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di FRANCESCO BRUFANI

L a voglia di vivere, l’entusiasmo, le passioni sono sempre di più
messe a dura prova da tutto quello che viviamo, da tutto quello
che ci gira intorno. Chi ha superato quella che viene definita

una certa età, dopo una prima colazione consumata in fretta, non si deve
dimenticare il salvavita della vita moderna. Subito dopo si deve affretta-
re per arrivare puntuale al lavoro. A volte non ce la fa, supera l’orario
stabilito di qualche minuto e già si sente in colpa. Arrivato in loco giun-
gono subito i primi disguidi: manca il personale o quella cosa, le infor-
mazioni sono intempestive o addirittura errate e il lavoro deve essere
fatto in fretta, forse troppa. Dopo le prime avvisaglie di disturbo ansio-
geno si rende conto che è appena entrato in guerra. Ma mettere in atto le
armi sofisticate con il giusto mirino e carte strategiche relative al territo-
rio, non basta. Deve mettere la giusta distanza, anche un po’ di più fra lui
e il nemico. Termina il turno. La benzina sul carro armato è finita. Dove
trovare il rifornimento adeguato? Un buon pasto caldo, una bella pas-
seggiata, un sonno ristoratore potranno bastare? Spesso no. I pensieri
della macchina lavorativa non lasciano la mente di chi sarà costretto a
lavorare per lungo, lungo tempo, troppo. Ed ecco la famiglia: la spesa, la
preparazione dei cibi, i cicli della lavatrice, la pulizia degli ambienti, i
figli, i nipoti, i genitori anziani … abbiamo dimenticato qualcosa? Forse
si. Tutto deve essere incasellato al posto giusto, come in un puzzle. An-
che perché il giorno dopo si ricomincia. E il tempo che si ripete ci mette
ancora alla prova e ci si accorge che il mondo appartiene solo agli otti-
misti, a quelli che nonostante tutti gli ostacoli che incontrano, vanno
avanti con il sorriso sulle labbra, con una parola di conforto e di acco-
glienza per tutti coloro che incrociano la loro strada. Meno male che
esistono loro! Inguaribili romantici che camminano sul duro asfalto come
se si librassero fra le nuvole, padri amorevoli che riescono ad amare nel
profondo tutte le sfumature del carattere dei propri figli, mariti che san-
no amare appassionatamente anche le mogli più distratte, mogli che de-
dicano la propria vita nella costruzione di una famiglia e nel consolida-
mento di legami forti e duraturi, figli che creano reti di solidarietà e
attenzioni verso chi ne ha più bisogno, genitori anziani che sanno ancora
spendere parole di sostegno per i figli ormai più che maturi. Allora il
mondo ha ancora una speranza. Nonostante tutto.
• Rivolgo un caloroso complimento alla nostra collaboratrice Sara Stan-
goni per essersi  classificata al 2° posto alla II edizione del concorso gior-
nalistico nazionale “Il bello del borgo. La città umbra tra passato, tradizio-
ne e sfide contemporanee” indetto dall’Associazione Culturale Accademia
Pietro Vannucchi di Città della Pieve.

di CARLO ROSIGNOLI

I  bioritmi, che segnalano il nostro
         stato di benessere, come dispone-
         va già  3 decenni fa uno strumen-
to di calcolo tascabile della "Casio",
sono al massimo della fase ascendente
sinusoidale il giorno del compleanno.
Ti fanno constatare effettivamente, con
buona pace del riscontro medico-spe-
cialistico, le tue performance fisiche af-
fettive e mentali. Ora la ricerca , che
non si occupa solo di energie, medici-
ne, voli spaziali, velocità neutrini, ci sta
per regalare un altro strumento compu-
terizzato che ci fotografa il DNA e l'at-
tuale stato di salute personale con inci-
denza di patologie e probabile speran-
za matematica di sopravvivenza. Le no-
stre giornate saranno sempre più piene
di tecnologia per la continua evoluzio-
ne scientifica. Non possiamo che dire
SI agli uomini di scienza perché dedi-
cano tutto il loro tempo a studiare come
migliorare la qualità della vita di tutti
ma dire NO a chi, deviato da mania cri-
minale di potere, vuole sfruttarne i ri-
sultati a vantaggio di pochi o per distrug-
gere, sopraffare, uccidere. E' necessa-
rio anche che diamo più considerazio-
ne e importanza al sentimento ed ai va-
lori immateriali della persona. Special-
mente in questi tempi di incertezze e dif-
ficoltà è una reazione spontanea della
natura umana ricorrere alla parola e alla
poesia...

Sottogambisti
di SILVIA MARINI

In fin dei conti siamo un po-
       polo di santi, poeti e naviga-
    tori.. (Ah già, navigatori...)
Mica di spazzaneve! ma sembra
che l'emergenza sia per noi una
condizione naturale, una prede-
stinazione, come se solo nel-
l'estrema necessità riusciamo a
capire l'entità di un problema.
Sottogambisti nel DNA, portia-
mo all'estremo le situazioni e sul-
l'orlo del baratro cerchiamo l'ul-
timo appiglio. Condannati alle
soluzioni in extremis preferiamo
la cura drastica alla lunga preven-
zione, prendiamo decisioni sem-
pre troppo tardi a prezzi salatis-
simi. Naturalmente inclini all'at-
tesa del Salvatore è già successo
in passato di avere preso grossi,
grossi abbagli ma ci riproviamo
ogni volta. Tamponare l'imprevi-
sto è ormai uno stato d'animo,
rassegnati al male minore per noi
ormai non essere derisi all'estero
ci sembra già un evento straordi-
nario, trovare qualcuno che non
ruba una vera rarità. Sembra im-
possibile pensare di essere pro-
tagonisti del nostro destino, ca-
paci da soli di rinascere, abituati
ad aspettare che qualcuno ci sal-
vi o che ci affondi del tutto.

Buon Anno e Buoni
Bioritmi a tuttiEssere ottimisti è meglio

(Prosegue a pag. 39)
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di MARIO CICOGNA

“Braccio esecutore della volontà di Dio, emanata dai suoi rappresentanti in terra,
ho sempre creduto che chi pecca deve espiare; e mi è sempre sembrato conforme ai
dettami della ragione ed ai criteri della giustizia, che chi uccide debba essere ucciso”.

Giambattista Bugatti

STORIA/1796-1864  - IL CARNEFICE DEL PAPA
QUANDO LA GIUSTIZIA ERA VIOLENTA

GIAMBATTISTA BUGATTI
detto Mastro Titta

D on Giovanni Lupini abita-
        va, a Roma, con una dome-
         stica e con una nipote in una
        decorosa casetta, a mezza
        costa della collina di Mon-

te Mario. Era un uomo “assai danaroso,
amava il vino generoso e la buona cuci-
na. Le male lingue sussurravano che non
fosse insensibile anche alle seduzioni del
bel sesso e lo argomentavano forse dal
fatto che Tota, la sua fantesca, era un pez-

zo di ragazza forte e sanguigna, assai ap-
petitosa”.
Celebrava una messa al mattino, nella
Chiesa di Monte Mario, poi di pratiche
religiose e di uffici ecclesiastici non se ne
occupava più, attirando su di sé le severe
censure della Curia, che lo aveva spesso
richiamato anche alla stretta osservanza
del Concilio Tridentino, che prescrive ai
preti di non tenersi in casa donne in età
minore di quarant’anni.

- Diciannove ne ha la mia
nipote, Bettina, ventuno la
mia serva, Tota, fra tutte e
due sommano appunto
quarant’anni: sono nella
legge!
Così ragionava il bravo pre-
te, che, più volte, aveva già
osservato dei brutti ceffi ag-
girarsi nei dintorni di casa,
senza tuttavia prestarvi pre-
occupazione.
Avvenne che, essendosi
ammalata in città una sua
sorella, vecchia zitella dal-
la quale sperava di eredita-
re, le mandò a prestarle
cure, per ingraziarsela, la
nipote e la serva. La serva,
veramente, l’avrebbe tratte-
nuta volentieri presso di sé,
ma, trattandosi di pochi
giorni, la lasciò andare.
La mattina dopo, i suoi con-
tadini trovarono don Gio-
vanni cadavere, irrigidito,
nel suo letto. Tutta la casa

messa a soqquadro: forzati gli armadi, i
canterani e la cassa dove il prete soleva
riporre i suoi danari, svaligiata la dispen-
sa.
Dato avviso alle autorità, cominciarono
le indagini.
Si venne a sapere che un pizzicarolo ave-
va acquistato dei caciocavalli e dei pro-
sciutti che potevano far parte del bottino
di quel furto. Su questa pista vennero ar-
restati: Gioacchino Lucarelli, Luigi De
Angelis, Lorenzo Robotti, Giovanni Roc-
chi e Antonio Mauro. I rei furono tutti con-
dannati alla forca, quindi al taglio della
testa e delle braccia, da esporsi, per esem-
pio, sulla Porta Angelica, e il Lucarelli e
il De Angelis ad essere, per giunta, bru-
ciati.
Correva l’anno 1800. Erano tempi un po’
meno artificiali dei nostri: c’era ancora
qualche rimasuglio della “pedagogia nera”
(i bambini venivano puniti, anche a scuo-
la, a suon di botte e frustate), e a rischio
tortura punitiva erano anche i responsabi-
li di reati lievi.
Nello Stato Pontificio, in barba agli enun-
ciati di Cesare Beccaria, a proposito Dei
delitti e delle pene, e del suo rifiuto della
pena di morte, esercitava la sua nobile pro-
fessione di carnefice, già dal 1796, Giam-
battista Bugatti, meglio conosciuto come
“Mastro Titta”, un nome che, solo a pro-
nunciarlo, incuteva terrore ed evocava
sangue e supplizi.
Nato a Senigallia nel 1779, fu l’ultimo
boja de Roma, al tempo del papa re, che,
in quasi settanta anni di “servizio”, stabilì
il poco esaltante primato di 516 esecuzio-

ni capitali.
Di professione verniciatore e ven-
ditore di ombrelli, Mastro Titta,
prima di ogni esecuzione si con-
fessava, si comunicava, poi, indos-
sato un mantello rosso, si recava
al lavoro sui patiboli da lui eretti
ad ogni bisogna: mazzolava, im-
piccava, squartava o decapitava.
Spesso svolgeva la sua “missione”
anche nelle province. E fu proprio in una
di queste, a  Foligno, che iniziò all'età di
diciassette anni la sua fulgida carriera,
entrata nella letteratura dell'epoca e, da lì,
ai giorni nostri, in molti film e comme-
die, ambientati nella Roma papalina.
Esordii nella mia carriera di giustiziere
di Sua Santità - scrive nel suo diario
Giambattista Bugatti -, impiccando e
squartando a Foligno, il 22 marzo 1796,
Nicola Gentilucci, un giovinotto che, trat-
to dalla gelosia, aveva ucciso prima un
prete e il suo cocchiere, poi, costretto a
buttarsi alla macchia, grassato due frati.
Giunto a Foligno incominciai a conosce-
re le prime difficoltà del mestiere: non tro-
vai alcuno che volesse vendermi il legna-
me necessario per rizzare la forca e do-
vetti andar la notte a sfondare la porta
d'un magazzino per provvedermelo. Ma
non per questo mi scoraggiai e in quat-
tr'ore di lavoro assiduo ebbi preparata la
brava forca e le quattro scale che mi ser-
vivano.
Nicola Gentilucci frattanto, a due ore di
notte, dopo avergli rasata la barba e da-
togli a vestire una candida camicia di bu-
cato e un paio di calzoni nuovi, venne con-
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dotto coi polsi stretti da leggere manette,
nella gran sala comunale, poiché voleva-
si dare la massima solennità all'esecuzio-
ne, stante la gravità del suo delitto, supe-
riore a qualsiasi altro, trattandosi dell'uc-
cisione di un curato e di due frati.
La compagnia dei Penitenti Bianchi in
abito di cerimonia, col cappuccio calato
sul volto, schierata in due file, dalla por-
ta all'estremità opposta l'attendeva. In fac-
cia alla porta era stato collocato un gran-
de crocifisso con due confrati ai lati, e una
schiera di religiosi, invitati a confortare
il paziente. Dopo che, qui, il “balio” (aiu-
tante del cancelliere) lo ebbe “citato a
morte”, Nicola Gentilucci ebbe un malo-
re, ma un confortatore lo assicurò che sta-
va per avviarsi al cielo.
Il condannato avrebbe forse desiderato di
differire d'un altro mezzo secolo il viag-
gio, ma assicurato che non avrebbe che
differita la sua felicità, si preparò a farlo
allegramente.
Lo condussi verso il patibolo a reni vol-
te, perché non lo vedesse e lo feci salire
su una delle scale, mentre io ascendevo
per un'altra vicinissima. Giunto alla ri-
chiesta altezza, passai intorno al collo

del paziente due corde, già previamente
attaccate alla forca, una più grossa e più
lenta, detta la corda di soccorso, la qua-
le doveva servire se mai s'avesse a rom-
pere la più piccola, detta mortale, per-
ché è questa che effettivamente strozza il
delinquente. Il confessore e i confortato-
ri intanto, saliti sulle due scale laterali,
gli prodigavano le loro consolanti paro-
le. Gli altri confortatori in ginocchio re-
citavano ad alta voce il Pater noster e l'
Ave Maria e il Gentilucci rispondeva. Ma
appena ebbe pronunziato l'ultimo Amen,
con un colpo magistrale lo lanciai nel
vuoto e gli saltai sulle spalle, strango-
landolo perfettamente e facendo esegui-
re alla salma del paziente parecchie ele-
ganti piroette. Staccato il cadavere, gli
spiccai innanzitutto la testa dal busto e
infilzata sulla punta d'una lancia la riz-
zai sulla sommità del patibolo. Quindi
con un'accetta gli spaccai il petto e l'ad-
dome, divisi il corpo in quattro parti, con
franchezza e precisione, come avrebbe
potuto fare il più esperto macellaio, li ap-
pesi in mostra intorno al patibolo, dan-
do prova così di un sangue freddo vera-
mente eccezionale e quale si richiedeva

a un esecutore,
perché le sue
giustizie riu-
scissero per
davvero esem-
plari.
George Byron
descrisse al suo
editore l’espe-
rienza di cui fu
testimone in
Piazza del Po-
polo, a Roma, il
19 maggio
1817, giorno in
cui furono de-

capitati Giovanni Francesco Trani, Feli-
ce Rocchi e Felice De Simoni, rei di omi-
cidi e grassazioni, in una cerimonia che
– scriveva Byron – “comprendeva i preti
mascherati, i boia seminudi, i criminali
bendati, il Cristo nero e il suo stendardo,
il palco, i soldati, la lenta processione, il
rapido crepitìo e la pesante caduta della
scure, lo schizzo del sangue e l’orrore del-
le teste esposte”.
Con implacabile sincerità, le Memorie di
un carnefice scritte da lui stesso (fittizia
autobiografia pubblicata nel 1891 dall’edi-
tore Edoardo Perino, tratta dalle autenti-
che annotazioni del boia, e romanzata pro-
babilmente dallo scrittore Ernesto Mez-
zabotta), continuano con successo ancora
oggi a divulgare le terribili gesta di Ma-

stro Titta con il sapore genuino della let-
teratura d’appendice, offrendo lo spunto
per un grande racconto corale sull’Italia
del diciannovesimo secolo, un romanzo
popolare i cui protagonisti sono contadi-
ni, preti, faccendieri, opportunisti e cri-
minali. Dopo 68 anni di attività, messo
in pensione da Papa Pio IX, su proposta
di Monsignor Fiscale (quello che deci-
deva le sentenze capitali) con un vitali-
zio mensile di 30 scudi (la paga di un
calciatore di successo di oggi), Mastro
Titta morì tranquillamente nel sonno, a
novant’anni compiuti, il 18 giugno 1869.
Il suo successore, Vincenzo Balducci, fu
autore di poche esecuzioni perché soprag-
giunse la Breccia di Porta Pia ad inter-
rompere la sua carriera.

Sopra: Perugia - Via della
Gabbia, che costeggia sul retro
il Palazzo dei Priori, prende il

nome dallo strumento che vi
era sospeso, la gabbia appunto,

in cui venivano rinchiusi i
condannati che vi si lasciavano
morire di inedia, o che erano in
attesa delle esecuzioni capitali.

Il disegno dell’altra pagina:
opera dell'artista Antonietta

Innocenti, raffigura la
esecuzione di Nicola

Gentilucci, avvenuta a Foligno
nella piazza di fronte alla

Cattedrale (1796). Esso è tratto
dal libro “Mastro Titta: giustizie

eseguite dal carnefice romano
nell'Umbria papalina” di

Lanfranco Cesari.

A lato la via del boia:
Mastro Titta, che ha alloggiato in

stretto isolamento per diverso
tempo a Perugia, dove ha

eseguito alcune esecuzioni (nel
1823, 1855, 1856 e 1858), aveva
a sua disposizione, da parte dello

Stato Pontificio, un alloggio in
Via del Bulagaio. Veniva

appellato per questo motivo
anche “Il boia del Bulagaio”.

 La ghigliottina di Mastro Titta
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UN PRETE D’ALTRI TEMPI
di FRANCESCO SANTUCCI

Don Pietro Dall’Ava, parroco
di Torchiagina di Assisi e
prete di altri tempi, vestiva
robuste tonache sia d’estate
che d’inverno, così come

calzava in tutte le stagioni grosse scarpe
da montanaro, alla maniera degli uomini
del Trentino, da cui, in un’epoca impre-
cisata, era giunto ad Assisi.
Sapeva di greco e di latino come pochi
suoi confratelli di ieri e altrettanto pochi
professori di liceo di oggi. Nella lingua
di Roma si dilettava anche a scrivere; la
impiegava perfino nel comporre dei ver-
si, coi quali esprimeva spesso ciò che non
poteva dire in italiano...
Con questa raffinata formazione lettera-
ria faceva contrasto il suo modo di vive-
re. Infatti curava poco la persona e so-
prattutto l’abbigliamento; per questo, con
un po’ di sarcasmo, misto ad affetto, i suoi
parrocchiani e quelli dei paesi vicini che
lo conoscevano lo chiamavano “don Sor-
cone”, per via di certe chiazze d’unto (det-
te volgarmente “sorche”) sull’abito tala-
re, che doveva cambiare assai raramente.
Badava al semplice e al pratico, pur aven-
do un’autentica, genuina saldezza di prin-
cipi morali e curando le cose dello spiri-
to, ma più nella sostanza che nella for-
ma. Accettava di buon grado i “presenti”
che in determinate circostanze dell’anno
(oltre a quella “canonica” della pasquale
benedizione delle case) i suoi fedeli di
Torchiagina gli facevano; si racconta che
dopo qualche funzione religiosa, in in-
verni ormai lontani, ringraziasse pubbli-
camente “coloro che ci hanno portato
l’assaggio del maiale”.
Andava sempre a piedi, per l’inveterata
abitudine di vecchio trentino, ma anche

– qualcuno diceva “soprattutto” -
per (non) lesinare i suoi magri ri-
sparmi, che – poco fiducioso, co-
m’era, nell’altrui onestà – porta-
va sempre con sé in un’insepara-
bile valigetta di fibra marrone.
Solo poche volte, quando doveva
recarsi in Curia, ad Assisi, pren-
deva il “postale” che durante l’an-
no scolastico era stipato di studenti
provenienti dalla sua Torchiagina,
da Petrignano, da Palazzo e da
Tordibetto. In una di queste occa-
sioni (chi scrive si trovava tra que-
gli studenti), all’atto di pagare il
biglietto a “Farfallino”, il fattori-
no dell’autobus, condotto dal buon
Caproni, trasse di tasca ad uno ad
uno tanti spiccioli, fino a raggiun-
gere l’importo dovuto. Finita la
complicata operazione nella res-
sa dei viaggiatori, tra la curiosità
divertita e rispettosa dei presenti,
un vecchietto, che aveva seguito
il tutto col sorriso malizioso dei
contadini di queste parti e che co-
nosceva don Pietro, col quale do-
veva avere anche una certa dimesti-
chezza, fece spiritosamente al sacer-
dote questa osservazione nel dialet-
to del luogo: “Don Pie’, ènno i solde
ch’éte fatto accattènno ‘nt’la chiesa!?
(“Don Pietro, sono i soldi che avete
raccolto come elemosina in chie-
sa!?”).
“Certo!” - fece, di rimando, il sacer-
dote, che subito soggiunse anch’egli
in dialetto, per essere meglio com-
preso da costui: “Ma i tue ‘n c’èn-
no!” (“Ma i tuoi non ci sono!”).
L’omino, infatti, doveva soffrire di

una certa allergia per la cera e l’incenso, non
praticando troppo spesso la chiesa, come ci
parve di capire da certi discorsi che seguiro-
no tra lui e don Pietro in quella circostanza.
Il nostro prete era abilissimo in questo gene-
re di battute di spirito, come si verificò an-
che quando (pure di questo episodio fui te-
stimone, trovandomi nella casa di cui sto per
dire), camminando un giorno, nella tarda mat-
tinata, sotto il sole d’estate, lungo la strada
che dal cimitero del luogo sta per svoltare
verso Petrignano, giunto all’altezza della
“Madonna dei Cenciarelli”, proprio sotto la
casa Fagotti, dall’alto di una finestra di que-
sta si sentì rivolgere il saluto: “Buongiorno,
don Pietro!”.
“Chi siete? Non vi vedo!” - fece il sacerdote
– (il sole di luglio gli batteva negli occhi,
appena alzato lo sguardo).
“Non mi riconoscete? Sono l’Onesta!” (così
si chiama una signora dei Fagotti).
“L’unica!” - osservò prontamente don Pie-
tro. “L’unica!” - ci tenne a ribadire -. E tirò
oltre per la sua strada.
Un’altra volta, da un suo confratello, che si
era recato a salutarlo prima di recarsi alle cure
termali, volle farsi precisare la natura di que-
ste: “La cura delle acque!” - fece l’altro – e si
ebbe, di rimando, questa osservazione da don
Pietro: “Che strano! Io avrei preferito la
cura...del vino!”. Era, infatti, nota a tutti la
sua debolezza per...Bacco, che onorava con
una copiosa collezione di bottiglie che a sten-

to rimanevano piene.
Si racconta, a questo proposito, che ad
un tale che nella canonica, un giorno, gli
aveva chiesto se avesse una biblioteca,
don Pietro – con una determinazione che
pareva alludere, senz’altro, ad una rispo-
sta affermativa - : “Venga a veder!” - dis-
se – e condusse l’ospite in un locale che
fungeva da ripostiglio accanto alla sacre-
stia: “Questi sono i miei libri!” - fece don
Pietro, indicando soddisfatto due scaffa-
li di legno, affollati di...bottiglie.‘“Questi
li ho già letti – proseguì mostrando con
soddisfazione le bottiglie ormai vuote.
“Questi altri li leggerò presto”, soggiun-
se – toccando (quasi accarezzando), con
rispetto maggiore che con le precedenti
– quelle ancora piene.
Per questa sua debolezza, che mai però
scadde in bassezza, a don Pietro qualche
confratello burlone rivolgeva spesso il ti-
tolo di “beverendo”, piuttosto che quello
di “reverendo”.
Il fatto che a don Pietro piacesse il vino
era noto soprattutto ai suoi chierichetti
ed a quelli delle parrocchie vicine, do-
v’egli si recava spesso per gli “uffizi” dei
morti. Per questo, era preoccupazione
costante di costoro riboccare l’ampolla
del vino prima della messa celebrata da
don Pietro; quella dell’acqua poteva re-
stare anche scema, tanto don Pietro ne
faceva un uso assolutamente discreto...

Con una raffinata formazione letteraria faceva contrasto il suo modo di vivere...

Don Pietro Dall’Ava, parroco di Torchiagina
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di LORENZO CAPEZZALI

Il Turismo ed il Commercio al centro delle attenzioni dell’Amministrazione Comunale

Con Botero e Giro d’Italia
Assisi fa il pieno di eventi

IL SINDACO RICCI: “In questo primo semestre dell’anno abbiamo
messo in cantiere diverse iniziative turistiche di qualità”

Ad Assisi le vie del turismo
     sono infinite e così si
     guarda, in un’ottica di pro-
     mozione del territorio, an-
     che al prossimo Giro d’Ita-

lia. La corsa “rosa” infatti coinvolge-
rà  la città di San Francesco con l’ar-
rivo della decima tappa Civitavecchia-
Assisi, il 15 maggio 2012, e la par-
tenza, il giorno successivo, destinazio-
ne Montecatini Terme. In vista di que-
sto appuntamento il Comune ha prov-
veduto a costituire il comitato di tap-
pa e ad illustrare alcuni aspetti relati-
vi al passaggio della carovana. La par-
tecipazione di Assisi al Giro d’Italia
impegnerà i settori comunali di spe-
cifica competenza e l’avvenimento
sportivo sulle due ruote più popolare
della penisola costituisce un brand,
che supera i confini del Paese.
Sindaco Ricci, quali sono le  inizia-
tive in cantiere per rivitalizzare il
turismo? – Le basi programmatiche
per la prossima stagione corrono at-

torno al grande appuntamento sporti-
vo del Giro d’Italia. Un fatto di note-
vole importanza che produce imma-
gine e riflesso economico notevoli sul
territorio. Nella location del Palazzo
del Monte Frumentario si alzerà il si-
pario sulla mostra dei gessi di Botero.
Sarà un evento in prima mondiale ad
Assisi, dal 17 marzo al 31 agosto. Per
la prima volta al mondo saranno espo-
ste le 70 sculture di gesso, più due
grandi opere del grande maestro. In vi-
sione ci saranno poi i suoi 12 disegni
accanto ad  una scultura monumenta-
le in bronzo. Sarà una vetrina che atti-
rerà appassionati, intellettuali e pen-
satori del maestro colombiano in oc-
casione dei suoi ottant’anni.
Che stagione prevede per il turismo
assisano? - Sicuramente sarà un anno
di grandi sfide. Fiducia e prospettiva,
potrebbe essere lo slogan, visto il de-
licato momento economico genera-
le. Sono comunque positivo e vedo
una stagione con il segno più.

Confcommercio e Comune
in sinergia. Buon segno per
tutti? - Sì. Stiamo lavorando
in sintonia per elevare la qua-
lità dell’offerta turistica. Dob-
biamo rimuovere il mordi e
fuggi per dare regolarità al
flusso turistico. Ci stiamo pro-
vando in tutte le maniere.
A che punto si trova il pro-
gramma di legislatura? - Ci trovia-
mo in linea con il protocollo d’inizio
amministrazione. In ogni settore sono
stati avviati interventi a cominciare
dai lavori pubblici, urbanistica e poli-
tica economica. Purtroppo c’è da dire
che sono arrivati tanti milioni di euro
in meno da Roma per Assisi, ma no-
nostante questo abbiamo deciso di non
aumentare le tasse e le tariffe ai citta-
dini. Quindi, nemmeno la tassa di sog-
giorno.
La politica ad Assisi tra veleni e de-
nunce. Volantini e lettere anonime
la fanno da padrone. Che succede?

Ratificate in Consiglio
Comunale le dimissio-
ni del consigliere di
centrosinistra Carlo
Cianetti. Gli subentra il
primo dei non eletti
della lista civica Buon-
giorno Assisi, Paolo
Marcucci. All’annun-
cio delle dimissioni
Cianetti ha dichiarato:
“In Assisi la sinistra
può vincere se unita e
scalzare l’amministra-
zione Ricci. Il Pd deve
uscire dalla logica dei
veleni e delle liti e fare
il suo “mestiere” di
forza d’opposizione.
Rimarrò comunque co-
ordinatore politico del-
la coalizione che mi ha
candidato”.

POLITICA
Carlo Cianetti
si dimette dal

Consiglio Comunale
Riflettori accesi ad Assisi su traffico, economia e vivibilità, argomen-
ti sempre al centro del dibattito tra gli operatori commerciali e della
ricettività ora che c’è da programmare la stagione turistica 2012.
Questioni scottanti per una risposta immediata, dunque. E’ in calo
l’economia turistica, il depauperamento demografico non si arresta, i
punti vendita classici non ci sono più. Il traffico, poi, tutto da vedere
con l’idea della pedonalizzazione che non fa dormire sonni tranquilli
ai commercianti mentre troverebbe il sì dei residenti. Dinamiche eco-
nomiche ma anche urbanistiche sono gli elementi che in queste ore
animano gli incontri tra l’amministrazione comunale e la cittadinan-
za accanto ai risentiti commenti di esercenti, albergatori ed abitanti.
Nel frattempo nasce un fronte Comune di Assisi-Confcommercio Italia
per progettare interventi concreti sulla città. “L’amministrazione mu-
nicipale ha avviato uno studio di fattibilità – si legge in una nota del
Comune - per qualificare l’edilizia privata, pubblica e il commercio.
L’accordo con la Confcommercio prevede che gli uffici tecnici del
Comune mettano a disposizione della Commissione tecnica naziona-
le dati e competenze sul commercio, urbanistica, circolazione, demo-
grafia, informazioni, che verranno arricchite e completate dalla par-
tecipazione degli operatori economici e dai cittadini di tutto il terri-
torio comunale”.
Il progetto è stata firmato dal sindaco, dal presidente di Confcom-
mercio e dal presidente della commissione consiliare per le politiche
delle aree urbane della Confcommercio Italia.

FRONTE COMUNE PER LA CITTÀ
Ma i residenti lamentano ritardi sulla

regolamentazione del traffico e viabilità

Amministrazione Comunale e Confcommercio Italia

- In effetti è così. Ci risiamo di nuovo
con volantini e lettere senza nome che
non hanno verità di alcunché nel ruo-
lo del Comune. Abbiamo provveduto
a sporgere denuncia alla Procura del-
la Repubblica per difendere l’onora-
bilità e l’immagine dell’amministra-
zione municipale. Comunque sia, que-
sta maggioranza non sarà per niente
scalfita nella sua solidità politico-go-
vernativa futura. Siamo tutti impegna-
ti nel portare avanti i concreti pro-
grammi, checché ne dica il consiglie-
re di minoranza del terzo polo, già sin-
daco della città.

L’artista Fernado Botero
ed il sindaco Claudio Ricci
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SPORT/CICLISMO

L’A.s.d. Velo Club angelano a
convivio per festeggiare la serie A

Il sindaco Ricci in maglia rosa e l’assessore Mignani in maglia
ciclamino, aspettando il Giro d’Italia...

Un lustro di esaltante attività,
quello dell' A.s.d. Velo Club
Santa Maria degli Angeli,
approdato ai vertici nazio-
nali del cicloturismo a squa-

dre, con una ormai consolidata perma-
nenza nella Serie A.
A sottolineare i lusinghieri successi del
Velo Club, nel corso di una partecipatis-
sima conviviale, durante la quale è stata
illustrata la adesione ufficiale del Comu-
ne di Assisi al prossimo Giro d'Italia (che
prevede una tappa di arrivo e una di par-
tenza il 15 e il 16 maggio 2012), sono
intervenuti il sindaco di Assisi, Claudio
Ricci, l'Assessore allo Sport, Francesco
Mignani, il vice-presidente del Consi-
glio Comunale, Daniele Martellini, il
Presidente regionale della Federcicli-
smo, Carlo Roscini, il Comandante del-
la Guardia di Finanza di Assisi, luogo-
tenente Domenico Di Mascio,  numero-
si rappresentanti dell'ambiente ciclisti-
co regionale.
Il presidente del Velo Club, Gaetano
Castellani, nella circostanza ha simpati-
camente consegnato, con evidenti allu-

sioni al considerevole impegno, anche
economico, profuso dall'amministrazio-
ne comunale per conseguire il passag-
gio del Giro ad Assisi, una maglia rosa
al sindaco Ricci ed una maglia ciclami-
no all'assessore Mignani.
Nel corso dell'incontro, il presidente
Castellani ha sottolineato l'accresciuta
consistenza della squadra, giunta sor-
prendentemente ad 86 tesserati. Il tra-
guardo della “centuria” - egli ha detto -
è ormai prossimo.

Questi i tesserati del 2012: Africani
Mauro, Africani Andrea, Antenucci Do-
menico Mario, Azzarelli Alex, Baldelli
Giuseppe, Bartolomei Ivano, Belli Fran-
co, Bellini Guido, Bernacchia Mario,
Betti Sorbelli Francesco, Bianconi Ivan,
Bonamente Ezio, Bordoni Matteo, Bran-
chinelli Luca, Burchielli Giampiero,
Campanile Raffaele, Cannoni Salvato-
re, Caporaletti Paolo, Carloni Marco,

Carnali Roberto, Castellani Gaetano,
Cecchini Stefano, Cicogna Mario, Coc-
chi Claudio, Diosono Secondo, Federi-
ci Antonio, Franchi Andrea, Giansanti
Valerio, Giovane Silvio, Imei Vincen-
zo, Lagi Mauro, Lucaroni Daniele, Lu-
caroni Fabio, Maccherini Carlo, Magri-
ni Ivano, Migliorati Leandro, Malinco-
nico Massimo, Marchetti Marco, Ma-
sciotti Simone, Mencarelli Luigi, Men-
goni Mattia, Mengoni Roberto, Molella
Tiziana, Moretti Dino, Morosi Antonio,
Nottoli Daniele, Petrelli Francesco, Pet-
tinelli Massimo, Pippi Benito, Ricci
Mauro, Ricciardi Roberto, Rondoni
Guido Maria, Sabbi Francesco, Scappi-
ni Marco, Schippa Andrea, Segolini
Francesco, Senesi Aldo, Serena Gianlu-
ca, Silei Laura, Spaccini Alessandro,
Spapperi Gabrio, Speziali Juri, Squarta
Andrea, Tacconi Remo, Tiezzi Pietro,
Tomarelli Novello, Valecchi Raffaele,
Vasarri Giorgio, Serena Gianluca.

Il presidente Gaetano Castellani riceve una targa di riconoscimento, da parte del
Comitato della F.C.I. Umbro, per l’attività svolta

Daniele Nottoli mentre viene premiato
dal presidente Gaetano Castellani

Foto di Frex 8
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CLAUDIO RICCI: “Essere consapevoli di un tale patrimonio e cercare ogni giorno di non
guardarlo con la “banalità del quotidiano”PARTITI/POLITICA

FEDERICO
MASCIOLINI

nuovo Segretario
del PD

Sono 8 i membri
del Direttivo

R estituire credibilità al
Partito, rendere visi-
bile ai cittadini una

seria alternativa al governo di
centrodestra, recuperare una
capacità di elaborazione poli-
tica, garantire la presenza di
un gruppo dirigente coeso e
competente. Con queste paro-
le si sono aperti i lavori del pri-
mo direttivo del neo segreta-
rio Federico Masciolini alla
presenza del segretario provin-
ciale del Pd di Perugia, Dante
Andrea Rossi.
È necessario porre fine alle po-
lemiche e lavorare per rilan-
ciare l’attività politica sul ter-
ritorio - ha aggiunto il segre-
tario Masciolini. Occorre  tor-
nare a studiare Assisi nel suo
profondo e riprendere il con-
tatto con i cittadini e le cate-
gorie economiche utilizzando
strumenti di comunicazione
appropriati. È importante ri-
prendere in mano l’agenda po-
litico-amministrativa della cit-
tà in strettissima collaborazio-
ne con il gruppo consiliare ed
entrando nel vivo dell’attività
amministrativa elaborando
proposte serie e concrete per
il governo del territorio. Per
realizzare tali obiettivi è neces-
sario mettere in campo un
gruppo dirigente mosso dalla
passione, voglia di fare e coe-
so intorno ad un progetto po-
litico serio ed innovativo.
Sulla base di queste conside-
razioni e utilizzando i più vol-
te richiamati criteri del meri-
to, della competenza e dell’in-
clusione di tutte le sensibilità
presenti nel partito - ha chiuso
Masciolini - ho composto la
squadra di otto membri e di
cinque gruppi di lavoro”.
I membri effettivi della segre-
teria sono:
Luigi Bastianini (Rapporti con
gli iscritti e tesseramento), Lau-
ra Biagetti (Tesoriere), Laura
Falcinelli (Comunicazione),
Timoteo Carpita (Economia e
lavoro), Carlo Brunacci (Turi-
smo e cultura), Carla Collesi
(Ambiente e gestione dei rifiu-
ti), Renzo Totori (Politiche so-
ciali, scuola, formazione e uni-
versità).

Il sito Unesco di Assisi
in un volume
L’opera (192 pagine, 200 immagini circa) si fonda sul
contributo dei maggiori studiosi del territorio sotto il
profilo della storia, dell’arte e della religiosità. Ognuno
di loro ha inteso comporre una “tessera” facendo ricorso
non soltanto alla conoscenza culturale e alla interpreta-
zione ma anche, e soprattutto, alla propria sensibilità di
uomini e di studiosi. Ne è scaturita una voce unica,
comunque composta di tante eterogenee presenze, tutte
immerse nell’amore e nel fascino che Assisi emana.

Già dal titolo si im-
magina che il vo-
lume si pone
come un “ogget-
to” di desiderio,

quello di abbandonare la clas-
sica letteratura turistica – che
pure nel territorio si avvale di
importanti contributi – per ap-
profondire aspetti inediti e te-
matiche che hanno condotto la
Commissione ad inserire la cit-
tà, nel dicembre del 2000, nel-
la prestigiosa Lista del Patri-
monio Mondiale.
L’obiettivo del progetto, finan-
ziato dal Ministero per i Beni
e le Attività Culturali (legge 77/
06), non era quello di confe-
zionare un’opera esaustiva o
redigere una guida turistica
sulla città, quanto un testo de-
stinato alle istituzioni scolasti-
che e cittadine, con i loro frui-
tori, per avvicinare alla cono-
scenza del sito “Assisi, la Ba-
silica di San Francesco e altri
luoghi francescani.
“Essere consapevoli di un tale
patrimonio – ha detto il sinda-
co Claudio Ricci – e cercare
ogni giorno di non guardarlo
con la “banalità del quotidia-
no”, ma con la eccezionalità di
uno stupore sempre nuovo, è
ciò che dobbiamo mettere in
pratica, anche attraverso que-
sto lavoro editoriale, ed è ciò
che dobbiamo suscitare nel-
l’animo delle giovani genera-
zioni, da cui sortiranno le spe-
ranze e le certezze del futuro”.
“In primo luogo – spiega
Adriano Cioci, responsabile

dell’Ufficio Unesco di Assisi
e curatore del volume insieme
al professor Giovanni Zavarel-
la - abbiamo scelto un percor-
so: quello di distinguere il pro-
dotto da altri, molti dei quali
eccellenti, già in circolazione.
E proprio dall’analisi dei cri-
teri di iscrizione al sito che ab-
biamo trovato la risposta: la
Basilica di San Francesco, la
svolta nel campo dell’arte, la
diffusione del messaggio fran-
cescano, il paesaggio cultura-
le, il messaggio di pace e di
tolleranza. Allo stesso tempo
era nostra intenzione rendere
un contributo a quei monu-
menti - tredici in realtà - sui
quali sono state apposte le tar-
ghe dell’Unesco. Su questa
ossatura abbiamo inserito tut-
ti gli altri argomenti contenuti
nei criteri di iscrizione. Per
fare questo, però, non abbia-
mo chiesto ai vari autori di sti-
lare un testo che per omoge-
neità si incastonasse bene con
tutti gli altri, ma abbiamo chie-
sto di “raccontarci” quel de-
terminato monumento attra-
verso la loro sensibilità, la per-
sonale esperienza, seppure,
naturalmente, con i canoni del-
la storia e dell’arte. Ne è sca-
turita una miscellanea eteroge-
nea. Ed è questa la principale
peculiarità del libro”.
“Si potrebbe pensare – aggiun-
ge Giovanni Zavarella - che
l’esistenza di un’enorme pub-
blicistica in ordine ad Assisi
non meritasse un altro sforzo
editoriale. Semplicemente noi

diciamo che le ragioni reali
sono quelle di contribuire ad
evidenziare la spiritualità, la
monumentalità  e  la panicità
di una paesaggio unico che se
da sempre ha catturato il cuo-
re degli uomini del grand tour
e petit tour, dall'altro non ha
lasciato indifferenti tutti colo-
ro che sono preposti a conser-
vare le antiche ed irripetibili
vestigia dell'homo sapiens in
sulla aiuola di memoria dan-
tesca. Di sicuro, o forse, il li-
mite e la ricchezza del volume,
come chiaramente ha già det-
to Adriano Cioci, è proprio nel-
la scelta di leggere Assisi e il

suo territorio con la penna di
alcune personalità di pronun-
ciata competenza che hanno
argomentato originalmente e
liberamente  sui monumenti
che sono stati oggetto di vin-
colo da parte dell'Unesco. Per
la verità questa pubblicazione,
suggello di arte e di bellezza,
di ideali e di fede, vuole essere
una sorta di ghirlanda, serta-
ta da uno stuolo di sapienti
artefici del pensiero e dell'ar-
te, da apporre su Assisi e sulle
sue vicende. Il libro vuole es-
sere  un omaggio corale e de-
voto ad Assisi  e agli artefici
che la fecero grande”.
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di FRANCO PROIETTI

POLITICA - CRONACA - CULTURA

I cittadini di Rivotorto denunciano
una insostenibile situazione nel
Piazzale del Santuario del Sacro
Tugurio, con  soste di nomadi e par-
cheggio di auto scassate.

• Il Comitato Albergatori di Assisi, costi-
tuito formalmente nel giugno del 1991, e
che rappresenta la quasi totalità degli ope-
ratori del Centro Storico, (circa 30 alber-
ghi aderenti), definisce le cariche sociali
eleggendo quale Presidente Roberto Leg-
gio, Vice Presidente Giovanni Angeletti e
Segretario Francesco Rossi. Verrà aperto
un punto –informazioni lungo la strada che
unisce S. Maria degli Angeli e Perugia al-
l’altezza dell’Istituto Tecnico e Commer-
ciale “R. Bonghi”.

• I 12 Priori serventi di quest’anno sono:
Giovanni Apostolico - Roberto Bartoluc-
ci - Fausto Bastianini - Antonio Busti -
Gaetano Castellani - Giovanni Gasparri –
Mario Ronca - Antonio Russo -Umberto
Scopetti -Raimondo Tomassini - Valenti-
no Valentini -Tommaso Visconti. Il carat-
teristico “piatto di S. Antonio” che in pas-
sato veniva offerto ai poveri, è una delle
più simpatiche tradizioni di S. Maria de-
gli Angeli ed è divenuto un vero pranzo
dal momento che comprende macchero-
ni, due fette di carne, quattro salcicce, due
polpette, pane, mezzo litro di vino e frut-
ta.

• Dopo un incontro tra i Priori delle due
parti Mauro Balani (de Sopra) e Lanfran-
co Pecetta (de Sotto) il Presidente Franco
Federico Caldari ritira la candidatura per
la Presidenza, che è maturata a suo dire,
“per amore della manifestazione”. Il Vice
Presidente Carlo Carli ha l’onere di pro-
seguire nel suo impegno per la prossima

Fatti ed avvenimenti degni di essere ricordati

ACCADEVA NEL 1992
AD ASSISI E BASTIA
VENT’ANNI FA

edizione.

• A chiusura della
Seconda Conferen-
za Nazionale del
Volontariato che si
svolge ad Assisi presso la Pro Civitate Cri-
stiana, e che dibatte il tema “Solidarietà e
sviluppo” sono intervenuti il Presidente
del Consiglio dei Ministri Giulio Andre-
otti, il Ministro per gli Affari Sociali Rosa
Russo Jervolino e Guido Bodrato, Mini-
stro dell’Industria. I partecipanti sono stati
duemila.

• Prende corpo l’ipotesi della realizzazio-
ne di un solo depuratore  (in loc. Costa-
no), che serva sia il Comune di Assisi che
quello di Bastia nell’ambito del progetto
di risanamento del Chiascio, e quindi il
ritiro della Delibera Regionale del 15 gen-
naio 1992. Nel contempo dovrebbero es-
sere bloccati i lavori del nuovo impianto
in località Tordandrea come il Comitato
Popolare locale chiede.

ASSISI

Si inaugura la quarta edizione di
“Fish Umbria”, la mostra di at-
trezzature per la pesca sportiva
in cui parteciperanno le squadre
nazionali di pesca sportiva di

Italia, Inghilterra, Francia e Svizzera che
si affronteranno in un prestigioso quadran-
golare sul fiume Chiascio. Vincerà la Fran-
cia, Italia ultima. Alla fine dei tre giorni si
conteranno più di 16.000 visitatori.

• La Croce Rossa di Bastia, istituita il 30
luglio 1987, presieduta dal Delegato An-
tonio De Martiis, organizza una serata di
Beneficenza. Intervengono il Presidente
del Comitato Provinciale Generale Anto-
nio Salvatore, la signora Pia Petrini, il

Commendator Pie-
ro Petrini e il Sinda-
co Vannio Brozzi. Dalla data della sua isti-
tuzione sono stati organizzati quattro cor-
si di primo soccorso dai quali sono usciti
60 volontari del soccorso. Nello scorso
anno 1991, sono stati effettuati oltre 875
servizi di trasporto infermi, con 11.428 ore
di presenza e con 32.665 km. percorsi.

• Grazie all’impegno di un Comitato di
cittadini si restaura l’antica Chiesina del-
la “Madonna del Pantano” ubicata in fon-
do alla Piazza del Mercato e che a causa
del suo stato non era più stata utilizzata: il
tetto era cadente, l’intonaco a pezzi, l’in-
terno poco accogliente e il pavimento
sconnesso.

• Presidente dell’Associazione Pro Bastia
è Lombardi Graziano.

• L’Amministrazione Comunale di Bastia
organizza, con la collaborazione di alcu-
ne officine specializzate, presenti nel ter-
ritorio (Rossetti & Morabito - Vetturini &
Pieri - Nuova Elettrodiesel - Mantovani e
Gorietti) un servizio gratuito per permet-
tere ai cittadini di verificare la conformità
del proprio motore diesel alle norme di
legge contro l’inquinamento. (L.N. 615
del 13 Luglio 1966).  Dopo ogni intervento
positivo di controllo verrà rilasciato un
attestato comprovante i risultati.

• Il progetto urbanistico dell’ex Stabili-
mento Giontella è quasi ultimato. Lo stu-
dio tecnico che ha redatto i progetti con-
segnerà nei prossimi giorni di inizio mar-
zo 1992 le relazioni e le planimetrie che

daranno modo agli Amministratori Comu-
nali di poter scegliere il futuro urbanisti-
co e decidere le prospettive degli assetti
socio – sanitari. E cioè la concentrazione
in una sola località tutti di servizi della
USL nel Comune di Bastia. L’investimen-
to è di circa 6 miliardi di lire di cui 5 sa-
ranno a carico della regione e 1 miliardo
a carico delle casse comunali di Bastia.
L’immobile secondo l’ipotesi annuncia-
ta, dovrebbe in parte essere utilizzato per
servizi sanitari, la parte prospiciente la
strada per esposizioni commerciali ed al-
tri usi privati sono previsti per il corpo
centrale dell’edificio.

• Viene sottoposta da parte della Giunta
comunale la proposta di installare par-
cheggi a pagamento nella parte circostante
il vecchio centro urbano di Bastia ed in
particolare la parte nord di Piazza del
Mercato, quella cioè attualmente regola-
ta con disco orario, Via Veneto e Via della
Rocca.

• Il PSI chiede attraverso una mozione
urgente al Sindaco Brozzi, la possibilità
di discutere la disponibilità  data  dal Co-
mune di Bastia che  in località Costano
possa essere realizzato un unico depura-
tore  comprensoriale che servirebbe oltre
41.000 abitanti, senza considerare gli sca-
richi civili di oltre cinque milioni di turi-
sti. Costano dispone già di un altro depu-
ratore per gli allevamenti zootecnici e
come afferma la nota socialista, divente-
rebbe una cloaca in un ristretto e limitato
territorio dove vivono appena 900 abitanti.

BASTIA

Foto di Simone Rossetti
archivio Imago.it



Si è rinnovata a Santa Maria de-
gli Angeli la tradizione folklo-
ristico-religiosa del “Piatto di
Sant’Antonio Abate”, che ri-
chiama migliaia di persone del

luogo e di altre città umbre, oltreché per
la ormai cospicua presenza di animali di
tutte le specie domestiche, per l’originali-
tà della iniziativa, che ha finito per coin-
volgere nella essenza della festa  anche la
gente esterna alla comunità locale.
Già dal settecento si parla del “Piatto” in
relazione alla confraternita di S. Antonio
di Santa Maria degli Angeli ed ai suoi Prio-
ri, una delle più antiche ed attive: “facen-
dosi la festa di Sant’Antonio Abate il dì
17 di gennaio nella cappella di detto
santo…e perché dopo il Vespero della fe-
sta, terminata la benedizione dei cavalli,
si fa sull’Altare…un piccolo discorso so-
pra le glorie del Santo; deve perciò il P.
Guardiano nel principio di questo mese
commettere ad un religioso prepararsi per
fare…il detto discorso e ricordargli che
sia breve e chiaro, perché l’Udienza non
è capace di stile sollevato. I Priori danno
un maiale, a fine si dia la pietanza doppia
in refettorio ed al predicatore un paio di
galline…Siccome i Priori per fare tal fe-
sta fanno tutto l’anno la cerca…così sono
in obbligo render conto delle limosine tro-
vate e delle spese fatte, e trovandosi in
avanzo le limosine, si devono impiegare
in beneficio della cappella…”.
“Le limosine in avanzo serviranno per
pagare lavori, restauri e realizzazioni va-
rie, ma la cerca fruttava poco, allora si
arrivava alla generosità personale dei Prio-
ri e, dai lavori per la Cappella o per la
Parrocchia, si passa anche alla “Carità ai
poveri”.
“Lo scopo principale delle compagnie o
delle confraternite – secondo lo studioso
P. Luciano Canonici, autore della storia
ufficiale del “Piatto” nella sua versione ori-
ginale – era di promuovere il culto di S.
Antonio Abate, erigergli una cappella de-
corosa, celebrarne con solennità la festa
annuale, ma nello stesso tempo, proprio
in onore del Santo Patrono, impegnarsi ad
opere sociali, soprattutto con un lauto pran-
zo offerto ai poveri, ai Priori e confrati”.
Nei secoli il “Piatto” ebbe molte vicissi-
tudini e fu più volte sospeso: La Rivolu-

S. Maria degli Angeli - 17 gennaio 2012

Grandissima partecipazione alla festa più popolare di S.M. degli Angeli,
con il favore di una splendida giornata di sole

di MARIO CICOGNA

zione Francese, Napoleone Bonaparte e
la stessa Unità d’Italia ne furono respon-
sabili, ma la tradizione ha le sue rivincite,
cosicché il “Piatto” è arrivato ai giorni no-
stri.
A Santa Maria degli Angeli, via di transi-
to dei postiglioni postali tra Firenze e
Roma, vi era la stazione per il cambio dei
cavalli e dei postiglioni. A questo scopo
esistevano varie scuderie. Tra il 1850 e il
1860 scoppiò nel paese una grave epide-
mia che colpì in modo particolare i caval-
li. I padroni – ci ricorda Gabriele Del Pic-
colo nella “sua” storia – si rivolsero fidu-
ciosi a S. Antonio Abate, pregando i reli-
giosi di fare un triduo in onore del Santo.
Ottenuta la grazia con la fine del morbo,
fu fatta la processione per le vie del paese
e fu distribuito un pranzo ai poveri, deno-
minato “Piatto di S. Antonio”.
Per provvedere anche negli anni succes-
sivi alla celebrazione della festa e alla di-
stribuzione del “Piatto” fu organizzata una
prioranza.
Ancora oggi il “Piatto” sopravvive con
tanto di processione e celebrazioni solen-
ni, con iniziative caritatevoli anche impor-
tanti, come quest’anno un’asta di benefi-
cenza per l’Istituto Serafico, e con tanto
successo di partecipazione.

PRIORI ENTRANTI 2012
Bacchi Alessandro, Bececco Manuelo,
Brunozzi Franco, Conversini Mirco, Di
Salvo Tommaso, Giommi Andrea, Pasqui-
ni Bruno, Pastorelli Luca, Pelagatti Do-
menico, Santucci Marco, Tomassini Ro-
berto, Vissani Giuseppe

PRIORI SERVENTI 2012
Caforio Giuseppe, Cipolla Simone, De
Tommaso Massimiliano, Genovesi Ga-
spare, Martellini Corrado, Menichelli
Giancarlo, Moccaldo Angelo, Montanari
Giuseppe, Nodessi Stefano, Nizzi Fran-
cesco, Rapo Mauro, Siculi Michele

PRIORI USCENTI 2012
Bartocci Francesco, Buini Alberto, Ciam-
bella Giancarlo, Cipolla Michele, France-
schini Giulio, Marchetti Francesco, Mar-
tellini Daniele, Pinchi Giulio, Pirani Mar-
cello, Pizziconi Massimo, Tardioli Ennio,
Zanin Alberto

RINNOVATA LA TRADIZIONE DEL PIATTO
DI S. ANTONIO
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di LIVIANA PROCACCI

LETTURE

Pur essendo nato ad
Assisi, nell'entroter-
ra umbro, Massimo
Zubbboli ha subìto
fin da giovane il fa-

scino del mare tanto che a soli
19 anni ha ottenuto, ad Ancona,
il titolo di Capitano di Lungo
Corso e ha viaggiato su mercan-
tili, piroscafi e anche sull'Ame-
rigo Vespucci, "la nave più bel-
la del mondo", come ufficiale di
coperta. In questo peregrinare
sul "pianeta blu" come lui chia-
ma questa immensa distesa az-
zurra ha vissuto esperienze per-
sonali che gli hanno permesso di
amare, anzi esaltare la vita del-
l'uomo di mare sia graduato che
semplice marinaio. Quando poi
tornò ad Assisi, dopo circa 20
anni di navigazione, a riprende-
re la sua vita sulla terraferma per
stare vicino alla sua famiglia, i
ricordi del passato sono stati così
intensi e nitidi che gli hanno fat-

to nascere il desiderio di far co-
noscere a tutti ciò che aveva pro-
vato e visto. La sua professio-
nalità nelle attività di giornali-
sta e di insegnante unite ad un
preciso stile di vita e alle varie
esperienze conseguenti, il suo
carattere riflessivo e meticoloso
forgiato vicino ad uomini tutti
d'un pezzo ed una vita affettiva
interrotta lo hanno condotto ad
un felice approdo alla scrittura
di numerosi libri sia di narrativa
che di poesia dedicati alla sua
amata, al mare ed ai suoi uomi-
ni. A volte le due forme lettera-
rie si integrano e liberano imma-
gini forti, sensazioni frutto di
memorie vive colme di fascino,
ricordo di esperienze vissute in
tempi lontani. C'è anche l'esal-
tazione della Marina Mercanti-
le, degli atti eroici dei suoi uo-
mini, da Luigi Rizzo ammiraglio
pluridecorato e Carlo Fecia di
Cossato medaglia d'oro al valo-

Le opere letterarie del
“Capitano” Massimo Zubboli

L’amore e la vita degli uomini di mare. Una piacevole scoperta per molti conterranei

re militare durante la prima guer-
ra mondiale al nostromo Mario
del "Mafalda", al suo sottordine
Antonio e a tutti gli altri che han-
no tenuto alto l'onore dei mari-
nai.
Uomo legato al mare, alla sua
Assisi, alla sua Donatella alla
quale scriveva tutte le sere una
lettera piena di amore e di con-
fidenze. Ci riferiamo in partico-
lare ai seguenti testi: Ricordi lon-
tani di viaggi e di navi (2002),
Una finestra sul mare (2002), La
bianca casa sulla scogliera
(2004), La nave bianca (2005),
Storie di mare e di eroi (2009).
IL lettore è catturato dal suo
modo di scrivere semplice, ca-
pace di dipingere quadri realisti-
ci tanto che le scene sembrano
balzare fuori dalle pagine, por-
tandolo dentro al libro e facen-
dolo partecipare in prima perso-
na all'emozione di quel momen-
to. Il valore altamente etico dei
suoi scritti si nota soprattutto nel
"La Nave Bianca", una nave
ospedale che durante la seconda
guerra mondiale ha accolto e
curato numerosi feriti e prigio-
nieri a testimonianza di come
durante i conflitti, accanto agli
aspetti più crudeli dell'animo
umano si verifichino episodi di
sacrificio, eroismo e umanità. Di
notevole interesse è il corredo
fotografico di cui sono dotati i
libri costituito da foto e disegni
di navi, velieri, piroscafi, ritratti
di eroi e altri ricordi. Lo scritto-
re ha ricevuto, per la sua consi-
stente opera letteraria dedicata al
mare, numerosi riconoscimenti
sia da parte di Autorità Militari
che Civili.
Questi volumi sono stati pre-
sentati in varie città d'Italia  a
beneficio e sostegno dell'Asso-
ciazione Umbra Leucemie e
Linfomi.

La mia solitudine,
Massimo Zubboli, Assisi:
Tipografia Metastasio 1997
Noi due, amore e mare,
Massimo Zubboli, Assisi:
Minerva Editrice 1997
Lettere dal mare,
Massimo Zubboli, Assisi:
Minerva Editrice 2000
Ricordi lontani di viaggi e di
navi, Massimo Zubboli,
Assisi: Minerva Editrice 2002
Una finestra sul mare memo-
rie e poesie,
Massimo Zubboli, Assisi:
Minerva Editrice 2002
La bianca casa sulla scoglie-
ra, Massimo Zubboli, Assisi:
Minerva Editrice 2004
La nave bianca memorie gesti
eroici nati dal mare,
Massimo Zubboli, Assisi:
Minerva 2005
Storie di mare e di eroi,
Massimo Zubboli, Assisi:
Minerva 2009

"La fertile costa d'alto monte pende" ha dato i natali anche a
Massimo Zubboli che andremo apprezzando sempre più leggendo le
opere, conoscendo le attività, scoprendo la sua personalità poliedrica
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Personaggi caratteristici ad Assisi 14
Ogni paese ne ha almeno uno, anche se attualmente

la globalizzazione dei costumi ne sta provocando l’estinzione

I l cruccio del ragionier
Agostino non era il
pendolarismo fra As-
sisi a Perugia. Sve-
gliarsi sei giorni la

settimana alle cinque e mezzo
per prendere l’accelerato delle
sette e arrivare puntuale in uffi-
cio –  la grossa azienda dolcia-
ria nella quale era impiegato sor-
geva a due passi da Fontivegge
–  non gli pesava più di tanto.
Anzi, dopo vent’anni ci aveva
fatto a tal punto il callo che la
domenica rifiutava di starsene a
letto più del solito. Il cruccio era
un altro, era che l’orario del tre-
no per tornare la sera coincide-
va con il termine dell’orario di
ufficio e il suo diretto superiore
cavalier Locascio, per i dipen-
denti Lomoscio, un segaligno
dal volto arcigno e dall’animo
maligno, sbrodolava di piacere
nel bloccarlo quando in punta di
piedi, ma non abbastanza in pun-
ta da impedire lo scricchiolio
delle suole, provava ad anticipa-

di CLAUDIO
FERRATA

F ra i precetti rice-
vuti da mio non
no, due mi hanno

rivelato col tempo la loro
utilità. Il primo precetto –
“Tieni a mente, nipote,
che anche il papa va al
cesso” – mi ha insegnato
a mettere gli uomini su un
identico piano, a valutarli
non in base al titolo, al-
l’abito, alle parole, ma alla sostanza dei comportamenti. Il se-
condo – “Tieni a mente, nipote, che anche la merda a qualcosa
serve” – mi ha spronato a trovare il buono laddove, a prima
vista, il buono mancava. Per questo l’attuale crisi economica
non mi fa né caldo né freddo, perché se da un lato mi svuota le
tasche, e di che tinta le svuota, dall’altro mi riempie la vista con
l’esilarante calata di brache da parte di insigni rappresentanti
del consorzio umano. Così mi godo lo spettacolo dei politici
che, con i pantaloni arrotolati sulle caviglie, zompettano nel
disperato tentativo di rimettere la cinghia ai loro privilegi; che
con i flaccidi culetti nudi, tremuli di picche, ripicche e distin-
guo, palesano il fine ultimo della loro professione; che con i
mutandoni sporchi di ipocrisia, interesse, mistificazione, sven-
tolano le autentiche bandiere del loro credo. Ma anche lo spet-
tacolo dei prelati che, rossi più di porpora che di vergogna, pi-
golano solidarietà ai sacrificati dalla manovra confortandoli con
promesse di preghiera e di celesti ricompense. E lo spettacolo
delle caste che, di fronte a una minaccia di deflorazione, serra-
no i muscoli della loro intoccabile verginità. Grazie, nonno,
adesso ho la certezza che, come dicevi tu in maniera prosaica
ma espressiva, non tutto il male vien per nuocere; grazie a te
posso distinguere la farina degli onesti dalla crusca delle cana-
glie e, sempre grazie a te, cullo la speranza che dal taglio del
marciume cresca la cultura del semplice, del pulito, del solida-
le. Già, a momenti dimenticavo il tuo terzo precetto: “Tieni a
mente, nipote, che il lupo si vestirebbe da pecora pur di entrare
in un ovile”. Un precetto dal suono acre, – ricordo - portatore di
immagini truci, sanguinolente. Ma del quale ti ringrazio lo stes-
so perché la prospettiva di nuove, fraudolente intrusioni
lupesche, spero aguzzi l’olfatto dei futuri tutori del gregge. A
meno che anche loro non sentano il bisogno di sbranare, nel
qual caso, nonno, entra in gioco il tuo quarto precetto: “Tieni a
mente, nipote, che il primo sgarbo si perdona, il secondo si
cojona, il terzo si bastona”.
(C.F.)

GRAZIE, NONNO
PENSIERI

re di qualche minuto l’uscita.
“Agostinoooo!” urlava dal vicino
ufficio, “Venga, Agostino, venga
che dobbiamo riguardare i conti”.
Una volta i conti, un’altra i pre-
ventivi, un’altra i consuntivi, fat-
to sta che il povero ragioniere pri-
ma delle nove non rientrava a
casa. “Per quante te tocca soppor-
tanne da quella carogna,” com-
mentava la moglie, “te dovrieno
fa’ santo”. “Già,” conveniva lui,
“n giorno de questi me vedrè com-
pari’ co’ le stimmate”. A un certo
punto stufo di subire scorni e con-
sumare cene fredde, Agostino
escogitò un sistema che, sebbene
umiliante per l’età sua, gli consen-
tiva di farla in barba al Locascio:
prima di uscire dall’ufficio, infat-
ti, si toglieva le scarpe e, con quel-
le in mano, chiotto chiotto, passo
passo, raggiungeva indisturbato
l’uscita. Il superiore, carogna ma
non scemo, ci mise un amen a sco-
prire il trucco e ad adottare una
contromossa degna di un boia:
cosparse il corridoio di puntine da

disegno e attese l’urlo di dolore
di Agostino per cacciare il suo
di trionfo. “Agostinoooo! Giu-
sto lei, venga che c’è un bilan-
cio che non mi quadra!”. Imma-
ginate in quali condizioni quel-
la sera il ragioniere tornò a casa:
stanco, frustrato e con i piedi che
a ogni appoggio gli strappava-
no fiotti di sofferenza. La mo-
glie sentì i fiotti dalla finestra,
scese le scale, si fece mezza via
Portica di corsa e lo sorresse fin
dentro casa. “Madonna santa,
Gosti’, che t’è successo?” chie-
se vedendogli le piante dei pie-
di pisciare sangue da sett’otto
buchi. “Te lo dicevo, moje, te
lo dicevo che prima o poi me
veniveno le stimmate!”. Aven-
dole nascosto il trucco delle
scarpe, non poteva svelarle la
beffa delle puntine. “Ma che,
mo sott’i piede vengheno le
stimmate?”. “Che t’ho da di’, se
vede che nte le mane n’enno più
de moda”.

(continua)

LE STIMMATE
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di SARA STANGONI

Cresce giorno dopo giorno la
    mobilitazione popolare dei
    costanesi, mossi da forti per-
     plessità sulla costruzione nel-
    la propria frazione di un im-

pianto a Biogas entro il 2012, impianto
eco-sostenibile in grado di produrre una
miscela gassosa ad elevato contenuto di
metano attraverso la fermentazione delle
sostanze vegetali immesse, che a sua volta
genera energia elettrica. Una guerra aperta
a suon di assemblee pubbliche stracolme
di partecipanti (con tanto di parroco che
ha sciolto l'assemblea con benedizione e
segno della croce generale), conferenze
stampa, incontri vivaci e dichiarazioni
partitiche da entrambe le parti. Al centro
sta la posizione dell’Amministrazione
Ansideri, prima sostenitrice dell’interven-
to, poi tornata sui propri passi per asse-
condare il dissenso dei cittadini attraver-
so la richiesta formulata all’azienda di re-
cedere dall’intento di realizzare l’impian-
to, pur lasciando la decisione finale alla
Conferenza dei Servizi. Non è facile, in
questo brulicare di opinioni controverse,
comprendere i pericoli annunciati dalle
parti contrarie e capire le concrete conse-
guenze di questi impianti, se e quanto si-
ano realmente dannosi ed eventualmente
in quali termini. La ditta Bastia Bioner-
gia, richiamata con una lettera del Sinda-
co di Bastia Umbra a rinunciare all’im-

pianto, è stata categorica nella sua rispo-
sta: “La Società scrivente intende rappre-
sentare la propria assoluta indisponibi-
lità a riconsiderare il progetto in esame
e sottolineare la totale infondatezza dei
rilievi posti alla base della richiesta, ri-
badendo anzi positivo l’impatto ambien-
tale che l’impianto sarà in grado di ge-
nerare sul territorio”. La Società ha com-
provato le proprie motivazioni puntualiz-
zando che la doppia coltura annuale ri-
mane possibile, i cattivi odori sono inesi-
stenti perché utilizza solo biomasse ve-
getali, non si genera alcun aumento di
traffico veicolare rispetto a quanto oggi
avviene con un’ordinaria gestione agri-
cola. “Ricordiamo che impianti di gene-
razione di energia elettrica da fonti rin-
novabili sono universalmente riconosciu-
ti, in tutti i paesi aderenti al protocollo di
Kyoto, come i più virtuosi in termini di
impatto ambientale e riduzioni di emis-
sioni in atmosfera di gas climalternati”.
Rappresentanti del Comitato del “no”
sono stati ricevuti nei giorni scorsi dal sin-
daco Stefano Ansideri, per chiedere di es-
sere tenuti aggiornati sulle fasi successi-
ve dell’attività autorizzativa e per impe-
gnare l’amministrazione comunale ad
un’effettiva tutela ambientale del territo-
rio della frazione di Costano. Ora la de-
cisione finale è affidata alla Conferenza
dei Servizi, che già ha subìto un primo
rinvio a seguito del parere interlocutorio
negativo della Soprintendenza per i Beni
Architettonici e Paesaggistici dell’Um-

Mentre scriviamo la vicenda della realizzazione di un impianto Biogas nella frazione di Costano è nella fase più calda. Dietro la
massiccia mobilitazione dei residenti, il sindaco di Bastia Ansideri ha chiesto ai proponenti di fare un passo indietro e rinunciare al
progetto. Ma la ditta Bastia Bionergia non ci sta e tutto finisce sui tavoli della burocrazia e nelle mani della Conferenza dei Servizi

COSTANO - BIOGAS SÌ, BIOGAS NO: ENERGIA ALTERNATIVA O DANNO AMBIENTALE?

L’impianto a Biomasse scatena l’inferno

bria e del parere parzialmente favorevole
dell’Arpa che ha posto interrogativi sulla
gestione dei liquami in ingresso e sulla
destinazione del digestato in uscita. Il Sin-
daco ha garantito la massima collabora-
zione con il Comitato, disponibilità co-
munque condizionata e limitata dalle nor-
mative di legge vigenti che regolano le
autorizzazioni per questo tipo di attività.
Le forze di sinistra Pd, Sc, Prc e Sel si
posizionano unanimi e si schierano con-
tro la realizzazione dell’impianto, sotto-
lineando che “oltre ai danni che provo-
cherà alle attività agrituristiche limitro-
fe e all’agricoltura, al rischio di inqui-
namento, ad odori nocivi e rumore, favo-
risce solo gli interessi dell’impresa pri-
vata che lo fa e lo gestirà. Nelle preroga-
tive del Sindaco, della Giunta e del Con-
siglio Comunale vi è, stante la Legge Re-
gionale il dovere della tutela del territo-
rio da speculazioni industriali attraver-
so lo strumento del ‘regolamento delle
aree dove prevedere l’insediamento del-
le Centrali a Biogas’. La maggioranza
di Destra a Bastia non ha ancora redatto
nessun regolamento, ma già concede le
autorizzazioni”.
A replicare è arrivata la nota del Pdl: “In
merito alla proposta del Pd sull’interdi-
zione di tutto il territorio comunale agli
impianti a biogas il Pdl evidenzia che la
stessa è basata sull’ignoranza totale del-
le leggi vigenti ed in totale contrasto con
la linea scelta dall’Assessorato Regiona-
le. La Regione infatti ha recepito le linee

di indirizzo na-
zionale che di-
chiarano “di
pubblica utilità,
indifferibili ed
urgenti le opere,
comprese quel-
le connesse e le
infrastrutture
indispensabili
alla costruzione
ed esercizio, per

la realizzazione degli impianti alimentati da
fonti rinnovabili. E’ quindi sicuramente stru-
mentale l’atteggiamento di una forza poli-
tica come il Pd locale che cavalcando le
comprensibili paure dei cittadini li usa ai
fini di lotta politica”.
Polemici anche i Verdi, che puntano il dito
sulla tipologia di attività prodotta da questo
genere di impianti che, finanziata con il 7%
della bolletta energetica, andrebbe solo ad
arricchire i proprietari degli impianti, i pro-
gettisti e i fornitori. “Tutto ciò a discapito
della collettività - spiegano - perché, oltre a
creare disagio per i residenti, l’Enel acqui-
sta questa energia pagandola molto più di
quanto ricava dalla vendita”. Sempre se-
condo i Verdi sul piano ambientale si avreb-
be una trasformazione del paesaggi e delle
produzioni agricole, togliendo migliaia di
ettari alla produzione di alimenti umani.
Ultimo parere dissidente, di certo pesante,
è arrivato dal vicino sindaco di Assisi Clau-
dio Ricci che ha avvisato le negative rica-
dute dell’impianto anche sul territorio pa-
trimonio Unesco di Tordandrea. “La Con-
ferenza dei servizi – aggiunge l’assessore
Moreno Fortini – è slittata perché abbiamo
chiesto della documentazione aggiuntiva,
non prima comunque di aver messo agli atti
la nostra contrarietà per motivi paesaggi-
stici, culturali e ambientali: Tordandrea ri-
cade in un sito patrimonio Unesco e i beni
qui presenti vanno promossi, tutelati e va-
lorizzati”.
La situazione si dimostra, quindi, comples-
sa ed articolata, per i cui esiti dovremo an-
cora aspettare. Intanto dissensi analoghi alla
frazione di Costano si stanno mobilitando
in altre cittadine umbre, come Panicale e
Massa Martana. Già lo scorso anno cittadi-
ni di Spoleto erano insorti preoccupati con-
tro questi impianti. Quindi una domanda
oggi rimane ancora aperta e attende rispo-
ste veritiere rispetto ad una tematica deci-
samente nuova e quindi ancora non perfet-
tamente chiara a tutti. Cosa ci si deve aspet-
tare dalle centrali a Biogas: benefici o pro-
blematiche?
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IL SINDACO STEFANO ANSIDERI

“Ho più volte precisato che
       questo impianto non è sta-
     to imposto dall’Ammini-

strazione, ma è stato previsto da una nor-
mativa nazionale e regionale. In rispo-
sta al rappresentante dei Verdi circa la
prevalenza dell’interesse privato in que-
sto progetto, ricordo che la città di Ba-
stia è sempre stata caratterizzata dall’ini-
ziativa privata. È anche evidente che la posizione assunta
dalla Segreteria del PD, in controtendenza rispetto ad azioni
ed orientamenti degli altri suoi organismi territoriali di pari
livello o sovraordinati, oltre a quelli delle Amministrazioni
da loro guidate, trova quale unica giustificazione il volersi
mettere in mostra. La legge Regionale ed i relativi regola-
menti individuano già i siti meritevoli di attenzione ed espri-
mono titolo di preferenza per la loro localizzazione.
Pur essendo quindi favorevole alla costruzione dell’im-
pianto, anche in virtù del fatto che gli investimenti privati
hanno sempre portato beneficio al territorio, ho voluto
ascoltare i timori e le perplessità degli abitanti di Costano
attraverso un chiaro colloquio con la direzione aziendale
della impresa investitrice, chiedendo loro un passo indie-
tro. Ma la risposta pervenuta, come sapete, è stata netta-
mente contraria. Il passo successivo, quello cioè di verifi-
care le condizioni di legittimità, spetta ad un consesso di
autorità tecniche, previsto dalle normative nazionale e re-
gionale in materia, al quale va necessariamente ricono-
sciuta competenza e autorevolezza qualunque sia la sua
determinazione. Queste leggi non conferiscono all’Am-
ministrazione comunale potestà autorizzativa per impian-
ti di questo genere, la quale è invece attribuita ad una Con-
ferenza di Servizi, alla quale partecipano ventuno Enti, sia
territoriali che di servizi.
La presa di posizione della Giunta di Assisi e del Sindaco
della Città “serafica”, da quest’ultimo espressa anche quale
Presidente dei siti UNESCO italiani, è comprensibile da
un punto di vista di  preoccupazione per il territorio circo-
stante, ma ingiustificata da un punto di vista pratico, sem-
plicemente perché per l’intera area, si è continuato a co-
struire e a far insediare aziende anche all’interno del cono
panoramico”.

L’impianto non è
stato imposto

dall’Amministrazione
Spiegazioni, dissensi, proposte. Più volte
sindaco e cittadini sono scesi in questi gior-
ni ad un confronto diretto o attraverso le
pagine della stampa locale. Per ultime, le
dichiarazioni contrariate di Ansideri all’in-
domani della posizione dichiarata dal sin-
daco di Assisi Claudio Ricci

I CITTADINI

L e oltre 900 firme raccolte dal Comitato sono più di un pen-
siero, ma cominciano ad assumere la forza di una volontà
che non intende demordere. Hanno iniziato con un’assem-

blea e un volantino, ora sono arrivati ad una petizione popolare per
chiedere l’interruzione dei lavori che ha superato i confini della fra-
zione di Costano.
“Vogliamo un consiglio comunale straordinario per approvare una
regolamentazione ambientale, questa Amministrazione ci sta dimo-
strando poca autorevolezza” – sono le ultime dichiarazioni dei mem-
bri del direttivo Antonio Cavarai, Lucio Raspa e Giuseppe Esposito
– “Per decenni i cittadini di Costano hanno convissuto con il pro-
blema dei cattivi odori causati dall’attività zootecnica della zona.
Un effetto collaterale che abbiamo sopportato in virtù del fatto che
allevamenti e agricoltura sostenevano l’economia degli abitanti”.
Negli ultimi anni si è aggiunto poi l’inquinamento dei pozzi e da qui
l’inversione di rotta e il miglioramento delle condizioni paesaggisti-
che. Ma oggi Costano torna al centro della polemica ambientale con
il progetto di costruzione di questa centrale. “Non siamo a prescin-
dere contro il biogas, ma chiediamo che ci venga riconosciuto il
diritto di poter prendere visione e valutare nel dettaglio un progetto
che andrà a cambiare il nostro territorio”. Contro il biogas il Comi-
tato per la difesa dell’ambiente di Costano non vuole lasciare nulla
di intentato. È stato già chiesto un incontro con il presidente della
Regione Marini, l’assessore regionale all’ambiente Rometti e con la
Provincia.
Infine per affrontare pubblicamente tutta la questione è stato orga-
nizzato per domenica 26 febbraio al cinema Esperia di Bastia il con-
vegno “Biogas alimentato a biomasse. Impatto ambientale e salute
pubblica”, a cui prenderanno parte anche delegazioni dei comitati
italiani nati nelle zone in cui sono già operative centrali a biogas.

Il comitato di Costano per il
“NO” tiene alta la testa
“Questa centrale non

s’ha da fare!”
“Che futuro avranno i nostri figli per i prossimi vent’an-
ni?”. È con questa interrogazione che i cittadini del-
la frazione, riunitisi in un Comitato, stanno difen-
dendo le loro posizioni, avanzando le problematiche
legate a questo impianto: vicinanza alle abitazioni,
forte odore acre, inquinamento, spargimento ferti-
lizzanti, aumento traffico mezzi pesanti, deprezza-
mento di immobili e terreni esistenti. La risposta è
inequivocabile: “No, grazie… abbiamo già dato”



F inalmente prende luce il pia-
      no dell’amministrazione An-
     sideri che con la collabora-
     zione dell’impresa proprie-
      taria ridisegna una parte fon-

damentale per l’assetto futuro della cit-
tà. In definitiva vengono abbattute le due
strutture “Casa Famiglia” progettate nei
lontani anni Settanta dall’architetto Ren-
zo Piano: i due fabbricati fatiscenti, di-
ventati inagibili, saranno sostituiti da edi-
fici più adatti ai soggetti da assistere, se-
condo i principi in materia psichiatrica
del professor Basaglia, che hanno ispi-
rato all’epoca Renzo Piano. Per quanto
riguarda la scuola, prevista dalla prece-
dente amministrazione all’interno del
quadrilatero, adesso si trova lungo la fer-
rovia a fianco delle palazzine già esisten-
ti.
Il piano è stato illustrato dall’Assessore
all’urbanistica Luca Livieri che, dopo
aver fatto un rapido excursus sugli stru-
menti urbanistici adottati negli anni, ha
spiegato che l’attuale piano è in variante
al piano di recupero vigente e in varian-
te al PRG interessando non solo l’ex
Giontella, ma anche le aree limitrofe.
Rispetto alle precedenti previsioni ora si
è voluto individuare una soluzione di
area vasta che, oltre a consolidare quan-
to realizzato, conferma gli accordi sul Pa-
lazzo della Salute, prevede una nuova
Casa Famiglia, una Scuola, uno spazio
definito per il rione San Rocco, quindi
una serie di funzioni sociali che ruotano
intorno al parco urbano.
Riguardo al Palazzo della Salute, una

di FRANCESCO BRUFANI

soluzione individuata per accorpare i
servizi sanitari in una sola sede e condi-
visa da questa e dalle precedenti ammi-
nistrazioni comunali, insieme ai vertici
della Asl, è ormai una realtà che a breve
diventerà operativa.
Alla presentazione sono poi intervenuti
Eugenio Montagna Baldelli, amministra-
tore delegato dell’impresa “Costruzioni
Baldelli” S.r.l,  i progettisti architetto Da-
vid Montagna Baldelli, gli ingegneri
Alessandro Toccaceli, Roberto Tomas-
sini. Ed è a quest’ultimo che ci siamo
rivolti per farci spiegare nel dettaglio le
caratteristiche della variante.

Il piano attuativo di iniziativa mista
(PAIM), denominato “Recupero Area
ex Deltafina – Aree Limitrofe”, rap-
presenta uno strumento di pianifica-
zione in variante sia al piano attuati-
vo di iniziativa privata della zona R1
“Recupero Area ex Deltafina” (appro-
vato con D.C.C. n.48 del 23.06.2003 e
parzialmente attuato) che al P.R.G vi-
gente del Comune di Bastia Umbra.
In sostanza che cosa prevede la pro-
posta progettuale? - La proposta si pone
come obiettivo quello di progettare con-
giuntamente gli interventi di riqualifica-
zione delle aree dell'ex Deltafina (Zona
“R1”), delle ex piscine “Eden Rock”
(Zona “Fpb”) e del verde pubblico at-
trezzato (Zona “VA” - Parco Comunale
“San Rocco”), aree appunto ad alta com-
plessità urbana e ambientale, che presen-
tano grandi potenzialità di trasformazio-
ne e che appaiono quindi strategiche per

INTERVISTA ALL’ING. ROBERTO TOMASSINI

Il piano di iniziativa mista, pubblico-privato, per il recupero dell’area ex Giontella e zone
limitrofe è stato presentato. Spariscono la piscina Giontella e le strutture di Renzo Piano.

In arrivo due fabbricati a destinazione residenziale, direzionale e commerciale.
Previsto lungo la ferrovia una scuola, un parco attrezzato ed una nuova “Casa Famiglia”

NUOVA VARIANTE “GIONTELLA”

razione urbanistica prevista dal PRG vi-
gente di Bastia Umbra.
Che cosa ci può dire della scuola? - Il
PAIM prevede la realizzazione nell'area
adiacente a via Irlanda di un nuovo Isti-
tuto Comprensivo scolastico, capace di
aggregare in un solo organismo autono-
mo le scuole dell’infanzia, primarie e se-
condarie di 1° grado e quindi in grado di
diventare anch'esso una nuova importan-
te centralià per il territorio di Bastia Um-
bra. L'istituto si svilupperà su un'area di
circa 6.500 mq con una potenzialità edi-
ficatoria pari a 15.000 mc.
Quanto sarà grande il Parco Urbano?
- Si prevede la più ampia concentrazio-
ne delle aree verdi pubbliche (standards
urbanistici), con il fine di creare un im-
portante parco verde urbano della super-
ficie pari a 9.700 mq, posto tra il trac-
ciato viario di progetto di PRG parallelo
alla linea ferroviaria e Via Irlanda, tale
da costituire un importante polmone ver-
de che attraverso la realizzazione di per-
corsi pedonali e ciclabili si ponga in re-
lazione sia con l'abitato che con il nuo-
vo Istituto Comprensivo scolastico e
l'area attrezzata comunale (“Parco San
Rocco”) posta ad est.
Si farà anche una nuova Casa Fami-
glia. - La proposta di piano, facendo pro-
prie anche le esigenze manifestate dall'
Unità Sanitaria Locale n°2, prevede la
realizzazione di un nuovo complesso
Casa Famiglia, struttura in grado di ospi-
tare in nuovi ambienti adeguati e fun-
zionali le persone disabili, che potranno
godere anche delle relazioni sia con il

il futuro assetto di una porzione rilevan-
te della città di Bastia Umbra. Per valo-
rizzare appunto queste risorse la propo-
sta di PAIM rappresenta lo strumento di
intervento in grado di agire “trasversal-
mente”, nel rispetto della complessità e
complementarietà di questi particolari
“organismi” urbani, rispetto alla tradizio-
nale pianificazione “a strati” che rischia
di essere inefficace, se non dannosa, di
fronte a tale articolazione.
Nel nuovo “Polo Urbano” come sono
stati individuati gli spazi dedicati al di-
rezionale – commerciale? - Si prevede
di concentrare un “mix di funzioni”
(commerciale/direzionale/residenziale)
nell’area prossima all'edificio recupera-
to dell'ex tabacchificio (area “ex piscine
Eden Rock”), dove già si trovano diver-
se attività di interesse collettivo (vedi il
“Palazzo della Salute”) tali da costituire
un forte polo urbano in grado di diven-
tare l’immagine contemporanea di Ba-
stia Umbra.
E per quanto riguarda i parcheggi? -
Le nuove aree destinate a parcheggio
pubblico al servizio dei nuovi edifici in
progetto saranno in gran parte in posi-
zione decentrata, per non interferire con
lo spazio pedonale, cercando di sfruttare
quindi al massimo le aree di margine oggi
sottoutilizzate. Particolare attenzione è
stata posta su quelle situate alle spalle
dell'area “Angelini” (ex molino), in que-
sto caso infatti la soluzione progettuale
proposta consente la possibilità di even-
tuali relazioni con i futuri interventi di
trasformazione per la zona di ristruttu-
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parco verde urbano che con l'area verde
attrezzata comunale  “Parco San Rocco”.
Ci può dare qualche indicazione sulla
viabilità? - Il sistema della viabilità, va-
lutato soprattutto in relazione al traccia-
to, parallelo alla linea FS, previsto dal
PRG vigente di Bastia Umbra è uno dei
temi principali della proposta di piano.
In particolare si prevede la connessione
della nuova maglia viaria, realizzando in
parte anche quella prevista dal PRG, con
quella esistente attraverso la formazione
di “anelli funzionali” che garantiscano
da un lato la penetrazione alle aree di
sosta e dall'altro l'alleggerimento del ca-
rico veicolare gravante sia su Via Gion-
tella che su Via Irlanda.
Nel piano si prevede anche un Parco
Attrezzato? - Il PAIM prevede la rior-
ganizzazione e la ridefinizione del “Par-
co Comunale Attrezzato S. Rocco” che,
posto in relazione con il parco verde ur-
bano, rappresenta un'importante occasio-
ne per la città di Bastia Umbra per la cre-
azione di un vitale e dinamico “polmo-
ne verde”. In particolare saranno realiz-
zate strutture a servizio degli impianti
sportivi e un nuovo impianto sportivo po-
lifunzionale coperto.
Alla presentazione si è evidenziata una
diatriba sulla Compensazione Urba-
nistica. Ci può spiegare che cosa signi-
fica? - La compensazione urbanistica è
il principio secondo cui l'amministrazio-
ne comunale in cambio della cessione
gratuita di un'area, sulla quale intende re-
alizzare un intervento pubblico, può con-
cedere al proprietario del suolo un altro
terreno in permuta o della volumetria che
può essere trasferita su altre aree edifi-
cabili. Questo istituto rappresenta quin-
di un' importante opportunità per l'ente
ai fini dell'acquisizione dell'area per la
realizzazione del nuovo Istituto Com-
prensivo Scolastico, in adiacenza al par-
co verde urbano, escludendo al tempo
stesso l'introduzione di ulteriori volumi
sull'area oggetto di piano.
Quindi reputa l’attuale Variante “am-
missibile”? - La variante proposta è con-
forme alle prescrizioni ed ai parametri
dettati dalle leggi e dai regolamenti re-
gionali vigenti, soprattutto anche per
quanto riquarda le varianti agli strumen-
ti urbanistici generali.

In attesa che la proposta arrivi in Consi-
glio Comunale, il quadrilatero ha visto
intanto l’apertura del suo primo eserci-
zio commerciale anche se la città tutta è
in attesa del grande insediamento del-
l’Asl. A questo proposito molti si doman-
dano quale futuro avrà il poliambulato-
rio “Pelliccioli”, dove tra gli accordi, c’è
un impegno d’acquisto da parte dell’am-
ministrazione comunale. Un altro impe-
gno è anche la promessa di esporre l’im-
magine dell’affresco del commendator
Giontella, purtroppo oscurata per moti-
vi tecnici. Inoltre ha ripreso le attività il
Comitato Mezzomiglio, a quanto pare,

non soddisfatto dell’ipotesi progettuale, mentre i difen-
sori dei moduli abitativi di Renzo Piano non se ne sente
più nulla. Staremo a vedere.



P er i 28 dipendenti delle Offi-
   cine Franchi di Bastia Um-
   bra il 2012 è amaramente ini-
   ziato con cassa integrazione
   straordinaria e l’apertura del-

la mobilità fino al 31 dicembre 2013.
Solo una parte di loro è stata riassorbita
nella nuova Officine meccaniche Fran-
chi Srl (OFM) che dovrebbe sorgere ad
Ospedalicchio, secondo il piano di delo-
calizzazione avviato nel 2005.
Tutto è iniziato con l’annuncio della ces-
sazione dell’attività produttiva del-
l’azienda, posta in liquidazione dall’ini-
zio dell’anno nonostante ammortizzato-
ri sociali ed incontri politici e sindacali.
Lo scorso 25 gennaio è stato pertanto
convocato dal sindaco Stefano Ansideri
un consiglio comunale aperto a cui ha
partecipato una folta rappresentanza di
parti politiche, sindacalisti e lavoratori,
preoccupati per le sorti economiche del-
l’azienda e soprattutto dei posti di lavo-
ro. Un dibattito sì acceso, ma comunque
volto a dare risposte tangibili e soprat-
tutto costruttive.
Dure e accusatorie sono state le dichia-
razioni espresse dai rappresentanti dei la-
voratori: “Più volte  siamo venuti a di-
fendere la proprietà nelle precedenti as-
semblee. Ma qual è stato l’impegno del-
la famiglia Franchi? Quello di mettere
in strada 28 famiglie senza preavviso?
A luglio 2011 tutti i dipendenti della Spa
sono stati messi in cassa integrazione
ordinaria. Il 28 dicembre la società era
già in liquidazione e non è stato erogato
né l’ultimo stipendio né il Tfr. Il 4 gen-
naio 2012, dopo dieci giorni, la nuova
Franchi Srl ha richiamato al lavoro 10
dipendenti dell’ex Spa, senza alcun cri-
terio e con un contratto minimo rispetto
a prima. Che manovra è stata? Come
lavora adesso la nuova azienda che si è
costituita? Con le stesse condizioni igie-
nico-sanitarie già carenti, la cui scusante

di SARA STANGONI

più volte ripetuta negli ultimi anni è la
tanto attesa delocalizzazione. La Fran-
chi è stata un’azienda poco lungimiran-
te e mai al passo coi tempi, che ha già
decretato la sua fine”.
A gran voce i dipendenti pretendono che
siano loro pagati i compensi dovuti, nel
rispetto di quanto fatto fino ad oggi e che
venga fermato il piano di recupero sul-
l’area. “La crisi globale non c’entra in
questa storia. L’azienda non si è mai
messa al passo con i tempi, non ha inve-
stito, ma continuiamo a lavorare con
macchinari vecchi e tenuti male. L’azien-
da non ha fatto nulla per salvarsi. Al-
l’Amministrazione chiediamo di non ren-
dersi complice di questa situazione”.
Serrata la difesa di Francesco Giannini,
segretario provinciale della Fiom Cgil:
“Abbiamo combattuto per fare rispetta-
re la sicurezza sul lavoro e tentato di sal-
vaguardare i posti di lavoro, portando
avanti un progetto che salvasse l’azien-
da. Sono state però battaglie non suffi-
cientemente  supportate dalle istituzioni
locali e ad oggi mancano gli strumenti
per rilanciarsi. Sta di fatto che in questo
momento i lavoratori della Spa Franchi
sono tornati a casa, quindi faremo il pos-
sibile almeno spingendo nella ricerca di
un istituto di credito che possa anticipa-
re la cassa integrazione e alleviare que-
sta situazione”.
Stessa preoccupazione è emersa nelle fila
dei partiti politici del centrosinistra che
ribadiscono la necessità sia di garantire
gli ammortizzatori sociali sia di presen-
tare subito, se davvero si intende attiva-
re un rilancio dell’azienda, un piano in-
dustriale. Il Pdl affonda il pedale sui ri-
tardi generati dalle precedenti ammini-
strazioni comunali che hanno provocato
dispersione di economie e risorse: “Da
tanti anni l’azienda Franchi aspettava
risposte certe e se ci fosse stata maggio-
re volontà e velocità da parte loro, forse

ECONOMIA

Lavoratori arrabbiati da una parte e volontà di proseguire piano di recupero e delocalizzazione dall’altra.
La situazione già critica di questa storica azienda ha inaugurato il 2012 nel peggiore dei modi:
chiusura forzata e licenziamento. Ora i dipendenti chiedono che siano loro pagati l’ultimo
stipendio e il trattamento di fine rapporto. E intanto le ruspe hanno iniziato a demolire

QUALE FUTURO PER LA
STORICA AZIENDA FRANCHI

le cose non sarebbero andate così”.
A rappresentare la proprietà Franchi sono
interventi gli avvocati Monni e Bacchi:
la liquidazione volontaria del 28 dicem-
bre da parte della Franchi Spa è stata de-
terminata dal pignoramento di Equitalia
sia dei beni immobili sia dei conti cor-
renti bancari, comportando il blocco di
ogni attività gestionale e la cessazione
dell’attività della Spa. “Ad inizio genna-
io l’attività produttiva – spiegano gli av-
vocati - è stata trasferita nella nuova so-
cietà OFM con l’assunzione di 12 dipen-
denti. Oggi siamo arrivati a 27 su 54,
ma la volontà è ripristinare gli originari
livelli occupazionali. In contemporanea,
il 9 gennaio è stato depositato il ricorso
per il concordato, con il quale sarà rila-
sciata la liquidazione fino al 65% dei cre-
diti chirografi e al 100% dei creditori
privilegiati, in cui rientrano i lavoratori
che quindi verranno pagati integralmen-
te”.
Alla luce di queste dichiarazioni quale è
il futuro dell’ex area Franchi? Lavorato-
ri, sindacalisti e sinistra chiedono la so-
spensione del piano di recupero per la
mancata attuazione del trasferimento del-
l’officina. Ma le ruspe hanno già inizia-
to a muoversi con la demolizione degli
edifici industriali. Il cartello segnala l’ini-
zio lavori in data 16 gennaio con chiu-
sura entro il 23 maggio, mentre il per-
messo di costruire risale al 20 maggio
2011.
“La demolizione – spiega la Central Park,
proprietaria dell’area – è stata richiesta
prima dall’Usl e poi sottoscritta da
un’ordinanza del Sindaco, per la messa
in sicurezza degli edifici e per la  tutela
della salute pubblica”.
Al momento sono state rimosse le co-
perture, ma a breve il vuoto lasciato dai
capannoni aprirà ancora più domande e
soprattutto richieste d’intervento imme-
diato.

numero 1 - FEBBRAIO 2012Consiglio Comunale aperto sulla crisi
delle Officine Franchi

È mancata la fase propulsi-
va, insieme alla parte finan-
ziaria ed economica. Sono
pronto ad attivarmi nella ri-
cerca di un istituto di credi-
to che anticipi quanto spet-
ta ai dipendenti.

IL SINDACO
Stefano Ansideri

“P urtroppo
      parliamo
      della crisi

di un’azienda storica
dove hanno lavorato
intere generazioni di
bastioli e non solo. Le
difficoltà che riscontra
l’azienda risalgono al passato, alle quali
si è aggiunta la grave crisi economica
in corso. La situazione della Franchi è
oggi senza dubbio drammatica. Da di-
verso tempo sta cercando un partner-
ship per dare ossigeno, ma senza risul-
tato. In qualità di sindaco, ho iniziato
un’attività di ricerca sul territorio na-
zionale per trovare un soggetto avente
le risorse finanziarie da investire e le
capacità tecniche per consentire al-
l’azienda Franchi di riaffermare le sue
posizioni sul mercato. Allo stesso tem-
po sono pronto ad attivarmi nella ricer-
ca di un istituto di credito che anticipi
quanto spetta ai dipendenti. Purtroppo
non è solo l’Officine Franchi a vivere
questa situazione complessa, c’è una
crisi diffusa anche per le altre aziende
del nostro circondario. È evidente a tutti
che non si sta muovendo niente, ci sono
tanti e stimabili tentativi, ma purtroppo
pochissimi risultati”.



Storie di altri tempi

L’ing Aldo Franchi
e la terra

per il negozio di
frutta e verdura

Con la chiusura delle Officine
Franchi, fondate nel 1912 da
Fedele e Odorico Franchi, fi-

nisce la storia di una delle  industrie
più significative di Bastia. Nate per
far fronte alla crescente attività pro-
duttiva della società Terni, che vi di-
rottava parte delle commesse belliche,
nel 1943 raggiunsero il massimo del-
l’organico con oltre 1000 dipendenti.
(Cfr. ROSCINI ROBERTO, Una chie-
sa, una piazza, una città, Bastia Um-
bra, 1987, p.114). Dopo la guerra, con
la riconversione industriale, l’attività
mutò totalmente indirizzandosi verso
la carpenteria in acciaio e la bullone-
ria e continuò ad essere uno dei punti
di forza dell’industria bastiola. (180 di-
pendenti nel 1987) La crisi economi-
ca che attualmente ha investito tutto il
paese, ha diminuito sensibilmente la
richiesta di commesse per infrastrut-
ture pubbliche e private e Bastia volta
pagina. Con amarezza. Riaffiorano i
ricordi di quanti vi hanno lavorato e
con quel lavoro progettato un futuro o
di quanti, indirettamente, hanno tratto
beneficio da tanta operosità. Un
“amarcord” collettivo in una città che,
talvolta, sembra essere priva di memo-
ria storica. Abbiamo raccolto una voce
tra le tante; la raccontiamo non per una
rivisitazione folcloristica, ma perché
è una bella testimonianza di lavoro e
coraggio. Giuliana Agrestini non la-
vorava alle Officine Franchi, ma il suo
percorso lavorativo è stato influenza-
to dalla disponibilità dell’ing. Aldo, del
quale, ancora oggi, ricorda la grande
umanità. Giuliana Agrestini aveva in-
sieme al marito, il povero Enzo Cru-
ciani, una piccola rivendita di frutta e
verdura. Erano gli anni ’60 e quel ne-
gozio divenne subito troppo piccolo
per le loro esigenze che crescevano a
prezzo di tanta fatica. “Fu così”ci rac-
conta la signora Giuliana “che pen-
sammo di comperare quel pezzo di ter-
ra che  la Franchi metteva in vendita.
La terra dove, in seguito, avremmo co-
struito la nostra casa e la nostra attivi-
tà commerciale. Io e mio marito chie-
demmo un appuntamento all’ing. Aldo
Franchi, anche se sapevamo che c’era-
no altre persone, con maggiori possi-
bilità delle nostre, interessate all’ac-
quisto. Quando l’appuntamento ci
venne fissato, mio marito non poté
venire perché impegnato nel lavoro,
fuori zona. Fu così che mi presentai
da sola. Avevo 25 anni, nessuna co-
noscenza del mondo e tanta timidez-
za. Mi ero preparata il discorso da fare
per benino, ma quando fui lì, mi emo-
zionai. L’ing. Aldo venne incontro ai
miei impacci e, in maniera semplice e
cordiale, mi fece accomodare nel suo
studio. Gli dissi, tutto d’un fiato, che
volevamo  comperare la terra ma, su-
bito dopo, aggiunsi che non avevamo
i soldi per farlo. Lui sorrise e mi ri-
spose che molte altre persone gliela
avevano chiesta, ma lui l’avrebbe data
a noi perché disse: siete giovani, bra-
vi e con tanta voglia di lavorare. Pia-
no piano me la pagherete. Ancora oggi
porto nel cuore il ricordo di quell’in-
contro e l’umanità dell’ing. Aldo
Franchi, una persona, per me, ecce-
zionale.”

Giuseppina Fiorucci
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“L’Amministrazione ha concluso le procedure del
Suap per la delocalizzazione dell’azienda Fran-
chi ad Ospedalicchio, ora all’azienda servono

i fondi per avviare questa operazione. Rispetto al piano di
recupero urbanistico che insiste sull’area ex Franchi, repu-
to fondamentale non fermarsi. Continuare a procedere non
significa cementificazione, ma piuttosto preferisco chiamar-
lo sviluppo. Questo recupero va considerato a tutti gli effet-

ti un volàno per l’economia della città di Bastia e un rilevante fattore di cresci-
ta per tutto il territorio, in grado di tutelare l’occupazione. Intendiamo piutto-
sto fermare il piano come azione punitiva verso la Franchi? Con questa mano-
vra cosa diamo di positivo ai lavoratori? Deve aprirsi un tavolo collettivo, in
cui tutte le parti ragionino in modo compatto e siano in grado, qualora si veri-
ficasse un passo indietro da parte della Franchi, di cercare nuovi investitori”.

“I l primo piano di re-
  cupero dell’area
  Franchi fu presenta-

to nel 1994 e per tanti anni è
rimasto chiuso nei cassetti.
Solo nell’ultimo consiglio co-
munale dell’amministrazione
Lombardi, aprile 2008, il pia-
no è stato adottato. Reputo tut-
to questo tempo un’assurdità. Anche l’attuale
amministrazione poteva essere più celere, sen-
za dover modificare il piano e far passare altri
due anni prima di riadottarlo. Ritengo le criti-
che mosse a più riprese dai partiti della sinistra
infondate e frutto di strumentalizzazioni. Af-
fermo senza problemi che la gestione azienda-
le degli ultimi anni non è stata meritevole, è
mancato quel passaggio generazionale che
avrebbe dato spinta e rilancio, ma aziendalmen-
te  ne abbiamo preso coscienza e stiamo lavo-
rando per risolvere la situazione.Vorrei preci-
sare che la mia assenza al Consiglio Comunale
aperto sulla crisi della Franchi non si è verifi-
cata per mia mancanza di volontà, ma sempli-
cemente perché non sono stato avvisato. Ho ap-
preso della convocazione dai giornali, e questo
è estremamente grave. Quella sera avevo degli
importanti impegni di lavoro a Padova e non
sono riuscito a tornare in tempo. Dal 28 dicem-
bre sono il liquidatore della Meccanica Umbra
Spa, creata in sostituzione delle Officine Fran-
chi. Oggi siamo inchiodati dalle operazioni at-
tuate da Equitalia il 24 dicembre - giorno pri-
ma di Natale - con il pignoramento di conti,
crediti e affitti. Ma continuiamo a combattere.
L’azienda non si arrende e abbiamo profonda
volontà di andare avanti. Abbiamo ripreso le
commesse della Spa, stiamo quindi lavorando
e intendiamo fare a breve nuove assunzioni. Ri-
spetto al recupero dell’area, chiediamo atten-
zione alla Central Park per la mancata acquisi-
zione della seconda parte compromessa, che si
sperava fosse fatta prima del concordato.
In qualità di liquidatore, infine, vorrei capire
una questione: perché l’azienda Franchi, nome
che ha fatto la storia di Bastia e crede di poterlo
fare ancora, è stata portata in consiglio comu-
nale mentre delle altre aziende del nostro terri-
torio, con gli stessi problemi economici, non
se ne parla?”

L’ASSESSORE ALL’URBANISTICA
Luca Livieri

Il piano di recupero dell’area ex Franchi deve andare avanti

ODORICO FRANCHI
A nome dell’azienda

Odorico Franchi dal 28 dicembre
2011 è il liquidatore della Meccani-
ca Umbra Spa, creata in sostituzione
della Officine Franchi. Pur confer-
mando la negativa gestione azien-
dale degli ultimi anni, bacchetta le
amministrazioni per la lunga attesa
nell’approvazione del piano e conte-
sta la strumentalizzazione partitica.
La sua assenza al consiglio comuna-
le aperto del 25 gennaio? “Sempli-
cemente non sono stato avvisato. Ho
dovuto apprenderlo dai giornali”

“La lungaggine amministrativa
ha causato il nostro stato di crisi”
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Ritiene di poter definire po-
      sitiva questa prima par-
      te di esperienza politico-
      amministrativa? - Ci aspet-
     ta sicuramente un futuro

non facile, fatto di “ rigore, equità e svi-
luppo”, come dice il Presidente Monti,
ma anche foriero di cambiamenti radi-
cali, se si vuole sopravvivere, da un punto
di vista sociale, etico e soprattutto cultu-
rale: occorre  cambiare il nostro modo
di vita. Questa problematica che investe
complessivamente l’Europa e gran par-
te delle società mondiali, condizionerà
non poco anche Bastia. Credo che il no-
stro ruolo politico sia quello, ora, di gui-
dare il cambiamento e, forse, questa è
l’idea vincente da concretizzare. Questa
prima parte di legislatura ha visto lo svi-
luppo o la ripresa di diversi progetti non
ancora concretizzati, ma in via di defini-
zione, un nuovo approccio al rigore di
bilancio che pone Bastia come un comu-
ne modello, il contenimento o addirittu-
ra il blocco della tassazione comunale, il
minimo aumento delle tariffe pubbliche
dei servizi tutelando ancora di più le fa-
sce deboli, un forte impegno per tratta-

Intervista al Vicesindaco e assessore alla Cultura Rosella Aristei

Nelle ristrettezze economiche
emerge la creatività

Superato il crinale, la Giunta di centro-destra impegna la seconda parte della
legislatura. La strada è in discesa, ma non certo sotto il profilo della facilità.

Tutt’altro, ora occorre stringere i tempi e concretizzare le idee

di ADRIANO CIOCI

menti di equità e trasparenza dei cittadi-
ni, senza temere critiche: per tutto que-
sto valuto come un  crescendo positivo
questa prima parte della legislatura che
però dovrà fortemente, da ora in poi, pro-
iettarsi con più coraggio e determinazio-
ne in attività di realizzazione dei proget-
ti presi in carica.
A proposito di aspetti politici. Lei, tra
i partners dell’esecutivo è quella meno
“allineata” ma anche con il migliore
pedigree. In virtù di questo ritiene di
avere più margini di manovra? - L’uni-
co margine di manovra, viste le ristret-
tezze economiche ed il rigore dei bilan-
ci, è dato dalla creatività che, credo, possa
essere la marcia in più per una incisiva
azione politica per il territorio. Il resto
dell’impegno amministrativo rimanda ad
una “azione di squadra”, dove ciascuno
dà il meglio di sé, sapendo di dover tutti
lavorare per la città, senza se e senza ma.
Come è cambiato – se è cambiato – il
suo modo di percepire i problemi del-
la scuola, ora che dal ruolo di dirigen-
te scolastico è passata a quello di “pri-
mo” referente territoriale? - L’espe-
rienza maturata in 40 anni di professio-

ne nel mondo della scuola mi
è di forte aiuto per trovare il
giusto posto, ora, come am-
ministratore. Certamente le
conoscenze profonde di tale
mondo mi consentono di ri-
durre le difficoltà, ottimizza-
re le risorse, rispondere ai bi-
sogni, pur non essendo coin-
volta nella gestione del siste-
ma-scuola.
Le recenti norme sulla scuo-
la consentono ancora di spa-
ziare sotto il profilo della va-
lorizzazione o si andrà a vi-
vere il mero meccanismo della possi-
bile tenuta e della quotidianità? - Non
è al momento chiaro il futuro italiano del-
la scuola. Certamente, però, resta un  ob-
bligo per un amministratore sostenere la
formazione dei giovani e l’Amministra-
zione Comunale ce la sta mettendo tutta
con differenti percorsi: finanziamenti,
progetti, proposte di collaborazione. Tut-
to ciò perché la “scuola” si senta ascol-
tata, compresa, sostenuta: ossia vissuta
dall’Amministrazione Comunale e da
tutta la comunità come forza motrice del

nostro futuro.
La cultura, come
sempre, viene
penalizzata nei
periodi di reces-
sione. Ha ancora
– alla luce delle
restrizioni – la
volontà di spa-
ziare con la fan-
tasia? - Nel no-

stro attuale bilancio il settore cultura non
ha subito tagli e per le caratteristiche della
mia persona, la creatività e la fantasia,
come già dimostrato, sono alleate impor-
tanti per sviluppare iniziative innovati-
ve con poco impegno economico, ma
tanto impegno personale. Quale miglior
terreno della difficoltà per continuare a
sperare?
“Dolcemente Bastia” ed il suo “fiume”
di polemiche da parte della opposizio-
ne… Ha in cantiere manovre per un
sicuro rilancio dell’evento e, di conse-
guenza, mettere a tacere le “lingue in
libertà”? - Certamente sì; sto lavorando
con altri soggetti, pubblici e privati, che
messi in sinergia, daranno ulteriori “nu-
trienti” al chicco seminato. “Dolcemen-
te Bastia” è nata per divenire  grande e
fare grande Bastia in Italia e non solo.
Se tutto camminerà  come si pensa, la
città vedrà realizzarsi nel prossimo futu-
ro una grande fiera del “dolce” in tutti i
suoi aspetti e valori.

Una domanda alla quale vor-
rebbe non rispondere: ha mai
pensato al futuro del suo ruo-
lo di prima attrice della sua li-
sta civica? - Io sono già prima
attrice da anni a Bastia del mo-
vimento civico, di cui sono fie-
ra,  ed,  ora,  della mia lista. E’
già tanto!
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I l Premio Letterario Fenice-
Europa, “Un romanzo italia-
no per il mondo”, supera i
confini della regione per affer-
marsi nel panorama italiano,

aumentando i suoi lettori dislocati non
solo in Umbria, ma anche in altre re-
gioni e all’estero.
La XV edizione sarà caratterizzata da
numerose novità, la prima riguarda la
cerimonia finale prevista a Bastia Um-
bra (Perugia), sabato 8 settembre, gra-
zie alla sensibilità della locale Ammi-
nistrazione Comunale.
“Il 2012 è per noi un’altra pietra milia-
re – afferma Adriano Cioci, direttore del
Premio – Abbiamo la speranza che gra-
zie all’esperienza accumulata ci sia la
possibilità di crescere ancora come As-
sociazione culturale e di far appassio-
nare sempre più il pubblico alla lettu-
ra, elemento che è – e rimane – alla base
di un armonico rapporto tra individuo
e società. Tutto ciò nonostante la crisi
economica che si abbatte, in primo luo-
go, sulla cultura. A causa di questo fat-
tore contingente abbiamo dovuto rinun-
ciare alla partecipazione di alcuni co-
muni. Si è però verificato, nonostante
tutto, un aumento del numero dei letto-
ri, grazie alla accresciuta presenza di
giurie popolari dislocate all’estero”.
Il Fenice-Europa conserva, quindi, la
sua originalità, l’interesse per la lingua
italiana e la sua valorizzazione nel mon-
do, passando da 500 a 570 lettori.
La presenza di lettori fuori da confini

di OMBRETTA SONNO

AL VIA LA XV EDIZIONE DEL PREMIO
FENICE-EUROPA

Aumenta il numero dei lettori (da 500 a 570) dislocati in Italia e nel Mondo. La serata finale
torna a Bastia. Il supercarcere milanese di Opera partecipa con un gruppo di dieci detenuti-lettori

nazionali, in particolare, passerà da 147
a 178. Hanno aderito per la prima vol-
ta, infatti, la Comunità degli Italiani
della Città di Rovigno, la Comunità de-
gli Italiani “Armando Capolicchio” di
Gallesano (Pola), la Comunità degli Ita-
liani “Santorio Santorio” di Capodistria
(Slovenia), il Gruppo delle Canarie
(Spagna) e quello di Gerusalemme (Isra-
ele) coordinato dalla sezione perugina
dell’Associazione Italia-Israele. Questi
si aggiungono agli altri gruppi di lettori
già da tempo operanti all’estero: Stazio-
ne italo-francese Concordia della
ENEA-PNRA (Antartide), Bruxelles-
La Louviere (Belgio), Fiume (Croazia),
Rouen (Francia), Berlino, Monaco di
Baviera, Norimberga, Wurzburg (Ger-
mania), Salonicco (Grecia), Lussembur-
go (Lussemburgo), Basilea, Losanna e
Sciaffusa (Svizzera), Caracas (Venezue-
la).
Tra i comuni italiani vi sono nuovi in-
gressi: Ferrara e Castel Ritaldi che van-
no ad aggiungersi ai già presenti Assisi,
Bastia, Cascia, Gualdo Cattaneo, Gub-
bio, Massa Martana, Montefranco, Pa-
ciano, Passignano, Pescina (AQ), Piaz-
za Armerina (EN), Pieve Emanuele
(MI), Spello, Torgiano e Valfabbrica.
Sono entrati a far parte della grande fa-
miglia il Gruppo lettori di Bari e Foli-
gno e l’Associazione “Suono e imma-
gine” di Roma.
La Comunità di San Patrignano ha man-
tenuto i suoi dieci lettori, mentre conti-
nua l’ormai consolidata presenza del

Provveditorato Regionale Amministra-
zione Penitenziaria dell’Umbria, con i
detenuti delle carceri umbre (Perugia,
Terni, Spoleto e Orvieto). Si aggiunge
da quest’anno la partecipazione di un’al-
tra istituzione carceraria, quella della
Casa di Reclusione di Opera al cui in-
terno è stato individuato un gruppo di
dieci detenuti-lettori.
Un apporto determinante viene fornito
dall’Arulef (Ass. Regionale Umbra La-
voratori Emigrati e Famiglie) coordinata
da Carlo Grullini.
La tredicesima edizione della Sezione
“Claudia Malizia” è dedicata alla fi-
gura e al pensiero di Claudia, una gio-
vane di Bastia prematuramente scom-

parsa. Vi si potrà partecipare con roman-
zi, saggi e testimonianze sul tema del-
l’amore per la vita e della speranza, ele-
menti spesso trascurati dall’universo
giovanile. I testi premiati nelle edizioni
precedenti sono stati, infatti, rivolti es-
senzialmente ai ragazzi del nostro tem-
po, affinché da quei messaggi si possa
trarre lo spunto per riflettere e dare sen-
so e dignità alla propria esistenza. I li-
bri verranno giudicati da una commis-
sione tecnica composta da Maria Gio-
vanna Elmi, Lia Viola Catalano, You-
nis Tawfik e Rizia Guarnieri. Il volume
vincitore verrà gratuitamente consegna-
to, per la lettura, a 100 giovani affinché
diventino “messaggeri di vita”.

Il gruppo dei volontari
organizzatori del Premio
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I l progetto di riqualificazio-
ne di Piazza Mazzini è un’ope-
razione da fare a stretto gi-
ro, perché quando si attive
rà il nuovo comparto com-

merciale di Santa Maria degli Ange-
li tutto diventerà più difficile e la si-
tuazione potrebbe essere ancora peg-
giore.
Esistono progetti di recupero del cen-
tro storico chiusi da anni nei casset-
ti, parole espresse più volte da que-
sta e dalle precedenti Amministrazio-
ni, criticità lamentate dai cittadini e
volontà manifestate dagli stessi eser-
centi che oggi più che mai chiedono
tempestività e dinamicità.
Alla luce dell’ultimo piano di recu-
pero presentato, quello sull’attuale
piazza del Mercato e sull’area ex
mattatoio, abbiamo ascoltato le voci
del presidente della Confcommercio
di Bastia Sauro Lupattelli e di Mar-
co Caccinelli, presidente del consor-
zio dei commercianti Bastia Umbra
City Mall. E le loro critiche scendo-
no fin nelle pieghe di un modus ope-
randi di un progetto mai nato, capa-
ce di disegnare il futuro della città
dettando regole per chiunque voglia
investire in edilizia, commercio o in-
dustria. Anni di attesa gettati al ven-
to, mentre nessuna foglia si è mai
mossa nemmeno sul ciglio di una
piccola strada.
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LA BASTIA CHE NON CI PIACE

Oscurità in Piazza Mazzini
Altri due negozi che chiudono, un esercizio apre e chiude dopo pochi mesi, gli altri si guardano intorno e vivono momenti
critici. La riapertura al traffico della piazza decisa un anno fa dall’Amministrazione non convince i commercianti, che alza-

no la voce sulla necessità di un progetto complessivo che tenga conto delle aspettative della città di Bastia Umbra per i
prossimi decenni, così da razionalizzare le localizzazioni e le funzioni dei vari comparti con un criterio logico e condiviso

di SARA STANGONI

Negozi che chiudono, fat-
     turati in ribasso, dimi-
     nuzione dei clienti. I dati
     del 2011 non sono rassi-
    curanti. È solo effetto

della crisi o a Bastia c’è dell’altro?  -
La situazione è a dir poco preoccupan-
te. La città di Bastia Umbra si trova tra
due “fuochi”: da un lato abbiamo il
Puc2 di Santa Maria degli Angeli pron-
to a partire, dall’altra lo sviluppo della
zona di Perugia con il Decathlon a Cor-
ciano e l’Ikea a San Martino in Cam-
po. Oggi più che mai dobbiamo attiva-
re un processo di modernizzazione del-
la nostra città, ferma da oltre dieci anni.
Il dinamismo è la forza di ogni luogo e
dimostra la sua capacità di crescere al
passo con i tempi e soprattutto con le
esigenze nuove dei cittadini e dei con-
sumatori. I nostri utenti, oggi, continua-
no ancora a vedere Bastia come punto
di riferimento per i propri acquisti, ma
la concorrenza è dietro l’angolo. Anzi
è proprio vicino a noi, se consideriamo
le grandi superfici commerciali che
stanno nascendo e quelle che già ci
sono. È nostro compito dimostrare a
questi utenti che Bastia continua ad es-

SAURO LUPATTELLI PRESIDENTE CONFCOMMERCIO

L’Amministrazione deve agevolare anche lo  
sere una forte real-
tà commerciale su
tutto il territorio.
Nell’ultimo co-
municato diffuso
dalla Confcom-
mercio hai evi-
denziato l’urgen-
za di “spingere”
piazza del Merca-

to. Quali sono le vostre osservazioni?
- La nostra Associazione di categoria
vede all’orizzonte il prospettarsi di più
piani di recupero, ma nessun piano del
commercio complessivo e ciò rischia di
generare la stessa situazione che è già
sotto gli occhi di tutti. Guardiamo il cen-
tro storico e i comparti edificati intorno
negli ultimi anni. La mancanza di un rap-
porto sinergico tra le parti costruite ha
provocato seri danni ai processi commer-
ciali della nostra città. Sono anni che ri-
badiamo la necessità di integrazioni ed
ora che è stato presentato il nuovo piano
per piazza del Mercato non vogliamo
restare in silenzio. I nuovi insediamenti
commerciali previsti vanno collegati al
centro storico, che universalmente rap-
presenta il fulcro di ogni agglomerato

urbano.
Quindi area ex mattatoio e “Centro Com-
merciale Naturale” da unificare. Utopia
o possibilità? - Assolutamente un’azione
strategica. Il nuovo progetto trasformerà la
piazza del mercato da retro della città a qua-
lificante accesso alla moderna Bastia. Sareb-
be quindi assurdo continuare a concepire aree
di sviluppo fini a se stesse e prive di intera-
zione, senza dimenticare che il recupero del
centro storico deve culminare con il defini-
tivo restyling di piazza Mazzini e dei vicoli,
dando così nuova vita ad una parte di Bastia
per troppo tempo dimenticata. Invitiamo
quindi l’amministrazione comunale a dare
via libera quanto prima al piano di recupero
di piazza del Mercato, ma aprendo conte-
stualmente un confronto sulle nuove funzioni
che potrebbero svilupparsi all’interno e a ri-
dosso dell’ “insula”.
Nella visione di Confcommercio e consor-
zio Bastia City Mall va realizzato un per-
corso commerciale più raccolto che da via
Firenze si prolunghi proprio sino a piaz-
za del Mercato. In che modo? - La nostra
visione ruota sulla possibilità che i negozi
ora più decentrati possano avere l’opportu-
nità di avvicinarsi tra di loro e al centro cit-
tadino, magari creando qui uno spazio pro-
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“
Cosa vogliamo fare? È
possibile tenere la piazza
principale di Bastia in

queste condizioni? Non ci vergo-
gniamo di trattare in questo modo
il cuore della nostra città? Basta
parole di convenienza, basta ipote-

spostamento delle banche
mozionale, senza necessariamente tra-
sferire la loro attività.
Per realizzare questo percorso non si
può prescindere, secondo voi, dallo
spostamento degli istituti bancari che
attualmente insistono all’interno e a
ridosso della piazza. In che modo si
può rendere possibile questa opera-
zione? - Va sottolineato come si tratti
di una questione annosa che da anni
poniamo all’attenzione delle Ammini-
strazioni. Crediamo che la ricollocazio-
ne di questi istituti in una zona a loro
dedicata possa offrire un migliore ser-
vizio agli utenti, lasciando in centro solo
piccoli sportelli automatici o di servi-
zio. Allo stesso tempo può evitare l’in-
sediamento di nuove sedi. Si verrebbe-
ro a creare così nuovi spazi utili all’in-
sediamento di attività commerciali o
artigianali capaci di rendere attrattiva e
frequentata anche quella parte di piaz-
za che non ha ottenuto significativi mi-
glioramenti con la riapertura al traffi-
co.
E l’istituto bancario perché dovreb-
be accettare di buon grado questa
proposta? - Chiaramente è un proces-
so da stimolare e da sostenere con azio-

ni idonee e vantaggiose per gli stessi
istituti. Un’ipotesi potrebbe essere in-
dividuare proprio una zona “finan-
ziaria” loro dedicata nelle aree di re-
cupero e nell’immediato, visti i lun-
ghi tempi di attuazione di questi re-
cuperi, la zona più consona risulta
senza dubbio via Roma.
Ad un anno dalla riapertura al
traffico della piazza non ci sono
stati effetti concreti sul commer-
cio. Sostenete ancora questa scel-
ta? - L’apertura della piazza è
un’operazione che, isolata, diventa
fine a se stessa e forse controprodu-
cente. Il piano di riqualificazione del
centro storico deve passare per un
progetto complessivo che tenga con-
to di tutti gli aspetti di cui abbiamo
parlato. Se si attivasse il percorso che
auspichiamo da via Firenze a piazza
Togliatti gli stessi commercianti po-
trebbero arrivare a richiedere la pe-
donalizzazione della piazza, perché
si creerebbe un ambiente accoglien-
te e ideale per passeggiare tra i nego-
zi. Quello che stiamo spingendo è
senza dubbio per il bene della nostra
città.

MARCO CACCINELLI, PRESIDENTE CONSORZIO BASTIA UMBRA CITY MALL

Dobbiamo proprio vergognarci di avere la
piazza principale in queste condizioni?

si e dichiarazioni di volontà. È ora di
lavorare concretamente e costruire un
progetto di merchandising, come vie-
ne elaborato nella creazione di un cen-
tro commerciale artificiale. Servono
fatti concreti, oggi più che mai, come
promesso in campagna elettorale”.

Queste le dure parole del presidente del
consorzio dei commercianti Bastia Um-
bra City Mall, che si associa alle solleci-
tazioni manifestate da Sauro Lupattelli
in merito alla situazione commerciale di
piazza Mazzini.
“In questi due anni di attività il Consorzio
è riuscito a creare un grande movimento
per animare il centro e creare opportunità
commerciali, con 12 eventi e un totale di
177 giorni di promozione all’anno, tra ini-
ziative e pubblicità. Nel periodo natalizio i
flussi commerciali hanno rilasciato indica-
tori positivi: negozi di catene nazionali pre-
senti a Bastia, secondo i dati statistici per-
venuti, hanno registrato lo scontrino me-
dio più alto in Italia. Questo testimonia che
la città di Bastia resiste con la sua immagi-
ne di centro commerciale naturale, anche
grazie alla nostra attività. Il bilancio di fine
anno del Consorzio è risultato soddisfacen-
te e questi dati non possono che renderci
entusiasti. Quindi è chiaro che se quel pre-
ciso settore della piazza non funziona biso-
gna capirne i motivi”.
Marco Caccinelli sottolinea che per far
vivere quella metà della piazza che oggi
risulta in sofferenza sia necessario fare
scelte forti e che su questo l’Amministra-
zione debba fare la sua parte.
“In questo momento di recessione è impor-
tante fare e non aspettare. Accanto all’atti-
vità commerciale è importante creare
un’accoglienza corrispondente alle aspet-
tative. Piazza Mazzini ha una conformazio-
ne urbanistica inconsueta, perché costitui-
ta sia da uno spazio piazza sia da una stra-
da fiancheggiata da negozi, che comune-
mente si conviene invece ad “Corso”. Fino
ai primi anni del ‘900 questa strada era
designata “Corso Vittorio Emanuele II”.
Sicuramente a livello di immagine e di co-
municazione commerciale avrebbe inciso
mantenere questa denominazione”.
Caccinelli espone una propria indagine,
fatta personalmente sul luogo, a testimo-
nianza delle sue considerazioni e provo-
cazioni.
“Mi sono messo davanti alla Chiesa di San-
ta Croce ed ho osservato il flusso delle per-
sone che entrano, attraversano, parcheg-
giano. Insomma, ho voluto monitorare e stu-
diare gli atteggiamenti tipici di chi transita
in piazza Mazzini, per poter dare un giudi-
zio più veritiero e ponderato possibile.
Ecco, la gente sia che viene da via Roma
sia che entra dalla Portella o da via Gari-
baldi punta subito lo sguardo verso il Co-
mune, cammina velocemente e non si sof-
ferma né gira in via Garibaldi. Mentre sul-
la strada verso il Comune i parcheggi sono
tutti pieni, davanti la Chiesa ce n’è sempre
qualcuno libero. Non c’è un minimo di col-

legamento commerciale tra le attività in
piazza e quelle del complesso davanti la
Rocca Baglionesca. E così piazza Mazzini
oggi appare come un “tappo” che distoglie
lo sguardo”.
Caccinelli presenta quindi la sua idea di
piazza Mazzini, come vorrebbe fosse il
cuore storico della città di Bastia.
“La piazza principale di una cittadina com-
merciale la immagino luminosa, con vetri-
ne grandi capaci di attrarre l’attenzione e
quindi generare movimento e raccolta di
persone in una determinata zona, anche solo
come punto di incontro. Noi abbiamo la pas-
seggiata naturale, non come nei centri com-
merciali artificiali che sono costretti a ri-
crearla. Ribadisco anche io, come sottoli-
neato dal presidente Sauro Lupattelli, la ne-
cessità di presentare alle banche proposte
vantaggiose per creare opportunità miglio-
ri per agevolare il loro trasferimento. De-
vono essere stimolati con alternative inte-
ressanti per accelerare i tempi, ecco perché
ora non scelgono spontaneamente di trasfe-
rirsi. Hanno le due principali vetrine nel
cuore della città ed è una perdita di oppor-
tunità per il commercio. L’Amministrazio-
ne comunale, su questo, deve prendersi le
sue responsabilità. Si vocifera anche di un
istituto di credito che si posizionerà in via
Veneto, al piano terra della nuova palazzi-
na costruita e questa ipotesi ci preoccupa
non poco. Parliamo con cognizione di cau-
sa, perché ci sono interessi avanzati”.
La tradizione commerciale di Bastia è un
bene e un orgoglio da tutelare. Il presi-
dente del Consorzio crede fortemente in
questo mezzo di rilancio economico, per
il quale però servono manovre politiche
e amministrative forti per garantirne gli
effetti, anche a fronte dei sistemi concor-
renziali limitrofi sempre più pericoli.
“I negozi di Bastia non si reggono solo sui
cittadini bastioli: secondo un calcolo ci sono
oltre tre negozi ogni 1000 abitanti. È chiaro
che il bacino d’utenza deve allargarsi al di
là dei confini di Bastia, per attrarre più ac-
quirenti. Considerato il calcolo dei consu-
mi, bisogna convogliare almeno 3000 per-
sone in un territorio distribuito da Foligno
a Perugia. Come si fa ad allargare il baci-
no di utenza? Garantendo una lunga pas-
seggiata, da via Firenze a piazza del Mer-
cato, completa di ogni genere di offerta com-
merciale, così Bastia diventa molto più ac-
cogliente. La nostra intenzione è lanciare
un allarme, perché crediamo che ci sia dav-
vero bisogno di intervenire. Abbiamo le armi
per competere nei prossimi anni, unendo il
centro storico al recupero di piazza del Mer-
cato: perché vogliamo lasciarci prevarica-
re dalla vicina concorrenza, senza interve-
nire?”
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di PAOLA MELA
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IL LAVORO
NON SI CERCA,
SI CREA Comincia, anche per l’Umbria, un 2012 molto

    difficile, importante e per certi versi decisivo.
    Le nostre difficoltà devono essere affrontate a
    partire dal contesto europeo e internazionale, al
   trimenti non capiremo cosa ci sta accadendo, e

soprattutto non capiremo la radicale azione di innovazione
che inevitabilmente dovremo compiere. In ballo c’è la so-
pravvivenza delle istituzioni dell’Unione Europea, deboli
per difetto originario, per incompiutezza del progetto di uni-
ficazione che ora deve avanzare senza incertezza. Il tutto in
un mondo completamente cambiato nello scenario e nei rap-
porti di forza economici e politici rispetto a pochi anni fa.
Se non ci caliamo in questa realtà e pensiamo di uscire dal-
la situazione in cui ci troviamo con polemiche astratte fini-
remo per non andare da nessuna parte.
La manovra Monti è dolorosissima ed è pari alle incredibili debolezze storiche e più
recenti con le quali l’Italia si presenta a questo appuntamento. Non possiamo che farci
carico di questa situazione, battendoci per il risanamento e per aprire una nuova fase
della vita italiana ed europea, superando vincoli, errori e pigrizie del passato e sfidando il
futuro armati di rigore, innovazione, creatività e spirito di giustizia, con la volontà di fare
passi avanti sul terreno dei diritti e della solidarietà, ma trovando anche le nuove soluzio-
ni capaci di garantirli.
Se la riforma del mercato del lavoro non dovesse andare in porto sarebbe un bruttissimo
segnale. Non è l`unica che deve fare l`Italia, ma è una delle grandi riforme, è prioritaria e
c`è una grande attesa da parte dei mercati finanziari. D’altra parte la situazione di tante
aziende è diventata drammatica e molte sono le chiusure.
Ecco perché bisogna andare avanti con le riforme, lavoro in primis, compresa la questio-
ne della flessibilità in uscita e quindi dell`articolo 18. Occorre mettere a punto strumenti
per il credito delle imprese e affrontare il problema dei ritardi nei pagamenti da parte
della Pubblica Amministrazione. Altra questione urgente da discutere con il governo.
Serve una soluzione ampia e definitiva, bisogna adottare al più presto anche in Italia la
direttiva europea. Molto importante, a tal proposito, sarebbe per le imprese, la certifica-
zione dei debiti da parte dello Stato per consentire un più facile smobilizzo nei confronti
del sistema bancario.
La nostra Regione, l’Umbria, ad esempio, ha una storia da difendere, una storia che ha
assicurato decenni di crescita, di modernizzazione, di lavoro, di miglioramento della
qualità della vita fino ai livelli di eccellenza.
Oggi questo panorama tende a cambiare radicalmente e non abbiamo molto tempo per il
disorientamento o per le nostalgie, abbiamo solo il tempo delle scelte, difficili e radicali.
Dobbiamo riformare e innovare modalità, strumenti e obbiettivi di utilizzo della spesa
pubblica per continuare a garantire, in una fase di contrazione delle risorse disponibili,
una vasta gamma di diritti e un consistente indirizzo della crescita e della qualità dello
sviluppo.
Si è tanto discusso in questi mesi di semplificazione, di assetto istituzionale regionale e
delle Province tenendo presente che l’Umbria è anche terra di piccoli Comuni, che espri-
mono esperienze importanti e vere eccellenze e non possono essere discriminati.
E’il momento di stringere sulle iniziative di carattere interregionale in settori decisivi
come le infrastrutture, l’internazionalizzazione, la promozione territoriale, il turismo e
anche le politiche universitarie e della ricerca. Il nodo della semplificazione non è la
concorrenza istituzionale e non è solo la questione della riduzione dei costi fissi, il nodo
è la visione di insieme del governo del territorio,  la maggiore efficienza da ottenere, la
funzionalità delle innovazioni, la rigorosa non duplicazione delle competenze. Qui passa
quel flusso di spesa pubblica che deve essere riformato e messo a nuova efficienza.
Dobbiamo, ad esempio, decidere come concentrare gli investimenti su obiettivi selezio-
nati, orientandoci verso grandi progetti in grado di contribuire a cambiare i caratteri dello
sviluppo regionale. Per avviarci speditamente verso una “nuova fase” e dotarci di una
nuova strumentazione che sappia fare i conti con le urgenze e le esigenze di innovazione
proprie di questo momento. E’ su questo terreno, innanzitutto, che va prodotto un salto di
competitività e di produttività.

Il futuro dell’artigiano e delle pic-
cole imprese  è  strettamente con
nesso alla  formazione di mano
dopera specializzata. La difficol-
tà che le  aziende avevano, fino

3/4 anni fa a reperire personale qualifi-
cato e l’auspicata ripresa produttiva ri-
proporrebbe  la questione che la crisi de-
gli ultimi tre anni ha in buona parte ac-
cantonato.
Una recente indagine sul mondo della
scuola rileva che una quota consistente
di ragazzi, quasi il 20%, terminate le
scuole dell’obbligo, non sa cosa fare e
non può nemmeno essere avviata  al la-
voro. In massima parte si tratta di ragaz-
zi che hanno dimostrato scarsa propen-
sione a continuare gli studi, ma dispon-
gono certamente di attitudini per impa-
rare mestieri  e professioni del mondo
artigianale, che sono ben remunerati,
danno soddisfazioni  e sono  ricercate
nel mercato.
Crediamo sia importante il ruolo delle
famiglie e degli educatori affinché  i ra-
gazzi possano cogliere  queste opportu-
nità.  Nella giusta direzione vanno alcu-
ni  provvedimenti , proposti dal passato
ministro dell’istruzione, che istituisce
nuovi modelli per la scuola superiore con
una più efficace e razionale definizione
dei cicli di studio professionale e tecnici
con la semplificazione degli indirizzi.
L’aumento  del tempo dedicato all’atti-
vità di laboratorio andrebbe a favorire
un rapporto più stretto con il mondo del
lavoro e le imprese, soprattutto artigia-
ne. Inoltre l’avvio al lavoro dovrebbe
essere equiparato all’ultimo anno del-
l’obbligo scolastico.
L’uovo di Colombo per la crescita ita-
liana è l’artigianato. Oltre a rappresen-
tare una grande risorsa, è anche una scel-
ta di vita appagante e da valorizzare.
Non a caso, nel paese innovatore per an-
tonomasia, cioè gli Stati Uniti, la causa
dei “makers”, di coloro che si fanno le

cose da soli, sta guadagnando sempre
più consensi.  Ad esempio, per sfuggire
alle logiche impersonali della produzio-
ne di massa. O perché manutenere è
meglio che riciclare; riparare un ogget-
to che non funziona è spesso un gesto
più ecologico.  Se si tornasse a scom-
mettere sull’artigianato, contaminando-
lo con i “nuovi saperi” tecnologici e
aprendolo alla globalizzazione, l’Italia
si ritroverebbe tra le mani un formida-
bile strumento di crescita e innovazio-
ne. Come dimostrano alcune delle più
dinamiche imprese italiane.
  Il “saper fare” rimane un ingrediente
indispensabile per l’intero manifatturie-
ro. In un Paese come l’Italia, famosa per
i suoi prodotti di qualità, e dove la di-
soccupazione giovanile è altissima ma
scarseggiano carpentieri, fornai, sarti,
maglieriste  e scalpellini, riscoprirlo non
sarebbe una cattiva idea.  C’è molta in-
telligenza nel fare, soprattutto quando i
prodotti sono pensati per clienti con ri-
chieste specifiche o devono evolvere ra-
pidamente nel tempo.  E’ ora che si RI-
cominci  a vedere nell’artigianato una
risorsa. Anziché giocare alla guerra dei
mondi, si pensi a cosa si potrebbe fare
combinando gli artigiani della mecca-
nica, o della moda, o del vetro, e abbi-
nandoli a un ingegnere, a un esperto di
comunicazioni. Combinare il sapere non
formalizzato con quello accademico.
 Se si riuscisse a riconciliare gli italiani
con il lavoro manuale sarebbe un sol-
lievo: questa concezione, che ha sepa-
rato il sapere manuale da quello acca-
demico e scientifico, è stato un errore
madornale.
Oggi viviamo in una società che esige
“l’imprenditore controcorrente”, che fa
cose diverse, scommettendo su quello
che altri non fanno. L’artigiano  è in gra-
do di esprimersi meglio di tutti. Il lavo-
ro artigianale non restituisce dignità solo
alle cose; anche alle persone.

QUALCHE SEGNALE
DI MIGLIORAMENTO

di GIORGIO BUINI
Presidente Confartigianato

(Assisi/Cannara)
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P rof. Wilson,
   lei è madre-
   lingua ingle-
   se ed è stato
   direttore nel-

la Facoltà Artistica in
un college dell’Inghil-
terra per diversi anni,
come mai ha lasciato un
posto così prestigioso
per stabilirsi in Um-
bria? - Il mio rapporto con l’Umbria dura
da anni. Sono venuto per la prima volta
nel lontano 1984, con la mia partner che è
Umbra, ospite nella sua abitazione (una
country house) nella valle del Tevere. Pia-
no, piano ho finito per innamorarmi di
questi luoghi che sono davvero splendidi.
Sono stati solo i luoghi o c’è stato an-
che dell’altro? - Non posso fare a meno
di evidenziare i caratteristici profumi e sa-
pori dei “maccheroni dolci, del torcolo,
della pasta fatta in casa, degli arrosti allo
spiedo, dei sughi e delle fantastiche gri-
gliate’’. Ricordo che una volta viaggian-
do da Perugia verso Assisi con un trenino
locale tenevo il finestrino aperto per la-
sciarmi inebriare dagli aromi che prove-
nivano dalle case... Durante gli anni se-
guenti ho passato tutte le mie estati in
Umbria girando tanto, prima visitando le
principali città d’arte, e poi i centri più
piccoli. Finalmente nel 2005 ho compra-
to la casa dei miei sogni, un pezzo di un
palazzo medievale costruito nel 16° se-
colo stabilendomi in Umbria.
Perché aprire una scuola di inglese pro-
prio a Bastia? - Ritengo Assisi e Bastia
Umbra due città complementari, una sto-
rica e turistica l’altra moderna ed econo-
mica. Un binomio perfetto dove è neces-
sario saper parlare l’inglese in entrambi i
casi.
Quale valore aggiunge il prof. David
Wilson all’insegnamento della lingua
inglese? - Quasi trent’anni di esperienza
come insegnante, gli ultimi dodici a livel-
lo universitario, tanta voglia di accresce-
re l’opportunità nel mondo educativo,
commerciale ed industriale a tutti coloro
che intendano competere in un momento
economico così difficile. Tra gli obiettivi
del “The English Centre” è diventare un
punto centrale nella vita culturale del pa-
ese. Un vero e prorio Club con il fine di
vedere insieme Film in lingua originale,
leggere libri in inglese e organizzare pe-
riodicamente incontri per discutere in lin-
gua inglese argomenti di attualità socio po-
litico ed economica che abbiano impor-

INTERVISTA AL PROF. DAVID WILSON

di FRANCESCO BRUFANI

tanza per il futuro dell’Europa. Durante
la mia esperienza in Inghilterra ho dedi-
cato molto tempo alla formazione mana-
geriale presentando  corsi di formazione
all’interno dell’Università per dirigenti.
Nel gennaio 2009 ho preso la mia terza
laurea in Business Management e sono di-
ventato socio dello Chartered Manage-
ment Institute (Albo dei dirigenti Ingle-
si).
The English Centre offre corsi d’Ingle-
se di vario tipo e livello, vero? -  Sì, of-
fre corsi a tutti i livelli da Basic ad Advan-
ced, preparazione esami Cambridge ed
anche un corso di Management Training
Service.  Il Management Training Servi-
ces sarà offerto in forma bi-lingua a livel-
lo nazionale. Questi corsi saranno dispo-
nibili per Middle e Senior Managers di
ogni possibile settore industriale e/o com-
merciale dal Febbraio 2012.
Come funziona il metodo Sandwich? -
Il Metodo Sandwich è un perfetto intrec-
cio tra studio a casa e incontro con l’inse-
gnante. È l’unico corso completo di in-
glese moderno diviso in livelli e basato
sulla fonetica; consiste in una serie di in-
cisioni corredate da tre libri di Testo (le-
zioni 1-25; 26-50; e 51- 75) e libri
“Workbooks” per ogni lezione. Le inci-
sioni sono solo in inglese mentre i testi
sono in inglese ed italiano. Una delle ca-
ratteristiche fondamentali del Metodo

“THE ENGLISH CENTRE”

sono le quattro lezioni basate sulla foneti-
ca della lingua inglese che gli studenti stu-
diano all’inizio del corso. Così facendo
gli studenti, dopo appena 4 lezioni, impa-
rano la corretta pronuncia di ogni parola
incontrata, sia che conversi con l‘inse-
gnante o ascolti una lezione incisa. Sin dal-
l’inizio del corso, infatti, egli ascolta l’in-
glese parlato da una grande varietà di voci,
esattamente come succederebbe se stesse
passeggiando in una strada di Londra o
New York.
Con questo metodo può farcela anche
chi non capisce niente di Inglese? - Si-
curamente! La ricchezza del vocabolario
e la diversità delle situazioni presentate
nelle incisioni fanno sì che il METODO
SANDWICH sia indicato per principian-
ti che per studenti già in possesso di una
certa conoscenza della lingua. Personal-
mente ho esperienza nella preparazione
sia di Adulti lavoratori, con poco tempo
da dedicare agli studi, sia di studenti in
età scolare, sia di persone che hanno mol-
ta fretta di imparare la lingua.
Ma se il corso è diviso in livelli, come si
fa a sapere in quale si rientra? - Prima
dell’inizio del corso ogni studente è sot-
toposto ad una prova che determinerà il
suo livello di conoscenza dell’inglese per
il suo corretto inserimento nel corso. Il test,
che non consiste solo in una serie di do-
mande come lo si può trovare in tanti altri

Sicuramente non è una novità che l'inglese è la lingua più diffusa al mondo, nonostante non sia la più parlata (cinese).
È la lingua madre di 340 milioni di persone ed in molti Paesi l'inglese è la lingua ufficiale. Secondo uno studio più del 60%
dei siti Internet sono editati in inglese mentre il 75% della bibliografia scientifica specializzata è scritta in inglese. In quasi
tutte le parti del mondo la maggioranza delle persone parla almeno un po' di inglese, in modo che in quasi tutte le situazioni,
grazie all'inglese, potrà sopravvivere. L'inglese è la lingua più importante in economia ed è utile in tutte le vacanze.

Docente Universitario della lingua Inglese il prof. David Wilson ha
aperto a Bastia Umbra un nuovo centro linguistico concessionario

della Metodologia Internazionale: “The Sandwich Method”

siti o istituti di lingua,
è in realtà un complesso

strumento che si basa su
tracce Mp3 e dura circa mez-

z’ora.
E se non si può venire sempre a

seguire le lezioni a scuola? - Non c’è
problema! Il mio centro dà la possibilità
di recuperare le lezioni perse in qualsiasi
momento senza perdere nessuna ora del
corso. Si paga solo ciò che si studia.
Quanto costa? - Il costo del servizio di-
pende dal numero di livelli che si vuole
acquisire ed è ASSOLUTAMENTE con-
tenuto. Il rapporto qualità-prezzo è sicu-
ramente quanto di meglio si può trovare
sul mercato.
Un ultimo messaggio per i lettori? - La
lingua inglese è uno dei più importanti
investimenti che si deve fare, sopratutto
quando il lavoro scarseggia e la crisi è
palpabile. Tutto il mondo studia questa
lingua. Senza dubbio la conoscenza della
lingua Inglese non garantisce di aprire tut-
te le porte, ma senza la conoscenza di essa
tante porte rimarranno chiuse.



Almeno 600 milioni di
euro. A tanto ammonta
il credito vantato dalle
imprese umbre nei con-
fronti della pubblica

amministrazione. Cifra che su scala
nazionale raggiunge gli oltre 60 mi-
liardi, con tempi di pagamento che in
Italia sono di circa 180 giorni, contro
una media di 64 giorni della Francia,
di 47 della Gran Bretagna e di 35 gior-
ni della Germania. A peggiorare la si-
tuazione sono i vincoli imposti alle
amministrazioni dal patto di stabili-
tà. L’Unione europea ha emanato una
direttiva che impone agli enti pubbli-
ci e ai privati di pagare entro 30 gior-
ni (solo in circostanze del tutto ecce-
zionali si può arrivare a 60 giorni) i
beni ed i servizi che hanno acquista-
to dalle imprese. Inoltre, le aziende
hanno il diritto di esigere il pagamen-
to degli interessi di mora.
La Cna chiede ai deputati e senatori
della Repubblica, a cominciare da
quelli eletti nella nostra Regione, di
impegnarsi al massimo affinché ven-
gano poste in essere tutte le azioni
volte a favorire un’accelerazione del-
l’iter del provvedimento in questio-
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ANTONELLLO COZZALI: “Tempi certi per
i pagamenti alle imprese e allentamento
dei vincoli del Patto di Stabilità”

di ELENA CASCONE

ne, spingendoli al contempo a chie-
dere con forza un allentamento dei
vincoli del Patto di stabilità per le
Amministrazioni più virtuose.
A sottolineare l’urgenza dell’azione
rincara la dose Antonello Cozzali,
presidente della Cna di Bastia: - “Vo-
gliamo sperare che le commissioni
permanenti del Senato, presso le quali
è attualmente in discussione il dise-
gno di legge che dovrebbe affidare la
delega al Governo per il recepimento
della direttiva europea 2011/7, agi-
scano rapidamente nell’approvare il
provvedimento. I nostri rappresentan-
ti in Parlamento si devono rendere
conto della gravità della situazione in
cui versano le imprese, in particolare
quelle di piccole dimensioni. Ai cre-
diti vantati nei confronti della pubbli-
ca amministrazione, infatti, le picco-
le imprese, che lavorano per lo più in
subfornitura, devono aggiungere
quelli nei confronti delle imprese com-
mittenti, in una sorta di “scaricaba-
rile” ai danni dell’anello più debole
della catena che, purtroppo, non fini-
sce qui. Infatti, come se ciò non ba-
stasse, la situazione debitoria delle

Il termine protestare indica il dichia-
rare pubblicamente. In riferimento
alla cambiale o assegno il protesto

accerta che il titolo di credito alla sca-
denza non è stato pagato o accettato
La norme fondamentali in materia sono
rappresentate dagli artt. 51-73 del R.D.
1669/1933 per la cambiale e dagli artt.
46-65 del R.D. 1736/1933 per l'assegno.
Il protesto può essere levato solo da
pubblici ufficiali chiamati Ufficiali Le-
vatori che sono gli Ufficiali Giudiziari
competenti per territorio, i notai ed i
segretari comunali.
La funzione del protesto è quella di “av-
visare” i soggetti che hanno rapporti o
contratti in essere con il protestato di
modo che gli stessi possano avere co-
noscenza delle condizioni economiche
del loro interlocutore commerciale.
A seguito della riforma attuata con il
D.Lgs 30/12/99 n. 507 emanato in at-
tuazione della Legge 25/06/99 n. 205 il
soggetto che ha subito un protesto è in-
serito nella C.A.I. - Centrale Allarme
Interbancaria - per la durata di 6 mesi
oltre che nel Registro Informatico dei
Protesti  presso la Camera di Commer-
cio per i successivi 5 anni.
Ma se il debitore paga cosa succede?
Deve continuare ancora ad essere ad-
ditato come cattivo pagatore?
Il debitore protestato che abbia adem-
piuto l'obbligazione per la quale il pro-
testo era stato levato e non ne abbia su-
bito uno ulteriore può richiedere la ria-
bilitazione a norma dell'art. 17 della
Legge n. 108 del 1996.
Tale riabilitazione può essere richiesta
dopo un anno ed un giorno dall'elevato
protesto e la relativa domanda deve es-
sere presentata presso la Cancelleria del
Tribunale di competenza allegando il
titolo originale protestato, la dichiara-
zione di non aver subito altri protesti
unitamente a quella del creditore che
attesta l'avvenuto pagamento nonché la
visura aggiornata rilasciata dalla Came-
ra di Commercio.
Il tempo di attesa necessario per torna-
re “riabilitato” è dettato dalla pubblica
amministrazione riabilitante.
Nel caso invece di protesto di cambiale
la relativa riabilitazione risulta essere
più veloce. Al riguardo infatti il debito-
re che effettua il pagamento entro 12
mesi dalla data di protesto potrà avan-
zare la relativa richiesta di cancellazio-
ne direttamente alla Camera di Com-
mercio competente.

Dott.ssa Tiziana Speziali

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

Il protesto
e la

riabilitazione

piccole imprese comporta un ulterio-
re restringimento dei cordoni della
borsa da parte delle banche. La cilie-
gina sulla torta – incalza Cozzali - è
rappresentata infine dai vincoli del
Patto di stabilità, che impediscono
anche alle Amministrazioni pubbliche
più virtuose di procedere al pagamen-
to dei debiti pregressi e di destinare
risorse alla realizzazione di opere
pubbliche, a tutto danno del sistema
economico produttivo. In una situa-
zione così drammatica, confermata
nella nostra regione dai dati relativi
ai fallimenti, alla mortalità delle im-
prese e all’aumento della cassa inte-
grazione in deroga in questo primo
scorcio del 2012, diventa indispensa-
bile l’adozione rapida della direttiva
europea da parte delle varie commis-
sioni. Chiediamo pertanto ai deputa-
ti e senatori della Repubblica, a co-
minciare da quelli eletti nella nostra
regione, di impegnarsi al massimo per
accelerare l’iter del provvedimento
sui tempi di pagamento e per chiede-
re con forza un allentamento dei vin-
coli del Patto di stabilità per le Am-
ministrazioni con i conti in ordine”.

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





A   ttorno al Palio
         ruotano tanti
         aspetti. Come li
         divideresti? - La
      “macchina” del

Palio è fatta di molte sfaccetta-
ture. Un insieme di tanti piccoli
elementi che formano questa
grande realtà. Elementi che na-
scono prima di tutto dentro i Rio-
ni. Elencarli è impossibile e non
voglio neanche farlo, rischierei
comunque di tralasciare qualco-
sa. Si rimane invece colpiti da
alcuni di questi. Tra le tante cose
ce ne sono un paio che vorrei
citare: il senso di appartenenza
e l’Istituzione Ente Palio. La
competizione tra i Rioni è vera-
mente molto sentita, direi anche
troppo in alcune situazioni,
quando per esempio si è lontani
da “settembre”. Si rischia, so-
prattutto quando devono essere
fatte delle scelte, di non essere
“lucidi”. E poi c’è l’Ente Palio,
istituzione non ancora comple-
tamente riconosciuta e rispetta-
ta dai rionali. Forse è questa la
nota “stonata”. Andrebbe capita
più a fondo l’importanza del-
l’Ente nella sua gestione del Pa-
lio e delle attività collaterali du-
rante l’anno. La mole di lavoro
e l’impegno richiesto è veramen-

PALIO DE SAN MICHELE - Intervista a Gianluca Falcinelli

di ELISA ZOCCHETTI

te “importante”, su questo invi-
to tutti a fare delle riflessioni
C’è un elemento che temi? -
Non fermiamoci a modelli “pre-
stabiliti”, cerchiamo sempre di
migliorare!
Se avessi la bacchetta magica
cosa faresti prima di tutto? -
Gli “Spazi Rionali”, luoghi di
creatività e incontro!
La parola più bella legata alla
tua carica? - La serietà!
La festa muta continuamente.
Cosa, secondo te, la sta cam-
biando? - Non c’è qualcosa di
specifico che apporta mutazioni
alla nostra manifestazione. I
modelli cambiano perché cam-
biano le esigenze. Sistemi “sta-
tici” non funzionano, bisogna
stare necessariamente al passo
con i tempi, sotto tutti i punti di
vista, essere sempre aggiornati
e soprattutto “pronti” a fare cam-
biamenti senza aver “paura”.
Recentemente il tuo studio ha
ospitato una mostra d’arte Ar-
chitettura e Musica; qual è il
punto di contatto tra questo
mondo ed il Palio ? -Entrambi
trattano “cultura”. Ho sempre
considerato il “Palio de San Mi-
chele” un’espressione culturale
con la “C” maiuscola della no-
stra città. Mi piace fare cultura e

questo è stato a suo tempo uno
dei motivi che ha portato alla
mia candidatura per la Presiden-
za dell’Ente. La qualità di ogni
società si misura anche dal suo
livello culturale.
La “politica” pervade molti
ambienti sociali, se non tutti.
L’Ente Palio non fa eccezione.
Quanto e come questa situazio-
ne avvantaggia la festa? E
come, invece, ne frena la cre-
scita? - Credo che dipenda dal-
l’intelligenza delle persone. Se
“politica” significa avere rappor-
ti con l’amministrazione intesa
come Istituzione, con la parroc-
chia, con Regione e Provincia,
con altre associazioni, con i cit-
tadini e con le categorie che oggi
formano la città di Bastia per rag-
giungere obbiettivi legati al Pa-
lio, allora è giusto fare politica,
anzi si “deve” fare politica. Se
invece la “politica” non porta a
fare scelte razionali, ma solo di
rivalsa, allora all’Ente Palio e alla
festa “non” serve la politica.
Perché non ricandidarsi a pre-
sidente dell’Ente Palio? - Rico-
prire la carica di Presidente del-
l’Ente Palio è una cosa “seria”.
Si ha bisogno di molto tempo e
costante dedizione, cose che non
sono più in grado di garantire.
Non amo fare le cose se non pos-
so farle “bene”. Questa è una fi-
losofia di vita che perseguo da
sempre. Vale per l’Ente, ma vale
anche per la mia vita e soprattut-
to per la mia professione, la quale
“non” è più compatibile con que-
sta carica, o meglio, non lo era
neanche prima, ma ho cercato
comunque di svolgere ugual-
mente questo ruolo nel modo che
reputavo più giusto. Spero solo
di averlo fatto, ma questo non lo
devi chiedere a me.

A breve ci saranno le elezioni per il rinnovo della carica di Presidente. Si dice in giro che non ti
ricandidi. E’ vero? - Sì, è vero. E’ una decisione maturata la scorsa estate e che ho comunque reso

pubblica al Consiglio dell’Ente Palio già dal mese di novembre, in modo da permettere a chi
volesse ricoprire questa carica di poter fare le giuste riflessioni e valutazioni

L’Ente Palio cerca un nuovo presidente
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Che cosa rimpiangi di non es-
sere riuscito a fare e cosa, al
contrario, ti  inorgoglisce del
tuo mandato? - Non c’è qual-
cosa che rimpiango di non aver
fatto, penso invece che siano sta-
te fatte diverse cose molto im-
portanti di cui andare orgoglio-
si. A partire da una sede ottimiz-
zata negli spazi, che recentemen-
te ha ospitato la visita del Vesco-
vo Monsignor Sorrentino in un
incontro con l’Ente Palio. Poi la
“comunicazione” verso l’ester-
no che è molto cresciuta attra-
verso un sito internet completa-
mente rinnovato e soprattutto
sempre aggiornato, ricco di in-
formazioni sia sul Palio de San
Michele sia sulla nostra città.
Proprio tramite il sito siamo sta-
ti contattati da Radio Vaticana lo
scorso settembre per uno specia-
le sul Palio de San Michele, vol-
to ad una sua diffusio-
ne nel centro Italia.
Abbiamo avuto un
buon livello per le giu-
rie tecniche, coinvol-
gendo professionisti
riconosciuti, rimasti
sempre molto affasci-
nati da questo “mon-
do” che si chiama Pa-
lio. Abbiamo poi ap-
portato modifiche im-
portanti alle cucine e
alle tribune. Per le cu-
cine sono stati alzati
gli standard di sicurez-
za, sia alimentare che
di prevenzione incen-
di, su questo un ringra-
ziamento va fatto an-
che ai Rioni per il tem-
po e l’attenzione dedi-
cati. Per la tribuna,
questa è stata total-
mente ripensata nella

suddivisione dei posti così da
migliorarne il comfort durante la
visione delle Sfilate. Va aggiun-
to a questo, le modifiche nei Gio-
chi per renderli più “veloci” e
“snelli”, e il regolamento anti-
doping per gli atleti della Lizza,
un progetto ambizioso che an-
dava avanti da alcuni anni e che
abbiamo applicato nell’ultima
edizione. Su questo un ringrazia-
mento va a tutti coloro che si
sono adoperati per raggiungere
questo scopo e al Coordinatore
del Palio che ha pazientemente
raccordato le parti. Forse un rim-
pianto c’è in tutto questo. Non
poter seguire personalmente la
realizzazione del Libro “50 anni
di Palio”, un progetto anche que-
sto molto ambizioso che raccon-
terà le vicissitudini di questa bel-
lissima festa nei suoi cin-
quant’anni di vita.

L’AVIS
di Bastia Umbra

convoca l’Assemblea
Con delibera del Consiglio Diretti-
vo è convocata l’Assemblea ordi-
naria annuale dell’AVIS Comunale
di Bastia Umbra che si terrà il gior-
no 26 febbraio 2012 alle ore 6:30
in prima convocazione ed alle ore
9:30 in seconda convocazione,
presso la sede della Università Li-
bera di Bastia Umbra in Piazza
Mazzini, 14 (di fianco alla chiesa).

Il Presidente
Gabriele Morettini

Gianluca Falcinelli, la sera
dell’assegnazione del Palio

De San Michele 2011



La centenaria Maria
   Bartolucci, per tutti
   Donna Geltrude,  è
   nata a Bastia nel
  1911. Legata fin da

bambina a due amiche a lei mol-
to care che avevano deciso di vo-
tarsi al Signore, si sentì sola e
sbandata e quindi, anche Lei, in-
traprese la vita monastica. Vole-
va seguirle in convento a Foli-
gno, ma la saggia mamma le
consigliò Bastia, dove nel ’34
sua sorella Ottavia si era consa-
crata a Dio con il nome di Suor
Bernarda.
Iniziò come postulante a 24 anni
finché il 10 febbraio del ’39 pre-
se i voti perpetui.
Piccola, magra, determinata,
dentro il convento non si è mai
risparmiata e con le sue mani
ossute realizzava bei lavori con
il ricamo tanto da inaugurare nel
1950 la prima scuola del genere
a Bastia. Molte ragazze l’hanno
frequentata, realizzando il pro-
prio corredo matrimoniale e
scorrendo il tempo felicemente

RICORRENZE

Da parte degli ex alunni

in sua compagnia.
Con Donna Placida aveva for-
mato un sodalizio aprendo un
asilo frequentato da tanti bam-
bini di varie età.
Ma prima o poi i bambini, si sa,
le forze ti fanno consumare e
con rimpianto, dopo 20 anni, Lei
li ha lasciati per occuparsi della
foresteria dedicando-
si agli anziani fino al
‘92.
Le sue mani non han-
no mai smesso di sfer-
ruzzare con ago, filo
ed uncinetto, finché la
sua vista è calata cam-
biando la sua vita.
Quando ha saputo che
si preparava per Lei
una festa, in occasio-
ne del suo centesimo
compleanno,  fu pre-
sa dalla paura che non
ci si arrivava. Grazie
a Dio oggi, noi ex
alunni della piazzetta
delle Monache siamo
qui con lei radunati e

I 100 anni di Maria Bartolucci... per tutti
“Donna Geltrude”

Bastia, terra di centenari
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Passaggio di Bettona
oggi

le diciamo in coro: “Grazie Don-
na Geltrude per quello che ci hai
donato, anche se di rimproveri
non ci hai mai risparmiato, e per
mezzo secolo il tuo affetto per
noi non è mancato”.
Auguri dai tuoi ex alunni.
Monastero di Bastia,
26 dicembre 2011.

I l 6 febbraio 2012 ha
         compiuto 100 anni
         Anna Lucacci vedova
Santoni.
Nella foto la signora Anna
è ritratta in compagnia del
figlio Luciano Santoni e del
sindaco di Bastia, Stefano
Ansideri che le ha conse-
gnato una medaglia ricor-
do. Alla festa sono arrivati
gli auguri affettuosi dei ni-
poti e delle nuore che si sono strette intorno alla nonni-
na che, lucida e vitale, ha tenuto testa a tutti. La signora
Anna, operosa fino a qualche anno fa, era una esperta
camiciaia che con la sua perizia si era guadagnata la
stima di una clientela esigente e raffinata.

(Giuseppina Fiorucci)

I 100 anni
di Anna Lucacci

I sessant’anni di
Giovanna Rosati
e Iginio Lippi

Lo scorso 12 febbraio 2012,
presso l’agriturismo Valle del
Subasio, hanno festeggiato i
60 anni di matrimonio i co-
niugi Giovanna Rosati e Igi-
nio Lippi. Alla coppia vanno
gli auguri della figlia Sandra,
il genero Massimo, il nipote
Fabrizio, parenti e amici.
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L'interattività con l'utente ha dato
a tutti la possibilità non solo di
navigare in siti ma di inserire con-
tenuti come commenti, foto, ecc.:
il così detto Web 2.0. Questa evo-
luzione è arrivata con la nascita
di tutte quelle applicazioni onli-
ne che permettono un forte livel-
lo di interazione tra l'utente e il
sito; stiamo parlando di blog, fo-
rum, chat, wiki, flickr, youtube,
facebook, myspace, twitter, go-
ogle+, linkedin, wordpress, four-
square, ecc
In questi siti-applicazioni è pos-
sibile condividere in modo sem-
plice con altre persone quali ami-
ci, conoscenti o anche solo vici-
ni o colleghi, una serie di infor-
mazioni personali. Il più famoso
di questi é Facebook.

Facebook (letteralmente Libro di
facce) prende il proprio nome da-
gli annuari con le foto di ogni sin-
golo soggetto che alcuni college
statunitensi pubblicano all'inizio
dell'anno accademico e distribu-
iscono ai nuovi studenti ed al
personale della facoltà come si-
stema di conoscenza tra le per-
sone del campus. In effetti quan-

EVOLUZIONE COMUNICATIVA

di MICHELE BENDA

do venne creato il 4 febbraio
2004 da Mark Zuckerberg, al-
l'epoca studente diciannovenne
presso l'università di Harvard,
non era altro che una evoluzione
online degli annuari scolastici.
Ma il grande successo riscontran-
ti nei college e nelle università
ha portato Facebook nel settem-
bre del 2006 ad aprirsi a chiun-
que abbia più di 13 anni.
FB si basa sul sistema delle ami-
cizie: gli utenti creano profili per-
sonali che spesso contengono
fotografie e liste di interessi,
scambiano messaggi privati o
pubblici e fanno parte di gruppi
di amici. Ogni utente iscritto può
richiedere l'amicizia a qualsiasi
altro utente, che potrà accettare
o no. Una volta diventati amici,
si possono condividere commen-
ti, foto, link a siti esterni, video,
ecc. La visione dei dati dettagliati
del profilo è ristretta ad utenti del-
la stessa rete o di amici accettati
dall'utente stesso. Il sito è gratui-
to per gli utenti.
Il successo di FB è mondiale. In
Italia il boom è avvenuto nel
2008. Secondo i dati raccolti nel-
l'Osservatorio Facebook, gli uten-

C'era una volta il WEB, o meglio il World Wide Web (www), che tutti comunemente
chiamano internet, ma che in realtà è solo uno dei servizi presenti in internet; la
"ragnatela mondiale", l'insieme di tutti i siti da poter navigare

WEB 2.0 - SOCIAL NETWORK
A CONFRONTO

mente usati per un paio di giorni
e poi spariscono.

L'assalto di Google+
Google+ è un social network gra-
tuito fondato da Google. Il servi-
zio è stato lanciato il 28 giugno
2011, in fase test e solo su invito.
Il giorno seguente, gli utenti esi-
stenti sono stati autorizzati a in-
vitare gli amici al servizio per
creare il proprio account. Il gior-
no successivo a causa delle nu-
merose richieste questo è stato
sospeso. Il 20 settembre 2011
apre al pubblico.
Google+ si basa sulle persone e
sulla possibilità di suddividere i
contatti tramite, Circles‚ (cer-
chie), decidendo tra amici, cono-
scenti, lavoro, famiglia; si pos-
sono creare altre categorie, pun-
tando ad un buon livello di pri-
vacy. Agendo sulle impostazioni
è quindi possibile limitare la dif-
fusione dei dati personali, di qual-
siasi notizia o pubblicazione, alle
varie cerchie. Google+ include
importanti novità rispetto ad al-
tri social network più affermati,
introducendo nuovi contenuti
multimediali, ossia la possibilità
di avviare sessioni audio, video
ed entrare a far parte di videori-

trovi, stanze virtuali dove è pos-
sibile condividere video e parla-
re allo stesso tempo con tutti i
componenti presenti all’interno,
tramite microfono e webcam.
Sempre tramite la chat gli utenti
hanno la possibilità di scambiar-
si file. Un'altra importante fun-
zione di Google+ è detta
"Sparks", in italiano "Spunti".
Questa funzione permette di cre-
are dei feed semplicemente dopo
aver inserito in un box l'argomen-
to interessato. Si creerà un flus-
so di contenuti inerenti all'argo-
mento scelto, che saranno poi
condivisibili con i nostri amici.
Google+ è molto giovane ma sta
crescendo rapidamente.

Oltre a questi tre, esistono tanti
altri social network, che hanno
ambiti più specifici, come ad
esempio flickr, una vetrina per
tutti i fotografi professionisti e i
fotoamatori, oppure linkedin, un
social network per incontri di la-
voro tra professionisti, e così via.
Una cosa è certa: i modi per re-
stare in "contatto" tra persone non
sono più solo fisici, ma anche
virtuali, e chi si ostina a non usa-
re i sistemi virtuali resta un po'
isolato nel mondo moderno.

ti italiani nel novembre 2011 sono
21 milioni, di cui 13 si collegano
almeno una volta al giorno.

Twitter, il sito dei "cinguetta-
tori". Twitter è un servizio gra-
tuito di rete sociale che fornisce
agli utenti una pagina personale
aggiornabile tramite messaggi di
testo con una lunghezza massi-
ma di 140 caratteri, una sorta  di
SMS. Gli aggiornamenti posso-
no essere effettuati tramite il sito
stesso, via SMS, con programmi
di messaggistica istantanea, po-
sta elettronica, oppure tramite
varie applicazioni per smartpho-
ne. Il nome "Twitter" deriva dal
verbo inglese to tweet che signi-
fica "cinguettare". Ogni utente
può inserire i propri tweet, di cui
è possibile limitare la visibilità
oppure renderli visibili a chiun-
que. Gli aggiornamenti sono
mostrati istantaneamente nella
pagina di profilo dell'utente.
Twitter si basa sull'idea del se-
guire ed essere seguiti. Un uten-
te twitter può seguire altri utenti,
quali amici, giornalisti, persone
famose, ecc. I messaggi di tutti
gli utenti seguiti vanno a creare
il proprio flusso di notizie. I mes-
saggi scritti dall'utente vanno a
far parte del flusso di notizie di
chi segue l'utente stesso. Nei
messaggi è possibile inserire del-
le parole chiave per le ricerche
dei messaggi: sono chiamate
"hashtag" per il fatto che sono
scritte precedute dal cancellato
(#). Facciamo un esempio. Scri-
vendo su un messaggio tipo "sta-
sera sono stato al #cinema a ve-
dere un film stupendo" è come
se si attaccasse al messaggio un
etichetta con su scritto "cinema";
in questo modo una persona può
cercare il termine #cinema e la
parola etichettata apparirà nei ri-
sultati di ricerca. Gli hashtag di
Twitter possono essere utilizzati
per seguire una discussione tra
più persone, incoraggiando altre
persone a partecipare. L'uso de-
gli hashtag determinano anche i
"trending topica" ovvero la clas-
sifica dei termini più trattati.
In alcuni siti,  tra cui la homepa-
ge di Twitter, appaiono i trading
topica più usati. E' così possibile
visualizzare quali sono le que-
stioni emergenti a livello plane-
tario all'interno degli ecosistemi
Twitter; normalmente le questio-
ni emergenti che vengono segui-
te con un hashtag, sono ampia-



Sono piombati all’im-
provviso, una domeni-
ca come tante, tra fumi
colorati ed effetti piro-
tecnici. La città ha mu-

tato colore e atmosfera, intorno
sprizzava stupore, ilarità, confu-
sione, richiamo. Mi sono trovata
a condividere con il pubblico un
viaggio immaginario tra sogno e
realtà. “L’Attesa”… Le scene in-
calzanti coniugavano parola, ge-
sto e sensazioni per dare ritmo ad
una storia narrante gli uomini e
le loro paure. Un alternarsi di
momenti poetici ad altri di forte
intensità, mentre gli attori irrom-
pevano sui trampoli squarciando
la quotidianità. Certo è che qual-
cosa, in quella città, di colpo è
cambiato… almeno per un gior-
no.
Loro sono l’ATMO, ammirevole
realtà culturale di Bastia Umbra
che produce e promuove spetta-
coli teatrali di strada e non solo.
È la fine degli anni ’70 quando
un gruppo di otto amici appena
ventenni sente crescere il deside-
rio di sperimentare. Sono gli anni
della contestazione giovanile, di
un ribaltamento del modo di ve-
dere le cose e l’imporsi di nuovi
stili di vita e di cultura. “Dovevo
fare l’insegnante alle scuole ele-
mentari – spiega Graziano Laz-
zari, direttore artistico dell’Atmo
- ma ho rinunciato per inseguire
un sogno”.
Galeotto fu l’esame di ammissio-
ne di un loro amico al Dams (Di-
scipline delle Arti, della Musica
e dello Spettacolo) dell’Univer-
sità di Bologna. “Utilizzando il
teatro di figura decidiamo di met-
tere in scena alcune fiabe di Cal-
vino. Maria Signorelli, la celebre
burattinaia di fama internaziona-
le oggi scomparsa, era in com-
missione, ci osserva con attenzio-
ne e ci esorta a portare in giro
quello spettacolo”. Inizia così,
quasi per scherzo, la loro sfida,
con la firma messa davanti al no-
taio il 7 maggio 1982, data di na-
scita dell’A.T.M.O.: Animazione
Teatro Musica Ombre.

1982 – 2012: LA COMPAGNIA FESTEGGIA 30 ANNI DI SUCCESSI

di SARA STANGONI “La prima cosa che mi dissero i
miei genitori? – ricorda Grazia-
no - Ma dove andate a fare i
“bucciotti” in giro?”. Quel gior-
no erano diventati “buskers”.
Così vengono chiamati gli artisti
di strada, quel fiume che irrompe
nelle città, all’improvviso. A vol-
te in pochi sanno del loro arrivo,
ma appena iniziano a recitare,
cantare o ballare allora è tutta
un’altra musica. Il teatro di stra-
da ha origini remotissime. Si dice
che i primi giocolieri siano com-
parsi nell'antico Egitto e che fos-
sero ingaggiati nei mercati per
attirare l'attenzione dei passanti
sui banchetti di vasellame, esi-
bendosi in volteggi di piatti e cop-
pe. Il teatro di strada è un teatro
profano, nasce dinanzi al tempio,
di fronte al sagrato delle chiese.
Per i “buskers” c’è solo il palco-
scenico naturale che esce dalle
pareti del teatro per scendere in
spazi urbani diversi. Qui non ser-
ve un biglietto, tutti possono as-
sistere, come e quanto vogliono:
perché li aspettano, perché ci si
imbattono, perché si sentono at-
trarre da quelle stravaganti figu-
re abilmente sospese su trampoli
di legno per farsi vedere più lon-
tano possibile, oltre le prime file
del pubblico, sprigionando fuochi
pirotecnici e giochi di luce. Per
gli artisti inizia la sfida, la crea-
zione di un filo diretto con gli
spettatori affinché non calino l'at-
tenzione e non lascino lo spetta-
colo. Graziano e il suo gruppo
hanno saputo dare vita ad una for-
ma di teatro coinvolgente, fat-
ta di grande impatto visivo e
forti emozioni. I costumi diven-
tano spettacolari macchine piro-
tecniche, gli attori danzano su
trampoli in sincrono con musiche
suggestive, le storie affascinanti
si rifanno ai miti e alle leggende
del passato.
Oggi l’Atmo vanta 30 anni di
esperienze e più di trenta dipen-
denti all’attivo, oltre a tutti colo-
ro che lavorano in questa “fabbri-
ca” durante l’anno per commes-
se specifiche. Un grande centro
di produzione e diffusione cultu-
rale e di servizi per lo spettacolo,
che non si limita più al teatro di

strada ma si occupa anche di al-
lestimento palcoscenici e impianti
luci audio, fino alle scenografie e
costumi per gli eventi, tutto rigo-
rosamente artigianale, come il
recente tour DisneyJunior 2011.
Si parla delle più grandi manife-
stazioni regionali (Umbria Jazz,
Festival dei 2 Mondi di Spoleto)
e dei grandi Carnevali di Vene-
zia, Capua, Viareggio, Cagliari e
Milano, passando per eventi, con-
vention ed inaugurazioni a Bolo-
gna, Ravenna, Roma, Palermo,
Genova, Lamezia Terme, Giffo-
ni, Mantova, Rimini, Trento, Of-
fagna, Soverato. È un tam tam che
batte vigoroso portando senza so-
sta il nome di Bastia Umbra su e
giù per lo stivale. E non solo. Da
quel lontano 1982 l’Atmo è stata
chiamata a partecipare ai più im-
portanti Festival di Open Tea-
tro in Europa, con puntate an-
che oltre oceano: Spagna, Bel-
gio, Svizzera, Olanda, Germania,
Grecia, Argentina, Stati Uniti,
Giappone. Un dato incredibile, se
consideriamo che si sta parlando
niente di meno che di Cultura.
Un’eccellenza per l’Umbria, un
orgoglio per Bastia.
La loro sede immersa nelle dolci
campagne umbre è un via vai di
artisti e artigiani tra sartoria, fa-
legnameria, officina metallica e
sala prove. Per l’Atmo la parola
d’ordine è ‘dare forma alle idee’.
Saperi di grande valore che testi-
moniano passione, tenacia ed una
meticolosità non comuni. “Tutti
fanno tutto – spiega Alessio Pa-
pini, artista della Compagnia - è
la prima regola che ci hanno in-
segnato. Io ho una certa manua-

Sono una truppa camaleontica. Artisti e artigiani allo stesso tempo, sempre pron-
ti a regalare un soffio di magia condita da un pizzico di poesia. Dal 1982 si
muovono in tutto il mondo con le loro valigie piene di costumi, materiali,
scenografie, giochi pirotecnici e di luce. In una sola parola: una favola senza fine

ATMO, fucina di emozioni

CULTURAnumero 1 - FEBBRAIO 2012

lità e quindi, oltre a fare l’attore
e il trampoliere, realizzo oggetti
in cartapesta, maschere e pupaz-
zi. Come questo”. Alessio solle-
va con orgoglio la figlia di Re Sa-
lomone, mentre finisce di incol-
lare l’ultima ciocca dei lunghi
capelli neri. È per la nuova pro-
duzione di teatro ragazzi “Pulci-
nella e i consigli di Re Salomo-
ne”, in scena per la prima volta
nei prossimi giorni.
“Siamo una grande famiglia – ri-
marca Giorgia - Qui quando en-
tri, non sai mai a che ora te ne
vai, la macchina non si ferma ne-
anche un minuto e macina ogni
giorno qualcosa di nuovo. È dif-
ficile fare teatro ed imporsi sul
mercato, ma senza cultura ri-
schiamo di diventare persone
vuote e acritiche. Lo spettacolo
dal vivo genera un altro tipo di
rapporto con il pubblico, perché
permette di sussistere nella me-
moria di chi ti guarda”.
Giorgia gestisce la Compagnia
teatrale dell’Atmo, che oggi si
muove con il nome di Piccolo
Nuovo Teatro (P.N.T.), questa
costola figlia di una grande ma-
dre che ha saputo guardare al fu-
turo senza timore. Perché negli
occhi ventenni di otto avventurosi
brillava la stessa fiamma che si
vede adesso e che ha saputo con-
tagiare chiunque sia approdato
nella loro “casa”.
Buon compleanno Atmo, che il
vostro ardore e la vostra passio-
ne sappiano contaminare ogni
piazza, ogni teatro e ogni città
dove sbarcherete. Perché nulla è
più intenso della magia evocata
da un’emozione.

La parata “futurista”

Lo spettacolo “L’Attesa”
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GLORIE MILITARI A BASTIA

Zona di guerra li 9 luglio 1918
Comando Gruppo P. Batterie Regia
Marina

Ho l’onore di riferire alla S.V. quanto
appreso:

La sera del 1 luglio 1918 dovendosi for-
mare una pattuglia di collegamento che
seguisse all’indomani le prime ondate
di fanteria allo scopo di coadiuvare
l’Ufficiale di artiglieria al Comando del
Battaglione, si offrivano volontaria-
mente a farne parte i seguenti militari:
Sotto Capo Cannoniere Rinaldo Co-
stantino N° matricola 5431; Cannonie-
re Posca Filippo; Marinaio Silvestri
Luigi; Marinaio Lombardo Giovanni.
Alle 5.00 detto personale si portava in
prima linea restando per un’ora calmo
e sereno sotto il violento bombarda-
mento nemico, durante il quale il Po-
sca ferito non lievemente al capo, ri-
fiutava di recarsi al posto di medica-
zione. Alle ore 6.00 seguivano col sot-
toscritto il primo Plotone della Com-
pagnia del 17° Bersaglieri che da casa
Cornoldi nord iniziava l’avanzata.
Arrestati dal violentissimo fuoco nemi-
co attesero con coraggio per oltre 30
minuti, addossati all’argine sinistro
della strada oltre casa Veronese (una
borgato di Cortellazzo, Comune situa-
to alla foce del Piave) di dove si lan-
ciavano le prime segnalazioni per lo
spostamento del tiro.
In questa posizione dalle 6 e mezza alle
7, ad intervalli di circa 20 minuti mori-
vano prima il Silvestri, cui una scheg-
gia asportava il capo; poi il Sotto Capo
Rinaldi colpito al cuore e da ultimo il
marinaio Posca, colpito alla tempia tutti
da scheggia di bombarde, dopo aver
tenuto sempre un contegno che fu effi-

cace esempio agli altri. Il
marinaio Lombardo rima-
neva ferito abbastanza
gravemente.
Per le ragioni sopra espo-
ste, mi onoro proporre i
militari per le seguenti ri-
compense:
Rinaldo Costantino, Sot-
to Capo Cannoniere da
Bastia (Perugia) alla me-
moria, Medaglia d’argen-
to al valor militare.
“Facente parte del Co-
mando Gruppo Batterie
da sbarco durante l’azio-
ne controffensiva del 2
luglio 1918 alla testa di
Ponte di Cortellazzo s’of-
friva volontario a far par-
te della pattuglia di colle-
gamento. Non scosso dal
lungo bombardamento
nemico, muoveva corag-
gioso con le prime onda-
te delle fanterie, incitan-
dole col contegno fiducio-
so e sereno. Moriva colpito da scheg-
gia di bombarda dopo aver mantenuto
sempre un eroico contegno compien-
do sereno e calmo il compito volonta-
riamente assuntosi.”
Il Tenente di Vascello Comandante F/
to: Brivonesi

I resti mortali del caduto Costantino Ri-
naldi sono custoditi, in modo perma-
nente e definitivo nella cripta Ossario
del tempio votivo in Venezia, vicino
alla cripta dell’eroe Nazario Sauro.
Costantino Rinaldi aveva 22 anni.

Costantino Rinaldi, nato a Bastia Umbra l’11 febbraio 1896 da Rinaldo Rinaldi e Maria
Antonietta Salmareggi, arruolato alla Scuola Allievi Sottoufficiali della Regia Marina di
Taranto, nel 1914 conseguiva il grado di Sotto Capo Cannoniere. Trasferito in zona di
guerra e precisamente nel Golfo di Venezia alle dipendenze della Flottiglia Torpediniere
partecipava a diverse azioni di guerra contro la flotta dell’Impero Austro Ungarico

Sotto Capo Cannoniere
COSTANTINO RINALDI

È la storia di due giovani sposi
che vivono a Santa Maria
degli Angeli (negli anni che

vanno dal 1941 al 1945) e vengono
separati dalla guerra a soli quindici
giorni dalle nozze; lui, Francesco,
sul fronte albanese, lei, Vittoria, a
casa a tirare avanti con il suo lavo-
ro di sarta. Nel suo laboratorio (la
cucina) si intrecciano le storie dif-
ficili di alcune ragazze che vanno
ad imparare il cucito e quelle di
amici e parenti che, nella “bottega”
della sarta hanno il loro punto di ri-
ferimento. Gli eventi drammatici
della guerra, l’otto settembre con lo
sbandamento dei nostri soldati, il
processo di Verona, il passaggio del
fronte, l’orrore della deportazione,
coinvolgono i vari personaggi e gli
orizzonti  dal piccolo laboratorio
posto  a pochi passi dalla Porziun-
cola si dilatano verso Città di Ca-
stello, Spoleto, Verona, Trieste, Ber-
lino, l’Alba-
nia.
Il romanzo,
edito dalla
GESP di Cit-
tà di Castello,
ha un costo di
dodici euro ed
è disponibile
in varie librerie della zona:
“Libreria Grande” a Ponte
S.Giovanni; “Mondadori” e “La
mia Edicola” a Bastia; “Edison”,
“Dillinger” e “La Pulce” a S.Maria
degli Angeli; “Zubboli” e “Vigna-
ti” ad Assisi; “Carnevali” a Foli-
gno.

“LA BOTTEGA
DELLA
SARTA”

di Amneris Marcucci

Libri

Amneris Marcucci

Documento originale attestante l’assegnazione della
Medaglia d’Argento al Valor Militare a Rinaldi Costantino

TRASCRIZIONE DA DOCUMENTO DELLA REGIA MARINA
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di SIMONA MARINI

AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Domenica scorsa 12 febbra-
io, con una cerimonia che
ha visto la presenza, tra gli
altri, del Sindaco Stefano
Ansideri, dell’Assessore ai

Lavori pubblici Marcello Mantovani, del
Responsabile Salvaguardia Beni Cultu-
rali in Emergenza-Alta Formazione del-
la Regione Umbria Arch. Filippo Batto-
ni, è stata inaugurata la nuova sede del
Gruppo Comunale cittadino coordinato
da Renato Capezzali. Dopo la benedi-
zione del Parroco Don Giuseppe Pallot-
ta, i rappresentanti politici locali e il fun-
zionario regionale si sono complimen-
tati per il nuovo traguardo raggiunto e
hanno augurato ai  volontari, vera anima
della Protezione Civile, di continuare il
proprio lavoro con sempre maggiore im-
pegno. Anche il coordinatore Renato Ca-
pezzali ha espresso il proprio sentito rin-
graziamento alle istituzioni e ai volonta-
ri per questo importante risultato.
Dopo diversi lavori di ristrutturazione in-
terna ed esterna, dalla messa a punto del-
l'impianto elettrico alla tinteggiatura, i
volontari bastioli hanno finalmente pre-
so possesso di un intero piano di una pa-
lazzina di proprietà del Comune sita in
via delle Nazioni 10, adiacente agli spa-
zi di Umbriafiere. Posizione logistica ot-
timale non solo per la vicinanza
con il magazzino mezzi e mate-
riali del Comune di Bastia e ma
anche per la sua strategica collo-
cazione lungo le  principali vie
di comunicazione.
La nuova sede, con un'ampiezza
di circa 130 mq, risponde in ma-
niera più idonea alle esigenze
organizzative e tecnologiche del
Gruppo impegnato attivamente
sul territorio da oltre 10 anni.
Si compone di una sala operati-
va con sistema di telecamere a
circuito chiuso, due uffici, una
sala polivalente per la formazio-
ne, una sala archivio e un locale
tecnico. Il Gruppo ha inoltre
provveduto ad integrare le attrez-
zature già in dotazione con nuo-
vi strumenti e tecnologie.
Nei giorni scorsi, dal 9 al 12 feb-
braio, l'Umbriafiere di Bastia ha
avuto l'onore di ospitare Expo-
emergenze, l'esposizione bien-
nale di rilevanza nazionale sul-
la sicurezza e l'emergenza. La
manifestazione, organizzata da
Epta- Confcommercio e Um-
briafiere con il patrocinio della
Regione Umbria. Naturalmen-
te presente all'evento anche il
Gruppo bastiolo con un proprio
stand. La fiera è nata con l'in-
tento di promuovere servizi,
prodotti e informazioni in tema

di emergenza spaziando tra vari ambiti
quali sicurezza sul lavoro, protezione ci-
vile, soccorso sanitario, protezione am-
bientale, antincendio. Dimostrazioni pra-
tiche, convegni e corsi di formazione si
sono susseguiti per tutto il corso della
manifestazione anche se le abbondanti
nevicate di questi giorni hanno pesante-
mente condizionato la riuscita della ma-
nifestazione.
Oltre alla sede nuova il Gruppo Comu-
nale di Protezione Civile bastiolo ha
provveduto al restyling del proprio sito
web sia dal punto di vista grafico che nei
contenuti. Dal 1 febbraio è infatti online
la nuova piattaforma web
www.procivbastia.com completamente
rinnovata, di semplice consultazione, con
un'impaginazione immediata e accatti-
vante che facilita sia gli utenti che gli am-
ministratori nell'attività di costante ag-
giornamento delle informazioni. Tra le
nuove sezioni tutti i progetti curati dai
volontari, una magnifica photogallery
con le immagini che hanno fatto la sto-
ria del Gruppo e in fase di progettazione
una sezione meteo. A disposizione degli
utenti inoltre, un'area riservata  dove
poter scaricare materiale utile per le atti-
vità di Protezione Civile.
Per conoscere tutte le novità sulla ma-

NUOVA SEDE
PER LA PROTEZIONE CIVILE

Festa grande con taglio del nastro per il Gruppo Comunale di Bastia Umbra

Foto sopra
L’assessore Marcello Mantovani, il sindaco Stefano

Ansideri, il Responsabile Salvaguardia Beni Culturali
Filippo Battoni, il Coordinatore Renato Capezzali

Foto a lato
Il sindaco Ansideri si accinge al taglio del nastro

... Sì alla poesia come risorsa, come d'altronde sempre più let-
tori ci dimostrano. Col saluto di buon anno solare a tutti mi
prendo licenza di augurare buon compleanno ai tanti che so io,
ma anche agli altri, nati in questo periodo che possano mante-
nere il sorriso per ciò che sono e ringraziare il cielo per ciò che
hanno, che possano evitare pericoli e pericolosi, suscitare ar-
monia ed empatia, usare a fin di bene ogni loro energia. -p.s.-
Lettrice/lettore, quando sei giù, cerca "bioritmi" su internet,
sarà interessante e divertente.

Dalla pagina 3

Buon Anno e
buoni bioritmi a tutti

scotte Civilino, richiedere materiali,
DVD, scaricare gadgets o giochi è pos-
sibile consultare il sito web:
 www.civilino.it
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Comune di

di MASSIMILIANO CAMILLETTI

Il consiglio comunale, nel
corso dell’ultima seduta,
ha approvato il bilancio
di previsione 2012 con

   il voto favorevole della
maggioranza che sostiene il
sindaco Lamberto Marcantoni-
ni e quello contrario delle for-
ze di minoranza. Soddisfatto il
primo cittadino: “In questi cin-
que anni non abbiamo aumen-
tato l’addizionale Irpef e addi-
rittura ridotto l’ICI dello 0,5
per mille prima che venisse
abolita dal governo Berlusco-
ni. Solo quest’anno, a fronte di
un aumento del 17 per cento
del costo del servizio di raccol-
ta e smaltimento dei rifiuti da
parte della Gesenu, il Comune
di Bettona ha aumentato la
TARSU dell’8 per cento. L’au-
mento delle tariffe dello smal-
timento dei rifiuti è stato deci-
so unilateralmente dall’A.T.O.
senza che il Comune di Betto-
na abbia potuto interferire in
alcun modo”.
Ma il bilancio preventivo 2011
fa registrare anche una cresci-
ta degli investimenti, soprattut-
to nel settore dell’assistenza so-
ciale e dell’istruzione, senza
che vi sia stato un aumento del-
la spesa corrente. Che, al con-
trario, è calata del 5,4 per cen-
to rispetto al 2011. Come è sta-
to possibile? “Il contenimento
- spiega il sindaco Lamberto
Marcantonini - si è realizzato
in parte grazie al fatto che ab-
biamo deciso di associare al-
cuni servizi con i Comuni del
Comprensorio: con quello di
Bastia Umbra il commercio, la
polizia municipale e, da ultimo,
il segretario comunale, mentre
con gli altri quattro Comuni i
servizi sociali. Quest’associa-

zione ha portato non solo ad
un contenimento dei costi ma
soprattutto ad un miglioramen-
to dei servizi. Prova ne è ad
esempio - prosegue il sindaco -
che oggi i vigili pattugliano il
territorio comunale 24 ore alla
settimana. Cosa che non avve-
niva prima della costituzione di
un corpo unificato di polizia
municipale. Ma il contenimen-
to della spesa corrente è stato
possibile anche al forte rispar-
mio sulla bolletta dell’illumi-
nazione pubblica e a quello de-
rivante dal posizionamento de-
gli impianti fotovoltaici sui tetti
dei principali edifici pubblici.
In totale abbiamo risparmiato
circa 150mila euro”.
Da segnalare inoltre che sono
stati chiusi tutti i debiti fuori bi-
lancio che la giunta Marcanto-
nini ha trovato quando ha pre-
so le redini del Comune: “Al
raggiungimento di questo
obiettivo - sottolinea Marcan-
toni - ci siamo adoperati sin dal
momento successivo all’inse-
diamento ed oggi finalmente
possiamo presentare un bilan-
cio pulito”.
Sono stati fatti infine investi-
menti per circa 3 milioni di
euro volti principalmente a
migliorare la sicurezza dei cit-
tadini a costo zero per la col-
lettività: “Per 1,4 milioni di
euro di investimenti abbiamo
acceso mutui le cui rate sa-
ranno rimborsate grazie ai
proventi degli impianti foto-
voltaici. L’altro milione e
mezzo di investimenti sarà co-
perto dai risparmi strutturali
che abbiamo fatto su alcuni
capitoli di spesa come ad
esempio quello dell’illumina-
zione pubblica”.

Troppe regole affliggono
il cittadino. C’è bisogno di

semplificarle

I l 27 gennaio scorso è stata presentata dall’Am-
     ministrazione Comunale di Bettona al Teatro
     Don Francesco Bianchi di Passaggio la rela-

zione di fine mandato. Tra gli obiettivi raggiunti dalla
lista del Quadrifoglio, è stato relazionato con molto
orgoglio, quello di aver finalmente imposto delle re-
gole per ogni settore, cosa che nessuna delle prece-
denti amministrazioni era riuscita a fare. Rimane
pertanto solamente da mettere in pratica ciò che è
stato regolamentato e valutarne gli effetti.
Generalmente quando si stabiliscono nuove regole
si riscontra sempre una certa resistenza da parte di
chi deve ottemperarle. La società moderna è con-
trassegnata da leggi, regolamenti, direttive, disposi-
zioni varie ad ogni livello che affliggono il cittadino
rendendo complesso il rapporto con la Pubblica Am-
ministrazione. C’è la tendenza a voler regolamenta-
re di tutto e vengono varate norme semplificative
che complicano ulteriormente la già complicata si-
tuazione, con la conseguenza di dover ricorrere a
frequenti incontri e seminari per tentare di risolvere
i vari dubbi interpretativi.
Tante strategie e scarsi o quasi inesistenti risultati!
In questo delicato periodo si ha la sensazione come
se si voglia dirigere a tutti i costi il traffico in una
città priva di automezzi. Le tanto decantate scelte
partecipate producono molto spesso incertezza e
frammentazione, se non vere e proprie incoerenze
ed incompatibilità. È un processo ormai purtroppo
inarrestabile e sembra quasi irreversibile.
Ci sarebbe tuttavia una soluzione semplice e appli-
cabile nella maggior parte dei casi e a costo zero:
stabilire cioè semplici direttive con incentivi a favo-
re di chi si adegua alle regole, attreverso il sostegno
economico ottenuto penalizzando gli inadempienti
e soprattutto spostare le competenze e risorse dalla
fase della gestione a quella del controllo del rispetto
delle regole.

Crescono gli investimenti,
cala la spesa corrente

CIRCOLO ANSPI
DI PASSAGGIO,
UNA REALTÀ IN

CRESCITA

Con una festa che si è tenuta do-
menica 5 febbraio si è aperto il
tesseramento al circolo Excel-

sior Anspi di Passaggio. Il circolo mira
ad essere un centro di aggregazione per
famiglie e ragazzi in cui prevalga lo
star bene insieme fondato sui valori cri-
stiani. A tal fine il circolo presieduto
da Jacqueline Busti ha promosso di-
verse iniziative. Per domenica 19 feb-
braio è stata programmata una festa di
carnevale in maschera per adulti e
bambini. Il 25 marzo invece sarà ef-
fettuata una gita a Loreto alla quale è
possibile già da ora iscriversi. In pre-
visione dell’estate inoltre sono previ-
ste serate di musica all’aperto. Con tut-
ta probabilità si terrà la seconda edi-
zione di “Passaggio nel jazz”. L'AN-
SPI (Associazione Nazionale San Pa-
olo Italia per gli Oratori e i Circoli Gio-
vanili) nasce durante il Concilio Vati-
cano II e ne recepisce le molte istanze
di rinnovamento pastorale che carat-
terizzano la chiesa di questo terzo mil-
lennio, in particolare nel campo del-
l'educazione cristiana e umana dei ra-
gazzi e dei giovani. Le sue radici sono
da ricercare nella passione di un grup-
po di sacerdoti che, riferendosi alla bre-
sciana “Rivista del Catechismo”, dan-
no vita ad un'associazione nazionale
di oratori e circoli giovanili che adotta
il nome del nuovo pontefice Paolo VI,
fervente sostenitore dell'iniziativa. A
guidarli in questa impresa senza pre-
cedenti è il direttore della rivista, il sa-
cerdote monsignor Battista Belloli.

di LAMBERTO CAPONI

Approvato il bilancio
di previsione
2012
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Comune di

di KATIA CIANCABILLA

Gli accordi tra pubblico-privato consentono
un notevole risparmio da parte del Comune
a vantaggio della collettività

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

Continua il per-
corso di riquali-
ficazione am-
bientale del Co-
mune di Canna-

ra. Iniziato già da qualche
tempo, nello scorso anno l'am-
ministrazione ha ottenuto
l'ambito e prestigioso certifi-
cato di qualità ambientale,
dando esecuzione alle proget-
tualità che ad esso fanno rife-
rimento, realizzando numero-
si ed importanti interventi a
tutela dell'ambiente.
Estremamente interessante  è
il metodo economico utilizza-
to nell'attuazione dello stesso,
con collaborazioni pubblico-
privato sugli interventi che ha
consentito un risparmio da
parte del comune con  vantag-
gi a favore della collettività.
Dalla riqualificazione della
pubblica illuminazione dei
centri storici del territorio, che

ha determinato un risparmio
sui costi delle bollette nel bi-
lancio comunale a fronte di
una  maggiore resa visiva con
impatto quasi zero sull'inqui-
namento atmosferico, si è pas-
sati alla raccolta differenziata
spinta, che, nel giro di pochi
mesi dalla sua introduzione,
ha determinato un grande suc-
cesso nella sua utilizzazione
da parte degli abitanti, con una
fovorevole ricaduta sul piano
della raccolta-smaltimento dei
rifiuti.
Sicuramente la green way ov-
vero la strada verde intrapre-
sa dall'amministrazione can-
narase è tutt'altro che termi-
nata. Infatti a breve si proce-
derà alla riqualificazione de-
gli impianti della illuminazio-
ne all'interno degli edifici
pubblici (primo progetto la
scuola media)  attraverso la
sostituzione delle vecchie

lampade con quelle fluore-
scenti che di fatto producono
una resa superiore al 30 % ri-
spetto alle precedenti con un
risparmio energetico e quindi
economico. Anche in tale ope-
razione il costo della fornitu-
ra del materiale oltre alla ma-
nutenzione degli impianti av-
verrà da parte del gruppo Be-
ghelli, nota azienda leader nel
settore della illuminazione,
grazie ad un accordo stipula-
to fra le parti che prevede il
costo zero a carico del comu-
ne con l'impegno del privato
a collaborare per la durata di
14 anni.
Tale progetto consentirà un ri-
sparmio energetico stimato in-
torno al 50% rispetto ai dati
attuali e di notevole rilievo è
che la Beghelli nell'attuazio-
ne del suo impegno si avvar-
rà di realtà aziendali locali in-
staurando una importante at-

tività di crescita economica
nel territorio. Si segnala altre-
sì che Cannara è il primo co-
mune umbro che segna un
patto aziendale con la Beghel-
li ed il progetto  tenderà non
solo alla riqualificazione del-
la illuminazione nei pubblici
edifici ma sopratutto l'inizio
di una importante attività di
ricerca nel settore.
Oltre alla luce l'impegno del
comune, sul risparmio econo-
mico per i cannaresi nel ri-
spetto dell'ambiente, prosegue
con l'acqua ed in particolare
con la realizzazione di una
fontanella che consentirà
l'erogazione dell'acqua, sia
naturale che gassata, che pro-
viene dall'acquedotto comu-
nale ad un costo di cinque cen-
tesimi di euro per ogni litro e
mezzo. Gli obiettivi a cui ten-
de tale iniziativa è quella di
un risparmio di andiride car-

bonica presente nell'aria visto
che tale operazione determi-
nerà una diminuzione sia dei
trasporti che all'uso delle bot-
tiglie di  platica. La fontanel-
la che si trova nel piazzale
Salvo D'Acquisto è stata inau-
gurata lo scorso 17 febbraio.
L'assessore alle politiche am-
bientali Fiorello Turrioni, sod-
disfatto per l'accordo raggiun-
to con la Beghelli, ci dichia-
ra:  "l'iniziativa verrà presen-
tata all'interno delle scuole
per sensibilizzare i giovani
alle politiche ambientali, ma
il percorso di attuazione del
certificato ambientale si con-
cluderà con l'installazione dei
pannelli fotovoltaici sopra gli
edifici pubblici e con il soste-
nimento della relativa spesa,
non a carico della pubblica
amministrazione, ma attra-
verso l'accesso a finanzia-
menti pubblico-privati."

RIQUALIFICAZIONE
AMBIENTALE
Importante collaborazione
messa in atto con il
gruppo Beghelli

Foto di Paolo D’Antonio
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“Foligno è il centro del mondo”.
     È l’orgogliosa affermazione,
     che i cittadini di questo gran-

de Comune umbro, mederno, vivace e
pur ricco di storia, sostengono da oltre
un secolo e, secondo alcuni, da molto più
tempo. Ma, mi sia consentito di pensare
che l’asse terrestre si stia spostando, per-
ché ci sono chiari segni che inducono a
credere non molto lontano il momento
in cui dell’antica affermazione popolare
si possa appropriare la nostra Bastia.
È noto a tutti che la pesante crisi econo-
mica ha reso desolatamente vuoti negozi
della Regione e non solo. Nel centro sto-
rico di Perugia in un tempo non molto
remoto, nello snodarsi di antiche stradi-
ne (in particolare di quelle che, partendo
da Porta Pesa, attraverso via del Roscet-
to, via della Viola e via dei Calzolari,
sboccano in via Alessi) c’era una vera
collana di negozi e negozietti di ogni ge-
nere, tutti in piena attività, ora squallida-
mente polverosi, chiusi e abbondanati ai
comodi dei cani.
Bastia, invece, fa richiamo, sia per le spe-
se ordinarie che per le straordinarie, quel-
le che una volta erano chiamate volut-
tuarie, quando era ancora possibile pro-
vare la voluttà dell’acquisto.
Bastia fa richiamo, anche da fuori Co-
mune e, spesso, da fuori Provincia. An-
che a Bastia qualche esercizio non ha ret-
to e ha chiuso, ma il fenomeno è ampia-
mente compensato dal notevole affluire
nei numerosi negozi rimasti. Questa fio-
rente cittadina, inoltre, migliora con rit-
mo costante e pare ci siano notevoli pro-
getti per ulteriori sviluppi, che potranno
portarla al più prestigioso rango di città
propriamente detta.
Io non sono ideologicamente vicino al-
l’attuale sindaco, che merita rispetto e
ammirazione per quello che, con la sua
amministrazione, sta facendo per Bastia,
ma i risultati sono sotto agli occhi di tut-
ti. Il fervore operoso non trascura mani-
festazioni culturali, talvolta di notevole
spessore. Una di queste, che mi ha parti-
colarmente colpito, è stata la mostra di
pittura “Settima edizione Quacquarini”,
patrocinata dalla Pro Loco e organizzata
dal sig. Marco Giacchetti. L’ho visitata
l’ultimo giorno, mentre stava per chiu-
dere. Non so come funzionano queste
cose ma, a giudicare dall’affluenza di
pubblico, penso che meritasse una mag-
giore durata. Tra le opere esposte ho no-
tato esercitazioni infantili, ma anche ope-
re buone e alcune buonissime. Tra que-
ste ultime eccellente quella di Carlo Fa-
bio Petrignani, presente con una fantasia
francescana in cui, attraverso forme sur-
reali e metafisiche, appare protagonista
la luce, che trionfa tra le reminiscenze
del Cantico delle Creature e di episodi
suggestivi dell’agiografia del Santo Se-
rafico. È chiaro che per Petrignani luce e
santità sono sinonimi. Egli, sotto questo
aspetto, si muove nella scia del nostro
maggior poeta che, nel suo viaggio para-
disiaco, ha usato la luce come simbolo
dell’itinerario verso la mistica elevazio-
ne: dalla luce tenera e soffusa dei primi
canti del “Paradiso”, allo sfolgorio abba-
gliante della Visione Suprema.

I LETTORI CI SCRIVONO
BASTIA NUOVO
“CENTRO DEL

MONDO”
Gentile signor C.F.,
ho avuto modo di leggere l’articolo dal
titolo “Ma quale default”da lei scritto
nel numero di dicembre 2011 sulla ri-
vista Terrenostre.
Non condivido la sua analisi, il rischio
bancarotta nel nostro paese è stato più
vicino di quanto non si sia percepito,
forse è stato scongiurato dal governo
Monti e alle misure prese dagli organi
comunitari a salvaguardia dell’euro. Il
rischio default è un argomento delicato
e va trattato seriamente, l’incapacità di
onorare i propri debiti condurrebbe il
paese in uno scenario funesto fatto di
inflazione galoppante che minerebbe il
potere d’acquisto dei nostri risparmi, di-
soccupazione e povertà, un mix perfet-
to per innescare forti e gravi tensioni
sociali. Lei parla di indefiniti “signori
menagramo” che a forza di parlare di
default hanno alimentato la paura circa
la tenuta del nostro sistema finanziario.
Lei avvalora le sue tesi dicendo che ba-
sta accendere la televisione per testare
come la crisi non esista, che le vincite
milionarie dei giochi a premi, gli spot
che reclamizzano viaggi esotici e il sor-
riso delle show girls ci mostrino un
paese sano, ricco e spensierato. Intanto
le premetto che il mio pensiero esula
dall’ideologia politica, sono convinto
che il “berlusconismo” sia un fenome-
no che vada aldilà dell’uomo politico
Berlusconi, si tratta a mio avviso di un
certo modo di vivere e di pensare che
ha offuscato il nostro spirito critico per
quasi 20 anni e coinvolto tutti coloro
che a destra quanto a sinistra hanno an-
teposto denaro e interessi personali a
tutto il resto.
I mercati hanno iniziato a penalizzare i
titoli del nostro debito pubblico fino a
spingere lo spread Btp/Bund a quasi 600
punti base (in pratica siamo arrivati a
pagare oltre l’8% di tasso d’interesse sui
titoli di stato gravando oltre modo il
nostro gigantesco debito) semplicemen-
te perché hanno appurato che dopo la
pessima gestione del caso Grecia l’uni-
tà monetaria europea senza un’unità fi-
scale e politica non era in grado di ren-
dere identico il rischio di credito di tutti
i paesi membri dell’Area Euro come
invece era stato percepito dalla nascita
della moneta unica.
Da quel momento gli operatori che in-
vestono i loro ingenti capitali su titoli
dei debiti sovrani hanno capito che un
paese con un rapporto debito pubblico/
pil al 120%, che non cresce da 10 anni,
che evidenzia forti elementi frenanti al
suo interno (leggi evasione fiscale e
malavita organizzata) per di più guida-
to da una classe politica dirigente (per
fortuna ex)  palesemente non credibile
presentava un rischio solvibilità ben più
alto dei più virtuosi paesi europei e che
per tali motivazioni hanno preteso tassi
d’interesse più alti per acquistare i no-
stri Btp. Gli italiani stanno affrontando

Rischio default
Diverso parere

di Vittorio Cimino
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una fase molto complicata, la recessione
morde e la disoccupazione cresce, la pur ne-
cessaria manovra “salva-Italia” comporte-
rà sacrifici a famiglie già al limite della so-
pravvivenza. I ristoranti e gli alberghi a 4 e
5 stelle sono certamente al completo per-
ché frequentati dai ricchi che nonostante la
crisi prosperano, il settore lotterie/scommes-
se è reso florido da gente comune che spera
di “svoltare” attraverso l’illusione del gio-
co perché gli è stata preclusa la possibilità
di farlo attraverso il lavoro quotidiano, sono
queste le realtà la cui economia rispecchia
più quella di un paese sudamericano politi-
camente instabile che non quella di un pae-
se fondatore dell’euro. In tutto questo sono
ottimista, l’Italia ce la farà grazie ai rispar-
mi delle famiglie che ancora ammontano al
doppio del nostro debito pubblico, grazie
all’Europa che nonostante i tempi lunghi
arriverà all’unione fiscale, grazie alla capa-
cità e credibilità dei nostri due Mario na-
zionali (Draghi alla BCE e Monti al gover-
no), grazie al ritrovato spirito critico delle
nuove generazioni e grazie infine al brusco
risveglio di una società che per anni ha vis-
suto sopra le proprie possibilità perché illu-
sa che la crescita fosse illimitata.
Credo nel governo Monti e nella sua ricetta
per uscire dalla crisi: rigore, equità e cre-
scita. La manovra “salva italia” è rigorosa
perché consentirà di ridurre il debito e con-
durrà al pareggio di bilancio nel 2013, è
abbastanza equa in virtù di una buona rifor-
ma delle pensioni, di una tassazione dei
patrimoni mobiliari ed immobiliari, della
limitazione alla circolazione di denaro con-
tante. La crisi è cambiamento e presenta op-
portunità che è possibile cogliere attraver-
so la riscoperta di comportamenti fondati
su lavoro, cultura e solidarietà.
Spronerò i miei figli a studiare e a specia-
lizzarsi per coronare quelli che saranno i loro
sogni sperando possano vivere in una so-
cietà che premi la meritocrazia , purtroppo
merce rara nei nostri ultimi 20 anni.

Roberto Baldoni

Egregio Direttore,
sono un libero professionista, attento letto-
re della sua rivista “Terrenostre.”
Mi sono sempre interessato delle vicende
polito-amministrative di Bastia e mi reputo
fortunato di essere nato nella Nazione più
bella del mondo, ma in questo periodo mi
assalgono tanti interrogativi, non solo a me,
ma anche a tanti amici con i quali, nei mo-
menti di riposo, ci ritroviamo a commenta-
re quanto sta accadendo. Il risultato è una-
nime nell’essere sconcertati, non tanto per
quanto riguarda la crisi che attanaglia il
mondo intero, ma dall’ipocrisia di quanti
quotidianamente sui giornali e sulle televi-
sioni ci inondano di giudizi e opinioni. Per-
ché tali, sono tutti quelli che pontificano sui
giornali e sulle televisioni; evasori e lavo-
ratori in nero lo siamo tutti, dal primo al-
l’ultimo cittadino italiano, compresi i poli-
tici che dovrebbero essere i primi per dare
l’esempio, e dovrebbero essere proprio loro
a creare una coscienza nazionale.
Si parla di sacrifici, e chi non è d’accordo,

ma è possibile
che a farli siano
sempre gli stessi?
Si cercano rime-
di per scovare
l’evasione fisca-
le, per diminuire
la disoccupazio-
ne, ma non è con
le plateali azioni
che oserei defini-
re terroristiche,
che si risolvono i
problemi, anzi li

aggravano ingenerandoo paura e odio tra
cittadini. Basterebbe stabilire un salario mi-
nimo decente e proibire, seriamente, il dop-
pio lavoro ai dipendenti pubblici. E’ stata
mai fatta una ricerca sul numero dei dipen-
denti pubblici, in particolare quelli che fan-
no i turni, che lavorano in nero? In questo
modo si evadono le tasse e si occupano po-
sti di lavoro di chi ne ha bisogno.
Si parla di liberalizzazioni: giornalai, taxi-
sti, farmacisti, benzinai, ma con quali van-
taggi economici per noi comuni mortali.
Il giornale, che lo comperi all’edicola o al
supermercato, sempre 1,20 Euro lo paghi;
come pure il taxi e cosi via.
Ma la liberalizzazione di tutta quella miria-
de di municipalizzate, che aumentano sem-
pre più per creare incarichi a politici trom-
bati, che hanno in esclusiva alcuni servizi
essenziali, a cui tutti prima o dopo dobbia-
mo rivolgerci, come ad esempio l’allaccio
di una nuova utenza alla rete del gas o del-
l’acqua (non la vendita dell’acqua ma il la-
voro di allaccio). Il cittadino chiede un nuo-
vo allaccio alla rete, prima paga l’importo,
abbastanza salato, e poi la municipalizzata
viene ad eseguire il lavoro, con calma e
molto personale. Se detto lavoro il cittadi-
no potesse farlo con una propria ditta rispar-
mierebbe un’altissima percentuale. Queste
sono le liberalizzioni da fare.
Perché nessuno parla dei rimborsi elettora-
li ai partiti, non certo la sua abolizione in
quanto sono consapevole che la politica ha
un costo, ma se ho speso 100 per quale
motivo il rimborso è 300?
Perché non si parla dei finanziamenti ai gior-
nali che percepiscono somme sulle copie
stampate e non su quelle vendute?
Perché non si mette un tetto alle pensioni,
evitando di elargire somme che superano le
decine di migliaia di Euro? Ma è mai possi-
bile che ogni Presidente di ogni istituzione,
e ce ne sono tanti, mantenga per sempre tutti
i benefit, quando termina il mandato? Spe-
ro che Prof. Monti riesca a fare quello che i
politici non hanno ma saputo o voluto fare.

Gianfranco Possati

Egregio direttore,
desidero innanzitutto esprimere la mia gra-
titudine per  l’impegno che sta profondendo
in favore della comunicazione. Ritengo che
sia stato un successo la scelta editoriale di
diffondere la rivista anche nei comuni limi-
trofi, ma trepido per la spendita delle vostre
energie preziose, rare e fuori commercio.
Grazie al contenuto di questo suo periodico
mi è stata data occasione di un incontro rav-
vicinato con l’Assessore ai Lavori Pubblici
del comune di Bastia, Marcello Mantovani,
intervistato da Adriano Cioci nel numero di
novembre 2011. L’assessore nella sua inter-
vista fa vedere il volto umano e la passione
che nutre per la Politica. Intendo rendergli
omaggio per 4 motivi:
1°, perchè ogni mattina, ad un orario pre-
sto, si reca in Municipio per lavorare al ser-
vizio della comunità;
2°, perchè le necessità di chiunque vengo-
no poste alla pari entro la cornice pregiata
dell'interesse generale;
3°, perchè l’affermazione che da il titolo del-
l'intervista lo rappresenta in pieno: "NON
AMO FARE POLITICA", quel tipo di pol-
tica non al servizio della collettività, ma
"VOGLIO SOLO LAVORARE PER IL
BENE DI BASTIA";
4°, perchè Marcello Mantovani, avendo fatto
la scelta di lavorare in squadra per l'esecuti-
vo comunale, si è posto in tal modo, magari
senza volerlo, a garanzia della Giunta per
una conduzione alta dell’azione pubblica.

Giampiero Franchi

Spero nel Prof. Monti Omaggio all’assessore
Marcello Mantovani
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Un inizio di 2012 da favola ha lanciato 
i Block Devils in vetta alla classifica di serie 
A2, con la sola Castellana Grotte capace 
di reggere il ritmo infernale di capitan Vujevic 
e compagni. A sette giornate dalla fine sembra 
prospettarsi una volata a due. E domenica 
le due rivali si scontrano in terra pugliese...

La sfida!



Un 2012 iniziato così!02

SIR SAFETY PERUGIA: Daldello 2, 
Tamburo 16, Corsini 5, Tomassetti 7, 
Vujevic 13, Petric 9, Cesarini (libero), 
Bucaioni 1, Belcecchi. N.E.: Bartoli, 
Zamagni, Lattanzi, Fusaro (libero). 
All. Kovac, vice all. Fontana.

CARIGE GENOVA: Nuti 1, Yordanov 
13, Ainsworth 3, Pecorari 5, Meszaros 
16, Ruiz Benito 16, Rizzo (libero), 
Polidori, Donati. N.E.: Nonne, Tibaldo, 
Manassero. All. Del Federico, vice 
all. Agosto.

5 Gennaio 2012
SIR SAFETY PERUGIA 3
CARIGE GENOVA  0 

PARZIALI: 
28-26, 25-21, 25-19

CICCHETTI ISERNIA: Saitta 3, 
Cardona 9, Di Franco 14, Sesto 7, 
Fiore 16, Mengozzi 18, Spampinato 
(libero), Della Corte 1, Poikela, De 
Caria, Simone 1. N.E.: De Tora. 
All. Giannini, vice all. Sacchinelli.SIR SAFETY PERUGIA: Daldello 1, 

Tamburo 26, Corsini 11, Tomassetti 7, 
Vujevic 16, Petric 13, Cesarini (libero), 
Bucaioni 1, Belcecchi, N.E.: Bartoli, 
Zamagni, Lattanzi, Fusaro (libero). 
All. Kovac, vice all. Fontana.

8 Gennaio 2012CICCHETTI ISERNIA  1SIR SAFETY PERUGIA 3
PARZIALI: 23-25, 21-25, 28-26, 17-25

SIR SAFETY PERUGIA: Daldello 1, 
Tamburo 18, Corsini 5, Tomassetti 13, 
Vujevic 9, Petric 10, Cesarini (libero), 
Belcecchi, Bucaioni 2. N.E.: Bartoli, 
Zamagni, Lattanzi, Fusaro (libero). 
All. Kovac, vice all. Fontana.
VOLLEY SEGRATE 1978: Fabroni 1, Van 
Den Dries 21, Alletti 6, Braga 5, 
Botto 12, Baranek 5, Pesaresi (libero), 
Pinelli, Russo 3, Canzanella 4, Caprotti 
(libero), Radunovic. N.E.: Preti. 
All. Ricci, vice all. Camperi.

14 Gennaio 2012SIR SAFETY PERUGIA 3VOLLEY SEGRATE 1978 0
PARZIALI: 28-26, 25-23, 27-25

SIR SAFETY PERUGIA: Daldello 3, 
Tamburo 20, Corsini 4, Tomassetti 5, 
Vujevic 14, Petric 9, Cesarini (libero), 
Bucaioni 1, Lattanzi, Belcecchi 1, 
Fusaro (libero). N.E.: Bartoli, Zamagni. 
All. Kovac, vice all. Fontana.

GLOBO BANCA POP. FRUSINATE 
SORA: Scappaticcio, Van Dijk 17, 
Pagni F. 4, Moretti 5, Libraro 9, 
Bratoev 6, Gatto (libero), Buzzelli, 
Gemmi 2. N.E.: Gaetano, Pagni M., 
Scuderi. All. Porro, vice all. Colucci.

22 Gennaio 2012
SIR SAFETY PERUGIA 3
GLOBO B. P. FRUSINATE SORA 0 

PARZIALI: 
25-22, 25-20, 25-20
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CASSA RURALE CANTÙ: Krumins 
1, Sequeira 17, Pavan 6, Monguzzi 
5, Tuominen 6, Galliani 6, Gelasio 
(libero), Seregni 1, Ruggeri. N.E.: 
Sala, Frigo, Bonetti, Butti (libero). 
All. Della Rosa, vice all. Bartesaghi.

SIR SAFETY PERUGIA: Daldello 2, 
Tamburo 13, Corsini 8, Tomassetti 5, 
Vujevic 8, Petric 15, Cesarini (libero), 
Bucaioni 1, Belcecchi, Zamagni. N.E.: 
Lattanzi, Fusaro (libero), Bartoli. 
All. Kovac, vice all. Fontana.

29 Gennaio 2012
CASSA RURALE CANTÙ 0
SIR SAFETY PERUGIA 3 

PARZIALI: 
16-25, 15-25, 19-25

SIR SAFETY PERUGIA: Daldello 4, 
Tamburo 14, Corsini 6, Tomassetti 7, 
Vujevic 3, Petric 12, Cesarini (libero), 
Belcecchi, Bucaioni. N.E.: Zamagni, 
Lattanzi, Fusaro (libero), Bartoli. 
All. Kovac, vice all. Fontana.

CHEBANCA! MILANO: Mattera 2, 
Di Manno 5, Robbiati 3, Beretta 5, 
Vedovotto 9, Raphael 9, Cauteruccio 
(libero), Mercorio 3, Baroti 2, Angelov, 
Blasi. N.E.: Durante (libero), Insalata. 
All. Moretti, vice all. Fumagalli

5 Febbraio 2012
SIR SAFETY PERUGIA 3
CHEBANCA! MILANO  0 

PARZIALI: 
25-16, 25-19, 25-19

SIR SAFETY PERUGIA: Daldello 2, 
Tamburo 23, Corsini 8, Tomassetti 7, 
Vujevic 11, Petric 16, Cesarini (libero), 
Bucaioni, Belcecchi 2, Bartoli, Zamagni 
2. N.E.: Lattanzi, Fusaro (libero). 
All. Kovac, vice all. Fontana.
NGM MOBILE S.CROCE: Garnica 4, 
Cetrullo 24, Parusso 3, Candellaro 8, 
Bertoli 14, Hrazdira 22, Tosi (libero), 
Snippe 2, Razzetto. N.E.: Masini, 
Lizala, Bonami (libero), Baldaccini. 
All. Bertini.

12 Febbraio 2012SIR SAFETY PERUGIA 3NGM MOBILE S.CROCE 2 
PARZIALI: 25-18, 25-21, 23-25, 21-25, 16-14
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di Simone Camardese
Il Punto sul Campionato

Vincenzo “Spacca” Tamburo
soprattutto a livello mentale. Poi ci 
saranno altri match da brividi (vedi 
le trasferte a Molfetta e Corigliano, 
il derby al Pala Evangelisti con 
Castello, e tutte le altre), altre 
domeniche di passione, altri risultati 
a sorpresa, come sempre leggiamo 
in ogni giornata. Certo è che adesso 
tutti aspettiamo questo confronto 
con la corazzata di coach Di Pinto. 
Ci arriviamo con tre punti di 
vantaggio e questo non è poco. 
Ci arriviamo con le nostre certezze, 
costruite partita dopo partita. 
Ci arriviamo con la consapevolezza 
che ci attende una “bolgia 
dantesca” al Pala Grotte ed una 
squadra che, solo a leggere il 
roster, fa paura. Ma soprattutto, 
ci arriviamo con la bellissima 
sensazione di esserci meritati 
di vivere una domenica così 
importante. E questo è già un 
traguardo notevole! 

Sarà una lunga volata… Da domenica, 
giorno dello scontro diretto a Castellana 
Grotte, fino all’8 aprile, ultima di 
campionato. Ma prima di questo, è 
doveroso un piccolo flash back. Perché 
se oggi i Block Devils possono seriamente 
dirsi una delle (due?) candidate alla 
promozione diretta in serie A1 (tranquilli, 
avete letto bene…) è grazie ad un 
gruppo, atleti, tecnici e tutto lo staff, 
che merita solo applausi per dedizione 
al lavoro e per continuità di rendimento. 
Diciotto risultati utili consecutivi (con 
15 vittorie e 3 sconfitte tutte al tie 
break), sette successi consecutivi (con 
21 set vinti e solo 3 persi) con il 2012, 
come avete letto, finora simile ad un 
bellissimo sogno. Questi i numeri, che 
già da soli fanno rizzare i capelli. E poi 
tanto altro, dal gioco bellissimo messo 
in mostra, capace di esaltare il sempre 
più numeroso pubblico presente al 
palazzetto, al grande spirito di gruppo, 
coeso e indirizzato verso un unico 

obiettivo, fino al profilo saggio di pensare 
sempre e solo alla partita successiva. 
Tutto questo ci ha portato, tra la sorpresa 
generale degli addetti ai lavori, ma 
con pieno merito (dagli stessi addetti 
però adesso evidenziato), in vetta alla 
classifica con la sola Castellana Grotte 
in grado di tenere il nostro passo.
Il tutto ricordando che alle Final Four 
di coppa Italia, in programma il primo 
weekend di marzo, i Block Devils 
saranno tra i prim’attori… Fine del 
flash back, ma finora, cari Block Devils, 
davvero giù il cappello… Ed ora viene, 
sportivamente parlando, il bello. Come 
dicevo all’inizio, comincia una lunga 
volata con Castellana Grotte (per carità, 
mai dare nulla per scontato nel volley, 
ma le altre al momento sono abbastanza 
lontane…) che vedrà subito lo scontro 
diretto in Puglia domenica 19 febbraio. 
La classica partita “da sei punti”, secondo 
me non decisiva con nessuno dei possibili 
risultati, ma ovviamente molto importante 
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Next Match

SESTETTO Latelli-Vettori, Mazzone-Valsecchi, Paris-De 
Paola, Marchisio libero
PREGI I risultati di questa stagione lo dimostrano… i 
giovanotti in azzurro sono cresciuti, eccome!
DIFETTI Rimane ancora qualche amnesia nei momenti 
topici…peccato di giuventù!  
TOP PLAYER La chioccia Latelli, 37 anni, è il faro in 
campo ed in regia di un gruppo dal grande futuro
TATTICA Giocare con la testa e sbagliare poco. Se si 
mette a chi tira più forte il pericolo è alto…

GLI ALTRI INCONTRI
Globo Banca Pop. Frusinate Sora - Carige Genova 
Sidigas Atripalda - NGM Mobile Santa Croce
Energy Resources Carilo Loreto - Che Banca! Milano 
Crazy Diamond Segrate - Caffè Aiello Corigliano 
Pallavolo Molfetta - Cicchetti Isernia
Gherardi Svi Città di Castello - Cassa Rurale Cantù
Edilesse Conad R. Emilia - BCC-NEP Castellana Grotte  

CLUB ITALIA A.M. ROMA
SIR SAFETY PERUGIA
26-02-2012 (25a giornata)

SESTETTO Visentin-Giombini, Lehtonen-Piano, Rosalba-
Noda Blanco, Romiti libero
PREGI Grandi giocatori, italiani e stranieri. Ed a muro i 
tifernati sono potenzialmente fortissimi
DIFETTI A tratti il gioco offensivo ha qualche pausa 
nell’efficienza  
TOP PLAYER La guida è Simone Rosalba, altro 
campione senza tempo di questo campionato
TATTICA È un derby, anche molto sentito. Si gioca con la 
tecnica e con la testa, ma anche con il cuore…

GLI ALTRI INCONTRI
Che Banca! Milano - Globo Banca Pop. Frusinate Sora 
Caffè Aiello Corigliano - Sidigas Atripalda 
NGM Mobile Santa Croce - Pallavolo Molfetta 
Cicchetti Isernia - Energy Resources Carilo Loreto
Cassa Rurale Cantù - Crazy Diamond Segrate
BCC-NEP Castellana Grotte - Club Italia Roma 
Carige Genova - Edilesse Conad Reggio Emilia  

SESTETTO Falaschi-Milushev, Salgado-Elia, Castellano-
Rodriguez, Cicola libero
PREGI Grandi giocatori, grandi “riserve”, grande 
pubblico… è la grande favorita del campionato!
DIFETTI Ovviamente tanta pressione. E gestire 12 
campioni non è sempre facile…  
TOP PLAYER Troppi… ma l’eterno Castellano, 41 
primavere, è giocatore di livello eccelso
TATTICA Giocarsela a testa alta, palla su palla. È uno 
scontro diretto e bisogna rischiare…

GLI ALTRI INCONTRI
Edilesse Conad Reggio Emilia - Pallavolo Molfetta
Club Italia Roma - Gherardi Svi Città di Castello 
Cicchetti Isernia - Carige Genova 
Caffè Aiello Corigliano - Energy Resources Carilo Loreto 
Sidigas Atripalda - Cassa Rurale Cantù 
NGM Mobile Santa Croce - Globo B. Pop. Frusinate Sora 
Crazy Diamond Segrate - Che Banca! Milano   

SIR SAFETY PERUGIA
GHERARDI SVI CITTÀ DI CASTELLO

11-03-2012 (26a giornata)

BCC-NEP CASTELLANA GROTTE
SIR SAFETY PERUGIA
19-02-2012 (24a giornata)

Leasing
Assicurazioni

Visure 
Perizie

Mutui Casa 100%
Prestiti Personali
Cessioni 5° stipendio

www.medcred.it
Via Roma, 51 - Bastia Umbra (Perugia) - Tel. 075.8005378 - email: info@medcred.it
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Il muro a tre bianconero si oppone a Castellano Vujevic vs Rosalba: i campioni in campo nel derby!



L’ufficialità è stata data nei primi giorni di febbraio. 
Sarà Andria, nella splendida Puglia, la sede delle 
Final Four della Del Monte coppa Italia di serie A2 
che vedranno, insieme a Castellana Grotte, Molfetta 
e Segrate, i Block Devils tra i grandi protagonisti. 
Si giocherà nel weekend del 3 e 4 marzo 2012 
nel bellissimo impianto già sede di match della 
World League. Questo il programma delle Final Four, 
ricordando che la finale, in programma domenica 
4 marzo alle ore 17:30, sarà trasmessa in diretta 
su Rai Sport 1. 

DEL MONTE COPPA ITALIA SERIE A2 FINAL FOUR
Sabato 3 marzo 2012
Prima Semifinale, ore 16.00
Crazy Diamond Segrate - Pallavolo Molfetta 

Seconda Semifinale, ore 18.30
BCC-NEP Castellana Grotte - Sir Safety Perugia 

Domenica 4 marzo 2012 
Finale, ore 17.30
Vincente 1a Semifinale - Vincente 2a Semifinale  
(Diretta Rai Sport 1)

SIR SAFETY PERUGIA
GHERARDI SVI CITTÀ DI CASTELLO 3-2
Parziali: 25-20, 18-25, 25-17, 24-26, 15-12

SIR SAFETY PERUGIA: Daldello, Tamburo 18, Corsini 8, 
Tomassetti 17, Vujevic 24, Petric 16, Cesarini (libero), 
Bucaioni 3, Belcecchi. N.E.: Bartoli, Zamagni, Lattanzi, 
Fusaro (libero). All. Kovac, vice all. Fontana. 

GHERARDI SVI CITTÀ DI CASTELLO: Marini 1, Giombini 
20, Piano 11, Lehtonen 7, Rosalba 17, Noda Blanco 
11, Romiti (libero), Vigilante 2, Dordei, Di Benedetto 
1, Nardi. N.E.: Cherubini, Sartoretti (libero). All. 
Radici, vice all. Bartolini.

TABELLINO QUARTI DI FINALE
3-4 marzo: le Final Four di Andria!
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È caduto l’ultimo attacco di Tamburo... I Block Devils volano alle Final Four!

“Uncino” Tomassetti sbarra la strada a Giombini

Speciale Coppa Italia
È passato ormai quasi un mese dai quarti 
di finale di Coppa Italia… ma la splendida 
vittoria al Pala Evangelisti nel derby con Città 
di Castello è ancora un piacevolissimo ricordo, 
stampato nella memoria di chi c’era, quel 
mercoledì 18 gennaio al palasport di Pian 
di Massiano. Una vittoria importantissima, 
perché ci ha spalancato le porte della nostra 
prima, storica, Final Four di Coppa Italia di 
serie A2. Una vittoria meritata, seppure in un 
match molto combattuto, più di quanto dica 
il risultato finale, anche se in gare dal “dentro 
o fuori” quello che conta è solo vincere. 
Una vittoria infine dal sapore di rivalsa perché 
ottenuta in un derby sentito che da tempo 
non ci vedeva uscire sorridenti. E quindi, 
tanto per farla corta, una vittoria da rivivere 
in una stringata sintesi e nelle parole del 
nostro tecnico Kovac. Sulla partita, la parola 
giusta per definirla, è SPETTACOLO! Quello 
che hanno messo in mostra i Block Devils, 
guidati dalla classe infinita di capitan Vujevic. 
Il campione serbo ha a più riprese preso per 
mano i compagni, siglando 24 punti. Ottimo 
anche il contributo di Tomassetti, vera spina 
nel fianco con i suoi primi tempi ed imperioso 
a muro (ben 6 punti nel fondamentale) e di 

un perfetto Cesarini in seconda linea. 
Ma tutti hanno portato il loro mattone 
per la conquista della vittoria, compresi 
Bucaioni (3 muri vincenti) e Belcecchi 
(ottimi i suoi turni in battuta). Tutto fino 
al punto finale messo a terra da Tamburo 
nel tie break, dopo che, avanti 22-17 nel 
quarto parziale, il match con il recupero 
avversario sembrava perso. Ma i bianconeri 
quest’anno hanno sette vite e lo hanno 
dimostrato nella quinta e decisiva frazione. 
“Era una partita difficilissima  - sono state 
le parole di Kovac - perché si trattava di una 
gara secca e finora mai ci eravamo trovati 
in questa situazione. Credo che la abbiamo 
affrontata in modo veramente buono, anche 
se penso che potevamo chiuderla prima. 
Nel finale del quarto set siamo stati un po’ 
indecisi, loro al contrario molto determinati 
e sull’onda del recupero hanno cominciato 
anche il quinto parziale. A quel punto 
però la testa e la mentalità dei ragazzi 
ci ha permesso di risalire nel gioco e di 
vincere. Ed in gare del genere è l’unica cosa 
importante. Ora ci andiamo a giocare queste 
Final Four, meritate al 100% e frutto 
del nostro lavoro quotidiano in palestra”.
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A pochi passi dalla Basilica, in palazzina 
recente con parco e piscina privati, 
disponiamo appartamento con vista Assisi 
composto da soggiorno, a/c, due camere, 
due  bagni e balconi. Classe C.                                                                                         
€  120.000,00

Vicino ai servizi e centro commerciale,  
appartamento in  buono stato con ampio 
soggiorno/angolo cottura, 2 camere, 
bagno (con vasca e finestra), garage e 
terrazzo con affaccio  sulle colline di 
Assisi. Classe D.                                
€  125.000,00 

S.M.Angeli, vicino Basilica, su piccolo 
condominio, completamente arredato con 
garage. Ottimo stato. Classe C.                                                                                                                                        
€  80.000,00

Al centro di S.M.Angeli, appartamento 
su piccolo condominio, di solo 4 unità 
immobiliari, composto da: ingresso, 
soggiorno, cucina, 3 camere, bagno, 
terrazzo, sofftta di 50 mq e  fondo/rustico 
di 60 mq circa  con  volte e pietra faccia 
vista. Classe D.                                                                                          
€  180.000,00

Vicinanze Assisi, appartamento su piccolo 
condominio, di recente costruzione, 
composto da soggiorno, cucina separata, 
2 camera, bagno, terrazzo, ampio 
parcheggio e garage rifinito/ pavimentato.                                                                                                                                     
€  125.000,00

In zona residenziale, appartamento di 
130 mq con terrazzo panoramico, cucina 
con camino, tre camere, due bagni con 
finestra e terrazzi possibilità di acquistare 
garage. Ottimo stato. Classe energ. D.                                                                  
€  180.000,00

Attico con terrazzo vista Assisi, 
completamente arredato, composto da 
soggioro, cucina, camera, cameretta, due 
bagni e garage. Ottimo stato. Classe C.                                                                                                       
€  135.000,00

In condominio signorile, appartamento 
con salone vista Assisi, cucina separata, 
2 camere grandi, cameretta, doppi servizi 
con finestra (vasca /doccia) terrazzi 
coperti, fondo e garage. Ottimo stato. 
Classe D .                                                                                                                                 
€  225.000,00

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

L’inizio del 2012 è l’occasione propizia per scambiare 
due chiacchiere con il responsabile tecnico del settore 
giovanile Tony Scappaticcio. Rubato per pochi secondi 
al suo lavoro in palestra, queste le considerazioni in 
merito a tutto il settore giovanile:
“In generale il nostro lavoro sta procedendo bene. 
Parlo della partecipazione agli allenamenti, della 
crescita dei singoli e di quella dei vari gruppi. 
C’è molto entusiasmo e tanta armonia e lo vediamo 
anche da come tutti i ragazzi con i loro genitori 

seguano con passione la serie A. Diciamo che si respira 
un po’ la stessa aria della prima squadra, siamo tutti 
contenti ed anche per me è più facile allenare in questo 
contesto. Certamente nell’ultimo periodo i tanti rinvii 
dovuti al maltempo non hanno permesso ai ragazzi di 
“sfogare” in partita la tanta quantità di allenamenti 
svolti. Ma dopotutto è stata una condizione indipendente 
da noi e che in fondo ci ha anche permesso di poter dare 
continuità ad un lavoro su aspetti di tecnica individuale 
fondamentali nella crescita pallavolistica”.

Due chiacchiere con Tony Scappaticcio

07Settore Giovanile
Tutti in pieno corso i campionati giovanili della stagione 
agonistica 2011/2012 per i piccoli Block Devils. 
Sono ben dodici i campionati nei quali sono impegnati 
gli 82 atleti guidati dai tecnici Antonio Scappaticcio 
e Luca Randone.
Grandi novità hanno caratterizzato la stagione 
agonistica in corso del settore giovanile 
dei Block Devils. 
Si è affacciata per il primo anno una categoria nuova: 
gli Under18.
Il lavoro svolto negli anni precedenti ha dato i suoi 
frutti  e i giovani atleti ormai cresciuti affrontano 
questo nuovo campionato. Patron Sirci ha voluto dare 
una impronta ben precisa al cammino da percorrere dai 
suoi giovani atleti. Sfruttando la possibilità offerta dalla 
FIPAV Regionale umbra di iscrivere due squadre Green, 
ha inserito la sua squadra giovanile “più grande” 
al campionato di serie C. 
Con questa iscrizione, 13 atleti nati negli anni 
1995/1996/1997 con l’aggiunta di un unico atleta 
del 1994 stanno affrontando il massimo campionato 
regionale. La possibilità di disputare gare così difficili 
ogni week end consente allo staff tecnico 
di programmare il lavoro settimanale inserendo 
all’interno un appuntamento, appunto il match 
di serie C, di grande valore tecnico e agonistico. 
Lo stesso gruppo sta affrontando il campionato 
Regionale Under 18 nel quale, quando è già 
cominciato il girone di ritorno, i ragazzi conducono 
la classifica a pari punti con Terni, ma con miglior 
quoziente set.
Altra importante novità voluta fortemente dalla 
dirigenza della Sir Safety è l’apertura del settore 
giovanile a Perugia. L’attività nel capoluogo di provincia 
si svolge nella palestra del Liceo scientifico Galilei.
Ultima novità, ma non per importanza, è che per 
la prima volta in questa stagione agonistica 
la Sir Safety Perugia si è dotata di una foresteria 

consentendo così a 4 giovani atleti provenienti 
da diverse parti d’Italia di poter abbinare alla 
frequenza delle scuole medie superiori la loro grande 
passione per la pallavolo.
Detto delle novità torniamo ad analizzare 
la stagione agonistica delle compagini giovanili, 
con la premessa doverosa che molte sono state 
le gare annullate negli ultimi dieci giorni a causa 
del maltempo che ha imperversato in Umbria.
I ragazzi dell’under 16 sono stati divisi in due gruppi 
ed affrontano  quattro campionati: l’Under 18 di 
lega, con la compagine targata Sir Safety che ha 
chiuso all’ultimo posto il proprio girone eliminatorio, 
la Prima Divisione Under 16, con la squadra Volley 
Giovanile Bastia ha terminato la prima fase del 
campionato al secondo posto alle spalle di San 
Giustino, l’Under 16 regionale con una formazione 
Sir Safety e una Volley Giovanile Bastia inserite 
in due gironi differenti. Al momento il team targato 
Sir Safety ha vinto entrambe le gare disputate, 

il sestetto targato Volley Giovanile conta 
una vittoria ed una sconfitta. 
I Block Devils Under 14 sono ripartiti in tre 
squadre che partecipano allo stesso campionato 
Interprovinciale nel quale ad oggi occupano 
la prima posizione con la compagine della Sir 
Safety, la seconda con quella della Pallavolo 
Perugia ASD e l’ultima con la Bastia Volley 
Under 20.
Stessa situazione nella categoria Under 13 
nella quale, nel Campionato Provinciale, 
la Sir Safety guida la classifica seguita dalla 
Pallavolo Perugia ASD e con Bastia Volley 
Under 20 che chiude il ranking quando il 
campionato è giunto ad un terzo del cammino.
Per chiunque volesse avvicinarsi alla pallavolo 
il gruppo Sir Safety Perugia offre tecnici 
qualificati ed una organizzazione ormai 
sperimentata, con tutte le soluzioni adatte 
per qualsiasi fascia d’età.



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

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

BASTIA: in zona residenziale, vicino a tutti i servizi, 
ottimo appartamento di recente costruzione composto 
da: ingresso, salone con camino, angolo cottura 
completo di mobilio, due camere, bagno, terrazzo, 
garage di 26mq. € 133.000 

PALAZZO DI ASSISI: in zona residenziale e servita, 
appartamento in quadrifamiliare completamente 
ristrutturata composto da: ingresso, salotto, cucina, due 
camere, bagno, cantina e garage. Libero subito. Buono 
stato. € 100.000 

BASTIA: in zona centrale  e servita appartamento 
composto da: ingresso, ampio salone con angolo 
cottura, due camere, bagno, rip., terrazzo, garage. 
Libero subito. Buono stato. € 135.000 

S.MARIA DEGLI ANGELI: in zona centrale e servita, 
porzione di quadrifamiliare di nuova costruzione 
composta da p.t.: ingresso, salone, tinello, cucina, 
bagno, portico; p.1°: 3 camere, 2 bagni, due terrazzi; 
p.2°: due camere, bagno, terrazzo; p.s.: rustico con 
camino, lavanderia, garage; giardino sui 2 lati. Ottime 
rifiniture interne. € 373.000 

BASTIA: in zona centrale e con tutti i servizi vicino, 
appartamento su villa a schiera al p.t. con ingresso 
indipendente composto da: ingresso, salone con angolo 
cottura, camera, bagno, lastrico di 30mq, garage. 
Locato con ottima rendita mensile. € 94.000 

BASTIA: in zona residenziale, vicino a tutti i servizi, 
ottimo appartamento composto da: salone, cucina, 
tre camere, due bagni, terrazzo perimetrale, garage. 
Ottime rifiniture interne. € 195.000 

BASTIA: in zona residenziale, vicino a tutti i servizi 
primari comprese le scuole, appartamento composto da: 
ingresso, ampio salone, cucina abitabile, due camere, 
due bagni, terrazzo, garage. Buono stato. Libero subito. 
€ 150.000 

BASTIA: in zona centralissima e servita, in palazzina 
ristrutturata appartamento composto da: ingresso, 
salone, cucina abitabile, due camere matrimoniali, 
bagno, terrazzo, garage. Buono stato. € 143.000 


