
BASTIA SCEGLIE ANSIDERI, DEBACLE PD E ALLEATI

CRISCUOLO: FALLITI I PROPOSITI DI DISCONTINUITÀ

SI CAMBIA
DAL

CONSIGLIO
COMUNALE
SCOMPARE

PER LA PRIMA
VOLTA

LA SINISTRA





E.mail: bruk22@alice.it

LA
PARTITA

Alla politica non servo-
no varichina e alza-bandie-
re per imporsi, il valore dei
numeri da solo basta. E
quello che conta è quello
che rimane dopo "CAM-
BIARE", quando si smonta
il palco dei comizi e si stac-
cano gli striscioni, mentre
nuove frotte di sostenitori si
affrettano a fare anticamera
e nuovi volti tirano giacche
per vecchi interessi. I voti
hanno molti nomi e chiedo-
no risposte, soluzioni e idee
per il futuro sopra ogni cosa,
oltre le facili scorciatoie del-
la rivincita, o peggio, della
vendetta.

Ora "CAMBIARE" è
alla prova decisiva, deve di-
mostrare di essere non un
contenitore di protesta ma
un progetto con fondamen-
ta e prospettive, deve dimo-
strare di sapere costruire il
nuovo e non di annullare il
vecchio, di sapere scegliere
una classe dirigente per e
non contro, di sapere cam-
biare la partita e non solo il
colore della maglietta, altri-
menti sarebbe come rico-
minciare solo l'ennesimo
tempo supplementare.
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di SILVIA MARINIdi FRANCESCO BRUFANI

“Clara Vox”  di CaRo

La solidarietà è
vincente

Sono rimasto affascinato dal vedere quante bel-
le persone si erano ritrovate nello spirito della soli-
darietà, venerdì 5 giugno dopo cena, nella sede del-
la Croce Rossa Italiana di Bastia. La stanza delle
riunioni era strapiena e molti partecipavano da fuo-
ri, assiepati alle porte e alle finestre, senza disatten-
dere un’indicazione del nuovo coordinatore che li
aveva convocati per riorganizzare le varie attività.

Ero sorpreso che tanti come me avessero scelto
di essere lì e non in piazza ad ascoltare le ultime
promesse dei 5 aspiranti sindaco alla chiusura di una
campagna elettorale che, più delle capacità innova-
tive di miglioramento dell’andazzo giornaliero cit-
tadino, aveva fino ad allora messo in evidenza per
lo più  malefatte, contraddizioni e incapacità d’inci-
dere su negligenze, ingiustizie e sprovvedutezze.

Sono seguiti chiarimenti, istruzioni, suddivisio-
ne dei compiti e qualche perplessità dei veterani della
C.R.I. sulla vastità dei problemi di salute della citta-
dinanza cui provvedere volontariamente con cuore
e professionalità.

La disponibilità e la partecipazione in massa a
rispondere in modo solidale, di squadra, che si è
letto nei volti attenti e pronti, mi ha prodotto una
carica di sincero ottimismo da non rimpiangere i
discorsi in piazza.

Bastia va a destra
Risveglio amaro della sinistra
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Il centrodestra, dopo 45 anni di amministrazione rossa, conquista i cittadini e va al
governo di Bastia Umbra. E' stata colpa dei bastioli, ex comunisti, che si sono lasciati
incantare da Ansideri e l’Aristei o è stata colpa di quei dirigenti arroganti e presuntuosi
rei di aver rifiutato decisioni calate dall’alto che pretendevano di scegliere il candidato
a sindaco senza fare le primarie?
I “CentroSinistri”, non sono riusciti a farsi la più semplice delle domande e a darsi la
più semplice delle risposte: "Ma noi siamo in sintonia con il nostro popolo?”
Non ci sono attenuanti, nemmeno nella comunicazione. Aver creato blog, giornalini,
uffici stampa e pagato presunti esperti non ha sortito alcun effetto. Il solo fatto di
ricordare lo slogan “Facciamo Aria Pulita”, fa ancora venire qualche perplessità.
Perché nonostante si siano impegnate ingenti risorse nei lavori pubblici, nel facilitare
il “culturame” locale e il sociale, l’attuale Amministrazione ha perso? Quali possibili
risposte? È stata colpa del governo che ha scelto una politica tassatoria e indecisioni-
sta? O è stata colpa dell'impossibilità di riuscire a costruire il PD cercando di mettere
insieme le tante e più anime nel medesimo calderone?
È stata colpa dell’inconsistenza di una sinistra che tende ad un governo collettivistico-
marxista condannato dalla Storia e dagli uomini? O è stata colpa di una immigrazione
senza regole che ha finito col riempire Bastia di individui fuori controllo?
In un paese dove si è preferito dialogare con i palazzinari e non con gli inquilini avrà
nascere qualche problema?
La Sinistra non è riuscita ad eleggere nessun consigliere. I partiti che la rappresentava-
no hanno subito un vero e proprio tracollo. Neppure il neo partito di Sinistra e Libertà
è riuscito a sostenere l’onda d’urto. Vicini al limite dell’inconsistenza il PRC, PDC e
Sinistra per Bastia. In Consiglio Comunale, per l’opposizione, ci andranno solo quelli
del PD che, oltre a fare una profonda riflessione tra le proprie file, prima o poi dovran-
no porsi anche il problema di rappresentare le istanze della sinistra. Quella sinistra che
è presente in tanti altri governi locali e che sarebbe sciocco sottovalutare.

Ad Multos Annos Silvia! Vivi Felice
Te lo augurano direttore, fondatori, redattori, collaboratori, lettori di Terrecomp e fans.
Tutti ansiosi di rigodere dei tuoi piccanti e gustosi affondi di spalla che fotografano la realtà
sociale dei nostri movimentati giorni.
Torna a rassicurarci che le tue ispirate riflessioni non siano appannate dal velo bianco di quel
fausto dì che ha dato il via alla tua anteprima vita maritale.
Ma ricaricate le batterie, da Colcaprile alle isole del Pacifico, sarai tra noi come da sempre
Amor et Deliciae Humani Generis!



Padre José Rodrìguez
Carballo rieletto Ministro
Generale dei Frati Minori
Fra José, spagnolo, sarà il 119°  successore di San Francesco e guiderà l’Ordine fino al 2015

I
 15.000 frati che operano e lavo-

       rano in 113 nazioni del mondo
     hanno il loro nuovo Governo
dopo la rielezione di Padre José Car-
ballo, 56enne di Spagna, come Mi-
nistro Generale dei Frati Minori. La
rielezione si è avuta  al termine del
187° capitolo dell'Ordine i cui lavo-
ri sono in corso presso il Convento
della Porziuncola di Santa Maria
degli Angeli. Il rito della elezione è
stato presieduto dal delegato del San-
to Padre  Cardinale José Saraiva
Martins, che ha consegnato al neo
eletto il “sigillo di tutto l'ordine dei
Frati Minori”. Il Ministro Generale
Josè Carballo ricopre la carica go-
vernativa dal 2003 ed ha svolto in
precedenza vari incarichi tra i quali:
Segretario generale per la Formazio-
ne di studi, Ministro della Provincia
francescana di Santiago de Compo-
stela, Presidente dell'Unione dei Fra-
ti Minori d'Europa,  Maestro dei gio-
vani religiosi in formazione ed ac-
cademico a Vigo e Santiago de Com-
postela. Padre José Rodriguez Car-
ballo è il 119° successore di San
Francesco e guiderà i  religiosi dal
saio marrone sino al 2015. A 800
anni dalla Fondazione dell'Ordine
per l'occasione, i Frati Minori han-

L’attore americano Ethan Hawke impersonerà il santo sul grande schermo
Richard Linklater sarà il regista. In autunno avranno inizio le riprese

Fool For God (Pazzo per Dio) ri-
porta San Francesco d’Assisi sul gran-
de schermo. Ad interpretare  il figlio
di Bernardone e Donna Pica sarà l’at-
tore americano Ethan Hawke che, ac-
canto al regista Richard Linklater, ha
fatto visita al monumentale comples-
so della Basilica francescana.

I due produttori sono arrivati ad
Assisi per preparare il nuovo film sul
Poverello, una notizia che è subito
giunta nelle agenzie di tutto il mon-
do, testimoniando ancora una volta
come San Francesco sia sempre pre-

Hollywood scopre San Francesco d’Assisi

sente nell’attenzione pubblica. Per l’at-
tore Ethan Hawke il Santo è stato un
personaggio fondamentale nella storia
dell’umanità  - “Uno dei motivi per cui
nasce il progetto di fare il film  è che
mi emoziona molto il pensiero di San
Francesco e la capacità d’inserimen-
to in ogni religione o geografia nel
mondo”.

Le riprese inizierano nell’autunno
2009  molte delle quali saranno girate
in Italia, particolarmente ad Assisi e Pe-
rugia dove già sono state fissate alcu-
ne location.

 Di Lorenzo Capezzali
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no rinnovato presso la piccola chie-
sa della Porziuncola il proprio im-
pegno missionario, pronti ad incon-
trare i “nuovi poveri” di oggi e in-
crementare il loro impegno per
l'evangelizzazione, il dialogo inter-
religioso ed interculturale e la pro-
mozione della pace.

Ethan Hawke

Padre Josè Rodriguez
Carballo



Un’estate all’insegna
del divertimento
Daniele Martellini ci racconta il sostegno alle associazioni del territorio

Piscine, campi da tennis e feste in tut-
te le frazioni. Con l’estate l’assessora-
to coordinato da Daniele Martellini si
anima nelle sue componenti più sociali,
dando vita al divertimento di chi sce-
glie di andare in vacanza nella propria
città.
Estate, innanzi tutto, significa piscina. “Il
complesso sportivo sarà aperto, come
ogni anno da giugno a settembre - an-
nuncia l’assessore Martellini - l’Ammi-
nistrazione Comunale assisana propen-
deva per iniziare i lavori di manutenzio-
ne straordinaria con la bella stagione,
decisione che avrebbe comportato l’im-
possibilità di offrire ai cittadini l’utiliz-
zo della piscina. Poi, invece, si è deciso
di comune accordo di rinviare l’interven-
to di riqualificazione strutturale per per-
mettere agli sportivi di supplire alla chiu-
sura della struttura di Santa Maria de-
gli Angeli. Ma, soprattutto, ciò che ci ha
spinto a autorizzare la ripresa dell’atti-
vità estiva del plesso sportivo sono stati
i programmi dei centri estivi rivolti ai
ragazzi, che prevedono cicli di lezioni di
nuoto”.
La piscina di Assisi risponde agli stan-
dard olimpionici, ha una vasca che
misura 25 metri per 50 e una profon-
dità che da 1,15 arriva fino a un mas-
simo di 3,60 metri. Come annunciato
dall’assessore Martellini, dal mese di
settembre verrà sottoposta a impor-

A colloquio con l’assessore allo Sport, Politiche Giovanili,
Ambiente, Gemellaggi e Pro Loco di Assisi

tanti e straordinari lavori di manuten-
zione, come sta accadendo per i limi-
trofi campetti da tennis, che probabil-
mente verranno inaugurati proprio in-
sieme alla piscina. “Continuando a par-
lare di sport, devo dire che sono molto
soddisfatto della stagione sportiva ap-
pena conclusa. L’Amministrazione è riu-
scita a garantire a tutte le associazioni
sportive del territorio uno spazio ade-
guato. A questo proposito, anche il cam-
po sportivo della frazione di Petrignano
vedrà presto l’istallazione dell’erba sin-
tetica; è pervenuto pochi giorni fa il pa-
rere positivo della Federazione Italiana
Gioco Calcio, che, oltre a quello già ot-
tenuto dal Coni, ci da il permesso a pro-
cedere con i lavori, per un importo pari
a 330.000 euro circa. Per ciò che attie-
ne alla box, posso dire con soddisfazio-
ne che si è intervenuti in modo celere e
efficace per rimediare ai danni che l’in-
cendio di febbraio ha provocato alla sede
dell’associazione sportiva. Inoltre, per
tutto l’arco del trimestre appena trascor-
so, l’assessorato allo sport ha sostenuto
con il patrocinio innumerevoli manife-
stazioni sportive, come il gran fondo del
Subasio in mountain bike e la Gennaio-
la. Sulle prestazioni degli sportivi orga-
nizzeremo una serata speciale, in cui ver-
ranno premiati tutti i migliori, in occa-
sione della Festa delle Sport, dal 10 al
19 luglio presso il campo sportivo di San-

ta Maria degli Angeli”.
Assisi, sempre di più, si conferma luo-
go dove gli sportivi amano anche alle-
narsi. “Infatti, sono venuti questo inver-
no gli arbitri della boxe e, a giorni, tor-
neranno presso la nostra cittadina gli
atleti di serie A del Catania Calcio”.
Periodo di allenamento quindi, anche
per l’assessorato allo sport, che si pre-
para a ospitare l’Endurance, quest’an-
no in programma a settembre. Risul-
tati importanti, cui si aggiunge la sod-
disfazione di operare con e per due ca-
tegorie del sociale su cui si basa lo svi-
luppo del territorio comunale: i gio-
vani e le pro loco. “L’Amministrazione
è riuscita a informatizzare il servizio In-
forma Giovani - annuncia con orgoglio
l’assessore Martellini - che continuerà a
garantire gli stessi servizi già offerti pres-
so l’ufficio pubblico di competenza pres-
so uno specifico portale web. Invece, per
quanto attiene alle pro loco, bè, che dire,
sono proprio le associazioni di promo-
zione turistica a dare la vita al nostro
territorio, sia accogliendo i milioni di vi-
sitatori che scelgono il comune di Assisi
per le vacanze, sia organizzando feste e
sagre per la gioia dei concittadini. Ma
c’è di più; ci tengo a sottolineare la ce-
lerità e la generosità con la quale le no-
stre pro loco si sono attivate per racco-
gliere e inviare un contributo economi-
co in favore delle popolazioni abruzzesi
colpite dal terremoto”.

 Di Alberta Gattucci

APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE IL NUOVO

REGOLAMENTO EDILIZIO

100 ANNI DI MISSIONE DEI

CAPPUCCINI IN AMAZZONIA

Approvato il Nuovo Regolamento Edilizio, uno degli atti più importanti, della
legislatura Ricci 2006-2011, e molto atteso da tecnici e cittadini.  “Si tratta, ha
dichiarato l’Ass. Moreno Fortini, del Recepimento di alcune normative sopra

comunali, a partire da quelle Regionali, con l’obiettivo di Chiarire e Semplificare gli
aspetti urbanistici in modo da velocizzare le procedure e i tempi di rilascio delle auto-
rizzazioni”. Il nuovo Regolamento Edilizio Comunale assume la valenza di un Testo
Unico Normativo, con l’obiettivo di chiarire e semplificare le procedure.

Presso i locali dell’Ufficio Missio-
nario dei Cappuccini, in via San
Francesco 19, ad Assisi, fino al  1°

novembre, è aperta la Mostra «Missio-
nari in Amazzonia» dei Frati Cappuc-
cini dell’Umbria.

L’Assessore Daniele Martellini
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 Di Valentina Antonelli

C’
 era una volta il Pincio, parco ur

    bano, e luogo d'incontro: delle
   "saline" degli ultimi giorni di

scuola, delle mamme e nonne con i bam-
bini, dei ripassi per gli esami all'ombra
degli alberi, degli appuntamenti roman-
tici con la fidanzatina o il fidanzatino sul
ponte del laghetto. Per gli assisani il Par-
co Regina Margherita è stato soprattutto
questo.
Da alcuni anni qualche giovane volente-
roso ha preso in gestione il piccolo bar
dell'ingresso, dove c'è la pista. Non è
molto, certo, chi è di qualche generazio-
ne più avanti della mia ricorda ben altre
atmosfere con feste e iniziative. Tuttavia,
in questi anni, tra una serata più o meno
riuscita, qualche lodevole tentativo di in-
trodurre la musica dal vivo, freccette e
qualche sbuffo di chi cercava altre emo-
zioni anziché "sempre le solite persone",
il Pincio era lì. Se le varie gestioni siano
state più o meno azzeccate, più o meno
"coraggiose", sono discorsi che ora non è
il caso di fare. Difficile invece stare zitti
sul degrado nel quale la parte "verde" del
parco versa sofferente da anni. Ricordo
progetti di riqualificazione; uno studio

datato almeno 1998 di un dottore univer-
sitario per un piano di largo respiro per
rimettere a posto il verde e le aiuole (per
caso mi sono trovata lì a dare una mano
per calcolare le aree). Poi, la manuten-
zione è stata affidata ai gestori del locali-
no in pista. E qui, purtroppo, buona vo-
lontà e impegno poco hanno potuto, da-
vanti a uno spazio complessivo di dimen-
sioni imponenti per il quale togliere le
foglie serve a poco. Come corrisponden-
te locale ho registrato almeno una quin-
dicina di segnalazioni di cittadini più o
meno indignati dello stato di degrado, dal-
le radici che distruggono i sentierini alle
perdite d'acqua del laghetto. Un momen-
to di "make up" (purtroppo per ovvie ra-
gioni non ha potuto essere più di questo)
è quello che il parco ha avuto grazie a
Carletto Angeletti, che ha richiesto l'uti-
lizzo per qualche gustosa scenetta della
sua "Maggiolata".
Eppure, dicevamo, nel bene e nel male, il
Pincio era là. A farti compagnia nelle se-
rate più o meno "morte", così come in
quelle da capogiro degli ultimi mondiali.
L'ultima gestione (e questo si sapeva) è
scaduta l'anno scorso. Il Comune ha fatto

GESTIONE TEMPORANEA PER L'ESTATE, MA NECESSITA DI IMPEGNI DURATURI

C'era una volta il Pincio
Per anni è stato il ritrovo degli assisani. Lo sarà ancora con interventi pubblici e privati

un piccolo bando, ma va detto che non
gli è stato dato il risalto che forse merita-
va, infatti è andato deserto. "Il problema
– ha spiegato in tutta franchezza l'asses-
sore alla Cultura e al Turismo Leonardo
Paoletti – è che mandare avanti il parco,
con gli impegni di manutenzione e tutto,
è arduo". Tra l'altro, il bando è per la du-
rata di un'estate; una gestione "mordi e
fuggi", che però secondo Paoletti è un
punto di passaggio per garantire almeno
l'apertura del locale nell'attesa di un pro-
getto più ampio: "Faremo un bando per
una gestione di una decina d'anni, con la
possibilità di chiudere la pista durante l'in-
verno trasformandola in un luogo di ri-
trovo, un pub – ha detto l'assessore – die-
ci anni è il tempo giusto per intraprende-
re una gestione che possa portare qual-
che frutto. In maniera che l'investimento
convenga". La gestione per
l'estate alla fine c'è (un eser-
cente che ha un'attività am-
bulante vicino a una nota di-
scoteca umbra), ma dura
pochi mesi. E pare che il
povero gestore si sia già la-
mentato delle condizioni in
cui ha trovato la struttura. Le
speranze sono allora riposte
nella prossima gara, e nei
fondi regionali del Puc 2 che
il Comune ha chiesto per ri-
mettere a posto il verde. An-
che se, in tutta onestà, il

momento economico non sembra il più
favorevole. L'Amministrazione ci conta;
ma se non dovesse andare in porto? "In
quel caso interverremo noi. Dall'interes-
se che mi è stato dimostrato dai tanti cit-
tadini che si sono informati o hanno pro-
posto di
prenderlo,
sono convin-
to che se il
pubblico fa
la sua parte,
il privato
farà altret-
tanto".
C'era una
volta il Pin-
cio. Speria-
mo che torni
ad esserci.



ASSISInumero 4 - LUGLIO  2009

Metastasio, Properzio, Santa Rosa e...

C'era una volta il cinema...
anzi, ce ne erano tre

CINEMA E TEATRO PER AGGREGARE E SOCIALIZZARE GLI ASSISANI

Q
uando Assisi si poteva chia
mare città, insieme ad altri
servizi, c'era anche il cinema;

anzi, ve ne erano tre. Il cinema Meta-
stasio era quello moderno con la gal-
leria, il bar e le prime visioni (prime
per Assisi, naturalmente). All'unico te-
atro del centro storico, sono legati molti
ricordi dell'adolescenza di quelli della
mia età. Chi non ha pomiciato con la
ragazzina lassù, in galleria, all'ultima
fila fregandosene del film della dome-
nica? E chi non è sgattaiolato dentro,
confondendosi nel gruppo di amici pa-
ganti, credendo di essere stato furbo
sapendo invece, che la sorridente Tina
e il burbero Glauco facevano finta di
non vedere? Oggi il teatro è fatiscente
ed andrebbe ristrutturato nell'edificio
e negli impianti e magari, andrebbe stu-
diata una stagione adatta al poco pub-
blico che può raccogliere nel centro
storico o nelle frazioni tra coloro che
hanno il coraggio di fare quattro passi
a piedi dal primo parcheggio possibi-
le.
Il secondo cinema per importanza era
il cinema Properzio. Nome piuttosto
ambizioso per un locale considerato di
seconda categoria. Situato sopra il
Monte Frumentario, aveva uno splen-
dido ingresso sotto un piccolo colon-
nato che proteggeva dalla pioggia co-
loro che aspettavano l'inizio dello spet-
tacolo successivo. Dalla pioggia però
ci si difendeva un po' meno all'inter-
no; infatti il cinema aveva l'apertura
scorrevole sul tetto che consentiva al
fumo di uscire (allora si poteva fuma-

re nei locali pubblici). Siccome non
funzionava quasi mai bene, alla fine al
centro gocciolava acqua o pioveva ad-
dirittura. Il cinema aveva (non del tut-
to a torto), la nomea di locale per film
a luci rosse in quanto vi si proiettava-
no pellicole erotiche secondo quello
che valeva la parola in quegli anni. Ri-
cordo quando, giovane disegnatore di
fumetti, cercavo spunti e inquadrature
e assillavo Walter per ottenere spezzo-
ni di pellicola, pochissimi fotogrammi
che proiettavo o stampavo in modo ar-
tigianale per ricalcarle.
Il terzo cinema, sia per ordine di gran-
dezza quanto di importanza, era il ci-
nema di Santa Rosa; il locale, situato
nella navata della chiesetta omonima,
era una saletta parrocchiale e proietta-
va film datati o di serie B, ma che oggi
vengono comunque considerati nella
storia del cinema; in un'epoca nella
quale televisione ed internet non do-
minavano ancora la comunicazione,
quei film hanno costituito per molti di
noi una base culturale nella quale ci
siamo, bene o male, formati. Per i con-
vittori che frequentavano fino alla ter-
za media, c'era una sala-teatro all'in-
terno del Convitto Nazionale che usu-
fruiva delle pellicole del Santa Rosa.
Il paziente fact-totum Piselli, dipenden-
te del Convitto, andava in Vespa a pren-
dere la "pizza" del primo tempo men-
tre nella saletta parrocchiale si proiet-
tava il secondo, quindi, una volta fini-
to, correva a riportarla per dar modo al
cinema di Santa Rosa di cominciare lo
spettacolo successivo e quindi tornava

con la "pizza" del secondo tempo.
Probabilmente oggi sarebbe impossi-
bile mantenere strutture di quel tipo in
un centro storico svuotato di abitanti e
di contenuti; ma se si credesse che il
cinema sia una forma di comunicazio-
ne artistica superata, si sbaglierebbe
certamente; il cinema, inteso come luo-
go, ha lo stesso, se non addirittura su-
periore, valore aggregante e socializ-

 Di Pino Antonelli

zante; basta guardare le cosiddette
"multisala" inserite in un contesto lu-
dico-commerciale che comunque,
comportano un afflusso continuo di
gente, sopratutto giovani. Probabil-
mente al giorno d'oggi la fruizione del
film ha un altro valore dal punto di vi-
sta comunicativo, ma l'andare al cine-
ma fa parte di un rito intramontabile,
magari preceduto dalla pizza e seguito
dalla discoteca. Per ottenere questo è
impensabile sia "riaprire" il Metasta-
sio (Properzio e Santa Rosa non esi-
stono più), ma è anche poco produtti-
va una struttura-capannone quale il
Lyrick. Forse, in un mondo di fast-food
al quale si oppone una nicchia di uten-
ti slow-food, rivalutare per una elite di
appassionati una stagione teatrale dal
programma originale utilizzando il
Metastasio, potrebbe essere una solu-
zione per non farlo morire.
Per questo è necessario sia il recupero
e l'aggiornamento della struttura, quan-
to quello delle idee. Un esempio lo ab-
biamo in Assisi, il Teatrino degli In-
stabili, che, grazie alla volontà, alla pas-
sione e ad impegni economici perso-
nali di Carlo Angeletti, consente a cen-
to fortunati di trascorrere qualche se-
rata lontano dalla televisione e dal com-
puter, facendo quattro passi in via San
Giacomo.



Inaugurata la sezione archeologica. Tra i pezzi più interessanti esposti una magnifica testa di Afrodite

I 
l museo della città di Bettona è final-

        mente realtà. La Giunta guidata dal
      sindaco Lamberto Marcantonini ha
portato a compimento il lavoro avviato
dalle amministrazioni precedenti e sabato
13 giugno ha inaugurato la sezione archeo-
logica del museo che, a partire dai locali di
palazzo Biancalana, si snoda lungo un per-
corso espositivo che conduce fino alla pi-
nacoteca di palazzo del Podestà. Presenti
alla cerimonia di inaugurazione il proret-
tore Pieretti, il consigliere di Stato Severi-
ni, il soprintendente archivistico per l'Um-
bria Squadroni, l’assessore regionale Ro-
metti.
Per la realizzazione dei lavori per il Mu-
seo determinanti sono stati l’architetto Bru-
no Gori, (progettista e direttore dei lavori),
la prof.ssa Simonetta Stopponi e il dottor
Marco Broncoli (curatori scientifici della
sezione archeologica), l’archeologa Matel-
da Albanesi. Prezioso anche il contributo
degli assessori alla Cultura Rossella Lispi,
al Centro storico Andrea Castellini e al
Tempo libero Franco Massucci.
La costituzione della sezione espositiva è
stata caldeggiata, fin dall’Ottocento, tra gli
altri, dallo studioso Filippo Senesi, cui va
riconosciuto il merito di aver sollecitato
l’attenzione dei Biancalana e dei Bianconi
verso le antichità locali.
I tempi del restauro dei locali, per la parte
archeologica, sono stati ritardati dalle im-
portanti scoperte fatte a seguito dei lavori

Nasce il nuovo museo
Estate

bettonese
di ripavimentazione della piazza antistan-
te il museo, che hanno riportato alla luce
una cisterna medievale che in futuro sarà
inclusa nel percorso espositivo. “Tra i pezzi
più interessanti della collezione museale –
spiega l’assessore alla Cultura Rossella
Lispi - figura una magnifica testa di Afro-
dite rinvenuta nelle proprietà agrarie dei
Bianconi e risalente alla media età impe-
riale, e un ritratto marmoreo dell’impera-
tore Domiziano, databile agli anni Settan-
ta del I secolo dopo Cristo. Non mancano
inoltre esempi di maiolica arcaica e di ce-
ramiche quattro-cinquecentesche ascrivi-
bili alla locale produzione derutese. La
raccolta archeologica esposta comprende
diverse tipologie di reperti: terrecotte, ce-
ramiche a vernice, urne e cippi funerari e
di confine, testi epigrafici, bolli e sigilli,
opere scultoree del periodo tardo-elleni-
stico e marmi di epoca romana, cerami-
che e reperti lapidei post-classici”.
Una parte cospicua del materiale esposto è
il frutto dell’impegno e della passione di
alcuni eruditi locali che, nel corso dell’Ot-
tocento, hanno avviato un’opera di siste-
mazione dei reperti archeologici ritrovati
nel corso di scavi organizzati, o, assai spes-
so, in modo occasionale e fortuito. Fra le
opere esposte spicca un consistente nucleo
di manufatti etruschi: una raccolta, forse
la più ricca dell’Umbria antica, di terrecotte
architettoniche e diverse teste e parti del
corpo scolpite nel marmo bianco.

 Pag. 10-11 a cura di Massimiliano Camilletti

Giovedì 2 luglio alle ore 21.00
presso il chiostro di San Crispolto a
Bettona si esibirà il duo di Perugia
composto da Patrizio Scarponi (vio-
lino) e Giuseppe Pelli (pianoforte).

Dal 3 al 12 luglio invece, nel par-
co adiacente alla villa del Boccaglio-
ne a Passaggio, si svolgerà la secon-
da edizione del festival del cavallo.

Numerosi saranno gli esemplari
provenienti da tutt’Italia (ben 180
nell’edizione 2008) nei 10 giorni del-
la manifestazione promossa e orga-
nizzata dall’assessorato allo Sport e
al Tempo libero guidato da Franco
Massucci, con la collaborazione del-
la polisportiva Real Virtus e da Weal-
th Planet Village.

Tutte le sere spettacoli equestri,
stand gastronomici al coperto e mu-
sica dal vivo con le migliori orche-
stre della zona.

Gli spettacoli equestri culmineran-
no sabato 11 e domenica 12 luglio con
l’horse festival che vedrà impegnati
cavalieri provenienti da diversi Paesi
d’Europa in esibizioni di altissimo li-
vello.

Tra gli appuntamenti estivi a Bet-
tona segnaliamo pure il 19 luglio le
selezioni di miss Italia in piazza Ca-
vour, il 24 luglio il concerto di Stefa-
no Ragni, dal 31 luglio al 9 agosto la
sagra dell’oca, mentre a Passaggio dal
27 agosto al 7 settembre si svolgerà
la rassegna Tuttinfesta.
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TRA PALAZZO BIANCALANA E PALAZZO DEL PODESTÀ RIVIVE LA STORIA CITTADINA

Sabato 30 maggio, per far conosce-
re meglio i vini ed i loro produttori, si è
tenuta a Bettona la “Cena con il vigna-
iolo”, ambientata in un antico borgo del
paese, in un’atmosfera tipicamente um-
bra tra vigneti ed oliveti, in occasione
della quale è stato possibile degustare

A CENA COL VIGNAIOLO: LE CANTINE BETTONA PROTAGONISTE DELL’EVENTO “CANTINE APERTE”
un ampio ventaglio di prodotti della ga-
stronomia tipica locale accompagnati da
altrettanti vini. L’evento si è collocato in
un’ampia panoramica paesaggistica, so-
cio-culturale ed economica, ha visto Bet-
tona naturalmente e storicamente inseri-
ta nel contesto agro-alimentare. Il paese

è tra le poche municipalità umbre in cui
il settore produce formaggi, olio extra
vergine di oliva, vini tipici e d.o.c. non-
ché prodotti freschi, insaccati e stagio-
nati di carne suina. Accanto, anche una
consistente attività nel settore floro-vi-
vaistico.
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B
ettona ha finalmente un
suo rappresentante in
seno al consiglio pro-

vinciale. Si tratta del vicesin-
daco e assessore ai Lavori pub-
blici e all’Ambiente Valerio
Bazzoffia, eletto consigliere
provinciale in occasione della
tornata elettorale del 6 e 7 giu-
gno. Bazzoffia entra in politi-
ca nel 1995 fondando il circo-
lo territoriale di Alleanza nazio-
nale. Dal 1999 è consigliere co-
munale di Bettona. Nel 2007
trascina alla vittoria il centro-
destra a Bettona risultando il
più votato.
Ora, alle Provinciali, ha ottenu-
to un successo a dir poco esal-
tante per il numero di preferen-
ze ottenute nel collegio di com-
petenza. L’elezione è il giusto
riconoscimento all'impegno
costante e prolungato in cam-
po politico e al lavoro svolto
sul territorio da amministrato-

Il vicesindaco Valerio Bazzoffia eletto Consigliere Provinciale

Tutto esaurito al Teatro Excelsior di Passaggio di Bettona lo
scorso 23 maggio. L’esibizione dei bambini della Scuola del-
l’Infanzia con la messa in scena dello spettacolo teatrale “Tutti
presi dalla follia d’amore” è stata un successo. Lo spettacolo
rientrava nel programma di lavoro svolto dai bambini nel corso
dell’anno scolastico: Musicolandia (approccio alla musica),
Teatrando Insieme (espressione teatrale), Tagli e Ritagli (atti-
vità manipolativo-creative). La rappresentazione teatrale, sulla
traccia della storia di una allegra famiglia umbra, ha trasmesso
un messaggio di pace, tolleranza, integrazione tra “diversi” e,
soprattutto, AMORE. I bambini si sono mossi sul palcoscenico
con la spontaneità e la naturalezza che li contraddistingue, mani-
festando una sorprendente competenza nell’applicare le sempli-
ci tecniche teatrali e musicali apprese: il travestimento, l’inter-
pretazione mimica e corporea, il gioco di ruolo… la costruzione
e l’utilizzo di semplici strumenti, l’ascolto silenzioso, il canto.

Passaggio di Bettona - Teatro Excelsior

La voce di Bettona
arriva in Provincia

IN COMUNE MENO COSTI PER I CITTADINI GRAZIE ALL’INTRODUZIONE DEL VOIP

Anche a Bettona il VOIP diventa realtà. Da qualche settimana infatti la rete tecnologica dell'amministrazione
comunale si è arricchita di un nuovo servizio estremamente importante al fine di contenere i costi della macchina
pubblica: il VOIP.  “Tale configurazione - spiega l’assessore Luca Costantini - porta ad un grande risparmio sulla
bolletta in quanto con un unico conveniente canone annuale, possiamo sia navigare che parlare. I vantaggi si esten-
deranno anche sulla quantità e qualità di servizi utilizzabili, quali ad esempio il risponditore automatico, la possibi-
lità di inviare fax direttamente dal computer ecc”. Il Voip è una tecnologia fortemente caldeggiata dal ministero della
Funzione pubblica ed in un rapporto dell'Assinform risulta che solo un 15% delle P.A. siano dotate di tale impianto.

ELEZIONI DEL 6 E 7 GIUGNO

Sabato 13 giugno si è conclusa la prima edizione del torneo
di calcio a cinque organizzato dal Circolo “Santa Croce” di Colle
di Bettona. La manifestazione ha riscosso un notevole successo
di pubblico già dalle prime gare di qualificazione e negli scontri
ad eliminazione diretta il nuovo impianto sportivo si è trasfor-
mato in una vera torcida. Le dodici squadre che si sono affron-
tate erano tutte composte da giocatori del posto o dei Comuni
vicini e in tutto sono stati 130 gli atleti che hanno calcato il
tappeto verde, alcuni dei quali mettendo in mostra notevoli qua-
lità tecniche.

Una grande soddisfazione per gli organizzatori che in soli
cinque mesi hanno realizzato un bellissimo impianto, fiore al-
l’occhiello del Circolo, e si sono subito tuffati nell’esaltante espe-
rienza di un torneo che
ha vivacizzato le sera-
te dei soci.

Prima di darsi ap-
puntamento al prossi-
mo anno per nuove
avvincenti sfide, tutte
le squadre partecipan-
ti sono state ringrazia-
te e premiate al cen-
tro del campo con una
targa ricordo per aver
preso parte alla prima
edizione di questo tor-
neo.

COLLE DI BETTONA - CIRCOLO SANTA CROCE

La squadra vincitrice

Il torneo di calcetto
esalta il nuovo impianto

Valerio Bazzoffia

Premiata Ludovica Moreschini

Scuola dell’Infanzia
Spettacolare esibizione

Ludovica Moreschini, alunna della classe V° della Scuola Pri-
maria dell’Istituto Comprensivo di Bettona, tra i vincitori della com-
petizione “Piccoli autori di grandi pensieri. G8: i bambini scrivo-
no ai grandi” (della terra), organizzato dall’ambasciata britannica
in Italia, la Campagna del millennio dell’Onu, il coordinamento
nazionale degli Enti locali per la pace e i diritti umani e la Tavola
della pace. Con il suo messaggio “Cari otto della terra, anche se
ve lo dico in modo brusco vorrei dirvi che dovete muovervi, per-
ché mentre voi siete ricchi ci sono delle famiglie che si devono
alzare presto per dare un pezzo di pane alla famiglia, non me ne
frega se siete importanti, questo problema è serio” si è classificata
terza.

La motivazione per cui è stato scelto questo messaggio da parte
della giuria è stata la seguante: - Con piglio e determinazione si esortano i grandi ad agire. Senza tanti
complimenti si ricorda loro che l’esercizio del potere ha senso solo se è finalizzato al bene della
collettività e soprattutto a chi è meno fortunato. Per chi non lo avesse ancora capito, questo problema
è serio. La piccola scrittrice è stata premiata a Roma nella sede della Ambasciata Britannica presso
villa Wolkonsky , dall’ambasciatore britannico Edward Chaplin e dall’attore Colin Firth.

Tali messaggi saranno recapitati e letti al G8 in Abruzzo.
Ad accompagnare Ludovica alla cerimonia di premiazione oltre ai suoi genitori, le insegnanti e i

suoi compagni di classe che hanno condiviso con lei la soddisfazione e la gioia di questo riconosci-
mento. (Matteo Martelloni)

Roma - Ambasciata Britannica

re. La giunta comunale guida-
ta dal sindaco Lamberto Mar-
cantonini esprime soddisfazio-
ne per il risultato conseguito da
Bazzoffia  con cui, orgogliosa-
mente, continua a condividere
quotidianamente tempo, spazi

e battaglie  per la valorizzazio-
ne e lo sviluppo del territorio
bettonese. Al neo-eletto consi-
gliere provinciale l’ammini-
strazione comunale bettonese
formula i migliori auguri per un
proficuo lavoro.



Prima intervista al nuovo Sindaco Stefano  

Stravince il Centrodestra! Harak

BASTIA UMBRA
“AL SERVIZIO DELCOMMERCIO”

Piazza Togliatti, 13 -
Tel. 075/8011336 Fax 075/8004882

Mail: ascombastia@confcommerciopg.it

numero 4- LUGLIO  2009

Sapere di passare alla storia, per
avere infranto, dopo 45 anni, il “sogno”
del centro-sinistra, ti trova più dalla
parte dell’euforia o da quella della pre-
occupazione? - Ho la soddisfazione di
poter dimostrare che esiste un’alternativa
valida ai “signori della politica”.

Il 22 giugno non si può dimenticare.
Quando hai avuto la sensazione, forte,
di avercela fatta? E quale è stato il pri-
mo pensiero che ti è passato per la men-
te? - Quando sono arrivati i primi risulta-
ti. Ho pensato alla grande responsabilità
che stavo per assumermi

La prima persona a cui hai pensato
e perché? - Ai miei genitori ed alla loro
soddisfazione nel ritrovarsi con un figlio
“primo cittadino” della Città nella quale
hanno sempre vissuto ed operato.

C’è un episodio di questa campagna
elettorale che celerai con piacere? Ve
n’è un altro che, al contrario, vorresti
del tutto cancellare? - Per il momento
ho tempo e testa soltanto per i ricordi,
ancora freschi, degli attimi più belli.

Quando sei entrato da sindaco, per
la prima volta, nel tuo nuovo ufficio in
Comune, hai avuto la sensazione che
c’era qualcosa da cambiare? - Non nel-
l’ufficio.

E, passando a cose più serie, con
quale primo atto deliberativo impor-
tante, ti presenterai alla città? - Non lo
so ancora, sono impegnato nell’attività di
ricognizione e di risoluzione dei proble-
mi connessi con la precedente amministra-
zione.

Quasi tutti i centri storici hanno
un’identità e si colorano della vivacità
della propria gente e delle proprie pie-
tre. A Bastia non sono riusciti a darglie-
la. Tu ce la farai? - Posso soltanto garan-
tire, come mia abitudine, il massimo im-
pegno, unito ad un profondo rispetto per
la mia gente e la sua identità.

Urbanistica, viabilità e sicurezza

sono stati i talloni d’Achille che hanno
azzoppato la vecchia amministrazione.
Hai già le idee chiare in proposito? - Ho
molte idee, il conforto e l’incoraggiamento
delle migliaia di cittadini che hanno vo-
luto darmi il loro voto.

C’è già feeling con il collega di Assi-
si, Claudio Ricci. Cosa chiederai e cosa
sarai in grado di offrire per un percor-
so comune? - L’amicizia con Claudio è
ormai datata. Con lui e con i Sindaci delle
Città limitrofe potremo percorrere un lun-
go tratto di strada insieme, nella certezza
di  poter avere maggiore potere contrat-
tuale nei confronti dell’Ente territoriale
regionale, spesso dimentico delle nostre
realtà.

A chi hai dedicato, o dedicherai, que-
sta grande vittoria personale e di squa-
dra? - Alla mia Città, verso la quale nu-
tro un profondo sentimento e per la quale
ho accettato di svolgere questo difficile
compito. W Bastia.

 Di Adriano Cioci
La notizia della vittoria è stata appresa da pochi minuti.
Stefano Ansideri e i suoi sotenitori alcuni attimi prima del brindisi

Adriano
Brozzetti
e Rosella Aristei
soddisfatti

Momenti di festa

Il gruppo
dell’Aristei
fa festa

Stefano Ansideri davani alla sede del PD
accarezza Pecci Erigo



Ansideri: “Ora Bastia volta pagina”

kiri PD e della Sinistra

ELEZIONI 1

FRATELLINI: MONUMENTALE

UOMO PROPAGANDA

ELEZIONI 2

LA PULIZIA DEI GRADINI DEL

MUNICIPIO

F r a t e l l i n i
esulta felice.

Ha copiato la Cam-
pagna elettorale di
Obama e ha vinto.
Bravo.

45 anni di op-
posizione fan-

no fare strani scher-
zi. A volte anche
troppo esagerati.
Riprovevole.

ELEZIONI 3

GEOLI SALE I GRADINI CON I

COPRISCARPE IGIENICI

Il Comunista Geoli
sale i gradini del

Municipio con i Copri-
scarpe igienici tipici degli
ospedali per non sporca-
re i gradini. Sportivo.

Marines alzano la
bandiera americana
sul monte Suribachi.
Iwo Jima, 1945

Erano le una del pomeriggio del 23 febbraio 1945 quan-
do Joe Rosenthal scattò una delle più celebri fotografie
di guerra di tutti i tempi.
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22

ANSIDERI
STEFANO

CRISCUOLO
ANTONIO

P. UMBERTO 1°

V. MARCONI

V. D’ANNUNZIO

V. PASCOLI

V. PASCOLI

V. PASCOLI

V. PASCOLI

V. TRENTINO

V. TRENTINO

BASTIOLA

BASTIOLA

BASTIOLA

XXV APRILE

XXV APRILE

OSPEDALICCHIO

V. CIPRESSO

V. CIPRESSO

S. LORENZO

COSTANO

XXV APRILE

OSPEDALICCHIO

V. TRENTINO

Totale

    317/287

306/303

429/409

384/360

418/386

378/371

301/298

244/237

346/320

207/208

265/264

331/278

264/262

268/256

320/287

321/317

228/204

237/216

348/343

187/186

221/208

248/248

6.568/6.248

197/225

211/253

159/189

136/161

256/303

235/255

251/278

281/289

233/265

287/298

264/288

239/269

352/364

192/210

235/254

323/314

221/248

270/281

218/263

262/287

155/179

235/278

5.212/5.751

In rosso 1° Turno In rosso 1° Turno

Percentuale           55,76%/47,70%       44,24%/43,91%

Erano le otto di mattina del
22 giugno 2009 quando è
stata scattata la fotografia
sottostante.
Un gruppo di persone
all’opera in un improvvisato
alzabandiera, stile Iwo Jima,
in
Piazza
Cavour.

Nuova

ci pensa

Moreno

Maiarelli

5,2 x

26,3 cm

I Risultati del
Ballottaggio







Quando il fattore campo non conta

Era chiaro ed evidente che Bastia aveva ormai
da anni la volontà di cambiare per risolvere i
suoi problemi. Il centrosinistra è rimasto in
mezzo al guado tra la voglia di rinnovamento
interno e continuismo. Il centrodestra si è fat-
to interprete di questa aspettativa, ha candida-
to una persona autorevole come Stefano Ansi-
deri, appoggiato da ben 4 liste composte da
ottimi soggetti sociali della città, facendo un
salto di qualità notevole rispetto al passato. Il
centrosinistra non ha saputo sostanziare lo slo-
gan che Antonio Criscuolo aveva lanciato: “Facciamo aria pulita” e soprattutto nella
fase tra il primo turno e il ballottaggio ha dimostrato chiaramente, con il massiccio
intervento della vecchia nomenclatura, l’impossibilità di discontinuità e di rinnovamen-
to. Anche nei seggi che tradizionalmente lo vedevano favorito, Ansideri lo ha sopravan-
zato. Molti sono i fattori che hanno contribuito alla formazione di questo epilogo. Un’ap-
porto considerevole è merito di un’informazione libera locale di qualità, snobbata dal
centrosinistra, ma che ci fa diventare una città. Bastia è l’ottavo Comune dell’Umbria
per popolazione prima di Orvieto, Narni e Marsciano. Eppure il passaggio da paese a
città è un processo ancora incompiuto perché la città non è tale in base al numero di
abitanti, ma in base ad una identità, una consapevolezza che si realizzano attraverso una
serie di interrelazioni che nei fatti ha avuto come ostacolo il tipo di crescita in un fazzo-
letto di terra di 27 km quadrati dove quartieri distanti tra loro qualche centinaio di metri
non sono riusciti in passato a integrarsi e socializzare tra di loro.
La passata legislatura ha rappresentato la fine di una parabola discendente di un lungo
arco di tempo di governo cittadino che ha conosciuto periodi di forte slancio, identificati
nelle figure di Lodovico Maschiella e Alberto La Volpe, per poi incanalarsi in una prassi
autoreferenziale e di scarsa efficacia politica, perdendo progressivamente il contatto
con i cittadini in una serie di macroscopici errori di una ristretta oligarchia i cui obiettivi
e metodi sono apparsi discutibili e condizionati da precisi interessi.
Il campanello di allarme furono le amministrative 2004 quando il sindaco Lombardi fu
eletto al primo turno per appena 132 voti. Quel segnale non è stato capito anche perché
i protagonisti si sono dedicati più a competizioni interne ai partiti che hanno condiziona-
to negativamente l’operato dell’amministrazione.
Possiamo dire che proprio nel 2004 attraverso forme inedite di partecipazione alla com-
petizione elettorale quali le liste civiche dell’Aristei è partito un progetto che oggi, con
l’indubbio valore aggiunto portato da Ansideri è risultato vincente. Voglio ricordare
l’operato dei consiglieri di minoranza che hanno avuto l’intelligenza di non chiudersi
nel proprio recinto di appartenenza ma con tante battaglie e idee alternative a favore
della città hanno creato le condizioni favorevoli per il coinvolgimento di tanti cittadini
nei vari comitati con 5 mila firme raccolte per l’ex Deltafina e una marcia di protesta di
oltre 500 persone. Credo di avere svolto personalmente un ruolo che in chimica si chia-
ma Catalizzatore ossia la sostanza che ha permesso ai vari componenti di interagire e di
costruire una compagine ampia, variegata, ricca di qualità.
Anche l’Umbria come Bastia non è più la stessa. Lo dimostrano i risultati tanto delle
Europee dove il PDL è il primo partito della Regione, tanto delle amministrative dove
molti Comuni hanno cambiato colore e in molti altri la vittoria del centrosinistra è stata
di stretta misura. Risultati che spingono verso una volontà di ricambio del governo
regionale. I risultati omogenei di Gualdo T., Bastia, Torgiano uniti a quelli di Assisi,
Bettona, Deruta ci consentono di pensare ad un progetto più ambizioso che travalica i
confini comunali e costituisce quella massa critica indispensabile per la creazione di
sinergie per la crescita del territorio, oltre a costituire dal punto di vista politico un
esempio e una proiezione dei soggetti autori di questi successi come mosche cocchiere
per il cambio di governo dell’Umbria. (Massimo Mantovani)

LO STRATEGA MASSIMO MANTOVANI CI DICHIARA

La lunga corsa per la vittoria
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L’ultima campagna elettorale ha regalato a Bastia le visite di importanti personalità della politica. I bastioli sono rimasti bene impressionati
dall’interesse loro riversato. È stata una partita combattuta, vinta al fotofinish dal centrodestra con il Ministro degli esteri Franco Frattini

Molti personaggi della politica nazionale sono venuti a Bastia per il voto

CENTROSINISTRA
Antonio Di Pietro (Presidente IDV) al
cinema Esperia, Vladimiro Boccali (Sin-
daco di Perugia) in piazza Mazzini, Ma-
ria Rita Lorenzetti (presidente Regione
Umbria) in piazza Mazzini, Alberto La
Volpe (Ex sindaco di Bastia) in piazza
Mazzini, Pier Luigi Bersani Ex Ministro
dello Sviluppo Economico con il gover-
no Prodi) al Relais Madonna di Campa-
gna, Walter Veltroni (Ex Segretaro del
PD) in piazza Mazzini.

Ecco i politici arrivati in città
Avrà influito, sul prevalere della squadra di destra, la scelta della sala dell’Um-
briafiere dove ha presenziato anche il golden boy del tempo che fu? Si sa che i
bastioli sono stati sempre attratti dai luoghi delle fiere del bestiame, dove si ri-
corda ancora il motto di un custode che soleva proclamare: “Prego, prego signo-
ri, venghino che più gente entra, più best... se vendono”. Oppure la goccia che ha
fatto traboccare l’urna dei voti a destra verrà dalla scelta dei giardini pubblici ove
impera al centro una fontana dove l’acqua non c’è? Ovvero la squadra di sinistra
scegliendo spesso la piazza sarà caduta sui suoi ciottoli di porfido?

Massimo Mantovani,
bastiolo purosangue,
Consigliere Comuna-
le e Regionale PDL,
ci racconta come ha
fatto il Centrodestra
a conquistare il
Comune di Bastia
dopo 45 anni Il sorriso del C.T.

CENTRODESTRA
Maurizio Gasparri (Senatore PDL) in
piazza Mazzini, Adolfo Urso (Sottosegre-
tario Sviluppo Economico) a Umbriafie-
re, Gianni Rivera (Capitano del Milan
negli anni ‘60) a Umbriafiere, Enrico La
Loggia (vice presidente del gruppo del
PDL alla Camera dei Deputati) al Cam-
ping, Maurizio Sacconi (Ministro del La-
voro) ai giardini pubblici e Franco Frat-
tini (Ministro degli Esteri) al cinema
Esperia.

Il Ministro degli Esteri Franco Frattini e lo staff di Stefano
Ansideri fanno il loro ingresso al cinema Esperia

Maurizio Gasparri
foto di Giuliano

Monacchia



Storica Giornata di Festa

Non ha smesso di stringere la mano e abbracciare tutti i suoi elettori e amici che senza
sosta lo hanno avvicinato per salutarlo e fargli i loro auguri. Stefano Ansideri ha festeg-
giato in pompa magna domenica 28 giugno la vittoria del Centrodestra e l’elezione a
sindaco di Bastia Umbra. Una vittoria storica, che meritava senza dubbio una grande
festa nella centrale Piazza Mazzini. I festeggiamenti sono iniziati intorno alle ore 18,
per proseguire fino a tarda notte. Bandiere tricolori decoravano la piazza, un grande
schermo mandava a ripetizioni video e foto dei momenti salienti della campagna elet-
torale e dell’annuncio della vittoria del 22 giugno. Sul palco si alternavano momenti di
musica ed intrattenimenti. Già dalle 20 la folla accorsa era talmente numerosa che tutto
il vettovagliamento preparato era esaurito. Il neo sindaco ha salutato la folla, entusiasta
e felice, accompagnato dai primi cittadini di Assisi, Bettona, Deruta, Torgiano, Gualdo
Tadino e Todi, con i quali, ha dichiarato: «Intendo mantenere stretti contatti per realiz-
zare insieme sinergie utili per i Comuni che rappresentiamo. La volontà è quella di
raggiungere traguardi ambiziosi e significativi».

Piazza Mazzini onore alla vittoria
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IL NUOVO CONSIGLIO COMUNALE
1. Filippo Longetti (PDL) 2. Jacopo Cairoli (PDL) 3. Stefano Santoni (PDL) 4. Fabio
Morbidini (PDL) 5. Davide Simonelli (PDL) 6. Stefano Giuliani (Ansideri Sindaco) 7.

Armando Lillocci (Ansideri Sindaco) 8. Catia Degli Esposti (Ansideri Sindaco) 9. Marianella
Moretti (Ansideri Sindaco)  10. Raniero Stangoni (Cambiamo Bastia) 11. Gianluca Ridolfi
(Giovani Bastioli) 12. Adriano Brozzetti (Lista Aristei) 13. Franco Proietti (Lista Aristei)

LA MINORANZA 7

1. Antonio Criscuolo (Candidato Sindaco)
2. Erigo Pecci (PD) 3 Nadia Cesaretti (PD)

4. Mirko Casagrande Moretti (PD) 5. Gabriella
Stangoni (PD) 6. Gabriella Bonciarelli (PD) 7.
Federica Moretti (Criscuolo per Bastia)

 Di Sara Stangoni

“Certo, è una bella rivoluzione per la nostra famiglia, ma sono
sicura che ci metteremo tutti il massimo impegno per fare bene”
Tra la folla, elegante e fiera, spicca Lucia Bertini, la mo-
glie di Stefano Ansideri, è nota alla città come presidente
dell’eccellente Coro Polifonico Città di Bastia, docente
di Diritto ed Economia all’ITG Leonardo Da Vinci di
Foligno. L’aspetta ora, una vita da first lady. L’abbiamo
fermata per un attimo, ci ha subito riconosciuto e tra un
saluto e l’altro ci ha detto: «Ogni giorno che passa è
un’emozione più forte vedere la gioia negli occhi di Ste-
fano. Quello che mi rende ancora più felice è il calore e
l’affetto dimostrato dai nostri concittadini. Oggi abbia-
mo preso parte a ben tre matrimoni. Sarà un impegno
duro, ma credo che Stefano saprà metterci tutta l’energia
che lo contraddistingue. Certo, è una bella rivoluzione
per la nostra famiglia, ma sono sicura che ci organizze-
remo! Ho apprezzato tantissimo l’esibizione che poco fa
ci hanno regalato i nostri concittadini romeni. Un bel se-
gno di integrazione».
La festa è continuata fino a tardi per un evento atteso 45 anni, ma tutti sapevano che,
dal giorno dopo, l’amministrazione sarebbe stata l’osservato speciale della città.

Lucia Bertini, nuova first lady di Bastia

LA NUOVA GIUNTA ANSIDERI
SINDACO: STEFANO ANSIDERI - Personale, Risorse Umane, Lavoro e
Formazione. Comunicazione.
VICESINDACO: ROSELLA ARISTEI - Cultura e Istruzione
CULTURA: Biblioteca, Rapporti con le associazioni culturali, Eventi culturali. Università
Libera, Turismo e Promozione del Territorio, Rapporti con l’Ente Palio. Relazioni Inter-
nazionali e Gemellaggi. SCUOLA: Scuole comunali, Mense scolastiche, Arredi e attrezza-
ture per le scuole. Palestre scolastiche. Trasporto pubblico, locale e scolastico. INFAN-
ZIA: Asili nido, Centri per l’infanzia. GIOVANI: centri estivi e progetti educativi.
ASSESSORE: ANTONIO BAGNETTI - Servizi Sociali, Sport e Ambiente
SOCIALE: Piano Sociale di Zona e rapporti con l’ASL. Centri Sociali, consulte e immigra-
zioni. ANZIANI, DISABILI, FAMIGLIA: Rapporti con l’associazionismo ed il volontariato.
Rapporti con le società sportive, promozione dello sport. Servizi di Igiene Urbana.
ASSESSORE: MARCELLO MANTOVANI - Lavori Pubblici, Patrimonio
e Infrastrutture - LAVORI PUBBLICI, gestione demanio, patrimonio comunale ed espropri.
Parchi e verde pubblico. Arredo urbano, Infrastrutture. Pubblica illuminazione, Impianti
sportivi. Piano energetico comunale. Protezione Civile.
ASSESSORE: LUCA LIVIERI - Urbanistica, Assetto del Territorio
Programmazione urbanistica, Sviluppo programmatico e gestionale del Piano Regolatore
Generale. Attività edilizia. Politiche per la casa: Edilizia residenziale pubblica.
ASSESSORE: FRANCESCO FRATELLINI - Commercio e Informatica,
Viabilità, Sviluppo Economico, Sicurezza - SICUREZZA URBANA E VIABILITÀ: Polizia
Municipale, Commissione di Vigilanza. COMMERCIO: Fiere e Mercati. Attività Produttive
e Sviluppo Economico. Attuazione sportello digitale, Innovazione tecnologica.
ASSESSORE: ROBERTO ROSCINI - Bilancio, Finanze, Farmacie Comunali
FINANZA: Programmazione economico-finanziaria, Bilancio e rendicontazione. TRIBU-
TI: Tributi con particolare riguardo alle entrate proprie. PARTECIPAZIONI AZIONARIE:
relazione e gestione dei rapporti con le società partecipate. Farmacie comunali.
ASSESSORE: FABRIZIO MASCI - Affari Generali ed Istituzionali
Relazioni con gli organi istituzionali. Contenzioso civile e penale. Controllo di gestio-
ne. Programmazione, attuazione programma di mandato. Ufficio relazioni pubblico.
DELEGA SPECIALE AL CONSIGLIERE: RIDOLFI GIANLUCA -
Politiche Giovanili
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Piazza Mazzini domenica 28 giugno 2009

Lucia Bertini



La parola agli altri candidati
Un testa a testa fino alla fine, per una campagna elettorale complessa. Cosa ti senti di dire alla città e agli
elettori? - Sento il dovere di dire grazie a tutti i cittadini di Bastia che mi hanno sempre sostenuto dalle primarie al
ballottaggio: ne ho apprezzato l’entusiasmo e l’affetto, il piacere di ascoltare e di partecipare. Ci siamo fatti carico
delle loro aspettative e preoccupazioni.
Quali saranno le azioni di cui l’opposizione si farà portavoce nella prossima Amministrazione? - Saremo
vigili e pronti ad ascoltare i cittadini: ci faremo portavoce delle loro istanze, faremo tesoro dei loro consigli. Riaf-
fermo che al centro del nostro interesse c’è la città e i suoi cittadini tutti!
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Hanno risposto al nostro invito i candidati Antonio Criscuolo e  Rosella Aristei
Antono

Criscuolo

Rosella
Aristei

Dopo il primo turno hai scelto l’apparentamento con Stefano Ansideri. Una scelta di campo che ha contribuito alla
vittoria. Come si prospetta la futura Amministrazione? - Bene! L’apparentamento con Ansideri è stato motivato da una
scelta per la città e non da promesse di poltrone, incarichi o bandiere. Una scelta dettata dalla coerenza. Lavoreremo
insieme in maniera allargata grazie all’aiuto di uno staff competente ed estremamente motivato e ci impegneremo per non
deludere chi ha creduto in noi. Ognuno metterà in campo le proprie esperienze e sinergie. Lo spirito che porteremo avanti
sarà dettato da una compartecipazione sempre attiva tra amministratori e cittadini. È proprio questo spirito comune che ci
ha fatto unire e con il quale intendiamo portare avanti il governo della città.

Centrosinistra: prime analisi
PARTITO

DEMOCRATICO
SINISTRA E

LIBERTÀ
ITALIA DEI

VALORI

A Bastia l’orientamento elettora-
le è ancora in maggioranza di cen-
trosinistra: più del 50% alle eu-
ropee e provinciali. Il centrode-
stra ha vinto alle comunali sulla
scia delle liste civiche presentate
insieme al simbolo del PDL. La
lista Ansideri Sindaco, composta
da esponenti dell’area moderata
e dall’UDC, ha fatto da vero ago
della bilancia e non, come molti
dicono, quella dell’Aristei.
Perché gran parte del centro mo-
derato si è schierata con Ansideri?
La risposta è interna al PD. A con-
dizionare l’elettorato è stata la
diffusa opinione negativa nei con-
fronti dell’amministrazione che
ha creato ambiguità tra la raccol-
ta della sua eredità e il suo supe-
ramento. Il ballottaggio ha spo-
stato l’attenzione dei cittadini non
più sulle questioni politiche, ma
sulla persona. Nessuno dei due
schieramenti aveva una proposta
politica forte: inconsistente una,
piena di contraddizioni interne
l’altra. Nell’indecisione hanno
prevalso le sensazioni che hanno
favorito il candidato di centrode-
stra Ansideri. Nell’incoerenza, la
sinistra cala, la destra cresce.

SINISTRA PER
BASTIA

La sconfitta elettorale del centro-
sinistra è stata maggiore di quan-
to ci aspettassimo. La voglia di
cambiamento, frutto anche di una
pessima gestione della città, ha su-
perato ogni barriera ed è stata così
travolgente da rendere vano ogni
richiamo ideologico, voto di
scambio, subalternità al potere,
promesse varie a cominciare da
quelle occupazionali ecc...
I Comitati sorti in città dovevano
essere il campanello d'allarme per
chi sa leggere la realtà, ma l'arro-
ganza e la supponenza degli uo-
mini di potere e di governo di
Bastia è stata eccezionale. Lo
scarto elettorale maggiore dove
Criscuolo ha preso meno voti è
avvenuto al seggio 3, la zona dove
è stato fatto il sottopasso di via S.
Rocco e al seggio 4, la zona del-
l'area ex-Deltafina e della distru-
zione della piscina Eden Rock,
cioè dove sono nati i comitati. Il
PD deve mandare a casa la sua
classe dirigente, responsabile a
pieno titolo, di questa catastrofe,
per ricostruire le sue basi future a
partire dai valori e da un progetto
di città e non dall'intreccio di in-
teressi economici e personali.

Il nostro auspicio è che questa
nuova amministrazione governi
il meglio possibile, nel segno di
un reale rinnovamento e non per
i soliti interessi di parte. Pur aven-
do perso la battaglia delle elezio-
ni, l’IdV ha vinto la battaglia po-
litica: il nostro partito alle Euro-
pee e Provinciali ha raggiunto un
ottimo risultato. Per quanto ri-
guarda le comunali è stata tutta
la coalizione di centrosinistra a
registrare la sua debolezza.
Quando abbiamo optato per l’ap-
parentamento con il PD sapeva-
mo di correre dei rischi, tuttavia
abbiamo continuato a portare
avanti la nostra battaglia e siamo
riusciti ad ottenere che si andas-
se a votare solo in presenza di li-
ste “pulite” e con programmi con-
divisi. La gente però non ci ha
creduto e ha continuato a vedere
l’ombra di una vecchia gestione.
La sinistra è stata battuta proprio
nei seggi definiti rossi, mentre noi
come IdV siamo stati premiati in
quelli che storicamente hanno
votato a destra.
Siamo convinti della bontà del-
l’alternanza, speriamo che questa
non riservi brutte sorprese.

Le ragioni della sconfitta del cen-
trosinistra a Bastia hanno radici
personali e vengono da lontano.
Il cannibalismo dei DS prima e
del PD oggi nei confronti dei pic-
coli partiti è la causa. Si è comin-
ciato con la distruzione del PSI
ai tempi di Lunghi e Sorbo, per
continuare con la Margherita di
Grasselli e Silvestri, ogni tanto
qualche persona qua e là, per con-
cludersi con lo scempio nei Co-
munisti Italiani e noi di Sinistra e
Libertà. Il saccheggio del PD nei
nostri confronti è stato devastan-
te. Tra un anno si vota per le re-
gionali vedremo se ci sarà biso-
gno di tutti gli uomini di Sinistra.
Il progetto politico che Sinistra e
Libertà ha messo in piedi per Ba-
stia è rivolto verso le fasce più
deboli della società e tiene conto
delle mutate esigenze economi-
che e culturali. Ci impegneremo
a fare battaglie politiche vere.
Il fatto di non essere più al gover-
no è una pillola amarissima da in-
goiare, ma proprio per questo Si-
nistra e Libertà intensificherà la
sua azione vigilando sull’operato
dell’amministrazione e denunce-
rà le eventuali incongruenze.

RIFONDAZIONE
COMUNISTA

I risultati delle elezioni europee,
provinciali e comunali a Bastia
parlano chiaro: le forze del cen-
tro-sinistra sono state sconfitte
solo a livello comunale, dove tut-
te, anche chi non aveva responsa-
bilità di governo,  hanno pagato
gli errori compiuti dalle precedenti
amministrazioni e sono state tra-
volte da una voglia di cambiamen-
to radicale.
Rifondazione Comunista ha poco
o niente da recriminare: abbiamo
lavorato per la costruzione di un
nuovo centro-sinistra, con coeren-
za e spirito di unità per la vittoria
della coalizione.
Il nostro impegno continuerà an-
che dopo il voto, nonostante la
nostra assenza dal consiglio co-
munale. Un’assenza che non ri-
guarda solo noi ma tutte le altre
forze di sinistra.
Paghiamo sicuramente un’ecces-
siva divisione a livello locale, una
frammentazione che Rifondazio-
ne ha sempre subìto e mai voluto.
Mesi fa si era parlato di stati ge-
nerali della sinistra, un’idea che
potremmo riprendere come pun-
to di partenza per l’azione che sa-
remo chiamati a svolgere.

STAVOLTA É UFFICIALE
ROBERTO CAPOCCHIA SI É DIMESSO DAL PD

STAVOLTA È UFFICIOSO
NICOLÒ VIOLINI IN POLE POSITION PER IL PD

STAVOLTA NON SI SA
 LA SINISTRA SCOMPARSA DAL C.C. COSA FARÀ

La sconfitta elettorale fa cadere la pri-
ma testa del partito: il segeretario fau-

tore delle primarie. Walter Veltroni docet.
Di chi sarà la seconda a rotolare?

L’aitante, preparato e intraprendente gio-
vane politico risulta essere il pilota favo-

rito per guidare la macchina del centrosinistra
bastiolo. Chi saranno i meccanici?

I partiti di sinistra scomparsi dal Con-
siglio Comunale si ispireranno al vec-

chio motto: Uniti si vince? Oppure andran-
no ancora ognuno per la propria strada?



Adesso che le elezioni sono finite Ter-
recomp, tanto per stemperare un pò il cli-
ma serio e agguerrito della campagna
elettorale, ha promosso un’iniziativa ba-
sata sul suddetto fac-simile, detto comu-
nemente “santino” tra quelli che mag-
giormente si sono distinti per curiosità,
slogan, simpatia. Un’iniziativa che spe-
riamo abbia successo e che faccia sorri-
dere un po’ i nostri lettori prima delle va-
canze. Per l’occasione abbiamo indivi-
duato un’apposita commissione tra af-
fezionati lettori che maggiormente fre-
quentano la nostra redazione il quale ha
selezionato un gruppo di “santini” tra i
più meritevoli secondo le caratteristiche
anzi dette. Tra i selezionati spiccano
nomi altisonanti e sconosciuti ai più si-
curamente meritevoli del loro sforzo
mediatico. Ebbene, come avvenuto nel-
la realtà per i candidati sindaci, c’è stato
bisogno del ballottaggio. È stato uno
scontro giocato tutto in casa della lista
Sinistra e Libertà.

Al primo posto l’ha spuntata l’ex am-
ministratore Luigi Tardioli con lo slogan
in prima pagina della sua brochurina:
“Sei stanco della vecchia sinistra? An-
che io. Per questo mi Candido”. I citta-
dini di Bastia hanno invece preferito, sì
cambiare, ma con il centrodestra.

Al secondo posto, ma per pochissi-
mi voti è arrivato il santino di Massimo
Geoli con la ormai celebre frase: “Se le
istituzioni fanno acqua... vota Geoli
l’idraulico, buon senso e logica sono as-
sicurati”. Eccezionale! Peccato che a fare
axqua sia stata la Sinistra da tutte le par-
ti.

Al terzo posto si è piazzato l’albero
stilizzato a cartoncino di indubbio effet-
to del candidato Gianni Siena (PDL) con
lo slogan “Nell’aria profumo di prima-
vera”. Uno stile di comunicazione vera-
mente originale. Ma il fiore è un papa-
vero o una papera?

Al quarto posto è arrivato l’ex pre-
sidente di Confcommercio Marco Cac-
cinelli (PDL) con lo slogan “dammi tre
motivi per darti il voto e mandare a casa
gli altri” chi fosse arrivato in fondo alla
lettura avrebbe capito... il resto. La bro-
churina era notevolmente prolissa di ar-
gomentazioni e arrivare in fondo sareb-
be stato di per sé già un’impresa. Termi-
nava con la dicitura “conto su di te”.

Al quinto posto è giunto il doppio
santino denominato “Double Face” di
Erigo Pecci (PD). Stampati in formato
leggermente diverso ci hanno dato la pos-

sibilità di notare la differenza: in uno
c’era il viso del candidato sorridente, nel-
l’altro invece era serio. Un’idea premo-
nitrice?

Al sesto posto è arrivato il santino di
Marina Coletti (Lista Ansideri Sindaco).
La popolare Marina con lo slogano “Li-
beri e forti”. Marina si è fatta ritrarre in
una foto insieme a nientepopò di meno
che Pierferdinando Casini. Brava Mari-
na.

Al settimo posto è arrivato il santino
di Franco Ventura (Lista Aristei) con lo
slogan “Nessuno può farmi sentire infe-
riore senza il mio consenso” (Eleonor
Roosvelt). Uno slogan fortemente comu-
nicativo. Entrerà il Dirigente nel Diret-
torio?

All’ottavo posto è arrivato il santino
dell’enologo Daniele Ruiti (Cambiamo
Bastia) con lo slogan “Bastiolo per scel-
ta”. Molti si sono domandati chissà per-
chè ha scelto di esserlo? Suo il bottiglio-
ne di vino la sera dei festeggiamenti per
la vittoria di Ansideri.

Al nono posto è arrivato il santino di
Paolo Scacciatella (Cambiamo Bastia).
Il medesimo presentava da una parte
l’immagine del candidato e il proprio
nome, dall’altra due piccole foto della
Piscina Eden Rock distrutta con lo slo-
gan: “Fermiamoli con una croce”. Elo-
quente.

Al decimo posto, e ci fermiamo quì,
è arrivato il santino/foto di Enrico An-
dreozzi (IDV). In questo caso a colpire è
stata proprio la foto del candidato che è
risultato a parere della commissione se-
conda solo a quella di Clint Eastwood.

 Di Debora Brughini
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IL CINEMA ALL’APERTO PRESSO IL CENTRO SAN MICHELE
QUEST’ANNO NON S’HA DA FARE...

ASPETTANDO BASTIA ESTATE
C’ERA, C’È STATA, CI SARÀ?

Organizzata tutti gli anni dalla cooperativa Atmo, questa vol-
ta, la rassegna estiva di film all’aperto non potrà verificarsi. Il

motivo è che il Parroco Don Francesco Fongo ha deciso di destinare
il piazzale del Centro San Michele ad altre attività.

La Giunta precedente tra le tante deliberazioni dell’ultimo
momento non ha considerato la programmazione di Bastia Esta-

te. Della questione verrà subito investito il neo assessore alla Cultu-
ra. Che cosa avrà in mente a proposito?

Tardioli miglior “santino” 2009
In ogni tornata elettorale, all’indomani della presentazione delle liste, scatta la caccia al voto. Manifesti più o meno grandi vengono
incollati in ogni parte della città, telefonate preregistrate di noti personaggi politici giungono in tutte le case, comizi (arricchiti
spesso da rinfreschi) abbuffano gli stomaci più che le menti, per finire con gli immancabili fac-simile elettorali in ogniddove. Sfondi
di tutti i tipi, facce sorridenti (talvolta ammiccanti), uno slogan che centri il bersaglio e la speranza di potersi guadagnare un voto

La promozione elettorale dei candidati

Erano le 19,30 di lunedì 22 giugno quando
arrivo in Piazza Mazzini; le sedi dei due
candidati Sindaci, Criscuolo da una parte e
Ansideri dall’altra, già lasciano intendere
chi sarà a festeggiare e chi dovrà fare i conti
con l’amara sconfitta. Davanti alla sede di
Ansideri, a decine, si accalcano per avere i
risultati dagli ultimi seggi. Alle 19,46 con
l’altoparlante in mano esce un ragazzo dalla
sede di Ansideri che proclama: “Abbiamo il
Sindaco!”. Tutti esultano e scoppia un
fragoroso applauso. Il Neo Sindaco viene
sollevato in aria e lui sorridente, con la
discrezione che lo caratterizza, si abbandona
all’esultanza. Arriva anche la macchina che per giorni ha accompagnato la
campagna elettorale, con la canzone di Irene Grandi, che per l’occasione è
diventata “Cambia la città”,  reinterpretata dalla cantante Merilin. La parola
cambiamento, infatti, è al centro di tutti i discorsi della gente che è accorsa in
piazza per vivere un momento che rimarrà nella storia di Bastia.
Mi giro e vedo persone abbracciarsi ed esultare, altre con i telefonini in mano
che danno la notizia per ogni dove. Qualche anziano ha gli occhi lucidi.
Alle 20,10 passano due automobili che suonano il clacson. Sopra una di esse,  vi
sono attaccati dei manifesti con scritto: “Siamo pronti! Insieme abbiamo
dimostrato che cambiare è possibile!”. Nell’altra auto parte una sirena assordante
che fa il paio con quella dell’azienda Franchi che stava suonando già da tempo.
Alle 20,30 il corteo, che ora è di centinaia di persone, si sposta in piazza, alcuni
salgono sul palchetto davanti alla chiesa, sventolano le bandiere d’Italia e di
Ansideri, viene stappato un super bottiglione di vino, parte anche l’Inno Nazio-
nale. La gente continua ad affluire, la piazza è piena. Qualcuno dice: finalmente
Bastia è libera! Dall’altra parte della piazza, vicino al Comune, alcuni sostenitori
di Criscuolo, assistono impietriti alla festa da lontano, chissà se consapevoli del
fatto che si poteva perdere.

Momenti di Gloria
 Di Valentina Rinaldi

Foto di Sara Stangoni



Buono Come il Pane 2009
“Insieme con semplicità”

Confartigianato Imprese al 2°  successo

Non esistono parole che possano de-
scrivere lo scenario di Piazza Garibaldi
a S.M.Angeli il 24 maggio scorso.
Il racconto fotografico di queste pagi-
ne sicuramente farà di meglio. All’in-
terno di un unico momento si sono riu-
niti  i protagonisti enogastronomici
dell’autentica produzione artigiana del
nostro comprensorio. L’entusiasmo, la
passione, la bontà e la creatività han-
no permesso di dar luce alla seconda
edizione di “Buono come il Pane”.
Le imprese del nostro territorio sono
vive, si fanno sentire, vedere, gustare.
I Presidenti Paola Mela e Giorgio Bui-
ni, insieme ai loro insostituibili e stra-
ordinari amici e colleghi del direttivo
di Confartigianato, hanno tirato fuori
le unghie e sono riusciti in quello che
era doveroso avvenisse: migliorare
l’edizione 2008.
E’ stata una sfida impegnativa che ha
visto protagonisti al fianco di Confar-
tigianato i Comuni di Assisi, Bastia
Umbra e  Bettona.
Franco Brunozzi Assessore allo Svi-
luppo Economico del Comune di As-
sisi, ha coordinato in maniera egregia,
insieme ai suoi colleghi AndreaTabar-
rini di Bastia U. e Luca Costantini di
Bettona il sostegno della macchina
pubblica, indispensabile per la riusci-
ta dell’evento. Proprio così, da  oggi
possiamo chiamarlo “EVENTO”, certi
che le aziende del territorio insieme a
Confartigianato  continueranno ad es-
sere presente, anche nelle future edi-
zioni a consegnare alla nostra Regio-
ne,  uno degli appuntamenti  insosti-
tuibili per la  promozione e  lo svilup-
po delle  imprese e del territorio.
Un grazie a tutti coloro che hanno col-
laborato all’organizzazione, con pro-
fessionalità, serietà, senza risparmia-
re tempo e sacrificio personale.
Giuseppe Mariucci
Responsabile Confartigianato
Assisi -Bastia U.-Bettona -Cannara

Dall’Ufficio
Territoriale di

Bastia Umbra - Assisi
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L’Assessore allo
Sviluppo Economico
del Comune di Assisi,

Franco Brunozzi
“Ci tengo a sottolineare l’importanza
della seconda edizione di Buono come
il Pane, che ha visto le aziende arti-
giane del settore eno-gastronomico del
nostro territorio fortemente impegna-
te a superare le problematiche con-
giunturali del momento economico,
nonché a manifestare, con la loro pre-
senza, la grande professionalità rag-
giunta nel settore. Le imprese che han-
no preso parte all’evento hanno rice-
vuto la visita di migliaia di persone.
Un risultato perfettamente inserito
nella splendida cornice della piazza
Garibaldi di Santa Maria degli Angeli
di Assisi. A nome dell’Amministrazio-
ne Comunale che rappresento, ringra-
zio i Presidenti ConfArtigianato Pao-
la Mela e Giorgio Buini, in qualità di
promotori e organizzatori della festa,
nonché le Amministrazioni Comunali
di Bastia Umbra e Bettona, che hanno
collaborato insieme a quella di Assisi
per la riuscita del progetto”.







Fronte comune per il
rilancio dell’economia
Per la prima volta insieme le associazioni di categoria dell'artigianato e del terziario
per sollecitare il futuro governo locale a mettere in campo persone capaci di affronatre
le nuove opportunità in tema di insediamenti produttivi

BASTIA UMBRA - Nuove opportunità per insediamenti produttivi capaci di creare
occupazione e quindi reddito per sostenere i consumi, salvaguardia del territorio con
particolare attenzione alle nuove aree di sviluppo e opportunità di integrazione tra  i
tessuti produttivi e distributivi.  È stato questo il senso degli incontri che, alla vigilia
dei ballottaggi, hanno messo a confronto i Presidenti di Confartigianato e CNA,
Paola Mela e Antonello Cozzali, e i Presidenti di Confesercenti e Confcommercio,
Antonio Serlupini e Sauro Lupattelli, con i candidati a Sindaco.
Per la prima volta le associazioni di categoria dell'artigianato e del terziario, che
insieme rappresentano la maggior parte dell'economia del comune di Bastia, hanno
realizzato un fronte comune per sollecitare i futuri amministratori a porre la loro
attenzione sull'attuale periodo economico, consapevoli che la salvaguardia dell'oc-
cupazione, la competitività delle aziende manufatturiere, delle reti commerciali e dei
servizi sono tra le priorità per chi dovrà, nei prossimi anni, accompagnare la città
nella competizione economica comprensoriale e regionale.
Le medesime sottolineano che i tempi dell'imprenditoria, abituata a reazioni imme-
diate dei mercati, siano diversi dai tempi della politica, e da qui la naturale richiesta
che a guidare gli incarichi di competenza siano personaggi di provata capacità, tali
da mettere in campo nel minor tempo possibile tutti gli strumenti necessari alla cre-
scita delle aziende, della produzione e della distribuzione.
La sinergia tra le quattro associazioni ha lo scopo di favorire un costruttivo confron-
to con la futura amministrazione, che saprà di poter contare su interlocutori aperti al
confronto ma anche molto attenti alla realizzazione dei programmi.

Confcommercio - Confartigianato - Confesercenti - CNA

Cornici, Listelli e Battiscopa
Angolo dell’Utensile per il Professionista

Colle, Pennelli ed Accessori vari
Scale e Ponteggi
Bastoni, Accessori Tendaggi, Mensole

Pitture Decora per Esterno
Pitture Decora per Interno
Tonakino: ai Silossani, Siliconi, Calce
Velature per ogni tipo di Decorazione

Vernice all’Acqua per Legno, Ferro, Pareti
Vernice per Ferro, Micacea e Smalti
Vernice per Legno, Impregnante e Cerata

Tintometri per la creazione del colore
Trattamenti per il Cotto e Pietre a Vista

Carte da Parati e Moquettes
Tappeti, Zerbini e Guide
Carte adesive e Tovaglie in Plastica
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 Di Jacopo Cairoli

A seguito della riforma del Codice del-
la strada, vi è stato un inasprimento
delle sanzioni per coloro che vengono
trovati alla guida sotto l'effetto di so-
stanze alcoliche.
L'art. 186 Codice della Strada distin-
gue le sanzioni a seconda del tasso al-
coolemico rilevato da apposite appa-
recchiature in dotazione alle forze di
polizia.
Al di sotto della soglia del tasso alcoo-
lemico di 0,5 g/l non vi è alcuna san-
zione mentre al di sopra di detto limite
il fatto è penalmente rilevante.
Nell'ipotesi in cui il tasso alcoolemico
sia compreso tra 0,5 e 0,8 g/l la relati-
va sanzione è costituita da una ammen-
da da ¤ 500,00 fino ad un massimo di
¤ 2.000,00 nonché dal ritiro della pa-
tente per un periodo da 3 a 6 mesi con
la decurtazione di punti 10 dalla stes-
sa. Qualora il tasso alcoolemico sia
compreso tra 0,8 e 1,5 g/l è previsto
l'arresto fino a 6 mesi e l'ammenda da
euro 800,00 ad euro 3200,00 nonché
la sanzione accessoria della sospensio-
ne della patente da 6 mesi ad un anno
e la decurtazione di 10 punti dalla pa-
tente. Infine se il tasso alcoolemico è
superiore ad 1,5 g/l l'arresto viene ele-
vato da 3 mesi ad un anno e l'ammen-
da da euro 1500,00 ad euro 6.000,00
mentre la sospensione della patente
può arrivare fino a 2 anni sempre con
la decurtazione di 10 punti.
In questo ultimo caso al momento del-
l'accertamento il veicolo è sottoposto
a sequestro ed a seguito di sentenza di
condanna ne è disposta la confisca
qualora il trasgressore sia anche pro-
prietario del veicolo.
Nell'ipotesi in cui il conducente si ri-
fiuti di essere sottoposto al test alcoo-
lemico lo stesso è punito, in conside-
razione della condotta costituente rea-
to, con l'arresto da 3 mesi a 1 anno e
con l'ammenda da euro 1500,00 ad
euro 6000,00 oltre alla sanzione am-
ministrativa accessoria della sospen-
sione della patente di guida da 6 mesi
a 2 anni e la confisca del veicolo di
proprietà.

Se ritenete di voler segnalare eventua-
li argomenti di maggiore interesse po-
tete farlo inviando una e-mail alla re-
dazione.
Avv. Andrea Ponti & Avv. Chiara Pet-
tirossi

LA LEGGE IN PILLOLE
A cura dello studio legale Ponti Pettirossi

Guida sotto
l'effetto di

sostanze alcoliche

CE.AS.
CARRELLI

La nota azienda di carrel-
li elevatori di Bastia
Umbra a partire dal 20
giugno 2009 è diventata
concessionaria dell’im-
portante Marchio di va-
lore mondiale OM.

Dalle aziende

UNO SCOLARO CI
AVVERTE DI ALBERI
CHE SCOMPAIONO A
BASTIA
Lettera ricevuta da un alunno delle
classi 5e Scuola Primaria Don
Bosco rivolta al Sindaco.

“Signor Sindaco sono un ragazzi-
no di circa 11 anni, abito a Bastia
da quando sono nato. Il mio paese
mi piace tanto e mi piace viverci,
vorrei però che l’ambiente
naturale fosse più protetto. Un
albero è una vita. Bisognerebbe
farlo morire solo di vecchiaia, ma
se proprio fosse necessario... si
dovrebbe sostituirlo subito con un
altro giovane e forte. Secondo me
le città più belle sono quelle dove
c’è tanto verde e spero che sia così
anche a Bastia.”
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BROGAL VINI: emozione,
passione, tradizione
In ogni botte riposa non soltanto il vino, ma mille gesti d’affetto, umori e stati
d’animo, l’alternarsi delle stagioni, la fatica di un anno, l’attesa del risultato

Intervista a Gianpiero Galli, direttore commerciale

UN BUON VINO NON NASCE MAI PER CASO
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Proporre un vino sul mercato significa comunicare agli altri il proprio
essere, la propria filosofia, che viaggia attraverso profumi, sensazioni,
ricordi. Un omaggio alla qualità per una promessa sempre mantenuta da
Brogal Vini: raccontare una storia attraverso i suoi vini.

 Di Debora Brughini

Dal 1951, anno della fondazione, la
passione che ha accomunato i cinque
soci, Marcello Broccatelli e Quinti-
lio Galli, in primis, Gianfranco Gal-
li, Giuseppe e Mauro Broccatelli in
seguito , si è trasmessa di generazio-
ne in generazione. Una scommessa
vinta che oggi si concretizza in ot-
tanta ettari di vigna, situati nelle due
zone vitivinicole più vocate dell’Um-
bria, Torgiano e Montefalco, in due
marchi, Antigniano e Vignabaldo,
nomi ormai noti a livello nazionale
e, sempre di più, a livello internazio-
nale e nell’ agriturismo Vignabaldo.
Abbiamo rivolto alcune domande a
Gianpiero Galli, direttore commer-

ciale dell’azienda.
Partiamo dalla produzione. - La
nostra produzione appartiene alle
categorie di vini Itg, Doc e Docg.
Produciamo dal Sagrantino di Mon-
tefalco al Torgiano Rosso Riserva,
Docg che danno prestigio alla nostra
azienda e all’Umbria tutta; le rino-
mate Doc di Torgiano e di Montefal-
co; il Grechetto e le numerose Igt del-
l’Umbria. Negli ultimi anni siamo
usciti con due nuovi prodotti : “Nido
del Falco”, un bianco di Montefalco
Doc, vendemmia tardiva, maturazio-
ne e affinamento in acciaio e  “In-
canto”, il nostro primo Sagrantino
Passito della famiglia delle Docg.

Avete due linee di com-
mercializzazione - Sì,
Antigniano e Vignabal-
do. Il primo è un nome
di fantasia, mentre Vi-
gnabaldo è il nome sto-
rico dell’azienda agrico-
la, che abbiamo deciso di conserva-
re.
C’è differenza? - Sì. Rappresenta-
no due marchi di commercializzazio-
ne volutamente separati: Vignabal-
do è rivolto alla grande distribuzio-
ne, Antigniano è destinato alla linea
ho.re.ca., dedicato, quindi, al settore
alberghiero, alle enoteche e ai nego-
zi specializzati. Nel marchio Anti-
gniano rientra la linea “Selezione”,
la più esclusiva, di cui fanno parte
“Preda del Falco”, “Santa Caterina”,
“Re Migrante”, Nido del Falco” e
“Bizante”, vini che per noi signifi-
cano accurata  scelta delle uve, at-
tenzione alle fasi della lavorazione e
scrupoloso studio del packaging.
Quanto conta il packging di una
bottiglia? - Molto. In una società in
cui l’immagine ricopre un ruolo fon-
damentale, la bottiglia, l’etichetta e
il cartone hanno una rilevanza note-
vole essendo la Veste del vino che si
intende proporre.
Come nasce il nome di un vino? -
C’è sempre una motivazione dietro
uno qualsiasi dei nostri nomi. La
nostra ultima linea, per esempio, è
caratterizzata dagli acronimi dei no-
stri nomi e di quelli dei nostri figli.
I vostri vini sono ormai sulle tavo-
le di tutto il mondo… - Diciamo che
oggi il fatturato Italia rappresenta un
70% del totale, mentre l’export il
30%. Siamo presenti in Europa,

America, Canada, Giappone, Cina e
India.
C’è differenza tra i vari ‘bevitori’?
- Ci sono dei Paesi che sono ‘bevito-
ri storici’, come gli americani e i te-
deschi, mentre altri paesi si stanno
affacciando ora a questo panorama
e, spesso, fanno fatica a distinguere
le varie tipologie, così come fatica-
no a capire, del Sagrantino, il valore
qualitativo ed economico.
Cantine Aperte? - È un’iniziativa
alla quale aderiamo sempre, que-
st’anno nonostante il clima avverso,
è andata oltre le aspettative.
Iniziative future? - Abbiamo intra-
preso una nuova esperienza ristrut-
turando una antico casale sulle colli-
ne di Torgiano, adibito ad agrituri-
smo, che ci sta regalando grandi sod-
disfazioni grazie a Maurizio, “Mae-
stro del Casale”, il quale riesce a far
vivere, ad ognuno degli ospiti, le
emozioni più congeniali al proprio
spirito.
Quali sono i cardini sui quali si
basa la vostra filosofia? - Il rispet-
to che riserviamo alla natura, la fe-
deltà nei confronti della tradizione,
la fiducia nelle nuove tecnologie e
l’amore per la famiglia, collante in-
sostituibile per ogni progetto di vita
vera, rendono emozionante la nostra
azienda da oltre mezzo secolo. Emo-
zione, Passione e Tradizione, questo
è il nostro slogan.

Nella missione dell’azienda la volontà di non perdere mai di vista il rapporto
tra l’uomo e la terra pur servendosi delle tecnologie più avanzate. Modernità,
ricerca, lavoro, dopo oltre cinquant’anni, in un mondo ancora ricco di valori.

Nella foto: Marcello Broccatelli, Luana Broccatelli, Marco Broccatelli, Tania
Broccatelli, Gianpiero Galli, Paolo Galli, Lorella Broccatellie Mauro Broccatelli



Scelti i tre libri vincitori
dell’edizione 2009
Sono di Edith Bruck, Paola Capriolo ed Emmanuelle de Villepin

Edith Bruck con Quanta stella c’è nel cie-
lo (Garzanti), Paola Capriolo con Il Piani-
sta muto (Bompiani) ed Emmanuelle de
Villepin con La ragazza che non voleva
morire (Longanesi), sono le tre autrici vin-
citrici dell’edizione 2009 del Fenice-Eu-
ropa, “Un Romanzo Italiano per il mon-
do”. I loro tre libri sono stati selezionati tra
quelli pervenuti presso la segreteria del
premio. La scelta è stata effettuata dalla
giuria tecnica formata da Luca Desiato,
Giuseppe Pederiali, Claudio Toscani e
Adriano Cioci. I tre romanzi saranno con-
segnati a 550 lettori residenti in Italia e al-
l’estero (Europa, Africa, America ed An-
tartide). Saranno loro a decretare il “super-
vincitore” che verrà premiato a Valfabbri-
ca il prossimo 12 settembre.
Edith Bruck, di origine ungherese, è nata
in una povera, numerosa famiglia ebrea.

Nel 1944, poco più
che una bambina, il
suo primo viaggio
la porta nel ghetto
del capoluogo e di
lì ad Auschwitz,
Dachau, Bergen-
Belsen. Sopravvis-
suta alla deporta-
zione e dopo anni
di pellegrinaggio,

approda in Italia. Nel 1959 esce il suo pri-
mo libro Chi ti ama così, un’autobiogra-
fia; nel 1962 pubblica il volume di raccon-
ti Andremo in città, da cui il marito Nelo
Risi trae l’omonimo film. E’autrice di po-
esia e romanzi come Le sacre nozze (1969),
Lettera alla madre (1988), Nuda proprietà
(1993) e Lettera da Francoforte (2004).
“Quanta stella c’è nel cielo” non è un er-
rore, è il primo verso di una ballata amara
del giovane Petöfi, il grande poeta unghe-
rese. Quei versi sono tra le poche cose che
Anita porta con sé, insieme a molti ricordi
laceranti. Anita non ha ancora sedici anni.
È una sopravvissuta ai campi. È bella, è
sensibile, le prove della vita le hanno ta-
tuato l’anima. Sta fuggendo da un orfano-
trofio ungherese per andare a vivere a casa
di una zia, Monika. Sembra che il destino
si accanisca con lei. Eli, il giovane cogna-
to di Monika, che è venuto a prenderla al
confine per accompagnarla nel viaggio in
Cecoslovacchia, inizia a insidiare la ragaz-

za in un gioco cinico e crudele.
Protagonista, intorno ad Anita, è un’uma-
nità dolente, alla ricerca di una nuova esi-
stenza. Un’altissima meditazione sulla spe-
ranza, sulla straordinaria forza e fragilità
di chi va verso una rinascita.
Paola Capriolo, nata a Milano nel 1962,
collabora alle pagine culturali del Corriere

della Sera e svolge
attività di traduttri-
ce, soprattutto dal
tedesco; ha scritto
diversi  libri: La
grande Eulalia (Fel-
trinelli, 1988), Il
doppio regno
(Bompiani, 1991),
La spettatrice
(Bompiani, 1995),

Una di loro (Bompiani, 2001), Qualcosa
nella notte (Mondadori, 2003).  Le vicen-
de de Il Pianista muto si collocano in un
imprecisato paese sul mare, in Inghilterra,
dove Nadine, un’infermiera di colore, tro-
va un giovane in stato confusionale e lo
porta nell’ospedale psichiatrico in cui la-
vora. Il misterioso giovane non ha un’iden-
tità riconoscibile, ma quando viene messo
di fronte ad un pianoforte, comincia a suo-
nare meravigliosamente. Tutti si stupisco-
no della sua bravura; lo stesso psichiatra
dell’istituto, in breve, trasforma l’insolito
caso clinico in un fenomeno mediatico di
massa. La musica suonata dal giovane ha
un effetto terapeutico. Nel frattempo, Na-
dine cerca in ogni modo di restituirgli il
senso della propria esistenza. Il segreto del
pianista muto è evanescente come la mu-
sica in cui egli esprime la realtà insondabi-
le del suo inconscio.
Emmanuelle de Villepin è nata in Fran-
cia nel 1959. Giovanissima si è trasferita a
Ginevra, dove si è poi laureata in legge, e

quindi a New
York. Dal 1988
vive stabilmente a
Milano con il ma-
rito e le tre figlie.
Dal 2006 si occu-
pa attivamente
della fondazione
Dynamo, il primo

campo estivo in Italia che ospita bambini
affetti da gravi malattie. Presso Longanesi
ha pubblicato il romanzo Tempo di fuga.
La storia de La ragazza che non voleva
morire inizia con un mancato attentato.

Premio Fenice-Europa - Prossimamente a Valfabbrica il 12 settembre

 Di Ombretta Sonno
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Assisi

Assisi, come altri luoghi umbri, può
vantare innumerevoli strutture che por-
tano lustro alla stessa città sia per la
bellezza delle opere, sia per il valore
culturale. Tra queste, si colloca il Mu-
seo Diocesano e Cripta di san Rufino
in Assisi, il quale conserva in sé un pa-
trimonio di opere storico-artistiche e
archeologiche di notevole pregio. Que-
sto è costituito da varie sale, dove
ognuna rappresenta una tematica del-
l’arte sacra, dal paleocristiano ad oggi.

E’ già da qualche settimana che
sono ripresi i lavori di ampliamento,
di sistemazione ed allestimento di al-
cune sale che, attualmente, non erano
fruibili al pubblico. I lavori, che si pro-
trarranno per tutta l’estate, sono diretti
dall’arch. prof. Giulio De Giovanni, in-
caricato sin dal 1995 dall’allora vesco-
vo, mons. Sergio Goretti.

Al termine dei lavori, nelle sale ver-
ranno esposte alcune opere che ora
sono collocate in deposito; si tratta in
particolare di tele, tavole e suppelletti-
li liturgiche, databili dal Cinquecento
al Novecento, fra cui ricordiamo la tela
con San Nicola di Bari di C. Sermei e
l’affresco raffigurante S. Chiara d’As-
sisi: povertà, pace e preghiera di M.
Balma.

Alla conclusione degli interventi ar-
chitettonici e di allestimento saranno
finalmente aperte ai turisti tutte e do-
dici le sale, previste nel progetto ini-
ziale del Museo, ma a queste se né è
aggiunta un’altra, messa in luce ina-
spettatamente grazie ai lavori di siste-
mazione e ripavimentazione della Piaz-
za di San Rufino, che molto probabil-
mente, verrà utilizzata per esporre al-
cuni reperti archeologici.

I lavori porteranno alla completa si-
stemazione dell’Archivio Capitolare
che grazie ad un nuovo arredo, al ri-
spetto delle norme di sicurezza, facili-
terà l’accessibilità e la fruibilità dello
stesso da parte del pubblico. Queste
opere sono state rese possibili dal fi-
nanziamento straordinario, erogato
dalla Conferenza Episcopale Italiana,
ottenuto anche grazie all’intervento del
vescovo, mons. Domenico Sorrentino,
e del vicario episcopale per la cultura
della nostra Diocesi, mons. Vittorio
Peri.

Museo Diocesano e
Cripta di San Rufino

Ripresi i
lavori di

ampliamento

Madina, una giovane cecena, indossa una
cintura imbottita di esplosivo, ma in un at-
timo decide a favore della vita. Di certo, il
destino non è stato clemente con la prota-
gonista: la morte dei suoi genitori durante
il bombardamento di Grozny e lei stessa
ha subito violenza da parte di alcuni solda-
ti russi ubriachi. Intorno, tutto un mondo
fatto di onore, vendette e grandi passioni
per la propria terra e i propri familiari. Un
romanzo che corre veloce verso il finale e
apre alla speranza di una realtà che può an-
cora essere cambiata. Nella storia di un in-
tero popolo come nella vita.
Tre romanzi che avvincono totalmente il
lettore, lasciando spazi a messaggi in gra-
do di superare le intemperie del nostro tem-
po.
Durante l’estate i 550 giudici popolari sa-
ranno impegnati nella lettura della terna
vincitrice; le loro schede decreteranno il
“Supervincitore”.
I giurati italiani sono dislocati soprattutto
in Umbria (comuni di Assisi, Bastia Um-
bra, Bevagna, Cannara, Cascia, Città della
Pieve, Gualdo Cattaneo, Gubbio, Massa
Martana, Montefranco, Paciano, Passigna-
no sul Trasimeno, Preci, Spello, Torgiano,
Valfabbrica e Valtopina) e in Lombardia
(comuni di Corsico, Pieve Emanuele e
Rozzano) e il comune di Greccio (Ri). Tra
i lettori è anche presente un gruppo di de-
tenuti nelle carceri di Perugia, Terni, Spo-
leto, Orvieto ed Opera (Mi).
I lettori all’estero sono italiani (perlopiù
coordinati dall’Arulef) e stranieri, residenti
in Belgio, Brasile, Canada, Cile, Croazia,
Francia, Germania, Grecia, Libia, Lussem-
burgo, Svizzera e Venezuela. Le comunità
più numerose sono quelle della Svizzera
(con Losanna in testa, poi Basilea e Sciaf-
fusa) e della Germania (Wurzburg, Norim-
berga e Monaco). Il gruppo più lontano (ge-
ograficamente) è quello della base Concor-
dia, in Antartide, costituito da scienziati ita-
liani e francesi del progetto Pnra (Consor-
zio per l’attuazione del Programma Nazio-
nale Ricerche in Antartide).
Numerose sono le associazioni ed i gruppi
che aderiscono a questo Premio, da que-
st’anno anche la Comunità di San Patri-
gnano.
Il Premio Fenice-Europa è patrocinato dal
Ministero degli Affari Esteri, dal Ministe-
ro per i Beni e le Attività Culturali, dal Con-
siglio Regionale dell’Umbria, Regione del-
l’Umbria e Provincia di Perugia.

FRANCESCO E TERESA 60
ANNI DI MATRIMONIO

Francesco Migliosi e Teresa Salari, lo
scorso 28 marzo 2009, hanno festeggiato
60 anni di matrimonio. Giungano alla ve-
neranda coppia tanti auguri dai figli Lui-
gi e Giampiero, da Luciana, Silvia e Anna.



Architettura e filosofia
incontrano il sacro
Lectio magistralis del filosofo Vincenzo Vitiello: “Il Sacro e lo Spazio”. Videointervista a
Massimiliano Fuksas. Importanti sviluppi per le attività dell’associazione Oicos riflessioni.

OICOS riflessioni - Bologna 30 Giugno piazza Maggiore - Auditorium Biagi

CULTURAnumero 4 - LUGLIO 2009

Lo scorso  30 giugno l’associazione Oi-
cos, in collaborazione con l’Università di
Bologna, dipartimento di Architettura e con
il patrocinio del comune di Bologna, ha
organizzato, presso l’Auditorium Biagi
nella centralissima Piazza Maggiore, un
importante convegno dal titolo: “Architet-
tura e filosofia incontrano il sacro”.
L’evento è nato dall’interesse per le ini-
ziative che l’associazione Oicos ha saputo
trasmettere nella tre giorni di Foligno, del-
l’aprile scorso, dedicata all’architettura di
Massimiliano Fuksas, in occasione del-
l’inaugurazione della chiesa di San Paolo.
In quella circostanza è stata realizzata
un’intervista video al famoso architetto,
presso il suo studio di Roma, di cui è stato
messo in rilievo da più parti l’alto valore
teorico. Docenti felsinei presenti alle sera-
te hanno accolto la proposta di approfon-
dire le tematiche del sacro e dell’architet-
tura e di coinvolgere uno dei massimi filo-
sofi italiani: Vincenzo Vitiello.
Con la lectio magistralis “Il sacro e lo spa-
zio”, il filosofo ha aperto la sezione pome-
ridiana del convegno  cui è seguita la pro-
iezione dell’intervista “La Bottega dell’Ar-
chitetto. Conversazione con Massimiliano
Fuksas sulla Nuova Chiesa di Foligno”.
La ripresa delle attività di OICOS a fine
2008 hanno segnato una svolta nel percor-
so dell’associazione. A partire dalla con-
ferenza di dicembre con Gianni Vattimo è
iniziata una sperimentazione su nuovi cir-
cuiti di comunicazione, nuove forme di
partecipazione e nuovi ambiti territoriali,
L’ingresso nei social network ha portato
rapidamente ad una diffusione nazionale
della rete dei contatti e ad oggi la struttura
del gruppo, suddivisa in vari sottogruppi
specialistici (Filosofia Italia, Architettura
Italia, Letteratura Italia ecc..), conta  5 mila
iscritti. In particolare il gruppo Filosofia
Italia è il più importante gruppo italiano
per numero di membri: oltre 1.500, segui-
to da Architettura Italia con più di  700.
La rete web ha dischiuso nuove possibilità
alla partecipazione. Con l’utilizzo della
web tv si è potuto assistere in diretta da
tutta Italia, davanti al proprio computer, agli

eventi organizzati. In particolar modo han-
no avuto un pubblico numeroso (8 mila vi-
site) le dirette dalla manifestazione “Tre
giorni con l’architettura di Massimiliano
e Doriana Fuksas”.

 Di Debora Brughini

Assisi
Medioevale in

Miniatura

“Assisi medioevale in miniatura”, ov-
vero una ricostruzione estremamente
particolareggiata di come era la città
serafica nel XIII secolo, grazie anche
alle preziose indicazioni di valenti sto-
rici, tra cui la dott.ssa Gemma Forti-
ni. Di Assisi sono state riprodotte le
primitive mura, la Rocca, l'antica cit-
tà medioevale, con le sue torri, le sue
chiese, le sue case e le botteghe degli
artigiani; quindi i monumenti come
l'Eremo delle Carceri, S. Damiano, la
Porziuncola, il Sacro Tugurio, i leb-
brosari della Maddalena e di San Ru-
finuccio. Pietra, malta, terracotta, fer-
ro, legno: questi i materiali che sono
stati utilizzati. Gianfranco Bocconi ha
iniziato la sua lavorazione a mano nel
gennaio 1992. Diciassette anni di pa-
ziente lavoro ed ora in via Risorgi-
mento, a S. Maria degli Angeli, si può
ammirare un autentico capolavoro. La
città di Assisi è stata creata con l'im-
piego della pietra rosa del monte Su-
basio (circa 200.000 pezzi), mentre i
pavimenti e i coppi dei solai (circa
35.000 pezzi) sono in terracotta. Le
finestre sono state costruite con infissi
in legno, qualcuna con lastre in ve-
tro, costituite da una intelaiatura in filo
di piombo e quindi dipinte a mano.
Numerosi gli archetti che collegano,
nei vari vicoli, case e strutture. E poi
il verde incontaminato, con arbusti di
lecci e querce, abeti e pioppi (il fo-
gliame è stato riprodotto in sintetico).
“Ciò che si vuol trasmettere – ha sot-
tolineato l'autore – è il forte richia-
mo alla fede. La rivalutazione dei va-
lori umani e sociali, dell'amore ver-
so il cielo e verso le piccole cose”.

Assisi Medioevale in Miniatura ha
aperto i battenti al pubblico saba-
to 27 giugno 2009 alle ore 17.
Sarà possibile visitarla tutti i gior-
ni con i seguenti orari:
10 - 14
15.30 - 19.30
21 - 23.
www.assisinminiatura.com
Per ulteriori informazioni:
cell. 330.417028

Bologna - Il filosofo

Vincenzo Vitiello

Roma - Paolo Ansideri durante l’intervista a Massimiliano Fuksas

Oicos ha infine voluto aprirsi ai territori
limitrofi collaborando ed organizzando vari
incontri, gettando le basi per futuri ed im-
portanti sviluppi nella regione ed ora, con
l’evento di Bologna, anche fuori Umbria.

• 2008 - 13 dicembre Bastia U. - Conferenza di Gianni Vattimo: “Dialogo, dialettica,
dominio”.
• 2009 - 17 gennaio Bastia U. - Conferenza. Sergio Givone: “Filosofia e tragedia”.
16 marzo Perugia - Collaborazione a “Over design over” mostra e conferenze sul desi-
gn contemporaneo. Comune di Perugia MICHELE DE LUCCHI: “Liberamente con-
versando di design contemporaneo”;
20 marzo Perugia - Partecipazione a convegno “Camminare nella storia. Beyond the
blue”. Università degli Studi di Perugia, Corso di Laurea in Ingegneria Edile-Architettu-
ra WOLF  D. PRIX, COOP HIMMEL(B)LAU: “Beyond the blue”;
30 marzo Perugia – Collaborazione a “Over design over” mostra e conferenze sul
design contemporaneo. Comune di Perugia. ENZO MARI: “Liberamente conversando
di design contemporaneo”;
24/26 Aprile Foligno - Convegno, visite guidate, incontri, proiezioni: “L’Architettura
nel sacro. Tre giorni con l’architettura di MASSIMILIANO E DORIANA FUKSAS”.
Con Massimiliano Fuksas, mons. Gualtiero Sigismondi, Giorgio Muratore, Giuseppe
Russo, Adele Savino. Proiezione intervista registrata presso lo studio di Roma, concessa
da M.Fuksas in esclusiva ad Oicos “La bottega dell’architetto”. In collaborazione con
Comune e Diocesi di Foligno;
23 maggio Cannara (Pg) - Conferenza GIOVANNI REALE: “Arte: bellezza e soffe-
renza” . In collaborazione con comune di Cannara.

Oicos - Il programma svolto fino ad oggi

Oicos sul web e per iscrizioni: www.oicosriflessioni.it - Facebook: gruppo Oicos riflessio-
ni e sottogruppi vari - Youtube ricerca con parola chiave OICOS.
E’ intenzione dell’associazione proporre alle istituzioni del comprensorio nel periodo esti-
vo, serate a tema incentrate sulla proiezione di video-documenti inediti come l’intervista a
Fuksas o la recente conferenza (20 giugno) tenuta da Massimo Cacciari a Perugia su
”Laicità dello stato”, registrata da Oicos ed acquisita nel proprio archivio che conta ormai
circa 60 tra conferenze ed interviste dei più importanti rappresentanti della cultura con-
temporanea. Sono in preparazione gli incontri per la stagione settembre 2009-giugno 2010

A S. Maria degli Angeli
la ricostruzione

particolareggiata di
come era la città serafica

nel XIII secolo



Caro don  Francesco,
in questo momento particolare vogliamo esprimerti

il nostro affetto e starti vicino con la nostra preghiera, ci
preoccupiamo per il tuo futuro, ma temiamo per la no-
stra Parrocchia.

Siamo consapevoli che una partenza annunciata, ma
non preparata, lascia la nostra Comunità in una condi-
zione di disorientamento, perché un cambiamento così
drastico, (tre sacerdoti su quattro) senza i necessari pre-
supposti, mette  a rischio l’identità e l’unità  della Par-
rocchia nella sua realtà complessa. Tutti noi conoscia-
mo l’abnegazione e il coraggio che hai impiegato per
attuare un’attività pastorale  sempre fedele al progetto
di Dio e allo stesso tempo rispondente alle sfide della
società contemporanea.

 I giovani sono stati sempre il tuo pensiero, ti  sei
occupato di  creare per loro luoghi per  innumerevoli
percorsi di formazione, offrendo opportunità di crescita
per diventare uomini consapevoli e portavoce dei valo-
ri cristiani nella società, indipendentemente dalla loro
appartenenza politica, tanto è vero che la collaborazio-
ne dei nostri operatori è apprezzata dalle diverse cor-
renti, segno che il rispetto per la libertà di pensiero di
ogni persona è alla base della Parrocchia.

Ti sei assunto responsabilità, che spesso ti hanno tolto
il sonno e che molti ritenevano “azzardate”, ma veden-
do i risultati raggiunti, le persone coinvolte, i progetti
realizzati e quelli ancora in atto, non possiamo che rico-
noscere la dote più grande che il Signore ti ha dato: una
fede immensa, ricca di speranza e di lungimiranza.

Ti ringraziamo perché lavorare con te ci ha fatto cre-
scere.

Ci hai insegnato che il Cristiano è un uomo libero,
che deve costruire la  vita assumendosi le proprie re-
sponsabilità, senza lasciare che altri facciano le scelte al
posto suo.

In questi giorni le voci che si stanno diffondendo
non sono rassicuranti e, nonostante a chi ti interpelli, tu
risponda solo:  “State calmi, pregate... tutto andrà bene”,
noi leggiamo tra le righe che non sei così certo che il
futuro della nostra Parrocchia sia al sicuro; ti conoscia-
mo bene e nei tuoi occhi non brilla la determinazione
della speranza, ma una sorta di rassegnazione, noi inve-
ce ti chiediamo con forza di chiedere un passaggio gra-
duale e rispettoso delle necessità della nostra situazio-
ne, perché come Padre Stefano ha detto nella celebra-
zione conclusiva della Missione: “il pastore si fa carico
delle sue pecore e le mette al sicuro”.

Siamo sicuri che con le tue capacità avresti potuto
ricoprire incarichi molto prestigiosi, ma da sempre sei
stato “chiamato” a fare il pastore e per fedeltà alla tua
vocazione non ti sei mai lasciato attrarre da cariche alti-
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Lettera a Don Francesco...
“La Comunità apprende con disappunto le decisioni giunte dall’alto...”

Don Francesco Fongo nominato Vicario Economico della Diocesi lascia Bastia

sonanti: noi proprio per questo ti vogliamo bene e ci
fidiamo di te.

La stima e la considerazione che nutriamo nei tuoi
confronti ci rendono difficile accettare l’idea che non
sarai più alla guida della Parrocchia, il dolore per il di-
stacco è forte, per tutti noi non sei solo un parroco, ma

Grazie per quello che hai fatto per Bastia

uno  di famiglia; ti sosterremo con l’affetto e con il no-
stro aiuto concreto.  Sappiamo che potremo sempre con-
tare su di te:  il nostro legame resterà vivo e saldo. Pre-
gheremo per te, per noi e per la nostra diocesi affinché
lo Spirito Santo guidi e protegga il nostro cammino.

I tuoi  parrocchiani.

La Scuola Primaria di Bastia saluta la direttrice
Mondellini e la decana delle insegnanti Rossana Mammoli

Il dirigente Loredana Mondellini conclu-
de quest’anno la sua carriera. Venerdì 26
giugno è stata salutata dalle sue inse-
gnanti, dal personale non docente, dal-
l’ex sindaco Lombardi con un convivio al-
l’insegna della simpatia e buonumore. Ma-
gistrale e divertente l’atmosfera ricreata
intorno a lei ed alla sua famiglia nella
dolce serata estiva alla scuola di
Ospedalicchio. Nei suoi 14 anni di pre-
senza assidua e continua nel circolo di
Bastia ha saputo relazionarsi con disponibilità e compe-
tenze didattiche-pedagogiche tra le componenti alunni-
docenti-genitori.
Un saluto da Terrecomp e un grazie da tutta la popolazione anche all’insegnante decana Rossana Mammoli.

BRILLANTE LAUREA DI

VIRGINIA CAIMMI

Il 24 giugno 2009, presso l'Uni-
versità degli Studi di Perugia,
Virginia Caimmi ha consegui-
to la laurea specialistica in Lin-
gue Straniere per la Comunica-
zione Internazionale, con voto
110/110, discutendo la tesi:
"Between Language and
Power: The Un Declaration of
Human Rights and the EU Charter of Fundamental
Rights". Relatore il prof. Lorenzo Medici.
Alla neo dottoressa vanno le felicitazioni dei geni-
tori, della sorella Eleonora e dei nonni a cui si ag-
giungono quelli della redazione di Terrecomp per
una carriera lunga e piena di successi.

BRILLANTE LAUREA

FRANCESCA STANGONI

Il 23 aprile 2009, presso la Facoltà
di Lettere e Filosofia di Perugia,
Francesca Stangoni di Bastia Um-
bra ha conseguito la laurea in Storia
Fililogia e Analisi del Testo Lettera-
rio riportando la votazione di 110/
110 e lode, discutendo la tesi: "Una
dote estratta a sorte. Le speranze
delle giovani assisane povere dal
XVII al XIX secolo: tra matrimonio e monastero". Re-
latore il prof. Rita Chiacchella, correlatore Paola Mo-
nacchia.
Alla neo dottoressa vanno le congratulazioni della fa-
miglia a cui si aggiungono quelli di Terrecomp per
una carriera lunga e piena di successi.

BRILLANTE LAUREA DI

FABRIZIO BERTOLINI

L’ 8 giugno 2009, presso la Facoltà
di Architettura Valle Giulia del-
l'Università "La Sapienza"di Roma,
Fabrizio Bertolini di Bastia Um-
bra ha conseguito la laurea in Scien-
ze dell'Architettura, indirizzo Ar-
chitettura e Arredamento degli In-
terni con 110/110, discutendo la
tesi: "Riqualificazione di uno spa-
zio all'interno del convento di S.Silvestro in Capite, in
Roma". Relatore il prof. Arch. Alfonso Giancotti.
Al neo architetto giungano le felicitazioni dei familia-
ri, degli amici e dei colleghi di lavoro a cui si aggiun-
gono quelle di Terrecomp per una carriera lunga e piena
di successi.

Don Francesco è nato ad Assisi il 20 gennaio 1947.
Giovanissimo entra in Seminario dove viene Ordinato
Sacerdote il 25 settembre 1971. Alcuni giorni dopo, il 29
settembre, viene assegnato a Bastia. Nel corso degli anni
completa gli sudi in Teologia Pastorale a Roma. Il 1°
settembre 1981 diventa Parroco di Bastia Umbra.
Il Vescovo Mons. Domenico Sorrentino gli ha affidato
l’incarico di Vicario Economico della Diocesi e contempo-
raneamente ordinato Parroco di Cannara. Se ne vanno
anche Don Pietro Stukus e Don Raffaele Krosny. Resta
Don Ferdinando Cetorelli. Sono in arrivo Don Francesco
Angelini, Don Giuseppe Pallotta e Don Alberto
Franceschetti. All’equipe sacerdotale si aggiungerà il
diacono Saji. Emozioni commoventi la sera dell’incontro
con gli operatori Pastorali alla conferma del trasferimen-
to da parte del Vescovo.





Nuovo Commissario per
la Croce Rossa Italiana
Antonio De Martiis subentra a Giuliana Petrini, Presidente
del Comitato Bastiolo dal 1998, in veste di Commissario

Rivolgiamo un saluto di benvenuto o
meglio di bentornato ad Antonio De
Martiis che ha appena assunto l’incari-
co di Commissario della Croce Rossa
Italiana nel Gruppo di Bastia Umbra.
Infatti Giuliana Petrini, presidente
uscente, lo ha proposto per ricoprire que-
sta carica. La stessa ha affermato: “Ho
proposto De Martiis per dare continui-
tà al lavoro svolto fin qui, vista l’espe-
rienza e le capacità gestionali che in pas-
sato ha avuto modo di dimostrare”.
Antonio De Martiis è stato tra i fonda-
tori del Comitato Locale di Bastia gui-
dando la  delegazione negli anni diffici-
li dell’inizio. Oggi sono passati più di
vent’anni, gli iscritti sono aumentati e il

Comitato di Bastia Umbra è divenuto
una delle più qualificate associazioni di
volontariato che opera nel nostro terri-
torio.
Nel tempo si è distinto per l’organizza-
zione e per la professionalità dei volon-
tari che giorno dopo giorno, instanca-
bilmente, svolgono attività per i cittadi-
ni dedicandosi al trasporto di infermi,
supporto sanitario, manifestazioni, emer-
genze del 118, attività di protezione ci-
vile e distribuzione dei viveri della Co-
munità Europea.
Chiediamo a De Martiis: quali sono i
suoi programmi futuri? “Innanzi tutto
ringrazio Giuliana Petrini per aver por-
tato il Comitato Locale ad un livello così

Cambio al vertice del Comitato Locale Bastia Umbra

Di Carlo Rosignoli
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 Di Gabriella Mancinelli

alto professionalmente e numericamen-
te e per aver supportato la cittadinanza
con costanza e abnegazione. Durante il
mio mandato non mi distaccherò da
quelli che sono stati gli obiettivi fin qui
perseguiti. Il mio primo passo sarà quel-
lo di sensibilizzare tutti i volontari af-
finché si possano esaudire le aumentate
richieste di assistenza alla cittadinanza
che vengono dalla  ASL e dalle Ammini-
strazioni Comunali di Bastia Umbra e
Bettona. Sarà mia cura incoraggiare
l’iscrizione ai corsi di Primo Soccorso
per far nascere nuovi volontari e per ri-
lasciare loro una qualifica utilizzabile
nel proprio ambito lavorativo. Quello
che distingue un volontario della Croce

Giuliana Petrini, 12 anni alla guida del Comitato Locale

G
iuliana Petri
ni ha guidato
il Comitato

Locale della C.R.I.
negli ultimi 12 anni..
Lo scorso maggio
2009 il suo incarico
di Presidente si è
concluso ed è per
questo che chiedia-
mo a Giuliana Petrini un bilancio per co-
noscere i suoi pensieri e come vive que-
sto momento di passaggio.
Da quanti anni è una volontaria della
C.R. I.? - Quella della Croce Rossa Ita-
liana è stata un’esperienza umana viva-
cissima che mi ha arricchito e fatto cono-

Rossa è l’attenzione al lavoro che svol-
ge integrando, senza sostituirlo quello
di altri professionisti in spazi ed attività
sempre più allargati e diversificati. In
questa ottica l’obiettivo imprescindibi-
le resta quello di formare“professionisti
della solidarietà” e questo può avveni-
re solo nella Croce Rossa Italiana. Il vo-
lontario della CRI è colui che ha il co-
raggio di prendere un grande impegno
e portarlo avanti fino in fondo”.
Siamo sicuri che Antonio De Martiis
porterà avanti il suo impegno con serie-
tà e dedizione.
Per informazioni e iscrizione ai corsi:
Tel. 075.8004800 Fax. 075.8011530
www.cribastiaumbra.it

scere tante persone. Ho iniziato nel 1982
entrando nel corpo delle Infermiere Volon-
tarie del Comitato di Perugia. Nel ‘94 ven-
ni contattata proprio da De Martiis per or-
ganizzare a Bastia la Sezione Femminile,
di cui poi sono diventata Presidente.
Come ha vissuto l’esperienza di Presi-
dente? - Con molto impegno e senso di
responsabilità, cercando di rispettare sem-
pre le inclinazioni dei volontari, consape-
vole di aver a che fare con persone per bene
ed efficienti. Ho inteso contraddistinguere
il mio mandato sviluppando la formazio-
ne e la responsabilizzazione dei volontari
cercando di mantenere sempre alta la mo-
tivazione e la cura verso l’Altro. Spero di
esserci riuscita. Colgo l’occasione per rin-

graziare i volontari del Comitato, in par-
ticolare quelli che hanno svolto i servizi
di trasporto infermi, assistenza e protezio-
ne civile, che più strettamente hanno col-
laborato con me: i vertici, l’amministra-
zione e la segreteria.
Il suo futuro nella C.R.I.? - Tornare a
fare la volontaria come ho fatto in passa-
to. Ho acquisito un’esperienza che cerche-
rò di mettere al servizio del Comitato con-
tinuando ad essere presente e attiva nel
gruppo. Questo è quello che i volontari si
augurano vista la dedizione, l’elevato va-
lore, le capacità gestionali ed umane che
Giuliana Petrini ha espresso in questi anni
al servizio della C.R.I. e di tutta la comu-
nità bastiola.

C.R.I. S. M. Angeli

Attività del
  Comitato

Ci incontriamo con la dinamica Com-
missaria Fabiola Cirilli che ci informa
su attività e programmi. Il Comitato è
formato da quattro componenti Volon-
tari del Soccorso, Pionieri, Sezione Fem-
minile, Infermiere Volontarie dediti tut-
ti a molteplici attività in particolare:
- Volontari del Soccorso: al trasporto
infermi, servizio emergenza 118, assi-
stenza a manifestazioni culturali, spor-
tive e di altro genere, alla formazione
con corsi di primo soccorso rivolti alla
popolazione, alle comunità scolastiche,
alle aziende (secondo la legge 626/94),
attività socio assistenziali del Gruppo
A.S.A. attività rivolta ad anziani e disa-
bili, in unica squadra con i Volontari del
Comitato di Bastia hanno partecipato
alla Gara Regionale di Primo Soccorso
2009 vincendo la prova di Diritto Inter-
nazionale Umanitario.- Pionieri: oltre
a collaborare con i Volontari del Soc-
corso guidano attività ludiche, anima-
zioni e intrattenimento per i bambini.
- Sezione Femminile: organizza raccol-
ta fondi per il sostentamento delle fami-
glie indigenti del territorio, organizza
inoltre incontri di aggregazione per an-
ziani, disabili e bambini con Babbo Na-
tale, Carnevale, Insieme con un Sorri-
so, trasporto biologico.- Infermiere
Volontarie: il Comitato svolge attività
di rappresentanza e opera presso gli
ospedali di zona. Appartengono al Cor-
po Ausiliare delle Forze Armate.
Si ricorda che sono aperte le iscrizio-
ni per tutti i corsi. La sede dell’asso-
ciazione è sita in via Protomartiri
Francescani, 78 (S.M. degli Angeli)
Tel. 075.8043059 Comitato di Assisi
Tel 075.8043500 Fax 075.8043744
web: www.cri.it
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Osservo i nostri piccoli. A casa, al parco, per strada. Spesso non ridono eppure giocano fino all’imbrunire. Di
sovente li sento piangere e recriminare per una piccola caduta, per un gioco rotto o non avuto. Poi osservo i loro
genitori e mi rendo conto di non esser pronto ad affrontare una tale responsabilità in un paese come l’Italia, o come
potrebbe essere la Francia o gli USA. Il mio non esser pronto non si riferisce al non saper crescere un bambino
d’altronde non v’è cosa più naturale, ma rappresenta il dissenso all’adeguarmi ai target imposti oggi; comperare
vestiti di marca e zaini ultra mega tecnologici per non far sentire mio figlio alienato dai compagni.
Questa stupenda bimba che impugna un coltello, non per ghermire ma per giocare, è solita non piangere, in questa
foto non trema di paura, anzi ride, scherza e crede che un coltello possa essere un gioco. Vicino a lei non c’è
nessuno che la dottrina del contrario e se ci fosse stato il padre, non le avrebbe detto niente dato che quell’arnese
sarà il principale utensile per tagliare ananas e pulire pesce, come fa una brava donna di casa: categoria ancora
essenziale per in quei luoghi. Questa immagine è comunque un’eccezione. Lei normalmente gioca con gli aquilo-
ni, con le buste di plastica, con i cocchi, e come tutti i bimbi cade, ma non piange, anzi di rialza e continua a
giocare. Per ora non ha vetrine da rimpiangere e riflessi dove vedere le proprie lacrima… non so neanche se lo
posseggono un vetro o uno specchio.
Non avrei voluto sfruttare questa immagine, ma è semplicemente ciò che vidi e vissi, ed è ciò che oggi mi fa
riflettere e mi fa dire che non sono pronto a crescere un figlio in Italia, come potrebbe essere in Francia o negli
USA. Un figlio è tutto per un genitore e dobbiamo soddisfarlo con tutte le nostre forze ma questo non implica
appagare ogni loro richiesta. Il continuo viziarlo rende la nostra prole più debole, sia nei pianti del presente che
nelle lotte future, ed inconsciamente lo predisponiamo a vivere, a rallegrarsi di un sistema consumistico che
purtroppo non ci porterà nessun privilegio, sia esso materiale ma soprattutto etico. Come sempre, ci vorrebbe la
via di mezzo. Dopo aver scattato la foto, non le tolsi il coltello dalle mani. Probabilmente continuò a giocarci per
ore ed ore, fino all’imbrunire, come i nostri piccoli fanno con playstation e cellulari… però son certo che quella
bimba, al contrario dei nostri, non pianse una sola volta.
Non dico di far giocare i nostri figli con dei coltelli… però una caduta ogni tanto fa molto bene.

A metà luglio arriva sul grande schermo la penultima
puntata della saga che ha incantato grandi e piccini.
Dalle atmosfere patinate di “Harry Potter e la pietra fi-
losofale “ ne è passata acqua sotto i ponti: ora le am-
bientazioni sono sempre più dark e la storia si complica
notevolmente.
Lasciatosi alle spalle la morte del padrino, Harry inco-
mincia il suo sesto anno scolastico con alcune novità:
la nomina a Capitano della squadra di Quidditch di
Grifondoro, l’eredità dell’elfo Kreacher, la cotta per
Ginny, la sorella di Ron
A scuola l’ambiguo Piton viene nominato insegnante
di Difesa Contro le Arti Oscure. Nella sua aula ad Har-
ry per caso viene dato un manuale appartenuto al mi-
sterioso Principe Mezzosangue, esperto pozionista ed
ideatore di diversi incantesimi oscuri, che si rivelerà
essere molto pericoloso per il nostro maghetto...
Nel frattempo Londra è attaccata dai Mangiamorte, cru-
deli emissari di Lord Voldemort, di cui in questo episo-
dio ripercorriamo il percorso a ritroso fino alla sua in-
fanzia, quando era un giovane orfano chiamato Tom
Riddle, non ancora diventato il Signore del Male. Per
bloccare la sua sete di potere e di vendetta Harry e Si-
lente si mettono alla ricerca degli “horcrux” in cui Vol-
demort ha scisso la sua anima in un vortice di nemici
vecchi e nuovi, atmosfere sempre più cupe e un finale
da brivido..
Intanto si continuano a girare i due episodi in cui è stato
scisso il settimo e ultimo libro “I doni della morte”. Gli
attori principali, ormai cresciuti e strapagati, sono tutti
riconfermati e saranno “invecchiati” con la stessa tec-
nica digitale usata per Benjamin Button.

Harry Potter
e il Principe
Mezzosangue

 RECENSIONI DI SIMONA MARINI

di David Yates

con Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson

Estasia.
Nemesi
DI FRANCESCO FALCONI

Estasia. Nemesi è il volume che conclude la prima
trilogia di Francesco Falconi, ingegnere delle tele-
comunicazioni e blogger toscano residente a Roma.
Un’opera cresciuta con il suo autore, nei contenuti e
nella tecnica narrativa, un romanzo dedicato ai ra-
gazzi ma scritto per tutti. L’avventura, le difficoltà e
gli enigmi da sciogliere, l’amicizia e il tradimento,
la paura, la speranza, l’amore in tutte le sue declina-
zioni, la magia e il coraggio sono gli ingredienti di
uno dei maggiori successi della narrativa fantastica
italiana degli ultimi anni. Un romanzo reso unico e
appassionante anche dall’incredibile creatività con
cui l’autore attribuisce i nomi a luoghi e personaggi:
la città di Melodia, il bosco del Quieto Passo, il mu-
sico Eufnio Il giovane protagonista, Danny Martine,
fa un balzo dalla Terra nel mondo di Estasia, il regno
a Nove Punte in cui popoli fantastici vivono sotto la
protezione della Regina
In questo volume Estasia ha riacquistato la sua inte-
grità, ma il Male non è stato sconfitto e molti segreti
continuano a restare gravare sul regno.
Nell’ultima parte della trilogia verrà finalmente a
galla il passato di Estasia e, con esso, la verità.
La lotta per l’affermazione del Bene sarà un inces-
sante flusso di emozioni e obbligherà tutti i protago-
nisti ad affrontare mostri reali e interiori, fino a com-
prendere e accettare la complessità della vita.
Armando Curcio Editore, aprile 2009

 DI ANDREA LOMBARDI

Leggere... LIBRI

VETRINE COLTELLI
Tanto per chiarire, non sono né comunista
né di destra, tantomeno un prete, sono solo
uno stronzo che ha paura di crescere il pro-
prio figlio in un paese come questo

Lo scorso 20 giugno, presso lo stadio S. Gio-
vani Profiamma di Foligno, si è svolto
l’evento musicale: “Se ci sarà una stella si

chiamerà Futura”. Organizzato da Giorgio
Fontilli (celebre speaker di Radio Subasio)
e Sergio Maenghini vi ha partecipato il ba-
stiolo Rodolfo Susta cantante Pop Rock. Alla
rassegna erano presenti giovani artisti emer-
genti selezionati da tecnici professionisti e
cantani famosi come Noemi (X Factor),
Pago e cantanti della trasmissione televisi-
va Amici. Rodolfo ha raccolto molti applausi
e interesse da parte degli esperti. Le canzoni
cantate sono state: Whatever (cover Oasis)
e l’oroginale propria Per una notte sei.
Per vedere le foto e ascoltare i brani di Ro-
dolfo Susta basta collegarsi al sito
(www.myspace.com/rodolfosusta).

SE CI SARÀ UNA STELLA SI
CHIAMERÀ ... RODOLFO SUSTA

Musica

 DI JACOPO CAIROLI






