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LO SPIRITO DI LEONARDO
IN TERRECOMP
di FRANCESCO BRUFANI

In questo primo numero di Terrecomp 2010 abbiamo messo in copertina un’elaborazione grafica composta da un autoritratto di Leonardo Da Vinci con la più celebre delle sue
opere: La Gioconda. Leonardo, dipinse questo quadro nei primi anni del 500 e non se ne
separò mai fino alla sua morte aggiungendo ogni tanto qualche pennellata, per rifinirla
come se fosse alla ricerca della perfezione e avesse scelto questo dipinto per esprimere
tutti i suoi pensieri e stati d’animo.Si dice che l’artista ritenesse Monna Lisa la miglior
rappresentazione della bellezza femminile. Il sorriso particolare della Gioconda ha generato numerose tesi al punto che molte sovrapposizioni del suo viso con gli autoritratti
di Leonardo sono state pubblicate su importanti riviste mondiali. Per il Genio e Maestro
di tutti i tempi l’armonia del mondo era sostanzialmente l’equilibrio tra la parte maschile
e la parte femminile. Un artista geniale che con le sue invenzioni aveva sempre anticipato i tempi, guardato al futuro e per questo motivo all’epoca più volte bistrattato.
• E’ il suo spirito che è emerso dalla riunione annuale del nostro Periodico con i più
stretti collaboratori ripercorrendo i tempi.
Sedici anni fa, a Bastia, due ragazzotti e un professore, umili e scanzonati ebbero la loro
prima esperienza con La Portella, un giornale che a leggerlo sembrava venisse dal futuro. L’impresa non venne ripetuta o meglio venne demandata ad altri perché non potevano stare troppo avanti con i tempi. Alla Pro Loco fondarono il periodico Bastia Viva,
chissà quanti se lo ricordano. L’inizio fu promettente, ma gli “altri” si fecero sotto anche
là. Non mollarono, ebbero altre esperienze, per arrivare ad oggi, sempre insieme, a fare
Terrecomp. Un Giornale per loro rappresenta la bandiera e il faro dei luoghi in cui si
vive a patto di farlo con sufficiente libertà. Non hanno l’ambizione di essere il cane da
guardia del potere né di essere il cane da compagnia. Intendono solo comunicare notizie, diffondere i valori di una cultura propria del territorio e far parlare chi cerca di dare
le soluzioni, perché i problemi già si conoscono.
Oggi una nuova sfida accende i loro cuori: si chiama www.terrecomp.com Mai tanta
tecnologia, contenuti e servizi vengono messi a disposizione dei cittadini di Assisi,
Bastia e Bettona. Il portale internet verrà presentato ufficialmente il 12 marzo, alle 15,
presso il Centro Congressi di Umbriafiere, in contemporanea alla XXVIII edizione di
Expocasa. Seguirà il Convegno dal tema: “architettura Umbria 2010: Segni del Contemporaneo” organizzato insieme all’Associazione Culturale OICOS Riflessioni. All’interno del padiglione 9, Terrecomp, allestirà uno stand in cui presenterà in dettaglio
la programmazione 2010 e le peculiarità del nuovo portale.
Ai partecipanti del convegno verrà consegnato un biglietto omaggio per visitare gratis
la mostra di Expocasa.

Appaluginati:
non dimenticate
Spinella!

SCANDALI
A CORTE

di CARLO ROSIGNOLI

di SILVIA MARINI

Dopo pause festaiole con abbuffate varie subentra il rilassamento, ma è il momento di affrontare i temi del vivere
quotidiano legati ai fatti vicini e lontani della nostra comunità, da quella paesana fino a quella internazionale. Senza
per questo doverci schierare da una parte o dall’altra, come
purtroppo siamo spinti dall’attuale impostazione politica,
ma sempre con autonomia di giudizio che tutti possiamo
avere con l’educazione, scolarizzazione, informazione.
Sono andati i tempi dei blocchi da guerra calda o fredda
con conseguenti opposti schieramenti anche a livello locale. Nel nostro comune comunque, caro direttore, l’aspra
rivalità delle contrapposte parti faceva emergere con poche altre una figura politica ingiustamente dimenticata, tenacemente abbarbicata ai valori più alti, sostenuta da conoscenza e dialettica, che rendeva i consigli comunali e le
altre occasioni, momenti di grande interesse, rispetto, frequentazione. L’ordine del giorno spaziava dal piano regolatore ai nomi delle strade, dalla costruzione delle case di
borgata all’abbandono della terra da parte dei contadini,
dalla politica nazionale a quella internazionale, dai rapporti stato-chiesa alla guerra nel Vietnam. Ma la linearità di
pensiero di Parisino Spinella, curata, approfondita e documentata, si scontrava con le logiche di spartizione del potere degli stati maggiori del suo partito e con l’ancora diffusa diffidenza dei paesani verso le persone colte perché
viste come espressione dei più abbienti, retaggio di una
divisione dei cittadini in classi separate.
Oggi il verbo lottare in politica è anacronistico, va sostituito con cooperare per
voler risolvere veramente i problemi. Ciò
non significa l’appaluginamento della politica, tutt’altro, il risveglio invece dell’interesse di ogni individuo per l’obiettivo comune del vivere di soddisfazioni
senza sopraffazioni.

Nani e ballerine hanno
fatto carriera, ora ragazze immagine e massaggiatrici assaltano la casta del potere senza pudore e senza troppo
scandalo.
Il circo della notorietà
crea i suoi mostri e le
sue parate.
Ogni emergenza è un
evento speciale, e ogni
evento speciale diventa
un'emergenza. Saltano
controlli ed equilibri,
nascono e muoiono falsi idoli e miti.
E' la legge dello spettacolo, qualche balletto di
dimissioni annunciate e
ritirate dopo brevi colloqui con il burattinaio,
qualche promessa sottovoce per placare gli animi, un po' di sana indignazione, dopotutto il
circo si regge sulle parole, sussurrate, non dette o solo fraintese, ma
comunque ormai neanche più intercettabili.
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8° Ex-MeetEx
Assisi 18/20 marzo 2010
Workshop Excellence meets Excellence - Incontro per le eccellenze del mercato congressuale ed Incentive-House
Di Lorenzo Capezzali

Evento operativo in vista della prossima stagione turistica. “Excellence meets Excellence” è una tipologia di
Workshop di nuova concezione strutturato in programmi di incontri promo-commerciali mirati tra selezionati buyer internazionali del settore
MICE e le più esclusive destinazioni
e location italiane, organizzati in base
alla precisa rispondenza tra le esigenze dei primi e le caratteristiche dei secondi.
Si partirà con l'organizzazione da
parte della Get Together del “Mercato
Medioevale” presso l'antico complesso del Monte Frumentario con cena e
degustazioni di vini e prodotti tipici
della cucina locale. Poi il piatto forte
del workshop-offerta (Working Lunch). In serata in onore dei partecipanti si svolgerà un concerto d'organo nella Basilica Papale di San Francesco.
I proponenti (supplier) presenteranno argomenti su ville, castelli, dimore
storiche, resort e location di prestigio
accanto alla geografia di hotel congressuali, convention bureau, club di prodotti e consorzi territoriali. I Buyer
(operatori della domanda) informeranno, poi, gli interlocutori sulle dinamiche europee ed italiane delle associazioni internazionali pro eventi, meetings e comunicazione.
Il Workshop prevede due diverse tipologie di incontri: il venerdì i buyer
incontreranno i Supplier alle loro postazioni con un programma di appuntamenti prestabiliti mentre al sabato
mattina, formula inversa, saranno i
buyer, seduti alle proprie postazioni,

a ricevere i Supplier che li vorranno
incontrare.
La formula vincente si basa su un
accurato lavoro di promozione, ricerca, selezione e sensibilizzazione dei

buyer di diretto e potenziale interesse dei singoli Supplier in
base alla precisa rispondenza tra
le esigenze della Domanda e le
caratteristiche dell’Offerta.

Ad Assisi piace il
fotovoltaico

Convenzione con
l’Università per il CST

Il consigliere Zibetti rilancia
il progetto sul tetto dell’ex Montedison

Il Consiglio Comunale dice sì

Ad Assisi piace il fotovoltaico e come prima esperienza
si pensa di utilizzare il tetto dell’ex Montedison di Santa
Maria degli Angeli per installare il primo impianto. A rilanciare l’idea è il consigliere comunale Emiliano Zibetti per
il quale l’energia prodotta porterebbe un fortissimo risparmio ai cittadini. “E’ il momento di iniziare uno studio di
fattibilità sulla superficie dell’ex Montedison per dare corso ad un progetto che possa iniziare la nuova era del fotovoltaico ad Assisi - ha dichiarato il Consigliere”. Zibetti
propose già in passato un progetto integrato di 275,4 KW
da installare sul tetto della Montedison. L’energia prodotta,
gestita con la vendita dell’autoconsumo, permetterebbe di
accendere gratuitamente 2.750 lampade da 100 w delle 6
mila che illuminano attualmente le strade comunali. Il costo dell’impianto ammonterebbe a 1 milione e 240. mila
euro e verrebbe sostenuto dagli incentivi e dal risparmio di
corrente elettrica senza considerare il segno meno “ambientale” di anidride carbonica e
di ossidi di azoto. Dopo
l’eperienza con i “1000 tetti
fotovoltaici” con il bando di
SiEnergia l’amministrazione
municipale è chiamata a dare
nuove risposte.

Il Consiglio comunale di Assisi dice sì alla convenzione
con l'ateneo perugino per il rilancio definitivo del Cst. L'atto
conferma la volontà dell'Università di Perugia di rimanere e
rafforzare la propria presenza su Assisi con i corsi di laurea
sul turismo a S. M. degli Angeli e i master, i corsi di specializzazione nel centro storico, a Palazzo Bernabei, dove avrà
sede il Centro Internazionale sulle radici ebraico-cristiane
dell'Europa. Soddisfatto il sindaco Claudio Ricci dopo la nuova convenzione con l'Università perugina, il quale ha dichiarato “L’accordo contiene elementi fondamentali per il mantenimento degli studi universitari nel territorio in un momento peraltro delicatissimo. Ringrazio il Rettore Francesco Bistoni e l'Ateneo – con il
convincimento che il nuovo Centro Internazionale, la cui inaugurazione sarà a breve, darà un
grande impulso non solo sul piano dello studio e della ricerca, ma
anche dell'immagine dell'Università, della città di Assisi, dell'Umbria”. Il massimo consesso cittadino ha anche confermato il sostegno al rilancio del Centro Studi Superiore sul Turismo.
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Accademia Punto Assisi

“Trame di storia”
L’Accademia “Punto Assisi”nasce nel 1998 con lo scopo di tutelare la secolare tradizione del
ricamo a mano tipico, noto con il nome di “Punto Assisi” e “Madama Caterina”
Dal 2000 l’associazione organizza corsi di ricamo e manifestazioni con l’obiettivo di offrire a
chiunque la possibilità di apprendere un’arte squisita che sta scomparendo e nello stesso
tempo promuovere il patrimonio artistico e valorizzare l’immagine della città di Assisi
Di Marini Simona

C

ome ormai è consuetudine in
occasione della festa della don
na, l’Accademia Punto Assisi
organizza all’interno delle sale dello storico edificio del Monte Frumentario una
manifestazione dal titolo “Trame di Storia”, con la partecipazione dell’Amministrazione Comunale, di numerose scuole
di ricamo da tutta Italia ed esperti del settore .
Al presidente dell’Accademia Tiziana
Borsellini abbiamo domandato come è
nato questo progetto e quale è il suo fine.
- Dare un significato a una serata dedicata
al ricamo ed al merletto in occasione della giornata che celebra la donna non è facile. Oltre a ricordare le conquiste sociali,
politiche ed economiche delle donne occorre ricordarsi anche la discriminazione
e le violenze cui tuttora essa è soggetta.
Per l’occasione la scelta è caduta su figure femminili che con la loro vita e con il
loro operato hanno contribuito a tessere
le trame della nostra storia sotto vari aspetti. Nel corso dei secoli il ricamo è stato
considerato un’attività prettamente femminile svolto, in alcuni casi, per contribuire alle esigenze economiche della famiglia che si traduceva in molte ore di paziente lavoro e scarso compenso. In altri
casi si trattava di un passatempo per le signore dell’alta società che trascorrevano i
pomeriggi discorrendo di frivolezze. In
realtà la storia dell'uomo è legata a filo
doppio al ricamo che ha segnato mode e
stili di vita. Tutto ciò lo ritroviamo ben
evidenziato nelle arti pittoriche e scultoree
delle varie epoche. L’idea è far riscoprire
il ricamo non solo come arte ma anche

come un filo conduttore che può guidarci
attraverso la storia individuando le figure
femminili che ad esso sono profondamente legate e che hanno lasciato una testimonianza tangibile della loro intelligenza, bellezza e prorompente personalità.
Quali donne avete scelto? - La nostra attenzione è caduta su nomi illustri della storia e delle letteratura tra cui Penelope, che
ha fatto della tessitura una strategia, senza dimenticare Caterina dei Medici, Chiara
di Assisi, Matilde di Canossa ed altre donne che pur non essendo citate nei libri di
storia hanno amato il ricamo come forma
d’arte. Possiamo inoltre citare il caso della Contessa Cora di Brazzà e la Marchesa
di Sorbello che lo hanno usato come mezzo di riscatto per altre donne.
Abbiamo sentito parlare di un progetto “Ricamare Giotto” in che cosa consiste? Con il progetto “Ricamare Giotto”
l’Accademia Punto Assisi continua la celebrazione dei tre centenari coincidenti
in questo triennio di grande importanza
per Assisi il suo territorio e l’Umbria. In
occasione dell’VIII centenario della nascita dell’Ordine Francescano è stata realizzato su commissione dell’Amministrazione Comunale una tovaglia d’altare ricamata in Punto Assisi con disegno inedito creato per l’occasione e raffigurante il
volto di “Francesco”, donata poi al Santo
Padre. L’anno che vuole celebrare l’arrivo nella città Serafica dell’Artista che ha
fatto nascere l’arte pittorica italiana ed europea, ci ha ispirato a lavorare su un progetto che vuole rendere omaggio a Giotto
riproducendo i suoi capolavori con la tecnica del filo e del ricamo. La pittura e il

ricamo si sposano benissimo, poiché entrambi le arti danno forma e struttura alla
materia, utilizzando tecniche comuni pur
rimando nello specifico dei loro ambiti.
Una “pittura ad ago” straordinaria, per raffinatezza, cura e precisione nata studiando i particolari delle opere di Giotto che
sono state motivo di ispirazione dei capolavori ricamati nei secoli con la tecnica
del Punto Assisi.
Quale sarà il risultato di questo studio?
La riproduzione in scala del primo affresco della Basilica Superiore di san Francesco realizzato con la tecnica del Punto
Assisi, ma non solo: è previsto l’allestimento di una mostra dei lavori da collocarsi tra le varie iniziative promosse in
occasione del centenario e che potrebbe
diventare anche itinerante.
Itinerante in che modo? - Itinerante per
tutto il territorio Nazionale ed essere esportata anche all’Estero, in Usa - S. Francisco, a Settembre, quando sarà ospite del
seminario della “Embroiderer’s guild of
America”, Associazione di ricamatrici
americane che conta più di diecimila associate, di diverse nazionalità. Ci auspichiamo che il progetto possa essere collegato a qualche iniziativa che verrà realizzata al Monte Frumentario, dimostrando
così come la creatività di artigiane possa
reinterpretare oggi con la sottile arte di
un magico filo le grandi opere di artisti
del passato. Un progetto, il nostro, emozionante ed innovativo ma anche prestigioso. Ci auguriamo vivamente che nel
suo piccolo dia un contributo alla candidatura di Assisi quale capitale Europea
della cultura nel 2019.

IPSCT Marco Polo - Come cambia la scuola
Dall’anno prossimo prenderà l’avvio la riforma delle scuole secondarie superiori ed il Professionale per i Servizi Commerciali e
Turistici si presenterà con una nuova veste. La riforma vuole adeguare la scuola italiana alle indicazioni dell’Unione europea e
rafforzare il collegamento tra il mondo del lavoro e le soluzioni didattiche, verificabile nelle competenze abilità e conoscenze anche
dall’EQF, settore europeo dell’apprendimento. Novità è anche la nascita del Comitato Tecnico Scientifico, composto da docenti,
esperti esterni, rappresentanti delle professioni, dell’imprenditoria e della ricerca scientifica e tecnologica. Il ragazzo che uscirà dalla
scuola sarà in grado di orientarsi nell’ambito socio economico del proprio territorio e nel contesto nazionale ed internazionale con
competenze di amministrazione delle imprese, di marketing, di comunicazione e di economia sociale. L’Istituto rilascia due titoli: la
qualifica professionale al termine del 3° anno e il diploma di stato al termine del 5° anno. Sono attivati i progetti: - Parco fluviale, Festival internazionale del giornalismo, - Educare alla legalità, - Costituzione e pace, - Il corpo e il movimento, - Concorso Alessandro Manzoni, - Peer education, - Campioni di vita, - Prevenzione malattie sessualmente trasmissibili, - Verso una migliore autonomia. Studenti ed insegnanti sono felici di accogliervi in occasione dell’ Open Day il 6 marzo (ore 15 – 18) e il 7 marzo (ore 10 – 12).

ASSISI
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Intervista a Claudio Ricci sindaco di Assisi

Il
Palio
a
S.Angelo
“Presto deciderò se
E intanto parla dei suoi anni alla guida della città, delle
DI ADRIANO CIOCI
Ad un anno, ormai, dalle prossime
elezioni comunali, il sindaco Claudio Ricci tenta di riassumere il percorso amministrativo, politico e anche ideale dei suoi quasi tre lustri di
presenza costante nella città Serafica.
- Credo che il percorso si possa ricostruire proprio a partire da quel “lontano” 1997. La mia è stata una legislatura di piena continuità con quelle precedenti, nelle quali ho ricoperto diversi ruoli, da responsabile per l’organizzazione del Giubileo a presidente della Commissione Edilizia, a persona che
si è occupata di attività legate alla ricerca di finanziamenti, al lavoro di carattere internazionale attinente alle Nazioni Unite e all’UNESCO, che ha dichiarato, nel 2000, l’intero territorio
comunale Patrimonio dell’Umanità.
Ricordo gli anni in cui ho ricoperto le
deleghe di assessore all’urbanistica
quindi di vice-sindaco e poi di sindaco. Tredici anni di esperienza in linea
con le due legislature di Giorgio Bartolini. Il mio è stato un mandato di cambiamento nella continuità, dove molte
opere, progetti e iniziative sono stati
completati.
L’elenco è lunghissimo e lo spazio
non è abbastanza…
- Per brevità non posso fornire elenchi, ma soltanto numeri: 2.600 cantieri di restauri, opere e infrastrutture,
1.000 eventi ed iniziative all’anno, con
un incremento di circa il 20% rispetto
al ’97; 300 euro a famiglia di risparmio ogni anno, infatti non abbiamo mai
aumentato nessuna tassa e nessuna tariffa. E’ un risultato amministrativo im-

portante dal quale è nato un modello
che si può definire di riferimento.
Anche il presente e il futuro prossimo non saranno da meno?
- Sì, di recente abbiamo attivato ulteriori progetti importanti, come la presidenza dell’Associazione delle città
e dei siti italiani Unesco, la mostra
biennale su Giotto e l’arte pittorica europea, di prossima apertura, la recente
attivazione della rete wi-fi per internet
veloce senza fili su tutto il territorio
comunale, la candidatura, insieme a
Perugia, a Capitale Europea della Cultura nel 2019.
Ci sono, però, obiettivi che attendono un esito necessario.
- Uno degli obiettivi che vorrei concludere da qui alla fine legislatura è il nuovo Piano Regolatore. Il Prg sarà legato
ad alcune parole chiave: il riordino e la
ricucitura urbanistica, la ricerca di qualità urbanistica nel territorio, la riqualificazione urbana ulteriore, la ricerca di
flessibilità. Il Prg includerà il Piano di
Gestione del sito UNESCO e le linee
guida di restauro del paesaggio. Andremo a determinare dei criteri di qualità
che possano creare armonia tra costruito e ambiente.
Poi, c’è la viabilità e le problematiche connesse.
- Un altro degli obiettivi che intendiamo perseguire è la conclusione delle
grandi opere che avevamo pensato nel
1997. Mi riferisco alla viabilità, ai sottopassi ferroviari, di cui il primo verrà
inaugurato a giorni, ai parcheggi stellari ad Assisi e agli svincoli a Santa
Maria degli Angeli. Tutto questo insieme alla attivazione dei contenuti socio

culturali, teatrali, congressuali, fieristici e di sviluppo ulteriore del turismo
nei palazzi storici della città murata e
nell’area di Santa Maria degli Angeli
dove nascerà un “fratello” del Teatro
Lyrick, il Palaeventi. Riusciremo forse ad attivare le opere per il nuovo Palazzetto dello Sport a Santa Maria degli Angeli che andrà a supportare l’attuale. Quindi continueremo nella riqualificazione delle aree industriali e artigianali e nel completamento della riqualificazione e ripavimentazione di
tutto il centro storico di Assisi, un’operazione imponente che restituirà pietre e materiali tradizionali, cablando le
reti, portando in interrato linee elettriche e telefoniche. Verranno completate opere pubbliche come le piazze centrali dei centri minori, un percorso già
ampiamente intrapreso. Insomma, tutto
il programma amministrativo sarà concluso.
Palazzo Bernabei, in Via San Francesco, è uno degli ultimi gioielli votato alla restituzione.
- La sua riapertura, lo scorso 22 febbraio, ha coinciso con la nuova convenzione con l’Università di Perugia,
che vede il mantenimento dei corsi sul
turismo. A Palazzo Bernabei vi saranno anche attività legate a corsi postuniversitari, a centri studi, a momenti
di specializzazione, all’avvio del Centro Studi Ebraico-cristiani. In ottobre
ospiteremo un altro grande evento, grazie all’impegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, che vedrà
ad Assisi, per la prima volta in Italia,
la mostra del Museo di Scienze Naturali di New York dedicata all’acqua. E

tante altre iniziative che per ragioni di
spazio non posso citare. Nel 2010 riusciremo – speriamo - a costituire anche la Banca di Assisi per dare sostegno, a livello locale, al piccolo credito
di imprese e famiglie.
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o -ricandidarmi
San Rocco sulleaalisindaco”
del vento
sue aspirazioni, del suo desiderio di “ridare tempo al tempo”
Ricci, anche uomo politico, e come
tale quale sarà il suo immediato futuro?
- Come è noto, mi ero proposto alla
candidatura della presidenza della
Giunta Regionale. La mia proposta non
era personale, ma politica e si fondava
su un concetto semplice: per tredici
anni siamo stati punto di riferimento
del centro-destra in Umbria, l’Amministrazione più longeva che è riuscita
ad applicare i tre principi: fare molto,
stare molto vicino alla gente, non aumentare le tasse. Ho ritenuto che questo modello poteva essere attrattivo di
molti consensi se posto all’attenzione
regionale. Questo avrebbe garantito
novità, solidità e affidabilità della proposta.
E’ caduta così la possibilità di emigrare…
- Non ho accettato di entrare nel listino e nella lista, perché fare il sindaco
di Assisi è molto più importante che
fare il consigliere regionale.
E adesso?
- Entro i primi di aprile deciderò se ricandidarmi a sindaco di Assisi per il
secondo mandato. Sarà una decisione
che prenderò congiuntamente agli amici e alle forze politiche che in questi
cinque anni mi hanno appoggiato. Se
lo farò, sarà in maniera semplice, con
una comunicazione del mio pensiero
e con una proposta che rivolgerò direttamente alla gente che mi potrà valutare. In ogni caso ci sarà una mia partecipazione alle prossime elezioni comunali. La mia presenza politica ed
amministrativa di sostegno ad Assisi
sarà, comunque, nel quadro del Popolo della Libertà.
Claudio Ricci nel privato, le sue abitudini, le sue aspirazioni.
- Amo moltissimo fare l’ingegnere, ho
avuto lunghissime esperienze nel cam-

po dell’edilizia dei trasporti (la pianificazione del sistema aeroportuale di Fiumicino, l’esperienza nel quadro dell’unificazione dell’Atam e dell’Asp in
APM) e dello sviluppo turistico territoriale, della pianificazione, del marketing. Per saperne si può visitare il mio
sito www.claudioricci.info.
E ancora più nel privato?
- Sono appassionato di letteratura, di
teatro, di cosmologia, sono un collezionista di piccoli oggetti religiosi, strani, poi di francobolli, di presepi (la mia
passione per questi mi ha portato a sostenere la candidatura del presepe nella lista del Patrimonio Immateriale dell’Unesco). Non amo il tempo libero
perché non ho tempo libero. Ho scritto numerosi libri, video libri, amo la
tecnologia e l’innovazione.
Che rapporto ha con il cibo?
- Amo tutto, non ho ancora trovato
qualcosa che non mi piace, anche se
mangio pochissimo.
Qualcosa che le piacerebbe fare ma
non ne ha il tempo?
- Sentire il silenzio guardando il paesaggio, perché questo fa parte di un valore emozionale di cui si ha bisogno.
Vi è bisogno di ritrovare molte cose,
come ridare tempo al tempo, vivere la
vita in maniera più lenta, apprezzando
l’ambiente, le emozioni, i profumi. Più
che vedere o fare le cose, bisogna ritrovare il gusto di rivivere le emozioni, anche piccole. Ripeto, ridare tempo al tempo, con un’agenda più cadenzata che tenga conto di più capacità di
apprezzare le piccole straordinarie
cose, quelle che possono destare meraviglia ogni giorno. Il gusto del semplice, del poco costruito, di un nuovo
umanesimo che possa rendere felici.
L’ultimo pensiero prima di addormentarsi? - Non ci deve mai essere
un ultimo pensiero.

Guido Marracci
arrotino per passione
DI MARIO CICOGNA
L’artigianato di servizio, o, per meglio intenderci, “i mestieri” stanno scomparendo per effetto delle mode e per l’assenza di un avvicendamento tra le
generazioni. E’ toccato agli stagnini, ai sarti, ai calzolai, agli arrotini. Ora si
sta assistendo alla progressiva scomparsa dei parrucchieri da uomo ( lasciamo stare i consulenti di immagine! ), almeno di quelli che, una volta che ti eri
seduto sulla poltrona, senza che tu dicessi niente, sapevano quale tipo di taglio eseguire. Mestieri che scompaiono, e senza che l’attuale congiuntura
economica riesca ad incidere al riguardo. E’ anche comprensibile. Per lo meno
si spiega: i consumi sono indirizzati verso prodotti tecnologici e non verso
manufatti creati dall’uomo. E allora questo è un periodo duro per chi crede di
poter vivere appagandosi della propria perizia.
Un periodo duro, ma non disperato, se qualche superstite ancora dice la sua…
E’ il caso dell’angelano Guido Marracci, camionista ed escavatorista di professione, ma ormai a riposo sotto il carico di 80 anni suonati, arrotino per
passione, fin dalla prima giovinezza.
Lo spunto per questa passione, forse, la sua innata tendenza alla perfezione.
In tutto! Nelle cose importanti, necessarie, indispensabili, ed in quelle marginali, di poco conto.
“La perfezione - fa capire il vegliardo - non è di questo mondo, ma lo stimolo
che dobbiamo avere è quello di
giungervi sempre molto vicino: “il
massimo possibile!”.
Una passione innata per
l’affilatura delle lame, ma con un
intento rilassante e affatto bellicoso come quello di permettere di
affettare bene del buon pane o un
salame.
Questa passione ha contribuito a
far nascere in lui e poi ad accrescere anche il desiderio di creare
da solo gli strumenti necessari per
la molatura e l’affilatura, fino a dotarsi di un autentico laboratorio da
coltellinaio, per hobby, tiene sempre a sottolineare, anche se la richiesta della sua collaborazione è
sempre pressante.
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Un’associazione giovane nata con la passione della cultura e del sociale

“Ritmi” tra arte, musica,
spettacolo e teatro
Successo per la mostra spettacolo “Le città invisibili”
DI VALENTINA ANTONELLI

N

ello spazio tra musica, spettacolo, teatro e arte si muove “Ritmi”. Un’associazione giovane, nata dalla
voglia di un gruppo di amici, tutti originari dell’area che va tra Assisi, Foligno e Spello, di portare
avanti le loro passioni e le loro competenze professionali in tutte le attività che si collocano sotto il nome di
“cultura”. Tra incontri, riunioni, cene, l’esigenza di mettere in comune le proprie proposte e idee ha portato nel 2007
alla nascita dell’associazione a promozione sociale, “Ritmi” appunto, con sede a Santa Maria degli Angeli, Assisi,
ospite della sede Cesvol. “L’obiettivo che ci siamo posti – spigano Elisa Tonelli e Massimiliano Dragoni, tra i
fondatori – è organizzare gli eventi in maniera collettiva. Iniziative pronte anche per essere esportate, ma rivolte
soprattutto a un pubblico locale, cercando di dare il nostro contributo per far rivivere il territorio”.
Promozione sociale che si nutre del forte contatto con le radici, le tematiche sociali, il rapporto con le fasce più
delicate e nello stesso tempo più ricche della società, come i bambini e gli anziani. Non a caso, tra i prodotti che
Ritmi ha proposto con successo, ci sono spettacoli per l’infanzia come “Volta la carta”, che raccontano storie
estrapolate dai racconti popolari della tradizione orale appartenenti al territorio dove vengono messi in scena, a cui
hanno assistito oltre 1200 bambini solo nel comune di Gubbio, ma anche l’importante collaborazione con la Libera
Università Popolare dell’Umbria.
Uno degli ultimi progetti realizzati dall’associazione è stata la mostra, nella ex Pinacoteca in piazza del Comune, ad
Assisi, dedicata alle “Città Invisibili” di Italo Calvino. Sette giorni di esposizione di fotografie e quadri ispirati al bel
romanzo, calato nel contesto attuale dei centri storici che stentano a sopravvivere, a cui si sono aggiunti concerti,
presentazioni di libri, proiezioni. Iniziativa che ha riscosso una grande partecipazione e apprezzamento da parte
della cittadinanza.
Il contatto con le radici popolari, la terra, è al centro anche della prima pubblicazione dell’associazione, “La Pomata
di Checcaccio, un caso di medicina popolare nelle montagne tra Assisi e Gualdo Tadino tramandato da mia nonna
Peppa e raccontato da me medesimo”. Il volume, scritto da
Pitture Decora per Esterno
Massimiliano Dragoni ed ediPitture Decora per Interno
to da Eranuova, è stato presenTonakino: ai Silossani, Siliconi, Calce
Velature per ogni tipo di Decorazione
tato nel corso dell’ultima ediVernice all’Acqua per Legno, Ferro, Pareti
Vernice per Ferro, Micacea e Smalti
zione di Umbrialibri.
Vernice per Legno, Impregnante e Cerata
Uno degli elementi più caratTintometri per la creazione del colore
Trattamenti per il Cotto e Pietre a Vista
terizzanti di Ritmi, come è
Carte da Parati e Moquettes
espresso dal nome stesso scelTappeti, Zerbini e Guide
Carte adesive e Tovaglie in Plastica
to dagli associati, è lo spazio
Cornici, Listelli e Battiscopa
Angolo dell’Utensile per il Professionista
dedicato alla musica. Nel setColle, Pennelli ed Accessori vari
tembre 2009 è uscito il disco
Scale e Ponteggi
Bastoni, Accessori Tendaggi, Mensole
de “Les trois comò”, dal titolo
“Storie quasi vere”, un sorprendente esperimento che gli stessi autori definiscono di “world
music” in salsa popolare. La
musica in Ritmi si declina anche nell’ambito di musica sacra e medievale con l’ensemble Diapsalmata, nella manifestazione musicale “Ritmi al
passo”, e nel nuovo progetto
“Armonie infuso d’arte”, contenitore culturale nel quale reading, musica, istallazioni pittoriche e fotografiche, proiezioni e tutto ciò che riteniamo cultura si incontrano, cercando di
valorizzare luoghi e spazi normalmente poco frequentati.
L’ispirazione popolare e locale, però, non impedisce all’associazione una serie di collaborazioni prestigiose con istituzioni europee come l’Istituto di
Cultura Italiana di Zagabria,
Fondation Royaumont a Parigi, Radio Televisione della
Svizzera Italiana; ha partecipato anche alle prime edizioni del
Dvigrad festival nella regione
istriana della Croazia.

Stefano Bettoli

Carlo Dragoni

Gianna Pallotta

Daniele Celli

Massimiliano Dragoni

Elisa Tonelli

Flavio Famiani

Fabio Mancinelli

Livia Rapetti

Gianluca Cianetti

Luca Piccioni
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Importante incarico nazionale per Teresa Morettoni

Il direttore del Museo Diocesano e
Cripta di San Rufino, eletto nel
Consiglio Nazionale dell’AMEI

Teresa Morettoni, direttore del Museo
Diocesano di Assisi, è stata eletta tra
gli otto componenti del Consiglio Di-

rettivo Nazionale dell’Associazione
dei Musei Ecclesiastici Italiani
(AMEI).
L’ assemblea dei soci dell’Amei ha rinnovato il consiglio direttivo nazionale
per altri 5 anni, sabato 23 gennaio
2010, presso il Museo del Duomo di
Milano.
Mons. Vittorio Peri, vicario episcopale per la Cultura della Diocesi di Assisi – Nocera Umbra- Gualdo Tadino ha
affermato: “Esprimo la viva soddisfazione per questo prestigioso riconoscimento ottenuto dal direttore Teresa
Morettoni per la competenza, la speciale vocazione, l’interesse e l’impegno che mette nel suo lavoro; è anche
la giusta e meritata considerazione per

il Museo Diocesano di Assisi che in
dieci anni ha conquistato una buona
posizione nel panorama dei musei nazionali vedendo crescere notevolmente le presenze e la centralità nel panorama regionale. In tal modo tutta la
Rete Museale Ecclesiastica dell’Umbria vede riconosciuto il suo lavoro e
l’impegno, come sottolinea il Presidente eletto dell’AMEI, Mons. Giancarlo Santi.
Il Consiglio Direttivo dell’Amei ha
come finalità di valorizzare gli specifici contenuti di fede e religiosità dei
Musei ecclesiastici, di agevolare la
corretta gestione e l’aggiornamento del
personale, realizzare una collana di
libri dedicata ai musei ecclesiastici.

PETRIGNANO DI ASSISI - IV° Convegno Nazionale degli
“Apostoli della Divina Misericordia con Maria Regina della Pace”

Imponente raduno di fedeli
Sono giunti in sordina come già 3 anni fa quando riempirono il padiglione 9 dell’Umbriafiere. Questa volta il Convegno
Nazionale degli “Apostoli della Divina Misericordia con Maria Regina della Pace” si è svolto in 3 giorni, dal 5 al 7 febbraio
comodamente nella nuova struttura industriale CIAM di Petrignano concessa da Giuseppe Malizia. All’ interno si contava
una folla di oltre 5 mila fedeli giunti da tutt’Italia, mentre all’esterno auto e bus riempivano il piazzale della fabbrica ed i bordi
delle strade nel raggio di un chilometro. Per una manifestazione non ancora riconosciuta ufficialmente dalla Chiesa ha sorpreso la forte presenza del clero e la partecipazione anche del nostro vescovo Mons. Domenico Sorrentino. Ma il vero personaggio protagonista era la veggente Marija e il sentimento che illuminava e accomunava i volti estasiati della moltitudine raccolta
in orazione si identificava nel messaggio di Maria S.S. di Medjugorje riportato sui volantini del programma di viaggio che
giravano tra le sedie ove, sotto la santa immagine, si leggeva: “Caro figlio / ti ho chiamato perché ti amo / non aver paura
/ io sarò sempre con te per aiutarti / grazie per aver risposto alla mia chiamata”.

Primavera 2011 Elezioni
Amministrative

È bagarre ai blocchi
di partenza tra le
forze politiche
DI LORENZO CAPEZZALI
Nella primavera 2011 l’elettorato di Assisi
e dintorni è chiamato a rinnovare i “quadri” politici futuri per scadenza naturale
del proprio mandato, che vede uscenti il
sindaco Claudio Ricci e la giunta
municipale:Giorgio Bartolini, Moreno
Massucci, Moreno Fortini, Daniele
Martellini, Maria Belardoni, Leonardo
Paoletti, Franco Brunozzi. La territorialità
si appresta a vivere uno dei momenti
focali del suo quotidiano avvenire e delle
attenzioni extra confine. Assisi rimane,
volente o nolente, città internazionale e
centro pilota della superficie comunale. La
storia conferma che la città di Francesco e
Chiara rimane centro strategico che va oltre le mura urbiche per legarsi a “finestre”
mondiali di natura spirituale, culturale, artistica, internazionale e istituzionale. Un
mix di promozioni tra il quotidiano e la
professione diplomatica, che Assisi è chiamata a svolgere presso i governi e le sedi
istituzionali di mezzo pianeta. Da qui l’impegno della cittadinanza a vedersi ben rappresentata per combinare immagine e costruzione dei servizi sociali. Nel campo
politico,intanto, sembrano posizionati già
i blocchi di partenza dei partiti o dei cartelli che andranno a costituirsi. Pare proprio che la volata lunga per il 2011 sia partita. Lavori in corso d’opera da una parte,
presenze nette dall’altra con l’eventuale
nascita di liste civiche rappresentano l’attuale scenario in corsa per il traguardo ultimo delle elezioni.
Il panorama politico è quanto mai
frastagliato e conteso per somigliarsi, in
sintesi, alla classica rappresentanza politica dei paesi anglosassoni: conservatorilaburisti con l’aggiunta di liste civiche di
contestazione a Santa Maria degli Angeli
e sull’acropoli Il rapporto muscolare dei
protagonisti nel mettere su l’attuale “cantiere politico” appassiona uditori e quanti
curiosi stanno alla finestra per vedere come
va a finire. Nomi se ne fanno? L’interrogativo viene da sé ma il borsino è avaro di
nomi del dietro le quinte. Stando ad indiscrezioni la tessitura del nuoto ordito politico-amministrativo sembrerebbe coinvolgere il Vice Sindaco Giorgio Bartolini
con la propria lista oltre ai colloqui tra Udc
e Pdl. Il Pd non ha ancora fatto sapere di
quali panni si vestirà prossimamente. Ci
troviamo, così, dinanzi a dinamiche senza
paletti tra figure e disegni politici che avanzano all’orizzonte del colle assisano per
una collocazione fissa. Staremo a vedere.

ECONOMIA
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Direttiva Bolkestein in
È stata approvata ufficialmente pochi giorni fa anche in Umbria. La
dell’Unione Europea è da mesi al centro di un forte dibattito politico:
è il terziario di Mercato. Proviamo a fare chiarezza su che cosa significhi
chi vada ad interessare e cosa cambierà per operatori dei pubblici
DI SARA STANGONI

Per chi sente per la prima volta questo nome, la direttiva Bolkestein è la
proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’Unione
Europea relativa ai servizi nel mercato interno, presentata dalla Commissione Europea nel febbraio 2004 e approvata definitivamente il 12 dicembre
2006 (Direttiva 2006/123/CE).

E

ntro il 2010, nei 27 Paesi
membri dell’Unione Europea
dovranno essere eliminati sia
gli ostacoli alla libertà di esercizio
delle attività economiche di servizi,
sia le barriere alla libera circolazione dei servizi tra Stati membri. È
quanto prevede la Direttiva Bolkestein, approvata definitivamente anche in Umbria dal Consiglio regionale nella seduta del 9 febbraio scor-

so, con 17 voti favorevoli, 6 voti contrari e un astenuto. Lungo è stato
negli ultimi mesi il dibattito politico
in merito, con in particolare una netta presa di posizione del capogruppo di Rifondazione Comunista Stefano Vinti. Il Prc, infatti, aveva votato no rispetto alla modificazione e
l’integrazione di leggi regionali per
la sua attuazione.
Ma cos’è la Direttiva Bolkestein?

Prende il nome da Frits Bolkestein,
Commissario europeo per il mercato interno della Commissione Prodi,
che l’ha curata e sostenuta. A suo
tempo il processo di approvazione
della direttiva è stato interrotto in
seguito alle forti polemiche che sono
nate intorno ad essa. In Italia, tutte
le regioni sono state ora chiamate ad
adeguare le loro regole sul commercio, per l’appartenenza all’Unione
europea. Questo decreto è destinato
a rivoluzionare il commercio italiano. La prima novità riguarda i Sindaci, che dovranno valutare le domande di apertura delle attività interessate in base ad “indici di qualità
del servizio” e non più secondo criteri quantitativi di carattere economico. Altra novità riguarda le società di capitali e le cooperative che per
la prima volta potranno esercitare il
commercio su aree pubbliche, mentre l’avvio degli esercizi di vicinato,
degli spacci interni, delle attività di
vendita mediante distributori automatici o presso il domicilio dei consumatori, rimarrà ancora soggetto a
DIA (Denuncia Inizio Attività). La
DIA sarà ora richiesta anche per l’avvio di un’attività di distribuzione di
giornali e riviste. Riguardo agli esercizi di somministrazione di bevande
e cibo, la loro apertura rimarrà soggetta ad autorizzazione; i Comuni,
però, potranno adottare provvedimenti di programmazione delle aperture limitatamente alle zone del territorio da sottoporre a tutela, prevedendo divieti e limitazioni nei casi
in cui ragioni di sostenibilità ambientale, sociale e di viabilità rendano difficile convertire ulteriori flussi di
pubblico destinati ad incidere sui
meccanismi di controllo per un eccessivo consumo di alcoolici ed altro.
Al centro di maggior discussione

resta l’articolo 26 che prevede la possibilità per i comuni di decretare l’apertura degli esercizi commerciali nei giorni
di Natale, Santo Stefano, Primo Maggio e altri. In seduta di consiglio regionale dell’Umbria Rifondazione comunista ha difeso il diritto dei lavoratori al
riposo e alla cura degli affetti familiari
e ha posto in risalto come una simile norma andrebbe ad esclusivo vantaggio della grande distribuzione, a tutto discapito dei piccoli esercizi commerciali, battaglia già portata avanti dal Prc anche
in parlamento europeo.
Per Confesercenti e Confcommercio regionali la grande preoccupazione è soprattutto l’eliminazione dei vincoli sulle superfici che potrebbe aprire la strada ad un selvaggio espandersi di esercizi pubblici, outlet ed ipermercati (anche
superiori ai 10mila metri quadrati). Secondo le associazioni di categoria, infatti, tale normativa inciderà profondamente sulla programmazione territoriale e reputano importante creare un periodo conoscitivo di transizione che permetta l’adeguamento.
Il Pdl, dal canto suo, chiede la creazione di una legislazione di settore a tutela
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Umbria
nuova Direttiva Servizi
principale interlocutore
la Direttiva Bolkestein,
esercizi e per i fruitori

di ciò, in sostanza l’atteso testo unico del commercio.
Per il PD tale provvedimento si annuncia invece come una vera e concreta possibilità per la Regione e,
quindi sul territorio, per i Comuni,
di ridisegnare, in alcuni casi ripensare, tutto il loro potenziale dal punto di vista turistico-commerciale.
Ogni comune della regione, infatti,
deve ora adeguare con urgenza la
propria normativa alle disposizioni
di questa legge.

LE MODIFICHE ALL’ART. 26
DELLA LEGGE REGIONALE

Frits Bolkestein

Il disegno di legge approvato dal Consiglio Regionale dell'Umbria che recepisce la direttiva 'Bolkestein sulla liberalizzazione dei servizi, del commercio e di altre attività produttive si compone di 113 articoli. Il provvedimento
prevede la modifica di 10 leggi regionali oggi in contrasto con le previsioni
della normativa europea. I settori interessati sono:
TURISMO - AMBITO SPORTIVO - AGRITURISTICO (extra alberghiero
– fattorie didattiche) - COMMERCIO - DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI - SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE
Di seguito si riportano le modifiche previste dall’articolo 26, relativo al TITOLO VIII: MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 3 AGOSTO 1999, N. 24 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
COMMERCIO IN ATTUAZIONE DEL D.LGS. 31 MARZO 1998, N. 114):
1. L’articolo 26 della l.r. 24/1999, come sostituito dall’articolo 1 della legge
regionale 14 dicembre 2007, n. 32, è sostituito dal seguente:
“Art. 26 (Apertura e chiusura nei centri storici e nelle aree a vocazione turistica)
1. Hanno facoltà di libera determinazione senza vincoli delle aperture e degli
orari, le attività di prossimità e le attività commerciali che operano:
a) nei centri storici come individuati negli strumenti urbanistici, nelle aree di
elevato valore storico, artistico e culturale ai sensi della normativa vigente,
nonché in quelle individuate in specifici atti di promozione e valorizzazione;
b) nelle aree del territorio comunale a vocazione turistica, relativamente ai
periodi di effettivo afflusso turistico;
c) nei centri di intrattenimento e svago in cui la superficie destinata a servizi
e intrattenimento sia pari o superiore al settanta per cento della superficie
aperta al pubblico dell’intero complesso;
nei piccoli borghi rurali e nuclei rurali.
2. Le aree e i centri di cui al comma 1 sono individuate dal Comune competente esclusivamente mediante apposita Conferenza di servizi cui partecipano il Comune, la Provincia e la Regione. Alle riunioni della Conferenza sono
invitati a titolo consultivo i soggetti di cui all’articolo 5 quater. La determinazione della Conferenza di servizi costituisce presupposto necessario per l’individuazione da parte del Comune delle aree e dei centri di cui al comma 1.
3. La determinazione positiva della Conferenza di servizi è comunque subordinata all’assenso del rappresentante del Comune ed ha validità triennale.”.
Art. 94 (Integrazione della l.r. 24/1999)
1. Dopo l’articolo 26 della l.r. 24/1999 sono inseriti i seguenti:
“Art. 26 bis (Festività speciali)
1. Gli esercizi commerciali osservano la chiusura nelle festività del 1° gennaio, della domenica e lunedì di Pasqua, del 25 aprile, del 1° maggio, del 2
giugno, del 25 e del 26 dicembre. L’apertura in deroga è ammessa nell’ambito del calendario comunale di cui all’articolo 26 ter per le attività insediate
nelle aree di cui all’articolo 26, comma 1.
Art. 26 ter (Calendario comunale)
1. Il Comune, anche su richiesta di uno o più soggetti di cui all’articolo 5
quater, convoca entro il mese di ottobre un incontro di concertazione al fine
di definire il calendario annuale delle aperture e chiusure degli esercizi commerciali relative all’anno successivo. In assenza dell’incontro il Comune non
può adottare il calendario annuale.
2. Ferme restando le disposizioni previste all’articolo 26 bis, nonché per il
mese di dicembre come previsto dall’articolo 11 del decreto, il calendario
individua dieci domeniche o festività annuali di apertura in deroga, anche in
modo differenziato tra zone, nonché ulteriori aperture domenicali o festive
in deroga, nella misura massima di quattro in un anno, per eventi di rilevanza
cittadina, o di zona, o di quartiere, o festività del Santo patrono.
3. In mancanza di intesa con le categorie interessate il calendario è definito
dal Comune che può individuare fino a dodici domeniche o festività in deroga per tutto il territorio comunale e fino a tre festività speciali.
4. I comuni, previa concertazione, possono stabilire che nei giorni festivi in
cui è ammessa l’apertura, questa riguardi un numero limitato di esercizi sulla
base di apposite turnazioni.”
Secondo le disposizioni finali:
1. I comuni, entro il 31 dicembre del 2010, provvedono alla riclassificazione
delle attività commerciali esistenti nel proprio territorio ai sensi delle disposizioni previste dalla l.r. 24/1999 così come modificata dal Titolo VIII della
presente legge.
2. Entro il 30 giugno del 2010 la Giunta regionale definisce, previa concertazione, procedure e modalità per la individuazione delle domeniche o festività di cui all’articolo 26 ter della l.r. 24/2009.
3. Le disposizioni della l.r. 24/1999, come modificata e integrata dalla presente legge, prevalgono sulle eventuali diverse previsioni degli strumenti
urbanistici comunali, finché i comuni non adeguano i propri strumenti di
programmazione urbanistica e commerciale ai criteri regionali di cui all’articolo 5 bis della l.r. 24/1999.
4. Entro il 31 marzo 2010 il Comune, ai sensi di quanto previsto dall’articolo
26 ter, comma 1 della l.r. 24/1999 convoca le categorie interessate di cui
all’articolo 5 quater della l.r. 24/1999 per la definizione del calendario annuale delle aperture e chiusure degli esercizi commerciali per l’anno 2010.
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Bilancio di previsione 2010-2012 - Intervista all’assessore Roberto Roscini

“Rispettato il patto di
Di Francesco Brufani

Il Consiglio Comunale nell’ultima seduta del 2009 ha approvato il bilancio di previsione 2010, la relazione programmatica 2010/2012 e l’ISCOP,
imposta di scopo 2010. Favorevoli sono risultati i gruppi della maggioranza, mentre si sono astenute le opposizioni. Il consiglio comunale ha provveduto alla cancellazione dell’Iscop riducendo da 5 a 3 anni il periodo di imposizione. L’Iscop verrà riscossa anche nel 2010 in quanto iscritta nel
bilancio 2008 e perché le opere finanziate sono già state iniziate. Il bilancio preventivo 2010/12 prevede nel complesso una spesa di oltre 23 milioni
di euro. I settori in cui la spesa 2010 è aumentata sono il sociale e la sicurezza. Si è deciso di mantenere inalterata la Tarsu che, per effetto del nuovo
contratto di gestione per i servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, avrebbe potuto aumentare di circa il 9%. L’incremento è stato
evitato ricorrendo all’aumento della raccolta differenziata. Non subiranno arretramenti le politiche di investimento in opere pubbliche e di manutenzione straordinaria. Nel 2010 si prevede il restyling interno e sistemazioni esterne scuola via Pascoli e Borgo I Maggio (350 mila euro); ristrutturazione dell’immobile ex Istituto professionale per allocare uffici comunali (700 mila); rotatoria in via Roma incrocio con via Gramsci e via Irlanda (600
mila euro); riqualificazione centro storico Ospedalicchio - 1° stralcio (150mila); parcheggi area scuola primaria Borgo I Maggio (200 mila); manutenzione straordinaria via IV Novembre - via Veneto completamento (250 mila); percorso pedonale via del Lavoro (120mila), Pubblica illuminazione
(250 mila); recupero ex chiesa Sant’Angelo - 1° stralcio (750mila); riqualificazione verdi pubblici (281 mila), cimitero capoluogo (100 mila); impianti
fotovoltaici scuola primaria don Bosco e cinema Esperia - capitali privati (390mila); sede comunale, adeguamento impianti e riqualificazione funzionale (240mila); manutenzione straordinaria via Bastiola e via Cipresso (130mila); cimitero Ospedalicchio nuove edicole funerarie (85mila).
Secondo la nuova maggioranza del Comune è stata una manovra di sacrifici, per
saperne di più abbiamo incontrato l’assessore al Bilancio Roberto Roscini.
Siete proprio sicuri di non aver ricevuto nessuna premialità dalla stesura del bilancio della giunta Lombardi? - La situazione ereditata dalla precedente amministrazione è stata pesante sia
in ordine alla gestione corrente che alla
gestione finanziaria; 6 milioni sono i residui passivi relativi alle spese per investimenti al 31 dicembre 2009 che bloccano le possibilità di spese di questa amministrazione nel 2010 e in buona parte
del 2011. La premialità, pari a 206.000
euro, riconosciuta al comune per il rispetto del patto di stabilità nell’anno
2008, è stata utilizzata per compensare
trasferimenti regionali non incassati nel
2009 ; in sostanza il beneficio è stato assorbito dallo stesso bilancio 2009 e la
nuova amministrazione da questo non ha

avuto alcun vantaggio.
Perché quanti frequentavano il
Consiglio Comunale della giunta Lombardi non si sono accorti della situazione? E perché in campagna elettorale nessuno ha detto nulla? - Mi interesso dei problemi finanziari del comune
dalla mia nomina, mi è impossibile commentare comportamenti di altri.
Nelle cifre nel testo sopra elencato
non abbiamo scritto dei tagli che pur
ci sono stati. Secondo quali criteri si è
scelto di farli. In poche parole dove si è
cercato di risparmiare e perché? - I tagli hanno riguardato tutti i settori, tranne
il settore sociale e quello della sicurezza,
settori in cui questa amministrazione, pur
in presenza di un forte calo delle entrate
ha voluto aumentare le risorse in valore
assoluto. In tutti gli altri settori, le spese
sono state ridotte con l’intenzione di mantenere lo stesso livello di servizio ricorrendo, ove possibile, anche a una nuova

contrattazione dei servizi.
La promessa elettorale di togliere la
tassa dell’Iscop non è stata del tutto
mantenuta. Verrà tolta nel 2011. Perché? - E’necessario precisare che l’imposta Iscop va iscritta in bilancio, diversamente dalle altre, non nell’anno in cui
viene incassata, ma va iscritta, per competenza, congiuntamente alle opere pubbliche che finanzia; l’avvio dell’opera
determina l’obbligo per il comune di procedere all’incasso dell’imposta. L’avvio
delle opere relative all’ampliamento delle scuole di Borgo I Maggio e Via Pascoli, opere finanziate in parte con l’imposta
di scopo per un importo di 645.000 euro,
ha comportato l’obbligo per il comune
di procedere all’incasso. Parte di questa
imposta è stata applicata nel 2008 e 2009,
la parte residua verrà incassata nel 2010.
L’abolizione dell’ICI è stata compensata da trasferimenti diretti dallo
stato centrale? - I trasferimenti dell’ici

compensano la perdita del gettito ICI e ammontano a 1 milione e 47 mila euro; rimane
ancora aperto la questione del rimborso al
comune di parte dell’ici 2008 di circa 100
mila euro.
Come intendete reperire le risorse necessarie per affrontare i grandi investimenti nell’edilizia scolastica e nella viabilità con particolare riguardo nelle grandi
aree di recupero (Area Franchi, Giontella, ecc.)? - Le risorse da destinare al finanziamento degli investimenti sono quelle tipiche della finanza comunale : mutui, avanzo di bilancio corrente, proventi da permessi
da costruire, trasferimenti ed anche, per gli
investimenti in nuovi istituti scolastici, eventuali dismissioni di immobili.
Quale sarà l’opera in cui prevedete il
maggior investimento? - Il maggior investimento previsto dal piano triennale delle
opere pubbliche è la scuola di XXV aprile.
Oltre ai risparmi sono previsti nuove
forme di reperimento delle risorse? Se sì:

BASTIA UMBRA
“AL SERVIZIO DEL
COMMERCIO”
Piazza Togliatti, 13 Tel. 075/8011336 Fax 075/8004882
Mail: ascombastia@confcommerciopg.it

DUE GIOVANI INGEGNERI DI BASTIA AD HAITI PER IL TERREMOTO
Due giovani volontari del nucleo
della Protezione civile del Comune di Bastia sono stati scelti dalla
Regione Umbria per partecipare alla realizzazione di un’area di ricovero ad
Haiti destinata ad ospitare la popolazione locale colpita dal devastante terremoto. Si tratta degli ingegneri Francesco

Repola, specializzato in protezione
civile, e Roberto Raspa, ingegnere
elettronico, del gruppo della Protezione Civile di Bastia coordinato da
Renato Capezzali. La scelta è caduta sui due giovani tecnici, che hanno maturato diverse esperienze di
protezione civile sia in Italia, che al-

l’estero. Sono giunti, con il gruppo
umbro, il 18 febbraio ad Haiti dove
rimarranno fino al prossimo 10 marzo. Insieme a funzionari e tecnici di
altre regioni italiane, hanno il compito di realizzare il campo di accoglienza per i terremotati, di cui si è fatta
carico la protezione civile italiana.
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Centro Fieristico “Lodovico Maschiella”

stabilità”

Rilasciato il nulla osta per
l’agibilità definitiva
La Commissione Provinciale per i locali di pubblico spettacolo di Perugia ha rilasciato il nulla osta di
agibilità definitiva per le strutture del Centro Fieristico regionale “Lodovico Maschiella”.
Un atto formale che riveste grande rilevanza per le modalità di utilizzazione della struttura fieristica, a
trenta anni dalla sua realizzazione. Il Centro Fieristico regionale, infatti, è stato realizzato nei primi anni
Ottanta con le risorse finanziarie del FIO (Fondi Investimenti Occupazione) e la proprietà delle strutture
è del Comune di Bastia Umbra. Nel corso degli ultimi cinque anni sono stati realizzati importanti
interventi per l’adeguamento delle strutture alle normative vigenti finalizzati in particolare all’ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi e del nulla osta della Commissione di Vigilanza sui Locali
di Pubblico Spettacolo ai sensi dell’art. 80 del T.U.L.P.S. e dell’art. 141 del Regolamento di Esecuzione.
Gli interventi, oltre ai lavori di impiantistica antincendio ed elettrica, hanno riguardato anche la sostituzione della copertura dei padiglioni espositivi 7-8 e 9, la demolizione delle pensiline, del mattatoio
comunale e degli annessi, la realizzazione della recinzione e del piazzale nell’area del mattatoio, l’ampliamento del centro congressi. I lavori nell’ultima fase dell’intervento hanno riguardato il rifacimento
dei controsoffitti del centro congressi e l’integrazione delle segnalazioni delle vie d’esodo dei padiglioni
espositivi 7, 8 e 9.
Il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Perugia il 4 giugno 2008 ha rilasciato il Certificato di
Prevenzione Incendi per i padiglioni espositivi 7, 8 e 9 e per il centro congressi.
Nel frattempo, in attesa del nulla osta definitivo, lo svolgimento delle manifestazioni fieristiche è stato
garantito dalla Commissione provinciale che di volta in volta ha rilasciato il parere di conformità relativo all’allestimento delle singole manifestazioni.
Il Settore Lavori Pubblici del Comune di Bastia Umbra l’11 febbraio 2010 ha effettuato il sopralluogo
alla struttura del centro fieristico, a seguito del quale ha rilasciato il nulla osta per l’agibilità definitiva.

in che modo? - La domanda mi permette di far presente che la gestione accorta della spesa pubblica rappresenta un dovere per l’amministrazione comunale; le risorse
vanno cercate primariamente attraverso la valorizzazione del patrimonio comunale intendendo
per patrimonio non solo il complesso dei beni materiali e immateriali di proprietà comunale,
ma soprattutto il personale, di cui
va valorizzata la competenza e
professionalità. E’ precisa volontà di questa amministrazione di
acquisire risorse attraverso la lotta all’evasione fiscale ed attraverso il reperimento di contributi
sia pubblici che privati, attività
per cui è stato istituito un apposito ufficio.
A quanto ammonta lo stato
patrimoniale del Comune di
Bastia? - Nel bilancio 2008 il totale attivo è di 73 milioni di euro.

Ben finita del BEP
Chiusa in bellezza l’assegnazione dei lotti per i recenti e nuovi insediamenti nella
zona industriale. E’ stata una manifestazione all’insegna dei larghi consensi tra le tre
diverse amministrazioni che hanno iniziato, mantenuto e portato a termine il BEP,
sigla di Bastia Espansioni Produttive, che rappresenta un consorzio di imprese costituito per urbanizzare la superficie disponibile. Il presidente Ezio Degli Esposti ha
espresso soddisfazione per i risultati ottenuti davanti al sindaco Ansideri con la sua
giunta, agli operatori economici e altri soggetti politici coinvolti nella serata celebrativa della chiusura del sodalizio, svoltasi venerdì 16 gennaio al Relais Madonna di
Campagna. I numeri dichiarano il successo del BEP ha confermato l’assessore allo
sviluppo Fratellini che si è dichiarato onorato di poter ringraziare contemporaneamente il sindaco Bogliari che lo ha istituito, il sindaco Lombardi che lo ha portato
avanti, chi ha messo a disposizione i lotti e quanti hanno reso possibile l’operazione
permettendo alle aziende di disporre del terreno in pochissimo tempo.

BASTIA UMBRA
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INTERVISTA A VANNIO BROZZI

Rifare il sindaco? “Solo se capisco che con
me Bastia può riprendere a correre”
PAG. 14 E 15 DI ADRIANO CIOCI

H

a seguito le sorti della città in
prima linea, come amministra
tore, come sindaco e – sempre
– come stratega. Sotto quest’ultimo
profilo, quanto si sente responsabile
della disfatta del centro-sinistra bastiolo?
- Ho una sola responsabilità: non aver favorito (si legga imposto) la giusta scelta
del sindaco nel 1995. E questo è stato un
errore strategico.
La sua critica (sempre poco ufficiale)
al suo stesso partito, consumata nelle
quattro mura della “sezione” locale, ha
spesso avuto la forza di rimettere sui
binari un treno dalla composizione eterogenea e in molti casi giunto in ritardo. Il PD continua ad ascoltarlo?
- In effetti le mie posizioni, con il ruolo di
governo che ho esercitato per un periodo
abbastanza lungo e per le conoscenze che
ho del territorio, sono state punto di riferimento per molti e anche osteggiate nel
partito. Mi dispiace rilevare che ultimamente la voglia di confrontarsi su scelte
significative per la città è andata scemando sino ad annullarsi, prefigurando maggioranze a prescindere dal reale confronto. Tanto è che per far conoscere le mie
reali posizioni sullo sviluppo di Bastia si
è organizzato un confronto pubblico nello scorso dicembre.
Perché il centro-sinistra, dopo quasi
mezzo secolo, ha ceduto il passo?
- Il centro-sinistra ha perso perché non ha
saputo presentare progetti nuovi per la città e ancora di più perché non ha presentato gruppi dirigenti credibili. Basti pensare alle presunte primarie di coalizione che
non interessavano per niente la città, che
erano prive di progetto e che non esprimevano le aspettative di chi vota centrosinistra.
L’attuale opposizione stenta – sembra
- ad assumere una linea credibile. E’
solo mancanza di idee, è ancora degenza per le ferite riportate, oppure ci si è
già ripresi ed organizzati, manca però
la comunicazione con la città e con gli
organi di informazione?
- Fare opposizione presuppone più lavoro e più capacità di chi governa. Usciti
dalla sconfitta, con le riserve che ho

Via D’Annunzio - S.Maria degli Angeli

Sulla scena o dietro le quinte (ma che differenza fa?),
Vannio Brozzi per decenni ha rappresentato “il” punto di riferimento della sinistra nel panorama politico
(anche) locale. Introverso/estroverso, diplomatico e risoluto insieme, di lui è stato detto, a torto o a ragione,
di tutto: il più amato, il più votato, il più pragmatico, il
più cinico, il meno sensibile, il più cementificatore. Ma
lui ha sempre reagito con apparente tranquillità. Quanto apparente? - Apparenza totale! Molte delle definizioni
citate possono essere utilizzate nei miei confronti; l’unica
che contesto è quella di essere stato un cementificatore.
Già da alcuni anni - da attenta analisi - si dimostra che non
era vero e il futuro locale non mi fa ben sperare.
espresso prima, anche le migliori energie
stentano ad affermarsi, ma mi auguro anzi sono certo - che presto si faranno sentire.
L’attuale governo cittadino, del quale
si attende l’identità, dice, tra l’altro, di
essere ingessato perché avete investito
quasi tutte le risorse economiche. E’
proprio così?
- Dal mio punto di vista tale motivazione
è totalmente fuori luogo. Chi governa ha
il diritto/dovere di proporre e di fare e di
chiedere le risorse necessarie ai suoi amministrati e non versare lacrime di coccodrillo. Il federalismo fiscale cos’è, se non
la responsabilità degli eletti di essere giudicati su cosa propongono e come spendono le risorse?
Quale futuro attende la nostra città nei
prossimi quattro anni?
- Se la città non torna ad esprimere una
identità forte di governo e continua ad essere schiacciata – come è oggi – dalle forti
presenze dei municipi confinanti, il ruolo
di Bastia non ha futuro.
Gli attuali amministratori stanno gettando le basi per una nuova variante al
Piano Regolatore, strumento la cui ap-

plicazione sarà in grado di stabilire se
ci sarà una nuova rinascita per il nostro territorio. Vuole dare qualche consiglio?
- E’ una ricetta totalmente sbagliata. Rischiano di far perdere il treno della ripresa e di mortificare le possibilità di sviluppo che si possono presentare. Bastia non
ha bisogno di studi, ma di decisioni concrete, non contraddittorie e prese nell’interesse generale della città.
Se fosse lei il sindaco di Bastia… - Ho
sempre interpretato il ruolo della politica
come servizio e quindi come grande impegno per affrontare e gestire i problemi
che si presentavano. Non posso immaginare un mio ruolo da sindaco
nella fase attuale, contraddirei le scelte che ho fatto. So solo che fare il
sindaco può dare momenti di grandissima soddisfazione, ma è un impegno molto oneroso.
E lo rifarebbe?
- Potrei essere disponibile se capisco che attraverso di me Bastia può
riprendere a correre.
Vannio Brozzi dice di essere un
“uomo libero”. Lo è diventato solo

Vannio
Brozzi

oggi o lo è sempre stato nella sua vita?
- Sostanzialmente lo sono sempre stato;
certo quando devi rappresentare la città
non puoi non farti carico delle difficoltà.
La mia azione è stata sempre improntata
alla massima trasparenza e alla responsabilità delle scelte. Il mio operare e le mie
scelte sono state sempre improntate – ieri
e oggi – a salvaguardia degli interessi generali.
Una piccola cosa da chiedere all’attuale Amministrazione?
- Semplicissimo: sistemare l’area adiacente alla Rocca Baglionesca.
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BASTIA UMBRA
INTERVISTA A MASSIMO MANTOVANI

“Rilancio dell’economia, rafforzamento dei
servizi sociali, ulteriore crescita culturale”
E’ questa la ricetta di uno tra i protagonisti storici della politica bastiola

T

ra i protagonisti storici e più
agguerriti della conquista del
governo locale, vi è Massimo
Mantovani, uomo politico di provata
esperienza (alle spalle mandati di consigliere comunale e regionale) e anima,
per decenni, di una minoranza graffiante e per niente silenziosa. Uno stratega di rilievo, spesso scomodato nei
momenti del bisogno e sempre attento
ai possibili inciampi degli avversari.
Quasi come attendere la preda per poi
“finirla”. E’ così?
- La mia azione, prima nelle associazioni poi nella politica bastiola, è stata motivata da un’autentica passione per la mia
città; certamente il declino qualitativo dei
governi di sinistra, che ha coinciso con
il declino del ruolo strategico della nostra città, ha posto le condizioni per un
ricambio che si è verificato nella consultazione amministrativa del 2009, preparata da una squadra abbastanza ampia e
dove personalmente ho messo tutta la mia
volontà e le mie capacità.
Ora che la conquista è avvenuta, dopo
quasi mezzo secolo, si sente appagato?
- Mi sentirò appagato nel momento in
cui Bastia respirerà un’aria di rilancio e
di maturazione. Da troppo tempo non siamo più un paese, ma ancora non possiamo definirci una città, nonostante i
22.000 abitanti. Un rilancio, quindi, tanto per le attività economiche, che sono

la nostra tradizione forte, quanto per la
consapevolezza del proprio ruolo in un
ambito più ampio di quello che sono i
nostri confini comunali.
Lei sa bene che il raggiungimento di
un obiettivo altro non è che il primo
gradino di un percorso che sottintende il mantenimento dell’impresa stessa. Quindi, adesso viene la fase più difficile, non le pare?
- Certamente, i problemi irrisolti, ad
esempio delle ex aree industriali che
aspettano risposte in un momento non
particolarmente favorevole dell’economia, rappresentano un banco di prova
formidabile per l’attuale amministrazione. Rivolgo ad essa l’augurio di poter, in
tempi brevi, iniziare questo percorso auspicando l’attrazione, nel nostro territorio, di nuove funzioni che possano sostituire quelle che per varie ragioni abbiamo perso nel recente passato.
Otto mesi di amministrazione di centro-destra. E il popolo di Bastia continua ad attendere un segno tangibile di
questo cambiamento. Quando avverrà ed in che modo?
- In questi mesi il Sindaco, la Giunta e
l’intera maggioranza, sono ripartiti quasi da zero per individuare i percorsi fattibili sui problemi più importanti della
nostra città. Hanno lavorato intensamente, probabilmente è mancata un po’ di comunicazione, ma l’impegno profuso consentirà presto di avviare più di un percorso sugli aspetti più significativi. Se
questa amministrazione riuscisse ad
avviare la metà delle questioni ereditate, considererei tale operazione
un grande successo.
Quali sono, secondo lei, i tre elementi principali di cui ha bisogno
la nostra città?
- Rilancio della propria economia,
rafforzamento dei servizi sociali, ulteriore crescita del suo livello culturale.
Nel settore della viabilità, nulla o

quasi è cambiato, con un centro storico piuttosto congestionato dal traffico. Si potrà
sperare in un’inversione di
tendenza?
- Credo che la sinergia pubblico-privato, attraverso interventi urbanistici concordati, sia
l’unica soluzione possibile nel
breve tempo, vista la situazione dei bilanci dei comuni e la
presenza del Patto di Stabilità
che impedisce di accendere
mutui per realizzare le infrastrutture necessarie per una
viabilità più funzionale e scorrevole.
I grandi temi urbanistici
sono stati sinora soltanto accennati. In che modo la città
dovrebbe affrontare le sfide
del terzo millennio?
Massimo
- Sta partendo il lavoro per la
Mantovani
variante generale al PRG.
Sono in via di definizione progetti per le aree Franchi, ex Deltafina, ex sti obiettivi.
Pic ed altre. L’importante è chiarire bene Secondo lei, dove è andata a finire l’ople funzioni da collocare in questi spazi posizione di centro-sinistra?
cercando di tipizzarle nelle loro funzio- - Credo che i primi mesi per l’opposini. Creare una città con dei poli abba- zione siano stati molto deleteri, dimostanza omogenei per le attività che con- strando non solo di non aver metaboliztengono significa una razionalizzazione zato la sconfitta, ma anche di non averne
e un rafforzamento di quelle già esisten- capito i motivi. Alcuni messaggi recenti,
ti e di quelle che possono essere captate. tendenti al confronto sui contenuti e non
Non crede che occorra un’idea per sulla demagogia spicciola, sono un sedare identità al nostro nucleo antico? gnale che personalmente ritengo positi- E’ opportuno che alcune attività della vo per la miglior crescita di Bastia. E’
piazza e del nucleo antico si collocasse- evidente che il punto irrisolto dell’opporo nelle aree ex industriali da ristruttura- sizione è la battaglia interna che ha care, mentre è auspicabile concentrare al- ratterizzato le ultime amministrazioni e
tre attività di carattere commerciale e ag- che si basava non sulle scelte ma sul pogregativo nella stessa piazza affinché tere come fonte di leadership personali e
questa possa tornare luogo di incontro, di altri elementi non esattamente giustielemento per migliorare l’integrazione ficabili per un ruolo pubblico. Ritengo
dei cittadini bastioli e la formazione di che quello dell’attuale opposizione, pur
una più forte identità. Occorre un siste- divisa in due o tre fazioni, sia prima che
ma di parcheggi da potenziare, anche un problema politico un problema di casfruttando il sottosuolo per favorire que- rattere culturale e una mancata rilevazione del cambiamento di sensibilità, di
aspettative, di esigenze che Bastia ha avuto negli ultimi dieci-quindici anni.
Se domani si svegliasse sulla poltrona
da sindaco, cosa farebbe, tanto per iniziare?
- La creazione della scuola per i manager della piccola e media impresa. Poi,
visto che abbiamo un dna commerciale,
mi piacerebbe pensare che Bastia diventasse l’agente di commercio delle tipicità umbre (beni culturali, tradizione, ambiente) per valorizzarle in Italia e nel
mondo. Occorre rilevare che il sindaco
Stefano Ansideri già sta lavorando in
questa ottica e quindi mi sento molto tranquillo.
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PREVISIONE FINANZIARIA

Il Bilancio Comunale
Approvato il 29 dicembre 2009 con i voti favorevoli della
Maggioranza e l’astensione dei gruppi consiliari della Minoranza
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PIP - PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

Attivata la procedura per
completare gli insediamenti
nei tempi previsti
La Mappa dello stato di attuazione, frutto di una puntuale verifica

I

primi risultati del con
trollo iniziato sullo sta
to di attuazione del Piano di Insediamenti Produttivi a sud della superstrada
sono stati illustrati alla giunta dall’assessore alle attività produttive Francesco Fratellini, che ha consegnato
anche una carta ed una tabella riassuntiva. Da un primo
esame risultano 36 i lotti
dove gli assegnatari hanno

portato a termine il programma previsto dall’assegnazione, mentre per tutti gli altri
si registrano ritardi e inadempienze che verranno verificati in base a quanto prevede il regolamento. Su 3
lotti è in corso un contenzioso con relativi ricorsi al Tar,
su altri 4 sono stati realizzati gli edifici ma non risulta
esercitata nessuna attività
d’impresa, 9 sono quelli in

cui non risulta alcuna attività edificatoria e in 13 sono
in corso i lavori a diversi stati di avanzamento, 1 lotto è
stato riconsegnato al Comune che l’ha già riassegnato.
“Ho avuto mandato dalla
giunta - spiega Fratellini - di
proseguire la verifica partendo dai lotti dove ancora
non sono stati chiesti i permessi a costruire e quelli
dove nonostante la dichiara-

DUE LE IPOTESI POSSIBILI:
- Completamento dei
lavori in tempi certi
- Restituzione dei lotti
al Comune
zione di inizio attività, non
è visibile alcuna attività edificatoria. Successivamente
passeremo ai lotti con i lavori in corso per capire i
tempi previsti per la messa
in funzione dell’attività economica. Altri controlli saranno attivati per quelli che
risultano edificati, ma dove
ancora non è operante nessuna attività.”
E’ importante rendersi conto che il PIP è stato attuato
mediante esproprio dei terreni ai legittimi proprietari
per consentire agli assegnatari di sviluppare la propria
attività avendo la possibilità di edificare su un terreno
a basso costo che, al riparo
dalle speculazioni, è risultato essere inferiore a 54 euro
a mq., comprese le opere di
urbanizzazione.
Gli assegnatari hanno firmato una convenzione al momento dell’assegnazione,
con cui si impegnavano a
realizzare l’investimento
entro tempi ben definiti.
L’art 13 del regolamento stabilisce in 120 giorni dalla
cessione del lotto da parte
del Comune, il tempo massimo entro cui presentare il
progetto per la richiesta del
permesso a costruire; successivamente i lavori devono essere ultimati entro i termini previsti dal regolamento edilizio: tre anni più
l’eventuale proroga.

“Capisco - rileva l’Assessore - le difficoltà dovute al
mercato e alla crisi, una certa elasticità nei tempi è ammissibile, ma non consentiremo a nessuno di non rispettare i termini d’inizio
dell’attività prevista facendo scadere le convenzioni
perché verrebbero meno i
presupposti che erano alla
base dell’esproprio e cioè
evitare la speculazione sul
terreno”.
Il regolamento del PIP modificato a larga maggioranza il 22 Dicembre 2008 (14
voti a favore, 2 astenuti, nessuno contrario), in base al
comma 3 dell’articolo 15,
consente a chi è in possesso
dei lotti e che non vuole o
non è in grado di portare a
termine il programma di investimenti, di restituirli al
Comune ottenendo il rimborso delle spese sostenute
comprese quelle per eventuali opere su di esso realizzate. L’alternativa è l’attivazione della procedura di revoca dell’assegnazione in
base all’art. 5 della convenzione, che prevede però una
penale pari al 20% del valore del lotto. I terreni che dovessero essere restituiti o che
rientreranno in possesso dell’Amministrazione attraverso la revoca dell’assegnazione, saranno riassegnati a chi
ne farà richiesta attraverso
un bando pubblico.

BASTIA/CULTURA

Un sogno
Ho fatto un sogno, un sogno
bellissimo.
I maestosi giganti meccanici se
ne erano andati lasciando un silenzio glaciale, vuoto e niente
seminati ovunque.
Ma nella notte ecco scendere
dalla collina un esercito di
gnomi armati di vanghe,
zappe, semi e concime che
sotto la luce delle torce di
mille lucciole iniziano a
zappare, rastrellare, seminare,
pulire e come per magia
l'immensa spianata si trasforma
in un verde, rigoglioso parco.
Farfalle leggere danzano sopra
fiori dai mille colori
disegnando cerchi di luce che
brillano come stelle sotto i
raggi del sole e gli alberi dai
grandi cappelli nascondono il
canto melodioso dell'usignolo.
I germani scivolano tranquilli
sulle acque ferme del piccolo
laghetto, incuranti del
frastuono della musica di un
complessino rock, mentre poso
lontano seduto su una
panchina, qualcuno si gode la
pensione in un dolce far niente
se non perdersi nei propri
pensieri.
Sembra il fischio di un treno,
ma è il fischio di una sirena e
arriveranno le ruspe e le botti
per costruire palazzi, negozi e
palazzi, ma poi il mio era solo
un sogno e sognare non costa
nulla.
cpr
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COM COM - ASSISI, BASTIA E BETTONA IN WIRELESS

Tecnologia in comune
L’operazione congiunta tra le tre amministrazioni
comunali fa si che il territorio coperto dalla banda
larga Wireless diventi di dimensioni importanti
DI CARLO ROSIGNOLI

N

ell’introduzione e saluto rivolto ai molti convenuti nella Sala Consiliare di Bastia
Umbra, sabato 20 marzo, si è notata la soddisfazione del sindaco Ansideri nel
proseguire la collaborazione con i comuni di Bettona e Assisi per quanto riguarda la connessione wireless a banda larga. Dopo la presentazione della novità tecnologica ad Assisi i comuni di Bastia e Bettona si sono accompagnati nel progetto. “La comunicazione tra i cittadini dipenderà sempre più da internet - ha precisato il sindaco di
Bettona Marcantonini. È importante avere sistemi affidabili e accessibili a basso costo”. L’assessore del comune di Bastia Fratellini, indicato dal sindaco Ansideri come
esperto, si è presentato come semplice “smanettone” appassionato del computer che
constatando le difficoltà della linea telefonica nella zona industriale si è interessato al
problema. “La precedente amministrazione - ha detto l’assessore - aveva emesso un
bando che è andato deserto; noi abbiamo aperto un discorso con l’azienda Forini Com
anche per esaltare le eccellenze del territorio”.
L’obiettivo dell’operazione portata avanti dalle amministrazioni comunali è di permettere la connessione nelle principali aree del territorio coperte dagli hot spot e consentire
una navigazione in internet veloce, senza limiti, con accesso gratuito ai siti istituzionali.
Agli abbonati di fruire di alte performance
sia dal computer di casa che da dispositivi
mobili.
Il direttore generale della Forini Com, dott.
Marco Piermarini, ha spiegato che Com
Com è il frutto di una ricerca tecnologica,
completamente italiana, che permette la navigazione in internet, la telefonia a basso
costo, la video sorveglianza ed il controllo
di casa a distanza. L’amministratore unico
Alberto Forini, durante la presentazione ad
Assisi, ha mostrato ai presenti le nuove mini
antenne e con la collaborazione del sindaco
Claudio Ricci ha effettuato una dimostra- Il sindaco Claudio Ricci durante la
zione pienamente riuscita nella sala della prova riuscita. Dietro Alberto Forini
e Marco Piermarini
Conciliazione.

Corso REC
Confeserecenti a Bastia
In vista della rivoluzione prevista dal nuovo
piano del commercio approvato da qualche
giorno dalla Regione Umbria, che liberalizza
in parte l’apertura di attività di somministrazione, la Confesercenti comprensoriale di Assisi e Bastia organizza, nel mese di aprile, un
corso REC obbligatorio per l’apertura di bar e
ristoranti. Per informazione rivolgersi presso
la sede di Bastia Umbra, via dell’Agricoltura,
n. 7. Tel. 075. 8082900.

SCUOLA PRIMARIA DON BOSCO

I bambini
insegnano il
coraggio di
amare
Il vero senso del Natale è stato percepito in un’aula della scuola “Don
Bosco” dove 60 bambini di seconda
elementare hanno incontrato il 16 dicembre Christian , un bimbo di 4 anni
affetto da una grave forma di
leucodistrofia. Un’insegnante, casualmente venuta a conoscenza della situazione di Christian ha promosso un incontro ove il padre e la madre hanno raccontato tutta la sua vita
giorno per giorno ad una platea molto attenta. I bambini hanno dimostrato, infatti, grande interesse rivolgendo tante domande ai genitori di
Christian ed a lui hanno regalato tanti portachiavi che lo attraggono con i
loro colori, lo fanno divertire e muovere le articolazioni. I genitori di questi alunni insieme al personale scolastico hanno, quindi, iniziato un’azione di solidarietà e deciso di voler far
conoscere questa malattia, ancora
priva di terapia, che prende il sistema nervoso centrale e distrugge la
mielina, sostanza che ricopre alcuni
tipi di fibre del cervello e permette
ogni movimento. La mancanza di tale
sostanza porta prima alla paralisi totale e poi alla morte. Tutte le speranze sono riposte nella ricerca mirata a
sconfiggere le malattie della mielina.
Si può sostenere questa ricerca con
l’associazione ELA ITALIA
ONLUS (Associazione Europea contro le Leucodistrofie):
1) destinando il 5 per mille a ELA
ITALIA codice fiscale 9958331002
2) Con bollettino di conto corrente
postale numero 000097509087.

LETTERE ALLA REDAZIONE
Da leggere...

Tempo di Quaresima... tra il dire e il fare
I fatti accaduti nella nostra Parrocchia negli ultimi mesi ci hanno scosso profondamente
nelle nostre sicurezze, ci hanno lasciato interrogativi, dolore, a volte anche livore verso
chi ci ha procurato questa sofferenza. Ma nel Vangelo è scritto di perdonare fino a settanta volte sette, cioè sempre e ogni giorno nel Padre Nostro ripetiamo “rimetti a noi i nostri
debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori”, non è tanto facile a farsi davvero
In questa Quaresima ci vogliamo mettere in cammino verso Gerusalemme: qui
Gesù muore e risorge e inizia la vita della Chiesa, una vita piena di ostacoli, fin
dall’inizio, ma contrassegnata dalla presenza dello Spirito, che l’ha sempre sospinta oltre gli steccati di divisione che
gli uomini nel tempo sono stati capaci di
costruire.
Ci piace ricordare, per iniziare il percorso verso la Pasqua, questa riflessione di
Fratel Carlo Carretto, che offriamo volentieri a tutti i lettori di questo giornale.
"Quanto sei contestabile, Chiesa, eppure
quanto ti amo! Quanto mi hai fatto soffrire, eppure quanto a te devo! Vorrei vederti distrutta, eppure ho bisogno della
tua presenza. Mi hai dato tanti scandali,
eppure mi hai fatto capire la santità! Nulla
ho visto nel mondo di più oscurantista,
più compromesso, più falso, e nulla ho
toccato di più puro, di più generoso, di
più bello.
Quante volte ho avuto la voglia di sbatterti in faccia la porta della mia anima, e
quante volte ho pregato di poter morire
tra le tue braccia sicure.
No, non posso liberarmi di te, perché sono
te, pur non essendo completamente te.
E poi, dove andrei? A costruirne un'altra?
Ma non potrò costruirla se non con gli
stessi difetti, perché sono i miei che porto dentro. E se la costruirò sarà la Mia
Chiesa, non più quella di Cristo.
L'altro ieri un amico ha scritto una lettera ad un giornale: "Lascio la Chiesa perché, con la sua compromissione con i ricchi non è più credibile". Mi fa pena!
O è un sentimentale che non ha esperienza e lo scuso; o è un orgoglioso che crede di essere migliore degli altri.
Nessuno di noi è credibile finché è su
questa terra. San Francesco urlava: "Tu
mi credi santo, e non sai che posso ancora avere dei figli con una prostituta, se
Cristo non mi sostiene".
La credibilità non è degli uomini, è solo
di Dio e del Cristo. Degli uomini è la
debolezza e semmai la buona volontà di
fare qualcosa di buono con l'aiuto della
grazia che sgorga dalle vene invisibili

della Chiesa visibile.
Forse la Chiesa di ieri era migliore di
quella di oggi? Forse che la Chiesa di
Gerusalemme era più credibile di quella
di Roma?". (…)
"Quando ero giovane non capivo perché
Gesù, nonostante il rinnegamento di Pietro, lo volle capo, suo successore, primo
Papa. Ora non mi stupisco più e comprendo sempre meglio che avere fondato la
Chiesa sulla tomba di un traditore, di un
uomo che si spaventa per le chiacchiere
di una serva, era un avvertimento continuo per mantenere ognuno di noi nella
umiltà e nella coscienza della propria fragilità.
No, non vado fuori di questa Chiesa fondata su una pietra così debole, perché ne
fonderei un'altra su una pietra ancora più
debole che sono io". (…)
"Ma poi c'è ancora un'altra cosa che è
forse più bella. Lo Spirito Santo, che è
l'Amore, è capace di vederci santi, immacolati, belli, anche se vestiti da mascalzoni e adulteri.
Il perdono di Dio, quando ci tocca, fa diventare trasparente Zaccheo il pubblicano, e immacolata la Maddalena, la peccatrice.

È come se il male non avesse potuto toccare la profondità metafisica dell'uomo.
E' come se l'Amore avesse impedito di
lasciare imputridire l'anima lontana dall'Amore. "Io ho buttato i tuoi peccati dietro le mie spalle", dice Dio a ciascuno di
noi, e continua: "Ti ho amato di amore
eterno, per questo ti ho riservato la mia
bontà. Ti edificherò di nuovo e tu sarai
riedificata, vergine Israele" (Ger 31,3-4).
Ecco, ci chiama "vergini" anche quando
siamo di ritorno dall'ennesima prostituzione nel corpo e nello spirito e nel cuore.
In questo, Dio è veramente Dio, cioè
l'unico capace di fare le "cose nuove".
Perché non m'importa che Lui faccia i
cieli e la terra nuovi, è più necessario che
faccia "nuovi" i nostri cuori.
E questo è il lavoro di Cristo.
E questo è il lavoro divino della Chiesa.
Volete voi impedire questo "far nuovi i
cuori", scacciando qualcuno dall'assemblea del popolo di Dio?
O volete voi, cercando altro luogo più
sicuro, mettervi in pericolo di perdervi
lo Spirito?".
A tutti buon cammino verso la Pasqua
Lettera firmata

Sul futuro dell’arte a Bastia
Egregio direttore,
chiedo cortesemente uno spazio sul vostro giornale per rendere nota una mia posizione sull’arte nella nostra città. Abbiamo aspettato ben due amministrazioni affinchè si vedessero dei cambiamenti, oserei dire una luce che illuminasse nuovi
varchi nell’arte contemporanea. A parte alcuni splendidi lavori ad opera di collaborazioni esterne che è bene prendere in considerazione per un prossimo futuro
vedasi capitolo “sedie d’autore”, purtroppo trionfo e abbandono con restituzione
agli stessi artisti che le avevano create. Non dovevano essere un patrimonio d’arte
per Bastia? Non mi sembra che a tutt’oggi, dopo un inizio all’insegna del nuovo e
qualitativamente accettabile, si possa capire come sarà lo scenario sull’arte di domani. Vorrei sbagliarmi, ma considerando che mi sento un’artista-outsider e rifiuto compromessi e meschinità per stare a tutti i costi in primo piano, ho l’impressione che nel periodo che verrà sarà ancora più difficile produrre arte. Bisogna avere
il coraggio di aprire nuove vie senza buttare via quello che di buono ci appartiene
dal passato. Con i paraocchi si continuano a vedere cose obsolete che non hanno
senso di essere messe in campo, osservate, giudicate e digerite.
Confido in questa amministrazione attenta e costruttiva di riuscire a portare avanti
quel “nuovo” che manca da tempo per fare un salto di qualità. (Claudio Schirinzi)
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Un mini bus
verso Assisi
Egregio direttore, mi rivolgo alle autorità della città che si occupano del servizio
di trasporto pubblico.
Santa Maria degli Angeli è vicina, ma per
andata e ritorno, per chi non ha la macchina, è lontana. Andarci con la bicicletta, specialmente la sera non è
consigliabile. Perché non istituire un mini
bus (a pagamento s’intende) che faccia
la spola tra Bastia e S. Maria visto che
c’è solo il treno a orari scomodi?
Chi bisogna “scocciare” per ottenere un
tale servizio verso una delle città, Assisi,
(nota in tutto il mondo) che avrebbe dovuto già esserci? Spero che il sindaco, assessori e compagnia bella, per cui sono
stati votati, e visto che paghiamo le tasse
fino all’ultimo euro, si occupino di tale
richiesta. (Wanda Ortelli)

Auguri

Nozze d’Oro

Pietro Brunori e Gina Grilli lo scorso 3
gennaio 2010 hanno celebrato i 50 anni
di matrimonio. Le nozze d’oro sono state
festeggiate insieme ai figli, nipoti e familiari che esprimono i più sentiti auguri.

Ricordo
A Paola Rosignoli
Sono passati 13
anni dalla tua
scomparsa; nel
frattempo la
mamma ti ha
raggiunta,
ma il nostro
amore non è
passato un solo
attimo.
Ci manchi
immensamente.
Ciao
Papà Antonio,
Silvia, Roby

COMUNE DI BASTIA UMBRA
LA LEGGE IN PILLOLE
A cura dello studio legale
Ponti & Pettirossi

Le “immissioni”
condominiali
Ogni anno oltre il 50% delle cause civili, nelle aule di giustizia riguardano
le liti nei condomini. Tra i motivi di
lite più frequenti troviamo le “immissioni” quali rumori o cattivi odori provenienti dal vicino (classico ticchettio di scarpe a tutte le ore, spostamento di mobili a tarda sera, forti odori
provenienti dalla cucina accanto, annaffiatura di piante e pulizia del balcone il cui flusso idrico investe gli
spazi sottostanti.....).
La disposizione fondamentale prevista dalla legge in materia di immissioni è costituita dall’art. 844 del Codice Civile. Il legislatore, da una parte
per tutelare chi subisce gli effetti dannosi originati dalle immissioni e, dall’altra parte, per non impedire in ogni
caso l’attività di chi dà origine ad esse,
ha stabilito una regola di compromesso disponendo che il proprietario può
impedire le immissioni di fumo o di
calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino soltanto se superano la normale tollerabilità anche
riguardo alla condizioni dei luoghi.
Solitamente il regolamento di condominio prevede clausole ad hoc che vietano ai condomini di porre in essere,
negli orari adibiti al riposo ed alla tranquillità, attività che possano arrecare
disturbo agli altri condomini. Tali clausole sono oggi sempre più specifiche
e dettagliate ed in tanti casi individuano una serie di attività vietate.
Pertanto, nel caso in cui sia posta in
essere un’attività rumorosa vietata, gli
altri condomini, anche singolarmente
e senza l’ausilio dell’amministratore,
hanno diritto a chiedere l’immediata
cessazione dell’attività molesta ed il
risarcimento del danno (qualora dimostrabile).
Nell’applicare questa norma l’Autorità Giudiziaria deve aver riguardo al
caso concreto e cioè, tra l’altro, alle
condizioni naturali ed alle abitudini
sociali. Nell’individuare la soglia della “normale tollerabilità”, i Giudici
hanno quasi sempre tenuto conto del
livello del rumore di fondo presente
nel luogo di volta in volta considerato
sanzionando comunque le immissioni +3 dB oltre al rumore di fondo.
Nello specifico la Corte di Cassazione ha confermato la sentenza di appello con la quale un’insegnante di
pianoforte era stata condannata a risarcire i danni causati ai vicini dalle
immissioni sonore dei propri strumenti, in quanto “nel confrontare il livello
medio dei rumori di fondo con quello
del rumore rilevato nel luogo interessato dalle immissioni, doveva ritenersi superato il limite della normale tollerabilità per quelle immissioni di intensità superiore a tre decibel dal livello sonoro di fondo”.
Dott.ssa Tiziana Speziali
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Confartigianato Imprese Bastia/Bettona - Assisi/Cannara

Piano di sviluppo per il
sistema MODA in UMBRIA
No ad interventi solo per pochi

L

a lunga crisi internazionale sta evi
denziando un forte stato di disagio
nel tessile, secondo settore in ordine
di importanza che raccoglie in Umbria un
notevole numero di addetti.
Non si può pensare di fronteggiare questa
situazione con interventi emergenziali, pur
necessari. Le strategie e i fattori di competitività delle imprese committenti si stanno
modificando e possono determinare nuovi
scenari accompagnate da nuove opportunità. Si rilevano forti segnali di ripensamento
per quanto riguarda la delocalizzazione e il
trasferimento delle produzioni, con obbiettivo esclusivamente riferito ad un costo più
basso del lavoro.
Molti sono i fattori di criticità che portano
le imprese committenti a tornare nella vecchia strada: frammentazione dei lotti di produzione, limitazione della quantità, frequenza di lancio di nuovi prodotti, riassortimento, miglioramento dei servizi e della qualità
su fascia alta, continua inaffidabilità sui termini di consegna.
L’insieme di questi fattori evidenzia la scarsa flessibilità delle imprese di façon di alcuni paesi in considerazione anche dei costi
burocratici, inadeguatezza tecnologica, assistenza tecnica, controlli e corruzione.

Detto ciò è indispensabile, attivare per l’Umbria, una politica attrattiva che metta in evidenza le capacità e l’offerta di un distretto
produttivo tessile di massimo spessore, rilanciare il modello tradizionale del ciclo
produttivo intraprendendo azioni lungimiranti e non interventi riparatori.
E’ importante e urgente costruire un progetto, almeno triennale, orientato a ridisegnare
e valorizzare l’intero ciclo moda che preveda un intervento pubblico e duraturo, con
il fine di eliminare e ridurre le diseconomie
non affrontabili dalle singole imprese.
Le imprese “sopravvissute” alle crisi , hanno maturato fattori competitivi legati alla
qualità, affidabilità ed efficienza. Ciò costituisce una solida base. La capacità, l’intraprendenza e la creatività degli operatori economici rappresentano un patrimonio che non
può essere annullato e disperso. E’ giunto il
tempo che le Istituzioni di questa regione
costruiscano un “serio” e “reale” progetto in tempi brevi - per un settore che è stato
messo ai margini o comunque che ha avuto
degli interventi positivi solo per “pochi”. E’
strategico intervenire con azioni mirate a rafforzare nicchie importanti, aree di specializzazione e prodotti innovativi.
E’ necessario rispondere con una tastiera di

strumenti in grado da agire sui singoli fattori critici valorizzando le potenzialità presenti.
Per dare degli esempi citiamo: prodotti relativi all’alta gamma, al lusso, collegati con
eccellenze di altri settori. Prodotti su misura, collegati alla promozione di aree specializzate. Capi tecnici che richiedono studi e
ricerche approfondite su materiali e tecnologie.
Sarebbe opportuno attivare un tavolo regionale per la definizione dei percorsi e la relativa verifica di fattibilità. Confrontarsi con
il sistema del credito per condividerne i criteri, colloquiare con gli istituti previdenziali e con l’Agenzia delle Entrate per definire
una moratoria. Le Istituzioni regionali hanno il DOVERE di investire in un progetto
di spessore per il settore tessile al fine di
salvaguardare e sviluppare un’economia che
rappresenta una delle peculiarità più importanti presenti nel territorio.
(Paola Mela & Giorgio Buini)

Bcc di Spello e Bettona - Cento anni di storia, oltre 1300 soci e 10 sedi

Ok della Banca d’Italia per
una nuova filiale a Perugia
I traguardi raggiunti dalla Bcc di Spello e Bettona e gli obiettivi previsti nel 2010 sono stati resi noti da
Maurizio Del Savio (Direttore generale) durante una conferenza stampa la scorsa settimana. La prima
delle notizie è che nonostante la crisi economica ed il credit crunch, il 2009 ha visto la raccolta diretta
aumentata del 6 per cento, mentre gli impieghi sono stati del 9 per cento. “Siamo una banca a misura
di socio e del territorio - ha affermato Del Savio - abbiamo aumentato gli impieghi del 9 per cento, con
Maurizio Del Savio
l’intento di favorire utilità e vantaggi per le comunità locali, dimostrando concretamente il senso di
responsabilità che occorre nei momenti difficili di crisi economica come quelli che stiamo passando”.
L’istituto di credito guidato da Del Savio si trova in una posizione di ragguardevole solidità patrimoniale in quanto il proprio Core
Tier 1 che già si trovava ad alti livelli nel 2008 con il 9,25 per cento, a fine 2009, il dato non è ancora definitivo, è previsto intorno
all’11 per cento. Percentuali che i grandi gruppi bancari nazionali si sognano attualmente.
La Bcc Spello e Bettona ha ricevuto l’ok dalla Banca d’Italia per aprire una nuova filiale a Perugia. L’apertura di uno sportello nel
capoluogo è indubbiamente un’ottima opportunità per il futuro. “Entro giugno prevediamo di essere operativi con un nostro
sportello anche a Perugia - ha continuato il direttore - Oltre ad ampliare la nostra base sociale potremo operare in realtà importanti come Marsciano, Umbertide e Gubbio”. La missione della banca non finisce qui, previsto per l’anno in corso l’ampliamento
della base sociale e la realizzazione di un magazine per migliorare la comunicazione tra i soci ed i clienti della banca.
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BASTIA UMBRA

Intervista a Marco Caccinelli, presidente del consorzio Bastia Umbra City Mall

Il cliente non è un numero
Lo scorso anno è nato il consorzio Bastia Umbra City Mall per partecipare al bando regionale POR FESR
2007-2013 Commercio. Quali risultati sono già stati ottenuti e quali prospettive sono previste?
DI SARA STANGONI

Consorziarsi per vincere la sfida del commercio. Obiettivo dichiarato e sottoscritto dal
Consorzio Bastia Umbra City Mall è “condividere tra noi le strategie, allo scopo di portare un numero sempre maggiore di consumatori a Bastia, fidelizzarli, per farli tornare di
nuovo e metterci nella condizione ideale di cogliere le opportunità irrealizzabili senza
tali presenze. Concretizzare l’immagine di Bastia quale centro commerciale naturale, nel
quale chi vuol fare lo shopping trova di tutto, con il vantaggio del rapporto privilegiato
tra il consumatore ed il commerciante, contrariamente ai centri commerciali artificiali”.
La regione Umbria ha pubblicato il Bando Re.Sta 2009.
Cosa farà il Consorzio Bastia City Mall?- Parteciperà
con un proprio progetto. In questi giorni personale specializzato sta visitando le imprese di Bastia, circa 400, per far
conoscere quest’opportunità. Attraverso questo bando gli
imprenditori del commercio possono ottenere contributi a
fondo perduto su progetti presentati da Reti Stabili d’imprese o Consorzi (il contributo è pari al 40% - 50% delle
spese ammissibili). Le richieste per il Bando Re.Sta 2009
dovranno giungere presso gli uffici del Consorzio entro il
28 febbraio, per presentare il progetto entro il 30 aprile.
Quali risultati avete ottenuto nel Bando Re.Sta 2008?Siamo stati tra i primi nella graduatoria finale, ottenendo
un contributo a fondo perduto dell’importo di euro
195.861,89, a fronte di investimenti per circa euro
500.000,00 che saranno realizzati da 22 commercianti di
Bastia che hanno presentato progetti individuali. C’è voglia di investire per crescere e migliorare, al di là della
crisi di cui si parla.
Qual è stato l’elemento qualificante per il raggiungimento di questa vetta?- La parte del progetto che i commerciati hanno fatto insieme, che consentirà di installare a
Bastia strutture per la comunicazione, come totem multimediali in prossimità dei parcheggi di piazza del Mercato
e delle Poste, del Municipio e degli uffici di UmbriaFiere.
Oltre ad un sito web del consorzio, con un finanziamento
a fondo perduto di euro 11.045,00, a fronte di investimenti per circa euro 25.000,00.
Che rapporti ci sono tra questo Consorzio, il Consorzio Bastia Città Mercato e la Confcommercio?- Nel tempo le funzioni del Consorzio Bastia Città Mercato e della
Confcommercio si sono sovrapposte, con il Consorzio
Bastia Umbra City Mall saranno separate in modo funzionale: la parte sindacale ed istituzionale competerà alla Confcommercio, la parte legata alle iniziative ed alla promozione delle attività consorziate competerà al City Mall.
Quest’ultimo avrà una sua gestione e potrà erogare servizi
a chiunque.
Cos’è stato fatto e cosa farà a breve il Consorzio? - Ha
già organizzato con successo alcuni eventi e la campagna
pubblicitaria durante il Natale 2009 con l’utilizzo del trenino di collegamento con UmbriaFiere durante Expo Regalo. I prossimi impegni concordati tra Consorzio, Confcommercio e Amministrazione Comunale saranno legati
all’organizzazione delle fiere di Bastia ed alla distribuzione delle carte prepagate da utilizzare nei parcometri per i
parcheggi.
Come pensate di vincere la concorrenza della Grande
Distribuzione Organizzata? – I commercianti di Bastia
devono riuscire ad identificarsi come un Centro Commerciale Naturale, per limitare gli effetti dei punti di forza
della Grande Distribuzione ed aumentare i successi dei
propri. È necessario concentrare l’attività nella ricerca di
obiettivi condivisi e agevolare i consorziati affinché colgano le opportunità derivanti dalle maggiori presenze. Non
sempre è chiaro il significato della parola coesione, che
indica unione, connessione, adesione, aggregazione, accordo, concordia, ma soprattutto sentirsi obbligati a rispettare le regole stabilite e mantenere gli impegni condivisi e

sottoscritti.
Come può consorziarsi un commerciante? – Chiunque
può unirsi e non solo i commercianti del centro storico. È
necessario versare una quota “una tantum” al fondo consortile e una quota annuale per il funzionamento del Consorzio. In base alle decisioni e agli impegni di spesa deliberati dall’Assemblea, i soci pagheranno una quota per le
azioni realizzate durante l’anno.
Perché consorziarsi? - In tutte le attività ci sono aspetti
gestibili in modo unitario, con l’aspettativa di un maggiore successo. “L’UNIONE FA LA FORZA!” non è solo un
detto o uno slogan, oggi, è una necessità. I commercianti
che operano nei Centri Commerciali Artificiali sono ob-

bligati dalle Società della GranMarco
de Distribuzione
Caccinelli
Organizzata a rispettare gli impegni, fornendo anche garanzie fidejussorie. Nei
Centri Commerciali Naturali come Bastia non sarà facile chiedere queste
garanzie, quindi è obbligatorio appellarsi alla coesione per
un percorso comune e per trovare nel Consorzio un punto
di riferimento ed aggregazione.

Consorzio Bastia Umbra City Mall
SOCI FONDATORI: Associazione Territoriale Confcommercio Bastia Umbra, Confcommercio Provincia di
Perugia, Consorzio Fidi Umbria Confidi
SOCI (suddivisi per vie)
Via Roma: Barbarossa Srl (Olivetti) - Cuoio - Dany Group Srl (Benetton - 012 - Sisley) - Euforia - Gioielleria
Lupattelli - La Bustaia - Memmo - Sanitaria Mirella;Via Vittorio Veneto: Arte&Sapori - Telefonomio - Meteo
Moda - Via Veneto - Voglia di Pasta - Punto Donna; Piazza Mazzini: Fap Foto S.n.c. - Gallery Srl; Piazza Togliatti:
Rossi Tecnocarni; Via del Conservificio: Camiceria De Marchi - Fate e Folletti - Terre Cristofani Laura Sas; Via
S. Angelo: La Tinaia - Macelleria Grasselli; Via della Rocca: Mela Srl; Via Firenze: Morettini Assicurazioni Deco Casa S.n.c. - Ottica Freddio Sas; Via Berlino: Sace Snc; Via Sandro Pertini: Natura INN Srl; Via dei Tigli:
Media Più Srl; Via Torgianese: L’Utensile - B. M. Acque Minerali; Via Marconi: La Ninfea Snc; Via dell’Artigianato: Cooperativa Atmo; Via S. Lucia: Al Solito Posto di Giappecucci M. Teresa; Piazza Umberto Fifi Costano: Commerciale Lunghi Snc; Via delle Tuje: Ellea S.r.l. (Bata-Intimissimi-Calzedonia-Atlesword-Carpisa).
IL CONSIGLIO: Marco Caccinelli (Presidente); Francesca Freddio (Vice Presidente); Sauro Lupattelli (Consigliere); Elvisio Bellucci (Consigliere); Augusto Lunghi (Consigliere)
Per informazioni e contatti: telefono 075.8011336 – fax 075.8003882 – e-mail info@bastiacitymall.it
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EDILROSSI
Per abitare a misura d’uomo

Una passione di famiglia che si tramanda di anno in anno, con
lo stesso impegno, serietà e volontà di migliorare sempre
INTERVISTA A GIULIANO ROSSI
DI DEBORA BRUGHINI

EdilRossi si presenta come una struttura dinamica, nata nel 1974
come F.lli Rossi, per poi assumere l’attuale connotazione a partire dall’anno 2000. Forte di lunga esperienza nel settore delle
costruzioni edilizie e nell’utilizzo di tecnologie avanzate, l’azienda
opera su più fronti quali gli edifici residenziali, industriali, complessi direzionali e commerciali, ristrutturazioni

S

ig. Giuliano una bella impresa, la
Edil Rossi. In quanti siete a por
tarla avanti?
- Attualmente siamo io e i miei figli a

guidarla: Fabio si occupa delle vendite,
Elisa dell’amministrazione e io del resto. Contiamo una trentina di dipendenti
e tutto sommato possiamo ritenerci soddisfatti.
Come è cambiato il lavoro negli anni?
- Diciamo che ha seguito il mutamento
della società. Un tempo venivano costruite case singole di proprietà, dove risiedeva l’intero nucleo familiare, oggi si
prediligono i palazzi o le palazzine. In
questo senso la lottizzazione del Villaggio xxv aprile, più di trenta anni fa,fece
da apripista.
In termini di eco-compatibilità, cosa è
cambiato nel modo di costruire?
- E’ cambiato il modo stesso di costruire, c’è una maggior attenzione all’ambiente sotto tutti punti di vista. La tecnologia si è evoluta in questa direzione,
basti pensare al risparmio energetico, agli
edifici Classe A, ai pannelli solari, all’isolamento termico… Concetti che fino a
qualche anno fa sembravano avveniristici, ma che oggi rappresentano una realtà concreta.
Come nasce un progetto?
- Dall’esperienza, in primis. Si capisce
subito sin da quando si visiona un terre-

no; se le condizioni,
come ad esempio la
posizione, sono favorevoli, allora ci si mette al lavoro, cercando
di essere attenti alle richieste della gente.
La flessione del mercato ha avuto, per
I figli Fabio ed Elisa insieme a Giuliano Rossi
voi, influenze dirette?
- La crisi c’è, è innegabile, soprattutto sugli immobili di tipo
“L’abitazione si sta evolvendo sempre più con la
commerciale. Noi ci
ricerca di elementi e materiali in linea con le
riteniamo fortunati in
esigenze del vivere moderno.
questo senso; la nostra
La
nostra
risposta si è specializzata nella costruattività ha continuato
zione
di
palazzine composte da poche unità
la sua operatività a
abitative con finiture di alto pregio, ingresso
pieno regime. Credo
questo sia il frutto di
indipendente, rispetto privacy, comfort e
quello che negli anni
risparmio energetico.”
abbiamo seminato:
professionalità e impegno per rendere nuova amministrazione ormai si è insel’abitare, a misura d’uomo.
diata, è il momento giusto per aprire un
Una riflessione sul piano regolatore di dialogo su questo tema con i cittadini,
Bastia Umbra?!
ma anche su altri fronti. Ci aspettiamo
Sarebbe opportuno riprenderlo in mano; un governo della città più vicino alle imc’è il bisogno di smuovere le acque. La prese locali.

La nostra forza
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Le mani sono una parte importante del nostro corpo, sono
il nostro biglietto da visita. È necessario averne cura sempre per mantenerle belle, soprattutto perché sottoposte a
continui stress durante la giornata

GRIFFE NAIL ART
Un posto dove prendersi cura delle mani, un’oasi di
relax, tra tocchi di colore e un pizzico di stravaganza
Intervista a Elena Masci
DI DEBORA BRUGHINI

L

ei è una nail artist...
- Esatto. Il termine corretto,
in italiano, sarebbe onicotecnico, che deriva dal greco onyx,
unghia, e significa professionista
delle unghie. Nasce come termine
medico-scientifico, ma attualmente si
è diffuso per indicare quella figura
professionale che esegue la costruzione, estensione, applicazione (e decorazione) di unghie artificiali.
Come si diventa artisti delle unghie?
- Innanzitutto per svolgere questa
professione al meglio si deve avere
una buona formazione specifica. E'
vero anche che la pratica nel nostro
lavoro è fondamentale, ma lo è anche la teoria: l’onicotecnico deve
avere piena consapevolezza del proprio lavoro approfondendo la conoscenza chimica dei prodotti che sta
usando, o comunque deve essere in
grado di lavorare su qualsiasi tipo di
unghia.
Quanto contano i prodotti utilizzati?
- Sono fondamentali, occorre usare
prodotti di qualità e corredati da certificazioni sanitarie. Non importa se
costano un po’ di più: le clienti apprezzano un lavoro qualitativo e si-

curo da rischi. Vediamo troppo spesso mani rovinate, ricostruzioni fatte
male, tutto perché, non essendo ancora una professione riconosciuta
dallo stato, nascono pseudo-onicotecniche improvvisate che causano
danni: sia per delle scorrette procedure di lavoro, sia perché usano prodotti scadenti e magari anche allergenici. Fortunatamente oggi anche le
clienti finali vedono la differenza tra
un lavoro e un altro, e imparano a
valutare autonomamente il servizio.
E l’igiene?!
- E’ bene non lasciare nulla al caso.
Siamo consapevoli che le mani toccano tutto e noi tocchiamo tutte le
mani, quindi il proteggere noi stesse
e le nostre clienti da eventuali passaggi di batteri viene naturale. L’igiene è alla base della nostra professione e parte da noi, dalla nostra persona e dal nostro negozio, per arrivare
alla cliente. E’ importantissimo iniziare il lavoro usando un antibatterico spray; il tavolo su cui lavoriamo
deve essere impeccabile, come il
nostro negozio o il nostro angolo di
lavoro.
E la passione?
- Le clienti sono le prime che si accorgono della passione e dell’amore

che metti nel tuo lavoro, e si sentono protette, al sicuro, e rispettate. La
passione spesso porta con sé la voglia di migliorarsi, quindi alla maggiore professionalità.
E’ un lavoro creativo…
- La creatività corre sullo stesso binario della passione. Questa professione non è adatta a chi non lascia
spazio alla fantasia e al cuore, le
clienti sono differenti, vanno capite
e comprese, e di conseguenza si decide la decorazione più indicata, caso
per caso.
L’interazione col cliente?
La capacità di saperlo fare è un aspetto personale molto profondo, capita
che si stia vis-a-vis per più di un’ora

“La pratica nel nostro
lavoro è fondamentale,
ma lo è anche la
teoria: l’onicotecnico
deve avere piena
consapevolezza
del proprio lavoro”
e, spesso, si instaura un clima confidenziale, che io, personalmente, cerco di alimentare creando un’atmosfera amichevole, attraverso la musica,
le tisane e la lettura.

• Estensione unghie
• Ricopertura in gel
• Gel colorato
• Nail art
• Trattamento mani

Via Torgianese, n° 5
06083 Bastia Umbra
Tel. 075.4650144
Cell. 329.9373734

SALUTE

075.075.075
Servizio unico ma
soprattutto utile
I dati del 2009 confermano che il Numero informativo
dell’Ausl 2 del Perugino è percepito dai cittadini come un
servizio affidabile per ricevere informazioni telefoniche
Non solo unico, ma anche utile: i dati riguardanti l’anno 2009 confermano
che il Numero informativo 075.075.075 attivato dall’Ausl 2 cinque anni fa
e progressivamente esteso su tutto il territorio di competenza, è percepito
dai cittadini come una risorsa affidabile per ricevere informazioni utili.
Gli operatori del servizio, attivo per 12 ore al giorno, sia feriali che festivi,
nell’anno appena concluso hanno ricevuto 20.248 chiamate. Cifra dalla
quale si deriva un numero medio di 1.687 telefonate mensili.
In 12.650 casi (63%) sono state richieste informazioni di servizio, mentre
nei restanti 7.598 casi (37%) si sono aperte procedure (i così detti ticket)
relative alla gestione degli screening citologici (prevalentemente per la
prenotazione, la rinuncia, la modifica degli appuntamenti o l'iscrizione ai
corsi.
Dai dati raccolti si evince un andamento omogeneo della quantità delle
richieste pervenute allo 075.075.075 nei diversi mesi dell’anno (con la
prevista flessione intercorsa nel mese di agosto).
L’analisi qualitativa mostra come la tipologia d’informazioni richieste sia
vastissima e raggruppabile in ben 155 differenti categorie, sebbene all’interno di queste ultime si possano individuare talune costanti significative:
la voce più consistente di richieste, infatti, in ogni mese passato in rassegna, riguarda le informazioni generali sulle competenze e sugli uffici dell’Ausl 2. Così come sono sempre presenti nelle prime dieci voci di maggiore interesse, le informazioni, le prenotazioni o le disdette sugli screening citologici Pap Test e gli screening del tumore al colon retto, a conferma della forte sensibilizzazione al tema della prevenzione ormai diffusasi
nella popolazione.
La tipologia delle informazioni si può a sua volta raggruppare in macroaree: informazioni sulle strutture (8.747 telefonate), consultori (1.267), igiene
e sanità pubblica (866), assistenza sanitaria di base (590), certificazioni
(570), vaccinazioni (278), tessera sanitaria (92), prevenzione (81), sanità
animale (75), assistenza sociale (54), prevenzione alcool e fumo (13), visite specialistiche (10), igiene alimenti e nutrizione (8).
Da segnalare che proprio le informazioni riguardanti le vaccinazioni hanno riscontrato un picco d’interesse a novembre e dicembre (172 telefonate) in seguito alla diffusione del virus pandemico A(H1N1)v, rispetto ai
restanti dieci mesi presi in esame (106 telefonate).
Infine la durata media di una chiamata è di 3 minuti e 42 secondi, evidenziando una netta prevalenza dei contatti nelle fasce orarie mattutine, dalle
9 alle 11,30 e un successivo picco pomeridiano dalle 15,30 alle 17, consultando quindi lo 075.075.075 nel classico orario di ufficio.
(www.ausl2.umbria.it)
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Un saluto
all’amico,
mitico, unico,
Alessandro
Casotto
Pochi mesi fa nella nostra bella e verde Umbria abbiamo dovuto assistere alla scomparsa di un uomo. Oserei dire un GENIO della Neurochirurgia Umbra, italiana, mondiale ed
un genio di sensibilità che in pochi,
troppo pochi oggi sembrano possedere.
Alessandro Casotto nato a Bovolenta in non so che anno, ma molti molti anni fa è venuto meno.
Un uomo integerrimo, buono, sensibile ricco di professionalità che nel
suo campo era il “numero 1”: la Neurochirurgia.
Ancora mi ricordo quando raccontava che da specializzando chiese al
suo maestro se poteva trascorrere il
giorno di Natale con la sua amata
moglie e la sua famiglia ma il suo
maestro gli rispose: “Se stesse a te
staresti sempre a casa”.
Sempre presente in ospedale dove
non contava i minuti per poter tornare a casa ma li contava per prendere servizio, lo vedevi la domenica
mattina e rispuntava la domenica
sera magari per salutare un piccolo
paziente e per rincuorare sua madre;
lui che nel limite del possibile umano ha salvato migliaia di persone,
uomini, donne, bambini, dove i suoi
pazienti erano i suoi amici i quali lo
invitavano a casa e lui felicemente
partecipava senza far sentire quel
distacco e quel metus reverenziale
che normalmente c’è tra medico e
malato……
Lui che raccomandava alla sua segretaria Romana: “Se non hanno soldi per pagare non glieli chiedere”
Lui che aveva un debole ed una forte sensibilità per i bambini ai quali
faceva tante coccole e li metteva a
loro agio…….
Ebbene, oggi questo uomo, questo
mito, questo grande professionista
non c’è più e chissà quanti anni, decenni, dovranno passare prima di rincontrare un tipo come lui, da tutti
chiamato solo “Casotto”.
Un abbraccio di vero cuore va alla
moglie, alle sue adorate figlie Maria
e Giulia. Ciao Alessandro.
(Fabio Lunedei)
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Musica, Film, Libri

Mario Castellani:
una spalla passata alla storia
“La comicità non è basata solo su gag che si consumano per sé, ma quelli che si chiamano “piani di
ascolto”. C’è sempre qualche personaggio che fa filtro alla gag, e aiuta a dare una lettura della gag, è la
cosiddetta “spalla”. Una figura fondamentale soprattutto in Italia, e in genere appoggia soltanto le
battute del comico che poi fa ridere”. Così Vincenzo Cerami definisce questa figura storica nel mondo del
Teatro e del cinema, in una “Lectio Magistralis” tenuta in un laboratorio del comico a Torino nel 2005
DI CARLO BOSCO
Sovente ci è capitato di vedere nei film degli attori dei quali ci è sempre sfuggito il nome. Uno
di questi, rappresenta in assoluto la figura indiscussa della “spalla: Mario Castellani. Castellani
nasce a Roma da una famiglia borghese e comprende subito che la sua vera passione è il teatro.
Si dedica inizialmente all’operetta e nel Gennaio del 1928 incontra Totò chiamato a sostituire
Erminio Macario nello spettacolo “Madama Follia”. Dal 1930 sino al 1941 il Teatro Italiano
vive una profonda crisi che vede i due attori dividersi. Il destino li farà incontrare nuovamente
nel 1944 con il grande esordio cinematografico: “Il ratto delle Sabine” di Mario Bonnard. Questa pellicola rafforza un rapporto solido che andrà avanti per 20 anni, con oltre 40 Film. Nelle
precedenti divisioni dei ruoli il COMICO rappresentava la parte debole, imbranata e distratta,
mentre LA SPALLA interpretava il personaggio più forte, sia fisicamente che mentalmente. Un
vero esempio cinematografico è rappresentato dalle storiche coppie di Stanlio e Olio, e di
Gianni e Pinotto. Con Totò il rapporto muta ed il comico diviene prevaricatore e chi subisce è la
spalla. Numerosi attori confidarono alla stampa che solo un nobile e pacato carattere come
quello di Mario Castellani, poteva tollerare e fronteggiare gli attegiamenti spesso arroganti di Totò, capace di sbeffeggiare volontariamente per ore e ore il suo compagno sul set. Da questo rapporto di odio e amore nasce la gag dell’ onorevole Trombetta, travolto
da un irriverente atteggiamento del Maestro Antonio Scannagatti in “Totò a Colori”. Fu il primo film lungometraggio girato col
sistema Ferraniacolor, pellicola prodotta a partire dal 1948 negli stabilimenti di Ferrania a Cairo Montenotte. Il rivoluzionario
sistema necessitava di luci molto forti che oltretutto infastidivano la delicata e malata retina di Totò. Durante le riprese una scena , la
sua parrucca fumava e addirittura l’ attore svenne. La regia del film prodotto nel 1952 fu affidata a Steno, padre degli attuali cineasti
Vanzina, noti al grande pubblico per aver diretto “tristissimi” film di produzione attuale. La malattia agli occhi di Totò da quel
momento subì un forte peggioramento, e lo portò alla semi cecità. Nonostante i limitati budget delle produzioni cinematografiche,
decise di farsi affiancare costantemente da Mario Castellani come aiuto regista: l’unico uomo in grado di trasmette all’attore napoletano l’intensità di una parte o di fargli comprendere gli spazi della scena visto il suo handicap visivo. Fu per Totò anche un prezioso
consulente in ambito di affari. Il noto produttore Carlo Ponti nel 1950 propose al Principe de Curtis la firma di un contratto sfavorevole che lo impegnava per ben due Film con una paga non proporzionata all’impegno, benchè si trattasse di 10 milioni di Lire per 60
giorni lavorativi. Mario Castellani cercò di convincerlo che il costo poteva andare bene per un solo un film, ma Totò aveva il grande
vizio di non ascoltare i consigli degli amici e di firmare contratti senza calcolare i dovuti introiti. Sono memorabili le cifre che dovette
pagare come penale per la mancata partecipazione a moltissimi film a causa di altri impegni precedentemente assunti. Il risultato
finale fu che Ponti guadagnò dalle due pellicole circa 200 milioni di Lire, cifra che gli consentì di aprire la società: La Ponti-De
Laurentis. Per farsi perdonare dello sgarbo Totò invitò il fedele amico a Parigi per 15 giorni prenotando una suite al centro della città.
Furono per loro giornate spensierate riuscendo a spendere tra ristoranti e divertimenti 30 milioni di lire durante la permanenza. Un
evento degno di nota avvenne nel 1966 con la partecipazione del duo alla trasmissione televisiva “Studio Uno” al fianco di Mina per
la regia di Antonello Falqui. Rimarrà nella storia del tubo catodico l’ interpretazione della gag su “Pasquale” in cui si da vita ad una
improvvisazione straordinaria, priva di copione e di prove. La carriera di Mario Castellani sarà legata per sempre a Totò e si affievolirà quando il “Principe De Curtis” sarà scritturato autonomamente per interpretare personaggi diretti da Lattuada, Pasolini, e Dino
Risi. Dichiarerà dopo la morte del Principe:” Al mio grande compagno interessava solo il teatro vero, quello che lui inventava sera
per sera davanti al suo pubblico: nel cinema e nella televisione vedeva unicamente delle macchine per far soldi, per pagarsi i suoi
vizi e la sua dorata tristezza di principe venuto al mondo in un secolo sbagliato”.

RECENSIONI
DI SIMONA MARINI

Percy Jackson e gli
Dei dell’Olimpo: il
ladro di fulmini
Regia di Chris Columbus
con Logan Lerman, Pierce Brosnan,
Rosario Dawson, Uma Thurman
Quando la mitologia greca si mescola al mondo
dei teen-agers americani
di oggi. Quando tuniche,
spade e sortilegi degli
Dei si confrontano con I
pod, cellulari e hamburgers. Esce in questi giorni nelle sale una nuova
saga fantasy che promette di sbancare i
botteghini. Il regista è infatti Chris Columbus, già autore di due episodi del maghetto e di pellicole famose come Mamma, ho perso l’aereo e Gremlins. Il film
è tratto dal primo dei cinque romanzi
dello scrittore texano Rick Riordan, che
in Nordamerica hanno già venduto milioni di copie. Le mitiche divinità del
monte Olimpo non sono più in Grecia ma
trasportate dalla megalomania americana 600 piani al di sopra del celebre Empire State Building di New York. Gli Dei
hanno dato vita a una nuova razza di giovani eroi, per metà mortali e per metà
divini. Percy Jackson è un adolescente
con problemi di attenzione e dislessia.
Tutti i suoi problemi si chiariscono quando scopre di essere figlio di Poseidone, il
Dio del mare. Per discolparsi dall’accusa di aver rubato il fulmine di Zeus, il
ragazzo dovrà intraprendere un lungo
viaggio per trovare il vero ladro e salvare la madre dalle grinfie del Dio Ade.

Leggere... LIBRI
In collaborazione con
Libreria Mondadori Bastia

Acciaio
Autore:
Silvia Avallone
Editore:
Rizzoli
Il primo romanzo di Silvia Avallone,
venticinquenne di Biella laureata in filosofia, è una novità assoluta, una piccola perla letteraria che offre uno spaccato sull'Italia operaia di periferia. Chi
immagina una delicata storia bucolica
con lieto fine si sbaglia di grosso. Acciaio è un romanzo problematico e pessimistico che narra in modo asciutto e
coinvolgente la perdita dei valori di una
società che non crede più a niente, a
parte sesso e denaro. Protagonista assoluta del libro la fabbrica, l'acciaieria
Lucchini di Piombino, intorno alla quale si muovono le vite dei personaggi,
operai di periferia che abitano nei casermoni popolari accanto alla spiaggia.
Al centro della trama due amiche quattordicenni belle e disinibite, Anna e
Francesca e il doloroso percorso che le
trasformerà da adolescenti a donne. Acciaio è un romanzo tra realtà e fantasia,
una storia cruda in cui tutti si possono
ritrovare. Una storia tra ordinaria criminalità e sogni di ricchezza facile. Un
libro per tutti quelli che amano riflettere senza indorare troppo la pillola.
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800mila euro per villa Boccaglione
Il contributo stanziato, dal governo Berlusconi, per il completamento,
il consolidamento ed il restauro della storica struttura
DI MASSIMILIANO CAMILLETTI

Il governo Berlusconi ha
stanziato un contributo di
800mila euro per il completamento, il consolidamento
ed il restauro della villa del
Boccaglione. Lo stanziamento è stato deliberato dalla V commissione (Bilancio
e Tesoro) della Camera, nell'ambito dei finanziamenti
per il programma di interventi a favore delle attività culturali e dello spettacolo.
“L'amministrazione comunale di Bettona – afferma Valerio Bazzoffia vicesindaco e
consigliere provinciale del
Pdl - ha fatto del recupero
della villa del Boccaglione,
la battaglia della vita. Passando da referenti di opposizione a forza che governa
Bettona, abbiamo il dovere
morale e politico di riuscire
laddove nessuno mai ha osato. Il riportare la villa al suo
antico splendore, sarà la dimostrazione di quanto un governo di centrodestra sia capace”.
Costruita dalla famiglia bettonese dei Crispolti, probabilmente su disegno del Piermarini (autore del progetto
della Scala di Milano e di
Villa Fidelia a Spello), passò in epoche successive ai
Penna di Perugia, ai Bianconi, ai Fedeli, agli Iraci Man-

dolini Borgia, e nel 1987 al
ministero del Tesoro, che l’ha
ceduta in seguito al ministero dei Beni culturali. La Sovrintendenza di Perugia ha
avuto, dal 1993 , via libera
all’opera di risanamento,
prevedendo il recupero della
villa con la finalità di ospitarvi la propria sede della.
Circa un miliardo di lire venne stanziato come prima
tranche per il progetto utile
soltanto a porre un argine al
degrado attraverso la costruzione di recinzioni e l’avvio
di importanti lavori di consolidamento per garantirne la
stabilità. Una seconda tranche venne inserita nel programma triennale 2001-2003
delle opere finanziate dai
proventi derivanti dal gioco
del Lotto per un importo pari
a 3 miliardi delle vecchie lire.
Questo secondo stralcio di lavori è stato da poco completato, ed ha prodotto solo un
ulteriore recupero strutturale della villa.

FOCUS SULLA VILLA
Situata nella valle di incontro del Chiascio, del Topino e del
Tevere, nei pressi del frazione di Passaggio di Bettona, la villa
costituisce un raro esempio architettonico del ‘700, nonché un
bacino di grande importanza per la Regione Umbria. La villa
presenta un’insolita e curiosa commistione tra prime tendenze
neoclassiche e permanenze barocche. Al meraviglioso patrimonio artistico si aggiunge quello naturalistico con un vasto
parco di cinque ettari. La maestosa scalinata a due rampe, la
facciata adorna di statue, la chiesina della S.S. Annunziata con
un palco collegato direttamente al piano nobile, il giardino all’italiana e quello all’inglese (ambedue con fontane, zampilli,
teatro arcadico, labirinti di bosso, statue ), il potager, il contorno di vari edifici (serra, cantina, stalle, ateliers, case coloniche), l’interno meravigliosamente affrescato negli ampi saloni,
rendono il complesso un raro gioiello, quasi unico nel suo genere. La parte degli affreschi non più visibili e godibili, dimostrano ancora oggi
non solo una testimonianza dell’epoca in
cui furono commissionati e realizzati, ma
soprattutto l’espressione estetica, l’esigenza pittorica, i bisogni artistici che
emergevano dalla società del tardo ‘600.
La facciata, la scalinata, gli infissi, i fregi, e tutti quegli elementi architettonici
che conferivano alla costruzione una nobiltà ed una dignità che nulla aveva ed ha
da invidiare alle ville
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