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di FRANCESCO BRUFANI

G iovanni Biondi nel libro “La scuola dopo le
nuove tecnologie” edito nel 2007 scriveva “Se
un viaggiatore del tempo arrivasse dall’Otto-

cento … faticherebbe certamente a riconoscere il mon-
do, ma se entrasse in una classe capirebbe facilmente di
essere a scuola”. Semplicemente passeggiando per la
strada il nostro viaggiatore del tempo si sentirebbe diso-
rientato, invece entrando in una scuola troverebbe un
ambiente facilmente riconoscibile e vicino alle proprie
esperienze di vita. Senza scomodare troppo la fantasia,
se mettessimo a confronto le fotografie scolastiche dei
nostri nonni con quelle dei nostri nipoti ci accorgerem-
mo per esempio che l’aula è  molto simile. Banchi, se-
die, cattedra, carte geografiche, qualche cartellone e la-
vagna di ardesia. Come è possibile che il mondo sia cam-
biato cosi tanto e invece la scuola sia rimasta uguale a se
stessa? Come si è verificato un tale scollamento?  È do-
veroso rimediare a questo anacronismo e cambiare.
Il cambiamento deve necessariamente passare attraver-
so la trasformazione dell’ambiente.
Sulla lavagna tradizionale di ardesia si poteva e si può
sostanzialmente solo scrivere e disegnare, facendo un
lavoro di mediazione rispetto ad un testo. Con altri sus-
sidi, come ad esempio una lavagna interattiva multime-
diale, è possibile fare molto di più...

di CARLO ROSIGNOLI

1. Una Duna ad un’altra nel deserto: “Spe-
riamo che passi qualcheDuno!”.
2. Una suora tra gli autobus fermi ad Assi-
si ad una signora che le domanda “Quale
numero per andare a Paradiso?” risponde:
“SeSantaSei”.
3. Secondo una ricerca linguistica locale il
nome Anna è il diminutivo di: “Annamo?”
4. Secondo indagini tra tifoserie donne, ar-
bitri e bambini son quasi tutti juventini.
5. In un bar un bastiolo risponde ad un bet-
tonese sui vicini di campanile: “Che, assi
sani? Pochi, assi rotti tanti!”.
6. In una storica borgata bastiola, in attesa
di sottopasso, un noto scioglilingua riadat-
tato suona così: “Sopra la Rampa la capra
campa, sotto la Rampa la capra crepa”.
7. Mentre una famosa città di cultura ha
un sindaco di nome Renzi un’altra mino-
re ha l’assessore alla cultura di nome Ren-
zini.
8. Mentre nella politica nazionale si sono
votati molti nomi per incarichi ed alte Ca-
riche, un politico locale ha votato il nome
Francesco alle disCariche.
9. Un bastiolo nel Trentino, alla guida al-
pina che informava “Qui inizia la neve pe-
renne!” rispose poco dopo: “Ma anche al
paese mio la neve comincia per enne!”.
10. Un assisano al termine di una visita in
un’industria del nord ove si produce aran-
ciata chiede: “Ma le merangole dove le
tenete?

IL DIVO
di SILVIA MARINI

C i sono morti più leggere di
una piuma e morti che pe
sano come montagne.

Quanto pesa chi ha manovrato i fili,
chi ha previsto ogni mossa, chi è so-
pravvissuto a ogni accusa portando-
si nella tomba un grondante fardello
di perché e di risposte sulle pagine
più nere della Storia del Paese?
Il Divo pesa più o meno di chi è
morto ammazzato senza un mandan-
te, o ucciso in una strage, o sempli-
cemente caduto mentre lavorava per
la sua Patria?
Misteri italiani che si affossano sem-
pre di più, coperti da un’altra bara che
li allontana ancora dalla verità.
Oggi rimangono tante frasi taglienti
entrate nella Storia, inclementi come
una lama che affonda nel fianco sco-
perto di un’Italia malconcia. Se è sem-
pre più vero che “il potere logora chi
non ce l’ha”, mai come oggi “in poli-
tica i tempi del sole e della pioggia
sono rapidamente cangianti”.
I nuovi Ministri, sarà che sono abi-
tuati a prendere i voti, si rinchiudo-
no in convento, magari in cerca di
una Grazia, ma un Governo così di-
sparato pare un progetto più medi-
tato di quello che sembra.
D’altronde, lo diceva proprio lui:
“A pensare male si fa peccato, ma
spesso ci si azzecca”.
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QUANDO IL MONDO HA  
DI PACE, HA BISOGNO DI  

1 MAGGIO 2013 - Per il sindaco Claudio Ricci, il potere ha senso  

di MARIO CICOGNA - FAP FOTO

“La tregua delle armi non ha altro significato: testimoniare  
bellicoso rimane sempre un angolo intatto, in cui l’amore 

P
apa Bergoglio, che era ve-
nuto al conclave con in ta-
sca il biglietto aereo low
cost per poter tornare nella
sua Buenos Aires in tempo

per la settimana santa, eletto Papa è
stato subito rivoluzionario: con il rifiuto
della croce d'oro, dell'auto d'ordinanza
targata SCV1, degli abiti e dei para-
menti ricercati e persino dell'apparta-
mento pontificio al terzo piano del Pa-
lazzo Apostolico. Ma soprattutto lo è
stato con la scelta del nome "France-
sco", il nome del santo più rivoluzio-
nario in nome della povertà, il santo di
tutti, universalmente amato. E nel con-
testo di questa scelta tutto ha acquista-
to significato e ha ricevuto una spiega-
zione.
Jorge Mario Bergoglio è stato il primo
Pontefice ad assumere il nome del "Po-
verello", ma altri Sommi Pontefici han-
no avuto  una speciale predilezione, un
incontro molto ravvicinato con San
Francesco di Assisi, da Giovanni XXIII
a Giovanni Paolo II, che ad Assisi han-
no sentito battere il cuore del mondo.
Perché - assicura il Cardinale Etche-
garay - "Il mondo ha un cuore! Di soli-
to non riusciamo sempre ad ascoltar-
lo, soprattutto quando intorno alle no-
stre orecchie ronzano notizie di guerra
e di violenza multiforme, le quali ci
fanno dimenticare, o non più credere, che
il cuore del mondo, come quello di ogni
uomo, è fatto per amare".
Il 25 gennaio 1986, scegliendo Assisi
come luogo d'incontro con le varie com-
ponenti religiose del mondo per una "Gior-
nata di preghiera per la Pace", Giovanni
Paolo II rivolse commosso la sua ispirata
implorazione a San Francesco: "Tu, che

hai tanto avvicinato il Cristo alla tua epo-
ca, aiutaci ad avvicinare Cristo alla no-
stra epoca, ai nostri difficili e critici
tempi...Aiutaci, San Francesco d'Assisi, ad
avvicinare alla Chiesa e al mondo di oggi
il Cristo. Tu che hai portato nel tuo cuore
le vicissitudini dei tuoi contemporanei,
aiutaci, col cuore vicino al cuore del Re-
dentore, ad abbracciare le vicende degli

uomini della nostra epoca. I difficili pro-
blemi sociali, economici, politici, i pro-
blemi della cultura e della civiltà contem-
poranea, tutte le sofferenze dell'uomo di
oggi, i suoi dubbi, le sue negazioni, i suoi
sbandamenti, le sue tensioni, i suoi com-
plessi, le sue inquietudini...Aiutaci a tra-
durre tutto ciò in semplice e fruttifero lin-
guaggio del Vangelo. Aiutaci a risolvere

tutto in chiave evangelica affinché Cri-
sto stesso possa essere Via-Verità-Vita per
l'uomo del nostro tempo".
Se è vero che abbiamo bisogno di "me-
diatori" e di "modelli" per realizzare il
bene, San Francesco è diventato così
"punto d'incontro, incitamento, richiamo
potentissimo a cercare la Pace e ad addi-
tarla agli uomini di buona volontà".



ASSISI numero 4 - MAGGIO 2013

QUANDO IL MONDO HA  
DI PACE, HA BISOGNO DI  

1 MAGGIO 2013 - Per il sindaco Claudio Ricci, il potere ha senso  

di MARIO CICOGNA - FAP FOTO

“La tregua delle armi non ha altro significato: testimoniare  
bellicoso rimane sempre un angolo intatto, in cui l’amore 

P
apa Bergoglio, che era ve-
nuto al conclave con in ta-
sca il biglietto aereo low
cost per poter tornare nella
sua Buenos Aires in tempo

per la settimana santa, eletto Papa è
stato subito rivoluzionario: con il rifiuto
della croce d'oro, dell'auto d'ordinanza
targata SCV1, degli abiti e dei para-
menti ricercati e persino dell'apparta-
mento pontificio al terzo piano del Pa-
lazzo Apostolico. Ma soprattutto lo è
stato con la scelta del nome "France-
sco", il nome del santo più rivoluzio-
nario in nome della povertà, il santo di
tutti, universalmente amato. E nel con-
testo di questa scelta tutto ha acquista-
to significato e ha ricevuto una spiega-
zione.
Jorge Mario Bergoglio è stato il primo
Pontefice ad assumere il nome del "Po-
verello", ma altri Sommi Pontefici han-
no avuto  una speciale predilezione, un
incontro molto ravvicinato con San
Francesco di Assisi, da Giovanni XXIII
a Giovanni Paolo II, che ad Assisi han-
no sentito battere il cuore del mondo.
Perché - assicura il Cardinale Etche-
garay - "Il mondo ha un cuore! Di soli-
to non riusciamo sempre ad ascoltar-
lo, soprattutto quando intorno alle no-
stre orecchie ronzano notizie di guerra
e di violenza multiforme, le quali ci
fanno dimenticare, o non più credere, che
il cuore del mondo, come quello di ogni
uomo, è fatto per amare".
Il 25 gennaio 1986, scegliendo Assisi
come luogo d'incontro con le varie com-
ponenti religiose del mondo per una "Gior-
nata di preghiera per la Pace", Giovanni
Paolo II rivolse commosso la sua ispirata
implorazione a San Francesco: "Tu, che

hai tanto avvicinato il Cristo alla tua epo-
ca, aiutaci ad avvicinare Cristo alla no-
stra epoca, ai nostri difficili e critici
tempi...Aiutaci, San Francesco d'Assisi, ad
avvicinare alla Chiesa e al mondo di oggi
il Cristo. Tu che hai portato nel tuo cuore
le vicissitudini dei tuoi contemporanei,
aiutaci, col cuore vicino al cuore del Re-
dentore, ad abbracciare le vicende degli

uomini della nostra epoca. I difficili pro-
blemi sociali, economici, politici, i pro-
blemi della cultura e della civiltà contem-
poranea, tutte le sofferenze dell'uomo di
oggi, i suoi dubbi, le sue negazioni, i suoi
sbandamenti, le sue tensioni, i suoi com-
plessi, le sue inquietudini...Aiutaci a tra-
durre tutto ciò in semplice e fruttifero lin-
guaggio del Vangelo. Aiutaci a risolvere

tutto in chiave evangelica affinché Cri-
sto stesso possa essere Via-Verità-Vita per
l'uomo del nostro tempo".
Se è vero che abbiamo bisogno di "me-
diatori" e di "modelli" per realizzare il
bene, San Francesco è diventato così
"punto d'incontro, incitamento, richiamo
potentissimo a cercare la Pace e ad addi-
tarla agli uomini di buona volontà".

ASSISInumero 4- MAGGIO 2013

BISOGNO
ASSISI

se è servizio...

ASSISI - Il presidente Peres con il Padre Custode del Sacro Convento, Mauro Gambetti

che nel cuore dell’uomo più
 batte più forte dell’odio”

Il primo richiamo è quello della "attuali-
tà" di Francesco d'Assisi, con la sua espe-
rienza evangelica genuina, vissuta senza
infingimenti umani. Una attualità insita
nella trasparenza evangelica dei valori
eterni, presentati e vissuti dal Cristo e di-
venuti norma di vita del Poverello di As-
sisi. A distanza di secoli niente stona nel-
l'esempio di Francesco: nel contesto del-
la sua scelta, le sue parole continuano ad
essere parole di vita, perché sono parole
del Cristo; i suoi atteggiamenti si confer-
mano di una semplicità sconcertante, e tut-
to in lui è sempre credibile, capace di su-
scitare rispetto, perché logico e coerente
con il messaggio che proclama.
Tra questi valori, ai quali l'uomo, qualsia-
si uomo, aspira, è la Pace. E San France-
sco ci si presenta come uomo di Pace: non
a caso salutava augurando "Pace e Bene",
perché la Pace suppone il Bene.
Scegliendo Assisi come cuore del mon-
do, Giovanni Paolo II puntava sulla più
bella arca di pace che ci sia. È bastato che
il Papa avesse lanciato una Giornata Mon-
diale di Preghiera ad Assisi perché il cuo-
re del mondo facesse intendere chiaramen-

te i suoi battiti, i quali sono appelli all'amo-
re, alla pace tra gli uomini e tra i popoli.
La tregua delle armi non ha altro signifi-
cato: testimoniare che nel cuore dell'uo-
mo più bellicoso rimane sempre un ango-
lo intatto, in cui l'amore batte più forte del-
l'odio.
Ecco lo "Spirito di Assisi", la cui vastità
si rispecchia ormai in diversi ambiti, a li-
vello teologico, a livello culturale, a livello
pedagogico e a livello politico.
La politica...
"Quando il mondo ha bisogno di pace, ha
bisogno di Assisi", è il motto al quale sem-
bra più ancorata l'azione del primo citta-
dino di Assisi, Claudio Ricci, nelle situa-
zioni più dure e drammatiche della vita e
della storia dell'umanità in cammino, che
richiedano la difesa o la riaffermazione
dei valori specifici di ogni popolo e di ogni
nazione, consapevole, appunto, che nella
città di San Francesco "si respira un'at-
mosfera unica di purissima fede cristiana
e di altissimi valori umani di civiltà".
Non è, quello del Sindaco di Assisi, un
ancoraggio astratto, dottrinale, teorico, ma
un contributo specifico, fattivo, di ordine

morale con cui egli partecipa
sovente alla solidarietà interna-
zionale con autentico spirito di
servizio.
Lo ha dimostrato in diverse cir-
costanze nella ribalta interna-
zionale, anche nella sua veste
di Presidente dell'Associazio-
ne Città e Siti UNESCO, e lo
conferma con i suoi atti più si-
gnificativi nell'espletamento
del suo mandato amministra-
tivo in una città in cui "il pote-
re non ha e non può avere sen-
so se non è servizio": i più re-
centi, il conferimento della cit-
tadinanza onoraria a Staffan de
Mistura ed al Presidente Isra-
eliano, Simone Peres. Al pri-
mo, per l'impegno profuso ver-
so la concreta realizzazione delle finalità
delle Nazioni Unite e per l'istituzione del-
l'Ufficio ONU ad Assisi, al secondo per il
suo impegno per la Pace.
Adesso è sua una nuova proposta, quella
di "Assisi (gemellata con Betlemme) luo-
go di dialogo fra Israele e Palestina anche

per la firma di trattati di pace".
Del "talento" umano e politico di Claudio
Ricci, conversatore colto e pacato, uomo
molto intelligente e acuto, non si può più
dubitare.
Sarà un problema serio per Assisi, la sua
successione.



di FRANCESCO SANTUCCI

Blasone popolare della Valle Umbra

ASSISI

“CHI DICE CHE STERPETO NO 
La lode del luogo natio è quasi certamente nata con l’uo-
mo. Scrittori di ogni parte del mondo hanno dedicato alla
propria terra parole di esaltazione e di affetto. Dal Medio-
evo, ad esempio, ci sono pervenute le laudes civitatis, in-
dirizzate sia a piccoli che a grandi centri urbani. Ma ad
esse hanno fatto spesso da contraltare definizioni e detti in
spregio o a dispetto pronunciati da abitanti di altre locali-
tà. Ne è un esempio il noto distico riportato anche da Gio-
sue Carducci nella raccolta di Cantilene e ballate stram-
botti e madrigali nei secoli XIII e XIV, che così recita:

Buona terra è Lucca,
ma Pisa la pilucca,

dove l’orgoglio pisano si palesa in tutta la sua tracotante
avversione per i lucchesi.
Lodi del luogo natio e indirizzi di derisione e di disprezzo
nei riguardi di altri paesi e città sono classificati dai demo-
logi come «blasone popolare», categoria che riguarda,
appunto, «motti e detti, spesso scherzosi e talora feroce-
mente satirici, con cui vengono definiti i caratteri degli
abitanti delle varie città e regioni [...]. Riflesso il più delle
volte di lotte campanilistiche e di gelosie o antagonismi
sorpassati, tale ‘blasone’ tende rapidamente a scomparire
per effetto della forza di unificazione. Rimane il suo inte-
resse storico e demopsicologico, che è veramente notevo-
le per una storia del nostro costume e della nostra cultura»
(P. Toschi, Il folklore, Roma 1969, p. 139).
È per tale interesse che mi piace fornire un ragguaglio del
blasonario umbro, rintracciabile  in canti e detti popolari
limitandomi alla Valle che va da Trevi ad Assisi, a Deruta,
a Bettona, a Cannara, a Bevagna... (Faccio notare che ove
si tratti di materiale già edito, ne indico la fonte fra paren-
tesi; diversamente si tratterà di testimonianze da me rac-
colte dalla viva voce della gente nella seconda metà del
Novecento).
Prenderò l’avvio dalla mia terra di Assisi. È convinzione
diffusa tra il popolo che la città subasiana - grazie forse al
fatto di essere patria di S. Francesco - goda della partico-
lare protezione celeste e, quindi, di una giustificata immu-
nità; per questo, si sente dire (chissà da quanto tempo!):

Assisi avrà guai,
ma non perirà mai.

Anche se trovi poi chi disprezza
tale città quando dice:

Assisi con tre “èsse”:
salita, sasse, strónze.

O chi, costretto a viverci malvo-
lentieri - come alcuni collegiali di
un tempo - ripeteva (e ancora ta-
luno ripete):

Assisi, città dello sconforto:
piove, néngue (‘nevica’), tira ‘l

vento
o sòna a mmòrto!

Restando in territorio assisano,
sappiamo che Tordibetto (piccola
frazione posta tra il piano e la col-
lina, ad occidente della città di S.
Francesco) soprattutto negli anni
precedenti la seconda guerra mon-
diale - allorché la locale chiesa par-
rocchiale si dotò di un bel campa-
nile con squillanti campane - fu
oggetto della feroce rima che se-
gue:
Tordibetto, da le belle campane:

j’òmm’ne bécche e le donne
.......!

dove la qualifica degli uomini ri-
sulta ovviamente... conseguente
a quella delle donne.
A una calunnia del genere quelli
di Tordibetto parevano non dare
importanza poiché l’attribuivano semplicemente all’in-
vidia, in particolare da parte degli abitanti del vicino
Palazzo d’Assisi; e non sapevano con quale altra rima
rispondere. Lo sapevano, invece, quelli del vicino Ster-
peto, i quali, a chi parlava male del loro castello, ribat-
tevano scandendo la seguente terzina:

Chi dice che Sterpeto non è bello?
È fabbricato a ferro de cavallo;

 ci sta la gioventù de sangue bello!
Di fronte ai colligiani di Sterpeto non si sentivano da meno gli
abitanti del pianeggiante  Petrignano d’Assisi, i quali non si
dicevano meno orgogliosi di quelli quando recitavano:
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Giovanni Anastasio Fontana: disegno immaginario di Petrignano
di Assisi (1716).
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importanza poiché l’attribuivano semplicemente all’in-
vidia, in particolare da parte degli abitanti del vicino
Palazzo d’Assisi; e non sapevano con quale altra rima
rispondere. Lo sapevano, invece, quelli del vicino Ster-
peto, i quali, a chi parlava male del loro castello, ribat-
tevano scandendo la seguente terzina:

Chi dice che Sterpeto non è bello?
È fabbricato a ferro de cavallo;

 ci sta la gioventù de sangue bello!
Di fronte ai colligiani di Sterpeto non si sentivano da meno gli
abitanti del pianeggiante  Petrignano d’Assisi, i quali non si
dicevano meno orgogliosi di quelli quando recitavano:
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Giovanni Anastasio Fontana: disegno immaginario di Petrignano
di Assisi (1716).

N È BELLO”...?

BASTIA UMBRA/HISTORY

Sterpeto lassù, Petrignana quaggiù,
ma Petrignana me piace di più.

Non minore orgoglio palesavano gli abitanti di Torchiagi-
na, allorché declamavano una rima per loro lapalissiana:

Chiagina, Chiagina:
chi ‘n c’è, ce se stragina!

Come a dire: chi non ha la fortuna di vivere a “Chiagina”
(Torchiagina) fa del tutto per andarvici (tanto è piacevole
lo starci!), anche a costo di procedere trascinandovisi (in
dialetto: gì a straginóne).
Non trova attenuanti l’antico detto riferito al vocabolo ac-
quitrinoso e infecondo di “Prestille”, in territorio di Palaz-
zo d’Assisi, ricordato da Arnaldo Fortini nel volumetto Le
Carcerelle:

Prestille, Prestillaccio
d’una mina ne fa un sacco.

Talvolta, anche se alcuni abitanti di una determinata locali-
tà sono consapevoli di alcuni suoi ‘difetti’, non per questo
se ne mostrano rammaricati; anzi, quasi a cercare un com-
penso alle sue carenze, si dicono ugualmente paghi di certe
‘bellezze’, come viene apertamente dichiarato con una po-
etica quartina messa in bocca di qualche innamorato:

Castinnòvo da le mura basse:
e son passato, l’era mezzanotte;

pregò (pregai) la luna che m’alluminasse,
m’alluminasse le bellezze vostre.

Così dicendo, le basse mura castellane di Castelnuovo
d’Assisi passano in secondo ordine di fronte alla luna che
mette in evidenza le bellezze dell’amata che vi abita!
Lapidaria e tagliente risulta invece la seguente serie ‘a
catena’ di detti e motti attribuiti agli abitanti di alcune lo-
calità della Valle, a suo tempo segnalatimi da Francesco
(“Checco”) Passeri di Assisi:

I strapazzóne de Petrignano.
I matte de Sangìo (Sant’Egidio)

J’affamate del Palazzo.
I briacóne de Rocca Sant’Angelo.

Quìe de Mora col fiaschétto.
I ruffiane de Tordibetto.

I porcare de Bastia.
I bèjje de J’Angïe.

I cornute de la Torre (Tordandrea).
J’attillate de Costano.

J’infangate de Castelnòvo (terra acquitrinosa).
J’affumicate de Rivotorto (terra nebbiosa).

I fallite d’Assise.
I bagajóne de Cannara.

I ladre de Ripa.

Mèjjo ‘na paràllese ‘ntó ‘na mano
Che la mójje de Petrignano!

A nord di Assisi, sperduto fra le colline, è il borgo di Mo-
rano, posto in territorio di Gualdo Tadino (un tempo asilo
di banditi e fuori-legge, come il bandito “Cinicchio”, non-
ché luogo impervio), non agevole pertanto ad essere attra-
versato, che faceva dire a passanti e forestieri:

Chi passa per Morano e non inciampa
va dritto fino in Francia.

Tale affermazione stava a significare che chi riusciva a
passare impunemente per detta località, poteva dire di aver
superato la difficoltà maggiore del cammino proprio da
quelle parti.
Il fascino diversificato di aree contermini, situate tra Val-
fabbrica e Gubbio, è attestato dalla seguente quartina com-
posta di versi quinari e senari alternati:

Alta Biscina,
basso Coccorano;

Giomisci bello,
Càresto sovrano.

Ilarità, facezie, spirito critico e maligno sono presenti an-
che nei ‘blasonari’ della Valle Umbra  orientale.

Orgogliosissimi, come tanti, della propria antica cittadina
sono gli abitanti di Spello, i quali, nel proprio dialetto,
proclamano con convinzione il verso a rima interna:

Spièllo: più l’ guardi e più è biello!
Al che, gli abitanti di località viciniori ‘rifanno il verso’
precisando malignamente:

Spièllo: più lo guardi e più è bièllo!
Se lo guardi da le mura,
è un casino addirittura!

Con ciò intendendo dire che Spello potrà apparire anche
bella, ma solo se osservata dal basso; non è così, invece,
se guardata dall’alto delle mura molto antiche e in parte
diroccate.
Una città molto ‘blasonata’, sia in senso positivo che in
senso negativo, è Foligno, i cui abitanti non si stancano di
ripetere orgogliosamente che:

Fulignu è lu centru de lu m unnu.
E a chi osa, per caso, manifestare qualche dubbio in pro-
posito, ecco pronta, in risposta, la sentenza:

È un gran malignu
quillu che ddice male de Fulignu!

Benchè ciò avvenga raramente, la lode di una città può
essere espressa pure sotto forma di canto popolare, come
nella seguente quartina, raccolta nel 1916 da Fernando Mo-
rotti (poi pubblicata da Bruno Calzolari nel 1977):

Foligno bella da le mura d’oro
beato chi ci ha casa d’abbetare;
ce girò io ‘ncó si nun me mòro,
Foligno bella da le mura d’oro.

Sempre cantata è la seguente lode di Cannaiola, località
posta nei pressi di Trevi, conte-
nuta nel disco “L’altra Spoleto”
(43 Cetra / lpp. 298 folk):

E Cannaiola trullallà
quel paesello trullallà

 è tanto bello e chi ci sta [...].
Meno lusinghiera appare la fama
di Trevi, stando alla seguente pe-
rentoria sentenza, detta sempre in
forma di canto (da R. Sabatini,
Raccolta di testi popolari umbri,
allegata al disco “Canti dell’Um-
bria” dei Cantori di Perugia, CP
301):
Trevi, sèllari grossi e ladri fini.

Non più allettanti (stando alla cat-
tiveria dei paesi vicini) parrebbe-
ro anche altre località, sempre
dell’area di Foligno, come Beva-
gna, Cantalupo e Cannara. Così
mi fu riferito da un mio ex alun-
no (Francesco Ascani di Rivotor-
to d’Assisi) nell’ormai lontano
1971:

So’ passato per Bevagne:
ho trovato tutte a piagne’.

So’ passato per Cantalupo:
n ciò magnato e ’ n ciò bevuto.

So’ passato per Cannara:
 me s’è morta la somara.

Peggio di così!... Ma non è finita
qui. Ancora, per quanto riguarda
Bevagna:
A Beagna, quanno piòe (piove),

è ‘na lagna!
Precisi connotati di alcune del-
le suddette località si rintraccia-
no altresì nei seguenti versi pro-
sastici che raccolsi nell’ancor
più lontano 1965 a Colleman-
cio di Cannara:

Il castello di Sterpeto
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Foligno s’aguzza (elevandosi coi suoi campanili).
Spello spellucca (abbarbicandosi al monte).

 Cannara s’appiana (distendendosi in pianura).
Collemancio sticchióna (sorgendo fra gli sterpi).

Bettona cià i fiore (grazie alle sue serre).
A proposito di Bettona e di altri paesi confinanti, in un
libro di don Vittorio Falcinelli: (Torgiano. Lavoro religio-
ne folklore, 1977) viene confermato l’“antagonismo tra
vicini” provocato  dal suono delle campane dei rispettivi
campanili e apertamente dichiarato nella seguente quarti-
na dai versi a rima assonanzata:

A Bettona sònon’ bene!
A Torgiano le belle campane;

S. Niccolò (di Celle) rincròcca (che armonia!),
a Deruta sònon’ i coppa (che suono stonato!).

Chiudiamo con la “satirella” che segue, letta nel medesi-
mo libro del Falcinelli, riferita ancora ad alcuni paesi che
sorgono lungo il corso del Tevere:

Ripabianca è la più bella,
Casalina è al par minèlla (piccolina);

i famóni (affamati) di Deruta,
ladri e spie di Pontenòvo,
fattucchieri di Torgiano.

Su tali ‘blasonari’ domina comunque, sovrana, la vi-
sione della “Valle Spoletana”, della quale  S. France-
sco affermò di non aver mai visto nulla di più bello
(nihil iucundius), anche se oggi il cemento la invade
selvaggiamente e presto, purtroppo, ne cancellerà irre-
parabilmente le antiche sembianze. Conniventi: abitanti
e amministratori locali.
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 di LORENZO CAPEZZALI

SPORT/LAVORI PUBBLICI

In ultimazione le procedure per il progetto del
nuovo Palazzetto dello Sport a S. M. degli Angeli

L’impianto verrà realizzato all’interno della zona industriale
con una iniziativa “concertata” tra pubblico e privato

PATRIMONI

Laici e religiosi attorno ad un ta-
volo per definire i confini ed i va-
lori dei  propri patrimoni. In pri-
mo luogo c’è stato lo scambio del
piazzale della Porziuncola, di
proprietà municipale, con alcune

quote di terreno dei frati che non
ha mancato di sollevare polemi-
che perché nella permuta si sareb-
be verificato “un disvalore nega-
tivo nei confronti del Comune”.
Il consigliere d’opposizione Gior-
gio Bartolini spiega che “l’agen-
zia del territorio di Perugia ha
stabilito in  600.000 euro la diffe-
renza a favore dell’Ente assisano
tra il valore della piazza di 5700
mq e dei tre piccoli appezzamenti
di terreno adiacenti Via Los An-
geles di mq 2800. Una grande dif-
ferenza di valore senza contare il
significato affettivo riversato dal-
la cittadinanza sulla piazza per il
suo  utilizzo”.
Tutt’altra sorte invece è toccata
alla Piazza Inferiore di San Fran-
cesco sull’uso del luogo sotterra-
neo. In questa area non potranno
mai essere aperte attività commer-
ciali e ristorative contrariamente
a quanto paventato dalle catego-
rie commerciali ed artigianali Il
contratto oltre a regolare gli aspetti
di manutenzione tiene conto an-
che della viabilità al fine di assi-
curare il transito ai residenti nel
rispetto del decoro, della sacralità
e degli eventi culturali. Il prossi-
mo impegno è rivolto alla siste-
mazione dei locali secondo gli in-
dirizzi del Prg comunale per fa-
vorire l’accoglienza e le iniziati-
ve socio-culturali che verranno via
via  prese.

Completate le procedure fi-
nanziare ed operative del
nuovo palazzetto dello
sport a Santa Maria degli
Angeli.

Ad annunciarlo sono l’assessore allo
sport Francesco Mignani, l’assessore ai
lavori pubblici Lucio Cannelli ed  il vice
presidente del consiglio comunale Da-
niele Martellini.
L’impianto verrà realizzato all’interno
della zona industriale angelana attraver-
so una iniziativa pubblico-privata.
Il progetto è in itinere di miglioramen-
to rispetto alla prima versione, che va-
rierà nella grandezza e nella capacità
di contenere un numero maggiore di
spettatori. Inoltre, si sta cerando di ren-
dere l’impianto sportivo il più compa-
tibile possibile per ospitare eventi di ri-

Scambio di proprietà
tra Comune e Frati,
ma fa discutere la

differenza di valore

lievo internazionali ed italiani.
Daniele Martellini ha ricordato che
“l’impianto oltre ad ospitare associa-
zioni ed iniziative legate alla pallavolo

e pallacanestro,
potrà diventare
un ulteriore stru-
mento di valoriz-
zazione del turi-
smo ambientale e
sportivo”.
Anche l’assesso-
re allo sport,
Francesco Mi-
gnani, ha avuto
parole di soddi-
sfazione per la

struttura sportiva che
oltre a stabilire un con-
tatto diretto con i tanti
amanti dello sport ri-
mane un punto di rife-
rimento  organizzativo
con il mondo delle di-
scipline italiane legate
alla pallavolo e palla-
canestro per stage ed
incontri di cartello.
L’avvio del cantiere è
previsto per quest’an-
no, mentre per l’anno
prossimo si potrà già
utilizzare il comples-
so sportivo.

Francesco Mignani

Lucio Cannelli

Daniele Martellini
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ASSOCIAZIONI

Quarantennale del Rotary Club

 di PIO DE GIULI

Il Rotary Club di Assisi ha celebrato i quarant’anni della sua storia. Fondato, insieme al primo nucleo di 25
soci, dal primo Presidente Geo Lazzari medico internista (Assisi 1912-1992), distintosi nel secondo conflitto

mondiale sul fronte greco-albanese con il grado di tenente colonnello della sanità militare

S
ono state presentate e consegna
te per la posa in opera le formel
le in marmo, realizzate dal va
lente artigiano Roberto Rossi
(Premio Ideale Rotariano 2012)

e donate dal Club alla Città per segnala-
re, su testi alla cui stesura hanno assidua-
mente collaborato gli storici Francesco
Santucci e Nicolangelo D’Acunto, le no-
tizie  relative a undici Palazzi e monu-
menti di proprietà comunale (Palazzo dei
Priori, Rocca Minore, Rocca Maggiore,
Torre Civica, Foro Romano,Biblioteca
Comunale, Monte Frumentario,Palazzo
del Capitano del Popolo, Palazzo Giam-
pè, Palazzo Vallemani, Sala della Conci-
liazione).
La cerimonia è proseguita nella Sala del
Consiglio del Palazzo Municipale (g.c.)
dove -  dopo i saluti e gli interventi del
vicesindaco Antonio Lunghi, del Presi-
dente del Club Giovanni Pastorelli e del
Governatore Distrettuale del Rotary Mau-
ro BignamiI che ha elogiato il Rotary As-
sisiate per l’esercizio del nobile dovere

della memoria citando J.P. Sartre
che affermava “il ricordo è l’uni-
co Paradiso dal quale non possia-
mo essere cacciati” – il Segreta-
rio Fondatore avv. Gino Costan-
zi, veterano del Rotary, in qualità
di testimone diretto (sempre par-
ticolarmente attivo), ha tracciato
una accurata sintesi storica della
vita del Club assisiate nei suoi
primi 40 anni, concludendo il suo
dire con una citazione del Beato
Giovanni Paolo II che ricevendo
in udienza i Rotariani d’Italia li
esortava con queste parole che
sintetizzano mirabilmente la loro
identità “Dare speranza all’uomo
di oggi e sconfiggere la solitudine”.
Ha quindi preso la parola uno dei Soci di
più recente cooptazione (il prof. Nicolan-
gelo D’Acunto, storico insigne dell’Uni-
versità Cattolica di Milano) per rievoca-
re l’apparizione mariana della Madonna
dell’Olivo (anno 1399) e del passaggio
dei Bianchi in Assisi di cui è rimasta trac-

cia nella chiesina
(in corso di re-
stauro) situata
alle porte di Assi-
si per la quale, in
occasione della ri-
correnza quaran-
tennale, il Rotary
ha versato al Par-
roco di San Rufi-
no, don Cesare
Provenzi, una
somma che apre
di fatto la raccolta
di fondi necessari
al restauro dell’af-
fresco legato al se-
colare culto del
luogo. Rievocan-
done la genesi e le
caratteristiche, il

relatore ha evidenziato le finalità del gran-
de pellegrinaggio dei Bianchi ( provenien-
te dalla Francia meridionale) che con la
preghiera itinerante e la penitenza si pro-
poneva di riconciliare una terra sconvol-
ta dalle acerrime contese delle fazioni e
di ripristinare la pace. Quale sussidio di
questa missione venne situata in terra di
Assisi l’apparizione della Vergine (can-
tata in modalità litanica nella lauda “Ap-
parve la Vergin gloriosa” contenuta nel
codice Casanatense) che affidò “ a un fan-
ciullo senza peccato” l’esortazione a ri-
prendere la veste bianca ovvero la coe-
renza con la fede professata ma non vis-
suta in piena  adesione alla via tracciata
da Cristo.
Per tutti gli intervenuti e i numerosi ospi-
ti, tra i quali i Past Governors del Distret-
to Rotary 2090 (Antonio Pieretti, Mario
Bellucci, Mario Giannola, Luciano Pie-
rini) e, a rappresentare il Club “padrino”
di quello di Assisi, il Presidente del Ro-
tary di Perugia Bruno Romano, è stato
eccezionalmente aperto per una visita
privata molto apprezzata il Foro Roma-
no a conclusione di una giornata perfet-
tamente riuscita.

ISTITUTO SCOLASTICO ASSISI 3
I bambini della Scuola dell’Infanzia di

Petrignano nel laboratorio dove nascono i libri.
Visita alle Grafiche Diemme

Riscoprire nell’era dell’eBook il piacere della carta stam-
pata, del libro alla vecchia maniera, è il filo conduttore
che ha animato il progetto della Scuola dell’Infanzia “Vit-

torio Trancanelli” di Petrignano dal titolo “Dalla carta… al li-
bro”, un percorso didattico che nella mattinata di venerdì 3
maggio ha conosciuto l’epilogo più atteso: la visita dei 37 bam-
bini dell’ultimo anno, accompagnati dalle insegnanti, all’azienda
Grafiche Diemme, uno dei luoghi nei quali i libri nascono per
davvero. Nel corso dell’anno i bambini hanno avuto modo di
scoprire prima il mondo della carta e poi quello dei libri attra-
verso i cinque sensi, dando libero sfogo all’immaginazione, alla
fantasia e al divertimento. L’esperienza vissuta all’interno della
Grafiche Diemme ha permesso ai bambini di vedere da vicino e
toccare con mano tutte le fasi della realizzazione di un libro,
dalla stampa alla rilegatura fino allo scaffale. Un’avventura
entusiasmante per tutti i bambini, perché non c’è nulla di più
gratificante che se-
dersi con in mano
un bel libro, toc-
carlo, sentirne il
profumo, udire il
fruscio delle pagi-
ne, meravigliarsi
dei suoi colori e
scoprirne la storia
passo dopo passo.
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di CRISTIANA COSTANTINI

Roberto? Un vero amante del-
l'arte. Un amore non plato-
nico, ma concretamente eser-
citato - dice Arnaldo Manini
fondatore dell'azienda leader

nella produzione di prefabbricati in ce-
mento armato - la passione per la mu-
sica, l'abilità nella pittura, il traspor-
to naturale per il disegno. Questo pre-
mio gli somiglia, è un abito su misura
per lui, cristallizza nella mente il sor-
riso dei suoi occhi.

ASSISI - LIBERA L’ARTE - PREMIO ROBERTO MANINI - EDIZIONE 2013

L’Arte affolla l’antico museo
dell’Abbazia di San Pietro

"La bellezza salverà il mondo" diceva Dostoevskij  
tutto e tutti. L'arte ha un linguaggio  

La raffinata ricerca di ciò che è in grado di saziare  
dall'animo straordinariamente sensibile, ad ideare  
ingegneri e geometri. Un concorso che negli anni  

dedicato al suo Pigmalione: "LIBERA L'ARTE -  

La premiazione dell'edizione 2013
del concorso biennale di Arte Pit-
torica aperto a tutti i progettisti ita-

liani e la mostra delle 106 opere in gara,
si è svolta negli incantevoli spazi del Mu-
seo dell'Abbazia di San Pietro. Una cor-
nice perfetta, dove l'arte delle pietre sto-
riche della location assisana ha incontrato
l'arte delle tele colorate con i pennelli del-
l'anima dai partecipanti. L'esposizione
dei lavori, dopo l'attesissimo momento
del taglio del nastro da parte del piccolo
Riccardo Manini accompagnato dal non-
no e patron della serata, è stata molto ap-
prezzata dal vastissimo pubblico che ha
affollato le sale del Museo. In mostra
opere belle e particolari che hanno fatto
pensare a più d’uno siano state realizza-
te da non professionisti dell'ars pittorica
italiana.
La manifestazione è stata coordinata dal
critico d'arte Giovanni Zavarella ed ha
visto l'intervento del Sindaco di Assisi
Claudio Ricci presidente della giuria tec-
nica, di Anna Maria Rustici responsabi-
le dell'ufficio Comunicazioni e Marke-
ting della Manini spa, del Dott. Luciano
Tittarelli vice direttore dell'Accademia
delle Belle Arti P.Vannucci di Perugia,
del prof. Daniele Taddei membro della
giuria e dall'arch. Anna Tini Brunozzi.
Un concorso che è stato accolto con gran-
de entusiasmo e partecipazione dall'Or-
dine degli Architetti di Perugia del Pre-
sidente Paolo Vinti, dall’Ordine degli In-
gegneri del presidente Roberto Baliani e
dal Collegio dei Geometri del presiden-
te Roberto Chiarotti. L’evento porta il
patrocinio della Provincia e dell'Univer-
sità degli Studi di Perugia.

La vincitrice è risultata Cristiana Ric-
ciotti di Ancona con "Nudo"; un lavoro
dalle morbide forme di un corpo femmi-
nile che mescolando la tecnica della pro-
iezione con la sinuosità artistica delle for-
me, si è aggiudicata meritatamente il ti-
tolo dell’opera più bella e originale del
concorso. Il secondo posto è stato con-
quistato dalla luminosità dorata di "Re-
cverdo" di William Medori dello Stu-
dio Architettura Garbuglia di Macerata.
In terza posizione è arrivato il geometra

A Cristiana Ricciotti (Ancona) il primo premio. Secondo e terzo posto
per William Medori (Macerata) e Andrea Dejana (Perugia)

Arnaldo
Manini

FOTO DI IMAGO.IT
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di CRISTIANA COSTANTINI
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l'arte. Un amore non plato-
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citato - dice Arnaldo Manini
fondatore dell'azienda leader
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mento armato - la passione per la mu-
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mio gli somiglia, è un abito su misura
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riso dei suoi occhi.

ASSISI - LIBERA L’ARTE - PREMIO ROBERTO MANINI - EDIZIONE 2013
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... e come dargli torto? La forza esplosiva del bello riesce ad avvolgere
universale che chiunque, in un modo o nell'altro, recepisce.
gli occhi e di arricchire lo spirito ha portato Roberto Manini, ragazzo
un concorso di arte pittorica, unico in Italia, dedicato ad architetti,
è diventato di grande prestigio e che da quest’anno è interamente
PREMIO ROBERTO MANINI", organizzato dalla Manini Prefabbricati Spa

perugino Andrea Dejana con il suo co-
loratissimo "Social Network", opera  che
con la predominanza di accesi toni blu,
rossi, gialli e verdi di grande effetto, gra-
zie alla plastica ondulata si direzionava
verso il basso rilievo.
Emozionante anche il momento del
conferimento delle 11 menzioni di
merito:
1- "Edera Nunziale" dell'Ing. Roberto
Domanico - Roma;
2- "Incapacità acquisita" dell'Ing. Dia-

na Kirova - Roma;
3- "Vita Soffocata" dell'Arch. Antonio
Coletti - Bastia;
4- "Amantide" di Antonello Villella -
Roma;
5- "Seminati con cipressi a confine" del-
l'Arch. Alfredo Rapini - Foligno, vinci-
tore della Prima Edizione del Concorso
nel 2005;
6- "Cambio di facciata" dell'Arch. Leo-
nardo Rossi - Cesena;
7- "Generazione" dell'Arch. Emanuele

William Medori
Macerata

“Recverdo”

Geom. Andrea Dejana
Ancona

“Social Network”Arch. Cristiana Ricciotti
Ancona
“Nudo”

Gerboni - Pesaro;
8- "Senza titolo" di Silvio
Craia, Studio Falini di Ma-
cerata;
9- "Grazie Wharol" dell'Ar-
ch. Giosuè Mantione;
10- "Da A a B" dell'Arch.
Fabio Marini - Rimini;
11- "Girotondo in via Peri-
colosa" del Geom. Goffre-
do Tapperi - Perugia.

"Uno dei numerosi meriti
della Manini - dice il sinda-
co Ricci - è aver reintrodot-
to la cultura del progetto ar-
tistico, quella che permette
di leggere armonicamente i segni del ter-
ritorio. Una cultura che viene offerta ai
tecnici tramite lo strumento dell'arte, in
una grande occasione di dialogo costrut-
tivo". Un concorso che ha permesso a
centinaia di progettisti provenienti da tut-
ta Italia, di esprimere le proprie emozio-
ni su tela, evadendo dalla rigidità tecni-
ca che la loro professione gli impone.
"Vogliamo che questa sia un'occa-
sione di crescita, di confronto e con-
divisione - sottolinea Arnaldo Ma-
nini - l'amore per lo stile ci ha  sem-
pre accompagnato negli anni e ha
portato la nostra azienda ad appli-
care, con l'esperienza che la con-
traddistingue, minuziose regole tec-
nico-progettuali e di eleganza este-
tica a tutto ciò che realizziamo".
Oltre cinquanta anni di forte radi-
camento al territorio fanno del-
l'azienda Manini, con la sua conti-
nua ricerca del bello, la responsabi-

le disponibilità dei tecnici e la voglia di
innovazione, un serio punto di riferimen-
to dal punto di vista professionale. Una
concreta opportunità, soprattutto sotto il
profilo artistico, è invece offerta a tutti i
progettisti che aderiscono al concorso
"LIBERA L'ARTE - PREMIO ROBER-
TO MANINI".Museo dell’Abbazia di San

Pietro - Momento della
premiazione

Il prof. Giovanni Zavarella,
Arnaldo Manini ed il
sindaco Claudio Ricci

Taglio del nastro inaugurale della Mostra - Arnaldo
Manini insieme al nipotino Riccardo

La folla mentre visita
la mostra
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85 AUTORI AL BAC DI ASSISI (DALL’11  

POSTCARTS “CART 
    Artisti italiani e stranieri, coi loro linguaggi,  

Confesso subito un triplo conflitto d'interesse: chi sta scrivendo della mostra,
non solo partecipa alla stessa con un'opera, ma ne è anche il curatore. Sgom-
brato l'orizzonte da ogni imbarazzo, cercherò, brevemente e con atteggiamen-
to “inglese” di illustrare quest'evento per quello che è, lasciando poi grande
spazio ad alcune opere, in modo che siano loro a parlarvi della mostra stessa.
“PostcARTs - Cartoline d'Arte ad Assisi - Lingue diverse in 85 opere”,  questo
è il titolo della mostra. L’idea nasce dal fatto che da Assisi partono per il mon-

do tantissime cartoline e allora perché non fare il percorso inverso? Cioè far arrivare nella Città
Serafica un numero simbolico di “cartoline d'arte” create da pittori, scultori, fotografi, ceramisti,
vignettisti, designer, stilisti ed illustratori italiani e stranieri? Così è stato fatto. Una rapsodia di
vari stili creativi  viene suonata tra le antiche mura del BAC assisano in Via del Comune Vecchio,
sino al 16 giugno. Oltre al sottoscritto, anche altri creativi, che collaborano regolarmente con
Terrenostre - Pino Antonelli, David Ferracci, Giuliano Monacchia, Fabio Rossi, Giacomo Sar-
genti, - hanno in mostra un loro lavoro. E tanto per rimarcare un ulteriore conflitto d’interesse,
ma questa è una decisione del direttore, abbiamo deciso di pubblicare le nostre “cartoline”, nel-
l’ultima riga in basso del poster. Non ce ne vogliano gli altri artisti. Visitare questa mostra, la
qualità delle opere sono tutte degne di nota, vuol dire scoprire piccoli ma interessanti ed inaspet-
tati saluti dal mondo dell'arte contemporanea.

Giorgio Croce
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 MAGGIO AL 16 GIUGNO)

OLINE D'ARTE”
creano una rapsodia di stili creativi

EVENTI CULTURALI
NEL COMPRENSORIO

Marino Ficola:
RIZOMI
T.A.C. Arte
Contemporanea
Via Marconi,15
Perugia
sino al 25 maggio

Federica Giglio: OLTRE-
OLTREOLTRE
Palazzo Collicola, Spoleto
sino al 2 giugno

PostcARTs - Cartoline
d'arte ad Assisi, lingue
diverse in 85 opere
BAC Wine Bar
Art Gallery
Via del Comune Vecchio,
Assisi, sino al 16 giugno

Josef Albers: “SPIRI-
TUALITÀ E RIGO-
RE”
Galleria Nazionale
dell'Umbria, Perugia
“Arte come esperienza:i
metodi di insegnamento
di un maestro del
Bauhaus”
Pinacoteca Comunale, Città di Castello entrambe
sino al 19 giugno

JULIAN SCHNABEL
CIAC Centro Italiano Arte
Contemporanea
Foligno sino al 23 giugno

ARMONIE D’ARTE 2013 -
VESTITI D’ARTE
Elisa Leclé, Valeria Scuteri,
Silvia Beccaria, Alessandra
Pierelli, Marco Pietrosanti
Chiostro Sant’Agostino,
Montefalco sino al 30 giugno

DALLA PAROLA,
L'IMMAGINE
Museo della Porziuncola e
Galleria d'Arte Contempora-
nea - Pro Civitate Christiana,
Assisi, sino al 18 agosto

L'ARTE È
UN ROMANZO
Palazzo della Penna,
Perugia
sino al 1 settembre

SPOLETO
INTERNATIONAL
ART FAIR 2013
Diverse locations
sino al 30 0ttobre

Foto di Andrea Angelucci
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Ogni paese ne ha almeno uno, anche se attualmente
la globalizzazione dei costumi ne sta provocando l’estinzione

di CLAUDIO FERRATA

S o di un’iniziativa dei frati
assisani volta a qualifica
re - o forse a

dequalificare, questo lo diranno
i posteri - il sottosuolo della piaz-
za inferiore di san Francesco.
Non conosco né smanio di co-
noscere i dettagli dell’opera, an-
che perché la realtà di un detta-
glio varia a seconda dell’angolo
d’osservazione e il mio potreb-
be non essere l’angolo giusto.
Non varia, però, il nocciolo del-
la faccenda, il cui prodest la re-
alizzazione di un progetto che,
seguendo un filone più
utilitaristico che estetico, confer-
merebbe la tendenza a spogliare
Assisi degli ultimi residui di
francescanesimo. A questo pun-
to più di un lettore sogghignerà ritenendo prossime le
cianciafruscole di chi, teorico della povertà e pratico dell’agio,
s’appiglia al vademecum francescano, in particolare a quello della
Regula non bullata, per denunciarne, con simulato sdegno, la vio-
lazione. Tentazione provata, lo ammetto. In tempi di vacche gras-
se, o presunte tali, avrei rinfacciato ai frati la Regola della Pover-
tà e, spaparacchiato fra otto cuscini, mi sarei gustato la replica.
Ma non ora, assolutamente non ora che, complice la crisi econo-
mica, trovo più necessario riflettere sulle priorità della vita riva-
lutando l’essenziale a scapito del superfluo. Non ora che l’inatte-
so avvento di un Papa messaggero di umiltà, schiettezza, perdo-
no, rinfocola speranze di riscatto anche in chi, come il sottoscrit-
to, riteneva ormai estinti simili messaggi. Ecco perché trovo fuo-
ri luogo che in un auspicato clima di restaurazione morale, pro-
prio dal ventre del francescanesimo esca un rigurgito di mercan-
tilismo che, pur rispettoso dell’etica imprenditoriale, decisamen-
te stona con le aspettative generali. Scrisse Bonaventura da
Bagnoregio nella Legenda minor: “ ...Il frastuono delle cure tem-
porali ostacola l’acquisto della vera devozione ben più che l’eser-
cizio delle azioni virtuose; perché l’affanno delle preoccupazioni
rende inquieta la mente ...”. E più avanti: “...Dico che ai frati è
concesso l’uso, ma è vietata la proprietà. La regola non dice che
i frati non abbiano niente (...) ma che non si approprino di nien-
te...”. D’accordo, anche ipotizzando che l’annosa disputa sulla
proprietà della piazza inferiore si risolva in senso favorevolmen-
te laico, una fattispecie di appropriazione non sarebbe comunque
riscontrabile viste le finalità di un’opera rivolta più ai bisogni
spirituali che materiali della collettività. Ma non è tanto l’even-
tuale appropriazione di mattoni, colonnati e spazi interposti a stuz-
zicarmi il callo della protesta, quanto la possibile espropriazione
di una virtù che, da sempre complementare all’Ordine
francescano, rischia di essere sminuita dalle sue smanie operati-
ve. Quella stessa virtù che san Bonaventura, biografo scrupolo-
so, celebrò in un  passo della Legenda maior: “Diceva
(S.Francesco) che il figlio di Dio era sceso dall’alto del seno pa-
terno verso la nostra spregevole bassezza affinché il Signore e
Maestro insegnasse con il verbo e con l’esempio l’umiltà”.

(C.F.)

REGOLA E
CONTROREGOLA

PENSIERI

DOPPI LAVORI

F inito il lavoro alla stazione, tra la fine
     d’ottobre e i primi di novembre Otto-
     rino della Torre ne cominciava un al-
     tro a casa, più faticoso ma sicuramen-
      te più redditizio. Armato di scala, rete

e pettine, si arrampicava sui trenta e passa piantoni
disseminati nel suo campo e, una alla volta, trattan-
dole come reliquie, staccava le olive dai rami, le
depositava nelle cassette e le portava al frantoio
dove venivano trasformate in un olio d’indubbia
genuinità. Era semmai dopo, passando dalla dami-
giana ai boccioni per le vendite sottobanco, che la
genuinità, almeno in parte, si perdeva. Questo per-
ché Severino, seguace del detto secondo cui valgo-
no più i soldi che le virtù, rimboccava i boccioni
con abbondanti dosi d’acqua della cui esistenza gli
acquirenti si avvedevano solo a transazione avve-
nuta, quando consumato l’olio veniva a galla il trucco. Se ne avvide anche Peppe, detto
Peppe Nero a causa del cinghialesco aspetto, e arrotando la mascella, scuro come una
notte senza luna, corse a bussare a casa di Severino. “Esci che t’ho da parla’!” gli disse
truce. E Severino, evidentemente avvezzo a quel genere di reclami: “Che, per caso, se’
arrivato anche tu all’acqua?”
Gianni, detto Giangio, di mestieri ne faceva addirittura tre. Titolare di una barbieria a
metà della scesa che da san Rufino sbuca in piazza, Giangio non disdegnava di servire a
tavola nel dirimpettaio ristorante né di suonare i piatti nella banda comunale di Assisi.
Tutto bene fino a che un giorno i tre lavori non coincisero e Giangio, insaponata la guan-
cia destra a un cliente, non dovette infilare sopra al grembiule bianco la giacca blu da
musicante, dire al cliente “Scusateme ‘n minuto, c’ènno le battute de l’Aida”, correre in
piazza, zazan-zazan, quattro piattate a tempo con la grancassa, tornare a bottega, insapo-
nare la guancia sinistra, togliersi giacca e grembiule, indossare la parannanza, ridire al
cliente “Scusateme ‘n minuto, ntanto che ve s’ammorbeda la barba”, e attraversare la via
per servire un piatto di tagliatelle a una coppia di turisti che ancora si staranno chiedendo
che caspita ci facesse un cameriere con il pennello da barbiere in mano, insaponato per
giunta; soprattutto perché alla domanda su quanto tempo ci volesse per due porzioni di
parmigiana, avesse risposto: “Cinque, dieci minuti, che ne so, dipende dal contropelo, se
però ‘n piazza m’attaccono la marcia de Radeschi, ce vole anche de più!”.
Severino e Giangio, tutto sommato, si limitavano a seguire, papale papale, il consiglio di
Giosuè Carducci che così poetò in un idillio: Meglio oprando obliar senza indagarlo/
questo enorme mister de l’universo.

(continua)
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la globalizzazione dei costumi ne sta provocando l’estinzione
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(continua)
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La ricorrenza del Patrono di San Vitale di Assisi nella
      località meglio nota come Viole di Assisi, cade ogni
     anno il 30 Maggio, a ridosso della chiusura del Mese
      Mariano e costituisce l’inizio di un periodo di cele-
     brazioni religiose molto sentite per la presenza, nella

chiesa parrocchiale, delle spoglie del Santo e della veneratissima
immagine della Madonna delle Rose.
Legate strettamente alle celebrazioni religiose si svolgono le ma-
nifestazioni folkloristiche, anche se quest’anno le date del pro-
gramma dovranno adattarsi alla concomitanza delle altre festività
religiose (Festa della SS. Trinità, Festa del Corpus Domini) che
quest'anno coincidono con i fine settimana circostanti il 30 Mag-
gio; inoltre la festa del 2 Giugno coincide con la festa del Corpus
Domini il che, per evitare sovrapposizioni, comporterà l'allunga-
mento dei tempi di svolgimento della festa oltre l'abituale.
Le manifestazioni saranno organizzate dall'Ordine dei Priori di
San Vitale, un'associazione paritetica tra rappresentanti della Par-
rocchia di San Vitale, dell'Associazione Comitato Pozzolo e della
Pro Loco Viole. L'Ordine è costituito e attivo per le sole celebra-
zioni della festa del Patrono.
Il programma prevede le seguenti quattro manifestazioni che sono
ormai tradizionali per questa festa:
• IL PALIO DI SAN VITALE, giunto alla XII edizione, gara
che vede sfidarsi i rappresentanti di due o più Balìe (la balìa era
una unità territoriale medievale che contava anche centinaia di
individui e che, essendo normalmente circostante i centri abitati-
vi, ben rappresenta l'idea delle frazioni cittadine che partecipano
alla gara). I giochi sono tradizionalmente quello della “croce for-
giata”, gara di abilità tra fabbri che nel tempo di trenta minuti
devono realizzare una croce in ferro battuto; la “mazza fiorita”, in
cui squadre di ragazze devono abbigliare con spighe di grano e
contorni floreali un bastone in legno; la corsa “aqua cum cani-
stro”, un percorso per le vie del paese, in cui squadre di staffetta
portano di corsa un canestro in vimini contenente acqua, per riem-
pire un contenitore sulla piazza del paese, in ricordo del miracolo
di San Vitale, che con un canestro di vimini attingeva l'acqua alla
fonte adiacente alla Chiesa Parrocchiale. Il contenitore che ogni
staffetta andrà a riempire è quello della propria “macchina a con-
trappeso” che, al raggiungimento della quota di acqua necessaria,
isserà lo stendardo della squadra segnalando la fine della corsa;
• IL PALIETTO DEI BAMBINI, organizzato per tenere alta
l'attenzione delle giovani generazioni sulla festa patronale: oppo-
ne normalmente le squadre di “Viole di Sopra” e “Viole di Sotto”,
aree più spirituali che geografiche, e consta normalmente di alcu-
ne gare adatte ai bambini come il tiro al barattolo, la cerca delle
monete nella paglia e, per lo specifico, una corsa con le stesse
caratteristiche della corsa “aqua cum canistro”, ma con tracciato
ridotto e accessori “in scala”;
• LA CAVALCATA DEL PELLEGRINO, manifestazione non
competitiva che, partendo da Viole, porta diverse decine di cava-
lieri a seguire i bellissimi sentieri sulle orme di San Vitale e rag-
giunge la località delle “Tre Fontane”, all'altezza dell'Eremo delle
Carceri, dove viene organizzato il tradizionale punto di ristoro;
• LA TAVOLATA DI SAN VITALE, momento di socialità che
si svolge al centro del paese, in cui viene servita una cena sana e
gustosa, come nella tradizione del paese, ma familiare e senza
eccessi, con l'unico scopo di raccogliere intorno alla mensa gli
abitanti del paese e quanti vogliono condividere un momento di
allegria. E' da sempre l'occasione per ritrovare parenti e amici
lontani e rivalutare i motivi di unione che fanno della nostra fra-
zione una comunità.

di FABRIZIO SENSI

FESTA DEL PATRONO
SAN VITALE 2013

Tradizioni

Nei luoghi che furono cornice della
vita di San Vitale, nel primo sabato

dopo il 30 maggio, data della
celebrazione religiosa del Santo -
avvenuta il 31 maggio 1370 - si

svolge il Palio di San Vitale

Dal 30 maggio (1 giugno Palio di San Vitale) al
2 giugno.  Il 9 giugno (Cavalcata del Pellegrino)

FORTE DI QUESTE MANIFESTAZIONI ORMAI TRADIZIONALI ED ATTESE,
L'ORDINE DEI PRIORI DI SAN VITALE HA STILATO IL PROGRAMMA CHE PREVEDE:

Giovedì 30 Maggio, ore 17.00 Messa solenne e processione lungo le vie del paese con la statua del Santo.
Venerdì 31 Maggio, ore 21.00 chiusura del mese mariano.

Sabato 1 Giugno, ore 20.00 Palietto dei Bambini, ore 21.00 Palio di San Vitale.
Domenica 2 Giugno, ore 19.30 Tavolata di San Vitale.
Domenica 9 Giugno, ore 8.30 Cavalcata del Pellegrino.

Contrariamente alle precedenti edizioni della festa, nelle serate infrasettimanali non sarà presente
lo stand gastronomico: una scelta in linea con la necessità di parsimonia che sale dal sentimento

popolare in questi periodi di crisi economica.
L'Ordine dei Priori di San Vitale invita quanti vorranno unirsi a loro per godere delle manifestazioni

e del clima festoso per la ricorrenza del patrono di Viole.

IL PROGRAMMA

Foto di ILARIA PETTIROSSI
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di FRANCESCO FRASCARELLI

L’uomo che ha ricostruito la Basilica di S. Francesco e Sacro Convento con 250 mila pezzetti di legno

10 anni per un’impresa che ha
dell’incredibile

Un aspetto eccel-
lente, Checco, e
un fisico asciut-
to! - Fosse vero!
Anche se sfuggo

dai lamenti. Mi avvicino ai “no-
vanta”, nato il 25 settembre
1925: il conto è fatto. Prima abi-
tazione nel quartiere S. Rufino-
Piazzanova (Piazza Matteotti)
ed ultima in via Moiano…
… dove Checco, accovaccia-
to sui gradini del condominio,
trascorreva qualche “oret-
ta”… - Capitava ogni tanto nel-
le belle giornate: pensavo, os-
servavo un filo d’erba, una
pietra, un gatto spaesato; gioca-
vo con una farfalla. Raggiunta
la pensione, mi sono permesso
questo sfizio. Ho cominciato a
lavorare da ragazzo.
A quale età pressappoco? -
Appena giovincello, come gar-
zone nella falegnameria Barto-
lucci, in fondo a via S. Nicolò
(via Beato Ludovico Da Caso-
ria), al termine della discesa che
chiamano “mattonata”. Presta-
vo attenzione e presi dimesti-
chezza con attrezzi e misure nel
giro di quattro o cinque anni. A

volte il “capo” mi
mandava a pren-
dere il legname a
Foligno con il
carretto tirato dal
mulo.
Come mai
Checco armeg-
giava con altri
intorno al vec-
chio camion del-
la nettezza ur-
bana? Dipende-
vo ormai dal Co-
mune. La squa-
dra era composta
da tre netturbini,
me compreso
con la mansione
di autista. Allora
si raccoglieva la
spazzatura dai
“tombini”, con-
tenitori interrati dove le fami-
glie gettavano rifiuti alimenta-
ri, erbacce, fogliame, giocattoli
rotti e roba deperita. Si aggan-
ciava la corda d’acciaio penden-
te dalla gru al tombino, che sol-
levato con una manopola e più
tardi con il pedale interno al ca-
mion, veniva rovesciato nel cas-

sone dove l’immondizia dove-
va trovare giusta sistemazione
per evitare il “montarozzo”.
Manovre che incuriosivano! -
Saranno apparse anche diver-
tenti per chi le guardava, ma non
certo per chi le praticava: un
servizio faticoso. Aspettavo il
tempo libero per trastullarmi…
In che modo? - Mi dilettavo a
costruire oggetti di legno: una
fortuna aver frequentato la bot-
tega. La passione si tramutò
quasi in obbligo, quando mi pre-
se voglia di “copiare” in minia-
tura la basilica di S. Francesco.
Manufatto ammirato per
l’estro creativo e notevole di-
mensione…- Circa quattro me-
tri di lunghezza per un metro e
mezzo di larghezza e un’altez-
za proporzionata con riflessio-
ne e istinto, io ho poco studia-

INTERVISTA A FRANCESCO TANCI

Francesco Tanci, più noto come Checco, accompagnato da una assistente della Casa di riposo “Andrea
Rossi” mi accoglie con un sorriso ed una esclamazione. Evidente la sorpresa. Il colloquio si dipana tra

pause “memorizzanti” in una stanza resa gentilmente disponibile
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to... La basilica è
stata esposta in
varie parti della
città.
Anche nel palaz-

zo del Munici-
pio, sala degli
Stemmi. -
Adesso non
r a m m e n t o .
Purtroppo non
ha trovato fissa
“dimora”. Tra-
scuro le pro-
messe e am-
metto che non
risulta facile
collocarla per
esigenze di
spazio.
Quanto tempo
è stato dedica-
to all’opera? -

Almeno dieci anni, consideran-
do che mi toccava rispettare i
turni di lavoro ed altre occupa-
zioni. Mi applicavo a volte di
notte e la domenica. Sopra un
pianale poggiato su un carrello
mettevo insieme pezzetti e toc-
chetti di legno, frammenti e
stecchini seguendo un disegno
ricavato, non vorrei sbagliare,
da fotografie e cartoline.
Mai avvertito lo sconforto? -
Se m’assaliva lo “scoramento”,
ripetevo a me stesso “non ti
chiami Francesco come il san-
to, avanti, continua!”. E rico-
minciavo con pazienza. Vada
merito a quanti mi hanno dato
coraggio e a Italo Guerra che si
prese cura dell’impianto lumi-
noso a basso voltaggio con cen-
tinaia di piccole lampadine  si-
stemate nei punti più nascosti

“Mi resta impressa la visita di una
persona... il polacco pellegrino in

Assisi, diventato papa...”

della basilica.
Perseveranza, tenacia, impe-
gno, ma anche soddisfazione!
- Non posso negarlo per l’omag-
gio al santo e per gli elogi rice-
vuti da cittadini, turisti italiani,
forestieri. Mi resta impressa la
visita di una persona…
Chi sarebbe? - Il polacco, pel-
legrino in Assisi, diventato
papa…
Giovanni Paolo II? - Proprio
lui! Ancora cardinale, vestito
più o meno come un prete. Mi
regalò un abbraccio e m’inviò
una scrittura firmata.

Una luce intensa penetra anco-
ra dalla finestra, ma per l’inge-
gnoso Checco è giunta l’ora del-
la cena. Incurante di tale appun-
tamento racconta dei suoi qua-
dretti in terracotta, qualcuno
venduto e tanti regalati. Prote-
so sul davanzale “spiega” i tetti
di Assisi. Lentamente si apre la
porta dell’ascensore.
Un saluto affettuoso. “Alla
prossima volta, bada, che io
sono molto anziano!”.

Si ringrazia la famiglia Tanci
per le foto ricevute .

Particolare
del Sacro Convento

Particolare della Basilica
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gio al santo e per gli elogi rice-
vuti da cittadini, turisti italiani,
forestieri. Mi resta impressa la
visita di una persona…
Chi sarebbe? - Il polacco, pel-
legrino in Assisi, diventato
papa…
Giovanni Paolo II? - Proprio
lui! Ancora cardinale, vestito
più o meno come un prete. Mi
regalò un abbraccio e m’inviò
una scrittura firmata.

Una luce intensa penetra anco-
ra dalla finestra, ma per l’inge-
gnoso Checco è giunta l’ora del-
la cena. Incurante di tale appun-
tamento racconta dei suoi qua-
dretti in terracotta, qualcuno
venduto e tanti regalati. Prote-
so sul davanzale “spiega” i tetti
di Assisi. Lentamente si apre la
porta dell’ascensore.
Un saluto affettuoso. “Alla
prossima volta, bada, che io
sono molto anziano!”.

Si ringrazia la famiglia Tanci
per le foto ricevute .

Particolare
del Sacro Convento

Particolare della Basilica
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di GIUSEPPINA FIORUCCI

Artista dall’ingegno multiforme

ISTRUZIONI PER L’USO DI UN
CERVELLO UMANO

Per conoscere un po’
meglio la  multifor-
me personalità ar-
tistica di Fausto Tu-
scano, cominciamo

dalla musica. Come è nata e si
è sviluppata questa passione?
- La mia formazione musicale ha
avuto inizio proprio in Assisi, la
mia città, come piccolo cantore
nel Coro della Cappella musica-
le della Basilica di S. Francesco.
Ho proseguito gli studi presso i
conservatori “F. Morlacchi” di
Perugia e “L. Cherubini” di Fi-
renze dove ho conseguito il di-
ploma in Flauto e Composizio-
ne. Dopo la maturità classica al
Liceo Properzio di Assisi, ho fre-
quentato la facoltà di Lettere
Moderne, presso l’Università
degli Studi di Perugia, conse-
guendo il diploma nel corso di
laurea in Beni Musicali.
Poi gli studi a Salisburgo? -
Sono andato in Austria nel 1997,
subito dopo il terremoto di set-
tembre, portandomi dietro mol-
ta energia tellurica, buona per su-
perare l’esame di ammissione,
piuttosto duro, al Mozarteum di
Salisburgo. Volevo continuare a
studiare all’estero e ho scelto Sa-
lisburgo perché lì avevo amici e
conoscevo già un po’ la città. De-
sideravo imparare il tedesco che
mi aveva sempre affascinato.
Tutto il contrario di chi va al-
l’estero per fare carriera, io ave-
vo in testa una gran confusione.
Non avendo un’idea da realiz-
zare, avevo solo voglia di cer-
care una prospettiva attraverso
cui vedere le cose (la realtà inte-
ra, non solo la musica) e pensa-
vo che il nuovo ambiente mi
avrebbe aiutato a fare chiarez-
za. Ho scoperto, poi, che questa
chiarezza è solo un’illusione: nel
nuovo ambiente ci si porta den-
tro sempre il proprio, con tutte
le convinzioni, i desideri, le pa-
ure. La confusione può solo au-

mentare, perché gli
stimoli sono di più e
diversi. Molti anni
dopo, questa confu-
sione è diventata la
cosa più interessante e
ho imparato a chia-
marla con il suo vero
nome: "apertura". A
Salisburgo, dopo aver
conseguito il master in
Composizione e Teoria
della Musica, ho fre-
quentato seminari e
corsi di perfeziona-
mento e sono stato pre-
miato in concorsi inter-
nazionali.
In Austria ha ricevu-
to importanti ricono-
scimenti? - Sì, nel
2011 ho ricevuto per la
mia attività musicale:
uno dal Ministero del-
la Cultura austriaca (Staatssti-
pendium fur Komposition) e
l’altro da parte del Land di Sali-
sburgo (Landespreis fur Kompo-
sition)
Ma la sua passione per la ri-
cerca lo ha portato a esperire
nuovi percorsi? - Sono arriva-
to in Austria con una “patente”
da compositore e oggi mi occu-
po di molte altre cose lavorando
anche nel campo della formazio-
ne continua. Sono membro del
Consiglio Direttivo della Dante
Alighieri di Salisburgo e redat-
tore del programma culturale.
Da tanti anni, ormai, mi dedico
alla ricerca sulla voce umana,
dalla prospettiva evolutiva e pro-
tolinguistica, alla ricerca dei
contenuti musicali nella lingua
parlata. Sto lavorando ad alcuni
saggi sul tema. Parallelamente
lavoro sul ritmo nella parola, nel
canto e nella danza che io vedo
come parametro nella misura-
zione del paesaggio cognitivo.
Tornando al discorso preceden-
te della confusione-apertura, an-

cora non ho capito bene se mi
piace più la musica o la parola.
Al suo attivo anche la tradu-
zione della I edizione italiana
del libro del neurobiologo te-
desco Gerald Hüther, Il cervel-
lo compassionevole, un saggio
in cui si analizzano i cambia-
menti che avvengono in que-
sto organo a seconda degli sti-
moli e delle attività per i quali
esso viene impiegato. - Il titolo

INTERVISTA A FAUSTO TUSCANO

Fausto Tuscano, assisano, classe 1968, compositore, flautista, membro del Consiglio Direttivo della società Dante Alighieri di
Salisburgo di cui è redattore del programma culturale, si occupa anche di formazione continua, di letteratura, scienze, organizza-

zione culturale. Direttore artistico e docente dell’Associazione Culturale Porziano Musica, è attivo anche come traduttore. Ha
curato per la Castelvecchi l’edizione italiana del libro del neurobiologo tedesco Gerald Hüther, Il cervello compassionevole
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originale del libro di
Hüther è “Istruzioni
per l’uso di un cervel-
lo umano”. L’autore,
neurobiologo tedesco
molto conosciuto in
Germania, dice: se lo
sviluppo del cervello
di noi esseri umani di-

pende da come lo usia-
mo, allora è necessario
chiederci come dobbia-
mo trattarlo perché le
potenzialità predisposte
in esso si possano espri-
mere nel modo più
completo. “Umano” ha
qui il significato di “ca-
pace di umanità”: il cer-
vello è un organo che
permette all'essere
umano di interagire con
la Natura e i suoi simili
sulla base del legame

sociale - che è a fondamento del-
l'evoluzione della nostra specie
- mantenuto vivo da capacità
come percezione, emozione, co-
noscenza, coscienza. Nella sua
analisi della realtà, l'autore giun-
ge a conclusioni in grado di scuo-
tere l'intero nostro quadro del
mondo contemporaneo.
L’Associazione Culturale Por-
ziano Musica, di cui lei è di-
rettore artistico e docente, la

Panoramica di Porziano di Assisi

vede impegnata anche sul
fronte organizzativo, in questo
percorso di esplorazione mul-
tisensoriale. - È vero. Sono sta-
ti proprio gli studi di neurobio-
logia e l’esperienza decennale
nel campo della formazione con-
tinua a farmi sviluppare un’idea
diversa di rapporto con l’arte.
Non credo più nella diffusione
di un’arte “specializzata”, in cui
a un particolare tipo di artista
corrisponde un particolare tipo
di pubblico e viceversa. È un’ar-
te nevrotica. Anche i giovani che
vogliono fare arte devono cono-
scere e praticare più discipline,
condividere le proprie esperien-
ze con artisti di diverse prove-
nienze ed età. L’arte è l’espres-
sione del nostro vivere sociale e
del nostro rapporto con la Natu-
ra. Da qualche anno con la no-
stra associazione stiamo tentan-
do di ricreare a Porziano, tra le
colline di Assisi, attraverso se-
minari, incontri, concerti e mo-
stre, un luogo aperto allo scam-
bio culturale, alla comprensio-
ne e alla condivisione dell’arte.
Quest’anno l’attività è dedicata
all’incontro tra arti figurative
(scultura, arte della miniatura) e
musica e coinvolge artisti di tut-
te le età, a cominciare dai bam-
bini delle scuole materne.

“L’arte è l’espressione del nostro
vivere sociale e del nostro
rapporto con la Natura.”

Il maestro Fausto Tuscano

SCOPRI TUTTO SU
www.com-com.it

O CHIAMA AL
075/8001868
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ASSISI - Invio questa "lettera aperta" a Simone Pettirossi, capogruppo PD al Comune, di cui ho l'e-mail,
ai corrispondenti locali e a Terrenostre con la cortese richiesta di pubblicazione, grazie.

Carissimi compagni (?)
del Partito Democrati
co, è un non militante
che vi scrive, anzi un
non simpatizzante.

Prendete come credete queste mie
considerazioni, sapendo quale sia la
fonte. Mi rivolgo a voi in questo mo-
mento in cui la crisi, congenita nel
partito, è deflagrata, rischiando con-
sistentemente di farlo andare in tanti
pezzi. Mi riferisco sia alla situazione
nazionale, sia a quella locale, ma non
per proporvi ricette e soluzioni, so-
prattutto per l’Italia, sono conscio dei
limiti. Non sono in grado neppure di
suggerirvi come salvare il PD  locale
e non è questo che vengo a dirvi. Mi
preme però, da appartenente alla si-
nistra ideologica, quella affezionata
all’idea dell’uguaglianza e della liber-
tà, dell’attenzione ai bisogni, della
difesa dei diritti primari, dei valori
legati non alla quantità dei compensi,
ma alla qualità dell’esistenza, del ri-
conoscimento della necessità della re-
alizzazione di ciascun essere umano,
della tutela dei viventi e del progres-
so e dei suoi benefici condivisi, (che
purtroppo non mi sembra che siano
obbiettivi per voi basilari) a dirvi di
non cedere, di passare sopra alle di-
visioni e mantenere  l’integrità del
partito la cui presenza sul panorama
politico è, al momento, la sola garan-
zia contro il pressappochismo vellei-
tario della marea montante dei cosid-
detti nuovi soggetti politici (che mes-
si a semplici prove, stanno clamoro-
samente fallendo) sia contro il vergo-
gnoso e disonesto populismo degli
incapaci e millantatori della destra li-
berista, screditata ovunque, anche
fuori dei confini, tranne che tra il suo
ostinato elettorato. Il panorama che
ho tracciato si riferisce prevalente-
mente alla nazione, ma può adattarsi
anche al nostro territorio. Partendo da
questo è doveroso che vi impegniate,
prima di tutto per non cedere nem-
meno un uomo, quindi per tracciare
un progetto vero per la città, dove la
sua immagine reale, non quella con-
trabbandata dagli attuali amministra-
tori, diventi il patrimonio da cui trar-
re le risorse per investire, in termini
economici ed umani; per cancellare
o almeno correggere quegli errori che
l’hanno stravolta, minando il presen-
te e compromettendone il futuro. Ri-
peto, non so dirvi come fare, ma sono
certo che il vostro ruolo è fondamen-
tale. La logorante svendita della cit-
tà, l’insinuarsi subdolo delle mafie e
l’affermarsi degli affaristi senza scru-
poli, il perdurare del clientelismo, de-
vono trovare un baluardo che li osta-
coli, così come occorre proporsi come
sostegno alle persone di buona volon-
tà sfiduciate, che vedono nella crisi
più generale uno spettro che li minac-
cia apparentemente senza speranza.
Quella speranza che voi, partito, ave-
te l’obbligo di mantenere viva per i
giovani in cerca di lavoro, per gli adul-
ti che lo hanno perso o rischiano di
perderlo, per le imprese che chiudo-
no, per tutti coloro che credono anco-
ra nella possibilità di scampo per que-
sta città, che merita di più  di quanto

Partito Democratico
NON CEDERE ALLE DIVISIONI

finora le è stato riservato. Il
meticciato che ha sostituito il
vuoto determinato dalla per-
dita della popolazione e in cui
è stata circoscritta, non è la

nobile e vantaggiosa ibridazione
degli esseri e delle culture, bensì
una commistione in cui le diffe-
renze si sono mescolate sulla base
degli interessi e non sulla integra-

zione e collaborazione. Se il PD
scompare, si ridimensiona, si fra-
ziona, avranno vinto gli arrogan-
ti, gli scialacquatori del bene co-
mune e la rincorsa al privilegio

non avrà nessun freno, non ci sarà
nessuna sponda per garantirsi un
vivere civile, equo, con qualche
speranza per l’avvenire.

Enrico Sciamanna
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di SIMONA PAGANELLI

IL MONDO SENZA GLUTINE
Nell'alimentazione senza glutine è molto importante la presenza
del riso e del mais, alimenti adatti non solo per coloro che sono

intolleranti al glutine, ma per l’intera popolazione. Il riso pos-
siede una spiccata digeribilità e basso indice glicemico mentre il

mais ricco di acqua da senso di sazietà. Entrambi sono fonte di
amido, proteine, fibra, vitamine e una buona parte di minerali

tutto ciò di cui il corpo ha bisogno.

ricco di prodotti specifici sia per
celiaci che per coloro che han-
no delle intolleranze alimenta-
ri. Nel negozio si può trovare
una vasta scelta di prodotti e di
marche riconosciute dal mini-
stero della salute. Proprio per
questo si può acquistare anche
con i buoni rilasciati dal servi-
zio sanitario regionale. Inoltre
ho dedicato anche uno spazio
ai prodotti per diabetici e nefro-

patici.
Il negozio però ha
tanti altri prodotti.
–  È vero. Il negozio
è fornito di alimenti
surgelati artigianali
di altissima qualità
per tutti coloro che
sono alla ricerca del
benessere senza ri-
nunciare alle delizie
della vita. Nel banco
frigo ci sono pizze,

arancini, cornetti per la prima
colazione e per chi volesse un
delizioso dessert c’è anche la

Con i suoi scaffali
pieni di prodotti e
un’atmosfera cal-
da e accogliente,
il negozio di San-

ta Maria degli Angeli, denomi-
nato “Il Mondo Senza Glutine”
vuole essere soprattutto un luo-
go di incontro e di salute dove
Lienny Sanchez propone tantis-
sime soluzioni in alternativa
alla farina tradizionale.

A Lenny domandiamo subi-
to perché l’alimentazione sen-
za glutine è più sana? - Per-
ché per digerire i prodotti sen-
za glutine  il nostro stomaco im-
piega meno tempo. La risposta
glicemica del mais e del riso è
più prolungata di quella dei pro-
dotti di frumento ed infine la pa-
sta senza glutine causa molta
meno fermentazione intestina-
le. Il tutto è più digeribile con
eguali calorie.
Quindi chi si priva del gluti-
ne ... non si priva di niente! -
Certo,  alimentarsi in modo più
sano vuol dire ritornare alle
nostre origini e cioè ad un'ali-
mentazione priva di glutine che
non vuol dire rinunciare ai pia-
ceri della vita.
Perché aprire un negozio a
Santa Maria degli Angeli - Ho
sempre visto nelle persone la
difficoltà di trovare i prodotti
senza glutine, ragione per cui il
mio obiettivo è stato quello di
creare un posto accogliente e

cassata siciliana! Ho voluto in-
tegrare anche la pasta per i più
piccoli, con forme graziose e
simpatiche, per renderla più si-
mile alla pasta tradizionale.
Non mancano i prodotti secchi
e sfiziosi come potrebbe essere
uno snack salato tipo patatine
o dolce come un plumcake.
...E se arriva la voglia di pre-
pararsi a casa un panino e
bere una birra fresca qui a “Il
Mondo senza Glutine”  è pos-
sibile trovarli? – Senz’altro. E
tutti rigorosamente senza glu-
tine.
Che cosa dice a chi è intolle-
rante al glutine? - Di non sco-
raggiarsi perché anche mangia-
re senza glutine ha i suoi lati po-
sitivi. Darà una sferzata positi-
va alle proprie abitudini ed a
guadagnarci sarà soprattutto la
salute ed il proprio look. Se poi
si riesce a coinvolgere tutta la
famiglia, beh, a guadagnarci sa-
ranno tutti.
Come si può sostituire il glu-

ALIMENTAZIONE
INTERVISTA A LIENNY SANCHEZ

Chi si priva di glutine non si priva di niente

tine in una dieta? - Gli alimen-
ti che può assumere un ciliaco
sono svariati. Chi è affetto da
celiachia può assumere riso,
mais, grano saraceno, soia,
amaranto, la quinoa in associa-
zione con frutta, verdura, pe-
sce, carne, formaggi, legumi e
altro ancora. Bisogna, però,
porre particolare attenzione a

che cosa si compra. Uno dei
principali motivi per cui è nato
il nostro negozio è quello di
garantire i prodotti per chi è
intollerante al glutine e non
solo. Inoltre, essendo associa-
ti AIC siamo sempre aggior-
nati sulle novità riguardanti il
mondo dell’alimentazione
senza glutine.
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ASSISI - Invio questa "lettera aperta" a Simone Pettirossi, capogruppo PD al Comune, di cui ho l'e-mail,
ai corrispondenti locali e a Terrenostre con la cortese richiesta di pubblicazione, grazie.

Carissimi compagni (?)
del Partito Democrati
co, è un non militante
che vi scrive, anzi un
non simpatizzante.
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all’idea dell’uguaglianza e della liber-
tà, dell’attenzione ai bisogni, della
difesa dei diritti primari, dei valori
legati non alla quantità dei compensi,
ma alla qualità dell’esistenza, del ri-
conoscimento della necessità della re-
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della tutela dei viventi e del progres-
so e dei suoi benefici condivisi, (che
purtroppo non mi sembra che siano
obbiettivi per voi basilari) a dirvi di
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berista, screditata ovunque, anche
fuori dei confini, tranne che tra il suo
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meno un uomo, quindi per tracciare
un progetto vero per la città, dove la
sua immagine reale, non quella con-
trabbandata dagli attuali amministra-
tori, diventi il patrimonio da cui trar-
re le risorse per investire, in termini
economici ed umani; per cancellare
o almeno correggere quegli errori che
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sta città, che merita di più  di quanto

Partito Democratico
NON CEDERE ALLE DIVISIONI

finora le è stato riservato. Il
meticciato che ha sostituito il
vuoto determinato dalla per-
dita della popolazione e in cui
è stata circoscritta, non è la

nobile e vantaggiosa ibridazione
degli esseri e delle culture, bensì
una commistione in cui le diffe-
renze si sono mescolate sulla base
degli interessi e non sulla integra-

zione e collaborazione. Se il PD
scompare, si ridimensiona, si fra-
ziona, avranno vinto gli arrogan-
ti, gli scialacquatori del bene co-
mune e la rincorsa al privilegio

non avrà nessun freno, non ci sarà
nessuna sponda per garantirsi un
vivere civile, equo, con qualche
speranza per l’avvenire.

Enrico Sciamanna
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di SIMONA PAGANELLI

IL MONDO SENZA GLUTINE
Nell'alimentazione senza glutine è molto importante la presenza
del riso e del mais, alimenti adatti non solo per coloro che sono

intolleranti al glutine, ma per l’intera popolazione. Il riso pos-
siede una spiccata digeribilità e basso indice glicemico mentre il

mais ricco di acqua da senso di sazietà. Entrambi sono fonte di
amido, proteine, fibra, vitamine e una buona parte di minerali

tutto ciò di cui il corpo ha bisogno.

ricco di prodotti specifici sia per
celiaci che per coloro che han-
no delle intolleranze alimenta-
ri. Nel negozio si può trovare
una vasta scelta di prodotti e di
marche riconosciute dal mini-
stero della salute. Proprio per
questo si può acquistare anche
con i buoni rilasciati dal servi-
zio sanitario regionale. Inoltre
ho dedicato anche uno spazio
ai prodotti per diabetici e nefro-

patici.
Il negozio però ha
tanti altri prodotti.
–  È vero. Il negozio
è fornito di alimenti
surgelati artigianali
di altissima qualità
per tutti coloro che
sono alla ricerca del
benessere senza ri-
nunciare alle delizie
della vita. Nel banco
frigo ci sono pizze,

arancini, cornetti per la prima
colazione e per chi volesse un
delizioso dessert c’è anche la

Con i suoi scaffali
pieni di prodotti e
un’atmosfera cal-
da e accogliente,
il negozio di San-

ta Maria degli Angeli, denomi-
nato “Il Mondo Senza Glutine”
vuole essere soprattutto un luo-
go di incontro e di salute dove
Lienny Sanchez propone tantis-
sime soluzioni in alternativa
alla farina tradizionale.

A Lenny domandiamo subi-
to perché l’alimentazione sen-
za glutine è più sana? - Per-
ché per digerire i prodotti sen-
za glutine  il nostro stomaco im-
piega meno tempo. La risposta
glicemica del mais e del riso è
più prolungata di quella dei pro-
dotti di frumento ed infine la pa-
sta senza glutine causa molta
meno fermentazione intestina-
le. Il tutto è più digeribile con
eguali calorie.
Quindi chi si priva del gluti-
ne ... non si priva di niente! -
Certo,  alimentarsi in modo più
sano vuol dire ritornare alle
nostre origini e cioè ad un'ali-
mentazione priva di glutine che
non vuol dire rinunciare ai pia-
ceri della vita.
Perché aprire un negozio a
Santa Maria degli Angeli - Ho
sempre visto nelle persone la
difficoltà di trovare i prodotti
senza glutine, ragione per cui il
mio obiettivo è stato quello di
creare un posto accogliente e

cassata siciliana! Ho voluto in-
tegrare anche la pasta per i più
piccoli, con forme graziose e
simpatiche, per renderla più si-
mile alla pasta tradizionale.
Non mancano i prodotti secchi
e sfiziosi come potrebbe essere
uno snack salato tipo patatine
o dolce come un plumcake.
...E se arriva la voglia di pre-
pararsi a casa un panino e
bere una birra fresca qui a “Il
Mondo senza Glutine”  è pos-
sibile trovarli? – Senz’altro. E
tutti rigorosamente senza glu-
tine.
Che cosa dice a chi è intolle-
rante al glutine? - Di non sco-
raggiarsi perché anche mangia-
re senza glutine ha i suoi lati po-
sitivi. Darà una sferzata positi-
va alle proprie abitudini ed a
guadagnarci sarà soprattutto la
salute ed il proprio look. Se poi
si riesce a coinvolgere tutta la
famiglia, beh, a guadagnarci sa-
ranno tutti.
Come si può sostituire il glu-

ALIMENTAZIONE
INTERVISTA A LIENNY SANCHEZ

Chi si priva di glutine non si priva di niente
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sono svariati. Chi è affetto da
celiachia può assumere riso,
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sce, carne, formaggi, legumi e
altro ancora. Bisogna, però,
porre particolare attenzione a
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Nel cuore di Bastia c’è un luo-
    go con un’essenza speciale,
    una storia di lavoro e di in-
    tuizioni, espressione di stra-
    ordinario progresso economi-

co della città. Oggi non resta che un gran-
de vuoto per chi vi passa accanto: l'area
delle Officine Franchi è stata quasi com-
pletamente demolita e guardare questo
"squarcio" nella città crea sentimenti con-
trastanti tra malinconia e dispiacere.
L'intera area è da diversi anni interessata
ad un progetto di riconversione che sem-
bra essere finalmente giunto ai nastri di
partenza. I più scettici possono ancora
sospettare per l'ennesimo rinvio, ma la si-
tuazione parla chiaro: il Piano di iniziati-
va pubblica-privata di Bastia Umbra de-
nominato Piano Franchi è stato approva-
to dalla maggioranza lo scorso marzo in
consiglio comunale e le pratiche sono
pronte a passare dalla carta ai fatti.
Il Piano Attuativo, per le sue caratteristi-
che, assume un ruolo strategico per il fu-
turo di Bastia Umbra e del comprensorio,
ma soprattutto le dimensioni e le funzioni
previste lo pongono tra i più significativi
dell’intera regione.
"Un altro risultato concreto raggiunto
dall’Amministrazione - sottolinea France-
sco Fratellini, assessore all'urbanistica -
che attraverso la sua azione crea le con-
dizioni affinché chi ha disponibilità e co-
raggio di investire lo possa fare veloce-
mente per cercare di ridare fiato all’eco-
nomia locale che risente in maniera pe-
sante della crisi che stiamo vivendo. In
questi mesi sono state verificate le condi-
zioni economiche per far partire il piano
che partirà grazie all'investimento di un
fondo comune per social housing, finan-

ziato dalla Cassa Depositi e Prestiti che
ha studiato e valutato positivamente il pro-
getto".
L’intervento prevede la riorganizzazione
dell'area in termini urbanistici, architetto-
nici, paesaggistici (parco sul Chiascio) e
viabilistici, a beneficio dell’intera città e
del comprensorio Assisi-Bastia. L’area nel
suo insieme si estende per oltre 22 ettari
ed è compresa tra il centro storico, la sta-
zione ferroviaria e il fiume Chiascio per
due lati; è collegata alla limitrofa SS 75
Centrale Umbra  dall’ingresso principale
della città e del Centro Fieristico Regio-
nale. Una posizione centralissima nel tes-
suto urbano di Bastia e senza dubbio stra-
tegica, di forte impatto ambientale e pae-
saggistico. "Con questa iniziativa - sotto-
linea la proprietà Central Park - si intende
migliorare la sostenibilità e la competiti-
vità del sistema energetico di Bastia Um-
bra, ed è indirizzata verso interventi con
caratteristiche finalizzati alla produzio-
ne di energia e al risparmio energetico
che minimizzi l’impatto ambientale in ter-
mini di emissione di gas ad effetto serra".
Il progetto si caratterizza principalmente
per il mixitè tipologico, sociale e d’uso i
cui numeri prevedono: servizi pubblici per
1.800 mq., social housing per 10.000 mq.,
residenze private per 23.650 mq., direzio-
nale per 3.500 mq., commercio, per
15.500 mq., strutture ricettive per 6.500
mq., spazi ludico-ricreativi per 3.000 mq.,
residenza per anziani per 4.000 mq., ener-
gia 1.500 mq.
Ma il cuore pulsante resta il grande parco
tematico polifunzionale, un articolato si-
stema di verde pubblico strettamente re-
lazionato con il parco fluviale del Chia-
scio, a servizio non solo del nuovo quar-

Piano Franchi:
approvato a maggior 
Via libera per il Piano di iniziativa pubblica – privata di Bastia Umbra denominato Piano Franchi.  
in Consiglio Comunale sigla l'inizio dei lavori. Si presenta come un nuovo spazio urbano a misura  
urbana dell'area a favore dell'intera città. I primi lavori interesseranno la viabilità e soprattutto il  

DESTINAZIONI E
VOLUMI

tiere, ma dell’intera città.
Unitamente al verde pubbli-
co attrezzato si estende per
circa 80.000 mq. Infine il
progetto prevede la riquali-
ficazione della rete viaria ur-
bana, con la realizzazione del
sottopasso ferroviario in via
Firenze e di un nuovo ponte
sul fiume Chiascio, che co-
stituiscono indispensabili in-
frastrutture per la soluzione
dei problemi del traffico in
uno dei punti deboli della
mobilità dell’intero sistema
viario Perugia-Foligno. In
previsione anche un percor-
so di piste ciclo-pedonali
protetto fino al fiume, da col-
legare in futuro con le altre
aree di recupero limitrofe.
L’investimento sul primo
stralcio sarà di circa 50 mi-
lioni di euro e prevede l’im-
mediata realizzazione della
nuova viabilità di accesso
alla stazione ferroviaria e su-
bito dopo la realizzazione
dell'atteso sottopasso di via
Firenze. Partirà allo stesso
tempo, oltre alla zona com-
merciale e direzionale, il
cantiere della social housing,
circa cento appartamenti "che - sottolinea
Fratellini - daranno risposta al problema
casa per quelle famiglie in difficoltà nei
pagamenti delle rate di mutuo o affitti alti,
a causa del calo del reddito procapite e
alla sua accentuata precarietà. Il fondo
finanziato dalla Cassa Depositi e Prestiti
creerà un ufficio amministrativo a Bastia

Servizi Pubblici 1.800 mq
Social Housing 10.000 mq
Residenze priv. 23.650 mq

Residenza anziani 4.000 mq
Direzionale 3.500 mq

Commerciale 15.500 mq
Strutture ricettive 6.500 mq

Spazi ricreativi 3.000 mq
Energia 1.500 mq

di SARA STANGONI

per l'assegnazione delle abitazioni in base
all'accettazione delle richieste. Sarà una
struttura di edilizia agevolata, partecipata
anche dal Comune".
Durante il suo intervento in consiglio co-
munale, il sindaco Stefano Ansideri ha po-
sto l’attenzione anche sulla previsione, al-
l’interno dell’area, di una “residenza per an-
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La persona appena descritta nel
sottotitolo ha l'esigenza di uno
strumento normalmente neces-

sario e spesso indispensabile per il
suo lavoro: la Cartella Professiona-
le. Questo oggetto può assumere for-
me e dimensioni diverse a seconda
delle esigenze personali. Può essere
voluminoso, per chi necessita di spazi
importanti per riporre libri o oggetti
di varie dimensioni. Può essere un
semplice portadocumenti sottile dove
trovano spazio solo fascicoli carta-
cei oppure una cartella porta compu-
ter dove troverà alloggio il PC con
tutto il suo occorrente tecnologico.
Esistono poi i cosiddetti uffici mobi-
li, dall'inglese "Office Mobile", cioè
cartelle particolarmente voluminose
ma organizzate in modo tale da po-
ter avere tutto quello che serve a por-
tata di mano; normalmente sono
provviste di ruote e di carrello trol-
ley perché quando sono riempite pos-
sono raggiungere un peso importan-
te e quindi scomode da portare a
mano. Un'altra tipologia di Cartella
Professionale è il "Curry On": una
cartella normalmente larga 18-20cm
con la caratteristica di essere divisa
all'interno in due sezioni di egual di-
mensione dove una parte viene uti-
lizzata per i documenti e l'altra per la
biancheria così da poter pernottare
una o due notti fuori sede. Da quanto
detto possiamo concludere che una
Cartella Professionale deve senz'al-
tro rispondere ai precisi requisiti la-
vorativi dell'acquirente e quindi ac-
quistata con molta attenzione. In caso
contrario l'acquisto può diventare
futile e senz'altro inutile.

LA CARTELLA
PROFESSIONALE

di ANGELO CARENA

Il professionista
è colui che nor-
malmente svolge
un'attività in pro-
prio, organizza il
proprio lavoro
come meglio cre-
de, non ha stipendio fisso e tan-
to meno "certo", la sua giorna-
ta di lavoro non ha alcun ora-
rio, non ha ferie, si organizza le
vacanze (se le vuole o può fare)
nei tempi a lui più congeniali.

Il voto unanime della maggioranza
d’uomo che punta alla rigenerazione
sottopasso di via Firenze

Il nuovo quartiere nell'area Franchi si
      pone come “modello”, prevedendo un
     sistema innovativo e completo per ciò
che concerne il risparmio energetico.
L’obiettivo ambizioso è la certificazione
ISO 14064, strumento internazionale di ri-
conoscimento del bilancio dell’avvenuta
gestione e riduzione di CO2, non solo per
ciò che concerne il consumo energetico
dei vari edifici, ma anche per i materiali
utilizzati a livello edilizio. Il progetto ener-
getico e la certificazione saranno curati
dall’ingegnere Franco Cotana in collabo-
razione con il CIRIAF (Centro Interuni-
versitario di Ricerca sull'Inquinamento da
Agenti Fisici) dell’Università degli Studi
di Perugia.
Le soluzioni per il risparmio energetico e
per la produzione di energia da fonti rin-
novabili prevedono:
1) impianto di cogenerazione ad oli vege-
tali da circa 1 MWe da connettere alla fu-
tura rete di teleriscaldamento cittadina;
2) centrale idroelettrica da circa 130 KW
nominali (potenza massima 190KW);
3) impianto fotovoltaico da circa 1 MW
da installare su barriere acustiche (per l’ab-
battimento del rumore prodotto dall'adia-
cente linea ferroviaria) e sulle pensiline
di copertura dei parcheggi pubblici;
4) impiego di macchine frigorifere ad as-
sorbimento per la climatizzazione estiva
degli edifici;
5) impiego di pannelli solari termici per
la riduzione di acqua calda sanitaria;
6) recupero delle potature degli alberi del
parco e delle zone limitrofe per l’alimen-
tazione di una caldaia ausiliaria a cippato
della potenza di circa 100 KW.

Le tecnologie impiegate vanno dall’illu-
minazione pubblica ad alta efficienza al
progetto Albedo che prevede l’utilizzo di
speciali vernici che riducono o azzerano
l’emissione di CO2, dalla realizzazione di
tetti verdi, al sistema automatizzato e cen-
tralizzato per la raccolta differenziata dei
rifiuti, dal bike sharing ad una potente rete
wireless, tutte soluzioni che consentono
di migliorare enormemente i costi di ge-
stione, il comfort abitativo e la qualità della
vita del quartiere e dell’intera città.
Tutti gli edifici avranno caratteristiche
costruttive di elevata classe energetica
(classe A e B).

UN NUOVO QUARTIERE
A RISPARMIO
ENERGETICO

ziani”: "Questa struttura, collocata all’inter-
no del “sistema parco”, consentirà di dare
risposte concrete ad una domanda che, in
questi ultimi anni, si è fatta sempre più pres-
sante. Una previsione di questo tipo è assen-
te dal nostro territorio, l’ultima occasione
avuta, mai decollata, fu quella posta in esse-
re dal cavaliere Giontella negli anni ’50".
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Dopo la quarta votazione
la situazione era critica
Il bastiolo Massimo Mantovani, consigliere regionale per il PDL, è approdato a Roma tra i
grandi elettori per l'elezione del presidente delle Repubblica nell'Aula di Montecitorio. Insie-
me a lui Catiuscia Marini, presidente della Regione Umbria e Eros Brega, presidente del
Consiglio Regionale, entrambi esponenti del PD. Il 20 aprile, alla sesta votazione, con 738
voti, Giorgio Napolitano è eletto "vecchio-nuovo" capo dello Stato. Un vero plebiscito. Cro-
naca di una travagliata quanto singolare elezione, direttamente dalle parole di Mantovani

di SARA STANGONI

P ensavo di iniziare l'intervi-
     sta con dati elettorali e stra-
     tegie politiche ed invece mi
    sono ritrovata immersa tra
   3000 parole del dialetto ba-

stiolo. Il consigliere Massimo Mantova-
ni, bastiolo verace, le ha raccolte in quasi
dieci anni, accuratamente trascritte in or-
dine alfabetico in un vecchio registro sco-
lastico. Con la passione di un uomo che
ha sempre avuto un occhio sulla città e uno
sulle sue tradizioni. Mi perdo in questa
curiosa lettura tra il divertito e lo stupito.
Che lavoro e che tesoro! Da cosa nasce
questa raccolta? - Dalla volontà di cre-
are una memoria condivisa, in cui le ge-
nerazioni si possano incontrare. Spero
che presto questo lavoro si possa pubbli-
care a beneficio di tutti. Il dialetto è un
elemento imprescindibile della propria
identità, per sapere da dove si viene e
guardare verso il futuro. Il bastiolo, come
indole, non si piange mai addosso e il
dinamismo è stato sempre la sua caratte-
ristica. Le parole, i detti e la pronuncia
del nostro dialetto rispecchiano tutto ciò.
Ora passiamo al motivo della nostra
intervista. Sei stato grande elettore a
Montecitorio: come si è versata su di
te la scelta tra i delegati regionali? -
Gli aventi diritto al voto in Italia sono
1007: 630 deputati, 319 senatori e 58
delegati regionali (tre per regione, ad ec-

cezione della Valle d'Aosta con uno). Le
regioni scelgono due esponenti della
maggioranza e uno della minoranza.
Sono stato invitato dal mio partito ed ho
dato la disponibilità, è stato un onore e
un riconoscimento per gli anni dedicati
alla politica.
Dove ti sei posizionato nell'Aula? - Non
ci sono dei posti assegnati, mi sono sem-
pre messo nelle file più in alto, per avere
una vista panoramica e poter osservare
atentamente quanto accadeva.
Come avveniva la scelta della votazio-
ne? - Tutti i gruppi si riunivano la sera
prima, per esprimere valutazioni e indi-
cazioni.
Come si vota? - L'appello è nominale, con
prima e seconda chiama, e la votazione è
segreta. Iniziano i senatori, poi i deputati
ed infine i rappresentanti regionali.
Partiamo dalla prima votazione: candi-
dato Franco Marini. - Sembrava potesse
andare in porto, essendo un candidato
concordato tra Bersani, Berlusconi e
Monti. Nelle prime tre votazioni si de-
vono raggiungere 2/3 dei voti, pari a 672,
dalla quarta basta la maggioranza sem-
plice, 504 voti. Ma dalla prima votazio-
ne si è subito riscontrata una frammenta-
zione del PD: una parte consistente ha
votato Marini, un‘altra ha scelto di vota-
re Rodotà (rimanendo fedele a questa de-
cisione fino alla sesta votazione), un al-

tro gruppo ha votato scheda bianca, il
gruppo Renzi ha votato Chiamparino,
infine una cinquantina di voti sono stati
divisi tra Prodi e D'Alema. Alla fine Ma-
rini ha ottenuto solo 521 voti e questo
risultato ha fatto decadere la sua candi-
datura.
Perché Marini non ha raggiunto con-
senso? - Perché alcuni non accettavano
l'idea che avrebbe lavorato per un gover-
no delle larghe intese.
Dalla seconda votazione? - Alla quarta
votazione, dove occorreva la maggioran-
za semplice di 504 voti, Bersani ha cala-
to Romano Prodi, pensando di ricompat-
tare il PD. Il PDL, per protesta, ha scelto
di non partecipare al voto: Prodi era l'uni-
co, tra i cinque candidati ipotizzati,
espressamente non gradito. Romano Pro-
di raccogliendo appena 395 voti ha mes-
so in evidenze ulteriormente le contrad-
dizioni interne al PD.
Da chi è stato voluto Napolitano? - Dif-
ficile da dirsi, sicuramente è stato frutto
di una condivisione delle parti. È evidente
che si tratti di una candidatura a tempo,
vista anche la sua avanzata età.
Ti aspettavi un ritorno di Napolitano?
- All'inizio no. Poi era chiaro che non ci
fosse altra via d'uscita. La Nazione chie-
deva di fare presto e bene.
A quota 504 voti, il quorum necessa-
rio per l'elezione, è scattato l'applauso

fragoroso. Tranne che dalle mani dei
grillini, sostenitori di Rodotà. - Mi ha
colpito molto. Al di là delle idee politi-
che, credo che sia stata una forma di
mancato rispetto.
Cosa pensi di questa rielezione? - Ab-
biamo dato vita ad un governo delle lar-
ghe intese, con l'obiettivo di occuparsi di
riforme e misure immediate per l'econo-
mia. Non è, come qualcuno si è azzardato
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a dichiarare, un attentato alla Costituzio-
ne. È fondamentale la riforma dello Sta-
to: i provvedimenti si allungano estrema-
mente, mentre nel mondo moderno le de-
cisioni si devono tradurre quanto prima
in azione. Io sono per la democrazia del-
l'alternanza e il voto non può essere un
fatto emotivo.
Cosa hai riportato a casa da questa
esperienza di grande elettore? - Il pia-
cere come esperienza di vita, prima che
politica. Dopo aver speso molto per la
vita pubblica è stato gratificante. La nuo-
va presidenza di Giorgio Napolitano è un
viatico per una presa di coscienza, da at-
tuare per ogni italiano nella vita di tutti i
giorni. L'Italia ha avuto nel passato un
processo troppo veloce di crescita. Oggi
l'idea che le cose siano discendenti, per
la globalizzazione o diminuzione della
produzione, non si riesce ad accettare. Ma
chi fa il proprio dovere non è un fesso.
Se diamo il meglio di noi stessi, c'è un
ritorno collettivo ed individuale, anche
in termine di risultati concreti. L'autogra-
tificazione è importante: ognuno di noi,
giovane e adulto, può e deve mettere in
campo tutto quello che può fare.
La scomparsa di Michele Boccali ha se-
gnato la cittadinanza. Anche tu gli eri
legato. - L'ho visto crescere: è stato un
uomo sensibile e coriaceo allo stesso tem-
po, una dicotomia tra interno ed esterno.
È stato legato a valori e principi in cui cre-
deva con fermezza e che lo hanno ispira-
to nel suo percorso politico, sempre con
molta coerenza. Nonostante sostenevamo
posizioni politiche diverse, c'è stato il mas-
simo rispetto e una vera amicizia recipro-
ca. Ricordo quanto amasse la figura di
Franco Califano come cantautore e uomo.
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O 
ggi ci sentiamo traditi,

         amareggiati, brancolia-
          mo nel buio e molti di
         noi  che avevano credu-
        to in questo progetto non

vogliono più sentirne parlare. È aspra,
ma molto vicina alla realtà, l'autocritica
con cui Rita Di Pasquale, segretario del
Circolo  Bastia Centro Pd, commenta l'at-
tuale situazione del partito a livello na-
zionale.
Un Pd segnato da controversi passaggi,
perfetta incarnazione di un government
top-down, tutt'altra cosa rispetto al
bottom-up cui si mirava dal momento
della fondazione.
Passaggi nazionali, che al di là di super-
ficiali e pigre intepretazioni, segneran-
no anche il futuro della dimensione lo-
cale. Perché se è vero che nei territori,
nei circoli, il partito è fatto dalle perso-
ne, quello che è chiaro, secondo le espres-
sioni dei dirigenti locali contattati, è la
necessità di evincere da questa misura
ancipite e legare il partito alla base.
Verrebbe quasi da pensare, che siano tutti
dell'idea di Arnie Graf, il community
organizer, con cui Ed Miliband sta pro-
vando a trasformare il Labour Party in
un "partito movimento". Perché l'obiet-
tivo dei leader bastioli, è fare in modo
che dal territorio tutto si muova.
Tutti auspicano un congresso, anche a
Bastia, a breve, che disegni - in modo
fondativo, come lo stesso Letta ha sug-

A colloquio con Erigo Pecci, Rita Di Pasquale, Stefano Fanini, Moreno Bizzarri

PD, nel Congresso la squadra
Se si vuole tornare a fare politica è necessario rivedere
i meccanismi fondativi, ma quanti sono pronti a farlo?
di EMANUELE ROSSI

gerito in questi giorni - il futuro del par-
tito, per ripartire da lì.

"Partito fluido, con pochi paletti: obbli-
gatorio far partecipare le decisioni con
chi ha votato le primarie, senza la ne-
cessità di un'etichetta e di un ingabbia-
mento, per certi versi anacronistico"
aggiunge il consigliere Erigo Pecci. Oc-
corre invertire gli schemi, di un cubo di
Rubrik secondo il quale agli elettori si
ripresentano facce diverse dello stesso
solido, ma con le medesime tessere com-
positive. Continua
Pecci: "Oggi il Pd,
come il Centro Si-
nistra, non è mi-
gliore di quello che
era due o tre anni
fa". Ed è su questo
che si intende ini-
ziare il lavoro a Ba-
stia: sulla necessi-
tà di ampliare la
base e la partecipa-
zione, e sul "fare
squadra", anche
con le altre forze di
area.

Stefano Fanini po-
chi giorni fa, ha condiviso questo spirito
nella posizione di altri partiti di sinistra
di Bastia: “In un tempo di profonda di-
sgregazione sociale e di marcato indivi-

dualismo ri-
sulta l'unico
modo per ar-
rivare alla
ricostruzio-
ne di un tes-
suto sociale
profonda-
mente fram-
mentato”.

Il soffio po-
sitivo, nelle
parole dei
leader locali,
è proprio

rappresentato
dalla squadra,
con cui i de-
mocratici ba-
stioli usciran-
no dal con-
gresso, verso
il futuro. Si
traguardano le
prossime am-
ministrative,
nella necessità
di ricostruire

un rapporto empatico, vero e profondo, con
la società. Una squadra, "un sogno" dice
Di Pasquale, che possa riuscire con corag-
gio ad affrontare le necessità di Bastia.

“Tornare ad ascoltare la gente, la no-
stra gente, quella paziente delle prima-
rie... per evitare di disperdere le energie
di chi si è speso per il PD in questi mesi”,
aggiunge Moreno Bizzarri.

Un partito che fa politica veramente, ri-
lancia Pecci, che a tal proposito richia-
ma gli ultimi passaggi consiliari chiosan-
do: “per fare um bilancio matematico,
bastano dei ragionieri: e quelli ci sono;
per fare un bilancio sociale, occorre la
politica, che è quello che manca a que-
sta amministrazione”.

@danemblog

Erigo Pecci,
consigliere comunale PD

I segretari dei circoli territoriali del PD di Bastia: Stefano Fanini,
Rita di Pasquale, Moreno Bizzarri

L’ELZEVIRO
di Vittorio Cimino

Se ne ricava che le forze del Male vadano
in giro a compiere il proprio ruolo. C’è trac-
cia anche nei Vangeli di “Cacciate di de-
moni”. Pare, però, che queste forze malefi-
che siano cause di male morale e non di-
stribuiscono cancri, malattie gravi e roba
del genere. Spesso si arrida al grottesco,
ma c’è, tuttavia, in qualche affermazione
ingenua qualcosa di appagante. Si parla di
colpe commesse dall’uomo con esperimen-
ti devastanti, di chimismi sconvolti, di im-
pazzimento di cellule incontrollate, ma che
c’entra tutto ciò con il bambino che muore
per un rigurgito, per maltrattamenti di ge-
nitori folli o per malformazioni congenite.
In questo bailamme di forse e di ma, senza
sbocchi ragionevoli, cerchiamo almeno di
centrare il problema della colpa e della giu-
sta punizione. Si dice che la giustizia non
deve essere guidata da spirito di vendetta
ed è corretto, ma è corretto anche pensare
che una delle norme su cui si sono formate
e sviluppate le società progredite è: “justi-
tia est tribuere unicuique suum” (giustizia
è dare a ciascuno quello che merita). Do-
lore, quindi, a chi ha provocato dolore. A
Ciascuno ciò che gli spetta, nel bene e nel
male.
L’esigenza di vedere adeguatamente puni-
to chi ha seminato dolore e morte non può
essere disattesa. Per i morti non cambia
nulla, superate sono le convinzioni degli
spiriti inquieti finchè non sono stati vendi-
cati. Ma i vivi gridano giustizia al cospetto
di Dio e dell’uomo. La pena di morte per i
rei di efferati delitti non può essere accet-
tata come soluzione... e non solo per il
motivo etico che la società non può reagire
al delitto col delitto, poiché spetta solo a
Dio, datore di vita, il diritto di toglierla, ma
perché sono possibili punizioni di fronte
alle quali la morte è premio, sollievo, libe-
razione, anche per i criminali, incalliti, lu-
cidi o folli che siano. Essere in perpetuo
isolamento col solo rispetto dei bisogni ele-
mentari, essere costretti al lavoro utile alla
società offesa con un tenore di vita da far
ritenere fortunati i propri simili che in altri
stati pagano con la morte, non godere di
allegre prigioni con teatri, televisioni e pa-
lestre può avvicinarsi al castigo adeguato.
La perplessità per chi non ha smarrito ogni
senso di pietà può far considerare questo
tipo di detenzione più crudele della morte.
C’è anche da tener presente la possibilità
dell’errore giudiziario, non sono rari i casi
di innocenze provate dopo l’esecuzione.
Non so se modificherò le mie posizioni
mentali formatesi in un periodo di grande
indignazione. Sono troppo sconvolto dagli
avvenimenti. Non ho dimenticato che la de-
tenzione deve essere rieducativa non ven-
dicativa, ma sono molto arrabbiato per le
ultime cronache nere. Si sostiene che Pao-
lo Di Tarso abbia detto: “Non sei mai tanto
vicino a Dio come quando sei arrabbia-
to”. Forse San Paolo non l’ha veramente
detto, ma se l’ha detto io sono molto vici-
no a Dio”.
A San Paolo vengono attribuite dichiara-
zioni che sembrano improbabili. Avrebbe
detto, ad esempio, che l’uomo viene da Dio,
la donna viene dall’uomo (ricordare la co-
stola di Adamo)... questo stabilisce che la
signoria che Dio ha sull’uomo, l’uomo l’ha
sulla donna. Sono osservazioni che pon-
gono altri problemi. I santi dovrebbero dire
cose come quelle dette dal Cristo che sono
eternamente valide e non legate al momento
storico... E poi quando il Papa fa santa una
persona importante, ma con gravi limiti è
veramente determinato dallo Spirito? E
come la mettiamo con Alessandro VI Bor-
gia e con Bonifacio VIII? E come ha potu-
to un Papa far santo chi ha accanitamente
voluto l’orribile morte di Giordano Bruno?
Ma queste sono notizie che, anche se giun-
te a noi da fonti autorevoli andrebbero con-
trollate. Dopo queste considerazioni desi-
dero tentare una volgarizzazione filosofi-
ca del problema del Male.

IL PROBLEMA
DEL MALE (3)
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gatorio far partecipare le decisioni con
chi ha votato le primarie, senza la ne-
cessità di un'etichetta e di un ingabbia-
mento, per certi versi anacronistico"
aggiunge il consigliere Erigo Pecci. Oc-
corre invertire gli schemi, di un cubo di
Rubrik secondo il quale agli elettori si
ripresentano facce diverse dello stesso
solido, ma con le medesime tessere com-
positive. Continua
Pecci: "Oggi il Pd,
come il Centro Si-
nistra, non è mi-
gliore di quello che
era due o tre anni
fa". Ed è su questo
che si intende ini-
ziare il lavoro a Ba-
stia: sulla necessi-
tà di ampliare la
base e la partecipa-
zione, e sul "fare
squadra", anche
con le altre forze di
area.

Stefano Fanini po-
chi giorni fa, ha condiviso questo spirito
nella posizione di altri partiti di sinistra
di Bastia: “In un tempo di profonda di-
sgregazione sociale e di marcato indivi-

dualismo ri-
sulta l'unico
modo per ar-
rivare alla
ricostruzio-
ne di un tes-
suto sociale
profonda-
mente fram-
mentato”.

Il soffio po-
sitivo, nelle
parole dei
leader locali,
è proprio

rappresentato
dalla squadra,
con cui i de-
mocratici ba-
stioli usciran-
no dal con-
gresso, verso
il futuro. Si
traguardano le
prossime am-
ministrative,
nella necessità
di ricostruire

un rapporto empatico, vero e profondo, con
la società. Una squadra, "un sogno" dice
Di Pasquale, che possa riuscire con corag-
gio ad affrontare le necessità di Bastia.

“Tornare ad ascoltare la gente, la no-
stra gente, quella paziente delle prima-
rie... per evitare di disperdere le energie
di chi si è speso per il PD in questi mesi”,
aggiunge Moreno Bizzarri.

Un partito che fa politica veramente, ri-
lancia Pecci, che a tal proposito richia-
ma gli ultimi passaggi consiliari chiosan-
do: “per fare um bilancio matematico,
bastano dei ragionieri: e quelli ci sono;
per fare un bilancio sociale, occorre la
politica, che è quello che manca a que-
sta amministrazione”.

@danemblog

Erigo Pecci,
consigliere comunale PD

I segretari dei circoli territoriali del PD di Bastia: Stefano Fanini,
Rita di Pasquale, Moreno Bizzarri

L’ELZEVIRO
di Vittorio Cimino

Se ne ricava che le forze del Male vadano
in giro a compiere il proprio ruolo. C’è trac-
cia anche nei Vangeli di “Cacciate di de-
moni”. Pare, però, che queste forze malefi-
che siano cause di male morale e non di-
stribuiscono cancri, malattie gravi e roba
del genere. Spesso si arrida al grottesco,
ma c’è, tuttavia, in qualche affermazione
ingenua qualcosa di appagante. Si parla di
colpe commesse dall’uomo con esperimen-
ti devastanti, di chimismi sconvolti, di im-
pazzimento di cellule incontrollate, ma che
c’entra tutto ciò con il bambino che muore
per un rigurgito, per maltrattamenti di ge-
nitori folli o per malformazioni congenite.
In questo bailamme di forse e di ma, senza
sbocchi ragionevoli, cerchiamo almeno di
centrare il problema della colpa e della giu-
sta punizione. Si dice che la giustizia non
deve essere guidata da spirito di vendetta
ed è corretto, ma è corretto anche pensare
che una delle norme su cui si sono formate
e sviluppate le società progredite è: “justi-
tia est tribuere unicuique suum” (giustizia
è dare a ciascuno quello che merita). Do-
lore, quindi, a chi ha provocato dolore. A
Ciascuno ciò che gli spetta, nel bene e nel
male.
L’esigenza di vedere adeguatamente puni-
to chi ha seminato dolore e morte non può
essere disattesa. Per i morti non cambia
nulla, superate sono le convinzioni degli
spiriti inquieti finchè non sono stati vendi-
cati. Ma i vivi gridano giustizia al cospetto
di Dio e dell’uomo. La pena di morte per i
rei di efferati delitti non può essere accet-
tata come soluzione... e non solo per il
motivo etico che la società non può reagire
al delitto col delitto, poiché spetta solo a
Dio, datore di vita, il diritto di toglierla, ma
perché sono possibili punizioni di fronte
alle quali la morte è premio, sollievo, libe-
razione, anche per i criminali, incalliti, lu-
cidi o folli che siano. Essere in perpetuo
isolamento col solo rispetto dei bisogni ele-
mentari, essere costretti al lavoro utile alla
società offesa con un tenore di vita da far
ritenere fortunati i propri simili che in altri
stati pagano con la morte, non godere di
allegre prigioni con teatri, televisioni e pa-
lestre può avvicinarsi al castigo adeguato.
La perplessità per chi non ha smarrito ogni
senso di pietà può far considerare questo
tipo di detenzione più crudele della morte.
C’è anche da tener presente la possibilità
dell’errore giudiziario, non sono rari i casi
di innocenze provate dopo l’esecuzione.
Non so se modificherò le mie posizioni
mentali formatesi in un periodo di grande
indignazione. Sono troppo sconvolto dagli
avvenimenti. Non ho dimenticato che la de-
tenzione deve essere rieducativa non ven-
dicativa, ma sono molto arrabbiato per le
ultime cronache nere. Si sostiene che Pao-
lo Di Tarso abbia detto: “Non sei mai tanto
vicino a Dio come quando sei arrabbia-
to”. Forse San Paolo non l’ha veramente
detto, ma se l’ha detto io sono molto vici-
no a Dio”.
A San Paolo vengono attribuite dichiara-
zioni che sembrano improbabili. Avrebbe
detto, ad esempio, che l’uomo viene da Dio,
la donna viene dall’uomo (ricordare la co-
stola di Adamo)... questo stabilisce che la
signoria che Dio ha sull’uomo, l’uomo l’ha
sulla donna. Sono osservazioni che pon-
gono altri problemi. I santi dovrebbero dire
cose come quelle dette dal Cristo che sono
eternamente valide e non legate al momento
storico... E poi quando il Papa fa santa una
persona importante, ma con gravi limiti è
veramente determinato dallo Spirito? E
come la mettiamo con Alessandro VI Bor-
gia e con Bonifacio VIII? E come ha potu-
to un Papa far santo chi ha accanitamente
voluto l’orribile morte di Giordano Bruno?
Ma queste sono notizie che, anche se giun-
te a noi da fonti autorevoli andrebbero con-
trollate. Dopo queste considerazioni desi-
dero tentare una volgarizzazione filosofi-
ca del problema del Male.

IL PROBLEMA
DEL MALE (3)
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Le deleghe a lei assegnate - po-
litiche finanziarie e tributa-
rie - sono tra le meno vivaci
e fantasiose; non crede che si
ano poco “remunerative” in

termini di immagine e di ritorno politi-
co? - Ricopro l’incarico su nomina del Sin-
daco; quello che mi interessa è di farlo al
meglio per i cittadini di Bastia. Mi rendo
conto che è un incarico che non dà grande
visibilità, ma la nostra è come una squadra
di calcio, vi sono ruoli che sono più in evi-
denza, altri meno. L’importante è il risul-
tato nel suo complesso.
Avete recentemente approvato il Bilan-
cio Consuntivo 2012 con un avanzo di
92 mila euro. E’ solo il frutto di un’at-
tenta gestione o era meglio spendere fino
all’ultimo centesimo? - Chiudere con pic-
colo avanzo è dimostrazione di gestione
accorta. In effetti possiamo dire di aver
speso quasi fino all’ultimo centesimo di-
sponibile poiché l’avanzo è pari allo 0,4%
delle entrate comunali. E’ impossibile ar-
rivare allo zero anche per le particolari re-
gole di contabilità pubblica che prevedo-
no la possibilità di modificare i bilanci, e
quindi le previsioni di entrate e gli impe-
gni di spesa, fino al 30 novembre di ogni
anno.
Quello di Bastia è stato indicato come
comune “virtuoso”. Vuole spiegare in
due parole che cosa significa e, soprat-
tutto, cosa ne viene nelle tasche dei cit-
tadini in termini di risparmio? - La defi-
nizione di ente virtuoso dipende, oltre che
dal superamento dell’obiettivo previsto dal
patto di stabilità,  dal livello di determinati
parametri che misurano il grado di eccel-
lenza della gestione finanziaria del comu-
ne. Il più importante è quello che misura la
percentuale di entrate correnti destinate a
finanziare gli investimenti; un secondo in-
dice misura  il grado di indipendenza del
bilancio comunale dai trasferimenti statali
e regionali ed il terzo indice misura la ca-
pacità di riscossione dei propri crediti. In
tutti e tre i parametri il comune di Bastia è
ai primi posti. Un comune è “virtuoso” se
destina parte consistente delle proprie en-
trate correnti al finanziamento degli inve-
stimenti, se dipende il meno possibile dai
trasferimenti statali e regionali e se riesce
ad incassare i crediti e le imposte comu-
nali. Per quanto riguarda gli effetti con-
creti è necessario precisare che la norma-
tiva sul patto di stabilità limita l’effettua-
zione di investimenti; a seguito della indi-
cazione di essere “virtuoso” il comune
potrà realizzare opere pubbliche
aggiuntive per oltre 1,5 milioni di euro e,
sempre grazie alla “virtuosità”, il comune
è riuscito ad incassare un contributo stata-

In senso stretto, quando si parla di ge-
otermia, ci si riferisce a sottosuoli
“caldi”, ovvero a situazioni in cui la

temperatura del suolo è superiore ai 40°C.
L’origine di questo calore è in relazione
con la natura interna del nostro pianeta e
con i processi che in esso hanno luogo,
cioè il decadimento radioattivo di alcuni
componenti che formano i suoi strati. Più
in superficie agiscono influssi provenienti
dall’esterno come il sole e la pioggia.
Questi processi naturali "ricaricano" con-
tinuamente il terreno di energia termica,
ed è per questo che il calore terrestre è
considerato una fonte di energia inesau-
ribile. Lo sfruttamento di questa risorsa
avviene da molto tempo, nei luoghi in cui
particolari condizioni portano in superfi-
cie acqua calda e vapore. E’ il caso delle
terme e dei geyser; inoltre da ormai più
di un secolo esistono le centrali geoter-
miche.
Non tutti i sottosuoli presentano le carat-
teristiche sopra descritte, anzi, nella mag-
gior parte dei casi, in Italia la temperatu-
ra oscilla fra i 12 e 14°C; questa tempera-
tura si mantiene costante a partire da 10
fino a 100 metri di profondità. La tecno-
logia per lo sfruttamento di questa ener-
gia meno pregiata viene definita geoter-
mia a bassa entalpia. E’ necessario avva-
lersi di pompe di calore, abbinate a scam-
biatori termici come le sonde geotermi-
che. In pratica la pompa di calore “trasfe-
risce” il calore del sottosuolo all’edificio
servito, o viceversa, nella stagione esti-
va. Tali sistemi consentono anche di uti-
lizzare acqua di falda, fiumi, laghi e mare.
Un esempio virtuoso di applicazione di
geotermia a bassa entalpia nel nostro ter-
ritorio è presente nel complesso monasti-
co del XIII secolo, inserito nella splendi-
da cornice del Bosco di San Francesco in
Assisi, oggetto di restauro conservativo
gestito dal FAI. Integrando in un‘unica
soluzione sistemi radianti a pavimento,
per un’emissione di calore omogenea e
controllata, sonde geotermiche per l’estra-
zione del calore presente nel terreno e
pompa di calore per l’alimentazione del-
l’impianto di riscaldamento, ha consenti-
to di utilizzare e di produrre energia in
modo efficiente e sostenibile.

GEOTERMIA NEL BOSCO
DI SAN FRANCESCO

di ADRIANO CIOCI

BASTIA COMUNE “VIRTUOSO”
CHIUDE CON UN UTILE
DI 92 MILA EURO
“Nonostante una riduzione di trasferimenti statali pari
a 3 milioni di euro il nostro comune potrà realizzare opere
pubbliche aggiuntive per oltre 1,5 milioni di euro”

Intervista a Roberto Roscini Assessore alle finanze

le straordinario di 1.280.000 euro.
I continui tagli statali trasferiscono ai
comuni sempre meno risorse. Che tipo
di “acrobazie” siete costretti a fare e da
dove iniziate – di conseguenza – a taglia-
re? - Questa amministrazione ha subito,
dal 2011 al 2013, una riduzione di trasferi-
menti statali pari a 3 milioni di euro. A
queste riduzioni l’amministrazione ha ri-
sposto con una migliore gestione del patri-
monio comunale e con un’attenta gestione
delle spese. I due esempi più importanti
sono i seguenti: il nuovo contratto del
metanodotto comunale ha permesso di in-
cassare nel triennio 2011-2013 circa 1,5
milioni di euro in più rispetto al contratto
precedente e la spesa per interessi, nello
stesso periodo, ha registrato un risparmio
di circa un milione di euro. Le azioni in-
traprese hanno permesso il mantenimento
del livello dei servizi comunali. I tagli sta-
tali hanno però compresso il livello degli
investimenti; basti pensare che il taglio dei
trasferimenti di 3 milioni equivale al costo
di una nuova scuola.
Nella sua veste di “ragioniere” del co-
mune riceve più solidarietà da parte dei
cittadini (per le stesse acrobazie di cui
prima si parlava) o più improperi? - I
cittadini capiscono le difficoltà di chi si tro-
va ad amministrare i comuni e credo che
apprezzino comunque lo sforzo di questa
amministrazione che, fino al 2012, non ha
aumentato le tasse, anzi, le ha ridotte eli-
minando l’imposta di scopo, che era un’ad-
dizionale dell’ici, e che ha portato la fascia
di esenzione dell’addizionale irpef da 9 a
10 mila euro. Una statistica nazionale dif-
fusa recentemente ha dimostrato che l’IMU
applicata a Bastia, sia sulla casa di abita-
zione che sugli altri immobili,  è tra le più
basse dell’Umbria .
A poco meno di un anno dalla chiusura
della legislatura quale merito si può
obiettivamente riconoscere e quale –
eventuale - demerito? - Le scelte dell’am-
ministrazione sono collegiali, i meriti e
gli eventuali demeriti sono allo stesso
modo comuni. Per quanto riguarda i set-
tori a me affidati posso evidenziare sinte-
ticamente gli obiettivi principali che ho
condiviso con i responsabili degli uffici
stessi: per il settore finanziario l’attenzio-
ne ai provvedimenti normativi da cui il
comune poteva ottenere un beneficio eco-
nomico; per il settore tributi l’accelera-
zione dell’attività di accertamento cercan-
do di attuare il principio “pagare tutti per
pagare meno”; per il settore delle farma-
cie comunali l’implementazione delle at-
tività volte a diffondere la  prevenzione
delle malattie e di quelle volte a diffon-
dere stili di vita più sani.

Il concorso, a partecipazione gratuita,
è aperto a pittori ed artisti che lavora
no e risiedono in Umbria, anche non

professionisti, che abbiano compiuto di-
ciotto anni di età. L’obiettivo è avvalersi
di alti livelli di qualità espressiva e pitto-
rica per la promozione del territorio del
Comune di Bastia Umbra e della manife-
stazione del Palio de San Michele, per va-
lorizzarne la storia, le tradizioni e la sua
evoluzione nel tempo. Coloro che inten-
dono concorrere dovranno inviare un boz-
zetto a colori il più fedele possibile al di-
pinto che si intende realizzare sullo Sten-
dardo. Lo Stendardo deve riportare obbli-
gatoriamente alcuni elementi che l’Ente
Palio ritiene fondamentali, pur lasciando
ampio spazio alla fantasia degli autori: la
figura di san Michele Arcangelo, i colori
dei quattro rioni (Moncioveta - rosso; Por-
tella - blu; San Rocco - verde; Sant’An-
gelo - giallo), l’anno 2013 e il riferimento
alla 51° edizione. I bozzetti dovranno es-
sere inviati entro sabato 15 giugno.
La partecipazione al concorso si intende
in forma anonima, i bozzetti non dovran-
no recare la firma dell’autore nella parte
frontale e sul retro. Tutti i lavori pervenu-
ti saranno visionati dalla commissione
artistica, nominata e presieduta dal presi-
dente dell’Ente Palio de San Michele. Il
vincitore, a cui spetterà un premio di 500
euro, dovrà consegnare lo stendardo di-
pinto entro martedì 20 agosto.
Informazioni e chiarimenti possono esse-
re richiesti all’indirizzo e-mail:
info@paliodesanmichele.it
In alternativa è possibile contattare la Se-
greteria del Concorso al tel. 393.0991271

Il Bando del Concorso e la scheda di par-
tecipazione sono scaricabili dal sito web
ufficiale www.paliodesanmichele.it

Rivolto a pittori ed artisti che
lavorano e risiedono in Umbria

INDETTO IL CONCORSO PER
LO STENDARDO DELLA

51ESIMA EDIZIONE

PALIO DE SAN MICHELE
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colo avanzo è dimostrazione di gestione
accorta. In effetti possiamo dire di aver
speso quasi fino all’ultimo centesimo di-
sponibile poiché l’avanzo è pari allo 0,4%
delle entrate comunali. E’ impossibile ar-
rivare allo zero anche per le particolari re-
gole di contabilità pubblica che prevedo-
no la possibilità di modificare i bilanci, e
quindi le previsioni di entrate e gli impe-
gni di spesa, fino al 30 novembre di ogni
anno.
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due parole che cosa significa e, soprat-
tutto, cosa ne viene nelle tasche dei cit-
tadini in termini di risparmio? - La defi-
nizione di ente virtuoso dipende, oltre che
dal superamento dell’obiettivo previsto dal
patto di stabilità,  dal livello di determinati
parametri che misurano il grado di eccel-
lenza della gestione finanziaria del comu-
ne. Il più importante è quello che misura la
percentuale di entrate correnti destinate a
finanziare gli investimenti; un secondo in-
dice misura  il grado di indipendenza del
bilancio comunale dai trasferimenti statali
e regionali ed il terzo indice misura la ca-
pacità di riscossione dei propri crediti. In
tutti e tre i parametri il comune di Bastia è
ai primi posti. Un comune è “virtuoso” se
destina parte consistente delle proprie en-
trate correnti al finanziamento degli inve-
stimenti, se dipende il meno possibile dai
trasferimenti statali e regionali e se riesce
ad incassare i crediti e le imposte comu-
nali. Per quanto riguarda gli effetti con-
creti è necessario precisare che la norma-
tiva sul patto di stabilità limita l’effettua-
zione di investimenti; a seguito della indi-
cazione di essere “virtuoso” il comune
potrà realizzare opere pubbliche
aggiuntive per oltre 1,5 milioni di euro e,
sempre grazie alla “virtuosità”, il comune
è riuscito ad incassare un contributo stata-

In senso stretto, quando si parla di ge-
otermia, ci si riferisce a sottosuoli
“caldi”, ovvero a situazioni in cui la

temperatura del suolo è superiore ai 40°C.
L’origine di questo calore è in relazione
con la natura interna del nostro pianeta e
con i processi che in esso hanno luogo,
cioè il decadimento radioattivo di alcuni
componenti che formano i suoi strati. Più
in superficie agiscono influssi provenienti
dall’esterno come il sole e la pioggia.
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tinuamente il terreno di energia termica,
ed è per questo che il calore terrestre è
considerato una fonte di energia inesau-
ribile. Lo sfruttamento di questa risorsa
avviene da molto tempo, nei luoghi in cui
particolari condizioni portano in superfi-
cie acqua calda e vapore. E’ il caso delle
terme e dei geyser; inoltre da ormai più
di un secolo esistono le centrali geoter-
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teristiche sopra descritte, anzi, nella mag-
gior parte dei casi, in Italia la temperatu-
ra oscilla fra i 12 e 14°C; questa tempera-
tura si mantiene costante a partire da 10
fino a 100 metri di profondità. La tecno-
logia per lo sfruttamento di questa ener-
gia meno pregiata viene definita geoter-
mia a bassa entalpia. E’ necessario avva-
lersi di pompe di calore, abbinate a scam-
biatori termici come le sonde geotermi-
che. In pratica la pompa di calore “trasfe-
risce” il calore del sottosuolo all’edificio
servito, o viceversa, nella stagione esti-
va. Tali sistemi consentono anche di uti-
lizzare acqua di falda, fiumi, laghi e mare.
Un esempio virtuoso di applicazione di
geotermia a bassa entalpia nel nostro ter-
ritorio è presente nel complesso monasti-
co del XIII secolo, inserito nella splendi-
da cornice del Bosco di San Francesco in
Assisi, oggetto di restauro conservativo
gestito dal FAI. Integrando in un‘unica
soluzione sistemi radianti a pavimento,
per un’emissione di calore omogenea e
controllata, sonde geotermiche per l’estra-
zione del calore presente nel terreno e
pompa di calore per l’alimentazione del-
l’impianto di riscaldamento, ha consenti-
to di utilizzare e di produrre energia in
modo efficiente e sostenibile.
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monio comunale e con un’attenta gestione
delle spese. I due esempi più importanti
sono i seguenti: il nuovo contratto del
metanodotto comunale ha permesso di in-
cassare nel triennio 2011-2013 circa 1,5
milioni di euro in più rispetto al contratto
precedente e la spesa per interessi, nello
stesso periodo, ha registrato un risparmio
di circa un milione di euro. Le azioni in-
traprese hanno permesso il mantenimento
del livello dei servizi comunali. I tagli sta-
tali hanno però compresso il livello degli
investimenti; basti pensare che il taglio dei
trasferimenti di 3 milioni equivale al costo
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minando l’imposta di scopo, che era un’ad-
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di esenzione dell’addizionale irpef da 9 a
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fusa recentemente ha dimostrato che l’IMU
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INDETTO IL CONCORSO PER
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51ESIMA EDIZIONE

PALIO DE SAN MICHELE



BASTIA/SOCIALE numero 4 - MAGGIO 2013

Nel mese di marzo ci siamo occu-
pati della storia di Luciano Tordo-
ni di Bastia Umbra: nel 2012 fu
colpito da un ictus e grazie ad un
aiuto speciale “un aiuto dal cielo”,
dopo pochi giorni é tornato a cam-
minare. Devotissimo a S. France-
sco attribuisce al santo la sua pronta
guarigione. Il nostro articolo è ap-
prodato alla redazione del pro-
gramma Storie Vere di Uno Matti-
na, RAI UNO e il 15 aprile scorso,
Luciano è stato ospite della tra-
smissione, per portare la sua testi-
monianza (ed io l’ho accompagna-
to molto volentieri).
A Roma i presentatori Giorgia Luzi
e Savino Zaba ci hanno accolti con
molta gentilezza e professionalità.
Insieme a noi padre Enzo Fortuna-
to direttore della rivista San Fran-
cesco d’Italia del Sacro Convento
di Assisi ed il giornalista vaticani-
sta Raffaele Luise che hanno par-
lato di S. Francesco e del papa
Francesco che sta riavvicinando
molti giovani alla Chiesa, donan-
do nuovo entusiasmo e fede all’in-
tera comunità.

Anche la parrocchia di Bastia ha
voluto ricordare la storia di Lucia-
no Tordoni, con una messa celebra-
ta domenica 5 maggio, alla quale
hanno partecipato rappresentanze
comunali,  delle forze dell’ordine
e sportive. La storia di Luciano
parte dal cuore e arriva al cuore,
forse per questo ha avuto grande
eco, perché si sente il bisogno di
credere e di sperare che questo
mondo abbia ancora l’opportunità
di essere migliore. Durante la  ce-
rimonia è stata commemorata la
recente scomparsa di Leandro Tor-
doni, cugino di Luciano.

LA STORIA DI
LUCIANO TORDONI
RACCONTATA DA
TERRENOSTRE

ARRIVA ALLA RAI

Roma

Inizia con questo nume-
ro una serie di articoli
sull'odontoiatria pratica-

ta presso il nostro studio di
Bastia.
Questo mese parlerò della
protesi mobile in duracetal.
Nella mia pratica medica a
riguardo delle protesi mobi-
li, tante volte i pazienti mi
hanno riferito il proprio di-
sagio nell'approccio con le
protesi mobili in resina in-
gombranti, pesanti e talvol-
ta generatrici di infiamma-
zioni della mucosa orale, sia
per motivi batterici che al-
lergici al prodotto usato.
Da qualche anno ho intro-
dotto nel mio studio l'uso di
protesi mobili in duracetal
con notevoli vantaggi rispet-
to alle protesi in resina tra-
dizionale.
Questo tipo di protesi pre-
senta particolari doti di ela-
sticità e quindi di comfort
per il paziente che la indos-
sa. Ha notevoli caratteristi-
che di leggerezza, risulta in-
fatti 4-5 volte più leggera di
una protesi tradizionale, ha
uno spessore sottilissimo
fino a 0,6 mm, senza la pos-
sibilità di fratture e quindi
viene portata con molto più
agio.
I ganci qualora presenti non
sono metallici, ma del colo-
re del dente, la translucenza
del prodotto inoltre permet-
te di poter sorridere con
maggior disinvoltura senza
il timore di mostrare la pre-
senza di protesi.
I miei pazienti ne hanno trat-
to notevole giovamento e
soddisfazione.

LE PROTESI
MOBILI

IN DURACETAL

Le farmacie comunali di Bastia, grazie a diverse iniziati-
ve totalmente gratuite, sono sempre in prima linea a
sostengno della qualità della vita dei cittadini con pro-
getti per la prevenzione e la cura di diverse patologie.
Il progetto PREVEDI, indirizzato ad una fascia di età com-

presa tra i 45 e 65 anni, cerca di accompagnare ad un adeguato stile di
vita, abbassando notevolmente i fattori di rischio per malattie tumorali
e cardiovascolari. A tale proposito è stato anche realizzato un opuscolo
informativo che indica semplici regole di prevenzione. Questo viene
consegnato ai soggetti che hanno aderito all’iniziativa che hanno poi
anche l’opportunità di partecipare a conferenze esplicative, corsi di ballo,
di cucina e passeggiate di gruppo. È inoltre possibile misurare gratuitamente la pressione arteriosa,
la glicemia, il colesterolo, i trigliceridi. Inoltre la collaborazione con l’Università degli studi di
Perugia, attraverso una convenzione, fornisce personale qualificato e la super visione dell’Istitu-
to Nazionale Tumori di Milano, dà la garanzia di una corretta informazioni scientifica, non
condizionata da interessi commerciali.
Il dottor Antonio Tabascio, responsabile del progetto, cita a tale proposito una frase di Ippocrate:
“Se fossimo in grado di fornire a ciascuno la giusta dose di nutrimento ed esercizio fisico, né in
difetto né in eccesso, avremmo trovato la strada per la salute”. Ed è per questo motivo che ad
una sana alimentazione si deve abbinare l’esercizio fisico, così dal 31 maggio, con la collabora-
zione di podologoi, fisioterapisti e fisiomasso-terapisti, sarà possibile, previo appuntamento,
accedere ad una valutazione posturale gratuita.
Il progetto “INIZIAMO A COLORI”, realizzato insieme alla Scuola Primaria XXV Aprile ha
come obiettivo far aumentare il consumo di frutta e verdura nei bambini di età compresa tra i 6
e i 10 anni. Per loro è fondamentale una collaborazione tra la famiglia e la scuola, anelli fonda-
mentali di collaborazione,  per farli crescere con stili di vita salutari e corretti. Il percorso è stato
realizzato con l’ausilio di questionari iniziali e finali distribuiti agli alunni e incontri con i geni-
tori. Si è concluso in allegria con visita e merenda presso l’Istituto Alberghiero di Assisi, dove i
bambini hanno proprio toccato con mano preparazioni a base di frutta e verdura, coadiuvati dagli
studenti dell’Alberghiero. Il giorno di chiusura della scuola, ogni alunno ha avuto un diploma di
partecipazione.
Il progetto “SU CON LA SCHIENA”, realizzato sempre nella scuola Primaria di XXV Aprile,
è stato effettuato da personale specializzato, utilizzando anche materiale educativo ed ha lo sco-
po di monitorare difetti posturali, modificabili con semplici indicazioni.
Mensilmente vengono offerte, sempre gratuitamente, consulenze e screening gratuiti.
Le consulenze effettuate sono: dermatologica, ortopedica, audiometrica, tricologica, podologica,
fisioterapica, nutrizionale. Gli screening: densitometria, postura, spirometria, sindrome metabo-
lica, circolazione venosa.
Latte ed alimenti per la prima infanzia vengono proposti con sconti del 20%, per aiutare le
giovani famiglie. Per chi è solo e non è in grado di muoversi, in collaborazione con il telefono
d’Argento, si consegnano a domicilio, farmaci e parafarmaci.
Il dottor Tabascio ci dichiara che tali ser-
vizi vengono effettuati in altri paesi eu-
ropei dalle “Farmacie Sociali”, perché
oltre a svolgere il ruolo istituzionale di
Farmacia, hanno un compito sociale.
Consolidare questo ruolo significa ope-
rare e svolgere azioni a favore del citta-
dino, sia in materia di prevenzione ed
educazione sanitaria che in campo com-
merciale, attuando campagne promozio-
nali a tutela delle fasce più deboli, spe-
cialmente in questo periodo in cui le dif-
ficoltà economiche sono notevoli.

LE FARMACIE COMUNALI
A SOSTEGNO DEI CITTADINI

Dr. MARCO PASQUA

DENTISTI ASSOCIATI

di LOLITA RINFORZI /
Foto di LAVIANO FALASCHI

di L.R.

Lolita Rinforzi, Savino Zaba e
Luciano Tordoni



BASTIA/SOCIALE numero 4 - MAGGIO 2013

Nel mese di marzo ci siamo occu-
pati della storia di Luciano Tordo-
ni di Bastia Umbra: nel 2012 fu
colpito da un ictus e grazie ad un
aiuto speciale “un aiuto dal cielo”,
dopo pochi giorni é tornato a cam-
minare. Devotissimo a S. France-
sco attribuisce al santo la sua pronta
guarigione. Il nostro articolo è ap-
prodato alla redazione del pro-
gramma Storie Vere di Uno Matti-
na, RAI UNO e il 15 aprile scorso,
Luciano è stato ospite della tra-
smissione, per portare la sua testi-
monianza (ed io l’ho accompagna-
to molto volentieri).
A Roma i presentatori Giorgia Luzi
e Savino Zaba ci hanno accolti con
molta gentilezza e professionalità.
Insieme a noi padre Enzo Fortuna-
to direttore della rivista San Fran-
cesco d’Italia del Sacro Convento
di Assisi ed il giornalista vaticani-
sta Raffaele Luise che hanno par-
lato di S. Francesco e del papa
Francesco che sta riavvicinando
molti giovani alla Chiesa, donan-
do nuovo entusiasmo e fede all’in-
tera comunità.

Anche la parrocchia di Bastia ha
voluto ricordare la storia di Lucia-
no Tordoni, con una messa celebra-
ta domenica 5 maggio, alla quale
hanno partecipato rappresentanze
comunali,  delle forze dell’ordine
e sportive. La storia di Luciano
parte dal cuore e arriva al cuore,
forse per questo ha avuto grande
eco, perché si sente il bisogno di
credere e di sperare che questo
mondo abbia ancora l’opportunità
di essere migliore. Durante la  ce-
rimonia è stata commemorata la
recente scomparsa di Leandro Tor-
doni, cugino di Luciano.

LA STORIA DI
LUCIANO TORDONI
RACCONTATA DA
TERRENOSTRE

ARRIVA ALLA RAI

Roma

Inizia con questo nume-
ro una serie di articoli
sull'odontoiatria pratica-

ta presso il nostro studio di
Bastia.
Questo mese parlerò della
protesi mobile in duracetal.
Nella mia pratica medica a
riguardo delle protesi mobi-
li, tante volte i pazienti mi
hanno riferito il proprio di-
sagio nell'approccio con le
protesi mobili in resina in-
gombranti, pesanti e talvol-
ta generatrici di infiamma-
zioni della mucosa orale, sia
per motivi batterici che al-
lergici al prodotto usato.
Da qualche anno ho intro-
dotto nel mio studio l'uso di
protesi mobili in duracetal
con notevoli vantaggi rispet-
to alle protesi in resina tra-
dizionale.
Questo tipo di protesi pre-
senta particolari doti di ela-
sticità e quindi di comfort
per il paziente che la indos-
sa. Ha notevoli caratteristi-
che di leggerezza, risulta in-
fatti 4-5 volte più leggera di
una protesi tradizionale, ha
uno spessore sottilissimo
fino a 0,6 mm, senza la pos-
sibilità di fratture e quindi
viene portata con molto più
agio.
I ganci qualora presenti non
sono metallici, ma del colo-
re del dente, la translucenza
del prodotto inoltre permet-
te di poter sorridere con
maggior disinvoltura senza
il timore di mostrare la pre-
senza di protesi.
I miei pazienti ne hanno trat-
to notevole giovamento e
soddisfazione.

LE PROTESI
MOBILI

IN DURACETAL

Le farmacie comunali di Bastia, grazie a diverse iniziati-
ve totalmente gratuite, sono sempre in prima linea a
sostengno della qualità della vita dei cittadini con pro-
getti per la prevenzione e la cura di diverse patologie.
Il progetto PREVEDI, indirizzato ad una fascia di età com-

presa tra i 45 e 65 anni, cerca di accompagnare ad un adeguato stile di
vita, abbassando notevolmente i fattori di rischio per malattie tumorali
e cardiovascolari. A tale proposito è stato anche realizzato un opuscolo
informativo che indica semplici regole di prevenzione. Questo viene
consegnato ai soggetti che hanno aderito all’iniziativa che hanno poi
anche l’opportunità di partecipare a conferenze esplicative, corsi di ballo,
di cucina e passeggiate di gruppo. È inoltre possibile misurare gratuitamente la pressione arteriosa,
la glicemia, il colesterolo, i trigliceridi. Inoltre la collaborazione con l’Università degli studi di
Perugia, attraverso una convenzione, fornisce personale qualificato e la super visione dell’Istitu-
to Nazionale Tumori di Milano, dà la garanzia di una corretta informazioni scientifica, non
condizionata da interessi commerciali.
Il dottor Antonio Tabascio, responsabile del progetto, cita a tale proposito una frase di Ippocrate:
“Se fossimo in grado di fornire a ciascuno la giusta dose di nutrimento ed esercizio fisico, né in
difetto né in eccesso, avremmo trovato la strada per la salute”. Ed è per questo motivo che ad
una sana alimentazione si deve abbinare l’esercizio fisico, così dal 31 maggio, con la collabora-
zione di podologoi, fisioterapisti e fisiomasso-terapisti, sarà possibile, previo appuntamento,
accedere ad una valutazione posturale gratuita.
Il progetto “INIZIAMO A COLORI”, realizzato insieme alla Scuola Primaria XXV Aprile ha
come obiettivo far aumentare il consumo di frutta e verdura nei bambini di età compresa tra i 6
e i 10 anni. Per loro è fondamentale una collaborazione tra la famiglia e la scuola, anelli fonda-
mentali di collaborazione,  per farli crescere con stili di vita salutari e corretti. Il percorso è stato
realizzato con l’ausilio di questionari iniziali e finali distribuiti agli alunni e incontri con i geni-
tori. Si è concluso in allegria con visita e merenda presso l’Istituto Alberghiero di Assisi, dove i
bambini hanno proprio toccato con mano preparazioni a base di frutta e verdura, coadiuvati dagli
studenti dell’Alberghiero. Il giorno di chiusura della scuola, ogni alunno ha avuto un diploma di
partecipazione.
Il progetto “SU CON LA SCHIENA”, realizzato sempre nella scuola Primaria di XXV Aprile,
è stato effettuato da personale specializzato, utilizzando anche materiale educativo ed ha lo sco-
po di monitorare difetti posturali, modificabili con semplici indicazioni.
Mensilmente vengono offerte, sempre gratuitamente, consulenze e screening gratuiti.
Le consulenze effettuate sono: dermatologica, ortopedica, audiometrica, tricologica, podologica,
fisioterapica, nutrizionale. Gli screening: densitometria, postura, spirometria, sindrome metabo-
lica, circolazione venosa.
Latte ed alimenti per la prima infanzia vengono proposti con sconti del 20%, per aiutare le
giovani famiglie. Per chi è solo e non è in grado di muoversi, in collaborazione con il telefono
d’Argento, si consegnano a domicilio, farmaci e parafarmaci.
Il dottor Tabascio ci dichiara che tali ser-
vizi vengono effettuati in altri paesi eu-
ropei dalle “Farmacie Sociali”, perché
oltre a svolgere il ruolo istituzionale di
Farmacia, hanno un compito sociale.
Consolidare questo ruolo significa ope-
rare e svolgere azioni a favore del citta-
dino, sia in materia di prevenzione ed
educazione sanitaria che in campo com-
merciale, attuando campagne promozio-
nali a tutela delle fasce più deboli, spe-
cialmente in questo periodo in cui le dif-
ficoltà economiche sono notevoli.

LE FARMACIE COMUNALI
A SOSTEGNO DEI CITTADINI

Dr. MARCO PASQUA

DENTISTI ASSOCIATI

di LOLITA RINFORZI /
Foto di LAVIANO FALASCHI

di L.R.

Lolita Rinforzi, Savino Zaba e
Luciano Tordoni



di RINO CASULA

“All’epoca Bastia Umbra aveva un numero di abitanti inferiore
ai diecimila e in Consiglio Comunale c’erano venti scranni, di cui
sedici erano riservati alla maggioranza, quella che aveva vinto

le elezioni e solo quattro all’opposizione.”

Anni ‘60: Giontella acquista palazzo Sciarra e nasce l’attuale sede comunale

IL MUNICIPIO DI BASTIA
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La Sala del Consiglio o Sala
della Consulta, era ancora
sufficiente a contenere i Con-
siglieri, il tavolo della Giun-
ta con al centro il Sindaco, il

tavolo del Segretario del Comune che
verbalizzava tutto. Poi, verso la fine del-
la dipinta sala c’era una pesante balau-
stra in legno dove i cittadini curiosi si ap-
poggiavano pesantemente per captare
tutto quello che si discuteva, ancora sen-
za l’uso dei microfoni. Dico “dipinta
sala” perché diversi anni prima un bravo
pittore di Spello, Benvenuto Crispoldi,
aveva dipinto (non affrescato) tutta la sala
con allegorie che negli anni sessanta al-
cuni proponevano di cancellare in quan-
to “inneggianti al periodo fascista”: niente
di più errato, in quanto questo artista, di
ben altra estrazione politica, aveva ese-
guito l’opera nel 1921, quindi prima di
quell’era. C’era, inoltre, un’alta mensola
posta dietro la poltrona del Sindaco, dove
varie immagini avevano “soggiornato”:
prima la testa di Vittorio Emanuele III,
poi il busto di Mussolini e... in via prov-
visoria, l’effige di Colomba Antonietti,
la nostra eroina risorgimentale, quando
il monumento era in fase di “trasloco”.
Premesso quindi che l’ambiente più im-
portante del cosiddetto “Vecchio Comu-
ne”- realizzato verso la metà del secolo

XIX - era questa Sala della Consulta,
vorrei fare una camminata, come alcuni
mi sollecitano, attraverso i vari piani del-
l’edificio, entrando da quel grosso por-
tone prospiciente piazza Matteotti (già
“del Municipio”). Prima, però, cammi-
niamo davanti la facciata e troviamo una
porta stretta sopraelevata di un gradino,
sempre chiusa, dove sopra c’è una targa
in lamiera smaltata con la scritta “Pesi e
Misure”; a fianco, da una porta a due

“pacche” si accede alla centrale termica
con una vecchia caldaia a lignite e una
gran puzza, anche perché questo combu-
stibile è sparso per tutto il pavimento e il
fuochista ogni tanto, alla svelta entra, apre
lo sportello e butta dentro una palata die-
tro l’altra fino a far arrossare la ghisa.
Subito dopo ci sono i Vigili, allora chia-

mati “Le Guardie”. Sono solo due questi pa-
ramilitari al servizio della popolazione -
Cesare Marconi e Righino Falcinelli - e fan-
no i controlli, i verbali, le contravvenzioni
(poche) e le notifiche: il tutto a cavallo delle
loro biciclette che regolarmente alloggiano
a fianco della scrivania. Una di queste Guar-
die è addetta anche a riconsegnare i progetti

Bastia Umbra - Palazzo Sciarra nel 1961

Bastia (1949) - Ingresso del Municipio da
piazza Matteotti
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tro l’altra fino a far arrossare la ghisa.
Subito dopo ci sono i Vigili, allora chia-

mati “Le Guardie”. Sono solo due questi pa-
ramilitari al servizio della popolazione -
Cesare Marconi e Righino Falcinelli - e fan-
no i controlli, i verbali, le contravvenzioni
(poche) e le notifiche: il tutto a cavallo delle
loro biciclette che regolarmente alloggiano
a fianco della scrivania. Una di queste Guar-
die è addetta anche a riconsegnare i progetti
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edilizi approvati, in quanto non c’è ancora
l’Ufficio Tecnico. Ora eccoci dentro il gros-
so portone; sull’atrio c’è un ufficio piccoli-
no che viene usato da associazioni umanita-
rie come la Croce Rossa, poi a destra si va nel
magazzino, ancora grezzo, allo stato origina-
le e che anni fa venne usato anche come pri-
gione provvisoria.
Saliamo al primo piano e, senza rientrare
nella sala consiliare, eccoci nel corridoio di
tutti gli uffici, che in verità sono proprio po-
chi.  Al Sindaco è riservato il primo, piccolo
e scarsamente illuminato, ma gli hanno dato
quello perché ci viene poco; ha una scriva-
nia di legno intagliato ed una poltrona in sti-
le impero. In collegamento c’è il Segreta-
rio, il Ragioniere Antonio Cesarini che la-
vora quasi sotterrato dalle scartoffie, dai fa-
scicoli e dai contratti: lui scrive tutto a mano
e , a tempo perso, riscuote anche le cambia-
li. A proposito mi piace ricordare che que-
sto dirigente del Comune aveva uno spirito
allegro, tanto che se lo si incontrava per le

Bastia Umbra - Palazzo Sciarra nel 1961 - Vista da Piazza del Mercato

Bastia (1952)- La guardia Enrico
Falcinelli ad un corteo con il
sindaco Giontella

Bastia Umbra (1921) Palazzo Comunale - Sala della Consulta

scale, prima di vederlo in faccia, si sen-
tiva il suo canto; inoltre spesso, il giorno
dopo una festa, si metteva dietro la per-
siana accostata ad attendere qualche im-
piegato ritardatario e, quando passava
sotto di lui, gli diceva “La notte leoni...
il giorno co...ni”. C’è poi l’addetta al Pro-
tocollo e archivio - la signora Lucia Ca-
pitanucci di Santa Maria degli Angeli,
mentre l’ufficio che segue è riservato alla
Ragioneria con il Capo Sezione Bruno
Ferrata e l’impiegato Corradino Ciai,
accanito cacciatore e pescatore. Arrivati
in fondo entriamo in un grande ambien-
te riservato all’Anagrafe e Servizi De-
mografici, con il rumoroso pavimento in
legno, ma con finestre che guardano su
Piazza Matteotti, ma anche al sole di
Piazza Cavour sorpassando il muro del-
l’orto cosiddetto di “Mastrangeli”. Il
Capo Sezione dell’Anagrafe è Guido
Rossi (uno dei pochi riusciti a fuggire da
Buchenwald), coadiuvato da Bruno Brat-
ti, che è anche Segretario dell’Avviamen-
to Agrario di Piazza Umberto I; sempre
all’anagrafe c’è anche la signora Maria
De Santis. L’usciere del Municipio è
Adelio Franchi, che “ha ereditato” il po-
sto da suo padre Blandino. Alle pulizie
del palazzo è addetta Fatma Ciambottini
(detta Fatina) insieme alla madre Dina;
dopo un po’ di tempo verrà incaricato il
marito Mario Campagnacci, che al suo
paese (Spello) chiamano Gregory. Di-
pendenti comunali esterni sono solo tre:
Antonio Stramaccioni  e Palmazio Bal-
larani per i lavori stradali, mentre Libe-
ro Ferrari fa il fontaniere ed altri lavori
idraulici. Dai primi mesi del 1962 questi
ultimi entreranno a far parte del costi-
tuendo Ufficio Tecnico Comunale, che
in breve verrà ad avere anche altri ele-
menti operativi. Per finire la camminata
dentro il Vecchio Comune bisogna sali-
re all’ultimo piano dove prima c’era l’al-
loggio del Veterinario comunale, ora di-
sabitato e sullo stesso pianerottolo l’ap-

partamento del Segretario Cesa-
rini. Invece attraverso l’Anagrafe
si sale nell’Archivio generale, pas-
sando davanti all’unico servizio
igienico (proprio un cesso). Da
qui, reminiscenza storica e tragi-
ca, il 17 giugno 1944 i bastioli,
liberati dall’occupazione dei tede-
schi e dal regime fascista, getta-
rono giù dalla finestra quasi tutti i
fascicoli e fu la signora Lucia a
recuperare quello che poteva, rac-
chiudendo le carte alla meglio
dentro i faldoni.
Ma Francesco Giontella, Sindaco
dal 1952, da qualche anno stava
lavorando per costruire una nuo-
va e moderna Sede Municipale e,
naturalmente, ne aveva individua-
ta l’ubicazione  avendo a portata
di voce un vecchio palazzo da po-
ter acquistare, quello di Arcange-
lo Sciarra, amministrato dal fatto-
re Mastrangeli. Erano state lunghe
le trattative per questa compraven-
dita, soprattutto perché l’Amministrazio-
ne non doveva trattare direttamente con
il proprietario-in gravi condizioni di sa-
lute - ma con la di lui consorte, l’energi-
ca signora Susanna (la Sor’Anna); e ci
vollero mesi e mesi per addivenire al ro-
gito che venne redatto dal nuovo Segre-
tario il Dott. Mario de Pascale. Ma mol-
to tempo occorse anche per avere l’ap-
provazione del progetto del nuovo palaz-
zo, in quanto il Soprintendente ai Beni
Architettonici per l’Umbria, Prof. Mar-
telli, aveva considerato le prime due so-
luzioni di stile “ventennio”, dandone pa-
rere contrario. L’Arch. Antonino Bindel-
li ottenne infine l’approvazione del terzo
progetto, così come lo vediamo, ma che
ebbe in seguito l’aggiunta del balcone.
L’incarico di Direttore dei Lavori fu affi-
dato all’esperto e modesto Ing. Riccardo
Prosperi, colui che aveva realizzato la
Galleria Kennedy a Perugia, coadiuvato

nella contabilità dal geometra comunale.
L’appalto venne indetto a metà del 1962
dalla Giunta “dei dottori” (così era chia-
mata): c’erano infatti ad amministrare, in-
sieme al Commendator Giontella, il Dott.
Edgardo Giacchetti - Vice Sindaco, il
Dott. Alfio Picchio - ai Lavori Pubblici e
il Dott. Giovanni Susta ai Servizi Gene-
rali. Vinse l’appalto l’Impresa del Dott.
Geom. Enrico Ceccucci, il cui assistente
e Capo Cantiere era il bravissimo Gio-
vanni De Martiis (detto Il Marchigiano),
dal quale lo scrivente ebbe la prima dura
formazione in cantiere quando lavorava
con quella grande Impresa e che gli ser-
virà per il futuro difficile incarico di Tec-
nico Comunale, in quel primordiale uffi-
cio, iniziato solo con un vecchio tavolo
elettorale, una sedia impagliata e uno
sgangherato armadio: ma ben presto il
cammino intrapreso fu indirizzato verso
una giusta direzione.
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Piume volteggianti o insi-
diosi chiodi. Le parole sono
bacchette da maneggiare
con cura. Possono fare ma-
gie, aprire menti e cuori.
Ma anche colpire, allonta-
nare.
Un testo fatto da parole
semplici ha un pregio ine-
ludibile: non toglie nulla a
chi sa. Allo stesso tempo -
però- offre la possibilità, a
tutti, di accedere al suo con-
tenuto. Quanti di noi han-
no sperimentato la frustra-
zione nel leggere un docu-
mento in-decodificabile? E
a niente o poco vale rileg-
gere...
Già perché bisogna fare at-
tenzione: non basta pubbli-
care, rendere i documenti
pubblici, bisogna anche
renderli effettivamente
com-prensibili. Altrimenti a
cosa servirebbe renderli
noti?
Bisognerebbe aver colto la
portata rivoluzionaria di
Lorenzo Milani che mira-
va ad «una lingua che pos-
sa essere letta da tutti, fatta
di parole d'ogni giorno». Un
sogno capace di rovesciare
il mondo. Ma chi oggi vuo-
le ancora nascondersi die-
tro al latinorum? Chi ha
ancora bisogno di rendersi
necessario traduttore?
Sono davvero indispensabi-
li lo sfoggio di periodi com-
plessi, le frasi contorte, l'uso
di termini poco comuni?
Onestamente, quasi mai.
Al contrario è ampiamente
dimostrato, in base a para-
metri oggettivi, che l'uso
del lessico di base e la bre-
vità dei periodi rendono un
testo condivisibile dai desti-
natari. La Costituzione ita-
liana si articola in frasi che
non superano le venti paro-
le. La stragrande maggio-
ranza di essa è formata da
lemmi appartenenti al vo-
cabolario di base. E' un te-
sto esemplare per sintesi,
chiarezza sobrietà, flessibi-
lità e rigore. Praticamente
un capolavoro tenendo con-
to del fatto che è pure frut-
to di una sintesi tra diverse
sensibilità politiche.
Allora non è impossibile! E'
solo una questione di vo-
lontà, di fare e di fare insie-
me perché come diceva don
Milani a proposito dell'arte
della scrittura: «E' farsi aiu-
tare dagli amici in un pa-
ziente lavoro di squadra».

IL PESO
DELLE PAROLE

Adistanza di qua-
si un anno dal-
la sua prema-

tura scomparsa, vorrei
ricordare la figura di
Enrico Andreozzi. Per
quanti non l’hanno co-
nosciuto e per chi, pur
conoscendolo, hanno
apprezzato ogni sua
qualità. Conoscerlo è
stato per me come la-
vorare con la tavolozza
dei colori, con lui si fini-
va sempre e comunque per stendere i colori
caldi come i gialli, i rossi, i rosati, perché il
suo carattere splendeva e le sue sfumature ri-
chiamavano ad un’innata positività. Quanti ce
ne sono pochi come lui. Rari. Era unico, que-
sta è la verità. Sempre a disposizione degli altri,
ricettivo, pronto, intuitivo, mai mezze misu-
re. Accettava qualsiasi confronto. Critico, sti-
molante, provocatorio al punto che spesso riu-
sciva a rovesciare le posizioni, le idee e le si-
cure convinzioni. Era una persona appassio-
nata, ironica, pacata, che metteva chiunque a
proprio agio in qualsiasi discussione. Il peso
della sua esperienza di vita e della sua cultura
era schiacciante.
Ricordo che in una di quelle memorabili gior-
nate della fine degli anni 60, nel bel mezzo di
una storica manifestazione studentesca, una
cattedra lanciata da una finestra lo sfiorò man-
candolo di pochissimo. Al solo pensiero di che
cosa sarebbe successo se fosse stato colpito
mi spaventò molto. Aveva l’amore per l’in-
formazione, per l’arte e dunque per la cultura.
Coltivò la passione per la fotografia fino a farla
diventare il suo lavoro. Era un sognatore. Una
mente giovane e fresca, sempre contro l’ap-
prossimazione e la superficialità. Straordina-
rio conversatore dai problemi giungeva subi-
to alle soluzioni. Conosceva di tutto e su tutto
metteva il giusto contraddittorio. Con una bat-
tuta veloce e fulminante centrava il bersaglio,
con la sua simpatia, poi, sdrammatizzava. Era
sempre entusiasta di fronte alle novità e quan-
do lo si incontrava era una festa. Detestava
l’egoismo, amava la condivisione, ricercava
la serenità. Aveva carattere e tempra che, pur-
troppo, gli sono serviti ad affrontare dignito-
samente l’ultimo tratto della sua esistenza.
Quel tempo del progressivo declino fisico della
vita che ha dovuto lasciare prima del tempo.

Claudio Schirinzi (Pittore)

IN RICORDO DEL
MIO AMICO

ENRICO ANDREOZZI

GRANDI CAPITANI CI LASCIANO

Anche noi come redazione di Terrenostre
abbiamo partecipato al Festival Interna-
zionale del Giornalismo che ogni anno, a
partire dal 2006, anima la città di Perugia
facendola diventare la capitale del gior-

nalismo globale. Per l’occasione siamo andati a tro-
vare l'ex direttore del The Economist, Bill Emmott,
che ha realizzato insieme ad Annalisa Piras e altri im-
portanti media del panorama italiano e internazionale
un controverso documentario. Girlfriend in a coma è
un documentario che mostra un'Italia maltrattata da
anni di mal governo e di mala informazione, ma che al tempo stesso indica nuove strade
da seguire. Bill Emmott, Annalisa Piras e Bruno Manfellotto (direttore dell'Espresso),
presenti al panel discussion, hanno offerto un interessante dibattito che ha coinvolto  i
numerosi ospiti. È emerso che in Italia è urgente e necessario un' informazione di mag-
giore qualità e obiettiva. Il film di Emmott e Piras, infatti, fa vedere come siamo rappre-
sentati all'estero per poi chiedersi, legittimamente: ma facciamo cosi schifo? I giornalisti
e l'informazione nel Bel paese non sono visti bene a livello internazionale, ma perchè
accade questo? Il motivo, molto probabilmente sta nel fatto che la stampa nazionale
riceve ancora cospicui finanziamenti pubblici, ha paura delle querele, delle diffide e di
un sistema di giustizia ferragginoso. Roberto Saviano, intervistato durante il film ha
evidenziato come in Italia non è che la verità non la si possa dire, la si può dire pagando
un prezzo, come purtroppo è avvenuto al giornalista campano.
È inutile per uno Stato avere un buon welfare, un tasso di disoccupazione basso e stipen-
di alti se manca l'informazione corretta. Senza informazione corretta non si può sceglie-
re o si sceglie male. Troppo spesso molti sacrificano la realtà delle cose per opportuni-
smo o promesse effimere. Nel film forte si leva la voce nei confronti di un’Italia che
deve rilanciare la sua libertà nell’informazione.

CHI È BILL EMMOT
Bill Emmott, opinionista di cronaca internazionale per The Times, La Stampa e L'Espresso,
è presidente della London Library. È stato il direttore dell'Economist dal 1993 al 2006,
iniziando a lavorare nel settimanale dal 1980. Insieme ad Annalisa Piras ha realizzato il
documentario Girlfriend in a coma (2012).
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PERUGIA - FESTIVAL INTERNAZIONALE
DEL GIORNALISMO

di PIER LUCA CANTONI
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CICLISMO - IL VELOCLUB RACING BASTIA
BYKE SI PRESENTA A RANGHI COMPLETI

Un polo di attrazione in con-
tinua crescita il "Veloclub
Racing Bastia Byke", che

nei giorni scorsi si è presentato a ranghi completi
agli sponsor presso il "Polo Commerciale
Giontella", prima del varo ufficiale delle cospicue

iniziative in pro-
gramma per la sta-
gione estiva, che
comprendono tra
l'altro una passeg-
giata ecologica ed
una gara agonistica
per giovanissimi.
Alla passerella
d'onore hanno
presenziato il presi-
dente del sodalizio
Gaetano Castellani
ed i vice-presidenti
Luca Battistelli e
Roberto Mengoni.
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Conoscere ed agire per organizzarsi al meglio in caso di necessità
Il 19 Aprile gli alunni della classe V di XXV Aprile e della classe V di Madonna di Campagna,
sono stati a Roma per visitare il Dipartimento della Protezione Civile. L’iniziativa è stata
attivata dall’ANCI UMBRIA in seguito alla vincita del concorso “Alla larga dai pericoli”.
Appena arrivati un operatore ci ha mostrato un breve filmato in cui si parlava di prevenzione,
previsione, rischio idrogeologico, atomico, incendi, terremoti, eruzioni vulcaniche, volonta-
ri... invitandoci a fare domande ed a commentare le più semplici regole comportamentali.
Successivamente abbiamo addirittura intervistato il capo della Protezione Civile, prefetto Ga-
brielli, che si è mostrato molto disponibile a soddisfare le nostre curiosità. Abbiamo visitato la
“Sala situazione Italia” dove si monitora attimo per attimo il territorio italiano. In caso di
emergenze gravi, il Presidente del Governo incarica il capo della Protezione Civile di orga-
nizzare i soccorsi per gli interventi da fare. La guida ci ha poi accompagnati nella sala del
COEMM (Centro Operativo Emergenze Marittime ) e del COAU (Centro Operativo Aereo
Unificato). Nella prima ci hanno spiegato le diverse fasi per rimuovere un relitto, ma anche
come togliere le sostanze chimiche disperse in mare e con quali mezzi agire; nella seconda
quali sono le fasi per spegnere un incendio boschivo, che  quasi sempre è doloso, sottolinean-
do che il lavoro di squadra tra le varie associazioni è indispensabile. Mentre visitavamo le
stanze ci sentivamo protetti, al sicuro ed eravamo convinti che solo per il fatto di trovarci in
quel luogo non ci sarebbe potuto accadere niente di brutto. È stata un’esperienza interessante
perché ci siamo sentiti grandi nell’occuparci di eventi importanti in mezzo a tante persone
indispensabili per la nostra sicurezza imparando molte cose nuove in modo simpatico e diver-
tente. (Classe V di XXV Aprile)

A ROMA IN VISITA DEL DIPARTIMENTO DI PROTEZIONE CIVILE

Il 16 aprile 2013 gli alunni
e le insegnanti della classe
terza - Scuola Primaria
“Madre Teresa di Calcutta”
hanno incontrato lo scritto-
re Domenico Giombini,
autore del libro “La mia
vita di contadino nelle col-
line francescane”.
Tale esperienza, realizzata
nell’ambito del progetto di
plesso “Amico ambiente ti
scopro e ti conosco”.
I bambini, entusiasti di ave-
re uno scrittore in classe, gli
hanno rivolto molte do-
mande. Il sig. Domenico ha
raccontato la sua infanzia
da contadino e le esperien-
ze vissute con gli amici. I
bambini hanno potuto così
scoprire i valori umani di
rispetto e fratellanza che
c’erano fra i diversi com-
ponenti della comunità, le
tradizioni che hanno con-
traddistinto quasi ottant’an-
ni di civiltà contadina nel
territorio. Le insegnanti
hanno dichiarato: “L’in-
contro è stato molto impor-
tante per tutti noi perché ha
favorito il confronto, il dia-
logo e la comprensione tra
generazioni diverse”.
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Brillante laurea di
MARCO PROVVIDENZA

Il 10 aprile 2013, presso l’Uni-
versità degli Studi di Perugia,
facoltà di Medicina e Chirur-
gia e Scienze della Formazio-
ne, Marco Provvidenza, di
Bastia Umbra, ha conseguito la
laurea in Scienze Motorie e
Sportive con la votazione di 108/110, discuten-
do la tesi: “Differente concezione dello sport a
livello scolastico tra Stati Uniti e Italia”.
Relatore: Prof. Giordano Bruschi.
Al neo dottore giungono gli auguri di tutta la
famiglia, gli amici ed i  complimenti della re-
dazione di Terrenostre, per una carriera piena
di successi.

Il 22 aprile 2013, presso l’Uni-
versità degli Studi di Perugia,
facoltà di Scienze della For-
mazione, Elena Morini, di
Bastia Umbra, ha conseguito
la laurea in Scienze della For-
mazione Primaria con la vo-
tazione di 110/110 e lode, di-
scutendo la tesi “Il Museo del Tesoro di San
Francesco ad Assisi: vicende storiche ed
analisi dell’allestimento”.
Relatore prof. Corrado Fratini correlatore
prof.ssa Mina De Santis.
Alla neo dott.ssa giungono gli auguri di tutta
la famiglia, gli amici ed i  complimenti della
redazione di Terrenostre, per una carriera pie-
na di successi.

LO SCRITTORE
DOMENICO
GIOMBINI
INCONTRA
I BAMBINI

DELLA SCUOLA
PRIMARIA

... Con la L.I.M. (Lavagna Interattiva Multimediale), per esempio, è possibile aggiungere
alla funzionalità della lavagna tradizionale quelle del computer e trasformare il desktop
in una superficie privilegiata di montaggio delle conoscenze, utilizzando la comunica-
zione multimediale grazie alle molteplici risorse del web. Un approccio scolastico cosi
concepito, si avvicina al mondo reale vissuto dai bambini, stimola le diverse intelligenze,
si adegua ai diversi stili di apprendimento, accoglie i diversi livelli di competenze e
soprattutto diventa “a misura di classe”. Compito della scuola allora diventa trasformare
la didattica ordinaria in un processo che sia sempre possibile rivedere, ripensare e rico-
struire insieme. Tutto questo, e molto di più , è stato compreso e accolto da alcuni sponsor
e dalle famiglie della classe seconda B del plesso Don Bosco che sabato 11 maggio
hanno inaugurato la LIM di classe alla presenza di sponsor, genitori, insegnanti e della
vicaria Giovanna Ginocchietti che ha portato i saluti e ringraziamenti del Dirigente Sco-
lastico. Tutti si è rimasti a bocca aperta nell’assistere i bambini che con disinvoltura e
preparazione hanno presentato il loro primo progetto educativo.

PER UNA DIDATTICA A MISURA DI CLASSE
DALLA TERZA PAGINA/SCUOLA PRIMARIA DON BOSCO

Scuola Primaria
Madre Teresa
di Calcutta

Scuola Primaria di XXV Aprile e Madonna di Campagna

Adesso lo ricordiamo con la
tenerezza e la memoria ri-
servate a chi se ne va pri-

ma del tempo. Scomoderemo an-
goli di cielo, praterie tra le nuvole,
lacrime, rimpianti, dolore... Miche-
le è morto a testa alta. A testa alta
per lo spiccato senso civico, corag-
gio, serietà, coerenza, lealtà, amo-
re e lavoro che meritano di essere
celebrati.
Michele Boccali ha sempre affron-
tato la vita lottando e molte volte
si è caricato sulle spalle anche le
responsabilità e le sofferenze di al-
tri: dei deboli, degli oppressi, dei
giovani, di chi si impegnava per
una società migliore.
Tra i momenti più significativi del-
la sua vita c’è l’attività politica nel
MSI, Alleanza Nazionale, La De-
stra, la candidatura a sindaco di
Bastia nel 2009. Un’esperienza
vissuta con passione e umiltà sen-
za mai farsi condizionare dai pote-
ri forti.  Seppur su fronti opposti,
ricordo insieme a lui l’indimenti-
cabile nascita politica delle Liste
Civiche per Bastia. Quell’anno, il
2004, messi da parte i diversi rife-
rimenti ideologici, vennero getta-
te le basi per il rinnovamento del
governo della città iniziato poi con
le elezioni del 2009.
Fiero e rispettato da tutti, grazie an-
che alla stazza e alla disciplina ac-
quisita nello sport, negli anni del
cambio di secolo, veniva conside-
rato tra i migliori arbitri del torneo
di Minicalcio a Borgo 1° Maggio.
Michele Boccali avrebbe compiu-
to 46 anni il prossimo 24 giugno.
Un addio si può facilmente evita-
re, tacendo, ma Michele merita il
nostro ricordo guadagnato sul cam-
po della vita comportandosi sem-
pre a testa alta. Un esempio che ci
accompagnerà sempre.

MICHELE BOCCALI
CI HA LASCIATO
A TESTA ALTA

GRANDI CAPITANI

di FRANCESCO BRUFANI

Amministrative 2009
Foto effettuata durante

la candidatura a sindaco

Brillante laurea di
ELENA MORINI



“Con l’economia globalizza
ta, il conflitto sociale tra ca
pitale e lavoro, è definitiva
mente superato: siamo tutti
sulla stessa barca, special-

mente quando si parla
di piccola impresa.
Ecco perché, per la pri-
ma volta in sessant’an-
ni di storia associativa,
abbiamo deciso di ade-
rire alle celebrazioni
del 1° maggio insieme
ai sindacati dei lavora-
tori” - Non ha dubbi
Renato Cesca, presi-
dente di Cna Umbria.
“Il lavoro è una priori-
tà per tutti: per le imprese che stanno
pagando un prezzo altissimo alla crisi,
con la continua chiusura di migliaia di
attività; per i dipendenti delle stesse,
come dimostra l’aumento vertiginoso
della disoccupazione e del ricorso alla
cassa integrazione. Alle spalle delle une
e degli altri ci sono le rispettive famiglie
e l’incertezza del futuro per i propri fi-
gli. È evidente da tempo – osserva anco-
ra Cesca - che la concorrenza sui mer-
cati è per “sistemi Paese” e l’Italia par-
te da posizioni di forte svantaggio: in-
fatti, mentre in altri Paesi europei, ugual-
mente colpiti dalla crisi, si cominciano
a intravedere concreti segni di ripresa,
l’Italia ancora arranca e spesso arretra,
come dimostrano le stime sulla crescita
continuamente riviste al ribasso. Abbia-
mo bisogno che il governo adotti prov-
vedimenti urgenti per la ripresa dell’eco-
nomia, a cominciare dall’abbattimento
della tassazione sull’impresa e sul lavo-
ro. Ecco perché noi crediamo che, oggi
più che mai, si debba lavorare a un pro-
getto per il futuro che favorisca un pro-
cesso di forte innovazione del nostro si-
stema produttivo. Progetto che, nel caso
della piccola impresa, deve essere sem-
plicemente rinnovato perché, da sempre,
il piccolo imprenditore e il lavoratore la-
vorano quotidianamente fianco a fian-
co. È con questo spirito, quindi, - con-
clude il presidente regionale - che il 1°
maggio una nostra rappresentanza si è
recata in piazza con le bandiere della
Cna, accanto a quelle dei lavoratori: per
riappropriarci insieme del futuro nostro
e di quello dei nostri figli”.
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“SERVE UN NUOVO
PROGETTO PER IL FUTURO”

Nell'Ordinamento giuridico
italiano il comma 1 dell'art11
del decreto legislativo n. 74

del 10 marzo 2000 punisce  chiun-
que, al fine di sottrarsi al pagamento
di imposte sui redditi o sul valore ag-
giunto ovvero di interessi o sanzioni
amministrative relativi a dette impo-
ste di ammontare complessivo supe-
riore ad euro cinquantamila, aliena
simulatamente o compie altri atti
fraudolenti sui propri o su altrui beni
idonei a rendere in tutto o in parte
inefficace la procedura di riscossio-
ne coattiva.
Se l'ammontare delle imposte, san-
zioni ed interessi è superiore ad euro
duecentomila si applica la reclusio-
ne da un anno a sei anni.
La norma pertanto colpisce tutti quei
comportamenti  simulati o comun-
que  fraudolenti  diretti a sottrarre alla
procedura di riscossione beni utili
alla realizzazione delle ragioni fiscali
dello Stato punendo sia chi vende sia
chi procede all'acquisto dei detti beni.
Ovviamente la compravendita deve
essere effettuata al solo fine di sot-
trarre i beni oggetto di contratto alla
riscossione coattiva del fisco italia-
no sia mediante un contratto  simu-
lato  (cioè essenzialmente fasullo) sia
con atti  fraudolenti.
Tra tali atti i giudici italiani hanno
anche ricompreso la costituzione del
fondo patrimoniale, la costituzione
di una ipoteca volontaria per debiti
inesistenti nonché il conferimento di
beni in società e contestuale vendita
delle quote.
Inoltre benché inizialmente si fosse
formata una giurisprudenza che li-
mitava l'applicabilità della norma
solo alle azioni compiute dopo la
notifica della cartella esattoriale da
ultimo i giudici della Suprema Cor-
te di Cassazione hanno sancito che
non è necessario che sia già in atto
una procedura di riscossione, essen-
do sufficiente che l'atto fraudolento
sia di per sé solo idoneo ad impedire
il soddisfacimento totale o parziale
del Fisco. (Cassazione, sez. III, 31
maggio 2012, n. 21013)

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

Il reato di
sottrazione
fraudolenta

al pagamento
delle imposte

IL CNA ALLE CELEBRAZIONI DEL 1°  MAGGIO A FIANCO DEI SINDACATI

di DANIELA MARINACCI

Una ventina di imprese umbre sono state a Friburgo per la terza edi-
zione di Start2Match che si è tenuta presso il centro di sviluppo indu-
striale Le Vivier, nel Canton Friburgo, in Svizzera. Start2Match è sta-
to organizzato da Swiss Business Group, il centro di sviluppo indu-
striale Le Vivier e l’incubatore svizzero Venturi.
L’evento ha visto l’attiva partecipazione di circa 120 aziende, le quali
hanno avuto un’opportunità concreta di incontro durante la manifestazione, con il
fine ultimo di sviluppare nuove sinergie di business. La regione Umbria è tornata a
casa con un carico ricco di premi. Infatti oltre alla possibilità di incontro tra aziende,
la Start2Match, ha riproposto il premio Best Project Award. Per quanto riguarda la
categoria Startup il premio è stato vinto dall’azienda  Egenera srl, che ha presentato
l’innovativo Sistema ERAISE, sistema avanzato di monitoraggio e gestione real-time
dei carichi energetici, una soluzione all’avanguardia dedicata al risparmio dell’ener-
gia. Un premio speciale di giuria è stato conferito al Comune di Gualdo Tadino per il
suo spirito di iniziativa e per la promozione del territorio umbro a livello internaziona-
le. Premiate anche le donne imprenditrici omaggiate di un dono esclusivo creato dal-
l’estroso artigiano umbro Emilio Agostinelli. Alcune aziende umbre partecipanti, ol-
tre alla A.M. Ferrotecnica ed Egenera, sono state: Raneri Luca, Raneri Simone, Pasta-
more di Giada Venturini, Ciotti Antichi Sapori , Lavorazione Artigianale Carni Pelett,
Laferal srl, Cogenlab, Vi20, Twin Philophies , Derby srl, Dunia Pack, Appennino
Servizi srl, Ramblas Travel & Leisure, il comune di Gualdo Tadino.
“Il matching di Start2Match non si conclude a Friburgo - ha espresso Vincenzo Caci
nel saluto conclusivo l’evento - Continua online sulla piattaforma
www.start2match.com, dove i partecipanti alla manifestazione ed i nuovi utenti pos-
sono incontrarsi costantemente, secondo lo spirito di un Matching senza Fine”.

Tutte le imprese umbre interessate pos-
sono iscriversi sulla piattaforma al fine
di raccogliere le prime info per un per-
corso di internazionalizzazione della
prorpia attività.

Margherita Gregori
Referente territoriale S2B Umbria

margherita.gregori@starttobusiness.com

FRIBURGO - Aziende umbre in Svizzera
per promuovere il proprio know how

Renato Cesca

START2MATCH



“Con l’economia globalizza
ta, il conflitto sociale tra ca
pitale e lavoro, è definitiva
mente superato: siamo tutti
sulla stessa barca, special-

mente quando si parla
di piccola impresa.
Ecco perché, per la pri-
ma volta in sessant’an-
ni di storia associativa,
abbiamo deciso di ade-
rire alle celebrazioni
del 1° maggio insieme
ai sindacati dei lavora-
tori” - Non ha dubbi
Renato Cesca, presi-
dente di Cna Umbria.
“Il lavoro è una priori-
tà per tutti: per le imprese che stanno
pagando un prezzo altissimo alla crisi,
con la continua chiusura di migliaia di
attività; per i dipendenti delle stesse,
come dimostra l’aumento vertiginoso
della disoccupazione e del ricorso alla
cassa integrazione. Alle spalle delle une
e degli altri ci sono le rispettive famiglie
e l’incertezza del futuro per i propri fi-
gli. È evidente da tempo – osserva anco-
ra Cesca - che la concorrenza sui mer-
cati è per “sistemi Paese” e l’Italia par-
te da posizioni di forte svantaggio: in-
fatti, mentre in altri Paesi europei, ugual-
mente colpiti dalla crisi, si cominciano
a intravedere concreti segni di ripresa,
l’Italia ancora arranca e spesso arretra,
come dimostrano le stime sulla crescita
continuamente riviste al ribasso. Abbia-
mo bisogno che il governo adotti prov-
vedimenti urgenti per la ripresa dell’eco-
nomia, a cominciare dall’abbattimento
della tassazione sull’impresa e sul lavo-
ro. Ecco perché noi crediamo che, oggi
più che mai, si debba lavorare a un pro-
getto per il futuro che favorisca un pro-
cesso di forte innovazione del nostro si-
stema produttivo. Progetto che, nel caso
della piccola impresa, deve essere sem-
plicemente rinnovato perché, da sempre,
il piccolo imprenditore e il lavoratore la-
vorano quotidianamente fianco a fian-
co. È con questo spirito, quindi, - con-
clude il presidente regionale - che il 1°
maggio una nostra rappresentanza si è
recata in piazza con le bandiere della
Cna, accanto a quelle dei lavoratori: per
riappropriarci insieme del futuro nostro
e di quello dei nostri figli”.
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giunto ovvero di interessi o sanzioni
amministrative relativi a dette impo-
ste di ammontare complessivo supe-
riore ad euro cinquantamila, aliena
simulatamente o compie altri atti
fraudolenti sui propri o su altrui beni
idonei a rendere in tutto o in parte
inefficace la procedura di riscossio-
ne coattiva.
Se l'ammontare delle imposte, san-
zioni ed interessi è superiore ad euro
duecentomila si applica la reclusio-
ne da un anno a sei anni.
La norma pertanto colpisce tutti quei
comportamenti  simulati o comun-
que  fraudolenti  diretti a sottrarre alla
procedura di riscossione beni utili
alla realizzazione delle ragioni fiscali
dello Stato punendo sia chi vende sia
chi procede all'acquisto dei detti beni.
Ovviamente la compravendita deve
essere effettuata al solo fine di sot-
trarre i beni oggetto di contratto alla
riscossione coattiva del fisco italia-
no sia mediante un contratto  simu-
lato  (cioè essenzialmente fasullo) sia
con atti  fraudolenti.
Tra tali atti i giudici italiani hanno
anche ricompreso la costituzione del
fondo patrimoniale, la costituzione
di una ipoteca volontaria per debiti
inesistenti nonché il conferimento di
beni in società e contestuale vendita
delle quote.
Inoltre benché inizialmente si fosse
formata una giurisprudenza che li-
mitava l'applicabilità della norma
solo alle azioni compiute dopo la
notifica della cartella esattoriale da
ultimo i giudici della Suprema Cor-
te di Cassazione hanno sancito che
non è necessario che sia già in atto
una procedura di riscossione, essen-
do sufficiente che l'atto fraudolento
sia di per sé solo idoneo ad impedire
il soddisfacimento totale o parziale
del Fisco. (Cassazione, sez. III, 31
maggio 2012, n. 21013)
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IL CNA ALLE CELEBRAZIONI DEL 1°  MAGGIO A FIANCO DEI SINDACATI

di DANIELA MARINACCI

Una ventina di imprese umbre sono state a Friburgo per la terza edi-
zione di Start2Match che si è tenuta presso il centro di sviluppo indu-
striale Le Vivier, nel Canton Friburgo, in Svizzera. Start2Match è sta-
to organizzato da Swiss Business Group, il centro di sviluppo indu-
striale Le Vivier e l’incubatore svizzero Venturi.
L’evento ha visto l’attiva partecipazione di circa 120 aziende, le quali
hanno avuto un’opportunità concreta di incontro durante la manifestazione, con il
fine ultimo di sviluppare nuove sinergie di business. La regione Umbria è tornata a
casa con un carico ricco di premi. Infatti oltre alla possibilità di incontro tra aziende,
la Start2Match, ha riproposto il premio Best Project Award. Per quanto riguarda la
categoria Startup il premio è stato vinto dall’azienda  Egenera srl, che ha presentato
l’innovativo Sistema ERAISE, sistema avanzato di monitoraggio e gestione real-time
dei carichi energetici, una soluzione all’avanguardia dedicata al risparmio dell’ener-
gia. Un premio speciale di giuria è stato conferito al Comune di Gualdo Tadino per il
suo spirito di iniziativa e per la promozione del territorio umbro a livello internaziona-
le. Premiate anche le donne imprenditrici omaggiate di un dono esclusivo creato dal-
l’estroso artigiano umbro Emilio Agostinelli. Alcune aziende umbre partecipanti, ol-
tre alla A.M. Ferrotecnica ed Egenera, sono state: Raneri Luca, Raneri Simone, Pasta-
more di Giada Venturini, Ciotti Antichi Sapori , Lavorazione Artigianale Carni Pelett,
Laferal srl, Cogenlab, Vi20, Twin Philophies , Derby srl, Dunia Pack, Appennino
Servizi srl, Ramblas Travel & Leisure, il comune di Gualdo Tadino.
“Il matching di Start2Match non si conclude a Friburgo - ha espresso Vincenzo Caci
nel saluto conclusivo l’evento - Continua online sulla piattaforma
www.start2match.com, dove i partecipanti alla manifestazione ed i nuovi utenti pos-
sono incontrarsi costantemente, secondo lo spirito di un Matching senza Fine”.

Tutte le imprese umbre interessate pos-
sono iscriversi sulla piattaforma al fine
di raccogliere le prime info per un per-
corso di internazionalizzazione della
prorpia attività.
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di PAOLA MELA
Presidente Confartigianato

(Bastia/Bettona)

N
ell’attuale situazione economica risulta difficoltoso un perfetto in-
contro tra domanda e offerta di lavoro, per sovrabbondanza della
prima e carenza della seconda. Gli imprenditori sono a conoscen-
za del fatto che le risorse umane sono fondamentali all’interno
dell’impresa e che rappresentano il cuore della stessa. Proprio per

questo l’organizzazione aziendale deve risultare un perfetto ingranaggio in cui
ciascuno svolge il proprio ruolo integrato e complementare a quello degli altri.
Tuttavia, nonostante le problematiche attuali (carenza di commesse e alto costo
del lavoro), il settore manifatturiero sarebbe predisposto ad accogliere  nuove
forze produttive che riguardano mestieri (arti manuali)  che sembra siano finiti
nel “dimenticatoio” e dove in realtà c’è forte carenza  di  ricambio generaziona-
le soprattutto in alcune peculiarità .
Le PMI artigiane necessitano di figure professionali specializzate, il mondo
non finisce qui e non possiamo permetterci di perdere l’oggetto che ha dato e
darà “sorriso” alla nostra economia. Al giorno d’oggi c’è la tendenza ad intra-
prendere dopo il diploma la strada universitaria, talvolta senza una reale moti-
vazione, escludendo a priori la possibilità di imparare  “il mestiere” che ha
permesso ai nostri genitori di fare la casa, soddisfare le necessità della famiglia,
andare in vacanza ,  mangiare di tanto in tanto una pizza e mettere da parte
qualche risparmio.
Le istituzioni insieme alle Associazioni di Categoria svolgono un ruolo chiave
in questo processo: servono  bandi specifici che diano la possibilità di formare
figure professionali specializzate, anche su richiesta. Bisogna concentrarsi su
lavoratori in cassa integrazione, mobilità, disoccupati, giovani inoccupati, tutte
persone che sono disposte a mettersi di nuovo in gioco e/o che comprendono
l’importanza di imparare un mestiere. Le imprese potrebbero attingere da risor-
se umane che provengono dalle situazioni suddette e che ora hanno un costo
notevole per le istituzioni; ciò avrebbe un significato: attivare una collaborazio-
ne proficua e continua tra Associazioni di Categoria/Imprese e Enti pubblici.
Gli ultimi bandi pubblicati dagli Enti pubblici hanno lo scopo di sostenere le
imprese umbre ed incentivare le stesse ad assumere e stabilizzare i lavoratori
con contratti a tempo indeterminato attraverso il riconoscimento di contributi a
fondo perduto. Le aziende, data la particolare situazione congiunturale, riesco-
no con non poca fatica a continuare la loro attività e se decidono di partecipare
a questi bandi è per dare un ricambio ai lavoratori prossimi alla pensione e per
avere un aiuto concreto.
Per ottenere questo aiuto concreto, però, non basta soltanto essere in regola con
gli adempimenti previsti dalla legge, l’ente che eroga l’incentivo chiede la pro-
duzione di garanzie, il cui testo non ammette deroghe né modifiche, risultando
essere stringenti e difficilmente ottenibili da parte di agenzie assicurative e ban-
che, le quali si rifiutano di assumere un rischio così come gli viene proposto.
Questo, in aggiunta ai tempi eccessivamente brevi che vengono dati alle azien-
de per la produzione della documentazione richiesta, determina un ostacolo al-
l’ottenimento di un prezioso aiuto per le stesse.
Si richiede semplificazione, chiarezza, supporto reale da parte delle istituzioni
e tempistiche compatibili con le esigenze delle imprese, soprattutto le piccole e
micro, che da sempre sono il punto di forza della nostra economia.

COSA CHIEDONO GLI
ARTIGIANI?
Che si recuperi il tempo perso

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

L
’impresa artigiana si regge su determinati valori, si regge sui legami familiari,
sulla voglia di migliorare la propria condizione e generare lavoro. Ma poi si
scontra contro un muro invalicabile di vincoli, balzelli e con un sistema che la
mette all’angolo soffocandola di leggi e leggine, di costi e lungaggini buro
cratiche che superano ogni ragionevole limite di tolleranza.

Gli artigiani lavorano in silenzio, non fanno le marce, non fanno la rivoluzione, non
hanno cordate di salvataggio, si arrangiano da soli ma sono stanchi di subire e la loro
pazienza ha raggiunto il limite umano di sopportazione. Con le loro aziende, che nella
stragrande maggioranza non superano i nove addetti, costituiscono l’ossatura importante
della nostra società, ma hanno capito che questa società è indifferente e scarica a getto
continuo una buona dose della sua inefficienza.
La nostra Associazione confida nell’impegno del nuovo governo ad operare scelte rapi-
de e di interesse generale per affrontare la fitta agenda dei problemi del Paese.
Le imprese artigiane si aspettano dal nuovo governo segnali forti ed efficaci per rilancia-
re la competitività del comparto, chiedono attenzione nei confronti dell’artigianato e
delle piccole imprese e sperano che si inizi concretamente a ridurre la spesa pubblica e
ad eliminare gli sprechi. In materia fiscale è necessario andare oltre l’impegno a non
chiedere ulteriori sacrifici agli italiani: bisogna abbassare la pressione tributaria su im-
prese e famiglie. Gli artigiani si aspettano la diminuzione dei costi energetici che sono i
più elevati d’Europa, il rilancio effettivo del ruolo dell’apprendistato, si aspettano che
vengano liberati dalla zavorra opprimente dei costi della burocrazia .
Ora, nelle parole espresse dal nuovo Presidente del Consiglio Enrico Letta, nei toni e nei
contenuti, ritroviamo il richiamo più volte espresso da Confartigianato circa la necessità
di dare risposte alle tre grandi emergenze del Paese sul piano istituzionale, economico e
sociale. “Se prevarrà lo spirito di squadra ce la faremo”, “se facciamo così vincerà il
paese” e “daremo soddisfazione agli italiani che guardano con attenzione a quello che
facciamo”, ha affermato Letta al termine del giuramento dei sottosegretari. “Siamo stati
chiamati a svolgere questo compito e - sottolinea - sono convinto che lo faremo al me-
glio. Da domani, anzi, da stasera stessa, bisogna rimboccarsi le maniche”.
Speriamo che il cambio di rotta richiesto a gran voce dalle nostre imprese, trovi final-
mente, dopo tanto tempo un interlocutore che colga sia la drammaticità della situazione
che le priorità dell’economia dei servizi e dell’artigianato.
Al nuovo Presidente del Consiglio chiediamo che si recuperi il tempo perso.

BANDI EMESSI DAGLI
ENTI LOCALI
Le imprese richiedono chiarezza,
flessibilità e semplicità.
Burocrazia eccessiva e lungaggini
nelle risposte non sono più accettabili
se si vuole contribuire a dare un reale
sostegno al tessuto imprenditoriale umbro

Mostra Scambio Bastia Umbra
Due giornate all’insegna della passione per il mondo dell’automobilismo e del motocicli-
smo d’epoca. L’evento umbro, giunto alla 23esima edizione, è ormai punto di riferimento
per gli appassionati dei motori e si propone in questa edizione come un anello di congiun-
zione e di forte legame tra il passato ed il futuro. Come tutti gli anni sarà forte la presenza
dei Club più importanti che con la loro esperienza e la loro professionalità danno lustro
alla Mostra Scambio, portando nei propri stand le vetture più belle ed interessanti. Sarà
allestita un’importante rassegna di auto, sia stradali sia da corsa ufficiali Alfa Romeo,
come tributo ai 50 anni dell’Autodelta, il reparto corse Alfa che con le sue vetture sbara-
gliò gli avversari su tutti i circuiti con le mitiche GTA. Di grande interesse la parte dedica-
ta ai ricambisti e la sezione dedicata ai modellini di auto e moto, con una ricca scelta di
articoli da collezione, oggetti rari e curiosi.
La Mostra Scambio di Bastia Umbra apre i battenti sabato 25 maggio alle ore 8
con orario continuato fino alle 19, la domenica dalle ore 8 alle 18.
Per informazioni: www.mostrascambiobastiaumbra.com

25 e 26 maggio - Umbriafiere
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di PAOLA MELA
Presidente Confartigianato

(Bastia/Bettona)

N
ell’attuale situazione economica risulta difficoltoso un perfetto in-
contro tra domanda e offerta di lavoro, per sovrabbondanza della
prima e carenza della seconda. Gli imprenditori sono a conoscen-
za del fatto che le risorse umane sono fondamentali all’interno
dell’impresa e che rappresentano il cuore della stessa. Proprio per

questo l’organizzazione aziendale deve risultare un perfetto ingranaggio in cui
ciascuno svolge il proprio ruolo integrato e complementare a quello degli altri.
Tuttavia, nonostante le problematiche attuali (carenza di commesse e alto costo
del lavoro), il settore manifatturiero sarebbe predisposto ad accogliere  nuove
forze produttive che riguardano mestieri (arti manuali)  che sembra siano finiti
nel “dimenticatoio” e dove in realtà c’è forte carenza  di  ricambio generaziona-
le soprattutto in alcune peculiarità .
Le PMI artigiane necessitano di figure professionali specializzate, il mondo
non finisce qui e non possiamo permetterci di perdere l’oggetto che ha dato e
darà “sorriso” alla nostra economia. Al giorno d’oggi c’è la tendenza ad intra-
prendere dopo il diploma la strada universitaria, talvolta senza una reale moti-
vazione, escludendo a priori la possibilità di imparare  “il mestiere” che ha
permesso ai nostri genitori di fare la casa, soddisfare le necessità della famiglia,
andare in vacanza ,  mangiare di tanto in tanto una pizza e mettere da parte
qualche risparmio.
Le istituzioni insieme alle Associazioni di Categoria svolgono un ruolo chiave
in questo processo: servono  bandi specifici che diano la possibilità di formare
figure professionali specializzate, anche su richiesta. Bisogna concentrarsi su
lavoratori in cassa integrazione, mobilità, disoccupati, giovani inoccupati, tutte
persone che sono disposte a mettersi di nuovo in gioco e/o che comprendono
l’importanza di imparare un mestiere. Le imprese potrebbero attingere da risor-
se umane che provengono dalle situazioni suddette e che ora hanno un costo
notevole per le istituzioni; ciò avrebbe un significato: attivare una collaborazio-
ne proficua e continua tra Associazioni di Categoria/Imprese e Enti pubblici.
Gli ultimi bandi pubblicati dagli Enti pubblici hanno lo scopo di sostenere le
imprese umbre ed incentivare le stesse ad assumere e stabilizzare i lavoratori
con contratti a tempo indeterminato attraverso il riconoscimento di contributi a
fondo perduto. Le aziende, data la particolare situazione congiunturale, riesco-
no con non poca fatica a continuare la loro attività e se decidono di partecipare
a questi bandi è per dare un ricambio ai lavoratori prossimi alla pensione e per
avere un aiuto concreto.
Per ottenere questo aiuto concreto, però, non basta soltanto essere in regola con
gli adempimenti previsti dalla legge, l’ente che eroga l’incentivo chiede la pro-
duzione di garanzie, il cui testo non ammette deroghe né modifiche, risultando
essere stringenti e difficilmente ottenibili da parte di agenzie assicurative e ban-
che, le quali si rifiutano di assumere un rischio così come gli viene proposto.
Questo, in aggiunta ai tempi eccessivamente brevi che vengono dati alle azien-
de per la produzione della documentazione richiesta, determina un ostacolo al-
l’ottenimento di un prezioso aiuto per le stesse.
Si richiede semplificazione, chiarezza, supporto reale da parte delle istituzioni
e tempistiche compatibili con le esigenze delle imprese, soprattutto le piccole e
micro, che da sempre sono il punto di forza della nostra economia.

COSA CHIEDONO GLI
ARTIGIANI?
Che si recuperi il tempo perso

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

L
’impresa artigiana si regge su determinati valori, si regge sui legami familiari,
sulla voglia di migliorare la propria condizione e generare lavoro. Ma poi si
scontra contro un muro invalicabile di vincoli, balzelli e con un sistema che la
mette all’angolo soffocandola di leggi e leggine, di costi e lungaggini buro
cratiche che superano ogni ragionevole limite di tolleranza.

Gli artigiani lavorano in silenzio, non fanno le marce, non fanno la rivoluzione, non
hanno cordate di salvataggio, si arrangiano da soli ma sono stanchi di subire e la loro
pazienza ha raggiunto il limite umano di sopportazione. Con le loro aziende, che nella
stragrande maggioranza non superano i nove addetti, costituiscono l’ossatura importante
della nostra società, ma hanno capito che questa società è indifferente e scarica a getto
continuo una buona dose della sua inefficienza.
La nostra Associazione confida nell’impegno del nuovo governo ad operare scelte rapi-
de e di interesse generale per affrontare la fitta agenda dei problemi del Paese.
Le imprese artigiane si aspettano dal nuovo governo segnali forti ed efficaci per rilancia-
re la competitività del comparto, chiedono attenzione nei confronti dell’artigianato e
delle piccole imprese e sperano che si inizi concretamente a ridurre la spesa pubblica e
ad eliminare gli sprechi. In materia fiscale è necessario andare oltre l’impegno a non
chiedere ulteriori sacrifici agli italiani: bisogna abbassare la pressione tributaria su im-
prese e famiglie. Gli artigiani si aspettano la diminuzione dei costi energetici che sono i
più elevati d’Europa, il rilancio effettivo del ruolo dell’apprendistato, si aspettano che
vengano liberati dalla zavorra opprimente dei costi della burocrazia .
Ora, nelle parole espresse dal nuovo Presidente del Consiglio Enrico Letta, nei toni e nei
contenuti, ritroviamo il richiamo più volte espresso da Confartigianato circa la necessità
di dare risposte alle tre grandi emergenze del Paese sul piano istituzionale, economico e
sociale. “Se prevarrà lo spirito di squadra ce la faremo”, “se facciamo così vincerà il
paese” e “daremo soddisfazione agli italiani che guardano con attenzione a quello che
facciamo”, ha affermato Letta al termine del giuramento dei sottosegretari. “Siamo stati
chiamati a svolgere questo compito e - sottolinea - sono convinto che lo faremo al me-
glio. Da domani, anzi, da stasera stessa, bisogna rimboccarsi le maniche”.
Speriamo che il cambio di rotta richiesto a gran voce dalle nostre imprese, trovi final-
mente, dopo tanto tempo un interlocutore che colga sia la drammaticità della situazione
che le priorità dell’economia dei servizi e dell’artigianato.
Al nuovo Presidente del Consiglio chiediamo che si recuperi il tempo perso.

BANDI EMESSI DAGLI
ENTI LOCALI
Le imprese richiedono chiarezza,
flessibilità e semplicità.
Burocrazia eccessiva e lungaggini
nelle risposte non sono più accettabili
se si vuole contribuire a dare un reale
sostegno al tessuto imprenditoriale umbro

Mostra Scambio Bastia Umbra
Due giornate all’insegna della passione per il mondo dell’automobilismo e del motocicli-
smo d’epoca. L’evento umbro, giunto alla 23esima edizione, è ormai punto di riferimento
per gli appassionati dei motori e si propone in questa edizione come un anello di congiun-
zione e di forte legame tra il passato ed il futuro. Come tutti gli anni sarà forte la presenza
dei Club più importanti che con la loro esperienza e la loro professionalità danno lustro
alla Mostra Scambio, portando nei propri stand le vetture più belle ed interessanti. Sarà
allestita un’importante rassegna di auto, sia stradali sia da corsa ufficiali Alfa Romeo,
come tributo ai 50 anni dell’Autodelta, il reparto corse Alfa che con le sue vetture sbara-
gliò gli avversari su tutti i circuiti con le mitiche GTA. Di grande interesse la parte dedica-
ta ai ricambisti e la sezione dedicata ai modellini di auto e moto, con una ricca scelta di
articoli da collezione, oggetti rari e curiosi.
La Mostra Scambio di Bastia Umbra apre i battenti sabato 25 maggio alle ore 8
con orario continuato fino alle 19, la domenica dalle ore 8 alle 18.
Per informazioni: www.mostrascambiobastiaumbra.com
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di CRISTIANA COSTANTINI

LE FIAMME GIALLE INCONTRANO
GLI IMPRENDITORI

La situazione economi-
ca non è buona... Non
è solo una frase tratta
da una canzone di un
noto artista italiano,

ma è anche una triste constata-
zione relativa al periodo di crisi
(economica e dei valori) che la
nostra Italia sta vivendo da or-
mai troppo tempo. La crisi finan-
ziaria c'è e i suoi effetti negativi
sono evidenti: le aziende fallisco-
no, i posti di lavoro (a trovarne!)
saltano, le famiglie sono in diffi-
coltà, enti, associazioni ed Isti-
tuzioni vacillano. In questo cli-
ma non troppo rassicurante la
Confartigianato di Assisi-Canna-
ra e di Bastia-Bettona dei presi-
denti Giorgio Buini e Paola Mela
ha pensato bene di organizzare un
incontro tra imprenditori e le
Fiamme Gialle per affrontare
questo tema così delicato. L’ini-
ziativa, che è stata coordinata da

Giuseppe Mariucci e da Eolo
Cicogna, ha visto come ospiti il
comandante della tenenza della
guardia di finanza di Assisi Do-
menico Di Mascio e Giorgio
Moretti presidente provinciale di
Confartigianato. “Momenti che
sono importanti - afferma Gior-
gio Moretti - per affrontare un pe-

riodo fortemente complesso, an-
che dal punto di vista burocrati-
co, che impone agli imprenditori
di adempiere a moltissimi obbli-
ghi complicati da effettuare, so-
prattutto sotto il profilo tecnico.
"Come italiani siamo depressi e
sfiduciati - dice Eolo Cicogna -
vorremmo rendere il rapporto
con le Istituzioni più aperto, vi-
cino, facile. Questo momento di
incontro con la Guardia di Fi-
nanza è un'opportunità concre-
ta per conoscere gli strumenti
necessari all'amministrazione
della propria attività commercia-
le. La conoscenza evita di incap-
pare in errori dannosi per la ge-
stione della stessa".
L'intervento del Comandante
Domenico Di Mascio ha analiz-
zato molti aspetti dell'attuale si-
tuazione economica ed impren-
ditoriale e il dibattito instaurato
con gli imprenditori è stato fonte
di risoluzione di dubbi e curiosi-
tà. "Con tutti i sacrifici che la vo-
stra categoria sta facendo in que-
sti tempi, mi rendo conto che par-
lare del rispetto delle regole può
destare qualche perplessità - co-
mincia Di Mascio - ma i tempi
sono cambiati, non si può discu-
tere solo di numeri, di dare o ave-
re, è necessario quel salto di qua-
lità che si chiama cultura" e ri-
porta l'esempio del ristoratore:
"Un tempo un soggetto poteva
improvvisarsi ristoratore, oggi

CONFARTIGIANATO

Il comandante Domenico Di Mascio “Collaborare insieme per combattere la crisi”

invece deve saper fare approvvi-
gionamenti ed essere in grado di
gestire la propria azienda sotto
tutti i profili; oltre alle mani ser-
ve la testa". Il comandante parla
delle dure regole dell'economia,
del profitto e quindi della massi-
mizzazione del ricavo con poco
costo. Ma parla anche dell'etica,
che solo gli uomini posso intro-
durre nei vari ambiti. "I ragazzi
hanno molta voglia di sapere e
conoscere, ma sono restati atto-
niti difronte ad esempi di azioni
illegali che credevano legittime:
un padre che scarica musica da
internet e si vanta di ascoltarla
in macchina oltre a dare un cat-
tivo esempio al figlio, compie
varie reati, non solo amministra-
tivi! I genitori hanno l'obbligo
morale di educare alla legalità i
figli". Collaborazione con le Isti-
tuzioni, è questo quello che Di
Mascio ha chiesto agli impren-
ditori "Non siamo quelli che por-
tano via i guadagni, dobbiamo
collaborare per il bene di tutti" e
parla di equità che si identifica
con i servizi che lo Stato offre a
tutti "Sia l'evasore che l'onesto
usufruiscono dei servizi dello Sta-
to e che tutti noi paghiamo, come
la tutela sanitaria. È corretto per
chi contribuisce? Se una volta
eravamo indifferenti a questo tipo
di situazione oggi non possiamo
esserlo più perchè a livello stata-
le non siamo così benestanti da

poterci permettere di sperperare
denaro. Non possiamo continua-
re a sopportare i disonesti e nem-
meno ritenerli furbi".
Per anni il Comandante ha lavo-
rato in stretto contatto con Gio-
vanni Falcone: "Dovete costrui-
re voi giovani la vostra società -
mi disse - e ne avremo una mi-
gliore solo quando ognuno farà
bene e meglio la propria attività,
senza inventare cose inutili che
facciano indebitamente guada-
gnare di più". Racconta anche
della sua collaborazione con la
dogana statunitense "Nel circon-
dario di Wall Street vige il prin-
cipio dell'inversione dell'onere
della prova. Mentre il nostro di-
ritto nazionale è improntato sul
principio di non colpevolezza e
durante la fase di acquisizione
della prova è lo Stato che deve
trovare basi concrete per accu-
sare un soggetto, in Wall Street è
il contrario: in caso di tentativo
di truffa, ad esempio, è l'accusa-
to che deve trovare elementi per
discolparsi. Portare prove per di-
fendersi non è facile, si tratta di
meccanismi rigidi ed articolati.
Questa è una differenza profon-
da col nostro ordinamento".
Conclude Di Mascio: "Le Isti-
tuzioni non sono lontane da
voi. Siamo tutti uomini e don-
ne che hanno bisogno di col-
laborare per raggiungere gli
stessi obiettivi".

Sul podio - Giuseppe Mariucci,
Domenico Di Mascio e Giorgio Moretti

ll comandante della Guardia
di Finanza di Assisi,
Domenico Di Mascio
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A capo del Bastia City Mall è arrivata una donna, in sostituzione di
Marco Caccinelli diventato consigliere comunale, ma che ne rima-
ne sempre l’animatore. Francesca Freddio, commerciante bastiola
da oltre 20 anni nel negozio di famiglia, è entrata nel consorzio fin
dalla sua creazione nel 2009, per sostenere un programma di pub-

blicità ed eventi finalizzato ad attrarre, sul territorio e per la rete commerciale,
un pubblico di utenti e consumatori sempre più vasto. Alla Freddio sono giunte
anche le congratulazioni del sindaco Stefano Ansideri, a nome dell'Ammini-
strazione: “Dopo anni trascorsi ai vertici della Confcommercio bastiola, ritengo
sia questo il riconoscimento dell’impegno e della professionalità spesi a favore
della Categoria. Al Consorzio Bastia City Mall abbiamo sempre riconosciuto un
ruolo fondamentale nell’azione di stimolo e coordinamento per le attività com-
merciali del nostro centro cittadino, affidando a questo soggetto, sin dal 2010, il
compito di gestire le fiere ed i mercati. Nell’auspicare sempre maggiore collabo-
razione e successo per le iniziative che vorrai con noi condividere, ti giunga il
mio più forte in bocca al lupo”.
Quando sei entrata nel consorzio, quali incarichi hai assunto? - Sono en-
trata subito nel consiglio, con la nomina di vicepresidente. Credo nel valore
aggiunto che il consorzio può dare al lavoro e all'impegno del singolo. Fare
sinergia è oggi fondamentale per porsi sul mercato e nei contesti specifici.
Qual è il tuo primo impegno? - Riprendere alcuni temi in sospeso: l'aggiorna-
mento e ampliamento del sito internet del consorzio, la sistemazione in rete dei
totem multimediali già ubicati in più punti del territorio e l'acquisizione del
finanziamento del secondo bando regionale Re.sta rivolto al commecio.
Parliamo del bando Re.sta. Cosa permette a chi aderisce? - Il consorzio,
con i progetti presentati, è riuscito a rientrare nel finanziamento previsto ed ora
siamo in attesa dell'erogazione. Alcune attività che avevano partecipato alla
domanda due anni fa nel frattempo hanno deciso, per motivi personali, di uscire
dal consorzio. Pertanto ci tengo molto a sottolineare che si sono creati dei posti
liberi per chi volesse subentrare al loro posto.
Quindi c'è ancora possibilità di ricevere age-
volazioni. Quanto si risparmia con questa
operazione? - I progetti presentati possono es-
sere realizzati con il 40% a fondo perduto, è
davvero una grande opportunità.
I progetti hanno dei vincoli? - Non sono ne-
cessari grandi investimenti per accedervi, de-
vono semplicemente seguire i parametri impo-
sti dal bando, rientrando in due tipologie, o en-
trambe oppure una delle due: 1) arredamento,
macchine e attrezzature per l'attività; 2) tecno-
logie innovative, in cui rientrano ad esempio i
siti web e il sistema di allarme. Io ho sistemato
il mio negozio con il finanziamento del primo
bando Re.sta del 2009.
Chiudiamo con un obiettivo che ti poni da
presidente. - Coinvolgere maggiormente i gio-
vani commercianti nel consorzio e nelle sue fi-
nalità. Sono convinta che sapranno apportare
idee, proposte e stimoli sicuramente di grande
valore e crescita collettiva. Bastia è una città
dinamica e i suoi giovani ne sono da sempre
l'immagine più vera.
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FRANCESCA FEDDIO
nuovo presidente del Bastia

City Mall

In questi giorni la mia attenzio-
ne è stata catturata dalla sim-
patica immagine di un bambino

con due baffetti neri ed occhiali che
vedo sui quotidiani, sui muri e sulle
strade della nostra città. Si tratta di
una pubblicazione dell’ordine dei
Dottori Commercialisti di Perugia
che denuncia il fatto che vi siano dei
soggetti non qualificati e non iscritti all’albo professio-
nale che svolgono fraudolentemente il loro lavoro.
Quando questo accade c’è un evidente danno per tutta la
categoria professionale.
Gli errori, quando non il dolo, di questi fantomatici pro-
fessionisti, mettono a rischio la reputazione della cate-
goria poiché l’opinione pubblica tende a generalizzare e
considerare tutti mistificatori. Da qui lo sforzo dell’or-
dine per informare le persone sull’esistenza e l’impor-
tanza di un albo professionale al quale obbligatoriamen-
te deve essere iscritto colui che esercita la professione.
Albo che ha il compito di controllo sul lavoro, la profes-
sionalità e soprattutto l’onorabilità dell’iscritto, con ac-
certamenti ispezioni e sanzioni. Albo istituito per garan-
tire e tutelare i clienti, quindi voi. In questo tipo di attivi-
tà è fondamentale avere dei rapporti di fiducia, viste le
delicate materie che si trattano ed altrettanto importante
per i clienti è sapere che il professionista di cui si avval-
gono è una persona preparata, seria ed affidabile.
Ah, quasi dimenticavo: anche i Promotori finanziari han-
no un albo professionale che si chiama APF. Esso ri-
chiede gli stessi requisiti di onorabilità, professionalità
ed affidabilità. Se digitiamo APF su un qualsiasi motore
di ricerca avremo accesso all’albo potendo verificare il
percorso professionale del nostro  promotore, anni di
esperienza, se è tutt’ora iscritto o cancellato ed eventua-
li sanzioni e radiazioni ricevute.
La crescente specializzazione ci ha portati ad essere molto
più competenti su tutto e su un campo di materie estre-
mamente ristretto e professionale è giusto che ognuno
faccia bene il suo mestiere, ricordo, simpaticamente, che
anche il lavoro del
Dottore Commerciali-
sta non è lo stesso di
quello del Pro-
motore Finan-
ziario!

Gli ordini professionali
a tutela per i cittadini

Questa Azione secon-
daria del programma
Youth in Action so-

stiene iniziative di gruppo con-
cepite da giovani a livello lo-
cale, regionale o nazionale.
Supporta l'elaborazione di
progetti in cui i giovani parte-
cipano attivamente e diretta-
mente ad attività nazionali o
transnazionali da loro stessi
concepite e di cui sono i prin-
cipali protagonisti, al fine di
sviluppare spirito di iniziativa,
intraprendenza e creatività.
Le Iniziative Giovani con-
sentono a un vasto numero di
ragazzi e ragazze di età com-
presa tra i 15 e i 30 anni di
sviluppare la propria creati-
vità nella vita quotidiana e di
dire la loro sugli interessi e
le necessità locali, nonché
sulle principali questioni
mondiali. I giovani possono
sperimentare idee attraverso
l’ideazione, la pianificazione
e la realizzazione di un pro-
prio progetto incentrato su di-
verse tematiche della vita. Le
Iniziative possono anche
condurre al lavoro autonomo
o alla costituzione di associa-
zioni, ONG e altri enti attivi
nell’area socio-economica,
del non profit e nel settore
della gioventù.
Vale la pena sottolineare che
tra i soggetti promotori sono
ammissibili non solo orga-
nizzazioni ed associazioni,
ma anche gruppi informali di
giovani.

PUNTO EUROPA

A cura del
Dott. GIACOMO

GIULIETTI

CONSULENZA
FINANZIAMENTI

EUROPEI
Via Guglielmo Marconi, 2A

06083 Bastia Umbra
Tel. 347.9746924

studiogiulietticonsulenze@gmail.com

LYOUTH
INITIATIVES

Il sostegno europeo
alle iniziative

giovanili

di MARCO BRUFANI

Giacomo Giulietti

di SARA STANGONI

marco.brufani@spinvest.com
cell. 335-6846723

PASSEGGIATA ECOLOGICA SU DUE RUOTE
28°  EDIZIONE 2013

L'Associazione Sportiva CT BASTIA U. CICLO TEAM affiliata FCI e CONFCOM-
MERCIO di BASTIA UMBRA organizzano: la 28^ edizione della Passeggiata
Ecologica su Due Ruote di Fine Primavera, avrà luogo il 9 Giugno 2013, a
Bastia Umbra, alle ore 8.30, con partenza alle 9.30 da Piazza Mazzini ed
arrivo alle 11.30 presso i giardini Pubblici Scuola elementare Don Bosco,
per un complessivo di 9 km. Possono partecipare tutti, senza limiti di età e
con qualsiasi tipo di bicicletta. Tesserati e non. A metà percorso sosta con
merenda presso i giardini di S. Lorenzo. All'arrivo ricca lotteria. Sarà pre-
sente l'assistenza MECCANICA e MEDICA di PRONTO SOCCORSO.
Responsabile della manifestazione è il Presidente del CT BASTIA UMBRA
CICLO TEAM Rossi Francesco - 3937459873

CONFCOMMERCIO/P.ZZA MAZZINI - 9 GIUGNO, ORE 9.00

Festa della Primavera 2013
Da sinistra: L’Ass. al Commercio

Fabrizia Renzini, Francesca
Freddio e Marco Caccinelli



A capo del Bastia City Mall è arrivata una donna, in sostituzione di
Marco Caccinelli diventato consigliere comunale, ma che ne rima-
ne sempre l’animatore. Francesca Freddio, commerciante bastiola
da oltre 20 anni nel negozio di famiglia, è entrata nel consorzio fin
dalla sua creazione nel 2009, per sostenere un programma di pub-

blicità ed eventi finalizzato ad attrarre, sul territorio e per la rete commerciale,
un pubblico di utenti e consumatori sempre più vasto. Alla Freddio sono giunte
anche le congratulazioni del sindaco Stefano Ansideri, a nome dell'Ammini-
strazione: “Dopo anni trascorsi ai vertici della Confcommercio bastiola, ritengo
sia questo il riconoscimento dell’impegno e della professionalità spesi a favore
della Categoria. Al Consorzio Bastia City Mall abbiamo sempre riconosciuto un
ruolo fondamentale nell’azione di stimolo e coordinamento per le attività com-
merciali del nostro centro cittadino, affidando a questo soggetto, sin dal 2010, il
compito di gestire le fiere ed i mercati. Nell’auspicare sempre maggiore collabo-
razione e successo per le iniziative che vorrai con noi condividere, ti giunga il
mio più forte in bocca al lupo”.
Quando sei entrata nel consorzio, quali incarichi hai assunto? - Sono en-
trata subito nel consiglio, con la nomina di vicepresidente. Credo nel valore
aggiunto che il consorzio può dare al lavoro e all'impegno del singolo. Fare
sinergia è oggi fondamentale per porsi sul mercato e nei contesti specifici.
Qual è il tuo primo impegno? - Riprendere alcuni temi in sospeso: l'aggiorna-
mento e ampliamento del sito internet del consorzio, la sistemazione in rete dei
totem multimediali già ubicati in più punti del territorio e l'acquisizione del
finanziamento del secondo bando regionale Re.sta rivolto al commecio.
Parliamo del bando Re.sta. Cosa permette a chi aderisce? - Il consorzio,
con i progetti presentati, è riuscito a rientrare nel finanziamento previsto ed ora
siamo in attesa dell'erogazione. Alcune attività che avevano partecipato alla
domanda due anni fa nel frattempo hanno deciso, per motivi personali, di uscire
dal consorzio. Pertanto ci tengo molto a sottolineare che si sono creati dei posti
liberi per chi volesse subentrare al loro posto.
Quindi c'è ancora possibilità di ricevere age-
volazioni. Quanto si risparmia con questa
operazione? - I progetti presentati possono es-
sere realizzati con il 40% a fondo perduto, è
davvero una grande opportunità.
I progetti hanno dei vincoli? - Non sono ne-
cessari grandi investimenti per accedervi, de-
vono semplicemente seguire i parametri impo-
sti dal bando, rientrando in due tipologie, o en-
trambe oppure una delle due: 1) arredamento,
macchine e attrezzature per l'attività; 2) tecno-
logie innovative, in cui rientrano ad esempio i
siti web e il sistema di allarme. Io ho sistemato
il mio negozio con il finanziamento del primo
bando Re.sta del 2009.
Chiudiamo con un obiettivo che ti poni da
presidente. - Coinvolgere maggiormente i gio-
vani commercianti nel consorzio e nelle sue fi-
nalità. Sono convinta che sapranno apportare
idee, proposte e stimoli sicuramente di grande
valore e crescita collettiva. Bastia è una città
dinamica e i suoi giovani ne sono da sempre
l'immagine più vera.
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FRANCESCA FEDDIO
nuovo presidente del Bastia

City Mall

In questi giorni la mia attenzio-
ne è stata catturata dalla sim-
patica immagine di un bambino

con due baffetti neri ed occhiali che
vedo sui quotidiani, sui muri e sulle
strade della nostra città. Si tratta di
una pubblicazione dell’ordine dei
Dottori Commercialisti di Perugia
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di SARA STANGONI

IKONOS SI RIFÀ IL LOOK
Con la primavera sbocciano i fiori, nella moda tornano i colori e il nostro corpo lancia i primi segnali di ri-
sveglio. Il centro estetico Ikonos, consolidato da un'esperienza di ben 23 anni di attività, si presenta con la
nuova ristrutturazione dei suoi locali, frutto di una crescita interiore. Perché la filosofia che le sorelle Irene

e Anna Rita vogliono trasmettere è ben chiara: "Io sono chi voglio essere"

no oltre il semplice aspetto este-
tico e coinvolgono il benessere
più profondo che si manifesta at-
traverso una pelle pulita e radio-
sa e una maggiore positività ed
energia, sempre frutti di una cre-
scita interiore.
La parola d'ordine, a questo
punto, è proprio "cambiare".
Ma in che senso? - Il nostro cor-
po è la nostra casa. Ogni rumore
che sentiamo è qualcosa che si
sposta dentro di noi e cerca la
giusta collocazione. Nello spo-
stamento c’è fastidio, dolore fi-
sico o malessere fisiologico. Il
fastidio possiamo definirlo come
un eccesso di energia, il dolore
fisico lo chiameremo sentimen-
to. Il malessere rappresenta lo
squilibrio di un metabolismo.
Tutto questo ha un unico signifi-
cato: voglia di cambiare.
La filosofia che contraddistin-
gue il vostro centro è "Io sono
chi voglio essere…". Come ci
si riesce? - Nel cambiamento il
dovere non esiste più, esiste solo
il volere. Tra il dovere e il volere
vi è una porta, quella della co-
scienza. Difficile varcarne la so-
glia, ma solo dopo averla supe-
rata ci si rende conto che, in fon-
do, era semplice. Forse le nostre
paure esistono perché non abbia-
mo coscienza di cosa è nascosto
nel nostro corpo. Eppure ogni
sua minima parte, dai muscoli
alla pelle, sa tutto di noi.
Andiamo quindi oltre al corpo
per arrivare all'anima e alla
mente - Il nostro corpo conosce

M
ai si è troppo
giovani o trop-
po vecchi per
la conoscenza
della felicità. A

qualsiasi età è bello occuparsi
del benessere dell'animo nostro.
Questa frase di Epicuro racchiu-
de il senso di estetica perseguito
nel centro Ikonos di Bastia Um-
bra, specializzato in trattamenti
e servizi estetici dedicati alla cura
e al benessere del corpo. Una fi-
losofia che prima di tutto parte
dall'interno della persona e dal
suo riflesso sul corpo.
Da 23 anni nel campo dell'este-
tica. Quanto e cosa è cambia-
to? - Fino a qualche anno fa ave-
vano la priorità i macchinari,
oggi si lavora più sul benessere.
Il corpo parla e dobbiamo ascol-
tare i suoi messaggi.
Quanto conta la formazione
nel vostro lavoro? - È fonda-
mentale. In questi anni abbiamo
continuato sempre a fare corsi di
aggiornamento o specializzazio-
ne. Sono necessari per garantire
quel percorso psicosomatico che
è la nostra filosofia estetica.
Il vostro centro si presenta da
qualche mese rinnovato nelle
stanze, ma anche nella "so-
stanza". Che scelte avete fat-
to? - Abbiamo voluto approfon-
dire meglio un aspetto che era già
presente, ma sicuramente ades-
so è più marcato e su cui verto-
no i nostri trattamenti: il benes-
sere completo della persona. I ri-
sultati dell’estetica olistica van-

la parte più vera di noi, le grida,
le lacrime, i bisogni e i sentimenti
veri. Forse siamo noi a non co-
noscere il nostro corpo. Ci segue
dalla nascita, anzi, dapprima di
questa. Senza renderci conto lo
abbiamo adattato alle pressioni
sociali e, confuso, si è adeguato
come ha potuto, anche mutando
se necessario. È così che ci ha
protetto e l’immagine di oggi
non è solo il frutto del nostro
comportamento: è il risultato di
ciò che anche altre persone han-
no contribuito a costruire.
Come applicate questi princi-
pi nei trattamenti che propo-

BENESSERE
INTERVISTA A IRENE SORRENTINO

Emozioni - Bellezza - Relax - Salute - Wellness

nete? - Il nostro compito di ope-
ratrici del benessere è far vibra-
re ciò che non è stato riconosciu-
to. Portare alla luce la coscienza

Centro Estetico IKONOSCentro Estetico IKONOSCentro Estetico IKONOSCentro Estetico IKONOSCentro Estetico IKONOS

attraverso la conoscenza, per ot-
tenere il cambiamento di cui stia-
mo parlando.

Lo Staff
del centro estetico Ikonos
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di FRANCO PROIETTI

ASSISI E BASTIA POLITICA - CRONACA - CULTURA - SPORT

• La Magnifica Parte De Sotto vin-
ce l’edizione del Calendimaggio
1993. Salgono così a 17 le vittorie
della Parte de Sotto contro le 20
della Parte De Sopra a partire dal-
l’anno 1954. Nel 1963 il Palio è
stato assegnato ex equo, mentre
negli anni 1963 e 1981 non è stato
assegnato. I sei componenti della
Giuria sono stati: il regista Luigi
Magni, la scenografa Lucia Miri-
sola, lo storico Gherardo Ortalli,
il giornalista Roberto Rombi, il
Musicologo Giulio Salvetti e il
Maestro di Coro Sergio Pasteris.

• L’Istituto Tecnico Commerciale
e per Geometri “Ruggero Bonghi”
celebra  il centenario della sua fon-
dazione avvenuta nel 1893 per
volontà dell’allora Ministro della
Pubblica Istruzione Ruggero Bon-
ghi al cui nome si intitola.

• La Giunta Comunale di Assisi
delibera di realizzare lungo il per-
corso del Torrente Tescio, con-
giungendolo con il territorio Co-
munale di Bastia, un percorso
verde, riservato ai podisti ed ap-
passionati di mountain bike che
si prolungherà sino al Ponte S.
Vetturino. L’opera a detta dell’As-
sessore Gianfranco Buini, delega-
to allo sport, verrà eseguita dagli
operai del Comune.

• L’Angelana conclude il Campio-
nato di Promozione al 6° posto con
31 punti. Il cannoniere della squa-
dra è stato l’ex folignate Ricciolini
con 9 reti (4 rigori) seguito dal fu-
nambolico Pizzoni con 8. L’Ange-
lana del Presidente Bruno Toppetti
e dell’allenatore Poli ( subentrato
a Possanzini), fallisce così l’obiet-
tivo di ritornare immediatamente
nell’Eccellenza Regionale. Intanto
l’Amministrazione Comunale de-
libera di intitolare lo stadio di S. M.
degli Angeli ad un grande sportivo
scomparso: Giuseppe Micaghelli.

• Si inaugura la sede AUCC (As-
sociazione Umbra per la Lotta

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

ACCADEVA A MAGGIO NEL 1993

ASSISI contro il Cancro) del Comitato di
Assisi gentilmente concessa dal-
l’Amministrazione Comunale e
sita in Assisi, Piazzetta della Chie-
sa Nuova. Il Comitato opera dal
1987 sotto la guida attuale di Da-
niela Fanelli Frascarelli. La Bene-
dizione della sede è stata imparti-
ta da Mons. Vittorio Peri, Vicario
generale del vescovo di Assisi,
Nocera e Gualdo.

• La Banca Nazionale del Lavoro
apre una nuova Agenzia a santa
Maria degli Angeli in Via Los
Angeles. Direttore della nuova
Agenzia è Enzo Nicolini (noto ex
giocatore di calcio).

• Saranno otto le liste che parteci-
peranno alla competizione eletto-
rale del 6 giugno per l’elezione di-
retta del Sindaco di Assisi. Tra i
candidati il giornalista Mino
d’Amato (Lista “Uniti per rinno-
vare”) - Giuliano Vitali (PDS) -
Edo Romoli (Unità e Progresso) -
Eraldo Martelli (MSI-DN) - Gui-
do Gaudenzi (Verdi) - Giorgio Bo-
namente (Alleanza per Assisi) -
Gianfranco Costa (DC). Orietta
Lupi, unica donna candidata, (Lega
Nord). Rifondazione Comunista
non presenta invece il suo candi-
dato non avendo presentato in tem-
po la lista per cui si richiedeva
l’avallo  di 250 cittadini e la Lista
Civica della Bilancia decide l’au-
toscioglimento. Ne da notizia il co-
lonnello Franco Caldari, unico rap-
presentante fin dal 1988 in consi-
glio comunale della lista stessa.
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I MANIFESTI DI
MAGGIO 1993

BASTIA
• Il Premio Internazionale S. Roc-
co, istituito dall’omonima Confra-
ternita in occasione della riaper-
tura al culto della chiesa dedicata
al santo di Montpellier, viene as-
segnato a Madre Maria Teresa di
Calcutta. Purtroppo Madre Tere-
sa non è potuta venire a ritirare il
premio di 10 milioni di lire.

• Il Bastia del Presidente Massi-
mo Mencarelli si classifica al 13°
posto in classifica del Campio-
nato Dilettanti Nazionale Girone
“E” -Anno 1992/1993 (ex Inter-
regionale) realizzando 31 punti.

• L’Allenatore Giacomo Cavarai,
subentrato al dimissionario Pela-
gracci, porta la Società del Presi-
dente Gallarani, l’Ospedalicchio,
in Prima Categoria.

• Nella Sezione Poesia per ragaz-
zi del Premio Insula Romana,
Francesca Centrone, della Terza
Media C. Antonietti si aggiudica
il primo posto con una composi-
zione dal titolo “Pensieri” con
queste magiche parole:” Nella
notte i pensieri mi avvolgono, mi
rapiscono infiniti. Sono brividi,
gioie della mia mente, speranze
che mi cullano…”

• Si disputa la 9^ Edizione del
Trofeo Falaschi Gastronomia su
un tracciato di 15 km. Gli iscritti

sono 252. Il successo è tutto bra-
siliano con il vincitore Artur Ca-
stro che ha preceduto il suo con-
nazionale Francisco De Ora. Ter-
zo si è classificato Maurizio Va-
gnoli del CUS Perugia. Rosa
Mazzini ha vinto nella categoria
femminile.

• In una nota firmata dal membro
del Coordinamento Regionale dei
Verdi del Sole che Ride, Olimpio
Lunghi parla dei suoi sospetti in
merito all’allontanamento del Co-
mandante dei Vigili Urbani Fau-
sto Scardazza. “Il reintegro di Fau-
sto Scardazza - scrive Lunghi - a
Comandante dei Vigili Urbani del
Comune di Bastia Umbra, da par-
te del Tar, suona come una vittoria
delle persone perbene e oneste, vit-
time della partitocrazia dominan-
te”. Lo Scardazza fu trasferito (in-
giustamente) mentre stava inda-
gando sul caso del nuovo Centro
Commerciale di Via Roma (Fao
Group Srl), denunciato dai Verdi.

• Presso il Centro Fieristico Re-
gionale Umbriafiere in occasione
dell’Umbria Motor Show, si svol-
ge un Convegno “I Giovani e i
Motori” incentrato sul fenomeno
delle stragi del sabato sera con la
partecipazione di Francesco Ciri-
bifera (Presidente Umbriafiere) -
Bruno Cristofori (Presidente del
Sindacato Italiano Locali da Bal-
lo) - Massimiliano Ponti (Com-
missario Polizia Stradale) - Tizia-
no Grosso  (Presidente dell’Ass.
Psicologi e Psicoterapeuti) - Clau-
dio Fassari (Segretario Naziona-
le Psicologia e Sport) - Maurizio
Broccolo (Presidente SILB Um-
bria) e Rossana Mammoli (Asses-
sore Progetto Giovani - Bastia) In-
terviene al dibattito il dr. Piero
Poggi (Presidente del Tribunale di
Sorveglianza).

• La Farmacia Comunale cam-
bia sede e si trasferisce in Via
Firenze. Presenti alla cerimo-
nia: il Sindaco Vanno Brozzi,
l’Amministratore straordinario
della USL Roberto Trani e il
Presidente del Consiglio Regio-
nale Mariano Borgognoni.

THE LAST HURRAH

Il titolo del libro è un omaggio al grande campione
del mondo animale: il famoso cavallo da corsa de-
gli anni ‘70 The Last Hurrah. Edito dallo stesso au-
tore il libro contiene una serie di racconti pieni di
passione e ribellione, pragmaticità e umanità sui temi
sociali, della famiglia, dell’economia, del giornali-
smo e dello sport dagli anni ‘70 in poi. Privo di ipo-
crisie e altri interessi racconta e commenta le situa-
zioni semplicemente così come sono accadute. Oggi,
sotto una luce diversa da quelle che erano le crona-
che dei quotidiani all’epoca.

Info: 3394015566 ora 19/20

di Marco Giacchetti
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• La Magnifica Parte De Sotto vin-
ce l’edizione del Calendimaggio
1993. Salgono così a 17 le vittorie
della Parte de Sotto contro le 20
della Parte De Sopra a partire dal-
l’anno 1954. Nel 1963 il Palio è
stato assegnato ex equo, mentre
negli anni 1963 e 1981 non è stato
assegnato. I sei componenti della
Giuria sono stati: il regista Luigi
Magni, la scenografa Lucia Miri-
sola, lo storico Gherardo Ortalli,
il giornalista Roberto Rombi, il
Musicologo Giulio Salvetti e il
Maestro di Coro Sergio Pasteris.

• L’Istituto Tecnico Commerciale
e per Geometri “Ruggero Bonghi”
celebra  il centenario della sua fon-
dazione avvenuta nel 1893 per
volontà dell’allora Ministro della
Pubblica Istruzione Ruggero Bon-
ghi al cui nome si intitola.

• La Giunta Comunale di Assisi
delibera di realizzare lungo il per-
corso del Torrente Tescio, con-
giungendolo con il territorio Co-
munale di Bastia, un percorso
verde, riservato ai podisti ed ap-
passionati di mountain bike che
si prolungherà sino al Ponte S.
Vetturino. L’opera a detta dell’As-
sessore Gianfranco Buini, delega-
to allo sport, verrà eseguita dagli
operai del Comune.

• L’Angelana conclude il Campio-
nato di Promozione al 6° posto con
31 punti. Il cannoniere della squa-
dra è stato l’ex folignate Ricciolini
con 9 reti (4 rigori) seguito dal fu-
nambolico Pizzoni con 8. L’Ange-
lana del Presidente Bruno Toppetti
e dell’allenatore Poli ( subentrato
a Possanzini), fallisce così l’obiet-
tivo di ritornare immediatamente
nell’Eccellenza Regionale. Intanto
l’Amministrazione Comunale de-
libera di intitolare lo stadio di S. M.
degli Angeli ad un grande sportivo
scomparso: Giuseppe Micaghelli.

• Si inaugura la sede AUCC (As-
sociazione Umbra per la Lotta
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ASSISI contro il Cancro) del Comitato di
Assisi gentilmente concessa dal-
l’Amministrazione Comunale e
sita in Assisi, Piazzetta della Chie-
sa Nuova. Il Comitato opera dal
1987 sotto la guida attuale di Da-
niela Fanelli Frascarelli. La Bene-
dizione della sede è stata imparti-
ta da Mons. Vittorio Peri, Vicario
generale del vescovo di Assisi,
Nocera e Gualdo.

• La Banca Nazionale del Lavoro
apre una nuova Agenzia a santa
Maria degli Angeli in Via Los
Angeles. Direttore della nuova
Agenzia è Enzo Nicolini (noto ex
giocatore di calcio).

• Saranno otto le liste che parteci-
peranno alla competizione eletto-
rale del 6 giugno per l’elezione di-
retta del Sindaco di Assisi. Tra i
candidati il giornalista Mino
d’Amato (Lista “Uniti per rinno-
vare”) - Giuliano Vitali (PDS) -
Edo Romoli (Unità e Progresso) -
Eraldo Martelli (MSI-DN) - Gui-
do Gaudenzi (Verdi) - Giorgio Bo-
namente (Alleanza per Assisi) -
Gianfranco Costa (DC). Orietta
Lupi, unica donna candidata, (Lega
Nord). Rifondazione Comunista
non presenta invece il suo candi-
dato non avendo presentato in tem-
po la lista per cui si richiedeva
l’avallo  di 250 cittadini e la Lista
Civica della Bilancia decide l’au-
toscioglimento. Ne da notizia il co-
lonnello Franco Caldari, unico rap-
presentante fin dal 1988 in consi-
glio comunale della lista stessa.
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• Il Premio Internazionale S. Roc-
co, istituito dall’omonima Confra-
ternita in occasione della riaper-
tura al culto della chiesa dedicata
al santo di Montpellier, viene as-
segnato a Madre Maria Teresa di
Calcutta. Purtroppo Madre Tere-
sa non è potuta venire a ritirare il
premio di 10 milioni di lire.

• Il Bastia del Presidente Massi-
mo Mencarelli si classifica al 13°
posto in classifica del Campio-
nato Dilettanti Nazionale Girone
“E” -Anno 1992/1993 (ex Inter-
regionale) realizzando 31 punti.

• L’Allenatore Giacomo Cavarai,
subentrato al dimissionario Pela-
gracci, porta la Società del Presi-
dente Gallarani, l’Ospedalicchio,
in Prima Categoria.

• Nella Sezione Poesia per ragaz-
zi del Premio Insula Romana,
Francesca Centrone, della Terza
Media C. Antonietti si aggiudica
il primo posto con una composi-
zione dal titolo “Pensieri” con
queste magiche parole:” Nella
notte i pensieri mi avvolgono, mi
rapiscono infiniti. Sono brividi,
gioie della mia mente, speranze
che mi cullano…”

• Si disputa la 9^ Edizione del
Trofeo Falaschi Gastronomia su
un tracciato di 15 km. Gli iscritti

sono 252. Il successo è tutto bra-
siliano con il vincitore Artur Ca-
stro che ha preceduto il suo con-
nazionale Francisco De Ora. Ter-
zo si è classificato Maurizio Va-
gnoli del CUS Perugia. Rosa
Mazzini ha vinto nella categoria
femminile.

• In una nota firmata dal membro
del Coordinamento Regionale dei
Verdi del Sole che Ride, Olimpio
Lunghi parla dei suoi sospetti in
merito all’allontanamento del Co-
mandante dei Vigili Urbani Fau-
sto Scardazza. “Il reintegro di Fau-
sto Scardazza - scrive Lunghi - a
Comandante dei Vigili Urbani del
Comune di Bastia Umbra, da par-
te del Tar, suona come una vittoria
delle persone perbene e oneste, vit-
time della partitocrazia dominan-
te”. Lo Scardazza fu trasferito (in-
giustamente) mentre stava inda-
gando sul caso del nuovo Centro
Commerciale di Via Roma (Fao
Group Srl), denunciato dai Verdi.
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