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L’Assedio ai Bastioni
Continua

Preoccupanti problemi nazionali coinvolgono
          le nostre famiglie, premono direttamente sul
          la nostra pelle e sono mistificati da chi ci sguaz-
za, ingrassa e insiste a tranquillizzare, guidare le scelte
e dare ordini e “mala exempla”. Al confronto i temi
di politica locale appaiono riduttivi, di minore rile-
vanza; ma li affrontiamo anche come palestra di prova
da vicino. Il fazzoletto di terra completamente pia-
neggiante che costituisce il Comune di Bastia Um-
bra è stato preso d’assalto a partire dall’immediato
dopoguerra dall’edilizia selvaggia prima e dalla pia-
nificazione urbanistica poi. Come se niente valesse
la pena di essere rispettato, è stato via via cancellato
quell’aspetto di paese a misura dell’uomo pratico,
attivo e creativo. Sono scomparsi in gran parte i luo-
ghi della memoria e ciò che resta è trascurato. Un
megaprogetto stravolgerà l’area adiacente al centro
storico e la quotidianità dei bastioli. Che il nostro
silenzio prima non porti al rammarico poi! Il cittadi-
no per non subire l’imposizione architettonica deve
esprimere esigenze e soluzioni in fase di progetta-
zione e non dopo per esasperarsi. Non conosciamo il
giudizio di Italia Nostra che non è riuscita a radicarsi
a Bastia ma le tante altre associazioni affrontino il
tema e si esprimano in tempi stretti soprattutto quel-
le più attente alla cultura del territorio ed al sereno e
salubre vivere cittadino. Non lasciamo che prevalga
l’operato per convenienza economica.

Nell'era della Costituzione fai-da-
te c'è un uomo che ogni giorno
può fare e disfare il suo impe-

ro. Nel far west delle leggi lavora di fan-
tasia per trovare un appiglio, un lonta-
no spiraglio, una vaga parvenza di le-
galità ad un'ambizione personale. Incar-
tati in un progetto machiavellico che ha
fatto diventare modello il vizio e difet-
to la virtù, assistiamo inermi al favore
mascherato da ragione di Stato, al me-
rito schiacciato dall'inettitudine, all'elo-
gio della scorciatoia e della menzogna
nel silenzio assuefatto dell'opinione
pubblica. E' la legge del bunga bunga
che vince sul diritto, la prepotenza sul-
la legalità almeno finché finte maggio-
ranze, gruppi e correnti reggeranno la
baracca, che  assomiglia ormai a un cir-
co in miseria che si ostina a cercare nuo-
vi numeri per non chiudere i battenti.
In fin dei conti i salti mortali sono stati
provati quasi tutti, nani e ballerine sono
stati sistemati, i pagliacci sono in esu-
bero e di domatori di questi tempi non
se ne trovano piu'.

LA CASA EVOLUTIVA DI
RENZO PIANO TRA POESIA
E PRESENTE

di FRANCESCO BRUFANI

di CARLO ROSIGNOLI

S pesso la letteratura ha interpretato se stessa come luogo
     espressivo deputato a conservare il ricordo di persone,
     luoghi, circostanze che sarebbero stati altrimenti dimen-
     ticati. In un celebre passo della poetica di Leopardi l'og-
    getto specifico della poesia è individuato non nel pre-

sente, ma in ciò che è lontano nello spazio e nel tempo, e che dun-
que deve essere colto, e preservato, nella luce pietosa del ricordo.
Ovviamente ciò non vale per la Casa Evolutiva di Renzo Piano in
quanto luogo tuttora esistente anche se non più frequentato. Ma al
pensiero che essa possa scomparire per circostanze di progresso
edilizio fa superare immaginariamente il presente per trasportarci
nel futuro da rendere passato il presente.
“Non sta a me stabilire ciò che merita di essere salvato. Porto solo
a conoscenza quello che molti non sanno, cioè da chi, quando, come
e perchè è stata realizzata un’opera... Se non la si può salvare che
almeno rimanga una traccia, dei rilievi di ciò che è destinato a scom-
parire per sempre”. - È quanto ha affermato il prof. Paolo Belardi al
convegno tenuto da Oicos dal tema “Non solo Medioevo”. Infatti il
presente, come dice Leopardi, non può essere poetico, perché il
compito specifico della poesia è quello di conservare il passato, il
transitorio, il caduco, ciò che è stato e non c'è più, nella luce preser-
vante del ricordo.
 In termini filosofici, il proposito di salvare nella memoria la Casa
evolutiva di Renzo Piano e di ciò che andrebbe perduto è centrale
nella riflessione che molti stanno facendo a Bastia Umbra. A chi
spetta di stabilire se l’opera di salvataggio sia meritevole o no? Che
cosa s’intende per opera da salvare? Che cosa è necessario appro-
fondire su ciò che accade nel rapporto con un'opera d'arte?
In genere un’opera è una forma di conoscenza, di accesso alla veri-
tà più profonda delle cose. La conoscenza artistica del luogo o del-
l’oggetto salva dalla confusione, dalla variabilità e dalla dispersio-
ne in cui sono sommersi. li sottrae al registro sostanzialmente fàti-
co della comunicazione quotidiana e dà una lettura chiara di cui si
parla o si discute.
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di SILVIA MARINI

(Continua a pagina 29)

È nata una stellina di nome
Linda - Auguri a Gaia e Marco
Ciao Linda, abbiamo saputo che già sgambetti molto

bene e siamo sicuri che è nata una
grande giornalista.
Da parte della re-
dazione di Terre-
comp un grande
augurio che si
avveri un fulgido
avvenire.
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IL COORDINATORE
REGIONALE

Il Palio a S.Angelo

FRANCO ZAFFINI
“Il futuro inizia qui.

Il nostro manifesto per
un’Italia migliore...”

“GLI UOMINI PASSANO LE IDEE RESTANO”

DI FRANCESCO BRUFANI

DA BASTIA UMBRA É PARTITO IL PROGETTO POLITICO DI FUTURO E LIBERTÀ

Dieci mila metri quadrati, quattro mila posti a sedere, sala stampa high tech con oltre 600 giornalisti
     accreditati, innumerevoli televisioni nazionale ed europee, diretta streaming, grande schermo ester
    no. All’interno del padiglione 8 ampio ingresso con moderne reception dove tutti i visitatori per
    entrare devono accreditarsi, un servizio d’ordine impeccabile non passa una mosca, una piazza con
    tanti stand che vendono gadget e diffondono cultura in varie forme, un ristorante da due mila metri

quadrati con in alto posti dischi bianchi “volanti” di idea futurista. Tanta gente in un’atmosfera ovattata di
serenità ed entusiasmo parlano del nuovo partito, ma il bello si trova tutto all’interno del padiglione 9. Appena
entrati un’immensa distesa con migliaia di posti a sedere colpisce subito i primi arrivati. Luci soffuse, colori
sobri e scuri, spaziali. Grandi schermi sospesi nell’aria avvolgono un megapalco. Quest’ultimo sembra la posta-
zione di controllo in formato gigante dell’Enterprise di Star Trek: futuristi-
co, sicuro, bianco come la libertà. Un oceano di folla oltre ogni previsione
dà grande vitalità al complesso.

Si presentava così ai visitatori la Convention di Futuro e Libertà tenutasi il 6 e 7
novembre 2010 a Bastia Umbra. Un’organizzazione praticamente perfetta ha fatto il
resto.
Polizia, Carabinieri, Vigili del Fuoco, Croce Rossa, il servizio d’ordine, lo staff poli-
tico, i tecnici e le maestranze di Umbriafiere si sono superati oltre ogni limite, chiun-
que in Italia e in Europa ha avuto modo di apprezzarlo e per le donne e gli uomini che
vi hanno lavorato, in questo momento difficile di crisi economica, è stata una bella
boccata d’ossigeno. Il 6 e 7 novembre è accaduto un piccolo miracolo: da un’intui-
zione dello spoletino Franco Zaffini, coordinatore regionale di Futuro e Libertà, è
nato un evento straordinario che ha proiettato positivamente il nome di Bastia Um-
bra, Umbriafiere e dell’Umbria agli onori della ribalta. Grazie a televisioni e giornali,
tutta l’Italia e il mondo hanno avuto modo di conoscere e apprezzare la location di
Bastia Umbra nella quale è stato presentato il manifesto del nuovo partito di Fini,
Futuro e Libertà.
Alcuni si sono permessi di dire che con Maschiella una Convention di un partito di
centrodestra non si sarebbe mai realizzata a Bastia. Stolti! Se fosse ancora vivo
Lodovico Maschiella, il fondatore di Umbriafiere, avrebbe lottato per farla fare
a Bastia. E il 6 e 7 novembre 2010 avrebbe assaporato anche giorni felici.

ORGANIZZAZIONE PERFETTA

LA PARLAMENTARE
UMBRA

CATIA POLIDORI
“C'è bisogno di una

politica diversa, pulita,
fatta di valori e ideali”

IL SINDACO DI
BASTIA UMBRA

STEFANO ANSIDERI
“Unitarietà! È così che il

centrodestra dopo 45 anni è
diventato maggioranza a Bastia”



POLITICA/EVENTO numero 8 - NOVEMBRE 2010

IL COORDINATORE
REGIONALE

Il Palio a S.Angelo

FRANCO ZAFFINI
“Il futuro inizia qui.

Il nostro manifesto per
un’Italia migliore...”

“GLI UOMINI PASSANO LE IDEE RESTANO”

DI FRANCESCO BRUFANI

DA BASTIA UMBRA É PARTITO IL PROGETTO POLITICO DI FUTURO E LIBERTÀ

Dieci mila metri quadrati, quattro mila posti a sedere, sala stampa high tech con oltre 600 giornalisti
     accreditati, innumerevoli televisioni nazionale ed europee, diretta streaming, grande schermo ester
    no. All’interno del padiglione 8 ampio ingresso con moderne reception dove tutti i visitatori per
    entrare devono accreditarsi, un servizio d’ordine impeccabile non passa una mosca, una piazza con
    tanti stand che vendono gadget e diffondono cultura in varie forme, un ristorante da due mila metri

quadrati con in alto posti dischi bianchi “volanti” di idea futurista. Tanta gente in un’atmosfera ovattata di
serenità ed entusiasmo parlano del nuovo partito, ma il bello si trova tutto all’interno del padiglione 9. Appena
entrati un’immensa distesa con migliaia di posti a sedere colpisce subito i primi arrivati. Luci soffuse, colori
sobri e scuri, spaziali. Grandi schermi sospesi nell’aria avvolgono un megapalco. Quest’ultimo sembra la posta-
zione di controllo in formato gigante dell’Enterprise di Star Trek: futuristi-
co, sicuro, bianco come la libertà. Un oceano di folla oltre ogni previsione
dà grande vitalità al complesso.

Si presentava così ai visitatori la Convention di Futuro e Libertà tenutasi il 6 e 7
novembre 2010 a Bastia Umbra. Un’organizzazione praticamente perfetta ha fatto il
resto.
Polizia, Carabinieri, Vigili del Fuoco, Croce Rossa, il servizio d’ordine, lo staff poli-
tico, i tecnici e le maestranze di Umbriafiere si sono superati oltre ogni limite, chiun-
que in Italia e in Europa ha avuto modo di apprezzarlo e per le donne e gli uomini che
vi hanno lavorato, in questo momento difficile di crisi economica, è stata una bella
boccata d’ossigeno. Il 6 e 7 novembre è accaduto un piccolo miracolo: da un’intui-
zione dello spoletino Franco Zaffini, coordinatore regionale di Futuro e Libertà, è
nato un evento straordinario che ha proiettato positivamente il nome di Bastia Um-
bra, Umbriafiere e dell’Umbria agli onori della ribalta. Grazie a televisioni e giornali,
tutta l’Italia e il mondo hanno avuto modo di conoscere e apprezzare la location di
Bastia Umbra nella quale è stato presentato il manifesto del nuovo partito di Fini,
Futuro e Libertà.
Alcuni si sono permessi di dire che con Maschiella una Convention di un partito di
centrodestra non si sarebbe mai realizzata a Bastia. Stolti! Se fosse ancora vivo
Lodovico Maschiella, il fondatore di Umbriafiere, avrebbe lottato per farla fare
a Bastia. E il 6 e 7 novembre 2010 avrebbe assaporato anche giorni felici.

ORGANIZZAZIONE PERFETTA

LA PARLAMENTARE
UMBRA

CATIA POLIDORI
“C'è bisogno di una

politica diversa, pulita,
fatta di valori e ideali”

IL SINDACO DI
BASTIA UMBRA

STEFANO ANSIDERI
“Unitarietà! È così che il

centrodestra dopo 45 anni è
diventato maggioranza a Bastia”
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Ha esordito con queste parole Luca Barbareschi investito nel compito
di leggere il manifesto di Futuro e Libertà. Durante la lettura ad un
certo punto l’emozione ha preso il sopravvento. La voce spezzata di
Barbareschi si è interrotta più volte facendo salire in un crescendo di
commozione e delirio la folla in piedi ad applaudire, piangere, sospi-
rare. Alla fine, dopo aver ringraziato il pubblico e dedicato il tutto a
Gianfranco Fini, il presidente della Camera, in un atmosfera densa di
suggestioni, ha fatto il suo ingresso in sala in un boato di applausi.

BASTIA UMBRA, UMBRIAFIERE E L’UMBRIA ALLA RIBALTA DELLA CRONACA MONDIALE.
Presso le strutture del centro fieristico organizzato il più grande evento che la storia ricordi.

Un successo da non disperdere nella speranza che i vertici della Regione si rendano conto in quali
luoghi sia giusto e necessario investire per una vetrina economica, turistica, congressuale dell’Umbria.

Sull’attuale numero di Terrecomp sono stati inseriti dei Qr Code (Quick
Response), ossia dei codici che a primo impatto possono apparire come dei
simboli con pixel messi a “caso”, ma che in realtà possono racchiudere
testi, foto ed anche video. Se utilizzate un telefonino di nuova generazione
è necessario scaricare il programma adatto. Una volta effettuata l’opera-
zione avviare il programma e fotografare l’immagine del Qr Code. Eccovi
in pochi istanti collegati alla home page di Terrecomp oppure direttamente
al filmato in questione. Buona visione.

SULLA WEB TV DI
WWW.TERRECOMP.COM

Il filmato della Convention di Futuro e Libertà
con interviste in esclusiva a Luca Barbareschi
e Franco Zaffini che, alla luce della
nascita del nuovo partito, ci parla
anche delle prossime elezioni
amministrative di Assisi

CLICCA
QUI PER
VEDERE
IL VIDEO

CLICCA
QUI PER
VEDERE
IL VIDEO

IL PRESIDENTE
DELLA PROVINCIA

VINICIO GUASTICCHI
“Giusto difendere l’unità

nazionale. È un valore che
deve restare il fondamento”

IL GOVERNATORE
DELLA REGIONE

IL PRESIDENTE
DELLA CAMERA

CATIUSCIA MARINI
“C’è grande attesa per ciò che

accadrà. Il vostro percorso
politico riguarda tutti”

GIANFRANCO FINI
“Niente ci è precluso. Oltre

il PDL e oltre Berlusconi.
Nuovo Partito, nuova agenda.”

“Noi amiamo l’Italia, la nostra Patria e la vogliamo
orgogliosa e consapevole, unita nelle sue differenze,
civile e generosa, tollerante ed accogliente; una
Nazione di cittadini liberi, che credono nell’etica
della responsabilità...”



Dopo la fase due del nuovo Prg,
     parte strutturale, con la parte
      cipazione alle osservazioni ed
     indicazioni dei cittadini del
      territorio esce di scena il “Pia-

no Astengo”.
Si tratta della nascita dello strumento ur-
banistico, che determinerà lo sviluppo delle
aree destinate alle abitazioni, agli opifici
industriali ed artigianali. Molte sono state
le indicazioni e le osservazioni su questo o
quello argomento da parte dei cittadini con
qualche velata polemica dietro le spalle.
Tutela e restauro ambientale, riqualifica-
zione urbana, sviluppo e semplificazione
sono le “linee politiche” del Prg, una sin-
tesi operativa che tiene conto di strumenti
innovativi di rilievo nazionale come il “Pia-
no di gestione del sito Unesco” e  il re-
styling del paesaggio lasciando la possibi-
lità di  riordinare i diversi ambiti urbani-
stici.
Il cammino del Prg in Consiglio Comuna-
le non è stato comunque facile come di-
mostrano le diversità di atteggiamenti as-
sunti dalla maggioranza e dalla  minoran-
za. Quest’ultima, in particolare,  ha mosso
critiche severe sui contenuti  del piano spe-
cialmente su quelli riguardanti la cementi-
ficazione, sproporzionata, in Santa Maria
degli Angeli. Per il sito Unesco si è voluto
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perseguire l’identificazione, la tutela, la
conservazione, la valorizzazione e la tra-
smissione di un indirizzo strategico per le
generazioni future.
Un modo, questo, per mantenere l’utiliz-

Chiusi gli incontri partecipativi
con la popolazione del territorio

per le osservazioni

DI LORENZO CAPEZZALI

zo del territorio e l’adeguato mantenimento
del sito “Patrimonio Mondiale” della cit-
ta’ e delle zone limitrofe.
Il piano di gestione è anche uno strumento
“tecnico-operativo”, che incidera’ sullo

stesso Prg e su altri piani territoriali. L’As-
sessore all’urbanistica, Moreno Fortini, si
è detto soddisfatto dei contenuti e della par-
tecipazione dei cittadini nell’analizzare il
Piano Regolatore.

Prima impronta di lavoro al Calen
dimaggio di Assisi per sostenere la
logica del rilancio della Festa dopo

i recenti problemi creatisi tra i terzieri.
Attorno ad un tavolo sono state gettate le
basi per superare i contrasti tra i Mam-
moni e la Torre  con lo scopo di proporre
un programma di sostegno ad una delle
manifestazioni  più sentite della città. In
modo condiviso i Priori Maggiori di Par-
te de Sopra e Parte de Sotto hanno deci-
so di rivedersi a breve per parlare in ter-
mini concreti del futuro della “Festa di
Primavera”, ora che siamo ad un passo
dalla rielezione del Presidente/Magistra-

CALENDIMAGGIO

to e del Consiglio dell’Ente.
La scadenza istituzionale è molto attesa tra
i partaioli e quanti amano il Calendimaggio
sull’acropoli. Si tratta di rinnovare il moto-
re di produzione della Festa in un momento
in cui sono in molti a pretendere la poltrona
più alta dell’Ente, incarico tuttora ricoperto
da Salvatore Ascani.
Nell’incontro con il Sindaco Claudio Ricci
e l’Assessore comunale delegato al Calen-
dimaggio, Leonardo Paoletti si è deciso di
trovarsi a fine novembre tutti attorno ad un
tavolo per affrontare le varie tematiche or-
ganizzative a venire. Una sorta di riunione
degli stati generali tra i due consigli di Par-

te, l’Ente e il Comune per riflettere sull’in-
tera politica gestionale della kermesse dei
primi di Maggio.
“Abbiamo voluto questo incontro prelimi-
nare - ha spiegato il sindaco Ricci in una
nota - al fine di elaborare un programma di
massima per l’edizione 2011 del Calendi-
maggio la cui eccezionale qualità culturale
della rievocazione vivente del Medio Evo po-
trebbe portare  alla dichiarazione di “Pa-
trimonio mondiale “Unesco. Siamo certi
della responsabilità delle gerarchie delle
Parti nel proporre un quadro d’insieme di
idee e progetti per questo che rimane even-
to storico-culturale della città di Assisi”.

Prima impronta del nuovo lavoro
tra Priori, Gran Cancellari e Massari

URBANISTICA
PIANO REGOLATORE GENERALE FASE DUE

IL NUOVO PRG DOPO VENT’ANNI
IN SOSTITUZIONE DEL
PIANO ASTENGO
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Nasceva a Milano il 20 settembre 1833 da
nobile famiglia – i “Moneta-Caglio” – do
cumentata dal 1517 ma sicuramente ri
salente al periodo feudale come è dato
desumere dall’impresa araldica del casato,

riportata  e minuziosamente descritta nell’ “Annuario
della Nobiltà Italiana”.
Il padre Carlo Aurelio aveva ereditato una solida posi-
zione economica dal suo genitore Giuseppe Moneta che
fu il primo industriale  a produrre sapone e soda in ver-
sione moderna. Il giovane Ernesto Teodoro ebbe quindi
un’educazione consona alla tradizione dei suoi antenati
(notai, giuristi, ecclesiastici, studiosi) ma non cedette
alle seduzioni di una tranquilla vita borghese: lo trovia-
mo infatti, appena quindicenne, a combattere sulle bar-
ricate delle “Cinque Giornate” di Milano. Fervente pa-
triota, respira a pieni polmoni l’aria del suo tempo e ne
condivide le tensioni spinto dal suo temperamento ge-
neroso; si arruola come volontario garibaldino nell’impresa dei Mille e lo troviamo, qual-
che anno più tardi, a partecipare alla sfortunata battaglia di Custoza come aiutante e Capo
di stato maggiore del Generale Sirtori.
Dopo questa amara esperienza, nel 1867, lascia definitivamente le armi per dedicarsi al
giornalismo e alla politica; dirige il periodico “Il Secolo” mentre comincia a maturare in
lui l’ideale del pacifismo che lo indurrà nel 1887 a fondare l’Unione lombarda per la
Pace. Enuncia in un congresso di quegli anni la sua teoria: “Forse non è lontano il giorno
in cui tutti i popoli, dimenticando gli antichi rancori, si riuniranno sotto la bandiera della
fraternità universale e – cessando ogni disputa – coltiveranno tra loro relazioni assoluta-
mente pacifiche quali il commercio e le attività industriali, stringendo solidi legami. Noi
aspettiamo quel giorno….”
Nel 1890 con “ La Vita Internazionale” la sua indagine ed il suo impegno assumono un
respiro cosmopolita che lo proietta decisamente nello scenario continentale creando le
premesse per il conferimento del “Premio Nobel per la Pace” nell’anno 1907: sarà il
primo ed unico italiano chiamato a far parte della eletta schiera di spiriti illuminati aperta
da J.H. Dunant nell’anno 1901 e proseguita da tanti altri apostoli della fratellanza tra i
quali spiccano Martin Luther King (1964), Madre Teresa di Calcutta (1979), il Dalai
Lama (1989), Nelson Mandela (1993) .

Personaggi caratteristici ad Assisi 4

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

Senza un verbale scritto o una dichiarazione ufficiale, l’interrogatorio
 cui il maresciallo dei carabinieri sottopose Nino – il nome, per rispet
 to della privacy, è ovviamente inventato - può ricostruirsi solo con
 l’aiuto di un po’ di fantasia e delle tante chiacchiere che a Piazza Nova
 corsero sulla vicenda. Il fatto certo è che fu Nino il primo e unico

indagato per la morte della moglie Nina (sul nome della donna vale quanto detto
per l’uomo). Il condizionale è d’obbligo nella narrazione.
“Allora, Nino,” avrebbe chiesto il maresciallo, “confessi di aver buttato tua
moglie dalla finestra?”. “Io? Anche volenno come facevo che pesava ‘l doppio
de me?”. “Diciamo allora che le hai dato una spintarella ...è andata così?”.
“None ...come ve lo devo di’, in musica, che s’è buttata da sola?”. “Non fare lo
spiritoso ...allora, vero o no che ieri notte, verso le una, ti sei alzato dal letto?”.
“Certo, me scappava. Che, a vu’ ’n ve scappa mai?”. “Lascia perdere. Vero o no
che mentre attraversavi la cucina hai visto tua moglie in piedi sul davanzale
della finestra?”. “Sì, e per poco ’n me pijava ’n colpo!”. “Uh. E che hai pensato
in quel momento?”. “Quello che ciavevo ’n testa da parecchio”. “Cioè?”. “Che
la mi’ Nina era ’na strega”. “No che ti faceva becco come si dice in giro?”. “La
mi’ Nina? Becco a me che monto quante ’n verro?”. “E che mentre tu dormivi
lei si calava dalla grondaia per raggiungere l’amante?”. “None ...lia stava ritta
sulla finestra per spicca’ ’l volo!”. “Perché era una strega, eh?”. “Certo. Mica
era la prima volta che la vedevo vola’ ... per questo sul davanzale c’evo spruz-
zato l’acqua santa”. “Per levarle la maledizione?”. “Appunto. Ma chi se l’im-
maginava che per via dell’acqua santa invece de vola’ per l’insù me volava per
l’ingiù? ’Na disgrazia, marescia’, credeteme, è stata ‘na disgrazia”.
In mancanza di una confessione o di elementi utili a suffragare il sospetto di
omicidio, il maresciallo archiviò il caso. A Piazza Nova, comunque, la vicenda
di Nino e Nina fece grattare la testa ai mariti che da allora principiarono a rien-
trare presto la sera e a dormire con un occhio solo la notte. E sarà stato un caso
ma da allora le acquasantiere di san Rufino cominciarono a svuotarsi più alla
svelta del solito. (continua)
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personaggio che con intuizione profetica ha proiettato la nostra

Patria e l’umanità intera verso un mondo migliore



Dopo la fase due del nuovo Prg,
     parte strutturale, con la parte
      cipazione alle osservazioni ed
     indicazioni dei cittadini del
      territorio esce di scena il “Pia-

no Astengo”.
Si tratta della nascita dello strumento ur-
banistico, che determinerà lo sviluppo delle
aree destinate alle abitazioni, agli opifici
industriali ed artigianali. Molte sono state
le indicazioni e le osservazioni su questo o
quello argomento da parte dei cittadini con
qualche velata polemica dietro le spalle.
Tutela e restauro ambientale, riqualifica-
zione urbana, sviluppo e semplificazione
sono le “linee politiche” del Prg, una sin-
tesi operativa che tiene conto di strumenti
innovativi di rilievo nazionale come il “Pia-
no di gestione del sito Unesco” e  il re-
styling del paesaggio lasciando la possibi-
lità di  riordinare i diversi ambiti urbani-
stici.
Il cammino del Prg in Consiglio Comuna-
le non è stato comunque facile come di-
mostrano le diversità di atteggiamenti as-
sunti dalla maggioranza e dalla  minoran-
za. Quest’ultima, in particolare,  ha mosso
critiche severe sui contenuti  del piano spe-
cialmente su quelli riguardanti la cementi-
ficazione, sproporzionata, in Santa Maria
degli Angeli. Per il sito Unesco si è voluto
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perseguire l’identificazione, la tutela, la
conservazione, la valorizzazione e la tra-
smissione di un indirizzo strategico per le
generazioni future.
Un modo, questo, per mantenere l’utiliz-

Chiusi gli incontri partecipativi
con la popolazione del territorio

per le osservazioni

DI LORENZO CAPEZZALI

zo del territorio e l’adeguato mantenimento
del sito “Patrimonio Mondiale” della cit-
ta’ e delle zone limitrofe.
Il piano di gestione è anche uno strumento
“tecnico-operativo”, che incidera’ sullo

stesso Prg e su altri piani territoriali. L’As-
sessore all’urbanistica, Moreno Fortini, si
è detto soddisfatto dei contenuti e della par-
tecipazione dei cittadini nell’analizzare il
Piano Regolatore.

Prima impronta di lavoro al Calen
dimaggio di Assisi per sostenere la
logica del rilancio della Festa dopo

i recenti problemi creatisi tra i terzieri.
Attorno ad un tavolo sono state gettate le
basi per superare i contrasti tra i Mam-
moni e la Torre  con lo scopo di proporre
un programma di sostegno ad una delle
manifestazioni  più sentite della città. In
modo condiviso i Priori Maggiori di Par-
te de Sopra e Parte de Sotto hanno deci-
so di rivedersi a breve per parlare in ter-
mini concreti del futuro della “Festa di
Primavera”, ora che siamo ad un passo
dalla rielezione del Presidente/Magistra-

CALENDIMAGGIO

to e del Consiglio dell’Ente.
La scadenza istituzionale è molto attesa tra
i partaioli e quanti amano il Calendimaggio
sull’acropoli. Si tratta di rinnovare il moto-
re di produzione della Festa in un momento
in cui sono in molti a pretendere la poltrona
più alta dell’Ente, incarico tuttora ricoperto
da Salvatore Ascani.
Nell’incontro con il Sindaco Claudio Ricci
e l’Assessore comunale delegato al Calen-
dimaggio, Leonardo Paoletti si è deciso di
trovarsi a fine novembre tutti attorno ad un
tavolo per affrontare le varie tematiche or-
ganizzative a venire. Una sorta di riunione
degli stati generali tra i due consigli di Par-

te, l’Ente e il Comune per riflettere sull’in-
tera politica gestionale della kermesse dei
primi di Maggio.
“Abbiamo voluto questo incontro prelimi-
nare - ha spiegato il sindaco Ricci in una
nota - al fine di elaborare un programma di
massima per l’edizione 2011 del Calendi-
maggio la cui eccezionale qualità culturale
della rievocazione vivente del Medio Evo po-
trebbe portare  alla dichiarazione di “Pa-
trimonio mondiale “Unesco. Siamo certi
della responsabilità delle gerarchie delle
Parti nel proporre un quadro d’insieme di
idee e progetti per questo che rimane even-
to storico-culturale della città di Assisi”.

Prima impronta del nuovo lavoro
tra Priori, Gran Cancellari e Massari

URBANISTICA
PIANO REGOLATORE GENERALE FASE DUE

IL NUOVO PRG DOPO VENT’ANNI
IN SOSTITUZIONE DEL
PIANO ASTENGO
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Nasceva a Milano il 20 settembre 1833 da
nobile famiglia – i “Moneta-Caglio” – do
cumentata dal 1517 ma sicuramente ri
salente al periodo feudale come è dato
desumere dall’impresa araldica del casato,

riportata  e minuziosamente descritta nell’ “Annuario
della Nobiltà Italiana”.
Il padre Carlo Aurelio aveva ereditato una solida posi-
zione economica dal suo genitore Giuseppe Moneta che
fu il primo industriale  a produrre sapone e soda in ver-
sione moderna. Il giovane Ernesto Teodoro ebbe quindi
un’educazione consona alla tradizione dei suoi antenati
(notai, giuristi, ecclesiastici, studiosi) ma non cedette
alle seduzioni di una tranquilla vita borghese: lo trovia-
mo infatti, appena quindicenne, a combattere sulle bar-
ricate delle “Cinque Giornate” di Milano. Fervente pa-
triota, respira a pieni polmoni l’aria del suo tempo e ne
condivide le tensioni spinto dal suo temperamento ge-
neroso; si arruola come volontario garibaldino nell’impresa dei Mille e lo troviamo, qual-
che anno più tardi, a partecipare alla sfortunata battaglia di Custoza come aiutante e Capo
di stato maggiore del Generale Sirtori.
Dopo questa amara esperienza, nel 1867, lascia definitivamente le armi per dedicarsi al
giornalismo e alla politica; dirige il periodico “Il Secolo” mentre comincia a maturare in
lui l’ideale del pacifismo che lo indurrà nel 1887 a fondare l’Unione lombarda per la
Pace. Enuncia in un congresso di quegli anni la sua teoria: “Forse non è lontano il giorno
in cui tutti i popoli, dimenticando gli antichi rancori, si riuniranno sotto la bandiera della
fraternità universale e – cessando ogni disputa – coltiveranno tra loro relazioni assoluta-
mente pacifiche quali il commercio e le attività industriali, stringendo solidi legami. Noi
aspettiamo quel giorno….”
Nel 1890 con “ La Vita Internazionale” la sua indagine ed il suo impegno assumono un
respiro cosmopolita che lo proietta decisamente nello scenario continentale creando le
premesse per il conferimento del “Premio Nobel per la Pace” nell’anno 1907: sarà il
primo ed unico italiano chiamato a far parte della eletta schiera di spiriti illuminati aperta
da J.H. Dunant nell’anno 1901 e proseguita da tanti altri apostoli della fratellanza tra i
quali spiccano Martin Luther King (1964), Madre Teresa di Calcutta (1979), il Dalai
Lama (1989), Nelson Mandela (1993) .
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Ogni paese ne ha almeno uno, anche se attualmente la
globalizzazione dei costumi ne sta provocando l’estinzione

Senza un verbale scritto o una dichiarazione ufficiale, l’interrogatorio
 cui il maresciallo dei carabinieri sottopose Nino – il nome, per rispet
 to della privacy, è ovviamente inventato - può ricostruirsi solo con
 l’aiuto di un po’ di fantasia e delle tante chiacchiere che a Piazza Nova
 corsero sulla vicenda. Il fatto certo è che fu Nino il primo e unico

indagato per la morte della moglie Nina (sul nome della donna vale quanto detto
per l’uomo). Il condizionale è d’obbligo nella narrazione.
“Allora, Nino,” avrebbe chiesto il maresciallo, “confessi di aver buttato tua
moglie dalla finestra?”. “Io? Anche volenno come facevo che pesava ‘l doppio
de me?”. “Diciamo allora che le hai dato una spintarella ...è andata così?”.
“None ...come ve lo devo di’, in musica, che s’è buttata da sola?”. “Non fare lo
spiritoso ...allora, vero o no che ieri notte, verso le una, ti sei alzato dal letto?”.
“Certo, me scappava. Che, a vu’ ’n ve scappa mai?”. “Lascia perdere. Vero o no
che mentre attraversavi la cucina hai visto tua moglie in piedi sul davanzale
della finestra?”. “Sì, e per poco ’n me pijava ’n colpo!”. “Uh. E che hai pensato
in quel momento?”. “Quello che ciavevo ’n testa da parecchio”. “Cioè?”. “Che
la mi’ Nina era ’na strega”. “No che ti faceva becco come si dice in giro?”. “La
mi’ Nina? Becco a me che monto quante ’n verro?”. “E che mentre tu dormivi
lei si calava dalla grondaia per raggiungere l’amante?”. “None ...lia stava ritta
sulla finestra per spicca’ ’l volo!”. “Perché era una strega, eh?”. “Certo. Mica
era la prima volta che la vedevo vola’ ... per questo sul davanzale c’evo spruz-
zato l’acqua santa”. “Per levarle la maledizione?”. “Appunto. Ma chi se l’im-
maginava che per via dell’acqua santa invece de vola’ per l’insù me volava per
l’ingiù? ’Na disgrazia, marescia’, credeteme, è stata ‘na disgrazia”.
In mancanza di una confessione o di elementi utili a suffragare il sospetto di
omicidio, il maresciallo archiviò il caso. A Piazza Nova, comunque, la vicenda
di Nino e Nina fece grattare la testa ai mariti che da allora principiarono a rien-
trare presto la sera e a dormire con un occhio solo la notte. E sarà stato un caso
ma da allora le acquasantiere di san Rufino cominciarono a svuotarsi più alla
svelta del solito. (continua)
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Qual è la prima
qualità per un
creativo? Esse
re un venditore
o un artista?

       Per l’americano
Ken Mandelbaum, copywriter
già all’età di sedici anni (età in
cui i ragazzi in genere trovano
più importante imparare a gui-
dare), titolare di un’agenzia
pubblicitaria che ha gestito cen-
tinaia di milioni di dollari, il re-
quisito che più conta è saper di-
stinguere il grano dalla paglia,
saper giudicare tra un annuncio
buono e uno mediocre, con tre
obiettivi di base: forti idee di
vendita, esecuzioni interessanti
e raggiungimento della emoti-
vità dei consumatori.
La cartina al tornasole di un’ot-
tima pubblicità, l’esame più dif-
ficile che uno spot deve supe-
rare è la prova del tempo, lega-
ta a cinque passi di rigore.
Il primo è portare al setaccio
ogni più piccolo dettaglio rela-

tivo al prodotto, per cui si cerca
l’idea di vendita: “c’è una forza
interiore in ogni prodotto, e
compito del creativo è quello di
scoprirla e far leva su di essa”.
Il secondo passo è la ricerca:
molto utili sono i “focus
groups” (campioni ristretti sot-
toposti a test per misurare l’ef-
ficacia o l’impatto di una o più
campagne pubblicitarie).
Il terzo è il posizionamento, il
criterio con cui il prodotto si
inserisce nel contesto del mer-
cato, nei confronti della concor-
renza e dei consumatori.
Il passo successivo è la selling
idea o idea di vendita, per in-
durre la gente all’acquisto.
Il quinto passo sarà trovare un
modo interessante di comunica-
re l’idea.
Cinque (sempre cinque!) le fasi
salienti della creatività pubbli-
citaria, codificata prima di Man-
delbaum da un altro americano
( fondatore e primo presidente
dell’Advertising Council ), Ja-

mes Webb Young, il primo pub-
blicitario che ha fatto luce sul
problema dei problemi: come
produrre idee, perché “l’equa-
zione advertising = creatività ha
una precisa origine storica: tra-
montata la pubblicità scientifi-
ca, “art e copy” cominciarono a
cercare la ricetta delle idee…”,
con la conclusione che “l’eu-
reka non nascerebbe solo per
generazione spontanea, ma c’è
un metodo diviso in cinque mo-
menti da applicare con scrupo-
lo certosino: forse creativi si na-
sce, ragionieri si diventa…”.
I cinque momenti di Young
sono: primo, le informazioni sul
prodotto e sul pubblico.
Secondo, la masticazione: si
palleggia il problema, lo si guar-
da da più parti, sempre con gli
occhi della ragione, mettendo
sulla carta spunti e idee anche
parziali.
Terzo, lo smarrimento: la con-
fusione più totale, dovuta al-
l’overdose di informazioni.

L’IDEA

di MARIO CICOGNA

CREATIVI SI NASCE O SI DIVENTA?

Per far nascere uno 

Young consiglia di
dormirci sopra:
“l’idea verrà fuori
dal nulla…”, quan-
do meno la si aspet-
ta.
Con il contributo
dell’inconscio si ar-
riva automatica-
mente alla quarta
fase, quella dell’eu-
reka!
Quinto ed ultimo momento,
quello della razionalità, che
incanala gli elementi surreali.
Sposare il prodotto ad un’at-
mosfera, con o senza un mec-
canismo narrativo (senza for-
zare troppo le ragioni di
marketing dei clienti) equiva-
le a realizzare l’efficacia della
comunicazione pubblicitaria.
Fare pubblicità – tecnicamente
parlando – è più difficile che
dirigere un film a soggetto, per-
ché bisogna misurarsi con il
tempo.
Gli eventi non possono durare
quanto dovrebbero, ma devono
essere compressi. Le azioni de-
vono essere contenute in tempi
stringati. Poi viene il regista, il
raffinato pittore delle situazio-
ni ambientali…

IL NON VEDENTE E IL PUBBLICITARIO
“Un giorno, un uomo non vedente stava seduto sui gradini di un edificio con un cappello ai suoi piedi ed un cartello recante
la scritta:“Sono cieco, aiutatemi per favore”. Un pubblicitario che passeggiava lì vicino si fermò e notò che aveva solo
pochi centesimi nel suo cappello. Si chinò e versò altre monete. Poi, senza chiedere il permesso dell’uomo, prese
il cartello, lo girò e scrisse sopra un’altra frase. Quello stesso pomeriggio il pubblicitario tornò dal
non vedente e notò che il suo cappello era pieno di monete e banconote. Il non vedente riconobbe
il passo dell’uomo e gli chiese se fosse stato lui ad aver riscritto il suo cartello e che cosa
vi avesse annotato. Il pubblicitario rispose: “Niente che non sia vero; ho solo riscritto
la tua frase in maniera diversa”. Sorrise e andò via. Il non vedente non seppe mai che da quel
momento il suo cartello portava scritto: “Oggi è primavera… ed io non la posso vedere.” (Anonimo)
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La ricetta
dell'idea ... nel
libro di James
Webb Young

Quando ho biso-
gno di distrarmi
un pò, di racco-
gliere le idee o
quando di que-
st’ultime non ne
ho nemmeno
l'ombra, mi faccio
convincere da
mia moglie e la
accompagno vo-
lentieri in libreria.
Una volta entrati
ci separiamo e ognuno per pro-
prio conto si mette a girare tra
gli scaffali. Senza un'idea ben
precisa cerco, finché non trovo
il libro che fa per me. Altre vol-
te leggo, cerco spunti, vago...
dal reparto marketing a quello
storia dell'arte cercando input
visivi, informazioni di qualsia-
si tipo senza uno scopo preci-
so. In realtà il mio unico scopo
è quello di farmi venire delle
idee per il mio lavoro e spesso
questo momento mi aiuta a rior-
dinare ciò che già ho mente, op-
pure mi dà un nuovo spunto da
cui partire. Un giorno ho intra-
visto un libricino che dal titolo
sembrava essere particolarmen-
te interessante. Mi è subito tor-
nato in mente che me ne aveva
parlato il mio “vecchio” diret-
tore di qualche anno fa in “In-
sula News”, Mario Cicogna, e
per questo motivo l’ho compra-
to senza esitazioni. In TECNI-
CA PER PRODURRE IDEE,
di James Webb Young, data la
mia carenza di idee in quel par-
ticolare momento, ho pensato
che se c'era una tecnica ben pre-
cisa io dovevo impararla ... Si
tratta di un “libricino” di 64 pa-
gine, scritto da un pubblicita-
rio nel 1940! L'ho letto d'un fia-
to perché la mia curiosità era
tanta e ho capito che forse una
tecnica precisa non c'è, ma esi-
ste invece un approccio alle
cose, alla vita e a tutto ciò che
ci sta attorno che ci permette di
coltivare la nostra creatività.
In sostanza Young dice che la
creatività è essenzialmente la
combinazione di vecchie idee
in nuove relazioni, e distingue
il processo creativo in cinque
distinti passaggi. Il fatto è che
questi passaggi, che sembrano
da tutti acquisiti, rileggendoli
con attenzione si apprezza
quanto sia importante seguirli
nell’ordine.

spot… di FRANCESCO BRUFANI
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Uno di quei pensieri che – zaghete – senza
preavviso lampano nel cervello, di cui si re-
gistra l’assurdità, in certi casi la puerilità,
quando s’è ormai impressionato e non può
più essere respinto, meno che meno can-
cellato. Un pensiero il cui guizzo esige co-
munque approfondimento, se non altro per
distinguersi da altri, più conformisti, quoti-
dianamente sollecitati da sirene mediatiche
e invadenze consumistiche. L’ho avuto, un
pensiero del genere, il 4 di ottobre, giorno
della festa di san Francesco, patrono del-
l’Italia tutta, pure di quella furbetta, truffal-
dina, arrivista, maneggiona, pure di quella
malavitosa. Ricordate che razza di tempo
quel giorno? Acqua, freddo, temporali, gran-
dinate, frane, allagamenti. In Liguria si fa
ancora la conta dei danni. “E se fosse il se-
gnale che san Francesco è stufo?” mi sono
detto, “Stufo delle cerimonie, dei discorsi,
dell’apparato celebrativo approntato in ap-
parenza per lui, in effetti per chi intorno a
lui coltiva interessi niente affatto francesca-
ni? Stufo di sentirsi laudato da bernardoni
in doppiopetto svelti a usare, strizzare e
gettare via il suo nome alla stregua di un
kleenex?”. Mi sono morso la lingua ma il
pensiero s’era ormai inciso e a quel punto
vacci a mettere una pezza. Allora eccomi
qua a discuterne. Per capire se a generarlo
sia stata la mia personalissima insofferenza
verso gli orpelli, le patinature, le grancasse
pubblicitarie, nel qual caso mea culpa per
aver attribuito a un santo, e che santo!, le
debolezze di un uomo; oppure l’obiettiva
constatazione di come, finita la festa, i balli
e le suonate, del santo e del suo messaggio
rimanga solo il necessario per l’allestimen-
to di altre feste, altri balli, altre suonate. La
verità, si dice, sta nel mezzo ma certo è che
di Franceschi disposti a denudarsi in nome
della povertà, dell’umiltà, della semplicità,
in giro se ne vedono davvero pochi. Credo
quindi giustificata la mia perplessità sulla
funzione evangelica delle attuali celebrazio-
ni francescane. In ciò confortato da quanto,
a proposito di orpelli, ha scritto lo storico
medievalista Le Goff nel suo San France-
sco d’Assisi: “...il 25 maggio 1230 si ha l’in-
giuria dell’inumazione [del santo] nella
cripta della basilica antifrancescana che
frate Elia fa erigere nell’ostentazione. L’ul-
timo tradimento sarà l’insopportabile ba-
silica di Santa Maria degli Angeli con cui il
cattolicesimo post-tridentino maschererà,
annientandola a partire dal 1569, l’umile e
autentica Porziuncola”.

4 OTTOBRE
di CLAUDIO FERRATA

CULTURA

di VALENTINA ANTONELLI

NELLA SALA BLU DEL COMUNE LEZIONI DI STORIA DELL’ARTE

Enrico Sciamanna
illustrerà opere

e tematiche
a cavallo tra
Ottocento e
Novecento

prendono parte come appuntamento fis-
so tanti cittadini, che così colgono anche
un’occasione per incontrarsi e condivi-
dere la passione per l’arte”; così il pro-
fessore ama definire l’iniziativa.
Enrico Sciamanna, assisano, è stato uno
dei più amati insegnanti di Storia dell’Arte
del Liceo classico “Sesto Properzio”.
Dopo la pensione, la sua passione per l’in-
segnamento lo ha portato ad accettare con
entusiasmo questa sfida, vinta anche gra-
zie all’approccio divulgativo: “Gli incon-
tri – spiega - sono pensati per tutti; per
questo gli argomenti presentati hanno
un’ottica antropologica e non solo stori-
co artistica”. Lo scorso anno, grazie al
contributo di un altro assisano storico, Pio
De Giuli, che ha realizzato il resoconto
completo degli incontri, i partecipanti
hanno ricevuto a fine corso un cd rom
contenente materiale riepilogativo e la
presentazione delle varie lezioni.
Gli appuntamenti si terranno di lune-
dì, dalle 16,30 alle 18, nella Sala Blu
del Comune di Assisi, in piazza del Co-
mune. Le date previste sono 15 e 29 no-
vembre, 13 dicembre, 10 e 24 gennaio,
7 e 21 febbraio, 7 e 21 marzo, 4 aprile.

P er il terzo anno consecu-
  tivo il professor Enrico
   Sciamanna torna con i
   suoi apprezzati appunta

        menti con il mondo della
storia dell’arte. Il ciclo “I mecenati”
avrà come riferimento, per questa edi-
zione, il periodo “tra Ottocento e No-
vecento”.
La Sala Blu del Comune di Assisi sarà
il palcoscenico dove il professore of-
frirà uno spaccato dell’arte e della vita
degli ultimi due secoli, proponendo un
percorso strutturato per tematiche che
hanno avuto un significato particola-
re nella cultura dell’epoca. Per il pri-
mo appuntamento, lunedì 15 novem-
bre, occhi puntati sul “Ritratto”. Si
prosegue poi con “Architetture”, “Cit-
tà”, “Lavoro”, “La donna”, “L’imma-
gine artificiale fissa e in movimento”,
“Colore”, “Paesaggio”, “Musei e gal-
lerie”. L’ultimo incontro, che ha per
tema “Attualità”, sarà focalizzato su
un argomento ancora da individuare:
sarà proposta la visita a una mostra in
corso durante il periodo, che conclu-
derà, come di consueto, gli appunta-
menti in calendario.

Le lezioni d’arte sono nate da un’idea di
Franco Damiani, che ha proposto al pro-
fessor Sciamanna di organizzare un’ini-
ziativa rivolta ai cittadini. Progetto com-
pletamente gratuito e aperto a tutti, che
ha iniziato da subito, nella prima edizio-
ne al Piccolo Teatro degli Instabili, a ri-
scuotere grande consenso tra gli abitanti
di tutte le età, che hanno garantito pre-
senza sempre crescente, ma anche ad at-
trarre l’attenzione di turisti e visitatori.
Oggi collaborano all’organizzazione Al-
berto Bettoli e Anne Seamster.
“Una circolazione affettuosa, alla quale

Torna L’APPUNTAMENTO
con i “MECENATI”

Pensieri
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IL SINDACO RICCI
TOGLIE TUTTE LE

DELEGHE A
BARTOLINI

COMPRESA QUELLA
DI VICESINDACO

Tanto tuonò che piovve. Si chiu
de così il lungo braccio di ferro
tra i primi della gerarchia politi-

co-amministrativa del Comune di As-
sisi, che ha portato il duo Ricci-Barto-
lini a contendersi spazi di commento e
di riflessione a colpi di comunicati
stampa, metafore sportive e sibilline
frasi. Il sindaco Claudio Ricci ricopri-
rà ad interim questa spazio amministra-
tivo sino alla fine della legislatura pur
non nascondendo la volontà di andare
al rimpasto di  giunta. Il primo cittadi-
no terrà la delega del personale. “Il fat-
to – ha commentato il sindaco Ricci –
trova motivazioni sulle azioni degli ul-
timi anni tese a contrastare l’unità del-
l’indirizzo politico-amministra-tivo,
che per legge e norma di statuto spetta
al sindaco. Non escludo forma di col-
laborazione amministrativa con la li-
sta Bartolini. Assicuro che tutte le atti-
vita’ am-ministrattive saranno realiz-
zate. E’ necessario trovare un clima di
tranquillità e di condivisione”. Non si
è fatta attendere la risposta del vice sin-
daco Giorgio Bartolini, che attraverso
una nota stampa, ha dichiarato: -  “Il
provvedimento è pretestuoso, contrad-
ditorio e ver-gognoso volto ad elimi-
nare un concorrente alla candi-datura
di sindaco. La lista Bartolini non è nata
per ambizioni personali, per servire da
trampolino alle mire politiche di qual-
cuno dei suoi membri. Assisi non ha bi-
sogno di attori che amano apparire e
che promettono a tutti senza mantene-
re. La lista Bartolini prosegue con ac-
cresciuto impegno il suo cammino con
la certezza che gli elettori sapranno
capire e scegliere chi s’impegnerà per
il bene del territorio di  Assisi e degli
assisani”.
In attesa di altre novità rimane da ve-
dere il nome del prescelto a sindaco del
PD. Il candidato Carlo Cianetti, in que-
sto caso, fa l’osservatore interessato
aspettando le primarie di coalizione.
Ma se si pensa a quanto è successo a
Milano la questione non è affatto rassi-
curante. Ovviamente per il PD.

CULTURA
INSEGNARE EMOZIONANDO E DISTINGUENDO TRA REALTÀ E VIRTUALITÀ

La partecipazione ad un’espe-
rienza “dal vivo” come il tea-
tro può essere utile allo svi-
luppo educativo, cognitivo,
dell’essere umano? Per fortu-

na, Sì. Non solo raccogliendo sempre più
consensi da parte delle agenzie formative
ed istituzionali preposte, ma soprattutto ri-
levando risultati entusiasmanti da parte di
quei giovani che, una volta sperimentato
il primo contatto col mondo delle arti per-
formative, hanno iniziato a frequentare
con maggiore assiduità teatri, festival, ras-
segne ed eventi culturali.
È quanto emerge dall’esperienza matura-
ta in questi anni dal progetto A TEATRO-
RAGAZZI!, nato in seno all’Associazio-
ne Culturale La Rondine, che quest’anno
ha festeggiato i suoi trent’anni di attività
sul territorio. Il progetto, giunto alla sua
quinta edizione, nasce dalla volontà di av-
vicinare i ragazzi al mondo dell’arte e del
teatro attraverso percorsi didattici, visite
guidate e spettacoli matinée per le scuole.
Avvalendosi della fattiva e concreta col-
laborazione delle Amministrazioni Comu-
nali e della Scuola, questa proposta per-
segue il fine comune di costruire una sor-
ta di ‘scuola per lo spettatore di domani’.
Insegnare emozionando è la chiave attra-
verso cui arrivare ad insegnare come sco-
prire in ognuno la propria creatività, che

non significa far diventare tutti degli arti-
sti, piuttosto significa necessariamente
creare in ogni piccolo uomo o donna di
domani una maggiore consapevolezza
delle proprie capacità, una particolare sen-
sibilità nei confronti del diverso, dell’in-
novazione, aprendosi così ad infinite pos-
sibilità di crescita e di identificazione per-
sonale.
L’edizione 2010/2011 si aprirà il prossi-
mo 29 novembre presso il Teatro Lyrick
di Assisi (con repliche il 30 novembre e 1
dicembre) con uno dei capolavori del Bal-
letto Classico di tutti i tempi: Lo Schiac-
cianoci. Indiscusso pilastro nei cartelloni
teatrali di tutto il mondo, questo balletto,
rappresenta più di ogni
altro, un appuntamen-
to imperdibile. Un alle-
stimento davvero spet-
tacolare che incanterà il
pubblico di ogni età,
impreziosito dalla par-
tecipazione straordina-
ria di due astri nascenti
nel panorama coreutico
internazionale: Valerio
Mangianti (Primo Bal-
lerino Ballet du Capi-
tole de Toulouse) e Ju-
liette Thelin (Corpo di
ballo Ballet du Capito-

le de Toulouse).
L’adattamento coreografico sarà curato
dal Maestro George Bodnarciuc, già Ma-
estro presso il Teatro Comunale di Firen-
ze, l’Arena di Verona, il Teatro Verdi  di
Trieste, il Balletto di Toscana, l’Opera di
Budapest e la Folks Oper di Vienna in col-
laborazione con Carla Brizi e Daniela
Rosati.
SPETTACOLI MATINÉ:
29, 30 novembre e 1 dicembre 2010
ore 10.00
SPETTACOLO SERALE:
30 novembre 2010 ore 20.00
Info: ateatroragazzi@gmail.com
Cell. 3473009633

Nella cosiddetta Era dell’Accesso, in cui tutto
sembra fruibile attraverso un touch-screen,

c’è ancora chi sostiene quanto sia
fondamentale per lo sviluppo educativo,

cognitivo ed emozionale dell’essere umano,
la partecipazione ad un’esperienza “dal

vivo” come il teatro

di ROBERTA ROSATI

ELEZIONI 2011

A TEATRO RAGAZZI!
Quando il
palcoscenico fa SCUOLA

Photo: fabiomercanti.com

di LORENZO CAPEZZALI

CLICCA
QUI PER
VEDERE
IL VIDEO
A pagina 5
le istruzioni

Vai su www.terrecomp.com
E GUARDA L’INTERVISTA A CLAUDIO
RICCI NELLA WEB TV
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Dopo l’invito ad eliminare la
     presenza delle macchine da
     gioco dai locali di proprietà
     pubblica, dal palazzo comu-
     nale arriva la notizia della

firma datata lunedì 8 novembre dell’or-
dinanza che limita gli orari di apertura al
pubblico delle sale giochi e dei giochi le-
citi tra le ore 10 e le 23. Per le “new slot”
è fissato un nuovo orario ridotto, dalle 13
alle 23.
Negli ultimi anni la disciplina in questio-
ne è stata profondamente innovata e An-
sideri sottolinea fermamente come non in-
tende tirarsi indietro, a tutela della popo-
lazione, soprattutto giovanile, con riferi-
mento al fenomeno dell’abuso di utilizzo
di questi giochi d’azzardo ai quali sono
esposti maggiormente i soggetti psicolo-
gicamente deboli. Oltremodo ha invitato
sette sindaci dei comuni vicini (Perugia,
Assisi, Bettona, Cannara, Torgiano, Spel-
lo e Valfabbrica) a dare sostegno all’ini-
ziativa da lui intrapresa, per evitare il dif-
fondersi del “turismo da gioco”, facilmen-
te attuabile data la vicinanza dei territori.
Non ci stanno i centri sociali, si oppone il
centrosinistra, che allarga le vedute alle
ulteriori problematiche che investono
queste strutture. A tal proposito il neo se-

CENTRO SOCIALE BORGO 1°  MAGGIO
ASPETTANDO L’ASSEMBLEA ANNUALE PER L’ELEZIONE DEL NUOVO DIRETTIVO

Il gestore Laura Felicioni:

Si sta facendo serrato ormai da qualche mese
il confronto tra le parti in causa, botta e risposta che si

susseguono animate tra il sindaco Stefano Ansideri e gli
esponenti del centrosinistra sulla questione delle “new

slot” nei centri sociali di Bastia Umbra

di SARA STANGONI

La crisi dei centri sociali, ricreativi, culturali di Bastia è un
dato di fatto che va oltre le polemiche sulle slot machine.
Il problema vero é quello dell’offerta culturale delle tante
altre associazioni del territorio e quella più invadente delle
attrattive televisive che fanno uscire di casa la sera sempre
meno gente. Diminuendo le presenze, diminuiscono le risorse
e aumentano le difficoltà per i gestori nel far quadrare i
bilanci. La domanda è quale politica per venirne fuori?

gretario del PD Vannio Brozzi ha indetto
per mercoledì 1 dicembre, alle ore 21,
l’incontro dal titolo “Ruolo e prospettive
dei centri sociali. Quali interventi per il
loro rilancio nel nostro Comune?” pres-
so il centro sociale di Borgo 1° Maggio.
Previsti gli interventi di Ramona Furiani,
membro del coordinamento comunale del
PD, Mirco Casagrande Moretti, consiglie-
re comunale PD e rappresentanti Arci,
Aics, Endas, Uisp, con le conclusioni di
Vannio Brozzi. E di certo mai luogo d’in-
contro fu meglio scelto, considerata la fer-
rea posizione che ha assunto sull’argo-
mento il giovanissimo gestore del centro
sociale di Borgo I Maggio, Laura Feli-
cioni. Dalle sue parole emerge subito che
i problemi di queste strutture non si fer-
mano solo alle osteggiate “new slot”.
Cosa offre il centro sociale? - Questo
centro sociale esiste da venti anni e offre
ai cittadini della zona una sala polivalen-
te, uno spazio bar, verde attrezzato con
giochi per bambini e un campo per il tiro
con l’arco. La sala polivalente è affittabi-
le, con differenti modalità per privati e
associazioni, non solo di Bastia. Accanto
all’ordinario servizio, si organizzano
cene, raccolta fondi, concorsi fotografi-
ci, corsa campestre del I maggio, moto-

raduni di beneficienza e tornei di calcio
balilla, in collaborazione con altri enti e
associazioni.
Quanti utenti ha? - Circa centocinquan-
ta, di ogni età, dai bambini agli adulti. È
ormai un punto di ritrovo.
Che problemi sta vivendo il centro? -
L’aspetto più complesso di un centro so-

ciale è riuscire a soddisfare tutte le richieste e
far adattare gli utenti alla convivenza negli
spazi. Si vuole un gestore ma l’utente deve
essere più protagonista. Stare insieme e recu-
perare lo spirito sociale, da utente lo percepi-
vo, quando a gestire il centro era mio padre.
La gestione economica è molto complessa,
siamo soffocati dai debiti. In tre anni ho visto

“SONO PER LA LIBERTÀ DI SCELTA”
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SLOT MACHINE VIA DAI CENTRI SOCIALI?
IL COMMENTO DI GIUSEPPINA FIORUCCI

A Bastia, come altrove, è iniziata una riflessione da parte del-
l’Amministrazione Comunale. Il sindaco, Stefano Ansideri ha
manifestato perplessità nei confronti delle slot machine all’inter-
no di strutture gestite dal Comune che sono spazi sociali utili a
favorire l’aggregazione. Identica presa di posizione, in Toscana,
da parte dei circoli Arci in prima linea nella messa al bando delle
slot machine. Il presidente nazionale dell’Arci, Paolo Beni, ha
dichiarato: “Non c’è nessuna intenzione di fare crociate contro
gli apparecchi da gioco, né di mettere in dubbio la loro liceità. Il
fatto è che, per loro natura, possono indurre all’abuso e quindi
alla dipendenza, generando una spirale che porta all’isolamen-
to, in totale antitesi con la filosofia aggregante e sociale dell’Ar-
ci. Senza voler demonizzare il gioco, continua Beni, crediamo
che serva da parte nostra un’azione educativa e che si debbano
trovare altri percorsi di finanziamento.” (cfr.Gioco e Giochi)
I circoli dell’Empolese Valdelsa si sono già mossi in questa dire-
zione, mentre altri si apprestano a farlo un po’ dappertutto.
Un codice di autoregolamentazione che, oltre alle macchinette,
preveda il consumo responsabile di alcool e l’utilizzo di prodotti
e pratiche sostenibili per l’ambiente è, infatti, l’orientamento
emerso nell’ultimo congresso nazionale dell’Associazione Arci.
Che il fenomeno susciti attenzione in vari ambiti, lo dimostra
anche l’attenzione che gli è stata riservata a Modena, Carpi e
Sassuolo, nel corso dell’ultimo Festival della Filosofia, nel corso
del quale è stato trattato il tema della fortuna indagato dall’ango-
lazione del gioco d’azzardo compulsivo. Se è vero che un gioca-
tore su tre è donna, è anche vero che, al femminile, il gioco pato-
logico ha delle esigenze specifiche. Se ne sono rese conto le as-
sociazioni nate  per contrastare queste nuove dipendenze (AND)
che in alcune città organizzano incontri per sole donne in spazi
dedicati per analizzare la dipendenza e trovare possibili vie di
fuga. Il problema dunque esiste, ma la resistenza è fortissima su
tutti i fronti, a cominciare da quello legale. Iniziare una riflessio-
ne dal basso può essere utile, se non altro per mettere in atto un
percorso di responsabilizzazione che porti all’adozione di un
codice di autoregolamentazione condiviso.

Un giocatore su
tre è donna

Sale la febbre
da gioco in
Italia dove,
secondo le

previsioni,  è
prevista una
crescita del

business dei
giochi e delle

scommesse
intorno all’11-13 % nei prossimi anni (vedi Corriere

Economia dell’8 Novembre 2010). Leader incontrastate
le slot machine che, da sole, nei primi otto mesi

dell’anno corrente, hanno raggiunto i 2,4 milioni di
euro, pari al 53,36 %  (cfr. Gioco e Giochi, Novembre

2010). Un trend che non può lasciare indifferenti per le
implicazioni che comporta. Sempre più numerosi,

infatti, i giovani e le donne che si accostano a questo
tipo di intrattenimento fino a diventarne dipendenti.

Secondo i dati dell’Amministrazione Autonoma dei
Monopoli di Stato, in Italia, alla data del 31/12/2009,

le macchinette mangiasoldi erano 347.885.la differenza. Anche d’estate la situazione non migliora.
Anche gli altri centri sociali vivono le stesse difficoltà? - Di
sicuro quelli che hanno spazi ampi come quello di Borgo 1° Mag-
gio. Si è riscontrato con il passare degli anni una forte diminuzio-
ne nella frequentazione in tutti i centri, le attrattive esterne sono
sempre più forti, comprese quelle televisive che spingono a rima-
nere a casa.
Questione “new slot”. Qual è la tua posizione, in qualità di
gestore? - Senza nascondere nulla, sono una buona entrata per le
economie del centro sociale, con cui si riescono a pagare le spese
correnti. Visto che si rivendica tanto che questi spazi sono struttu-
re pubbliche, allora ritengo che potrebbero essere prese in consi-
derazione da parte dello stesso Comune forme di contributo, an-
che minime, per aiutare a sostenere tutti questi oneri. Come ge-
store, presto ogni giorno estrema attenzione a queste macchine e
al loro utilizzo da parte dei clienti. Ma credo nella libertà di cia-
scun individuo di poter scegliere cosa fare: se giocare o meno,
quanto e come. È un po’ come decidere se bere o no alcolici. Il
proibizionismo è un’esagerazione che non condivido assolutamen-
te. Quello che mi interessa in questo momento è capire bene la
posizione dell’Amministrazione e soprattutto le sue intenzioni
future sui centri sociali. Mi sembra ancora una situazione contro-
versa.
Quali suggerimenti hai per migliorare la gestione e l’uso dei
centri sociali? - Il direttivo del centro deve essere forte e compo-
sto da persone motivate, che contribuiscano in modo attivo e fat-
tivo alla vita del centro stesso, in modo volontario. Non c’è solo il
gestore. Trovare queste persone oggi non è facile. Soprattutto quan-
do si parla di dare una mano per i lavori di manutenzione, che nel
centro di Borgo 1° Maggio, con tutto il verde di cui dispone, non
sono pochi. Anche in questo caso, non sarebbero male degli inter-
venti, anche saltuari, di supporto da parte del Comune.

Ora Laura è combattuta. Non sa se continuare ad occuparsi della
gestione del centro anche il prossimo anno. O tornare ad essere
utente e magari sostenere il consiglio direttivo. Pochi giorni per
trovare la strada giusta da seguire.

Il gestore
Laura Felicioni
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Il suo ritorno una potente combinazione di
strategia e carattere.

Grazie alle sue tattiche in passato si
sonorisolti in trionfi o sconfitte piccole

e grandi posizioni politiche: l’importanza del
leader, i temi chiave, il ruolo della logistica e

dell’informazione, l’ammissione
di responsabilità, per far ritornare Bastia e il

PD agli antichi splendori. Basterà?

Il Congresso del 31 ottobre 2010 del
Partito Democratico di Bastia Um-
bra, tenutosi presso il cinema Espe-
ria, si è aperto con la relazione del

   coordinatore uscente Nicolò Violi-
ni. A seguire è intevenuto Vannio Brozzi
che ha presentato la propria piattaforma
politico-programmatica e un rinnovato
metodo di lavoro che prevede la istitu-
zione di 2 circoli territoriali con un piano
di attività molto denso e articolato.
Si sono poi svolte le votazioni a scrutinio
segreto alla quale hanno partecipato 120
votanti su 219 iscritti, con una partecipa-
zione di oltre il 60%, doppia rispetto alla
media provinciale. Per l’elezione del se-

gretario provinciale, Andrea Rossi ha ot-
tenuto 106 voti; per le elezioni del segre-
tario comunale Vannio Brozzi ha ottenu-
to 107 voti.
All’ultimo momento è venuta a mancare
la candidatura del segretario uscente Ni-
colò Violini che ha preferito non creare
ulteriori divisioni all’interno del partito
Come reputa il suo ritorno: un falli-
mento della politica delle nuove gene-
razioni o il premio per quanto ha fatto
circa venti anni fa? - Il mio ritorno deri-
va esclusivamente dalla mia convinzione
personale che oggi in Italia ed ancora di
più a Bastia Umbra vi è bisogno di una
politica fatta di proposte concrete al ser-

vizio della cittadinanza per contribuire al
superamento della più grave crisi econo-
mica e sociale che stiamo attraversando.
L’esperienza può aiutare, ma non è tutto.
Nella sua lunga storia politica ha mai
ricoperto l’incarico di segretario di par-
tito? - No. È la prima volta che questo
mi accade.
Perché è tornato a far politica? - Il mio
impegno, sopratutto a carattere locale na-
sce dall’esigenza di contribuire a propor-
re soluzioni politiche ed  amministrative
collegate alla creazione di gruppi dirigenti
affidabili,  disponibili e tesi ad impegnarsi
per il bene comune.
Non sente un pò di responsabilità per
quanto è accaduto a Bastia con la con-
quista del Comune da parte del centro-
destra? - Non mi sento di avere re-
sponsabilità dirette su determinate
azioni amministrative e politiche
degli ultimi anni. Ciò non toglie che
facendo riferimento ad un gruppo
dirigente complessivo, anche io, ho
delle responsabilità.
In che modo pensa di mettere
d’accordo i tanti cespugli all’in-
terno del PD di Bastia? - Credo
che questa sia l’operazione più fa-
cile perché un moderno partito qual
è il PD, collegato direttamente alla
realtà locale e teso a proporre solu-
zioni per risolvere i gravi problemi

della collettività, farà sì che tutti si sentiranno
coinvolti e responsabilizzati alla ricerca di con-
cretezza e unitarietà.
Come pensa di ricostruire un partito che è
andato all’opposizione, ma che fino ad oggi
ha votato a favore della maggioranza in
Consiglio Comunale? - Il voto in Consiglio
Comunale non è un elemento determinante.
L’importante è come si costruisce il voto e
come lo si fa transitare tra la gente. Questo
sarà il nostro compito. Questo è il lavoro che
dovremo fare ed è su questa carenza che c’è
molto da lavorare.
Su quali temi pensa di costruire l’opposi-
zione del PD a Bastia? - Intanto una forza
come la nostra deve soprattutto esercitare il
compito che l’elettorato le ha assegnato e quindi
il controllo sugli atti e sulle scelte politiche della

CRISI DELLA SINISTRA E LEADERSHIP

IL TENACE E INOSSIDABILE EX SINDACO È TORNATO
INTERVISTA AL NUOVO SEGRETARIO DEL PARTITO DEMOCRATICO

DI KATIA CIANCABILLA

VANNIO BROZZI

Direttivo Comunale
Lunghi Giancarlo, Di Pasquale Rita, Bru-
nori Renzo, Bonciarelli Gabriella, Calzet-
ti Massimo, Stangoni Gabriela, Fanini Ste-
fano, Veronesi Annamaria, Errico Luigi,
Febraro Chiara, Caleri Alessandro, Sette-
quattrini Nadia, Lombardi Graziano, Re-
non Tiziana, Spirito Francesco, Lucarelli
Anna, Capocchia Roberto, Mancini Elisa-
betta, Brunetti Claudio, Morini Fabio, Er-
rico Ilaria, Pettirossi Giancarlo, Polisi Raf-
faella, Rossi Lamberto, Bastianini Barba-
ra, Cedraro Fabio, Furiani Ramona,
Mayda Massimo, Scala Maria, Violini  Nic-
colò, Zakipur Sara, Borgarelli Pasquale,
Cristofani Patrizia, Pettirossi Gianfranco,
Mavilio Maria Rosaria, Marcomigni Paolo,
Forti Mariarita, Cetra Stefano, Battaglini
Mariagrazia, Stramaccioni Francesco,
Lamberti Monica, Caroti Luciano, Broc-
catelli Silvia, Di Tommaso Giuseppe.
Membri di diritto - Invitati
permanenti
Criscuolo Antonio, Pecci Erigo, Meschini
Enrico, Cesaretti Nadia, Casagrande Mo-
retti Mirco, Moretti Federica, Lombardi
Francesco, Bogliari Lazzaro
Eletti all'Assemblea
Provinciale del PD
Di Pasquale Rita, Caleri Antonello, Furia-
ni Ramona, Antonini Giorgio

Vai su www.terrecomp.com
e guarda
l’intervista
integrale
nella
WEB TV
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impegno, sopratutto a carattere locale na-
sce dall’esigenza di contribuire a propor-
re soluzioni politiche ed  amministrative
collegate alla creazione di gruppi dirigenti
affidabili,  disponibili e tesi ad impegnarsi
per il bene comune.
Non sente un pò di responsabilità per
quanto è accaduto a Bastia con la con-
quista del Comune da parte del centro-
destra? - Non mi sento di avere re-
sponsabilità dirette su determinate
azioni amministrative e politiche
degli ultimi anni. Ciò non toglie che
facendo riferimento ad un gruppo
dirigente complessivo, anche io, ho
delle responsabilità.
In che modo pensa di mettere
d’accordo i tanti cespugli all’in-
terno del PD di Bastia? - Credo
che questa sia l’operazione più fa-
cile perché un moderno partito qual
è il PD, collegato direttamente alla
realtà locale e teso a proporre solu-
zioni per risolvere i gravi problemi

della collettività, farà sì che tutti si sentiranno
coinvolti e responsabilizzati alla ricerca di con-
cretezza e unitarietà.
Come pensa di ricostruire un partito che è
andato all’opposizione, ma che fino ad oggi
ha votato a favore della maggioranza in
Consiglio Comunale? - Il voto in Consiglio
Comunale non è un elemento determinante.
L’importante è come si costruisce il voto e
come lo si fa transitare tra la gente. Questo
sarà il nostro compito. Questo è il lavoro che
dovremo fare ed è su questa carenza che c’è
molto da lavorare.
Su quali temi pensa di costruire l’opposi-
zione del PD a Bastia? - Intanto una forza
come la nostra deve soprattutto esercitare il
compito che l’elettorato le ha assegnato e quindi
il controllo sugli atti e sulle scelte politiche della

CRISI DELLA SINISTRA E LEADERSHIP

IL TENACE E INOSSIDABILE EX SINDACO È TORNATO
INTERVISTA AL NUOVO SEGRETARIO DEL PARTITO DEMOCRATICO

DI KATIA CIANCABILLA

VANNIO BROZZI

Direttivo Comunale
Lunghi Giancarlo, Di Pasquale Rita, Bru-
nori Renzo, Bonciarelli Gabriella, Calzet-
ti Massimo, Stangoni Gabriela, Fanini Ste-
fano, Veronesi Annamaria, Errico Luigi,
Febraro Chiara, Caleri Alessandro, Sette-
quattrini Nadia, Lombardi Graziano, Re-
non Tiziana, Spirito Francesco, Lucarelli
Anna, Capocchia Roberto, Mancini Elisa-
betta, Brunetti Claudio, Morini Fabio, Er-
rico Ilaria, Pettirossi Giancarlo, Polisi Raf-
faella, Rossi Lamberto, Bastianini Barba-
ra, Cedraro Fabio, Furiani Ramona,
Mayda Massimo, Scala Maria, Violini  Nic-
colò, Zakipur Sara, Borgarelli Pasquale,
Cristofani Patrizia, Pettirossi Gianfranco,
Mavilio Maria Rosaria, Marcomigni Paolo,
Forti Mariarita, Cetra Stefano, Battaglini
Mariagrazia, Stramaccioni Francesco,
Lamberti Monica, Caroti Luciano, Broc-
catelli Silvia, Di Tommaso Giuseppe.
Membri di diritto - Invitati
permanenti
Criscuolo Antonio, Pecci Erigo, Meschini
Enrico, Cesaretti Nadia, Casagrande Mo-
retti Mirco, Moretti Federica, Lombardi
Francesco, Bogliari Lazzaro
Eletti all'Assemblea
Provinciale del PD
Di Pasquale Rita, Caleri Antonello, Furia-
ni Ramona, Antonini Giorgio

Vai su www.terrecomp.com
e guarda
l’intervista
integrale
nella
WEB TV
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P rof. Martini, come è stato sviluppato il progetto per il recupero dell’area? - “Prima di tutto
 abbiamo analizzato tutto il processo evolutivo dello  sviluppo edilizio della città, appurando
 che l’edilizia residenziale ed abitativa era cresciuta in eccedenza rispetto allo sviluppo edilizio

sociale e culturale, creando una carenza di strutture basilari per qualsiasi sviluppo, sia sociale che
economico.”
Prof. Martini, da quali basi è partito questo progetto? - “Abbiamo realizzato il progetto analizzan-
do un polo educativo  verticale, inserendolo al centro del progetto e sviluppandoci intorno tutta una
serie di servizi in grado di potenziare al massimo i nostri obiettivi.”
Prof. Martini, può fornici alcuni dettagli per capire meglio il suo progetto? - “Considerando il
fulcro del progetto, la costruzione di edifici atti  ad accogliere bambini dai tre anni, fino ad arrivare ai
ragazzi universitari, abbiamo studiato ed analizzato le diverse esigenze, creando spazi dedicati, spazi
educativi condivisibili e spazi dedicati ad esigenze mirate. Il percorso educativo di un individuo
necessita di strutture mirate in relazione alle proprie esigenze proiettate in un futuro.”
Prof. Martini, può essere più specifico? - “Abbiamo progettato edifici atti ad accogliere e soddisfare
le esigenze di tutti gli individui che un polo educativo verticale può contenere, partendo dai bambini di
tre anni che hanno l’esigenza di spazi verdi per i giochi, fino alla creazione di aree specifiche per i
ragazzi universitari. Ci sono delle aree in comune, come il teatro, la palazzina dello sport, un piccolo
parco, l’auditorium, biblioteca ed archivio. Più specifica è la palazzina residenziale per i ragazzi
universitari, costituita da piccoli appartamenti Condivisibili fra gli studenti, e nelle vicinanze un centro
commerciale per accogliere un supermercato e tutta una serie di negozi mirati ad un utenza giovanile
studentesca, ma capace di rispondere anche alle esigenze dei giovani che svolgono varie attività
lavorative.
Prof. Martini, ma così non rischia di costruire una città nella città? - “No, perché analizzando la
collocazione del sito in oggetto, si evidenzia che questo, sviluppandosi dall’immediato centro della
città sino ad arrivare all’ingresso principale della stessa, si inserisce perfettamente nel contesto cittadi-
no, anzi aumentandone non solo lo sviluppo economico che ne può scaturire, ma senza dubbio uno
sviluppo sociale e culturale, che nella situazione attuale la città ne evidenzia una profonda carenza.
Anzi il nostro progetto può solo accrescere sia uno sviluppo demografico concentrato non solo nella
zona interessata, ma anche in altri siti mirati allo scopo specifico e facilmente raggiungibili, e può
senza dubbio, coinvolgere non solo l’economia del paese, ma di tutto il comprensorio.”

...già, il Prof. Martini sembra proprio convinto del suo progetto, ma poi chi sarà mai questo prof.
Martini, non me lo sarò mica sognato? (cpr)

Il nuovo segretario del PD Vannio Brozzi
appena dopo le operazioni di scrutinio

maggioranza. Ritengo comunque tale azione ridut-
tiva per la nostra rappresentanza politica per cui ci
impegneremo molto nel proporre soluzioni ai pro-
blemi della nostra città non dentro le istituzioni ma
con una azione politica forte nella società.
Come vede il piano Franchi? - Questo nasce su
una previsione di piano regolatore generale e pen-
so che il progetto, se pur validissimo dal punto di
vista urbanistico ed architettonico, sia eccessiva-
mente complicato con scelte sulla viabilità poco
chiare che rendono problematica la sua attuazione.
Se ci fosse stato lei candidato sindaco alle ulti-
me elezioni il PD avrebbe perso lo stesso? - Si-
curamente lo scenario sarebbe stato completamen-
te diverso. Tuttavia, vista la dialettica politica del
tempo e lo scenario che si presentava, una ricerca
limitata all’interno dei partiti di centro sinistra era
rischiosa ed il risultato lo ha confermato.

CLICCA
QUI PER
VEDERE
IL VIDEO
A pagina 5
le istruzioni … UNA CITTÀ PER…

(CPR) - INTERVISTA IMMAGINARIA AL PROF. MARTINI

Aree dismesse, come recuperarle e quale migliore utilizzo farne per  lo
sviluppo socio economico della nostra città? A tale proposito abbiamo
realizzato un’intervista al Prof. Martini  Presidente dello studio di
progettazione Martini & Co., che insieme al  suo staff ha realizzato un
progetto per il recupero di un’area che si  sviluppa dalla piazza centrale
fino alla strada statale E 45.

Il Coordinamento comunale del PD e il
Capogruppo al Consiglio Regionale Renato
Locchi hanno convenuto su un metodo di lavoro
condiviso da attuare attraverso il coinvolgimento
diretto nelle decisioni sia dell’ambito comunale
che dell’ambito sovra comunale.
Di seguito i temi di stretta attualità politica e
amministrativa che verranno affrontati nei pros-
simi giorni:
a) problema degli allevamenti suinicoli,
b) problema della tutela ambientale e delle ac-
que
c) problema delle infrastrutture (viabilità sia in
termini di strade che di ferrovie);
Un punto particolare di confronto è stato l’anali-
si sul versante economico produttivo per verifi-
care quale soluzioni si possono in questo momen-
to di crisi atutare per un rilancio della economia
locale puntando tra l’altro ad un potenziamento
del ruolo del Centro Fieristico Regionale come
elemento catalizzatore di servizi all’impresa e
come volano per le attività turistiche e commer-
ciali.

Il coordinamento ha preso atto della volontà del
Consigliere Meschini Enrico di dimettersi dalla
carica per motivi personali dovuti a problemi di
lavoro e familiari. Al Consigliere viene espresso
un ringraziamento particolare per la sensibilità
dimostrata e per il lavoro svolto e soprattutto per
la determinazione dello stesso di continuare il suo
impegno in forme diverse all’interno del Partito
Democratico. Al suo posto, secondo l’ordine di
lista, subentra Alessandro Caleri.

Enrico Meschini (PD) si dimette
da Consigliere Comunale
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Nell'articolo il sig. Giorgio Croce af-
ferma, secondo me, erroneamente che
la città ha uno spazio in meno per ma-
nifestazioni culturali.
Dopo un lungo lavoro l'amministra-
zione Ansideri è riuscita a riqualifi-
care l'area della Rocca Baglionesca,
sia dal punto di vista estetico che da
quello dell’accoglienza, offrendo la
possibilità di ospitare adeguatamen-
te eventi pubblici in un contesto am-
bientale e storico favorevole.
Le associazioni culturali potranno
continuare a utilizzare la parte sotto-
stante la Rocca per eventi, in quanto
tutto il prato è calpestabile e le stri-
sce di travertino sopra di esso posso-
no essere usate anche come appog-
gio per le sedie durante una proiezio-
ne, un teatro all'aperto ecc. Inoltre la
parte rialzata della carreggiata (che
funge anche da rallentatore del traffi-
co), una volta chiuso il traffico, può
diventare una piazzetta dove fare con-
certi e altre manifestazioni culturali.
(Gianluca Ridolfi)

Dopo aver letto l'arti-
colo "ESTETICA SI,

PERÒ SI È SACRIFICATO
UNO SPAZIO", pubbli-
cato nel n°  7 di otto-
bre 2010, a pag 19,
vorrei fare alcune

precisazioni

Ci giungono numerose lettere che parlano di
svariati argomenti, anche deliziose nella let-
tura e nell’espletazione degli argomenti, che
è un peccato non poterle pubblicare. Ce ne
giungono tante altre polemiche, senza valide
ragioni che spiegano il problema e poco chia-
re nella lettura, che sono improponibili da
pubblicare.Non ce ne vogliano i nostri letto-
ri, ma questa è una regola che ci siamo impo-
sti fin dall’inizio, cioè di non pubblicare le
lettere anonime o che rientrano nella secon-
da ipotesi anzidetta. La regola vale anche e
soprattutto per il portale www.terrecomp.com
Solo chi si registra e fornisce le proprie cre-
denziali può inserire i commenti.
Rivolgiamo ai nostri lettori comunque l’in-
vito a scriverci in continuazione e con tutti
mezzi che si hanno a disposizione.
I nostri recapiti sono bruk22@alice.it oppu-
re Piazza Moncada, 1. Oppure ancora
335.7362185.

AVVISO PER I
LETTORI

SCUOLA MEDIA COLOMBA ANTONIETTI

di VALENTINA RINALDI

I SOLDI CI SONO!
“Si potranno fare progetti e altre attività di arricchimento
dell’offerta formativa”
Ha precisarlo il nuovo preside Lucio Raspa

Il piccolo “Tesoretto” permetterà
alla scuola media di Bastia di tira
re un respiro di sollievo dopo al
cuni anni di difficoltà economica.
A precisarlo è il nuovo preside

Lucio Raspa che spiega: nella scuola pub-
blica esistono due canali prioritari di fi-
nanziamento oltre a quelli per progetti o
attività specifiche, quelli relativi al con-
tributo volontario dei genitori e quelli che
elargisce l’Amministrazione comunale.
• Il primo canale è di tipo “contrattuale”,
cioè frutto della contrattazione naziona-
le tra i sindacati della scuola che rappre-
sentano il personale docente e non do-
cente e lo Stato. Si tratta di soldi previsti
da specifici articoli del Contratto Collet-
tivo Nazionale di lavoro (CCNL), che en-
trano a far parte del cosiddetto Fondo di
Istituto e che servono a retribuire alcune
prestazioni accessorie del personale del-
la scuola.
Questi fondi sono sempre garantiti e ar-
rivano puntualmente nelle scuole, perché
determinati in base a somme a disposi-
zione dello Stato.
• L’altra fonte di finanziamento è di na-
tura “istituzionale”, cioè è di competen-
za dello Stato, serve a far fronte al fun-
zionamento delle scuole, per le supplen-
ze o per le ore che i docenti prestano in
più per sostituirsi in caso di assenza.
Questi fondi da un po’ di anni vengono
assegnati alle scuole in maniera centelli-
nata e con gravi ritardi.
Le due forme di finanziamento sono se-
parate, hanno destinazione diversa e non
si dovrebbero sovrapporre. Su questo i
sindacati del personale della scuola (e da
pochi giorni  anche il Ministero), non-
ché le norme generali di contabilità del-
l’Amministrazione scolastica, sono mol-
to chiari. Tutto ciò rappresenta un pro-
blema non da poco per chi deve dirigere
una scuola.
Che cosa era successo nella scuola me-
dia di Bastia? - Il preside risponde che
visti i ritardi nei finanziamenti del secon-
do canale, le supplenze ed altri compen-
si del personale scolastico sono stati pa-
gati con i soldi che si avevano nelle cas-
se della scuola, soldi sempre disponibili
che confluivano da altri canali di finan-
ziamento. Tale operazione, per la verità,
è stata effettuata da molte scuole e per-
tanto venivano accumulati una serie di
crediti nei confronti dello Stato che tec-
nicamente si chiamano “residui attivi”. I
vari plessi scolastici effettuavano paga-
menti con quello che avevano in cassa
quando invece avrebbe dovuto pagare lo
Stato. Di residui attivi la scuola di Ba-
stia, ma anche altre scuole, ne hanno ac-
cumulati tanti. Pur nelle incertezze, è sta-
to deciso di non radiarli dal bilancio del-
la scuola, cioè di non considerarli persi.
Però così facendo, la gestione quotidia-
na della scuola ne ha risentito.
In tale situazione è chiaro che i Presidi,
aggiunge il Dott. Lucio Raspa, devono
amministrare le scuole come “il buon pa-

dre di famiglia” e non possono permet-
tersi niente di più di quanto consentito
da una politica di ristrettezze e di conte-
nimento della spesa pubblica, cercando
di garantire il diritto allo studio degli alun-
ni e il funzionamento giornaliero della
scuola. Tiene a precisare che per esplici-
ta volontà del precedente Dirigente sco-
lastico, in accordo con la Rappresentan-
za Sindacale Unitaria (RSU) dell’Istitu-
to, ha lasciato una discreta cifra di resi-
duo nel fondo di Istituto, come precau-
zione per l’anno in corso e per eventuali
nuovi progetti o altre novità che fossero
intercorse. A questo fondo si aggiunge la
parte di finanziamento “contrattuale” re-
lativa ai primi quattro mesi di questo nuo-
vo anno scolastico e altri fondi di natura
“istituzionale” pervenuti alla scuola e que-
sto spiega il “tesoretto” a disposizione.
L’intento della nuova dirigenza, sempre
in accordo con la RSU, è di spendere que-
sti fondi entro il 31 dicembre di quest’an-
no, intanto per ridare risorse e nuovo “os-
sigeno” alla scuola dopo un po’ di ristret-

tezze, ma soprattutto perché dal 2011 la
nuova legge finanziaria prevede un’altra
novità di contenimento: il fondo di Isti-
tuto dei docenti verrà pagato direttamen-
te dallo Stato, su segnalazione delle scuo-
le, pertanto c’è il rischio che i fondi che
dovessero rimanere a disposizione nelle
casse potrebbero essere riassorbiti dallo
Stato.
Quindi, grazie al “tesoretto” in questo ini-
zio d’anno nella scuola media di Bastia
si potranno svolgere più ore di sostegno,
recupero per alunni in difficoltà, alfabe-
tizzazione di alunni stranieri e per altri
progetti di arricchimento e ampliamento
dell’offerta formativa.
Dopo le difficoltà del passato quest’an-
no la scuola media di Bastia sembra tira-
re un sospiro di sollievo dal punto di vi-
sta economico. Ciò in attesa, puntualiz-
za il Dott. Raspa, che alle politiche di con-
tenimento dell’amministrazione statale
possano subentrare politiche di sviluppo
per la scuola di Bastia e per l’intero si-
stema scolastico italiano.

Sospiro di sollievo grazie ad alcuni
fondi risparmiati e ad altri in arrivo

BRILLANTE LAUREA
DI SILVIA BARONTINI

Il giorno 21
o t t o b r e

2010 presso la
Facoltà di
Giurispruden-
za dell’Uni-
versità degli
Studi di Peru-
gia la Sig.na
Silvia Baron-
tini ha conse-
guito la laurea magistrale in Giurispru-
denza discutendo la tesi dal titolo: “La
Tutela del Nascituro”, relatore il chia-
rissimo Prof. Roberto Prelati.
Tutti gli amici, la redazione di Terre-
comp, nel complimentarsi con la neo
dottoressa per l’ambito traguardo rag-
giunto, formulano i migliori auguri
per una brillante carriera.

NOZZE D’ORO
LAMBERTO ROSSI E
ELENA PASSERI

L amberto
Rossi e

Elena Passeri
lo scorso 29
s e t t e m b r e
2010 hanno
celebrato i 50
anni di matro-
monio. Le
nozze d’oro
sono state fe-
steggiate du-
rante il pelle-
grinaggio a Medjugorje in visita del-
la Madonna insieme agli amici di
viaggio. Ai coniugi giungano gli au-
guri di tutti gli amici di Bastia Umbra
e in particolare quelli della nostra re-
dazione di Terrecomp. AUGURI
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In riferimento alle notizie apparse sul numero di
Terrecomp di ottobre 2010 riguardanti il sito “Renzo
Piano”, sento il desiderio di esprimere la mia opinione

Una strana malattia "l'indifferenza" avvolge a ogni livello le istituzioni, gli enti, le
associazione culturali... a nessuno interessa salvaguardare la storia delle tradizioni e
del lavoro a Bastia Umbra. E pensare che ci pavoneggiamo definendoci all'avanguar-
dia, i primi in ogni campo nei confronti dei nostri Paesi vicini.
Da sempre la gente Bastiola si è disinteressata di quello che c'è al di fuori del proprio
orticello. Negli  anni '90 con il solo aiuto del Prof. EmilioVetturini e di Adriano Cioci
che ci rendeva visibili sulla stampa locale, ci siamo battuti contro tutti per  salvare la
Chiesina di S. Rocco che, mal ridotta, stava per essere abbattuta e inglobata nella
costruzione del mega edificio in ViaVeneto.
Ho vissuto ogni ciottolo del centro storico, ho ascoltato tutte le storie dei nostri anzia-
ni con i loro aneddoti ed i loro ricordi, ho documentato con foto, tutto e tutti.
Per cercare di essere ascoltato, con alcuni volenterosi ho fondato il Comitato "SAL-
VIAMO IL SALVABILE", ma è stata una lotta impari. Ho persino presentato tramite
"il Rubino" un'idea di recupero dell'Area del Conservicio "Lanciotto Lolli", ma i
mattonari hanno demolito tutto e al posto di una degna e storica Archelogia industria-
le, si è costruito un gigantesco palazzone di sette piani e il risultato è sotto gli occhi di
tutti. Come consigliere di opposizione (gruppo F.I. per 10 anni) conoscitore della
nostra storia e tradizione, ho continuato a produrre proposte di salvaguardia di pezzi
del nostro territorio, con interpellanze e manifestazioni culturali, con pochi interessati
e molti curiosi, si è riusciti a salvaguardare l'ultimo pezzo del "Muro degli Orti" (edi-
ficato nel '500) a sud/est di via Piave, anche in questo caso solo dopo varie manifesta-
zioni l'amministrazione ha imposto il "vincolo". La Sovrintendenza, finalmente ha
messo dei vincoli su S.Angelo e un quasi vincolo sul vecchio "Mattatoio"(forte della
facciata ottocentesca), inoltre ha fatto intonacare la Rocca Baglionesca, e approvato il
verde con acqua del suo arredo... E il resto?...
Sempre come Consigliere Comunale, ho presentato una Mozione, votata all'unanimi-
tà sulla creazione di un "MUSEO DEL LAVORO e delle Tradizioni " poi nella im-
possibilità di realizzarlo ho spostato l'attenzione sull'arredo delle Rotatorie esistenti e
in itinere, eliminare ogni forma di pubblicità e dove è possibile posizionare al centro
un macchinario monumentale con storia didascalica a ricordo delle nostre fabbriche
storiche, prima che l'oblio e che le nuove costruzioni faranno sparire ogni ricordo.
L'INDIFFERENZA continua a regnare, basta vedere nelle progettualità del "Master
Plan" che interessa la fascia di recupero e strasformazione radicale, che va da EX
PIC, EX MATTATOIO, EX PETRINI, fino al prossimo EX FRANCHI, la parola
recupero e salvaguardia non viene citata in nessun progetto in approvazione, "Arche-
ologia industriale" e storia del lavoro, nessuno ne fa menzione.
In questi giorni si sta parlando dell'area FRANCHI con il Sottopasso di via Firenze,
sono state presentate da privati, da Associazioni di categoria e politiche delle osserva-
zioni, ma la cosa più assurda è che nessuna di queste parla di "salvaguardia"... nessu-
no pensa di lasciare un segno della storia  della Franchi. Ma com’è possibile che a
nessuno sia venuto in mente che nella zona storica delle Officine Franchi ci sono delle
strutture meccaniche stupende, che nella loro magnificenza e imponenza, prima di
essere rottamate come ferrivecchi, potrebbero raccontare ancora tanta storia? Questo
per incitare l'Amministrazione Comunale, le Associazioni e gli Enti  preposti, gli
imprenditori e la proprietà, a considerare  con affetto e rispetto, l'opportunità di salva-
guardare le nostre tradizioni  culturali e del lavoro, al fine di lasciare ai nostri posteri,
il segno della operosità dei nostri più importanti concittadini che hanno orgogliosa-
mente creato la nostra Comunità.
(Giuliano Monacchia Prof. Disegno e Storia dell'Arte)

«Ciò che propriamente si sperimenta
in un'opera d'arte, ciò che in essa at-
trae la nostra attenzione, è piuttosto
il suo essere o no vera, il fatto cioè
che chi la contempla possa conoscere
o riconoscere in essa qualcosa, e in-
sieme se stesso. Che cosa sia il rico-
noscimento, nella sua essenza più pro-
fonda, non lo si capisce se ci si limita
a osservare che in esso viene cono-
sciuto di nuovo qualcosa che già si
conosce, che il conosciuto viene rico-
nosciuto. Il piacere del riconoscimen-
to consiste piuttosto nel fatto che in
esso si conosce più di ciò che già si
conosceva. Nel riconoscimento la cosa
conosciuta emerge, per così dire, come
attraverso una nuova illuminazione,
dalla casualità e dalla variabilità del-
le condizioni in cui si genera, è som-
mersa e viene colta nella sua essen-
za».

Un'opera non può essere preservata
con questo articolo o con la poesia o
la letteratura che propongono un mo-
dello abbastanza diverso da quello del-
l'economia di mercato. Quest'ultima
infatti opera tramite la permutazione
sempre più rapida di tutti i beni che
devono essere consumati e immedia-
tamente sostituiti con altri. Ma que-
sta costante abbreviazione del ciclo
di vita del prodotto, necessaria per so-
stenere i consumi, implica in realtà
che le singole cosee persone non han-
no davvero importanza, dato che van-
no subito cambiate. Ciò che conta è
l'insieme del processo. L’arte... inve-
ce, guarda con affetto e con atten-
zione a qualunque cosa, per quanto
sfuggente, improduttiva o irrilevan-
te, e la ritiene degna di essere con-
servata indicando, forse, che è possi-
bile sottrarsi alla logica di mercato e
ai suoi risultati nel mondo reale.

Appare evidente che il Comune di Bastia
abbia già effettuato la sua scelta: la let-
tera all'architetto Renzo Piano da parte
del nostro sindaco è anche una lettera
aperta alla cittadinanza, nella quale, a
fronte di sviluppi complessi e molto
importanti, il sacrificio della struttura
sembra inevitabile; ed il commento pes-
simista e quasi rassegnato di Francesco
Brufani lo testimonia!!!
La risposta dell'architetto, precisa, gen-
tile e possibilista , è la risposta che ci si

poteva aspettare; anche perché la stra-
ordinaria storia professionale di Renzo
Piano va al di là
di un progetto giovanile che riguarda la
nostra città, ma al contrario è la storia
della nostra città, che ha bisogno di ogni
momento di nobiltà, che va salvaguar-
dato e valorizzato.
Ma l'alternativa? La lettera del nostro
sindaco Stefano Ansideri, ci parla di un
progetto molto importante, sviscerato
anche in particolari attenti e passi im-

portanti quali la permuta, la cubatura da
spostare, le distanze adeguate da fonti
sonore.
Il Comune di Bastia inoltre, viene carat-
terizzato come parte determinante del
progetto, e fonte carismatica di coordi-
namento del tutto; ed allora, io mi chie-
do e chiedo, come questo piccolo sito
non possa essere inglobato proficuamen-
te ed armoniosamente all'interno del
grande progetto ed utilizzarlo come uf-
fici o altro. (Marco Giacchetti)

BASTIA/ATTUALITÀ

Dalla pagina 3

LA CASA
EVOLUTIVA DI
RENZO PIANO TRA
POESIA E PRESENTE

L’indifferenza... una strana
malattia dei bastioli
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T
roppo spesso ci perdia-
mo dietro ai momenti
forse meno importanti o
apparentemente meno
incisivi, ma è fondamen-

tale sottolineare come dietro ad un
mondo Associativo esistono situazioni
concrete e tecnostrutture a supporto
delle imprese. Strutture valide, effi-
cienti, in contatto e in strettissima col-
laborazione con il mondo economico
e la società in cui viviamo.

Ci poniamo sem-
pre con spirito
critico ma co-
struttivo, sull’ef-
ficacia della no-
stra azione poli-
tica territoriale e
sulla efficienza
della tecnostrut-
tura a servizio
delle imprese, in-
ventando sempre
nuovi percorsi e
o p p o r t u n i t à .
Questo ci per-

Banca Monte dei Paschi di Siena e
Confartigianato Imprese Perugia
hanno siglato un nuovo protocol-

lo di intesa volto a favorire la crescita e
lo sviluppo delle imprese artigiane asso-
ciate. Si tratta di un'iniziativa particolar-
mente importante in un momento di mer-
cato come quello attuale, reso difficile da
scenari finanziari profondamente mutati
e da fattori congiunturali che impongo-
no alle imprese nuove spinte positive.
Più in particolare, con la sottoscrizione
dell'accordo Confartigianato e Montepa-
schi intendono favorire lo sviluppo di un
nuovo modello di relazione tra le impre-
se associate e la banca.
Le varie forme di finanziamento struttu-
rate su interventi differenziati per tipolo-
gie di investimenti, durata e spread se-
condo i rating attribuiti alle controparti,
saranno concesse alle imprese associate
a Confartigianto a valere su un plafond
di complessivi 30 milioni di euro.
L'importo suddetto, a sua volta, è stato
suddiviso in sub plafond da assegnare alle
aree territoriali in cui è suddivisa Con-
fartigianato Imprese Perugia.
All'area Assisi - Cannara, Bastia Umbra
- Bettona è stato assegnato un sub pla-
fond di 4,5 milioni di euro, che rappre-
senta una buona fetta del totale, disponi-
bile fino ad esaurimento degli importi
stanziati, e comunque non oltre il
30.6.2011, salvo proroghe.
L'accordo comprende un supporto con-
creto ai progetti delle aziende associate a
Confartigianato destinati  al rafforzamen-
to  finanziario, al potenziamento produt-
tivo, allo sviluppo delle energie alterna-
tive: per questo scopo, in particolare, è
previsto un finanziamento dedicato alla
realizzazione di un impianto fotovoltai-
co con durata massima 18 anni. E anco-
ra, l'accordo prevede il supporto per fi-
nanziamenti per il risparmio energetico
(per investimenti per lo sviluppo di ener-
gia rinnovabile e per l'incremento dell'ef-
ficienza energetica degli edifici), per il
finanziamento delle imposte (della dura-
ta di 12 mesi) e della 13° e 14° mensilità
di prossima scadenza.
Le domande di finanziamento da parte
delle imprese associate a Confartigiana-
to dovranno essere presentate presso le
filiali della Banca Monte dei Paschi di
Siena, unitamente ad una sintetica pre-
sentazione dell'associazione, che ne at-
testi la qualifica di socio e la conformità
del progetto con il plafond in questione.
I termini per le domande di finanziamen-
to, da presentare presso la sede Confarti-
gianto di Assisi -Bastia Umbra, sono
aperti. Ricordo che la convenzione ha va-
lidità fino al 30 giugno 2011, salvo pro-
roga".

CONFARTIGIANATO IMPRESE
ASSISI-BASTIA U.

ARTIGIANATO

di GIUSEPPE MARIUCCI

CONFARTIGIANATO IMPRESE BASTIA/BETTONA ASSISI/CANNARA

www.confartigianatoperugia.it
E.mail:bastia@confartigianatoperugia.it

Comprensorio Assisano/Bastia U.
Via Roma, 71

Tel e Fax 075.8004134

"La convenzione con il Monte
Paschi di Siena va a sostenere
diverse attività in un momento
economico come quello attuale.
È sicuramente un'iniziativa
strategica per lo sviluppo e il
rafforzamento dell'economia
locale. Soprattutto perchè l'accor-
do va incontro alle economie
delle nostre aziende, dalle micro
imprese a quelle più strutturate"

Giuseppe Mariucci
Responsabile Confartigianato
Imprese Perugia Ufficio
Territoriale Assisi/Bastia
Bettona/Cannara

mette di valutare e trovare strumenti nuo-
vi a favore del mondo imprenditoriale.
Anche recentemente Confartigianato ha
apportato importanti rinnovi e aggiorna-
menti strutturali grazie alla lungimiranza
della nostra Dirigenza. Parlavo di fiducia
e supporto, ed è questa una delle  princi-
pali attività che proprio in questo momen-
to ci siamo trovati a fornire ai nostri asso-
ciati. Confartigianato ha un’anima e una
professionalità che sa stare vicino alle  im-
prese, consigliarle e rendere efficaci gli
strumenti a disposizione. Parlare di cre-
dito è fin troppo facile ma assolutamente
non scontato visto il particolare momen-
to, non possiamo sottacere che abbiamo
raddoppiato i finanziamenti erogati, raf-
forzato il personale dipendente e in parti-
colare abbiamo continuato a prestare ga-
ranzie alle imprese quando, intorno a noi,
il mondo finanziario e dei confidi si è pra-
ticamente fermato.
Energia, servizi innovativi, cassa integra-
zione, formazione, politiche del lavoro, si-
curezza e ambiente, CAF e Patronato sono
solo alcune delle attività che hanno visto
me e 4 colleghi impegnati in un lavoro

incessante che ha messo a dura prova tutti,
ma che ha fornito strumenti alle imprese, ai
loro dipendenti e valutazioni importanti sulla
portata e sull’efficacia della nostra struttura.
Tutto questo è stato possibile con il supporto
dei nostri dirigenti che, oltre al Territorio han-
no contribuito fattivamente allo sviluppo del-
la nostra associazione provinciale e regiona-
le. Giorgio Buini già membro della Giunta
Provinciale è stato eletto nella “nuova” Cose-
fir Green, mentre Paola Mela, già Presidente
del Tessile provinciale è entrata nel comitato
tecnico di valutazione pratiche di Cosefir.
Cosefir è la prima struttura di garanzia del cre-
dito in Umbria e la neonata Cosefir Green ne
affiancherà l’operatività integrandone conte-
nuti e servizi. Il successo di queste  importan-
ti nomine è dovuto anche ai 15 componenti
del Consiglio Direttivo del nostro Territorio
che costantemente supportano i Presidenti e
la tecnostruttura.
Confartigianato Assisi e Bastia si è data un
solo obiettivo: cercare di non lasciare sola nes-
suna impresa e nessuna famiglia del territo-
rio. Non è stato facile e non sarà facile, ma
cercheremo di dare  il nostro impegno come
sempre e più di prima.

MASSIMO NOCETTI E SERGIO BOVA
ELETTI AI VERTICI REGIONALI DI
CONFARTIGIANATO

Lo scorso 29 ottobre 2010, in occasione del rinnovo delle
cariche di Confartigianato Imprese Umbria per il prossimo
quadriennio, Massimo Nocetti  e Sergio Bova sono stati
Presidente Regionale e Segretario Regionale.

Confartigianato,
un’associazione
a misura d’impresa

In questo particolare  momento di difficoltà economica e
sociale il ruolo di un’associazione di categoria come

Confartigianato Imprese deve essere determinante per la
fiducia e per il supporto delle aziende e delle loro famiglie

IMPORTANTE ACCORDO TRA
CONFARTIGIANTO IMPRESE
E MONTE PASCHI DI SIENA



Qual è il ruolo del commer-
cio e come la sua integra-
zione è determinante per
il territorio e per la vivi-
bilità e sviluppo delle quat-
tro città di cui ci occupia-

mo? - Il ruolo del commercio è impor-
tante per tutte le località. Ovviamente i
punti di riferimento sono i comuni di As-
sisi e Bastia Umbra per importanza, con-
formazione territoriale e diversità nell’of-
ferta.
Nelle esperienze che Lei ha maturato
in questo difficile momento di crisi quali
modalità possono essere considerate più
adeguate per la valorizzazione dei cen-
tri urbani turistici quali Assisi e Betto-
na, fortemente commerciale Bastia e
più periferico come Cannara? - L'espe-
rienza mi ha insegnato che la maggior
parte delle difficoltà bisogna risolversele
in primo luogo da soli. Riguardo al no-
stro comprensorio potrebbe essere una
buona idea che i rispettivi amministratori
di ogni Comune si incontrino tra di loro e
con tutte le associazioni di categoria per
discutere di sinergie territoriali e concor-
dare programmi di sviluppo condivisi.
In che modo il pubblico (comune), le
associazioni di categoria ed i privati (re-
sidenti e proprietari) per una politica
più efficace e rispettosa del territorio?
- I modi possono essere tanti. Occorre solo
sedersi intorno ad un tavolo e progettare
insieme il futuro. Non so a chi spetta la
prima mossa, ma prima si fa e meglio è.
Assisi con il nuovo PRG e Bastia Um-
bra con il Paim Franchi sono conside-
rati momenti di progettazione del fu-
turo del territorio. C’è sinergia tra le
istituzioni e le associazioni di categoria
ed in che misura? - Assisi ha la sua tra-

dizione turistica e come Confesercenti sia-
mo d'accordo con l'Amministrazione co-
munale per dare più servizi possibili al
turista. Occorre solo calibrare bene il Pia-
no. Riguardo Bastia Umbra abbiamo pre-
sentato delle osservazioni al Paim Fran-
chi che riguardano l’eccessivo aumento
dei volumi (superfici) adibiti a commer-
cio.
Recentemente il sindaco di Bastia Um-
bra Ansideri ha affermato di aver im-
pedito ad un grande Outlet di insediar-
si in città. Ha fatto bene? - Non conosco
i contenuti della richiesta, però faccio due
considerazioni: una struttura del genere se
fatta bene e ben collocata può portare gen-
te ed il commerciante esistente ne può be-
neficiare con l’indotto; l’altra riguarda gli
imprenditori di settore di Bastia e del com-
prensorio (e qui mi riallaccio al pubblico
e privato), ma perché non realizzarselo da
soli un mega outlet . Senza far entrare ope-
ratori esterni che alla fine tendono a im-
poverire il territorio.
Secondo lo studio effettuato dall’esper-
to Kaczmarek molta gente di Bastia, ma
anche delle altre città, va a fare la spe-
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COMMERCIO

di FRANCESCO BRUFANI

INCONTRO CON IL PRESIDENTE DI CONFESERCENTI ANTONIO SERLUPINI

Antonio Serlupini presidente della Confesercenti si
occupa della rivitalizzazione territoriale e urbana con

particolare attenzione ai settori commerciali, artigiana-
li, servizi terziari, ristorazione, somministrazione, ecc.

Titolare del negozio Euronics di Bastia Umbra la sua
esperienza non ha eguali nel comprensorio Assisi,

Bastia, Bettona, Cannara

sa fuori dal nostro territorio. Perchè ac-
cade questo? - Non è sbagliato lo studio
dell'esperto Kaczmarek quando asserisce
che la popolazione di Bastia fa acquisti
fuori Comune. Ma è anche vero che per
alcune tipologie di prodotti una vasta per-
centuale di clientela viene da fuori Bastia
a comprare. Se avessi una risposta certa la
metterei subito in pratica per le mie attivi-
tà, ma non è così. Ad ogni modo il cliente
non è più quello di una volta e quando
compra nutre maggiori aspettative.

L’Amministrazione comunale di
Bastia Umbra ha partecipato ad
“Urbanpromo 2010”, evento

svolto a Venezia dal 27 al 30 ottobre
2010. La partecipazione è stata promos-
sa dal Comune di Bastia e da Central
Park Srl, che hanno elaborato di comu-
ne intesa il Paim (Piano attuativo di ini-
ziativa mista) relativo all’area Franchi.
L’intervento denominato “Metamorfo-
si di un territorio. Da area industriale
a città del futuro” è stato illustrato mer-
coledì 27 ottobre dall’ingegnere Luca
Livieri, assessore all’urbanistica del
Comune di Bastia Umbra, e dall’archi-
tetto Pietro Carlo Pellegrini, co-
progettista del parco tematico previsto
nel piano urbanistico dell’area Franchi.
Con questa iniziativa il Comune e la so-
cietà Central Park hanno voluto confron-
tarsi con analoghe esperienze nel pano-
rama nazionale. La scelta di una tribuna
di tale rilevanza, quale Urbanpromo
2010, ha consentito di relazionarsi con i
soggetti pubblici e privati presenti: am-
ministratori pubblici, operatori economi-
ci, tecnici, studiosi, e ricercatori.
L’ingegnere Livieri nel suo intervento
ha presentato il piano ‘Franchi’ sottoli-
neando l’esperienza della pubblica am-
ministrazione e del privato nel promuo-
vere innovazione nel governo del terri-
torio,  nel rilanciare gli investimenti in
infrastrutture e nella città favorendo ul-
teriori possibilità di sviluppo economi-
co locale, nel dare concretezza ed effi-
cacia al partneriato pubblico/privato e in
favore di politiche energetiche che tro-
vano ampio spazio all’interno del piano
urbanistico.
A corredo della presentazione del piano
sono stati esposti nelle sale della Fonda-
zione  alcuni pannelli illustrativi dell’in-
tervento.
La delegazione presente a Venezia era
composta, oltre che da Livieri e Pelle-
grini, dal sindaco Stefano Ansideri, dal-
l’architetto Francesca Lanzi, responsa-
bile comunale del settore Assetto del ter-
ritorio, e da Romano Peli, presidente di
Central Park Srl.

Presentato a Venezia
il piano urbanistico
per il recupero
dell’area Franchi

AMMINISTRAZIONE COMUNALE
URBANISTICA

Un presente difficile...
con molti futuri



I bilanci del 2009 non hanno rap-
presentato un buon biglietto da
visita per le imprese che si sono
presentate in banca a chiedere
un prestito. “Il combinato disposto

di bilanci difficili e delle nuove regole di
Basilea 3 – lamenta Roberto Giannangeli,

È  noto il principio secondo il quale
 i genitori sono responsabili per i
 fatti illeciti commessi dai loro fi-

gli minorenni. L'art. 2048 CC sancisce
che “Il padre e la madre sono responsa-
bili del danno cagionato dal fatto illeci-
to dei figli minori non emancipati o delle
persone soggette alla tutela che abitano
con essi”. Tale responsabilità può essere
evitata solo qualora i genitori riescano a
provare di “non aver impedito il fatto”.
Detta norma tutela ovviamente i terzi
danneggiati dal minore che in assenza
della responsabilità patrimoniale dei ge-
nitori ben difficilmente potrebbero tro-
vare ristoro per i danni subiti in eventi
simili. Recentemente è stata confermata
dalle pronunce della Corte di Cassazio-
ne la responsabilità dei genitori anche nel
caso di manomissione o modifica mec-
canica del ciclomotore al fine di supera-
re i limiti di velocità previsti dal Codice
della Strada. In tal senso infatti la norma
contenuta nell'art. 97 Codice della Stra-
da punisce con la sanzione amministra-
tiva da €. 389,00 ad €. 1559,00 chiun-
que circola con un ciclomotore non ri-
spondente ad una o più caratteristiche o
prescrizioni indicate nell'art. 52 o nel cer-
tificato di circolazione ovvero sviluppi
una velocità superiore a quella prevista
dal medesimo articolo (45 Km/H). Oltre
a tale sanzione è prevista anche quella
da €. 779,00 ad €. 3119,00 per chi ef-
fettua sui ciclomotori modifiche idonee
ad aumentarne la velocità oltre i limiti
previsti.
È noto al riguardo che le “modifiche” ap-
portate ai ciclomotori possono essere ma-
terialmente e tecnicamente effettuate an-
che direttamente dai figli minorenni sen-
za ricorrere all'ausilio di esperti.
In forza del principio generale del ricor-
dato art. 2048 CC quindi in caso di ac-
certamento di queste violazioni i genito-
ri possono essere chiamati a rispondere
come responsabili anche qualora gli stessi
non siano proprietari dei ciclomotori in
quanto intestati ai figli.
Dall'accertamento delle sopra indicate
violazioni consegue anche la confisca del
ciclomotore quale sanzione accessoria
che prevede anche la distruzione dello
stesso qualora gli organi che hanno pro-
ceduto all'accertamento della violazione
non ne chiedano l'assegnazione per lo
svolgimento dei compiti istituzionali pre-
vio ripristino delle caratteristiche costrut-
tive. Ma come può il genitore evitare la
responsabilità? Alla domanda ha fornito
risposta la Cassazione che ormai è pres-
soché unanime nel ritenere in qualsiasi
caso responsabili i genitori a meno che
gli stessi non provino di aver adottato
tutte le misure idonee ad impedire al mi-
nore la circolazione un ciclomotore “mo-
dificato”. Prova assai ardua atteso che
anche la “non coabitazione” del minore
con i genitori non è sufficiente per evita-
re a questi ultimi l'applicazione delle san-
zioni amministrative.
Se ritenete di voler segnalare eventuali ar-
gomenti di maggiore interesse potete farlo in-
viando una e-mail alla redazione.

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

La RESPONSABILITÀ
dei GENITORI nella

circolazione dei
ciclomotori “TRUCCATI”
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direttore Cna provinciale di Perugia - ren-
deranno ancor più problematico l’acces-
so al credito e faranno lievitare i costi in-
diretti. Il rating peggiorerà la già difficile
situazione e il ferreo rapporto tra patri-
monio e impieghi non permetterà alle ban-
che di essere flessibili, specialmente nei confronti della piccola impresa. La stretta

sul credito c’è stato nonostante l’Abi so-
stenga che in Umbria non sia avvenuta:
sono aumentati i volumi, ma si è concen-
trato l’impiego verso le imprese maggiori,
tant’è che la richiesta ai nostri confidi di
garantire affidamenti è aumentata”.
Quest’aumento della domanda di garanzia
(+50% in media) ha mostrato la debolezza
del sistema regionale.
“I confidi di emanazione delle associazio-
ni di categoria, che in effetti nascevano
come banche etiche oggi sono chiamati a
svolgere un compito impossibile, quello di
riassicurare le banche! C’è quindi biso-
gno di parlare ‘fuori dai denti’ con il siste-
ma bancario e con il governo regionale. E
poi, se i confidi hanno avuto una funzione,
come riconosce Draghi, allora ci vuole una
legge nazionale per capitalizzarli”.
Un ruolo tanto più importante di fronte alla
crisi: “I nostri confidi - sottolinea Giannan-
geli - sono utili ad arginare lo strapotere
contrattuale delle banche nei confronti del-
le piccole imprese: non c’è altro che sia
servito allo scopo per la dimensione azien-
dale al di sotto dei 10 addetti. Il punto cru-
ciale, però, è che nessuna delle formule del-
l’innovazione finanziaria  presentate a li-
vello nazionale come strumentazioni anti-
crisi è a misura della stragrande maggio-
ranza delle imprese italiane, cioè di quelle
piccole. Abbiamo avuto un franco collo-
quio, su proposta dell’assessore Rossi, con
Gepafin, illustrando le nostre considera-
zioni e anche le perplessità sulla costru-
zione di un sistema umbro della garanzia.
Il problema non è tanto entrare o meno nel
capitale di Gepafin, quanto con che ruolo.
La commistione con gli istituti di credito
pone problemi a causa di quello che rite-
niamo essere un  conflitto di interessi e im-
briglia la contrattazione sui moltiplicato-
ri, sui criteri, le condizioni e sul costo del
denaro. In più: siamo certi che, insieme a
Gepafin, comunque il capitale a garanzia
copra tutto il fabbisogno delle imprese
umbre? Se sì, ci si dica come si vuol capi-
talizzare Gepafin e i Confidi Umbri”.
Per quanto riguarda l’impostazione  data
da Palazzo Donini, Giannangeli valuta
positivamente l'avvio del  confronto con il
nuovo governo regionale, che ha portato
alla firma del protocollo “Umbria 2015.
Una alleanza per lo sviluppo”. Perché, fer-
mo restando la pressione che in sede di
Conferenza Stato-regioni deve essere fat-
ta per giungere ad una legge nazionale sui
confidi, Cna attende che nei tavoli concer-
tativi vengano trovate soluzioni al proble-
ma, rompendo vecchi schemi.

Credito, Roberto Giannangeli (Cna):
“Serve uno scatto per dare
ossigeno alle imprese”





Anche Terrecomp sta contribuen
do al successo del romanzo di
Adriano Cioci, il thriller teolo-

gico “I custodi della verità. Intrigo in
Terrasanta” (208 pagine, OGE Edizio-
ni di Milano), in questi giorni distribu-
ito nelle librerie italiane. Il “giallo”,
come abbiamo riferito, è ambientato in
Palestina, dove si consuma una vicen-
da inquietante e ricca di colpi di scena,
dove verità e fantasia si mescolano dan-
do vita ad una delle più sconvolgenti
“scoperte” dell’umanità.
Presente nelle librerie del nostro terri-
torio, il romanzo si sta facendo apprez-
zare, grazie anche alle varie presenta-
zioni che l’Autore sta conducendo in
queste settimane. Il battesimo ufficiale
si è tenuto lo scorso 6 novembre, da-
vanti a più di cento persone, presso
l’Hotel Cristallo di Santa Maria degli
Angeli, alla presenza di Marco Beck,
direttore della collana NerOleandri della
OGE. Una seconda presentazione si è
svolta a Foligno, nella Libreria Carne-
vali Bookshopping – Centro Culturale
Cinema Astra ed una terza ad Assisi,
presso il Teatro degli Instabili (g.c. da
Carlo Angeletti), ad opera del sindaco
Claudio Ricci e con la magistrale lettu-
ra di Gianluca Cianetti.
In Umbria sono state programmate al-
tre presentazioni in varie località: San-
ta Maria degli Angeli (domenica 12 di-
cembre ore 17,30, libreria Dillinger di
Via Patrono d’Italia 10/E), Paciano
(data da definire), Montefranco (dome-
nica 19 dicembre, presso Auditorium
Comunale), Ponte San Giovanni (vener-
dì 14 gennaio ore 17,30, Libreria Gran-
de), Terni (venerdì 11 febbraio, Palaz-
zo Gazzoli, a cura dell’Associazione
Terni Racconta). Fuori dall’Umbria
sono al momento previste presentazio-
ni a Milano, Roma, Urbino, San Mari-
no e Montescaglioso (Matera), mentre
all’estero l’editore ha programmato
eventi nelle città di Losanna, Basilea,
Wurzburg e Norimberga.
Il libro di Adriano Cioci pone numero-
si interrogativi: E’ possibile che ci si
trovi di fronte al testo più antico della
cristianità? Il mondo conoscerà quella
verità o ci saranno nuovi custodi in gra-
do di celarla sino alla fine dei tempi?

LETTERATURA

I custodi della verità
di Adriano Cioci

Un “giallo” che sta
riscuotendo successo
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GIANCARLO RINALDI

di FRANCESCO BRUFANI

Entro la fine di novembre la Provincia di Perugia ha assicurato che aprirà il tratto
di strada che dalla S.S. 75 porta direttamente all’aeroporto di Sant Egidio alleg
gerendo la frazione bastiola dall’intenso traffico pesante degli automezzi diretti

verso le grandi industrie di Petrignano. Tutto ciò coadiuvato da una richiesta ufficializ-
zata nella giunta comunale del 2 novembre, in cui l’amministrazione di Bastia chiede
la chiusura permanente del traffico pesante che, dalla rotonda di via Mario Poletti e
dalla rotonda corrispondente all’uscita Ospedalicchio nord, porta verso il centro stori-
co della frazione. Grazie alle numerose segnalazioni dei residenti, i vigili urbani hanno
effettuato dei rilevamenti che hanno confermato l’effettivo sovraccarico di traffico
sulla frazione, (nell’arco delle 24 ore sono passati circa 200 mezzi pesanti), che rende
ancor più problematica la viabilità, già critica. Quindi, se la Provincia, in concomitan-
za con l’apertura dello svincolo, accettasse la richiesta del Comune di Bastia, concor-
rerebbe alla risoluzione di uno dei problemi storici del paese.

Entro la fine del 2010 in via di risoluzione
il problema del traffico pesante che grava
sulla viabilità di Ospedalicchio

Lo scorso 27 agosto, pres-
so la sala parrocchiale,
è stato presentato
lo stemma di Ospe-
dalicchio nato dalle

disposizioni del Ministero degli
Interni che suggeriva a tutti i Comuni
d’Italia di aggiornare il proprio gon-
falone in base a precise
disposizioni.
Ospedalicchio,
non essendo mai
stato capoluogo di
Comune e sentito-
si declassato a “lo-
calità” in base ad
una cartellonistica
pubblicitaria re-
cente ha creduto
opportuno, tramite
l’ideatore e realizza-
tore Giancarlo Rinaldi,
di attribuire un’identità in
base ai suoi oltre mille
anni di storia.
Lo stemma si compone
da uno scudo di forma

Ospedalicchio ha
il suo stemma
La piccola frazione di Bastia Umbra, non essendo mai stata

capoluogo di Comune e sentitasi declassata a “località” in base ad
una cartellonistica pubblicitaria recente ha creduto opportuno,
tramite l’ideatore e realizzatore Giancarlo Rinaldi, di attribuire

un’identità in base ai suoi oltre mille anni di storia.

tradizionale con due bande trasver-
sali di colore rosso e bianco che rap-
presentano le località appartenenti
alla prima frazione del Comune di
Bastia e cioè: rosso per la località
“Vicinato” di via Costa e bianco per
la località della “Viola” lungo la ca-

gnoletta.
I simboli raffigurati al-

l’interno dello
scudo sono: san
Cristoforo Mar-
tire patrono di
Ospedalicchio
realizzato su  una
formella di ma-
iolica dalla botte-
ga di Matteo
Mancini da De-
ruta del XIV se-
colo, la Croce

delle Missioni monta-
ta su di una colonna co-
rinzia di epoca romana,
l’affresco conservato
nella chiesa di Madonna
di Campagna del XVI se-

colo raffi-
gurante il
castello del-
lo Spedalic-
chio, la
mappa del
catasto pon-
tificio, sem-
pre del XVI
secolo, raf-
figurante la planimetria del castello stes-
so e della chiesa “De Sancti Leonardi de
Strada Francesca”, anno 1182. Sopra lo
scudo, al posto dello stemma gentilizio
di tanti Comuni, è posta una pietra dal
simbolo “Montis Pascolorum” sormon-
tata da una croce con banderuola segna-
vento con l’immagine del Grifo segno
indelebile di appartenenza ai Priori di Pe-
rugia, secolo XIV.
Nello stesso giorno è stato presentato an-
che uno stendardo esposto all’interno
della Chiesa parrocchiale a disposizione
di tutti i visitatori. Copie dello stemma
sono esposte in Comune, nelle scuole di
Ospedalicchio, nel Circolo Culturale Ri-
creativo, nella Biblioteca.
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In quanti lavorate nell’offici-
 na? - Siamo cinque soci: Elvi-
sio, Monia Faticoni, Gino Pic-
cardi e Luca Zampa. A noi si ag-
 giungono dieci dipendenti.

Quest’anno avete festeggiato il deci-
mo compleanno. Sì, é vero. Si tratta
del nostro compleanno, ma l’azienda
originariamente è nata negli anni ‘70 e
noi l’abbiamo rilevata dopo che i fon-
datori sono andati in pensione. È cam-
biata la compagine sociale, ma la strut-
tura e la tipologia di lavoro sono rima-
ste invariate.
Quali servizi offre la vostra officina?
- Innanzitutto siamo officina autorizza-
ta della concessionaria Iveco Luigi Bac-
chi, dedicata a mezzi pesanti industria-
li e commerciali. Apparteniamo ad una
rete di officine che garantisce assisten-
za non stop per i suoi clienti. Ci occu-
piamo di riparazioni e soccorsi strada-
li; facciamo assistenza autorizzata su as-
sali delle case Bpw, Meritor e Saf e su
impiantistica Knorr Bremse, Wabco e
Haldex. Inoltre collaboriamo diretta-
mente case costruttrici di rimorchi e se-
mirimorchi come Menci Merker e Sch-
mitz Cargobull.
La vostra peculiarità è il sistema Jo-
sam Laser. Puoi spiegarcelo? - Si tratta
di un duplice servizio: l’allineamento
con raddrizzatura degli assali, che per-
mette di ottimizzare il consumo dei

pneumatici e la ri-
parazione con rad-
drizzatura dei telai
incidentati. Abbia-
mo una zona del-
l’officina intera-
mente adibita a
questo servizio do-
tata di apparecchia-
ture specifiche che in molti casi permet-
tono di effettuare la riparazione del te-
laio senza doverlo mettere a nudo fa-
cendo guadagnare tempo nell’esecuzio-
ne dei lavori.
Cosa altro offrite? - Due nuove piat-
taforme di diagnosi E.A.SY. (Electro-
nic Advanced System): questo sistema
permette di effettuare con semplicità la
diagnosi delle diverse centraline elet-
troniche a bordo del veicolo. Presso la
nostra azienda è attivato inoltre un cen-
tro revisione autocarri messo a disposi-
zione dalla Motorizzazione Civile di Pe-
rugia.
Chi sono i vostri clienti? - Per lo più
abituali, provenienti da tutto il territo-
rio e anche da fuori regione. Essendo
una rete, abbiamo all’attivo anche col-
laborazioni con le altre officine Iveco
in Italia e ciò permette di segnalarci re-
ciprocamente le richieste dei clienti, se-
condo dove necessitino di intervento.
Come garantite la vostra efficienza e
professionalità? - Cerchiamo di tener-

ECCELLENZE
INTERVISTA A MONIA FATICONI

di SARA STANGONI

È una realtà dinamica, da dieci anni al servizio del
cliente con la massima efficienza e professionalità.

Cinque soci, 3000 metri quadrati di capannone su un
terreno di 10.000 mq, assistenza non stop per i suoi

clienti. La Nuova Faticoni e Zampa, certificata ISO
9001, ha iniziato la propria attività nel maggio

2000 ed è officina autorizzata della concessionaria
Iveco Luigi Bacchi. La sua punta di diamante è il

sistema Josam Laser

ci sempre aggiorna-
ti attraverso corsi di
formazione rivolti a
tutti gli operatori e
un’informazione
puntuale sui nuovi
mezzi che escono
dalle case produttri-
ci. Siamo un grup-

po affiatato e giovane. Il socio più an-
ziano ha solo cinquant’anni. L’officina
dispone di tutte le più moderne attrez-
zature e di tecnici in grado di interveni-
re in tempi brevi su qualsiasi modello.
In questo periodo di crisi economica
generale, come è cambiato il vostro
lavoro? - Il lavoro è rimasto il medesi-
mo, anche il numero dei dipendenti è
invariato. La crisi ha limitato l’acqui-

ASSISTENZA E PROFESSIONALITÀ PER I MEZZI PESANTI

NUOVA FATICONI E ZAMPA

sto di mezzi nuovi, pertanto il parco
macchine per molti camionisti è rima-
sto invariato, provocando una maggio-
re necessità di riparazioni.

NELLA FOTO: Elvisio Cicognola, Gino
Piccardi, Luca Zampa, Massimo Faticoni e
al centro Monia Faticoni



Luca Antognelli e
Emiliano Brunori
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Natale, ci racconti la vostra
storia. - La storia dell'azien
da ha inizio con la mia attivi
tà di pittore edile, quando la
voravo come libero professio-

nista. Avendo a che fare quotidianamente
con le pitture, conoscendone bene le carat-
teristiche di ognuna, mi è venuta l'idea di
provare a farle da solo. Così è nata la mia
avventura: ho acquistato il macchinario giu-
sto e ho cominciato a produrre per il mio
fabbisogno. Da subito ho puntato alla ricer-
ca della qualità, che giorno dopo giorno e
anno dopo anno è diventato per me il punto
di arrivo. La distribuzione è iniziata nel pun-
to vendita in Piazza Mazzini, gestito da mia
moglie Marcella. La svolta è arrivata dopo
dieci anni: correva l’anno 1979, quando de-
cisi di dedicarmi completamente alla pro-
duzione e alla vendita, trasferendoci in un
locale di una metratura più importante in
via Vietnam. Nasce così la Colori Decora.
Poi il trasferimento nella zona Industria-
le? - Sì, le vendite in forte crescita ci han-

no richiesto spazi produttivi maggiori. Da
qui la decisione, alla fine degli anni No-
vanta, di creare una struttura più grande e
moderna nella nuova zona industriale di
Bastia: 5000 metri quadrati di coperto, in
cui si potessero unire entrambe le attività,
produzione e vendita. È stato anche il mo-
mento in cui i nostri figli, Emiliano e Me-
lissa, hanno cominciato a dare il loro pre-
zioso contributo all'azienda.
Emiliano, tu sei il direttore commercia-
le, come si è evoluta l'azienda in questi
anni? - Il mio compito è sempre stato quel-
lo di occuparmi dello sviluppo commerciale
dell’azienda. Nel tempo abbiamo conqui-
stato nuovi mercati e creato una rete com-
merciale importante che ci consente di co-
prire, oggi, quasi interamente il territorio
nazionale. Il nostro intento è quello di la-
vorare in un mercato di qualità; per qualità
intendo un prodotto realizzato seguendo de-
terminati criteri, a partire dalle materie pri-
me, scelte da uno staff interno qualificato,
che si rivolge alle migliori ditte italiane ed

estere, in grado di garantire alti standard,
che noi di conseguenza trasferiamo ai no-
stri prodotti. Questa scelta strategica, ci por-
ta a rivolgere la nostra attività a rivendite
specializzate nel colore e artigiani qualifi-
cati, e non alla grande distribuzione.
Qual è la vostra politica ambientale? -
La Colori Decora si è sempre posta come
priorità la salvaguardia dell’ambiente, che
più che un fattore d'immagine, rappresenta
una parte fondamentale della nostra filo-
sofia, del nostro impegno aziendale e della
nostra responsabilità come realtà produtti-
va. Per questa ragione, ci siamo sempre
impegnati nella continua ricerca di miglio-
rare qualitativamente i propri prodotti e i
nostri cicli di produzione al fine di ridurre
l’impatto ambientale complessivo.
Quali sono i vostri prodotti di punta? -
Risultati di assoluto rilievo a livello quali-
tativo sono stati raggiunti grazie a impor-
tanti investimenti sulla struttura tecnologi-
ca, all’automazione del ciclo di lavorazio-
ne e al Settore Ricerca e Sviluppo della

nostra azienda. Risultato è una vasta gam-
ma di prodotti: pitture e rivestimenti da
esterno, pitture traspiranti e decorative da
interno, di ogni effetto cromatico, e la li-
nea Decoklima, sistema di isolamento a
cappotto, con certificazione EOTA.
Luca, ci parli del punto vendita. - Il pun-
to vendita è il nostro fiore all'occhiello, ab-
biamo cercato di creare un ambiente cor-
diale e professionale. Il cuore pulsante del-
l'attività sono le persone che ci lavorano:
la signora Marcella, l'ideatrice, la signora
Luciana, figura storica, Anna Lisa ed Ema-
nuele, collaboratori estremamente compe-
tenti, pronti a consigliare per la soluzione
migliore. A questo aspetto teniamo in par-
ticolare modo: la presenza, la professiona-
lità, la competenza, sono valori fondamen-
tali per la nostra realtà, è solo con questi
fattori che si è in grado di consigliare il
cliente e proporre il ciclo di lavorazione più
idonea alle sue esigenze. Per questo moti-
vo ci rendiamo disponibili anche per so-
pralluoghi effettuati da personale tecnico
specializzato.
Un punto vendita ben fornito. - Si, un
punto vendita di 800 metri quadrati, con
un vasto assortimento di prodotti per la
casa: belle arti, decoupage, bricolage, ver-
nici per legno e ferro, bastoni per tendaggi
di ogni tipo... Uno spazio molto colorato,
per rendere maggiormente l'idea del nostro
lavoro, ma soprattutto, dell'effetto del co-
lore applicato. Oggi il colore è diventato
parte integrante dell'arredamento e della
nostra vita. Per questo stiamo elaborando
una serie di corsi gratuiti, per affrontare un
futuro sempre più colorato.

ECCELLENZE
INTERVISTA A NATALE E EMILIANO BRUNORI

di DEBORA BRUGHINI

COLORI DECORA
Casa, arte e colore nel punto

vendita di Bastia.
Nuove tendenze di decorazione,
effetti cromatici personalizzati,

pitture traspiranti per interno
di eleganza attuale e pitture

da esterno di altissimo pregio
Natale Brunori

IL COLORE TRA PASSATO E FUTURO

CORSI GRATUITI
• Decoupage
• Decori natalizi
• Colori su vetro
• Colori su stoffa
• Corsi pittorici
• Decorazione su legno
Info: 075 8001086

Interno del negozio

Interno del negozio
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Ci raccontate un pò della vo-
stra storia? - La nostra sto-
ria comincia dall'attività di
nostro padre Vittorio, com-
merciante di formaggi. Al-

meno tre volte a settimana prendeva il suo
furgone e andava alla ricerca dei produt-
tori migliori dai quali comperava il for-
maggio da rivendere. Parliamo di quasi
quarant'anni fa. Nel 1976, insieme a no-
stra madre Rosella decise di costruire l'at-
tuale casa dove abitiamo con i locali dove
abbiamo il punto vendita e il reparto affi-
natura. Nel 1981 abbiamo inaugurato il
negozio di generi alimentari, al quale ab-
biamo cercato di dare sempre un taglio
che rispecchiasse la nostra personalità,
ossia la volontà di valorizzare il territorio
da cui proveniamo.
Sotto quale stella nasce "Ciotti Antichi
Sapori"? - Grazie ad un buon intuito, ma
soprattutto alla passione vera per quello
che facciamo. Siamo sempre stati alla ri-
cerca delle tipicità del nostro territorio, con
l'intento di proporre e valorizzare prodot-
ti genuini che esso ci offre. Poiché in una
città come Bastia mancava un'attività che
valorizzasse e proponesse i prodotti ca-
ratteristici delle nostre terre, eccoci qua.
Possiamo definirvi come cultori del
mangiar bene, quindi? - Certamente.
Nostro padre ci ha tramandato questa cul-
tura. Il mangiare non è solo un bisogno
primario dell'uomo, ma deve essere an-
che un atto consapevole, un atto “agrico-
lo”, noi lo definiamo; capire da dove arri-
vino i prodotti che mangiamo e come sono
fatti, è di fondamentale importanza. Oggi
si è un po' persa questa cultura. L'attuale
generazione è molto preparata sotto il pro-
filo informatico, ma sta perdendo tutti i
valori e le tradizioni che hanno accompa-
gnato, per esempio, la nostra crescita.

Che cosa bisognerebbe fare? - Fare una
campagna di sensibilizzazione, sia per i
più piccoli che per gli adulti per tornare
alle nostre tradizioni, a quella delle non-
ne che allevavano i polli sotto casa e fa-
cevano la pasta a mano. I nostri figli non
le stanno vivendo e questo è un vero pec-
cato. Crescono con la cultura del fast food,
a discapito della tradizione italiana che in-
vece è slow; una tradizione in cui i pasti
rappresentano un momento conviviale da
trascorrere in famiglia o con gli amici. Per
questo abbiamo pensato ad un percorso
formativo con le scuole, allo scopo di ren-
dere consapevoli le nuove generazioni.
E per i più grandi? - Abbiamo in testa
un progetto che parte dall'agricoltura e
arriva alla tavola. È ancora in fase em-
brionale, ne parleremo a tempo debito. Per
quello che riguarda il presente, però, pos-
siamo dire che ci teniamo molto alle per-
sone che ci danno fiducia, venendo nel
nostro negozio.  Cerchiamo di mettere a
proprio agio il cliente, di dedicargli tem-
po, di consigliarlo, di trasmettere la storia
del prodotto che stanno acquistando, cer-
cando di non influenzare il gusto perso-
nale, ma di rispettarlo.
Quali prodotti rappresentano il vostro
punto di forza? - Primi tra tutti i formag-
gi, la tradizione su cui affondano le no-
stre radici. E' una sfida lanciata da nostro
padre Vittorio, che abbiamo raccolto vo-
lentieri. Non tutti sanno che noi effettuia-
mo anche l'affinatura del pecorino e la sta-
gionatura del Parmigiano Reggiano.
Spiegateci meglio. Partiamo dal distin-
guere i due concetti: la stagionatura è il
passaggio di un prodotto da una stagione
all'altra, l'affinatura è il modo in cui que-
sto passaggio avviene. Nel caso del peco-
rino, l'iter è il seguente: lo acquistiamo a
40 giorni di stagionatura, nella zona di

ECCELLENZE

di DEBORA BRUGHINI

INTERVISTA A FABIO E FRANCESCO CIOTTI

La cultura del mangiare a partire dall’atto
agricolo, l'importanza della provenienza di ciò
che mettiamo in tavola e il gusto degli antichi

sapori formano la filosofia dei fratelli Ciotti

APERTO ANCHE:
Domenica 28 novembre
9-13 e 16.30-20.00
Domenica 5 dicembre
8.30-13.00 e 16.30-20.00
Domenica 19 dicembre
8.30-13.00 e 16.30-20.00
Domenica 2 gennaio 2011
8.30-13.00 e 16.30-20.00

Bolsena, ricca di sali minerali, lo
avvolgiamo in un panno di coto-
ne, unito alla salvia, al pepe, agli
aromi che vogliamo trasmettere,
lo poniamo in un orcio di cera-
mica, ripieno di fieno, lo chiudia-
mo con un tappo che sigilliamo
ermeticamente. Dopo 195 gior-
ni, rompiamo i sigilli e lo tiriamo
fuori, ed è già pronto per andare
sulle nostre tavole.
E il Parmigiano Reggiano? - Il Parmi-
giano è l'unico formaggio senza conser-
vanti, la miglior produzione va dalla pri-
mavera a settembre/ottobre, non si trova
sul mercato prima di 18 mesi; noi abbia-
mo anche delle forme di 60 mesi, ideali
per certi tipi di allergie.
Per quanto riguarda le carni? - Abbia-
mo una buona scelta pure in quel settore,
sia in termini di macello vero e proprio
che di salumeria. Ci teniamo a ribadire
l'importanza della filiera pure lì. Quello
che mangia l'animale e come e dove vie-
ne allevato fa la vera differenza. Da que-
sto dipendono, per esempio, la morbidez-
za della carne e il suo colore rosso.
Il vino e la birra? - Il vino accompagna
tutti i nostri prodotti, dal formaggio, ai sa-
lumi, alle carni. Nella scelta cerchiamo

sempre di anda-
re incontro al gu-
sto personale del
cliente, propo-
nendo buone
cantine e un vino
di qualità che ap-
paghi i sensi di
chi lo sorseggia.
Cogliamo l'oc-
casione per lan-

ciare l'arrivo di alcuni tipi di vino total-
mente biologici-biodinamici dei quali
avremo modo e tempo di parlare, ma so-
pratutto di assaggiare. Per quanto riguar-
da la birra siamo assolutamente convinti
di proporvi un tipo totalmente artigiana-
le, non pastorizzata, con materie prime di
altissima qualità e seconda fermentazio-
ne che avviene in bottiglia.
Qual è il vostro concetto di eccellenza?
- L'eccellenza è la capacità di interpretare
quello che vendi; i nostri prodotti li te-
stiamo prima su di noi.
Progetti per il futuro? - Tanti. Abbiamo
in cantiere la ristrutturazione del negozio,
con un concept di punto vendita nuovo,
in cui il cliente ci dedichi e, sopratutto, si
dedichi un po' di tempo alla scoperta dei
sapori, vecchi e nuovi che siano.

IL BUONGUSTO AL PRIMO POSTO

GUSTI INSOLITI

Una forma di formaggio
“Tinivello” Ciotti

Francesco e
Fabio Ciotti



Paolamela, da sempre alla ricerca dell’unicità 
e della qualità assoluta, 
ha selezionato per i suoi clienti profumi 
e sapori straordinari, per raccontare 
e condividere il piacere che viene 
dai mille volti della sua terra.

Entra in questo percorso di sensi 
per scoprirne il piacevole gusto.
Cashmere, vini, oli finissimi, golosità, cosmesi 
naturale; questa la collezione presentata 
da Paolamela per tutta la stagione.
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Gli ultimi fatti di Pompei fan
no riflettere sullo stato di ab
bandono in cui versano tan
ti stupendi gioielli di archi
tettura presenti nel nostro

territorio. Uno fra tutti è Villa Boccaglio-
ne a Passaggio di Bettona. Anche in que-
sto caso non si può fare altro che assistere
impotenti al lento ed inesorabile degrado
a cui è sottoposto l’intero complesso mo-
numentale. Non tanto per quanto concer-

ne il corpo princi-
pale della villa, che dopo gli ultimi restau-
ri e quelli attualmente in corso, sembra
avere riacquistato il suo aspetto origina-
rio, quanto per tutto il contesto circostan-
te costruito. Le case coloniche, la limona-
ia, la chiesina, il bosco, il giardino, le mura
perimetrali, costituiscono un contorno non
meno importante e degno di essere con-
servato. Questo spettacolo, con cui siamo
ormai abituati a convivere con una certa
indifferenza, può portare ad una grave per-
dita di elementi che segnano la storia del
nostro Paese e del patrimonio storico/arti-
stico italiano. In un periodo di crisi eco-
nomica come questo gli interventi saltuari
non sono sufficienti a rendere fruibile al-
meno in parte questo pezzo di storia da
consegnare alle future generazioni.
Non ci resta che lavorare di fantasia, con
la speranza che qualcuno raccolga delle
idee e si faccia promotore di iniziative. La
prima cosa da fare a questo proposito è
quella di pensare ad una destinazione, sen-
za la quale un semplice restauro non avreb-
be senso. In passato ci sono state svariate

ipotesi di utilizzo della villa. All’epoca dei
primi restauri sembrava che dovesse es-
sere destinata a sede della Soprintenden-
za. Progetto accantonato come del resto
quello per l'Università che avrebbe reso la
struttura sede di un corso di restauro per
giardini in collaborazione con Architettu-
ra e Agraria. Altra ipotesi è stata quella di
destinare la villa a sede di corsi per mana-
ger agroalimentari, per ricerche nel setto-
re, per corsi di formazione e congressi. Ma
per il momento è tutto sospeso. Mentre
pertanto nella nostra realtà tutto sembra
immobile nel resto d'Italia si assiste a un
sempre maggiore fermento che vede il
coinvolgimento di soggetti pubblici e pri-
vati nello sviluppo di iniziative consisten-
ti nel reimpiego e riuso di palazzi antichi
e strutture abbandonate per riproporne una
nuova funzionalità. Sistemi integrati di
fondi immobiliari (social Housing), forme
di residenza collettiva di natura socio-as-
sistenziale (case albergo), residenze d’epo-
ca, sono solo alcuni esempi.
Una interessante iniziativa è quella pro-
mossa da CIVITA ed ANCE con il soste-
gno di Arcus e la collaborazione di Uni-
credit e Federalberghi, consistente nel pro-
getto “Hotel della Cultura” (HdC)
www.casaportale.com/public/uploads/
Sintesi%20progetto%20HDC.pdf , finaliz-
zato a dare vita ad un nuovo sistema di
ricettività alberghiera, fortemente connessa
con il territorio e legata al turismo cultu-
rale, per rispondere all’incremento quali-
tativo e quantitativo dei visitatori nelle città
d’arte. L’iniziativa nasce dalla volontà di
dare una risposta efficace alla crisi che sta
attraversando il settore turistico del Pae-
se, puntando sulle peculiarità e sulle ec-
cellenze che i nostri territori sono in grado
di esprimere valorizzandone il patrimonio
storico spesso inutilizzato.
Questo ed altri progetti sembrano essere
diretti in un’unica direzione e cioè quella
del coinvolgimento di una molteplicità di
soggetti diversi (pubblici e privati) legati
ad un obiettivo comune.

VILLA BOCCAGLIONE

GIOIELLI DA SALVARE

PASSAGGIO DI BETTONA
In un periodo di crisi economica

ben vengano gli interventi di
consolidamento, ma se sono

saltuari diventa difficile conse-
gnare alle future generazioni

questi gioielli di Architettura.
Una prima cosa da fare è indivi-
duare una destinazione precisa,

senza la quale un semplice
restauro non avrebbe senso

Ampliare l’offerta formati
va del territorio offrendo
un valore aggiunto a tut-

ti i cittadini per sviluppare
competenze sulla contabilità e
sul sistema di gestione azien-
dale, questo l’obiettivo che
l’agenzia formativa Sustenia srl
si propone di sviluppare con il
corso “Contabilità aziendale”.
L’attività formativa garantisce
un percorso breve atto a tra-
sferire ai partecipanti le com-
petenze tecnico professionali:
si parte dalla registrazione con-
tabile per arrivare a argomenti
professionalizzanti in materia
di contabilità generale. Il pro-
gramma del corso prevede lo
studio degli strumenti e le pro-
cedure di contabilità fino ad
arrivare alle procedure di bilan-
cio senza tralasciare la parte
della fiscalità. Puntare sulla
contabilità aziendale è fonda-
mentale sia per coloro che la-
vorano in ambito amministra-
tivo sia per quelli che intendo-
no acquisire competenze atte
a garantirsi l’occupabilità, un
elemento fondamentale in que-
sto periodo di crisi del merca-
to del lavoro. Oggi tutte le im-
prese dimostrano l’esigenza di
avere all’interno una figura pro-
fessionale in grado di gestire
in maniera autonoma i proces-
si della contabilità e dell’am-
ministrazione, fino a diventare
un supporto alle attività svol-
te dal consulente esterno. Pro-
prio per questo Sustenia rea-
lizza il percorso a Bastia Um-
bra, uno dei poli più vivaci del
territorio. Il corso sarà realiz-
zato in orari flessibili, preva-
lentemente serali e la sua du-
rata complessiva sarà di 30 ore,
ai partecipanti sarà rilasciato
un attestato di frequenza legal-
mente riconosciuto.
E’ possibile ricevere tutte le
informazioni contattando
SUSTENIA telefonando al
numero 075/5996417 o
www.sustenia.com

CORSI
DI CONTABILITÀ
A BASTIA UMBRA

di LAMBERTO CAPONI

DI FRONTE A TALUNE OPERE CI SI ABITUA A CONVIVERE CON UNA CERTA INDIFFERENZA
CHE PRIMA O POI PUÒ PORTARE AD UNA GRAVE PERDITA DI ELEMENTI CHE SEGNANO LA

STORIA DEL NOSTRO PAESE
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L'impiego delle piante offici
nali e delle preparazioni me
dicinali da esse ottenute pos
sono venire in aiuto della no
stra salute? Per avere qual-

che informazione ci siamo rivolti a Ma-
ria Grazia Bocci, titolare dell’erboriste-
ria La Ninfea, che ha messo a nostra di-
sposizione la sua esperienza: - “L'uso del-
le erbe come rimedio naturale risale a
tempi antichissimi, quando le piante era-
no la principale forma di cura presso i
popoli di tutto il mondo”.
Sappiano che con l’arrivo della stagione
autunnale e poi con l’inverno aumenta-
no i rischi per la nostra salute - “In que-
sto periodo c’è chi accusa stanchezza,
stress e una tendenza alla malinconia e
chi, pur non avendo particolari sbalzi
d’umore, soffre di mal di gola, raffred-
dore e tende ad ammalarsi facilmente”.
Per sentirsi in forma, energici e di buon
umore la tradizione avrà sicuramente
qualche aiuto da dare, quali sono gli ar-
ticoli più richiesti. - “Tra i più richiesti
abbiamo il ginseng, ormai noto per i suoi
effetti adattogeni ed energizzanti, è per-
fetto nei cambi di stagione, agisce velo-
cemente donando grande energia e buon
umore, non è però adatto a tutti. Da otti-
mi risultati anche l’eleuterococco, una
pianta originaria della Cina, della Mon-
golia e della Siberia indicata per gli sta-
ti di stress e sovraffaticamento. C’è an-
che la maca, una pianta tuberosa che

cresce sulle Ande peruviane tra i 3000 e
i 4500 metri d’altitudine, rivitalizzante,
combatte la stanchezza donando ener-
gia”.
I rimedi naturali contro i malesseri di sta-
gione, quindi, non mancano, non ci sia-
mo dimenticati dei buoni vecchi metodi
che vedono protagonisti tisane rinfre-
scanti, depurative, miele magari con una
tazza di latte caldo o un fresco succo di
arance per la vitamina C. - “Si, ma non
solo, per favorire le difese organiche or-
mai in molti fanno uso di echinacea, una
pianta scoperta verso la fine del XVIII
secolo dagli indiani del Nord America,
straordinaria nella stimolazione delle di-
fese. C’è poi  la propoli nota ormai da
tempo alla tradizione popolare come co-
adiuvante delle difese dell’organismo e
per dare sollievo alla gola”.
Ben venga la tradizione che insieme alla
natura resta un importante riferimento
quando si tratta di prevenire e prenderci
cura della nostra salute, anche se abbia-
mo scoperto che la ricerca scientifica ha
un ruolo sempre più determinante. - “In
questo settore la ricerca scientifica è con-
tinua e ci offre  prodotti innovativi come,
ad esempio, il GSE (estratto di semi di
pompelmi) che insieme all’uncaria to-
mentosa è diventato un rimedio d’eccel-
lenza molto apprezzato per le classiche
malattie da raffreddamento”.
I prodotti che troviamo nelle erboriste-
rie sono, quindi, sempre più mirati e frut-

to di una co-
stante ricer-
ca, crediamo
che non deb-
bano essere
sottovalutati
i loro effetti e
le eventuali
controindi-
cazioni. Il
fatto che sia-
no prodotti
naturali, con-
tenenti erbe o radici o affini non vuol dire
che non possano essere anche nocivi per
la salute. - “Ci sono dei prodotti mirati e
studiati per bambini ed anziani, anche
se è chiaro che, nei casi a rischio e quan-
do esistono patologie più serie è bene
rivolgersi al medico di famiglia e affi-
darsi a specialisti”.
Si, dunque, ai prodotti fitoterapici ma
senza superficialità, con un prodotto
adatto alle proprie esigenze e facendo
attenzione alla qualità delle materie pri-
me e alle fasi di produzione; il consuma-
tore deve avere delle garanzie, sapere,
ad esempio, se la materia prima è pro-
dotta in Italia o all’estero, se proviene da
agricoltura biologica ecc... - “È fonda-
mentale - conclude Maria Grazia Bocci
- affidarsi sempre a professionisti del set-
tore ed acquistare prodotti certificati da
Università italiane che rispettino le nor-
mative europee vigenti”.

MALI DI STAGIONE
I RIMEDI NATURALI PER PREVENIRE E MIGLIORARE LA PROPRIA FORMA

DI GABRIELLA MANCINELLI

A colloquio con Maria Grazia Bocci

CURARSI CON
LE ERBE
L’autunno è arrivato anche quest’anno portando
con se il freddo, la pioggia,
repentini sbalzi di temperatura e i consueti
mali di stagione.
La natura ci può aiutare a combatterli

L’erborista
Maria Grazia Bocci

Via Marconi, 12 - Bastia Umbra
Tel. 075.8000596
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P at Metheny nasce il 12 Agosto 1954
  a Lee’s Summit un noto sobborgo
di Kansas City . Sin da bambino si
avvicina alla musica grazie agli sti
moli forniti dal padre. Il bisnonno

disponeva anche lui di un grande bagaglio ar-
tistico avendo viaggiato tutta l’America come
menestrello. Gli indiani del Kansas lo sopran-
nominarono per questa sua caratteristica
“Chautauaqua”  - musicista errante.
Il sangue “vagabondo” infonderà in Pat negli
anni a seguire, una visione multietnica della
musica. A soli 6 anni inizia lo studio della
tromba grazie ai consigli del fratello Mike. La
sua particolare struttura dentale non gli con-
sente un approccio semplice allo strumento e
di questo ne soffrirà  molto. Nel 1964  vide
casualmente il primo film dei Beatles “A Hard
Day Night”  e si innamorò della chitarra a tal
punto da chiedere alla madre di poterla com-
prare.
Viste le scarse risorse familiari la Signora
Metheny organizzò il classico “Garage Day”.
Un’iniziativa molto comune in America che
consente di vendere  agli amici del quartiere
oggetti antichi  e inutilizzati della propria casa.
Con i proventi delle vendite acquistò il primo
strumento a corde per il  figlio. Si trattava di
una Gibson ES 140. Il fratello Mike  regalò a
Pat i primi dischi di West Montgomery che
influiranno lo stile del giovane chitarrista  sino
ai nostri giorni. Ragazzo dal carattere molto
schivo e riservato non frequentò affatto  la vita
sociale dei  coetanei dedicandosi giornalmen-
te allo studio della chitarra. Questo  impegno
verrà presto premiato, entrando a far parte a
soli 19 anni della “Berklee College of Music”

 RECENSIONI DI SIMONA MARINI

Italia 2010
di Ricky Tognazzi
con Alessandro
Gassman. Amr Waked

ACCABADORA
di Michela Murgia

Leggere... LIBRI

Premio Campiello 2010

La Sardegna degli anni Cin-
quanta è un mondo atavico
fatto di riti antichi e segreti
inconfessabili, di codici
condivisi e leggendarie superstizioni. Nel pic-
colo paese di Soreni, dove convivono le chiac-
chiere "di niente"e verità mai rivelate,  spic-
ca la figura di zia Bonaria Urrai, donna mi-
steriosa  e di poche parole vestita sempre di
nero. Tutti la conoscono  come "accabadora"
ovvero colei che finisce. Di notte esce silen-
ziosa come un gatto e svolge la sua seconda
occupazione di angelo della morte, l'ultima
madre di chi, gravemente malato, chiede di-
speratamente il suo aiuto per lasciare questo
mondo. Maria è una bambina di sei anni, la
più giovane di quattro sorelle. I destini delle
due donne si intrecciano quando zia Bonaria
prende la piccola come "Fill’e anima”, un
concetto difficile da capire per noi, ma prati-
ca usuale e accettata nella realtà paesana di
Soreni. Il rapporto tra le due donne diventa
dempre più stretto fino a che Maria, ormai
diciottenne scopre il segreto della sua secon-
da mamma e rimane sconvolta... Michela
Murgia tocca nel romanzo temi delicatissimi
e attuali, senza mai nominarli apertamente,
come il testamento biologico e l'eutanasia.

Finalmente insieme.
Ricky Tognazzi e

Alessandro Gassman,
figli rispettivamente de-
gli indimenticati miti del
cinema Ugo e Vittorio,
si trovano per la prima volta a lavorare fianco
a fianco, come regista il primo e come attore
protagonista il secondo. Il film è stato pre-
sentato alla Selezione Ufficiale fuori concor-
so del Festival di Roma lo scorso 30 ottobre
riscuotendo un buon successo. La sceneggia-
trice è la moglie del regista Simona Izzo, gli
altri interpreti sono Ksenia Rappaport (La sco-
nosciuta) e il bell'attore egiziano Amr Waked
(Syriana) La pellicola è tratta dal romanzo
dello scrittore Giancarlo De Cataldo che ha
curato anche la sceneggiatura. I temi sono di-
versi e molto attuali. L'amicizia intercultura-
le, il pregiudizio per il diverso, il messaggio
di pace e solidarietà, il dolore di sentirsi  im-
potenti verso le tragedie dei propri cari..
Diego (Alessandro Gassman), impiegato ro-
mano conosce Walid (Amr Waked)  ricchissi-
mo uomo d’affari siriano.I due stringono una
profonda amicizia, uniti dall'amore e dalla
sofferenza per i propri figli entrambi disabili.
L'amicizia cambierà i due uomini che comin-
ciano a frequentarsi tra bagni turchi, spese di
lusso e una misteriosa cognata di nome Zaira.
Walid però nasconde molti segreti, scompare
ed è ricercato dai Servizi Segreti. La soria si
tinge di giallo quando Diego vorrà vederci
chiaro e partirà in Siria per cercare l'amico
seguendo la traccia di un'antica fiaba che lui
stesso gli aveva narrato..Poetico e toccante
inno all'amicizia che supera tutte le barriere e
riesce a scoprire la bellezza della diversità.

IL PADRE E LO
STRANIERO

In collaborazione con
LIBRERIA MONDADORI

BASTIA UMBRA

ma attraverso
loro,  la con-
sapevolezza
che la musica
non ha confi-
ni e non può
essere inca-
stonata in eti-
chette ben
precise di ge-
neri musicali.
Non deve es-
sere cataloga-
ta o inserita ri-
gidamente in forme assolute. Questo è Pat
Metheny. Nelle composizioni Lyle Mays
si occupa della parte armonica mentre il
collega di quella  melodia. Nel 1978 uscì
il disco omonimo “Pat Metheny Group”
registrato presso il Talent Studio di Oslo.
Seguirono molteplici esperienze discogra-
fiche sia come solista, che in formazioni
rigorosamente jazz. Personalmente con-
siglio  l’acquisto del capolavoro “Still Life
Talking” in cui ci si avvicina a sonorità
rock e pop non tralasciando la grande
passione per la tradizione Brasiliana che
Matheny ha  approfondito grazie ad una
sua permanenza nel luogo per 4
anni.L’utilizzo sia di chitarre acustiche
che Synt rendono le atmosfere suggesti-
ve. Un cd da conservare in auto per lun-
ghi viaggi, o per provare a sognare ad
occhi aperti. Tramite le tracce sonore ci
si puo’ realmente avvicinare al Jazz evi-
tando di iniziare un proprio curioso per-
corso in maniera sbagliata.
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di Boston; la scuola di jazz piu’ prestigiosa al
mondo, presente peraltro a livello didattico ad
ogni edizione di Umbria Jazz. Si consideri che
appena diplomato collaborò  con lo stesso isti-
tuto in qualità di docente. I suoi migliori allie-
vi nella storia della sua carriera sono stati  per-
sonaggi del calibro di Mike Stern e Robben
Ford attuale stella indiscussa del Blues.
Nel 1974 Metheny inizia la collaborazione con
il vibrafonista Gary Burton con il quale incise
subito 4 dischi. La sua creatività venne subito
notata dal piu’ grande produttore discografi-
co tuttora vivente  Manfred Eicher per conto
dell’etichetta ECM. L’incontro si concretizzò
artisticamente con la prima incisione del di-
sco “Bring Size Life” in cui questo talento pro-
pone sonorità tipicamente Jazz. La sua vena
poliedrica e multietnica non era ancora matu-
ra. Nel 1979 il padre comprese che il proprio
figlio è realmente un genio e lo definì in ono-
re del nonno “Il nuovo Chautauqua”(Il nuovo
musicista errante).
A seguito del  “nick name” Pat decise  di tri-
butare  un disco alla tradizione musicale Coun-
try della propria terra. In soli 3 giorni e in to-
tale solitudine presero  forma 10 tracce sono-
re in cui l’artista ripercorse  le atmosfere cal-
me dei luoghi della sua infanzia con una par-
ticolarità che lo celebrerà come artista emer-
gente Americano: tutte le canzoni verranno
sovraincise da lui suonando  tre chitarre, bat-
teria e basso. La sua natura di “anima multie-
tica” si concretizzò nel 1978 attraverso l’in-
contro con il compositore e tastierista  Lyle
Mays: Nasce il “Pat Metheny Group”. Da que-
sto momento sino ai nostri giorni milioni di
persone ascolteranno i loro dischi. Prende for-

MUSICA

di CARLO BOSCO

JazzFobia? No Problem c’è il
Dottor Pat Metheny

Il Jazz in Italia non ha avuto un grande sviluppo a causa di
una scarsa conoscenza di questo genere musicale e di una

cattiva guida all’ascolto fornita dai mezzi di comunicazione.
Esite un personaggio che ha saputo contaminare questo stile

con altre forme melodiche: si tratta  di Pat Metheny
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Comune di

Attivato lo spazio giovani

Lo scorso 30 giugno, il sindaco
  di Bastia Stefano Ansideri e il
  vicesindaco di Bettona Vale-
   rio Bazzoffia hanno firmato
  una convenzione mediante la

quale è stato creato un unico corpo di vi-
gili urbani al fine di migliorare il control-
lo del territorio. Il corpo unificato è stato
istituito per la gestione dei servizi di poli-
zia municipale, ma anche del commercio
e delle attività produttive nel prossimo bi-
ennio. Nel frattempo i cinque i consiglie-
ri comunali dell’opposizione (Schippa,
Frascarelli, Proietti, Uccellini, Benedetti)
hanno firmato una mozione per chiedere
la revoca della convenzione. “A suo tem-
po – spiegano i rappresentanti dell’oppo-
sizione -, con il voto di astensione, ave-
vamo  voluto dare credito alla giunta mu-
nicipale perché, nell’interesse dei citta-
dini, realizzasse un servizio di vigilanza
migliore. Quanto auspicato però – a no-

Presso l’ex scuola materna Maltoni Mussolini è stato inaugurato lo spazio giova
          ni alla presenza del sindaco Lamberto Marcantonini, dell’assessore comunale
           alla Pubblica istruzione Rosita Tomassetti, della dottoressa Tardioli e degli ope-
ratori della cooperativa La Goccia. “Lo spazio giovani – spiega l’assessore Rosita
Tomassetti - è un servizio per ragazzi e ragazze, luogo d’incontro e di esperienze dove
poter svolgere attività ludico-ricreative, coltivare hobbies, utilizzare il personal com-
puter ed internet per effettuare ricerche e sviluppare sane e positive relazioni inter-
personali. Attraverso questa iniziativa vogliamo  favorire il coinvolgimento diretto
dei giovani nella co-progettazione, organizzazione e realizzazione delle attività, favo-
rire l’aggregazione promuovendo la costituzione ed il mantenimento di spazi relazio-
nali per poter esprimere in maniera originale e creativa gli interessi e le aspirazioni
dei giovani, promuovere attività e laboratori specifici promossi dai ragazzi, offrire
occasioni di dialogo e partecipazione ad iniziative culturali, sportive e musicali.
Il servizio è rivolto ai ragazzi e alle ragazze di età compresa tra i 16 e i 30 anni del
nostro territorio e non solo. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero
334-6268436 o scrivere all’indirizzo e-mail: spaziogiovanibettona@mail.com.

stro giudizio - non è stato realizzato. La
presenza dei vigili urbani è aumentata nel
territorio di Bastia e questo a scapito del
comune di Bettona che doveva invece trar-
ne i benefici maggiori. La vigilanza not-
turna è insufficiente, visto che in questo
periodo sono aumentati i furti nelle abi-
tazioni. Il prefetto di Perugia ha rilevato
inoltre che la soluzione dell’accorpamen-
to dei vigili urbani, sotto il comando di
Bastia, era illegittimo e che pertanto do-
vesse essere modificato al più presto. E’
opportuno dunque ripristinare la vecchia
organizzazione che alla luce della norma-
tiva varata dal governo Berlusconi deve
adeguare gli organici. Per questi motivi è
stata presentata la mozione ed è nostra
intenzione sollecitare, a tal proposito, l’in-
tervento del prefetto”.
Pronta la replica dell’amministrazione co-
munale bettonese che difende l’adozione
della delibera che ha istituito il corpo di
polizia municipale unificato con quello di
Bastia Umbra “A questa iniziativa – ri-
corda l’assessore alle Attività produttive
Luca Costantini - plaudeva anche la mi-
noranza che, nel dichiarare giusta la li-
nea dell’associazionismo tra enti, non ha
manifestato alcun dissenso. Tanto è vero
che l’atto è stato approvato con 9 voti fa-
vorevoli e 3 astenuti”. Costantini precisa
inoltre che il prefetto non ha contestato
la legittimità dell’accorpamento: “Di tut-
to il procedimento, come da prassi, è sta-
ta informata la prefettura competente e
dallo scambio di pareri tra i vari diparti-
menti del ministero dell’Interno non si
evince che la soluzione dell’accorpamen-
to dei vigili  urbani fosse illegittima, ma
solamente che l’intestazione “Servizio As-
sociato di Polizia Municipale” fosse più
corretto di corpo unico di Polizia muni-
cipale”.
Rispetto allo stato di emergenza a livello
di pubblica sicurezza con incremento di
furti ed azioni criminose nel territorio bet-
tonese denunciato dall’opposizione, Co-

L’assessore Rosita Tomassetti: “Sarà un servizio per
ragazzi e ragazze, luogo d’incontro e di esperienze
per poter svolgere attività ludico-ricreative”

DI MASSIMILIANO CAMILLETTI

SERVIZI - I cittadini promuovono il servizio associato di polizia municipale

stantini osserva che “ricondurre tale de-
nuncia alla scarsa azione di controllo e
di attività del nuovo servizio intercomu-
nale è sicuramente frutto di superficialità
e mancanza di rispetto verso chi svolge
tale lavoro con attenzione e professiona-
lità ben sapendo che i fatti sono avvenuti
in ore in cui il servizio dei vigili non si è
mai svolto prima. Oggi i cittadini dei due
Comuni possono annoverare un organi-
co più ampio, altri mezzi di servizio, mag-

giori possibilità di turnazione, maggiore
copertura dei servizi,  maggior presenza
nelle manifestazioni e nelle ore notturne,
minore ridondanza di tecnologie e attrez-
zature, minori costi di gestione. Gli uffici,
dislocati nei territori, assicurano una
pronta risposta alle richieste della popo-
lazione per tutta la settimana, sia che ven-
ga inoltrata direttamente al comando cen-
trale sia che venga inoltrata agli uffici
della sede bettonese”.

L’accorpamento dei Vigili tra Bastia e Bettona
funziona, ma non secondo
le opposizioni di centrosinistra

Luca Costantini Assessore Attività Produttive
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E' con questo slogan che l'amministrazione comunale in collaborazione con la Pro Loco, il centro sociale Avis, le
associazioni di Pesca Sportiva, Free Time, Federcaccia Cannara, la Banda Musicale Francesco Morlacchi ed il Coro
Conentus Vocalis, si appresta ad organizzare una serie di iniziative che si svolgeranno per tutto il mese di dicembre

Comune di

Il primo appuntamento è previsto do-
           menica 5 dicembre per la ricorren
           za di San Nicolò. Nella notte il pa
           ese verrà illuminato da i "focarac
            ci" accesi dai bambini in attesa del-
l'arrivo del santo che distribuirà loro i doni
in piazza.
Venerdì 10 dicembre si festeggerà il tran-
sito della Madonna di Loreto e per questa
ricorrenza la sera tutte le campane delle
chiese suoneranno a festa. Inoltre verrà ce-
lebrata la santa messa nella chiesa delle
Stigmate meglio conosciuta come chiesa
della Buona Morte seguita da un concerto
della scuola di musica della Banda Fran-
cesco Morlacchi.
A seguire domenica 12 dicembre si svol-
geranno i festeggiamenti presso il centro
sociale Avis ove è prevista per la sera una
tombolata con nonni e nipoti allietata dal-
l'animazione per tutti i bambini.
Nel fine settimana che precede il Natale,
il centro storico di Cannara si accenderà
in festa  ed ospitera una serie di iniziative
che avranno inizio dal pomeriggio fino al
cuore della notte allietate dal sottofondo
musicale per tutto il paese grazie all'atti-
vazione della filodiffusione realizzata dal-
l'associazione Free Time.
Il 17, 18 e 19 dicembre il comune e la
Fiva Confcommercio della Provincia di

Perugia, organizzeranno l’evento I Mer-
catini di Natale. Il centro storico si tra-
sformerà in un villaggio natalizio per de-
gustare piatti della tradizione locale, vin
brulé, cioccolata calda ed acquistare re-
gali natalizi dalle bancarelle ambulanti
presenti sulle piazze. Sarà allestito un vil-
laggio di Babbo Natale per tutti i bambini
e un mercatino degli hobbisti. Verranno,
inoltre, identificate alcune zone per la de-
gustazione grazie alla collaborazione mes-
sa in campo fra l'Amministrazione comu-
nale ed i ristoranti e bar presenti nel cen-
tro storico. I visitatori potranno iniziare il
percorso culinario alle ore 20 con lo spe-
ciale aperitivo dal nome rosso natalizio
sul ponte del fiume Topino per poi prose-
guire con i primi piatti e le zuppe lungo
Via Umberto I,  l'arvoltolo in piazza Mar-
coni, la ciaramicola e la fontana di cioc-
colato in piazza San Matteo e a finire con
il vin brulè e le castagne in piazza del
Comune.
Ma il programma non si conclude qui. In-
fatti nel pomeriggio di venerdi 17 dicem-
bre ampio spazio verrà dedicato all'ani-
mazione per i bambini con l'accompagna-
mento musicale del gruppo cannarese "la
cantina del zi' Socrate".
Sabato 18 dicembre si inizierà con un pro-
gramma di intrattenimento per  i bambini

Elezioni tutte al femminile
per il Partito Democratico di Cannara

Sabato 30 ottobre, presso l'auditorium
S.Sebastiano, con la partecipazione di 47
tesserati su 118 iscritti, si sono svolte le
votazioni per l’elezione del nuovo se-
gretario del Partito Democratico e dei

rappresentanti all’Assemblea Provincia-
le. Segretario del circolo è stata eletta
Laura Grilli, mentre per l'Assemblea
Provinciale sono risultate Giovanna Pe-
trini e Adalgisa Masciotti.

che troveranno un trenino messo loro a
disposizione per fare il giro del centro sto-
rico, dopodichè  è previsto un concerto di
dodici cornamuse e percussioni scozzesi
ad opera del gruppo musicale Pipe Band
di Cannara, composta da gio-
vani ragazzi locali che vantano
il secondo posto nella classifi-
ca nazionale. Ma come è tradi-
zione non poteva mancare il
concerto di Natale che si terrà
sabato sera in Piazza Umberto
I ad opera del coro "Conentus
Vocalis" che allieterà il paese
durante la trepidante attesa di
Babbo Natale che, carico di
doni, arriverà dal fiume topino
su di una barca illuminanta a
festa e che consegnerà i doni ai
bambini in Piazza San Matteo.
Il Comune assieme alla Parroc-
chia, sensibili alle difficoltà
economiche legate ad alcune
famiglie del territorio, acquiste-
rà dei giocattoli che verranno
consegnati da Babbo Natale ai
bambini.
I festeggiamenti si conclude-
ranno domenica 19 dicembre
con un concencerto pomeridia-
no della Banda Musicale di
Cannara che si snoderà per tut-
te le vie del centro storico.
Si segnala inoltre la presenza di

una mostra, curata  dalla famiglia Garga-
no proprietaria dell'agriturismo Elgaò,  in-
teramente dedicata a dei mini presepi, col-
lezione composta da 234 pezzi provenienti
da tutte le parti del mondo.
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