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Gennaro ‘A carogna dà il permesso per giocare.  Come
un Imperatore il figlio del camorrista dà l’assenso. In
ostaggio di gruppi violenti e criminali il gioco più bello
del mondo si aggroviglia su se stesso e si nutre del suo
tifo malato. Le società vittime o peggio conniventi ri-
mangono immobili a subire il presunto ricatto e lo sport
esce dallo schermo  con le ossa rotte. Gli stadi pieni rac-
colgono la rabbia e il potere, lo spettacolo e la violenza
come specchi ingranditori e distorti della realtà amplifi-
cando i dettagli e interpretando la sostanza. Gli sport
“minori” fanno quasi male con le loro lezioni, piccolissi-
me nei numeri ed eroiche nei risultati da ignorare per non
esserne travolti. Le imprese impossibili dei signor nessu-
no scompaiono davanti ai riflettori del campo verde, fil-
trato da tessere, cordoni e tornelli, controllato ma sempre
incontrollabile, valvola di sfogo delle frustrazioni, seda-
tivo e polveriera insieme, come un succo concentrato di
società potenzialmente letale di cui si è perso il foglietto
illustrativo. Maneggiare con cautela.
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LOS ALAMOS: EINSTEIN 
     E NASCE IL “PROG 

di MARIO CICOGNA

quantità di sostanza radioattiva cento volte maggiore
dei neutroni rapidi.
Né Fermi, né i suoi collaboratori, tuttavia, si rendono
conto che questa è la chiave dell'energia atomica.
Qualche anno dopo, due scienziati tedeschi, il fisico
Otto Hahn e il chimico nucleare Fritz Strassmann, in-
tuiranno che cosa si nasconde dietro questa scoperta.
Nel frattempo, la "scuola romana" si è già sciolta ed
Enrico Fermi, che nel '38 si trova ad Oslo per ricevere
il Nobel, non rientra in Italia ed emigra alla Columbia
University.
Appena furono chiare le possibili conseguenze, se si
fosse giustamente interpretata la reazione a catena da
parte tedesca, Einstein (che egli stesso, dopo aver ela-
borato la teoria della relatività, intuì in ritardo per aver
proseguito gli studi nel campo della fisica pura) scrisse
a Roosevelt: Signor Presidente, la lettura del mano-
scritto di alcuni recenti lavori di E. Fermi e di L.  Szi-
lard mi induce a ritenere che, tra breve, l'elemento ura-
nio possa dare origine a una nuova e importante fonte
di energia. Alcuni aspetti del problema, prospettati in
tali lavori, dovrebbero indurre la pubblica amministra-
zione a un'attenta sorveglianza e, se necessario, a un
intervento immediato. Credo quindi sia mio dovere ri-
chiamare alla Sua attenzione i fatti e le raccomanda-
zioni che sto per esporLe.
Nel corso degli ultimi quattro mesi, grazie agli studi di
Joliot in Francia e di Fermi e Szilard in America, ha
preso sempre più consistenza l'ipotesi che, in una gran
massa di uranio, si possa provocare una reazione nu-
cleare a catena che produca una notevole emissione di
energia e la formazione di un gran numero di nuovi
elementi simili al radio: non vi è dubbio che ciò si po-
trà realizzare tra breve.
Utilizzando tale reazione si potrebbe giungere alla cre-
azione di bombe, ed è da supporre - anche se con mi-
nor certezza - che sia effettivamente possibile costruire
bombe di un nuovo tipo, estremamente potenti. Una di
tali bombe, trasportata da una nave e fatta esplodere
in un porto, potrebbe senza dubbio distruggere l'intero
porto e parte del territorio circostante...
Negli Stati Uniti esistono solo piccole quantità di mi-
nerali a bassa percentuale di uranio, mentre minerali
più ricchi si trovano in Canada e nella ex Cecoslovac-
chia, benché i più importanti giacimenti sono nel Con-
go belga.
Prendendo in considerazione quanto sopra esposto, pro-
babilmente Ella, signor Presidente, riterrà opportuno

N
el 1934, dopo

 la sensaziona-
 le scoperta
 della radioattività artifi-
 ciale, da parte dei fisici

Frédéric Joliot e Irène Curie (ottenuta con il
bombardamento dell'alluminio con particel-
le alfa veloci), Enrico Fermi, nella "scuola
romana", pur essendo un teorico della fisica,
passa a quella sperimentale e progetta di ri-
correre ai neutroni per ottenere da parte sua
la radioattività artificiale, con la supposizio-
ne che i neutroni percorrano nella materia un
tragitto piú lungo delle particelle alfa e man-
tengano più velocità ed energia, aumentan-
do conseguentemente le probabilità che in-
contrino un nucleo e l'urto sia violento.
Una mattina, Fermi colloca davanti ad una
sorgente radioattiva un cilindro d'argento.
Infila la sorgente in un blocco di paraffina e
subito dopo, con un contatore Geiger, rileva
che l'attività indotta nell'argento risulta mol-
tiplicata almeno di un centinaio di volte. Per-
ché?
Lo scienziato va a pranzo e medita: "La pa-
raffina è un materiale idrogenante. I nuclei
di idrogeno sono protoni, vale a dire parti-
celle con identica massa di neutroni. Attra-
versando la paraffina, i neutroni si scontrano
con i protoni che essa contiene e poi raggiun-
gono i nuclei dell'argento. Nell'urto con un
protone, il neutrone perde velocità ed ener-
gia. E poiché il neutrone subisce una lunga
catena di urti, il suo rallentamento è progres-
sivo. La lentezza accresce le probabilità che
il neutrone si lasci catturare dal nucleo del-
l'argento.
La differenza fra neutroni veloci e lenti è
questa: che i primi rasentano il nucleo senza
risentirne l'effetto, gli altri no.
Fermi pensa che se questa ipotesi è esatta, la
stessa cosa si ripeterà mettendo la sorgente
radioattiva e il cilindro d'argento nell'acqua.
Tornato in laboratorio, Fermi chiama i "ra-
gazzi" e immerge gli strumenti nella vasca
del giardino dell'istituto... Anche l'acqua mol-
tiplica enormemente la radioattività. La teo-
ria è giusta! I neutroni lenti producono una

Se Hitler avesse avuto l’arma assoluta e l’America no, 
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che si stabiliscano contatti permanenti tra il Gover-
no e il gruppo di Fisici americani che studiano le
reazioni a catena, contatti che potrebbero essere fa-
cilitati dalla nomina di una persona che goda della
Sua fiducia e che, eventualmente, possa agire in ve-
ste non ufficiale...
Da questo momento, tutti gli scienziati atomici dispo-
nibili sul suolo degli Stati Uniti vengono mobilitati per
la realizzazione del cosiddetto "Progetto Manhattan".
Nelle file di questo esercito di fisici, di chimici, di ma-
tematici, comandati da un autentico militare nella per-
sona del Generale Leslie Groves, manca soltanto Ein-

sarebbe crollata la diga più robusta contro il nazismo

stein. Nessuno, d'altro canto, pensa di arruolarlo. Sa-
rebbe un'indelicatezza grossolana. A parte l'età e l'indi-
pendenza di carattere, che non gli consentirebbero di
piegarsi alla rude disciplina imposta da Groves, il Papa
della fisica nucleare è soprattutto un teorizzatore, libra-
to nelle alte sfere del pensiero.
Col suo prestigio Einstein ha però fatto all'America un
dono inestimabile: le ha regalato i più acuti cervelli d'Eu-
ropa mettendola sul cammino della strapotenza nucle-
are. Certo, il dono lo ha fatto involontariamente Hitler,
costringendo all'esilio gli scienziati di razza ebraica.

- continua -

"So che la Germania ha interrotto attualmente la vendita dell'uranio estratto dalle miniere cecoslovacche non
appena ne è entrata in possesso. Ma un'azione così tempestiva non deve stupire, dato che il figlio del sottosegreta-

rio di Stato tedesco, von Weizsäcker, è membro del Kaiser-Wilhelm-Institut di Berlino, dove sono attualmente in
corso esperimenti sull'uranio, analoghi a quelli svolti in America".

Frédéric Joliot e Irène Curie



di FRANCESCO SANTUCCI

In un volumetto a stampa del 1562 (Le poste necessarie a’ corrieri per l’Italia, 
Bressa, presso Damiano Turlino) viene descritto un “itinerario” umbro 

a Fiorenza per via de Fuligno, et Perugia, 

Tentativi sei-settecenteschi 
la “Posta” da S. M. degli Angeli 

L
e stazioni di posta  ivi elencate
sono venti, e precisamente:
«Roma - Prima Porta, Castelno-
vo, Rignano, Civita Castellana,
Otricoli, Narni, Terni, Strettura,

Protte, Santo Racchio (Sant’Eraclio), San-
ta Maria de li Angioli, Perugia, Torretta, Or-
saia, Castiglione Aretino, Bastardo, Ponte
Allavane (?), Fichini, Troghi, Fiorenza (Fi-
renze)».
In un altro volumetto tedesco dal titolo lati-
no di quarant’anni dopo (“Itinerarium Itali-
ae […]”,  Coloniae, presso Baldassarre Cli-
peo, 1602), oltre a S. Maria degli Angeli,
viene menzionata anche Assisi, in quanto
l’itinerario descritto va da Ancona a Roma
attraverso Nocera e Perugia, e precisamen-
te: «Osimo, Castello Ficcardo, Loretto (sic)
Borgo, Recanati, San Martino, Monte Ca-
scia, Castel Rignano, Montecchio, San Se-
verino, Castel Raimondo, Peoricas, La No-
cera, Ascisa (Assisi), Santa Maria delli An-
geli, Perosa (Perugia), Foligno, Trievi, Spo-
liti, Terni, Col di Scipulo,  Narni, Utricoli,
Borghetto, Civita Castellana, Regnano, Ca-
stelnovo in Piano, Roma».
Santa Maria degli Angeli, insomma, funge-
va da “Stazione di Posta” sia per chi veniva
da Roma in direzione di Firenze, sia per chi
andava a Roma provenendo dall’Appenni-
no umbro-marchigiano.

Anche in un’opera di fine-Seicento (G. Can-
telli, L’Italia con le sue poste e strade prin-
cipali, Roma 1695) lungo il percorso della
«Strada postale Foligno, Arezzo, Firenze»
è indicata la “Madonna degli Angeli” come
stazione di posta.
Tale risulterà ancora nella Relazione della
visita fatta da monsignor Felice Faustino
Savorgnano delle due strade che da Foli-
gno portano a Cantiano, tanto per la parte
della Madonna degli Angeli, Perugia e Gub-
bio che per l’altra di Ponte Centesimo, No-
cera, Sigillo e Scheggia (Roma 1765).
Si può affermare, pertanto,  che questa po-
sizione di prestigio di S. Maria degli Angeli
negli itinerari postali le derivava, oltre che
dal fatto di trovarsi in pianura (sulla diret-
trice Roma-Firenze), anche dal secolare re-
taggio di luogo che dal tempo di S. France-
sco richiamava folle dei pellegrini per l’In-
dulgenza del Perdono.
Ma ad Assisi-centro c’era qualcuno che non
vedeva di buon occhio che la “posta” sostas-
se al “piano”, piuttosto che salire in città; e
non mancò occasione perché certi malumori
si palesassero apertamente, come quanto, nel
1631 - allorché la famosa pestilenza minac-
ciava anche queste contrade - si cercò, ma
inutilmente, di deviare l’itinerario postale da
S. Maria degli Angeli ad Assisi, «non paren-
do bene» alle autorità cittadine «che la posta

albergasse in Campagna»,
ritenuta più insicura e in-
controllabile.
Per questo, il 16 gennaio di
quell’anno, si pensa di
«smozzare» (tagliare,
chiudere) la strada «al Pas-
saggio che va verso gl’An-
geli» obbligando così il
transito in direzione di As-
sisi, «al fine che tutti quel-
li che vogliono andarvi
passino per questa città
dove saranno molto ben
visti i loro bollettini (certi-
ficati di sanità)  et se li pare
di far serrare quell’hoste-
rie e botteghe e far passare
la posta per la Città…»
(Archivio Storico Comu-
nale di Assisi).
Non sappiamo come poi
fossero andate veramente
le cose; ma si sa - come ri-
corda l’erudito assisiate
Francesco Antonio Frondi-
ni (Archivio Capitolare di
S. Rufino) - che nel «1682,
dì 12 Giugno, a ore 23 in
circa di venerdì giunse la
Bolzetta (diligenza) di
Roma, e passò per dentro
la Città la prima volta essendo affittuario qui
della Posta Gio. Francesco Benedetti». Si
sa pure che in quella circostanza «i Bastioli
(abitanti di Bastia) mandarono per le loro
lettere, e nel dì seguente le rimandarono. Il
Ministro di Posta non le volle ed il messo
de’ Bastioli buttò la bolzetta sul battente  del-
la Posta, onde il Sig.re Governatore ex offi-
cio mandò il suo Cancelliere a prenderla, e
la fece mettere in Cancelleria criminale».
Nella medesima memoria il Frondini scrive
che il successivo 16 giugno «giunse in Asi-
si (sic) la bolzetta di Roma a due ore di not-
te» e che un tal Todino, venuto il giorno se-
guente da Perugia, «fece delle doglianze col
nostro Ministro di Posta  asserendo che la
bolzetta giunse a Perugia a 8 ore di notte , e
fu creduto ciò causato a bello studio per far
nascere confusione, acciò la Posta ritornas-
se al Passo del Pian degli Angeli». Ma lo
stesso erudito ci dice che il 22 giugno «la
bolzetta di Roma capitò agli Angeli, e ripre-
se la Strada di prima, ed il Bolzettiere giun-
se  colà a 16 ore sonate. Ciò è derivato dal
supposto disordine, cioè che oggi otto (una
settimana prima) giungesse la Bolzetta in
Perugia più tardi del solito, e comparvero in
scena i Bastioli, ma però si è saputo essere
stata opera de’ Frati degli Angeli».
La Posta riprese così a passare per S. Maria
degli Angeli. Ma gli assisani di città non in-
tendevano demordere. Per questo - come si
apprende ancora dalla citata memoria fron-
diniana - «Il Magistrato di Asisi sotto li 20
Aprile 1686 scrisse lettera al Sig. Cardinale
Francesco Nerli suo Vescovo, che trovavasi
a Roma, perché pregasse il Sig. Marchese
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Filippo Nerli, suo Fratello, Gerente delle
Poste, acciò si compiacesse che la Posta che
da Fuligno va a Peruggia (sic) ritornasse a
passare dentro la Città. In tal data ne suppli-
cò ancora il detto Marchese. Il detto Cardi-
nale Vescovo con sua risposta dei 24 Aprile
detto dette buone speranze». Ma il Frondini
(da Assisano della città!) amaramente scri-
ve che «Non si è rinvenuto perché la Posta
non abbi (sic) proseguito a passare dentro
la Città». E, anch’egli non demordendo, così
continua:
«La Comunità di Asisi ebbe di nuovo pre-
mura che la Posta ritornasse a passare  den-
tro la Città nel 1701, onde sotto li 18 Giu-
gno di detto anno fece fare pianta dimostra-
tiva delle sue strade con le seguenti ragioni,
e sono:
1. Si mostra la Pianta, ove vedonsi che le
due strade, che diramandosi dal Passaggio
sono di egual distanza fino al Ponte del Chia-
gio.
2. La Strada degli Angeli è fangosa. Il Te-
scio versa. Passando per la Città scansasi
tal pericolo perché andarebbe (sic) pel Pon-
te di S. Vittorino.
3. Non si toglie l’ultile (sic) del passo altro
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A stimolare quel nuovo tentativo di cam-
biar corso alla Posta era stato il cardinale
Sperelli, originario di Assisi, il quale l’8 giu-
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gno 1701 aveva scritto promettendo quanto
segue ai Priori della città: «Non tralascerò
far tutte le parti possibili per aver la grazia
che quando la Posta dovrà da Foligno andar

a Perugia, a Gubbio e poi
a Cantiano, si faccia pas-
sare per cotesta nostra pa-
tria et i motivi sono così
efficaci che ne spero il
buon successo» (Archivio
Storico Comunale di As-
sisi).
Nel 1702 interviene nella
faccenda anche il Gover-
natore di Perugia mons.
Giovanbattista Spinola, il
quale con un’apposita re-
lazione caldeggia la posi-
zione di Assisi, “bramosa”
di avere la Posta «dentro
le mura», piuttosto che
«per li Angioli» in aperta
campagna, anche se la
strada risulta leggermente
più lunga; e ciò perché in
città si garantisce una mi-
gliore ospitalità al passeg-
gero, e poi si evita il tor-
rente Tescio «che con le
sue piene non può passar-
si che con rischio d’affo-
garsi», com’era già effet-
tivamente accaduto due
anni prima a un postiglio-
ne portalettere.
Un ulteriore tentativo di

far passare la Posta per Assisi, invece che al
“Campo di Santa Maria deg’Angeli”, si avrà
nel 1749.
Quell’anno, infatti, esattamente il 22 mag-

gio, i «Publici (sic) Rappresentanti della Città
d’Assisi» indirizzavano nientemeno che a
Papa Benedetto XIV una lunga lettera (oggi
conservata in copia nell’Archivio Storico Co-
munale di Assisi) nella quale si lamentava,
fra l’altro, che la “Valigia” e le “Bolzette”
(diligenze) che facevano sosta e muta (cioè
il cambio dei cavalli) alla “Posta degl’Ange-
li”, andavano incontro a molti e frequenti in-
convenienti, come quello di subire ritardi per
colpa di un «Garzone dell’Oste sotto il Por-
tico della detta Osteria degl’Angeli che di
notte aspetta le dette Bolzette, e sonnacchio-
so ricevendole, qui le unisce e nulla invigila
alla sollecita spedizione, e molte volte è suc-
ceduto (sic) che per essersi addormentato per-
fino son state rubbate (sic) le stesse Bolzet-
te».
Pertanto, onde riparare «a tali e tanti disordi-
ni»» - grazie all’intervento del Santo Padre,
come si invocava nella missiva - la «posata
della Posta, che prima facevasi alla piccola
Osteria del detto Campo degli Angeli», si
sarebbe potuta più agevolmente fare nella
città di Assisi con «vantaggio  del pubblico e
del privato interesse per i seguenti motivi».
Primo: «perché facendo la Posta, che viene
da Foligno, la sua muta dentro la Città ne
ridondarà (sic) alla medesima quel notabile
vantaggio ed utile che suol apportare all’al-
tre Città e suoi Cittadini l’esser luogo di
passo, il che sarà anche di commodo e van-
taggio notabile a’ tanti forastieri (sic) e per-
sonaggi che concorrono alla visita di quel
Santuario, che posando la Posta nella detta
Osteriola (sic) non hanno un commodo im-

1749  -“Pianta” settecentesca...
artefatta (Archivio Storico del

Comune di Assisi, presso la Sezione
di Archivio di Stato)

maginabile neppure di rinfrescarsi, quando
che facendo la loro posata in detta Città, ave-
rebbero (sic) un commodo alloggiamento  e
potrebbero (volendo) ivi aggiatamente (sic)
trattenersi più giorni».
Secondo: «perché facendosi l’unione delle
Bolzette di Perugia e dell’altre Città e luo-
ghi di quei contorni in detta Città, invigila-
rebbe (sic) ed il Governatore ed il Magistra-
to», cosicché i furti verrebbero scongiurati.
Terzo: «perché mutandosi la corsa della Po-
sta e facendo la muta in Assisi, invece del
Campo degl’Angeli, la strada che dovrà fare
sarà più breve e più commoda e sicura».
La lettera diretta al Papa metteva poi in par-
ticolare risalto il fatto che, dovendosi attra-
versare a guado il  Tescio prima di raggiun-
gere il ponte sul Chiascio a Bastia, la Posta
era talvolta costretta a soste lunghe anche
un giorno a causa delle piene del torrente.
Era però una pietosa bugia quella circa la
maggiore brevità del cammino sulla via
Foligno-Assisi-Perugia, piuttosto che sulla
strada Foligno-Santa Maria degli Angeli-
Perugia, come si intendeva provare a Sua
Santità con una “Pianta” (che doveva rical-
care l’altra del 1701), dalla quale falsamen-
te risultava che Assisi era situata sulla linea
pressoché retta Foligno-Perugia, mentre così
non era … per S. Maria degli Angeli.
Circa un secolo dopo, il progetto della fer-
rovia Perugia-Foligno (come, del resto, era
già accaduto per la seicentesca Via Clemen-
tina) ribadirà però l’indiscutibile ‘centralità’
viaria di S. Maria degli Angeli, prevedendo
qui la Stazione di Assisi, e non altrove.
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Intervista Padre Enzo Fortunato, francescano 

“VADO DA FRANCESCO”, 
del santo 

Uomini e donne, poveri e potenti, pellegrini al Sacro 
che hanno fatto visita alla tomba di san Francesco. 
persone credenti e non credenti, venute in raccoglimento  

umana e spirituale che avvicinano e fanno  

PREFAZIONE

“Sono andati ad As-
sisi come visitatori,
attratti forse dalla
curiosità o da un in-
teresse generico o
dalla fama e bellez-
za del luogo. Alla
fine, però, sono di-
venuti anch’essi
pellegrini. Il loro
viaggio si è trasfor-
mato in una ricerca,
l’ingresso nella Ba-
silica è stato un var-
care la soglia del
mistero per pene-
trare in un orizzon-
te inatteso e ine-
splorato”.

(Cardinal
Gianfranco Ravasi)

P
adre Enzo Fortunato, francesca-
no conventuale, dottore in teo-
logia e laureato in psicologia è
il Direttore della Sala stampa del
Sacro Convento di Assisi e del-

la rivista San Francesco. A lui domandia-
mo: quando è arrivato nel Sacro Con-
vento di Assisi? - Un bel po' di anni fa!
Era il 1986 quando da giovane postulante
ebbi quel bellissimo primo incontro con
Giovanni Paolo II in visita di San France-
sco con tutti i leader religiosi del mondo.
Venivo da un piccolo paese di poco più di
mille abitanti, quindi potete immaginare
cosa provai nel vedere quella scena indi-
menticabile. Ricordo che mi misero a ser-
vire le pietanze, dopo una giornata di di-
giuno e che solo all’ultimo momento ci
accorgemmo che il tavolo riservato al
Papa era stato occupato da altri. Venni in-
caricato di preparare subito un altro tavo-
lo, che emozione, ma quello che più mi
colpì fu che Giovanni Paolo II accolse con
un sorriso questo imprevisto.
Ci perdoni l’irritualità della domanda.
Cosa si mangia al Sacro Convento
quando arriva il Papa o personaggi di
rilievo internazionale? - (Padre Enzo
sorride) Beh! Si mangia ciò che passa il
convento! È nota l'espressione di Renato
Zero che disse: “... pensavo di trovare un
pranzo...” e invece cucinammo pasta e
fagioli, perchè noi abbiamo l'abitudine di
preparare pietanze umili, come è lo stile
francescano: sobrio e semplice. Comun-
que rimase sorpreso. Per accogliere le per-
sone non bisogna preparare chissà che
cosa dobbiamo essere noi stessi accoglien-
za il resto è tutto marginale, quello che
rimane è l'accoglienza del cuore.
Nel libro si racconta che tanti personag-
gi famosi e tanti pellegrini sono venuti
ad Assisi per visitare la tomba di San
Francesco. Cosa hanno in comune Ma-
dre Teresa di Calcutta e Bruce Spring-
steen? - Innanzitutto vorrei precisare che
il cuore del libro tratta una serie di perso-
naggi invisibili, sconosciuti ai più. Lo so
che a voi giornalisti piace lo scoop, ma

l’obiettivo del libro è di cogliere la bel-
lezza di tanti volti sconosciuti che hanno
delle storie profumatissime. Per quanto ri-
guarda Madre Teresa di Calcutta, era sem-
pre il millenovecentoottantasei, ricordo
che stavo sul balcone che si affaccia sulla
piazza di Assisi e sotto c' era tanta gente
che acclamava il Papa. Madre Teresa sta-
va poco più indietro, un po' nascosta, no-
nostante ciò Papa Giovanni Paolo II se ne
accorse e la fece venire subito davanti.
Quel gesto, mi colpì molto, facendomi  ve-
nire in mente la frase che gli ultimi saran-
no i primi.
Vado da Francesco è un libro che si leg-
ge tutto d’un fiato, Padre Enzo, ma co-
minciamo dalla fine. Nell’ultimo para-
grafo vi è scritta una domanda che
Masseo rivolge a Francesco: “Perché a
te tutto il mondo ti viene dirieto, e ogni
persona pare che desideri di vederti e
d’udirti e d’ubbidirti?”. Non le pare una
domanda tuttora attuale? - La doman-
da è centrale e sintetizza un po' tutto il
libro. Ho riproposto infatti la domanda che
frà Masseo pose a Francesco vivente nel
milleduecento perchè la risposta che Fran-
cesco diede allora è sempre attuale e cre-
do sia anche il motivo per cui ancora tan-
te persone continuano a venire qui da lui
nel suo sepolcro. Perchè san Francesco ha
portato sempre con sé un'identità dialo-
gante, un'identità accogliente, non ha mai
costruito muri o pareti, ma ha sempre cer-
cato di far sì che l'altro potesse passare,
ha sempre cercato di incontrare l'altro,
chiunque, dai grandi ai piccoli, dal ladro-
ne al buono, dalla vedova al ricco, pro-
prio perchè è con tutti che bisogna essere
fratelli e sorelle e non solo con alcuni.
Come è nata l’idea di questo libro? - È
nata appena Papa Francesco ha annunciato
che sarebbe venuto ad Assisi il giorno
quattro di ottobre. In quel momento il mio
pensiero è andato a Giovanni XXIII, che
cinquantuno anni prima, proprio il quat-
tro ottobre, arrivò ad Assisi per affidare a
san Francesco il Concilio Vaticano II, Gio-
vanni Paolo II gli affidò invece il Pontifi-

ASSISI



numero 3 - APRILE/MAGGIO 2014

Intervista Padre Enzo Fortunato, francescano 

“VADO DA FRANCESCO”, 
del santo 

Uomini e donne, poveri e potenti, pellegrini al Sacro 
che hanno fatto visita alla tomba di san Francesco. 
persone credenti e non credenti, venute in raccoglimento  

umana e spirituale che avvicinano e fanno  

PREFAZIONE

“Sono andati ad As-
sisi come visitatori,
attratti forse dalla
curiosità o da un in-
teresse generico o
dalla fama e bellez-
za del luogo. Alla
fine, però, sono di-
venuti anch’essi
pellegrini. Il loro
viaggio si è trasfor-
mato in una ricerca,
l’ingresso nella Ba-
silica è stato un var-
care la soglia del
mistero per pene-
trare in un orizzon-
te inatteso e ine-
splorato”.

(Cardinal
Gianfranco Ravasi)

P
adre Enzo Fortunato, francesca-
no conventuale, dottore in teo-
logia e laureato in psicologia è
il Direttore della Sala stampa del
Sacro Convento di Assisi e del-

la rivista San Francesco. A lui domandia-
mo: quando è arrivato nel Sacro Con-
vento di Assisi? - Un bel po' di anni fa!
Era il 1986 quando da giovane postulante
ebbi quel bellissimo primo incontro con
Giovanni Paolo II in visita di San France-
sco con tutti i leader religiosi del mondo.
Venivo da un piccolo paese di poco più di
mille abitanti, quindi potete immaginare
cosa provai nel vedere quella scena indi-
menticabile. Ricordo che mi misero a ser-
vire le pietanze, dopo una giornata di di-
giuno e che solo all’ultimo momento ci
accorgemmo che il tavolo riservato al
Papa era stato occupato da altri. Venni in-
caricato di preparare subito un altro tavo-
lo, che emozione, ma quello che più mi
colpì fu che Giovanni Paolo II accolse con
un sorriso questo imprevisto.
Ci perdoni l’irritualità della domanda.
Cosa si mangia al Sacro Convento
quando arriva il Papa o personaggi di
rilievo internazionale? - (Padre Enzo
sorride) Beh! Si mangia ciò che passa il
convento! È nota l'espressione di Renato
Zero che disse: “... pensavo di trovare un
pranzo...” e invece cucinammo pasta e
fagioli, perchè noi abbiamo l'abitudine di
preparare pietanze umili, come è lo stile
francescano: sobrio e semplice. Comun-
que rimase sorpreso. Per accogliere le per-
sone non bisogna preparare chissà che
cosa dobbiamo essere noi stessi accoglien-
za il resto è tutto marginale, quello che
rimane è l'accoglienza del cuore.
Nel libro si racconta che tanti personag-
gi famosi e tanti pellegrini sono venuti
ad Assisi per visitare la tomba di San
Francesco. Cosa hanno in comune Ma-
dre Teresa di Calcutta e Bruce Spring-
steen? - Innanzitutto vorrei precisare che
il cuore del libro tratta una serie di perso-
naggi invisibili, sconosciuti ai più. Lo so
che a voi giornalisti piace lo scoop, ma

l’obiettivo del libro è di cogliere la bel-
lezza di tanti volti sconosciuti che hanno
delle storie profumatissime. Per quanto ri-
guarda Madre Teresa di Calcutta, era sem-
pre il millenovecentoottantasei, ricordo
che stavo sul balcone che si affaccia sulla
piazza di Assisi e sotto c' era tanta gente
che acclamava il Papa. Madre Teresa sta-
va poco più indietro, un po' nascosta, no-
nostante ciò Papa Giovanni Paolo II se ne
accorse e la fece venire subito davanti.
Quel gesto, mi colpì molto, facendomi  ve-
nire in mente la frase che gli ultimi saran-
no i primi.
Vado da Francesco è un libro che si leg-
ge tutto d’un fiato, Padre Enzo, ma co-
minciamo dalla fine. Nell’ultimo para-
grafo vi è scritta una domanda che
Masseo rivolge a Francesco: “Perché a
te tutto il mondo ti viene dirieto, e ogni
persona pare che desideri di vederti e
d’udirti e d’ubbidirti?”. Non le pare una
domanda tuttora attuale? - La doman-
da è centrale e sintetizza un po' tutto il
libro. Ho riproposto infatti la domanda che
frà Masseo pose a Francesco vivente nel
milleduecento perchè la risposta che Fran-
cesco diede allora è sempre attuale e cre-
do sia anche il motivo per cui ancora tan-
te persone continuano a venire qui da lui
nel suo sepolcro. Perchè san Francesco ha
portato sempre con sé un'identità dialo-
gante, un'identità accogliente, non ha mai
costruito muri o pareti, ma ha sempre cer-
cato di far sì che l'altro potesse passare,
ha sempre cercato di incontrare l'altro,
chiunque, dai grandi ai piccoli, dal ladro-
ne al buono, dalla vedova al ricco, pro-
prio perchè è con tutti che bisogna essere
fratelli e sorelle e non solo con alcuni.
Come è nata l’idea di questo libro? - È
nata appena Papa Francesco ha annunciato
che sarebbe venuto ad Assisi il giorno
quattro di ottobre. In quel momento il mio
pensiero è andato a Giovanni XXIII, che
cinquantuno anni prima, proprio il quat-
tro ottobre, arrivò ad Assisi per affidare a
san Francesco il Concilio Vaticano II, Gio-
vanni Paolo II gli affidò invece il Pontifi-

ASSISI ASSISInumero 3 - APRILE/MAGGIO 2014

Lo Staff di Terrenostre - SIMONA PAGANELLI, DAVID FERRACCI, FRANCESCO BRUFANI

 conventuale, Direttore della Sala Stampa del Sacro Convento di Assisi e della rivista “San Francesco”

poveri e potenti pellegrini al capezzale
più moderno di tutti i tempi
 Convento di Assisi sono i contenuti dell’ultimo libro di Padre Enzo Fortunato dedicato alle tante personalità
 Poco più di mezzo secolo di storia del francescanesimo raccontato attraverso gli occhi, le parole, le gesta di
di fronte al grande blocco di pietra con il sepolcro di san Francesco. Momenti di straordinaria tensione
diventare concreto il messaggio di Francesco d’Assisi ai potenti della Terra di tutti i tempi.

cato". Mi sono detto: sono venuti qui ad
Assisi papi ad indicarci un nuovo percor-
so della chiesa anche nel segno di san
Francesco..., sono venuti qui tanti pelle-
grini poveri e potenti.  Da qui ho matura-
to l'idea di metterli tutti insieme in questo
libro rispondendo ad un principio france-
scano che dice: “nulla è grande dinanzi a
Dio ma tutto ugualmente degno”.
“Francesco, va e ripara la mia chiesa”,
così ottocento anni fa Francesco, anco-
ra giovane, si sentì dire nella chiesetta
di san Damiano. Oggi con papa dal
nome Francesco sta accadendo nuova-
mente? - Credo di sì. Noi tutti eravamo
curiosi di sapere, in quei momenti brevi
ed intensi della preghiera del papa sulla
tomba di san Francesco che cosa avesse
chiesto al santo. Lo abbiamo saputo un
mese dopo, perchè una signora che lo ha
incontrato in una parrocchia di Roma glie-
lo ha chiesto e lui ha risposto: “... ho chie-
sto il dono della semplicità per me e per
la Chiesa!”. Papa Francesco sta sulle orme
di San Francesco e sta portando avanti
questa riforma alla luce della semplicità,

quando tutto è più semplice si incontra
l'uomo e non le carte.
Dopo un anno di pontificato di Papa
Francesco cosa sta cambiando nella
Chiesa? - Basta vedere la riforma dello
Yor, l'abolizione di alcuni titoli in Vatica-
no, lo stile con il quale sta vivendo il suo
ministero petrino, insomma tanti gesti che
hanno colpito ciascuno di noi, dalla croce
normale alle scarpe nere ecco... un uomo
normale. Abbiamo bisogno di questa uma-
nità normale.
Come comunità francescana vi aspet-
tavate un papa con il nome di France-
sco? - Era nell'aria, io ho scritto la sintesi
di quella giornata dicendo che si era av-
verato l'impensabile per dire che nel cuo-
re c'era il desiderio ma nessuno se l'aspet-
tava e lo Spirito ha agito.
Le parrocchie risentono
dello spirito francesca-
no di papa Bergoglio?
- Nelle parroc-
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Intervista integrale su
www.terrenostre.info

sezione TV

Padre Enzo Fortunato insieme
al cardinale Gualtiero Bassetti

(Foto di Andrea Angelucci © www.angelucci.com)

(Foto di Andrea Angelucci ©
www.angelucci.com)
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 di MARIO CICOGNA

PRENDE CORPO IL PROGETTO REGIONALE DI CLAUDIO RICCI

Perché la politica torni
ad essere un servizio

S
i svolgerà vener-

dì 20 giugno pros-
simo (dopo le ele-
zioni europee e
amministrative co-

munali di maggio/giugno),
presso l'Hotel "Villa Verde" di
Rivotorto, a partire dalle ore
19,00, l'incontro conviviale
per l'avvio "operativo" della
campagna elettorale del mo-
vimento "Per l'Umbria Popo-
lare - Ricci Presidente", verso
le elezioni regionali (marzo
2015).
Si sono già costituiti al riguar-
do, infatti, in sei mesi di atti-
vità, nei comuni umbri, grup-
pi civici che concorreranno a
sostenere una cospicua lista ci-
vica tesa a candidare l'attuale
Sindaco di Assisi a Presidente

della Regione Umbria.
Il piano organizzativo genera-
le, incluse le 5 linee-guida del
programma "Umbria 2015-
2020", sarà ufficializzato con
le candidature a consigliere
perfezionate nella lunga serie
di incontri già espletati con
grande partecipazione di sim-
patizzanti, e con grande suc-
cesso, dopodiché inizierà il
lungo itinerario, in tutta l'Um-
bria, di una campagna eletto-
rale "all'antica".
Una campagna basata, come
è nello stile di Claudio Ricci,
sull'incontro diretto con le per-
sone (anche nei piccoli centri),
con accenti sinceri, non disde-
gnando, naturalmente, anche
la comunicazione telefonica
(social-Facebook), e propo-

nendo, oltre al classico "ma-
nifesto", una "cartolina multi-
mediale", come innovativa
pratica tecnologica a basso
costo, con la certezza in ogni
caso che i risultati si conseguo-
no con le iniziative degli uo-
mini e non con gli slogan pub-
blicitari. Con la consapevolez-
za che gli elettori, ormai, più
che dalle parole sono affasci-
nati dall'esempio.
Prende corpo il progetto di
Claudio Ricci di scendere nel-
l'agone politico regionale, per
la percezione che, sottrarsi a
questo impegno  in un mo-
mento di così grave congiun-
tura, sarebbe diserzione. Un
"precetto" di coscienza, quel-
lo di Claudio Ricci, "persona
di valore e brillante primo cit-

tadino" -, come è
stato definito in un
libro d'inchiesta che
spopola in questi
giorni nelle librerie,
a proposito dei gua-
sti e degli eccessi
della politica nazio-
nale e  dell'Umbria:
quello di scendere in
campo per rifonda-
re dal basso la poli-
tica dei territori e
della gente, evitando
ingannevoli e bu-
giarde "rottamazio-
ni"; quello di prova-
re a ripartire ripristi-
nando valori dimen-
ticati in uno scenario melo-
drammatico e carnevalesco,
per costruire una nuova "eco-

nomia del noi", che coniughi
la libertà del fare con uno spi-
rito sociale di comunità.
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GEMELLAGGIO

Una delegazione del Comune
di Marino in visita ad Assisi

R
endez-vous ad Assisi del Comune di Marino, ge-
mellato da alcuni anni con la città di San Francesco.
A ricevere la delegazione, accompagnata dall'As-
sessore alla Cultura è stato il vicepresidente del Con
siglio Comunale, Daniele Martellini, che è delegato

ai rapporti di gemellaggio. La visita è servita a rinsaldare il rap-
porto di amicizia sancito a suo tempo nel nome di San France-
sco e di Jacopa de' Settesoli, che ispirò il santo della povertà
nella fondazione dell'ordine dei "Fratelli e Sorelle della Peni-
tenza" o "Terzo Ordine", dedicato ai laici che, pur rimanendo a
vivere nel mondo "civile", desideravano condurre una vita cri-
stiana di stile francescano.

Il vicepresidente del Consiglio Comunale di Assisi, Daniele Martellini,
con l’assessore alla cultura Arianna Esposito ed il presidente dello
“Storico Cantiere” Valeria De Luca del Comune di Marino (Roma)

PALAZZO MONTE FRUMENTARIO

In mostra 48 pezzi del
Muro di Berlino nel

25esimo anniversario
della sua caduta

È
 stato l’Ambasciatore della Repubblica Fede-

     rale di Germania, Rheinard Schaffers, a ta-
     gliare il nastro per la mostra NO MORE WALLS
     NO MORE WARS 48 frammenti del muro
     di Berlino interpretati da Artisti Internaziona-

li” aperta ad Assisi il 16 aprile scorso.

Le sale del Palazzo Monte
Frumentario, che ben si in-
tegrano con l’evento espo-
sitivo, accolgono una pre-
ziosa collezione della Fon-
dazione Guttman, consi-

stente in 48 “pezzi” del muro di Berlino sui quali i più grandi
artisti internazionali hanno impresso la loro interpretazio-
ne del dolore della segregazione e del valore della Libertà.
“Attraverso l’arte e la cultura come condivisione e capaci-
tà di creare atmosfere di dialogo - ha sottolineato il sindaco
Claudio Ricci - anche con questa mostra, da Assisi, si
rivolge un ulteriore messaggio di dialogo per costruire
“ponti” invece che “muri”, i soli che rimarranno nelle
pieghe dello spazio e del tempo della storia”.
L’ambasciatore tedesco in Italia ha riferito di aver accettato
volentieri l’invito a presenziare questa mostra in Assisi, in
quanto cade nel 25esimo anniversario della caduta di quel
muro, a Berlino, la cui essenza simbolica resta, forse, anco-
ra da esplorare.
La presentazione è stata tenuta dal politologo e storico prof.
Alessandro Campi che ha evidenziato l’impegnativo signi-
ficato storico dell’evento. Presente anche il grande musici-
sta, maestro di violino Michael Guttman, proprietario della
collezione.
La mostra, promossa dal comune di Assisi, in collaborazio-
ne con la Fondazione Perugiasssisi2019 ed i patrocini della
regione Umbria, del Sacro Convento di Assisi, è curata da
Zeno Zoccheddu, presidente di Arte Internazionale.
La mostra rimarrà aperta fino al 10 settembre 2014

 di PAOLA GUALFETTI
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di FRANCESCO FRASCARELLI

Marisa e Vittoria:
quelle due “prime dame”
del Calendimaggio

Marisa racconta (classe
1933) Nobilissima Parte de
Sopra.

F
ino a 21 anni ho abi
tato con la famiglia
a borgo S.Pietro  in
via Ancaiani: parte
de Sotto. Mia ma-

dre, cameriera in un albergo
della zona, mi portava ogni
tanto con lei. Partecipavo  ai
thè-danzanti. Più di una volta
ho ricevuto la nomina a regi-
netta con tanto di complimen-
ti. “Che bel portamento, che
fiore di ragazza!”, così dice-
vano. Guai a montarsi la testa,
raccomandavano i genitori. Mi
sono fidanzata con Adamo
Morosi, futuro marito, dopo un

Il fazzoletto blu o rosso, solennemente levato in alto dal Maestro di Campo, decre-
ta il termine della festa. Ma il Calendimaggio continua… Con un volto diverso,
segnato, nella stessa notte del giudizio, da una trama di opposti sentimenti e

pulsioni. Esplode il tripudio dei vincitori mentre inquietudine e mestizia avvolgono
i vinti in ombrosa spirale. Si dividono le schiere dei partaioli. Fiaccole e fuochi

disegnano, spegnendosi, incerti fantasmi sui muri. Ghirlande, fiori, ornamenti  si
rassegnano al disimpegno come i “marchingegni” che mostrano arcane intelaiatu-
re. Il Calendimaggio continua… Appena l’indomani la piazza del Comune si anima

e raccoglie le voci della “fazioni”: commenti, elogi e disapprovazioni, proteste
e recriminazioni, sorrisi e abbracci, nervose ammissioni. Seguono, nel

trascorrere dei giorni, rime satiriche e “dispetti” verbali,
allegri conviti e cene consolatorie, “accampamen-

ti” sui verdi prati del Subasio, gite, incontri,
conciliaboli, intrattenimenti. Due partaiole
“avversarie”, che più di una volta, hanno

aperto i cortei come “prime dame”, racconta-
no con pacata nostalgia gli albòri della
“pacifica contesa” il cui esordio si avverò
nel 1954: Vittoria Bernardini Zucchi (classe

1927) della Magnifica parte de Sotto e
Marisa Beddini Morosi (classe 1933) della

Nobilissima parte de Sopra.

suo lungo corteggiamento. Fin-
gevo indifferenza alle sue paro-
le. Quando passavo per la piaz-
za del Comune, dove lui par-
cheggiava il taxi, azzardava una
dichiarazione, come usava. Poco
a poco mi capitò di entrare nel
giro dei suoi colleghi ed amici
che si erano resi complici della
nostra relazione. Il matrimonio
con Adamo, celebrato nella chie-
sa di San Pietro, mi destinò a
Parte de Sopra, prima in un pic-
colo appartamento di palazzo
Fiumi, poi in una casa raccolta
tra la cattedrale di S. Rufino e la
dimora di S. Chiara. In parole
povere mi ritrovai in un “covo”
della stessa Parte.
Quando nel 1955 mi proposero
di fare la prima dama del cor-

teo, rimasi perplessa, ma dopo
tante insistenze accettai. I “sam-
pietrini” e gli altri della Parte de
Sotto  non perdonarono. Duran-
te la sfilata gridavano: “vendu-
ta... venduta!”. Prendevo corag-
gio al pensiero che in fondo mi
volevano bene. Rispondevo con
un sorriso. I “mammoni” della
Parte de Sopra incitavano: “Ma-
risa facci vincere!” Che confu-
sione mentale!
Negli anni successivi, vestita da
prima o da semplice dama - con
i figli in tenera età, Silvia dami-
gella  e Giorgio paggetto - ascol-
tavo emozionata gli applausi. La
mia partecipazione al Calendi-
maggio si è limitata a queste “ap-
parizioni”. Ormai partaiola con-
vinta, davo  consigli e suggeri-

menti, ascoltavo le prove del
coro e riuscivo a distinguere per-
sino le voci, ammiravo la festa
come spettatrice appassionata
che ricambiava i cenni di salu-
to: non si sono dimenticati di me,
che soddisfazione! Ma niente di
più. Da alcuni anni aspetto il ver-
detto della giuria restando nella
casa di via Madonna dell’Olivo.
Quando sento il movimento dei
passanti, mi affaccio al balcone
e chiedo: chi ha vinto? Arrivano
anche le telefonate. Vado a dor-
mire con gioia o dispiacere. Ma
non avverto dolore: è un senti-
mento troppo forte che la vita ri-
serva ad altre occasioni.

Èun oggetto così comu-
ne ed utilizzato che la
sua esistenza è quasi

scontata, ma non molti san-
no che la sua evoluzione ri-
copre oltre due secoli di sto-
ria: si tratta della bicicletta.
Un iter storico pieno di suc-
cessi, invenzioni, difficoltà e
di soluzioni a dir poco genia-
li che saranno poi utilizzate
anche nell'ambito della moto
e nell'automobile. La prima
immagine di un veicolo simi-
le alla bicicletta appare nel
1490 nel codice Atlantico, se-
condo alcuni, ad opera del
grande Leonardo da Vinci o
di un suo allievo (cosa di cui
non è mai stata provata l'au-
tenticità). Dopo i primi pro-
totipi di fine Settecento, l'ar-
co di tempo che va dal 1870
al 1890 sembra essere il pe-
riodo determinante nell’evo-
luzione della bicicletta: co-
struttori ed inventori erano
impegnatissimi a depositare
brevetti, che andavano da
piccole modifiche a grandi
invenzioni più o meno deter-
minanti per l'evoluzione tec-
nica di questo veicolo stori-
co, l’unico a propulsione
umana.

Il nostro
oggetto:
il BICICLO

- epoca: fine
XIX secolo
- materiale: struttura com-
plessiva del veicolo e cerchio-
ni in ferro
- particolarità: telaio e raggi
delle ruote in legno
- ruota anteriore: 150 cm di
diametro
- ruota posteriore: 30 cm di
diametro
- caratteristiche generali: i
costruttori aumentarono il dia-
metro della ruota anteriore per
rendere il velocipede più rapi-
do. In questo modo copriva
una distanza maggiore ad ogni
giro di pedali. Sopra alla ruo-
ta posteriore c'era un punto
d'appoggio dentellato per po-
ter salire con maggior facilità.
La guida di queste veicoli era
molto pericolosa, tanto che
cominciarono a sorgere le pri-
me scuole guida. Questo mez-
zo era utilizzato dalle forze
dell'ordine dell'epoca.
La bicicletta, sin dai tempi dei
primi modelli, ha svolto un
ruolo non marginale anche
nella storia degli eserciti e dei
conflitti di tutto il mondo.
Il termine "bicicletta" nasce
nel 1889.

La Bicicletta
 e in particolare

il Biciclo

Dal Museo Arti e
Mestieri dell’Umbria
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Vittoria racconta (classe
1927) Magnifica parte de
Sotto

S
ono nata e vissuta a
Parte de Sotto! Ul-
tima di sei figli, tre
maschi e tre femmi
ne.

Mio padre, artigiano decora-
tore, in qualità di custode del
Teatro Metastasio, disponeva
di un appartamento interno
che ospitava l’intera famiglia.
Frequentavo la stessa comiti-
va di Piero Zucchi.
Simpatia, confidenza, affetto
e alla fine sbocciò tra noi due,
appena giovani, un vero amo-
re che ancora oggi ci accom-

pagna. Una volta sposata, mi
sono trasferita nella casa di
mio suocero Bruno, primo
priore della Parte de Sotto, in
via Fontebella, a quattro pas-
si dal teatro.
La sede della Parte venne
“procurata” da mio padre in
un ambiente proprio sotto il
Metastasio: usata soltanto in
qualche circostanza e soprat-
tutto come deposito.
In realtà i partaioli frequenta-
vano palazzo Sbaraglini, pa-
lazzo Tardioli, la nostra abi-
tazione che nel corso di qual-
che mese si trasformava in un
“laboratorio”, occupato in
ogni stanza e nei fondi per le
più svariate incombenze.

Si accettavano e si rendeva-
no scherzi e burle. Non gra-
divo affatto la volgarità. Ho
indossato il costume di prima
dama proprio dal 1954, ren-
dendo piena disponibilità an-
che per recite o comparsate
nelle “scene”. Ma soprattutto
mi sono  dedicata alla orga-
nizzazione: scegliere stoffe,
inventare simboli, provvede-
re agli allestimenti, aggiusta-
re le acconciature, rassettare i
figuranti...
Obbedivo, se ritenevo giusta
una scelta, ma impartivo an-
che disposizioni, fatto che mi
provocava malessere quando
mi rivolgevo a chi era più an-
ziano. Se mancava un solo co-

rista mi allarmavo; se una
coppia di figuranti ritarda-
va mi agitavo. Piero mi in-
vitava alla calma: lui più an-
sioso di me!
Il Calendimaggio ci univa
nella stessa sorte, figli com-
presi, Paolo, Francesco, Eli-
sabetta che sin da bambini
reclamavano un coinvolgi-
mento... Ogni anno ho atte-
so il verdetto fino a tarda
notte, salvo serio impedi-
mento.
La nostra porta resta sem-
pre aperta, in ogni caso: o
l’amaro sfogo o la baldoria.
È un bene consolarsi a vi-
cenda, ma stupendo festeg-
giare insieme.
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di SILVIA ROSATELLI

FILARIOSI E
LEISHMANIOSI…
UN PERICOLO
IN AGGUATO

È arrivata la primavera e
con la bella stagione
anche gli insetti peri-

colosi per i nostri animali.
Tutto l’anno si devono proteg-
gere i nostri beniamini dai pa-
rassiti come pulci, zecche, aca-
ri e pidocchi sia che vivano in
casa o all’aperto, ma in prima-
vera e in estate dobbiamo com-
battere anche le zanzare ed i
flebotomi (pappataci).
Questi insetti trasmettono con
la loro puntura due malattie
molto pericolose e mortali
come la filariosi cardiopolmo-
nare e la leishmaniosi. La pri-
ma colpisce soprattutto il cane,
il gatto ed il furetto, la secon-
da colpisce il cane mentre il
gatto e l’uomo sono ospiti oc-
casionali.
I sintomi sono estremamente
variabili e a volte la malattia
decorre in forma subdola tan-
to che il proprietario si accor-
ge all’improvviso che il pro-
prio animale non è più quello
di sempre.
Entrambe le malattie sono gra-
vi e mortali ma per fortuna si
possono curare e soprattutto
prevenire.
Il medico veterinario con un
piccolo prelievo di sangue può
verificare se l’animale ne è af-
fetto. Sulla base del risultato
può attuare un valido program-
ma di prevenzione consiglian-
do gli antiparassitari più ido-
nei, la profilassi che più si
adatta alle singole esigenze e,
nel caso della leishmaniosi,
anche la nuova vaccinazione.
Chiedete senza esitazione con-
siglio al veterinario perché sal-
vaguardando la salute dei no-
stri amici animali salvaguar-
diamo anche la nostra.
Questo è proprio il caso di
dire… “prevenire è meglio che
curare”.
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Francesco, come è ini-
ziato tutto? - Tutto
iniziò nel 1916 con il
laboratorio artigianale
dei nonni, Odovilio

Sgargetta e Gentile Milletti. Mia
nonna era una "giuntatrice di cal-
zature" che lavorava con una
macchina Singer a pedale e as-
semblava le singole parti di una
scarpa.
Ci sono documenti relativi alla
nascita della vostra azienda? -
Abbiamo trovato una licenza car-
tacea che risale al 1923, anno in
cui il nonno iniziò a dedicarsi alla
vendita al dettaglio di calzature,
mantenendo il laboratorio artigia-
nale per le riparazioni.
Lei quando è arrivato? - Ho
passato la mia infanzia dentro al
negozio dei nonni, a stretto con-
tatto con loro. Li vedevo lavora-
re, mi spiegavano tutto quello che
c'era da sapere sulla creazione
della scarpa, sui materiali miglio-
ri. Li vedevo rapportarsi con i
clienti, giorno per giorno. Il resto
lo rubavo con gli occhi e la pas-
sione per questo lavoro cresceva.
Una passione che Suo nonno ha
percepito perfettamente, tanto
che decise di affidare la botte-
ga a Lei. - Sì, volle che fossi io a
continuare l’attività. Aveva visto
in me una predisposizione parti-
colare a quel tipo di commercio,
la stessa predisposizione e prepa-
razione che io, oggi, vedo in mio
figlio Luca.

Fu così che nel 1964 prese le re-
dini del negozio Francesco, con-
tinuando la tradizione e il mestie-
re di famiglia e proponendo al
pubblico calzature delle migliori
marche e dai pellami di eccellen-
te qualità. Ad oggi dunque, sono
cinquanta anni di attività sotto la
sua gestione.

Anche Sua moglie lavora qui.
Una vera e propria gestione fa-
miliare. - Mia moglie lavorava
come dipendente presso un'azien-
da di Ponte San Giovanni, che poi
lasciò nel 1983 per lavorare in-
sieme a me. Si dimostrò da subi-
to un solido appoggio, un suppor-
to validissimo e per certi aspetti
addirittura determinante. Ancora
oggi è lei la leader del negozio,
attenta, selettiva e critica al pun-
to giusto. Una venditrice abile e
corretta al tempo stesso.

Il 2014 è l'anno del rinnovo: il

negozio storico viene com-
pletamente ristrutturato. Il
soffitto dalle antiche volte a
vela e le mura di pietra rosa
si uniscono perfettamente al
nuovo arredamento, sempli-
ce ed essenziale in linea con
il gusto francescano, ma an-
che innovativo e piacevole,
come definito anche dal sin-
daco di Assisi Claudio Ric-
ci che ha partecipato alla
recente inaugurazione del-
lo storico punto vendita.
Un'attività che oggi Luca,
giovane dottore in econo-
mia e commercio, gestisce
insieme ai genitori, appor-
tando quegli elementi di mo-
dernità necessari per stare
al passo con i tempi.

Luca, una laurea conse-
guita all'Università degli
studi di Perugia e un lavoro a
cui hai dato sempre qualcosa di
tuo. Da dove viene tutta questa
passione? - Indica fuori e dice: -
Su quella insegna c'è anche il mio
nome... Ho sempre tenuto a col-
laborare con i miei, fin dai tempi
degli studi universitari. È un di-
scorso di cuore, di affetto. Si trat-
ta di una tradizione familiare, di
un'attività commerciale che af-
fonda le sue radici nel passato e
che è frutto di sacrifici e duro la-
voro.
Hai tra le mani un negozio sto-
rico in una delle vie più impor-

tante di Assisi (che collega la
piazza del Comune alla Basili-
ca di San Francesco). Una bel-
la responsabilità. - Sì, ed è an-
che per questo che ci tengo mol-
to non si arresti e vada avanti. Non
vorrei mai che un giorno tra que-
ste mura ci fosse un negozio di
souvenir o di pizza al taglio, sa-
rebbe come chiudere il capitolo
di una famiglia e la sua storia.
Lavorando con i tuoi genitori
hai acquisito delle solide com-
petenze. - Direi proprio di si. So
quali caratteristiche deve avere
una calzatura di qualità, quali
sono i materiali migliori che ga-

di CRISTIANA COSTANTINI

Si sentiva il rumore degli attrezzi, una volta, per le vie degli antichi borghi. L'odore del prodotto finito o in lavorazione
si espandeva nell'aria e ti parlava dei vari mestieri e delle persone che creavano gli oggetti e la storia con le proprie

mani. Poi, ad un tratto, il presente. Un'epoca fortemente industrializzata che ha generato i grandi colossi commerciali e
decentralizzato la figura della persona, soffocando le botteghe artigiane e distruggendo le  specializzazioni lavorative.
Ma per fortuna c'è chi ha saputo resistere alla prepotenza del tempo e propone ancora prodotti unici e di indiscutibile

qualità, come lo storico negozio di calzature Sgargetta, ad Assisi

La qualità del passato e il gusto
innovativo del presente

SGARGETTA CALZATURE&PELLETTERIE DAL 1916

rantiscono la buona salute del pie-
de. La scelta dei pellami è impor-
tante, oggi ce ne sono di plastifi-
cati che si confondono bene con
quelli puri. Mio padre mi ha in-
segnato a riconoscerli. Andiamo
spesso al MICAM, la più grande
fiera della calzatura italiana, ci ag-
giorniamo e scegliamo insieme le
calzature da acquistare.
Diciamo che, anche grazie ai
tuoi studi, stai dando un'im-
pronta manageriale a questa
attività. Su cosa punterai? -
Continuerò sulla scia delle linee
guida dettate dalla mia famiglia

e dal contesto in cui operia-
mo, ricercando nella calza-
tura soprattutto l’elemento
“comfort” e la qualità co-
struttiva. Ovviamente dan-
do spazio anche alle tenden-
ze, alla moda. La scarpa
deve essere esteticamente
bella, un accessorio da sfog-
giare, perché no, ma in pri-
mis deve essere comoda. È
necessario non atrofizzarsi
sullo stile classico ma nem-
meno eccedere in mode
troppo azzardate. Ci vuole
una giusta via di mezzo,
come in tutte le cose. Pro-
poniamo dunque, una ricca
scelta di calzature delle mi-
gliori marche, tenendo con-
to degli stili più svariati, per
una clientela molto trasver-
sale.
Come vedi questa attività

in futuro? - La vedo sempre qui
ad Assisi con il sogno di far tor-
nare la nostra bottega ad essere
un punto di riferimento, per la
qualità delle scarpe.
Perché hai questo sogno? - Per-
ché i grandi centri commerciali
hanno affievolito quella importan-
za che veniva data alle persone e
ai prodotti che realizzavano e che
vendevano. Ora tutti fanno tutto,
non ci sono più quelle specializ-
zazioni che i lavoratori acquisiva-
no con studio ed esperienza con-
creta. Su questo fenomeno ho de-
dicato la mia tesi universitaria.

Perché una bottega artigiana è
meglio?- Da noi il cliente viene
coccolato e considerato uno di fa-
miglia. Una persona va seguita ed
aiutata nello scegliere. Un clien-
te non è un individuo senza vol-
to. E poi c’è la professionalità e
l’esperienza nel settore che non
tutti hanno. Oggi molti si improv-
visano commercianti.
Ci hai detto che ci sono delle
sorprese in cantiere. - Diciamo
che ho in mente alcune idee. Ma
farò tutto step by step, passo dopo
passo, come mi hanno insegnato
i miei genitori.
È con un detto di papà France-
sco che termina la nostra inter-
vista: "le molliche fanno la pa-
gnotta del pane, piano piano e
con l'impegno i buoni risultati
escono fuori". Un insegnamento
vero e giusto, che si legittima alla
luce dei fatti: l'azienda Sgargetta
si sta avvicinando a festeggiare i
cento anni di attività, "facendo le
scarpe" anche alla crisi e alla
proliferazione selvaggia delle
nuove strutture di vendita della
grande distribuzione industriale.
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N
ei giorni scorsi
Assisi ha visto
la presenza di
migliaia di gio-
vani convenuti

per partecipare al meetig
“sui passi di Francesco” in-
contro per progettare un fu-
turo di pace partendo dal-
l’ambiente scolastico. Una
parte dell’evento si è tenuto
nelle due piazze antistanti la
Basilica di San Francesco,
gremite di giovani festosi e
consapevoli di es-
sere in un incom-
parabile luogo in-
cantato. La vista
della piazza supe-
riore piena di gen-
te  mi ha fatto tor-
nare alla mente
quando in essa era
consentito l’ac-
cesso e tutti pote-
vano fruire di
questo spazio  magico e affascinante, un’agorà della storia e della natura. Il
“prato”, così è chiamato dagli assisani, è stato da sempre una parte integrante
della città. Giovani, anziani, bambini, pellegrini  per generazioni e generazioni
lo hanno vissuto e praticato nella convinzione di essere dei privilegiati nel
poter calpestare quel suolo. Il momento che è appena trascorso, purtroppo  si è
spento per sempre e le cose che sono state fatte restano solo nel ricordo di chi
le ha vissute. Per onorare la memoria storica di una città e per amore di verità
è bene dire che quelle sensazioni e quel senso di meraviglia che hanno vissuto
per secoli i cittadini di Assisi, non sarà più concesso ad altri. E’ un rovescia-
mento di valori. Ciò che una volta era prezioso ora non lo è più; ciò che era
desiderabile ora repelle¸ ciò che è brutto ora sembra bello tant’è vero che l’at-
tuale ed  esclusivo abi-
tatore di questo luogo
incantato è l’afona e
ombrosa statua del
“pellegrino” che in-
combe ambiziosa ed
arrogante su chi gli si
avvicina. Chissà se
Francesco avrebbe ac-
cettato questo cambio?

 MEETIG “SUI PASSI DI FRANCESCO”

Buongiorno,
vorremmo esternare la felici-
tà e l’orgoglio per il figlio e
l’amico che si laureano, ma
non trovo le parole per espri-
mere la gioia che provo!
Voglio però raccontarvi la me-
ravigliosa storia di due ragaz-
zi di Ospedalicchio.
Bellatalla Federico e Sensi
Luca nascono nel 1990, fre-
quentano la scuola materna ad
Ospedalicchio nella stessa
classe, passano alle elementari
sempre ad Ospedalicchio,
stessa classe, quindi alla scuo-
la media “Colomba Antoniet-
ti” di Bastia Umbra, stessa
classe, nel frattempo si dilet-
tano nel giocare a calcio, uno
in porta e l’altro a centrocam-
po nelle giovanili del Bastia,
esordienti, giovanissimi, allie-
vi, juniores e sempre stessa
squadra; Le superiori le fan-
no entrambi a Perugia al liceo
scientifico “Galileo Galilei”,
sempre stessa classe ... Deci-
dono di iscriversi all’univer-
sità e scelgono tutti e due la
facoltà di Ingegneria Civile,
stesso corso ... ma ora gioca-
no con l’Ospedalicchio, stes-
sa squadra ... Stanno terminan-
do il percorso universitario
insieme, con ottimi risultati, e
verranno proclamati “Dottore
Ingegnere” il 16 maggio 2014,
... stesso giorno! Parenti, ami-
ci, conoscenti li festeggeremo
insieme alle rispettive fidan-
zate ... laureandoli “AMICI"...
Naturalmente lo stesso gior-
no!
Grazie di tutto ragazzi
i vostri genitori

• La redazione di Terrenostre
vi invita a mandarci le foto
della laurea così nel prossi-
mo numero le pubblichiamo.

Lauree
Ingegneria
Civile 16

maggio 2014

OSPEDALICCHIO
Prossimamente

di MARIO BELLINI

Quando il "prato"
era nostro

Il “prato”, davanti alla Basilica di San Francesco, è così chiamato dagli
assisani in quanto è stato da sempre una parte integrante della città

Dopo il finanziamento di oltre 4 milio-
ni di euro per ultimare le opere di
consolidamento del versante in fra-

na Ivancich, sulla quale insiste anche
l’ospedale cittadino di Assisi, e l’annun-
cio della riapertura dei cantieri la prossi-
ma primavera, si placa la contestazione del
comitato di salvaguardia rionale. Una boc-
cata d’ossigeno, quindi, per i residenti,
dopo uno stop lungo mesi tra lentezze tec-
nico-burocratiche e contenziosi con le dit-
te appaltatrici. “Ora ci au-
spichiamo - dichiara  l’as-
sessore ai LL.PP., Lucio
Cannelli - che le attività di
risanamento ricomincino
in tempi brevi. Non biso-
gna far trascorrere altro
tempo in quanto si rischie-
rebbe di vanificare gli in-
terventi di ristrutturazione fatti sulle case,
visto che in alcune abitazioni sono ricom-
parse crepe di forte entità. Un passaggio
questo del finanziamento governativo  po-
sitivo che ci fa ben sperare per il domani.
È giunto oramai il tempo di scrivere la pa-
rola fine sulla martoriata zona est Ivanci-
ch i cui abitanti tanto hanno pazientato in
anni di lunga attesa e di problematiche
contingenti”.
Parole di soddisfazione sono state espres-
se dal capogruppo di opposizione, Simo-
ne Pettirossi e dal consigliere comunale di
maggioranza, Franco Brunozzi.

ASSISI ZONA EST
Frana Ivancich, nasce un nuovo Comi-
tato permanente di zona guidato dal
geologo Sergio Brunacci

In un incontro popolare il neo presidente
ha illustrato le finalità e le strategie del
progetto denominato “Tsunami”.
“Siamo aperti al contributo di tutti - ci ha
spiegato Brunacci - nessuno pensi che die-
tro l’iniziativa ci sia qualche padrino po-
litico, non è così. Abbiamo provveduto a
nominare per ogni zona di competenza due
o tre esponenti in base alla concentrazio-
ne della popolazione. Le zone aggregate
al progetto ,sono per il momento, l’area
Borghettaccio, San Vitale e l’ingresso di
Viole”.

FRANA IVANCICH
Per il consolidamento in arrivo

4,3 milioni di euro.
Nasce un nuovo Comitato

Permanente di Zona
 di LORENZO CAPEZZALI

LETTERE ALLA
REDAZIONE

ASSISI - VARCHI ELETTRONICI
Continua la raccolta di firme

per dire no ai nuovi strumenti
di LORENZO CAPEZZALI

Continua il braccio di ferro tra i commercianti di
Assisi e l’amministrazione comunale sui varchi
elettronici. 600 le firme raccolte  dalla Confcom-

mercio per dire “no” alla nascita  degli strumenti per la
modulazione della veicolazione interna. “Un risultato
grandissimo questo della raccolta delle firme - sottoli-
nea il presidente Confcommercio di Assisi, Sebastiano
Vincenzo Di Santi - considerando che la raccolta si è
concentrata solo nel centro storico. Apprezziamo la di-
sponibilità espressa dal sindaco Ricci nel trovare una
soluzione al problema, ma esprimiamo dubbi che questa
si possa concretizzare”.
L’altra questione contesa è l’aumento  del 21% del check
point che disorienta gli operatori del settore turistico in
quanto questa tassa è schizzata da 72 a 88 euro al giorno
per ciascun pullman. Negativa risulta anche la proposta
del vice sindaco ed assessore al commercio Antonio Lun-
ghi, nell’ipotesi di  chiudere il traffico domenicale e fe-
stivo sino ad ottobre in Via Patrono D’Italia a Santa Ma-
ria degli Angeli. Per i commercianti sarebbe una vera
iattura che promettono di continuare la battaglia nella
tutela dei loro interessi.

Le foto d'archivio sono
tratte dal libro fotografico

di Andrea De Giovanni
"da Assisi ad Assisi"

a cura dell'Accademia
Properziana del Subasio.

La foto attuale
è di Mario Bellini
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N
ei giorni scorsi
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vani convenuti
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contro per progettare un fu-
turo di pace partendo dal-
l’ambiente scolastico. Una
parte dell’evento si è tenuto
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 MEETIG “SUI PASSI DI FRANCESCO”
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EVENTI NEL
COMPRENSORIO

di GIORGIO CROCE

Luciano Fabro “Disegno In-Opera”
Fuderno e Frascarelli creatività a confronto

L'Arte Povera arriva al CIAC di Foligno mentre Materia e Colore
si esibisce alla Roche Bobois di Bastia

Il 20 aprile conclusa la mostra degli artisti assisani
Il 4 maggio omaggio al grande Maestro torinese

ARTE numero 3 - APRILE/MAGGIO 2014

GARY
KOMARIN
Minigalle-
ry - Via
Portica 26,
Assisi
sino al 25
maggio

CONVERGENZE- FARE
ARTE AL POGGIOLO
L'arte
contempo-
ranea e le
sue
molteplici espressioni
Dimora d'epoca il Poggiolo
- Pilonico Paterno, Perugia
sino al 30 maggio

AMICI DI CARTA
Raccontare il mondo
attraverso l'albo illustrato
per l'infanzia
Casa Museo Palazzo
Sorbello, Perugia
sino al 31 maggio

DRAWING MASTERS

Palazzo della Penna –
Perugia sino al 2 giugno

CHE SANTO È
I santi in
stile manga
Chiesa Santa
Croce -
Bastia
Umbra sino al 7 giugno

VENANZO CROCETTI
- LA FORMA DEL RACCONTO
ARTE E CONCILIO NEL
VATICANO I
Pro Civitate
Christiana di
Assisi sino al
30 giugno

FONDAZIONE GUTTMAN
“NO MORE WALLS, NO
MORE
WARS”
FRAM-
MENTI
DEL MURO DI BERLINO
Palazzo M. Frumentario,
Assisi sino al 10 settembre

SENSATIONAL UMBRIA
100 IMMAGINI DI
STEVE MCCURRY IN
MOSTRA A PERUGIA
Ex - Fatebenefratelli
Perugia sino al 5 ottobre

Luciano Fabro, torinese di nascita, morto a Milano nel 2007, è stato un esponente di punta, in
compagnia di Pistoletto, Boetti, Kounellis, Anselmo, Paolini, Zorio e Merz, della corrente Arte

Povera. Il suo percorso artistico partendo dal “poverismo” si è sviluppato in ricerche concettuali ricorrendo
a tecniche e materiali diversi. Il CIAC (Centro Italiano Arte Contemporanea) di Foligno ha ospitato, sino al
4 maggio, una grande mostra intitolata “Disegno In-Opera”.

Con la curatela dei critici Bruno Corà, Giacinto Di Pietrantonio e Italo To-
massoni la mostra si sviluppava sui due piani del museo ed aveva una strut-
tura espositiva molto efficace, capace di creare un itinerario estetico tra qua-
dri, sculture a parete, installazioni e ambientazioni. Non ultimo, proiettato in
una saletta del piano inferiore,  un lungo video permetteva di vedere il Mae-
stro mentre spiegava le proprie opere oppure lo mostrava durante l'allesti-
mento, aiutato da suoi allievi, di un' installazione alla Biennale di Venezia
oppure intento a raccontare  delle sue mostre al Centre Pompidou di Parigi,
a Colonia ed in altre importanti sedi. Il video era anche ricco degli interventi
di diversi critici. Tra questi  Achille Bonito Oliva e  Germano Celant, il quale
asseriva che un'opera di Fabro, non te la puoi minimamente immaginare
prima di vederla perchè, al contrario di altri artisti vincolati a cifre stilistiche
riconoscibili, lui era abituato a sorprendere sempre con linguaggi differenti.
In questa mostra la parte centrale del piano superiore era occupata da una
sala sulle cui pareti erano ubicate quattro grandi opere del '72 serigrafate su
carta e montate su tela, raffiguranti quattro diversi modi di vedere la facciata
della chiesa del SS. Redentore di Venezia.
Le sculture a parete  presenti erano: “Foro diametro mm. Tautologia” del '67

composta da una lamiera forata d'acciaio inossidabile, “Svizzera portafogli” del 2007 composta da una
specie di cavalletto in ferro e carta dipinta con acrilico e poi “Struttura ortogonale assoggettata ai quattro
vertici a tensione” del '64. All'entrata l'installazione intitolata “Zoppo. I miei passi hanno bucato il cielo. I
miei passi hanno bucato la terra. Io sono zoppo” era formata da una stampa plotter di ideogrammi su di un
largo rotolo bianco, di carta, “steso” sopra le teste dei visitatori. Mentre nel piano inferiore l'installazione
“Groma” ('84-'86) era composta da una grande tela dipinta ad acrilico, tesa a croce su dei legni e ancorata a
terra grazie a delle corde che legavano sacchetti di sabbia. L'installazione “1962 (Habitat)” del 1981 forma-
va una camera di passaggio, tra un ambiente e l'altro, con pareti bianche quadrettate in maniera uniforme da
listelle lignee, dipinte in oro, alle quali erano applicati oggetti in ottone che ricordavano quei cerchi di
metallo che servono a reggere i vasi che sporgono dalle finestre. La maggior parte delle opere appese alle
pareti, tutte con l'eleganza come denominatore comune,  erano composte da carte di vario genere ( a mano,
da disegno, da pacco, millimetrata) dipinte o interventate con le più diverse tecniche: acrilico, penna a sfera,
grafite, inchiostro, acquarello, matite colorate e serigrafia. La  mostra, che la dice lunga sulla vastità degli
orizzonti creativi di Fabro, era composta da opere prestate da molte collezioni private e pubbliche ed  ha
avuto la collaborazione della figlia dell'artista, Silvia, direttrice dell'Archivio Fabro.

Alla Roche Bobois di Bastia Umbra si è concluso il 20 aprile il
“confronto” artistico, grazie ai numerosi lavori in mostra, tra Fu-

derno e Stefano Frascarelli.  Complice una saggia impaginazione, le
opere dei due artisti flirtavano con gli eleganti arredi  e gli oggetti da
designer.  Le tele ipermateriche di Fuderno, pur parlando un linguaggio
informale, a mio avviso richiamano sempre paesaggi reali visti da molto
lontano o particolari di essi colti da molto vicino. I plexiglass di Frasca-
relli, dai colori particolarmente decisi, giocano un bel colpo d'occhio so-
pratutto quando l'illuminazione proviene anche da dietro l'opera, valoriz-
zandone, così, le trasparenze.
I lavori in esposizione sembravano creati “su misura estetica” per le am-
bientazioni di questa boutique dell'arredo. Ed il “confronto” tra le due
produzioni artistiche, finiva, per il fruitore della mostra,  per essere quasi
percepita come un'unica installazione a quattro mani. Quando si dice fe-
eling tra artisti!

Nell’ambito della manife-
stazione Perugia Comics,
che si svolgerà a Perugia

il 17 e 18 maggio prossimi, pres-
so Palazzo Penna, sarà possibile
visitare una sensazionale mostra
che vedrà coinvolti artisiti quali
Sergio Toppi (il disegnatore di
fumetti italiano che il mondo ci
invidia);
Ferenc Pinter (il più grande il-
lustratore di copertine di libri del
’900 italiano con 100 dipinti, di
cui 20 completamente inediti);
Alessandro Biffignandi (il pit-
tore della letteratura “pulp” a fu-
metti);
Corrado Mastantuono (il più
eclettico autore italiano di fumet-
ti, al lavoro su Topolino, Tex,
Magico Vento, il Grande Blek);
Conan, Blood and Steel (in mo-
stra i 10 originali inediti sul bar-
baro per celebrare i suoi 80 anni;
Roberto De Angelis (copertini-
sta di Nathan Never, autore an-
che di un Tex speciale e Alan
Ford;
Crom, il segreto dell’acciaio (le
tavole del fumetto disegnato da
Sudario Brando);
SAN FRANCESCO SUPER-
STAR è un progetto ambizioso
che coin-
volgerà 30
tutti pro-
fessionisti
umbri, tra i
quali i no-
stri vignet-
tisi Marco
Bargagna e
David Fer-
racci, dove
ognuno di
loro realiz-
zerà un di-
segno su
San Fran-
cesco
Vsevolode
Nicouline
(un grande
artista rus-
so dei pri-
mi del se-
colo, attivo
in Italia
con la miti-
ca collana La Scala D’Oro Utet.
In mostra incisioni, cartoline ed
illustrazioni.
“Corto – where are you?”
Mostra fotografica ispirata alle
gesta di Corto Maltese di Micha-
el Busse.

•

•

Perugia Comics
17-18 maggio

David Ferracci

Marco Bargagna
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va una camera di passaggio, tra un ambiente e l'altro, con pareti bianche quadrettate in maniera uniforme da
listelle lignee, dipinte in oro, alle quali erano applicati oggetti in ottone che ricordavano quei cerchi di
metallo che servono a reggere i vasi che sporgono dalle finestre. La maggior parte delle opere appese alle
pareti, tutte con l'eleganza come denominatore comune,  erano composte da carte di vario genere ( a mano,
da disegno, da pacco, millimetrata) dipinte o interventate con le più diverse tecniche: acrilico, penna a sfera,
grafite, inchiostro, acquarello, matite colorate e serigrafia. La  mostra, che la dice lunga sulla vastità degli
orizzonti creativi di Fabro, era composta da opere prestate da molte collezioni private e pubbliche ed  ha
avuto la collaborazione della figlia dell'artista, Silvia, direttrice dell'Archivio Fabro.

Alla Roche Bobois di Bastia Umbra si è concluso il 20 aprile il
“confronto” artistico, grazie ai numerosi lavori in mostra, tra Fu-

derno e Stefano Frascarelli.  Complice una saggia impaginazione, le
opere dei due artisti flirtavano con gli eleganti arredi  e gli oggetti da
designer.  Le tele ipermateriche di Fuderno, pur parlando un linguaggio
informale, a mio avviso richiamano sempre paesaggi reali visti da molto
lontano o particolari di essi colti da molto vicino. I plexiglass di Frasca-
relli, dai colori particolarmente decisi, giocano un bel colpo d'occhio so-
pratutto quando l'illuminazione proviene anche da dietro l'opera, valoriz-
zandone, così, le trasparenze.
I lavori in esposizione sembravano creati “su misura estetica” per le am-
bientazioni di questa boutique dell'arredo. Ed il “confronto” tra le due
produzioni artistiche, finiva, per il fruitore della mostra,  per essere quasi
percepita come un'unica installazione a quattro mani. Quando si dice fe-
eling tra artisti!

Nell’ambito della manife-
stazione Perugia Comics,
che si svolgerà a Perugia

il 17 e 18 maggio prossimi, pres-
so Palazzo Penna, sarà possibile
visitare una sensazionale mostra
che vedrà coinvolti artisiti quali
Sergio Toppi (il disegnatore di
fumetti italiano che il mondo ci
invidia);
Ferenc Pinter (il più grande il-
lustratore di copertine di libri del
’900 italiano con 100 dipinti, di
cui 20 completamente inediti);
Alessandro Biffignandi (il pit-
tore della letteratura “pulp” a fu-
metti);
Corrado Mastantuono (il più
eclettico autore italiano di fumet-
ti, al lavoro su Topolino, Tex,
Magico Vento, il Grande Blek);
Conan, Blood and Steel (in mo-
stra i 10 originali inediti sul bar-
baro per celebrare i suoi 80 anni;
Roberto De Angelis (copertini-
sta di Nathan Never, autore an-
che di un Tex speciale e Alan
Ford;
Crom, il segreto dell’acciaio (le
tavole del fumetto disegnato da
Sudario Brando);
SAN FRANCESCO SUPER-
STAR è un progetto ambizioso
che coin-
volgerà 30
tutti pro-
fessionisti
umbri, tra i
quali i no-
stri vignet-
tisi Marco
Bargagna e
David Fer-
racci, dove
ognuno di
loro realiz-
zerà un di-
segno su
San Fran-
cesco
Vsevolode
Nicouline
(un grande
artista rus-
so dei pri-
mi del se-
colo, attivo
in Italia
con la miti-
ca collana La Scala D’Oro Utet.
In mostra incisioni, cartoline ed
illustrazioni.
“Corto – where are you?”
Mostra fotografica ispirata alle
gesta di Corto Maltese di Micha-
el Busse.

•

•

Perugia Comics
17-18 maggio

David Ferracci

Marco Bargagna
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Personaggi caratteristici ad Assisi 34
Ogni paese ne ha almeno uno, anche se attualmente

la globalizzazione dei costumi ne sta provocando l’estinzione

P arola che, nata dalla fusione in greco del prefisso ektòs
(fuori) con il sostantivo rhytidòma (corrugamento, grin-
za), si sarebbe faticosamente tradotta Procedimento per

l’eliminazione delle rughe se non fosse intervenuta la lingua in-
glese a sintetizzarla in Lifting. Ci tengo a dire che non ho pre-
venzioni nei riguardi di chi, uomo o donna, si sottopone al pro-
cedimento in questione. La nostra è la società dell’immagine e
trovo ragionevole che chiunque aspiri a una certa visibilità nel
suo ambito, ne rispetti i diktat. Ragionevole, pertanto, che
l’attempata soubrette si rimodelli un po’ qua e un po’ là  nella
speranza di sostenere dignitosamente gli imbarazzanti primi pia-
ni della telecamera; che l’attor giovane non più giovane si tinga,
si piastri, si tiri e si incremi nel tentativo di consolidare la fama di
tombeur de femmes; che l’attrice nota più per abbondanza di for-
me che per capacità di recitazione, si spari un botulino appresso
all’altro per coprire i graffi alla carrozzeria; o che la cassiera del
supermercato investa i suoi stipendi in un ritocchino capace di
rendere definitiva la sua somiglianza con Belèn. Trovo invece
irragionevole che il ricorso a simili trucchi - perché in qualsiasi
lingua ci si esprima, quelli sopradescritti non sono che trucchi
volti ad alterare il percorso di madre natura - sia divenuto un
costume del politico e di colui che aspira a diventarlo. Trucchi
diretti, in tal caso, a mistificare non tanto l’esteriorità della per-
sona quanto l’immagine della persona offerta dai manifesti, dai
“santini”, dalle gigantografie, da tutta quell’esposizione di busti
interi e mezzibusti, di pose squincie e frontali, erette e sedute,
sfumate e snellite - al loro posto fluttueranno prima o poi gli
ologrammi - che fanno della campagna elettorale una sorta di
fiera della vanità. Lo trovo soprattutto irrispettoso nei confronti
dell’elettore che in tale campagna si trova a dover combattere
senza neanche uno schioppo per difendersi. Quasi gli si suggeri-
sca, ma forse è meglio dire quasi gli si imponga, di affidarsi più
all’impatto estetico prodotto dalla figura del candidato che non a
quello emotivo scaturito dalla conoscenza delle sue idee. In so-
stanza, come se in una pelle lucente, in un sorriso smagliante, in
uno sguardo suadente, in un capello fluente, aggiungete qualsia-
si dettaglio a vostro parere più persuasivo, il cittadino debba re-
cepire un messaggio di ordine civile, giustizia sociale, efficienza
amministrativa, snellimento burocratico, integrità istituzionale.
Troverei il fenomeno addirittura scandaloso se non mi sfiorasse
il dubbio che il cittadino, succube un po’ della pigrizia, un po’
più dell’assuefazione, un po’ più ancora del disincanto, tutto som-
mato della ritidectomia di un politico se ne impipi.  (C.F.)

RITIDECTOMIA
PENSIERI

P 
arlai di loro nel numero di febbraio dello

         scorso anno. Lui e Lei, i simboli di  un amo-
        re che se ne infischia del tempo, delle con-
         venzioni, degli stereotipi. I superstiti di una
         cultura basata su rispetto ed essenzialità, di-

screzione e buon gusto. Giorni fa mi precedevano lungo
il marciapiede. Lui davanti, claudicante e dignitoso, con
una mano trascina il trolley della spesa, con l’altra si pun-
tella al bastone, con la coda dell’occhio segue le mosse
della compagna; lei dietro, lenta e disincantata, misura i
passi su quelli dell’uomo. Lui si ferma, sospira, stacca la mano dal trolley, assicura il bastone
all’avambraccio, riaccende il sigaro che per colpa del vento, o di un tiraggio che non è più
quello di una volta, gli pende spento dalle labbra, un cilindretto scuro, gobbo, stagliato nel-
l’ovatta di una barba curatissima, appena sfumata di giallo in prossimità del mento; non tradi-
sce disappunto mentre, con le mani a coppa, ripete una, due, tre volte l’operazione. Immobile,
assorta, il volto segnato da premura, ansia, stupore, contentezza via via che l’impresa del com-
pagno si realizza, la donna dondola da un piede all’altro. “Vieni, attraversiamo” dice Lui senza
parlare, semplicemente porgendo il braccio e indicando con il bastone il lato opposto della via.
Istintivamente mi guardo attorno. A dispetto dei limiti, il traffico sfreccia veloce in entrambi i
sensi. Lei esita, punta i piedi, non si muove. Lui abbassa il bastone per tranquillizzarla. Mi sento
a disagio, vedo paura negli occhi della donna quando li volge in direzione della strada. Lui
accenna un sorriso, probabilmente di condiscendenza nei confronti di un comportamento che
conosce, tollera, giustifica e da anni si sforza inutilmente di correggere. C’è tregua nel traffico,
sarebbe quello il momento giusto per attraversare se Lei, piroettando come in un passo di
danza, non si voltasse di colpo in direzione mia. Qualche passo incerto e già Lui, il trolley
dietro, il bastone avanti, la barba screziata dalle scaglie del sigaro, si precipita a raggiungerla.
Mi tolgo dall’imbarazzante situazione attraversando la strada e fermandomi sul marciapiede a
guardarli. Si ricongiungono. Lui cinge le spalle di Lei, attento a non urtarla con il bastone, la tira
a sé parlandole con il sorriso di prima, con quel silenzio carico di affetto, dolcezza, comprensio-
ne. Lei annuisce, appoggia la testa sul petto dell’uomo, afferra la mano che stringe il bastone, lo
segue. Una macchina si ferma aspettando che passino. “Amore, amor, di nostra vita ultimo
inganno” scrisse Leopardi. Osservando Lui e Lei, trovo che l’amore sia meglio rispecchiato dal
pensiero di un altro poeta, il cecoslovacco Rilke: “L’amore consiste in due solitudini che si
proteggono a vicenda, si toccano, si salutano”. (continua)

di CLAUDIO FERRATA

ANCORA LUI E LEI

Ho letto con interesse l’articolo del Mu-
seo d’Arti e Mestieri dell’Umbria, se-
zione di Assisi, pubblicato nel numero

di marzo di Terrenostre. Premesso che i miei
interessi esulano dal settore dell’archivistica e
delle materie a tale attività connesse,
medievalismo incluso, mi piace integrare il con-
tenuto dell’articolo con un paio di curiosità. La
prima appresa leggendo Il paese dei Mezaràt di
Dario Fo. Si legge nel romanzo che il termine
“comacino”, comasin in comasco, lungi dall’identificare “il mu-
ratore di Como”, deriva da “faber cum macina”, espressione lati-
na con cui si indicavano - cito Fo - “gli operai che agiscono ser-
vendosi di macchine: trabattelli, centine mobili, gru, argani e via
dicendo”. La seconda curiosità riguarda l’epoca in cui l’attività
dei Comacini ha inizio o, comunque, viene documentata. Attesta
il professor Giuseppe Merzario in “I Maestri Comacini”, opera
in due volumi del 1893, che Plinio il Giovane si servì di un certo
Mustio, “valente architetto comacino”, per la ricostruzione e l’am-
pliamento di un santuario pagano situato poco distante dalla sua
villa di Lemno. “Imperocché - scrive Plinio e Merzario riporta –
alle idi di Settembre là si raduna una gran folla di popolo (...) ma
non vi è nessun rifugio nei dintorni alla pioggia e al sole”. Due
curiosità attestanti come non sia del tutto esatto definire i comacini
“costruttori medievali”. Tutto questo con la speranza che le mie
vengano intese per quello che sono, semplici e tutt’altro che indi-
spensabili integrazioni al contributo giornalistico offerto dal Mu-
seo d’Arti e Mestieri. (CF)

A proposito dei
Comacini
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la globalizzazione dei costumi ne sta provocando l’estinzione

P arola che, nata dalla fusione in greco del prefisso ektòs
(fuori) con il sostantivo rhytidòma (corrugamento, grin-
za), si sarebbe faticosamente tradotta Procedimento per

l’eliminazione delle rughe se non fosse intervenuta la lingua in-
glese a sintetizzarla in Lifting. Ci tengo a dire che non ho pre-
venzioni nei riguardi di chi, uomo o donna, si sottopone al pro-
cedimento in questione. La nostra è la società dell’immagine e
trovo ragionevole che chiunque aspiri a una certa visibilità nel
suo ambito, ne rispetti i diktat. Ragionevole, pertanto, che
l’attempata soubrette si rimodelli un po’ qua e un po’ là  nella
speranza di sostenere dignitosamente gli imbarazzanti primi pia-
ni della telecamera; che l’attor giovane non più giovane si tinga,
si piastri, si tiri e si incremi nel tentativo di consolidare la fama di
tombeur de femmes; che l’attrice nota più per abbondanza di for-
me che per capacità di recitazione, si spari un botulino appresso
all’altro per coprire i graffi alla carrozzeria; o che la cassiera del
supermercato investa i suoi stipendi in un ritocchino capace di
rendere definitiva la sua somiglianza con Belèn. Trovo invece
irragionevole che il ricorso a simili trucchi - perché in qualsiasi
lingua ci si esprima, quelli sopradescritti non sono che trucchi
volti ad alterare il percorso di madre natura - sia divenuto un
costume del politico e di colui che aspira a diventarlo. Trucchi
diretti, in tal caso, a mistificare non tanto l’esteriorità della per-
sona quanto l’immagine della persona offerta dai manifesti, dai
“santini”, dalle gigantografie, da tutta quell’esposizione di busti
interi e mezzibusti, di pose squincie e frontali, erette e sedute,
sfumate e snellite - al loro posto fluttueranno prima o poi gli
ologrammi - che fanno della campagna elettorale una sorta di
fiera della vanità. Lo trovo soprattutto irrispettoso nei confronti
dell’elettore che in tale campagna si trova a dover combattere
senza neanche uno schioppo per difendersi. Quasi gli si suggeri-
sca, ma forse è meglio dire quasi gli si imponga, di affidarsi più
all’impatto estetico prodotto dalla figura del candidato che non a
quello emotivo scaturito dalla conoscenza delle sue idee. In so-
stanza, come se in una pelle lucente, in un sorriso smagliante, in
uno sguardo suadente, in un capello fluente, aggiungete qualsia-
si dettaglio a vostro parere più persuasivo, il cittadino debba re-
cepire un messaggio di ordine civile, giustizia sociale, efficienza
amministrativa, snellimento burocratico, integrità istituzionale.
Troverei il fenomeno addirittura scandaloso se non mi sfiorasse
il dubbio che il cittadino, succube un po’ della pigrizia, un po’
più dell’assuefazione, un po’ più ancora del disincanto, tutto som-
mato della ritidectomia di un politico se ne impipi.  (C.F.)

RITIDECTOMIA
PENSIERI

P 
arlai di loro nel numero di febbraio dello

         scorso anno. Lui e Lei, i simboli di  un amo-
        re che se ne infischia del tempo, delle con-
         venzioni, degli stereotipi. I superstiti di una
         cultura basata su rispetto ed essenzialità, di-

screzione e buon gusto. Giorni fa mi precedevano lungo
il marciapiede. Lui davanti, claudicante e dignitoso, con
una mano trascina il trolley della spesa, con l’altra si pun-
tella al bastone, con la coda dell’occhio segue le mosse
della compagna; lei dietro, lenta e disincantata, misura i
passi su quelli dell’uomo. Lui si ferma, sospira, stacca la mano dal trolley, assicura il bastone
all’avambraccio, riaccende il sigaro che per colpa del vento, o di un tiraggio che non è più
quello di una volta, gli pende spento dalle labbra, un cilindretto scuro, gobbo, stagliato nel-
l’ovatta di una barba curatissima, appena sfumata di giallo in prossimità del mento; non tradi-
sce disappunto mentre, con le mani a coppa, ripete una, due, tre volte l’operazione. Immobile,
assorta, il volto segnato da premura, ansia, stupore, contentezza via via che l’impresa del com-
pagno si realizza, la donna dondola da un piede all’altro. “Vieni, attraversiamo” dice Lui senza
parlare, semplicemente porgendo il braccio e indicando con il bastone il lato opposto della via.
Istintivamente mi guardo attorno. A dispetto dei limiti, il traffico sfreccia veloce in entrambi i
sensi. Lei esita, punta i piedi, non si muove. Lui abbassa il bastone per tranquillizzarla. Mi sento
a disagio, vedo paura negli occhi della donna quando li volge in direzione della strada. Lui
accenna un sorriso, probabilmente di condiscendenza nei confronti di un comportamento che
conosce, tollera, giustifica e da anni si sforza inutilmente di correggere. C’è tregua nel traffico,
sarebbe quello il momento giusto per attraversare se Lei, piroettando come in un passo di
danza, non si voltasse di colpo in direzione mia. Qualche passo incerto e già Lui, il trolley
dietro, il bastone avanti, la barba screziata dalle scaglie del sigaro, si precipita a raggiungerla.
Mi tolgo dall’imbarazzante situazione attraversando la strada e fermandomi sul marciapiede a
guardarli. Si ricongiungono. Lui cinge le spalle di Lei, attento a non urtarla con il bastone, la tira
a sé parlandole con il sorriso di prima, con quel silenzio carico di affetto, dolcezza, comprensio-
ne. Lei annuisce, appoggia la testa sul petto dell’uomo, afferra la mano che stringe il bastone, lo
segue. Una macchina si ferma aspettando che passino. “Amore, amor, di nostra vita ultimo
inganno” scrisse Leopardi. Osservando Lui e Lei, trovo che l’amore sia meglio rispecchiato dal
pensiero di un altro poeta, il cecoslovacco Rilke: “L’amore consiste in due solitudini che si
proteggono a vicenda, si toccano, si salutano”. (continua)

di CLAUDIO FERRATA

ANCORA LUI E LEI

Ho letto con interesse l’articolo del Mu-
seo d’Arti e Mestieri dell’Umbria, se-
zione di Assisi, pubblicato nel numero

di marzo di Terrenostre. Premesso che i miei
interessi esulano dal settore dell’archivistica e
delle materie a tale attività connesse,
medievalismo incluso, mi piace integrare il con-
tenuto dell’articolo con un paio di curiosità. La
prima appresa leggendo Il paese dei Mezaràt di
Dario Fo. Si legge nel romanzo che il termine
“comacino”, comasin in comasco, lungi dall’identificare “il mu-
ratore di Como”, deriva da “faber cum macina”, espressione lati-
na con cui si indicavano - cito Fo - “gli operai che agiscono ser-
vendosi di macchine: trabattelli, centine mobili, gru, argani e via
dicendo”. La seconda curiosità riguarda l’epoca in cui l’attività
dei Comacini ha inizio o, comunque, viene documentata. Attesta
il professor Giuseppe Merzario in “I Maestri Comacini”, opera
in due volumi del 1893, che Plinio il Giovane si servì di un certo
Mustio, “valente architetto comacino”, per la ricostruzione e l’am-
pliamento di un santuario pagano situato poco distante dalla sua
villa di Lemno. “Imperocché - scrive Plinio e Merzario riporta –
alle idi di Settembre là si raduna una gran folla di popolo (...) ma
non vi è nessun rifugio nei dintorni alla pioggia e al sole”. Due
curiosità attestanti come non sia del tutto esatto definire i comacini
“costruttori medievali”. Tutto questo con la speranza che le mie
vengano intese per quello che sono, semplici e tutt’altro che indi-
spensabili integrazioni al contributo giornalistico offerto dal Mu-
seo d’Arti e Mestieri. (CF)

A proposito dei
Comacini

di ANNA RITA RUSTICI

Toshiba sceglie la Manini
Prefabbricati SpA

T 
erna Rete Italia è
la Società del Grup-
po Terna che si oc-
cupa dell'esercizio,
 della manutenzione

e dello sviluppo della rete elet-
trica di trasmissione nazionale
ed ha lanciato il progetto
MON-ITA ovvero l’intercon-
nessione tra la penisola italia-
na ed i Balcani (Montenegro)
affidandone la realizzazione a
Nexans (per la posa dei cavi
sottomarini e terrestri) e a To-
shiba (per la realizzazione del-
le stazioni elettriche). Il costo
complessivo dell’opera è sti-
mato in circa 1.500 M�, di cui
circa 700 M� attribuibili agli
interventi lato Italia.
Toshiba costruirà le stazioni di
conversione ed ha scelto la
Manini Prefabbricati Spa per la
realizzazione degli edifici. Il
collegamento Mon-Ita è un si-
stema di interconnessione che
permette alla rete peninsulare
italiana l’interscambio di ener-
gia elettrica con altre reti in-
ternazionali tramite la tecnolo-
gia HDVC (High Voltage Di-
rect Current)
Il collegamento prevede un

Partnership di prestigio internazionale per l’azienda umbra

La Manini Prefabbricati SpA si conferma come attore primario nella realizzazione di infrastrutture
strategiche nel nostro Paese come la costruzione dell’elettrodotto Montenegro-Italia
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ra le due stazioni elettriche. La
stazione di conversione sul lato
italiano sarà localizzata in
prossimità della esistente sta-
zione elettrica a 380kV di Vil-
lanova nel Comune di Cepa-
gatti, in provincia di Pescara,
mentre la stazione di conver-
sione lato montenegrino verrà
realizzata in adiacenza alla
nuova stazione elettrica di Ti-
vat di 400 kV (municipalità di
Kotor).
Per la realizza-
zione dell’ope-
ra, in conside-
razione della
notevole com-
plessità tecni-
ca, si stima una
durata, nella
configurazione
ridondata, di
circa 60 mesi,
comprensiva di
fase di approv-
vigionamento, progettazione
esecutiva, forniture cavi, for-
niture apparecchiature, realiz-
zazione opere civili, posa cavi,
montaggi elettromeccanici,
messa in servizio.
Tutte le fasi realizzative del
progetto Mon-Ita, dall’identifi-
cazione del tracciato, alla posa
in opera del cavo, alla realiz-
zazione delle stazioni di con-
versione sono state ideate e
progettate nell’ottica della
massima sostenibilità ambien-

cavo sottomarino che attraver-
serà il Mar Adriatico per Km
393 più un cavo sotterraneo di
Km 22 per raggiungere via ter-

I TETTI VERDI

Una parte del degrado ambien-
tale è causato dalla imperme-
abilizzazione dei suoli. Il ve-

loce deflusso delle pre-
cipitazioni mette in cri-
si i sistemi fognari e i
corsi d’acqua; questi ul-
timi, sovraccaricati,
straripano, molto spes-
so anche per omessa
manutenzione. Il cemento e il catra-
me riscaldano le masse d’aria; il calo-
re del sole, accumulato e irradiato, pro-
voca un aumento delle temperature
nelle nostre città, creando le “isole di
calore”.
In questo quadro negativo, utili stru-
menti di mitigazione ambientale come
le tecnologie di gestione e ritenzione
delle acque meteoriche, offrono le pri-
me risposte.
I tetti verdi, come confermato da vari
studi universitari ed esempi concreti,
apportano innumerevoli vantaggi: as-
sorbono temporaneamente l'acqua
piovana e la rilasciano lentamente evi-
tando allagamenti e tracimazioni del-
la rete fognaria; raffreddano l'aria per
evapotraspirazione di vapore acqueo,
riducendo gli effetti delle "isole di ca-
lore"; contribuiscono al risparmio
energetico invernale ed estivo; filtra-
no l'inquinamento urbano e riducono
l'anidride carbonica; filtrano l'acqua
piovana inquinata; favoriscono l'inse-
diamento di ecosistemi animali.
Ma come è fatto un tetto verde? Si
distinguono due tipologie: “tetto ver-
de intensivo” (giardino pensile) e “tet-
to verde estensivo”.
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C
hi l'ha detto che il pa-
nino con carne maci-
nata debba per forza
chiamarsi hambur-
ger? Infatti Massimo,

giovane cuoco della scuola di
Gualtiero Marchesi (considerato
da molti lo chef degli chef e fon-
datore della "nuova cucina italia-
na"), li chiama "Vitelloni". La dif-
ferenza tra gli uni e gli altri non è
di certo un solo fatto di nome, ma
ha elementi più profondi e quali-
ficanti. Andiamo per gradi e cer-
chiamo di capire meglio con
un'intervista.

Massimo, "I Vitelloni" è il
nome che hai dato al tuo locale
che si trova a Petrignano di As-
sisi in piazza Luigi Masi, 13.
Perché hai deciso di chiamarlo
così? - È il prodotto che utiliz-
ziamo che ha dato il nome al lo-
cale. Viene detto "vitellone" il
bovino adulto e noi utilizziamo
carne di manzo di primissima
scelta per fare degli hamburger
molto particolari. Poi il film di
Fellini mi ha dato una spinta in
più per sceglierlo.
Cosa hanno di particolare i tuoi
hamburger? - Si differenziano
da quelli classici che il mercato
propone in quanto sono comple-
tamente fatti a mano nel mio lo-
cale. Io mi sono posto una sfida:
prendere un prodotto conosciuto
e generalmente apprezzato come
il panino-hamburger ed "innovar-
lo con la tradizione".
Come è possibile innovare una
tradizione? - È possibilissimo.
La carne che utilizziamo per i
nostri hamburger (che chiamiamo
Vitelloni) la prendo personalmen-
te dalla mia macelleria di fiducia,
che possiede degli allevamenti di
bovini e che è molto attenta alla
qualità delle sue carni. In pratica
scelgo i pezzi di carne migliori e
di prima scelta, proprio quelli che
le signore che incontro lì compra-
no per le fettine da
mangiare a casa.
E poi la geniale
idea di trasforma-
re il classico pani-
no americano...
Sì, perché non uti-
lizziamo il consue-
to paninetto degli
hamburger, ma lo
abbiamo sostituito
con la torta al testo
fatta a forma di pa-
nino.
Quindi i vitelloni

sono hambur-
ger di primissi-
ma scelta ab-
bracciati da sof-
ficissima torta
al testo prepa-
rata da voi. Una
novità eccezio-
nale. - Direi pro-
prio di si. Noi la-
voriamo tutto al
momento. La
carne, macinata
accuratamente
due volte, viene
condita e cotta al
momento da noi.
E così anche la
torta al testo.
Posso assicurarti
che la differenza
con i soliti hamburger si sente be-
nissimo.
Ne sono convinta, i prodotti ge-
nuini e "caserecci" sono imbat-
tibili nel gusto... - È proprio così.
Infatti questa cosa piace a tutti: al
giovanissimo, attratto da questo
gustoso e noto cibo e alle fasce
più alte d'età, che sanno di man-
giare in modo innovativo cibi che
conoscono bene e di cui sanno per
certo la provenienza e la lavora-
zione.
Dunque fai un regalo ai giova-
ni e agli adulti perché permetti
ai ragazzi di mangiare un pro-
dotto che adorano (con delle
salsine eccezionali) con la sicu-
rezza che i genitori esigono. -
Infatti. E la cosa buffa è che i ge-
nitori che le prime volte hanno ac-
compagnato i figli a mangiare da
noi, adesso sono i primi a voler
venire e si lamentano di non aver-
lo  saputo prima.
Oltre a questi eccezionali Vitel-
loni, proponete altre squisitez-
ze? - I Vitelloni sono il nostro ca-
vallo di battaglia ma proponiamo
altri prodotti, come le Spianati-
ne.
Cosa sono le Spianatine? - È una

di CRISTIANA COSTANTINI

"La cucina è di per sè scienza. Sta al cuoco farla divenire arte." (Gualtiero Marchesi) E questo lo sa bene Massimo De
Luca, gestore de "I Vitelloni" che è stato in grado di far sposare la tradizione con l'assoluta innovazione gastronomica

“I VITELLONI”
Primi ed unici in Italia a fare

Hamburger artigianali con la torta al testo

piadina "rivisitata" da me nella
ricetta. In pratica la cucino senza
strutto, margarina o grassi vari ma
utilizzando solo il latte e l'olio ex-
travergine di oli-
va. Questo la
rende delicatissi-
ma e morbida.
La farciamo con
tutto quello che
il cliente vuole e
la arrotoliamo.
Devi assoluta-
mente provarla,
poi mi dici.
Mi fa piacere
pensare che uti-
lizzi solo pro-
dotti naturali, è
una cosa da lodare al giorno
d'oggi. Altri prodotti? - Sì! Sono
di nostra produzione anche le va-
rie salse dei panini. Affumichia-
mo noi salse e carni. Con la torta
al testo facciamo anche gli hot
dog. Poi un prodotto che sta ri-
scuotendo molto successo è lo
stinco di maiale che, come tutte
le altre cose, cucino personalmen-
te con una mia personale ricetta.
Viene servito intero o scaloppato
a mò di porchetta e condito con

la sua speciale sal-
sa. Ovviamente il
tutto unito alla tor-
ta e ad insalata e
pomodoro fresco.
I dolci? - Faccia-
mo i classici arvol-
toli e la torta con
la nutella e anche
con la ricotta fre-
schissima..
Possiamo defini-
re il tuo locale
come uno "street
food". - Noi dia-
mo la possibilità di
consumare al ta-
volo (prendendo
noi stessi l'ordina-
zione) e di man-
giare in tutta tran-

quillità bevendo anche su bicchie-
ri di vetro e proponendo birra ar-
tigianale e una carta di eccellenti
vini. Abbiamo tavoli al coperto e

l'estate anche uno spazio davanti
all'ingresso e nel giardino. Accon-
tentiamo anche il cliente che vuo-
le gustare i nostri prodotti a casa
propria o dove vuole, perché pre-
pariamo tutto anche da asporto.
Qualche sottolineatura da fare?
- La carne dei nostri Vitelloni è
una porzione di 140 grammi. Poi
c'è il doppio che è appunto da 280
grammi. A breve uscirà la sezio-
ne gourmet: verranno serviti su
piatto hamburger da 300 grammi,

cucinati in vari modi molto parti-
colari.
Ad esempio? - La carne sarà, ad
esempio, adagiata su un letto di
bacon rosolato e guarnita con cre-
ma di asparagi.. Poi sarà accom-
pagnata da verdura di stagione e
dall'immancabile torta al testo.

Il locale di Massimo De Luca è
stato inserito nel libro "Guida al
miglior cibo di strada italiano" di
Mauro Rosati, edito da Gribaudo
e vanta di innumerevoli commen-
ti positivi su Trip Advisor. La pro-
duzione è a km zero e quindi, ol-

tre la qualità dei prodotti, i prezzi
sono davvero competitivi.

I Vitelloni sono aperti tutti i gior-
ni tranne il lunedì, solo a cena,
dalle 18.00 in poi (il fine settima-
na anche fino a mezzanotte inol-
trata). Possibilità di usufruire del
servizio pranzo su prenotazione
e per gruppi non inferiori a die-
ci persone.
Si può anche prenotare il proprio
tavolo al numero 075.8098014.
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di FRANCO PROIETTI

ASSISI E BASTIA POLITICA - CRONACA - CULTURA - SPORT

• Il corpo dei Valletti comunali
scende in sciopero per sollecitare
l’attenzione dell’Amministrazione
Comunale intorno al problema dei
costumi, vecchi di trent’anni ed
ormai sdruciti.

• Un gruppo di cittadini da vita ad
una originale mostra fotografica in
cui sono state immortalate tutte le
“brutture” di una città bellissima
come Assisi. Italia Nostra plaude
all’iniziativa  affermando che sono
meglio le foto che le proteste.

• Francesco Passeri lascia l’inca-
rico di Maestro di Campo del Ca-
lendimaggio, ruolo che rivestiva
dal 1984. L’Ente Calendimaggio
nomina suo successore Giuseppe
Marini, conosciuto anche per la
sua attività artistica.

• Sorge un Comitato Cittadino per
la salvaguardia dell’Ospedale di
Assisi. Ne fanno parte Romeo
Cianchetta, già Sindaco della cit-
tà, Franco Caldari, Ostilio Capez-
zali, Enrico Ceccucci, Orlando
Lunghi, Domenico Mecatti, Mas-
simo Zubboli ed altri.

• Viene proclamata “Madonna Pri-
mavera” Federica Fiorelli della
Nobilissima Parte de Sopra anche
grazie alla perizia del cavaliere
abbinatole dalla sorte: Messer Fa-
bio del Tescio. IL Palio è appan-
naggio (per soli due punti: 52 a 50)
dei “Mammoni”. Polemica per

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

ACCADEVA AD APRILE/MAGGIO NEL 1994

ASSISI l’assenza dei “valletti” ancora in
sciopero.

• Dopo 10 anni di lavoro di restau-
ro dovuti al terremoto del 1984,
viene riaperta al culto la Chiesa
Parrocchiale di San Bernardino da
Siena a Tordandrea. La santa mes-
sa è concelebrata dal Parroco don
Franco Castagnoli e dal vescovo
diocesano Mons. Sergio Goretti.

• Finalmente anche Castelnuovo,
“l’oscuro luogo del nostro conta-
do” come lo ricordava lo storico
Antonio Cristofani, ha la sua sto-
ria. Ne è autore Francesco Santuc-
ci. Il volume ha per titolo: Castel-
nuovo di Assisi. Il castello, la gen-
te, le chiese - Tip. Porziuncola.

• 22 maggio 1994 - Muore all’età
di 73 anni il prof. Salvatore Vivo-
na, già Preside del Liceo Classico
di Assisi e Presidente per molti
anni dell’Accademia Properziana
del Subasio e del Rotary Club.
Segue dopo pochi giorni la scom-
parsa del prof. Franco Pampanini
già primario chirurgo del locale
Ospedale. Nel corso di un “mee-
ting” presso l’Hotel della Torre di
Trevi, al termine di un applaudito
intervento, il prof. Pampanini si è
accasciato per una crisi cardiaca.

• Petrignano festeggia i 30 anni
della sua Scuola Media.

• Gianfranco Costa viene riconfer-
mato alla presidenza del Centro
Internazionale per la Pace fra i
Popoli di Assisi. Il suo Vice è Vit-
torio Pulcinelli.

BASTIA
• Il Sindaco Brozzi nell’analizza-
re il responso delle urne delle Ele-
zioni Politiche Nazionali con la so-
stanziale svolta a destra del Paese
vede invece per Bastia una “sini-
stra di Governo” solida, all’altez-
za dei problemi, premiata dall’elet-
torato che vuole una sana e corret-
ta amministrazione. Alla doman-
da se il Polo delle Libertà gli met-
te paura, Brozzi risponde: “Siamo
onesti. Chi è il Polo delle Libertà
a Bastia? Sono solo duemila elet-
tori che con serenità hanno rap-
presentato l’esigenza di un cam-
biamento, ma tra questo e trovare
delle “leadership” ce ne corre tan-
tissimo. Ogni momento elettorale
ha il suo significato”.

• Massimo Mantovani di Allean-
za Nazionale è il prossimo Consi-
gliere Regionale del partito di
Gianfranco Fini. Prenderà il posto
di Domenico Benedetti Valentini
che dalla consultazione del 27 e
28 marzo, è risultato eletto nella
quota di recupero proporzionale
per la Camera dei Deputati. A pro-
posito dei “2.000 voti” che il Sin-
daco Brozzi aveva commentato,
Massimo Mantovani ribatte. “Fac-
cio notare al Sindaco che i voti non
sono duemila, bensì oltre quattro
mila che uniti a quelli del voto cat-
tolico (circa 1.600) in questo mo-
mento potrebbero già essere mag-
gioranza”.

• A seguito delle dimissioni del-

l’Assessore all’Urbanistica Fran-
cesco Lombardi viene nominato al
suo posto Giampiero Galli (26
anni). All’assessorato all’Urbani-
stica che deteneva Lombardi gli
subentra Lazzaro Bogliari. La scel-
ta di Galli ha l’intento di dare un
segnale di rinnovamento e di aper-
tura a forze esterne ai partiti di si-
nistra, ma non viene condivisa
dall’ex Capogruppo Gianni Migno
che dichiara: “la dirigenza del par-
tito è incline a vecchie logiche con
protagonisti presenti da oltre 20
anni nella vita politica di Bastia”.

• Circa 1600 cittadini di Bastia
partecipano alla tombolata di Pa-
squa organizzata dalla Pro - Loco.
Legge i numeri della tombola Siro
Bogliari. La fortuna sorride a Fa-
brizio Raspa, che per dirla alla
“Bogliari” s’é “raspato via” un mi-
lione e mezzo.

• La professoressa Edda Vetturini
viene eletta Presidente della Pro –
Loco di Bastia.

• Al nastro di partenza l’operazio-
ne della piscina coperta a Bastia.
L’assessore Lazzaro Bogliari as-
sicura che il Comune farà la sua
parte, ma che occorre creare subi-
to una società a capitale misto
(pubblico al 50% e il resto priva-
to). Il progetto costerà complessi-
vamente un miliardo e mezzo.

• Viene inaugurato il nuovo Cen-
tro Sociale del quartiere di San Lo-
renzo. L’Amministrazione conse-
gna le chiavi del fabbricato al ne-
onato Comitato di Gestione.

ELEZIONI 1995
Le elezioni amministrative a
Bastia si svolsero nel 1995, un
anno dopo rispetto alla rubrica
di questa pagina. Riportiamo co-
munque l’esito di quella consul-
tazione per un confronto stori-
co. I votanti furono 12.495, il
PDS ottenne il 53,02%, il PRC
7,9%, Bastia Domani 6,1%, Ba-
stia Insieme 32,8%. Sindaco
venne eletto Bogliari Lazzaro
con il 67,5%. Lo sfidante Gior-
gio Giulietti ottenne il 32,5%.
La prima Giunta venne compo-
sta da Rita Di Pasquale (BD),
Rosella Aristei (PDS), Clara Sil-
vestri (PDS), Erigo Pecci (PDS),
Luigino Ciotti (PRC).

I MANIFESTI 1994
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tà, Franco Caldari, Ostilio Capez-
zali, Enrico Ceccucci, Orlando
Lunghi, Domenico Mecatti, Mas-
simo Zubboli ed altri.

• Viene proclamata “Madonna Pri-
mavera” Federica Fiorelli della
Nobilissima Parte de Sopra anche
grazie alla perizia del cavaliere
abbinatole dalla sorte: Messer Fa-
bio del Tescio. IL Palio è appan-
naggio (per soli due punti: 52 a 50)
dei “Mammoni”. Polemica per

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

ACCADEVA AD APRILE/MAGGIO NEL 1994

ASSISI l’assenza dei “valletti” ancora in
sciopero.

• Dopo 10 anni di lavoro di restau-
ro dovuti al terremoto del 1984,
viene riaperta al culto la Chiesa
Parrocchiale di San Bernardino da
Siena a Tordandrea. La santa mes-
sa è concelebrata dal Parroco don
Franco Castagnoli e dal vescovo
diocesano Mons. Sergio Goretti.

• Finalmente anche Castelnuovo,
“l’oscuro luogo del nostro conta-
do” come lo ricordava lo storico
Antonio Cristofani, ha la sua sto-
ria. Ne è autore Francesco Santuc-
ci. Il volume ha per titolo: Castel-
nuovo di Assisi. Il castello, la gen-
te, le chiese - Tip. Porziuncola.

• 22 maggio 1994 - Muore all’età
di 73 anni il prof. Salvatore Vivo-
na, già Preside del Liceo Classico
di Assisi e Presidente per molti
anni dell’Accademia Properziana
del Subasio e del Rotary Club.
Segue dopo pochi giorni la scom-
parsa del prof. Franco Pampanini
già primario chirurgo del locale
Ospedale. Nel corso di un “mee-
ting” presso l’Hotel della Torre di
Trevi, al termine di un applaudito
intervento, il prof. Pampanini si è
accasciato per una crisi cardiaca.

• Petrignano festeggia i 30 anni
della sua Scuola Media.

• Gianfranco Costa viene riconfer-
mato alla presidenza del Centro
Internazionale per la Pace fra i
Popoli di Assisi. Il suo Vice è Vit-
torio Pulcinelli.

BASTIA
• Il Sindaco Brozzi nell’analizza-
re il responso delle urne delle Ele-
zioni Politiche Nazionali con la so-
stanziale svolta a destra del Paese
vede invece per Bastia una “sini-
stra di Governo” solida, all’altez-
za dei problemi, premiata dall’elet-
torato che vuole una sana e corret-
ta amministrazione. Alla doman-
da se il Polo delle Libertà gli met-
te paura, Brozzi risponde: “Siamo
onesti. Chi è il Polo delle Libertà
a Bastia? Sono solo duemila elet-
tori che con serenità hanno rap-
presentato l’esigenza di un cam-
biamento, ma tra questo e trovare
delle “leadership” ce ne corre tan-
tissimo. Ogni momento elettorale
ha il suo significato”.

• Massimo Mantovani di Allean-
za Nazionale è il prossimo Consi-
gliere Regionale del partito di
Gianfranco Fini. Prenderà il posto
di Domenico Benedetti Valentini
che dalla consultazione del 27 e
28 marzo, è risultato eletto nella
quota di recupero proporzionale
per la Camera dei Deputati. A pro-
posito dei “2.000 voti” che il Sin-
daco Brozzi aveva commentato,
Massimo Mantovani ribatte. “Fac-
cio notare al Sindaco che i voti non
sono duemila, bensì oltre quattro
mila che uniti a quelli del voto cat-
tolico (circa 1.600) in questo mo-
mento potrebbero già essere mag-
gioranza”.

• A seguito delle dimissioni del-

l’Assessore all’Urbanistica Fran-
cesco Lombardi viene nominato al
suo posto Giampiero Galli (26
anni). All’assessorato all’Urbani-
stica che deteneva Lombardi gli
subentra Lazzaro Bogliari. La scel-
ta di Galli ha l’intento di dare un
segnale di rinnovamento e di aper-
tura a forze esterne ai partiti di si-
nistra, ma non viene condivisa
dall’ex Capogruppo Gianni Migno
che dichiara: “la dirigenza del par-
tito è incline a vecchie logiche con
protagonisti presenti da oltre 20
anni nella vita politica di Bastia”.

• Circa 1600 cittadini di Bastia
partecipano alla tombolata di Pa-
squa organizzata dalla Pro - Loco.
Legge i numeri della tombola Siro
Bogliari. La fortuna sorride a Fa-
brizio Raspa, che per dirla alla
“Bogliari” s’é “raspato via” un mi-
lione e mezzo.

• La professoressa Edda Vetturini
viene eletta Presidente della Pro –
Loco di Bastia.

• Al nastro di partenza l’operazio-
ne della piscina coperta a Bastia.
L’assessore Lazzaro Bogliari as-
sicura che il Comune farà la sua
parte, ma che occorre creare subi-
to una società a capitale misto
(pubblico al 50% e il resto priva-
to). Il progetto costerà complessi-
vamente un miliardo e mezzo.

• Viene inaugurato il nuovo Cen-
tro Sociale del quartiere di San Lo-
renzo. L’Amministrazione conse-
gna le chiavi del fabbricato al ne-
onato Comitato di Gestione.

ELEZIONI 1995
Le elezioni amministrative a
Bastia si svolsero nel 1995, un
anno dopo rispetto alla rubrica
di questa pagina. Riportiamo co-
munque l’esito di quella consul-
tazione per un confronto stori-
co. I votanti furono 12.495, il
PDS ottenne il 53,02%, il PRC
7,9%, Bastia Domani 6,1%, Ba-
stia Insieme 32,8%. Sindaco
venne eletto Bogliari Lazzaro
con il 67,5%. Lo sfidante Gior-
gio Giulietti ottenne il 32,5%.
La prima Giunta venne compo-
sta da Rita Di Pasquale (BD),
Rosella Aristei (PDS), Clara Sil-
vestri (PDS), Erigo Pecci (PDS),
Luigino Ciotti (PRC).

I MANIFESTI 1994
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di FRANCESCO BRUFANI

L
e origini delle Cas-
se Rurali ed Arti-
giane umbre risal-
 gono ai primi anni
 del secolo scorso e

rappresentano uno dei pochi
strumenti di tutela per le clas-
si economicamente meno
agiate. Con questo spirito a
Mantignana, un paesino in
provincia di Perugia, è nata nel
1957 una Cassa grazie all’in-
traprendenza di 82 soci fonda-
tori, in gran parte artigiani,
agricoltori e piccoli imprendi-
tori. Quella Cassa, oggi dive-
nuta BCC di Mantignana, ha
come presidente il Geom. An-
tonio Marinelli, figlio di uno
dei membri storici del Consi-
glio di Amministrazione il
dott. Augusto Marinelli. Il Di-
rettore Generale è il Rag. Mar-
cello Morlandi. Entrambi da
anni stanno contribuendo con
elevato pragmatismo alla cre-
scita della banca che nel tem-
po si è evoluta ed è riuscita a
conquistarsi un ruolo sempre
più importante nel panorama
creditizio regionale.
La Bcc di Mantignana oltre
alla sede centrale di Corciano
a Perugia ha 15 filiali e 3 spor-
telli automatici sparsi per il ter-
ritorio umbro per una raccolta
sempre in aumento ed un bi-
lancio con utili in continua
ascesa.

Molti lettori si staranno do-
mandando che cosa ci azzec-
ca la Banca di Mantignana con
Bastia Umbra, ebbene, ecco i
motivi.
La Banca di Mantigana aprì
tempo fa una sua filiale a Ba-
stia Umbra e fin quì niente di
strano. Ce ne sono tante di
banche a Bastia Umbra. Sta di
fatto che successivamente la
BCC di Mantignana ha incor-
porato la Banca di Perugia, ti-
tolare di 2 filiali, una a Bastia
ed una a Perugia, composta
per la maggior parte da soci
bastioli.
Una fusione che fece parlare
molto e che dopo circa un
anno e mezzo ce la facciamo
raccontare brevemente da uno
dei protagonisti in persona, il
“forte presidente” Antonio
Marinelli.
L’altro motivo è il connubio
sportivo Sir Safety e BCC di
Mantignana, vale a dire tra
Gino Sirci e Antonio Marinel-
li, due vittoriosi, che grazie al
volley stanno dando lustro alla
Regione Umbria, a Perugia ed
anche a Bastia.

Benvenuto in redazione pre-
sidente. Partiamo subito con
le domande. Come mai la
BCC di Mantignana ha in-
tegrato la Banca di Perugia?
- La Banca di Perugia, come

tante altre piccole banche in
Italia, presentava delle diffi-
coltà ed io, essendo vicepresi-
dente della Federazione delle
BCC, venni messo al corrente
della situazione. Dietro stimo-
li, anche da parte della Banca
d’Italia, venni invitato a stu-
diare una soluzione che fosse
in grado di aiutare un istituto
di credito che apparteneva alla
stessa famiglia. Noi della BCC
di Mantignana e la Banca di
Perugia abbiamo cominciato a
parlarci, a viso aperto, fino a
che non abbiamo trovato una
soluzione attraverso l’incorpo-
razione della Banca di Peru-
gia con la BCC di Mantigana-
na per la soddisfazione di en-
trambi gli istituti di credito.
A quel punto avevate due fi-
liali a Bastia. Come mai ne
avete fatta una nuova? - Sì,
è vero avevamo già una filiale
a Bastia, così come c’era an-
che uno sportello della Banca
di Perugia, ma l’incorporazio-
ne ci spinse a chiuderli en-
trambi per creare una nuova
sede al fine di avvicinarci ver-
so il centro cittadino e favori-
re meglio i nostri servizi. Dopo
quasi due anni di operatività i
risultati ci stanno dando ragio-
ne: sono aumentati i volumi,
incrementato la raccolta, in-
crementato la clientela, dimi-
nuite le sofferenze. Credo che
alla fine tutta l’operazione stia
dando i frutti sperati per la sod-
disfazione dei nostri dipenden-
ti, ma soprattutto dei nostri
clienti.
È tempo di bilanci. Che cosa
si prevede nel prossimo Bi-
lancio della BCC di Manti-
gnana? - Il Bilancio 2013 si
chiuderà con un utile di circa
1 milione e 300 mila euro,
buono direi, tenendo conto che
abbiamo accantonato una co-
spicua somma a fronte di sof-
ferenze pregresse dovute prin-

cipalmente all’incorporamen-
to della Banca di Perugia.
› La stretta del credito è rea-
le dappertutto. Quali requi-
siti deve avere un’impresa,
una giovane coppia che vuo-
le sposarsi o chiunque altro
per avere accesso al credito
da parte della vostra banca?
- La Banca di Mantignana ha
la ferma intenzione di contri-
buire a far crescere l’economia
locale. I soldi li daremo alle
persone serie e capaci innazi-
tutto, con buoni progetti, rea-
lizzabili, al fine di chiudere un
cerchio economico/finanzia-
rio dove ognuno deve fare cor-
rettamente la sua parte, dal-
l’inizio alla fine. Ricordo che
nel 2008, in Consiglio di Am-
ministrazione, in piena crisi

economica, prendemmo la de-
cisione di non occuparci dei
problemi che andavano man
mano sempre più manifestan-
dosi, per non sottrarre risorse
a coloro che invece ne aveva-
no bisogno per ripartire con
nuovi e più efficaci progetti di
sviluppo. Fu una scelta lungi-
mirante. Inoltre, tengo a pre-
cisare, che la BCC di Manti-
gnana non si è mai fatta coin-
volgere nei titoli cosìddetti tos-
sici. Lo sforzo fatto all’epoca
nel far capire alla gente che
non si poteva campare senza
lavorare, oggi ci sta premian-
do.
Perché l’Italia è uno dei Pa-
esi deboli nello scacchiere
economico europeo? - L’Eu-
ropa doveva essere prima co-
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struita politicamente e solo
dopo monetariamente. Se si
avesse fatto così non ci trove-
remmo di fronte ai problemi
di oggi.
L’anno scorso avete attivato
una sponsorizzazione nel
campo sportivo con la Sir
Safety Perugia, ma anche di
Bastia. Innanzitutto perché
il volley? - In passato abbia-
mo sponsorizzato anche il cal-
cio, ma quando ho conosciuto
il presidente Sirci ho subito
capito che avevamo delle af-
finità e questo è stato uno dei
motivi per cui ci siamo impe-
gnati con lui in questo sport.
La Sir Safety del presidente
Gino Sirci ha effettuato un
campionato a dir poco stre-
pitoso ha battuto in semifi-
nale la superfavorita Piacen-
za ed è arrivata in finale con-
tribuendo non poco a met-
tere in evidenza lo sponsor
Banca di Mantignana. Se
l’aspettava un simile risulta-
to? - Credo che nessuno si
aspettasse un simile risultato,
ma sono anche convinto che
non è stata tutta fortuna. Co-
nosco il temperamento del
presidente Sirci e credo che la
squadra lo rappresenti in pie-
no. Sì, la Sir ha fatto un gran
bel campionato.
Da quale giocatore è rima-
sto maggiormente impres-
sionato? - I giocatori della Sir
Safety sono tutti bravi. Il mi-
gliore, secondo me, è Goran
Vujevic, non solo come gio-
catore, ma anche come uomo.
Continuerà il binomio spon-
sor con la Sir Safety anche
nel prossimo anno? - A dir la
verità oggi mi trovo qui a Ba-
stia proprio per incontrarmi
con il presidente Sirci. È nelle
nostre intenzioni continuare il
sodalizio. I soldi, si sa, non ce
ne sono tanti, ma confidiamo
nella provvidenza.

Cooperativo
vincente

Marinelli, grazie al volley
anche a Bastia
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Ormai sono tanti
     anni che la tua
       opera pastorale si
       è intrecciata con
      Bastia Umbra, don

Francesco. Ti ricordiamo do-
cente alle scuole medie negli
anni settanta, quando durante
l'ora di religione portavi alle-
gria, affetto, speranza e tanta
spiritualità. Che cosa è cambia-
to nella Chiesa da quegli anni
ad oggi? - Intanto sono cambia-
to io (risata)! La Chiesa è cam-
biato molto dopo gli anni ‘70 ...
Ricordo che ci trovavamo in un
momento post-conciliare in cui
si respirava tanta aria di freschez-
za, poi come in tutte le cose c'è
stato un po' di rallentamento, di
consolidamento per acquisire
consapevolezza e avere il tempo
di portare quel vangelo, che ci è
stato dato da Gesù duemila anni
fa. Gli stessi vescovi, all’epoca,
avevano fatto un documento... “il
Vangelo della Gioia in un mon-
do che cambia!”.
Che cosa non è cambiato e che
invece dovrebbe cambiare? -
Quello che non è cambiato è l'uo-
mo, che dovrebbe invece sempre
cambiare. Portare l'annuncio del-
l'Amore di Dio è fondamentale
però non sempre, tutti, questo an-
nuncio lo accolgono. La Bastia
che ho conosciuto negli anni ‘70
è molto diversa da quella di oggi,
certo e mi piacerebbe che qual-
che nuova figura si affacciasse
alla ribalta della società religio-
sa e civile, che dia slancio ed
energia ad una città che ha biso-
gno di tornare ad essere una Co-
munità.
Oggi abbiamo un Papa che

porta il tuo stesso nome, Fran-
cesco. Sei contento? - Certamen-
te. Quando l'ho incontrato a
Roma, quasi quasi stavo per dir-
glielo (ride) “Ciao Papa France-
sco, anch’io mi chiamo come te”,
ma non ne ho avuto il coraggio e
poi non mi sembrava il momen-
to...
Perchè secondo te ha scelto
questo nome? - Piccolo ricordo:
quando l’anno scorso stavo fa-
cendo il totopapa tra i miei par-
rocchiani ho detto: “stavolta il
papa si chiamerà Francesco”! Mi
rimbalzava nella mente questo
nome perchè uno dei Cardinali,
un francescano cappuccino, ve-
niva nominato tra i papabili. Ero
convinto che se facevano papa
quel cardinale si sarebbe sicura-
mente chiamato sicuramente
Francesco. Quando hanno an-
nunciato in piazza San Pietro il
fatidico “... Abemus Papam (...)
Franciscus” allora ho subito pen-
sato “perbacco, c'ho chiappato”
(ride), invece non era lui era Ber-
goglio che grazie ad un Cardina-
le suo amico che gli aveva detto:
“ricordati dei poveri e di portare
nel mondo la pace”, abbinò pace
e povertà per chiamarsi France-
sco.
La parrocchia di Bastia in que-
sti ultimi anni ha subito forti
scossoni di cambiamento che ti
hanno fatto tornare con la mis-
sione di realizzare una nuova
parrocchia ed una nuova Chie-
sa dal nome di San Marco. In-
nanzi tutto perchè San Marco?
- Perchè la zona di XXV Aprile,
dove verrà eretta la Chiesa, è
sempre stata chiamata San Mar-
co e quindi era ovvio ispirarsi a

questo nome.
Costruire una parrocchia
non è semplice. Sappiamo
che la burocrazia ha comin-
ciato a fare il suo corso. A
che punto ci troviamo? -
Sono tornato a Bastia a no-
vembre del 2012, quindi un
anno e mezzo circa fa. Quan-
do sono arrivato mi venne det-
to dall'amministrazione co-
munale che l’approvazione
del piano San Marco era im-
minente. C’è stato da aspet-
tare un po’, ma appena appro-
vato il progetto mi sono subi-
to impegnato a prendere con-
tatti con i proprietari dell’area
dove dovrà nascere la Chiesa
per effettuare un progetto con-
diviso anche con loro. I pro-
prietari sono otto, quindi met-
terli tutti insieme, comune
compreso che aveva una par-
te della terra, è stata un’im-
presona. Concludo che pro-
prio in questi giorni c'è stato
l'ultimo atto definitivo di per-
muta di una parte di terra che
avevamo comprato come dio-
cesi con una parte di terra di
proprietà del comune, grazie alla
quale, siamo diventati proprieta-
ri di tutto il terreno necessario alla
realizzazione della struttura
Chiesa. Lo so che c’è da fare tut-
to il resto, però mi pare, che già
siamo a buon punto.
Dove pensi di trovare le risor-
se? - Mi attendo risposte concre-
te dalla Cei, che grazie alle do-
nazioni dell’8 per mille, destina
una parte di questi contributi alla
costruzione di nuove chiese in
Italia. E visto che la nostra Dio-
cesi ha deciso di sfruttare questa

opportunità decidendo di realiz-
zarla a Bastia, nell’area di San
Marco, mi sento fiducioso.
Chi è o chi sarà il progettista?
- È l'architetto Antonio Coletti,
che ha realizzato un bel progetto
tra l’altro presentato, in una bre-
ve anteprima, nella sala consilia-
re del Comune, quando l'ammi-
nistrazione comunale ha appro-
vato il progetto della scuola del
piano di San Marco.
Qualche giorno fa insieme al
Vescovo Mons. Sorrentino ed
una delegazione di bastioli sie-

te stati a Roma per benedire la
prima pietra? Che cosa hai pro-
vato in quel momento? - Ogni tan-
to mi viene in mente qualche idea...
Un giorno dissi tra i miei parroc-
chiani: “... la prima pietra della
Chiesa la vorrei far benedire dal
Papa”. Questi hanno preso sul se-
rio la mia affermazione commissio-
nando subito la pietra, che chiara-
mente non andrà sotto terra in quan-
to è una bella pietra lavorata con lo
stemma di San Marco, con sopra
scritto una frase della parola di Dio.
Cristo, la chiesa nella sua struttura,

Lo Staff di Terrenostre - SIMONA PAGANELLI, DAVID FERRACCI, FRANCESCO BRUFANI

Intervista a don Francesco Santini parroco di San Marco Evangelista in Bastia 

Benedetta da Papa FRANCESCO, la prima 
della Chiesa di San Marco

La commovente benedizione si è potuta svolgere grazie ad una delegazione di bastioli, con 
    Don Francesco Santini e il vescovo Mons. Domenico Sorrentino che hanno portato la pietra in Piazza  
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Ormai sono tanti
     anni che la tua
       opera pastorale si
       è intrecciata con
      Bastia Umbra, don

Francesco. Ti ricordiamo do-
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ad oggi? - Intanto sono cambia-
to io (risata)! La Chiesa è cam-
biato molto dopo gli anni ‘70 ...
Ricordo che ci trovavamo in un
momento post-conciliare in cui
si respirava tanta aria di freschez-
za, poi come in tutte le cose c'è
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mo, che dovrebbe invece sempre
cambiare. Portare l'annuncio del-
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porta il tuo stesso nome, Fran-
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Lo scorso aprile una delegazione della Parrocchia
di San Marco Evangelista si è recata a Roma per
assistere all'udienza generale del Papa e fargli be-

nedire la prima pietra della futura Chiesa parrocchiale.
La partenza alle ore 5.00 non ha minimamente smorza-
to l'entusiamo che ha poi caratterizzato tutta la giornata
dell'intero gruppo formato da 58 persone, per un evento
così importante. Appena entrati in Piazza San Pietro ci
siamo subito resi conto di non essere i soli ad aver fatto
una "levataccia" simile... anzi! Questo a testimonianza
del fatto che Papa Francesco sta riscaldando il cuore di
tutti: dai più vicini ai più lontani... Prima dell'orario pre-
visto l'esultanza della folla fa intuire l'arrivo della Papa-
mobile a cui segue il consueto giro che tocca l'intera
piazza. Il Santo Padre inizia la Sua catechesi sul primo
dono dello Spirito Santo: la sapienza, cioè "la grazia di
poter vedere ogni cosa con gli occhi di Dio, di poter
sentire con il cuore di Dio e di poter parlare con le paro-
le di Dio". Quale messaggio migliore per la nostra "eri-
genda" Parrocchia e per il nostro Parroco Don Franco
Santini che sta portando avanti questo progetto con non
poche difficoltà, ma con il grande entusiasmo che lo con-
traddistingue da sempre.
Al termine dell'udienza, grazie sopratutto al prodigarsi
di Monsignor Bartolucci e del nostro Vescovo Domeni-
co Sorrentino, siamo riusciti ad avvicinarci al Santo Pa-
dre e farGli benedire la bellissima e simbolica "prima
pietra". Un misto di sentimenti tra cui gioia, commozio-
ne, affetto, ci ha lasciato senza parole...
Il Papa con il Suo sguardo penetrante ci ha comunicato
tutta la Sua vicinanza e la Sua Forza per andare avanti
con più entusiasmo.
Dopo le foto di rito davanti a San Pietro e con lo stri-
scione simbolo della nostra presenza, siamo andati a con-
sumare il pranzo al sacco presso l'EUR.
Per finire degnamente una tale giornata ci siamo recati
al Santuario del Divino Amore, dove nella vecchia e
bellissima chiesina in alto abbiamo celebrato la SS Mes-
sa. Il viaggio di ritorno è stato all'insegna dei commenti
positivi e delle tante iniziative e progetti che intendiamo
realizzare per portare a compimento l'opera iniziata oggi
con questa Benedizione.
Un ringraziamento va prima di tutto al Signore che per-
mette sempre cose grandi, al nostro Parroco che non
demorde mai, all'ideatore ed al realizzatore della pietra
semplice simbolo di un qualcosa di grande e sopratutto
ai fedeli della Parrocchia, pietre vive senza i quali non
saremmo qui a raccontare questa splendida giornata.

Stefania Bagnoli

Il profumo della
santità

le persone sono pietre vive che de-
vono essere punto di riferimento per
la comunità ed il mondo. Papa Fran-
cesco, quando lo abbiamo incontra-
to a Roma, prima ha toccato la pie-
tra mettendoci sopra la sua mano
poi ha fatto la sua benedizione. Era-
vamo vicini a lui in quattro; oltre
che il sottoscritto c'era la vice pre-
sidente del consiglio pastorale, Ste-
fania Bagnoli, c'era uno dei nostri
amministratori, Massimo Biarella e
colui che l'ha fatta Luigi Rossi.
Quando verrà posta la prima pie-
tra? - Intanto l’abbiamo fatta be-
nedire e fatta vedere alla comunità
il 25 aprile scorso durante la festa
del quartiere con una rassegna fo-
tografica del nostro viaggio a
Roma. Eravamo 58 persone, quin-
di un pullman intero, oltre al nostro
vescovo Mons. Sorrentino.
Tra un mese a Bastia ci saranno
le elezioni amministrative. Che
cosa raccomandi ai nostri politi-
ci? - Poche parole per chi opera nel
pubblico: competenza, onestà, co-
erenza. Pace per tutti.

Umbra

pietra

a capo
San Pietro a Roma

ROMA
9 APRILE 2014
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Sarà una domenica di fuoco quella del 25 
maggio, quando a Bastia Umbra si riaprono 
i seggi elettorali per la scelta della nuova 
Amministrazione, in concomitanza con le 
elezioni dei rappresentanti al Parlamento 
europeo. Il nostro Speciale Elezioni vi 
presenta i tre candidati Sindaci e le 
rispettive squadre in lista, per non arrivare 
impreparati al voto. Una carrellata di dati, 
nomi e spiegazioni sulle modalità elettive, 
compresa la novità della preferenza di 
genere.
In attesa di sapere quale sarà lo scenario 
politico di Bastia Umbra, vi ricordiamo che i 
seggi saranno aperti dalle ore 7 alle 23. Chi 
amministrerà la città di Bastia Umbra per i 
prossimi cinque anni?
Come si dice in questi casi, è d’obbligo 
“Che vinca il migliore”.

La redazione di TERRENOSTRE informa 
che all’interno di queste pagine sono stati 
inseriti in osservanza alla legge n. 28 del 
22 febbraio 2000 e n. 313 del 6 novembre 
2003 messaggi elettorali a pagamento,.
Tali opportunità promozionali sono state 
altresì segnalate a tutti i responsabili delle 
rispettive campagne elettorali.

25 maggio: Bastia Umbra al voto
SCENDONO IN CAMPO 3 CANDIDATI A SINDACO E 9 LISTE, CON 144 PERSONE CHE 
CONCORRONO ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE

MESSAGGI POLITICI 
ELETTORALI

I CANDIDATI SINDACO

Stefano Ansideri Marcello RosignoliSimona Carosati

SPECIALE ELEZIONI 2014

www.simonacarosati.it

Stefania SEGATORI Caterina ARCELLA Marinella BUCEFARIAndrea BROZZI

Lucia SUSTA

Christian CELONA Fabio FALASCHI Rodolfo FERRACCI Giorgio GALLI

Giacomo GIULIETTI Maria�Elena LAZZAROLI Tatiana MARIANI

Ramona�Maria TEMNEANU Luca TOCCHIO Claudia TORTOIOLI Elisa ZOCCHETTI

Simona�Carosati

Si�vota�Domenica�25�maggio�dalle�7:00�alle�23:00

Si�possono�esprimere�due�preferenze�della a�patto�che�siano�un e�unastessa�lista uomo donna

Sindaca

Comm.�Resp.�Pizzardi�Norberto

diamoci�da�fare

adesso�tocca�
a�noi!
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chi e’
Simona Carosati

Residente a Bastia Umbra, 39 anni 
d’età, è sposata ed ha due figli. Si è 
laureata in Medicina e Chirurgia e 
specializzata in Igiene e Medicina 
Preventiva, con il massimo dei voti. 
Ha partecipato come candidato 
consigliere comunale nelle 
passate elezioni amministrative 
e si è impegnata attivamente 
come membro del Comitato per 
l’Ambiente di Costano. Specifica 
di non essere iscritta a nessun 
partito.

SPECIALE ELEZIONI 2014

Stefano Ansideri
chi e’

Residente a Bastia Umbra, 60 
anni, coniugato con due figli. Dal 
2002 è Presidente dell’Ordine 
dei Consulenti del Lavoro della 
Provincia di Perugia. È stato eletto 
Sindaco alle elezioni del 2009. È 
coordinatore della Commissione 
Politiche Attive per il lavoro 
Anci Umbria e Presidente della 
Conferenza dei Sindaci della 
Comunità Montana dei monti 
Martani, Serano e Subasio. Durante 
la sua Amministrazione ha assunto 
personalmente la delega di 
Assessore alle Politiche Sociali.

chi e’
Marcello Rosignoli

Residente a Bastia Umbra, 45 
anni d’età, sposato e padre di 
due figli. Diplomato in Ragioneria 
e promotore finanziario, svolge 
l’attività di commerciante a 
Bastia Umbra. Tra le sue passioni 
la natura, gli hobby fai da te e 
lo sport, in particolare atletica 
leggera.
Non ha altra esperienza politica 
prima di questa candidatura ed 
è stato eletto dalla cittadinanza 
attraverso le Primarie.
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SPECIALE ELEZIONI 2014

VADEMECUM PER IL 
VOTO: una guida 
completa al sistema 
elettorale

Elezione del Sindaco e rinnovo del Consiglio Comunale 

Uno strumento di supporto a tutti gli elettori nel percorso 
istituzionale del voto. Il “vademecum per il voto” è 
una raccolta di informazioni che affianca le procedure di 
democrazia diretta e che indirizza dubbi e richieste dei 
cittadini su risposte mirate e approfondimenti di varia 
natura.

Il vademecum fornisce informazioni riguardo a:

   apparecchiature elettromedicali 

   della tessera elettorale 

ORARI DELLE VOTAZIONI
DOMENICA 25 MAGGIO dalle ore 7 alle 23

Possono votare tutti i cittadini italiani che hanno compiuto 
il 18esimo anno di età.

Nei Comuni con più di 15.000 abitanti, come Bastia Umbra, 
si vota sempre con una sola scheda, sulla quale saranno 
già riportati i nominativi dei candidati alla carica di Sindaco 
e, a fianco di ciascuno, il simbolo o i simboli delle liste che 
lo appoggiano. 

Il cittadino può esprimere il proprio voto in tre modi diversi:
1. tracciando un segno solo sul simbolo di una lista, 
assegnando in tal modo la propria preferenza alla lista 
contrassegnata e al candidato Sindaco da quest’ultima 
appoggiato;
2. tracciando un segno sul simbolo di una lista, 
eventualmente indicando anche la preferenza per uno dei 
candidati alla carica di Consigliere appartenenti alla stessa 

lista, e tracciando contestualmente un segno sul nome di 
un candidato Sindaco non collegato alla lista votata: così 
facendo si ottiene il cosiddetto “voto disgiunto”;
3. tracciando un segno solo sul nome del Sindaco, votando 
così solo per il candidato Sindaco e non per la lista o le liste 
a quest’ultimo collegate.

SISTEMA ELETTORALE
Viene eletto Sindaco il candidato che ottiene la 
maggioranza assoluta dei voti validi (almeno il 50 per 
cento più uno). Qualora nessun candidato raggiunga tale 
quota, si torna a votare dopo 2 settimane, per scegliere 
tra i due candidati che al primo turno hanno ottenuto il 
maggior numero di voti (“ballottaggio”).  Dopo il primo 
turno, entro una settimana, le varie liste, ad eccezione di 
quelle già collegate con candidati in ballottaggio, possono 
a loro volta collegarsi con uno dei due candidati ammessi 
al ballottaggio.
Al secondo turno, viene eletto Sindaco il candidato che 
ottiene il maggior numero di voti. 

LA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO 
COMUNALE
Per stabilire la composizione del Consiglio si tiene conto dei 
risultati elettorali del primo turno e degli eventuali ulteriori 
collegamenti nel secondo. 
Se la lista o il gruppo di liste collegate al Sindaco eletto nel 
primo o nel secondo turno non hanno conseguito almeno il 
60 per cento dei seggi, ma hanno ottenuto nel primo turno 
almeno il 40 per cento dei voti, ottengono automaticamente 
il 60 per cento dei seggi. I seggi restanti vengono divisi 
proporzionalmente tra le altre liste. 
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lista, e tracciando contestualmente un segno sul nome di 
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SISTEMA ELETTORALE
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Documenti necessari 
per votare
Per poter votare occorre presentarsi al seggio con:

 (carta d’identità o 
altro documento di riconoscimento con fotografia rilasciato 
dalla Pubblica Amministrazione, per esempio: patente, 
passaporto, libretto di pensione, porto d’armi, tessera 
di riconoscimento rilasciata da un ordine professionale, 
tessera di riconoscimento rilasciata dall’Unione Nazionale 
Ufficiali in Congedo d’Italia, purché convalidata da un 
comando militare). 

I documenti sopra elencati possono essere utilizzati anche 
se scaduti; il documento deve comunque risultare sotto 
ogni altro aspetto regolare e la fotografia deve assicurare 
la precisa identificazione del votante. Gli elettori sprovvisti 
di carta di identità, o in possesso di quella scaduta, possono 
rivolgersi, per il rilascio o il rinnovo, agli sportelli dell’ufficio 
Anagrafe. In mancanza di documento l’identificazione può 
avvenire anche attraverso: 

l’elettore e ne attesti l’identità;

documento valido), che ne attesti l’identità.
Chi avesse smarrito la propria tessera elettorale potrà 
chiederne il duplicato agli uffici comunali che, a tal fine, 
saranno aperti da lunedì 19 a venerdì 23 maggio dalle ore 
9 alle ore 19, e per tutta la durata delle operazioni di voto 
di  domenica 25 maggio.
Per evitare il possibile sovraffollamento e le code degli 
ultimi giorni, è consigliabile verificare per tempo il possesso 
dei documenti necessari per l’espressione del voto.

Divieto di introdurre 
telefoni cellulari 
nelle cabine elettorali

FAC SIMILE Scheda Elettorale Amministrative

Novita’: la doppia 
preferenza di genere
Nei comuni con più di 5.000 abitanti, e quindi anche a 
Bastia Umbra, si possono esprimere due preferenze per i 
consiglieri comunali (all’interno della stessa lista), purché 
riguardanti candidati di sesso diverso. 
Se, per errore, la doppia preferenza indica persone dello 
stesso sesso, la seconda preferenza è nulla.

Dal 4 aprile 2008 per assicurare la segretezza dell’espressione 
del diritto di voto è vietato introdurre all’interno delle 
cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in 
grado di fotografare o registrare immagini.  Il presidente 
dell’ufficio elettorale di sezione, all’atto della presentazione 
del documento di identificazione e della tessera elettorale 
da parte dell’elettore, inviterà l’elettore stesso a depositare 
le apparecchiature indicate di cui è al momento in possesso. 
Le apparecchiature depositate dall’elettore, prese in 
consegna dal presidente dell’ufficio elettorale di sezione 
unitamente al documento di identificazione e alla tessera 
elettorale, saranno restituite dopo l’espressione del voto. 
Chiunque violi tale divieto è passibile di denuncia alla 
competente autorità giudiziaria con conseguenti sanzioni 
detentive e pecuniarie.

Le operazioni di scrutinio delle schede inizieranno con le 
votazioni delle europee ed avranno inizio alle ore 23 di 
domenica 25 maggio, al termine delle operazioni di voto 
e di riscontro dei votanti. Si svolgeranno senza interruzioni 
per essere portate a termine entro 12 ore dal loro inizio. 
Alle ore 14 di lunedì 26 maggio inizieranno gli scrutini per 
le amministrative.

Le operazioni 
di scrutinio
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I permessi retribuiti per i componenti dei seggi elettorali

Tutti i lavoratori dipendenti che siano stati nominati 
scrutatore, segretario, presidente, rappresentante di 
lista o di gruppo presso seggi elettorali in occasione di 
qualsiasi tipo di consultazione (compresi i referendum e 
le elezioni europee) hanno diritto di assentarsi dal lavoro 
per il periodo corrispondente alla durata delle operazioni. 
I giorni di assenza sono considerati dalla legge, a tutti gli 
effetti, giorni di attività lavorativa. Ciò significa che i giorni 
lavorativi passati al seggio vengono retribuiti come se il 
lavoratore avesse normalmente lavorato.
I giorni festivi e quelli non lavorativi (ad esempio il sabato 
nella settimana corta) sono recuperati con una giornata di 
riposo compensativo o compensati con quote giornaliere 
di retribuzione in aggiunta alla retribuzione normalmente 
percepita. La rinuncia al riposo deve comunque essere 
validamente accettata dal lavoratore.
In base ai principi in tema di riposo settimanale il riposo 
compensativo deve essere goduto con immediatezza, cioè 
subito dopo la fine delle operazioni al seggio.
In base alla sentenza della Cassazione del 19 settembre 
2001 n. 11830, anche se l’attività prestata per lo 
svolgimento delle operazioni elettorali copre una sola 
parte della giornata, l’assenza è legittimata per tutto 
il giorno lavorativo che, quindi, deve essere retribuito 
interamente.

DIRITTI DEI LAVORATORI IMPEGNATI NELLE OPERAZIONI ELETTORALI PER ESERCITARE LA FUNZIONE DI PRESIDENTE, SCRUTATORE NEL 
SEGGIO ELETTORALE E PER SVOLGERE LA FUNZIONE DI RAPPRESENTANTE DI LISTA

In sintesi: 
- le giornate trascorse al seggio,  coincidenti con l’orario 
lavorativo, danno diritto ad una assenza retribuita e al 
dipendente va corrisposta la normale retribuzione come se 
avesse lavorato; 
- per i giorni festivi, (la domenica) o non lavorativi (il 
sabato, in caso di settimana corta) il lavoratore ha diritto 
di usufruire di altrettante giornate di riposo compensativo 
ovvero di ulteriori quote di retribuzione in aggiunta alla 
retribuzione mensile; 
- operazioni di scrutinio che si protraggono oltre la 
mezzanotte:  nel caso in cui le operazioni elettorali si 
protraggano, anche solo per poche ore, dopo la mezzanotte 
del lunedì i lavoratori hanno diritto di assentarsi per l’intera 
giornata lavorativa del martedì e spetta loro l’intera 
retribuzione. 

ESEMPI
Orario settimanale articolato da lunedì a venerdì
I giorni trascorsi al seggio dovranno considerarsi come 
segue: 
Sabato: operazioni al seggio dalle 9.00 alle 22.00; il 
lavoratore ha diritto o a un giorno di riposo oppure ad una 
giornata retribuita.
Domenica: operazioni al seggio dalle 6.30 alle 22.00; il 
lavoratore ha diritto o a un giorno di riposo oppure ad una 
giornata retribuita. 

Poichè le operazioni di scrutinio per le elezioni europee 
avranno inizio immediatamente dopo la chiusura del 
seggio la domenica sera:
- nel caso in cui le operazioni di spoglio terminino entro le 
ore 24.00 della domenica, i giorni di riposo compensativo 
spettanti saranno quindi il lunedì e il martedì;
- nel caso in cui le operazioni di spoglio terminino dopo le 
ore 24.00 della domenica, il lavoratore non si recherà al 
lavoro il lunedì mantenendo il diritto alla retribuzione e i 
giorni di riposo compensativo spettanti saranno quindi il 
martedì e il mercoledì.
Nel caso di contemporanee elezioni amministrative il cui 
scrutinio avrà inizio alle ore 14.00 del lunedì il lavoratore 
ha diritto ad una giornata retribuita. Qualora le operazioni 
di scrutinio si protraggano anche solo nelle prime ore 
del giorno successivo (il martedì), i giorni di riposo 

compensativo spettanti saranno il mercoledì e il giovedì. 

Orario settimanale articolato da lunedì a sabato
I giorni trascorsi al seggio dovranno considerarsi come 
segue:
Sabato: operazioni al seggio dalle 9.00 alle 22.00; 
il lavoratore ha diritto ad una giornata retribuita 
(indipendentemente dal turno di lavoro previsto il 
lavoratore ha diritto ad assentarsi dal lavoro per recarsi al 
seggio).
Domenica: operazioni al seggio dalle 6.30 alle 22.00; il 
lavoratore ha diritto o a un giorno di riposo oppure ad una 
giornata retribuita. 
Poichè le operazioni di scrutinio per le elezioni europee 
avranno inizio immediatamente dopo la chiusura del 
seggio la domenica sera:
- nel caso in cui le operazioni di spoglio terminino entro le 
ore 24.00 della domenica, il giorno di riposo compensativo 
spettante sarà il lunedì;
- nel caso in cui le operazioni di spoglio terminino dopo le 
ore 24.00 della domenica, il lavoratore
non si recherà al lavoro il lunedì mantenendo il diritto alla 
retribuzione e il giorno di riposo compensativo spettante 
sarà quindi il martedì;
Nel caso di contemporanee elezioni amministrative il cui 
scrutinio avrà inizio alle ore 14.00 del lunedì il lavoratore 
ha diritto ad una giornata retribuita.
Qualora le operazioni di scrutinio si protraggano anche 
solo nelle prime ore del giorno successivo (il martedì), il 
giorno di riposo compensativo spettante sarà il mercoledì.

Documentazione necessaria da presentare al datore 
di lavoro
Le assenze per permessi elettorali devono essere 
giustificate dal lavoratore mediante la presentazione di 
idonea documentazione. I lavoratori chiamati al seggio 
devono anzitutto consegnare al datore di lavoro il 
certificato di chiamata e successivamente esibire la copia 
di tale certificato firmata dal presidente di seggio, con 
l’indicazione delle giornate di effettiva presenza al seggio 
e l’orario di chiusura dello stesso. La documentazione del 
presidente viene vistata dal vice-presidente del seggio.

Si possono esprimere due preferenze della                     
a pa o che siano un             e una             

ATTENZIONE si vota solo domenica 25 maggio dalle 7.00 alle 23.00

uomo            donna
stessa lista
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Il diritto al voto 
dei disabili: 
il voto assistito

Il voto a domicilio

Gli elettori che hanno gravi difficoltà fisiche 
nell’esprimere il voto possono chiedere 
di essere accompagnati all’interno della 
cabina da un altro elettore, volontariamente 
scelto come accompagnatore, purché 
questi risulti iscritto nelle liste elettorali 
di un Comune qualsiasi della Repubblica. 
Per evitare che per ogni elezione si debba 
produrre dei certificati medici, è possibile 
richiedere che sulla tessera elettorale venga 
messo un timbro che attesti l’handicap 
permanente.
Nel recarsi alle urne questi Cittadini 
possono incontrare difficoltà maggiori 
rispetto agli altri elettori, difficoltà che la 
normativa statale ha tentato di superare, 
con vari accorgimenti. Oltre alla recente 
legge che ammette, in casi particolarmente 
gravi, il voto a domicilio, la normativa 
(vedasi la Legge 104/1992 e la Legge 
15/1991) ha previsto, per gli elettori con 
disabilità, alcune misure specifiche volte 
ad agevolare il loro diritto di votare per 
le consultazioni elettorali comunitarie, 
nazionali, locali e referendarie.
Per gli handicap solo mentali non è previsto 
l’accompagnamento, nemmeno da parte di 
un familiare.

La Legge 22 del 27 gennaio 2006 accoglie un’istanza espressa da più parti 
negli ultimi anni: far votare anche le persone con disabilità gravissima relativa. 
La nuova norma ammette, per la prima volta, la possibilità di voto a domicilio 
per le persone affette da gravi infermità, tali da impedirne l’allontanamento 
dall’abitazione, che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale 
da apparecchiature elettromedicali. L’opportunità è ammessa in occasione 
delle elezioni della Camera, del Senato, dei membri del Parlamento europeo 
e delle consultazioni referendarie disciplinate da normativa statale. Per le 
elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali, dei sindaci e dei 
consigli comunali, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto nel 
caso in cui l’avente diritto al voto domiciliare dimori nell’ambito del territorio, 
rispettivamente, del Comune o della Provincia per cui è elettore.
Gli elettori che si trovino nelle condizioni descritte dalla legge devono far 
pervenire, non oltre il quindicesimo giorno prima della data della votazione, 
al Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, una dichiarazione 
attestante la volontà di esprimere il voto presso l’abitazione in cui dimorano 
e indicando l’indirizzo completo. Devono allegare copia della tessera 
elettorale e un certificato medico da cui risulti che l’infermità comporta una 
“dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, tale da 
impedire all’elettore di recarsi al seggio” e se il soggetto ha necessità di essere 
assistito durante l’esercizio del voto. Questo certificato può essere rilasciato 
esclusivamente da un medico designato dalle Aziende Sanitarie Locali. 
Il Sindaco, una volta ricevuta e verificata la completezza della documentazione, 
deve includere i nomi degli elettori ammessi al voto a domicilio in appositi 
elenchi distinti per sezioni e consegnarli in occasione delle elezioni al Presidente 
di ciascuna sezione, il quale, all’atto della costituzione del seggio, provvede a 
prenderne nota sulla lista elettorale della sezione. Il Sindaco nel frattempo 
rilascia ai richiedenti un’attestazione dell’avvenuta inclusione negli elenchi e 
pianifica il supporto tecnico e operativo a disposizione degli uffici elettorali 
di sezione per la raccolta del voto domiciliare. Nel caso in cui gli elettori si 
trovino presso una dimora ubicata in un Comune diverso da quello d’iscrizione 
nelle liste elettorali, il Sindaco del Comune d’iscrizione, oltre agli adempimenti 
già visti, comunica i relativi nominativi ai sindaci dei comuni dove dimorano 
i disabili e dove quindi avverrà la raccolta del voto a domicilio. Questi ultimi 
provvedono a predisporre gli elenchi e a consegnarli ai presidenti degli uffici 
elettorali di sezione nelle cui circoscrizioni sono ubicate le dimore degli elettori. 
Il voto viene raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, dal Presidente 
dell’Ufficio elettorale di sezione nella cui circoscrizione dimora il disabile. Sono 
presenti uno degli scrutatori del seggio, designato con sorteggio, e il Segretario. 
Possono partecipare anche i rappresentanti di lista che ne facciano richiesta. Il 
Presidente deve assicurare la libertà e la segretezza del voto. 
Le schede votate sono custodite dal Presidente e sono immediatamente 
riportate presso l’Ufficio elettorale di sezione e immesse nell’urna destinata alle 
votazioni.

Documentazione
Per votare con l’aiuto di un accompagnatore 
occorre: 

   con l’annotazione specifica; 

   certificazione rilasciata dall’AUSL, anche 
   in occasione di altre consultazioni; 

   di un libretto con annotati i codici 
   10/11/15/18/19/05/06/07 (i libretti più 
   recenti non riportano più la dicitura 
   relativa alla cecità).

Come procurarsi la 
documentazione sanitaria
L’interessato deve presentarsi presso gli 
uffici competenti nelle date e orari che 
saranno pubblicati nel periodo che precede 
le elezioni.

Nota bene
All’Ufficio Elettorale può recarsi una persona 
diversa dall’interessato, purchè munita di: 

   dell’interessato.

Le persone impossibilitate 
a scrivere

   che provvede a compilare il modello; 

   caso occorre che dalla documentazione 
   medica risulti chiaramente la 
   menomazione fisica.
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22 giugno 2009: cosa successe alle ultime Amministrative?
TERMINIAMO IL NOSTRO “SPECIALE ELEZIONI” CON LA PUBBLICAZIONE DI TUTTI I RISULTATI DELLE AMMINISTRATIVE DEL 22 GIUGNO 
2009, CHE VIDERO LA VITTORIA STORICA AL BALLOTTAGGIO DI STEFANO ANSIDERI.
LEGGENDO NUMERI, DATI, SUCCESSI E PERCENTUALI ASPETTIAMO DI VEDERE IMPRESSI NELLE TABELLE I RISULTATI DELLA TORNATA 
ELETTORALE 2014, TRA NOMI NUOVI E VOLTI NOTI CHE SI SFIDANO A SUON DI SLOGAN, IDEE E PROMESSE.

SEZ. VOTANTI VALIDE STEFANO ANSIDERI ROSELLA ARISTEI MICHELE
BOCCALI

ANTONIO CRISCUOLO
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ANSIDERI ARISTEI MASCIO BOCCALI CRISCUOLO

RIEPILOGO VOTI SINDACO
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139
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181
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43,91

LA CLASSIFICA DEI CANDIDATI
Il più votato delle amministrative 2009 di 
Bastia Umbra è Marcello Mantovani con 
254 voti, della lista Ansideri Sindaco.
Si piazza al secondo posto Luca Livieri del 
PDL (188) e al terzo Erigo Pecci del PD 
(179).
Meschini Enrico (PD) ha ottenuto il maggior 
numero di voti in una sezione: 79 voti nella 
sezione 19 (Costano), seguito di poco da 
Stefano Giuliani (n. 76) della lista Ansideri 
Sindaco, sempre nella sezione 19.

LE PERCENTUALI DELLE LISTE
La lista che ha totalizzato più preferen-
ze è il Partito Democratico con 1811 voti 
(28,83%). Seguono il Popolo delle Libertà 
con 1313 voti (20,34%) e lista Ansideri Sin-
daco con 1211 voti (15,88%). La lista che 
ha registrato più candidati a voti zero è 
la lista Comunisti Italiani, che appoggiava 
il candidato sindaco Giuseppe Mascio: 11 
candidati su 15 (ha totalizzato lo 0,97% 
delle preferenze).

VOTI E NUMERI
Il totale dei voti delle amministrative 2009 
di Bastia Umbra ritenuti validi è stato di 
13098 votanti su 13480.
La sezione n. 19 (Costano - Via P. Rimem-
branza – Scuola) ha contato il maggior nu-
mero di schede giudicate non valide: n. 36.
Il maggior numero di preferenze date al 
solo candidato sindaco è stato registrato 
nella sezione n. 4 (Via Pascoli - Scuola Ma-
terna) con un totale di 56 voti. 

LE SEZIONI AL VOTO
La sezione n. 22 (Via Trentino Alto Adige - 
Scuola Materna) ha registrato il maggior 
numero di votanti, con una percentuale 
dell’85,76% degli aventi diritto al voto.
Quella con minor affluenza è la sezione n. 1 
(Piazza Umberto I° - Ist. Professionale) con 
il 70,07%. In totale nel 2009 hanno votato 
13.480 elettori (82,06%), contro l’83,55% 
calcolato nelle amministrative 2004. 

Simona Carosati

www.simonacarosati.it

SIMONA CAROsati
         SINDACA
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Bastia Umbra è Marcello Mantovani con 
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PDL (188) e al terzo Erigo Pecci del PD 
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numero di voti in una sezione: 79 voti nella 
sezione 19 (Costano), seguito di poco da 
Stefano Giuliani (n. 76) della lista Ansideri 
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(28,83%). Seguono il Popolo delle Libertà 
con 1313 voti (20,34%) e lista Ansideri Sin-
daco con 1211 voti (15,88%). La lista che 
ha registrato più candidati a voti zero è 
la lista Comunisti Italiani, che appoggiava 
il candidato sindaco Giuseppe Mascio: 11 
candidati su 15 (ha totalizzato lo 0,97% 
delle preferenze).

VOTI E NUMERI
Il totale dei voti delle amministrative 2009 
di Bastia Umbra ritenuti validi è stato di 
13098 votanti su 13480.
La sezione n. 19 (Costano - Via P. Rimem-
branza – Scuola) ha contato il maggior nu-
mero di schede giudicate non valide: n. 36.
Il maggior numero di preferenze date al 
solo candidato sindaco è stato registrato 
nella sezione n. 4 (Via Pascoli - Scuola Ma-
terna) con un totale di 56 voti. 

LE SEZIONI AL VOTO
La sezione n. 22 (Via Trentino Alto Adige - 
Scuola Materna) ha registrato il maggior 
numero di votanti, con una percentuale 
dell’85,76% degli aventi diritto al voto.
Quella con minor affluenza è la sezione n. 1 
(Piazza Umberto I° - Ist. Professionale) con 
il 70,07%. In totale nel 2009 hanno votato 
13.480 elettori (82,06%), contro l’83,55% 
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Simona Carosati

www.simonacarosati.it

SIMONA CAROsati
         SINDACA
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di LOLITA RINFORZI

“Il teatro è vita, la vita è teatro”

I
l laboratorio teatrale del-
l’Università Libera di Ba-
stia Umbra è giunto all’ot-
tavo anno di attività ed è
diretto da Roberto Biselli,

regista, attore, formatore teatra-
le, fondatore e direttore artistico
del Teatro di Sacco di Perugia.
Abbiamo parlato seduti a cerchio
nella stanza, insieme agli attori
che interagivano con lui spezzo-
ni della prossima rappresentazio-
ne teatrale, recitando con norma-
lità, esortate dal regista, come se
le loro parole fossero collegate
al nostro discorso.
Ci dice subito che in questa sede
sono passate oltre cento perso-
ne, che nel corso degli anni, han-
no dato vita a un progetto inte-
ressante molto interessante, qua-
lificato e di indubbio valore so-
ciale. Il Comune ha da sempre
riconosciuto in pieno tale attivi-
tà finanziandola, ma secondo Bi-
selli, è la città in sé che non dà
quel rilievo che questa esperien-
za merita.
Si tratta di persone adulte che si
rimettono in gioco e praticando
quella che viene chiamata edu-
cazione permanente, cosa che
dovrebbe essere molto più evi-
denziata e apprezzata. Per farsi
meglio comprendere, Roberto
Biselli, ci porta ad esempio il
lavoro che andrà in scena il 15
maggio al Teatro Esperia di Ba-
stia. L’autore scelto è il grande
drammaturgo Woody Allen, che
è piuttosto complesso da recita-
re. Alla rappresentazione che
originariamente si chiamava

Incontro con Roberto Biselli direttore del laboratorio teatrale
dell’Università Libera di Bastia Umbra

Un vecchio testo di Woody Allen di scena... al Teatro Esperia il 15 maggio

God (Dio), sono stati dati una se-
rie di sensi che in qualche modo
appartengono agli attori stessi,
perché inutile fare teatro, dice il
regista, se non si trova il senso
nel farlo. Per fare questa opera-
zione, ogni attore, durante il per-
corso, si è posto il senso di quel-
lo che stava dicendo, usando la
parola come metodo per spinge-
re a ricercare dentro di sé la ve-
rità. Partecipando a un progetto
dove le parole, le azioni e la
compartecipazione sono forti, si
ridà un senso forte alla colletti-
vità.
“Sono pochi i Comuni - afferma
Biselli -  che finanaziano l’edu-
cazione permanente. Per la qua-
lità e l‘importanza di tali pro-
getti e per il materiale che si
mette in gioco, si dovrebbe dare
un maggiore risalto a questa at-
tività teatrale, dell’Università li-
bera di Bastia. Tra l’altro nel
2009 è stato organizzato un con-
vegno sul teatro e Bastia è stata
al centro di questo evento”.
Biselli insiste sul fatto che la
comunità dovrebbe essere più
attenta e orgogliosa di quello che
produce, perché sono tante le
iniziative che vengono portate
avanti in questo settore e que-
sto, oltre che far onore alla città
di Bastia, al tempo stesso, do-
vrebbe essere “venduto” meglio.
Il direttore Biselli coninua: “For-
se al cambiamento radicale e
antropologico della società non
è subentrato contemporanea-
mente un cambiamento cultura-
le da far apprezzare nel merita-

LA FIDUCIA

La fiducia racchiude il
pensiero di un sacco di
aspettative sulla persona

in cui la si ripo-
ne. Nella scelta
per la nomina o
il rinnovo del-
l'amministratore
di condominio,
prevale ancora
la fiducia, che per svariate ra-
gioni viene attribuita ad un can-
didato piuttosto che ad un al-
tro. Secondo le disposizioni di
legge contenute nel codice ci-
vile, l'amministratore di condo-
minio è il legale rappresentan-
te di quest'ultimo e svolge il suo
lavoro nell'interesse dei pro-
prietari del condominio ammi-
nistrato. Nel passato l'ammini-
stratore di condominio veniva
scelto solo per la fiducia che gli
veniva attribuita e spesso alcu-
ni condomini non soddisfatti
della gestione, ricorrevano alla
consulenza di avvocati, com-
mercialisti e geometri. Oggi i
moderni mezzi di informazio-
ne non sostituiscono le figure
professionali sempre ricorrenti
per approfondimenti professio-
nali, ma permettono a chi lo de-
sideri, di leggere argomenti che
trattano la disciplina condomi-
niale, la contabilità e le defini-
zioni tecniche del fabbricato.
Ne consegue che non è più suf-
ficiente una persona di fiducia
che si improvvisa nella profes-
sione o che non sia costante-
mente aggiornato. L'ammini-
stratore di condominio è quin-
di chiamato ad avere le più am-
pie conoscenze ed aggiorna-
menti di carattere legale, con-
tabile, fiscale e tecniche per
poter rispondere a qualsiasi
domanda condominiale. In al-
tre parole, l’amministratore di
condominio sta diventando il
consulente nella vita condomi-
niale. Come è noto, l’ammini-
stratore rappresenta, assieme
all'assemblea, l'organo più im-
portante della gestione del con-
dominio ed è legato ad esso da
un vero e proprio contratto di
mandato. L'incarico di ammi-
nistratore ha durata di un anno,
ma l'assemblea può revocare
l'amministratore in qualsiasi
momento, indipendentemente
dal fatto che ricorra una giusta
causa. Il rapporto intercorrente
fra questi due organi condomi-
niali, infatti, è basato sulla fi-
ducia, fiducia che l'assemblea
può ritirare quando lo ritenga
opportuno. Se accade che per
molteplici motivi viene a man-
care la fiducia nella persona che
riveste l'incarico di amministra-
tore, evidentemente la causa è
da ricercare nelle aspettative
professionali che sono venute
meno.

to modo l’attività teatrale. Lo
spettacolo o show ha preso mol-
to più piede rispetto al labora-
torio. Il laboratorio invece è il
luogo dove la gente si incontra,
discute, costruisce, sperimenta,
interagisce. Per fare spettacolo-
show basta sedersi dietro ad una
scrivania con una telecamera
che riprende e trasmette imma-
gini. Il teatro è invece un’attivi-
tà socialmente utile e cultural-
mente stimolante, dove i prota-
gonisti che si impegnano danno
sempre il massimo di se stessi,
danno un senso alla loro esibi-
zione e anche alla comunità cui
appartengono”.
Roberto Biselli infine conclude
dicendoci: “Il testo che il labo-
ratorio teatrale di Bastia Umbra
porterà in scena al Teatro Espe-
ria il 15 maggio è un vecchio
testo di Woody Allen che lui ha
scritto negli anni ’70, molto pra-
ticato in Italia. Si tratta di un te-
sto straordinario, di quelli che
“non invecchiano”, perché rie-
sce a centrare un problema e a
raccontarlo in un modo che è
sempre attuale. Si pone delle
problematiche curiose: è l’amo-
re spassionato di Woody
Allen per il teatro classi-
co, una parodia assolu-
tamente irresistibile sul
principio della realtà.
Perché guardando lo
spettacolo e come se ci
fossimo noi. La storia ri-
guarda due attori e un
dramaturgo greco auten-
tici, nella Grecia del V°

secolo a.C., in un momento di
pausa in cui non riescono a ri-
solvere un problema narrativo di
una tragedia e mentre studiano
di risolvere il problema si ren-
dono conto che in realtà loro,
non sono soltanto gli attori di
una commedia, ma sono anche
gli attori di un qualcosa che al-
tra gente sta guardando…”.
Il resto lo scoprirete andando a
seguire lo spettacolo il 15 mag-
gio al Teatro Esperia di Bastia…
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di LOLITA RINFORZI

“Il teatro è vita, la vita è teatro”

I
l laboratorio teatrale del-
l’Università Libera di Ba-
stia Umbra è giunto all’ot-
tavo anno di attività ed è
diretto da Roberto Biselli,

regista, attore, formatore teatra-
le, fondatore e direttore artistico
del Teatro di Sacco di Perugia.
Abbiamo parlato seduti a cerchio
nella stanza, insieme agli attori
che interagivano con lui spezzo-
ni della prossima rappresentazio-
ne teatrale, recitando con norma-
lità, esortate dal regista, come se
le loro parole fossero collegate
al nostro discorso.
Ci dice subito che in questa sede
sono passate oltre cento perso-
ne, che nel corso degli anni, han-
no dato vita a un progetto inte-
ressante molto interessante, qua-
lificato e di indubbio valore so-
ciale. Il Comune ha da sempre
riconosciuto in pieno tale attivi-
tà finanziandola, ma secondo Bi-
selli, è la città in sé che non dà
quel rilievo che questa esperien-
za merita.
Si tratta di persone adulte che si
rimettono in gioco e praticando
quella che viene chiamata edu-
cazione permanente, cosa che
dovrebbe essere molto più evi-
denziata e apprezzata. Per farsi
meglio comprendere, Roberto
Biselli, ci porta ad esempio il
lavoro che andrà in scena il 15
maggio al Teatro Esperia di Ba-
stia. L’autore scelto è il grande
drammaturgo Woody Allen, che
è piuttosto complesso da recita-
re. Alla rappresentazione che
originariamente si chiamava

Incontro con Roberto Biselli direttore del laboratorio teatrale
dell’Università Libera di Bastia Umbra

Un vecchio testo di Woody Allen di scena... al Teatro Esperia il 15 maggio

God (Dio), sono stati dati una se-
rie di sensi che in qualche modo
appartengono agli attori stessi,
perché inutile fare teatro, dice il
regista, se non si trova il senso
nel farlo. Per fare questa opera-
zione, ogni attore, durante il per-
corso, si è posto il senso di quel-
lo che stava dicendo, usando la
parola come metodo per spinge-
re a ricercare dentro di sé la ve-
rità. Partecipando a un progetto
dove le parole, le azioni e la
compartecipazione sono forti, si
ridà un senso forte alla colletti-
vità.
“Sono pochi i Comuni - afferma
Biselli -  che finanaziano l’edu-
cazione permanente. Per la qua-
lità e l‘importanza di tali pro-
getti e per il materiale che si
mette in gioco, si dovrebbe dare
un maggiore risalto a questa at-
tività teatrale, dell’Università li-
bera di Bastia. Tra l’altro nel
2009 è stato organizzato un con-
vegno sul teatro e Bastia è stata
al centro di questo evento”.
Biselli insiste sul fatto che la
comunità dovrebbe essere più
attenta e orgogliosa di quello che
produce, perché sono tante le
iniziative che vengono portate
avanti in questo settore e que-
sto, oltre che far onore alla città
di Bastia, al tempo stesso, do-
vrebbe essere “venduto” meglio.
Il direttore Biselli coninua: “For-
se al cambiamento radicale e
antropologico della società non
è subentrato contemporanea-
mente un cambiamento cultura-
le da far apprezzare nel merita-

LA FIDUCIA

La fiducia racchiude il
pensiero di un sacco di
aspettative sulla persona

in cui la si ripo-
ne. Nella scelta
per la nomina o
il rinnovo del-
l'amministratore
di condominio,
prevale ancora
la fiducia, che per svariate ra-
gioni viene attribuita ad un can-
didato piuttosto che ad un al-
tro. Secondo le disposizioni di
legge contenute nel codice ci-
vile, l'amministratore di condo-
minio è il legale rappresentan-
te di quest'ultimo e svolge il suo
lavoro nell'interesse dei pro-
prietari del condominio ammi-
nistrato. Nel passato l'ammini-
stratore di condominio veniva
scelto solo per la fiducia che gli
veniva attribuita e spesso alcu-
ni condomini non soddisfatti
della gestione, ricorrevano alla
consulenza di avvocati, com-
mercialisti e geometri. Oggi i
moderni mezzi di informazio-
ne non sostituiscono le figure
professionali sempre ricorrenti
per approfondimenti professio-
nali, ma permettono a chi lo de-
sideri, di leggere argomenti che
trattano la disciplina condomi-
niale, la contabilità e le defini-
zioni tecniche del fabbricato.
Ne consegue che non è più suf-
ficiente una persona di fiducia
che si improvvisa nella profes-
sione o che non sia costante-
mente aggiornato. L'ammini-
stratore di condominio è quin-
di chiamato ad avere le più am-
pie conoscenze ed aggiorna-
menti di carattere legale, con-
tabile, fiscale e tecniche per
poter rispondere a qualsiasi
domanda condominiale. In al-
tre parole, l’amministratore di
condominio sta diventando il
consulente nella vita condomi-
niale. Come è noto, l’ammini-
stratore rappresenta, assieme
all'assemblea, l'organo più im-
portante della gestione del con-
dominio ed è legato ad esso da
un vero e proprio contratto di
mandato. L'incarico di ammi-
nistratore ha durata di un anno,
ma l'assemblea può revocare
l'amministratore in qualsiasi
momento, indipendentemente
dal fatto che ricorra una giusta
causa. Il rapporto intercorrente
fra questi due organi condomi-
niali, infatti, è basato sulla fi-
ducia, fiducia che l'assemblea
può ritirare quando lo ritenga
opportuno. Se accade che per
molteplici motivi viene a man-
care la fiducia nella persona che
riveste l'incarico di amministra-
tore, evidentemente la causa è
da ricercare nelle aspettative
professionali che sono venute
meno.

to modo l’attività teatrale. Lo
spettacolo o show ha preso mol-
to più piede rispetto al labora-
torio. Il laboratorio invece è il
luogo dove la gente si incontra,
discute, costruisce, sperimenta,
interagisce. Per fare spettacolo-
show basta sedersi dietro ad una
scrivania con una telecamera
che riprende e trasmette imma-
gini. Il teatro è invece un’attivi-
tà socialmente utile e cultural-
mente stimolante, dove i prota-
gonisti che si impegnano danno
sempre il massimo di se stessi,
danno un senso alla loro esibi-
zione e anche alla comunità cui
appartengono”.
Roberto Biselli infine conclude
dicendoci: “Il testo che il labo-
ratorio teatrale di Bastia Umbra
porterà in scena al Teatro Espe-
ria il 15 maggio è un vecchio
testo di Woody Allen che lui ha
scritto negli anni ’70, molto pra-
ticato in Italia. Si tratta di un te-
sto straordinario, di quelli che
“non invecchiano”, perché rie-
sce a centrare un problema e a
raccontarlo in un modo che è
sempre attuale. Si pone delle
problematiche curiose: è l’amo-
re spassionato di Woody
Allen per il teatro classi-
co, una parodia assolu-
tamente irresistibile sul
principio della realtà.
Perché guardando lo
spettacolo e come se ci
fossimo noi. La storia ri-
guarda due attori e un
dramaturgo greco auten-
tici, nella Grecia del V°

secolo a.C., in un momento di
pausa in cui non riescono a ri-
solvere un problema narrativo di
una tragedia e mentre studiano
di risolvere il problema si ren-
dono conto che in realtà loro,
non sono soltanto gli attori di
una commedia, ma sono anche
gli attori di un qualcosa che al-
tra gente sta guardando…”.
Il resto lo scoprirete andando a
seguire lo spettacolo il 15 mag-
gio al Teatro Esperia di Bastia…
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• Venerdì 16 maggio, alle 21.00,
a cura dell'Associazione Esoteatro,
presentazione della collana di te-
sti teatrali scritta da autori contem-
poranei umbri, edizioni Eranuova.
• Sabato 17 maggio, alle ore
17.00, la Dottoressa Rosella De
Leonibus presenterà il libro di
Tommasina Soraci “Ho preso un
brodetto”, edizioni Eranuova.
• Sabato 24 maggio, alle ore
17.00, Silvana Sonno presenta il
libro “La signorina Greta” edizio-
ni Eranuova.
Gli appuntamenti in libreria con-
tinuano con i laboratori teatrali te-
nuti dall'Associazione Accademia
Creativa. I nostri ragazzi/attori
sono oramai pronti per darci dimo-
strazione del percorso compiuto in
questi mesi. Con l’estate i nostri
amici si spostano all’AIS (Assisi
International School) per dare vita
alla 2° edizione del centro estivo
ARTISTICO ESPRESSIVO 2014
(6/14 anni) ...la libreria Musica e
Libri lo consiglia a tutti i suoi pic-
coli e grandi lettori! Vi aspetterà
un’esperienza fuori dall’ordinario!
Gli allievi del corso teatrale per
adulti invece si sono già cimenta-
ti, in occasione della festa mon-
diale della poesia, nell’avvincen-
te quanto commovente performan-
ce dedicata al poeta, drammatur-
go e scrittore Nazim Hikmet con
l’opera “Uno strano viaggio”.

• Per info contattare la libre-
ria al Tel 075/8010022 oppu-
re il cellulare 339/4831081

IN LIBRERIA
La cultura alla libreria

“MUSICA E LIBRI”
Via San Costanzo, 16 a

Bastia Umbra

N
ell’anno 1853 la par-
rocchia di Bastia ef-
fettuò il censimento

 della popolazione,
atto che oggi si tro-

va custodito tra le carte dell’archi-
vio storico vescovile di Assisi, af-
fidato alla direzione di Francesco
Santucci, preziosa fonte per ogni
ricerca riguardante il passato del
nostro territorio, La trascrizione
del censimento é stata ultimata da
Antonio Mencarelli proprio in
questi giorni e il lavoro verrà
quanto prima consegnato alle
stampe. La pubblicazione si ag-
giunge alla altre che l’autore ha
condotto su vari settori  inesplo-
rati della storia della nostra comu-
nità, impegnandosi con serietà di
studioso e passione di cittadino
bastiolo.
Il rilevamento sulla consistenza
demografica della parrocchia di
Bastia, allora intitolata a Santa
Croce e San Michele Arcangelo,
fu condotto capillarmente dal par-
roco del tempo Don Alessandro
Mattei. Occorre notare, come è
precisato nell’introduzione, che
già alcuni anni prima, esattamen-
te nel 1847, il governo pontificio
aveva disposto l’attuazione del
nuovo censimento in tutto il terri-
torio dello Stato. Le operazioni di
esecuzione ebbero inizio nei pri-
mi mesi del 1848, ma furono in
seguito interrotte a causa degli
avvenimenti politici e militari che
coinvolsero, con le altre zone
d’Italia, lo Stato della Chiesa, ai
tempi del famoso «Quarantotto».
L’elenco riporta dettagliatamente,
ogni singola famiglia, con nome
e cognome dei componenti, pater-
nità, stato domestico, condizione
civile e professione esercitata, età,
denominazione della strada e nu-
mero civico del caseggiato.
A distanza di qualche anno, esat-
tamente nel 1857, l’amministra-
zione pontificia provvide a divul-
gare i risultati con la stampa del
volume Statistica della popolazio-

IL CENSIMENTO DELLA PARROCCHIA
DI BASTIA DEL 1853

La nuova ricerca di Antonio Mencarelli

In una realtà piccola,
come la nostra, la spin-
ta maggiore al cam-

biamento arriva dai citta-
dini. Dal bagaglio di espe-
rienze, competenze, sto-
rie, energie che i cittadini
serbano per tutti noi. La
classe dirigente ha la re-
sponsabilità, anche incap-
pando in errori, di saper
vedere, saper ri-conosce-
re, saper interpretare que-
sto patrimonio.
Un cittadino è un’oppor-
tunità; se lo si vuole, se lo
si capisce. Perché «Le pic-
cole e le medie città, quel-
le che nessuno conosce,
cresceranno più veloce-
mente». I luoghi che evol-
vono sono quelli in cui si
mette l’attenzione sulle
persone, sul loro rapporto
con l’ambiente, sulle rela-
zioni. E’ chiaro che con un
simile paradigma le realtà
piccole hanno maggiori
possibilità di ri-progetta-
re l’idea di comunità pro-
prio perché è più sempli-
ce ed immediato al loro
interno fare rete, costrui-
re socialità, far circolare
idee.
Non bisogna aver timore
di mediare, sperimentare,
fallire, ripensare, lottare.
E’ un continuo divenire,
approdare a nuove solu-
zioni, a nuovi spazi crea-
tivi. Il benessere non pas-
sa quasi mai per la ric-
chezza economica tout
court. «L’unico fattore in
grado di equilibrare la se-
renità dei cittadini» spie-
gano i ricercatori «è il ca-
pitale sociale, costruito sui
network sociali e nelle re-
lazioni di ciascuno».
Allora cosa rende una cit-
tà migliore di altre sue
pari? Credo che dipenda
da cosa si è saputo costru-
ire. Dipende - dal mio pic-
colo modo di vedere - da
una «strategia di cambia-
mento» che ha saputo in
modo positivo riscoprire
«la comunità, lavorando
su abitudini, atteggiamen-
to e immaginario».
«La spinta arriva quando
c’è scambio di conoscen-
ze, quando non c’è isola-
mento» perché ogni città
ha bisogno di una lette-
ra d’amore.

di ELISA ZOCCHETTI

CAPITALE
SOCIALE

ne dello Stato
Pontificio del-
l’anno 1853, edi-
ta a Roma dalla
tipografia della
Reverenda Ca-
mera Apostolica.
La pubblicazio-
ne rappresenta
ancora oggi una
delle documen-
tazioni socio-de-
mografiche più
significative del-
l’epoca preunitaria. Nel volume ci
si limita ad una sintesi delle varie
voci a cui l’indagine doveva ri-
spondere comune per comune,
mentre nell’originale manoscritto
tutto è riportato in modo dettaglia-
to, cosa per noi veramente prezio-
sa. Dal censimento sono escluse
le parrocchie di S. Maria di Co-
stano (che sappiamo essere di 513
anime, secondo una analoga ricer-
ca compiuta dallo stesso Menca-
relli alcuni anni fa) e S. Cristofo-
ro di Ospedalicchio (261 anime).
La comunità parrocchiale di Ba-
stia contava 406 famiglie per un
totale di 2.379 persone (suddivise
in 1.225 maschi e 1.154 femmi-
ne). Il territorio si estendeva per
cinque miglia di diametro «quasi
per ogni verso». L’intera popola-
zione civile del comune, invece,
è segnata in una tabella della ri-
cordata edizione  tipografica, dove
si hanno questi numeri: 500 case,
310 famiglie, 3.123 abitanti, di cui
1.291 dimoranti nell’abitato e
1.832 dimoranti nella campagna.
Nella parroc-
chia  di Bastia
c’era una Col-
legiata, cioè un
gruppo di sa-
cerdoti, com-
posta da dieci
individui, il cui
capo era il par-
roco con titolo
di Priore. Il
censimento ri-

veste una notevole
importanza nel
campo demografi-
co, economico, so-
ciale, toponomasti-
co. I nomi di alcu-
ne vie, ad esempio
non esistono più,
come la Via Papa-
le, che andava dal-
la chiesina di S.
Rocco fino allo
sbocco in Piazza

dell’Aggiunta (oggi è il trat-
to urbano di via Roma), op-
pure la via Solitaria, uno spa-
zio che metteva in comunica-
zione la circonvallazione in
prossimità del lato Nord del-
l’odierna piazza del Mercato
fino alla Porta Romana. Si
possono conoscere i mestieri
esercitati, la condizione delle
famiglie. Molti risultano gli
«esposti», tutti provenienti
dall’Ospedale degli orfani di
Perugia, tante le vedove, le
persone di condizione pove-
ra.
Estesissima la «Campagna»,
segnalata come «Mappa di
Bastia» con relativa numera-
zione, dove vivevano in ma-
niera sparsa le famiglie, qua-
si tutte con numerosa prole,
coloni, braccianti e piccoli
possidenti. Interessante cono-
scere i cognomi oggi scom-
parsi dei capifamiglia e quel-
li, invece, rimasti nel
tempo.[red.]
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Siamo in Via Sacco e Vanzetti, da-
vanti alla colonnina per la ricari-
ca delle auto elettriche, la prima
installata a Bastia che in questo
settore si pone all’avanguardia

fungendo anche da apripista nel nostro ter-
ritorio. L’inaugurazione della stazione di
ricarica è avvenuta a dicembre dello scor-
so anno e dunque la notizia non è, come si
suol dire, freschissima, ma il focus, questa
volta non è sull’oggetto, di per sé accatti-
vante, quanto sul soggetto che di questa
operazione è il coordinatore, l’ing. Federi-
co Gallorini. E’ a lui che chiediamo: “ma
cosa ha di tanto particolare questa co-
lonnina rispetto alle altre sparse ormai
in tutto il territorio nazionale?” - La par-
ticolarità è la sua connessione in rete  che
permette di localizzare la colonnina più vi-
cina, quella libera o occupata, lo stato del-
la ricarica ecc… Ha un sistema intelligen-
te di gestione che consente un facile utiliz-
zo anche ad utenti privi di conoscenze tec-
nologiche. Il pagamento del pieno, che dura
circa un’ora e mezza e costa 5 euro, si può
effettuare tramite un’app da smartphone,
con un semplice sms o anche con “gratti-

ni” acquistabili in tabaccheria. Ha una pen-
silina fotovoltaica che contribuisce alla pro-
duzione dell’energia erogata dalla colon-
nina, la potenza installata è di 22 kilowatt.
Interessante, però attendere un’ora e
mezza per fare un pieno, mi sembra pe-
nalizzante, in considerazione del fatto
che le auto elettriche, con un’autonomia
di 150-180 Km., vengono utilizzate ge-
neralmente sui percorsi urbani e oggi i
ritmi cittadini sono piuttosto frenetici. -
Sì, infatti la ricerca si sta muovendo in que-
sta direzione per abbreviare i tempi di at-
tesa  e consentire una ricarica più accele-
rata. Per ora la colonnina ha una finalità
promozionale ed è per questo che la sua
installazione è stata realizzata da aziende
del territorio perugino oltre che dal con-
sorzio Consauto che offre auto elettriche
di cortesia agli utenti che portano la pro-
pria vettura a fare la revisione.
Qual è stato, concretamente, il tuo con-
tributo nella realizzazione di questa co-
lonnina? - Come responsabile ricerca e
sviluppo dell’azienda di ingegneria presso
cui lavoro, ho seguito, in pratica, tutto il
progetto curando anche i lavori della parte
estetica e del marketing (vetture di corte-
sia ecc.)
Il futuro sarà caratterizzato dall’ener-
gia prodotta da fonti rinnovabili, del re-
sto già in bolletta paghiamo per questo
una tassa del 10% (cfr. dati Legambien-
te) , ma non è che l’Italia, paese agricolo
un tempo, adesso seminerà pannelli fo-
tovoltaici anziché grano? - L’obiettivo
che ci si pone è quello di sfruttare comple-
tamente le energie rinnovabili: sole, ven-
to, acqua e di essere quindi del tutto indi-
pendenti, ciò però non deve avvenire in
maniera barbara, ma con una strategia ben
coordinata da un piano energetico nazio-
nale. Per intenderci, non come è successo
per i pannelli fotovoltaici che, drogando il
mercato con gli incentivi statali, sono stati
installati senza ritegno. Il risultato ottenu-
to è che molti dei campi “così seminati”
sono di proprietà tedesca o inglese, men-
tre i materiali vengono acquistati in Cina o
in Germania perché da noi non si è svilup-
pata una tecnologia di supporto in quanto
non è stata finanziata la ricerca nelle indu-
strie. Addirittura in Sicilia molti campi eo-
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lici o fotovoltaici sono inatti-
vi perché la rete non riesce ad
assorbire tutta l’energia pro-
dotta. Ovviamente la mia cri-
tica non è rivolta a chi lavora
in questo settore, anzi loro
probabilmente sono le vitti-
me, ma ai nostri governanti
che hanno permesso e “in-
centivato” tutto questo.
Federico, tu oltre che nel-
l’azienda di ingegneria che
ha realizzato il progetto del-
la colonnina, fai il ricerca-
tore nella facoltà di Inge-
gneria dell’Università di
Perugia, di cosa ti occupi?
- Mi occupo di idrogeno per
il gruppo di ricerca di mac-
chine e sistemi energetici. In
particolare, presso il labora-
torio di ricerca sulle celle a
combustibile, stiamo testan-
do un sistema innovativo per
la produzione di idrogeno.
Il laboratorio messo in pie-
di da Piero Lunghi, il gio-
vane ingegnere bastiolo
prematuramente scomparso, nel 2007,
in un incidente stradale? - Sì, lavoro per
un gruppo di ricerca che, dentro al labora-
torio messo in piedi tra tante difficoltà da
Piero Lunghi, ha il suo banco prova. Un
laboratorio che per quei tempi, ma ancora
oggi, è all’avanguardia per la ricerca sulle
celle a combustibile.
Lavorate in sinergia con altre universi-
tà europee? - Sì, l’Università di Perugia
lavora su un progetto europeo che ha una
ventina di partner tra cui i maggiori  centri
di ricerca sull’idrogeno in Europa. Questo
progetto è finalizzato proprio alla condivi-
sione delle esperienze nelle varie fasi di
ricerca per migliorarne la performance. E’
tuttora in corso e ci incontriamo spesso per
confrontarci.
Dal punto di vista professionale sei orien-
tato  sulla ricerca universitaria o su quel-
la industriale? - All’Università, lo sappia-
mo bene tutti, non è facile trovare uno sboc-
co lavorativo. La ricerca è quello che mi
piace fare e che voglio continuare a fare e
nell’azienda dove attualmente lavoro ho

Intervista all’Ing. Federico Gallorini

trovato un ambiente stimolante.
Hai realizzato qualche brevetto? - Sì, con
alcuni ragazzi, nell’azienda, abbiamo già
registrato quattro brevetti: uno sul sistema
di cattura della CO2, un altro su una calda-
ia per uso domestico che utilizza dispositi-
vi termoelettrici per recuperare energia, un
altro ancora su un generatore eolico per gal-
lerie e infine uno su un compattatore e dif-
ferenziatore per rifiuti domestici. E’ stato
progettato per essere inserito in un modu-
lo classico da cucina. Vi si introduce il ri-
fiuto e il compattatore lo analizza, lo rico-
nosce, lo differenzia e lo sistema.
Immagino che tu avrai una casa domo-
tica? - Tecnologica sì, domotica non an-
cora, costa troppo!
Hai mai pensato di andare all’estero? -
Viaggio abbastanza per lavoro e comun-
que non mi creerebbe problemi spostarmi.
In questo momento ho la possibilità di la-
vorare con soddisfazione e di realizzare i
miei progetti professionali nel territorio cui
appartengo, nel quale ho i miei affetti, e
quindi sono felice di restare qui.

BASTIA - L’Ing. Federico
Gallorini fotografato vicino
alla colonnina per la ricarica
delle auto elettriche, in via
Sacco e Vanzetti.
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• Venerdì 16 maggio, alle 21.00,
a cura dell'Associazione Esoteatro,
presentazione della collana di te-
sti teatrali scritta da autori contem-
poranei umbri, edizioni Eranuova.
• Sabato 17 maggio, alle ore
17.00, la Dottoressa Rosella De
Leonibus presenterà il libro di
Tommasina Soraci “Ho preso un
brodetto”, edizioni Eranuova.
• Sabato 24 maggio, alle ore
17.00, Silvana Sonno presenta il
libro “La signorina Greta” edizio-
ni Eranuova.
Gli appuntamenti in libreria con-
tinuano con i laboratori teatrali te-
nuti dall'Associazione Accademia
Creativa. I nostri ragazzi/attori
sono oramai pronti per darci dimo-
strazione del percorso compiuto in
questi mesi. Con l’estate i nostri
amici si spostano all’AIS (Assisi
International School) per dare vita
alla 2° edizione del centro estivo
ARTISTICO ESPRESSIVO 2014
(6/14 anni) ...la libreria Musica e
Libri lo consiglia a tutti i suoi pic-
coli e grandi lettori! Vi aspetterà
un’esperienza fuori dall’ordinario!
Gli allievi del corso teatrale per
adulti invece si sono già cimenta-
ti, in occasione della festa mon-
diale della poesia, nell’avvincen-
te quanto commovente performan-
ce dedicata al poeta, drammatur-
go e scrittore Nazim Hikmet con
l’opera “Uno strano viaggio”.

• Per info contattare la libre-
ria al Tel 075/8010022 oppu-
re il cellulare 339/4831081

IN LIBRERIA
La cultura alla libreria

“MUSICA E LIBRI”
Via San Costanzo, 16 a

Bastia Umbra

N
ell’anno 1853 la par-
rocchia di Bastia ef-
fettuò il censimento

 della popolazione,
atto che oggi si tro-

va custodito tra le carte dell’archi-
vio storico vescovile di Assisi, af-
fidato alla direzione di Francesco
Santucci, preziosa fonte per ogni
ricerca riguardante il passato del
nostro territorio, La trascrizione
del censimento é stata ultimata da
Antonio Mencarelli proprio in
questi giorni e il lavoro verrà
quanto prima consegnato alle
stampe. La pubblicazione si ag-
giunge alla altre che l’autore ha
condotto su vari settori  inesplo-
rati della storia della nostra comu-
nità, impegnandosi con serietà di
studioso e passione di cittadino
bastiolo.
Il rilevamento sulla consistenza
demografica della parrocchia di
Bastia, allora intitolata a Santa
Croce e San Michele Arcangelo,
fu condotto capillarmente dal par-
roco del tempo Don Alessandro
Mattei. Occorre notare, come è
precisato nell’introduzione, che
già alcuni anni prima, esattamen-
te nel 1847, il governo pontificio
aveva disposto l’attuazione del
nuovo censimento in tutto il terri-
torio dello Stato. Le operazioni di
esecuzione ebbero inizio nei pri-
mi mesi del 1848, ma furono in
seguito interrotte a causa degli
avvenimenti politici e militari che
coinvolsero, con le altre zone
d’Italia, lo Stato della Chiesa, ai
tempi del famoso «Quarantotto».
L’elenco riporta dettagliatamente,
ogni singola famiglia, con nome
e cognome dei componenti, pater-
nità, stato domestico, condizione
civile e professione esercitata, età,
denominazione della strada e nu-
mero civico del caseggiato.
A distanza di qualche anno, esat-
tamente nel 1857, l’amministra-
zione pontificia provvide a divul-
gare i risultati con la stampa del
volume Statistica della popolazio-

IL CENSIMENTO DELLA PARROCCHIA
DI BASTIA DEL 1853

La nuova ricerca di Antonio Mencarelli

In una realtà piccola,
come la nostra, la spin-
ta maggiore al cam-

biamento arriva dai citta-
dini. Dal bagaglio di espe-
rienze, competenze, sto-
rie, energie che i cittadini
serbano per tutti noi. La
classe dirigente ha la re-
sponsabilità, anche incap-
pando in errori, di saper
vedere, saper ri-conosce-
re, saper interpretare que-
sto patrimonio.
Un cittadino è un’oppor-
tunità; se lo si vuole, se lo
si capisce. Perché «Le pic-
cole e le medie città, quel-
le che nessuno conosce,
cresceranno più veloce-
mente». I luoghi che evol-
vono sono quelli in cui si
mette l’attenzione sulle
persone, sul loro rapporto
con l’ambiente, sulle rela-
zioni. E’ chiaro che con un
simile paradigma le realtà
piccole hanno maggiori
possibilità di ri-progetta-
re l’idea di comunità pro-
prio perché è più sempli-
ce ed immediato al loro
interno fare rete, costrui-
re socialità, far circolare
idee.
Non bisogna aver timore
di mediare, sperimentare,
fallire, ripensare, lottare.
E’ un continuo divenire,
approdare a nuove solu-
zioni, a nuovi spazi crea-
tivi. Il benessere non pas-
sa quasi mai per la ric-
chezza economica tout
court. «L’unico fattore in
grado di equilibrare la se-
renità dei cittadini» spie-
gano i ricercatori «è il ca-
pitale sociale, costruito sui
network sociali e nelle re-
lazioni di ciascuno».
Allora cosa rende una cit-
tà migliore di altre sue
pari? Credo che dipenda
da cosa si è saputo costru-
ire. Dipende - dal mio pic-
colo modo di vedere - da
una «strategia di cambia-
mento» che ha saputo in
modo positivo riscoprire
«la comunità, lavorando
su abitudini, atteggiamen-
to e immaginario».
«La spinta arriva quando
c’è scambio di conoscen-
ze, quando non c’è isola-
mento» perché ogni città
ha bisogno di una lette-
ra d’amore.

di ELISA ZOCCHETTI

CAPITALE
SOCIALE

ne dello Stato
Pontificio del-
l’anno 1853, edi-
ta a Roma dalla
tipografia della
Reverenda Ca-
mera Apostolica.
La pubblicazio-
ne rappresenta
ancora oggi una
delle documen-
tazioni socio-de-
mografiche più
significative del-
l’epoca preunitaria. Nel volume ci
si limita ad una sintesi delle varie
voci a cui l’indagine doveva ri-
spondere comune per comune,
mentre nell’originale manoscritto
tutto è riportato in modo dettaglia-
to, cosa per noi veramente prezio-
sa. Dal censimento sono escluse
le parrocchie di S. Maria di Co-
stano (che sappiamo essere di 513
anime, secondo una analoga ricer-
ca compiuta dallo stesso Menca-
relli alcuni anni fa) e S. Cristofo-
ro di Ospedalicchio (261 anime).
La comunità parrocchiale di Ba-
stia contava 406 famiglie per un
totale di 2.379 persone (suddivise
in 1.225 maschi e 1.154 femmi-
ne). Il territorio si estendeva per
cinque miglia di diametro «quasi
per ogni verso». L’intera popola-
zione civile del comune, invece,
è segnata in una tabella della ri-
cordata edizione  tipografica, dove
si hanno questi numeri: 500 case,
310 famiglie, 3.123 abitanti, di cui
1.291 dimoranti nell’abitato e
1.832 dimoranti nella campagna.
Nella parroc-
chia  di Bastia
c’era una Col-
legiata, cioè un
gruppo di sa-
cerdoti, com-
posta da dieci
individui, il cui
capo era il par-
roco con titolo
di Priore. Il
censimento ri-

veste una notevole
importanza nel
campo demografi-
co, economico, so-
ciale, toponomasti-
co. I nomi di alcu-
ne vie, ad esempio
non esistono più,
come la Via Papa-
le, che andava dal-
la chiesina di S.
Rocco fino allo
sbocco in Piazza

dell’Aggiunta (oggi è il trat-
to urbano di via Roma), op-
pure la via Solitaria, uno spa-
zio che metteva in comunica-
zione la circonvallazione in
prossimità del lato Nord del-
l’odierna piazza del Mercato
fino alla Porta Romana. Si
possono conoscere i mestieri
esercitati, la condizione delle
famiglie. Molti risultano gli
«esposti», tutti provenienti
dall’Ospedale degli orfani di
Perugia, tante le vedove, le
persone di condizione pove-
ra.
Estesissima la «Campagna»,
segnalata come «Mappa di
Bastia» con relativa numera-
zione, dove vivevano in ma-
niera sparsa le famiglie, qua-
si tutte con numerosa prole,
coloni, braccianti e piccoli
possidenti. Interessante cono-
scere i cognomi oggi scom-
parsi dei capifamiglia e quel-
li, invece, rimasti nel
tempo.[red.]
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Siamo in Via Sacco e Vanzetti, da-
vanti alla colonnina per la ricari-
ca delle auto elettriche, la prima
installata a Bastia che in questo
settore si pone all’avanguardia

fungendo anche da apripista nel nostro ter-
ritorio. L’inaugurazione della stazione di
ricarica è avvenuta a dicembre dello scor-
so anno e dunque la notizia non è, come si
suol dire, freschissima, ma il focus, questa
volta non è sull’oggetto, di per sé accatti-
vante, quanto sul soggetto che di questa
operazione è il coordinatore, l’ing. Federi-
co Gallorini. E’ a lui che chiediamo: “ma
cosa ha di tanto particolare questa co-
lonnina rispetto alle altre sparse ormai
in tutto il territorio nazionale?” - La par-
ticolarità è la sua connessione in rete  che
permette di localizzare la colonnina più vi-
cina, quella libera o occupata, lo stato del-
la ricarica ecc… Ha un sistema intelligen-
te di gestione che consente un facile utiliz-
zo anche ad utenti privi di conoscenze tec-
nologiche. Il pagamento del pieno, che dura
circa un’ora e mezza e costa 5 euro, si può
effettuare tramite un’app da smartphone,
con un semplice sms o anche con “gratti-

ni” acquistabili in tabaccheria. Ha una pen-
silina fotovoltaica che contribuisce alla pro-
duzione dell’energia erogata dalla colon-
nina, la potenza installata è di 22 kilowatt.
Interessante, però attendere un’ora e
mezza per fare un pieno, mi sembra pe-
nalizzante, in considerazione del fatto
che le auto elettriche, con un’autonomia
di 150-180 Km., vengono utilizzate ge-
neralmente sui percorsi urbani e oggi i
ritmi cittadini sono piuttosto frenetici. -
Sì, infatti la ricerca si sta muovendo in que-
sta direzione per abbreviare i tempi di at-
tesa  e consentire una ricarica più accele-
rata. Per ora la colonnina ha una finalità
promozionale ed è per questo che la sua
installazione è stata realizzata da aziende
del territorio perugino oltre che dal con-
sorzio Consauto che offre auto elettriche
di cortesia agli utenti che portano la pro-
pria vettura a fare la revisione.
Qual è stato, concretamente, il tuo con-
tributo nella realizzazione di questa co-
lonnina? - Come responsabile ricerca e
sviluppo dell’azienda di ingegneria presso
cui lavoro, ho seguito, in pratica, tutto il
progetto curando anche i lavori della parte
estetica e del marketing (vetture di corte-
sia ecc.)
Il futuro sarà caratterizzato dall’ener-
gia prodotta da fonti rinnovabili, del re-
sto già in bolletta paghiamo per questo
una tassa del 10% (cfr. dati Legambien-
te) , ma non è che l’Italia, paese agricolo
un tempo, adesso seminerà pannelli fo-
tovoltaici anziché grano? - L’obiettivo
che ci si pone è quello di sfruttare comple-
tamente le energie rinnovabili: sole, ven-
to, acqua e di essere quindi del tutto indi-
pendenti, ciò però non deve avvenire in
maniera barbara, ma con una strategia ben
coordinata da un piano energetico nazio-
nale. Per intenderci, non come è successo
per i pannelli fotovoltaici che, drogando il
mercato con gli incentivi statali, sono stati
installati senza ritegno. Il risultato ottenu-
to è che molti dei campi “così seminati”
sono di proprietà tedesca o inglese, men-
tre i materiali vengono acquistati in Cina o
in Germania perché da noi non si è svilup-
pata una tecnologia di supporto in quanto
non è stata finanziata la ricerca nelle indu-
strie. Addirittura in Sicilia molti campi eo-
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lici o fotovoltaici sono inatti-
vi perché la rete non riesce ad
assorbire tutta l’energia pro-
dotta. Ovviamente la mia cri-
tica non è rivolta a chi lavora
in questo settore, anzi loro
probabilmente sono le vitti-
me, ma ai nostri governanti
che hanno permesso e “in-
centivato” tutto questo.
Federico, tu oltre che nel-
l’azienda di ingegneria che
ha realizzato il progetto del-
la colonnina, fai il ricerca-
tore nella facoltà di Inge-
gneria dell’Università di
Perugia, di cosa ti occupi?
- Mi occupo di idrogeno per
il gruppo di ricerca di mac-
chine e sistemi energetici. In
particolare, presso il labora-
torio di ricerca sulle celle a
combustibile, stiamo testan-
do un sistema innovativo per
la produzione di idrogeno.
Il laboratorio messo in pie-
di da Piero Lunghi, il gio-
vane ingegnere bastiolo
prematuramente scomparso, nel 2007,
in un incidente stradale? - Sì, lavoro per
un gruppo di ricerca che, dentro al labora-
torio messo in piedi tra tante difficoltà da
Piero Lunghi, ha il suo banco prova. Un
laboratorio che per quei tempi, ma ancora
oggi, è all’avanguardia per la ricerca sulle
celle a combustibile.
Lavorate in sinergia con altre universi-
tà europee? - Sì, l’Università di Perugia
lavora su un progetto europeo che ha una
ventina di partner tra cui i maggiori  centri
di ricerca sull’idrogeno in Europa. Questo
progetto è finalizzato proprio alla condivi-
sione delle esperienze nelle varie fasi di
ricerca per migliorarne la performance. E’
tuttora in corso e ci incontriamo spesso per
confrontarci.
Dal punto di vista professionale sei orien-
tato  sulla ricerca universitaria o su quel-
la industriale? - All’Università, lo sappia-
mo bene tutti, non è facile trovare uno sboc-
co lavorativo. La ricerca è quello che mi
piace fare e che voglio continuare a fare e
nell’azienda dove attualmente lavoro ho

Intervista all’Ing. Federico Gallorini

trovato un ambiente stimolante.
Hai realizzato qualche brevetto? - Sì, con
alcuni ragazzi, nell’azienda, abbiamo già
registrato quattro brevetti: uno sul sistema
di cattura della CO2, un altro su una calda-
ia per uso domestico che utilizza dispositi-
vi termoelettrici per recuperare energia, un
altro ancora su un generatore eolico per gal-
lerie e infine uno su un compattatore e dif-
ferenziatore per rifiuti domestici. E’ stato
progettato per essere inserito in un modu-
lo classico da cucina. Vi si introduce il ri-
fiuto e il compattatore lo analizza, lo rico-
nosce, lo differenzia e lo sistema.
Immagino che tu avrai una casa domo-
tica? - Tecnologica sì, domotica non an-
cora, costa troppo!
Hai mai pensato di andare all’estero? -
Viaggio abbastanza per lavoro e comun-
que non mi creerebbe problemi spostarmi.
In questo momento ho la possibilità di la-
vorare con soddisfazione e di realizzare i
miei progetti professionali nel territorio cui
appartengo, nel quale ho i miei affetti, e
quindi sono felice di restare qui.

BASTIA - L’Ing. Federico
Gallorini fotografato vicino
alla colonnina per la ricarica
delle auto elettriche, in via
Sacco e Vanzetti.
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Come nostro omaggio per la appena trascorsa “Festa
della Mamma” pubblichiamo una poesia del prof. Cimino,

che ci onoriamo di ospitare tra i collaboratori di
Terrenostre. Il professore recentemente è risultato
vincitore del Premio Letterario Nazionale “Gueci”

(Assocoiazione Culturale patrocinata dall’Unesco) per il
suo libro “Il peso del silenzio”. Cogliamo l’occasione per

portare a conoscenza dei nostri lettori che è nelle
librerie, anche di Bastia, una raccolta di poesie del

professore, intitolata “Germogli”, di cui ci sarà presenta-
zione il 14 giugno, alle ore 17, presso Casa Chiara.

Festa della Mamma

In India, da tempo immemorabile,
gente della stessa razza concede più
agli animali... e per motivi religio-

si, che ai propri simili meno fortunati:
i paria. A Sparta gli iloti, uomini ri-
dotti in schiavitù, perché vinti e cattu-
rati da altri uomini, come bottino di
guerra, servivano come bestie da cac-
cia per il divertimento di giovani bel-
ve umane, in una specie di caccia alla
volpe, una buona manciata di secoli
prima che la inventassero gli inglesi.
È stato tanto tempo fa (oltre due mila
anni), ma presso gente che in altri set-
tori aveva dato prova di essere ad un
alto livello di civiltà. Si dice che il lupo
non mangia il lupo, per istinto, e pare
che sia vero, ma l’uomo ha mangiato
l’uomo nei riti tribali di cannibali-
smo... e non solo in età molto remote,
il culto si annida ancora in impervie
foreste di un paio di continenti, dico-
no. E non parliamo dell’ignominia a
cui si abbandonarono i cosìddetti cri-
stiani quando, da perseguitati diven-
nero persecutori, solo perché di reli-
gioni diverse, dopo l’Editto di Costan-
tino e ancor peggio con Teodosio. Ci
furono episodi da far diventare al con-
fronto favolette edificanti i fatti che si
perpetrarono nelle arene in cui Nero-
ne e neroniani si dilettavano a vedere
creature umane dilaniate da belve te-
nute di proposito affamate perché so-
migliassero il più possibile alla belva
umana. Le persecuzioni operate dai
cristiani, ritenuti, talvolta, per questo
motivo, benemeriti della religione del
Dio d’amore e di carità, furono frutto
di un’ottusità che arrecò gravi danni
allo sviluppo della cultura occidenta-
le, che venne privata di opere impor-
tantissime, finite negli incendi delle bi-
blioteche, ordinati dai principi della
chiesa, perché ricche di opere pagane,
che, tra l’altro, mettevano in risalto
qualcuno dei numerosi errori biblici.
Cristiani per modo di dire, questa gen-
te che Gesù avrebbe cacciato dal tem-
pio con la frusta, come e più dei suoi
contemporanei, mercanti e cambiava-
lute, che commerciavano nel tempio
del Padre profanandolo. In tutte le ci-
viltà ci sono stati apostoli e profeti che
hanno predicato ciò che è giusto, ma
quasi sempre sono rimasti inascoltati
e, a volte, hanno pagato col martirio
come il divino maestro: Gesù. In que-
sto oceano di melma non è possibile
trovare spiegazioni e, tantomeno, giu-
stificazioni per tanta bestiale ferocia,
tranne quella dell’eterna lotta tra bene
e male di cui è teatro il mondo, ab ori-
gine, con vittorie alterne, ma più spes-
so del male che del bene.
Il poeta siriano Adonis sostiene che
l’integrazione e la comprensione tra
civiltà diverse potrebbe avverarsi solo
per virtù d’amore, sentimento indefi-
nibile, perché infinito per sua essen-
za. Sarà possibile? Finirà mai questa
piaga che ci portiamo dentro? Perso-
nalmente non sono ottimista. Secon-
do me durerà: “Finché il sole risplen-
derà sulle sciagure uname”. Come dice
Foscolo, concludendo il suo capola-
voro “Il carme dei sepolcri” anche se
per motivi diversi. Poiché non desi-
dero chiudere con affermazioni di pes-
simismo, apro l’uscio alla speranza, ri-
portando le parole di un noto cantau-
tore: “Sogno un universo dove la di-
versità sia la base per essere amici”.
Mi pare si tratti di Jovanotti, ma non
ne sono sicuro.

IL RAZZISMO
(ultima parte)

L’ELZEVIRO
di Vittorio Cimino

Il 23 febbraio 2014, Vit-
torio Fragola ed Elena
Lamberti hanno festeg-
giato i loro 50 di matrimo-
nio.
I figli, nipoti e parenti  au-
gurano tantissimi altri
giorni d'amore e calore fa-
migliare.

VITTORIO FRAGOLA
E ELENA LAMBERTI
festeggiano il 50°

anniversario di
matrimonio

Il 30 marzo 2014, Rosan-
na Falaschi e Lucio Pisel-
li, hanno festeggiato
un’importante traguardo
della propria vita: il cin-
quantesimo anniversario
delle proprie nozze.
Ai coniugi giungono gli
auguri di buon anniversa-
rio da parte dei figli, ni-
poti, parenti e tanti amici.

ROSANNA FALASCHI
E LUCIO PISELLI

festeggiano il 50°
anniversario di

matrimonio

INVOCAZIONE
Col grido lacrimoso di un bambino

io t’ho chiamato, mamma
e sei tornata a me

col rosa dell’aurora
con l’oro del mattino

col rosso del tramonto
o avvolta dal mistero della notte.

Conosci il mio dolore
tu sai che è molto grande

e sai che il pane mio
è intriso dal mio pianto
perciò vieni nei sogni

e nelle fantasie
sempre col tuo sorriso.
Dici di aver pazienza

dici di avere fede
eran le tue virtù

le raccomandi ancora
ed io ti ascolterò.

Si cheta un pò il dolore
s’allevia un pò la pena

forse verrò da te
e non solo da te

L’esecutivo risulta essere composto dall’Ufficio di Presidenza nelle per-
sone di Fiorella Gorietti, Presidente - Ivo Cuppoloni, Vice Presidente -
Eliseo Antonielli - Tesoriere - Giordana Casula - Segretaria.
I Consiglieri sono Oscar Marini, Rita Benincampi, Giuseppe Pantaleoni,
Ezio Garzi e, per i giovani, Maddalena Betti e Ivan Meschini.
Assistente delegato dal Parroco: Don Francesco Angelini. La Presidente
uscente Lucilla Mancini e tutto lo staff rimasto in carica per due mandati
consecutivi, a norma di statuto non potevano porre le proprie candidatu-
re. Il nuovo Direttivo ha già iniziato la propria attività”.

NUOVO CONSIGLIO DIRETTIVO
DELL’ASSOCIAZIONE CASA CHIARA

Grandi Capitani ci lasciano

Mario Franceschini
Molto conosciuto per la sua umanità

        e bontà d'animo ci ha lasciato all'età
       di 90 anni. Un uomo con una storia

unica che va oltre al corposo volume portato
alle stampe dalla figlia prof. essa Lina e alle
tante pagine che la nipote Federica ha presen-
tato all'esame di maturità classica. Testimone
di guerra e delle atrocità naziste, ha vissuto
come deportato da 18 a 20 anni nei campi di
concentramento diventandone portavoce e
confermando le tristi vicende di quel periodo.

E' ricordato a Bastia per l'amore per la musica coltivato fin da bam-
bino e trasmesso a varie generazioni di bastioli  che hanno voluto
partecipare alle esequie del loro maestro. Con la sua tromba ha suo-
nato nella banda comunale di Bastia a tutte le celebrazioni pubbli-
che. Come suonatore di chitarra e violino era molto richiesto e am-
mirato in tutte le cerimonie private, dalle messe nuziali alle serenate
per le future spose. Il suo strumento preferito rimaneva il violino
che lo ha accompagnato durante la messa di requiem.
La famiglia ama ricordarlo per la sua passione per la musica che ha
trasmesso al figlio Giulio e alle nipoti, ma soprattutto perché è stato
un padre, un marito ed un nonno esemplare, leale, sincero e onesto
lavoratore, presso le officine Franchi, che con grossi sacrifici ha
dato il massimo alla propria famiglia.  A Terrenostre Mario ha volu-
to affidare l'ultimo desiderio: essere ricordato come una persona
onesta. Tutta la redazione, con rispetto e sentimento, si unisce alla
cittadinanza, agli amici e parenti che hanno voluto testimoniare vi-
cinanza e dedizione. (Ca.Ro.)

“IL FESTIVAL DELLA SCUOLA”
L’anno scolastico sta per terminare. Sarà sicuramente ricor-
dato come l’anno del cambiamento in cui finalmente un cit-
tà come Bastia può godere di un Istituto Comprensivo che
accompagnerà i nostri ragazzi per tutto il primo segmento
formativo dai 3 ai 13 anni.  Infatti risulta essere composto
dalla scuola di Costano, dal distaccamento della scuola di
Borgo Primo maggio e dalla  scuola media. Questa chermes
di eventi ha necessitato di una organizzazione più forte e
qualificata resa possibile grazie alle qualità organizzative e
didattiche nella dirigente Dott. Paola Lungarotti. Mossi dal-
lo spirito di aggregazione al quale si ispira la Preside Lunga-
rotti “non è la forza del singolo, ma la somma delle singole
parti” il personale docente e non docente, i rappresentanti di
classe, i rapprsentanti del consiglio di istituto ed i genitori
tutti, organizzano una festa a chiusura dell’anno scolastico.
Il Festival della scuola, così sarà intitolata la manifestazio-
ne che si svolgerà in piazza a Bastia il 7 giugno.
L’evento è un modo per stare insieme, per unire generazioni
di persone, per far si' che la collaborazione tra famiglie e
istituzioni diventi parte fondamentale del cammino scolasti-
co dei nostri figli. Un ringraziamento particolare va alla no-
stra Preside che ci ha permesso di realizzare tutto ciò.
I membri del Consiglio d'Istituto IC Bastia 1.

In Piazza Mazzini il 7 Giugno
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Come nostro omaggio per la appena trascorsa “Festa
della Mamma” pubblichiamo una poesia del prof. Cimino,

che ci onoriamo di ospitare tra i collaboratori di
Terrenostre. Il professore recentemente è risultato
vincitore del Premio Letterario Nazionale “Gueci”

(Assocoiazione Culturale patrocinata dall’Unesco) per il
suo libro “Il peso del silenzio”. Cogliamo l’occasione per

portare a conoscenza dei nostri lettori che è nelle
librerie, anche di Bastia, una raccolta di poesie del

professore, intitolata “Germogli”, di cui ci sarà presenta-
zione il 14 giugno, alle ore 17, presso Casa Chiara.

Festa della Mamma

In India, da tempo immemorabile,
gente della stessa razza concede più
agli animali... e per motivi religio-

si, che ai propri simili meno fortunati:
i paria. A Sparta gli iloti, uomini ri-
dotti in schiavitù, perché vinti e cattu-
rati da altri uomini, come bottino di
guerra, servivano come bestie da cac-
cia per il divertimento di giovani bel-
ve umane, in una specie di caccia alla
volpe, una buona manciata di secoli
prima che la inventassero gli inglesi.
È stato tanto tempo fa (oltre due mila
anni), ma presso gente che in altri set-
tori aveva dato prova di essere ad un
alto livello di civiltà. Si dice che il lupo
non mangia il lupo, per istinto, e pare
che sia vero, ma l’uomo ha mangiato
l’uomo nei riti tribali di cannibali-
smo... e non solo in età molto remote,
il culto si annida ancora in impervie
foreste di un paio di continenti, dico-
no. E non parliamo dell’ignominia a
cui si abbandonarono i cosìddetti cri-
stiani quando, da perseguitati diven-
nero persecutori, solo perché di reli-
gioni diverse, dopo l’Editto di Costan-
tino e ancor peggio con Teodosio. Ci
furono episodi da far diventare al con-
fronto favolette edificanti i fatti che si
perpetrarono nelle arene in cui Nero-
ne e neroniani si dilettavano a vedere
creature umane dilaniate da belve te-
nute di proposito affamate perché so-
migliassero il più possibile alla belva
umana. Le persecuzioni operate dai
cristiani, ritenuti, talvolta, per questo
motivo, benemeriti della religione del
Dio d’amore e di carità, furono frutto
di un’ottusità che arrecò gravi danni
allo sviluppo della cultura occidenta-
le, che venne privata di opere impor-
tantissime, finite negli incendi delle bi-
blioteche, ordinati dai principi della
chiesa, perché ricche di opere pagane,
che, tra l’altro, mettevano in risalto
qualcuno dei numerosi errori biblici.
Cristiani per modo di dire, questa gen-
te che Gesù avrebbe cacciato dal tem-
pio con la frusta, come e più dei suoi
contemporanei, mercanti e cambiava-
lute, che commerciavano nel tempio
del Padre profanandolo. In tutte le ci-
viltà ci sono stati apostoli e profeti che
hanno predicato ciò che è giusto, ma
quasi sempre sono rimasti inascoltati
e, a volte, hanno pagato col martirio
come il divino maestro: Gesù. In que-
sto oceano di melma non è possibile
trovare spiegazioni e, tantomeno, giu-
stificazioni per tanta bestiale ferocia,
tranne quella dell’eterna lotta tra bene
e male di cui è teatro il mondo, ab ori-
gine, con vittorie alterne, ma più spes-
so del male che del bene.
Il poeta siriano Adonis sostiene che
l’integrazione e la comprensione tra
civiltà diverse potrebbe avverarsi solo
per virtù d’amore, sentimento indefi-
nibile, perché infinito per sua essen-
za. Sarà possibile? Finirà mai questa
piaga che ci portiamo dentro? Perso-
nalmente non sono ottimista. Secon-
do me durerà: “Finché il sole risplen-
derà sulle sciagure uname”. Come dice
Foscolo, concludendo il suo capola-
voro “Il carme dei sepolcri” anche se
per motivi diversi. Poiché non desi-
dero chiudere con affermazioni di pes-
simismo, apro l’uscio alla speranza, ri-
portando le parole di un noto cantau-
tore: “Sogno un universo dove la di-
versità sia la base per essere amici”.
Mi pare si tratti di Jovanotti, ma non
ne sono sicuro.

IL RAZZISMO
(ultima parte)

L’ELZEVIRO
di Vittorio Cimino

Il 23 febbraio 2014, Vit-
torio Fragola ed Elena
Lamberti hanno festeg-
giato i loro 50 di matrimo-
nio.
I figli, nipoti e parenti  au-
gurano tantissimi altri
giorni d'amore e calore fa-
migliare.

VITTORIO FRAGOLA
E ELENA LAMBERTI
festeggiano il 50°

anniversario di
matrimonio

Il 30 marzo 2014, Rosan-
na Falaschi e Lucio Pisel-
li, hanno festeggiato
un’importante traguardo
della propria vita: il cin-
quantesimo anniversario
delle proprie nozze.
Ai coniugi giungono gli
auguri di buon anniversa-
rio da parte dei figli, ni-
poti, parenti e tanti amici.

ROSANNA FALASCHI
E LUCIO PISELLI

festeggiano il 50°
anniversario di

matrimonio

INVOCAZIONE
Col grido lacrimoso di un bambino

io t’ho chiamato, mamma
e sei tornata a me

col rosa dell’aurora
con l’oro del mattino

col rosso del tramonto
o avvolta dal mistero della notte.

Conosci il mio dolore
tu sai che è molto grande

e sai che il pane mio
è intriso dal mio pianto
perciò vieni nei sogni

e nelle fantasie
sempre col tuo sorriso.
Dici di aver pazienza

dici di avere fede
eran le tue virtù

le raccomandi ancora
ed io ti ascolterò.

Si cheta un pò il dolore
s’allevia un pò la pena

forse verrò da te
e non solo da te

L’esecutivo risulta essere composto dall’Ufficio di Presidenza nelle per-
sone di Fiorella Gorietti, Presidente - Ivo Cuppoloni, Vice Presidente -
Eliseo Antonielli - Tesoriere - Giordana Casula - Segretaria.
I Consiglieri sono Oscar Marini, Rita Benincampi, Giuseppe Pantaleoni,
Ezio Garzi e, per i giovani, Maddalena Betti e Ivan Meschini.
Assistente delegato dal Parroco: Don Francesco Angelini. La Presidente
uscente Lucilla Mancini e tutto lo staff rimasto in carica per due mandati
consecutivi, a norma di statuto non potevano porre le proprie candidatu-
re. Il nuovo Direttivo ha già iniziato la propria attività”.

NUOVO CONSIGLIO DIRETTIVO
DELL’ASSOCIAZIONE CASA CHIARA

Grandi Capitani ci lasciano

Mario Franceschini
Molto conosciuto per la sua umanità

        e bontà d'animo ci ha lasciato all'età
       di 90 anni. Un uomo con una storia

unica che va oltre al corposo volume portato
alle stampe dalla figlia prof. essa Lina e alle
tante pagine che la nipote Federica ha presen-
tato all'esame di maturità classica. Testimone
di guerra e delle atrocità naziste, ha vissuto
come deportato da 18 a 20 anni nei campi di
concentramento diventandone portavoce e
confermando le tristi vicende di quel periodo.

E' ricordato a Bastia per l'amore per la musica coltivato fin da bam-
bino e trasmesso a varie generazioni di bastioli  che hanno voluto
partecipare alle esequie del loro maestro. Con la sua tromba ha suo-
nato nella banda comunale di Bastia a tutte le celebrazioni pubbli-
che. Come suonatore di chitarra e violino era molto richiesto e am-
mirato in tutte le cerimonie private, dalle messe nuziali alle serenate
per le future spose. Il suo strumento preferito rimaneva il violino
che lo ha accompagnato durante la messa di requiem.
La famiglia ama ricordarlo per la sua passione per la musica che ha
trasmesso al figlio Giulio e alle nipoti, ma soprattutto perché è stato
un padre, un marito ed un nonno esemplare, leale, sincero e onesto
lavoratore, presso le officine Franchi, che con grossi sacrifici ha
dato il massimo alla propria famiglia.  A Terrenostre Mario ha volu-
to affidare l'ultimo desiderio: essere ricordato come una persona
onesta. Tutta la redazione, con rispetto e sentimento, si unisce alla
cittadinanza, agli amici e parenti che hanno voluto testimoniare vi-
cinanza e dedizione. (Ca.Ro.)

“IL FESTIVAL DELLA SCUOLA”
L’anno scolastico sta per terminare. Sarà sicuramente ricor-
dato come l’anno del cambiamento in cui finalmente un cit-
tà come Bastia può godere di un Istituto Comprensivo che
accompagnerà i nostri ragazzi per tutto il primo segmento
formativo dai 3 ai 13 anni.  Infatti risulta essere composto
dalla scuola di Costano, dal distaccamento della scuola di
Borgo Primo maggio e dalla  scuola media. Questa chermes
di eventi ha necessitato di una organizzazione più forte e
qualificata resa possibile grazie alle qualità organizzative e
didattiche nella dirigente Dott. Paola Lungarotti. Mossi dal-
lo spirito di aggregazione al quale si ispira la Preside Lunga-
rotti “non è la forza del singolo, ma la somma delle singole
parti” il personale docente e non docente, i rappresentanti di
classe, i rapprsentanti del consiglio di istituto ed i genitori
tutti, organizzano una festa a chiusura dell’anno scolastico.
Il Festival della scuola, così sarà intitolata la manifestazio-
ne che si svolgerà in piazza a Bastia il 7 giugno.
L’evento è un modo per stare insieme, per unire generazioni
di persone, per far si' che la collaborazione tra famiglie e
istituzioni diventi parte fondamentale del cammino scolasti-
co dei nostri figli. Un ringraziamento particolare va alla no-
stra Preside che ci ha permesso di realizzare tutto ciò.
I membri del Consiglio d'Istituto IC Bastia 1.

In Piazza Mazzini il 7 Giugno
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Testo e Foto di RINO CASULA

T
ornando un passo indietro, c’è
ancora da dire qualcosa su Fa-
bio Masci: lui era l’incaricato
del Comune per suonare a rin-
tocchi la campana mediana che

annunciava la scuola ogni mattina alle otto
(e quante volte speravamo che non suo-
nasse) - Poi spandeva al vento anche i forti
rintocchi del campanone per informare che
ci sarebbe stato il Consiglio Comunale: e i
vecchi bastioli implacabilmente commen-
tavano con il detto “consiglio de volpe...
stricazion de galline!” Queste suonate av-
venivano facilmente, senza salire sulla ri-
pida scala di legno del campanile, ma ti-
rando le due corde dietro quella porticina
che si apre sotto alla lapide dei caduti. In
alto invece “arrancavano” i campanari
doc: Terenzio Franchi, Celso Bartolucci,
Giulio Rampielli detto Turbaluna, Sandro
Barbarossa e Nino Masci.
- Tagliando di traverso l’arco della Portella,
senza uscirne fuori,  si trova il Fotografo
Francesco Passarello, colui che pronunciò
la storica frase “Vi faccio come siete!”, ri-
spondendo ad una signorina che gli racco-
mandava che la foto tessera venisse bella.
- A fianco c’è la rinomata Sartoria di Ade-
lina Stangoni Bratti, conosciuta come “La
Bratti”, che aveva una nutrita schiera di
esperte lavoranti. Qui non andavano tutte
le signore bastiole, perché si trattava di alta
moda, con i necessari tempi per la ricerca
dei modelli, la lavorazione e le raffinate
finiture. Quei particolari capi saranno og-
getto di mostre anche dopo vari decenni
dalla loro confezione.
Troviamo ora un vicoletto abbastanza stret-
to, riservato solo ai pedoni: è l’accesso se-
condario al negozio di Adelina e al palaz-
zo dei Petrini, il Sor Camillo e il Sor Piero,
due dei proprietari della grande industria
Spigadoro. Qui non ci si ferma, ma si pas-
sa al Bar di Rigobello, alias Rigobello
Rossi, che da pochi anni ha spostato il suo
esercizio commerciale, che si trovava vi-
cino al Teatro Isola Romana, portandolo
sotto la propria abitazione.
- Viene adesso il Barbiere Nelson Gareg-
gia, che oltre a farti barba e capelli ti per-
mette di fare una doccia calda, cosa anco-
ra rara a Bastia, dove in tanti usano ancora
la conca per il bagno vicino alla stufa.
- Subito dopo, il Sarto Damiano Pilli, che
con la propria moglie Norma lavora gior-
no e notte per confezionare abiti da uomo,
ma che “a tempo perso va a murare matto-
ne su mattone” la propria casa nella zona
del Padule, ora via San Costanzo.
- Picciòlo ripara biciclette e distribuisce
benzina. Enrico Bartolucci sta nel palaz-
zo del sor’Angelo Petrini. Questa bottega
era dove sta ora l’Associazione “Casa
Chiara”. Uomo segaligno, burbero e bur-
lone, pronto alla battuta e all’ironia, ripara

le tante biciclette che girano per la Bastia,
vende anche aghi, accessori per le macchi-
ne da cucire e, soprattutto, gestisce una
primordiale pompa per la benzina, che sta
a dieci metri dalla sua porta, sul marcia-
piedi in fondo a Piazza Mazzini. Gli si chie-
de la quantità di benzina, lui incastra la
manovella che si porta dietro, pompa e
riempie il contenitore cilindrico di vetro
con le “ntacche” fino ai litri voluti, smette
di pompare e  gira il rubinetto che fa deflu-
ire il liquido nel serbatoio della vettura.
Dopo aver riscosso, stacca la manovella,
riattraversa la piazza e rientra nella botte-
ga.  A proposito del carattere burlone di
quest’uomo si raccontava che una signora
di campagna, che voleva parlare affettato,
andò per comperare degli aghi per cucire,
dicendogli: “Picciuolo... ce li ha li uaghi?”
e lui di rimando:”Si che ce li ho li uaghi!”.
- Superato il portone del palazzo del
sor’Angelo Petrini abbiamo gli Alimentari
di Virginia Lancetti, un bel negozio dove
collabora anche la figlia Francesca. Con
questo in un breve spazio sono ben quattro
gli alimentari.
- Seguitando la nostra passeggiata, si pas-
sa davanti a due vecchie chiese: La Chie-
sa della Buona Morte e quella di San-
t’Antonio Abate, unite da un balcone co-
perto dal quale vengono proclamate, dalla
stentorea voce di Don Giovanni Castellini
di Costano, le reliquie dei Santi per la fe-
sta dell’Ascensione: ad ogni ostensione
suonano le campane e risponde il boato di
un mortaretto sparato nell’area dell’attua-
le Centro San Michele. Ma quando arriva
la reliquia del “Buon ladrone” la folla, che
attende il momento, comincia a rumoreg-
giare e i mortaretti vengono sparati a deci-
ne. Per ultima c’è la storica Chiesa di San-
ta Croce, risalente alle fine del XIII seco-
lo e che anticamente aveva annesso un con-
vento francescano. In questa antica parroc-
chiale tanti anziani bastioli hanno ricevuto
il Battesimo e i Sacramenti della fede cri-
stiana e la domenica, alle nove, c’era la
Messa del Fanciullo con Don Bruno Bal-
doni e tutte le panche erano piene. Le sue
splendide vetrate furono poste al termine
della Prima Guerra Mondiale, inscrivendo
in ognuna i nominativi dei soldati andati a
sacrificarsi per la Patria. L’uso continuo di
questa storica chiesa, ormai insufficiente,
cessò con l’inaugurazione della Parrocchia-
le San Michele Arcangelo, inaugurata il 29
settembre 1962.
- Il Giornalaio Antognino Rossi negli anni
si è spostato ora a ovest e altre volte ad est.
In questa passeggiata lo troviamo subito
vicino alla Chiesa di Sant’Antonio. Ha una
modesta edicola ottagonale  e lui se ne sta
rinchiuso nel piccolo spazio che resta dal
pieno di riviste che a stento permettono di
tenerci un banchetto.

- Tornando ancora verso sud, troviamo il
Bar Lancetti, con l’insegna “Lancetti Bar”,
ma tutti lo chiamano “da Memmo”. Oltre a
un buon gelato fatto lì artigianalmente, nel
retro c’è una sala da bigliardo, alla quale si
accede anche da via Roma. Succede spes-
so che i ragazzi che non voglio consumare,
entrando e trovando le boccette sul tappeto
verde, si mettono a giocare, però fino a che
non se ne accorge il gestore o la moglie
Adalgisa e li mandano fuori di corsa. Gu-
glielmo e Adalgisa sono i genitori del cele-
bre stilista Pino Lancetti.
- L’orologiaio Severino sta subito dopo:
Severino Mantovani, che abita al Butine,
ha una piccola bottega dove ripara tutti i
tipi di orologi, sveglie, pendoli; vende cin-
turini e catene per gli orologi da taschino.
Fa anche parte della Banda Musicale di
Bastia e suona il Basso.
- Oltrepassato l’incrocio con via Roma, ini-
zia il Palazzo Franchi, ricostruito sopra un
preesistente “Palazzo Angelini”- Sull’ango-
lo troviamo la Cassa di Risparmio di Pe-
rugia, con il cassiere Giuseppe Franceschi-
ni, seguito dopo un po’ da Elio Moretti.
- A fianco c’è il Barbiere Rolando Lune-
dei, detto “pas plus”, come a dire che mi-
gliore di lui non c’è nessuno. Ha come pri-
mo cliente il Commendator Giontella, che
viene in piazza con la lunghissima Cadil-
lac e l’autista Peppino Bucefari, il quale non
può contenere l’enorme lunghezza di quel-
l’auto americana sullo spazio del parcheg-
gio e va a sfiorare la pubblica via. Quando
il Sindaco si adagia sulla poltrona per farsi
radere, Rolando lo aggiorna su tutto.
- Dopo l’ingresso del grande palazzo Fran-
chi, le due vetrine del negozio Ferramen-
ta-caccia e pesca Sorelle Franchi, la
sor’Angioletta e la sora Peppina (sorelle
dei proprietari delle Officine Meccaniche
Franchi); dentro, a servire i clienti, ci sono
il sor’Ennio Quintavalla e il sor’Alfredo
Romagnoli, i loro rispettivi mariti.
- Terminata la facciata di quel palazzo, si
scende un gradino ed ecco il Sor’Ugo Nor-
gini che fa il sarto - Tanti bastioli si sono
fatti fare “la muta”, cioè il vestito da muta-
re per i giorni di festa; a dire il vero c’è
anche l’usanza di farsi”rivoltare” il cappot-
to, per riusarlo dal-
la parte non consu-
mata: e ci pensa il
sor’Ugo.
- Nell’antica e ca-
ratteristica casetta
con i due archetti
c’è la Bottega di
Pronto. Qui tanti
compagni vanno a
farsi un bicchiere
sin dalla mattina
presto e Pronto Ce-
lori riempie i bic-
chieri di vino, a
volte anche allun-
gato, come lui rac-

conta, al fine di calare la gradazione e diminu-
ire le sbronze.
- Pergentino Panichi vende pelli e cuoio. Sta
il suo negozio a fianco alla bottega di Pronto,
sotto la propria abitazione che fa angolo con
Via Clitunno (un vicolo da me ben conosciu-
to). Insieme a lui in bottega c’è la moglie, la
signora Laura Velati, conosciuta come “La
Panichi” o anche “La Milanese”, la quale, dopo
che Pergentino non ci sarà più, metterà su un
negozio di abbigliamento per bambini e inti-
mo per signora.
- Nella prossima casa c’è una piccola bottega,
alla quale si accede scendendo un gradino: la
Bottega di Adriano. Lui vende un po’ di tut-
to, dalle ferramenta ai giocattoli ed alle statui-
ne del presepe. Fa parte di una famiglia Fran-
chi e suo cognato è il celebre predicatore Don
Paolino Bartolini, così chiamato in contrasto
con la sua altezza superiore al metro e novan-
ta. Questo esercizio commerciale in seguito
verrà rilevato e trasferito di fronte, dando vita
alla Bottega dell’Appuntato, ossia di Lucio
Bottacchiari.
- Subito a fianco ecco la Macelleria di Plinio,
dove regna e vende la carne il burbero Plinio
Pennaforti con la collaborazione della moglie
Costanza. I ragazzini è meglio che non ci va-
dano a comperare le bistecche per non vedersi
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lasciati per ultimi, anche se entrano per primi.
Qui c’è una clientela selezionata che prenota
gli acquisti già dal giorno avanti. In seguito
sarà Pietro il macellaio che seguiterà la tradi-
zione familiare.
- Poco dopo troviamo le scalette di accesso
alla casa di “Piccolina”, la vecchia infermiera
che fa le iniezioni a tutti i paesani: lei è la ma-
dre dei tre fratelli Lazzari - detti “Zeppa”, tutti
giocatori del Bastia Calcio.
- Questa casa sta all’inizio di via Subasio che
è il Vicolo dei Carabinieri, ossia della Caser-
ma di Bastia; è questo un vecchio fabbricato
con annesso un orto con piante di frutta e un
muro ricoperto da un ampio roseto. In fondo
resiste ancora una strana grotta, chiamata “il
rifugio”, che avrebbe dovuto proteggere qual-
cuno da eventuali bombe cadute dal cielo.
Scendendo dentro, sporcandosi i vestiti, si trova
una statua di un “balilla” d’epoca
fascista, un gesso ormai privo di
braccia e buttato lì perché ormai
non sapevano dove metterlo. Il ri-
fugio è ormai solo adatto ai giochi
infantili.
- Sotto al fabbricato di Vinicio Mo-
retti e Francesco Mazzarino c’è il
Sarto Paolo Ceccotti, anche lui
con molti clienti e pronto a confe-

zionare vestiti e cappotti.
Lo aiuta la sor’Olga, sua moglie e, a turno,
varie lavoranti e ragazzette mandate dalle
mamme ad imparare a imbastire e fare il
sottopunto.
- Sotto le scale di Vinicio c’è un altro ne-
gozietto, l’UNRRA, che è una sigla di
un’Organizzazione delle Nazioni Unite in
vigore dal 1943, che ha lo scopo di soste-
nere le popolazioni danneggiate dalla guer-
ra. C’è l’UNRRA Tessile e l’UNRRA Casa;
quel negozio smercia tessuti a basso costo
ed è gestito da Giuseppe Cozzali, colui che
in seguito aprirà un bell’esercizio commer-
ciale in via Roma, da cui nascerà la Casa
della Sposa di Nicoletta.
- Attraversato il Vicolo San Vitale, ecco gli
Alimentari di Flora e Fiorenzina, due
sorelle che hanno la loro clientela nella
zona “Alta de La Bastia”, in particolare dei
Vicoli adiacenti e della piazzetta Cavour. I
ragazzini ne sono clienti per acquistare una
“scartatina di citrato” a poche lire. Anche
da loro si pratica l’uso del libretto per se-
gnare la spesa, da pagare quando si riscuo-
te la quindicina. Qui verrà in seguito Ri-
dèo con la sua trattoria e gli alimentari.
- Il Barbiere Elio Panni, con l’allievo Li-
vio Moretti, si trova subito dopo. Quoti-
dianamente ci sono clienti a farsi radere la
barba, oltre a coloro che vanno per i capel-
li. Anche questo tralascia facilmente i ra-
gazzini per servire prima gli adulti, che non
possono perdere tempo; un ragazzo può an-
che uscire da quella bottega dopo tre ore
dall’entrata, magari per un taglio di venti
minuti- E poi con Elio non si discute, an-
che perché lui spreca sempre poco fiato.
- Sull’angolo dell’edificio, di proprietà
Angelini, dopo Albertina la materassa-
ia, troviamo un piccolo locale, che più

grande non occorre, dove
Sandra Pascolini riamma-
glia con “la
machinetta”tutte le calze
fine che le signore e signo-
rine del paese le portano a
riparare: allora prima  di
comperarne di nuove era
meglio tentare l’impossibi-
le. La figlia Adua Falcinelli
sarà la sua brava erede.
- Girato l’angolo troviamo
ancora due personaggi: Ot-
torino Angelini che vende
principalmente cuoio e pel-
lami e, poco dopo, una vetrina quasi sem-
pre aperta dove si sporge una vecchina di
nome Eleonora, ma lei non ha una botte-
ga: la sua attività è confezionare calze e
guanti di lana sferruzzando, tutta roba che
dura un sacco (conservo ancora un paio di
guanti di mio padre fatti da lei nel ’50).
- Sulla “piazzetta”Cavour troneggia una
pubblica fontanella per coloro che pas-
sando si vogliono dissetare o, anche, per
famiglie che ancora non hanno l’acqua in
casa. Il giorno del Corpus Domini la co-
prono con un altare provvisorio, dove il
Priore Don Luigi e Don Bruno sostano con
la solenne processione del Santissimo.
In questo slargo ogni venerdì, con il mer-
cato settimanale, vengono esposte brocche
di ogni genere e tante altre manifatture di
coccio: le tira fuori Valsiera, che ha una
bottega sull’angolo vicino all’arco di Via
Andrea dall’Isola.
- Sotto alla casa del Maestro Ricciarelli ci
sta in affitto Sigfrido Capezzali che no-
leggia le motociclette. Ha un garage dove
tiene alcune moto, molto richieste dai gio-
vani di quegli anni. Lui riempie il serbato-

facciamo una passeggiata
Piazza del Mercato

Campo del Mercato

io di benzina e ne misura il livello con
un’asta graduata, per poi ricontrollare il
calo al ritorno del cliente. Lo aiuta Tito Si-
culi, un giovane allegro e simpatico, detto
“Vento”.
- Per terminare il giro, c’è la casa in cui
abita chi scrive, che è di proprietà del
sor’Edoardo Bartolucci. Qui si vede spes-
so arrivare dalla campagna una cavalla che
tira un carro pieno di derrate da immagaz-
zinare, oppure, a ottobre, di uva da torchia-
re: cosa che avviene dal giorno alla notte.
Si gira l’angolo e, dopo un negozio che apre
e chiude a fasi alterne, eccoci al Monte dei
Paschi di Siena, ubicato al primo piano
del Palazzo Lolli, confinante con la Piazza
del Mercato. Direttore della Banca è il
Ragionier Gualtiero Franchi, personaggio
molto conosciuto, ma che non perde tem-
po nel dialogare; invece il cassiere, con il
quale si tratta ogni giorno, è il Ragioniere
Angelo Lancetti, che non tralascia mai di
fare una battuta con il cliente.
- La nostra passeggiata termina proprio in
Piazza del Mercato, dove si svolgono ogni
venerdì le contrattazioni per la compraven-
dita del bestiame, costituito essenzialmen-
te da bovini di razza Chianina-Perugina,
che provocano una piacevole sorpresa con
quella distesa di bianchi mantelli. Vicino
ad ogni animale c’è sempre il proprietario
e il mediatore che ne faciliterà la vendita,
facendo conclude l’affare con la stretta di
mano dell’acquirente, dopo che i due
l’avranno bagnata con uno sputo.
In prossimità delle piante di olmo, si tro-
vano carri e carretti trainati da cavalli e
avvicinandosi si odono grugniti simili ad
un “concerto”- Sono i maialetti portati al
mercato, dentro grosse ceste coperte, sin
dalle prime ore del mattino e che resteran-
no fino all’ora di pranzo. Naturalmente a
bordo campo ci sono sempre i venditori
della porchetta di Costano, smerciata al-
l’aperto sempre con tanta richiesta da la-
sciare, a mezzogiorno, solo la tavola col
bastone vuoto e la saccoccia piena.
Con una nota di nostalgia, posso tranquil-
lamente affermare che questo nostro ama-
to Centro Storico è tanto cambiato e... dico
anche che erano tanto comodi quei nego-
zi!- Ma, veramente, siamo cambiati tanto
anche noi e la nostra Bastia !

• Bar Lancetti
• Orologiao Severino
• Cassa di Risparmio di Perugia
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Testo e Foto di RINO CASULA

T
ornando un passo indietro, c’è
ancora da dire qualcosa su Fa-
bio Masci: lui era l’incaricato
del Comune per suonare a rin-
tocchi la campana mediana che

annunciava la scuola ogni mattina alle otto
(e quante volte speravamo che non suo-
nasse) - Poi spandeva al vento anche i forti
rintocchi del campanone per informare che
ci sarebbe stato il Consiglio Comunale: e i
vecchi bastioli implacabilmente commen-
tavano con il detto “consiglio de volpe...
stricazion de galline!” Queste suonate av-
venivano facilmente, senza salire sulla ri-
pida scala di legno del campanile, ma ti-
rando le due corde dietro quella porticina
che si apre sotto alla lapide dei caduti. In
alto invece “arrancavano” i campanari
doc: Terenzio Franchi, Celso Bartolucci,
Giulio Rampielli detto Turbaluna, Sandro
Barbarossa e Nino Masci.
- Tagliando di traverso l’arco della Portella,
senza uscirne fuori,  si trova il Fotografo
Francesco Passarello, colui che pronunciò
la storica frase “Vi faccio come siete!”, ri-
spondendo ad una signorina che gli racco-
mandava che la foto tessera venisse bella.
- A fianco c’è la rinomata Sartoria di Ade-
lina Stangoni Bratti, conosciuta come “La
Bratti”, che aveva una nutrita schiera di
esperte lavoranti. Qui non andavano tutte
le signore bastiole, perché si trattava di alta
moda, con i necessari tempi per la ricerca
dei modelli, la lavorazione e le raffinate
finiture. Quei particolari capi saranno og-
getto di mostre anche dopo vari decenni
dalla loro confezione.
Troviamo ora un vicoletto abbastanza stret-
to, riservato solo ai pedoni: è l’accesso se-
condario al negozio di Adelina e al palaz-
zo dei Petrini, il Sor Camillo e il Sor Piero,
due dei proprietari della grande industria
Spigadoro. Qui non ci si ferma, ma si pas-
sa al Bar di Rigobello, alias Rigobello
Rossi, che da pochi anni ha spostato il suo
esercizio commerciale, che si trovava vi-
cino al Teatro Isola Romana, portandolo
sotto la propria abitazione.
- Viene adesso il Barbiere Nelson Gareg-
gia, che oltre a farti barba e capelli ti per-
mette di fare una doccia calda, cosa anco-
ra rara a Bastia, dove in tanti usano ancora
la conca per il bagno vicino alla stufa.
- Subito dopo, il Sarto Damiano Pilli, che
con la propria moglie Norma lavora gior-
no e notte per confezionare abiti da uomo,
ma che “a tempo perso va a murare matto-
ne su mattone” la propria casa nella zona
del Padule, ora via San Costanzo.
- Picciòlo ripara biciclette e distribuisce
benzina. Enrico Bartolucci sta nel palaz-
zo del sor’Angelo Petrini. Questa bottega
era dove sta ora l’Associazione “Casa
Chiara”. Uomo segaligno, burbero e bur-
lone, pronto alla battuta e all’ironia, ripara

le tante biciclette che girano per la Bastia,
vende anche aghi, accessori per le macchi-
ne da cucire e, soprattutto, gestisce una
primordiale pompa per la benzina, che sta
a dieci metri dalla sua porta, sul marcia-
piedi in fondo a Piazza Mazzini. Gli si chie-
de la quantità di benzina, lui incastra la
manovella che si porta dietro, pompa e
riempie il contenitore cilindrico di vetro
con le “ntacche” fino ai litri voluti, smette
di pompare e  gira il rubinetto che fa deflu-
ire il liquido nel serbatoio della vettura.
Dopo aver riscosso, stacca la manovella,
riattraversa la piazza e rientra nella botte-
ga.  A proposito del carattere burlone di
quest’uomo si raccontava che una signora
di campagna, che voleva parlare affettato,
andò per comperare degli aghi per cucire,
dicendogli: “Picciuolo... ce li ha li uaghi?”
e lui di rimando:”Si che ce li ho li uaghi!”.
- Superato il portone del palazzo del
sor’Angelo Petrini abbiamo gli Alimentari
di Virginia Lancetti, un bel negozio dove
collabora anche la figlia Francesca. Con
questo in un breve spazio sono ben quattro
gli alimentari.
- Seguitando la nostra passeggiata, si pas-
sa davanti a due vecchie chiese: La Chie-
sa della Buona Morte e quella di San-
t’Antonio Abate, unite da un balcone co-
perto dal quale vengono proclamate, dalla
stentorea voce di Don Giovanni Castellini
di Costano, le reliquie dei Santi per la fe-
sta dell’Ascensione: ad ogni ostensione
suonano le campane e risponde il boato di
un mortaretto sparato nell’area dell’attua-
le Centro San Michele. Ma quando arriva
la reliquia del “Buon ladrone” la folla, che
attende il momento, comincia a rumoreg-
giare e i mortaretti vengono sparati a deci-
ne. Per ultima c’è la storica Chiesa di San-
ta Croce, risalente alle fine del XIII seco-
lo e che anticamente aveva annesso un con-
vento francescano. In questa antica parroc-
chiale tanti anziani bastioli hanno ricevuto
il Battesimo e i Sacramenti della fede cri-
stiana e la domenica, alle nove, c’era la
Messa del Fanciullo con Don Bruno Bal-
doni e tutte le panche erano piene. Le sue
splendide vetrate furono poste al termine
della Prima Guerra Mondiale, inscrivendo
in ognuna i nominativi dei soldati andati a
sacrificarsi per la Patria. L’uso continuo di
questa storica chiesa, ormai insufficiente,
cessò con l’inaugurazione della Parrocchia-
le San Michele Arcangelo, inaugurata il 29
settembre 1962.
- Il Giornalaio Antognino Rossi negli anni
si è spostato ora a ovest e altre volte ad est.
In questa passeggiata lo troviamo subito
vicino alla Chiesa di Sant’Antonio. Ha una
modesta edicola ottagonale  e lui se ne sta
rinchiuso nel piccolo spazio che resta dal
pieno di riviste che a stento permettono di
tenerci un banchetto.

- Tornando ancora verso sud, troviamo il
Bar Lancetti, con l’insegna “Lancetti Bar”,
ma tutti lo chiamano “da Memmo”. Oltre a
un buon gelato fatto lì artigianalmente, nel
retro c’è una sala da bigliardo, alla quale si
accede anche da via Roma. Succede spes-
so che i ragazzi che non voglio consumare,
entrando e trovando le boccette sul tappeto
verde, si mettono a giocare, però fino a che
non se ne accorge il gestore o la moglie
Adalgisa e li mandano fuori di corsa. Gu-
glielmo e Adalgisa sono i genitori del cele-
bre stilista Pino Lancetti.
- L’orologiaio Severino sta subito dopo:
Severino Mantovani, che abita al Butine,
ha una piccola bottega dove ripara tutti i
tipi di orologi, sveglie, pendoli; vende cin-
turini e catene per gli orologi da taschino.
Fa anche parte della Banda Musicale di
Bastia e suona il Basso.
- Oltrepassato l’incrocio con via Roma, ini-
zia il Palazzo Franchi, ricostruito sopra un
preesistente “Palazzo Angelini”- Sull’ango-
lo troviamo la Cassa di Risparmio di Pe-
rugia, con il cassiere Giuseppe Franceschi-
ni, seguito dopo un po’ da Elio Moretti.
- A fianco c’è il Barbiere Rolando Lune-
dei, detto “pas plus”, come a dire che mi-
gliore di lui non c’è nessuno. Ha come pri-
mo cliente il Commendator Giontella, che
viene in piazza con la lunghissima Cadil-
lac e l’autista Peppino Bucefari, il quale non
può contenere l’enorme lunghezza di quel-
l’auto americana sullo spazio del parcheg-
gio e va a sfiorare la pubblica via. Quando
il Sindaco si adagia sulla poltrona per farsi
radere, Rolando lo aggiorna su tutto.
- Dopo l’ingresso del grande palazzo Fran-
chi, le due vetrine del negozio Ferramen-
ta-caccia e pesca Sorelle Franchi, la
sor’Angioletta e la sora Peppina (sorelle
dei proprietari delle Officine Meccaniche
Franchi); dentro, a servire i clienti, ci sono
il sor’Ennio Quintavalla e il sor’Alfredo
Romagnoli, i loro rispettivi mariti.
- Terminata la facciata di quel palazzo, si
scende un gradino ed ecco il Sor’Ugo Nor-
gini che fa il sarto - Tanti bastioli si sono
fatti fare “la muta”, cioè il vestito da muta-
re per i giorni di festa; a dire il vero c’è
anche l’usanza di farsi”rivoltare” il cappot-
to, per riusarlo dal-
la parte non consu-
mata: e ci pensa il
sor’Ugo.
- Nell’antica e ca-
ratteristica casetta
con i due archetti
c’è la Bottega di
Pronto. Qui tanti
compagni vanno a
farsi un bicchiere
sin dalla mattina
presto e Pronto Ce-
lori riempie i bic-
chieri di vino, a
volte anche allun-
gato, come lui rac-

conta, al fine di calare la gradazione e diminu-
ire le sbronze.
- Pergentino Panichi vende pelli e cuoio. Sta
il suo negozio a fianco alla bottega di Pronto,
sotto la propria abitazione che fa angolo con
Via Clitunno (un vicolo da me ben conosciu-
to). Insieme a lui in bottega c’è la moglie, la
signora Laura Velati, conosciuta come “La
Panichi” o anche “La Milanese”, la quale, dopo
che Pergentino non ci sarà più, metterà su un
negozio di abbigliamento per bambini e inti-
mo per signora.
- Nella prossima casa c’è una piccola bottega,
alla quale si accede scendendo un gradino: la
Bottega di Adriano. Lui vende un po’ di tut-
to, dalle ferramenta ai giocattoli ed alle statui-
ne del presepe. Fa parte di una famiglia Fran-
chi e suo cognato è il celebre predicatore Don
Paolino Bartolini, così chiamato in contrasto
con la sua altezza superiore al metro e novan-
ta. Questo esercizio commerciale in seguito
verrà rilevato e trasferito di fronte, dando vita
alla Bottega dell’Appuntato, ossia di Lucio
Bottacchiari.
- Subito a fianco ecco la Macelleria di Plinio,
dove regna e vende la carne il burbero Plinio
Pennaforti con la collaborazione della moglie
Costanza. I ragazzini è meglio che non ci va-
dano a comperare le bistecche per non vedersi
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lasciati per ultimi, anche se entrano per primi.
Qui c’è una clientela selezionata che prenota
gli acquisti già dal giorno avanti. In seguito
sarà Pietro il macellaio che seguiterà la tradi-
zione familiare.
- Poco dopo troviamo le scalette di accesso
alla casa di “Piccolina”, la vecchia infermiera
che fa le iniezioni a tutti i paesani: lei è la ma-
dre dei tre fratelli Lazzari - detti “Zeppa”, tutti
giocatori del Bastia Calcio.
- Questa casa sta all’inizio di via Subasio che
è il Vicolo dei Carabinieri, ossia della Caser-
ma di Bastia; è questo un vecchio fabbricato
con annesso un orto con piante di frutta e un
muro ricoperto da un ampio roseto. In fondo
resiste ancora una strana grotta, chiamata “il
rifugio”, che avrebbe dovuto proteggere qual-
cuno da eventuali bombe cadute dal cielo.
Scendendo dentro, sporcandosi i vestiti, si trova
una statua di un “balilla” d’epoca
fascista, un gesso ormai privo di
braccia e buttato lì perché ormai
non sapevano dove metterlo. Il ri-
fugio è ormai solo adatto ai giochi
infantili.
- Sotto al fabbricato di Vinicio Mo-
retti e Francesco Mazzarino c’è il
Sarto Paolo Ceccotti, anche lui
con molti clienti e pronto a confe-

zionare vestiti e cappotti.
Lo aiuta la sor’Olga, sua moglie e, a turno,
varie lavoranti e ragazzette mandate dalle
mamme ad imparare a imbastire e fare il
sottopunto.
- Sotto le scale di Vinicio c’è un altro ne-
gozietto, l’UNRRA, che è una sigla di
un’Organizzazione delle Nazioni Unite in
vigore dal 1943, che ha lo scopo di soste-
nere le popolazioni danneggiate dalla guer-
ra. C’è l’UNRRA Tessile e l’UNRRA Casa;
quel negozio smercia tessuti a basso costo
ed è gestito da Giuseppe Cozzali, colui che
in seguito aprirà un bell’esercizio commer-
ciale in via Roma, da cui nascerà la Casa
della Sposa di Nicoletta.
- Attraversato il Vicolo San Vitale, ecco gli
Alimentari di Flora e Fiorenzina, due
sorelle che hanno la loro clientela nella
zona “Alta de La Bastia”, in particolare dei
Vicoli adiacenti e della piazzetta Cavour. I
ragazzini ne sono clienti per acquistare una
“scartatina di citrato” a poche lire. Anche
da loro si pratica l’uso del libretto per se-
gnare la spesa, da pagare quando si riscuo-
te la quindicina. Qui verrà in seguito Ri-
dèo con la sua trattoria e gli alimentari.
- Il Barbiere Elio Panni, con l’allievo Li-
vio Moretti, si trova subito dopo. Quoti-
dianamente ci sono clienti a farsi radere la
barba, oltre a coloro che vanno per i capel-
li. Anche questo tralascia facilmente i ra-
gazzini per servire prima gli adulti, che non
possono perdere tempo; un ragazzo può an-
che uscire da quella bottega dopo tre ore
dall’entrata, magari per un taglio di venti
minuti- E poi con Elio non si discute, an-
che perché lui spreca sempre poco fiato.
- Sull’angolo dell’edificio, di proprietà
Angelini, dopo Albertina la materassa-
ia, troviamo un piccolo locale, che più

grande non occorre, dove
Sandra Pascolini riamma-
glia con “la
machinetta”tutte le calze
fine che le signore e signo-
rine del paese le portano a
riparare: allora prima  di
comperarne di nuove era
meglio tentare l’impossibi-
le. La figlia Adua Falcinelli
sarà la sua brava erede.
- Girato l’angolo troviamo
ancora due personaggi: Ot-
torino Angelini che vende
principalmente cuoio e pel-
lami e, poco dopo, una vetrina quasi sem-
pre aperta dove si sporge una vecchina di
nome Eleonora, ma lei non ha una botte-
ga: la sua attività è confezionare calze e
guanti di lana sferruzzando, tutta roba che
dura un sacco (conservo ancora un paio di
guanti di mio padre fatti da lei nel ’50).
- Sulla “piazzetta”Cavour troneggia una
pubblica fontanella per coloro che pas-
sando si vogliono dissetare o, anche, per
famiglie che ancora non hanno l’acqua in
casa. Il giorno del Corpus Domini la co-
prono con un altare provvisorio, dove il
Priore Don Luigi e Don Bruno sostano con
la solenne processione del Santissimo.
In questo slargo ogni venerdì, con il mer-
cato settimanale, vengono esposte brocche
di ogni genere e tante altre manifatture di
coccio: le tira fuori Valsiera, che ha una
bottega sull’angolo vicino all’arco di Via
Andrea dall’Isola.
- Sotto alla casa del Maestro Ricciarelli ci
sta in affitto Sigfrido Capezzali che no-
leggia le motociclette. Ha un garage dove
tiene alcune moto, molto richieste dai gio-
vani di quegli anni. Lui riempie il serbato-

facciamo una passeggiata
Piazza del Mercato

Campo del Mercato

io di benzina e ne misura il livello con
un’asta graduata, per poi ricontrollare il
calo al ritorno del cliente. Lo aiuta Tito Si-
culi, un giovane allegro e simpatico, detto
“Vento”.
- Per terminare il giro, c’è la casa in cui
abita chi scrive, che è di proprietà del
sor’Edoardo Bartolucci. Qui si vede spes-
so arrivare dalla campagna una cavalla che
tira un carro pieno di derrate da immagaz-
zinare, oppure, a ottobre, di uva da torchia-
re: cosa che avviene dal giorno alla notte.
Si gira l’angolo e, dopo un negozio che apre
e chiude a fasi alterne, eccoci al Monte dei
Paschi di Siena, ubicato al primo piano
del Palazzo Lolli, confinante con la Piazza
del Mercato. Direttore della Banca è il
Ragionier Gualtiero Franchi, personaggio
molto conosciuto, ma che non perde tem-
po nel dialogare; invece il cassiere, con il
quale si tratta ogni giorno, è il Ragioniere
Angelo Lancetti, che non tralascia mai di
fare una battuta con il cliente.
- La nostra passeggiata termina proprio in
Piazza del Mercato, dove si svolgono ogni
venerdì le contrattazioni per la compraven-
dita del bestiame, costituito essenzialmen-
te da bovini di razza Chianina-Perugina,
che provocano una piacevole sorpresa con
quella distesa di bianchi mantelli. Vicino
ad ogni animale c’è sempre il proprietario
e il mediatore che ne faciliterà la vendita,
facendo conclude l’affare con la stretta di
mano dell’acquirente, dopo che i due
l’avranno bagnata con uno sputo.
In prossimità delle piante di olmo, si tro-
vano carri e carretti trainati da cavalli e
avvicinandosi si odono grugniti simili ad
un “concerto”- Sono i maialetti portati al
mercato, dentro grosse ceste coperte, sin
dalle prime ore del mattino e che resteran-
no fino all’ora di pranzo. Naturalmente a
bordo campo ci sono sempre i venditori
della porchetta di Costano, smerciata al-
l’aperto sempre con tanta richiesta da la-
sciare, a mezzogiorno, solo la tavola col
bastone vuoto e la saccoccia piena.
Con una nota di nostalgia, posso tranquil-
lamente affermare che questo nostro ama-
to Centro Storico è tanto cambiato e... dico
anche che erano tanto comodi quei nego-
zi!- Ma, veramente, siamo cambiati tanto
anche noi e la nostra Bastia !

• Bar Lancetti
• Orologiao Severino
• Cassa di Risparmio di Perugia
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Confcommercio, Arte, Scuola,
Memoria. Intesa di successo

Con l'approssimarsi
delle elezioni per il
rinnovamento del

Parlamento Europeo è op-
portuno sgomberare il cam-
po da mere speculazioni pro-
pagandistiche finalizzate ad
accaparrare più voti.
I coseddetti euroscettici o
ancora peggio i sostenitori
del ritorno alla lira, giocano
infatti sulla letterale ignoran-
za degli elettori, che non co-
noscono né il funzionamen-
to dell'Unione Europea, né
tantomeno le complesse di-
namiche economiche e fi-
nanziarie che lo regolano.
Nulla toglie che questa Eu-
ropa possa e debba essere
criticata, ma nei giusti modi
e con la piena consapevolez-
za di far parte di un progetto
economico-politico in piena
fase di evoluzione e certa-
mente perfettibile.
La crisi dell'euro e dell'Eu-
ropa è in realtà la crisi stes-
sa di Stati nazionali che in
un sistema sempre più inte-
grato non riescono ad agire
efficacemente in maniera
individuale, ma restano ri-
luttanti a trasferire uteriori
poteri ad un livello sovrana-
zionale.
“Unità nella diversità”. È
questa la strada scelta dai
padri fondatori dell'Unione
Euopea, ed è a questo che
bisogna tendere, con legitti-
mi dubbi e consapevoli cri-
tiche ma senza passi indie-
tro... nel vuoto.

PUNTO EUROPA

A cura del
Dott. GIACOMO

GIULIETTI

DI EUROPA SI
DEVE PARLARE,
CON LA GIUSTA

CONSAPEVOLEZZA

di SAURO LUPATTELLI

“I COLORI DELLA PRIMAVERA” - BASTIA UMBRA CITY MALL

breria Mondadori con una sempli-
ce, ma emozionante cerimonia che
ha visto la presenza oltre che della
famiglia Paracucco, dell'assessore
alla cultura Fabrizia Renzini e dei
rappresentanti della Pro-Loco.
I premi consistenti in due buoni ac-
quisto del valore di 250 euro cia-
scuno, sono destinati alle classi
vincitrici per l'acquisto di materia-
le didattico.
Un ringraziamento
particolare lo rivol-
giamo ai familiari
del Maestro Pier
Luigi Paracucco,
alla signora Mara, ai
figli Monica e Leo-
nardo e al genero
Alessandro che tan-
to impegno e tante
risorse hanno messo
a disposizione, a
Marco Giacchetti
che ha coordinato la
parte artistica, ai di-
rigenti scolastici

STUDIO
CONSULENZA

FINANZIAMENTI
EUROPEI

Via Guglielmo Marconi, 2a
06083 BASTIA UMBRA

Tel. 347.9746924
eubusiness@libero.it

Promosso dalla famiglia
Paracucco e appoggia-
to dalla Confcommer-
cio di Bastia, in colla-
borazione con il con-

sorzio Bastia Umbra City Mall, il
1° concorso “Segni d’Arte” è sta-
to istituito in ricordo della straor-
dinaria figura del Maestro Pierluigi
Paracucco, illustre interprete del-
l'arte creativa, scomparso nel
2010.
Rivolto ai giovani studenti delle
scuole primarie e secondarie di 1°
grado del comune di Bastia con lo
scopo di promuovere la cultura e
l'interesse dei bambini e dei ragazzi
verso lo sviluppo di un processo di
interpretazione dell'arte, il concor-
so ha visto numerosi giovani artisti
che, singolarmente o in gruppo, han-
no prodotto oltre 80 opere a tema
libero con l'uso delle più disparate
tecniche attraverso le quali hanno
espresso il loro pensiero artistico. Le
due opere selezionate da una giu-
ria, sono state premiate presso la li-

Lo scorso 13 aprile, nell'ambito della manifestazione “I co-
lori della Primavera” si è svolto il 1° Concorso di pittura
“Segni d'Arte”, dedicato al Maestro Pier Luigi Paracucco

di MARCO BRUFANI

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

Abbiamo più volte trattato i rischi che il nostro capitale può
incontrare lungo il cammino verso la crescita. Vorrei appro-
fondire il concetto di rischio solvibilità dell’emittente, nel caso

specifico il rischio di fallimento della nostra Banca.
La normativa Europea denominata Basilea (dal luogo dove sono sta-
te definite le prime regole) stabilisce, per tutti gli Istituti di Credito,
un percorso “virtuoso” che li porti ad avere una maggiore solidità
patrimoniale ed affidabilità, scongiurando il rischio di insolvenza.
Semplificando il concetto parleremo solamente di Tier 1 o patrimo-
nio di base.
Il patrimonio di base di una Banca costituisce il nocciolo duro ovve-
ro il suo “capitale primario”, se lo rapportiamo agli “impieghi a ri-
schio” (es: mutui o prestiti) otteniamo un indicatore: il Tier 1 ratio
che ci chiarisce con un numero di immediata comprensione con qua-
li risorse la Banca garantisce i prestiti che eroga e conseguentemente

i rischi che ne possono derivare. Ad un indicatore più alto corrispon-
de un maggior grado di solvibilità.
Basilea 2 stabilisce che, entro il 2013 le Banche dovranno rispet-
tare il limite fissato al 4,5% fino ad arrivare al 7% entro il 2019
(Basilea 3).
A questo punto la maggior parte dei lettori avrà già abbandonato
questa noiosa lista di norme… (come dargli torto?).
Sono altresì convinto che pochi, incalliti testardi come me sono cu-
riosi di capire dove si vuole andare a parare.
All’ ingresso della nostra Banca possiamo trovare (o in mancanza
chiedere) la pubblicazione dell’ultimo bilancio di esercizio, spendia-
mo dieci minuti del nostro tempo per leggerlo e controlliamo questo
importantissimo indicatore, basta poco per essere più tranquilli e
consapevoli.
A questo punto avrete capito il vero obiettivo della discussione e cioè
farvi sapere qual è il Tier 1 ratio di Banca Fideuram... che abbiano
avuto ragione quelli che hanno smesso di leggere prima?

PIÙ IL TIER 1 RATIO È ALTO
E MEGLIO STA LA BANCA

Nella foto:
Paola Lungarotti (Dirigente dell’Istituto

Comprensivo di Bastia), l’insegnante
Cristina Rossi e Mara (moglie dello

scomparso Maestro Pier Luigi Paracucco

Dottoressa Lungarotti e
Professor Sculco e agli in-
segnanti tutti, per aver per-
messo una così straordina-
ria partecipazione di stu-
denti, ma soprattutto un
grazie di cuore ai ragazzi
che con il loro impegno e
attraverso le loro opere ci
hanno trasmesso l'emozio-
ne delle loro fantasie con le
forme ed i colori delle ope-
re realizzate, tutte stupen-
de e meritevoli di attenzio-
ne.
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LE PROPOSTE DELLE IMPRESE
AI CANDIDATI A SINDACO

Una recente sentenza della
Corte di Cassazione a Se-
zioni Unite, (n. 14319 del

28/06/2011) ha chiarito il lungo di-
battito sulla natura giuridica del
contratto di parcheggio e sulla re-
lativa responsabilità del gestore.
Due correnti giurisprudenziali,
una maggioritaria e l'altra minori-
taria, inquadravano il contratto di
parcheggio sotto aspetti diversi.
Da un parte infatti il contratto di
parcheggio era ricondotto nel no-
vero dei contratti atipici di depo-
sito e/o di custodia, con rinvio alle
norme dell'art. 1766 cc che impo-
ne al soggetto che riceve “una cosa
mobile” di custodirla e di restituir-
la in natura.
Dall'altra tale contratto era invece
assimilato ad una sorte di “loca-
zione di area” e quindi implicita-
mente escludeva la responsabilità
del gestore per danni derivanti da
furto.
Nel caso particolare delle “aree di
sosta a pagamento” istituite ai sen-
si dell'articolo 7, primo comma,
lettera f), d. lgs. 30 aprile 1992 n°
285 (codice della strada), le Sezio-
ni Unite della Corte di Cassazio-
ne hanno affermato che l'utilizzo
di tale aree non comporta l'assun-
zione dell'obbligo del gestore di
custodire i veicoli parcheggiati se
è presente l’avviso di "parcheggio
incustodito" e se tale avviso risul-
ta essere ben visibile agli utilizza-
tori prima che gli stessi concluda-
no il relativo contratto.
Tale soluzione è stata adottata dal-
le Sezioni Unite in quanto nel caso
particolare il contratto di parcheg-
gio è assimilabile ad un contratto
di “locazione di area” e quindi il
gestore si limita a mettere a dispo-
sizione del cliente uno spazio per
la sola sosta e quindi in caso di
furto lo stesso è esente da respon-
sabilità. Tuttavia se il gestore non
ha informato gli utenti a mezzo di
appositi cartelli ben visibili prima
della sosta allora potrebbe confi-
gurarsi l'obbligo di custodia e
quindi in caso di furto gestore in-
correrebbe in una responsabilità
per inadempimento contrattuale.

Dott.ssa  Tiziana Speziali

LA LEGGE IN PILLOLE
A cura dello studio legale

Andrea Ponti & Chiara Pettirossi

Parcheggio a
pagamento: il

gestore ha
l'obbligo di
custodia?

Confederazione Nazionale dell’Artigianato

D
iminuzione
della tassa-
zione locale
sulle attività
produttive,

lotta all’abusivismo, riqua-
lificazione delle aree di-
smesse e rivitalizzazione
delle zone industriali, svi-
luppo della filiera turistica
legata alla vicinanza con
Assisi e Perugia. Sono que-
ste, in sintesi, le principali
proposte emerse dall’affol-
lato incontro organizzato il
mese scorso dalla Cna del-
l’area di Bastia Umbra con
tutte le aziende del territo-
rio per presentare i risultati
dello studio condotto sul
peso della fiscalità locale
sul lavoro d’impresa e per
raccogliere proposte da pre-
sentare ai candidati a sinda-
co in lizza alle elezioni am-
ministrative del prossimo
25 maggio.
“In questi anni – afferma
Antonello Cozzali, presi-
dente della Consulta terri-
toriale Cna dell’area di Ba-
stia Umbra, Assisi, Canna-
ra, Bettona – la tenuta del
tessuto economico-produt-
tivo è stata messa a dura
prova non solo dalla cadu-
ta verticale della domanda,
ma anche dai vertiginosi
aumenti delle tariffe, so-
prattutto di quelle locali. Le
imprese hanno chiesto con
forza di invertire questa ten-
denza perché non si può
continuare a scaricare il
gravosissimo peso della cri-
si su chi prova a creare la-
voro e ricchezza per l’inte-
ra società. Un’altra piaga
sulla quale intervenire è si-
curamente quella dell’abu-
sivismo, soprattutto in edi-
lizia, che mette in atto una

Non sono più possibili scelte al buio

concorrenza sleale nei confronti
delle imprese che svolgono la
propria attività alla luce del
sole, pagando le cifre esose di
cui si è detto. Proprio per rilan-
ciare il settore dell’edilizia – ag-
giunge Cozzali - va dato un for-
te slancio ai progetti di riquali-
ficazione delle aree dismesse,
nuova frontiera per un compar-
to che non può continuare a
puntare sulle nuove realizzazio-
ni, bensì deve concentrarsi sul-
la riconversione di strutture or-
mai in disuso presenti all’inter-
no di Bastia Umbra, come ad
esempio la ex Franchi e la ex
Mignini-Petrini: della questio-
ne si parla già da qualche anno
ma nella pratica è ancora tutto
fermo. Anche le aree industria-
li, che in questi anni si sono
svuotate di attività lasciando
decine di capannoni vuoti, van-
no fatte oggetto di progetti che
ne favoriscano il ripopolamen-
to, magari attraverso un cam-
bio di destinazione delle strut-
ture. Da ultimo, ma non per im-
portanza, noi crediamo si deb-
ba fare leva anche sul potenzia-
mento della filiera del turismo,
valorizzando la vicinanza con
l’aeroporto e i centri di Peru-
gia e Assisi, a prescindere da
come andranno le cose sul fron-
te della loro candidatura a Ca-
pitale europea della cultura
2019. Non solo: riteniamo che
il centro di Bastia Umbra ne-
cessiti urgentemente di essere
valorizzato, in modo da torna-
re ad essere un luogo vivo di at-
trazione e aggregazione per i
cittadini. Nei prossimi giorni –
conclude Cozzali - organizzere-
mo incontri specifici con i prin-
cipali candidati a sindaco di
Bastia, avanzando le nostre pro-
poste e chiedendo su queste im-
pegni precisi, perché scelte al
buio non sono più possibili”.

Antonello
Cozzali

Simona
Carosati

Stefano
Ansideri

Marcello
Rosignoli

Martedì 8 Aprile 2014, la ba-
stiola Luisa Fatigoni ha con-
seguito la Laurea in Ostetricia
presso la Facoltà di Medicina
e Chirurgia di Perugia con la
votazione di 110/110 e lode.
La Tesi sperimentale, che ha
elaborato in lingua italiana e
spagnola durante l’esperienza
di Erasmus Placement in Spa-
gna, è intitolata “Percorso na-
scita: esperienza presso l’Ho-
spital Universitario de Cana-
rias di Tenerife e l’Ospedale
Santa Maria della Misericor-
dia di Perugia” (Relatrice
Dott.ssa M. Chiavarini, Con-
trorelatore Dott. E. Donti). La
mamma, il papà ed il fratello
Leonardo, orgogliosi, ti augu-
rano un brillante e sereno fu-
turo!
Tante congratulazioni anche
da parte di Terrenostre.

Brillante Laurea
di LUISA
FATIGONI

Un traguardo speciale per la si-
gnora Marzia Catanosse Ange-
letti, nata ad Assisi e residente
a Bastia Umbra, che lo scorso 5
maggio ha festeggiato cento
anni d’età.
A spegnere le candeline insie-
me alla signora Marzia, vedo-
va di Dario Vantaggi, si sono
riuniti i familiari che l’hanno
circondata di premure e affetto.
Presente anche il Sindaco Ste-
fano Ansideri che ha consegna-
to alla festeggiata la consueta
medaglia ricordo con lo stem-
ma del Comune di Bastia Um-
bra. Un altro traguardo cente-
nario che si aggiunge a quelli
festeggiati negli ultimi anni e
che evidenzia la longevità dei
cittadini di Bastia Umbra. Sono
dieci gli ultracentenari nel Co-
mune, di cui nove sono donne.

Cento candeline
per la signora

MARZIA
CATANOSSE
ANGELETTI
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LE PROPOSTE DELLE IMPRESE
AI CANDIDATI A SINDACO

Una recente sentenza della
Corte di Cassazione a Se-
zioni Unite, (n. 14319 del

28/06/2011) ha chiarito il lungo di-
battito sulla natura giuridica del
contratto di parcheggio e sulla re-
lativa responsabilità del gestore.
Due correnti giurisprudenziali,
una maggioritaria e l'altra minori-
taria, inquadravano il contratto di
parcheggio sotto aspetti diversi.
Da un parte infatti il contratto di
parcheggio era ricondotto nel no-
vero dei contratti atipici di depo-
sito e/o di custodia, con rinvio alle
norme dell'art. 1766 cc che impo-
ne al soggetto che riceve “una cosa
mobile” di custodirla e di restituir-
la in natura.
Dall'altra tale contratto era invece
assimilato ad una sorte di “loca-
zione di area” e quindi implicita-
mente escludeva la responsabilità
del gestore per danni derivanti da
furto.
Nel caso particolare delle “aree di
sosta a pagamento” istituite ai sen-
si dell'articolo 7, primo comma,
lettera f), d. lgs. 30 aprile 1992 n°
285 (codice della strada), le Sezio-
ni Unite della Corte di Cassazio-
ne hanno affermato che l'utilizzo
di tale aree non comporta l'assun-
zione dell'obbligo del gestore di
custodire i veicoli parcheggiati se
è presente l’avviso di "parcheggio
incustodito" e se tale avviso risul-
ta essere ben visibile agli utilizza-
tori prima che gli stessi concluda-
no il relativo contratto.
Tale soluzione è stata adottata dal-
le Sezioni Unite in quanto nel caso
particolare il contratto di parcheg-
gio è assimilabile ad un contratto
di “locazione di area” e quindi il
gestore si limita a mettere a dispo-
sizione del cliente uno spazio per
la sola sosta e quindi in caso di
furto lo stesso è esente da respon-
sabilità. Tuttavia se il gestore non
ha informato gli utenti a mezzo di
appositi cartelli ben visibili prima
della sosta allora potrebbe confi-
gurarsi l'obbligo di custodia e
quindi in caso di furto gestore in-
correrebbe in una responsabilità
per inadempimento contrattuale.

Dott.ssa  Tiziana Speziali

LA LEGGE IN PILLOLE
A cura dello studio legale

Andrea Ponti & Chiara Pettirossi

Parcheggio a
pagamento: il

gestore ha
l'obbligo di
custodia?

Confederazione Nazionale dell’Artigianato

D
iminuzione
della tassa-
zione locale
sulle attività
produttive,

lotta all’abusivismo, riqua-
lificazione delle aree di-
smesse e rivitalizzazione
delle zone industriali, svi-
luppo della filiera turistica
legata alla vicinanza con
Assisi e Perugia. Sono que-
ste, in sintesi, le principali
proposte emerse dall’affol-
lato incontro organizzato il
mese scorso dalla Cna del-
l’area di Bastia Umbra con
tutte le aziende del territo-
rio per presentare i risultati
dello studio condotto sul
peso della fiscalità locale
sul lavoro d’impresa e per
raccogliere proposte da pre-
sentare ai candidati a sinda-
co in lizza alle elezioni am-
ministrative del prossimo
25 maggio.
“In questi anni – afferma
Antonello Cozzali, presi-
dente della Consulta terri-
toriale Cna dell’area di Ba-
stia Umbra, Assisi, Canna-
ra, Bettona – la tenuta del
tessuto economico-produt-
tivo è stata messa a dura
prova non solo dalla cadu-
ta verticale della domanda,
ma anche dai vertiginosi
aumenti delle tariffe, so-
prattutto di quelle locali. Le
imprese hanno chiesto con
forza di invertire questa ten-
denza perché non si può
continuare a scaricare il
gravosissimo peso della cri-
si su chi prova a creare la-
voro e ricchezza per l’inte-
ra società. Un’altra piaga
sulla quale intervenire è si-
curamente quella dell’abu-
sivismo, soprattutto in edi-
lizia, che mette in atto una

Non sono più possibili scelte al buio

concorrenza sleale nei confronti
delle imprese che svolgono la
propria attività alla luce del
sole, pagando le cifre esose di
cui si è detto. Proprio per rilan-
ciare il settore dell’edilizia – ag-
giunge Cozzali - va dato un for-
te slancio ai progetti di riquali-
ficazione delle aree dismesse,
nuova frontiera per un compar-
to che non può continuare a
puntare sulle nuove realizzazio-
ni, bensì deve concentrarsi sul-
la riconversione di strutture or-
mai in disuso presenti all’inter-
no di Bastia Umbra, come ad
esempio la ex Franchi e la ex
Mignini-Petrini: della questio-
ne si parla già da qualche anno
ma nella pratica è ancora tutto
fermo. Anche le aree industria-
li, che in questi anni si sono
svuotate di attività lasciando
decine di capannoni vuoti, van-
no fatte oggetto di progetti che
ne favoriscano il ripopolamen-
to, magari attraverso un cam-
bio di destinazione delle strut-
ture. Da ultimo, ma non per im-
portanza, noi crediamo si deb-
ba fare leva anche sul potenzia-
mento della filiera del turismo,
valorizzando la vicinanza con
l’aeroporto e i centri di Peru-
gia e Assisi, a prescindere da
come andranno le cose sul fron-
te della loro candidatura a Ca-
pitale europea della cultura
2019. Non solo: riteniamo che
il centro di Bastia Umbra ne-
cessiti urgentemente di essere
valorizzato, in modo da torna-
re ad essere un luogo vivo di at-
trazione e aggregazione per i
cittadini. Nei prossimi giorni –
conclude Cozzali - organizzere-
mo incontri specifici con i prin-
cipali candidati a sindaco di
Bastia, avanzando le nostre pro-
poste e chiedendo su queste im-
pegni precisi, perché scelte al
buio non sono più possibili”.
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di PAOLA MELA
Presidente Confartigianato

(Bastia/Bettona)

U
mbria, cuore verde d’Italia. Una delle regio-
ni più ricche di bellezze artistiche e terra si
gnificativa nell’ambito imprenditoriale. Pa-
role che sentiamo nostre e ci riempiono il
cuore.

È grande la sua capacità di fornire esempi vincenti in settori
diversi, con aziende che hanno reagito alla crisi guardando
verso l’estero, che hanno avuto il coraggio di mettere le vec-
chie idee in soffitta e intuito i passaggi necessari per aprire
strade innovative. Imprenditori virtuosi che hanno puntato
sull’etica,  valorizzazione delle risorse umane e mercati nuovi
dalle grandi potenzialità.
Etica, parola che si sente sempre meno ma concetto che
distingue molti dei nostri imprenditori e che ne diventa ban-
diera. Nella nostra piccola ma grande Umbria sono sempre
di più le imprese che si approcciano al lavoro in maniera
etica e ci sono esempi di grande successo che hanno dimo-
strato che questa cultura si può esportare ovunque.
È ovvio, la situazione complicata dell’economia italiana si
sente anche qui; tutti lamentano una burocrazia e una tassa-
zione sempre più penalizzante che riduce notevolmente la
soglia del “profitto”. Nonostante ciò molte aziende di di-
mensioni e settori diversi, con un fatturato complessivo di
quasi tre miliardi di euro, hanno prospettive di crescita in
termini di fatturato per il 2014.
Il tessuto imprenditoriale umbro è vivace e guarda avanti,
sempre più proiettato nel futuro, facendo tesoro del passato.
Nonostante la politica che ci rema contro, l’Italia che pro-
duce ha un’ottima immagine nel mondo. Se si ha il corag-
gio di uscire dal mercato locale  e tradizionale per affrontare
scenari più ampi, il risultato può essere anche superiore alle
aspettative o comunque può essere di sostegno in momenti
non eccelsi.
Un’economia nazionale stagnante è stata probabilmente la
motivazione per la quale molti imprenditori si sono indiriz-
zati verso altre mete e chi l’ha fatto è  cresciuto sia econo-
micamente che professionalmente. Questo sta a significare
che l’impresa umbra funziona ma non certo per merito del-
le Istituzioni, che dovrebbero, almeno aiutarci a produrre
con una mente un po’ più libera. Non si parla di colori o
partiti, ma di incapacità di comunicazione proficua con il
mondo dell’impresa. È questo un degli aspetti negativi per
la crescita di un territorio.

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

I
l lavoro artigiano è una delle più grandi risorse della cultura e dell’economia italiana; se si
tornasse a scommettere su di esso, combinandolo con le nuove conoscenze tecnologiche e
aprendolo alla globalizzazione, l’Italia si ritroverebbe tra le mani un formidabile strumento di
crescita e innovazione. Come dimostrano alcune delle più dinamiche imprese italiane il “sa-
per fare” rimane un ingrediente indispensabile per l’intero manifatturiero italiano. Che, alla

fine, è uno dei pochi settori vitali della nostra economia.
Non a caso, nel paese innovatore per eccellenza, cioè gli Stati Uniti, il “fai da te”, sta guadagnando
sempre più consensi. Per tanti motivi. Forse anche come reazione alla generica e banale produzione
di massa. Forse perché si è capito che la manutenzione è migliore del riciclaggio; riparare un oggetto
che non funziona è spesso un gesto più ecologico che comprarne uno nuovo. Con buona pace delle
imposizioni del consumismo. E poi il “saper fare” nel lavoro artigianale non restituisce dignità solo
alle cose; anche alle persone. Ben consapevoli però della globalizzazione e delle nuove tecnologie.
In un Paese come l’Italia, famoso per i suoi prodotti di qualità, e dove la disoccupazione giovanile è
altissima ma scarseggiano carpentieri, fornai, sarti e scalpellini, non sembra una cattiva idea.
Noi siamo vittime di una convinzione: cioè che solo la conoscenza di tipo scolastico sia importante,
solo la conoscenza scientifica abbia importanza economica. Sappiamo anche però che tali cono-
scenze sono prive di esperienza, tradizione e basate esclusivamente su principi teorici.
Oggi, in Italia, si parla tanto di medie imprese. Prendiamo in considerazione, ad esempio, il settore
del lusso. Qui è significativo il passaggio dall’idea di moda, a quella di patrimonio culturale. Le
case di moda, per ogni prodotto, mettono in forte evidenza tutto ciò che riguarda l’esperienza arti-
giana, la manualità, il buon gusto, la qualità, la tradizione italiana. Oggi, se osserviamo la pubblici-
tà, spesso vediamo artigiani al lavoro su una borsa, su un paio di scarpe. È una cosa incredibile:
quella borsa, quelle scarpe valgono migliaia di euro. Stiamo parlando dei principali marchi del
Made in Italy e di aziende con fatturati di miliardi di euro! Deve far riflettere che alcuni imprendi-
tori abbiano costruito un’intera strategia su questo. Sull’artigianalità.
Uno dei punti di forza di alcune grandi realtà industriali è stato l’aver internalizzato competenze
straordinarie, che una volta erano disseminate nel territorio, e che loro hanno portato al proprio
interno. Uniscono il meglio delle tecnologie e il meglio dell’artigianato per produrre prototipi che
poi vengono industrializzati in giro per il mondo.
Hanno saputo unire alta tecnologia e artigianalità: tecnologia, computer e grandi laboratori di arti-
giani che fanno pezzi unici. Gente che salda, carpentieri, pittori, decoratori…. questa combinazione
di ricerca scientifica ad alto livello e di manualità, ha dato ottimi risultati.
Noi, figli delle convinzioni di cui ho appena detto, abbiamo sempre ripetuto il ritornello “dobbiamo
investire in ricerca”, considerando invece l’artigianato e le professioni manuali come una eredità
del passato. Se si inizia a ragionare diversamente e a vedere nell’artigianato una risorsa, si ottiene di
colpo un acceleratore di innovazione di cui non si riesce nemmeno a immaginare la portata. Anzi-
ché giocare alla guerra dei mondi, pensiamo a cosa si potrebbe fare combinando gli artigiani della
meccanica, o della moda, o del vetro, e abbinandoli a un ingegnere, a un esperto di comunicazioni.
Bisogna far riscoprire agli italiani, anche ai più giovani, il lavoro manuale.
Se si riuscisse a riconciliare gli italiani con il lavoro manuale sarebbe un sollievo: questa concezio-
ne integralista, che ha separato il sapere manuale da quello scolastico e scientifico, è stato un errore
madornale.
Valorizziamo ciò che abbiamo.
Valorizziamolo nel senso economico e culturale del termine. Quello che deve fare la nostra econo-
mia è ragionare proprio sulla saldatura tra il secondario e il terziario, tra servizi e industria. Avere
tante fabbrichette ormai serve a poco: molto più utile combinare le competenze artigianali di cui
ancora disponiamo con quelle degli ingegneri, dei ricercatori, dei medici, degli esperti di comunica-
zione. Un cocktail così può generare l’inverosimile, a condizione che la nostra cultura riconosca il
saper fare come un vero sapere. L’artigianato oltre a rappresentare una grande risorsa, è anche una
scelta di vita appagante e da valorizzare.

UMBRIA,
ETICA E
IMPRENDITORIA
VIRTUOSA

L’artigianato è una delle più
grandi risorse dell’economia
italiana. VALORIZZIAMO CIÒ
CHE ABBIAMO
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grandi risorse dell’economia
italiana. VALORIZZIAMO CIÒ
CHE ABBIAMO
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I GIOCHI 
C'era una volta... Anzi c'erano una volta... 
favola? Forse si: i giochi all'aria aperta nel  
di carta velina di Capuccetto Rosso, Bianc
bambini d'oggi non ne praticano quasi nes

di Gianfranco Burchielli
gfburch@alice.it

CORPO VITREO
ANOMALIE

LA VISTA

Per concludere la trat-
tazione del corpo vi-
treo, iniziata nel n°

precedente si precisa un'al-
tra anomalia che si verifica:
il distacco posteriore del vi-
treo. Le cause sono varie:
l'età, i traumi, la miopia ele-
vata e altri difetti visivi non
corretti adeguatamente, nei
soggetti ipo-tesi, iper-tesi ed
anche in soggetti sottoposti
a stress lavorativo. Le mio-
desopsie o mosche volanti
possono essere causate an-
che da emorragie retiniche
ed anche dalla modificazio-
ne e distruzione di alcune fi-
brille vitreali.
Generalmente si tratta di
una degenerazione benigna,
in alcuni casi però può es-
sere accompagnata da visio-
ne di lampi o flash oppure
visione annebbiata per la
presenza di una piccola
emorragia causata dalla rot-
tura di un vaso durante il di-
stacco del vitreo. Purtroppo
i corpi mobili vitreali ed il
distacco del vitreo non sono
suscettibili di trattamento
medico. Si deve convivere
con il problema anche se
con il passare del tempo le
ombre appariranno più sbia-
dite e verranno percepite
con minore frequenza poi-
ché il cervello tende ad eli-
minare l'immagine fastidio-
sa. E' comunque necessario
per alleviare il fastidio bere
molta acqua, almeno un li-
tro e mezzo al giorno ed as-
sumere contemporanea-
mente integratori, per evita-
re una eccessiva disidrata-
zione del vitreo e la forma-
zione di altre "mosche vo-
lanti". Si sottolinea l'impor-
tanza di sottoporsi a visite
oculistiche periodiche, con-
trollo del fondo oculare e ad
altre visite mediche di carat-
tere generale se il fenome-
no persiste.

N
egli anni cinquanta
i bambini si costru-
ivano da soli i loro
giochi con i mate-
riali che c’erano a

disposizione e la fantasia diven-
tava la materia primaria. I gio-
chi si facevano prevalentemente
sulla strada o nei tanti spazi che
la natura concedeva, c’era il pia-
cere di fare parte del gruppo di
mettersi alla prova riuscendo a
superare le difficoltà e al contem-
po si sviluppava nei ragazzi la
creatività e cresceva in loro il
piacere di stare insieme e di vo-
lersi bene.
Oggi i giochi sono prodotti dalle
industrie, la Tv e il computer
hanno ucciso la creatività dei ra-
gazzi, eliminando i segni educa-
tivi del gioco: il movimento, la
comunicazione, la fantasia, l'av-
ventura, la costruzione, la socia-
lizzazione. Un tempo con poco
si sopravviveva alla noia, oggi
purtroppo ciò non avviene più,
come, a causa dell’aumento del
benessere e del traffico non si
gioca più nelle strade e i giochi
tradizionali di una volta conti-
nuano a vivere solo nella memo-
ria dei più anziani.
Ricordo con piacere l’idea del-
l’insegnate Liana Corazzi che nel
2002 mi coinvolse  nell’iniziati-
va di fare una ricerca per raccon-
tare ai suoi alunni la storia dei
giochi di una volta e per porne
in risalto la funzione ludica e al
contempo la forza stimolatrice
della creatività infantile.
Da quell’idea scaturì una mia ri-
evocazione dei giochi che an-
ch’io avevo praticato da bambi-
no. Siccome anche i bambini di
oggi continuano ad amare, per
fortuna, qualche fiaba dei fratel-
li Grimm o di Anderson, chissà

che non possa suscitare in loro
la curiosità di provare qualcuno
dei tanti giochi di una volta?
Ringrazio la Redazione di Ter-
renostre per aver condiviso con
me l’importanza di non far ca-
dere definitivamente nell’oblio i
tradizionali giochi che hanno fat-
to divertire bambine e bambini
di un lontano passato.
Di essi ricordo quelli che erano
maggiormente in voga nelle no-
stre terre.
Anello mio bell’anello
Gioco prevalentemente per bam-
bini, ma praticato anche dai gran-
di. I giocatori si siedono uno ac-
canto all'altro tenendo le mani
giunte. Chi comanda il gioco na-
sconde in una mano un anellino
e recita: "L'anello della comare
lo voglio dare a chi mi pare, lo
voglio dare a chicchessia purché
l'anello lo dia via" Recitando, in-
serisce le mani giunte in quelle
d'ogni giocatore facendo cadere
l'anello su quelle di un giocato-
re. A questo punto si rivolge a
un giocatore domandandogli:
"Al bello, al bello, in quale mano
ho lasciato il mio bell'anello ?"
Il giocatore che fornisce la rispo-
sta esatta, comanda il gioco per
la prossima tornata.

La strega
Adatto ai più piccini. La parte
della strega era svolta da un adul-
to. La strega sta nella propria tana
mentre i bambini stanno nella
propria casa, vale a dire all'inter-
no di un gran cerchio disegnato
per terra con il gesso. I bambini
aizzano la strega e questa corre
ad acchiapparli, chi è preso di-
venta prigioniero e deve restare
nella tana della strega finché
qualcuno degli audaci compagni
non lo va a liberare, toccandolo.

Le Nazioni
Tipico gioco praticato intorno
agli anni 50 sotto l'influenza del-
l'atmosfera post bellica. Ogni
giocatore disegna in terra un cer-
chio con il gesso ove si va a col-

locare identificandosi con una
nazione. I cerchi devono essere
a una certa distanza gli uni dagli
altri e devono essere all'interno
di un gran cerchio che li contie-
ne tutti. Chi è scelto dalla conta
fa la dichiarazione di guerra (per
esempio l'Italia dichiara guerra
all'Austria) In tal caso il gioca-
tore identificatosi con l'Austria
deve uscire dal proprio cerchio
e fare di corsa il giro del gran
cerchio che contiene tutti gli al-
tri.
Chi riesce a tornare nel proprio
cerchio senza che sia stato preso

SALUTE E GIOCHI

CLARA VOX

PRIMA
LA SALUTE

Come è insito nella
parola salutarsi i no-
stri predecessori in

contrandosi per primo pen-
siero avevano quello altru-
ista di accertarsi del buono
stato di salute. Convinto
che il nostro 1° bene sia
proprio la salute anche nei
nostri tempi di vita avanza-
ta, progredita e accessoria-
ta raccomando ai lettori di
seguire accuratamente i
consigli degli specialisti
nelle rubriche di Terreno-
stre che i medici di fami-
glia non sempre trovano
modi e tempi di approfon-
dire.
La linea editoriale della
pubblicazione rivolge sem-
pre notevole importanza ai
problemi della nostra salu-
te, che in periodo di crisi
economica incombente
vengono posti in secondo
piano o addirittura messi da
parte. Tutti gli interventi
scritti al riguardo vogliono
incoraggiare il lettore a vin-
cere anche la naturale ritro-
sia ad avvicinare chiunque
voglia metter mano sulla
nostra pelle. Questo vuol
essere un invito a sottopor-
si ai controlli medici, a non
tendere a far da sé e arriva-
re a situazioni compromes-
se. Sempre valido il motto
"meglio prevenire che cu-
rare". Tante malattie sono
state debellate ma intolle-
ranze ed allergie si fanno
sempre più preoccupanti.
Ereditiamo una cultura del-
l'alimentazione millenaria
documentata nell'antica
"scuola medica salernita-
na" che precorre la dieta
mediterranea ove si confer-
ma il cibo quotidiano pri-
mo medicamento del no-
stro corpo. Ora focalizzia-
mo l'attenzione sul senso
della vista perché "non c'è
peggior pena che non po-
ter godere appieno di vede-
re il verde, l'azzurro e le
bellezze che ci circonda-
no".
L'invito va al lettore a pren-
der cura dei suoi organi
senza paura assicurando
che tali visite non compor-
tano assolutamente alcun
contatto poiché l'occhio
viene solo osservato. Spes-
so basta qualche avverten-
za ad evitare problemi an-
che molto seri alla nostra
salute. Si rimanda quindi
alla rubrica accanto.

di Carlo Rosignoli
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DI UNA VOLTA
 Che cosa? I giochi all'aria aperta. Ma non è mica una
mondo dei bambini d'oggi, hanno la stessa consistenza

caneve e Cenerentola. Aleggiano tra i ricordi d'infanzia e
ssuno e bisogna andare a ripescarli come i vecchi vestiti
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Medicina estetica

La rinite allergica è una pa-
- tologia in costante aumen-

 to in quasi tutto il mondo.
Si stima che il 10-30% della po-
polazione generale soffra di ri-
nite allergica, nei bambini ad-
dirittura questa percentuale sa-
lirebbe al 40%.
La rinite allergica,come gran
parte delle allergie della pelle,
è dovuta ad un’ infiammazione
della cute o della mucosa nasa-
le scatenata dall'esposizione o
al contatto con uno o più aller-
geni ( pollini, acari, funghi, so-
stanze chimiche…). Distinguia-
mo la rinite stagionale causata
in un periodo limitato dell’an-
no da pollini e muffe che com-
paiono nell'atmosfera in parti-
colari mesi  e la rinite perenne
invece è legata all'esposizione
ad allergeni presenti nell'am-
biente domestico e lavorativo
per tutto l'anno, quali Acari del-
la polvere domestica, Acari del-
la farina, Micofiti, forfora o pelo
dei cani o dei gatti.
Nella primavera le persone di
pelle chiara con familiarità per
prurito, orticaria, riniti stagio-
nali, sono più predisposti alle
manifestazioni allergiche, spe-
cialmente se le polveri scate-
nanti sono collegate con la fio-
ritura di alberi (betulla, noccio-
lo, pini, cipressi, olivi, grami-
nacee, parietarie…) o al consu-
mo di certi frutti stagionali
come le fragole che possono
aumentare la liberazione di ista-
mina con prurito e manifesta-
zioni allergiche diffuse.
Spesso una stessa persona può
essere allergica sia a sostanze
per via inalatoria che alimenta-
re per cui bisogna fare attenzio-
ne non solo alle piante con le
loro inflorescenze, ma anche ai
cibi che mangiamo perché in
entrambi i casi l’eccessiva libe-
razione di istamina produce fa-
stidi locali, starnuti , rinorrea e
prurito diffuso.
E’ sufficiente ricorrere ai primi
disturbi agli antistaminici  in
compresse o alle pomate con
idrocortisone applicate local-
mente, mentre per le riniti al-
lergiche è consigliabile usare
spray nasali a base di flixotide.
Le cure al cortisone sono riser-
vate ai casi più gravi, ma mai
come prima scelta.

è salvo e dichiara guerra a un'al-
tra nazione, diversamente esce
dal gioco. Esce dal gioco anche
il giocatore che avendo dichia-
rato guerra non riesce a toccare
il giocatore nemico, prima che
questi sia rientrato nel proprio
cerchio.
Mosca cieca
Antichissimo gioco, un po' cru-
dele, raffigurato in dipinti sette-
centeschi (Hoggarth, Goya, Lon-
ghi...). Si fa la conta per stabilire
a chi deve essere applicata una
benda agli occhi in modo da im-
pedirgli totalmente di vedere gli
altri giocatori che gli girano at-
torno evitando di farsi acchiap-
pare. Chi è preso dal bendato
subisce una penitenza e poi è

bendato per il successivo turno
del gioco.

La corsa con il sacco
I partecipanti s’infilano in sac-
chi di iuta fino alla cintura. Poi
iniziano a correre, saltellando,
fino al traguardo posto a qualche
centinaia di metri.

Nascondino
Nel Nascondino, lo scopo del
gioco è suddiviso in due parti: da
una parte il giocatore che conta
ha lo scopo di tanare tutti dall'al-
tra parte: gli altri giocatori devo-
no fare tana per essere salvi. Il
giocatore scelto con il metodo
della “conta” o con altro siste-
ma. (Facciamo finta che si chia-

mi Stefano) Marco deve appog-
giare il viso a un muro detto
“Tana”. (o a un albero, o a una
porta o ad altro elemento fisso)
chiude gli occhi e comincia a
contare da uno a un certo nume-
ro ( dieci numeri per ogni gioca-
tore: esempio: sei giocatori =
sessanta e così via) Mentre lui
conta gli altri vanno a nasconder-
si entro un confine in preceden-
za fissato. Finito di contare Mar-
co urla: “chi è dentro è dentro e
chi è fuori è fuori” e poi va alla
ricerca dei compagni. Scovato un
compagno (facciamo finta che si
chiami Mario) inizia con lui una
corsa per raggiungere la tana. Se
Mario arriva per primo alla tana
potrà urlare “tana per me” (in tal
caso sarà salvo lui solo) o “tana
per tutti” (in tal caso saranno sal-
vi tutti i compagni nascosti). Se
arriva primo Stefano sarà Mario
a essere eliminato. Il gioco pro-
segue fino alla scoperta dell’ul-
timo dei nascosti e se questi ar-
riva alla tana prima di Mario, li-
bera tutti, ma solo se pronuncia
la frase "tana liberi tutti". In tal
caso Mario  va sotto di nuovo.

Quattro cantoni
E un altro gioco che aveva un il-
lustre pedigree quando si trascor-
reva gran parte del tempo libero
all'aria aperta. Si gioca in cinque.
Un bambino, scelto a caso, "sta
nel mezzo", mentre gli altri stan-
no nei quattro cantoni o angoli
dello spazio di gioco che è più o
meno un quadrato. Lo scopo del
gioco è scambiarsi di posto oc-
cupando il cantone libero senza
farsi anticipare da chi sta nel
mezzo.
Chi rimane senza angolo sta nel
mezzo. Questo gioco stimola
velocità, attenzione e riflessi nei
bambini.

Libera tutti
(detto anche guardie e ladri)
I partecipanti si dividono in due
squadre. Da una parte le guardie
e dall'altra le prede i ladri. Le
guardie devono cercare di acciuf-
fare i ladri portandoli in prigio-
ne, che sarà definita prima del-
l’inizio del gioco. I ladri acchiap-
pati saranno sistemati in fila in-
diana. I ladri non acchiappati
dovranno cercare di liberare un
qualsiasi compagno prigioniero
toccandone qualsiasi parte del
corpo. Il gioco termina quando
tutti i ladri saranno imprigionati

Fazzoletto (detto anche Bandiera)
E' un gioco a squadre che si prati-
cava anche a scuola durante le ore
di ginnastica o di ricreazione. Ri-
chiede velocità, ma anche molta
destrezza. Il terreno di gioco è di-
viso in due parti da una linea di de-
marcazione. Un arbitro, al centro,
tiene in mano per un capo il fazzo-
letto. Le due squadre sono schiera-
te ai due estremi, a destra e a sini-
stra. Secondo la posizione, i gioca-
tori portano un numero d'ordine
eguale per le due squadre. Per
esempio se i giocatori sono dieci,
cinque vanno da una parte e cin-
que dall'altra. Ogni squadra sarà
numerata da uno a cinque.
L'arbitro al centro chiama un nu-
mero. I due giocatori che corrispon-
dono al numero chiamato si preci-
pitano verso il fazzoletto. Il gioco
consiste nel sottrarre il fazzoletto e
portarlo al proprio posto senza es-
sere toccato. Sono ammesse le fin-
te; se mentre finge di prendere il
fazzoletto, è toccato dall'avversa-
rio superando la linea di demarca-
zione quest'ultimo ha perduto. Alla
fine vince la squadra che avrà vin-
to il maggior numero di partite.

(Continua)
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CORPO VITREO
ANOMALIE

LA VISTA

Per concludere la trat-
tazione del corpo vi-
treo, iniziata nel n°

precedente si precisa un'al-
tra anomalia che si verifica:
il distacco posteriore del vi-
treo. Le cause sono varie:
l'età, i traumi, la miopia ele-
vata e altri difetti visivi non
corretti adeguatamente, nei
soggetti ipo-tesi, iper-tesi ed
anche in soggetti sottoposti
a stress lavorativo. Le mio-
desopsie o mosche volanti
possono essere causate an-
che da emorragie retiniche
ed anche dalla modificazio-
ne e distruzione di alcune fi-
brille vitreali.
Generalmente si tratta di
una degenerazione benigna,
in alcuni casi però può es-
sere accompagnata da visio-
ne di lampi o flash oppure
visione annebbiata per la
presenza di una piccola
emorragia causata dalla rot-
tura di un vaso durante il di-
stacco del vitreo. Purtroppo
i corpi mobili vitreali ed il
distacco del vitreo non sono
suscettibili di trattamento
medico. Si deve convivere
con il problema anche se
con il passare del tempo le
ombre appariranno più sbia-
dite e verranno percepite
con minore frequenza poi-
ché il cervello tende ad eli-
minare l'immagine fastidio-
sa. E' comunque necessario
per alleviare il fastidio bere
molta acqua, almeno un li-
tro e mezzo al giorno ed as-
sumere contemporanea-
mente integratori, per evita-
re una eccessiva disidrata-
zione del vitreo e la forma-
zione di altre "mosche vo-
lanti". Si sottolinea l'impor-
tanza di sottoporsi a visite
oculistiche periodiche, con-
trollo del fondo oculare e ad
altre visite mediche di carat-
tere generale se il fenome-
no persiste.

N
egli anni cinquanta
i bambini si costru-
ivano da soli i loro
giochi con i mate-
riali che c’erano a

disposizione e la fantasia diven-
tava la materia primaria. I gio-
chi si facevano prevalentemente
sulla strada o nei tanti spazi che
la natura concedeva, c’era il pia-
cere di fare parte del gruppo di
mettersi alla prova riuscendo a
superare le difficoltà e al contem-
po si sviluppava nei ragazzi la
creatività e cresceva in loro il
piacere di stare insieme e di vo-
lersi bene.
Oggi i giochi sono prodotti dalle
industrie, la Tv e il computer
hanno ucciso la creatività dei ra-
gazzi, eliminando i segni educa-
tivi del gioco: il movimento, la
comunicazione, la fantasia, l'av-
ventura, la costruzione, la socia-
lizzazione. Un tempo con poco
si sopravviveva alla noia, oggi
purtroppo ciò non avviene più,
come, a causa dell’aumento del
benessere e del traffico non si
gioca più nelle strade e i giochi
tradizionali di una volta conti-
nuano a vivere solo nella memo-
ria dei più anziani.
Ricordo con piacere l’idea del-
l’insegnate Liana Corazzi che nel
2002 mi coinvolse  nell’iniziati-
va di fare una ricerca per raccon-
tare ai suoi alunni la storia dei
giochi di una volta e per porne
in risalto la funzione ludica e al
contempo la forza stimolatrice
della creatività infantile.
Da quell’idea scaturì una mia ri-
evocazione dei giochi che an-
ch’io avevo praticato da bambi-
no. Siccome anche i bambini di
oggi continuano ad amare, per
fortuna, qualche fiaba dei fratel-
li Grimm o di Anderson, chissà

che non possa suscitare in loro
la curiosità di provare qualcuno
dei tanti giochi di una volta?
Ringrazio la Redazione di Ter-
renostre per aver condiviso con
me l’importanza di non far ca-
dere definitivamente nell’oblio i
tradizionali giochi che hanno fat-
to divertire bambine e bambini
di un lontano passato.
Di essi ricordo quelli che erano
maggiormente in voga nelle no-
stre terre.
Anello mio bell’anello
Gioco prevalentemente per bam-
bini, ma praticato anche dai gran-
di. I giocatori si siedono uno ac-
canto all'altro tenendo le mani
giunte. Chi comanda il gioco na-
sconde in una mano un anellino
e recita: "L'anello della comare
lo voglio dare a chi mi pare, lo
voglio dare a chicchessia purché
l'anello lo dia via" Recitando, in-
serisce le mani giunte in quelle
d'ogni giocatore facendo cadere
l'anello su quelle di un giocato-
re. A questo punto si rivolge a
un giocatore domandandogli:
"Al bello, al bello, in quale mano
ho lasciato il mio bell'anello ?"
Il giocatore che fornisce la rispo-
sta esatta, comanda il gioco per
la prossima tornata.

La strega
Adatto ai più piccini. La parte
della strega era svolta da un adul-
to. La strega sta nella propria tana
mentre i bambini stanno nella
propria casa, vale a dire all'inter-
no di un gran cerchio disegnato
per terra con il gesso. I bambini
aizzano la strega e questa corre
ad acchiapparli, chi è preso di-
venta prigioniero e deve restare
nella tana della strega finché
qualcuno degli audaci compagni
non lo va a liberare, toccandolo.

Le Nazioni
Tipico gioco praticato intorno
agli anni 50 sotto l'influenza del-
l'atmosfera post bellica. Ogni
giocatore disegna in terra un cer-
chio con il gesso ove si va a col-

locare identificandosi con una
nazione. I cerchi devono essere
a una certa distanza gli uni dagli
altri e devono essere all'interno
di un gran cerchio che li contie-
ne tutti. Chi è scelto dalla conta
fa la dichiarazione di guerra (per
esempio l'Italia dichiara guerra
all'Austria) In tal caso il gioca-
tore identificatosi con l'Austria
deve uscire dal proprio cerchio
e fare di corsa il giro del gran
cerchio che contiene tutti gli al-
tri.
Chi riesce a tornare nel proprio
cerchio senza che sia stato preso
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te, che in periodo di crisi
economica incombente
vengono posti in secondo
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cere anche la naturale ritro-
sia ad avvicinare chiunque
voglia metter mano sulla
nostra pelle. Questo vuol
essere un invito a sottopor-
si ai controlli medici, a non
tendere a far da sé e arriva-
re a situazioni compromes-
se. Sempre valido il motto
"meglio prevenire che cu-
rare". Tante malattie sono
state debellate ma intolle-
ranze ed allergie si fanno
sempre più preoccupanti.
Ereditiamo una cultura del-
l'alimentazione millenaria
documentata nell'antica
"scuola medica salernita-
na" che precorre la dieta
mediterranea ove si confer-
ma il cibo quotidiano pri-
mo medicamento del no-
stro corpo. Ora focalizzia-
mo l'attenzione sul senso
della vista perché "non c'è
peggior pena che non po-
ter godere appieno di vede-
re il verde, l'azzurro e le
bellezze che ci circonda-
no".
L'invito va al lettore a pren-
der cura dei suoi organi
senza paura assicurando
che tali visite non compor-
tano assolutamente alcun
contatto poiché l'occhio
viene solo osservato. Spes-
so basta qualche avverten-
za ad evitare problemi an-
che molto seri alla nostra
salute. Si rimanda quindi
alla rubrica accanto.

di Carlo Rosignoli
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DI UNA VOLTA
 Che cosa? I giochi all'aria aperta. Ma non è mica una
mondo dei bambini d'oggi, hanno la stessa consistenza

caneve e Cenerentola. Aleggiano tra i ricordi d'infanzia e
ssuno e bisogna andare a ripescarli come i vecchi vestiti
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STAGIONALI

Dott. Giulio
Franceschini
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Medicina estetica

La rinite allergica è una pa-
- tologia in costante aumen-

 to in quasi tutto il mondo.
Si stima che il 10-30% della po-
polazione generale soffra di ri-
nite allergica, nei bambini ad-
dirittura questa percentuale sa-
lirebbe al 40%.
La rinite allergica,come gran
parte delle allergie della pelle,
è dovuta ad un’ infiammazione
della cute o della mucosa nasa-
le scatenata dall'esposizione o
al contatto con uno o più aller-
geni ( pollini, acari, funghi, so-
stanze chimiche…). Distinguia-
mo la rinite stagionale causata
in un periodo limitato dell’an-
no da pollini e muffe che com-
paiono nell'atmosfera in parti-
colari mesi  e la rinite perenne
invece è legata all'esposizione
ad allergeni presenti nell'am-
biente domestico e lavorativo
per tutto l'anno, quali Acari del-
la polvere domestica, Acari del-
la farina, Micofiti, forfora o pelo
dei cani o dei gatti.
Nella primavera le persone di
pelle chiara con familiarità per
prurito, orticaria, riniti stagio-
nali, sono più predisposti alle
manifestazioni allergiche, spe-
cialmente se le polveri scate-
nanti sono collegate con la fio-
ritura di alberi (betulla, noccio-
lo, pini, cipressi, olivi, grami-
nacee, parietarie…) o al consu-
mo di certi frutti stagionali
come le fragole che possono
aumentare la liberazione di ista-
mina con prurito e manifesta-
zioni allergiche diffuse.
Spesso una stessa persona può
essere allergica sia a sostanze
per via inalatoria che alimenta-
re per cui bisogna fare attenzio-
ne non solo alle piante con le
loro inflorescenze, ma anche ai
cibi che mangiamo perché in
entrambi i casi l’eccessiva libe-
razione di istamina produce fa-
stidi locali, starnuti , rinorrea e
prurito diffuso.
E’ sufficiente ricorrere ai primi
disturbi agli antistaminici  in
compresse o alle pomate con
idrocortisone applicate local-
mente, mentre per le riniti al-
lergiche è consigliabile usare
spray nasali a base di flixotide.
Le cure al cortisone sono riser-
vate ai casi più gravi, ma mai
come prima scelta.

è salvo e dichiara guerra a un'al-
tra nazione, diversamente esce
dal gioco. Esce dal gioco anche
il giocatore che avendo dichia-
rato guerra non riesce a toccare
il giocatore nemico, prima che
questi sia rientrato nel proprio
cerchio.
Mosca cieca
Antichissimo gioco, un po' cru-
dele, raffigurato in dipinti sette-
centeschi (Hoggarth, Goya, Lon-
ghi...). Si fa la conta per stabilire
a chi deve essere applicata una
benda agli occhi in modo da im-
pedirgli totalmente di vedere gli
altri giocatori che gli girano at-
torno evitando di farsi acchiap-
pare. Chi è preso dal bendato
subisce una penitenza e poi è

bendato per il successivo turno
del gioco.

La corsa con il sacco
I partecipanti s’infilano in sac-
chi di iuta fino alla cintura. Poi
iniziano a correre, saltellando,
fino al traguardo posto a qualche
centinaia di metri.

Nascondino
Nel Nascondino, lo scopo del
gioco è suddiviso in due parti: da
una parte il giocatore che conta
ha lo scopo di tanare tutti dall'al-
tra parte: gli altri giocatori devo-
no fare tana per essere salvi. Il
giocatore scelto con il metodo
della “conta” o con altro siste-
ma. (Facciamo finta che si chia-

mi Stefano) Marco deve appog-
giare il viso a un muro detto
“Tana”. (o a un albero, o a una
porta o ad altro elemento fisso)
chiude gli occhi e comincia a
contare da uno a un certo nume-
ro ( dieci numeri per ogni gioca-
tore: esempio: sei giocatori =
sessanta e così via) Mentre lui
conta gli altri vanno a nasconder-
si entro un confine in preceden-
za fissato. Finito di contare Mar-
co urla: “chi è dentro è dentro e
chi è fuori è fuori” e poi va alla
ricerca dei compagni. Scovato un
compagno (facciamo finta che si
chiami Mario) inizia con lui una
corsa per raggiungere la tana. Se
Mario arriva per primo alla tana
potrà urlare “tana per me” (in tal
caso sarà salvo lui solo) o “tana
per tutti” (in tal caso saranno sal-
vi tutti i compagni nascosti). Se
arriva primo Stefano sarà Mario
a essere eliminato. Il gioco pro-
segue fino alla scoperta dell’ul-
timo dei nascosti e se questi ar-
riva alla tana prima di Mario, li-
bera tutti, ma solo se pronuncia
la frase "tana liberi tutti". In tal
caso Mario  va sotto di nuovo.

Quattro cantoni
E un altro gioco che aveva un il-
lustre pedigree quando si trascor-
reva gran parte del tempo libero
all'aria aperta. Si gioca in cinque.
Un bambino, scelto a caso, "sta
nel mezzo", mentre gli altri stan-
no nei quattro cantoni o angoli
dello spazio di gioco che è più o
meno un quadrato. Lo scopo del
gioco è scambiarsi di posto oc-
cupando il cantone libero senza
farsi anticipare da chi sta nel
mezzo.
Chi rimane senza angolo sta nel
mezzo. Questo gioco stimola
velocità, attenzione e riflessi nei
bambini.

Libera tutti
(detto anche guardie e ladri)
I partecipanti si dividono in due
squadre. Da una parte le guardie
e dall'altra le prede i ladri. Le
guardie devono cercare di acciuf-
fare i ladri portandoli in prigio-
ne, che sarà definita prima del-
l’inizio del gioco. I ladri acchiap-
pati saranno sistemati in fila in-
diana. I ladri non acchiappati
dovranno cercare di liberare un
qualsiasi compagno prigioniero
toccandone qualsiasi parte del
corpo. Il gioco termina quando
tutti i ladri saranno imprigionati

Fazzoletto (detto anche Bandiera)
E' un gioco a squadre che si prati-
cava anche a scuola durante le ore
di ginnastica o di ricreazione. Ri-
chiede velocità, ma anche molta
destrezza. Il terreno di gioco è di-
viso in due parti da una linea di de-
marcazione. Un arbitro, al centro,
tiene in mano per un capo il fazzo-
letto. Le due squadre sono schiera-
te ai due estremi, a destra e a sini-
stra. Secondo la posizione, i gioca-
tori portano un numero d'ordine
eguale per le due squadre. Per
esempio se i giocatori sono dieci,
cinque vanno da una parte e cin-
que dall'altra. Ogni squadra sarà
numerata da uno a cinque.
L'arbitro al centro chiama un nu-
mero. I due giocatori che corrispon-
dono al numero chiamato si preci-
pitano verso il fazzoletto. Il gioco
consiste nel sottrarre il fazzoletto e
portarlo al proprio posto senza es-
sere toccato. Sono ammesse le fin-
te; se mentre finge di prendere il
fazzoletto, è toccato dall'avversa-
rio superando la linea di demarca-
zione quest'ultimo ha perduto. Alla
fine vince la squadra che avrà vin-
to il maggior numero di partite.

(Continua)
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di CRISTIANA COSTANTINI

BASTIA UMBRA - Intervista a  Davide Bastianini

Nome: Davide.
Cognome: Bastianini
Anni: dodici
Professione: crossista nel cuore.

U
n viso d'angelo incornicia
to da morbidi capelli bion
di ma con un'espressione
di chi la sa davvero lunga,
ovviamente in ambito spor-

tivo. Davide ci accoglie a casa sua, in-
sieme ai genitori e alla
sorella Sofia, per parlare
della sua passione che
già da tempo lo ha reso
un piccolo campione: il
motocross.
Si sente il rombo dei
motori dietro a quei can-
celletti, dove tutti i piloti
aspettano sulla stessa linea. Le moto si
scaldano e se ne percepisce perfino l'odo-
re. Le mani danno piccoli colpi di gas
per arrivare preparati allo start. Concen-
trazione massima per sentirsi soli con la
propria moto pur in mezzo ad un grup-
po. E poi via per sfrecciare sui percorsi
formati da colline, curve, dossi bassi e
rapidi e soprattutto, salti mozzafiato.
Prima di parlare col nostro giovane
campione chiediamo al papà Velasco
qualche informazione. Come è nato
tutto questo? - Siamo tesserati dello
YUMA MOTOR CLUB Bastia del pre-
sidente Marco Mazzoli e quindi la pas-
sione per le due ruote c'è da sempre. Un
giorno del 2011 però, sono andato con
mio figlio Davide a Roma, per assistere
al Red Bull X-Fighters (one of the big-
gest and most respected freestyle moto-
cross tour in the planet..ndr) e da lì co-
minciò tutto.

In che modo? - Quella
competizione ci entu-
siasmò a tal punto che
venne fuori l'idea di
comprare una piccola
moto da corsa per Da-
vide. Tornammo a casa
e dopo poco tempo fa-
cemmo questo acqui-
sto, lungi dal pensare di
farne uno sport agoni-
stico. Realizzai infatti
una pista in un terreno
di mia proprietà dietro
casa. Ma..
... ma? - Ma il tempo,
come di sovente acca-
de, fa cambiare le idee.
Davide si appassionava
sempre di più.. Un gior-
no ci contattò il team
VOLA di Foligno pre-
sieduto da Feliciano
Onori, che si occupa di
formazione sportiva in
ambito crossistico. Da-
vide venne iscritto e cominciò con gli al-
lenamenti fino a sostenere le prime gare.
Sta portando a casa eccellenti risultati,
anche se la prova del nove si avrà intor-
no ai diciassette anni, dato che è uno sport
molto impegnativo e che richiede costan-
te dedizione.
Passiamo quindi a parlare con il pic-
colo grande sportivo. Davide, da un
semplice gioco a vere e proprie gare!
Dicci qualcosa... - La mia prima gara è
stata il 1º aprile 2012 a Città di Castello.
Poi tante altre fino ad arrivare alla finale
di Carpi, dove mi sono aggiudicato un
bel posto nel macro Regione categoria
cadetti e soprattutto dove sono arrivato

UN PICCOLO GRANDE AMORE:
IL MOTOCROSS

Davide, campione umbro di minicross a dodici anni

primo al campionato umbro.
Abbiamo visto una foto in cui sei nel
bel mezzo di un vertiginoso salto con
la tua moto, sembri volare. Ma non hai
paura? - Ma no, paura mai! I salti con
la moto sono la parte più divertente. Papà
e mamma sicuramente ne hanno, io no.
La mamma, Simonetta, che a questo
punto della nostra intervista era nelle
vicinanze, ha esclamato: - "Fosse per
me farebbe uno sport tranquillo come tut-
ti gli altri! Io non riesco nemmeno a ve-
dere la partenza di una gara col cuore
sereno!".
...un sorriso, femminile comprensio-
ne... e si va avanti con l'intervista a
Davide. Senti, ma questo sport cosa ha
di diverso dagli altri
che non hai mai volu-
to continuare? - ...la ri-
sposta è stata fulminea
ed esaustiva...
ADRENALINA.
Stupita da tutta que-
sta sicurezza ho chie-
sto: ma cosa intendi
precisamente? - È
l'unico sport che mi
emoziona. Ti fa prova-
re sensazioni che altre
discipline non potreb-
bero darti.
Da poco hai disputato
una gara a Montevar-
chi, dove hai fatto 19º
assoluto su 31 parteci-
panti e 2º umbro.
Come ti senti prima di
una gara? - Un pò di

ansia c'è sempre. Le prime volte non dor-
mivo la notte prima, adesso invece mi
sono abituato... va meglio.
Siamo alla terza stagione sportiva: dal-
la categoria 65 cadetti sei passato alla
85 junior. Inizia ad essere una catego-
ria impegnativa. - Sì perché ci sono più
piloti, sono più grandi di età e con mag-
giore esperienza. E anche la moto è più
grande.
"Comincia ad essere il vero motocross"
- aggiunge Velasco e Davide, sorriden-
do, esclama: "si, quello da paura!"
I tuoi amici che ti dicono? Sei l'unico
nella tua scuola (e probabilmente nel-
la zona) che pratica uno sport così par-
ticolare e a tratti pericoloso. - Alcuni
compagni non ci credono e non credono
che sia io il ragazzino in tuta che fa quei
salti con la moto. Chi mi conosce è cu-
rioso e mi chiede delle gare. Gli unici a
storcere il naso sono i genitori di alcuni
dei miei amici.
E tu? - Io amo la moto e questo sport e
continuerò a farlo finché mi rende così
felice.

Il giovane Davide, che adora il sette vol-
te campione del mondo, Antonio Cairo-
li, passa ore e giornate ad allenarsi (e a
studiare, come tutti i ragazzi della sua
età). Questo sport occupa molto del suo
tempo libero, ma la profonda passione
per questa attività sportiva supera dav-
vero tutto e gli regala un bel sorriso e
occhi lucidi di emozione solo a parlar-
ne. Salutiamo allora questa bella fami-
glia, la sorella Sofia (graziosa e determi-
nata sportiva di kick boxing) e il nostro
piccolo campione Davide. E chissà che
tra qualche anno, torneremo a parlare con
lui, per intervistare la nuova stella del
motocross italiano.

Da sinistra: Velasco Bastianini, Stefano Rossi, Davide
Bastianini, Marco Mazzoli e Marcello Lazzari

La Fortuna in Soffitta www.ciao.it

Non era una bella giornata, …
all’imbocco della strada sta-
tale SS75, nel parcheggio
dello stadio comunale ab-
biamo notato un assembra-

mento di bancarelle, auto parcheggiate
e molta gente che dall’aria interessata si
aggirava in quello che sembrava un mer-
catino. Ci siamo fermati, ... e abbiamo rag-
giunto il mercatino che contava circa una
50ina di bancarellisti, era un mercatino
dell’usato strutturato alla francese... Nei
mercatini alla francese, appunto, qualsia-
si soggetto può tranquillamente esporre e
vendere, senza bisogno di particolari au-
torizzazioni. Quindi, il sabato mattina, tra
le 6 e le 8, venditori professionisti o sem-
plici privati che hanno rispolverato in sof-
fitta o in cantina oggetti che non usano
più, pagando la quota giornaliera di 20
euro, possono tranquillamente allestire il
loro piccolo banchetto ed iniziare a ven-
dere, ... si espone con qualsiasi tipologia
di tempo... Non pensiate che gli oggetti
proposti fossero solo cianfrusaglie o im-
mondizia, infatti non mancavano vere e
proprie chicche... Una delle cose che mi
ha stupito di più è l’accortezza con la quale
ognuno di questi operatori aveva allestito
il proprio banco. Ordinato, pulito, con gli
oggetti messi in bella mostra e non alla
rinfusa, ... si passava dal contadino che
vendeva vecchi attrezzi agricoli, al pro-
fessore di scuola che vendeva vecchi li-
bri, tutti però cordiali, disposti a scambia-
re quattro chiacchiere su qualsiasi argo-
mento, dal più frivolo al più serio, oppure
offrirti un buon caffè del vicino bar. Si
respirava un’aria veramente familiare. Ad
aumentare l’aria familiare contribuiva la
presenza di alcuni bambini di 10/12 anni
(rigorosamente accompagnati dai genito-
ri) che nello spirito del mercatino, dedi-
cato anche agli hobbisti, mettevano in
mostra e vendevano con moderato suc-
cesso, collanine e braccialetti autoprodotti.
Erano presenti anche antiquari con mobi-
li antichi, collezionisti di ogni genere, con
francobolli, monete, orologi, vecchi libri
con edizioni autografate o dedicate, stam-
pe originali, edizioni di giornali del 1800
... hanno colpito la mia attenzione due ban-
carelle che vendevano cose veramente bel-
le. La prima vendeva vecchi orologi mili-
tari autentici, con tanto di numero di ma-
tricola del militare al quale era apparte-
nuto, stampata sulla cassa, la seconda una
bancarella che vendeva vecchi teatrini in
carta pesta con tanto di marionette, ...
metteva in mostra bellissime affettatrici
Berkel, ... perfettamente restaurate e per-
fettamente funzionanti, ... Oggetti rari al
limite dell’introvabile... Un mercatino ve-
ramente azzeccato anche dal punto di vi-
sta della sicurezza, i venditori privati, ci
hanno fatto notare che, a differenza degli
altri mercati, sono presenti alcuni volon-
tari che si occupano di vigilare e control-
lare che tutto si svolga nel migliore dei
modi, che le macchine dei visitatori non
vengano toccate dai malintenzionati e che
non si aggirino gli immancabili borseg-
giatori o accattoni.

Cosa dicono di noi...

Estrapoliamo alcuni pensieri scritti su www.ciao.it da un signore capitato per lavoro
a Bastia dopo essere stato a visitare il mercatino “La Fortuna in Soffitta”
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di CRISTIANA COSTANTINI

BASTIA UMBRA - Intervista a  Davide Bastianini

Nome: Davide.
Cognome: Bastianini
Anni: dodici
Professione: crossista nel cuore.

U
n viso d'angelo incornicia
to da morbidi capelli bion
di ma con un'espressione
di chi la sa davvero lunga,
ovviamente in ambito spor-

tivo. Davide ci accoglie a casa sua, in-
sieme ai genitori e alla
sorella Sofia, per parlare
della sua passione che
già da tempo lo ha reso
un piccolo campione: il
motocross.
Si sente il rombo dei
motori dietro a quei can-
celletti, dove tutti i piloti
aspettano sulla stessa linea. Le moto si
scaldano e se ne percepisce perfino l'odo-
re. Le mani danno piccoli colpi di gas
per arrivare preparati allo start. Concen-
trazione massima per sentirsi soli con la
propria moto pur in mezzo ad un grup-
po. E poi via per sfrecciare sui percorsi
formati da colline, curve, dossi bassi e
rapidi e soprattutto, salti mozzafiato.
Prima di parlare col nostro giovane
campione chiediamo al papà Velasco
qualche informazione. Come è nato
tutto questo? - Siamo tesserati dello
YUMA MOTOR CLUB Bastia del pre-
sidente Marco Mazzoli e quindi la pas-
sione per le due ruote c'è da sempre. Un
giorno del 2011 però, sono andato con
mio figlio Davide a Roma, per assistere
al Red Bull X-Fighters (one of the big-
gest and most respected freestyle moto-
cross tour in the planet..ndr) e da lì co-
minciò tutto.

In che modo? - Quella
competizione ci entu-
siasmò a tal punto che
venne fuori l'idea di
comprare una piccola
moto da corsa per Da-
vide. Tornammo a casa
e dopo poco tempo fa-
cemmo questo acqui-
sto, lungi dal pensare di
farne uno sport agoni-
stico. Realizzai infatti
una pista in un terreno
di mia proprietà dietro
casa. Ma..
... ma? - Ma il tempo,
come di sovente acca-
de, fa cambiare le idee.
Davide si appassionava
sempre di più.. Un gior-
no ci contattò il team
VOLA di Foligno pre-
sieduto da Feliciano
Onori, che si occupa di
formazione sportiva in
ambito crossistico. Da-
vide venne iscritto e cominciò con gli al-
lenamenti fino a sostenere le prime gare.
Sta portando a casa eccellenti risultati,
anche se la prova del nove si avrà intor-
no ai diciassette anni, dato che è uno sport
molto impegnativo e che richiede costan-
te dedizione.
Passiamo quindi a parlare con il pic-
colo grande sportivo. Davide, da un
semplice gioco a vere e proprie gare!
Dicci qualcosa... - La mia prima gara è
stata il 1º aprile 2012 a Città di Castello.
Poi tante altre fino ad arrivare alla finale
di Carpi, dove mi sono aggiudicato un
bel posto nel macro Regione categoria
cadetti e soprattutto dove sono arrivato

UN PICCOLO GRANDE AMORE:
IL MOTOCROSS

Davide, campione umbro di minicross a dodici anni

primo al campionato umbro.
Abbiamo visto una foto in cui sei nel
bel mezzo di un vertiginoso salto con
la tua moto, sembri volare. Ma non hai
paura? - Ma no, paura mai! I salti con
la moto sono la parte più divertente. Papà
e mamma sicuramente ne hanno, io no.
La mamma, Simonetta, che a questo
punto della nostra intervista era nelle
vicinanze, ha esclamato: - "Fosse per
me farebbe uno sport tranquillo come tut-
ti gli altri! Io non riesco nemmeno a ve-
dere la partenza di una gara col cuore
sereno!".
...un sorriso, femminile comprensio-
ne... e si va avanti con l'intervista a
Davide. Senti, ma questo sport cosa ha
di diverso dagli altri
che non hai mai volu-
to continuare? - ...la ri-
sposta è stata fulminea
ed esaustiva...
ADRENALINA.
Stupita da tutta que-
sta sicurezza ho chie-
sto: ma cosa intendi
precisamente? - È
l'unico sport che mi
emoziona. Ti fa prova-
re sensazioni che altre
discipline non potreb-
bero darti.
Da poco hai disputato
una gara a Montevar-
chi, dove hai fatto 19º
assoluto su 31 parteci-
panti e 2º umbro.
Come ti senti prima di
una gara? - Un pò di

ansia c'è sempre. Le prime volte non dor-
mivo la notte prima, adesso invece mi
sono abituato... va meglio.
Siamo alla terza stagione sportiva: dal-
la categoria 65 cadetti sei passato alla
85 junior. Inizia ad essere una catego-
ria impegnativa. - Sì perché ci sono più
piloti, sono più grandi di età e con mag-
giore esperienza. E anche la moto è più
grande.
"Comincia ad essere il vero motocross"
- aggiunge Velasco e Davide, sorriden-
do, esclama: "si, quello da paura!"
I tuoi amici che ti dicono? Sei l'unico
nella tua scuola (e probabilmente nel-
la zona) che pratica uno sport così par-
ticolare e a tratti pericoloso. - Alcuni
compagni non ci credono e non credono
che sia io il ragazzino in tuta che fa quei
salti con la moto. Chi mi conosce è cu-
rioso e mi chiede delle gare. Gli unici a
storcere il naso sono i genitori di alcuni
dei miei amici.
E tu? - Io amo la moto e questo sport e
continuerò a farlo finché mi rende così
felice.

Il giovane Davide, che adora il sette vol-
te campione del mondo, Antonio Cairo-
li, passa ore e giornate ad allenarsi (e a
studiare, come tutti i ragazzi della sua
età). Questo sport occupa molto del suo
tempo libero, ma la profonda passione
per questa attività sportiva supera dav-
vero tutto e gli regala un bel sorriso e
occhi lucidi di emozione solo a parlar-
ne. Salutiamo allora questa bella fami-
glia, la sorella Sofia (graziosa e determi-
nata sportiva di kick boxing) e il nostro
piccolo campione Davide. E chissà che
tra qualche anno, torneremo a parlare con
lui, per intervistare la nuova stella del
motocross italiano.

Da sinistra: Velasco Bastianini, Stefano Rossi, Davide
Bastianini, Marco Mazzoli e Marcello Lazzari

La Fortuna in Soffitta www.ciao.it

Non era una bella giornata, …
all’imbocco della strada sta-
tale SS75, nel parcheggio
dello stadio comunale ab-
biamo notato un assembra-

mento di bancarelle, auto parcheggiate
e molta gente che dall’aria interessata si
aggirava in quello che sembrava un mer-
catino. Ci siamo fermati, ... e abbiamo rag-
giunto il mercatino che contava circa una
50ina di bancarellisti, era un mercatino
dell’usato strutturato alla francese... Nei
mercatini alla francese, appunto, qualsia-
si soggetto può tranquillamente esporre e
vendere, senza bisogno di particolari au-
torizzazioni. Quindi, il sabato mattina, tra
le 6 e le 8, venditori professionisti o sem-
plici privati che hanno rispolverato in sof-
fitta o in cantina oggetti che non usano
più, pagando la quota giornaliera di 20
euro, possono tranquillamente allestire il
loro piccolo banchetto ed iniziare a ven-
dere, ... si espone con qualsiasi tipologia
di tempo... Non pensiate che gli oggetti
proposti fossero solo cianfrusaglie o im-
mondizia, infatti non mancavano vere e
proprie chicche... Una delle cose che mi
ha stupito di più è l’accortezza con la quale
ognuno di questi operatori aveva allestito
il proprio banco. Ordinato, pulito, con gli
oggetti messi in bella mostra e non alla
rinfusa, ... si passava dal contadino che
vendeva vecchi attrezzi agricoli, al pro-
fessore di scuola che vendeva vecchi li-
bri, tutti però cordiali, disposti a scambia-
re quattro chiacchiere su qualsiasi argo-
mento, dal più frivolo al più serio, oppure
offrirti un buon caffè del vicino bar. Si
respirava un’aria veramente familiare. Ad
aumentare l’aria familiare contribuiva la
presenza di alcuni bambini di 10/12 anni
(rigorosamente accompagnati dai genito-
ri) che nello spirito del mercatino, dedi-
cato anche agli hobbisti, mettevano in
mostra e vendevano con moderato suc-
cesso, collanine e braccialetti autoprodotti.
Erano presenti anche antiquari con mobi-
li antichi, collezionisti di ogni genere, con
francobolli, monete, orologi, vecchi libri
con edizioni autografate o dedicate, stam-
pe originali, edizioni di giornali del 1800
... hanno colpito la mia attenzione due ban-
carelle che vendevano cose veramente bel-
le. La prima vendeva vecchi orologi mili-
tari autentici, con tanto di numero di ma-
tricola del militare al quale era apparte-
nuto, stampata sulla cassa, la seconda una
bancarella che vendeva vecchi teatrini in
carta pesta con tanto di marionette, ...
metteva in mostra bellissime affettatrici
Berkel, ... perfettamente restaurate e per-
fettamente funzionanti, ... Oggetti rari al
limite dell’introvabile... Un mercatino ve-
ramente azzeccato anche dal punto di vi-
sta della sicurezza, i venditori privati, ci
hanno fatto notare che, a differenza degli
altri mercati, sono presenti alcuni volon-
tari che si occupano di vigilare e control-
lare che tutto si svolga nel migliore dei
modi, che le macchine dei visitatori non
vengano toccate dai malintenzionati e che
non si aggirino gli immancabili borseg-
giatori o accattoni.

Cosa dicono di noi...

Estrapoliamo alcuni pensieri scritti su www.ciao.it da un signore capitato per lavoro
a Bastia dopo essere stato a visitare il mercatino “La Fortuna in Soffitta”
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di LAMBERTO CAPONI

E
rano i primi anni set-
tanta quando all’età di
poco più di trent’anni
Mario Marcantonini,
meglio conosciuto da

tutti come “Il Sindaco”, riportò
una vittoria elettorale schiaccian-
te. La situazione economica del
Comune allora come oggi non era
delle più felici, poche strade asfal-
tate, scarse o inesistenti attività
produttive, unica iniziativa folclo-
ristica, la Sagra del Garofano,
nata dall’idea di alcuni floricol-
tori della piana di Passaggio. La
sua opera di trasformazione del
paese cominciò grazie alla realiz-
zazione di più piani urbanistici,
di cui molti erano vigenti fino a
tre anni fa, fin quando è stato ap-
provato il PRG.
Cominciò con la creazione di una
Zona Industriale, stabilì una Va-
riante al Programma di Fabbrica-
zione che permise l’espansione
dei centri abitati di Passaggio,
Colle e del capoluogo, poi fece
realizzare delle opere pubbliche
quali la strada di S. Anna, le scuo-

Il Comune al tempo
di Mario Marcantonini

le di Passaggio, varie sistemazio-
ni della rete stradale e fognaria
comunale, alcuni piccoli ponti ed
il nuovo tratto stradale che colle-
ga Passaggio con Costano al po-
sto della vecchia e tortuosa stra-
da delle Tòrte.
Da ricordare anche la realizzazio-
ne del ponte sul Fiume Chiascio.
Prima c’era una Passerella in ta-
vole di legno della larghezza di
circa 70 cm sostenute da funi di
acciaio ancorate a due grandi
querce, che oscillava paurosa-
mente ad ogni passaggio.
Era la fine degli anni settanta e
sulla scia del forte impulso dato
all’attività edilizia grazie all’in-
flazione al 20%, Mario Marcan-
tonini si avvalse di un sistema di
prefabbricato molto ingegnoso,

inventato da Giuseppe Ercolani,
che abbatteva i costi di realizza-
zione delle opere edilizie. Grazie
a questo sistema realizzò il com-
plesso scolastico delle elementa-
ri, della scuola materna e dell’asi-
lo nido a Passaggio a basso co-
sto. Il Sindaco era sempre presen-
te, dall’inizio alla fine, in prima
persona, durante l’esecuzione
degli interventi pubblici, come la
palestra, il nuovo centro sporti-
vo, l’edilizia popolare, spostando-
si da un capo all’altro del territo-
rio comunale con la sua Ford
Escort metallizzata 1100 XL.
Come dimenticare poi il Premio
Bettona Primo Maggio, una ras-
segna d’arte iniziata nel 1976
dove vennero invitati artisti di
fama internazionale ai quali ve-

Sindaco per circa trent’anni la sua azione ha lasciato un’impronta indelebile. Sempre presente e disponibile
l’economia ed il turismo del territorio hanno ricevuto forti impulsi a far emergere Bettona nel panorama regionale

niva conferito in premio l’OR-
CIO UMBRO IN CERAMICA,
contenente olio d’oliva dei colli
bettonesi. L’iniziativa aveva lo
scopo di avvicinare i cittadini ai

valori estetici ed artistici nel cam-
po della pittura, scultura e foto-
grafia. L’iniziativa durò per po-
chi anni, ma vide la partecipazio-
ne di personaggi illustri tra i qua-
li Vespignani, Omiccioli, Bodini,
Guttuso, Berengo Gardin, Murer,
Treccani, tanto per citarne alcu-
ni.
La lunga durata in carica da Sin-
daco probabilmente è da attribu-
ire, oltre alle sue qualità ammini-
strative, anche alla disponibiità,
allo spiccato apprezzamento del-
la cultura, alla grande capacità di
trovare soluzioni e risolvere qua-
lunque problema, nonché agevo-
lare ogni iniziativa.
Naturalmente non mancarono le
critiche ed i contrasti sul suo ope-
rato, ma questo capita ogni qual-
volta si hanno delle iniziative.
Quello che contava per lui erano
i risultati, visibili sotto gli occhi
di tutti.
Ora Mario si è fatto umilmente
da parte per lasciare spazio a nuo-
ve figure emergenti, dedicandosi
a tempo pieno alla propria fami-
glia, ma per molti tuttora rappre-
senta un valido punto di riferi-
mento e di ispirazione.

PASSAGGIO DI BETTONA 1978 - Sullo sfondo il complesso
scolastico delle scuole. In basso a sinsitra
la famosa Ford Escort metallizzata
del Sindaco Mario Marcantonini

1976 -
Marcantonini

durante la Sagra
del Garofano

La Passerella prima della realizzazione
del ponte. Chiude la Fila Marcantonini
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