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MA CHE GIOCO È?

I

di FRANCESCO BRUFANI

l Grande Fratello ha avuto il proprio epilogo televisivo, ma continua nella vita di
tutti i giorni. Puntiamo le telecamere sui nuovi imprenditori, quelli che cercano
personale qualificato per la propria azienda e scopriamo le mosse fondamentali.
Cominciamo dai colloqui-provini. Prima si consulta il “Centro per l’impiego”,
poi si cerca su internet, poi ancora si sfoglia “Cerco e trovo”, da sempre miniera di
giovani che si offrono al mercato del lavoro. Quando un annuncio sembra interessante il
manager imprenditore telefona, chiede il curriculum con foto, concorda un appuntamento.
Puntuale, arriva un laureato spesso con il massimo dei voti ai quali si aggiunge la lode. E’
spigliato, ha l’entusiasmo di chi si trova ad affrontare la prima avventura lavorativa e sembra pronto a mettersi in gioco. Per il manager imprenditore il provino è superato.
Ma… fermi tutti. Prima di prendere una decisione cosi importante, è bene dare un’occhiata su facebook e consultare le carte astrologiche. Un oroscopo positivo e le giuste
congiunzioni astrali sono fondamentali. Dopo tali consulti il datore di lavoro propone un
contratto che gli garantisca il massimo rendimento con un costo d’impresa minimo. L’importante è essere giovani, avere i requisiti giusti per accedere al tipo di contratto, essere
disposti al sacrificio. Grandi entusiasmi, promesse, cordialità.
Seconda mossa. Far imparare al neoassunto le procedure tecniche del lavoro da svolgere.
Per questo ci pensano i colleghi, raramente qualche corso professionale, buona volontà,
non protestare sugli orari più lunghi del previsto e se c’è bisogno impegnarsi anche durante
i festivi. In fin dei conti l’azienda è di tutti! Viceversa il manager imprenditore deve pensare alle relazioni, alla casa di città, alla residenza al mare, alla barca, giocare su internet, fare
la settimana corta, come pagare meno tasse. Parola d’ordine: i parenti prima di tutto anche
se incapaci. Vanno assecondati, supportati e migliorati. Non rompere le scatole sui diritti e
sulla sicurezza. All’inizio bisogna fare la “gavetta”, insomma bisogna sapersi sacrificare.
Terza mossa. Porre degli obiettivi, che siano coraggiosi e che seguano i parametri personali di chi li propone, in modo da stimolare i dipendenti il più possibile. Si può perfezionare
il tutto individuando una persona di fiducia: quella che racconta le cose cosi come sembrano a lei e che si bevono come un fresco e dissetante bicchier d’acqua.
Quarta mossa. Indire delle riunioni, possibilmente al di fuori dell’orario di lavoro per
stimolare una maggiore produttività e sottolineare che gli obiettivi non sono stati raggiunti.
E’ importante sgretolare la fiducia dei lavoratori nelle proprie capacità in modo che sia più
facile soggiogarli ad una mente più “illuminata”. E poi... poi continuare con le “stimolazioni”. Puntuali, costanti, ripetute. Altrimenti...
Quinta mossa. Quando il gioco sembra finito arriva spesso l’ultima mossa che dà scacco
matto con una lettera di scioglimento del rapporto. Inaspettata, imprevedibile o preparata?
E il gioco ricomincia daccapo. Avanti un altro!
***
• Un augurio a tutti i candidati delle liste nel comune di Assisi affinché la loro esperienza,
comunque vada, contribuisca alla crescita politica e civica del nostro territorio.
• Un complimento alla Sir Volley del presidente Gino Sirci che con uno scatto d’orgoglio
senza precedenti é riuscita a conquistare la permanenza in serie A2.
• Precisiamo a tutti i lettori che i contenuti, la grafica e l’impaginazione del Bastia Magazine, di proprietà del consorzio Bastia City Mall, non sono opera del nostro ingegno. La
nostra collaborazione prevede l’adesione in allegato alla nostra testata.

LO SCETTRO DI ASSISI

L’INGRANAGGIO

di CARLO ROSIGNOLI

di SILVIA MARINI

N

el cuore verde di Bella Italia, nella stagione che fa rinverdire tutta la Terra, gli uomini, rinvigoriti, escono dal guscio, si liberano di maglie, coperte, cappotti, si tirano su le
maniche in orti e giardini, festeggiano la Pasqua
di Resurrezione, il giorno della Liberazione, ma
anche il Lavoro che pur sbiadisce ed ancora “in
terra e in mar semina morte”. Nel bello ma impegnativo sistema di governo democratico in cui la
sovranità appartiene al popolo spesso si lasciano
intravedere esasperazioni e lacerazioni. Ora che
imperversa ed “erra l’armonia per questa valle”
ove “primavera dintorno brilla nell’aria e per li
campi esulta si ch’a mirarla intenerisce il core”,
gli enormi volti candidati al potere locale, affissi
o in moto, promettono di migliorare l’esistente andazzo giornaliero accompagnati da note alte ed
inusuali, ma per niente musicali, mentre si giocano la prestigiosa Oasi di Spiritualità, simbolo del
vivere libero e pacifico e mèta di meditazione di
tutti i popoli. Certo è che il motto che molti percepiscono per vie, piazze, borghi, sale e tinelli “A la
guerre comme a la guerre”, in una sfida senza
esclusione di colpi, contrasta con il nostrano “Pax
et Bonum”. Noi sorvoliamo, preferiamo: osservare
tra le mura non più sgretolate, ma semiabitate, gli
occhi spaesati ed estasiati che si perdono nel tempo
mirando le colonne della Minerva; ascoltare le chiassate e le cantate, in più diversi accenti, dei gruppi di
giovani gitanti con il bacardi in mano assiepati agli
insufficienti tavoli dei bar di piazza del Comune fino
a notte fonda; frequentare le variopinte dimostrazioni artistiche al palazzo Monte Frumentario; condividere l’eccitazione tutta nostrana del Calendimaggio alimentata da sporadici ed incontrollati rullii di
tamburi intorno alle taverne. Faremo bene? “Ai posteri l’ardua sentenza”?

M

ontagne di
carta, cartelloni, facce giganti che sorridono dai manifesti. Promesse pesanti, slogan,
inaugurazioni.
Programmi, idee e
stormi di candidati.
Foto di gruppo e polemiche, la campagna
elettorale avanza a bastonate.
Un botta e risposta al
giorno, l'ingranaggio
stritola ogni cosa. Numeri e previsioni lanciati come alla roulette, la campagna non risparmia vittime.
Molti aspiranti e pochi
superstiti sognano il
verdetto delle urne. E
così chi cerca il buono
nella mischia si augura
la supremazia del buon
senso sull'eccesso, della ragione sull' irrazionalità, o forse, in un eccesso di illuso ottimismo, del bene comune
sul puro interesse.
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Cinicchio: il re della

Vita, “opere” e leggenda del celebre brigante
Le informazioni storiche sono state attinte dal libro La veridica e fantasiosa storia del
brigante Cinicchia (Protagon) di Walter Corelli e dal libro Cinicchia o Cinicchio?
(Tipografia Porziuncola) di Maceo Angeli.
*** il soprannome di Nazzareno Guglielmi era
Ad Assisi e nelle campagne adiacenti,
Cinicchio. A Valfabbrica e Nocera Umbra il soprannome era Cinicchia. Il brigante fu
attivo nell’entroterra assisiate e nei monti circostanti, fino a Gualdo e Gubbio.
***
Il colpo più sensazionale lo portò a compimento la mattina del 25 ottobre 1864, lungo la
via tra Foligno e Nocera, a Ponte Centesimo, assaltando la vettura su cui viaggiava
Francesco Squanquerillo, cassiere della Società Yorck, appaltatrice del tratto ferroviario
Foligno-Ancona, e depredando 150.000 lire in oro.

DI MARIO CICOGNA

P

iù di un ingrediente
di tipo leggendario
condisce le gesta di
Cinicchio che, nato
ad Assisi il 30 gennaio 1830, battezzato nella parrocchia di San Rufino il 12 febbraio dello stesso anno con i
nomi di Nazzareno, Francesco,
Raffaele, figlio di Giovanni
Guglielmi e di Carolina Cappi, negli anni a cavallo tra la
fine dello Stato Pontificio e
l’Unità d’Italia, fu costretto a
scegliere il singolare mestiere
di brigante.
Primogenito di otto figli, non
era di corporatura alta, come ci
fa intendere il soprannome, ma
di prepotente litigiosità e di intelligenza piuttosto svegliata.
I Guglielmi erano tanti, e tutti
di bassa statura, e quanto a pre-

potenza somigliavano a tanti altri che vivevano, come loro, in
tristi condizioni economiche e
sociali.
Nel 1847, per interessamento
del padre, a Cinicchio si aprirono le porte del convento romano di San Cosimo e Damiano, non certo per assecondare
una vocazione ma per curare
l’orto e la vigna, per tenere pulita la struttura e per eseguire i
lavori di riparazione che di tanto in tanto si rendevano necessari.
Fu dai frati che Cinicchio sentì
parlare, per la prima volta, di
Stefano Pelloni, quel brigante
romagnolo detto il Passatore,
che si prendeva gioco dei gendarmi pontifici portando a
compimento imprese audaci.
Cinicchio era affascinato dai

racconti di quelle imprese, che
provava a ricostruire nella sua
fantasia immedesimandovisi
protagonista.
Nell’anno 1849, dopo la caduta del potere temporale, quando a Roma accorse Giuseppe
Garibaldi, cui era stato affidato il comando dell’esercito di
volontari della Repubblica Romana, tra questi volontari vi era
anche Nazzareno Guglielmi,
detto Cinicchio, “che non aveva resistito al giovanile entusiasmo ed aveva abbandonato nottetempo il convento per andarsi ad arruolare”.
Dopo la capitolazione della Repubblica Romana, seguita all’intervento del generale Oudinot, Cinicchio seguì Garibaldi
fino a San Marino, dove i volontari si dispersero: non gli restò, quindi, che ritornare ad Assisi, dove, in capo a pochi anni,
prese moglie, conobbe il carcere per la prima volta e, per
necessità, dopo evasioni rocambolesche, iniziò la sua carriera di brigante.
“Quattro anni di vita avventurosa e piena di emozioni - scrive uno dei suoi primi biografi,
Maceo Angeli –. Leggendo il
crudo atto firmato Negroni, Galeotti e Stamigni della Camera
di Consiglio di Perugia – egli
prosegue -, si ha un quadro della brutalità e malvagità di Cinicchio e dei suoi complici, che
vengono definiti associazione
di malfattori”. Ma poi conclude: “mi viene spontaneo di domandarmi quali vecchi che mi
raccontavano la sua storia avessero ragione: se quelli che rite-

nevano Cinicchio un brigante
comune, o se avessero ragione
quelli della leggenda che me lo
descrivevano umano e generoso verso i poveri e crudele con
i ricchi”.
A leggere l’atto di un processo, il XVII capo di accusa dice
testualmente: …per avere nel
19 agosto 1864 mandato per
Damiano Ruti una lettera minatoria firmata Guglielmi Nazzareno detto Cinicchio, al sindaco di Sigillo, Clemente Colini, in cui si domandavano scudi duecento per elemosina a
sette poveri disperati; e si voleva una pronta risposta col
denaro al luogo destinato. E’
chiaro, qui, lo slancio di generosità commisto ad un atto
criminoso. E lo è anche nel racconto secondo cui Cinicchio,
“passando davanti ad una casa
– scrive Walter Corelli, autore
dell’opera più avvincente ed
esaustiva sul brigante assisano
– sentì un pianto sommesso.
Girandosi, vide che a piangere
era una vecchietta…Il brigante le si avvicinò e le chiese: Che c’è nonnina? Perché ti disperi tanto? - Perché non so più
a chi santo rivolgermi…Sono
rimasta vedova, figli non ne ho,
non ho più la forza di lavorare. Il padrone dice che vuole i
soldi dell’affitto, ma io dove
vado a trovarli? Li vuole entro
oggi. Se non glieli dò devo andare via di casa…
Allora Cinicchio le rivelò chi
era e le consegnò il denaro da
dare al padrone, raccomandandole, però, di farsi rilasciare una
ricevuta.

La vecchietta lo ringraziò tutta
felice e gli assicurò che avrebbe fatto esattamente come le
aveva detto”.
Il padrone, contento di aver
avuto il denaro, rilasciò la ricevuta richiesta e se ne andò.
Sulla strada del ritorno, però,
ebbe la brutta sorpresa di incontrare Cinicchio che, con la doppietta spianata, recuperò tutto
il denaro e gli intimò di non tornare mai più a infastidire la povera vecchia.
Ma Cinicchio fu certamente un
criminale, un delinquente feroce e senza scrupoli - secondo
la documentazione archivistica -, che seppe uccidere anche
il fratello, Domenico, da lui sospettato di essersi invaghito di
sua moglie.
E non possono rappresentare
attenuanti i calcolati episodi di
altruismo, così come non possono renderlo simpatico le burle che era solito fare, nell’atmosfera delle abbondanti libagioni, come quando offrì da bere,
presso l’Osteria Pallotta di Assisi, con aria ed abiti signorili,
ai carabinieri che lo stavano
cercando.
Non si può trascurare il momento delicato che politicamente passava la nostra regione in quel trapasso dallo Stato
Pontificio a quello monarchico. Il problema del brigantaggio era particolarmente pesante nel periodo che va dal 1860
al 1870, soprattutto al centrosud, ma c’era anche chi ne approfittava e se ne serviva per
scopi poco commendevoli.
“Chi furono le persone altolo-
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montagna

dell’entroterra di Assisi

cate in campo politico – si chiede Maceo Angeli nel suo Cinicchia o Cinicchio? che proteggevano e manovravano Guglielmi Nazzareno? Quanti piccoli proprietari legati da secoli, per tradizione, alle forze ecclesiastiche non vedevano
di buon occhio questo cambiamento di padrone…
Ecco che la massoneria di
allora, che tanto contribuì a
realizzare l’Unità d’Italia, si
servì all’inizio di Cinicchio
e banda, per intimorire questi recalcitranti padroni…”.
Quando le forze che stavano proteggendo le spalle del
brigante capirono che Cinicchio sapeva troppe cose che
non potevano più essere conosciute, pensarono di far
sparire lui e la sua banda.
“La storiella della botte di
baccalà per la fuga da Assisi – afferma Maceo Angeli
- , per Civitavecchia, Marsiglia e poi l’America, ha
tutto il sapore di leggenda,
mentre è quasi certo che le
forze altolocate fecero sparire il Cinicchio, sopprimendolo. Gli altri componenti la
banda, furono in parte soppressi ed in buon numero
processati al “Circolo d’Assise” di Perugia”. Un manoscritto anonimo, risalente ai
primi anni del Novecento –
assicura invece Walter Co-

relli nel libro La veridica e fantasiosa storia del brigante Cinicchia -, dimostra senza ombra di dubbio che Nazzareno
Guglielmi fuggì in Argentina,
dove visse per molti anni come
impresario di costruzioni.

I disegni sono di
Giovanni A. Pinaglia.
Il libro La Veridica e
fantasiosa storia del
brigante Cinicchia è
stato realizzato per
iniziativa del Comune
di Nocera U. e con il
contributo della
Provincia di Perugia e
della Regione
dell’Umbria.

Colonna commemorativa a ricordo della uccisione, al Ponte della
Croce, presso Pianello, del Capitano della Guardia nazionale di
Valfabbrica, Cesare Bellini, mostratosi particolarmente accanito
nella caccia ai renitenti di leva. I sospetti caddero subito su Cinicchio,
che ne aveva reclutati parecchi nella sua banda. A scagionarlo fu il
figlio tredicenne del capitano, Giulio, presente all’assassinio.

Ponte Santa Croce - Grotta nella quale si ritiene che si sia a
più riprese nascosto il brigante Cinicchio. Sullo sfondo il
campanile della Basilica di San Francesco.

Foto di Marcello Betti, appassionato cultore di storia del territorio, che ha
realizzato un’indagine dei luoghi che sono stati teatro delle imprese di Cinicchio
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QUATTROCENTO FIRME PER
RIQUALIFICARE
IL TESCIO
Al via un lungo percorso paesaggistico
ecologico da S.M.Angeli al monte Subasio
di LORENZO CAPEZZALI

Q

uattrocento firme per riqualificare il fiume
Tescio di Assisi
le cui sponde e
l’alveo versano
da tempo in uno stato di degrado profondo. È questo il progetto di Francesco Mignani e di tanti appassionati della natura di
Assisi per ridare alla fruibilità
l’intero parco fluviale ed una
delle zone più preferite dai cittadini. Con ogni probabilità il
nuovo percorso del Tescio porterà il nome del compianto concittadino angelano Renato Rea,
convinto assertore del luogo per
fare sport ed attività fisica. Ma il
cantiere delle nuove soluzioni
ecologiste in Assisi non si ferma

con il percorso verde del Tescio,
fiume storico del territorio. Dall’altra parte del tavolo già si sta
lavorando sul tracciato lungo
Santa Maria degli Angeli-Monte Subasio attraverso i percorsi
del C.a.i. tra storia, economia,
ambiente e paesaggio. Lo scopo
è quello di valorizzare un tratto
dell’area nord del Comune fatta
di borghi di antica data, baite, per
essere osservatori della estesa
macchia mediterranea, per i prati sommitali con le antiche fontane e egli obsoleti abbeveratoi
dei pastori per le loro greggi. La
mappa prevede la partenza da
Santa Maria degli Angeli, Ponte
Rosso per raggiungere Via Ponte dei Galli, la Rocca Maggiore
e Fontemaggio. L’erta dell’Ere-

mo Carceri condurrà al Monte
Subasio. “Questo è il nostro sentito impegno – sostengono i proponenti del progetto – e l’idea
è nata per caso rappresentando
un virtuoso input culturale ed intellettuale per ognuno di noi
guardando ai sistemi naturalistici del territorio. Il piano favorisce anche l’attività ludico-sportiva per maratoneti, ciclisti, per
l’equitazione e per quanti amano stare al contatto con la natura nell’incontaminato e variopinto luogo del Monte Subasio,
da tempo meta di escursioni e
passatempi di residenti e turisti.”
Non c’è dubbio che un progetto
di tale portata ha in se la capacità di promuovere ed attrarre attività anche del tempo libero per
tutte le fasce di età.
Il nuovo percorso Ponte
Rosso-Monte Subasio stimolerebbe anche aspetti socio-economici con la nascita di posti di lavoro attraverso la formazione di una cooperativa di giovani guide
naturalistiche al servizio degli operatori turistici.

NASCE AD ASSISI IL COMITATO
COMMERCIANTI PARTE ALTA

I

l Comitato nasce in modo autonomo, con l’intento, di
ottenere credibilità contrattuale con le Istituzioni, per contribuire alla risoluzione dei problemi che, giorno dopo giorno,
emergono sempre più incalzanti nella città e soprattutto nella cosiddetta Parte Alta. Al di là delle Associazioni che già esistono,
riteniamo indispensabile unire le voci, i problemi e le risorse che
i commercianti e tutte le attività, nei propri limiti, vogliono mettere a disposizione. Il Comitato si è reso necessario per parlare e
confrontarsi, alla pari, con altri Comitati, nati per legittimare una
presenza più aderente al territorio dove l’imprenditore decide di
investire soldi e tempo nella cosiddetta “micro-economia”. Lo
Statuto sottolinea la nostra volontà di lavorare per un unico obiettivo: la sinergia, una catena che lega un commerciante all’altro, in
un’ampia volontà di convergenza e adesione alle problematiche
di convivenza commerciale. Rafforzeremo e concorreremo alla
riscoperta della cultura che dovrebbe contraddistinguere ogni operatore commerciale, che si rappresenta nella buona educazione e
disponibilità.
I soci fondatori sono:
Claudio Bergamo (presidente), Andrea Angelucci (vicepresidente), Paolo Preziotti (segretario), Mariangela Scimeca, Paolo Brunozzi, Giuseppe Brufani, Giorgio Croce, Franco Brunacci, Lorella Pascolini, Cruciani sas, Amori Travel di Alessia Pasquali.
Contatti: Bergamo Claudio tel. e fax 075.8155265 - 3337784942
e-mail: assisicomcompartealta@virgilio.it
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Personaggi caratteristici
ad Assisi 8
Ogni paese ne ha almeno uno, anche se attualmente la
globalizzazione dei costumi ne sta provocando l’estinzione

L’ARTE DI
ARRANGIARSI

di CLAUDIO FERRATA

C

hi ha superato gli anta ricorderà un film con Alberto Sordi nel quale l’arte di arrangiarsi del protagonista ne anticipava un’altra attualmente in voga nel
la politica, quella del disinvolto trasformismo a fini
di carriera. Ma era un film degli anni ‘50, anni segnati dalle difficoltà economiche del dopoguerra, anni nei quali
arrangiarsi significava rispondere a un elementare bisogno di
pagnotta, altro che sete di ambizione, fame di copertina, appetito di potere.
Assisi non faceva eccezione, nel senso che anche lì la gente si
arrangiava per ridurre al minimo i buchi nella cintura. Il Cisco,
ad esempio, stufo di mangiare pane e cipolla a pranzo e a cena,
rubò l’agnellino che la madre teneva all’ingrasso in vista della
Pasqua, lo scannò e lo fece cucinare da due compari di Piazza
Nova. “’Sti disgraziati!” disse la donna riferendosi ai fantomatici ladri, “Ma tanto n’ se lo godono!”. “Che volete di’, ma’, che n’
se lo godono?” chiese il Cisco, preoccupato per l’anatema in
procinto di uscirle di bocca. “Che il carognone che m’ha rubato
l’agnello, se vole magnasselo dovrà magnasselo steso nto ‘l letto!”. Il Cisco era un duro, un picaro, un saltimbanco della legge,
non per niente passava più tempo in galera che a casa sua; ma
era anche un gran mammone, uno per cui le parole della madre
erano vangelo. Sicché al momento di consumare il succulento
corpo del reato, approntò con rete e materasso un letto di fortuna, vi si stese e ordinò ai compari di fare altrettanto. “Ma così ‘l
magnà ci armane nto ‘l gozzo” protestarono loro. “Mamma così
ha ditto e, sgni o sgna, così tocca fa” tagliò corto lui.
Contrariamente al Cisco, Pallottino era un onesto lavoratore,
pronto a mettere il suo pennello da imbianchino al servizio di
chi ne aveva bisogno e più pronto ancora se nel servizio erano
compresi pane e companatico. Per cui storse la bocca quando un
giorno, dopo dieci e passa ore di lavoro, non si vide offrire neanche una crosta di formaggio. “Ce sarebbe ’na spalletta, Pallotti’
...” disse la padrona di casa interpretando il suo malumore, “solo
che sa de rancido, n’ ce fo bella figura a offrirvela”. “Rancido?”
la bocca di Pallottino si allargò da qui a là, “Pensate, signo’, che
a casa mia la roba n’ se magna se n’ sa de rancido”.
Aveva ragione Luigi Einaudi, l’arrangiarsi risponde all’abitudine tutta italiana di agire sotto la spinta delle circostanze, senza
badare ai princìpi o alla logica. (continua)

CITTADINI ONORARI / DI PIO DE GIULI

Senatore PIETRO FEDELE
(1873-1943)
Ministro della Pubblica Istruzione dal 1925 al 1928, ha partecipato in questa alta
funzione al centenario francescano del 1926 quale rappresentante del Governo
Italiano. Inizia così il suo rapporto con la città serafica che ben conosce per la sua
applicazione di studioso, storico del Medio Evo, che lo ha condotto alla Presidenza
dell’ISIME (Istituto Storico Italiano per il Medio Evo)
voluto da Benito Mussolini nel 1923. Per questa sua
sensibilità di uomo di cultura e per l’amicizia che lo lega
al venerando Priore del Capitolo di San Rufino, don
Mariano Dionigi, si renderà promotore della ristrutturazione del Museo e dell’Archivio della Cattedrale, inaugurati solennemente il 3 settembre 1941.

P

ietro Fedele, nato a Minturno (LT), il 15 aprile
1873, ha completato a Roma la sua rigorosa
formazione orientata a raggiungere la cattedra di
Storia Moderna nell’Ateneo della Capitale coincidente con gli esordi di un’attività politica che lo portò
alla nomina regia di Senatore nell’anno 1928 (XXVII Legislatura). E’ rimasta famosa la sua circolare ministeriale con la
quale venne reso obbligatorio anche nella scuola il saluto romano (fascista) con lo scopo
di ripristinare anche tra le nuove generazioni “un’antica tradizione della nostra gente”.
Altro incarico di grande prestigio fu quello di “Commissario del Re” che gli fu attribuito
nel 1931 e che mantenne a lungo esercitando con esemplare equilibrio le delicate funzioni giurisdizionali previste dal regolamento della Consulta Araldica del Regno. Due anni
dopo accetta di dirigere il Grande Dizionario Enciclopedico dell’UTET che vede impegnati i migliori specialisti delle varie discipline in un’opera editoriale destinata a mantenere a lungo un meritato primato. Degna di nota, non soltanto per la rilevanza locale, è la
vicenda che lo ha visto protagonista dei colloqui con il Cardinale Merry del Val che
crearono le premesse della Conciliazione del 1929.

ASSISI

COSÌ È SE VI PARE
di CLAUDIO FERRATA

N

on vedevo l’ora di entrare in
facebook, me lo descriveva
no come l’ultimo ritrovato in
fatto di comunicazione o, meglio,
come l’unico social network in grado di dar voce alla gente comune.
Puoi dire la tua su tutto, mi assicuravano, Su politica, sport, costume,
tette, deretani, insomma su quanto
figura di solito nelle prime pagine
di giornali e telegiornali. Sono entrato in facebook e, a dire il vero,
non sono rimasto deluso. Sconcertato, però, sì. Anzitutto dalle richieste di amicizia che mi sono piovute
addosso da ogni parte. Come sarebbe? mi sono detto, Chi trova un
amico trova un tesoro e qui spargono amicizie a piene mani come volantini? Alcune le ho accettate, altre
rifiutate. Con il risultato di inimicarmi chi nel rifiuto ha visto un’offesa alla propria dignità se non addirittura un’ostentazione di superbia. Ma lo sconcerto grande è arrivato dopo, quando ho dovuto confrontarmi con un linguaggio estraneo alle consolidate usanze del mio
idioma. Mi è stata chiesta l’acquisizione di un link, la sottoscrizione di
un tag, la condivisione di un post.
Se mi avessero chiesto di esibirmi
in un doppio salto mortale l’effetto
sarebbe stato lo stesso. Sia chiaro,
non mi considero né cruscante né
purista né patriota al punto da pretendere la cancellazione dell’anglosassone dal parlato quotidiano. Anche perché, per restare in argomento, facebook me lo vedrei tradotto
in faccialibro che se letteralmente
ne è la versione, esteticamente ne
mortifica il senso. No, il mio fastidio nei confronti del linguaggio webiano è derivato dall’evidente contraddizione tra le finalità, chiamiamole così, democratiche del sito e
una realtà lessicale tendente, di fatto, a emarginare il neofita. Un po’
come accade, per fare un esempio
terra terra, quando sballando un elettrodomestico si scopre che le istruzioni sul montaggio sono scritte in
cinese. E’ l’adattamento del linguaggio alle esigenze del virtuale, direbbe qualcuno, Prendere o lasciare.
Oppure, parafrasando Pirandello,
Così è se vi pare. E tutto sommato,
mi sono chiesto, Cos’è facebook se
non la riproposizione, in chiave mediatica, della pirandelliana commedia sul rapporto fra apparenza e realtà? Ho condiviso l’opinione con
uno dei tanti amici che fra link, tag
e post sono entrati nella mia home e
la risposta è stata: n cpsc ke dc cmnq
sgta xi e ti banno. Tradotta in italiano: Non capisco che dici comunque
seguita così e ti elimino. Ho preso
la palla al balzo e gli ho spedito trenta righe di messaggio sulla possibile relazione tra microsoft e la ragion
pura kantiana.
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Sulla tomba di
San Francesco
Riapre al culto la cripta dove è custodito il corpo
Da oggi si prega anche su internet
di VALENTINA ANTONELLI

Prima del restauro

S

ono passati quasi
otto secoli da quan
do il corpo di San
France sco fu tra
sportato nella nuova basilica, costruita sul colle
dove si eseguivano le condanne a morte – per questo era
chiamato colle dell’Inferno e che, dopo aver raccolto le
spoglie del Santo, cambiò il
suo nome in colle del Paradiso. Qui frate Elia fece costruire una struttura blindata per

Il restauratore
Sergio Fusetti

Dopo il restauro

tenere protetto il corpo, quasi isolato e nascosto dal mondo esterno. Un’urna ricoperta dal calcestruzzo, inserita nella roccia viva,
nella cripta costruita sotto l’altare della basilica inferiore.
Rimasta nascosta per secoli, la
tomba riemerse alla luce per disposizione di papa Pio VII, che,
nel 1818, fece iniziare un accurato lavoro di escavazione, durato 52 notti. Successivamente
venne realizzata la cripta in stile
neoclassico dall’architetto romano Pasquale Belli.
Più tardi fu semplificata – come nello
stato attuale – tra il
1926 e il 1932, dall’architetto Ugo
Tarchi, in stile neoromanico, quasi a
riproporre la “terra
fredda e nuda” sulla quale san Francesco volle essere deposto per andare incontro a “sorella
morte”.
Il 24 gennaio 1978,
per disposizione di
papa Paolo VI, si

procedette a una nuova ricognizione, che rilevò esattamente i
dati precedenti e mise in atto un
più sicuro modo di conservazione delle sante Reliquie del Poverello. Queste sono adesso sistemate in una piccola cassa di
plexiglas, chiusa nella precedente cassa metallica del 1820 la
quale, a sua volta, è deposta nell’antica e originale urna di pietra
entro cui riposò fin dall’inizio il
corpo del Santo. A illuminare la
cripta c’è la lampada votiva, anch’essa progettata da Tarchi, che
viene alimentata con l’olio donato ogni anno da una diversa
regione italiana per la festa del 4
ottobre.
Oggi, precisamente dal 9 aprile
2011, il capo restaurato della basilica Sergio Fusetti e il suo staff
hanno portato a termine il primo
restauro della Tomba sin dalla
sua costruzione. Una tomba
completamente rinnovata, riportata ai colori originali – il rosa
antico delle pietre assisane –
dopo la ripulitura di secoli di strati di polvere, fumo delle candele
e presenza dei visitatori.
La novità assoluta è che, dalla

riapertura, non sono più solamente i pur tantissimi pellegrini
– quasi 5 milioni ogni anno – che
possono visitare la cripta e pregare sulla tomba; infatti, grazie
all’istallazione di due webcam,
è possibile collegarsi al sito
www.sanfrancesco.org e vedere in diretta le immagini dalla
tomba. Un boom di collegamenti
al sito web e tante mail di ringraziamento hanno testimoniato
che l’idea non è quella di seguire una “moda”, ma permette effettivamente, a chi si trova lontano e non ha la possibilità di recarsi personalmente sulla tomba,
di sentirsi comunque più vicini
a Francesco. Scrive una visitatrice del sito web: “Volevo rendervi partecipi del fatto che mia
nonna si è finalmente convinta
che il computer non porta solo
"mali", e ha cambiato idea proprio davanti le immagini dei pellegrini che pregano in tomba”.
Sul sito si informa anche della
possibilità di inviare via mail una
preghiera
latuapreghiera@sanfrancesco.org
-, che verrà portata dai frati della
basilica sulla tomba.
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Giorgio Bartolini

Carlo Cianetti

Claudio Ricci

Nasce ad Assisi il 13 settembre 1939. Nel 1960, dopo
aver conseguito il diploma di perito industriale, inizia
ad insegnare negli istituti tecnici e contestualmente
frequenta il corso di laurea in Economia e Commercio
all’Università di Perugia, conseguendo la laurea nel
1965. Nel 1960 si iscrive alla Democrazia Cristiana e
diventa segretario del gruppo giovani del partito di Assisi. Nel 1964, a venticinque anni, è eletto consigliere al
Comune di Assisi e dopo due anni riveste la carica di
Assessore alle Finanze e ai Tributi.
Inizia la professione di dottore commercialista e dopo
qualche anno rinuncia all’insegnamento.
Nel 1968, dopo l’esperienza nella giunta comunale, lascia il partito e la vita politica per dedicarsi a tempo pieno all’attività lavorativa.
Nel 1977 è tra i fondatori di un’azienda di produzione e
poco dopo ne diventa l’amministratore di fatto.
Nel 1994 viene nominato presidente dell’ANTI (Associazione Nazionale Tributaristi Italiani) per la sezione Umbra, carica che ricopre per alcuni anni.
Nel 1997 è chiamato a presentarsi quale candidato sindaco per il centro destra al Comune di Assisi.
Diventa Sindaco, “strappando” il Comune alla sinistra.
Nel 2001 è confermato Sindaco al primo turno.
Nel 2006 crea la Lista Bartolini in appoggio al candidato
Sindaco di Forza Italia. Il centrodestra ancora una volta
vince senza necessità di ballottaggio e Bartolini risulta il
consigliere più votato. Ha continuato ad occuparsi all’interno della giunta dei lavori pubblici.
È sposato e ha due figli.

Nato 48 anni fa, è sposato con Francesca Romana Elisei dalla quale ha avuto Matelda. Laureato in filosofia,
è giornalista professionista e lavora in Rai dal 1992. Ha
lavorato al TGR dell’Umbria, a Rai International, a Rai
Parlamento.
Dal 2001 al 2005 ha condotto la trasmissione di RaiUno
“Dieci minuti di…” e moderato le Tribune elettorali in
onda su RaiDue e RaiTre. Oggi è inviato speciale per
Rainews24, occupandosi dei grandi fatti di cronaca nera
e giudiziaria degli ultimi anni.
È stato fra i primi giornalisti televisivi a raccontare,
come inviato, le conseguenze del terremoto dell’Aquila.
Ha realizzato inchieste sulla mafia, sull’immigrazione e
sull’emigrazione, sulla crisi economica, sull’ambiente,
sul problema dei rifiuti a Napoli, in Sicilia e in Calabria,
sugli omicidi di Meredith Kercher a Perugia e di Chiara
Poggi a Garlasco.
Ha sempre mantenuto un legame stretto con la città di
Assisi, partecipando alla vita sociale, culturale e politica, e coordinando la pubblicazione di diverse iniziative
editoriali locali.
È stato il co-fondatore dell’Associazione Assisi Mia, che
per 7 anni ha pubblicato l’omonimo trimestrale, di cui è
stato ispiratore e direttore responsabile.
Alla stessa Associazione Assisi Mia si deve la pubblicazione dei primi numeri dell’“Almanacco del Calendimaggio” e del volume “Assisi, un viaggio letterario”, curato
da Francesco Lampone e Maria Luisa Pacelli. Nel 2009
è stato premiato da una giuria popolare con la “Rosa
dell’Umbria”, sezione giornalismo.

Dottore-Ingegnere, dal 1989 ha svolto attività nel settore dell’edilizia, dei trasporti (Gruppo di Lavoro sistema di trasporto interno Aeroporto di Roma Fiumicino,
Commissione Amministratrice ATAM trasporti pubblici
Autobus Perugia), della pianificazione e marketing del
territorio e del turismo. Ha svolto, dal 1992, corsi di livello universitario su “Territorio e Turismo” con numerose ricerche e libri tra cui: “Pianificazione delle Aziende
Alberghiere”, “Appunti di Viaggio: fra Territorio, Cultura
e Turismo” e “Pianificazione di Aziende e Località Turistiche”. Nel Comune di Assisi è stato Responsabile per
il Giubileo 2000 (1997-2001), Presidente Commissione
Edilizia (1999-2003), Assessore Urbanistica-Vice Sindaco (2001-2006) e Sindaco (dal Maggio 2006; Commissario di Governo per la visita del Papa 17 Giugno 2007);
Consigliere (2003-05), Vice Presidente (2005-09) e Presidente (da Aprile 2009) Città e Siti Italiani “Patrimonio
Mondiale” UNESCO (ha promosso la Legge 77/2006,
per i Siti UNESCO italiani, e sta lavorando ad una analoga normativa a livello Europeo). È Socio Onorario
della Società Italiana per l’Organizzazione Internazionale (SIOI); Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana
(2009); Cittadino Onorario di Greccio. Il mensile Capital
lo inserisce fra “i Migliori” del 2009 e il quotidiano nazionale “Italia Oggi” gli dedica una “Monografia” (2010). Fa
parte del Consiglio Nazionale Italiano dei Monumenti e
dei Siti (ICOMOS), è Socio Lions International e il Rotary
International gli ha conferito la Massima Onorificenza, il
“Paul Harris Yellow” (2010). Fra i suoi interessi la musica,
il teatro, i beni culturali, la cosmologia e la filatelia.

Guarda l’interviSta
a GiorGio Bartolini Su
www.terrenoStre.info
clicca Sopra l’immaGine

Guarda l’interviSta
a carlo cianetti Su
www.terrenoStre.info
clicca Sopra l’immaGine

Guarda l’interviSta
a claudio ricci Su
www.terrenoStre.info
clicca Sopra l’immaGine

per vedere il video

per vedere il video

per vedere il video

Speciale elezioni amminiStrative aSSiSi 2011

12

giorgio Bartolini

numero 3 - MAGGIO 2011

carlo cianetti

lega per aSSiSi

Sindaco Bartolini

Futuro e liBertà Fli

italia dei valori idv

partito democratico pd

Eraldo MARTELLI

Simone ALESSANDRETTI

Sandro ELISEI

Paolo BRUFANI

Claudia Maria TRAVICELLI

Luca BALDUCCI

Maria Belardoni ARISTEI

Ilaria BONDI in Bazzoffia

Andrea AGELONI

Daniele BRUFANI

Giuseppe BONUCCI

Catia FICARELLI in Gareggia

Davide CEDRONE

Giovanni Claudio Antonio
APOSTOLICO

Alessio CANDEROLO

Massimo BURATTI

Alessandro INGROSSO

Bruno CEPPITELLI

Paola CAPITANUCCI

Luigi CAPEZZALI

Matteo Michal LONGETTI

Claudio FRONZA

Lucio CIANCALEONI

Marco ELISEI

Gabriele LO IACONO

Nello GABBARELLI

Giuliano CIARAPICA

Emidio Ignazio FIORONI

Marta GAGGIOLI

Fernando GUERCINI

Valerio GASPARRI

Carmelo Salvatore
MOLLICA COLELLA

Donato GUIDA

Sonia GAUDENZI

Anna Maria LUCARELLI

Gaspare GENOVESI

Leonardo PASSERI

Simonetta MACCABEI

Michael PAZZAGLIA

Roberto NERI

Augusta PERTICONI

Cristian Robert NUC

Nicola PINZAGLI

Gabriele RIO

Leonardo ROSALIA

Giovanni SUSTA

Massimiliano ROSSINI

Paola TOMASSINI

Federico Maria PIERMARIA
Alberto ROMANO
Marco ROSATELLI
Giulia SCHIPPA
Lisa SENATI in Nucci
Michael SURACE
Gabriele VALECCHI

Bouchaib BOUSSAIRI
Carlo BRUNACCI
Dina BUGIANTELLI
Giovanni CIANETTI

Franca MARIANI

Olindo Mario Francesco
FARALLA

Pietro MARIOTTINI

Renato GABBARELLI

Massimiliano MASSARI

Raffaela GRIFFO

Fabio MENICHETTI

Aldo MANCINI

Fabrizio MORETTINI

Anna Rita MARIANI

Laura PAPA

Simone PETTIROSSI

Lanfranco PECETTA

Franco SORBELLI

Ahmed RAMZI

Ottavio SPORTELLI

Giuseppe SANNOLLA

Renzo TOTORI
Enrico TURRIONI

alleanza per l’italia api

Futuro per aSSiSi

unione di centro udc

Buongiorno aSSiSi

SiniStra ecologia e liBertà Sel

Ivano Serafino SAITTA

Daniela APOSTOLICO

Francesca ALUNNI

Monica BRUNORI

Gianfranco CASAGRANDE
CUPPOLONI

Paolo ANTONELLI

Lolita ANASTASI

Andrea CASCIARRI

Carlo BRUNACCI

Gessica BALDASSINI

Cristiana Maria CANNELLI

Franco CESARIO

Alessandro COMI

Claudia BIZZARRI

Rita DELLA VEDOVA

Massimiliano DRAGONI

Fulvio DE CESARE

Francesca CIRIVELLO

Francesco FABBROCINO

Tamara DUNCKER

Claudio FERRATA

Giovanni CUCCIARDI

Mario FELICI

Giampiero MENESTO’

Maria Luciana FAVORITO

Claudia GAUDENZI

Giovanna DI BIASE

Wernher FERRONI

Paolo MILLEFIORINI

Andrea FONGO

Damiano LUNGHI

Ilaria EGIDI

Maurizio FUCCHI

Andrea PASSERI

Mario GRASSELLI

Leonardo MALIZIA

Katya GALANTINI

Cesare GRASSELLI

Paolo ROLDINI

Paolo MARCUCCI

Carlotta Alessandra MARZI

Roberta GALANTINI

Arianna GUZZONI

Stefano ROSCINI

Marina MARINI

Elisa MASSETTI

Rosanna MAFFEI

Marco MAGRINI

Giuseppina SANTONI

Claudio MATTOLI

Antonio Secondo SENSI

Gabriella MOLINI
MATARANGOLO (Bibi)

Gianfranco PUNTATO

Tiziano MARSILI
Erica NAZZINI

Roberta RASPA (Bacocca)

Alessandro SFORNA

Maria PANFILI

Maria Carmela SAN GIORGIO

Annalisa TARDIOLI

Sara PASSERI

Stefano SANTOCCHIA

Giuseppe TIRADOSSI

Nicola ROCCHI

Giulio VINCENTI

Alessandro TRASIMENI

Andrea LUNGHI
Ezio MANCINI
Piera Domenica MASCIOLI
in Santoni

Giuseppe PENNACCHI
Mikael PERGALANI
Luca PICCIONI
Francesco VENTURI
Francesca VIGNOLI

Alice SCAGLIA
Franco SCARPONI
Aldona Ewa SIWAK PAFFARINI
Francesca TUSCANO
Alessandro Giuseppe
Cristiano Maria ZERILLI
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claudio ricci
lega nord

tonino lunghi
uniti per aSSiSi

la deStra

liSta civica ricci

popolo delle libertà pdl

Stefano PASTORELLI

Antonio LUNGHI (Tonino)

Lanfranco LOLLINI

Patrizia BUINI

Lucio CANNELLI

Mario Simone CIPOLLA

Stefano APOSTOLICO

Michele BOCCALI

Marco BACHELLA

Walter ALMAVIVA

Federico CALZOLARI

Parise ARONNI

Filiberto FRANCHI

Carlo DALLA COSTA (della Costa)

Monia BOCCALI ROVIGLIONI

Anastasio ROSCINI

Emanuele BERNACCHIA

Mauro CHIAPPINI

Mariangela GORDINI

Roberto BONAMENTE

David MIGLIACCI

Ivano BOCCHINI

Federico PULCINELLI

Alberto GRADANTE

Giorgia BRUNORI

Cristian LUPO

Sergio CACCIAVILLANI

Fabio FALCINELLI

Mirko GRASSELLINI

Franco BRUNOZZI

Chiara TOMASSINI

Giuseppe CAPUTO (Pino)

Elio OTTAVIANI

Stefano IANDOLO

Francesco Giovanni CAMA

Gianni CIAMBERLANO

Filippo CARDINALI

Enrica TRIONFETTI

Luigi LEOPARDI

Marco CARLONI

Tullio DE SANTIS

Massimiliano COSTANTINI

Sonia TORRE

Carlo Fulvio MAIORCA

Moreno FORTINI

Maria Paola DONATI

Emilio FALCONE

Giulio GIUDUCCI

Cristina MUSSALDI

Rino FREDDII

Maria Goretta MELONI

Francesco FIORELLI

Mario TORRE

Rita NARDECCHIA

Paolo GUARINO

Silvano PELAGRACCI

Luigi MARINI

Lando FRATTEGIANI (Lollo)

Angelo TAROO ONO

Mauro LILLOCCI

Stefano POETA

Francesco MIGNANI

Ivan MANCINI

Luigi TARDIOLI

Daniele MARTELLINI

Domenica VENANZI

Serena MOROSI

Silvia BELLUCCI

Roberto VENARUCCI (Leroy)

Moreno MASSUCCI

Giancarlo VITALI

Marco PANTO’

Antonella FULCINITI

Luca VIARO (Viario)

Leonardo PAOLETTI

Laura ZACCARI

Adriano TOFI

Stefano TREBBI

Emiliano ZIBETTI

Pietro VALENZA

1. Capoluogo - Palazzo dei Priori
2. Capoluogo - Scuola Elementare S. Antonio
3. Capoluogo - Scuola Elementare S. Antonio
4. Capoluogo - Scuola Elementare S. Antonio
5. Capoluogo - Scuola Elementare S. Antonio
6. Capoluogo - Scuola Media F. Francesco
7. Capoluogo - Scuola Media F. Francesco
8. S. Maria degli Angeli - Scuola Media
9. S. Maria degli Angeli - Scuola Media
10. S. Maria degli Angeli - Scuola Media
11. S. Maria degli Angeli - Scuola Elementare
12. S. Maria degli Angeli - Scuola Elementare
13. S. Maria degli Angeli - Scuola Elementare
14. S. Maria degli Angeli - I.T.I.S.

LE SEZIONI ELETTORALI
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

S. Maria degli Angeli - I.T.I.S.
Petrignano - Scuola Elementare
Petrignano - Scuola Elementare
Petrignano - Scuola Elementare
Rivotorto - Scuola Elementare
Rivotorto - Scuola Elementare
Rivotorto - Scuola Elementare
Palazzo - Scuola Elementare
Palazzo - Scuola Elementare
Palazzo - Scuola Elementare
Capodacqua - Ex Scuola Materna
Tordandrea - Scuola Elementare
Castelnuovo - Scuola Elementare

28.
29.
30.
31.
32.

San Vitale - Scuola Elementare
Torchiagina - Scuola Materna
Petrignano - Scuola Elementare
Costa di Trex - Container
Porziano - Container
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Maggio 2006: cosa successe alle ultime Amministrative?
Il 31 maggio 2006 l’Ufficio Elettorale Centrale ha proclamato eletto alla carica di Sindaco Claudio Ricci, che ha
ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validi espressi nelle consultazioni elettorali del 28-29 maggio 2006.

il conSiglio comunale dal 2006 al 2011
la maggioranza
Il PoPolo della lIbertà
1. Sandro Elisei *
2. Lucio Cannelli
3. Evian Morani
4. Rino Freddii
5. Walter Almaviva
6. Emiliano Zibetti
7. Marcello Fortini
* consigliere dal 08/01/2008

lIsta bartolInI
8. Patrizia Buini
9. Simonetta Maccabei
10. Gabriele Rio
GruPPo MIsto la destra
11. Lanfranco Lollini
leGa nord
12. Stefano Pastorelli

la minoranza
GruPPo PartIto deMocratIco
1. Claudio Passeri
2. Gianfranco Gambucci
3. Luigi Marini
4. Edo Romoli
5. Claudia Maria Travicelli

udc
6. Antonio Lunghi
7. Francesco Mignani
la MonGolFIera
8. Franco Matarangolo

PrecedentI coMPonentI del consIGlIo
Marco Rosatelli dal 16/06/2006 al 08/01/2008

la giunta comunale

gli aSSeSSori dal 2006 al 2011
antonIo lunGhI
Franco brunozzI
Moreno FortInI
danIele MartellInI
Moreno MassuccI
leonardo PaolettI
GIorGIo bartolInI fino al 11/2010
MarIa arIsteI belardonI fino al 03/2011
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Verso il voto...
... Resa dei conti per i tre candidati sindaci di Assisi
di Lorenzo Capezzali

ASSISI – Siamo alla resa dei conti per i tre
candidati sindaco al Comune di Assisi, Claudio Ricci, Giorgio Bartolini e Carlo Cianetti.
Tra pochi giorni si andrà alle urne e in quel
giorno non ci sarà più nulla da dire e da fare
per i contendenti dopo un mese di campagna elettorale molte volte di poco fair play.
La fase del contatto elettorale è stata sicuramente asperrima tra gli antagonisti alle prese
con la comunicazione interattiva e l’impostazione programmatica del proprio cartello con
la gente che anelava di sapere. Il ruolo di sindaco per una città internazionale come Assisi, ne valeva la pena. Impegnarsi al massimo
senza esclusione di colpi e magari facendo
il porta a porta è stato lo slogan seguito dai
duellanti in ogni fase di aprile e maggio.
Il candidato dell’unico cartello classico di

centrodestra in lizza del panorama politico
comunale, Claudio Ricci, ha impostato il
proprio impegno elettorale seguendo “il concetto della non risposta verbale agli attacchi
degli avversari privilegiando il motto “lavorare per ottenere”.
Carlo Cianetti, il prescelto del centrosinistra,
dopo aver vinto le primarie sulla Travicelli, ha
disegnato un tragitto fatto di continua presenza personale nel territorio dietro la proposta di temi interessanti sul sociale, sul lavoro
e sulla novità d’immagine per la città.
Giorgio Bartolini ha effettuato un lavoro elettorale coeso e muscolare, volto a sorreggere
gli argomenti di maggiore attualità e necessità per la popolazione a cominciare dalla
fiscalità locale grazie anche all’esperienza
avuta nelle precedenti legislature in qualità di
ex sindaco.
Al punto come siamo le novità, se così possiamo chiamarle, sono arrivate dai sondaggi
tra fonti di stampa e numeri personali. Il ruolo
comunicativo di Claudio Ricci e la capacità
di compendiare la prassi amministrativa delle cose da fare lasciano intendere un cammino spedito ma prudente verso la vetta del

risultato massimo, Carlo Cianetti e Giorgio
Bartolini permettendo. I due alfieri del centrosinistra e del nuovo polo ultimamente vengono dati in sensibile ripresa di posizioni dai
sondaggisti. Resta da vedere l’ultima settimana di propaganda elettorale, che secondo
alcuni, potrebbe essere quella decisiva per
l’esito delle urne di questo o quel candidato.
La campagna elettorale è stata caratterizzata, comunque, da un forte protagonismo e
da fatti che molto spesso con la politica non
hanno nulla a che fare. Manifesti imbrattati,
passaggi di vele contestate, volantini pirata
anonimi hanno sicuramente alterato il volto
generale del clima elettorale proprio sulla dirittura d’arrivo della tenzone tra i partecipanti, provocando risentimenti tra la gente.
Una competizione così sanguigna era assente da molto qui ad Assisi. Forse la posta in
palio della poltrona più ambita del Comune
ha dato la stura a momenti di silente ma vera
tensione emotiva senza saperlo... Ora rimane da verificare se la partita si chiuderà al
primo turno oppure occorrerà andare al ballottaggio. In bocca al lupo a tutti i candidati
sindaci, comunque.

Pecorino Tinivello
stagionato da

Antichi Sapori
...qualita’ tempo e passione a
ORARIO PUNTO VENDITA MATTINO 07,30-13,00 POMERIGGIO 16,30-20,00 DAL LUNEDI’ AL SABATO, CHIUSO DOMENICA
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GIORGIO BUINI
CONFARTIGIANATO IMPRESE ASSISI/CANNARA

ELEZIONI AMMINISTRATIVE
Abbassare i toni
e concentrarsi
sulle proposte
L’augurio a chiunque vinca che si possa
cominciare una nuova fase di sviluppo
economico e progresso culturale
di GIORGIO BUINI

L

a campagna elettorale si
sta avvicinando al suo epi
logo e il clima che si sta
respirando in città e negli
ambienti politici è carico di
tensione. Questa situazione non promette nulla di buono. Bisogna ritrovare serenità. C’è bisogno di rimettere al centro del confronto i programmi da presentare agli elettori. Sarà questa la priorità che farà decidere i cittadini per chi
votare e di chi fidarsi.
Già si vive un momento di grande incertezza economica. Tanti sono infatti i
problemi che quotidianamente ci assillano e, se a tutto ciò, aggiungiamo questa tensione, ecco, che il distacco tra società civile e politica aumenta inevitabilmente.
Gli aspiranti candidati a sindaco devono recuperare il rapporto con i cittadini
creando un clima di sana competizione, dimostrando che l’unico interesse è

quello del bene comune.
Solo così possono “aiutare” serenamente chi sarà chiamato ad esprimere un giudizio tramite l’urna.
Si concentri il confronto sulle progettualità cercando di innalzare il livello
del dibattito. Si affrontino i temi del
mondo produttivo, del lavoro, del turismo, del commercio, dell’artigianato e
mettiamoli al centro della discussione
con proposte concrete e facilmente comprensibili per gli operatori economici.
Il principale obiettivo che i cittadini si
aspettano dalla consultazione elettorale
è che la coalizione che ne uscirà vincente si metta subito al lavoro nell’interesse di tutti, senza pregiudizi e divisioni. Chi vincerà dovrà pensare seriamente
che è arrivato il momento di governare,
con senso di responsabilità e al di sopra
delle parti, una città importante come
Assisi. Queste sono le attese degli imprenditori e delle loro famiglie.

Auguriamoci allora che si possa cominciare una nuova fase di crescita del territorio, di sviluppo economico e di progresso culturale con il coinvolgimento
del maggior numero di persone valide
e di qualità.

NASCE BANCA ASSISI
di LORENZO CAPEZZALI

N

asce “Banca Assisi”, il primo isti
tuto di credito cooperativo del
territorio comunale con lo scopo
di sostenere le attività economiche del
ceto piccolo e medio attraverso la politica del minicredito. Saranno aperte filiali in Assisi, Santa Maria degli Angeli,
Petrignano e Rivotorto.
La notizia non poteva non suscitare interesse e curiosità tra gli operatori economici, commercianti, artigiani, famiglie e residenti in un periodo economico delicato come questo. Non è da tutti i
giorni aprire sportelli bancari che portano il nome della propria città, almeno
in Umbria, e con la concorrenza dei
grandi gruppi bancari. In queste ore si
stanno definendo gli ultimi dettagli amministrativi e della raccolta monetaria
di “Banca Assisi” dopo il bene placet
della Banca d’Italia.
Soddisfazione è stata espressa dal management per essere riusciti ad approdare in un territorio dall’immagine importante come quello di Assisi e da quanti operano nei vari settori dell’economia
di piccolo settore. Attività che molte volte non hanno facilità di accesso al credito nel sistema bancario nazionale.

PROCESSO BREVE
di MARCO GIACCHETTI
opo il sì della Camera alla legge sul
D
“processo breve”, che consiste nel
dare agli incensurati delle agevolazioni

riguardo i tempi della prescrizione, il
mio parere è di disapprovazione.
Io credo che sia giusto, dopo una sentenza passata in giudicato ha rilevato la
responsabilità degli imputati, che gli incensurati possano avere delle agevolazioni sull'entità della pena: quali riduzioni dei tempi di carcerazione o per reati minori, la trasformazione del carcere in arresti domiciliari o per reati ancora più lievi con sospensione condizionale della pena. Detto questo gli incensurati non devono avere delle agevolazioni, rispetto agli altri, riguardo all'accertamento della verità, che rappresenta il principale scopo del processo e che
nella Costituzione tutti i cittadini sono
pari in questo diritto/dovere universale.

ASSISI

LA POLITICA GIOVANE ...
GIOVA...NÉ?
di DAVIDE MARONGIU
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Quella pasta d’uomo di
Braccio tradito da Marsilia
Negli anni immediatamente successivi alle “nozze rosse”

A

ssisi, la città della pace è in
guerra…Politica, si capisce. E
quando si è in “guerra politica”
gli stratagemmi sono molteplici.
Prima cosa da fare in una guerra? Armarsi! E quale è l’arma più potente di tutte in
questo periodo? La simpatia? La determinazione? L’astuzia? Ma no! È il giovane.
Arma straordinaria il giovane, capace di
ammaliare, di contagiare e a volte anche
di intenerire. E non parlo di giovani sciocchi come il povero Pierino che voleva affrontare il lupo con un semplice fucile di
legno. Qui si parla di giovani armati fino
ai denti, pieni di forza, di idee, di innovazioni. E la politica questo lo sa, e lo sa
anche molto bene.La “vecchia guardia”
ne è consapevole: il giovane politico, giova. Ma a chi giova? Beh in primis giova
ai giovani certo. Però anche alle urne no?
I voti dei giovani, soprattutto di quelli indecisi possono essere facilmente indirizzati con una pacca “amichevole” sulla
spalla.
Un consiglio agli amici Assisani: fate una
politica basata sui giovani, puntate molto
su di loro; questo vi porterà molti voti. E
non vi preoccupate se questi giovani sono
in tanti, con il passare del tempo (poco
tempo) ci penseranno loro ad andarsene.
All’inizio faranno rumore, molto rumore… Ma si calmeranno quasi subito per
poi assopirsi e non disturbare più.
Certo c’è anche da dire che esistono anche dei rischi, molto remoti, in questo
giochino. Il rischio che questi giovani inizino a contarsi, e una volta fatto il conto,
inizino a parlarsi, a scambiarsi opinioni.
Nel caso si rendessero conto che il futuro
sarà il loro, beh a quel punto potrebbero
sorgere dei problemi.
Se aprissimo gli occhi ci renderemmo
conto che il nostro futuro lo stanno decidendo quelli che di futuro non ne hanno
poi molto davanti a loro. Quindi sarebbe
ora di iniziare a pretendere qualcosa, e
smettere di farci strumentalizzare.
Le persone che hanno unito sotto un'unica bandiera questa nazione erano dei ventenni che hanno preteso questo. Molti di
loro hanno perso la vita. Se unissimo le
nostre vocine (minuscole se sole), e facessimo capire che del nostro futuro ancora un po’ ci interessa, allora non potranno più non darci udienza. Noi giovincelli non possiamo più limitarci a votare
ogni tanto, sennò finiremo per diventare
un comune, una regione ed uno stato di
anziani…giovani compresi. Meditiamo.

di FRANCESCO SANTUCCI

Homo de bona natura, libero, e da fargli fare ciò che altri vorrà (…), nella
città assai amato, per non haverci mai
fatto male alcuno…”. E ancora: “Poiché non è atto a fare, dovria sapersi accomodare e addestrarsi… maxime in
questi tempi…”.

L

’uomo in questione è Braccio II Baglio
ni, figlio dell’assassinato Grifonetto. La
città, cui qui si allude, è ovviamente Pe
rugia. I tempi (per la verità, non molto
diversi dai nostri, se anche allora occorreva - come oggi occorre - “addestrarsi”, cioè adeguarsi alla volontà dei potenti ) erano i decenni immediatamente successivi alle drammatiche “nozze
rosse” che insanguinarono Perugia e la famiglia Baglioni nell’anno 1500.
Tutto accadde per questioni…di corna, vere o esagerate ad arte dalla calunnia di parenti ostili e invidiosi. Anche quanto stiamo per narrare è un fatto
di sangue, accaduto all’interno della medesima famiglia e che ebbe per protagonista proprio Braccio II, il quale – tornato ad essere padrone di Perugia -, pur se da tutti ritenuto una pasta d’uomo, che
“anche a buttarlo nel fuoco, se ne stava”, sentì all’improvviso ribollire il sangue nelle vene, diventando un altro da quel che era o sembrava, allorché
scoprì che la moglie, donna Marsilia, se la intendeva bellamente nientedimeno che…col proprio
genero, Annibale Baldeschi, discendente d’una famiglia che, nonostante i legami matrimoniali, non
aveva cessato di odiare i nemici Baglioni.
Teatro della nuova tragedia fu la Torre Chiagina
(attuale Torchiagina), così chiamata perché situata
sulla riva sinistra del fiume Chiascio, in territorio
assisano, e che ai Baglioni era passata ( come la
non lontana Torre d’Andrea ) dopo che il Piccinino aveva per il Papa recuperato Assisi e il suo territorio, strappati agli Sforzeschi di Milano.Il fatto
è così descritto in una lettera inviata al cardinale
Ippolito de’ Medici, legato pontificio nell’Umbria,
dal suo vice legato:
“R.mo et Ill.mo S.re
Il S.ore Braccio arrivò alla Torre d’Andrea, suo

castello, lunedì a sera; et martedì mi scrisse, facendomi intender la venuta sua; et che, fra 3 o 4 giorni, se ne verrebbe
in Perugia. Mercoledì, poi, pur alla sera, mi mandò el Capitan Napulione con una sua lettera di credenza, sotto la quale
mi disse ch’il prefato S.ore desiderava, per certo buon rispetto, ch’io gli havesse scritto, che non dovesse venire in
Perugia per un XX o XXV giorni anchora, mostrandogli haver di ciò commissione da V.S. R.ma et Ill.ma; et che, senza
nuovo avviso di quella, non dovesse venire per cosa del mondo, et che fra due o tre giorni sarebbe, di nocte, venuto a
parlarmi et farmi intendere la causa per la quale havea ciò
facto. La nocte passata, poi, secundo hoggi, al tardi, da alcuni de’ suoi et da diverse altre persone, che quasi a un tempo medesimo hanno cominciato a saperlo, mi è stato facto
intendere, che ‘l povero S.or Braccio ha ammazzato, o facto
ammazzare, alla Torre Chiagina, Aniballe Ubaldesco suo
genero; et poco di poi, venne a fare il medesimo a M.na Marsilia sua consorte; et la causa li decti suoi mi dicano essere
stata che il predecto Aniballe, senza haver rispecto a l’honore di questo povero S.ore, usava con la decta sua Consorte,
et che, quasi ogni nocte, se dormiva seco…”.

ASSISI
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L’UMBRIA ACCOGLIE I PROFUGHI STRANIERI PROVENIENTI DAL NORDAFRICA

IMMIGRATI

NESSUNO DEI 382 IMMIGRATI ARRIVATI DA
LAMPEDUSA È STATO OSPITATO AD ASSISI O
E NEL SUO TERRITORIO
A Costano di Bastia Umbra, nella parrocchia di
San Giuseppe, sono stati accolti 6 immigrati.
Nessuno nemmeno a Cannara e Bettona
di ROMANO CARLONI

A

ccoglienza e solidarietà:
sono le parole più utilizzate per descrivere Assisi, culla del francescanesimo, punto di riferimento per il dialogo interreligioso nel mondo, con Papa Woytila, ideatore del primo storico incontro 25 anni fa, il 27 ottobre del 1986. Papa Benedetto XVI
tornerà in Assisi proprio un quarto di
secolo dopo in un altro incontro fra le
diverse confessioni religiose. Ma queste due parole: accoglienza e solidarietà, quanto vengono rese concrete e non
solo evocate ad ogni riunione che riguardi Assisi? L’interrogativo è legittimo visto che in occasione dell’arrivo
dei 382 immigrati in Umbria, provenienti da Lampedusa, nessuno di essi è
stato ospitato ad Assisi o nel suo territorio.
Nei pressi della stazione ferroviaria c’è,
da anni, una struttura Caritas, gestita
dalla Diocesi, che dà assistenza a immigrati e poveri che arrivano in città
ma non è singolare che Assisi, centro
conosciuto in tutto il mondo per il proprio messaggio di pace e speranza, non
abbia accolto neanche “un disperato”
proveniente dal Nord Africa?
A Bastia Umbra, nella parrocchia di San
Giuseppe a Costano, sono stati accolti
6 immigrati mentre a Cannara e Bettona non sono previsti gli arrivi degli immigrati. Per quale motivo, invece, la comunità assisana, associazioni o comunità religiose non hanno sentito il richia-

mo, o meglio il dovere, di ospitare per
qualche giorno i profughi? Anche perché, rispetto ai timori iniziali di presunte
concentrazioni, gli immigrati, una volta ottenuto il permesso di soggiorno
temporaneo di sei mesi, hanno rapidamente lasciato i centri di accoglienza
individuati in Umbria per trasferirsi in
altre parti del Paese o per tentare di raggiungere paesi europei.
Insomma, accoglienza e solidarietà potevano essere praticate anche ad Assisi, Bettona e Cannara.

GIORNATA MONDIALE
DELLA CROCE ROSSA
ITALIANA
La CRI, in collaborazionecon il comune di Bastia Umbra, L’INAIL e i
Vigili del Fuoco,
ORGANIZZANO
sabato 24 maggio 2011,
presso il Centro San Michele di Bastia Umbra, La Giornata Prevenzione Incidenti Domestici
PROGRAMMA:
ore 16.30 - Presentazione Progetto Prevenzione, interventi autorità;
ore 17.00 - Intervento Vigili del Fuoco;
ore 17.30 - Animazione e giochi con
i pionieri;
ore 18.00 - Premiazione concorso
“Come evitare... gli incidenti domestici”. Omaggi per tutti i presenti.

Foto di Stefano Preziotti

Emanuela Marotta

Guendalina Passeri

RACCONTI
ALLA
FINESTRA

... E C’ERA LA
LUNA, LUMINOSA
E OSCURA

Edizioni Albatros

Edizioni Albatros

Nei suoi racconti
Emanuela Marotta
mette tutta la freschezza e la dinamicità di
una sognatrice. Vi troviamo gioie e dolori, dolcezza e coraggio, forza e paura, emozioni incorniciate da una particolare padronanza lessicale. Ogni storia rapisce
il lettore con le sue proprie caratteristiche.
Emanuela Marotta è nata a Roma,
ma fin dai primi anni ha vissuto all’estero. Si è trasferita poi in Umbria, per studiare e fare la giornalista.
Attualmente
vive e lavora
a Bastia Umbra.
La copertina:
grafica Marta
Marotta, dipinti dell’artista Gabriella Parodi.

Un viaggio attraverso
gli autori più noti della
nostra letteratura, da Pirandello a Svevo, passando per Vega e Tozzi, e il loro rapporto con la Luna.
Guendalina Passeri analizza con critica lucidità le suggestioni che il misterioso astro d’argento ha suscitato
nella letteratura di tutti i tempi, e che
si sono tradotte in pagine di affascinante e ineguagliabile delicatezza
letteraria.
Guendalina Passeri laureata in Lettere Moderne ha 24 anni e vive a Bastia Umbra.
Ha ricevuto
menzioni in
vari premi letterari, ma ... E
c’era la luna,
luminosa e
oscura è la
sua prima
pubblicazione.
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PAESAGGIO

COMITATO DEI CASTELLI DI ROCCA SANT’ANGELO STERPETO E SAN GREGORIO

ROCCA S.ANGELO
IL CASTELLO PIÙ ANTICO E SUGGESTIVO
DELL'UMBRIA VERSA IN GRAVI
CONDIZIONI

Nasce un comitato per la salvaguardia e la valorizzazione
dell’area dei Castelli del Chiascio nell’interesse della colletività
di VALENTINA RINALDI

S

i è recentemente costituito il Comitato di salvaguardia e valorizzazione dell’area dei Castelli
del Chiascio. Stiamo parlando della zona collinare che va
da San Gregorio a Sterpeto passando per
Rocca Sant'Angelo, in cui esistono tre castelli medievali o rocche, messe a guardia della valle e del fiume Chiascio, durante le lotte tra Perugia e Assisi. I castelli in realtà si potrebbero descrivere meglio come borghi incastellati, perchè furono effettivamente le abitazioni dei contadini riunite in un villaggio difeso da
mura.
Dal borgo partivano poi per raggiungere
i campi giornalmente e rientrare al sicuro
durante la notte. Solo Sterpeto ha anche
una parte nobiliare, una vasta ala del castello è infatti l'antica dimora dei conti
Fiumi che ebbero direttamente dal Papa
il privilegio di staccare Sterpeto da Assisi e fondare un proprio contado. Ora la
parte nobiliare del castello di Sterpeto è
in restauro e non si può visitare, anche
perchè è di proprietà privata di una famiglia canadese (però è in vendita).
All'interno c'era tutto: Frantoio, riserva
della neve, cisterna dell'acqua, monte frumentario (una sorta di banca del grano,

in tutto il comune ve ne sono solo tre,
questo, quello di Castelnuovo e quello di
Assisi), tribunale, prigione, oltre alle stanze di dimora della famiglia Fiumi. Se quest’area fosse acquistata Comune, se ne
potrebbe ricavare un centro culturale di
valenza sovracomunale, oltre che spazi
per ristoranti e b&b o abitazioni private.
Una sorta di sede di rappresentanza per
una città che si fregia del patrocinio UNESCO non solo per il centro storico, ma
anche per tutto il territorio.
Ora i castelli di San Gegorio e Sterpeto
(parte popolare) si trovano nel limbo di
uno stato di semi abbandono, nel senso
che sono stati condotti lavori di ripristino
strutturale e infrastrutturale con fondi
pubblici, ma risultano in massima parte
disabitati e molte abitazioni private necessitano di importanti interventi di ristrutturazione. Rocca Sant'Angelo, il castello più antico e suggestivo, una vera
perla dell'Umbria, versa in condizioni tristissime, con abitazioni pericolanti e praticamente disabitato. All'abbandono si è
aggiunto il terremoto, cui non sono seguiti quegli interventi che avrebbero potuto farlo rinascere. Di tanto in tanto qualche amministratore propone qualche cosa
in favore della Rocca, ma per ora sono

rimaste solo illusioni.
L'area collinare è splendida, ricca di quei
paesaggi che i turisti, specie stranieri, cercano quando vengono in Italia e specialmente in Umbria. Non a caso è stato riconosciuto, anche dal nuovo PRG, “grande paesaggio italiano”. Esistono molte attività ricettive, che vivono del riflesso di
Assisi e Perugia, più che del valore del
proprio territorio, tuttavia di grande attrattiva turistica, specialmente nei settori
emergenti del trekking e del cicloturismo.
Turisticamente parlando, non ci vorrebbe poi molto a dare una marcia in più.
Una cosa facilmente realizzabile e di
grande impatto potrebbe essere la riapertura delle vie storiche in quota che congiungono i castelli per poter realizzare un
percorso cicloturistico. Poco lavoro forestale, segnaletica e pubblicità sarebbero sufficienti. Però è necessaria la volontà el'iniziativa delle amministrazioni, perché le strade esistono già, sebbene a volte non riconoscibili.
Pensate che bellezza una via che parte da
San Gregorio, passa per Rocca Sant'Angelo, raggiunge Sterpeto, arriva a Mora,
scende a Beviglie e Tordibetto. Si tratta
di un incantevole contesto naturale e paesaggistico con emergenze storiche come

i Castelli e artistiche, come la chiesetta di
Santa Maria in Arce, adiacente al Convento di Rocca Sant'Angelo, con preziosi affreschi di scuola giottesca e perugina
dei secoli XIV – XVI ed un crocefisso di
Matteo da Gualdo (una specie di piccola
basilica di San Francesco in mezzo agli
olivi). Senza passare per la strade, senza
traffico, rumore e polvere.
Gli interventi di valorizzazione che il Comitato auspica per il territorio sono anche quelli che mirano a mantenere gli
abitanti sul territorio, infatti sono essi stessi che, presidiando il territorio, lo curano
e lo valorizzano. Però c'è da dire che le
amministrazioni comunali si sono disinteressate a queste zone, forse perchè lontane da Assisi e Santa Maria, ma anche
perchè vi sono pochi residenti, che così
si trovano in una situazione di difficoltà
specialmente riguardo alle infrastrutture.
Infatti vi sono molte zone non servite da
acquedotto e fognature e ovunque manca
il metano.
Forse è proprio per questo che si sta verificando questo strano fenomeno: gli abitanti storici cercano di andare via, magari a Petrignano o Bastia, ma molti sono
quelli che da fuori, cercano una casa per
poterci abitare.
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IL SOTTOPASSO FERROVIARIO
DI VIA FIRENZE È REALTÀ
È giunta davvero l’ora di dire “stop” alle lunghe e fastidiose code al
passaggio a livello di Via Firenze? Sembra proprio di sì. O meglio, lo si
spera. La giunta Ansideri ha approvato il nuovo progetto che a metà
maggio sarà portato in consiglio comunale per le osservazioni. I tempi
per l’inizio lavori? I pronostici dei diretti interessati parlano di autunno
di SARA STANGONI

Q

uestione annosa, quella
del sottopas
so ferroviario di Via Firenze, più e
più volte comparso su quotidiani e giornali locali, partito con la
giunta Bogliari e passatosi il testimone di amministrazione in
amministrazione, alimentando e
animando inevitabilmente il dibattito tra i cittadini bastioli. Il
sindaco Stefano Ansideri ha annunciato in questi giorni un’altra
svolta, con l’approvazione in
giunta del nuovo progetto preliminare, redatto dalla Central
Park, società partner con l’Amministrazione Comunale nel
PAIM (Piano Attuativo di Iniziativa Mista) dell’area di riqualificazione ex Franchi. Il progetto ha
ottenuto il parere positivo di RFI
(Rete Ferroviaria Italiana). In
particolare, tra le modifiche a
quanto predisposto dall’ex amministrazione Lombardi, è stato
introdotto l’aumento dell’altezza
a 5 mt contro i 3.5 mt previsti in

precedenza, per permettere a tutti
i veicoli di transitare compresi
mezzi di soccorso (Ambulanza e
Vigili del Fuoco) ed autobus, salvaguardando l’incrocio con via
della Repubblica. In tal modo si
garantiscono a questi mezzi due
accessi, questo e quello in via San
Bartolo, escludendo il sottopasso di via San Rocco impraticabile ai mezzi pesanti.
“Una scelta che ci è sembrata
doverosa e lungimirante – ha rilevato il Sindaco Stefano Ansideri – per dare via libera ad
un’opera fondamentale per il futuro della Città, quale è il nuovo
sottovia ferroviario di via Firenze. Dovrà essere realizzato in
modo da eliminare definitivamente il problema della barriera strutturale per il collegamento della parte Sud con quella
Nord di Bastia, costituita per
troppi anni dal vecchio passaggio a livello. Rimuoverlo, secondo noi, è un dovere verso i cittadini che attendono questa decisione da tantissimi anni e, nel
farlo, ci siamo preoccupati di re-

alizzare un’opera pubblica che
risponda alle esigenze immediate e a quelle future di una città,
che dovrà essere più funzionale
e vivibile oltre che più bella”.
Entriamo nel merito del progetto. Da evidenziare la significativa variazione al precedente piano con l’inserimento di una viabilità soprelevata pedonale e ciclabile, con doppia corsia su un
solo lato della carreggiata, dell’ampiezza di 3.5 mt e con una
pendenza dell’8%. Sarà possibile procedere in entrambi i sensi
sia a piedi sia in bicicletta su corsie separate. Per accedere alla
strada che conduce alla stazione,
ai pedoni sarà consentita anche
un’altra possibilità, con una scala posta subito al termine del sottovia. Per quanto concerne gli
accessi degli edifici e dei negozi
è stata salvaguardata la possibilità di accesso ai veicoli da via
della Repubblica su via Firenze.
Unica modifica è l’accesso al negozio Falaschi che non sarà più
sul fronte, ma laterale sulla stessa via della Repubblica. La me-

desima tutela vale anche per i
casi più vicini alla linea ferroviaria, come la palazzina dei ferrovieri sul fronte destro di via Firenze nella direzione di Bastiola
per la quale sarà creata una corsia di accesso di 3,5 mt (maggiore rispetto ad oggi), mentre sul
fronte destro della stessa via nella
direzione di via Roma saranno
garantiti ampi spazi tra gli ingressi e il tracciato stradale, a tutela
degli accessi di villa Angelini e
dei negozi ad essa adiacenti. Una
rotatoria sarà realizzata appena
prima del sottopasso, all’altezza
dell’attuale ingresso alle Offici-

ne Franchi. Tale intervento rientra nel Piano ex Franchi e i lavori sono stati inseriti in questo contesto per l’ottimizzazione dei
costi. Il sottopasso ferroviario
sarà realizzato con il contributo
finanziario della Central Park, la
società che gestirà la realizzazione del piano di recupero Franchi
di iniziativa mista.
È stata infine già prevista l’eventuale possibilità di raddoppio
della linea ferroviaria FolignoTerontola, in modo da non dover svolgere nuovi lavori qualora fosse introdotta dalle Ferrovie
dello Stato.
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URBANISTICA
DAL CONSIGLIO COMUNALE

Modifiche al
regolamento
della Commissione
per la qualità
architettonica
e il paesaggio

A
LUCA LIVIERI ASSESSORE ALL’URBANISTICA

“... Quando si realizzerà il foro si chiuderà
l’accesso per un massimo di 200 giorni...”

Fin qui il progetto sulla carta. Ma quali saranno
i tempi di realizzazione di questo sottopasso? Contiamo di portare il progetto in consiglio comunale a metà maggio per le osservazioni, per poi
passare alla fase esecutiva con il relativo iter procedurale di approvazione della Provincia. La Central Park conta di muovere le prime ruspe in autunno. Fare bene questo intervento significa eliminare il secondo sottopasso ferroviario previsto nel Piano ex Franchi, a vantaggio di più verde pubblico a disposizione del grande
parco tematico previsto. Abbiamo lavorato con l’intento non solo di
realizzare un’opera necessaria per la città ma anche di garantire con
essa un relativo impatto architettonico.
I lavori dureranno all’incirca un anno. Come sarà l’impatto
per i residenti e in particolare per le attività commerciali? - Per
minimizzare l’impatto stiamo studiando la possibilità di chiudere
alternativamente le due corsie, svolgendo i lavori di una corsia per
volta. Solo quando si realizzerà il foro, si chiuderà totalmente l’accesso, ma in questo modo si limiterebbe il tutto ad un massimo di
200 giorni, con un reale dimezzamento dei tempi e dei disagi, per
garantire a tutti una convivenza quanto più serena e agevole. Si
cercherà comunque di garantire in questo periodo almeno il passaggio pedonale. Durante questi lavori, il superamento di via Firenze e
il raggiungimento del centro di Bastia sarà giocoforza spostato in
direzione di XXV Aprile o su via della Repubblica e relativo sottopasso in via San Rocco.

pprovate a maggioranza nell’ultimo consiglio comunale alcune
modifiche all’articolo 13 del regolamento edilizio e urbanistico
per rende più snella la burocrazia:

1. La Commissione per la qualità architettonica
e il paesaggio non sarà più chiamata ad esprimere il proprio parere su interventi subordinati a Denuncia inizio attività (Dia), ad esclusione di quelli
che intervengono in ambiti vincolati, e su Segnalazione certificata di inizio attività (Scia).
2. Non esprimerà il proprio parere anche su opere e su altri interventi che non modifichino
l’aspetto esteriore dei luoghi e dei fabbricati.
3. Riguardo agli atti di pianificazione urbanistica, i pareri della Commissione saranno richiesti
per gli interventi sulle aree sottoposte a vincolo
paesaggistico e anche negli altri casi, ma solo
per il rilascio del parere geologico.
4. La competenza di nomina della Commissione, finora spettante al Consiglio comunale, è stata
attribuita alla Giunta comunale, estendendo da
dodici a trenta mesi la durata dell’incarico ai singoli commissari. I membri della commissione,
composta da tecnici di vari settori operanti nell’edilizia e nell’urbanistica, saranno rinnovabili
una sola volta.
“Con questi provvedimenti, che avevamo peraltro anticipato a gennaio, – sottolinea l’assessore
all’urbanistica Luca Livieri - riteniamo che la
commissione potrà lavorare in modo più snello,
senza comunque provocare alcun impatto negativo sulla qualità tecnica. Le variazioni sono frutto
dell’esperienza maturata in dodici mesi di attività della Commissione, nonché dei contributi, formali ed informali, che ci sono pervenuti nel corso della fase istruttoria per la valutazione delle
modifiche. Riteniamo, infatti, che l’opera di collaborazione fornita dalla Commissione per la
qualità architettonica e il paesaggio contribuirà
a migliorare gli strumenti di pianificazione urbanistica e gli interventi di applicazione edilizia”.

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

Contrasti condominiali
conseguenti alla
mancata modifica
delle tabelle millesimali

I

n materia condominiale è frequente l'in
sorgere di controversie relative all'aumento delle spese in seguito a cambiamenti nella struttura degli edifici. Nel caso
in cui si operino modifiche strutturali all'interno di una porzione di piano (sopraelevazioni, ampliamenti, trasformazioni dei
sottotetti e delle cantine, ecc...) senza provvedere alla modifica delle tabelle millesimali si produce un aumento delle spese di
tutti i condomini che saranno chiamati a
pagare le spese condominiali anche di quelli
che attraverso tali cambiamenti hanno ampliato la loro quota patrimoniale. Le tabelle condominiali sono fondamentali per una
corretta ed efficace gestione dell'immobile, in quanto sono la rappresentazione grafica della proporzione esistente tra ciascuna singola proprietà esclusiva (il piano, la
porzione di piano o l'appartamento) e l'intero edificio.
I valori di tali tabelle sono infatti uno degli
elementi di base per la ripartizione delle
spese per il godimento e la conservazione
dei beni comuni (ascensore, riscaldamento, scale, androne, portierato, autoclave ecc).
Al riguardo quindi è bene evidenziare che
il condomino che attua modifiche edilizie
all'interno della sua proprietà omettendo
l'aggiornamento delle tabelle millesimali
pone in essere una sostanziale variazione
dei doveri contributivi dei condomini che
al contrario lasciano invariata la loro porzione di piano.
Mentre per questi ultimi la tabella millesimale riporta il valore, espresso appunto in
millesimi, come accertato in sede di formazione delle tabelle, per il condomino che
decide di apportare variazioni, il dato dovrebbe essere aggiornato dovendo egli contribuire maggiormente alle spese condominiali per la manutenzione dei beni comuni
essendo aumentata la porzione di abitazione godibile.
In presenza di un’eventuale discrasia tra la
reale ed effettiva misura della porzione di
piano e la sua corrispettiva rappresentazione nella tabella millesimale, le Sezioni Unite
della Suprema Corte di Cassazione, hanno
sentenziato la non necessità dell'unanimità
assembleare essendo sufficiente, ai fini dell'adeguamento della realtà sostanziale alla
rappresentazione grafica offerta dalle dette
tabelle, la maggioranza qualificata prevista
dall'art. 1136, comma 2, c.c. (maggioranza
degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio), ferma e impregiudicata
tuttavia la possibilità per il condomino dissenziente di opporsi davanti al giudice ordinario per eventuali errori commessi dall'assemblea stessa.
Pertanto per il condomino che intendesse
far valere la non proporzione tra le effettive porzioni di piano e gli apporti volti alla
manutenzione dei beni comuni, oggi non è
più necessario il voto unanime dell'assemblea condominiale, potendo egli ottenere la
modifica delle tabelle millesimali, in base
alle quali vengono calcolati i detti importi
contributivi, mediante il voto favorevole
della maggioranza degli intervenuti che rappresentino almeno la metà del valore dell'edificio.
DOTT.SSA GIULIA GALLI
• Se ritenete di voler segnalare eventuali
argomenti di vostro interesse potete farlo
inviando una e-mail alla redazione.
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ARTIGIANATO

“EXPOrtare conoscenza: imprenditori
a confronto”. Al via una nuova
stagione per Confartigianato
Bastia/Bettona
Un nuovo direttivo pieno di energia, entusiasmo, desideroso di
produrre obiettivi associativi, consapevole della propria
funzione sociale, dei valori di mercato dell’impresa,
dell’efficienza, e soprattutto pronto
ai cambiamenti, presenta i primi progetti
di PAOLA MELA
presidente Confartigianato
Bastia e Bettona

È

giunta un'altra stagione
per ConfArtigianato Bastia/Bettona: un nuovo di
rettivo pieno di energia,
con tanto entusiasmo e desideroso di produrre obiettivi associativi. E’ questo, espressione di un imprenditoria consapevole della propria
funzione sociale, ispirata ai valori di
mercato, dell’impresa e dell’efficienza,
e soprattutto pronta ai cambiamenti.
E’ nella forma aggregante-associativa
che troviamo lo sbocco naturale per
esprimere noi stessi, le nostre idee, i valori culturali e sociali in cui crediamo.
Alla base delle nostre scelte: il bisogno
di un confronto costruttivo delle idee
nel rispetto della democrazia e della rappresentatività; l’interesse comune a tutelare e promuovere le attività imprenditoriali in un contesto di regole; la coscienza di costruire un elemento essenziale di dibattito positivo e dialettico all’interno ed all’esterno del sistema imprese, nel tentativo di incidere sulla realtà e sulle scelte di sviluppo del territorio.
Nel perseguimento di questi obiettivi,
nonché nei comportamenti aziendali e
personali, ci impegniamo ad ispirare le
nostre azioni ai principi etici e morali
nel pieno rispetto del Codice etico di
ConfArtigianato.
Il primo progetto in start up, in stretta
collaborazione con ConfArtigianato
Assisi/Cannara, lo chiameremo
“EXPOrtare conoscenza: imprendi-

tori a confronto”.
L’obiettivo è quello di generare un dialogo
tra le imprese sulle migliori pratiche attuate, sull’organizzazione produttiva, sul funzionamento dei network e sulla gestione
aziendale in senso generale. Momenti di
ascolto e confronto, incontri itineranti per
toccare con mano la realtà delle aziende e
le loro storie, momenti formativi e aggregativi dove potersi conoscere reciprocamente ed avviare processi propedeuitici di
crescita.
Innovazione e tradizione: operatori economici che rappresentano la realtà imprenditoriale del territorio, che raccontano la
propria esperienza, come era ieri e come si
presenta oggi il nostro sistema produttivo.
Se quello che oggi abbiamo, non è quello
che avremmo voluto, significa che non siamo stati bravi a programmare il nostro lavoro, a immaginare il nostro futuro, non
siamo stati lungimiranti? L’esperienza da
sola è in grado di governare un impresa?
Quanto è importante il lavoro di un team
coeso e proteso in un'unica direzione per
far crescere e sviluppare l’azienda a 360°?
I giovani e il passaggio generazionale:
trasferire da una generazione all’altra
il know how, le conoscenze e le competenze manageriali di gestione di
un’azienda, acquisite in anni di esperienza, è indubbiamente un punto di forza delle PMI, rispetto alle grandi imprese fortemente strutturate ma, come accade per ogni
punto di forza, è fondamentale riconoscerlo e sfruttarlo nel modo più vantaggioso.
Credito e Governance: un importante oc-

casione di confronto in una difficile fase
economica e sociale.
Questi ed altri saranno i temi e le linee guida sul quale sarà impostato “EXPOrtare
conoscenza: imprenditori a confronto”

Comprensorio
Assisano/Bastia U.
Via Roma, 71
Tel e Fax 075.8004134
www.confartigianatoperugia.it
E.mail:bastia@confartigianatoperugia.it
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BASTIA UMBRA - IL PERSONAGGIO

CHIARA BALLARANI A TUTTO CAMPO
ECONOMIA, ATTUALITÀ E VITA PRIVATA IN UN MONDO CHE CAMBIA

DA BASTIA A
CASABLANCA

Un venerdì di passione ha trasformato in un orrendo massacro le piazze
della Siria, dove migliaia di cittadini hanno dimostrato contro il regime
sfidando una repressione durissima; la Siria, dopo la Tunisia, l’Egitto, la
Libia, lo Yemen, il Bahrein. Tutto il Maghreb prende fuoco e le rivolte stanno strutturandosi e coordinandosi. E’ una svolta epocale dopo la quale, si
voglia o no, niente sarà più come prima, soprattutto per l’occidente e per la
sua economia. Parliamo anche di questo con una giovane bastiola che vive
e lavora a Casablanca. E’ Chiara Ballarani, 27 anni, specializzanda in Scienze
internazionali e diplomatiche all’Università di Forlì. Un’intervista un po’
speciale perché realizzata da un osservatorio molto privilegiato e strategico
DI GIUSEPPINA FIORUCCI

D

a quanto tempo
vivi in Marocco e
di che cosa ti occupi? - “Sono arrivata in Marocco il
16 Gennaio 2010 per uno stage
di due mesi che si è poi trasformato in un contratto per il posto
di responsabile delle comunicazioni alla Camera di Commercio italiana, un lavoro che privilegia, focalizzandoli, i rapporti
economici tra i due paesi.”
Ci sono molte aziende italiane
che operano in quel mercato?
-“Occorre innanzitutto dire che
in Marocco le aziende italiane
hanno una via d’accesso facilitata, in secondo luogo essi adorano il nostro paese. La Camera
di Commercio è vista come
un’autorità, un’istituzione di
prim’ordine, tutto quello che
proviene dal nostro paese ha un
fascino grande”.
Anche gli scandali? -“Il Marocco ha molto rispetto per l’Italia
che è un paese di riferimento, soprattutto adesso che la Francia
sta perdendo parte del suo monopolio economico in questa
zona. Sono entusiasti del made
in Italy: costruzioni di mobili,
agroalimentare... gli scandali
che riempiono i giornali italiani, sulla stampa locale, che io
quotidianamente consulto per
lavoro, vengono raccontati, ma
senza commistioni tra i fatti e le
opinioni politiche di chi i fatti li
racconta.”
Ci sono imprese bastiole o del
comprensorio? -“Girando per
il Marocco ho visto arredamenti di note aziende bastiole e del
comprensorio come la ITAL
PROJET che hanno punti vendita anche a Casablanca ed è
molto bello constatare di prima
mano l’affermazione di marchi
familiari in contesti così diversi
dai nostri.”
Ma per te, giovane, bella e occidentale è facile muoversi in
quel mondo e girare per il Marocco? -“Per una donna non è
sempre facile vivere e muoversi in Marocco, nonostante Ca-

sablanca sia una metropoli con
sei milioni di abitanti e più
evoluta rispetto ai paesini situati nell’entroterra. Io giro senza
lo hijab (velo), ma non lo porto
perché non c’è l’obbligo di indossarlo. A mio avviso i Marocchini hanno una mentalità ristretta dal punto di vista religioso. Temono molto il giudizio
degli altri, come in tutti i contesti sociali e gli ambiti religiosi e
spesso le loro scelte sono condizionate da questo più che da
vere convinzioni di fede. Ma
cosa significa per una donna occidentale vivere lì, lo capisci dagli occhi delle persone: la curiosità dei bambini, l’interesse degli uomini, la cattiveria delle
donne, una sorta di razzismo alla
rovescia.”
E per la sicurezza come sei
messa? -“Sono italiana, europea, perciò protetta e intoccabile. Se venissi scippata o infastidita, sarebbero guai per i ladri o
per i malintenzionati, perché lì
la galera si fa davvero e le pene
sono feroci. Per il resto è meglio essere a casa entro le 22,
dopo, infatti, per strada non c’è
più anima viva, anche se io posso contare sul mio simpatico
“amico” barbone che, dal suo
osservatorio, controlla tutta la situazione vicino casa mia.”
Come hai vissuto le rivolte che
stanno infiammando il nord
Africa e quale eco hanno avuto in Marocco? -“In Marocco
la protesta è iniziata il 20 Feb-

braio. Avevo sempre pensato
che non potesse accadere mai
una cosa simile, anzi avevo quasi la certezza che il re non sarebbe mai stato cacciato o messo in discussione e che i
Marocchini stessi, per la propria
indole, non si sarebbero mai ribellati: amano il loro re,
Mohamed VI che, oltre ad essere capo politico è anche il capo
religioso del paese. E invece il
20 Febbraio 2011, incredibilmente, sono scese in piazza più
di 200 mila persone. La protesta, che io ho seguito su face
book, ben tappata in casa, è stata pacifica e si è ripetuta ogni
domenica. La richiesta era sempre la stessa: maggiori aperture
democratiche. Il 9 Marzo il re
ha promesso di cambiare la costituzione e di fare un rimpasto
del governo.”
Siamo ai primi di Maggio,
cosa è cambiato? -“La gente sta
ancora aspettando, i ragazzi soprattutto chiedono una monarchia parlamentare sul modello
di quella anglosassone, ma io
non credo che il re rinuncerà a
tutti i suoi poteri perché ufficialmente il Marocco è una monarchia costituzionale, ma nella re-

altà è una monarchia assoluta
che, in questo momento storico,
è retta da un re illuminato. Mentre la piazza attende maggiori
garanzie costituzionali, io raddoppio la prudenza nel gestire
la mia vita di sempre.”
Ti manca Bastia? -“Sono contenta di fare questa esperienza
lavorativa e umana anche se, è
inutile negarlo, mi manca il non
avere amici e la libertà di movimento, come avevo prima. Mi
manca anche il mio rione, Moncioveta e penso con nostalgia a
Bastia, durante il palio. Ma ho
realizzato un sogno, quello di lavorare all’estero dove avevo
messo in conto di fare almeno
un’esperienza di stage, per crescere professionalmente e come
persona in modo da poter guardare la quotidianità con occhi
diversi.”

ECONOMIA
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ASSOCIAZIONI
CNA - CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELL’ARTIGIANATO E DELLA PICCOLA E MEDIA IMPRESA

Servono nuove politiche
per favorire la crescita”
di ELENA CASCONE

“
Roberto Giannageli

COMICS: Pierpaolo e Lelo
di FAROSS

Far ripartire l'economia
a tutti i livelli, sia nazionale che locale: dovrebbe essere questo il primo
obiettivo di tutte le forze
politiche e sociali”.
È quanto afferma Roberto Giannangeli, direttore provinciale della Cna. Un processo da avviare
con una prima grande riforma,
quella semplificazione amministrativa su cui si sta studiando a

livello regionale, ma che rispetto
ad alcune materie dovrebbe essere affrontata immediatamente anche a livello nazionale.
Il principio ispiratore dovrebbe essere quello della sussidiarietà orizzontale, e sarebbero anche necessarie misure per facilitare l’accesso al credito da parte delle piccole
imprese e l’internazionalizzazione del sistema economico locale.
In tal senso un ruolo importante

lo potrebbero e dovrebbero giocare anche gli Enti locali, in particolar modo in quest’area che, nonostante la crisi economica, continua a rappresentare uno dei territori più dinamici dell’Umbria.
“Uno dei settori sui quali puntare, oltre al manifatturiero - continua Giannageli - è sicuramente il
turismo, e in quest’ottica è necessario facilitare la creazione di uno
stretto legame tra il mondo della
scuola e il mondo del lavoro. La
qualificazione delle risorse umane rappresenta, infatti, uno dei fattori determinanti per aumentare la
capacità competitiva del sistema
economico locale. E la crescita del
settore turistico, in un’ottica di
promozione integrata, potrebbe
facilitare anche la crescita del manifatturiero con particolare riferimento all’artigianato artistico e
all’agroalimentare. Pertanto ci
auspichiamo che nei prossimi mesi
le istituzioni territoriali avviino
tutte le azioni necessarie a definire un originale nuovo modello di
sviluppo, che veda coinvolte artigianato, commercio e turismo”.

BASTIA UMBRA - ECONOMIA
ECCELLENZE
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INTERVISTA A DANIELE GERVASI

ONE INVESTIGAZIONI
Niente a che vedere con i personaggi creati dai più noti giallisti
della letteratura mondiale, nessuna pipa, nessun impermeabile,
nessuna lente d’ingrandimento, niente sigaro né baffi all’insù.
Il moderno Poirot veste abiti
normali e usa le più avanzate tecnologie di investigazione.
di DEBORA BRUGHINI

B

uongiorno sig.
Gervasi ci presenti la sua attività? - Tutto è
nato dalla mia
ventennale esperienza di buttafuori nei locali dancing, da
lì ho preso lo spunto di creare
un’agenzia per la sicurezza
che oggi vede operare circa un
centinaio di persone tutte molto preparate e competenti. Poi,
qualche anno fa, insieme all’ex Commissiario anticrimine di Perugia, Pasquale Rapetti, ho deciso di tentare la strada dell’investigazione. L’aumento della microcriminalità
ha portato le persone a sentirsi meno sicure, in molte situazioni, così ho pensato di ampliare i servizi offerti. Oggi la
One si divide in due rami, uno
che si occupa di investigazioni e l’altro di sicurezza e dei
cosiddetti servizi integrati.
Fino a dove arriva la vostra
operatività?- La nostra società vanta una presenza capillare nel territorio umbro, ma
opera anche in altre regioni
italiane, nei più noti centri di
intrattenimento, sale cinematografiche, esposizioni, mostre ed eventi, sale giochi, ma-

Daniele Gervasi in piedi
con accanto Pasquale Rapetti

nifestazioni sportive, sale da
ballo, congressi, feste private,
sagre, cantieri, condomini.
Fate quindi servizi di portierato? - Si, nel senso lato del
termine. Noi offriamo un servizio di presidio e/o controllo
notturno oppure un servizio di
portierato vero e proprio, anche diurno, presso strutture
condominiali e aree private o
di parcheggio. Ci sono zone,
soprattutto nel perugino, davvero difficili e mal frequentate, la nostra presenza funge da
deterrente, in taluni casi, da sicurezza per gli abitanti del
quartiere o del palazzo.
Il mondo delle investigazioni, invece? - Il ricorso ad
agenzie come la nostra è in costante aumento, la nostra attività consiste nel raccogliere
prove inconfutabili e garantire ai privati e alle imprese delle investigazioni efficaci sul
piano della difesa della libertà e dei diritti. L’investigazione privata, in sostanza, ricerca elementi di verità da usare
anche nei processi civili e penali e, diventa uno dei mezzi
principali per tutelare la libertà della famiglia, delle persona e delle aziende.

Alcuni componenti dello staff
operativo One Investigazioni

Partiamo dai privati, chi si
rivolge a Voi e perché? - Il
nostro core-business sono le
investigazioni per infedeltà
coniugale, noi documentiamo
qualsiasi tipo di comportamento incompatibile con il
rapporto matrimoniale che
porti alla violazione dei doveri coniugali. Chiariamo tutti i
dubbi relativi ad un’eventuale infedeltà del partner e diamo elementi giuridicamente
validi per intraprendere
un’azione legale per una sepa-

razione consensuale o giudiziale con eventuale assegno di
mantenimento. I nostri servizi vanno ben oltre: affidabilità baby-sitter, analisi tossicologiche, rintraccio familiari irreperibili, violazione della privacy, verifica affidamento minori, osservazione comportamento giovanile…
Quindi ci sono genitori che
vi chiedono di controllare i
propri figli? - In una società
in cui entrambi i genitori lavorano, la vigilanza sui propri

figli diventa spesso difficile,
per ragioni di tempo e perché
comunque è difficile entrare
nella vita privata di un adolescente anche con domande dirette, subentriamo noi, osserviamo i soggetti per alcuni
giorni, i luoghi e le persone
che frequentano.
Per quanto riguarda le
aziende? - La nostra esperienza investigativa riguarda la tutela dei marchi e dei brevetti,
la concorrenza sleale e la difesa intellettuale dei progetti,
l’assenza ingiustificata, la violazione del patto di non concorrenza, le bonifiche telefoniche, ambientali e la protezione dei know-how.
Concludendo possiamo dire
“sicurezza a tutto tondo?!”
- Si, dalle investigazioni all’antitaccheggio nella grande
distribuzione, dal portierato
alla sicurezza negli eventi e
nelle discoteche. Ci tengo a
sottolineare che siamo presenti nei maggiori locali notturni
umbri e della Riviera Romagnola e che attualmente siamo
l’unico Istituto a possedere la
terza licenza imposta dalla
legge Maroni, tutti i nostri
operatori sono iscritti all’albo
dei buttafuori.

CAFFETTERIA

GELATERIA

Ricevitoria Superenalotto - via Roma 25 - Bastia

Umbra - tel. 075.8000.576
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RICORRENZE
RICCO PROGRAMMA GIOVEDÌ 12 MAGGIO

Quarta edizione della festa
di San Crispolto
Assessore alla Cultura Rossella Lispi:
“Riportata alla luce una storia di Bettona scritta nel XVII
secolo dal bettonese Padre Stefano Tofi e custodita
nell’archivio della Porziuncola”
DI MASSIMILIANO CAMILLETTI

S

i tiene giovedì 12 maggio la
quarta edizione dell’evento
legato alla figura di san Crispolto. L’amministrazione
comunale intende così proseguire nella politica di valorizzazione del
proprio territorio fondata sulla riscoperta
delle radici profonde che affondano nella sua storia e plasmarne la sua identità
culturale. “In questa quarta edizione –
spiega l’assessore comunale alla Cultura Rossella Lispi -, con la collaborazione della pro loco, si è riportata alla
luce una storia di Bettona scritta nel
XVII secolo dal bettonese Padre Stefano Tofi e custodita nell’archivio della
Porziuncola. Grazie al lavoro di trascrizione svolto dal professor Elvio Lunghi,
la storia verrà presto pubblicata e costituirà un prezioso strumento di conoscenza. Questo appuntamento – chiosa
Lispi – vuole confermarsi come momento di sintesi tra i segni di un passato forte, scritto sulle carte, sulle pietre dei palazzi e delle antiche mura, e un futuro
da costruire. Un nuovo tassello di un
grande mosaico”.
Il programma prevede alle ore 17 e 30
la premiazione degli studenti vincitori
del premio “san Crispolto 2011”. La cerimonia si terrà nel museo della città
dove si svilupperà un dibattito sulla storia di Bettona nel racconto di fra Stefano Tofi che farà registrare gli interventi, tra gli altri, di Erminia Irace, docente
di Storia moderna presso la facoltà di
Lettere e Filosofia dell’università degli
studi di Perugia, del curatore della pubblicazione Elvio Lunghi, docente presso l’università per stranieri di Perugia e
degli editori Giuliana Crispolti e Paolo
D’Ambrosio. Il dibattito sarà arricchito
dagli spunti forniti dalla lettura di passi
scelti dalla storia di Bettona del Tofi. La

Eventi in città

Chiesa di San Crispolto

cerimonia si concluderà alle 19 e 30 con
il concerto in piazza della banda di Costano diretta dal maestro Giuseppe Cecchetti.

Consiglio Comunale

Approvato il rendiconto
di gestione 2010
Con il voto favorevole della maggioranza il consiglio comunale di Bettona ha approvato con largo anticipo, rispetto ai termini previsti dalla legge,
il rendiconto di gestione 2010, che
secondo il sindaco Lamberto Marcantonini “presenta un risultato innovativo rispetto agli esercizi precedenti,
in virtù di una notevole attività, svolta dagli uffici finanziari dietro espressa indicazione dell’amministrazione
comunale, finalizzata alla cancellazione di residui, prevalentemente attivi,
che, per importi e durata temporale,
stavano diventando oramai nel corso
degli anni di dubbia esigibilità. Con
l’esercizio 2010 – prosegue il primo
cittadino – abbiamo chiuso (finanziato) i debiti fuori bilancio ed eliminato
i residui attivi di dubbia realizzazione
previsti dalle precedenti amministrazioni: insomma, possiamo dire di aver
risanato le finanze comunali”.

A

Ricordo del primo Parroco
don Francesco Bianchi

20 anni dalla morte la comunità di Passaggio di Bettona ha ricordato il
suo primo parroco: don Francesco Bianchi. Per l’occasione la parrocchia
di Passaggio in collaborazione con l’amministrazione comunale, il locale
istituto comprensivo, la pro loco e la confraternita Madonna del Ponte hanno
promosso l’iniziativa “Elaboriamo il nostro futuro” con l’obiettivo di gettare le
fondamenta di un avvenire migliore per il paese sull’esempio di quanto fatto e
lasciato dall’amato don Francesco”. Alla presenza delle autorità locali, è stata
inaugurata la mostra fotografica allestita all’interno del teatro Excelsior, fortemente voluto da don Bianchi e costruito grazie al contributo della comunità intera. Si è poi tenuta una tavola rotonda – moderata dal giornalista Tommaso Ricci –
cui hanno preso parte monsignor Sergio Goretti, vescovo emerito di Assisi, don
Orlando Gori, vicario del vescovo Domenico Sorrentino, ed il docente universitario Roberto Segatori. Il vescovo emerito Goretti in particolare ha ricordato quanto
don Francesco, nato a Bastia Umbra il 20 novembre 1922, fosse innamorato della
comunità affidatagli. La giornata è stata allietata dall’esibizione del coro “Controcanto” di Bettona e del coro dei bambini della scuola primaria.

H

Nuovo sagrato
per la chiesa di Passaggio

anno preso il via i
lavori che porte
ranno, entro la fine
dell’estate, alla realizzazione di un nuovo sagrato di
fronte alla chiesa di Passaggio. “L’opera – spiega il
vicesindaco con delega ai
Lavori pubblici Valerio
Bazzoffia – sarà a costo
zero per la comunità. Entro settembre Passaggio
avrà anche una biblioteca.
Questi due interventi assicureranno la giusta valorizzazione di quest’area”
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DAL CONSIGLIO COMUNALE

Approvato il nuovo
regolamento edilizio
- Il complesso industriale ex Ferro ha ricevuto tre
offerte in riferimento al bando di vendita con
scadenza 28 febbraio. L’apposita commissione sta
valutando le offerte. A breve verrà resa nota la
graduatoria per l’assegnazione;
- Firmato il contratto tra il Comune, ATI 2 e Gest
srl relativo la nuovo servizio di raccolta
differenziata;
- Il dott. Umberto Alleoni è nominato nuovo revisore dei conti del Comune per il prossimo triennio.

Foto di Paolo D’Antonio

DI KATIA CIANCABILLA

I

l Sindaco Giovanna
Petrini, nella sua ve
ste di Assessore all’Urbanistica, ha pre
sentato all’Assemblea
il nuovo regolamento edilizio
comunale nella cui relazione si
ravvede la necessità di adeguare lo stesso alle normative regionali che si sono susseguite
nel corso degli ultimi anni a partire dalla definizione dei permessi a costruire che hanno sostituito le “vecchie” concessioni edilizie.
In particolare per quanto riguarda le grandezze edilizie e le opere pertinenziali è stata introdotta una norma che regola i pergolati con struttura leggera, in
ferro o in legno, purchè collocati a terra e senza opere fondali, destinati a sorreggere essenze vegetali o teli nella possibilità di massimo 40 mq di superficie;
E’ stata anche introdotta all’art.
70 la tolleranza esecutiva delle
misurazioni con cui si considerano tolleranze di cantiere imputabili a fatti meramente esecutivi e quindi non sanzionabili
scostamenti pari all’1% fino a
un massimo di 10 cm rispetto
alle misure lineari indicate nel
progetto.
Novità anche per quanto riguarda gli edifici residenziali o comunque assimilati alla residenza (agriturismi, affittacamere) e
le relative opere pertinenziali
per i quali le ispezioni relativa-

mente alle domande di agibilità
saranno effettuate con sistema
informatico in misura non inferiore al 5%, mentre per i fabbricati con destinazione d’uso diverso dalla residenza tutte le domande di agibilità saranno soggette a sopralluogo da parte dell’ufficio.
Infine sono stati inseriti articoli
relativi ai requisiti dell’edilizia
con lo scopo di disciplinare l’attività edilizia in relazione al
miglioramento della qualità e
del comfort degli spazi abitativi e degli ambienti dei luoghi
di lavoro, salvaguardando l’integrità ambientale e perseguendo il risparmio delle risorse naturali secondo i principi dello
sviluppo sostenibile. Il nuovo
regolamento è stato approvato
all’unanimità dal Consiglio Comunale.
Il Comune ha inoltre riconosciuto quali gruppi di musica
popolare e amatoriale di interesse comunale il Concerto Musicale F. Morlacchi e il Coro Polifonico Concentus Vocalis, due
istituzioni culturali di altissima
rilevanza.
Tale riconoscimento è stato conferito su invito del Ministero per
i Beni e le attività culturali in
occasione dei 150 anni dell’Unità d’Italia.
I due gruppi cannaresi, insieme
ad altre associazioni locali, sono
stati tra i principali animatori
della Festa Nazionale per l’Ita-

lia organizzata a Cannara in
Piazza Umberto I in occasione
del 17 marzo.
Il Ministero ha ufficialmente invitato l’Amministrazione Comunale di Cannara, sabato 21
maggio, a Roma, per allestire
uno spazio espositivo nelle sale
del Museo delle Arti e Tradizioni Popolari. In questo spazio
messo a disposizione a titolo
gratuito potranno essere presentati anche i prodotti enogastronomici e di artigianato tipici locali entrando in contatto con le
differenti tradizioni e culture
che saranno presenti all’evento.
Nell’ambito della settimana di
partecipazione interverranno il
Concerto Musicale F. Morlacchi diretto da Francesco Verzieri
e il Coro polifonico Concentus
Vocalis diretto da Francesca
Maria Saracchini che si esibiranno allo scopo di portare un
qualificato saluto alla manifestazione.
“Abbiamo aderito con entusiasmo all’invito fattoci dal Ministero -spiega il Sindaco Giovanna Petrini- che riconosce la nostra Banda e Coro espressioni
di interesse culturale comunale
eccellenti. Stiamo organizzando con entusiasmo la nostra
partecipazione all’evento orgogliosi di esibirci per una bella
festa di musica e solidarietà. la
Banda e il Coro insieme contano circa settanta elementi”.

Foto di Paolo D’Antonio
Eventi in città

Mostra Mercato di Primavera
Appuntamento a Cannara domenica 5 giugno con la Mostra
Mercato di Primavera organizzata dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con Fiva Confcommercio.
Partecipano all’evento numerosi ambulanti e hobbisti esponendo eccellenze regionali e nazionali dalle 8 lle 20 nella
zona di via Intorno Fosso, via Reverberi. La novità di quest’anno è rappresentata dai gonfiabili, da un’area alimentare
dedicata all’animazione e dalla cocomerata nel Parco XXV
Aprile con degustazione gratuita di cocomero per i visitatori.

Gara ciclistica Memorial Baroni
5 giugno 2011
Si svolgerà a Cannara domenica 5 giugno l’edizione 2011
del Memorial Baroni, corsa ciclistica su strada per juniores
organizzata dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con il Gruppo Sportivo Cannara Ciclo club Manuel
Baroni. Il percorso per complessivi 105 chilometri prevede
anche due ascese con Gran Premio della Montagna fino a
Collemancio ed arrivo previsto in Viale Stazione e premiazione in Piazza Umberto I.
La manifestazione giunta ormai alla quindicesima edizione
nasce dalla grande passione per il ciclismo che si respira a
Cannara e dalla volontà di ricordare un giovane concittadino
Manuel Baroni scomparso in un tragico incidente stradale.
Nel corso di questi anni quasi duemila ragazzi si sono cimentati nel palcoscenico di questa manifestazione alcuni dei
quali hanno poi trovato visibilità a livello nazionale ed internazionale con la partecipazione delle squadre nazionali russa, bielorussa e sudafricana.
Il ciclismo a Cannara vanta radici profonde risalenti al 1948
quando si svolse il primo Gran Premio Cannara gara per dilettanti vinta da E. Sciarta della VC Vetralla.
L’ultima gara disputata nel 2009 ha visto vincitore Manuel
Senni della Sidermec Fratelli Vitali di S.Angelo Gatteo (FC).
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I Badia a Bettona

Vi sono nel nostro territorio degli aspetti meno noti
e insoliti, che conservano un fascino antico e ricco
di memorie. Parliamo di una piccola ma graziosa
residenza di campagna della Famiglia dei Badia
risalente alla fine del 1800

N

Raffaele Badia
1846-1909

ascosta tra gli al
beri secolari
spicca per il suo
caratteristico
colore magenta
che, per scelta non casuale,
contrasta con il verde intenso della campagna circostante, di cui è complementare.
I due colori acquistano forza
cromatica rafforzando a vicenda la luminosità di entrambi e creando con il contesto un equilibrato rapporto.
L’impianto costruttivo risulta dall’esterno di estrema
semplicità, in realtà è all’interno molto articolato, con un
gioco di scale e livelli sfalsati che consentono l’interdipendenza tra l’alloggio padronale e quello riservato alla
servitù.
La casa è miracolosamente
sfuggita all’ondata modernizzatrice conservando intatto
tutto il fascino dell’epoca nella disposizione interna, nelle
finiture e nell’intorno, tra cui
spicca l’originale cancellata
stile liberty. È stata la prima
casa della zona nella quale
vennero impiegate le tegole
marsigliesi al posto della tradizionale copertura a coppi.
È stata la residenza di campagna di Raffaele Badia, che
ne è l’artefice, un personaggio straordinario che ha lasciato un segno profondo nella storia di Bettona e in tutta
la Provincia di Perugia. Figlio
di Vincenzo Badia, Notaio e
Cancelliere vescovile ad Orvieto, aveva due fratelli: Giu-

di LAMBERTO CAPONI
seppe, professore di botanica
e ingegnare e Muzio, maestro
elementare, bibliotecario e archivista comunale. È stato
matematico insegnante delle
scuole superiori, ingegnere,
architetto accademico di merito e attivo presidente della
Società dei Reduci delle Battaglie della Perugia dell’800.
Nato nel 1846 non solo fu un
grande studioso illuminato,
ma ebbe importanti meriti per
la sua lunga militanza politica e patriottica (presiedette
alla posa del monumento a
Garibaldi in piazza Matteotti
di Perugia).
Tra le sue opere progettate si
ricorda il progetto per l’acquedotto Nocera Umbra Perugia. Morì a Perugia il 13
maggio 1909 con una solenne commemorazione alla
quale presero parte illustri
rappresentanti italiani del
mondo politico e culturale.

Foto grande:
La casa dei Badia in una raffigurazione
pittorica.
In basso così come è oggi.
Lateralmente un affesco all’interno della casa
e la cancellata d’ingresso.
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FACE TO FACE
ARTISTI CONTEMPORANEI ALLA RIBALTA 5

LUCA MAMMOLI
E GIULIANO BELLONI

Teatro e pittura: suggestioni ed emozioni fermate sulla tela o catapultate su un
palcoscenico. Magie liberate dal caos dell’anima. Un linguaggio con cui attore e
pittore diventano uomini di cultura per dare vita a storie incredibili
DI SARA STANGONI
LUCA MAMMOLI Selezionato tra i
tredici ammessi su
500 presenti al
provino, Luca
Mammoli, 27 anni
tra due mesi, è in
dirittura di arrivo
per il diploma alla
scuola di arte
drammatica “Paolo Grassi” di Milano che conseguirà a metà luglio dopo 3
anni di corsi. In molti hanno visto la sua
apparizione anche su RaiTre nello studio
di “Che tempo che fa” accanto a Roberto
Saviano, per la lettura di alcuni testi. Un
giovane determinato, di grande personalità
e pronto ad affrontare un impegno che sa
essere pesante e complesso per ottenere
l’immensa soddisfazione di sentire quel lungo applauso del pubblico a teatro. Se “I personaggi sono fatti della materia di cui sono

fatti i sogni” - così diceva Prospero nella "Tempesta" di Shakespeare -,
gli attori invece sono
della materia di cui è fatta la realtà: di carne e
sangue, respiro e voce,
gesti e azioni. Agiscono
nello spazio e nel tempo,
qui e ora. Personaggio e
attore appartengono a
due mondi separati, diversi, eppure devono trovare un modo in
cui incontrarsi su quel palcoscenico. E Luca
sa bene che per creare quel “ponte” di energia e sinergia deve vivere per primo dentro
di lui le sensazioni ed emozioni che desidera trasmettere. Solo in questo modo arriverà la verità al pubblico.
Come inizia la tua avventura di attore?
– Una passione nata nei laboratori di teatro
a scuola e al liceo, passando per le nuove

leve della parrocchia. Senza dimenticare il
trampolino di lancio delle sfilate al Palio
de San Michele. Finiti gli studi scolastici
ho lavorato per cinque anni con la compagnia Atmo, un’esperienza importante per
capire la professione e i suoi sacrifici, anche attraverso un genere, il teatro di strada,
che coniuga gli aspetti dello spettacolo con
lo spazio scenico urbano.
Come’è stata l’esperienza formativa a
Milano? - Decisamente dura. L’ambientazione nella grande città è stata tosta e le lezioni hanno dei ritmi serrati di otto ore al
giorno. Ma non si bada certo all’orologio e
possono facilmente diventare dieci!
Quali lezioni hai seguito? – Percorsi di formazione di base: dizione, voce, canto, mimo
e recitazione. Ti insegnano inoltre a condividere con i propri colleghi di domani tutte
le fasi del percorso creativo: dall'ideazione
di un progetto alla sua realizzazione scenica, proprio come avverrà nel campo della
professione. La scuola è più orientata al teatro di prosa, ma non esclude parentele affini, come il teatro di piazza.
Perché la scelta di frequentare questa
scuola? – Volevo studiare recitazione e approfondire le mie conoscenze, c’è bisogno
di strumenti per avere quel bagaglio di sapienza necessario per essere professionalmente un attore. Questa scuola è altamente
qualificata, ma comunque di base. Ora serve tanta esperienza sul campo.
Essere un attore è ormai per te una scelta di vita. Cosa ti aspetti dal futuro? –
Una strada certamente tortuosa! Anche lasciare il lavoro all’Atmo per andare alla
scuola di Milano è stata una scelta forte e
importante. Ma volevo approfondire le mie
conoscenze e soprattutto studiare. In questi
tre anni è servita molta costanza: ti scelgono fra tanti e quindi pretendono il massimo.
Arlecchino o Pulcinella? – Scelgo Arlecchino, perché ultimamente Pulcinella è un
po' inflazionato! (ndr. due “colleghi” autoctoni, Luca Sargenti e Daniele Ridolfi,
hanno interpretato questo ruolo in un loro
spettacolo). Così becco due piccioni (amici) con una sola fava!
Come vedi il teatro in Umbria? – Non è
questione di piccole e grandi città, o di regioni più “aperte”. In Italia il teatro è paralizzato e la situazione è critica, vuoi per la
crisi in atto, vuoi per la carenza generalizzata di cultura in questo settore. In Umbria
comunque ci sono molte realtà teatrali a livello locale, anche amatoriale, in gran fermento. Farne una professione, certo, è complicato, perché tante situazioni sono di
“male affare”, c’è chiusura verso il nuovo

e chi è inserito (attore, regista,..) cerca di
conservare la poltrona, impoverendo l’arte. Il teatro è un “gioco serio” che sta perdendo la sua essenza e magia.
Quali sono i problemi maggiori per il teatro? – Trovare uno spazio è il primo problema e la mancanza di fondi è il secondo.
Anche realtà importanti come il Piccolo di
Milano tirano la cinghia e molti professionisti del teatro sono costretti a svolgere altri mestieri.
Se dico Palio de San Michele, cosa ti viene in mente? – Un cuore che batte per il
mio rione, Moncioveta! È stato proprio recitando in piazza per la sfilata che mi sono
detto: da grande voglio fare l’attore. Che
tremarella di gambe prima del via, anche
perché il pubblico di quello spettacolo è
composto di persone che ti conoscono ed è,
nel vero senso della parola, “Buona la prima”! Ecco, negli spettacoli di Bastia c’è
quello spirito genuino e sano che dovrebbe
esistere sempre nel teatro, dove non si è
operai dello spettacolo ma dentro ci si mette l’anima. E questo il pubblico lo sente.
Tornerai a recitare a Bastia? – Sono socio della compagnia Piccolo Nuovo Teatro,
il nuovo settore dell’Atmo. La volontà è non
perdersi di vista, per unire le proprie esperienze e professionalità.
L'ultimo spettacolo che hai visto a teatro? – Il circo ispirato a Ceckov al Piccolo
di Milano.
L'ultimo film che hai visto al cinema? –
“Boris”, il film di René Ferretti tratto dalla
serie televisiva.
Un saluto ai lettori di Terrenostre – Starò
a Milano… ma c’ho il Chiagio nel cuore!!!
GIULIANO BELLONI -

Secondo intervistato è Giuliano Belloni, 50
anni tondi tondi, pittore che nasconde quasi con timidezza la sua abilità artistica. Perché di certo ce n’è eccome, di abilità in Giuliano, quella capacità innata di osservatore
capace di conciliare elementi tradizionali
della pittura con elementi personalizzati,
frutto di una ricerca appassionata. Colori e
forme si mescolano nei quadri di Giuliano.
Superficie e materia. Piani che si sovrap-
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Parlare di artisti, di quelle persone che sanno di avere qualcosa dentro da
trasmettere e che ogni giorno cercano di farlo, ognuno con l’espressiooni
ne artistica che sentono propria. Che sia la pittura, la danza, la
Bell
o
n
ia
Giul
musica, la letteratura o il teatro. Puntata numero cinque per “Face to Face”, un’altra incursione tra
corpo, voce, gesto ed emozione. Tra
li
ammo
contemplazione per la naLuca M
tura e ribellione passionale. Perché l’arte ha la
straordinaria capacità
di passare per gli occhi,
scuotere con ardore e
arrivare direttamente al
cuore dell'uomo.

pongono in stratificazioni inattese. Opere
che permettono di riscoprire luoghi oltre la
dimensione corporea, oltre gli spazi consueti ai quali siamo comunemente abituati.
Tanto che, come Platone, verrebbe da chiedersi: “qual è lo scopo della pittura verso
ogni singolo oggetto? Imitarlo come è in
realtà o come appare? Insomma, è imitazione dell’apparenza o della verità?”. Ma
a guardare i quadri di Giuliano, che affollano ogni parete della sua casa, non servono
risposte: è solamente pittura. Null’altro che
pittura. Arte in senso puro.
Artista per passione o professione?- Lavoro e passione si fondono. Sono un grafico, specializzato in serigrafia, ma il disegno è qualcosa che è nato dentro fin da piccolo. Tutto quello che so fare l’ho imparato
da autodidatta, attraverso una ricerca personale. Di certo la vita quotidiana e la famiglia impegnano molto tempo.
Quale tecnica artistica prediligi? – Ho
sperimentato più tecniche: sono passato dalla tempera, all’acquerello - sorprendente e
sottovalutato - ai colori ad olio, con cui puoi
rilavorare su un particolare decine di volte.
Oggi applico basi in acrilico a cui aggiungo particolari trattati ad olio. Nei miei quadri, inoltre, entra anche la materia, come il
gesso.
Quali sono i tuoi soggetti preferiti? – Gli
elementi architettonici, in particolare di età
medioevale e gotica, ma riproposti con tonalità moderne. Ad essi associo oggetti di
uso comune, come le anfore, o elementi
vegetali come zucche e peperoncini, che
emergono sulle basi monocromatiche anche con falsi piani. Non mancano infine
putti, musici o figure umane. Si tratta di interpretazioni rivisitate di nature morte.
Il tuo colore preferito? – Tutti i toni del
blu, perché hanno la caratteristica di ammorbidirsi gradatamente dal celeste fino al
bianco. Partendo dal blu, posso anche arri-

vare ai
viola. Sono tonalità che mi fanno stare bene.
Hai partecipato a concorsi di pittura? – Sì, sempre a livello regionale. In
particolare ho vinto nel 2008 il Premio Roberto Quacquarini, sezione del Premio Insula Romana di Bastia Umbra. Nello stesso premio lo scorso anno sono arrivato secondo.
E ad estemporanee? – Mi sento meno tagliato. Non riesco ad esprimere a pieno
quello che vorrei, al massimo solo se si tratta
di un disegno a matita. Ma con i colori ho
bisogno di più tempo.
Come vedi l’arte pittorica a Bastia Umbra? - Negli anni scorsi era partita bene,
con uno stimolante fermento di idee e partecipazione. Ora questo clima si è attenuato e andrebbe rivitalizzato.
Cosa proporresti? – L’amministrazione
comunale potrebbe creare ogni anno, o a
scadenza biennale, un’iniziativa che coinvolga tutti coloro che vogliono cimentarsi
nel mondo dell’arte, che sia pittura, scultura o fotografia. È importante creare le occasioni in cui esprimere e scoprire se stessi. Non eventi ad invito, ma aperti a tutti,
per tirare fuori anche le sensibilità nascoste. In questo controverso momento storico, è importante “aprire” l’animo. Ho apprezzato moltissimo il concorso fotografico organizzato dall’Ente Palio lo scorso
anno per immortalare il dietro le quinte della
manifestazione. Ne sono usciti scatti davvero singolari e interessanti. Spero sia riproposto anche nella prossima edizione.

Come
hai partecipato fino ad ora agli
eventi culturali di Bastia?
- Ho preso parte con entusiasmo
alle mostre collettive e ad eventi a cui
sono stato invitato, in particolare ricordo
con piacere l’esperienza estiva diretta da
Giorgio Croce nei vicoli del centro storico
con “Sedie d’autore” e “35 finestrelle d’arte”. A livello territoriale, quando riesco, partecipo all’interessante iniziativa dei Vinarelli a Torgiano, dove ho ottenuto sempre
buoni risultati e consensi.
Intenso è stato il tuo coinvolgimento al
Palio de San Michele. In tanti ricordano
i tuoi carri per il rione Sant’Angelo, come
le due statue di De Chirico nella sfilata
“Pinocchia” – Per 35 anni il mio settembre è stato pienamente dedicato al rione: ho
disegnato i bozzetti dei carri, li ho realizzati e dipinti. Questa esperienza mi ha permesso anche di scoprire l’uso di materiali
come il polistirolo. Sono stato delegato all’Ente Palio, dove ho dato il mio contributo
realizzando gli stendardi dei rioni, l’impaginazione grafica del primo Rionale e l’organizzazione del concorso nazionale indetto
per il bozzetto dello stendardo della 40° edizione. Ritengo che tutti i bastioli, nati e che
vivono a Bastia, dovrebbero partecipare ad

una
festa
importante
come questa, in
grado di coinvolgere e allo stesso tempo tirare fuori quanto di artistico c’è in ognuno di noi.
Hai disegnato anche un Palio! –
Sì, scelsi di farlo in serigrafia.
Mostra personale o collettiva? – Personale. Nella collettiva c’è senza dubbio il
confronto con gli altri, ma è più riduttiva
essendo limitata ad una o poche opere.
Stai proprio lavorando ad una tua personale. A quando il grande evento? – Spero il prossimo anno. Voglio esporre tutte
opere nuove, che possano racchiudere il
lungo percorso che ho intrapreso fino ad
oggi. Come questi due quadri che ho appena terminato.
Un saluto ai lettori di Terrenostre - Buon
proseguimento di lettura e…a presto!

COMUNICAZIONE

INTERNET, UN BENE AL
SERVIZIO DI TUTTI
di MARCO GIULIANI

C

ome per qualsiasi altra invenzione tecnologica in
passato, la società di oggi sta vivendo un periodo
di transizione, nel pieno sviluppo dell’informatica.
Si vivono adesso gli anni del boom informatico, con i computer che sono entrati nelle case di tutti, con Internet che
diventa sempre più il punto di snodo fondamentale per la
comunicazione interpersonale. Sono tuttavia tutte tecnologie che stanno cambiando continuamente. Addirittura il
trend tecnologico sembra che stia mutando a favore dei
tablet PC, quelle “tavolette” moderne stile iPad altamente
tecnologiche e capaci di racchiudere la potenza di un computer in una superficie piana delle dimensioni di un foglio
di carta A4. Siamo travolti nel bel mezzo di questo fenomeno di sviluppo continuo dell’informatica, ne siamo quasi
investiti, senza capirne a pieno le reali potenzialità e le
relative responsabilità che abbiamo nel momento in cui
accediamo ad Internet.
Chiunque si connetta ad Internet è prima di tutto responsabile della salute stessa di Internet, della bontà del servizio, e come tale dovrebbe contribuire con pochi semplici
accorgimenti a tenere pulite le autostrade cybernetiche. Un
esempio è mantenere il proprio PC sicuro, al riparo da virus informatici. La domanda che spesso un utente fa, quando scopre di avere il PC infetto da qualche virus, è: “mi
sono state rubate password, dati sensibili o dati personali?”. Questo ragionamento è sbagliato, perché si guarda
solo il proprio interesse, ignorando i reali rischi che quel
PC, connesso ad Internet, potrebbe portare alla rete stessa
e agli altri cittadini del web.
Con l’incessante sviluppo di Internet si è venuta a creare
la necessità per le varie aziende di essere presenti sulla
piazza virtuale, la possibilità di poter essere individuati
anche online e, perché no, anche di instaurare veri e propri
e-commerce, servizi di commercio online. Quindi essere
presenti online è fondamentale per molte aziende che fanno dell’e-commerce la propria fonte di sostentamento principale, è fondamentale per le aziende che forniscono servizi online ai propri clienti o dipendenti. Questo diventa
quindi il punto critico, il punto debole per attaccare tali
aziende. E i pirati informatici lo sanno, possono mettere
sotto scacco tali aziende lanciando attacchi virtuali distribuiti su larga scala al fine di bloccare l’accesso alle pagine
web, saturandole di false richieste continue così da non
rendere più possibile la fruibilità del servizio. Per fare ciò,
però, i pirati informatici hanno bisogno di molti PC al loro
controllo, una rete di computer tutti infetti dallo stesso virus che il pirata ha scritto e che permette il controllo remoto di tali macchine e la possibilità di fargli eseguire azioni
a distanza, ad esempio di connettersi contemporaneamente tutte quante allo stesso sito web, mettendolo k.o. Per
poi chiedere il riscatto all’azienda, ovviamente, chiedere
il pagamento di un pizzo al fine di interrompere l’attacco e
di permettere all’azienda colpita di continuare a poter fornire il proprio servizio. Una versione aggiornata e virtuale
della mafia così come la si è sempre conosciuta nella realtà. E il PC di quell’utente, infetto, potrebbe essere uno di
quei PC che sta involontariamente prendendo parte a questa vera e propria estorsione.
È solo un esempio, ma se ne possono fare tanti altri. Nel
momento in cui il nostro computer ottiene l’accesso ad
Internet, diventiamo anche noi responsabili, oltre che di
noi stessi, anche del prossimo e dell’intera Internet, di questo servizio che condividiamo con altri. Come dovremmo
fare nella vita reale quando utilizziamo qualcosa che è di
tutti, d’altronde. Un ottimo suggerimento è quello di ripulire periodicamente il proprio computer.
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La televisione
diventa "Smart"

Grazie all'evoluzione tecnologica si aprono porte prima impensabili,
se pensiamo ai vecchi tv in bianco e nero a tubo catodico
di MICHELE BENDA

N

on immaginatevi, però, una tele
visione a due posti che si parcheg
gia con facilità. In questo caso
"smart" ha il significato di intel
ligente, lo stesso di "smartphone",
i telefoni che fanno un po' di tutto. Anche la
televisione si trasforma e diventa capace di fare
tante cose… e così si passa da spettatori passivi a protagonisti.
Tutti conosciamo l'evoluzione che hanno subito negli ultimi anni i telefonini. I primi modelli
erano in grado solo di fare telefonate, poi con
l'avvento delle reti gsm, sono arrivati gli sms, i
piccoli messaggi di testo che sono entrati a far
parte della vita quotidiana di tutti.
Con l'avvento di internet sono nati i primi telefoni wap, in grado di accedere in modo molto
semplice a servizi e informazioni on-line. Al
giorno d'oggi i telefonini hanno al loro interno
un sistema operativo che li mette in grado di
fare molto di più, e soprattutto di essere personalizzati dall'utente con le caratteristiche ed i
servizi di proprio interesse: si può leggere il
giornale, visitare una pagina web, inviare
un'email, fare scommesse, controllare il proprio conto in banca e così via.
La tv, come tutti la conosciamo, sta per subire
la stessa trasformazione. Grazie all'evoluzione
tecnologica si aprono porte prima impensabili, se pensiamo ai vecchi tv in bianco e nero a tubo catodico.
La prima azienda a mettere sul mercato un televisore
"smarrì" è Samsung che propone schermi a led di grandi dimensioni che con il collegamento ad internet si trasformano in strumenti polifunzionali. Il sistema è molto simile a quello dei telefonini intelligenti: all'accensioni ci si trova davanti ad una schermata in cui appaiono varie icone, la home page; queste icone rappresentano ognuna un servizio o una funzione fruibile tramite il

tv. Queste sono pre-installate, ma ovviamente è possibile aggiungerne tante altre sia gratuite che a pagamento.
E così da spettatori passivi, dove l'unica scelta a disposizione è quella del canale, si diventa protagonisti, con
la possibilità di scegliere direttamente cosa guardare e
quando (il così detto video on-demand); ci si può tenere
in contatto tramite i social network; si possono leggere
le ultime notizie, si può giocare e così via.
Altrie aziende come LG o Apple e Sony stanno percorrendo la strada dello "Scatolotto esterno" per rendere il
proprio tv smart. Apple commercializza la AppleTV con
la quale è possibile vedere sul proprio tv in salotto non
solo film e serie tv a noleggio via internet ma anche
musica e video, magari caricati nel proprio ipad o iphone trasformati in player senza fili grazie alla tecnologia
AirPlay.
Ci sono poi le aziende che vendono connettività, come
ad esempio Telecom Italia ed altri, che si stanno organizzando per vendere oltre al collegamento ad internet,
anche i contenuti quali musica, serie tv e film.
Ci vorrebbero pagine e pagine per descrivere tutte le
possibilità, e si finirebbe per dimenticarsi qualcosa, anche perché si aggiungono funzioni nuove ogni giorno.
Quello che è certo è che nulla sarà più come prima.
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LA PRESENZA DI ANIMALI A NOI CARI FACILITA
I RAPPORTI SOCIALI STIMOLA LA SPONTANEITÀ E LA GIOIA DI VIVERE

GLI ANIMALI CI FANNO
STAR BENE
I bambini li adorano, ci fanno compagnia a tutte le età,
ci donano affetto e ci fanno sorridere, lo avreste detto
che ci fanno stare bene anche in salute?
DI GABRIELLA MANCINELLI

G

li animali sono, per
tanti di noi, i compa
gni di ogni giorno.
Con i nostri animali
domestici istauriamo un legame profondo, spesso ci
accompagnano nella nostra vita
quotidiana, li vediamo crescere,
fare esperienze, invecchiare a volte purtroppo anche morire.
Diamo loro da mangiare, li teniamo puliti, insomma ci prendiamo
cura di loro, o almeno così ci pare
perché in realtà sembrerebbe vero
il contrario: sono gli animali che
ci curano, ci fanno vivere meglio
e ci rendono sereni.
Per i più piccoli sono compagni
nella crescita, il rapporto con l’animale stimola la curiosità, la voglia
di conoscere, il senso di responsabilità, soddisfa il bisogno di amore e coccole e la voglia di gioco.
La solitudine che, a volte, caratterizza la vita dell’anziano si può alleviare e superare grazie ad un
amico animale di cui occuparsi e
con cui istaurare una relazione affettiva. Le passeggiate con il cane,
inoltre, stimolano l’attività fisica
e facilitano la socialità, lo sanno
anche i più giovani che con un animaletto appresso è più facile fare
amicizia!
Recenti studi confermano infatti
che la pet therapy, ovvero la terapia che si basa sull’interazione
uomo-animale e che coadiuva e
rafforza le terapie tradizionali riscuote sempre più consensi e può
essere impiegata anche su soggetti affetti da patologie di tipo comportamentale, fisico, cognitivo.
La presenza dell’animale favorisce la stimolazione fisica e sensoriale, accarezzare un animale contribuisce a ridurre il ritmo cardiaco e la pressione arteriosa, ci fa
rilassare. Il contatto con un animale facilita i rapporti sociali stimola la spontaneità e la gioia di vive-

re .
“L'animale non si nutre di aspettative ideNei soggetti con disaalizzate verso gli esseri umani, li accetta
bilità fisiche spazzolaper quello che sono e non ciò che dovrebbero essere.”
re, lanciare la pallina,
lavare un cane, divenBoris Levinson
ta un vero e proprio
esercizio motorio. Per
chi soffre di disturbi
psichici è molto più
facile stabilire un contatto con un animale
che con un essere
umano, come avviene
nel caso di bambini
autistici, che sono
meno intimoriti da una relazione
non verbale.
Per chi deve sopportare lunghe degenze in ospedale l’incontro perioLa Pet Therapy è
dico con un animale può far tornata nel 1953
nare il sorriso, può confortare e
quando il neuaiutare a ritrovare la fiducia e la
ropsichiatra americano Boris Levoglia di reagire alla malattia.
vinson si rese
In tutte queste situazioni c’è bisoconto che il suo cane Jingles offriva la
gno dell’intervento professionale
possibilità ad un suo paziente autistico
di più figure: il veterinario, l’addi proiettare le proprie sensazioni interne oltre a costituire un'occasione di
destratore e l’istruttore, lo psicoscambio affettivo e rendere più piacelogo e l’operatore. Il primo passo
vole le sedute. Da quel momento in poi
è la scelta dell’animale in base ad
Levinson iniziò a tener sempre con sé
un’ analisi accurata delle caratteJingles durante gli incontri con i pazienti
ristiche attitudinali e comportae notò che il cane riusciva a instaurare
un clima sereno, favoriva la comunicamentali e la sua preparazione, deve
zione con i pazienti e facilitava, cosi, il
soddisfare precisi criteri tra cui assuo lavoro del neuropsichiatra. In itasenza di aggressività, piacere nel
liano viene chiamata Terapia Assistita
gioco, sensibilità e una spiccata
dall'Animale (TAA).
capacità interattiva e viene addestrato a seconda della realtà in cui
andrà ad inserirsi. Nella maggior
parte dei casi si tratta di cani, ma
possono risultare validi anche gatti, cavalli, asinelli, conigli, capre,
pesci, delfini ed altri ancora.
Il punto è che con gli animali, aldilà della tipologia o della razza,
non ci preoccupiamo di indossare
maschere, recitare parti, creare difese e finzioni come, a volte ci capita nella vita quotidiano anche
con le persone a noi care, con gli
amici e i nemici: con loro siamo
semplicemente noi stessi.

LE ORIGINI

SPORT
VOLLEY
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La Sir Safety Perugia
Il grintoso presidente Gino Sirci

Il Tabellino

SIR SAFETY PERUGIA 3
EUROGROUP GELA 1
Parziali: 25-15, 25-20, 22-25, 30-28
Durata parziali minuti: 21, 24, 27, 32 Tot.: 1h 44’
SIR SAFETY PERUGIA: Serafini 2,
Gardner 22, Curti 15, Tomasello 5, Barbareschi 10, Rigoni 12, Prandi (libero),
Hietanen 2, Saitta, Dokic, Fusaro (libero), Bagnolesi. N.E.: Lattanzi.
Coach Roberto Fant
All. Fant, vice all. Sacchinelli.
EUROGROUP GELA: Bucaioni 3,
Sequeira 17, Tomassetti 11, Barbisan 13, Scott 8, Maccarone 4, Rizzo (libero), Quartarone, Mari 9, Tranquillo. N.E.: Belardi. All. Riganò, vice all. Montaruli.
Arbitri: Marco Cerquoni, Giuliano Venturi
LE CIFRE – PERUGIA: 11 b.s., 3 ace, 66% ric. pos.,
46% ric. prf., 50% att., 14 muri. GELA: 19 b.s., 3 ace,
72% ric. pos., 43% ric. prf., 46% att., 9 muri.
PERUGIA – È finita con i tifosi a far festa in mezzo al
campo con la squadra… la Sir Safety Perugia supera
anche in gara 4 Gela, vince la finale playout e conquista la permanenza in serie A2 Sustenium. È tripudio in
un Pala Evangelisti gremito ed entusiasta per i Block
Devils del presidente Sirci che partono alla grande, subiscono il ritorno di Gela, soffrono da matti nel quarto
set ma alla fine esplodono in un urlo liberatorio.
Match ricco di tensione quello di Pian di Massiano nel
quale è emersa la grande voglia di vincere dei bianconeri di coach Fant. Il cuore dei ragazzi in questa post
season ha avuto la meglio su tutto e tutti permettendo a
Perugia di chiudere la stagione con cinque vittorie consecutive (due con Mantova e tre con Gela) e di meritarsi sul campo la salvezza. Tutti hanno dato l’anima.
Curti (7 muri e 15 punti) e Gardner sono stati superlativi, Serafini sempre lucido, Tomasello il solito grimaldello, Barbareschi e Rigoni incisivi, Prandi una macchina raccatta palloni, Hietanen, Fusaro, Saitta, Dokic,
Bagnolesi e Lattanzi (l’unico non sceso in campo) sempre pronti e determinanti. E coach Fant ha saputo tirare
fuori il meglio da tutti. Insomma, una festa in piena
regola, una salvezza fortemente cercata e che adesso è
giusto celebrare. Perché anche il prossimo anno a Perugia il pubblico potrà godere del grande spettacolo
del volley di serie A…

La squadra di Gino Sirci vince gara 4 contro Gela
due set condotti con carattere dai Block Devils,
quarto set decide un errore del positivo Sequeira.
festa… la città di Bastia Umbra esulta sperando
Di SIMONE CAMARDESE
Ufficio Stampa SIR SAFETY PERUGIA
Foto di MICHELE BENDA

F

ant decide per Serafini in regia e la coppia
Barbareschi-Rigoni in banda. Dall’altra
parte Riganò deve fare a meno di Belardi
e schiera Barbisan al centro. Partenza lanciata dei Block Devils. Il muro funziona a
dovere (Tomasello e Barbareschi) ed è subito break (40). Gela accorcia con Sequeira e con l’attacco di Barbisan (6-5), ma è un muro vincente di Serafini a fermare
il gioco per la prima pausa tecnica (8-5). Ancora un
muro, stavolta di Curti, per i Block Devils, poi ci pensa
Gardner in attacco per l’11-6 Perugia. Scott va a segno
da posto quattro (12-9), ma è ancora l’olimpionico Gardner a mettere a terra il pallone del 16-10 Sir. Rigoni in
attacco e Gardner a muro allargano la fornice (21-13),
con Rigano che nel frattempo ha inserito Quartarone in
regia per Bucaioni. Curti in tesa al centro regala il set
point (24-15) e nell’azione successiva è Gardner a chiudere il set con un attacco in diagonale da posto due (2515). La seconda frazione inizia con Gela avanti (2-5).
L’errore di Gardner ferma il gioco con i siciliani in vantaggio 4-8. La doppietta Gardner-Rigoni accorcia (6-8)
ed un muro di Barbareschi segna la parità (9-9). Gardner a muro su Sequeira firma il sorpasso (10-9). Le due
compagini battagliano punto su punto (12-12), poi sul
servizio di Sequeira Gela piazza un minibreak (12-14).
I Block Devils rimontano e con Rigoni a muro capovolgono la situazione (16-15). Il tecnico ospite viene
ammonito per proteste (17-15) ed alla ripresa del gioco
Curti è insuperabile a muro (18-15). Rigoni continua il
suo show sotto rete (20-16) costringendo Rigano al timeout discrezionale. È sempre Curti a chiudere ogni
varco a muro (22-16), lanciando Perugia verso la conquista del secondo set. Chiude un missile di Barbareschi (25-20). Nella terza frazione Rigano si gioca la
carta Mari al posto di Maccarone. Solito sestetto per
Perugia. I bianconeri prendono subito vantaggio (3-0)
con il sigillo in attacco di Tomasello. Due muri di Sequeira ed un errore di Barbareschi ricuciono lo strappo
(4-4), con Fant che inserisce Hietanen. Un ace di Sequeira ferma il gioco (6-8). È ancora il portoghese a

Un istante dopo il punto finale... La festa ha inizio
fare danni al servizio (6-10) e Fant opta per il doppio cambio inserendo Saitta e Dokic. Perugia tenta il recupero (1213), favorita anche da un paio di errori gratuiti avversari,
ma è Gela ad arrivare in vantaggio al secondo timeout
obbligatorio grazie al colpo vincente di Sequeira (14-16).
Ancora due ace dell’opposto ospite che allargano il gap
(14-18). Un errore di Tomassetti manda Perugia a -2 (1719). Tomasello a muro per il -1 (21-22), ma Mari in attacco regala due set point a Gela (22-24). Sequeira va ancora
a mille al servizio e per Bucaioni è un gioco da ragazzi
chiudere sotto rete (22-25). Il quarto parziale vede un sostanziale equilibrio iniziale. Al primo timeout tecnico Gela
è avanti 6-8. Gli ospiti provano la fuga dopo l’errore di
Gardner (10-13) ed al secondo timeout tecnico il punteggio dice 12-16 Eurogroup. La Sir non ci sta e impatta (1616). Si gioca punto su punto (19-19). Gardner sale in cattedra: ace e contrattacco vincente con Barbareschi che nell’azione successiva sfonda per il 22-19 Perugia. Gela non
demorde (22-22). Si va avanti ai vantaggi. Sul 29-28 Sequeira manda out l’attacco. È 30-28! Parte la festa del
Pala Evangelisti… Il prossimo anno sarà ancora A2!
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si riprende la serie A2
e conquista la permanenza nella categoria. Primi
poi la reazione di Gela. Nel palpitante finale del
E mentre il Pala Evangelisti esplode nella
nella realizzazione di un nuovo Palasport
CICLISMO

NAZIONALE UNDER 23

Petrignano festeggia
Salvatore Puccio

A

La festa esplode in un fragore di abbracci
e pianti di liberazione

Petrignano di Assisi, fe
sta di popolo per Salvatore Puccio, recente vincitore del Giro delle Fiandre, con
la maglia azzurra under 23,
e protagonista di altri importanti successi, a Montecatini
e a Negrar, al Palio del Recioto.
Il presidente Orlando Ranucci ha organizzato in suo onore una partecipatissima conviviale presso il ristorante
Trancanelli, nel ricordo della appartenenza di Salvatore
all’ U.C. Petrignano.
Alla serata hanno presenziato Riccardo Forconi e Simone Borgheresi del Team Hopplà Truck Italia Mavo Infissi
Valdarno Project, squadra
per la quale attualmente corre il giovane campione.
Il presidente Ranucci ha auspicato di poter vedere Salvatore Puccio ancora protagonista nella scalata di vette
sempre più importanti, approdando ad una squadra tra
i professionisti.

I presidenti Collarini e Ranucci, con l’industriale
Gino Fragola, posano con Salvatore Puccio
FOTO DI ALEX
FARINELLI

Il presidente del
Velo Club Assisi,
Gaetano
Castellani,
premia la nuova
promessa della
nazionale

MUSICA, FILM, LIBRI
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CAMBIO FESTIVAL XI EDIZIONE
Associazione Culturale Ponte Levatoio

Arriva il batterista
di STING:
Manu Katchè
di CARLO BOSCO

L

'Associazione culturale Ponte Levatoio nasce
nella primavera dell'anno 2000 dall'iniziativa
di alcuni amici legati da decennale amicizia.
L'esigenza vivamente sentita, ora come allora,
è quella di creare occasioni di incontro, in cui
lo svago serale, possa coniugarsi con il godimento della
vivacità culturale contemporanea. Nasce così il Cambio
Festival. L'attenzione è rivolta in particolare alla sperimentazione, alla ricerca nell' ambito della “contaminazione”
come superamento delle barriere tra generi musicali, discipline artistiche, epoche storiche, radici culturali .Questa è la via intrapresa da quell'arte contemporanea che
voglia ancora comunicare con un pubblico; e quella con
le più interessanti implicazioni extra-artistiche, poiché
“contaminazione” non è soltanto fusione creativa di diverse esperienze e tradizioni artistiche, ma anche incontro
tra diverse realtà culturali, etniche, razziali; reciproca comprensione e scambio fecondo, laddove troppo spesso c'è
chiusura ed estraneità, se non addirittura scontro violento.
Il festival è il tentativo di attualizzare il concetto che dà il
nome alla nostra associazione, quello di gettare un ponte
di incontro e comunicazione, in ogni senso possibile.
La manifestazione è giunta alla XI Edizione. L’associazione è composta da “grandi sognatori” che costantemente si mettono alla prova nella ricerca costante di progetti
originali che di anno in anno assumono un respiro Internazionale. Grazie al grande impegno del Presidente Francesco Raspa e di tutti gli associati i primi esperimenti
oltre oceano sono stati fatti nel 2007 con la presenza dei
“Flyng Picket” un quintetto vocale dal sangue USA che
ha impresso la propria voce nei nastri magnetici e digitali

di importanto artisti di fama Internazionale come Robbie
Williams, George Michael e Michael Jackson. Nel 2010
per rimanere nel tema dei visionari, il castello ha aperto le
porte al duo di “Tuck&Patti” che nella storia della world
Music ha venduto oltre 2.000.000 di copie arrivando a festeggiare le elezioni di George H. W. Bush alla casa bianca . I componenti del Festival oltre che essere uniti da una
passione per il respiro acustico del castello, hanno in comune il grande amore per Peter Gabriel visto che rappresenta questultimo una vera e propria “icona” della musica
densa di contaminazioni. Grazie ad un intuito comune e
ad una grande identità in seno alle “affinità elettive” , per
questa edizione si è deciso di compiere un ulteriore passo
artistico di 0spessore contattando con grandi difficoltà il
batterista che ha inciso il maggior numero di dischi con lo
stesso Gabriel : Manu Katchè. Il Franco Africano ha sancito il proprio successo nel 2001 partecipando alla registrazione del Dvd “ All This Time” dell’artista di New
Castle “Gordon Matthew Thomas Sumner” in arte
“Sting”. Un progetto molto melanconico ripreso nella
villa della Rock Star “ Il Palagio” nelle colline di Figline
Valdarno. Sono seguiti una serie di successi che lo hanno portato ad incidere un proprio disco per l’etichetta
Jazz più importante del mondo: ECM. Ed è con questo
progetto che parteciperà il 20 Luglio 2011 al Festival
accompagnato da un quartetto di grande spessore. Il cinema rappresenta in assoluto l’esperienza di vita in pellicola, raffigura esperienze diverse di tutto il mondo. Ed
è per questo che le mura del castello respireranno grandi
note musicali digitate da Ramerto Ciammarughi il 21
Luglio per un tributo alla storia del cinema per pianoforte solo: “Cent’anni di emozioni”. Un viaggio a ritroso”
nella storia della colonna sonora che si intreccia con alcuni piccoli omaggi musicali dedicati ai grandi maestri
di questa arte. Dopo 11 edizioni sembrava doveroso tornare alle radici della World Music Italiana invitando sul
palcoscenico “ Agricantus by Tonj Acquaviva with Rosie Wiederkehr “ il 22 Luglio. Fin dall'inizio, Agricantus
(dal latino: il canto del campo di grano), ha sempre avuto una visione sconfinata del mondo, da cui estrarre una
narrazione musicale attraverso legami con le culture dei
cinque continenti.
Il suo percorso artistico è simbolicamente basato sulla
"visione della pace tra i popoli", pace che può essere
costruita continuamente attraverso i suoni, la musica, le
parole e le immagini. A concludere il Festival sarà il 23
Luglio “Gegè Telesforo” che con la sua ironia e la sua
padronanza dello “Jazz-Scat” saprà incantare tuti gli ospiti. E’ bene ricordare che l’Associazione apre le proprie
porte “ sonore” a tutti coloro i quali hanno voglia di costruire di anno in anno una manifestazione dedicata alla
grande musica. Non resta che contattarci, rimboccarsi le
maniche e farsi travolgere passionalmente dalle atmosfere del castello .
Tutte le info su : www.pontelevatoio.it

RECENSIONI DI SIMONA MARINI

I PIRATI DEI CARAIBI 4
OLTRE I CONFINI DEL MARE
di Rob Marshall
con Johnny Deep,
Penelope Cruz

T

orna sugli schermi il
caro vecchio Jack
Sparrow, il pirata
con l'eyeliner più amato del
cinema. Il Capitano dall'umorismo irriverente nel quarto capitolo della
saga è orfano di Will Turner (Orlando Bloom) e di
Elizabeth Swann (Keira Knightley) ma non perde
la sua verve. Il nuovo episodio è liberamente ispirato al romanzo di Tim Powers, "On Stranger Tides" ma rispetto ai capitoli precedenti le novità
sono molte, a partire dal cast. I personaggi importanti usciti di scena cedono il passo a new entry di
tutto rispetto, a partire da Penelope Cruz che interpreta una conturbante avventuriera e di Ian
McShane nel ruolo del famoso pirata Barbanera.
Anche alla regia è interessata dai cambiamenti: Rob
Marshall prende il posto di Gore Verbinski e non è
più ai Caraibi il set delle riprese ma alle isole Hawaii. La trama ruota intorno a Capitan Jack e al suo
incontro con una donna che ritorna dal passato e
che lo coinvolge in una pazza avventura alla ricerca della Fontana della Giovinezza. Umorismo,
azione, splendidi panorami tropicali: il nuovo capitolo arriva in 3D epromette di far divertire grandi e piccini.

Leggere... LIBRI
UN VIAGGIO CHIAMATO
VITA
di Banana
Yoshimoto
Edito da
FELTRINELLI

C

on Kitchen (1991)
una sconosciuta
scrittrice giapponese dal nome insolito
edallo stile originale diventa all'improvviso popolare. Seguono N.P
(1992) Lucertola (1994),
Amrita (1997) e numerosi altri titoli fino all'ultimo romanzo autobiografico Un viaggio chiamato vita.
Più che di autobiografia si tratta di piccoli racconti dei
suoi viaggi: partendo da un odore, un profumo, un'immagine descrive le sue sensazioni che sono spunto per
riflessioni più profonde sul senso della vita. Un freddo
pomeriggio in un'osteria in Toscana, il ricordo del primo amore, l'odore di zolfo delle terme, il corallo sulla
spiaggia di Okinawa, il sapore delle castagne..uno scorcio di emozioni in un linguaggio semplice ma che arriva al cuore.Un viaggio per aiutarci a scoprire l'importanza delle piccole cose e la meraviglia della vita.
"Tutte le cose di questo mondo un giorno non ci saranno più, e non importa quanta voglia avremo di andare:
non si potrà più andare. E allora in questa vita voglio
accumulare tantissimi ricordi".
Piccolo omaggio ad un popolo duramente provato ma
che ha la forza e la dignità per rialzarsi.

