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di FRANCESCO BRUFANI

Stiamo vivendo giorni complessi.
         Ne sono una drammatica e violenta testimo-
          nianza Margherita, Daniela e Andrea che han-
no trovato l’epilogo della loro vita negli uffici del-
la Regione Umbria. Vittime di una crisi economi-
ca che fa smarrire i più fragili che se la prendono
con altre persone fragili, al servizio di un Stato più
volte latitante. Uno Stato a sua volta disorientato
nell’informazione come nella politica. In bilico tra
il giornalismo d’assalto che si dimentica di dare
significato alle parole e la politica del “sappiamo
noi che cosa dobbiamo fare del Paese”.
Solitudini rampanti alla ricerca di autoreferenziali-
tà. È vero: la politica e il giornalismo sono da cam-
biare. Serve gente nuova, un modo diverso di porsi.
Ma c’è qualcosa che deve assolutamente rimanere.
Qualcosa che è al di sopra di tutti e di tutto.
Qualcosa per cui, la storia ci insegna, molti hanno
dato e perso la vita prima di noi.
La democrazia.
La democrazia in quanto tale è trattativa, compro-
messo, ascolto, rispetto, condivisione …
Prendiamo in seria considerazione i punti dei par-
titi o dei movimenti, ma trasformiamoli in intendi-
mento, in azione, in storie che ci piacerebbe rac-
contare ai nostri figli e ai figli dei nostri figli per
costruire una catena di rinnovamento.

di CARLO ROSIGNOLI

I nformarsi è importante, anzi, è essen-
         ziale per la libertà individuale, ma atten-
        ti alla mancata o parziale informazione,
alla falsità e presa in giro, ai danni conseguenti
che raramente vengono risarciti. Il cittadino
deve pretendere un'informazione pubblica, ve-
ritiera, completa e  tempestiva su ogni cam-
po: scientifico, culturale, agroalimentare, me-
teorologico, commerciale, turistico, politico,
della cronaca, ... Ciò va precisato anche per
risalire quanto prima dall'infima posizione
nella classifica mondiale (61° posto) dell'in-
formazione e libertà di stampa  come anche l'
U E ci sollecita. Ora, a mo' di esempio, andia-
mo a cogliere nel mezzo del gruppo e parlia-
mo soltanto di meteo, molto seguito e, appa-
rentemente, il più innocuo. Qui la disinfor-
mazione è incapacità, insufficienza di mezzi
o superficialità, ma i danni arrecati al lavoro
agricolo, ai trasporti, al nostro turismo breve
sono notevoli. La nostra valle umbra in parti-
colare, circondata da alture che influenzano
le correnti d'aria tirreniche, nelle previsioni
meteorologiche soffre spesso di un'analisi
poco approfondita, annunciando condizioni di
maltempo che poi non si verificano. Non suc-
cede solo da noi, in Valle d'Aosta, per simili
previsioni, le associazioni turistiche sono pas-
sate alle vie legali. Sembra spesso che certe
informazioni vogliano perseguire lo stile inti-
midatorio delle notizie catastrofiche dei tele-
giornali per tenerci buoni, relegati in casa, con
poca libertà di movimento. Per fortuna  ci soc-
corre l'adagio:
"Ti va bona se è chiaro a Bettona; prepara
l'ombrello se il Subasio ha il cappello".

DISCORSO ALLA
NAZIONE

di SILVIA MARINI

“   I contadini, gli operai, i commer-
         cianti, la classe media, tutti sono te-
stimoni... invece loro preferiscono non
parlare di questi 13 anni passati, ma solo
degli ultimi sei mesi... chi è il responsa-
bile? Loro! I partiti! Per 13 anni hanno
dimostrato cosa sono stati capaci di fare.
Abbiamo una nazione economicamente
distrutta, gli agricoltori rovinati, la clas-
se media in ginocchio, le finanze agli
sgoccioli, milioni di disoccupati. Sono
loro i responsabili!
Io vengo confuso. Oggi sono socialista,
domani comunista, poi sindacalista, loro
ci confondono, pensano che siamo come
loro. Noi non siamo come loro!
Loro sono morti, e vogliamo vederli tutti
nella tomba! Io vedo questa sufficienza
borghese nel giudicare il nostro movimen-
to. Mi hanno proposto un'alleanza. Così
ragionano! Ancora non hanno capito di
avere a che fare con un movimento com-
pletamente differente da un partito poli-
tico... noi resisteremo a qualsiasi pres-
sione che ci venga fatta. E' un movimen-
to che non può essere fermato... non ca-
piscono che questo movimento è tenuto
insieme da una forza inarrestabile che
non può essere distrutta. Noi non siamo
un partito, rappresentiamo l'intero popo-
lo, un popolo nuovo...”

ADOLF HITLER, 1932
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UN “ENORMISSIMO SACRILEGIO”
IL GIURAMENTO DI OBBEDIENZA 

STORIA 1809-1814 IL GIURAMENTO DI FEDELTÀ NEL DIPARTIMENTO 

Nei primi anni della
Rivoluzione, le ar-
mate popolari fran-
cesi erano riuscite a
sopraffare gli eser-

citi professionali delle monar-
chie europee con la superiorità
numerica ottenuta con la leva
obbligatoria di massa e con il
genio di Napoleone, che, con un
modello militare in seguito adot-
tato da tutte le forze armate d'Eu-
ropa fino alla seconda guerra
mondiale, riuscì a trasformare
orde disorganizzate di "sanculot-
ti" in un formidabile strumento
di conquista.
La Grande Armata, secondo
questo modello, fu suddivisa in
corpi d'armata, ognuna compo-
sta da due o tre divisioni di fan-
teria o di cavalleria di circa
8.000 uomini ciascuna.
Ogni divisione comprendeva
due brigate, ogni brigata due
reggimenti, ogni reggimento due
battaglioni.
In questo modo, ogni ufficiale
aveva una responsabilità autono-
ma, anche se il comando resta-
va nelle mani dell'Imperatore.
I suoi corpi d'armata erano spar-
pagliati in mezza Europa e al-
l'occorrenza convergevano per
colpire il nemico dove più era
ritenuto opportuno e dove più
conveniva.
Lo storico inglese Michael
Howard scrive che i complessi
calcoli, necessari per spostare

centinaia di migliaia di uomini
su terreni difficili e su strade
mediocri (negli eserciti moder-
ni affidati a stati maggiori con
centinaia di ufficiali), Napoleo-
ne li eseguiva da solo "in quella
sua mente eccezionale".
Schierato l'esercito in battaglia,
Bonaparte concentrava l'azione
su un punto prestabilito dello
schieramento avversario e vi lan-
ciava contro la fanteria in ripe-
tuti assalti alla baionetta. Aper-
to un varco, faceva subentrare la
cavalleria a seminare il panico
fino alle retrovie.
Le vittorie così ottenute, però,
comportavano anche a Napole-
one un costo altissimo in vite
umane. Solo nella battaglia di
Wagram (1809) morirono
30.000 francesi. Quando egli
non riuscì più a colmare le per-
dite con soldati addestrati e uf-
ficiali valenti, la strategia e la
tattica lasciarono il passo alle
brutali carneficine. Così iniziò il
declino della Grande Armata.
Con la discesa dei francesi in Ita-
lia nelle varie campagne, il pro-
blema del giuramento di fedeltà
ed obbedienza assoluta  a Napo-
leone si pose anche per il clero
italiano, ed infatti si presentò già
all'epoca della Repubblica Ro-
mana (1798-1799), che però, per
la sua breve durata, non consen-
tì agli eventi di raggiungere la
drammaticità che invece avreb-
bero assunto di lì a dieci anni.
Dopo l'annessione delle Marche
al Regno d'Italia, e dopo che al
clero di quella regione venne
preteso il giuramento previsto
dal Concordato con la Repubbli-
ca Italiana, la S. Sede si premu-
rò di fare avere ai Vescovi, da

parte del Segretario
di Stato, Card. Ga-
brielli, a nome del
Papa, le Istruzioni
del S. Padre Pio
VII... a tutti i pastori
delle Chiese delle
Province Pontificie
riunite al Regno Ita-
lico.
Esse portano la data
del 22 maggio 1808
e sono composte di
13 paragrafi.
"Dopo essersi ralle-
grato con i suoi figli
della Marca (allora
la regione si chia-
mava così, n.d.r.) - è
riportato nel libro Il
clero umbro nel-
l'epoca napoleonica
- di Giuseppe Cerbi-
ni -, per il contegno
dignitoso fino allora
tenuto ed essersi au-
gurato che essi con-
tinueranno sulla
stessa strada anche
per il futuro, il Papa
manifesta la sua pre-
occupazione non
solo di Padre, ma
anche di Sovrano,
per le inquietudini, contese, per-
plessità e scandali che potreb-
bero verificarsi per un compor-
tamento non uniforme dovuto a
mancanza di norme, che per
questa ragione vengono sugge-
rite... Sovranità strettamente
connessa con l'interesse della
religione cattolica per la quale
è essenziale che il Capo e Mae-
stro, Padre comune a tutti i fe-
deli, sia indipendente e possa
esercitare con sicurezza e liber-

di MARIO CICOGNA

Con la discesa dei francesi in Italia, secondo le Istruzioni di Papa 

Segue dal numero
precedente

NAPOLEONE NEL SUO TRONO
IMPERIALE
(Jean August Dominique Ingres)
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 A NAPOLEONE

DEL TRASIMENO

tà la sua potestà spirituale. Per
questo Carlo Magno ha lascia-
to quel dominio alla Chiesa e gli
Imperatori e Re cattolici, in pro-
porzione alla loro religiosità,
l'hanno protetto e difeso e la
stessa Provvidenza è intervenu-
ta a difenderli, mentre tante ri-
voluzioni e rovesci avvenivano
in tanti altri stati. Per questo la
sovranità temporale della Chie-
sa è stata sempre ritenuta sacra
e non paragonabile a nessun'al-

tra.
Dopo aver messo in evidenza (5º
par.) che non è un governo qual-
siasi quello usurpatore, ma un
governo che con la formula dei
suoi giuramenti, con le sue co-
stituzioni, il suo codice, le sue
leggi spira un indifferentismo
tale, da rappresentare quanto di
più ingiurioso e opposto vi sia
alla religione cattolica, aposto-
lica, romana, nelle Istruzioni si
sostiene che sarebbe un enor-
missimo sacrilegio qualsiasi atto
di adesione, di cooperazione ed
approvazione in favore di detto
governo, sicché non è lecito a'
Sudditi Pontifici, sì Ecclesiasti-
ci che Secolari qualsivoglia atto
tendente direttamente o indiret-
tamente a coadiuvare una usur-
pazione così notoriamente ingiu-
sta e sacrilega e a stabilirne e
consolidare l'esercizio.
Siccome i vescovi in alcuni casi,
al riguardo, avevano osservato
e sostenuto che la fedeltà era
"meramente passiva", il Papa
domanda: Non è una fedeltà at-
tiva quella che da voi esige il
Governo colla legge che v'impo-
ne di un giuramento nel modo e
termini da lui voluti? E non è
una fedeltà attiva quella che esi-
ge con l'ordine impostovi di una
Pastorale come preparatoria al
giuramento da sottoporsi al
l'esame del Ministro Politico? E
che altro significano che attiva
fedeltà tante altre leggi e di ca-
techismi da adottarsi e di inni
da cantare e di liturgia da intro-
dursi e di Foro da chiudersi e di
spogli da autorizzarsi?, conclu-
dendo con l'auspicio che il Go-
verno non vorrà macchiarsi del-
l'onta di arrestare e deportare

tanto illustri Pastori di quel
Gregge, del quale anch'esso si
gloria di far parte.
Nonostante le direttive fossero
così chiare, vi furono "teologi"
che le misero a lungo in discus-
sione, sostenendo la liceità e
l'opportunità del giuramento,
mentre altri "teologi" erano di
avviso contrario. Sorse così una
disputa teologico-filosofica,
spesso a suon di sillogismi, in-
trecciata specialmente fra Roma
e Perugia, le due città più intel-
lettuali dello Stato Pontificio. Ne
sono testimoni alcuni manoscrit-
ti ed opuscoli stampati.
L'Umbria ed il Lazio vennero
annessi all'Impero Francese
(1809), prendendo rispettiva-
mente il nome di “Dipartimento
del Trasimeno”, con capitale
Spoleto, e Dipartimento del Te-
vere, con capitale Roma. Insie-
me costituivano gli Stati Roma-
ni, retti da una Consulta Straor-
dinaria che esercitava il potere
esecutivo e risiedeva a Roma.
Ne facevano parte il Governa-
tore Generale Sextius Alexandre
Francois Miollis (Presidente),
Joseph Marie de Gérando (Af-
fari Interni), Laurent Marie Ja-
net (Finanze), Ferdinando Dal
Pozzo (Giustizia), Cesare Balbo
(Segretario).
I componenti della Consulta, ri-
siedendo nei Dipartimenti, cono-
scevano la situazione locale in un
quadro molto più preciso di quel-
lo che non si avesse a Parigi.
Napoleone, tuttavia, nella visio-
ne generale dell'Impero, faceva
i suoi piani secondo i suoi fini e
a sua discrezione, ed in questi
rientravano  anche gli Stati Ro-
mani. In quel periodo, in Spa-

 Pio VII...

gna, era in atto una sanguinosa
guerriglia sostenuta in maniera
rilevante dal clero, e ad evitare
che qualcosa di simile potesse
accadere anche in Italia decise
di assicurarsi la fedeltà dei nuo-
vi sudditi facendola giurare a
quante più categorie fosse pos-
sibile, a cominciare appunto dal
clero, pena la riduzione del nu-

mero delle diocesi e delle par-
rocchie e la deportazione dei ti-
tolari "refrattari", con la confi-
sca dei beni.
Non c'era una legge che consen-
tisse tutto ciò, ma Napoleone, al
culmine della sua potenza, nono-
stante la titubanza della Consul-
ta, decise di scatenare la battaglia.

Continua...

Ritratto di  PIO VII
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tì agli eventi di raggiungere la
drammaticità che invece avreb-
bero assunto di lì a dieci anni.
Dopo l'annessione delle Marche
al Regno d'Italia, e dopo che al
clero di quella regione venne
preteso il giuramento previsto
dal Concordato con la Repubbli-
ca Italiana, la S. Sede si premu-
rò di fare avere ai Vescovi, da

parte del Segretario
di Stato, Card. Ga-
brielli, a nome del
Papa, le Istruzioni
del S. Padre Pio
VII... a tutti i pastori
delle Chiese delle
Province Pontificie
riunite al Regno Ita-
lico.
Esse portano la data
del 22 maggio 1808
e sono composte di
13 paragrafi.
"Dopo essersi ralle-
grato con i suoi figli
della Marca (allora
la regione si chia-
mava così, n.d.r.) - è
riportato nel libro Il
clero umbro nel-
l'epoca napoleonica
- di Giuseppe Cerbi-
ni -, per il contegno
dignitoso fino allora
tenuto ed essersi au-
gurato che essi con-
tinueranno sulla
stessa strada anche
per il futuro, il Papa
manifesta la sua pre-
occupazione non
solo di Padre, ma
anche di Sovrano,
per le inquietudini, contese, per-
plessità e scandali che potreb-
bero verificarsi per un compor-
tamento non uniforme dovuto a
mancanza di norme, che per
questa ragione vengono sugge-
rite... Sovranità strettamente
connessa con l'interesse della
religione cattolica per la quale
è essenziale che il Capo e Mae-
stro, Padre comune a tutti i fe-
deli, sia indipendente e possa
esercitare con sicurezza e liber-

di MARIO CICOGNA

Con la discesa dei francesi in Italia, secondo le Istruzioni di Papa 
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tà la sua potestà spirituale. Per
questo Carlo Magno ha lascia-
to quel dominio alla Chiesa e gli
Imperatori e Re cattolici, in pro-
porzione alla loro religiosità,
l'hanno protetto e difeso e la
stessa Provvidenza è intervenu-
ta a difenderli, mentre tante ri-
voluzioni e rovesci avvenivano
in tanti altri stati. Per questo la
sovranità temporale della Chie-
sa è stata sempre ritenuta sacra
e non paragonabile a nessun'al-

tra.
Dopo aver messo in evidenza (5º
par.) che non è un governo qual-
siasi quello usurpatore, ma un
governo che con la formula dei
suoi giuramenti, con le sue co-
stituzioni, il suo codice, le sue
leggi spira un indifferentismo
tale, da rappresentare quanto di
più ingiurioso e opposto vi sia
alla religione cattolica, aposto-
lica, romana, nelle Istruzioni si
sostiene che sarebbe un enor-
missimo sacrilegio qualsiasi atto
di adesione, di cooperazione ed
approvazione in favore di detto
governo, sicché non è lecito a'
Sudditi Pontifici, sì Ecclesiasti-
ci che Secolari qualsivoglia atto
tendente direttamente o indiret-
tamente a coadiuvare una usur-
pazione così notoriamente ingiu-
sta e sacrilega e a stabilirne e
consolidare l'esercizio.
Siccome i vescovi in alcuni casi,
al riguardo, avevano osservato
e sostenuto che la fedeltà era
"meramente passiva", il Papa
domanda: Non è una fedeltà at-
tiva quella che da voi esige il
Governo colla legge che v'impo-
ne di un giuramento nel modo e
termini da lui voluti? E non è
una fedeltà attiva quella che esi-
ge con l'ordine impostovi di una
Pastorale come preparatoria al
giuramento da sottoporsi al
l'esame del Ministro Politico? E
che altro significano che attiva
fedeltà tante altre leggi e di ca-
techismi da adottarsi e di inni
da cantare e di liturgia da intro-
dursi e di Foro da chiudersi e di
spogli da autorizzarsi?, conclu-
dendo con l'auspicio che il Go-
verno non vorrà macchiarsi del-
l'onta di arrestare e deportare

tanto illustri Pastori di quel
Gregge, del quale anch'esso si
gloria di far parte.
Nonostante le direttive fossero
così chiare, vi furono "teologi"
che le misero a lungo in discus-
sione, sostenendo la liceità e
l'opportunità del giuramento,
mentre altri "teologi" erano di
avviso contrario. Sorse così una
disputa teologico-filosofica,
spesso a suon di sillogismi, in-
trecciata specialmente fra Roma
e Perugia, le due città più intel-
lettuali dello Stato Pontificio. Ne
sono testimoni alcuni manoscrit-
ti ed opuscoli stampati.
L'Umbria ed il Lazio vennero
annessi all'Impero Francese
(1809), prendendo rispettiva-
mente il nome di “Dipartimento
del Trasimeno”, con capitale
Spoleto, e Dipartimento del Te-
vere, con capitale Roma. Insie-
me costituivano gli Stati Roma-
ni, retti da una Consulta Straor-
dinaria che esercitava il potere
esecutivo e risiedeva a Roma.
Ne facevano parte il Governa-
tore Generale Sextius Alexandre
Francois Miollis (Presidente),
Joseph Marie de Gérando (Af-
fari Interni), Laurent Marie Ja-
net (Finanze), Ferdinando Dal
Pozzo (Giustizia), Cesare Balbo
(Segretario).
I componenti della Consulta, ri-
siedendo nei Dipartimenti, cono-
scevano la situazione locale in un
quadro molto più preciso di quel-
lo che non si avesse a Parigi.
Napoleone, tuttavia, nella visio-
ne generale dell'Impero, faceva
i suoi piani secondo i suoi fini e
a sua discrezione, ed in questi
rientravano  anche gli Stati Ro-
mani. In quel periodo, in Spa-

 Pio VII...

gna, era in atto una sanguinosa
guerriglia sostenuta in maniera
rilevante dal clero, e ad evitare
che qualcosa di simile potesse
accadere anche in Italia decise
di assicurarsi la fedeltà dei nuo-
vi sudditi facendola giurare a
quante più categorie fosse pos-
sibile, a cominciare appunto dal
clero, pena la riduzione del nu-

mero delle diocesi e delle par-
rocchie e la deportazione dei ti-
tolari "refrattari", con la confi-
sca dei beni.
Non c'era una legge che consen-
tisse tutto ciò, ma Napoleone, al
culmine della sua potenza, nono-
stante la titubanza della Consul-
ta, decise di scatenare la battaglia.

Continua...
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UN “ENORMISSIMO SACRILEGIO”
IL GIURAMENTO DI OBBEDIENZA 

STORIA 1809-1814 IL GIURAMENTO DI FEDELTÀ NEL DIPARTIMENTO 

Nei primi anni della
Rivoluzione, le ar-
mate popolari fran-
cesi erano riuscite a
sopraffare gli eser-

citi professionali delle monar-
chie europee con la superiorità
numerica ottenuta con la leva
obbligatoria di massa e con il
genio di Napoleone, che, con un
modello militare in seguito adot-
tato da tutte le forze armate d'Eu-
ropa fino alla seconda guerra
mondiale, riuscì a trasformare
orde disorganizzate di "sanculot-
ti" in un formidabile strumento
di conquista.
La Grande Armata, secondo
questo modello, fu suddivisa in
corpi d'armata, ognuna compo-
sta da due o tre divisioni di fan-
teria o di cavalleria di circa
8.000 uomini ciascuna.
Ogni divisione comprendeva
due brigate, ogni brigata due
reggimenti, ogni reggimento due
battaglioni.
In questo modo, ogni ufficiale
aveva una responsabilità autono-
ma, anche se il comando resta-
va nelle mani dell'Imperatore.
I suoi corpi d'armata erano spar-
pagliati in mezza Europa e al-
l'occorrenza convergevano per
colpire il nemico dove più era
ritenuto opportuno e dove più
conveniva.
Lo storico inglese Michael
Howard scrive che i complessi
calcoli, necessari per spostare

centinaia di migliaia di uomini
su terreni difficili e su strade
mediocri (negli eserciti moder-
ni affidati a stati maggiori con
centinaia di ufficiali), Napoleo-
ne li eseguiva da solo "in quella
sua mente eccezionale".
Schierato l'esercito in battaglia,
Bonaparte concentrava l'azione
su un punto prestabilito dello
schieramento avversario e vi lan-
ciava contro la fanteria in ripe-
tuti assalti alla baionetta. Aper-
to un varco, faceva subentrare la
cavalleria a seminare il panico
fino alle retrovie.
Le vittorie così ottenute, però,
comportavano anche a Napole-
one un costo altissimo in vite
umane. Solo nella battaglia di
Wagram (1809) morirono
30.000 francesi. Quando egli
non riuscì più a colmare le per-
dite con soldati addestrati e uf-
ficiali valenti, la strategia e la
tattica lasciarono il passo alle
brutali carneficine. Così iniziò il
declino della Grande Armata.
Con la discesa dei francesi in Ita-
lia nelle varie campagne, il pro-
blema del giuramento di fedeltà
ed obbedienza assoluta  a Napo-
leone si pose anche per il clero
italiano, ed infatti si presentò già
all'epoca della Repubblica Ro-
mana (1798-1799), che però, per
la sua breve durata, non consen-
tì agli eventi di raggiungere la
drammaticità che invece avreb-
bero assunto di lì a dieci anni.
Dopo l'annessione delle Marche
al Regno d'Italia, e dopo che al
clero di quella regione venne
preteso il giuramento previsto
dal Concordato con la Repubbli-
ca Italiana, la S. Sede si premu-
rò di fare avere ai Vescovi, da

parte del Segretario
di Stato, Card. Ga-
brielli, a nome del
Papa, le Istruzioni
del S. Padre Pio
VII... a tutti i pastori
delle Chiese delle
Province Pontificie
riunite al Regno Ita-
lico.
Esse portano la data
del 22 maggio 1808
e sono composte di
13 paragrafi.
"Dopo essersi ralle-
grato con i suoi figli
della Marca (allora
la regione si chia-
mava così, n.d.r.) - è
riportato nel libro Il
clero umbro nel-
l'epoca napoleonica
- di Giuseppe Cerbi-
ni -, per il contegno
dignitoso fino allora
tenuto ed essersi au-
gurato che essi con-
tinueranno sulla
stessa strada anche
per il futuro, il Papa
manifesta la sua pre-
occupazione non
solo di Padre, ma
anche di Sovrano,
per le inquietudini, contese, per-
plessità e scandali che potreb-
bero verificarsi per un compor-
tamento non uniforme dovuto a
mancanza di norme, che per
questa ragione vengono sugge-
rite... Sovranità strettamente
connessa con l'interesse della
religione cattolica per la quale
è essenziale che il Capo e Mae-
stro, Padre comune a tutti i fe-
deli, sia indipendente e possa
esercitare con sicurezza e liber-
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Con la discesa dei francesi in Italia, secondo le Istruzioni di Papa 
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tà la sua potestà spirituale. Per
questo Carlo Magno ha lascia-
to quel dominio alla Chiesa e gli
Imperatori e Re cattolici, in pro-
porzione alla loro religiosità,
l'hanno protetto e difeso e la
stessa Provvidenza è intervenu-
ta a difenderli, mentre tante ri-
voluzioni e rovesci avvenivano
in tanti altri stati. Per questo la
sovranità temporale della Chie-
sa è stata sempre ritenuta sacra
e non paragonabile a nessun'al-

tra.
Dopo aver messo in evidenza (5º
par.) che non è un governo qual-
siasi quello usurpatore, ma un
governo che con la formula dei
suoi giuramenti, con le sue co-
stituzioni, il suo codice, le sue
leggi spira un indifferentismo
tale, da rappresentare quanto di
più ingiurioso e opposto vi sia
alla religione cattolica, aposto-
lica, romana, nelle Istruzioni si
sostiene che sarebbe un enor-
missimo sacrilegio qualsiasi atto
di adesione, di cooperazione ed
approvazione in favore di detto
governo, sicché non è lecito a'
Sudditi Pontifici, sì Ecclesiasti-
ci che Secolari qualsivoglia atto
tendente direttamente o indiret-
tamente a coadiuvare una usur-
pazione così notoriamente ingiu-
sta e sacrilega e a stabilirne e
consolidare l'esercizio.
Siccome i vescovi in alcuni casi,
al riguardo, avevano osservato
e sostenuto che la fedeltà era
"meramente passiva", il Papa
domanda: Non è una fedeltà at-
tiva quella che da voi esige il
Governo colla legge che v'impo-
ne di un giuramento nel modo e
termini da lui voluti? E non è
una fedeltà attiva quella che esi-
ge con l'ordine impostovi di una
Pastorale come preparatoria al
giuramento da sottoporsi al
l'esame del Ministro Politico? E
che altro significano che attiva
fedeltà tante altre leggi e di ca-
techismi da adottarsi e di inni
da cantare e di liturgia da intro-
dursi e di Foro da chiudersi e di
spogli da autorizzarsi?, conclu-
dendo con l'auspicio che il Go-
verno non vorrà macchiarsi del-
l'onta di arrestare e deportare

tanto illustri Pastori di quel
Gregge, del quale anch'esso si
gloria di far parte.
Nonostante le direttive fossero
così chiare, vi furono "teologi"
che le misero a lungo in discus-
sione, sostenendo la liceità e
l'opportunità del giuramento,
mentre altri "teologi" erano di
avviso contrario. Sorse così una
disputa teologico-filosofica,
spesso a suon di sillogismi, in-
trecciata specialmente fra Roma
e Perugia, le due città più intel-
lettuali dello Stato Pontificio. Ne
sono testimoni alcuni manoscrit-
ti ed opuscoli stampati.
L'Umbria ed il Lazio vennero
annessi all'Impero Francese
(1809), prendendo rispettiva-
mente il nome di “Dipartimento
del Trasimeno”, con capitale
Spoleto, e Dipartimento del Te-
vere, con capitale Roma. Insie-
me costituivano gli Stati Roma-
ni, retti da una Consulta Straor-
dinaria che esercitava il potere
esecutivo e risiedeva a Roma.
Ne facevano parte il Governa-
tore Generale Sextius Alexandre
Francois Miollis (Presidente),
Joseph Marie de Gérando (Af-
fari Interni), Laurent Marie Ja-
net (Finanze), Ferdinando Dal
Pozzo (Giustizia), Cesare Balbo
(Segretario).
I componenti della Consulta, ri-
siedendo nei Dipartimenti, cono-
scevano la situazione locale in un
quadro molto più preciso di quel-
lo che non si avesse a Parigi.
Napoleone, tuttavia, nella visio-
ne generale dell'Impero, faceva
i suoi piani secondo i suoi fini e
a sua discrezione, ed in questi
rientravano  anche gli Stati Ro-
mani. In quel periodo, in Spa-

 Pio VII...

gna, era in atto una sanguinosa
guerriglia sostenuta in maniera
rilevante dal clero, e ad evitare
che qualcosa di simile potesse
accadere anche in Italia decise
di assicurarsi la fedeltà dei nuo-
vi sudditi facendola giurare a
quante più categorie fosse pos-
sibile, a cominciare appunto dal
clero, pena la riduzione del nu-

mero delle diocesi e delle par-
rocchie e la deportazione dei ti-
tolari "refrattari", con la confi-
sca dei beni.
Non c'era una legge che consen-
tisse tutto ciò, ma Napoleone, al
culmine della sua potenza, nono-
stante la titubanza della Consul-
ta, decise di scatenare la battaglia.

Continua...
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di FRANCESCO SANTUCCI

Nel libro delle “Ri-
formanze” di As-
sisi, alla data 3
novembre 1471,
si legge che vie-

ne dichiarato “cittadino assi-
sano” «D. Nicolaus de Bona-
parte», Prelato della Camera
Apostolica, insieme coi suoi
nipoti e successori «usque ad
infinitum», vale a dire “per
l’eternità”.
In data 30 dicembre 1471 il
suddetto prelato indirizzava –
come ricorda il Frondini –
una «bella lettera di ringra-
ziamento» ai “Magnifici
Priori del Popolo e al Consi-
glio Generale della Città di
Assisi”. All’esterno di tale
lettera, piena di convenevoli,
con la quale il personaggio in
questione si protesta indegno
di «tanta stima» e «tanto fa-
vore», «evvi (vi è) il suo si-
gillo così:

La famiglia Bonaparte
di S. Miniato “Aggregata

alla cittadinanza di Assisi” (1471)

SORPRESE D’ARCHIVIO

Stemma della famiglia
Bonaparte

Stemma di
Nicolò Bonaparte

Il Frondini sottolinea alcune
parole della lettera menziona-
ta «per avvertire che ci dan-
no indizio che Niccolò Buo-
naparte (sic) Prelato della
Corte di Sisto IV potesse es-
sere di S. Miniato in Tosca-
na, da cui trae origine l’odier-
no Imperatore» (cioè Napo-
leone Bonaparte).
A conferma di ciò, il Frondi-
ni allega al proprio mano-
scritto una pergamena con la

quale «si accerta S. Miniato
essere la Patria di Monsignor
Buonaparte».
Detta pergamena di piccole
dimensioni (mm170 x 244),
conservata nell’Archivio Ca-
pitolare di S. Rufino  in As-
sisi, reca la copia di una let-
tera di papa Pio II, datata
Roma 1 marzo 1461 e diret-
ta al «diletto figlio Nicolò
Bonaparte di S. Miniato», te-
soriere della Camera Aposto-
lica di Perugia.
Come si sa, la famiglia Bo-
naparte (quella dell’Impera-
tore) è di origini toscane. I
suoi componenti vissero a
Pontremoli, Firenze, S. Mi-
niato e poi a Sarzana, in Li-
guria.
Passarono quindi in Corsica,
dove nascerà Napoleone.
Agli studiosi di genealogie
ricordiamo i nomi dei nipo-
ti che il menzionato Monsi-
gnor Nicolò Bonaparte se-
gnalò in una lettera del 6
febbraio 1472 ai Priori di
Assisi, vale a dire: Giovan-
ni, Giacomo, Benedetto,
Antonio, Francesco e Ful-
genzio, figli «Peri Ioannis
de Bonaparte», i quali, in
una lettera del 10 dicembre
1473, indirizzata sempre al
Magistrato di Assisi, accen-
nano con gratitudine allo zio
Nicolò, ormai di «buona
memoria».

Da quanto sopra, ci pare di

poter affermare che Napole-
one Bonaparte è molto pro-
babilmente erede (salvo
smentita) di una famiglia
“associata” alla cittadinanza
di Assisi, come dimostra an-
che la somiglianza fra il si-
gillo copiato dal Frondini il
seguente stemma della fami-
glia Bonaparte prima di Na-
poleone:
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Personaggi caratteristici ad Assisi 24
Ogni paese ne ha almeno uno, anche se attualmente

la globalizzazione dei costumi ne sta provocando l’estinzione

Appena il sor Vin-
    cenzo, specialista
     in sfumature al-
     l’umberta e scher-
     zi da prete, vide en-

trare veramente un prete nella
sua barbieria, un pretone dal-
l’imponente barbozza, dal gon-
fio ventre e dal folto crine, si
sentì pervaso da quel certo pru-
dore in arte chiamato ispirazio-
ne e, nella circostanza, consi-
derato stimolo per un’estempo-
ranea pochade.
“Si accomodi, padre,” gli disse
quando fu il suo turno. E av-
volgendolo in un asciugamano:
“Quanti ne tajamo?”.
Nessuno dei presenti fece caso
alla risposta, fu solo notata la
mano del religioso che, sven-
tolata al di sopra del telo, indi-
cava dove e come indirizzare il
taglio. Tutti però ricordano due
particolari: uno, che Vincenzo,
prima di estrarre dal taschino
pettine e forbici, uscì un attimo
a confabulare con Mariaccio, ti-
tolare del negozio di vernici lì
accanto e suo complice in cor-
bellature; due, che al rientro at-
taccò a parlottare con la Chec-

di CLAUDIO FERRATA

L a zia Maria è un’arzilla signora capace, a ottantasei anni,
di sferruzzare d’uncinetto senza occhiali. Perciò mi sono
preoccupato quando al telefono, erano le sette di domeni-

ca mattina, mi ha chiesto con voce accorata di andare il prima
possibile da lei; preoccupato in quanto, conoscendola, escludevo
che fossero le dimissioni del papa o le sparate di Berlusconi a
procurarle quello stato d’ansia. Il motivo, infatti, era un altro e
anche se al momento non gli ho dato peso considerandolo un
perdonabile effetto della fragilità senile, a mente fredda ne ho ri-
conosciuto la fondatezza. A sconvolgere zia Maria era stato un
articolo di Piergiorgio Odifreddi, matematico saggista il cui pen-
siero, estrapolato da partecipazioni a eventi mediatici di vario ge-
nere, avevo finora apprezzato per logica, consistenza, lucidità. In-
tendiamoci, dicendo “finora” non è che di punto in bianco mi
rimangio il giudizio su di lui. Mi permetto di discutere sull’oppor-
tunità di certe sue affermazioni recentemente apparse in un quoti-
diano e che, lette e non digerite, hanno provocato il turbamento di
zia Maria nonché, presumo, di tantissime zie Marie come lei stu-
pite di diventare bersagli di un’ingiusta critica.
Odifreddi non solo bollava di squallore l’appena terminato festival
di Sanremo, – e fin qui poco da eccepire, citando Joyce “Ognuno
ha i suoi gusti come disse Morris quando baciò la vacca” – ma
tacciava di poca intelligenza i milioni di telespettatori su tale squal-
lore sintonizzati, soprattutto se confrontati ai presumibili “quattro
gatti” che il giorno dopo avrebbero commemorato il martirio di
Giordano Bruno.
A parte che questo signor Bruno non lo conosco, m’ha confessato
la mortificata zietta, ma a saperlo un fiore sulla tomba glielo por-
tavo. L’ho tranquillizzata dicendo che i fiori delle commemora-
zioni sono uno spreco, anzi, investire tempo e quattrini sul passa-
to anziché sul futuro, questo sì che è segno di poca intelligenza.
Dopo di che ho pensato a come smontare l’assunto di Odifreddi
secondo cui una kermesse musicale può diventare l’unità di misu-
ra dell’intelligenza umana. Non ci ho messo molto, anche perché
quando i geni sbagliano, lo fanno in maniera così pacchiana che
salta subito all’occhio. Ho mostrato a zia Maria un ritaglio di gior-
nale di quattro anni prima nel quale il matematico, difendendosi
dall’accusa di razzismo rivoltagli dal ministro della Pubblica Istru-
zione, così scriveva: “Non giudico a priori in base alla razza (...)
ma a posteriori in base ai fatti ...”. E le ho spiegato che con l’arti-
colo su Sanremo lui s’era contraddetto, aveva inconsciamente di-
leggiato la razza delle tante, sconosciute ziette che matematiche
non saranno e neanche saggiste e probabilmente neanche dotte
ma che, complici lo zumpappà di un festival e qualche allegata
reminiscenza giovanile, ritrovano il sorriso, si coccolano un’illu-
sione, dimenticano la solitudine.

 (C.F.)

Odifreddi e la zia Maria
PENSIERI

ca, una merla domestica da pa-
recchi anni accasata nella sua bot-
tega. “Ma ‘sta mortadella,” pro-
seguì il barbiere ad alta voce, “la
voglio fina, capito Checca?”.
E dopo aver preso cinquecento
lire dal cassetto: “Tie’ i solde e
‘rporteme ‘l resto” disse infilan-
do la banconota nel becco del
volatile. “E dijelo al salumaio che
la voglio fina, capito?” aggiunse
aprendo la porta. “Cra!” rispose
la merla.
I clienti sospesero ogni attività per
seguire gli sviluppi della faccen-
da, mentre il prete, dopo uno
sguardo divertito alla merla e uno
scettico al suo padrone, scrollò la
testa, inforcò gli occhiali e, spie-
gato l’Avvenire, si concentrò sul-
le notizie di cronaca. Per una de-
cina di minuti si sentì solo lo sfer-
ruzzare delle forbici, il tic-tac
della pendola e lo scricchiolio
delle sedie, poi un gratta gratta
alla porta precedette il rientro
della merla dal cui becco pende-
va un oleoso involto. “Brava
Checca!” disse Vincenzo apren-
do l’involto e strizzando l’occhio
a Mariaccio, immobile a far ca-
polino dall’uscio, “Proprio fina

come t’evo detto io! E il re-
sto?”. “Cra!” fece la merla spu-
tando una moneta da cento. “Hè
fatto la cresta, eh birbona?” ri-
dacchiò il barbiere, “Mo però
me dovresti anda’ a compra’ ‘l
pane, ma fresco dije al fornaio,
che la morte del somaro è ‘l
pane fresco ...” e  rivolto allo
specchio, “vero, padre?”.
La risposta non arrivò perché il
prete, levatosi precipitosamen-
te di dosso l’asciugamano, bal-
zò su come morso dalla taran-
tola. “Boia d’un can!” esclamò
rivelando la sua origine veneta,
“Va bèn ca qui sèmo ne ‘a tera
di chi parlò a l’osèi, ma se anca
un barbier se mette a far mira-
coli, a che serve qui un prete?”.
E, pagato il conto, se ne andò
col culo ritto senza salutare i
presenti che, dal canto loro, chi
si torceva da una parte, chi si
scompisciava dall’altra, non
avrebbero potuto rispondere al
saluto.
Come non ridere, d’altra parte?
Che c’è di più divertente, scri-
veva Maupassant, che farsi gio-
co degli altri con genialità.

(continua)

La mortadella
della Checca
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di FRANCESCO SANTUCCI

Nel libro delle “Ri-
formanze” di As-
sisi, alla data 3
novembre 1471,
si legge che vie-

ne dichiarato “cittadino assi-
sano” «D. Nicolaus de Bona-
parte», Prelato della Camera
Apostolica, insieme coi suoi
nipoti e successori «usque ad
infinitum», vale a dire “per
l’eternità”.
In data 30 dicembre 1471 il
suddetto prelato indirizzava –
come ricorda il Frondini –
una «bella lettera di ringra-
ziamento» ai “Magnifici
Priori del Popolo e al Consi-
glio Generale della Città di
Assisi”. All’esterno di tale
lettera, piena di convenevoli,
con la quale il personaggio in
questione si protesta indegno
di «tanta stima» e «tanto fa-
vore», «evvi (vi è) il suo si-
gillo così:

La famiglia Bonaparte
di S. Miniato “Aggregata

alla cittadinanza di Assisi” (1471)

SORPRESE D’ARCHIVIO

Stemma della famiglia
Bonaparte

Stemma di
Nicolò Bonaparte

Il Frondini sottolinea alcune
parole della lettera menziona-
ta «per avvertire che ci dan-
no indizio che Niccolò Buo-
naparte (sic) Prelato della
Corte di Sisto IV potesse es-
sere di S. Miniato in Tosca-
na, da cui trae origine l’odier-
no Imperatore» (cioè Napo-
leone Bonaparte).
A conferma di ciò, il Frondi-
ni allega al proprio mano-
scritto una pergamena con la

quale «si accerta S. Miniato
essere la Patria di Monsignor
Buonaparte».
Detta pergamena di piccole
dimensioni (mm170 x 244),
conservata nell’Archivio Ca-
pitolare di S. Rufino  in As-
sisi, reca la copia di una let-
tera di papa Pio II, datata
Roma 1 marzo 1461 e diret-
ta al «diletto figlio Nicolò
Bonaparte di S. Miniato», te-
soriere della Camera Aposto-
lica di Perugia.
Come si sa, la famiglia Bo-
naparte (quella dell’Impera-
tore) è di origini toscane. I
suoi componenti vissero a
Pontremoli, Firenze, S. Mi-
niato e poi a Sarzana, in Li-
guria.
Passarono quindi in Corsica,
dove nascerà Napoleone.
Agli studiosi di genealogie
ricordiamo i nomi dei nipo-
ti che il menzionato Monsi-
gnor Nicolò Bonaparte se-
gnalò in una lettera del 6
febbraio 1472 ai Priori di
Assisi, vale a dire: Giovan-
ni, Giacomo, Benedetto,
Antonio, Francesco e Ful-
genzio, figli «Peri Ioannis
de Bonaparte», i quali, in
una lettera del 10 dicembre
1473, indirizzata sempre al
Magistrato di Assisi, accen-
nano con gratitudine allo zio
Nicolò, ormai di «buona
memoria».

Da quanto sopra, ci pare di

poter affermare che Napole-
one Bonaparte è molto pro-
babilmente erede (salvo
smentita) di una famiglia
“associata” alla cittadinanza
di Assisi, come dimostra an-
che la somiglianza fra il si-
gillo copiato dal Frondini il
seguente stemma della fami-
glia Bonaparte prima di Na-
poleone:
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Personaggi caratteristici ad Assisi 24
Ogni paese ne ha almeno uno, anche se attualmente

la globalizzazione dei costumi ne sta provocando l’estinzione

Appena il sor Vin-
    cenzo, specialista
     in sfumature al-
     l’umberta e scher-
     zi da prete, vide en-

trare veramente un prete nella
sua barbieria, un pretone dal-
l’imponente barbozza, dal gon-
fio ventre e dal folto crine, si
sentì pervaso da quel certo pru-
dore in arte chiamato ispirazio-
ne e, nella circostanza, consi-
derato stimolo per un’estempo-
ranea pochade.
“Si accomodi, padre,” gli disse
quando fu il suo turno. E av-
volgendolo in un asciugamano:
“Quanti ne tajamo?”.
Nessuno dei presenti fece caso
alla risposta, fu solo notata la
mano del religioso che, sven-
tolata al di sopra del telo, indi-
cava dove e come indirizzare il
taglio. Tutti però ricordano due
particolari: uno, che Vincenzo,
prima di estrarre dal taschino
pettine e forbici, uscì un attimo
a confabulare con Mariaccio, ti-
tolare del negozio di vernici lì
accanto e suo complice in cor-
bellature; due, che al rientro at-
taccò a parlottare con la Chec-

di CLAUDIO FERRATA

L a zia Maria è un’arzilla signora capace, a ottantasei anni,
di sferruzzare d’uncinetto senza occhiali. Perciò mi sono
preoccupato quando al telefono, erano le sette di domeni-

ca mattina, mi ha chiesto con voce accorata di andare il prima
possibile da lei; preoccupato in quanto, conoscendola, escludevo
che fossero le dimissioni del papa o le sparate di Berlusconi a
procurarle quello stato d’ansia. Il motivo, infatti, era un altro e
anche se al momento non gli ho dato peso considerandolo un
perdonabile effetto della fragilità senile, a mente fredda ne ho ri-
conosciuto la fondatezza. A sconvolgere zia Maria era stato un
articolo di Piergiorgio Odifreddi, matematico saggista il cui pen-
siero, estrapolato da partecipazioni a eventi mediatici di vario ge-
nere, avevo finora apprezzato per logica, consistenza, lucidità. In-
tendiamoci, dicendo “finora” non è che di punto in bianco mi
rimangio il giudizio su di lui. Mi permetto di discutere sull’oppor-
tunità di certe sue affermazioni recentemente apparse in un quoti-
diano e che, lette e non digerite, hanno provocato il turbamento di
zia Maria nonché, presumo, di tantissime zie Marie come lei stu-
pite di diventare bersagli di un’ingiusta critica.
Odifreddi non solo bollava di squallore l’appena terminato festival
di Sanremo, – e fin qui poco da eccepire, citando Joyce “Ognuno
ha i suoi gusti come disse Morris quando baciò la vacca” – ma
tacciava di poca intelligenza i milioni di telespettatori su tale squal-
lore sintonizzati, soprattutto se confrontati ai presumibili “quattro
gatti” che il giorno dopo avrebbero commemorato il martirio di
Giordano Bruno.
A parte che questo signor Bruno non lo conosco, m’ha confessato
la mortificata zietta, ma a saperlo un fiore sulla tomba glielo por-
tavo. L’ho tranquillizzata dicendo che i fiori delle commemora-
zioni sono uno spreco, anzi, investire tempo e quattrini sul passa-
to anziché sul futuro, questo sì che è segno di poca intelligenza.
Dopo di che ho pensato a come smontare l’assunto di Odifreddi
secondo cui una kermesse musicale può diventare l’unità di misu-
ra dell’intelligenza umana. Non ci ho messo molto, anche perché
quando i geni sbagliano, lo fanno in maniera così pacchiana che
salta subito all’occhio. Ho mostrato a zia Maria un ritaglio di gior-
nale di quattro anni prima nel quale il matematico, difendendosi
dall’accusa di razzismo rivoltagli dal ministro della Pubblica Istru-
zione, così scriveva: “Non giudico a priori in base alla razza (...)
ma a posteriori in base ai fatti ...”. E le ho spiegato che con l’arti-
colo su Sanremo lui s’era contraddetto, aveva inconsciamente di-
leggiato la razza delle tante, sconosciute ziette che matematiche
non saranno e neanche saggiste e probabilmente neanche dotte
ma che, complici lo zumpappà di un festival e qualche allegata
reminiscenza giovanile, ritrovano il sorriso, si coccolano un’illu-
sione, dimenticano la solitudine.

 (C.F.)

Odifreddi e la zia Maria
PENSIERI

ca, una merla domestica da pa-
recchi anni accasata nella sua bot-
tega. “Ma ‘sta mortadella,” pro-
seguì il barbiere ad alta voce, “la
voglio fina, capito Checca?”.
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lire dal cassetto: “Tie’ i solde e
‘rporteme ‘l resto” disse infilan-
do la banconota nel becco del
volatile. “E dijelo al salumaio che
la voglio fina, capito?” aggiunse
aprendo la porta. “Cra!” rispose
la merla.
I clienti sospesero ogni attività per
seguire gli sviluppi della faccen-
da, mentre il prete, dopo uno
sguardo divertito alla merla e uno
scettico al suo padrone, scrollò la
testa, inforcò gli occhiali e, spie-
gato l’Avvenire, si concentrò sul-
le notizie di cronaca. Per una de-
cina di minuti si sentì solo lo sfer-
ruzzare delle forbici, il tic-tac
della pendola e lo scricchiolio
delle sedie, poi un gratta gratta
alla porta precedette il rientro
della merla dal cui becco pende-
va un oleoso involto. “Brava
Checca!” disse Vincenzo apren-
do l’involto e strizzando l’occhio
a Mariaccio, immobile a far ca-
polino dall’uscio, “Proprio fina

come t’evo detto io! E il re-
sto?”. “Cra!” fece la merla spu-
tando una moneta da cento. “Hè
fatto la cresta, eh birbona?” ri-
dacchiò il barbiere, “Mo però
me dovresti anda’ a compra’ ‘l
pane, ma fresco dije al fornaio,
che la morte del somaro è ‘l
pane fresco ...” e  rivolto allo
specchio, “vero, padre?”.
La risposta non arrivò perché il
prete, levatosi precipitosamen-
te di dosso l’asciugamano, bal-
zò su come morso dalla taran-
tola. “Boia d’un can!” esclamò
rivelando la sua origine veneta,
“Va bèn ca qui sèmo ne ‘a tera
di chi parlò a l’osèi, ma se anca
un barbier se mette a far mira-
coli, a che serve qui un prete?”.
E, pagato il conto, se ne andò
col culo ritto senza salutare i
presenti che, dal canto loro, chi
si torceva da una parte, chi si
scompisciava dall’altra, non
avrebbero potuto rispondere al
saluto.
Come non ridere, d’altra parte?
Che c’è di più divertente, scri-
veva Maupassant, che farsi gio-
co degli altri con genialità.

(continua)

La mortadella
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 di LORENZO CAPEZZALI

DOPO AMPIA RIFLESSIONE

Il Calendimaggio 2013
si farà dal 2 al 4 maggio

Ad Assisi il Calendi
     maggio non è solo
    un avvenimento
     storico-culturale di
    qualità, ma è anche

un momento chiave della poli-
tica economica del centro stori-
co. Con queste motivazioni il
presidente della Confcommer-
cio Vincenzo Di Santi ed il Con-
sigliere comunale della lega
Nord Stefano Pastorelli hanno
proposto il cambio di data della
Festa.
La posizione del presidente del-
l’Ente Calendimaggio, Rita
Pennacchi, non si è fatta atten-
dere: “Smentendo qualsiasi ipo-
tesi di differimento del periodo
concordato con l’Ente la Festa
si farà la nella data canonica
2-4 maggio. Il differimento, pur
possibile a livello istituzionale,

comporta l’assunzione di pre-
cise responsabilità a livello or-
ganizzativo ed economico, che
non possono essere ignorate”.
La notizia dello spostamento del
Calendimaggio ha fatto il giro
della città e molti hanno rispo-
sto di non gradire il mutamento
delle date perché la festa s’iden-
tifica con il ritorno della prima-
vera nella prima settimana di
maggio dopo i rigori dell’inver-
no. Anche secondo le Parti cam-
biare le date non è opportuno,
per loro la festa deve rimanere
ancorata alla tradizionale data
perché il programma della ker-
messe ha già preso un suo indi-
rizzo organizzativo dove l’En-
te ha già provveduto a nomina-
re i nuovi rappresentanti della
Magnifica e della Nobilissima.
Alla fine è uscita una nota con-

Lo slittamento richiesto dalla Confcommercio rinviato al 2014

giunta di tutti i soggetti istitu-
zionali coinvolti che ha riporta-
to la serenità: “Dopo "ampia ri-
flessione", e considerando il ca-
lendario degli eventi anche re-
ligiosi del periodo, il Sindaco
di Assisi Claudio Ricci, i due
Priori Maggiori, il Presidente
dell'Ente, i rappresentanti del-
le categorie del commercio e
degli albergatori hanno "preso
atto delle date del prossimo Ca-
lendimaggio di Assisi così come
definite dallo Statuto dell'Ente
Calendimaggio" (e, quindi, la
Festa si svolgerà il 2,3 e 4 Mag-
gio 2013).... Accogliendo però
l'indicazione della Confcom-
mercio al fine di creare un "al-
lungamento dell'attrattivitá tu-
ristico commerciale e una mi-
gliore gestione di logistica e via-
bilità" dopo la edizione del Ca-

lendimaggio 2013, nel quadro
della programmata revisione
dello Statuto, si proporrà che la
Festa (dal 2014) dovrà comin-
ciare non prima del 4 Maggio

in modo da creare "tre ponti tu-
ristico commerciali" (25 apri-
le, 1 Maggio e Calendimaggio)
e valorizzare al meglio la Festa
di Calendimaggio”.

FA DISCUTERE IL NUOVO PRG
Sotto tiro delle opposizioni anche il PUC Angelano

Lo strumento di tutela, valorizzazione e sviluppo del territorio di Assisi fa discutere in attesa della sua
approvazione entro l’estate prossima. Regole di politica urbanistica e di edificabilità abitativa a confron-
to con il vecchio Piano Astengo e con il cono panoramico di valenza storico-culturale ed ambientale
hanno sollevato polemiche tra addetti ai lavori ed utenza. Un versante conteso visti i milioni di metri
cubi di costruzioni residenziali espressi che, secondo le opposizioni, aprirebbero una ferita sul profilo
internazionale di Assisi. Metri cubi di cemento che per residenti e Italia Nostra meritano una diversa
attenzione. Anche la politica locale e regionale scende in campo con l’esponente della lista civica “Buon-
giorno Assisi”, Paolo Marcucci e il consigliere provinciale dell’Idv, Franco Granocchia, che chiedono
informazioni più precise sul nuovo Prg di Assisi. Segnatamente se “la Provincia intende avallare l’edifi-
cabilità d’ingenti cubature in aree sino ad oggi classificate rurali. Oltre il Prg anche il Puc angelano
confinante con la Basilica sembra essere in contrasto estetico con l’ambiente. Il sindaco Claudio Ricci
sulla questione dichiara: “L’approvazione del Prg di Assisi dovrebbe avvenire entro l’estate 2013 e il
manifesto si trova a Parigi come modello di tutela e valorizzazione del paesaggio”.

Rita Pennacchi
presidente dell’Ente Calendimaggio
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Tempi dimezzati per il rilascio
dei provvedimenti abilitativi

 di MARIO CICOGNA

Fino al 2011, tra la presentazione di una pratica ed il rilascio di un provvedimento, intercorrevano anche
180 giorni. Nel 2012, per ottenere una segnalazione certificata di inizio attività sono stati sufficienti 83

giorni, mentre per avere un permesso di costruire sono stati sufficienti, in media, 90/91 giorni

Dati che consentono ottimismo
e soddisfazione, quelli del Pia-
no Esecutivo dell'anno 2012,
per quanto concerne la gestio-
ne del territorio in fatto di edili-

zia e ricostruzione. Soddisfazione che l'As-
sessore all'Urbanistica, Moreno Fortini, ha vo-
luto esternare ufficialmente a tutto il settore,
dal dirigente Stefano Nodessi al responsabile
dell'Ufficio Urbanistico, ing. Leonardo Mi-
gnini, ai tecnici interni.
Dati che suggellano un trend sorprendente nei
tempi medi di rilascio dei permessi di costru-
zione, attestatisi su una media di 90 giorni,
contro quella di 170 giorni registrata nel 2011.
In pratica, tempi dimezzati per il rilascio dei
provvedimenti abilitativi, ottenuti con una mi-
gliore organizzazione del lavoro all'interno del
settore edilizia, con la novità delle pre-istrut-
torie realizzate con i tecnici di competenza e
con una razionalizzazione massimizzata.
L'Assessore Fortini, dati alla mano, ha preci-
sato che fino al 2011, tra la presentazione di una pratica ed il rilascio di un provvedimento,
intercorrevano anche 180 giorni. Nel 2012, per ottenere una segnalazione certificata di inizio
attività sono stati sufficienti 83 giorni, mentre per avere un permesso di costruire sono stati
sufficienti, in media, 90/91 giorni. Un impegno, quello del Settore Urbanistico - ha spiegato
Fortini -, dovuto anche alla volontà dell'amministrazione comunale di andare incontro con-
cretamente, in un momento di stringente congiuntura, alle esigenze delle famiglie, delle attivi-
tà e degli imprenditori del territorio. Con l'occasione, Fortini ha rivolto un plauso anche alla
Commissione della Toponomastica, che, per contribuire ad una sempre maggiore valorizza-

zione del patrimonio dei
siti Unesco, ha iniziato con
la frazione di Sterpeto una
intitolazione delle vie an-
che con un connubio cul-
tura-tradizione.

La sezione dell'Avis di Assisi
"Franco Aristei" ha eletto, il nuo-
vo Consiglio Direttivo, compo-
sto da 15 membri: Enio Baldelli,
Matteo Berti, Paolo Cappucci,
Luciano Casagrande Contardi,
Raniero De Marzo, Federico Del-
la Bina, Mirella Discepoli, Anna
Rita Falcinelli, Pietro Frascarel-
li, Giovannina Gubbiotti, Rober-
to Gubbiotti, Tarcisio Lombardi,
Massimo Paggi, Simone Pettiros-
si, Adelio Toppetti.
Presidente è il dott. Massimo
Paggi; i vicepresidenti sono
Enio Baldelli e Matteo Berti; il
segretario è Roberto Gubbiotti;
il tesoriere è Raniero De Mar-
zo; i probiviri sono Sergio Bal-
delli, Giorgio Bartolini, Nello
Masciotti; il revisore dei conti è
Massimiliano Marzolesi.
Il Presidente Paggi ha sottoline-
ato l'importanza della donazione
e ha evidenziato che nell'ultimo
anno i donatori effettivi sono au-
mentati di 127 unità, giungendo
a 1459 iscritti.
È possibile seguire l'attività del-
l'Avis di Assisi anche su internet,
tramite il profilo facebook:
http://www.facebook.com/avi-
sassisi

Nuove cariche
sociali per l’AVIS

di Assisi

Moreno Fortini
Assessore all’Urbanistica
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sulla questione dichiara: “L’approvazione del Prg di Assisi dovrebbe avvenire entro l’estate 2013 e il
manifesto si trova a Parigi come modello di tutela e valorizzazione del paesaggio”.

Rita Pennacchi
presidente dell’Ente Calendimaggio
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Tempi dimezzati per il rilascio
dei provvedimenti abilitativi

 di MARIO CICOGNA

Fino al 2011, tra la presentazione di una pratica ed il rilascio di un provvedimento, intercorrevano anche
180 giorni. Nel 2012, per ottenere una segnalazione certificata di inizio attività sono stati sufficienti 83

giorni, mentre per avere un permesso di costruire sono stati sufficienti, in media, 90/91 giorni

Dati che consentono ottimismo
e soddisfazione, quelli del Pia-
no Esecutivo dell'anno 2012,
per quanto concerne la gestio-
ne del territorio in fatto di edili-

zia e ricostruzione. Soddisfazione che l'As-
sessore all'Urbanistica, Moreno Fortini, ha vo-
luto esternare ufficialmente a tutto il settore,
dal dirigente Stefano Nodessi al responsabile
dell'Ufficio Urbanistico, ing. Leonardo Mi-
gnini, ai tecnici interni.
Dati che suggellano un trend sorprendente nei
tempi medi di rilascio dei permessi di costru-
zione, attestatisi su una media di 90 giorni,
contro quella di 170 giorni registrata nel 2011.
In pratica, tempi dimezzati per il rilascio dei
provvedimenti abilitativi, ottenuti con una mi-
gliore organizzazione del lavoro all'interno del
settore edilizia, con la novità delle pre-istrut-
torie realizzate con i tecnici di competenza e
con una razionalizzazione massimizzata.
L'Assessore Fortini, dati alla mano, ha preci-
sato che fino al 2011, tra la presentazione di una pratica ed il rilascio di un provvedimento,
intercorrevano anche 180 giorni. Nel 2012, per ottenere una segnalazione certificata di inizio
attività sono stati sufficienti 83 giorni, mentre per avere un permesso di costruire sono stati
sufficienti, in media, 90/91 giorni. Un impegno, quello del Settore Urbanistico - ha spiegato
Fortini -, dovuto anche alla volontà dell'amministrazione comunale di andare incontro con-
cretamente, in un momento di stringente congiuntura, alle esigenze delle famiglie, delle attivi-
tà e degli imprenditori del territorio. Con l'occasione, Fortini ha rivolto un plauso anche alla
Commissione della Toponomastica, che, per contribuire ad una sempre maggiore valorizza-

zione del patrimonio dei
siti Unesco, ha iniziato con
la frazione di Sterpeto una
intitolazione delle vie an-
che con un connubio cul-
tura-tradizione.

La sezione dell'Avis di Assisi
"Franco Aristei" ha eletto, il nuo-
vo Consiglio Direttivo, compo-
sto da 15 membri: Enio Baldelli,
Matteo Berti, Paolo Cappucci,
Luciano Casagrande Contardi,
Raniero De Marzo, Federico Del-
la Bina, Mirella Discepoli, Anna
Rita Falcinelli, Pietro Frascarel-
li, Giovannina Gubbiotti, Rober-
to Gubbiotti, Tarcisio Lombardi,
Massimo Paggi, Simone Pettiros-
si, Adelio Toppetti.
Presidente è il dott. Massimo
Paggi; i vicepresidenti sono
Enio Baldelli e Matteo Berti; il
segretario è Roberto Gubbiotti;
il tesoriere è Raniero De Mar-
zo; i probiviri sono Sergio Bal-
delli, Giorgio Bartolini, Nello
Masciotti; il revisore dei conti è
Massimiliano Marzolesi.
Il Presidente Paggi ha sottoline-
ato l'importanza della donazione
e ha evidenziato che nell'ultimo
anno i donatori effettivi sono au-
mentati di 127 unità, giungendo
a 1459 iscritti.
È possibile seguire l'attività del-
l'Avis di Assisi anche su internet,
tramite il profilo facebook:
http://www.facebook.com/avi-
sassisi

Nuove cariche
sociali per l’AVIS

di Assisi

Moreno Fortini
Assessore all’Urbanistica
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Vive ancora ad Assisi
il ricordo dei reali bulgari

Il figlio Re Simeone e la Regina Margarita visitano la tomba della “Principessa Francescana”

I l 25 Ottobre 1930 nella Ba-
silica Superiore di S. Fran-
cesco, alla presenza di tut-
te le teste coronate d’Euro-
pa si celebrarono le nozze

fra la Principessa Giovanna di Sa-
voia (figlia quartogenita di Re Vit-
torio Emanuele III e della Regina
Elena del Montenegro) e Re Bo-
ris III di Bulgaria. Il banchetto di
nozze ebbe luogo nella prestigio-
sa Villa dell’Ing. Decio Constan-
zi di Assisi.
La giovane regina Italiana in poco
tempo si fece amare dal popolo
Bulgaro anche per i suoi impegni
constanti a favore dei bambini  bi-
sognosi, degli indigenti e dei ma-
lati. Il 13 gennaio 1933 nasce la
principessa Maria Luisa dagli oc-
chi blu; una bellissima bambina
somigliante al padre. Il 16 giugno
1937 viene al mondo l’erede al tro-
no Simeone. “Il lieto evento por-
tò una ventata di novità e di fre-
schezza alla provata Bulgaria”.
Passano gli anni e la Bulgaria, lo
riferisce la scrittrice Cristina Sic-
cardi nel suo Giovanna di Savo-
ia” – ed. Paoline, per la Zarina
Giovanna era una deliziosa “arca-
dia odorosa di prati, di foreste, di
fiori selvatici”. Si lasciava incan-
tare e incatenare dall’aria e dai
profumi delle vallate e delle mon-
tagne dei Balcani centrali.
I fatti politici successivi verifica-
tesi in Europa coinvolsero anche
la Bulgaria che incominciò a ri-
sentire dello strapotere e della ani-
mosità di conquista che si stava
impadronendo della Germania e
dell’Italia e che sfociò poi in un
micidiale conflitto.
Re Boris riuscì a mantenere la sua
posizione di non belligeranza, pa-
ragonabile a quella della Spagna
di Franco e il suo atteggiamento
di giorno in giorno diventò più dif-
ficile da gestire. Finchè Hitler il
15 agosto 1943 dopo varie con-

vocazioni volle rincontrare Re Bo-
ris nel quartiere generale di Ra-
stenburg; in realtà (sostiene la
scrittrice C. Siccardi) il Fuhrer vo-
leva capire se la Bulgaria aveva
intenzione di seguire l’esempio
italiano del 25 Luglio e interrom-
pere ogni sorta di collaborazione.
Il Sovrano bulgaro con determi-
nazione dichiarò ad Hitler che non
intendeva coinvolgere il proprio
paese nella catastrofe Europea e
il dittatore tedesco appresa la po-
sizione reagì in modo incontrol-
labile e isterico. L’incontro fu pre-
sto interrotto. Il re fece ritorno in
Bulgaria a bordo di un velivolo
Junker 52. Coloro che accolsero
il sovrano, videro sul volto stan-
chezza e pallore. Le sue condizio-
ni peggiorarono e molti medici ac-
corsero al suo capezzale. La regi-
na gli fu accanto con tutto il suo
affetto, nascondendo il grande do-
lore che la straziava.
Boris III spirò alle 16:22 del 28
agosto 1943. Aveva 49 anni. Si
chiudeva una vita breve, intensis-
sima, saggia, eroica totalmente vo-
tata alla causa bulgara. “Boris, mio
marito non è morto di morte na-
turale. La Sua fine, in un modo o
nell’altro, è stata criminosamen-
te provocata”. Queste le parole di
Giovanna.
Il Primo Ministro annunciò la di-
partita del sovrano e l’ascesa al
trono del nuovo re: il principe di
6 anni che avrebbe regnato con il
nome di Simeone II, assistito da 3
reggenti. Segui il funerale di stato
del re nella Chiesa di Sant’ Ales-
sandro Nievski al quale prese parte
la principessa Mafalda giunta dal-
l’Italia, la sorella più cara della re-
gina Giovanna che poi, al ritorno
in patria fu arrestata e trasferita a
Buchenwald dove spirò il 28 Ago-
sto 1944.
Confessa amaramente Giovanna:
Soltanto adesso, dopo tanti anni

mi chiedo come si pos-
sa resistere a così gran-
de accumularsi di disa-
stri: mio marito morto,
la famiglia dispersa, il
trono di mio padre ca-
duto, l’invasione della
mia patria (da libro di C.
Siccardi ed. Paoline). In-
tanto si avvicinavano a
Sofia minacciose le
truppe sovietiche. Rag-
giunta la capitale i vin-
citori si adoperarono per
distruggere il sistema
statale esistente e co-
struirne uno nuovo se-
condo le leggi comuni-
ste. 2138 sarebbero sta-
te le esecuzione compre-
sa quella di Cirillo, fra-
tello del defunto Re. L’8
settembre 1946 è indet-
to il referendum per sce-
gliere tra monarchia e
repubblica, il giorno se-
guente la Bulgaria di-

di MASSIMO ZUBBOLI

venta Repubblica e Giovanna ed i
suoi figli sono ”invitati” a lascia-
re l’amata patria. La Regina parte
dalla Bulgaria, con Maria Luisa e
Simeone, con pochi effetti perso-
nali, 200 dollari americani e il fil-
mato dei funerali di Boris.
È diretta ad Alessandria d’Egitto
dove gli amati genitori sono in esi-
lio; li raggiunge dopo 2 settimane
di viaggio. Resta ad Alessandria
per 5 anni tutta dedicata all’edu-
cazione del piccolo Re Simeone e
della Principessa Maria Luisa e ad
i contatti con i fedeli e amati ami-
ci bulgari. Nel 1945 muore Vitto-
rio Emanuele III e si ammala gra-
vemente la Regina Elena che deve
recarsi in Francia per le cure del
caso. Pertanto l’afflitta Zarina de-
cide di lasciare l’Egitto per Ma-
drid, dove Re Simeone compie il
18 anno e raggiunge soddisfazio-
ni scolastiche così come la sorella
Maria Luisa. Gli studi del giova-
ne sovrano, altamente impegnati-
vi e di ampio respiro culturale, ser-
vono ad ottenere una preparazio-
ne fondamentale per l’alto com-
pito affidatogli dal destino: far ri-
sorgere la Bulgaria. Simeone poi
raggiunge gli USA per seguire i
corsi presso l’Accademia milita-
re di Valley Forge, dove (sono pa-
role della Siccardi) “il giovane ac-
quisì quello stile sobrio, austero ed
elegante proprio degli ufficiali di
carriera”.
Finalmente la regina Giovanna ri-
trova un po’ di serenità e riprende
quell’opera umanitaria che tanto
l’aveva impegnata in Bulgaria.
Aiuta i connazionali bisognosi,
viaggia e quando è accanto ai figli
trasmette loro l’amore per il padre
che tanto amò l’intera famiglia.
È aiutata nella fede in Cristo, dal
ricordo dell’indimenticabile Re
Boris. Pensa ad Assisi a S. Fran-
cesco e in qualche occasione rag-
giunge la città del poverello.
La sovrana rimase a Madrid fino
al 1962 quando Simeone sposò
l’aristocratica spagnola Margari-
ta Gomez – Acebo y Cijuela da
cui ha avuto 4 figli. Donò la sua
casa al figlio e si trasferì in Porto-
gallo a 2/3 Km da Cascais  vicino
al fratello Umberto.
Nel 1983 si spense Re Umberto II
e Giovanna si trovò sola nella vil-

REGINA GIOVANNA DI SAVOIA, ZARINA DELLA BULGARIA

letta di Estoril. Sopravvenne il
grande evento: nel 1993 le autori-
tà bulgare concessero alla famiglia
reale di tenere un visita ufficiale.
La regina sebbene avesse 86 anni,
ricorda la figlia principessa Ma-
ria Luisa, ritrovò un’energia incre-
dibile dal momento che il popolo
per cui Giovanna continuava ad
essere la Madre della Bulgaria la
accolse con calore e con infinito
amore. La Sovrana raggiunse il
suo Boris il 26 Febbraio 2000 e
come da precise volontà essendo
“innamorata di S. Francesco”, il
funerale si tenne nella Basilica di
Assisi. Nel cimitero della città che
lei aveva tenuto sempre nel cuo-
re, venne sepolta nella tomba dei
Minori conventuali, dove ancora
tanti fedeli suoi seguaci vengono
a renderLe omaggio e ad accen-
dere un lume. Successivamente
Re Simeone II diventa Primo Mi-
nistro.
Ora Simeone II lasciata la carica
elettiva vive con sua moglie nel-
l’antica proprietà che Le è stata re-
stituita dai governanti del “Paese
delle Rose”. È molto legato ad As-
sisi e spesso, in compagnia della
sorella maggiore, Principessa Ma-
ria Luisa, raggiunge il cimitero
dove con pochi intimi e con l’as-
sistenza di un religioso dinanzi alla
semplice, ultima dimora della mai
dimenticata “principessa france-
scana”, rivolge un intenso pensie-
ro ed una preghiera che è riserva-
ta anche a suo padre Re Boris III.

L’ELZEVIRO
di Vittorio Cimino

Da “Il peso del silenzio”
di prossima pubblicazione.
Desidero affrontare il problema
del male. All’argomento si sono
interessati autori che mi fanno
sentire temerario. Credo, però,
che sia stato trattato con mOmis-
sis... il male come complesso di
cause determinanti dolore, il
male, come origine di sofferen-
ze immeritate, qualunque cosa
speciosi sillogismi possano dire
in proposito. Il male che causa
“dolore innocente” (Paolo VI).
Al problema ho già accennato in
precednza, con toccate e fughe.
Desidero, ora, svilupparlo se-
guendo una mia meditata linea
logica, confortata, naturalmente,
dal pensiero dei più grandi di me
che se ne sono occupati.
Parto dalla domanda antica, ama-
ra e senza risposta. Dal misterio-
so meccanismo psichico che
spinge alcuni uomini a procura-
re dolore ad altre creature, spes-
so non spinti da provocazioni o
motivazioni sufficienti  a rende-
re comprensibile il fenomeno
(ciò che si manifesta kantiano).
Il male ingiustificato come quel-
lo che rende vittima un bambi-
no, o comunque, una persona
senza colpa. Perché Nessuno im-
pedisce che sia compiuto?
Da anni, ormai, le cronache ap-
paiono bollettini degli orrori:
bambini usati e spesso uccisi da
depravati. Innocenti sciolti nel-
l’acido da soggetti che prima di
compiere queste infamie si rivol-
gono alla Vergine e ai santi per-
ché tutto vada bene; piccoli ra-
piti per il mercato degli organi...
Ma chi può volere che la guari-
gione di una creatura cara possa
avvenire a spese di un’altra cre-
atura cara... tutti i bambini sono
figli di tutti, lo sottolinea il bel-
lissimo episodio che ha come
protagonista la mamma di Maz-
zini, che difese con il proprio
corpo un bambino che aveava
colpito il suo con una pietra e
stava per essere punito dalla pro-
pria madre giustamente adirata.
Uccidere un bambino per salvar-
ne un altro è come uccidere un
nostro figlio per salvare il fratel-
lino. Ma torniamo alla linea ge-
nerale del nostro discorso. Sap-
piamo di donne stuprate e ucci-
se dai mariti o dai compagni che
spesso massacrano con la donna
il figlio che porta in grembo che
è il loro figlio. Fanciulle che su-
biscono oltraggio dopo essere
state assassinate. Figli che ucci-
dono genitori, nonni e fratellini.
Portieri che compiono una stra-
ge “per antipatia”. Non si tratta
di mostruosità recenti, dovute
all’uomo impazzito della nostra
civiltà, i trattati di criminologia
documentano che fatti del gene-
re avvengono da millenni. Nella
nostra epoca appaiono più nume-
rosi perché la divulgazione è fa-
cile, rapida, immediata. Del re-
sto la storia dell’umanità inizia
con un fratricidio, come la storia
di Roma, che ugualmente inizia
con un fratricidio!

Continua

IL PROBLEMA
DEL MALE

25 ott. 1930 - Gli sposi reali sulla
finestra del Comune di Assisi,

salutano la folla festante
(I.N. Luce)

Feb 2013 - I reali bulgari con P. Wladimiro
Penev ospiti del Sacro Convento di San
Francesco di Assisi
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Vive ancora ad Assisi
il ricordo dei reali bulgari

Il figlio Re Simeone e la Regina Margarita visitano la tomba della “Principessa Francescana”

I l 25 Ottobre 1930 nella Ba-
silica Superiore di S. Fran-
cesco, alla presenza di tut-
te le teste coronate d’Euro-
pa si celebrarono le nozze

fra la Principessa Giovanna di Sa-
voia (figlia quartogenita di Re Vit-
torio Emanuele III e della Regina
Elena del Montenegro) e Re Bo-
ris III di Bulgaria. Il banchetto di
nozze ebbe luogo nella prestigio-
sa Villa dell’Ing. Decio Constan-
zi di Assisi.
La giovane regina Italiana in poco
tempo si fece amare dal popolo
Bulgaro anche per i suoi impegni
constanti a favore dei bambini  bi-
sognosi, degli indigenti e dei ma-
lati. Il 13 gennaio 1933 nasce la
principessa Maria Luisa dagli oc-
chi blu; una bellissima bambina
somigliante al padre. Il 16 giugno
1937 viene al mondo l’erede al tro-
no Simeone. “Il lieto evento por-
tò una ventata di novità e di fre-
schezza alla provata Bulgaria”.
Passano gli anni e la Bulgaria, lo
riferisce la scrittrice Cristina Sic-
cardi nel suo Giovanna di Savo-
ia” – ed. Paoline, per la Zarina
Giovanna era una deliziosa “arca-
dia odorosa di prati, di foreste, di
fiori selvatici”. Si lasciava incan-
tare e incatenare dall’aria e dai
profumi delle vallate e delle mon-
tagne dei Balcani centrali.
I fatti politici successivi verifica-
tesi in Europa coinvolsero anche
la Bulgaria che incominciò a ri-
sentire dello strapotere e della ani-
mosità di conquista che si stava
impadronendo della Germania e
dell’Italia e che sfociò poi in un
micidiale conflitto.
Re Boris riuscì a mantenere la sua
posizione di non belligeranza, pa-
ragonabile a quella della Spagna
di Franco e il suo atteggiamento
di giorno in giorno diventò più dif-
ficile da gestire. Finchè Hitler il
15 agosto 1943 dopo varie con-

vocazioni volle rincontrare Re Bo-
ris nel quartiere generale di Ra-
stenburg; in realtà (sostiene la
scrittrice C. Siccardi) il Fuhrer vo-
leva capire se la Bulgaria aveva
intenzione di seguire l’esempio
italiano del 25 Luglio e interrom-
pere ogni sorta di collaborazione.
Il Sovrano bulgaro con determi-
nazione dichiarò ad Hitler che non
intendeva coinvolgere il proprio
paese nella catastrofe Europea e
il dittatore tedesco appresa la po-
sizione reagì in modo incontrol-
labile e isterico. L’incontro fu pre-
sto interrotto. Il re fece ritorno in
Bulgaria a bordo di un velivolo
Junker 52. Coloro che accolsero
il sovrano, videro sul volto stan-
chezza e pallore. Le sue condizio-
ni peggiorarono e molti medici ac-
corsero al suo capezzale. La regi-
na gli fu accanto con tutto il suo
affetto, nascondendo il grande do-
lore che la straziava.
Boris III spirò alle 16:22 del 28
agosto 1943. Aveva 49 anni. Si
chiudeva una vita breve, intensis-
sima, saggia, eroica totalmente vo-
tata alla causa bulgara. “Boris, mio
marito non è morto di morte na-
turale. La Sua fine, in un modo o
nell’altro, è stata criminosamen-
te provocata”. Queste le parole di
Giovanna.
Il Primo Ministro annunciò la di-
partita del sovrano e l’ascesa al
trono del nuovo re: il principe di
6 anni che avrebbe regnato con il
nome di Simeone II, assistito da 3
reggenti. Segui il funerale di stato
del re nella Chiesa di Sant’ Ales-
sandro Nievski al quale prese parte
la principessa Mafalda giunta dal-
l’Italia, la sorella più cara della re-
gina Giovanna che poi, al ritorno
in patria fu arrestata e trasferita a
Buchenwald dove spirò il 28 Ago-
sto 1944.
Confessa amaramente Giovanna:
Soltanto adesso, dopo tanti anni

mi chiedo come si pos-
sa resistere a così gran-
de accumularsi di disa-
stri: mio marito morto,
la famiglia dispersa, il
trono di mio padre ca-
duto, l’invasione della
mia patria (da libro di C.
Siccardi ed. Paoline). In-
tanto si avvicinavano a
Sofia minacciose le
truppe sovietiche. Rag-
giunta la capitale i vin-
citori si adoperarono per
distruggere il sistema
statale esistente e co-
struirne uno nuovo se-
condo le leggi comuni-
ste. 2138 sarebbero sta-
te le esecuzione compre-
sa quella di Cirillo, fra-
tello del defunto Re. L’8
settembre 1946 è indet-
to il referendum per sce-
gliere tra monarchia e
repubblica, il giorno se-
guente la Bulgaria di-

di MASSIMO ZUBBOLI

venta Repubblica e Giovanna ed i
suoi figli sono ”invitati” a lascia-
re l’amata patria. La Regina parte
dalla Bulgaria, con Maria Luisa e
Simeone, con pochi effetti perso-
nali, 200 dollari americani e il fil-
mato dei funerali di Boris.
È diretta ad Alessandria d’Egitto
dove gli amati genitori sono in esi-
lio; li raggiunge dopo 2 settimane
di viaggio. Resta ad Alessandria
per 5 anni tutta dedicata all’edu-
cazione del piccolo Re Simeone e
della Principessa Maria Luisa e ad
i contatti con i fedeli e amati ami-
ci bulgari. Nel 1945 muore Vitto-
rio Emanuele III e si ammala gra-
vemente la Regina Elena che deve
recarsi in Francia per le cure del
caso. Pertanto l’afflitta Zarina de-
cide di lasciare l’Egitto per Ma-
drid, dove Re Simeone compie il
18 anno e raggiunge soddisfazio-
ni scolastiche così come la sorella
Maria Luisa. Gli studi del giova-
ne sovrano, altamente impegnati-
vi e di ampio respiro culturale, ser-
vono ad ottenere una preparazio-
ne fondamentale per l’alto com-
pito affidatogli dal destino: far ri-
sorgere la Bulgaria. Simeone poi
raggiunge gli USA per seguire i
corsi presso l’Accademia milita-
re di Valley Forge, dove (sono pa-
role della Siccardi) “il giovane ac-
quisì quello stile sobrio, austero ed
elegante proprio degli ufficiali di
carriera”.
Finalmente la regina Giovanna ri-
trova un po’ di serenità e riprende
quell’opera umanitaria che tanto
l’aveva impegnata in Bulgaria.
Aiuta i connazionali bisognosi,
viaggia e quando è accanto ai figli
trasmette loro l’amore per il padre
che tanto amò l’intera famiglia.
È aiutata nella fede in Cristo, dal
ricordo dell’indimenticabile Re
Boris. Pensa ad Assisi a S. Fran-
cesco e in qualche occasione rag-
giunge la città del poverello.
La sovrana rimase a Madrid fino
al 1962 quando Simeone sposò
l’aristocratica spagnola Margari-
ta Gomez – Acebo y Cijuela da
cui ha avuto 4 figli. Donò la sua
casa al figlio e si trasferì in Porto-
gallo a 2/3 Km da Cascais  vicino
al fratello Umberto.
Nel 1983 si spense Re Umberto II
e Giovanna si trovò sola nella vil-
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letta di Estoril. Sopravvenne il
grande evento: nel 1993 le autori-
tà bulgare concessero alla famiglia
reale di tenere un visita ufficiale.
La regina sebbene avesse 86 anni,
ricorda la figlia principessa Ma-
ria Luisa, ritrovò un’energia incre-
dibile dal momento che il popolo
per cui Giovanna continuava ad
essere la Madre della Bulgaria la
accolse con calore e con infinito
amore. La Sovrana raggiunse il
suo Boris il 26 Febbraio 2000 e
come da precise volontà essendo
“innamorata di S. Francesco”, il
funerale si tenne nella Basilica di
Assisi. Nel cimitero della città che
lei aveva tenuto sempre nel cuo-
re, venne sepolta nella tomba dei
Minori conventuali, dove ancora
tanti fedeli suoi seguaci vengono
a renderLe omaggio e ad accen-
dere un lume. Successivamente
Re Simeone II diventa Primo Mi-
nistro.
Ora Simeone II lasciata la carica
elettiva vive con sua moglie nel-
l’antica proprietà che Le è stata re-
stituita dai governanti del “Paese
delle Rose”. È molto legato ad As-
sisi e spesso, in compagnia della
sorella maggiore, Principessa Ma-
ria Luisa, raggiunge il cimitero
dove con pochi intimi e con l’as-
sistenza di un religioso dinanzi alla
semplice, ultima dimora della mai
dimenticata “principessa france-
scana”, rivolge un intenso pensie-
ro ed una preghiera che è riserva-
ta anche a suo padre Re Boris III.

L’ELZEVIRO
di Vittorio Cimino

Da “Il peso del silenzio”
di prossima pubblicazione.
Desidero affrontare il problema
del male. All’argomento si sono
interessati autori che mi fanno
sentire temerario. Credo, però,
che sia stato trattato con mOmis-
sis... il male come complesso di
cause determinanti dolore, il
male, come origine di sofferen-
ze immeritate, qualunque cosa
speciosi sillogismi possano dire
in proposito. Il male che causa
“dolore innocente” (Paolo VI).
Al problema ho già accennato in
precednza, con toccate e fughe.
Desidero, ora, svilupparlo se-
guendo una mia meditata linea
logica, confortata, naturalmente,
dal pensiero dei più grandi di me
che se ne sono occupati.
Parto dalla domanda antica, ama-
ra e senza risposta. Dal misterio-
so meccanismo psichico che
spinge alcuni uomini a procura-
re dolore ad altre creature, spes-
so non spinti da provocazioni o
motivazioni sufficienti  a rende-
re comprensibile il fenomeno
(ciò che si manifesta kantiano).
Il male ingiustificato come quel-
lo che rende vittima un bambi-
no, o comunque, una persona
senza colpa. Perché Nessuno im-
pedisce che sia compiuto?
Da anni, ormai, le cronache ap-
paiono bollettini degli orrori:
bambini usati e spesso uccisi da
depravati. Innocenti sciolti nel-
l’acido da soggetti che prima di
compiere queste infamie si rivol-
gono alla Vergine e ai santi per-
ché tutto vada bene; piccoli ra-
piti per il mercato degli organi...
Ma chi può volere che la guari-
gione di una creatura cara possa
avvenire a spese di un’altra cre-
atura cara... tutti i bambini sono
figli di tutti, lo sottolinea il bel-
lissimo episodio che ha come
protagonista la mamma di Maz-
zini, che difese con il proprio
corpo un bambino che aveava
colpito il suo con una pietra e
stava per essere punito dalla pro-
pria madre giustamente adirata.
Uccidere un bambino per salvar-
ne un altro è come uccidere un
nostro figlio per salvare il fratel-
lino. Ma torniamo alla linea ge-
nerale del nostro discorso. Sap-
piamo di donne stuprate e ucci-
se dai mariti o dai compagni che
spesso massacrano con la donna
il figlio che porta in grembo che
è il loro figlio. Fanciulle che su-
biscono oltraggio dopo essere
state assassinate. Figli che ucci-
dono genitori, nonni e fratellini.
Portieri che compiono una stra-
ge “per antipatia”. Non si tratta
di mostruosità recenti, dovute
all’uomo impazzito della nostra
civiltà, i trattati di criminologia
documentano che fatti del gene-
re avvengono da millenni. Nella
nostra epoca appaiono più nume-
rosi perché la divulgazione è fa-
cile, rapida, immediata. Del re-
sto la storia dell’umanità inizia
con un fratricidio, come la storia
di Roma, che ugualmente inizia
con un fratricidio!

Continua

IL PROBLEMA
DEL MALE

25 ott. 1930 - Gli sposi reali sulla
finestra del Comune di Assisi,

salutano la folla festante
(I.N. Luce)

Feb 2013 - I reali bulgari con P. Wladimiro
Penev ospiti del Sacro Convento di San
Francesco di Assisi
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Comunicazione è senza
dubbio la parola più
usata, abusata e stropic-

ciata dei nostri giorni. Allora, for-
se, per sapere dove si va conviene
ripartire da dove tutto è comincia-
to. Comunicare significa letteral-
mente mettere in comune; condi-
videre (altra parola pregna di si-
gnificato).

I nostri occhi hanno assistito
fin'ora a cambiamenti lenti. Le no-
stre istituzioni, salvo rare eccezio-
ni, si sono adattate con la velocità
di un pachiderma.

Il clima però è cambiato, i pa-
radigmi per leggere la realtà risul-
tano inadeguati. Le cronache ci
proiettano, di colpo, avanti di anni
luce. Ci impongono di percorrere
strade inedite. Cosicché diviene
scontato - quantomeno - un cam-
biamento di ritmo, una discontinui-
tà del nostro modo di intendere la
partecipazione. Un ripensamento
sull'essere cittadinanza che chiama
in causa una consapevolezza.

Iniziamo con l'esigere dalle
istituzioni, tutte, (anche quelle lo-
cali) questo adattamento tanto in-
vocato. Esercitare il diritto di cit-
tadinanza, oggi, significa preten-
dere dalla politica la rimozione di
quel velo opaco che si fatica a la-
sciar cadere. Significa attuare, sen-
za indugi, una piena democrazia
avvicinando il cittadino attraverso
il dialogo e la collaborazione. Fa-
vorendo in ogni modo la creazio-
ne di un rapporto paritetico.

L'attuale normativa rende le
pareti della Pubblica Amministra-
zione trasparenti inaugurando per
noi nuovi diritti. Una sorta di co-
stituzione del mondo digitale  è già
in vigore: vogliamo pretendere che
questi strumenti vengano attuati?

Open data, modulistica com-
pleta, agenda digitale, possibilità
di pagamenti elettronici, sportelli
efficienti ed efficaci, sussidiarie-
tà, promozione del pluralismo,
semplificazione, trasparenza e ac-
cessibilità totale, firma elettronica,
misurazione on-line della soddisfa-
zione, pec, standardizzazione dei
siti istituzionali, informatizzazio-
ne dei processi... sono, o meglio
dovrebbero essere, una realtà con-
creta. Pretendiamo che non resti-
no parole vuote.

Tanto ancora si può e si deve
fare ma intanto mettiamoci al pas-
so con la mappa dell'attuale, con
la fotografia del presente. E da qui
guardiamo lontano.

COMUNICAZIONE

di CRISTIANA COSTANTINI

L
ibera l'Arte nasce da un'intui-
zione di mio figlio Roberto, un
ragazzo estremamente sensibi-
le, amante della cultura e del
bello, affascinato dal disegno e

dalle lavorazioni in ceramica - dice Arnal-
do Manini proprietario della Manini Pre-
fabbricati Spa e coordinatore di questo con-
corso nazionale biennale di arte pittorica
che giunge alla sua quinta edizione. Un
evento culturale dedicato ad architetti, in-
gegneri e geometri che hanno la possibili-
tà di esprimere ciò che di artistico scalpita
nella loro anima attraverso l'utilizzo del
pennello e della tavolozza pregna di colo-
ri.
La manifestazione mira a risvegliare la
vena artistica di questi progettisti che ri-
sultano spesso troppo avvolti dalla rigida
applicazione di normative e procedimenti
tecnici che caratterizzano il normale iter
produttivo del loro lavoro e che ben poco
lasciano alla spontanea progettazione del-
le cose. Un'occasione dunque di dialogo e
confronto  che vuole insegnare loro che la
delicatezza dell'arte può invadere con la sua
bellezza anche tutto ciò che questi realiz-
zano nell'ambito della propria professio-
ne.
L'elaborazione di un macchinario deve sì
attenersi ai freddi criteri di costruzione, ma
basta un pò di fantasia e di originalità che
si può rendere anche gradevole alla vista e
"Libera l'Arte" punta a questo.
Un incontro patrocinato da Regione Um-
bria, Provincia di Perugia, Comune di As-
sisi, Ordini degli Architetti del presidente
Paolo Vinti, degli Ingegneri del presidente
Roberto Baliani e Collegio dei Geometri
del presidente Alberto Chiarotti della Pro-
vincia di Perugia, Accademia delle Belle
Arti "P. Vannucci" e Università degli Studi
di Perugia. Patrocini importanti, che stan-
no a significare l'importanza concreta del
concorso che non possiamo definire pro-
prio dilettantistico. Infatti molti dei proget-
tisti che hanno partecipato nelle scorse edi-
zioni, sono risultati vincitori di altre rasse-
gne pittoriche di prestigio (come Coletti
che vinse il premio di San Valentino di
Terni). Poi che siano come  Da Vinci, Mi-
chelangelo o Leon Battista Alberti, perso-
nalità che racchiudevano in se stessi sia la
figura dell'acuto professionista che quella
dell'eccelso artista, o che siano dilettanti
allo sbaraglio ma che non temono di ripro-
durre sulla tela ciò che hanno dentro, la
missione di Manini colpisce comunque nel
centro: l'azienda infatti è sempre stata pro-
iettata verso il bello, come dimostrano le
sue strutture e la risposta del mercato e ha
voluto evitare il pericolo di una progettua-
lità senz'anima restituendo a questi profes-
sionisti quello spirito artistico che li fa sen-
tire liberi con loro stessi e con il loro lavo-
ro. Un'azienda che ha cercato questa raffi-
natezza nella sensibilità del cuore dei suoi

Presentata la quinta edizione del concorso di Arte Pittorica della Manini Prefabbricati

Premiazioni e inaugurazione Mostra, il 20 aprile,
 presso il Museo dell’Abbazia di S. Pietro

interlocutori e ispira questi artisti che san-
no di doversi confrontare con chi di bello
se ne intende davvero in un concorso che
può concretamente offrire una deriva na-
zionale. Dunque si festeggia il primo lu-
stro e il Signor Manini, alla domanda "la
manifestazione sarà ampliata in futuro? Ha
così risposto: Il titolo del libro scritto da
Gianfranco Ricci in occasione del cinquan-
tesimo dell'azienda si intitola Il futuro ini-
zia da qui, dunque voglio viaggiare di fan-
tasia e credere che questa manifestazione
come la nostra attività non rimanga un ri-
cordo, ma continui a vivere con i benefici
che offre e noi continueremo ad investire,
come nel presente, guardando al passato
ma costruendo il futuro.
Il concorso ha chiuso le iscrizioni il 4 mar-
zo. Le opere verranno valutate da una giu-
ria tecnica presieduta dal sindaco Claudio

LIBERA L’ARTE 2013

Ricci e composta dall'artista perugino Giu-
seppe Fioroni, dall'architetto marchigiano
Claudio Pantana, dal critico d'arte Giovanni
Zavarella e dalla dottoressa Anna Rita Ru-
stici, responsabile dell'area marketing e co-
municazioni della Manini. Premiazioni e
inaugurazione della mostra sono previsti
il 20 aprile presso la suggestiva cornice del
Museo dell'Abbazia di San Pietro.

Al centro della foto Arnaldo Manini,
patron della manifestazione

“Orator - Parole di Pietra” , Arch. Marino Bonizzato
Primo classificato nel 2011
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Alfredo Rapetti Mogol
Primo Alfabeto

Palazzo Bontadosi
Art Gallery

Piazza del Comune, 19
Montefalco, sino al 6 aprile

Mauro Patrini
Monocromie

T.A.C. -
Arte

Contem-
poranea,
Perugia

sino al 23 aprile

fotografiAbettona
BETTONA

Giancarlo Pastonchi:
(R)Esistenze Lavorative

Vinicio Drappo:
Single&Food

Maurizio Leoni:
Mare Nostrum

Vincenzo Migliorati:
Unsung Landscapes

Marco Polticchia:
Vita da Cosplay

Museo della Città, P.zza
Cavour, 3- Bettona

sino al 28 aprile

La Meridiana Arte 2013
Collettiva -

Hotel
Meridiana,

Perugia
sino al 1°

maggio

di GIORGIO CROCE

SOL LEWITT
IL MINIMALISTA CONCETTUALE

leto, dove si stabilisce per tre
quarti della sua permanenza ita-
liana, interagisce molto con la
città e l'aiuta ad avere un'aura
d'importante fucina della crea-
tività e dell'arte.
L'Umbria, di conseguenza, con-
serva molte sue opere in colle-
zioni pubbliche e private.
Con la curatela dell'artista Fran-
co Troiani ed il supporto di un
elegante catalogo, questa mo-
stra ha una impaginazione rigo-
rosa che evidenzia le colorate
opere del Maestro, incorniciate
esclusivamente in bianco, e ubi-
cate su pareti altrettanto bian-
che, con la sola eccezione di una
piccola “parentesi”  nera. Bian-
che sono anche le maquettes di
cartone di varie dimensioni,
nonché le opere “Complex
Form #22” e “Complex Form
#82”  costruite in legno. Soltan-
to una maquette del 2000 è in
legno naturale. Se si esclude la
coloratissima riproduzione in
digitale  a grandezza naturale (3
metri x 3) di un murales dipinto
su di una casa del nostro terri-
torio dal titolo “Arcobaleno
umbro”,  della quale in mostra
c'è anche il bozzetto preparato-
rio, le altre opere sono di dimen-
sioni contenute. Si passa dai di-
segni preparatori ai collages,
dalle guaches  alle matite o alle
chine su carta.  Molto d'impatto

Sino al 23 marzo si ha
la possibilità di visita-
re la mostra del gran-
de artista Sol LeWitt,
uno dei principali pro-

tagonisti dell'arte concettuale e
minimalista statunitense, pres-
so il MAD (Museo Arte Desi-
gn) ospitato nella bella struttu-
ra dell'Azienda Loreti di Cam-
pello sul Clitunno.
LeWitt, famoso per i suoi “Wall
Drawing”, opere che contengo-
no l'essenza del suo lavoro con-
cettuale - all'inizio soltanto neri
e più avanti anche di altri colori
come il rosso, il blu ed il giallo
associati a figure geometriche
quali il cerchio, il triangolo e il
quadrato - muore nel 2007 a
New York, all'età di  79 anni.
LeWitt passa una quarantina
d'anni nel nostro Paese e a Spo-

ARTE CONTEMPORANEA

Al MAD, Museo Arte Design di Campello sul Clitunno, i colori
del maestro statunitense s’intrecciano al design internazionale

sono le incisioni su legno e par-
ticolarmente interessante  la pre-
senza di un “libro d'arte” con 25
fotolitografie.
L'abbinamento delle opere di
Sol LeWitt, appartenenti tutti al-
l'ultimo trentennio di vita del-
l'artista, con gli oggetti d'alto de-
sign del Museo, risulta essere un
matrimonio particolarmente
riuscito. Il concettualismo del
Maestro statunitense si inserisce
perfettamente nell'atmosfera
creativa delle  idee applicate dei
Maestri del disegn internazio-
nale, che hanno fatto la storia
di questa branchia dell'arte. Pos-
siamo infatti ammirare lo spec-
chio di Man Ray per Simon, la
lampada Arco dei fratelli Casti-
glioni, la scultura che diventa di-
vano di Sebastian Matta, il ta-
volo in vetro di Le Corbusier,
la sedia alla Mondrian di
Rietveld, la lampada di Muna-

ri, la caffettiera di Aldo Rossi, i
vasi di Alvaro Aalto, la poltro-
na di Mies Van Der Rohe, lo
sgabello di Frank Gehry e mol-
to altro. Questa mostra è un ap-
puntamento importante per
l'Umbria per il suo respiro in-
ternazionale; nel contempo si
possono ammirare opere create
da Sol LeWitt sul nostro terri-
torio, per il nostro territorio.

Per chi ha presenziato all'inau-
gurazione della mostra, un al-
tro piacevole momento di go-
dimento estetico (e non solo),
è risultato essere il buffet.
Su alcune tavole elegantemen-
te apparecchiate, varie e gu-
stose leccornie erano presen-
tate in contenitori disposable
dalle forme particolarmente
originali.
Il tutto faceva pensare ad una
installazione, di raffinata bel-
lezza, degna del livello della
mostra stessa.

Sol LeWitt
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Comunicazione è senza
dubbio la parola più
usata, abusata e stropic-

ciata dei nostri giorni. Allora, for-
se, per sapere dove si va conviene
ripartire da dove tutto è comincia-
to. Comunicare significa letteral-
mente mettere in comune; condi-
videre (altra parola pregna di si-
gnificato).

I nostri occhi hanno assistito
fin'ora a cambiamenti lenti. Le no-
stre istituzioni, salvo rare eccezio-
ni, si sono adattate con la velocità
di un pachiderma.

Il clima però è cambiato, i pa-
radigmi per leggere la realtà risul-
tano inadeguati. Le cronache ci
proiettano, di colpo, avanti di anni
luce. Ci impongono di percorrere
strade inedite. Cosicché diviene
scontato - quantomeno - un cam-
biamento di ritmo, una discontinui-
tà del nostro modo di intendere la
partecipazione. Un ripensamento
sull'essere cittadinanza che chiama
in causa una consapevolezza.

Iniziamo con l'esigere dalle
istituzioni, tutte, (anche quelle lo-
cali) questo adattamento tanto in-
vocato. Esercitare il diritto di cit-
tadinanza, oggi, significa preten-
dere dalla politica la rimozione di
quel velo opaco che si fatica a la-
sciar cadere. Significa attuare, sen-
za indugi, una piena democrazia
avvicinando il cittadino attraverso
il dialogo e la collaborazione. Fa-
vorendo in ogni modo la creazio-
ne di un rapporto paritetico.

L'attuale normativa rende le
pareti della Pubblica Amministra-
zione trasparenti inaugurando per
noi nuovi diritti. Una sorta di co-
stituzione del mondo digitale  è già
in vigore: vogliamo pretendere che
questi strumenti vengano attuati?

Open data, modulistica com-
pleta, agenda digitale, possibilità
di pagamenti elettronici, sportelli
efficienti ed efficaci, sussidiarie-
tà, promozione del pluralismo,
semplificazione, trasparenza e ac-
cessibilità totale, firma elettronica,
misurazione on-line della soddisfa-
zione, pec, standardizzazione dei
siti istituzionali, informatizzazio-
ne dei processi... sono, o meglio
dovrebbero essere, una realtà con-
creta. Pretendiamo che non resti-
no parole vuote.

Tanto ancora si può e si deve
fare ma intanto mettiamoci al pas-
so con la mappa dell'attuale, con
la fotografia del presente. E da qui
guardiamo lontano.

COMUNICAZIONE

di CRISTIANA COSTANTINI

L
ibera l'Arte nasce da un'intui-
zione di mio figlio Roberto, un
ragazzo estremamente sensibi-
le, amante della cultura e del
bello, affascinato dal disegno e

dalle lavorazioni in ceramica - dice Arnal-
do Manini proprietario della Manini Pre-
fabbricati Spa e coordinatore di questo con-
corso nazionale biennale di arte pittorica
che giunge alla sua quinta edizione. Un
evento culturale dedicato ad architetti, in-
gegneri e geometri che hanno la possibili-
tà di esprimere ciò che di artistico scalpita
nella loro anima attraverso l'utilizzo del
pennello e della tavolozza pregna di colo-
ri.
La manifestazione mira a risvegliare la
vena artistica di questi progettisti che ri-
sultano spesso troppo avvolti dalla rigida
applicazione di normative e procedimenti
tecnici che caratterizzano il normale iter
produttivo del loro lavoro e che ben poco
lasciano alla spontanea progettazione del-
le cose. Un'occasione dunque di dialogo e
confronto  che vuole insegnare loro che la
delicatezza dell'arte può invadere con la sua
bellezza anche tutto ciò che questi realiz-
zano nell'ambito della propria professio-
ne.
L'elaborazione di un macchinario deve sì
attenersi ai freddi criteri di costruzione, ma
basta un pò di fantasia e di originalità che
si può rendere anche gradevole alla vista e
"Libera l'Arte" punta a questo.
Un incontro patrocinato da Regione Um-
bria, Provincia di Perugia, Comune di As-
sisi, Ordini degli Architetti del presidente
Paolo Vinti, degli Ingegneri del presidente
Roberto Baliani e Collegio dei Geometri
del presidente Alberto Chiarotti della Pro-
vincia di Perugia, Accademia delle Belle
Arti "P. Vannucci" e Università degli Studi
di Perugia. Patrocini importanti, che stan-
no a significare l'importanza concreta del
concorso che non possiamo definire pro-
prio dilettantistico. Infatti molti dei proget-
tisti che hanno partecipato nelle scorse edi-
zioni, sono risultati vincitori di altre rasse-
gne pittoriche di prestigio (come Coletti
che vinse il premio di San Valentino di
Terni). Poi che siano come  Da Vinci, Mi-
chelangelo o Leon Battista Alberti, perso-
nalità che racchiudevano in se stessi sia la
figura dell'acuto professionista che quella
dell'eccelso artista, o che siano dilettanti
allo sbaraglio ma che non temono di ripro-
durre sulla tela ciò che hanno dentro, la
missione di Manini colpisce comunque nel
centro: l'azienda infatti è sempre stata pro-
iettata verso il bello, come dimostrano le
sue strutture e la risposta del mercato e ha
voluto evitare il pericolo di una progettua-
lità senz'anima restituendo a questi profes-
sionisti quello spirito artistico che li fa sen-
tire liberi con loro stessi e con il loro lavo-
ro. Un'azienda che ha cercato questa raffi-
natezza nella sensibilità del cuore dei suoi

Presentata la quinta edizione del concorso di Arte Pittorica della Manini Prefabbricati

Premiazioni e inaugurazione Mostra, il 20 aprile,
 presso il Museo dell’Abbazia di S. Pietro

interlocutori e ispira questi artisti che san-
no di doversi confrontare con chi di bello
se ne intende davvero in un concorso che
può concretamente offrire una deriva na-
zionale. Dunque si festeggia il primo lu-
stro e il Signor Manini, alla domanda "la
manifestazione sarà ampliata in futuro? Ha
così risposto: Il titolo del libro scritto da
Gianfranco Ricci in occasione del cinquan-
tesimo dell'azienda si intitola Il futuro ini-
zia da qui, dunque voglio viaggiare di fan-
tasia e credere che questa manifestazione
come la nostra attività non rimanga un ri-
cordo, ma continui a vivere con i benefici
che offre e noi continueremo ad investire,
come nel presente, guardando al passato
ma costruendo il futuro.
Il concorso ha chiuso le iscrizioni il 4 mar-
zo. Le opere verranno valutate da una giu-
ria tecnica presieduta dal sindaco Claudio

LIBERA L’ARTE 2013

Ricci e composta dall'artista perugino Giu-
seppe Fioroni, dall'architetto marchigiano
Claudio Pantana, dal critico d'arte Giovanni
Zavarella e dalla dottoressa Anna Rita Ru-
stici, responsabile dell'area marketing e co-
municazioni della Manini. Premiazioni e
inaugurazione della mostra sono previsti
il 20 aprile presso la suggestiva cornice del
Museo dell'Abbazia di San Pietro.

Al centro della foto Arnaldo Manini,
patron della manifestazione

“Orator - Parole di Pietra” , Arch. Marino Bonizzato
Primo classificato nel 2011
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di GIORGIO CROCE

SOL LEWITT
IL MINIMALISTA CONCETTUALE

leto, dove si stabilisce per tre
quarti della sua permanenza ita-
liana, interagisce molto con la
città e l'aiuta ad avere un'aura
d'importante fucina della crea-
tività e dell'arte.
L'Umbria, di conseguenza, con-
serva molte sue opere in colle-
zioni pubbliche e private.
Con la curatela dell'artista Fran-
co Troiani ed il supporto di un
elegante catalogo, questa mo-
stra ha una impaginazione rigo-
rosa che evidenzia le colorate
opere del Maestro, incorniciate
esclusivamente in bianco, e ubi-
cate su pareti altrettanto bian-
che, con la sola eccezione di una
piccola “parentesi”  nera. Bian-
che sono anche le maquettes di
cartone di varie dimensioni,
nonché le opere “Complex
Form #22” e “Complex Form
#82”  costruite in legno. Soltan-
to una maquette del 2000 è in
legno naturale. Se si esclude la
coloratissima riproduzione in
digitale  a grandezza naturale (3
metri x 3) di un murales dipinto
su di una casa del nostro terri-
torio dal titolo “Arcobaleno
umbro”,  della quale in mostra
c'è anche il bozzetto preparato-
rio, le altre opere sono di dimen-
sioni contenute. Si passa dai di-
segni preparatori ai collages,
dalle guaches  alle matite o alle
chine su carta.  Molto d'impatto

Sino al 23 marzo si ha
la possibilità di visita-
re la mostra del gran-
de artista Sol LeWitt,
uno dei principali pro-

tagonisti dell'arte concettuale e
minimalista statunitense, pres-
so il MAD (Museo Arte Desi-
gn) ospitato nella bella struttu-
ra dell'Azienda Loreti di Cam-
pello sul Clitunno.
LeWitt, famoso per i suoi “Wall
Drawing”, opere che contengo-
no l'essenza del suo lavoro con-
cettuale - all'inizio soltanto neri
e più avanti anche di altri colori
come il rosso, il blu ed il giallo
associati a figure geometriche
quali il cerchio, il triangolo e il
quadrato - muore nel 2007 a
New York, all'età di  79 anni.
LeWitt passa una quarantina
d'anni nel nostro Paese e a Spo-

ARTE CONTEMPORANEA

Al MAD, Museo Arte Design di Campello sul Clitunno, i colori
del maestro statunitense s’intrecciano al design internazionale

sono le incisioni su legno e par-
ticolarmente interessante  la pre-
senza di un “libro d'arte” con 25
fotolitografie.
L'abbinamento delle opere di
Sol LeWitt, appartenenti tutti al-
l'ultimo trentennio di vita del-
l'artista, con gli oggetti d'alto de-
sign del Museo, risulta essere un
matrimonio particolarmente
riuscito. Il concettualismo del
Maestro statunitense si inserisce
perfettamente nell'atmosfera
creativa delle  idee applicate dei
Maestri del disegn internazio-
nale, che hanno fatto la storia
di questa branchia dell'arte. Pos-
siamo infatti ammirare lo spec-
chio di Man Ray per Simon, la
lampada Arco dei fratelli Casti-
glioni, la scultura che diventa di-
vano di Sebastian Matta, il ta-
volo in vetro di Le Corbusier,
la sedia alla Mondrian di
Rietveld, la lampada di Muna-

ri, la caffettiera di Aldo Rossi, i
vasi di Alvaro Aalto, la poltro-
na di Mies Van Der Rohe, lo
sgabello di Frank Gehry e mol-
to altro. Questa mostra è un ap-
puntamento importante per
l'Umbria per il suo respiro in-
ternazionale; nel contempo si
possono ammirare opere create
da Sol LeWitt sul nostro terri-
torio, per il nostro territorio.

Per chi ha presenziato all'inau-
gurazione della mostra, un al-
tro piacevole momento di go-
dimento estetico (e non solo),
è risultato essere il buffet.
Su alcune tavole elegantemen-
te apparecchiate, varie e gu-
stose leccornie erano presen-
tate in contenitori disposable
dalle forme particolarmente
originali.
Il tutto faceva pensare ad una
installazione, di raffinata bel-
lezza, degna del livello della
mostra stessa.

Sol LeWitt



di FRANCESCO FRASCARELLI

Un pomeriggio freddo e ba-
gnato. La dimora in  colli-
na  appare e scompare tra
sbuffi nebbiosi. Oliva e
Armando offrono acco-

glienza nella stanza riscaldata dalla stu-
fa a legna. La cagnetta nera” Fiammet-
ta” dal collarino rosso dorme acciam-
bellata in un angolo della poltrona men-
tre il gatto bianco e grigio gironzola
grassoccio in cerca di qualche rimasu-
glio. Il discorso prende avvio da “ac-
ciacchi e malanni”.
Occorre sopportare, resistere cara
Oliva. Che nome originale! -Vera-
mente mi chiamo Fiordoliva, così de-
cise babbo Luigi quando mamma Gio-
vanna mi partorì il 29 luglio 1937: ulti-
ma di sei figli; prima di me, Viola, Ida,
Rino, Ada, Mariola.
Dove abitava la famiglia? - In un ca-
sone sopra il laghetto di Paradiso, oggi
una villa, insieme a zio Checchino fra-
tello di babbo Luigi, alla moglie Anna
e ai figli Giovanni detto Marcello e
Alessandro detto Antonio. Eravamo un
branco noi Mancinelli,  soprannominati
Magnamacco. Alloggiavamo tutti in-
sieme. A  piano terra le stalle per le vac-
che, le pecore, le capre; conigli e pol-
lame nei gabbioni;  ai maiali riservato
uno stalletto. Al piano superiore sei ca-
mere e la cucina col focolare.
Il bagno in comune... - Serviva  più
la  stalla. Intorno rammento l’orto, la
vigna, prati e campi coltivati.
Quanta roba! - Ma i Magnamacco era-
no solo coloni. Padrone, fattore,  guar-
diano e i Magnamacco, capito!
Cosa combinava la piccola Fiordoli-
va? - Avevo appena quattro anni quan-
do morì di polmonite la sorella Ada e
dopo anche mamma Giovanna malata
di polmonite. Babbo la riportò a piedi
dal “Grocco” di Perugia a Santa Maria

degli Angeli; un “legnetto” li posò a
Ponte Grande e una treggia, ricordo
bene, a casa. Zia Anna, benedetta !
prese cura di noi.
Quali studi ha frequentato Fiordoli-
va? - Ma che studi ! Ho fatto la secon-
da elementare e basta . Allora badavo
al bestiame... come  dopo. A quindici
anni ho conosciuto Armando Sorbelli:
a veglia finito lo “scartocciamento”.
Ero una giovinetta aggraziata. Erava-
mo una bella coppia.
Anche lui semplice colono? - Piccolo
coltivatore diretto con tre fratelli ed una
sorella: Luigi o meglio Gigetto, Vitto-
rio, Livio e Santina. Abitavano alle
“Caselle” a un passo dal laghetto di Pa-
radiso.
Si racconta ancora  che fosse la tana
del règolo, un serpente mostruoso. -
Ne sentivo parlare ma, pascolando gli
animali, non l’ho mai incontrato.
Fidanzamento con Armando e ma-
trimonio... - Già , celebrato da don Le-
onello nella chiesetta di S.Anna il 24
ottobre 1954. Pranzo a casa Mancinel-
li con i parenti stretti e cena a casa Sor-
belli. Una giornata allegra.
Il viaggio di nozze? - Tocca ridere…..
lasciamo perdere.
Passato il matrimonio? - Babbo Lui-
gi e nonno Alessandro si trasferirono in
Assisi a Borgo S.Pietro. Poi è nato Au-
relio, il primo figlio. Armando ed io con
gli altri Sorbelli siamo saliti più in alto,
sempre in Paradiso, quassù a vocabolo
S. Silvestro. La storia è intrecciata...
Abbastanza pare. Devota sempre a
Sant’ Anna? - Incinta di Lidia, tra  rim-
proveri, arrivai a piedi a Santa Maria
degli Angeli per l’ottavario e a piedi
sono tornata, dopo aver comprato in
Assisi al negozio di Sciarra un cero,
regalato proprio a sant’Anna che pro-
tegge le gravidanze. La “levatrice”  aiu-

 UNA STORIA
INTRECCIATA...

In un angolo della poltrona “fiammetta” dorme,
il gatto gironzola, Fiordoliva racconta...

tava ma la santa vigi-
lava.
Altri tempi! - Facile a
dirlo. Dovevamo”  ar-
rangiarci”. Così Ar-
mando si adattò come
manovale ed io dome-
stica in Assisi, senza
mai abbandonare la
terra,  fino a quando
tornammo contadini a
tempo pieno.
L’epoca della figlio-
lanza allargata tra-
montava... - Passata
da un pezzo! Ma oggi
vantiamo una bella fa-
miglia: due figli, quat-
tro nepoti, Venusia,
Gioe ed Eros, Gloria e
la pronipote Emi. Sen-
za dimenticare i pove-
ri morti: chi per vec-
chiaia, chi per malattia,
chi per disgrazia come
capitò nel  1974 a Li-
vio ,fratello di Arman-
do e a Franco figlio di
Gigetto: rimasti sotto
la terra franata del “for-
mone” scavato per la
raccolta dell’acqua;
salvi per miracolo Vit-
torio e Vito Giugliarelli marito di San-
tina.
Dunque sacrifici  e rinuncie. - Mai
stati al mare. Il viaggio più lungo a
Campobasso per il giuramento del fi-
glio Aurelio in servizio militare.
Non saranno mancate le distrazioni!
- Le veglie casarecce, lo svago dopo le
sgobbate, le feste comandate.
Adesso a riposo. - Le faccende e le
pulizie non vanno trascurate, l’orto
merita riguardo come le bestiole da al-

CIVILTÀ CONTADINA
FIORDOLIVA, padrone, fattore, guardiano e i Magnamacco

levare, che magari  le “strica” e l’ am-
mazza la volpe. Ormai siamo anziani,
controlli e medicine, dolori e visite...
Eppure Fiordoliva  pare tanto una
donna calma. - Magari  cocco mio!  A
volte mi inquieto, m’arrabbio e ci scap-
pa il baccano.
Armando fissa la televisione. Fiammet-
ta abbaia. Il gatto  ronfa. Fiordoliva ras-
setta il fazzoletto sui capelli.  Apre la
porta. Pioggia e vento accordano la
buonanotte.
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Il 18 giugno 2013 entrerà in vigore
la legge di riforma del condominio
(L. 11/12/2012, n. 220). In queste

poche righe cercheremo di analizzare
sinteticamente quelle che sono le novi-
tà di maggiore interesse per il settore
dell’efficienza energetica e dell’impian-
tistica. In materia di risparmio energe-
tico, il legislatore ha stabilito quali sono
i valori delle maggioranze necessarie
per l’approvazione in assemblea degli
interventi. Per le innovazioni agevola-
te o speciali, proposte anche dal singo-
lo condomino (sicurezza, salubrità, bar-
riere architettoniche, contenimento
energetico, impianti con energie rinno-
vabili, parcheggi, impianti di ricezione
radiotelevisivi e telematici centralizza-
ti), sarà possibile deliberare con la mag-
gioranza degli intervenuti che rappre-
sentino almeno la metà del valore del-
l’edificio. Per tale procedura è istituito
un nuovo iter di convocazione specifi-
co. Per le innovazioni ordinarie o ge-
nerali è richiesto il voto della maggio-
ranza degli intervenuti e almeno due
terzi del valore dell’edificio. È prevista
una maggioranza ulteriormente agevo-
lata per il risparmio energetico, quan-
do in assemblea è presente una diagno-
si energetica già commissionata e rea-
lizzata da un tecnico abilitato; in que-
sto caso è sufficiente la maggioranza
degli intervenuti con un numero di voti
che rappresenti almeno un terzo del
valore dell’edificio. La maggioranza
agevolata non è applicabile  per gli in-
terventi relativi alla contabilizzazione
del calore e termoregolazione. Riman-
gono vietate tutte quelle innovazioni
che pregiudicano la stabilità, la sicurez-
za, il decoro degli edifici o l’uso di par-
ti comuni anche da parte di un solo con-
domino. La possibilità di distacco dal-
l’impianto di riscaldamento centralizza-
to è ribadita anche dalla nuova discipli-
na, infatti il condomino può rinunciare
all’utilizzo dell’impianto centralizzato,
se dal suo distacco non derivano squili-
bri di funzionamento o aggravi di spesa
per gli altri condomini. Il  rinunziante è
tenuto a concorrere al pagamento delle
sole spese per la manutenzione straor-
dinaria dell’impianto, per la sua conser-
vazione e messa a norma.

RIFORMARE IL
CONDOMINIO

di LOLITA RINFORZI

Era la notte tra il 24 ed il 25 aprile 2012 e
Luciano venne portato al pronto soccorso
dell'Ospedale di Assisi in preda a forti do-
lori. La gravità delle sue condizioni portò
alla decisione di un immediato trasferimen-

to a Perugia e Luciano di tutto questo correre ricorda
con lucidità un momento, nel quale, quando si trovava
ancora ad Assisi, rivolse il suo sguardo ad un quadro
che raffigurava S. Francesco.
Arrivato al centro neurologico dell'Ospedale di Peru-
gia, i medici constatarono che le condizioni erano dav-
vero preoccupanti: il paziente era stato colpito da ictus
ed una parte del corpo era rimasta paralizzata. Luciano
mi racconta: - Sono stato sempre devoto a S. France-
sco; prima dell'accaduto, mi recavo ad Assisi per la-
voro ogni mattina ed immancabilmente mi fermavo a
pregare qualche minuto sulla tomba del Santo. Mi ri-
volsi a Lui spesso in quei giorni e siccome non persi
mai la lucidità e la fede era per me fonte di forza e di
speranza.
Accadde che dopo i primi tre giorni, riuscì ad alzarsi
dal letto, muovendosi, anche se a fatica, in maniera
autonoma, questo naturalmente sotto lo stupore di tutti
e suo in prima persona! Le sue condizioni miglioraro-
no velocemente e venne rimandato a casa dopo solo
alcuni gioeni di ricovero. Ancora un paio di settimane
di riabilitazione e tornò ad essere quello di prima, vale
a  dire quello che ho appena conosciuto e che se non fosse  lui il protagonista della storia,
avrei posto molte perplessità nel credere alla veridicità del racconto. L'espressione dei
suoi occhi e la sua commozione sono palpabili ed è impossibile non esserne partecipi.
Luciano è convinto di aver ricevuto un aiuto “dal cielo” ed i medici anche se ovviamente
scettici a questa versione, non sanno fornire una spiegazione scientifica o comunque
logica all'accaduto. La prima cosa che mi viene spontanea chiedergli è come è cambiato
il suo rapporto con la fede e con la religione. Lui mi risponde: - Sono guarito solo grazie
ad un miracolo e ora ho veramente la certezza della fede! - E' cambiato anche il tuo
rapporto con gli altri? - Sì, indubbiamente, mi risponde, e con la vita stessa. Ora amo  le
piccole cose e vivere la quotidianità lo reputo un dono. Non so più cosa sia la noia e quel
senso di malessere che spesso mi faceva sentire scontento ed insoddisfatto senza cono-
scerne il motivo. Ora apprezzo ciò che prima ignoravo.-
Chiedo ancora: pensi che ci sia un destino scritto per ognuno di noi? - Sì, ne sono certo ed
ogni avvenimento è un tassello del mosaico che andiamo a comporre vivendo.
Luciano è una persona semplice, uno di noi, ma ora arricchito di una grande gioia di
vivere e di serenità che trasmette agli altri con ogni sua parola. Si è arricchito di un senso
di pace e di tranquillità che gli permettono di apprezzare ogni attimo della vita, quel
senso che si perde facilmente, perché si è sempre presi dal correre e molto spesso anche
vivendo emozioni positive, il giorno dopo ce se ne dimentica, perché la freneticità fa da
padrona. Inoltre sottolinea più volte che non rimpiange affatto la vita che prima conduce-
va, la sregolatezza nelle sue abitudini ed il vivere sempre cercando di raggiungere un
benessere che in realtà non è tale, ma è una bramosia nel cercare di  stare “meglio” , non
sapendo molto spesso in che direzione si sta andando e trascurando totalmente che il
“meglio” lo possediamo già.
Ora il suo motto è: vivere con semplicità apprezzando il dono più grande ricevuto: la vita
stessa.
È una storia a lieto fine che ho avuto il piacere di raccontare e che ci porta un attimo a
riflettere, su ciò che diceva S. Francesco, perché veramente a volte l'amaro si può trasfor-
mare in dolce e diventa molto più buono se abbiamo poi l'opportunità di dividerlo con gli
altri.

Luciano Tordoni è convinto di aver ricevuto un aiuto “dal cielo” ed i medici,
ovviamente scettici a questa versione, non sanno fornire una spiegazione scientifica

o comunque logica all'accaduto

“CIÒ CHE MI SEMBRA AMARO,
MI FU CAMBIATO IN DOLCEZZA D’ANIMA
E DI CORPO” (San Francesco Di Assisi)

Spett. redazione di Terrenostre,
Vi scrivo per segnalarvi la migliorata
efficenza del servizio CUP del nuovo
polo di Bastia Umbra.
Mi capita spesso di recarmi al CUP di
Bastia per prendere appuntamenti per
le visite dei miei familiari, ed ho sem-
pre fatto file chilometriche! Questa set-
timana, invece, ci sono andata due vol-
te, ieri mattina e questa mattina, e per
la prima volta sono riuscita a sbrigare il
tutto in pochi  minuti. Non ci credevo.
La prima volta pensavo fosse stato un
caso fortunato e che avessi trovato poca
gente, ma la matina dopo di gente ce ne
era tanta, eppure sono ugualmente riu-
scita a fare ciò che dovevo in pochi mi-
nuti. Ho notato che si è insediato del
nuovo personale al CUP, che riesce a
dare a noi cittadini un servizio molto
più veloce. Ci tenevo a segnalare que-
sto fatto positivo.
Grazie per la Vostra attenzione.

Stefania Casagrande

Pubblichiamo volentieri la sua lettera,
Stefania, anche perché abbiamo ricevu-
to diverse telefonate di critica in prece-
denza e di positiva efficienza adesso
proprio riguardo l’argomento specifico.
Concordo con lei nel sottolineare che
quando i servizi funzionano vanno va-
lorizzati. Speriamo che duri.

Il Direttore

 Miracolo ad Assisi

IL CUP DEL POLO
GIONTELLA

DI BASTIA UMBRA
FUNZIONA

ED I CITTADINI SE
NE SONO

PIACEVOLMENTE
ACCORTI

Lettera alla redazione
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Il 18 giugno 2013 entrerà in vigore
la legge di riforma del condominio
(L. 11/12/2012, n. 220). In queste

poche righe cercheremo di analizzare
sinteticamente quelle che sono le novi-
tà di maggiore interesse per il settore
dell’efficienza energetica e dell’impian-
tistica. In materia di risparmio energe-
tico, il legislatore ha stabilito quali sono
i valori delle maggioranze necessarie
per l’approvazione in assemblea degli
interventi. Per le innovazioni agevola-
te o speciali, proposte anche dal singo-
lo condomino (sicurezza, salubrità, bar-
riere architettoniche, contenimento
energetico, impianti con energie rinno-
vabili, parcheggi, impianti di ricezione
radiotelevisivi e telematici centralizza-
ti), sarà possibile deliberare con la mag-
gioranza degli intervenuti che rappre-
sentino almeno la metà del valore del-
l’edificio. Per tale procedura è istituito
un nuovo iter di convocazione specifi-
co. Per le innovazioni ordinarie o ge-
nerali è richiesto il voto della maggio-
ranza degli intervenuti e almeno due
terzi del valore dell’edificio. È prevista
una maggioranza ulteriormente agevo-
lata per il risparmio energetico, quan-
do in assemblea è presente una diagno-
si energetica già commissionata e rea-
lizzata da un tecnico abilitato; in que-
sto caso è sufficiente la maggioranza
degli intervenuti con un numero di voti
che rappresenti almeno un terzo del
valore dell’edificio. La maggioranza
agevolata non è applicabile  per gli in-
terventi relativi alla contabilizzazione
del calore e termoregolazione. Riman-
gono vietate tutte quelle innovazioni
che pregiudicano la stabilità, la sicurez-
za, il decoro degli edifici o l’uso di par-
ti comuni anche da parte di un solo con-
domino. La possibilità di distacco dal-
l’impianto di riscaldamento centralizza-
to è ribadita anche dalla nuova discipli-
na, infatti il condomino può rinunciare
all’utilizzo dell’impianto centralizzato,
se dal suo distacco non derivano squili-
bri di funzionamento o aggravi di spesa
per gli altri condomini. Il  rinunziante è
tenuto a concorrere al pagamento delle
sole spese per la manutenzione straor-
dinaria dell’impianto, per la sua conser-
vazione e messa a norma.

RIFORMARE IL
CONDOMINIO

di LOLITA RINFORZI

Era la notte tra il 24 ed il 25 aprile 2012 e
Luciano venne portato al pronto soccorso
dell'Ospedale di Assisi in preda a forti do-
lori. La gravità delle sue condizioni portò
alla decisione di un immediato trasferimen-

to a Perugia e Luciano di tutto questo correre ricorda
con lucidità un momento, nel quale, quando si trovava
ancora ad Assisi, rivolse il suo sguardo ad un quadro
che raffigurava S. Francesco.
Arrivato al centro neurologico dell'Ospedale di Peru-
gia, i medici constatarono che le condizioni erano dav-
vero preoccupanti: il paziente era stato colpito da ictus
ed una parte del corpo era rimasta paralizzata. Luciano
mi racconta: - Sono stato sempre devoto a S. France-
sco; prima dell'accaduto, mi recavo ad Assisi per la-
voro ogni mattina ed immancabilmente mi fermavo a
pregare qualche minuto sulla tomba del Santo. Mi ri-
volsi a Lui spesso in quei giorni e siccome non persi
mai la lucidità e la fede era per me fonte di forza e di
speranza.
Accadde che dopo i primi tre giorni, riuscì ad alzarsi
dal letto, muovendosi, anche se a fatica, in maniera
autonoma, questo naturalmente sotto lo stupore di tutti
e suo in prima persona! Le sue condizioni miglioraro-
no velocemente e venne rimandato a casa dopo solo
alcuni gioeni di ricovero. Ancora un paio di settimane
di riabilitazione e tornò ad essere quello di prima, vale
a  dire quello che ho appena conosciuto e che se non fosse  lui il protagonista della storia,
avrei posto molte perplessità nel credere alla veridicità del racconto. L'espressione dei
suoi occhi e la sua commozione sono palpabili ed è impossibile non esserne partecipi.
Luciano è convinto di aver ricevuto un aiuto “dal cielo” ed i medici anche se ovviamente
scettici a questa versione, non sanno fornire una spiegazione scientifica o comunque
logica all'accaduto. La prima cosa che mi viene spontanea chiedergli è come è cambiato
il suo rapporto con la fede e con la religione. Lui mi risponde: - Sono guarito solo grazie
ad un miracolo e ora ho veramente la certezza della fede! - E' cambiato anche il tuo
rapporto con gli altri? - Sì, indubbiamente, mi risponde, e con la vita stessa. Ora amo  le
piccole cose e vivere la quotidianità lo reputo un dono. Non so più cosa sia la noia e quel
senso di malessere che spesso mi faceva sentire scontento ed insoddisfatto senza cono-
scerne il motivo. Ora apprezzo ciò che prima ignoravo.-
Chiedo ancora: pensi che ci sia un destino scritto per ognuno di noi? - Sì, ne sono certo ed
ogni avvenimento è un tassello del mosaico che andiamo a comporre vivendo.
Luciano è una persona semplice, uno di noi, ma ora arricchito di una grande gioia di
vivere e di serenità che trasmette agli altri con ogni sua parola. Si è arricchito di un senso
di pace e di tranquillità che gli permettono di apprezzare ogni attimo della vita, quel
senso che si perde facilmente, perché si è sempre presi dal correre e molto spesso anche
vivendo emozioni positive, il giorno dopo ce se ne dimentica, perché la freneticità fa da
padrona. Inoltre sottolinea più volte che non rimpiange affatto la vita che prima conduce-
va, la sregolatezza nelle sue abitudini ed il vivere sempre cercando di raggiungere un
benessere che in realtà non è tale, ma è una bramosia nel cercare di  stare “meglio” , non
sapendo molto spesso in che direzione si sta andando e trascurando totalmente che il
“meglio” lo possediamo già.
Ora il suo motto è: vivere con semplicità apprezzando il dono più grande ricevuto: la vita
stessa.
È una storia a lieto fine che ho avuto il piacere di raccontare e che ci porta un attimo a
riflettere, su ciò che diceva S. Francesco, perché veramente a volte l'amaro si può trasfor-
mare in dolce e diventa molto più buono se abbiamo poi l'opportunità di dividerlo con gli
altri.

Luciano Tordoni è convinto di aver ricevuto un aiuto “dal cielo” ed i medici,
ovviamente scettici a questa versione, non sanno fornire una spiegazione scientifica

o comunque logica all'accaduto

“CIÒ CHE MI SEMBRA AMARO,
MI FU CAMBIATO IN DOLCEZZA D’ANIMA
E DI CORPO” (San Francesco Di Assisi)

Spett. redazione di Terrenostre,
Vi scrivo per segnalarvi la migliorata
efficenza del servizio CUP del nuovo
polo di Bastia Umbra.
Mi capita spesso di recarmi al CUP di
Bastia per prendere appuntamenti per
le visite dei miei familiari, ed ho sem-
pre fatto file chilometriche! Questa set-
timana, invece, ci sono andata due vol-
te, ieri mattina e questa mattina, e per
la prima volta sono riuscita a sbrigare il
tutto in pochi  minuti. Non ci credevo.
La prima volta pensavo fosse stato un
caso fortunato e che avessi trovato poca
gente, ma la matina dopo di gente ce ne
era tanta, eppure sono ugualmente riu-
scita a fare ciò che dovevo in pochi mi-
nuti. Ho notato che si è insediato del
nuovo personale al CUP, che riesce a
dare a noi cittadini un servizio molto
più veloce. Ci tenevo a segnalare que-
sto fatto positivo.
Grazie per la Vostra attenzione.

Stefania Casagrande

Pubblichiamo volentieri la sua lettera,
Stefania, anche perché abbiamo ricevu-
to diverse telefonate di critica in prece-
denza e di positiva efficienza adesso
proprio riguardo l’argomento specifico.
Concordo con lei nel sottolineare che
quando i servizi funzionano vanno va-
lorizzati. Speriamo che duri.

Il Direttore

 Miracolo ad Assisi
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Si sente spesso dire che "le cose che durano a lungo sono le  
    che sia, non permette al tempo, severo giudice, di 
Un' attività commerciale che nasce alla fine dell'800, che 
di un secolo e che da tre anni seppur non più a gestione 

che ha saputo far sua quella storia, rispettandola  

Signora Paola, il 2010 è stato
un anno molto importante.
Perchè? - Direi proprio di sì,
importante da più punti di vi-
sta e per molte persone, in pri-

mis per me stessa. Il 1° marzo 2010 sono
diventata il nuovo gestore dell'Alimen-
tari Moretti di Santa Maria degli Angeli,
dopo 112 anni di gestione familiare.
Come è venuta fuori questa opportu-
nità? - Un'opportunità che non mi aspet-
tavo e che è venuta fuori semplicemen-
te. Un girno i precedenti gestori Moreno
e Donatella, mi dissero che dopo trent'an-
ni che si occupavano del supermercato
era arrivato il momento di dare una svolta
e mi proposero di rilevare l’attività.
...una svolta storica! - Si, proprio così.
Una svolta storica soprattutto per loro,
perchè dopo più di un secolo interrom-
pevano la gestione di un'attività che era
sempre passata di padre in figlio. Ed an-
che per me!
Lei cosa rispose? - Non me l’aspettavo,
evidentemente videro in me una perso-
na valida a cui affidare il negozio! Ne
fui onorata e mi dissi "perchè no, pro-
viamoci!?". Ebbi il coraggio di accetta-
re l’offerta e con il tempo credo di poter
dire che ci fu anche un pò di incoscien-
za. Ma se dovessi tornare indietro lo ri-
farei di nuovo!
Cosa faceva prima? - Lavoravo in un
centro di distribuzione merci per i super-
mercati e mi  relazionavo comunque con
una certa clientela, anche se in modo
meno diretto. C'è da dire che da una par-
te ero più tranquilla, perché una volta
fatte le mie otto o dieci ore di lavoro me
ne tornavo a casa con l'unico pensiero di
ricevere lo stipendio a fine mese. Da ge-
store di un'attività commerciale invece
c'è qualche pensieruccio in piú!
Come si è trovata poi a dover gestire
una realtà così grande e addirittura
da sola? - Devo ringraziare Moreno Ba-
stianini per aver coadiuvato la mia atti-
vità e per avermi passato molta della sua
esperienza nel campo.
Com'è il suo rapporto con i clienti? -
Ottimo! Il negozio ha una buona clien-
tela di quartiere, non ci sono molte facce
nuove (anche se ultimamente ne abbia-
mo notata qualcuna in più, magari gra-
zie alle nuove rotonde che facilitano la
viabilità).
...una clientela abitudinaria? - Si, pro-
prio così. Molti hanno anche i loro soliti
orari. Per noi è un piacevole appunta-

1898-2010 Oltre  
2010-2013 Valori  
grazie alla passione 

I llo tempore, o meglio, c'era una
volta nel lontano 1898 Domenico
Moretti che forse inondato dalla

neonata corrente verista o semplice-
mente uomo concreto dal fine fiuto per
gli affari, fonda a Santa Maria degli
Angeli un suo primo piccolo punto ven-
dita. Era una drogheria, una mesceria,
in poche parole un negozietto fornito
di tutto ubicato in via dei Protomartiri
francescani, dove attualmente troviamo
il bar adiacente alla Tabaccheria Mo-
retti. Una licenza importante al tempo,
probabilmente una delle più remote
della storia commerciale angelana.
Come in ogni tradizione popolare che
si rispetti, ogni posto o persona, assu-
meva nomignoli a volte buffi che la
gente attribuiva loro e il nostro negozio
Moretti divenne ben presto il noto "da
Checcarello". Chi era costui? Vi chie-
derete. Checcarello era il soprannome
che venne attribuito a Nazzareno, figlio
di Domenico, al quale il padre passò nel
1910 la gestione del negozio. Una del-
le immagini che vogliamo regalare ai
vostri ricordi e che potete vedere è l'at-
to di vendita di una parte dei locali tra
Domenico e Nazzareno, un atto che

LA STORIA

mento! Ad esempio alle otto sappiamo
che arriva la signora Matia, puntuale
come un orologio svizzero. Ogni cliente
ha le sue particolarità, le sue esigenze.
Tra le varie difficoltà vi è anche quella
di capire lo stato d'animo giornaliero
delle persone e quindi comportarsi nel
modo più opportuno. Alcuni clienti ven-
gono a negozio più volte al giorno, un'oc-
casione in più per una chiacchierata scac-
ciapensieri.
Cosa cambia con un grande centro
commerciale? - Cambia molto il rappor-
to personale commerciante-cliente. In un
grande centro commerciale c’è più fred-
dezza e distaccamento umano. Nel no-
stro negozio c'è più dialogo, confronto e
anche qualche sano pettegolezzo! Spes-
so ci si racconta degli acciacchi che non
se ne vanno, del figlio che si sposa, della
cena che si è preparato, delle fiction tv.
Il rapporto col pubblico è fondamentale
e bisogna saperlo gestire, allora si che
questo rende tutto più vivo.
I vostri prodotti invece? - Ovviamente
tutto italiano e tutto di qualità. Preferi-
sco spendere un pò di più ma offrire ali-
menti sani e certificati. Sono associata
al gruppo di Siena Etruria, un'azienda
italiana molto seria che ha accordi com-
merciali con aziende locali. Preferisco la
genuinità dei prodotti della zona e dove
non posso acquistarne attraverso la mia
azienda, me ne occupo direttamente.
Ci sono angoli promozionali? Cosa fa
per attirare la clientela? - Il mio mar-
chio è Simply, frutto dell'accordo nazio-
nale che l'Etruria ha concluso acquisen-
do i suoi prodotti  che sono sicuri, buoni
e senza il rincaro del prezzo dovuto alla
pubblicità della marca. Con Simply ab-
biamo il volantinaggio due volte al mese,
da parte nostra sponsorizziamo alcune
sagre del territorio anche se preferisco il
passaparola. Le persone ci conoscono e
sanno quanto teniamo ad avere giornal-
mente prodotti freschissimi. Credo che
la trasparenza e la qualità di ciò che of-
friamo siano i nostri punti di forza.

1898 - Domenico Moretti apre un piccolo punto
vendita lungo la strada che da S. M. degli Angeli
porta a Foligno. A lato l’albero genealogico dei
componenti famigliari protagonisti di oltre
cento anni di storia

Cosa pensa riguardo al gusto del clien-
te? - Ho notato che fanno caso alla pro-
venienza del prodotto. Vogliono che sia
italiano e si fidano di noi. Qualche tem-
po fa c'era più tempo per cucinare, oggi
il frenetismo della vita moderna porta
molte persone a scegliere prodotti pron-
ti a cuocere o il classico panino, come
pasto veloce.
Dunque la vita caotica di oggi e la cri-
si allontana dalla tradizione? - Da un
certo punto di vista
sì, molti ricercano
la soluzione più ra-
pida per i pasti. Ma
quello di cui si ha
bisogno non è
sempre ciò che si
vuole davvero. È
vero, è cambiata la
cultura di alimen-
tarsi, c'è poco tem-

Segue nella pagina accanto

Nazzareno Moretti Giulia Battistelli

Sigfrido Moretti Domenica Mencarelli

Arnaldo Moretti Benilde Bianconi

Donatella Moretti Moreno Bastianini

1938 - La cessione dell’attività
di Moretti Nazzareno al figlio Moretti Sigfrido
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MORETTI DAL 1898

più buone" perchè la loro qualità, materiale o immateriale
 rovinarle in fretta. Cosa dire allora dell'Alimentari Moretti?
 viene tramandata di generazione in generazione per più
 familiare vive ancora. E vive grazie al coraggio di una donna
e addirittura esaltandola: Paola Cappelletti!

2013 - L’attuale gestore del
punto vendita

Paola Cappelletti

centodieci anni di storia
e tradizioni sopravvivono
 di Paola Cappelletti

po, ma ultimamente ho visto molte per-
sone che preferiscono un piatto più po-
vero, ma naturale. Noi sappiamo accon-
tentare ogni tipo di richiesta, sia quella
del tradizionalista che ama il "brodo con
tanta carne scelta e bollita per ore" sia il
ragazzo moderno sempre di corsa che il
brodo lo fa in cinque minuti col dado gra-
nulare.
Come influisce la crisi nella sua attivi-
tà commerciale? -  Per quanto mi riguar-

da cerco di stare
abbastanza tran-
quilla, anche se
non nascondo che
i sacrifici che stia-
mo facendo sono
notevoli. Finché
abbiamo la nostra
clientela che ci ap-
prezza mi sento fi-
duciosa di supera-

risale precisamente al 1902. Comunque,
il nostro Checcarello apportò rilevanti
miglioramenti all'originale struttura,
ampliando gli spazi e imponendo incon-
sapevolmente la sua memoria anche a
molte persone che ancora oggi, incu-
randosi della bella insegna "Alimentari
Moretti", vanno a fare la spesa nel ne-
gozio! Arriviamo così al 1938, con Si-
gfrido Moretti al quale tocca la gestio-
ne di quei locali che aveva diviso, uno
per il bar alimentari e l'altro per la ta-
baccheria. Negli anni '50 Sigfrido si
rende protagonista della costruzione
dello stabile adiacente ai primi locali
Moretti, proprio dove ora c'è la piaz-
zetta (comodo parcheggio di fronte al
supermercato attuale!). Molti di voi let-
tori ricorderanno quello stabile con il
termine "i Pallari". Lì venivano orga-
nizzate giornaliere partite di bocce e sul
piano di sopra vi era addirittura una sala
dove si ballava. Nel 1970 Arnaldo aprì
il processo di ristrutturazione dei locali
e organizzò meglio gli spazi, trasferen-
do l'alimentari al posto della tabacche-
ria che aveva il locale più grande, pro-
prio quello di cui ormai si necessitava
per la vendita dei generi alimentari.
L'anno 1980 vede comparire sulla sce-
na aziendale la figlia di Arnaldo e Be-
nilde Bianconi, Donatella che si occu-
pa dell'alimentari e che nel 1996 è la
star indiscussa del salto di qualità che
ha inciso profondamente sulla storia im-
prenditoriale e dal gusto commerciale
dei Moretti: il grande stabile creato da
Sigfrido diventa Supermercato (uno dei
tre del territorio). Grande soddisfazio-
ne dunque, soprattutto nel 1998 anno
in cui Donatella festeggia ben 100 anni
di quella attività gestita dalla sua fami-
glia tramandata per ben cinque genera-
zioni.
La Signorina Moretti, divenuta nel frat-
tempo la Signora Bastianini, gestisce il
supermercato per tanti anni, anche gra-
zie  all'aiuto del marito Moreno. Da
padri in figli e da padre in figlia fino al
2010, quando la gestione del radicato
punto vendita passa nelle mani di Pao-
la Cappelletti. La catena familiare si in-
terrompe.
Paola, "giovane lavoratrice d'esperien-
za" e legata da buona amicizia alla fa-
miglia Moretti, venne considerata l'ide-
ale anello di continuazione di questa
catena. Attualmente la signora Cappel-
letti è l'unica responsabile dell'azienda,
ottimo amministratore della stessa e
valida scelta della famiglia Moretti.
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re questo brutto periodo. Certo, non vedo
di buon occhio l'apertura di questi im-
minenti centri commerciali, e non solo
per il mio settore. Rischiano di schiac-
ciare le nostre piccole attività che hanno
lavorato sempre onestamente. Sarà la
lotta di Davide contro Golia e spero che
i clienti ci aiutino in questo.
Come va con il personale? - Ho cinque
collaboratori eccezionali che facevano
parte dello stesso staff della gestione pre-
cedente. Mi sono affidata alla loro espe-
rienza ed ho fatto bene. Hanno uno spic-
cato senso di responsabilità e lavorano
come se l'azienda fosse la loro, con la
mia stessa meticolosità. Il nostro è un
rapporto aperto, da colleghi. Si ride e si
scherza, ma quando si deve lavorare si
lavora e seriamente. Mi piace incorag-
giarli e premiarli e non ho problemi a far
presente eventuali errori. Non paga es-
sere dittatori, con loro ho un rapporto di

estrema fiducia. Con i clienti poi sono
sempre cordiali e rispettosi e spesso par-
tecipano a dei corsi di aggiornamento.
Chi sono? - Sono dei personaggi, non
c'è che dire! Al banco gastronomia c'è
Enio che è davvero un’istituzione qua
dentro, ci lavora da trent'anni. Punzec-
chia con affetto tutti i colleghi, le sue
battute rallegrano i clienti e quando lo
senti fischiettare non puoi non sorridere.
Poi c'è Gigliola che lavora qui dal 2007
e sa tutto. È il confessionale del nego-
zio! I clienti, soprattutto le signore, ama-
no parlarle e confrontarsi con lei dal gos-
sip alle ricette, altro che telegiornale!
E al reparto macelleria?... - La carne è
il nostro piatto forte e va fatto un plauso
ai nostri fornitori. Qui abbiamo l’esperto
Fausto che da otto anni presta servizio
da noi e sulla quale le clienti hanno pie-
na fiducia. Poi c'è la giovane Alessandra
che aiuta Fausto e che ricorda perfetta-
mente il giorno, mese e anno della sua
assunzione, nel 2004. L’anno scorso è di-
ventata mamma e mascotte inconfondi-
bile del negozio è diventata la sua picco-
la Aurora. Aurora viene a trovarci in ne-
gozio tutti i giorni ed è l'idolo dei clienti.
Alla cassa? - Alla cassa ci alterniamo io
e Gigliola, ma soprattutto ci sta Fabia-
na! Una bella ragazza mora che è un ura-
gano di entusiasmo! Non può non stare
simpatica, ti strappa un sorriso anche se
hai la luna storta. A volte mi domando
dove prende tutta quell’energia. Quan-
do non c'è si “sente”. Non ho rapporti di
parentela con la famiglia Moretti, ma ho
ritenuto giusto lasciare le persone che
c’erano anche per un segno di storicità.
Checcarello è davvero un'icona, un sim-
bolo, quasi un marchio direi, un autenti-
co collettore di clientela.
Tutto nel segno dei valori e della tra-
dizione a quanto pare? - Certo. È vero
che nella vita bisogna sempre guardare
avanti e non crogiolarsi su quello che è
stato, ma le tradizioni non possono esse-
re dimenticate, dobbiamo mantenere sal-
di i principi di correttezza, onestà e qua-
lità dei prodotti.

* * * * *

L’ALIMENTARI MORETTI
di Santa Maria degli Angeli, in via
Protomartiri Francescani 93/A, è un
ambiente sereno con personale com-
petente, prodotti freschi e controllati.
Ai clienti la piacevole sentenza!

2013 - Il personale del negozio attuale:
Fausto, Paola, Fabiana, Alessandra, Gigliola ed Enio
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Signora Paola, il 2010 è stato
un anno molto importante.
Perchè? - Direi proprio di sì,
importante da più punti di vi-
sta e per molte persone, in pri-

mis per me stessa. Il 1° marzo 2010 sono
diventata il nuovo gestore dell'Alimen-
tari Moretti di Santa Maria degli Angeli,
dopo 112 anni di gestione familiare.
Come è venuta fuori questa opportu-
nità? - Un'opportunità che non mi aspet-
tavo e che è venuta fuori semplicemen-
te. Un girno i precedenti gestori Moreno
e Donatella, mi dissero che dopo trent'an-
ni che si occupavano del supermercato
era arrivato il momento di dare una svolta
e mi proposero di rilevare l’attività.
...una svolta storica! - Si, proprio così.
Una svolta storica soprattutto per loro,
perchè dopo più di un secolo interrom-
pevano la gestione di un'attività che era
sempre passata di padre in figlio. Ed an-
che per me!
Lei cosa rispose? - Non me l’aspettavo,
evidentemente videro in me una perso-
na valida a cui affidare il negozio! Ne
fui onorata e mi dissi "perchè no, pro-
viamoci!?". Ebbi il coraggio di accetta-
re l’offerta e con il tempo credo di poter
dire che ci fu anche un pò di incoscien-
za. Ma se dovessi tornare indietro lo ri-
farei di nuovo!
Cosa faceva prima? - Lavoravo in un
centro di distribuzione merci per i super-
mercati e mi  relazionavo comunque con
una certa clientela, anche se in modo
meno diretto. C'è da dire che da una par-
te ero più tranquilla, perché una volta
fatte le mie otto o dieci ore di lavoro me
ne tornavo a casa con l'unico pensiero di
ricevere lo stipendio a fine mese. Da ge-
store di un'attività commerciale invece
c'è qualche pensieruccio in piú!
Come si è trovata poi a dover gestire
una realtà così grande e addirittura
da sola? - Devo ringraziare Moreno Ba-
stianini per aver coadiuvato la mia atti-
vità e per avermi passato molta della sua
esperienza nel campo.
Com'è il suo rapporto con i clienti? -
Ottimo! Il negozio ha una buona clien-
tela di quartiere, non ci sono molte facce
nuove (anche se ultimamente ne abbia-
mo notata qualcuna in più, magari gra-
zie alle nuove rotonde che facilitano la
viabilità).
...una clientela abitudinaria? - Si, pro-
prio così. Molti hanno anche i loro soliti
orari. Per noi è un piacevole appunta-
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2010-2013 Valori  
grazie alla passione 

I llo tempore, o meglio, c'era una
volta nel lontano 1898 Domenico
Moretti che forse inondato dalla

neonata corrente verista o semplice-
mente uomo concreto dal fine fiuto per
gli affari, fonda a Santa Maria degli
Angeli un suo primo piccolo punto ven-
dita. Era una drogheria, una mesceria,
in poche parole un negozietto fornito
di tutto ubicato in via dei Protomartiri
francescani, dove attualmente troviamo
il bar adiacente alla Tabaccheria Mo-
retti. Una licenza importante al tempo,
probabilmente una delle più remote
della storia commerciale angelana.
Come in ogni tradizione popolare che
si rispetti, ogni posto o persona, assu-
meva nomignoli a volte buffi che la
gente attribuiva loro e il nostro negozio
Moretti divenne ben presto il noto "da
Checcarello". Chi era costui? Vi chie-
derete. Checcarello era il soprannome
che venne attribuito a Nazzareno, figlio
di Domenico, al quale il padre passò nel
1910 la gestione del negozio. Una del-
le immagini che vogliamo regalare ai
vostri ricordi e che potete vedere è l'at-
to di vendita di una parte dei locali tra
Domenico e Nazzareno, un atto che
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mento! Ad esempio alle otto sappiamo
che arriva la signora Matia, puntuale
come un orologio svizzero. Ogni cliente
ha le sue particolarità, le sue esigenze.
Tra le varie difficoltà vi è anche quella
di capire lo stato d'animo giornaliero
delle persone e quindi comportarsi nel
modo più opportuno. Alcuni clienti ven-
gono a negozio più volte al giorno, un'oc-
casione in più per una chiacchierata scac-
ciapensieri.
Cosa cambia con un grande centro
commerciale? - Cambia molto il rappor-
to personale commerciante-cliente. In un
grande centro commerciale c’è più fred-
dezza e distaccamento umano. Nel no-
stro negozio c'è più dialogo, confronto e
anche qualche sano pettegolezzo! Spes-
so ci si racconta degli acciacchi che non
se ne vanno, del figlio che si sposa, della
cena che si è preparato, delle fiction tv.
Il rapporto col pubblico è fondamentale
e bisogna saperlo gestire, allora si che
questo rende tutto più vivo.
I vostri prodotti invece? - Ovviamente
tutto italiano e tutto di qualità. Preferi-
sco spendere un pò di più ma offrire ali-
menti sani e certificati. Sono associata
al gruppo di Siena Etruria, un'azienda
italiana molto seria che ha accordi com-
merciali con aziende locali. Preferisco la
genuinità dei prodotti della zona e dove
non posso acquistarne attraverso la mia
azienda, me ne occupo direttamente.
Ci sono angoli promozionali? Cosa fa
per attirare la clientela? - Il mio mar-
chio è Simply, frutto dell'accordo nazio-
nale che l'Etruria ha concluso acquisen-
do i suoi prodotti  che sono sicuri, buoni
e senza il rincaro del prezzo dovuto alla
pubblicità della marca. Con Simply ab-
biamo il volantinaggio due volte al mese,
da parte nostra sponsorizziamo alcune
sagre del territorio anche se preferisco il
passaparola. Le persone ci conoscono e
sanno quanto teniamo ad avere giornal-
mente prodotti freschissimi. Credo che
la trasparenza e la qualità di ciò che of-
friamo siano i nostri punti di forza.

1898 - Domenico Moretti apre un piccolo punto
vendita lungo la strada che da S. M. degli Angeli
porta a Foligno. A lato l’albero genealogico dei
componenti famigliari protagonisti di oltre
cento anni di storia

Cosa pensa riguardo al gusto del clien-
te? - Ho notato che fanno caso alla pro-
venienza del prodotto. Vogliono che sia
italiano e si fidano di noi. Qualche tem-
po fa c'era più tempo per cucinare, oggi
il frenetismo della vita moderna porta
molte persone a scegliere prodotti pron-
ti a cuocere o il classico panino, come
pasto veloce.
Dunque la vita caotica di oggi e la cri-
si allontana dalla tradizione? - Da un
certo punto di vista
sì, molti ricercano
la soluzione più ra-
pida per i pasti. Ma
quello di cui si ha
bisogno non è
sempre ciò che si
vuole davvero. È
vero, è cambiata la
cultura di alimen-
tarsi, c'è poco tem-

Segue nella pagina accanto

Nazzareno Moretti Giulia Battistelli

Sigfrido Moretti Domenica Mencarelli

Arnaldo Moretti Benilde Bianconi

Donatella Moretti Moreno Bastianini

1938 - La cessione dell’attività
di Moretti Nazzareno al figlio Moretti Sigfrido
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più buone" perchè la loro qualità, materiale o immateriale
 rovinarle in fretta. Cosa dire allora dell'Alimentari Moretti?
 viene tramandata di generazione in generazione per più
 familiare vive ancora. E vive grazie al coraggio di una donna
e addirittura esaltandola: Paola Cappelletti!

2013 - L’attuale gestore del
punto vendita

Paola Cappelletti

centodieci anni di storia
e tradizioni sopravvivono
 di Paola Cappelletti

po, ma ultimamente ho visto molte per-
sone che preferiscono un piatto più po-
vero, ma naturale. Noi sappiamo accon-
tentare ogni tipo di richiesta, sia quella
del tradizionalista che ama il "brodo con
tanta carne scelta e bollita per ore" sia il
ragazzo moderno sempre di corsa che il
brodo lo fa in cinque minuti col dado gra-
nulare.
Come influisce la crisi nella sua attivi-
tà commerciale? -  Per quanto mi riguar-

da cerco di stare
abbastanza tran-
quilla, anche se
non nascondo che
i sacrifici che stia-
mo facendo sono
notevoli. Finché
abbiamo la nostra
clientela che ci ap-
prezza mi sento fi-
duciosa di supera-

risale precisamente al 1902. Comunque,
il nostro Checcarello apportò rilevanti
miglioramenti all'originale struttura,
ampliando gli spazi e imponendo incon-
sapevolmente la sua memoria anche a
molte persone che ancora oggi, incu-
randosi della bella insegna "Alimentari
Moretti", vanno a fare la spesa nel ne-
gozio! Arriviamo così al 1938, con Si-
gfrido Moretti al quale tocca la gestio-
ne di quei locali che aveva diviso, uno
per il bar alimentari e l'altro per la ta-
baccheria. Negli anni '50 Sigfrido si
rende protagonista della costruzione
dello stabile adiacente ai primi locali
Moretti, proprio dove ora c'è la piaz-
zetta (comodo parcheggio di fronte al
supermercato attuale!). Molti di voi let-
tori ricorderanno quello stabile con il
termine "i Pallari". Lì venivano orga-
nizzate giornaliere partite di bocce e sul
piano di sopra vi era addirittura una sala
dove si ballava. Nel 1970 Arnaldo aprì
il processo di ristrutturazione dei locali
e organizzò meglio gli spazi, trasferen-
do l'alimentari al posto della tabacche-
ria che aveva il locale più grande, pro-
prio quello di cui ormai si necessitava
per la vendita dei generi alimentari.
L'anno 1980 vede comparire sulla sce-
na aziendale la figlia di Arnaldo e Be-
nilde Bianconi, Donatella che si occu-
pa dell'alimentari e che nel 1996 è la
star indiscussa del salto di qualità che
ha inciso profondamente sulla storia im-
prenditoriale e dal gusto commerciale
dei Moretti: il grande stabile creato da
Sigfrido diventa Supermercato (uno dei
tre del territorio). Grande soddisfazio-
ne dunque, soprattutto nel 1998 anno
in cui Donatella festeggia ben 100 anni
di quella attività gestita dalla sua fami-
glia tramandata per ben cinque genera-
zioni.
La Signorina Moretti, divenuta nel frat-
tempo la Signora Bastianini, gestisce il
supermercato per tanti anni, anche gra-
zie  all'aiuto del marito Moreno. Da
padri in figli e da padre in figlia fino al
2010, quando la gestione del radicato
punto vendita passa nelle mani di Pao-
la Cappelletti. La catena familiare si in-
terrompe.
Paola, "giovane lavoratrice d'esperien-
za" e legata da buona amicizia alla fa-
miglia Moretti, venne considerata l'ide-
ale anello di continuazione di questa
catena. Attualmente la signora Cappel-
letti è l'unica responsabile dell'azienda,
ottimo amministratore della stessa e
valida scelta della famiglia Moretti.
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re questo brutto periodo. Certo, non vedo
di buon occhio l'apertura di questi im-
minenti centri commerciali, e non solo
per il mio settore. Rischiano di schiac-
ciare le nostre piccole attività che hanno
lavorato sempre onestamente. Sarà la
lotta di Davide contro Golia e spero che
i clienti ci aiutino in questo.
Come va con il personale? - Ho cinque
collaboratori eccezionali che facevano
parte dello stesso staff della gestione pre-
cedente. Mi sono affidata alla loro espe-
rienza ed ho fatto bene. Hanno uno spic-
cato senso di responsabilità e lavorano
come se l'azienda fosse la loro, con la
mia stessa meticolosità. Il nostro è un
rapporto aperto, da colleghi. Si ride e si
scherza, ma quando si deve lavorare si
lavora e seriamente. Mi piace incorag-
giarli e premiarli e non ho problemi a far
presente eventuali errori. Non paga es-
sere dittatori, con loro ho un rapporto di

estrema fiducia. Con i clienti poi sono
sempre cordiali e rispettosi e spesso par-
tecipano a dei corsi di aggiornamento.
Chi sono? - Sono dei personaggi, non
c'è che dire! Al banco gastronomia c'è
Enio che è davvero un’istituzione qua
dentro, ci lavora da trent'anni. Punzec-
chia con affetto tutti i colleghi, le sue
battute rallegrano i clienti e quando lo
senti fischiettare non puoi non sorridere.
Poi c'è Gigliola che lavora qui dal 2007
e sa tutto. È il confessionale del nego-
zio! I clienti, soprattutto le signore, ama-
no parlarle e confrontarsi con lei dal gos-
sip alle ricette, altro che telegiornale!
E al reparto macelleria?... - La carne è
il nostro piatto forte e va fatto un plauso
ai nostri fornitori. Qui abbiamo l’esperto
Fausto che da otto anni presta servizio
da noi e sulla quale le clienti hanno pie-
na fiducia. Poi c'è la giovane Alessandra
che aiuta Fausto e che ricorda perfetta-
mente il giorno, mese e anno della sua
assunzione, nel 2004. L’anno scorso è di-
ventata mamma e mascotte inconfondi-
bile del negozio è diventata la sua picco-
la Aurora. Aurora viene a trovarci in ne-
gozio tutti i giorni ed è l'idolo dei clienti.
Alla cassa? - Alla cassa ci alterniamo io
e Gigliola, ma soprattutto ci sta Fabia-
na! Una bella ragazza mora che è un ura-
gano di entusiasmo! Non può non stare
simpatica, ti strappa un sorriso anche se
hai la luna storta. A volte mi domando
dove prende tutta quell’energia. Quan-
do non c'è si “sente”. Non ho rapporti di
parentela con la famiglia Moretti, ma ho
ritenuto giusto lasciare le persone che
c’erano anche per un segno di storicità.
Checcarello è davvero un'icona, un sim-
bolo, quasi un marchio direi, un autenti-
co collettore di clientela.
Tutto nel segno dei valori e della tra-
dizione a quanto pare? - Certo. È vero
che nella vita bisogna sempre guardare
avanti e non crogiolarsi su quello che è
stato, ma le tradizioni non possono esse-
re dimenticate, dobbiamo mantenere sal-
di i principi di correttezza, onestà e qua-
lità dei prodotti.

* * * * *

L’ALIMENTARI MORETTI
di Santa Maria degli Angeli, in via
Protomartiri Francescani 93/A, è un
ambiente sereno con personale com-
petente, prodotti freschi e controllati.
Ai clienti la piacevole sentenza!

2013 - Il personale del negozio attuale:
Fausto, Paola, Fabiana, Alessandra, Gigliola ed Enio
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• Ladri e vandali all’Alberghiero.
Dopo aver spaccato una finestra i
criminali si sono impadroniti di un
registratore e di una somma di de-
naro. Pareti imbrattate e fogli spar-
pagliati ovunque. Lo stesso è ac-
caduto a S. Maria degli Angeli
presso il Distretto Sanitario in Via
S. Bernardino da Siena con la sot-
trazione dalla cassaforte di circa
una decina di milioni.

• Sergio Giancarlini di 34 anni vie-
ne ucciso in circostanze misterio-
se nella sua abitazione di Mons in
Belgio dove viveva e lavorava. La
famiglia aveva le radici nella città
serafica dove il padre Francesco,
la madre Carla ed il fratello Mar-
co gestivano un albergo in pieno
centro storico: l’Hotel Roma.

• “I religiosi non devono fare gli
albergatori”. Questo in buona so-
stanza è quanto ha dichiarato il Ve-
scovo di Assisi Sergio Goretti du-
rante l’incontro ufficiale avuto con
l’Associazione di categoria dei
Commercianti di Assisi.

• Giancarlo Filippucci “Berto”

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

ACCADEVA A MARZO NEL 1993

ASSISI

BASTIA

viene eletto nuovo Priore Maggio-
re della Nobilissima Parte de So-
pra dopo il colpo di scena della
rinuncia di Franco Noccioli per
motivi personali. Nell’Ente Calen-
dimaggio, il Sindaco Claudio Pas-
seri, in rappresentanza dell’Am-
ministrazione Comunale subentra
all’assessore alla Cultura Rita
Pennacchi dimessasi.

• Gianfranco Costa, esponente di
rilievo della DC umbra, già Con-
sigliere Regionale ed ex Sindaco
di Assisi, nel rinnovare l’adesio-
ne alla Democrazia Cristiana lan-
cia un appello ai responsabili re-
gionali, provinciali e locali del
partito a fissare una serie di rego-
le nuove di comportamento per
ridare credibilità all’azione poli-
tica. Tra queste: percepire un solo
appannaggio - essere a tempo pie-
no al servizio degli elettori - ri-
cambio dopo tre legislature - non
prestarsi agli abusi nell’uso di auto
di rappresentanza, cellulari, viag-
gi all’estero ecc. - respingere il si-
stema delle raccomandazioni e
delle assunzioni clientelari dando
ampiamente pubblicità a concor-
si e disponibilità di lavoro.

• Il prof. Salvatore Vivona rasse-
gna le dimissioni dalla carica di

• Il Consiglio Comunale designa i
due rappresentanti in seno al-
l’Azienda di Promozione Turisti-
ca di Assisi: per la maggioranza
PDS vi è la prof.essa Edda Vettu-
rini, per la minoranza vi è il so-
cialista Claudio Lupattelli.

• Una casa di accoglienza per la-
voratori immigrati viene aperta
dalla Caritas Parrocchiale di Ba-
stia in località Butine. Le chiavi
di un mini appartamento sono sta-
te consegnate ad una giovane cop-
pia di colore. L’immobile era sta-
to acquistato in condizioni di vi-

sibile degrado dal-
la Parrocchia di S.
Michele Arcange-
lo (parroco don
Francesco Fongo).

• In un’interroga-
zione al Sindaco di
Perugia, il Consi-
gliere Comunale
dei verdi, Remo
Granocchia propo-
ne di togliere al
Centrofiere di Ba-
stia il nome di Lu-
dovico Maschiella
e la rimozione dei
busti dedicati al-
l’uomo politico.

• Agriumbria com-
pie 25 anni.
L’evento si svolge
su tre padiglioni
(due in più rispet-
to all’anno passa-
to) su un totale di

HISTORYnumero 2 - MARZO 2013

Presidente dell’Accademia Pro-
perziana del Subasio dopo aver ri-
coperto questo autorevole incari-
co per un ventennio. Al suo posto
il Consiglio Direttivo elegge al-
l’unanimità quale Presidente il
Prof. Giuseppe Catanzaro. Vice
presidente è il prof. Francesco
Santucci.

• La Lega Nord sbarca ad Assisi.
Il movimento di Bossi e Miglio
organizza una sezione di coordi-
namento dove il prof. Latino La-
tini ne è il responsabile.

I MANIFESTI DI
MARZO 199313 mila metri quadrati oltre al-

l’ampio spazio all’aperto riserva-
to alla meccanizzazione agricola.
Gli espositori sono 270, n. 500 bo-
vini, 800 ovini e migliaia di altri
animali in mostra.

• Nel Campionato Nazionale Dilet-
tanti il Bastia di Antonio Sala vince
il derby contro il Foligno di Alfiero
Agostinelli per 2 - 0 con reti di Mo-
riconi (8°) e di Recchi (81°). Que-
sta la formazione del Bastia: Fabia-
ni - Fiorini - Parisi - Urso - Morico-
ni - Recchi- Marcucci - Ciucarelli -
(85° Trabalza) - De Angelis (75°
Fagioli) - Di Natale  Rosignoli.

• Il Consiglio Comunale di Bastia
esprime ferma protesta nei con-
fronti delle previsioni regolamen-
tari attuative del nuovo Codice
della Strada (art. 2 – 3 Legge 285/
92) in tema di fasce di rispetto del-
le strade, norme che precludono in-
terventi di costruzione, ricostruzio-
ne, ampliamenti nei centri storici.

• L’Unità Sanitaria della Valle
Umbra Nord vuol riunire in
un’unica struttura i servizi che at-
tualmente sono dislocati in più
sedi ed è alla ricerca di un immo-
bile in affitto. Serve una superfi-
cie complessiva di 2.000 metri
quadri anche ripartita in più piani
in attesa di un “Palazzo della Sa-
lute” da ricavare nell’ex Stabili-
mento tabacchi Giontella.

• Viene eletto il nuovo Consiglio
Direttivo della Pro Loco di Bastia
al termine del suo mandato bien-
nale. Presidente: Lombardi Gra-
ziano - Vicepresidente: Marco
Gnavolini - Segretario: Odoardo
Stangoni - Cassiere: Vincenzo
Leila  - Consiglieri: Enrico Andre-
ozzi - Franco Bastianini - More-
no Bizzarri - Luciano Gnavolini
– Claudio Lazzari -Claudio Lupat-
telli - Massimo Mantovani - Mo-
reno Marchi - Carlo Rosignoli –
Paolo Schiacciatella - Raniero
Stangoni ed Edda Vetturini.

• La prof. Rossana Mammoli
(PDS) è il nuovo assessore del
Bilancio in sostituzione di Fran-
cesco Lombardi chiamato a rico-
prire l’incarico di Assessore al-
l’Urbanistica.

Scopri tutto su www.com-com.it
o chiama al Tel. 075/8001868
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perziana del Subasio dopo aver ri-
coperto questo autorevole incari-
co per un ventennio. Al suo posto
il Consiglio Direttivo elegge al-
l’unanimità quale Presidente il
Prof. Giuseppe Catanzaro. Vice
presidente è il prof. Francesco
Santucci.

• La Lega Nord sbarca ad Assisi.
Il movimento di Bossi e Miglio
organizza una sezione di coordi-
namento dove il prof. Latino La-
tini ne è il responsabile.

I MANIFESTI DI
MARZO 199313 mila metri quadrati oltre al-

l’ampio spazio all’aperto riserva-
to alla meccanizzazione agricola.
Gli espositori sono 270, n. 500 bo-
vini, 800 ovini e migliaia di altri
animali in mostra.

• Nel Campionato Nazionale Dilet-
tanti il Bastia di Antonio Sala vince
il derby contro il Foligno di Alfiero
Agostinelli per 2 - 0 con reti di Mo-
riconi (8°) e di Recchi (81°). Que-
sta la formazione del Bastia: Fabia-
ni - Fiorini - Parisi - Urso - Morico-
ni - Recchi- Marcucci - Ciucarelli -
(85° Trabalza) - De Angelis (75°
Fagioli) - Di Natale  Rosignoli.

• Il Consiglio Comunale di Bastia
esprime ferma protesta nei con-
fronti delle previsioni regolamen-
tari attuative del nuovo Codice
della Strada (art. 2 – 3 Legge 285/
92) in tema di fasce di rispetto del-
le strade, norme che precludono in-
terventi di costruzione, ricostruzio-
ne, ampliamenti nei centri storici.

• L’Unità Sanitaria della Valle
Umbra Nord vuol riunire in
un’unica struttura i servizi che at-
tualmente sono dislocati in più
sedi ed è alla ricerca di un immo-
bile in affitto. Serve una superfi-
cie complessiva di 2.000 metri
quadri anche ripartita in più piani
in attesa di un “Palazzo della Sa-
lute” da ricavare nell’ex Stabili-
mento tabacchi Giontella.

• Viene eletto il nuovo Consiglio
Direttivo della Pro Loco di Bastia
al termine del suo mandato bien-
nale. Presidente: Lombardi Gra-
ziano - Vicepresidente: Marco
Gnavolini - Segretario: Odoardo
Stangoni - Cassiere: Vincenzo
Leila  - Consiglieri: Enrico Andre-
ozzi - Franco Bastianini - More-
no Bizzarri - Luciano Gnavolini
– Claudio Lazzari -Claudio Lupat-
telli - Massimo Mantovani - Mo-
reno Marchi - Carlo Rosignoli –
Paolo Schiacciatella - Raniero
Stangoni ed Edda Vetturini.

• La prof. Rossana Mammoli
(PDS) è il nuovo assessore del
Bilancio in sostituzione di Fran-
cesco Lombardi chiamato a rico-
prire l’incarico di Assessore al-
l’Urbanistica.

Scopri tutto su www.com-com.it
o chiama al Tel. 075/8001868
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di SARA STANGONI

F  acciamo un commento sin-
      tetico sul risultato elettora-
     le delle politiche nazionali
     a Bastia, partendo dai pri-
    mi tre partiti: Pd: 28,9%;

Movimento 5 Stelle: 28,6%; Pdl:
22,1%. È andata come ti aspettavi?
FEDERICA: In una competizione elettorale
l’esito non è mai certo. Anche a livello lo-
cale si è concretizzato il trend nazionale
con una chiara volontà di cambiamento che
esula dagli schieramenti tradizionali, il tutto
non può esser oscurato né disatteso.
SILVIA: No, non me lo aspettavo. Mi ha
sorpreso il risultato del Movimento 5 Stel-
le nella nostra città, che comunque è in
linea con il dato nazionale. Il che vuol dire
che è forte anche a Bastia la volontà di
protesta contro la vecchia politica.
ISABELLA: Parto dalla citazione di Dario
Fo: "per quanto riguarda i 5 Stelle, si è
rivelato un successo fuori da ogni previ-
sione". Il consenso dei bastioli lo sentiva-
mo già in campagna, c'era una curiosità e
interesse che ci ha incoraggiato. Il grup-
po di Bastia si è costituito più di un anno
fa, da due persone di età molto differenti.
Con lo stesso spirito oggi il gruppo si è
allargato con eterogeneità per età, espe-
rienze e professionalità.
Tra gli argomenti affrontati nella cam-
pagna elettorali c'è stata la questione
della riduzione dei costi dello Stato. Con-
dividi? Su quale elemento si deve soprat-
tutto intervenire?
FEDERICA: Certamente sì. Inutile ribadi-
re come gli interventi da affrontare deb-
bano riguardare la revisione del finanzia-
mento pubblico dei partiti, la riduzione del
numero dei parlamentari, l’adeguamento

degli stipendi e delle pensioni degli stessi
nonché l’eliminazione dei vitalizi. Io cre-
do che lo Stato debba investire gran parte
delle sue risorse nella scuola e nella for-
mazione.
SILVIA: Credo si debba intervenire con
decisione per mettere in campo l'utilizzo
dei costi medi a livello nazionale e soprat-
tutto anche i politici devono dare il buon
esempio, sia diminuendo gli stipendi ma
soprattutto dimezzando il numero dei par-
lamentari. Inoltre bisogna anche interve-
nire sul tetto massimo dei compensi ai
dirigenti statali e ai magistrati che pur es-
sendo al servizio dei cittadini fanno co-
munque parte della casta. A Bastia abbia-
mo dimostrato che un'amministrazione
può e deve essere virtuosa.
ISABELLA: Innanzitutto gli esponenti po-
litici dell'ultima campagna elettorale met-
tano sul tavolo l'assegno dei rimborsi elet-
torali che hanno già ritirato. Il Movimen-
to 5 Stelle non l'ha preteso e ha condotto
la campagna senza fondi pubblici. A Ba-
stia abbiamo speso solo 116 euro, potete
controllare tutto sul nostro sito appena
pubblicato online. Oggi ci sono strumenti
informativi diversi, quando il programma
è reso chiaro non servono investimenti
onerosi, basta il dialogo. Rispetto agli al-
tri costi chiediamo: riduzione degli stipen-
di dei dirigenti pubblici non proporziona-
to a quello degli impiegati, eliminazione
pensioni d'oro e doppie e triple pensioni,
tagli alle grandi opere pubbliche non ne-
cessarie (come la Tav), riduzione delle
spese militari, abolizione delle provincie
con reintegro dei dipendenti in altri luo-
ghi di lavoro pubblico - in Sicilia lo stan-
no attuando -, abolizione dei finanziamenti

pubblici alle testate giornalistiche.
Qual è il punto forte dove agire per ria-
nimare un'economia bastiola, fiore al-
l'occhiello del passato della nostra cit-
tà, ora in significativa "crisi d'identità"?
FEDERICA: Era inevitabile che l’attuale
crisi potesse avere ripercussioni anche sul-
l’economia di Bastia Umbra. Per poter
ripartire è indispensabile che l’ammini-
strazione comunale intervenga a sostegno
delle aziende e degli esercizi commercia-
li con agevolazioni fiscali che, seppur rap-
presentano un costo per la collettività, è
l’unica via, oggi, percorribile per la ripre-
sa economica.
SILVIA:SILVIA:SILVIA:SILVIA:SILVIA: Con la crisi globale che stiamo vi-
vendo il tessuto produttivo ha subito dan-
ni importanti. Non a caso le ristruttura-
zione riguardano le principali aree produt-
tive di Bastia. La nostra città deve risco-
prire un ruolo nuovo e sfruttare la sua po-
sizione centrale rispetto all'Umbria e al-
l'Italia con la sua vicinanza all'aeroporto,
per diventare una piattaforma di servizi
al turismo in modo da rappresentare la
base di partenza per le visite. La mostra
sui dinosauri ha dimostrato chiaramente
che si può fare: sono state molte le scuole
venute da fuori Bastia e anche da Roma
per visitarla. Mi ha stupito che le scuole
che sono mancate di più all'appello siano
state proprio quelle di Bastia! Dobbiamo
guardare alle possibilità più in grande, chi
è venuto ha scoperto anche l'esistenza di
un percorso verde, tra l'altro uno dei me-
glio curati del territorio. Purtroppo ho
notato il disinteresse assoluto alla mostra
da parte dei commercianti di Bastia: ab-
biamo chiesto loro una collaborazione per
"agganciare" l'evento ai negozi, magari

LA PAROLA ALLE DONNE
Intervista a Federica Moretti, Silvia Tardioli, Isabella Cuppoloni

con dei coupon o delle agevolazioni reci-
proche, ma nulla. Non credo sia questa la
strada per migliorare e crescere. Se poi arri-
va il centro commerciale Gherlinda di Cor-
ciano a dirti che è interessato alla mostra e a
chiederti una collaborazione, allora ti fa ca-
pire che c'è qualcosa che non va!
ISABELLA: Si deve lavorare per risollevare
la piccola e media impresa, su cui grava una
pressione fiscale del 68,3%. Nel nostro fo-
rum nazionale abbiamo raccolto molte pro-
poste, tra cui: aliquota iva ridotta per gli ar-
tigiani e le piccole imprese, defiscalizzazio-
ne dei redditi nei primi due anni di vita del-
l'impresa, crediti dallo Stato in pagamento
entro 60 giorni, collaborazione più intensa
tra Università e imprese, incentivo più age-
vole all'accesso al microcredito dell'impren-
ditoria giovanile. Va rivisto il concetto del
lavoro, mirando a un lavoro sostenibile con
la realizzazione di prodotti che abbiano una
reale prospettiva futura e non fini a se stessi.
Cultura e Bastia, una dicotomia che fati-
ca sempre a resistere, come dimostra la
recente chiusura del Cinema Teatro Espe-
ria. Partiamo dalle idee: indica una pro-
posta culturale per la nostra città.
FEDERICA: La chiusura del Cinema Teatro
Esperia rappresenta una grave perdita per il
patrimonio culturale della mia città. Pertan-
to mi chiedo: è stato fatto il possibile e l’im-
possibile per evitare questo? Sono state va-
lutate tutte le proposte arrivate sul tavolo
dell’amministrazione comunale? E mi do-
mando ulteriormente: che ruolo rivestono
ora i centri sociali e le associazioni presenti
nel territorio? I gemellaggi che fine hanno
fatto? L’aggregazione non è alla base della
cultura? L’ansia di modernità si sposa anco-
ra con la cultura?

Giovani, bastiole e convinte. Federica Moretti 31 anni consigliere comunale
della Lista Criscuolo, Silvia Tardioli 28 anni presidente Giovani Bastioli, Isabella
Cuppoloni 31 anni Movimento 5 Stelle. Intervista a tre voci da cui scopriamo
cosa pensano le nuove generazioni, quelle che non ci stanno a guardare FEDERICA MORETTI

Consigliere Comunale della Lista Criscuolo
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Fin dall’antichità l’essere
umano ha avuto bisogno di
un contenitore per riporre

gli oggetti di uso comune da po-
terli avere sempre a portata di
mano. Nel tempo questo conteni-
tore si è modificato per forma e
dimensione a seconda della neces-
sità, ma anche seguendo i gusti
degli individui che lo indossava-
no. Scorrendo nei secoli questo
oggetto ha avuto sempre più im-
portanza nell’abbigliamento del-
la persona, soprattutto della don-
na, per arrivare all’esasperazione
nel 1700 dove la borsa (propria-
mente detta) era diventata un og-
getto prezioso costruito con ma-
teriali pregiati e tempestato di per-
le e pietre di vario genere.
Oggi si può dire che la borsa è uno
degli accessori più importanti nel-
l’abbigliamento femminile. La
donna vive quasi in simbiosi con
la propria borsa, non se ne separa
mai, quindi deve essere sicura di
usare un oggetto a lei senz’altro
gradito, ragione per cui l’acquisto
di una borsa da parte di una donna
è un momento importante, oserei
dire quasi emozionale, un impul-
so positivo. Indossare la borsa giu-
sta per una donna è sinonimo di
benessere con sé stessa. All’inter-
no di essa ci sono gioie e preoccu-
pazioni custodite gelosamente.
C’è la propria storia.
Un consiglio da dare al momento
dell’acquisto è quello di essere de-
cisi nello scegliere solo ciò che
colpisce positivamente. Se si ha
un’indecisione, meglio lasciar per-
dere e aspettare.

LA BORSA

di ANGELO CARENA

Fin dall’anti-
chità l’essere
umano ha
avuto bisogno
di un conteni-
tore per ripor-
re gli oggetti di uso co-
mune da poterli avere
sempre a portata di mano

SILVIA: Purtroppo la chiusura del Cinema è
dovuta al calo generale di spettatori, per al-
tro la presenza di numerose multisale nella
zona ha reso meno appetibile l'offerta del
cinema cittadino, dove in maniera poco cu-
rata la precedente amministrazione ha inve-
stito circa 600.000 euro che non hanno por-
tato gli attesi benefici alla struttura. Oggi
bisogna cercare di recuperare il suo utilizzo
incentivandolo da parte delle numerose as-
sociazioni cittadine. L'amministrazione, se-
condo il mio parere, dovrà cercare di pro-
durre un'offerta culturale che presti attenzio-
ne alla qualità più che alla quantità.
ISABELLA: Da anni mancano a Bastia atti-
vità culturali interessanti. Credo che un punto
di partenza sarebbe chiedere ai cittadini cosa
vogliano sul territorio, quali tematiche ap-
profondire: musica, linguaggi nuovi, tea-
tro… Si può partire con l'accesso gratuito
alla rete per tutti, a Bastia oggi molte zone
non sono coperte. Invece in questo modo si
potrebbe garantire una maggiore informa-
zione generale. Il Cinema non ha guadagnato
con il nuovo allestimento, anzi. Credo che
oggi come spazio si debba reinventare: può
diventare un cineforum, oppure vi si posso-
no proiettare pellicole per pubblici specifi-
ci, ad esempio le famiglie. Non è un tornare
indietro, ma piuttosto cambiare mentalità e
modo di vivere. La frenesia eccessiva non
ci ha aiutato a costruire un futuro migliore.
C'è un argomento che ti sta particolar-
mente  a cuore per Bastia?
FEDERICA: Ogni cosa che mi ha visto e mi
vede impegnata nel dare il mio contributo
per la crescita e il rinnovarsi della nostra cit-
tà continuerà a stimolare il mio interesse af-
finché Bastia ritorni ad essere quella città
ricca di idee e di progetti per il futuro. La

zona industriale ha necessità di nuovi impulsi
per liberarla da vincoli e lacci che possono
frenare lo sviluppo con nuovi insediamenti.
La “città mercato”, che ha tanto sintetizzato
l’operosità dei bastioli, dovrà riprendere vi-
gore e con l’aiuto del centro fieristico ripro-
porsi oltre i confini regionali.
SILVIA: Credo nello sviluppo dell'importante
parco fluviale del Chiascio che rappresenta un
fondamentale polmone verde per tutta la cit-
tà. L'amministrazione con i recenti cospicui
investimenti sul percorso verde ha dato im-
portanza proprio a questo aspetto e il succes-
so della recente mostra sta a dimostrare che
vale la pena investire in quest'area. Potenzia-
lità da non sottovalutare anche per attività
sportive e la frequentazione giornaliera. Il per-
corso verde è uno spazio prezioso anche per
le famiglie. Dobbiamo sponsorizzare ciò che
abbiamo, non nasconderci dietro all'idea che
tanto Bastia non ha nulla. Io ci credo e conti-
nuerò a farlo con determinazione.
ISABELLA: Nell'esame di maturità, nel 2001,
ho trattato come argomento le piazze cittadi-
ne. È un tema che mi sta a cuore: a Bastia è
stata trasformata in un parcheggio. Mi piace-
rebbe che fosse settembre tutto l'anno, l'unico
mese in cui, grazie alla festa del patrono, si
scatena lo spirito collettivo di appartenenza e
di amore per Bastia. Si dà forza a una creati-
vità che in realtà abbiamo sempre insita nel
nostro dna e sulla quale dobbiamo tornare a
credere e puntare. È per questo che non capi-
sco perché ancora non si sia data una risposta
alle sedi rionali, siamo tanti cittadini a creder-
ci e a tramandare questo legame e non possia-
mo essere sottovalutati. Bastia riconosce di
avere una piazza solo a settembre. Ecco per-
ché credo che si debba ripartire da qui, dalla
rinascita della piazza.

SILVIA TARDIOLI
Presidente Giovani Bastioli

ISABELLA CUPPOLONI
Attivista Movimento 5 Stelle



di RINO CASULA

Tutto si riferiva all’Isola Romana: anticamente i bastioni “de la Bastia” erano una derivazione
dell’Isola Romana, quel fazzoletto di terra in mezzo alle acque paludose della pianura.

Nel 1830 era sorto il Teatro dell’Isola Romana che, però, venne demolito proprio nel decennio
che ricordiamo. La via dietro al teatro si chiamava e si chiama tuttora via dell’Isola Romana.
Adiacente al Cinema Esperia era stato fondato il Circolo Culturale Ricreativo Insula Romana.

In via Alessandro Volta era sorta la Tipografia Insula Romana

Il decennio che inizia con il 1950 era il periodo in cui più spesso
si sentiva parlare del nome originario della nostra terra

I RAGAZZI DI SANT’ANGELO
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Questa vecchia chie-
sa aveva origini
antichissime ed è
lo storico Antonio
Cristofani a farla
risalire al V Seco-

lo, intitolata allora a San Miche-
le Arcangelo, preso da molte
genti come Protettore e Difen-
sore contro ogni male.
Don Francesco Bianchi, Vice
Parroco fino al 1950, dirigeva le
sorti della Chiesa locale, sia per
il suo carattere decisionista, ma
anche per la tarda età di Don Ga-
briele Tiradossi, il Priore Parro-
co pastore della Chiesa di Santa
Croce da circa mezzo secolo.
Egli voleva far risorgere l’Azio-
ne Cattolica, eliminata in tutta
Italia  con le devastazioni delle
sedi verificatesi durante il “ven-
tennio”. Scelse quell’antico edi-
ficio, già Chiesa, poi abbando-
nata e divenuto cinema e teatro
nel XX secolo ed anche magaz-
zino. Bisognava disinfestarlo,
togliere le decine e decine di
scheletri sepolti sotto il pavi-
mento, eliminarne il mal’odore,

togliere l’umidità derivata dal
pavimento in mattoni e stender-
ci le allora moderne mattonelle
di cemento granigliato per poi
restaurare il tutto.
La deposizione delle salme sot-
to il piano di calpestio delle
Chiese era stata una cattiva
usanza  diffusa in tutta Italia e
bene fece Napoleone Bonapar-
te a obbligare la costruzione di
cimiteri al di fuori delle mura
delle città.
Don Francesco fece rimuovere
tutto, tra la curiosità di tanta gen-
te e di noi ragazzini che vede-
vamo Fernando - il custode del
cimitero- andare e venire con
sacchi di ossa e teschi con le
mandibole a penzoloni: ogni
sera un carrettino, con sopra il
sacco riempito, veniva aggan-
ciato sotto la sella della sua vec-
chia “Bianchi”.
Un bel pavimento lucido, into-
naci riparati, tinteggio fresco e
Sant’Angelo era tutto per noi,
dai dieci anni fino ai diciotto: in
tanti ad iscriversi all’A.C.- Aspi-
ranti Minori, Maggiori, Juniores

e Seniores. Gare, disegni e ta-
belloni murali fatti dai Gruppi,
tutti con un proprio motto e, an-
cora, ping- pong, adunanze e
cultura religiosa.
Si aspettava sempre con ansia
l’apertura pomeridiana di que-
sta nostra sede e a carnevale le
recite di grandi e piccini.
E’ da questo antico locale dei
Giovani che parte la serie di rac-
conti del mio vecchio diario dal-
la copertina nera, dove ogni tan-
to appuntavo, velocemente e
con grafia poco leggibile, gli av-
venimenti salienti della vita a
Sant’Angelo. Ma quelle anno-
tazioni ora mi servono per ripor-
tare tanti piccoli eventi che a
molti piacerà ricordare e, a chi
non c’era, conoscere come se-
gni di un’epoca. In particolare
risalta la figura di Don Bruno
Baldoni quale Assistente della
Gioventù Italiana di Azione Cat-
tolica   (G.I.A.C.).

DAL CHIASCIO
A MAROTTA

Don Bruno, dopo essersi accli-

matato in questo paese, dove
giunse circa nel 1952, pensa di
portare i propri ragazzi da qual-
che parte durante la stagione
estiva.
Cerca, insieme a Don Giuseppe
Biselli, un posto sull’Adriatico,
che non sia molto costoso, né
elegante, ma che abbia “ acqua
e sole”: tanto noi al mare non
c’eravamo abituati e tutto ci
sembrava straordinario. L’acqua
e il sole li avevamo visti essen-
zialmente sul nostro fiume Chia-
scio.
Venne scelta Marotta, vicino a
Pesaro e così fu organizzato il
“Campeggio Assisi”.
Un nutrito e “mal nutrito” grup-
po di ragazzi di Piazza Nova e
de La Bastia parte nel luglio del
’56 con il treno, salutati da un
mucchio di mamme piagnuco-
lanti e di babbi contenti.
Le brandine dell’Officina Fran-
chi e i materassi li avevano pre-
ceduti con un camion di fortu-
na, stipato fino all’inverosimi-
le, sul quale due villeggianti
volontari erano saliti, partendo

due giorni prima dell’arrivo del-
la truppa, in modo da allestire
in tempo le camerate e far tro-
vare i  giacigli pronti ai viaggia-
tori del treno. Perché di giaci-
glio si trattava, essendo sempli-
ci brande militari, scartate dalla
“Franchi” alla quale erano rima-
ste in magazzino dalle commes-
se per l’esercito e che noi sten-
devamo  in un vasto locale di-
sadorno, privo di intonaci, di
pavimenti e di porte.
Così era la casa parrocchiale di
quel parroco Don Enzo, che con
i guadagni, seppur modesti, de-
rivati da quei villeggianti, ogni
anno faceva progredire le opere
di finitura della casa canonica.
Anche andare al gabinetto era
un’avventura, in quanto almeno
tre o quattro volte per seduta la
tenda volante, a mo’ di porta,
veniva aperta da altri “bisogno-
si”.
L’Adriatico, all’epoca era abba-
stanza pulito, aveva quasi sem-
pre un bel colore azzurro come
il cielo e si potevano ancora fare
accidentali “bevute” senza il ri-
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schio di beccarsi il tifo per in-
quinamento da scarichi.
Sdraiarsi sui ciottoli rotondi del-
la spiaggia di Marotta non era
poi così scomodo per noi ragaz-
zi: avevamo tutti dai quindici ai
vent’anni e bastava scavassimo
con le mani un incavo largo
quanto il sedere, ricoperto  con
l’asciugamano di spugna, per
essere pronti ad accogliere sul-
la nostra bianca pelle tutto quel
bel sole, arrivando spesso anche
alle scottature.
Esperti di abbronzatura non ce
n’erano, perché prima di allora
solo il  Chiascio ci aveva visti a
dorso nudo e lungo il fiume il
sole non scotta poi così tanto.
A proposito ricordo bene il gior-
no in cui volli attraversare un
tratto di quelle acque dove  non
si “toccava”: ero vicino al Pon-
te di Ferro e dal centro intende-
vo raggiungere la riva costituita
da blocchi di cemento; ero ab-
bastanza tranquillo perché in
quel luogo c’erano sempre bra-

vi nuotatori, per cui mi avven-
turai: “batti i piedi, butta giù la
testa, fai lunghe bracciate fino
sotto”; tutti a darmi consigli, ma
pareva  facile e non era. Mi but-
tai, ma a fianco a me nuotava
un greco, Spiros Spanopulos,
cognato del  maestro Willelmo
Ponti e fu lui a tirarmi su quan-
do a metà percorso avevo fatto
una bella “bevuta” e annaspavo.
Ero ugualmente tranquillo, per-
ché sin dall’inizio sapevo di ave-
re una valida spalla, tanto che
quando mi sedetti sulla riva di
cemento mi misi a ridere.
Dopo quella volta non seguitai
con il fiume , ma iniziai a nuo-
tare solamente andando al mare
di Marotta.

“MA  CHI  E’ ?”:
L’OPERETTA

DA SINISTRA: Rino Casula mentre impersona il sindaco
Polifemo Cavoletti, Anelio Cellini è il capo della Polizia

Stanislao Sparaspilli, Marco Lancetti è il cuoco
Pasticcio, Angelo Romiti è il maestro della banda

Cornettoni,  Nando Mancini è l’aiuto cuoco

DA SINISTRA: Rino Casula in arte il sindaco
Polifemo Cavoletti ed il segretario comunale

Giotto Velocini interpretato da Roberto
Quacquarini

Venticinque giorni di prove,
quasi quotidiane, con cambio di
personaggi in corso d’opera:
questo è stato l’impegno dedi-
cato per mettere in scena l’ope-
retta dal titolo “Ma chi è?”, sot-
to la regia di Don Bruno Baldo-
ni, che è anche scenografo e co-
reografo.
Sabato 7 febbraio 1959 si va allo
sbaraglio sul palcoscenico di
Sant’Angelo.
A me è toccata la parte del Sin-
daco Polifemo Cavoletti, auto-
ritario, imponente, con una gran
pancia, dentro il vestito del sor
Quinto Stangoni e con la tuba
del Cavalier Virgilio Angelini,
mentre le ghette erano di mio pa-
dre: la caratteristica di questo
personaggio era di far sfoggio
di vocaboli alquanto strani e
spesso fuori luogo.
Angelo Romiti rappresentava il
Maestro della Banda Cornetto-
ni, rivestito con l’alta uniforme
a code di papà. Anelio Cellini

era anch’esso dentro una divisa
da maresciallo per svolgere la
parte del capo della Polizia Age-
silao Sparaspilli.
Il cuoco Pasticcio con il suo gar-
zone erano rispettivamente in-

terpretati da Marco Lancetti e
Nando Mancini, mentre Avelio
Visconti era il ricco Degrande,
proprietario della Villa Rosa,
con il suo amico Guido, alias
Adelmo Mammoli.
Il Segretario comunale, una del-
le figure più caratteristiche del-
l’operetta, è stato impersonato
da Roberto Quacquarini, in sce-
na con il nome di Giotto Veloci-
ni.
C’era anche un contorno di po-
polani, composto da  Giuseppe
Falcinelli, Ettore Falcinelli,
Giorgio Giubilei, Lucio Quac-
quarini, Enzo Del Moro.
Personalmente, ed è anche la
sensazione provata dagli altri at-
tori in erba, non abbiamo avuto
alcun timore di apparire davan-
ti al pubblico e poi l’operetta,
che naturalmente era anche can-
tata, è riuscita bene e gli spetta-
tori si sono sicuramente diverti-
ti, visti i ripetuti applausi anche
a scena aperta.
Un solo punto poco soddisfa-

cente: abbiamo incassato pochi-
no e per questo ci riproporremo
a breve scadenza per la replica
di “ Ma chi è? ”.
Intanto il carnevale termina il 10
febbraio ed è intenso il lavorio
per preparare la recita finale, im-
perniata sui piccoli, che porta-
no dietro genitori, nonni e tanti
zii e cugini:
cannone che lancia coriandoli,
orologio che gira per fare il Mu-
sichiere e poi addobbi di ogni
genere. Lo spettacolo, che ha vi-
sto Sant’Angelo anche con spet-
tatori in piedi, si è protratto ol-
tre la mezzanotte fatidica, oltre
la quale i nostri Pretoni non ti
fanno divertire: domani entra la
Quaresima.
Il Musichiere, copia dello spet-
tacolo televisivo diretto da Mike
Bongiorno, era guidato da Gior-
gio Giulietti coadiuvato dalle
“Vallette” Lucilla Mancini e
Maria Rosa Casula.

1958 - Gita da Marotta a Loreto. Nella foto don Bruno Baldoni
con i numerosi vacanzieri di Sant’angelo

Inoltre in questa serata vi sono
state rivelazioni canore, special-
mente quella del piccolo cantan-
te Nando Mancini, che si “è bat-
tuto” benissimo in vari numeri;

altri che si sono cimentati imi-
tando Tony Dallara ed inoltre un
giovanissimo e bravo cantante
salito sul palcoscenico è stato
Mario Capezzali.

Il “Colonel Boogie” col canno-
ne e la “Marcia in fa” attraverso
la sala, hanno dato termine alle
esibizioni carnevalesche e alla
bella serata, tra il grande entu-

siasmo del folto pubblico.

(Segue nel prossimo
numero)
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Il 28 febbraio 2013 un af-
follato pubblico ha gre-
mito la Sala del Consi-
glio, per la serata di Re-
stituzione della Prima

Fase di Attività Partecipata, ini-
ziata il 5 luglio 2012 e conclu-
sasi il 21 dicembre.
Una relazione del Vice Sindaco
ed Assessore all’Urbanistica ha
descritto quelli che sono gli ul-
teriori ed imminenti passi deci-
sivi riguardanti le grandi Aree
di Bastia: Officine Franchi,
S.Marco, Ex Mattatoio.
L’Arch. Marco Castelli, referen-
te dello Studio FOA di Milano
e Studio Arco di Caravaggio, ha
ringraziato l’Amministrazione
che ha reso possibile, con spiri-
to innovativo, la realizzazione
di questo progetto. Sono stati 40
gli sportelli aperti al pubblico,
per la consultazione di decine
tra associazioni di categoria e di
volontariato; nonché i dipen-
denti comunali, gli storici, i tec-
nici, gli amministratori che si
sono succeduti, i semplici citta-
dini che hanno costituito, con le
loro testimonianze, desideri,
“sogni”, quel substrato sul qua-
le è stata costruita la presenta-
zione, presentata alla Città con
il supporto efficace della proie-
zione di slides, le quali sono di-
sponibili on line nella home
page del comune nel sito
www.comune.bastia.pg.it
930 le persone contattate e 119
i questionari compilati, da spe-
cificare che i questionari sono
stati consegnati a molte perso-
ne, specialmente in occasione
degli incontri nei centri sociali,
ma moltissimi hanno ritenuto di
non compilarlo. Ne è stata data
ampia divulgazione attraverso
molteplici comunicati stampa

URBAN LAB
Conclusa la prima fase

URBANISTICA

Comune
di Bastia
Umbra

LA PRIMA FASE DI ATTIVITÁ PARTECIPATA
PRESENTATA ALLA CITTÀ IN UN’AFFOLLATA

SALA CONSILIARE
ed è stato - on line - sul sito del
Comune per ben 3 mesi.In sin-
tesi, i “bastioli” sono pronti ad
essere protagonisti del futuro
sviluppo della loro città. Grazie
al coinvolgimento i cittadini
hanno ritrovato entusiasmo, spe-
cialmente i giovani,  un coinvol-
gimento che ha contagiato mol-
ti di loro delusi e  lontani dalla
vita sociale di Bastia. Un futuro
all'insegna del cambiamento,
che dovrà avvenire nel rispetto
di quanto ha rappresentato e rap-
presenta l’immagine di Bastia.
Le prossime tappe importanti: lo
sportello aperto per gli incontro
one – to – one, un workshop di
due giorni a metà aprile, dove
tutti i cittadini potranno disegna-
re i loro “sogni”, per arrivare a
metà maggio alla Restituzione
del “Pensare la Città”. Si arri-
verà così alla Fase delle Istanze
preventive al PRG, poi raccolte
in apposita tavola. In seguito,
l’Amministrazione Comunale
provvederà ad approvare le nuo-
ve linee strategiche in Consiglio
Comunale per poi passare al-
l’adozione del PRG prima della
fine della legislatura.
Con questo percorso partecipa-
tivo si porterà in Città un signi-
ficativo cambiamento, un ne-
cessario passaggio dallo spon-
taneo desiderio di Bellezza
“Estetica” al più consapevole
bisogno di Bellezza “Etica”, in
sintonia con quello spirito di
“Modernità” che, come si evin-
ce dalla in-
dagine co-
noscitiva ef-
fettuata, ha
sempre con-
traddistinto
il territorio
bastiolo.

L’assessore
all’Urbanistica

Francesco Fratellini





di GIUSEPPINA FIORUCCI

SCOPERTA UNA NUOVA STELLA

Vogliamo ripercorrere i momenti salienti della
scoperta di questa nuova stella? - Venerdì 16
Marzo di un anno fa, verso le ore 21, avevo pun-
tato il mio telescopio sulla galassia M95, nella
Costellazione del Leone. La galassia in quel mo-

mento era alta nel cielo e quindi ben visibile anche perché il
cielo era limpido e il buio totale. Stavo facendo osservazio-
ne da circa mezz’ora, quando notai all’esterno della galas-
sia, sulla destra, un puntino luminoso. Dopo essermi accer-
tato che non fosse un asteroide o una cometa, dedussi che
poteva trattarsi di una supernova. Consultatomi con gli altri
soci, che in quel momento erano presenti all’Osservatorio di
Porziano, facemmo, tramite internet, una ricerca su una even-
tuale, precedente segnalazione della stella in questione. Non
risultando nulla al riguardo, chiesi al bastiolo Daniele Ca-
pezzali, che in quel momento stava facendo un’altra osser-
vazione, di comunicare la scoperta al CBAT (Center bureau
astronomical transient), cosa che avvenne attorno alle 22. Il
giorno successivo comunicammo la notizia al prof. Ulisse
Munari, dell’Istituto nazionale di Astrofisica (INAF) di Pa-
dova che ha poi realizzato il 1° spettro con il telescopio na-
zionale dell’Osservatorio di Asiago dandoci la certezza che
l’oggetto in questione era proprio una supernova. La confer-
ma è avvenuta quattro giorni dopo dal CBAT che ha pubbli-
cato nel sito ufficiale la relazione dell’avvenuta scoperta de-
nominando la stella SN 2012 AW.
Nel Web, nei  giornali locali e nazionali, si è scritto che
l’autore della scoperta era il bastiolo Paolo Fagotti. - L’ine-
sattezza, dato che io sono di Capodacqua di Assisi, è dovuta
al fatto che la segnalazione è avvenuta ad opera di Daniele
Capezzali, di Bastia, mediante la sua posta elettronica, co-
munque tutto il nostro lavoro è di equipe, in uno spirito di
grande collaborazione, stima e amicizia.
Anche se la vostra passione vi porta a volare alto e a non

cedere al gossip, c’è chi ha tentato di scippar-
vi la scoperta attribuendosene la paternità? -
Sì, al gruppo assisano si voleva togliere la pater-
nità della scoperta. La stessa rivista scientifica
FOCUS ne aveva attribuito ad altri la scoperta,
ma il CBAT ha fatto chiarezza quattro giorni dopo.
A conferma, semmai ce ne fosse bisogno, che anche guar-
dando il cielo, non si dimentica mai la terra! Tornando
alla scoperta, vuoi spiegarci cosa è una supernova? - È
l’esplosione di una stella alla fine del suo ciclo vitale. Me-
diante questa esplosione si genera una energia talmente ele-
vata che, benché lontanissima  da noi, riusciamo a captarne
la luminosità. L’esplosione che ha generato la stella indivi-
duata è avvenuta 37 milioni di anni fa, ma siamo riusciti
solo adesso ad osservarne la luminosità. La distanza delle
stelle dalla terra si misura in anni luce e la stella più vicina
alla terra è la PROXIMA CENTAURI che dista da noi 3,8
milioni di anni luce. Per raggiungerla, andando alla velocità

della luce, (300.000 km al sec.) impiegherem-
mo circa quattro anni.
Che tipo di telescopio hai  utilizzato per effet-
tuare questa osservazione? - Un telescopio che
mi sono costruito in casa, nel 2003, insieme con
il mio amico Marcello Scarponi. Ha un diame-
tro di 500 mm, una focale di 2000 mm, configu-
razione Newton, montatura all’inglese.
Mi pare di capire che la tua è una passione
che viene da lontano. - Sì, l’osservazione del
cielo  mi ha sempre appassionato, ma ho comin-
ciato a farlo con sistematicità nel 1986, in occa-
sione del passaggio della cometa di Halley.  Io e
il mio amico Marcello Scarponi  costruimmo, in
casa, utilizzando materiale di recupero, il nostro
1° telescopio. Nel 1995, precisamente il 26 Mar-
zo, dopo una serata dedicata all’Astronomia,
presso il Circolo Subasio di Assisi, abbiamo co-
stituito un gruppo denominato GRUPPO
ASTROFILI MONTE SUBASIO. Fu grazie al
prof. Massimiliano Bonamente, assisano, docen-
te nell’Università dell’Alabama e astrofisico di
fama internazionale che potemmo acquistare ne-
gli USA la prima camera CCD con la quale ini-
ziammo a fare astronomia digitale. Fino al 2000,
facevamo osservazioni dove le condizioni lo per-
mettevano, non avendo una sede stabile, ma in
quell’anno, grazie alla generosità della Confra-
ternita del S.S.Sacramento di Porziano, avem-
mo la possibilità di collocare i nostri strumenti
sul suo terreno. E qui, appunto, il venerdì e il
sabato, dalle 20, fino a notte inoltrata, facciamo
le nostre osservazioni. Il gruppo è costituito da
18 soci che si autofinanziano per portare avanti
questa passione. Oltre all’osservazione del cie-
lo, svolgiamo anche attività didattica e divulga-
zione scientifica nelle scuole.
L’osservatorio è frequentato dai giovani? - Un
tempo molto più che ora. Adesso sono pochi i
ragazzi che vengono ad osservare il cielo; a molti

di loro mancano del tutto la capacità di stupirsi e la pazienza
dell’attesa.
Avete rapporti anche con l’università? - Sì, abbiamo rap-
porti con l’Università di Perugia, tramite il prof. Gino Tosti
del Dipartimento di Fisica che si rende sempre disponibile a
collaborare con il nostro gruppo.
Qual è l’atteggiamento del Comune di Assisi nei confron-
ti della vostra attività? - Speriamo che il Comune di Assisi
sia sensibile alla nostra attività di ricerca e divulgazione mo-
strando disponibilità e attenzione. Anche se il momento con-
giunturale non è particolarmente favorevole, riteniamo che
valga la pena sostenere iniziative culturali come la nostra.
Prossimamente assisteremo ad eventi importanti dal pun-
to di vista astronomico? - Sì, sono previsti due eventi mol-
to importanti: il passaggio ravvicinato di due comete che
potrebbero avere un effetto spettacolare e visibile ad occhio
nudo nei nostri cieli. Uno è previsto a Marzo, il secondo tra
Novembre e Dicembre. Naturalmente la visione potrà avve-
nire solo in condizioni climatiche buone, vale a dire cielo
sereno e buio totale.

Intervista a Paolo Fagotti, presidente del Gruppo Astrofili Monte Subasio

L’emozione della scoperta fatta lo scorso anno da PAOLO FAGOTTI, nell’osservatorio di Porziano, rivive nel racconto della
storia di un gruppo di persone che ha come passioni lo studio del cielo e l’osservazione delle stelle, uno spettacolo

che si replica da parecchie migliaia di anni e che ha il solo torto di essere finito anche sui libri di scuola dove
persino le cose più straordinarie diventano noiose. (Cfr. MARGHERITA HACK, Notte di stelle)
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Indicata dalla freccia
la Supernova 2012 AW

Paolo Fagotti (a destra) e Corrado
Spogli durante un momento di studio
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di ANTONIO MENCARELLI

LA PORCHETTA DI COSTANO

Luigi Lunghi, costanese, è il no-
stro più anziano venditore am-
bulante di porchetta. Ha distin-
to e caratterizzato, con la sua
presenza, un angolo della città,

divenuto punto di ritrovo per tanti passanti
e luogo della memoria per i vecchi ba-
stioli. Nel 2013 compie cinquanta anni di
attività. Un gran bel traguardo per la sua
ditta, premiata da una affezionata
clientela e da attestati di stima me-
ritati in un così lungo arco di tem-
po.
Luigi (Gigi) accetta volentieri di
farsi intervistare. Prima, però,
scherzosamente mi chiede: «Ma
ancora vai in giro con la storia del-
la porchetta?».
Come si fa, gli ho risposto, a di-
menticare il passato secolare di una
pietanza come la porchetta di Co-
stano, che attira e incuriosisce
chiunque, un cibo di strada, da az-
zannare al volo, in piedi o seduti
sul muricciolo? E poi c’è anche la
notizia. A una ditta che festeggia
mezzo secolo di lavoro, come la
sua, non si può negare l’onore del-
la cronaca.
Allora, Luigi, quando hai inizia-
to? «Ho tagliato la mia prima por-
chetta Domenica 19 marzo 1963, giorno
di San Giuseppe, a Bastia, dentro il clas-
sico chiosco davanti alla trattoria di Ri-
deo Ciambottini, vicino alla piazzetta Ca-
vour di rimpetto al Comune. Prima di pro-
seguire nell’intervista, voglio esprimere
un grato pensiero a tutti gli antichi «mae-
stri» porchettai di Costano, a quelle fami-
glie che da secoli hanno tramandato un
mestiere esercitato con tanta bravura, fino
a farlo diventare il simbolo del paese. Sono
i Caccinelli (Luigino, Anselmo), i Men-
carelli (Orlando, Candido, Riccardo, Car-
lo), i Polinori (Rinaldo, Giuseppe detto Fa-
varone), i Giuliani (Fernando). Meritano
il mio ringraziamento perché da essi ho
appreso il mestiere, sono stati loro ad in-
segnarmi i segreti per la cucina, il condi-
mento, la confezione, il taglio, soprattut-
to, e la vendita».
Oltre a Bastia, in quali località portavi
la porchetta? «Ho seguitato a fare l’am-

bulante in società con altri porchettai fino
al 1967, battendo le piazze in occasione
di fiere, mercati settimanali, feste di pae-
se. Da questa data, singolarmente, ho pre-
so posto al mercato coperto di Perugia fino
al 1984».
Che ricordi hai di questo periodo? «Il
mercato coperto d Perugia era un luogo
straordinario, frequentatissimo da tutti i

perugini di ogni grado sociale. Un posto
pieno di vita, di voci, di volti, di amici. Al
mio banco servivo donne di servizio, si-
gnore della borghesia cittadina, professio-
nisti, avvocati, giudici di Tribunale. Mi
chiedevano la porchetta ristoranti del cen-
tro città come Cesarino, La Rosetta. Poi
sono venuti i supermercati dei vari Sidis,
Conad e molta richiesta giungeva anche
da privati in occasione di feste familiari,
matrimoni, conviti, festeggiamenti di pen-
sionati, laureati, di Perugia e località vici-
ne. A quel tempo alternavo la vendita a
Perugia (la mattina) e il pomeriggio mi
sistemavo in  piazza a Bastia, davanti alla
bottega di Pronto Celori. Dal 1984 mi fis-
sai definitivamente a Bastia, trasferendo-
mi in piazza del Mercato».
C’è stata una evoluzione nella prepa-
razione e nella cucina? «Ho iniziato a
confezionare porchette come si faceva dal-
l’antichità, cioè con l’osso. Anche tutte le
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varie fasi le face-
vano le mie mani
e quelle dei miei
aiutanti: dalla
mattazione al
macello di Co-
stano,  al condi-
mento e alla cu-
cina presso l’abi-
tazione, alla cot-
tura con il forno
a legna. Intorno
al 1980 si comin-
ciò a fare la por-
chetta senza
osso, per facilita-
re e rendere più
veloce il taglio.

Fu una novità perché dalle nostre parti si
era sempre conservato l’osso, anche per
ragioni di prelibatezza (a molti piaceva il
taglio nelle coste). L’ultima novità sono
stati i forni elettrici, molto più pratici. Ma
una cosa ho curato in modo particolare:
la scelta del maiale».
Sei stato uno dei primi ideatori della Sa-
gra, non è vero? «Sì, nel settembre del
1968, insieme a mio fratello Olimpio e a
Francesco Del Bianco (Checchetto). Poi
tutto il paese partecipò. Fu subito un suc-
cesso perché in una sola domenica ta-
gliammo venti porchette».
E oggi? «Mi riposo un pò, dopo tanti anni
di lavoro penso di meritarmelo. Il mar-
chio della mia ditta esiste ancora, ma sono
subentrati alcuni giovani che mostrano
buona volontà e amano il mestiere. Spe-

riamo sia così anche per un lungo futu-
ro».

Lascio Gigi e saluto sua moglie Teresa,
gentilissima e partecipe di questi racconti
che nascono da un vissuto che lei è riusci-
ta a percepire, pur se è di origine polacca.
Per strada ritorno con la memoria a quan-
do qualche volta mi chiedeva di aiutarlo a
sfornare la porchetta alle undici di sera, o
ai pomeriggi d’state, allorché  inseguivo
il suo furgone diretto a Bastia per gustar-
mi un panino ripieno della fetta tagliata
sul collo, ancora calda del forno.

Costano anni ‘60 - Luigi Lunghi  agli inizi della sua attività
Immagine tratta dal libro di Antonio Mencarelli: “un paese un mestiere - Costano e i porchettai”

Costano anni 2000
Luigi Lunghi mentre taglia la porchetta

Costano anni ‘90
Luigi Lunghi mentre affila i coltelli da taglio



di GIUSEPPINA FIORUCCI

SCOPERTA UNA NUOVA STELLA

Vogliamo ripercorrere i momenti salienti della
scoperta di questa nuova stella? - Venerdì 16
Marzo di un anno fa, verso le ore 21, avevo pun-
tato il mio telescopio sulla galassia M95, nella
Costellazione del Leone. La galassia in quel mo-

mento era alta nel cielo e quindi ben visibile anche perché il
cielo era limpido e il buio totale. Stavo facendo osservazio-
ne da circa mezz’ora, quando notai all’esterno della galas-
sia, sulla destra, un puntino luminoso. Dopo essermi accer-
tato che non fosse un asteroide o una cometa, dedussi che
poteva trattarsi di una supernova. Consultatomi con gli altri
soci, che in quel momento erano presenti all’Osservatorio di
Porziano, facemmo, tramite internet, una ricerca su una even-
tuale, precedente segnalazione della stella in questione. Non
risultando nulla al riguardo, chiesi al bastiolo Daniele Ca-
pezzali, che in quel momento stava facendo un’altra osser-
vazione, di comunicare la scoperta al CBAT (Center bureau
astronomical transient), cosa che avvenne attorno alle 22. Il
giorno successivo comunicammo la notizia al prof. Ulisse
Munari, dell’Istituto nazionale di Astrofisica (INAF) di Pa-
dova che ha poi realizzato il 1° spettro con il telescopio na-
zionale dell’Osservatorio di Asiago dandoci la certezza che
l’oggetto in questione era proprio una supernova. La confer-
ma è avvenuta quattro giorni dopo dal CBAT che ha pubbli-
cato nel sito ufficiale la relazione dell’avvenuta scoperta de-
nominando la stella SN 2012 AW.
Nel Web, nei  giornali locali e nazionali, si è scritto che
l’autore della scoperta era il bastiolo Paolo Fagotti. - L’ine-
sattezza, dato che io sono di Capodacqua di Assisi, è dovuta
al fatto che la segnalazione è avvenuta ad opera di Daniele
Capezzali, di Bastia, mediante la sua posta elettronica, co-
munque tutto il nostro lavoro è di equipe, in uno spirito di
grande collaborazione, stima e amicizia.
Anche se la vostra passione vi porta a volare alto e a non

cedere al gossip, c’è chi ha tentato di scippar-
vi la scoperta attribuendosene la paternità? -
Sì, al gruppo assisano si voleva togliere la pater-
nità della scoperta. La stessa rivista scientifica
FOCUS ne aveva attribuito ad altri la scoperta,
ma il CBAT ha fatto chiarezza quattro giorni dopo.
A conferma, semmai ce ne fosse bisogno, che anche guar-
dando il cielo, non si dimentica mai la terra! Tornando
alla scoperta, vuoi spiegarci cosa è una supernova? - È
l’esplosione di una stella alla fine del suo ciclo vitale. Me-
diante questa esplosione si genera una energia talmente ele-
vata che, benché lontanissima  da noi, riusciamo a captarne
la luminosità. L’esplosione che ha generato la stella indivi-
duata è avvenuta 37 milioni di anni fa, ma siamo riusciti
solo adesso ad osservarne la luminosità. La distanza delle
stelle dalla terra si misura in anni luce e la stella più vicina
alla terra è la PROXIMA CENTAURI che dista da noi 3,8
milioni di anni luce. Per raggiungerla, andando alla velocità

della luce, (300.000 km al sec.) impiegherem-
mo circa quattro anni.
Che tipo di telescopio hai  utilizzato per effet-
tuare questa osservazione? - Un telescopio che
mi sono costruito in casa, nel 2003, insieme con
il mio amico Marcello Scarponi. Ha un diame-
tro di 500 mm, una focale di 2000 mm, configu-
razione Newton, montatura all’inglese.
Mi pare di capire che la tua è una passione
che viene da lontano. - Sì, l’osservazione del
cielo  mi ha sempre appassionato, ma ho comin-
ciato a farlo con sistematicità nel 1986, in occa-
sione del passaggio della cometa di Halley.  Io e
il mio amico Marcello Scarponi  costruimmo, in
casa, utilizzando materiale di recupero, il nostro
1° telescopio. Nel 1995, precisamente il 26 Mar-
zo, dopo una serata dedicata all’Astronomia,
presso il Circolo Subasio di Assisi, abbiamo co-
stituito un gruppo denominato GRUPPO
ASTROFILI MONTE SUBASIO. Fu grazie al
prof. Massimiliano Bonamente, assisano, docen-
te nell’Università dell’Alabama e astrofisico di
fama internazionale che potemmo acquistare ne-
gli USA la prima camera CCD con la quale ini-
ziammo a fare astronomia digitale. Fino al 2000,
facevamo osservazioni dove le condizioni lo per-
mettevano, non avendo una sede stabile, ma in
quell’anno, grazie alla generosità della Confra-
ternita del S.S.Sacramento di Porziano, avem-
mo la possibilità di collocare i nostri strumenti
sul suo terreno. E qui, appunto, il venerdì e il
sabato, dalle 20, fino a notte inoltrata, facciamo
le nostre osservazioni. Il gruppo è costituito da
18 soci che si autofinanziano per portare avanti
questa passione. Oltre all’osservazione del cie-
lo, svolgiamo anche attività didattica e divulga-
zione scientifica nelle scuole.
L’osservatorio è frequentato dai giovani? - Un
tempo molto più che ora. Adesso sono pochi i
ragazzi che vengono ad osservare il cielo; a molti

di loro mancano del tutto la capacità di stupirsi e la pazienza
dell’attesa.
Avete rapporti anche con l’università? - Sì, abbiamo rap-
porti con l’Università di Perugia, tramite il prof. Gino Tosti
del Dipartimento di Fisica che si rende sempre disponibile a
collaborare con il nostro gruppo.
Qual è l’atteggiamento del Comune di Assisi nei confron-
ti della vostra attività? - Speriamo che il Comune di Assisi
sia sensibile alla nostra attività di ricerca e divulgazione mo-
strando disponibilità e attenzione. Anche se il momento con-
giunturale non è particolarmente favorevole, riteniamo che
valga la pena sostenere iniziative culturali come la nostra.
Prossimamente assisteremo ad eventi importanti dal pun-
to di vista astronomico? - Sì, sono previsti due eventi mol-
to importanti: il passaggio ravvicinato di due comete che
potrebbero avere un effetto spettacolare e visibile ad occhio
nudo nei nostri cieli. Uno è previsto a Marzo, il secondo tra
Novembre e Dicembre. Naturalmente la visione potrà avve-
nire solo in condizioni climatiche buone, vale a dire cielo
sereno e buio totale.

Intervista a Paolo Fagotti, presidente del Gruppo Astrofili Monte Subasio

L’emozione della scoperta fatta lo scorso anno da PAOLO FAGOTTI, nell’osservatorio di Porziano, rivive nel racconto della
storia di un gruppo di persone che ha come passioni lo studio del cielo e l’osservazione delle stelle, uno spettacolo

che si replica da parecchie migliaia di anni e che ha il solo torto di essere finito anche sui libri di scuola dove
persino le cose più straordinarie diventano noiose. (Cfr. MARGHERITA HACK, Notte di stelle)
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Indicata dalla freccia
la Supernova 2012 AW

Paolo Fagotti (a destra) e Corrado
Spogli durante un momento di studio
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di ANTONIO MENCARELLI

LA PORCHETTA DI COSTANO

Luigi Lunghi, costanese, è il no-
stro più anziano venditore am-
bulante di porchetta. Ha distin-
to e caratterizzato, con la sua
presenza, un angolo della città,

divenuto punto di ritrovo per tanti passanti
e luogo della memoria per i vecchi ba-
stioli. Nel 2013 compie cinquanta anni di
attività. Un gran bel traguardo per la sua
ditta, premiata da una affezionata
clientela e da attestati di stima me-
ritati in un così lungo arco di tem-
po.
Luigi (Gigi) accetta volentieri di
farsi intervistare. Prima, però,
scherzosamente mi chiede: «Ma
ancora vai in giro con la storia del-
la porchetta?».
Come si fa, gli ho risposto, a di-
menticare il passato secolare di una
pietanza come la porchetta di Co-
stano, che attira e incuriosisce
chiunque, un cibo di strada, da az-
zannare al volo, in piedi o seduti
sul muricciolo? E poi c’è anche la
notizia. A una ditta che festeggia
mezzo secolo di lavoro, come la
sua, non si può negare l’onore del-
la cronaca.
Allora, Luigi, quando hai inizia-
to? «Ho tagliato la mia prima por-
chetta Domenica 19 marzo 1963, giorno
di San Giuseppe, a Bastia, dentro il clas-
sico chiosco davanti alla trattoria di Ri-
deo Ciambottini, vicino alla piazzetta Ca-
vour di rimpetto al Comune. Prima di pro-
seguire nell’intervista, voglio esprimere
un grato pensiero a tutti gli antichi «mae-
stri» porchettai di Costano, a quelle fami-
glie che da secoli hanno tramandato un
mestiere esercitato con tanta bravura, fino
a farlo diventare il simbolo del paese. Sono
i Caccinelli (Luigino, Anselmo), i Men-
carelli (Orlando, Candido, Riccardo, Car-
lo), i Polinori (Rinaldo, Giuseppe detto Fa-
varone), i Giuliani (Fernando). Meritano
il mio ringraziamento perché da essi ho
appreso il mestiere, sono stati loro ad in-
segnarmi i segreti per la cucina, il condi-
mento, la confezione, il taglio, soprattut-
to, e la vendita».
Oltre a Bastia, in quali località portavi
la porchetta? «Ho seguitato a fare l’am-

bulante in società con altri porchettai fino
al 1967, battendo le piazze in occasione
di fiere, mercati settimanali, feste di pae-
se. Da questa data, singolarmente, ho pre-
so posto al mercato coperto di Perugia fino
al 1984».
Che ricordi hai di questo periodo? «Il
mercato coperto d Perugia era un luogo
straordinario, frequentatissimo da tutti i

perugini di ogni grado sociale. Un posto
pieno di vita, di voci, di volti, di amici. Al
mio banco servivo donne di servizio, si-
gnore della borghesia cittadina, professio-
nisti, avvocati, giudici di Tribunale. Mi
chiedevano la porchetta ristoranti del cen-
tro città come Cesarino, La Rosetta. Poi
sono venuti i supermercati dei vari Sidis,
Conad e molta richiesta giungeva anche
da privati in occasione di feste familiari,
matrimoni, conviti, festeggiamenti di pen-
sionati, laureati, di Perugia e località vici-
ne. A quel tempo alternavo la vendita a
Perugia (la mattina) e il pomeriggio mi
sistemavo in  piazza a Bastia, davanti alla
bottega di Pronto Celori. Dal 1984 mi fis-
sai definitivamente a Bastia, trasferendo-
mi in piazza del Mercato».
C’è stata una evoluzione nella prepa-
razione e nella cucina? «Ho iniziato a
confezionare porchette come si faceva dal-
l’antichità, cioè con l’osso. Anche tutte le

IL PIÙ ANZIANO VENDITORE AMBULANTE DI PORCHETTA A BASTIA UMBRA

LUIGI LUNGHI compie
50anni di attività

Un omaggio alla tradizione degli antichi porchettai di Costano e ad un pezzo di storia
della cultura materiale che merita di non andare dimenticato

varie fasi le face-
vano le mie mani
e quelle dei miei
aiutanti: dalla
mattazione al
macello di Co-
stano,  al condi-
mento e alla cu-
cina presso l’abi-
tazione, alla cot-
tura con il forno
a legna. Intorno
al 1980 si comin-
ciò a fare la por-
chetta senza
osso, per facilita-
re e rendere più
veloce il taglio.

Fu una novità perché dalle nostre parti si
era sempre conservato l’osso, anche per
ragioni di prelibatezza (a molti piaceva il
taglio nelle coste). L’ultima novità sono
stati i forni elettrici, molto più pratici. Ma
una cosa ho curato in modo particolare:
la scelta del maiale».
Sei stato uno dei primi ideatori della Sa-
gra, non è vero? «Sì, nel settembre del
1968, insieme a mio fratello Olimpio e a
Francesco Del Bianco (Checchetto). Poi
tutto il paese partecipò. Fu subito un suc-
cesso perché in una sola domenica ta-
gliammo venti porchette».
E oggi? «Mi riposo un pò, dopo tanti anni
di lavoro penso di meritarmelo. Il mar-
chio della mia ditta esiste ancora, ma sono
subentrati alcuni giovani che mostrano
buona volontà e amano il mestiere. Spe-

riamo sia così anche per un lungo futu-
ro».

Lascio Gigi e saluto sua moglie Teresa,
gentilissima e partecipe di questi racconti
che nascono da un vissuto che lei è riusci-
ta a percepire, pur se è di origine polacca.
Per strada ritorno con la memoria a quan-
do qualche volta mi chiedeva di aiutarlo a
sfornare la porchetta alle undici di sera, o
ai pomeriggi d’state, allorché  inseguivo
il suo furgone diretto a Bastia per gustar-
mi un panino ripieno della fetta tagliata
sul collo, ancora calda del forno.

Costano anni ‘60 - Luigi Lunghi  agli inizi della sua attività
Immagine tratta dal libro di Antonio Mencarelli: “un paese un mestiere - Costano e i porchettai”

Costano anni 2000
Luigi Lunghi mentre taglia la porchetta

Costano anni ‘90
Luigi Lunghi mentre affila i coltelli da taglio
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Come nasce la proposta di realizzare le due
rotonde? - L'intento principale è stato di
convogliare in modo più sistematico il traf-
fico sia su via Veneto sia in uscita da via
Firenze, due punti nevralgici della circon-

vallazione intorno al centro storico. I soldi utilizzati sono
stati finanziati come realizzazione di arredo urbano, aspet-
to soddisfatto da questo intervento.
Spieghiamo come sono avvenute certe scelte - Quando
si interviene su punti delicati come l'incrocio davanti al Ci-
nema Esperia si deve cercare di salvaguardare ciò che è
immediatamente a ridosso e rischia di essere compromes-
so. Abbiamo cercato quindi di mantenere uno spazio da-
vanti all'ingresso del Cinema e del centro San Michele, evi-
tando che la strada arrivasse immediatamente a ridosso,
per permettere a chi entri o esca di non trovarsi le macchi-
ne immediatamente davanti. Lo stesso è stato fatto davanti
alla chiesa di San Rocco. Sono zone molto transitate da
pedoni e anche da famiglie con bambini e vanno tutelati.
È possibile cambiare i sensi di percorrenza nella ro-
tatoria appena fatta, come sostengono i commercian-
ti? - Le leggi sulle rotatorie sono chiare e vanno rispetta-
te. Ci sono dimensioni obbligatorie da mantenere. I la-
vori sono conclusi e non si possono investire ulteriori
denari pubblici.
Alle osservazioni mosse dal presidente dell’Ascom
Sauro Lupattelli, cosa rispondi? - È veritiero che a
far calare le vendite incidano le meno auto che entra-
no in piazza? - Non sono completamente di questa opi-
nione. La riduzione dei clienti nei negozi del centro non
può limitarsi ad un diverso punto d'ingresso, perché co-
munque vorrei sottolineare che non abbiamo chiuso la
piazza al traffico. Le questioni sono certamente più com-
plesse ed è limitativo pensare che possa essere un cambio

di viabilità il problema che i commercianti della
nostra città, come di altre dopotutto, stanno viven-
do. Di auto, tra l'altro, ne circolano meno negli
ultimi mesi a livello generale: con le costrizioni
che stiamo vivendo chi può sceglie di muoversi a
piedi cerca di farlo, per risparmiare anche soltan-
to quel poco di benzina o il costo di un parcheg-
gio. Non dimentichiamo che a ridosso del centro
storico ci sono ben due parcheggi con molti posti
gratuiti, un dato non scontato nei centri cittadini.
Ci sono famiglie che tagliano spese anche mi-
nime pur di far quadrare i conti. Cambiano i ragio-
namenti nei costi della vita? - Ci stiamo adattando a
vedere la vita in modo diverso, a calibrare ogni spesa, a
guardarci intorno per trovare le migliori opportunità. La
crisi economica ha massacrato la classe media che si ri-
trova così a fare i conti con le bollette ammucchiate, l’as-
sillo dell’affitto da pagare, la retta dei bambini a scuola.
Sono le storie che parlano. Mi ha colpito molto l'iniziati-
va di alcuni panettieri che vendono a metà prezzo il pane
del giorno prima. C'è la fila per comprarlo, perché anche
il pane è uno spreco che non ci possiamo più permettere.
Chi è stato intervistato ha detto che in questo modo ri-
sparmia 15-20 euro ogni mese, e oggi fa la differenza.
Ci sono stati problemi di resa al manto stradale della
rotonda - È stato fatto un errore nella messa a terra del
catrame: il giorno dopo ha gelato compromettendo il buon
esito dell'operazione. Al momento stiamo solo tampo-
nando le buche che si creano, ma la ditta sta predispo-
nendo il rifacimento di tutto il manto non appena ci sa-
ranno le condizioni meteorologiche adatte. Confido di
poterlo fare per Pasqua.
Ritieni di non prestare attenzione alle problematiche
del centro come accusano i commercianti? - È stata

di SARA STANGONI

Secondo Sauro Lupattelli, presidente della Confcommercio di Bastia, la colpa del calo delle vendite in
piazza è imputabile all'amministrazione comunale che ha spostato l'entrata da via Roma a via Garibaldi.
Ma è davvero necessario arrivare con l'auto fino davanti al negozio per combattere la crisi delle vendi-
te? Di certo quando si parla di benefici o malefici degli interventi pubblici vanno messe sulla stessa

bilancia tutte le categorie, dai bambini agli anziani, dai commercianti agli altri lavoratori

Rotonde: ma davvero sono causa dei
problemi del commercio a Bastia?

riaperta via Garibaldi, inseriti parcheggi in piazza oggi
anche con sosta gratuita, sono stati posizionati cartelli
stradali che indicano gli accessi alla piazza e presto ne
saranno messi altri, è stata ridata al culto la chiesa di Santa
Croce, rifatti i marciapiedi in via Veneto e stiamo lavo-
rando ad uno studio per l'arredo urbano del centro. Non
credo si possa sostenere che non ci interessa il centro
storico e le attività che gravitano qui.
Finora hai riscosso solo giudizi negativi per queste
due rotonde? - No, anzi, con piacere mi sono arrivate
molte telefonate ed e-mail di ringraziamento, in partico-
lare per la possibilità da via Firenze di raggiungere diret-
tamente via Roma, evitando tutto il percorso lungo via
Veneto.
Sei soddisfatto di quanto fatto?- Personalmente sì, la
presenza delle due nuove rotonde garantisce un sistema
di arredo che è importante in una città. Anche il nuovo
impianto di illuminazione appena messo garantisce una
qualità generale. Le piazze grandi e piccole nascono come
punti d'incontro e di vita e devono conservare questa pe-
culiarità. Mi rendo conto che accontentare tutti i cittadini
allo stesso modo sia impossibile, ma migliorare la quali-
tà del luogo in cui si vive è fondamentale.
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di PIER LUCA CANTONI

In TV dalla trasmissione delle IENE del 10 Febbraio

Molti di voi avranno visto re-
centemente in TV il servizio
delle Iene su Italia 1 che rac-

contava di una associazione che dichia-
rava di poter “curare” l'omosessualità.
Molti non hanno potuto fare a meno di
notare, soprattutto tra il popolo di fa-
cebook, che questa associazione effet-
tuava la sua attività in un istituto reli-
gioso di Assisi, dove la trasmissione
aveva introdotto un ragazzo, con una
telecamera nascosta, per realizzare il
servizio.
Dal servizio delle Iene è emerso che
gli organizzatori sono due laici e, a
quanto pare, senza alcun titolo di stu-
dio valido per parlare di omosessua-
lità, e tantomeno essere in grado di
trovare soluzioni specifiche, se non
da un opinabile punto di vista psico-
logico o addirittura spirituale.
Incuriositi siamo andati a bussare al-
l’Istituto Religioso per capire come
sia potuta succedere una cosa del ge-
nere. Due suore del convento ci han-
no assicurato che non erano al cor-
rente dei reali contenuti del corso in
quanto, spesso, i locali vengono dati
in uso ad associazioni dietro paga-
mento di un contributo economico.

Da parte loro, hanno precisato che
non vi era nessun collegamento tra i
“tutor” del corso e il convento. Le re-
ligiose hanno esternato critiche nei
confronti del servizio delle Iene in
quanto sarebbe stato eseguito in ma-
niera “poco onesta intellettualmente”:
il ragazzo che ha registrato il corso
con una telecamera nascosta, non si
è dichiarato come “inviato” della tra-
smissione televisiva di Mediaset, fa-
cendo apparire tutto come se ci fosse
stata collegialità, ma così non era. Ci
hanno congedato dicendo che è inu-
tile parlare di questi argomenti che
fanno solo pubblicità negativa al ter-
ritorio e non sono veritieri”.
Eppure le nostre intenzioni erano pro-
prio quelle di far conoscere a tutti la
verità. Pazienza.
Abbiamo provato allora ad intervista-
re i tutor del corso, ma anche loro
hanno declinato il nostro invito a dar-
ci maggiori informazioni. Non abbia-
mo potuto sapere, quindi, se il corso
aveva un costo e se c’era stata infor-
mazione, o no, tra le parti in causa.
Quello che ci sentiamo di affermare
è che ancora nel 2013 ci sono perso-
ne che vogliono “guarire” l'omoses-

Corsi per “guarire”
dall'omosessualità ad Assisi
Ancora c’è chi vuol “guarire” l'omosessualità quando già negli anni settanta l'Organizzazione

Mondiale della Sanità l'ha definita “una variante naturale del comportamento umano”
ed è cosi che viene trattata praticamente da tutti gli psicologi

sualità, quando già ne-
gli anni settanta l'Orga-
nizzazione Mondiale
della Sanità l'ha defini-
ta “una variante natura-
le del comportamento
umano”, ed è cosi che
viene trattata pratica-
mente da tutti gli psico-
logi.
Siamo sicuri che in que-
sto caso, sia il nome di
Assisi che la location religiosa, sono
stati “sfruttati” per darsi autoreferen-
zialità. Ma al giorno d’oggi, con que-
sta confusione di valori a tutti livelli,
sociali e spirituali soprattutto, occor-
re stare in guardia
su tutto. Altrimen-
to si corre il rischio
che il male ci di-
strugga. Gli am-
bienti religiosi e la
città di Assisi non
avranno subìto dan-
ni dalla trasmissio-
ne, certo è che la
nostra comunità
non ci ha fatto bel-
la figura.

In alto foto del video riguardante
il servizio delle Iene.

Sotto il neurolog Sigmund Freud,
fondatore della psicanalisi.

A lato Alfred Kinsey,
biologo e sessuologo statunitense
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In TV dalla trasmissione delle IENE del 10 Febbraio
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I dati economici recente-
mente diffusi inquadrano
la difficoltà nella quale si
sta dibattendo la nostra re-
gione in questo periodo di

fortissima recessione.
Disoccupazione alle stelle, falli-
menti, sofferenze finanziarie e
chiusure di attività sono all'ordi-
ne del giorno e non fanno che
mettere ancora più in evidenza i
forti ritardi accumulati, che ades-
so fanno pagare un prezzo anco-
ra più elevato di quanto l'impren-
ditoria umbra si meriti.
Se in questo scenario può sem-
brare normale assistere alle ma-
nifestazioni dei dipendenti di
quelle aziende costrette a gettare
la spugna e che di colpo si sono
ritrovati disoccupati o cassainte-
grati, è di certo eccezionale che
anche le imprese del terziario,
commercio, turismo e servizi
scendano in piazza.
Il 28 gennaio scorso oltre 600 im-
prenditori della provincia di Pe-
rugia si sono ritrovati in assem-
blea, poi in corteo fino ai palazzi
della politica, per manifestare il
disagio che deriva da questa si-
tuazione. La pressione fiscale di-
ventata insostenibile, la concor-
renza sleale dell'abusivismo e il
prezzo pagato in termini di occu-
pazione hanno indotto anche
quelle categorie, che hanno sem-
pre mantenuto un profilo basso,
a scendere in piazza per solleci-
tare da parte delle istituzioni la
stessa attenzione riservata alle
imprese industriali e artigiane.
Per ogni azienda del commercio
che chiude ci sono in media 3
soggetti tra proprietari, familiari
e dipendenti che rimangono sen-
za lavoro, generando numeri di
disoccupazione che fanno rabbri-
vidire. In questo scenario la poli-
tica non può non recitare un "mea
culpa" per aver consentito che
tutto ciò si realizzasse in un im-
barazzante silenzio.
Non è il momento per discutere
di colpe e di colpevoli, però ades-
so è il tempo di agire con scelte
coraggiose che possano ridare
respiro all'economia locale, valo-
rizzando il meglio che abbiamo,
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sfruttando le nostre eccellenze e
consentendo agli imprenditori di
tornare a sperare in un futuro per
le aziende e per i dipendenti.
Anche Bastia non si può sottrar-
re a queste regole e la terra che
da tutti era riconosciuta come la
patria dell'impresa, quella invidia-
ta e portata ad esempio come polo
di eccellenza, deve agire in fretta
se non vuole rischiare di scivola-
re lungo una china difficile da ri-
salire. Il mondo non si è fermato
del tutto, ha solo preso a muover-
si in un modo diverso e  per que-
sto occorre adeguare le risposte
offrendo opportunità. Riteniamo
che due siano i fronti sui quali
intervenire in modo  rapido e con-
vincente: creare occupazione e
promuovere il territorio, il tutto
attraverso una forte sinergia tra
pubblico e privato, con quella
"complicità" tante volte sbandie-
rata e mai attuata. Un capannone
sfitto non produce reddito al pro-
prietario e alle casse pubbliche;
un capannone offerto a prezzo
calmierato, associato ad una se-
rie di agevolazioni sulla tassazio-
ne locale in cambio di assunzioni
di forza lavoro, potrebbe essere
un ottimo affare per l'imprendi-
tore, per il locatore e per le casse
pubbliche.
Una città che perde la sua forza
di attrazione non produce reddi-
to né ai suoi commercianti né ai
suoi fornitori di servizi, né alle
casse pubbliche. Una città dina-
mica, vivace e in grado di offrire
momenti di aggregazione, di sva-
go e di opportunità per gli acqui-
sti, potrebbe essere un ottimo af-
fare per tutti, per i commercianti
che vedono tornare i clienti nei
loro negozi e per le casse pubbli-
che, da subito con utilizzo di ser-
vizi a pagamento, come i par-
cheggi e successivamente come
maggiori imposte versate a fron-
te degli aumenti di fatturato delle
aziende.
Bello, ma occorre crederci ed in-
vestirci per comunicare e realiz-
zare i progetti.
Noi ci crediamo signori ammi-
nistratori, cos’altro vogliamo
aspettare?

Vivendo in campagna sono circon-
dato, soprattutto in questi giorni che
sembrano anticipare la primavera,

da un cospicuo numero di gatti randagi ve-
nuti in cerca d’amore.
La cosa non è sfuggita a mia figlia che si è
subito preoccupata di portare del cibo a
questi felini casanova.
La regolarità della somministrazione della
pappa ha determinato un comportamento
ripetitivo di alcuni gesti tipo: venire sempre puntuali miagolando,
strusciandosi ripetutamente e facendo continui giri su se stessi
per ottenere il premio desiderato.
L’animale ipotizza un rapporto di causa effetto che in realtà non
esiste (compio sempre la stessa azione così sarò ricompensato).
Spesso anche noi compiamo azioni che non hanno nulla a che
vedere con ciò che è realmente efficace, cambiare è doloroso e
faticoso, più semplice allora rifugiarci nella sicurezza dei nostri
gesti quotidiani ripetitivi, conosciuti e proprio per questo rassicu-
ranti.
Il mondo tuttavia è già cambiato.
Il 18 dicembre 2012 è stato pubblicato dal Ministero dell’Econo-
mia e delle Finanze nella Gazzetta Ufficiale un decreto che stabi-
lisce che dal 1° gennaio 2013 le nuove emissioni di titoli di stato
(Btp Cct ecc…) con scadenze superiori ad un anno saranno sog-
gette alle clausole di azione collettiva (CACs) rese obbligatorie
per tutti i paesi Europei aderenti al fondo salva stati.
In sintesi dal 1°gennaio 2013 i paesi in crisi di debito sovrano
potranno legittimamente emettere nuovi titoli di Stato privi delle
garanzie cui eravamo abituati (non superando la quota del 45%
del totale emesso).
Se fino ad oggi mi veniva garantita la durata e gli interessi di un
titolo ora queste condizioni potranno essere unilateralmente mo-
dificate nei titoli di nuova emissione.
La domanda è: perché gli stati Europei si tutelano avendo la pos-
sibilità di non garantire (fino al 45%) le condizioni dei propri tito-
li di nuova emissione?
E noi? Siamo ancora lì che giriamo in tondo in attesa della pappa?

Perché gli Stati Europei
si tutelano avendo la possibilità
di non garantire (fino al 45%)
le condizioni dei propri titoli di

nuova emissione?

Il Programma “Europa
per i Cittadini” ha
come scopo primario la

promozione della cittadinan-
za europea attiva, ovvero il
coinvolgimento diretto dei
cittadini e delle organizza-
zioni della società civile nel
processo di integrazione eu-
ropea. In particolare si pro-
pone di dare ai cittadini l’op-
portunità di interagire e par-
tecipare alla costruzione di
un’Europa sempre più vici-
na, democratica e aperta al
mondo, unita nella sua diver-
sità culturale e da questa ar-
ricchita, sviluppando in tal
modo la cittadinanza del-
l’Unione Europea.
Diverse sono le azioni finan-
ziabli nell'ambito del pro-
gramma, tra cui progetti pro-
mossi dalle organizzazioni
della società civile (OSC).
Vengono sostenuti progetti
transnazionali e intersettoria-
li che consentano ai cittadini
di approfondire tematiche
europee di interesse comune
e di raccogliere così la loro
opinione, al fine di garantire
l'incoraggiamento del dialo-
go fra cittadinanza ed istitu-
zioni comunitarie, favorendo
la partecipazione dei cittadi-
ni a livello locale ed europeo
e lo sviluppo di competenze
civiche.
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Il presente è certamente un momento in cui si registrano grandi difficol-
tà per il nostro Paese: ogni giorno sulla stampa nazionale si rincorrono
i dati preoccupanti sulla nostra economia, le cifre da primato sul calo
della produzione, gli aumenti giornalieri del tasso di disoccupazione. A
ciò si aggiungono le difficili previsioni sulle tempistiche di uscita dal

tunnel della crisi globale, dovute all’ incertezza ed eterogeneità negli anda-
menti ciclici dello scenario economico internazionale e alle difficili risposte
politiche economiche.
In controtendenza sono i dati dell’ ultima edizione del Rapporto dell’ Agenzia
ICE ”L’Italia nell’economia internazionale 2011-2012_, il principale strumento
di informazione e di analisi sul posizionamento competitivo dell’Italia nel con-
testo dell’economia internazionale.
La sintesi del Rapporto evidenzia come l’export continui ad essere un elemen-
to di crescita per il nostro paese.
Nel primo trimestre 2012 le esportazioni sono aumentate del 3,9% rispetto
allo stesso periodo del 2011 soprattutto verso i paesi extra UE (+9,3%) carat-
terizzati da ritmi sostenuti di sviluppo, mentre è stagnante la vendita nei paesi
europei (-0,1%) a causa della difficoltà di domanda interna.
Sono 205 mila gli esportatori in buona parte espressione dei distretti industria-
li del Made in Italy e tra questi prevalgono le imprese più piccole: il 60% delle
imprese di export fattura circa 100mila euro.
La meccanica si conferma il punto di forza dell’Italia, ma non mancano di
posizionarsi positivamente anche i settori tradizionali come calzature, pellet-
teria, tessile, agro-alimentare.
Sostenere il processo di internazionalizzazione significa specializzare le im-
prese, mettendole in grado di affrontare i cambiamenti innescati dal mutamen-
to tecnologico, dalla globalizzazione e rinnovare l’intero sistema produttivo
italiano.
Export e internazionalizzazione sono elementi chiave e vitali per affrontare la
crisi economica del paese e dell’Europa.
I programmi nazionali di sviluppo, devono incoraggiare e sostenere l‘interna-
zionalizzazione, promuovendo servizi di informazione e consulenza effettiva-
mente utili, personalizzati per le imprese, rafforzando i programmi di forma-
zione per diffondere in modo capillare la cultura, le competenze dell’interna-
zionalizzazione tra le imprese esistenti e le giovani start up in cantiere.
Il ruolo delle PMI sui mercati esteri è stato spesso sottostimato, sia in termini
di contributo all’export nazionale, sia per quanto concerne l’effettivo radica-
mento a livello internazionale.
In realtà le PMI italiane esprimono oggi una forte proiezione internazionale e non
si sottraggono alle sfide competitive imposte dalla globalizzazione.
Questo percorso ha preso forma negli ultimi anni, anche senza poter contare pie-
namente su di un efficiente sistema di accompagnamento del soggetto pubblico.
Siamo convinti che l’uscita dell’economia italiana dalla crisi in atto, passerà
anche attraverso l’accrescimento del numero di piccole imprese presenti sui
mercati internazionali e del fatturato realizzato all’estero.
Speriamo, che le scelte della politica, si possano orientare nella fase di rivisita-
zione del nuovo sistema di promozione e di sostegno delle imprese all’estero.
Ciò porterebbe il rafforzamento della competitività attraverso strumenti inno-
vativi, adeguati alle effettive necessità dei processi di internazionalizzazione.
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Se l'economia e le imprese hanno bisogno di stabilità e di governabilità,
con le prospettive emerse dal voto di instabilità e ingovernabilità non si
può non essere preoccupati. Un'ulteriore indicazione che questo non è un
Paese per fare impresa arriva anche dal calo della Borsa e dal rialzo dello
spread. Infine, notizia di queste ultime ore, anche il nostro paese è stato

ulteriormente declassato dall’Agenzia di Rating Fitch per i segnali di profonda
recessione, che si colloca tra le più gravi d’Europa.
Il dato va depurato dai forti effetti speculativi, ma è chiaro che anche i mercati non
amano l'ingovernabilità. E questo prima di ogni discorso sul colore politico.
Come se ne esce? - Con il clima che si è creato, le grandi alleanze non sembrano
facili. Non invidio il compito che attende il Presidente della Repubblica, ma con-
fido nelle sue capacità, già dimostrate, di trovare una soluzione a una situazione
molto complessa. Al Paese serve un governo con guida sicura e focalizzata su
punti precisi. Non siamo usciti dall'emergenza. Anzi, per l'occupazione temo che il
2013 sarà peggiore del 2012: ci attendono mesi difficili e la difficile governabilità
non aiuta.
Il cambio di rotta che diversi commentatori indicano nella seconda parte del 2013
appare ancora soprattutto una speranza, senza riscontri concreti. Abbiamo, è vero,
il dato dell'export che è confortante, ma non si può vivere di solo export. Il com-
mercio, l’artigianato, l’industria, l'edilizia vivono di mercato interno, che è in una
situazione molto pesante.
La competitività è penalizzata su tanti fattori della produzione: il costo dell'ener-
gia, i ritardi nei pagamenti, la tassazione insostenibile, l'esplosione dell'imposizio-
ne locale. Quando si apprende di imprese costrette a indebitarsi per pagare le im-
poste, è chiaro che si è in una situazione patologica.
Bisogna rivedere il "sistema Paese" a tutti i livelli istituzionali. Ci sarebbe bisogno
di un cambio di passo, ma per questo serve un governo stabile e forte che possa
affrontare il problema. E soprattutto che voglia farlo. La politica ha dimostrato di
non essere in grado di autoriformarsi e ammodernarsi. Il governi Monti aveva una
larga coalizione alle spalle. Che non ce l'abbia fatta un governo tecnico sostenuto
da Pd e Pdl, mi sembra una prova dell'incapacità della politica di guardare agli
interessi generali del Paese. E il vero sconfitto alla fine è il Paese.
Con il voto di protesta gli elettori hanno dato precisi segnali sulla distanza che
separa la politica dalla società civile. Al di là di come si è concentrato questo voto
di protesta il messaggio è stato chiaro. L'incapacità della politica di cogliere il
disagio della popolazione e delle imprese, la sua impermeabilità alle richieste del
Paese ci ha portato a questa situazione: che ci sia una responsabilità dei partiti è
evidente.
Il Paese ha bisogno di governabilità e se queste condizioni non ci sono, mi unisco
a chi prevede un ritorno rapido al voto. In una situazione sociale ed economica che
resta delicata, la precarietà non aiuta a fare le indispensabili riforme dei livelli
istituzionali e della politica, perché il problema è lì.
Gli ammortizzatori e il senso di responsabilità di tutte le parti sociali in gioco sono
stati utili, anzi indispensabili, per mantenere la coesione. In altri tempi, con minore
coesione sociale e minore senso di responsabilità, avremmo avuto ulteriori e ben
più gravi problemi. Ora però bisogna operare per la crescita, perché una situazione
al momento sotto controllo non ha garanzia di tenuta per sempre. Questo anche per
le finanze aziendali.
La gestione delle aziende è molto complessa e si sono create situazioni di difficoltà
finanziarie nelle imprese. Adesso, nell’immediato, non c’è spazio per le misure
per la crescita e la defiscalizzazione promesse in campagna elettorale dai vari schie-
ramenti.
C’è bisogno di governare!

EXPORT
Vincere con
l’nternazionalizzazione





Una sala gre
mita e atten
ta di piccoli
imprendito
ri umbri,

molti dei quali provenien-
ti dall’area di Bastia e As-
sisi, pronti a raccogliere
la sfida di affacciarsi sui
mercati esteri.
All’incontro organizzato
dal Cna erano presenti
operatori esperti di Rus-
sia e Brasile, due dei mer-
cati mondiali in grande
crescita.
“Cna sta puntando molto sull’interna-
zionalizzazione delle imprese – dichiara
Francesco Vestrelli, responsabile di Pro-
mexport Umbria srl -, e i quasi 200 im-
prenditori presenti questa sera stanno a
dimostrare l’interesse delle aziende, so-
prattutto in un momento in cui c’è una
caduta netta della domanda interna e le
imprese esportatrici sono quasi le uni-
che a registrare risultati positivi. Per le
piccole aziende, generalmente poco
strutturate, gli ostacoli all’internaziona-
lizzazione sono enormi: ecco perché ab-
biamo realizzato strumenti e azioni su
misura, cercando di individuare merca-
ti, costruire progetti e accompagnare le
imprese in tutte le fasi. Questa sera ci
siamo concentrati sui mercati russo e
brasiliano, ma sono in programma ini-
ziative analoghe anche sulla Cina e l’In-
dia, gli altri due Paesi che in questo mo-
mento possono offrire grandi opportu-
nità per il made in Italy”.
Molte e concrete le informazioni fornite
durante la serata. “Il Brasile – ha affer-
mato il trader Rossano Bonomo – è un
paese con enormi possibilità per i pro-
dotti italiani, soprattutto nell’arreda-
mento d’interni, nel sistema-casa, l’ali-
mentare, l’edilizia, la meccanica e il con-
tract”.
Un panorama diverso è quello relativo
alla Russia, “paese in cui – ha dichiarato
Giacinto Bosco, della società Metropoli
- c’è molta richiesta per i prodotti italia-
ni del settore moda e arredamento. Qui
le difficoltà principali sono rappresen-
tate dalla mancanza di un sistema – pa-
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LE PICCOLE IMPRESE ALLA
CONQUISTA DEI MERCATI ESTERI

L'articolo 18 dello Statuto dei La-
voratori (legge n. 300 del 20
maggio 1970) disciplina la co-

sìdetta tutela reale che risulta appli-
cabile solo alle aziende con almeno
15 dipendenti. In tali casi il licenzia-
mento è valido solo se avviene per
giusta causa o giustificato motivo. In
assenza di questi presupposti, prima
dell'entrata in vigore della riforma
Fornero (legge n. 92 del 2012), il la-
voratore poteva ricorrere alla Magi-
stratura del lavoro e in caso di vittoria
il giudice ordinava la reintegrazione
del ricorrente nel posto di lavoro e
quindi il mantenimento del medesi-
mo posto che occupava prima del li-
cenziamento nonché il risarcimento
del danno costituito degli stipendi nel
frattempo non percepiti. Oggi la leg-
ge n. 92/2012  distingue tre tipi di li-
cenziamento:
Discriminatorio (licenziamento deter-
minato da ragioni di credo politico o
fede religiosa, dal sesso, dall'età ecc.)
l'atto viene dichiarato nullo con suc-
cessiva reintegrazione con risarcimen-
to integrale pari a tutte le mensilità
perdute ed ai contributi non versati.
Le stesse regole si applicano in caso
di licenziamento orale, o quando il li-
cenziamento è avvenuto in concomi-
tanza con il matrimonio, con la ma-
ternità o la paternità.
Disciplinare (per giusta causa o giu-
stificato motivo soggettivo), il giudi-
ce  può decidere se applicare, come
sanzione la reintegrazione con risar-
cimento limitato nel massimo di 12
mensilità, oppure il pagamento di
un'indennità risarcitoria tra le 12 e le
24 mensilità senza versamento con-
tributivo
Economico (giustificato motivo og-
gettivo, mosso cioè da ragioni inerenti
l'attività produttiva, l'organizzazione
del lavoro e il regolare funzionamen-
to di essa) il giudice può condannare
l'azienda al pagamento di un'indenni-
tà risarcitoria in misura ridotta, da 12
a 24 mensilità tenendo conto dell'an-
zianità del lavoratore e delle dimen-
sioni dell'azienda. Se però si ritiene
manifestamente infondato il licenzia-
mento, il giudice dovrà applicare la
disciplina della reintegrazione.

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

STATUTO
DEI LAVORATORI
L'Art. 18 prima e
dopo la riforma

Fornero

CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELL’ARTIGIANATO E DELLA PICCOLA E MEDIA IMPRESA

di DANIELA MARINACCI

ese strutturato e dalla presenza di sac-
che d’illegalità. Tuttavia, le opportunità
sono maggiori dei possibili ostacoli”.
A breve verranno anche realizzati incon-
tri “B2B” con le numerose aziende che
hanno manifestato interesse ad approfon-
dire concretamente le opportunità su que-
sti e altri mercati, interfacciandosi diret-
tamente con gli esperti. Per informazio-
ni rivolgersi a Maria Paola De Furia, Pro-
mexport Umbria, ai recapiti 075 5059169
e mariapaola.defuria@cnaperugia.it.

Affollato incontro organizzato dalla CNA sulle opportunità commerciali in Russia e Brasile

Dare “concretezza” e “valore aggiun-
to” all’essere Socio, stimolare e rico-
noscere percorsi di studio tempestivi e
qualificati per favorire l’inserimento nel
mondo del lavoro, ampliare le tradizio-
nali forme di distribuzione del “dividen-
do sociale” sul territorio e tra i Soci.
Sono questi alcuni dei presupposti che
hanno portato il Consiglio di Ammini-
strazione della “nostra” Banca locale a
stanziare un plafond di 8.000,00 Euro,
ad elaborare e pubblicare il 1° concor-
so per tesi di laurea conseguita nell’an-
no 2013 da parte di Soci e/o figli di Soci.
Una prima esperienza alla quale la
Commissione Soci e Territorio (forma-
ta dai consiglieri Gianluca Masciolini,
Presidente; Monica Benedetti e  Filip-
po Camilletti) specificatamente costi-
tuita dal CDA per monitorare e propor-
re interventi a favore della compagine
sociale ha fornito un contributo fonda-
mentale “dettando” in modo determi-
nato tempi e modalità per una rapida
attuazione.
Il Concorso prevede l’assegnazione di
5 premi di laurea da euro 1.000,00 per
le 5 migliori lauree e 2 premi da euro
1.500,00 per le due migliori lauree spe-
cialistiche di carattere bancario.
I partecipanti (Soci i figli dei Soci-per-
sone fisiche) devono aver discusso la tesi
nel corso del corrente anno in un qualsi-
asi corso di laurea presso le Università
italiane prima del compimento del 26°
anno di età e devono aver conseguito  il
massimo dei voti (110/110).
Le domande possono essere presentate
fino al 31-01-2014 allegando l’attestato
di laurea. La cerimonia di premiazione
avverrà in occasione dell’assemblea an-
nuale dei Soci (di norma entro maggio).
Il Regolamento e gli schemi di doman-
da sono reperibili presso le dipendenze
della BCC di Spello e Bettona e sul sito
internet www.bccspelloebettona.it.

La BCC di SPELLO e
BETTONA indice un
concorso per tesi di

laurea

Di FRANCESCA PIOBBICO

Brillante laurea di
RICCARDO

BASTIANINI
Il 21 febbraio 2013,
presso l'Università
Degli Studi di Peru-
gia, si è brillante-
mente laureato Ric-
cardo Bastianini con
la votazione 110/
110 e lode discutendo la tesi:
"Modelli e Implementazioni nell’Ana-
lisi di Dati di Interesse nei Social
Network", relatore prof. Sergio Tasso.
Al neo dottore giungono gli auguri
particolari della mamma, di tutti i pa-
renti e amici ai quali si aggiungono
quelli della redazione del nostro gior-
nale per un brillante futuro pieno di
soddisfazioni.
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di LAMBERTO CAPONI

GIANNI PIPPI
Occupazione lavorativa:
Dipendente Gesenu
Preferenze ottenute: 121
età: 43
coniugato: no
figli: no
delega: agricoltura e sport
esperienza politica: nessuna

L’incarico che ti è
stato affidato ri-
guarda dei settori
vitali per la comu-
nità, in particolare

l’agricoltura e lo sport hanno
rappresentato da sempre un
ruolo importante. Verso quali
obiettivi vi state muovendo? -
È necessario mettere in atto in-
terventi innovativi per rilancia-
re il comparto agroalimentare.
La ripresa del settore deve viag-
giare parallelamente con la cre-
scita, ed è proprio in questo sen-
so che diventa fondamentale
agevolare l'inserimento di gio-
vani e donne nel comparto agro-
alimentare per garantirne il fu-
turo. Indubbiamente per fare ciò
servono anche interventi strut-
turali che possano favorire l'au-
mento della competitività e lo
sviluppo sostenibile. Tutti que-
sti cambiamenti saranno concre-
tamente attuabili solo attraver-
so forme di sostegno che, come
Amministrazione Comunale,
stiamo cercando di diffondere
attraverso incontri con gli ope-
ratori economici del settore, tra

i quali cito il nuovo bando pub-
blico per la Misura 411 del Psr
relativo alle risorse che la Re-
gione Umbria ha assegnato al
GAL, il cui incontro si è tenuto
lo scorso 12 marzo presso la
Cantina Sociale di Passaggio di
Bettona.
L’Amministrazione Comuna-
le, sta promuovendo una cam-
pagna a favore della dismissio-
ne degli allevamenti intensivi
con l’intento di favorire il ri-
lancio del settore edilizio me-
diante la delocalizzazione delle
volumetrie. La presenza di
questi insediamenti pensi che
sia proprio insostenibile o si
possono accettare dei compro-
messi che rendano tollerabile
questa attività economica che
per anni è stata così diffusa nel
nostro Comune? - È nostra in-
tenzione tutelare qualunque at-
tività economica presente nel
nostro territorio, purché pratica-
ta nel rispetto delle regole. L'op-
portunità proposta per la dismis-
sione degli allevamenti intensi-
vi offre notevoli premialità e
ampie disponibilità da parte del-
l'Amministrazione Comunale
ad accettare proposte di riquali-
ficazione indirizzate al miglio-
ramento della qualità dell'am-
biente oltre che alla ripresa di
attività economiche trainanti
come quella edilizia.
La valorizzazione dei prodot-
ti tipici del territorio rappre-
senta una grande opportuni-
tà per il rilancio dell’economia

“Occorre inserire i giovani
nel comparto agroalimentare”

Intervista a Gianni Pippi, Consigliere Comunale del Partito Democratico

locale nell’epoca
della globalizzazio-
ne dei mercati.
Quali iniziative
sono in corso a so-
stegno della produ-
zione agricola loca-
le? - La dimensione
del nostro Comune
non è tale da consen-
tire una produzione
agricola che possa
competere con la
grande distribuzione
organizzata, ma esi-
ste tuttavia una gran-
de potenzialità di in-
dirizzare la produzio-
ne verso la qualità.
Esistono già nel no-
stro Comune delle
realtà conosciute a li-
vello nazionale, è
nostra intenzione fa-
vorirle e valorizzarle
attraverso iniziative
commerciali e mani-
festazioni che attrag-
gano visitatori anche da fuori co-
mune. Il grande successo riscon-
trato lo scorso dicembre con il
mercatino di Natale ne è un
esempio.
L’associazionismo sportivo è
molto sentito nel nostro Co-
mune. Pensi che la Scuola sia
sufficientemente coinvolta
nelle iniziative dirette a sod-
disfare la richiesta dello sport
per tutti o si può fare qualco-
sa di meglio? - In primo luogo
vogliamo promuovere iniziati-

ve innovative che favoriscano
l’accesso a tutte le fasce sociali
(giovani, donne, studenti, anzia-
ni). La pratica dello sport sta
diventando ormai un vero e pro-
prio stile di vita che si identifica
nel concetto di qualità della vita
stessa. È fondamentale che la
pratica sportiva abbia inizio dal-
le scuole dell’obbligo, ci stiamo
organizzando in questo senso
per organizzare dei corsi di ten-
nis e pallavolo per ragazzi a cura
di insegnanti qualificati e con il

coinvolgimento di studenti uni-
versitari tirocinanti. Nel mese di
luglio inoltre avrà luogo a Bet-
tona un evento di straordinaria
importanza nazionale, una tre
giorni dedicata alla vacanza
sportiva “Bettona in Shape”, un
mix tra pratica sportiva, ambien-
te, turismo, alimentazione di
qualità, storia e cultura.
Cosa pensi in merito all’esito
delle recenti consultazioni
elettorali? - L’esito delle ulti-
me consultazioni elettorali rap-
presenta il diffuso malcontento
che regna tra la popolazione e
la voglia di cambiamento che ha
trascinato con sé un movimen-
to di vaste proporzioni.  Il suc-
cesso ottenuto dal movimento 5
stelle se da una parte giunge ina-
spettatao, dall’altra ci indica che
è ora di realizzare trasformazio-
ni significative nelle strutture
istituzionali. I comportamenti di
questi ultimi giorni da parte dei
neo eletti al governo centrale,
tuttavia, suscitano una certa per-
plessità che sta trasformando
queste speranze in delusione.
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GIOVEDÌ 28 MARZO
PALAEVANGELISTI DI PERUGIA ORE 20:30 - GARA 2
SIR SAFETY BANCA DI MANTIGNANA PERUGIA - COPRA ELIOR PIACENZA
 
LUNEDÌ 1 APRILE
PALA BANCA DI PIACENZA ORE 18:00 - GARA 3
COPRA ELIOR PIACENZA - SIR SAFETY BANCA DI MANTIGNANA PERUGIA

GIOVEDÌ 4 APRILE
PALAEVANGELISTI DI PERUGIA ORE 20:30 - EVENTUALE GARA 4
SIR SAFETY BANCA DI MANTIGNANA PERUGIA - COPRA ELIOR PIACENZA
 
DOMENICA 7 APRILE
PALA BANCA DI PIACENZA ORE 18:00 - EVENTUALE GARA 5
COPRA ELIOR PIACENZA - SIR SAFETY BANCA DI MANTIGNANA PERUGIA

QUARTI DI FINALE
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HOTEL  
RISTORANTE  
CENTRO CONVEGNI

Via del Pastificio, 8
06135 - Ponte S.Giovanni
Perugia

Tel. 075 599.09.50 
Fax 075 599.09.70

www.decohotel.it
info@decohotel.it

BCC-NEP Castellana Grotte

Andreoli Latina

Tonno Callipo Vibo Valentia

Altotevere San Giustino

8°

7°

9°

10°

Itas Diatec Trentino (+1)

Lube Banca Marche Macerata (+1)

1°

2°

Casa Modena

Sir Safety BANCA MANTIGNANA PG

Bre Banca Lannutti Cuneo (+1)

Copra Elior Piacenza (+1)

5°

6°

4°

3°

Campione d’Italia 
2012/13







Taverna dell’Orso
Strada S.Egidio - Civitella, 7 - Perugia
Tel. 075 60.27.69 - 349 07.70.820

tavernadellorso@hotmail.it
www.tavernadellorso.it

Aperti anche a pranzo
Menù del giorno e alla carta
Possibilità di convenzioni aziendali


