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di FRANCESCO BRUFANI

N on c’è bisogno di tendere cavi
d’acciaio a Notre Dame o alle
cascate del Niagara e camminar-

ci sopra per essere definiti funamboli.
Non c’è bisogno di diventare prestigiato-
ri, registi o falegnami per definirsi creati-
vi. Non è necessario studiare pittura, tea-
tro o scultura per liberare la poesia. Basta
vivere il quotidiano, seguire le proprie
passioni, esplorare l’inesplorato, appro-
priarsi di conoscenza, ma seguire soprat-
tutto l’intuizione, spendendo la propria
vita tra l’azzurro sconfinato del cielo e il
movimento caotico della città, senza chie-
dere permesso, senza porsi limiti, cercan-
do arcaicamente di essere se stessi.
E così il mondo diventa improvvisamen-
te piccolo. La distanza tra noi e noi è an-
nullata. La sovrapposizione di soggetto
e oggetto diventa identificazione. Occorre
un grande lavoro, allora, perché il sog-
getto risulti in grado di conoscere se stes-
so. Un lavoro in continuo divenire  che
divenendo cambia, progredendo o regre-
dendo, per tutta la vita. Occorrerà, per-
tanto, distaccarsi da noi stessi, vigilare e
vivere la vita come un’opera d’arte.
“Quale vantaggio avrà l’uomo se gua-
dagnerà il mondo intero e poi perderà la
propria anima?”

di CARLO ROSIGNOLI

L a funzione di vigilanza della Polizia Municipale e quella
di pubblica sicurezza della Polizia di Stato, in generale,
dopo le leggi dell'86 e dell'81 si sono allontanate dallo

stile militaresco per indirizzarsi sempre più ad assicurare un pa-
cifico avvicendamento dei cittadini, rispettivamente, negli spazi
urbani e in ogni ambito territoriale. Gli interventi legislativi e
l'impiego di psicologi in progetti e metodi educativi a correzione
delle ignoranze e delle cattive abitudini non sono ispirati più a
principi punitivi, ma tendono a cancellare la vecchia immagine
dell'Istituzione decisamente repressiva e distaccata dalla gente.
Non più sbirri, come al tempo di "Guardie e ladri". Eppure nei
centri cittadini sottoposti a videosorveglianza, nei percorsi stra-
dali vari e negli incroci con semafori i rivelatori di infrazioni han-
no intensificato il loro attivismo oppressivo con l'invio di salas-
santi multe a domicilio. Il centro storico bastiolo, in particolare, è
diventato proibitivo agli automobilisti che vi entrano sempre più
ansiosi e preoccupati vedendo in continuazione i vigili pronti ad
elevare multe per divieto di sosta con atteggiamento perentorio,
intransigente, recrudescente. La loro presenza vessatoria in piaz-
za Mazzini sa di accanimento. Non si nota più l'antico garbo del
vigile di paese, anche del più burbero che multava pure la sorella
con la quale aveva appena pranzato. Prima di "sfoderare" penna e
blocchetto assurgendo alla figura della guardia Caio Petronio di 2
metri di torace, si ergeva come arbitro nello stadio e portando lo
strumento alla bocca si produceva in doppio fischio prolungato,
di rigore. C'è anche da dire che la multa va scritta in caso di sosta
vietata, non di fermata. Il vigile deve dare il tempo di fermarsi per
fare il biglietto, per posare o prendere un pacco, far scendere o
salire una persona, salutare un conoscente o altro di brevissima
durata. Per questo in altri tempi, con altro personale, si procedeva
con un fischio premonitore e si emetteva un biglietto di avviso
che sarebbe stato sostituito da quello della multa al 2° giro di
passaggio. Peraltro non sembra giusto che per pochissimi minuti
o anche per meno di un minuto scatti la multa, è successo, se non
paghi come per mezz'ora...

UNA STORIA
NORMALE
di SILVIA MARINI

L a naturale insoddisfazio-
ne umana non basta a
spiegare la frustrazione,

l'impotenza, il senso di fallimen-
to che ci attanaglia. L'inconfessa-
bile speranza rimasta è di tornare
solo a cullare sogni semplici, usci-
re dalla congiuntura straordinaria,
dallo stato di emergenza continua,
dallo spettro di una crisi senza fon-
do. Niente di speciale, magari una
casa con giardino, un lavoro se-
rio, un figlio e forse un cane, niente
di speciale che ora è lontano come
un miraggio. Il filo sottilissimo
che regge le esistenze si attorci-
glia ogni giorno un po' di più, a
volte drammaticamente si spezza,
e l'incertezza sgretola le nostre più
ferme convinzioni. La paura ge-
nera mostri e i mostri generano la
paura. Figli che per la prima volta
a memoria d'uomo vivono peggio
dei loro genitori. Un'ansia che vive
di se stessa ricompone i pezzi di
una disperazione cieca che le vec-
chie generazioni pensavano di
avere sepolto. Quando il passato
ritorna si spera solo diavere im-
parato qualcosa dagli errori, a
meno che non si sia contribuito a
renderli ancora più grandi.

VIGILE O SCERIFFO?
FUNAMBOLISMO E

MEDITAZIONE

Continua a pag. 40



Anno XIV numero 4 - MAGGIO 2012

Anno XIV n. 4 maggio 2012

L’editoriale
www.terrenostre.info E.mail: bruk22@alice.it

Periodico dell’Associazione Culturale Libera Vox
Fondato da Francesco Brufani, Marco Fabrizi e Carlo Rosignoli
REG. TRIB. PERUGIA - N. 29 DEL 14/05/1999  Sede legale: p. Mazzini, 49/b - 06083 Bastia U.- Tel. e Fax 075.8010539
Direttore Responsabile: Francesco Brufani 335.7362185 bruk22@alice.it
Hanno collaborato: Alberto Aglietti - Studio legale Avv. Andrea Ponti & Chiara Pettirossi - Chiara Ballarani - Gaia
Berardi - Roberta Brunelli - Puckie Bucciarelli - Giorgio Buini - Lorenzo Capezzali - Lamberto Caponi - Mario Cicogna -
Valeria Cicogna - Vittorio Cimino - Cristiana Costantini - Pio De Giuli - Antonio De Martiis - Antonio Del Moro -
Claudio Ferrata - Giuseppina Fiorucci  - Michela Freddio - Sauro Lupattelli - Daniela Marinacci - Silvia Marini - Simona
Marini - G.M. Martorelli - Paola Mela - Manuel Messina - Simona Paganelli - Franco Proietti - Lolita Rinforzi - Carlo
Rosignoli - Francesco Santucci - Tiziana Speziali - Sara Stangoni - David P. Wilson - Elisa Zocchetti - Massimo Zubboli
Pubblicità: Marco Fabrizi 335.8243510, Francesco Scarabattoli 347.6876860, Simona Paganelli 335.5739087
Vignette: Fabio Rossi, Giorgio Croce, Giuliano Monacchia, David Ferracci, Giacomo Sargenti
Foto: Copertina di Fabio Mercanti (gruppobento.com) - Pag. 4 e 5 (gruppobento.com) - Pag. 18 e 19 Daniele
Nottoli - Pag. 32 Sara Caponi - Pag. 30 e 31 Michele Tortoioli (gruppobento.com) - Pag. 36 Michele Benda e
Rocco D’Ambrosi - Pag. 44 Michela Vaccai - Tipografia: Litoprint

di FRANCESCO BRUFANI

N on c’è bisogno di tendere cavi
d’acciaio a Notre Dame o alle
cascate del Niagara e camminar-

ci sopra per essere definiti funamboli.
Non c’è bisogno di diventare prestigiato-
ri, registi o falegnami per definirsi creati-
vi. Non è necessario studiare pittura, tea-
tro o scultura per liberare la poesia. Basta
vivere il quotidiano, seguire le proprie
passioni, esplorare l’inesplorato, appro-
priarsi di conoscenza, ma seguire soprat-
tutto l’intuizione, spendendo la propria
vita tra l’azzurro sconfinato del cielo e il
movimento caotico della città, senza chie-
dere permesso, senza porsi limiti, cercan-
do arcaicamente di essere se stessi.
E così il mondo diventa improvvisamen-
te piccolo. La distanza tra noi e noi è an-
nullata. La sovrapposizione di soggetto
e oggetto diventa identificazione. Occorre
un grande lavoro, allora, perché il sog-
getto risulti in grado di conoscere se stes-
so. Un lavoro in continuo divenire  che
divenendo cambia, progredendo o regre-
dendo, per tutta la vita. Occorrerà, per-
tanto, distaccarsi da noi stessi, vigilare e
vivere la vita come un’opera d’arte.
“Quale vantaggio avrà l’uomo se gua-
dagnerà il mondo intero e poi perderà la
propria anima?”

di CARLO ROSIGNOLI

L a funzione di vigilanza della Polizia Municipale e quella
di pubblica sicurezza della Polizia di Stato, in generale,
dopo le leggi dell'86 e dell'81 si sono allontanate dallo

stile militaresco per indirizzarsi sempre più ad assicurare un pa-
cifico avvicendamento dei cittadini, rispettivamente, negli spazi
urbani e in ogni ambito territoriale. Gli interventi legislativi e
l'impiego di psicologi in progetti e metodi educativi a correzione
delle ignoranze e delle cattive abitudini non sono ispirati più a
principi punitivi, ma tendono a cancellare la vecchia immagine
dell'Istituzione decisamente repressiva e distaccata dalla gente.
Non più sbirri, come al tempo di "Guardie e ladri". Eppure nei
centri cittadini sottoposti a videosorveglianza, nei percorsi stra-
dali vari e negli incroci con semafori i rivelatori di infrazioni han-
no intensificato il loro attivismo oppressivo con l'invio di salas-
santi multe a domicilio. Il centro storico bastiolo, in particolare, è
diventato proibitivo agli automobilisti che vi entrano sempre più
ansiosi e preoccupati vedendo in continuazione i vigili pronti ad
elevare multe per divieto di sosta con atteggiamento perentorio,
intransigente, recrudescente. La loro presenza vessatoria in piaz-
za Mazzini sa di accanimento. Non si nota più l'antico garbo del
vigile di paese, anche del più burbero che multava pure la sorella
con la quale aveva appena pranzato. Prima di "sfoderare" penna e
blocchetto assurgendo alla figura della guardia Caio Petronio di 2
metri di torace, si ergeva come arbitro nello stadio e portando lo
strumento alla bocca si produceva in doppio fischio prolungato,
di rigore. C'è anche da dire che la multa va scritta in caso di sosta
vietata, non di fermata. Il vigile deve dare il tempo di fermarsi per
fare il biglietto, per posare o prendere un pacco, far scendere o
salire una persona, salutare un conoscente o altro di brevissima
durata. Per questo in altri tempi, con altro personale, si procedeva
con un fischio premonitore e si emetteva un biglietto di avviso
che sarebbe stato sostituito da quello della multa al 2° giro di
passaggio. Peraltro non sembra giusto che per pochissimi minuti
o anche per meno di un minuto scatti la multa, è successo, se non
paghi come per mezz'ora...

UNA STORIA
NORMALE
di SILVIA MARINI

L a naturale insoddisfazio-
ne umana non basta a
spiegare la frustrazione,

l'impotenza, il senso di fallimen-
to che ci attanaglia. L'inconfessa-
bile speranza rimasta è di tornare
solo a cullare sogni semplici, usci-
re dalla congiuntura straordinaria,
dallo stato di emergenza continua,
dallo spettro di una crisi senza fon-
do. Niente di speciale, magari una
casa con giardino, un lavoro se-
rio, un figlio e forse un cane, niente
di speciale che ora è lontano come
un miraggio. Il filo sottilissimo
che regge le esistenze si attorci-
glia ogni giorno un po' di più, a
volte drammaticamente si spezza,
e l'incertezza sgretola le nostre più
ferme convinzioni. La paura ge-
nera mostri e i mostri generano la
paura. Figli che per la prima volta
a memoria d'uomo vivono peggio
dei loro genitori. Un'ansia che vive
di se stessa ricompone i pezzi di
una disperazione cieca che le vec-
chie generazioni pensavano di
avere sepolto. Quando il passato
ritorna si spera solo diavere im-
parato qualcosa dagli errori, a
meno che non si sia contribuito a
renderli ancora più grandi.

VIGILE O SCERIFFO?
FUNAMBOLISMO E

MEDITAZIONE

Continua a pag. 40



M
ettere in piedi una
mostra su Botero
non è cosa da tutti.
Ideare un’esposizio-
ne che un artista del

suo calibro non ha ancora mai pro-
posto al mondo lo è ancora di meno.
Figuriamoci quale può essere la sod-
disfazione quando a tutto questo si
aggiunge l’onore di ospitare il gran-
de maestro colombiano per festeggia-
re il suo ottantesimo compleanno.
Il Sindaco della Città di Assisi Clau-
dio Ricci e Zeno Zoccheddu, presi-
dente dell’associazione Arte Interna-
zionale, nonché curatore della mostra
“I Gessi di Botero. Retrospettiva
1973-2012” porteranno per sempre
nel cuore l’emozione provata nel ve-
dere gli occhi di un grande dell’arte
internazionale, emozionati di fronte
alle proprie opere esposte presso il
Palazzo del Monte Frumentario di

di Francesco Brufani - Foto: gruppobento.com

I GESSI DI BOTERO
La città di Assisi ospita per la

prima volta in assoluto le
sculture in gesso di Botero con
una mostra e un catalogo che
sono già richiestissimi dalle

più grandi capitali del mondo

CULTURA

via San Francesco. Proprio così; per-
ché Botero, che conta all’attivo de-
cine e decine di mostre in tutto il
mondo, ospite di strutture meravi-
gliose patrimonio dell’umanità, è ri-
masto incantato nell’ammirare, come
per la prima volta, le sue sculture in
gesso illuminate fra le pietre rosa
della Città di Assisi.
“Ho conosciuto il maestro Botero a
Pietrasanta, dove si trova una delle
fonderie che lavora per lui - raccon-
ta Zoccheddu - lì ci siamo incontrati
e abbiamo discusso dell’opportuni-
tà di allestire una mostra ad Assisi;
peccato che le sculture in bronzo fos-
sero già per la maggior parte impe-
gnate per esposizioni programmate
in tutto il mondo. A quel punto è scat-
tata l’idea geniale, quella di esibire,
per la prima volta, le sculture in ges-
so”.
“Mi sono recato personalmente a vi-
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PRIMA MONDIALE A PALAZZO FRUMENTARIO

Retrospettiva 1973-2012

sitare il laboratorio di Pietrasanta -
ricorda il Sindaco - e ho visto centi-
naia di sculture in gesso da restau-
rare. Il maestro Botero si è personal-

mente impegnato a svolgere questo
delicatissimo lavoro di precisione e
il risultato è stato sorprendente. La
Città di Assisi ospita le sculture in
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gesso di Botero per la prima volta in
assoluto, con una mostra e un cata-
logo che sono già richiestissimi dal-
le capitali più note del mondo”.
Nonostante la consapevolezza del-
l’importanza dell’operazione cultu-
rale, mai nessuno avrebbe
immaginato un successo di
pubblico tanto eclatante; i
gessi di Botero sono già
stati visitati da migliaia di
persone. “Quest’anno, co-
m’è noto, l’Amministrazio-
ne Comunale della Città di
Assisi ha deciso di concen-
trare i propri investimenti
in eventi che fanno la dif-
ferenza in fatto di promo-
zione turistica del territo-
rio: la mostra di Botero, il
passaggio del Giro d’Ita-
lia e l’edizione 2012 del
Salone Internazionale del
Turismo. Per il momento,
i risultati stanno premian-
do la scelta. Invito quanti
non l’avessero ancora fat-
to a visitare la mostra dei
gessi di Botero, sottoline-
ando che i prezzi di acces-
so sono assolutamente alla
portata di tutti”.
La mostra è aperta fino al
31 agosto tutti i giorni, fe-

stivi compresi, dalle 10.00 alle 19.00;
per ricevere maggiori informazioni
è possibile contattare il numero di te-
lefonia mobile 342.7506074 o scri-
vere all’indirizzo di posta elettroni-
ca igessidibotero@gmail.com

Il Sindaco Claudio
Ricci insieme al

curatore della
mostra Zeno

Zoccheddu

Il Sindaco Claudio Ricci e il Maestro Fernando Botero
al momento dell’inaugurazione della mostra
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di MARIO CICOGNA

Il 23 ottobre 1923 Benito Musso-
lini, a Perugia, in visita allo sta-
bilimento Perugina di Fontiveg-
ge, termina il suo discorso con
la frase “Vi dico e vi autorizzo a

ripeterlo, che il vostro cioccolato è ve-
ramente squisito”. Il nome della presti-
giosa fabbrica di cioccolato aveva da
poco cambiato denominazione, omet-
tendo l'articolo “La” per espressa vo-
lontà del presidente Giovanni Buitoni,
telegrafata addirittura da Istanbul (che
allora si chiamava Costantinopoli), es-
sendo egli in viaggio all'estero per lan-
ciare la ditta nei più importanti mercati
mondiali, dopo aver conquistato in pie-
no il mercato nazionale. Vi erano a quel
tempo tanti altri nomi consimili: La Fio-
rentina, La Torinese, La Milanese, e, in-
somma, a Giovanni Buitoni quel nome
non piaceva.
Modificato, il nome Perugina risulta-
va più simpatico ed espressivo ed era
più corto: cosa importantissima per eti-
chette, scatole e pubblicità, ma soprat-
tutto, secondo l'imprenditore e gli spe-
cialisti della pubblicità dell'epoca, pur
trattandosi di piccola cosa, poteva ave-
re conseguenze rilevantissime nella mi-
steriosa psicologia dei consumatori.
La pubblicità ha sempre costituito il ca-
vallo di battaglia della strategia di mer-
cato della famosa azienda dolciaria di
Perugia,  e la perentoria autorizzazione
del Duce fu subito còlta come una stra-
ordinaria “investitura” da utilizzare a
fini propagandistici, per veicolare, a li-
vello di massa, con una testimonianza
autorevole la vendita dei prodotti.
Fu una idea brillante e “spregiudicata”,
seppure si vivesse in un clima di gene-
rale conformismo, che trovò la massi-
ma efficacia con la scelta di inserire l'an-
nuncio a tutta pagina sulla “Stampa” di
Torino, il quotidiano diffuso nella città
dove erano insediati i maggiori concor-

renti della Perugina.
Non solo, le parole pronunciate dal
capo del governo e del fascismo diven-
tarono, da quel giorno, lo slogan che
campeggiava in un cartello disegnato
dal futurista Federico Seneca, affisso
nelle maggiori città italiane.
L'operazione pubblicitaria, ritenuta “sa-
crilega” anche per le clamorose prote-
ste degli altri industriali dolciari, fu ben
presto fatta cessare dagli organi gover-
nativi, ma essa offre ancora oggi testi-
monianza di una delle prime forme di
“sponsorizzazione” industriale nella
storia della pubblicità italiana.
Qualche anno dopo, nel gennaio 1930,
fu Benito Mussolini a “sponsorizzare”
Giovanni Buitoni.
Invitato a un colloquio dal Prefetto di
Perugia, fu accolto da una frase peren-
toria: “Le comunico che Mussolini
vuole nominarla podestà di Perugia: le

consiglio di accettare immediatamen-
te; e si faccia onore nell'altissimo com-
pito affidatole”.
Tentai di fare qualche obiezione – an-

Un ordine di Mussolini...
La “sponsorizzazione” del Duce procurò al Podestà di Perugia,

Giovanni Buitoni, anche una sfida a duello

STORIA 1923-1930/GIOVANNI BUITONI

nota Giovanni Buitoni nella sua auto-
biografia “Storia di un imprenditore” ,
accennando ai complessi compiti che
pesavano sulle mie spalle di industria-
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le, ma il prefetto mi disse, a mo' di con-
clusione, con un tono che non ammet-
teva  repliche: “Carissimo Buitoni, io
le ho comunicato un ordine del capo
del governo, e un ordine dato da Mus-
solini implica ubbidienza. Auguri, quin-
di, di pieno successo nell'ambìto com-
pito che ella inizierà il primo febbraio
prossimo”.
Il primo febbraio, nel discorso del suo
insediamento, il podestà di Perugia,
Giovanni Buitoni, disse fra l'altro:
Il mio compito non è facile. Ho a lun-
go riflettuto prima di accettarlo, ho a
lungo pensato se avessi il tempo e la
competenza di assolverlo. Ho dovuto
alla fine concludere che mi rimaneva
solo un partito, l'unico: ubbidire; e ho
ubbidito. Il tempo sarà trovato, la com-
petenza acquisita, il compito, se non
assolto, affrontato con energia e sere-
no ottimismo.
Il mio programma: il più possibile di
fatti, il meno possibile di discorsi. Il
miracolismo e l'improvvisazione non
hanno mai ispirato gli atti della mia
vita.
Il denaro pubblico è sacro ed io ado-
pererò questo denaro possibilmente
con saggezza, certamente con pruden-

za e con cautela grandissima.
La vita podestarile procurò a Giovan-
ni Buitoni, tra soddisfazioni e ama-
rezze e guai con il partito, anche una
sfida a duello con un suo oppositore,
il colonnello Paltracca, un ufficiale di
fanteria, quotidianamente attivissimo
a muovergli critiche per ogni sua azio-
ne e per ogni suo provvedimento.
Convinto di non  meritare queste cri-
tiche, un giorno, uscendo dal suo uf-
ficio e trovandolo seduto in antica-
mera, il podestà gli mollò un sonoro
ceffone lasciandolo come istupidito
per l'affronto.
Buitoni si rese conto che un duello
era inevitabile, per cui chiese subito a
un maestro di scherma qualche lezione
di allenamento, ma, durante una eser-
citazione, cadde sulla pedana e si ferì
ad un ginocchio.
Due giorni dopo, mentre il podestà fa-
ceva colazione nella sua casa di cam-
pagna, suonò il campanello: la came-
riera andò ad aprire e tornò tutta scura
in volto.
“Ci sono due signori” - disse impaurita
- “vestiti di nero, con il cappello duro,
nero anche quello. Sembrano, scusate-
mi, due beccamorti!”.

I due, “seri e diritti come colonne”, con-
segnarono il cartello di sfida del colon-
nello Paltracca.
Benché fossero trascorse le ventiquat-
tr'ore stabilite dal codice cavalleresco,
il podestà accettò e tornò a mangiare
gli spaghetti “Buitoni” lasciati a metà.
Il mattino del duello, alle cinque e mez-
zo, si presentò con i padrini da lui no-
minati, l'avv. Felice Felicioni e l'on.
Amedeo Fani, nel luogo convenuto e
tenuto segreto per evitare che la poli-
zia lo impedisse.
Quando il direttore dello scontro ebbe

pronunciato “Attenti! A voi!”, la ten-
zone cominciò.
Dopo tre ferite non gravissime, subite
dal podestà anche a causa del ginoc-
chio compromesso, il direttore dello
scontro ed il medico presente decreta-
rono la fine del duello.
Poche settimane dopo i duelli furono
tassativamente proibiti da disposizioni
governative, per cui quello di Giovan-
ni Buitoni forse fu l'ultimo disputato in
Italia.
Non sappiamo se il rancore tra il pode-
stà e il colonnello Paltracca rimase.
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di JANET KINRADE DETHICK

F ino ad una decina
     di anni fa condurre
     un'indagine sull'ab-
     battimento di due
   velivoli americani

nel periodo bellico, senza spe-
dire molte lettere o muoversi da
casa, sarebbe stato un impegno
grosso, se non impossibile.
Oggi, grazie ad Internet, è pos-
sibile informarci non solo sulla
dinamica dell'avvenimento ma
anche rintracciare i parenti dei
giovani ragazzi che facevano
parte dei due  equipaggi.
Lo stato americano ha rilasciato
le relazioni sulle perdite degli
aerei, comprese le testimonian-
ze dei sopravvissuti, i dettagli dei
parenti più stretti, e le schede di
arruolamento, dalle quali si ap-
prende la data di nascita e la pro-
venienza di ciascuno. Inoltre con
questa informazione si può col-

6 APRILE 1944

locare l'individuo nella sua fa-
miglia tramite il censimento del
1930. I siti privati contengono
molte informazioni,  comincian-
do dal sito della squadriglia 487
che fornisce  dettagli di tutte le
missioni ed anche i diari di guer-
ra.  Non mancano né le fotogra-
fie né le testimonianze persona-
li.
Esiste un sito che permette all'in-
quirente di cercare le tombe dei
vecchi combattenti, e tramite
questo è stato possibile rintrac-
ciare non solo il cimitero dove
riposano quattro dei cinque morti
riportati negli Stati Uniti, ma
anche il cimitero dove giace Bil-
ly Bob Barker il pilota del 7K
morto nel 1996. Gettatosi  con il
paracadute nei pressi dell'aero-
porto di Sant'Egidio, fu cattura-
to dai tedeschi e  inviato all'infa-
me Campo di prigionieri di guer-

ra Stalag Luft III. Oltre a con-
sultare on-line gli alberi genea-
logici forniti dalle famiglie che
cercano contatti, non va dimen-
ticato nemmeno il banale elenco
telefonico, che ha fornito al co-
mitato l'indirizzo della famiglia
Tulin, di Philadelphia, Pennsyl-
vania.
Il signor Stanley Tulin, nipote del
giovanissimo sergente Stanley
Tulin, classe 25, che si dichiarò
più grande di quanto fosse per-
ché potesse arruolarsi, e che in
vita privata faceva il fotografo,
rispose subito all'invito di met-
tersi in contatto con noi.  Lui e la
moglie erano venuti in Italia
qualche anno fa a visitare la tom-
ba del parente di cui porta il
nome nel Cimitero di guerra
americano a Firenze.  Il sergente
Tulin   era il radio-operatore/mi-
tragliere del velivolo 7K, che non

riuscì ad aprire il suo paracadu-
te, probabilmente perché era già
morto, colpito da una scheggia,
oppure ferito gravemente. Prima
di essere sepolta a Firenze la sal-
ma riposava nel cimitero di
Ospedalicchio insieme a tre altri
suoi commilitoni, ad aspettare il
passaggio del fronte. Lo zio di
Stanley, suo fratello più giova-
ne, è ancora in vita.
Un altro ragazzo molto giovane
dello stesso equipaggio era il mi-
tragliere di coda, Donald Pinker-
ton, che avrebbe compiuto
vent'anni a giugno.  Una sua lon-
tana parente, signora Bonita
Maskery, di Bristol, Connecticut
aveva sempre creduto che il suo
corpo non fosse mai stato ritro-
vato.  Grazie al nostro lavoro ha
appreso che è stato recuperato,
portato ad Ospedalicchio e da lì
a Castiglion Fiorentino prima di

tornare a casa a
Siskiyou, California.
Per quanto riguarda il
secondo velivolo 7T,

la relazione sull'incidente ci ha
fornito la base sulla quale stia-
mo lavorando adesso. Oltre alla
mappa che indica la zona di Col-
fiorito dove il velivolo precipi-
tò, abbiamo la testimonianza del
tenente colonnello Malcolm Bai-
ley, alla testa del secondo stor-
mo che colpì l'aerodromo.
Subito dopo aver lasciato  il ber-
saglio, vidi il velivolo 3 della pri-
ma incursione,  con del fumo
proveniente dal motore destro,
lasciare la sua formazione.  Era
perfettamente sotto controllo ma
stava gradualmente perdendo
l'altitudine.  Quando mi accorsi
che stava per uscire dal mio rag-
gio visivo chiamai il bombardie-
re che lo rintracciò subito e lo
seguì. Vidi un paracadute, poi il
velivolo uscì dal campo visivo,
per qualche istante nessun mem-
bro del nostro equipaggio potè
vederlo. Alla fine il mitragliere
di coda lo individuò e subito vide
aprire tre altri paracadute.  Poi
lo schianto del velivolo dove è

stato indicato sulla
fotografia allegata.
In realtà si aprirono
solo tre paracadute e
non quattro. I tre so-
pravvissuti erano i
co-piloti tenenti Ha-
milton E. Finney e
George J. Simpson,
il radio operatore/
mitragliere caporale
Bernard A. Burton.
Nella relazione uffi-
ciale Finney riferisce
che il velivolo fu col-
pito da flak (fuoco

L’ANELLO D’ORO - AEROPORTO DI SANT’EGIDIO

Robert B. Hicks

L’ABBATTIMENTO DEL NORTH AMERICAN B-25 MITCHELL 7K

George J. Simpson
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anti-aereo) nel motore destro, nel
muso, nel motore sinistro, nello
scompartimento delle bombe ed
alcune volte nella coda. Simpson
parlò della sorte dei tre membri
dell'equipaggio morti.
Credo che il sergente Julius W.
Ikner, mitragliere, morisse quan-
do il velivolo si schiantò.  Io uscii
prima che precipitasse.  Penso
che il mitragliere di coda, il ser-
gente Jesse S. Klein, non potes-
se uscire a causa della ferita su-
bita ad una gamba.
Riferisce inoltre che il pilota  2º
tenente Gerald U. Ashmore aves-
se paura di lanciarsi con il para-
cadute.
Gli ho chiesto di lanciarsi pri-
ma di me, ma non l'ha fatto. Dal-
la gente intorno alla scena del-
lo schianto ho appreso che un
membro dell'equipaggio si era
lanciato mentre il velivolo pre-

cipitava e
il paraca-
dute non  si
aprì. Il
corpo si
era ridotto
male da
quello che
mi è stato
riferito, ma
nonostante
ciò qualcu-
no aveva tolto la fede dal dito.
Dai parenti ed amici di Finney
e Simpson e dalla testimonian-
za personale del caporale Bur-
ton, che si trova sul Diario di
guerra della squadriglia, si è ap-
preso che tutti e tre furono cat-
turati ma poi riuscirono a scap-
pare. Finney e Simpson si ag-
gregarono ai partigiani del po-
sto (probabilmente la banda di
slavi scappati dal Campo di con- La contraerea tedesca in azione

Stanley Tulin Billy Bob Parker

centramento di Colfiorito dopo
l'8 settembre) prima  di raggiun-
gere le loro linee intorno al 20
giugno, dopo il passaggio del
fronte.
Adesso nel programma del co-
mitato c'è una visita a Colfiori-
to per raccogliere le testimo-
nianze oculari, ed un'altra alla
biblioteca diocesana di Foligno
per cercare le relazioni dei preti
del luogo.
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I GRANDI ASSISIATI

Frate Elia da Beviglie
di FRANCESCO SANTUCCI

Il nome di Beviglie sa-
rebbe rimasto pres-
socché sconosciuto al
di fuori dell'ambito as-
sisano se in questo ca-

stello non fosse nato uno de-
gli ingegni più grandi e mul-
tiformi del sec. XIII: frate
Elia, detto, appunto, “da Be-
viglie”, anche se alcuni con-
tinuano a dirlo “da Cortona”.
Ignota ci è la data della sua
nascita, ma c'è chi lo dice co-
etaneo di S. Francesco.
Conosciamo, invece, la data
della sua morte, avvenuta il
22 aprile 1253.
Elia fu uno dei figli più illu-
stri di S. Francesco, anche se
si tratta di una delle figure
più complesse e discusse di
tutta la storia del movimen-
to francescano.
Fu amico, discepolo e vica-
rio del Poverello e poi, per
sette anni, ministro generale
dell'Ordine dei Frati Minori,
nonché fiduciario per la ba-
silica di Assisi. Fu in rapporti
di familiarità prima con papa
Gregorio IX e poi con l'im-
peratore Federico II.
Il suo nome è legato soprat-
tutto alla costruzione della
duplice maestosa basilica di
Assisi, di cui fu l'ideatore.
Tormentati furono gli ultimi

anni della sua
vita, allorché vol-
le passare dalla
parte dell'impera-
tore, in contrasto
col pontefice, in-
correndo perfino
nella scomunica.
Oscuri restano
ancora molti
aspetti della sua
esistenza. La stes-
sa sua patria,
come abbiamo
detto, è messa in
discussione. C’è
chi lo dice de As-
sisio, chi de Cor-
tona per il fatto
che nei pressi del-
la cittadina tosca-
na, nel convento
delle Celle, tra-
scorse gli ultimi
suoi anni – torna-
to ormai nell’al-
veo della chiesa
cattolica -, dove morì e fu se-
polto. Ma appare ormai in-
discutibile che Elia fosse di
Assisi. Pare, anzi, certo che
fosse originario esattamente
del castello di Beviglie,
come si leggeva in un antico
affresco, da tempo scompar-
so, esistente sulla porta del
refettorio del Sacro Conven-
to di Assisi, nel quale si ve-
deva ritratto S. Francesco in
mezzo ai suoi primi compa-
gni, tra cui, appunto, frate
Elia, indicato con queste pa-
role: frater Helias de Bevi-
lio.
Tale testimonianza è corro-
borata da un documento, se-
gnalato dal Cenci, ancora
non preso in considerazione.
Si tratta di una testimonian-
za preziosissima del sec.
XV, di cui è autore un certo
maestro Andrea di Egidio
Magicchia da Assisi che ri-

corda di essere stato a Bevi-
glie, luogo in cui “nacque
Elia”.
In tale documento, infatti, si
legge: Ego magister Andre-
as dum eram puer novitius
ivi cum aliis patribus con-
ventus processionaliter ad
quoddam castrum quod vo-
catur Bevilgle, unde natus
fuit Elyas, ad espellendum
demones. “Io, maestro An-
drea, quando ero novizio,
andai in processione con al-
tri padri del Convento a un
certo castello chiamato Be-
viglie, dove ebbe i natali
Elia, per esorcizzare i demo-
ni”.
All’inizio del ‘400, pertan-
to, la tradizione della nasci-
ta di frate Elia a Beviglie era
vivissima, soprattutto nel-
l’ambiente più attendibile:
quello francescano.
A quanto sopra si aggiunga

il fatto che “in un’antichis-
sima pittura posta sopra l’ar-
chitrave del refettorio mag-
giore del sacro convento”,
da tempo scomparsa, si leg-
geva quanto segue, in carat-

tere gotico: “Fra Elias de
Bevillio”.
Non bastano queste due te-
stimonianze inconfutabili a
dire che frate Elia nacque a
Beviglie, castello di Assisi?

La c.d. “Grotta di Cinicchio” - tornata recentemente agli onori
della cronaca grazie a Marcello Betti - è il probabile luogo di

incontro tra S. Francesco e frate Elia lungo la strada per il castello
di Beviglie
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 di VALERIA CICOGNA

INTERVENTI REGIONALI NELLE STRUTTURE SANITARIE

Il sindaco occupa l’ospedale di Assisi
che rischia la chiusura del Punto Nascita

In occasione della 2a Edizione 2012 di Festa di Scienza e di Filosofia,  –
Virtute e Canoscenza: Concorso Robot - svoltasi a Foligno lo scorso sabato
12 maggio, gli studenti dell'ITI Marco Polo di Santa Maria degli Angeli
hanno vinto il I° premio del Concorso nella categoria “Robot exibition”.
Stefano Soro, Cristian Pagano, Luigi Ferrara, Alessandro Del Bianco e Gio-
acchino Morreale, studenti al primo anno di corso, hanno presentato il loro
“Piccolo chimico”, un robot in grado di miscelare sostanze chimiche rea-
genti per produrre soluzioni di diversi colori. Il loro robot è stato giudicato il
migliore della categoria, dimostrando la capacità dei giovani studenti di uti-
lizzare le competenze tecnologiche per scopi scientifici.

Venerdì 18 marzo scorso,
       il Sindaco Claudio Ric-
       ci con la Giunta ed i Con-
       siglieri Comunali ha sim-
    bolicamente occupato

l’Ospedale di Assisi, in difesa del
“Punto Nascita” che rischia la chiu-
sura nel quadro degli interventi re-
gionali, relativamente ai tagli pro-
grammati nel servizio sanitario.
È da tempo che si paventava un prov-
vedimento del genere, in conseguenza
del progressivo depotenziamento del-
la struttura, che si appalesava, tra l’al-
tro, con continui rinvii della nomina del
primario con pretesti più o meno cre-
dibili e con peregrine rassicurazioni, da
parte dei funzionari della regione, sul
potenziamento generale del nosocomio
assisiate.

L’occupazione, che si è svolta nell’atrio
d’ingresso, consentendo appieno il fun-
zionamento di tutti i servizi ospedalie-
ri, ha avuto momenti di tensione allor-
ché la direttrice sanitaria ha invitato gli
operatori dell’informazione muniti di
telecamere ad uscire dalla struttura, con
il sindaco Ricci in vivace contrasto ri-
vendicando la sua autorità ufficiale.
Va precisato, al riguardo, che il Con-
siglio Comunale di Assisi ha appro-
vato un “Progetto di Tutela e Valo-
rizzazione” (elaborato da una speci-
fica commissione tecnica), alfine di
tutelare i servizi di base e sviluppare
aree di specializzazione utili alla rete
del sistema sanitario umbro, con un
“elemento fisso e irrinunciabile”: il
mantenimento del “Punto Nascita”,
uno dei servizi storici  dell’ospedale

Gli studenti dell’ITI Marco Polo vincono il
primo premio del Concorso “Robot exibition”

che aveva raggiunto
stabilmente oltre 700
parti all’anno, scesi a
400 negli ultimi tempi
a causa dell’azione di
depotenziamento rea-
lizzata, ivi inclusa la
mancata nomina di un
primario.
Il sindaco di Assisi e
l’Amministrazione Co-
munale – è stato assicu-
rato in un comunicato –
non arretreranno di un
passo in questa vicenda.
Si mobiliteranno in ogni
sede amministrativa e le-
gale consentite per rivendicare ad As-
sisi, la più nota città umbra nel mondo
con 6 milioni di turisti all’anno, il di-

Claudio Ricci: “Si può risparmiare senza tagli. Non arretreremo di un passo”

Un significativo incontro a sostegno della clamorosa
iniziativa di protesta

ritto a mantenere la possibilità di far
nascere i bambini e le bambine con il
nome, anche, di Francesco e Chiara.

Il sindaco Claudio Ricci rivendica con efficacia la sua
autorità ufficiale nei confronti della direttrice sanitaria

dell’Ospedale che invita gli operatori dell’informazione ad
uscire dal nosocomio

Foligno - 2a Festa di Scienze e Filosofia
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INTERVISTA AL FOTOGRAFO RICCARDO RASPA

Assisi-Londra, solo andata
(per ora)

La passione per lo scatto: l’attimo di fermare il tempo; l’istante
di rendere un’immagine una storia universale ed eterna.

La sintonia di intenti del professor Vito Peduto, docente dell’Università di Peru-
gia e attuale Presidente della Società Italiana di Anestesia, Analgesia, Rianima-
zione e Terapia Intensiva (SIAARTI), del Magnifico Rettore professor France-

sco Bistoni e del Sindaco di Assisi ingegner Claudio Ricci, ha reso possibile l’insedia-
mento in Assisi, al piano nobile del seicentesco Pa-
lazzo Bernabei, della suddetta Società Scientifica.
Fondata nel lontano 1934 da alcuni luminari della
chirurgia  conta oltre seimila soci e la sua rivista uffi-
ciale si colloca ai primi posti nel panorama della pub-
blicistica scientifica europea. La cerimonia inaugu-
rale si svolgerà, alle 17.30, del prossimo 21 giugno
nell’Aula Magna  di Palazzo Bernabei, alla presenza
delle massime Autorità cittadine  e universitarie. Per
l’occasione è prevista la benedizione della sede a cui
seguirà un programma culturale volto a rivisitare la
storia della SIAARTI, attraverso le parole di coloro
che l’hanno guidata nel recente passato, e quella del-
la città di Assisi, attraverso le ben note competenze
del concittadino professor Nicolangelo D’Acunto.
Nei tempi grigi che stiamo attraversando conforta che
sia andata a buon fine un’iniziativa che, senza attin-
gere a denaro pubblico, porterà in Assisi cultura scien-
tifica e conferirà alla SIAARTI ulteriore prestigio.

SIAARTI APRE UNA SEDE AD ASSISI
La prestigiosa associazione scientifica si collocherà nel

seicentesco Palazzo Bernabei il 21 giugno

Riccardo Raspa, 24 anni, nien-
te a che fare con i bamboccio-
ni. Un fotogiornalismo, il suo,
che combina sapienza e inno-
vazione, senza dimenticare

l’emozione  come testimoniano i suoi ulti-
mi lavori sulle proteste studentesche a Bir-
mingham. Un consiglio: prendetevi cinque
minuti e sfogliate il suo sito, ne vale la pena.
www.riccardoraspa.carbonmade.com
Quando hai deciso di lasciare l’Italia? -
Circa 4 anni fa, dopo aver terminato gli stu-
di al liceo. Alla fine dell’estate sono parti-
to per l’Inghilterra, ho vissuto per due anni
a Sheffield. Poi frequentando l’Universi-
tà, mi sono trasferito nella capitale.
Perché questa scelta audace rispetto ai
tuoi coetanei? - Ho sempre avuto voglia
di conoscere il mondo. La fotografia mi
permetteva di farlo e l’ho seguita, assecon-
dando il mio istinto. Dopotutto mi annoia-
vo e in Italia, non intravedevo un futuro
particolarmente interessante.
Di cosa ti occupi principalmente a Lon-
dra? - Di fotografia. Riesco a studiare e
lavorare nell’ambito fotografico; come fre-
elance giro dei video e collaboro con uno
studio che si occupa principalmente di

moda e pubblicità. E’ una realtà molto vi-
vace dove si riesce ad imparare un sacco
di cose.
Come vedi l'Italia da fotografo? - Non
la vedo. Sicuramente c’è un interesse del
pubblico per certi ambiti culturali, ma lo
stato non sembra interessarsene, non inve-
ste per far crescere questi linguaggi ed au-
mentarne il riconoscimento sociale.
E da inglese? - Qui è tutto un altro mon-
do. L’attenzione verso questo settore è am-
pissima: magazine, riviste e persino scuo-
le ne parlano e si aggiornano costantemen-
te, sperimentando ed evolvendo senza so-
sta.
Credi di tornare? - Lo spero proprio, ado-
ro le mie origini e il mio paese. Purtroppo,
in questo momento, l’amore per l’Italia e
l’Umbria va contro le mie aspirazioni. Non
riesco ad immaginare il mio futuro in un
negozio di foto, quindi aspetterò una si-
tuazione più favorevole
Perché quello che fai in Inghilterra sa-
rebbe impossibile  nel nostro paese?
Non lo so il perché. Non so spiegartelo.
Ma la domanda è valida per molti altri
aspetti ….. molto è impossibile o bloccato
in Italia. Bisognerebbe rovesciare il punto

 di ELISA ZOCCHETTI

di vista: perché gli altri paesi possono e
noi no?
Cosa tieni nel cassetto? - Conoscere e fare
esperienza del mondo. Non faccio pro-
grammi, al momento sto ancora crescen-
do, non mi considero un professionista.
Spero di migliorare e crescere sempre di
più.

In alto alla pagina
alcune foto di

Riccardo Raspa
qui ritratto
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Corea del Sud, 1951 - 1955, 38°  Parallelo
Cultura

INAUGURATA LA
NUOVA SEDE

DELLA BIBLIOTECA
COMUNALE

FABIO PENNACCHI
Un assisano protagonista nella

guerra tra le due Coree
Direttore dell’Ospedale Militare n°  68 durante la guerra tra le due Coree il Maggiore Medico Fabio

Pennacchi ottenne le più alte onorificenze del Governo di Seoul, la “Corea Chung Mu” e la prestigiosa
“Freedom Medal” concessagli dal Presidente degli U.S.A., Generale Dwight David Eisenhower

Sono trascorsi quasi 25 anni dal
la morte di Fabio Pennacchi,
primogenito del Prof. France-
sco Pennacchi e di Penelope
Ceccarani. Venne al mondo il 2

novembre 1903 nella città serafica che
amò intensamente per tutta la vita, testi-
moniando il suo attaccamento in ogni oc-
casione della sua lunga esistenza, in Ita-
lia ed all’estero. Il padre Francesco, noto
ed apprezzato studioso della vita del Santo
Poverello e della sua prima seguace: Santa
Chiara, la fondatrice dell’Ordine delle
Clarisse, seguì gli studi del figlio Fabio
con affettuosa partecipazione tanto che i
risultati furono sempre brillanti. Per un
breve periodo, durante la Grande Guer-
ra, Fabio fu ospite di un collegio della vi-
cina Spello del quale parlava per i ricordi
che riaffioravano spesso e che erano col-
legati alle ristrettezze ed alle difficoltà del
momento. Gli studi liceali e quelli uni-
versitari furono di grande soddisfazione
per Fabio Pennacchi e per i suoi familia-
ri. Ben presto il giovane assisano si di-
stinse, dopo la Laurea in Medicina, per la
serietà e competenza con la quale otten-
ne la specializzazione in psichiatria. Di-
mostrò le sue grandi capacità di clinico,
tra l’altro in un noto ospedale perugino e
nell’ancor più noto “Cogoletto” di Geno-
va. Per la grande umanità, tutta france-
scana, che derivava particolarmente da-
gli esempi e dagli apprezzati scritti pater-
ni, il Dott. Fabio Pennacchi scelse di de-
dicare la sua vita al servizio del Corpo
Militare della Croce Rossa Italiana par-
tecipando ad operazioni belliche in Italia
ed all’estero per le quali ottenne impor-
tanti riconoscimenti che negli anni avve-
nire non esibì per eccessiva modestia an-
che quando raggiunse l’ambito incarico
di Ispettore Superiore del Corpo Militare
della C.R.I. operando a Roma, prima nella
sede di Via Veneto e successivamente in
quella di Via Toscana, in stretta collabo-
razione con la consorte dell’allora Capo
delle Stato, Donna Carla Gronchi, che era
la responsabile della C.R.I.
Il più importante incarico umanitario, nel
quale a quel tempo il Maggiore Medico
Fabio Pennacchi si distinse per dedizio-
ne, intelligenza e senso del dovere, di cui
fu fiero fino al termine dei suoi giorni, gli
fu assegnato agli inizi degli anni cinquanta
quando infuriava la guerra di Corea. In-
fatti ebbe l’alto onore ed il difficile com-
pito di riorganizzare e dirigere l’Ospeda-
le Militare n° 68 della C.R.I. che il nostro
Governo inviò in quelle terre lontane a
pochi passi dal famoso 38° Parallelo con
un nucleo di medici specializzati e un
valido e motivato personale para medi-
co, maschile e femminile, per assistere i
militari in guerra e la popolazione civile.

Dalle relazioni pre-
sentate a fine inter-
vento si legge che gli
eroici comportamen-
ti dell’Ospedale n°
68 prestarono i loro
servizi ad oltre tre-
centomila pazienti,
sia del Nord che del
Sud Corea, compor-
tandosi tutti con pro-
fessionalità, onestà e
straordinaria sensibi-
lità tanto da meritare
il plauso e l’ammira-
zione di tutte le for-
ze in campo.
Per i meriti acquisiti
in Corea il Maggio-
re Medico Fabio Pennacchi ottenne le più
alte onorificenze del Governo di Seoul,
la “Corea Chung Mu” e la prestigiosa
“Freedom Medal” concessagli dal Presi-
dente degli U.S.A., Generale Dwight Da-
vid Eisenhower, poiché l’Ospedale n° 68
operava strettamente con le forze armate
degli Stati Uniti d’America.
Al Prof. Pennacchi, fu accordato l’alto
onore, come rappresentante in Corea della
nostra Nazione, ad assistere alla firma
dello storico armistizio di Panmunjon (27
luglio 1953) che sancì la fine delle ostili-
tà fra le due Coree. In seguito a tale even-
to l’Italia ottenne concrete possibilità per
essere annoverato tra i membri delle Na-
zioni Unite.
Dopo la direzione dell’Ospedale n° 68
Pennacchi tornò in Italia e riacquisì le sue
delicate responsabilità presso l’Ente di ap-
partenenza. La sua carriera fu segnata da
altri importanti compiti e ben presto ot-
tenne l’incarico di Ispettore Superiore del
Corpo Militare della C.R.I. ed il grado di
Generale Medico, con tale carica lasciò
la sua Croce Rossa. La benemerita istitu-
zione gli concesse numerosi riconosci-
menti fra i quali la Medaglia d’Oro C.R.I.
Si spense nella sua Umbria a pochi passi
da Assisi il 23 agosto 1988.
Durante la sua esi-
stenza gli chiesero
più volte di pro-
muovere iniziative
per esporre le sue
esperienze di com-
ponente della Cro-
ce Rossa e di primo
responsabile del
Corpo Militare.
Con molta sempli-
cità e determinazio-
ne riferì sempre:
“Anziché ricordare
i mie molteplici im-
pegni, se volete fare

Lo scorso 30 aprile, presso la Sala
degli Sposi di Palazzo Vallemani in
via San Francesco, il Sindaco Clau-
dio Ricci insieme all’Assessore Re-
gionale Silvano Rometti , ha dato luo-
go all’inaugurazione della nuova sede
della Biblioteca Comunale.
“Questa nuova sede della biblioteca
comunale - ha esordito il Sindaco
Ricci - è un impegno nei confronti di
coloro che ci hanno trasmesso un pa-
trimonio librario importante, come
anche nei confronti delle nuove ge-
nerazioni che devono essere messe
nella condizione di leggere il più pos-
sibile. Inoltre, quest’inaugurazione
completa la rivitalizzazione di via San
Francesco, presso la quale sono tor-
nati a essere punti d’incontro Palaz-
zo Vallemani, Palazzo Monte Fru-
mentario e Palazzo Bernabei”.
A seguire, hanno avuto luogo le fir-
me degli atti delle acquisizioni patri-
moniali del Generale Medico C.R.I.
Fabio Pennacchi (antiche opere di arte
cinese e coreana - erede Professor
Massimo Zubboli), del Professor Pa-
olo Pizzardi (fondo librario - erede
Professoressa Paola Maurizi) e del
Professor Bruno Calzolari (fondo li-
brario - erede professor Ettore Cal-
zolari).
Le autorità civili e i presenti, dopo la
benedizione religiosa impartita da
Monsignor Vittorio Peri, hanno avu-
to modo di visitare i locali e rendere
omaggio per il lavoro svolto a Gian-
franco Chiappini, responsabile uscen-
te degli uffici comunali addetti alla
gestione di Cultura, Cerimoniale e Bi-
blioteche.
“Molto spesso, come nel caso di
Gianfranco Chiappini, all’interno del
personale degli uffici comunali si tro-
vano professionalità che declinano in
senso di missione - ha sottolineato il
Sindaco Ricci - Gianfranco Chiappi-
ni ha accompagnato la Città di Assi-
si nel corso dei suoi giorni più im-
portanti e significativi, vivendo una
storia, professionale e personale, che
vale la pena di essere raccontata in
una pubblicazione”.

di MASSIMO ZUBBOLI

Storia

SEOUL (Corea), dicembre 1954 - Il Maggiore Medico FABIO PENNACCHI
riceve la più alta onorificenza Coreana per l’attività svolta dall’Ospedale

italiano n°  68. Foto - Archivio di Massimo Zubboli

Quest’articolo si collega alla recente inau-
gurazione della rinnovata Biblioteca Co-
munale di Assisi che per molti anni fu di-
retta, dal prof. Francesco Pennacchi, sto-
rico del Francescanesimo e padre del Ge-
nerale Medico Fabio Pennacchi. (Legge-
si articolo a sinistra nella pagina)

un atto di gentilezza nei mie confronti, vi
prego invece di commemorare mio pa-
dre Francesco; a lui vadano riconosciu-
te le capacità, i meriti ed il suo amorevo-
le attaccamento a San Francesco ed a
Santa Chiara ed alla città di Assisi”.

SEOUL (Corea), dicembre 1954 - Il Maggiore
Medico FABIO PENNACCHI riceve la più alta

onorificenza Coreana per l’attività svolta
dall’Ospedale italiano n°  68. Foto - Archivio di

Massimo Zubboli
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di GIORGIO CROCE

LA MAGIA DEI GESSI DI BOTERO
REGALA MOMENTI DI EMOZIONE

mente opulenta situata in una di-
mensione altra. I volti delle perso-
ne hanno sguardi persi nel vuoto,
l'artista tiene quasi una distanza ari-
stocratica dalle proprie creature,
sembra volerle immobili come le ha
immaginate nel momento iniziale
del concepimento. E' un fascino mi-
sterioso quello che circonda tutta
l'opera di Botero che, arrivato al-
l'ottantesima primavera, ha pensa-
to bene di regalare un'importante
mostra ad Assisi e di onorare la città con
la sua presenza per l'inaugurazione.
 Un enorme bronzo raffigurante un caval-
lo è l'opera che ha il compito di pubbli-
cizzare la mostra, mentre il Palazzo Fru-
mentario è l'affascinante contenitore, con
le sue sale distribuite su diversi piani, per

i 76 “Gessi” ed i 40 di-
segni esposti. Botero
porta con sé l'incanto
del sudamerica facen-
doci entrare  in un'at-
mosfera, di realismo
magico, che ricorda
quella dei romanzi del
suo conterraneo, il Pre-
mio Nobel  Gabriel
Garcia Marquez, per il
quale ha illustrato “La
siesta del Martes”. La
mostra voluta dal Co-
mune di Assisi, patro-
cinata dalla Provincia
e dalla Regione, con la
saggia curatela di Zeno
Zoccheddu, presidente
dell'Associazione Arte
Internazionale, è una
prima mondiale dei
“Gessi” e risulta esse-
re per l'Umbria uno de-
gli eventi artistici più
prestigiosi degli ultimi
anni.
 Appena varcata la so-

F
ernando Botero nasce nel 1932
a Medellin nelle Ande colom
biane. Dodicenne viene iscrit
to, e frequenta per un paio d'an
ni, una scuola per toreri che in-

fluenza i suoi primi disegni nonché futu-
ri lavori nell'età adulta. Alla fine degli anni
quaranta è la scuola muralistica messica-
na con Rivera, Siqueiros e Orozco che lo
affascina. Dagli anni cinquanta Botero
incomincia a girare per il mondo;  studia
ed assimila l'arte di Goya, Velazquez, Ti-
ziano, Tintoretto, Giotto e Andrea Del
Castagno  nonchè del Rinascimento ita-
liano. Agli inizi degli anni settanta rea-
lizza le sue prime sculture.
Il suo nomadismo d'artista lo porta a vi-
vere in diverse parti del mondo; sue im-
portanti mostre vengono allestite negli
Stati Uniti in  Messico, Francia, Italia,
Germania, Svezia, Singapore, Grecia,
Portogallo, Svizzera, Cile, Venezuela,
Belgio Norvegia, Austria,Giappone e
Canada. Questo grande artista riesce a
“boterizzare” tutto: dalla Monna Lisa di
Leonardo al Nino de Vallecas di Ve-
lazquez,  da Manet a Bonnard a Piero
Della Francesca; da Caravaggio a Rubens
a Picasso, da Ingres a Courbet a Cezanne
sino ai Dureroboteros. Il suo vasto lavo-
ro  ha uno stile figurativo inconfondibile,
detto appunto “Boterismo”,  in cui le fi-
gure umane, gli animali e gli oggetti han-
no una volumetria esagerata, elegante-

ARTE CONTEMPORANEA

La città di San Francesco è l’affascinante contenitore per i 76 “Gessi” ed i 40 disegni
del più grande artista contemporaneo al mondo, Fernando Botero. La sua mostra, in

prima mondiale ad Assisi, esprime l'incanto del sudamerica facendoci entrare in un'at-
mosfera di realismo magico che ricorda quella dei romanzi del suo conterraneo, il

Premio Nobel  Gabriel Garcia Marquez, per il quale ha illustrato “La siesta del Martes”

glia del Palazzo Frumentario si entra nel-
la prima sala e si è subito colti dal candi-
do bagliore delle opere: un effetto stra-
niante che intriga subito il visitatore. I
colori che conosciamo degli oli di Bote-
ro li ritroviamo, appena appena accenna-
ti,  nei disegni - alcuni di dimensioni im-
portanti -  presenti in altri due ampi spa-
zi. In una saletta un video esaustivo scio-
rina immagini dell'artista intervistato in
varie parti del mondo, intento a seguire
l'ubicazione delle sue gigantesche scul-
ture oppure, nei suoi studi pieni di tele, a
raccontare le proprie opere. Nel video
passano anche immagini di un giovanis-
simo Botero  agli esordi. Al piano inter-
medio il bianco dei “Gessi” risalta con-
tro le pareti di pietra del salone principa-
le; alcune piccole sculture sistemate in
spazi  di dimensioni ridotte sono partico-
larmente valorizzate da sapienti luci che
ne esaltano la preziosità. Nel piano infe-
riore una fila ordinata di piccoli “Gessi”,
sistemati come fossero su di una balco-
nata,  si affacciano su di un salone in pe-
nombra del palazzo e sortiscono l'effetto,
quasi mistico, di un incipit di un tempio.
Donne, uomini, coppie nude, ballerine,
bambini, cavalli, gatti, tori e uccelli sem-
brano fermati nel medesimo istante, da
uno strano sortilegio. L'atmosfera del pa-
lazzo aiuta  a fantasticare e la soddisfa-
zione, di chi si aggira in mezzo a queste
opere, è grande almeno quanto lo è l'arte
dell'autore.

EVENTI CULTURALI NEL
COMPRENSORIO

Foto di Francesco Migliosi

Materia Nova
Sperimentazioni di
Tito Pio Augusto
Bontadosi Art Gal-
lery
Piazza del Comu ne – Montefalco
sino al 2 giugno

“Citerna Off 2012”
Mostra collettiva Gruppo Fotografico
Istanti
Piccolo museo di Fighille – Citerna
sino al 3 giugno

Opere grafiche di Pilar Garcia Abril
e Antonio Zarco
Centro Arte Contemporanea Trebison-
da Via Bramante, 26 – Perugia
sino al 10 giugno

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

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

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

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

Dies Irae
Le Gallerie dei Geroso-
limitani
Via della Sposa, 1b –
Peugia
sino 23 settembre

BettonArte
2à Biennale Internazio-
nale d'Arte Contempo-
ranea
sino al 30 settembre
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Personaggi caratteristici ad Assisi 16
Ogni paese ne ha almeno uno, anche se attualmente

la globalizzazione dei costumi ne sta provocando l’estinzione

Quando alla prima
       segnalazione ne
       seguirono altre sei
       nel giro di pochi
       giorni, tutte da par-
      te di residenti dello

stesso quartiere, tutte riguar-
danti l’operato dello stesso net-
turbino, il sindaco non poté più
fingersi sordo. Vero che il sog-
getto in questione andava preso
per quello che era, un povero cri-
sto senza arte né parte che solo
grazie all’avallato sistema delle
assunzioni clientelari, non allun-
gava col suo nome la già lunga
lista dei disoccupati. Ma altresì
vero che le proteste dei cittadini
esigevano ascolto, considerata
soprattutto la nomèa di ozioso
gravante sul soggetto, nomèa
giustificata dal suo storico rifiu-
to a unirsi agli spalatori del Co-
mune in occasione della nevi-
cata dell’85. “Con tanti disoc-
cupati che c’enno a Assisi,” ave-
va detto allora, “tanto bene io?”.
Facile, quindi, che le segnalazio-

di CLAUDIO FERRATA

“     Io credo che in una vera democrazia, prima si
       dovrebbe inculcare il principio che la libertà
        di parola è sacra e inviolabile. Poi si dovrebbe spe-

cificare che, se anche uno eccezionalmente rinuncia a prende-
re la parola, non commette reato”.
A scriverlo è Luca Goldoni nella prefa-
zione a “Cioè”, libro scritto nel 1977 per
celebrare fatti e misfatti di un’epoca nella
quale l’abuso di quell’avverbio assunse
proporzioni talmente aberranti,
pirotecniche, in ogni caso estranee alla sua
funzione esplicativa, da trasformarlo in
simbolo, o quanto meno in refrain, di una
società pateticamente avviata verso
l’imbarbarimento linguistico. Non sto a
citare le situazioni in cui il “cioè” divenne
un passepartout per saltare di palo in frasca nelle discussioni, sia
che queste avvenissero in un contesto conviviale o nella sacralità
di un dibattito. Faccio solo un esempio: “Sì, cioè no, cioè se mi fai
parlare ti dico che penso”. “Cioè dimmi”. “Cioè non so che pen-
sare”. Tengo piuttosto a sottolineare come il Goldoni, con il suo
libro, abbia dimostrato molta arguzia nell’osservazione del pre-
sente ma anche molto, anzi, troppo ottimismo nell’immaginarlo
unico testimone di un confusionismo lessicale a sua volta figlio
del confusionismo sociale. Non immaginava che altri intercalari,
proprio per la natura epidemica del loro predecessore, sarebbero
barbaramente calati a inquinare non solo le discussioni di salotto
o i faccia a faccia televisivi - danno rimediabile con un paio di
tappi per le orecchie o con il tasto “mute” del telecomando – ma
l’intera cultura di un popolo fino al secolo scorso apprezzato per
varietà, musicalità e originalità di linguaggio. Mi riferisco al “di-
ciamo” con cui un noto politico riempie i vuoti della sua scarna
dialettica; al “mi consenta” con cui un altro noto politico svuota i
recipienti del suo tronfio protagonismo; al “come dire?” con cui
la ex ministra responsabile dell’italica istruzione sembra interro-
garsi sull’esattezza di quanto la sua bocca sforna; al “tra virgolet-
te” con cui cani e porci infiorano un frasario in bilico tra precarietà
di contenuto e pretesa di forma; al “quant’altro” con cui giornali-
sti e anchormen scantonano elencazioni non sempre alla portata
del loro vocabolario; e al “mi sento tranquillo” con cui i presunti
artefici di truffe, corruzioni, appropriazioni indebite, storni di bi-
lancio e altri redditizi imbrogli, provano a nascondere i bernocco-
li della loro bastonata moralità. Il tutto, ovviamente, assimilato,
copiato e diffuso secondo l’assunto di Jung che non è tanto la
legge quanto l’imitazione a governare una società.

 (C.F.)

INTERCALARI
PENSIERI

ni non scaturissero dalle pretese
di qualche pignolo ma dalle legit-
time aspettative di chi, pagando la
tassa per la Nettezza Urbana, un
minimo di riscontro lo voleva. Sic-
ché il sindaco convocò il nettur-
bino nel suo studio. “Dicesseme
sor, si’”. “Purtroppo devo dirti che
la gente si lamenta”. “E allora? Se
curasse”. “Si lamenta che non ti
vedono a pulire”. Il netturbino non
si scompose. “’N me vedono per-
ché quando passo io alle quattro
de la mattina, loro dormono”. Il
sindaco capì che a indirizzarla
sulla logica, la partita era persa
in partenza. “Senti, caro mio,” ta-
gliò corto, “da domani o pulisci
come Dio comanda o alla prossi-
ma segnalazione io ti licenzio per
reiterata negligenza nell’esercizio
delle mansioni”. Il netturbino
s’inchinò alla maestà del superio-
re. “A parte che io non ho ritirato
niente, me possino ceca’, ma po-
tete scommette che da domani,
sor si’, nessuno se lagna più che
non me vede a puli’”. L’indoma-
ni alle quattro, con le strade vuo-
te, i bar chiusi, il quartiere immer-

so nel silenzio, il netturbino pre-
se la carriola con il suo corredo
di ramazza, molle e pattumie-
ra, e iniziò il giro. Arrivato al
primo portone, quello di un pa-
lazzo a tre piani con sei appar-
tamenti più attico, attaccò il dito
a uno dei sette campanelli e non
lo staccò finché una voce, più
spaventata che assonnata, non
urlò al citofono: “Oddìo, chi
è?”. “So’ lo scopino, volevo
divve che so’ venuto a puli’
...anzi, se v’affacciate me vede-
te ’nco’”. “Ma ...ma ...ma” più
di tre ma la voce non riuscì ad
articolare. “N v’affacciate? Fa
gnente, a risenticce domani”. E
passò agli altri campanelli. E
cosi via, casa per casa. “E’ lo
scopino ...a risenticce domani”.
Da quel giorno nessuno osò più
lamentarsi di lui con il sindaco,
e lui, il netturbino, dimostrò
quanto rispondesse al vero
l’aforisma proustiano secondo
cui L’istinto detta il dovere e
l’intelligenza fornisce i pretesti
per eluderlo.

(continua)

IL NETTURBINO
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di SIMONA MARINI

A SCUOLA DI RECITAZIONE

DA VENT’ANNI SULLE ORME DI
“ROSSANA GAONI”

N
el 1992 la passione per il te-
atro porta la talentuosa e te-
nace professoressa attrice
Rossana Gaoni a fondare
una Scuola di Recitazione

ad Assisi. Alcuni anni dopo, a causa del
terremoto del 1997 e  dei problemi di ca-
rattere logistico che ne conseguirono, la
costrinsero a chiudere la scuola. Alla fine
del 2008 la Gaoni chiama un gruppo di
attori assisani non professionisti, ma ap-
passionati e competenti con i quali colla-
bora da tempo, Carlo Menichini, Simo-
ne Marcelli, Enrico Maccabei e Giusep-
pe Brizi per cercare di riaprire la scuola.
Nel 2009 finalmente la Scuola riapre e
tra i docenti vi sono anche figure impor-
tanti nel panorama teatrale come Carlo
Ragonese e Nino Marziano. Purtroppo a
causa delle gravi condizioni di salute,
Rossana Gaoni, non ha mai potuto parte-
cipare alla vita della sua Scuola e due anni
fa è venuta a mancare.
La Scuola di Recitazione ora è intitolata
a lei - ci spiega l'attuale direttore Carlo
Menichini - in quanto é un omaggio do-
veroso verso la persona che l'ha forte-
mente voluta.
La Scuola di Recitazione “Rossana Ga-
oni” è parte integrante dell'Associazione
Teatro Studio Assisi. Dopo i primi due
anni passati al Convitto - prosegue il di-
rettore - abbiamo ora la possibilità di
usufruire dei locali del Centro Pastorale
“Regina Pacis” in via Fontemaggio ad
Assisi gentilmente concessi da don Ce-
sare, Parroco di San Rufino .
Uno dei docenti, Simone Marcelli, ci dice
che la Scuola si  articola in bienni: - Te-
niamo due lezioni a settimana insegnan-
do diverse materie che spaziano dalla di-
zione all'improvvisazione, dalla sceno-
grafia alla storia del teatro, che vengo-
no presentate agli allievi in maniera in-
terattiva e accattivante.
Alla fine del primo anno i circa venti stu-
denti della Scuola si esibiscono in picco-
le performances storiche alla Rocca Mag-
giore e al Teatro di Bettona.
L'anno scorso in collaborazione con
l'A.U.C.C (Associazione Umbria per la

lotta contro il cancro), l'asso-
ciazione Con Noi, La Croce
Rossa di Assisi, - racconta Me-
nichini - abbiamo messo in sce-
na con successo al Teatro Lyri-
ck  lo spettacolo Ridendo e
Scherzando, quattro atti unici di
Georges Courteline.
Al posto di Ragonese e Mar-
ziano oggi in qualità di docen-
te è arrivato Marcello Filippuc-
ci regista e interprete di provata esperien-
za. Per lo spettacolo di quest'anno è sta-
ta ripreso La Bisbetica Domata di Shake-
speare, spettacolo di cui Rossana Gaoni
aveva curato una riduzione e imbastito
la regia. Non siamo riusciti a rappresen-
tare l'opera prima della sua scomparsa
- continua il direttore - ed è anche in suo
onore che caparbiamente abbiamo vo-
luto presentarla quest’anno. La comme-
dia è andata in scena a febbraio al Monte
Frumentario e siamo rimasti molto sod-
disfatti per l'apprezzamento del nume-
roso pubblico.
Di pari passo è stato
preparato un altro
spettacolo diretto da
Rossana Gaoni nel
1994 intitolato “Più
Chiara della Luce”,
dramma in un atto di
Annamaria Roma-
gnoli sulla vita di

Dal “Museo Arti
e Mestieri

dell’Umbria”

di CRISTIANA COSTANTINI

Una storia lunga più di vent’anni
quella del “Museo Arti e Mestieri
dell’Umbria”, originariamente

ubicato in via San Francesco a pochi
metri dalla Basili-
ca del Santo Patro-
no, ha festeggiato
recentemente la
sua nuova sede
presso l’oratorio di
San Francesco
Piccolino. Proprio
in quelle antiche
sale dove si narra
che Pietro di Ber-
nardone, padre del
Santo Francesco, commerciava le sue
preziose stoffe. Oggi la storia e la reli-
gione incontrano la tradizione popolare
attraverso una dettagliata rassegna di og-
getti, più e meno antichi, che manife-
stano l’ingegno dei nostri avi nel realiz-
zare manualmente attrezzi per ogni tipo
di bisogno e attività. Utensili apparte-
nenti all’epoca semplice della non tec-
nologia, alcuni consumati dall’uso, al-
tri molto particolari non ancora identi-
ficati. Una passione che Giuseppe Co-
stantini, padre di Davide, ha tramanda-
to al figlio e con essa la sua collezione
privata gelosamente custodita, ma an-
che generosamente offerta alla curiosi-
tà di turisti e cittadini. “È come se ogni
oggetto avesse un’anima, avesse un
qualcosa da dire, da raccontare, da far
scoprire” - afferma Costantini. Una vol-
ta entrati nella sede espositiva si viene
rapiti da una piacevole curiosità che
emanano i tantissimi oggetti presenti,
tutti legati alla dura vita contadina e sud-
divisi per i mestieri dell’epoca. Tutti
realizzati con un estro da far invidia a
qualsiasi computer moderno. Ma ci sono
anche oggetti che ci parlano della vita
nobile della Seraphica Civitas e che or-
navano le sale delle famiglie più abbien-
ti. In tante delicate e preziose cornici,
emerge orgogliosa l’arte manuale del
doratore; i volti espressivi delle statue,
piccole e grandi, raccontano la maestria
degli scultori e degli intagliatori, men-
tre le superfici di tavoli e comodini pa-
lesano l’abilità dei sapienti intarsiatori,
maestri del legno.
Perché questa presentazione cari ami-
ci lettori?
Dal prossimo Terrenostre in collabora-
zione col “Museo Arti e Mestieri del-
l’Umbria” darà a tutti Voi la possibilità
di conoscere un oggetto legato al no-
stro passato, elencandone poi i materia-
li, l’uso e la destinazione. Vi aspettia-
mo come sempre numerosi!

Con Davide Costantini,
presidente del Museo,
per conoscere la storia
degli oggetti del nostro

passato

Santa Chiara attraverso le  testimonianze
delle sue prime Clarisse. Il proposito è
quello di riproporlo quest'anno in conco-
mitanza con l'ottavo centenario dalla con-
sacrazione della Santa e sarà rappresen-
tato il 16 giugno in una location d'ecce-
zione, ovvero sul sagrato davanti alla
Chiesa di San Damiano.
Per il futuro - conclude Menichini -  ab-
biamo intenzione di mettere in scena
Black Comedy di Peter Shaffer che sarà
interpretato da un ristretto gruppo di at-
tori.



Voleva vincere la corsa e gli
è arrivata addosso anche
la maglia rosa, qui ad As-
sisi.
Per la sua piccola statura

lo chiamano “purito”, per gli spagnoli
piccolo sigaro, ma ha un carattere da
catalano, da autonomista, che lo ha por-
tato a conquistare, a 33 anni, dopo tan-
to gregariato, i galloni da capitano alla
Katusha, e a regalare alla nazionale rus-
sa, guidata dal tedesco Holczer, la pri-
ma grande vittoria.
Con il fisico che si ritrova, 53 chili di
peso e una statura che gli merita il no-
mignolo, non può che amare la mon-
tagna, e lì si riscatta e diventa grande:
Montelupone e Offida alla Tirreno-
Adriatico; Cuenca, Valpeneas de Jaen,

di MARIO CICOGNA - fotoservizio di DANIELE NOTTOLI

Il catalano Joaquin
Rodriguez conquista
tappa e maglia rosa

CIVITAVECCHIA-ASSISI 10^  

San Lorenzo de l’Escorial e Pena Ca-
barga alla Vuelta. Poi, alla Freccia Val-
lone, dove c’è il “grande scalino” di
Huy nel finale: insomma, quando il tra-
guardo è su, in alto.
La decima tappa del Giro d’Italia, la

Civitavecchia-Assisi, ha portato fortu-
na a Joaquin Rodriguez con un percor-
so che sembrava studiato per lui, non
molto lungo (186 km.), con un arrivo
in salita, e con gli ultimi cinque chilo-
metri di tornanti che si snodano nella
pace degli ulivi, ma che sembrano fat-
ti apposta per dare sui nervi e sulle
gambe ai corridori, con il “muro” di
San Damiano.
Nella piazza della suggestiva basilica
di San Francesco, dove la carovana
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UN’AZIONE DI FORZA 

rosa ha osato far salire per la prima
volta, a profanare la serafica quiete, con
il permesso e il tifo dei frati francesca-
ni, tra due ali di folla impazzita, il cla-
more e l’ansia dello sport su due ruo-
te, quando i grandi del Giro si control-

lano, il piccolo, grande scalatore spa-
gnolo è pronto all’agguato. Il canade-
se Ryder Hesjedal, la maglia rosa, lo
tiene sotto mira, nell’incalzare della
contesa.
Il gregario Daniel Fernandez Moreno
offre la scia al capitano “purito”, en-
trando per primo nella piazza inferiore
del bianco santuario, ma la lotta è ser-
rata, caotica, di intensità selvaggia nel
gruppo di testa.
Il trenino dei Katusha ha già ceduto

CLAUDIO RICCI:
“Il Giro d’Italia, un
volano turistico,
commerciale e
sportivo.
Il 15 e 16 maggio
2012, due giornate
significative per la
promozione del
territorio”.

SULLE  ALI  

I frati di Assisi salutano la carovana rosa dalla loggia della Basilica Inferiore di San Francesco

nello sforzo estremo di
portare Joaquin sotto co-
pertura all’imbocco di
via San Francesco, da
dove far partire l’attac-
co finale, quello vincen-
te. Il polacco Huzarski e

la speranza italiana Giovanni Visconti
sono anch’essi lì a contendersi, insie-
me ad Hesjedal, il prestigio della vit-
toria, che non sarebbe una vittoria qual-
siasi, ma il re della salita è lui che alla
fine si inerpica nella medievale via
Portica con tanta energia da cogliere il
trionfo a mani alzate. Joaquin Rodri-
guez conquista la tappa e la maglia
rosa. Ora intende difenderla, e può riu-
scirci, perché il Giro si deciderà in
montagna.

Il trofeo che sarà consegnato a Milano
al vincitore del Giro d’Italia
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TRA  GLI ULIVI

MAGLIA ROSA
ANCHE PER IL

PRIMO CITTADINO
DI ASSISI

Il sindaco Claudio
Ricci e l’assessore

allo sport
Francesco Mignani

pregustano,
nel contatto con la
folla, il successo di
un’iniziativa storica

DEL GIRO D’ITALIA
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di SARA STANGONI

A guardarlo è fantastico: un
       grande appezzamento in
       cui si incrociano uno ac-
       canto all’altro campi da
      tennis, da beach volley, pa-

lazzetti, piscine, strutture sportive e ri-
cettive, piste ciclabili, piazze e spazi di
incontro. Un luogo da sogno per ogni
sportivo, ma anche un angolo di paradi-
so per chi vuole uscire dalla città e dalla
frenesia per vivere il proprio tempo come
meglio desidera.
Non stiamo parlando di una cartolina
made in USA, ma della “Città dello
Sport” appena presentata dall’ammini-
strazione comunale di Bastia Umbra in
una partecipata assemblea pubblica. Il
progetto è stato seguito su delega dal-
l’avvocato Fabrizia Renzini, da poco
nominata assessore al commercio e alla
viabilità (in sostituzione del dimissiona-
rio Fabrizio Masci). Lo spazio individua-
to per questo polo sportivo riguarda il
quadrilatero formato da via Hochberg,
via Atene, via Lubiana e via Cipresso,
per una superficie totale di 14 ettari già
previsti nel piano regolatore a cui si ag-
giungeranno in un secondo stralcio altri
22 ettari derivati dalla conversione di due
aree da zona agricola di pregio a verde
pubblico attrezzato. In totale 36 ettari in
grado di raccogliere un bacino d’utenza
stimato di 116mila persone provenienti
da un raggio di 15 km, atleti professio-
nisti e soprattutto sportivi di tutte le età
che praticano sport saltuariamente e cer-
cano spazi loro vicini.
È da questa prima considerazione che è
partito lo studio di fattibilità elaborato

dai tecnici del Coni l’architetto Laura
Mirabassi e il geometra Stefano Cascia-
nelli, che hanno calibrato l’identificazio-
ne delle strutture attrattive rispetto alle
reali esigenze della popolazione. Strate-
gica di certo la vicinanza dalla SS75,
dalla stazione e dall’aeroporto che ren-
de facilmente raggiungibile l’area sia
quotidianamente dai paesi limitrofi com-
prese Perugia e Foligno, sia per grandi
eventi e meeting sportivi. La “Città del-
lo Sport” è stata immersa in una grande
cornice di verde per ridurre al minimo la
cementificazione, coniugando agonismo
e divertimento con strutture all’avanguar-
dia fruibili tutto l’anno. L’obiettivo è fare
di Bastia Umbra un polo sportivo di ec-
cellenza a livello regionale.
L’assessore allo sport Marco Fortebrac-
ci: “Questo progetto è solo uno studio di
fattibilità, ci aspettiamo che le società
sportive e chi prativa sport ci possano
dare suggerimenti e contribuiti per ren-
derlo migliore e funzionale al massimo”.
Come rendere reale, soprattutto in que-
sti tempi di così aspra congiuntura eco-
nomica, questo apparente “grande so-
gno ad occhi aperti”? Non sono manca-
ti, come è plausibile, perplessità e scetti-
cismo tra i presenti. “Con l’intervento di
privati, federazioni sportive, imprendi-
tori o public company che ne compren-
dano il vantaggio non solo sociale, spor-
tivo ed educativo, ma anche gli investi-
menti personali – ha sottolineato l’asses-
sore all’urbanistica Luca Livieri – L’am-
ministrazione non ha le capacità econo-
miche per realizzarla, ma seguirà tutte
le trattative e le proposte che arriveran-

PRESENTATA LA CITTÀ  
IMPIANTI E CAMPI SPORTIVI IMMERSI NEL VERDE

no. Stiamo parlando, è ovvio, di un pro-
gramma di costruzione di almeno 20
anni, ma questo progetto deve essere uno
stimolo e una provocazione, non voglia-
mo che l’area diventi oggetto di inutili
cementificazioni, ma piuttosto questo si-
gnificativo spazio per tutti”. Il sindaco
Stefano Ansideri ha ribadito il concetto
specificando che “sono già stati avviati
contatti con imprenditori a più livelli per
l’effettiva opportunità espressa da que-
sto progetto, in particolare per la rile-

vanza che assumerebbe in tutto il centro Ita-
lia e non solo. È un’occasione da non la-
sciarsi sfuggire, perché di certo qualcuno
la capterà anche da fuori regione, ma vor-
remmo che per primi fossero gli imprendi-
tori del nostro territorio”.

I DETTAGLI DEL PROGETTO
La “Città dello Sport” accoglie ogni tipo di
struttura sportiva, anche le più innovative,
immerse in un grande spazio verde fatto di
giardini e viali alberati: quattro campi rego-

Con 36 ettari di superficie e 116mila ipotizzabili utenti, si classifica a tutti gli effetti una città nella  
Ogni tipo di sport, da quelli tradizionali, calcio, tennis, pallavolo, atletica, a quelli più moderni e  
sportiva. Lo studio di fattibilità c’è, ora sono necessari privati ed imprenditori che ci credano perché  
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L’avvocato
Fabrizia Renzini

è il nuovo
assessore al
Commercio

 DELLO SPORT
Con decorrenza da mercoledì 16

maggio 2012  l’avvocato Fa-
brizia Renzini ha assunto l’in-

carico di assessore comunale, in so-
stituzione di Fabrizio Masci, che si è
dimesso giovedì 9 maggio a causa di
eccessivi carichi professionali. Il de-
creto, a firma del Sindaco Stefano An-
sideri, nomina Fabrizia Renzini asses-
sore comunale con le deleghe: Affari
generali ed istituzionali; Politiche ge-
nerali; Politiche di sicurezza urbana
e viabilità; Politiche del commercio
e Sviluppo economico.
“Siamo riusciti a colmare il vuoto
momentaneamente creato dalle di-
missione dell’avvocato Fabrizio Ma-
sci in Giunta in tempi molto rapidi. -
rileva il Sindaco Ansideri - Ringra-
zio per la disponibilità l’avvocato
Renzini e lo stesso Masci che intendo
ringraziare per il lavoro svolto all’in-
terno dell’Amministrazione comuna-
le. Sono certo che l’avvocato Renzini
saprà svolgere con professionalità ed
efficacia il compito che le abbiamo
affidato”.
Fabrizia Renzini, nata a Bastia Um-
bra nel 1962, si è Laureata in Giuri-
sprudenza nell’Ateneo di Perugia.
Avvocato civilista e madre di tre fi-
gli, è appassionata di musica jazz e di
danza moderna e contemporanea.

AMMINISTRAZIONE

lamentari da tennis (con parcheggio e spo-
gliatoi), un palazzetto dello sport di 4.000
metri quadri con tribuna per 1.500 spettato-
ri, un centro fitness-benessere, una piscina
all’aperto da 25 metri a otto corsie, vasca
separata dedicata alla riabilitazione, un par-
co acquatico con possibile apertura serale
d’estate (stile ex “Eden Rock”), l’attuale pi-
scina coperta, campi da beach volley e per
finire l’innovativo impianto dedicato alle
ruote, un unicum in tutta Italia. Di cosa si
tratta? Piste dedicate a skateboard, freesty-

le, pattinaggio su ruote e bicicletta, pare-
te di arrampicata sportiva (free climbing),
vasca per immersione subacquea e va-
sche per riabilitazione motoria e parto in
acqua. La successiva area di ampliamento
prevederà uno stadio, campi da calcio,
di atletica e di rugby, impianto per tiro
con l’arco. Accanto alle strutture sporti-
ve l’area accoglie anche una grande piaz-
za per incontri ed eventi, una viabilità
pensata con piste ciclabili, un albergo,
strutture ricettive e commerciali.

città. Ma con un’unica grande vocazione: lo sport.
 innovativi, come freestyle, skateboard e arrampicata
non sia solo un grande sogno sulla carta
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Lasciare il proprio
rione per un ruolo
come quello di pre-
sidente dell’Ente
Palio è sempre una

scelta sofferta. Lo è stato an-
che per te? - Indubbiamente sì,
ma credo che quando si vive tan-
ti anni a stretto contatto con i rio-
nali se ne conoscano davvero
tutte le realtà ed i bisogni. Ed è
questo che forse ti spinge anco-
ra più a cercare di dare risposte
e mettere in atto le proposte che
si hanno in testa o che si sono
raccolte. Ho messo la casacca
del rione Sant’Angelo nel 1978
quando veniva allestita nei vicoli
la taverna allegorica “Pinoc-
chio”. La tolgo adesso per la pri-
ma volta.
In 34 anni nel rione Sant’An-
gelo, quali ruoli hai ricoperto?
- Capitano nel 1991, vicecapita-
no per diversi anni, delegato al-
l’Ente Palio, responsabile acqui-
sti, responsabile oggettistica del-
la Sfilata, responsabile cucina,
ho partecipato al gruppo orga-
nizzatore della Sfilata… dicia-
mo che mi mancano i Giochi!
Ma questo perché mi piace as-
saporare tutti gli odori, sapori,
umori e sensazioni delle perso-
ne stando direttamente in mez-
zo a loro, che sia il piazzale car-
ri o la cucina, gomito a gomito
con cuoche e camerieri.
Nella fase pre-elettorale è sta-
to alzato un bel polverone sul-
la tua candidatura. Che posi-
zione hai preso e tieni oggi a
riguardo? - Reputo che sia sta-
to frutto di una sterile polemica,
che non ha creato e portato nul-
la se non tanta confusione. Non
mi riconosco nelle parole con cui
sono stato descritto, in partico-

INTERVISTA AL NUOVO PRESIDENTE DELL’ENTE PALIO DE SAN MICHELE

Marco Gnavolini alla guida
del Palio del 50°di LOLITA RIFORZI

lare negli articoli usciti in un
quotidiano regionale e nei rispet-
tivi commenti che sono scaturi-
ti. Le persone che hanno lavora-
to con me nel rione per trent’an-
ni e che mi conoscono non riu-
scivano per prime a capire. Ecco
perché non ho dato alcuna im-
portanza a quanto detto o tra-
smesso poi di bocca in bocca, né
mi interessano ora che devo pen-
sare ai tanti impegni immediati
che l’Ente e il Palio di settem-
bre richiedono.
Come vedi la figura del presi-
dente dell’Ente in rapporto ai
quattro rioni? - Mi sento di es-
sere un quinto capitano che ha il
compito di fare da mediatore
nell’organizzazione del Palio e
nelle iniziative connesse, coor-
dinando le volontà e decisioni
dei quattro rioni. Per questo chie-
derò ai capitani di sedere sem-
pre accanto a me nelle riunioni.
La nostra ricchezza è il popolo
dei rionali e questo va sentito e
rispettato sempre.
Hai partecipato all’Ente come
delegato nei primi anni della
sua istituzione. Quanto è cam-
biato da allora? - L’Ente è ma-
turato e cresciuto a dismisura,
soprattutto negli ultimi anni
come capacità sia organizzativa
sia gestionale. Su questo voglio
fare un sincero plauso ai presi-
denti precedenti, perché spesso
si sottovaluta quanto lavoro ci
sia da fare e quanto impegno si

Non potrei vivere
in un mondo in
bianco e nero.

Non saprei amare, non
riuscirei a trasmettere
calore.
Il colore dà vita alle cose
inanimate e a guardarle
si apre il mio cuore.
La radiosità e la lucen-
tezza dei colori trasmet-
te positività.
Osservandoli, scopro
quanto la Natura sia
perfetta e
quanto al suo cospetto,
l’uomo abbia  difficol-
tà a competere.
L’arcobaleno dopo un
temporale, firma il cie-
lo e nessuno avrebbe
saputo farlo meglio.
I colori dell’iride spri-
gionano bellezza, preci-
sione, mistero.
M’incanto di fronte a
questa sublime armonia
che in poco tempo
scompare, ma non per
sempre.
Tornerà ad adornare il
cielo, quando vorrà  di
nuovo farlo, quasi a di-
mostrare che le cose più
belle, forse sono tali,
proprio perché uniche,
ingovernabili e spesso
irraggiungibili.

Poesie

I COLORI

Con 44 voti su 51 ha conquistato la poltrona di presidente dell’Ente Palio de San Michele
per i prossimi due anni. Marco Gnavolini, 42 anni, libero professionista, ha partecipato
per oltre 30 anni alla principale manifestazione di Bastia nelle fila del rione Sant’Angelo,
ricoprendo i più svariati ruoli. Oggi si propone una sfida in più: la dirigenza del Palio

di SARA STANGONI

dedichi in modo assolu-
tamente volontario.
L’Ente era una creatura
giovane, oggi è una
struttura professionale
che sa raccogliere com-
petenze e qualità. E questo è gra-
zie a chi sceglie di dedicare il suo
tempo all’Ente stesso.
Il tuo primo obiettivo è l’orga-
nizzazione della 50° edizione
del Palio, che cade questo set-
tembre. Hai già una tua filo-
sofia di approccio? - Questo fe-
steggiamento è qualcosa che ri-
guarda tutta la città e tutta la cit-
tà deve sentirlo come importan-
te. È questo senza dubbio
l’obiettivo primario: sentirsi or-
gogliosi di aver raggiunto tale
traguardo, per una festa nata dal-
la creatività dei giovani di allo-
ra e portata avanti di anno in
anno dai cittadini di ogni gene-
razione.
Cosa ti aspetti dal Palio del
50°? - Ti posso dire quello che
“non” mi aspetto: che qualcuno
“non” partecipi e si perda l’oc-
casione di vivere queste emozio-
ni. Anche i nuovi cittadini di Ba-
stia Umbra che entrano in que-
sto sistema si accorgono ogni
volta di quanto sia sensazionale
e di come sia impossibile non in-
namorarsene. È vero che sulla
carta il Palio compie 50 anni, ma
è una festa senza età, perché è
l’espressione di tante generazio-
ni che vivono insieme e che

“Il Palio del 50°
deve essere frutto di una
comunione di intenti”

prendono il meglio l’una dall’al-
tra: la freschezza dei giovani da
una parte e l’esperienza di chi
già partecipa da più anni dall’al-
tra. Un plauso va fatto ai capita-
ni che cercano con grande pas-
sione di animare i rioni tutto
l’anno con incontri, laboratori ed
iniziative per tenere sempre vivo
questo spirito.
Credi che quest’anno la ma-
nifestazione possa avere una
maggiore durata, vista la spe-
ciale ricorrenza? - Il Palio di
settembre è giusto che sia con-
centrato nei dieci giorni canoni-
ci, già ricchi di tanti eventi, sfi-
de ed emozioni forti che impe-
gnano largamente i rioni e coin-
volgono a pieno il pubblico. Si
potrà di certo aggiungere qual-
che particolare studiato ad hoc
per renderlo più caratterizzato
dal tema del cinquantesimo.
Piuttosto invece credo che si
possano concepire eventi colla-
terali significativi da sviluppare
anche nei mesi a seguire in sedi
differenti, per coinvolgere in
maniera attiva gli studenti delle
scuole, l’amministrazione co-
munale, la Parrocchia, la Pro
Loco e tutte le associazioni lo-
cali e di categoria.
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di SIMONA PAGANELLI

Questa sera a cena ci vediamo...
AL BORGO DEGLI ARTISTI

ARTE E CUCINA UN GIUSTO BINOMIO
Un buon piatto di pesce fresco cotto alla fiamma ed un bicchiere di vino consigliato

da un bravissimo sommelier come non definirlo arte?

Quando immaginiamo un
cuoco nella sua cucina è
come se vedessimo un pit-
tore nel suo atelier, gli in-
gredienti la sua tavolozza
di colori, le padelle la tela

da riempire, il piatto la sua cornice. Un
quadro lo osserviamo, lo studiamo, ci fac-
ciamo rapire e emozionare, bene lo stes-
so si può provare con un piatto di pesce,
di carne o di verdura  con una differenza,
che questa opera d'arte la si può mangia-
re. “Al Borgo degli Artisti” è possibile
vivere queste emozioni grazie anche alla
location che offre una bella atmosfera
calda dai toni del bordeaux con appesi alle
pareti quadri e fotografie di artisti, che
periodicamente cambiano, come in una
Galleria. Ecco perchè “Al Borgo Degli
Artisti” l'arte la fa da padrona.
Il ristorante/pizzeria offre un ricchissimo
menù con gustose pizze napoletane, spe-
cialità di pesce, primi e secondi tradizio-
nali, dessert alla fiamma e per i vini il
consiglio di un bravissimo sommelier.
Ci sediamo e la figura esile ed elegante
del maitre si avvicina subito al nostro ta-
volo porgendoci un ricco menù. Si tratta
di uno dei proprietari, Angelo Castellano,
che è anche il sommelier. Professionista
dal 1989 conosce molto bene il vino e
soprattutto sa come abbinarlo ad ogni pie-
tanza richiesta. Ci consiglia di assaggiare
le linguine all’astice, che rivediamo ripro-
dotte anche nel logo dell’azienda, accom-
pagnate da un buon calice di vino bianco
Gewurztrainer per essere precisi.
Mmmhhh che buono questo piatto!
Scusi Angelo, ma chi è il cuoco? - Ci
porge il bigliettino da visita del ristoran-
te e dice: È lui, questo personaggio qua!
Sul bigliettino da visita è raffigurato un
cuoco che dipinge, simpatico. Ecco lui è
la riproduzione dello Chef Virgilio Ca-

INTERVISTA A
GIUSEPPE CASTELLANO

LUNGO LA VIA PRINCIPALE DI BORGO PRIMO
MAGGIO A BASTIA C’È UN RISTORANTE

stellano il creatore e compositore delle
pietanze che suscitano emozioni al pala-
to e soddisfazione alla mente.
Per secondo abbiamo preso una spigola
al sale meticolosamente spinata da An-
gelo davanti ai nostri occhi.
Poi un dolce banana flambé, la cui lavo-
razione viene accuratamente svolta ac-
canto al nostro tavolo, il tutto ha una du-
rata di un quarto d’ora che passa veloce-
mente perché è una vera attrazione, la
fiammata finale indica che il piatto è
pronto.
Bene ora è il momento del conto. Alla
cassa un giovane di ventiquattro anni. Si
tratta di Giuseppe Castellano, figlio del-
lo Chef, che è il titolare del ristorante “Al
Borgo degli Artisti”.
Gli domandiamo: così giovane e già
imprenditore com’è possibile? - Mi
sono da poco laureato in Economia dei
Mercati e degli Intermediari Finanziari
ed ora sto studiando per prendere la  lau-
rea Magistrale in Finanza e Metodi Quan-
titativi per l’Economia. Mio padre e mio
zio, che operano con passione e profes-
sionalità nel campo della ristorazione da
oltre trent’anni, mi hanno proposto di re-
alizzarmi come imprenditore mettendo-
si a disposizione con la loro esperienza e
bravura, gli ho risposto okay.
La chiacchierata va avanti e nel frat-
tempo Giuseppe ci offre un bicchieri-
no di limoncello di Sorrento. Perché il
nome Al Borgo degli Artisti? - Cucina-
re è un’arte per cui abbiamo pensato ad
un locale che esponesse quadri e fotogra-
fie di artisti locali. Oltre ad essere un ri-
storante è anche una galleria espositiva.
Non siamo al mare tutta questa cono-
scenza del pesce da dove viene? - Sono
nato a Sorrento, ma da piccolo Bastia mi
ha adottato, non per questo le mie origi-
ni sono svanite. La cucina del mare mi

appartiene e le conoscenze di mio padre
e di mio zio mi autorizzano a dirvi che
qui al Borgo degli Artisti il pesce è sem-
pre fresco di giornata. Oltre al pesce si
possono mangiare anche le pietanze tra-
dizionali con la carne e soprattutto... la
vera pizza napoletana. E per l’estate ab-
biamo organizzato anche uno spazio
esterno.

Con quali obiettivi? - Pensiamo di or-
ganizzare delle serate degustative dove
mio zio Angelo, in qualità di sommelier,
presenterà i vini delle rinomate cantine
umbre, insieme al proprio enologo, ab-
binati a dei piatti preparati in occasione
dell’evento.
Soddisfatti ci salutiamo con un arrive-
derci a presto.

Angelo, Giuseppe e Virgilio
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L orenzo Licalzi
con Un lungo
fortissimo ab-
braccio (Riz-
zoli), Alessan-

dro Perissinotto con Semina il
vento (Piemme) e Giovanni
Ricciardi con Il silenzio degli
occhi (Fazi), sono i tre autori
vincitori dell’edizione 2012
del Fenice-Europa, “Un Ro-
manzo Italiano per il mon-
do”. I loro tre libri sono stati
selezionati tra quelli pervenu-
ti presso la segreteria del pre-
mio. La scelta è stata effettua-
ta dalla giuria tecnica formata
da Luca Desiato, Claudio To-
scani e Adriano Cioci. I tre ro-
manzi saranno consegnati a
570 lettori residenti in Italia e
all’estero (Europa, America,
Asia e Antartide). Saranno
loro a decretare il “supervin-
citore” che verrà premiato a
Bastia Umbra il prossimo 8
settembre.

Lorenzo Licalzi è nato a Genova e
vive a Pieve Li-
gure. Ha esordi-
to con il roman-
zo Io no (Fazi
2001) da cui è
stato tratto il film
di Simona Izzo e
Ricky Tognazzi.
Successivamen-
te ha pubblicato

Non so, Il privilegio di essere un guru
e, con Rizzoli, Che cosa ti aspetti da
me?, Vorrei che fosse lei, 7 uomini
d’oro e La vita che volevo.
Il suo ultimo romanzo tratta la vicen-
da enigmatica di una scelta, anzi due
scelte. Nell’anno 2110 una coppia di
anziani deve decidere se procedere
ad una operazione complicatissima
di trapianto. Infatti, lui, a causa di una
malattia gravissima ha ormai poco
tempo da vivere. Alla fine la deci-
sione: procedere. Il suo cervello vie-
ne trapiantato nel corpo di un giova-
ne. L’operazione riesce, ma come
reagire davanti alla nuova realtà, so-
prattutto se all’orizzonte appaiono,
prorompenti, persino gli affetti del
giovane donatore?

Alessandro Perissinotto è docente
presso l’Univer-
sità di Torino e
autore di saggi e
romanzi, tra cui
L’anno che ucci-
sero Rosetta, La
canzone di Co-
lombano, Treno
8017 (Sellerio),
Al mio giudice
(Rizzoli, 2004),
Una piccola storia ignobile, L’ultima
notte bianca, L’orchestra del Titanic e
Per vendetta (2009).
In Semina il vento Giacomo conosce
Shirin a Parigi. Un amore che si con-
solida sino a sfociare nel matrimonio
e nella decisione di tornare, insieme, a
Molini, il suo paese natio. Qui Giaco-
mo rinsalda il legame con la tradizio-
ne e Shirin trova la terra per far cre-
scere le radici che le erano sempre
mancate, allontanandosi, per scelta dei
genitori, dall’Iran e dalla rivoluzione
islamica. Ma si sa, il vento spira da più
parti e a volte semina odio e rancore.

Sono di Lorenzo Licalzi, Alessandro Perissinotto e Giovanni Ricciardi

SCELTI I TRE LIBRI VINCITORI
DELL’EDIZIONE 2012

Premio letterario Fenice-Europa“I giovani, la cultura,
la società, ieri, oggi,

domani”
A cura del prof. Vittorio Cimino

Non so per quale strano miracolo
ho amato lo studio, malgrado ab-
bia fatto i cinque anni delle ele-

mentari con una maestra più simile ad
una terribile strega che alla dolce mae-
strina del libro “Cuore”. Forse perchè
dalla prima media ho avuto la fortuna di
continuare gli studi con ottimi insegnanti.
Tra questi quello che ho maggiormente
stimato era il professore di filosofia, si
chiamava Mario Coiro ed è il responsa-
bile del mio grande amore per gli studi
filosofici.
Persona di grande saggezza, oltre che di
grande cultura, dava più insegnamenti di
vita che nozioni scolastiche. Ora, giunto
ad un’età più che rispettabile, mi capita
di ricordare una sua affermazione, la cui
validità non è di quelle che passano di
moda, col passare del tempo. Diceva:
“Quando la vita vi avrà insegnato tante
di quelle cose che non sarà più facile sta-
bilire se vi ha formato più la scuola dei
banchi o quella dell’esistenza, badate a
non avere un senso egoistico del vostro
patrimonio intellettuale. Siate generosi,
date a piene mani tutto quello che può
essere utile anche agli altri; sarà come
l’amore di Romeo per Giulietta, più ne
darete, più vi accorgerete di averne. Se,
invece, custodirete gelosamente i tesori
della vostra mente non vi sarà nessuna
differenza tra voi e gli sfortunati che non
hanno imparato nulla, né dalla scuola,
né dalla vita”. Lo stesso insegnamento
ci viene dai vangeli, dalla parabola dei
talenti, in cui Gesù dichiara apertamen-
te di biasimare chi ha conservato immu-
tato il piccolo tesoro ricevuto dal suo Si-
gnore, perché non ha prodotto alcuna
utilità.
Partendo da queste affermazioni, di gran-
de saggezza, mi piacerebbe, prima di ti-
rare i remi in barca, per le inesorabili leg-
gi della vita e del tempo, donare qualche
briciola di sapere pedagocico, educati-
vo cioè, che potrà servire soprattutto ai
più giovani, andando dal “bon ton”, dai
problemi del comportamenteo cioè, a
quelli culturali, nel senso più vasto di
scuola di vita. Intendo farlo con umiltà,
cercando di evitare il tono noioso che i
vecchi spesso usano per dire cavolate
fuori moda. Per fare ciò mi troverò ad
affrontare un’opera ampia che dovrebbe
avere il compito di conquistare l’atten-
zione dei più giovani, spesso indifferen-
ti alle stimolazioni culturali, perché già
nauseati da approcci sbagliati.
Il progetto prevede un programma in pil-
lole, in piccole dosi insomma e solo i più
intelligenti capiranno subito che si parla
a loro e di loro, anche se affronteremo il
complesso delle tematiche che scaturi-
ranno da: “I giovani, la cultura, la so-
cietà, ieri, oggi, domani”.
Non prometto, sarebbe più corretto dire
non minaccio, un noioso corso sistema-
tico, ma la trattatzione di argomenti vari,
esposti con leggerezza, in maniera più
simile alla conversazione tra amici che
allo stile cattedratico. E non intendo nem-
meno rispettare un filo logico, ma utiliz-
zare gli spunti che affioreranno dalla
nosta vita, di volta in volta, anche se di-
sordinatamente, proprio come avviene
quando si chiacchiera tra amici.
Pirandello diceva: “Spesso, nel tentati-
vo di essere originali, si è semplicemen-
te eccentrici”, ma essere eccentrico, ha
quasi sempre, un suo indiscutibile fasci-
no.
Riprenderò il discorso dal prossimo nu-
mero, quindi “alla prossima”.
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Giovanni Ricciardi è professore di gre-
co e latino in un li-
ceo di Roma. Il si-
lenzio degli occhi
è la terza indagi-
ne del commissa-
rio Ottavio Pon-
zetti, già protago-
nista de I gatti lo
sapranno (2008) e
Ci saranno altre
voci (2009), tutti
pubblicati da Fazi. Nella macchina del
commissario Ponzetti viene abbandona-
to un bambino sordomuto. Intorno a que-
sto mistero si intrecciano la vita caotica
del protagonista, una maledetta banda
che imperversa su Roma e persino il so-
spetto di un intrigo internazionale che
mette sul cammino di Ponzetti i Servizi
Segreti. Il commissario si ritrova a do-
ver gestire una situazione più grande di
lui, che rischia di ledere il suo lavoro e
la sua pace familiare.

Durante l’estate 570 giudici popolari
saranno impegnati nella lettura della ter-
na vincitrice; le loro schede decreteran-
no il “Supervincitore”. I giurati sono di-
slocati non soltanto in Umbria ma an-
che in altre undici regioni italiane. Tra i
lettori è anche presente un gruppo di de-
tenuti nelle carceri di Opera (Milano),
Perugia, Terni, Spoleto e Orvieto e un
folto gruppo di ragazzi di San Patrigna-
no (Rimini). I lettori all’estero sono ita-
liani (perlopiù coordinati dall’Arulef) e
stranieri, residenti in Belgio, Croazia,
Francia, Germania, Grecia, Israele, Lus-
semburgo, Slovenia, Spagna, Svizzera
e Venezuela. Il gruppo più lontano (ge-
ograficamente) è quello della base Con-
cordia, in Antartide, costituito da scien-
ziati italiani e francesi del Programma
Nazionale Ricerche in Antartide. La ma-
nifestazione 2012 è sostenuta dal Comu-
ne di Bastia Umbra.
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Da parte dell’Assessorato alla Cultura
del Comune di Bastia Umbra

LA BIBLIOTECA COMUNALE DI BASTIA
COMPIE QUARANT’ANNI

luogo per eccellenza dove con-
fluivano studenti e appassiona-
ti della lettura. Ma i due vani al
piano terra ben presto risultaro-
no insufficienti per le esigenze
e le aspettative dei singoli, del-
le scolaresche e dei gruppi as-
sociati di ispirazione culturale.
Nel 1980 la sede venne trasfe-
rita in Viale Umbria e, nono-
stante l’assenza di quella cen-
tralità che ne aveva animato i
primi passi, si assistette ad un
vero decollo con l’aumento del-
le frequenze e con l’organizza-
zione di numerosi eventi, basti
ricordare, tra tutti, gli incontri
con Ettore Masina, Cecilia Gat-
to Trocchi, Alfredo Cattabiani,
Tullio Seppilli, Pino Cacucci,
Chiara Frugoni e tanti altri.
Ripercorrendo i vari decenni di
attività, con gli sforzi profusi
dalle Amministrazioni Comu-
nali che si sono succedute e dal
personale che vi ha operato con
passione e professionalità,
emerge la possente mole di la-

I lettori del periodico lo
cale Terrenostre che han-
no letto l’articolo dello
scorso numero, dal titolo
“La biblioteca comunale

rivive”, hanno appreso un’infor-
mazione di Davide Marongiu
hanno appreso un’informazione
non rispondente a verità.In que-
sto intervento non si vuole ri-
battere punto su punto alle af-
fermazioni dell’articolo, quan-
to ripercorrere una strada, ricca
di soddisfazioni ma anche di sa-
crifici, che ha condotto l’istitu-
zione culturale a diventare, nei
trascorsi quarant’anni, un inne-
gabile punto di riferimento per
tutto il Comune di Bastia U.
La Biblioteca Comunale venne
creata nel 1972 per dare alla no-
stra città, fortemente proiettata
nella corsa economica, un soli-
do approdo per la crescita delle
nuove generazioni. A quel tem-
po  era stata collocata nella cen-
tralissima Piazza Mazzini e nel
giro di pochi lustri divenne il

AMMINISTRAZIONE COMUNALE

La Biblioteca Comunale venne creata nel 1972 per dare alla nostra città, fortemente proiettata
nella corsa economica, un solido approdo per la crescita delle nuove generazioni. A quel
tempo  era stata collocata nella centralissima Piazza Mazzini e nel giro di pochi lustri divenne
il luogo per eccellenza dove confluivano studenti e appassionati della lettura

voro condotto a termine, anche
con la realizzazione di molti
progetti, tra questi “Nati per leg-
gere” (riservato ai bambini da
0 a 6 anni), “La biblioteca: un
laboratorio per crescere” (ri-
volto alle scuole elementari e
medie), “Biblioteca... che bel-
lo” (per i nuovi nati nel Comu-
ne e per tutte le età, compreso il
gruppo di lettura “Di’ la tua”,
di fascia più matura per incen-
tivare lo scambio culturale e fa-
vorire la socializzazione).
“L’impegno da parte nostra è
stato notevole - dice l’Assesso-
re alla Cultura Rosella Aristei -
Nonostante le difficoltà dovute
all’esiguo numero di persona-
le, le risposte si sono rivelate
vincenti. Il Comune ha conti-
nuato su questa strada nel con-
vincimento che il servizio bi-
bliotecario sia una risorsa indi-
spensabile e insostituibile per i
cittadini, in una società che non
può prescindere dall’arricchi-
mento che solo la cultura, in tut-
te le sue forme, può dare”.
Negli ultimi anni, nonostante il
netto calo del personale addet-
to alla struttura (nella primave-
ra del 2009 si è passati da tre
unità ad una sola, affiancata a
tempi alterni da un collaborato-
re par-time), l’aumento degli
utenti è stato rilevante. Alla fine
del 2009 si contavano 6.067
utenti, l’anno dopo 7.134 e alla
fine del 2011 ben 7.977, con
incrementi negli ultimi due anni
rispettivamente del 14,96% e
dell’11,82%.
Negli ultimi tre anni la Biblio-
teca ha iniziato una graduale
metamorfosi: da semplice servi-
zio culturale è diventata anche
punto di aggregazione sociale.

Si è partiti con il potenziamento
di “Nati per leggere”, progetto
già presente, con incontri pome-
ridiani allargati alle famiglie. I
contatti con le scuole hanno por-
tato ad un’affluenza massiccia
che ha coinvolto l’intero terri-
torio comunale e non solo. Van-
no  ricordati, inoltre, i successi
di varie iniziative speciali, tra cui
Natale in biblioteca, Bastia
Estate insieme, Dolcemente Ba-
stia, Facciamo storie in libreria
in collaborazione con la libreria
Mondadori.  Entrata da subito
in polo regionale, alla fine del
2011 nella biblioteca  risultava
catalogata la gran parte del fon-
do librario, con il prestito inter-
bibliotecario attivo già  da tem-
po. All’inizio di quest’anno, an-
che a causa del pensionamento
dell’ultima dipendente, è matu-

rata la decisione dell’Ammini-
strazione comunale di affidare
la gestione della biblioteca ad
una struttura esterna,  con spe-
cifico bando; le motivazioni de-
rivano principalmente da ragio-
ni di risparmio economico e dal-
l’impossibilità, per norme go-
vernative, di sostituire il perso-
nale in pensione. Certamente il
nuovo soggetto, ereditando in
toto tutta la progettualità già at-
tivata, facendo tesoro dell’espe-
rienza maturata, valorizzando il
forte interesse dei cittadini, gra-
zie a specifiche competenze nel
settore, assicurerà un ulteriore
sviluppo del servizio della bi-
blioteca nei confronti della quale
l’Assessorato alla cultura e l’in-
tera amministrazione comunale
di Bastia Umbra avranno sem-
pre una particolare attenzione.
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“La biblioteca rivive?”. Non m'ero accorta che fosse “morta”; mi
sembrava viva e vegeta visto il fermento dei progetti in atto e il
numero dei lettori che la frequentavano! In riferimento al titolo del-
l'articolo apparso su Terrenostre nel numero di aprile, “In arrivo una
ventata di... gioventù. E ci voleva!”, ho scoperto un'altra cosa: che,
l'avere una certa età danneggia luoghi e persone là dove crede di
poter operare per il bene della comunità. E lo si dice senza accorger-
si che non si considera duramente chi nella biblioteca ha lavorato
con competenza, efficienza, spirito di sacrificio per anni ed anni, o
magari un solo anno (il 2011), volontariamente e senza costi per
l'Amministrazione comunale, come ha fatto la sottoscritta, chiamata
dall'Assessore alla Cultura Rosella Aristei e dalla bibliotecaria Rizia
Guarnieri, per coordinare il gruppo di lettori che hanno partecipato
al progetto “Di la tua...”. Se ci si informasse tutti meglio si saprebbe
che quel progetto è stato un vero successo e che sono stata vivamen-
te pregata di continuare il mio lavoro nel presente anno, nonostante
la mia età avanzata e gli acciacchi di salute relativi.
Resta comunque l’alto valore dell’intero servizio della biblioteca,
nelle sue ampie e diversificate attività, che spero possano continuare
e, ancor meglio, potenziarsi con la nuova gestione voluta dall’Am-
ministrazione Comunale.

Maria Antonietta Benni Tazzi

Siamo due ragazze innamorate del libro, Sara e Marta, perplesse
dopo la lettura dell’articolo su “Terrenostre” riguardante la “ rina-
scita” in questi giorni, dopo l’ingresso della nuova gestione, della
biblioteca comunale, visto che non ci eravamo per niente accorte
della sua morte culturale. Siamo giovani utenti da molti anni, aven-
do varcato la porta della biblioteca frequentando la scuola media
che già da molti anni accompagnava gli studenti in biblioteca. L’espe-
rienza assai coinvolgente vissuta in quel periodo ha fatto maturare
in noi una grande passione per la lettura che, negli  ultimi tre anni,
si è concretizzata anche con il nostro impegno come cittadine iscrit-
te all’albo comunale del volontariato, svolgendo attività presso la
struttura, in aiuto alla bibliotecaria Rizia Guarnieri. Una magnifica
esperienza per noi e un interessante coinvolgimento dei lettori, dai
più piccoli ai più grandi. La nostra passione si è manifestata in tutte
le forme della vita della biblioteca e nel nostro percorso universita-
rio, anche con stage formativi. Entrambe abbiamo potuto vivere da
dentro la vivacità della biblioteca, con i tanti progetti ai quali abbia-
mo partecipato anche noi, spesso come semplici amanti  del libro e
della lettura, soprattutto se diretta ai più piccoli. L’entusiasmo, la
motivazione, la giocosità, l’attenzione  e la cura per i lettori che si
respiravano in biblioteca sono stati elementi determinanti per la
nostra giovane età e per la nostra formazione professionale. Un gra-
zie per questa speciale opportunità che l’Assessorato alla cultura e
il personale della biblioteca, ora in pensione, ci ha concesso.

Marta e Sara

I LETTORI CI SCRIVONO

Marta e Sara: “Stiamo provando
una magnifica esperienza”

Una testimonianza sulla biblioteca
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di FRANCO PROIETTI

POLITICA - CRONACA - CULTURA

Con una lettera dai
toni severissimi
quanto civili, invia-
ta al Sindaco Clau-
dio Passeri, al Vice-

Sindaco e ai Capigruppo Consi-
liari, i Capi Sezione del Comu-
ne di Assisi manifestano la pro-
pria rimostranza per lo stato di
confusione in cui l’Amministra-
zione sta trascinando l’apparato
burocratico municipale. “Così
non si può lavorare: è necessa-
rio un processo di rinnovamen-
to.”
• Con 29 consensi su 45 votanti,
Alfredo Bolletta, viene eletto
nuovo Presidente del Distretto
Scolastico Comprensorio “Valle
Umbra Nord” che ha giurisdizio-
ne sui Comuni di Assisi, Bastia,
Bettona e Cannara, subentrando
ad Emilio Rufinelli che lascia
l’incarico dopo molti anni.
• Si svolge ad Assisi dal 7 al 9
Maggio la caratteristica Festa del
Calendimaggio con l’assegna-
zione del Palio. Madonna Prima-
vera è risultata Eleonora Maria-
ni della Parte de Sopra abbinata
all’arcatore Leandro Trillini.
Dopo la triennale serie positiva
della Nobilissima Parte de Sopra,
il Palio del Calendimaggio cam-
bia vede tornare a vincere la
“Parte de Sotto” dopo un acce-
sissima contesa a colpi di ricorsi
e di contestazioni.
• L’Assisi Angelana (allenatore
Eleuteri) termina il Campionato
di Eccellenza al terzultimo po-
sto con 23 punti e retrocede in
Promozione insieme a Ponte Pat-
toli e Subasio. Il Campionato è
vinto dalla Pontevecchio.
• Il Presidente Toppetti annuncia
l’addio alla vecchia fusione con
l’Assisi per dare spazio soltanto
alla gente di S. Maria degli An-
geli.
• La squadra di calcio dell’Ascesi
dell’allenatore Bagnetti,  gioche-
rà il prossimo Campionato in Se-
conda Categoria. Viene inaugu-
rata a S. Maria degli Angeli l’in-
titolazione di una via dedicata
alla memoria dell’industriale
Alberto Tacconi, prematuramen-
te scomparso il 30 maggio 1976.
• Il “Procuratore dei cittadini”,
figura lanciata dal Movimento
Federativo democratico per la
tutela dei diritti dei cittadini, ap-

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

ACCADEVA A MAGGIO DEL 1992
AD ASSISI E BASTIA

ASSISI

Si celebra a Costano la
tradizionale festa di
Santa Croce. Si trat-
ta di una ricorrenza
antichissima legata al

culto del Santissimo Crocifisso,
la cui immagine fu dipinta in un
bellissimo affresco del 1400
conservato nella chiesina del tre-
centesco castello.
• Nel Campionato Interregiona-
le il Bastia impone il pari (0 – 0)
sul campo della capolista Forlì.
Nel dopo partita si verificano de-
gli incidenti: l’allenatore del Ba-
stia Giovanni Antonini viene ag-
gredito e colpito da alcuni soste-
nitori della squadra romagnola:
un pugno lo ha raggiunto al vol-
to. Danneggiata anche la sua au-
tovettura. Altri incidenti si sono
verificati tra le due tifoserie che
hanno richiesto gli interventi
delle forze dell’ordine. Con que-
sto pareggio i romagnoli daran-
no la possibilità finale al Gual-
do di vincere il Campionato e di
effettuare lo spareggio con
l’Aquila per salire in C2. Nella
gara di andata vincerà il Gualdo

BASTIA

Foto di Simone Rossetti
archivio Imago.it

per 2-0.
• Il Progetto Terza Età elaborato
dall’Amministrazione Comuna-
le  prende sempre più forma con
l’istituzione del “Telefono d’ar-
gento” che vuol significare l’ini-
zio di un disegno più ampio:
l’istituzione del progetto “Terza
Età.”
• La squadra femminile di pal-
lamano della Scuola Media “Co-
lomba Antonietti” si laurea
Campione regionale e rappre-
senterà l’Umbria alla fase inter-
regionale dei giochi della Gio-
ventù che si svolgerà a Pescara.
Il prof. Giovanni Bratti – alle-
natore – rimarca che le attrezza-
ture sono insufficienti e non ido-
nee e conclude che “va tutto
bene, manca solo l’impianto.”
• Con un’interpellanza al Sinda-
co, la DC chiede la riapertura al
traffico veicolare di Via Garibal-
di e la collocazione in Piazza
Mazzini di spazi adibiti alla fer-
mata e sosta regolamentata con
disco orario, per ridare vita ad
una zona di Bastia penalizzata
dalla creazione dell’isola pedo-
nale che non ha portato tutti
gli effetti sperati. Il Sindaco
Brozzi nega l’utilità di que-
sta apertura al traffico. Intan-
to ritorna in piazza il Merca-
to settimanale.
• Il Sindaco Vannio Brozzi
annuncia che il Consiglio di
Amministrazione Nazionale
dell’Anas avrebbe dato pare-
re favorevole alla realizzazio-
ne degli ultimi due svincoli
sulla superstrada 75 Centra-
le Umbra di Ospedalicchio e
di Collestrada per i quali esi-
sterebbe una disponibilità fi-
nanziaria di circa 20 miliar-
di, ma il primo da realizzarsi
deve essere quello di Colle-
strada a discapito di Ospeda-
licchio che dovrà ancora at-
tendere chissà per quanto

proda anche ad Assisi. Alberto
Pettirossi da tempo impegnato su
problematiche sociali ed ambien-
tali e personaggio noto nella cit-
tà serafica, viene nominato dal
comitato Regionale del Movi-
mento Federativo.
• Il “Comitato separatista” vor-
rebbe scindere Assisi dal resto
del Comune e costituire tre co-
muni: - Assisi – Santa Maria de-
gli Angeli – Petrignano – al po-
sto di uno. Questo progetto af-
ferma il Comitato, sarà sottopo-
sto al giudizio dei cittadini tra-
mite un Referendum.

tempo.
• Il Presidente dell’A. C. Bastia
Massimo Mencarelli, dopo set-
te anni alla guida della società
di calcio, annuncia le dimissio-
ni. In questo frangente la squa-
dra bastiola è passata dalla  Pri-
ma Categoria all’Interregionale.
Anche lo Sponsor principale
Ciam Arredamenti si disimpe-
gna.
• La squadra di pallavolo fem-
minile Jus Tili Volley , allenata
dalla Sarnari batte la Barbetti 3-
0 e a due giornate dal termine
raggiunge la Seconda Divisione.
• Viene inaugurata la chiesina
“Madonna del Pantano” situata
in Via S. Michele Arcangelo. Il
luogo di culto è stato restaurato
grazie all’interessamento di un
Gruppo di persone che si è co-
stituito in Comitato. Il preventi-
vo di spesa era pari a £.
22.400.000, mentre la somma
raccolta per il restauro fra i cit-
tadini di Bastia è stata di £.
13.118.302. La Cappella potrà
essere utilizzata per riunioni, at-
tività culturali e cerimonie par-

ticolari.
• Il Consiglio Comunale delibe-
ra l’assunzione di un Mutuo di
250 milioni di lire con il credito
sportivo per i lavori di comple-
tamento e di miglioramento del
campo di calcio di Costano.
L’opera il cui costo è stato valu-
tato inizialmente in circa 570
milioni, al termine dei lavori,
costerà quasi 1 miliardo. Tra le
altre decisioni prese, durante lo
stesso Consiglio Comunale vie-
ne approvato un piano finanzia-
rio e l’assegnazione dei lavori
per il progetto di disinquinamen-
to del fiume Chiascio. La spesa
prevista è di un miliardo e 200
milioni circa.
• La Democrazia Cristiana lascia
la Presidenza della commissio-
ne Consiliare Urbanistica che
deteneva da due anni nella per-
sona del dr. Palmiro Paparelli.
Queste le motivazioni: “Sinda-
co ed Assessori sono perenne-
mente assenti e non vi è  tempe-
stiva disponibilità delle pratiche
da istruire per il Consiglio Co-
munale.”



di GIUSEPPINA FIORUCCI

INTERVISTA A MICHELE BALDUCCI

Michele, puoi spiegar-
ci il senso di tale
scelta? - Non mi
sono mai chiesto da
dove sono venuto,

bensì a cosa tendessi. La mia scelta non
è stato un atto, ma l’ assecondamento
di un’inclinazione naturale. Non cre-
do sia possibile sfuggirsi troppo a lun-
go, e io non l’ho mai fatto per davve-
ro! E’ tutto nato nella mia infanzia fat-
ta di piccoli filmini con gli amici e nella
mia adolescenza scandita dai palcosce-
nici del mio liceo. Ricordo con limpi-
dezza il Beckett dei miei quindici anni.
Ma allora perché hai intrapreso que-
sto percorso di studi tanto impegna-
tivo, laureandoti a pieni voti e per
giunta con lode, a soli 25 anni? - E’
stato il mio modo per ricambiare
l’amore dei miei genitori. Una dolce
forma di ribellione, quella di negare la
strada di mamma e papà percorrendo-
la tutta.
Anche l’argomento scelto per la tua
tesi di laurea è stato condizionato da
quella che per te era ed è la scelta di
vita lavorativa. - Ho indagato l’origi-
ne della Schizofrenia analizzando la
storia del Cinema. La mia tesi è piena
di film! Ho avuto la fortuna di incon-
trare la professoressa giusta. Non ve-
devo altra soluzione.
Farai l’esame di abilitazione? - No.
Laurearsi in Medicina è ben diverso dal
fare il medico. E io faccio l’attore.

Oggi che hai concluso il percorso
universitario, pensi di aver perso
tempo o guadagnato esperienza? -
Lo studio è stato in questi anni la mia
oasi emotiva ed intellettuale. Mi ha
anche dato una grande dose di disci-
plina, elemento indispensabile nel mio
lavoro. Ne ho certamente guadagnato.
Hai portato avanti, in contempora-
nea, sia gli studi di medicina che
quelli di recitazione,  una bella fati-
caccia? - Sono stato facilitato dal fat-
to che studiare non mi è costato mai
molto, ma nella scala delle priorità è
venuto sempre prima un lavoro teatra-
le che un esame, un provino che una
lezione.
A Roma hai frequentato l’universi-
tà, dove, invece, gli studi di recita-
zione? - Ho  studiato  a  Perugia, pres-
so il Centro Universitario Teatrale, poi
ho frequentato, a Roma, la scuola La
maschera in soffitta e  un corso con
l’attrice Gisella Burinato, a Milano ho
studiato con Filippo Timi e a Londra
presso la Guildhall School of Music
and Drama.
Come hai vissuto questo periodo in
cui lo studio e la recitazione s’incon-
travano tra realtà e finzione? - Cre-
do sia importante avere le idee chiare.
Nel mio caso, è venuto tutto di conse-
guenza. Quando lavoravo e avevo
meno tempo per studiare, riuscivo a
concentrarmi meglio sui libri. E’ stata
la passione per il mio lavoro che mi ha
permesso di laurearmi. Se non avessi
messo al primo posto il mio mestiere,
non sarei riuscito a fare nient’altro.
Quando hai esordito? -L’esordio è

avvenuto nel 2008, a
21 anni, con due
piccoli ruoli in La
scelta di Laura, re-
gia di Alessandro
Piva e Amiche mie,
regia di Paolo Geno-
vese e Luca Minie-
ro. Successivamente
ho lavorato in nu-
merose fiction tele-
visive, tra cui Don
Matteo e Rex, en-
trambe nel 2009.
Sono tra i protago-
nisti di Pupetta-La
ragazza con la pi-
stola, una miniserie
in quattro puntate su
Canale 5, con Ma-
nuela Arcuri che an-
drà in onda nel pros-
simo autunno, diret-
ta da Luciano Odo-
risio. Nel cinema
l’esordio è del 2009
con Meno male che
ci sei, regia di Luis
Prieto. In teatro ho
lavorato con Ales-
sandro Fea, Virginia
Franchi, Niccolò
Matcovich, Marisa Vallone e France-
sco Piotti. Ho fatto anche degli spot per
Pubblicità Progresso e dei Cortome-
traggi.
Guardandoti indietro, rifaresti tut-
to il percorso? - Sì. Ma non lo consi-
glierei a nessuno. Per me tutto ha me-
ravigliosamente funzionato in questo

modo, tuttavia i percorsi individuali
sono esclusivi ed irripetibili.
Cosa ti sta dando questo mestiere? -
Ho imparato ad amare tutto il mio nero,
l’ho reso lucente e così sono diventato
puro. Metto al servizio la mia luce per
accecare o illuminare, questo dipende
dagli altri. Genero figli che non posso
partorire, la mia mente è grembo ferti-
le di continue rinascite.
Vista dal di fuori, la tua appare come
una bella prova di serena consape-
volezza di sé e di equilibrio prospet-
tico! - Immagino di sì. Sono appagato.
Mi lascio penetrare dalla vita con tran-
quillità, opporsi ad essa è solo che do-
loroso. Scivola in mezzo al mio cuore,
lo trapassa, allargandolo, risale fino
alla bocca, da cui esce un bel canto di
promesse mantenute e disperazioni in-
finite.

Neolaureato  in Medicina con 110 e lode, ripone nel cassetto la sua laurea per
dedicarsi esclusivamente alla recitazione, il sogno della sua vita.

Studia presso il Centro Universitario Teatrale di Perugia, poi  frequenta a Roma la
scuola La maschera in soffitta e un corso con l’attrice Gisella Burinato. A Milano

studia con Filippo Timi e a Londra presso la Guildhall School of Music and Drama

Attore per passione, laureato in
medicina per dovere contrattuale
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Michele Balducci su VOGUE, gennaio
2011, fotografato da Pierpaolo Ferrari

Foto di scena tratta da “Anna e le altre
storie”. Teatro Belli di Roma.

Ph di Claudio Vinciguerra
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Comune di

di LAMBERTO CAPONI

C
inque anni fa hai perso e
oggi hai vinto? Eppure
molti dicevano che Mar-
cantonini non aveva fat-
to proprio male. Che

cosa ti ha fatto vincere principal-
mente? - L’unità del centrosinistra, an-
che se un 10% dei cittadini non si è
recato alle urne a causa di una sfiducia
generalizzata nella politica. Bettona è
storicamente un Comune di centrosi-
nistra ed era impensabile stare all’op-
posizione solo perché divisi. Uniti si
vince!
Leggendo il volantino distribuito
durante la campagna elettorale si
legge un programma che mira ad un
miglioramento della qualità della
vita, ad una maggiore partecipazio-
ne alla cosa pubblica e trasparenza
amministrativa. Come intendi pro-
cedere? - Impresa ardua, ma possibi-
le. Inizieremo subito con un’attenta
analisi del territorio sulla situazione
ambientale, appena avuti tutti gli ele-
menti, valuteremo insieme ai cittadini
le decisioni da prendere. Sul volanti-
no non si è notata la sigla dei Socia-
listi. Non ci sono più oppure gli ac-
cordi elettorali non sono andati a
buon fine? - Con i socialisti si è con-
sumata una brutta storia di politica che
vedeva come loro candidato la perso-
na di Simonetta Benedetti incompati-
bile con la mia in quanto diametral-
mente opposti per pensiero politico e
metodologia amministrativa.
La salvaguardia dell’ambiente è sta-

to l’argomento principale
del dibattito politico. Come
pensi di porre rimedio ai
danni ambientali del Co-
mune e favorire lo svilup-
po sostenibile? - Intendo ef-
fettuare attente analisi sulla
situazione ambientale del ter-
ritorio in termini di compromissione e
sostenibilità. Una volta chiarita bene
la situazione stabilire insieme ai citta-
dini le nuove per il futuro. Certo è che
allevamenti intensivi devono lasciare
il posto a quelli della filiera corta con
totale indisponibilità ad accogliere pro-
getti che vedono la riattivazione del bio
digestore o addirittura la costruzione
di nuovi impianti a biomasse di qual-
siasi origine. Bettona ha già dato per
troppi anni.
A distanza di oltre trent’anni dall’ul-
tima revisione della pianificazione
comunale è venuta alla luce l’appro-
vazione del Piano Regolatore. Cosa
pensi dell’efficacia delle previsioni
contenute in questo strumento urba-
nistico? Ritieni opportuno cambia-
re qualcosa? - Il PRG è nato da lonta-
no: iniziato con l’amministrazione
Marcantonini Mario è poi proseguito
con noi nel 2004 fino ad essere portato
a termine dall’amministrazione uscen-
te. Il frutto di questo lavoro è di tutti e
va condiviso. Qualche riflessione va
fatta su una eventuale variante che ri-
guarda le stalle obsolete e per la mag-
gior parte sprovviste di agibilita pre-
senti nel territorio.

VINCE FRASCARELLI
Il Comune ritorna al centrosinistra
Stefano Frascarelli, 50 anni, Idv, prima stravince le primarie e poi batte il sindaco uscente Marcantonini.
Un ritorno alla vittoria dal sapore particolare dopo la denuncia che ha fatto venire a galla il caso del depuratore.
Nella nuova Giunta: Gian Luca Schippa, Paola Pasinato, Stefano Ciuffini, Lucio Bambini e Gianni Pippi

Amministrative 2012 - Intervista al nuovo sindaco

Ci sono alcuni aspetti nel rapporto
tra Pubblica Amministrazione e cit-
tadino di fronte ai quali quest’ulti-
mo si sente spesso isolato e poco con-
siderato nei suoi diritti. Come pensi
di agire sotto questo aspetto? - Con
la partecipazione. Oggi con le minori
risorse ai comuni assistiamo ad una
drastica riduzione dei servizi. Reputo
necessario condividere insieme ai cit-
tadini dove razionalizzare e ottimizzare
al fine di mantenere un ottimo livello
dei servizi erogati.
Ritieni opportuno proseguire nella
condivisione di alcuni servizi con gli
altri Comuni del comprensorio? - Da
subito mi impegnerò per la risoluzio-
ne delle convenzioni con il Comune
di Bastia per i vigili e con Collazzone
per quanto riguarda l’area amministra-
tiva. Non vedo alcun vantaggio in que-
ste operazioni per le sostanziali diffe-
renze tra i comuni interessati.
Chi sono gli assessori e secondo quali
criteri li hai scelti? - La riforma elet-
torale in atto ha previsto per i piccoli
Comuni come Bettona la riduzione dei
componenti del consiglio comunale e
la giunta. Gli assessori sono Stefano
Ciuffini in qualità di vicesindaco e con

delega ai lavori pubblici - Paola Pasi-
nato con delega alla cultura, istruzio-
ne e politiche giovanili/della famiglia,
pari opportunità, si occuperà inoltre di
turismo e partecipazione dei cittadini -
Gianluca Schippa con delega al bilan-
cio, tributi e personale, si occuperà del
patrimonio. Anche i consiglieri Pippi
e Bambini avranno i loro incarichi: il
primo si occuperà di agricoltura e sport,
il secondo di problematiche del centro
storico e di associazionismo. Facendo
tesoro del passato seguirò personal-
mente l’urbanistica, l’ambiente ed i
servizi sociali. Queste scelte sono il
risultato di un’attenta valutazione del-
la capacità dei singoli, della rappresen-
tatività politica e della espressione di
voto dei cittadini.
Che tipo di Sindaco si devono aspet-
tare i suoi cittadini? - Sicuramente un
sindaco con una esperienza politica
maggiore e che ha fatto tesoro del-
l’esperienza amministrativa preceden-
te. Un sindaco che ha passione e cuore
per il territorio dove vive e che mette
in primo piano il cittadino come per-
sona e il territorio inteso come ambien-
te ideale dove vivere in salute prima di
tutto.

La vittoria si è concretizzata con 1.322
voti pari al 52% contro i 1.199 (48%)
dell’uscente Lamberto Marcantonini

Lista Civica Quadrifoglio.
L’affluenza si è fermata al 76%

PHOTO di Sara Caponi:
Davanti il sindaco
Frascarelli;
dietro, da sinistra -
Gian Luca Schippa,
Paola Pasinato,
Stefano Ciuffini,
Lucio Bambini e
Gianni Pippi
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di LORENZO CAPEZZALI

I
l Bastia è una delle società più
blasonate della Regione e grazie
ad uno stratosferico campionato

   ripropone il proprio logo sociale
   in quell’Interregionale, che fu

l’ultima volta del presidente Mencarel-
li, del trainer Flamini e del diesse Bas-
setti.
“Il  successo epocale del Bastia è frut-
to della convinzione psicologica e del-

la superiorità di gioco, manifestate
nell’arco della stagione. Mi sembra di
volare - dichiara raggiante il patron,
Paolo Bartolucci - La realtà è inoppu-
gnabile. Siamo in serie D ed il merito
è dei giocatori e di tutto lo staff orga-
nizzativo. Spero di fare bene il prossi-
mo anno dove il nostro obiettivo sarà
quello di raggiungere una salvezza
tranquilla.”

Euforico l’allenatore Rosario Scarfo-
ne: “La nostra vittoria è ineccepibile.
La serie D ci sta proprio tutta per il
Bastia. Onore ai miei giocatori, alla
società e ai tifosi, che ci sono sempre
stati vicini con molta passione”.
Fromboliere scelto del torneo è stato il
campano Pica, che ci dice:”Lo aveva-
mo detto e ci siamo riusciti. Il Bastia è
in serie D con merito anche se la Nar-

L’AC Bastia in serie D
LE DICHIARAZIONI A CALDO/Il presidente Paolo Bartolucci entra nella storia

Tripudio di folla e tanti brindisi per la conquista della promozione
Dopo diciasette anni si riapre una storica pagina di calcio biancorosso

nese ha svolto il proprio ruolo agoni-
stico sino all’ultimo. Ora godiamoci
questa splendida realtà prima di pen-
sare alla avventura dell’Interregiona-
le”.
“Il club biancorosso si ritrova giusta-
mente in serie D dopo anni di assenza
– osserva  il diesse Agostino Milioto -
filtrando i straripanti entusiasmi di gio-
catori e supporter. Un quadro d’insie-
me fantastico capace di mandare in
visibilio tutti. Un grazie davvero ai gio-
catori e alla team societario”.
Battistelli e Marchetti, veraci bastioli,
non stanno nella pelle ed ammettono:
“La vittoria per noi di Bastia ha un
sapore particolare che ci mette i bri-
vidi. Abbiamo disputato un grande
campionato. Siamo giustamente in se-
rie D”.
 Il team manager, Alessandro Baldac-
ci: “ Il lavoro del diesse Milioto è stato
determinante. Già dall’incontro con il
San Sisto avevo intuito che avremmo
fatto tanta strada quest’anno. Un plau-
so alla squadra, allo staff tecnico ed
alla lungimiranza manageriale del so-
dalizio, che ha messo in piedi un com-
plesso di notevole spessore tecnico ed
agonistico. Vi raccomando l’allenato-
re Scarfone  di questo spettacolare
Bastia”.

Il presidente
Paolo Bartolucci
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Altre volte abbiamo scritto
dellla storia o di fatti legati
al gruppo dei Mad Boys, ma
questa volta, forse per
l’emozione del momento, ci

sembra più difficile, tanti sono i ricordi
che vengono in mente. Abbiamo quindi
deciso di prendere come riferimento tre
parole guida per quest’anno 2012: Pas-
sato, Presente e Futuro.
Passato - Inevitabilmente dopo tante bat-
taglie, la mente torna al 1991, quando
alcuni di noi, i più “vecchi”, decisero di
fondare un movimento ultras a Bastia
Umbra chiamandolo Mad Boys Bastia.
Ora come allora eravamo spinti da una
forte passione per il calcio, ma ancora di
più da un forte senso di appartenenza alla
nostra terra, tanto da sostenere le sorti
della nostra squadra anche fuori dall’am-
bito calcistico.
Presente - Dopo 21 anni dalla nascita del
gruppo, siamo finalmente risusciti a vi-
vere a pieno una gioia calcistica. In tutti
questi anni ci siamo sempre chiesti come
mai una realtà come la nostra, fosse rele-
gata in un campionato che ci andava stret-
to. È stato un anno fantastico iniziato con
la sconfitta di Narni, ma con un’ottima
presenza di Bastioli al seguito. Da lì la
squadra è ripartita subito, facendoci in-
tuire un anno ricco di soddisfazioni.
Proprio durante una partita che avrebbe
rafforzato questo pensiero, siamo stati
purtroppo toccati da  un episodio che ci
ha colpiti molto, ci riferiamo a quanto
successo a Valfabbrica in occasione del-
la partita con il Casacastalda, la caduta
di “Simoncione” dagli spalti dello stadio.
Sicuramente una delle cose più brutte che
abbiamo vissuto in tutti questi anni, con-
clusasi per fortuna solo con un grande
spavento. Cogliamo l’occasione per rin-

graziare i gruppi ultras che la domenica
successiva, ci hanno manifestato solida-
rietà esponendo striscioni in favore di
Simone. Ma torniamo al campo, alla vit-
toria ottenuta a Umbertide, che ha raf-
forzato in noi la sensazione di essere in
lizza per il primo posto del campionato.
Le partite che ricordiamo con piacere
sono: la trasferta di Gualdo che ci ha vi-
sto dominare la tifoseria di casa, ormai
un pallido ricordo di quella che seguiva
la squadra in serie C, il derby di andata
con l’Angelana e il ritorno al Comunale
con la Narnese, un trionfo nel campo e
sugli spalti. Nel finale di stagione sono
arrivate le emozioni più belle, come la
trasferta per il derby a Santa Maria degli
Angeli, dove, dopo aver affrontato il tra-
gitto in treno, abbiamo fatto uno spetta-
colare corteo dalla stazione allo stadio,
che ci ha visto pareggiare allo scadere,
per l’esplosione in un boato di gioia in
tutto il nostro settore. Fiore all’occhiello
rimarrà la partita in casa con la Nestor,
quella della matematica promozione,
dove abbiamo allestito una spettocolare
coreografia che ha coinvolto tutta la tri-
buna! Ringraziamo tutti coloro che ci
hanno aiutato, contribuendo in ogni
modo. Unica nota stonata della stagione
sono state le diffide, rimediate da alcuni
esponenti del gruppo in occasione della
partita Bastia-Narnese. Diffide, secondo
noi, immotivate e che tendono a repri-
mere senza giusta causa. Dedichiamo ai
ragazzi diffidati, questa vittoria, con l’au-
gurio di ritrovarli, dopo i tempi obbliga-
ti, in serie D a tifare insieme la nostra
squadra del cuore.
Futuro - Nutriamo la speranza che un
giorno l’AC Bastia possa giocare in un
piccolo, ma vero stadio di calcio e non in
un impianto sportivo, sicuramente all’al-

tezza del campionato di eccellenza, ma
che poco ha dello stadio dedicato al cal-
cio, che per essere definito tale dovrebbe
quanto meno avere una curva dove ospi-
tare i propri tifosi. Venendo al prossimo
campionato, ci auguriamo di ritrovare una
sintonia tra i tifosi e società superando i
piccoli dissidi avuti ad inizio campiona-
to. Siamo sempre dell’idea che è meglio
uno stadio con 1000 spettatori e un in-
casso di 5000 euro,
piuttosto che avere
500 persone pur in-
cassando la stessa ci-
fra. Particolarmente
gradita è stata la siner-
gia venutasi a creare
con il presidente a
fine stagione e che ci
ha permesso, final-
mente, di vedere un
Comunale gremito.
Ci auguriamo, inoltre,
che per il prossimo
campionato di serie D
il Presidente Paolo
Bartolucci, riesca, nel
suo intento di trovare
nuove forze impren-
ditoriali che prendano
a cuore le sorti del-
l’AC Bastia, in modo
che ci siano delle basi
economiche e orga-
nizzative sempre più
salde.
Ringraziamo ufficial-
mente chi ci ha ripor-
tato in serie D: in pri-
mis il Presidente Pa-
olo Bartolucci, lo staff
tecnico con a capo
Mister Scarfone ed

ANNATA 2011-2012/
Passato, Presente, Futuro

Agostino Milito, i giocatori tutti e chiun-
que abbia contribuito a questo successo.
Grazie Presidè e mettiamo la serie C nel
mirino... “Narnese! Ciao aDesso e a mai
più rivederti”.
“Ne Champions, ne serie A, seguo l’Ec-
cellenza ma con la squadra della mia cit-
tà!!!”

MAD BOYS BASTIA 1991

I MAD BOYS RACCONTANO...

PHOTO di Michele Tortoioli
(Gruppo Bento)



U
na città che balla. Dopo le

      soddisfazioni che la palla-
      volo maschile ha regalato
      a Bastia Umbra ed ai suoi
      sportivi, arrivano quelle del-

la pallavolo femminile. E’ la squadra tar-
gata Edilizia Passeri Bastia ad aver fatto
innamorare gli amanti delle schiacciate
con una stagione perfetta.
La vittoria del campionato e la conqui-
sta della promozione in serie B1 femmi-
nile ripaga di tutti gli sforzi compiuti nel
recente passato a conferma che la politi-
ca intrapresa dal club del presidente
Ubaldo Passeri è quella giusta. Da dieci
anni alla guida del sodalizio biancoaz-
zurro, con lui i risultati sono progressi-
vamente migliorati, scalando prima le
vette della serie C regio-
nale e poi quelle della se-
rie B2 nazionale. L’ap-
prodo alla terza categoria
è storico, anche perché
per riuscire a centrare
questo traguardo la squa-
dra degli allenatori Gian
Luca Ricci (bastiolo ac-
quisito per matrimonio) e
di Alessandro Papini (ba-
stiolo doc), ha dovuto su-
perare una concorrenza
davvero di altissimo li-
vello, rivali che in altri gi-
roni avrebbero avuto
maggiori soddisfazioni. Il
cambio di marcia effet-
tuato dalla dirigenza è
stato operato durante la scorsa estate con
l’eccezionale sostituzione di nove atlete
su tredici. Una scelta coraggiosa e an-
che dolorosa con addii importanti come
le bandiere Rita Uccellani e Federica
Fongo, ma sempre nel rispetto di una po-
litica che non fa mai il passo più lungo

di ALBERTO AGLIETTI

della gamba. E’ così
che nei sette mesi di
competizioni ufficia-
li è stato registrato un
continuo crescendo
di prestazioni fino a
raggiungere l’obiet-
tivo memorabile. Un
traguardo ottenuto
all’ultimo tuffo nel-
la giornata conclusi-
va della stagione re-
golare che ha visto
oltre un centinaio di
tifosi seguire in tra-
sferta le proprie be-
niamine. Ed è pro-
prio il risveglio del-

l’interesse per il volley la nota più bella
di cui va dato merito alla dirigenza della
Libertas Pallavolo Bastia, un pubblico
sempre più numeroso ed entusiasta che
nel girone di ritorno ha gremito il palaz-
zetto di viale Giontella e non lo ha mai
abbandonato, regalando emozioni irripe-
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tibili. Le avversarie sono ca-
dute come birilli, emblema-
tico in questo senso lo stri-
scione dei supporters issato
in quel di Manoppello lo
scorso 5 maggio 2012, il
giorno dello strike.
ORGANIGRAMMA SO-
CIETARIO: vice-presiden-
te Riccardo Passeri, team
manager Antonello Poltic-
chia, direttore sportivo Ivo

Fongo, responsabile della logistica En-
rico Amantini, responsabile delle rela-
zioni esterne Luca Conti, responsabile
marketing Maurizio Passeri, responsa-
bile immagine Silvia Passeri, dirigenti
Roberto Allegria, Leonardo Ghelli, Ro-
berto Maurizi, Claudio Paccaduscio, Ga-

LIBERTAS BASTIA PALLAVOLO - PASSERI EDILIZIA

LA LIBERTAS BASTIA FA
STRIKE E VOLA IN B1
La squadra targata Edilizia Passeri Bastia fa innamorare gli amanti
delle schiacciate e con una stagione memorabile conquista una
fantastica promozione. Sabato 5 maggio 2012 rimarrà una data storica

briele Rafia, Gino Raspa, tesoriere  Sa-
muel Lamberti, responsabile internet
Fabrizio Raspa, speaker ufficiale
Gianluca Bazzoffia, ufficio stampa Al-
berto Aglietti.
LO STAFF TECNICO: allenatore
Gian Luca Ricci, vice allenatore Ales-
sandro Papini, assistente e scoutman
Riccardo Terenzi, fisioterapista Laura
Rosi e preparatore atletico Gianluca
Carboni.
LE FANTASTICHE PROTAGONI-
STE: Diletta Bigini, Catia Gagliardi,
Eleonora Gatto, Chiara Lorio, Elisa
Mezzasoma, Valentina Morelli, Maria
Chiara Norgini, Benedetta Ponti, Fe-
derica Ponti, Giulia Pasqua di Bisce-
glie, Silvia Rossi, Serena Ubertini,
Giulia Uccellani.

Photo di
Michele Benda



VIEWPOINT

WHEN THE GOING
GETS TOUGH, THE
TOUGH GET GOING

A cura del prof. David P. Wilson

Va bene che c è la crisi economica, ma non
c’è soltanto in Italia. Gli Spagnoli e gli Ir-
landesi hanno la crisi ugualmente difficile
come gli Italiani, per  non parlare dei pove-
ri Greci!
Per essere onesto, (forse persino crudele)
per troppo tempo l’Italia ha vissuto bene e
la mentalità politica del governo preceden-
te di “Mentre la Barca va...” ha peggiorato
le cose. La barca NON VA PIU’! I LUPI
SONO ALLA PORTA!
Ci si potrebbe comportare come degli struz-
zi mettendo la testa sotto terra ed aspettare
che il vento cambi direzione, o, se si ha il
coraggio, investire nel proprio futuro, che è
anche il futuro dell’Italia.
Mai come in questo momento c’è bisogno
per i lavoratori Italiani di sapere comunica-
re con le persone di altre nazionalità. L’in-
dustria, il commercio, la scienza, la finan-
za, il mondo della costruzione,  l’ingegne-
ria, la medicina e l’arte, tutti hanno bisogno
di una conoscenza pratica e chiara della lin-
gua Inglese. Non lo dico con orgoglio na-
zionalistico (sono Scozzese) ma come sem-
plice fatto.
Però occorre investire con attenzione. Ri-
cordate sempre le parole di John Ruskin.
Cercate un metodo internazionale, ricono-
sciuto dalle maggiori industrie, un metodo
studiato appositamente per il mondo del la-
voro. Cercate persone di esperienza e qua-
lificate. Investite nel futuro, nel vostro fu-
turo, ma con attenzione.

PUNTO DI VISTA
QUANDO I TEMPI

DIVENTANO DURI, I DURI
SI FANNO AVANTI
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Il prof. Giovanni Bratti: “La sera dopo la partita, sotto
casa, mi sono trovato tutta la squadra che festeggiava, ero

talmente commosso che non trovavo le parole per commentare”

L’ASALB CONQUISTA
LA A2 NAZIONALE

ASALB BASTIA - PALLAMANO

di CHIARA BALLARANI

L a città di Bastia
       Umbra sta viven-
      do un momento
      d’oro per le pro-
   mozioni delle squa-

dre sportive. Anche la pallama-
no con la squadra maschile vola
in serie A2 nazionale.
Nel 1969 il Professore Gio-
vanni Bratti fonda la società
ASD ASALB BASTIA. In un
primo momento, tutti gli sfor-
zi vengono concentrati nel
mondo dell’atletica leggera,
per poi decidere, nel 1984, di
creare al proprio interno la
squadra di Pallamano.
L’Asalb, basa la propria atti-
vità su determinati principi,
che sono quelli di dare ai gio-
vani la possibilità di fare sport.
Dal 1992 al 2001 le squadre di palla-
mano di Bastia, sia maschile che fem-
minile, hanno dovuto fermarsi a causa
degli spazi inadeguati per giocare. Poi
grazie alla volontà di alcune giocatrici
è stata ricomposta prima la squadra
femminile e nel 2005 quella maschile.
Il prof. Bratti ci dice: “La vittoria sul-
l’Arezzo, nell’ultima partita di campio-
nato, è stata una sorpresa per tutti.
Sono venuti in tanti a casa mia dopo
la partita che ci ha visti promossi in
serie A2. Sotto casa mi sono trovato
tutta la squadra che festeggiava, ero
talmente commosso che non avevo ne-
anche le parole per commentare. È sta-
ta una grande soddisfazione. Ora il
problema sarà trovare uno sponsor
disposto a credere nella squadra e che
permetta a questi ragazzi di portare
avanti il sogno di giocare in serie A”.
Un ruolo importante della fantastica

promozione dell’Asalb l’ha giocato
l’allenatore Marco Stipa che ha sapu-
to amalgamare bene i giocatori più gio-
vani con quelli più esperti. -“Quest'an-
no - ci dichiara l’allenatore - è stata
una splendida cavalcata. Una squadra
che si è rivelata ancor prima un grup-
po di uomini che di giocatori. Una
Squadra con la S maiuscola. Abbiamo
raggiunto il traguardo della serie con
un anno in anticipo rispetto a quello
che ci eravamo prefissati. La squadra
è composta in gran parte da ventenni,
ma che si è bene integrata con i vete-
rani venendo fuori proprio nel momen-
to più difficile nel campionato, quan-
do eravamo terzi a 3 punti dalla capo-
lista. Sono veramente felice di aver
raggiunto questo obiettivo. Spero per
il prossimo anno nell'aiuto di qualche
sponsor per poter concretamente pren-
der parte all'impegnativo campionato
di serie A2.”

All right there is an economic crisis, but it isn’t
limited to Italy. The people of Spain and Ire-
land are suffering just as much, not to men-
tion the poor Greeks!
The honest and somewhat cruel truth is that
for many years things have been too good to
be true in Italy  and the political mentality of
“Let Sleeping Dogs Lie” so evident in the pre-
vious government only served to make things
worse. The Dogs are awake and barking at the
door!
You could take the Ostrich approach, (already
tried for fifteen years!) stick your head in the
soil and wait for the wind to change, or you
could, if brave enough, consider investing in
your future and incidentally, the future of Italy.
The need for the Italian workforce to be able
to communicate with other nationalities has
never been greater. Industry, commerce, scien-
ce, finance, construction, engineering, medi-
cine and the arts as well as almost every other
possible economic sector and discipline requi-
re a working practical knowledge of the En-
glish language. I do not say this with nationa-
listic pride ( I am a Scott, in any case) but as
simple fact.
However, invest wisely and remember the
words of John Ruskin.  Look for a sound prac-
tical , well tried method based upon the reali-
ty of the work place, a method used by the top
industries. Look for experience and  qualifi-
cations. You need to be able to communicate
correctly, clearly. Invest in Your Future!

Asalb Bastia 33
Scarperia 32

Massa Marittima 31
altre a seguire

GIOCATORI:
Contini M. - Betti A. - Marini
M. - Cancellotti F. - Cancel-
lotti M. - Santi A. - Tosti R. -
Gaetano A. - Rosi F. - Petito
S. Rossi M. - Ciotti L . - Ru-
stici T. - Bontempi D. - Testa-
rella T. - Rondoni A. Arcan-
geli E. - Mantovani R. - Ca-
pocchia E. - Malizia M.

LA CLASSIFICA
FINALE:



Perbacco, che settimana quella
da poco trascorsa, durante
l'assemblea per il rinnovo del
consiglio direttivo i soci pre-
senti eleggono per acclama-

zione i candidati al consiglio della Con-
fcommercio e in quella sede arrivano
come un fulmine a ciel sereno (almeno
per noi) le dimissioni dell'assessore al
commercio e alle attività produttive Fa-
brizio Masci. Spontanea da più parti la
sollecitazione al Sindaco, che era nostro
ospite, di scegliere quanto prima il nuovo
assessore per evitare un periodo di sede
vacante troppo lungo in un momento deli-
cato per l'economia di tutti i settori. Detto
fatto, dopo pochi giorni abbiamo l'avvo-
cato Fabrizia Renzini come nuovo asses-
sore e di lì a poco il consiglio direttivo che
ha confermato il sottoscritto alla presiden-
za della Confcommercio di Bastia.  Que-
sta volta la politica è stata più rapida dei
nostri regolamenti, a dimostrazione del
fatto che quando si vuole agire rapidamente
non esiste burocrazia che tenga, e questi
sono i tempi in cui è il momento di agire
con rapidità ed efficacia, se vogliamo tutti
insieme salvaguardare il patrimonio di im-
prese produttive, artigianali e commercia-
li che fanno di Bastia una città speciale.
Avevamo appena avuto l'opportunità di un
incontro tra il nostro consiglio direttivo e
l'ormai ex assessore lo scorso mese, con-
fronto durante il quale abbiamo analizza-
to le difficoltà e le prospettive del com-
mercio, le carenze e le conseguenti neces-
sità di una città troppo ferma per affronta-
re le sfide del prossimo futuro e per ricer-
care le sinergie da mettere in campo. L'im-
pegno era di rivederci quanto prima per
verificare le possibili risposte amministra-
tive a tutti i nostri quesiti.
Probabilmente quando i lettori si soffer-
meranno su questa pagina ci saremo già
incontrati con il nuovo assessore e magari
avremo già ripercorso una parte di quella
strada tracciata, ma chiediamo che si pos-
sa cominciare anche con qualche azione
che apra la strada ad un periodo di cresci-
ta per l'economia della città.
Chiediamo a gran voce al Sindaco e al-
l'assessore Renzini che le decisoni politi-
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CONFCOMMERCIO DI BASTIA UMBRA

“Velocità d’intervento amministrativo
delle istituzioni con politiche per gli
imprenditori, investimenti, sicurezza,

centro storico e promozione del territorio”
di SAURO LUPATTELLI

che siano veloci negli indirizzi e nelle pro-
spettive agli imprenditori, che si generino
risorse adeguate per nuovi investimenti,
che si dia priorità a temi come la sicurez-
za e il centro storico, che si creino le op-
portunità di insediamento per nuove in-

ASSICURATI  &
ASSICURANDI

A cura dell’Agenzia di Assisi
Vittoria Assicurazioni

LESIONI DI
LIEVE ENTITÀ
NELLA RCA
di G. M. MARTORELLI

Bastia 18 maggio - La recente assemblea dei soci Confcommercio ha eletto per
acclamazione i candidati provenienti dal consiglio direttivo uscente. Sauro Lu-
pattelli è stato riconfermato presidente per i prossimi 5 anni. Nella stessa
seduta è stato nominato Marco Caccinelli in qualità di Vice Presidente Vicario
con ampia delega di rappresentanza del presidente e dell'associazione territo-
riale nelle sedi provinciali e Mario Rossi come Presidente Onorario.

ORGANIGRAMMA CONFCOMMERCIO BASTIA UMBRA:
Presidente: Sauro Lupattelli - Vice Presidente vicario: Marco Caccinelli - Presi-
dente Onorario: Mario Rossi - Consiglieri: Attanasio Aldo, Bellucci Elvisio, Bene-
detti Paolo, Giappecucci Maria Teresa, Marini Silvia, Rosignoli Paolo, Speziali
Giorgio,Villanova Roberto - Consiglieri delegati di Federazione: Campelli France-
sco (delegato Settore Moda), Colombo Maria Ester (delegata Federazione Mobilie-
ri), Freddio Francesca (delegata Federazione Ottici), Lunghi Augusto (delegato
Federazione Alimentaristi), Mela Rossana (delegata Federazione Pubblici Esercizi)

LUPATTELLI RICONFERMATO ALLA GUIDA DELLA
CONFCOMMERCIO PER I PROSSIMI 5 ANNI

Da sinistra: Vasco Gargaglia (Direttore Provinciale Confcommercio), Aldo Amoni (Presidente
Confcommercio Regione Umbria) e Sauro Lupattelli (Presidente Confcommercio Bastia Umbra)

Alcuni dati: in Umbria nel 2010
(ISVAP) sono stati denuncia-
ti 45.102 sinistri RCA per un

importo di circa 182 mln di Euro. In
linea con le medie nazionali circa un
quarto di tali sinistri presentava anche
lesioni alle persone. La norma consi-
dera lesioni permanenti di lieve entità
quelle contenute entro il 9% e parten-
do da un importo prefissato di € 759
per il primo punto l'indennizzo varia
in base alla lesione ed all'età della per-
sona lesionata mentre per l'inabilità
temporanea assoluta viene liquidato
un importo prefissato di € 44,28 al
giorno. La realtà dei fatti portava molte
persone a denunciare lesioni con sem-
plice riferita dolenzia, la più nota del-
le quali è il  “Colpo di Frusta”.  Con le
nuove norme le lesioni permanenti di
lieve entità che non siano suscettibili
di accertamento clinico strumentale
obiettivo non saranno più indennizza-
bili. Non basterà più dunque un certi-
ficato medico,  anche di un Pronto
Soccorso, per essere indennizzati per
lesioni permanenti in assenza di tali
accertamenti.
La nuova normativa inoltre richiama
per il danno alla persona in genere,
quindi anche per la diaria temporanea,
ad un riscontro medico legale visivo
o strumentale secondo criteri di rigo-
re scientifico. Le Compagnie addebi-
tano in buona parte il  conto tecnico
negativo del 2010 per il ramo RCA
pari ad € 745 mln all'abuso degli  in-
dennizzi su tali lesioni. Speriamo che
la certa futura riduzione degli inden-
nizzi sulle lesio-
ni porti ad un
contenimento
delle tariffe.

dustrie, che si investa di più nella promo-
zione del territorio. Solo così ci sarà la
possibilità di riavviare una macchina che
sta procedendo per inerzia o con solo la
debole spinta di chi ancora crede in quello
che fa.
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CONFARTIGIANATO

di PAOLA MELA
Presidente Confartigianato

(Bastia/Bettona)

IL PRIMO EVASORE
È LO STATO

F
a molta impressione che un piccolo im-
prenditore si tolga la vita perché, obera-
to dai debiti, non riesce a riscuotere i cre-
diti dello stato. E visto che in tv una pub-
blicità martellante (e talvolta un po’ truf-

faldina) ci vuol comunicare che l’evasione fisca-
le, oltre che un reato, è anche una grave scorret-
tezza morale, bisognerebbe aggiungere che uno
Stato incapace di onorare i propri impegni, di non
pagare in tempo, così come vuole che si paghino le tasse in tempo, è
uno Stato che ha delle gravi pecche morali.  Il patto fiscale si fa in
due: è deplorevole chi non versa i tributi, ma è deplorevole chi, incas-
sandoli, non salda il dovuto nei tempi della legge.
Oggi la bilancia dell’umore pubblico pende da una parte, da quella
della (giusta) stigmatizzazione sociale dell’evasore.  Finisce invece
in secondo piano la critica della pressione delle tasse che diventa op-
pressione, al cappio soffocante degli eccessi fiscali che si stringe at-
torno all’economia, agli individui, alla società, alle famiglie. Non si
tiene conto che in un regime di oppressione fiscale i cittadini sono
trattati come sudditi da spremere: non ci resta che pagare e tacere,
tacere e pagare. Non va bene. Le tasse devono essere pagate, ma de-
vono essere giuste. Lo stato non può esigere comportamenti cristalli-
ni da parte dei cittadini e contemporaneamente comportarsi come un
debitore insolvente con chi non può rivalersi contro un apparato on-
nipotente. Equitalia deve essere equa: intransigente con i cittadini che
non pagano, ma intransigente anche con lo Stato (cioè con se stessa)
quando non fa il suo dovere. L’agenzia delle entrate deve lavorare,
ma deve essere anche Agenzia delle uscite giuste. Lo Stato deve ren-
dere conto dei quattrini incassati con le imposte. Perché poi, i cittadi-
ni,  vessati da un fisco eccessivo, decidono di testa loro. Se non ce la
fanno più, tentano addirittura di togliersi la vita. Altrimenti sciopera-
no. Con lo sciopero dei consumi, l’economia langue, le entrate dello
Stato si assottigliano, uno stato di grigiore appesantisce il paesaggio
sociale.
La depressione economica è anche depressione sociale e individuale
e per quest’ultima non c’è rimedio più disastroso  dell’infliggere tri-
buti punitivi che sanno di persecuzione.
Perciò in tv lo Stato faccia pure lo spot contro l’evasione fiscale. Ma
ne faccia uno anche contro lo Stato che non paga e che non è di paro-
la. Dia voce a chi pensa che l’evasione fiscale si combatte anche con
le leggi intelligenti come la detraibilità di tante spese, con la diminu-
zione del carico fiscale, con la guerra agli sprechi che dilapidano il
patrimonio pubblico finanziato con tasse pagate da tutti. È una que-
stione di equità. Una questione di Equitalia.  Insomma, di giustizia. E
di vergogna, se qualcuno muore per non poter pagare balzelli mo-
struosi.

CRESCERE,
E ALLA SVELTA

di GIORGIO BUINI
Presidente Confartigianato

(Assisi/Cannara)

Comprensorio
Assisano/Bastia U.

Via Roma, 71
Tel e Fax 075.8004134

www.confartigianatoperugia.it
bastia@confartigianatoperugia.it

C
rescere alla svelta. In Europa (con la notevole eccezio-

n e
della Signora Merkel) ormai lo ripetono tutti. Ma non
basta dirlo. Ce la faremo veramente a rimettere in moto
una macchina ferma da quasi 20 anni? Se ne sente da
diverse settimane tanto dal governo quanto dai suoi de-

trattori.  La via d'uscita dalla crisi non può essere solo nel rigore, ci
vuole anche una ripresa degli investimenti e dei consumi. Finché il
Pil continua a contrarsi continueremo a perdere posti di lavoro, ad
avere un welfare insostenibile malgrado le riforme "lacrime e san-
gue", a stare sempre peggio. Anche il presidente degli Stati Uniti Barack Obama, preoc-
cupato per le turbolenze finanziarie che colpiscono la debole Europa, ci esorta dicendoci:
“Dovete fare come noi, crescere o rischiate di mettere in crisi l’economia mondiale”. La
Merkel, malgrado gli scossoni elettorali alla sua maggioranza, non demorde dalla sua
impostazione: “I debiti dei diversi paesi europei restano dei diversi paesi europei. No, a
un debito unico. No, a un allentamento del rigore per chi ha alti debiti”. Nonostante la
rigidità della Sig.ra Merkel cominciano ad essere in molti ad avanzare dubbi sull'effettivo
legame fra debito pregresso degli stati e crescita. Perché all'improvviso in Europa si di-
scute solo adesso di crescita dopo che per molti anni l'argomento non è stato mai preso in
considerazione? Colpa del weekend elettorale del 5/6 maggio che ha visto le presidenziali
in Francia, le politiche in Grecia e le amministrative in Italia dominate dalla crisi e dai
suoi effetti? Molti stanno manifestando una forte perplessità nell'efficacia dell'azione di
governo che non "riesce a rilanciare la crescita". Ricordo che l'Italia nel 2010 era agli
ultimi posti fra i paesi Ocse per crescita economica, e che lo è stabilmente dai primi anni
Novanta. Dire oggi che la responsabilità della mancata crescita è di questo governo è un
po' difficile da sostenere.
C'è da sperare che l'Europa trovi alla svelta una strada per il ritorno alla crescita. Anche
perché stavolta la crisi non sembra affatto disposta a risolversi da sola, mentre aumentano
le voci catastrofistiche che prevedono nuovi abissi recessivi per l'economia mondiale nei
prossimi anni per le ragioni più varie, da quelle demografiche (il mondo invecchia, non è
più in grado di sostenere il welfare così come lo abbiamo concepito fino ad oggi) a quelle
ambientali (petrolio e gas naturale hanno già superato il picco di produzione massima
possibile, non sono più in grado di supportare la crescita mondiale così come sta marcian-
do, figuriamoci una ripresa dell'occidente). Fra queste anche l'agenzia di rating Standard
& Poors che, dopo essere stata additata come una delle responsabili della crisi finanziaria
del 2008/2009, oggi predice che nei prossimi cinque anni le esigenze di rifinanziamento
dei debiti pubblici (non solo in Europa ma anche in Nord America e Giappone) rischiano
di innescare una nuova crisi mondiale al cui paragone quella fin qui vissuta sarebbe solo
una barzelletta. Ipotesi verosimile? Di sicuro c'è che dopo il 1929 (la crisi economica più
spesso comparata con quella attuale) il mondo per rimettersi in moto ha avuto bisogno
non solo del New Deal di Roosvelt  ma anche della Seconda Guerra Mondiale: una cura
shock senza precedenti. Per sostenere lo sviluppo economico e creare nuova occupazio-
ne, come in tutte le economie mature, l’Italia dovrebbe puntare maggiormente sulle nuo-
ve imprese, soprattutto quelle che nascono nei mercati ad alta tecnologia, nei mercati più
avanzati. Serve un maggiore impegno da parte della classe politica, del sistema educativo
e delle istituzioni finanziarie. Serve un sistema che attivi anche da noi - come in altri Paesi
- un circolo virtuoso. Da troppi anni abbiamo un PIL che stenta a crescere, un tasso di
disoccupazione giovanile molto elevato e un’economia focalizzata soprattutto sui settori
maturi, che strutturalmente perdono occupazione. In questo scenario, un contributo im-
portante alla crescita economica e all’occupazione può provenire dalla nascita di nuove
imprese. Un recente studio evidenzia che, ad esempio, il tasso di start up negli Stati Uniti
è cresciuto in questi ultimi anni: diventare imprenditori è stata la risposta di milioni di
statunitensi ai tagli di occupazione effettuati da molte grandi imprese. Tra gli ambiti più
promettenti per far attecchire e crescere le nuove imprese c’è sicuramente quello del
digitale - delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione - un settore che sta
vivendo proprio in questi ultimi anni una fortissima accelerazione. È in questo mondo che
sono nate le storie imprenditoriali più di successo, con dinamiche di crescita incredibili e
importanti ricadute sull’occupazione.



A
vevamo avanzato una ri-
chiesta già nel marzo
scorso al presidente
dell’Anci e a tutti i sin-
daci della regione. Tor-
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CNA - CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELL’ARTIGIANATO E DELLA PICCOLA E MEDIA IMPRESA

CNA: “Imu, applicare la riduzione
dell’aliquota base per gli immobili
destinati ad attività produttive”

di DANIELA MARINACCI

niamo a ribadirlo a granvoce ora
che siamo alla vigilia di scadenze
tributarie pesanti: chiediamo alle
amministrazioni comunali di non
aumentare la pressione fiscale sul-
le piccole imprese e l’artigianato.
In particolare, chiediamo che ven-
gano ritoccate al ribasso le aliquo-
te base fissate dal Governo per l’ap-
plicazione dell’Imu agli immobili
adibiti ad attività artigianali o in-
dustriali.
Antonello Cozzali, presidente del-
la Cna di Bastia Umbra, lancia un
appello accorato ai sindaci del
comprensorio a nome degli artigia-
ni e dei piccoli imprenditori stre-
mati dalla crisi, costretti ogni gior-
no a lottare per non chiudere bot-
tega. La normativa prevede che le
aliquote possono essere anche di-
minuite dai Comuni: in particola-

Una recente sentenza della Corte
di Cassazione a Sezioni Uni-
te, (n. 14319 del 28/06/2011)

ha chiarito il lungo dibattito sulla na-
tura giuridica del contratto di parcheg-
gio e sulla relativa responsabilità del
gestore.
Due correnti giurisprudenziali, una
maggioritaria e l'altra minoritaria, in-
quadravano il contratto di parcheggio
sotto aspetti diversi.
Da un parte infatti il contratto di par-
cheggio era ricondotto nel novero dei
contratti atipici di deposito e/o di cu-
stodia, con rinvio alle norme dell'art.
1766 cc che impone al soggetto che
riceve “una cosa mobile” di custodirla
e di restituirla in natura.
Dall'altra tale contratto era invece as-
similato ad una sorte di “locazione di
area” e quindi implicitamente esclu-
deva la responsabilità del gestore per
danni derivanti da furto.
Nel caso particolare delle “aree di
sosta a pagamento” istituite ai sensi
dell'articolo 7, primo comma, lettera
f), d. lgs. 30 aprile 1992 n° 285 (co-
dice della strada), le Sezioni Unite
della Corte di Cassazione hanno af-
fermato che l'utilizzo di tali aree non
comporta l'assunzione dell'obbligo
del gestore di custodire i veicoli par-
cheggiati se è presente l’avviso di
"parcheggio incustodito" e se tale
avviso risulta essere ben visibile agli
utilizzatori prima che gli stessi con-
cludano il relativo contratto.
Tale soluzione è stata adottata dalle
Sezioni Unite in quanto nel caso par-
ticolare il contratto di parcheggio è
assimilabile ad un contratto di “loca-
zione di area” e quindi il gestore si
limita a mettere a disposizione del
cliente uno spazio per la sola sosta e
quindi in caso di furto lo stesso è esen-
te da responsabilità.
Tuttavia se il gestore non ha informa-
to gli utenti a mezzo di appositi car-
telli ben visibili prima della sosta al-
lora potrebbe configurarsi l'obbligo di
custodia e quindi in caso di furto il
gestore incorrerebbe in una respon-
sabilità per inadempimento contrat-
tuale.

Dott.ssa Tiziana Speziali

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

PARCHEGGIO A
PAGAMENTO:

IL GESTORE HA
L'OBBLIGO DI CUSTODIA?

Il presidente
C.N.A. di Bastia
Antonello Cozzali

re è prevista la facoltà di ridurre
l'aliquota fino allo 0,4 per cento
nel caso di immobili di imprese
commerciali oppure che costitui-
scono beni strumentali per l'eser-
cizio di arti e professioni. In realtà
le notizie che compaiono sulla
stampa nazionale e che danno per
certa l’applicazione di aliquote ad-
dirittura maggiorate per coprire
entrate che, si stima, saranno in-
feriori al previsto, sono estrema-
mente allarmanti – prosegue Coz-
zali - Non sappiamo in quale altro
modo dirlo: non si può continuare
a spremere chi, da tempo, non ha
più risorse. Oppure si andrà a fi-
nire come nel famoso detto popo-
lare, laddove il contadino, di fron-
te al cavallo morto, commenta pro-
prio ora che aveva imparato a non
mangiare.

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI BASTIA UMBRA

Venerdì 1° Giugno, incontro con i cittadini
per illustrare calcolo ed effetti

della nuova imposta IMU

L’Imu, questo sconosciuto. Questa è
la sensazione che avvertono molti
italiani e anche tanti bastioli ai qua-

li il Sindaco Stefano Ansideri e l’Ammini-
strazione comunale vogliono inviare un
messaggio positivo. E’ stato organizzato,
a questo scopo, un incontro con la cittadi-
nanza  che si terrà venerdì 1° giugno 2012,
alle ore 17.00 nella Sala del Consiglio del-
la residenza municipale. L’imposta IMU
prende il posto dell’ICI, ma non è solo una
modifica nominale quanto una riconside-
razione del tributo che, tra l’altro, reintro-
duce l’imposta sulla prima casa. L’Ammi-
nistrazione comunale di Bastia Umbra, già

in sede di approvazione del bilancio pre-
ventivo 2012 nel dicembre scorso, ha de-
ciso di applicare le aliquote minime stabi-
lite dalla normativa nazionale, sia nella pri-
ma che nelle seconde case. Il primo obiet-
tivo dell’incontro con i cittadini, quindi, è
consentire di farsi un’idea del calcolo del-
l’imposta per poter stimare con ragionevole
anticipo la spesa di giugno e delle altre rate,
da liquidare entro dicembre 2012. Inoltre,
nell’assemblea di giugno si andrà ad illu-
strare nel merito l’imposta, le cui aliquote
saranno definite, per volontà del Governo
e del Parlamento, successivamente al ver-
samento della prima rata.

... Occorre introdurre una tariffa minima
inferiore per un tempo minore. Anche per-
ché, senza andare troppo ad indagare si sa
che nel capoluogo della nostra provincia
ed anche in rinomate località turistiche  la
sosta minima ha un tempo ridotto, dai 10
ai 20 minuti ed un costo sensibilmente in-
feriore rispetto a questa tassa imposta a
Bastia. Va lasciata al cittadino la scelta del
tempo di sosta. Sentito il parere di diversi
utenti, la proposta di ridurre la tariffa mi-
nima ha riscosso il favore di tutti gli inter-
vistati. Pure ci corre l'obbligo di far pre-
sente che i cittadini tendono a scoraggiar-
si ancora: ma chissà che alle nostre "paro-
le presidenziali" di delusione, sollecitazio-
ne, speranza e attesa non possa far segui-
to un cortese, attento, solerte interessa-
mento del nostro sindaco Stefano? Siamo
certi che un simile intervento sia capace
di ridare serenità al cittadino utente, già
vessato e tartassato per tanti altri versi, e
ottenere miglior risultato che con una rac-
colta di consensi popolari firmati. (CaRo)

VIGILE O SCERIFFO?
Dalla pagina 3
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di SARA STANGONI

“GRAZIE A TUTTI COLORO CHE MI
HANNO SALVATO LA VITA”

I medici mi hanno spiegato che l’aver
sempre fatto sport ha inciso sul fisico
e sul cuore stesso. Dopo l’intervento
mi sono ripreso lentamente fino al cen-
to per cento ed oggi sono tornato a fare
tutto come prima, compreso lo sport.
E a livello psicologico? - Eventi come
questi ti segnano, è inevitabile. Soprat-
tutto ti danno una carica superiore per
affrontare le preoccupazioni e i proble-
mi della vita. Sembra scontato, ma è
così. Tutto assume un altro valore, tut-
to è ridimensionato nella giusta misu-
ra. Sono le piccole cose che ti fanno
stare veramente bene.
Per lasciare un segno di quanto ac-
caduto hai deciso di donare un defi-
brillatore -  Sarà destinato all’associa-
zione sportiva di Cannara, dove gioca
anche mio figlio, per evitare situazio-
ni simili sul campo, come ultimamen-

La tua, Paolo, è una storia
a lieto fine - Parlarne per
me è prima di tutto un ob-
bligo morale, perché sento
il bisogno di ringraziare

tutti coloro che mi hanno davvero sal-
vato, chi era lì nel preciso momento in
cui mi sono sentito male e chi mi ha
curato e assistito poi in ospedale.
Cosa è successo la sera del 9 luglio?
- Improvvisamente la luce ha iniziato
ad affievolirsi, vedevo tutto sempre più
scuro, ho provato ad appoggiarmi ma
sono crollato a terra. Aritmia cardiaca
malefica, l’hanno diagnosticata, in pra-
tica il cuore si è fermato di colpo, per-
ché non arrivava più “corrente”.
Chi è intervenuto? - Immediatamen-
te i medici del 118 e i vigili del fuoco
che erano lì sul posto, secondo la nor-
mativa vigente, convocati dagli orga-
nizzatori della festa . Subito hanno cer-
cato di rianimarmi. Lì a cena, poi, era
presente il dottor Schillaci, chirurgo
cardiologo dell’ospedale Silvestrini di
Perugia, che è intervenuto spontanea-
mente. Ha diagnosticato subito il pro-
blema e con il defibrillatore mi ha ri-
messo in vita.
A quel punto sei stato trasportato al-
l’ospedale Santa Maria della Mise-
ricordia di Perugia? - Sono stato su-
bito ricoverato al reparto di cardiochi-
rurgia e sottoposto ad un delicato in-
tervento al cuore, eseguito dal diretto
del reparto, il professore Temistocle
Ragni. I miei complimenti e la mia gra-
titudine vanno a tutta l'equipe da lui
guidata, per la professionalità e uma-
nità con cui mi ha seguito nell’opera-
zione e nei mesi a seguire. Ho ricevu-
to tutta l'assistenza di cui avevo neces-
sità.
Avevi già sofferto di cuore in passa-
to? - Mai avuto problemi cardiologici.
I medici mi hanno detto che avevo una
malattia indiagnosticabile, che i nor-
mali controlli non possono mostrare.
Che pensiero hai di questo brutto av-
venimento? - Avevo perso la vita e poi
l’ho ripresa. Solo grazie a chi era lì.
Ricordo perfettamente il prima e poi
l’attimo in cui ho riaperto gli occhi e
mi sono alzato. In mezzo c’è solo un
enorme buco nero.
Fisicamente hai subito problemi? -
No, nessuna alterazione psico-motoria.
E questo è un altro miracolo, conside-
rato che il cuore ha smesso di pulsare.

INTERVISTA A PAOLO LOLLI

Il 9 luglio 2011 alle ore 23.30 per Paolo Lolli, cittadino di Cannara, cotitolare dell’azienda di
impianti elettrici Falp Electric, il tempo si è fermato per cinque minuti. Per poi ripartire

miracolosamente. Era con la sua famiglia alla festa di Tordandrea di Assisi quando un malore
improvviso lo ha accasciato a terra. Il pronto intervento di medici e vigili del fuoco presenti
sul posto gli ha salvato la vita. Oggi Paolo è tornato ad essere quello di prima e sente più

che mai il bisogno di ringraziare quanti gli hanno permesso di raccontare tutto ciò

GIOVANI INFIORATORI

A Cannara fede ed ecologia protago
niste con i Giovani Infioratori. Di
telo con un fiore, ed è proprio così

che si fa a Cannara dal lontano 1826, anno
della prima infiorata, una tradizione antica
e fortemente legata alla celebrazione del
Corpus Domini.
Ogni anno, oltre quindici gruppi di volon-
tari, si riuniscono per realizzare rappresen-
tazioni a tema geometrico o religioso che
impreziosiscono il percorso disegnato dai
graziosi vicoletti e strade della cittadina ada-
giata ai piedi di Assisi.
E se a parlare di tradizione antica viene quasi
spontaneo dire ‘nulla di nuovo sotto il sole’,
quest’anno la novità c’è ed è tutta opera dei
Giovani Infioratori di Cannara, un gruppo
affiatato e creativo, nato nel 2007, che ha
pensato di rappresentare le tematiche della
religione, cultura, ecologia e più in genera-
le la filosofia green.
L’idea per il tappeto di fiori che occuperà
Via Costanza Baglioni parte dal celebre
“Cantico delle Creature” di San Francesco,
datato come vuole la tradizione 1224 e rein-
terpretato ad hoc nell’anno 2012 dichiarato
dall’ONU Anno Internazionale dell’Ener-
gia Sostenibile.
In una simbiosi mistica e dinamica vedre-
mo dunque per la prima volta il Fratello Sole
del Cantico come un effettivo produttore di
energia fotovoltaica e ancora vento, acqua,
fuoco e terra simboleggeranno energie rin-
novabili quali eolica, idroelettrica, biomas-
se e geotermica. Il sacro, insomma, incon-
tra l’innovazione e si attualizza in una chia-
ve che riesce a parlare ad un pubblico sem-
pre più ampio e che comprende anche laici
e giovanissimi. Il dialogo diventa più ac-
cattivante e moderno con un messaggio for-
te che attesta come  l’energia e anche la fede
si rinnovano nel tempo e nelle generazioni
future.
San Francesco è stato scelto perché profon-
damente legato a Cannara, dove fondò il
Terzo Ordine Francescano, e dove tenne in
località Piandarca la celebre Predica agli
Uccelli. Questo importante tributo sarà rap-
presentato grazie al bozzetto realizzato da
Irma Grandi, una giovanissima e creativa
studentessa del Liceo Artistico Magnini di
Deruta, e da tutti i Giovani Infioratori di
Cannara che, come ogni anno, si dediche-
ranno non solo alla lunga preparazione del
tappeto ma anche alla meticolosa raccolta e
selezione di bacche, semi, inflorescenze.
L’allestimento dei tappeti floreali avrà ini-
zio alle 19.00 di Sabato 9 Giugno 2012 e
proseguirà per tutta la notte; l’indomani sarà
poi possibile gustare le opere complete e
visitare il patrimonio architettonico della
città di Cannara e le numerose mostre te-
matiche allestite. Per il programma detta-
gliato della manifestazione consultare il sito
www.comune.cannara.pg.it

te le cronache stesse hanno ripor-
tato. Ho sempre cercato di fare del
bene ed a maggior ragione conti-
nuerò a farlo.
Questa intervista per te è un rin-
graziamento e un monito al tem-
po stesso - Se non ci fossero stati i
mezzi di soccorso e il defibrillato-
re ad immediata disposizione oggi
non saremmo qui a parlare insie-
me. Il mio plauso va senza dubbio
agli organizzatori che hanno segui-
to con attenzione le regole stabili-
te, non a caso, per eventi come que-
sti. Con la mia storia vorrei ancora
più sottolineare l’esigenza di stru-
mentazioni come queste ovunque
ce ne sia bisogno. Perché è questio-
ne davvero di minuti se si presenta
la necessità, poi non c’è più nulla
da raccontare.

“Occorrerebbe
mettere un

defribillatore ovunque
ci sia bisogno.

Perché quando arriva
un infarto

la sopravvivenza è
davvero questione di

pochi minuti”

Ditelo con un
fiore

di MANUEL MESSINA

Simulazione
di uso del
defibrillatore
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Chi salva un bambino ...
salva il mondo intero

A presto l’apertura delle iscrizioni per imparare le manovre
di disostruzione delle vie aeree in età pediatrica

Avete mai pensato
quale è la cosa
più contagiosa ed
emozionante del
mondo? Se ci pen-

sate bene per un attimo, sarete
d’accordo che è la risata di un
bambino. Pensate alla sua inno-
cenza, alla sua purezza ed alla
sua fragilità. Appunto, la sua
fragilità, quella che dobbiamo
preservare affinché cresca forte
ed in salute.
Fin da quando inizia a fare i pri-
mi passi, inizia a conoscere il
mondo e lo fa esplorando, toc-
cando e mettendo in bocca
qualsiasi cosa; questo suo com-
portamento a volte potrebbe
essere pericoloso e spezzare per
sempre quella risata.
Pensate quindi a quei genitori,
che si trovano di fronte al pro-
prio bambino che ha ingerito
accidentalmente un “corpo
estraneo” (palline di gomme,
giochi, prodotti alimentari
etc...)  e non sanno cosa fare.Il
non sapere genera disastrose
conseguenze. Prendere per i
piedi un bambino o peggio an-
cora mettere le dita in bocca se
il corpo estraneo non è facil-
mente raggiungibile, sono le
prime due azioni spontanee che
vengono fatte dal soccorritore
non preparato,  che non cono-
sce le corrette manovre da ese-
guire, peggiorando la situazio-
ne e causando la maggior parte
dei decessi.
La Croce Rossa Italiana del-
l’Umbria sensibile alle proble-
matiche umane e sulla scia dei
dati forniti dalla Società Italia-
na di Pediatria, rivela che in Ita-
lia, ogni anno, ci sono circa 50
famiglie distrutte da una trage-
dia quale la perdita del proprio
bambino a causa del soffoca-
mento ha organizzato lo scorso
10 marzo un corso per Istrutto-

CROCE ROSSA ITALIANA

ri per le Manovre
di Distruzione
Pediatrica.
Per questo moti-
vo alcuni Volon-
tari del Comitato
Locale di Croce
Rossa Italiana di
Bastia Umbra:
Cusumano Ilaria,
Giammaria Lau-
ra, Karimi Hose-
ini Eleonora,
Maurizi   Fabio,
Mizza Franco,
Nizzi Simone,
Paolillo Aniello, Pericoli Mas-
similiano, Piselli Marinella,
Rossi Gianfranco, Venanzini
Maria Cristina (Responsabile
Provinciale) hanno  partecipa-
to al 1° Corso conseguendo la
qualifica di Istruttori.
Forte di quest’esperienza la
C.R.I. di Bastia organizzerà
prossimamente dei corsi per
esecutori, seguendo le Linee
Guida Internazionali ILCOR,
rivolti alla popolazione ed in
particolare a coloro che opera-
no a stretto contatto con i bam-
bini (genitori, nonni, assistenti
sociali, insegnanti ecc.).
Ogni corso avrà un numero li-
mitato di iscritti per garantire un

migliore apprendimento e si ar-
ticolerà da una parte teorica ed
una pratica; al termine verrà ri-
lasciato un attestato di “Esecu-
tore delle Manovre di Disostru-
zione Pediatrica”, che darà la
possibilità di essere iscritti nel-
l’albo degli Esecutori Laici del-
la Croce Rossa Italiana.
L’iniziativa del Comitato Loca-
le C.R.I. di Bastia Umbra è sta-
ta sostenuta dal CC MOTOR-
DAY Sezione di Assisi, che da
anni si impegna nel campo del
sociale investendo risorse in
progetti anche a livello nazio-
nale. Sensibilizzato dall’anali-
si dei dati divulgati dalla Socie-
tà Italiana di Pediatria, il capo

Momento della donazione da parte del CC Motorday, sezione di Assisi, alla Croce Rossa - Da sinistra - Raffaella
Bartolucci, Antonio De Martiis, Luca Menichelli, Paolo Scura (Commissario Regionale C.R.I. Umbria), Maurizio

Dainini, Nazzareno Migliosi, Danilo Franculli (Capo sezione CC Motorday sezione di Assisi), Michele Aristei, Davide
Pascolini, Mirco Porzi, Simone Nizzi, Maurizio Saliva, Maria Cristina Venanzini

sezione Danilo Fran-
culli, ha donato alla
C.R.I. di Bastia,
quattro manichini-
lattante e un mani-
chino-bambino.
È stato un bellissimo
gesto che permette-
rà ai volontari di Ba-
stia, di educare i par-
tecipanti ai corsi alle
manovre salvavita
per la disostruzione
delle vie aeree del
bambino e del lattan-
te insieme alle 10 re-

gole del sonno sicuro per i neo-
nati.

La Croce Rossa Italiana Comi-
tato Locale di Bastia Umbra, è
presente sul territorio dal 1987,
con sede in via delle Nazioni, 2
cribastiaumbra@gmail.it - tel.
075 8011530). Organizza rego-
larmente ogni anno dei corsi di
Primo Soccorso per dare a tutti
la possibilità di acquisire cono-
scenze e tecniche sanitarie, so-
cio-assistenziali, protezione ci-
vile, operatore area sviluppo,
fundraising, ecc.
Chiudiamo con una citazione di
Madre Teresa di Calcutta “Il
vero male è l’indifferenza”.

di ANTONIO DE MARTIIS

Gruppo Istruttori “Disostruzione” CRI
Comitato locale Bastia Umbra
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L uca è un ragazzo
      non vedente dalla
      nascita, che però
       non se ne sta sedu-
    to in un angolo

aspettando che tutto ciò che lo
circonda, di cui non ha nessuna
immagine, ma solo sensazioni,
odori, riflessi provenienti da
racconti di chi gli vive intorno,
gli passi accanto e lo superi sen-
za che questo significhi qualco-
sa nella sua vita.
Si allena tutto l’anno, insieme
ai suoi compagni con i quali
condivide sorrisi e amarezze.
Si appresta ad affrontare a nuo-
to la distanza che lo separa dal
punto di partenza a quello di
arrivo, dove lo attendono ap-
plausi e riconoscimenti.
Ma una volta partito non co-
nosce quanto spazio ha ancora
davanti a sé e quanto invece se
ne è lasciato dietro; allora, sot-
to il pelo dell’acqua, schiocca
la lingua, perché sa che, anche
se i suoi occhi non possono es-
sergli d’aiuto, alle sue orecchie
arriverà un riverbero che gli
permetterà di comprendere
l’altezza dell’ acqua sotto il suo
corpo, e quindi quanto ancora
deve impegnarsi prima di aver
terminato la sua gara.
Ed è proprio questo lo spirito
che contraddistingue tutti gli
atleti che partecipano alle ma-
nifestazioni della Special
Olympics, un associazione che
da tanti anni opera nell’ambi-
to della disabilità per permet-
tere a tutti quei giovani e meno
giovani con difficoltà psicofi-
siche, di cimentarsi in manife-
stazioni e campionati sportivi
di diverso livello.
Anche Bastia, il 16 maggio,
presso la Piscina Comunale, ha
ospitato la manifestazione per
le qualificazioni ai campionati
regionali di nuoto Special

ISTITUTO SERAFICO PER SORDOMUTI E CIECHI DI ASSISI

di PUCKIE BUCCIARELLI

Olympics 2012.
Alla manifestazione, patroci-
nata dal comune di Bastia Um-
bra, ha partecipato l’Istituto
Serafico di Assisi, in cui Luca
e gli altri suoi compagni vivo-
no e si allenano, seguiti e sup-
portati da uno staff tecnico.
Insieme a loro hanno gareggia-
to alcuni rappresentanti del-
l’Istituto Alberghiero di Assi-
si, i ragazzi della Polisportiva
disabili di Foligno e gli atleti
dell’Associazione Sportiva La
Tarsina di Gualdo Tadino.
Ogni ragazzo, nell’intrapren-
dere imprese come questa, è
protagonista del suo tempo e
in quel giorno si fa portavoce
di un impegno che nella loro
vita si rinnova quotidianamen-
te e che, meglio di qualsiasi

Un riflesso nell’acqua
Per la maggior parte di noi, abituati a verificare sempre le condizioni e
le possibilità prima di tentare, un po’ per sfiducia, un po’ per abitudine,
è difficile credere che ci siano persone come Luca, per cui l’essenziale è

davvero invisibile agli occhi

ASSISI - INFRASTRUTTURE

di PIO DE GIULI

L’annoso problema
del parcheggio esterno dell’ospedale

Scrivevo durante l’estate
         2010 questa breve nota
         piena di speranza che
purtroppo è rimasta  finora
delusa:
“Sembra avviato a soluzione
l’annoso problema del par-
cheggio dell’Ospedale la cui
inadeguatezza è stata più volte
denunciata senza esito. Il Sin-
daco di Assisi ha reso noto nei
giorni scorsi che l’Amministra-
zione Comunale ha compiuto
tutti gli atti di propria compe-
tenza per garantire l’inizio dei
lavori necessari alla riqualifi-

Una fase dei Campionati Italiani nuoto Special Olympics - La Spezia 2011

altra parola, è reso nel giura-
mento dell’ Associazione Spe-
cial Olympics “Che io possa

vincere, ma se non ci riuscissi,
che io possa tentare con tutte
le mie forze”.

cazione dell’importante infra-
struttura. Ora il seguito conclu-
sivo spetta all’apparato logisti-
co dell’A.S.L. 2, con la speranza
che non si debbano registrare al-
tre lungaggini. E’ bene comun-
que chiarire che il parcheggio
dovrà rimanere libero e non es-
sere assoggettato a odiosi bal-
zelli che penalizzerebbero
un’utenza già provata da perso-
nali vicissitudini che meritano
attenzione e rispetto.” (23 luglio
2010)
A distanza di quasi due anni non
è stato fatto niente e la situazione

si è addirittura aggravata per ef-
fetto dell’erosione causata dal-
le abbondanti piogge primave-
rili che hanno accentuato  la pen-
denza della superficie che ormai
rende difficoltoso un parcheggio
ordinato delle auto e costringe
le persone ad arrancare fatico-
samente verso l’ingresso del-
l’Ospedale. Questa incuria è ve-
ramente inaccettabile e rivela un
disinteresse colpevole da attri-
buire a precise responsabilità
che vanno tempestivamente in-
dividuate con le conseguenze
che l’ordinamento prevede.

Scopri tutto su www.com-com.it
o chiama al Tel. 075/8001868
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A.M. FERROTECNICA S.R.L.

di FRANCESCO BRUFANI

D al 1992, “L’arte
di trasformare
il ferro” è lo slo-
gan della Ferro-
tecnica S.r.l.

Un’azienda dinamica come il suo
titolare, Emilio Agostinelli, im-
prenditore di Bastia Umbra e
uomo di grande esperienza lavo-
rativa che ha saputo guardare al
futuro, avvalendosi di una squa-
dra di collaboratori motivati e pro-
fessionali. Le recinzioni modula-
ri, studiate per essere un elemen-
to architettonico dell’arredo del
luogo, assumono un ruolo nuovo
che non è solo quello di delimita-
re gli spazi, ma anche valorizzare
le strutture che le circondano. Fa-
cili da installare, sono particolar-
mente indicate per l’edilizia mo-
derna che cerca sempre elementi
distintivi e soluzioni innovative.

Da vent’anni l’arte  
• CANCELLI E RECINZIONI MODULARI DI NUOVISSIMA GENERAZIONE, 

• PRODOTTI DI ELEVATA QUALITÀ A PREZZI COMPETITIVI, 
• STRUTTURE ALL’AVANGUARDIA E NUOVI 

Un’azienda in rapida  
verso mercati 

RECINZIONI MODULARI
CANCELLI MONOBLOCCO
Per l’edilizia Moderna

IN SINERGIA PER UN  LAVORO
DI SQUADRA

Progetto di recinzione realizzato in sinergia
con lo Studio Longetti e Associati di Bastia Umbra (Loc. Costano)

VIA DELL’ARTIGIANATO, sn -  
Tel. 075 8065365 - Mobile 328 4203441  



di trasformare il ferro
 REALIZZATI ARTIGIANALMENTE E CON METODI INDUSTRIALI •
 ADATTI SIA ALL’IMPRESA EDILE CHE AL PRIVATO •
 BRAND DELL’ECCELENZA ITALIANA •
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LE NOSTRE SOLUZIONI AD OGNI VOSTRO PROBLEMA

evoluzione che guarda
 internazionali

NOI CI METTIAMO LA FACCIA

CANCELLI CERTIFICATI A NORMA DI LEGGE

PARTNER

Automazioni

06081 Loc Palazzo di Assis (PG)
www.amferrotecnica.com

www.gibidi.com



di SIMONA PAGANELLI

Mi piacerebbe scrivere questo articolo parlando
di favole e di bambini che escono in giardino

a giocare a nascondino, invece parlerò del
nuovo gioco che si chiama INTERNET.

Un gioco che non si fa ai giardinetti pubblici o sotto
casa, ma che si effettua dentro le mura domestiche,
mediamente dalle due alle tre ore al giorno, con un
numero di giocatori incalcolabile e di tutte le età.

C'ERA UNA VOLTA
ORA NON C'È PIÙ...!

SI DICE IN CITTÀ

T
utto è iniziato quando nel
programma scolastico
della scuola primaria è
stata introdotta la materia
di informatica. Noi geni-

tori ci siamo trovati tutti contenti
perché i nostri bambini venivano
istruiti alla nuova tecnologia con la
schiena eretta davanti al computer a
fare i primi disegnini con il mouse.
“Che bravi...” dicevamo, “Mica sono
come noi che alla loro età andavamo
in bicicletta”.
E già che retrogradi vero? Vabbè,
bando alle ciance, sta di fatto che in-
ternet potrebbe avere dei pregi, ma
nascondere anche tanti pericoli.
Avendo un figlio mi accorgo usa in-
ternet molto di frequente. Lo usa per
qualsiasi cosa, dalla ricerca scolasti-
ca alla ricerca di un nuovo gioco, al
trailer di un nuovo film.
I bambini sono sempre più informa-
ti, il social network Wikipedia sta so-
stituendo la vecchia enciclopedia
anche se le ricerche fatte in bibliote-
ca con i compagni di classe in mez-
zo all'odore dei libri e della cultura
non potranno mai essere sostituiti da
un freddo computer.
Attenzione, però. La maggior parte
dei bambini e dei ragazzi naviga in
internet con il pericolo di incappare
in siti ingannevoli con contenuti tabù
o illegali, inviti a stranezze di ogni

l’improvviso mi sono vista compa-
rire la scritta ciao mamma come stai?
Era mia figlia che si trovava a casa
di una sua amichetta, anche lei col-
legata su Facebook, che mi saluta-
va”.
Tornando a casa mi sono messa a ri-
flettere. Sicuramente le due bambi-
ne non sono le uniche ad essere regi-
strate su un social network e, sono
anche convinta che se si facesse

genere, istigazione al consumo di stu-
pefacenti, gioco d'azzardo e satani-
smo.
Allora mi nasce spontaneo doman-
darmi ma internet è a misura di bam-
bino?
Per affrontare la situazione di pro-
teggere i piccoli navigatori dai peri-
coli presenti in rete è nato il codice
di autoregolamentazione “Internet e
Minori”, l'accordo è stato fatto tra
Ministero delle Comunicazioni, mi-
nistero per l'Innovazione e le Tec-
nologie e associazioni di categoria,
ma quanti genitori si cautelano tec-
nologicamente?
Giorni fa ho incontrato una mia co-
noscente e da una parola all'altra sia-
mo finite col parlare dei vari social
network come Facebook e Twitter
e del poco tempo che abbiamo per
seguirli. In compenso li frequenta-
no molto i nostri fi-
gli di die-
ci anni.
Mi dice:
“ L ' a l t r o
giorno du-
rante la
pausa la-
voro ero
col legata
su Face-
b o o k ,
quando al-
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un’indagine accurata per sapere
quanti sono i bambini registrati, ri-
sulterebbe facile scoprire quanto sia
elevato il loro numero. Eppure di
questo fenomeno sono in pochi a par-
larne, anche nella nostra città. Chis-
sà perché? Quello che mi preoccupa
è che invece c’è ancora tanta critica,
brava a usare la censura in stile anni
sessanta con le piccole realtà edito-
riali, mentre chiude gli occhi in quel-
la più volgare e pericolosa dei po-

tenti mezzi di informazione.

numero 4 - MAGGIO 2012



LA CRISI AFFONDA
LE SEPARAZIONI

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

Cara Simona,
 spero pubblicherai questa lette-
 ra che potrebbe essere d'aiuto a

tutte quelle donne separate come me che
per amore dei figli rimangono molto
spesso in silenzio subendo dolorose ri-
nunce.
Sono stata sposata con un uomo che era
totalmente l'opposto di me, ma questo
l'ho scoperto dopo un paio d'anni che sta-
vamo insieme e soprattutto dopo la na-
scita di nostro figlio.
Apparentemente sembrava un uomo
simpatico, intraprendente affabile, pur-
troppo era solo una maschera.
Un collerico, ecco cosa era, non potevo
esprimere un’opinione diversa da lui che
saltava su tutte le furie.
Tanto per raccontarne una ricordo che
un giorno entrando in una pasticceria che
aveva tantissime qualità di bignè, entu-
siasta, mi sono presa venti secondi per
scegliere il dolcetto che più mi facesse
gola. Sigh, non l’avessi mai fatto, quel-
l’attesa per lui troppo lunga gli ha fatto
alzare la voce, davanti a tutti, dandomi
della cretina e dell'incapace a scegliere
una stupida pastarella.
Il matrimonio è finito, ma sai come sia-
mo fatte noi donne, ci sentiamo sempre
in colpa nei confronti dei nostri figli e ci
preoccupiamo di non provocar loro ul-
teriori danni e traumi.
Mi sono separata con la consensuale ri-
cevendo un assegno di sostegno. Ora
però ho il problema che ho ricevuto l'as-
segno di mantenimento solo per due
mesi, poi più niente.
A parte questo cerco di cavarmela svol-
gendo saltuariamente qualche lavoro, ma
con la crisi che c’è in giro, ovviamente
questo vale sia per un uomo che per una
donna, ottenere un lavoro duraturo è pra-
ticamente impossibile. Cerco di andare
avanti con i modesti stipendi che racci-
molo dedicando tutta me stessa all’in-
fanzia di mio figlio. Come vorrei non
fargli mai mancare nulla! Non ho nes-
suna intenzione di fare la vittima né di
piangere sulle pagine di questa rivista,
dico solo che la responsabilità dei geni-
tori nei confronti dei propri figli non ter-
mina con la separazione. Entrambi de-
vono provvedere al mantenimento del
bambino fino a che non abbia raggiunto
la maggiore età ed un contratto di lavo-
ro indipendentemente a chi è stato asse-
gnato. Purtroppo spesso accade che gli
equilibri stipulati si sbilanciano e mol-
to, se non del tutto, si carica sulle spalle
di uno solo. Sì è vero, mi dirai, rivolgiti
ad un legale, ma non è questo il punto,
tu non sai quanta rabbia e sofferenza ci
si sente dentro. Scusa il mio sfogo, ma
come me, sono sicura che ci sono tante
altre donne che avranno gli stessi miei
problemi, se non più grandi. (Paola)

Ti capisco Paola, eccome se ti capisco. Ma
dobbiamo andare avanti e avere fiducia in noi
stessi. Nella vita si può anche ricominciare.

Forze irrefrenabili vi sospin-
gono avanti ed ancora avan-
ti. Vi sentite con le ali ai pie-
di e come il dio della comu-
nicazione Mercurio arrivate
in un battito là dove è il cen-
tro di tutto, dove tutto si svol-
ge, dove tutto può accadere.

Un ciclo si conclude. E tutto
corrisponde a riprova che il
vostro lavoro è stato compiuto
con dedizione e lungimiranza.
Raccogliete le gocce del vostro
sudore in un’ampolla e guarda-
tele dal tetto del mondo. La
soddisfazione sarà massima.

Non importa quale strada sce-
gliate, con quali mezzi la per-
corriate, quanto tempo impie-
gherete per arrivare e se incon-
trerete tratti tortuosi o bui. Sa-
rete capaci di superare ogni dif-
ficoltà. E’ il caso di fare il pas-
so più lungo della gamba.

Per qualcuno la tabula rasa
può essere un punto di parten-
za. Un foglio bianco su cui
tutto può essere scritto e dise-
gnato. Ma il bianco è un colo-
re che può abbagliare e far
perdere l’orientamento… Si-
curi sia il vostro colore?

La risposta che avete ricevu-
to è sì. Anche se questa af-
fermazione pronunciata con
voce sottile non è giunta al-
l’orecchio, voi stessi avete la
sensazione che le cose stia-
no andando per il verso giu-
sto. E credo abbiate ragione.

Il cielo promette pioggia. In
lontananza si ode il rumore
delle cupe nubi che si scontra-
no, tuonando. Guardate verso
l’alto con aria preoccupata, ma
vogliosa di raccogliere il guan-
to di sfida. Ombrello ed im-
permeabile fanno il resto.

Bagliori di luce fluorescente
rischiarano la notte. Non si
tratta di fuochi fatui, ma del-
l’effetto della luce elettrica che
attraversate con la massima
velocità. Quello che ne rima-
ne sono solo le scie e l’ebrez-
za.

State correndo. Manca poco
alla conclusione del vostro
allenamento quando sentite
levarsi di fronte a voi un ven-
to forte che vi rallenta e che
affatica le vostre gambe. Ci
vorrà più fiato e più sudore
del previsto.

 Siete persone ottimiste. Lo siete
sfacciatamente, istintivamente,
intellettualmente. Guardare il bic-
chiere mezzo pieno è per voi un
vizio e cercare l’altro lato della
medaglia è il vostro sport prefe-
rito. Ora più che mai, queste ca-
ratteristiche vi saranno d’aiuto.

Il sole volge al tramonto e per
voi si è fatta l’ora dell’aperiti-
vo. Così vi trovate seduti in
terrazza, con qualcosa di fre-
sco da sorseggiare, magari con
accanto qualcuno di speciale,
mentre riflettete sulla produt-
tività della giornata.

Avete ordinato una cena com-
pleta, fatta di leccornie di tutti
i tipi, ma ciò che vi sorpren-
derà di più sarà il momento del
conto da pagare… è poco,
pochissimo. Approfittatene
per condividere con qualcuno
la vostra ricchezza.

Uscire col giubbotto anti proiet-
tile vi salverà la vita, ma non la
renderà più spensierata. Il col-
po forse arriverà, ma prevedere
il momento è impossibile. Intan-
to siete appesantiti e stanchi di
portare la corazza. Sicuri di non
voler rischiare qualcosa in più?

Gli Astri del cuore di Gemma Irene giugno 2012

L
e donne formose con le cur-
ve sono sempre esistite e
sono sempre state la mag-
gioranza. Recentemente an-
che gli stilisti stanno muo-

vendo sempre più interesse nei loro
confronti. Difatti nelle ultime sfilate le
proposte per le “taglie morbide” sono
piaciute molto ed i modelli degli abiti
sono anche più interessanti. Le donne,
ricominciano a piacersi, a ritrovare il
gusto di vestirsi, di poter scegliere ed
arricchire il proprio guardaroba.
Tanto in voga è il famoso abito “tubi-
no” creato nel 1926 dalla famosa stili-
sta francese Cocò Chanel  con il nome
petit noir (piccolo nero) inventato per
adattarsi ad ogni occasione sia per la
sera che da cocktail.
La sua popolarità aumentò negli anni
sessanta grazie all'attrice Haudrey He-
pburn che lo indossava nel famoso film
“Colazione da Tiffany”, ma anche dal-
l'attrice Anita Ekberg  che nel film “la
dolce vita” lasciava intravedere il suo
prosperoso decolté.
Il tubino ha avuto poi negli anni la sua
evoluzione, piace ancora, ed è tornato
di moda perchè oltre ad essere adatto
per ogni occasione veste ogni tipo di
donna anche le “curvy”.
Inoltre se la donna con le curve gene-
rose si lascia aiutare anche dall'intimo

LARGO ALLE FORMOSE

che toglie una taglia e rimodella il fisi-
co il successo è garantito. In questi
giorni in televisione una nota marca te-
desca di intimo aiuta le taglie genero-
se a vestire rimodellando la siluette.
Questi sono trucchi che nella storia del
cinema i costumisti hanno usato per
vestire tante attrici e ancora oggi don-
ne come Antonella Elia, Milli Carluc-
ci e altre utilizzano evitando l'interven-
to del bisturi e poi la formosa e sen-
suale piaceva e piace ancora.
Oggi stiamo tornando verso quella di-
rezione per fortuna, perché la donna

androgina voluta e creata da stilisti che
a mio avviso non amano la donna ha
portato a seri problemi di salute come
l'anoressia.
Vi ricordate quella famosa pubblicità
dove la sorellina canzonava la sorella
maggiore che mangiava solo insalata
per dimagrire "vuole fare la
modella!"questa cosa in parte credo sia
stata superata.
Infatti camminando per le strade dello
shopping possiamo notare che le pro-
poste moda che vediamo nelle vetrine
è un ritorno alla moda anni 60 quindi
il ritorno di una donna elegante e con
le curve.

Gli uomini e gli stilisti cominciano a preferire le curve.
Le donne “morbide” al top dei desideri

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

Sognando 
una grande Sir!



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

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

Trento 

Macerata 

Cuneo

Belluno (cessione del titolo a Padova?) 

Modena 

Piacenza

Monza (cessione del titolo a Ravenna?) 

M. Roma Volley 

Latina

Vibo Valentia

Verona

San Giustino

Castellana Grotte / Molfetta

LA PROSSIMA SERIE A1

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



03I “Campioni” che restano con noi!

Nicola “Lupin” Daldello

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

cosa che mi rende felice come allenatore”.

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

Vincenzo “Spacca” Tamburo

Daniele “Uncino” Tomassetti



Leasing
Assicurazioni

Visure 
Perizie

Mutui Casa 100%
Prestiti Personali
Cessioni 5° stipendio

www.medcred.it
Via Roma, 51 - Bastia Umbra (Perugia) - Tel. 075.8005378 - email: info@medcred.it

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

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

Thomas Edgar

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

Prima volta dolcissima in Under 16! 05

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

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

UMBRIA VOLLEY SAN GIUSTINOI: Bragetta, Pellegrini, 
Segoni, Vozzolo, Pellegrini, Marta, Fruganti, Mancanelli, 
Radicioni, Cappelletti. All. Rovinelli, vice all. Piacentini.
Arbitri: Felice Mangino - Stefano Fucina
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Capitan Faloci alza la coppa! Foto di gruppo

Una fase di gioco della finale



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

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

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

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

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

TABELLINO
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Un momento della partita

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



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

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

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

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

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

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

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

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

Affiliato: STUDIO ASSISI DUE s.r.l.
Via Los Angeles, 50 - 06081 S.M.Angeli (PG)
tel. 075.804.37.82  cell. 393.96.36.752

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

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

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

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

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

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

TABELLINO
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La premiazione



 Affiliato ASSISI - Giada Immobiliare S.a.s. - Via Los Angeles, 185 - Santa Maria degli Angeli
Tel. 075 8040293 - 075 8042436  -  e-mail: assisi@grimaldifranchising.it

Ogni impresa è autonoma ed ha un proprio responsabile. I dati qui riportati non costituiscono elemento contrattuale.

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

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

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

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

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

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

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

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


