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Per Bastia ci vuole
il metodo Napoleone
Qualche anno fa scrissi su questa testata, che gli scien-
ziati, gli artisti, i leader politici, i capitani d’impresa, 
i Veramente Grandi, di fronte a una situazione com-
plessa, hanno la capacità di intuire subito le cause del 
problema, il punto chiave in cui si deve agire, la solu-
zione per uscirne fuori. Gli altri invece si perdono in 
chiacchiere inutili, ripensamenti, sterili compromessi, 
minacce, scantonamenti, producendo il peggio per se 
stessi e gli altri. 

Consideriamo l’uovo di Colombo: dopo il suo ritorno dall’America nel 1493, Colom-
bo fu invitato ad una cena in suo onore dal Cardinale Mendoza. Qui alcuni gen-
tiluomini spagnoli cercarono di sminuire la sua impresa dicendo che la scoperta 
del Nuovo Mondo non fosse stata poi così difficile, e che chiunque avrebbe potuto 
riuscirci. Udito questo, Colombo sfidò i commensali a far stare un uovo dritto sul 
tavolo. Vennero fatti numerosi tentativi, ma nessuno vi riuscì; allora i presenti lo 
pregarono di cimentarsi nell’impresa. Lui si limitò a praticare una lieve ammacca-
tura all’estremità dell’uovo, picchiandolo leggermente contro il tavolo dalla parte 
più larga, e l’uovo rimase dritto. Quando tutti protestarono dicendo che lo stesso 
avrebbero potuto fare anche loro, Colombo rispose: «La differenza, signori miei, 
è che voi avreste potuto farlo, io invece l’ho fatto!». 
Elementare, no!? 
Come elementare è stata la vittoria di Napoleone a Tolone, dove a seguito del feri-
mento grave dell’ufficiale di un piccolo battaglione, fu scelto per caso a sostituirlo. 
Piazzati i cannoni nell’unico posto che bloccava il porto ne sincronizzava l’azione, 
usando ottime angolazioni e regolazioni di tiro. Fu un grande successo tattico che 
gli valse la promozione a Generale di Brigata.
Cosa aveva fatto di strabiliante Napoleone con quei cannoni? Giungendo a Tolone 
i cannoni li trovò, non riuniti ma dispersi, distribuiti singolarmente ai vari reparti 
della fanteria usati in appoggio, sparando qualche colpo ogni tanto. Lui li riunì in 
una batteria sopra un’altura puntandoli verso il mare, verso le navi inglesi ancorate 
nella rada a controllo del porto. Una follia sembrò a tanti, perché le distanze sul 
mare erano difficilissime da calcolare senza punti di riferimento con la prospettiva 
della superficie piatta ingannevole. Per i critici del nuovo comandante era solo uno 
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Aperte le iscrizioni al grande concorso 
di nomi vecchi e nuovi per sedere su poltro-
ne di media grandezza. Strategie dei due forni 
e delle mille staffe non coprono il vuoto tra 
chi si apparenta, chi si divide, chi dichiara di 
andare apparentemente da solo e chi aspetta 
alla finestra. Nessuna traccia di programmi, di 
progetti, di futuro. E invece dove meno te lo 
aspetti cova la voglia di sapere, di esprimersi 
e di condividere. Anche dove la terra sembra 
bruciata e ogni evento che parla di cultura 
pare ricoperto di mondanita’ c’e’ un fondo di 
sorprendente e sincero interesse. Senza pre-
sunzione e senza proclami si riempiono i luoghi 
del sapere, basta sapere guardare e imparare 
dalla voglia di partecipare, di far sentire una 
voce o forse solo capire che dove c’e’ cultura 
c’e’ speranza. Forse.

Acculturati
spreco di munizioni, quell’ufficiale avrebbe fatto solo 
tanti buchi nell’acqua. Ma lui era Napoleone! Ad ogni 
cannone della sua batteria diede un alzo di tiro diverso. 
Sparati i primi colpi individuò il cannone che era arriva-
to più vicino alle navi. Fatti i suoi rapidi calcoli e corren-
do come un forsennato da un cannone all’altro diede il 
via ad un’altra sequenza agli alzi di tiro. Restrinse così 
sempre di più la zona concentrando e vomitando fuoco 
solo su quella. Napoleone non colpì nessuna nave, ma 
se gli inglesi non avessero levato le ancore in fretta e 
furia con i successivi tiri dei cannoni le avrebbe affon-
date tutte. Elementare, no!?
*** 
Come elementare è stata anche la sconfitta del centro-
sinistra a Bastia nel 2009. Molti non  ricordano o fanno 
finta di non ricordare che nel 2004, alla fine del manda-
to del sindaco Bogliari, di fronte a importanti questioni 
urbanistiche, iniziarono aspri contrasti che impedirono 
una candidatura plebiscitaria del forte partito dei DS. 
Sindaco, ex sindaci e novelli immacolati candidati, se la 
giocarono in estenuanti riunioni con contatti serrati sino 
all’ultimo uomo, finché il risultato, per 21 a 20, non arrise 
alla parte che diede inizio ad un’amministrazione capace 
di dilapidare in una sola legislatura un patrimonio di go-
verno che durava da 45 anni. E ancora non è finita. 
A Bastia, tanto per continuare con gli esempi, si pos-
sono citare i positivi casi imprenditoriali di Giontella e 
Petrini, Franchi, Francesco Rossi (Isa), Giuseppe Malizia 
(Ciam), Giorgio Mela (Pasticceria), Natale Brunori (De-
cora), Gino Sirci (Sir e Volley), Don Francesco (che ha 
esaltato la parrocchia) ecc. oppure nel campo politico 
con eccellenze come Maschiella, La Volpe. 
Persone geniali che a volte sembrano distratte, estrose, 
antipatiche. In realtà osservano e ascoltano tutto, poi 
trovano subito l’idea, decidono la soluzione che serve 
e la applicano. 
Io credo che si possa costruire qualcosa di nuovo senza 
distruggere il passato, che si possa edificare una nuova 
teoria senza negare quelle precedenti e non che il cam-
biamento sia tanto più profondo quanto più grande sia 
la violenza della distruzione. In realtà non credo che ci 
sia un rapporto fra cambiamento e violenza. Che be-
neficio ci hanno dato due guerre mondiali, la violenza 
del nazismo e del comunismo sovietico? Fa progredire 
non chi distrugge, ma chi costruisce un’alternativa più 
convincente di quella esistente. Noi ricordiamo meglio 
gente come Socrate, Platone, Aristotele, Archimede: i 
costruttori. Ricordiamo Galileo che ha creato una fisica 

DI SILVIA MARINI

alternativa, Freud che ha edificato la psicoanalisi, Ein-
stein che ha costruito la teoria della relatività. Ricordia-
mo Giontella, Petrini, Franchi, Maschiella. Ricordiamo 
meglio coloro che hanno costruito e dato con fiducia e 
ottimismo una strada da percorrere. Sono da deplorare 
i troppo prudenti, i conservatori, gli equilibristi, gli invi-
diosi, quelli che non decidono, che criticano gli altri, che 
delegittimano, che minacciano, che vogliono fare tutto 
loro per poi non fare niente. Lo stesso vale nelle impre-
se, nei partiti ed in talune attività più o meno istituzio-
nali. Eppure c’è chi è convinto che per rinnovare occorra 
cambiare tutta la vecchia classe dirigente e fare terra 
bruciata, cancellare il passato, la storia, le tradizioni. 
Non sono d’accordo. Di solito si ottengono risultati ca-
tastrofici. Perché un’impresa o un partito sono entità 
viventi, di cui la gente si sente parte, di cui vuol essere 
orgogliosa. In esse hanno amici, ricordi, sofferenze e ri-
posto sogni e speranze. 
Il vero capo, il vero condottiero, sa sfruttare questi sen-
timenti. La gente quando è ben guidata, quando ha fi-
ducia nel suo capo, quando si sente amata, è pronta a 
cambiare, a imparare, a gettarsi nel futuro. 
Quando Napoleone arrivò in Italia trovò un esercito di-
sfatto, affamato, sbandato, demoralizzato. Non si mise 
a fare epurazioni, non usò la ghigliottina o la varichina. 
Raccolse attorno a sé quella gente smarrita, le indicò 
una meta. La convinse, la organizzò, la entusiasmò. 
Scelse i migliori per farne degli ufficiali e, in poco tem-
po, la trasformò. Così può avvenire in una città come 
Bastia, in un partito, in un’impresa, in una scuola. 
Gli esseri umani sono capaci di credere, di cambiare, di 
rinascere. Per far progredire le civiltà, far prosperare i 
popoli e rendere felici gli individui bisogna saper par-
lare al loro cuore, all’intelligenza e agli interessi. “Ecco 
il principio”.
La buona politica può cambiare in meglio la società. In 
città ci sono tante persone con idee e soluzioni geniali, 
preparate, capaci, che si impegnano tanto, anche sotto 
gli occhi di tutti, ma che nessuno considera. La poli-
tica ha bisogno di loro. Ma alle capacità, alla libertà, 
all’impegno, al bene comune, troppo spesso, si preferi-
sce scegliere la convenienza di accontentare i potenti, 
gli omogenei, i “sissignore”, mortificando i veri valori 
di una società che prima di costruire un futuro deve 
pensare a riprogrammare il contemporaneo. 
Il popolo di Bastia, lo scorso giugno, è stato chiaro nelle 
volontà e nelle speranze.
(Francois Furbina)
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CINEMA

DI GRAZIANO LAZZARI

Ebbene cari cinefili e non, sembra proprio che ne-
gli anni a venire il destino del cinema sarà il 3D, 
già un grande successo tra gli Americani che, rino-
matamente, sono i precursori di nuove tendenze e 
tecnologie .
Le cause di questo cambiamento sono da imputare 
a molteplici variabili. La cinematografia americana 
sta subendo la concorrenza di paesi emergenti come 
India e Cina sempre più forti economicamente e con 
storie alternative e sconosciute alla maggior parte 
del pubblico occidentale. Anche Hollywood, al di là 
dei vari Eastwood, Tarantino, presenta una cinema-
tografia ripetitiva con sequels sempre meno emo-
zionanti ed originali. Se poi si considerano elementi 
quali internet, la pirateria, la pay TV, l’home theatre 
con i grandi schermi al plasma e la crisi mondiale, si 
scopre che il 3D e l’innovazione tecnologica sono le 
uniche caratteristiche che possono ancora stupire 
lo spettatore e riportarlo al cinema numeroso ed 
entusiasta, come una volta.  
Dal 3D artigianale degli anni 70/80 la tecnologia 
ha fatto passi da gigante. Oggi ci sono proiettori, 
schermi speciali e occhiali con microchip per esal-
tare al massimo la qualità e la spettacolarità visiva. 
Purtroppo però, i costi per allestire una sala 3D sono 
ancora molto alti e non sostenibili da tutti gli eser-
centi, specialmente quelli che gestiscono un’unica 

sala (si aggirano sui 250.000 euro). 
I contributi e le facilitazioni istituite da Veltroni, 
con il Governo Berlusconi sono scomparsi o dirot-

tati su finanziamenti di films del genere 
“Natale a Beverly Hills”, considera-
ti dal Ministro Bondi di particola-
re interesse culturale per il Paese. 
Tale tecnologia dunque, resterà un 
privilegio che solo i grandi multi-

plex  potranno permettersi, almeno 
finchè non diminuiranno i costi per le 

apparecchiature. 

Tuttavia anche queste soluzioni potrebbero non 
essere sufficienti per la sopravvivenza del grande 
schermo. Alcune aziende infatti, stanno dirottando 
i loro investimenti nella tecnologia: Technicolor per 
la creazione di una pellicola 3D visibile ad occhio 
nudo e la Sony per il lancio sul mercato di un tele-
visore 3D.  La fine del cinema sembra segnata, affi-
data alla fantasia umana ed al progresso. 
Agli affezionati del grande schermo quindi non re-
sta che sperare in una continua innovazione tecno-
logica che per il momento appare l’unico appiglio 
per la sopravvivenza del cinema.              

Un futuro
in 3D?
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Il Cinema negli anni ‘60 del secolo scorso 
contava circa 800 milioni di spettatori a 
stagione, negli anni 70 calavano a 500 mi-
lioni, negli anni 80 si arrivava a 250 milioni, 
gli ultimi conteggi parlano 110 milioni di 
spettatori; sono aumentati gli schermi con 
l’avvento dei multiplex ma sono diminuite 
le sale, con l’avvento delle VHS prima, DVD 
e Blu  Ray oggi, Home Theatre, TV al Pla-
sma e Led, Proiettori e chi più ne ha più 
ne metta stanno mandando in pensione i 
vecchi e cari Cinema Splendor o Paradiso,  
“simulacri” di cultura, novità, conoscenza, 
emozioni, luoghi che permettevano a tan-
ta gente di incontrarsi e conoscersi. Hanno 
accompagnato amori, trasgressioni, goliar-
dia, adagiati su poltrone scomodissime e 
cigolanti, ma il fascino del cinema ti faceva 
dimenticare tutto, ti incollava allo schermo, 
diventavi anche tu l’eroe della storia e so-
gnavi di baciare la diva di turno cavalcando 
stretto a lei tra esotici paesaggi.
Questa poesia purtroppo sta scemando, e 
lascia sempre più spazio alla modernità, 
alla comodità e funzionalità. Tutto ora è 
maledettamente più anonimo, ad Assisi il 
Properzio e il Metastasio, a Foligno l’Astra, 
a Perugia il Modernissimo, il Lilli, l’Ariston, 
il Pavone e il Turreno... quante storie hanno 
raccontato ai nostri cuori, quante immagini 
affascinanti hanno ammirato i nostri oc-
chi... quanti semi salati, quanti lupini sgra-
nocchiati, quante sigarette fumate e respi-
rate, quante lacrime e sospiri: “e il tempo 
andato non ritorna più” ci canta il vecchio 
Guccini... troppa nostalgia? No perchè il ci-
nema è arte e poesia, perchè il cinema nei 
centri storici è parte della storia di un pae-
se, è patrimonio della sua gente!
Tanti artisti e associazioni nazionali si 
stanno muovendo per salvare questi pezzi 
di storia e cultura, per richiamare le per-
sone al cinema, anche nelle monosale del 
Centro.
A Bastia Il vecchio e caro Cinema Esperia 
resiste, qualche ritocco al look ma sempre 
lì a farci emozionare.

Cinema al centro...
A rischio estinzione

Il fascino del cinema ti faceva dimenticare 

tutto, ti incollava allo schermo, diventavi 
anche tu l’eroe della storia e sognavi di 

baciare la diva di turno cavalcando stretto 
a lei tra esotici paesaggi.
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CONCORSO FOTOGRAFICO
50° ANNIVERSARIO 
FAP FOTO

Carlo Meazzi vince “La magia della Luce e del Colore”

PRIMO POSTO PER TRE SCATTI DIFFERENTI IN CUI IL BIANCO E 
NERO SI SPOSA CON I TONI CALDI DELL’ARANCIO, LA FIGURA UMA-
NA SI FONDE CON LA FORZA DELLA NATURA. AD ACCOMUNA-
RE TUTTE LE OPERE PERVENUTE, IL BUON LIVELLO DEGLI SCATTI

DI SARA STANGONI

I vincitori
1° classificato 
Carlo Meazzi Bastia Umbra 
(buono acquisto euro 500,00)

2° classificato 
Manuela Capitanucci 
Santa Maria degli Angeli
(buono acquisto euro 200,00)

3° classificato 
Maria Giulia Galli 
Bastia Umbra
(buono acquisto euro 100,00)

Certamente ha dato del filo da torcere ai 
provetti fotografi lo speciale formato di di-
mensioni panoramiche 30x90 cm scelto per 
il concorso. Sono stati 21 i partecipanti al 
concorso fotografico “La magia della Luce e 
del Colore” indetto da FAP FOTO per festeg-
giare il 50°anniversario dell’attività, la cui 
premiazione è avvenuta lo scorso 22 dicem-
bre. Ad aggiudicarsi il primo posto è stato il 
bastiolo Carlo Meazzi, con le foto “Efferve-
scenza e naturalezza”, “Attesa” e “Tramon-
to d’inverno”. «È stata una grande emozione 
sapere della vittoria. Non ci pensavo asso-
lutamente – confessa Carlo Meazzi – que-
ste foto le ho scattate prima del concorso, 
ma mi sono sempre piaciute. Quella con la 
donna in abito arancio è di quest’estate, in 
un grande incrocio di Vienna. Ero sopra un 
terrazzo, ho visto quest’immagine e zac! 
Fotografo tutto quello che mi colpisce, in 
particolare mi piacciono i riflessi. E quello 
che desidero immediatamente dopo aver 
scattato, è andare a vedere cosa ne è venuto 
fuori!». Per Carlo fotografare è un hobby da 
sempre nel cuore, ma che sta approfonden-
do negli ultimi tre anni. Gli chiediamo se ha 
trovato difficoltà con il formato del concor-
so: «Direi che è stato stimolante, perché ho 
dovuto adattare le foto, tagliandole in modo 
appropriato. Sì, è stato un bel formato».
Ad accomunare tutte le foto pervenute è il 
buon livello degli scatti, nel quale è stata 
evidenziata la particolare attenzione ai sog-
getti ripresi, all’inquadratura e soprattutto 
al taglio effettuato, a volte molto rischioso. 
La giuria era composta da Rosella Aristei as-
sessore alla cultura Comune di Bastia Um-
bra, dai fotografi Sante Castignani, Adriano 
Scognamillo, Daniele Paparelli e dal redat-
tore del gruppo editoriale Foto-Notiziari 
Mauro Fabbri.

Da sinistra: Angelo Piccardi, il vincitore Carlo 
Meazzi e l’ass. alla cultura Rosella Aristei

1

2

3
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Menzioni speciali
1. Elisa Albi
con la foto “Riflessi in corsa”

2. Simone Frascarelli
con le foto “Soffio di luce”, 
“Colori piccanti” e “La corona di 
Nettuno” per la competenza e la 
conoscenza tecnica

TUTTE LE FOTO DEI PARTECIPANTI

21
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SPORT
E SCUOLA

Giocare significa crescere meglio

LO SPORT UNISCE, È ALLEGRIA, È AMICIZIA E SOPRATTUTTO È NON 
VIOLENZA. CON QUESTO SPIRITO IL MAESTRO GIACOMO CAVARAI 
PORTA AVANTI DA ANNI LA SUA MISSIONE EDUCATIVA NELLE SCUOLE

DI SARA STANGONI

A sentirlo raccontare si resta catturati come da una 
calamita, perché lui, all’ordinaria attività didatti-
ca, abbina un impegno straordinario ed esemplare 
nell’organizzare i bambini e coinvolgere i colleghi. 
Per il maestro Giacomo Cavarai lo sport è una 
passione da sempre, ce l’ha incollata addosso da 
quando è nato. Una passione fatta di gioie e dolori, 
come la grande sofferenza a 19 anni per aver do-
vuto subire un’operazione che gli ha impedito una 
carriera agonistica. Da quel momento ha riversato 
questo suo amore nell’educazione motoria a scuola 
per trasferire ai più piccoli i valori del GIOCO. Va-
lori positivi di crescita sana e di rispetto, attraverso 
quell’autentico spirito agonistico che fa grande ed 
insostituibile lo sport. Il maestro Cavarai ha un suo 
slogan che porta forte nel cuore: 

“Tanto migliore sarà da adulto quanto più avrà 
giocato da bambino”.

Nel POF (Piano Offerta Formativa) sono inseriti pro-
getti di educazione allo sport, con un buon coor-
dinamento nella programmazione dell’area motoria 
che può contare sulla collaborazione di alcune as-
sociazioni sportive di Bastia: Sir, Libertas Pallavolo, 
Athlon, Centro Nuoto, Bastia settore giovanile. Sono 
attivate anche Collaborazione con la Federazione 
Italiana Gioco Calcio, Federazione Italiana Nuoto 
e Federazione Italiana Atletica Leggera. All’interno 
dell’attività motoria sono previste: preparazione in 
vista di particolari impegni motori e sportivi, cor-
si di nuoto, organizzazione di iniziative conclusive 
dell’anno scolastico (Giochi della Gioventù), parte-
cipazione a manifestazioni sportive organizzate sul 
territorio (tornei di minibasket, minivolley, calcio, 
tornei di circolo, passeggiate ecologiche, giochi 
popolari, manifestazione “gioco-sport”). Per queste 
attività è previsto l’uso di spazi e strutture quali pa-
lestre dei plessi e aule di motoria, spazi verdi ester-
ni, campo di pallavolo e di calcio, percorso verde, 
piscina comunale, palazzetto dello sport, stadio e 
nuovo impianto di atletica». Il circolo didattico di 
Bastia è il più grande della regione Umbria e del 
centro Italia, e tra i primi dieci in Italia calcolati su 
un territorio pari al nostro. Tra scuole dell’infanzia 
e primarie il circolo contiene circa 1505 bambini. 
Tante le iniziative in cui Cavarai ha coinvolto per 
anni gli alunni, come “Il volley incontra la scuola” 

un luogo per comunicare. Qui entra in gioco la 
scuola, con la materia dedicata. Ma l’ora di attività 
motoria viene a volte sacrificata o poco utilizzata. 
«Un grande errore - ribadisce Cavarai - avrei prefe-
rito che fossero rimaste due ore in calendario come 
era fino a qualche anno fa. Tutti i bambini che nei 
primi anni hanno a disposizione spazi ampi in cui 
potersi muovere facendo sport, non solo vivono in 
un ambiente vario, ma sperimentano meglio le loro 
possibilità di usare il corpo in relazione alla realtà 
che li circonda».
Lo Sport si rivela quindi come un elemento fonda-
mentale per l’educazione dei bambini. Da qui il ruo-
lo fondamentale della scuola che dovrebbe fornire 
loro maggiori e migliori opportunità di fare attività 
motoria, contribuendo, con un’offerta differenziata 
per età, ai livelli raccomandati di attività fisica quo-
tidiana. Secondo i sondaggi, i più giovani oggi tra-
scorrono la maggior parte del tempo extrascolastico 
guardando programmi televisivi, usando videogiochi 
e navigando in Internet. Tali abitudini allontanano 
fortemente da possibilità di attività fisica.

«Stimolo da sempre sperimentazioni sportive 
di ogni tipo durante gli orari scolastici, per far 
scoprire ai bambini le proprie attitudini fin da 
piccoli. 

«Lo sport aiuta il bambino a 
confrontarsi e a prendere co-
scienza di sé – spiega il mae-
stro - riunisce meravigliosa-
mente gioco ed educazione, 
salute fisica e mentale, pas-
sione e divertimento. Ogni 
attività sportiva fa crescere 
completamente e rende la 
mentalità più aperta e at-
tiva, pronta ad accogliere 

valori importanti come il 
rispetto verso gli altri».

Lo sport è senza 
dubbio un ponte 

tra grandi e 
piccoli e un 

terreno da 
condivi-
dere, da 
e sp lo-
r a r e 
insie-
me,
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Il progetto 
“Guadagnare salute”

Sport, movimento e non solo… 
per ridurre la sedentarietà 

in età scolare 

L’Asl n. 2, il Comitato Provinciale del 
Coni Perugia e l’Ufficio Scolastico Re-
gionale per l’Umbria hanno elaborato un 
progetto per combattere l’obesità pre-
coce attraverso la promozione di corret-
ti stili di vita, in particolare l’aumento 
della qualità e quantità del tempo de-
dicato alle attività motorie, sia in am-
bito scolastico che extrascolastico. Tale 
iniziativa si colloca in un’ottica di edu-
cazione permanente e di costruzione di 
una cultura sempre attenta al benessere 
del cittadino.
Il team che porterà avanti il progetto è 
costituito da un’equipe multidisciplinare 
composta da medici dello sport, docen-
ti e tecnici della Scuola Regionale del-
lo Sport e da esperti nei vari settori del 
progetto. È rivolto ad insegnanti, geni-
tori e alunni delle ultime tre classi della 
Scuola Primaria e delle tre classi della 
Scuola Secondaria di 1° grado. Il pro-
getto prevede diverse tipologie di azione 
attraverso lezioni ed incontri di sensibi-
lizzazione sull’attività motoria abbinata 
ai vantaggi di un’alimentazione equili-
brata. Saranno usati diversi strumenti, 
quali diapositive, filmati, test, elaborati 
grafici, etc.
I fenomeni del sovrappeso e dell’obesità 
sono sempre più diffusi in tutta la popo-
lazione italiana con percentuali preoccu-
panti. In particolare l’obesità pediatrica 
è un dato allarmante, in quanto eviden-
ze scientifiche riconoscono all’obesità 
infantile una forte capacità predittiva 
dello stato di obesità in età adulta, con 
tutte le conseguenze negative che ne 
derivano. Si può combattere con il rifiu-
to del sedentarismo e con una pratica 
motoria e sportiva regolare, finalizzata 
a favorire una crescita sana e armonica 
della persona.

ranno tutte le scuole primarie del circolo didattico 
di Bastia. Sono stati illustrati il 7 gennaio a tutte 
le insegnanti delle scuole primarie del circolo di-
dattico dal dottor Bruno Stafisso, responsabile di-
partimento medicina dello sport Asl 2. Il Coni ha 
messo a disposizione 132 ore totali di attività di 
consulenza per l’attività motoria e sportiva rivolta 
agli alunni: le ore saranno divise in tutte le classi 
III, IV e V elementare del Circolo. A fine anno sarà 
organizzata una manifestazione finale a livello ter-
ritoriale. Responsabile CONI per le scuole di Bastia 
è Fabio Falaschi. Ma il maestro Cavarai si dedica 
a questa passione anche fuori dalla scuola, come 
commentatore sportivo in programmi tv locali: «Mi 
fa piacere quando mi dicono che hanno seguito con 
attenzione i miei commenti, a volte anche un po’ 
pungenti. Sottolineo che non ho ricevuto nessun 
rimborso per le mie presenze, perchè preferisco non 
stare alle dipendenze di qualcuno». Con il calcio gio-
vanile Cavarai ha avuto ultimamente motivo di po-
lemiche accese: «Ho scelto di non allenare il calcio 
dilettantistico, sebbene me lo abbiano chiesto più 
volte, perché non condivido i regolamenti assurdi 
che hanno ideato negli ultimi anni. In particolare 
quelli legati alla retrocessione e alla promozione, 
che non gratificano o penalizzano mai le squadre 
che realmente hanno ottenuto quel risultato, ma le 
altre che si accingono ad entrare nel campionato. 
Lo reputo assurdo e anti-educativo».

(2004) o il Torneo “Paolo Mantovani”, un torneo di 
calcio dedicato a bambini e bambine della scuola 
primaria della provincia di Perugia. Perché il bello 
del calcio è essenzialmente giocare con lo spirito 
giusto. Oppure il grande evento del 7 giugno 2007 
“L’atletica va a scuola” (Giochi della Gioventù di cir-
colo), un progetto nazionale a cui il circolo di Bastia 
ha aderito. I bambini si sono sfidati nella staffetta, 
corsa ad ostacoli, lancio del vortex, pallavolo, 100 
m e salto in lungo. Ospite d’eccezione fu Sara Si-
meoni, che dichiarò: 

“Non c’è miglior insegnamento dello sport, per-
ché riesce ad unire all’utile il divertimento. Cre-
scere insieme è una cosa meravigliosa”. 

Ogni volta i bambini delle primarie di Bastia con 
striscioni, canti e suoni caldeggiano il loro maestro 
Giacomo, all’insegna della gioia e dell’allegria.  
A partire dal prossimo febbraio partiranno i due 
progetti, già da alcuni anni proposti nelle scuole, 
“Giocosport” e “Guadagnare Salute”, che interesse-




