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di FRANCESCO BRUFANI

Caro Enrico,
quando ho ricevuto la notizia della fine
del tuo passaggio sulla terra... sono diven-
tato subito triste e mi sono scese delle la-
crime, poi la mia mente è andata ai tempi
trascorsi insieme, quando affacciandomi
al mondo del lavoro ti ho conosciuto per
la prima volta nello studiolo di via Roma.
Giovanissimo ancora non immaginavo la
fortuna di averti incontrato. Sempre cor-
retto e leale, non ti sei mai risparmiato nel
combattere quella gente che fa solo quel-
lo che gli conviene e, difficilmente, quel-
lo che è più giusto.
Spirito libero e sognatore, ricordo ancora
le nostre discussioni, le nostre risate ed
anche le nostre incazzature. Non dimenti-
cherò mai che ci siamo inventati il “gior-
nalismo locale” realizzando nel 1994 il
numero unico di La Portella, dal 1995 al
1997 Bastia Viva, nel 1998 Insula News e
dal 1999 Terrenostre. L’ultima volta che
ti ho visto compivi gli anni e mi dicesti
che volevi scrivere un messaggio per rin-
graziare i medici, gli infermieri e coloro
che ti stavano aiutando, ma non sei riusci-
to a scriverlo. Te ne sei andato prima. Al-
lora lo scrivo io per te: “Signori dottori,
infermieri e tutti voi che mi state aiutan-
do, sappiate che Enrico Andreozzi vi rin-
grazia!”.
Ciao Enrico, sei stato per me Esempio,
Riferimento ed Insegnamento.

di CARLO ROSIGNOLI

I giovani sono l'energia potenziale pronta a diventare movimento,
attività produttiva, miglioramento. Come quei genitori con il pri-
mo pensiero, massima dedizione e migliore attenzione per i figli,
così chi ha autorità è responsabile dell'inserimento ottimale dei
giovani cittadini nel contesto sociale, con le stesse opportunità dei
figli propri. Su questa pagina sarà costante tale richiamo finché si
vedono portati in giro, non considerati, lasciati all'ultimo pensiero.
Il Premio Tacconi a Bastia, riproposto a maggio, ci sia di aiuto a
programmare, progettare e investire nei giovani come buoni padri
di famiglia, allontanare i loro pericoli, combattere i loro oppositori
più o meno manifesti. Incoraggiamo, quindi, anche questo premio
che ci offre una bella occasione per averli protagonisti in prima
persona dall'infanzia all'adolescenza. Sosteniamo tutti gli organiz-
zatori:
- Il presidente Ente Palio e i capitani dei rioni che ne fanno un
simbolo integrante della manifestazione settembrina di esaltazio-
ne delle prodezze giovanili;
- Gli amici di sempre di Alberto che, animati dallo stesso slancio e
dalla stessa speranza mantengono vivo il ricordo magnificando
con l'esempio della personalità i principi formativi scolastici;
- Le insegnanti coadiuvanti del Premio che, guidando i momenti
di relazione, curano gli aspetti educativi e li trasferiscono ai giova-
ni partecipanti degli istituti del comprensorio accentuando moti
d'animo, sentimenti, positività;

IL BISCOTTO
di SILVIA MARINI

Il calcio ci piace. Come para-
bola della nostra storia ci tiene
aggrappati alla speranza, ci de-
lude, ci emoziona e, a volte, la-
scia ad altri il nostro destino. Un
palcoscenico che mette in sce-
na la vita vera, in cui non sem-
pre i migliori vanno avanti, a
volte basta saper sfruttare bene
un'unica occasione che cambia
tutto, altre volte giocare bene
per quasi tutto il tempo può es-
sere distrutto da un attimo di di-
strazione. E' filosofia e tecnica,
passione e follia.
Il pronostico sulla carta non è
mai uguale al risultato finale, il
mediocre che vince per un col-
po di fortuna dà lo slancio per il
riscatto. Eroi per un giorno e ta-
lenti incompresi, nomi che si di-
menticano in fretta e gesti che
passano alla storia, una macchi-
na che macina gioie e dolori. E
poi rimanere con il fiato sospe-
so fino all'ultimo minuto, per-
che' tutto puo' cambiare in un
momento e rendersi conto alla
fine che forse era gia' tutto scrit-
to, ma fare finta che sia tutto
vero, perche' si sa, questo e' il
gioco piu' bello del mondo.

I GIOVANI: LA NOSTRA FORZA
CIAO ENRICO

Tanti auguri a Maria e Leonardo

Continua a pag. 15
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E 
nrico ci ha lasciati, è andato verso

quel mondo che si intravvedeva semice-
lato tra i suoi profluvi di parole, cantate
con quell’accento romanesco che non
aveva mai abbandonato e che era la

cifra del suo essere.
È stato uno di quei regali che la città ha fatto alla
provincia, dove ha portato un contributo di mentalità
nuova, di esperienze esaltanti: la partecipazione al
’68 romano, l’attività di fotografo nella capitale degli
anni febbrili, la politica in prossimità delle sedi che
contano con le persone che facevano le scelte che
hanno cambiato la realtà e la sua percezione. Insom-
ma, ci ha rischiarato un orizzonte che a noi provin-
ciali ignari appariva schermato dalla foschia della
lontananza.
Si è stabilito da Roma all'Insula romana, regalando a
tutti le sue competenze, arricchite dalle letture ampie
e profonde, convenzionali ed eccentriche, senza
supponenza, anzi con una modestia che disarmava.
Lo ricordo e con me lo ricordano tutti quelli che lo
hanno incontrato in quegli anni, ormai lontani, nella
promozione di attività culturali, nella militanza
politica, nella nascita della fiera di Bastia e del suo
giornale di cui era grafico e redattore, battagliero e
sognante, come è rimasto fino a ieri, rifuggendo,
quando le circostanze glielo consentivano, le opacità
del quotidiano.
È stato un ospite in questo mondo Enrico, attraverso
luoghi veri e monumenti eretti dalla sua fantasia, un
pellegrino mistico visitatore della sacralità e del
mistero delle esistenze, delle persone, delle cose
visibili e invisibili.
Ora, dopo sofferenze sopportate con umana rasse-
gnazione, circondato da quell’affetto che strappava
dolcemente a tutti quelli che lo hanno conosciuto, è
andato via, a frequentare quell'universo che si era
preparato: di poesia e tenerezze, di colori smaglianti
e luci abbacinanti, dove i contrasti si stemperano e la
realtà vana e spiacevole affoga nel sogno.

di ENRICO SCIAMANNA

Alcuni giovani di oggi mentre leggono il primo numero di Terrenostre.
Il periodico, edito dall’Associazione Culturale Libera Vox, nasce a giugno del 1999.

Il nome della testata ed il progetto grafico portano la firma
di Enrico Andreozzi. (Ph di Beatrice Ortica)

A Enrico Andreozzi
Creativo, fotografo, giornalista e  maestro di vita

23 DICEMBRE 1995,
Bastia Umbra

Sala S.Croce in Piazza
Mazzini

Nasce il periodico
Bastia Viva,

edito dall’Associazione
Pro Bastia.

Nella foto Enrico
Andreozzi, a destra,
mentre parla con il

collaboratore Moreno
Bizzari il giorno della

presentazione
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di MARIO CICOGNA

Ha attraversato due guerre
mondiali e la ricostruzio-
ne l’impegno del Profes-
sor Umberto Fifi al servi-
zio della scuola e della po-

litica.
Sembrava un vecchio signore dell’otto-
cento e nulla, anche se socialista, aveva
del rivoluzionario appartenente al parti-
to delle giornate rosse.
Fu socialista a modo suo, in una manie-
ra democratica, sentimentale, che, da
sponda a sponda, salutava gli uomini non
all’ombra delle bandiere, ma alla luce
degli ideali e dei valori umani che anda-
vano tenacemente difesi.
Questo non gli evitò problemi da parte
del regime fascista che, in un clima di
diffidenza, lo sottopose a ispezioni e sor-
veglianze, ma che, riconosciuta l’integri-
tà e l’indiscussa autorità dell’uomo di
scuola, lo accettò e lo chiamò a far parte
di comitati cittadini.
Nato a Perugia il 13 maggio 1885, da
Costanzo e Cristina Briganti, di origine
bettonese, studia in seminario e all’Isti-
tuto Magistrale di Perugia. Sposatosi con
Dina Balducci il 27 agosto 1914, senza
averne figli, esercita come la moglie la
professione di maestro elementare nel
comune di Bettona, poi si sposta a Ba-
stia ove la moglie prosegue l’attività
magistrale, mentre egli assume l’incari-
co di Direttore Didattico, poi quello ono-
rifico di Ispettore Scolastico.
Militante socialista, iscritto alla Masso-
neria dal 1908, nel 1915 si arruola vo-
lontario per combattere nella Grande
Guerra. Rientrato a Bettona, riprende
l’attività educativa senza trascurare quel-
la politica.
Con l’avvento del regime fascista, i pri-
mi fastidi.
Così relaziona il Provveditore l’Ispetto-
re Scolastico Francesco Bettini, nel 1924:

Mi sono recato a Bettona ed ho eseguito
le indagini commessemi intorno alla con-
dotta civile e politica dei maestri Fifi

Il famigerato maestro 
“Solo il Direttore Fifi, pur alla guida delle autorità, vestiva abiti  
distintivo alcuno. Era il segno evidente dell’accettazione e del rispetto 

Istituzioni fasciste verso l’uomo di scuola e viceversa”

STORIA 1885-1965/UMBERTO FIFI

BASTIA UMBRA - 17 FEBBARIO 1940 - Inaugurazione della Scuola Elementare di via Roma. Il Ministro dell’Educazione Nazio-
nale, Giuseppe Bottai, rivolto ai giovani: “Non importa se non c’è il sole, siete voi il sole”.  Umberto Fifi; “Noi siamo stati repressi
e torturati da piccoli e seguitiamo sui piccoli la repressione e la tortura quasi per una rivincita. Contro queste tirannie è insorta
Maria Montessori... Oggi il mondo è attento a due voci: quella del Freud e della Montessori, perché sente che l’uno e l’altra
domandano il segreto della nostra infelicità di adulti all’infelicità dei bambini”.

Umberto e Balducci Umberto.
Ho conferito lungamente col Sindaco,
col Maresciallo dei Carabinieri e col

Parroco, da cui ho avuto queste infor-
mazioni: il Sindaco mi disse che le idee
dei maestri – già socialisti militanti – non

Alle spalle del Ministro Bottai, con il cappello in testa, il maestro Umberto Fifi
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non sente punto il bisogno di ospitare e
tanto meno di avere a capo delle pro-
prie scuole, un individuo losco politica-
mente, aggregato a sette massoniche e
che ha professato fino ad oggi sentimenti
contrari alla Patria…Vada a dirigere le
scuole di Lenin, il compagno Fifi! Non
venga fra noi perché le accoglienze che
gli verrebbero tributate sarebbero dav-
vero entusiastiche e fasciste…”.
A seguito di tanta ostilità, il Direttore Fifi
ritira la richiesta e rimane nel familiare
circolo di Spello, di fatto a Bastia.
La sua preparazione, il suo equilibrio, la
sua serenità, il suo forte senso del dove-
re, la sua condotta irreprensibile, col pas-
sare del tempo, si impongono al rispetto
di un altro protagonista dell’epoca, il
podestà Francesco Giontella, che, pur
gravitando nel versante opposto, pur
avendo un’altra connotazione socio-cul-
turale, comprende la necessità di colla-
borare con l’uomo che, dal suo partico-
lare osservatorio scolastico, “poteva sag-
giare situazioni ed aspirazioni per poi
poterle interpretare, per elevare il profi-
lo sociale ed economico di Bastia”.
Sicché, pur senza rinnegare le sue con-
vinzioni politiche, il maestro Fifi può
esercitare la sua influenza nella voglia
di progettualità del personaggio che, per
tutto il periodo bellico, condurrà la ge-
stione della municipalità bastiola.
E’ il caso della realizzazione della nuo-
va Scuola Elementare di Bastia, in una
via “che non poteva che chiamarsi
Roma”.
La posa della prima pietra avviene il 18

Fifi...
borghesi, senza
 da parte delle

marzo 1938. Il primo sa-
luto fascista dalla nuova
sede esprime, giustamen-
te, il sincero ringrazia-
mento del Direttore e dei
maestri al Podestà, che ri-
sponde, “entusiasta ed or-
goglioso”, all’amico Fifi:
Sia questo il premio al no-
stro tenace sforzo perché
affrontando e superando
difficoltà e sacrifici di
ogni genere, oggi esultia-
mo insieme dinanzi al-
l’opera compiuta.
La solenne inaugurazio-
ne della nuova scuola,
alla presenza del Mini-
stro dell’Educazione Na-
zionale, Giuseppe Bottai,
avviene il 17 febbraio
1940: accanto al Ministro
c’è Umberto Fifi, in abiti
borghesi e senza distinti-
vo; intorno a loro, pode-
stà e gerarchi in orbace,
con sul cappello l’aquila
dorata.
Dopo il passaggio del
fronte, il 19 giugno 1944,
il Comitato di Liberazio-

ne Nazionale chiama Umberto Fifi a ri-
coprire la carica di primo cittadino, “l’uo-
mo giusto per la sua rigida onestà e per
l’attenzione verso i disagi della gente”,
in un momento in cui la popolazione è
sprovvista di lavoro, di cibo, di energia
elettrica e di calzature. In un momento
in cui “la politica risulta completamente
assente; campeggia solo l’assistenza,

Bastia Umbra - 27 novembre 1965.  Le esequie in Municipio

La copertina del libro di Enrico Brozzi e Paola Gualfetti

sono mutate, che però i maestri stessi non
le manifestano pubblicamente almeno in
forma controllabile, ma che nulla vieta
credere che essi facciano la propagan-
da spicciola…che sfugge ad ogni con-
trollo.
Il Parroco, pur non potendo affermare
che i due insegnanti abbiano mutato le
loro idee politiche, escluse che essi fac-
ciano propaganda sovversiva. Confermò
quanto detto dal Sindaco e aggiunse che
non solo non ha lagnanze da fare sulla
loro opera educativa ma che può affer-
mare che essa si svolge con suo gradi-
mento anche per ciò che riguarda l’in-
segnamento religioso.
Il maresciallo dei Carabinieri fu invece
deciso nella condanna specialmente sul
conto del Fifi. Mi disse che continua a
fare propaganda, che anzi è un perico-
loso propagandista di idee sovversive,
ma che però è cauto e la propaganda la
fa con molta circospezione in casa sua.
Nella scuola, interrogando gli alunni
(non con domande dirette, ma esaminan-
do gli elaborati, il diario) ho rilevato che
persiste la nota patriottica.
Il Direttore afferma che i due insegnanti
compiono il loro dovere con ogni scru-
polo.
Nonostante la diffidenza delle istituzio-
ni, sei mesi dopo la relazione di cui so-
pra Umberto Fifi vince un concorso per
Direttore Didattico e per espletarlo indi-
ca la sede di Deruta.
La notizia trapela e sul periodico “L’As-
salto” del 15 ottobre 1925 il professore
assapora la reazione veemente dei suoi
detrattori: “Si vocifera che il famigerato
maestro Fifi, già capo in testa del bol-
scevismo bettonese, sia stato nominato
direttore delle scuole del Comune di
Deruta. Il nostro paese, che ha una tra-
dizione patriottica, e che vive con la pace
e la tranquillità portata dal Fascismo,

anzi più spesso il sussidio”. In un mo-
mento in cui si fa la conta dei danni, con
18 bombardamenti subìti, con diverse
famiglie costrette ad abitare in essicca-
toi per tabacco, cantine e capanne. In un
momento in cui c’è chi contesta la rea-
lizzazione di edifici popolari rivendican-
do in Consiglio “costruzioni di più largo
interesse pubblico”.
Umberto Fifi, rieletto sindaco di Bastia
il 2 gennaio 1965, muore, in un giorno
piovoso, quasi un anno dopo, il 27 no-
vembre 1965, passando alla storia come
“il sindaco dei generi di prima necessi-
tà”, come l’uomo buono nei rapporti con
la gente e corretto. Come l’esponente
della Scuola “sereno e moderato nel suo
socialismo sentimentale”.
Il giorno dei suoi funerali, al passaggio
del feretro, “le bandiere sono rimaste a
dormire nelle segreterie dei partiti e nel-
le due ali di folla si è riconosciuta una
sola Bastia”.

Con l’aiuto dell’amico-compagno Igna-
zio Silone, allora direttore de “L’Avan-
ti” Umberto Fifi ottenne dal Ministero
dei Lavori Pubblici importanti contribu-
ti per la ricostruzione dei ponti bombar-
dati e per altre opere pubbliche.

Le foto e le informazioni sono state tratte
da: Umberto Fifi - il valore della
coerenza di Enrico Brozzi e Paola
Gualfetti.
- Umberto Fifi e Francesco Giontella di
Enrico Brozzi e Paola Gualfetti.
- La morte del prof. Umberto Fifi di
Ermanno Cicogna - La Voce, 5 dicembre
1965.
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FOLKLORE

L’ACQUA DELLE CENT’ERBE
di FRANCESCO SANTUCCI

Un’antica usanza
delle nostre cam-
pagne, viva fino a
mezzo secolo fa,
era quella delle

“cent’erbe” che puntualmente si
ripeteva nei giorni del 23 e 24
giugno, vigilia e festa di S. Gio-
vanni Battista. Tale usanza, le-
gata a una festività cristiana,
aveva sicure origini pagane. In-
fatti, già le donne romane –
come attesta Plinio – erano so-
lite provocare i mestrui con cen-
to erbe: “anzi – come ricorda il
perugino Zeno Zanetti ne La
medicina delle nostre donne
(1892) – in alcuni dei nostri vil-
laggi uno dei mezzi di far tor-
nare i mestrui è il far tenere i
piedi alla donna entro l’acqua
calda, cingendole le reni con
grande quantità di erbe aroma-
tiche verdi e di molte varietà…”.
Nel Medioevo i francescani cu-
ravano i lebbrosi con bagni di
erbe odorifere.
Fino a quaranta-cinquant’anni
fa, la sera del 23 giugno, vigilia
di S. Giovanni (la ragione del-
l’accostamento del Battista al-
l’usanza lustrale e purificatrice
delle “cent’erbe” è quanto mai
evidente), nelle nostre campa-
gne si preparava un’acqua pro-
fumata, ottenuta mettendo a ba-
gno per un’intera notte, all’aper-
to, su terrazzi, logge e balconi,

tante varietà di erbe e di fiori.
Tale acqua era detta “acqua odo-
rosa” (in  dialetto, “udorôsa”),
ovvero “acqua di S. Giovanni”
o delle “cent’erbe”, poiché tan-
te dovevano essere le specie ve-
getali utilizzate.
Per tutto il pomeriggio di quel
giorno era uno sciamare festoso
di donne e bambini alla ricerca
di salvie e di timi, di mente e di
ruta, di dittamo e maggiorana,
di basilico, di gelsomini, di ti-
gli, di ginestre, di rose, di “gigli
di Sant’Antonio”, di “erba del-
la Madonna”, di “bocche di
lupo” o “del leone” e delle erbe
più diverse. Di ogni specie - che
dovevano avvicinarsi il più pos-
sibile al centinaio - si raccoglie-
va uno o più esemplari.
La sera, tutte quelle erbe e quei
fiori venivano messi in un cati-
no – o in un bacile o “broccolét-
to”, se il nucleo familiare era
poco numeroso – contenente
acqua.
Durante la notte l’acqua delle
“cent’erbe” veniva lasciata al
sereno, esposta alla rugiada e...
all’influsso benefico delle stel-
le, sopra un davanzale o un bal-
cone. S. Giovanni, nella notte,
sarebbe passato per benedire...
L’indomani mattina, festa del
Battista, piccoli e grandi si la-
vavano con quell’infuso, sepa-
rato da erba e petali, che sapeva

di rose e di aromi assai intensi e
aveva un colore tra il verde e
l’azzurro. Dopo quella lavanda,
ci si sentiva più freschi e profu-
mati.
La pelle del viso e delle mani
appariva come vellutata. Pare-
va, altresì, di respirare meglio
del solito.
La poetessa perugina Alinda
Bonacci Brunamonti volle de-
dicare a quest’usanza un sonet-
to, intitolato, appunto, L’acqua
di S. Giovanni, nel quale rievo-
cava la bella consuetudine. La
poesia così comincia: “Le ci-
mette io cogliea della mortella,
/ spico, timo, cedrina e vigorosa
/ menta, con rosmarino e nipi-
tella, / foglie di noce e qualche
ultima rosa”.
Negli ultimi decenni altri scrit-
tori di “cose umbre” hanno de-
dicato qualche pagina a questa
poetica usanza: Alberto Saba, in
Così, una volta, Terni 1980; Ve-
nanzio Peppoloni, in ‘na vorda
era cuscì, Spello 1981; Mario
Tabarrini, in L’Umbria si rac-
conta, Foligno 1982; l’assisana
Bina Boni nella sua raccolta di
versi in vernacolo Voci e volti di
Assisi e contado, Assisi 1980.
In tutti questi autori il ricordo del
passato si fonde con l’amore per
la natura, da cui l’uomo di ieri
attingeva poche delle purissime
gioie che la vita può dare.

In una pergamena del Trecento che si conserva nell’Archivio comunale, nel
fissare le condizioni di pace dopo una guerra combattuta con somma asprez-
za di odio, i Priori delle Arti del Comune di Perugia scrissero fra l’altro che
il Comune di Assisi dovesse ogni anno, per la vigilia di S. Giovanni, permet-
tere agli uomini perugini di recarsi sul monte Subasio a raccogliere cento
carri di bosso e cento sacchi di fior di ginestra.

Documento medievaleDocumento medievaleDocumento medievaleDocumento medievaleDocumento medievale

Arnaldo Fortini
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25 ottobre 1930  - S.M. Re Boris III di Bulgaria e
S.M. la Regina Giovanna si sposano ad Assisi

GIOVANNA DI SAVOIA
la “Principessa Francescana”

Aveva sedici anni quando fu colpita, insieme alla sorella Principessa Mafalda, da “un genere di tifo molto
grave”. In fin di vita pregò San Francesco, si raccomandò a Lui, promettendogli che, in caso di guarigione,
gli sarebbe stata sempre devota e si sarebbe sposata solo ad Assisi, così avvenne nel 1930. Alla notizia
della sua scomparsa, gli abitanti di Assisi appresero che le sue spoglie sarebbero state sepolte nel Cimitero della Città, nella
Cappella dei Frati Minori Conventuali, umile tra gli umili, accanto a quei religiosi che nel 1930 parteciparono alla cerimonia nuziale

La Principessa Gio-
vanna di Savoia
quartogenita di Vit-
torio Emanuele III,
Re d’Italia e della

Regina Elena di Montenegro, è
stata spiritualmente e strettamen-
te legata, fin dalla sua fanciullez-
za, alla Città di Assisi, in parti-
colare a San Francesco, tanto da
essere considerata concittadina
del “Serafico” e di aver aderito
all’Ordine dei Terziari Francesca-
ni. A 16 anni fu colpita, insieme
alla sorella Mafalda, da “un ge-
nere di tifo molto grave” Giovan-
na quand’era era in fin di vita
pregò San Francesco e si racco-
mandò a Lui, promettendogli
che, in caso di guarigione, gli sa-
rebbe stata sempre devota e non
si sarebbe sposata che ad Assisi,
così avvenne nel 1930. Durante
la malattia le Principesse Savoia
erano state assistite da due mo-
nache dell’Ordine di Santa Chia-
ra: Suor Barbara e Suor Maria
Gabriella. Erano animate da
grande fervore francescano, af-
ferma Giovanna nelle sue Memo-
rie. Quella vicinanza allo spirito
francescano (si legge nella avvin-
cente biografia della Regina Gio-
vanna della scrittrice Cristina Sic-
cardi), stimolò il desiderio da
parte della Principessa non solo
di adempiere al voto per grazia
ricevuta, andando più volte in
pellegrinaggio nella patria del
Santo, ma anche di conoscere più
a fondo la terra umbra. Sono tra-
scorsi, da quegli eventi, oltre no-
vant’anni e ad Assisi e nei centri
vicini si parla ancora delle due
Principesse che una volta guari-
te si recarono in Umbria, la pri-
ma volta nel 1924 per esprimere
la loro riconoscenza al Santo al
quale si erano rivolte nel momen-
to della grave malattia. Dopo il
viaggio del 1924 seguirono quelli
del 1925 e del 1926 con la mam-
ma, la Regina Elena, e con le so-
relle Jolanda, Mafalda e Maria.
Gli abitanti di Assisi si affezio-
narono subito alla giovane e dol-
ce figlia del Re che per la popo-
lazione divenne la “Principessa
Francescana”, tanto impregnata
del misticismo francescano. In-
tanto scorrevano i mesi e gli anni:
Giovanna nel 1930 conobbe in
Italia Boris III, Re della Bulgaria
e fra i due presto sbocciò l’amo-
re. In poco tempo la Casa Reale

decise la data delle nozze e sen-
za dubbi Giovanna scelse, ram-
mentando la promessa fatta du-
rante la malattia, che la cerimo-
nia si sarebbe dovute tenere
senz’altro ad Assisi nella Basili-
ca dedicata a San Francesco, al
suo Santo. Le insegnanti Edda
Vetturini e Rosetta Tomarelli, re-
centemente scomparsa, ricorda-
no che l’allora Podestà, Avvoca-
to Arnaldo Fortini, molto vicino
a Casa Savoia, tanto si adoperò
per rendere Assisi più accoglien-
te agli sposi reali e ai tanti auto-
revolissimi ospiti provenienti da
tutta Europa. Le due testimoni
oculari dell’evento seguirono tut-
ta la cerimonia poiché furono
scelte come damigelle e bianco
vestite ebbero anche il compito
di lanciare petali di rose agli spo-
si, alle tante teste coronate e agli
altri componenti del seguito.
La Regina Giovanna si fece ama-
re dal popolo che vide in Lei la
“Buona Mamma della Bulgaria”.
Il 13 gennaio 1933 venne al mon-
do la Principessa Maria Luisa e
il 16 Giugno 1937 il Principe Ere-
ditario: Simeone II. Il vento del-
la seconda Guerra Mondiale
giunse anche in Bulgaria che però
grazie a Boris III si tenne fuori
dal conflitto fino a che un dram-
matico incontro in Germania il 15
Agosto 1943 con Adolf Hitler
modificò la situazione, allora
molto vicina a quella Svizzera.
Al ritorno a Sofia dopo un fortu-
noso viaggio a bordo di un aereo
militare tedesco il Sovrano bul-
garo ebbe un improvviso, grave
problema di salute che il 28 Ago-
sto lo portò alla morte. Il piccolo
Simeone II, assistito dalla “Re-
gina Madre”, “regnò” nel caos
assoluto mentre il paese visse uno
dei periodi più tristi della sua sto-
ria. Finchè nel Settembre 1946 i
nuovi governanti imposero alla
Regina Giovanna, al figlio, Re
Simeone ed alla Principessa Ma-
ria Luisa di lasciare il paese.
Dopo un lungo viaggio in treno
e in nave i tre esiliati raggiunse-
ro l’Egitto per ricongiungersi con
l’ex Re d’Italia e la Regina Ele-
na. Nell’Agosto 1993, tornarono
nella loro Bulgaria in forma uffi-
ciale invitati dal governo in cari-
ca. I Bulgari accolsero con calo-
re i tre esponenti della famiglia
reale, in particolare la loro mai
dimenticata Regina: fu un trion-

di MASSIMO ZUBBOLI

fo. Nemmeno ad Assisi si è ap-
pannato il ricordo della “Princi-
pessa Francescana” che dopo la
morte di Re Vittorio Emanuele
III, raggiunse il fratello in Porto-
gallo dove proprio Umberto II si
era trasferito a Cascais dopo quel
tragico 1946 quando fu costretto
a lasciare l’Italia. La Regina dei
bulgari si occupò con grande im-
pegno dell’educazione dei due fi-
gli, ma non dimenticò la sua As-
sisi dove, spesso e con tanta umil-
tà, tornava nella chiesa di San
Francesco nella quale il 25 Otto-
bre 1930 si era unita in matrimo-
nio con il suo Boris. Spesso du-
rante queste commoventi visite
sostava a lungo in preghiera sul-
la Tomba del Santo e ai piedi del-
l’altare maggiore della Basilica
Superiore dove aveva pronuncia-
to il suo si, diventando la Zarina
della Bulgaria. In quelle occasio-
ni si intratteneva con i Religiosi,
ormai imbiancati dal tempo, che
avevano preso parte al solenne

evento, forse, molti sostengono,
il più straordinario che abbia vis-
suto la città di Assisi. A piedi per-
correva le antiche strade dove
otto secoli prima era passato il
suo Santo. Molti abitanti, soprat-
tutto i più anziani, la riconosce-
vano e la Regina, volentieri,
ascoltava i loro ricordi e le espres-
sioni di grande e tenero affetto
che Le rivolgevano. Per la Regi-
na Giovanna l’amore per la pa-
tria del “Santo Poverello” fu sem-
pre intenso e il ricordo del matri-
monio fu vivo e colmo di senti-
menti intrisi di suggestioni forti
e di gioie mai sopite.
La Regina sebbene in esilio, non
dimenticò mai la sua Bulgaria e
con grande dedizione si occupò
intensamente dei problemi del suo
popolo. Dopo il breve rientro a
Sofia il cuore della Zarina tornò a
battere con i ritmi del passato e si
sentì colma di energia. Purtroppo
nel 1999 si ammalò gravemente
e lasciò questo mondo il 26 Feb-

braio 2000. Così finì la coinvol-
gente e spesso drammatica storia
della “Principessa Francescana”.
L’ultimo saluto le fu tributato nel-
la Basilica Inferiore, dai frati del
Sacro Convento e dal Vescovo di
Assisi Mons. Sergio Goretti.

Assisi, 25 ottobre 1930
Casa Ed. Ballerini e Fratini di Firenze

La sposa reale  Sua Maestà la Regina
Giovanna di Bulgaria

Assisi, 25 ottobre 1930
Istituto Nazionale Luce

Gli sposi reali raggiungono la Basilica
Inferiore del Santo dopo la cerimonia nuziale

Assisi, 21 ottobre 1969 - San Damiano
Foto di Arcangelo Trovellesi

La Regina con P. Adriano Bonucci (O.f.m.)
Dietro l’Avv. Arnaldo Fortini
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di MARIO CICOGNA
Servizio Fotografico di PHOTO NEWS

La comunità scien-
tifica degli ane-
s t e s i s t i
(S.i.a.a.r.t.i.) si è
data una sede na-

zionale ed ha prescelto Assisi,
fissando la dimora ufficiale
nello storico “Palazzo Berna-
bei”, a pochi passi dalla Basi-
lica di San Francesco, per con-
cessione del Sindaco Claudio
Ricci che, finis coronat opus
(il risultato è il coronamento
dell’opera), non poteva trova-
re di meglio per una adeguata
valorizzazione della prestigio-
sa struttura da poco restaurata
dal Comune di Assisi.
È una storia recente, quella
della pratica dell’anestesia, uf-
ficialmente scoperta a Boston
il 16 ottobre 1846, ma che già
nel 1839 era sperimentata dal-
l’italiano Geminiano Grimel-
li, professore di Istituzioni Pa-
tologiche e poi Rettore del-
l’Università di Modena,  inten-
dendo “raggiungere l’assopi-
mento animale, indotto mer-
cé i liquori narcotici, in ispe-
cie alcoolici ed eterei”, auspi-
candone - come ha ricordato
e sottolineato nel suo excur-
sus storico il Presidente del
Siaarti, professor Vito Aldo
Peduto - l’impiego anche nel-
la pratica chirurgica, per cui
“poco mancò che la scoperta
avvenisse in terra emiliana
piuttosto che a Boston”.
Passarono soltanto tre mesi,
dopo Boston, e a Torino, pres-
so l’ospedale “San Giovanni”,
Alessandro Riberi sottopone-

va ad anestesia eterea una gio-
vane donna affetta da fistola
anale. Il non aver protratto
l’inalazione per un tempo ade-
guato alla durata dell’interven-
to procurò una parziale insen-
sibilità, ma due giorni dopo,
nell’amputazione di una gam-
ba, “il successo fu pieno: Gli
stromenti parvero agire sopra
un cadavere”.
Ad avviare il “Metodo Italia-
no” fu Luigi Porta, clinico chi-
rurgo a Pavia, che il 10 feb-
braio 1847 sperimentò su se
stesso e su un suo assistente
gli effetti narcotici dell’etere
solforico, con l’applicazione
ermetica alle labbra del pa-
ziente, dopo averne chiuso le
narici, di una vescica di maia-
le contenente uno o due scru-
poli di etere purissimo (1 scru-
polo = 1.29 g.).
Sempre nel 1847, nel mese di
dicembre, fu praticata in Ita-
lia anche la prima anestesia
cloroformica, presso l’Ospe-
dale Sant’Orsola di Bologna.
Applicai alle narici della pa-
ziente – scrive Enrico Torri al
dottor Giovanni Brugnoli -,
una donna di anni 55 avente
un tumore ulcerato dell’ano
con una fistola molto alta del
retto, una spugna imbevuta di
una dramma e mezza (1 dram-
ma = 1.87 g.) di cloroformio.
Dapprima parve lamentarsi di
quell’odore, indi cessato il suo
lamentare a termine di 2 mi-
nuti primi, cadde in una per-
fetta anestesia e fu col taglien-
te asportato il tumore e la fi-

stola dal dott. Fontana senza
che la paziente desse segno
alcuno di dolore”.
In Italia, prima e dopo la guer-
ra del 1914-18 non si era anco-
ra formalizzata la costituzione
di una categoria di Medici Ane-
stesisti: effettuare la narcosi e
l’infiltrazione anestetica per
consentire le procedure chirur-
giche “era compito – ha pun-
tualizzato il professor Peduto -
generalmente del più giovane
aspirante chirurgo o, negli
ospedali più periferici, anche
dell’infermiere anziano o di
qualche suora, che si erano cre-
ati esperienza sul campo”.
La comunicazione delle ricer-
che o delle esperienze cliniche
anestesiologiche era agli
albori ed avveniva general-
mente nel corso delle sedute
delle varie Società Mediche
locali o nazionali, nell’ambi-
to della Società Italiana di
Chirurgia. L’interesse era però
già ampio.
Fu nel corso di una riunione,
tenutasi il 24 settembre 1934
presso la Biblioteca della Re-
gia  Clinica Chirurgica nel
Policlinico Umberto I di
Roma, che venne auspicata e
deliberata, su proposta di un
Comitato promotore composto
dai professori Alessandri, Do-
gliotti, Tusini ed Uffreduzzi, la
costituzione della Società Ita-
liana di Anestesia ed Analge-
sia, di cui venne redatto nel-
l’occasione il primo Statuto e
Regolamento della S.I.A.A.
Nel 1966 la S.I.A.A., per la

La prima sede ufficiale della S.I.A.A.R.T.I., ad ottanta anni dalla sua 
susseguirsi di porte, vicoli, chiese e torri di una città“Patrimonio 

lodevole attività svolta dai suoi
soci nel campo della rianima-
zione, divenne S.I.A.A.R.,  per
mutare denominazione nel
1979 in S.I.A.A.R.T.I. - Socie-
tà Italiana di Anestesia,
Analgesia, Rianimazione e
Terapia Intensiva.
I promotori della S.I.A.A. fu-
rono quattro chirurghi: il ro-
mano Roberto Alessandri, il
torinese Ottorino Uffreduzzi,

il suo allievo Achille Mario
Dogliotti, in cattedra a Mode-
na, e il genovese Giuseppe
Tusini, medaglia d’argento al
valor militare durante la Gran-
de Guerra (curò anche il ber-
sagliere volontario Benito
Mussolini ferito a una gamba).
Avere aggiunto alla primitiva
sigla la “R” di “Rianimazio-
ne”, per lo storico bolognese
Eugenio Riccòmini, “è bello,

La Scienza apre una sede  
Società Italiana di Anestesia, Analgesia, Rianimazione 

A sinistra, il professor Nicolangelo D’Acunto, dell’Università Cattolica
di Milano, nella dotta conclusione della cerimonia di inaugurazione
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 fondazione, nell’armonico
 Mondiale dell’Umanità”

e colmo di suoni di speranza,
antichi e di sempre. Quando
uno teme che il respiro gli
sfugga, che gli sfugga la vita,
che cosa spera, se non il tocco
d’un sapiente che abbia il po-
tere di ridargli l’anima?”.

Il taglio del nastro del professor Vito Aldo Peduto, insieme al
magnifico rettore dell’Università di Perugia, professor Francesco

Bistoni ed al sindaco di Assisi Claudio Ricci. Al centro della foto la
dott.ssa Paola Fabbriccini coordinatrice dell’ufficio di presidenza

ad Assisi
 e Terapia Intensiva

Le sale di presidenza al piano nobile di
“Palazzo Bernabei”

Il presidente della
S.I.A.A.R.T.I. professor Vito

Aldo Peduto ed il sindaco
Claudio Ricci, gli artefici

della convenzione

I PRESIDENTI SIAARTI
Roberto Alessandri 1934

Achille M. Dogliotti 1948-1955
Enrico Ciocatto 1955-1958

1961-1964
Piero Mazzoni 1958-1961

1964-1966
Giorgio Damia 1966-1968
Nicola Cocchia 1968-1970
Guido Moricca 1970-1972

Angelo Domenico Cattaneo 1972-1974
Sebastiano De Blasi 1974-1976

Corrado Manni 1976-1978
Carlo Cetrullo 1978-1980
Francesco Foti 1980-1982

Gualtiero Bellucci 1982-1984
Alessandro Gasparetto 1984-1986

Renato Cuocolo 1986-1988
Giampiero Giron 1988-1991

Gian Paolo Novelli 1991-1994
Antonio Brienza 1994-1997

Gerardo Martinelli 1997-2000
Salvatore Montanini 2000-2003

Rosalba Tufano 2003-2006
Luciano Gattinoni 2006-2009

Vito Peduto 2009-2012
Massimo Antonelli 2012-2015

Achille Mario
Dogliotti, il padre
dell’anestesia
italiana
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 di LORENZO CAPEZZALI

AMBIENTE E LAVORI PUBBLICI

Frana Ivancich, ripartono i lavori
dopo anni di attese

Ritorna sotto i riflettori la
       zona est di Assisi, detta
        frana Ivancich, i cui lavo-
       ri di recupero interessa-
       no case, scuole, edifici,

servizi e l’ospedale di Porta Nuova.
Dopo il travagliato stop, verrà riaperto
il cantiere i cui dreni serviranno per la
captazione dell’acqua e la conseguen-
te riduzione dei movimenti franosi,
mettendo così la parola fine ai triboli
dei residenti, da troppo tempo fuori
dalle proprie abitazioni. Gli interventi
del primo stralcio hanno permesso di
realizzare solo i pozzi verticali e le
opere accessorie, ma poi contenziosi
con le ditte appaltatrici e ricorsi, peral-
tro risolti, hanno allungato i tempi del
risanamento dell’intera zona. È stato,
questo, un periodo durissimo per la

collettività per la mancanza di servizi
e dell’interazione con il centro storico.
Assemblee e incontri sono rimasti per
settimane lettera morta. Da qui la na-
scita del comitato frana Ivancich, pre-
sieduto da Riccardo Sannella che gra-
zie al suo impegno ha stimolato solu-
zioni amministrative con  il Ministero
dell’Ambiente e il Provveditorato alle
opere pubbliche di Toscana-Umbria.
“Con la creazione del comitato abbia-
mo voluto dare un diverso senso pra-
tico sulle questioni della frana Ivanci-
ch - hanno commentato i rappresen-
tanti del comitato –  in conseguenza
anche dei notevoli disagi sopportati
dagli abitanti dopo anni di paziente at-
tesa”. La notizia della ripresa dei la-
vori ha fatto il giro della città dopo il
summit di Roma tra il sindaco Clau-

dio Ricci, l’assessore ai LL.PP., Lucio
Cannelli, i consiglieri di maggioranza
e il Ministro dell’Ambiente Corrado
Clini. “L’incontro nella capitale è sta-
to veloce e concreto - commenta il sin-
daco Claudio Ricci - attorno ad un pro-

Decisivo summit a Roma tra il Ministro dell’Ambiente Clini ed il Sindaco Ricci

blema diventato oramai storico per As-
sisi. E’ stata una soluzione tecnica, eco-
nomica ed amministrativa fondamen-
tale, che favorirà il rientro definitivo
dei residenti nelle case e l’uso spedito
dei servizi  ospedalieri e scolastici”.

MINISTERO DEI BENI CULTURALI

In fila per accedere ai finanziamenti
per il rilancio del centro storico

 di LORENZO CAPEZZALI

Leonardo Paoletti

Si fa un gran parlare del rilancio socio-eco-
nomico di Assisi, una città internazionale
che deve confrontarsi con gli obsoleti pro-
blemi dei residenti e del ruolo storico-cul-
turale della propria immagine, insomma la
dicotomia di sempre, che nessuna ammini-
strazione pubblica è riuscita a cucire nei
modi e nelle forme dovute, anche se qual-
che tentativo è stato fatto. Assisi è un nome
prestigioso ed attrattivo per chiunque. Da
cogliere in ogni stagione sulla scia di una
consumata ribalta mondiale in fatto religio-
so, socio-culturale, artistico e della diplo-
mazia sui temi della pace e della solidarie-
tà. Un colosso di magnetismo terrestre. Ma
sullo sfondo incombe il lento depaupera-
mento demografico che segna il passo del-
l’economia e della vivibilità degli abitanti
con i quesiti dell’accessibilità, mobilità e
sviluppo della rete commerciale. In una sola
parola, c’è da riprendere, il possesso del
colle come luogo turistico e realtà urbana

da far condividere an-
che a chi vi lavora. In
queste ore un  bando
del  Ministero dei Beni
ed Attività  Culturali
per lo sviluppo sociale
e turistico dei centri
storici è al centro del-
l’attenzione della pub-
blica amministrazione.

Una sorta di “Piano particolareggiato del
centro storico” volto a favorire  obiettivi
strategici del rilancio urbano dei principali
centri artistici. Per Assisi in particolare si
guarda ai quesiti della coabitazione tra tu-
risti e residenti, dell’accessibilità, dell’ot-
timizzazione delle reti stradali, incentiva-
zione, investimenti e riqualificazione della
zona est della città. “Ora più che mai è ne-
cessario ricostruire il tessuto sociale ed
economico di Assisi - commenta il consi-
gliere delegato al centro storico, Leonardo

Paoletti - e questo si può fare con la legge
77/06 del Ministero dei Beni Culturali. Con
questa iniziativa si possono gettare concre-
tamente le basi di sviluppo e di crescita di
Assisi. Un poule di professionisti, associa-
zioni e cittadini sono chiamati a redarre il
progetto iniziale nel lungo termine per so-
stanziare il bene futuro della nostra città
nelle infrastrutture. Il momento sociale di
Assisi è molto delicato e se non si fa presto
si rischia di vanificare gli sforzi fin qui com-
piuti dagli operatori commerciali, alber-
gatori e residenti nel dare una sterzata al
regime economico e dell’offerta turistica
per creare anche i presupposti del definiti-
vo rilancio di una delle città più note d’Ita-
lia e del mondo.”
Sull’argomento sta lavorando anche la con-
fcommercio, che da tempo si sta impegnan-
do a fornire soluzioni virtuose, con idee e
indicazioni concrete partendo dal centro
storico per tutto il territorio.

Il diacono Pietro Pro-
fumi ha concluso il
suo pellegrinaggio ter-
reno. Votato al servi-
zio della comunità an-
che in ambito politico
quale Assessore alla
cultura e, poi,  Sinda-
co di Assisi è sempre
stato attento alle esigenze della cittadi-
nanza e alla tutela dell’immagine di una
terra che gli aveva dato i natali il 2 feb-
braio 1947. Accademico del Subasio,
autore di pubblicazioni e di articoli,  ave-
va assunto la Presidenza dell’Universi-
tà della Terza Età.  La notizia dell’evento
luttuoso si è diffusa rapidamente nel ter-
ritorio dal quale sono giunte alla fami-
glia tante espressioni di cordoglio alle
quali si aggiungono quelle della reda-
zione di questa pagina.

L’EX SINDACO
PIETRO PROFUMI
CI HA LASCIATO

Domenica
17 giugno 2012

 di PIO DE GIULI
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Aperto al dialogo con tutti lascia molte testimonoanze ad Assisi

Il vescovo emerito Sergio
Goretti è scomparso

Assegnati al Comune
di Assisi il riconosci-
mento dei contributi
per la realizzazione di
interventi di efficien-
za energetica nella
pubblica illuminazio-
ne, a seguito della
pratica di accesso al
bando regionale emanato il 21 dicem-
bre 2011, predisposta dal consigliere
comunale Ivano Bocchini, l’Ufficio Am-
biente ed Energia, presieduto dall'ing.
Stefano Rossi e la collaborazione del-
l'Università di Perugia. Si tratta di un co-
finanziamento che pemette di realizza-
re sistemi tendenti alla ottimizzazione
ed al contenimento dell’energia elettri-
ca, con conseguente risparmio diretto per
l'Amministrazione Comunale.
Gli interventi sono previsti ad Assisi ca-
poluogo, Capodacqua, Castelnuovo,
Palazzo, Petrignano, Rivotorto, Santa
Maria degli Angeli, Sterpeto, Torchia-
gina, Tordandrea, Tordibetto, Viole e
Petrignano, per un totale di 55 punti.

In arrivo contributi
per l’efficienza
energetica della

pubblica illuminazione

Le visite di Papa Giovanni
Paolo II per le preghiere
mondiali della pace, il ter-
remoto del ’97 e la succes-
siva ricostruzione: sono

questi i momenti salienti che hanno ca-
ratterizzato, per quasi 25 anni, la guida
della diocesi di Assisi da parte di mons.
Sergio Goretti, vescovo emerito di As-
sisi, scomparso all’età di 83 anni. Ma
nel momento del ricordo va messo in
rilievo l’aspetto forse più autentico del
pastore che dal 1981 al 2005 ha retto la
diocesi più composita dell’Umbria: la
sua straordinaria umanità.
Sapeva dialogare con tutti, dalla perso-
na semplice alla quale era sempre in gra-
do di dare una parola di conforto e di
speranza al politico di turno al quale si
rivolgeva in modo diretto, senza tanti
giri di parole. Forse questa sua dote era
dovuta alla particolare formazione cul-
turale ed ecclesiastica, con un’esperien-

za di quasi 25 anni in Vaticano dove ha
ricoperto incarichi di prestigio, prima di
essere nominato vescovo di Assisi.
A distanza di tanti anni, alla fine del suo
mandato, gli piaceva ricordare, con sol-
lievo, i tanti ostacoli, superati, che si
ponevano di fronte per la visita del Papa
del 27 ottobre 1986. “In quell’occasio-
ne e dopo il sisma - rilevava - ci fu ve-
ramente un sentimento diverso da par-
te della popolazione assisana che si mo-
strò particolarmente unita”.
Mons. Goretti ha amato profondamen-
te Assisi che, anche sotto la sua guida,
ha raggiunto il ruolo di città internazio-
nale della pace. Anche nel suo ruolo di
vescovo emerito ha mantenuto il suo
rapporto di grande legame con la città,
dove ha continuato a vivere, non trala-
sciando di fornire i suoi preziosi consi-
gli a tutti. Solo qualche giorno fa aveva
commentato l’esito dell’incontro mon-
diale delle famiglie, svoltosi a Milano.

 di ROMANO CARLONI

Il giovane angelano Giulio Marzolesi,
iscritto al Circolo Tennis di Foligno, ha
partecipato con successo ai Campionati
Regionali Maschili “under 10”, che si
sono svolti al “Circolo Tennis La Val-
letta” di Narni, dal 27 maggio al 3 giun-
go 2012, imponendosi su Saverio Trip-
petti del Circolo Tennis Spoleto nel “sin-
golare maschile”.
A Giulio Marzolesi, sicura promessa del
tennis umbro, i più vivi rallegramenti
con i migliori auguri per un futuro da
campione.

GIULIO MARZOLESI
Campione di Tennis

under 10

“E’ giunto il momento di scuoterci da un
certo torpore - aveva rilevato - non pos-
siamo continuare a giocare su cose se-
condarie. I politici, così numerosi nel
grande raduno milanese, non possono
continuare a proporre mezze verità e fa-
cili compromessi, poiché non è questa
la via per recuperare stima e fiducia”.

Pastore illuminato e generoso ha retto la nostra diocesi
per un quarto di secolo

Ivano Bocchini
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di CARLO ROSIGNOLI
Foto GIANCARLO BELFIORE

Le eccellenze di Bastia e Assisi

Edda Vetturini, Commendatore
Gianfranco Chiappini, Ufficiale

BASTIA UMBRA - Da più parti e da
diverso tempo voci di popolo reclama-
vano riconoscimenti dell'impegno profes-
sionale nella continua, instancabile inte-
ressante opera di ricerca storica sul terri-
torio condotta dalla prof. Edda Vetturini.
La sua lunga serie di pubblicazioni ha in-
curiosito e arricchito il bagaglio cultura-
le delle famiglie del luogo, ha fatto co-
noscere meglio le nostre origini, ci ha
fatto sentire più attaccati e radicati alla
nostra terra. L'amministrazione comunale
non è rimasta assente o insensibile, ma
ha opportunamente lanciato giusti segnali
che sono andati a segno. Così il prefetto
di Perugia Enrico Laudanna, il 28 Mag-
gio 2012, rilasciava alla nostra onorabile
concittadina il diploma di onorificenza
dell'Ordine "Al Merito della Repubblica
Italiana" attestante il titolo di Commen-
datore conferito dal Presidente della Re-
pubblica Giorgio Napolitano con la mo-
tivazione: "L'onorificenza riconosce
un'eccellenza al servizio del Paese, esem-
pio di impegno e dedizione per le nuove
generazioni".
Tanta cittadinanza ha voluto tributare una
calorosa manifestazione d'affetto con un
lungo abbraccio riempiendo piazza Ca-
vour nella serata della Repubblica a si-
gnificare il ringraziamento al suo massi-
mo rappresentante che ha deciso di ele-
varLa agli Onori della Gloria Patria. L'in-
trattenimento è stato allietato dal suono
e dagli inni della nostra banda come nel-
le migliori occasioni.

Dal “Museo Arti
e Mestieri dell’Umbria”

di CRISTIANA COSTANTINI

Il XII secolo vede il diffondersi in mol-
te città italiane ed europee delle c.d.d.
“Corporazioni di Arti e Mestieri”. Si
trattava di associazioni formate da vari
individui create per regolamentare l’at-
tività professionale di cui facevano par-
te, differenziandola dalle altre e riceven-
done la relativa tutela. Ogni mestiere
aveva il suo stemma, un simbolo che lo
identificava. Questa piccola introduzio-
ne per parlarvi della categoria dei “sa-
pienti”, di coloro che, in una società pret-
tamente contadina, basata sullo sforzo
fisico nei campi e sul duro lavoro ma-
nuale nelle creazioni artigiane, cibava-
no il loro cervello con lo studio di testi
scritti (che spaziavano su svariati temi:
dalla c.d. agiografia, ovvero la vita dei
santi, ai testi di medicina, di astrono-
mia..), si occupavano del diritto e si di-
lettavano nell’organizzazione ammini-
strativa della città.Tutto questo non fa-
ceva che alimentare intellettualmente la
parte nobile della terra del Poverello
d’Assisi e portava a distinguere dagli
altri coloro che potevano permettersi il
lusso dello studio. Ecco perché in que-
sto numero di Terrenostre vi presentia-
mo due oggetti a tema, seppur di epo-
che diverse.
Uno scrittoio
Luigi XVI in le-
gno di noce dal-
la superficie
“lastronata e fi-
lettata”, tipica
del lignum in
questione. Par-
ticolare il cas-
setto laterale,
dello stesso ma-
teriale, dove vi
venivano riposte pergamene e sigilli in
cera. Le gambe della scrivania in mas-
sello sono “spiramidate”: il diametro è
maggiore alla base del piano e minore
all’opposta estremità che tocca terra.
Epoca: seconda metà del 1700.
Un libro risalente al 1545 dalle pagine
filigranate.Un testo in lingua latina ric-
co di immagini e attribuito ad un certo
frate Pierius Valerianus, che tratta della
vita di San Francesco d’Assisi.
Per saperne di più non vi resta che pas-
sare a visitare il “Museo delle Arti e
Mestieri dell’Umbria” di Assisi.
Ma ora vi chiedo: a cosa servirà, se-
condo voi, questo strano oggetto?

Vi dico solo che appartiene alla corpo-
razione dei “Lanai”. Intanto riflettete-
ci... avrete risposta nel prossimo nume-
ro di Terrenostre!

Conoscere la storia degli
oggetti del nostro passato

Si parte con la
“Corporazione
dei Sapienti”

ASSISI - Già il numero precedente di Ter-
renostre riportava, in occasione dell'inau-
gurazione della nuova biblioteca comuna-
le, il riconoscimento pubblico del sindaco
Ricci dell'operosa e fattiva carriera di
Gianfranco Chiappini rilevando e preci-
sando in  proposito come il personale im-
piegato negli uffici comunali possa distin-
guersi per professionalità e sentimento di
missione. Considerato il cerimoniere del
comune è stato sempre presente ed effica-
ce nelle varie manifestazioni. Martedì 28
Maggio, presso la prefettura di Perugia, è
stato insignito del titolo di Ufficiale con-
ferito dal presidente della Repubblica Ita-
liana Giorgio Napolitano durante la ceri-
monia solenne coinvolgente rappresentanti

delle istituzioni e della pubblica sicurez-
za. Erano 22 gli umbri presenti a ricevere
uno dei seguenti gradi onorifici: Cavalie-
re, Ufficiale, Commendatore, Grande Uf-
ficiale, Cavaliere di Gran Croce. Questo
riconoscimento dell'Ordine "Al Merito
della Repubblica Italiana" vuol evidenzia-
re il servizio al paese di Gianfranco Chiap-
pini. Chi vuol accertarsene può sempre ri-
volgersi alla Cancelleria dell'Ordine, in via
del Quirinale 30, Roma, ma noi, da subi-
to, salutiamo, ossequiamo e ci congratu-
liamo vivamente con il neo Ufficiale.

All'Onorabile
Edda Vetturini

All'Onorabile
Gianfranco Chiappini

Dalla pagina 3

- La famiglia di Alberto Tacconi che,
esortando studenti di ogni età a parteci-
pare alle varie sezioni del concorso, ri-
versa affetto genitoriale sull'intera schie-
ra di giovani.
Si vuole così, infine, estendere a tutti i
ragazzi l'invito a partecipare per rende-
re sempre più viva e forte la presenza
dei giovani nel territorio.

 *   *   *
In riferimento all'articolo "Vigile o sce-
riffo?" l'assessore interessato (Fratelli-
ni) ci raccomanda, per completare l'in-
formazione e consigliare i molti incon-
sapevoli, di evidenziare che il parcheg-
gio sulle strisce blu non si paga dalle ore
12, 30' alle 14, 30' e nei giorni festivi.

I Giovani: la nostra forza
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LA CRISI È CRISI PER TUTTI?
La ricetta anti crisi lanciata otto secoli fa da San Francesco accomuna il ministro dello Sviluppo economico, Corrado
Passera, i frati del Sacro Convento e una folta rappresentanza di politici (Rutelli, Bindi, Quagliariello), sindacalisti,
leader di associazioni cattoliche ed economisti che si sono dati appuntamento nella cittadella della pace

fa rumore; Fa più rumore un albero che
cade che una foresta che cresce.
Gli economi delle famiglie francescane
hanno rivendicato l'invenzione dell'eco-
nomia di mercato, secoli prima del capi-
talismo, un mercato, si badi bene, però
finalizzato a produrre per il bene di tutti.
Frate Giorgio Silvestri ha proposto una
concertazione a livello mondiale per scri-
vere nuove regole e nominare autorità
garanti sopra le parti.
Il discorso del ministro per lo Sviluppo,
Corrado Passera, decennale amico dei
francescani di Assisi, ha preso come
spunto l'enciclica di Benedetto XVI «Ca-
ritas in veritate» ed auspica l'avvento del
«principio di fraternità, scandaloso nel-

In una cornice spirituale dettata
dalla profonda sacralità del Salo-
ne Papale della Basilica di San
Francesco, i frati di Assisi hanno
pensato bene di dover dare un

contributo francescano al superamento
dell'attuale crisi economica.
“È possibile una qualche amicizia fra
Madonna Economia e Madonna Pover-
tà? - è stata la domanda che P. Giuseppe
Piemontese ha rivolto alla platea. “Va re-
datto un nuovo dizionario, ricco di lem-
mi in risposta alla crisi: Uomo, Frater-
nità, Povertà, Mestieri, Lavoro, Fedel-
tà, Devozione e Preghierra, Onestà, So-
brietà, Solidarietà, Sussidiarietà. Nel-
l’attuale momento di crisi, che ha il punto
più evidente nello sbandamento dell’eco-
nomia mondiale, occorre fare ricorso
non solo a risposte tecniche, proposte da
Nobel dell’economia, ma anche a Mae-
stri e Testimoni di umanità, che propon-
gono una filosofia e una prospettiva di
stampo francescano”.
Ma la crisi attuale è crisi per tutti? Fra
Giorgio Silvestri ha le sue convinzioni...
“ È la crisi delle vecchie economie; crisi
del mondo occidentale. Non di tutti! Crisi
di chi è diventato troppo ricco o ricco
troppo in fretta. Crisi di chi ha già rag-
giunto un troppo alto tenore di vita, di-
menticando però i veri valori che danno
qualità alla vita. E credo anche che sia
una crisi pilotata da qualcuno che  vuol
fare pagare agli altri il prezzo del man-
tenimento del proprio elevato tenore di
vita. E questo non è giusto. Basta alle
subdole comunicazioni che trovano fa-
cile complicità nei media di oggi, gran-
di creatori e amplificatori di ansietà so-
ciali, bramosi unicamente di riempire
spazi, di fare grandi scoop piuttosto che
di elaborare utilmente la notizia. Per
l’occasione Fra Silvestri cita due prover-
bi: Il rumore non fa bene e il bene non

la sua potenza». Ha affermato che quan-
do un pezzo di Europa non raggiunge i
risultati stabiliti “quella nazione va for-
zata, ma anche accompagnata”. Ha ag-
giunto, inoltre, che “si devono prendere
anche decisioni che non danno consen-
so, e chissenefrega delle conseguenze
elettorali”. Il lavoro è la priorità in tutta
Europa e delimita i confini di un’altra
“religione”, quella della crescita: “Anche
la crescita è uno strumento, deve essere
sostenibile, non drogata, non dannosa
per l’ambiente e i rapporti fra genera-
zioni”. Egli non è “fra quelli che pensa-
no si atutto da buttare, perché nel mo-
dello sociale europeo tutti vorrebbero
vivere”.

ASSISI, 18 GIUGNO 2012
IL MINISTRO CORRADO PASSERA  E GLI STATI GENERALI DELL’ECONOMIA FRANCESCANA

“Il bene comune al posto del profitto”

“Occorre imparare dagli errori degli
anni passati - ha sintetizzato il ministro
Passera - e sicuramente il francescane-
simo ci aiuta a capire tante delle ragio-
ni che hanno portato alla crisi attuale.
Però poi bisogna impegnarci tutti insie-
me sul creare lavoro”.
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P. Enzo Fortunato,
il ministro Corrado Passera

e P. Giuseppe Piemontese



Intervista al Capogruppo del Partito Democratico Simone Pettirossi

Simone, perché il PD ha
ottenuto un risultato
poco soddisfacente
nelle amministrative
del 2011? - Abbiamo

scontato vecchie divisioni e la dif-
ficoltà, a tutti i livelli del partito, a
costruire un'identità politica nuo-
va, superando le precedenti appar-
tenenze. Le Primarie, inoltre, pur
essendo una grande occasione di
partecipazione democratica, han-
no lasciato sul campo feriti e trop-
pi malumori. In un Comune come
Assisi, in cui il centrodestra go-
verna da decenni e utilizza a pie-
no le leve del potere, per ottenere
consenso, c'è bisogno di costruire
un progetto collettivo chiaro e
condiviso, con un forte spirito di
"squadra", accantonando i "perso-
nalismi". Il PD di Assisi, oggi, sta
mostrando maggiore coesione,
con un ritrovato rapporto di colla-
borazione tra partito e gruppo con-
siliare, con tanti giovani e donne
che stanno mostrando idee e de-
terminazione.
Che pensiero ti sei fatto riguar-
do alle dimissioni del candidato
a sindaco del centrosinistra Car-
lo Cianetti? - Carlo ha svolto la
sua attività con grande passione,
presentando proposte importanti
come quella di trasmettere sul sito
internet del Comune le sedute del
Consiglio. Sarebbe stata un'oppor-
tunità comunicativa a costo quasi
zero, ma la maggioranza l'ha boc-
ciata. Mi dispiace che, per motivi

professionali, abbia dovuto lascia-
re.
Ho visto che hai un sito perso-
nale (www.pettirossi.com) e mi
sembra che per te la comunica-
zione politica sia importante. È
intenzione del PD di Assisi mo-
dificare il suo approccio o va
bene così? - Sicuramente dobbia-
mo migliorare e ci stiamo muo-
vendo verso una comunicazione
integrata, tenendo insieme new
media (internet, socialnetwork,
ecc.) e strumenti tradizionali (ma-
nifesti, riunioni, ecc.), ma con le
nostre scarse risorse economiche
non è sempre facile utilizzarli tut-
ti. Stiamo per lanciare il nuovo sito
internet, www.pdassisi.it e nei
prossimi mesi intensificheremo il
lavoro nei territori, dando voce ai
bisogni e alle esigenze dei cittadi-
ni, con assemble pubbliche e riu-
nioni di quartiere.
Molti cittadini non hanno capi-
to bene la posizione del PD sul-
la questione dell’Ospedale di As-
sisi. Ce la puoi spiegare? - La no-
stra posizione è molto chiara ed è
quella contenuta nel documento
della Commissione tecnico-poli-
tico approvato all'unanimità in
Consiglio comunale, in cui sono
trattati diversi aspetti, tra cui an-
che quello del punto nascita. Le
questioni fondamentali, in un
comprensorio ad alta vocazione
turistica come il nostro, sono: - il
potenziamento del Pronto soccor-
so; - l'attivazione di alcune chirur-

gie specialistiche; - la definizione
di un collegamento certo e privi-
legiato con l'Ospedale di Perugia.
Vogliamo invertire il processo di
depotenziamento avvenuto in que-
sti anni, chiedendo alla Regione
di risponderci nel merito. Non ac-
cetteremo nessun depotenziamen-
to di servizi dell'ospedale, senza
che ci sia sul tavolo, nero su bian-
co, un progetto di riqualificazio-
ne e di ristrutturazione dell'ospe-
dale convincente e sostenibile, che
preveda tempi certi, risorse, ser-
vizi, personale, macchinari e che
indichi la "missione" della strut-
tura per i prossimi anni.
Quali azioni concrete avete in-
trapreso o intendete portare
avanti per raggiungere questi
obiettivi? - Stiamo facendo un
"pressing" forte sui livelli superio-
ri del nostro partito (non versan-
do le quote del tesseramento) e ab-
biamo sollecitato i nostri ammi-
nistratori regionali. Quello che ci
sta a cuore è che, alla fine, i servi-
zi sanitari offerti siano migliori di
quelli di oggi, in una filera inte-
grata ed efficiente tra medici di
famiglia, case della salute, ospe-
dale di Assisi, ospedale di Peru-
gia. Soltanto un approccio serio,
costruttivo e propositivo può ot-
tenere risultati utili per i cittadini.
Assisi è una città di fama mon-
diale. Gli eventi organizzati fino
ad oggi, come il Giro d’Italia o
Assisi Con il Cuore, hanno ef-
fetto positivo per l’economia del
territorio? - Le iniziative di soli-
darietà come "Con il Cuore" han-
no una grande risonanza mediati-
ca e promuovono il messaggio spi-
rituale e religioso di Assisi. In que-
sto i francescani fanno bene il loro
"mestiere" e non possiamo che rin-
graziarli. Eventi come il Giro d'Ita-
lia, che sicuramente suscitano una
grande emozione, rafforzano l'im-
magine del nostro territorio e nel
breve periodo, dei due giorni del-

di FRANCESCO BRUFANI

“A NOI DELL’OSPEDALE DI ASSISI NON
INTERESSA SOLO IL PUNTO NASCITA,

MA TUTTI I SUOI SERVIZI”
I giovani non devono farsi ingannare. Quelli che dicono che lo Stato e la Politica

fanno schifo, sono gli stessi che non hanno alcuna intenzione di cambiare le cose
e vogliono continuare a decidere sopra le loro teste

l'iniziativa, hanno ricadute positi-
ve (su bar, ristoranti, albergatori,
anche se alcuni esercizi commer-
ciali hanno subito disagi, legati al
percorso del giro), ma non produ-
cono effetti duraturi, nel lungo pe-
riodo, sullo sviluppo economico
e sul lavoro nel nostro territorio.
C’è bisogno di una migliore pia-
nificazione annuale e pluriennale,
investendo nella costruzione di
nuovi "prodotti turistici" specifici
(sport, epoca romana, ambiente,
ecc), attivando sinergie tra pubbli-
co e privato, realizzando una pro-
mozione mirata e specifica.
Quali sono allora le vostre pro-
poste? - Abbiamo presentato mol-
te proposte concrete in Consiglio,
sul credito alle imprese, sull’oc-
cupazione, sulla velocizzazione
delle pratiche burocratiche, sul-
l’innovazione tecnologica, sul tu-
rismo, l'ambiente e la cultura. Nei
prossimi mesi ci faremo carico di
comunicare al meglio le nostre
proposte, dimostrando che sono
quelle giuste per Assisi e il suo ter-
ritorio.
Un anno fa circa è stato adot-
tatto dal Consiglio Comunale il
nuovo PRG e adesso si sta aspet-
tando la risposta dalla Provin-
cia. Cosa si attende? - Da nostri
calcoli risulterebbe che sia stato
superato il limite del 10% fissato
dal Piano di Coordinamento Ter-
ritoriale Provinciale. La cosa più
probabile, a questo punto, è che il
Comune dovrà tagliare alcune
aree edificabili, con ricadute ne-
gative sui cittadini. In un territo-
rio "sensibile" come il nostro, in-
vece di fare scelte elettoralistiche
sull'aumento volumetrico, sareb-
be stato meglio puntare sulla ri-
qualificazione dell'esistente.
In genere lo Stato adesso non
sembra essere a misura di gio-
vane. Perchè allora un giovane
dovrebbe partecipare alla vita
politica? - I giovani di oggi sono

una generazione "spremuta" e giu-
stamente "arrabbiata" perché, no-
nostante siano più istruiti dei pro-
pri padri, non trovano lavoro e, se
lo trovano, è a termine o con uno
stipendio così basso da essere co-
stretti a rimanere a casa con i ge-
nitori. I giovani, però, non devo-
no farsi ingannare, perché quelli
che dicono che lo Stato e la Poli-
tica fanno schifo non hanno alcu-
na intenzione di pensare a loro e
vogliono continuare a decidere so-
pra la loro testa. I giovani non de-
vono concedere deleghe in bian-
co a nessuno, ma impegnarsi in
prima persona in politica, per cam-
biare i partiti, per cambiare l'Ita-
lia, per migliorare il mondo in cui
viviamo.
Qual è il tuo sogno nel cassetto?
- Svegliarmi una mattina e ritro-
varmi in un Paese meraviglioso
come il nostro in cui la pubblica
amministrazione sia efficiente e
trasparente, in cui le tasse siano
più basse e pagate da tutti, in cui
le carriere siano fondate solo sul
merito, in cui chi non ce la fa non
sia lasciato solo, in cui i partiti tor-
nino ad essere laboratori democra-
tici di idee, di valori, di progetti
per il "bene comune.

SIMONE  PETTIROSSI
Photo di

www.fotoarketipo.it
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di GIORGIO CROCE

ELISA LECLÈ.  “A REGOLA D'ARTE,
PITTURE & ABITI-SCULTURE”

bianco/beige e viviamo un'atmosfera
new age nella sala “illuminata” dalle to-
nalità del verde. Al primo piano l'impa-
ginazione è più articolata: tra le diver-
se  interessanti opere, che circonda-
no alcuni abiti-sculture, è notevole
il tono leggiadro del quadrittico a
prevalenza blu dal titolo “Traspa-
renze” (2011) o  la particolare sag-
gezza compositiva del “Paesaggio
bianco”  (2007) una tela-collage di
dimensioni importanti; molto pre-
gnante “L'apparenza” del 2007  (ci
perdonerà l'autrice che probabil-

mente ha
creato que-
st'opera par-
tendo da altre
suggestioni) che
ci ricorda l'emo-
zionante atmo-
sfera della sava-
na e ci avvolge
nella nostalgia di

L’eleganza è la cifra stilistica
di quest'artista che abbiamo
conosciuto un po' di mostre
 fa: sappiamo del suo ostina-
 to perfezionismo, della sua

capacità di equilibrio nelle composizio-
ni e nella scelta armonica e mai casuale
dei colori e sappiamo della prudenza nel-
l'assemblare il materiale dei collages,
quasi sempre composti da tessuti, in par-
ticolare la seta. Elisa è anche stilista, co-
stumista, modista; e questo viene dichia-
rato, in maniera palese, in molte sue tele
dalle quali, stravolgendo l'impostazione
informale,  emergono guanti, cappelli,
cravatte e velette; ma è negli abiti-scul-
ture o  nei cappelli-sculture dove l'arti-
sta fonde in modo generoso i suoi diver-
si interessi creativi. Queste “sculture”
posseggono, nelle forme, quel fascino fu-
turista, di boccioniana memoria, dove il
movimento è il protagonista primario,
evidentissimo in opere come “Escargot”,
“Zen” e “Forme”.
I lavori in mostra, al pianterreno, sono
sapientemente divisi rispettando il respi-
ro del colore: si viene quasi risucchiati
in un vortice di cerchi nella sala in cui
predomina il rosso, veniamo accarezzati
nello sguardo in quella con solo opere

ARTE CONTEMPORANEA

Alla Villa Fidelia di Spello, sino al prossimo 1° luglio,
una ricca mostra di Elisa Leclè (Lestini) dal titolo “A

regola d'arte, pitture & abiti-sculture”- con la curatela di
Giorgio Bonomi - occupa le sale del pianterreno e del

primo piano, nonché la suggestiva scalinata.

EVENTI CULTURALI NEL
COMPRENSORIO

DEM. Disegnare
la natura
Galleria Miomao
Via Podiani, 19 - Peru-
gia sino al 21 luglio

Liviano Orologio:
Enigma
Galleria Duomo
Via Duomo, 22 - Spoleto
sino al 29 luglio

Progetto Torre Strozzi e
Arte Messicana
contemporanea
Torre Strozzi, Strada della
Parlesca sino al 2 settembre

Carla Viparelli: Hippomorpha
Assisi (4 locations)
-BAC Winebar ArtGal-
lery
Via Comune Vecchi,12
-Terrazza Zaccaria, Via
Anfiteatro
-Cortile Sacchet, Piaz-
za Matteotti
-Roseto, Via Monte Cavallo
sino al 23 settembre

Elisa Leclè: A regola
d'Arte, pittura & abiti-
sculture”
Villa Fidelia – Spello
sino al 1° luglio

Ritorno alla Porziuncola
Museo Porziuncola - Basilica Santa
Maria degli Angeli - Assisi
sino l'11 agosto

Luca Signorelli “De ingegno et spi-
rito pellegrino”
Galleria Nazionale dell'Umbria
Palazzo dei Priori, Corso Vannucci, 19
– Perugia sino al 26 agosto

I Gessi di Botero
Palazzo Monte Frumentario
Via San Francesco – Assisi
sino al 31 agosto

Dies Irae
Le Gallerie dei Gerosoli-
mitani Via della Sposa, 1b
– Peugia  sino 23 settem-
bre

BettonArte
2à Biennale
Internazionale
d'Arte Contemporanea
sino al 30 settembre

un, mai superato, mal d'Africa.
Elisa  Leclè, artista dal sorriso dolcemen-

te aristocratico, è nata a Bastia
Umbra, dove risiede, la-

vora  e ha tenuto la sua
prima personale nel
2007 presso il mona-
stero delle Benedetti-
ne. Artista prolifica, ha
esposto in interessanti
mostre quali la persona-
le di Perugia presso la
Galleria Artemisia, alla
Palazzina Franchi di Ba-

stia Umbra per l'evento
“Ventidue”, alla Galleria Pa-
lumbo Scalzi di Latina in oc-
casione di “Futurismo e sug-

gestioni di fashion design con-
temporaneo 100 anni dopo”, al Palazzo
della Provincia per “Reflexions”e alla
manifestazione “Sant'Agostino, la piaz-
za che verrà” mostre allestite entrambe
ad Arezzo.
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Personaggi caratteristici ad Assisi 16
Ogni paese ne ha almeno uno, anche se attualmente

la globalizzazione dei costumi ne sta provocando l’estinzione

Che in una centralissima via di
Assisi, in una zona di confluen-
za del turismo pedestre, sorges-
se un bar tanto sganghenato,
malfamato, bersaglio di conti-
nue proteste per l’esosità dei
prezzi, lo zozzume delle vetri-
ne, le zacchere dell’arredo, la
scadente professionalità del
personale, era un’offesa al
nome di una cittadina da tutti
additata come modello di spi-
ritualità. Si decise pertanto che
la chiusura del bar venisse in-
serita tra gli ordini del giorno
del Consiglio Comunale e in
tale sede sancita. C’era però un
problema, che nessuno dei con-
siglieri, a prescindere dall’ap-
partenenza politica, intendeva
inimicarsi il proprietario, tipo
sanguigno, di erculea stazza,
dal cazzotto facile, noto per le
maniere spicce di risolvere le
controversie. Ne sapeva qual-
cosa il vigile urbano che gli
aveva appioppato una multa
per violazione delle norme igie-
niche. Multa sacrosanta visto

di CLAUDIO FERRATA

Che fra me e il cellulare non esistessero rapporti affettivi
lo sapevo, d’altronde non accettavo, e tuttora non accet-
to, che un tascabile plastificato la cui utilità sconfina

spesso nell’invadenza, possa ambire a un rapporto diverso da
quello che normalmente si instaura fra un attrezzo e chi lo ado-
pera. Perciò quando mi resi conto che si stavano rovesciando
le posizioni, che era lui, il mio cellulare, a dettare le regole
della comunicazione, e che ero io, il suo padrone, a doverle
rispettare, andai in puzza. “Cos’è quello?” chiesi a mio nipote
quindicenne indicando il sorridente
musino apparso sul display.
“Un’emoticon, zio”. E vedendo che la
mia bocca, spalancata era prima e spa-
lancata restava dopo, “Ma sì, la per-
sona con cui parlavi ha gradito
la telefonata e ti ha mandato
un’emoticon”. “Cioè?”. “Cioè
una faccina smile”. L’occhiataccia
che gli rifilai lo spinse a essere più
chiaro. “Cioè un simbolo al posto di, che
ne so? mi fa piacere, sono contento per te, roba così”.
Ringraziai il talentuoso nipote ma, spinto dall’esigenza di riac-
quistare prestigio, gli spiegai che la roba così, come la chiama-
va lui, portava un nome, parole, la cui sostituzione con simboli
o come dannazione li chiamava lui, avrebbe riportato l’uomo
all’età della pietra. “Ma i pittogrammi, zio, non risalgono al-
l’età della pietra” mi sentii dire. Chiaro cosa volesse
evidenziarmi, il valore fonetico attribuito dagli Egizi al gero-
glifico, nonché il fascino tuttora legato alla loro decifrazione.
Mi diceva, in sostanza, Strilla quanto ti pare, zio, ma il lin-
guaggio cambia, si adegua, si rinnova, un po’ come la moda, le
usanze, gli stili, e tu non puoi farci niente.
Ho incassato e zitto. Anche perché il suo era il ragionamento
di chi, abbracciando con lo sguardo millenni di storia, non tro-
va gran che differenza fra i disegni lasciati ieri sulle pareti di
un sepolcro faraonico e quelli tracciati oggi sulle fiancate di un
treno regionale. Il problema è un altro, il problema è che se,
come diceva lui, per i sentimenti più o meno positivi ma dal
contorno ben delineato quali la gioia, il dolore, l’odio, l’amo-
re, è possibile il ricorso a un simbolo, non altrettanto si può
fare con i concetti. Mi spiego: volendo io esprimere un parere
sul concetto di infinito, che simbolo spedisco al mio
interlocutore telefonico? Un cielo stellato?
Ho esposto la questione a mio nipote il quale non ha perso
tempo a risolverla. “Tu, zio, ce l’hai un’idea chiara dell’infini-
to?” m’ha chiesto. “Magari,” ho risposto, “sono sessant’anni
che cerco di farmela”. “Allora puoi spedire, che ne so? un pun-
to interrogativo”

 (C.F.)

EMOTICON
PENSIERI

che nel lavello, insieme a tazze,
tazzine e bicchieri, aveva sorpre-
so a galleggiare un paio di calzi-
ni insaponati in attesa di risciac-
quo. Be’, la sera dopo il solerte
funzionario aveva dovuto fare i
conti con un incappucciato che,
davanti al portone di casa, lo ave-
va gonfiato di botte senza dire né
ai né bai. Pertanto l’ordine del
giorno andava rispettato ma sen-
za salti di gioia da parte di nessu-
no dei membri del Consiglio.
“Se gli chiudiamo il bar, quello lì
ci smonta le ossa” disse Tizio,
consigliere di sinistra. “Già, ma
se non glielo chiudiamo, quello
ci sputtana Assisi” disse Caio,
consigliere di destra. “Io un’idea
per salvare capra e cavoli ce
l’avrei” disse Sempronio, consi-
gliere di centro. “Cioè?” chiese
in coro il Consiglio, sindaco com-
preso. “Basta discutere per ulti-
mo la mozione”. La risposta la-
sciò tutti perplessi, non capendo
come l’ordine di discussione po-
tesse incidere sul risultato della
medesima. Lo capirono quando
Tizio e Caio cominciarono a in-
sultarsi su questioni di bilancio,

il primo dando del fascista al
secondo e il secondo risponden-
dogli con il lancio di una scar-
pa che, abilmente schivata, cen-
trò l’occhio dell’assessore al-
l’urbanistica. Da lì rissa gene-
rale sedata dopo oltre un’ora di
appelli al senso civico di chi
quel senso era tenuto a incar-
nare. “Bene!” disse il sindaco
una volta tornata la calma, “Re-
sta per ultimo da discutere ...”.
“Tempo scaduto!” intervenne
Sempronio indicando l’orolo-
gio a muro, “Le decisioni del
Consiglio vanno prese entro la
mezzanotte, per cui ...”. “Per
cui,” concordò il sindaco, “es-
sendo la mezzanotte passata da
un minuto, la seduta è chiusa e
la decisione riguardante la chiu-
sura del bar rinviata a data da
stabilire!”. Data che, tra rimpa-
sti, rinnovi e subentrate urgen-
ze, a tutt’oggi il Consiglio deve
fissare.
D’altronde, come dice l’umo-
rista Arthur Bloch, Decidere di
non decidere è di per sé una
decisione.

(continua)

DECISIONE SCOMODA
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di FRANCESCO FRASCARELLI

INTERVISTA AD ALFIERO TOPPETTI

Devo usare il “lei” egregio
Alfiero? - Ma vai... provo-
catore! Dopo anni di amici
zia!
Rammenti il viaggio a

Roma, intrapreso insieme a me, che se-
gna il tuo ingresso ufficiale nel mondo
dello spettacolo? - Quanto lo ricordo! Io
aspirante ad una “investitura” e tu scam-
biato per mio agente pubblicitario. Che
ridere! Un’avventura che spero abbia un
posto nella tua raccolta di racconti.
Parliamo della tua prima esperienza,
non sessuale s’intende. - Favolosa! Lo
spettacolo televisivo “Hamburger Sere-
nade”, in prima serata su Rai 1, diretto da
Pupi Avati. Mi sentivo all’inizio così im-
pacciato!
E per quale motivo? Sei un tipo disin-
volto e giocherellone. - Forse all’appa-
renza. Anzitutto ero il più “anziano” tra
gli altri presentatori, accanto alla suadente
Beatrice Macola e al fantasioso Nik No-

vecento, entrambi giovanissimi e prema-
turamente deceduti (ma non voglio ora
riesumare il dolore provato); inoltre la-
vorare in diretta mi terrorizzava nonostan-
te l’incoraggiamento del regista dal qua-
le invero mi sentivo protetto.
Non c’è dubbio che la televisione ti ha
gratificato. - Non posso negarlo. Succes-
sivamente è stata la volta di Domenica In
sotto l’ègida di Raffaella Carrà, una pro-
fessionista esigente con se stessa e con i
collaboratori, ma profondamente umana
e disposta a suggerire generosamente i
trucchi del mestiere.
Altre trasmissioni sul piccolo scher-
mo… - “Stasera Lino” con Lino Banfi e
Heather Parisi. Durante una puntata ho
osato eseguire, con la opportuna compli-
cità, una giocosa e ruspante canzone “Top-
pettango”, all’insaputa dello stesso Banfi
che mi rimproverò severamente. Nello
spettacolo “Via Teulada 66” con Loretta
Goggi sono stato impegnato nelle più di-
sparate mansioni. Mi sono divertito con
“Io Tarzan Tu Jane” rivestendo il ruolo
grottesco di un  finto Tarzan turistico ( Se-

bastiano Donna era quello
vero), trasmissione animata da
Carmen Russo per la regìa del-
l’indimenticabile Enzo Trapani.
E veniamo all’attività cine-
matografica… - Ho girato il
mio primo film “Roba da ric-
chi” diretto da Sergio Corbuc-
ci, protagonisti Francesca Del-
lera e Renato Pozzetto che mi
invitò a cena una volta nella
sua “casa viaggiante”, una co-
moda ed elegante roulotte. Re-
citai la parte di un principe.
Quali altri ruoli hai rivesti-
to nei film citati dal tuo cur-
riculum? - I più differenti, ac-

cettati con spirito di adattamento. Sono
entrato a 45 anni nel mondo dello spetta-
colo, costretto a condivide-
re - con tutte le compren-
sioni possibili - il persona-
le lavoro che mi garantiva
comunque il “pane quoti-
diano”.
Tanti artisti incontrati,
tante conoscenze matura-
te… - Mi ritengo in merito
fortunato considerando i
contatti con illustri registi,
attori famosi, sceneggiato-
ri preparati ed anche tecni-
ci eccellenti: a ciascuno
devo qualcosa. Non ho mai
posto intralci. Mi sono reso
disponibile in qualsiasi si-
tuazione evitando  la “pas-
serella”.
E’ nota la tua particolare

Alfiero Toppetti è nato a Palazzo di Assisi il 20 luglio 1941, presso la casa dei genitori: la madre
Rosa operaia, il padre Carlo cantoniere. Frequentate le scuole medie, ha svolto lavori saltuari

fino ad un impegno presso il Comune di Assisi e seguente passaggio all’allora Ente ospedaliero,
poi divenuto U.S.L. Nell’estate 1986 su Rai 1, in prima serata, viene chiamato a condurre il

varietà televisivo “Hamburger Serenade” di Pupi Avati e subito dopo con Raffaella Carrà diventa
brillante protagonista in “Domenica In”. Nel 1987 al fianco di Francesca Dellera esordisce nel
cinema con il film “Roba da Ricchi” di Sergio Corbucci. Ottiene parti in numerosi film quali il

“Pianista sull’Oceano” di Giuseppe Tornatore e “Gangs of New York” di Martin Scorsese

Il proprietario del Bar Margherita...

2003 GANGS OF NEW YORK
Regia di Martin Scorsese
con Leonardo Di Caprio e Cameron Diaz
Alfiero Toppetti nella parte di un
miliardario irlandese

Nell’ultimo film di Pupi Avati

stima per Pupi Avati… - E’ lui che sin
dai primi passi mi ha benevolmente con-

sigliato e quindi valo-
rizzato nella vasta pro-
duzione filmografica.
Solo per fare un esem-
pio, mi sento orgoglio-
so di aver partecipato a
due recenti film  come
“Il cuore altrove” e
“Gli amici del bar Mar-
gherita” insieme ad at-
tori di grande esperien-
za e successo.
Hai invaso anche altri
campi… - Ma quale in-
vasione! Ho presentato
in ambiti regionali o lo-
cali concorsi canori, de-
filè di moda, sfide tra co-
mici; concesso intratte-
nimento a feste di bene-
ficenza e manifestazio-

ni ricreative; piuttosto ritengo opportuno
menzionare il servizio di pubbliche rela-
zioni espletato con lo staff di Franco
Mariotti, direttore artistico della Rasse-
gna del cinema italiano che viene pro-
grammata da trenta anni in Assisi.
Se tu potessi tornare indietro… - Con-
centrerei le forze e le capacità nel mondo
dello spettacolo, conservando però una
autenticità “provinciale”. Ora mi devo
semplicemente accontentare di parti con
“capelli bianchi”: non si nota la faccia ti-
pica dello zio o del nonno?

1987 ROBA DA RICCHI - Regia di Sergio Corbucci
con Renato Pozzetto, Lino Banfi, Paolo Villaggio
Alfiero Toppetti nella parte del fidanzato della
principessa Topazia (Francesca Dellera)

2009 GLI AMICI DEL BAR MARGHERITA
Regia di Pupi Avati

con Diego Abatantuono, Pierpaolo Zizzi,
Neri Marcorè, Fabio De Luigi, Luigi Lo Cascio
Alfiero Toppetti, seduto sul bordo strada,

è il proprietario del bar

1986 - Raffaella Carrà e Alfiero
Toppetti prima delle riprese di
una puntata di “Domenica In”

1989 - “Stasera Lino” - Lino
Banfi e Alfiero Toppetti
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di SARA STANGONI

L'architetto Paolo Spada ha or-
   mai portato a termine il pro-
   getto, non resterebbe che pre-
    sentarlo ai cittadini di Bastia.
   Se non fosse per aggiustamen-

ti e questioni da sciogliere con alcuni de-
gli oltre 50 proprietari dell'intera area.
Il Piano San Marco, in località XXV Apri-
le-Santa Lucia, gira da anni sulle scriva-
nie degli uffici in attesa di ricevere la sua
veste definitiva. Approvato in via defini-
tiva dal Consiglio comunale con delibere
del 28 settembre e 23 ottobre 2006, da al-
lora è rimasto inattuato. Contro le delibe-
re comunali è stato presentato ricorso al
Tar dell’Umbria da parte di alcuni cittadi-
ni residenti nella zona. Nel frattempo la
viabilità dell’area è stata oggetto di modi-
fiche per iniziativa del Comune. La Giun-
ta del Sindaco Stefano Ansideri per dare
rapida attuazione al piano ha ritenuto ne-
cessario prevedere un nuovo progetto ur-
banistico, in variante al piano ‘San Mar-
co’ e anche al PRG (Piano Regolatore
Generale), per la realizzazione di un isti-
tuto scolastico comprensivo che possa ac-
corpare i plessi scolastici delle località di
Bastiola, XXV Aprile e Madonna Cam-
pagna (loc. Cipresso), per l’ampliamento
dell’attuale ambito del piano con modifi-
ca della viabilità e previsione di un sotto-
passo e connessione alla rotatoria di Via
Hoechberg. Oltremodo il progetto confer-
ma, in accordo con la Diocesi di Assisi
Gualdo Tadino e Nocera Umbra, la previ-
sione della realizzazione di un’importan-
te struttura ecclesiastica che qualificherà
ulteriormente, sotto il profilo sociale e
culturale, il Comune di Bastia con la co-
struzione della nuova Parrocchia di San
Marco Evangelista, già attiva con i suoi
sacerdoti in questo quartiere. Il piano com-

plessivo è di 129.000 me-
tri cubi, di cui 72.250 de-
stinati a spazi pubblici.
Osservando le carte di pro-
gettazione, il piano è stato
suddiviso in Unità Minime
di Intervento (IMU) per
procedere a stralci nella co-
struzione. Complessa e ar-
ticolata appare la viabilità
interna all'area, che dise-
gna nuove rotonde, piste
ciclo pedonali da nord a
sud, collegamenti con le
aree limitrofe e più aree
parcheggio a funzione sia
delle scuole sia dei futuri
residenti. Lungo via Toz-
zoli sono stati pensati cir-
ca 40 parcheggi anche a
servizio della lottizzazione
di fronte all'area San Mar-
co. La chiesa avrà di fron-
te un ampia piazza sagrato
e accanto la canonica e spa-
zi verdi per le attività par-
rocchiali. Un'area signifi-
cativa del piano sarà ap-
punto destinata ad un com-
plesso scolastico composto
dalla materna esistente,
l'edificazione di una scuo-
la primaria e di una secon-
da di primo grado (scuola media). A sud
della scuola insistono la casa di Jonathan
(progetto dell'Associazione Il Giunco) e
un nuovo palazzetto, che andrà in sostitu-
zione all'attuale tensostruttura assegnata al
rione Sant'Angelo. Avrà dimensioni mo-
deste e sarà ad uso palestra sia per le scuole
sia per gli allenamenti pomeridiani delle
associazioni sportive che ne faranno richie-

PIANO SAN MARCO: a che punto  
URBANISTICA

sta, a supporto alle strutture già esistenti
sul nostro comune. Per quanto concerne il
commerciale, sarà dimensionato solo a ne-
gozi di quartiere posizionati al piano terra
delle palazzine previste.
Significativa è indubbiamente l'inversio-
ne completa di rotta nella gestione opera-
tiva: secondo il piano precedente l'ammi-
nistrazione doveva in prima istanza rea-

lizzare tutto il pubblico, comprese le viabili-
tà, e solo in seconda battuta i privati potevano
intervenire con il residenziale. L'Amministra-
zione Ansideri ha scelto invece di attuare
l'esatto contrario: dapprima i privati dovran-
no sostenere i costi delle opere di urbanizza-
zione che ricadono nelle loro proprietà, cede-
re al comune gratuitamente i terreni dove in-
sistono da piano le strutture pubbliche e suc-

Scuole, chiesa parrocchiale, un palazzetto dello sport, verde pubblico e edifici residenziali. È un piano più che  
nel quartiere di XXV Aprile, bloccato da alcuni anni dal ricorso presentato al Tar da un cittadino. Siamo andati  
lavori del progetto in variante al piano originale. L'assessore Livieri: "Saranno tutelati i diritti edificabili  

“Bozza del progetto del piano,
in fase di revisione”
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siamo?
atteso quello di San Marco,
 a scoprire la situazione dei
dei privati"

Tutto a portata di mano: scuola,
sport, catechismo, centri estivi

L’inversione di metodologia, legata alla ces-
sione dei terreni al Comune da parte dei pri-
vati, non rischia di rallentare l'intera opera-

zione? - Il rischio c'è, ma per l'Amministrazione, come
era impostato prima il piano, era impossibile qualsia-
si azione, mancando la copertura economica. Infatti il
piano si è arenato. Qualora la situazione comunque
ritardasse troppo, l'Amministrazione potrà partire, in
estremo atto, con gli espropri. Ma è una strada che
vorremmo evitare. Il nostro interesse resta quello di
tutelare il diritto edificabile dei privati.
Com'è la situazione con i proprietari del terreno
su cui insiste il piano? - Da diversi mesi ci stiamo
muovendo con un dialogo costante, considerato che sono circa 50 proprietari. Si stan-
no stipulando accordi e modifiche per andare incontro alle esigenze pervenute da tutti
i soggetti coinvolti. Vogliamo evitare di arrivare a ricorsi al Tar come in precedenza
per mancanza di spiegazioni e intesa pubblico/privato. Ovviamente, dove ci sono da
parte nostra richieste di cessazione di terreno per spazi pubblici, sarà garantito lo
spostamento dell'edificabile in altre aree con gli stessi metri cubi.
Chiesa di San Marco: quali tempi? La diocesi è intenzionata alla sua edificazio-
ne? - La volontà è stata più che confermata del vescovo e ne comprendiamo l'urgenza
per i cittadini del quartiere. La Conferenza episcopale ha richiesto che, per supportare
finanziariamente, come promesso, l'edificazione della Chiesa, il terreno sia di pro-
prietà della diocesi. Pertanto siamo in trattativa per l'acquisto da parte loro, una volta
che il Comune ne sarà in possesso. Attualmente è proprietà di uno dei privati.
Rispetto al lotto destinato alle scuole esiste già un progetto, vincitore di un bando
nel 2008. Cosa ne sarà? - Sarà necessario rivederlo con gli stessi progettisti, in quan-
to il progetto precedente prevedeva solo la presenza della scuola materna e primaria,
ma non delle medie. Anche la palestra era stata pensata retrostante alla scuola, mentre
in questo piano è previsto un palazzetto esterno all'area scolastica. Lo studio incarica-
to è in attesa dell'adozione del piano per procedere alle modifiche necessarie del pro-
getto.
Rispetto alla viabilità, come è stata ragionato il congestionamento del traffico in
orari di entrata e uscita dalle scuole, visto che saranno tre strutture?- Il piano
prevede ingressi protetti a garanzia delle sicurezza degli studenti, per canalizzare il
traffico nei parcheggi intorno alle strutture scolastiche e veicolare la fuoriuscita dal-
l'area secondo percorsi pensati.
E per gli autobus? - Due spazi di sosta sono previsti lungo via XXV Aprile, da cui gli
studenti accederanno a piedi all'interno dell'area.
Cosa succede allo spazio del rione Sant'Angelo, se al posto dell'attuale tenso-
struttura sarà realizzato un palazzetto? - Si sta ragionando con i rionali sulle pos-
sibili soluzioni future per le loro attività. Noi abbiamo proposto lo spazio edificabile
nel verde a nord dell'attuale centro sociale, mentre i rionali hanno suggerito la possi-
bilità di riconvertire l'esistente campo di quarzo del centro sociale. Munito di copertu-
ra potrebbe fungere da spazio-cantiere per la realizzazione delle scenografie per la
Sfilata e sarebbe supportato dall'edificio già esistente per le riunioni.
Rispetto alla casa di Jonathan, già in costruzione da alcuni anni, i lavori sono
stati bloccati in attesa dell'approvazione del piano? - No, la struttura ha un sistema
indipendente dal piano urbanistico e la sua costruzione è influenzata esclusivamente
dal proprio impianto finanziario. Il piano permette un ampliamento in planimetria
lungo il lato nord con possibilità di edificazione o di area verde con attrezzature per
gli ospiti del centro.
Sta partendo l'elaborazione del nuovo Piano Regolatore Generale affidato allo
Studio associato Federico Oliva e Studio Arco. Si potranno verificare modifiche
a questo piano quando è stato già approvato? - Assolutamente no. Il piano San
Marco sarà inglobato nel nuovo Prg che ne dovrà tenere conto e lo assorbirà secondo
le sue caratteristiche, come ragionato per gli altri piani su cui si sta lavorando (Fran-
chi, ex Mattatoio, Petrini). L'elaborazione del Prg va a servizio dei piani, secondo un
concetto di certo rovesciato rispetto allo standard, ma è stato ragionato in questo modo
per impedire una fossilizzazione del sistema ed accelerare al meglio le operazioni sui
piani stessi. La viabilità del piano San Marco, ad esempio, è pensata già in sinergia
con i settori urbani esterni al piano.
Per concludere, veniamo ai tempi. Adozione e approvazione? - Ci stiamo muo-
vendo al massimo per arrivare all'adozione a fine luglio e quindi, con i dovuti passag-
gi ed osservazioni, con l'approvazione a fine anno. Mi piace pensare al piano San
Marco come ad un luogo dove i bambini da 0 a 14 anni potranno "crescere", nel vero
senso della parola, perchè al suo interno avranno tutto a portata di mano: scuola,
sport, catechismo, centri estivi.

di SARA STANGONI

INTERVISTA ALL’ASSESSORE LUCA LIVIERI

cessivamente potranno procedere alla realiz-
zazione degli edifici residenziali. Le questio-
ni più complesse, soprattutto legate a questa
"inversione" non certo di immediata "digeri-
bilità", sembra che si stiano chiudendo e l'as-
sessore Luca Livieri è ottimista sulla presen-
tazione a breve del piano.
Noi aspettiamo di ricevere quanto prima la
data ufficiale.
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La timidezza li assale quan-
do sono lì, davanti a tutti,
a ritirare il loro premio.
Sembrano quasi dire "Ma
davvero ho vinto io...?"

Ebbene sì, sono loro i protagonisti del-
l'ottava edizione del concorso "Il Pa-
lio incontra la scuola", ideato per vo-
lontà dell'Ente Palio proprio con
l'obiettivo di incentivare la creatività
e la partecipazione al Palio nelle gio-
vani generazioni, quale importante
momento sociale e di appartenenza
cittadina. Tantissimi anche quest'an-
no gli elaborati sia individuali sia di
gruppo, che dimostrano la validità del
concorso e la sua attesa nel panora-
ma delle attività scolastiche. L'anno
successivo alla sua ideazione fu inse-
rito anche un premio dedicato al gio-
vane Alberto Tacconi, prematuramen-
te scomparso, quale ricordo per un rio-
nale che aveva partecipato con pas-
sione alla manifestazione. Il premio,
che affronta ogni anno una tematica
differente, è rivolto alle scuole supe-
riori della provincia di Perugia.
Il neo presidente dell'Ente Palio Mar-
co Gnavolini ringrazia gli insegnanti
e i dirigenti scolastici per la sensibili-
tà mostrata nella scelta di proporre il
concorso ai propri studenti e di coin-
volgerli nella partecipazione: "Il con-
corso è gestito ogni anno dall'Ente
Palio con particolare interesse, per-

CONCORSO "IL PALIO INCONTRA LA SCUOLA" PREMIO ALBERTO TACCONI

Complimenti ai giovani
vincitori!

di SARA STANGONI

chè riteniamo che sia
importante rendere
protagonisti i più
giovani, il vero futu-
ro della nostra festa.
Basti pensare, ad
esempio, che le due
vincitrici della se-
conda sezione realiz-
zeranno realmente il
bozzetto del Minipalio che hanno propo-
sto. Lo stesso vale per i piccolissimi delle
scuole primarie che possono manifesta-
re nei loro disegni tutte le emozioni che
provano in quei giorni e raccontarci come
vedono il Palio. Ringrazio quindi inse-
gnanti e dirigenti per aver scelto questo
concorso tra le molteplici attività che la
scuola svolge ogni anno, per noi è dav-
vero un grande riconoscimento".
Durante la premiazione sono intervenuti
in merito anche il sindaco Stefano Ansi-
deri e l'assessore alla cultura Rosella Ari-
stei. Il sindaco ha sottolineato l'importan-
za del rapporto tra scuola e Palio come
segnale di identità territoriale per i futuri
cittadini, aspetto che diventa ancora più
significativo in questo anno segnato dai
festeggiamenti della 50esima edizione.
Ha inoltre ribadito il ruolo insostituibile
dei giovani nel Palio, la vera anima e for-
za creativa. L'assessore Marco Fortebrac-
ci, delegato ai rapporti con l'Ente, ha pre-
cisato il difficile compito che spetta ai
quattro capitani dei rioni, veri trascinato-

Quanto divertimento nello spettaco-
lo messo in scena dagli oltre cin-
quanta bambini che hanno frequen-
tato i corsi di arti teatrali della compa-

gnia teatrale Piccolo Nuovo Teatro di Bastia.
Un teatro Esperia strapieno ha applaudito
l’emozionante performance dei piccoli arti-
sti di teatro di strada - età da 6 a 11 anni - che
hanno dato il massimo per mostrare quanto
appreso in pochi mesi nelle discipline studia-
te. Che spettacolo vederli così tranquilli e si-
curi di sé mentre camminavano in equilibrio
sui trampoli, facevano ruotare in aria palline
e piatti, recitavano, si arrampicavano e vol-
teggiavano sui tessuti appesi al soffitto! Tra
sorpresa e incredulità a volte anche degli stessi
genitori, strappando - come era inevitabile -
qualche lacrima di commozione.
E c’è già chi non vede l’ora di ricominciare...
Presto fatto!
"Sono già aperte le preiscrizioni - annuncia-
no gli insegnanti della Compagnia - Qualcu-
no prima di noi ci ha trasmesso la passione
del teatro di strada, che oggi è diventato il
nostro mestiere. Adesso vogliamo trasferirla
ai più piccoli. Questi corsi diventano un per-
corso per accettare fin da piccoli le proprie
peculiarità e scoprire quello che si ha den-
tro, accettandosi nei pregi e limiti che ognu-
no ha. Per i nuovi corsi, che ripartiranno ad
ottobre, l’obiettivo è alzarne il livello ed au-
mentarne l’interesse con tante novità”.
Bambini e genitori, l'appello è per voi: un'op-
portunità da non perdere per un'esperienza
formativa divertente.

PRESCRIZIONI AI CORSI
Prenota il posto del tuo bambino!
Per fare la preiscrizione è necessario che il
genitore si iscriva alla newsletter sul sito
www.piccolonuovoteatro.it, lasciando tutti i
propri dati e selezionando il settore "Scuola
teatro di strada". Riceverà a seguire email di
conferma che convaliderà la preiscrizione. Le
iscrizioni definiti-
ve si apriranno a
settembre. La
preiscrizione ha
lo scopo di fare
una prima analisi
per la creazione
delle classi divise
per età. La scuola
è aperta a tutti i
bambini da 6 a 14
anni.

SCUOLA DI TEATRO DI STRADA
Compagnia Piccolo Nuovo Tatro

Dal successo alla
nuova edizione:

aperte le iscrizioni!

Si è concluso con una significativa partecipazione anche quest'anno il concorso dedicato
ai più giovani, nato con l'obiettivo di diffondere l'interesse e la passione al Palio de San

Michele fin da piccoli. Il presidente dell'Ente Palio ringrazia insegnanti e dirigenti

di SARA STANGONI

Sono stati davvero bravi i bambini dei
corsi di arti teatrali esibitisi al Teatro

Esperia di Bastia Umbra lo scorso
mese di maggio.

E il Piccolo Nuovo Teatro apre già le
preiscrizioni per il prossimo ottobre

I SEZIONE: scuola primaria - classi
3°-4°-5°: la classe 5°B scuola prima-
ria “Don Bosco” di Bastia Umbra,
II SEZIONE scuola secondaria primo
grado: Marta Agostinelli e Chiara Ros-
si della classe 2°G scuola secondaria
di I grado “Colomba Antonietti” di
Bastia Umbra
Premio Alberto Tacconi scuola secon-
daria secondo grado: Luca Borrini
classe 4°M Istituto professionale di
stato per l’industria e l’artigianato
Cavour Marconi di Perugia (elabora-
to musicale), Camilla Pugno (testo
poetico) e Costanza Roldini (prosa)
della classe 3°B Liceo Scientifico
“Principe di Napoli” di Assisi.

I VINCITORI

ri e coordinatori del popolo rionale. Gli
amici di Alberto Tacconi, infine, hanno
lasciato un loro sentito ricordo per la sua
scomparsa, ispirato al tema del Premio
quest'anno incentrato sul valore della sin-
cerità.
Ai primi classificati sono andati premi in
denaro, mentre riconoscimenti sono stati
consegnati ad alcune menzioni di merito.



ATTUALITÀnumero 5 - GIUGNO 2012

di MASSIMO FELLINI

Il Palazzo della Salute
diventa realtà

Venerdì 29 giugno 2012 la nuova struttura sarà finalmente
inaugurata, contestualmente all’avvio delle attività

Il Palazzo della Salute di Bastia Um-
bra diventa realtà, fornendo un pun-
to di erogazione di servizi sanitari
qualificato e tecnologicamente al-
l’avanguardia, facilitandone la frui-

zione da parte dei cittadini. Un risultato
di grande rilevanza, che è stato conseguito
rispettando il Protocollo d’intesa ineren-
te la sua realizzazione, siglato nel 2008,
dall’Azienda Sanitaria n.2 di Perugia e
dal Comune di Bastia Umbra. Un percor-
so intrapreso dalla Regione Umbria, dal-
l’Azienda Sanitaria n.2 e dall’Ammini-
strazione pubblica, all’insegna di una fat-
tiva e proficua collaborazione.
All’interno del Palazzo della Salute, re-
alizzato nell’ex Tabacchificio di via
Giontella, sono organizzate le prestazioni
in maniera completamente nuova, secon-
do standard di massimo comfort e rispon-
denti ai bisogni sanitari della popolazio-
ne, grazie al profondo cambiamento in-
trapreso.
“Il Palazzo della Salute - commenta il
Direttore Generale dell’Azienda Sanita-
ria n.2 Giuseppe Legato - assicurerà un
punto di erogazione razionale ed efficien-
te per la presa in carico della domanda,
aspetto fondamentale per garantire
un’adeguata continuità assistenziale. Vie-
ne così ridisegnata la mappa di accesso
territoriale dei servizi sanitari, facilitan-
done la necessaria integrazione”.
La struttura moderna e funzionale misu-

COMUNE DI BASTIA UMBRA - REGIONE UMBRIA - ASL 2

• Centro di Salute
• CUP
• Poliambulatorio Specialistico
• Servizio Riabilitazione Adulti
• Medicina Legale
• Assistenza Protesica
• Cure Palliative
• Servizio Sociale
• Servizio Riabilitazione età evolutiva
• Centro di Salute Mentale
• Dipartimento della Prevenzione
• Consultorio
• Servizio Vaccinazioni
• Servizio Riabilitazione
• Uffici contabilità
• Sala Riunioni

ra 4.200 metri quadrati ed è stata com-
pletata in due anni di lavori, con all’in-
terno i seguenti servizi:

L'UVISP Assisi organizza la XIX edizione del
Premio letterario internazionale Un Solo Mon-
do con le sezioni: Poesia singola inedita e Rac-
conto inedito. Gli elaborati vanno spediti entro
il 31 Luglio 2012 a UVISP Assisi Zona Indu-
striale Ovest settore H 06083 Bastia Umbra -
PG - Tel e Fax 075 8004667, www.uvisp.org

UVISP - Al via la XIX edizione del
Premio letterario “UN SOLO MONDO”
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di FRANCO PROIETTI

POLITICA - CRONACA - CULTURA

Sarà l’Umbria il prossimo anno a
rappresentare le Regioni Italiane in
occasione delle Celebrazioni Fran-

cescane e ad offrire l’olio per la lampa-
da votiva della Tomba di S. Francesco.

• Appello del Sindaco Claudio Passeri
al Presidente della Giunta Regionale
Francesco Ghirelli per cercare aiuti con-
creti alla realizzazione di mini-apparta-
menti sulla Palazzina Costanzi di pro-
prietà Comunale ed acquisire sul terri-
torio, altri 20 – 25 appartamenti cosid-
detti “di transito.” Cento “sfrattati” stan-
no infatti, creando difficoltà.

• Si inaugura – dopo 10 anni dall’intesa
tra l’A.I.G. e il Comune di Assisi (Sin-
daco Costa) e l’A.P.T – l’Ostello della
Pace di Assisi (ex Casale Valecchi in S.
Pietro Campagna.)

• Vengono rapinati nella propria villa si-
tuata nei pressi dell’Eremo i coniugi San-
dro Mariani Marini ed Anna Rambotti.
Presente anche la figlia Federica. I mal-
viventi (erano quattro o cinque incappuc-
ciati) hanno puntato una pistola alla te-
sta del padre per convincere la figlia a

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

ACCADEVA A GIUGNO NEL 1992
AD ASSISI E BASTIA

ASSISI

Si svolge la Conferenza Programma-
tica e di Organizzazione del PDS
che nell’occasione ha proceduto al

rinnovo del Comitato dell’Unione Comu-
nale. Un’importante novità emerge: nel
Comitato non sono presenti ( se non a li-
vello consultivo) i 16 Consiglieri Comu-
nali. Il Segretario dell’Unione Comunale
del PDS è Moreno Marchi. Ecco i nomi
dei componenti del rinnovato organismo:
Pierangelo Cianetti - Marco Micheli -
Antonio Tabascio - Giancarlo Pettirossi
Moreno Paciotti - Claudio Meschini - Ser-
gio Meazzi - Mauro Comodi - Ermanno
Spoto - Mario Roscini - Piero Tittarelli -
Mario Bazzucchi - Orlando Celona -
Giampiero Boccali - Tiziana Renon -
Francesco Brufani - Stefano Angelucci -
Giampaolo Barbarelli - Giorgio Monac-
chia - Paolo Migno - Mirco Santoni - Gia-
como Sciarra - Maurizio Tullini - Anto-
nella Fratellini - Graziano Lazzari - Da-
niela Malizia.

• Nella Sala Consiliare viene presentata
una ricerca a cura del Prof. Giancarlo Seri
(Osservatorio Regionale del Mercato del
Lavoro e delle Professioni – servizio
Orientamento) su “Caratteristiche e Con-
seguenze dell’Abbandono Scolastico Pre-
coce” – Che fare dopo la III^ Media? -
Intervengono: Prof. Marcello Bargellini
– Prof. Filippo Maria Stirati – Prof. Re-
nato Zaccaria e gli Assessori Regionali
Paolo Menichetti e Claudio Carnieri. Pre-
siede il Sindaco Vannio Brozzi. Dalla ri-
cerca emerge che sono sempre più i gio-
vani del Territorio Comunale di Bastia che
abbandonano la scuola con l’intento di
entrare “prima possibile” nel mondo del
lavoro senza avere ben chiare le possibi-
lità a loro disposizione per migliorare la

BASTIA

Foto di Simone Rossetti
archivio Imago.it

propria professionalità.

• I Verdi, attraverso l’esponente Olimpio
Lunghi – membro del Coordinamento Re-
gionale del Partito - chiede le dimissioni
del Sindaco Vannio Brozzi e della Giun-
ta Comunale, in quanto “pendono due av-
visi di garanzia per la concessione di li-
cenze edilizie relative ai lavori sull’alber-
go ristorante La Villa ed il Centro Com-
merciale di Via Roma”. Brozzi ribadisce
che è assolutamente improbabile qualsi-
asi ipotesi di dimissioni  affermando: “Ciò
che ho fatto è perfettamente legale e lo
rifarei ancora”. La vicenda si concluse
alcuni anni dopo con nessun processo in
quanto i fatti non sussitevano.

• La Pro-Loco organizza nella Sala di
Santa Croce in Piazza Mazzini, una mo-
stra documentaria denominata “C’era una
volta il Teatro…”. La mostra, coordinata
dalla prof.ssa Edda Vetturini, prende in
considerazione 150 anni di vita metten-
do in rilievo documenti originali che ri-
salgono al 1831 l’anno in cui fu ufficial-
mente aperto il Teatro “Insula Romana”
che ha continuato nella sua attività fino
all’inizio degli anni Cinquanta, quando
fu chiuso per lasciare il posto ad una strut-
tura più moderna, il Cinema Esperia.
• Il dissenso che si percepiva all’interno
del PDS prende corpo. Quattro Consiglie-
ri Comunali: Massimo Calzetti, Rossana
Mammoli, Gianni Migno, Norberto Pic-
cardi ed altri esponenti del Partito, danno
vita a un’area di iniziativa politica per il
rinnovamento del PDS locale.

• Il Collegio Comunale dei Revisori dei
Conti nella relazione sul Bilancio Con-
suntivo dell’Esercizio 1991 del Comune
di Bastia, firmato dal presidente dr. Gior-
gio Bartolini e dai Membri rag. Gianfran-
co Morettini e dr. Marcello Cucchia, rile-
vano che nel civico acquedotto ci sono
ingenti perdite, quasi il 44 per cento. Per
quanto riguarda il metano si registra una
diminuzione degli utili rispetto all’anno
precedente. (L’utile per ogni metro cubo
erogato è stato di 28,9 lire e il rapporto
costi-ricavi è pari al 94,88%.)

consegnare le chiavi di tre casseforti di
cui conoscevano l’ubicazione. Il padro-
ne di casa viene colto da infarto mentre
lui e la moglie venivano selvaggiamente
picchiati. Rubati gioielli e denaro (intor-
no ai 5 milioni di lire che rappresentava-
no l’incasso del camping Fontemaggio
e del ristorante “La Stalla.”).

• Il Concorso per un posto di Vigile Ur-
bano ad Assisi, innesca una polemica in
quanto sei donne sono state escluse dal-
la graduatoria del Concorso a causa del-
la loro altezza inferiore a 1 metro e 65
centimetri. Il vincitore è stato un uomo
che si era classificato al secondo posto,
dopo la vincitrice Marilena Ballarani –
esclusa anch’essa essendo alta 1 metro e
63,5. Il Sindaco Claudio Passeri affer-
ma il rispetto del Regolamento e del Ban-
do. E’ stato inoltrato il ricorso al TAR
anche perché la legge 874 del’86 stabili-
sce che l’altezza non può costituire ra-
gione di discriminazione nel luogo di la-
voro. (La Polizia fissa il limite minimo a
1 metro e 58 centimetri).

• Bruno Toppetti rassegna le dimissioni
da Presidente dell’Assisi Angelana, dopo
la retrocessione in Promozione. Si fan-
no i nomi di Mario Tartaro e di Giusep-
pe Catanossi, mentre per l’allenatore i
nomi che circolano sono: Pierluigi Lom-
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bardi (ex Passaggio) – Luciano Mancini
(ex Pievese) e Massimo Poli (Bastardo).
Alla fine sarà proprio Mario Tartaro ad
essere eletto Presidente.
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di GIUSEPPINA FIORUCCI

Atleta dell’Aeronautica Militare

CON LE ALI AI PIEDI

Un giovane che a Bastia ec-
celle in queste discipline è
una mosca bianca, dal mo-
mento che qui l’atletica,
regina di tutti gli sport, è

senza trono. - Praticare certe attività spor-
tive, a Bastia, risulta molto difficile. Lo
stadio non è dotato di impianto di illumi-
nazione, quindi l’inverno, dopo le 17, di-
venta impossibile allenarsi, inoltre gli at-
leti non possono usare gli spogliatoi per
cambiarsi e sono costretti a farlo all’aper-
to, in tutte le condizioni climatiche, una
situazione bestiale! Cosa ancora più gra-
ve, viene proibito di correre intorno al
campo di calcio, anche solo all’esterno.
Credo che tutto ciò sia inaccettabile e
debba essere fatto qualcosa, al più pre-
sto, dall’Amministrazione Comunale. A
Bastia l’atletica non viene incentivata af-
fatto, è uno sport che oramai si regge su
poche persone, come il prof. Bratti e il
prof. Lazzari che dedicano le loro ener-
gie, la loro passione e il loro tempo a que-
sto sport senza chiedere nulla in cambio.
A voler essere precisi non è una situa-
zione di oggi, ma che viene da molto
lontano, quando di proclami e promes-
se se ne facevano davvero tanti. - Su
questo non posso dire molto, dato che non
ero nemmeno  nato quando già si pole-
mizzava sulla pista di atletica. L’unica
cosa che  mi sento di dire è che si potreb-
be fare un piccolo sforzo per sfruttare la
struttura già esistente al massimo delle sue

potenzialità dotandola di un impianto di
illuminazione per poter praticare l’attivi-
tà anche di sera, soprattutto nel periodo
invernale e di spogliatoi indipendenti da
quelli del calcio, dato che non si riesce a
trovare un valido compromesso per uti-
lizzarli insieme.
Questa soluzione è ormai superata dal
progetto della città dello sport che
l’Amministrazione Comunale ha pre-
sentato nel corso di una pubblica as-
semblea, un megaprogetto che preve-
de 36 ettari di superficie per un bacino
di utenza di 116 mila persone. - Riguar-
do al progetto della città dello sport, mi
sento di fare alcune obiezioni. Come idea
è fantastica, però sento parlare di nuove
piscine scoperte quando ne è stata demo-
lita una, la Eden Rock che era un impian-
to frequentato e amato da generazioni di
Bastioli! Sono d’accordissimo nel trasfor-
mare la città di Bastia in una città dello
sport, non fosse altro per l’exploit che
quest’anno ha fatto salire di categoria ben
6 squadre: la SIR VOLLEY PERUGIA,
la squadra di pallamano ASALB BA-
STIA, la LIBERTAS VOLLEY-PASSE-
RI EDILIZIA, l’A.C. CALCIO BASTIA
1924, la squadra di calcio femminile a
cinque YOGA BONITO e la squadra di
calcio maschile a cinque A.S.D. INSU-
LA ROMANA, ma prima si potenzino e
si concludano i lavori negli impianti spor-
tivi già esistenti affinchè li si possa uti-
lizzare già nel breve-medio periodo, an-

che perché tra il dire e il fare ce
ne corre…
E a proposito di corsa quan-
do hai cominciato a fare atti-
vità sportiva? - Ho conosciuto
il mondo dell’atletica nel 2003,
a 14 anni quando, spinto dal mio
insegnante di Educazione Fisi-
ca, il prof. Massimo Mantova-
ni, partecipai alle campestri na-
zionali dove arrivai quarto, un
risultato inaspettato dato che
giocavo a calcio e quindi non
avevo seguito nessun allena-
mento specifico. Credo di esser-
mi innamorato dell’atletica pro-

prio grazie al prof. Mantovani, una
persona splendida, piena di passio-
ne per questo sport meraviglioso.
Per quanti anni hai portato
avanti  sia il calcio che l’atleti-
ca? - Per 3/4 anni ho praticato tut-
te e due le attività sportive, ma era
veramente difficile conciliare en-
trambe le discipline poiché gli al-
lenamenti non sono compatibili
dal punto di vista tecnico.
Perché hai lasciato il calcio che,
a livello d’immagine, è per i gio-
vani uno sport molto più appa-
gante? - L’ambiente del calcio, a
differenza di quello dell’atletica,
non è meritocratico, ma credo che
il motivo principale sia da ricer-
care nella mia indole. Quando ho
partecipato alla prima gara di at-
letica, ho sentito pervadermi  da
un mix di tensione e adrenalina e
da una grande voglia di superare i
miei limiti. Nell’atletica, a diffe-
renza degli sport di squadra, non
puoi mascherarti in mezzo al grup-
po, quando corri, sei solo e sei solo
ad affrontare le difficoltà e a tro-
vare gli stimoli giusti per non mol-
lare quando il gioco si fa duro.
Chi ti ha seguito nella preparazione
quando hai deciso di dedicarti esclusi-
vamente all’atletica? - Sono stato segui-
to da Francesco Fracassini, un tecnico con
cui l’intesa è stata subito totale. Grazie
alla sua guida sono riuscito a raggiunge-
re risultati importanti conseguendo i miei
personali in tutte le distanze; ho vestito
la maglia azzurra; ho vinto i campionati
italiani e sono entrato a far parte, come
atleta dell’Aeronautica Militare.
Dove ti alleni ora e con chi? - Ora mi
alleno a Bracciano, a Vigna di Valle, al
Centro Sportivo dell’Aeronautica Milita-
re, seguito da Carmelo La Cava, respon-
sabile del Mezzofondo. Il cambiamento
è dovuto al fatto che al Centro Sportivo
posso godere di molte agevolazioni: mi
alleno con altri atleti e questo è assai sti-
molante. Inoltre sono seguito da uno staff
tecnico e medico di grande valore. Ci sono

strutture che permettono di praticare l’at-
tività sportiva in modo impeccabile.
Dal punto di vista della tua formazio-
ne, quanto ha influito l’esercizio di que-
sta attività sportiva? - Dall’atletica ho
imparato molto, è un piccolo specchio di
vita che riflette tutto ciò che vivi intorno
a te. Ho imparato a ripartire dopo un pe-
riodo difficile, a non scoraggiarmi di fron-
te alla prima difficoltà, ma da questo sport
ho avuto anche la possibilità di provare
momenti di grande, intensa, anzi inten-
sissima felicità. Mi sono in un certo sen-
so temprato e rafforzato così da centrare
obiettivi importanti anche nello studio,
come la laurea in Chimica ottenuta con
110/110 e lode lo scorso anno. Per finire
vorrei aggiungere un’ultima cosa:  la rin-
grazio moltissimo per avermi dato que-
sta opportunità, contattandomi. Prima di
lei non lo aveva mai fatto nessuno!

INTERVISTA A RICCARDO PASSERI

Classe 1989, campione italiano under 23 nei 3000 siepi e campione italiano universitario nel 2010,
5^ e 7^ classificato ai campionati italiani assoluti nel 2010 e 2011, convocato per la nazionale

italiana agli europei di corsa campestre nel 2008 e per i mondiali universitari della stessa disciplina
nel 2010, Riccardo Passeri è stato arruolato nell’ Aeronautica Militare, come atleta, nel 2010

Riccardo Passeri mentre
taglia il traguardo della
Grifonissima

Riccardo Passeri
durante una gara
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La pianificazione si pone dunque come la
cerniera tra territorio e società, strumento che
realizza il passaggio dal public governement
alla public governance e porta alla creazio-
ne di un contesto generale più stimolante e
migliorativo degli standard qualitativi degli
elementi che lo compongono. In questa vi-
sione si colloca l’Urban Lab come strumen-
to d’attuazione di quanto appena descritto.

URBAN LAB 
LABORATORIO URBANO CHE  STUDIA I BISOGNI  
CITTÀ, PROGETTANDO SECONDO CRITERI DI  

PAGINE A CURA DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Un processo di pianificazione ispirato a principi di trasparenza e di  
pubblico e partecipato: non può più essere solo prerogativa di tecnici ed  
professionista e cliente, pianificatore e pianificati, perché si tratta di 
beni e spazi che appartengono alla comunità e nei quali la comunità  

Presentazione del progetto alla cittadinanza
giovedì 5 luglio 2012, alle ore 21.00,

piazza Umberto I

TERRITORIO SOCIETÀ

PIANIFICAZIONE

URBAN LAB

“Diciamo la nostra
sulla città”

Inizio questo breve inter-
vento con il ringrazia-
mento per lo STUDIO

FOA di Federico Oliva As-
sociati (Milano) & STUDIO
ARCO (Caravaggio - BG),
per la professionalità e dispo-
nibilità dimostrata sin dal-
l’inizio del suo impegno per
la revisione del nostro PRG.
Con i Professionisti dello
Studio c’è stata immediata intesa sulla stesura del
cronoprogramma, che porterà la nostra Città ad
avere un “Progetto” per la sua sistemazione ed il
suo sviluppo nel prossimo futuro, in linea con quelle
che sono le attuali esigenze di una popolazione in
crescita costante e le proiezioni per raggiungere un
carico antropico sopportabile dal nostro esiguo ter-
ritorio. Da qui, la necessità di conoscere le aspetta-
tive e le indicazioni degli abitanti di Bastia Umbra,
singolarmente presi o rappresentanti di Associazioni
ed Enti, affinché questa attività raggiunga lo scopo
per la quale è stata posta in essere. Da qui, la nasci-
ta dell’URBAN LAB, il laboratorio di Urbanisti-
ca, più volte annunciato e fortemente voluto sin
dalla presentazione del programma elettorale del-
l’attuale Maggioranza.
La sua gestione, affidata ai Professionisti cui face-
vo sopra riferimento, tra i quali delegato come re-
ferente per l’Urban Lab a Bastia l’Arch. Marco
Castelli, sarà rivolta a tutti coloro i quali vorranno
“dire la loro” sulla Città che immaginano, facendo
riferimento alle proprie esperienze, conoscenze,
professionalità, appartenenze e... capacità di sogna-
re, dimostrando in questo e con questo di “tenere”
per il luogo che da tanto o poco tempo li ospita e
della popolazione che in esso vuole vivere in ar-
monia e benessere.
Ci sarà uno spazio fisico nel quale questa attività
verrà esercitata, sistemato al Centro della Città, fa-
cilmente raggiungibile e visibile, all’interno del
quale saranno presenti Tecnici pronti ad ascoltare
ed annotare qualsiasi notizia voglia essere loro for-
nita, anche riferita alla storia della Città o ai perso-
naggi che hanno contribuito a renderla unica agli
occhi di chi la ama. Mi auguro che questa occasio-
ne sia colta da un numero importante di “Bastioli”.

Il Sindaco Stefano Ansideri

URBAN LAB vuole essere una vera e pro-
pria agorà (assumendo, quindi, un ruolo cen-
trale nella struttura comunale e per la città),
un’officina urbana di idee e di discussione, la
cui regia coordina e sintetizza le esigenze di
tutti i soggetti coinvolti per raggiungere l’obiet-
tivo più alto: la creazione di un unico disegno
di città condivisa, di città del futuro, del Ben-
abitare e del Benessere, che racchiude in sé i
concetti fondamentali di qualità della vita, di
riconoscimento e valorizzazione dell’identità
locale e delle sue potenzialità territoriali.
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Città Condivisa
E LE TRASFORMAZIONI DELLA
SVILUPPO SOSTENIBILE

 sviluppo di una comunità deve essere necessariamente
esperti, non può più essere solo un’interazione tra

 gestire in modo  efficace, trasparente e condiviso risorse,
stessa deve poter  rintracciare la propria identità locale

I fase: CONOSCERE Bastia Umbra

La prima fase sarà dedicata a
conoscere il territorio comuna-
le e a comporne un’ imma-
gine il più possibile com-
pleta, costruita a partire
dal punto di vista di co-
loro che vivono e abita-
no il paese. Si tratterà di
rilevare ed ascoltare, inter-
pretare e portare a sintesi la vi-
sione dei singoli abitanti del paese
che vorranno esprimere la loro voce
in occasione degli incontri previsti ma anche grazie
agli incontri di outreach.

II fase: PENSARE Bastia Umbra

La seconda fase di lavoro sarà
incentrata sulla formulazione di
possibili scenari. A partire dal-
le indicazioni emerse nel corso
della prima fase, saranno indi-
viduati i caratteri fondamentali
del progetto determinando un
ordine di priorità sugli interven-
ti di trasformazione possibili.

CITTÀ CONDIVISA
Da utenti a costruttori della Bastia

Umbra “2020”
P.R.G. Incontri one-to-one per idee

e segnalazioni

VENERDÌ 5 OTTOBRE, ORE 21,00
(Centro Sociale Ospedalicchio)

VENERDÌ 19 OTTOBRE, ORE 21,00
(Centro Sociale San Bartolo Bastiola)

APERTURA SPORTELLO URBAN LAB
P.zza Mazzini:

Domenica 29 luglio, lunedì 30 luglio,
giovedì 6 settembre, giovedì 20 settembre

PER INFO E CONTATTI:
Ufficio Segreteria del Sindaco 075/8018203

staff.sindaco@comune.bastia.pg.it

III fase: SCEGLIERE Bastia Umbra

Terminata la fase di confronto fra le
possibili soluzioni si provvederà alla
predisposizione di una soluzione proget-
tuale specifica, sulla base delle opinioni e
dei commenti raccolti dalla comunità loca-
le, individuando i caratteri fondamentali del progetto e
mettendo a fuoco il Piano d’ Azione condiviso.

IV fase: REALIZZARE Bastia Umbra

Si manterrà per 4 mesi aperto il di-
battito cittadino al fine di rendere
più agevole le attuazioni delle
Politiche decise con il PRG. Le
azioni conseguenti saranno:
• Monitoraggio: mantenimento dell’apertura dello
URBAN LAB per verificare e documentare i cambia-
menti in atto;
• Valutazioni e feedback delle azioni/decisioni;
• Gestione del Piano (attuazione, priorità, …).

Al termine di ogni fase verrà effettuata la RESTITU-
ZIONE PUBBLICA per informare la comunità del-
l’avanzamento del processo di pianificazione parteci-
pata. Le attività di partecipazione comprendono idea-
zione e realizzazione grafica, con l’esclusione della
stampa, del materiale divulgativo necessario.

Incontri CENTRO STORICO
30 Giugno P.zza Mazzini ore 21.15 - “Ar-
tedanza Balla sotto le stelle di Bastia”, di
Pamela Pettirossi
6 Luglio P.zza Umberto I° ore 21.15 - “Ve-
demo de mettece le mani” , Compagnia del
Buonumore Proloco di Bastia Umbra - Te-
sti e Regia di Daniela Brunelli
14 Luglio Giardini Comunali ore 17.30 -
“Nati per leggere”, letture animate con sor-
prese per i pù piccoli, a cura della Bilblio-
teca Comunale
Via della Rocca ore 21.15 - “Orchestra
Asternovas in Concerto”
15 Luglio Giardino Casa Chiara ore 21.15
- “Presto con fuoco - Giovani artisti in
Concerto”, a cura dell’Associazione Cul-
turale Porziano Musica

20 Luglio Via Roma - ore 21.15 “Che coss’è
l’amor?” - L’amore in tutte le sue possibili
espressioni, raccontato dalle canzoni d’au-
tore italiane e straniere. Concerto Associa-
zione Fare Musica Centro Comunale per le
attività Musicali Costano
22 Luglio P.zza Umberto I° ore 21.15 -
“Parlami d’amore Mariù”, con Mariella
Chiarini, Compagnia Canguasto di Perugia
28 Luglio Via dell’Isola Romana ore 21.15
- “Immagine Acustica in Concerto”
29 Luglio P.zza Mazzini ore 21.15 - “Mo-
lodost di Yaroslav”, Balletto Russo a cura
dell’Ass. Cult. Agilla e Trasimeno

Incontri nel TERRITORIO
OSPEDALICCHIO
3 Luglio P.zza Buozzi ore 21.15 - Compa-
gnia Teatrale Brufa “Beniamino Ciofetta ap-
paltatore”, commedia in due atti.Regia Ro-
berto Epifani
COSTANO
20 Luglio Piazza Umberto Fifi ore 21.15 -
Musica Anni 70/80, con il duo Paolo Pro-
ietti e Paolo Ceccarelli. Cocomero per tutti,
a cura del Gruppo Giovanile di Costano

BASTIOLA
13 Luglio Centro Sociale San Bartolo ore
21.15 -  Compagnia Teatrale Brufa in “Be-
niamino Ciofetta appaltatore”, commedia
in due atti. Regia Roberto Epifani
14 Luglio ore 21.15 - Musica Anni 70/80
con il duo Paolo Proietti e Paolo Ceccarelli
SANTA LUCIA
5 Luglio ore 21.15 Centro Sociale - Con-
certo del Gruppo “La Bella vita Bend”
6 Luglio ore 21.15 - Nelson - Rock Made
in Italy a cura del Centro Sociale S. Lucia
20 Luglio ore 21.15 - Amo la Musica. A
cura del Centro Sociale S. Lucia
CENTRO SOCIALE XXV APRILE
a cura del Centro Sociale XXV Aprile
5 Luglio ore 21.15 - live concerti con i
“Maybe swing trio”  ... Jazzin’ the pop
19 Luglio ore 21.15 - Spettacolo live con i
“7 cervelli”
27 Luglio ore 21.15 - live concert con i “Ne-
verwinter Paid”  rock live band...
CENTRO SOCIALE CAMPIGLIONE
15 Agosto ore 12.30 -  Pranzo di Ferrago-
sto dei Bastioli in collaborazione con il Cen-
tro Sociale Campiglione

EVENTI SPECIALI
7-8 Luglio Centro Storico - “... e le stelle
stanno a guardare” a cura del Consorzio
Bastia City Mall
9-15 Luglio Gargotta in Arte 2012. Tutte
le sere Estemporanea di pittura e labora-
torio d’arte per bambini e ragazzi seguito
dal maestro Raffaele Tarpani
13-22 Luglio P.zza Mazzini sede Univer-
sità Libera “1° Mostra Fotoetnografica”
Inaugurazione ore 18.00, a cura dell’Ass.
Amicizia Romania Italia. Apertura Mo-
stra: 9.00-12.00 / 17.00-22.00
16-21 Luglio Gargotta in Arte 2012 -
Esposizione opere e votazione popolare
22 Luglio Realizzazione pannello a più
mani e premiazioni.
21 Luglio Giardini Pubblici dalle ore
14.00 alle ore 24.00 “GIORNATA SOLI-
DALE” con l’Associazioni R.A.M.I e
CONTRASTI con Concerti dei Gruppi
Maxi Driver e Anime Salve Mostra Foto-
grafica. Dal giovedi alla domenica, Cen-
tro Storico dalle ore 20.00 alle ore 1.30,
Passeggiando e ... gustando ... dolci mo-
menti



di ELISABETTA FRANCHI

DA PIAZZA NOVA ALLA “CONTESSINA” NEL 1887

Tutto ha inizio nel 1887, quando a Piazza Nova, in Assisi, Antonio Franchi apre con Gambacorta
una attività per la produzione di infissi, Franchi lavora il legno, Gambacorta il ferro

DA ASSISI A BASTIA

Antonio Franchi na-
sce come falegna-
me, è lui, ad esem-
pio, il delegato alle
riparazioni delle

pale in legno del molino della
famiglia Petrini a Bastia.
Durante l’esperienza con Gam-
bacorta, Antonio Franchi si av-
vicina alla lavorazione del fer-
ro, mettendo in produzione i
complementi necessari agli in-
fissi in legno, quali viti, cardi-
ni e maniglie.
Nel 1910, i figli, Fedele e Odo-
rico acquistano dalla “Contes-
sina” un terreno in prossimità
della stazione di Bastia, e ven-
gono ad occupare parte del lot-
to dove tutt’oggi hanno ancora
sede le Officine Franchi.
Nel 1912 inizia la produzione
nel nuovo stabilimento bastio-
lo, che con la prima guerra
mondiale del 1915, entra nel
circuito industriale anche gra-
zie ai numerosi subappalti  ot-
tenuti dalla Società Terni con-
cessionaria di numerose com-
messe per le esigenze belliche.
Questa grande esperienza per-
mette ai fratelli Franchi, di ac-
quisire una grande elasticità ge-
stionale e produttiva tale da sa-
persi riconvertire, alla fine del-
l’evento bellico, verso nuove
mete produttive, e in particola-
re, verso le grandi costruzioni
in ferro e verso la siderurgia.
Fedele tra i fratelli è la mente
commerciale, Odorico il brac-
cio produttivo (il nipote Odo-

rico lo ricorda nel suo ufficio
con la tipica posizione a caval-
cioni di una sedia messa al con-
trario come nel far west).
Nel 1920, senza nessun appog-
gio o conoscenza, decidono di
affrontare il mercato romano e
assieme ad un gruppo di altri
“imprenditori”, partecipano
alla costruzione della Roma
moderna, della Roma del “ven-
tennio”, con la produzione del
tondino in ferro per il cemento
armato.
In questi stessi anni partecipa-
no nella capitale, al restauro
delle Terme di Caracalla e alla
loro trasformazione in arena
per spettacoli all’aperto.
Ancora oggi le Officine Fran-
chi hanno una propria sede a
Roma, in una palazzina subito
a ridosso delle mura Aureliane
nei pressi di Porta Pia.
Oltre al settore dell’edilizia,
come già detto, le officine dei
fratelli Franchi, sono impegna-
te nella progettazione e realiz-
zazione di grandi costruzioni in
ferro lavorando essenzialmen-
te per i grandi Enti Statali: le
Ferrovie con la produzione del-
la carpenteria metallica, dei
bulloni e delle piastre per i pon-
ti e gli scambi ferroviari; il set-
tore delle Telecomunicazioni,
con i pali in carpenteria legge-
ra.
Alla metà degli anni ’30 dietro
le richieste del Regime fasci-
sta, l’industria bastiola, milita-
rizza parte della propria produ-

zione.
Le Officine Franchi, comincia-
no a lavorare sulla progettazio-
ne e realizzazione degli hangar
per l’aereonautica militare (an-
cora oggi le sigle che li contrad-
distinguono, portano una F da-
vanti a un numero, F25, F40
ecc. a denominare la famiglia
Franchi e l’ampiezza delle
aperture alari), degli attracchi

per le navi della marina e sulla
produzione di proiettili.
All’inizio degli anni ’40 le Of-
ficine Franchi contano ben
1000 dipendenti.
Con l’inizio della Seconda
Guerra Mondiale le Officine la-
vorano a pieno regime, fino a
raggiungere nel 1943, quasi
2000 dipendenti, per la mag-
gior parte di sesso femminile

(gli uomini sono per la maggior
parte al fronte), provenienti da
tutte le parti d’Italia.
Gli avvenimenti che seguono
l’8 Settembre 1943, sono fatali
per l’azienda Franchi, che du-
rante l’occupazione nazista vie-
ne, prima minata dai guastato-
ri tedeschi, per poi fatta saltare
letteralmente in aria quando nel
Giugno del 1944 viene bom-

Storia delle
OFFICINE MECCANICHE

FRANCHI
Porta S.Angelo a Bastia verso gli inizi
del 1900. In fondo il molino Petrini
con la sua prima ciminiera.
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bardata la stazione ferroviaria
di Bastia.
Non ne rimane nulla, è la di-
sfatta totale, è la fine di una
grande opera durata decenni.
Ancora oggi quel triste risve-
glio dalle macerie è ricordato
con l’unica macchina soprav-
vissuta al bombardamento e
che è esposta fuori degli uffici
della famiglia.
Tra il 1946 e il 47 in tutta Italia
c’è il caos post bellico.
La famiglia Franchi è allo stre-
mo ed è solo grazie all’impren-
ditoria del popolo bastiolo, che
si decide di ricostruire fisica-
mente, dalle macerie, la gran-
de impresa.
Nel 1948 vengono portate a ter-
mine le nuove strutture, tutte
completamente antisismiche
con appoggi a terra a perno.
Nasce la “Ferrusa Acciaierie e
Ferriere Umbre Società Anoni-
ma”.
La produzione riprende nello
stesso anno mettendo in uso il
“laminatoio” per la realizzazio-
ne del “tondo”.
Questa macchina nasce per la
lavorazione del rame nel bre-
sciano, le maestranze bastiole
con ingegno e bisogno la ria-
dattano all’acciaio e con il
“nuovo tondino” riescono a tor-
nare concorrenziali sul merca-
to nazionale. Questo strumen-
to che potrà sembrare un arran-
giamento, in realtà rimarrà in
uso nelle Officine fino agli al-
bori degli anni ’70.

Nel tempo alla “Ferrusa” faran-
no seguito la “Odorico e Fede-
le Franchi”, la “Officine mec-
caniche Franchi snc”, fino ai
giorni nostri con la “Franchi in-
dustria meccanica Spa.”
Le officine riescono a ripren-
dere tutti i vecchi clienti stata-
li, Ferrovie dello Stato, Enel,
Sip, Anas. Nella struttura entra
la nuova generazione, Franco,
Antonio e Aldo.
Nel 1950, gli operai sono 150,
nel 1956 salgono a 251.
Sono gli anni della ricostruzio-
ne, a cui la Franchi partecipa
attivamente con il felice inter-
mezzo delle Olimpiadi di
Roma del 1960 quando l’azien-
da bastiola, si impegna nella
costruzione dello Stadio Olim-
pico e del Villaggio Olimpico.
Tra gli anni ’60 e i ’70, soprag-
giunge però una prima impor-
tante crisi per l’industria bastio-
la, essa è probabilmente dovu-
ta al contraccolpo dei lavori per
le Olimpiadi. Si verifica un
vero e proprio stallo produtti-
vo a livello infrastrutturale.
Nel 1972 avviene lo sblocco,
gli investimenti  pubblici ri-
prendono ed è un trionfo del la-
voro fino alla metà degli anni
’80, gli anni del “miracolo ita-
liano”, ed è in questo periodo
che arriva a Bastia da Roma, il
figlio di Franco e nipote di Fe-
dele, Odorico, ancora oggi alla
guida dell’impresa.
Nel 1990 Tangentopoli sferza
il colpo più duro. Vengono

bloccati tutti gli appalti pubblici
e la Franchi suo malgrado si
trova ad essere partner di nu-
merosi imprenditori che ver-
ranno inquisiti e arrestati.
Pur non essendo coinvolta di-
rettamente nelle varie inchieste
di quegli anni, indirettamente
perde commesse e lavori im-
portanti.
Non bisogna scordare che le
Officine Meccaniche Franchi
solo per un breve periodo ini-
ziale lavorano per il privato, per
il resto della loro lunga storia
lavorano, solo su commissio-
ne di terzi, essenzialmente per
enti pubblici.
Per dieci anni il settore è bloc-
cato.
Dal 2000 fino al 2005 una pic-
cola ripresa fa sperare bene in
una nuova rinascita dell’indu-
stria di Bastia, ma la crisi di
questi ultimi anni non ha fatto
che appesantire una situazione
già in lenta risalita.
Ai giorni nostri, la situazione è
di una chiusura delle attività in
attesa di investimenti futuri, an-
che all’estero magari, che aiu-
tino l’impresa sempre in mano
della famiglia Franchi a riapri-
re il nuovo stabilimento, già
progettato, nella zona industria-
le di Ospedalicchio.
Odorico ancora protagonista,
ha raccontato personalmente  le
gesta della propria famiglia ed
orgogliosamente crede ferma-
mente in una nuova vita per la
propria azienda.

BASTIA UMBRA  - 1922
Fedele Franchi, uno dei fondatori delle

Officine Franchi

BASTIA UMBRA  - ANNI ‘90
Le Officine Meccaniche Franchi
viste dall’alto

BASTIA UMBRA  - 1956
Parte dello stabilimento in via Firenze

BASTIA UMBRA  - 1930
Maestranze al lavoro dentro la fabbrica

FINE ANNI ‘60
Operai al lavoro nella
realizzazione di un ponte



Il Sindaco Ansideri, gli as-
sessori Renzini e Fratel-
lini hanno ricevuto il con-
siglio di Confcommercio
quale occasione per pre-

sentare ufficialmente i nuovi
componenti del direttivo e il
programma che si articolerà nei
prossimi 5 anni.
Verrebbe da dire “programma
nuovo, problemi vecchi” in
quanto molti degli argomenti
che sono al centro della nostra
attenzione sono ormai ripetuti
e sollecitati da molti anni e ri-
guardano essenzialmente le
problematiche legate alle atti-
vità economiche, urbanistiche
e sociali della città.
Abbiamo detto più volte che
sarebbe opportuno inserire Ba-
stia nel programma regionale
di trasporto locale che attual-
mente la vede servita quasi
esclusivamente negli orari sco-
lastici, limitando così i colle-
gamenti alle località limitrofe,
con le quali esiste uno stretto
interscambio di offerte e di ser-
vizi, che subiranno un incre-
mento di richieste anche alla
luce dell’attivazione del “Pa-
lazzo della salute”. Il tutto per
limitare anche il ricorso all’uso
di mezzi privati con conse-
guente diminuizione del traf-
fico e dell’inquinamento.
Altro argomento che riteniamo
debba essere oggetto di urgen-
te attenzione è quello dello svi-
luppo della città, in relazione
alle aree dismesse, finalizzato
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Stipulata una maggiore concertazione tra
Confcommercio e governo della città per

migliorare il dialogo istituzionale
di SAURO LUPATTELLI

al recupero di competitività an-
che sotto l’aspetto della valo-
rizzazione delle aree artigianali
e industriali, agevolando il raf-
forzamento delle aziende già
esistenti, con formule che pos-
sano attrarre nuovi investitori
in grado di incidere sull’occu-
pazione come fonte di ricchez-
za e di prosperità del territorio.
In tutto questo non può man-
care una adeguata politica di ri-
qualificazione della città che,
va bene, dovrebbe passare at-
traverso progetti tanto impor-
tanti quanto futuristici, come la
Città dello Sport, ma anche per
interventi normali quali l’ag-
giornamento del layout della
città stessa, con interventi mi-
rati su marciapiedi, strade, il-
luminazione, parcheggi e arre-
do urbano. Interventi in grado
di rendere ancora più sicura,
vivibile e a misura d’uomo una
città che rischia di perdere
quella reputazione di isola fe-
lice costruita in anni di storia.
Su questi e altri argomenti ha
poggiato le basi il confronto
con i nostri amministratori, che
abbiamo sempre ritenuto indi-
spensabile per una maggiore
concertazione, e che negli in-
terventi del Sindaco Ansideri
e del neo assessore Renzini,
sono stati presi in debita con-
siderazione tanto da incassare
l’impegno a organizzare incon-
tri periodici come già attivato
con il precedente assessore
Masci.

ASSICURATI  &
ASSICURANDI

TERREMOTO
di G. M. MARTORELLI

Il prossimo 7 e 8 luglio i cittadini di Bastia e i suoi visitatori, non
potranno godersi la 2°  Notte Bianca Bio-Ecologica dato che su 118
punti vendita contattati per il reperimento delle risorse appena in 27
hanno risposto favorevolmente. Il risultato è che l’evento non si farà.
Strano dopo il successo dell’edizione 2011 che, nonostante le avverse
condizioni atmosferiche, aveva registrato oltre 25 mila presenze. Ci
sono rimasti male soprattutto quelli del Bastia City Mall che appena
appresa l’esiguità della raccolta dei fondi hanno dovuto annullare tut-
te le prenotazioni. Tra l’altro i contributi richiesti per l’evento erano
stati tenuti bassi per non sovraccaricare eccessivamente le imprese. Il
presidente del Bastia City Mall Marco Caccinelli dichiara: “Non ci aspet-
tavamo un risultato del genere. Ci scusiamo con i soci del consorzio e
con i punti vendita che avevano aderito, per i quali auspico comunque
un buon risultato per il periodo dei saldi. Purtroppo, visto la mancata
copertura dei costi ci troviamo costretti ad annullare l’evento ... e le
stelle stanno a guardare, mentre confermiamo il programma del 1
luglio con la 12° Fiera dell’Estate e il 28°  Mercatino delle 4 Stagioni”.

La seconda Notte Bianca dei
commercianti a Bastia non ci sarà

L'evento più tragico del
2011 è stato il terremoto
in Giappone (magnitudo

9) che ha causato la morte di ol-
tre 19 mila persone e danni per
circa 28 MLD di Euro. Quello
che è accaduto in Emilia sem-
bra impallidire ma ciò non to-
glie che l'Italia è un Paese a ri-
schio sismico ed in questi gior-
ni la richiesta di tutele assicura-
tive è aumentata a fronte di un
intervento pubblico che sarà
sempre più ridotto. Infatti il re-
cente DL 59/12 di riforma della
Protezione Civile prevede al-
l'Art.2 le “Coperture Assicura-
tive su base volontaria contro i
rischi di danni derivanti da ca-
lamità naturali” con un regola-
mento da emanarsi entro il pros-
simo 15 Agosto agevolerà
l'emissione tecnica di tali poliz-
ze. L’intento del dispositivo è la
facoltatività dell'assicurazione e
la futura “esclusione, anche par-
ziale, dell'intervento statale per
i danni subiti dai fabbricati” a
fronte di “incentivazioni di na-
tura fiscale, nel rispetto della in-
varianza del gettito, tramite re-
gimi agevolativi dell'imposta sul
premio di assicurazione...”. In
sintesi: lo Stato non interverrà
più e i cittadini potranno assi-
curarsi (grazie!), la polizza sarà
a loro intero carico, potranno
essere ridotte le imposte sui pre-
mi dell’abitazione (ora
22,25%!) ma i soldi saranno
comunque recuperati. D'altra
parte le Compagnie non saran-
no obbligate ad emettere le po-
lizze e potranno, come già ora
accade, selezionare le province
assicurabili o meno. In un Pae-
se dove le polizze Abitazione
sono già poco diffuse si intro-
duce un ulteriore elemento di
analisi con riferimento a singo-
li CAP di ubicazione (basti pen-
sare alla differenza di rischio fra
Assisi e Bastia). L'importo del
premio può essere poi molto
diverso: uno studio ANIA ha
calcolato per la provincia di Pe-
rugia un premio di € 158 ogni €
100 mila di somma assicurata
che porterebbe ad un premio fi-
nito comprensivo di imposte e
costi di almeno € 250. Tale va-
lore è però un valore medio. Un
abitante di Nocera dovrà paga-
re un premio sicuramente più
alto od avere maggiori limita-
zioni di garanzia.

Agenzia di Assisi
VITTORIA ASSICURAZIONI

Scarse le adesioni economiche delle imprese.
Il Bastia City Mall annulla l’evento “...e le

Stelle Stanno a Guardare!”
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CONFARTIGIANATO

di PAOLA MELA
Presidente Confartigianato

(Bastia/Bettona)

RICOMINCIAMO DAI
VALORI MORALI

La crisi dei mutui  americani non aveva
all’origine un comportamento immo-
rale?  L’attuale situazione ci obbliga a
riprogettare il nostro cammino e ad an-
dare  molto più in là dell’etica.

Famiglia, impresa, credito, comunità: questi ele-
menti si reggono solo insieme. Il credito svolge la
sua funzione finanziaria se si rapporta realistica-
mente alle famiglie, alle imprese e alla comunità.
L’impresa svolge veramente la sua funzione  se dà lavoro alle fami-
glie  diffondendo  la sua azione sociale su tutta la comunità. Le fami-
glie, a loro volta, ricambiano quanto ricevuto dagli altri soggetti se
educano buoni lavoratori  al senso del dovere,  formando  il capitale
sociale. La comunità,  è l’insieme dei tre e non può vivere fisiologica-
mente senza famiglie sane, imprese produttivamente attive , un credi-
to sensibilmente vicino  ai bisogni del territorio.
I quattro elementi: famiglia, credito, impresa e comunità, hanno biso-
gno di essere tenuti insieme da  un collante, capace di costituire un
quadro unitario.  Onestà e correttezza.
Attualmente viviamo  una tremenda crisi del credito,  una situazione
di grande difficoltà delle imprese e  gravi forme di lacerazione della
famiglia.  Nel nostro territorio il legame tra famiglia, impresa, banca,
comunità è stato ed è di vitale importanza. Ora, c’è un” problema”  e
il sistema  sembra non funzionare più.  Il credito si è ristretto metten-
do in difficoltà  le imprese e le famiglie. Queste ultime riducono i
consumi e soprattutto il risparmio, che in passato é stato il vero “stem-
ma” dello sviluppo del nostro comprensorio. La famiglia divisa, fati-
ca a svolgere il proprio ruolo: formare il capitale umano. La crisi
della famiglia provoca “inverno” tutto l’anno e non riesce più ad ani-
mare la società civile.
Ciò è da considerarsi una debolezza. Tanti imprenditori si chiudono
in se stessi e sono invasi dalla solitudine. Capita così che la comunità
si riduce sempre di più ad un magma di singoli, spinti  a rivendicare
diritti più che ad assumersi doveri.
 I quattro elementi si richiamano l’un l’altro. Reggono insieme o ca-
dono insieme. Ogni ferita alla famiglia è una ferita alla comunità.
Ogni ferita all’impresa è un danno per le famiglie che economica-
mente vanno in difficoltà e non riescono a svolgere il proprio ruolo di
cui invece le imprese avrebbero bisogno. Se il credito viene bloccato
a sua volta crea sfiducia e disperazione nelle famiglie e nella comuni-
tà. Molti analisti hanno dichiarato che di fondo c’è una crisi di carat-
tere etico.  Le massime morali sono venute a mancare e per avere un
sviluppo reale, si deve ripartire da lì.  Si dovrebbe  ricostruire il qua-
dro dei valori morali: onestà, rispetto,  integrità, famiglia.
Non sono un economista. Sono un imprenditrice. Credo che provare
a ripristinare i nostri valori sia un punto di partenza.

ARTIGIANO O
CORTIGIANO?

di GIORGIO BUINI
Presidente Confartigianato

(Assisi/Cannara)

Comprensorio
Assisano/Bastia U.

Via Roma, 71
Tel e Fax 075.8004134

www.confartigianatoperugia.it
bastia@confartigianatoperugia.it

Guardare indietro per andare avanti. Agli inizi del 3° mil-
lennio l’italiano si trova in una condizione non molto di
versa dall’italiano che decideva il suo percorso di vita agli
inizi del 1° e del 2° millennio. Di quale epoca sarà l’inizio
di questo 3° millennio? Competenza, saper fare, regole con-

divise, bene comune, solidarietà sociale, sono i principi che hanno reso
possibili due lunghe fasi di sviluppo coincise con i secoli dell’Impero
Romano e della civiltà dei Comuni e delle Signorie. Alla base l’afferma-
zione di un principio dirompente: la libertà. Intesa come libera espressio-
ne di sé nella comunità e nella società, non certo come assenza di condi-
zioni e di regole. Questo è il modus affermato in Italia e fatto proprio
dall’Occidente. L’Italia dell’artigiano, dell’uomo che crea e realizza.
Quando l’Italia, per diversi motivi, abbandona questi principi si avvia verso un declino socia-
le ed economico, in cui si afferma una ben diversa figura sociale, quella del cortigiano.
Il cortigiano non è libero, è servo di qualsiasi padrone, non ha competenze, la sua dignità si
afferma nello stare a servizio di chi esercita il potere e nell’Italia di oggi troviamo oltre ai
cortigiani, vicino ai luoghi del potere, ancora per fortuna molti artigiani. L’Italia del 3° mil-
lennio, a differenza della precedente, non ha ancora scelto tra queste due figure di riferimento
per i prossimi decenni. In ogni caso si tratta di due Italie che non possono convivere dividen-
dosi il potere. Una delle due figure è destinata a prevalere come ci insegna la storia passata e
recente.
L’artigiano: deve essere libero per poter esprimere la sua individualità creativa ed ha bisogno
del diritto per difenderla e per difendersi da chi non è come lui. Deve saper fare e creare; un
sapere pratico che è fatto da tanti saperi, tecnico, relazionale, della pratica e dell’intuito. La
sua capacità di faticare, di programmare lo sforzo, di dare un percorso ed un obiettivo alla sua
energia la chiamiamo in modo chiaro: lavoro. La sua azione ha in sé il senso del futuro, l’idea
di progresso e di sviluppo, non solo di crescita economica. Ciò ha portato benessere e secoli
di sviluppo rappresentando il migliore contributo italiano alla storia dell’Umanità.
Il cortigiano: non può essere libero, deve essere servo di qualcuno. Il servilismo annulla ogni
funzione del diritto, per la sua affermazione è necessaria l’assenza di giustizia, la discreziona-
lità. Il cortigiano complotta e crede ai complotti. Il suo spazio è quello dell’ìndividualismo.
Con la cortigianeria cresce il culto dell’interesse personale, viene meno ogni idea di bene
comune. Deve essere incompetente, non c’è spazio per tecniche e conoscenza. Il cortigiano
non agisce e non lavora, ma si limita ad occupare posti. Se agisce crea problemi, meglio stare
fermo mantenendo il posto. Il cortigiano non può che essere appiattito sul presente vuoto e
chiassoso, imbroglione ed appariscente. Il cortigiano conserva e blocca ogni innovazione.
Guardiamo l’Italia di oggi. La presenza dei nuovi cortigiani, in questa fase di depressione
economica, è evidente. Dove c’è crisi i cortigiani sono sempre ben presenti, al tempo stesso
sono causa e conseguenza della crisi.
Lavoro e responsabilità sono quindi il dono dell’Italia al pensiero e alla società occidentale.
Sono principi che oggi ci fanno paura ed il benessere è etica nel lavoro e nella ricchezza.
L’artigiano ha come forza la libertà di creare e di intraprendere, la velocità, l’intuito, la re-
sponsabilità, la passione per il lavoro,  deve avere idee e conoscere la giustizia. La prevalenza
dell’uno o dell’altro, sia in noi che nella società, dipende anche dalle scelte della politica,
soprattutto nelle fasi di crisi. Quando l’Italia ha sostenuto la funzione dell’artigiano, promos-
so la libertà, il saper far bene, la qualità del lavoro, la responsabilità, il bene comune ha
inventato il benessere. Quando l’Italia ha invece sostenuto la funzione del “ cortigiano”,
promosso il servilismo, l’individualismo, le clientele, la faziosità e la raccomandazione il
risultato è stata un’altra invenzione italiana: il dispotismo. Per questo gli artigiani e gli artisti
del medioevo e del Rinascimento, in tutte le arti e mestieri creavano bellezza e sapevano che
la loro conoscenza portava attraverso la bellezza a dare un senso alla loro vita. L’Italia del
Made in Italy vuole riaffermare nel 3° millennio in modo innovativo, tecnologico e diffuso
un’idea di bellezza e di stile di vita. Per produrre in modo credibile bellezza bisogna però
averla dentro.
Per questo senza una inversione di rotta noi Italiani siamo condannati al declino, perché ci
stiamo riducendo a non essere noi stessi e a non cogliere in pieno il senso della nostra identità
storica. Eppure come dopo i secoli bui, l’italiano è riuscito mille anni fa a rinascere riscopren-
do la dignità, la libertà, il diritto ed il saper fare della tradizione romana, noi mille anni dopo
possiamo apprendere la nostra identità di “creatori di benessere” dai nostri concittadini me-
dievali, dei liberi Comuni, dell’Umanesimo e delle Signorie. Alla base di questo cambiamen-
to c’erano in questi cambi di scenario della storia degli Uomini nuovi, coraggiosi, competenti
e soprattutto liberi. Ma come possiamo ancora avere fiducia nel futuro? Come fidarsi delle
autorità al potere? Queste sono le domande che ci tormentano ogni giorno. Ma credo che
avere fiducia sia una vera e propria virtù. Non dobbiamo mai smettere di avere fiducia in noi
stessi, perché grazie alle nostre qualità e alle nostre potenzialità, potremmo abbattere tutto
questo pessimismo che ci affligge.





M
olte imprese locali sono
a rischio chiusura, in di-
verse non riapriranno i
battenti dopo le ferie.A
lanciare l’allarme è il

presidente della CNA territoriale di Ba-
stia Umbra Antonello Cozzali.
“Nel territorio di Assisi, Bastia Umbra,
Bettona e Cannara operano  circa 2.000
piccole imprese artigiane - continua Coz-
zali - specializzate in varie tipologie pro-
duttive: le costruzioni, il tessile, i traspor-
ti, la meccanica di precisione, la lavora-
zione del legno ed infine l’acconciatura,
l’estetica e l’autoriparazione. Di queste,
molte sono a rischio chiusura, se nell’ar-
co delle prossime settimane non verran-
no adottate misure per far ripartire la cre-
scita economica.
È certo - afferma Antonello Cozzali pre-
sidente della CNA territoriale - che mol-
te aspettative le nutriamo nei confronti
dell’Europa e del governo nazionale, ma
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alcune cose si possono
farle anche a livello lo-
cale.
In primis vanno ripresi
in mano e rilanciati i
progetti per la riqualifi-
cazione della aree di-
smesse presenti nei cen-
tri storici e nelle aree in-
dustriali delle nostre cit-
tà, le costruzioni rappre-
sentano quasi il 50% del
Pil locale, se non ripar-
te questo settore non ri-
parte l’economia del
territorio.
In secondo luogo va
contenuto l’impatto delle imposte locali
con particolare riferimento all’IMU, fino
ad oggi Assisi, Bastia Umbra e Cannara
hanno approvato le tariffe minime pre-
viste dal governo nazionale, ci auguria-
mo che da qui a settembre le ammini-

Il termine protestare indica il di-
chiarare pubblicamente. In riferi-
mento alla cambiale o assegno il

protesto accerta che il titolo di credi-
to alla scadenza non è stato pagato o
accettato.
Le 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
Levatori che sono gli Ufficiali Giudi-
ziari competenti per territorio, i notai
ed i segretari comunali.
La funzione del protesto è quella di
“avvisare” i soggetti che hanno rap-
porti o contratti in essere con il prote-
stato di modo che gli stessi possano
avere conoscenza 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
inserito nella C.A.I. - Centrale Allar-
me Interbancaria - per la durata di 6
mesi oltre che nel Registro Informa-
tico dei Protesti  presso la Camera di
Commercio 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
subito uno ulteriore può richiedere la
riabilitazione a norma dell'art. 17 della
Legge n. 108 del 1996.
Tale riabilitazione può essere richie-
sta dopo un anno ed un giorno dal-
l'elevato protesto e la relativa doman-
da deve essere presentata presso la
Cancelleria del Tribunale di compe-
tenza allegando il titolo originale pro-
testato, la dichiarazione di non aver
subito altri protesti unitamente a quel-
la del creditore che attesta l'avvenuto
pagamento nonché la visura aggior-
nata rilasciata dalla Camera di Com-
mercio.
Il tempo di attesa necessario per tor-
nare “riabilitato” è dettato dalla pub-
blica amministrazione riabilitante.
Nel caso invece di protesto di cam-
biale la relativa riabilitazione risulta
essere più veloce. Al riguardo infatti
il debitore che effettua il pagamento
entro 12 mesi dalla data di protesto
potrà avanzare la relativa richiesta di
cancellazione direttamente alla Came-
ra di Commercio competente.

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

IL PROTESTO E LA
RIABILITAZIONE

BASTIA UMBRA - I mezzi pesanti
che transitano su via S. Bartolo e via
Vettore fanno arrabbiare i residenti

Le due strade, benché vietate al traffico per i camion sopra i 35 q.li,
vede il loro passaggio avvenire regolarmente per tutta la giornata.
I cittadini esasperati per i mancati controlli hanno presentato in Co-
mune una raccolta di firme affinché si mettano in atto tutti gli stru-
menti per ripristinare l’ordine

Alla fine i cittadini d via San Bartolo e via
Vettore non ce l’hanno fatta più. Camion e
bilici imperterriti transitano a tutte le ore

in barba ai segnali di divieto. Complice la calu-
ra estiva che tiene svegli durante la notte e il
sollievo fresco dell’alba che finalmente fa addor-
mentare come bambini, quando passano i camion
il risveglio è drammatico. A poco sono valse le rac-
comandazioni ai vigili di fare maggiori controlli, sta di
fatto, che circa 40 cittadini, firmatari del documento, esasperati per il
disinteresse sulla questione hanno deciso di presentare un esposto al
Sindao affinché si intervenga presto e bene.

“IN UN ANNO ESAMINATE
OLTRE MILLE PRATICHE”

Bilancio di tutto rispetto
           per il Consigliere
           Comunale Franco
Brunozzi ad un anno  dalla
nomina di Presidente della
Commissione Consiliare
addetta all’Edilizia.
“In sole cinquanta sedute - ci
ha dichiarato - la Commis-
sione Edilizia ha esaminato
più di 1.050 pratiche. Un risultato che alla luce
dell’attuale crisi economica, specialmente nel
settore dell’edilizia, è da ritenersi soddisfacen-
te. Ringrazio tutti i colleghi della Commissione
Edilizia per l’impegno profuso nelle funzioni
consultive in materia ambientale e paesaggisti-
ca circa la qualità architettonica e l’inserimen-
to degli interventi proposti. Così come
ringrazio l’Assessore all’Urbanistica Moreno
Fortini, il Dirigente Stefano Nodessi Proietti e
il Responsabile Leonardo Mignini”.

ASSISI - FRANCO BRUNOZZI
Commissione Edilizia

Antonello Cozzali: “Se non riparte l’economia al più presto
sono a rischio chiusura centinaia di imprese locali”

strazioni comunali non
adottino delle maggiorazio-
ni soprattutto sui capannoni
industriali ed i laboratori
commerciali ed artigianali.
In terzo luogo va avviata
una nuova fase che tenda ad
avvicinare il mondo della
scuola e della formazione a
quello dell’impresa. Nel no-
stro territorio vi sono alcu-
ne aziende che potrebbero
crescere nonostante la crisi,
ma non riescono a trovare i
profili professionali neces-
sari ed anche se vi sono mol-
ti giovani che cercano lavo-

ro non sempre sono disponibili a dedi-
carsi ai lavori manuali.
La riduzione della disoccupazione - con-
clude Antonello Cozzali - passa anche
da Noi attraverso la valorizzazione del
saper fare e dei lavori manuali.”

CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELL’ARTIGIANATO E DELLA PICCOLA E MEDIA IMPRESA





P 
aola Predicatori, autrice del romanzo Il mio inverno a Zerolandia

   (Rizzoli), è la vincitrice della XIII edizione del Premio “Claudia Ma-
   lizia”, sezione speciale del Fenice- Europa. L’autrice, marchigiana di
   origine, vive a Milano dove lavora nel mondo dell’editoria.
   Il romanzo narra la storia di Alessandra che, a diciassette anni, perde

la mamma a causa di una lunga malattia. Rimasta sola con la nonna, torna a scuola
e si chiude nel suo dolore. Nonostante ciò, decide di sedersi vicino ad un compa-
gno, Gabriele detto Zero, considerato la nullità della classe. Al di là di ogni aspet-
tativa, Gabriele si rivela più interessante di quanto sembra, aiutandola nei mo-
menti di sconforto, ma quando, poco a poco, un sentimento nasce in lei, lui si
dimostra abile a sparire. La voce di Alessandra racconta la storia di una perdita,
ma soprattutto di una rinascita.
- Il rapporto tra Alessandra e Gabriele – afferma la scrittrice - è un sentimento
d’amore che nasce in condizioni particolari, tra due ragazzi che hanno diverse
cose in comune, che si assomigliano più di quanto credono e al di là delle appa-
renze sociali. Di sicuro c’è lo stesso modo di reagire al dolore, ci sono delle
affinità che costituiscono il presupposto per la nascita di un rapporto profondo,
difficile ma vero.
La sezione “Malizia” è dedicata a Claudia, una giovane di Bastia scomparsa pre-
maturamente. Ella esortava i suoi coetanei affinché dessero un significato alla
propria esistenza, invitandoli a non dissiparla inutilmente, a lottare contro ogni
avversità. “Vivere è bello, amate la vita” è una delle frasi contenute nel diario di
Claudia e ripresa dal Fenice-Europa.
“Il premio, nato nel 2000 - dichiara Rizia Guarnieri, coordinatrice dell’iniziativa
- è riservato a romanzi, saggi e testimonianze che presentino aspetti legati all’amore per la vita, all’amicizia e alla speran-
za, elementi spesso trascurati dall’universo giovanile”.
La giuria tecnica, composta da Maria Giovanna Elmi, Lia Viola Catalano, Younis Tawfik e Rizia Guarnieri, consegnerà il
premio a Bastia Umbra il prossimo 8 settembre. Il libro è stato gratuitamente distribuito a un centinaio di giovani lettori,
affinché diventino messaggeri di vita.

Paola Predicatori con Il mio
inverno a Zerolandia vince
la XIII edizione

Fenice-Europa, Sezione “Claudia Malizia”“I giovani, la cultura,
la società, ieri, oggi,

domani” (2)
A cura del prof. Vittorio Cimino

Eccomi a matenere l’impegno assunto nel numero
precedente di Terrenostre.
Ho deciso di iniziare il programma proposto con
un estratto (molto condensato, per motivi di spa-
zio editoriale) di una mia trattazione, molto più
ampia, pubblicata sullo stesso argomento, alcuni
anni fa, da una rivista di problemi culturali ed edu-
cativi.
Il tema è: “I problemi della scuola di oggi, linee
generali”. Parliamo prevalentemente di pedagogia,
parola di origine greca che significa “conduzione
del bambino”.
A chiunque si proponga di affrontare il problema
della scuola, anche solo sul piano di pura e sem-
plice discussione, non può sfuggire il disagio che
deriva dalle profonde e complesse trasformazioni
sociali portate dall’accelerazione storica. Anche nei
soggetti meno dotati di preparazione specifica sul-
l’argomento, c’è la consapevolezza che le persone
che dovrebbero e potrebbero mettere mano costrut-
tivamente al problema della scuola spesso hanno
scarse e infelici idee sul come affrontare l’urgenza
della questione, sia per ignoranza dei veri fini che
per concezione di mezzi... e la politica scolastica
diventa sempre più un fatto di parole, inutili e vuote.
La crisi della scuola investe primariamente la classe
insegnante, a tutti i livelli. Il problema, infatti, sa-
rebbe a metà risolto se i pessimi politici fossero
compensati da ottimi docenti. Ma i docenti di oggi,
se si fa eccezione di una rispettabile minoranza che,
malgrado tutto, ottiene ancora buoni risultati, vi-
vono di rendita, con la preparazione, magari di alto
livello, che avevano all’inizio della professione.
Con le minoranze non si è mai risolto alcun pro-
blema e il peso di una preparazione non rinnovata,
non aggiornata, adeguata, cioè, alle urgenze del mo-
mento è grave. Spesso, per fortuna ripeto, non
ovunque e non in tutti, manca quello che nella scuo-
la di non moltissimi anni fa, si chiamava “aggior-
namento professionale”. Le riunioni dei docenti,
con capi di istituti e famiglie, fatte prevalentemen-
te di polemiche, si concretizzano in incontri che
sono scontri e lasciano irrisolti i problemi... e ognu-
no se ne torna a casa con le convinzioni che aveva
e un pò di nervosismo in più. Il risultato, per bam-
bini, ragazzi e giovani è l’odore di stantio che nau-
sea e allontana quelli che dovrebbero essere inte-
ressati e coinvolti.
Nell’epoca classica la cultura a disposizione delle
nuove generazioni era la paideia e designava l’ide-
ale di formazione umana completa, per la realiz-
zazione dell’uomo integrale, della persona nella
sua autenticità di essere umano. Il “diventa te stes-
so”, che alcuni pretendono sia scoperta recente è
vecchio di millenni. L’errore, non lieve si commet-
teva quando la chiarezza del fine era compromes-
sa dai mezzi improntati ad un eccesso di autorita-
rismo. Questo è bene che sia passato, anche se non
molto produttivo è l’eccesso opposto: un rilassa-
mento quasi totale, ma qui il discorso si farebbe
troppo lungo, basta averne accennato. Qual è, dun-
que, il compito di una scuola adeguata ai tempi e
agli uomini nuovi? Io direi: trovare il punto di equi-
librio tra eccesso e mancanza di autorità, tra esi-
genze spirituali e necessità di formazione tecnico-
scientifica. Una scuola tutta presa dagli ideali uma-
nistici e spirituali potrebbe correre il rischio di pro-
durre moneta da spendere nel passato, cioè fuori
corso. Una scuola con progetti e impostazione
esclusivamente tecnico-scientifica rischierebbe di
creare macchine, magari efficienti, ma in difficol-
tà a rapportarsi con tutti i problemi dell’uomo con-
siderato nella totalità delle sue impellenze quoti-
diane. Hitler e Stalin avevano in mente meccani-
smi scientificamente perfetti, che ignoravano però
la parte migliore dell’uomo. L’uomo di oggi deve
essere preparato ad inserirsi criticamente nella re-
altà in cui vive, dimostrando l’equilibrio e la sicu-
rezza necessari, anche di fronte all’imprevisto, con
la capacità di comprendere i problemi del momen-
to, con idee chiare e distinte, ma nel rispetto delle
proposte e delle idee degli altri, purché costruttive
e non aridamente polemiche.
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(Continua nel prossimo numero)

IL PREMIO FENICE-EUROPA A RADIO CAPODISTRIA
Visita ai lettori di Croazia e Slovenia

La Direzione del Premio Fenice-Europa ha fatto visita, nel mese di maggio, alle
comunità di Croazia e Slovenia, consegnando ai lettori i romanzi vincitori della
XV edizione. Il gruppo è stato ricevuto da Mario Steffè, rappresentante della
Comunità degli Italiani “Santorio Santorio” di Capodistria, da Cinzia Russi del-
la Comunità degli Italiani della Città di Rovigno, da Liliana Venucci, referente
dei lettori di Fiume e da Matija Drandic della Comunità degli Italiani “Arman-
do Capolicchio” di Gallesano. Erano presenti gli stessi lettori e i referenti Marco Apollonio, Maria Tamburini, Liliana
Venucci e Ilenia Matticchio. L’accoglienza riservata ai volontari del Premio è stata molto calorosa e getta le basi per un
ottimo rapporto di amicizia e di collaborazione futura. L’occasione è stata propizia per una visita ad alcuni siti storici di
grande interesse come la Basilica Eufrasiana di Parenzo e la chiesa di Santa Maria delle Lastre di Vermo. La nota emittente
Radio Capodistria ha realizzato, il 7 giugno scorso, una trasmissione speciale sul Premio Fenice-Europa. La giornalista
Ornella Rossetto ha intervistato il direttore Adriano Cioci intorno alla nascita e allo sviluppo della manifestazione.

Paola Predicatori



VIEWPOINT

ENOUGH OF FRAU
MERKEL'S SPREAD.

PLEASE!

A cura del prof. David P. Wilson

Va bene, siete tutti preoccupati che fra
un po di mesi l'Euro non ci sara più.
Ma si stava cosi male con la vecchia
Lira? Ricordate, l'epoca quando
l'esportazione Italiana era molto com-
petitiva in confronto della potenza in-
dustriale tedesca?
La crisi economica della Europa e lo
"spread" della Merkel occupano quasi
tutto lo spazio dei media italiani. Per-
sino il divertente programma politico
di RAI 3, Ballarò è diventato ormai no-
ioso e insopportabile. Tutto questo par-
lare serve solo a causare panico al po-
polo Italiano che non spende più.
Quando si dice che non ci sono più
soldi che girano l'economia è condan-
nata al peggio. E conoscendo bene
come si comportano gli Italiani in un
momento di cris...
C’è luce alla fine del tunnel?

PUNTO DI VISTA
BASTA CON LO SPREAD
DI FRAU MERKEL. PER

FAVORE!
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Affluenza record di giovani
iscritti e animatori

PARROCCHIA DI BASTIA UMBRA  - ORATORIO 2012

L’attività dell’oratorio nasce
    nei primi anni ’90 per vo-
    lontà di Don Francesco in
    concomitanza dell’apertu-
   ra del Centro San Michele.

Nei primi anni ci fu un enorme succes-
so poi l’attività è andata piano piano
scemando tanto da raccogliere pochis-
simi iscritti e conseguente numero di
animatori.
Durante l’ultima visita parrocchiale il
Vescovo Domenico Sorrentino aveva
espresso la volontà di rilanciare l’atti-
vità dell’oratorio nella parrocchia di Ba-
stia Umbra. Detto, fatto. Un impegno
solidale, pieno di entusiasmo, coinvol-
gente e gioia di vivere ha visto Don Fer-
dinando, Claudia Ciacci, Suor Letizia
e suor Elvira riuscire a riportare un nu-
mero impressionante di bambini al-
l’oratorio.
Quest’anno i bambini iscritti, che van-
no dai 6 ai 12 anni, sono stati 153. Di-
visi in 10 gruppi sono stati seguiti da
ben 55 animatori. Ragazzi di 15, 16 e
17 anni, a loro volta aiutati da alcuni
adulti che monitorano le attività gior-
naliere dell’oratorio. Cifre impressio-
nanti.
Le attività si sono svolte seguendo il
filone della fiaba “Il principe e il pove-
ro”. Teatro delle attività ludiche e di rac-
coglimento è stato un castello ed i nomi
dei gruppi costituitisi erano ispirati a
quelli del libro. Così troviamo: le guar-
die reali, i giullari, i mercanti, i monel-
li, i cavalieri, i consiglieri, i briganti, i
conti, i paggi e i popolani.
I momenti di gioco sono stati sempre
diversi e coinvolgenti, viceversa i riti
della mattina con i canti animati, il can-
to dell’inno dell’oratorio, il rito della
sera con la lettura del Vangelo e una ri-
flessione sono rimasti lineari.
Al termine dell’oratorio i bambini e ani-
matori sono stati coinvolti in un mega
spettacolo teatrale.
Durante il periodo, inoltre, sono state
effettuate due uscite di gruppo: la pri-
ma a Fiabilandia a Rimini, la seconda
al Bosco di San Francesco ad Assisi.
Don Ferdinando, rimasto pienamente
soddisfatto per il lavoro svolto, è felice

ed entusiasta soprattutto perché per lui
era la prima volta che si metteva in gio-
co con questa attività.
“La cosa più bella - ci dice - è stato
vedere questa grande affluenza di ra-
gazzi e ragazze di 16 e 17 anni che si
sono scoperti responsabili dei bambini
più piccoli e che hanno instaurato un
rapporto di amicizia e fiducia recipro-
ca. Inoltre ho avuto la possibilità di co-
noscere molti genitori felici dell’espe-
rienza che stanno vivendo i loro figli”.
La parrocchia oltre alla festa al Centro

So you are all worried that the Euro-
pean Single Currency may have only
a few months life left?
Was it so bad with the old Lira? Re-
member, that's when Italian exports
had a competitive edge over the Ger-
man industrial Powerhouse?
The European Economic Crisis and
Frau Merkel's Spread seem to have oc-
cupied the Italian Media for over a year
now. Even amusing political discus-
sion programes like "Ballero" have be-
come excruciatingly boring.
All of this has only served to put fear
into the hearts of the Italians. Too fri-
ghtned to spend. The spiral gets wor-
se. A self perpetuating journey to
nowhere, without money changing
hands the Italian econmy is doomed.
And knowing well how Italians react
to a crisis...... Is there light at the end
of the tunnel?

di CHIARA BALLARANI

Nell’elegante cornice dell’Hotel La Lanterna di Villaricca, cittadina
alle porte di Napoli, si è recentemente conclusa la IX Edizione de
“Il racconto nel cassetto”, uno dei più importanti Premi Letterari

Nazionali riservati alla narrativa inedita. La redazione di Terrenostre è
orgogliosa di annunciare che vinci-
tore nella sezione “fiabe” è risultato
Claudio Ferrata, da tempo collabora-
tore della nostra rivista, con il raccon-
to “Tirulì” la cui pubblicazione sarà
curata dalla casa editrice Cento Autori.
A Claudio i complimenti e l’augurio di
altri prestigiosi successi.

SUCCESSO DI CLAUDIO FERRATA A VILLARICCA
IX Edizione “Il racconto nel cassetto”

di FRANCESCO BRUFANI

Claudio Ferrata, l’ultimo a destra,
durante la premiazione

San Michele “Tuttinfesta” che si è svol-
ta dal 14 al 24 giugno ha in cantiere
moltissime altre attività quali la festa
“Esta Festa” (dal 1 al 20 luglio) e i cam-
pi estivi che si terranno alla casa d’ac-
coglienza del Santuario Madonna della
Salette a Nocera Umbra.
I campi estivi si terrano in 3 diversi tur-
ni dal 5 al 26 agosto, uno per il campo
dei bambini e due turni per il ritiro della
Santa Cresima. Per qualsiasi informazio-
ne rivolgersi alla Parrocchia di Bastia.



2011-2012 Pier Luca Cantoni e Andrea Chiovoloni si raccontano
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S
iamo venuti a chiederle se potevamo fare i
giornalisti per Terrenostre. Il direttore ci os-
serva perplesso per un attimo e ci doman-
da: “Perché volete farlo e perché con Terre
nostre?” Ci siamo messi a  parlare come un

fiume in piena per diversi minuti fintanto che ci inter-
rompe. Cala il silenzio. Un brivido comincia a scor-
rere lungo le nostre schiene, abbiamo la paura ci dica
di no. Dopo attimi interminabili ci dice: “Se veramente
avete il coraggio di provare a fare questo mestiere
sappiate che sarà dura e tornate accompagnati dai vo-
stri genitori”. Il giorno dopo è  iniziata la nostra “car-
riera” da “giornalisti”.

Un anno è passato da quel momento ed in questo nu-
mero di giugno 2012 abbiamo pensato di riassumere
la nostra esperienza basandoci sulle notizie pubblica-
te da Terrenostre che ci hanno maggiormente colpito.
A giugno 2011 c’è stata la mirabile copertina dedicata
alla elezione a sindaco di Claudio Ricci, paragonato
nientepopodimeno che all’artista Cornelius Escher,
all’interno spicca lo “Chapeu” del coro Aurora pluri-
premiato al concorso nazionale corale Voci Bianche a
Malcesine sul Garda e l’ importante intervista al cam-
pione di calcio dell’Inter Andrea Ranocchia.
Nel numero di Settembre siamo rimasti colpiti dall’

VOLEVAMO FARE I “GIORNALISTI”
Era una calma giornata di fine aprile 2011 quando finalmente ci avviammo verso la redazione. Ci sentivamo un
po’ intimoriti da quel Francesco Brufani di cui leggevamo le colonne su Terrenostre. Giunti davanti al portone
suoniamo il citofono, appena un istante e sentiamo lo scatto di apertura mentre una voce ci invita ad entrare.
Facciamo due piani di scale fin quando arriviamo alla porta di ingresso con appesa alla parete una tabella con su
scritto: “Terrenostre mensile d’informazione di Assisi-Bastia Umbra- Bettona- Cannara. Improvvisamente la
porta si apre, è il direttore in persona che ci invita ad entrare. Visibilmente emozionati ci presentiamo e appena
finito gli chiediamo subito: “Siamo venuti a chiederle se potevamo fare i giornalisti per Terrenostre”.

editoriale del direttore “Padri
che mangiano i propri figli”
in riferimento alla crisi eco-
nomica che tuttora sta “demo-
lendo” intere famiglie e im-
prese.
Ad ottobre la rivista si è de-
dicata al pellegrinaggio di
Papa Benedetto XVI ad As-
sisi che ha fatto accorrere nel-
la città della pace un incredi-
bile numero di visitatori. Nel-
lo stesso numero viene pub-
blicato l’articolo Il saper... ta-
gliato di Andrea in riferimen-
to ai fatti della biblioteca del
Liceo Sesto Properzio di As-
sisi.  Sempre a ottobre appa-
re la notizia che  il rione Por-
tella vince il Palio de San Mi-
chele.
A Novembre appaiono i pri-
mi articoli sulla chiusura del
punto nascita di Assisi. Con-
tomporaneamente viene pub-
blicato l’articolo di Pier Luca

Per qualche corsa
in più, riguardan-
te il problema dei
pullman per gli
studenti di Assisi
poco frequenti e
sempre strapieni.
Viene inaugurato
il Bosco di San
Francesco e tra la
sorpresa generale
la scrittrice storica
Chiara Frugoni, in
un affresco di
Giotto, scopre la
raffigurazione di
un demone ispirando la nostra copertina.
A Dicembre arrivano le prime notizie ri-
guardo al Giro d’ Italia ad Assisi, mentre a
Bastia viene presentato il progetto della nuo-
va Piazza del Mercato. Colpisce molto l’in-
tervista fatta da Giuseppina Fiorucci alla Ba-
dessa delle Monache Clarisse di Trevi.
A Febbraio 2012 Mastro Titta di Mario Ci-
cogna fa il sold out. Costano - L’impianto
a Biomasse scatena l’inferno di Sara Stan-
goni è l’articolo di apertura delle pagine di
Bastia e, sempre lei, scrive Quale futuro per
la storica azienda Franchi.
Il numero di Marzo viene stampato con la
storica copertina del bombardamento del-
l’aeroporto di S.Egidio. Inizia l’appassio-
nante racconto sul ritrovamento dell’anel-
lo d’oro curato da Mario Cicogna. Nelle pa-

gine seguenti viene reso noto
il PUC di Santa Maria degli
Angeli che darà vita ad una
multisala, una farmacia comu-
nale ed un asilo nido. Sulle
pagine di Bastia Sara Stango-
ni pone la domanda: Quale fu-
turo per il cinema Esperia?,
mentre Stefano Piccardi con
l’articolo Aspettando l’inaugu-
razione del Palazzo della Sa-
lute fa il punto di una contra-
stata situazione .
La copertina del numero di
Aprile è entusiasmante, somi-
glia più a quella di Time che
alle usuali di Terrenostre, con
il presidente della Sir Safety
Perugia Gino Sirci fresco pro-
mosso nella massima serie del-
l’A1, per l’orgoglio di tutti i ti-
fosi dei Block Devils.
Anche il numero di Maggio si
presenta con una bella coper-
tina dedicata alla mostra dei

Gessi di Botero ad Assisi. Il sindaco di Assisi
Claudio Ricci occupa l’ospedale per evitare
la chiusura del punto nascita. Il Giro d’ Italia
arriva ad Assisi il 15 e 16 maggio e porta soldi
a palate per tutti i ristoratori, albergatori, piz-
zaioli ecc... A ottenere la maglia rosa è stato il
catalano Joaquin Rodriguez. Bastia Umbra
progetta l’avveniristica “città dello sport” sul-
la scia delle importanti affermazioni dell’AC
Bastia promosso in serie D, della Libertas Vol-
ley Femminile Passeri Edilizia promossa in
B1, dell’Asalb Pallamano Bastia promosso in
A2. Stefano Frascarelli viene eletto sindaco
di Bettona.
Questo primo anno di esperienza ci ha per-
messo di comprendere almeno in parte le di-
namiche di questo difficile mestiere. La no-

stra voglia del primo giorno è rimasta intatta e grazie
ai richiami del diretto-
re, siamo convinti, che
l’averci dato la possi-
biltà di muovere i pri-
mi passi nel tortuoso
sentiero del giornali-
smo è una fortuna.
Nutriamo la speranza
che il giornale non di-
venti un “cimitero del-
le idee” come disse il
filosofo Proudhon,
bensì continui ad es-
sere uno strumento di
consapevolezza ed
uno stimolo al dialo-
go tra le generazioni.

di PIER LUCA CANTONI E ANDREA CHIOVOLONI
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Lo scorso 2 Giugno, pres-
so il Teatro Lyrick di San-
ta Maria degli Angeli, la

scuola di ballo Artedanza ha
presentato il suo spettacolo di
fine anno con l’esibizione di tut-
ti gli allievi del gruppo prope-
deutico (dai 5 anni in su) e ma-
turo (donne adulte fino ai 50).
La serata ha avuto inizio con le
parole della giovane Valeria Ro-
sati che, oltre a presentare il pro-
gramma, ha invitato le principali
autorità a premiare i vari rappre-
sentanti della scuola, in primis
la direttrice e insegnante Pame-
la Pettirossi.
La prima parte dello spettacolo
ha celebrato le bellezze del no-
stro paese ripercorrendo i gran-
di personaggi femminili della
nostra storia che “da sempre
muovono e colorano la storia
dell’umanità”. Con uno sguar-
do ottimista e positivo  proiet-
tato verso il futuro sono state
esaltate le abitudini e le tradi-
zioni degli italiani, unici nel
mondo per colore e forza. Da
sottolineare il riferimento al no-
stro patrono San Francesco e
alla città di Assisi, che rappre-
sentano l’Italia in tutto il mon-
do.
La seconda parte è stata invece
più libera con l’esecuzione di 10
pezzi, soprattutto attuali, con
diversi midley musicali.
Alla fine tra gli applausi scro-
scianti del pubblico sono saliti
sul palco, insieme agli attori, an-
che la direttrice Pamela Pettiros-
si, l’insegnante e ballerino ospi-
te Roberto Calderini, le istrut-
trici Marta e Roberta Giugliarel-
li.
È stata una bella serata all’inse-
gna dei valori dell’italianità, del-
l’amore per le nostre tradizioni
e della nostra arte. Una bella
iniezione di fiducia verso il fu-
turo. Dunque Viva l’Italia ma
soprattutto Viva la danza, un’ar-
te che educa non solo il corpo
ma anche la mente e aiuta a cre-
scere in maniera equilibrata e
sana.

L’arte della
danza di scena

al Lyrick
di ANDREA CHIOVOLONI

Ad Assisi c’è aria di
chiusura un po’ dap-
pertutto. Tra questi
c’è anche l’indirizzo
Classico del Liceo

Sesto Properzio che registra una
costante diminuizione degli iscrit-
ti. Al punto da diventare sempre
più difficile la realizzazzione di
classi sufficienti per l’inizio del-
l’anno scolastico. Per chi non co-
nosce la vicenda una situazione
del genere potrà sembrare strana,
eppure è la verità: in uno dei mi-
gliori licei della nostra città e in
Umbria l’indirizzo Classico non
va più di moda.
Ma quali possono esser le possi-
bili cause per cui gli studenti pre-
feriscono altre mete scolastiche?
Forse perché i ragazzi di oggi ri-
tengono il liceo Classico una scuola poco pratica nella vita
reale e quindi dalle scarse motivazioni di tipo socio-culturali?
Oppure perché coloro che lo frequentano nonostante gli sforzi
agli studi riescono a malapena a ottenere risultati appena suf-
ficienti?
Abbiamo incontrato per l’occasione il preside del Liceo, Gio-
vanni Pace, che si sta impegnando in tutti i modi per stimolare
gli studenti a frequentare una scuola che ci invidiano parecchi
paesi limitrofi. I nostri inirizzi si trovano in un ottimo edificio
che ha anche molti laboratori e una ricca biblioteca. Quest’an-
no, purtroppo, non abbiamo potuto creare la sezione di Eco-
nomico- sociale. Per quanto riguarda il Liceo Classico, a cui
sono molto legato, ha una altissima qualità di insegnamento e
gli studenti “brillano per competenza”. L’indirizzo“vanta” fama
di eccessiva severità ed è vero, ma questo è sinonimo di ga-
ranzia e di serietà dell’Istituto nella sua offerta formativa.
Laddove si verificano situazioni di difficoltà si cerca di inter-
venire prontamente anche se non sempre è facile. Infatti, mol-
te famiglie non sono più abituate a vedere i figli che studiano
con una certa continuità ed accettare piccole sconfitte.
Alla nostra domanda su come arginare il fenomeno di poche
iscrizioni il preside del Liceo risponde: “Non c’è nulla da ar-
ginare gli studenti e le famiglie scelgono la scuola che voglio-
no. Sta di fatto che quest’anno per rendere più “appetibile”
l’indirizzo classico abbiamo preso diverse iniziative, tra le
quali quello degli scambi culturali con l’Olanda, Germania,
Australia tra le quali bellissima  quella di un campus archeo-
logico in Toscana in cui hanno partecipato 20 studenti. Da
sottolineare che di sicuro ci sono anche gli strepitosi risultati
alle ammissioni all’Università ben diversi da quelli di altre
scuole”.
Gli chiediamo allora se ha un pò di paura che l’ indirizzo clas-
sico possa chiudere ad Assisi. Ci risponde con voce convinta e
anche un po’ sbrigativa: “Non c’è alcun rischio. Quest’ anno
la prima c’è ed abbiamo un “robusto”  secondo anno. Il resto
sono solo chiacchiere. Anzi, vorrei che il liceo Classico venis-
se più ampliato”.

 l’indirizzo classico del
Liceo Properzio di Assisi

rischia la chiusura

“Ricordo ancora quando ti ho portato a casa 18 anni fa.
Dissi alle mie bimbe che c’era una sorpresa per loro,
dovevano solo cercarla... eri talmente piccolo che non
riuscivano a vederti! Mariano non fu contento della cosa
ma dopo una settimana dormivi appallottolato sulla sua
pancia. Avevi gli occhi verdi meravigliosi ed una coda
lunghissima, un portamento altero, un carattere solita-
rio, ma quando Isa e Lalla ti prendevano in braccio e si
avvicinavano a me, eri solito saltarmi in grembo e go-
dere in silenzio quei pochi grattini che il nostro arido
cuore umano può concedere. Ci hai messo paura tante
volte, sei anni fa sei uscito di casa e non sei tornato per
48 ore. Io e Isa non ci siamo date per vinte e, mentre Isa
chiamava, io ti cercavo per tutti gli anfratti della cam-
pagna intorno alla casa. Ti abbiamo trovato, malato, ap-
pollaiato sotto una quercia, volevi morire lontano da
noi... Eros e Giampaolo ti hanno salvato, avevi una gra-
vissima forma di laringite.
Ti eri dimagrito da diversi mesi ma è stata Isa a notare
la comparsa e l’accentuazione di un odore particolare,
l’odore che io sento nei pazienti uremici...
Gli ultimi giorni hai cercato di allontanarti, non te lo
abbiamo permesso, non abbiamo voluto interrompere
le tue sofferenze, non ce la sentivamo, eri vivo e questo
ci bastava, ti abbiamo coccolato, ti abbiamo fatto com-
pagnia, ti abbiamo aperto tutti i rubinetti dell’acqua,
perchè eri solito trovare sollievo bevendo l’acqua che
scorreva, ti abbiamo fatto visitare, ti abbiamo dato la
dieta più opportuna. Il giorno prima di mancare io sono
stata in casa e tu mi hai seguito passo passo. Ti sei mes-
so acciambellato sulle mie ginocchia con quel tuo ca-
ratteristico odore, mi hai seguito persino mentre stiravo
e sei caduto per le scale, ti ho raccolto, ti ho tenuto stret-
to stretto tra le braccia e per un momento ti sei rilassato
come se i tuoi dolori fossero scomparsi.
La notte ti ho appoggiato su di un cuscino vicino al mio
letto, sentivo il tuo odore, sentivo il tuo respiro affanno-
so. La mattina ti ho trovato al piano di sotto, privo di
forze, ma ancora vivo. Io e Isa ti abbiamo accarezzato.
Hai perso il controllo degli sfinteri. Ti abbiamo messo
su di un telo asciutto. Gli ultimi sussulti hnno scosso il
tuo corpo stremato, le mie carezze hanno percepito il
progressivo rallentamento del battito... poi niente più...
Eri umano nei tuoi ultimi spasmi. Tanti anni fa ho pre-
gato per non veder morire mia Madre... che vigliacche-
ria... vorrei tornare indietro, vorrei tenerla tra le braccia,
vorrei accarezzarla e sentire con le mie mani la vita che
la lascia... ecco Jack anche morendo, mio caro amico,
mi hai insegnato ad essere uomo, a non fuggire, a starti
vicino, a non privarti della vita solo perché eri diventato
scomodo e puzzolente... mi manca il tuo odore, il tuo
donarti senza chiedere, il tuo fremito tra le mie braccia,
ti vedo salire con quei tuoi magnifici occhi verdi e con
la coda in sù sulla scala di Giacobbe ed andare incontro
a mia Madre ed al piccolo Alessandro.
E qualcuno osa dire che eri solo un gatto!”

CARISSIMO JACK
di PIER LUCA CANTONI di ANNA MARIA CIMINO

I LETTORI CI SCRIVONO

Il preside
Giovanni Pace
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T 
roppo per quel che fac-

      cio, troppo poco per quel-
      che potrei fare”... frase che
      pronunciò un genio, colui
     che ha composto della mu-

sica straordinaria ed unica al mondo, sto
parlando di Wolfgang Amadeus Mozart.
Le tre puntate dedicate alla “cultura ar-
tistica” volgono al termine con un ar-
ticolo e delle foto dedicate a tutto ciò
che può rappresentare la musica, gran-
dissima arte. Partiamo subito con la sua
particolare scrittura, una vera e propria
lingua, con simboli, pause e metratu-
re, che risale a tempi molto antichi. In-
fatti la musica (con alcuni dei suoi stru-
menti) viene considerata una delle
espressioni artistiche più remote, ma
anche più difficili. Per la musica, come
per tutte le arti, bisogna essere portati,
ma si può affermare che musicisti,
compositori, cantautori e cantanti han-
no un qualcosa in più o anche qualco-

NERO SU BIANCO

di EMANUELA MAROTTA
Foto di MICHELA VACCAI

sa in meno e quel “qualcosa” ci inse-
gna che è proprio così: Ludwing van
Beethoven ne è una prova, aveva pro-
blemi di udito e proprio al culmine del-
la sua carriera diventò completamente
sordo ma compose ancora e ancora,
opere irripetibili. L’arte è in ognuno di
noi. l’Italia vanta molti compositori
importanti tra cui Puccini, Verdi e
Morricone.
La nostra musica è inimitabile. Saper
suonare uno strumento, creare melo-
die, comporre e poi riuscire a mettere
insieme parole e a cantare sono grandi
espressioni artistiche di forte impatto.
Anche costruire uno strumento è un’ar-
te vedi i violini di Stradivari i più fa-
mosi del mondo. Non basta saperlo
suonare uno strumento, bisogna anche
capirlo. I veri musicisti hanno un vero
rapporto di fusione e complicità con
lo strumento che prediligono e che
scelgono di suonare. Comporre musi-

Ritorno all’antico (parte 3)

“Troppo per quel che faccio, troppo poco per quel che potrei fare”.
Wolfgang Amadeus Mozart

ca è ritrovarsi in un altro mondo per la
durata della composizione, parlare
un’altra lingua e ascoltare con le orec-
chie ma anche con il cuore. Suonare è
l’apice della struttura della musica stes-
sa, è il momento in cui tutto ciò che si
vuole esprimere si esterna e fuoriesce
sia da se stessi che dallo strumento.
Non si può tenere fuori dalla musica il
cantare e le corde vocali, anch’esse
sono uno strumento e un mezzo per
esprimere le nostre emozioni. Quanti
ricollegano una canzone e quindi an-
che il cantante a momenti importanti
della propria vita? Momenti che emo-
zionano e che riportano indietro nel
passato. Bisogna dare la giusta impor-
tanza allo studio della musica e dei suoi
strumenti, non lasciare che l’elettroni-
ca prenda il sopravvento e ricordare il
maestro Giuseppe Verdi che disse una
grande verità: “Tornate all’antico e
sarà un progresso”.

MUSICA:
tra passato e futuro



di SIMONA MARINI

Gruppo Comunale di Protezione Civile e Comitato Genitori
Scuola Secondaria di I°  Grado Colomba Antonietti

P
rotezione Civile a Scuola:

 Prevenire è meglio che...
 rischiare è il nome del pro-
 getto sperimentale ideato
 dal Gruppo Comunale di

Protezione Civile di Bastia in collabo-
razione con il Comitato Genitori della
Scuola Secondaria di I° Grado Colom-
ba Antonietti.
Nel corso dell'anno scolastico 2011/12
i Volontari del Gruppo hanno cercato
di coinvolgere gli studenti utilizzando
lo strumento della progettazione par-
tecipata, con il risultato di rendere i
ragazzi più consapevoli dei rischi del
proprio territorio e al tempo stesso ide-
atori e utenti del proprio lavoro. Obiet-
tivo finale del progetto infatti, la rea-
lizzazione di una brochure informati-
va destinata alla cittadinanza per divul-
gare in modo semplice ed immediato i
contenuti del Piano Comunale di Pro-
tezione Civile di Bastia. Le classi coin-
volte nel progetto, la 2H, 2G e 3B, co-
adiuvate da alcuni docenti, hanno pre-
sentato tre diversi prototipi di opusco-
lo valutati e giudicati da una commis-
sione tecnica.
Il 26 maggio scorso durante la cerimo-
nia conclusiva del progetto presso il
Cinema Esperia, sono stati illustrati i
risultati della valutazione degli elabo-
rati e stilato un bilancio sull'intera at-
tività svolta. Per primi hanno preso la
parola gli amministratori locali, il vi-
cesindaco Rosella Aristei e a l'asses-
sore alla Protezione Civile Marcello
Mantovani che hanno elogiato il pro-
getto ribadendo l'estrema importanza
della cultura della prevenzione. Sod-

disfatti anche i rappresen-
tanti del Comitato Genitori
che hanno fortemente vo-
luto il progetto, utile per
inculcare ai più giovani il
concetto di autoprotezio-
ne. Il dirigente scolastico
Lucio Raspa  si è complimentato con
gli ideatori del progetto invitando i gio-
vani a non trascurare la sicurezza per
essere migliori cittadini di domani. I
Volontari del gruppo di Protezione Ci-
vile di Bastia hanno illustrato in seguito
agli studenti gli aspetti negativi e po-
sitivi di ogni brochure, lodando l'im-
pegno e l'ottima qualità degli elaborati
prodotti. Il prototipo presentato dalla
classe 3B è risultato il più originale e
di immediata comprensione. Per que-
sto motivo, integrato con elementi in-
teressanti degli altri due lavori, sarà
preso a modello per la realizzazione
della brochure che verrà stampata e di-
stribuita a Bastia nei prossimi mesi.
Nella stessa mattinata sono stati anti-
cipati i progetti futuri che coinvolge-
ranno un numero più corposo di classi
in un percorso di approfondimento an-

cora più articolato.
 Positivo il bilancio di
questa iniziativa secon-
do il referente del Grup-
po di Protezione Civile
di Bastia, l'Ing.Roberto
Raspa-"Credo che il

progetto avviato quest'anno con la
scuola media  della nostra città
costituisca un percorso di lungo
termine attraverso il quale la Pro-
tezione Civile di Bastia Umbra in-
tende condividere con tutti i citta-
dini le informazioni contenute nel
prezioso documento noto con il
nome di Piano Comunale di Prote-
zione Civile. La conoscenza dei ri-
schi, del proprio territorio, degli
strumenti e delle risorse messe a
disposizione dalla Protezione Civi-
le, così come dei corretti compor-
tamenti da adottare in caso di emer-
genza, costituiscono un presuppo-
sto fondamentale per attivare quel
circolo virtuoso che può portare,
nel giro di qualche anno, ad aumen-
tare il livello di resilienza della cit-
tà e dei cittadini di Bastia."

Ing. Roberto Raspa: “... attivare quel circolo virtuoso per portare, nel giro di qualche
anno, ad aumentare il livello di resilienza della città e dei cittadini di Bastia”

"Protezione Civile a
Scuola: Prevenire è

meglio che... rischiare”
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Antonio Mencarelli
ha portato a con-
clusione una lunga

ricostruzione storica del
passato politico e ammi-
nistrativo di Bastia a par-
tire dal passaggio del mu-
nicipio dallo Stato pontificio al Regno d’Ita-
lia fino ad arrivare ai giorni nostri. I cento-
cinquanta anni dell’unità italiana sono stati
usati dallo studioso come ordito su cui in-
tessere le nomine e le elezioni di tutti i sin-
daci, di tutti gli assessori, di tutti i consiglie-
ri, dei podestà fascisti, dei commissari pre-
fettizi, unitamente alla genealogia delle an-
tiche famiglie a cui gli amministratori ap-
partenevano. Sono esaminate le varie leggi
elettorali, i criteri per la selezione degli elet-
tori, sono riportati tutti  i candidati e gli elet-
ti, i risultati delle consultazioni, dal primo
sindaco del 1860 Giuseppe Angelini fino al-
l’ultimo del 2009 Stefano Ansideri. Un viag-
gio attraverso le ideologie partitiche, le vi-
cende del passaggio a ben due secoli, il sus-
seguirsi delle guerre mondiali, la dittatura
fascista, la ricostruzione postbellica, i muta-
menti sociali di Bastia come “polis”.  Ne è
uscito un arazzo ricco di oltre 280 pagine tra
testo, foto e documenti vari , veramente af-
fascinante. Unico nell’ambito cittadino, raro
nella dimensione provinciale, interessante
nella campionatura nazionale, sarà patrimo-
nio di ogni gruppo associato per il valore della
memoria delle origini e per il riconoscimen-
to del tragitto percorso dagli abitanti in dire-
zione di un obiettivo condiviso.
Antonio Mencarelli è attualmente uomo di
punta della cultura di Bastia, con notorietà
ulteriore e diffusa delle proprie capacità,
anche in conseguenza dell’apprezzamento
proveniente dall’alto della Università di Pe-
rugia dove è impegnato come ricercatore
appassionato.  L’Associazione culturale “Te-
atro dell’Isola Romana” onlus, fondata a
Bastia nel 1830, ha scelto come evento del-
l’anno il lancio del suo libro, con una cam-
pagna di diffusione capillare, verso ogni fa-
miglia residente, ogni istituzione e associa-
zione, come ulteriore album in dotazione da
porgere agli ospiti, ai bastioli residenti fuo-
ri, perché il libro è la nostra storia, della fa-
miglia di ognuno, in cui è stata condivisa
l’emozione e la responsabilità delle scelte
nei passaggi obbligati della vita.

Associazione Culturale
“Teatro dell’Isola Romana

UN SECOLO E MEZZO
DI VITA POLITICA

CITTADINA
(1860-2009

È imminente l’uscita
dell’ultima ricerca di
Antonio Mencarelli

di GIAMPIERO FRANCHI
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La città pulita... conviene
Miracoli a Bastia Umbra. I cittadini vanno a dormire la sera con la città sporca
da far schifo e si risvegliano la mattina con le strade belle, limpide e pulite

Qualcuno di voi si
è mai chiesto
dove va a finire
tutto quello che
gettiamo a terra?

 Io vorrei ringra-
ziare di cuore coloro che puli-
scono le nostre strade che fan-
no anche parte del lavoro che
dovremmo svolgere noi cittadi-
ni civili educati.
In che cosa consiste il nostro
lavoro per mantenere la città
pulita? Semplice, dobbiamo
gettare le cartacce, le bottiglie
vuote, i cartoni della pizza, i to-
vaglioli sporchi eccetera, negli
appositi cestini (possibilmente
differenziando il tutto).
Mi rendo conto che sto chieden-
do uno sforzo davvero enorme,
ma vorrei ragionare su questo
punto: chi pulisce le strade di
notte svolge un certo orario di
lavoro in quanto a terra trova
una notevole quantità di spaz-
zatura. Se fossimo tutti più pu-
liti sono sicuro che ci vorrebbe
meno tempo per le pulizie con
conseguente risparmio di dena-
ro.
Quando mangiamo la nostra
pizzetta, beviamo il nostro in-
fuso di the, mandiamo giù i no-
stri gelati in coppetta, finiamo

GLI ZOZZONI

di fumare le nostre sigarette,
portiamo a spasso il nostro
cane... quello che lasciamo alla
madre terra, che di sicuro non
ci ringrazia, è inquinamento. E
siccome tutti, almeno una vol-
ta, distrattamente, abbiamo get-
tato qualcosa a terra che non
doveva finire li… siamo tutti
responsabili delle tracce di spor-
co in strada che non dovrebbe-
ro esserci.
Scommetto che se trovassimo
una banconota da cinquanta
euro non esiteremmo mezzo se-
condo a chinarci per raccoglier-
la. Propongo allora a tutti i miei
concittadini di fare un gioco:
facciamo finta che tutte quelle
sporcizie che troviamo a terra
siano banconote non da cin-
quanta, ma da cento euro, e che
raccogliendole e gettandole nel
giusto contenitore, ci guadagne-
remmo tutti, come se avessimo
trovato dei soldi a terra.
Accendiamo la tv, e troviamo
immondizia… sentiamo parla-
re di politica e siamo sommersi
dall’immondizia… almeno
quando camminiamo per stra-
da, cerchiamo di non fomenta-
re questa sporcizia?
Che ne dite?

Meditiamo

di DAVIDE MARONGIU

Quando ho scritto l’articolo sulla biblioteca comunale di Bastia
nel numero di aprile non credevo di suscitare così tante emozio-
ni. La lunga e assortita risposta dell’assessorato alla Cultura
conferma la validità dell’argomento da me affrontato nel render
vivo l’interesse verso la lettura e la biblioteca comunale. Sta di
fatto che la privatizzazione di un servizio pubblico, qual è la
biblioteca comunale, è un segnale forte da qui il termine “rivi-
ve”, che non necessariamente significa una precedente morte,
ma anche riacquisto di vitalità e d’importanza, specificatamen-
te nel campo degli interessi culturali: “Nell’Ottocento rivive il
mito di Dante” (Devoto Oli). Scusate gli errori.

Meditiamo

La Biblioteca Comunale
Ri…Rivive!

Foto di
Beatrice Ortica
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È ormai noto a tutti
    che  la colazione è
    un pasto fondamen-
    tale; il  suo ruolo è
   quello di interrom-

pere il luogo digiuno notturno,
nel quale vengono consumate le
scorte (soprattutto epatiche) di
zuccheri che ci sono nel nostro
organismo. È dunque importan-
tissimo non saltarla mai per po-
ter iniziare bene la giornata, sen-
za che il nostro corpo sia costret-
to a ricavare le energie di cui ha
bisogno dalle sue masse musco-
lari. Altrettanto importante è
però fornire i giusti alimenti,
quelli cioè che apportano la cor-
retta miscela di carboidrati, pro-
teine e solo pochi grassi.
Queste affermazioni, seppure
comunemente riconosciute e ac-
cettate, nella realtà quotidiana si
scontrano con tutta una serie di
esigenze ed abitudini più o meno
inevitabili quali: sveglia presto,
fretta ed impegni vari che sia-
mo costretti a dover incastrare
per arrivare in tempo al lavoro
o a compiere le nostre attività.
Per queste ragioni, ma anche per
una certa dose di pigrizia, como-
dità e disaffezione a certe abitu-
dini, spesso ci ritroviamo a sal-

IL BUONGIORNO SI VEDE DAL MATTINO…

di GIULIA DELLA BINA

tare la colazione, oppure la fac-
ciamo di fretta fuori casa, cioè
al Bar.
Persa così la convivialità ed il
rito familiare dello stare tutti in-
sieme a tavola prima di salutar-
si per prendere poi ognuno la sua
strada, ci troviamo di fronte ad
un bancone apparentemente pie-
no di opzioni e scelte alimenta-
ri: dal classico cornetto, alla ve-
neziana, al maritozzo con pan-
na o al bombolone con la cre-
ma, e così via fino ai vari bignè
o alle crostatine.
Tutte queste sfiziose opportuni-
tà di scelta sono accomunate da
una caratteristica di base: la pre-
senza di grassi saturi, a volte
idrogenati, che non fanno bene
alla salute delle arterie e del cuo-
re. Se da una parte i tanto temu-
ti carboidrati ci mettono così pa-
ura di ingrassare, paradossal-
mente ai grassi nemmeno ci
pensiamo e, quotidianamente,
iniziamo ad assumerli sin dalla
mattina, durante la colazione.
Come fare quindi?
Certo, laddove è possibile, sa-
rebbe bene riscoprire il gusto
della colazione in famiglia, ma
i tempi sempre più stretti della
vita moderna ed il piacere di in-

contrare amici e
colleghi favorisco-
no il Bar come luo-
go preferito della
giornata; si ricrea
quindi una situa-
zione di socialità e
condivisione anche
attraverso il consu-
mo della colazione.
I consumatori,
però, potrebbero ri-
chiedere delle vali-

La colazione al Bar
“non si tocca”

Da molti anni è il momento di consumo che da maggiori soddisfazioni.
 Colazione fa rima con tradizione anche nelle scelte: l'accoppiata classica resta
caffè o cappuccino più brioche. Ma cosa differenzia un bar dall’altro? Semplice:
la qualità dell’offerta, la velocità del servizio, la pulizia costante e tempestiva
dei tavoli, l’atmosfera del luogo. L’importante è scegliere gli alimenti giusti

de alternative a
quei prodotti tra-
dizionali di pa-
sticceria noti per
il loro aroma e
per la loro fra-
granza con altri
più salutari. Se è
vero che l’offer-
ta dipende mol-
to dalla richie-
sta, perché non
iniziare a chie-
dere al nostro
barista di fiducia
di farci trovare
sul suo bancone
gli stessi prodot-
ti semplici e ge-
nuini che po-
tremmo trovare
sulla tavola di
casa nostra?
Lo stesso pane potrebbe essere
confezionato in monoporzioni
da 1 o 2 fette, così come le fette
biscottate o i biscotti. Ancor più
semplice poi sarebbe mettere a
disposizione di noi clienti dei
vasetti di yogurt o dei cereali,
anche sfusi, da poter acquistare
in unità di misura standard (ad
esempio “mezza tazza” o in
“misurini”).
Sembrano cose scontate e dopo
tutto sono modalità già diffuse
in altri servizi, come ad esem-
pio gli alberghi o gli hotels; tut-
tavia solo pochissimi Bar met-
tono a disposizione del cliente
la possibilità di scegliere vera-
mente.
Una soluzione potrebbe essere
quella di riproporre un vero e
proprio buffet a prezzo fisso
come nelle colazioni degli ho-
tels appunto, oppure si potreb-

b e r o
creare dei veri e

propri menù combinati anche
per le colazioni (ad esempio:
cappuccino + pane + mar-
mellata + frutta, piuttosto che
yogurt + cereali + spremuta,
oppure panino al prosciutto
+ frutta, ecc), come già av-
viene in alcune catene di au-
togrill.
In una società così attenta
agli aspetti della salute è fon-
damentale adottare queste
misure che, oltre al tema del
benessere, sarebbero d’im-
pulso anche all’economia e
al marketing. La clientela è
infatti sempre più esigente e
comunque in grado di pre-
miare chi offre un servizio
differente e di qualità mag-
giore, già a partire dal matti-
no a colazione, affinché sia
un “buongiorno” anche dal
punto di vista alimentare.



di SIMONA PAGANELLI

Sembrerà strano ma a causa della tecnologia molte coppie mettono a
rischio il loro equilibrio. Se uno dei due partner è maniaco della tecnolo-

gia, inevitabilmente l’altro si sentirà estromesso e trascurato. Se en-
trambi sono hi-tech addicted, corrono il rischio di allontanarsi anche se

dividono gli stessi spazi. Così la tecnologia diventa il terzo incomodo
nella coppia…anche a letto. Da alcuni sondaggi, emerge, che ci sia un
calo del 70% dei rapporti nelle coppie che portano anche a letto i loro

pc, tablet e cellulari. Oltre al sesso, anche la comunicazione viene meno
mentre aumenta quella virtuale. La quotidianità, il rapporto a due ne-

cessitano, invece, di una comunicazione reale, per questo è importante
riuscire a non destabilizzare la coppia a causa degli eccessi tecnologici

I LOVE... MY SMARTPHONE
Come salvare la coppia
dallo stress

SI DICE IN CITTÀ

Scena uno: sabato sera,
cena alla sagra dell' um
bricello, gente seduta che
parla sorride e mangia. A
un tavolo vicino a me lei

che scrive al cellulare, lui difronte
guarda altrove abbassa lo sguardo
aspetta.
Scena due: Assisi, tarda sera. Lei
cammina parlando e sorridendo al
cellulare, lui la segue qualche passo
indietro visibilmente contrariato.
Scena tre: cinema, sala, buio. Lei
immersa nello schermo, lui che sma-
netta compulsivo sul cellulare facen-
do brillare il display.
Tre scene che possono diventare una
vera minaccia per la coppia, tanto da
scatenare in casi estremi scenate di
gelosia e crisi da carenza di attenzio-
ne.
Credo sia capitato anche a voi che vi
squilli il cellulare o che riceviate un
sms mentre siete a cena con lei /lui...
come vi comportate? Rispondete o
riattaccate?
Una grande percentuale risponde e
non in tempi brevi è così che assi-
stiamo a scene come quelle sopra

descritte.
Pare che da una ricerca inglese sia
venuto fuori che l'adulto non riesce a
sostenere una conversazione comple-
ta con il partner senza essere inter-
rotto da una chiamata al cellulare.
Sembrerebbe che siano gli uomini a
soffrire di più la dipendenza da smar-
tphone e che non riescano a separar-
sene neanche in camera da letto, il
diciotto per cento lo tiene appoggia-
to sul comodino.
Come sono cambiati i tempi!
Ecco, è proprio in questi momenti che
mi sento anziana, negli anni ‘90 del-
la mia gioventù creare rapporti, rela-
zioni e interagire con l'altro sesso era
una sfida e motivo di confronto. Bello
ed anche divertente quando ci si dava
l'appuntamento con il telefono di
“casa”, le corse, l'attesa e poi lo squil-
lo! Si poteva stare solo pochi minuti
altrimenti mamma o papà metteva-
no il lucchetto.
Allora mi chiedo: una coppia passa
tanti momenti belli ma anche diffici-
li e noi invece che semplificarci la
vita ci mettiamo in mezzo il terzo in-
comodo?
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Tra l'altro quello che mi stupisce che
la stra maggioranza che usa e abusa
del cellulare è proprio la mia genera-
zione... badate bene non sono contro
le tecnologie ma almeno nella cop-
pia certi atteggiamenti abbandonia-
moli.
Oggi non si può prescindere dall’uso
della tecnologia e di internet ma è

fondamentale trovare un equilibrio.
Occorre bandire il cellulare a tavola.
Il pranzo e la cena devono essere un
momento di relax per la coppia o di
un confronto reale e soprattutto evi-
tiamo di lasciare acceso il cellulare
quando si va a letto. È necessario
riappropriarsi della propria intimità
sia a casa che in vacanza.



LA CRISI AFFONDA
LE SEPARAZIONI (2)

MODA E TENDENZE -  scrivete a: paganelli.simona@libero.it

Cara Simona,
vorrei fare i complimenti al gior-
nale Terrenostre e a te per aver aper-
to una pagina dedicata alle lettere
dove le persone possano comuni-
care e raccontarsi. È proprio leg-
gendo la lettera di Paola, nel nu-
mero di maggio, che ho riprovato i
momenti angosciosi della mia se-
parazione.
Ormai sono passati degli anni ma
quei momenti non si dimenticano.
La mia storia è come le altre, la-
sciata dal marito per la segretaria,
giovane magra ed affascinante. Mi
sono ritrovata da sola a crescere mia
figlia con un mutuo da pagare e i
soldi che non bastavano mai nean-
che per fare la spesa, per far man-
giare mia figlia mi facevo bastare
un' insalata o poco più, niente male
visto che ero in sovrappeso.
Poi il cambiamento, arriva la sepa-
razione  riesco ad ottenere un nuo-
vo lavoro e il mio carattere è più
combattivo quindi c'è la mia rina-
scita. Oggi ho un nuovo compagno
mia figlia è all'università mi sono
costruita la casa dei miei sogni e
sono soddisfatta di avercela fatta.
Siamo in tante ad aver subito delle
separazioni difficili ma ti dico che
ho  conosciuto anche uomini sepa-
rati con delle storie impossibili, sa-
rebbe interessante che almeno uno
di loro si potesse raccontare in que-
sto spazio.

Serena

Cara Serena,
ti ringrazio per i tuoi complimenti e
grazie anche per averci raccontato la
tua storia. La vita ci mette davvero a
dura prova, tu non eri da sola avevi
tua figlia e questo ti ha aiutata nel
trovare la forza necessaria per so-
pravvivere e rinascere.
Una madre, un padre, una sorella, un
fratello, gli amici che ti stanno vici-
no in un momento di difficoltà pos-
sono aiutarti a superare tutto quan-
do si è insieme. Mi è sempre piaciu-
to il detto “l'unione fa la forza”.

Arde in voi un’ispirazione
nuova. Parole mai pronuncia-
te fanno vibrare le vostre cor-
de vocali allietando e lusin-
gando chi le ode. Queste pa-
role saranno chiavi magiche
per schiudere pesanti porte e
alti cancelli.

L’acqua lambisce la sabbia e
rinfresca la vostra pelle suda-
ta. Non c’è rumore se non quel-
lo dei flutti che si rincorrono e
si infrangono. Voi avete gli oc-
chi chiusi, forse state sognan-
do o solo immaginando una via
nuova.

Le vostre gambe passo dopo
passo vi portano avanti, fino al
traguardo. Il vostro sguardo
cerca gli avversari, ma non li
trova, siete soli lì davanti. Gli
altri sono rimasti indietro, così
ne avete la certezza: avete vin-
to.

Macchie di colori vivacizzano
la vostra tela. Avete deciso che
i vostri prossimi quadri avran-
no la schiettezza del limone, la
sensualità del fico e la morbi-
dezza della ciliegia. Questo
basterà a rapire gli occhi e la
mente di chi si trova di fronte.

Scuotete la testa in segno di di-
sappunto. Se solo aveste sapu-
to prima che le cose si sarebbe-
ro sistemate così bene avreste
evitato certe parole e certi com-
portamenti. Ammettere di aver
sbagliato sembrerebbe l’unico
modo per recuperare.

Ora la pallina è al centro. Vi
fermate un attimo prima di
colpirla con la mazza per ca-
pire il vento: da dove viene, la
sua forza, la sua stabilità. Ave-
te tempo, non c’è fretta e que-
sta sembra essere in definitiva
la vostra carta migliore.

La valigia è pronta. Dentro ci
avete messo tutto quello che
vi serve per partire, speranze,
sogni, oggetti e profumi che
sono la bussola per non dimen-
ticare da dove venite e qual è
la meta. Ed ora finalmente sie-
te pronti.

Il mistero non vi spaventa, ma,
al contrario, suscita in voi il più
vivo degli interessi. Non im-
porta svelarlo, ma studiarlo
questo sì. Avete bisogno di ca-
pire come funziona e come si
arriva ad ottenerlo e solo que-
sto sembra poter darvi pace.

Il nemico non ce la fa più. La ban-
diera bianca non è stata ancora
issata, ma voi sapete che presto
accadrà e questo vi da la forza di
combattere con ancor più deter-
minazione. Potete contare sulle
vostre armi poiché sono forgiate
dal tempo e dall’esperienza.

Le vostre biglie scorrono velo-
ci sulla pista, ma non vogliono
saperne nulla della direzione
che intendete dar loro, così fug-
gono all’impazzata fuori dal
vostro controllo. Sarà necessa-
rio un duro allenamento e la
vostra più acuta autorevolezza.

Sottili ed impalpabili tessuti ac-
carezzano il vostro corpo agitati
da un vento fresco. Anche loro a
contatto con voi acquistano vi-
talità ed irrequietezza, come del
resto tutto ciò che vi circonda. E’
questo l’humus giusto per crea-
re qualcosa di meraviglioso.

Osservate con attenzione l’oriz-
zonte. Siete pronti a scattare al
primo movimento. Potete sor-
prendere la vostra preda con faci-
lità se non perderete questa con-
centrazione. E quando arriverà il
momento, saprete agire con la gra-
zia e la velocità di un felino.

Gli Astri del cuore di Gemma Irene luglio 2012

Ci siamo l'estate sta arri-
vando e con i primi caldi
ci viene subito la voglia
di spogliarci e di prende
re un po' di tintarella.

Anche la moda dice basta alla pelle
diafana e via libera all'abbronzatura,
naturalmente proteggendola con cre-
me adatte.
A lanciare questa nuova tendenza è la
modella londinese Kate Moss: abbron-
zatura intensa e meches biondissime
come baciate dal sole è così che viene
la voglia di mare.
Questa è la proposta moda 2012 la
donna abbronzata con un trucco oro e
bronzo per esaltare al meglio il colore
scuro della pelle, attenzione però per-
ché i colori metallici tendono ad invec-
chiare, il consiglio dei truccatori è quel-
lo di sbizzarrirsi reinterpretando con un
vostro gusto personale e usare queste
polveri oro e bronzo per creare accenti
di luce su occhi e viso.
Non dimentichiamoci poi delle soprac-
ciglia anche loro seguono il trend: le

TINTARELLA & C.

passerelle le propongono arcate, spes-
se e ridisegnate. Diventano così le pro-
tagoniste della stagione. È bandita
quindi la totale depilazione, fortunata
è chi per natura le ha già folte, chi le
ha invece meno folte dovrà imparare
ad usare matita e eyeliner.

L’estate è la stagione per mettere in evidenza la nostra
pelle, ma anche la più pericolosa. Trucchi, gesti

e scelta dei capi giusti possono aiutare a conservare
un look invidiabile
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Un'estate ricca di novità è anche nel
settore dei costumi da bagno, gli stili-
sti sono dalla parte delle donne; basta
stressarci con le diete mirate alla pro-
va costume, una bella linea si ha an-
che con la scelta del modello giusto da
indossare. Bene, allora che aspettiamo
diamo il benvenuto all'estate e tuffia-
moci nel mare di tendenze 2012!
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Comune di

di LAMBERTO CAPONI

Come ti sei avvicina
ta alla politica e
cosa ti ha spinto a
candidarti alle ulti-
me elezioni ammi-

nistrative? - Ho sempre creduto
che si debba vivere in modo con-
sapevole e che per fare ciò non ci
si possa disinteressare della poli-
tica, anche perché, che lo si fac-
cia o no, la politica entra nelle no-
stre case quotidianamente e de-
cide del nostro presente e futuro.
Ho deciso di mettermi in gioco
proprio per questo motivo, per-
ché solo partecipando attivamen-
te si può provare a cambiare qual-
cosa e a dare a Bettona un volto
nuovo, improntato su un nuovo
tipo di sviluppo, sul rispetto del-
la legalità, sulla partecipazione
dei cittadini. Sono cresciuta in un
paese che ha potenzialità altissi-
me, sia dal punto di vista territo-
riale che storico - artistico. Eppu-
re, ad un certo punto della mia
vita, sono arrivata a vergognarmi
di farne parte perché il problema
ambientale che per molti anni ab-
biamo sopportato e, ahimè, tolle-
rato, mi ha fatto quasi dimentica-
re che abitavo in uno dei “Borghi
più belli d'Italia”, che, in quanto
tale, ha il diritto di essere rispet-
tato, tutelato e valorizzato.
Cosa credi che abbia spinto così
tante persone a darti fiducia? -
Ho parlato alle persone con sem-
plicità, spontaneità e trasparenza.
Mi sono limitata a presentarmi, a
spiegare loro i motivi che mi han-
no spinta in questa avventura, non
promettendo nulla, ma impegnan-
domi a mettere passione, dedizio-
ne e lealtà qualora fossi riuscita

ad essere eletta. Sono inoltre con-
vinta che il fatto di essere un vol-
to giovane e nuovo abbia giocato
a mio favore. Le persone sono
stanche delle promesse non man-
tenute e dei politici che fanno
politica per i propri esclusivi in-
teressi. Non ho nulla da guada-
gnare a livello personale da que-
sta esperienza, se non la possibi-
lità di crescere sia come persona
che come professionista. Non ho
intrapreso questa avventura per
arrivismo ed ambizione persona-
le ma perché voglio contribuire a
migliorare il nostro paese ed il
futuro delle persone.
Ti sei candidata con il partito
Sinistra Ecologia e Libertà.
Cosa ti ha indotto a questa scel-
ta? - In un momento di grave cri-
si politica quale quello che stia-
mo vivendo, che induce i cittadi-
ni a sentirsi abbandonati dai po-
litici anziché tutelati, il SEL si è
fatto promotore a livello naziona-
le di un messaggio diverso, im-
prontato su principi e valori che
rispecchiano il mio modo di pen-
sare ed ai quali mi sono sempre
ispirata in ogni fase della mia vita,
quali l'uguaglianza, la libertà, la
solidarietà, l'ecologia e la non vio-
lenza. Ancora prima di intrapren-
dere questa esperienza ho avuto
modo di apprezzare l'operato del
partito a livello locale, che, orga-
nizzando dei convegni sul tema
della violenza contro le donne, ai
quali mi ha invitato ad interveni-
re come avvocato nonché mem-
bro di un'associazione di donne,
ha mostrato una sensibilità su un
tema troppo spesso sottovaluta-
to. Ed è proprio un nuovo modo

PAOLA PASINATO

Intervista al nuovo assessore alla Cultura, Istruzione, Politiche
Giovanili, Famiglia, Pari Opportunità e Turismo

di fare politica che ha spinto mol-
te persone di Bettona a formare
un gruppo che, con entusiasmo e
passione, ha partecipato alla scel-
ta del candidato, ha condiviso la
stesura del programma, si è im-
pegnato attivamente durante tut-
ta la campagna elettorale e conti-
nuerà ad essere il mio punto di
riferimento per tutto il mandato.
Grazie al risultato che hai otte-
nuto, che ti ha visto la più vota-
ta, sei entrata a fare parte della
giunta, con delega alla cultura,
alla pubblica istruzione, al tu-
rismo, alle pari opportunità,
alle politiche giovanili e fami-
liari nonché alla partecipazio-
ne dei cittadini. Ti ritieni sod-
disfatta? Come intendi proce-
dere? - È sicuramente un ruolo
di grande responsabilità che mi
gratifica enormemente e che por-
terò avanti con il massimo impe-
gno, perché sono convinta che sia
giunto il momento di offrire a
Bettona un nuovo sviluppo ed un
nuovo futuro. Ho intenzione di or-
ganizzare eventi culturali innova-
tivi, capaci di mettere in risalto
aspetti di Bettona da troppo tem-
po dimenticati e di coinvolgere
tutta la cittadinanza rendendola
anche parte attiva. Ciò ovviamen-
te in sinergia con tutte le associa-
zioni presenti nel territorio, il cui
contributo è fondamentale in un
momento storico in cui i primi
fondi ad essere tagliati sono pro-
prio quelli destinati alla cultura.
Sono convinta che il ruolo di
un'amministrazione sia proprio
quello di dare voce alle persone
ed alle loro idee, di potenziare e
coordinare le realtà esistenti non-

“Noi, nel precedente manda-
to, abbiamo sempre dato una
reale impronta civica alla no-
stra azione amministrativa,
mettendo sempre in primo
piano i problemi dei cittadini
e lasciando fuori dalla porta
tutti quelli che erano gli equi-
libri politici e le beghe di par-
tito. Da oggi e per i prossimi
anni vediamo, a dispetto del-
l’attivismo della base eletto-
rale, scelte calate dall’alto, con
percorsi stretti nella morsa di
interessi diversi, da quelli po-
litici a quelli, seppur legittimi,
privati. Ci auguriamo una cosa
in particolare: che dopo una
campagna elettorale così dura
condotta dalla lista vincente,
gli atti della nuova Giunta va-
dano effettivamente nella di-
rezione di una salvaguardia
dell’ambiente. Abbiamo la-
sciato una situazione definita:
un piano regolatore mediante
il quale le situazioni più diffi-
cili sono state risolte, un Re-
golamento d’Igiene che defi-
nisce in maniera chiara come
svolgere l’attività zootecnica,
una certificazione ambientale
ISO 14001. Secondo il Sinda-
co Frascarelli non esistono più
allevamenti intensivi o evi-
dentemente non ne conosce la
definizione visto che ha di-
chiarato in Consiglio Comu-
nale che “il numero massimo
dei capi suini nel nostro terri-
torio non dovrebbe superare le
15.000 / 20.000 unità."
Col tempo i cittadini sapran-
no valutare chi ha proposto
loro la verità e chi ha soltanto
proposto slogans elettorali”.

Cosa cambierà,
secondo la minoranza

LAMBERTO
MARCANTONINI E

ANDREA CASTELLINI

“Lavorerò per un nuovo sviluppo e futuro della città”

ché scoprire quelle nascoste. Per
quanto riguarda il turismo è mia
intenzione capire quali siano le at-
tuali esigenze delle strutture ricet-
tive presenti nel Comune, metter-
le in sinergia tra loro in modo tale
che, sviluppando idee comuni,
Bettona diventi meta fissa degli
itinerari turistici.
Lo scorso 24 giugno, si è svolta
la prima edizione del concorso
“Bettona Borgo Fiorito”. Co-
m’è andata? - È stato un evento
dedicato al centro storico di Bet-
tona attraverso la partecipazione
dei suoi abitanti che hanno deco-
rato balconi, finestre, giardini con
composizioni floreali. Il tutto per
rendere il nostro borgo più bello
durante l’estate. È stata una scom-
messa organizzarlo in così poco
tempo e per questo intendo rin-
graziare tutte le persone che ci
hanno aiutato dedicando il loro
tempo ed impegno.

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

“Vediamo tanta
confusione e pochi

cambiamenti”
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È tempo di mercato per i Block Devils. 
Tra conferme e nuovi arrivi sono già sei i 
giocatori a disposizione di Kovac. Tutto per 
arrivare preparati al primo storico anno di A1. 
Intanto dal settore giovanile arrivano grandi 
risultati a livello regionale, segno che la 
società lavora bene anche in ottica futura.

Sognando 
una grande Sir!



I Block Devils tra passato, presente e futuro
Il titolo in alto riassume bene il mix di sensazioni 
che riguardano la Sir Safety Perugia. Partire dal 
passato è doveroso. Cioè dalle immagini, dalla 
festa, dai brindisi di inizio aprile. Dalla grande 
serata di Corigliano, dalla Pasqua di festa la 
settimana successiva al Pala Evangelisti, dalla 
cena di fine stagione a Santa Maria degli Angeli. 
Tutti fotogrammi di una grande stagione, per 
certi tratti irripetibile, sicuramente da custodire 
gelosamente nella cornice più bella. È stato un 
campionato vissuto sempre al top, una squadra 
che, cresciuta partita dopo partita, si è “scoperta” 
grande, uno staff tecnico che ha dimostrato, con i 
fatti e non a parole, che il lavoro paga. 
Sono stati poi giorni di giubilo, passando dai 
titoloni su giornali e televisioni alle premiazioni 
di rito. Infine, verrebbe da dire purtroppo, le feste 
sono finite e la società, come sempre ha fatto in 
tutte le sue estati, è ripartita a spron battuto per 
programmare il suo storico primo anno in serie A1. 
E qui entra in ballo il presente. Come leggerete in 
seguito, si è ripartiti dalle conferme di chi tanto 
bene ha fatto in A2. E, parere assolutamente 
personale, sarebbe stato delittuoso fare 
diversamente. È così arrivata in toto la conferma 
dello staff tecnico bianconero. Avremo il piacere di 
rivedere al Pala Evangelisti anche il prossimo anno 
la compostezza e la classe di Kovac, la dedizione di 
Fontana, lo spessore nel suo ruolo del preparatore 
atletico Sati, senza dimenticare medici, 
fisioterapisti e scout, tutti protagonisti di un 
grandissimo lavoro oscuro. Blindato chi non gioca, 
si è pensato a chi scende in campo. Di Goran 
Vujevic, capitano, campione, uomo simbolo della 
promozione, non c’erano dubbi, avendo il serbo 
(ma ormai perugino d’adozione) già il contratto in 
essere. Sarà ancora “Lupo” a prendere per mano i 
compagni nel suo habitat naturale, cioè i campi di 
A1. A stretto giro di posta sono poi arrivati i rinnovi 
per Tomassetti, Daldello e Tamburo, tre uomini 
d’oro in A2, fortemente voluti dalla società e da 

Kovac. Ad oggi inoltre, e senza entrare troppo nel 
dettaglio, la società sta cercando di far rimanere 
in bianconero qualche altro “campione”. Ma è 
molto attivo anche il mercato nella voce “nuovi 
acquisti”. Dopotutto il salto è notevole, l’A1 non 
concede errori e per essere pronti è necessario 
rinforzarsi. Così, in ottica lungimirante, è arrivata 
la firma con Edgar, “oppostone” australiano di 
22 anni e di 212 cm che potrebbe diventare un 
big nel suo ruolo a livello internazione. Così, per 
aumentare il tasso tecnico e di esperienza, è stato 
ingaggiato il centrale Semenzato, 208 cm e tanti 
anni di A1 alle spalle. Così, è materia di questi 
giorni negli uffici Sir Safety Perugia, arriveranno 
altri atleti in determinati ruoli in grado di garantire 
qualità al gruppo. L’evoluzione del mercato ci porta 
ovviamente dal presente al futuro. Futuro che per i 
Block Devils vuol dire serie A1. Una serie A1 tutta 
da vedere, tutta da vivere e tutta, al momento, 
da decifrare. La riforma dei campionati ha infatti 
deciso che la prossima stagione non ci saranno 
retrocessioni in A2. Tutto questo in un’ottica 
di contenimento delle spese, di impoverimento 
dell’aspetto sportivo più agonistico (altro parere 
decisamente personale), di creazione di un 
progetto. La strada di un progetto tecnico futuribile 
la sta perseguendo la Sir, perché in questo senso 
vanno lette molte conferme (proseguire un lavoro 
già iniziato) e perché in tal senso va visto il 
ringiovanimento generale (con la ricerca di atleti 
che tra 2-3 anni potrebbero fare la differenza). 
Una strada che, tolte le big, dovrebbero perseguire 
molte altre società di A1, almeno quelle che si 
iscriveranno e che compreranno il titolo, visto 
il baillamme di voci in tal senso. Resta il fatto, 
fermandoci in casa nostra, che si può programmare 
una A1 per più stagioni e questo è senz’altro 
positivo, anche se, come dice sempre il presidente 
Sirci, già nel prossimo campionato bisogna fare 
bene. Già, perché il futuro, a cercarlo bene, è 
molto più vicino di quanto sembra…   
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Sir Safety Perugia

Trento 

Macerata 

Cuneo

Belluno (cessione del titolo a Padova?) 

Modena 

Piacenza

Monza (cessione del titolo a Ravenna?) 

M. Roma Volley 

Latina

Vibo Valentia

Verona

San Giustino

Castellana Grotte / Molfetta

LA PROSSIMA SERIE A1

La forza del gruppo, arma in più in A2, sarà la base anche nella prossima stagione Daldello, Tomassetti e Vujevic a muro: lo zoccolo duro rimane alla Sir!



03I “Campioni” che restano con noi!

Nicola “Lupin” Daldello

La costruzione del roster che disputerà la serie A1 
è partita dalle fondamenta! Sono infatti 
al momento quattro i “moschettieri” che ci hanno 
portato, con il loro impegno, il loro spirito 

di sacrificio e la loro abnegazione, a poter vivere 
il sogno della massima serie. Con capitan Vujevic 
che era già sotto contratto, i rinnovi ufficiali 
riguardano il centrale “Uncino” Tomassetti, 

il regista “Lupin” Daldello e l’opposto “Spacca” 
Tamburo. Tre artefici della promozione, tre cardini 
della prossima Sir Safety Perugia!

“È decisamente bello per me, dopo l’anno che abbiamo fatto, poter continuare. Sono contento 
perché il primo pensiero della società è stato confermare Boban (Kovac, ndr) ed il suo staff e 
poi so che stanno lavorando per cercare di mantenere una fetta del gruppo che ha conquistato 
la promozione. Credo sia una bella cosa continuare un percorso iniziato l’anno scorso, per me 
personalmente inaspettato ma che mi ha visto protagonista, e proseguire nel massimo campionato 
di A1. A Perugia poi ho trovato una società ottima, che ti fa stare bene e che non ti fa mancare 
nulla, dei tifosi affezionati ed una bellissima città. Insomma, ci sono le condizioni ideali per poter 
far bene”. 
Kovac: “Daldello era sottovalutato anche in A2. Invece è stato protagonista di un campionato 
super. Vuole continuare la sua crescita con noi, avrà il suo spazio, magari non ampio come 
nel campionato scorso, ma lo conosco bene e so alla perfezione quello che mi può dare”.

“Sono veramente molto contento perché comunque, dopo quanto siamo riusciti a fare nella 
stagione passata, per me avere la possibilità di far parte della squadra che disputerà la serie A1 

è un bel riconoscimento ed un grosso attestato di stima da parte della società. È una cosa che fa 
immenso piacere e che mi riempie di orgoglio. Sarà bello ritrovare diversi compagni dello scorso 

anno e tutto lo staff con cui abbiamo lavorato. Sotto questo aspetto sapere già il tipo di lavoro ed 
il sistema di gioco è un bel vantaggio. Non vedo l’ora di confrontarmi con la serie A1. Come ho 

sempre fatto, lavorerò al massimo in palestra giorno dopo giorno cercando ogni volta di dare tutto 
in campo e di fare il meglio possibile per la squadra. Tener fede al soprannome? Beh, magari sarà 

più complicato in A1, ma ci proviamo…”. 
Kovac: “Tamburo ha tutte le carte in regola per diventare un opposto di livello in A1. 

Dovrà certamente migliorare, soprattutto in fase break, ma lavoreremo duro insieme per crescere. 
In A2 è stato grande, alla fine è stato anche convocato per uno stage in nazionale e questa è una 

cosa che mi rende felice come allenatore”.

“Non posso che essere felice per questo rinnovo. Sono contento perché è bello poter continuare a 
giocare in un posto dove ho conquistato, insieme ai miei compagni, la promozione e dove ho trovato 
un ambiente bello e piacevole che continuerà anche in A1. La Sir è proprio la situazione che cercavo. 
Onestamente, più che la categoria, mi interessava poter far parte di un bel gruppo e di una società 
organizzata che ti segue e che ti permette di lavorare al meglio. A Perugia ho trovato tutto questo e poi 
poter fare l’A1 guadagnata sul campo rende il tutto perfetto. L’accordo? Beh, la società voleva tenermi, 
io volevo rimanere e quindi è stato facile trovarsi. Ancora la squadra è tutta da definire, ma so che 
il presidente opererà al meglio. Il campionato non so come potrà essere, mi immagino sicuramente 
quelle 4-5 squadre di punta come ogni stagione. Però credo che per noi sia importante, nel primo 
anno di A1 della società, lavorare per costruire qualcosa di buono e di importante. E poi, come 
sempre, cercare di divertirci e di far divertire i nostri tifosi”.
Kovac: “Tomassetti forse non ha avuto mai una vera possibilità di far vedere il suo valore. Quest’anno 
se la è meritata, ma lui, come tutti, dovrà lottare ogni giorno per ritagliarsi il suo posto in campo”.

Vincenzo “Spacca” Tamburo

Daniele “Uncino” Tomassetti
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04 I primi “colpi” per lo sbarco in A1!

“È decisamente bello per me, dopo l’anno che abbiamo fatto, poter continuare. Sono contento 
perché il primo pensiero della società è stato confermare Boban (Kovac, ndr) ed il suo staff e 
poi so che stanno lavorando per cercare di mantenere una fetta del gruppo che ha conquistato 
la promozione. Credo sia una bella cosa continuare un percorso iniziato l’anno scorso, per me 
personalmente inaspettato ma che mi ha visto protagonista, e proseguire nel massimo campionato 
di A1. A Perugia poi ho trovato una società ottima, che ti fa stare bene e che non ti fa mancare 
nulla, dei tifosi affezionati ed una bellissima città. Insomma, ci sono le condizioni ideali per poter 
far bene”. 
Kovac: “Daldello era sottovalutato anche in A2. Invece è stato protagonista di un campionato 
super. Vuole continuare la sua crescita con noi, avrà il suo spazio, magari non ampio come nel 
campionato scorso, ma lo conosco bene e so alla perfezione quello che mi può dare”.

Thomas Edgar

Sono due al momento i nuovi arrivi in casa 
bianconera. Il primo, in ordine strettamente 
temporale, è l’opposto australiano Thomas Edgar, 
proveniente da Corigliano. 

Un giocatore di grande prospettiva futura, ma che 
saprà certamente dare un contributo importante già 
nella prossima stagione. Via Padova arriva invece il 
centrale di 208 cm Andrea Semenzato, giocatore 

di lungo corso in A1 e con un passato anche nella 
nazionale maggiore. Qualità ed esperienza al 
servizio della Sir. Ai due nuovi Block Devils il più 
caloroso benvenuto in casa bianconera! 

Ecco il primo nuovo acquisto per la serie A1. Arrivano al Pala Evangelisti i 212 cm dell’opposto 
australiano Thomas Edgar. Il ventiduenne colosso nativo di Sydney lo scorso anno ha vestito con 
successo la maglia del Corigliano in serie A2, mettendo in mostra le sue formidabili doti atletiche 
e di potenza sia in fase offensiva che al servizio. Edgar ha chiuso la stagione con 392 punti a 
referto e ben se lo ricordano gli stessi tifosi bianconeri che a Pian di Massiano videro l’australiano 
protagonista di un match di altissimo livello (24 i palloni messi a terra in quella circostanza). 
Edgar vanta già esperienze in Europa nel campionato svedese con la maglia del Linkoping ed 
in quello polacco con la casacca del Trefl Gdansk e potrà proseguire nel suo interessantissimo 
processo di crescita sotto le preziose direttive del tecnico Kovac. Soddisfazione da parte del 
giocatore, attualmente impegnato in una serie di test amichevoli con la propria nazionale, 
e soddisfazione della società bianconera per l’acquisto di un giocatore già consolidato, ma 
soprattutto dai grandi margini di miglioramento. 
Kovac: “Credo che siamo stati molto bravi ad arrivare per primi su di lui. Edgar è un giovane 
a mio avviso tra i più interessanti a livello internazionale, deve dimostrare sul campo il suo talento, 
ma sono convinto che in futuro potrà diventare un atleta molto importante. Resta chiaro che per 
me il futuro di Edgar comincia il prossimo agosto…”. 

“È stata una trattativa direi abbastanza veloce, considerando anche che il mercato in pratica 
deve ancora partire. Invece con la società abbiamo trovato l’intesa quasi subito. Ho fatto le mie 

valutazioni, ma ho subito capito grande interesse della società nei miei confronti e sono convinto 
di aver fatto la scelta migliore. Della Sir ho sentito parlare molto bene da diverse persone e credo 

che troverò un ambiente dove stare bene e dove poter lavorare al meglio. Sono molto fiducioso, 
assolutamente determinato e carico per iniziare questa nuova avventura ed ovviamente confermare 
quanto di buono si dice in giro sulla società e su Perugia. Cosa porterò alla squadra? Lo dico con il 
sorriso sulle labbra, ma purtroppo sarò uno dei più anziani! L’impronta che verrà data alla squadra 

è quella di dare spazio a diversi giocatori giovani, perciò, per quanto mi riguarda, cercherò di 
portare il mio contributo di esperienza costruita da tanti campionati ormai in serie A1. Allo stesso 

tempo ne sono lieto ed onorato e spero, insieme a tutti i miei compagni, di togliermi e toglierci già 
dal prossimo campionato delle belle soddisfazioni”. 

Kovac: “Semenzato è un giocatore che ho fortemente voluto. L’ho visto diverse volte quest’anno. 
Stiamo parlando di un atleta che è stato anche nel giro della nazionale e che ha le caratteristiche 

come persona e come giocatore per darci una grossa mano. Sono molto contento che la società 
sia riuscita ad acquistarlo. Avevamo bisogno di una sicurezza al centro e sono certo che lui ci darà 

questo e ci farà fare un bel salto di qualità”. Andrea Semenzato



È stata una prima volta… e decisamente dal 
sapore dolcissimo. La Sir Safety Perugia, lo 
scorso 26 aprile, si è laureata campione regionale 
della categoria under 16 battendo, in una 
combattutissima e bellissima finale, i coetanei 
dell’Umbria Volley San Giustino. 
È stato davvero uno spettacolo sportivo 
entusiasmante quello offerto dalle due compagini 
in un gremito PalaGiontella di Bastia Umbra, 
con il presidente Sirci a tifare per i suoi ragazzi. 
Due settori giovanili di primo livello che hanno 
dimostrato la bontà del loro lavoro sui ragazzi 
e due squadre che si sono date battaglia per 
oltre due ore fino all’ultimo punto del tie 
break. Il match è vissuto tra mille emozioni e 
capovolgimenti di risultato, con il giusto contorno 
di tensione per l’importanza della posta in 
palio, ma sempre nei canoni della correttezza. I 
Block Devils hanno dimostrato enormi progressi 
individuali e come collettivo e soprattutto in 
entrambe le compagini gli appassionati presenti 
hanno potuto ammirare alcuni giocatori di 
sicuro avvenire. San Giustino ha fatto proprio il 
primo parziale 19-25, poi i Block Devils hanno 
ingranato la quarta, guidati dagli attacchi del duo 
Maracchia-Guerrini, ben serviti dal regista Piumi, 
e dai muri dell’opposto Giardini e dei centrali 
Bologna e capitan Faloci. Secondo e terzo set 

hanno così visto la Sir capace di imporsi 25-21 
e 26-24. Nel quarto set nuovo cambio deciso del 
match con San Giustino che, con un servizio spesso 
insidioso e l’ottima prova in attacco di Cappelletti 
e del centrale Radicioni, ha portato l’incontro al tie 
break (9-25). 
Nel quinto e decisivo set, con la tensione agonistica 
a mille, le due squadre hanno messo in mostra il 
meglio del loro repertorio. Cappelletti da una parte e 
Maracchia dall’altra l’hanno fatta da padrone sotto 
rete. Poi negli scambi conclusivi due lampi di classe 
di Guerrini hanno portato i bianconeri al match point 
sul 14-12. Proprio Guerrini, con un servizio al salto 
incisivo ed una difesa in zona sei, ha regalato ai 
Block Devils la palla per chiudere. 
Piumi ha ricostruito con precisione in zona quattro 
per Maracchia che ha picchiato forte e lungo 
facendo esplodere i tifosi bianconeri e facendo 
partire la grande festa per la conquista del titolo 
di campione regionale under 16. Alla fine premi 
e medaglie per tutti i protagonisti in campo e 
capitan Faloci che ha alzato il trofeo. La vittoria 
ha permesso ai ragazzi di Scappaticcio di giocarsi 
la fase interregionale (che portava la vincente alle 
finali nazionali) a Macerata nel weekend del 12 e 13 
maggio. Contro formazioni di rango come i padroni 
di casa della Lube e gli abruzzesi del Chieti (poi 
risultati vincitori del raggruppamento) i bianconeri 

non hanno sfigurato pur perdendo entrambi i match 
disputati. Esperienza comunque straordinaria per la 
crescita tecnica e personale dei giovani di Scappaticcio 
ai quali vanno i più sentiti applausi del presidente Sirci 
e della società per la grande stagione disputata.

Prima volta dolcissima in Under 16! 05

SIR SAFETY PERUGIA - UMBRIA VOLLEY SAN GIUSTINO 3-2
Parziali: 19-25, 25-21, 26-24, 9-25, 15-12

SIR SAFETY PERUGIA: Bernardini, Bigini, Pecci, Abbati, 
Bologna, Guerrini, Faloci, Maracchia, Giardini, Piumi. All. 
Scappaticcio, vice all. Randone.

UMBRIA VOLLEY SAN GIUSTINOI: Bragetta, Pellegrini, 
Segoni, Vozzolo, Pellegrini, Marta, Fruganti, Mancanelli, 
Radicioni, Cappelletti. All. Rovinelli, vice all. Piacentini.
Arbitri: Felice Mangino - Stefano Fucina

TABELLINO

FINALE REGIONALE 

MANIFATTURE C.A.M. s.n.c.
06080 Passaggio di Bettona - PG
Via Perugia, 111
Tel.  075 98.69.512
Fax 075 98.70.23

cam.manifatture@libero.it

Capitan Faloci alza la coppa! Foto di gruppo

Una fase di gioco della finale



06 Per l’Under 14 arriva il tris!
Si conferma regina dell’under 14 la Sir! 
I piccoli Block Devils di coach Scappaticcio 
si aggiudicano, per la terza volta in quattro 
anni, il titolo regionale di categoria ed in questa 
settimana saranno in Puglia per difendere 
i colori dell’Umbria nelle finali nazionali. 
Ennesimo ottimo risultato del settore giovanile 
della Sir Safety Perugia che conferma a suon 
di trofei e di gioco espresso la sua crescita 
esponenziale e l’ottimo lavoro svolto. Lo scorso 
8 maggio al PalaGiontella di Bastia Umbra 
i bianconeri del duo tecnico Scappaticcio-
Randone hanno superato in finale il Clt Terni. 
Successo meritatissimo per capitan Baldassarri 
e compagni, dominatori della stagione regolare 
(chiusa al primo posto) e capaci in finale di 
condurre con buona disinvoltura il match, 
soprattutto nel primo e nel terzo set vinti con 
i punteggi di 25-12 e 25-17. Più combattuto 
ed incerto il secondo parziale, terminato 25-21 
per i Block Devils, con i ragazzi del Terni che le 
hanno provate tutte per cercare di riportare in 
equilibrio la sfida. 

Però la Sir ha saputo imporsi in virtù soprattutto 
di un gioco corale di buon livello, considerata 
la categoria, e di un servizio che più volte ha 
messo in difficoltà la ricezione avversaria. 
Da sottolineare la prestazione di tutti i ragazzi 
del gruppo, con citazioni per gli ottimi Bardhi, 
Guerrini, Baldassarri A. e Casagrande sotto rete, 
per il contributo al servizio ed in seconda linea 
di Grillo e per la grinta e la qualità in palleggio 
di capitan Baldassarri S. Alla fine, caduto 
l’ultimo pallone, grande festa al centro del 
campo e tanti cori per i giovanissimi campioni 
regionali, premiati dalla Fipav con medaglie 
e coppa. Ed ora, come detto, tutti in Puglia 
per le finali nazionali, in programma da 
mercoledì 23 a domenica 27 maggio. 
Nel primo girone eliminatorio la Sir è inserita 
nel girone F con Lombardia (Volley Segrate, 
vice campione di Lega in Boy League) e Molise 
(Pallavolo Termoli). Baldassarri e compagni ce 
la metteranno tutta, divertendosi e sorridendo, 
come hanno fatto sempre durante tutto l’anno.

SIR SAFETY PERUGIA - CLT TERNI 3-0
Parziali: 25-12, 25-21, 25-17

SIR SAFETY PERUGIA: Baldassarri S., Guerrini, 
Cicognola, Grillo, De Angelis, Baldassarri A., 
Migno, Abbati, Bardhi, Casagrande, Momi, 
Malvizi. All. Scappaticcio, vice all. Randone.

CLT TERNI: Berruti, Diamanti, Luzzi, Marcelloni, 
Massarelli, Millucci, Moscheni, Pacifici, 
Spalazzi. All. Allegrini, vice all. Longo.

TABELLINO

FINALE REGIONALE 

Un momento della partita

La gioia dei ragazzi per la conquista della coppa! La comitiva bianconera festeggia...



Al centro di S.M.Angeli, su palazzina 
“Falcinelli” appartamento in ottimo 
stato, con soggiorno, angolo cottura, 
camera matrimoniale, bagno con 
finestra, terrazzo vista parco  e garage. 
Ottimo investimento. Classe D                                                                                                                                             
€ 120.000,00

S.M.Angeli: nuova costruzione, a pochi 
passi dal centro, piano terra con  giardino 
di 200 mq circa, sala, A/C, 2 camere, 2 
bagni con finestra e garage. Classe B                                                                                                        
€  170.000,00 

Vicinanze Assisi: Trifamiliare di nuova 
costruzione, in Classe A, con ingresso 
indipendente, seminterrato di 42 mq 
e giardino privato.Ottima posizione.                                                                                                                                       
€  178.000,00

Su palazzina di pregio, a pochi passi 
dalla Basilica, secondo piano di 
115 mq con terrazzi coperti, ampio 
salone, cucina abitabile, 3 camere, 
due bagni, garage e cantina. Ottimo 
stato, con parco adiacente. Classe D                                                                                                                              
€  215.000,00

Centro di S.M.Angeli: su piccolo 
condominio, ultimo piano di 90 mq 
con soggiorno, cucina, 2 camere 
natrimoniali, bagno e giardino 
privato con possibilità di box.                                                                                                                                     
€  115.000,00

S.M.Angeli centro: su condominio 
recente, grazioso appartamento 
con ottima esposizione solare, 
rifiniture di pregio e garage.  Classe B                                                                                                                                                
€  120.000,00

Appartamento su palazzina recente, 
composto da soggiorno, A/C, 3 
camere, 2 bagni , terrazzi e garage. 
Ottimo investimento. Classe C                                                                                                                                                
€  135.000,00

Al centro di S.M.Angeli, su palazzina 
di pregio, appartamento di 130  mq, 
con ampi terrazzi parzialmente coperti 
a loggia, salone, cucina abitabile con 
camino, 3 camere e 2 bagni. Possibilità di 
box  Ottimo stato. Classe D                                                                                                                
€  170.000,00

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

07Under 18: il campo dice Block Devils!
L’under 18 della Sir Safety Perugia, lo scorso 
1 maggio a Terni, ha conquistato il campionato 
regionale di categoria, battendo in finale, dopo una 
bella rimonta, i giovani padroni di casa del Clt Terni. 
Un successo che dava ai Block Devils il diritto di 
disputare la fase interregionale di categoria. 
Diritto poi revocato per questioni federali burocratiche 
e finito quindi sulle spalle di Terni. Ma sul campo 
i bianconeri, al termine di cinque tiratissimi set, 
hanno saputo prevalere. Capitan Cricco e compagni 
sono stati capaci di recuperare due volte lo svantaggio 
di un set e di reagire soprattutto sotto il profilo 
mentale ad un terzo set giocato malissimo (e perso 
25-8) ed all’infortunio del martello Skuodis, peraltro 
sostituito alla grandissima da Lorenzo Guerrini. 
È stato un incontro avvincente, con entrambe le 
squadre un po’ contratte, per l’importanza della posta 
in palio. I Block Devils, dopo una partenza difficile, 
hanno trovato l’apporto determinante in attacco di 
Fabio Cricco, decisivo nel quarto e quinto set, con 
Tavoletti a coadiuvare il capitano bianconero sotto 
rete. Guerrini ed il libero Giannetto si sono suddivisi 
i compiti in ricezione, mentre Maracchia e Giardini 
(altri due under 16, al pari di Guerrini, stabilmente in 
campo) si sono prodigati a muro. A chiudere il cerchio 

la regia in crescendo di Leone (unico ’94 in campo 
nelle file della Sir), autore anche di alcune buone 
iniziative di seconda intenzione. 
Nel tie break i Block Devils hanno messo qualcosa 
in più, con Cricco che si è caricato sulle spalle la 
squadra, andando a segno a ripetizione da prima 
e da seconda linea e mettendo a terra il pallone 
conclusivo. 

UNDER 13: FINALE IN FAMIGLIA!
I più piccoli del settore giovanile bianconero sempre 
più protagonisti! La finale regionale della categoria 
under 13, che si è disputata lo scorso martedì 22 
maggio, ha infatti visto contendersi il trofeo due 
compagini del settore giovanile della Sir. Dopo aver 
guidato sempre durante la stagione, sono infatti 
giunte all’epilogo la Sir Safety Perugia, con in 
panchina Scappaticcio, e la Pallavolo Perugia, con 
in panchina Randone. Una festa in famiglia, che 
sottolinea la crescita del vivaio bianconero ed il buon 
lavoro del settore tecnico, e certamente un altro titolo 
regionale che finirà in bacheca.  Complimenti ragazzi!

CLT TERNI - SIR SAFETY PERUGIA 2-3
Parziali: 25-21, 18.25, 25-8, 20-25, 11-15

CLT TERNI: Barzagli, Bisonni, Chiaramonti, 
Chiera, Falcinelli, Gilè, Marcelli, Orrù, 
Tamburini, Tanfani, Taschetti, Santarelli 
(libero). All. Allegrini.

SIR SAFETY PERUGIA: Guerrini, Cricco, Skuodis, 
Faloci, Tavoletti, Leone, Maracchia, Giardini, 
Marquez, Giannetto (libero). All. Scappaticcio, 
vice all. Randone.

TABELLINO

FINALE REGIONALE 

La premiazione



 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 e servita appartamento 
composto da: ingresso, salone con camino, angolo 
cottura completo di mobilio, due camere matrimoniali, 
bagno, ampio terrazzo, garage di 26mq. Ottime 
rifiniture interne. € 129.000  EDIFICIO IN CLASSE: D

S.MARIA DEGLI ANGELI: appartamento di recente 
costruzione composto da: ingresso, ampio salone con 
cucina a vista, due camere, due bagni, due terrazzi, 
garage. Ottime rifiniture interne. € 158.000   
EDIFICIO IN CLASSE: E 

ASSISI: nel centro storico a due passi da S. Francesco 
appartamento composto da: ingresso, salone con 
camino, angolo cottura, 2 camere, bagno, terrazzo con 
vista panoramica sulla vallata; soppalco con camera e 
bagno. Completamente ristrutturato con ottime finiture. 
Libero subito. € 260.000 EDIFICIO IN CLASSE:G

S.MARIA DEGLI ANGELI: attico in zona centralissima 
composto da: ingresso, ampio salone, cucina abitabile 
con camino, tre camere, due bagni con finestra, studio, 
soffitta, due ampi terrazzi con vista panoramica su 
Assisi, garage. Buono stato. Libero subito. € 230.000   
EDIFICIO IN CLASSE: G 

S.MARIA DEGLI ANGELI: in zona centralissima 
appartamento in piccola palazzina composto da: 
ingresso, cucina, due camere, due bagni, terrazzo, 
cantina e garage. Libero subito. Da ristrutturare. 
€ 110.000 

BASTIA: in zona residenziale e ricercata, disponiamo 
di una porzione di casa più annessi condonati per una 
cubatura di 4800mc, più giardino. € 480.000  
EDIFICIO IN CLASSE: G 

ASSISI: nel centro storico a due passi da S. Francesco 
appartamento di ampia metratura 250mq ca più 20mq 
di giardino e 60mq di garage.Buono stato. €. 750.000  
EDIFICIO IN CLASSE: G 

ASSISI: in zona residenziale, ottima villa a schiera 
composta da: ingresso, ampio salone, cucina abitabile, 
tre camere, tre bagni, due ampi terrazzi, garage, rustico, 
cantina e giardino sui 2 lati. Libera subito. € 330.000    
EDIFICIO IN CLASSE: F 


