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Editoriale

di SILVIA
MARINI

(NON)
RESTO
A CASA

I l rispetto delle
         regole, si sa, non
       è mai stato il no-
stro forte. Anche nell'
emergenza la priorità
è interpretare, aggira-
re, sottrarsi. Rispetto-
si a senso unico, sia-
mo i paladini dell'ec-
cezione, i difensori
dell' irresponsabilità, i
sostenitori accaniti
della disobbedienza.
I furbetti in fuga dal
quartierino spargono
ovunque la loro incu-
ranza, con in testa il
mito dell' invincibili-
tà e addosso tutta la
loro incoscienza.
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I bambini sanno
qualcosa che la
maggior parte
della gente ha
d imen t i ca to .

Subiscono una fascina-
zione per la loro espe-
rienza quotidiana che è
molto speciale e che sa-
rebbe di grande aiuto
agli adulti se potessero
imparare a capirla e a
rispettarla.
Questa frase di Keith
Haring ci conduce in un
mondo in cui fantasia,
invenzione, creatività e

Viviamo come essere umani di Francesco Brufani

immaginazione si mani-
festano grazie alla rela-
zione che si crea tra ciò
che conosciamo e i pro-
blemi che siamo chiama-
ti ad affrontare. I bambi-
ni e le bambine non mi-
rano alla perfezione
come la definiamo noi
adulti. Loro forse già
sanno che la perfezione
è stupida, bella, ma stu-
pida. E allora disegnano
con pastelli, pennarelli,
fili di lana, vari tipi di
carta, fili di rame, nastri,
stoffa, gesso, pennello,

dita, adesivi, post-it e tut-
to quello che ai loro oc-
chi prende nuova vita.
Dove vogliamo arrivare?
A farvi un invito. Fatevi
insegnare come si fa a di-

pingere un so-
gno, ad entra-
re ed uscire da
un disegno, a
disegnare una
vita a colori, a
creare un
giardino dove
passeggiare e
sentire picco-
le folate di

vento sul volto. Fatevi in-
segnare ad evitare la
massificazione della co-
municazione social così
tanto usata da tutti per la
velocità, la semplicità
d’uso e la nauseante ri-
petitività. Fatevi insegna-
re che la qualità è un’al-
tra cosa. Nella comunica-
zione, come nei rapporti
interpersonali e nel lavo-
ro la differenza e il rispet-
to non sono solo consi-
gliati, ma necessari. A
che cosa servono? Sem-
plicemente a vivere
come esseri umani.
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Scopriamo BIOSTORIE
LA SAPONARIA cosmetica consapevole

Una produzione artigianale biologica e cruelty free di cosmetici naturali dedicati
alla cura della persona e alla detergenza della persona, fatti a mano e senza
derivati del petrolio. Scelte rigide nella selezione delle materie prime e nel

processo di produzione per garantire l’applicazione sulla pelle di prodotti sicuri,
delicati ed efficaci ad un prezzo accessibile, perché la salute nostra e del

pianeta, sono la cosa più importante

Enti Certificatori molto rigorosi: (CCPB,
www.ccpb.it).
“Abbiamo abbracciato questo progetto perché
riteniamo che Biostorie sia prima di tutto una
filosofia di vita – spiegano Samanta e Giulia –
la mission aziendale, infatti, è quella di realiz-
zare cosmetici di alta qualità che rechino più
benefici a noi  e meno danni  al mondo in cui
viviamo. Tutti i prodotti hanno una loro storia
da raccontare che parla di materie prime pro-
dotte seguendo i ritmi della natura, progetti so-
lidali in Italia e all’estero”.
Nel mondo BIOSTORIE la qualità dei prodotti
offerti viaggia di pari passo con l’aspetto socia-
le e ambientale. Un’altra considerazione impor-
tante è quella relativa al packaging: quello dei
rifiuti è un aspetto da non sottovalutare. Via li-
bera, dunque, a contenitori a minor impatto am-
bientale come bio-plastica (prodotta dalla can-
na da zucchero), alluminio, vetro e carta ricicla-
ti e riciclabili, fibre naturali e bambù. Altro me-
rito di BIOSTORIE è il costo contenuto dei pro-
dotti, poiché se la filosofia è proporre un cam-
biamento è giusto che sia accessibile e sosteni-
bile da tutti.
Presenti nel negozio di Samanta e Giulia,  oltre
alla linea per la cura del corpo, viso, capelli di
uomo, donna e bambino,  e alla linea per gli ani-
mali  tutti a marchio La Saponaria, ci sono al-
tre linee che la stessa azienda ha scelto come
partner del punto vendita: Blùaria ( prodotti per
la casa), Valverbe (tè e tisane) e Zao (make up
in confezioni di bambù ricaricabili). Le aziende
partner completano l’offerta dei prodotti in ne-
gozio e sono  rispondenti a tutti i crismi di qua-
lità e sicurezza che la Saponaria stessa garanti-
sce per i propri prodotti. Diversi sono i servizi e
le attività proposte da BIOSTORIE: primo fra

tutti il laboratorio di autoproduzione dei cosme-
tici dove viene spiegato come produrre cosme-
tici e saponi in casa con semplici ricette, utiliz-
zando le materie prime che è possibile acquista-
re direttamente a negozio. Il sabato pomerig-
gio, su prenotazione, si può effettuare un esame
digitale gratuito della pelle del viso o avere una
consulenza gratuita dalla make up artist.
“A marzo partiranno degli incontri mensili in
collaborazione con il Centro Yoga di Assisi - ci
dicono ancora Samanta e Giulia - per mettere
insieme la bellezza del corpo e l’armonia dello
spirito! Sono previste anche giornate di sensi-
bilizzazione a corretti stili di vita nella lotta con-
tro i tumori, in collaborazione con il Pink is good
Running Team (progetto di Fondazione Umberto
Veronesi nato nel 2014 con l’obiettivo di dimo-
strare che dopo la malattia si può tornare a vi-
vere più forti di prima). Le giornate saranno
finalizzate all’informazione e alla raccolta  fondi
destinati alla ricerca scientifica sui tumori fem-
minili. Ancora una volta, la salute prima di tut-
to! Stiamo anche attivando la nostra fidelity
card, una raccolta punti per le nostre clienti af-
fezionate alle quali abbiamo riservato alcune
sorprese. E poi, tanti altri progetti in mente...”.
Scegliere i prodotti La Saponaria è fare un vero

e proprio investi-
mento sulla salute.

INFO - Via Roma,
106 - Bastia

Umbra T. 075.
8421191

Mail:
bastia@lasaponaria.it

Sito internet:
www.lasaponaria.it

L
a Saponaria è arrivata a Bastia Um-
bra! Ad avviare questa profumata av-
ventura sono state Samanta Miglio-
rati e Giulia Pettirossi, le quali,
scommettendo sulla loro città, han-

no deciso di promuovere cosmetici eco-bio, ef-
ficaci e soprattutto 100% consapevoli. Il nego-
zio, che si chiama BIOSTORIE, è dedicato a
tutti coloro che partendo dalle beauty abitudini
quotidiane, vogliono fare anche una scelta so-
stenibile, in quanto i prodotti non sono sempli-
cemente biologici ma vengono realizzati seguen-
do una rigorosa filiera etica. BIOSTORIE è un
progetto griffato La Saponaria, laboratorio ar-
tigianale italiano di cosmetici, con sede a Pesa-
ro. Entrando nel negozio, un luogo quasi incan-
tato, si resta avvolti da profumi naturali, note
speziate ed aromi soffusi. È possibile provare e
sentire i profumi di tutti i meravigliosi prodotti,
accomodandosi sul divanetto anche solo per fare
una piacevole chiacchierata e, magari, gustarsi
una tisana calda offerta da Samanta e Giulia.
L’ambiente è confortevole, il desiderio delle ti-
tolari è quello di dare un’impronta “fuori tem-
po” con un’atmosfera quasi da favola. E mentre
Ella Fitzgerald o Franck Sinatra ci fanno com-
pagnia, si curiosa in giro e ci si ammira nello
specchio opaco della vecchia toletta.
La scelta imprenditoriale di Samanta e Giulia  è
la scommessa di riuscire a trasmettere alla col-
lettività un pensiero consapevole rispetto all’uti-
lizzo di cosmetici naturali, sostenibili, etici e ve-
gani, oltre al beneficio,  in termini di salute, che
si può trarre dal loro utilizzo. La certificazione
dell’eco-bio è garanzia di sicurezza per chi sce-
glie di affidarsi ai prodotti La Saponaria, per
questo  l’azienda ogni anno viene sottoposta a
controlli severi e costanti su tutta la filiera da

Un luogo speciale dove investire in salute

Samanta Migliorati e
Giulia Pettirossi

di SONIA BALDASSARRI
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Da lunedì inizio...
a fare bene la spesa!

S
i tratta dell’ambulatorio di medi-
cina interna, attualmente situato al
secondo piano nell’area cardiolo-
gica che è stato pensato soprattut-
to per due categorie di pazienti:

quelli che hanno già effettuato un ricovero
in reparto e che vi potranno accedere per
effettuare controlli a stretto contatto con il
proprio medico di medicina generale e
quelli che, su richiesta da parte del medico
di medicina generale, necessitano di esse-
re valutati per eventuali ricoveri, presta-
zioni in day-hospital o in regime ambula-
toriale.
Tra gli scopi dell’ambulatorio polispecia-
listico di medicina interna (che verrà proposto il
venerdi pomeriggio previo appuntamento CUP)
anche l’attività di supporto e di integrazione alla
medicina territoriale, la promozione e l’elabora-
zione di percorsi diagnostico-terapeutici finaliz-
zati a razionalizzare gli accessi dal territorio al-
l’ospedale, il percorso intraospedaliero dei pa-
zienti e le modalità di dimissione.
L’altro ambulatorio, (situato al piano terra del-
l’ospedale, nell’area dedicata ai poliambulatori)
invece, si occupa specificatamente della diagno-
si e della terapia acuta della Cefalea, nonché della
profilassi di questa patologia oggi giorno sem-
pre più frequente (soprattutto nei soggetti di gio-
vane età) e invalidante al punto da essere consi-
derata una delle maggiori cause di perdita di gior-
ni di lavoro e di riduzione della qualità di vita.
Anche in questo caso, per l’accesso, è richiesta
la procedura tramite CUP regionale con prescri-
zione di "Visita neurologica per cefalea" o "Visi-
ta neurologica per cefalea-controllo".
L'attività ambulatoriale consiste principalmente

in visite che verranno effettuate il mercoledì
e il giovedì mattina e in ricoveri in Day Ho-
spital per i pazienti più selezionati.
Altri obiettivi della creazione del Centro Ce-
falee, i cui neurologi di riferimento sono il
Dr. David Giannandrea e il Dr. Michele Bo-
nucci, facilitare l'accesso alle terapie innova-
tive e garantire l'appropriatezza prescrittiva
dei farmaci di profilassi ad alto costo quali la
“tossina botulinica” e i “nuovi antagonisti del
recettore del peptide correlato al gene della
calcitonina” (CGRP), cioè degli anticorpi mo-
noclonali solo prossimamente prescrivibili
dal momento che ad oggi, vengono utilizzati
in modo "compassionevole" perché farmaci
in fase di sperimentazione e quindi ancora non
approvati dalle autorità sanitarie ma che tut-
tavia, si ritiene possano essere impiegati, al
di fuori degli studi clinici, in pazienti che po-
trebbero trarne beneficio pur in assenza dei
requisiti necessari che consentirebbero loro
di accedere ad uno studio sperimentale.

L’ospedale di Assisi
amplia i servizi

ATTIVI DA FEBBRAIO DUE NUOVI AMBULATORI
A coordinare le attività il Dr. Manuel Monti (Responsa-

bile Reparto di Medicina dell’Ospedale di Assisi) e
Lorena Trabalza (Coordinatore infermieristico)

di SAMANTA SFORNA

Ogni anno, ogni
settimana, ogni
giorno che ini-

zia porta con sé buo-
ni propositi. Tra i tan-
ti il fatidico: "Da
domani inizio la dieta!", il più rimandato e
temuto di tutti. Che ne dite invece di comin-
ciare da un atto quotidiano ben più semplice,
che non faccia emergere tutte le paure e le
frustrazioni legate a questa parola?
Il primo passo si fa al supermercato  com-
ponendo il carrello perfetto! Essere orga-
nizzati e consapevolivi permetterà di por-
tare in tavola gli alimenti giusti che appor-
tino benefìci per la salute, si abbinino bene
e gratifichino iI palato. La strada giusta è
una, ben delineata dalle organizzazioni
scientifiche italiane ed internazionali come
la SINU (Società Italiana di Nutrizione
Umana), il CREA (Ente di ricerca italiano
dedicato alle fìliere agroalimentari che pe-
riodicamente stila le linee guida per una
sana alimentazione, chiare ed accessibili a
tutti) e l'OMS (Organizzazione Mondiale
della Sanità).
Con gli strumenti che queste organizzazio-
ni ci forniscono vediamo cosa non deve
mai mancare nei nostri carrelli:
• Frutta e verdura fresca di stagione, ma an-
che verdura surgelata per i giorni in cui non
si ha tempo di acquistare il prodotto fresco,
sfatando l'idea che i cibi freschi, una volta
surgelati perdano il loro potere nutrizionale.
• Pasta, riso (con preferenza per il riso in-
tegrale, rosso, venere, basmati) ed i cerea-
li "alternativi" come la quinoa, ricordando
che i carboidrati complessi (ben diversi dai
semplici, che quotidianamente chiamiamo
"zuccheri") devono coprire la fetta mag-
giore delle calorie giornalmente assunte.
• Legumi secchi, decorticati o in vetro, a
scelta in base al tempo che avete a dispo-
sizione. Unico accorgimento: sciacquare
bene il prodotto precotto prima dell'utiliz-
zo per ridurre l'apporto di sale.
• Latte, yogurt o kefir, la SINU ne racco-
manda 2 porzioni al giorno da 125 gr.
• Olio extravergine d'oliva, l'oro del medi-
terraneo.
• Frutta secca e semi oleaginosi da utiliz-
zare con parsimonia (circa 30 gr
al giomo) per gli spuntini o per
arricchire i piatti principali otti-
ma fonte di acidi grassi polinsa-
turi essenziali per la nostra salu-
te.
• Spezie ed erbe aromatiche per ri-
durre l'utilizzo del sale da cucina.
Questi alimenti sono alla base
della piramide alimentare medi-
terranea e possono, o devono, es-
sere assunti quotidianamente. Le
fonti proteiche diverse dai legu-
mi andrebbero invece alternate
nell'arco della settimana: pesce
(2 o più volte a settimana), car-
ne bianca (1 o 2 volte a settima-
na), carne rossa (1 volta la setti-
mana), formaggi (2 volte a setti-
mana), uova (2 a 4 la settimana).
I prodotti confezionati? Quella è
tutt'altra storia...

Dott.ssa Erika Panni

AINOA - Via delle Querce, 45
Bastia U. - Tel. 075. 8064896

075. 8000281 www.ainoadonna.it
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tive e garantire l'appropriatezza prescrittiva
dei farmaci di profilassi ad alto costo quali la
“tossina botulinica” e i “nuovi antagonisti del
recettore del peptide correlato al gene della
calcitonina” (CGRP), cioè degli anticorpi mo-
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L’ospedale di Assisi
amplia i servizi

ATTIVI DA FEBBRAIO DUE NUOVI AMBULATORI
A coordinare le attività il Dr. Manuel Monti (Responsa-

bile Reparto di Medicina dell’Ospedale di Assisi) e
Lorena Trabalza (Coordinatore infermieristico)

di SAMANTA SFORNA

Ogni anno, ogni
settimana, ogni
giorno che ini-

zia porta con sé buo-
ni propositi. Tra i tan-
ti il fatidico: "Da
domani inizio la dieta!", il più rimandato e
temuto di tutti. Che ne dite invece di comin-
ciare da un atto quotidiano ben più semplice,
che non faccia emergere tutte le paure e le
frustrazioni legate a questa parola?
Il primo passo si fa al supermercato  com-
ponendo il carrello perfetto! Essere orga-
nizzati e consapevolivi permetterà di por-
tare in tavola gli alimenti giusti che appor-
tino benefìci per la salute, si abbinino bene
e gratifichino iI palato. La strada giusta è
una, ben delineata dalle organizzazioni
scientifiche italiane ed internazionali come
la SINU (Società Italiana di Nutrizione
Umana), il CREA (Ente di ricerca italiano
dedicato alle fìliere agroalimentari che pe-
riodicamente stila le linee guida per una
sana alimentazione, chiare ed accessibili a
tutti) e l'OMS (Organizzazione Mondiale
della Sanità).
Con gli strumenti che queste organizzazio-
ni ci forniscono vediamo cosa non deve
mai mancare nei nostri carrelli:
• Frutta e verdura fresca di stagione, ma an-
che verdura surgelata per i giorni in cui non
si ha tempo di acquistare il prodotto fresco,
sfatando l'idea che i cibi freschi, una volta
surgelati perdano il loro potere nutrizionale.
• Pasta, riso (con preferenza per il riso in-
tegrale, rosso, venere, basmati) ed i cerea-
li "alternativi" come la quinoa, ricordando
che i carboidrati complessi (ben diversi dai
semplici, che quotidianamente chiamiamo
"zuccheri") devono coprire la fetta mag-
giore delle calorie giornalmente assunte.
• Legumi secchi, decorticati o in vetro, a
scelta in base al tempo che avete a dispo-
sizione. Unico accorgimento: sciacquare
bene il prodotto precotto prima dell'utiliz-
zo per ridurre l'apporto di sale.
• Latte, yogurt o kefir, la SINU ne racco-
manda 2 porzioni al giorno da 125 gr.
• Olio extravergine d'oliva, l'oro del medi-
terraneo.
• Frutta secca e semi oleaginosi da utiliz-
zare con parsimonia (circa 30 gr
al giomo) per gli spuntini o per
arricchire i piatti principali otti-
ma fonte di acidi grassi polinsa-
turi essenziali per la nostra salu-
te.
• Spezie ed erbe aromatiche per ri-
durre l'utilizzo del sale da cucina.
Questi alimenti sono alla base
della piramide alimentare medi-
terranea e possono, o devono, es-
sere assunti quotidianamente. Le
fonti proteiche diverse dai legu-
mi andrebbero invece alternate
nell'arco della settimana: pesce
(2 o più volte a settimana), car-
ne bianca (1 o 2 volte a settima-
na), carne rossa (1 volta la setti-
mana), formaggi (2 volte a setti-
mana), uova (2 a 4 la settimana).
I prodotti confezionati? Quella è
tutt'altra storia...

Dott.ssa Erika Panni

AINOA - Via delle Querce, 45
Bastia U. - Tel. 075. 8064896

075. 8000281 www.ainoadonna.it



HISTORY numero 2 - MARZO 2020

U
na delle tappe
del cursus ho
norum, la car-
riera romana
delle magi-

strature civili, portò Mar-
co Tullio Cicerone al go-
verno della provincia di
Sicilia, con il grado di pro-
pretore. La sua ammini-
strazione fu ottima e scru-
polosamente onesta, al
contrario di molte altre di
funzionari suoi contempo-
ranei, cosicché i siciliani,
che avevano conosciuto
poco prima le crudeltà e le
ruberie di Verre, portavano
alle stelle il nome di Mar-
co Tullio e la sua popolari-
tà era grandissima in tutta
l'isola.
Il futuro grande oratore si
sentiva sicuro che l'eco di
tante benemerenze doves-
se essere giunta anche a
Roma e si preparava, sca-
duto il suo mandato, a fare
nella capitale un ritorno da
trionfatore. Quando giun-
se nei pressi della città s'in-
contrò con un amico, che
non vedeva da prima della
partenza per il Sud. Si sa-

A cura di
MARIO CICOGNA

lutarono con molta effusio-
ne, parlarono del più e del
meno, e Cicerone conti-
nuava ad aspettare che
l'amico si congratulasse
con lui per l'ottima prova
che aveva data di sé in Si-
cilia. Finalmente, visto che
l'altro continuava a parlare
della pioggia e del bel tem-
po e non si decideva a mo-
strare il dovuto compiaci-
mento, Cicerone, un po'
seccato e sicuro di aver a
che fare con un invidioso,
entrò decisamente in argo-
mento.
"Sai", disse, "di molte cose
non sono al corrente perché
ritorno or ora dalla mia
missione in Sicilia".
E l'amico, col più genuino
stupore: "Ma guarda! Ecco
perché da molto tempo non
ti si vedeva! Non avevo la
minima idea che avessero
mandato proprio te in Si-
cilia...".

GLI SPAGHETTI DI
CUOIO
Imprigionato per volere del
padre Filippo II di Spagna,
Don Carlos finì col perde-

Eppure, ce lo assicura la follia in persona, uno è tanto più 

re la vita a ventitré anni. Ci
fu chi lo volle morto per
malattia e stravizi e chi per
mano di sicari.
Alimentata da parecchi ele-
menti nati dalla fantasia, la
sua tragica storia ha forni-
to materia a vari artisti e
argomento di studio a molti
storici. Ma, come spesso
succede in questi casi,
l'enigma restò insoluto e la
figura di Don Carlos affa-

scinante per i veli del dub-
bio. Di certo sappiamo che
egli era brutto, deforme e
piuttosto incline alle stra-
nezze.
Una volta gli accadde di
aver bisogno di un paio di
stivali. Fu fatto venire un
calzolaio, che godeva fama
di particolare abilità nel suo
mestiere e che probabil-
mente si sarà sentito lusin-
gato di essere chiamato a

Elogio  della  fo

servire una persona così illu-
stre. Egli prese le dovute mi-
sure e cercò di fare del suo
meglio, ma, quando gli stiva-
li vennero infilati a Don Car-
los, questi se li sentì così stretti
che andò su tutte le furie.
Ordinò che gli stivali fossero
tagliati a striscioline molto
sottili e ben cotti con una sal-
sa. Poi il malcapitato calzola-
io, che si sentiva ora un po'
meno onorato di aver servito

La celebre opera di Erasmo da 

Cicerone mentre pronuncia
una dele sue orazioni
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 felice quanto più la sua follia è puntiforme
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il figlio del re, se li vide pre-
sentare su un piatto con l'ob-
bligo di mangiarli seduta stan-
te.

I PANNI IN ARNO
Il soggiorno compiuto da
Manzoni a Firenze allo scopo
di correggere i lombardismi
del suo romanzo a contatto
con i "linguaioli" toscani non
rimase senza imitatori. Gio-
vanni Prati, ad esempio, fu ben
lieto di approfittare della sua
venuta a Firenze nel 1848 per
abbinare all'intento politico,
da cui era animato, anche un
ideale di perfezionamento lin-
guistico. Suoi modelli prefe-
riti erano i popolani, di cui

ascoltava e
annotava vo-
lentieri le
espressio-
ni colori-
te e piene
di vigore,
per poi
farne uso
letterario.

Non sem-
pre a propo-

sito, però, poi-
ché qualche

tempo dopo Enrico Nen-
cioni, il noto scrittore tosca-
no, scoperse con orrore che
Prati aveva raccolto come
una perla una espressione
volgarissima e sconvenien-
te, ed equivocando comple-
tamente sul significato,
l'aveva addirittura inserita
in un suo quinario sdruccio-
lo in cui si parlava di Ana-
creonte.
Con la massima delicatez-
za possibile Nencioni, che
era un puritano, accennò
all'errore; poi, visto che
Prati continuava a non ca-
pire, si fece coraggio e gli
disse le cose come stava-
no, chiare e tonde. Allora

le urla del poeta trentino
contro "i Fiorentini turpi-
loquenti" salirono fino al
cielo.
"Ma non prenderla tanto
sul tragico", ribatté Nen-
cioni per calmarlo: "anche
se la poesia è già uscita, ri-
tirerai le copie dalla circo-
lazione, farai sopprimere la
quartina, e tutto finirà lì".
"Ma non capisci!" Ribatté
Prati disperato, "io non ho
soltanto inserito la parola
in una poesia, ma l'ho an-
che scritta nell'album di ri-
cordi d'una signora!".

NAPOLEONE IN SA-
LOTTO
È noto come Napoleone
fosse lungi dal mostrare
nelle conversazioni mon-
dane il medesimo talento
che mostrava sui campi di
battaglia. Dopo che ebbe
messo insieme, in qualche
modo, una Corte imperia-
le, dovette pure adattarsi a
presenziare alle feste di pa-
lazzo, ai banchetti ufficiali
e insomma a fare buon viso
anche all'aspetto mondano
del mestiere di imperatore.

Ma il suo comportamento
rimase sempre nervoso, di-
stratto e piuttosto goffo,
mentre il repertorio della
sua conversazione monda-
na non andava al di lá di
tre o quattro temi banalis-
simi e sempre identici.

Alle donne sposate, la sua
domanda favorita era:
"Quanti figli avete?".
(Qualche volta, per distra-
zione, lo domandava anche
alle signorine).
Un giorno, trovandosi in
presenza di una dama da
poco introdotta a Corte, le
rivolse la consueta interro-

gazione. "Ho tre fi-
gli, Maestá", ri-
spose la nuova ve-
nuta. L'imperato-
re, ritenendo di
aver fatto abba-
stanza per lei, le

volse le spalle e si di-
resse ad altri gruppi. Più

tardi, nella stessa serata, i
movimenti della folla li ri-
portarono vicini, e Napole-
one, che si era perfettamen-
te dimenticato chi fosse la
dama e che soltanto notava
in lei una faccia nuova, tor-
nò a chiederle: "Quanti fi-
gli avete?". "I soliti tre, Ma-
està", rispose la signora;
"Non ho avuto tempo di
metterne al mondo altri in
questa serata".

Don Carlos Giovanni Prati

Busto di Cicerone

Napoleone a salotto
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S
e sei un tipo “smart” al
100% e gli strumenti di-
gitali sono il tuo pane
quotidiano, beh, questo
articolo potrà sembrarti

un pò banale.
Ma in un mercato come quello
della telefonia italiana, dove la
confusione e la poca chiarezza rap-
presentano purtroppo gli ingre-
dienti chiave della sua storicità, è
sicuramente utile chiarire quelli
che sono i concetti fondamentali
legati all’uso dei servizi necessari
a rimanere sempre connessi!
Quindi, come funziona oggi una
SIM ricaricabile?
Immaginiamo la nostra SIM come
come una piccola casa a più piani
che andremo a costruire insieme
per capirne il funzionamento!
Partiamo naturalmente dalle fon-
damenta, queste oggi sono costi-
tuite dal piano base.
Parliamo di quel piano a consumo
in base all’uso, che una volta era
l’unica scelta che avevamo per
avere un numero mobile. Bastava
scegliere la miglior tariffa, possi-
bilmente quella con il costo al mi-
nuto più basso. Fino a vedere poi
la comparsa delle tariffe senza
scatto!
Ecco, da quel punto di vista la si-
tuazione è molto cambiata nel tem-
po e proprio nel suo aspetto prin-
cipale; il prezzo. Naturalmente

parliamo di ci-
fre molto più
alte, per favo-
rire l’uso dei
pacchetti a
rinnovo men-
sile.
Ma in ogni
caso, alla na-
scita di un nuo-
vo numero mobile, corrisponde
sempre la nascita di un piano base
relativo!
Ora, da qualche anno a questa par-
te, alcuni tra questi piani base (di
solito, quelli che vengono automa-
ticamente assegnati ad una nuova
SIM) sono diventati a pagamen-

Scheda SIM: come funziona oggi?
Nozioni di base per chiarire il reale funzionamento odierno

delle SIM ricaricabili
A cura di: ANDREA FELICELLA Founder & CMO Bytewood s.n.c.

Il progresso evolve

Bytewood - Tecnologia Circolare
Bastia U. - Via delle Querce 15/17 (Vicino CACAO)

Tel. 75.4650034 - Mail: info@bytewood.it Web: bytewood.it

to mensile.
Hanno iniziato
quindi a rappre-
sentare un co-
sto fisso, se non
sostituiti con
piani gratuiti
che esistono e
possono essere
richiesti! Il mo-

tivo di questa decisione da parte
degli operatori telefonici, lascia
largo spazio all’immaginazione,
ma preferiamo concentrarci sul-
l’argomento principale per questo
articolo.
Una volta messe le fondamenta, è
possibile iniziare a costruire i vari

piani della nostra piccola casa e
quello più importante in questa
semplice similitudine è senza dub-
bio il piano terra!
Il piano terra è costituito dal pac-
chetto a rinnovo mensile.
Per intenderci, quel pacchetto che
include un numero X di minuti
per chiamare, un numero X di
SMS da inviare ed un numero X
di Giga da poter consumare nel-
l’arco di un mese, grazie al paga-
mento di una cifra unica, fissa (più
o meno…) per ogni mensilità.
In pochi anni, questi pacchetti, più
comunemente noti come “promo-
zioni” o erroneamente definiti
“abbonamenti”, hanno subito
un’evoluzione enorme. Un’evolu-
zione corrisposta poi da un forte
calo dei prezzi generali che ci por-
tano oggi a poter avere minuti illi-
mitati, sms illimitati e 50/70/100
Giga per meno di 10� al mese! Il
piano terra della nostra casa, va
a sovrastare e quindi a sovrascri-
vere e coprire quelle fondamenta
di cui abbiamo parlato prima (pia-
no base) e finché questo rimane at-
tivo, le fondamenta naturalmente
non vedranno mai la luce e non en-
treranno mai in gioco!
Continua su terrenostre.info e
bytewood.it

Continua su terrenostre.info e
bytewood.it
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bytewood.it
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Progetti per i parcheggi di
Petrignano, Rivotorto e Palazzo

La giunta comunale ha approvato i tre progetti definitivi per i nuovi parcheggi a servizio
degli istituti scolastici Pennacchi-Masi a Petrignano, Don Milani a Palazzo e Fratello
Sole a Rivotorto. Rendere più agevole la sosta all’utenza scolastica non è l’unico obiet-

tivo che si pone la Giunta Comunale. In particolare gli interventi di Petrignano e Rivotorto
consentiranno di liberare in via definitiva dalle auto gli spazi esterni di pertinenza delle scuole
aprendo interessanti scenari a fini più educativi e ricreativi. L’intervento di Palazzo avrà, per
la ridotta dimensione, un impatto più limitato sulla sosta a servizio della scuola ma, consenti-
rà di portare a definizione uno spazio finora inespresso nel cuore del paese.
I sistemi costruttivi sono simili per tutti i tre parcheggi: pavimentazione che garantisce alme-
no il 50% di permeabilità con stalli in masselli autobloccanti rinverdibili e corsie di manovra
asfaltate. E’ stata posta particolare attenzione ai percorsi pedonali che verranno realizzati ove
possibile in sede separata con fondo in calcestruzzo architettonico o in sede promiscua con
colorazioni specifiche del fondo. Nei parcheggi di Petrignano e Rivotorto sono previste anche
specifiche aree di raccolta e incontro così da ridurre le interferenze tra utenti e automezzi.
Come già previsto per i percorsi pedonali di via Ermini, le percorrenze pedonali di tutti i
nuovi parcheggi saranno dotate di “mappe tattili” a supporto degli ipovedenti.
Gli impianti di illuminazione saranno a led e alcuni stalli saranno dotati di colonnine di rica-
rica per i veicoli elettrici.
Con l’approvazione di giunta inizia il percorso che, con il progetto esecutivo, porterà all’affi-
damento dei lavori entro l’estate.  L’amministrazione comunale con questo investimento si
impegna a dare una mano all’economia locale.

In arrivo 156 posti nuovi posti auto con un
investimento di circa 700mila euro

di STEFANO PICCARDI

Dalla Giunta Comunale

Supplica al Santo Patrono per i malati, familiari e
operatori sanitari e per chiedere l’intercessione di San
Francesco e Santa Chiara. Le celebrazioni in diretta
streaming sulla pagina Facebook della Diocesi

Le campane suoneranno
tre volte al giorno

CORONAVIRUS - DIOCESI DI ASSISI

In questo periodo in cui il
coronavirus sta mettendo
a dura prova l’Italia e l’in-

tera umanità, le chiese di As-
sisi suoneranno le campane
tre volte al giorno in segno
di solidarietà nei confronti di
malati, familiari e operatori
sanitari. Nei momenti di preghiera della giornata e in par-
ticolare alle sette, a mezzogiorno e alle diciotto i rintoc-
chi delle campane invitano i fedeli ad unirsi in comunio-
ne spirituale per assicurare da Assisi preghiera e vicinan-
za all’intera Nazione e al mondo invocando la grazia per
intercessione di San Francesco e Santa Chiara.
“Ho chiesto – afferma il vescovo monsignor Domenico
Sorrentino – che ad Assisi tre volte al giorno ci siano dei
rintocchi di campane da tutte le nostre chiese. Dal San-
tuario della Spogliazione dove Francesco si spogliò di
tutto per dire che apparteneva totalmente a Dio e voleva
dedicarsi tutto ai fratelli, dalla Basilica di San France-
sco dove riposa il suo corpo, le sue spoglie mortali, dalla
Basilica di Santa Chiara dove è sepolta la Santa che fu
particolarmente legata a San Francesco. Con l’interces-
sione dei nostri Santi venga la più grande benedizione
del Signore sull’Italia. San Francesco è Patrono d’Italia
la sua intercessione ci aiuti e ci conforti”.
Continuano, per la comunione spirituale, le dirette dal
Santuario della Spogliazione delle sante messe celebrate
tutti i giorni alle ore 18 e la domenica anche alle ore 11
che possono essere seguite sulla pagina Facebook Dio-
cesi Assisi-Nocera-Gualdo.

Petrignano

Palazzo Rivotorto
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“È proprio così, perché chi conosceva
mia mamma Ada sa benissimo che
persona fosse, quanto bene ha fatto,
quante parole di conforto e quanti
sorrisi dispensasse a chiunque. Per
molti era “Ada del Bar” con il suo
gelato artigianale che accompagnava
sempre con una piacevole conversazione piena di
umanità e calore. Ci ha donato tanto Amore a noi
figli (a me e mio fratello Giovanni) a suo marito
Sergio (anche lui tra gli angeli) ma ne donava
anche a chi, solo per un momento, la incontrava
nel Bar Santa Chiara e le chiedeva un consiglio o
un parere. Mia mamma c’era sempre per tutti. A
tutti aveva una buona parola da dare!
Ci mancherai, ma sono sicuro che sarai sempre
con tutti noi perché abbiamo ancora bisogno dei
tuoi consigli e delle tue belle parole d’Amore”.
• Era il 3 marzo 2020 quando è venuta a mancare
Ada Angelucci, la mamma del noto fotografo di As-
sisi Andrea Angelucci. Il rito funebre è stato cele-
brato nella Basilica di Santa Chiara, alla quale la si-
gnora Ada era legatissima e che pochissime persone
hanno potuto avere questo onore. La redazione di
Terrenostre esprime le più sentite condoglianze ad
Andrea e al fratello Giovanni per la grave perdita.

Ada Rosignoli
ci ha lasciati

Il Paradiso ha un angelo in più!

di Andrea Angelucci (Figlio)

In questo momento di emergenza il DigiPASS Assisi ha l’opportunità di dimostrare tutta la sua utilità.
Ricordando brevemente che il DigiPASS nasce da un’idea della Regione Umbria nell’intento di sup-
portare enti pubblici, di categoria e privati (come amministrazioni comunali, aziende sanitarie locali,

scuole, associazioni di categoria, associazioni no profit, ma anche singoli cittadini, studenti, liberi profes-
sionisti, studi associati e aziende) ad accrescere la cultura del digitale, il DigiPASS Assisi, essendo a servizio
dei comuni della Zona Sociale 3 (Assisi, Bastia Umbra, Bettona, Cannara e Valfabbrica) ha indirizzato le
sue peculiarità per rispondere alle emergenze specifiche relative al Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri in merito all’emergenza epidemiologica da CODIV-19. L’ente gestore del DigiPASS Assisi, Um-
bria Digitale, si è messo a disposizione per potenziare le risorse e
le strumentazioni utili a trasformare in un’opportunità evolutiva
quello che può sembrare un momento di fermo apparente. In
pratica, il DigiPASS Assisi, in attesa di riaprire le sedi fisiche,
mantiene la sua apertura al pubblico tramite i mezzi on-line, ga-
rantendo agli utenti la possibilità di usufruire dei servizi di con-
sulenza digitale. Tutti possono continuare a chiedere sostegno
digitale scrivendo tramite messenger alla pagina facebook Digi-
PASS Assisi o inviando una mail all’indirizzo di posta elettroni-
ca digipass@comune.assisi.pg.it
Informazioni specifiche
tramite la pagina facebook DigiPASS Assisi.

di ALBERTA GATTUCCI

Codiv 19 - Il Digitale
al servizio dell’emergenza
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Manini Prefab-
bricati si pone
concretamente

in prima linea nella bat-
taglia contro il Coronavi-
rus, offrendo alla comuni-
tà 4 nuove postazioni per
la terapia intensiva e un si-
stema di controllo remoto
dotato di centralina.
Le strumentazioni dal va-
lore complessivo di oltre
80.000 euro, che l’azien-
da sta donando formal-
mente alla Regione Um-
bria, verranno consegnate
entro pochi giorni diretta-
mente alla Protezione Ci-
vile dell’Umbria e potran-
no essere messe immedia-
tamente a disposizione del
personale medico.
Il Presidente Arnaldo
Manini, fondatore del-
l’azienda, era andato per

l’ultima volta in ufficio
lunedì scorso poi, come
consigliato, si è ritirato in
casa per evitare contatti.
Lunedì mattina alla sua
Responsabile Marketing
e Comunicazione, Anna
Rita Rustici, aveva detto
“dobbiamo fare qualcosa
ora”. Detto, fatto. Qual-
che telefonata in Regione,
un contatto con la Prote-
zione Civile e l’acquisto

Manini Prefabbricati dona postazioni
di terapia intensiva per contribuire

alla lotta contro il Covid-19
L’azienda ha acquistato 4 postazioni complete e una centralina di controllo

da remoto per le apparecchiature, dal valore complessivo di oltre 80.000 euro,
per metterle a disposizione della Regione Umbria

dei presidi medici si è
concretizzato in pochi
giorni.
“Noi volevamo donare
del denaro, ma sarebbe
stato più macchinoso –
spiega la dottoressa Rusti-
ci – quindi la Protezione
Civile ci ha indicato di
cosa avevano bisogno.
Ho scelto personalmente
privilegiando chi avrebbe
effettuato prima la conse-
gna”.
Il Presidente Arnaldo
Manini dichiara: “In mo-

di STEFANO PICCARDI

La testimonianza è una
dichiarazione resa nel
processo da un sogget-

to terzo ed imparziale. Deve
essere dedotta mediante indi-
cazione specifica delle perso-
ne da interrogare e dei fatti
mediante formulazione in ar-
ticoli separati. Il teste è "chia-
mato nel processo" per mez-
zo dell'intimazione scritta, la
quale deve contenere la data,
l'ora, il luogo dell'escussione
oltre che l'indicazione del giu-
dice davanti al quale il teste
dovrà comparire.
Al testimone che non compa-
re all’udienza senza un legit-
timo impedimento può esse-
re inflitta una pena pecunia-
ria non inferiore ad � 100,00
e non superiore ad � 1.000,00.
Inoltre in caso di reiterate as-
senze il Giudice può dispor-
ne l'accompagnamento coat-
tivo con l’ausilio della forza
pubblica solitamente tramite
la locale stazione dei Carabi-
nieri. Normalmente i testimo-
ni sono sentiti personalmen-
te dal Giudice in udienza ma
è anche prevista la possibili-
tà di ricorrere alla testimo-
nianza scritta in alcune ipo-
tesi. Con la L. 18 Giugno
2009 n. 69 art. 46 co. 8 infatti
è stata introdotta la possibili-
tà che il Giudice, su accordo
delle parti, tenuto conto della
natura della causa e di ogni
altra circostanza, possa deci-
dere di acquisire la testimo-
nianza per atto scritto. Il te-
stimone che deve rendere una
testimonianza scritta, quindi,
non deve fare altro che com-
pilare il modello che gli è sta-
to notificato, rispondendo se-
paratamente a ciascuno dei
quesiti e non tralasciando nes-
suna parte.
Una volta compilato debita-
mente il modello di testimo-
nianza, la deposizione va sot-
toscritta con firma autentica-
ta su ogni facciata e va spedi-
ta in busta chiusa con racco-
mandata o consegnata alla
Cancelleria del Giudice com-
petente.
Se il testimone non vi prov-
vede nei termini stabiliti dal
giudice, quest'ultimo può
condannarlo a una pena pe-
cuniaria non inferiore a 100
euro e non superiore a 1.000
euro, che è la stessa stabilita
per la mancata comparizione
dei testimoni.

Avv. Giulia Stangoni

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

Pettirossi

La testimonianza
nel processo

civile

menti come questo, chi
può fare qualcosa ha il
dovere morale e materia-
le di farlo. È per questo
che io e ogni componente
di Manini Prefabbricati
siamo al fianco dei nostri
concittadini e di tutte le
persone che vivono in Ita-
lia. Abbiamo quindi as-
sunto, nell’ordine massi-
mo delle nostre possibili-
tà, l’impegno di aiutare
l’eroico personale sanita-
rio nella sua incessante
lotta contro questa pan-
demia. Voglio cogliere
l’occasione per ringra-
ziare tutti coloro che imi-
teranno o hanno già imi-
tato il nostro gesto, ricor-
dando con forza che è in
atto una corsa contro il
tempo e che ogni stru-
mento in più nelle mani
dei medici può valere la
salvezza di decine, forse
centinaia di vite”.
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Terminata il 14 mar-
zo scorso la mostra,
alla Rocca d'Um-

bertide, con la curatela di
Giorgio Bonomi,  intito-
lata “Linee d'Umbria” ov-
vero alcune eterogenee
presenze artistiche che
operano nella nostra re-
gione. Interessante quin-
di analizzare queste “li-
nee” una per una: Ficola
prosegue nella sua ricer-
ca estetica e lega con fa-
scette bianche cubetti di cerami-
ca bucati, altrettanto bianchi, a del
bambù che diventano, così,  le
opere  Massa e Io infetto te tu in-
fetti me. Giuman, sempre molto
riconoscibile, presenta la sua
Back stage, combustione e lastre
di vetro, mentre Verducci “dise-
gna” sul muro, con filo di ferro,
un Uomo di spalle. Molto sceno-
grafica l'opera Ring pendente
n.241 di Sandfor & Gosti una
scultura aerea, che ricorda un
enorme lampadario, di fili che  in
fondo hanno legati dei sassolini.
Cento auro c'è è il titolo dell'ope-
ra di Bruno Ceccobelli un grande
tondo scuro, monocromatico e
dall'afflato simbolico; i gemelli
Auro e Celso Ceccobelli presen-
tano una vecchia motocicletta
come opera ready made.
Mario Consiglio con Mosca cie-

ca realizza un lavoro con vari ma-
teriali che giocano sulle diverse
tonalità del nero. DynamicMazin-
ga è un ironico pannello  rosso
“estroflesso” di Sergio Cavalle-
rin; anche Ferruccio Ramadori
s'impegna con questo colore inti-
tolando la sua opera ABC in ros-
so, mentre Graziano Marini crea
un'elegante composizione di di-
versi spazi con le nuances che
danno il titolo all'opera ovvero
Grigi & Grigi.
Un certosino “ricamo” di spilli e
velluto è il lavoro di Laura Patac-
chia; Tonina Cecchetti fa Corre-
re la sua conturbante bambina di
ceramica e Stefano Bonacci è pre-
sente con  una bianca scultura,  in-
titolata Grande iceberg, di fronte
alla quale è posizionato un suo
disegno a ghirigori neri. Tutte e
due le articolate opere di Massi-

Linee d'Umbria
La mostra curata da Bonomi,  inaugurata il 22 febbraio,

si è conclusa il 14 marzo scorso
di GIORGIO CROCE

mo Diosono risultano rivestite di
cenere.
Lo scultore Eraldo Chiucchiù con
Fatto plastica stupisce con una
piccola scultura in ceramica che
ricorda tanto il  marmo. David
Pompili con De-Posizioni Urba-
ne percorre sicuramente la via
della pop art con intenzioni d'im-
pegno sociale, Massimiliano Pog-
gioni spazia, nella sua tela, tra la
pop art ed il surrealismo, differen-
temente da Edoardo Cialfi che,
con la sua opera, si accosta al neo-
romanticismo.
Lo scultore Toni Bellucci ha una
composizione in calce solidifica-
ta che rassomiglia ad una divini-
tà metafisica; Danilo Fiorucci

Alla Rocca d'Umbertide le opere di 25 artisti

Scultura di Eraldo Chiucchiù

Installazione di Sandfor & Gosti Opere di Danilo Fiorucci

crea, in mezzo al nero bitume,
fiammate di colore rosso in Mio
rosso e blu in Singolare. Due rea-
listiche fotografie di Flavia An-
toniazzi risultano diametralmen-
te opposte alla ricerca di Vittoria
Mazzoni intitolata A:B:C:d.c.,
un'installazione-reticolato con in-
serti colorati, mentre  Lucilla Ra-
gni è presente con un'opera, com-
posta da un intreccio di vari ma-
teriali, che ricorda una simbolo-
gia esoterica. Anche se questa
mostra non può essere esaustiva
di tutta la ricerca artistica umbra
è, comunque, una buona mappa-
tura per capire qual'è lo stato del-
l'arte  contemporanea dalle nostre
parti.

La tradizionalità dei prodotti pasquali artigianali
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LA RIMPATRIATA
Due cose mandavano in be-
stia il sor Basilio. La prima,
constatare che le differenze
tra l’uomo politico e l’uo-
mo di Nehandertal si assot-
tigliavano giorno dopo gior-
no, anzi, lasciavano presa-
gire l’imminente trasforma-
zione di Montecitorio e Pa-
lazzo Madama in neolitici
villaggi a uso e consumo dei
cavernicoli. La seconda,
ispiratrice di pensieri omi-
cidi, sentire lo squillo del te-
lefono all’ora di pranzo.
Cosa che accadde mentre,
alle prese con la prima for-
chettata di spaghetti alla car-
bonara, pregustava il mo-
mento in cui il guanciale
croccante e il pecorino ro-
mano, accompagnati da una
scaciatina di pepe nero, sa-
rebbero convolati a sapori-
te nozze giù per l’esofago.
“Risponne te, famme ‘l pia-
cere!” disse alla moglie
dopo il quinto squillo, “Che
se vo là io l’ mando affan-
culo prima ’nco’ de senti’
chi è!”
La sora Anna sospirò, posò
il tovagliolo, si alzò, andò in
corridoio, sollevò il ricevi-
tore, rispose, tornò a tavola.
“È ‘n certo …boh, n’ho ca-
pito bene se Galletti o Car-
letti, dice d’esse stato ‘n
compagno tuo de scola

Buio completo. Solo che per
tornare in quattr’e quattr’ot-
to alla carbonara serviva il
lampo del genio.
“Eh, me ricordo sì me ricor-
do. Come stè?”
“Eh, si n’ fusse l’artrite, ‘l
colesterolo, la prostata, le
morroidi, ‘n’ulceretta ‘gni
tanto, ade’ ‘na mulichina de
‘nfluenza, direbbe che male
male nne sto. E te?”
La tentazione era di dire che
senza quella telefonata sa-
rebbe stato da Dio.
“Eh, più o meno me tocca
combatte co’ l’istesse rogne
tue. Ma mica m’avrè tele-
fonato pe’ famme ‘l cecap-
pe!”
“No, è che…te ricorde de
Giacinto Spaziani, quillo
che steva al primo banco?”
Il buio diventò meno buio.
Spaziani, come no, detto il
Vipero: capelli a porcospi-
no, occhio bovino, naso
aquilino, orecchie a carcio-
fo, otto e nove in tutte le
materie, mai un suggeri-
mento, neanche a pagarlo
oro. E dire che stava a un
passo dalla cattedra, posto
ideale per un’imbeccata sot-
to voce.
“Me lo ricordo sì, je pijasse
quel che n’ gn’è pijato mai!
‘Mbe’?”
“’Mbe’, lu’ avrebbe penfa

…che ne so, parlece te!”
“’N compagno mio de sco-
la?” il sor Basilio restò con
la forchetta a mezz’aria,
“Ma se manco me ricordo
più che scole ho fatto!”
“Va’ a risponne allora, po’
esse che te se rinfresca la
memoria”
Il sor Basilio depose la for-
chetta, si alzò, uno sguardo
malinconico al piatto,
un’imprecazione a Meucci,
un’altra a Marconi, un’altra
a tutti coloro che avevano
privilegiato la scienza a di-
scapito della tranquillità, af-
ferrò il telefono e lo strinse
come a strozzare chi stava
all’altro capo del filo.
“Pronto!”
Rispose una voce catacom-
bale nella quale catarro e

dentiera gareggiavano a chi
storpiava per primo le paro-
le.
“Oh, Basi’, so’ Gio …so’
Giova …” tre colpi di tosse
interruppero la presentazio-
ne, “mannaggia a la putta-
na de la tossa, fcufa ‘n fe-
condo …” stavolta l’inter-
ruzione era dovuta al valzer
della dentiera, “scusa, dice-
vo che so’ Giovanni Mar-
chetti, quillo ..”
Altro che Galletti e Carlet-
ti, per la sora Anna era arri-
vato il momento di entrare
da Amplifon. A scanso di te-
lecontagi, il sor Basilio co-
prì il ricevitore con il faz-
zoletto da naso.
“Quillo che ai Geometre te
steva dietro de banco. Te ri-
corde?”

Due cose mandavano in bestia il sor Basilio
…fcufa …lu’, la settimana
prossima avrebbe pensato
de fa’ ‘na rimpatriata de tutta
la scolaresca. Se cena, se
chiacchiera, te dici ‘na cosa,
io ‘n’altra, ‘nsomma se ri-
vanga ‘l tempo de quan-
d’eriamme fenfa …fcufa
…de quand’eriamme senza
pensiere e senza acciacche”
“E senza dentiere” pensò in
aggiunta il sor Basilio. Si
profilava un patetico radu-
no di cariatidi intenzionati
a disseppellire un passato
già ridotto in polvere. Ma
per l’amor d’Iddio!
“Uh, quanto me dispiace!
Proprio la settimana prossi-
ma che co’ la moje emme
deciso de fa’ ‘n viaggetto a
Londra, sa’ com’è, ereno
anni che ‘l dicevamo …te
ringrazio del pensiero co-
munque …che t’ho da di’,
sarà pe’ la prossima volta
…sì, contece …senz’altro,
oh, saluteme i compagne,
me raccomando …sì, ciao,”
e dopo aver abbassato il te-
lefono, “ma vaffanculo, te,
Spaziani e le rimpatriate!”
Come dargli torto? A parte
la certezza degli spaghetti
ormai incollati, a incattivi-
re il sor Basilio era la con-
vinzione che Il ricordo dei
giorni felici, come scrisse
Byron, non è più felicità.
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di FRANCO PROIETTI

• Assisi ricorda la scomparsa (era il 26 febbraio) della
Regina Giovanna di Savoia con un rito funebre nella Ba-
silica di S. Francesco. La Regina per sua volontà ha volu-
to essere sepolta nella città dove il 25 ottobre 1930 era
stato celebrato il suo matrimonio con Boris III re di Bul-
garia. Tra le damigelle d’onore vi era anche la Prof.ssa
Edda Vetturini di Bastia.
• Il “Pellegrino di Pace” 1999 (un’opera dell’artista Nor-
berto), viene assegnato al Presidente della Repubblica di
Moldova, Petro Lucinschi.
• Una Villa patrizia romana della metà del I secolo d. C.
viene scoperta ad Assisi sotto Palazzo Giampè (già sede
della Pretura) durante i lavori di consolidamento. I nuovi
reperti sono vicini alla casa di Properzio e riguardano co-
lonne e tratti di muro decorati.
• Vengono inaugurati i nuovi locali della Scuola Materna
“Rinascita”. Ha impartito la benedizione il parroco di S.
Rufino don Giuseppe Rossetto. Presente la Direttrice Di-
dattica Rosella Aristei, il Sindaco Bartolini.
• L’Associazione Commercianti di Assisi e Valfabbrica
elegge Presidente Francesco Nizzi.
• Gianfranco Costa (CCD), ex Sindaco di Assisi, si candi-
da alla carica di Consigliere Regionale alle prossime ele-
zioni del 16 aprile. Gli altri assisani in corsa sono: Ferdi-
nando Fabbri (FI) - Antonella Brunacci DS) - Claudio
Passeri (Popolari) - Mauro Masciolini (Lista Bonino).
• Dopo la forzata permanenza a S. Maria degli Angeli a
seguito del terremoto del settembre 1997, ritornano in
Assisi (Piazza S. Chiara) gli uffici del Commissariato di
Polizia di Stato. Il Commissariato è guidato dalla dott.ssa
Rita Cascella.
• Il Sindaco di Assisi Giorgio
Bartolini conferisce la carica di
Vice-Sindaco al dr.  Mario
Romagnoli (attualmente asses-
sore ai Beni Culturali) e che va
a sostituire Edo Romoli “sfi-
duciato” dal Sindaco. Il dr.
Romagnoli viene dalle file del-
la Sanità, ricoprendo il ruolo
di primario dell’Ospedale di
Perugia.
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VENT’ANNI FA Fatti ed avvenimenti degni di essere ricordati

•Vengono assegnati 26 lotti nella nuova zona industriale di
Bastia. Le domande pervenute erano state 56. Soddisfazione
del Sindaco Lazzaro Bogliari che promette la realizzazione
entro l’anno del Palazzo della Salute nell’ex Stabilimento
Giontella.
• Ospedalicchio avrà presto il suo Centro Sociale. Il progetto
esecutivo viene presentato alla popolazione, in un incontro
pubblico dall’Amministrazione Comunale.
• Si svolge la 18° Edizione di ExpoCasa. I migliori espositori
premiati sono Fantauzzi Arredamenti, Margaritelli e Palazzetti.
• C’è anche una ragazza di Bastia, Roberta Pennaforti, nel cast
del film “Domani” che la regista Francesca Archibugi sta giran-
do a Sellano e negli altri paesi limitrofi colpiti dal sisma 1997.
• La richiesta di trasformazione di un’area agricola nella Fra-
zione di Ospedalicchio in area industriale avanzata dalla Pe-
trini - Spigadoro viene accolta dal Comune di Bastia, ma te-
nuta bloccata dal parere vincolante della Regione.
• A causa del distacco di una parte dell’intonaco del soffitto
trova la morte sul suo letto, una anziana di 92 anni di Bastiola.
• Il Presidente dell’Ente Palio de S. Michele, Sergio Panzolini ras-
segna le dimissioni. Le stesse vengono “congelate” fino all’appro-
vazione del bilancio). Futuro presidente verrà eletto Erigo Pecci.
• Verrà posto in vendita a mezzo asta pubblica l’immobile di Via
Fani di proprietà del Consorzio Agrario Provinciale di Perugia
“in liquidazione coatta amministrativa con esercizio provviso-
rio” e quindi non nella disponibilità del Tribunale Fallimentare.
• I bastioli in corsa per la carica di Consigliere Regionale sono: Van-
nio Brozzi (DS) - Massimo Mantovani (AN) - Giancarlo Lunghi (SDI)
- Roberta Grasselli (Asinello) - Mario Cucchia (Lista Bonino).
• Il Prof. Angelo Ignazio Ascioti lascia la presidenza dell’UVI-

SP. Gli subentra la prof.ssa
Livia Maitino.
• Bastia ha cinque nuove
dottoresse. Si laureano
Simona Carosati (Medi-
cina e Chirurgia) - Stella
Lombardi (Scienze del-
l’Educazione) - Silvia
Passeri (Scienze del-
l’Educazione) - Sabrina
Volpi (Scienze Biologi-
che) - Monia Proietti
(Scienze Biologiche).

Per Imprenditori e Liberi
Professionisti il Passapa-
rola Strutturato sta diven-

tando una necessità sempre più
importante tramite il quale svi-
luppare una rete commerciale
di conoscenze con cui lavorare
e collaborare. In Umbria da 3
anni è approdato Bni ( organiz-
zazione prima a livello mondia-
le per il marketing referenzia-
le). Il Capitolo di Assisi il Can-
tico è composto da 30 Profes-
sionisti tra Imprenditori e Con-
sulenti  che ogni giovedì matti-
na si incontrato per mettere in
comunicazione le proprie sfe-
re di contatto con il fine di in-
crementare il giro d’affari di
ogni membro. Non a caso il
principio fondamentale di que-
sta organizzazione è il Givers
Gain®, donare guadagno ad
altri nella consapevolezza che
nulla passa inosservato, soprat-
tutto quando il fine ultimo ol-
tre la costruzione di rapporti in-
terpersonali forti e di riflesso
l’incremento del fatturato di
tutti in un’ottica collaborativa
e di reciproco aiuto.
Mettersi insieme è un inizio,

rimanere insieme è un
progresso, lavorare insieme è

un successo.
(Henry Ford)

Email:
bni.assisi19@gmail.com

Sito web:
www.bni-perugia.it

Il passaparola
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nio Brozzi (DS) - Massimo Mantovani (AN) - Giancarlo Lunghi (SDI)
- Roberta Grasselli (Asinello) - Mario Cucchia (Lista Bonino).
• Il Prof. Angelo Ignazio Ascioti lascia la presidenza dell’UVI-

SP. Gli subentra la prof.ssa
Livia Maitino.
• Bastia ha cinque nuove
dottoresse. Si laureano
Simona Carosati (Medi-
cina e Chirurgia) - Stella
Lombardi (Scienze del-
l’Educazione) - Silvia
Passeri (Scienze del-
l’Educazione) - Sabrina
Volpi (Scienze Biologi-
che) - Monia Proietti
(Scienze Biologiche).

Per Imprenditori e Liberi
Professionisti il Passapa-
rola Strutturato sta diven-

tando una necessità sempre più
importante tramite il quale svi-
luppare una rete commerciale
di conoscenze con cui lavorare
e collaborare. In Umbria da 3
anni è approdato Bni ( organiz-
zazione prima a livello mondia-
le per il marketing referenzia-
le). Il Capitolo di Assisi il Can-
tico è composto da 30 Profes-
sionisti tra Imprenditori e Con-
sulenti  che ogni giovedì matti-
na si incontrato per mettere in
comunicazione le proprie sfe-
re di contatto con il fine di in-
crementare il giro d’affari di
ogni membro. Non a caso il
principio fondamentale di que-
sta organizzazione è il Givers
Gain®, donare guadagno ad
altri nella consapevolezza che
nulla passa inosservato, soprat-
tutto quando il fine ultimo ol-
tre la costruzione di rapporti in-
terpersonali forti e di riflesso
l’incremento del fatturato di
tutti in un’ottica collaborativa
e di reciproco aiuto.
Mettersi insieme è un inizio,

rimanere insieme è un
progresso, lavorare insieme è

un successo.
(Henry Ford)

Email:
bni.assisi19@gmail.com

Sito web:
www.bni-perugia.it

Il passaparola
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A   dicembre è
        stato appro-
        vato il bilan-
       cio preventi-
         vo 2020. Qua-

li priorità sono state con-
siderate nella sua compo-
sizione? – Il primo bilancio
di previsione dell’Ammini-
strazione Lungarotti si carat-
terizza per il grande sforzo
fatto per sopperire alle mi-
nori entrate e maggiori usci-
te (circa 500mila euro) sen-
za penalizzare servizi, ma-
nutenzioni e investimenti.
A quanto ammontano gli
investimenti totali? - Nel
2020 sono previsti 9 milio-
ni di euro. È importante sot-
tolineare che dobbiamo te-
nere conto degli impegni
economici presi negli ultimi
anni dal nostro Comune per
il completamento di impor-
tanti opere pubbliche. Mi ri-
ferisco alla scuola di XXV
Aprile e al consolidamento

“Nel 2020 previsti 9 milioni di euro 

del palazzo comunale, su
cui pesano significativi
mutui.
Cosa avete fatto per re-
perire maggiori risorse?
– Abbiamo prima di tutto
condotto un’attenta revi-
sione della spesa su ogni
capitolo di bilancio, recu-
perando quasi 300mila
euro. È stato un lavoro cer-
tosino, ma fondamentale,
essendo all’inizio del quin-
quennio amministrativo.
Niente sacrifici, ma scelte
oculate e attente alle fami-
glie, con una maggiore equi-
tà sociale.
Quali tagli sono stati fat-
ti? – Li chiamerei adegua-
menti di alcune agevolazio-
ni. La riduzione Tari per i
cittadini con più di 65 anni
è stata calibrata sulle reali
necessità di chi ne ha effet-
tivamente bisogno: al di là
dell’essere o meno pensio-
nato e di chi ha un reddito

di SARA STANGONI

Il primo bilancio preventivo della giunta Lungarotti all’insegna di un’attenta revisione di spesa, 
cittadini, un maggior coordinamento per sostenere attività commerciali, produttive. L’assessore Morettini 

Isee inferiore ai 18mila
euro. La riduzione dell’ali-
quota Imu, per chi concede
in uso gratuito la casa ai
parenti di primo grado, è
stata rimodulata a rialzo (e
non tolta) per non sommare
l’agevolazione comunale a
quella statale che abbatte del
50% la base imponibile, in-
trodotta di recente.
E le agevolazioni Tari per
il centro storico? - Riman-

gono per chi apre attività
nei centri storici di Bastia
Umbra, Costano e Ospeda-
licchio, per la durata di tre
anni. Siamo in attesa del-
l’approvazione della tarif-
fa 2020.
Tra i maggiori interven-
ti previsti, la manuten-
zione delle strade e i ser-
vizi sociali. In che misu-
ra? – Sono esigenze che
ci hanno sottolineato in più
incontri gli stessi cittadini.
Per le strade abbiamo stan-

ziato 365mila euro, a cui si
aggiungono altri 125mila
per tratti di marciapiedi. Il
bilancio, inoltre, dà la mas-
sima attenzione ai settori del
sociale e delle politiche sco-
lastiche, per i quali abbiamo
mantenuto il livello dei ser-
vizi, come trasporti e men-
se. La scuola di musica co-
munale è stata valorizzata
con una riduzione della quo-
ta di iscrizione e a breve

avranno inizio i lavori della pa-
lestra della scuola di XXV Apri-
le, utilizzando uno stanziamento
del MIUR pari a un milione e
300mila euro. Siamo, invece, in
attesa da parte della Protezione
Civile, che ha in carico totalmen-
te i lavori, per il recupero della
palestra della scuola media Co-
lomba Antonietti, che prevede
ampliamento in superficie e in al-
tezza. Così da renderla funziona-
le per categorie e sport specifici.
L’opposizione, in particolare la
Lega, ha contestato la mancan-
za di lavori pubblici significa-
tivi, come rotatorie e riqualifi-
cazioni urbanistiche. – La re-
puto una critica a prescindere. Gli
investimenti vanno calibrati, ab-
biamo cinque anni di governo per
realizzare interventi di valore e
ogni bilancio deve essere studia-
to in modo concreto. Redigere il
primo bilancio di questa ammi-
nistrazione ha significato pren-
dere coscienza della situazione
reale e valutare gli impegni già

Intervista a VALERIA MORETTINI assessore al Bilancio, 

Valeria Morettini
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di investimenti”
le manovre per garantire la sicurezza dei
delinea le politiche del suo nuovo mandato

Il 13 febbraio 1955 Ma-
ria Burini e Mariano
Chiovoloni si sono uniti
in matrimonio a Miral-
duolo (PG). Quest’anno,
in compagnia della fami-
glia, hanno festeggiato il
raro traguardo dei 65 anni
di vita insieme. A loro vanno gli auguri più sinceri
da parte dei tre figli Graziella, Maurizio e Marco,
dei nipoti e dei pronipoti. Siete sempre un esempio
da seguire soprattutto per le nuove generazioni.

MARIA BURINI E MARIANO
CHIOVOLONI hanno festeggiato

i 65 anni di matrimonio

Voglia di Pasta
cambia sede

Dal 1990 Marco e Danie-
la Morettoni sono per Ba-
stia i fratelli della Voglia di
Pasta. L’idea di un pastifi-
cio artigianale nasce dalla
lungimiranza, dall’operosità e dalla passione per la
pasta di papà Cesare (Cesarino il pastaio della Spi-
gadoro per i bastioli). Nel tempo l’attività cresce
con l’azzeccata apertura nel 2010 di un altro labora-
torio a Ponte San Giovanni arrivando ad impiegare
ad oggi otto affiatati collaboratori… più che dipen-
denti. L’offerta si amplia con una vasta gamma di
paste artigianali sempre più attenta alla qualità e alla
genuinità della propria produzione.
Oggi a 30 anni da quel primo scontrino, Voglia Di
Pasta si trasferisce… dall’altra parte della strada,
sempre in via Vittorio Veneto, per poter offrire alla
sua clientela un servizio migliore e sempre più cen-
trato sulle sue esigenze. C’è voglia di ritornare ai
sapori che appartengono alle emozioni della nostra
infanzia quando la domenica c’erano tortellini e ta-
gliatelle fatte a mano dalla mamma. Ma anche di
risolvere i problemi di tempo che oggi tutti speri-
mentiamo affiancando alla pasta il suo condimento.

presi. Gli scenari sappiamo bene
con quale rapidità possono cam-
biare, come di conseguenza le
priorità dei cittadini.
Sul rifacimento della pavimen-
tazione di Piazza Mazzini si sta
portando avanti uno studio. È
tra gli interventi in previsione
per il 2021? – A breve sarà pre-
sentato il concept condotto dal-
l’Università di Perugia con i pro-
fessionisti incaricati, professori
Paolo Belardi e Simone Bori.
Non riguarderà solo la pavimen-
tazione, ma anche una visione più
allargata dell’uso e della vivibi-
lità del nostro centro storico, per
questo sarà imprescindibile una
condivisione con gli operatori
commerciali e i cittadini della
zona. Per realizzare l’intervento
in tempi celeri sarà importante
cercare finanziamenti e bandi re-
gionali o europei.
Tra le deleghe dell’assessorato
c’è il commercio. Quali obiet-
tivi ti sei data per il tuo man-
dato? – Il tema è complesso, sia
per la rilevanza nella nostra eco-
nomia cittadina sia per il momen-
to storico. Ho ritenuto fondamen-
tale ricostruire i rapporti con i
commercianti ed imprenditori e
stiamo portando avanti uno
scambio reciproco e positivo.
Abbiamo risaldato anche i rap-
porti con gli ambulanti del ve-
nerdì. Rispetto alle fiere stagio-
nali, sono state ridimensionate
alle due più significative: la Fie-

Sicurezza e Commercio

ra di San Michele e la Fiera
di Primavera. L’intenzione
è aggiungere a queste due
fiere altri eventi con offerta
merceologica specializzata.
Rispetto alle farmacie co-
munali? – Si sta valutando
l’ampliamento della farma-
cia di XXV Aprile, per dare
un servizio migliore agli
utenti.
Hai in delega anche la si-
curezza. Ci sono aggiorna-
menti? – Stiamo lavoran-
do alla messa a punto ed
ottimizzazione dell’im-
pianto di videosorveglian-
za, composto da 52 teleca-
mere distribuite sul nostro
territorio. Da poco è stato
acquistato un telelaser in
sostituzione dell’autove-
lox non più idoneo. Infine
sono state installate altre
tre telecamere, atte a rile-
vare veicoli sprovvisti di
assicurazione e revisione.
Dove sono collocate que-
ste nuove telecamere? –
Dopo l’Umbriafiere all’al-
tezza del semaforo in via
delle Nazioni, in via del
Lavoro direzione Costano e
in via Cipresso all’altezza
dell’incrocio con via Ple-
ven. Ci teniamo a sottoline-
are che la volontà non è san-
zionare, ma attivare azioni
volte a tutelare la sicurezza
generale dei cittadini.

Si trasferisce dall’altra parte della strada
sempre in via Vittorio Veneto
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Paola Lungarotti
Sindaco: tutti i giorni previa richie-
sta di appuntamento presso la Se-
greteria, tel. 075-8018203
Francesco Fratellini
Vicesindaco e Assessore urbanisti-
ca-edilizia-ambiente: tutti i giorni

previo contatto telefonico. Tel. 335
5602602
Daniela Brunelli Assessore politi-
che sociali e scolastiche:
Lunedì 10-12.30
Mercoledì 10.00-12.30
Venedì 10.00-12.30

Valeria Morettini
Assessore bilancio- commercio –
Polizia locale:
Martedì 9.00-11.00
Giovedì 9.00-11.00
Stefano Santoni
Assessore lavori pubblici:

Lunedì 8.30- 13.00
Giovedì 8.30 – 13.00
Filiberto Franchi Assessore sport-
trasporti pubblici e scolastici-affa-
ri generali- anagrafe- cimiteri:
Martedì 8.30 -10.30
Giovedì 8.30 – 10.30

Pagina istituzionale

Centralino 075 - 80181
Segreteria del Sindaco 075 8018203
Settore Affari Generali 075 8018225 - 255
Stato civile e cimiteri 075 8018292 - 218 - 243
Polizia Locale 075 8012243 - 075 8018223
Lavori Pubblici 075 8018294 - 257
Protezione Civile 328 0411077
Trasporti 075 8018250
Cultura e Servizi Scolastici 075 8018250 - 216 - 221
Settore Sociale 075 8018220 - 8018335
Commercio e Attività prod. 075 8018279 - 8018208
Anagrafe e Carte d’identità 075 8018217 - 308-310
Rich.di residenza e cambi via 075 8018310 - 297-217
Certificaz. anagraf. e autentiche 075 8018297 - 217-310
Elettorale 075 8018319 - 310-243
Settore Tributi IMU e TASI 075 8018212 - 312
Settore Tributi servizio TARI e altre entrate

075 8018324 - 241
Settore Edilizia 075 8018264
Settore Urbanistica 075 8018267 - 321

SPORTELLI ESTERNI
UMBRIA ACQUE: il Punto di Facilitazione digitale di
Bastia Umbra è temporaneamente chiuso dal 12 marzo
2020.  Si invita la clientela ad usufruire dei servizi
attraverso il sito www.umbraacque.com alla sezione My
Umbra Acque, contatti telefonici 800 00 55 43 numero
verde gratuito da rete fissa, 0755014301 da cellulare
SPORTELLO GEST- GESENU: gli utenti  possono
contattare il numero verde gratuito da rete fissa
800667036, da cellulare 075 5917125 –WhatsApp 333
9553215, ufficioclienti@gesenu.it,
ufficioclienti@gestumbria.it
SPORTELLO DI ASCOLTO ANTIVIOLENZA:
consulenza H24 solo tramite appuntamento telefonico ai
numeri 3316529215 – 075 8040290
SPORTELLO CONSULENZA IMMIGRATI:
numero 334 6560962
• Per tutte le altre informazioni www.comune.bastia.pg.it
• Pagina FB COMUNEDIBASTIAUMBRA

“Tu resti a casa…veniamo noi da te”.

Il Comune di Bastia Umbra – Settore Sociale, ha attivato il servizio di
consegna farmaci e generi alimentari a domicilio rivolto a persone sole
e nuclei familiari in difficoltà, privi di una rete di supporto o sottoposti
a restrizioni di mobilità per motivi sanitari. Il servizio è svolto con il
coordinamento del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile di
Bastia Umbra, con l’Associazione Agesci gruppo di Bastia Umbra 1 e
con Croce Rossa Italiana - Comitato locale di Bastia Umbra. Cerchia-
mo così di venire incontro alle esigenze della popolazione in questa
particolare e delicata situazione.
Per accedere al servizio rivolgersi al Settore Sociale del Comune di
Bastia Umbra, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 14.00 e il
martedì e il giovedì dalle ore 14.30 alle ore 17.30, ai seguenti numeri
tel: 075/8018298 - 075/8018220 - 075/8018287 - 075/ 8018311

• Servizio di consegna a domicilio di: Farmaci e Presidi Sanitari
• Generi Alimentari e Beni di Prima Necessità

Per motivi precauzionali legati all’emergenza
coronavirus si comunica che gli uffici comu-
nali forniscono indicazioni in merito alle
diverse problematiche dei cittadini tramite
contattati telefonici o   posta elettronica i cui
indirizzi sono reperibili nel sito ufficiale
www.comune.bastia.pg.it.

CORONAVIRUS
SERVIZI COMUNALI
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U
n tempo, quando il control-
lo sociale era, oltre che un
modo per farsi gli affari de-
gli altri, anche una parteci-
pazione collettiva alle gioie e

alle disgrazie altrui, in tutti i borghi, i vicoli
e le piazzette dei nostri paesi, si era inter-
connessi in tempo reale, senza streaming e
fibra.Le finestre, aperte o socchiuse, non iso-
lavano dal fuori, ma erano un tramite attra-
verso il quale giungevano, con il rumore della
vita, le ultime news. E così se qualcuno non aveva ancora aperto le imposte all’ora di
pranzo, cominciava il passaparola, che non era solo un sussurro bisbigliato, ma un gesto
concreto per andare a fondo del problema, suonando un campanello o, come capitò a me,
telefonandomi. Mia madre, infatti, era venuta a trovarmi, trattenendosi qualche giorno,
senza avere diffuso prima la notizia e così vedendo le imposte chiuse, l’iniziale curiosità
si era trasformata in urgenza di conferma. Oggi IL CONTROLLO DEL VICINATO è
un’associazione di persone che, in maniera volontaria, si pongono come fine la vigilanza
sul territorio a scopo di prevenzione. Eppure ora, attraverso i social, si condivide moltis-
simo con pensieri, foto, emoticon, ma non si entra mai compassionevolmente in nessuna
casa. Adesso che per decreto non si può, la voglia di contatti ravvicinati è forte e allora  ci
si affaccia a finestre e balconi e si parla di sé, delle proprie paure e di quelle degli altri, in
un tempo che non è reale, ma  sospeso, come quei caffè che a Napoli nessuno può più
lasciare pagati all’altro. E l’altro,  all’improvviso, diventa il tuo prossimo, il tuo vicino nel
senso etimologico del termine. In Olanda nei polder, che sono pezzi di terra strappati al
mare attraverso un sistema di dighe e canali, la vita di chi vi abita e vi produce è prospera
perché le dighe e i canali sono curati con il contributo fattivo di tutti. La consapevolezza
che il mare è sempre presente con la sua minaccia silenziosa, rende la solidarietà operosa
non un fatto accessorio, ma un comportamento civico, uno stile di vita per il bene di tutti.
Quello che sta accadendo anche a noi che ci siamo resi conto, all’improvviso, di vivere
scompostamente dentro un acquario con pesci, terra, piante e rocce e che non è  possibile
cogliere un fiore senza disturbare una stella.

DIVIETO DI PROSSIMITÀ

CONNESSI DA BALCONI E FINESTRE

C’è un Santo, in particolare, a cui
si fa ricorso durante i periodi
di peste o di epidemia: San

Rocco da Montpellier, la cui devozio-
ne è iniziata nel pieno Medioevo quan-
do, contro la terribile piaga della pe-
ste, veniva invocato affinchè placasse
l’epidemia fermando il contagio. Quel-
lo di cui abbiamo bisogno esattamente
oggi. Così ha fatto il parroco di Bastia
Umbra don Marco Armillei, domeni-
ca 15 marzo, con tanto di diretta streaming dell’evento su
Facebook. Prima della cerimonia ha detto: “Non nascon-
do la tristezza nel cuore nel pensare la prima domenica in
cui le persone non potranno partecipare alla S.Messa e nu-
trirsi del Corpo di Gesù, però sono convinto che la comu-
nione spirituale che si sta scatenando in questi giorni farà
sì che tutti saranno intorno all'altare di Dio per offrire in-
sieme a me il sacrificio eucaristico. Per questo motivo,
domenica 15 marzo, celebrerò la Messa nella chiesa di San
Michele (a porte chiuse) e subito dopo salirò sulla terrazza
della chiesa per recitare l'atto di affidamento della nostra
città a San Rocco nostro compatrono per poi impartire con
il Santissimo la benedizione su Bastia e i suoi cittadini.
L’evento, grazie alla tecnologia, è stato seguitissimo.

di GIUSEPPINA FIORUCCI

La benedizione del Parroco

Bastia si affida a
SAN ROCCO

COVID 19 - Aggiornamenti sulle misure di emergenza del Comune di Bastia
1) Fino al 25 Marzo, per age-
volare i residenti si liberaliz-
za la sosta con sospensione
del disco orario nelle strisce
bianche di Piazza Mazzini e
Piazza del Mercato ;
2) Da lunedì 16 marzo vie-
ne interrotto il servizio di tra-
sporto pubblico locale;
3) Viene sospeso il servizio
delle fontanelle fornito da
Umbra Acque;

4) Il servizio di Gesenu per
la raccolta delle potature e
del ritiro dei rifiuti ingom-
branti è stato sospeso;
5) È stata attivata la sanifi-
cazione stradale in tutto il
Comune. Si informa che nel-
le pulizie delle strade viene
impiegato ipoclorito di sodio
a bassa concentrazione, una
soluzione che uccide virus,
funghi e spore.

6) Da lunedì 16 marzo a ve-
nerdì 3 aprile è proibito l'uso
dei giochi pubblici e chiuse
le fontanelle dei cimiteri;
ULTIMISSIME
7) Interdizione al pubblico di
tutti i giardini pubblici, del-
le aree verdi, del percorso
verde e la chiusura delle aree
sgambatura;
8) Chiusura al pubblico di
tutti i cimiteri comunali; i

cimiteri sono aperti solo per
il ricevimento delle salme e
lo svolgimento delle opera-
zioni di sepoltura.
Il Sindaco Paola Lunga-
rotti: “Elogio i miei concit-
tadini che in questi giorni
stanno mostrando di aver
compreso la gravità del pro-
blema e ora dopo ora sem-
pre di più osservano il divie-
to di uscire di casa il più pos-

sibile, se non per  lo stretto
necessario consentito. È
solo facendo squadra che si
vince e mai come in questo
caso è fondamentale farlo,
il mio invito è a continuare
con rigore a sopportare que-
sta forzata “prigionia", ne-
cessaria per arrivare a rive-
dere il sereno”. È necessa-
rio riscoprire il binomio in-
scindibile "diritti-doveri".
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Paola Lungarotti
Sindaco: tutti i giorni previa richie-
sta di appuntamento presso la Se-
greteria, tel. 075-8018203
Francesco Fratellini
Vicesindaco e Assessore urbanisti-
ca-edilizia-ambiente: tutti i giorni

previo contatto telefonico. Tel. 335
5602602
Daniela Brunelli Assessore politi-
che sociali e scolastiche:
Lunedì 10-12.30
Mercoledì 10.00-12.30
Venedì 10.00-12.30

Valeria Morettini
Assessore bilancio- commercio –
Polizia locale:
Martedì 9.00-11.00
Giovedì 9.00-11.00
Stefano Santoni
Assessore lavori pubblici:

Lunedì 8.30- 13.00
Giovedì 8.30 – 13.00
Filiberto Franchi Assessore sport-
trasporti pubblici e scolastici-affa-
ri generali- anagrafe- cimiteri:
Martedì 8.30 -10.30
Giovedì 8.30 – 10.30

Pagina istituzionale

Centralino 075 - 80181
Segreteria del Sindaco 075 8018203
Settore Affari Generali 075 8018225 - 255
Stato civile e cimiteri 075 8018292 - 218 - 243
Polizia Locale 075 8012243 - 075 8018223
Lavori Pubblici 075 8018294 - 257
Protezione Civile 328 0411077
Trasporti 075 8018250
Cultura e Servizi Scolastici 075 8018250 - 216 - 221
Settore Sociale 075 8018220 - 8018335
Commercio e Attività prod. 075 8018279 - 8018208
Anagrafe e Carte d’identità 075 8018217 - 308-310
Rich.di residenza e cambi via 075 8018310 - 297-217
Certificaz. anagraf. e autentiche 075 8018297 - 217-310
Elettorale 075 8018319 - 310-243
Settore Tributi IMU e TASI 075 8018212 - 312
Settore Tributi servizio TARI e altre entrate

075 8018324 - 241
Settore Edilizia 075 8018264
Settore Urbanistica 075 8018267 - 321

SPORTELLI ESTERNI
UMBRIA ACQUE: il Punto di Facilitazione digitale di
Bastia Umbra è temporaneamente chiuso dal 12 marzo
2020.  Si invita la clientela ad usufruire dei servizi
attraverso il sito www.umbraacque.com alla sezione My
Umbra Acque, contatti telefonici 800 00 55 43 numero
verde gratuito da rete fissa, 0755014301 da cellulare
SPORTELLO GEST- GESENU: gli utenti  possono
contattare il numero verde gratuito da rete fissa
800667036, da cellulare 075 5917125 –WhatsApp 333
9553215, ufficioclienti@gesenu.it,
ufficioclienti@gestumbria.it
SPORTELLO DI ASCOLTO ANTIVIOLENZA:
consulenza H24 solo tramite appuntamento telefonico ai
numeri 3316529215 – 075 8040290
SPORTELLO CONSULENZA IMMIGRATI:
numero 334 6560962
• Per tutte le altre informazioni www.comune.bastia.pg.it
• Pagina FB COMUNEDIBASTIAUMBRA

“Tu resti a casa…veniamo noi da te”.

Il Comune di Bastia Umbra – Settore Sociale, ha attivato il servizio di
consegna farmaci e generi alimentari a domicilio rivolto a persone sole
e nuclei familiari in difficoltà, privi di una rete di supporto o sottoposti
a restrizioni di mobilità per motivi sanitari. Il servizio è svolto con il
coordinamento del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile di
Bastia Umbra, con l’Associazione Agesci gruppo di Bastia Umbra 1 e
con Croce Rossa Italiana - Comitato locale di Bastia Umbra. Cerchia-
mo così di venire incontro alle esigenze della popolazione in questa
particolare e delicata situazione.
Per accedere al servizio rivolgersi al Settore Sociale del Comune di
Bastia Umbra, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 14.00 e il
martedì e il giovedì dalle ore 14.30 alle ore 17.30, ai seguenti numeri
tel: 075/8018298 - 075/8018220 - 075/8018287 - 075/ 8018311

• Servizio di consegna a domicilio di: Farmaci e Presidi Sanitari
• Generi Alimentari e Beni di Prima Necessità

Per motivi precauzionali legati all’emergenza
coronavirus si comunica che gli uffici comu-
nali forniscono indicazioni in merito alle
diverse problematiche dei cittadini tramite
contattati telefonici o   posta elettronica i cui
indirizzi sono reperibili nel sito ufficiale
www.comune.bastia.pg.it.

CORONAVIRUS
SERVIZI COMUNALI

BASTIAnumero 2 - MARZO 2020

U
n tempo, quando il control-
lo sociale era, oltre che un
modo per farsi gli affari de-
gli altri, anche una parteci-
pazione collettiva alle gioie e

alle disgrazie altrui, in tutti i borghi, i vicoli
e le piazzette dei nostri paesi, si era inter-
connessi in tempo reale, senza streaming e
fibra.Le finestre, aperte o socchiuse, non iso-
lavano dal fuori, ma erano un tramite attra-
verso il quale giungevano, con il rumore della
vita, le ultime news. E così se qualcuno non aveva ancora aperto le imposte all’ora di
pranzo, cominciava il passaparola, che non era solo un sussurro bisbigliato, ma un gesto
concreto per andare a fondo del problema, suonando un campanello o, come capitò a me,
telefonandomi. Mia madre, infatti, era venuta a trovarmi, trattenendosi qualche giorno,
senza avere diffuso prima la notizia e così vedendo le imposte chiuse, l’iniziale curiosità
si era trasformata in urgenza di conferma. Oggi IL CONTROLLO DEL VICINATO è
un’associazione di persone che, in maniera volontaria, si pongono come fine la vigilanza
sul territorio a scopo di prevenzione. Eppure ora, attraverso i social, si condivide moltis-
simo con pensieri, foto, emoticon, ma non si entra mai compassionevolmente in nessuna
casa. Adesso che per decreto non si può, la voglia di contatti ravvicinati è forte e allora  ci
si affaccia a finestre e balconi e si parla di sé, delle proprie paure e di quelle degli altri, in
un tempo che non è reale, ma  sospeso, come quei caffè che a Napoli nessuno può più
lasciare pagati all’altro. E l’altro,  all’improvviso, diventa il tuo prossimo, il tuo vicino nel
senso etimologico del termine. In Olanda nei polder, che sono pezzi di terra strappati al
mare attraverso un sistema di dighe e canali, la vita di chi vi abita e vi produce è prospera
perché le dighe e i canali sono curati con il contributo fattivo di tutti. La consapevolezza
che il mare è sempre presente con la sua minaccia silenziosa, rende la solidarietà operosa
non un fatto accessorio, ma un comportamento civico, uno stile di vita per il bene di tutti.
Quello che sta accadendo anche a noi che ci siamo resi conto, all’improvviso, di vivere
scompostamente dentro un acquario con pesci, terra, piante e rocce e che non è  possibile
cogliere un fiore senza disturbare una stella.

DIVIETO DI PROSSIMITÀ

CONNESSI DA BALCONI E FINESTRE

C’è un Santo, in particolare, a cui
si fa ricorso durante i periodi
di peste o di epidemia: San

Rocco da Montpellier, la cui devozio-
ne è iniziata nel pieno Medioevo quan-
do, contro la terribile piaga della pe-
ste, veniva invocato affinchè placasse
l’epidemia fermando il contagio. Quel-
lo di cui abbiamo bisogno esattamente
oggi. Così ha fatto il parroco di Bastia
Umbra don Marco Armillei, domeni-
ca 15 marzo, con tanto di diretta streaming dell’evento su
Facebook. Prima della cerimonia ha detto: “Non nascon-
do la tristezza nel cuore nel pensare la prima domenica in
cui le persone non potranno partecipare alla S.Messa e nu-
trirsi del Corpo di Gesù, però sono convinto che la comu-
nione spirituale che si sta scatenando in questi giorni farà
sì che tutti saranno intorno all'altare di Dio per offrire in-
sieme a me il sacrificio eucaristico. Per questo motivo,
domenica 15 marzo, celebrerò la Messa nella chiesa di San
Michele (a porte chiuse) e subito dopo salirò sulla terrazza
della chiesa per recitare l'atto di affidamento della nostra
città a San Rocco nostro compatrono per poi impartire con
il Santissimo la benedizione su Bastia e i suoi cittadini.
L’evento, grazie alla tecnologia, è stato seguitissimo.

di GIUSEPPINA FIORUCCI

La benedizione del Parroco

Bastia si affida a
SAN ROCCO

COVID 19 - Aggiornamenti sulle misure di emergenza del Comune di Bastia
1) Fino al 25 Marzo, per age-
volare i residenti si liberaliz-
za la sosta con sospensione
del disco orario nelle strisce
bianche di Piazza Mazzini e
Piazza del Mercato ;
2) Da lunedì 16 marzo vie-
ne interrotto il servizio di tra-
sporto pubblico locale;
3) Viene sospeso il servizio
delle fontanelle fornito da
Umbra Acque;

4) Il servizio di Gesenu per
la raccolta delle potature e
del ritiro dei rifiuti ingom-
branti è stato sospeso;
5) È stata attivata la sanifi-
cazione stradale in tutto il
Comune. Si informa che nel-
le pulizie delle strade viene
impiegato ipoclorito di sodio
a bassa concentrazione, una
soluzione che uccide virus,
funghi e spore.

6) Da lunedì 16 marzo a ve-
nerdì 3 aprile è proibito l'uso
dei giochi pubblici e chiuse
le fontanelle dei cimiteri;
ULTIMISSIME
7) Interdizione al pubblico di
tutti i giardini pubblici, del-
le aree verdi, del percorso
verde e la chiusura delle aree
sgambatura;
8) Chiusura al pubblico di
tutti i cimiteri comunali; i

cimiteri sono aperti solo per
il ricevimento delle salme e
lo svolgimento delle opera-
zioni di sepoltura.
Il Sindaco Paola Lunga-
rotti: “Elogio i miei concit-
tadini che in questi giorni
stanno mostrando di aver
compreso la gravità del pro-
blema e ora dopo ora sem-
pre di più osservano il divie-
to di uscire di casa il più pos-

sibile, se non per  lo stretto
necessario consentito. È
solo facendo squadra che si
vince e mai come in questo
caso è fondamentale farlo,
il mio invito è a continuare
con rigore a sopportare que-
sta forzata “prigionia", ne-
cessaria per arrivare a rive-
dere il sereno”. È necessa-
rio riscoprire il binomio in-
scindibile "diritti-doveri".



“Anche il sole del giorno
peggiore tramonta”. Tutti
insieme ce la faremo

I
n questo momento è difficile impiegare parole per de-
scrivere lo stato d'animo di tutti noi,commercianti e
piccoli imprenditori coinvolti in questa battaglia con
tro un nemico che sta colpendo su tutti i fronti, quello
sanitario in primis ma anche quello sociale, finanzia-

rio ed economico. Forse noi “periferici” abituati a vita al-
l'aperto e a grandi spazi intorno abbiamo avuto difficoltà a
percepire i fatti ma quando la situazione è evoluta in senso negativo abbiamo dovu-
to fare i conti con la realtà. Tutti a casa... Con la chiusura imposta alla maggior parte
dei negozi, ai ristoranti, ai bar e a molte altre attività del terziario, con il divieto di
uscire di casa se non per giustificati motivi, le città come i paesi, le strade come le
piazze hanno assunto un aspetto spettrale, svuotate dai frequentatori abituali. La
cosa appare ancor più nella sua devastante realtà soprattutto al calar del sole quando
vengono meno le illuminazioni delle vetrine dei negozi. Si, proprio loro, quelle
vetrine che di solito rappresentano la normalità e alle quali siamo soliti volgere lo
sguardo, sono desolatamente buie. Forse solo ora ci rendiamo conto di quanto il
loro valore vada aldilà di quello commerciale; le saracinesche sollevate e le vetrine
illuminate ci accompagnano con la loro luce ed i loro colori, tracciano un percorso
e ci danno sicurezza, in altre parole sono la vita di una città o di un paese. Nel
momento in cui scriviamo non ci è dato sapere come evolverà la situazione, quando
sarà possibile riprendere una parvenza di vita normale, ma una cosa è certa; il pano-
rama rischia di non essere più lo stesso. Se non interverranno misure eccezionali  da
parte delle istituzioni che possano trasformarsi in una boccata di ossigeno per le
imprese, questa nuova guerra farà ancora più vittime soprattutto nel settore com-
mercio e turismo già falcidiate da una crisi infinita e pressate da un modello di
consumi che sposta il baricentro verso la grande distribuzione.
Un vecchio proverbio cine-
se (che paradosso eh?) re-
cita queste parole: “Anche
il sole del giorno peggiore
tramonta” e proprio in que-
sto periodo tutti noi stiamo
vivendo il “giorno peggio-
re”. Ma quando arriverà la
nuova alba, ci auguriamo
prima possibile, a chi ogni
mattina si avvierà ad alzare
di nuovo la serranda per of-
frire il suo miglior servizio
servirà un altro sostegno,
quello dei clienti perché i
piccoli negozi, principal-
mente a carattere familiare,
vogliono resistere per con-
tribuire a tenere vive le città
e i paesi con tutta la loro for-
za di volontà anche nel man-
tenere l'occupazione qual-
che volta al di sopra delle
forze.  Insieme ce la faremo.
Tutto andrà bene.

di MARCO BRUFANI
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Non solo
eredità d’affetti!

di SAURO LUPATTELLI

Obbligo del pagamento
Quote Condominiali in
Abitazioni non abitate

Sovente accade che uno o
più appartamenti all’inter-
no di un condominio non

siano abitati e quindi i condòmi-
ni proprietari reclamano all’Am-
ministratore se non un diritto la
facoltà di non pagare interamen-
te le quote del condominio. Pur-
troppo ciò non è fattibile in quan-
to l’Art. 1118 C.C. dispone che
“Il condomino non può rinuncia-
re al suo diritto sulle parti comu-
ni e che non può sottrarsi all'ob-
bligo di contribuire alle spese per
la conservazione delle parti co-
muni, neanche modificando la
destinazione d'uso della propria
unità immobiliare, salvo quanto
disposto da leggi speciali”. In
altre parole il pagamento delle
quote condominiali è dovuto solo
per il fatto di essere proprietari
dell’unità immobiliare. In tal sen-
so la giurisprudenza ha ribadito
che “l’obbligo di ciascun condò-
mino al pagamento delle quote
condominiali insorge al momen-
to stesso in cui si rende necessa-
rio provvedere alla conservazio-
ne della cosa e, per conseguen-
za, si eseguono i lavori che giu-
stificano le relative spese”, ma
non solo “l’obbligo di pagare i
contributi per le spese di conser-
vazione delle parti comuni deri-
va dalla concreta attuazione del-
l’attività di conservazione e non
dalla preventiva approvazione
della spesa”.
Le spese di conservazione in ef-
fetti sono volte a garantire l’uso
potenziale del bene comune a
prescindere che un condòmino
abiti o meno la sua abitazione in
quanto tale discrezionalità, che è
espressione dell’esercizio del di-
ritto di proprietà, non può in al-
cun modo essere una condizione
vincolante nella gestione del con-
dominio. È necessario ricordare
che il sostenimento dei costi vol-
ti alla conservazione dell’edificio
è la garanzia della messa in sicu-
rezza dello stesso a tutela dell’in-
columità di tutti i condòmini, dei
loro famigliari, dei loro visitato-
ri, dei loro clienti e di tutti i for-
nitori che si trovano ad operare
nelle parti comuni; in difetto si
origina la responsabilità penale
per omissioni derivanti dall’ob-
bligo di custodia del bene comu-
ne. Da non escludere comunque
che un regolamento di condomi-
nio contrattuale possa prevedere
e disciplinare invece una riduzio-
ne dei contributi assunta con il
consenso unanime di tutti i par-
tecipanti.

Private Banker

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

Un cliente
mi chia-
ma per

rimborsare ur-
gentemente una
cifra importante
perché in passa-
to, per la succes-
sione del nonno
fatta con evidente superficialità,
si trova oggi, a distanza di oltre
trent’anni e dovendo vendere
l’immobile industriale ricevuto in
eredità, a dover pagare, tra rav-
vedimenti onerosi e balzelli,
un’importante somma di
denaro.Un altro mi dice che pur-
troppo il cugino esperto, che l’ha
fatto risparmiare sulla successio-
ne di un immobile, dimenticato-
si di trascriverne il passaggio al-
l’ufficio del pubblico catasto, lo
ha fatto finire in mora ed oggi
deve regolare la propria situazio-
ne pagando parecchie centinaia
di euro.
Casi reali che mi trovo ad affron-
tare molto spesso quindi la do-
manda è: “Siamo a conoscenza
di quanto ci costerebbe oggi af-
frontare una successione in ter-
mini di imposte, spese e balzelli
vari?” La soluzione è piuttosto ar-
ticolata e richiede un’analisi pre-
liminare che sarebbe opportuno
fare insieme al proprio consulen-
te patrimoniale, ma prima di tro-
varsi nell’urgenza del momento!
Questo permetterà di avere a di-
sposizione più alternative delle
quali discutere per poi confron-
tarle insieme al notaio prima di
redigere il definitivo atto pubbli-
co. Troppo spesso invece succe-
de che ci si rivolga al professio-
nista in emergenza, in un momen-
to di per sé già difficile, con in-
formazioni frammentarie quando
non completamente ignorate, una
quantità enorme di documenti da
procurarsi e molti uffici a cui ri-
volgersi. La conseguenza potreb-
be essere quella di affidarsi ad un
professionista che, seppur prepa-
rato, potrebbe non avere il tem-
po necessario per approfondire ed
elaborare le soluzioni più adatte
tra le tante da scegliere. Risulta-
to: ci si rifugia nel solito noto o
peggio nella “pratica comune”,
utilizzando soluzioni standard
che non sempre risultano oppor-
tune e risolutive. Occorre agire
per tempo, con calma e raziona-
lità, così da fare in modo che que-
sto passaggio di ricchezza sia il
miglior regalo da trasmettere a fi-
gli e nipoti invece che il loro peg-
gior incubo e nel contempo fa-
cendo anche attenzione ai costi e
alle conseguenze future, trovan-
do soluzioni che ci facciano ri-
sparmiare da subito parecchie
migliaia di euro in tasse!



“Anche il sole del giorno
peggiore tramonta”. Tutti
insieme ce la faremo

I
n questo momento è difficile impiegare parole per de-
scrivere lo stato d'animo di tutti noi,commercianti e
piccoli imprenditori coinvolti in questa battaglia con
tro un nemico che sta colpendo su tutti i fronti, quello
sanitario in primis ma anche quello sociale, finanzia-

rio ed economico. Forse noi “periferici” abituati a vita al-
l'aperto e a grandi spazi intorno abbiamo avuto difficoltà a
percepire i fatti ma quando la situazione è evoluta in senso negativo abbiamo dovu-
to fare i conti con la realtà. Tutti a casa... Con la chiusura imposta alla maggior parte
dei negozi, ai ristoranti, ai bar e a molte altre attività del terziario, con il divieto di
uscire di casa se non per giustificati motivi, le città come i paesi, le strade come le
piazze hanno assunto un aspetto spettrale, svuotate dai frequentatori abituali. La
cosa appare ancor più nella sua devastante realtà soprattutto al calar del sole quando
vengono meno le illuminazioni delle vetrine dei negozi. Si, proprio loro, quelle
vetrine che di solito rappresentano la normalità e alle quali siamo soliti volgere lo
sguardo, sono desolatamente buie. Forse solo ora ci rendiamo conto di quanto il
loro valore vada aldilà di quello commerciale; le saracinesche sollevate e le vetrine
illuminate ci accompagnano con la loro luce ed i loro colori, tracciano un percorso
e ci danno sicurezza, in altre parole sono la vita di una città o di un paese. Nel
momento in cui scriviamo non ci è dato sapere come evolverà la situazione, quando
sarà possibile riprendere una parvenza di vita normale, ma una cosa è certa; il pano-
rama rischia di non essere più lo stesso. Se non interverranno misure eccezionali  da
parte delle istituzioni che possano trasformarsi in una boccata di ossigeno per le
imprese, questa nuova guerra farà ancora più vittime soprattutto nel settore com-
mercio e turismo già falcidiate da una crisi infinita e pressate da un modello di
consumi che sposta il baricentro verso la grande distribuzione.
Un vecchio proverbio cine-
se (che paradosso eh?) re-
cita queste parole: “Anche
il sole del giorno peggiore
tramonta” e proprio in que-
sto periodo tutti noi stiamo
vivendo il “giorno peggio-
re”. Ma quando arriverà la
nuova alba, ci auguriamo
prima possibile, a chi ogni
mattina si avvierà ad alzare
di nuovo la serranda per of-
frire il suo miglior servizio
servirà un altro sostegno,
quello dei clienti perché i
piccoli negozi, principal-
mente a carattere familiare,
vogliono resistere per con-
tribuire a tenere vive le città
e i paesi con tutta la loro for-
za di volontà anche nel man-
tenere l'occupazione qual-
che volta al di sopra delle
forze.  Insieme ce la faremo.
Tutto andrà bene.
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Obbligo del pagamento
Quote Condominiali in
Abitazioni non abitate

Sovente accade che uno o
più appartamenti all’inter-
no di un condominio non

siano abitati e quindi i condòmi-
ni proprietari reclamano all’Am-
ministratore se non un diritto la
facoltà di non pagare interamen-
te le quote del condominio. Pur-
troppo ciò non è fattibile in quan-
to l’Art. 1118 C.C. dispone che
“Il condomino non può rinuncia-
re al suo diritto sulle parti comu-
ni e che non può sottrarsi all'ob-
bligo di contribuire alle spese per
la conservazione delle parti co-
muni, neanche modificando la
destinazione d'uso della propria
unità immobiliare, salvo quanto
disposto da leggi speciali”. In
altre parole il pagamento delle
quote condominiali è dovuto solo
per il fatto di essere proprietari
dell’unità immobiliare. In tal sen-
so la giurisprudenza ha ribadito
che “l’obbligo di ciascun condò-
mino al pagamento delle quote
condominiali insorge al momen-
to stesso in cui si rende necessa-
rio provvedere alla conservazio-
ne della cosa e, per conseguen-
za, si eseguono i lavori che giu-
stificano le relative spese”, ma
non solo “l’obbligo di pagare i
contributi per le spese di conser-
vazione delle parti comuni deri-
va dalla concreta attuazione del-
l’attività di conservazione e non
dalla preventiva approvazione
della spesa”.
Le spese di conservazione in ef-
fetti sono volte a garantire l’uso
potenziale del bene comune a
prescindere che un condòmino
abiti o meno la sua abitazione in
quanto tale discrezionalità, che è
espressione dell’esercizio del di-
ritto di proprietà, non può in al-
cun modo essere una condizione
vincolante nella gestione del con-
dominio. È necessario ricordare
che il sostenimento dei costi vol-
ti alla conservazione dell’edificio
è la garanzia della messa in sicu-
rezza dello stesso a tutela dell’in-
columità di tutti i condòmini, dei
loro famigliari, dei loro visitato-
ri, dei loro clienti e di tutti i for-
nitori che si trovano ad operare
nelle parti comuni; in difetto si
origina la responsabilità penale
per omissioni derivanti dall’ob-
bligo di custodia del bene comu-
ne. Da non escludere comunque
che un regolamento di condomi-
nio contrattuale possa prevedere
e disciplinare invece una riduzio-
ne dei contributi assunta con il
consenso unanime di tutti i par-
tecipanti.
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Un cliente
mi chia-
ma per

rimborsare ur-
gentemente una
cifra importante
perché in passa-
to, per la succes-
sione del nonno
fatta con evidente superficialità,
si trova oggi, a distanza di oltre
trent’anni e dovendo vendere
l’immobile industriale ricevuto in
eredità, a dover pagare, tra rav-
vedimenti onerosi e balzelli,
un’importante somma di
denaro.Un altro mi dice che pur-
troppo il cugino esperto, che l’ha
fatto risparmiare sulla successio-
ne di un immobile, dimenticato-
si di trascriverne il passaggio al-
l’ufficio del pubblico catasto, lo
ha fatto finire in mora ed oggi
deve regolare la propria situazio-
ne pagando parecchie centinaia
di euro.
Casi reali che mi trovo ad affron-
tare molto spesso quindi la do-
manda è: “Siamo a conoscenza
di quanto ci costerebbe oggi af-
frontare una successione in ter-
mini di imposte, spese e balzelli
vari?” La soluzione è piuttosto ar-
ticolata e richiede un’analisi pre-
liminare che sarebbe opportuno
fare insieme al proprio consulen-
te patrimoniale, ma prima di tro-
varsi nell’urgenza del momento!
Questo permetterà di avere a di-
sposizione più alternative delle
quali discutere per poi confron-
tarle insieme al notaio prima di
redigere il definitivo atto pubbli-
co. Troppo spesso invece succe-
de che ci si rivolga al professio-
nista in emergenza, in un momen-
to di per sé già difficile, con in-
formazioni frammentarie quando
non completamente ignorate, una
quantità enorme di documenti da
procurarsi e molti uffici a cui ri-
volgersi. La conseguenza potreb-
be essere quella di affidarsi ad un
professionista che, seppur prepa-
rato, potrebbe non avere il tem-
po necessario per approfondire ed
elaborare le soluzioni più adatte
tra le tante da scegliere. Risulta-
to: ci si rifugia nel solito noto o
peggio nella “pratica comune”,
utilizzando soluzioni standard
che non sempre risultano oppor-
tune e risolutive. Occorre agire
per tempo, con calma e raziona-
lità, così da fare in modo che que-
sto passaggio di ricchezza sia il
miglior regalo da trasmettere a fi-
gli e nipoti invece che il loro peg-
gior incubo e nel contempo fa-
cendo anche attenzione ai costi e
alle conseguenze future, trovan-
do soluzioni che ci facciano ri-
sparmiare da subito parecchie
migliaia di euro in tasse!
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di PAOLA MELA

TEMPO:
il segreto
del successo

Pitture miracolose

Il mercato dei materiali per
l’isolamento termico ha vi-
sto nell’ultimo periodo un

incremento di proposte “mira-
colose” per tecnologia di pro-
dotto e posa in opera che pro-
muovono l’isolamento termi-
co e il risparmio energetico con
minimi spessori (ovvero con
mm o addirittura micron di
spessore). Per la valutazione
dell’efficacia dell’isolamento
termico invernale è necessario
che ogni produttore descriva
tecnicamente l’efficacia dei
propri prodotti con i seguenti
dati tecnici: Conduttività termi-
ca       e Resistenza termica (Rt).
Vengono promosse vernici o ra-
santi che presentano, a fronte di
spessori minimi, conduttività
bassissime e dunque resistenze
termiche elevate grazie anche
a “innovativi” meccanismi di
resistenza al passaggio del ca-
lore, spesso non validati scien-
tificamente in modo rigoroso e
secondo metodi condivisi. Per
poter essere utilizzata nei cal-
coli delle caratteristiche termi-
che di un edificio, la condutti-
vità termica di un materiale
dovrebbe essere valutata con ri-
ferimento alla UNI EN ISO
10456 o in base alla marcatura
CE, dove obbligatoria. Utiliz-
zare prodotti fuori dalle regole
e dalle normative comporta il
mancato raggiungimento del
risparmio energetico e del
comfort desiderato, ma anche
il mancato rispetto della legge
e il divieto o revoca dell’acces-
so ai benefici fiscali. Le guaine
liquide termo riflettenti posate
su coperture irradiate dal sole
sono efficaci per il migliora-
mento del comfort estivo, ma
non possono contribuire al ri-
sparmio energetico invernale,
quindi fate attenzione a non
confondere il comportamento
energetico invernale con quel-
lo estivo. Le vernici cosiddette
termoisolanti non possono so-
stituire l’isolamento a cappot-
to, quindi sfatiamo questo pe-
ricoloso mito.

di GIORGIO BUINI

L’ECONOMIA
AL TEMPO
DEL CORONAVIRUS

L’impatto dell’emergenza Coronavirus sull’economia cine-
se si estenderà anche su quella globale avevano detto così
importanti economisti. Sta di fatto che l’economia globale

ha iniziato a soffrire e l’impatto che l’epidemia sta avendo nei set-
tori più diversi comincia ad avere gravi ripercussioni, per esempio,
sulla ristorazione, sulle compagnie aeree, automobilistiche e sulle
big tech. Nell’industria automobilistica in Cina si stima un calo
nelle immatricolazioni del 92%, la mancata produzione, in tutto
l’Oriente, di prodotti finiti e componenti necessari per la maggior
parte delle industrie in tutto il mondo sta creando notevoli proble-
mi, se il virus continua a diffondersi oltre l’Asia, diventando una
pandemia globale, il PIL mondiale avrebbe un calo non quantifica-
bile. Il fenomeno della globalizzazione, che ha incoraggiato le azien-
de a costruire vere e proprie catene di approvvigionamento di ma-
teriali in Cina, ha reso le economie molto più interconnesse. Ed è
per questa ragione che, a livello economico, il Coronavirus, sta
causando molti problemi. In ITALIA c’è il serio rischio che una
buona parte dell’economia nazionale subirà un forte contraccolpo.
Nelle regioni del nord viene “generata” la metà del PIL nazionale e
del relativo gettito fiscale che finisce nelle casse dell’erario; vi la-
vorano oltre 9 milioni di addetti occupati nelle imprese private (più
del 50% del nazionale); da questi territori partono per l’estero circa
il 70% delle esportazioni italiane e si concentra più del 50% degli
investimenti in Italia. Molte Aziende del centro sud lavorano so-
prattutto per il Nord.
Nel nostro paese settori strategici come il turismo stanno entrando
in profonda crisi; è per questo che il Governo deve intervenire in
maniera forte e veloce a sostegno di tutte le Aziende ma in partico-
lare le più piccole perché sono le più deboli. Rifinanziare la  Cassa
integrazione anche per settori che oggi ne sono sprovvisti, ridare

credito alle piccole
aziende, purtroppo la
contrazione finanziaria
che oramai dura da anni
sta mettendo a dura pro-
va  la tenuta stessa delle
aziende, speriamo che la
Commissione Europea
ci riconosca una mag-
giore flessibilità. Queste
eventuali, nuove risorse
potranno essere spese
per rilanciare gli investi-
menti pubblici e ridare
fiato ad  un’economia
che rischia di entrare  in
recessione.
È molto difficile quan-
tificare economicamen-
te l’impatto, molto di-
penderà dalla durata
temporale di questa fase
emergenziale, ma so-
prattutto secondo me,
tutte le previsioni lascia-
no il tempo che trovano.
Cerchiamo di stare at-
tenti e speriamo bene.

(y)

B isogna avere successo per essere felici o la
felicità è una condizione necessaria per il
successo? Fino a una certa generazione ci

si è spesso sentiti ripetere “prima il dovere, poi il
piacere” che di certo può aver aiutato a crescere
più o meno diligentemente; con l’arrivo delle pri-
me responsabilità, poi, arriva il momento di cerca-
re il giusto equilibro tra il tempo per il lavoro e
quello per la vita privata. Rincorrere tutto e tutti,
però, non significa né raggiungere risultati eccel-
lenti né essere felici; è però insito nella mente uma-
na il pensiero che per avere successo si debba fare
sempre di più invece probabilmente oggi come oggi
c’è bisogno di fare ancora meno, scegliendo con
cura come e a chi dedicare la nostra risorsa più
preziosa: il tempo.
Il tempo è una materia prima pregiata: non si trova
in natura, eppure ci viene donata ogni giorno. Di
tempo ne abbiamo in abbondanza e proprio per
questo non percepiamo la bellezza di questo dono:
ci troviamo spesso a trascorrere le nostre giornate
come rincorrendole affannosamente, senza la sen-
sazione di aver contribuito a qualcosa, di essere
stati utili. Proviamo poi a pensare a tutto il tempo
che impieghiamo nel prendere decisioni, nello sce-
gliere a cosa dedicare il nostro tempo.
Partiamo dal presupposto che scegliere sia fatico-
so: richiede infatti uno sforzo spesso non associa-
to a una sensazione di appagamento. Ma se come
diceva Aristotele “noi siamo ciò che facciamo”
allora scegliere diventa essenziale per il nostro suc-
cesso e per la nostra felicità ed è
nel prendere decisioni che pos-
siamo identificare il vero core bu-
siness di ogni imprenditore di
successo.
Oggi, però, la vera sfida non è
cosa fare ma capire quali attivi-
tà meritino la nostra concentra-
zione per aumentare le probabi-
lità di successo. Ma andare ad
eliminare, a recidere i rami sec-
chi, è complicato perché occor-
re una scelta.
Diviene allora necessario diffon-
dere una cultura del rispetto e del
valore del tempo come lo è an-
che fermarsi a riflettere su que-
sto aspetto, proprio per evitare
che le nostre giornate siano solo
una corsa incessante.
La perfetta sintonia tra felicità e
successo sta nel donare le nostre
risorse più preziose agli altri e il
tempo tra tutte è quella più im-
portante: tempo - come scriveva
Elli Michler - non solo per tra-
scorrerlo, ma perché ce ne resti.
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Madonne, preghiere e coronavirus

collocata sopra il portone. Ab-
biamo fatto la inaugurazione l’8
Dicembre. E’ il trait- d’union tra
il monastero e la città. Abbiamo
scelto di lasciarla illuminata
durante la notte per renderla vi-
sibile. In questo modo la possia-
mo vedere noi che stiamo  den-
tro  la chiesa a pregare e chi , da
fuori, si trova a passare di lì. E’
quasi impossibile non volgere lo

sguardo in alto e per noi questo
è un segno di presenza e amore.
Viviamo tempi complicati pieni di
smarrimento e paura.
Avete cambiato le vostre abitu-
dini o  i ritmi di vita e le pre-
ghiere sono quelle del tempo
ordinario?
Come tutti  ci stiamo attenendo
alle disposizioni emanate dalle
autorità, certo ci ha colpito mol-

to il fatto che in alcune chiese
delle zone rosse non si siano ce-
lebrate le messe e la liturgia del-
le ceneri e che adesso si siano
chiuse tutte le chiese anche da
noi. Non ci scambiamo più il ge-
sto della pace durante le celebra-
zioni che avvengono a porte
chiuse E’ un momento che indu-
ce tutti   ad una profonda rifles-
sione. Dalle Filippine dovevano
arrivare, insieme a Madre Ceci-
lia, alcune monache per assiste-
re, il 31 Maggio, alla professio-
ne solenne di Suor Debora Chi-
naglia, ma il viaggio è stato ri-
mandato per motivi precauziona-
li. La distanza fisica, che per ra-
gioni igienico-sanitarie ci viene
imposta in questo tempo di qua-
resima, che è anche il tempo del-
la vicinanza e dell’amore, è un
segnale molto forte. La comuni-
cazione gioca un ruolo importan-
te in tutto questo. La paura, in-
fatti, genera un effetto-domino
difficile da controllare e gestire.
Speriamo che i Veneziani, ades-
so che la città è diventata zona
rossa, raddoppino le preghiere
alla Madonna della Salute, voi
alla Madonna della Vittoria, e i
Bastioli  a San Rocco così che le
corone in circolazione siano solo
quelle del rosario.

L
oro in quarantena fidu-
ciaria ci stanno da
sempre, per scelta non
per decreto ministeria-
le. Sarà per questo che

non gli pesa troppo anche se con-
tinuano ad aprire finestre sul
mondo costruendo ponti e punti
di ascolto per raccogliere le la-
crime della gente. In questa pro-
spettiva  è stata realizzata la ve-
trata messa sopra la porta della
chiesa del monastero e che rap-
presenta la Madonna della vitto-
ria (Madonna nicopeia). Realiz-
zata da Luciano Canal, un artista
vetraio di Murano, riproduce
l’immagine custodita nella Basi-
lica di S.Marco e venerata da se-
coli.
L’idea è venuta alle Monache, ci
racconta Suor Noemi Scarpa, la
Madre Abbadessa, che volevano
farmi un regalo in occasione del-
la mia laurea in Teologia al-
l’Università di Lovanio, a set-
tembre dello scorso anno. E’sta-
to contattato il maestro vetraio
Luciano Canal che io stessa co-
nosco bene perché abita a Mu-
rano, vicino casa mia e le cui
opere sono sparse in varie chie-
se del mondo. Dopo mesi di la-
voro e l’aiuto di alcuni benefat-
tori, la vetrata è stata ultimata e

di GIUSEPPINA FIORUCCI

Sono sei le monache venete presenti nel Monastero di S.Anna, di cui tre veneziane, una padovana e due della
provincia di Treviso. La Madre Abbadessa  parlandoci della  devozione che i Veneziani hanno per la Madonna

della Salute, cui in città è stata dedicata una Basilica in segno di gratitudine dopo la terribile peste del 1630,
ci dice che ogni anno, il 21 Novembre, i Veneziani  vi si recano in pellegrinaggio con un ponte di barche

Piazzetta Umberto I, la vetrata raffigurante
la Madonna della Vittoria (nicopeia)

Vita di clausura
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Si vive più a lungo. Il tema dell’invecchiamen-
to si pone al centro dell’intreccio fra società,
economia, famiglia e welfare per proteggere le per-

sone anziane e sole. Fino ad oggi tutto è stato demanda-
to alla politica, è necessario uno scatto propositivo che
consenta l’integrazione tra l’iniziativa pubblica e quel-
la privata, per costruire un approccio nuovo nelle poli-
tiche della terza età, in termini operativi e concreti.
Nel nostro territorio, per quanto ancora i legami fami-
liari siano ancora forti, si avverte il bisogno di maggior
socialità e servizi, soprattutto fra quei cittadini per i quali la solitudine diventa anche un
problema di qualità della vita (vitto, pulizie, igiene, assistenza, tempo libero, cultura ecc.),
considerando che da un’indagine si evince che a Bastia gli anziani soli siano oltre ottocento.
Molte esperienze si sono sviluppate in Italia ed anche in Umbria in forme innovative, tali da
far superare l’organizzazione delle case di riposo, organizzazndo una nuova solidarietà e
libertà dello stare insieme. Un gruppo di cittadini avverte il bisogno e l’urgenza di proporre,
onde procedere ad una prima valutazione, un’ipotesi realizzativa a cui l’amministrazione
pubblica insieme ai soggetti privati possano farsi carico. A tale fine, i firmatari della petizio-
ne hanno individuato nella clinica ex Pelliccioli, lo spazio adeguato per organizzare una
residenzialità per anziani autosufficienti che possa soddisfare le varie esigenze di cui si
sente la necessità.  I costi organizzativi e gestionali saranno supportati dall’utenza che usu-
fruirà di tale servizi. (I firmatari della petizione)

PETIZIONE POPOLARE

L’ex clinica Pelliccioli
per anziani soli

Realizzare una residenzialità per anziani autosufficienti

BRILLANTE LAUREA
GIACOMO BIANCHI

L’11 febbraio 2020, Giacomo Bianchi
di Bastia Umbra, ha brillantemente
conseguito la Laurea Magistrale a Ci-
clo Unico in Giurisprudenza, con la vo-
tazione di 110/110 discutendo la tesi dal
titolo: “CyberCrime e modello 231:
verso una compliance normativa nel-
l’era della digitalizzazione aziendale”. Relatore Car-
lo Fiorio. Al neo dottore giungono le congratulazioni
dei familiari, in particolare della nonna Maria, per una
carriera piena di successi.

Mercoledì 19 febbraio 2020, Arian-
na Lupattelli di Petrignano di As-
sisi, presso la facoltà di Ingegneria
dell'Università di Perugia, ha bril-
lantemente conseguito la laurea ma-
gistrale in Ingegneria Edile Archi-
tettura con la votazione di 110/110
e lode discutendo la tesi dal titolo:
“Analisi numerica di fondazioni su pali e micropali
termicamente attivi”.  Relatore la Prof.ssa Diana Sal-
ciarini, correlatori i Professori Peter Buorne-Webb e
Teresa Maria Bodas Freitas dell'Istituto Superior Tec-
nico di Lisbona.  Alla neo dottoressa giungano le con-
gratulazioni di tutti i familiari e in particolare del papà
Sauro e della mamma Vincenza con gli auguri di una
brillante carriera perché “Il futuro inizia oggi, non do-
mani” (Giovanni Paolo II).

BRILLANTE LAUREA
ARIANNA LUPATTELLI

BRILLANTE LAUREA
CAMILLA RUSTICI

Il 24 febbraio 2020, Camilla Rustici,
presso l'Università degli Studi di Peru-
gia Dipartimento di Economia ha con-
seguito la Laurea Magistrale in Busi-
ness Administration con la votazione di
110/110 e lode, discutendo la tesi: "Ten-
denze evolutive dell'attività del
Crowdfunding in Europa". Relatore:
Prof.Loris Lino Maria Nadotti. Alla neo dottoressa
giungano le congratulazioni dei genitori Anna e Lu-
ciano, del fratello Tommaso e dei nonni per il brillan-
te successo conseguito, con l'augurio che in futuro
possa avere le stesse soddisfazioni avute negli studi.
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libertà dello stare insieme. Un gruppo di cittadini avverte il bisogno e l’urgenza di proporre,
onde procedere ad una prima valutazione, un’ipotesi realizzativa a cui l’amministrazione
pubblica insieme ai soggetti privati possano farsi carico. A tale fine, i firmatari della petizio-
ne hanno individuato nella clinica ex Pelliccioli, lo spazio adeguato per organizzare una
residenzialità per anziani autosufficienti che possa soddisfare le varie esigenze di cui si
sente la necessità.  I costi organizzativi e gestionali saranno supportati dall’utenza che usu-
fruirà di tale servizi. (I firmatari della petizione)

PETIZIONE POPOLARE

L’ex clinica Pelliccioli
per anziani soli

Realizzare una residenzialità per anziani autosufficienti

BRILLANTE LAUREA
GIACOMO BIANCHI

L’11 febbraio 2020, Giacomo Bianchi
di Bastia Umbra, ha brillantemente
conseguito la Laurea Magistrale a Ci-
clo Unico in Giurisprudenza, con la vo-
tazione di 110/110 discutendo la tesi dal
titolo: “CyberCrime e modello 231:
verso una compliance normativa nel-
l’era della digitalizzazione aziendale”. Relatore Car-
lo Fiorio. Al neo dottore giungono le congratulazioni
dei familiari, in particolare della nonna Maria, per una
carriera piena di successi.

Mercoledì 19 febbraio 2020, Arian-
na Lupattelli di Petrignano di As-
sisi, presso la facoltà di Ingegneria
dell'Università di Perugia, ha bril-
lantemente conseguito la laurea ma-
gistrale in Ingegneria Edile Archi-
tettura con la votazione di 110/110
e lode discutendo la tesi dal titolo:
“Analisi numerica di fondazioni su pali e micropali
termicamente attivi”.  Relatore la Prof.ssa Diana Sal-
ciarini, correlatori i Professori Peter Buorne-Webb e
Teresa Maria Bodas Freitas dell'Istituto Superior Tec-
nico di Lisbona.  Alla neo dottoressa giungano le con-
gratulazioni di tutti i familiari e in particolare del papà
Sauro e della mamma Vincenza con gli auguri di una
brillante carriera perché “Il futuro inizia oggi, non do-
mani” (Giovanni Paolo II).

BRILLANTE LAUREA
ARIANNA LUPATTELLI

BRILLANTE LAUREA
CAMILLA RUSTICI

Il 24 febbraio 2020, Camilla Rustici,
presso l'Università degli Studi di Peru-
gia Dipartimento di Economia ha con-
seguito la Laurea Magistrale in Busi-
ness Administration con la votazione di
110/110 e lode, discutendo la tesi: "Ten-
denze evolutive dell'attività del
Crowdfunding in Europa". Relatore:
Prof.Loris Lino Maria Nadotti. Alla neo dottoressa
giungano le congratulazioni dei genitori Anna e Lu-
ciano, del fratello Tommaso e dei nonni per il brillan-
te successo conseguito, con l'augurio che in futuro
possa avere le stesse soddisfazioni avute negli studi.
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Come nasce in famiglia la
vocazione commerciale? -
Risale al 1890 dal nostro bi-

snonno Rocco Rossi che a Torchia-
gina aveva una bottega in cui si ven-
deva di tutto. I suoi due figli Riziero
e Oliviero hanno poi proseguito l’at-
tività in modo diverso. Da nonno Ri-
ziero ha ripreso l’attività mio padre
Avelio che insieme a mia madre
Adriana ha proseguito l’attività fino
al ’59. Venuti a Bastia nostro padre
ha condotto il negozio fino al 1978
anno in cui abbiamo costruito un fab-
bricato più grande per poter gestire
al meglio, io e mio fratello Riziero,
l’attività degli alimentari, coadiuvati
dalle nostre mogli Teresa e Giusep-
pina. Nel ‘93 abbiamo separato le at-
tività: io sono rimasto agli alimenta-
ri, mentre mio fratello ha iniziato con
i figli l’azienda che si chiama Rossi
Tecnocarni, tutti prodotti specifici per
la lavorazione delle carni. Pertanto, i
miei nipoti Stefano, Cristina ed Eli-
sabetta, sono la quinta generazione
del nostro stare in commercio.
Quali progressi ci sono stati? - Con
questa esperienza su Bastia siamo
stati fortunati di avere un periodo fa-

vorevole di crescita
in generale, negli
anni 70-80-90 prima
che arrivassero le pri-
me crisi. Sono stati
anni anche di svalu-
tazione ma nello stes-
so tempo hanno per-
messo un po’ a tutti
di progredire. Al-
l’epoca gli operai
prendevano meno di
stipendio, però chi ha
voluto si è fatto una
casa. Altri, invece,
hanno utilizzato i sol-
di in modo diverso. Noi come fami-
glia abbiamo cercato di risparmiare
perché volevamo fare un salto di qua-
lità. Questo ci ha permesso negli anni
successivi di poter comperare l’ex cli-
nica Colavecchi con un giardino a
fianco e costruire i locali per un ne-
gozio. Il negozio di via Firenze era
grande 50mq, ma il nuovo che acqui-
stammo era grande 250mq. Per noi è
stato un bel salto di qualità e anche
un buon periodo dal punto di vista
economico e di crescita.
Come arrivi all’associazione com-
mercianti di Bastia? - Riferendoci
alla vita di Bastia mi incuriosii del-
l’associazione Confcommercio, così
mi sono iscritto. Dopo qualche anno
mi hanno inserito nel consiglio diret-
tivo e ho fatto il cassiere economo
durante la presidenza di Terzilio Bat-
tistelli. Questi era succeduto nella
carica al Presidente fondatore, nel
1965, dell’associazione il commen-
datore Gualtiero Franchi, già primo

MARIO ROSSI, una vita dedita
alla promozione del commercio

L’ex presidente di Confcommercio quando
il commercio era d’altri tempi

di CARLO ROSIGNOLI (Continua dal numero di
dicembre 2019)

Mario Rossi ex presidente della
Confcommercio Bastia

Saluto a
MARCO LANZETTA

È difficile descrive-
re in pochi aggettivi
l'amico di tutti... Un
sorriso fatto di gene-
rosità, altruismo,
buona volontà, presenza. Tante le
associazioni e i gruppi di cui fa-
cevi parte. Noi siamo uno di quel-
li: un comitato fatto di genitori che
si impegnano per rendere la scuo-
la dei propri figli un posto miglio-
re. In questo eri eccezionale, sem-
pre in prima linea e pronto a dare
una mano. Un uomo grande e for-
te, questo sì: ma la tua dote più
bella era che di fronte a qualsiasi
idea o progetto che potevamo pro-
porti, rispondevi sempre di sì sen-
za esitazione con l'entusiasmo e
l'ottimismo di sempre.
Tutto condiviso sempre insieme
alla tua amata moglie Maria Te-
resa e a ai tuoi figli che in te ave-
vano le fondamenta e il cuore.
Resta per tutti noi la ricchezza di
avere conosciuto e collaborato
con una persona straordinaria per
capacità e valore interiore. Ecco,
l'eredità più preziosa che ci hai la-
sciato è proprio questa: l'insegna-
mento per cui con l'impegno, l'al-
truismo e l'entusiasmo si può co-
struire qualcosa che rimane den-
tro ognuno di noi per sempre.

di Luisa Ridolfi
(Presidente del Comitato

Genitori)

direttore del Monte
dei Paschi di Siena
filiale di Bastia. È
stata prima segrete-
ria la sig.na Ude
Cingolani. Dopo
Battistelli è stato
eletto Nicola Zoc-
chetti e alla fine de-
gli anni ’80 all’as-
semblea generale
dei soci sono diven-
tato io il presidente.
Gli uffici erano in
Piazza Umberto I al
primo piano per le

riunioni e al piano terra per ricevere
il pubblico.
Come era strutturato allora il com-
mercio di Bastia? - A Bastia siamo
stati sempre all’avanguardia rispetto
ai paesi vicini, come qualità e strut-
tura del commercio su molti settori.
Allora era tutto molto frazionato per-
ché c’erano tanti piccoli negozi. Ri-
cordo che negli anni successivi ab-
biamo avuto come iscritti alla Con-
fcommercio circa 350 attività. Con lo
scorrere degli anni l’avvento dei ne-
gozi a basso prezzo prima e dei su-
permercati poi, Conad, Coop e altre
marche, hanno scombussolato un po’
tutto il mercato. In piazza a Bastia una
volta c’erano 20 negozi di alimentari
e 2 banche. Dopo un po’ di anni ci sia-
mo ritrovati con 2 negozi e 20 banche
sparse. C’è stata una trasformazione
che ha ridotto molto i negozi di ali-
mentari mentre hanno proliferato l’ab-
bigliamento e i negozi in franchising.

(Continua nel prossimo numero)

Il negozio in Via Firenze
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(Continua nel prossimo numero)
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L
a Dondi Spa di
Ospedalicchio
ha centrato un
 altro significa-
 tivo successo.

Da circa quattro anni ha ini-
ziato a studiare, e ora pro-
getta, una nuova linea di
macchinari agricoli per la la-
vorazione interceppo tra vi-
gneti e frutteti. L’obiettivo
è ampliare la gamma dei propri prodotti e il mercato di riferimento. La punta di diamante
della Dondi sono gli scavafossi rotativi, macchine al più alto livello in tecnologia e pre-
stazioni per la creazione e la manutenzione dei fossi di drenaggio ed irrigazione.
Da oggi l’azienda bastiola Dondi entra in modo determinante anche nel settore della
viticoltura. È protagonista, infatti, di un nuovo progetto di macchine agricole innova-
tive, realizzato insieme ad un’importante azienda americana. Si tratta di un macchina-
rio agricolomosso da un sistema elettrico idraulico comandato da sensori applicati
alla trattrice per lavorare in completa autonomia nei vigneti e interamente guidato
tramite controllo satellitare. Sarà presentato entro giugno negli Stati Uniti.
Gli scavafossi rotativi hanno portato il marchio Dondi in tutto il mondo. L’80% della
produzione è destinata al mercato estero, esportando in oltre 116 paesi nel mondo.
Ultimo stato che si è aggiunto alla lista in questi giorni è l’Angola.
“Dondi guarda al futuro per crescere ancora – sottolinea il titolare Lamberto Petti-
rossi - Oggi l’imprenditore agricolo ci tiene ad utilizzare macchine di qualità, per
garantirne una migliore produttività dei suoi terreni. Abbiamo, quindi, iniziato uno
studio attento con i nostri ingegneri per realizzare un macchinario snello, con costi
inferiori rispetto a quelli realizzati da altri concorrenti e più versatile tra i filari dei
vigneti. Da qualche tempo, poi, si registrano per gli uliveti le stesse condizioni di
terreno e cultura dei vigneti, penso alle coltivazioni in Puglia. Noi crediamo che sia
importante trovare sempre soluzioni nuove e adeguate alle esigenze che cambiano.
Non a caso il nostro slogan è “Un’evoluzione continua”. È fondamentale unire le
idee e la possibilità finanziaria alle persone giuste”.
La Dondi Spa è una realtà, non c’è che dire, che continua a far onore a Bastia Umbra.

Importante progetto per la DONDI S.p.A.

IN ARRIVO UN INNOVATIVO
MACCHINARIO PER VIGNETI

L’azienda bastiola Dondi S.p.A. è protagonista di un nuovo progetto di macchine agri-
cole innovative per lavorare nei vigneti, realizzato insieme ad una grande azienda ameri-

cana. Sarà presentato entro giugno negli Stati Uniti

Nel gruppo Don-
di ci sono uomi-
ni chiave. Tra

questi Fausto Lucchet-
ti, che per trentuno anni
ha lavorato nell’azien-
da bastiola come re-
sponsabile dell’ammi-
nistrazione. Una delle
colonne portanti della
Dondi, una persona di
fiducia e professionalità che ha condotto il suo lavoro sem-
pre con dedizione. “Ha vissuto con noi il cambiamento
aziendale - ci racconta Lamberto Pettirossi, con un filo di
commozione in voce - e ogni scelta che ha portato alla
nostra crescita professionale, con cuore e responsabilità.
Siamo fortemente convinti che le aziende si fanno con le
persone”.
I soci e tutto il personale della Dondi lo hanno omaggiato
di un sentito pensiero, con cui lo salutano ufficialmente:
“Abbiamo trascorso insieme trenta anni, attraversando
periodi molto difficili ed altri ricchi di soddisfazione.
Grazie per aver sempre svolto il tuo incarico con impa-
reggiabile senso del dovere, professionalità, serietà ed
onestà ed essere stato al nostro fianco in questa straordi-
naria avventura”.

di SARA STANGONI

FAUSTO LUCCHETTI
va in pensione: il grazie

della Dondi
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Un’indagine è rivolta a scoprire i significati che le culture
e arti dei vari popoli hanno attribuito all’occhio con tutte
le leggi che governano il rapporto vista e ambiente

L’occhio,
l’immagine, l’idea

Per quanto si sa il cer-
vello possiede le chia-
vi di tutti i nostri sen-

si e ne elabora le informa-
zioni che gli giungono at-
traverso una quantità in-
calcolabile di sinapsi effi-
caci da svegli molto meno
nel dormiveglia e nel son-
no. Ben l’86% delle infor-
mazioni il cervello le rice-
ve dall’occhio e quindi
dall’apparato visivo ne
consegue che l’ambiente
moderno richiede più che
in passato una buona  ca-
pacità visiva dall’infanzia
all’anzianità. Infatti la me-
dicina anche oggi dà mol-
ta attenzione ai problemi
oculari perché determina-
no equilibrio interiore ed
esteriore permettendo la
crescita psico-fisica com-
pleta dell’individuo uma-
no. Il legame tra l’occhio
e l’idea necessita di un ap-

profondimento storico ri-
salente all’alba dei tempi
cioè da quando l’uomo ha
cominciato a conoscere la
propria vita e i suoi miste-
ri, a scoprire nuovi oriz-
zonti e ha porsi le doman-
de sulla conoscenza dei-
propri organi e dare inter-
pretazioni sui fenomeni e
sul  comportamento fun-
zionale evitale per rispon-
dere alle domande che la
mente cercava di elabora-
re e a cui non aveva o non
sapeva dare alcuna rispo-
sta.
Ci  risulta che a disegnare
per primo uno schema del-
l’occhio umano fu
nell’800 a.c. un arabo di
nome Hunain Ibn Ishak ri-
prese quel disegno nel 500
a.c. e lo ridisegnò appor-
tando modifiche secondo
le nuove conoscenze dei
tempi.

di Gianfranco
Burchielli
gfburch@alice.it

DORAYAKI

Ingredienti:
2 uova, 60 g di
Zucchero, 1 cuc-

chiaio di Miele, 1
cucchiaino di Mirin,
1/2 cucchiaino di
Lievito per Dolci,
120 g di Farina 0,40
g di Acqua. Ripieno
a scelta: Anko, Cre-
ma di Castagne, Nu-
tella o Confettura di
Frutta. Mescolate
uova, zucchero e
miele per ottenere
un composto soffi-
ce, aggiungete poi
farina e lievito ed
amalgamate, copri-
te con la pellicola
(in frigo per 30
min). Aggiungete
l'acqua per ottene-
re un impasto mor-
bido: Versate un po'
di impasto al cen-
tro della padella a
mò di pancake in
una padella antia-
derente unta con
olio di semi e, cuo-
cete fino a doratu-
ra da entrambi i
lati. Per finire, ta-
gliate in due metà
e farcite con il ri-
pieno e schiacciate-
ne leggermente i
bordi. Curiosità:i
Dorayaki originali
derivano da una va-
riante di impasto
del Kasutera, un
dolce portoghese.

“La dolce merenda
di Doraemon”

di ELENA RADICCHIA

Enigmistica, Indovinelli
e Rebus
di Moreno Gagliardoni

Separati in casa

Ho manomesso l'auto
di mia suocera

SOLUZIONI
Cambio 1 - Landa/panda
Cambio 2 -Panna/manna

Che depressione! Lei è desolata
e si distende standosene al piano;
pallido in volto ed in riserva lui,
invece tiene il muso come un orso.

L'ho invitata a salire con la frusta
fin quando, chiaramente, poi è montata
e lei imboccando una discesa a folle,
santo cielo...non mi è precipitata!

Cambio di iniziale

Questo disegno è stato conservato all’interno della
scuola coranica e conservato fino al 1911,quando
arriva in Egitto al Cairo dove Meyerhof, ricercato e
studioso lo trova
interessante e lo pubblica.
Analizzando la figura si vede che la lente (il cristal-
lino) è  incastonata nel profondo dell’occhio e pro-
tetta dallo spirito vitale secondo quanto pensavano i
greci e gli arabi che affermavano che era il cuore
funzionale dove la luce entrata dalla pupilla è carica
delle immagini del mondo.
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S
imone Bordichini è ancora il presidente del Gruppo Giovanile di Costano per il
terzo mandato consecutivo. La comunicazione è del 22 febbraio 2020, durante
la cena annuale del Gruppo, alla quale hanno partecipato anche il sindaco di Ba-
stia Paola Lungarotti e l’assessore Daniela Brunelli. Il nuovo consiglio direttivo,
che resterà in carica fino al 2022, oltre al presidente Simone Bordichini, è com-

posto da Marco Felici (vicepresidente), Chiara Lunghi (segretaria) che succede a Michela
Migliosi, Armando Meschini e Simone Mattia (cassieri), Damiano Caccinelli, Luca Belli,
Massimo Cristofani ed Enrico Ciotti (consiglieri).
Lo storico Gruppo Giovanile di Costano si adopera, oltre al coordinamento della Sagra
Della Porchetta, in moltissime attività pro-paese. Il presidente durante la cena ha ricordato il
prossimo appuntamento della sagra che si svolgerà dal 21 al 30 agosto 2020 con in cantiere
qualche novità.
“Ringrazio tutti quelli che quotidianamente ci danno una mano nel nostro impegno. - ha
detto il presidente Bordichini - Voglio ricordare Monia Brozzetti, una ragazza scomparsa
qualche giorno fa che aveva iniziato il suo percorso con il Gruppo Giovanile e Augusto
Lunghi che ci ha lasciati qualche anno fa. Faccio presente, inoltre, che il Gruppo Giovanile
è aperto a chiunque voglia aderire”.

Gruppo Giovanile

Simone Bordichini
confermato presidente

La prossima Sagra della Porchetta si svolgerà dal 21 al 30 agosto

di STEFANO PICCARDI

Sono trascorsi poco meno di ottanta anni da
quando ebbi il privilegio di conoscere le ope-
re di Platone, pensatore greco che da oltre due

mila anni è presente negli scritti e nelle conferenze
di coloro che amano riflettere sui problemi più im-
portanti che l’uomo cerca di affrontare, da quando
passò, dalla condizione di bestione, a quella di cre-
atura civilizzata. Se penso a questo grande mi capi-
ta ancora di provare stupore e ammirazione per la
profondità del suo pensiero.
In questa puntata desidero affrontare una delle que-
stioni più importanti della cultura occidentale che
Platone ha posto con le parole: mimesi, metessi, pa-
rusia, cioè imitazione, partecipazione, presenza. Pre-
senza dello spirituale nel reale. In termini chiari la
questione è: nel reale è presente il divino o il divino
è fenomeno che irrompe nella vita dell’uomo, an-
che se l’uomo non lo cercava? Io propendo per l’ir-
ruzione e desidero esporne i motivi, ricorrendo a
quattro argomenti.
Inizio dal più importante. Come pensare che non fu
irruzione del divino nell’umano quello che avvenne
nella vita di una fanciulla innocente a cui fu scon-
volta la vita con l’annuncio che avrebbe pagato, col
dolore più atroce che possa colpire una madre, il
privilegio di essere la genitrice di un divino bambi-
no che sarebbe morto, innocente di ogni peccato,
sulla croce? Quel bambino che sarebbe stato poi im-
migrato in terra straniera, per sfuggire a una imme-
ritata persecuzione?
Secondo argomento. Non fu irruzione l’arrivo del
Cristo in una comunità di pescatori perché fossero
trasformati in pescatori di uomini?
Terzo argomento. E non fu irruzione quello che av-
venne nella vita dell’ignaro Paolo di Tarso, quando
sulla via di Damasco fu folgorato dall’apparizione
del Cristo, che lo trasformò da pesecutore del cri-
stianesimo nel più illuminato degli apostoli?
Il quarto argomento concerne quello che accadde al
ricco e spensierato figlio di Pietro Bernardone di
Assisi e di monna Pica di Francia. Il giovane, poco
disciplinato, venne trasformato, da un sogno, nel più
povero ed esaltato imitatore di Cristo, divino mo-
dello.
Confesso di non essere particolarmente esperto di
questioni religiose, ma sono stato influenzato dallo
studio di un altro grande pensatore tedesco più vici-
no a noi di Platone: Immanuel Kant: È un’illusione
della ragione, egli sostiene, pensare di poter spiega-
re le cose che appartengono alla sfera dello spirito
con quelle che appartengono alla sfera della ragio-
ne.
A questo punto, però, io mi permetto di fare qual-
che eccezione, ma qui il discorso si farebbe troppo
lungo. Un’altra volta magari!

di Vittorio
Cimino

IL DIVINO NELL’UMANO

L’EDITORIALE

La neo eletta si chiama Elisa Pizzobello, e guiderà l’Associazione affiancata dagli in-
stancabili Magi Roberto, Presidente uscente e Casagrande Giuliano, che ha ricoperto
tale carica per diversi anni. Viene anche conferita la presidenza onoraria al fondatore

e primo presidente Massimo Felici. É dunque doveroso evidenziare, che anche la pesca si
tinge di “rosa”, un segnale di cambiamento culturale e sociale importante che la piccola ma
laboriosa Associazione Costanese, vuol dare a livello nazionale. Negli ultimi anni tante
donne hanno scelto di avvicinarsi alla pesca sportiva, chi per stare in compagnia del fidanza-
to o degli amici, chi per condividere una giornata in famiglia con il proprio marito e con i
propri figli, ma tante sono anche le donne che scelgono questa attività sportiva solo per
vivere momenti rilassanti e rigeneranti a contatto con la natura. (Leandro Lunghi)

L’Associazione sportiva “LIBERA PESCA” si
rinnova, ed elegge per la prima volta nella sua

storia una donna come Presidente
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Un’indagine è rivolta a scoprire i significati che le culture
e arti dei vari popoli hanno attribuito all’occhio con tutte
le leggi che governano il rapporto vista e ambiente

L’occhio,
l’immagine, l’idea

Per quanto si sa il cer-
vello possiede le chia-
vi di tutti i nostri sen-

si e ne elabora le informa-
zioni che gli giungono at-
traverso una quantità in-
calcolabile di sinapsi effi-
caci da svegli molto meno
nel dormiveglia e nel son-
no. Ben l’86% delle infor-
mazioni il cervello le rice-
ve dall’occhio e quindi
dall’apparato visivo ne
consegue che l’ambiente
moderno richiede più che
in passato una buona  ca-
pacità visiva dall’infanzia
all’anzianità. Infatti la me-
dicina anche oggi dà mol-
ta attenzione ai problemi
oculari perché determina-
no equilibrio interiore ed
esteriore permettendo la
crescita psico-fisica com-
pleta dell’individuo uma-
no. Il legame tra l’occhio
e l’idea necessita di un ap-

profondimento storico ri-
salente all’alba dei tempi
cioè da quando l’uomo ha
cominciato a conoscere la
propria vita e i suoi miste-
ri, a scoprire nuovi oriz-
zonti e ha porsi le doman-
de sulla conoscenza dei-
propri organi e dare inter-
pretazioni sui fenomeni e
sul  comportamento fun-
zionale evitale per rispon-
dere alle domande che la
mente cercava di elabora-
re e a cui non aveva o non
sapeva dare alcuna rispo-
sta.
Ci  risulta che a disegnare
per primo uno schema del-
l’occhio umano fu
nell’800 a.c. un arabo di
nome Hunain Ibn Ishak ri-
prese quel disegno nel 500
a.c. e lo ridisegnò appor-
tando modifiche secondo
le nuove conoscenze dei
tempi.

di Gianfranco
Burchielli
gfburch@alice.it

DORAYAKI

Ingredienti:
2 uova, 60 g di
Zucchero, 1 cuc-

chiaio di Miele, 1
cucchiaino di Mirin,
1/2 cucchiaino di
Lievito per Dolci,
120 g di Farina 0,40
g di Acqua. Ripieno
a scelta: Anko, Cre-
ma di Castagne, Nu-
tella o Confettura di
Frutta. Mescolate
uova, zucchero e
miele per ottenere
un composto soffi-
ce, aggiungete poi
farina e lievito ed
amalgamate, copri-
te con la pellicola
(in frigo per 30
min). Aggiungete
l'acqua per ottene-
re un impasto mor-
bido: Versate un po'
di impasto al cen-
tro della padella a
mò di pancake in
una padella antia-
derente unta con
olio di semi e, cuo-
cete fino a doratu-
ra da entrambi i
lati. Per finire, ta-
gliate in due metà
e farcite con il ri-
pieno e schiacciate-
ne leggermente i
bordi. Curiosità:i
Dorayaki originali
derivano da una va-
riante di impasto
del Kasutera, un
dolce portoghese.

“La dolce merenda
di Doraemon”

di ELENA RADICCHIA

Enigmistica, Indovinelli
e Rebus
di Moreno Gagliardoni

Separati in casa

Ho manomesso l'auto
di mia suocera

SOLUZIONI
Cambio 1 - Landa/panda
Cambio 2 -Panna/manna

Che depressione! Lei è desolata
e si distende standosene al piano;
pallido in volto ed in riserva lui,
invece tiene il muso come un orso.

L'ho invitata a salire con la frusta
fin quando, chiaramente, poi è montata
e lei imboccando una discesa a folle,
santo cielo...non mi è precipitata!

Cambio di iniziale

Questo disegno è stato conservato all’interno della
scuola coranica e conservato fino al 1911,quando
arriva in Egitto al Cairo dove Meyerhof, ricercato e
studioso lo trova
interessante e lo pubblica.
Analizzando la figura si vede che la lente (il cristal-
lino) è  incastonata nel profondo dell’occhio e pro-
tetta dallo spirito vitale secondo quanto pensavano i
greci e gli arabi che affermavano che era il cuore
funzionale dove la luce entrata dalla pupilla è carica
delle immagini del mondo.
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S
imone Bordichini è ancora il presidente del Gruppo Giovanile di Costano per il
terzo mandato consecutivo. La comunicazione è del 22 febbraio 2020, durante
la cena annuale del Gruppo, alla quale hanno partecipato anche il sindaco di Ba-
stia Paola Lungarotti e l’assessore Daniela Brunelli. Il nuovo consiglio direttivo,
che resterà in carica fino al 2022, oltre al presidente Simone Bordichini, è com-

posto da Marco Felici (vicepresidente), Chiara Lunghi (segretaria) che succede a Michela
Migliosi, Armando Meschini e Simone Mattia (cassieri), Damiano Caccinelli, Luca Belli,
Massimo Cristofani ed Enrico Ciotti (consiglieri).
Lo storico Gruppo Giovanile di Costano si adopera, oltre al coordinamento della Sagra
Della Porchetta, in moltissime attività pro-paese. Il presidente durante la cena ha ricordato il
prossimo appuntamento della sagra che si svolgerà dal 21 al 30 agosto 2020 con in cantiere
qualche novità.
“Ringrazio tutti quelli che quotidianamente ci danno una mano nel nostro impegno. - ha
detto il presidente Bordichini - Voglio ricordare Monia Brozzetti, una ragazza scomparsa
qualche giorno fa che aveva iniziato il suo percorso con il Gruppo Giovanile e Augusto
Lunghi che ci ha lasciati qualche anno fa. Faccio presente, inoltre, che il Gruppo Giovanile
è aperto a chiunque voglia aderire”.

Gruppo Giovanile

Simone Bordichini
confermato presidente

La prossima Sagra della Porchetta si svolgerà dal 21 al 30 agosto

di STEFANO PICCARDI

Sono trascorsi poco meno di ottanta anni da
quando ebbi il privilegio di conoscere le ope-
re di Platone, pensatore greco che da oltre due

mila anni è presente negli scritti e nelle conferenze
di coloro che amano riflettere sui problemi più im-
portanti che l’uomo cerca di affrontare, da quando
passò, dalla condizione di bestione, a quella di cre-
atura civilizzata. Se penso a questo grande mi capi-
ta ancora di provare stupore e ammirazione per la
profondità del suo pensiero.
In questa puntata desidero affrontare una delle que-
stioni più importanti della cultura occidentale che
Platone ha posto con le parole: mimesi, metessi, pa-
rusia, cioè imitazione, partecipazione, presenza. Pre-
senza dello spirituale nel reale. In termini chiari la
questione è: nel reale è presente il divino o il divino
è fenomeno che irrompe nella vita dell’uomo, an-
che se l’uomo non lo cercava? Io propendo per l’ir-
ruzione e desidero esporne i motivi, ricorrendo a
quattro argomenti.
Inizio dal più importante. Come pensare che non fu
irruzione del divino nell’umano quello che avvenne
nella vita di una fanciulla innocente a cui fu scon-
volta la vita con l’annuncio che avrebbe pagato, col
dolore più atroce che possa colpire una madre, il
privilegio di essere la genitrice di un divino bambi-
no che sarebbe morto, innocente di ogni peccato,
sulla croce? Quel bambino che sarebbe stato poi im-
migrato in terra straniera, per sfuggire a una imme-
ritata persecuzione?
Secondo argomento. Non fu irruzione l’arrivo del
Cristo in una comunità di pescatori perché fossero
trasformati in pescatori di uomini?
Terzo argomento. E non fu irruzione quello che av-
venne nella vita dell’ignaro Paolo di Tarso, quando
sulla via di Damasco fu folgorato dall’apparizione
del Cristo, che lo trasformò da pesecutore del cri-
stianesimo nel più illuminato degli apostoli?
Il quarto argomento concerne quello che accadde al
ricco e spensierato figlio di Pietro Bernardone di
Assisi e di monna Pica di Francia. Il giovane, poco
disciplinato, venne trasformato, da un sogno, nel più
povero ed esaltato imitatore di Cristo, divino mo-
dello.
Confesso di non essere particolarmente esperto di
questioni religiose, ma sono stato influenzato dallo
studio di un altro grande pensatore tedesco più vici-
no a noi di Platone: Immanuel Kant: È un’illusione
della ragione, egli sostiene, pensare di poter spiega-
re le cose che appartengono alla sfera dello spirito
con quelle che appartengono alla sfera della ragio-
ne.
A questo punto, però, io mi permetto di fare qual-
che eccezione, ma qui il discorso si farebbe troppo
lungo. Un’altra volta magari!

di Vittorio
Cimino

IL DIVINO NELL’UMANO

L’EDITORIALE

La neo eletta si chiama Elisa Pizzobello, e guiderà l’Associazione affiancata dagli in-
stancabili Magi Roberto, Presidente uscente e Casagrande Giuliano, che ha ricoperto
tale carica per diversi anni. Viene anche conferita la presidenza onoraria al fondatore

e primo presidente Massimo Felici. É dunque doveroso evidenziare, che anche la pesca si
tinge di “rosa”, un segnale di cambiamento culturale e sociale importante che la piccola ma
laboriosa Associazione Costanese, vuol dare a livello nazionale. Negli ultimi anni tante
donne hanno scelto di avvicinarsi alla pesca sportiva, chi per stare in compagnia del fidanza-
to o degli amici, chi per condividere una giornata in famiglia con il proprio marito e con i
propri figli, ma tante sono anche le donne che scelgono questa attività sportiva solo per
vivere momenti rilassanti e rigeneranti a contatto con la natura. (Leandro Lunghi)

L’Associazione sportiva “LIBERA PESCA” si
rinnova, ed elegge per la prima volta nella sua

storia una donna come Presidente
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Nel 1960 Francesco Gion-
tella, già Sindaco di Bastia
Umbra dal 1952, oltre a
svariate realizzazioni delle
sue amministrazioni, si era
messo in testa che in paese
ci volesse una nuova sede
per il Comune, più visibile
dell’altra, più spaziosa, con
tanti uffici strutturati per i
vari settori tecnici e ammi-
nistrativi, una bella Sala del
Consiglio e un Ingresso im-
ponente. Adesso ricordia-
mo  dove il Sindaco aveva
messo gli occhi. Nel ‘61 la
Giunta mi aveva dato inca-
rico di effettuare sopralluo-
ghi finalizzati alle Imposte
di Consumo sui nuovi edi-
fici e sulle ristrutturazioni,
il famoso “Dazio”. Lavoro
che non mi entusiasmava di
certo, perché tanti modesti
proprietari avevano fatto
sacrifici di anni per “farsi
casa” e poi, alla fine, dove-
vano andare in quell’ufficio
a pagare il dazio. Quell’Uf-
ficio del Dazio, (insieme
alla prima Sede delle Suo-
re Spagnole, allo studio del
Dentista Giannoni e alla
bottega di Frutta di Palma
Carinelli) era ubicato in
fondo a piazza Cavour, nel-
l’edificio del proprietario

terriero Arcangelo Sciarra,
ma che tutti conoscevano
come “da Mastrangeli”, dal
nome del fattore. Era quel-
la grossa casa che il Sinda-
co ha voluto acquistare, in-
tavolando lunghe trattative
con la moglie dell’indigen-
te Sor’Arcangelo, la tre-
menda Sor’Anna. Non lo
avrebbe ristrutturato, bensì

E
ra un giorno
qualunque del
2013 quando
incontrai per
caso Francesco

Brufani, il Direttore del
mensile Terrenostre, che co-
noscevo solo di vista. Mi
fermò, sapendo che avevo
per vari anni scritto crona-
che sul settimanale La Voce
ed anche varie memorie; mi
chiese se ricordavo com’era
suddivisa la Vecchia sede
Municipale, quella con
l’ingresso da Piazza Matte-
otti. Gli piaceva pubblicare
un articolo sull’ottocente-
sco edificio e sulle sue pub-
bliche funzioni. Ricordo
che in un primo momento
non ne ero entusiasta, ma lui
insistendo mi convinse a
spremere le meningi: inve-
ce non ci misi molto a tira-
re fuori una descrizione ed
anche delle immagini. Da
allora per ogni numero del-
la rivista ho potuto inviare
qualcosa di bastiolo da ri-
cordare, che lui ha pubbli-
cato sulla sezione HI-
STORY. Ma ora debbo ri-
cordare come è sorta quella
grossa costruzione che oggi
possiamo chiamare Nuova
sede Municipale.

 La sede del 
e l’Arti

L’imponente cancello, smontato e 

demolito per edificare il nuovo
Palazzo del Governo Cittadino.
Poi, invece, al completamento
dei lavori Giontella non lo
avrebbe potuto inaugurare, non
essendosi ripresentato per un
quarto mandato. Il progettista
Ing. Antonino Bindelli si era vi-
sto bocciare dalla Soprintenden-
za ben due soluzioni presenta-
te, in quanto l’Ingegnere Capo
Martelli  asseriva che erano di
“stile ventennio”. Pertanto ridi-
segnò l’edificio con pareti di
mattoni in vista, lisce, senza al-
cuna movimentazione, tanto che
alla fine il Sindaco si era ripro-
posto di far realizzare qualcosa
che sulla facciata attirasse l’oc-
chio: volle un balcone con i pi-
lastri rivestiti in travertino, ma
ci voleva anche un ingresso par-
ticolare, vale a dire un’impo-

di RINO CASULA

L’esistenza
imprevedibile

Pensateci. La vita è un
continuo cambiamen-
to, è in continua evo-

luzione. Dobbiamo essere
preparati a tutto in ogni
senso. Certo, nessuno vuo-
le prepararsi al peggio;
però si sa, la vita ha un
oscuro umorismo. L’im-
portante è non farsi abbat-
tere dalle mille mila avver-
sità che ci aspetteranno;
non credo minimamente
che la vita sia sempre rosa
e fiori, ognuno ha i suoi
problemi, più o meno gra-
vi, non credo alle persone
che si fanno vedere sem-
pre e solo contente, si ve-
dere, perché oggi i media
ci danno l’idea che le per-
sone non abbiano nessun
problema anzi, secondo
me, qualcuno che vive
solo facendosi vedere vuo-
le nascondere ai più la loro
infelicità. La vita è un cir-
colo, lei gira bene o male,
comunque lei gira. Ora
qualsiasi mezzo di infor-
mazione parla del corona
virus, è la notizia più im-
portante d’attualità: per-
ché? Perché non sappiamo
cosa questo comporterà,
questo fa paura, quanto
durerà? Nemmeno questo
sappiamo. Ecco, è l’esem-
pio più lampante di quan-
to la vita sia insicura. Non
si hanno risposte, ma l’im-
portante è continuare a vi-
verla! Chissà cosa può na-
scondersi dietro ogni dif-
ficoltà. Ve lo dico io che
odio aspettare una risposta
e ci sono giorni in cui vor-
rei davvero nascondermi
sotto le coperte e uscire
solo il giorno dopo! A vol-
te è difficile convivere con
la mia quattro ruote, ma
che ci posso fare?
Continuo ad andare avan-
ti cercando di vedere la
vita come un dono anche
accettando i suoi scherzi
imprevedibili.

In alto il cancello prima dei lavori durante l’apertura degli uffici. 

di BEATRICE INNOCENTI
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che ci posso fare?
Continuo ad andare avan-
ti cercando di vedere la
vita come un dono anche
accettando i suoi scherzi
imprevedibili.

In alto il cancello prima dei lavori durante l’apertura degli uffici. 

di BEATRICE INNOCENTI
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Municipio di Bastia
stico Cancello
rimosso dal cantiere, potrebbe non essere riposizionato

nente cancellata. Per questo il
Geometra del neonato Ufficio
Tecnico Comunale un mattino
venne perentoriamente convoca-
to nell’Ufficio del Sindaco (era
il più piccolo della vecchia
sede), il quale gli chiese di met-
tersi subito all’opera per realiz-
zare un ingresso con un cancel-
lo ornamentale di valore, adatto
all’austerità del palazzo e, allo
scopo, doveva prendere come ri-
ferimento quello della sua vil-
la, che era stato disegnato dal ce-
lebre Architetto Steffenino di To-
rino. Riportata quella tipologia
sulle dimensioni dell’ingresso
del municipio, approvata dal Di-
rettore dei Lavori Ing. Prosperi,
venne indetta una gara tra vari
artigiani, che fu aggiudicata alla
Ditta Cozzari di Ponte Nuovo di
Torgiano. Al manufatto venne-

Cure dentali
e COVID 19

In questi periodi di
attenzione per que-
sta nuova forma di

Coronavirus, COVID
19, potrebbe sorgere il
dubbio: “Sono sicuro
se vado dal mio denti-
sta?”.
Le normali procedure
obbligatorie in campo
odontoiatrico sono più
che sufficienti per eli-
minare tutti i virus, e
non solo il Coronavirus
dalle superfici e dagli
strumenti dentali. Infatti
uno studio dentistico è
blindato contro le infe-
zioni molto più conta-
giose e pericolose del
corona virus, come HIV
e Epatite B e C.
Il Coronavirus in parti-
colare, non è resistente
ai disinfettanti e alle
normali buone pratiche
di igiene. Oltre a tutto
ciò, in seguito all’insor-
gere dell’epidemia da
COVID19, vengono ap-
plicate delle norme ag-
giuntive, raccomandate
da ANDI ( Associazio-
ne Nazionale Dentisti
Italiani).
Allora come ribadisce
Raffaele Iandolo, presi-
dente della Commissio-
ne Albo Odontoiatri
(CAO) e della
FNOMCeO, la Federa-
zione nazionale degli
Ordini dei Medici Chi-
rurgi e Odontoiatri: gli
studi odontoiatrici
sono sicuri per i pa-
zienti e pronti ad af-
frontare l’emergenza.

ODONTOIATRIA
Dr. Pesaran Mohammad

e Dr.ssa Alipanah Rashin

StudioDentisticoAssisi
S. Maria degli Angeli

Via S.Bernardino da Siena, 41
   075.8044571
www.studiodentisticoassisi.it

ro applicate ventotto stelle
a otto punte in ottone, oltre
a due stemmi del Comune,
per dare maggior risalto al-
l’opera. Questo manufatto
doveva rimanere sempre
aperto durante l’orario d’uf-
ficio e chiuso dal custode
durante la notte; a distanza
di pochi metri era prevista

una grande vetrata.
Ai giorni nostri il palazzo
comunale è da tempo in
fase di adeguamento sismi-
co e impiantistico e, come
da tabella esposta, doveva
essere terminato entro il 29
ottobre dell’anno scorso:
questa data non la posso di-
menticare, in quanto per me
molto familiare. Invece,
come si dice da noi, i lavori
sono ancora “al Carissimo
zio….”.  Inoltre si è saputo
in giro che l’imponente can-
cello, smontato e rimosso
dal cantiere, potrebbe non
essere riposizionato. Spero
non sia vero. La cosa mi
sembra svilente nei con-
fronti di quel grande perso-

naggio che lo ha voluto,
Sindaco per tre mandati, a
cui è intitolato un grande
Viale, un Polo Sanitario, un
Polo Commerciale e che è
stato colui che ha fatto ri-
sorgere Bastia dalla trage-
dia della guerra dando lavo-
ro a mille tra operaie e ope-
rai.
Inoltre sarebbe anche come
voler trasformare l’immagi-
ne di un austero edificio in
qualcosa di moderno, cosa
che difficilmente potrà  av-
venire. Pur sembrando un
problema secondario, già se
ne parla in giro e non sem-
bra di certo essere una mo-
difica gradita ai cittadini
bastioli.

 In basso il cancello durante la chiusura delle attività e di notte
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Diventano 6 i defibrillatori collocati
in luoghi facilmente accessibili
di MICHELA PROIETTI

Il Comune sempre più cardioprotetto

L
’arresto cardia-
co improvviso
(SCA) è una del-
le cause princi-
pali di morte,

colpendo in Italia oltre
60.000 individui all’anno.
Da questi drammatici dati
si deduce l’importanza del-
l’uso tempestivo del defi-
brillatore. A tal proposito, il
Comune di Bettona ha ini-
ziato una campagna di sen-
sibilizzazione già da alcuni
anni.
Un gioco di squadra tra As-
sociazioni, Amministrazio-
ne Comunale e generosità
di cittadini che finora ha
portato all’installazione di
defibrillatori nelle scuole,
palestra, negli impianti
sportivi e nelle piazze del
Comune di Bettona.
In tutti i casi, gli strumenti
sono posizionati in luoghi
facilmente accessibili, a di-
sposizione in caso di emer-
genze o di pronto interven-
to.
Il prossimo passo sarà col-
locare il sesto defibrillatore
a Colle, presso il Circolo
“Santa Croce”, donato dal-
la farmacia del dottor An-
tonio Francone insieme al
Comune di Bettona (Asses-
sorato ai Servizi Sociali).
“Tengo molto a questo pro-
getto – ha affermato il Pri-

mo Cittadino
Lamberto Mar-
cantonini - e vo-
glio ringraziare
tutti gli attori che
si sono attivati
per l’acquisto dei
primi defibrilla-
tori. Deve cresce-
re sia la sensibi-
lità, sia la sicu-
rezza intesa come
cardio protezio-
ne. Questo deve
essere l’inizio di
un percorso per incidere in
maniera importante con la
prevenzione”.

Nel contempo, al fine di as-
sicurare le migliori condi-
zioni di sicurezza dei citta-
dini, sono stati attivati (feb-
braio 2018 ) dei corsi di for-
mazione per consentire  ai
soggetti esperti idonei a far-
ne un uso corretto. Il Sin-
daco ringrazia quanti han-
no portato all’attenzione il
problema dell’incremento
dei livelli di tutela della sa-
lute, tramite l’installazione
dei defibrillatori, "perché,
così, si dimostra, ancora
una volta, che un atteggia-
mento cooperativo e condi-
viso è l’unica strada per re-
alizzare il bene comune".

Bettona diventa dunque

"CITTÀ CARDIOPROTET-
TA", munita cioè di defibrilla-
tori non solo all'interno delle
strutture, ma anche nelle piaz-
ze e nelle vie principali.
A breve partirà un corso BLSD
RETRAINING  FULL D per
rinnovare il tesserino riservato
a chi è già in possesso dell’at-
testato di abilitazione conse-
guito in precedenza, a seguito
della partecipazione al corso di
prima formazione BLSD. Du-
rante questo incontro è previ-
sta una lezione pratica per la
durata complessiva di 3 ore.
Si ringrazia la Croce Rossa Co-
mitato Regionale Umbria nel-
la persona del presidente Pao-
lo Scura, coadiuvato dai suoi
preziosi collaboratori per la fat-
tiva collaborazione. Il tutto
promosso e sostenuto econo-
micamente dall’Amministra-
zione Comunale.

UNA CASA
A TESTA

La famiglia tradizionale, quella composta da ge-
nitori, nonni, figli, generi, nuore, zii e nipoti,
quella che manteneva stretti rapporti di buon

vicinato e di aiuto reciproco, è ormai un ricordo del
passato. Cambia lo stato di famiglia e si assottiglia il
numero dei componenti. Se la tendenza troverà con-
ferma nei prossimi decenni la metà delle persone non
costituirà più legami. Il fenomeno preoccupa la Chiesa
e mette in allarme l’opinione pubblica, ma segue una
sua inarrestabile evoluzione.
Tutto questo attira nuovi business; basta iscriversi via
Internet a qualche evento per single, che si è bombar-
dati da offerte di viaggi, crociere, feste e occasioni
per incontri. La conseguenza è la diffusione di fami-
glie composte da un solo membro e diventa anche
un’esigenza quella di possedere una casa propria an-
che quando si è impegnati in una relazione. Una so-
cietà composta da soggetti uno diverso dall’altro che
vogliono mantenere la propria individualità. Tante
menti e quindi tante case.
Gli investitori questo lo sanno e si rilanciano piccole
abitazioni ben attrezzate, funzionali, sostenibili e a
costi contenuti, che si conciliano perfettamente con
questo moderno stile di vita. Dei rifugi dove riposar-
si dopo una difficile giornata lavorativa. Con la cuci-
na in formato ridotto, ma con una confortevole zona
soggiorno che sia sufficientemente grande per ospi-
tare gli amici e un angolo studio dove c’è il PC con
varie scartoffie che purtroppo tutti devono conserva-
re. È indispensabile curare il look e quindi un divano
comodo trasformabile in letto davanti a un maxischer-
mo TV a parete e tanti cuscini che all’occorrenza
possono essere stesi sul pavimento, di regola in listo-
ni di legno. Il massimo, per chi sceglie una mansar-
da, sarebbe un bel soppalco dove addormentarsi col
rumore della pioggia o fantasticare guardando le stelle
dal lucernaio. Ma che fine faranno le vecchie case?
Quelle grandi che costruirono i genitori in previsione
della crescita della famiglia?
Un antico proverbio cinese ricorda che “una genera-
zione pianta gli alberi e l’altra si gode l’ombra”, ma
sembra che oggi questi alberi si stiano seccando,
mentre le nuove generazioni preferiscano “ombre”
diverse...
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zioni di sicurezza dei citta-
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mazione per consentire  ai
soggetti esperti idonei a far-
ne un uso corretto. Il Sin-
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che quando si è impegnati in una relazione. Una so-
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vogliono mantenere la propria individualità. Tante
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abitazioni ben attrezzate, funzionali, sostenibili e a
costi contenuti, che si conciliano perfettamente con
questo moderno stile di vita. Dei rifugi dove riposar-
si dopo una difficile giornata lavorativa. Con la cuci-
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PASQUA E PRIMAVERA
simboli di rinascita

DON FRANCESCO FONGO: Il mio desiderio è che si possa lavorare tutti insieme per la crescita spirituale,
sociale ed economica di Cannara. Il nostro è un paese che, attraverso iniziative di vario genere, va stimolato

perché le tradizioni sono importanti, ma per progredire bisogna anche coltivare la forza del cambiamento

L
a Pasqua an-
nuncia la lieta
notizia, cioè il
trionfo della
vita sulla mor-

te, è il momento fonda-
mentale della fede, poiché
se Cristo non fosse risorto
vana sarebbe la fede. La
vita è ricca di soddisfazio-
ni personali più o meno
grandi, di gioie, di realiz-
zazioni e pure di valori ma
la festa della Pasqua è la
più grande solennità per i
cristiani, il cuore pulsante
ed il culmine del credo, è
la vittoria della vita sulla
morte. Di fronte alla mor-
te mostriamo tutti il nostro
limite umano, avvertiamo
un senso di smarrimento e
ci sentiamo persi, per que-
sto celebrare la Pasqua con
gioia e generosità di spiri-
to è sperimentare la forza
della vita sulla morte, e
cioè sul peccato. Il tempo
pasquale è speranza e Re-
surrezione dinanzi alle dif-
ficoltà con cui ci si misura
quotidianamente, nell’aiu-
to di Cristo che è morto e
risorto per noi la fede tro-
va il proprio pane, solo
così si può rinascere a vita
nuova. Don Francesco
Fongo coltiva questo sen-
timento di speranza per i
suoi parrocchiani e li invi-
ta ad avvicinarsi alla Pa-
squa attraversando il tem-
po penitenziale della Qua-
resima con coraggio e fi-
ducia, in quanto ci prepa-
ra a godere della Resurre-
zione di nostro Signore. La
riapertura della Chiesa di

San Matteo lo scorso set-
tembre è sinonimo di ri-
partenza per una comuni-
tà che, a causa del terremo-
to del 2016, è stata privata
del luogo che fa da collan-
te ed in cui ci si sente tutti
insieme popolo di Dio.
“La mia sensazione è che
i cannaresi abbiano ap-
prezzato la riapertura
della Chiesa – esordisce
Don Francesco – per tre
anni ci siamo organizzati
come meglio abbiamo
potuto tuttavia la man-
canza della nostra Chie-
sa principale si è fatta
sentire. Esser potuti rien-
trare a San Matteo è se-

gno di speranza per il fu-
turo, mi auguro infatti che
la comunità possa ripren-
dere entusiasta ed unita,
il cammino di fede; con la
buona volontà ed affidan-
doci all’aiuto del Signore
ogni difficoltà può essere
superata. Noto un rinno-
vato spirito tra i canna-
resi i quali partecipano
sempre numerosi sia alle
celebrazioni domenicali
che agli appuntamenti fis-
si della nostra tradizione
religiosa”.
Da quest’anno in virtù di
un patto stipulato tra l’IR-
RE e la Parrocchia, Don
Francesco dedica un’ora a

settimana ai bam-
bini della Scuola
dell’Infanzia. -
“Ogni mercoledì
mattina mi riservo
circa un’ora per i
bambini della
Scuola dell’Infan-
zia che possiamo
definire un mo-
mento di appro-
fondimento sui va-
lori dell’esistenza
e della vita. Il tem-
po dedicato ai

bambini ma più in gene-
rale ai giovani credo sia
il meglio impiegato poiché
loro sono il futuro della
società”.
La Pasqua deve essere la
festa della fiducia e della
ripartenza. “La Pasqua e
la primavera sono i sim-
boli della rinascita, come
rifioriscono gli alberi  au-
spico che anche la comu-
nità possa tornare a bril-
lare di nuova luce. È per
questo che in mente ho
una riorganizzazione del-
la parrocchia su un piano
di impegno e responsabi-
lità, al fine di ovviare a
delle difficoltà che spesso

di SONIA BALDASSARRI

si presentano. Dobbiamo
lavorare tutti insieme per
una crescita spirituale, so-
ciale ed economica di
Cannara. Il nostro è un
paese che, attraverso ini-
ziative di vario genere, va
stimolato perché le tradi-
zioni sono importanti, ma
per progredire bisogna
anche coltivare la forza
del cambiamento. Per Pa-
squa spero di vedere una
comunità cristiana coesa;
vorrei fosse la festa che se-
gna un’apertura attiva al
mondo giovanile. Canna-
ra ha uno straordinario
patrimonio storico e cul-
turale da valorizzare, per
farlo è necessario coinvol-
gere i giovani, la loro fre-
schezza, l’intraprendenza
e quel pizzico di sana fol-
lia che sono la forza del
futuro. In quest’ottica nel-
l’opuscolo pasquale invia-
to alle famiglie abbiamo
raffigurato l’opera d’arte
Madonna con Bambino
tra i Santi Giovanni Bat-
tista e Sebastiano di Nico-
lò Di Liberatore, detto
l’Alunno, custodita nella
chiesa di S. Giovanni ”.
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di SONIA BALDASSARRI

Giovanni Paolo II: “Una risposta concreta e
globale alle nuove istanze della gioventù”

A
bbiamo ap-
profondito
attività e fi-
nalità dell’as-
sociazione

Anspi, istituita a Brescia
nel 1963 da mons. Batti-
sta Belloli su ispirazione
del Concilio Vaticano II.
Nel giro di pochi anni
tale realtà si è distribuita
in tutto il territorio nazio-
nale, contando ad oggi
circa duemila affiliati tra
oratori e circoli per un to-
tale di trecentomila
iscritti. Per quel che ri-
guarda l’Umbria i comi-
tati zonali sono cinque:
Terni, Todi/Orvieto, Pe-
rugia, Assisi e Gubbio/
Umbertide, nello specifi-
co quello di Assisi com-
prende dodici oratori e
circoli. In Umbria si re-
gistrano complessiva-
mente tredicimila soci
nelle cento associazioni
presenti.
L’Anspi è un’Associa-
zione Nazionale di Pro-
mozione Sociale eccle-
siale e civile a servizio
della Parrocchia nel ter-
ritorio ed a servizio del
bene comune per la col-
lettività, Giovanni Paolo
II la definì: “Una rispo-
sta concreta e globale
alle nuove istanze della
gioventù”.
“L’Anspi è un’associa-
zione sia cattolica che
laica ed opera su due
fronti: oratorio e circolo
- spiega il presidente Eu-

geni – per quanto con-
cerne il mondo oratoria-
le ci occupiamo sia di
iniziative per i giovani
che di formazione per gli
animatori. Con la Pasto-
rale giovanile della Dio-
cesi abbiamo messo a
punto dei programmi
specializzati per la for-
mazione di ragazzi che
andranno poi a gestire i
partecipanti dell’orato-
rio. Il progetto Oratorio
20.20net prevede due
sussidi, uno per l’attivi-
tà invernale e uno per
quella estiva, realizzati
con il contributo dei for-
matori Anspi ed al servi-
zio degli Oratori e Cir-
coli dell’Associazione.
Oltre alla formazione per

gli animatori attiviamo
anche corsi di altro ge-
nere: primo soccorso,
utilizzo del defibrillatore,
HACCP…. Posso antici-
pare che per l’estate è in
previsione un incontro di
tutte le realtà oratoriali
dello zonale di Assisi,
stiamo lavorando per de-
finire data e luogo”.
Gli ambiti d’impegno
dell’Anspi sono molte-
plici. “Oltre alla forma-
zione l’Anspi si occupa
di: teatro, musica, cine-
ma e media, sport, turi-
smo, volontariato. Le
aree di intervento rien-
trano in una progettua-
lità associativa unica e
globale ed agiscono in
forma sussidiaria. Per

A colloquio con Sergio Eugeni presidente del comitato ANSPI Zonale di ASSISI

ANSPI (ASSOCIAZIONE NAZIONALE SAN PAOLO ITALIA)

quanto riguarda il turi-
smo come Anspi zonale
promuoviamo gite e mo-
menti di aggregazione,
l’anno scorso siamo stati
a Napoli e Salerno du-
rante il Natale, poi al
carnevale di Fano, al-
l’isola del Giglio … nel-
l’ambito della musica al-
cune realtà hanno una
propria banda musicale,
in altri oratori invece
sono stati istituiti dei la-
boratori teatrali vedi a
Gualdo Tadino. Per lo
sport organizziamo il
torneo di calcio Assisi
Cup. È un evento che si
svolge tra giugno e lu-
glio ed è riservato a tut-
to il mondo oratoriale,
cerchiamo di puntare in

maniera rilevante sullo
sport poiché è un fattore
di forte aggregazione tra
i ragazzi, e sappiamo che
per avvicinare i giovani
dobbiamo coinvolgerli
in attività che amano. A
livello nazionale tutti gli
anni tra agosto e settem-
bre si disputa a Bellaria
un raduno di tutti gli
oratori, è un torneo di
calcio ma non a livello
competitivo, lo possiamo
definire un modo per tra-
scorrere del tempo insie-
me divertendosi. In linea
di massima diciamo che
ogni realtà Anspi ha una
sua fisionomia ed
un’identità ben precisa,
lo zonale ha il compito
di intervenire come so-
stegno qualora ci fosse
qualche necessità ben
precisa”.
L’obiettivo principale
che si pone l’Anspi è
quello di essere un sup-
porto alla crescita dei ra-
gazzi, ponendosi come
ponte tra Chiesa e mon-
do. “I nostri oratori stan-
no svolgendo molto bene
il loro ruolo educativo
con una sempre più mar-
cata funzione sociale a
vantaggio del territorio.
Il tutto è possibile perché
ci sono animatori ben
formati ed accompagna-
ti nella crescita da un
percorso mirato. Ogni
oratorio/circolo non vive
solo ma è inserito in un
progetto pastorale”.
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Comune di

PASQUA E PRIMAVERA
simboli di rinascita

DON FRANCESCO FONGO: Il mio desiderio è che si possa lavorare tutti insieme per la crescita spirituale,
sociale ed economica di Cannara. Il nostro è un paese che, attraverso iniziative di vario genere, va stimolato

perché le tradizioni sono importanti, ma per progredire bisogna anche coltivare la forza del cambiamento

L
a Pasqua an-
nuncia la lieta
notizia, cioè il
trionfo della
vita sulla mor-

te, è il momento fonda-
mentale della fede, poiché
se Cristo non fosse risorto
vana sarebbe la fede. La
vita è ricca di soddisfazio-
ni personali più o meno
grandi, di gioie, di realiz-
zazioni e pure di valori ma
la festa della Pasqua è la
più grande solennità per i
cristiani, il cuore pulsante
ed il culmine del credo, è
la vittoria della vita sulla
morte. Di fronte alla mor-
te mostriamo tutti il nostro
limite umano, avvertiamo
un senso di smarrimento e
ci sentiamo persi, per que-
sto celebrare la Pasqua con
gioia e generosità di spiri-
to è sperimentare la forza
della vita sulla morte, e
cioè sul peccato. Il tempo
pasquale è speranza e Re-
surrezione dinanzi alle dif-
ficoltà con cui ci si misura
quotidianamente, nell’aiu-
to di Cristo che è morto e
risorto per noi la fede tro-
va il proprio pane, solo
così si può rinascere a vita
nuova. Don Francesco
Fongo coltiva questo sen-
timento di speranza per i
suoi parrocchiani e li invi-
ta ad avvicinarsi alla Pa-
squa attraversando il tem-
po penitenziale della Qua-
resima con coraggio e fi-
ducia, in quanto ci prepa-
ra a godere della Resurre-
zione di nostro Signore. La
riapertura della Chiesa di

San Matteo lo scorso set-
tembre è sinonimo di ri-
partenza per una comuni-
tà che, a causa del terremo-
to del 2016, è stata privata
del luogo che fa da collan-
te ed in cui ci si sente tutti
insieme popolo di Dio.
“La mia sensazione è che
i cannaresi abbiano ap-
prezzato la riapertura
della Chiesa – esordisce
Don Francesco – per tre
anni ci siamo organizzati
come meglio abbiamo
potuto tuttavia la man-
canza della nostra Chie-
sa principale si è fatta
sentire. Esser potuti rien-
trare a San Matteo è se-

gno di speranza per il fu-
turo, mi auguro infatti che
la comunità possa ripren-
dere entusiasta ed unita,
il cammino di fede; con la
buona volontà ed affidan-
doci all’aiuto del Signore
ogni difficoltà può essere
superata. Noto un rinno-
vato spirito tra i canna-
resi i quali partecipano
sempre numerosi sia alle
celebrazioni domenicali
che agli appuntamenti fis-
si della nostra tradizione
religiosa”.
Da quest’anno in virtù di
un patto stipulato tra l’IR-
RE e la Parrocchia, Don
Francesco dedica un’ora a

settimana ai bam-
bini della Scuola
dell’Infanzia. -
“Ogni mercoledì
mattina mi riservo
circa un’ora per i
bambini della
Scuola dell’Infan-
zia che possiamo
definire un mo-
mento di appro-
fondimento sui va-
lori dell’esistenza
e della vita. Il tem-
po dedicato ai

bambini ma più in gene-
rale ai giovani credo sia
il meglio impiegato poiché
loro sono il futuro della
società”.
La Pasqua deve essere la
festa della fiducia e della
ripartenza. “La Pasqua e
la primavera sono i sim-
boli della rinascita, come
rifioriscono gli alberi  au-
spico che anche la comu-
nità possa tornare a bril-
lare di nuova luce. È per
questo che in mente ho
una riorganizzazione del-
la parrocchia su un piano
di impegno e responsabi-
lità, al fine di ovviare a
delle difficoltà che spesso

di SONIA BALDASSARRI

si presentano. Dobbiamo
lavorare tutti insieme per
una crescita spirituale, so-
ciale ed economica di
Cannara. Il nostro è un
paese che, attraverso ini-
ziative di vario genere, va
stimolato perché le tradi-
zioni sono importanti, ma
per progredire bisogna
anche coltivare la forza
del cambiamento. Per Pa-
squa spero di vedere una
comunità cristiana coesa;
vorrei fosse la festa che se-
gna un’apertura attiva al
mondo giovanile. Canna-
ra ha uno straordinario
patrimonio storico e cul-
turale da valorizzare, per
farlo è necessario coinvol-
gere i giovani, la loro fre-
schezza, l’intraprendenza
e quel pizzico di sana fol-
lia che sono la forza del
futuro. In quest’ottica nel-
l’opuscolo pasquale invia-
to alle famiglie abbiamo
raffigurato l’opera d’arte
Madonna con Bambino
tra i Santi Giovanni Bat-
tista e Sebastiano di Nico-
lò Di Liberatore, detto
l’Alunno, custodita nella
chiesa di S. Giovanni ”.
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di SONIA BALDASSARRI

Giovanni Paolo II: “Una risposta concreta e
globale alle nuove istanze della gioventù”

A
bbiamo ap-
profondito
attività e fi-
nalità dell’as-
sociazione

Anspi, istituita a Brescia
nel 1963 da mons. Batti-
sta Belloli su ispirazione
del Concilio Vaticano II.
Nel giro di pochi anni
tale realtà si è distribuita
in tutto il territorio nazio-
nale, contando ad oggi
circa duemila affiliati tra
oratori e circoli per un to-
tale di trecentomila
iscritti. Per quel che ri-
guarda l’Umbria i comi-
tati zonali sono cinque:
Terni, Todi/Orvieto, Pe-
rugia, Assisi e Gubbio/
Umbertide, nello specifi-
co quello di Assisi com-
prende dodici oratori e
circoli. In Umbria si re-
gistrano complessiva-
mente tredicimila soci
nelle cento associazioni
presenti.
L’Anspi è un’Associa-
zione Nazionale di Pro-
mozione Sociale eccle-
siale e civile a servizio
della Parrocchia nel ter-
ritorio ed a servizio del
bene comune per la col-
lettività, Giovanni Paolo
II la definì: “Una rispo-
sta concreta e globale
alle nuove istanze della
gioventù”.
“L’Anspi è un’associa-
zione sia cattolica che
laica ed opera su due
fronti: oratorio e circolo
- spiega il presidente Eu-

geni – per quanto con-
cerne il mondo oratoria-
le ci occupiamo sia di
iniziative per i giovani
che di formazione per gli
animatori. Con la Pasto-
rale giovanile della Dio-
cesi abbiamo messo a
punto dei programmi
specializzati per la for-
mazione di ragazzi che
andranno poi a gestire i
partecipanti dell’orato-
rio. Il progetto Oratorio
20.20net prevede due
sussidi, uno per l’attivi-
tà invernale e uno per
quella estiva, realizzati
con il contributo dei for-
matori Anspi ed al servi-
zio degli Oratori e Cir-
coli dell’Associazione.
Oltre alla formazione per

gli animatori attiviamo
anche corsi di altro ge-
nere: primo soccorso,
utilizzo del defibrillatore,
HACCP…. Posso antici-
pare che per l’estate è in
previsione un incontro di
tutte le realtà oratoriali
dello zonale di Assisi,
stiamo lavorando per de-
finire data e luogo”.
Gli ambiti d’impegno
dell’Anspi sono molte-
plici. “Oltre alla forma-
zione l’Anspi si occupa
di: teatro, musica, cine-
ma e media, sport, turi-
smo, volontariato. Le
aree di intervento rien-
trano in una progettua-
lità associativa unica e
globale ed agiscono in
forma sussidiaria. Per

A colloquio con Sergio Eugeni presidente del comitato ANSPI Zonale di ASSISI

ANSPI (ASSOCIAZIONE NAZIONALE SAN PAOLO ITALIA)

quanto riguarda il turi-
smo come Anspi zonale
promuoviamo gite e mo-
menti di aggregazione,
l’anno scorso siamo stati
a Napoli e Salerno du-
rante il Natale, poi al
carnevale di Fano, al-
l’isola del Giglio … nel-
l’ambito della musica al-
cune realtà hanno una
propria banda musicale,
in altri oratori invece
sono stati istituiti dei la-
boratori teatrali vedi a
Gualdo Tadino. Per lo
sport organizziamo il
torneo di calcio Assisi
Cup. È un evento che si
svolge tra giugno e lu-
glio ed è riservato a tut-
to il mondo oratoriale,
cerchiamo di puntare in

maniera rilevante sullo
sport poiché è un fattore
di forte aggregazione tra
i ragazzi, e sappiamo che
per avvicinare i giovani
dobbiamo coinvolgerli
in attività che amano. A
livello nazionale tutti gli
anni tra agosto e settem-
bre si disputa a Bellaria
un raduno di tutti gli
oratori, è un torneo di
calcio ma non a livello
competitivo, lo possiamo
definire un modo per tra-
scorrere del tempo insie-
me divertendosi. In linea
di massima diciamo che
ogni realtà Anspi ha una
sua fisionomia ed
un’identità ben precisa,
lo zonale ha il compito
di intervenire come so-
stegno qualora ci fosse
qualche necessità ben
precisa”.
L’obiettivo principale
che si pone l’Anspi è
quello di essere un sup-
porto alla crescita dei ra-
gazzi, ponendosi come
ponte tra Chiesa e mon-
do. “I nostri oratori stan-
no svolgendo molto bene
il loro ruolo educativo
con una sempre più mar-
cata funzione sociale a
vantaggio del territorio.
Il tutto è possibile perché
ci sono animatori ben
formati ed accompagna-
ti nella crescita da un
percorso mirato. Ogni
oratorio/circolo non vive
solo ma è inserito in un
progetto pastorale”.
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Calcio Prima Categoria Girone C - GRIFO CANNARA
La Salvezza più di un’ipotesi

Ad un girone di andata non esaltante, in quello di ritorno la squadra di
mister Andrea Gambacorta corre a un ritmo nettamente diverso. Il presidente

Mauro Tomassini: “La squadra adesso è quadrata. Ce la possiamo fare”

L
a Grifo Canna-
ra rischia di
sfiorare l’impre-
sa. La salvezza
diretta non è più

un’ipotesi così tanto remo-
ta. L’arrivo del tecnico An-
drea Gambacorta ha porta-
to una ventata di ottimismo
all’interno dello spogliato-
io che, ricaricato da una
serie di risultati positivi, ora
lotta e crede nella possibi-
lità di salvare la stagione
senza passare per il Purga-
torio dei play-out. Al mo-
mento del cambio in pan-
china, avvenuto dopo sette
giornate, la squadra era re-
duce dallo shock di zero
punti nelle prime cinque
gare, un lavoro prima di te-
sta che di fisico quello di
Gambacorta per cercare di
restituire all’ambiente fidu-
cia nei propri mezzi.
La società durante il mer-
cato invernale di riparazio-
ne ha agito per rinforzare
l’organico con gli arrivi di
Andrea Dini, Matteo Mo-
linari, Giacomo Capone e
Francesco Capone dal Pe-

rugia. Due invece sono sta-
te le partenze: Alfred Me-
maj e Giuseppe Calligari
per motivi personali hanno
preferito cercare sistema-
zione altrove.
“Stiamo disputando un gi-
rone di ritorno ottimo, al di
sopra di ogni aspettativa –
spiega orgoglioso il presi-
dente Mauro Tomassini –
Gambacorta ha saputo tra-
smettere ai ragazzi la scos-
sa mentale di cui avevano
bisogno per sbloccarsi. Ha
fatto e sta facendo un gran-

dissimo lavoro sotto ogni
punto di vista, li sprona,
infonde loro fiducia, e gio-
cando sereni anche l’aspet-
to tattico-tecnico ne bene-
ficia. La squadra è quadra-
ta, ha raggiunto un’identi-
tà ben precisa e lotta su
ogni pallone, da qui alla
fine della regular season
tutte le partite saranno fi-
nali per noi, la posta in pa-
lio è alta ma io credo in
questi ragazzi. La salvezza
diretta è un obiettivo che si
può raggiungere restando
uniti. Colgo l’occasione
per ringraziare il mister, ha
accettato di tuffarsi in quel-
la che al suo arrivo era
un’impresa impossibile, ma
lui allenamento dopo alle-
namento, gara dopo gara
la sta trasformando in una
realtà, è un allenatore che
meriterebbe palcoscenici
ben più importanti”.
La presenza di sedici can-

naresi doc in squadra
è motivo di vanto per
la società.
“La rosa è composta
in buona parte da ra-
gazzi di Cannara e
questo non può che
riempirci di orgoglio.
Per quanto riguarda il
livello del campiona-
to devo dire che que-
st’anno è molto salito,
tutte le squadre sono
attrezzate bene, ogni
gara è una lotta. Dopo
il pellegrinaggio dei
campi a cui siamo stati
costretti durante tutta
la prima parte di sta-
gione ora abbiamo trovato
una sistemazione stabile,
giochiamo allo stadio di Ri-
votorto e ci alleniamo a
Tordandrea”.
Positive anche le voci dal-
lo spogliatoio. Mirco Peru-
gini e Marco Botticchia si
dicono carichi per affronta-
re questo rush finale con
grinta.
“Il mister ci ha spronato a
prendere coscienza delle
nostre qualità, ora alla sal-
vezza diretta ci crediamo,
sappiamo che ci sarà da
soffrire ma siamo pronti. Al
suo arrivo eravamo demo-
ralizzati, ma lui è stato bra-
vo a motivarci e soprattut-
to a far rimanere unito lo
spogliatoio. Durante la set-
timana lavoriamo sodo, ad-
dirittura ha inserito la rifi-
nitura il sabato mattina,
però i risultati si vedono”.

di SONIA BALDASSARRI

Realista ma positivo il tec-
nico: “A fine girone d’an-
data avevamo sei punti, la
salvezza diretta era quindi
impossibile, ora è difficile
ma si può fare, dobbiamo
provare e crederci fino alla
fine. Quanto di buono ab-
biamo costruito nelle ulti-
me settimane spero che sia
la spinta motivazionale per
affrontare il finale di sta-
gione con grinta. Le ultime
sei di campionato saranno
durissime, ma ci proveremo
con umiltà e caparbietà. Il
primo aspetto su cui ho
agito è stato quello psico-
logico, i ragazzi avevano
bisogno di ritrovare stima
e concentrazione, ora è il
momento di dare gas. Gli
innesti si sono integrati
bene col resto del gruppo
ed hanno portato esperien-
za e fisicità”.

Andrea Gambacorta
Allenatore

I giocatori Mirco Perugini e Marco Botticchia
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Calcio Prima Categoria Girone C - GRIFO CANNARA
La Salvezza più di un’ipotesi

Ad un girone di andata non esaltante, in quello di ritorno la squadra di
mister Andrea Gambacorta corre a un ritmo nettamente diverso. Il presidente

Mauro Tomassini: “La squadra adesso è quadrata. Ce la possiamo fare”

L
a Grifo Canna-
ra rischia di
sfiorare l’impre-
sa. La salvezza
diretta non è più

un’ipotesi così tanto remo-
ta. L’arrivo del tecnico An-
drea Gambacorta ha porta-
to una ventata di ottimismo
all’interno dello spogliato-
io che, ricaricato da una
serie di risultati positivi, ora
lotta e crede nella possibi-
lità di salvare la stagione
senza passare per il Purga-
torio dei play-out. Al mo-
mento del cambio in pan-
china, avvenuto dopo sette
giornate, la squadra era re-
duce dallo shock di zero
punti nelle prime cinque
gare, un lavoro prima di te-
sta che di fisico quello di
Gambacorta per cercare di
restituire all’ambiente fidu-
cia nei propri mezzi.
La società durante il mer-
cato invernale di riparazio-
ne ha agito per rinforzare
l’organico con gli arrivi di
Andrea Dini, Matteo Mo-
linari, Giacomo Capone e
Francesco Capone dal Pe-

rugia. Due invece sono sta-
te le partenze: Alfred Me-
maj e Giuseppe Calligari
per motivi personali hanno
preferito cercare sistema-
zione altrove.
“Stiamo disputando un gi-
rone di ritorno ottimo, al di
sopra di ogni aspettativa –
spiega orgoglioso il presi-
dente Mauro Tomassini –
Gambacorta ha saputo tra-
smettere ai ragazzi la scos-
sa mentale di cui avevano
bisogno per sbloccarsi. Ha
fatto e sta facendo un gran-

dissimo lavoro sotto ogni
punto di vista, li sprona,
infonde loro fiducia, e gio-
cando sereni anche l’aspet-
to tattico-tecnico ne bene-
ficia. La squadra è quadra-
ta, ha raggiunto un’identi-
tà ben precisa e lotta su
ogni pallone, da qui alla
fine della regular season
tutte le partite saranno fi-
nali per noi, la posta in pa-
lio è alta ma io credo in
questi ragazzi. La salvezza
diretta è un obiettivo che si
può raggiungere restando
uniti. Colgo l’occasione
per ringraziare il mister, ha
accettato di tuffarsi in quel-
la che al suo arrivo era
un’impresa impossibile, ma
lui allenamento dopo alle-
namento, gara dopo gara
la sta trasformando in una
realtà, è un allenatore che
meriterebbe palcoscenici
ben più importanti”.
La presenza di sedici can-

naresi doc in squadra
è motivo di vanto per
la società.
“La rosa è composta
in buona parte da ra-
gazzi di Cannara e
questo non può che
riempirci di orgoglio.
Per quanto riguarda il
livello del campiona-
to devo dire che que-
st’anno è molto salito,
tutte le squadre sono
attrezzate bene, ogni
gara è una lotta. Dopo
il pellegrinaggio dei
campi a cui siamo stati
costretti durante tutta
la prima parte di sta-
gione ora abbiamo trovato
una sistemazione stabile,
giochiamo allo stadio di Ri-
votorto e ci alleniamo a
Tordandrea”.
Positive anche le voci dal-
lo spogliatoio. Mirco Peru-
gini e Marco Botticchia si
dicono carichi per affronta-
re questo rush finale con
grinta.
“Il mister ci ha spronato a
prendere coscienza delle
nostre qualità, ora alla sal-
vezza diretta ci crediamo,
sappiamo che ci sarà da
soffrire ma siamo pronti. Al
suo arrivo eravamo demo-
ralizzati, ma lui è stato bra-
vo a motivarci e soprattut-
to a far rimanere unito lo
spogliatoio. Durante la set-
timana lavoriamo sodo, ad-
dirittura ha inserito la rifi-
nitura il sabato mattina,
però i risultati si vedono”.

di SONIA BALDASSARRI

Realista ma positivo il tec-
nico: “A fine girone d’an-
data avevamo sei punti, la
salvezza diretta era quindi
impossibile, ora è difficile
ma si può fare, dobbiamo
provare e crederci fino alla
fine. Quanto di buono ab-
biamo costruito nelle ulti-
me settimane spero che sia
la spinta motivazionale per
affrontare il finale di sta-
gione con grinta. Le ultime
sei di campionato saranno
durissime, ma ci proveremo
con umiltà e caparbietà. Il
primo aspetto su cui ho
agito è stato quello psico-
logico, i ragazzi avevano
bisogno di ritrovare stima
e concentrazione, ora è il
momento di dare gas. Gli
innesti si sono integrati
bene col resto del gruppo
ed hanno portato esperien-
za e fisicità”.

Andrea Gambacorta
Allenatore

I giocatori Mirco Perugini e Marco Botticchia

CANNARA/ATTUALITÀnumero 2 - MARZO 2020

Calcio a 5 - REAL CANNARA
Una stagione da archiviare

Il neo allenatore Federico De Nigris verso la riconferma. Il presidente Danilo
Morici: “Stiamo lavorando per preparare la squadra in vista della prossima stagione.

A livello societario, non escludo che ci possano essere importanti novità”
di SONIA BALDASSARRI

Il campionato del Real
Cannara è alle battute fina-
li. Tempo di bilanci quindi
per il presidente Danilo
Morici che, archiviata una
stagione tiepida, ricca di alti
e bassi, pensa già al futuro.
È stato un anno intenso, ini-
ziato la scorsa estate con il
lavoro della società per al-
lestire una rosa competiti-
va in grado di giocarsela
fino in fondo su entrambi i
fronti: campionato e Cop-
pa Italia. Dopo un inizio
promettente, che faceva
presagire un cammino sì
difficile ma alla portata del
gruppo, qualcosa ha inizia-
to a girare per il verso sba-
gliato. Sfumato il primo
obiettivo stagionale e cioè
la conquista della Coppa, la
squadra ha fatto registrare
una flessione nel rendimen-
to, ragion per cui, nell’in-
tento di dare una scossa alla
squadra, la società ha pre-
ferito optare per il cambio
in panchina. Via quindi
Mirko Pagnottini al suo
posto Morici ha scelto Fe-
derico De Nigris. Le sosti-
tuzioni in corsa però si sa
che non sono semplici, il
neo tecnico ha dovuto pri-
ma lavorare per riportare
armonia in uno spogliatoio
frammentato e poi per ap-
portare modifiche al gioco
della squadra. Fatto sta che
il tempo è trascorso ed il
sogno play-off è sfumato.
Il presidente ripercorre per
Terrenostre la stagione cal-
cistica che sta volgendo al
termine e traccia gli obiet-
tivi per la prossima.
“È stato un anno in chiaro
scuro, iniziato in maniera
positiva – spiega Danilo
Morici – poi qualcosa si è
rotto ed abbiamo comincia-
to a zoppicare. La decisio-
ne di cambiare l’allenato-
re non è stata presa a cuor
leggero ma ad un certo
punto si è rivelata indispen-
sabile. La squadra era sta-

ta progettata per centrare
entrambi gli obiettivi: Cop-
pa e play-off, fallito il pri-
mo invece di reagire pron-
tamente in campionato il
gruppo ha mollato psicolo-
gicamente cominciando a
dare segnali di inquietudi-

ne, ho notato subito che lo
spogliatoio era frammenta-
to, abbiamo pensato quin-
di che servisse un segnale
forte. Federico De Nigris
faceva già parte del Real
Cannara come giocatore,
alla nostra proposta di di-

ventarne l’allenatore
ha subito risposto con
entusiasmo. Cambia-
re in corsa non è mai
facile però, il mister
ha avuto bisogno di
tempo per restituire
serenità e fiducia ad
un gruppo con delle
frizioni interne e per
apportare delle modi-
fiche necessarie al-
l’impostazione di gio-
co. Noi come società
lo abbiamo supporta-
to rinforzando l’orga-
nico, durante il mer-
cato invernale è arri-
vato Davide Mariotti,

un vero e proprio valore ag-
giunto, ha portato espe-
rienza e qualità alla mano-
vra di gioco”.
Il presidente si dice già pro-
iettato verso il futuro.
“Il campionato è ormai bel-

lo che concluso, mancano
pochissime partite, stiamo
lavorando per preparare la
squadra in vista della pros-
sima stagione. Contempo-
raneamente ci stiamo rior-
ganizzando anche a livello
societario, non escludo che
ci possano essere impor-
tanti novità, ma ancora è
prematuro per parlarne, è
tutto in fase embrionale, di-
ciamo che stiamo valutan-
do la fattibilità di un pro-
getto ambizioso”.
Abbiamo poi raggiunto te-
lefonicamente il mister Fe-
derico De Nigris il quale
commenta così: “Il ramma-
rico per non aver aggan-
ciato i play-off è normale
che ci sia però preferisco
guardare a quanto di buo-
no abbiamo comunque co-
struito. Prima di tutto vor-
rei ringraziare il presiden-
te per avermi dato l’oppor-
tunità di guidare questo
fantastico gruppo di ragaz-
zi, poi vorrei rivolgere un
plauso a loro. Subentrare in
corsa è difficile, tuttavia il
gruppo si è immediatamen-
te messo a disposizione con
impegno e sacrificio. Ri-
portare l’armonia nello
spogliatoio è stata la mia
priorità. Per il futuro ho già
parlato con Morici, la mia
intenzione è quella di rima-
nere e tentare di vincere il
campionato, o quanto
meno centrare i play-off col
miglior piazzamento possi-
bile”.
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Piandarca e la sua spiritualità universale
La trasformazione in area artistico-meditativa

Storia degli ultimi dieci anni

L
a memoria del
celebre avveni-
mento, traman-
data nei secoli di
generazione in

generazione, ne ha sempre
indicato il luogo con una
semplice pietra di modeste
dimensioni, più volte og-
getto di trafugamento, po-
sta ora in mezzo a un cam-
po, ora come masso collo-
cato sul margine del sen-
tiero, com’è attualmente.
Le Fonti Francescane non
citano espressamente
Piandarca, toponimo sco-
nosciuto ai primi biografi
di S. Francesco, tanto che
Tommaso da Celano par-
lando della Predica agli
uccelli scrive: [S. France-
sco] giunto presso Beva-
gna, vide raccolti insieme
moltissimi uccelli d’ogni
specie…, e Bonaventura
da Bagnoregio: … avvici-
nandosi a Bevagna…
Sono però i commentatori
delle citate Fonti France-
scane a chiarire il nome del
sito parlando espressa-
mente di Pian dell’Arca e

della sua tradizione.

Quello della Predica agli
uccelli è probabilmente
l’episodio più celebre e più
poetico della vita del San-
to, fonte di ispirazione per
geni universali quali Giot-
to, Franz Listz ed altri. Il
messaggio che scaturisce
dal contenuto della Predi-
ca ha una sua profonda at-
tualità, perché il canto del-
l’armonia tra l’uomo e la
natura e tutti gli esseri vi-
venti è un invito che supe-
ra i luoghi e il tempo a ri-
spettare il Creato, dove per
ciascun elemento esiste una
ragion d’essere che lo fa
partecipe del “Tutto”.

Ora, il pensiero che un luo-
go così importante nella
storia e nella spiritualità
francescane stesse per esse-
re profondamente deturpa-
to, dall’installazione di mi-
gliaia di pannelli fotovoltai-
ci, suscitò una decisa presa
di posizione da parte di al-
cuni cittadini attenti alla
difesa del nostro patrimo-

nio storico ed artistico, che
si costituirono in “Comita-
to di difesa di Piandarca”,
portando a conoscenza del-
la possibile deturpazione
istituzioni religiose, politi-
che, associazioni ambienta-
liste, fondazioni per la tu-
tela del patrimonio storico-
naturalistico, questione che
finì anche sulla stampa na-
zionale e indusse il Mini-
stero per i Beni Culturali a
porre il vincolo paesaggisti-
co sull’area di Piandarca
per circa 40 ettari.

Dal Comitato di difesa al
Comitato di valorizzazione
Scampato il pericolo, que-
gli stessi cittadini da Comi-
tato di difesa si trasforma-
no in  Comitato di valoriz-
zazione di Piandarca e nel
2014 partecipano al Con-
corso del Fondo Ambiente
Italiano “Vota il tuo luogo
del cuore”. Un impegno
che li spinge a pubblicizza-
re Piandarca e a raccoglie-
re firme non solo in Umbria
ma anche in tante altre par-
ti d’Italia. Il risultato è sor-

prendente: su 23
mila luoghi concor-
renti, Piandarca si
classifica al 10° po-
sto.
Prende il via, a que-
sto punto, il proget-
to dal titolo: ”Dal
Bosco di San Fran-
cesco a Piandarca e
il sentiero della Pre-
dica agli uccelli”,
che individua un
percorso ciclo pe-
donale di collega-
mento tra il Bosco
di San Francesco
(luogo del FAI) e
quest’area del Co-
mune di Cannara,
attraverso idonea

segnaletica con pannelli,
totem interattivi, oltre a pre-
vedere un sito internet con-
diviso.

È cambiata intanto l’ammi-
nistrazione comunale: il
sindaco in carica nel 2010
(Giovanna Petrini) è stato
sfiduciato e le successive
elezioni del 2014 premiano

di OTTAVIANO TURRIONI

ISTI
TUZIO
NALE

Da sx.: Mons. Domenico Sorrentino, Vescovo di Assisi; Alberto Ridolfi,
Ministro OFS Umbria; Fabrizio Gareggia, sindaco di Cannara; Claudio
Ricci, sindaco di Assisi
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un’alleanza politica con Fabri-
zio Gareggia capolista e sinda-
co. Tra gli altri, la valorizzazio-
ne di Piandarca diventa un
obiettivo fondamentale per i
nuovi amministratori: da qui il
Protocollo d’Intesa tra Comu-
ne di Cannara, Comune di As-
sisi, Ordine Francescano Seco-
lare Umbria, Diocesi di Assisi,
con il quale i firmatari si impe-
gnano a costruire insieme un
progetto di tutela, conservazio-
ne e valorizzazione del sito. È
il 14 Gennaio 2015. L’atto vie-
ne firmato nella sede della Fra-
ternità OFS di Cannara.
La nuova amministrazione co-

Vista dall’alto del TAU

Il Tau di fuoco acceso la sera del 3 Ottobre 2014 al passaggio
dell’elicottero che riportava Papa Francesco a Roma dopo la vi-
sita alla Città Serafica. Venne allestito nello stesso luogo dove è
stato realizzato quello attuale.

Sono trascorsi dieci
anni da quando, nel-
l’estate del 2010, il
Comune di Cannara
esprimeva parere fa-
vorevole all’installa-
zione di un mega
impianto fotovoltai-
co lungo il sentiero
della Predica di S.
Francesco agli uc-
celli, in località
Piandarca.
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“Sostenere il turismo
per rilanciare l'economia

del territorio”

L
’emergenza
sanitaria na-
zionale inzia-
ta il 31 gen-
naio scorso

per la diffusione del virus
COVID-19 metterà, come
sta già mettendo, a dura
prova la nostra economia
nazionale e regionale, con
risvolti più intensi nei pic-
coli comuni come il no-
stro.
Tutti i settori dell’econo-
mia risentono delle misu-
re adottate dal governo
per il contenimento del-
l’epidemia, ma il settore
turistico sarà quello che
avrà bisogno di misure più
incisive per guadagnare il
terreno perduto.
Per questo servirà una
strategia nazionale che
fornisca risorse adeguate
e strumenti straordinari in
grado di salvaguardare da
un lato le strutture ricetti-
ve presenti sul territorio e,
dall’altro, di valorizzare
adeguatamente tutto quel-
le che sono le vere risorse
della nostra regione, vale
a dire il paesaggio, l’arte,
le tradizioni popolari.
Come amministrazione
comunale gli strumenti a
disposizione sono limita-
ti, così come le risorse.
Tuttavia abbiamo allo stu-
dio alcune misure che po-
tranno contribuire al rilan-

cio del turismo se abbina-
te alla strategia regionale
e nazionale di cui dicevo
prima.
In particolare stiamo stu-
diando, oltre al rinvio del
pagamento delle imposte
in scadenza ad aprile e
giugno, anche sgravi fi-
scali ed agevolazioni per
gli operatori del settore
turistico: siamo perfetta-
mente consapevoli che il
drastico calo delle presen-
ze comporta anche mino-
ri incassi e possibili crisi
di liquidità per le quali bi-
sogna intervenire prima
che la situazione diventi
irreversibile.
Non dobbiamo solo soste-
nere il turismo, ma anche
promuoverlo. Per questo
dobbiamo contare su
quanto di buono il nostro
territorio può offrire:
quindi la nostra Festa del-
la Cipolla, ma anche la
Festa della Vernaccia, la
Festa del Vino di Colle-
mancio e le Infiorate per
il Corpus Domini, in pro-
gramma per il prossimo
14 giugno.
Sulle infiorate ci stiamo
concentrando con partico-
lare impegno poiché si
tratta di una tradizione lo-
cale molto antica e senti-
ta tra i cittadini, ma che
negli ultimi anni ha perso
un po’ di smalto. Per que-

Il sindaco Fabrizio GareggiaISTITUZIONALE
Pagina Istituzionale

sto l’idea è quella di so-
stenere i gruppi di infio-
ratori attraverso anche
l’organizzazione di even-
ti e attrazioni che si svol-
geranno dal venerdì pre-
cedente la festa. Vogliamo
mostrare ai visitatori le
fasi più affascinanti del-
l’infiorata che vanno dal-
la preparazione dei boz-
zetti, alla “capatura” dei
fiori alla organizzazione
della notte in cui queste
opere d’arte floreali pren-
dono vita.
Per quanto riguarda la Fe-
sta della Cipolla stiamo
lavorando con grande im-
pegno all’edizione 2020
nella quale festeggeremo
i primi 40 anni di questo
evento per il quale Canna-
ra è nota in tutta Italia.
L’organizzazione e l’alle-
stimento degli stand è sta-
to particolarmente miglio-
rato in questi anni, in
modo da garantire ai tanti
visitatori un’accoglienza
adeguata e standard di
qualità eccellenti.
Per questa edizione vo-
gliamo puntare molto su-
gli spettacoli per intrat-
tenere i visitatori anche
nei fine settimana, quan-
do in attesa dell’apertu-
ra degli stand sarà possi-
bile fruire di un’ampia
scelta di eventi culturali
e artistici.

munale avrà però vita breve:
alla fine esplodono i contrasti
tra le due formazioni politiche
che la compongono (Cannare-
si Liberi e PD), per la seconda
volta il Comune sarà commis-
sariato e si giungerà a nuove
elezioni. Il 10 Giugno 2018 la
lista dell’avv. Fabrizio Gareg-
gia ottiene la maggioranza e
inizia una nuova fase nell’am-
ministrazione pubblica del pa-
ese.

Valorizzare Piandarca continua
ad essere un tema prioritario,
sostenuto dalla Parrocchia, dal-
l’OFS locale, regionale e nazio-
nale. La Parrocchia dispone di
un appezzamento di terreno
proprio vicino al sito della Pre-
dica:  qui dovrà sorgere l’area
naturalistico-meditativa nel ri-
cordo del celebre episodio. I
promotori bandiscono un con-
corso internazionale per l’ide-
azione, la progettazione e la re-
alizzazione di una statua di S.
Francesco ispirata all’episodio
della Predica agli uccelli e di
un altare da collocare nel sito
della Predica: una sorta di san-
tuario all’aperto, circondato da
piante autoctone. Risulta vin-
citore il progetto “Andate e
riempite il cielo di canti”, del-
l’artista Antonio De Paoli di
Pavia. Ora si sta lavorando per
iniziare una raccolta di fondi in
tutto il mondo.

Lavori per la trasformazione di
Piandarca in area artistico-
meditativa. Il grande TAU e
l’illuminazione.
Un grande TAU, sopraelevato
da terra di circa 40 cm., proba-
bilmente il più grande del mon-
do, è già  stato realizzato al cen-
tro dell’area con orientamento
verso il campanile della Basi-
lica Superiore di S. Francesco
in Assisi.
Ma l’aspetto più interessante

del progetto generale è oggi
l’illuminazione artistica di
tutta l’area e, naturalmen-
te, della statua e dell’alta-
re.
E’ questo il risultato della
partecipazione del Comune
a un Bando del Ministero
dell’Ambiente su “Effi-
cientamento energetico e
illuminazione artistica di
edifici religiosi e monu-
menti sparsi nel territorio
nazionale”, pubblicato nel-
l’aprile 2016.  Il Comune
di Cannara elaborò un pro-
getto per la valorizzazione
di questo luogo naturalisti-
co che, sebbene non monu-
mentale, è risultato finan-
ziabile con 100 mila euro.
Approvato  per l’esecuzio-
ne dalla Giunta il 25 set-
tembre 2019, esso prevede
l’utilizzo di faretti al led e
illuminazione radente del-
l’area, del perimetro del
TAU, del Masso, dell’Edi-
cola.
I lavori sono stati affidati
alla Ditta Termolux di Ca-
stiglione del Lago, che li ha
iniziati nel gennaio scorso
e dovranno essere conclusi
entro il 30 Aprile 2020.

È in atto, dunque, un pro-
cesso di trasformazione e
rivalutazione, del tutto ri-
spettoso dell’ambiente, di
un luogo che per il suo alto
valore nella storia france-
scana permetterà a chiun-
que voglia visitarlo di im-
mergersi in uno straordina-
rio lembo della natura, in
un’atmosfera resa affasci-
nante dalla storia del San-
to di Assisi che qui si fer-
mò nella primavera del
1221 per parlare alla mol-
titudine delle “sirocchie
uccelli”.

Vista del masso Vista dell’edicola
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Gianluca Insinga, novità e sano divertimento

G ianluca Insinga,
insieme ai suoi Ami-
ci ha fondato un’As-

sociazione volta a promuo-
vere momenti di sana aggre-
gazione per giovani e fami-
glie. Gianluca è un fiume in
piena. Mentre ripercorre tut-
te le tappe fondamentali che
lo hanno portato qui oggi, ha
gli occhi colmi di gioia e di
soddisfazione. E fa bene,
perché con l’impegno e la
voglia di fare, ha portato una
ventata di novità a Spello,
mostrando come è bello di-
vertirsi in modo salutare, e
ottenendo anche importan-
tissimi riconoscimenti.
La sua storia inizia a Napo-
li, sua città di origine, dove

sin da ragazzo ha percepito
l’importanza fondamentale
dello sport come momento
di aggregazione, socialità e
soprattutto come chiave per
uscire o meglio evitare certe
problematiche giovanili.
Ogni sport praticato ha rap-
presentato per Gianluca l’oc-
casione per crescere insieme
ad una squadra e per diver-
tirsi in modo sano e consa-
pevole. Lo sport sarà il filo
conduttore delle sue avven-
ture future.
Tutto parte da un tragico
evento che travolge la città
di Spello nel 2009: un com-
paesano, il Maresciallo Capo
Andrea Angelucci rimane
ucciso in un incidente stra-

di ELISA CAPODICASA

Associazione ‘’Amici di Spello’’ e ANCRI (Associazione Nazionale insigniti ordine Cavalieri al merito Repubblica Italiana)

dale provocato dal malvi-
vente in fuga che stava inse-
guendo. La vicenda scuote
il Paese e Gianluca, a 5 anni
dall’evento vuole comme-
morare il Carabiniere orga-
nizzando una giornata di
sensibilizzazione e di educa-
zione stradale, allestendo in
Piazza della Repubblica a
Spello un circuito con mac-
chinine elettriche. Partecipa-
no i giovani studenti delle
Scuole elementari e medie di
Spello, l’evento è trasmesso
al TG3 Regionale. Come
detto, lo sport non manca
mai e in questa occasione
vengono a Spello molti
Campioni italiani di vari
sport per giocare una partita

amichevole contro
la Nazionale italia-
na dei Sindaci.
Organizza succes-
sivamente una se-
conda giornata in
Piazza Kennedy,
coinvolgendo an-
che la Nazionale
Italiana DJ che in-
trattiene il giovane
pubblico serale
dopo il momento
educativo sulla si-
curezza stradale.
Il messaggio è
chiaro e arriva drit-
to: non serve fare
uso di sostanze no-
cive per divertirsi.
Questa è anche
l’occasione per
raccogliere dei
fondi che saranno
poi destinati all’ac-
quisto dei giochi
attualmente instal-
lati ai giardinetti
pubblici di Valle
Gloria.
Queste iniziative
non restano indif-
ferenti neanche
agli occhi del Pre-
sidente della Re-
pubblica, che nel
Dicembre del
2014 onora
Gianluca nomi-

nandolo Cavaliere al Merito
della Repubblica Italiana.
Nel 2015 fonda l’Associa-
zione ‘’Amici di Spello’’ e
nel 2016 viene invitato ad
aderire all’ ANCRI (Asso-
ciazione Nazionale Insigni-
ti dell’Ordine al Merito del-
le Repubblica Italiana). Ad
Ottobre dello stesso anno
fonda una Sezione ANCRI
a Foligno, di cui verrà eletto
Presidente. La Sezione oggi
conta 150 Insigniti residenti
in tutto il territorio della Pro-
vincia di Perugia, riunendo
personaggi che si sono di-
stinti per aver ottenuto alti
meriti nel sociale, in campo
sportivo e artistico.
Con la Sezione di cui è Pre-
sidente organizza varie ini-
ziative (molto significative
quelle riguardanti il bullismo
e cyber-bullismo, e quella
sulla gestione del patrimonio
artistico e culturale a segui-
to di eventi sismici), parte-
cipa a networking con il
Consolato italiano a Londra.
Parallelamente l’associazio-
ne Amici di Spello cresce e
si evolve diventando porta-
voce di una proposta fissa e
ormai attesissima, l’evento
musicale in Piazza Kennedy.
Un successo che oltre a pro-
muovere il giusto e sano di-
vertimento, ha anche lo sco-
po di sensibilizzare i giova-
ni verso tematiche social-
mente rilevanti. Ogni even-
to organizzato ha uno scopo
benefico e solidale: dalla
raccolta fondi per l’acquisto
di materiale didattico per i

bambini del Benin, all’in-
stallazione di giochi nella
frazione di Collepino, al so-
stegno verso l’Avis.
L’evento musicale non è
però il solo ad essere diven-
tato un appuntamento fisso:
da due anni infatti si sono
affermate altre iniziative che
riempiono il calendario del-
le proposte spellane: il Cine-
ma sotto le Stelle, Per una
Serata magica, e il Villaggio
di Babbo Natale sono ormai
attesi da grandi e piccini poi-
ché propongono spensiera-
tezza e divertimento alla por-
tata di tutti.
“Senza gli Amici di Spello e
gli Insigniti dell’ ANCRI tut-
to questo non sarebbe possi-
bile”, dice Gianluca. Il sup-
porto delle persone a lui vi-
cine è fondamentale per la
realizzazione di queste ini-
ziative. Fare squadra per un
fine ultimo più nobile e sen-
za scopi personali: è questa
la chiave del successo dietro
alle iniziative capitanate da
Gianluca, il vero valore ag-
giunto che rende possibile la
realizzazione di tutto ciò.
Il ringraziamento più gran-
de Gianluca lo riserva alle
persone che hanno parteci-
pato e sostenuto con la loro
presenza questi momenti di
aggregazione. In ottica di
continuo miglioramento,
Gianluca intende continua-
re questa bella avventura,
rendendosi sempre disponi-
bile alla collaborazione con
le istituzioni che vorranno
supportarlo.
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Comune di

Gianluca Insinga, novità e sano divertimento

G ianluca Insinga,
insieme ai suoi Ami-
ci ha fondato un’As-

sociazione volta a promuo-
vere momenti di sana aggre-
gazione per giovani e fami-
glie. Gianluca è un fiume in
piena. Mentre ripercorre tut-
te le tappe fondamentali che
lo hanno portato qui oggi, ha
gli occhi colmi di gioia e di
soddisfazione. E fa bene,
perché con l’impegno e la
voglia di fare, ha portato una
ventata di novità a Spello,
mostrando come è bello di-
vertirsi in modo salutare, e
ottenendo anche importan-
tissimi riconoscimenti.
La sua storia inizia a Napo-
li, sua città di origine, dove

sin da ragazzo ha percepito
l’importanza fondamentale
dello sport come momento
di aggregazione, socialità e
soprattutto come chiave per
uscire o meglio evitare certe
problematiche giovanili.
Ogni sport praticato ha rap-
presentato per Gianluca l’oc-
casione per crescere insieme
ad una squadra e per diver-
tirsi in modo sano e consa-
pevole. Lo sport sarà il filo
conduttore delle sue avven-
ture future.
Tutto parte da un tragico
evento che travolge la città
di Spello nel 2009: un com-
paesano, il Maresciallo Capo
Andrea Angelucci rimane
ucciso in un incidente stra-
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Associazione ‘’Amici di Spello’’ e ANCRI (Associazione Nazionale insigniti ordine Cavalieri al merito Repubblica Italiana)

dale provocato dal malvi-
vente in fuga che stava inse-
guendo. La vicenda scuote
il Paese e Gianluca, a 5 anni
dall’evento vuole comme-
morare il Carabiniere orga-
nizzando una giornata di
sensibilizzazione e di educa-
zione stradale, allestendo in
Piazza della Repubblica a
Spello un circuito con mac-
chinine elettriche. Partecipa-
no i giovani studenti delle
Scuole elementari e medie di
Spello, l’evento è trasmesso
al TG3 Regionale. Come
detto, lo sport non manca
mai e in questa occasione
vengono a Spello molti
Campioni italiani di vari
sport per giocare una partita

amichevole contro
la Nazionale italia-
na dei Sindaci.
Organizza succes-
sivamente una se-
conda giornata in
Piazza Kennedy,
coinvolgendo an-
che la Nazionale
Italiana DJ che in-
trattiene il giovane
pubblico serale
dopo il momento
educativo sulla si-
curezza stradale.
Il messaggio è
chiaro e arriva drit-
to: non serve fare
uso di sostanze no-
cive per divertirsi.
Questa è anche
l’occasione per
raccogliere dei
fondi che saranno
poi destinati all’ac-
quisto dei giochi
attualmente instal-
lati ai giardinetti
pubblici di Valle
Gloria.
Queste iniziative
non restano indif-
ferenti neanche
agli occhi del Pre-
sidente della Re-
pubblica, che nel
Dicembre del
2014 onora
Gianluca nomi-

nandolo Cavaliere al Merito
della Repubblica Italiana.
Nel 2015 fonda l’Associa-
zione ‘’Amici di Spello’’ e
nel 2016 viene invitato ad
aderire all’ ANCRI (Asso-
ciazione Nazionale Insigni-
ti dell’Ordine al Merito del-
le Repubblica Italiana). Ad
Ottobre dello stesso anno
fonda una Sezione ANCRI
a Foligno, di cui verrà eletto
Presidente. La Sezione oggi
conta 150 Insigniti residenti
in tutto il territorio della Pro-
vincia di Perugia, riunendo
personaggi che si sono di-
stinti per aver ottenuto alti
meriti nel sociale, in campo
sportivo e artistico.
Con la Sezione di cui è Pre-
sidente organizza varie ini-
ziative (molto significative
quelle riguardanti il bullismo
e cyber-bullismo, e quella
sulla gestione del patrimonio
artistico e culturale a segui-
to di eventi sismici), parte-
cipa a networking con il
Consolato italiano a Londra.
Parallelamente l’associazio-
ne Amici di Spello cresce e
si evolve diventando porta-
voce di una proposta fissa e
ormai attesissima, l’evento
musicale in Piazza Kennedy.
Un successo che oltre a pro-
muovere il giusto e sano di-
vertimento, ha anche lo sco-
po di sensibilizzare i giova-
ni verso tematiche social-
mente rilevanti. Ogni even-
to organizzato ha uno scopo
benefico e solidale: dalla
raccolta fondi per l’acquisto
di materiale didattico per i

bambini del Benin, all’in-
stallazione di giochi nella
frazione di Collepino, al so-
stegno verso l’Avis.
L’evento musicale non è
però il solo ad essere diven-
tato un appuntamento fisso:
da due anni infatti si sono
affermate altre iniziative che
riempiono il calendario del-
le proposte spellane: il Cine-
ma sotto le Stelle, Per una
Serata magica, e il Villaggio
di Babbo Natale sono ormai
attesi da grandi e piccini poi-
ché propongono spensiera-
tezza e divertimento alla por-
tata di tutti.
“Senza gli Amici di Spello e
gli Insigniti dell’ ANCRI tut-
to questo non sarebbe possi-
bile”, dice Gianluca. Il sup-
porto delle persone a lui vi-
cine è fondamentale per la
realizzazione di queste ini-
ziative. Fare squadra per un
fine ultimo più nobile e sen-
za scopi personali: è questa
la chiave del successo dietro
alle iniziative capitanate da
Gianluca, il vero valore ag-
giunto che rende possibile la
realizzazione di tutto ciò.
Il ringraziamento più gran-
de Gianluca lo riserva alle
persone che hanno parteci-
pato e sostenuto con la loro
presenza questi momenti di
aggregazione. In ottica di
continuo miglioramento,
Gianluca intende continua-
re questa bella avventura,
rendendosi sempre disponi-
bile alla collaborazione con
le istituzioni che vorranno
supportarlo.




