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di FRANCESCO BRUFANI

Succedeva qualche decennio fa. A Bastia non c’era
   lavoro per tutti, allora molti padri e madri di fami-
    glia pensarono che per costruire un futuro solido
    fosse necessario partire, emigrare in terre lontane.
    Una valigia di cartone legata con uno spago accom-

pagnava il viaggio, per lo più in treno. Arrivavano sul posto:
un’abitazione e un lavoro li attendeva. Poi una vita semplice.
Lavoro tutto il giorno, la sera a casa con la famiglia, una pas-
seggiata la domenica. Per accudire i bambini, se si lavorava
in due, si decideva per turni opposti. E una nuova comunità si
andava formando. Straniera per gli indigeni, straniera anche
per i nuovi nativi. Difficile stabilire rapporti interpersonali
sempre positivi: la parola d’ordine era Rispetto. Saper stare al
proprio posto ed avere un atteggiamento di gratitudine nei
confronti degli abitanti del paese ospitante era doveroso ed
imprescindibile.
Succede adesso. A Bastia sembra esserci lavoro per tutti, o
quasi. La storia si ripete, al contrario. La nostra terra ospita
comunità provenienti dall’est europeo, dall’Africa …
I nuovi stranieri hanno una casa, un lavoro, agevolazioni, so-
stegno. La città ormai è diventata multietnica. I nativi più an-
ziani faticano nel riconoscerla e nel riconoscersi al suo inter-
no e il ricordo della loro gioventù, vissuta in un paese stranie-
ro, non li agevola. Alcuni hanno la sensazione di sentirsi in-
vasi. Non riescono a fare un paragone con quello che hanno
vissuto. Perché?

di CARLO ROSIGNOLI

N on saremo mai grati abbastan-
za allo scienziato Frank She-
rwood Rowland che ha lottato

caparbiamente per far conoscere la ra-
refazione dell'ozono e i danni che ne
conseguono. Professore all'Università
di California, fu tra i primi ad avvertire
dei pericoli dei gas clorofluorocarburi,
CFC, emessi soprattutto da bombolette
e frigoriferi. Il cosiddetto buco di ozo-
no in Antartide era esteso più di un mi-
lione di metri quadrati e non tratteneva
i raggi ultravioletti responsabili dell'in-
sorgere di melanomi e di gravi danni
agli occhi. Non a caso gli australiani
della costa sud, metti anche per la pre-
valente origine anglosassone e di car-
nagione chiara, soffrono più di altri di
tumori cutanei maligni. Le affermazio-
ni di Rowland sono state molto conte-
state per 20 anni, ma poi riconosciute
giuste dalla stessa comunità scientifica
e dai potentati della chimica tanto da
valergli nel 1995 il Premio Nobel per
la chimica insieme a Powel J. Crutzen
e a Mario J. Molina. In una conferenza
alla Casa Bianca ebbe a dire: "Non è
responsabilità di uno scienziato che ha
scoperto ciò che danneggia l'ambiente
di dichiararlo perché si intervenga? Se
no, di chi è? Se non ora, quando?"...

Onesti a tempo
di SILVIA MARINI

I furbetti del quartierino sen-
        tono un po' di fiato sul col-
        lo. Le operazioni spensiera-
te di una volta sembrano più
complicate, tempi duri per la fi-
nanza allegra da quando al verti-
ce non si trovano più amici. Oggi
si salva l’Italia e ci si veste da
paladini della giustizia e del-
l’equità. Per molti troppo tardi
ma l’aria sta cambiando, magari
non per convinzione ma per ne-
cessità oggi si sceglie la corret-
tezza come il male minore, o al-
meno una specie di onestà, fino
a quando serve. Per cambiare
un’era non basterà qualche gene-
razione, per ora si comincia dal
basso, anzi bassissimo. Prima che
“pagare tutti per pagare meno”
sarà una convinzione dovrà pas-
sare qualche schiera di politici
poco trasparenti, imprenditori
alla ricerca di vie di fuga, scan-
dali e sotterfugi ma la strada, an-
che se lunghissima, pare obbli-
gata. Non solo per raddrizzare la
bussola dei conti pubblici, non
per onorare accordi internaziona-
li, non per chiedere aiuti ai più
blasonati, ma obbligata per ritro-
vare una dignità da troppo tem-
po calpestata.

Requiem per
Rowland• Succedeva qualche

decennio fa
• Succede adesso

(Prosegue a pag. 43)
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di MARIO CICOGNA

Il passaggio del fronte a Perugia, i rapporti dei parroci
alla Diocesi, un episodio drammatico di vita aeronautica,
un gesto di virtù civile e di pietà

STORIA - 1943/44
L’AEROPORTO DI SANT’EGIDIO NEL II CONFLITTO MONDIALE

L’ANELLO D’ORO

Gli anni 1943 e 1944 videro
      il “passaggio del fronte”, il
      passaggio cioè degli eserci-
       ti contrapposti nella II guer-
       ra mondiale: quello germa-

nico e quello anglo-americano.
L’arrivo delle truppe tedesche, dopo l’8
settembre 1943 (proclamazione dell’armi-
stizio), procurò vivissima preoccupazio-
ne per il pericolo di possibili attacchi ae-
rei soprattutto da parte delle Forze Allea-
te, che, se risparmiarono Assisi grazie alla
intensa attività diplomatica della Santa
Sede ed alla sua condizione di città ospe-
daliera, tuttavia ci furono sopra ed intor-
no al campo d’aviazione di Perugia-S.
Egidio.
Erano tempi in cui al timore delle bombe
e delle rappresaglie si univano problemi
di approvvigionamenti alimentari, di
“mercato nero”, di convivenza con i nu-
merosi sfollati provenienti da ogni parte
d’Italia (anche ebrei), di violenza tra fa-
scisti e antifascisti.
Il passaggio del fronte. Un esercito in riti-
rata e un esercito “liberatore” in entrata...
Un esercito in ritirata non ha solo biso-
gno di approvvigionamenti: quasi tutto
può servire, e il resto deve essere reso in-
servibile. Così, vengono sottratte o distrut-
te suppellettili, mobilio, materassi, coper-
te, lenzuola, biancheria, tovaglie, servizi
da tavola, vestiario, oggetti e paramenti
di uso liturgico, utensili, orologi, radio,
beni di valore in genere.
Le truppe in ritirata – sintetizza don Pao-
lo Bartoni, parroco di Ierna (una frazione
di Piegaro), nel suo rapporto alla Diocesi
di Perugia – sono principalmente alla ri-
cerca di tre cose: “ova, vinum et mulie-
res”. Ova, che significa cibo. “Ormai pri-
vi di scrupoli nei confronti di alleati tradi-
tori, come erano generalmente conside-
rati gli italiani – scrive don Bartoni -, sono
mossi anche dalla consapevolezza che le
espoliazioni sistematiche produrranno
l’effetto-terra-bruciata nei confronti de-

gli eserciti subentranti”. Oltre alle ova, i
furti più frequenti riguardano buoi, vitel-
li, suini, polli, olio, prosciutto, lardo. Poi,
naturalmente, vinum, con quanto ne con-
segue…
“Molti soldati, di entrambi gli schieramen-
ti, ne abusano per stordirsi e cercare, at-
traverso l'ebbrezza, una temporanea fuga
dalla realtà” – scrive don Remo Bistoni
su Gli alleati in Umbria.
E così facendo diventano pericolosissimi.
A Pilonico Paterno un comandante di re-
parto - “un vero discepolo di Bacco”, lo
definisce don Raniero Mastroforti - tenta
di violentare una ragazza di 16 anni e dà
anche il via a festini sfrenati: “è un conti-
nuo vociare, cantare, suonare, un bere
continuo: una orgia militaresca, tedesca”.
Ultimo elemento della triade citata da don
Paolo Bartoni: le mulieres.
“Prima di trasformarsi in una vera e pro-
pria fortezza – puntualizza don Raniero -
al sopraggiungere dei combattimenti, vil-
la Bonucci a Colombella è luogo deputa-
to allo svolgimento di tale genere di riu-
nioni. I tedeschi vi fanno arrivare donne
compiacenti da Perugia, ma anche qual-
che ragazza un po' leggera del posto fre-
quenta la villa”.
“Un bene che viene difeso anche a costo
della vita – è riportato nella relazione del
parroco don Giuseppe Baldelli, riferendosi
ad un fatto avvenuto a Colombella nel
1944 – è la bicicletta”. Tuttavia, non tutte
le ruberie sono da attribuire all’esercito
in ritirata. Lo stesso don Giuseppe Bal-
delli lamenta la situazione di generale
anarchia in cui è piombato il territorio del
perugino e dell’assisano. Situazione che
“dà il via libera all’azione di alcuni av-
voltoi”: non si tratta di soldati, ma di civi-
li italiani che si danno, anch’essi, impu-
nemente al saccheggio.
Con gli occupanti, alcuni parroci sugge-
riscono alla popolazione di mostrarsi ac-
condiscendente e “generosa”, fornendo
spontaneamente ciò che verrebbe comun-

que estorto con la forza. Si tratta di un at-
teggiamento “scaltro”, in parte dettato
dalla consapevolezza che tutto si conclu-
derà presto e che, se la popolazione poco
o nulla può fare per abbreviare il tempo
di sofferenza costituito dal passaggio del
fronte, può tuttavia mettere in atto dei
comportamenti volti ad attenuarne le con-
seguenze nefaste.
Il primo bombardamento alleato, a S. Egi-
dio, con allarmi sopra allarmi, si registrò
il 30 ottobre 1943, ma gli anglo-america-
ni quella sera – secondo una cronaca del
Convento Porziuncola - “non ci chiappa-
ron molto, anzi po-
chissimo o nien-
te”. Un giorno ter-
ribile, invece, fu il
7 gennaio 1944, al-
lorché un bombar-
damento aereo, da
parte alleata, del-
l'aeroporto di S.
Egidio uccise 17
assisani che stava-
no prestandovi la
loro opera alle di-
pendenze dei Te-
deschi.
Il 6 aprile 1944
(giovedì), la con-
traerea tedesca di
S. Egidio abbatté
un quadrimotore
B24 Liberator, un
bombardiere con 5
uomini di equipag-
gio, con 4.500 kg.
di carico bellico.
Dai rottami furono
estratti i corpi car-
bonizzati dei 5
aviatori americani,
che furono trasfe-
riti nel cimitero degli alleati di Rivotorto,
senza essere identificati.
L'episodio sarebbe rimasto del tutto di-

menticato se, dodi-
ci anni dopo, la
ventunenne Euge-
nia Faldella, inten-
ta a seguire il pa-
dre nel lavoro di
aratura di un cam-
po, non avesse rin-
venuto un grosso
anello d'oro, con
inciso un numero,
un motto latino e
due sigle: 0676622
– Ut Viri Volent –
G.c.a. F.t.c..

A dodici anni di distanza dalla fine del con-
flitto, le prospettive erano ancora poco sor-
ridenti: disoccupazione, fame, miseria ri-

Il manifesto è stato ripreso dal volume “Assisi
1943 - 1944” di Francesco Santucci.

Dallo stesso volume sono state tratte le
informazioni sui bombardamenti
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guardavano ancora tante famiglie. Quel-
l'anello d'oro, si poteva provare a vender-
lo... Due volte i Faldella andarono a Peru-
gia, nel tentativo di farlo, ma i sensi di col-
pa, per due volte, ebbero il sopravvento.
Il ricordo di quell'aereo schiantatosi nel
loro campo, i corpi martoriati di quei mi-
litari: l'anello doveva essere di uno di loro,
e con esso si sarebbe potuti risalire ad un
nome, ad una famiglia, ad un padre, ad
una madre ancora in ansia di sapere.
Fu contattata, allora, l'Ambasciata Statu-
nitense a Roma ed un noto settimanale,
fornendo i dati dell'incisione. Passò del
tempo, finché un giorno, il 24 marzo 1956,
non si presentò a casa dei Faldella un ge-
nerale americano in divisa, B. Cassady,
con il nome del militare a cui appartene-

va quell'anello: pilota Bob Hicks – G.c.a.
(Ground Controlled Approach) e F.t.c.
(Flight Tower Control).
Il generale Cassady, nel prendere in con-
segna l'anello, ringraziò commosso la fa-
miglia Faldella per il nobile gesto, lascian-
do nelle mani della giovane Eugenia, al
momento del commiato, una congrua ri-
compensa di 5 mila lire.
A breve distanza da quel commiato, da
parte dell’Air Force americana, fu rintrac-
ciata la madre del pilota, ma, avendo tro-
vato una donna molto anziana,  provata e
sofferente, ancora fiduciosa di rivedere
suo figlio, l’anello non fu riconsegnato.
Nessuno degli incaricati ebbe il coraggio
di schiantare quella fiducia, e l'anello en-
trò a far parte del tesoro americano.

Un apposito comitato, lo stesso che si attivò per il recupero e la tumulazione dei
resti del pilota inglese, cap. Hibbotson, precipitato nel 1944 con uno Spitfire nella
piana di Assisi, acquisiti, nei giorni scorsi, i dati relativi alla vicenda dell’anello
d’oro direttamente da una testimone vivente dell’episodio, signora Rosa Faldella,
si è già messo al lavoro per tentare di dare identità agli altri quattro componenti
l’equipaggio del B 24 abbattuto a Sant’Egidio, nel tentativo di aggiornare e chiu-
dere l’elenco dei militari sepolti nel cimitero del Commonwealth di Rivotorto.
Essi sono: Generale Francesco Tofi, Colonnello Pietro Lasaponara, Antonio Rus-
so, Fortunato Rosati, Luigi Malizia, Angelo Castellani, Gaetano Castellani, Vitto-
rio Pulcinelli, Luigi Capezzali, Mario Cicogna.

18.400  esemplari costruiti
Si trattava di un quadrimotore ad ala

medio-alta (conosciuta come ala
Davis, stretta e allungata) progettato
dalla Consolidated Aircraft Corpora-
tion per rispondere a un requisito del

1939 dell’US Army Air Corps che
richiedeva un bombardiere pesante
con velocità, autonomia e tangenza

superiori a quelle del B 17.
Nonostante avesse prestazioni di
velocità, raggio d’azione e carico

leggermente superiori al suo rivale
storico, la Flying Fortress, il B 24

aveva però una quota operativa
inferiore ed era maggiormente

vulnerabile ai danni di combattimento.
Oggi ne rimangono solo 2 in condizio-

ni di volo, entrambi negli Stati Uniti.
Il maggiore produttore dell’aereo si

rivelò l’impianto Ford a Willow Run,
in Michigan, che arrivò a sfornarne 25

al giorno.
Il carrello era uno dei suoi punti

deboli, ma aveva 5.000 km. di
autonomia, portava 4.500 kg. di

bombe e filava a 480 km/h.

B 24 LIBERATOR
(Scheda tecnica)

Nella foto, la sig.ra Rosa Faldella insieme ad alcuni
membri del comitato: Vittorio Pulcinelli,

Angelo Castellani e Luigi Capezzali

Un comitato all’opera per dare un nome
ai quattro componenti l’equipaggio del
B24 abbattuto ancora sconosciuti

 ARCHIVIO FOTOGRAFICO DI ENZO EUGENI
24 marzo 1956 - Il Generale  B. Cassady esamina l’anello

consegnatogli da Eugenia Faldella
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Il tempo quaresimale
e pasquale

di FRANCESCO SANTUCCI

TRADIZIONI POPOLARI ASSISANE

Quand'ero bambino, attende-
vo con ansia l'inizio della
Quaresima per assistere a
quella specie di sacra rap-
presentazione popolare nota

   come “Canto de la Passione”.
I cantori erano uomini delle nostre cam-
pagne, dotati di un vivo senso drammati-
co e profondamente immedesimati nella
Passione del Cristo. Giravano di casa in
casa, mestamente cantando. Radunavano
crocchi di uditori in ogni aia, su ogni sa-
grato, in ogni piazza di paese.
Forse è stato il “Canto de la Passione” l'ul-
tima manifestazione drammatica di questa
gente umbra che, prima di ogni altra, ha
dato origine al teatro italiano, recando nel-
le più sperdute contrade la commozione e
il fascino delle sacre rappresentazioni.
Gli epigoni di questa schiera di cantori-
attori giravano per le nostre campagne e
per i nostri paesi suscitando un vivo inte-
resse. Andavano generalmente in quattro
o cinque a “cantà’ la Passione”: uno suo-
nava l'”organetto” (la vecchia fisarmoni-
ca a bottoni), uno agitava i “timpani”
(triangoli di ferro su cui veniva percosso
un altro pezzo di ferro) e almeno due can-
tavano, alternandosi, le varie stanze
(“stanziate”, come le chiamava la gente).
Ancora noto a tanti è il testo del canto Ecco
che è giunta l'ora...
Altre poesie popolari assisane, riportate
nel volume “Poesie e canti Religiosi del-
l'Umbria” di Oreste Grifoni (Tip. Porziun-
cola, 1927), sono però ormai da tutti di-
menticate.
Una è dedicata a Gesù Crocifisso: “Alza
l'occhio, fìo, e vedi / la mia testa incoro-
nata, / inchiodati mani e piedi; / alza l'oc-
chi, fìo e vedi”.
Quest'altra è una preghiera rivolta al Re-
dentore: “Vi adoro, o Gesù mio, / vero
uomo e vero Dio, / vero fìo di Maria, /
matre vostra e matre mia, /alla quale niente
negate; / perdonate per essa i miei pecca-
ti. / Pel vostro divin sangue, Redentore, /
accojji tra le braccia il peccatore” (Rivo-
torto di Assisi).
Ma la più bella e più poetica composizio-
ne popolare assisana della raccolta citata
è questa “Pasqua vicina”: “Quanno vedi
croce coprire (la Domenica di Passione,
n.d.r.), / poco po’ stare Pasqua a venire. /
Quanno vedi palma dare (la Domenica
delle Palme), / poco po’ stare, poco po’
stare. / Quanno senti campane di legno
(dal Giovedì Santo alla mattina del Sa-

bato Santo), / quello è bòn segno, quello
è bòn segno. / Quanno vedi il prete veni-
re, poco po’ stare Pasqua a venire. / Quan-
no vedi torta tornare, / sta giù le scale, sta
giù le scale”.
In questa, che è genuina poesia, sono ri-
cordati gli avvenimenti religiosi e le usan-
ze popolari che caratterizzava il tempo che
va dalla Domenica di Passione alla sera
del Sabato Santo.
In questi versi senti, infatti, tutta intera,
l’ansia della Pasqua; ne vivi l’approssi-
marsi. Il rivestimento della croce ti dice
la mestizia della Passione, ma la palma
donata ti ridà la speranza.
Le “campane di legno”, che non erano
altro che le “tabelle” percosse nei giorni
in cui le campane di bronzo restavano
mute, ti parlavano di lutto, ma la bianca
cotta del prete che passava benedicente
per le vie cittadine e pei sentieri campe-
stri profumati di biancospino ti ricordava
che la Pasqua era vicina. Le donne, infi-
ne, che il pomeriggio del Sabato Santo
scendevano i gradini del sagrato paesano,
cariche il capo di bianche “canestre” am-
mantate di candidi lini, ti assicuravano con
certezza che la Pasqua era ormai giunta:
stava giù, in fondo alle scale; ancora un
poco e avresti potuto accoglierla nella tua
casa, nel tuo cuore in attesa.
Ma quanto si era dovuto attendere, prima
che il Sabato Santo (che una volta era già
una festa, quando, alle dieci del mattino,
si “scioglievano” le campane) potesse ar-
rivare!
Questo lungo tempo, quest’anelito è
espresso molto bene in un’altra poesia
dialogata del popolo assisano: “- Sabato
Santo, / perché sì stato tanto? / perché non
sì venuto? - / - Perché non ho potuto - / -
Adesso che sì venuto, / dimme: che m’hai
portato? - / - Un òvo benedetto, / una fetta
de torta / pe’ rinfrescà’ la bocca”.
Per quanto riguarda le preghiere pasqua-
li, capitava spesso di trovare nelle nostre
campagne (fino a circa sessant’anni fa)
una “Lettera di Gesù Cristo; delle gocce
di sangue che sparse N. S. G. Cr. mentre
andava al Calvario”, edita dal popolare G.
Campi di Foligno.
Dalla viva voce di mia nonna appresi
un’altra preghiera, ma incompleta e fram-
mentaria. Eccone una strofa: “Laudate
Gesù Cristo, / bòna gente del Signor, / che
ci invita a meditare / la Passion del Re-
dentor…”.
Degna d’essere ricordata mi pare la pia

tradizione della “regola” e delle “racanel-
le” in uso nelle parrocchie di campagna
nei giorni in cui tacevano, per lutto, le
campane della chiesa.
Il Venerdì Santo, a sera, per avvertire i
fedeli dell’ora della “Processione del Cri-
sto Morto”, attraversavano le vie del pae-
se alcuni ragazzi in gruppo, muniti di ta-
volette di legno a percussione – dette “re-
gole” – e delle cosiddette “racanelle”.
Intanto un coro di voci di ragazzi faceva
eco a quei colpi sul legno e allo stridere
acuto delle “racanelle” di canna: “Suona
una volta la processioneee!...”.
Così, una seconda e una terza volta. Dopo
di che, era veramente l’ora della proces-
sione. Il Cristo Morto attraversava le vie
del paese e le strade di campagna tra una
luminaria di torce, candele e falò lungo i
greppi e i muri delle case.
Anche a proposito di questa mestissima
processione ci sarebbero vecchie tradizio-
ni da rammentare. Una vorrei citarne.
Tra i paesi limitrofi di Tordibetto e di Pa-
lazzo sarebbe esistito un vecchio patto: se,
durante la processione del Cristo Morto
fosse piovuto, il cataletto col Cristo sa-
rebbe dovuto restare per un anno nella
chiesa della parrocchia presso cui si tro-
vava al momento della pioggia. La verità
è che, con la pioggia o senza, il cataletto
col Cristo Morto è sempre rimasto a Pa-
lazzo…
Mi dicono, inoltre, che era diffusa abitudi-
ne delle donne di Petrignano andare a la-
varsi alle fonti, non appena “si scioglieva-
no” le campane, la mattina del Sabato San-
to: segno di festa e di purificazione, dopo i
peccati dell’uomo e il lutto della chiesa.
Non scarseggiavano nemmeno i proverbi
ispirati alla Pasqua. Nella maggior parte

dei casi, essi erano di uso comune, come
quello che diceva: “Natale coi tuoi, Pa-
squa dove vuoi”; o come l’altro: “Natale
al sole, Pasqua al tizzone”. Ma a me piace
ricordarne particolarmente uno che credo
poco noto, perché usato allora specialmen-
te dai vecchi. Diceva: “Aiùteme, poeta,
avante Pasqua, ché, dôppo Pasqua, ‘nni
poeta abbusca”; che significa: “Fammi
arrivare fino a Pasqua (coi viveri, gli in-
dumenti, i mezzi finanziari ecc.), perché,
una volta arrivatoci, finiranno le preoc-
cupazioni, e la primavera, il lavoro, il cibo
più abbondante mi faranno certamente star
più tranquillo…”.
In questa rapida e incompleta indagine sul
folklore assisano non mi è stato possibile
reperire canti popolari e stornelli di festa
intonati al periodo quaresimale e pasqua-
le. Ma mi pare giustificare quest’assenza il
fatto che il lutto della Quaresima non si
addiceva a questo modo popolare di espri-
mersi, né il tempo era ancora adatto allo
spiegarsi del canto campestre che era pro-
prio delle più avanzate giornate primaveri-
li, delle assolate faccende dell’estate e del-
le opere dell’autunno mite e romantico.

Il Cristo Morto attraversa-
va le vie del paese e le stra-
de di campagna tra una lu-
minaria di torce, candele
e falò lungo i greppi e i
muri delle case.

ASSISI - Processione del Cristo
Morto (Venerdì Santo), anni ‘50
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 di LORENZO CAPEZZALI

URBANISTICA E SVILUPPO DEL TERRITORIO

IL PUC DI S. M. DEGLI ANGELI È REALTÀ’

L’opera di riqualificazione che riguarda una vasta area della città prevede investimenti per oltre
30 milioni di euro. Occhi puntati al ricorso accolto dal TAR che ha riconosciuto la validità del progetto
presentato dal Comune di Assisi nel quadro dei Piani Urbani Complessi 2 legati ai Centri Storici

F inalmente è stato
   presentato il PUC
   di Santa Maria de-
   gli Angeli. Il piano
  urbano complesso,

legato al centro storico, nasce-
rà nel cuore della popolosa co-
munità angelana e avrà solu-
zioni residenziali, commercia-
li, direzionali e di servizi lun-
gimiranti. Si calcola che il va-
lore architettonico ed econo-
mico dell’intervento che si an-
drà a realizzare sarà molto ele-
vato, con importi che alla fine

si aggirano intorno ai trenta
milioni di euro. L’assessore al-
l’urbanistica, Moreno Fortini,
ha tracciato i motivi creativi
del Puc e i particolari tecnici
dei lavori, che proiettano San-
ta Maria degli Angeli in un fu-
turo sociale ed economico in-
novativo in raccordo con le
definite geometrie della strut-
tura Nervi-Morandi dell’area
ex Montedison.
Tempo di definizione del Puc,
primo semestre 2013. Il piano
prevede, ad esclusione della
parte abitativa, circa 7.000
mq. di superficie commercia-
le: 2.900 mq. per una struttu-
ra di medie dimensioni nel set-
tore alimentare; 1.700 mq. per
attività di multisala; 1.400 mq.
per diverse categorie merceo-
logiche, e che al riguardo sono
state ad oggi rilasciate già al-
cune autorizzazioni commer-
ciali. Inoltre, è prevista una

P rimo round a favore di
            Assisi, nella causa in-
             tentata alla Regione per
l’assegnazione dei fondi del
Puc 2, finalizzati a migliorare
le città umbre a vocazione tu-
ristica. Una sentenza del Tri-
bunale Amministrativo Regio-
nale ha infatti accolto il ricor-
so, a suo tempo intentato dal
sindaco Claudio Ricci avverso
il piano emanato dalla Regio-
ne (con la presidente Maria
Rita Lorenzetti) e dall’assesso-

Accolto dal TAR il ricorso del Comune
di Assisi per l’assegnazione

dei fondi del Puc 2

In arrivo una multisala di 1700 mq, una farmacia comunale
ed un asilo nido

Gli appalti già sottoscritti e finanziati con quei soldi
sono tutti da rivedere?

struttura pubblica di 2.200 mq,
che ospiterà una farmacia co-
munale e un asilo-nido.
Il Puc comprende l’ampio re-
cupero di archeologia indu-

striale dell’ex “Fornaci Brizia-
relli” di Marsciano con la rea-
lizzazione di case, negozi, ver-
de e fontane nella strategica
visione di un impegno tenden-

te  a favorire servizi anche per
le collettività di Castelnuovo,
Tordandrea, Rivotorto, Capo-
dacqua oltre che per il centro
storico di Assisi.

L’assessore
Moreno Fortini

Rendering Puc di Santa Maria degli Angeli-Assisi - Per gentile concessione Michelangelo Costruzioni Spa

 di MARIO CICOGNA

re Rometti - per l’esclusione delle
città di Assisi ed Orvieto (ammini-
strazioni di centrodestra) dalla desti-
nazione di quei fondi - poiché i cri-
teri di valutazione dell’amministra-
zione regionale, secondo la senten-
za, non sarebbero stati razionali. Le
esclusioni di Assisi ed Orvieto, in
pratica, non sono state ritenute con-
vincenti sul piano dei punteggi di
merito in rapporto alle altre località
(Perugia, Spoleto, Castiglione del
Lago, Foligno, Umbertide, Todi,
Gualdo Tadino, Terni, Gubbio e Nar-

ni), in fatto di vocazione turistica.
Orbene, quei comuni che hanno già
attivato gli appalti da onorare con i
fondi del Puc2 ora rischiano di tro-
varsi in guai seri, se anche i suc-
cessivi gradi di giudizio (Consiglio
di Stato) saranno favorevoli alla
riammissione dei comuni di Assisi
ed Orvieto che, effettivamente, tu-
risticamente parlando, esprimono
valori reali molto al di sopra di quel-
li attribuiti dalla logica politica. Il
sindaco Ricci è stato assistito dal-
l’avvocato Giuseppe Caforio.
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BILANCIO COMUNALE

LUNGHE FILE DI FAMIGLIE
POVERE ALLA CARITAS

Tra manifesti, nuove aliquote sull’Imu e crisi economica, puntuali arrivano le
polemiche sulla politica fiscale del Comune. L’amministrazione non ci sta e replica
che ogni famiglia e impresa economica riceverà un beneficio annuale di 750 euro

Colpisce duro la cri-
      si economica nel-
      l’assisano con per-
      dite cospicue di po-
      sti di lavoro nell’in-

dustria, artigianato e commercio.
Stride il mercato immobiliare
mentre si fa più fitta la povertà
sociale con il crescente impegno
della Caritas per saldare importi
di bollette, rate di condominio e
spese mediche da parte delle fa-
miglie indigenti.
Tutto questo mentre è alle porte
la stagione turistica 2012 i cui
operatori economici stanno ral-
lentando la richiesta di personale
rispetto a prima. Intanto sullo
sfondo divampa la guerra delle
strategie di bilancio e dei prelievi
fiscali comunali dopo l’approva-
zione del nuovo documento con-
tabile. Al centro del contendere
c’è la famigerata Imu/Ici, che sta
creando un vespaio di polemiche
tra maggioranza, minoranza e cit-
tadini. Alla pubblica affissione di
alcuni manifesti dell’opposizione,
che hanno generato confusione e
incertezza all’indirizzo di Palaz-
zo dei Priori, ne sono seguiti altri
in risposta pieni di numeri e slo-
gan con scritto un lungo elenco
di cifre fiscali e segni più da par-
te dell’amministrazione comuna-
le.  L’assessore al bilancio e pro-
grammazione economica, More-
no Massucci dichiara.“Per quan-
to riguarda l’Imu/Ici l’aliquota è
stata ridotta, rispetto agli anni
passati del 2,7 per mille (secon-
da casa) e del 2 per mille (negozi
e attività). Sulla prima abitazio-

GIORGIO REGNICOLI,
angelano doc, pro-
fessionista del pen-

nello e degli oli, ha impresso
nel tempo opere di sigificato
naturalistico e sociale tanto da
porsi attento ricercatore di se
stesso. Una produzione pitto-
rica che travalica Santa Ma-
ria degli Angeli e che si inol-
tra in ambito nazionale. “La
cultura dovrebbe essere il
mezzo che libera l’uomo - ar-
gomenta l’artista  - e lo volge
verso la libertà”.
Giorgio Regnicoli ha iniziato
a dipingere in giovane età,

oggi, spazia dall’espres-
sionismo all’impressio-
nismo, al dadaismo, al
surrealismo, al futurismo
dipingendo quadri con
temi e problematiche
precise.
Negli anni ha partecipa-
to a numerose estempo-
ranee ricevendo premi e
riconoscimenti. Tuttora
in attività continua la sua speri-
mentazione nei diversi campi
disegnando sempre con soluzio-
ni cromatiche e delicati giochi
di  sfumatura che diventano
d’acchitto i fili conduttori del

GIORGIO REGNICOLI, ARTISTA
Autore poliedrico agronomista e transumanista, rappresenta la natura
e la civiltà tra suggestive sfumature cromatiche e intense simbologie

ne è stata adottata l’aliquota mi-
nima base prevista dal governo
del 4 per mille con le detrazioni
di euro 200 a famiglia e di 50 euro
a figlio”.
Riguardo al nuovo bilancio co-
munale l’assessore precisa:
“L’amministrazione di Assisi,
malgrado i minori trasferimenti
dallo Stato di oltre 4 milioni di
euro rispetto agli anni 2005-
2006, a risparmiare oltre il 6%
della spesa corrente. Non abbia-
mo aumentato  tasse e tariffe (Tar-
su, mense e trasporti scolastici,

Tosap), non abbiamo applicato
l’addizionale Irpef e soprattutto
non abbiamo introdotto nessuna
tassa di soggiorno.
Nel 2012 - chiude l’assessore
Massucci - non saranno accesi
mutui comunali e continueremo
a finanziare opere ed iniziative.
Il bilancio approvato si può defi-
nirlo di tipo sociale in quanto dà
sostegno alle famiglie, alle scuo-
le, imprese e attività in generale.
Abbiamo cercato di fare il mas-
simo per andare incontro alle esi-
genze dei cittadini. Secondo i no-

suo geniale modo di
comporre quadri.
Fondatore della mail
art Assisi, invia di-
pinti in tutte le parti
del mondo.

 di LORENZO CAPEZZALI

stri calcoli ogni famiglia
ed attività economica ot-
terrà benefici economi-
ci di oltre 750 euro al-
l’anno.”

L’assessore
Moreno Massucci
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INTERVISTA AL NUOVO SEGRETARIO DEL PARTITO DEMOCRATICOPARTITI/POLITICA

MARCO
PARENTE

nuovo Segretario
dell’UDC

Sabato 10 marzo si è svol-
         to il congresso comuna-
          le dell'Udc. Dopo un am-
pio dibattito, sulla base di una
mozione incentratasi in una di-
chiarazione di alleanza con la
Lista Civica “Uniti per Assi-
si”, si è pervenuti alla nomina
di Marco Parente per la carica
di Segretario Comunale.
Nel contempo è stato nomina-
to un esecutivo composto da:
Benincampi Carlo, Cacciavil-
lani Sergio, Cannelli Sara, Ca-
ponnetto Maria, Castellani
Angelo, Centomini Giovanna,
Cianetti Alessandro, Fabrizi
Silvio, Falcinelli Roberto, Fa-
nelli Daniela, Fiorelli France-
sco, Giulietti Marco, Lunghi
Antonio, Lunghi Elvio, Mar-
tinelli Leonardo, Martini Sil-
vano, Pizziconi Paolo, Raspa
Francesco, Sensi Patrizia, Ti-
radossi Giuseppe.
Lo svolgimento del Congres-
so pone fine alla spaccatura
all'interno dell'Udc di Assisi
e getta le basi le basi per un
forte rilancio del Partito nella
realtà comunale locale.
L'assemblea è stata presiedu-
ta dal Segretario Provinciale,
Avv. Marco Angelini, che ha
rivolto un ringraziamento agli
iscritti per aver fatto prevale-
re l'adesione convinta ai va-
lori espressi dall'Udc su ogni
motivo di divisione, ed ha
avuto la partecipazione del
Consigliere Regionale, San-
dra Monacelli.
Il neo-segretario, Marco Pa-
rente, nel rivolgere parole di
apprezzamento a tutti i parte-
cipanti per la fiducia dimo-
stratagli, si è dichiarato pron-
to a dare il suo contributo in
linea con i valori ed principi,
anche cattolici, del partito,
orientando il suo impegno al
bene comune.

“Occorre definire un’idea di sviluppo
della città”. Federico Masciolini
disegna un nuovo PD per Assisi

Eletto al congresso del 19 dicembre 2011 con una percentuale del 60%, il
neo segretario del PD ha subito esordito: “Ora occorrerà creatività, spirito

innovatore, competenza e passione civile. Terrenostre lo intervista a distanza
di tre mesi e scopriamo che il cambiamento non è solo una parola

È passato quasi un
anno dalla sconfit-
ta elettorale nelle
comunali di Assisi.
Che opinione si è

fatto? - La Città ha scelto di ri-
confermare la fiducia al Sinda-
co Ricci che è il solo vincitore
delle scorse elezioni. Egli, con
una gestione oculata delle leve
del potere volte al conseguimen-
to del consenso, ha saputo attrar-
re non solo i grandi potentati lo-
cali, ma anche ampie fasce di co-
muni cittadini. I ritardi, le divi-
sioni, la disorganizzazione, alcu-
ni protagonismi e la conseguen-
te perdita di credibilità del cen-
trosinistra hanno fatto il resto.
Se avesse la possibilità di ripe-
tere la campagna elettorale
che cosa correggerebbe? - Non
si tratta di correggere una cam-
pagna elettorale, quanto del per-
corso con cui si arriva all’appun-
tamento elettorale. Lo sbaglio
imperdonabile è stato quello di
non mettere in risalto gli anni di
opposizione  elaborando un pro-
getto credibile rappresentato da
una leadership autorevole e ri-
conosciuta da tutti. In questo
momento sto lavorando proprio
perché questo errore non si ri-
peta.
La sua elezione di segretario
del PD è avvenuta con molte
polemiche e qualche esitazio-
ne. Qual è la cosa che sente più
difficile da realizzare? - Abbia-
mo svolto un Congresso vero da
cui è uscita una chiara idea di
Partito. Ora la sfida è mettere in
campo un’alternativa credibile e
renderla visibile. Questo obiet-

tivo si raggiunge solo
con una grande capa-
cità di elaborazione
politica fatta di propo-
ste concrete e con un
gruppo dirigente serio
e competente che le
realizza.
Nei giorni passati è
stato pubblicato il
manifesto-appello
“Dipende da noi” di
Libertà e Giustizia.
Il testo chiede alla
classe politica un rin-
novamento e una pu-
lizia interna, lei come
interpreta il succes-
so di questo messag-
gio ed in che modo si
sente chiamato in
causa? - Il manifesto
di Libertà e Giustizia
è un inno al primato della politi-
ca che condivido. Personalmente
non conosco un sistema miglio-
re di quello fondato sui Partiti,
senza il quale sono i grandi inte-
ressi a dettare le scelte che rego-
lano la vita di ognuno di noi. È
evidente che dopo Monti, nulla
sarà come prima ed i Partiti tor-
neranno protagonisti solo se sa-
pranno riconquistare credibilità
grazie a prese di posizione forti
rispetto ai fenomeni di corruzio-
ne, a gruppi dirigenti rinnovati e
a capacità decisionali in grado
di governare il presente e dise-
gnare il futuro.
Ma l’Italia aveva proprio bi-
sogno del Governo Monti? -
Berlusconi ed il berlusconismo
avevano portato l’Italia sull’or-
lo del baratro ed ai mini storici

della credibilità internazionale.
Il PD ha avuto il merito e la re-
sponsabilità, mettendo al primo
posto l’Italia, di lavorare in ma-
niera decisiva ad una soluzione
transitoria che garantisse la sal-
vezza del Paese grazie alla rea-
lizzazione di un pacchetto di ri-
forme economiche ed istituzio-
nali.
La mancata meritocrazia ed il
mancato ricambio della classe
dirigente sono due mali che il
nostro paese si trascina da de-
cenni, forse da sempre. Perché
accade questo? - Conosco bene
il problema perché la mia gene-
razione è quella che più di ogni
altra paga gli effetti di questi
mali. Le cause? Almeno due: in-
nanzitutto un’“auto-conserva-
zione egoista” delle attuali clas-

si dirigenti che ruba futuro alle
generazioni successive; ma in al-
cuni casi ci troviamo di fronte
anche alla rassegnazione ed alla
scarsa determinazione di giova-
ni che non trovano il coraggio
di imporre la propria competen-
za.
Se lei fosse alla guida del go-
verno della città cosa farebbe
in merito? - Innanzitutto lo for-
merei da giovani amministrato-
ri utilizzando gli stessi criteri con
cui ho costituito la mia segrete-
ria: competenza ed impegno mi-
surati sulla base delle capacità
oggettive e/o dell’impegno pro-
fuso nella realizzazione di azio-
ni concrete. Questo potrebbe es-
sere il primo passo per una gran-
de evoluzione culturale che per-
mei l’intera società assisana.

di ELISA ZOCHETTI

“La situazione di
crisi economica
non risparmia il
nostro territorio, il
governo locale deve
farsi carico dei pro-
blemi della cresci-
ta economica e del
lavoro. Occorre ri-
programmare lo
sviluppo di Assisi
partendo dal turi-
smo ma anche con-
solidando ed inno-
vando il comparto
manifatturiero”

Federico
Masciolini
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La piscina comunale a Santa Ma-
ria degli Angeli dà lavoro a sedici
persone. Ne va orgogliosa Paola
Balducci direttrice di Azzurra, la
società cooperativa che la gestisce

«I professionisti che abbiamo selezio-
nato per le nostre strutture»- ci spie-
ga la dirigente - «sono tutti in posses-
so dei Brevetti necessari per lo svol-
gimento delle attività in acqua e ad-
destrati a norma di legge in materia
di primo soccorso e per le procedure
di sicurezza. Inoltre, seguono mensil-
mente corsi di formazione e aggior-
namento per lo specifico settore in cui
operano oltre a training per lo svilup-
po personale e il team building».
Questa Società Cooperativa è il pri-
mo gruppo in Umbria e il terzo in Ita-
lia per il numero di impianti sportivi e
natatori che gestisce. In oltre vent'an-
ni di attività, ha realizzato un modello
di business di successo, rinnovando e
ampliando costantemente le potenzia-
lità degli impianti che cura.
«Abbiamo adottato«Abbiamo adottato« » - continua Paola
Balducci - «il sistema di gestione Set-
tantunopercento per garantire quali-
tà, funzionalità ed efficienza. Consi-
deriamo il cliente al centro dei nostri

S. Maria degli Angeli - Dal 26 febbraio all’11 agosto 2012

Nell’ambito delle celebrazioni per gli ottocento anni della sua Consacrazione la
mostra rappresenta un evento imperdibile di spiccato valore culturale e spirituale

di LORENZO CAPEZZALI

servizi, con l’obiettivo di rispondere a tut-
te le esigenze. Tutti i giorni lavoriamo
affinché ogni tipologia di utenza possa
scegliere fra diverse attività».
L'azienda ha investito importanti risorse
per mantenere ad un buon livello di in-
novazione l’impianto natatorio di Santa
Maria degli Angeli, il che permette alla
struttura di crescere nel tempo e di posi-
zionarsi sul mercato con un'offerta di ser-
vizi sempre adeguata alle richieste. Nel-
l'impianto di Assisi quali sono i corsi e
le attività che svolgete? «Le attività pro-
poste in piscina sono state create ed or-
ganizzate in modo da poter offrire in ogni
età della vita l'esperienza più adatta ad
ogni singolo individuo, comprese le per-
sone diversamente abili. Abbiamo crea-
to un percorso che parte dal nuoto per
gestanti e che  prosegue per diverse fa-
sce d'età, dal neonato ai ragazzi fino a 17
anni. Per gli adulti sono disponibili corsi
di apprendimento e perfezionamento di
vario tipo e corsi di fitness costantemen-
te aggiornati in base alle tendenze del mo-
mento. Inoltre come Società Sportiva ab-
biamo un settore agonistico (Azzurra
Race Team) impegnato in gare a livello
nazionale e internazionale sia nei vari stili
del nuoto che per in nuoto sincronizza-
to.»
Avete attivato delle agevolazioni e perAvete attivato delle agevolazioni e perA
chi? «Sì, abbiamo previsto condizioni
agevolate per gli appartenenti allo stesso
nucleo famigliare e per le categorie spe-
ciali come i disabili, gli anziani e le asso-
ciazioni che operano sul territorio».
E io che credevo che le piscine fossero
tutte uguali... «Beh, noi crediamo che la
qualità possa fare la differenza. Il nostro
slogan è: “È una questione di stile”».
qualità possa fare la differenza. Il nostro
slogan è: “È una questione di stile”».
qualità possa fare la differenza. Il nostro

MOSTRA DI SANTA CHIARA D’ASSISI
ALLA PORZIUNCOLA

Raccontare e vivere da vicino
Chiara d’Assisi non solo nei
suoi tratti spirituali ma anche
attraverso la testimonianza di
oggetti d’arte, scritture, bio-

grafie e dediche, facenti parte dei conventi
e monasteri francescani, che l’hanno cir-
condata. È un intento inedito nel panora-
e monasteri francescani, che l’hanno cir-
condata. È un intento inedito nel panora-
e monasteri francescani, che l’hanno cir-

ma delle manifestazioni religiose claria-
ne che si è aperto presso la Basilica Papa-
le di S. Maria degli Angeli in occasione
degli ottocento anni della sua consacra-
zione. L’esposizione presso i locali delle
memorie francescane e del museo della
Porziuncola vuole celebrare la donna che
ha lasciato il segno nella cultura, nella spi-
ritualità e nell’arte, il cui carisma tutt’og-
gi coinvolge migliaia di consacrate. La
mostra raccoglie oggetti d’arte provenienti
dai monasteri delle Clarisse, conventi fran-
cescani e dagli archivi del Museo della
Porziuncola, descrivendo la grandezza di
Chiara e della sua visione profetica attra-
verso riproduzioni grafiche di miniature
antiche, biografie. Al centro  della mostra
c’è la tavola istoriata del Maestro di San-
ta Chiara, un’opera di valore inestimabile
per l’arte medioevale.

Per festeggiare il ventennale delle Giorna-
te FAI verranno aperti 670 beni in tutte le
Regioni italiane e tra questi alcuni dei luo-PRegioni italiane e tra questi alcuni dei luo-P

ghi più visitati e apprezzati dagli italiani nelle
precedenti edizioni.
Eccezionalmente per sabato 24 e domenica 25 marzo il Bosco di San Francesco
resterà aperto dalle 10 alle 19.
Sono previste, inoltre, coinvolgenti visite guidate a contributo libero. Un’occasione
per vivere in modo esclusivo la XX edizione Giornate FAI di Primavera.

XX EDIZIONE GIORNATE
FAI DI PRIMAVERA
Sabato 24 e domenica
25 marzo 2012

LA PISCINA COMUNALE DI
S.M. DEGLI ANGELI ATTRAE
SEMPRE PIÙ UTENTI

di ELISA ZOCCHETTI
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Personaggi caratteristici ad Assisi 15

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

Oltre che sede del mer-
        cato boario, Piazza
         Nova fu arena di me-
        morabili scontri calci-
        stici. Scontri non cer-

to ammorbiditi dal circonfuso sen-
so francescano di perdono, solida-
rietà e pazienza, anzi, incanalati ver-
so il biblico principio dell’occhio
per occhio dente per dente o, nel
caso specifico, del prova a romper-
mi una gamba che te le rompo tut-
t’e due. Negli anni ’60 - il mio in-
formatore non ricorda se fosse il ’61
o il ’62  – i rossoblu assisani milita-
vano con scarso successo nel Cam-
pionato Regionale di Prima Cate-
goria. Dopo la miseria di due punti
in sette partite, la Dirigenza decise
di esonerare l’allenatore e di sosti-
tuirlo, già dalla trasferta della do-
menica successiva, con un mister di
prestigio. La scelta cadde su un tale
di Nocera - “un biondastro tarchia-
to con i baffi alla tartara” precisa
l’informatore - il quale, assunto di
sabato, si presentò la domenica ad
Assisi per conoscere i giocatori.
“Bene, vedrò di darvi una sistema-
ta come Cristo comanda!” disse
passandoli in rivista. “Tu, bassotto,
metti il 9 e gioca all’attacco”. “Al-
l’attacco io? Ma se ho giocato sem-
pre in difesa”. “Da oggi non ci gio-
chi più, si vede a occhi chiusi che
sei un attaccante”. A un altro: “Tu,
smilzo, vai in porta”. “Io in porta?
E chi ci ha giocato mai?”. “In porta
e zitto!”. A un altro ancora: “Tu, con

di CLAUDIO FERRATA

E lementare, Watson!
      Una frase che, grazie a Conan Doyle e al
   personaggio uscito dalla sua penna di

giallista, è divenuta emblema della logica più
raffinata. Senza l’aiuto di particolari strumenti,
a parte la famosa lente d’ingrandimento, basan-
dosi sull’analisi del particolare e induttivamente
risalendo al generale, Sherlock Holmes ricrea la

scena del crimine, ne immagina la dinamica, smaschera l’autore, lo assicura alla
giustizia. Il messaggio contenuto nelle sue imprese è che il delitto perfetto non
esiste se non nella mente di chi lo compie, anzi, come presuntuosamente l’investi-
gatore confida all’amico Watson, che “ ...non ci sono delitti da mettere in luce,
tutt’al più c’è qualche grossolano reato con un movente così palese che persino i
funzionari di Scotland Yard riescono a scorgerlo”. Benedetta letteratura! Capace
di illudere sulla supremazia del Bene sul Male, sull’immancabile ricomposizione
delle fratture causate dall’irruzione del delitto nella legalità. Non si sa a quale
modello umano si sia ispirato Conan Doyle per inventarsi il personaggio e, so-
prattutto, se alla creazione abbia contribuito più la fantasia che non l’osservazione
della realtà. Di certo, confrontando gli esiti delle investigazioni holmesiane con
quelli degli attuali deputati all’indagine poliziesca, viene da chiedersi se da un
secolo a questa parte i criminali siano diventati più scaltri oppure, a dispetto delle
avanzate tecnologie, gli investigatori meno capaci. Inutile mettersi a fare l’elenco
dei delitti rimasti finora insoluti, i media scialano a riproporceli e ogni volta in
salse diverse per stuzzicare l’audience. Quello che vale la pena rimarcare sono le
conseguenze derivanti dal fallimento investigativo: da un lato il senso di impoten-
za, di sconforto, di paura, che insorge in una società costretta, suo malgrado, ad
accettare come normale l’immunità del crimine; dall’altro il subdolo incentivo a
delinquere che via via incancrenisce il residuo sano della collettività. Non credo
mi si possa tacciare di catastrofismo sostenendo che tale incentivo, complice una
decadenza morale acuita dalla crisi economica, si sia propagato peggio di un vi-
rus. Rimedi? Inutili i richiami all’impegno civile da parte delle autorità statali o
all’amore cristiano da parte delle gerarchie ecclesiastiche; più efficace, a mio av-
viso, un ritocco al codice di procedura penale che riequilibri il livello del garantismo
con quello del colpevolismo. Anche perché, come dice Holmes, “ ...quando la
logica condanna, non c’è difesa che assolva”. (C.F.)

ELEMENTARE,
WATSON!

PENSIERI

le gambe storte, vai all’ala destra”.
“No guardi, mister,” disse questo,
“io faccio il magazziniere, porto le
maglie, le borracce, i medicinali,
mai giocato a pallone io”. Secondo
l’informatore ci fu anche il tentati-
vo di coinvolgere il custode del ci-
mitero che si trovava a passare per
caso davanti al campo sportivo.
“Tu, con la faccia da becchino,”
pare gli abbia detto il mister, “vieni
qua, si capisce al volo che sei un
mediano di quelli tosti”. Il poverac-
cio scappò via pensando di avere a
che fare con un matto. Per farla bre-
ve all’ala destra ci giocò il terzino
sinistro, a terzino sinistro il media-
no destro, a mediano destro il por-
tiere. La squadra fu completamente
rivoluzionata ma, com’è come non
è, dalla trasferta di Pontevalleceppi
tornò vittoriosa. “Visto?” disse un
tifoso, “Questo è un mago, questo
ne sa più di Herrera”. La domenica
dopo la rivoluzione fu ancora più
radicale: portiere in attacco, attac-
cante in porta, terzino all’ala, ala in
difesa: “Ma mister;” provò a dire
Affricani, storico centromediano
rossoblu, “c’eravamo sistemati così
bene”. “Tourbillon!” sentenziò il
mago, “Per vincere è necessario il
tourbillon!”. Evidentemente il tour-
billon non riuscì perché l’Assisi per-
se quella e altre quattro partite a fila.
Il mago fu accompagnato a calci
fuori Porta Perlici e rispedito a No-
cera via San Presto-Gualdo.

(continua)

IL MAGO

Mi scuso con il signor Roberto Baldoni e con tutti i lettori di “Terrenostre”.
Excusatio non petita, accusatio manifesta recita un adagio latino. Ed è
così, perché chi non riesce a dare parola a un sentimento (in tal caso
l’ironia alla base dell’articolo Ma quale default! pubblicato nel numero
di dicembre 2011) deve assumersene la colpa. Di conseguenza non pos-
so che concordare su quanto replicato dal signor Baldoni.

Claudio Ferrata

NOTA DI SCUSE
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di VALERIA CICOGNA

MONTE FRUMENTARIO
Dal 17 marzo fino al 31 agosto

I gessi (i “negativi” del
le più note sculture
bronzee), di varie di
mensioni, rappresenta-
no l’intera opera sculto

     rea del maestro Fernando

Botero “nella florida opulenza
dei suoi personaggi”.
Cavalieri, centauri, figure ma-
schili e femminili, ballerini,
bambini, gatti, cavalli, tori, tut-
to il mondo dell’artista latinoa-

mericano, che si
rifà, nella sua
produzione, nelle
sue opere, alla
sua infanzia ed
alla sua vita.
Attratto dalle
opere di Franci-
sco Goya e di Ti-
ziano, dalle mag-
giori opere del
Rinascimento
italiano, dalle
opere di Giotto e
di Andrea Man-
tegna, e da quel-
le della scuola se-
nese, è rifacendo-
si all’espressioni-
smo astratto che
Fernando Botero
si dedica alla di-
latazione delle
forme in modo
del tutto persona-
le uno stile figu-

Assisi e Botero crocevia
di cultura e di arte
L’artista colombiano Fernando Botero, uno degli artisti più rappresentativi
del nostro tempo, espone in anteprima mondiale 76 gessi,
40 disegni e una scultura monumentale in bronzo, in
una retrospettiva che va dagli anni ’70 ad oggi

rativo denominato, perciò, “Bo-
terismo”.
Tale tecnica è divenuta metodo
linguistico di successo, che lo ha
portato a conquistare la cattedra
di pittura all’Accademia d’Arte
di Bogotà e successi strepitosi
con mostre e grandi esposizioni
nelle principali città americane
ed europee, tra cui la mostra del-
le sue enormi sculture sugli
Champs-Elysées nel 1992.
La esposizione al Monte Fru-
mentario, che è stata inaugurata
sabato 17 marzo scorso, è cura-
ta dalla Associazione Arte Inter-
nazionale, presieduta da Zeno
Zoccheddu, ed è stata allestita
dal Comune di Assisi, con il pa-
trocinio della Regione Umbria
e della Provincia di Perugia.
La mostra è stata inaugurata il
giorno dell’80° compleanno del
maestro, che ha concesso alla
Città di Assisi l’onore della sua
presenza.

Fernando Botero ed il sindaco
Claudio Ricci, presso il Centro

Relais NUN,
durante la conferenza stampa che

ha preceduto l’inaugurazione della
mostra
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IL SUBASIOModellismo

AD OGNUNO
LA SUA PASSIONE

Una montagna di cultura
per la Pro Loco Viole

C’è un posto in cui  natura e cultura si uniscono, in cui la
bellezza del paesaggio montano ospita la storia dei borghi di
Assisi, Spello, Valtopina e Nocera, in cui il lupo si aggira tra i

luoghi della spiritualità  francescana e del misticismo benedet-
tino, in cui i sentieri portano il pellegrino alla scoperta della

meraviglia delle selve, delle rocce, delle gole carsiche, delle
sorgenti e al tempo stesso dei silenzi solitari e delle oasi di

pace: è la “fertile costa” del Monte di San Francesco, il Subasio

Situata nella dolce zona collina
re pedemontana, la frazione di
Viole di Assisi ha da sempre
costituito una delle principali
porte d’accesso naturali al Su-

basio. Il legame tra Viole e la sua monta-
gna, tuttavia, non è mai stato tanto forte
come ora.  Il merito spetta alla Pro Loco
del paese, presieduta dal dinamico con-
sigliere comunale, Ivano Bocchini, che
proprio in questi giorni ha annunciato il
suo impegno in favore del Subasio con
ben due progetti: il restauro dell’ex-vi-
vaio delle Tre Fontane e la costituzione
della “Biblioteca del Monte Subasio”.
Non tutti sanno che la località montana
Tre Fontane, molto gettonata per escur-
sioni e pic-nic, accoglie le vestigia di un
antico vivaio. I cadenti gradoni  che sono
ancora visibili sporgendosi dalla stradina
che costeggia le fontane non rendono si-
curamente l’idea dell’imponenza struttu-
rale e dell’importanza scientifica che il
vivaio doveva avere in passato. Iniziato
nel 1927, contestualmente alla grande
opera di rimboschimento del Subasio vo-
luta dal regime fascista, il vivaio si esten-
deva per una superficie di circa mezzo
ettaro. Dapprima sotto la giurisdizione
dell’ Azienda di Stato per le Foreste De-

maniali, nel 1950 fu ceduto in affitto al-
l’Istituto di Botanica della Facoltà di Agra-
ria dell’Università di Perugia, che vi inse-
diò un Centro Studi finalizzato alla speri-
mentazione delle piante officinali  e alla
ricerca sulla loro virtù terapeutiche. A più
di sessanta anni di distanza, la Pro Loco
Viole intende promuovere la rinascita del
vivaio e del centro di sperimentazione per
farne un sito  di archeologia silvo-pastora-
le. Le pratiche per la richiesta della facol-
tà di usufruire del terreno in comodato
d’uso sono già state inoltrate e ora non re-
sta che attendere il via libera definitivo da
parte della Regione dell’Umbria per pas-
sare all’elaborazione del progetto di restau-
ro conservativo della struttura.
“Biblioteca del Subasio” è invece il pro-
getto con cui la Pro Loco Viole intende
dare vita ad una nuova biblioteca temati-
ca, destinata a raccogliere materiale ete-
rogeneo, ma concernente esclusivamente
il Monte Subasio. L’idea della Biblioteca
è maturata, infatti,  proprio nel corso delle
ricerche sul Vivaio delle Tre Fontane, nel
corso delle quali è emersa non solo la va-
rietà e l’eterogeneità del  materiale riguar-
dante il Subasio, ma anche e soprattutto
la sua dispersione e la conseguente diffi-
coltà del lavoro di raccolta delle informa-

zioni. A coronamento del suo impegno per
la valorizzazione culturale del Monte Su-
basio, la Pro Loco Viole si prepara quindi
ad accogliere negli ampi locali della pro-
pria sede un centro bibliotecario contenen-
te materiale diverso,  librario, ma anche
archivistico, fotografico, digitale, cinema-
tografico, che possa fungere da punto di
riferimento per chiunque voglia effettua-
re studi qualificati sul Subasio. La raccol-
ta dei libri è già partita e, grazie al contri-
buto e alla collaborazione degli enti e del-
le associazioni locali, è già stata messa in-
sieme una notevole quantità di materiale
sul monte di Francesco. Con l’iniziativa
“Libera il Libro” la Pro Loco ha inoltre
esteso a tutti gli interessati la possibilità
di contribuire alla nascita di questo nuovo
centro della cultura attraverso la libera
donazione di libri o documenti personali.
“Laudato si’ mi’ Signore, per sora nostra
matre terra, la quale ne sustenta et
governa,et produce diversi fructi con co-
loriti flori et herba”, fece scrivere il San-
to Giullare di Dio in punto di morte. Che
la Pro Loco Viole possa interpretare e far-
si  portavoce del messaggio francescano
e ricongiungere coi suoi progetti natura e
cultura, troppo spesso isolati nel degrado
della nostra frenetica società.

Una passione nata intorno ai
5 anni di età. Suo padre lo
portava in campagna, per i

motivi più diversi, non soltanto per
svago o per fare passeggiate, e lui si
incantava ad osservare i mezzi agri-
coli che scorrazzavano per i campi.
L’angelano Alessio Castellani è cre-
sciuto, è ormai venticinquenne, e con
lui è cresciuta anche la passione per
i trattori, le mietitrebbie, le attrezza-
ture agricole e quant’altro serve per
l’agricoltura.
La professione di Alessio non ha
niente a che vedere con il suo hob-
by, ma gli ha permesso di collezio-
nare tutti i modelli di macchinari
agricoli esistenti in commercio. Tut-
te le versioni di tutte le marche, di
tutti i paesi del mondo
fin qui realizzati. Ma
Alessio assicura che
la passione c’è anco-
ra, e continua, e che
il mercato è
sempre ricco di
nuove propo-
ste…

di LUCIA PALLARACCI

L ’organizzazione del Festival di San Remo si è avvalsa, anche quest’an-
 no, della collaborazione del qualificato staff della Parrucchieria IDEMA’
Assunta, di Santa Maria degli Angeli.

Assunta Della Nave e le sue collaboratrici sono scritturate, ormai da anni, non
soltanto per la selezione canora più prestigiosa d’Italia, ma anche per numerosi
spettacoli televisivi, a conferma di un livello professionale di grande prestigio.
Nella edizione 2012 di Sanremo, Assunta ha curato l’immagine di Emma, di
Arisa, di Marcella Bella, di Pupo e di altri artisti ancora.
Nella foto, Assunta con la vincitrice del Festival, la cantante Emma.

FESTIVAL DI SANREMO 2012
Si chiama Assunta la parrucchiera di Santa

Maria degli Angeli che ha curato
l’acconciatura di EMMA
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di FRANCO PROIETTI

POLITICA - CRONACA - CULTURA

I bambini nati a Betlemme
vengono adottati simboli-
camente con la contribu-
zione per il loro manteni-
mento. Aiuti economici

vengono forniti ad un gruppo di
donne, sempre di Betlemme, con
lo scopo di dare il via ad un’atti-
vità di Laboratorio Artigianale.
E’ quanto afferma il Sindaco di
Assisi Claudio Passeri.
• Carlo Carli, constatata l’impos-
sibilità di eleggere un presiden-
te, nelle vesti di Vice, assume
pieni poteri per portare a compi-
mento l’edizione del Calendi-
maggio.
• In un libro di 110 pagine edito
dalla Tip. Properzio vengono ri-
proposte le affascinanti avventu-
re realizzate da Bruno Batori,
Francesco Gorietti, Aulo e Ma-
rinella Piccardi nel loro viaggio
al Polo Sud – ad Ushuaia – per
portare attraverso una statuetta di
S. Francesco (che accarezza un
pinguino) il messaggio religioso

Vent’anni fa - Fatti ed avvenimenti degni di essere ricordati

ACCADEVA NEL 1992
AD ASSISI E BASTIA

del Santo di Assisi. L’incredibi-
le viaggio fino all’estremo lem-
bo della “Terra del Fuoco” è sta-
to effettuato a bordo di un bici
tandem a vela. La statuetta verrà
poi collocata in un giardino pro-
spiciente  il Municipio di Ushua-
ia dal sindaco Manfredotti.
• Il celebre tenore catalano Josè
Carreras si esibisce in un recital
ad Assisi in favore della lotta
contro l’AIDS. L’evento viene ri-
preso da Rai Uno. Gli spettatori
sono stati circa 800 che hanno
pagato dalle 100 alle 500 mila
lire. L’evento si è svolto all’in-
terno della Basilica Superiore. La
serata è stata presentata da Ma-
rio Lai.
• Walter Veltroni, accompagna-
to dal Segretario della Federazio-
ne PDS di Perugia, Walter Cec-
carini, da Alberto Stramaccioni
e Mariano Borgognoni della Se-
greteria Regionale, incontra i fra-
ti francescani al Sacro Conven-
to di Assisi. Viene accolto da Pa-
dre Nicola Giandomenico, Vica-
rio del Sacro Convento.
• Anche Assisi è interessata al-
l’ipotesi di un progetto della nuo-

ASSISI

Viene pubblicato il li-
bretto di Padre
Gualtiero  Bellucci
“40 anni…, ma non
li dimostra” sulla

porchetta di Costano in cui l’au-
tore afferma che “la tradizione
della famosa porchetta di Costa-
no prende grande importanza dal
fatto che il primo porco arrosto
in porchetta fu cucinato a Costa-
no da S. Francesco e da Frate
Leone e distribuito a tutti i frati”
(da un manoscritto inedito).
• Una parte del Mercato del ve-
nerdì, 32 bancarelle – delle com-
plessive 120 – verrà trasferita alla
fine del prossimo mese di aprile,
in Piazza Mazzini. L’assessore al
Commercio Luciano Furiani par-
la di un esperimento della dura-
ta di 1 anno con la prospettiva di
una rivitalizzazione della Piazza
stessa.
• Le varianti al Piano Regolatore
Generale, adottate dal Comune di
Bastia con Del. Del 6 Ottobre

1989, vengono esaminate dalla
Commissione Tecnico – Ammi-
nistrativa della Regione dell’Um-
bria che apporta una lunga e par-
ticolareggiata serie di osservazio-
ni e prescrizioni in attesa poi che
l’amministrazione presenti le sue
controdeduzioni.
• La questione del depuratore di
Tordandrea tiene banco nel Con-
siglio Comunale. In seguito ad
una mozione urgente presentata
dal PSI che chiedeva spiegazio-
ni al Sindaco Brozzi in merito
alla possibilità che il depuratore
di Costano, ormai quasi ultima-
to, potesse assorbire gli scarichi
del Comune di Assisi. Il Sinda-
co ha dichiarato che l’impianto
di Costano servirà esclusivamen-
te alle esigenze del Comune di
Bastia.
• Sulla istituzione di parcheggi a
pagamento da localizzare lungo
l’anello che corre tutto intorno al
vecchio centro urbano di Bastia
(Via della Rocca, Via Vittori Ve-
neto, parte nord di Piazza del
Mercato), la Giunta Comunale ci
ripensa e valuta che è meglio ac-
cantonare ogni decisione per evi-

tare frizioni e polemiche.
• La frazione di Ospedalic-
chio avrà presto la sua farma-
cia. La decisione favorirà l’in-
stallazione del servizio in una
zona che potrà essere utiliz-
zata anche da centri vicini
come Collestrada e sant’Egi-
dio. La farmacia di Ospeda-
licchio si aggiungerà alle tre
già esistenti nel territorio co-
munale, di cui una privata ,
nella frazione di Costano  e
due nel centro cittadino, una
privata e l’altra comunale.
• Ignoti nella notte del 15
marzo cercano di rubare al-
l’interno dello spaccio azien-
dale Ellesse di Ospedalicchio
rischiando la vita nel tentati-
vo di scollegare il sistema
d’allarme con la centrale ope-
rativa della Vigilanza Umbra
sfiorando con un trapano una
centralina elettrica a 380 volt
che era solamente a tre centi-
metri dal foro praticato.
• Dopo quattro anni di gestio-
ne sotto la guida del Presiden-
te Roberto Ciuchetti, si eleg-
ge il Consiglio Direttivo del
Coro Polifonico di Bastia
Umbra. Nuovo Presidente
viene eletta Simonetta Lun-
garotti, insegnante, (nella Di-
rezione Didattica di Bettona),
bastiola di nascita e di origi-
ne.

BASTIA

Foto di Simone Rossetti
archivio Imago.it

va linea ferroviaria Venezia –
Roma in cui sarebbe compresa
la città serafica. Ad opera com-
piuta risulterebbero collegate le
città di Roma - Terni - Spoleto
Foligno - Assisi - Gubbio Urbi-
no Rimini - Ravenna - Adria -
Venezia.
• Durante i lavori di costruzione
del parcheggio di Piazza Mat-
teotti di Assisi vengono alla luce
importantissimi reperti archeolo-
gici di epoca romana, tra cui un
muretto di cinta, il basamento di
una tomba romana, una torre ro-
mana ed un pavimento. Come è
noto il parcheggio è articolato in
due piani sotterranei più lo spa-
zio in superficie e potrà conte-
nere 400 macchine. Per realizzar-
lo sono previsti 18 mesi; il costo
è di 6 miliardi, interamente a ca-
rico dell’Italinpa, che avrà poi in
gestione la struttura per 29 anni.
• Nel 1991 è stato sfondato il mi-
lione di presenze turistiche negli
esercizi ricettivi alberghieri ed
extra alberghieri del Compren-
sorio turistico di Assisi. La noti-
zia riempe di soddisfazione
l’economia locale.

Interessante scoperta di P. Marino Bigaroni

Il francescano che ha insegnato per moltissimi anni nei licei cittadi-
ni non finisce di stupire con i risultati delle sue ricerche storiche
sempre legate alla biografia del venerato Padre Fondatore del suo

ordine e a quella di Santa Chiara di Assisi. E’ il caso, recentissimo,
descritto in un suggestivo DVD, della cassa mortuaria medievale che
avrebbe contenuto le spoglie del Santo, trasferite dalla Porziuncola alla
Chiesa di San Giorgio oggi inglobata nella Basilica di Santa Chiara.
Sette anni dopo anche  la stessa Santa sarebbe stata ospitata dal feretro
che vede pertanto confermato il rango di sacra reliquia. Poi la polvere
dei secoli ha occultato il reperto citato, per la prima volta (1571), da Frà
Ludovico da Pietralunga e successivamente da Padre Antonio da Or-
vieto, senza peraltro suscitare l’interesse di altri studiosi, anche per l’uso
diverso a cui veniva destinato (archivio, in un primo tempo, e infine
come contenitore di biancheria liturgica) per finire relegato nell’angolo
oscuro di un sottoscala.
Nel secolo XIX il Sovrintendente Luigi Carattoli ne venne in possesso
e resosi conto della sua importanza lo recò in dono al Santuario della
Porziuncola..Da qui prende le mosse l’indagine di Padre Marino impe-
gnato a risolvere il problema della datazione controversa tra i molti
esperti da lui interpellati e, da ultimo, fissata alla seconda metà del
1200 sulla base di uno studio accurato della serratura quasi identica a
quella di un altro sarcofago conservato presso il Museo Correr di Vene-
zia: quello della Beata Colomba da Collalto morta nel 1260. Ulteriore
conferma scaturisce dai segni (come quello inconfondibile del Tau) e
dai simboli escatologici che decorano la cassa configurando quell’alfa-
beto della speranza racchiuso nel libro dell’Apocalisse che coincide
con la simbologia della terza campata della Basilica Inferiore.
La sorprendente lucidità dell’anziano religioso, che attualmente risiede
presso l’infermeria interna del Convento della Porziuncola dove è giunto
all’età di 93 anni, trae alimento dalla sua lunga esperienza di studioso e
dall’inesausto entusiasmo per la ricerca storica che lo spinge ad auspi-
care una grande Convegno o Tavola Rotonda che possa diradare le ul-
time ombre che gravano sulla sua scoperta.

di PIO DE GIULI
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di STEFANO PICCARDI

Sono anni ormai che si parla
 della realizzazione del cosid-
 detto Palazzo della Salute,
 ovvero della nuova sede,
 moderna e funzionale, in cui

verranno riuniti tutti i servizi socio-sa-
nitari presenti nel comprensorio bastio-
lo. Il nuovo polo riunirà il Centro di
Salute di Via Bernabei, il Centro di Sa-
lute Mentale di Via De Gasperi, il Ser-
vizio Riabilitazione Età Evolutiva di
Via Santa Lucia, i servizi del Diparti-
mento di Igiene e prevenzione di Via
De Gasperi e Via del Sindacato, gli
uffici della Medicina del Lavoro di Via
Foscolo e il Servizio Veterinario di Via
delle Industrie.
La sede del Palazzo della Salute è sta-
ta individuata nei locali al primo pia-
no dell’edificio recuperato dell’ex ta-
bacchificio Giontella. Lo stabile negli
ultimi mesi  è stato oggetto di inaugu-
razioni di varie attività commerciali e
chi lo ha frequentato, avrà notato una
lunga serie di finestre recanti cartelli
provvisori con la scritta “ASL” che si
aprono su locali ancora vuoti. Per quan-
to rimarranno ancora vuoti?
Dagli accordi ufficiali tra gli enti coin-
volti nella realizzazione del centro sa-
nitario, emerge la data del 30 aprile
prossimo, come limite entro il quale
dovrà essere stipulato il contratto di
compravendita tra la ditta costruttrice
e la direzione della ASL 2. Immedia-
tamente dopo la consegna dei locali, si
potrà iniziare il percorso di trasferimen-

to degli uffici e dei servizi della ASL.
Ad un mese circa dalla scadenza cita-
ta, nessun segno tangibile che faccia
pensare all’apertura del tanto agogna-
to Palazzo della Salute. Proprio il Di-
rettore Generale della ASL 2 Dr. Giu-
seppe Legato, ci fa sapere: “Negli ulti-
mi mesi ho inviato ben tre comunica-
zioni scritte al Sindaco Ansideri, per
chiedere rassicurazioni sul rispetto de-
gli impegni previsti dal Protocollo d’in-
tesa, ma ad oggi (19/03/2012 n.d.r.)
siamo ancora in attesa di una rispo-
sta. Nel frattempo, la ditta costruttrice
preme nei nostri confronti per la defi-
nizione del contratto definitivo di com-
pravendita”.
Cerchiamo allora di capire cosa c’è
scritto nel Protocollo d’intesa stipula-
to il 18 settembre 2008 tra Comune di
Bastia, ASL 2 e Regione Umbria. La
ASL si impegna ad acquistare dalla
ditta Bastianova s.r.l. proprietaria del-
l’immobile (l’ex tabacchificio), una su-
perficie di 2000 mq ad un prezzo di
circa 3,5 milioni di euro. Per finanzia-
re il progetto, la ASL cederà al Comu-
ne l’immobile “ex clinica Pelliccioli”,
attuale sede del Centro di Salute, ad
un prezzo di circa 1,4 milioni di euro.
Inoltre dalla vendita a terzi dei terreni
di proprietà degli ex Ospedali Riuniti,
ubicati ad Ospedalicchio, il Comune
verserà alla ASL altri 140 mila euro
circa. I restanti 2 milioni di euro ver-
ranno finanziati dalla ASL tramite un
mutuo regionale. Questi gli accordi sti-

Dagli accordi ufficiali tra Comune e AUSL 2 dell’Umbria, emerge che entro il 30 aprile prossimo,
dovrà essere stipulato il contratto di compravendita dei locali dell’ex tabacchificio

Aspettando l’inaugurazione
del Palazzo della Salute

POLO GIONTELLA - FIOCCANO LE APERTURE DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI

pulati dall’allora sindaco di Bastia
Francesco Lombardi e prontamente
confermati dal sindaco Stefano Ansi-
deri nel dicembre 2009, “a tutela del
prevalente pubblico
interesse”.
La preoccupazione
che emerge dalle
parole del Dr. Lega-
to, è legata al versa-
mento nelle casse
della ASL, da parte
del Comune di Ba-
stia, senza i quali il
progetto finirà per
slittare.
A questo punto non
ci resta che aspetta-
re la fatidica data del
30 aprile e sperare
che dai complessi
intrecci contrattuali

non emergano intoppi inattesi, ma si
possa finalmente arrivare alla tanto at-
tesa e decantata apertura del Palazzo
della Salute.

18 settembre 2008 - La sottoscrizione del protocollo d’intesa -
Nella foto il vicesindaco Nadia Cesaretti, il sindaco Francesco Lombardi

ed il Direttore Generale della ASL 2 dr. Giuseppe Legato
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R
esponsabile punto vendita

    commerciale, 52 anni, lo
    scorso 20 novembre Mauro
    Timi è stato nominato segre-
   tario della sezione UDC di

Bastia Umbra. In tanti ormai lo conosco-
no per la sua passione quasi viscerale per
il podismo, iniziata solo nel 2007 ma im-
mancabile nei suoi impegni quotidiani.
Centotrentacinque gare all’attivo, di cui
l’ultima domenica scorsa a Capanne, la
Stramarzolina. Oggi è diventato una pe-
dina importante per l’associazione po-
distica Aspa e per l’organizzazione del-
l’Invernalissima. Ma sul tavolo del suo
studio, accanto al computer, spuntano
pennelli e matite e sulle pareti cinque
disegni a carboncino con i volti dei più
grandi comici del passato: Stanlio &
Ollio, Peppone e Don Camillo e l’im-
mancabile Totò. Tra le passioni di Mau-
ro Timi, infatti, c’è anche la pittura. Come
mai questi comici? “Così ogni volta che
entro in questa stanza trovo un motivo
per sorridere e sentirmi più sereno”.

Cosa ti ha spinto ad accettare l’inca-
rico di segretario? - Ho sempre vissuto
la politica in modo marginale, ma se-

Conosciamo Mauro Timi, nuovo segretario sezione UDC

“Torniamo a parlare con
la gente dei valori veri”

Famiglia, lavoro e un’etica ancorata alla cristianità. Sono questi i beni essenziali su cui Mauro
Timi intende puntare per far tornare la politica tra i cittadini di Bastia

di SARA STANGONI

guendola comunque critica-
mente. Oggi stiamo attraver-
sando un momento di gran-
de sfiducia e sospetto della
politica. C’è esigenza di una
classe politica credibile e
preparata, che riesca a pro-
porre un modello di società
più equo, sostenibile e anco-
rato ai valori cristiani. Uno
dei modi è inserire facce
nuove per dare credibilità,
ecco perché ho accettato.
Vorrei che anche altri seguis-
sero questa riflessione.
Da quanto ti sei avvicina-
to di più alla politica? - È
iniziato due anni fa con la
campagna elettorale dell’at-

tuale sindaco di Bastia Umbra, quando
mi propose di entrare nella sua lista “An-
sideri Sindaco” perseguendo appunto
l’obiettivo di inserire persone nuove, non
coinvolte precedentemente.
Cosa hai fatto una volta insediato? -
Per prima cosa ho ideato un nuovo logo
che identifica il partito direttamente con
Bastia e ho aperto un profilo facebook
per dialogare con i cittadini in modo mo-
derno. Ho cercato di concentrarmi sulla
comunicazione, che ritengo fondamen-
tale. Credo che sia fondamentale torna-
re ad ascoltare cosa pensa e vuole la gen-
te.
Sulla copertina del profilo facebook
c’è la frase di De Gasperi “Politica
vuol dire realizzare”. Perché? - Dob-
biamo ripartire da qui, dal “concretizza-
re”. Bisogna tornare a parlare con le per-
sone dei veri valori, come la famiglia,
l’etica, la morale e rispolverare quanto
oggi è stato offuscato.
Quali gli obiettivi della sezione Udc di
Bastia? - Innanzitutto aumentare il pro-
prio peso e la propria presenza nel terri-
torio, elevando la qualità dei contenuti
delle nostre proposte e mettendo in atto
iniziative che diano visibilità al nostro

gruppo.
Che giudizio hai della politica a livello
nazionale? - Non amo la politica “stril-
lona  e litigiosa”. Ben vengano le diver-
genze di vedute, ma ci vuole moderazio-
ne, non si può parlare del nulla. Il ruolo
della politica è fondamentale nell’ammi-
nistrazione di uno stato e quindi di ogni
singola cittadina, grande o piccola che
sia. È necessario ricominciare dai partiti
che hanno una storia alle spalle, con una
cultura del “fare politica” a cui poter at-
tingere. Ancora c’è molta strada da fare,
compreso qui, a Bastia.
Se avessi il potere di fare una cosa su-
bito a Bastia, cosa faresti? - Più possi-
bilità di lavoro, soprattutto per i giovani.
Il lavoro muove tutto: consumi, speran-
ze, aspettative. Senza un’occupazione c’è
aridità, insoddisfazione e atteggiamenti
dimessi in ogni aspetto della vita. Non a
caso si dice che “il lavoro nobilita l’uo-
mo”.
Giovani senza lavoro, un problema se-
rio che non ha tralasciato nemmeno
Bastia. - Con la disoccupazione non c’è
futuro per i nostri figli e un giovane sen-
za futuro è un angelo con le ali spezzate.
Su questo la politica deve riprendersi i
suoi impegni: oggi i ragazzi escono dal-
la scuola abbandonati a se stessi, contro
un mondo che si muove troppo veloce-
mente rispetto al livello d’istruzione del
sistema scolastico italiano, decisamente
arretrato. Il rinnovamento e la crescita
di un territorio passa obbligatoriamente
attraverso l’apporto dei giovani. Per que-
sto servono nuovi linguaggi e giuste con-
dizioni.
Cosa dovrebbe fare la politica per av-
vicinare i giovani al mondo del lavo-
ro? - Percorsi di orientamento e forma-
zione, altrimenti li lasciamo peregrinare
da un’azienda all’altra con in mano il pro-
prio curriculum e con l’amara convin-
zione che l’unico modo sia trovare una
raccomandazione. Anche a Bastia il pro-
blema sta diventando reale, tante azien-

de si sono arrese alle logiche della crisi,
ma non dobbiamo dimenticare cosa han-
no rappresentato per la storia economi-
ca della nostra città.
Il problema della disoccupazione pur-
troppo, però, non è solo per i giovani.
Già. Come è possibile rientrare nel mon-
do del lavoro a 50 anni? Da soli è im-
pensabile, piuttosto si devono trovare
agevolazioni per mantenere questo per-
sone al lavoro. Piuttosto che la cassa in-
tegrazione proporrei di dare loro occu-
pazioni che li facciano sentire utili alla
collettività. Trovarsi improvvisamente
senza avere nulla da fare è assolutamen-
te frustrante.
Parli di riscoprire i valori veri. In che
modo? - Con il piacere di stare insieme,
condividere i momenti semplici conta-
giando chi ci sta vicino. Se qualcuno sa
regalarti un sorriso, i problemi, anche se
ci sono, si vivono diversamente. Invece
mi sembra che oggi si è lasciati soli.
Non solo Bastia. Sei presente, infatti,
anche nel direttivo provinciale del par-
tito. Quali impegni? - Stiamo organiz-
zando un evento al centro congressi Um-
briafiere di Bastia incentrato sul Alcide
De Gasperi, una figura di una credibilità
assoluta ed emblema di una concezione
politica pulita e trasparente, importante
per il suo contributo alla politica nazio-
nale. Stiamo cercando di accordare la
partecipazione della figlia, Maria Roma-
na De Gasperi. Ci sarà una mostra foto-
grafica e l’intervento di personaggi che
possano testimoniare il suo operato.
Qual è l’obiettivo quotidiano di Mau-
ro Timi e del partito? – Provare nel
nostro piccolo a ripercorrere la storia,
dalle “idee-forza” di Don Sturzo al sen-
so dello stato di De Gasperi, ai grandi
maestri come Fanfani e Aldo Moro. I
proficui insegnamenti ricevuti porteran-
no, chi come me tiene al bene della pro-
pria famiglia, dei propri amici e della
propria città, ad impegnarsi nella certez-
za di contribuire ad un futuro migliore.
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di DAVIDE MARONGIU

IL TRAFFICO IN PIAZZA CREA INTRALCI
E INQUINA CHI CI PASSEGGIA!

Il tempo passa e la situazione non migliora.
Il pericolo e le multe sono sempre in agguato.

Fermiamoci un attimo a ragionare...

sua giunta, capisco anche la difficile
fase congiunturale in cui state operan-
do, ma, mi creda la riapertura al traffi-
co di piazza Mazzini così com’è ades-
so, proprio non funziona.
Siccome sono un privilegiato ad avere
a disposizione qualche riga del giorna-
le in cui sto scrivendo, mi sento in do-
vere di informarla su quello che pensa-
no tanti cittadini che frequentano la
piazza. Ebbene, la stragrande maggio-
ranza vorrebbe che la piazza venisse
richiusa al traffico, ma se proprio non

Egregio signor Sindaco,
durante le scorse festività
natalizie ho avuto modo di
notare che in piazza Maz-
zini c’erano auto parcheg-

giate non in prima, non in seconda,
bensì in terza fila… questo parco gio-
chi di parcheggio, costringeva i guida-
tori che provenivano da via Garibaldi
a prendere una curva molto più larga
del consentito, invadendo cosi lo spa-
zio riservato (quel poco rimasto) ai pe-
doni.
Tra un po’ dovremmo guardare a sini-
stra e a destra anche prima di attraver-
sare il pianerottolo di casa.
Non vorrei sembrare catastrofista, ma
osservando scorrere le automobili du-
rante le ore di punta ho visto quanto
sia pericoloso per i pedoni tutto que-
sto traffico in piazza Mazzini. È orri-
bile veder passare gli ammassi di fer-
raglia motorizzata a pochissimi centi-
metri da passeggini con dentro dei
neonati.
Personalmente, signor Sindaco, ammi-
ro molto il suo lavoro e quello della

LETTERA AL SINDACO

fosse possibile, che almeno durante
l’estate venga chiusa la sera dopo una
certa ora, il sabato pomerigio e per tut-
to il giorno durante le giornate di festa,
così almeno le famiglie potranno pas-
seggiare liberamente e in sicurezza.
La invito a stilare una lista dei pro e
dei contro e fare un bilancio se vale la
pena effettuare le modifiche da me sug-
gerite.
L’unica cosa che le chiedo è che lo fac-
cia con la massima sincerità e se i pro
dovessero superare di gran lunga i con-

tro, sarei molto felice un giorno vede-
re la “mia” piazza chiusa quando cer-
cherò di entrarvi con la mia auto-im-
mobile.
Cambiare idea è possibile e trovo no-
bile, saggio e soprattutto umano che
anche grandi potenti come lei tornino
sui propri passi. Certo, soltanto Santi e
buffoni possono permettersi di dare
consigli. Io non mi ritengo di certo un
Santo, ma provo ad evitare che si cor-
rano dei pericoli davvero inutili.
Cordialmente la saluto.
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H o visto e rivisto il
film “Nuovo Cine-
ma Paradiso”. La
gente che riempiva
le sale, quelle sale

dove c'era il ricco proprietario terrie-
ro e il povero contadino, che riguar-
dava lo stesso film dieci volte fino
ad impararne le battute a memoria.
Un'elegia sulla morte del cinema in
sala, nelle cadenze di un melodram-
ma popolare ma rivisitato con l'otti-
ca scaltra di un cineasta di talento,
europeo e, insieme, profondamente
siciliano. Il film è il racconto di
un'Italia che non c'è più, un’Italia che
con l'avvento della televisione ha per-
so interesse per il "cinematografo",
che quindi, ormai in disuso, nella
scena finale del film verrà abbattuto
per costruirci un parcheggio.
Entro il primo semestre del 2013 sa-
ranno completate alcune parti del
Piano urbano complesso (Puc) di
Santa Maria degli Angeli; tra esse il
Cinema multisala con 6 sale, per un
totale di 1.700 metri quadrati. Ac-
canto più di 4000 metri quadrati de-
stinati a diverse categorie merceo-
logiche, compresa una struttura ali-
mentare. Come ha dichiarato, a ra-
gion veduta, il sindaco di Assisi
Claudio Ricci durante la presenta-
zione «sono interventi che cambie-
ranno il futuro di Santa Maria degli
Angeli, con ricadute positive in tut-
to il territorio comunale, frazioni
comprese; un progetto che va oltre
la realtà locale, con un’ubicazione
già strategica per la facilità di ac-
cesso, grazie alla vicinanza con la
circonvallazione cittadina e la super-
strada per Foligno e per Perugia».
Il cantiere sta procedendo spedito e
se da una parte è una notizia positi-
va, dall’altra saltano subito all’oc-
chio una serie di domande. Inevita-
bili e imprescindibili.
Con  6 sale che proietteranno ogni
giorno sei film diversi, con una strut-
tura tecnologicamente nuova e al-

Terrenostre si interroga sul territorioTerrenostre si interroga sul territorioT

di SARA STANGONI

l’avanguardia, con schermi ad alta
risoluzione e verosimilmente anche
una sala per proiezioni in 3D, come
potrà competere il Cinema Esperia
di Bastia Umbra?
Non è una presa di posizione critica
sulla realizzazione della struttura a
Santa Maria degli Angeli, piuttosto
una riflessione sul non sottovaluta-
re la ricaduta nel territorio e sui fu-
turi utenti. È innegabile che per Ba-
stia Umbra sarà un competitor di dif-
ficile confronto e contro il quale
debbano essere fatte scelte differenti
fin da ora. Ecco quindi la domanda
che campeggia sul titolo: “Quale
futuro per il Cinema Esperia?”.
Ponendosi oggi questa domanda cre-
do che si possa evitare di trovarsi
impreparati quando il Multisala dei
nostri vicini aprirà i battenti e tutti,
probabilmente me compresa, sare-
mo lieti di andare a vedere i nostri
film lì, piuttosto che arrivare fino a
Perugia (come molti oggi fanno) o
limitare la mia scelta all’unica pro-
iezione di Bastia, proiezione che con
molta probabilità sarà in program-
ma anche a Santa Maria degli An-
geli ma con una qualità superiore.
Ponendosi oggi questa domanda si
eviterà di mandare in disuso una

struttura di recente ristrutturazione
che oggi svolge per il 90% dell’an-
no il ruolo di Cinema e quello che
resta di Teatro. Ponendosi questa do-
manda si potranno trovare idee dif-
ferenti di utilizzo accanto a quello
di palcoscenico teatrale di uno spa-
zio importante per la nostra città, un
luogo che è stato ed è ancora un pun-
to d'incontro e un distributore di cul-
tura. Grande sala per incontri, con-
ferenze, concerti, presentazioni, cor-
si? Spazio di dialogo e cultura?
La convenzione per la gestione è in
scadenza, potrebbe essere davvero
il momento giusto per ragionare su
come convertire il Cinema Teatro
Esperia in qualcosa che possa dar-
gli un valore aggiunto, pur mante-
nendo viva e sempre più qualificata
la sua rassegna teatrale. Il tutto con
scelte oculate e vantaggiose per i
cittadini e tutte le associazioni che
si prodigano per concepire attività
culturali e sociali.
Ponendosi oggi questa domanda si
eviterà di far saltare in testa la ma-
laugurata idea – non così incredibi-
le visti i precedenti casi bastioli -
di abbatterlo per costruirci un par-
cheggio, come nel citato film “Nuo-
vo Cinema Paradiso”.
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Quando la fotografia
   è entrata nelle no-
   stre vite è cambia-
   to tutto. Sia nella
  quotidianità, facen-

do semplici foto ricordo, sia
come nuova forma di arte
espressiva. All’inizio taluni ar-
tisti l’hanno persino condanna-
ta, mentre altri se ne sono per-
dutamente innamorati.
In questi ultimi anni, con l’av-
vento del digitale, la fotografia
è stata protagonista di grandi
innovazioni tecnologiche che
l’hanno modificata profonda-
mente. Oggi molti giovani ap-
passionati stanno riscoprendo
le tecniche fotografiche del
passato ed il loro valore, soprat-
tutto nell’ambito artistico dove
c’è una grande riscoperta del-

NERO SU BIANCO

di EMANUELA MAROTTA - FOTO di MICHELA VACCAI

l’“antico”. Questo ritorno al-
l’antico permette ai giovani di
avere una maggiore conoscen-
za della fotografia rispetto a
qualche anno fa quando il
boom della tecnologia regnava
dimenticandosi del valore cre-
ativo delle cose. Quindi, chi
dice o pensa che oggi i giovani
non sono preparati, si impegna-
no poco e troppo velocemente,
quasi sicuramente o non cono-
sce il loro modo di esprimersi
in maniera innovativa o è invi-

“Non bisognerebbe mai giudicare un fotografo dal tipo di pellicola
che usa, ma solo da come la usa”. Ernst Haas
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FOTOGRAFIA:
tra passato
e futuro

dioso del fatto che questi han-
no la possibilità di utilizzare le
nuove tecnologie. Far nascere
oggi una fotografia non segue
più il processo “esposizione,
sviluppo, bagno d’arresto,
asciugatura con le mollette del
“bucato”, anche se da qualche
tempo ci sono molti giovani
che stanno invece riscoprendo
questa tecnica. Oggi è vero che
i giovani hanno in mano il pas-
sato, il presente ed il futuro del-
la fotografia, ma l’arte, la ca-
pacità espressiva e nuovi modi
di testimoniare il contempora-
neo sono comunque presenti in
ogni rappresentazione che si
vede in giro. Il problema, sem-
mai, è che siccome molti sono
prevenuti, per un giovane è più
difficile emergere.

Ritorno all’antico (parte 1)



Quella che stiamo attraver-
sando è sicuramente una
delle crisi più profonde
che l' economia europea
abbia mai conosciuto. Ci
vorranno anni per torna-

re a vedere una nuova luce che potrà
ridare consistenza a molte nazioni e spe-
ranza nel futuro alle nuove generazio-
ni. Nel frattempo la tenaglia che stringe
non risparmia nessuno e sta stritolando
tutti, dalle grandi imprese della produ-
zione a quelle della trasformazione, del-
la distribuzione e dell'artigianato.
Anche le imprese commerciali sono in
profonda sofferenza, a causa del conti-
nuo stato di precarietà nel quale si tro-
vano a combattere la maggior parte dei
consumatori. La perdita di posti di la-
voro nell'industria limita la ricchezza
delle famiglie, l'aumento indiscrimina-
to e per certi versi inspiegabile dei prezzi
di alcune tipologie di prodotti, come i
carburanti, e l'elevata  pressione fisca-
le, hanno drenato ingenti risorse dalle
tasche dei cittadini, causando una dra-
stica contrazione dei consumi con con-
seguenze devastanti sul nostro sistema
commerciale costituito per lo più da pic-
coli negozi che, oltre a doversi difende-
re dalla continua aggressione delle gran-
di distribuzioni, si trovano a fare i conti
con una importante riduzione degli in-
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CONFCOMMERCIO DI BASTIA UMBRA

“Apprezziamo molto l'iniziativa
dell'amministrazione comunale
che ha stanziato una cifra consistente
a  sostegno delle imprese, ma...”

di SAURO LUPATTELLI

cassi.
Ci stiamo lasciando dietro una scia di
devastazione sotto forma di piccoli at-
tività commerciali o laboratori costretti
alla chiusura, con molte zone delle città
costellate di vetrine chiuse e centinaia
di piccoli imprenditori, familiari e ad-
detti che vanno ad ingrossare le liste dei
disoccupati.
In uno scenario come quello descritto,
diventa essenziale resistere e per farlo è
determinante per le imprese l'accesso al
credito, operazione che risulta sempre
più difficile. Le banche stanno da tem-
po stringendo i cordoni della borsa e
quando la si riesce ad aprire lo si fa, pa-
radosso dei paradossi, con un costo del
denaro da tempo attestato all’1%, ad in-
teressi che possono arrivare anche a ra-
sentare il 10%.
Siamo imprenditori convinti e disposti,
come sempre, a lavorare a testa bassa.
Abbiamo sempre fatto la nostra parte
nel rendere grande Bastia, con le nostre
vetrine illuminate l'abbiamo resa più
bella e anche più sicura, insieme a in-
dustriali e artigiani abbiamo prodotto
ricchezza per il territorio, tanto da at-
trarre oltre 20 sportelli bancari, una con-
centrazione che ha pochi paragoni, ma
adesso non vogliamo essere lasciati soli.
Non ci aspettiamo regali, chiediamo so-
lamente di essere messi in condizioni

di lavorare normalmen-
te.
Riteniamo giusto in
questo momento gene-
rare una contropartita,
una sinergia di intenti
tra istituzioni, banche
ed imprese per uscire
insieme da questo mo-
mento.
Troppo facile alzare
l'asticella quando ormai
il salto è iniziato, trop-
po bello ricevere aiuti
pubblici e poi barricar-
si dietro a sterili para-
metri imposti dall'alto,

Comincia da questo nume-
ro della rivista una rubrica
che parla di ASSICURA-

ZIONI. Perchè farla? Perchè tutti
noi oggi abbiamo a che fare, in un
modo o nell'altro, con le Assicura-
zioni, cioè siamo Assicurati, o ne
avremo a che fare in futuro, cioè
siamo Assicurandi.
Il mondo delle Assicurazioni, Com-
pagnie ed Intermediari, non gode
oggi di una  buona reputazione dif-
fusa. Vi è, infatti, la paura di imbat-
tersi in contratti poco trasparenti,
con cavilli e clausole che rischiano
di non soddisfare le aspettative che
si avevano al momento della sotto-
scrizione della polizza, oppure in
comportamenti poco affidabili di
chi ci propone le varie soluzioni as-
sicurative.
Chi scrive è un Agente di Assicura-
zioni da anni e sente che ora, più
che in altri momenti, la nostra cate-
goria deve dimostrare di essere una
categoria di professionisti al servi-
zio di persone e imprese in modo
corretto e trasparente. Moltissimi di
noi fanno questo tutti i giorni rispon-
dendo alla domanda di fiducia e si-
curezza degli assicurati e vorrei che
le righe di questa piccola rubrica
contribuissero a farlo percepire.
Affronterò svariati argomenti cer-
cando di dare delle semplici infor-
mazioni, ma ancor più importanti
saranno i vostri dubbi, le vostre in-
certezze, le domande che potrete ri-
volgere alla redazione cui mi farò
carico di rispondere appena uscirà
il numero della rivista.
Arrivederci.

L’ASSICURAZIONE
A cura dell’Agenzia di Assisi

Vittoria Assicurazioni

ASSICURATI
&

ASSICURANDI

vogliamo ricordare che i danari che la
Banca Centrale Europea “elargisce” agli
istituti di credito non sono virtuali ma
sono anche i risparmi di centinaia, mi-
gliaia, milioni di famiglie di lavoratori
ed imprenditori e che debbono essere
reinvestiti per produrre lavoro, ricchez-
za e consumi.
Auspichiamo a livello nazionale un ra-
pido intervento sul costo del denaro, ab-
binato ad una moratoria di almeno un
anno per i mutui ed i finanziamenti con-
tratti dalle imprese.
A livello locale apprezziamo l'iniziati-
va dell'amministrazione comunale che
ha stanziato una cifra consistente a  so-
stegno delle imprese, ma riteniamo an-
cora più interessante il tentativo del sin-
daco Ansideri di coinvolgere più diret-
tamente le banche della nostra città,
quelle stesse banche che  hanno contri-
buito alla crescita di Bastia e delle sue
imprese e che negli anni da queste han-
no ottenuto anche enormi profitti, di cre-
are un fondo rischi, che attraverso i con-
sorzi fidi delle associazioni di catego-
ria, si possa garantire un migliore ac-
cesso al credito, ossigeno necessario per
affrontare quella che ormai è diventata,
per tutti noi, una lotta per la sopravvi-
venza.

Il presidente
Confcommercio Bastia
Sauro Lupattelli

di G. M. MARTORELLI



ECCELLENZEnumero 2 - MARZO 2012



ECONOMIA

di PAOLA MELA
Presidente Confartigianato

(Bastia/Bettona)

Criticità del credito:
RAPPORTO
BANCA - IMPRESA Le nostre attività produttive stanno attraversando un momen-

to di grave crisi economica e finanziaria ma anche di gran-
de incertezza ed i segnali che potrebbero consentirci un cor-
retto orientamento sulle scelte da adottare sono rari e a vol-
 te contraddittori. Questa situazione si riflette con profondoL te contraddittori. Questa situazione si riflette con profondoL

disagio sulla posizione dei principali attori del sistema competitivo: gli
imprenditori. I segnali si cerca di coglierli analizzando i risultati azien-
dali, parlando tra imprenditori, ascoltando clienti e fornitori, leggendo
la stampa, partecipando a convegni e dibattiti, leggendo relazioni di
economisti, ascoltando – sempre con minor attenzione – le dichiara-
zioni dei politici. Da queste osservazioni è sicuramente possibile trarre
una diagnosi molto attendibile: la globalizzazione dei mercati, di pro-
duzione e di sbocco, ha profondamente cambiato le condizioni di sviluppo dell’impresa. Com-
plessivamente la crescita mondiale è notevole, ma con grandi differenze: la Cina +10%, gli
USA +5%, l’Europa +2%, l’Italia -0,5%.
La dimensione delle imprese italiane non è più adatta al nuovo contesto competitivo.
Le soluzioni individuate e raccomandate da tutti gli “esperti” agli imprenditori sono  rappre-
sentate da questi tre imperativi:
1 - L’Impresa deve innovare, nel senso che deve proporre al mercato prodotti innovativi (non
solo nell’estetica), deve caricare i prodotti di valori anche immateriali (servizi e immagine di
marca) deve innovare i processi produttivi (flessibilità, velocità e contenimento dei costi).
2 - L’Impresa deve internazionalizzarsi, nel senso che il mercato mondiale non può più essere
controllato con la tradizionale esportazione, intesa come vendita all’estero dei prodotti conce-
piti per il mercato nazionale, ma va “presidiato” direttamente con risposte adatte a ciascun
mercato. Inoltre, anche se oggi lo si afferma con meno enfasi, deve essere capace anche di
delocalizzare le produzioni meno strategiche nei paesi a basso costo della manodopera.
3 - L’Impresa deve crescere con reti d’impresa, accorpamenti, fusioni, alleanze, per rendere la
sua azione più competitiva, agendo sull’evoluzione del management e sul rafforzamento fi-
nanziario.
L’Italia è sostanzialmente un grande distretto industriale e la sua forza è stata finora basata
sull’integrazione spontanea di tantissime piccole imprese, oggi incapaci da sole ad affrontare
le tre sfide che vengono loro assegnate. E le grandi imprese non sono state capaci di valorizza-
re queste risorse, che finora tutti ci hanno invidiato. La trasformazione è prevalentemente
“culturale” ed è raggiungibile con l’abbandono dell’individualismo per facilitare le aggrega-
zioni, la consapevolezza che intuizione, capacità di rischio e dedizione al lavoro non sono più,
da sole, sufficienti ad avere successo ma sono necessarie nuove competenze di gestione e
risorse finanziarie per non dipendere dal sistema bancario.
Riusciranno tutti gli attori a recitare ognuno il proprio ruolo, abbandonando l’esclusiva atten-
zione alle grandi teorie, come sta succedendo oggi, trascurando azioni dirette sul tessuto delle
imprese? Me lo auguro!
Gli imprenditori si sentono soli di fronte a tante difficoltà. Proprio per questo, perché il mo-
mento è straordinario, dall’impresa può e deve venire un esempio per tutti, un esempio di come
si possa liberamente convergere su poche scelte, chiare e di priorità condivise, per ridare al-
l’impresa la capacità di crescere e di creare lavoro, coesione sociale e proiezione nel mondo.
Facciamo sentire forte la nostra voce per dare al paese un messaggio chiaro e preciso delle cose
da fare con il forte contributo delle Associazioni di Categoria.
Come imprenditore, ma anche per il ruolo che ricopro nell’Associazione che rappresento, devo
constatare, assumendo la mia parte di responsabilità, come troppo spesso le Associazioni non
rappresentino le legittime aspettative degli associati e/o degli imprenditori in genere.
Un’associazione di categoria (con la c maiuscola) opera in base a regole statutarie e dovrebbe
perseguire tramite i propri rappresentanti (nominati dalla base) le legittime aspettative dei pro-
pri iscritti. Non posso, però, sostenere con tranquillità, che ciò sia sempre così. Al contrario, a
volte,  noto un certo disinteresse per le effettive problematiche del momento, o quanto meno
non riscontro quella giusta attenzione e quella sensibilità per le reali difficoltà del mondo del
lavoro. In sintesi, tante riunioni, tante parole, tante filosofie di pensiero, tanti incarichi, tante
poltrone e soprattutto molta attività imprenditoriale svolta indirettamente da società ad hoc.
Quanto poi ad iniziative e/o rivendicazioni per la categoria… meglio soprassedere. Prova è che
mentre gli artigiani/commercianti calano (in tutti i sensi), i ruoli dirigenziali, gli impiegati, i
controllori, le inefficienze, i gettoni di presenza, i debiti  aumentano. Nessuno pensa di interve-
nire concretamente con iniziative efficaci a tutela delle aziende. Quel che è peggio, è che nem-
meno si è in grado di condividere o sostenere iniziative altrui. Evidentemente taluni rappresen-
tanti non riescono a percepire gli umori degli associati, il disagio che vivono nei confronti
dell’Associazione, il senso di inutilità che provano nel farne parte ed il malumore che comincia
a serpeggiare. Per questo, oggi in qualità di esponente di Confartigianato, mi rattrista constatare
che alle parole, all’avidità e all’incapacità di taluni personaggi nessuno si contrapponga; forse
perchè l’altruismo , la competenza e, soprattutto, la coerenza appartengono al passato.

Il titolo dell’articolo è molto esplicito: tutti i segnali che si
raccolgono leggendo le notizie sul sistema creditizio eIraccolgono leggendo le notizie sul sistema creditizio eInei racconti quotidiani degli operatori economici sulla
frontiera tra banche e imprese stanno ad indicare la nuo-
va stretta sul credito alle imprese, anche se con caratteri-

stiche diverse da quanto avvenuto a partire dal 2008. Si tratta
della terza fase di un cambiamento importante del sistema ban-
cario, che segue la prima violenta e generalizzata riduzione del
credito erogato (2008-2009), e la seconda fase di moderata ri-
presa del 2010, caratterizzata comunque da notevole cautela.
All’origine della prima stretta c’erano gli effetti della crisi fi-
nanziaria internazionale, che hanno agito come moltiplicatore
di problemi economici strutturali, i quali da anni stavano erodendo la competitività delle
nostre PMI e la loro capacità di generare reddito e autofinanziamento. Oggi le motiva-
zioni sono abbastanza diverse: la fragilità finanziaria del nostro tessuto industriale si è
scaricata sul sistema bancario che ora  si trova indebolito da un volume di sofferenze
senza precedenti. E’ consequenziale ciò che accade in questo periodo nel rapporto già
difficile tra banche e PMI.
Pur con tutti i limiti che hanno le generalizzazioni, la situazione descritta è frutto di
episodi veri e quotidiani. Circa il 50% delle PMI non hanno oggi i requisiti (patrimonio,
utili, flussi di cassa..) per essere giudicate favorevolmente da una banca (attraverso il
rating) e accedere a più credito, quando serve. Quindi questi clienti non interessano più
di tanto alla banca, che ha già abbastanza problemi, sofferenze, e crediti incagliati. Il
credito disponibile va a quel 50% di imprese che non hanno problemi.
Per questa grande parte del nostro sistema economico le possibilità di avere spazi di
manovra finanziaria sono oramai ridotte. Se si ha bisogno di più credito per fare fronte a
maggiori fabbisogni di circolante (causa pagamenti ritardati) ci si può solo rivolgere alle
banche che già hanno concesso affidamenti e sperare di non essere arrivati al limite
massimo. Oppure tentare la strada del factoring se si dispone di fatture cedibili e di
ottimi debitori. Se si ha bisogno di più credito per fare fronte a debiti arretrati (fornitori,
fisco, dipendenti...) si può solo entrare in ottica di ristrutturazione del debito, facendo
percepire più o meno velatamente il rischio che la banca rimanga con il cerino in mano.
Le banche oggi preferiscono una ristrutturazione del debito a un concordato preventivo.
I tempi della ristrutturazione sono purtroppo lunghi e quindi bisogna prepararsi a un
periodo delicato  in cui la cassa va controllata ogni giorno.
Se si è in condizioni di relativa stabilità, ma con un rating bancario non particolarmente
brillante, non è opportuno essere tranquilli, è meglio prepararsi a gestire eventuali ritira-
te da parte di una o più banche e migliorare la comunicazione/informazione con tutte le
banche per prevenire il calo degli affidamenti, che a questo punto sono un bene prezio-
so. Questa fascia di imprese è la più adatta a sfruttare la garanzia statale messa a dispo-
sizione dal Ministero dello Sviluppo Economico attraverso il Fondo di Garanzia che
non viene concessa alle imprese con bilanci in perdita e tensione finanziaria eccessiva,
ma solo a quelle cosiddette “sane”.
Tiriamo le somme: crediti dubbi e accantonamenti elevati, margini ridotti all’osso, serveTiriamo le somme: crediti dubbi e accantonamenti elevati, margini ridotti all’osso, serveT
più capitale, priorità sulla liquidità e sulla raccolta non sugli impieghi tantomeno quelli
rischiosi. Con un sistema bancario così sotto tensione  è impensabile illudersi che il
credito alle imprese sia abbondante e a buon mercato. Molte banche che esternamente
dichiarano assoluta disponibilità a erogare finanziamenti, nei fatti stanno applicando
criteri durissimi di selettività, al punto che oltre il 50% delle piccole imprese non riesce
ad ottenere credito a sufficienza. E chi lo ottiene deve pagare prezzi molto più alti.
Non possiamo  stare fermi e contare sulla stabilità del credito bancario. Occorre un
nuovo rapporto tra banche e PMI per liberare lo sviluppo. Le imprese, le associazioni di
categoria e i loro  confidi, dovranno impegnarsi ''nel sollecitare il sistema bancario” e le
singole banche, mentre le banche dovranno impegnarsi ad investire nel nuovo scenario
economico. E’ arrivato il momento di pensare in anticipo e fare  piani per dominare la
situazione e portarla a proprio vantaggio.

ADATTARE LE IMPRESE
ALLA COMPETITIVITÀ

di GIORGIO BUINI
Presidente Confartigianato

(Assisi/Cannara)
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Nella foto un momento del festeggiamento.
A destra il fondatore Silvio Varani. A sinistra
la figlia Michela dopo la benedizione dei camion

FESTEGGIA FESTEGGIA 3030 ANNI DI ATTIVITÀ ANNI DI ATTIVITÀ
la la VUEMME TRASPORTI di Bastia Umbra di Bastia Umbra





Q
uesto è il momento più
difficile per le aziende da
quando è iniziata la cri-
si, come dimostrano sia
il vertiginoso e dramma-
tico aumento delle richie-

ste di cassa integrazione in deroga,
sia le numerose crisi aziendali che
stanno interessando diverse tipologie
di imprese nei vari territori della no-
stra regione. Ecco perché è importante
che la pressione fiscale locale resti in-
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CNA - CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELL’ARTIGIANATO E DELLA PICCOLA E MEDIA IMPRESA

ANTONELLLO COZZALI:
“O vinciamo tutti insieme o perde
il Sistema paese”

di DANIELA MARINACCI

variata, almeno per il 2012”.
Questo l’appello che Antonello Coz-
zali, presidente della Cna di Bastia,
lancia all’amministrazione comunale.
“Quello che ci spaventa di più – pro-
segue il presidente - è sicuramente
l’introduzione dell’IMU, l’imposta
che andrà a sostituire l’ICI sui locali
in cui si svolgono attività artigianali
ed industriali. Premesso che siamo
d’accordo e condividiamo la volontà
del governo nazionale di introdurre
con l’IMU una specie di imposta pro-
gressiva sui patrimoni, chiediamo al
sindaco Stefano Ansideri di adoperar-
si affinché non ci siano aumenti di
imposte sugli immobili adibiti ad atti-
vità produttive. Se si penalizzano ul-
teriormente le imprese, già schiacciate
dall’impossibilità di accesso al credi-
to oltre che da una bassa disponibili-
tà di reddito e da una scarsa propen-
sione agli investimenti e al consumo,
aumenteranno le cessazioni, aumen-
terà l’abusivismo e non ci saranno vie
di soluzione da seguire per evitare una
recessione oramai alle porte delle
nostre città. Chiudono medie e gran-

Per caporalato si intende il reato di
attività di intermediazione illecita e
di sfruttamento del lavoro. Tale con-

dotta si configurava già precedentemente
come reato previsto dalla legge speciale
n. 1369/1960 poi abrogato con la Rifor-
ma Biagi. Il reato poi è stato reintrodotto
dalla manovra- bis del Governo Monti
(art. 12 del D.L. n. 138/2011) nel novero
delle fattispecie criminose del codice pe-
nale agli artt. 603 bis e 603 ter. Ma il vero
problema è l'impossibilità di dare appli-
cazione pratica a tali disposizioni norma-
tive in quanto lacunose sotto due aspetti:
il primo riguarda la posizione dei clande-
stini che sono chiamati a svolgere una at-
tività lavorativa di sfruttamento, median-
te violenza, minaccia o intimidazione, ap-
profittando dello stato di bisogno o di ne-
cessità in cui versano gli stessi. Essi, in
quanto clandestini, saranno impossibili-
tati a denunciare i propri sfruttatori dato
che la norma non prevede la possibilità
di porli al riparo dal rischio di espulsione
dal territorio italiano. L'altro punto debo-
le riguarda la non punibilità dell'impren-
ditore che utilizza manodopera punendo
la norma solo il soggetto che svolge ma-
terialmente la funzione di mediatore. Per
“sfruttamento” si intende: 1. retribuzione
dei lavoratori difforme a quanto previsto
dal Contratto Collettivo Nazionale del la-
voro; 2. la violazione delle norme che re-
golano l'orario di lavoro, il riposo setti-
manale e i diritti che sono previsti dalla
precisa contrattazione; 3. la violazione
della normativa in materia di igiene e si-
curezza nei luoghi di lavoro (come ad
esempio la previsione contenuta nel
D.Lgs. 626/94); 4. la sottoposizione del
lavoratore a condizioni di lavoro, moda-
lità di sorveglianza o alloggi particolar-
mente degradati. La presenza di tali indi-
ci sono necessari al fine di poter determi-
nare con certezza la rilevanza penale del-
l'attività organizzata di intermediazione e
di sfruttamento del lavoro. È importante
rilevare la forza repressiva dettata dalla
duplice natura del trattamento sanziona-
torio sia di natura penale che amministra-
tiva: nel primo caso avremo la pena della
reclusione da 5 a 8 anni, oltre ad una multa
che va da un minimo edittale di ¤ 1.000,00
sino ad un massimo di ¤ 2.000,00 per ogni
lavoratore reclutato; nel secondo caso è
prevista in capo al caporale l'esclusione
per due anni da agevolazioni, finanzia-
menti, contributi e sussidi elargiti dallo
Stato o da altri enti pubblici, oltre che dal-
l'Unione Europea per il settore per il qua-
le è stato compiuto il reato stesso, oltre
ad altre pene accessorie previste dall'art.
603 ter c.p. Tale impianto sanzionatorio
sembrerebbe, almeno a livello teorico,
abbastanza utile al fine di svolgere un ido-
neo compito repressivo delle suddette
condotte intermediatrici e sfruttatrici dei
lavoratori irregolari.

Dott.ssa Beatrice Capitanucci

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

Il “Caporalato”

Il 23 Feb-
b r a i o
2 0 1 2 ,
p r e s s o

l'Università degli
studi di Perugia,
facoltà di Scien-
ze Matematiche
Fisiche e Natura-
li, Michele Piconi ha conseguito la lau-
rea in Matematica con la votazione di
110/110 e lode discutendo la tesi "Ge-
neratori di una classe di distribuzioni
skew-simmetriche". Relatore prof.ssa
Giuliana Regoli.
Al neo dottore giungono gli auguri dei
genitori Sandro e Daniela, del fratello
Lorenzo, dei parenti, degli amici e della
redazione di Terrenostre.

Brillante Laurea di
MICHELE PICONI

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

di imprese ma cessano l’attività an-
che tanti piccoli imprenditori: soprat-
tutto chiudono alcune imprese strut-
turate e aprono ditte individuali, le
cosiddette “partite IVA”. In altre pa-
role coloro che perdono il posto fisso,
non trovando altra occupazione, pro-
vano ad aprire una propria attività.
Le soluzioni rispetto all’incertezza per
il futuro vanno individuate insieme,
partendo da due questioni fondamen-
tali: il sistema produttivo di domani
non potrà più essere uguale a quello
di ieri, il sistema della pubblica am-
ministrazione va necessariamente
snellito. In questa battaglia – conclu-
de Cozzali - o vinciamo tutti insieme
o perde il Sistema paese”.

APPELLO AI SINDACI SULLA PRESSIONE FISCALE
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Alla 30° edizione di Expo
        casa  ha partecipato il no-
       stro periodico d'informa-
       zione della valle racco-
       gliendo l'interesse di nu-

merosi visitatori provenienti principal-
mente dalle città del Centro Italia. Lo
stand, posizionato nella zona centrale
del padiglione 8, ha attirato l'attenzio-
ne con l'esposizione sulle pareti delle
copertine ingrandite  dei numeri di Ter-
renostre di tutta l'annata insieme ai ma-
nifesti, che molti sono rimasti a legge-
re, riportanti la storia della lampadina,
dalle invenzioni di Alessandro Cruto
di Possasco (TO), cui è dedicato l'Eco-
Museo di Alpignano (TO), e di Tho-
mas Alva Edison, l'americano più co-
nosciuto come l'inventore, fino alle
lampade alogene e a led. Su cubi di
legno bianchi erano posizionate in cor-
rispondenza le lampade, rappresenta-
tive degli stili delle varie epoche stori-
che, fornite dall'azienda-sponsor del
settore elettricità-illuminazione deno-
minata Imef di Bastia Umbra. Una se-
dia artistica ed un tavolo in stile origi-
nale moderno, realizzati da un'altra
azienda-sponsor del settore della lavo-

LA LAMPADA ELETTRICA NELLA STORIA

razione del ferro denominata
Ferrotecnica di Palazzo di
Assisi completavano l'allesti-
mento. Sul tavolo erano col-
locate le nostre riviste offer-
te al pubblico insieme ai bi-
glietti da visita. Lo stand stes-
so, diretto da una hostess del-
la nostra redazione, si può
dire, forniva l'elemento di
completamento all'intera
esposizione per originalità, ti-
pologia, qualità oggettistica e
iniziativa culturale tra gli ol-
tre 500 espositori dissemina-
ti nei 6 padiglioni. Qui si con-
centravano per ogni settore
merceologico, con precisione come in
un puzzle, numerati dal 4 al 9, i seguen-
ti reparti: Arredo - Garden - Piscine -
Coperture, Energia e Riscaldamento,
Fuoco - Stufe - Termocamini, Comple-
menti Arredo, Arredo - Design, Edili-
zia - Caminetti - Infissi - Rivestimenti.
L'atteggiamento corrente di attenzio-
ne alle uscite finanziarie soprattutto per
beni di non primaria necessità come
gli arredi per la casa e le condizioni
meteorologiche insolitamente proibi-

Tra tanti allestimenti anche l'angolo della Cultura dell'Informazione ci stava bene

TERRENOSTRE presente con un
proprio stand ad Expocasa

tive fino a qualche giorno prima che
non permettevano una facile pro-
grammazione per espositori e visi-
tatori interessati provenienti da lo-
calità lontane non hanno influito
sull'interesse e la frequentazione
della manifestazione a questo Sa-
lone Nazionale Edilizia ed Arreda-
mento Casa che ha superato le
50.000 presenze lasciando soddi-
sfatti gli organizzatori di Epta Con-
fcommercio.
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di DEBORA BRUGHINI

TELEFONOMIO 25°  ANNO

Provenienti dalla distribuzione di materiale elettronico hanno fatto della comunicazione telefonica il
proprio cavallo di battaglia. Telefonia fissa prima, mobile dopo e da oggi rivenditori ufficiali Apple con

i prodotti I Phone 4s e I Pad HD, hanno seguito l’evoluzione tecnologica sempre al passo dei tempi

e questi due gestori ci sembravano la
scelta giusta per le offerte innovative
che presentavano. A distanza di anni, il
tempo ci sta dando ragione.
Come riuscite a conciliare queste due
diverse realtà? - Le offerte Wind sono
più orientate alle esigenze del privato,
mentre 3 si addice più alle realtà azien-
dali, anche perché quest’ultima, sebbe-
ne più giovane (lanciata il 3 marzo
2003), ha basato la propria mission sul-
l’innovazione. Tanto per fare un esem-
pio “3” è stata l’azienda che per prima
ha introdotto la novità della videochia-
mata e la connessione dati più veloce
grazie alla tecnologia Umts. Inoltre, è
stata la “3” ad introdurre il comodato
d’uso per il cellulare,  innovazione che
ha portato una rivoluzione nel modo di
offrire i telefonini ai clienti.
Quanto tempo dedicate alla vostra
attività? -  Tanto. Oggi, in tempi così
critici, è importante ottimizzare i costi

Raccontateci dell’ inizio. -
Verso la fine degli anni ot-
tanta, dopo il congedo mi-
litare, ci siamo trovati nel
la condizione di cercare

lavoro. Da subito abbiamo sentito l’esi-
genza di creare qualcosa di nostro e
Maurizio ebbe l’intuizione di aprire una
piccola distribuzione di materiale elet-
tronico. In seguito, abbiamo avuto la
possibilità di estendere le nostre poten-
zialità commerciali anche alla telefo-
nia, parliamo degli anni del monopo-
lio sulle telecomunicazioni, quando
ancora la Telecom si chiamava Sip, per
intenderci.
Poi c’è stato l’avvento del telefoni-
no. - Sì. Con l’apertura del mercato
della telefonia, nel 1995, siamo diven-
tati tra i primi rivenditori Omnitel in
Umbria. Possiamo considerarci a tutti
gli effetti dei veri pionieri su questo
fronte, abbiamo vissuto tutte le tappe
tecnologiche che la comunicazione via
cellulare ha attraversato, Etacs, Gsm,
Umts, traffico voce, sms, all’avvento
degli smartphone che con la loro tec-
nologia multimediale ci consentono di
essere sempre collegati in qualsiasi mo-
mento, e ultimamente ai social network
che oggi hanno milioni di utenti.
Avete cominciato con Omnitel per
approdare poi a Wind/Infostrada e
3. - Esatto. Il mercato libero ci ha dato
la possibilità di scegliere per cui ci sia-
mo orientati verso quelle che riteneva-
mo nuove opportunità per i nostri clienti

INTERVISTA AI FRATELLI MINELLI

Con l’apertura del nuovo punto vendita nel Polo Giontella
il futuro nelle mani della nuova generazione

e quelli relativi alla telefonia sono, per
molte aziende, una voce di spesa im-
portante. Così abbiamo sviluppato una
rete di consulenti, con il compito di in-
terpretare le necessità del cliente e dar-
gli costantemente una risposta concre-
ta volta all’efficienza e al risparmio.
Quanto ha cambiato la nostra vita il
cellulare? - Moltissimo. Ha cambiato
il nostro modo di vivere e di lavorare,
soprattutto grazie all’avvento dello
smartphone, che ci offre la possibilità
di leggere o inviare email da qualsiasi
parte del mondo.
Come siete strutturati? - Abbiamo più
punti vendita, l’ultimo lo abbiamo inau-
gurato lo scorso mese nel nuovo Polo
Commerciale Giontella a Bastia Um-
bra e viene gestito dalla seconda gene-
razione della famiglia. Si tratta di un 3
Store, un punto vendita dal design mol-
to innovativo e tecnologico, che vi in-

3 STORE - Nella foto il giovane Nicola e Gianluca Minelli

vitiamo a visitare alla prima occasio-
ne. Approfittiamo per ringraziare le Per-
sone che lavorano ed hanno lavorato
con noi, perché è grazie anche al loro
impegno che abbiamo raggiunto gli at-
tuali risultati.

VIA VENETO - Lo staff Francesca ed
Emanuele



Negli anni novanta le per
       sone iniziano ad avere bi-
      sogno di essere veloce
      mente informate e colle-
    gate; così nasce internet

che permette di avere riscontri veloci
e notizie, anche se non sempre total-
mente corrette.
Fortunatamente in internet ci sono an-
che siti di agenzie attendibilissime
come l’ANSA e il Corriere della
Sera,che oltre a favorire un’informa-
zione corretta e veloce consentono di
essere sempre aggiornati tramite pc e
applicazioni per smartphone.
Insomma i giornali quotidiani e anche
qualche periodico ormai compromes-
si politicamente o economicamente
coinvolti non sono più completamen-
te attendibili, come la televisione con
la Rai che produce programmi per il
grande pubblico non preoccupandosi
dei reali interessi della popolazione e
Mediaset che per storia e proprietà non
è sicuramente indipendente. Per que-
sto si dovrebbe preferire una
maggiore diffusione dell’informazio-
ne tramite la rete internet in cui chiun-
que, citando fonti certe, può informare
altre persone sui propri disagi o sui
problemi di una comunità. A questo
proposito è nato il sito http://
it.wikipedia.org nel gennaio del 2001
da un’idea di Jimmy Wales e che per-
mette a tutti gli utenti, anche non regi-
strati, di scrivere su un determinato
argomento, accettando che il proprio
contributo possa essere riutilizzato.
Non si pensi che questo porti ad una
inesattezza o faziosità delle voci, in-
fatti a questo proposito Beppe Sever-
gnini dice: “L' enciclopedia
partecipata mi preoccupa meno: la uso
regolarmente, e trovo che la qualità e
l'affidabilità delle informazioni sia no-
tevole. Qualche problema c'è solo
quando il soggetto è estremamente
controverso. In questo caso la neutra-

di PIERLUCA CANTONI

lità e le reciproche obiezioni spingono
verso il minimo comun denominato-
re. Ciò è inevitabile e in fondo accade-
va già con le enciclopedie tradiziona-
li.”
Il nome di Wikipedia deriva dall’hawa-
iano “wiki”, che significa veloce e dal
termine greco “pedia”, che significa
cultura, quindi vuol significare cultura
veloce.
A livello locale sono presenti alcuni
portali internet di giornali, tra cui il no-
stro www.terrenostre.info con tanto di
direttore responsabile, oltre ad una mi-
riade di siti web che danno informa-
zioni riguardanti il nostro territorio e
che sono, questi ultimi, di dubbia at-
tendibilità. Questo dimostra come la
rete con la sua celerità e molteplicità di
notizie, fornite da siti attendibili come
il nostro sia la strada per il futuro e,
forse, per una nuova informazione.

Nel 2012 la celerità è la prima cosa. Non la precisione, non l’attendibilità ma la
velocità nel sapere le notizie. Possono essere sbagliate o incomplete ma, insomma,
chi non vorrebbe sapere prima degli altri una verità?

LA NUOVA INFORMAZIONE
Come internet supererà i quotidiani e la televisione

Il 9 marzo 2012 presso il Circolo Arci di Cipresso (Bastia Umbria)
si è tenuto il primo meeting dell’appena nato GTUG Perugia

GTUG PERUGIA

GTUG è un acronimo che sta ad indicare Goo-
          gle Technology User Group, ovvero un grup-
         po che ha come finalità quella di diffondere
         sul territorio le varie tecnologie del colosso
         americano Google. Sicuramente tutti avremo

utilizzato almeno una volta una delle tante tecnologie svi-
luppate da Google, primo tra tutti l’omonimo motore di
ricerca, magari avremo curiosato con il servizio Google
Maps, tuttavia sono numerosissimi i servizi messi a dispo-
sizione dalla casa californiana come i servizi “cloud”, si-
stemi per telefoni cellulari oppure linguaggi di program-
mazione. L’incontro ha avuto inizio con le parole di ben-
venuto dell’assessore alla cultura Rosella Aristei, che ha
espresso grande soddisfazione per l’incontro organizzato,
poiché negli ultimi anni le tecnologie e internet stanno dan-
do una grande spinta al settore delle comunicazioni nel mondo. I due fondatori,
Massimiliano Pippi e Luca Morettoni, hanno dato un piccolo assaggio delle nuo-
ve tecnologie di punta (e di moda) di questo momento, ovvero i servizi “cloud” e
la programmazione del sistema per cellulari “Android”.
L’evento, pur essendo dedicato agli sviluppatori, era ovviamente aperto a tutti e
ha attirato l’attenzione di diversi imprenditori locali interessati alle nuove tecno-
logie  e svariati rappresentanti della AIP (Associazione Informatici Professioni-
sti), oltre che alcuni curiosi. Tuttavia gli argomenti trattati hanno sicuramente
toccato la sensibilità e la curiosità degli animi visto che oggi più che mai per le
aziende essere competitivi e sempre presenti sul mercato è diventato un obbligo,
e dall’altro punto di vista, ovvero quello dei consulenti che offrono servizi alle
aziente, è necessario conoscere e proporre le nuove tecnologie.

Un passo in più verso le nuove
tecnologie

di ANDREA CHIOVOLONI
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Massimiliano Pippi
e Luca Morettini
(Foto di Gianluca

Sforna



VIEWPOINT

WHEN “IT’S ALL RIGHT
AS IT IS”. ISN’T!

This is the first in a series of
monthly articles that I will
be contributing to Terreno-
stre.
The themes will change eve-
ry month, but the message
will often remain the same. The dissemina-
tion of The English Language and its im-
portance in the world of commerce, indu-
stry, trade, education, training, tourism,
science and finance. In fact in almost every
aspect of human activity Italy has changed,
Europe has changed, the world of work has
changed. The message from the technicians
is clear. The new Italian workforce must be
more flexible, socially mobile and above all
willing and able to CHANGE! The days of
the permanent contract are no more. A few
weeks ago I was talking to an engineer and
friend who was in the process of preparing
a sales presentation for a group of Dutch or
German customers, I can’t really remember.
I asked him if he needed some help with the
linguistic content. Like many well qualified
and experienced professionals in Italy, his
English is “scholastic”. “No”, he replied “it’s
all right as it is. They know I am Italian and
they will make an exception for my English.
He smiled. I didn’t. Fortunately for my
friend, the product his company make is
truly excellence “Made in Italy” and by far
the world leader in the field, so notwithstan-
ding his lack of communication skills in En-
glish, the company sealed a  substantial or-
der. The attitude of my friend however is
ingrained in the Italian business world and
when a company product has competitors
just as good, then it is the best communica-
tor who will get the deal particularly in a
market facing economic crisis. The appro-
ximation attitude has to be eradicated. “It’s
all right as it is”. Isn’t all right.

Lo scorso 4 marzo, presso il
      Circolo AICS di San Loren-
      zo, si è svolto il Campiona
      to Regionale di Doppio di
      freccette sotto le insegne del

la Federazione Italiana Gioco Freccette
(FIGF).
L’evento ha avuto un’affluenza record
di concorrenti con 19 coppie maschili e
5 femminili ed ha laureato campioni
regionali per il 2012, Attilio Mariotti e Giovanni Vergari del Dart Club Mr Over
di Panicale in campo maschile, mentre in campo femminile hanno trionfato le
esordienti Alessia Farneselli ed Emanuela Bellachioma del DC Il Casalino di
Marsciano.
Tra gli atleti bastioli si segnala il quinto posto dell’accoppiata Marco Cecchetti -
Marco Meschini della società DC Il Tempio di Perugia e, in campo femminile, il
secondo posto del duo Giada Marani-Marina Caprioni, della stessa società .
Il Coordinatore Regionale della FIGF, Graziano Baldograni, ha sottolineato come
l’evento si sia svolto in maniera perfetta sia sotto il profilo organizzativo, del-
l’ospitalità e del divertimento.
La gara, consistente nel lanciare verso un bersaglio di fibra particolare, freccette
con punta in metallo, oltre a un indubbio fascino “balistico” e un aspetto calcola-
tivo tutt’altro che secondario, ha tra le sue caratteristiche quella di favorire la
socializzazione amichevole, per cui si è avversari in pedana ma subito dopo si
commenta insieme la partita e il suo esito magari davanti a una birra. In Umbria il
movimento ha conosciuto recentemente una crescita notevole, per cui oggi i Dart
Club in Umbria sono 8 con quasi 100 tesserati e ci sono prospettive di ulteriore
crescita.
Si tenga presente che la FIGF è l’unica tra le federazioni italiane di freccette che
ha il riconoscimento diretto della federazione mondiale WDF, a sua volta ricono-
sciuta come unico referente mondiale dallo Sport Accord, che riunisce tutte le
federazioni sportive. Di conseguenza, la gara svoltasi lo scorso 4 marzo a San
Lorenzo di Bastia Umbra è stato una vera manifestazione “sportiva”, una sottile
ma fondamentale differenza concettuale rispetto a un semplice “gioco di intratte-
nimento” da bar. A completare il quadro, vanno segnalati i recenti accordi stretti
tra la FIGF e la FEDI, al fine di presentare una proposta di gioco che comprenda
anche la versione elettronica, un percorso da tempo iniziato da FIGF per ottenere
il riconoscimento da parte del CONI.
La struttura di San Lorenzo, benché non sia sede di nessuno dei Dart Club umbri
affiliati in FIGF, dislocati tra Foligno, Trevi, Perugia, Panicale, Marsciano e Ca-
stiglione del Lago, si è dimostrata sede ideale per questo tipo di manifestazioni
(tra l’altro da tempo si gioca anche a freccette elettroniche sotto la sigla FEDI) e
infatti sono in programma presso il circolo diverse altre iniziative, quali ad esem-
pio l’edizione di singolo del Campionato Regionale, previsto per il prossimo 22
aprile e la fase regionale di Coppa Italia in maggio.

Un governo di larghe intese
dovrebbe unire e rendere si
nergiche e costruttive le

azioni dei cittadini mentre, al con-
trario, ha lasciato scoppiare liti e ten-
sioni sociali.
Le ricette finanziarie inoltre ricalca-
no il peggio della cultura della destra
con l'aumento delle tasse, ma non per
chi ha redditi elevati e  la diminuzio-
ne dei diritti e delle protezioni socia-
li. A questo punto non si riesce a ca-
pire la strategia del PD che ha rinun-
ciato ad una vittoria elettorale pres-
soché certa col conseguente governo
di ispirazione socialdemocratica ben-
ché moderata, per appoggiare un go-
verno liberista.
Ma c'è la crisi e questo terrore giusti-
fica parecchie cose, ma io mi chiedo
come il liberismo che ha creato la crisi
possa risolvere la crisi quando è cer-
to che la peggiori?
Abbiamo bisogno di aumentare il PIL
e l'occupazione, in una nazione dove
l'apparato industriale finanziario e
commerciale è solido, ma mancante
di materie prime, un vero tallone
d'Achille.
Ed allora la soluzione è davanti a noi,
chiara e semplice: una grande mobi-
litazione generale per creare energia
alternativa, eolica e solare,  con lo Sta-
to che coordini finanziamenti e lavori
convenzionati con banche e ditte rea-
lizzatrici.
Aumenterebbe il PIL e l'occupazione,
diminuirebbe la dipendenza con l'este-
ro di materie prime e migliorerebbe
la bilancia commerciale italiana.

Federazione Italiana Gioco Freccette COSA DOVREBBE
FARE IL GOVERNO

MONTI?
Dopo poche settimane
dall'insediamento del go-
verno tecnico Monti le in-
tenzioni ed il lavoro svol-
to per risolvere i proble-
mi italiani sono inefficaci
e negativi

A cura del prof. David P. Wilson

Questo è il primo articolo di una serie men-
sile che scriverò per Terrenostre.
Gli argomenti cambieranno di mese in mese,
ma il messaggio rimarrà lo stesso.
La diffusione della lingua inglese e la sua
importanza nel mondo del commercio, in-
dustria, scienza, formazione, turismo e fi-
nanza.
Per molti aspetti delle attività dell’uomo,
l’Italia è cambiata, l’Europa è cambiata, il
mondo del lavoro è cambiato. Il messaggio
che si riceve dai tecnici è chiaro. Il nuovo
lavoratore Italiano deve essere più flessibi-
le, socialmente mobile e,  più importante,
disponibile e capace a cambiare. I contratti
a tempo indeterminato non ci saranno più.
Alcune settimane fa parlavo con un amico
ingegnere, il quale stava preparando un di-
scorso di presentazione vendita ad un grup-
po di olandesi o tedeschi, non mi ricordo.
Comunque, gli chiesi se aveva bisogno di
aiuto per la parte linguistica della presenta-
zione. Come spesso accade con professio-
nisti ben qualificati in Italia la sua conoscen-
za dell’inglese è “Scolastica”. “No!”, mi ri-
spose. “Va bene così, tanto sanno che sono
italiano e faranno eccezione per me e del
mio inglese”. Lui sorride, io no.
Fortunatamente per il mio amico, il pro-
dotto della sua azienda rappresenta vera-
mente l’eccellenza del “Made in Italy” ed
è il “leader” mondiale nel suo settore, così
nonostante la sua mancanza di capacità di
comunicare bene con la lingua inglese, si è
assicurato l’ordine commerciale.
L’attitudine però del mio amico è  radicata
nel mondo del business italiano e quando
la concorrenza è ugualmente competitiva,
il risultato è ottimale per chi comunica
meglio, soprattutto quando c’è una crisi
economica.
L’attitudine all’approssimazione va cam-
biata! “Va bene così”. Non va Bene!

PUNTO DI VISTA
QUANDO “VA BENE COSÌ”

NON VA BENE!
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LA SEDE DEL CIRCOO AICS DI SAN LORENZO
DI BASTIA UMBRA SEDE DEL CAMPIONATO

ITALIANO DI FRECCETTE
I vincitori del

Campionato
Regionale

Momenti durante la gara

di MARCO GIACCHETTI
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di GIUSEPPINA FIORUCCI

Q
uando hai iniziato a vo-
lare? - Ho iniziato nel
1989 con un semplice
volo turistico del quale,
ancora oggi, ricordo ogni
sensazione nei minimi

particolari; ho continuato poi, in ma-
niera sistematica, presso l’Aereo Club
di Foligno con l’attuale ispettore
ENAC Com.te Dario Laureti. Colti-
vando la mia grande passione per il
volo, nel 1990, ho conseguito la Li-
cenza di Aliante, nel 1993, la Licen-
za di Pilota Privato di velivolo e, nel

1995,  l’abilitazione di Istruttore di
Aliante, successivamente la Licenza
Commerciale di velivolo e l’abilita-
zione di istruttore  VFR.
Cos’è il volo a vela e cosa lo diffe-
renzia dal volo libero?
La diffusione che in questi ultimi anni
ha avuto il volo libero, ha reso noto
al grande pubblico dei non addetti
mezzi quali il deltaplano, il parapen-
dio, mentre molto meno conosciuto è
da noi il volo a vela, così si chiama il
volo in aliante. E’ una disciplina spor-
tiva vera e propria dalle caratteristi-

che altamente formative ed educati-
ve per i giovani, tant’è che in Germa-
nia viene considerato, come in molti
altri paesi, sport nazionale ed è pro-
mosso dal Ministero dell’Educazio-
ne.
L’Umbria ha molti appassionati che
si dedicano a questa disciplina spor-
tiva? - L’Umbria e la zona di Foli-
gno, in particolare, dal punto di vista
orografico e meteorologico sono ide-
ali per la pratica di questo sport. Non
a caso Foligno è una delle mete pre-
ferite per gli appassionati, sia italiani
che stranieri. Non è insolito vedere
in cielo alianti bianchi e silenziosi che
con le loro lunghe ali (fino a 30 metri
di apertura alare nella classe “Libe-
ra”) volteggiano in cielo, come in una
danza che però prevede il rispetto di
regole ferree per sfruttare la forza
della natura che permette di stare in
aria e di salire di quota sfruttando il
vento e la forza ascensionale dell’aria
calda,  la cosiddetta termica.
E se l’aria è fredda? - L’aria è piena
di energia e un bravo volovelista lo
sa e se ha imparato a rispettare le for-
ze della natura, non le teme, sapendo
cogliere i minimi segni con la più
grande attenzione. Questa attività
sportiva trae dal rispetto e dalla co-
noscenza ambientale la sua ragione
d’essere ed è capace di coniugare un
agonismo mai esasperato a contenuti
di evoluzione tecnico-scientifica. Con
il crescere dell’esperienza, un volo-
velista può ambire a mete che sem-

Paola Susta, docente di chitarra nelle scuole secondarie, da più di 20 anni divide il
suo tempo tra musica e volo a vela dove ha conquistato prestigiosi traguardi fino a

diventare l’unica donna in Italia istruttore di aliante con all’attivo 4000 ore di volo e
prima, in campo femminile, a superare i 500 km di distanza libera in territorio

nazionale. Una passione, la sua, coltivata con energia e determinazione
per realizzare un sogno e superare un limite ogni volta più ambizioso

L’INTERVISTA/ Paola Susta, tra musica e volo

UNA DONNA CON LE ALI

Paola Susta in volo...

brano surreali. Il record mondiale di
quota è di oltre 14000 metri e quello
di distanza è di circa 3000 km per-
corsi in un solo giorno, mentre il re-
cord di velocità è di 205 km/h, ma
nessuno di questi è destinato a durare
a lungo.
Come si diventa pilota di alianti? -
Per conseguire la licenza di pilota di
Aliante occorre frequentare un corso
teorico-pratico presso scuole abilita-
te. Prima di iscriversi alla scuola di
volo, bisogna ottenere l’idoneità psi-
co-fisica presso un Istituto Medico
Legale. La parte pratica prevede un
minimo di 13 ore e 40 decolli. L’al-
lievo può decollare da solo pilota,
dopo aver effettuato almeno 7 ore in
25 voli. Durante il corso impara tutte
le manovre che gli consentiranno di
volare in assoluta sicurezza. La parte
teorica, che di norma viene fatta con-
temporaneamente alla parte pratica,
prevede lo studio di diverse materie
quali: Regolamentazione aereonauti-
ca, Comunicazioni, Nozioni generali
sugli aereomobili, Principi del volo,

... e in fase di atterraggio
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Emanuele Fumanti, di Gualdo Tadino, è uno dei tanti
allievi che ha conseguito la licenza di pilota d’alian
te con Paola Susta e, da allora, di strada ne ha fatta

parecchia, infatti, a soli 24 anni, è diventato pilota militare
dell’aeronautica ed è ora in attesa di frequentare il corso di
conversione operativa sul velivolo Eurofighter 2000. Ha
frequentato i corsi dell’Accademia Aeronautica a Pozzuoli
conseguendo il brevetto di pilota d’aeroplano. Successiva-
mente ha frequentato la scuola ENJJPT a Sheppard, Texas,
dove ha conseguito il brevetto di pilota militare e, unico
allievo italiano, si è aggiudicato cinque prestigiosi “Award”
in tutti gli ambiti disciplinari del programma. Per questi
brillanti risultati, ha ottenuto un riconoscimento ufficiale
nel corso di una premiazione alla quale hanno preso parte numerose autorità militari
statunitensi. Al ritorno dagli USA, ha completato il V anno conseguendo la laurea
magistrale in Scienze Aereonautiche, presso l’Accademia Aeronautica.
Il tenente Emanuele FUMANTI, ora assegnato al 36° stormo XII Gruppo CI di  Gioia
del Colle (Taranto), ricorda così la sua maestra e il suo battesimo dell’aria: “Il mio
incontro con Paola Susta è avvenuto circa 10 anni fa, nell’Areoclub di Foligno, dove
ho conseguito il brevetto di pilota d’aliante. Paola era non solo precisa nel pilotag-
gio, ma anche capace di trasmettere con semplicità la sua grande esperienza di volo,
teorica e pratica. Mi ha insegnato nel modo più efficace possibile e, se sono riuscito
a fare questo lavoro, lo devo in gran parte a lei. La sua arma segreta è la grande
passione che ha per il volo e che si vede da come cura i particolari: briefing, organiz-
zazione di stage, pulizia degli alianti, organizzazione di corsi, ecc…Una delle emo-
zioni più grandi che ho provato in vita mia è stato quando ha pronunciato la fatidica
frase: “Ora vai da solo!” Lo ricordo benissimo e non nascondo di avere avuto un po’
paura, ma tornato a terra, mi resi conto di ciò che era stata in grado di fare quella
donna… mi aveva messo le ali!

IL TENENTE EMANUELE FUMANTI, PILOTA MILITARE DELL’AERONAUTICA
36°  STORMO XII GRUPPO CI DI GIOIA DEL COLLE (TARANTO)

L’EX ALLIEVO DICE DI LEI

Meteorologia, Navigazione e Medi-
cina aereonautica. Per il mantenimen-
to della licenza è prevista un’attività
minima di 4 ore l’anno.
Uno sport  un po’ selettivo! - Qua-
lunque buon pilota, dopo un paio
d’anni di esperienza, può volare per
diverse centinaia di chilometri, in una
normale giornata, senza affrontare
costi esagerati, utilizzando la flotta di
un club volovelistico. Diverso il di-
scorso per gli istruttori che coltivano
la loro passione anche attraverso i
corsi di addestramento. E’ anche que-
sta una delle ragioni per cui sono di-
ventata istruttore ed ho  collaborato,
volando, con autorevoli piloti in cam-
po internazionale.  L’attività didatti-
ca si è arricchita inoltre con la fun-
zione di docente ai corsi per istrutto-
re di Aliante presso Rieti, L’Aquila,
Guidonia e Foligno.
Hai realizzato l’antico sogno del-
l’uomo! - Quando volo, faccio con il
ragionamento quello che gli uccelli
fanno con l’istinto, ma mentre in tutti
gli sport motoristici, prima o poi la
spinta del motore crea abitudine e
smette di stupire, l’emozione che
prende il pilota di volo a vela è inten-
sa e infinita e gli comunica sensazio-
ni che lo avvicinano agli uccelli più
maestosi; il pilota di volo a vela non
è solo un pilota, è un uomo con le ali!

“Non dar retta ai tuoi ochi, e non credere a quello che vedi. Gli
occhi vedono solo ciò che è limitato. Guarda col tuo intelletto, e
scopri quello che conosci già, allora imparerai come si vola.”
(BACH, Il gabbiano Jonathan Livingston, BUR 1984, pag. 102)

L’aria sta cambiando il suo pro-
fumo e le gemme adornano i

rami degli alberi. Il sole accende il
cielo e rimane fino a tardi a fargli
compagnia. Le prime viole si pre-
parano a decorare i prati che stan-
no riconquistando il verde. La na-
tura si spoglia dei grigi colori del-
l’inverno ed indossa, impaziente
tonalità pastello. Tutto è pronto per
accogliere una nuova stagione.
Anche noi abbiamo desiderio di ri-
nascere e di rinnovarci e per que-
sto niente di meglio che vivere un
amore.
Solo così ci sarà data l’opportuni-
tà di una nuova vita ed una gioia
immensa ci darà l’illusione di ri-
cominciare, come se avessimo da-
vanti tutto il tempo già trascorso,
ma con l’opportunità di viverlo fi-
nalmente come più ci aggrada, con
il cuore, perché con la mente ab-
biamo già vissuto ciò che non ci
piace ricordare.

 (Lolita Rinforzi)

Il prof. Vittorio
Cimino, nel ver-
bale della giuria
del Premio Lette-
rario Nazionale
“Un libro per ami-
co” risulta tra i 50
finalisti, su 1273
autori partecipan-
ti e si è aggiuducato una menzione
di merito per il suo libro “Lettere a
Maria Luisa”. Nella motivazione si
legge... in base ai canoni stabiliti
dalla commissione e cioè:
- per rispondenza ai requisiti previ-
sti dal bando;
- tematica del contenuto;
- elaborazione;
- originalità;
- efficacia del messaggio ed emo-
zioni suscitate;
- stile.

Ecco la
PRIMAVERA

Riconoscimento
al nostro

concittadino
prof. Vittorio

Cimino
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Il Sindaco di Assisi Claudio RICCI, pur ap-
prezzando lo "spirito costruttivo" dell'Asses-
sore Regionale alla Sanità e della Presidente
della Regione, auspica "decisioni concrete"
in quanto dopo 5 anni (di paziente attesa)
"deve essere nominato il Primario in Oste-
tricia e Ginecologia": le partorienti si fide-
lizzano al Primario e in questo modo si po-
trà risalire dalle attuali 400 nascite all'anno
a quelle storiche di oltre 700 (che si registravano prima che il Primario conclu-
desse il suo operato in Assisi). Ricci, che ha "apprezzato molto l'impegno delle
Associazioni e delle Pro Loco", auspica una Azione Unitaria che potrebbe con-
cretizzarsi, nelle prossime settimane, anche con la Convocazione, a norma di
Statuto, da Parte del Sindaco di un "Consiglio Grande" (la massima assise al-
largata, ai cittadini, prevista dallo Statuto Comunale per i fatti più importanti
della Città). Il Sindaco non esclude, sin da Domenica 25 marzo, "azioni simbo-
liche", comunque nei limiti consentiti dalla leggi, ma con una avvertenza: il
Punto Nascita ad Assisi NON si Tocca, e lo difenderemo "decisamente", per-
ché il desiderio di dare ai Figli il nome di Francesco e Chiara, con una Carta di
Identità in cui ci sia scritto "nato/a ad Assisi", è un valore universale, culturale
e spirituale, per Assisi e per tutta la Regione Umbria.

Ad Assisi apre la sede
ONAF

dell’Organizzazione
Nazionale Assaggiatori

Formaggi
Ingegneri, impiegati, direttori d'hotel,
casari, studenti d'agraria, commercian-
ti; una task-force di persone dal percor-
so personale e professionale eterogeneo,
che si ritrovano accomunate da un'uni-
ca passione: il formaggio.
È dunque con l’obiettivo di promuove-
re l’eccellenza casearia dell’Umbria che
venticinque agguerriti “cheese-lovers”
si sono riuniti, dando vita alla Delega-
zione regionale Assisi-Perugia del-
l’ONAF, l’Organizzazione Nazionale
Assaggiatori Formaggi, nata a Cuneo
nel lontano 1989.
Tanti sono i programmi operativi della
Delegazione tra cui, a  breve scadenza,
l’edizione del Corso per Assaggiatori
presso l’Hotel Ancajani di Assisi, che
inizierà il 2 Aprile, per il quale sono già
quasi esauriti i posti disponibili, a con-
ferma che il tema interessa un numero
sempre crescente di persone.
A tutti gli appassionati ed interessati non
resta dunque che mettersi in contatto con
la segreteria scrivendo una mail ad as-
sisi-perugia@onaf.it, o chiamando il de-
legato Paolo Liguoro al 366 – 2726170

Il PUNTO NASCITA tra
preoccupazioni e rassicurazioni

LA UILP LANCIA L’ALLARME SUL FUTURO DELL’OSPEDALE

IL SINDACO DI ASSISI CLAUDIO RICCI:
“il Punto Nascita ad Assisi NON si Tocca,
e lo difenderemo "decisamente", ”

Appello all'assessore regionale alla Sanità ed al sindaco di Assisi di fornire al più
presto rassicurazioni circa quello che sarà il futuro dell'ospedale di Assisi

La Uilp territoriale di Assisi, Bastia, Cannara, Bettona e Valfabbrica lan
cia l'allarme sul futuro dell'ospedale di Assisi. "Il nostro timore - spiega
il responsabile del sindacato dei pensionati Costanzo Migliosi - è che

questa struttura, strategica per un intero territorio e per i suoi cittadini, pro-
ceda verso un continuo impoverimento, sia per quanto riguarda la qualità che
la quantità dei servizi erogati, venendo messa in secondo piano rispetto a nuo-
vi poli ospedalieri che sono sorti nei territori limitrofi... Sono diversi gli ele-
menti che ci spingono verso questa considerazione. Prima di tutto, l'ospedale
di Assisi ha via via perso quei riferimenti di eccellenza che negli anni passati
l'avevano sempre contraddistinta, a livello regionale e non solo. Inoltre, la
struttura lamenta una ormai cronica mancanza di manutenzione: basta verifi-
care  le condizioni in cui versano il parcheggio, costellato di buche e la faccia-
ta dell'ospedale, che necessiterebbe di urgenti interventi sia a livello estetico
che funzionale-strutturale".  Alla luce di questo, la Uilp si rivolge alle istitu-
zioni locali: "Lanciamo un appello all'assessore regionale alla Sanità e ai sin-
daci dei territori interessati, Assisi in primis, ai quali chiediamo di fornire al
più presto rassicurazioni circa quello che sarà il futuro dell'ospedale di Assisi,
vista l'importanza che riveste per un vasto territorio nel quale è presente un
bacino di oltre 50mila cittadini, che oltretutto nel periodo estivo cresce in
maniera esponenziale con il flusso turistico".

ASSISI
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P asseggiando tra i
     padiglioni di Expo
     Casa, da poco con-
      clusasi, si percepi-
    va nell’aria una dif-

fusa ventata di rinnovamento
con un generale interesse, ma-
turo e responsabile, che la situa-
zione economica attuale ci im-
pone. Il tema della casa è stato
affrontato a partire dall’imme-
diato dopoguerra fino ad oggi
sempre come un elemento di
emergenza, come qualcosa per
soddisfare una necessità prima-
ria. Da una ricerca sociologica
emerge che oggi non si può più
parlare di tipologie edilizie ma
di famiglie che hanno uno stile
di vita.
La realtà è quella che nell’epo-
ca contemporanea si vive nella
casa in diversi modi: ci sono fa-
miglie che vivono in case
bunker senza rapporti con
l’esterno, quelle che hanno il
desiderio di avere una casa aper-
ta perché vogliono socializzare,
quelli che sognano la casa in
campagna con molto verde.
Si apre quindi un’opportunità di
cambiare questo concetto che la
casa non rappresenta una tipo-
logia speculativa ma è un luogo
dove realizzare le proprie aspi-
razioni nella maniera di come
abitare i propri spazi, ma non
solo nell’arredo interno.
L’ottanta per cento circa delle
famiglie possiede oggi una casa
di proprietà, ma vi è una fascia
di popolazione molto ampia che
accede ad una nuova casa: gio-
vani coppie, singoli, anziani che
abbandonano la casa grande per
trasferirsi in una più piccola. Si
apre quindi uno scenario nuovo
che è quello di riproporre sul
mercato una casa a basso costo,
a basso consumo energetico e a
minore impatto ambientale.

Un’opportunità straordinaria

EDILIZIA

di LAMBERTO CAPONI

è quella offerta da una legge del-
lo Stato che permette di benefi-
ciare di un contributo a chi uti-
lizza le energie alternative. Oggi
una casa di 100 mq con trenta
metri quadrati di pannelli foto-
voltaici produce un guadagno
molto superiore al costo del-
l’energia venduta dalla rete. Una
casa che consuma poco e pro-
duce di più di quello che consu-
ma può generare dunque un red-
dito che può facilitare anche
l’accesso al credito. Questo è
solamente uno dei tanti aspetti
della profonda rivoluzione ap-
pena all’inizio che si sta diffon-
dendo a macchia d’olio alla ri-
cerca di un prodotto edilizio di-
verso da quello del passato.

Si parla di casa come una
“terza pelle” che deve essere
costruita in modo da assicurare
respirabilità dell’involucro
esterno, evitando l’utilizzo di
materiali poco traspirabili od
impermeabili che permettano
quindi: lo scambio di vapore,
umidità,  tra l’esterno e l’inter-
no, una scarsa conducibilità elet-
trica, protezione da onde elettro-

magnetiche e da sostanze noci-
ve, protezione dall’inquinamen-
to acustico, maggiore isolamen-
to termico, sostenibilità.

Importanti iniziative sono in
atto anche nel nostro territorio.
Scorrendo le inserzioni di ven-
dite immobiliari si legge molto
frequentemente: classe “A” , o
addirittura classe “A+”, denomi-
nazioni coniate nel nord Italia e
introdotte anche nelle nostre
normative. Ma attenzione, oc-
corre tenere presente che per
raggiungere certe classificazio-
ni bisogna mettere in pratica
molti accorgimenti: una casa in
Classe A+ si costruisce rispet-
tando principi di bioedilizia e di
risparmio energetico, ossia par-
tendo da una corretta osserva-
zione del contesto paesaggisti-
co e territoriale in cui si opera,
costruendo, se possibile, orien-
tando l’edificio a Sud (inteso re-
lativamente ai locali abitati più
frequentemente, come cucina,
soggiorno, studio), con un’espo-
sizione ai venti che sia il più fa-
vorevole possibile per l’edificio,
sfruttando anche il recupero del-

Nell’epoca contemporanea si vive in diversi modi: ci sono famiglie che vivono in case bunker
senza rapporti con l’esterno, quelle che hanno il desiderio di avere una casa aperta perché

vogliono socializzare, altre che sognano la casa in campagna con molto verde

NUOVE MACCHINE
PER ABITARE ... Il Nobel gli consentì di

influenzare il Protocollo di
Kioto, 1998, che, in vigore dal
2005 e divenuto operativo il
1° Gennaio 2008, mise al ban-
do l'uso dei CFC. Le restrizio-
ni per i paesi industrializzati
sembrano aver fermato la di-
struzione dell'ozono, che non
è altro che ossigeno con mo-
lecole di 3 atomi anziché 2,
sotto l'attacco dei raggi ultra-
violetti. Rowland, vinto dal
"Parkinson" è scomparso sa-
bato 10 Marzo all'età di 84
anni e la comunità scientifica
gli riconosce l'impegno per la
verità e per l'umanità che ha
salvato dalla catastrofe. Giu-
seppe Verdi, vivente, porte-
rebbe la Messa di Requiem in
sua commemorazione in tut-
te le grandi capitali, come per
la morte di Alessandro Man-
zoni. Però sta arrivando un al-
tro allarme dalla NASA per un
altro buco d'ozono al Polo
Nord che interessa anche l'Eu-
ropa. Non ne parlano volen-
tieri i nostri informatori e chi
deve decidere per il futuro be-
nessere comune. Lettori che
dovrete campare 120 anni,
come assicurava un politico
che contava, tenetevi al cor-
rente su pubblicazioni speci-
fiche senza affidarvi ad infor-
matori sbrigativi o superficiali
e nemmeno alle nostre biblio-
teche locali, compresa quella
bastiola dove da un paio d'an-
ni non arrivano più i quotidia-
ni, che soffrono più di quelle
nazionali lasciate andare in
crisi profonda. Oltre a qual-
che altra sporadica trasmissio-
ne scientifica, non sono da tra-
scurare su Rai TV 3 Leonar-
do alle 14,30 e Cosmo dome-
nica alle 23,50;  su radio 3
Scienza a metà mattina e su
internet a tutte le ore. Non è
vero che noi, gente, dobbia-
mo rimanere ignoranti per es-
sere meglio governati, ovve-
ro, sottomessi e tornare con-
tadini inconsapevoli come
quelli di Alessandro Volta che
a chi domandava cos'era che
dalle stanze alte faceva giun-
gere nell'aia fumi, rumori e
lampi, rispondevano: "sono i
giocattoli di quel pazzo del
conte".

Modello per nuovo complesso
residenziale in borgo

REQUIEM PER
ROWLAND

Dalla terza pagina

l’acqua piovana. Oltre all’isola-
mento termico maggiorato oc-
corre inoltre mettere in opera
schermature in modo da garan-
tire un minore apporto di calore
durante i mesi più caldi, anche
di tipo vegetale, come la pian-
tumazione di alberi, oppure con
la creazione delle cosiddette
“pareti ventilate”, ossia pareti
con una intercapedine in grado
di far circolare l’aria per il raf-
freddamento, mantenendole al
tempo stesso più salubri, poiché
in grado di eliminare l’umidità.
Si parla di ricambio d’aria degli
ambienti con impianto di venti-
lazione meccanica che ha il van-
taggio di regolare in modo pre-
ciso e costante (sia di giorno che
di notte) la qualità dell'aria, eli-
minando umidità e odori e per-
mette di risparmiare energia in
quanto riduce il tasso di ricam-
bio d'aria necessario (rispetto a
un'abitazione ventilata manual-
mente). I consumi, per una casa
in Classe A, che il costruttore
dovrebbe garantire sono quan-
tificabili in circa 3 litri o 3 mc di
gas al metro quadrato all’anno.

di CARLO ROSIGNOLI



di ELISABETTA FRANCHI

NELLA CONTRADA “LE BASSE” DI BASTIA

Non ci è dato sapere la data precisa della nascita di questa attività,
ma nella stessa zona, lo stesso Petrini, aveva già gestito un frantoio

per la produzione dell’olio d’oliva; tutt’ora in piedi anche se ignorato

IN UN CENSIMENTO CATASTALE DEL 1822
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I
l principio era quello che portava,
come nella maggior parte dei moli-
ni in Umbria, allo sfruttamento del
l’energia idraulica dei fiumi. In que-
sto caso il Chiascio.

A Bastiola, una diga (posta proprio nel-
l’attuale argine frenante) bloccava le sue
acque, che poi venivano incanalate per
circa un chilometro sottopassando la fer-
rovia, e condotte al vicino molino, dove
una ruota a pale azionava tre macine in
pietra.
Per tutto l’Ottocento fu questa la mecca-
nica alla base della produzione, finché nel
1901 la ruota venne sostituita da una tur-
bina metallica, molto più efficiente e po-
tente.
Fu allora che il sindaco dell’epoca Giu-
seppe Petrini, affascinato dai racconti di
chi tornando da Roma decantava le mera-
viglie dell’illuminazione elettrica, esortò
i nipoti Ettore e Amedeo Petrini, che già
avevano realizzato un generatore di cor-
rente entro il molino, a utilizzare la cor-
rente anche per illuminare le strade del
paese. Fu pertanto grazie ai Petrini che
Bastia poté vantare una delle più grandi
conquiste del tempo: vale a dire avere
l’elettricità’ in casa quando ancora nem-
meno Perugia poteva vantarne l’uso.
Era il 15 Gennaio 1903 e un giornale del-
l’epoca scrisse così: “ Quando sul tardi di
ieri, si sparse la voce che sarebbe stata
inaugurata la luce elettrica, una folle con-
siderevole gremì la Piazza Maggiore im-
mersa in un buio profondo. Alle 18,30,
annunziata dallo sparo dei mortari, al suo-
no delle campane e della banda comuna-
le, apparve la luce nel suo splendore ma-
gnifico. (…) Le lampadine incandescenti
avvolsero tutto il paese in un mare di luce.

(…) Echeggiarono grida di gioia e la ban-
da percorse tutte le vie portando ovunque
una nota di gioia”. ( Non sarebbe bello
festeggiare ogni anno questa data con la
stessa cerimonia? ).
Tornando alla storia del pastificio Petrini,
all’inizio del Novecento, la produzione del
molino di Bastia rappresentava una delle
più importanti realtà produttive in un’area
da sempre a vocazione agricola: dispone-
va di due motori a vapore e di uno idrau-
lico ed impiegava 10 operai.
Ettore Petrini ne era proprietario e diret-
tore; la gestione famigliare da parte dei
Petrini si confermò poi per tutta la storia
dell’azienda.
La svolta industriale della ditta avvenne
tra le due guerre, quando nei primi anni
venti una piena del Chiascio distrusse la
diga di Bastiola e costrinse gli ammini-
stratori del molino ad operare diversi cam-
biamenti e innovazioni come l’introduzio-
ne dei motori a energia elettrica al posto
di quelli idraulici. Intanto entrarono a far
parte dell’impresa di famiglia alcuni dei
figli di Ettore: Sandro, Camillo, Piero e
Giuseppe. Il più grande di tutti Espartero
seguì invece la carriera militare.
Nello stesso periodo nacque, in prossimi-
tà della centrale elettrica dello stabilimen-
to, il primo pastificio della “Società ano-
nima Fratelli Petrini” che utilizzava le se-
mole prodotte nel molino, da grano pro-
veniente solo da coltivazioni locali e la
cui pasta venne da subito commercializ-
zata con il marchio “Spigadoro”.
Negli anni 40 il pastificio, grazie ai nu-
merosi investimenti che su di esso la fa-
miglia Petrini riversò, risultava moderno
e ben funzionante tanto da imporsi facil-
mente prima sul mercato locale e poi an-

che su quello nazionale. Nel 1942 soprag-
giunse la morte di Ettore e le redini del-
l’impresa vennero prese dal maggiore dei
figli, Camillo, padre di Carlo Petrini.
La guerra frenò solo temporaneamente
l’ascesa dell’impresa .
Appena fu possibile, il drammatico even-
to venne preso, ancora una volta, come
spunto di rinnovamento e così numerosi
investimenti vennero messi a rischio dal-
la famiglia Petrini, grazie anche all’aiuto
degli istituti di Credito, sia sul molino che
sul pastificio, con l’ampliamento delle
strutture e l’acquisto di nuove attrezzatu-
re.
Queste migliorie portarono nel 1946 al
passaggio dell’attivita’ dei Petrini dalla ca-
tegoria artigianale a quella industriale.
Scrive Emilio Vetturini in Bastia Umbra:
una realtà nuova: ” Il pastificio è il primo
a rimettersi al lavoro subito dopo il pas-
saggio del fronte e torna a produrre pasta
bianca in svariati formati, con gioiosa me-
raviglia della gente costretta in preceden-
za alla pasta scura ed uniforme”.
Nel 1947 le nuove e sempre maggiori esi-
genze dell’azienda portarono alla costru-
zione di un nuovo silos in grado di imma-

gazzinare 40.000 quintali di grano.
Negli anni ’50 i Petrini decisero di guardare
ancora più lontano e si aprirono al settore della
zootecnia con i Supermangimi Petrini, setto-
re che ben presto si rivelerà trainante per l’in-
tera azienda. Nel frattempo gli operai impie-
gati nei loro stabilimenti erano arrivati a 200

HISTORY

Il mulino a tre macine
di ANTONIO PETRINI

L’ingresso del pastificio Petrini in una foto
degli anni venti del Novecento, in Permanenze
e modernizzazione, per una storiadell’industria
in Umbria, a cura di R. Corvino - M.G. Fioriti -
G. Gallo Editoriale Umbra

Porta S.Angelo a Bastia verso gli inizi
del 1900. In fondo il molino Petrini
con la sua prima ciminiera.



unità.
Venne approvato un nuovo statuto e nel 1955
la denominazione della società cambiò in “So-
cietà per Azioni Molino Pastificio Mangimi-
ficio Fratelli Petrini”.
Oltre alle ottime farine per pasticceria e pani-
ficazione, la Petrini si dedicò sempre di più
al settore della pasta alimentare, arrivando a
produrre la ricercatissima super pasta lusso
“Spigadoro Esportazione”.
Intanto anche i nipoti di Ettore erano giunti a
maturazione e fecero il loro ingresso alla Pe-
trini : Carlo, Gastone, Maurizio, Giorgio ,Et-
tore omonimo del nonno e Giampiero.
Negli anni ’60 c’e’ da registrare ancora una
nuova impresa. Vennero aperti una serie di
allevamenti bestiame per la ricerca sul cam-
po dell’alimentazione zootecnica. All’,interno
dello stabilimento denominato Centro Avicolo
Petrini venne programmato l’allevamento in
serie del pollame (dai  pulcini agli animali
adulti) per la commercializzazione della car-
ne e l’utilizzazione delle uova quale ingre-
diente nella pasta all’uovo.
Nel 1967 la potenzialità del molino a grano
duro era aumentata da 495 quintali a 1000
nelle 24 ore.

La Petrini Spigadoro divenne molto più di un
pilastro dell’economia italiana: offrendo la-
voro a molti operai e tecnici ed esportando il
marchio anche fuori dall’Italia.
Negli anni settanta i dipendenti arrivarono a
420 e sparsi in varie parti d’Italia aprirono
altri sei pastifici con il nome Spigadoro. A

Roma , Piazzale Flaminio, venne instal-
lato il secondo punto di comando del-
l’azienda con a capo Sandro, uno dei quat-
tro fratelli.
I prodotti Spigadoro arrivarono ad essere
esposti in vendita nei supermercati nazio-
nali e ad occupare gli spazi pubblicitari
delle riviste più importanti e nelle reti te-
levisive nazionali. Il crescente successo,
anche sul campo delle esportazioni nel-
l’America del nord, portò alla metà degli
anni ’80 a provare il trasferimento della
produzione anche oltreoceano.
Al giovane Ettore Petrini, venne affidato
l’arduo compito della realizzazione dello
stabilimento americano, che avrebbe do-
vuto essere non solo il fiore all’occhiello
della Petrini ma il simbolo della produ-
zione italiana di alta qualità. La cosa che
gli riuscì con una tempistica tutta ameri-
cana: affiancato e coadiuvato dalle miglio-
ri maestranze e tecnici specializzati di
Bastia trasferiti in missione oltreoceano,
per esportare collaudata conoscenza in
materia.
Nel 1988 dopo una modifica sostanziale
del c.d.a., Carlo Petrini assunse la carica
di amministratore delegato del gruppo. La
rivista di economia politica “il Mondo”
pose lo stabilimento tra i primi 500, a li-
vello internazionale, per la produttività.
Per tutti gli anni ’90, il successo del’im-
presa continuò, finché alla fine del decen-
nio, l’accentuarsi delle divisioni tra i rami
dell’azienda portò ad una crescita del man-
gimificio a scapito del resto della produ-
zione.
La battuta d’arresto del pastificio portò
alla sua chiusura e parte dell’attivita’ ven-
ne trasferita nello stabilimento di Foligno.
Dal 2002 la nuova denominazione fu “Im-
mobiliare alimentare Bastia Umbra” che
nel 2003 andò in liquidazione e alla “Pe-
trini 1822 S.p.a.” rimase solo il settore
zootecnico.
L’area divenne proprietà della Mignini di
Petrignano di Assisi.
“Nel 2009, in presenza dell’assessore re-
gionale allo Sviluppo Economico e del
sindaco di Bastia Umbra e’ stato presen-
tato il progetto di trasformazione dell’area.
In una superficie di sei ettari e mezzo pren-
deranno forma residenze, insediamenti
commerciali e servizi.
L’intervento di recupero, si e’ spiegato,
intende mantenere le tipologie più impor-
tanti e identificative dell’ex area industria-
le”. Un grigio finale tristemente insuffi-
ciente a compensare la luminosa cavalca-
ta di una intera comunità.

1925 - Petrini Spigadoro
Le prime attrezzature per la

produzione di “Supermangimi”.
Fototeca ISUC Perugia

Foto aerea dello stabilimento
Petrini negli anni settanta.
Fototeca Regione Umbria

Anni sessanta - Locandina
pubblicitaria. Archivio Gruppo
Mignini/Petrini

1963 - Operaie addette al
confezionamento della pasta.
Archivio fotografico Siena Egeo

2009 - L’insegna Petrini in
cima al mangimificio. Foto di

Mirco Casciola

Anni novanta
Il presidente

dott. Carlo Petrini

Le foto in basso sono tratte dal catalogo regionale dei beni culturali
dell’Umbria 2010: Molini e Pastifici di Renato Covino e Matteo Pacininumero 2 - MARZO 2012



di SIMONA PAGANELLI

CRISI DI MEZZA ETÀ

Oramai non ci scandalizza più nulla vero?
Soprattutto dopo il Sanremo di quest’anno…

con Morandi che viene baciato in bocca da Luca!
Ma crediamo che a Bastia alcune notizie facciano

ancora rimanere con la bocca aperta.
Di cosa stiamo parlando?... Ora ve lo spieghiamo

CARA TI AMO, MA LUI
NON HA IL MAL
DI TESTA!...

SEGRETI IN CITTÀ

Il 7% dei mariti ha
avuto una

relazione gay

TRADIMENTI

Secondo uno studio svolto dal-
l’AMI l’Associazione avvocati ma-
trimonialisti italiani il tradimento
omosessuale è in continua ascesa.
Sono soprattutto gli uomini a tradi-
re e  per chi si illudeva che il tradi-
mento fosse ben lontano dalla pro-
pria storia d’amore, è bene che stia
in guardia.
I dati e le percentuali parlano chia-
ro il 55% dei mariti  contro il 45 %
delle mogli … WOW mica male!!!
Inoltre dovete sapere che il 60% dei
tradimenti avvengono sul posto di
lavoro nell’ora compresa tra le
14:00 e le 15:00.
Da sapere che l’età del traditore si è
elevata, i più inclini a tradire sono i
maschi cinquantenni!
È in crescita anche la percentuale
di tradimenti gay, lo sceglie il 7%
degli uomini contro il 4% delle don-
ne.
Oddiooooo!!!

Qualche mattina fa ero in
un noto bar di Bastia a
mangiare cornetto e
cappuccino. Mangiando
e sorseggiando la mia
attenzione viene rapita

da un gruppetto misto di uomini e don-
ne che cincischiano e sghignazzano.
Siccome dicono che la curiosità è fem-
mina non  resisto e riconoscendo una
collega tra il gruppetto mi avvicino e la
saluto. Così  con nonchalance  ascolto
e cerco di capire.
Li per lì mi pare un’ordinaria storia di
corna. Lui e Lei insieme da sempre,
stanchi del solito tramtram, con lei che
accusa sempre più spesso emicranie
dopo-cena. E cosa fa un uomo quando
la moglie ha mal di testa?... Si guarda
un film preso in affitto, va al bar oppure esce con gli
amici, comunque deve trovare un passatempo che
sostituisce le due orette che avrebbe trascorso con
sua moglie in camera da letto...Già ma questo per un
po’ poi succede sempre qualcosa e che cosa? Lui cam-
bia è più tranquillo, sereno, ben curato e quando cam-
bia anche il profumo che ormai indossava da vent’an-
ni? Oddioooo!!!
Lei inizialmente non da peso a questo cambiamento
e quando un’amica glielo fa notare risponde solo che
è per superare la crisi di mezza età.“Ma quale crisi
di mezza età, cocca, questo c’ha n’altra!!!”
Lei non se lo fa dire due volte e comincia a stargli
dietro come un segugio, ma con grande attenzione
senza farsi accorgere, così si affida ai suoi amici più

cari facendogli promettere di mantenere
il segreto e il massimo riserbo.
Come non detto, tutti ora sapevano che Lui
metteva le corna a Lei, e già, ma con chi?
Dopo una serie di indagini finalmente la
verità cioè che Lui si è innamorato di un
altro Lui più giovane di Lei.
“... cocchina forse te se fatta venì n’pò
troppi mal di testa!” Le fa notare la ma-
dre a lei.
“Hai ragione, Mamma. Altro che crisi di
mezz’età”. Risponde Lei con grande de-
lusione.
Ebbene, anche questo succede a Bastia.
Bah, sarà vero?….

Foto tratta dal film
URLO (2010)

di Rob Epstein e
Jeffrey Friedman

La trama del film
URLO riguarda una
storia vera che vide

nell’anno 1957 l’editore
Lawrence Ferlinghetti
ed il poeta americano
Allen Ginsberg essere

processati per aver
pubblicato un poema

contenente riferimenti a
droghe illecite, pratiche
sessuali, eterosessuali e

omosessuali con un
linguaggio osceno dal

dubbio valore letterario.
Un processo che fece

epoca, considerati i
tempi, ma che si

concluse con
l’assoluzione di

entrambi ampliando la
libertà di espressione.
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LUNA,
UNA DECORATRICE
DI 35 ANNI HA
BISOGNO DI AIUTO
PER RICOMINCIARE

MODA CAPELLI
2012

Tagli e idee

Gli stili per la donna sono i più
vari che mai: via libera quindi
 a carrè, capelli corti con fran-

gia asimmetrica, tagli lunghi sfilati op-
pure mossi e ciocche colorate.
Dobbiamo sottolineare che per que-
st’anno  la moda 2012 punta ancora sul
corto sbarazzino e sulla media lunghez-
za, seguendo un po' il trend dello scor-
so 2011, ma con nuove originali solu-
zioni.
I tagli di capelli corti potranno riporta-
re numerose personalizzazioni con ciuf-
fo morbido, riga laterale o anche le pun-
te più lunghe e “ sfilacciate ”.
Il taglio lungo non sarà out ma si pun-
terà sullo stile scalato e spettinato che
sarà molto cool sulle acconciature sofi-
sticate e chignon per i party e le serate
fashion.
Le tendenze capelli 2012 vedono in pri-
ma linea i caschetti con le punte spo-
state all'esterno del viso, ma anche i car-
rè perfetti dove i capelli sono ancora più
corti.
Molto in voga saranno i tagli corti stile
anni '30 oppure il corto asimmetrico.
Non a caso la cantante californiana Katy
Perry ha appena optato per un caschet-
to sfilato. Questo taglio è una versione
sbarazzina che sarà di grande tenden-
za: asimmetrico, leggermente più lun-
go davanti, con effetto appena spetti-
nato, molto chic!
Per quanto riguarda il colore, da una
parte ci sarà un ritorno alle tinte natura-
li e dell'altra continuerà la tendenza del
rosso, in tutte le sue varianti, dal ma-
genta, al rame, al mogano, al rosso ru-
bino, fino alle sfumature sull'arancio-
ne, particolarmente indicato a tutte co-
loro che hanno una carnagione chiara.
E per chi vuole mantenere i capelli lun-
ghi a tutti i costi, tra le idee e la tenden-
za capelli 2012, c'è quella di sfilare mol-
to le estremità. Alleggerendo la chio-
ma se si desiderano capelli lisci oppure
voluminizzarli se mossi.
Vi aspetto per scegliere il vostro nuo-
vo “Hair - style”!

POSTA DEL CUORE scrivete a: paganelli.simona@libero.it

Ciao posta del cuore
Mi chiamo luna e ho bisogno del tuo
aiuto!!! In breve cercherò di raccontar-
ti un po’ della mia vita. Ho 35 anni e da
quando ho vent’anni lavoro in una
azienda di ceramiche: sono una deco-
ratrice. Con gli anni all’interno del-
l’azienda sono cresciuta professional-
mente a tal punto che sono riuscita a
creare una linea di ceramiche da me fir-
mata. All’epoca avevo una trentina
d’anni ed il successo mi portava a viag-
giare molto... Londra Parigi Miami il
Giappone ... insomma ero all’apice del
mio successo, avevo tutto anche aman-
ti per ogni luogo che visitavo!... Stavo
bene e non cercavo di sicuro una rela-
zione che mi avrebbe distolto da tutto
questo, ma... e dico ma, una sera men-
tre ero ad una importante galà  al Javits
Center di New York per presentare una
delle mie nuove creazioni mi capitò di
incontrare l’uomo dei miei sogni.
Un italo americano con madre siciliana
e padre newyorkese di una bellezza da

trattenere il fiato, mi guardava come se
mi volesse spogliare con gli occhi...  non
avevo mai provato tanto imbarazzo!
Era vicino ad una delle mie opere, sor-
ridendomi si avvicinò a me e mi disse
che aveva conosciuto le mie creazioni
in un negozio italiano a Miami e ne
era rimasto affascinato per l’eleganza
della linea... Parlava e mi diceva... e
mi diceva... cosa mi diceva!? Bha non
so, io so solo che ero persa nei suoi
occhi, i suoi pettorali che si intravede-
vano sotto la camicetta e le sue mani
così forti ed energiche... intuii che an-
che lui fosse un pittore perché aveva
macchie di colore sulla pelle.
Cominciammo a frequentarci ed i miei
viaggi a N.Y divennero sempre più in-
tensi , era davvero una bellissima sto-
ria e Salvatore era davvero un uomo
romantico e mi rendeva felice.
Ma avvenne quello che ci si aspetta da
una storia vissuta a mille miglia di di-
stanza che prima o poi uno dei due
chiede all’altro  di lasciare tutto per
poter costruire un futuro insieme.
Salvatore me lo chiese un sabato sera
a teatro al “Wadsworth” di Los Ange-
les sapeva che mi piaceva tanto la Sa-
lomè di Wilde così mi regalò i biglietti
dello spettacolo “Salomè Wilde” .
Durante la danza dei sette veli lui mi
prende la mano e portandosela alle lab-
bra mi chiede di sposarlo e di andare a
vivere a N.Y con lui.
Rimasi senza parole abbassai lo sguar-
do e senza essermene accorta lui mi
aveva infilato al dito anulare della
mano sinistra un Tiffany Setting da un
carato. Mamma mia! Avevo l’uomo dei
miei sogni davanti a me con un Tif-
fany al dito e una proposta di matri-
monio  e tutto quello che dovevo fare
era dire di sì lasciare l’Italia il mio la-

Cara luna,
la tua lettera è davvero una bella storia
anche se il finale non è tra quelli che tutti
sognano. Ma visto e considerato che non
stiamo guardando un film direi che la scel-
ta che hai fatto è stata quella giusta. Vi-
viamo in un epoca in cui ci dobbiamo af-
fermare professionalmente per poter ri-
conoscere e dare il giusto valore alla sto-
ria sentimentale che stiamo vivendo. Ti
dico questo perché ultimamente mi è ca-
pitato di assistere ad una serie di sepa-
razioni di coppie che erano insieme da
quando erano molto giovani. La famiglia
e i figli poi li hanno messi in una condi-
zione di rinunce che li hanno portati in
seguito a reprimere i propri bisogni e so-
gni nella sfera lavorativa. Quanti si de-
primono perché non hanno potuto termi-
nare l’università e si ritrovano a lavorare
in una fabbrica quando sognavano di es-
sere manager di una azienda, quante han-
no rinunciato alla carriera per amore dei
figli e  regalato l’opportunità al marito di
affermarsi nel suo lavoro. Per questo ti
dico che ora potrebbe essere il tuo mo-
mento per poter accogliere nella tua vita
un uomo che saprai apprezzarlo nel modo
giusto. Credo poi che ognuno di noi deb-
ba avere una seconda opportunità e sono
convinta che gli amori in età matura sono
quelli più veri e profondi.

voro i miei amici et voilà.
Questa è la mia storia: oggi ho 35 anni
sono una decoratrice e sono tre anni
che non esco con un uomo! Natural-
mente Salvatore non l’ho sposato ho
lasciato lui e il Tiffany nell’apparta-
mento di Manhattan ed anche la carne
alla griglia del TriBeCa restaurant.
Vorrei tanto che tu mi dessi un consi-
glio per ricominciare e dirmi che la
scelta fu quella giusta e che ora potrei
incontrare qualcuno che mi può amare
senza chiedermi di lasciare tutto!
Grazie.

(Luna annebbiata)

TENDENZETENDENZETENDENZETENDENZETENDENZE

INFO:
ANTONIO&GIANNI

Parrucchieri
info.antonioegianni@libero.it

di ANTONIO TALIA

Fiato nei polmoni, forza nel-
le gambe e ardente deside-
rio di arrivare fino in fon-
do. Le difficoltà non impor-
tano, ora sai guardarle, hai
imparato a conoscerle e le
armi per combattere le stai
preparando già da tempo.

E’ il tempo dell’abbondanza,
le messi brillano d’oro nei
campi e il contadino sa che il
raccolto quest’anno sarà buo-
no e in quantità tali da con-
servarne per il futuro. E così
vi sentite, dall’alto dei vostri
traguardi.

Avete frecce in quantità nella
vostra faretra, i vostri occhi
possono guardare lontano
come quelli dei falchi e già in-
dividuano la preda che si na-
sconde laggiù. Correte, allora,
più forte che potete per farla
vostra.

Guardare la luna è come
guardarvi negli occhi, che
sono sfuggenti e pieni di
luce. Non è il momento di
scappare, ma quello di seder-
si, non importa dove, in riva
ad un fiume o su una sedia
di plastica di un bar.

La notte è passata, lo potete
vedere dai primi raggi di sole
che schiariscono il cielo.
Anche se non vedete splen-
dere il sole, potete già senti-
re il suo calore e immagina-
re che presto i frutti saranno
maturi.

Non c’è bisogno di difender-
si, i vostri cristalli sono infran-
gibili e non cedono sotto i col-
pi di martello e ferro che pro-
vano a sfondarli. Voi sorridete
ironici di fronte alla scena, sa-
pendo che quelle braccia pre-
sto saranno stanche.

L’esperienza non è stata vana
ed ha lasciato tracce indelebi-
li sulla vostra pelle. Avete ri-
flettuto abbastanza, ora tutto è
limpido e sentite che è arriva-
to il momento di lasciarsi an-
dare al mare profondo dei sen-
timenti.

E’ piovuto molto e voi siete
rimasti lì immobili, fradici
dalla testa ai piedi.
Non avete cercato riparo
poiché volete che gli eventi
vi travolgano. Ora non pio-
ve più, i giorni saranno me-
ravigliosi.

Cercate senza sosta ormai da
mesi ciò che avete perduto. Non
si tratta dell’amato o di un dono
prezioso.
Potrebbe essere forse il vostro
io, la vostra vera personalità,
fuggita via per non sentire né
rumore, né dolore.

Girate il cucchiaino nella taz-
za stracolma di liquido caldo.
Il vostro sguardo è alto e non
si accorge dello zucchero che
lentamente si scioglie dentro,
così voi continuate a girare
senza sosta, quando tutto è
pronto.

Le vostre acque sono tropica-
li, vi nuotano in abbondanza
pesci colorati di ogni genere e
tipo e voi vi ci immergete con
fare elegante e sinuoso. I pe-
sci non si spaventano, ma anzi
danno inizio ad una danza del-
l’amore.

Cantate con voce forte e lim-
pida e la vostra musica potrà
sentirsi ovunque, anche al di là
delle montagne e del cielo. Per
gli altri sarà un piacere senza
fine e tutti capiranno il senso
del vostro cantare, del vostro
esprimervi.

Gli Astri del cuore di Gemma Irene aprile 2012
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di MASSIMILIANO CAMILLETTI

Le forze politiche
bettonesi sono al
lavoro in vista del
le prossime elezio
ni amministrative

che si terranno domenica 6 e
lunedì 7 maggio. Due gli schie-
ramenti che si contenderanno la
guida del Comune di Bettona:
uno di centrodestra che si bat-
terà per la rielezione dell’attua-
le primo cittadino Lamberto
Marcantonini e uno di centrosi-
nistra che si affiderà alle prima-
rie per la scelta del proprio can-
didato a sindaco. Corrono in tre:
Giulia Cimino (Pd), Stefano
Frascarelli (Idv) e Gianluca
Schippa (Prc). L’imprimatur ha
ricevuto l’avallo dei segretari
provinciali della coalizione -
Dante Andrea Rossi (Pd); Alfre-
do Andreani (Idv); Enrico Fla-
mini (Fed.Sin); Fabrizio Burini
(Psi); Juri Pelucca (Sel).
La coalizione ha scelto il meto-
do delle primarie potendo con-
tare su candidati autorevoli per
un progetto unitario e concreto
pieno di esperienze e valori re-
ali nell’interesse dei cittadini in-
dipendentemente di chi sarà il
vincitore, con la speranza  che
poi effettivamente si corra tutti
insieme. Si legge in una nota:
“L'obiettivo primario a Bettona
è quello di vincere le elezioni e
battere le destre. In questo sen-
so salutiamo con favore la defi-
nizione di una coalizione di cen-

tro-sinistra coerente con quel-
la che governa la Regione del-
l’Umbria e la Provincia di Pe-
rugia. Una coalizione che, an-
teponendo l’interesse generale
agli interessi di partito o dei sin-
goli, si fonda su contenuti, idee
e valori condivisi per ridare a
Bettona un governo locale che
sappia finalmente rispondere
alle istanze dei cittadini sui temi
della crisi sociale ed economi-
ca, con particolare attenzione
alle questioni ambientali. Sia-
mo sicuri che i protagonisti e i
sostenitori del metodo delle pri-
marie anche a livello nazionale
non si sottrarranno al confron-
to con gli elettori del centro-si-
nistra bettonese”.

Tanti politici e tanta gente co-
mune hanno invece affollato il
ristorante La Fattoria di Passag-
gio di Bettona per sostenere la
rielezione di Lamberto Marcan-
tonini a sindaco del Comune di
Bettona. Il vicesindaco Valerio
Bazzoffia ha preso la parola per
primo sottolineando la fermez-
za nel rispetto delle regole
che l’attuale amministrazio-
ne comunale ha creato. “Tan-
to è stato fatto e tanto c’è an-
cora da fare per crescere.
Nessuno meglio dell’attuale
sindaco Lamberto Marcan-
tonini può portare avanti nei
prossimi cinque anni il lavo-
ro avviato”.

I vertici regionali del Pdl hanno
ringraziato Marcantonini per il
lavoro sin qui svolto nella con-
vinzione che alle elezioni di
maggio trionferà nuovamente
come cinque anni fa. A soste-
gno di Marcantonini è interve-
nuto l’ex ministro Franco Frat-
tini che ha affermato: “Questa
campagna elettorale sarà una
sfida tra buongoverno e malgo-
verno. Vincerà il buongoverno
che da cinque anni gli elettori
bettonesi stanno apprezzando
con un sindaco che si è caratte-
rizzato per il dare e non per il
prendere e che sarà senz’altro

Aspettando il 6 e 7 maggio
Speciale elezioni
Anche l’ex ministro Frattini in paese per sostenere la rielezione di Lamberto
Marcantonini. Partita a tre per il candidato sindaco del centrosinistra dome-
nica 25 marzo si svolgeranno le primarie di coalizione con i candidati Giulia
Cimino (PD), Stefano Frascarelli (IDV) e Gianluca Schippa (Prc)

rieletto”. Mar-
canonini ha
r ingraz ia to
tutta la squa-
dra che lo ha
sostenuto in
questo primo
mandato sot-
tolineando il
confronto co-
struttivo che
ha sempre ani-
mato il dibatti-
to interno alla
squadra di governo. Ha poi ri-
cordato di aver dato al Comune
le regole, a partire dal piano re-

I tre sfidanti alle primarie del centrosinistra

golatore di cui Bettona era
sprovvista e di aver risanato il
bilancio comunale.

GIULIA CIMINO (PD) STEFANO FRASCARELLI (IDV)
(Foto di Sara Caponi)

GIANLUCA SCHIPPA (PRC)

Il candidato a sindaco del centrodestra Lamberto
Marcantonini insieme all’ex Ministro Franco Fratini
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di KATIA CIANCABILLA

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

Aprile è il mese della cultura
cannarese. È con questo
slogan che Cannara dedi-
cherà ampio spazio alla
cultura nelle sue diverse

forme di espressione attraverso due im-
portanti manifestazioni in programma:
"Vernaccia Pop Wine" e la "Settimana
della Cultura".
La prima manifestazione, che si terrà dal
4 al 9 aprile, si pone come la prima edi-
zione enogastronomica-culturale del pro-
dotto tipico storico, come la cipolla, del

territorio cannarese che è appunto la ver-
naccia, vino liquoroso peraltro molto ap-
prezzato.
Questa manifestazione porrà al centro
dell'attenzione il lungo e costante lavoro
eseguito da una cantina locale che spo-
sando l'interesse dell'aministrazione co-
munale ha fatto assegnare il titolo di de-
nominazione di origine controllata alla
vernaccia che si inserisce a pieno titolo
fra i vini a marchio doc dei Colli Marta-
ni.
L'apertura della prima manifestazione è
prevista per mercoledi 4 aprile alle ore
21, presso l' Auditorium Comunale S. Se-
bastiano, con una conferenza dal titolo:
"Produrre la Vernaccia di Cannara nei
Wine Garage" (... la vernaccia di Can-
nara può essere fatta da tutti e legalmen-
te). Interverranno i produttori Roberto Di
Filippo, Fabiano Ortolani, Michele Bar-
tolini, lo storico delle tradizioni popola-
ri prof. Ivo Picchiarelli ed il presidente
del Gal Valle Umbra Gianpiero Fusaro.
Le iniziative proseguiranno fino al 9 apri-
le giorno in cui si terrà, alle  ore 17.30,
presso la P.zza del Giardino Fiorito, una
degustazione guidata di Vernaccia pro-

posta dall' esperto enogastronomo An-
tonio Boco, con il patrocinio dell’AIS,
dello SLOW FOOD e del Gal Valle
Umbra con un intrattenimento musicale
a cura della Cantina del Zì’ Socrate.
Dal 14 al 22 aprile si terrà la Settimana
della Cultura, iniziativa che si inserisce
nella edizione nazionale patrocinata dal
Ministero della Cultura, ospitata nella
sede del Museo cittadino che per l'occa-
sione sarà aperto tutti i giorni con ingres-
so gratuito.
In particolare sabato 14 aprile si terrà la
presentazione del restauro di una tela del
'600 proveniente dal Palazzo del Circo-
lo e posta all'interno del museo stesso.
Giovedi 19, si terrà, sempre all'interno
del museo, un concerto di fisarmonica.
Venerdi 20 aprile ci sarà la riapertura
della biblioteca comunale, dopo il tra-
sferimento presso la nuova sede dell'ar-
chivio storico, con la presentazione di un
libro.
Sabato 21 aprile, alle ore 17, sempre pres-
so la biblioteca comunale, verrà dedica-
to uno spazio di approfondimento per
bambini attraverso una lettura animata a
cura di un gruppo teatrale.

Aprile mese della cultura

Foto di Paolo D’Antonio

DAL 4 AL 9 APRILE SI INIZIA CON LA SECONDA

EDIZIONE DI VERNACCIA POP WINE

E DAL 14 AL 22 APRILE AL VIA CON

LA SETTIMANA DELLA CULTURA
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Dopo la grande vittoria nel Derby e nonostante 
la sconfitta di Molfetta, i Block Devils 
mantengono la vetta della classifica con 
cinque lunghezze di vantaggio su Castellana, 
quando al termine della regular season 
mancano le ultime tre giornate. 
Da giocare ognuna come fosse una finale...

A tre passi 
dal Sogno...



È festa grande al Pala Evangelisti! La Sir Safety 
Perugia stravince nel derbyssimo umbro con Città 
di Castello, porta a casa altri tre punti fondamentali 
per la propria classifica e mantiene soprattutto la 
vetta della serie A2 e le distanze dalle inseguitrici. 
Un ambiente bellissimo a Pian di Massiano, con 
tanti sostenitori bianconeri ad incitare i propri 
beniamini. E poi una GRANDE SIR! In campo una 
squadra, guidata alla perfezione da Kovac, che 
ha disputato un match fantastico per intensità, 
determinazione, grinta e qualità tecniche. 
Il tecnico bianconero ha saputo preparare l’incontro 
in maniera esemplare ed i ragazzi in campo si sono 
espressi al top in tutti i fondamentali, guidati dalla 

sapiente regia di un fenomenale Daldello, meritato 
Man of the Match della sfida. Ma il solito genio 
è stato capitan Vujevic, monumento del volley 
internazionale che sa deliziare la platea con i suoi 
lampi di classe pura. Stupendo è stato Petric, una 
sentenza con le sue pipe e straripante in generale 
quando si alza per schiacciare. Una roccia sono 
stati Tomassetti e Corsini, sette muri in due e 
tanti primi tempi a segno. Spettacolari davvero 
le conclusioni sotto rete innestate da Daldello. 
Sempre incisivo è stato “Spacca” Tamburo, 
capace con le sue bordate da prima e da seconda 
linea di infiammare il pubblico. Un vero e proprio 
fenomeno è stato “Nano” Cesarini. Dalle sue parti 

La muraglia bianconera

È festa grande al Pala Evangelisti! La Sir Safety 

“Tarzan” Corsini esplode 
in un bel primo tempo

“Tarzan” Corsini esplode 
in un bel primo tempo

“Tarzan” Corsini esplode 

La muraglia bianconera

Vujevic vol
a sopra il

 muro 

del Castello!Vujevic vol
a sopra il

 muro 

del Castello!Vujevic vol
a sopra il

 muro 

il pallone non ne vuol sapere di cadere e se 
Città di Castello alla fine batteva su Vujevic 
in motivo ci sarà… E vogliamo parlare di chi 
inizialmente non scende in campo? Da Belcecchi, 
determinante con i suoi ingressi al servizio, fino 
a Bucaioni. Il regista bianconero, perugino doc, 
pur dolorante ad una caviglia, si è calato alla 
grande nella fase finale della contesa nel momento 
di massimo sforzo avversario per cercare di riaprire 
i giochi. Ma “Buck”, ragazzo serio e grande 
professionista, ha stampato sul primo match 
point un muro dei suoi (quanti saranno da inizio 
stagione?) su Noda Blanco che ha chiuso la gara, 
mandando in visibilio il Pala Evangelisti. 

Atto di forza 
nel Derby!
Il volley umbro parla Bianconero
E il sogno continua...
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SIR SAFETY PERUGIA-GHERARDI SVI CITTÀ DI CASTELLO 3-0
Parziali: 25-22, 25-23, 26-24

SIR SAFETY PERUGIA: Daldello 4, Tamburo 12, Corsini 9, 
Tomassetti 10, Vujevic 10, Petric 12, Cesarini (libero), Bucaioni 
1, Belcecchi. N.E.: Bartoli, Zamagni, Lattanzi, Fusaro (libero). All. 
Kovac, vice all. Fontana. 

GHERARDI SVI CITTÀ DI CASTELLO: Visentin 3, Giombini 17, 
Lehtonen 9, Piano 6, Rosalba 4, Noda Blanco 11, Romiti (libero), 
Vigilante, Di Benedetto. N.E.: Gustinelli, Dordei, Sartoretti, Nardi 
(libero). All. Radici, vice all. Bartolini.

TABELLINO

GLI ALTRI INCONTRI

CheBanca! Milano - Globo Banca Pop. Frusinate Sora 0-3
Caffè Aiello Corigliano - Sidigas Atripalda 3-1
NGM Mobile S.Croce - Pallavolo Molfetta 3-1
Cicchetti Isernia - Energy Resources Carilo Loreto 0-3
Cassa Rurale Cantù - Crazy Diamond Segrate 1-3
BCC-NEP Castellana Grotte - Club Italia Roma 3-0 
Carige Genova - Edilesse Conad Reggio Emilia 3-1

Insomma, un team splendido che ha saputo 
condurre il derby con il piglio della grande squadra, 
comandando le operazioni in tutti e tre i set 
disputati e spingendo sull’acceleratore quando 
era necessario. Città di Castello ci ha provato, 
ma contro una Sir del genere c’era obiettivamente 
poco da fare. Alla fine tutti in campo, giocatori, 
tecnici, dirigenti e tifosi, ad esultare per una 
serata magnifica che proietta i Block Devils 
verso un finale di stagione da vivere tutto 
d’un fiato. Se l’intensità degli ultimi incontri 
sarà quella dimostrata nel derby, si può davvero 
continuare a sognare...

Il volley umbro parla Bianconero
E il sogno continua...

26a Giornata, 11 marzo 2012
Sir Safety Perugia
Gherardi SVI Città di Castello
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Bucaioni si erge a muro... È il punto decisivo!
Per il Castello non c’è più niente da fare
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Perde l’imbattibilità del 2012 la Sir Safety 
Perugia che cade al quinto set nel big 
match della serie A2. Nella bolgia del 
Pala Grotte, con cinquanta splendidi tifosi 
arrivati da Perugia che hanno sostenuto 
a gran voce i propri beniamini, i ragazzi 
hanno comunque portato a casa un punto 
utile per muovere la classifica e che 
consente alla Sir di conservare il primato 
in graduatoria. Primato che i Block Devils, 
anche al cospetto della grande favorita 
del campionato, hanno dimostrato 
per larghi tratti di meritare. Primi due set 
da incorniciare per organizzazione 

CLUB ITALIA A.M. ROMA-SIR SAFETY PERUGIA 0-3
Parziali: 23-25, 21-25, 23-25

CLUB ITALIA A.M. ROMA: Latelli, Vettori 9, Mazzone 5, Pambianchi 
4, Fedrizzi 11, De Paola 15, Marchisio (libero), Paris 2, Marchiani 2, 
Castellani 1, Mattei 1, Prandi (libero). All. Totire. 

SIR SAFETY PERUGIA: Daldello 2, Tamburo 16, Corsini 4, 
Tomassetti 7, Vujevic 7, Petric 11, Cesarini (libero), Bucaioni, 
Belcecchi. N.E.: Zamagni, Bartoli, Lattanzi, Fusaro (libero). All. 
Kovac, vice all. Fontana.

TABELLINO

GLI ALTRI INCONTRI

BCC-NEP CASTELLANA GROTTE-SIR SAFETY PERUGIA 3-2
Parziali: 21-25, 18-25, 25-21, 25-22, 15-12

BCC-NEP CASTELLANA GROTTE: Falaschi 1, Milushev 8, Elia 
13, Salgado 3, Castellano 3, Rodriguez 15, Ricciardello (libero), 
Cazzaniga 7, Cicola 6, Giosa 6. N.E.: Torre, Maric, Rinaldi (libero). 
All. Di Pinto, vice all. Torchio.

SIR SAFETY PERUGIA: Daldello 4, Tamburo 24, Corsini 10, 
Tomassetti 13, Vujevic 10, Petric 17, Cesarini (libero), Bucaioni 
2, Belcecchi, Zamagni. N.E.: Bartoli, Lattanzi, Fusaro (libero). All. 
Kovac, vice all. Fontana.

TABELLINO

GLI ALTRI INCONTRI

Edilesse Conad Reggio Emilia - Pallavolo Molfetta 0-3
Club Italia Roma - Gherardi SVI Città Di Castello 1-3 
Cicchetti Isernia - Carige Genova 3-2
Caffè Aiello Corigliano - Energy Resources Carilo Loreto 3-0
Sidigas Atripalda - Cassa Rurale Cantù 1-3
NGM Mobile S.Croce - Globo Banca Pop. Frusinate Sora  3-2
Crazy Diamond Segrate - CheBanca! Milano 3-2

Globo Banca Pop. Frusinate Sora - Carige Genova 3-1
Sidigas Atripalda - NGM Mobile S.Croce 2-3 
Energy Resources Carilo Loreto - CheBanca! Milano 3-2 
Crazy Diamond Segrate - Caffè Aiello Corigliano 3-0
Pallavolo Molfetta - Cicchetti Isernia 3-1
Gherardi SVI Città Di Castello - Cassa Rurale Cantù 3-0
Edilesse Conad Reggio Emilia - BCC-NEP Castellana Grotte 3-0

24a Giornata 19 febbraio 2012  BCC-NEP Castellana Grotte - Sir Safety Perugia
Alla fine la spunta Castellana

25a Giornata 26 febbraio 2012  Club Italia Roma - Sir Safety Perugia
Missione compiuta con il Club Italia

Scappa la Sir! I Block Devils espugnano in 
tre set il campo del Club Italia e, complice la 
contemporanea sconfitta di Castellana Grotte 
a Reggio Emilia, si portano a +5 rispetto ai 
pugliesi, inanellando il ventesimo risultato utile 
consecutivo. Non è stato affatto semplice avere 
ragione dei giovani del Club Italia. 
Specie nel primo e terzo set i bianconeri l’hanno 
spuntata sul filo di lana, facendo valere la 
loro maggiore esperienza nei momenti caldi, 
mentre nella seconda frazione capitan Vujevic 
e compagni hanno preso fin dall’inizio le redini 
del gioco accumulando un margine di vantaggio 
e mantenendolo per tutto il parziale. Due i 
momenti topici del match: sul 21-21 del primo 
set, quando Perugia ha piazzato un break di due 
punti, e sul 22-20 della terza frazione, quando 
ancora un break, stavolta di tre punti, 
ha capovolto una situazione molto delicata. 
Kovac ha trovato l’ennesima grande prova di 
Cesarini, mentre sotto rete un bravo a Tamburo 
e Petric, entrambi in doppia cifra rispettivamente 
con 16 ed 11 punti. Chiave importante, 
come sovente è successo in questa stagione, 
la correlazione muro-difesa di Perugia, in grado 
di imbrigliare le importanti bocche da fuoco 
del Club Italia. 

di gioco e lucidità. Ottimo l’attacco di palla 
alta, perfetta la correlazione muro-difesa 
e Cesarini mostruoso in seconda linea. 
Poi, trascinata dai propri supporters, 
la corazzata pugliese è stata brava a risalire 
la china. Di Pinto ha inserito strada facendo 
Cicola, Giosa e Cazzaniga e soprattutto 
i primi due hanno dato la scossa giusta. 
Nonostante tutto però Perugia si è battuta 
con coraggio, fallendo alcune ghiotte 
occasioni nel finale di quarto e quinto 
set. A condannare i Block Devils i troppi 
errori in battuta e qualche contrattacco 
importante fallito nei momenti caldi. 

Missione compiuta con il Club Italia
Scappa la Sir! I Block Devils espugnano in 
tre set il campo del Club Italia e, complice la 
contemporanea sconfitta di Castellana Grotte 
a Reggio Emilia, si portano a +5 rispetto ai 
pugliesi, inanellando il ventesimo risultato utile 
consecutivo. Non è stato affatto semplice avere 

Specie nel primo e terzo set i bianconeri l’hanno 
spuntata sul filo di lana, facendo valere la 
loro maggiore esperienza nei momenti caldi, 
mentre nella seconda frazione capitan Vujevic 
e compagni hanno preso fin dall’inizio le redini 
del gioco accumulando un margine di vantaggio 
e mantenendolo per tutto il parziale. Due i 
momenti topici del match: sul 21-21 del primo 
set, quando Perugia ha piazzato un break di due 
punti, e sul 22-20 della terza frazione, quando 
ancora un break, stavolta di tre punti, 
ha capovolto una situazione molto delicata. 
Kovac ha trovato l’ennesima grande prova di 
Cesarini, mentre sotto rete un bravo a Tamburo 
e Petric, entrambi in doppia cifra rispettivamente 
con 16 ed 11 punti. Chiave importante, 
come sovente è successo in questa stagione, 
la correlazione muro-difesa di Perugia, in grado 
di imbrigliare le importanti bocche da fuoco 

“Spacca” Tamburo 
in attacco

Piccoli tifosi bianconeri al Pala Grotte 
di Castellana
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Si ferma a Molfetta la striscia positiva di ventuno 
risultati utili consecutivi della Sir Safety Perugia. 
I Block Devils perdono nettamente a Molfetta con 
il risultato di 3-0 a favore dei padroni di casa, 
compagine che ha dimostrato tutto il suo valore 
e di meritare il terzo posto assoluto in classifica. 
Prova invece opaca per i bianconeri di Kovac, copia 
sbiadita della grande squadra ammirata finora per 
tutta la stagione. Succede… Di certo in campo non 
c’era la solita Sir, con i ragazzi contratti, in difficoltà 
nello sviluppare il loro gioco e lacunosi in ricezione 
ed in battuta, cioè nei due fondamentali dove tante 
volte la squadra ha fatto la differenza. Incontro 
sempre saldamente in mano ai locali, se si eccettua 
la fase iniziale del terzo set, con la Sir costretta 
sempre ad una rincorsa affannosa. Kovac ha anche 
cercato di mischiare le carte in tavola, inserendo 
durante la partita i vari Bucaioni, Belcecchi, Bartoli 
e Zamagni, ma non è mai riuscito a cambiare 
l’inerzia della gara. Incontro, sotto il profilo della 
prestazione, da dimenticare in fretta per Perugia. 
Giornata di campionato invece tutto sommato 
favorevole. Segrate infatti supera Castellana Grotte e 
consente così a Vujevic e compagni di conservare 5 
punti di vantaggio sui pugliesi. Non è poco, con tre 
giornate alla fine della regular season…

Next Match

27a Giornata 18 marzo 2012  Pallavolo Molfetta - Sir Safety Perugia27a Giornata 18 marzo 2012  Pallavolo Molfetta - Sir Safety Perugia
La Sir non c’è... Sorride Molfetta 05

PALLAVOLO MOLFETTA-SIR SAFETY PERUGIA 3-0
Parziali: 25-22, 25-20, 25-19

PALLAVOLO MOLFETTA: Bacci 3, Uchikov 13, Botti 6, Giglioli 10, Al 
Nahban 11, Mattioli 8, Cortina (libero), Illuzzi, Bisci (libero). N.E.: 
Del Vecchio, La Forgia, Alomia Angulo, Caputo. All. Lorizio.

SIR SAFETY PERUGIA: Daldello, Tamburo 12, Corsini 5, Tomassetti 
7, Vujevic 11, Petric 8, Cesarini (libero), Bucaioni, Belcecchi, Bartoli 
1, Zamagni 1. N.E.: Lattanzi, Fusaro (libero). All. Kovac, vice all. 
Fontana.

GLI ALTRI INCONTRI

Caffè Aiello Corigliano - Carige Genova 0-3
NGM Mobile Santa Croce - Energy Resources Carilo Loreto 2-3
Club Italia A.M. Roma - Cassa Rurale Cantù 3-1
Crazy Diamond Segrate - BCC-NEP Castellana Grotte 3-1
Sidigas Atripalda - Che Banca! Milano 0-3
Gherardi Svi Città di Castello - Globo Banca P. F. Sora 3-1
Edilesse Conad Reggio Emilia - Cicchetti Isernia 2-3

TABELLINO

SESTETTO Kindgard-Edgar, Tomasello-Sperandio, Galic-
Spescha, Viva libero
PREGI Tre attaccanti di banda di alto livello e molti 
battitori al salto temibili 
DIFETTI È una squadra a trazione anteriore, quindi 
fatica nei fondamentali di seconda linea  
TOP PLAYER L’ex Tomasello per il carattere, ma Edgar e 
Galic sono destinati al grande volley
TATTICA Il servizio deve mettere in difficoltà Corigliano 
che in casa è solita esaltarsi

CAFFÈ AIELLO CORIGLIANO 
SIR SAFETY PERUGIA
01-04-2012 (29a giornata)

SESTETTO Orduna-Paoletti, Luppi-Inserra, Ippolito-
Bakumovski, Peli libero
PREGI Sestetto in crescita, più equilibrato e finalmente 
con dei cambi di livello
DIFETTI Bakumovski dà un po’ di equilibrio, ma 
tecnicamente manca un ricevitore puro  
TOP PLAYER Il regista argentino Orduna è giocatore in 
grado di accelerazioni importanti
TATTICA La lettura del gioco di Orduna è determinante. 
E attenzione a Ippolito in attacco

SESTETTO Paris-De Paula, D’Avanzo-Cuomo, Gallotta-
David, Coppola libero
PREGI Soprattutto in attacco, con De Paula ed il 
centrale D’Avanzo molto pericolosi
DIFETTI I tanti cambi in organico portano poca 
continuità di squadra ed un attacco in banda leggero  
TOP PLAYER Il brasiliano De Paula. Da quando è 
rientrato, Atripalda ha cominciato a giocare
TATTICA Fermare De Paula in primis. Poi al solito una 
buona battuta conterà 

SIR SAFETY PERUGIA
EDILESSE CONAD REGGIO EMILIA

08-04-2012 (30a giornata)

SIR SAFETY PERUGIA
SIDIGAS ATRIPALDA

24-03-2012 (28a giornata) ore 20:30

“Buck” al palleggio“Buck” al palleggio“Buck” al palleggio
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di Simone Camardese
Il Punto sul Campionato

Sir Safety Perugia
BCC-NEP Castellana Grotte

Pallavolo Molfetta

Gherardi Svi Città di Castello 

Crazy Diamond Segrate

Globo Banca Pop. del Frusinate Sora 

CheBanca! Milano

Carige Genova

Energy Resources Carilo Loreto

NGM Mobile Santa Croce

Caffè Aiello Corigliano

Cicchetti Isernia

Club Italia A.M. Roma

Edilesse Conad Reggio Emilia

Sidigas Atripalda

Cassa Rurale Cantù
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Siete pronti per il rush finale? Il countdown 
per la fine della regular season è ormai iniziato. 
Dal prossimo weekend per tre settimane (tante 
ne mancano alla giornata numero trenta) ci sarà 
di che trattenere il fiato, l’aspetto emozionale e 
motivazionale avrà più risalto, ogni partita delle 
tre che restano la vivremo con il classico groppo 
in gola. Non starò qui a dilungarmi sul fatto, 
pure straordinario, che avremmo tutti messo una 
firma grande così per trovarci a questo punto 
della stagione in questa situazione di classifica. 
Ci siamo e basta. Anzi no, adesso vogliamo e 
dobbiamo provarci fino in fondo. Anche perché la 
situazione di cui sopra parla di questa classifica: 
Perugia 61, Castellana Grotte 56, Molfetta 55, 
Città di Castello e Segrate 53. Una graduatoria 
che oggettivamente mette in posizione di 
indubbio vantaggio i Block Devils. Allora, 
estromettendo dalla lotta per il primo posto 

il duo Castello-Segrate e concentrando 
l’attenzione sulla Sir e sull’accoppiata pugliese, 
analizziamo periodo di forma e calendario. 
Come condizione generale, la lunga stagione 
comincia a pesare un po’ su testa e gambe di 
tutte e tre le compagini. Molfetta, quella ci certo 
più in forma (quindici punti conquistati nelle 
ultime sei giornate), ha un calendario sulla carta 
più difficile con le ostiche trasferte di Genova 
e Loreto, intervallate dalla gara casalinga con 
Cantù. La Sir e Castellana, dopo una grande 
stagione, hanno accusato qualche passaggio a 
vuoto. I Block Devils in realtà uno solo fragoroso 
(il ko proprio a Molfetta), Castellana invece nelle 
ultime cinque giornate ha conquistato appena 
cinque punti. Entrambe però hanno, sempre 
sulla carta, un calendario più agevole. Perugia 
avrà Atripalda e Reggio Emilia in casa, con 
l’unico viaggio a Corigliano. Cammino simile 

per Castellana che affronterà al Pala Grotte 
Corigliano e S.Croce, mentre in trasferta se la 
vedrà con Atripalda. Pensando in casa nostra, 
è logico che l’occasione è ghiotta e che abbiamo 
la possibilità di giocarci la promozione diretta tra 
le mura amiche del Pala Evangelisti. Cancellare 
la batosta di Molfetta è l’imperativo e credo 
che non sarà neanche difficile. In fondo, dopo 
ventuno risultati utili consecutivi, prima o poi 
poteva capitare… L’importante ora per Kovac 
e i suoi ragazzi è ripartire. Senza fare calcoli 
o tabelle (la matematica non è un opinione 
ed anche mia figlia sa calcolare quanti punti 
mancano per la matematica…), ma giocando 
una finale alla volta. Partendo da sabato sera, 
dalle ore 20:30, contro Atripalda non con l’idea 
della promozione, ma solo con quella di riscattare 
la brutta prova di Molfetta. I conti, si sa, sono 
buoni solo quando si fanno alla fine…



Al centro di S.M.Angeli, appartamento 
con terrazzo vista panoramica su Assisi, 
composto da soggiorno, angolo cottura, 
con terrazzo vista panoramica su Assisi, 
composto da soggiorno, angolo cottura, 
con terrazzo vista panoramica su Assisi, 

due camere e  bagno. Buono stato. 
composto da soggiorno, angolo cottura, 
due camere e  bagno. Buono stato. 
composto da soggiorno, angolo cottura, 

Classe E.                                                                                                                                               
due camere e  bagno. Buono stato. 
Classe E.                                                                                                                                               
due camere e  bagno. Buono stato. 

Û   90.000,00

Vicinanze Assisi, appartamento su piccolo 
condominio, di recente costruzione, 
Vicinanze Assisi, appartamento su piccolo 
condominio, di recente costruzione, 
Vicinanze Assisi, appartamento su piccolo 

composto da soggiorno, cucina separata, 
2 camera, bagno, terrazzo, ampio 
composto da soggiorno, cucina separata, 
2 camera, bagno, terrazzo, ampio 
composto da soggiorno, cucina separata, 

parcheggio e garage rifinito/ pavimentato.                                
2 camera, bagno, terrazzo, ampio 
parcheggio e garage rifinito/ pavimentato.                                
2 camera, bagno, terrazzo, ampio 

Û   125.000,00 

Appartamento di 130 mq con ampio 
soggiorno con balcone, cucina con 
Appartamento di 130 mq con ampio 
soggiorno con balcone, cucina con 
Appartamento di 130 mq con ampio 

camino, tre camere con balcone e due 
soggiorno con balcone, cucina con 
camino, tre camere con balcone e due 
soggiorno con balcone, cucina con 

bagni. Possibilitˆ di ascquistare mansarda 
di 120 mq  e garage. Ottimo stato. 
bagni. Possibilitˆ di ascquistare mansarda 
di 120 mq  e garage. Ottimo stato. 
bagni. Possibilitˆ di ascquistare mansarda 

Classe D.                                                                                                                                    
di 120 mq  e garage. Ottimo stato. 
Classe D.                                                                                                                                    
di 120 mq  e garage. Ottimo stato. 

Û   180.000,00

In zona residenziale, a pochi passi dalla 
Basilica, su recente costruzione, 
In zona residenziale, a pochi passi dalla 
Basilica, su recente costruzione, 
In zona residenziale, a pochi passi dalla 

disponiamo in vendita appartamento 
molto luminoso con ottime    
disponiamo in vendita appartamento 
molto luminoso con ottime    
disponiamo in vendita appartamento 

rifiniture e garage. Classe B.                                                                                                                                               
Û  120.000,00

Su stabile signorile, appartamento  
in ottimo stato, con sala, angolo 
Su stabile signorile, appartamento  
in ottimo stato, con sala, angolo 
Su stabile signorile, appartamento  

cottura e balcone coperto, camera 
in ottimo stato, con sala, angolo 
cottura e balcone coperto, camera 
in ottimo stato, con sala, angolo 

matrimoniale con balcone, bagno 
cottura e balcone coperto, camera 
matrimoniale con balcone, bagno 
cottura e balcone coperto, camera 

con finestra e garage. Classe D.                                                                                                                                     
matrimoniale con balcone, bagno 
con finestra e garage. Classe D.                                                                                                                                     
matrimoniale con balcone, bagno 

Û  140.000,00

Vicino ai servizi e centro commerciale,  
appartamento in  buono stato con ampio 
soggiorno / angolo cottura, dispensa,  
appartamento in  buono stato con ampio 
soggiorno / angolo cottura, dispensa,  
appartamento in  buono stato con ampio 

2 camere, bagno , garage di 40 mq e 
soggiorno / angolo cottura, dispensa,  
2 camere, bagno , garage di 40 mq e 
soggiorno / angolo cottura, dispensa,  

terrazzo con affaccio sulle colline di 
2 camere, bagno , garage di 40 mq e 
terrazzo con affaccio sulle colline di 
2 camere, bagno , garage di 40 mq e 

Assisi. Classe E.                                                                  
Û  130.000,00 

Su piccolo condominio,  vicino Basilica, 
appartamento di 120 mq composto da 
Su piccolo condominio,  vicino Basilica, 
appartamento di 120 mq composto da 
Su piccolo condominio,  vicino Basilica, 

ingresso, soggiorno, angolo cottura, 
appartamento di 120 mq composto da 
ingresso, soggiorno, angolo cottura, 
appartamento di 120 mq composto da 

sala pranzo, 3 camere ( di cui due 
ingresso, soggiorno, angolo cottura, 
sala pranzo, 3 camere ( di cui due 
ingresso, soggiorno, angolo cottura, 

matrimoniali e singola) doppi servizi con 
sala pranzo, 3 camere ( di cui due 
matrimoniali e singola) doppi servizi con 
sala pranzo, 3 camere ( di cui due 

finestra e vasca idromassaggio. Completa 
matrimoniali e singola) doppi servizi con 
finestra e vasca idromassaggio. Completa 
matrimoniali e singola) doppi servizi con 

la proprietà la soffitta di 20 mq e garage 
finestra e vasca idromassaggio. Completa 
la proprietà la soffitta di 20 mq e garage 
finestra e vasca idromassaggio. Completa 

doppio al piano terra. Classe E.                                                                                                                              
la proprietà la soffitta di 20 mq e garage 
doppio al piano terra. Classe E.                                                                                                                              
la proprietà la soffitta di 20 mq e garage 

Û   175.000,00

Al centro di S.M.Angeli, su palazzina 
di recente costruzione con negozi, 
Al centro di S.M.Angeli, su palazzina 
di recente costruzione con negozi, 
Al centro di S.M.Angeli, su palazzina 

disponiamo appartamento con tre 
di recente costruzione con negozi, 
disponiamo appartamento con tre 
di recente costruzione con negozi, 

camere, due bagni e garage. Splendida 
disponiamo appartamento con tre 
camere, due bagni e garage. Splendida 
disponiamo appartamento con tre 

vista panoramica su Assisi. Classe C.                                                                                                                        
camere, due bagni e garage. Splendida 
vista panoramica su Assisi. Classe C.                                                                                                                        
camere, due bagni e garage. Splendida 

Û  140.000,00

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

07Settore Giovanile
La premiazione dell’Under 14

Il riconoscimento per i piccoli dell’Under 13

Proseguono i campionati giovanili per i piccoli Block Devils. 
E continuano le soddisfazioni per la società che tanto sta 
investendo nel settore giovanile. Nei quattro campionati 
regionali delle varie categorie, primeggiano altrettante 
compagini bianconere. Nel torneo under 18, la Sir Safety 
Perugia è prima in classifica a pari punti con Terni, ma in 
vantaggio per il quoziente set. Al momento sembra facile 
prevedere una finale tra le due regine stagionali. Passando 
all’under 16 la Sir Safety Perugia guida il suo girone 
di qualificazione con ampio margine, mentre nell’altro 
raggruppamento la Volley Giovanile Bastia è terza alle spalle 
di San Giustino e Città di Castello. Scendendo per età, 
l’under 14 e l’under 13 parlano decisamente bianconero. In 
entrambi i tornei i piccoli Block Devils di Bastia comandano 
il raggruppamento, tallonati nelle due categorie dai giovani 
della Pallavolo Perugia. Il terzo team societario, quello 
targato Under 20, chiude le due classifiche. Intanto 
domenica 18 marzo, presso il Jazz Hotel di Perugia, si 
sono svolte le premiazioni delle squadre che hanno vinto i 
rispettivi campionati di categoria regionali lo scorso anno. 
Incetta di premi per la Sir che ha ricevuto dal presidente 
regionale della Fipav Lomurno il riconoscimento sia per 
la vittoria con l’under 14 che per il successo con i piccoli 
dell’under 13. A dimostrazione del fatto che il lavoro sul 
settore giovanile continua a produrre ottimi risultati. 



 Affiliato ASSISI - Giada Immobiliare S.a.s. - Via Los Angeles, 185 - Santa Maria degli Angeli
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BRUFA: in zona collinare, panoramica e ricercata, 
appartamento in piccola palazzina senza condominio, 
composto da: ingresso, salone, cucinino, camera, 
bagno, terrazzo di 10mq, garage di 24mq. Buono stato. 
€ 72.000 EDIFICIO IN CLASSE: G

DERUTA: nel centro storico, casa singola libera sui 4 
lati con doppio ingresso composta da p.t.: due fondi 
pavimentati uso garage; p.1°: ingresso, cucina con 
camino, tre camere, bagno; p.2°: ingresso, ampio 
salone, cucina, camera, bagno, lastrico; corte esterna 
pavimentata con fondo. Buono stato. € 175.000 
EDIFICIO IN CLASSE: G

MONTELAGUARDIA: in zona collinare e panoramica a 
due passi dal centro di Perugia, ottimo appartamento 
di recente costruzione composto da: ingresso, ampio 
salone con camino, cucina a vista, due camere 
matrimoniali, due bagni, due terrazzi, garage. Libero 
subito. € 140.000 (possibilità acquisto mobilio e 
ulteriore garage). EDIFICIO IN CLASSE: E

MIRALDUOLO: in zona residenziale e vicino ai servizi, 
casolare in pietra su due livelli per complessivi 250mq 
più 36mq di annessi condonati e 150mq di ampliamento 
giardino di 1500mq con pozzo. Da sistemare. 
Libero subito. € 395.000  EDIFICIO IN CLASSE: G

S.MARIA DEGLI ANGELI: in zona residenziale a due passi 
dal centro, appartamento su casa singola al 1° piano 
con ingresso indipendente composto da: ampio salone 
con camino, cucina, tre camere, due bagni con finestra, 
terrazzo, mansarda praticabile al grezzo con terrazzo; 
Libero subito. Buono stato. € 160.000 
EDIFICIO IN CLASSE: G 

MIRALDUOLO: in zona residenziale e ricercata, porzione 
di bifamiliare di nuova costruzione al grezzo, di 
complessivi 240mq più 300mq di giardino. Possibilità di 
personalizzazione. € 240.000 EDIFICIO IN CLASSE: B

PALAZZO-MORA: nella collina più ricercata, ottimo 
casolare completamente ristrutturato, diviso in due 
appartamenti indipendenti più garage di 30mq, 
annesso condonato e 2500mq di terreno. € 420.000 
EDIFICIO IN CLASSE: G 

SPELLO-CAPITAN LORETO: in zona residenziale e servita, 
ottima casa singola composta da salone,cucinotto, 
4 camere, 2 bagni, lotto di terreno con edificabilità 
di 3300mc. Libera subito. € 410.000 
EDIFICIO IN CLASSE: G 

“Al di là del premio ricevuto, che comunque ci rende felici e soddisfatti per il lavoro svolto, voglio sottolineare come la nostra sia un’agenzia leader del settore creditizio e 
assicurativo del centro Italia. Negli ultimi anni ci siamo specializzati nella consulenza alle famiglie. La nostra mission è dare assistenza e fornire la nostra professionalità per 
migliorare la qualità della vita, per capire come ottimizzare le risorse familiari in base alle proprie esigenze e possibilità. Per questo invitiamo ad entrare nella nostra agenzia 
chiunque abbia interesse a fare questo tipo di valutazione offrendo la nostra consulenza informativa. Da noi troverà disponibilità, professionalità e massima trasparenza nel 
rispetto dell’utente”. Andrea Nucci, titolare agenzia Kìron, Bastia Umbra (Pg)

PRIMO PREMIO UMBRIA, MARCHE, ABRUZZO, LAZIO
maggior numero di polizze emesse a tutela della famiglia per la perdita di impiego e ramo vita1

CLASSIFICATO

RAMO CREDITIZIO
prestiti, mutui, cessioni del quinto
RAMO ASSICURATIVO

Centro Mediazioni S.r.l.
Via Galilei, 2 - Bastia Umbra (Pg)

Tel. 075 80.10.227
Andrea Nucci: 349 78.80.898




