o menzionati
come “Miglior gioco dell’an-
no” in tutte le ultime edizioni
di questo prestigioso riconosci-
mento.
Prodotti di qualità, a partire dai
4 anni in su, senza un limite mas-
simo di età, a volte i nonni sono i
migliori giocatori e i più difficili
da battere. Giochi a coppia, a
squadra, in gruppo, di strategia,
abilità, astuzia, memoria e velo-
cità, giochi collaborativi, silenzio-
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di FRANCO PROIETTI

• Il Polo per Assisi, Alleanza Nazionale, For-
za Italia, CCD e CDU, esprime pieno soste-
gno al Sindaco di Assisi Giorgio Bartolini.
Il Sindaco aveva deciso il ritiro delle dele-
ghe all’Assessore Edo Romoli (Lista per As-
sisi) per le disfunzioni registrate negli uffici
posti sotto l’indirizzo politico del suo vice e
con una irrimediable perdita di fiducia.
• Il Sindaco di Assisi Giorgio Bartolini ed
il Vice Sindaco Edo Romoli vengono rin-
viati a giudizio dal Gip del Tribunale di Pe-
rugia in riferimento alla vicenda della co-
struzione della nuova Caserma dei Carabi-
nieri a S. Maria degli Angeli. A giudizio
anche gli imprenditori edili Francesco Ma-
ria e Antonio Lana.
• All’età di 85 anni muore a Milano l’im-
prenditore dott. Giacomo Colussi, fonda-
tore dell’omonimo gruppo alimentare. Era
nato il 26 novembre 1914 a Calle Cent’An-
ni Venezia. Tra i suoi successi il famoso frol-
lino “Gran Turchese”.
• Alla presenza del Vescovo Mons. Sergio
Goretti riapre la Cattedrale di San Rufino.
Durante l’opera di risanamento del piano
di fondazione erano venuti alla luce dei lo-
culi organizzati per una sepoltura collettiva
ed opere precedenti alla chiesa.
• Viene ricordata la sosta di Garibaldi che di
passaggio in Umbria fece ad Assisi la notte del
27 dicembre di 151 anni fa. Il Convegno ha
per titolo “Garibaldi, assisano per un giorno”.
• Prendono servizio ad Assisi, tre nuove vi-
gilesse. Arriva così a 32 unità il corpo di
polizia municipale assisiate che conta 28
vigili, 2 marescialli, il comandante Anto-
nio Gentili e il vice Walter Mariucci.
• Massimo Zubboli discute brillantemente
presso l’Università elvetica di Berna una tesi
internazionale su “Assisi: prima e dopo il
terremoto”. Zubboli è Ufficiale di Marina,
docente, giornalista Consigliere Comunale,
Assessore alla Cultura, poeta e ricercatore.

ACCADEVA A DICEMBRE NEL 1999

ASSISI BASTIA
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VENT’ANNI FA Fatti ed avvenimenti degni di essere ricordati

• Giuseppe Belli è il nuovo segretario dell’Unio-
ne comunale dei D.S. di Bastia. Viene eletto con
l’87% dei voti, durante il primo Congresso e so-
stituisce Ermanno Spoto attuale Assessore alla
Cultura e capogruppo DS nel Consiglio Comu-
nale. I Delegati al Congresso Regionale sono
Rosella Aristei, Pierina Ferreri, Silvia Marini,
Patrizia Repice, Giuseppe Belli, Enrico Lepri,
Erigo Pecci ed Ermanno Spoto.
• Iniziano i lavori per allestire il ponteggio (di 25
metri), che permetterà i lavori di ristrutturazione
della Chiesa Parrocchiale di Bastia gravemente
danneggiata dal terremoto del 1997 ed ancora
inagibile. Gli interventi interesseranno l’interno,
la facciata e i muri portanti. L’importo comples-
sivo dell’opera è di circa due miliardi e sarà ter-
minata in 7 mesi.
• Lo SDI di Bastia Umbra all’unanimità elegge
come Segretario Luigi Tardioli, Vice – segreta-
rio Tomas Lunghi e segretario amministrativo
Gabbarelli Fabio.
• Si pubblica il Bando di Concorso per i lavori
della piscina che prevede per il 24 gennaio 2000
l’asta pubblica per l’assegnazione.
• L’Assessore ai Servizi Sociali Giorgio Antoni-
ni illustra il progetto di ampliare il polo scolasti-
co di Borgo I Maggio già esistente con la costru-
zione di una struttura che dovrebbe ospitare ul-
teriori 4 classi. L’opposizione giudica però ec-
cessiva la spesa di 1 miliardo e 200 milioni e
vota contro il progetto.
• Atti vandalici al Palazzetto dello Sport di Ba-
stia. Sono stati infatti aperti e danneggiati parte
degli estintori presenti all’interno della struttura
e le polveri residue hanno impedito lo svolgi-
mento della normale attività sportiva.
• In Thailandia, Oliviero Falaschi, Gianfranco
Falaschi e Amedeo Rosignoli, partecipano alla
maratona di Bangkok con partenza alle 4,30 in
piena notte per evitare evidenti problemi di cal-
do ed umidità. 6mila i partecipanti con Gianfran-
co Falaschi che si è sorprendentemente piazzato
tra i primi quindici.

Concetti S.p.A.
L’IMPRESA AL SERVIZIO

DEGLI STUDENTI

BASTIA UMBRA – Promuovere uno scambio tra
azienda e istituzioni scolastiche e accademiche, per fa-
vorire un flusso bidirezionale di competenze, utile sia
alla crescita delle imprese, sia a favorire una maggiore
conoscenza, da parte degli studenti, delle realtà impren-
ditoriali del territorio e delle dinamiche di internazio-
nalizzazione. È in quest’ottica che Concetti S.p.A,
azienda meccanica di Bastia Umbra, è stata protagoni-
sta di alcune iniziative di integrazione tra questi due
mondi.
Riccardo Concetti, direttore commerciale e marketing
di Concetti S.p.A, ha presentato l’azienda agli studenti
del corso di laurea in Economia e management interna-
zionale dell’Università degli Studi di Perugia, nell’am-
bito delle lezioni di Marketing strategico e ricerche di
mercato del professor Andrea Runfola. Lo scopo era
raccontare la storia di una PMI locale che si è interna-
zionalizzata con la presenza in 60 paesi, illustrando i
percorsi, le strategie e le difficoltà che si incontrano sui
mercati esteri, in un contesto geopolitico in mutamento,
soprattutto a causa dei dazi.
Di recente, tra l’altro, proprio uno studente di Econo-
mia e management internazionale, Francesco Sanchini,
si è laureato brillantemente discutendo la tesi "Business
Process Mapping: il caso di Concetti S.p.A" (relatore
prof. Fabio Santini). L’azienda bastiola ha poi ospitato

in sede una classe della
scuola secondaria di I°
grado “Alessi” di Santa
Maria degli Angeli, su ri-
chiesta della dirigente
scolastica Chiara Gras-
si, nell’ambito dei pro-
getti di orientamento de-
gli allievi per una scelta
consapevole delle scuo-
le superiori. I ragazzi e
le ragazze, accompagna-
ti dalle insegnanti, han-
no visitato lo stabilimen-
to, visto il funzionamen-
to dei sistemi di confe-
zionamento prodotti da
Concetti e ascoltato te-
stimonianze del perso-
nale dell’impresa, per
farsi un’idea concreta
sulle attività quotidiane
di un’azienda manifattu-
riera, e sulle competen-
ze e le professionalità
maggiormente ricercate.

(di Beatrice Vergari)
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gilesse. Arriva così a 32 unità il corpo di
polizia municipale assisiate che conta 28
vigili, 2 marescialli, il comandante Anto-
nio Gentili e il vice Walter Mariucci.
• Massimo Zubboli discute brillantemente
presso l’Università elvetica di Berna una tesi
internazionale su “Assisi: prima e dopo il
terremoto”. Zubboli è Ufficiale di Marina,
docente, giornalista Consigliere Comunale,
Assessore alla Cultura, poeta e ricercatore.

ACCADEVA A DICEMBRE NEL 1999

ASSISI BASTIA
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VENT’ANNI FA Fatti ed avvenimenti degni di essere ricordati

• Giuseppe Belli è il nuovo segretario dell’Unio-
ne comunale dei D.S. di Bastia. Viene eletto con
l’87% dei voti, durante il primo Congresso e so-
stituisce Ermanno Spoto attuale Assessore alla
Cultura e capogruppo DS nel Consiglio Comu-
nale. I Delegati al Congresso Regionale sono
Rosella Aristei, Pierina Ferreri, Silvia Marini,
Patrizia Repice, Giuseppe Belli, Enrico Lepri,
Erigo Pecci ed Ermanno Spoto.
• Iniziano i lavori per allestire il ponteggio (di 25
metri), che permetterà i lavori di ristrutturazione
della Chiesa Parrocchiale di Bastia gravemente
danneggiata dal terremoto del 1997 ed ancora
inagibile. Gli interventi interesseranno l’interno,
la facciata e i muri portanti. L’importo comples-
sivo dell’opera è di circa due miliardi e sarà ter-
minata in 7 mesi.
• Lo SDI di Bastia Umbra all’unanimità elegge
come Segretario Luigi Tardioli, Vice – segreta-
rio Tomas Lunghi e segretario amministrativo
Gabbarelli Fabio.
• Si pubblica il Bando di Concorso per i lavori
della piscina che prevede per il 24 gennaio 2000
l’asta pubblica per l’assegnazione.
• L’Assessore ai Servizi Sociali Giorgio Antoni-
ni illustra il progetto di ampliare il polo scolasti-
co di Borgo I Maggio già esistente con la costru-
zione di una struttura che dovrebbe ospitare ul-
teriori 4 classi. L’opposizione giudica però ec-
cessiva la spesa di 1 miliardo e 200 milioni e
vota contro il progetto.
• Atti vandalici al Palazzetto dello Sport di Ba-
stia. Sono stati infatti aperti e danneggiati parte
degli estintori presenti all’interno della struttura
e le polveri residue hanno impedito lo svolgi-
mento della normale attività sportiva.
• In Thailandia, Oliviero Falaschi, Gianfranco
Falaschi e Amedeo Rosignoli, partecipano alla
maratona di Bangkok con partenza alle 4,30 in
piena notte per evitare evidenti problemi di cal-
do ed umidità. 6mila i partecipanti con Gianfran-
co Falaschi che si è sorprendentemente piazzato
tra i primi quindici.

Concetti S.p.A.
L’IMPRESA AL SERVIZIO

DEGLI STUDENTI

BASTIA UMBRA – Promuovere uno scambio tra
azienda e istituzioni scolastiche e accademiche, per fa-
vorire un flusso bidirezionale di competenze, utile sia
alla crescita delle imprese, sia a favorire una maggiore
conoscenza, da parte degli studenti, delle realtà impren-
ditoriali del territorio e delle dinamiche di internazio-
nalizzazione. È in quest’ottica che Concetti S.p.A,
azienda meccanica di Bastia Umbra, è stata protagoni-
sta di alcune iniziative di integrazione tra questi due
mondi.
Riccardo Concetti, direttore commerciale e marketing
di Concetti S.p.A, ha presentato l’azienda agli studenti
del corso di laurea in Economia e management interna-
zionale dell’Università degli Studi di Perugia, nell’am-
bito delle lezioni di Marketing strategico e ricerche di
mercato del professor Andrea Runfola. Lo scopo era
raccontare la storia di una PMI locale che si è interna-
zionalizzata con la presenza in 60 paesi, illustrando i
percorsi, le strategie e le difficoltà che si incontrano sui
mercati esteri, in un contesto geopolitico in mutamento,
soprattutto a causa dei dazi.
Di recente, tra l’altro, proprio uno studente di Econo-
mia e management internazionale, Francesco Sanchini,
si è laureato brillantemente discutendo la tesi "Business
Process Mapping: il caso di Concetti S.p.A" (relatore
prof. Fabio Santini). L’azienda bastiola ha poi ospitato

in sede una classe della
scuola secondaria di I°
grado “Alessi” di Santa
Maria degli Angeli, su ri-
chiesta della dirigente
scolastica Chiara Gras-
si, nell’ambito dei pro-
getti di orientamento de-
gli allievi per una scelta
consapevole delle scuo-
le superiori. I ragazzi e
le ragazze, accompagna-
ti dalle insegnanti, han-
no visitato lo stabilimen-
to, visto il funzionamen-
to dei sistemi di confe-
zionamento prodotti da
Concetti e ascoltato te-
stimonianze del perso-
nale dell’impresa, per
farsi un’idea concreta
sulle attività quotidiane
di un’azienda manifattu-
riera, e sulle competen-
ze e le professionalità
maggiormente ricercate.

(di Beatrice Vergari)
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I 
n una sala di Santa

            Croce, affollata no-
             nostante l’allerta me-
             teo, è stato presentato
           il bel lavoro di Sara
Stangoni che ha scelto dal-
la ricca collezione di Giu-
lio Bianchi e Marcello
Mantovani, due appassio-
nati cultori di memorie ba-
stiole, le 166 cartoline più
significative. Dalla prezio-
sa opera di selezione e ana-
lisi, è venuta alla luce una
pubblicazione che, oltre a
mostrare l’evoluzione del
paese verso la modernità, ci
offre uno spaccato interes-
sante dei cambiamenti so-
ciali e culturali di Bastia che
si andava trasformando in
città. Quando il collezioni-
smo  non  rimane  fine a se
stesso, ma diventa patrimo-
nio culturale di un’intera
comunità, come ha sottoli-

Testimoni di un attimo

neato il sindaco Paola Lun-
garotti nella presentazione
dell’opera, si trasforma in
un dono di amore nei con-
fronti della città. Attraver-
so la lettura delle immagi-
ni, è possibile vedere i cam-
biamenti materiali, sociali e
culturali lungo un arco tem-
porale che va dal 1900 ai
giorni nostri. Le vaste col-
lezioni dei due concittadi-
ni, che hanno voluto socia-
lizzare i contenuti della loro
passione, risultano per lo
più composte da cartoline
regolarmente “viaggiate”,
cioè affrancate e spedite con
quel carico di unicità rega-
lato da parole fugaci, a vol-
te trattenute, in una calli-
grafia ben curata. Frasi e
modi di dire che fissano uno
stato d’animo e lo affidano
al viaggio della cartolina.
Così scrive Sara Stangoni

di GIUSEPPINA FIORUCCI

Presentato nella sala di Santa Croce l’ultimo libro di Sara
Stangoni contenente una ricca collezione di cartoline bastiole

presentando la sua pubbli-
cazione che è divisa in otto
sezioni tematiche. Sfoglian-
do il libro, redatto in una
bella veste grafica dalla
Futura Edizioni,  non è solo
possibile verificare e ap-
prezzare le modifiche archi-
tettoniche,  a cominciare da
quelle di Piazza Vittorio
Emanuele, oggi Piazza
Mazzini, ma continuare a
tramandare la storia dei luo-
ghi, delle persone e degli
avvenimenti più significa-
tivi, come quello dell’arri-
vo a Bastia della luce elet-
trica, il 15 gennaio 1903,
terza città illuminata dopo
Perugia e Foligno. Risulta-
to ottenuto grazie all’impe-
gno dell’Amministrazione
comunale, ma soprattutto,
come ricorda Sara Stango-
ni, della famiglia  di Ettore
Petrini che nel 1901 aveva

impiantato una dinamo per
la produzione di energia
elettrica sfruttando una tur-
bina idraulica.
Enrico Sciamanna nella
Prefazione del libro scrive:
Anche se la foto è una real-
tà soggettiva e parziale,
nello scatto si fissa un si-
gnificato che diviene docu-
mento, la cui importanza di-
pende dal soggetto, dal tem-

po, dall’interesse.
Molto particolare sotto questo
aspetto, la cartolina che ritrae un
personaggio simbolo della atti-
vità prevalente nella Bastia del
tempo, il commerciante di be-
stiame. Felice il ritratto che ne
fa Massimo Mantovani nelle
pagine dedicate all’anima ba-
stiola: Testa e busto eretti, man-
tella o  giubba sulle spalle, faz-
zoletto a quadrettoni annodato

Esibizione del Coro Aurora
diretto da Stefania Piccardi
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al collo, gilet, robusti scarpon-
cini, cappello a falde larghe ca-
lato sulla fronte per rendere
meno visibili gli occhi mobilis-
simi, pronti a cogliere al volo...
qualsiasi opportunità per fa
l’affare... E proprio Giulio Bian-
chi, uno dei collezionisti che ha
messo a disposizione della co-
munità il suo ricco patrimonio
di cartoline, confessa: Ogni vol-
ta che prendo in mano una car-
tolina nuova è un’emozione
pura. Quello che affiora è l’or-
goglio bastiolo, perché ogni im-
magine è un racconto della no-
stra identità. Orgoglio e senso
di appartenenza traspaiono in
ogni pagina del libro, grazie alla
competenza di Sara Stangoni
che scrive d’arte e di cultura non
solo per professione, ma soprat-
tutto per passione. L’adesione

pronta e calorosa del sinda-
co Paola Lungarotti e del-
l’Amministrazione alla re-
alizzazione del progetto, ha
permesso la pubblicazione
di un libro destinato a di-
ventare un vero e proprio
scrigno di ricordi. Uno
scambio emotivo condiviso
e partecipato nel corso di
una manifestazione ricca di
calore e suggestione che è
stata coronata dall’esibizio-
ne del Coro Aurora, diretto
dalla bravissima maestra
Stefania Piccardi. Un’ec-
cellenza che sta a dimostra-
re che tutto è possibile con
impegno, competenza, pas-
sione e quel sano spirito im-
prenditoriale che ha reso
Bastia una città da ricorda-
re in cartolina.

Dove acquistare il volume
“Testimoni di un attimo. Collezione di carto-
line illustrate di Bastia Umbra di Giulio Bian-
chi e Marcello Mantovani” è disponibile pres-
so la sede della Pro Loco Bastia in piazza
Mazzini.
Una memoria preziosa da sfogliare, osserva-
re, custodire. E perché no, un’idea regalo in
occasione delle festività.

L’autrice Sara
Stangoni

I collezionisti Giulio Bianchi
e Marcello Mantovani

Da sx: Marcello Monacchia, Sara Stangoni, Claudia Marani,
Giulio Bianchi, il sindaco Paola Lungarotti, Margherita

Stangoni, Marcello Mantovani, Raniero Stangoni



IL NATALE SPLENDE A BASTIA,
gettati i semi per una rinascita

I
l consorzio Bastia City Mall e
Confcommercio hanno deciso di
presentare la proposta di adesio-
ne al bando pubblico per la rea-
lizzazione degli eventi natalizi

che molte associazioni della città ave-
vano iniziato a progettare da diversi
mesi. Abbiamo raccolto una sfida im-
portante ma, per la prima volta, la richiesta formulata pre-
vedeva l’accorpamento di tutti gli eventi e che tutte le
iniziative fossero raggruppate in un unico programma,  ciò
che la nostra associazione chiedeva da anni e di questo va
dato grande merito al Sindaco Paola Lungarotti e al suo
staff.  Ma ovviamente non ci siamo limitati a ciò, abbiamo
avuto il desiderio che in questo corposo programma di ini-
ziative culturali e sociali potessimo dire la nostra anche per
quanto riguarda la promozione delle attività economiche del territorio in un periodo
fondamentale come è quello natalizio. Grazie al contributo di numerosi consiglieri e
soci abbiamo integrato il tutto con il progetto “APERISHOPPING”, una iniziativa
che da l’opportunità ai clienti che faranno acquisti nei negozi aderenti di ricevere
buoni per la consumazione gratuita di un aperitivo (apericena-happy hour) presso la
struttura allestita in Piazza Mazzini e presso i bar convenzionati sparsi per la città.
Ad integrazione di tutto ciò è stata prevista una importante campagna pubblicitaria
per promuovere le iniziative e lo shopping su tutto il territorio comunale a partire dal
Black Friday che a quanto ci risulta sapere ha prodotto buoni  risultati, fino ad arriva-
re ai saldi di gennaio, altro periodo fondamentale soprattutto per il settore moda.
Crediamo di aver fatto il meglio possibile per tutti confidando in una grande condi-
visione da parte degli operatori economici dai quali ci aspettiamo il sostegno attra-
verso il versamento di un contributo peraltro abbastanza modesto in relazione a quanto
messo in campo.
Sostenere come fanno
alcuni che gli eventi si
fanno solo in piazza ri-
teniamo sia un alibi
(inaccettabile), la piazza
è il fulcro di ogni città in
tutto il mondo, soprattut-
to in quelle che si pren-
dono ad esempio per fare
paragoni con la nostra.
Quest’anno per la prima
volta coloro che avran-
no dato il loro contribu-
to o avranno partecipato
in qualità di sponsor so-
stenitori riceveranno un
riconoscimento ufficiale
da parte dell’Ammini-
strazione Comunale e di
Confcommercio nel cor-
so di un evento apposi-
tamente organizzato al
quale sarà dato grande ri-
salto attraverso stampa e
social.
Un modo diverso di rin-
graziare chi decide di
partecipare, ma anche
aggregare ancor di più
un maggior numero di
operatori che hanno a
cuore Bastia e la sua vita
sociale, culturale e com-
merciale. Tutti insieme
uniti saremo più forti.

saurolupattelli@alice.it
Ufficio: Tel. 075 8011336

bastia@confcommercio.umbria.it

di MARCO BRUFANI

Traggo
spunto
da un

articolo di Fi-
nancial Loun-
ge dove Mi-
chael Cemba-
lest di JP Mor-
gan AM, ha
calcolato il mancato rendimento di
coloro che, seguendo le indicazioni
dei guru di turno, puntuali dispen-
satori di sicure indicazioni sull’an-
damento futuro dei mercati, con la
loro incrollabile certezza, prevede-
vano già dalla fine del 2008, un im-
minente recessione che si sarebbe
abbattuta sui mercati mondiali,
consigliando il “sicuro” rifugio di
titoli di stato, preferendo il merca-
to obbligazionario a quello azio-
nario. Previsioni che puntualmen-
te, come spesso accade, vengono
smentite dai fatti lasciando a boc-
ca asciutta le Cassandre che pos-
sono tuttavia confidare nella bre-
ve memoria dei risparmiatori Ita-
liani.
Approfondiamo l’analisi di Cem-
balest che ha raccolto tutte le pre-
visioni apocalittiche fatte da molti
operatori del settore, anche molto
famosi come George Soros, per poi
andare a calcolare le conseguenze
per chi avesse deciso, spaventato
dalle previsioni, di spostare il pro-
prio patrimonio dallo S&P500 (in-
dice dei 500 titoli a maggior capi-
talizzazione americani) ai bond
(Barklay’s Aggregate Bond In-
dex). La conseguenza è stato un
mancato guadagno di circa il 60%
per ogni dollaro trasferito dallo
S&P500 all’obbligazionario, per
chi ha creduto alla catastrofe pre-
annunciata!
Questo non significa che una na-
turale correzione dei mercati, dopo
oltre dieci anni positivi, non sia da
mettere in conto ma, calcola Cem-
balest, per compensare questo
mancato guadagno la recessione
sarebbe dovuta essere devastante,
con crolli nell’ordine del 35%-
45% dai massimi. Inoltre, ammes-
so che una recessione possa prima
o poi arrivare, grazie alle politiche
messe in campo in questi anni, alla
forte capitalizzazione delle banche
americane ed europee, alle riserve
valutarie nei mercati emergenti e
alla solida situazione finanziaria
delle famiglie, potrebbe poi non
essere così devastante.
Resta comunque sempre valida la
regola di effettuare una corretta
pianificazione e diversificazione
del proprio patrimonio!
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Anche stavolta
le corrette

previsioni…erano
sbagliate!

Private Banker

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

di SAURO LUPATTELLILa targa
dell’Amministratore

L’Art. 1129 C.C. cita te-
stualmente “Sul luogo
di accesso al condomi-

nio o di maggior uso comu-
ne, accessibile anche ai terzi,
è affissa l'indicazione delle ge-
neralità, del domicilio e dei re-
capiti, anche telefonici, del-
l'amministratore.”. La ratio
ovvero il fine di tale norma è
quello di consentire ai terzi di
identificare facilmente le ge-
neralità del soggetto che ha in
gestione quel determinato edi-
ficio, e quindi un obbligo di
Legge previsto per ragioni di
interesse generale, ma anche
per ragioni di sicurezza in
caso di necessità e di urgen-
za.
Infatti i terzi possono anche
essere i funzionari tecnici del
comune, gli agenti delle for-
ze dell’ordine, come pure i Vi-
gili del Fuoco, ma anche in-
caricati preposti al controllo
del territorio.
Purtroppo, sebbene l’impor-
tanza della norma sia chiara
ed evidente, ad oggi sono an-
cora tanti condòmini che ve-
dono in quella targa solo una
forma di pubblicità dell’am-
ministratore non recependo
invece l’evidenza che rende-
re facilmente reperibili e di-
sponibili i suoi dati identifi-
cativi, lo portano a dover es-
sere tempestivamente identi-
ficato in caso di reati ammi-
nistrativi e/o penali ravvisabili
nell’immobile da lui stesso
amministrato.
E anzi dall’altro accade so-
vente che amministratori con-
sapevoli di tale “rischio”
provvedano ad installare le
proprie targhe all’interno dei
vano scale per non essere vi-
sibili o che adottino targhe tal-
mente piccole nelle misure da
passare inosservate oche ad-
dirittura non affiggano pro-
prio alcuna targa. Infatti l’ar-
ticolo citato sancisce che le
targhe siano affisse sul luogo
di accesso al condominio e
non all’interno di esso come
pure debbano essere affisse
sul luogo di maggior uso co-
mune come ad esempio le
aree esterne o le gallerie dei
centri commerciali.
Un ulteriore fine della targa
dell’amministratore è quello
di permettere a terzi condòmi-
ni, che abbiano potuto valu-
tare positivamente lo stato di
conservazione di un edificio,
di reperire i dati identificati di
quel professionista per tener-
lo in considerazione per le
proprie esigenze.
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di PAOLA MELA

Lavoro e barriere
interpersonali: quan-
do le criticità diven-
tano occasioni

La villa sul golfo
di Squillace

Da circa due anni colla-
boro con uno studio di
architetti romani. Oltre

alla progettazione della riqua-
lificazione energetica e degli
impianti al servizio di alcuni
appartamenti di lusso situati nel
centro della capitale ho avuto
l’opportunità di progettare gli
impianti termotecnici al servi-
zio di una bella residenza esti-
va, situata in collina, con vista
sul golfo di Squillace, in pro-
vincia di Catanzaro. La scelta
su quale tipologia impiantisti-
ca adottare per la climatizza-
zione della villa è stata dettata
principalmente dalla necessità
di avere un impianto sicura-
mente efficiente, ma anche
semplice nella gestione, velo-
ce, con una limitata richiesta di
manutenzione, ideale per un
utilizzo saltuario come può es-
sere quello di una seconda casa
al mare. L’impianto previsto è
un sistema ad espansione diret-
ta di gas refrigerante ecologi-
co in Pompa di Calore (un si-
stema split per intenderci); co-
stituito da più unità terminali
interne del tipo canalizzabili a
soffitto, alimentate da una uni-
tà esterna raffreddata ad aria in
pompa di calore con inverter.
Un pannello touchscreen gesti-
sce tutte le componenti princi-
pali dell’impianto in un singo-
lo sistema che permette di con-
trollare la climatizzazione an-
che da remoto. L’immissione
dell’aria nelle stanze è realiz-
zata con diffusori lineari ad alta
induzione; soluzione approva-
ta dopo lunghe trattative dagli
esigenti architetti che pretende-
vano di climatizzare gli am-
bienti con minuscole feritoie
ricavate nel controsoffitto.
L’acqua calda sanitaria è assi-
curata da un produttore in pom-
pa di calore ad accumulo, inte-
grato da uno scalda acqua a gas
ad alta efficienza. Quest’ultimo
sarà necessario soltanto quan-
do ci saranno molti ospiti che
dovranno togliersi di dosso la
sabbia delle belle spiagge di
Soverato.

I l senso di appartenenza a una comunità è impor-
tante tanto nella vita personale quanto all’inter-
no di un luogo di lavoro. Molte aziende, infatti, si

sforzano di creare un piccolo spaccato di comunità al
loro interno: autentico, ma soprattutto abbastanza for-
te da attrarre e trattenere talenti per garantirne la loro
permanenza a lungo termine. Il problema, alle volte,
può essere dato dal fatto che, concentrandosi troppo
sulla “costruzione” della comunità stessa, si perda di
vista l’individuo, trascurando quanto questo si senta
effettivamente parte del micromondo aziendale: appar-
tenenza, pertanto, è tutto ciò che consente a chi lavora
di sentirsi sicuro, supportato e accettato.Una dilagante
epidemia di solitudine ha però investito i lavoratori della
cosiddetta “Generazione Z” e i “Millennials”: la solu-
zione, per le aziende che vogliano conservare e preser-
vare questi preziosissimi dipendenti, è quella di cerca-
re di creare delle connessioni tra queste persone, atte –
per l’appunto – ad accrescere il loro bisogno reciproco
che trova la sua ragion d’essere in un sentimento di
inclusione e appartenenza.
Come mettere in pratica tutto questo è presto detto. Un
primo passo potrebbe essere quello di consentire alla
vulnerabilità di creare sicurezza. Leadership e corag-
gio, infatti vanno di pari passo; è compito dei manager
dimostrare che anche sul lavoro si può essere vulnera-
bili, consentendo ai dipendenti di capire che correre
dei rischi è solo un beneficio, come lo è la condivisio-
ne delle proprie sfide personali: essere sicuri di aver
creato delle connessioni forti, infatti, consente a tutti
di accrescere il sentimento del “sentirsi parte”.
È poi importante creare un “ciclo di feedback virtuo-
so”, tenendo sempre aperti i canali di comunicazione,
spingendo affinché questi siano sempre positivi e in
un’ottica orientata alla gratitudine. Le barriere inter-
personali che esistono tra i dipendenti all’interno di un
posto di lavoro possono spesso intralciare questo pro-
cesso, manifestandosi come mancanza di inclusività.
Se venisse meno la reciproca comprensione, intesa
come apertura verso le persone, la si potrebbe dissol-
vere solo con l’abbattimento delle barriere, prime tra
tutte quelle interpersonali.Essere proattivi nell’inclu-
sione – piuttosto che nell’esclusione – può portare a
cambiamenti sensibilmente significativi; il primissimo
passo da fare, però, va compiuto indietro
e non in avanti: al manager il difficile
compito di capire cosa può fare per
l’azienda, mettendo in gioco il punto di
vista di ognuno, sforzandosi di creare le
condizioni ottimali per trasformare le cri-
ticità in occasioni di crescita.
Ed è proprio con l’augurio di crescere
sempre che attendiamo impazienti il
2020, certi che non mancheranno nuove
sfide e nuovi stimoli: perché nessuno può
tornare indietro e ricominciare un nuo-
vo inizio ma chiunque può iniziare oggi
e preparare un nuovo finale.

di GIORGIO BUINI

Il 30 novembre è stata una giornata campale per le imprese ed il
popolo delle partite iva. Tra il versamento dell’iva, irpef, Irap,
Ires ecc. si stima che le aziende avranno pagato al fisco la bella

somma di 55  miliardi di euro. Oltre a questo importo sono stati
versati i contributi previdenziali dei propri dipendenti così come
anche gli artigiani, i commercianti e i lavoratori autonomi. In un
solo giorno lo Stato ha incassato un importo pari alla dimensione
economica delle prossime due manovre di bilancio. Non manche-
ranno casi in cui sarà difficile onorare questa scadenza, la man-
canza di liquidità sta tornando ad essere un problema assillante,
soprattutto per piccole e micro imprese; tanti imprenditori per ono-
rare gli impegni sono ricorsi al credito bancario.
Nonostante la burocrazia abbia raggiunto livelli oramai insoppor-
tabili la fedeltà fiscale delle nostre imprese rimane comunque molto
elevata. Dopo l’introduzione della fatturazione elettronica dal 1
luglio è scattata una nuova scadenza per le partite iva: l’obbligo di
memorizzazione e di invio telematico dei corrispettivi. Questo sce-
nario evidenzia come il rapporto fiscale tra le aziende e l’Agenzia
delle Entrate stia cambiando benchè non vi siano sostanziali be-
nefici in termini di riduzione delle tasse. Da quest’anno, inoltre,
c’è una grossa novità: i tanto criticati studi di settore sono stati
sostituiti dagli ISA( indicatori sintetici di affidabilità fiscale): Un
nuovo strumento che in fase di applicazione, per la sua complessi-
tà, ha messo in gravi difficoltà gli stessi addetti ai lavori, come le
associazioni di categoria e i commercialisti; figuriamoci gli im-
prenditori. Insomma ci troviamo di fronte ad un cambiamento
epocale che rischia di tradursi, però, solo in un aumento dei costi
legati alla burocrazia fiscale.
È necessario semplificare il quadro normativo del nostro sistema
fiscale. Con un fisco più semplice e trasparente anche l’Ammini-
strazione finanziaria potrebbe lavorare meglio ed essere più effi-
ciente nel contrastare l’evasione\elusione fiscale. La moltitudine
di leggi, decreti, regolamenti e circolari esplicative presenti nel
nostro ordinamento tributario, complicano la vita non solo agli
addetti ai lavori, ma anche agli operatori del fisco. Per conclude-
re: benchè non si possa parlare di evasione, non sono poche le
holding italiane(Fca, Eni, Ferrero, Enel, Telecom, Saipem, Lu-
xottica, Illy ecc) che da tempo hanno trasferito la sede nei Paesi
Bassi per beneficiare della fiscalità di questi paesi, se aggiungia-
mo il comportamento inaccettabile delle multinazionali del web,
che fanno utili nel nostro paese ma pagano le imposte altrove,
posso affermare senza il rischio di essere smentito che lo sforzo

fiscale delle impre-
se italiane è in
capo quasi esclusi-
vamente alle Pic-
cole –Medie
Aziende  ed agli
Artigiani.
Malgrado tutto,
giungano a tutti i
lettori di Terreno-
stre i migliori Au-
guri di Buone Fe-
ste.

lo sforzo fiscale delle
imprese italiane è in
capo alle PMI...
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È
ormai da più di
un anno che con
il D.G.R.U. n.
903 del 1 luglio
2017 e in se-

guito con il D.D.G. n. 1553
del 29 dicembre 2017  è sta-
to approvato il nuovo asset-
to della medicina territoria-
le che ha previsto l’istituzio-
ne di nuove forme organiz-
zative della medicina gene-
rale denominate Aggrega-
zione Funzionale Territoria-
le (AFT).
Si tratta di ambulatori inte-
grati di medici di medicina
generale, medici della con-
tinuità assistenziale (ex
guardia medica) e infermie-
ri che collaborano al fine di
garantire, come in ospeda-
le, un'assistenza H24, sette
giorni su sette, per una ri-
sposta sempre più comple-
ta ai bisogni di salute delle
persone.
Questa nuova forma orga-
nizzativa delle cure prima-
rie, che permette ai medici
di famiglia di offrire ai cit-
tadini un'assistenza più ca-
pillare e nell'arco dell'inte-
ra giornata, in Umbria si
articola in 38 presidi, uno
ogni 20/30mila abitanti.
La “mission” di queste

strutture è quella di assicu-
rare un’assistenza di tipo
continuativo e di base sul
territorio compresa la rea-
lizzazione di specifici pro-
grammi di prevenzione e
cura delle principali malat-
tie croniche che spesso non
necessitano di ricovero
ospedaliero (diabete, pato-
logie cardiovascolari, de-
menze, artroreumopatie,
broncopneumopatie, ecc..),
l’attività ambulatoriale su
12 ore, nonché l’attività per
le visite a domicilio sulle 24
ore, in tutti quei casi in cui,
non essendo presente una
condizione di emergenza o
urgenza, non risulta neces-
sario recarsi in Pronto Soc-
corso al fine di evitare un
intasamento di codici bian-
chi che andrebbero a com-

Assicurare un’assistenza
continuativa h24

AFT: una svolta per la Medicina Generale
di SAMANTA SFORNA

plicare la gestione sanitaria
di casi effettivamente più
complessi.
Ma non solo, i cittadini pos-
sono ricevere  anche consi-
gli di educazione sanitaria,
prestazioni diagnostiche
semplici, medicazioni, pre-
scrizioni di farmaci, esami
strumentali e certificazioni.
Fondamentale in questi
ambulatori è, come già ac-
cennato, la figura dell'infer-
miere di territorio che, in
collaborazione con il medi-
co di medicina generale e
la farmacia, contribuisce ad
offrire consigli utili a re-
sponsabilizzare le persone
nei confronti della loro sa-
lute psico-fisica.
Così, grazie a questo tipo di
prestazioni sanitarie, con il
medico e l’infermiere è pos-

sibile stringere un vero e
proprio "patto di cura",
come ad esempio smettere
di fumare, iniziare l'attività
fisica, seguire una corretta
alimentazione e monitora-
re nel tempo i miglioramen-
ti avvenuti nel proprio stile
di vita.
Gli ambulatori AFT, inoltre,
intervengono anche in caso
di ricoveri collaborando con
i nosocomi per eventuali
dimissioni protette.
Le AFT presenti nella Usl
Umbria 1 sono: •due nel-
l'Alto Chiascio (Gubbio e
Gualdo Tadino)
• quattro nell'Alto Tevere
(San Giustino, Città di Ca-
stello, Trestina, Umbertide)
• due nell'Assisano (Santa
Maria degli Angeli e Bastia
Umbra)
• tre nella Media Valle del
Tevere (Todi, Marsciano,
Deruta)
• sette nel Perugino (Peru-
gia centro, Madonna Alta,
San Marco, Ellera, Castel
del Piano, Ponte San Gio-
vanni, Ponte Felcino)
• tre nel Trasiméno (Magio-
ne, Castiglion del Lago,
Tavernelle)
Nella Usl Umbria 2 invece
sono sedici: •cinque nel Ter-

nano (Terni nord, Terni cen-
tro, Terni sud Arrone, Terni
nord Acquasparta)
• quattro nel Folignate (Fo-
ligno centroSpello, Foligno
nordNocera Umbra, Foli-
gno sudTrevi, Bevagna,
Montefalco, Gualdo Catta-
neo)
• due nel Narnese-Amerino
(Narni e Amelia), due a
Spoleto, due nell'Orvietano
(Orvieto e Fabro)
• uno in Valnerina con due
sedi (Cascia e Norcia).
Gli orari di apertura sono
dal lunedì al venerdì, dalle
12 alle 16 e il sabato dalle 8
alle 14.
Nelle restanti fasce orarie,
l'attività è svolta dal medi-
co di famiglia. In questo
modo si permette di rag-
giungere l'obiettivo di una
copertura totale della gior-
nata.

Per ulteriori informazioni o
per sapere a quale AFT ri-
volgersi, è possibile consul-
tare il proprio medico di fa-
miglia oppure visitare i siti
www.uslumbria1.gov.it  e
www.uslumbria2.it  o chia-
mare il NUS (numero uni-
co della sanità regionale)
all’ 800 63 63 63.
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Facciamo un bi-
lancio dell’edi-
zione 2019 del
Palio. Come è
andata la par-

tecipazione? – Sono mol-
to soddisfatta. Abbiamo la-
vorato sulla promozione,
anche con qualche investi-
mento su giornali, web e
social. Nell’ultimo anno
sono stata ospitata come
presidente al Tg regionale
di Rai3 per quattro volte e
questo ha tenuto alta l’atten-
zione e la curiosità sulla
nostra manifestazione in
tutta l’Umbria. I risultati si
sono visti nell’affluenza al
Palio.
A settembre il Palio è sta-
to protagonista anche di
una trasmissione Sky.
Come è avvenuto il con-
tatto? – Tra tante regioni e
manifestazioni, il Palio de
San Michele è stato scelto
dall'emittente televisiva Co-
medy Central (canale 128 e
129 di Sky). Una troupe di
13 persone della trasmissio-
ne Comedy Central Tour è
stata ospite a Bastia Umbra
dal 24 al 26 settembre per
registrare la puntata. Han-
no visto le sfilate, sono en-
trati nelle taverne carri, nel-
le cucine, tra la gente. Han-
no respirato la nostra festa
e l’entusiasmo dei rionali.
Ne sono usciti appassionati
più che mai.
Quando andrà in onda la

puntata? – Tra marzo e
aprile. Ringrazio i tanti
rionali e tutti i consiglieri
dell’Ente Palio che han-
no accompagnato la
troupe e i conduttori du-
rante i tre giorni, proprio
durante la festa quando
siamo già oberati di im-
pegni. Uno sforzo che
renderà merito a Bastia
Umbra.
Il Palio 2019 si è aper-
to con un flash mob,
realizzato da Terreno-
stre. – Abbiamo alimen-
tato una buona parteci-
pazione come primo
evento e anche tanta cu-
riosità in chi ha visto il
video pubblicato. Credo
sia stata un’ottima ini-
ziativa che vale la pena ri-
petere nella prossima edi-
zione.
L’Ente sta già lavo-
rando a nuovi proget-
ti? – In realtà non ci
siamo mai fermati. La
prima riunione del con-
siglio è stata il 9 otto-
bre. Stiamo lavorando
alle iniziative collatera-
li al Palio.
Torna l’iniziativa Di-
rezione Teatro? – Cer-
to, è stata molto ap-
prezzata. Il progetto,
ideato da “Ateatrora-
gazzi”, si ripete anche
per la nuova stagione
teatrale del Cinema Te-
atro Esperia di Bastia

“Il Palio è per la città:
l’entusiasmo crea entusiasmo”

Il grande Capodanno di Paliopen, Direzione Teatro, Palio Labo. L’Ente Palio è già al lavoro con i
rioni per i nuovi progetti pensati per offrire esperienze di qualità tutto l’anno. Una macchina

che muove gli ingranaggi del cuore e della passione
di SARA STANGONI

Umbra. Un gruppo di spet-
tatori vedranno quattro
spettacoli selezionati, pre-

ceduti e seguiti da mo-
menti di approfondi-
mento, confronto e dia-
logo. È una vera rivolu-
zione culturale. È bello
vedere ragazzi dei quat-
tro rioni stare insieme, in
un clima di armonia e at-
taccamento. E con Dire-
zione Teatro si sostiene
l’offerta teatrale del ter-
ritorio. Invitiamo tutti gli
interessati a contattare il
proprio rione oppure
l’Ente Palio.
Ci sarà una seconda
edizione anche di “Pa-
lio Labo”? - Assoluta-
mente, ci tengo partico-
larmente. Quest’anno i
laboratori si svolgeran-
no nella scuola primaria

Don Bosco, in tutte le clas-
si per un totale di oltre 300
alunni. Alcuni rappresen-

tanti di ogni rione svol-
geranno di sabato labo-
ratori di oggettistica e,
al termine, si realizze-
rà una scenografia nel-
la biblioteca della scuo-
la. Vogliamo far cono-
scere ai bambini il ma-
gico mondo delle Sfila-
te. Stiamo scrivendo il
nuovo progetto proprio
in questi giorni, con-
frontandoci anche con
le insegnanti. Ringrazio
i rionali coinvolti che si
stanno impegnando
con il giusto spirito,
correttezza e prepara-

zione: sanno bene di dover-
si relazionare con bambini.
A dicembre la città si illu-
minerà con gli alberi di
Natale dei rioni. – Sta di-
ventando un’attesa della cit-
tà. Ringrazio i rionali, per-
ché non è semplice lavora-
re alle strutture in questo pe-
riodo. A giudicare i vinci-
tori quest’anno saranno i di-
rettori artistici di alcune ma-
nifestazioni dell’Associa-
zione Umbra Rievocazioni
Storiche, di cui il Palio de
San Michele fa parte.
E poi c’è il grande Capo-
danno di Paliopen in piaz-
za Mazzini. – Prima di Ca-
podanno il 20 dicembre c’è
l’evento Paliopen. Credia-
mo che Bastia si meriti una
bella festa e Paliopen è una
realtà che sta sempre più ri-
cevendo consensi dai citta-
dini, non solo rionali. Per
Capodanno si inizia con un
aperitivo, cenone e tanta
musica. Dalle 23.30 l’in-
gresso sarà libero. Il tutto in
una tensostruttura riscalda-
ta. Prenotarsi tramite i rioni
e l’Ente Palio.
Cosa vuoi dire ai rionali e
al consiglio direttivo del-
l’Ente Palio? – Siamo tut-
ti volontari e questo fa ca-
pire quanta passione c’è
dietro ogni azione. Senza
di voi non ci sarebbe tutto
questo. L’entusiasmo crea
entusiasmo. Grazie davve-
ro a tutti.

Intervista a Federica Moretti, presidente dell’Ente Palio de San Michele

Federica Moretti - FAP FOTO
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Un piccolo angolo di Paradiso
In un posto non troppo lontano qualcuno ha creato un luogo dove

la natura e l’uomo hanno trovato un sereno equilibrio
di FRANCESCO BRUFANI

la mente e nei pensieri di
chi la abita.
Ci assale il desiderio di

esplorare come bambini
che fanno la caccia al te-
soro, Giuseppe ci condu-

ce verso un appezza-
mento dove alcuni
asini ed un daino
hanno trovato il loro
ambiente ideale. Non
si fa attendere un ca-
priolo lasciato libero
nella proprietà che, si-
lenzioso, si avvicina
per salutare chi lo ac-
cudisce tutti i giorni. Dal
limitare della vegeta-
zione si sente proveni-
re il ronzio delle api. Giu-
seppe e Marisa, questi
sono i nomi dei proprieta-

ri, hanno sistemato alcune
arnie e costruito un locale
dedicato alla raccolta del
miele. L’amore per la na-
tura li porta anche a pren-
dersi cura di un uliveto e
di un vigneto che
incorniciano il
pendio.
L’imbrunire ci co-
glie di sorpresa
durante la lunga
passeggiata inter-
rotta solo da scor-
ci meravigliosi. E’
a quel punto che la
padrona di casa
imbandisce il ta-
volo con bru-
schetta, olio, vino
e miele per un so-

stanzioso
assaggio.
Mille pic-
cole luci ci
avvolgono:
lo scintillio

della valle in lontanan-
za, il riflesso della Luna
che si infrange sulle

grandi vetrate e le stelle,
tante stelle. Ci congedia-

mo, con gli occhi pieni
di bellezza, da un pic-

colo angolo di Paradiso tra
le colline che ci ha fatto
sentire più vicini al cielo.

L
a strada per
arrivarci è ti-
picamente col-
linare, a tratti
boschiva, ma

alla fine di una serie di
curve e stradine, lo spet-
tacolo è assicura-
to. Ad aspettarci è
un signore pieno
di vitalità, curioso
ed attento a tutto
ciò che lo circon-
da. Un uomo d’al-
tri tempi e allo
stesso tempo per-
fettamente “sul
pezzo”. Una per-
sona che è stata
capace di dare nuova vita
ad una delle colline più
suggestive delle nostre
meravigliose terre umbre.
Quando il cancello si spa-
lanca per permetterci di
entrare, si ha la sensazio-
ne di essere attesi con
l’apertura d’animo di chi,
come una volta, lasciava le
chiavi nella serratura dei
portoni di casa, per uno sti-
le di vita improntato alla
condivisione.
Una casa accogliente con
tanti quadri che ricordano
una vita passata, ma anco-
ra presente nel cuore, nel-
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L
a lettura è l’ele-
mento cardine per
aprirci al mondo.
Quando leggiamo
ai più piccoli,

quando sentono la voce di un
adulto che racconta quella
storia, avviene qualcosa che
non si vede subito, ma c’è.
Ed è prezioso. Crescono
dentro.
Nel 1999, 20 anni fa, per la
prima volta ad Assisi biblio-
tecari e pediatri iniziarono a
dialogare. E nacque lo stra-
ordinario progetto Nati per
Leggere, oggi diventato di
portata nazionale. Sviluppa-
to assieme all’Associazione
Culturale Pediatri, l’Associa-
zione Italiana Biblioteche e
il Centro per la Salute del
Bambino, il programma è
presente in tutte le regioni
italiane. Bastia Umbra fu tra
i primi comuni umbri ad ade-
rire e partecipare con soddi-
sfazione ai festeggiamenti
del ventennale con un inte-
ressante calendario promos-
so dalla Biblioteca Comuna-
le "Alberto La Volpe". Alla
presentazione ufficiale del
programma, insieme al sin-
daco Paola Lungarotti e alla
bibliotecaria di Sistema Mu-
seo Michela Giuglietti erano
presenti il pediatra Corrado
Rossetti (membro del Coor-
dinamento Regionale Um-
bro Nati per Leggere), Olim-

pia Bartolucci del Servi-
zio Musei, Archivi e Bi-
blioteche della Regione
Umbria e Luisa Dicito-
re, insegnante e lettrice
volontaria Nati per Leg-
gere Bastia Umbra.
Questo progetto, infatti,
è possibile realizzarlo
ogni anno grazie alla si-
nergia tra privati, ammi-
nistrazione, associazioni
e lettori volontari.
Olimpia Bartolucci ha
ricordato, con un pizzi-
co di commozione,
quando vent’anni fa par-
tecipò all’ideazione del
progetto come bibliote-
caria di Bastia, durante un
congresso di pediatri, e ne
percepì subito il valore:
“Oggi 115 pediatri distribui-
scono il kit di Nati per Leg-
gere ai neonati ed illustrano
ai genitori i vantaggi della
lettura a quell’età per favo-
rire lo sviluppo del bambino.
In venti anni i risultati sono
straordinari, lo dicono i nu-
meri, peraltro non esaustivi:
3 milioni i bambini parteci-
panti, 2300 le biblioteche e
1869 gli asili nidi aderenti,
1703 i pediatri e oltre 6500
le persone coinvolte. Un eser-
cito in nome della lettura. Ma
molto c’è ancora da fare per
arrivare a tutti quei bambini
che ne hanno bisogno”.
Il pediatra Rossetti ha evi-

NATI PER LEGGERE: tira il Vento dei Venti
Per la prima volta ad Assisi, 20 anni fa, bibliotecari e pediatri iniziarono a dialogare. E nacque
lo straordinario progetto Nati per Leggere, oggi di portata nazionale. Alla Biblioteca Comunale

di Bastia Umbra da dicembre ad aprile appuntamenti gratuiti per bambini da 0 a 6 anni.

di SARA STANGONI

denziato i benefici diretti e
indiretti dell’attività promos-
sa nelle biblioteche con la
lettura per i bambini, com-
presa la lettura alle donne in
gravidanza: “L’evidenza
scientifica dimostra che i
primi 1000 giorni di vita
sono fondamentali per la
salute e lo sviluppo intellet-
tivo, linguistico, emotivo e
relazionale del bambino,
con effetti significativi per
tutta la vita adulta. E il rap-
porto con un libro è qualco-
sa di vivo ed empatico già
da 6-8 mesi”.
Nati per Leggere propone
gratuitamente alle famiglie
con bambini fino a 6 anni
attività di lettura. Il sindaco
Lungarotti ha confermato gli

impegni dell’ammini-
strazione comunale per
questo progetto: “Il mio
apprezzamento va, in-
nanzitutto, per il lavo-
ro svolto in questi anni
dalla Società Sistema
Museo che gestisce la
biblioteca comunale. È
stata registrata un’im-
portante crescita dei
fruitori, di tutte le età,
a dimostrazione che
l’interesse verso la let-
tura è significativo nel-
la nostra città. Si sono
svolte molte attività di
recupero a questa abi-
tudine, attraverso più

strumenti e con effetti posi-
tivi per ragazzi, adolescenti
e giovani”.
Gianni Rodari scrisse una
frase illuminante: “Io credo
che le fiabe, quelle vecchie
e quelle nuove, possano con-
tribuire a educare la mente.
La fiaba è il luogo di tutte le
ipotesi: essa ci può dare del-
le chiavi per entrare nella re-
altà per strade nuove, può
aiutare il bambino a cono-
scere il mondo”. Un bambi-
no che riceve letture quoti-
diane acquisisce un vocabo-
lario più ricco, avrà più im-
maginazione, si esprimerà
meglio e sarà più curioso. E
la lettura fatta insieme è
un’esperienza piacevole ed
una straordinaria avventura.

1999-2019: 20 anni insieme

Mercoledì 18 dicembre
2019, ore 17
Natale 2019. La Biblioteca va
in città, Piazza Mazzini.
Se mi vuoi bene, leggimi un
libro
Mercoledì 22 gennaio
2020, ore 17
Leggimi un altro libro
Mercoledì 19 febbraio
2020, ore 17
Leggimi ancora una volta
Mercoledì 25 marzo 2020,
ore 17
Leggimi perché mi fa bene
Mercoledì 22 aprile 2020,
ore 17
Leggimi perché così mi ad-
dormento meglio

OGNI PRIMO VENERDÌ DI
TUTTI I MESI
Letture con la pancia. Per
mamme in dolce attesa.
In collaborazione con le oste-
triche dell’Usl Umbria 1.

Il primo appuntamento di
Nati per Leggere a Bastia
Umbra si terrà mercoledì 18
dicembre e seguirà con un
programma di incontri fino
al prossimo aprile. Ma non
finisce qui. A Bastia partirà
a breve anche il progetto
Nati per la Musica, sempre
rivolto a bambini da 0 a 6
anni, per contribuire ancora
meglio alla formazione del
loro equilibrio.
**********************

PROGRAMMA
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L
a lettura è l’ele-
mento cardine per
aprirci al mondo.
Quando leggiamo
ai più piccoli,

quando sentono la voce di un
adulto che racconta quella
storia, avviene qualcosa che
non si vede subito, ma c’è.
Ed è prezioso. Crescono
dentro.
Nel 1999, 20 anni fa, per la
prima volta ad Assisi biblio-
tecari e pediatri iniziarono a
dialogare. E nacque lo stra-
ordinario progetto Nati per
Leggere, oggi diventato di
portata nazionale. Sviluppa-
to assieme all’Associazione
Culturale Pediatri, l’Associa-
zione Italiana Biblioteche e
il Centro per la Salute del
Bambino, il programma è
presente in tutte le regioni
italiane. Bastia Umbra fu tra
i primi comuni umbri ad ade-
rire e partecipare con soddi-
sfazione ai festeggiamenti
del ventennale con un inte-
ressante calendario promos-
so dalla Biblioteca Comuna-
le "Alberto La Volpe". Alla
presentazione ufficiale del
programma, insieme al sin-
daco Paola Lungarotti e alla
bibliotecaria di Sistema Mu-
seo Michela Giuglietti erano
presenti il pediatra Corrado
Rossetti (membro del Coor-
dinamento Regionale Um-
bro Nati per Leggere), Olim-

pia Bartolucci del Servi-
zio Musei, Archivi e Bi-
blioteche della Regione
Umbria e Luisa Dicito-
re, insegnante e lettrice
volontaria Nati per Leg-
gere Bastia Umbra.
Questo progetto, infatti,
è possibile realizzarlo
ogni anno grazie alla si-
nergia tra privati, ammi-
nistrazione, associazioni
e lettori volontari.
Olimpia Bartolucci ha
ricordato, con un pizzi-
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tecipò all’ideazione del
progetto come bibliote-
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congresso di pediatri, e ne
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scono il kit di Nati per Leg-
gere ai neonati ed illustrano
ai genitori i vantaggi della
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rire lo sviluppo del bambino.
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meri, peraltro non esaustivi:
3 milioni i bambini parteci-
panti, 2300 le biblioteche e
1869 gli asili nidi aderenti,
1703 i pediatri e oltre 6500
le persone coinvolte. Un eser-
cito in nome della lettura. Ma
molto c’è ancora da fare per
arrivare a tutti quei bambini
che ne hanno bisogno”.
Il pediatra Rossetti ha evi-

NATI PER LEGGERE: tira il Vento dei Venti
Per la prima volta ad Assisi, 20 anni fa, bibliotecari e pediatri iniziarono a dialogare. E nacque
lo straordinario progetto Nati per Leggere, oggi di portata nazionale. Alla Biblioteca Comunale

di Bastia Umbra da dicembre ad aprile appuntamenti gratuiti per bambini da 0 a 6 anni.

di SARA STANGONI

denziato i benefici diretti e
indiretti dell’attività promos-
sa nelle biblioteche con la
lettura per i bambini, com-
presa la lettura alle donne in
gravidanza: “L’evidenza
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sono fondamentali per la
salute e lo sviluppo intellet-
tivo, linguistico, emotivo e
relazionale del bambino,
con effetti significativi per
tutta la vita adulta. E il rap-
porto con un libro è qualco-
sa di vivo ed empatico già
da 6-8 mesi”.
Nati per Leggere propone
gratuitamente alle famiglie
con bambini fino a 6 anni
attività di lettura. Il sindaco
Lungarotti ha confermato gli

impegni dell’ammini-
strazione comunale per
questo progetto: “Il mio
apprezzamento va, in-
nanzitutto, per il lavo-
ro svolto in questi anni
dalla Società Sistema
Museo che gestisce la
biblioteca comunale. È
stata registrata un’im-
portante crescita dei
fruitori, di tutte le età,
a dimostrazione che
l’interesse verso la let-
tura è significativo nel-
la nostra città. Si sono
svolte molte attività di
recupero a questa abi-
tudine, attraverso più

strumenti e con effetti posi-
tivi per ragazzi, adolescenti
e giovani”.
Gianni Rodari scrisse una
frase illuminante: “Io credo
che le fiabe, quelle vecchie
e quelle nuove, possano con-
tribuire a educare la mente.
La fiaba è il luogo di tutte le
ipotesi: essa ci può dare del-
le chiavi per entrare nella re-
altà per strade nuove, può
aiutare il bambino a cono-
scere il mondo”. Un bambi-
no che riceve letture quoti-
diane acquisisce un vocabo-
lario più ricco, avrà più im-
maginazione, si esprimerà
meglio e sarà più curioso. E
la lettura fatta insieme è
un’esperienza piacevole ed
una straordinaria avventura.
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P
er le sue pubblicazioni su Bastia dove
la conoscenza delle memorie cittadine
si incontra con la straordinaria ca-
pacità di comunicazione in virtù di
una vita dedicata all’insegnamento,

la Pro Loco e il Comune di Bastia Umbra hanno
conferito alla prof.ssa Giuseppina Grilli il meri-
tato riconoscimento per l’attività svolta assegnan-
dole il Premio alla Cultura Insula Romana 2019.
La prof.ssa Giuseppina Grilli, che è laureata in
Lettere Classiche ed ha insegnato quasi 40 anni
nei licei,  dopo aver lasciato la scuola, ha offerto
per alcuni anni la sua collaborazione all’Univer-
sità Libera di Bastia, organizzando incontri su luo-
ghi e figure della civiltà letteraria lungo un per-
corso ideale che ha spaziato dal mondo omerico
all’età del Romanticismo. Nel 2000 ha curato un
breve carteggio epistolare tra Louis Sabatier e Vera
Brunacci in segno di amicizia per la collega scom-
parsa.
Nel 2012 ha pubblicato il volume dal titolo: L’edu-
cazione femminile a Cannara, in ricordo della pro-
pria madre.
Per alcuni anni il suo interesse si è rivolto alla
condizione della donna e, in particolare della don-
na operaia e, nel 2016, ha pubblicato un interes-
sante lavoro sul tabacchificio Giontella. Attraverso
una ricerca minuziosa su numerosi documenti di
archivio, ha ricostruito la storia delle maestranze
soprattutto femminili del tabacchificio e del ruo-
lo da esse svolto come volano dell’economia ba-
stiola nella sua trasformazione da agricola in in-
dustriale. Una narrazione rigorosa e mai celebra-
tiva dove vengono affrontati anche problemi scot-
tanti di natura sindacale per la conquista da parte
delle donne dei propri diritti. Ogni passaggio si
avvale dell’apporto prezioso di dati documentali,
perché: attraverso il documento cartaceo è possi-
bile leggere anche l’anima di una società, dice la
prof.ssa Giuseppina Grilli che, proprio nel lavoro
successivo, pubblicato nel  2019 e  relativo alla

Assegnato alla prof.ssa Giuseppina
Grilli il Premio alla Cultura

storia delle trasfor-
mazioni architetto-
niche a Bastia, tra il
1860 e il 1960, esa-
mina i segni del-
l’azione umana sul
paesaggio cittadino.
Anche questo nuovo
progetto di scrittura
è stato sollecitato da
motivazioni forti,
nutrite di idee e va-
lori che sono stati es-
senziali per la sua formazione. L’opera  traccia il
quadro di una realtà vivente fatta non solo di luo-
ghi fisici, ma anche di persone.
Nel premiarla, il sindaco Paola Lungarotti ha vo-
luto sottolineare, personalizzando il ricordo, pro-
prio la componente umana della ricercatrice che
ha speso una vita tra i libri per insegnare ai giova-
ni il concetto di libertà dai pregiudizi, dall’igno-
ranza, dalla semplificazione.
Invitata quindi dal presidente della Pro Loco, Ra-
niero Stangoni a rilasciare qualche dichiarazione,
la prof.ssa Giuseppina Grilli ha sottolineato la va-
lenza ideale sin-
tetizzata dalla fe-
lice omografia di
liber che, in lati-
no, significa  li-
bro e libero per-
ché il libro è cul-
tura e cultura è li-
bertà, dai pregiu-
dizi e dall’intol-
leranza. Proprio
per questo i libri,
ha  ribadito, han-
no avuto vita dif-
ficile fin dalla più
remota antichità

INSULA ROMANA 2019

e uno degli esempi
più clamorosi si ve-
rificò nell’Atene
del V secolo A.C.
dove vennero bru-
ciate le opere del fi-
losofo Protagora ri-
tenute diseducative
per i giovani.
Esempi in tal sen-
so si sono sussegui-
ti nei secoli dove
con roghi, falò, in-

quisizioni e censure, i vari regimi si sono dati un
gran da fare per reprimere il libero pensiero, fon-
damento di ogni cultura.
E oggi che la informazione e la comunicazione si
sono quasi interamente trasferite sui social, pol-
verizzandosi in una semplificazione comunicati-
va, la riflessione della prof.ssa Giuseppina Grilli,
assume grande valore soprattutto perché pronun-
ciata di fronte agli studenti vincitori del premio al
merito scolastico Giuseppe Pascucci.
Una vera Lectio Magistralis che ha aggiunto al-
tra qualità alla bella serata.

di GIUSEPPINA FIORUCCI

I 13 studenti vincitori del
premio al merito scolastico
Giuseppe Pascucci.
(Foto Rita Peccia)

Jacopo Gubbiotti, Sofia Innocenzi, Winifried Edozieogo
Udochukwu, Gabriele  Grenci, Giorgia Sbraletta, Mamuti

Hajten, Ilaria Segatori, Elena Pizzobello, Claudio Paloscia,
Pietro Laudenzi, Aurora Moretti, Giada Buzzavi Abuzzao,

Eleonora Guerciolini.

Giuseppina Grilli tra il sindaco Paola Lungarotti e il presidente
della Pro Loco Raniero Stangoni. (Foto Rita Peccia)
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BABBO NATALE con la slitta porta i regali
ai bambini del Borgo
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Centro Sociale Borgo 1°  Maggio e Associazione Borgo “Sogno di Sergio”

MAPPA DEL PERCORSO
Aspetta la slitta
nei punti di ritrovo

L
a manifesta-
zione prende
vita  il 24 di
cembre nel
giorno della

Vigilia di Natale. Dalle
ore 14.30 circa, i geni-
tori possono portare i re-

Enigmistica, Indovinelli e Rebus
di Moreno Gagliardoni

I nostri insopportabili primari

L’odioso Donald Trump!

SOLUZIONI
Indovinello 1 - gli apparecchi acustici
Indovinello 2 - il cane

E’ dall’ingresso dentro al padiglione
che ci danno un sonoro avvertimento
alzando anche la voce…noi l’odiamo,
provando quindi del risentimento!

Par che ogni volta ti vuol far la festa
da bastardo qual è; ti dà anche rabbia
mentre ti mostra i denti e pare ch’abbia
un gatto morto in testa…

gali per i loro bambini al-
l'interno della sala poli-
valente del centro socia-
le di Borgo 1° Maggio
apponendo sul proprio
pacco nome, cognome e
indirizzo dove recapita-
re il dono. La partenza

dal Circolo di Borgo 1°
Maggio è prevista per le
ore 17:00-17:30 circa,
con tutti i doni da con-
segnare.
La Slitta percorrerà solo
il quartiere di Borgo I
Maggio, poiché divente-
rebbe impegnativo e pe-
ricoloso percorrere le al-
tre zone di Bastia.
Il tutto è assolutamente
gratuito.
Carlo Meazzi
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Il Tè, una passione
da condividere...
Nasce così, dall’amo-
re per questa affasci-
nante bevanda Caf-

fè & Tè, il negozio di Bar-
bara Mencarelli e Moreno
Pecci inaugurato lo scorso
27 ottobre a Bastia Umbra
in via Antonio Gramsci, 10.
Un luogo accogliente che
trasmette serenità e senso di
rilassamento, un piccolo an-
golo di Paradiso, il locale
offre un’ampia gamma di
infusi senza caffeina e tè in
foglia sfusa. Con coraggio
ed intraprendenza Barbara
e suo marito Moreno han-
no trasformato la passione
scoperta durante un viaggio
in un lavoro. Sì, perché è
nello Sri Lanka che l’idea
del negozio ha iniziato ad
insinuarsi nelle loro menti.
“È proprio così – ci dice
Barbara – anni fa Moreno
ed io andammo in vacanza
nello Sri Lanka e restammo
letteralmente affascinati da
un’immensa piantagione di
tè, una meraviglia. Il tè in-
tenso, corposo ed avvolgen-
te, sorseggiato durante quel
soggiorno, ha avuto il po-
tere di farci innamorare di
questa cultura, perché così
si può definire. Da lì abbia-
mo iniziato ad interessarci
all’argomento in maniera
più approfondita con par-
tecipazioni a concorsi tec-
nici e seminari, perché il
nostro intento era avviare
questo genere di attività ed
offrire al cliente un servizio
professionale e specializza-
to. Il tè è la seconda bevan-
da più consumata al mon-
do dopo l’acqua, è un rito
che coinvolge molteplici
nazioni ed è l’espressione di
un modo di essere. Qualun-
que sia il motivo che ci av-
vicina a questa sofisticata
ma al contempo semplice
bevanda va sempre ricorda-

to che è buono il
tè che piace a
te…”.
Il negozio propo-
ne una scelta va-
riegata di infusi e
tè; eleganti tazze,
teiere e tisaniere
completano l’of-
ferta.
“Abbiamo un va-
sto assortimento
di gusti ed aromi
per cercare di ve-
nire incontro ad
ogni esigenza,
poiché il tè, ma
anche la tisana, è
prima di tutto uno
stato d’animo. Il
tè emana i suoi
poteri cambiando
a seconda del momento in
cui viene consumato, ener-
gizzante la mattina, ospita-
le nel pomeriggio e rilas-
sante la sera. Teniamo an-
che biscotti artigianali,
marmellate biologiche e
miele di varie piante, che
ben si sposano con il rito

di SONIA BALDASSARRI

del tè. Non poteva manca-
re l’oggettistica indispensa-
bile per preparare un’eccel-
lente tazza di questa bevan-
da, dal momento che per re-
alizzare un buon tè occorre
curare ogni dettaglio: tem-
peratura dell’acqua, tempo
di infusione e la giusta te-

iera. Ecco quindi
che da noi si posso-
no trovare diverse
tazze e teiere muni-
te di filtri e colini”.
I prodotti vengono
selezionati con cura
ed estrema attenzio-
ne, al fine di garan-
tire al cliente la si-
curezza della quali-
tà.
“Infusi e tè sono
scelti tra centinaia
per poter offrire
l’eccellenza di ciò
che oggi il mercato
propone, poiché il
nostro obiettivo è
instaurare un rap-
porto chiaro e di fi-
ducia col consuma-

tore. Abbiamo le migliori
miscele, esclusivamente na-
turali: solo foglie intere di
tè, spezie, frutta e fiori”.
Scegliere se bere il tè in
bustina o in foglie significa
decidere se dare più impor-
tanza alla velocità e prati-
cità, piuttosto che alla pu-

rezza del gesto e del gusto.
“Per assaporare un buon tè
è essenziale sapere cosa c’è
dentro. Il tè in bustina è pra-
tico ma la qualità di un in-
fuso con foglie non ha pa-
ragoni. È piacevole vedere
come esse siano in grado di
cambiare durante l’infusio-
ne, è bello ammirarne il co-
lore ed è affascinante sen-
tire l’aroma che emanano.
Le foglie nell’infuso tendo-
no a rilasciare quantità
maggiori di antiossidanti e
composti benefici rispetto
al tè in bustina”.
Caffè delle migliori misce-
le, in capsule, cialde e sfu-
so, accompagnato da squi-
siti cioccolatini, va ad arric-
chire l’offerta del negozio,
quindi, che altro aggiunge-
re? Lasciatevi catturare dal-
l’affascinante mondo di
Caffè e Tè …

Caffè & Tè
Via Antonio Gramsci, 10

Bastia Umbra (PG)
Tel. 075 8003463

 @caffeetebastia

Il Tè, una passione da condividere...
Prodotti naturali e di qualità. Passa a visitarlo e fai di un’abitudine un piacere



ECCELLENZE numero 9 - DICEMBRE 2019

Il Tè, una passione
da condividere...
Nasce così, dall’amo-
re per questa affasci-
nante bevanda Caf-

fè & Tè, il negozio di Bar-
bara Mencarelli e Moreno
Pecci inaugurato lo scorso
27 ottobre a Bastia Umbra
in via Antonio Gramsci, 10.
Un luogo accogliente che
trasmette serenità e senso di
rilassamento, un piccolo an-
golo di Paradiso, il locale
offre un’ampia gamma di
infusi senza caffeina e tè in
foglia sfusa. Con coraggio
ed intraprendenza Barbara
e suo marito Moreno han-
no trasformato la passione
scoperta durante un viaggio
in un lavoro. Sì, perché è
nello Sri Lanka che l’idea
del negozio ha iniziato ad
insinuarsi nelle loro menti.
“È proprio così – ci dice
Barbara – anni fa Moreno
ed io andammo in vacanza
nello Sri Lanka e restammo
letteralmente affascinati da
un’immensa piantagione di
tè, una meraviglia. Il tè in-
tenso, corposo ed avvolgen-
te, sorseggiato durante quel
soggiorno, ha avuto il po-
tere di farci innamorare di
questa cultura, perché così
si può definire. Da lì abbia-
mo iniziato ad interessarci
all’argomento in maniera
più approfondita con par-
tecipazioni a concorsi tec-
nici e seminari, perché il
nostro intento era avviare
questo genere di attività ed
offrire al cliente un servizio
professionale e specializza-
to. Il tè è la seconda bevan-
da più consumata al mon-
do dopo l’acqua, è un rito
che coinvolge molteplici
nazioni ed è l’espressione di
un modo di essere. Qualun-
que sia il motivo che ci av-
vicina a questa sofisticata
ma al contempo semplice
bevanda va sempre ricorda-

to che è buono il
tè che piace a
te…”.
Il negozio propo-
ne una scelta va-
riegata di infusi e
tè; eleganti tazze,
teiere e tisaniere
completano l’of-
ferta.
“Abbiamo un va-
sto assortimento
di gusti ed aromi
per cercare di ve-
nire incontro ad
ogni esigenza,
poiché il tè, ma
anche la tisana, è
prima di tutto uno
stato d’animo. Il
tè emana i suoi
poteri cambiando
a seconda del momento in
cui viene consumato, ener-
gizzante la mattina, ospita-
le nel pomeriggio e rilas-
sante la sera. Teniamo an-
che biscotti artigianali,
marmellate biologiche e
miele di varie piante, che
ben si sposano con il rito

di SONIA BALDASSARRI

del tè. Non poteva manca-
re l’oggettistica indispensa-
bile per preparare un’eccel-
lente tazza di questa bevan-
da, dal momento che per re-
alizzare un buon tè occorre
curare ogni dettaglio: tem-
peratura dell’acqua, tempo
di infusione e la giusta te-

iera. Ecco quindi
che da noi si posso-
no trovare diverse
tazze e teiere muni-
te di filtri e colini”.
I prodotti vengono
selezionati con cura
ed estrema attenzio-
ne, al fine di garan-
tire al cliente la si-
curezza della quali-
tà.
“Infusi e tè sono
scelti tra centinaia
per poter offrire
l’eccellenza di ciò
che oggi il mercato
propone, poiché il
nostro obiettivo è
instaurare un rap-
porto chiaro e di fi-
ducia col consuma-

tore. Abbiamo le migliori
miscele, esclusivamente na-
turali: solo foglie intere di
tè, spezie, frutta e fiori”.
Scegliere se bere il tè in
bustina o in foglie significa
decidere se dare più impor-
tanza alla velocità e prati-
cità, piuttosto che alla pu-

rezza del gesto e del gusto.
“Per assaporare un buon tè
è essenziale sapere cosa c’è
dentro. Il tè in bustina è pra-
tico ma la qualità di un in-
fuso con foglie non ha pa-
ragoni. È piacevole vedere
come esse siano in grado di
cambiare durante l’infusio-
ne, è bello ammirarne il co-
lore ed è affascinante sen-
tire l’aroma che emanano.
Le foglie nell’infuso tendo-
no a rilasciare quantità
maggiori di antiossidanti e
composti benefici rispetto
al tè in bustina”.
Caffè delle migliori misce-
le, in capsule, cialde e sfu-
so, accompagnato da squi-
siti cioccolatini, va ad arric-
chire l’offerta del negozio,
quindi, che altro aggiunge-
re? Lasciatevi catturare dal-
l’affascinante mondo di
Caffè e Tè …

Caffè & Tè
Via Antonio Gramsci, 10

Bastia Umbra (PG)
Tel. 075 8003463

 @caffeetebastia

Il Tè, una passione da condividere...
Prodotti naturali e di qualità. Passa a visitarlo e fai di un’abitudine un piacere



BASTIA/ATTUALITÀ numero 9 - DICEMBRE 2019

In data 13 novembre 2019, nella prestigiosa sede dell’
Auletta dei Gruppi Parlamentari, presso la Camera dei
Deputati di Montecitorio, la Sig.ra Rossana Mela ha
ricevuto il Collare ed il Diploma di appartenenza al
Collegium Cocorum “per aver operato da oltre cin-
que lustri nell’arte culinaria con dignità e passione,
capacità e prestigio, onorando sempre ed ovunque la
millenaria tradizione della cultura italiana”.
Il conferimento è stato consegnato dal presidente na-
zionale F.I.C. (Federazione Italiana Cuochi), Rocco
Pozzulo, alla presenza di autorità della cultura e delle
istituzioni vicine alla categoria, oltre alla stampa spe-
cializzata.

Rossana Mela insignita
del Collegium Cocorum

Eccellenze in città

di Giovanni Ruiti

BRILLANTE LAUREA
SARA BIARELLA

Sara Biarella, di Bastia Umbra, il 17
ottobre 2019 ha brillantemente conse-
guito la Laurea Magistrale in Sociolo-
gia e Politiche Sociali, presso l’Uni-
versità degli Studi di Perugia, Diparti-
mento di Scienze Politiche, con il mas-
simo dei voti: 110/110 e lode. Sara ha
discusso la tesi dal titolo: “La parabola discendente
dell’integrazione di stranieri in Italia e i progetti di
inclusione in Umbria”. Relatrice: Prof.ssa Fiorella
Giacalone. Alla neo dottoressa giungono le congra-
tulazioni di tutta la famiglia in particolare della mam-
ma Patrizia e del papà Giuliano.

Martedì 29 ottobre 2019 Andrea Chio-
voloni ha brillantemente conseguito la
Laurea Triennale in Lettere Moderne pres-
so l’Università degli Studi di Perugia di-
scutendo la tesi dal titolo: “Flagellarsi per
la pace - Il movimento dei Disciplinati nel-
la politica comunale di Perugia e Bolo-
gna nella seconda metà del Duecento”,
con la votazione di 110/110 e lode. Relatrice prof.essa
Stefania Zucchini; controrelatrice prof.essa Maria Gra-
zia Nico. Al neo dottore le congratulazioni dei genitori
Albertina e Maurizio, di Stefano e Marta, della fidan-
zata Valentina e dei suoi quattro meravigliosi nonni An-
tonietta, Romolo, Maria e Mariano, con i migliori au-
guri per un futuro radioso e pieno di soddisfazioni.

BRILLANTE LAUREA
ANDREA CHIOVOLONI

A ricordo di
Sergio Meazzi
(1946-2013)
Sono pas-
sati 6 anni
e il suo ri-
cordo è
a n c o r a
vivo. È
stato un
g r a n d e
m a r i t o ,
padre e amico. Onesto la-
voratore si è prestato per
ogni iniziativa. Ringrazio
quanti incontrandomi lo
ricordano ancora con tan-
to affetto.

(Adriana, Carlo e
Sonia)

NOZZE DI DIAMANTE
Arnaldo Lanari e Liliana Mollini

E con questo, gli anni di nozze son sessanta.La stra-
da fino a qui è stata tanta… Il segreto della nostra
resistenza? Amore, salute e tanta pazienza!
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L’ARTE COME ATTIVITÀ DIDATTICA
Arrivano i quadernoni della “PIXEL ART

FOR SCHOOL” da disegnare

Scuola Primaria Don Bosco

Da sx. Patrizia Modestini, Giuliana Marini, Pamela Gareggia

La PIXEL ART utilizza l’arte come strumento
perfavorire la scoperta di sé, del mondo che cir-
conda il bambino e soprattutto avvicinarlo in

modo intuitivo al coding, al pensiero computazionale
e al digitale.
Attraverso questa forma di arte si vuole rendere affa-
scinante e stimolante l’incontro tra i bambini e le im-
magini, ed avvicinarli quanto più possibile alla rap-
presentazione digitale delle stesse.
L’incontro con l’arte, inoltre, vuole essere una ricerca
di creatività, un pretesto per giocare, creare, inventa-
re, esprimersi e sviluppare il pensiero critico. Servo-
no un quaderno a quadretti, dei pastelli o pennarelli
colorati e tanta concentrazione!

Quest’anno, in occa-
sione del Natale le
classi quarte della
scuola primaria Don

Bosco di Bastia Umbra si
sono avventurate in un pro-

getto imprenditoriale
nato dall’idea di conci-
liare un’attività didattica
innovativa con la neces-
sità di reperire maggiori
fondi. Così si è pensato
di realizzare dei quader-
ni che riportassero su en-
trambe le facciate dei di-
segni della PIXEL  ART.
Giuliana, mamma di due
alunni, si è offerta di col-
laborare con gli inse-
gnanti alla loro realizza-
zione ed in breve tempo
sono venute alla luce le
sei copertine, ed un logo
“Pixel Art for school”. I
quadernoni sono pronti
per la vendita, i bambini
non vedono l’ora di co-
lorarli tutti.

Vi aspettiamo
ai mercatini di Natale:

15 e 22 dicembre in
piazza Giontella 10 -13

/ 15-18
• Per eventuali ordini

Tel. 075.8000583

di ANGELO CARENA

NATALE A BASTIA

Abbiamo appena
trascorso il Black
Friday che già in-
calzano le festività
natalizie, il periodo
più intenso dell'an-
no per un commer-
ciante. Addobbiamo le vetrine, ri-
forniamo i magazzini, ci prepa-
riamo insomma a poter servire la
clientela nel migliore dei modi.
È tempo di bilanci, di consunti-
vi, di conclusioni, a fine anno ti-
reremo le somme di questo anno
particolarmente difficile. Diffici-
le perchè per il commerciante è
(e sarà) sempre più difficile fare
questo mestiere. Per competere
con la concorrenza sfrenata di
Internet ti devi inventare qualsi-
asi cosa pur di rimanere nel mer-
cato. Cerchiamo di pensare posi-
tivo, abbiamo una nuova Ammi-
nistrazione Comunale che mi
pare di aver capito sia più pro-
pensa ad ascoltare le
problematiche di questi commer-
cianti poveri e derelitti e qualche
risultato si è già evidenziato.
Sembra che sia stato cancellato
qualche mercatino di troppo ed è
stato già approntato un addobbo
natalizio decoroso con diverse
iniziative per attrarre gente, pare
che ci sia una maggiore attenzio-
ne verso questa categoria che,
almeno a Natale, prova a dare
un'atmosfera senz'altro positiva
alla città. In conclusione il
Natale sta arrivando e cerchiamo
tutti di essere più buoni, il com-
merciante cercando di essere pa-
ziente e accondiscendente verso
il cliente ed il cliente provando a
capire un po di più le esigenze
del commerciante. Un ultima
considerazione: Bastia è bella,
ma è ancor più bella se continue-
rà ad avere tutte le vetrine dei
negozi accese, quindi, a Natale
COMPRATE A BASTIA!!!
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C
orrevano gli
anni dell’im-
mediato dopo-
guerra. In un
contesto socia-

le dove ancora si piangeva-
no i morti, si curavano i fe-
riti e i malati, rincasavano
gli abitanti sfollati e si
aspettavano ancora i disper-
si. Tra macerie, confusione
e sbandamenti della popo-
lazione, dopo il crollo di
monarchia e fascismo due
realtà vissute come inalie-
nabili. Scarsi i beni primari
e difficile il loro approvvi-
gionamento per i pochi cen-
tri di smercio. Un rapporto
con la clientela dominato da
sentimenti contrastanti che
andavano dalla affezione
alla diffidenza tra momenti

di condivisione e di disac-
cordo in una posizione fron-
tale ai lati opposti del piano
di un bancone ove si con-
traeva l’acquisto e il paga-
mento della merce.
Ci pregiamo della disponi-
bilità di Mario Rossi e ci
facciamo raccontare la sua
storia. - Vorrei raccontare
una piccola storia, con una

MARIO ROSSI, una vita attiva
dedita alla promozione del commercio locale
Terrenostre incontra l’ex presidente di Confcommercio di Bastia

dal 1985 al 1997, quando il commercio era d’altri tempi
di CARLO ROSIGNOLI

premessa su me stesso.
Dopo quattro anni di colle-
gio con i frati minori a Far-
neto di Colombella ho fre-
quentato la scuola alber-
ghiera a Levico Terme vi-
cino a Trento che alla fine
del primo corso mi ha per-
messo di recarmi a Milano
per la visita di idoneità e sti-
pulare il contratto di lavoro
per andare in Francia a Pa-
rigi per studiare il francese
e intraprendere il lavoro di
cameriere. Allora, nel 1958,
era un po’ diverso da oggi.
Fra Giugno e Ottobre ero in
piazza dell’Opera in un caf-
fè famoso, bello e artistico
chiamato “Cafè de la Paix”
(vedi foto - Konstantin
Alekseevi Korovin  (1861–
1939) . Lì ho fatto la gavet-

ta. Quando sono tornato a
casa dovevo frequentare il
secondo anno della scuola
alberghiera che era di tre
anni, nel frattempo i nostri
genitori decisero di acqui-
stare un negozio a Bastia
per tenere i figli vicino casa
anche se io e mio fratello
volevamo andare a Perugia.
Per me fu una doccia fred-
da, ma allora la volontà dei
genitori non si discuteva.
Mi sono adeguato. Abitava-
mo a Torchiagina dove già
mio nonno Riziero faceva
il fabbro e mia nonna com-
merciava i cocci, la roba per
la cucina di una volta. Mia
nonna morì giovane e non-
no rimase con cinque figli
maschi, pertanto prese una
tata per allevarli. Mia ma-
dre scelse Bastia perché so-
pra l’esercizio commercia-
le c’era anche un apparta-
mentino, sempre di proprie-
tà dello stesso locatore Mar-
comigni, che ce li affittava
entrambi e così poteva con-
trollare questa persona In-
coronata Anastasi che era di
Valfabbrica ed era rimasta
orfana. Quando i miei zii
sono cresciuti lei è rimasta
con mio padre tutta la vita

finchè è morta nel ’66.  A
quei tempi si diceva che
Marcomigni aveva anche il
“latte della formica” che si-
gnificava avere un assorti-
mento che gli altri negozi
non avevano. I nostri geni-
tori, Avelio Rossi e Adria-
na Lazzari, acquistarono
quest’attività che era già ab-
bastanza conosciuta. Io e
mio fratello Riziero siamo
stati sempre con loro ed in-
sieme abbiamo portato
avanti il negozio finché non
sono morti. L’altro nostro
fratello Alessandro andava
alle scuole medie poi a Pe-
rugia per le superiori e
l’università ove si è laurea-
to in farmacia e oggi è pro-
prietario della farmacia
Cortonese. Mio padre e mia
madre vendettero l’apparta-
mento e il negozio di Tor-
chiagina per far fare un sal-
to di qualità e dare una stra-
da a noi figli. Quando si è
giovani certe cose non si af-
ferrano, poi quando ci pen-
si e rifletti tutto viene alla
luce.
Arrivammo a Bastia che era
il 3 novembre 1959.

Continua nel prossimo
numero

Mario Rossi presidente
della Confcommercio Bastia
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Terrenostre incontra l’ex presidente di Confcommercio di Bastia

dal 1985 al 1997, quando il commercio era d’altri tempi
di CARLO ROSIGNOLI

premessa su me stesso.
Dopo quattro anni di colle-
gio con i frati minori a Far-
neto di Colombella ho fre-
quentato la scuola alber-
ghiera a Levico Terme vi-
cino a Trento che alla fine
del primo corso mi ha per-
messo di recarmi a Milano
per la visita di idoneità e sti-
pulare il contratto di lavoro
per andare in Francia a Pa-
rigi per studiare il francese
e intraprendere il lavoro di
cameriere. Allora, nel 1958,
era un po’ diverso da oggi.
Fra Giugno e Ottobre ero in
piazza dell’Opera in un caf-
fè famoso, bello e artistico
chiamato “Cafè de la Paix”
(vedi foto - Konstantin
Alekseevi Korovin  (1861–
1939) . Lì ho fatto la gavet-

ta. Quando sono tornato a
casa dovevo frequentare il
secondo anno della scuola
alberghiera che era di tre
anni, nel frattempo i nostri
genitori decisero di acqui-
stare un negozio a Bastia
per tenere i figli vicino casa
anche se io e mio fratello
volevamo andare a Perugia.
Per me fu una doccia fred-
da, ma allora la volontà dei
genitori non si discuteva.
Mi sono adeguato. Abitava-
mo a Torchiagina dove già
mio nonno Riziero faceva
il fabbro e mia nonna com-
merciava i cocci, la roba per
la cucina di una volta. Mia
nonna morì giovane e non-
no rimase con cinque figli
maschi, pertanto prese una
tata per allevarli. Mia ma-
dre scelse Bastia perché so-
pra l’esercizio commercia-
le c’era anche un apparta-
mentino, sempre di proprie-
tà dello stesso locatore Mar-
comigni, che ce li affittava
entrambi e così poteva con-
trollare questa persona In-
coronata Anastasi che era di
Valfabbrica ed era rimasta
orfana. Quando i miei zii
sono cresciuti lei è rimasta
con mio padre tutta la vita

finchè è morta nel ’66.  A
quei tempi si diceva che
Marcomigni aveva anche il
“latte della formica” che si-
gnificava avere un assorti-
mento che gli altri negozi
non avevano. I nostri geni-
tori, Avelio Rossi e Adria-
na Lazzari, acquistarono
quest’attività che era già ab-
bastanza conosciuta. Io e
mio fratello Riziero siamo
stati sempre con loro ed in-
sieme abbiamo portato
avanti il negozio finché non
sono morti. L’altro nostro
fratello Alessandro andava
alle scuole medie poi a Pe-
rugia per le superiori e
l’università ove si è laurea-
to in farmacia e oggi è pro-
prietario della farmacia
Cortonese. Mio padre e mia
madre vendettero l’apparta-
mento e il negozio di Tor-
chiagina per far fare un sal-
to di qualità e dare una stra-
da a noi figli. Quando si è
giovani certe cose non si af-
ferrano, poi quando ci pen-
si e rifletti tutto viene alla
luce.
Arrivammo a Bastia che era
il 3 novembre 1959.

Continua nel prossimo
numero

Mario Rossi presidente
della Confcommercio Bastia







È il professionista che esamina il processo visivo nel suo aspetto
funzionale, comportamentale, cognitivo con metodi oggettivi e soggettivi

e con l’aiuto di mezzi strumentali seguendo le leggi dell’ottica fisica e
fisiologica allo scopo di fare una indagine per determinare, realizzare e

fornire qualsiasi correzione per ogni difetto (ametropia) visivo

L’OPTOMETRISTA (PARTE 1)

Fanno parte dell’attività opto-
metrica le metodologie edu-
cative e rieducative (forie, tro-

pie) necessarie al miglioramento
dell’efficienza visiva inoltre  appli-
cazione di lenti a contatto sia rigi-
de, gas permeabili sia morbide.  Ri-
portiamo di seguito alcuni casi del-
le funzioni svolte dall’Optometrista
laureato. La famiglia A. B. compo-
sta da cinque membri  un bel giorno
decide di andare a fare  un controllo
visivo. FIG. 1

La signora  aveva infatti notato che
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alcuni componenti
della famiglia mostra-
vano una postura ano-
mala: chi troppo vici-
no chi troppo lontano
dalla T.V. e da altri og-
getti ma quello che pre-
occupava maggior-
mente la mamma è il figlio Marco
in quanto già la maestra nel collo-
quio individuale aveva rivelato alla

signora che il bambino mostra-
va difficoltà nella lettura e nel-
l’attenzione quindi nel rendimen-
to scolastico. FIG.2
La mamma pertanto va dal me-
dico oculista con Marco ma quel
giorno aveva un impegno e non
era in ambulatorio, ma avendo
chiesto un giorno di ferie si av-
via verso casa e legge lungo la
strada sulla porta di un negozio
di ottica questa scritta:si fanno
controlli optometrici.  Decide di
entrare per sottoporre al control-

GLI OCCHIALI - HISTORY

di Gianfranco
Burchielli
gfburch@alice.it

Era l’anno di “Abbey Road” dei Beatles, del mega raduno dei Rolling Stones a Hyde Park, del concerto di Woodstock con circa
400mila spettatori. Era il 1969 e per la prima volta l’uomo sbarca sulla Luna.

Un anno memorabile anche per quei ragazzi di Bastia Umbra nati nel 1969, che hanno deciso di festeggiare tutti insieme i
loro 50 anni. Una serata fatta di buon cibo, musica e divertimento al Relais Madonna di Campagna, dove in oltre 90 non hanno

voluto mancare l’appuntamento. Salutato in modo irriverente con l’iconica linguaccia dei Rolling Stones!

lo il figlio.  Dopo
un attento con-
trollo l’optome-

trista consi-
glia alla madre
di fargli un occhia-
le e troverà subito
un immediato
cambiamento po-
sturale e comporta-

mentale ed avrebbe
avuto un buon recupe-

ro scolastico. Fatti gli occhiali e ve-
rificato quanto le aveva detto l’op-
tometrista a proposito di suo figlio
i relativi mi-
glioramenti
decide di
sottoporsi lei
stessa a visi-
ta oculistica
perché al
m a t t i n o
guardandosi
allo spec-
chio vede
che la pro-
pria immagi-
ne è distorta

NOI DEL ‘69: SI FESTEGGIANO 50 ANNI

cosa prima mai verificata. FIG.3 -
(Continua nel prossimo numero)
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t’Egidio un Aeroporto in gra-
do di ospitare uno Stormo di
bombardieri. Furono espro-
priati 170 ettari ricadenti prin-
cipalmente sul Comune di
Perugia, ma anche di Assisi
e Bastia.
Entrando dal viale principa-
le c’era il corpo di guardia, il
pennone della bandiera, l’au-
toreparto, il parco antincen-
di, più avanti la palazzina co-
mando, la caserma avieri -
che ospitava fino a 3000 uni-
tà - il campo di calcio e di
atletica, la palazzina sottuf-
ficiali, quella per gli ufficiali
con annesso un campo da
tennis, la torre di controllo e,
naturalmente, la pista per il
decollo e atterraggio, lunga
1 Km. e larga 60 m. Inoltre
c’era la Cappella per le Ce-
lebrazioni Liturgiche, con il
Cappellano Don Remo Pa-
lazzetti, seguito poi dal Par-
roco Don Antonio Ragni; il
deposito carburante, la cen-
trale termica, il laboratorio
fotografico e un grande ma-
gazzino. C’erano tre aviori-
messe con ampi piazzali e gli
uffici dei relativi comandi di
reparto.
Durante gli anni della secon-
da Guera Mondiale, in con-
siderazione che nei cantieri
navali della Marina Militare
si stava allestendo la prima
portaerei italiana, venne or-

ganizzato persino un corso,
a cui fu dato il nome Aquila,
con il proposito di preparare
piloti idonei a decollare da
quella piattaforma. Fu quin-
di installata una catapulta per
l’innalzamento degli aerei
dopo una breve corsa e il suc-
cessivo atterraggio in trenta
metri, mediante un freno elet-
trodinamico. Ma il tributo di
vite umane fu così notevole
che la gente del paese ricor-
dava  con i brividi quegli
eventi, che costrinsero  il
Cappellano Don Remo a ras-
segnare le dimissioni e il Co-
mando a interrompere gli
esperimenti: (da “Ospedalic-
chio - le pietre, la gente” di
Enrico Brozzi).
Ospedalicchio, che è la loca-
lità più vicina al grande can-
tiere, aveva una discreta ri-
cezione per poter ospitare co-
loro che avessero avuto biso-
gno di generi di prima neces-
sità: non vi erano alberghi o
ristoranti ma solo la preroga-
tiva volta all’ospitalità. C’era
la brava Ernesta Caproni,
moglie del “Bistecca”, che
disponeva di una saletta da
pranzo per servire pasti di
qualità, con avventori prefe-
riti i Militari dell’Aeronauti-
ca. In piazza c’era il distri-
butore di benzina Petrol Cal-
tex di proprietà della famiglia
Binarelli, titolari dell’Azien-

T
empo fa ho cono-
 sciuto e frequen-
tato la Biblioteca
pubblica di Ospe-
dalicchio, intitola-

ta a Fra’ Giacomo M. Paris,
benemerito per la donazione
di un grandissimo numero di
volumi: per chi non la cono-
scesse dico che è ubicata al
piano sopra l’Ufficio Posta-
le. Ebbi l’opportunità di ve-
dere tante foto del “Campo
d’Aviazione”, come inizial-
mente era chiamato. Preso
dalla curiosità cercai notizie
relative a quella struttura, ma
anche di tutto il paese dalle
origini ai tempi nostri. Era
stata fatta una ricerca accu-
rata da un personaggio aman-
te della storia di questa terra,
Giancarlo Rinaldi, sollecita-
to da Gianluca Carrozza-Ge-
nerale dell’Aeronautica Mi-
litare nella Riserva-. Que-
st’ultimo aveva in particola-
re a cuore e cura la documen-
tazione aerofotografica del-
l’Aeroporto, ora conservata
in quella biblioteca con pre-
ziose immagini di grandi di-
mensioni. Con la  voglia di
conoscere gli eventi del tem-
po trascorso, mi feci regalare
da Rinaldi una copia del suo
manoscritto, intitolato
“Come eravamo” e in questo
numero di Terre Nostre verrà
trattata l’interessante storia
dell’Aeroporto Sant’Egidio,
nato come Aeroporto Peru-
gia. Nel 2010 era rientrato nei
finanziamenti della Presiden-
za del Consiglio dei Ministri
per le celebrazioni dei 150
anni dell’Unità d’Italia, quan-
do quel campo d’Aviazione
compiva 75 anni. Era, infat-
ti, il 1935 quando gli organi
politici e militari dell’epoca
decisero di localizzare a San-

Ospedalicchio e 
I lavori iniziarono il 10 ottobre 1936 e 
il 28 marzo 1938, alla presenza del 

di Adamo Giuglietti, sergente 

da Agricola Umbra, che poi lo
fece gestire da Fanino Castellini
- detto “Baffone”- con i figli Se-
rafino e Quartilio. Umberto To-
sti, figlio di “Rigo de la Rosa”, si
dedicava alla riparazione delle bi-
ciclette, che noleggiava principal-
mente agli Avieri dell’Aeroporto
in libera uscita. Si era inventato
anche la bici-tandem per poter al-
loggiare anche ragazze sul selli-
no posteriore. Da poco, sempre
nella accogliente piazza del pae-
se, erano giunti  Girolamo e Te-
resa, che nella casa di Orlando
Ricci Tortoioli- “Orlando de Cen-
cio”- avevano messo su una raf-
finata sartoria; si specializzarono
subito nell’aggiustare divise mi-
litari, quindi acquisendo tanti
clienti con l’aquila sul petto o i
galloni ai polsi, che non disdegna-
vano di dialogare con la bella gen-
tile signora Teresa, donna virtuo-
sa e rispettabile. Ma una sera
d’estate un gruppo di buontem-
poni del paese notò che le misure
si prolungavano  e divenivano la-
boriose, per cui “ ’sti fie de bona
donna” si divertirono a chiudere
da fuori la porta della sartoria, or-
ganizzando “la scampanata” con
una canzoncina rivolta agli “avia-
tori che ce l’han per vizio d’in-
gannar la gioventù”. Il militare,
che sapeva volare, pensò bene di
saltare la finestra e correre al
Campo per la ritirata, mentre il
buon “Bistecca” provvedeva a li-
berare la povera e innocente si-

di RINO CASULA

FISIOTERAPIA
di Luca Tomassini

ONDE D’URTO
che cosa sono e

come funzionano

Le Onde d’urto sono onde
acustiche che trasportano
un alto quantitativo di

energia attraverso i tessuti e che
s’irradiano attraverso questi ul-
timi provocando una serie di ef-
fetti fisici e chimici. L’efficacia
dell’onda d’urto è correlata a due
effetti:
1. Effetto “cavitazione” (rapida
formazione e collasso di bolle di
vapore all’interno di un liquido)
provocato dalla depressione susse-
guente l’impulso, che supera le ca-
ratteristiche elastiche del tessuto;
2. Effetto diretto dell’impulso sul
tessuto nella zona bersaglio e per
fenomeni di riflessione in punti di
passaggio tra tessuti molli (tendi-
ni, muscoli) e tessuti più compat-
ti (ossa e formazione calcifica).
La conseguenza di questi due ef-
fetti è un aumento della vascola-
rizzazione nella zona colpita, per
la stimolazione da parte degli
impulsi sulle fibre nervose sim-
patiche e sulle membrane cellu-
lari. Si attiva quindi la secrezio-
ne di sostanze endogene che han-
no come conseguenza la rimozio-
ne dei fattori infiammatori, l’ini-
bizione delle vie del dolore e la
stimolazione per la formazione di
nuovi vasi (neoangiogenesi). A
livello del tessuto osseo, in caso
di fratture recenti, si produce un
effetto simile con aumento della
vascolarizzazione e conseguen-
te stimolazione osteogenica (for-
mazione di tessuto osseo).
A CHE COSA SERVONO?
Le linee guida scritte dalla So-
cietà italiana terapia con onde
d’urto indicano la terapia effica-
ce nei seguenti casi:
• Pseudoartrosi/mancato conso-
lidamento delle fratture
• Fratture da stress
• Tendinopatia o borsite calcifi-
ca della spalla
• Tendinopatie inserzionali croniche
• Fascite plantare (con e senza
spina calcaneare)
• Osteonecrosi in stadi precoci
• Osteocondrite dissecante in stadi
precoci dopo la maturità scheletrica
• Distrofie ossee simpaticoriflesse
• Sindrome miofasciale
• Fibrosi connettivale muscola-
re (cicatrizzazione errata )
• Ulcere cutanee
Le onde d’urto hanno un effetto
analgesico già a potenze basse e
medie. In caso di calcificazioni
o pseudoartrosi, la potenza ne-
cessaria è più alta e il fisiatra
valuta dose, modi e tempi della
terapia da paziente a paziente.
PRESSO LA NOSTRA
STRUTTURA SI EFFETTUANO
ONDE D’URTO RADIALI BTL
(5 BAR) (20 HZ FREQUENZA)

 Via San Matteo, 1
Tordandrea di Assisi
Info: 3285666201

1938 - Ingresso dell’aeroporto
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si prolungavano  e divenivano la-
boriose, per cui “ ’sti fie de bona
donna” si divertirono a chiudere
da fuori la porta della sartoria, or-
ganizzando “la scampanata” con
una canzoncina rivolta agli “avia-
tori che ce l’han per vizio d’in-
gannar la gioventù”. Il militare,
che sapeva volare, pensò bene di
saltare la finestra e correre al
Campo per la ritirata, mentre il
buon “Bistecca” provvedeva a li-
berare la povera e innocente si-

di RINO CASULA

FISIOTERAPIA
di Luca Tomassini

ONDE D’URTO
che cosa sono e

come funzionano

Le Onde d’urto sono onde
acustiche che trasportano
un alto quantitativo di

energia attraverso i tessuti e che
s’irradiano attraverso questi ul-
timi provocando una serie di ef-
fetti fisici e chimici. L’efficacia
dell’onda d’urto è correlata a due
effetti:
1. Effetto “cavitazione” (rapida
formazione e collasso di bolle di
vapore all’interno di un liquido)
provocato dalla depressione susse-
guente l’impulso, che supera le ca-
ratteristiche elastiche del tessuto;
2. Effetto diretto dell’impulso sul
tessuto nella zona bersaglio e per
fenomeni di riflessione in punti di
passaggio tra tessuti molli (tendi-
ni, muscoli) e tessuti più compat-
ti (ossa e formazione calcifica).
La conseguenza di questi due ef-
fetti è un aumento della vascola-
rizzazione nella zona colpita, per
la stimolazione da parte degli
impulsi sulle fibre nervose sim-
patiche e sulle membrane cellu-
lari. Si attiva quindi la secrezio-
ne di sostanze endogene che han-
no come conseguenza la rimozio-
ne dei fattori infiammatori, l’ini-
bizione delle vie del dolore e la
stimolazione per la formazione di
nuovi vasi (neoangiogenesi). A
livello del tessuto osseo, in caso
di fratture recenti, si produce un
effetto simile con aumento della
vascolarizzazione e conseguen-
te stimolazione osteogenica (for-
mazione di tessuto osseo).
A CHE COSA SERVONO?
Le linee guida scritte dalla So-
cietà italiana terapia con onde
d’urto indicano la terapia effica-
ce nei seguenti casi:
• Pseudoartrosi/mancato conso-
lidamento delle fratture
• Fratture da stress
• Tendinopatia o borsite calcifi-
ca della spalla
• Tendinopatie inserzionali croniche
• Fascite plantare (con e senza
spina calcaneare)
• Osteonecrosi in stadi precoci
• Osteocondrite dissecante in stadi
precoci dopo la maturità scheletrica
• Distrofie ossee simpaticoriflesse
• Sindrome miofasciale
• Fibrosi connettivale muscola-
re (cicatrizzazione errata )
• Ulcere cutanee
Le onde d’urto hanno un effetto
analgesico già a potenze basse e
medie. In caso di calcificazioni
o pseudoartrosi, la potenza ne-
cessaria è più alta e il fisiatra
valuta dose, modi e tempi della
terapia da paziente a paziente.
PRESSO LA NOSTRA
STRUTTURA SI EFFETTUANO
ONDE D’URTO RADIALI BTL
(5 BAR) (20 HZ FREQUENZA)

 Via San Matteo, 1
Tordandrea di Assisi
Info: 3285666201
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l’Aeroporto militare
terminarono il 28 ottobre 1937; l’inaugurazione avvenne
capo del governo Mussolini, intitolandolo alla memoria
pilota caduto in un’azione di combattimento.

gnora Teresa. Sempre nel centro
di Ospedalicchio c’era anche la
Sartoria del Sor Girolamo sulla
piazzetta di Vergilio; ma anche
Emma Borzuola, moglie di Pa-
squale Malizia, era sarta raffinata
per le giovani del paese, che in
vista di un sospirato matrimonio
volevano imparare taglio e cuci-
to. Poi, appena fuori Porta Ghi-
sleria, nella casa di Ugo Paradisi,
la moglie Rina Molini faceva an-
che lei la sarta, ma pure la ma-
glierista; era un’abile modellista
e serviva esigenti clienti con abiti
dalle stoffe pregiate. Infine, anco-
ra in piazza, “Peppa” Susta, mo-
glie di Umberto Tosti, usava il te-
laio e tra gli ultimi lavori fu lei a
confezionare le maglie della squa-
dra di calcio locale, nel campio-
nato 1953/54.
Tornando vari passi indietro, af-
frontiamo i venti di guerra verso
l’Africa Orientale e  la seconda
Guerra Mondiale. Gli aviatori
continuavano a frequentare il pa-
ese di Ospedalicchio, ma con mi-
nore intensità, poiché al termine
del corso di pilotaggio dovevano
essere pronti ogni momento per
le destinazioni di guerra e quasi
ogni giorno partivano squadriglie
di bombardieri. Quei piloti la sera
prima della missione comunica-
vano agli amici del paese la sigla
di ogni aereo affinchè controllas-
sero se poi tutti fossero rientrati
alla base. Si capisce da ciò il le-
game affettivo e di simpatia che

si era creato con gli ospeda-
licchiesi, oltre alle ansie che
ne derivavano per i pericoli
a cui andavano ogni giorno
incontro  quei giovani avia-
tori. Rinaldi ricorda anche
che qualcuno di loro chiede-
va a lui e ai suoi compagni,
bambini, di recitare una pre-
ghiera per la loro incolumi-
tà. Ma l’esito della guerra
mondiale stava ormai vol-
gendo verso la disfatta del-
l’asse e, dopo lo sbarco degli
anglo-americani e la risalita
verso Cassino, iniziarono i
bombardamenti sull’aeropor-
to, coinvolgendo quasi diret-
tamente il paese, con il con-
seguente sfollamento verso
località più sicure. I più espo-
sti erano quei poveri conta-
dini che non potevano abban-
donare le stalle con il bestia-
me e quindi le case. Anche a
Ospedalicchio giungeva il

Sostituzione del
dente mancante

Perché bisogna sostitui-
re il dente mancante al
più presto possibile?

Quando si rende necessa-
rio estrarre un dente natu-
rale è sempre opportuno
sostituirlo al più presto, per
evitare ulteriori danni e
conseguenze alla salute
dell’intera bocca.
Infatti ogni qualvolta viene
a mancare un dente, i denti
vicini e quelli dell’arcata op-
posta iniziano a migrare in
direzione del nuovo spazio
creato e da questi movimen-
ti deriva che i denti diventa-
no sempre più storti. Questi
spostamenti portano ad
un’alterazione dei punti di
contatto tra i denti e l’ accu-
mulo di placca dche ne de-
riva porta a dolore e carie
dentale. Il movimento in
senso verticale del dente
dell’arcata antagonista con
esposizione della radice, lo
espone a maggior sensibili-
tà, precontatti e mobilità. In
aggiunta a ciò, l’osso nella
zona del dente mancante co-
mincia a ritirarsi, diventan-
do sempre più sottile. Inol-
tre la perdita di uno o più
denti può causare una ma-
locclusione, ovvero fa sì che
i denti delle due arcate non
combacino più tra loro. La
malocclusione impedisce di
masticare agevolmente il
cibo e causa dolori articola-
ri alla testa e alla schiena. In-
fine la forma naturale del-
l’osso mascellare e della
mandibola è mantenuta dal-
la presenza dei denti. Quan-
do questi vengono a manca-
re, l’osso si ritira, il viso per-
de la “dimensione vertica-
le”, le labbra si avvicinano
ed i tessuti attorno alla boc-
ca collassano, determinando
il classico aspetto “vec-
chieggiante”.
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suono, seppur lontano, della
sirena dell’Officina Franchi
che ogni volta annunciava le
incursioni aeree, oppure tre
colpi di cannone a salve dal-
l’aeroporto stesso. I paesani
rimasti e i contadini legati al
bestiame si inventarono dei
rifugi improvvisati per ripa-
rarsi dalle bombe, ma non
proprio dalle intemperie,
mentre venivano utilizzate
anche le strutture più solide
esistenti, come la grotta di
Adolfo Caproni. Giancarlo
scrive che una sera, dopo l’al-
larme, gli aerei anglo ameri-
cani  lasciarono cadere ben-
gala illuminanti su piccoli pa-
racadute per avere miglior
cognizione di dove sgancia-
re le loro bombe, mentre la
contraerea tedesca sparava
all’impazzata dalle postazio-
ni attorno all’aeroporto e da
quella vicino casa Trubbia-
nelli. Scena apocalittica, con
grida, urla, pianti in un’ora di
bombardamenti e contraerea
che sembrava non finisse
mai: furono danneggiate le
abitazioni dei Burganti, di
Molini, Meliochi e Lucacci,
crivellate di schegge. Ma il 7
gennaio del ’44 il danno fu
tremendo, in quanto ben sei
compaesani rimasero uccisi
dalle schegge di bombe anti-

uomo, chiamate “spezzona-
mento”. L’esplosione di
questi ordigni scaraventava
tutto attorno ogni genere di
metalli, sia contenuti nel-
l’involucro che derivanti
dalla distruzione del mede-
simo. A seguito di tante in-
cursioni aeree l’esercito te-
desco iniziò la ritirata, tra-
sferendo gli aerei al Nord,
ma danneggiando tutto ciò
che abbandonavano, mi-
nando la pista di volo, di-
struggendo gli hangar, le
caserme, la palazzina co-
mando e la torre di control-
lo, decretando così la fine
del “Campo di Aviazione de
l’Ospedalicchio”, uno dei
più importanti e ben realiz-
zati tra quei venti program-
mati in tutta la penisola.

1938 - La Caserma Avieri
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Comune di

FABRIZIO GAREGGIA un anno dopo
Il sindaco di Cannara ad un anno dalla sua rielezione

Sindaco quali ef-
fetti pensa ci sa-
ranno per Can-
nara dopo il voto
regionale? -

Credo assolutamente posi-
tivi, nel senso che Canna-
ra nel corso del tempo ha
avuto tante amministrazio-
ni dello stesso segno e co-
lore politico delle giunte
regionali e, purtroppo, no-
nostante questa vicinanza
gli effetti non sono mai sta-
ti un granché riscontrabili.
Con la nuova amministra-
zione regionale io ho degli
ottimi rapporti, confido in
una loro maggiore sensibi-
lità che sicuramente sarà
dimostrata con un sostegno
vero e concreto alle attivi-
tà che intendiamo portare
avanti.
Lei si è speso molto per
la campagna elettorale a
sostegno della neo gover-
natrice Donatella Tesei,
quali sono le risposte più
urgenti che i cittadini
umbri chiedono e si
aspettano ora dal centro
destra? - La prima rispo-
sta più che di merito è nel
metodo, mi spiego meglio:
la grande attenzione che la
nuova amministrazione re-
gionale deve avere è rivol-
ta ai bisogni reali delle per-
sone, ciò significa ascolta-
re e fare le cose non per ta-

gliare i nastri,
ma fare quello
che realmente
serve. Adesso
il dibattito po-
litico è tutto sui
massimi siste-
mi: il fasci-
smo, l’odio, il
razzismo … in
realtà le rispo-
ste che il popo-
lo chiede sono
concrete e ri-
guardano il la-
voro, le infra-
strutture, la si-
curezza… Bi-
sogna cercare
di alleviare ai
cittadini il peso
della vita quo-
tidiana. Credo che questa
amministrazione sarà in
grado di farlo per tante
buone ragioni, la prima di
tutte è che noi abbiamo

provato sulla nostra pelle
il peso ed il morso di que-
sto sistema che tutti nega-
no, ma che in realtà esiste
ed ha bloccato la regione,

la cosa più im-
portante è non
avere paura di
mettere le mani
su questioni irri-
solte: lavoro,
ambiente, smal-
timento dei ri-
fiuti. Quello che
si è fatto sino ad
oggi è stato get-
tare fumo negli
occhi con gran-
di progetti che
avevano ricadu-
ta pari a zero per
la cittadinanza e,
soprattutto, non
sono mai state
date risposte
concrete. Penso
ad esempio alla

questione rifiuti: tra un
anno e mezzo le nostre di-
scariche saranno stracol-
me, un’amministrazione
regionale che è organo di

di SONIA BALDASSARRI

Intervista a 360 gradi che ripercorre i momenti
salienti di questo inizio secondo mandato.

Al primo cittadino cannarese è stato chiesto di
intervenire in merito all’elezione della neo

governatrice dell’Umbria Donatella Tesei, un
voto storico quello dello scorso 27 ottobre in
quanto dopo mezzo secolo ha consegnato la

Regione dell’Umbria al centro destra

programmazione dovrebbe
affrontare e gestire un pro-
blema così delicato con un
orizzonte almeno di venti
anni.
Parliamo ora di Canna-
ra, ci indica per sommi
capi i principali interven-
ti realizzati sino ad oggi?
- Per quel che riguarda le
infrastrutture abbiamo
compiuto diverse opere ed
altre sono in corso di rea-
lizzazione. La prima che
mi viene in mente è il mar-
ciapiede che conduce al ci-
mitero, lo avevamo proget-
tato nello scorso mandato
ed ora è stato completato.
Nelle strade abbiamo inve-
stito circa 150.000 euro ed
un altro investimento di
200.000 è in programma
per il prossimo anno, ini-
zieremo le bitumature ver-
so marzo/aprile. I giardini
pubblici sono in via di ul-
timazione così come l’iso-
la ecologica che entro gen-
naio sarà terminata. Abbia-
mo realizzato opere di
completamento al Palaz-
zetto dello Sport, è stato
messo a norma tutto, stia-
mo completando gli ultimi
dettagli per ottenere la cer-
tificazione definitiva di uti-
lizzo. L’illuminazione del
centro storico è stata total-
mente riqualificata con luci
a led ed a breve iniziere-
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mo a sostituire anche tutta
la rete di pubblica illumi-
nazione, con i led appun-
to. È previsto, inoltre, un
ampliamento con l’instal-
lazione di altri cento pali,
intendo dire cento punti
luce, un incremento di die-
ci punti percentuali che va
a completare la rete portan-
do luce dove non c’era. Per
quanto concerne i rifiuti è
partito il sistema del porta
a porta per l’umido con i
mastelli, in questo modo
c’è un maggiore controllo
in quanto ogni contenitore
è dotato di un microchip.
La qualità dell’umido è mi-
gliorata notevolmente e
questo è importante perché
si abbassano i costi di
smaltimento, inoltre, le fa-
miglie che si sganceranno
dal servizio di raccolta del-
l’umido e metteranno la
compostiera in giardino
beneficeranno di uno scon-
to secco di 50 euro. Sul pia-
no dello sviluppo econo-
mico abbiamo fatto un
bando per le attività com-
merciali del centro storico
che ha esaurito tutte le di-
sponibilità economiche, il
prossimo anno verrà ripro-
posto perché rilanciare le
piccole attività è fonda-
mentale. L’attenzione agli
scavi archeologici è sem-
pre viva, puntiamo a gestir-
li in autonomia senza più
passare per la Sovrainten-
denza. Stiamo lavorando
anche per ridare in gestio-
ne l’ostello, che potrebbe
essere destinato a scopo so-
cio-assistenziale. A breve
doteremo di un’illumina-
zione la strada che condu-
ce a Piandarca. Vogliamo
sistemare la torre civica
perché i segni del tempo
sono evidenti.
E per lo sport? - Per l’im-
piantistica sportiva abbia-
mo vinto un bando che ci
assegna circa 600.000 euro
da destinare alla riqualifi-
cazione del Parco XXV
Aprile, abbiamo anche un

grande sogno che è quello
di realizzare una piscina, ci
stiamo lavorando.
Per quanto riguarda il di-
scorso che ha tenuto ban-
co durante tutta l’estate
e cioè la questione scuola
dell’infanzia, con annes-
sa raccolta firme da par-
te di un comitato per ren-
derla statale, ci può spie-
gare la posizione dell’am-
ministrazione comunale?
- La scuola dell’infanzia è
paritaria e quindi equipa-
rata ad una scuola pubbli-
ca, per cui le informazioni
che venivano date mirava-
no esclusivamente a scre-
ditare la struttura che in
realtà ha garantito negli
anni sempre un ottimo ser-
vizio. Capisco le esigenze
di alcuni genitori e capisco
che una scuola statale non
richiede il pagamento di
una retta, ma dire che la
scuola pubblica sarebbe

meglio della scuola parita-
ria IRRE è falso. Sono ri-
masto molto male dai modi
con cui il comitato ha ge-
stito la cosa, sono partiti
dalla fine mancando di ri-
spetto a me e all’ammini-
strazione. Per la scuola
pubblica stiamo valutando
la sua sostenibilità, ma io
nutro forti perplessità, poi-
ché costruire un nuovo edi-
ficio costerebbe più di 1,5
milioni di euro, mentre se
dovessimo optare per una
o più sezioni con locali in
affitto, i costi di gestione si
aggirerebbero intorno a
80mila euro all’anno.  Ci-
fre importanti, anche in
considerazione del fatto
che rimborsare la retta di
frequenza alle famiglie
comporterebbe per il Co-
mune un esborso massimo
di 25mila euro all’anno.
Passiamo ora alla chiusu-
ra dello stadio Spoletini

e successivamente alla si-
tuazione del ponte. - Allo
stadio veniva contestata la
mancanza delle rampe di
accesso per i disabili agli
spogliatoi, necessarie per
la legge 104. Rampe che
abbiamo provveduto a re-
alizzare, così come abbia-
mo risistemato le colonne
esterne e la recinzione.
Voglio precisare che le
rampe erano in program-
ma, stavamo solo aspettan-
do il finanziamento, il mu-
tuo ci è stato assentito un

Il sindaco Fabrizio Gareggia (primo a sinsitra) insieme al neo Consigliere Regionale Stefano Pastorelli (ultimo a destra)

mese e mezzo fa. Il ponte
è stato oggetto di sistema-
zione dei giunti elastici, dei
marciapiedi e dell’asfalto.
È inserito nelle opere della
ricostruzione, i soldi già ci
sono, con tempi ancora da
definire verrà demolito e
rifatto identico a come è.
Nel frattempo la provincia
ha inserito dei sensori per
monitorare il comporta-
mento delle fondazioni, il
che è necessario per pro-
grammare le opere da ef-
fettuare.

CANNARA



Il direttivo, guidato dal presidente Valerio Secondini, si appresta a chiudere l’anno con un
risultato straordinario che dà la carica per affrontare il futuro con ancora più entusiasmo

A
 fine anno è
tempo di bi-
lanci e quello
de l l ’Ansp i
Oratorio e

Circolo Leonardo Felicetti
è assolutamente positivo. Il
presidente Valerio Secondi-
ni ne è orgoglioso, l’associa-
zione nel 2019 ha lavorato
alacremente e tutti gli sfor-
zi sono stati ripagati dalle in-
numerevoli soddisfazioni.
Sono state promosse svaria-
te attività per i ragazzi e tut-
te hanno riscosso un ottimo
successo. Il direttivo, al suo
secondo anno di mandato,
chiude con un risultato stra-
ordinario che dà la carica
per affrontare il futuro con
ancora più entusiasmo.
In questi giorni che prece-
dono il Natale, l’Anspi, in
collaborazione con il Co-
mune, la Parrocchia ed al-
tre associazioni cannaresi,
sta organizzando per dome-
nica 22 dicembre “Babbo
Natale viene dal fiume”, un
pomeriggio dedicato ai più
piccoli allietato da tante sor-
prese, tra cui polenta e cioc-
colata calda per tutti.

“Sempre per quel che ri-
guarda il Natale con i ra-
gazzi del gruppo Dopo
Cresima stiamo pensando
all’allestimento di un pre-
sepe – spiega Valerio Se-
condini – che verrà realiz-
zato in un locale di fronte
alla nostra sede. Con il
Dopo Cresima abbiamo
allacciato molteplici colla-
borazioni nel corso del-
l’anno e ne siamo soddi-
sfatti, penso ad esempio al
ritiro a Massa Martana lo
scorso agosto, l’Anspi ha
provveduto al pagamento
di tutte le spese inerenti i
viveri, inoltre, alcuni dei
nostri soci insieme ai coo-
peratori salesiani hanno
aiutato a cucinare. I ragaz-
zi per ringraziare ci han-
no dato una mano durante
la Festa della Cipolla alla
Locanda del Curato. Ab-
biamo messo a disposizio-
ne del Dopo Cresima la
nostra sede per incontri,
riunioni e per la festa di
inizio anno catechistico
che si è svolta lo scorso 9
novembre. A giugno è sta-
ta organizzata una gita a

Mirabilandia rivolta ai ra-
gazzi, le adesioni sono sta-
te tante e questo ci ha fatto
un enorme piacere. Stiamo
cercando, inoltre, di allac-
ciare una collaborazione
con i salesiani al fine di or-
ganizzare insieme attività
per bambini ed adolescen-
ti. Nel corso dell’anno,
inoltre, abbiamo organiz-
zato un corso di inglese in-
sieme al Comune”.
Il direttivo si sta adoperan-
do per cercare di tenere
aperta la sede tutti i pome-
riggi.
“Al momento nel pomerig-
gio c’è solo una persona
che apre la sede e resta in-
sieme ai ragazzi: France-
sco D’Antonio. Lo ringra-
ziamo per il lavoro che
svolge con tanta passione,
ma c’è bisogno anche di
qualcun altro che gli dia il
cambio perché vorremmo
arrivare a tenere aperto il
locale tutti i giorni, ragio-
ne per cui abbiamo fatto ri-
chiesta al servizio civile.
L’Anspi zonale sta organiz-
zando dei corsi di forma-
zione per educatori e noi

riteniamo che sia impor-
tante partecipare per pre-
parare alcune figure in pre-
visione del prossimo cam-
po scuola”.
Per chiunque fosse interes-
sato a diventare socio del-
l’Anspi il pre tesseramento
è iniziato. “È possibile tes-
serarsi dal lunedì al vener-
dì dalle 17.30 alle 19.30,
poi a metà febbraio faremo
la festa del tesseramento
per tutti i soci. L’obiettivo
di questo direttivo è la si-
stemazione del salone par-
rocchiale. Vorremmo cioè
usare una parte dello stes-
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Il 2019 un anno da incorniciare
ANSPI ORATORIO E CIRCOLO LEONARDO FELICETTI

di SONIA BALDASSARRI

so per la cucina della Lo-
canda del Curato ed un’al-
tra parte come salone per
feste, riunioni, cene … a be-
neficio di tutta la comuni-
tà. Abbiamo elargito anche
quest’anno un contributo a
sostegno della Parrocchia
di 10.000 euro. La Festa
della Cipolla ci ha dato
grosse soddisfazioni e per
ringraziare tutti coloro che
ci hanno aiutato il 23 no-
vembre è stata organizzata
una cena a base di pesce,
cucinata dal nostro Bruno
Felicetti, presso i locali del
Rifugio del Cacciatore”.

Il presidente
Valerio Secondini
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Continuano le festività tra show e Cultura

di MICHELA PROIETTI

Dopo l’accensione dell’albero il giorno dell’Immacolata, il Natale continua nella serata
clou del 15 dicembre al Teatro Excelsior con Pippo Franco e Annalisa Baldi

Natale

L’Isola che c’è è una serata
che si svolgerà al teatro
Excelsior di Passaggio di

Bettona, il 15 dicembre, alle ore
20:45, e sarà dedicata in parti-
colare ai giovani. Un momento
che vedrà la partecipazione di
numerose associazioni, persone
che con il loro contributo, espe-
rienza e spirito d’iniziativa han-
no dato vita a tutto ciò. Tra i pro-
tagonosti il circolo ANSPI, l’as-
sociazione Genitori+ e tanti vo-
lontari come Graziano Malfetta,
Itua Omorodion, Stefano Soro
aiuto regia, Domenico Bordoni
audio e luci; Alessio Tramponi
per la scenografia, la ditta Tram-
poni; Filippo Batocchioni per la
regia.
Saranno presenti il vescovo
Mons. Domenico Sorrentino e il
vicario Don Jean Claude Hazou-
me’ Kossi Anani. Vedremo esi-
birsi tanti artisti, accompagnati
dalle coreografie della scuola di
ballo “Asso di cuori” di Bastia
Umbra. Non per ultimo, Pippo
Franco, grande ospite, che con
la sua lunga carriera di attore,
cantante, cabarettista, condutto-
re televisivo, sceneggiatore,
commediografo, regista teatrale
e umorista teatrale, allieterà lo
spettacolo. L’ingresso al teatro è
gratuito.
Altro grande appuntamento del
periodo natalizio è il presepe vi-
vente a Bettona, giunto alla sua
dodicesima edizione, realizzato
dalla PRO-LOCO BETTONA,

La rappresentazione si snoda tra
le vie del centro storico facendo
rivivere gli antichi vicoli e piaz-
zette di Bettona. I visitatori, di-
visi in piccoli gruppi, vengono
accompagnati per l’intero percor-
so nell’antico borgo in un’atmo-
sfera incantata, dove il silenzio è
rotto solo dalle voci dei recitanti
e il brillare delle torce. Centoses-
santa i figuranti, venti le scene al-
lestite per far rivivere la magia
del Natale e della Natività
dove l’ambientazione, i costu-
mi, l’allestimento richiamano
il periodo medievale. Betto-
na per l’occasione diventa
presepe, dove solo la luce del-
le fiaccole e dei lumi a cera
illuminano il cammino sco-
prendo un mondo ormai per-
so nel tempo. Inoltre nella
Piazza antistante l’ingresso
viene allestito un “mercatino”
e un fornito posto di ristoro
dove si potranno assaggiare
calde stuzzicherie. I testi del-
le recitazioni sono poesie, me-
lodie dolcissime che incanta-
no, legano la “storia” alla na-
scita di Gesù. Gli angeli tra
una scena e l’altra accompa-
gnano i visitatori durante il
cammino. Un paese che tor-
na a vivere nei giorni di festa
ricordando gli antichi splen-
dori facendo parlare le sue
pietre e le sue mura etrusche.
Si contano dalle venti alle
trenta repliche ogni sera, cen-
tinaia i visitatori che seguono
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Le nascite sono sempre più in calo, aumen
- tano le aspettative di vita e quindi gli an-

ziani, problemi di autosufficienza, soli-
tudine, impoverimento, sono gli effetti del pro-
cesso d’invecchiamento della popolazione che
non accenna a regredire. Il sistema pensionisti-
co va in crisi, così pure il sistema sanitario, si
abbassa la qualità della vita, anche per i giovani
che molto spesso devono farsi carico delle per-
sone anziane. In compenso con l’avanzare del-
l’età si riduce l’affanno del lavoro, si riscopro-
no vecchi amici e si dimenticano i vecchi ran-
cori, e allora perché non aiutarsi a vicenda per
una causa comune? E’ ciò che si sta sperimen-
tando con successo in vari paesi del mondo e
anche in Italia: la possibilità di mettere in prati-
ca nuove forme di convivenza alternative alla
casa di riposo, recuperando i valori solidali e di
collaborazione reciproca, senza sentirsi di peso
agli altri. L’obiettivo è fondato sulla costituzio-
ne di una sorta di villaggio, anche recuperando
immobili dismessi, dove ogni abitante ha a di-
sposizione un proprio spazio privato, ma condi-
vide con i membri della comunità gli spazi co-
muni, cooperando per la manutenzione e la ge-
stione della struttura. In questo modo l’anziano
non si trova isolato ma può continuare a socia-
lizzare con amici e nuovi conoscenti. Il fatto di
poter ridare una funzione a vecchie strutture
abbandonate, dedicandosi anche a piccoli lavo-
ri di agricoltura e di giardinaggio, è anche un
impegno stimolante per combattere la sedenta-
rietà. L’attuale situazione storica, dove tutto corre
attraverso la comunicazione elettronica, sta ac-
centuando il problema del vivere collettivo, si
distrugge il vecchio per lasciare il posto al nuo-
vo, al contrario la possibilità ancora attuabile di
ridare vita a contesti abitativi che si aggregano
attorno ad uno spazio comune, è la forma più
avanzata di vita organizzata che permette di vin-
cere il senso di solitudine e d’isolamento.

in silenzio le “guide”, circa
un’ora la durata di una rappre-
sentazione completa fino alla
“natività”, allestita nel giardi-
no dell’ex convento delle Cla-
risse di S.Caterina. Infine, al
termine del percorso possiamo
trovare una taverna dove si po-
trà cenare degustando calde
specialità nel rispetto della tra-
dizione culinaria umbra. L’in-
gresso è gratuito.
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Un posto per tutte le età

I
l luogo in cui ha sede
la biblioteca comu-
nale Giacomo Pram-
polini non è casuale.
Dedicata alla me-

moria dello scrittore che ha
legato buona parte della
sua vita a Spello, la biblio-
teca si trova all’interno del-
l’ex collegio Vitale Rosi
che oggi ospita le classi
della scuola primaria del-
l’istituto comprensivo “Ga-
lileo Ferraris”; di fatto, una
vicinanza fisica e culturale
alle nuove generazioni. La
stessa struttura è impregna-
ta di cultura: nelle sale di
lettura, all’interno dell’ora-
torio di San Jacopo, si tro-
vano affreschi risalenti al
XVI secolo. La biblioteca,

gestita dalla società Siste-
ma Museo, è stata inaugu-
rata nel 2007 alla presenza
dell’allora ministro del-
l’istruzione Giuseppe Fio-
roni e conta la ragguarde-
vole cifra di diecimila vo-
lumi divisi per categoria:
generale, ragazzi e locale.
Questo a testimoniare lo
sforzo degli addetti ai lavo-
ri che offrono un servizio
alla lettura sia di carattere
universale che dedicata ai
più giovani, senza dimen-
ticare il legame con la sto-
ria del territorio. Oltre a
fornire i classici servizi bi-
bliotecari, la Prampolini
offre servizi di document
delivery – quando i docu-
menti vengono richiesti a

di LEONARDO MARINANGELI

LA BIBLIOTECA COMUNALE GIACOMO PRAMPOLINI

un'altra biblioteca e
forniti in copia ri-
prodotta, poi con-
segnata all'utente -
e MLOL – una
piattaforma per
l’accesso al digital
lending (prestito
digitale) di ebook,
quotidiani, periodi-
ci e altri contenuti.
Inoltre, il materia-
le librario viene ca-
talogato e reso vi-
sibile sul portale
OPAC della Regione Um-
bria, ovvero il catalogo in
rete ad accesso pubblico,
che di fatto sostituisce i
vecchi cataloghi cartacei.
Questa tendenza alla digi-
talizzazione ormai in atto

da anni testimonia
come l’accesso alle
biblioteche sia di-
ventato più facile ed
intuitivo. E soprat-
tutto agevola la frui-
zione di un servizio,
rispettandone al tem-
po stesso la sacralità
dell’antichità dei vo-
lumi e dei luoghi che
li ospitano. Seguen-
do questa tendenza,
la biblioteca non ha
sicuramente perso
terreno. Il patrimo-
nio librario ha subi-
to un incremento ne-
gli ultimi anni, gra-
zie all’aiuto dell’am-
ministrazione comu-
nale e alle donazioni
private: basti citare il
fondo Marchionni,
una collezione di
cento volumi dedica-
ti alla medicina do-
nati da una famiglia
storicamente legata a
Spello: quella di Ma-
rio Marchionni, pri-
mario dell’ospedale
della città negli anni
Sessanta. La biblio-
teca non si limita ad
offrire un servizio;

“passivo”:

grazie all’organizzazione
di eventi e progetti gli spel-
lani di ogni età vengono
coinvolti nella lettura in
modi innovativi. Come nel
progetto “Nati per legge-
re”, che ripartirà col nuovo
anno a partire dal 20 gen-
naio, organizzato in colla-
borazione con l’Associa-
zione Nazionale Pediatri,
l’Associazione Italiana Bi-
blioteche e dal Centro per
la Salute del Bambino, che
propone alle famiglie con
bambini dagli 0 ai 6 anni
attività di lettura fonda-
mentali tanto per lo svilup-
po cognitivo degli stessi
quanto per i genitori, al fine
di aiutarli nella crescita dei
loro figli; poi c’è la rasse-
gna letteraria “Passaparola.
Leggi, gusta, pensa” orga-
nizzata insieme all’ammi-
nistrazione comunale; op-
pure “Animiamo i libri”,
una serie di incontri di edu-
cazione alla lettura tramite

giochi, oggetti, laboratori
con le scuole di ogni ordi-
ne e grado. Lo spirito d’ini-
ziativa della biblioteca ha
portato ai risultati sperati:
aumenta l’utenza, i parte-
cipanti agli eventi e, di con-
seguenza, la quota dei pre-
stiti bibliotecari. Ma so-
prattutto aumenta un’offer-
ta culturale che raggiunge
ogni fascia d’età, che aiuta
a coltivare la forma per ec-
cellenza dell’accesso al sa-
pere: la lettura.
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