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Produrre per
consumare genuino

Così rispondendo ed esemplificando, venerdì 7 maggio
2010, il presidente AIAB Umbria, associazione italiana
per l’agricoltura biologica, Vincenzo Vizioli, è risultato
convincente ai tanti convenuti che insieme a Padre Gior-
gio gremivano la sala riunioni dell’associazione UVISP.
Non più venditori e acquirenti da parti opposte del ban-
co, ma produttori e consumatori uniti da interessi comuni
nell’attività di scambio in unica associazione con lo stes-
so nome di socio. L’AIAB non vuol promuovere un com-
mercio, ma si adopera per far conoscere l’agricoltura bio-
logica, salvaguardare l’ambiente, valorizzare le risorse e
rispettare la salute di tutti noi consumatori. Per di più con
i prodotti  biologici si fa prevenzione sanitaria: è bene ,
infatti, mangiare prodotti del posto, a Km zero, di stagio-
ne e non stagionati, ciò che la nostra terra ci dà ora.
SI ad un’alimentazione tradizionale e ad una medicina
naturale.
NO all’agricoltura intensiva che in tutto il mondo produ-
ce maggior quantità ma minor qualità; NO ai lunghi tra-
sporti, ai prodotti chimici, alle furbizie commerciali.
C’è l’impegno del Corpo della Guardia di Finanza nel-
l’antisofisticazione alimentare con il controllo del terri-
torio, anche quello collinare dove sorgono vigneti, oli-
veti, culture varie e impianti per allevamenti animali.
I presenti alla riunione si sono dimostrati interessati alle
illustrazioni e alle tesi del presidente Vizioli, hanno ac-
colto la sua proposta e dichiarato la volontà di organiz-
zare il gruppo d’acquisto. Gli assen-
ti, per aderirvi, possono sempre in-
formarsi presso la sede UVISP oltre
l’Umbriafiere tel. 075 8004667.
 (Clara Vox)

La cricca si sente onnipotente.
Allegra combriccola di aspiran-
ti autorità che spazzano regole
e controlli, protetti da un siste-
ma che premia la scorciatoia e
disprezza la norma. Gli ammes-
si alla casta vivono felici nel
loro piccolo mondo antico ed
efficientissimo, sorretti dalla
fiducia nel sotterfugio e nella
discrezione dei suoi illustri
membri. Il privilegio è la rego-
la, l'eccezione è la normalità,
fatta di corsie preferenziali per
il successo e parcheggio riser-
vato negli ambienti che conta-
no. Ma se il potere logora chi
non ce l'ha, accieca chi crede di
averlo e in scioltezza salta i pas-
saggi elementari della legalità.
La cricca ha i suoi padroni e le
sue leggi e sgancia al momento
opportuno gli inadatti, come in
una selezione naturale dei mi-
gliori. Ma se in natura vince il
piu forte, nella stanza dei bot-
toni il migliore è chi ha capito
chi è il capo, ma finge meglio
degli altri di non saperlo.

“PIÙ FARETE BENE, PIÙ
L’INVIDIA VI COLPIRÀ”

di FRANCESCO BRUFANI

di CARLO ROSIGNOLI

Da qualche tempo mi sta capi-
tando di avere esperienze con
alcune persone che commen-
tano il lavoro dei propri colla-
boratori, partner, conoscenti di
vario tipo o addirittura amici,
che sono incapaci, non merita-
no e fanno di tutto per rendere
loro la strada più difficile. Ep-
pure se mi fermo un attimo a
riflettere sull’operato di tali
soggetti non ho il minimo dub-
bio nell’affermare che invece
lavorano molto, lavorano bene
e ricevono consenso. Infatti,
molte altre persone, li ammi-
rano, li apprezzano e li sprona-
no a continuare sulla propria
strada. Ma allora dove sta la
verità?
Ho l’impressione che in tempi
di crisi economica, politica e
anche religiosa sta arrivando
inesorabile il confronto con la
realtà dei fatti. Il potere preco-
stituito accusa le prime crepe e
lavorare oggi è sempre meno
sinonimo di raccomandazioni,
speculazione, vantaggio. Per
molti il confronto è duro, du-
rissimo, in certi casi si arriva a
sentirsi diminuiti, inferiori.
Qualcuno può cercare di spie-
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gare che, in realtà non è così,
ma il potere è abituato a valu-
tarsi comparativamente e non
può sopportare il successo del
collaboratore, del conoscente,
dell’amico.
Da qui nasce l’invidia, il di-
sprezzo, la realizzazione di al-
ternative, copiare. Tutti coloro
che salgono in alto sono desti-
nati ad essere oggetto d’invi-
dia e di imitazione.
Il buon politico, l’amministra-
tore bravo, l’azienda meno in
crisi, il professionista di succes-
so, la rivista più letta, proprio
perché sono ammirati da tanta
gente, suscitano delle invidie
feroci.
Il noto scrittore e sociologo
Francesco Alberoni in un suo
efficace trattato sull’invidia af-
ferma: «Ricordatevi che ogni
volta che realizzate qualcosa
molto bene e venite elogiati o
premiati, vi fate dei nuovi ne-
mici. Osservando gli occhi di
coloro che vi circondano, ne
troverete sempre alcuni freddi
o sfuggenti: sono gli occhi del-
l’invidia, gli occhi delle perso-
ne che d’ora in avanti dovrete
temere». Sperem

di SILVIA MARINI

Volete mangiare sano, sicuro, economico?
Organizzate i gruppi d’acquisto.
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La Parte De Sotto
vince l’ edizione 2010
Una festa della primavera vibrante più che mai

ASSISI- “Non mi dimetto dall'Ente
Calendimaggio. Voglio troppo bene a
questa  manifestazione anche se ho pre-
so insulti dalla Parte De Sotto e dopo il
verdetto dalla Parte De Sopra”. Sono
state queste le parole che a cuore aper-
to il Presidente-Magistrato, Salvatore
Ascani, l'indomani della Festa di Pri-
mavera e a seguito degli “incidenti ver-
bali” tra le due fazioni, ha dichiarato.
Ascani è da anni sulla scena della Festa
più sentita di Assisi e a settembre scade
il suo mandato di Presidente. “Rimar-
rò in carica sino a tale mese - chiude il
Magistrato Salvatore Ascani - e poi si
vedrà. Abbiamo assistito ad un magni-
fico Calendimaggio 2010, nonostante
tutto”.
Nel frattempo il Sindaco Claudio Ricci
ha convocato, per il giorno 8 giugno,
gli stati generali dell’Ente Calendimag-
gio e l’Assessore delegato, per avviare
una fase di analisi e chiarimento.

Parte de SopraParte de Sotto

Il presidente
“Voglio troppo
bene alla festa”
• L’amore ed il rinnovo delle cari-
che previste per settembre fanno
mantenere la calma al presiden-
te-magistrato Salvatore Ascani
• Convocati per l’8 giugno dal sin-
daco Ricci gli organi dirigenti del
Calendimaggio e l’assessore dele-
gato ad un incontro chiarificatore

 di Lorenzo Capezzali

Madonna Primavera 2010
Valentina Mignego della Parte de Sotto

Foto di Pino Antonelli
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Compie i suoi primi dieci
anni, sabato 29 maggio, la
“Maggiolata”, il suggestivo
percorso tra i vicoli e gli orti
più nascosti di Assisi ideato
da Carlo Angeletti.

Un pomeriggio dedicato alla musica,
all’intrattenimento, con la possibilità di
vedere scorci inediti del centro storico e
gustare i sapori della cucina umbra. Que-
sto il mix vincente che Angeletti, pro-
prietario del ristorante San Francesco e
gestore dell’Associazione culturale Gli
Instabili, che gestisce il delizioso teatro
di San Giacomo de Muro Rupto, propo-
ne ancora agli assisani. Un modo per sta-
re insieme, creando un appuntamento
importante per il tessuto sociale locale,
riscoprendo una tradizione che affonda
le radici nelle serenate che i menestrelli
suonavano e intonavano anni fa per fe-
steggiare l’arrivo della bella stagione.

Quest’anno, benché la formula resti
praticamente invariata, il percorso sarà
totalmente nuovo. Si partirà alle 17 dal-
la bella Rocca Minore, monumento poco
conosciuto dai visitatori, dove si esibi-
ranno l’insieme vocale Commedia Har-
monica, diretto da Umberto Rinaldi, e il
coro Voci della montagna, diretto da
Francesca Menichelli. Con loro, ad in-
terpretare “I canti della Maggiolata di As-
sisi”, la chitarra di Vincenzo Cipriani. Si
proseguirà con I Maggiaioli di Valfab-
brica nell’uliveto della Rocchicciola. Il
gruppo ha meritato numerosi riconosci-
menti, tra cui il primo premio al recente
concorso di musica popolare a Preci. Qui,
la prima sosta gastronomica, una scam-

Sabato 29 maggio - Rocca Minore

Dieci anni di Maggiolata

pagnata con la merenda curata dai ri-
storanti di Assisi. Presso le fonti di
piazza Matteotti anche un altro mo-
mento caratteristico; vere donne del
popolo faranno rivivere il mestiere
delle lavandaie di un tempo. Per la
prima volta si potrà accedere al Giar-
dino di Nun; ex circolo Arci, luogo
d’incontro importantissimo per la
comunità assisana, si presenterà ai
cittadini nella sua veste tutta nuova
di centro benessere. Da qui partirà
anche la “Fanfara di Tirana”, grup-
po tra i più graditi degli anni passati,
che accompagnerà gli ospiti per i vi-
coli. “Ma la Maggiolata non vuole
essere solo un amarcord - specifica
Angeletti - anzi, un momento da de-
dicare ai giovani è importante, an-
che perché può fare da traino anche
per conoscere tutto il contesto della
festa”.

Ecco allora il momento dei Re-
volver, la cover band italiana ufficiale
dei Beatles; dopo due appuntamenti
che hanno riscosso grande successo
l’anno scorso in Assisi, torneranno a
esibirsi nel giardino della residenza
d’epoca San Crispino, dove verrà
servito l’aperitivo. La cena, uno dei
momenti più graditi, si terrà nella ter-

Alla scoperta di scorci inediti
tra musica e sapori

razza dell’Oratorio dei pellegrini;
piatti tipici offerti da diversi ristoranti
del posto saranno accompagnati dal-
l’animazione di un gruppo di assisa-
ni, che fin dalla prima edizione rea-
lizzano siparietti goliardici e diver-
tenti. Alle 22, gran finale all’interno
dello splendido palazzo del Monte
Frumentario, in via San Francesco,

dove si chiuderà con il Concerto del-
l’Orchestra Maniscalchi, che sarà ac-
compagnato dalle “Sorelle Marinet-
ti”, già esibitesi agli Instabili e note
al pubblico per la partecipazione a
Sanremo con la cantante Arisa.

Per informazioni e prenotazio-
ni, 33.8341092 – 333.7853003 –
075.812329.

di Valentina Antonelli



Nuovo Prg per la città serafica

Il Prg di Assisi cambia. Dopo
       venti anni dal Piano Astengo
    viene “riscritto” il nuovo
strumento urbanistico territo-
riale. “Sì, il Comune ha defini-
to la parte strutturale  del Pia-
no Regolatore Generale con le
perimetrazioni - esordisce l'as-
sessore all'Urbanistica, More-
no Fortini - una sintesi opera-
tiva tra tutela e sviluppo del
territorio. E' un lavoro norma-
tivo, grafico e previsionale che
costituirà un punto di riferi-
mento per interventi  sull'edi-
lizia e una convalida sul man-
tenimento estetico di Assisi e
Santa Maria degli Angeli”.
Tra le novità annunciate c'è
quella dell'area ex urbana per
aggregati rurali. Chi possiede
in pratica un pezzo di terra ac-
canto alle abitazioni potrà in-
crementare volumetrie, fare
ampliamenti per soddisfare esi-
genze familiari e di vicinato.
Nel centro di  Santa Maria de-
gli Angeli si potrà intervenire
sugli immobili dismessi per
trasformarli in abitazioni men-
tre rimangono bloccati altri tipi
d'interventi urbanistici. Ma nel
nuovo Prg sono state inserite
altre aree artigianali ed indu-
striali nelle frazioni di Santa
Maria degli Angeli, Tordan-
drea, Petrignano e Palazzo.
“Un motivo in più, questo, con-
tinua l'Assessore Fortini - a fa-
vore dello sviluppo economi-

 di Lorenzo Capezzali
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Parlo di quei personaggi tra-
mandati dalla memoria popo-
lare, di quei protagonisti un
po’ donchisciotteschi, un po’
gargantueschi di cui, fra una
bevuta e l’altra, si esaltano le
gesta, si amplificano i motti,
si storicizzano le arguzie.
Piazza Nova, ad Assisi, ne era
la culla.
Prima di essere il moderno
parcheggio che è adesso, la
piazza funzionava da area di sosta per gli asini dei montanari. Quei poveracci – mi riferisco,
ovviamente, ai cristiani – macinavano chilometri e chilometri di sentieri silvani per scendere
ad Assisi, vendere al mercato un po’ della loro merce - formaggio, olio, pellame – e ricavarne
i quattrini per comprare un paio di scarpe, un taglio di stoffa, una batteria di scodelle, quanto
la montagna non aveva la possibilità di offrire.
Immaginate le loro facce quando a Porta Perlici si trovavano davanti il Cisco, personaggio con
un’occupazione saltuaria da truffatore e una fissa da galeotto. “Dazio!” tuonava il Cisco pian-
tandosi davanti ai montanari. I quali, vuoi la banditesca figura dell’improvvisato daziere, vuoi
i fantasmi evocati dalla parola dazio, si facevano prendere dalla tremarella e, pur di passare,
mollavano chi una damigiana d’olio, chi una forma di cacio, chi un otre di vino.
Riscossi i balzelli, il Cisco tornava in quella che era la sua abituale dimora, il carcere di Piazza
Nova,  a due passi da quella che era la sua dimora anagrafica.  Anzi, correva voce che il carcere
l’avessero istituito lì proprio per non scomodarlo con il continuo andirivieni da una dimora
all’altra.
Fatto sta che un giorno arriva un ispettore della prefettura di Perugia, bussa al posto di guardia
e si vede aprire dal Cisco.
“Lei è il direttore?” chiede l’ispettore.
“No, sono il carcerato,” risponde il Cisco, “ma dica pure a me ché qui conto più del direttore”
Quello fu l’ultimo giorno di esistenza per il carcere di Piazza Nova... (continua)

co in un momento delicato per
l'occupazione locale. Ora toc-
cherà al Consiglio comunale
esprimersi per poi andare alla
partecipazione con i cittadini
per le relative osservazioni ed
indicazioni. Il Prg introduce
anche elementi  innovativi di
rilievo nazionale come il pia-
no di gestione del sito patrimo-
nio mondiale Unesco e le linee
guida di restauro del paesag-
gio. Sono stati inseriti anche i
criteri di rigida tutela e restau-
ro del cono panoramico di As-
sisi e Santa Maria degli Ange-
li con possibilità di riordinare
i diversi ambiti d'intervento.

Novità urbanistiche, ma anche conferme sulla tutela
del cono panoramico di Assisi e S.M. degli Angeli

Personaggi caratteristici ad Assisi
Ogni paese ne ha almeno uno, anche se attualmente la
globalizzazione dei costumi ne sta provocando l’estinzione

di Claudio Ferrata

“Il Prg si
adeguerà
agli aspetti
di sviluppo e
del marke-
ting territo-
riale secondo i princi-
pi della trasparenza, un
aspetto che abbiamo
particolarmente curato
come testimonia la re-
cente innovazione del-
lo “Sportello unico on-
line” per le pratiche
edilizia”

Moreno Fortini
Assessore Urbanistica



In salvo 70 ettari di terreno vicino alla Basilica

Presentato il progetto-Fai e Casa Editrice Panini
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Restyling del “Bosco
di San Francesco”

Una volta era considerato il quartiere più in di Assisi per economia e manifestazioni culturali, ora si presenta scarso di attenzioni sociali e
di  lavoro. Sono questi i motivi della formazione del “Comitato San Pietro”, da parte di albergatori, operatori del settore turistico,  commer-
cianti e residenti della zona “bassa” del colle. “Duplice è il nostro scopo - sostengono i proponenti - tutelare gli interessi economici e
rivitalizzare il quartiere con iniziative d'intrattenimento come la Festa delle Campanelle”. Qualche avvisaglia si ebbe dopo l'ampliamento
del parcheggio di San Pietro i cui lavori determinarono problemi di varia natura. Seguì un incontro con le autorità comunali, ma le soluzioni
adottate, secondo  i voleri dei cittadini, non hanno risolto la situazione. L'Assessore al Traffico e Commercio, Franco Brunozzi, in una nota
stampa ha dichiarato: “L'attuale piano d'intervento sulla segnaletica della zona favorisce la ridistribuzione turistica su tutto il centro
storico”. Nel frattempo la stagione ha preso a camminare ma a passo lento. Molta presenza ma poca distribuzione di moneta...

NASCE IL “COMITATO DI SAN PIETRO” ZONA SUD DEL CENTRO

Massimo Zubboli chia-
ma a raccolta gli assisani
nel mondo per un incon-
tro conviviale in città. La
proposta è stata rivolta al
Sindaco e al Vescovo

È un'idea originale e quanto mai
suggestiva quella rivolta al Sinda-
co e al Vescovo della città serafica

da parte dell'assisiate Massimo Zubboli.
Si tratta di “riportare i concittadini  resi-
denti all'estero ad Assisi” per farne un mo-
mento conviviale e di vicinanza alla città
natale e a quanti hanno conosciuto e sti-
mato queste persone in tempi lontani.
Massimo Zubboli con una missiva invia-
ta al sindaco Claudio Ricci, all'Assessore
Leonardo Paoletti e al Vescovo Mons. Do-
menico Sorrentino, spiega le ragioni di
questa iniziativa, che assumono un valo-
re sociale ed umano di elevato spessore
per l'intera collettività. “L'argomento - so-
stiene Massimo Zubboli - è impegnativo
ma realizzabile. L'idea di riportare a casa
almeno per due giorni assisani, distintisi
in ogni parte del mondo e da decenni fuori
comune, sia un gesto che varca i confini
della loro semplice presenza fisica. Il pro-
gramma prevede un incontro al Monte
Frumentario, seguito da una cena con le
autorità locali e i familiari dei cittadini
con la consegna di un piccolo ma signifi-
cativo dono. Il giorno successivo presso
l'edicola ottocentesca di Piazza del Co-
mune, che protegge l'affresco con la Ver-
gine e il bambino, potrà  celebrarsi  una
messa. L'esecuzione dell'inno del “Copri-
foco di Assisi” chiuderà il protocollo della
giornata”. Ora si attende una risposta del-
le autorità comunali.

Cittadini
Onorari

Sotto lo slogan “La terra di Francesco”,
         dedicato al restauro di un luogo-sim-
         bolo come la Selva del Santo di Assi-
si, il 27 maggio il Fai (Fondo Ambiente Ita-
liano) ha presentato alla stampa il progetto,
che tanto seguito ha avuto in Italia. Si tratta
dell' iniziativa di una delle parti più sugge-
stive e storico-religiose del “Colle del Para-
diso”, quella che guarda da vicino il com-
plesso Basilicale francescano, salendo da
Ponte S. Vetturino. Sono 70 ettari di terreno
abbandonato, ricco di colline, radure, ulive-
ti, querce, lecci, alberi da frutto, ginestre e
biancospini. La scelta del Bosco non nasce
solo dalla necessità di salvaguardare un luo-
go da cartolina: l'impegno per il Fai è quello
di tutelare territori particolari indipendente-
mente dalla loro spettacolarità. E dietro que-
sto pensiero ha preso corpo lo studio-parte-
cipazione del Fai e di istituti bancari nella
radura della torre medioevale, posta vicino
al Monte delle “Cascatelle” del Tescio. In
occasione del restyling il maestro Michelan-
gelo Pistoletto ha tracciato il solco del “Ter-
zo Paradiso”, un segno artistico e profetico
che il professionista dedica al tratto panora-
mico di Assisi dove è sepolto San France-
sco. L'intervento comprende un parco-mu-
seo, il consolidamento strutturale del Ponte
Romano, la riqualificazione dell'alveo del
fiume Tescio e la bonifica del luogo. Ver-
ranno attivati modelli di conservazione del
posto con la creazione  di due percorsi pe-
donali: uno di tipo spirituale e l'altro stori-
co-culturale, legato alla filiera del benesse-
re-ambiente. Saranno catalogate tutte le spe-
cie vegetali  presenti  nel Bosco accanto alla
realizzazione di un nuova apertura  pedona-
le da Santa Croce alla Basilica. La stessa
chiesa diventerà centro di preghiera e rifles-
sione per tutte le religioni. Al suo interno si

troveranno sistemati i
simboli delle varie con-
fessioni religiose. L'ope-
ra creativo-filosofica
“Land Art”, inserita lun-
go l'itinerario della Sel-
va, richiamerà la terra e
le sue bellezze nella concezione spirituale
di Francesco. La zona esprime, comunque,
ampie possibilità di miglioramento per of-
frire itinerari e luoghi inconsueti da visitare.
Prevista la rimessa in sesto dei ponti lungo
il fiume Tescio come richiamo storico-reli-
gioso della presenza di pellegrini in Assisi.

Con questo “medaglione” biogra-
fico si apre una serie dedicata ai
cittadini onorari di Assisi, molti

dei quali meritano di essere conosciuti,
anche dai “non addetti ai lavori” per i
meriti acquisiti in favore della città di San
Francesco. La precedenza spetta a Ma-
dre Teresa di Calcutta di cui tra breve ri-
corre il centenario della nascita avvenu-
ta a Skopljie il 27 agosto 1910. In coin-
cidenza di tale evento sono previste nel
mondo intero manifestazioni celebrative
volte a celebrare la memoria di questo
autentico “Gigante della carità”, assurto
agli onori dell’altare il 19 ottobre 2003,
ad appena sei anni dalla morte avvenuta
il 5 settembre 1997. Anche Assisi non
mancherà di ricordare questo personag-
gio a cui, con scelta pienamente condi-
visibile, venne conferita la cittadinanza
onoraria a breve distanza dal Premio
Nobel per la Pace conferitole nel 1979.
Questa piccola suora dalla corporatura
minuta e dal grande cuore ha fondato nel
1948 una congregazione presente in 67
Paesi del  mondo con 253 Case che ospi-
tano nei cinque continenti del nostro con-
traddittorio pianeta  2336 “Missionarie
della Carità” vestite con l’inconfondibi-
le sari bianco, orlato di azzurro. La loro
provvidenziale presenza entra quotidia-
namente in contatto con la triste realtà
dei bambini abbandonati e denutriti, dei
senza tetto, dei moribondi disperati che
lentamente si spengono sui marciapiedi
subendo come offesa finale di un mondo
ingiusto ed egoista l’indifferenza. Perpe-
tuano la speranza in un mondo migliore
che Madre Teresa ha perseguito con ca-
parbia determinazione e con fede asso-
luta nella Divina Provvidenza, esempla-
re testimonianza che contraddistingue,
anche in terra, le anime elette.

Centenario della
Nascita della
Beata Madre

Teresa di Calcutta
(1910-1997)

di Pio De Giuli

di Lorenzo Capezzali
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La Perugina è stata l’azienda che
ha maggiormente contribuito a
costruire un pezzo della storia

e dell’immagine del nostro paese.
Dopo gli anni difficili della guerra,
durante i quali compito prioritario era
divenuto quello di fabbricare armi e
la propaganda non poteva essere che
bellica, l’industria dolciaria segna il
passo. Giovanni Angelini, con com-
petenze sia per la Perugina che per la
Buitoni, in quegli anni di fervore or-
ganizzativo riprende l’iniziativa pub-
blicitaria a sostegno dei prodotti più

Giovanni Angelini e 
Nel cuore di Bastia c’è una casa con una essenza speciale, 
espressione dello straordinario livello creativo di chi ne 
prendersi qualche rivincita in mezzo  alla frettolosa 
abituato il grande circo degli interessi commerciali nel 

la dimora del Prof. Giovanni Angelini, classe 1909, colui che raccolse 
fessionale di Federico Seneca (star della pubblicità, insieme a Dudovich, 
ventennio), assurgendo, nel 1947, alla direzione artistica del ricostituito Ufficio 

DI MARIO CICOGNA

Un bastiolo tra i padri della comunicazione 

apprezzati al momento: il cioccolato
Luisa, il cacao e le caramelle Rossa-
na per la Perugina; la pastina glutina-
ta ed altre specialità dietetiche per la
Buitoni.
Alle naturali difficoltà derivanti dai
problematici approvvigionamenti e
dai costi altissimi delle materie pri-
me, si aggiunge la presenza sempre
più massiccia della concorrenza.
In questo contesto assumono una im-
portanza decisiva le tecniche di co-
municazione di massa, che vengono
estese in molti campi: la radio, le

schedine del totocalcio, i tabelloni
degli stadi, i manifesti, la stampa.
All’epoca di Federico Seneca (anni
‘20)  si conosceva la figura del “car-
tellonista”, dell’artista capace di dar
vita ai prodotti con la sua “libertà”,
con la sua “felicità creativa”, anche
se operante all’interno dell’azienda
non in maniera incontrollata.
Per anni le creazioni di Seneca han-
no occupato i muri delle città italia-
ne, le cartoline postali, i segnalibri, i
calendarietti, gli album di figurine. La
sua scatola dei Baci è un capolavoro

che è arrivato inalterato fino a noi, con
la famosa coppia di innamorati che
egli trasse da un noto quadro di
Hayez, e con  il cartiglio divenuto
“epicentro di una variopinta serie di
aneddoti”. Seneca medesimo firmò
una delle prime massime: “Meglio un
bacio oggi che una gallina domani”,
e si racconta che per questo biglietti-
no a Giovanni Buitoni arrivò la seris-
sima  protesta di un alto prelato, che
esprimeva la sua meraviglia e il suo
disappunto “per la leggerezza con cui
venivano attribuite a Seneca frasi del

BASTIA UMBRA - Giovanni Angelini in un momento di relax con
gli amici del Bar vicino al Comune

Advertising Public Relations Gianni G. Angelini “Troubleshooter”
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il dono delle ore liete
una sua idea di eleganza che,
fu proprietario, continua a
polifonia urbana, cui ci ha
campo dell’edilizia. E’ stata
la consistente eredità pro-
Terzi e Cappiello, durante il
Pubblicità della Perugina

pubblicitaria durante il ventennio
Marcello Dudovich
Federico Seneca

Giovanni Angelini
Marcello Dudovich è
stato uno dei più gran-
di pubblicitari e pitto-
re italiano del venten-
nio. Assunto come li-
tografo alle Officine
Grafiche Ricordi di
Milano viene notato
dal famoso cartelloni-
sta Leopoldo Metlicovitz che lo incarica
di realizzare bozzetti per la pubblicità.
All'Esposizione Universale di Parigi del
1900 viene premiato con la Medaglia
d'Oro. Tra il 1917 ed il 1919 crea per il
cinema diversi cartelloni e lavora per
varie aziende (Carpano, Fiat, Pirelli, Alfa
Romeo, Assicurazioni Generali, La Ri-
nascente di Milano). Nel 1930 disegna il
celebre manifesto per i copertoni Pirelli.
Federico Seneca,
pubblicitario, dise-
gnatore e grafico
italiano è stato uno
dei più importanti
cartellonisti italia-
ni. Studia all'Acca-
demia di belle arti
di Roma. Successi-
vamente si trasferisce a Milano dove in-
contra Marcello Dudovich di cui subisce
l’influenza artistica A partire dal 1919 e
fino al 1935 collabora con la Perugina e
la Buitoni per le quali, col ruolo di diret-
tore artistico, cura l'immagine grafica e
crea manifesti pubblicitari d'ispirazione
cubista, purista e con elementi ricondu-
cibili al Depero futurista. Apre un pro-
prio studio a Milano e lavora per Italrajon,
Fiat, Cinzano. Dopo la seconda guerra
mondiale torna ad occuparsi delle cam-
pagne pubblicitarie per Agipgas, Pibigas,
Energol, Lane BBB e nuovamente Cin-
zano. Tra i principali manifesti si ricor-
dano nel 1922 - Cacao Perugina, nel 1925
- Pastina Glutinata Buitoni, nel 1929 -
Buitoni, nel 1930 - Cacao Perugina
Giovanni Angelini - di Bastia Umbra,
pubblicitario, disegna-
tore e grafico entrò alla
Perugina intorno al
1934 lavorando insie-
me al “maestro” Fede-
rico Seneca. Vi rimase
fino alla fine degli anni
Sessanta. Ricoprì l'in-
carico di capo ufficio
pubblicità e successivamente di diretto-
re artistico, realizzando disegni, slogan e
campagne anche per la Buitoni.
Rimangono tuttora di grande impatto i
manifesti, le inserzioni pubblicitarie, car-
toline postali, strisce pubblicitarie e bi-
glietti augurali da lui realizzati.

Celebri illustratori della
cartellonistica pubblicitaria

g e n e r e ” .
L’ e q u i v o c o
era nato, evi-
dentemente,
dall’omonimia
tra l’artista
della Perugina
e il filosofo e
scrittore lati-
no.
Giovanni An-
gelini, entrato
a far parte del-
l’azienda nel
1933, si muo-
ve con successo in questo contesto,
allorché la Perugina è decisamente in
prima fila nel settore pubblicitario con
la sponsorizzazione della fortunata
trasmissione radiofonica “I primi mo-
schettieri e la scarpetta della Regi-
na”, abbinata ad un concorso con son-
tuosi  premi: addirittura anche una
Balilla.. Nel 1947 assume - “assai de-
gnamente”, è riportato in un docu-
mento aziendale - la direzione del-
l’Ufficio Pubblicità, e lo condurrà
avanti fino a fargli prendere un indi-
rizzo di attività di marketing, dopo
essersi imposto con grande successo
anche nella performance dei cartelloni
stradali, con uno dei quali vince, nel
1953, il “Premio Nazionale della Pub-
blicità Stradale”.
Si tratta di una costruzione gigante-
sca “dove è raffigurata, in veste mol-
to elegante, una scatola di cioccolati-
ni accompagnata dalla scritta “Peru-
gina... il dono delle ore liete”.



INFRASTRUTTURE numero 4 - MAGGIO 2010

L’aeroporto di 
Il presidente Mario Fagotti: “A pieno ritmo i  

DI VALENTINA RINALDI

Confermate tutte le rotte attuali

In un clima di euforia e serenità
abbiamo incontrato il presiden-
te dott. Mario Fagotti che ci ha

subito detto che i lavori in corso si
trovano in una fase avanzata di
completamento: - “La caserma dei
vigili del fuoco si trova al secondo so-
laio e sono già state montate le strut-
ture interne al capannone dei mezzi.
La  viabilità che porta alla nuova lot-
tizzazione dell’aeroporto, dove c’è la
rimessa per i mezzi di rampa e dei
carrelli di servizio, è a buon punto.
Per quanto riguarda la nuova aero-
stazione è stata appena iniziata la co-
pertura e se non ci sono contrattempi
entro la fine dell’anno potrebbe esse-
re aperta al pubblico. Il tutto ovvia-
mente considerando anche la realiz-
zazione del parcheggio delle macchi-

ne per gli utenti e il parcheggio degli
aeromobili. Contemporaneamente an-
drà a termine anche la costruzione
della sezione dove si trovano tutti gli
impianti tecnologici oltreché l’arrivo
della corrente, dell’acqua e del gas”.
Una rapida occhiata conferma le di-
chiarazioni del dott. Fagotti per cui
gli chiediamo ulteriori informazio-
ni sul resto del progetto e quali sono
i tempi di realizzazione. “La secon-
da fase dei lavori potrebbe avere dei
tempi  più lunghi che però, non do-
vrebbero andare oltre il 2011. Questi
consistono nella riqualificazione del-
l’aerostazione già esistente che verrà
trasformata in zona commerciale, con
una galleria di negozi e con gli uffici
delle compagnie aeree. La viabilità,
che è di competenza della provincia e

della regione è quasi ultimata. Que-
st’ultima comprende anche la bretel-
la che  porterà sulla E75 e che rende-
rà molto più agevole il raggiungimen-
to dell’aeroporto. La viabilità inter-
na è in fase di esecuzione (è stata già
tracciata la rotonda dell’ingresso) e
per fine anno dovrebbe essere aperta
la parte che riguarda i passeggeri e
gli aerei e, nell’anno successivo, tutte
le infrastrutture restanti. Entro il 2011
comunque dovrebbero concludersi
tutti i lavori di ampliamento”.
E per quanto riguarda i voli e le
tratte? - “In questo caso abbiamo
consolidato l’accordo con Ryanair
che prevede le tratte di Londra e  Bar-
cellona. Anche quest’anno ci saran-
no a luglio ed agosto le 5 tratte setti-
manali per la  prima e due a settima-
na per la seconda. Inoltre c’è Tirana
che è passata da un volo da quaranta
posti, a due voli settimanali con aerei
da duecento posti. Milano è stata
mantenuta ma è stato cambiato il vet-
tore. Ora c’è Airdolomiti, che appar-
tiene al gruppo Lufthansa, con un ae-
reo più grande e con delle tariffe mi-
gliori. Il Dottor Fagotti ci spiega che
questo è un investimento per il futuro
in quanto man mano che Lufthansa
riporterà su Malpensa più connessio-
ni dovrebbe ripartire l’utenza di con-

tinuazione che si era persa. Attualmente
ci sono 20 voli di collegamento a Milano
che ancora sicuramente sono pochi, per
dare una maggior opportunità di scelta
ce ne vorrebbero almeno 200. Lufthansa
sta cercando di potenziare Malpensa an-
dando ad incrementare così le partenze
da S. Egidio. Non bisogna dimenticare
che questo è un volo diretto  che ha ga-
rantito la sussistenza dell’aeroporto ne-
gli anni”.
L’Umbria è una meta che fa la sua for-
tuna sull’incoming turistico e I’inge-
gnere Fagotti sostiene che chi è prepo-
sto alla promozione dell’Umbria, do-
vrebbe andare a vendere la nostra re-
gione all’estero cercando di far arriva-
re più gente possibile. Inoltre spiega che
il progetto infrastrutturale è stato rea-
lizzato per prevedere circa cinquecen-
tomila passeggeri all’anno e che attual-
mente si sta a centoventimila. “È chia-
ro - afferma ancora il presidente - che la
comunità regionale pubblica e privata de-
vono rendersi conto che ormai il traffico
aereo va dove le compagnie trovano in-
centivi. Con il sistema low cost, che sta
prendendo sempre più piede, il passeg-
gero paga poco per cui è il territorio che
deve dare alle compagnie il supporto per
abbassare i prezzi. Solo così si è potuti
passare da quarantamila passeggeri al-
l’anno a centotrenta mila”. L’ingegnere

Aeroporto Internazionale di Perugia
INGRASTRUTTUREnumero 4 - MAGGIO 2010

S. Egidio si potenzia
lavori di riqualificazione e di ampliamento della struttura”

conclude dicendoci: “L’aeroporto di S.
Egidio è l’unica infrastruttura che può far
uscire l’Umbria dall’isolamento”.
Dato il successo degli anni precedenti an-
che quest’estate ripartono i voli charter per
le destinazioni turistiche più esclusive
come Cipro, Palma di Mayorca, Mona-
stir e Rodi. Inoltre da giugno, riprende-
ranno i voli per la Sardegna. Insomma,
un presente all’insegna della serenità e un
futuro pieno di ottimismo per un aeropor-
to che rappresenta una delle più grandi
risorse della Regione Umbria.

Alcuni
 numeri

-La somma investita dalla Regione
Umbria è di 12 milioni euro su un
totale di circa 42 complessivi previ-
sti per il progetto.
-La Provincia non partecipa diretta-

mente all'operazione economica, ma
è impegnata per la realizzazione della
rete stradale esterna complementare
all'infrastruttura aeroportuale.
-La lunghezza della pista è già stata

precedentemente adeguata e misu-
ra attualmente mt. 2.300 x 45 (più
che sufficiente anche per l'attività
futura ipotizzabile per lo scalo ae-
roportuale).
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Mettersi in rete resta senza dubbio la solu-
zione migliore per fronteggiare inversioni
di rotta e nuovi interessi dei cittadini ba-
stioli e per resistere alla crisi globale. Lo
dimostrano i significativi dati emersi dal-
l’indagine sui consumi e sulle abitudini di
acquisto delle famiglie di Bastia Umbra,
presentata lo scorso 27 aprile dal dottor
Andrea Kaczmarek, consulente ed esper-
to di marketing, incaricato dall’Ammini-
strazione comunale di Bastia per questa
indagine che si è svolta tra gli ultimi mesi
del 2008 ed i primi del 2009. L’indagine è
stata integrata anche con un sondaggio
sugli operatori del commercio. Sono state
400 le famiglie residenti coinvolte nella
ricerca e 200 gli operatori economici del-
le otto zone in cui, da anni, il territorio
comunale è stato ripartito negli atti di pro-
grammazione. Va sottolineato che dal pe-
riodo dell’indagine sia passato un anno ed
in parte la situazione economica è cam-
biata. Ma la percezione di un problema è
importante quanto la sua stessa realtà.
Come sono i consumi delle famiglie di
Bastia? - La tendenza principale è la forte
crescita dei consumi indirizzati verso i poli
commerciali esterni, in particolare il cen-
tro commerciale di Collestrada per il set-
tore alimentare (per il quale riveste note-
vole peso il fattore prezzo) e la città di
Perugia per quello dei generi di acquisto
sporadico. Non da meno l’attrazione che
esercita la vicina Santa Maria degli Ange-
li per il settore abbigliamento e ristorazio-
ne, così come per pasticcerie e gelaterie.

Ha destato stupore invece lo scarso richia-
mo, stando al campione intervistato, di al-
tre località come Foligno che pure rive-
stono elevato interesse commerciale. Tra
le tipologie di esercizio preferite risultano
la grande distribuzione per il settore ali-
mentare, gli esercizi tradizionali per l’ab-
bigliamento (scelti soprattutto per la qua-
lità), quelli specializzati o i grandi mono-
tematici per i generi di acquisto più raro,
per i quali spesso si accede anche diretta-
mente alla produzione. Va comunque sot-
tolineato che questo dato è compensato dal
notevole richiamo dall’esterno esercitato
dalla rete commerciale di Bastia, di indub-
bia forza e qualità, un richiamo stimato
dagli stessi operatori intorno al 25%, con
punte che superano il 40% per il settore
dell’abbigliamento. È proprio il settore del-
l’abbigliamento quello per il quale il cen-
tro storico di Bastia continua a costituire
un grande richiamo sia all’interno che ver-
so l’esterno.
Quali criticità sono emerse negli eserci-
zi commerciali? - Alle famiglie era inol-
tre richiesto di segnalare le criticità degli
esercizi commerciali presenti e le loro esi-
genze. Dagli intervistati è stato evidenzia-
to il livello dei prezzi e la loro puntuale
esposizione, l’insufficienza di iniziative
promozionali, la mancanza dei parcheggi,
la poca regolamentazione del traffico, la
mancanza di trasporti pubblici (soprattut-
to nelle aree centrali), la scarsa manuten-
zione delle strade, dei marciapiedi e più in
generale della cura dell’arredo urbano, la
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Un importante studio commissionato dall’amministrazione Lombardi all’esame 

carenza di servizi igienici pubblici o di
impianti sportivi. Queste segnalazioni in
gran parte coincidono con quelle degli
operatori economici che aggiungono l’ec-
cessivo peso della concorrenza (50,4%
degli intervistati) e, soprattutto, di tasse ed
imposte (83.4% degli intervistati), le dif-
ficoltà burocratiche in genere, lo scarso
spirito di iniziativa degli stessi operatori e
la ridotta presenza di turisti. Numerosi
sono, tuttavia, gli aspetti che riscuotono
valutazioni positive da parte delle fami-
glie: la professionalità degli operatori am-
piamente riconosciuta, l’igiene e la puli-
zia degli spazi vendita, la qualità del ser-
vizio, la presenza di verde, il ridotto livel-
lo di inquinamento e l’assenza di reali pro-
blemi di sicurezza.
Che cosa vorrebbero di più le famiglie
di Bastia?
I generi più richiesti sono: soprattutto ri-

Presentati i risultati dell’indagine sui consumi e sulle
abitudini di acquisto delle famiglie di Bastia Umbra,
integrata con un sondaggio sugli operatori del com-
mercio. Dati e valutazioni che fanno riflettere Ammini-
strazione ed associazioni di categoria

storanti, gelaterie, pasticcerie e simili, una
mancanza indicata da una famiglia su due
(52%). A seguire abbigliamento, calzatu-
re, articoli sportivi, articoli per la pulizia.
Sul fronte della media o grande distribu-
zione, non sono emerse altre esigenze di
rilievo, se non per mobili, agricoltura e
vivai, ricambi di auto e moto che hanno
raccolto qualche segnalazione.

L’indagine costituisce senza dubbio un
importante strumento di valutazione dei
processi in atto nel tessuto economico-so-
ciale e nell’apparato di distribuzione di
Bastia, in questo momento di rapida tra-
sformazione. Sarà sicuramente anche un
punto di partenza utile per seguire un per-
corso che vede già impegnati Amministra-
zione comunale ed operatori economici
nella valorizzazione delle notevoli poten-
zialità di Bastia, anche in base alla nuova
normativa regionale sul commercio.
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dei bastioli?
di istituzioni e associazioni di categoria

Stefano Ansideri, sindaco di Bastia Umbra - Famiglie ed operatori con-
vengono sulla necessità di ravvivare il tessuto commerciale di Bastia, al-
trimenti lo stare fermi può significare il superamento da parte di altre
realtà, anche vicine, in crescita. L’andamento delle vendite, infatti, è risul-
tato negli ultimi anni in leggero calo, pur non mancando aree del Comune
o settori che hanno registrato una crescita. I momenti di crisi hanno inve-

stito, soprattutto, le attività alimentari e quelle di minore dimensione, come avviene in
altre realtà del territorio regionale e nazionale.
Francesco Fratellini, assessore al commercio di Bastia - È emersa qualche sorpresa
in alcuni dati, ma è necessario approfondire perché il confronto delle tabelle può ser-
vire ad elaborare opinioni e fatti. Molte delle criticità segnalate sono a nostra cono-
scenza e ci stiamo apprestando per migliorarle. Il 40% non trova risposta alle proprie
esigenze, per cui è necessario aumentare l’offerta. A Bastia ci sono qualità e assorti-
mento, ma da potenziare. Negli ultimi anni è mancato lo spirito frizzante del passato,
mentre le zone a noi vicine sono andate avanti. Dobbiamo adeguarci dal punto di vista
commerciale, ma per questo serve uno sforzo e una proiezione nel futuro rispetto in
particolare agli investimenti nelle nostre aree di recupero. Ci si deve modernizzare.
Sauro Lupattelli, presidente Confcommercio di Bastia - I dati ci con-
fermano che la superiorità commerciale di Bastia si sta affievolendo a
causa della concorrenza di altri territori. Per noi è una parziale sorpresa.
Sono anni che segnaliamo la struttura commerciale di Bastia è in soffe-
renza e che occorra individuare alcuni provvedimenti. I dati dell’indagi-
ne devono far riflettere l’Amministrazione affinché si adoperi per mi-
gliorare il decoro, la vivibilità urbana, i parcheggi e la manutenzione, il
trasporto urbano e il traffico che ci sta congestionando. Ad oggi ci sono 650 attività a
Bastia, possono anche aumentare di numero, ma significa solo ridistribuire gli utenti.
Credo che sia più importante recuperare l’utenza che preferisce andare fuori ed attrar-
ne di nuova. Come associazione di categoria, vogliamo puntare sulla qualità fatta di
competenza, cortesia e personale adeguato, che questi dati mostrano di apprezzare.
Marco Caccinelli, presidente Consorzio Bastia Umbra City Mall -
Quando ero presidente della Confcommercio di Bastia, forzai per fare
questa indagine, molto utile per fare ragionamenti seri e costruttivi. Non
sono contrario all’ampliamento dell’offerta, ma si deve valutare l’ipote-
si che è necessario creare le giuste opportunità, con il decoro urbano e i
parcheggi. Ribadiscono la validità del concetto di centro commerciale
naturale: la nostra città ha un cuore pulsante e non deve subire attrazioni
esterne che lo fermino, come un’area commerciale nell’ex Pic. Reputo
più opportuna la riqualificazione dell’ex mattatoio e la creazione di un parcheggio
interrato in piazza Togliatti (piazza del Mercato).

Antonio Serlupini, presidente Confesercenti comprensoriale - Dal-
l’indagine è emerso che i risultati in termini di percentuali e in rapporti
sono gli stessi che ancora noi abbiamo nei nostri archivi, di venti anni
fa! E’ aumentata la popolazione, di conseguenza sono aumentati i con-
sumi e la tipologia, ma ancora non bastano a soddisfare le esigenze dei
commercianti. Una nostra convinzione è che per evitare lo svuotamento
della clientela verso le zone limitrofe (come risulta bene dai dati raccol-

ti) sia quella di favorire l’entrata di flussi di consumatori dall’esterno e puntare sul
marketing di prodotto in sinergia con diversi settori merceologici. Solo così si verran-
no a creare degli attrattori non solo localmente per il centro storico ma per tutto il
capoluogo.

Le considerazioni o giudizi enunciati
dall’Amministrazione Comunale e
dalle Associazioni di categoria

LE OPINIONI

Dai dati emersi nell’indagine si sottolinea l’importanza
della specializzazione delle attività commerciali. Non ci
sono segni di stanchezza nel consumatore, ma gli operato-
ri devono cogliere le vie di sviluppo, mettendosi a sistema.
È importante guardare lontano sotto il profilo economico
e sociale, da qui a 10 anni. Importante è la stabilità, tro-
vando dei denominatori comuni di intenti precisi. Bastia
Umbra è un comune con un apparato commerciale forte,
ma che presenta qualche problema. Le sue potenzialità sono
forti e per questo non può permettersi di stare fermo. Si
può ragionare in termini piccoli per arrivare ad obiettivi
più ragguardevoli, per un maggiore coinvolgimento.

LE CONCLUSIONI del dott. Andrea Kaczmarek,
consulente ed esperto incaricato dell’indagine

Il testo integrale dell’indagine può essere richiesto all’URP (Ufficio
Relazioni con il Pubblico) del Comune di Bastia Umbra o nel sito
internet del Comune, nella sezione riservata al Commercio.
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“Vorrei una città più vivibile,
armonica, socialmente attiva”

di ADRIANO CIOCI

Intervista al Capogruppo delle Liste Civiche Adriano Brozzetti

Il suo modo di intendere la politica è
tutt’uno con la sua espressione: che è
non è mai degenerante ma sempre im-

prontata al dialogo sereno ed educato.
Questo non significa che le sue idee fini-
scano in un compromesso ad ogni costo,
tutt’altro: intaccano con signorilità l’inter-
locutore che spesso si chiede dove Adria-
no Brozzetti, capogruppo delle Liste Ci-
viche al Consiglio Comunale di Bastia,
voglia andare a “parare”. Il suo atteggia-
mento è di chi non rinuncia, a causa del-
l’amore dichiarato per la sua città e anche
per una certa propensione nel restare fe-
dele ad una sorta di “area” politica e di
ideali che, oggi, sono andati dispersi o
sono stati allontanati in nome dell’efficien-
tismo. Cinquantaquattro anni, architetto,
il suo nome è legato sia all’esperienza di
presidente dell’Associazione Agriumbria
(dal 1993 al 1999), sia ai suoi incarichi di
rappresentante in seno al consiglio muni-
cipale e, in ambito professionale, alla co-
progettazione della ristrutturazione di
Piazza Mazzini e del centro fieristico ol-
tre a vari interventi nel settore dell’edili-
zia privata commerciale e residenziale.
Così, viene da sé interrogarlo, innanzi-
tutto, sui grandi temi dell’urbanistica
bastiola, come le aree ex-Giontella, ex-
Petrini, ex-Mattatoio ed ex-Franchi, vi-
sto che è su di esse che corre il futuro
della città. - Non dimenticherei l’area San
Marco nel quartiere di XXV aprile, il cui
piano è stato approvato dalla passata Am-
ministrazione. Così come previsto è un in-
tervento impossibile da realizzare e che
deve essere rivisto per consentire la rea-
lizzazione in tempi brevi della scuola at-
tesa da ben 25 anni. Sulle altre aree, in cui
si gioca un ruolo fondamentale per lo svi-
luppo di Bastia, occorre stare attenti a non
“Fare scelte sbagliate” per non pregiudi-
care irreparabilmente tutto l’assetto urba-
no della città. Occorre avere una visione
unitaria che le veda legate alla città in un
complesso omogeneo di funzioni urbane.
Ci puoi fare qualche esempio? - Siamo
un paese in crescita, quasi 22 mila abitan-
ti, è giunto il momento di trasformare il
nostro “paesone” in una cittadina moder-
na e funzionale. L’obiettivo principale è
dare risposte concrete ai proprietari e alla
città, con lo scopo, vista la grave crisi eco-
nomica che si sta attraversando, di poter
rimettere in moto il settore dell’edilizia al
fine di consentire in parte la ripresa del-
l’economia locale. Dobbiamo rimettere in
piedi le gru che ad oggi sono quasi sparite
dal nostro territorio. Questo non significa
assolutamente essere “cementificatori”,
ma essere realisti e concreti. Occorre ap-
plicare il principio “dell’urbanistica con-
trattata”. Ciò che intendo dire è che quan-
do si parla di realizzazione di grandi pro-
getti spesso è solito parlare anche di spe-
culazione, di trame nascoste, di malaffa-
re. Non è sempre così! Per questo la nuo-
va gestione dell’urbanistica parte dal pre-

supposto che chi investe deve trarre pro-
fitti certi, ma al contempo anche la col-
lettività deve beneficiarne con la realiz-
zazione di opere pubbliche che non inci-
dano nelle finanze dei cittadini. Nel con-
creto stiamo attentamente ragionando,
non su quanti metri cubi o su quanti me-
tri quadri di negozi dovranno essere rea-
lizzati in un specifica area, ma sulle te-
matiche importanti che formeranno l’os-
satura urbanistica della città.
Cosa manca per uno sviluppo armoni-
co della città? - Una nuova impostazio-
ne urbanistica attenta ai bisogni della cit-
tà che tenda a modificare sostanzialmen-
te anche la cultura del costruire, concen-
trando l’attenzione sulla qualità urbana,
sui temi ambientali, sulle energie alter-
native. Occorre individuare un percorso
che riunifichi l’intera città che fino ad oggi
ha vissuto un processo di separazione. Il
solo fatto che la piazza non è più il luogo
di aggregazione lo dimostra. In effetti lo
sviluppo dei nuovi quartieri, la creazione
dei centri sociali, la viabilità obsoleta, non
ha permesso uno sviluppo armonico sia
dal punto di vista urbanistico, sia sociale.
Quartieri come Santa Lucia, XXV apri-
le, Borgo I° Maggio, Campiglione, Ba-
stiola, sono visti in una logica di separa-
zione dal contesto del centro urbano. Si
deve procedere ad una riunificazione che
porti queste zone ad essere legate al cen-
tro città. Aree progetto quali la ex Fran-
chi, la ex Petrini, il parco urbano del fiu-
me Chiascio, possono assolvere a un ruolo
di “cerniera fisica” di riunificazione ur-
banistica fondamentale.
Come coniugheresti una corretta urba-
nistica con una corretta viabilità? -Pur-
troppo il tema della viabilità a Bastia è
annoso e irrisolto. Il grande sviluppo avu-
to negli ultimi anni ha rivoluzionato le
previsioni urbanistiche del
piano regolatore generale.
Pertanto, dobbiamo riproget-
tare la viabilità Bastiola, in
gran parte inefficiente, te-
nendo conto che con una
oculata gestione delle aree
progetto, realizzate dai pri-
vati,   (ex Giontella, ex Fran-
chi, ex Petrini, ex Pic, Piaz-
za del mercato) potremmo in
gran parte risolvere le pro-
blematiche esistenti.
Quali sono gli interventi
che da subito metteresti in
atto nel settore del traffico?
- La realizzazione del sotto-
passo di Via Irlanda che col-

leghi via Roma alla
strada di Campiglio-
ne, la variante nord di
Bastiola ed il sotto-
passo di via Firenze.
Per queste opere sarà
indispensabile l’ap-
porto finanziario di
privati vista l’impos-
sibilità del Comune di
avere tutti i finanzia-
menti necessari. Un
altro aspetto che può
risolvere il problema
della viabilità e quel-
lo legato ai parcheggi
che specialmente nel
centro sono insufficienti. Anche questo è
un problema che potrà essere risolto con
l’apporto finanziario di imprese private,
le quali possono intervenire per realizza-
re e gestire i vari spazi destinati a parcheg-
gio. Credo, comunque, sia ormai indispen-
sabile la revisione dei percorsi delle stra-
de cittadine, valutando la possibilità di cre-
are un sistema viabile a senso unico che
se da un lato penalizza le percorrenze, dal-
l’altro favorisce la creazione di ulteriori
spazi di sosta ed in generale
migliora la vivibilità.
Nella sintesi, come sogni
una Bastia moderna e “bel-
la”? - Una città vivibile, ar-
monica, socialmente attiva.
Un nuovo centro che diventi
il cuore della vita cittadina,
un parco fluviale che diventi
il polmone di svago e il pun-
to caratteristico della città, un
corso commerciale che col-
leghi la stazione con il cen-
tro fieristico che diventi il
principale punto di aggrega-
zione. Tutti elementi questi,

che vorrei non considerare sogni, ma azioni
concrete  che ci aiuteranno ad affrontare il
vero problema del futuro: la mancanza di
lavoro. Compito della politica responsa-
bile sarà quello di generare azioni che, pos-
sano inventare e costruire nuovi lavori per
dare certezze e garanzie alle future gene-
razioni. Sogno una città vivibile a piedi ed
in bicicletta, fatta di ampi marciapiedi, uti-
lizzabili dalle persone diversamente abili,
e soprattutto una città pulita.

“Il compito della politica respon-
sabile è quello di trovare soluzio-
ni per generare nuovo lavoro”
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È nata la Cooperativa
Piccolo Nuovo Teatro

 DI SARA STANGONI

Tre giovani intraprendenti, motivati
e di ampia formazione intrapresa
sul campo. Dalle loro idee e dalla

volontà di diffondere con passione l’arte
del teatro di strada, nasce un progetto la-
vorativo importante. Giorgia Ceccarelli,
Alessio Papini e Luca Sargenti sono i
tre soci della Cooperativa Piccolo Nuovo
Teatro che da pochi mesi ha fatto il suo
ingresso sulla scena. A collaborare con
loro, altri cinque attori umbri. Per Giorgia
e Alessio, dopo quindici anni di esperien-
za nella Compagnia Atmo, è stato un vero
passaggio di testimone, scegliendo di por-
tare avanti la tradizione e gli spettacoli pro-
dotti dall’Atmo, basati su un linguaggio
teatrale di grande impatto visivo, con mac-
chine pirotecniche e fuochi, trampoli e ma-
schere, dove tutto è prodotto con un livel-
lo artigianale di alta qualità.
Al centro del progetto della Cooperati-
va Piccolo Nuovo Teatro c’è uno spirito
giovane e di forte innovazione. Di cosa

si occupa questa Cooperativa? A spie-
garlo è lo stesso presidente Giorgia Cec-
carelli: “Innanzitutto, della gestione de-
gli spettacoli di proprietà dell’Atmo. Il no-
stro principale obiettivo è la promozione
e distribuzione di questo genere di attivi-
tà culturale soprattutto a livello giovani-
le. Mi preme sottolineare che la Compa-
gnia Atmo è viva e vegeta. Coloro che
l’hanno creata hanno solo passato il te-
stimone alla nuova generazione. Oggi ci
troviamo quindi a lavorare insieme in co-
produzione, in futuro ci muoveremo con
le nostre gambe, realizzando anche spet-
tacoli nostri. In questo momento stiamo
organizzando attività laboratoriali per ra-
gazzi ed adulti. Un ringraziamento parti-
colare a nome di tutta la Cooperativa va
all’Atmo e in particolare a Graziano
Lazzari per la fiducia e l’opportunità mo-
strata. La sua radicata esperienza nel set-
tore del teatro di strada è stata la nostra
migliore scuola, da Graziano abbiamo ap-

preso il fascino di quest’ar-
te e con lui ne abbiamo con-
diviso l’amore senza riser-
ve. Sua è stata la volontà di
creare anni fa la compagnia
teatrale Atmo e grazie alla
sua spinta oggi nasce la Co-
operativa Piccolo Nuovo
Teatro. Prezioso inoltre è il
supporto che ci sta dando
Carlo Bosco, trasmettendo-
ci tutta la sua esperienza”.
Come si dice: quando la
passione diventa attività e
realtà lavorativa. È pro-
prio questo lo spirito gui-

Dall’esperienza nella Cooperativa Atmo, si presenta al pubblico l’ultimo frutto
della sua trentennale esperienza nel campo dello spettacolo teatrale. Al centro
del progetto, uno spirito nuovo e di innovazione per creare opportunità di lavoro

Giovani attori crescono e fanno strada

da della Cooperativa Piccolo Nuovo
Teatro: guidare una realtà della zona,
con gente del territorio che si muove in
tutta Italia e anche in Europa portan-
do il nome di Bastia. “Portiamo avanti
l’idea originaria dell’Atmo – precisa
Giorgia - e di questo siamo molto orgo-
gliosi. Da poco è terminato il corso per
imparare a muoversi sui trampoli, dal
quale sono usciti due ragazzi che ora la-
vorano con la nostra Cooperativa. Que-
sto a dimostrazione che si possono crea-
re anche occasioni di lavoro per i giova-
ni. Non nego che si tratti di un mestiere
difficilissimo, che necessita cura ed atten-
zione. Il teatro di strada è un settore deni-
grato, privo di leggi o scuole di forma-
zione che lo tutelino. In altri stati, come
la Francia è diverso. L’attore di strada
deve essere considerato al pari dell’atto-
re di teatro da palco. Fondamentale è la
capacità di concentrazione nell’immedia-
to ed essere sempre freschi. Deve adat-
tarsi a tutte le situazioni e al diverso pub-
blico con cui ha un contatto diretto. Per
noi non c’è nulla di improvvisato, tutto è
curato in ogni minimo dettaglio”.
Il passo intrapreso dalla Cooperativa
Piccolo Nuovo Teatro avviene di certo
in un periodo a dir poco drammatico
per il mondo dello spettacolo, con i for-
ti tagli imposti alla cultura. Ma il mes-
saggio che vogliono evidenziare con
questo mestiere è un altro: “Senza cul-
tura rischiamo di diventare persone vuo-
te e acritiche. Lo spettacolo dal vivo ge-
nera un altro rapporto, permette di sussi-
stere nella memoria di chi ti guarda. Da
sempre ci troviamo ad avere rapporti con

piccoli e grandissimi interlocutori, ma lo
spirito con cui lavoriamo è lo stesso. To-
gliere i grandi eventi non è un aspetto
positivo: ti svegli una mattina e quella ma-
nifestazione non c’è più. È un peccato e ti
rattrista. Un cittadino ha diritto alla cul-
tura, in ogni sua forma”.
La Cooperativa è reduce da Assuan, in
Egitto, per lo spettacolo “Le stagioni del
cuore”. Prossimo importante appuntamen-
to sarà il 27 giugno: parteciperà al Festival
Arlecchino d’oro di Mantova - Festival
Europeo del Teatro di scena e urbano or-
ganizzato dalla Fondazione Mantova ca-
pitale europea dello spettacolo - con
“L’Attesa”.
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Lenta, lunga e ancora insidiosa.
Così appare la crisi nei primi
mesi del 2010, nonostante le fi-

duciose attese. Moltissime ancora le
difficoltà riscontrate dalle imprese, spe-
cial modo sul fronte dell’accesso al cre-
dito, su quello della riscossione dei cre-
diti e su quello degli ordinativi, ad oggi
in pesante riduzione. Non siamo davanti
a una catastrofe. Bisognerà però gesti-
re alcuni mesi difficili. E probabilmen-
te servirà molto tempo per tornare ai
livelli di produzione pre-crisi.

Le vie che possono perciò seguire
le aziende sono sostanzialmente due:
cercare nuovi fornitori e razionalizzare
i costi aziendali. Nella consapevolezza
che è proprio nelle fasi più difficili di
crisi e di trasformazione economica che
serve qualità da parte delle associazio-
ni di categoria nel rappresentare e cre-
are valore alle imprese e al sistema eco-

nomico territoriale, anche per il 2010
Cna ha predisposto un piano strategico
straordinario.

Un piano che prevede interventi volti
a favorire l’accesso al credito, ad attrar-
re investimenti sul territorio, a sostene-
re la domanda, a favorire l’aggregazio-
ne in rete, a sostenere i giovani e le ne-
oimprese. In particolare, a partire dai
territori di Bastia, Assisi, Bettona e Can-
nara, abbiamo messo a disposizione dei
nostri associati, già dai primi di giugno,
un nuovo servizio volto ad abbattere i
costi energetici e di telefonia, tra le voci
più pesanti per le nostre imprese.

Le imprese verranno contattate di-
rettamente dai nostri consulenti ed il ser-
vizio, almeno nelle sue fasi iniziali, sarà
totalmente gratuito. Si tratta di una del-
le prime operazioni che stiamo metten-
do in campo sui territori per sostenere
le imprese in questi momenti di diffi-

Un nuovo servizio per abbattere
i costi energetici e di telefonia
delle impreseLa Cassa Integrazione Guadagni

Straordinaria (CIGS) consente alle
imprese che versano in determina-
te situazioni di difficoltà di sospen-
dere l'attività lavorativa ed integra-
re la retribuzione dei lavoratori. Le
ipotesi previste sono: a) crisi
aziendale; b), processi di ristrut-
turazione, di riorganizzazione e di
riconversione aziendale; c) proce-
dure concorsuali (es. Fallimento,
concordato preventivo ecc).
A tale intervento possono acce-
dere:
1) le imprese industriali, edili, ap-
paltatrici di ristorazione o di puli-
zia che hanno occupato nel loro
interno nel semestre precedente la
presentazione della domanda, più
di 15 dipendenti;
2) le imprese commerciali, di spe-
dizione e trasporto, agenzie di
viaggio e turismo con più di 50
dipendenti, esclusi apprendisti e
soggetti assunti con contratti di
formazione;
3) le imprese di vigilanza.
L'intervento straordinario viene
concesso con Decreto del Ministe-
ro del Lavoro per una durata mas-
sima di 36 mesi in funzione delle
cause che hanno portato l'impresa
alla richiesta di CIGS.  Così per le
ipotesi di crisi aziendale il pro-
gramma non può essere superiore
ai 12 mesi (rinnovabili solo se sia
decorso un periodo di tempo pari
a 2/3 dell'originaria durata) men-
tre la durata dei programmi di ri-
strutturazione, riorganizzazione o
conversione aziendale non può,
invece, superare i 24 mesi (proro-
gabili altre due volte, ciascuna per
la durata non superiore a 12 mesi).
Infine la Cassa Integrazione Stra-
ordinaria nei casi di procedure
concorsuali ha una durata massi-
ma pari a 12 mesi, ma può essere
concessa una proroga per un peri-
odo non superiore a 6 mesi. Per
quanto riguarda la scelta dei lavo-
ratori da inserire nel programma
la stessa è effettuata dal datore di
lavoro in base al criterio della ro-
tazione tra coloro che svolgono le
stesse mansioni all'interno del-
l'azienda.
Il pagamento dell'integrazione sa-
lariale viene normalmente antici-
pato dal datore di lavoro anche se
il Ministero del Lavoro può di-
sporre (dietro motivata richiesta)
che il pagamento avvenga diretta-
mente da parte dell'INPS. Il trat-
tamento economico è pari all'80%
della retribuzione globale che il
lavoratore avrebbe percepito per le
ore di lavoro non prestate (massi-
mo 40 settimanali).

(Dott.ssa Tiziana Speziali)

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

La Cassa
integrazione
straordinaria

Il via nei Comuni di Bastia Umbra, Assisi, Bettona e Cannara
di Roberto Giannangeli, *Direttore Cna Provinciale Perugia

CNA - Confederazione Nazionale dell’Artigianato della Piccola e Media Impresa

coltà, consapevoli che le stesse si tro-
veranno ad operare in un contesto sem-
pre più competitivo e potranno recupe-
rare terreno sui mercati acquisendo nuo-
vi clienti da un lato e razionalizzando i
costi aziendali, fra cui anche i costi ener-
getici e di telefonia, dall’altro.

Cantine Aperte

Cantine Aperte, è
l'evento più im-

portante che si svolge
in Umbria con prota-
gonista il vino, la sua
gente e il suo territorio.
Cantine Aperte si svol-
ge annualmente nel-
l'ultima domenica di
maggio e che vede
coinvolte ben 55 cantine in tutta la regio-
ne. Alla conferenza stampa di presentazio-
ne il neo Assessore all'Agricoltura della Re-
gione Fernanda Cecchini ha dichiarato: "Il
vino è uno dei simboli dell'Umbria di qua-
lità, non solo come prodotto alimentare ma
anche per la sua funzione sociale di ag-
gregazione. Cantine Aperte è un invito al
bere consapevole, all'uso sano del vino".
Cantine Aperte, è l'evento più importante
che si svolge in Umbria con protagonista
il vino, la sua gente e il suo territorio. Can-
tine Aperte si svolge annualmente nell'ul-
tima domenica di maggio e vede coinvolte
ben 55 cantine in tutta la regione. Per l’oc-
casione l’Azienda Agraria Saio organizza
delle piacevoli passeggiate tra i suoi vigneti
a pochi passi dalla Basilica di San France-
sco, dalle ore 10.00 della mattina fino la
sera alle 18.00, con degustazione di vini e
prodotti delle vendemmie 2008 e 2009.

ASSISI - Giornata di degustazioni
e passeggiate tra i vigneti presso
l’Azienda Agraria Saio

Domenica 30 maggio



SS 75 uscita Ospedalicchio SUD - www.leroymerlin.it

Il 9 giugno 
Leroy Merlin apre 
a Bastia Umbra.
Ti aspettiamo.
Insieme faremo grandi case.

Qualunque sia la tua idea di casa, vieni da Leroy Merlin.
Trovi tutto quello che ti serve per il bricolage, l’edilizia, la decorazione, l’arredo bagno
e il giardinaggio ai prezzi che hai sempre desiderato. E in più idee, consigli e servizi per
aiutarti a realizzare i tuoi progetti. Se vuoi arredare, rinnovare, trasformare la tua casa,
il posto giusto è Leroy Merlin.
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Il Cuore delle 
Paola Mela & Giorgio Buini: “Ci piace dare questa 
il cuore che lavora il nostro team e dal cuore che nasce 
molte esigenze. Noi cerchiamo di usare al meglio gli 
nascosti per mettere in luce le imprese associate. BcP 
comprensorio. Non è un prodotto anticrisi ma un’espressione 

di ALBERTA GATTUCCI / Foto di FABIO MERCANTI

La novità della terza edizione di "Buono come il Pane" è stata la pizza e
la sua arte, un ulteriore aspetto del lavoro degli artigiani e della panifica-

       zione. In modo particolare è stata focalizzata l'attenzione su quanto d'ar-
tistico può esserci nel realizzare una pizza. Per questo motivo l'organizzazione
della Confartigianato si è avvalsa della collaborazione della Squadra Nazionale
Acrobatici Pizzaioli, fresca della partecipazione al programma televisivo "Ita-
lian's Got Talent", condotto su canale 5 da Gerry Scotti, Maria De Filippi e
Rudy Zerbi. I campioni della nazionale hanno tenuto un corso sull'arte della
pizza, sabato 22 maggio, in piazza Mazzini, con docente il presidente della scuola
Luigi Conti. Alla lezione hanno partecipato un centinaio di allievi tra cui anche
il sindaco di Bastia Umbra Stefano Ansideri, l’assessore allo sviluppo economi-
co sempre del comune di Bastia Umbra Francesco Fratellini, l’assessore allo
sviluppo economico del comune di Assisi Franco Brunozzi e l’ assessore allo
sviluppo economico del comune di Bettona Luca Costantini. Gli amministratori
non solo sono stati tanto bravi e di spirito a mettersi alla prova con acqua e
farina, ma si sono anche resi protagonisti dell'iniziativa con cui la Pro Loco di
Bastia ha collaborato alla terza edizione di Buono come il Pane organizzando il
concorso La Pizza di Giotto, il cerchio perfetto. Dopo un attento esame delle
pizze realizzate dagli amministratori, al primo posto si è piazzato il comune di
Bettona, che ha prodotto la pizza più tonda grazie alle mani esperte dell'assesso-
re Costantini; secondo classificato il comune di Bastia Umbra, che ha potuto far
conto sull'esperienza che il sindaco Ansideri aveva già avuto nel 2009 parteci-
pando a “Mani in pasta”, terzo posto alla pizza del comune di Assisi, per cui si
è messo in gioco l'assessore Brunozzi. È stata Daniela Brunelli, presidente della
Pro Loco di
Bastia Um-
bra, a premia-
re le tre am-
ministrazioni
comunali per
la disponibili-
tà con cui si
sono prestate
a partecipare
al gioco della
pizza.

“ConfArtigianato ha fatto da battistrada per la collaborazione fra territori comu-
nali” - ha ricordato Francesco Fratellini, assessore allo sviluppo economico del
comune di Bastia Umbra che quest'anno ospita l'evento per la seconda volta con-
cretizzando in "Buono come il Pane" l'importante messaggio della sinergia a van-
taggio del risultato - Per questo motivo, spero di vederlo crescere sempre di più in
futuro”.
“Il comune di Assisi ha avuto l'onore di vedere oltre cinquemila presenze presso la
piazza di Santa Maria degli Angeli in occasione della seconda edizione della festa
del pane - ha sottolineato Franco Brunozzi, assessore del comune di Assisi - Era-
vamo certi che anche quest'anno Buono come il Pane avrebbe avuto successo”.
“Se l'economia dei nostri territori di Bettona, Bastia Umbra e Assisi sta rispon-
dendo bene alla crisi economica in atto lo dobbiamo proprio agli artigiani - ha
dichiarato Luca Costantini, assessore allo sviluppo economico del comune di Bet-
tona, che ha ospitato la presentazione di BcP 2010 - di questo le tre amministra-

zioni comunali sono consapevoli e Buo-
no come il Pane, che poi è uno degli em-
blemi del lavoro che costantemente pro-
ducono i direttivi delle sedi ConfArtigia-
nato Bastia Umbra/Bettona e Assisi/
Cannara, è la dimostrazione dell'impe-
gno che amministrazioni comunali e as-
sociazione di categoria mettono nel vo-
ler crescere insieme”.

La novità della terza edizione
di “Buono come il Pane”

La parola agli assessori

ConfArtigianato di Bastia Umbra/Bettona e Assisi/Cannara
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Massimo Mantovani, consigliere regionale e profon-
do conoscitore della realtà comprensoriale del territo-
rio ha commentato: “I direttivi ConfArtigianato di Ba-
stia Umbra/Bettona e Assisi/Cannara sono stati i pri-
mi ad aver compreso la necessità di collaborare fra
loro, diventando mosca cocchiera per le amministra-
zioni comunali d'appartenenza e facilitandone l'inte-
razione. Dal canto loro, i comuni di Bastia Umbra,
Assisi e Bettona sono stati in grado di riconoscere l'importanza del messaggio
di ConfArtigianato, intraprendendo concretamente la strada che hanno tro-
vato già tracciata. Un grande risultato, che è scaturito dalla lungimirante
azione dei presidenti Paola Mela e Giorgio Buini, azione che ha permesso
agli artigiani e alle piccole e medie imprese del territorio di mantenere inte-
gra la propria qualità di produzione, pur rispondendo con prontezza ed effica-
cia alla crisi economica in corso. In qualità di consigliere della Regione del-
l'Umbria, posso dare testimonianza del tentativo di avvicinare i soci di Con-
fArtigianato alle risorse concesse dai finanziamenti europei, che, tra la fine di
giugno e i primi giorni del mese di luglio, dovrebbe dare i suoi primi riscon-
trabili risultati; a breve, infatti, sarà ufficiale la data di un incontro per discu-
tere di contributi diretti alle imprese, che non si perdono nelle burocrazie dei
passaggi istituzionali. Di "Buono come il Pane" cosa mi piace evidenziare?
Non si sarebbe potuto individuare un elemento più rappresentativo del pane
come simbolo delle eccellenze del territorio; anche per questo motivo, mi au-
guro che la manifestazione cresca e diventi contenitore della conservazione e
promozione per il comprensorio locale, provinciale, regionale e molto di più”.

cose semplici
definizione alla terza edizione dei BcP. E’ proprio con
questo evento. I territori che rappresentiamo hanno
 strumenti che conosciamo e di cercarne altri un pò più
 è uno “strumento” che qualcosa ha portato nel nostro
 di peculiarità e un esempio di volontà”

Il consigliere regionale
Massimo Mantovani

SCOPRI TUTTO SU WWW.COM-COM.IT O CHIAMA 075.800.18.68

“Ringrazio la ConfArtigianato, che sa mettere in luce la risorsa che rappresentano
gli artigiani all'interno della vivacità economica che ci contraddistingue - ha com-
mentato il sindaco di Bastia Stefano Ansideri - un plauso anche alle amministrazioni
comunali di Assisi e Bettona che hanno collaborato insieme a noi per conferire alla
festa del pane la risonanza che merita”.
“I presidenti di ConfArtigianato Mela e Buini hanno avuto l'intelligenza di capire
l'importanza del lavorare insieme e ci hanno dimostrato i frutti del concretizzare con
passione un'idea - ha dichiarato il sindaco di Assisi Claudio Ricci - La manifestazio-
ne Buono come il Pane racchiude tre importanti messaggi: il pane come simbolo
delle identità dei popoli; il valore del lavoro silenzioso e paziente degli artigiani;
l'importanza di comunicare le peculiarità del territorio”.
“La ConfArtigianato di-
mostra quanto è vicina
al territorio - ha detto
Lamberto Marcantoni-
ni, sindaco di Bettona -
e riporta alla corretta
attenzione popolare chi
per il territorio lavora
e produce conservando
le peculiarità della no-
stra stradizione e della
nostra cultura”.

La parola ai sindaci



BASTIA/ATTUALITÀ numero 4 - MAGGIO 2010

Monache Benedettine
Intervista a Suor Scolastica

 di Ombretta Sonno

La storia dell’ordine benedettino è mol-
to antica, la presenza di voi Monache
Benedettine a Bastia è ormai radicata
in questa città, ma quando è stato edi-
ficato il vostro monastero?
- La nostra comunità è presente a Bastia
dal XVII sec., 208 anni dopo la soppres-
sione del Monastero di S. Paolo delle Ab-
badesse, nella rocca dei conti Baglioni
subendo negli anni alcune modifiche per
adattamento strutturale a monastero.
La storia è proseguita tra momenti di ri-
presa ed altri di difficoltà, fino ad arrivare
agli inizi del ‘900, quando undici ragazze
appartenenti alle anche famiglie benedet-
tine locali entrarono in clausura, e da al-
lora il legame con la comunità bastiola è
sempre stato importante.
Come si svolge la vostra vita all’inter-
no del monastero? - La vita benedettina
all’intero del monastero è stata esemplifi-
cata dal motto  Ora et labora, ed in fondo
è proprio così che viviamo le nostre gior-
nate tra momenti di preghiera e altri di la-
voro. Sette volte al giorno ti ho lodato è
scritto nelle Sacre Scritture, ed è così an-
che per noi, per sette volte al giorno an-
diamo in coro, lasciando la possibilità ai
fedeli di partecipare alla nostra preghiera.
I nostri sono lavori manuali, dal ricamo
all’orto; accogliamo anche ospiti nella
nostra foresteria, persone che hanno bi-
sogno di vivere momenti di preghiera e di
ritiro spirituale.
Quali sono i progetti che portate avan-
ti e le missioni che sostenete? - La no-
stra comunità, da oltre dieci anni, ha ini-
ziato una missione nelle Filippine, richie-
sta dal vescovo locale, per la costruzione
di un monastero benedettino in una zona
a maggioranza musulmana come testimo-
nianza e aiuto alla diocesi, nella preghie-
ra. Negli anni la comunità ha sentito an-
che l’esigenza di avvicinarsi alla popola-
zione che vive in condizioni di povertà,
sostenendo i bambini con delle adozioni
a distanza e offrendo aiuti umani e spiri-
tuali. Come lavoro di sostentamento, per
sopperire alle necessità locali si occupa-
no della preparazione di alimenti base,
pane e riso.
Il 24 giugno per voi Monache Benedet-
tine è una data molto importante per-
ché sarete protagoniste di un evento ri-
levante. Di che cosa si tratta? - Nella
chiesa di San Michele Arcangelo due no-
stre consorelle, Sr M. Luz Divina e Sr. Mi-
chela emetteranno i voti perpetui con la
consacrazione monastica, che sarà presie-
duta da Mons. Domenico Sorrentino e
concelebrata dai parroci di Bastia. E’ un
evento importante perché sarà il giorno
in cui la nostra comunità vivrà la dona-
zione, il “per sempre incondizionato” a

servizio della Chiesa e del mondo secon-
do il carisma benedettino, di due suoi
membri.

Una presenza religiosa importante e storica a Bastia Umbra

Il prossimo 24 giugno vivranno un momento intenso. Due conso-
relle emetteranno i voti perpetui con la consacrazione monastica

“Essere non amati, non voluti, dimen-
ticati. E’ questa la grande povertà,
peggio  di non avere niente da man-
giare” (Madre Teresa di Calcutta).

Secondo questo
spirirto, la sezio-
ne femminile del
Comitato Locale
della Croce Ros-
sa di Bastia Um-
bra, ha organiz-
zato sabato 17
aprile, nella
splendida corni-
ce della Chiesa
Tonda di Spello,
l’immancabile e
attesa “Serata di Primavera”.
Per realizzare il Progetto “Dignità agli
ultimi”, i Volontari del Soccoso, i Pio-
nieri e la squadra della seziona Fem-
minile hanno lavorato al meglio con
creatività, passione e operosità, per or-
ganizzare la serata di solidarietà che
ha visto tra i graditi ospiti, il Com-
missario Regionale di Croce Rossa,
Paolo Scura. E’ questa una delle tante
iniziative che permettono di realizza-
re progetti a sostegno delle persone
più bisognose. Durante la cena,  a base
di un menù primaverile curato con
maestria da Pier Alfonso Muzzi, vol-
teggiavano tra i tavoli fanciulle vesti-
te di lingerie “vintage”, ornate di cuf-
fiette di pizzo fine ‘800 delle nonne e
bisnonne. Passando agli anni ‘40 e
’50, dove gli orli più corti si arrichi-
vano di preziosi ricami a tombolo, ai
‘60 con piume di struzzo e audaci bal-
concini, ai ‘70 con le geometriche fan-
tasie e i primi nailon sulla pelle e ,
andando avanti fino ai giorni nostri,
con audaci visioni di lingerie in piz-
zo. Sfilata lieve e raffinata, sapiente-
mente organizzata e coordinata dalla
volontaria Elena Cesaretti. Un ulterio-
re prova della generosità dei presenti
è stata la gara di solidarietà nel parte-
cipare alla lotteria. Tra i premi offerti
dai fedeli sponsor, un bilgietto per un
volo aereo nei cieli dell’Umbria, era
appoggiato sull’elica della’aereomo-
dello del Dott. Minutello, assente-pre-
sente in questa serata, con una “crea-
tura” della sua collezione , il predilet-
to rosso, come rosso è il colore del
cuore, dell’affetto palpabile che si re-
spirava nell’atmosfera di questa sera-
ta. Affetto, ma anche impegno, capa-
cità e professionalità dei volontari al
servizio degli Ultimi.

“Dignità
agli ultimi”

SERATA DI SOLIDARIETÀ
della Croce Rossa di Bastia
Umbra Sezione Femminile

La volontaria
Elena Cesaretti

Invitiamo con gratitudine la comunità par-
rocchiale di Bastia ad unirsi alla nostra
preghiera e a partecipare a tale evento.

Ti scrivo queste parole in occasione della tua adolescenza, come consigli, informazio-
ni o spiegazioni per una vita futura, serena, felice e consapevole. Mi riferisco in parti-
colare alla sessualità, allo studio, ai rapporti con gli altri, alle debolezze umane, al
rispetto delle leggi.
Certamente conosci nozioni sulla sessualità e sai come nascono i bambini. Probabil-
mente molti amici o altri che tu conosci parlano della sessualità in modo goliardico,
spesso anche volgare, brutta e peccaminosa. Ebbene, quasi sicuramente se lo fanno è
perché sono immaturi, timidi o hanno qualche problema. La sessualità fa parte del
nostro corpo e scoprire la sua conoscenza attraverso il piacere è una cosa perfettamen-
te normale. La sessualità è scambio umano e alla base di tutto ci deve essere il rispetto
per sé stessi e per gli altri. La sessualità è l’unione concreta tra due persone indipen-
dentemente da quello che sarà il futuro della coppia, purché condiviso. È il cemento
di un sentimento forte e duraturo che crea un legame stabile come l’amore e la respon-
sabilità (fidanzamento, matrimonio, convivenza). Legame che in un quadro di sereni-
tà sociale ed economica viene allietato consapevolmente anche da figli. La sessualità
è angoscia medica, infatti alle vecchie malattie veneree si è aggiunta l’ultima, spesso
mortale, che è l’Aids, che si diffonde molto nella prostituzione o con partner occasio-
nali. La sessualità è anche angoscia esistenziale nel caso di gravidanze indesiderate.
In questi casi il ricorso alla legge 194 è l’ultimissima spiaggia, meglio usare un anti-
concezionale come il preservativo che protegge non solo dalle gravidanze indesidera-
te, ma anche da tante malattie.
Per quanto riguarda lo studio tutti i genitori dicono che bisogna studiare. In effetti
quando si è piccoli si pensa solo a giocare e non si è ancora abbastanza grandi per
capire che è grazie allo studio che si costruiscono le basi per affrontare meglio la vita
che verrà. Lo studio, con l’aiuto dei genitori e degli insegnanti, ti aiuta capire meglio
gli aspetti generali della vita e verso quale direzione inclinare le tue attitudini del
vivere quotidiano e del lavoro. Riuscire a trovare un lavoro che più si addice alla
propria personalità ti riempe la vita, lavori con più soddisfazione, vivi meglio e puoi
guadagnare anche di più. Ecco perché è importante.
Nel rapporto con gli altri occorre prima di tutto avere rispetto per se stessi. Mai obbli-
gare o essere obbligati a dare o pretendere rispetto. Si sa che ognuno può avere una
sua opinione e tutto può essere motivo di discussione. L’importante è che ciò avvenga
nel rispetto reciproco e della legge. Stai attento all’assunzione di qualsiasi tipo di
droga, oltre che illegale, corri il rischio di essere coinvolto in frequentazioni malavito-
se. Se il tuo ideale è una vita serena con soddisfazioni nello studio, nello sport, nel
lavoro, nei sentimenti, nella famiglia e nelle amicizie, evita ciò che é negativo. Se
alcune tue compagnie ti esortano a provare la prostituzione o bere i superalcolici
come ad esempio prima di metterti a guidare, non farlo, sii fermo, anche se ti prendo-
no in giro. Se insistono vattene via e non frequentare più quelle compagnie.

Caro nipote..., nipote caro!
 di Marco Giacchetti



ASSISI/BASTIA/AZIENDEnumero 4 - MAGGIO 2010

CIAM SpA il futuro sulle
ali del made in Italy

Cuore, passione, tecnologia e professionalità
 DI FRANCESCO BRUFANI

All’inaugurazione, nel giorno
del 1° maggio, tutto era cu
rato nei minimi particolari, vi

hanno partecipato circa 500 persone
con in testa il sindaco di Assisi Clau-
dio Ricci, monsignor Domenico Sor-
rentino e tante altre autorevoli per-
sonalità.

A Tagliare il nastro è stato il fonda-
tore Giuseppe Malizia dopodiché si è
entrati all’interno dei padiglioni e
stringendosi in cerchio attorno al Ve-
scovo della Diocesi è stata impartita
la benedizione alla nuova fabbrica. È
stato un momento molto emozionan-
te che ha rappresentato solo il culmi-
ne di una serie di piccoli eventi che
sono iniziati dall’arrivo delle massi-
me autorità istituzionali e religiose. Gli
illustri ospiti sono stati coinvolti da
Giuseppe Malizia in una fantastica
passeggiata a tre, per la verità durata
appena pochi minuti, che li ha visti
chiacchierare come “fratelli” ripercor-
rendo le tappe fondamentali del-
l’azienda, le gioie ed i dolori che l’han-

Un marchio prestigioso del tessuto economico umbro con trent’anni di
storia si rinnova ed effettua un investimento di oltre 12 milioni di euro

Ebbene sì, un marchio prestigioso dell’economia umbra come la
Ciam ha inaugurato a Petrignano di Assisi la sua nuova sede. Si
tratta di uno stabilimento di 23 mila metri quadrati, dotato delle
più sofisticate tecnologie e condotto da risorse umane professio-
nalmente all’avanguardia. “Un cocktail - a detta del presidente
Federico Malizia - estremamente necessario per affrontare con
successo il cambiamento dei mercati internazionali”

no contraddistinta in trent’anni di at-
tività, assistere alle nuove produzioni
e fare una brevissima visita agli uffici
con momenti di grande intensità emo-
tiva. Vedere parlare, raccontarsi, espri-
mere sentimenti tra uomini, di religio-
ne, di istituzione e di impresa, contem-
poraneamente, è stata un’occasione
eccezionale. La scena è toccata poi al
presidente Federico Malizia, che ol-
tre a ricordare brevemente le tappe
fondamentali della Ciam, ha dato atto
all’uomo che ha reso possibile la rea-
lizzazione di un’opera come il nuovo
stabilimento della Ciam, in soli 14
mesi, e che risponde al nome di suo
padre Giuseppe Malizia.

I NUMERI DELLA CIAM SPA
33 anni di storia, 100 dipendenti, crescenti quote di

mercato internazionale, 10 brevetti registrati,
6 nuove linee di produzione,

23.000 metri quadrati di cuore e ingegno:
design e tecnologia si sono fatti spazio!

CLAUDIO RICCI, SINDACO DI ASSISI: “L'Azienda CIAM rappresenta un esempio di "famiglia imprenditoriale" che
ha saputo, negli anni, coniugare "valori tradizionali dell'impresa" con l'innovazione e la capacità di "riposizionarsi",
in termini di organizzazione e marketing del prodotto, continuamente andando ad occupare una "nicchia di mercato"
di grande qualità e con prodotti "su misura" rispetto alle esigenze del cliente (marketing one to one)”

“Visitando il nuovo impianto in-
dustriale, collocato a Petrignano d'As-
sisi, si evidenzia la grande attenzione
dedicata "ai particolari costruttivi edi-
lizi", segno di ottimi materiali utiliz-
zati, di una direzione lavori impecca-
bile e una architettura complessiva

che perde l'immagine del Capannone
acquistando quella di Opera architet-
tonica. L'interno è un esempio di "or-
ganizzazione logistica e produttiva"
nella quale si pone molta attenzione,
efficienza, comfort e sicurezza degli
ambienti di lavoro.

Nel corso di questi anni nel territo-
rio di Assisi abbiamo fatto molto sen-
za mai aumentare né tasse né tariffe e
anche "riqualificato e sviluppato" atti-
vità artiginali, industriali e commerciali
(che si aggiungono alla filiere "cultu-
ra-turismo" e "ambiente-agricoltura").

Nella zona industriale di Petrignano
d'Assisi, ove si è collocata l'azienda
CIAM, sono previsti ulteriori e "si-
gnificativi ampliamenti dell'area pro-
duttiva" anche con zone a "servizi ",
miglioramento della viabilità e del-
l'area aeroportuale. (Claudio Ricci)

A Petrignano di Assisi taglio del nastro
per il nuovo stabilimento ad altissimo
contenuto tecnologico
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SAN MICHELE IMMOBILIARE
 DI SARA STANGONI

Parliamo della storia dell’agenzia. Quando è nata?
Perché a Bastia Umbra? - L’agenzia nasce nel 2005
grazie all’unione di figure professionali già operan-

ti precedentemente nel settore immobiliare. La scelta di
Bastia e di conseguenza di Assisi è dovuta alla già profon-
da conoscenza del mercato, oltre che al forte legame che
abbiamo con i due Comuni, visto che chi lavora nella no-
stra struttura vive negli stessi. La zona di cui parliamo è
da sempre, dal punto di vista commerciale, uno dei mi-
gliori territori della nostra regione.
In quale territorio opera l’agenzia? - Il nostro servizio è
volto principalmente ai comuni di Assisi e Bastia Umbra,
dove riusciamo in modo capillare a seguire le varie tran-
sazioni immobiliari. In modo più marginale lavoriamo nelle
zone di Bettona e Cannara, mentre al di fuori di questi
comuni svolgiamo e abbiamo svolto prevalentemente ope-
razioni immobiliari di carattere non residenziale e quindi
aree e capannoni, industriali e commerciali.
Qual è il vostro obiettivo? - Quello di una struttura alta-
mente competitiva e con elevati standard di professionali-
tà. I vari collaboratori sono costantemente aggiornati a tutti
i mutamenti del settore immobiliare, in modo da garantire
sempre un servizio congruo alle aspettative di ogni nostro
cliente.
Quanti soci siete oggi in agenzia? Quanti dipendenti/
collaboratori? - Oltre me, tra i soci ci sono Claudia Mor-
bidini e Daniele Varani, ma più che altro mi piace dire che
attualmente siamo un gruppo di lavoro di sette persone, la
maggior parte delle quali già dal 2005 opera presso l’agen-
zia e questo anche a dimostrazione del fatto che, rispetto
ad altre realtà presenti nel territorio, abbiamo una struttu-
ra che investe nelle persone e nella loro professionalità.
Colgo l’occasione per far presente che stiamo cercando
nuovi collaboratori da inserire nel nostro organico, per cui

chi volesse, tramite il sito www.sanmicheleimmobiliare.it
può tranquillamente inviare un proprio curriculum.
Quali offerte e servizi può trovare un cliente che viene
da voi? - La nostra struttura è l’ideale per chi è alla ricerca
di una nuova soluzione abitativa o per chi è interessato a
porre in vendita il proprio immobile sia esso ad uso resi-
denziale, commerciale o industriale. Noi seguiamo i clienti
in tutte le fasi della compravendita fino al rogito notarile,
avvalendoci inoltre, per chi lo richiede, di soluzioni finan-
ziarie molto vantaggiose. Oltre a ciò forniamo un eccel-
lente servizio per tutti coloro che invece intendono locare
o prendere in locazione un immobile.
Cosa significa vendere un immobile? - Ti dirò che per
chi svolge il nostro lavoro, vendere un immobile rischia
di diventare quasi un procedimento meccanico e proprio
per questo spesso ricordo ai miei collaboratori che è im-
portante tenere a mente che stiamo vendendo un bene pri-
mario e per il quale spesso chi sta vendendo o sta acqui-
stando, ha fatto, o dovrà fare, dei sacrifici. Per noi diventa
dunque importante mettere lo stesso entusiasmo e la stes-
sa professionalità in ogni trattativa, al fine di far affrontare
il processo di compravendita in tutta tranquillità ai nostri
clienti.
Alla luce della recente crisi finanziaria ed economica,
com’è cambiato il mercato? Come avete affrontato
questo particolare momento? - Indubbiamente la con-
vergenza di questi fattori economici, non prettamente po-
sitivi, pone anche il mercato immobiliare in un periodo
particolare. Noi fortunatamente operiamo in un’area che
forse meno di altre ha risentito della crisi e questo anche
grazie al fatto che mediamente i valori al metro quadrato,
se confrontati con altre realtà, sono rimasti tutto sommato
ragionevoli. Inoltre il nostro particolare settore è avvan-
taggiato dal fatto che da sempre gli italiani e gli umbri, nel
caso specifico, hanno visto nel mattone un luogo ideale
dove porre i propri risparmi. Per molte categorie sociali,
inoltre, acquistare un immobile oggi può essere il momento
ideale, come ad esempio chi percepisce una busta paga
fissa. Questi lavoratori si trovano di fronte ad un mercato
in parte livellato nei prezzi e la possibilità di accedere a
mutui ipotecari molto vantaggiosi. In molti quindi pensa-
no, e a ragione, che se non acquistano oggi, probabilmen-
te sarà più difficile farlo una volta che i tassi di interesse
torneranno ad alzarsi, così come i prezzi degli immobili.
Oggi è veramente più difficile acquistare una casa, so-
prattutto per le giovani generazioni? - Questa domanda
evade forse dalle mie particolari competenze, ovvero non

INTERVISTA A PAOLO TARTARO

“Mettiamo in primo piano le vostre esigenze”

credo che ci sia in assoluto una difficoltà per le giovani
coppie ad acquistare una casa in quanto tale. La difficoltà
è dettata piuttosto dalla particolarità dei contratti di lavoro
di cui godono alcuni giovani coppie, contratti che a volte
gli istituti di credito non ritengono idonei per ottenere mutui
ipotecari.
Come mai non avete fatto la scelta di aderire ad un
franchising immobiliare? - Prima della fondazione della
San Michele Immobiliare, per sei anni sono stato in prima
persona affiliato ad uno dei franchising che operano nel-
l’ambito immobiliare e prima di allora ho collaborato con
un altro marchio sempre a livello nazionale. Proprio per
questo conosco a fondo questa realtà. Premesso ciò, non
ho scelto di affiliarmi di nuovo a marchi già consolidati
per il semplice fatto
che andavo ad operare
in un territorio dove co-
munque la mia figura
professionale era già
conosciuta e in molti
casi credo anche stima-
ta. Di conseguenza, dal
momento che il fran-
chising immobiliare, il
più delle volte, ti forni-
sce esclusivamente un
biglietto da visita di un
marchio conosciuto da
affiancare al tuo nome,
ho ritenuto di comune
accordo con i miei soci
di poterne fare a meno.

Nel suo nome, il richiamo al Santo Patrono di Bastia e negli obiettivi la volontà di mettere
lo stesso entusiasmo e la stessa professionalità in ogni trattativa. Da cinque anni l’Agenzia
San Michele Immobiliare si pone sul mercato con professionalità e soluzioni competitive

“Per chi svolge il nostro lavoro,
vendere un immobile rischia di di-
ventare un procedimento meccani-
co, invece è importante tenere a
mente che stiamo vendendo un bene
primario per il quale spesso chi sta
vendendo o sta acquistando, ha fat-
to, o dovrà fare, dei sacrifici”

Paolo Tartaro

Claudia
Morbidini e

Daniele Varani
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Da Bastia ad Haiti

 di SIMONA MARINI

Protezione Civile - Due giovani di Bastia Umbra tra i primi soccorritori dopo il sisma nei Caraibi

Lo scorso 17 febbraio sono partiti dal
l'Umbria il funzionario regionale
Maurizio Tesorini e due giovani in-

gegneri di Bastia, Roberto Raspa e Fran-
cesco Repola del gruppo comunale volon-
tari di Protezione Civile coordinato da Re-
nato Capezzali.

"All'inizio di febbraio ci è arrivata una te-
lefonata dal servizio regionale di protezio-
ne civile chiedendoci un nostro intervento
nei Caraibi- spiega Raspa- e nel giro di
pochissimo tempo ci siamo ritrovati cata-
pultati in un'altra dimensione. Ad Haiti sia-
mo rimasti fino al 10 marzo per un totale
di 22 giorni”.
Perché siete stati scelti voi due per rap-
presentare l'Umbria? - “Oltre ad avere
le caratteristiche richieste - chiarisce an-
cora Raspa - probabilmente hanno scelto
noi poiché alcuni anni fa abbiamo realiz-
zato un progetto didattico in collaborazio-
ne con la Regione con l'obiettivo di mo-
strare un metodo standard per il montag-
gio delle tende ministeriali, in modo da
facilitare il lavoro dei volontari. Attività

che di fatto abbiamo svolto ad Haiti”.
Com'è stato l'impatto con una realtà così
dura? - “Dopo un viaggio massacrante di
36 ore - racconta Repola - man mano che
da Santo Domingo ci avvicinavamo ad
Haiti ci siamo resi conto della differenza
economica tra i due paesi. Al nostro arri-
vo, oltre un caldo torrido, abbiamo assi-
stito a uno scenario quasi apocalittico:
adulti e bambini vivevano in mezzo alla
strada nel vero senso della parola, senz'ac-
qua corrente e servizi igienici. Il campo
dei volontari italiani e dell'esercito era sta-
to allestito a Port au Prince, nel cortile del-
l'ospedale  pediatrico Saint Damien, rea-
lizzato grazie al contributo della fondazio-
ne onlus Francesca Rava, da tempo pre-
sente sul territorio. Eravamo in una zona
protetta, ci spostavamo sempre in gruppo
con militari che ci scortavano, anche se
durante il nostro periodo di permanenza
non abbiamo avvertito nessun pericolo
reale. Ci tengo a precisare che i nostri sol-
dati,  al contrario di altri paesi, non gira-
vano armati e ci aiutavano nei nostri com-
piti oltre che farci da scorta”.

In cosa consisteva
quindi il vostro lavo-
ro e come era orga-
nizzata la vostra
giornata? - “L'attivi-
tà prevalente consi-
steva nell'allestimen-
to di aree attrezzate
con tende o tendopo-
li. Il nostro compito -
evidenzia Raspa - era

quello di istruire e forma-
re la popolazione locale.
Spiegavamo come monta-
re correttamente le tende
e in riprese successive tor-
navamo per vedere se le
nostre istruzioni erano
state seguite nel modo giu-
sto. Devo dire che gli haitiani ci hanno stu-
pito. Si sono dimostrati capaci, pieni di vo-
glia di imparare e soprattutto sempre di-
sposti a darci una mano. La mattina ci al-
zavamo presto - continua Repola - la sera
precedente si teneva la riunione dei respon-
sabili e si organizzava l'attività del giorno
dopo. L'emergenza iniziale è stata affron-
tata in modo tempestivo, solo dall'Italia
sono arrivate un gran numero di tende e
medicinali. Più difficile, secondo noi,  sarà
la fase della ricostruzione non solo dal pun-
to di vista materiale ma anche culturale e
sociale, considerati anche i tanti problemi
di un paese come Haiti già prima del ter-
remoto”.
Cosa vi ha lasciato quest'esperienza? -
“Tanta soddisfazione - sottolineano i due
volontari - Anche se le attività svolte ad
Haiti erano le stesse di altre emergenze per
noi era come se fosse la prima volta, con
gente di un'altra cultura, un'altra lingua e
anche perché non capita spesso di effet-
tuare interventi così a stretto contatto con
forze militari, come un unico gruppo. Ci
siamo resi conto che ci sono anche perso-
ne diverse da quelle che abbiamo soccor-
so in questi anni, gli haitiani nonostante
non possiedano nulla non pretendono nien-
te, hanno una grandissima dignità, mai
viste scene di disperazione, solo sorrisi,
gratitudine e tanta collaborazione”.
Per quanto riguarda le attività del Grup-
po comunale Volontari Protezione Civi-
le di Bastia, quali i prossimi appunta-

menti? - “Il prossimo 4 giugno saremo
impegnati presso il Centro Fieristico Um-
briafiere con l’evento "Alla larga dai peri-
coli", con protagoniste le scuole che han-
no aderito al progetto regionale. Mentre a
fine giugno sempre all'Umbriafiere verrà
presentato il nuovo episodio del cartone
animato in 3D con protagonista Civilino,
realizzato dal nostro gruppo in collabora-
zione con l'Associazione "Raggruppamen-
to Anteo" di Pietralunga". Dopo il succes-
so di "Civilino e il terremoto" e "Civilino
e l'alluvione", la simpatica e ormai celebre
mascotte della Protezione Civile umbra
spiega in modo chiaro e divertente il cor-
retto comportamento da tenere in un'altra
situazione di emergenza, in questo caso l'in-
cendio.
Per ulteriori informazioni consultare i
seguenti indirizzi internet:
www.procivbastia.com
www.civilino.it

Soccorso ad un popolo
L’EVENTO
Il 12 gennaio 2010 un violento terremoto ha devastato Haiti e tutto il mondo ha parte-
cipato ad un'imponente gara di solidarietà per inviare soccorsi ad un paese duramente
provato. Anche l'Italia non si è tirata indietro e dopo un primo contingente di personale
composto da funzionari statali e del Genio militare è stato deciso di attivare anche il
volontariato come supporto alle attività. A seguito di ciò, il dipartimento nazionale di
Protezione Civile ha inviato una lettera alle Regioni per individuare alcune figure con
particolari caratteristiche allo scopo di inviare squadre ben addestrate ad Haiti

Haiti - Roberto
Raspa mentre

gioca con i
bambini haitiani

Haiti -
Francesco

Repola
con un

bambino
del posto
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CASA DEL GIOCATTOLO
Intervista a Lucia Busti e Antonio Serlupini

 di DEBORA BRUGHINI

La storia del negozio è scritta negli sguar-
di stupiti dei bambini, di quelli che lo
erano un tempo e di quelli che lo sono
oggi. Stessi sorrisi che si accendono di
fronte a un pacco a quadrettoni blu, un
Pinocchio e un indirizzo in corsivo.
Un’attività storica nella nostra città -
Decisamente: nel 1964 abbiamo aperto
il primo negozio, di piccole dimensioni,
solo 40 mq, dove vendevamo giocattoli
e, nel retrobottega, io continuavo a fare
il mestiere di sarta. Poi negli anni’70 il
lavoro cresceva, tanto che ci siamo as-
sociati ai Commercianti al dettaglio di
Milano, un’associazione che ci ha fatto
crescere molto dal punto di vista profes-
sionale.
Poi il trasferimento in viale Umbria. -
Si, negli anni Ottanta. Il locale era molto
più grande e dimensionato alle esigenze
di un’attività in crescita. L’esperienza con
le aziende del Nord, ci ha fatto maturare
l’idea di ampliare l’assortimento: insie-

me ai giocattoli abbiamo cominciato an-
che la commercializzazione dei vestiti di
carnevale, per esempio, che modellavo
grazie alla mia esperienza di sarta, e poi
gli articoli per la prima infanzia.
E Oggi? - Dal 1996 ci troviamo in un
altro punto vendita di 600 mq, in via Vi-
valdi, abbiamo inoltre uno showroom
lungo la superstrada con 40 metri di ve-
trine. E soprattutto, in azienda, sono en-
trate le mie figlie Barbara e Anna Rita,
che lavorano con grande dedizione.
Che cosa rappresentano per voi i gio-
cattoli? - Sono un po’ il nostro mondo,
la nostra vita, non solo un lavoro. L’idea
di veder sorridere i bambini, unita alla
funzione importante del giocattolo per il
loro apprendimento, di conoscenze e abi-
lità che saranno loro necessarie nell'età
adulta, ci ha sempre guidato anche nella
scelta degli articoli.
Come è cambiato il modo di giocare
negli anni? - E’ cambiato notevolmen-
te. Da qualche tempo hanno preso sem-
pre più piede i giochi elettronici, sin dal-
la tenera età, a discapito di quelli tradi-

zionali, come le costruzioni, i giochi da
tavolo, il Monopoli, le bambole, secon-
do noi molto più educativi, in quanto più
orientati all’utilizzo e allo sviluppo del-
la fantasia e della creatività.
E la prima infanzia? - Oramai da pa-
recchi anni ci siamo dedicati anche a que-
sto settore. Diciamo che noi accompa-
gniamo i bambini dalla culla alla scuola.
Abbiamo una vasta scelta di tutto ciò che
riguarda il mondo del neonato, dalla nan-
na, il gioco, il passeggio, l’abbigliamen-
to, alle scarpine.
Tutto rigorosamente confezionato dal-
la carta con Pinocchio? - Assolutamen-
te sì. Quella è la carta istituzionale, la
nostra insegna, che ci contraddistingue
dalle origini, guai a cambiarla.
E Pinocchio? - Pinocchio è conosciuto
molto dai bambini che lo associano al
Paese dei Balocchi, al mondo dei giochi
e delle meraviglie. È conosciuto anche
come grande bugiardo; noi lo abbiamo
utilizzato con lo scopo inverso, perché
la nostra attività non ha mai utilizzato il
prezzo bugiardo. Nel 1964, un negozio
a prezzi fissi nella nostra regione, non
esisteva. La clientela era abituata alla
contrattazione; nel tempo questa scelta
ci ha pagato, il cliente ha capito che i
prezzi da noi applicati erano quelli giu-
sti, non bugiardi.
La grande distribuzione? - Sul reparto
giocattoli durante l’anno si sente poco.
Nel periodo natalizio attiva prezzi molto
aggressivi, ma ci difendiamo. La clien-
tela apprezza molto il nostro vasto assor-
timento, la nostra competenza professio-
nale e la cortesia che ci ha sempre con-
traddistinto. Inoltre, possiamo vanta-
re un’assistenza post vendita che la Gran-
de Distribuzione Organizzata non ha.

Dalla culla alla scuola e anche di più. Quarantasei anni di storia, regali e gioie

Quante volte abbiamo chiuso gli occhi prima di addormentarci e ascoltato
il nostro respiro, l’aria che entra ed esce tenendoci in vita? Quante volte
abbiamo sperato di sognare, magari con una lanterna magica tra le mani, di
volare lungo un sentiero incantato per trovarci davanti ad una vetrina piena
di giocattoli, sbirciare la porta d’ingresso ed entrarci dentro?

“I bambini hanno
poteri magici spe-
ciali. Nella loro fan-
tasia i giocattoli
prendono vita. La
Casa del Giocattolo
si prende cura della
loro immaginazione
e la lascia brillare”

Creatori di sogni

La famiglia Serlupini
tra passato, presente e futuro

1996 - Da sinistra i figli Stefano e Barbara Serlupini,
la mamma Lucia Busti, l’altra figlia Anna Rita e la

nipotina Maria Luisa
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Cultura

di OMBRETTA SONNO

Gianni Biondillo è nato a Mila-
no, dove vive, nel 1966. Archi-
tetto, ha pubblicato saggi su Fi-
gini e Pollini, Giovanni Miche-
lucci, Pier Paolo Pasolini, Carlo
Levi, Elio Vittorini. Presso
Guanda sono usciti i romanzi:
Per cosa si uccide (2004), Con
la morte nel cuore (2005), Per
sempre giovane (2006), Il giova-
ne sbirro (2007), la raccolta di
saggi Metropoli per principianti
(2008) e, con Severino Colom-
bo, Manuale di sopravvivenza
del padre contemporaneo
(2008). Sempre per Guanda ha
curato l’antologia di racconti
Pene d’amore (2008).
Nel nome del Padre inizia nella
notte di Natale, in un mondo che
si prepara a festeggiare. Ma non
è così per Luca, che è solo in
casa, abbandonato all’alcol e al
dolore. Sta per compiere un ge-
sto disperato, l’ultimo, e forse
nemmeno il telefono che squilla

a vuoto riesce a fermarlo. In una
serie di flashback incrociati, si ri-
percorre la storia d’amore di
Luca e Sonia, la decisione di cre-
are una famiglia, la nascita di Ali-
ce e poi via via tutti i passi, in
fondo banali, che conducono una
coppia alla distruzione. Le vicen-
de di un padre a cui la moglie
impedisce di vedere la figlia, il
vuoto legislativo che vede gli uo-
mini pieni di obblighi ma privi
di diritti: a Luca non resta che
lottare, con rabbia, incontrando
altri uomini nella sua situazione.
Una storia di oggi.
Francesco Carofiglio è nato a
Bari nel 1964, dove vive. Archi-
tetto, regista e illustratore, ha la-
vorato per anni come attore e au-
tore teatrale. Scrive soggetti e
sceneggiature per il cinema e la
televisione. Oltre a L’estate del
cane nero (Marsilio 2008, quat-
tro edizioni), ha pubblicato per
BUR nel 2005 il romanzo With
or Without you e per Rizzoli nel
2007 il graphic novel Cacciato-
ri nelle tenebre con suo fratello

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

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

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

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

Gianrico.
Vincenzo Lauria, giornalista che
da molti anni vive a New York,
è il protagonista del romanzo Ri-
torno nella valle degli angeli.
Torna ad Aquilana, piccolo pae-
se dell’entroterra lucano, a cau-
sa della morte del padre, per fer-
marsi solo il tempo necessario
per sbrigare le pratiche della suc-
cessione. I giorni trascorsi nella
casa della sua infanzia fanno riaf-
fiorare inquietudini lontane. Tut-
to, intorno a Vincenzo, sembra
avvolgersi nel mistero di una re-
altà parallela in cui si muovono i
fantasmi di un’altra vita. Riemer-
gono i ricordi di una terra arca-
na, le paure e i segreti inconfes-
sabili; quasi un’eco minacciosa
che risuona nel paesaggio deso-
lato della valle. La notte prima
della partenza, un evento scon-
certante costringerà Vincenzo
alla resa dei conti con il suo pas-
sato.
Carla Maria Russo è nata a
Campobasso, in Molise, ma dal-
l’età di tredici anni vive a Mila-

no, che considera sua città
d’adozione. Laureata in let-
tere, ha insegnato letteratura
italiana nel liceo classico. Da
alcuni anni si dedica alla
scrittura. Per Piemme ha pub-
blicato La sposa normanna
(2005), che ha riscosso un va-
sto successo di pubblico e che
ha vinto i premi letterari Cit-
tà di Cuneo per il Primo Ro-
manzo e Feudo di Maida, Il
cavaliere del Giglio (2007) e
L’amante del Doge (2008). I
suoi libri sono tradotti in al-
cuni paesi europei.
Lola nascerà a diciott’anni,
ambientato nella Milano gri-
gia e dolente degli anni più
duri della seconda guerra
mondiale, narra la storia
d’amore tra Mara Bonfanti,
bella, elegante e di buona fa-
miglia e Mario Canevari,
operaio delle acciaierie. Dal
loro amore nasce una bimba
che, però, verrà abbandonata
al suo destino appena nata e
Mara sarà costretta, dalla ma-
dre e dalle convenzioni socia-
li, a sposare il generale Pepe,
un uomo molto più anziano
di lei. Il generale Pepe viene
trovato morto e Mara si con-
fessa colpevole dell’assassi-
nio ed è condannata al carce-
re a vita. Dovranno passare
diciotto anni prima che una

lettera anonima giunga a dissep-
pellire un passato dimenticato e
a gettare una luce nuova e sor-
prendente su quegli eventi lon-
tani.

Tre romanzi che avvincono to-
talmente il lettore, lasciando spa-
zi a messaggi in grado di supe-
rare le intemperie del nostro tem-
po. Durante l’estate 600 lettori
popolari saranno impegnati nel-
la lettura della terna vincitrice;
le loro schede decreteranno il su-
pervincitore.
I giurati italiani sono dislocati in
varie regioni, a cominciare dal-
l’Umbria (in rappresentanza dei
comuni di Assisi, Bastia Umbra,
Bevagna, Cascia, Città della Pie-
ve, Gualdo Cattaneo, Gubbio,
Massa Martana,  Montefranco,
Paciano, Passignano sul Trasi-
meno, Preci, Spello, Torgiano e
Valfabbrica), per proseguire con
la Lombardia (comuni di Assa-
go, Corsico, Opera, Pieve Ema-
nuele e Rozzano), le Marche (Ur-
bino), l’Abruzzo (Pescina), la Si-
cilia (Piazza Armerina), il Lazio
(Tivoli). Sono aumentate le pre-
senze dei gruppi liberi: Caglieri
(Oristano), Firenze, Fondazione
Marino d’Arbe (San Marino),
Associazione “Terni racconta”,
Associazione Eirene (Assisi),
Cartolibreria “La Didattica” di
Bastia, Comunità di San Patri-
gnano (Rimini).
Tra i lettori è anche presente un
gruppo di detenuti nelle carceri
di Perugia, Terni, Spoleto, Orvie-
to ed Opera (Mi).
I lettori all’estero sono italiani
(perlopiù coordinati dall’Arulef)
e stranieri, residenti in Belgio,
Croazia, Francia, Germania,
Grecia, Libia, Lussemburgo, Ro-
mania, Svizzera e Venezuela. Le
comunità più numerose sono
quelle della Svizzera  (Losanna,
Basilea e Sciaffusa) e della Ger-
mania (Wurzburg, Norimberga,
Monaco e Berlino). Il gruppo più
lontano geograficamente è quel-
lo della base Concordia, in An-
tartide, costituito da scienziati
italiani e francesi del progetto
Pnra (Consorzio per l’attuazio-
ne del Programma Nazionale Ri-
cerche in Antartide).
Il Premio Fenice-Europa è patro-
cinato da: Ministero degli Affari
Esteri, Ministero per i Beni e le
Attività Culturali, Regione Umbria,
Provincia di Perugia, Regione
Lombardia e Provincia di Milano.

IL LUOGO La manifestazione finale si svolgerà a Pieve Emanuele (Milano) l’11 settembre

Scelti i tre libri vincitori
Gianni Biondillo Nel nome del Padre (Guanda), Francesco Carofiglio Ritorno nella valle degli angeli (Marsilio), Carla
Maria Russo Lola nascerà a diciott’anni (Piemme), sono i tre autori vincitori dell’edizione 2010 del Fenice-Europa

Premio Fenice-Europa 2010
“Un Romanzo Italiano per il mondo”

In alto, Gianni Biondillo
con Nel nome del Padre

Francesco Carofiglio con
Ritorno nella valle degli

angeli
Carla Maria Russo con

Lola nascerà a diciott’anni

GLI AUTORI

I tre libri sono stati selezio-
nati tra quelli pervenuti alla
segreteria del Premio. La
scelta è stata effettuata dal-
la giuria tecnica formata da
Luca Desiato, Giuseppe
Pederiali, Claudio Toscani
e Adriano Cioci. I tre ro-
manzi sono stati consegnati
a 600 lettori residenti in Ita-
lia e all’estero (Europa,
Africa, America ed Antar-
tide). Saranno loro a decre-
tare il “supervincitore” che
verrà premiato a Pieve
Emanuele (Mi) il prossimo
11 settembre.

I TRE LIBRI
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La Tenuta del Perugino

Dai balconi e dalle finestre delle
camere e della zona ristorante la
vista spazia da Bettona e Peru-

gia, fino ad Assisi e Spello. All’interno
della “Tenuta del Perugino”, a Passag-
gio di Bettona, olivi, vigneti e alberi se-
colari accompagnano le lente passeggiate
e fanno assaporare i colori e gli odori che
la natura offre.

Entrare nell’agriturismo “La Tenuta
del Perugino” è come immergersi com-
pletamente nella natura, con l’occasione
di incontrare anche la fauna selvatica di
un luogo ancora incontaminato: lepri, fa-
giani, scoiattoli e piccoli animali. Pro-
prietaria di questa nuova struttura è la
famiglia Nucciarelli che ha dato il via a
questa nuova attività il giorno di San
Valentino. “Noi della famiglia Nuccia-
relli volevamo ridare vita al nostro ca-
solare di famiglia; oggi ci siamo riusci-
ti. Olivi e viti fanno da cornice e le sem-
plici cose di una volta sono le protago-
niste indiscusse. Il piacere di coltivare e
servire a tavola i frutti della nostra ter-
ra, ci rende estremamente orgogliosi”.

Confortevoli le camere, con un arre-
damento che predilige il legno e tessuti
pregiati, dotate di tutti i confort per ren-
dere la permanenza estremamente pia-

cevole. Tanti i servizi che offre l’agritu-
rismo ai suoi clienti: piscina con acqua
salata e idromassaggio, internet point,
escursioni guidate a piedi, passeggiate or-
ganizzate e trekking, noleggio bici, par-
co giochi.

In un ambiente intimo ed accoglien-
te, in cui si respirano le antiche tradizio-
ni, nasce il ristorante dell'agriturismo, che
dispone di 60 posti all’interno e tavoli
esterni per cenare in veranda, con un sug-
gestivo panorama su Assisi. Qui il felice
connubio tra gastronomia umbra e fan-
tasia dello chef dà vita ad un'ottima cu-
cina, con piatti fantasiosi e genuini di car-
ne e vegetali, prodotti direttamente da-
gli allevamenti e dall’orto dell’agrituri-
smo. Un perfetto equilibrio tra i profumi
della tradizione e i sapori della contem-
poraneità.

Non mancano menu speciali per ve-
getariani ed intolleranze alimentari. Il
ristorante è aperto a cena dal giovedì
al sabato. Domenica è aperto a pran-
zo e a cena. Specialità della casa, sono
il barbecue con carne alla brace, cac-
ciagione, agnello e tartufo. Ad essi si
affiancano l’ottimo servizio di tutto lo
staff. “Il nostro ristorante è a disposi-
zione per piccoli ricevimenti, banchetti,

Un insieme di servizi accuratamente scelti per garantire il massimo piacere.
Dal 14 febbraio scorso ha inaugurato a Passaggio di Bettona l’agriturismo

“La Tenuta del Perugino”. Accanto alle camere e alla piscina, un accogliente
ristorante con posti all’aperto dalla vista mozzafiato

Un posto unico e un panorama spettacolare
per vivere momenti indimenticabili

di SARA STANGONI

Incontro con la famiglia Nucciarelli

cene aziendali ed incontri di lavoro.
Pranzo e cena si possono abbinare al-
l’utilizzo della nostra piscina, dotata
anche di idromassaggio. Alle coppie con-
sigliamo romantiche cene a lume di can-
dela sulla nostra veranda, tra menù spe-
ciali ed atmosfere sognanti”.

Un’incantevole oasi di relax, “La Te-
nuta del Perugino”, che sa conquistare
con il fascino delle sue esclusive atmo-
sfere e con un panorama unico a perdita
d'occhio sulla verde Umbria. Il casolare
è il fulcro di un’oasi immersa nella natu-
ra, dove spazi illimitati si fondono con il
blu del cielo.

“I nostri clienti non sono un numero anonimo sono
ospiti della casa nel vero senso della parola a cui
prestiamo particolare attenzione prendendoci cura di
loro e  trattandoli nei migliori dei modi”

Via Brugnola,15
06084 Passaggio di Bettona

(Perugia) Italy

Tel./Fax +39 075.9869930

www.tenutadelperugino.it
info@tenutadelperugino.it



Un vero tripudio di colori che si
muovevano con ritmo e precisio
ne sul palco dell’Esperia in un'am-

bientazione e un'atmosfera emotiva, ac-
quatica e misteriosa, arricchita da testi
musicali, costumi e scenografie.
Erano i settantotto bambini delle classi IV
della scuola primaria “Don Bosco”, divi-
si nei quattro colori del Palio: giallo, blu,
rosso e verde. È andato in scena lo scorso
15 maggio lo spettacolo “Armonie in ac-
qua”, frutto del primo esperimento labo-
ratoriale di psicomotricità e arte terapia
“Movimento in arte” promosso dall’Ente
Palio di Bastia Umbra. A guidare i piccoli
protagonisti c’era Marta Sebben, opera-
trice in psicomotricità e arte terapia, re-
sponsabile del progetto che dallo scorso
dicembre ha coinvolto i bambini. È stato
integrato nel progetto lettura scelto per la
didattica scolastica, che prevedeva la let-
tura del racconto Polvesina e il vecchio
pescatore, scritto da Franco Monacchia.
Contemporaneamente al laboratorio, han-

no incontrato l'autore e l'illustratore del
libro. Su questo testo è nato lo spettacolo
che ha stimolato l'aspetto motorio, visivo
e uditivo, entusiasmando piccoli e gran-
di.
“È stato un’occasione in cui mettersi in
gioco – ha spiegato Marta Sebben, crea-
trice del progetto - Abbiamo cantato e bal-
lato, abbiamo riflettuto su come realizza-
re insieme uno spettacolo che parlasse at-
traverso i nostri corpi e attraverso il mo-
vimento che esprime le nostre emozioni.
Ognuno ha trovato il suo posto in cui sen-
tirsi a proprio agio, superando gli osta-
coli interiori di paura, timidezza e vergo-
gna. Il gioco è il terreno fertile per una
buona riuscita e il divertimento il collan-
te tra le diversità. Creare attraverso il gio-
co permette in realtà, al contrario di quel-
lo che potremmo pensare, di poter assu-
mere le nostre responsabilità dentro ad
un gruppo, per raggiungere un intento co-
mune”.
Una scelta di immagini video ha accom-
pagnato durante lo spettacolo le suggestio-
ni creare dai piccoli attori. Ognuno è sta-
to protagonista esibendosi in danze triba-

Palio De San Michele e scuola primaria
“Don Bosco” insieme per lo spettacolo

Lavorare con successo per l’educazione dei bambini

di Sara Stangoni
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Il cinema teatro Esperia stracolmo di spettatori, continui applausi e grande entusiasmo di
studenti e genitori. Questo il risultato più importante dello spettacolo “Armonie in acqua”
messo in scena lo scorso 15 maggio da 78 alunni delle classi IV della scuola primaria “Don Bosco”

li, figure in cerchio, movimenti e passi rit-
mici accompagnati anche dall’uso delle
mani. Hanno rappresentato in modo co-
reografico elementi della natura, come il
vento, i lampi, i tuoni. L'ambientazione
era appunto il lago Trasimeno: un vecchio
pescatore, uscito sul lago in una notte buia
e burrascosa, si trova coinvolto in un'av-
ventura nelle profondità del lago, diven-
tando un folletto acquatico. Deve adattar-
si a questa diversa situazione attuando
nuove risorse personali, come il silenzio
e la concentrazione.
Un messaggio di rispetto e adattamento
all’ambiente in cui viviamo era alla base
dello spettacolo, riassunto dalla frase fi-
nale interpretata da uno dei bambini: “Il
lago come la terra, il mare, il cielo, il sole,
le stelle, la luna e tutte le sue creature,
sono state create per vivere assieme, ognu-
no ha il suo compito e il suo destino sem-
pre nella più completa armonia, fino a
quando l'uomo se n'e' dimenticato e su di
lui ha preso il sopravvento l'egoismo, il
potere, l'ingordigia fino a perdere il ri-
spetto di se stesso, delle altre creature e
dell'ambiente in cui vive”.

Il responsabile
del progetto
Marta
Sebben

Il coordinatore del Palio
Luciano Brugnoni

ed il presidente
Gianluca Falcinelli

“Il Palio incontra la Scuola”

1° SEZIONE:
Scuole Primarie
Ciclo III-IV-V
classe: Primo pre-
mio ad Adele
Cecconi della
classe IV A della
Scuola primaria
Don Bosco di Ba-
stia Umbra (do-
cente Roberta
Brunelli), con
l’elaborato dal ti-
tolo “Una nuova
alleanza”.
MENZIONI: Edoardo Bazzica, Fiore-
smina Papa, Leyla Agosti Cagalli Bur-
ri della classe V A della Scuola“Don
Bosco” di Bastia Umbra (docente Ma-
ria Cristina Bazzoffia) e due elaborati
della classe V C della Scuola “Don Bo-
sco” di Bastia Umbra (docente Maria-
paola Marini).
2° SEZIONE: Scuola secondaria di I°
Disegna il Minipalio: Primo premio al-
l’elaborato di Diletta Petrini della clas-
se III A della Scuola “Colomba Anto-
nietti” di Bastia Umbra (docente Fioc-
chetti Franca).
MENZIONI: Michele Mencarelli clas-
se III A Scuola “Colomba Antonietti”
di Bastia Umbra, Michele Paladina clas-
se II C della Scuola “Colomba Anto-
nietti” di Bastia Umbra, Chiara Diego-
li classe III C Scuola “Colomba Anto-
nietti” di Bastia Umbra, Fabio Serpico
classe II A della Scuola “Colomba An-
tonietti” di Bastia Umbra, Claudia Ian-
cu classe III A Scuola “Colomba Anto-
nietti” di Bastia Umbra (docente Fran-
ca Fiocchetti).
3° SEZIONE: Scuola secondaria di 2°
Elaborato scritto: Primo premio a Lui-
sa Fatigoni della classe III A del Liceo
Classico “Properzio” di Assisi, con la
poesia “Giuro. Padre Mio” (docente
Daniela Gorietti)
MENZIONI: Giuseppe Barreca della
classe I C (sezione staccata carcere)
dell’Istituto d’Arte Leoncillo-Sansi di
Spoleto e Francesco Tosoni della clas-
se I B del Liceo Scientifico Ann. Con-
vitto Nazionale di Assisi (docente Mi-
chela Stoppini).
Elaborato grafico: Primo premio alla
classe 4° AB dell’Istituto Professiona-
le per i Servizi Commerciali e Turistici
"Marco Polo" di Bastia Umbra (docen-
te Lina Franceschini).
MENZIONI: Erika Laloni della classe
III° A del Liceo Scientifico Ann. Con-
vitto Nazionale di Assisi (docente Fe-
derico Della Bina), Chiara Passeri e
Serena Mencarelli della classe II B del
Liceo Scientifico Convitto Nazionale di
Assisi (docente A. Maria Sgargetta).

Premio Alberto
Tacconi

Premiati i vincitori e menzionati

Adele Cecconi
classe IV-A scuola

primaria Don Bosco

Via D’Annunzio - S.Maria degli Angeli





“Salvare capra e cavoli...”
La cultura al servizio del sociale
Una Crociata a mezzo stampa si
sta svolgendo per la salvaguardia
della Casa Famiglia, presso l’area
ex Cim, realizzata secondo
un'idea definita "geniale" dall'Ar-
chitetto Renzo Piano. Posiziona-
te in un triangolo verde circon-
dato da pini, betulle, pioppi, vici-
no alla Piscina "EdenRock", oggi
un cumolo di calcinacci e detriti
vari, le due unità abitative di Pia-
no si trovano collocate in un com-
parto dove è prevista un’intensa
attività edificatoria.
Si sta dicendo di tutto e tra chi le
vuole demolire perché fatiscenti
e tra chi le vuole salvare perché
patrimonio storico, mi è venuto
in mente l'idea di  salvaguardare
lo spazio verde per un uso am-
bientale utile e sociale.
Per prima cosa ho cercato di ana-
lizzare in maniera razionale il fab-
bricato: due strutture a forma cu-
bica, (veri container) con due pa-
reti in cemento precostruito, due
pareti simmetriche con vetrate e
sportelloni in legno, un tetto piat-
to, collegate con un cammina-
mento coperto, all'interno divisio-
ni semplici e minimali... tanta
qualità per rendere gradevole (as-

serivano) la vita di alcune sfortu-
nate persone con dei problemi
mentali.
Scelta molto discutibile e poco
adatta al recupero psichico di per-
sone bisognose di un ambiente
sereno e tranquillo, in quanto, du-
rante il periodo estivo, la Piscina
a fianco che si riempiva di vitali-
tà e sonorizzazioni ad alto volu-
me anche di notte, non favoriva
sicuramente la permanenza e il re-
cupero dei suoi residenti. Ecco
perché l'uso di dette strutture non
ha lasciato un ricordo piacevole
ai cittadini di Bastia. Devo am-
mettere che benchè la ragione mi
imponeva di dire “abbattiamole”,
la “passione ambientalista” mi fa-
ceva guardare oltre... e alla do-
manda che cosa ci verrà al posto
delle due “scatole” qualora venis-
sero abbattute, la risposta era si-
curamente dare l’addio a un deli-
zioso spazio verde in cambio di
un parcheggio o qualcos’altro.
Poi mi è venuta in mente la vera
idea: “Salvare capra e cavoli” e
cioè utilizzare lo spazio ex Cim
per il Rione S.Rocco. Con una
modesta ristrutturazione e miglio-
ramento dei due moduli abitativi

può benissimo diventare la sede
aggregativa del Rione così da
avere uno spazio coperto da fre-
quentare tutto l'anno.
Un duro colpo alla mia speranza
l’ha fatto venire però il valore ri-
chiesto dell’area che, a quanto
pare, ammonta a circa 500 mila
euro. Una cifra elevata che non
può essere assorbita tranquilla-
mente neanche dall’amministra-
zione comunale o da volentero-
si..., a meno che, gli attuali pro-
prietari, che sono istituzionali, de-
cidano di non vendere.
A Bastia ci sono 4 rioni del Palio
de San Michele che necessitano
di uno spazio coperto da usare
tutto l'anno. Portella e S.Angelo
hanno dei piazzali e possono uti-
lizzare spazi al coperto come il
centro sociale di Borgo I°Maggio
ed il tendone di XXV Aprile;
Moncioveta e S.Rocco hanno in-
vece solo dei piazzali e sono co-
stretti ad operare in condizioni di-
sagiate. Per il rione S. Rocco, ri-
condizionare la struttura ex Cim,
potrebbe essere una soluzione
unica ed irripetibile e prendere
una decisione in tal senso potreb-
be “Salvare capra e cavoli”.
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Dolcetti alle fragole
di “Cappuccetto

Rosso”

La fragola (Fragaria vesca), I ro-
mani l’ apprezzavano particolar-
mente e grazie al suo profumo
intenso la chiamarono fragrans.
Venivano consumate specialmen-
te nel periodo delle festività in
onore di Adone; secondo la leg-
genda, infatti, alla morte di Ado-
ne, Venere pianse lacrime che,
cadute a terra, si trasformarono in
piccoli cuori rossi (le fragole).
Da una recente ricerca della Fon-
dazione USA delle malattie reu-
matiche è emerso che un abbon-
dante consumo di fragole dimi-
nuisce di addirittura tre volte il
rischio di ammalarsi di artrite.
Infatti le fragole ricche di rame e
manganese stimolano il metabo-
lismo delle ossa, inoltre conten-
gono sia la vitamina C che la B5
favorendo così anche l’elimina-
zione delle tossine stimolando il
sistema linfatico e quello circo-
latorio.

Dolcetti alle fragole di
“Cappuccetto Rosso”

300 gr. di farina di mandorle
100 gr. farina
200 gr. di zucchero
130 gr. di burro
5 albumi
mezza bustina di lievito
fragole 600g
zucchero a velo q. b.
In un recipiente mescolare la fa-
rina di mandorle, la farina , lo
zucchero ed il lievito.
Nel frattempo far sciogliere il
burro.
Aggiungere all'impasto gli albu-
mi montati a neve ed il burro
quando si sarà raffreddato. Amal-
gamare bene tutti gli ingredienti.
Pre - riscaldare il forno 180°.
Versare l'impasto negli stampini,
decorare con fragole a tocchetti.
Infornare per circa mezz'ora.
Quando si saranno raffreddati
spolverizzare con zucchero a
velo.

SI È LAUREATO
CARLO ROSSI

Il 24 maggio 2010, presso
l’Università Degli Studi di
Perugia, CARLO ROSSI
di Foligno, ha conseguito
la laurea in Ingegneria per
l’Ambiente ed il Territorio,
discutendo la tesi: “Il Rilie-
vo Architettonico-Ambien-
tale della Casa Famiglia di
Bastia Umbra di Renzo Piano e Peter Rice”.
Relatore, Prof. Ing. Paolo Belardi, Correla-
tori, Ing. Simone Bori e Paolo Ansideri.
Al neo dottore vanno le felicitazioni della
redazione di Terrecomp a cui si aggiungono
quelli dell’associazione culturale Oicos ri-
flessioni per una carriera piena di successi.

Lo studente è stato un prezioso col-
laboratore dello speciale che Terre-
comp ha dedicato, nel mese di no-
vembre 2009, su Renzo Piano e “La
Casa Evolutiva”

A proposito della “Casa Famiglia” di Renzo Piano - Giuliano Monacchia ci scrive PANE E CILIEGE
Le ricette di Simona

Branchinelli

RITAGLI DI TEMPO e
PANE E CILIEGE
premiano la “migliore
ricetta” dei bambini
In occasione della manife-
stazione “Buono come il
Pane”, Il ristorante Pane e
Ciliege ed il negozio di de-
coupage Ritagli di Tempo
hanno organizzato un con-
corso sulla migliore ricetta
riservato ai bambini. Al pri-
mo posto si è classificata
con “La Pansanella” Lavi-
nia Fioretti, al secondo con
“Ciambella al cioccolato e
menta” Rachele Surdi, al
terzo con “Biscotti al cioc-
colato” Sofia Natalini. I
vincitori hanno ricevuto
dagli organizzatori corsi
creativi di decoupage e di
cucina.

Buono come il Pane

Il Comitato
Mezzomiglio

riapre il caso Giontella
In un’affollatissima assem-
blea pubblica con tema anco-
rea l’area ex Deltafina il Co-
mitato Mezzomiglio ha riba-
dito i punti salienti che hanno
caratterizzato la nascita della
sua protesta. La ricostruzione
storica illustrata da Luigino
Ciotti ha posto ai presenti al-
cuni interrogativi l’indomani
della ripresa dei lavori da par-
te dell’azienda costruttrice
sull’area. Secondo il Comita-
to l’abbattimento degli essic-
catoi era contemplato in ma-
niera diversa dal piano Bara-
bani, così come la realizzazio-
ne delle 3 palazzine ini via Ir-
landa. L’incontro è stato ani-
mato da diversi interventi tra
cui quelli dell’assessore all’ur-
banistica Livieri e dal sindaco
Ansideri che hanno fornito al-
cune spiegazioni. Dubbi sono
stati espressi dal presidente di
Oicos sull’area ex Cim dove
sembra previsto l’abbattimen-
to della Casa Famiglia di Ren-
zo Piano e da altri sull’ipotesi
di realizzazione delle scuole
non all’interno del quadrilate-
ro bensì sul verde di via Irlan-
da. Localizzazione che, secon-
do l’assesore Fratellini, rispet-
ta gli impegni presi con gli
elettori non essendo stato mai
promessa a nessuno la realiz-
zazione della scuola all’inter-
no del quadrilatero.
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Gli studi hanno corrisposto ai tuoi
sogni di diventare musicista? -
Lo studio è fondamentale nella for-

mazione. Per fare questo lavoro l’ambizio-
ne, la curiosità e la voglia di migliorare
sono indispensabili e i sogni di ragazzo non
tengono conto della tenacia necessaria per
ottenere un certo tipo di risultati.
Perché il contrabbasso tra i tuoi stru-
menti preferiti? - Fin da ragazzino suo-
navo il basso elettrico in vari gruppi, ma
nella zona non esistevano scuole che inse-
gnassero questo strumento allora scelsi di
andare in Conservatorio e fare un percorso
“classico”. Fu così che iniziai a studiare
l’antenato del basso elettrico e cioè il con-
trabbasso, fino ad arrivare prima al diplo-
ma e poi alla laurea .
In che cosa si differenzia il Contrabbas-
so dal Basso elettrico? - Sono strumenti
con identica concezione e funzione, han-
no entrambi quattro corde ma le origini del
contrabbasso risalgono al 1600 mentre il
basso elettrico nasce nel 1950 e con la sua
nascita si fornisce alla sezione ritmica dei
gruppi musicali uno strumento facilmente
trasportabile, amplificabile e più semplice
da suonare rispetto al contrabbasso. Oltre
alle dimensioni i due strumenti si differen-
ziano per gli stili di musica.
Quale funzione viene normalmente at-
tribuita al Basso in un’orchestra o band?
- Il basso con le sue note gravi, fa da col-
lante tra l’aspetto melodico di un solista
(di una voce per esempio), e quello ritmi-
co come potrebbe essere una batteria. Il
Basso ha principalmente una funzione rit-
mica ma in più ha il compito di suonare le
note fondamentali degli accordi; poi bas-
sisti come Stanley Clarke o Jaco Pastorius

hanno dato a questo strumento anche un
ruolo solistico e virtuoso che lo ha reso
ancora più importante.
Quali stili maggiormente hanno influen-
zato la tua vita musicale? - Nel corso de-
gli anni ho suonato un pò di tutto: pop mu-
sic anche come bassista in orchestre di pro-
grammi televisivi RAI; musica classica con
orchestre che mi hanno permesso di fare
concerti in tutto il mondo, ma da circa die-
ci anni ho avuto l’incontro con il jazz che
è la musica che mi ha conquistato e affa-
scinato.
Che cosa dovrebbe fare un allievo che
intendesse studiare la musica o uno stru-
mento? - Se un ragazzo sente di avere in-
teresse per la musica, può frequentare una
scuola come quella che abbiamo a Costa-
no e succede spesso che l’incontro con un
insegnante trasformi l’interesse con la pas-
sione. E’ chiaro che un percorso professio-
nale non può prescindere dal Conservato-
rio, con ciò che comporta fare questa scel-
ta e cioè tanto studio e sacrificio. Forse ciò
che manca ai ragazzi di oggi è proprio la
passione e allora si fa musica come si fa
calcio, nuoto, senza priorità particolari.
Reputi soddisfacenti le offerte di mani-
festazioni dedicate alla musica nei terri-
tori di Assisi, Bastia e Bettona? - Assisi è
una città abbastanza attiva con il Lyrick
Theatre o con il Teatro degli Instabili, men-
tre Bastia e Bettona sono più ferme sotto
l’aspetto musicale. Bastia Estate è pratica-
mente sparita e comunque senza mai la pre-
senza di musica di qualità tale da poter ave-
re un richiamo di pubblico anche da fuori
città. Vanno forte, purtroppo, le sagre pae-
sane. Manifestazioni che ormai hanno per-
so la caratteristica di tipicità e somigliano

sempre più a forme di ristorazione con
complessi musicali che in playback
“allietano”le serate estive.
Quale differenza dalla musica di autori
contemporanei come Zucchero, Vasco
Rossi e Johann Sebastian Bach o Wolf-
gang Amadeus Mozart? - La differenza
non sta nel genere ma nella qualità con cui
s’intende proporre la musica. Mozart e
Bach sono autori tutt’oggi eseguiti e le loro
composizioni risalgono a 400 anni fa. Va-
sco e Zucchero riempiono ancora gli stadi.
Dopo l’estate scommetto ci saremmo (fe-
licemente) dimenticati la faccia e la can-
zone dell’ultimo vincitore di Sanremo e
con lui tutta la scia di bei giovanotti che i
vari talent show ci propinano.
La televisione offre in continuazione mo-
delli artistici che fanno audience e intrat-
tengono con soddisfazione il pubblico.
Tali trasmissioni possono costituire un
incentivo alla cultura? - Non sono mo-
delli artistici ma commerciali e in più di
basso livello. C’è una grande differenza tra
audience e indice di gradimento. Se ci con-
sentissero di televotare il gradimento di tali
programmi, probabilmente chiuderebbero
molto presto. Infine, i programmi televisi-
vi che fanno musica sono solo alla ricerca
di “personaggi” da lanciare per il prossi-
mo singolo radiofonico e non si preoccu-
pano minimamente dell’aspetto artistico.
La ricetta di Graziano Brufani? - Spe-
gnere la televisione. La curiosità e la vo-
glia di conoscere ci conducono verso il
percorso giusto. Non facciamoci inganna-
re dai facili successi. Il lavoro, lo studio, le
competenze, non ce le regala nessuno. La
passione ci fa superare tutti gli ostacoli e
le difficoltà.

Mr. Double bass Graziano Brufani
Contrabbassista, bassista elettrico e compositore

Graziano Brufani si diploma in
contrabbasso nel 1992 presso il Conserva-
torio di musica di Perugia e da allora
inizia una intensa attività didattica e
concertistica.
E’ contrabbassista dell’Orchestra Sinfonica
di Perugia e dell’Umbria dal 1993;
con l’Orchestra da camera “Symphonia
perusina” ha tenuto concerti in Italia,
Francia, Turchia, Spagna, Egitto incidendo
2 cd.
Nel 1996 ha collaborato con Louis
Bacalov e H. Passarella,  partecipando al
Festival mondiale del tango tenutosi a
Montevideo.
Coltivando da sempre la passione per il
jazz, studia e collabora con importanti
musicisti del panorama nazionale come
Ellade Bandini (batterista di Mina, De
Andrè, Guccini), Nico Gori (clarinettista
di S. Bollani), Luca Marianini (trombetti-
sta di Jovanotti), Claudio Mastracci,
Michele Ascolese, Giampaolo Ascolese.
Nel 2006 effettua una registrazione con il
famoso batterista Billy Cobham.
Con la Big Band “All Time Orchestra”
partecipa a vari spettacoli televisivi
incidendo un cd tributo a G. Miller con il
patrocinio dell’ambasciata americana di
Roma.
Collabora con il basso elettrico ed il
contrabbasso nelle musiche di scena del
film di Aldo Giovanni e Giacomo “Tu la
conosci Claudia” e nella fiction  “La
provinciale” con Sabrina Ferilli. Incide un
cd con il suo trio Jazz “Duck Step” con
Giovanni Belli alla chitarra e Luca
Marianini alla tromba, cd  prodotto dalla
DRYCASTLE RECORDS”.
E’ contrabbassista del Francesco Santucci
quartet con Maurizio Marrani al
pianoforte e Alberto Argirò alla batteria e
collabora con il sassofonista e clarinettista
Mauro Negri, con il quale suona in
quartetto nel novembre 2007 al “Padova
Jazz Festival”, con Maxx Furian alla
batteria e Giovanni Guidi al pianoforte.
Nel marzo 2007 si laurea in contrabbasso
presso il Conservatorio di musica di
Perugia con il massimo dei voti.
Collabora con l’orchestra da camera “I
Solisti di Perugia”. Nel 2008 suona al Todi
Arte Festival (sotto la direzione artistica di
Maurizio Costanzo) in uno spettacolo
teatrale di e con Pino Massara.

Billy
Cobham

«È
senz'altro

il feeling la
cosa più

importan-
te, la

tecnica
viene

sempre
dopo»

di CARLO BOSCO

Eccoci qua con un talento bastiolo a tutto tondo, contrabbassista, bassista elettrico e compositore. Graziano
Brufani insegna musica alla Scuola Comunale di Musica a Costano e ad Orvieto. Lo incontriamo per
conoscerlo e farlo conoscere ai nostri lettori trattando un campo, quello della cultura musicale, oggi spesso
piegata alle esigenze commerciali e televisive, quando invece dovrebbe costituire un punto di riferimento
ai valori educativi e principi morali elevati. Quarant’anni, sposato da poche settimane, ha dedicato la sua
vita alla musica e per hobby ha il computer che utilizza sempre per comporre pezzi musicali. La sua
carriera vanta un palmares invidiabile al punto di aver fatto una registrazione con il famoso batterista Jazz
Bill Cobham. Un talento innato il suo sicuramente influenzato, spronato dai genitori e dalla moglie che lo
hanno sempre accompagnato verso il meraviglioso mondo delle note e degli spartiti.



Musica, Film, Libri

Freud affronta degli argomenti talmen-
te approfonditi sulla natura dell’uo-
mo che risulta necessario consegna-

re le sue teorie anche all’universo filosofi-
co. Fu ideatore del termine “inconscio” svi-
luppando il trattato di Arthur Schopenhauer
sul tema della follia. Nasce a Freiberg in
Moravia nel 1856 da una famiglia Ebrai-
ca. Dal carattere riservato e schivo si dedi-
ca ben presto allo studio della natura uma-
na. Le sue ricerche troveranno concretez-
za nella specializzazione in medicina Neu-
rologica. Dopo anni di pratica nei vari ospe-
dali apre un proprio studio attuando le pri-
me tecniche di ipnosi per scoprire i feno-
meni dell’isteria. La sua notorietà avverrà
con la pubblicazione del libro L’interpre-
tazione dei sogni  iniziando a livello filo-
sofico la grande disquisizione con Jung
sino a quel momento amico intellettuale.
La teoria vede l’uomo come custode di un
sottilissimo velo oscuro riposto nell’anima:
l’Inconscio. Un elemento nascosto e non
gestibile da alcuno, protagonista principa-
le dei comportamenti nella società. Il filo-
sofo attraverso molteplici studi sulla natu-
ra umana, racchiude nella “zona d’ombra”
due tipi di entità: un inconscio pulsionale
caratterizzato dalle pulsioni umane ove ri-
siedono l’aggressività e la sessualità  e uno
sociale controllato dall’interiorizzazione
dei divieti. L’uomo se si facesse trasporta-
re dalle grandi pulsioni somiglierebbe ad
un animale con conseguenti atteggiamenti
violenti e irrazionali nei confronti della so-
cietà. Un esempio è rappresentato dalla ca-
tegoria delle grandi tifoserie deviate negli
stadi. Il comportamento è privo di limita-

 RECENSIONI
DI SIMONA MARINI

Italia 2010
Regia di Daniele
Luchetti con Elio
Germano, Raoul Bova,
Stefania Montorsi

IL SUSSURRO DELLA
MONTAGNA PROIBITA
di Siba Shakib/Piemme

 DI CARLO BOSCO

Leggere... LIBRI

FREUD
L’uomo e l’incontro
con l’inconscio
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L’uomo è un essere profondamente irrazionale che deve tenere a bada se stesso per poter vivere serenamente nel mondo

Iran, inizio 20esimo se-
colo. Un bambino e una
montagna proibita.
Eskandar è pronto  a sfi-
dare  la rigidità di una
cultura basata sulle con-
venzioni e sul timore
delle proibizioni. Sulla
montagna proibita ci sono i farangi, gli
stranieri dalla pelle chiara dai vestiti
pesanti, dei quali gli abitanti del picco-
lo villaggio senza nome del bambino
hanno paura. Eskandar, nonostante i di-
vieti, tornerà molte volte sulla monta-
gna e arriverà ad essere benvoluto da
uno di quei kafar, infedeli, che cerche-
rà di dargli un futuro migliore.
L'iraniana Siba Shakib non è solo una
scrittrice e regista impegnata. E' soprat-
tutto un'attivista che nelle sue opere
denuncia le violazioni dei diritti umani
in società totalitarie. Questo romanzo
è dedicato al suo paese, del quale riper-
corre i maggiori avvenimenti storici che
hanno portato l'Iran arcaico dell'inizio
del '900 all'età moderna. Atmosfere del-
le Mille e Una Notte per raccontare un
paese affascinante e crudele che sem-
bra non conoscere pace.

Unico film a rappresen-
tare l’Italia al Festival
del Cinema di Cannes ha visto il ritorno
sul grande schermo di Luchetti a distan-
za di due anni dal successo di Mio fratel-
lo è figlio unico. Non è la prima volta che
il regista romano concorre per accapar-
rarsi la prestigiosa Palma d'Oro. Sue opere
hanno partecipato alla competizione ne-
gli anni precedenti con Il portaborse e Do-
mani accadrà.
Il protagonista in La nostra vita è Elio
Germano, uno dei giovani attori italiani
più interessanti, che interpreta un trenten-
ne operaio in uno dei tanti cantieri della
periferia romana. E’ felicemente sposa-
to, ha due figli, ed è in attesa del terzo.
All’improvviso, però, si trova costretto ad
affrontare una tragedia inaspettata: la
moglie muore e Claudio non è preparato
a vivere da solo. Per superare il lutto sce-
glie la strada sbagliata cercando di dare
alla sua famiglia ciò che non aveva avuto
prima, benessere materiale. Il denaro di-
venta il suo unico interesse, quasi un ri-
sarcimento morale per il suo dolore e pur
di ottenerlo si mette in imprese più gran-
di di lui, al limite della legalità.

LA NOSTRA VITA

In collaborazione con
Libreria Mondadori Bastia

zioni in cui si concretizza la teoria di “spinta
generica a meta indeterminata”. Tale atteg-
giamento nasce e si trasmette in maniera
ereditaria e un ruolo fondamentale viene
esercitato dall’ambiente circostante nella
fase della crescita. Essendo l’uomo un es-
sere perfetto, conserva in sé un altro tipo
di incoscio definito SOCIALE che prende
forma attraverso l’interiorizzazione dei di-
vieti. Un percorso molto lungo che si svi-
luppa  nei primi anni di vita e che determi-
na la costruzione della psiche, o meglio lo
sviluppo della coscienza. Durante questa
fase l’educazione della famiglia risulta fon-
damentale per la formazione della perso-
nalità. Il bambino attraverso una giusta for-
mazione apprende regole che gli consen-
tono di limitarsi, affinando la pulsione so-
ciale. La figura della madre in questo sen-
so risulta fondamentale. Un bambino a cui
non vengono poste delle limitazioni talvol-
ta severe non interioirizzerà mai ciò che è
lecito o no. Trasmettere delle concezioni
di cultura autonoma è importante. Far com-
prendere per esempio che determinati com-
portamenti sono sbagliati anche in assen-
za di un censore: quello che viene definito
“Atteggiamento autonomo” rispetto ad uno
“eteronomo” in cui ci si muove in contesti
di assoluta anarchia.E se non vi è una vera
e propria interiorizzazione dei divieti so-
ciali, da adulto prendono forma atteggia-
menti ingestibili che è possibile ricostruire
attraverso un lavoro psichico difficilissi-
mo. Ecco che allora una persona risulta
“Psichicamente Equilibrata” quando l’in-
coscio pulsionale e quello  sociale  sono in
perfetto equilibrio attraverso la figura del-

l’Io che funge da mediatore. Quando que-
sti universi si comprimono tra loro e l’Io è
assente parliamo di Psicosi, mentre quan-
do le due sfere sono distanti parliamo di
Nevrosi. Lo psichiatra Jung rispetto a Freud
inserisce un terzo inconscio: La sfera della
follia attribuita al mondo degli dei. L’uo-
mo secondo le sue teorie, nasce schizofre-
nico. Durante il sonno siamo realmente
folli e li si racchiude la nostra vera essen-
za, in un universo senza spazio e senza tem-
po. Possiamo essere uomo o donna, prota-
gonisti di un mondo medievale o futurista.
E l’esempio della vera follia la attribuisce
al momento del risveglio quando ognuno
di noi ha necessità di inserirsi nel mondo
razionale attraverso una serie di compor-
tamenti consueti come preparare la cola-
zione, occuparsi dei figli, e andare a corre-
re. Gli umori in questa fase sono alternati
da grande ilarità, tristezza, aggressività o
isolamento. Questo intertempo ci porta alla
transizione tra la nostra vera natura, la fol-
lia, e il rapporto con il mondo esterno, la
razionalità. Nella follia sono contenute tutte
le possibili esistenze non sviluppate che
caratterizzano i nostri umori.
Analizzando il mondo in cui viviamo cre-
do che l’uomo necessiti di essere cresciuto
con delle forme di educazione molto rigi-
de affinchè l’inconscio pulsionale non so-
vrasti mai quello sociale. Forse si è perso
veramente il senso civico della nostra esi-
stenza, lasciando spesse volte che la psi-
che parli il suo tipico linguaggio truculen-
to comportandosi in maniera schizofreni-
ca, priva di senso. I risultati del nostro tem-
po ne sono la dimostrazione tangibile.
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Il Commissario Mauro Aristei
al seguito del 93°  Giro d’Italia

Dall’Olanda a Verona un bastiolo ai massimi livelli del Ciclismo

Mauro Aristei, 55 anni, sposato,
una figlia questa la su carta
d’identità. Sportivamente na-

sce nell’Unione Ciclistica Bastia dei Sul-
pizi, Lombardi, Marcomigni e Meazzi.
A 15 anni si mette sopra una bicicletta e
vince tre corse con la maglia biancorossa
dell’U.C. Bastia: nel 1971 e nel 1972 il
Campionato Regionale cronometro a
squadre allievi ed una corsa a Foligno il
25 aprile 1972. Sceso di bicicletta ha una
breve parentesi nel calcio, dove da arbi-
tro dirigerà una trentina di partite nel set-
tore giovanile, ma rimane sempre legato
all’U.C. Bastia nella quale ricoprirà ruoli
di consigliere e Direttore sportivo. Nel
1976 sostiene gli esami e diventa Giudi-
ce di gara regionale; nel 1984 passa di
categoria e diventa Commissario Nazio-
nale UCI; nel 1991 dopo aver superato
gli esami in lingua Inglese e Francese
viene promosso per titoli e merito Com-
missario Internazionale della UNION
CYCLISTE INTERNATIONALE, si
tratta del Commissario di gara italiano più
giovane in assoluto.
I numeri lo hanno visto sinora designato
in circa 200 corse del calendario regio-
nale ed in 100 del calendario nazionale;
in 50 corse a tappe ed in più di 100 corse
del calendario internazionale e quindi con
designazione UCI. Un palmares di tutto
rispetto il che rende Mauro Aristei oggi
un giudice esperto molto gettonato sia in
ambito nazionale che internazionale. Le
esperienze più significative sono state si-
nora tutte le corse professionistiche del

calendario italiano, tre campionati del
mondo, 3 Coppe del Mondo in pista, quat-
tro giri d’Italia dilettanti, due giri d’Italia
Donne, una Grand Boucle Feminine
(Tour de France donne), Japan Cup, quat-
tro campionati italiani assoluti in pista,
come Presidente di Giuria è stato desi-
gnato in gare in Francia, Austria, Germa-
nia, Belgio, Portogallo, Polonia, Serbia,
Croazia, Spagna, Sud Africa, Giappone,
quindi corse nei continenti Asiatici e Afri-
cano dove come Presidente di Giuria ha
diretto una corsa organizzata dalla Societé
du Tour de France: il giro del Burkina
Faso nel 2006, un’esperienza indimenti-
cabile sia dal lato sportivo che da quello
umano.
L’ultimo grande impegno è l’attuale 93°
Giro D’Italia professionisti che è partito
l’8 maggio da Amsterdam e terminerà
proprio in questi giorni a Verona, dove,
Mauro Aristei, dopo la nomina Interna-
zionale, è il commissario titolare e Vice-
Presidente di Giuria. “Per concludere la
mia carriera - ci ha dichiarato Mauro pri-
ma di partire per l’Olanda - aspetto una
designazione alle Olimpiadi e spero tan-
to in quelle del 2012, altrimenti quelle
del 2016”.
Durante la nostra confidenziale conver-
sazione ci racconta i tanti i sacrifici fatti
in uno sport che gli ha insegnato ad af-
frontare la vita da solo, che gli ha inse-
gnato a combattere contro l’avversità e
le insidie del vivere quotidiano e seppur
“caduto” diverse volte, grazie al Ciclismo
si è rimesso sempre in piedi. “Grande

In basso - Treviglio
(Lombardia) 8 mag-
gio 1972 - Campio-
nato Italiano Crono-
metro Squadre Allie-
vi: Mauro Aristei
mentre tira la squa-
dra. Gli altri corri-
dori in fila sono San-
tocchia, Fortini e
Cuppoloni

A lato - Giro di
Toscana Interna-
zionale Femminile
- Lari Volterra -
Mauro Aristei
seduto sopra l’auto
della giuria osserva
una fuga in corso

Coppa Placci 2008 Emilia Romagna
Mauro Aristei sopra l’auto della giuria
alla fine di una tappa

 di CARLO ROSIGNOLI

Anche nell’estroversa e a volte esuberante Bastia i gioielli di casa vengono tenuti nascosti. È così che un ragazzone, perla dello sport, che
incontri saltuariamente è conosciuto dai più come ragioniere in attività commerciale anziché commissario nelle più importanti corse
ciclistiche internazionali. Perciò Terrecomp porta a conoscenza del pubblico bastiolo la sua storia, che sia da esempio ai ragazzi, di
riferimento a coloro che operano nello sport e non ultimo a chi deve prendere le decisioni politiche per potenziare tutto il settore sportivo

scuola di vita è stato il Ciclismo per me -
ci ha detto più volte Aristei - per questo
devo ringraziare Costante Brunori, mio
primo Presidente che ha creduto in quel
1976 nelle potenzialità di un ragazzino
di 20 anni ed anche e soprattutto la mia
famiglia che sempre mi è stata vicina ed
in particolare mia moglie Serenella (an-
che Lei sorella di un corridore ciclista)
che sempre mi ha spronato e che non mi
ha fatto mai pesare il tempo che le ho
rubato nella mia STORIA di oramai 35
anni di ciclismo”.
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Medicina Interna, un nuovo
primario per l’ospedale di Assisi
Il dott. Paolo Verdecchia nuovo prima-
rio di Medicina Interna del comune di
Assisi inizierà il suo lavoro dal 1 giugno
2010. Laureato in Medicina e Chirurgia
presso l'Università di Perugia nel 1976,
si è specializzato nel 1979 in Malattie
dell'Apparato Cardiovascolare e succes-
sivamente in Medicina Interna presso
l’Università di Brescia. All’ospedale
Santa Maria della Misericordia di Peru-
gia ha ricoperto l’incarico di responsa-
bile della Unità di Ricerca Clinica e di
Cardiologia Preventiva della struttura
complessa di Cardiologia. Autore di ol-
tre 200 pubblicazioni scientifiche in tema
di malattie cardiovascolari, cardiologia
preventiva, ipertensione arteriosa. E' Pre-
sidente regionale dell'ANMCO (Asso-
ciazione Nazionale Medici Cardiologi
Ospedalieri) e membro della Commis-
sione scientifica della Regione Umbria
per la Prevenzione delle Malattie cardio-
vascolari e referente del Ministero della
Salute per eventi ECM (Educazione
Continua in Medicina).
Perché ha scelto di fare il medico? - E'
l'entusiasmo che mi ha spinto a sceglie-
re questa professione, ad arrivare, da San
Benedetto a Perugia per iscrivermi a
medicina. Erano gli anni 70, Christian
Barnard aveva effettuato il primo trapian-
to di cuore, era stata realizzata per la pri-
ma volta la sintesi di un gene, erano anni
di grandi scoperte, di importanti studi che
hanno aperto nuove strade alla ricerca
scientifica e medica.
La sua carriera si contraddistingue
con un curriculum molto prestigioso.
Quali pensa siano state le tappe fon-
damentali? - Ho avuto la fortuna di in-
contrare dei grandi maestri di medicina
come Valori, Muiesan, Brunetti e in par-
ticolare Carlo Augusto Sorbini da cui ho
imparato tanto anche dal punto di vista
umano. Erano anni in cui non c'erano
ancora l’ecocardiografia nè la risonanza
magnetica e per fare diagnosi era neces-
sario porre grande attenzione alla clini-
ca, alla storia del malato con cui era ne-
cessario e possibile instaurare un rappor-
to più familiare. Nel 78, invece, ho avu-
to la possibilità di fare ricerca pura per
la Ciba-Geigy (oggi Novartis). Questa
insieme all’esperienza alla Cornell Uni-
versity di New York con Devereux e Pi-
ckering, centro d'avanguardia per il cuo-
re e l'ipertensione, e alla recente espe-
rienza con il Prof. Salim Yusuf alla Mc-

Intervista al dott. Paolo Verdecchia

Master University in Canada, centro nu-
mero uno al mondo nella cardiologia pre-
ventiva, mi hanno reso sempre più con-
sapevole dell'importanza del connubio
tra clinica e ricerca.
I cittadini si aspettano molto dalla sua
esperienza e probabilmente ci sarà
molto da fare sul piano operativo.
Quali sono i suoi obiettivi principali?
- Il reparto di medicina interna ha e con-
tinuerà ad avere un orientamento cardio-
vascolare. Le malattie cardiovascolari
sono la prima causa di morte in Italia e
nei paesi sviluppati ed è grazie alla pre-
venzione cardiovascolare se la percen-
tuale di mortalità è diminuita notevol-
mente. Oggi si muore molto meno an-
che per infarto miocardico acuto (la mor-
talità è crollata dal 25% al 4%), e questo
comporta un aumento dei pazienti con
cardiopatie croniche. Quindi diventa fon-
damentale individuare e gestire nel lun-
go periodo i pazienti ad alto rischio, an-
che per ridurre il numero dei ricoveri. E’
necessario, quindi, potenziare le attività
ambulatoriali ed anche migliorare la rac-
colta dati utilizzando cartelle cliniche
elettroniche. E’ importante, inoltre, lavo-
rare in sinergia con gli altri medici che
seguono questi pazienti e instaurare un
rapporto diretto e di collaborazione, in
particolare con i medici di famiglia per
ottenere risultati migliori e usare in modo
razionale le risorse disponibili
La realtà ospedaliera assisana è mol-
to diversa da quella del grande centro
perugino. Lei pensa che la qualità dei
servizi dipenda dalla struttura o dal
personale umano che vi opera? - Non
si può negare che molto dipenda dalle
strumentazioni, in tal senso c’è la neces-
sità di lavorare in rete con il Santa Maria
della Misericordia, per quei casi che ad
Assisi non potrebbero essere trattati in
modo adeguato. Ma so, per esperienza,
come i piccoli ospedali sanno offrire

molto dal punto di vista umano e rela-
zionale, oltre che professionale. Mi au-
guro, poi che al più presto venga attuato
il turnover del Dott. Frascarelli, è neces-
sario sollecitare la regione affinché si sani
questa mancanza per continuare a garan-
tire un’alta qualità del servizio.
Continuerà la sua collaborazione con
la sede di Perugia? Se si, in che modo?
- E' necessario creare una “teleferica” ide-
ale tra i due Ospedali che consenta di
massimizzare le risorse nell'interesse di
tutti. Esiste già una notevole collabora-
zione con il Centro del Dr. Cavallini al
Santa Maria della Misericordia per la
gestione dei pazienti con infarto miocar-
dico acuto. Nel settore della prevenzio-
ne, ora anche Assisi entrerà a far parte
del progetto PIUMA  (Progetto Iperten-
sione Umbria Monitoraggio Ambulato-
riale) che dal 1986 monitorizza periodi-
camente più di 4000 pazienti producen-
do così un archivio unico al mondo ge-
mellato con archivi ospedalieri analoghi
degli Stati Uniti, Giappone e Australia.
Il progetto è stato realizzato senza alcun
finanziamento pubblico ed ha prodotto
numerosi risultati, tra i quali nuovi crite-
ri per l’interpretazione dell’elettrocardio-
gramma e del monitoraggio ambulato-
riale della pressione arteriosa. Stiamo
anche finalizzando, con il Prof. Ambro-
sio, una collaborazione didattica con
l’Università di Perugia per l’utilizzo di
specializzandi in Cardiologia presso
l’Ospedale di Assisi. Impegnarsi in pro-
getti di ricerca significa creare circuiti
virtuosi anche da un punto di vista clini-
co, significa avere un ritorno in termini
di qualità del lavoro e crescita assisten-
ziale e culturale.
Cosa pensa della ricerca come in Ita-
lia? - La ricerca nel nostro paese, è,  pur-
troppo poco finanziata. Non investire nel-
la ricerca è un gravissimo errore, la ricer-
ca drena risorse, aumenta la qualità dei
servizi e stimola l'innovazione. I ricerca-
tori italiani, inoltre, sono molto apprez-
zati perché riescono ad essere inventivi,
originali rispetto agli schemi rigidi ed al
rigore che caratterizza i ricercatori esteri.
In questo momento dove sta volgendo
il suo sguardo scientifico? - Mi sto in-
teressando a proposte di ricerca prove-
nienti dai colleghi Canadesi e stiamo va-
lutando l’attuabilità di un meeting Na-
zionale con l’ANMCO, che dovrebbe
tenersi in autunno. In generale, gli incon-
tri scientifici veramente formativi do-
vrebbero tenersi con un numero limitato
di partecipanti, 15-20 al massimo. Assi-
si è una cornice veramente ideale per
questo tipo di eventi.

 di Gabriella Mancinelli

“I piccoli ospedali sanno offri-
re molto dal punto di vista uma-
no e relazionale, oltre che pro-
fessionale. Occorrerà lavorare
in Rete da un lato con il Santa
Maria della Misericordia e dal-
l'altro con i Medici di famiglia.”

SERVIZI





La città si riappropria del gonfalone
processionale della fine del XV secolo

 DI MASSIMILIANO CAMILLETTI
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Grande successo per la terza edizione dell’evento “San Crispolto”
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In un’ottica di promuovere ed attivare
diverse iniziative di alto valore formati-
vo per contribuire al benessere delle gio-
vani generazioni e favorire la loro “cre-
scita” socio-psico-affettiva l’assessore
alla Pubblica istruzione Rosita Tomas-
setti ci spiega: - I nostri ragazzi vivono,
a volte,  in modo esasperato “immersi”
nell’era tecnologica. Il tempo e l’inte-
resse che essi dedicano alla navigazio-
ne in rete piuttosto che ai diversi tipi di
giochi e contatti, fa si che sviluppino
competenze di altissimo livello nell’uso
degli strumenti tecnologico-informatici,
ma non è detto (scontato) che questo li
renda automaticamente più consapevo-
li dei potenziali rischi a cui vanno in-
contro”.
A tame riguardo il comune di Bettona,
rappresentato dal suo Sindaco Lamber-
to Marcantoni, dall’assessore Costanti-
ni e l’assessore Tomassetti, insieme alla
Dir. Scolastica dell’Ist. comprensivo la
dott.ssa Cimino ed all’azienda Forini-
Com, con la presenza del suo Dir. Gen.
Marco Piermarini, hanno organizzato lu-
nedì 24 maggio, un incontro sul tema
“Imparare a distinguere i rischi e le op-
portunità del Web di oggi!”
All’evento sono intervenuti l’assessore
alla Cultura della Provincia di Perugia
Donatella Porzi, gli assessori dei Comu-
ni di Cannara, Spello e Torgiano.
I temi trattati hanno visto l’attenzione
concentrarsi sui rischi che vengono dal-
le rete, con pericoli spesso sottovalutati
perché i ragazzi li corrono mentre sono
seduti dentro casa, dando così l’errata
percezione ai loro genitori che possano
essere controllati e tutelati.Il Dir. Gene-
rale Marco Piermarini ha infatti espres-
so: “Il mancato controllo dei ragazzi che
navigano in internet conduce e credere
che possano scegliere cosa vedere e come
usare la rete nel modo giusto, purtroppo
questo molto spesso non avviene”
La strada da percorrere per dare una ri-
sposta al problema è stata tracciata du-
rante l’incontro con la realizzazione di
un progetto di formazione che vedrà il
coinvolgimento della scuola, della fami-
glia, dei ragazzi e di tutte le istituzioni in
sinergia per creare un contesto adatto alla
crescita dei giovani.

IMPARARE A DISTINGUERE
I RISCHI E LE OPPORTUNITÀ’

DEL WEB DI OGGI

Musica - A Passaggio di Bettona concerto dello Sperimentale di Spoleto

Presso il palazzo municipale si è recentemente tenuta un’assemblea sulle problematiche
inerenti gli allevamenti zootecnici suinicoli e lo smaltimento dei reflui prodotti. Al con-
fronto hanno preso parte gli operatori del settore, le amministrazioni comunali di Bastia
Umbra e Bettona, le associazioni di categoria e la Regione Umbria. Le note vicende giu-
diziarie, l'evoluzione continua delle normative in materia ambientale, gli indirizzi politici
della Regione Umbria e del Comune di Bettona, hanno determinato una situazione di
stallo del comparto zootecnico suinicolo, che è stata analizzata al fine di riprendere in
considerazione la possibilità di ripresa del comparto stesso. “La ripresa a pieno regime
dell'attività zootecnica suinicola nei Comuni di Bastia e Bettona – ha spiegato il vicesin-
daco con delega all’Ambiente Valerio Bazzoffia – sarà possibile solo dopo l'adeguamen-
to dell'impianto di trattamento e dopo la messa in sicurezza, la bonifica e la ristruttura-
zione della laguna di stoccaggio. In via transitoria al disposto della legge regionale 25/
09, il Comune di Bettona, come da deliberazione della giunta regionale, adotta il proprio
regolamento per la conduzione dell’attività zootecnica-suinicola, per la gestione dell’im-
pianto comunale di disinquinamento e per l’utilizzo agronomico degli effluenti di alleva-
mento. Non appena sarà tornato in possesso dell'impianto di trattamento, il Comune di
Bettona, d'intesa con la Regione Umbria, predisporrà all'attenzione degli operatori del
settore zootecnico, nonché dell'intero comparto agricolo, attraverso la concertazione con
le associazioni di categoria, il progetto di adeguamento dell'impianto stesso nonché del-
l'intera filiera agro-zootecnica ed agro-energetica”.

L’Amministrazione detta la linea

Il Teatro Excelsior ha ospitato venerdì 21
maggio il primo di una serie di concerti dei
cantanti del teatro lirico sperimentale “A.
Belli” di Spoleto. L’evento è stato promos-
so dalla Provincia di Perugia, dal Comune
di Bettona e dallo stesso Teatro Lirico che

Un folto pubblico ha preso parte
             alla terza edizione dell’evento di
          politica culturale creato attorno
alla figura del patrono san Crispolto. Una
figura ancora troppo emarginata e sotto-
valutata nonostante sia stato tra i primi
messaggeri della predicazione cristiana,
uno dei settantadue inviati da san Pietro
ad evangelizzare il mondo. “E’ giusto
quindi - spiega l’assessore alla Cultura
Rossella Lispi - che, anche grazie a que-
sto evento, salga alla ribalta storica e
contemporanea accanto agli altri tre pi-
lastri della spiritualità umbra: Benedet-
to, Francesco e Jacopone”. L’ammini-
strazione comunale di Bettona intende
così proseguire nella politica di valoriz-
zazione del proprio territorio fondata su
valori che affondano le loro radici nel
profondo della sua identità storica e cul-
turale. L’evento ha segnato il ritorno nella
sede museale di Bettona del gonfalone
processionale della fine del XV secolo,
raffigurante la Pietà sul recto e la Croci-
fissione sul verso. Il pregevole restauro,
che l’ha restituita al suo antico splendo-
re e che si è potuto realizzare grazie an-
che al contributo della  Regione Umbria,
è stato illustrato dal professor Elvio Lun-
ghi, docente presso l’Università per Stra-
nieri di Perugia, e dal restauratore Gio-
vanni Manuali che è entrato nei dettagli
tecnici dell’intervento eseguito. A set-
tembre invece i riflettori saranno puntati
su uno dei più autorevoli teologi del no-
stro tempo, monsignor Rino Fisichella,
magnifico rettore della pontificia univer-
sità lateranense, che Bettona ospiterà in
un dibattito sulla “Filosofia perenne” as-
sieme ad altri prestigiosi interpreti del
pensiero contemporaneo.

“L'attività zootecnica potrà riprendere in modo
completo solo dopo l'adeguamento dell'impianto di
trattamento e la bonifica della laguna di stoccaggio”

in questo modo diffonde la proposta cultu-
rale su tutto il territorio regionale, dai cen-
tri più grandi ai più piccoli. Nel concerto
sono state eseguite celebri arie di Rossini,
Verdi, Puccini, Mozart, Bizet, Delibes, Le-
oncavallo, Cilea e Stravinsky.

Allevamenti
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