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L’APPARENZA “NON” INGANNA

C

di FRANCESCO BRUFANI

i sono proverbi come “l’apparenza inganna” che invita alla disattenzione perché tutto ciò che uno è, se lo si guarda attentamente, lo si
riconosce subito con facilità. I sentimenti, i valori, i vizi e le virtù,
quello che realmente siamo si evidenziano nel nostro volto, nei nostri
gesti, nel nostro modo di parlare, di comportarsi, di vestire, nella scelta dell’arredamento e degli amici. Siamo tutti più o meno riconoscibili. Persino
un’azienda, i suoi dirigenti, un presidente, un negozio, il commesso o un prodotto,
se si osserva bene si capisce subito con chi o con cosa si ha a che fare.
Il problema è che molta gente o non sa leggere le persone o non lo fa con attenzione.
Ha gli occhi chiusi ed è pigra. D’altra parte è anche vero che vi sono persone che da
sfumature insignificanti capiscono subito l’essere umano. Ad esempio buoni giornalisti, abituati per mestiere ad osservare e cercare di capire le situazioni, con pochi
particolari, riescono a tratteggiare un personaggio o capire una situazione. Ma perché gli altri non riescono a farlo? Eppure le persone si scoprono sempre. Basta avere
pazienza, spirito di osservazione e ricordarsi cosa dicono, come lo dicono e come
lavorano. Anche ricordare un frammento di conversazione udito per caso potrebbe
essere sufficiente. Ricordo il caso di una persona importante, una di quelle che si
dice un punto di riferimento dela società, rispettato da tutti per impegno, onestà
professionale e rispetto dei valori. Ogni cosa che diceva conquistava simpatia. Un
giorno, casualmente, mi è capitato di ascoltare una conversazione per telefono dove
veniva maltrattata con violenza inaudita da un suo ignorante e arrogante subalterno
e il giorno dopo pubblicamente vantarlo come persona molto capace ed educata.
Inutile raccontarvi come è andata a finire. Altre volte mi sono capitate persone, che
si muovevano abilmente tra commedia e disponibilità promettendo capacità e affidabilità. Poi scoprivo che si vendevano per un piatto di lenticchie e si appropriavano
di competenze totalmente inesistenti. Per sapere di più di una persona fatela parlare,
datele corda, guardatela negli occhi, rimanete affascinati e d’accordo. Poi ponete
domande, chiedete chiarimenti. Fanno così gli espertoni a cui interessa capire una
persona. È anche il metodo usato dagli investigatori. Molte persone pensano di darla
a bere al prossimo raccontando cose impossibili e l’esempio più grande viene dai
nostri politicanti che prima delle elezioni promettono un mondo migliore e poi invece si impegnano in tutt’altra direzione, pensando unicamente alla propria poltrona.
• Avviso commerciale. Chiunque intendesse mettere la propria pubblicità all’interno delle pagine della presente rivista, nel prossimo numero di Natale, ha tempo fino
al 3 dicembre.

CHE ARIA TIRA?

Una domanda agli assessori
all’Ambiente ed alla Viabilità

I

di CARLO ROSIGNOLI

suini allo stato brado, mi assicura il macellaio,
godono di ottima salute e danno carni migliori
soprattutto perché vivono all'aria aperta e non
al chiuso delle affollate porcarecce a respirare
le puzze e dove la mortalità per malattia è
maggiore. A volte il porcaro trova al mattino un "santantonio" esanime, conferma il veterinario . Ci basti
considerare questo per introdurci al trascurato problema dell'aria di Bastia. La posizione di questa località
non è stata mai l'ideale da questo punto di vista essendo nata in una palude malarica e non certo, come consigliava l'antica scuola medica salernitana, su un 'altura lontana da polveri, nebbie e fetori. Nel tempo passato la popolazione vi era obbligata a vivere per coltivare i terreni bonificati e per difendere la postazione
militare. Ora l'argomento della qualità dell'aria va preso in seria considerazione in particolar modo su tutta
via Firenze , via della Rocca e via Veneto gravate da
semafori, innesti e deviazioni con un traffico ininterrotto poco scorrevole, anche per l'alta frequenza del
passaggio dei treni. Su questo percorso resta, tragico
ammonimento della Natura mortificata, il tronco mozzato di un fu bel florido albero. Come ci tranquillizzano i nostri amministratori visto che nelle località limitrofe almeno si parla di analisi e controlli di polveri
sottili, fumi ed altri inquinanti atmosferici vari che
ristagnando rendono l'aria irrespirabile e causano allergie e malattie respiratorie? Non bastano i fazzoletti
al naso che si vedono sempre più di frequente e i cartelli stradali dove si prega di spegnere il motore al passaggio a livello, ma mai osservati e fatti osservare ed
ora sbiaditi, del tutto illeggibili.

TRA-MONTI

I

di SILVIA MARINI

l premier asserragliato nel suo
bunker deciso a
resistere ricorda
un sanguinario
rais di recente memoria.
In un videomessaggio
l'ultimo pugno in faccia
mentre il paese affonda.
La politica commissariata e i mercati al comando sono una sconfitta pesante, il tragico
risultato di passi indietro non fatti, di veritànegate fino all'ultimo, di
immobilismo plateale.
Tagli solo promessi e
privilegi ancora intatti
ci lasciano seduti su una
polveriera, con un governo di tecnici a orologeria e politici confusi dai loro stessi calcoli. Per ora nessun "Addio ai Monti" e nessuna
resa, nessuna ammissione di colpe, nessuna
responsabilità. Avanti
col nuovo appoggiato
dal vecchio. Tutto come
al solito insomma. Anche se aleggia un certo
senso di liberazione
solo che, questa volta, le
monetine da tirare sono
così poche che è meglio
tenersele in tasca.
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PSICO-BIOFISICA/ La teoria delle apparenze
Un farmacista di Assisi si chiuse in meditazione per un istante e cominciò

Quel mistero in fondo al
Nel naufragio dell’Ercole, il sospetto che Ippolito Nievo ed
i suoi compagni di viaggio siano stati vittime di
un attentato. Quel rendiconto non doveva arrivare a
destinazione, perché avrebbe rivelato l’ingerenza del
Governo di Londra nella caduta del Regno delle Due Sicilie
di MARIO CICOGNA

I

Stanislao Nievo (pronipote dello scrittore), il racconto, concepito a imbuto rovesciato, avanza dal bordo verso il vertice,
il quale, nel caso specifico, è propriamente quel fondo marino, nei pressi di Capri,
in cui dovrebbe trovarsi il relitto dell’Ercole e quindi il corpo, la presenza, di Ippolito Nievo.
La tensione del racconto aumenta man
mano che prende vita una tangibile metafora, che fa tutt’uno coi significati, i
quali – scrive Claudio Marabini su
Fioravante Caldari (Bastia Umbra 1899 - Assisi 1982)
“Nievo e il naufraNel corso dei suoi studi sulla psico-biofisica conosce il dot- gio” (Resto del Cartor Marco Todeschini, scienziato bergamasco, con il quale lino, 1976) - sono
collabora alla stesura del volume “La teoria delle apparen- metafisici e persino,
ze”. E Todeschini, nel 1953, gli dedica la sua opera insigne in senso laico, relicon le parole: “Al carissimo amico dr. prof. Caldari Fiora- giosi. E’ infatti una
vante che resterà nei secoli venturi quale fondatore della caccia al segreto delRadiofisica che tante rispondenze trova in questa scienza la morte quella che
unitaria e spirituale”.
Stanislao Nievo conduce, una lotta contro il silenzio delle
ombre dei trapassati.
L’Ercole, nave a vapore e a vela, con 29
anni di navigazione,
con grandi ruote laterali, era un battello inglese con una lunga
storia di trasporti civili e militari nel Tirreno, requisito dalla
Marina sarda in seguito alla campagna
del 1860. Era un piIl dottor Fioravante Caldari, Presidente dell’Accademia Properziana roscafo inquieto. Andel Subasio, commemora Johannes Joergensen nel decennale della che il nome era inmorte (Assisi, Cattedrale di San Rufino, 1966)
quieto. Era una vec-

l racconto è quasi una favola, ma
una favola vera che Stanislao Nievo ha creato sopra la vicenda, il
misterioso naufragio del vapore
Ercole, con a bordo una ottantina
di persone tra equipaggio e passeggeri,
tra cui il celebre scrittore e garibaldino
Ippolito Nievo, autore de “Le confessioni di un italiano”, uno dei più bei romanzi dell’Ottocento.
Nel libro “Il prato in fondo al mare” di

chia carretta. Partiva
quel giorno per Napoli, il 4 marzo 1861,
lunedì, dove ne sarebbe stato deciso o il
quarto rifacimento o il
disarmo.
Nella stiva (colma al massimo) giacevano 232 tonnellate di merce. Tra i passeggeri di prima classe, un gruppo di funzionari appartenenti alla amministrazione militare che aveva gestito le finanze
della spedizione dei Mille nel 1860. Tra
di essi Ippolito Nievo, arrivato in Sicilia
per combattere e a cui invece, laggiù, era
stata affidata la sgradita incombenza di
vice intendente generale dei Mille.
Aveva svolto il lavoro nella forma più
concreta, arrivando a dormire fisicamente sul mucchio di denaro, mezzo milione
di piastre, che gli era stato affidato a Palermo, dopo la conquista, onde controllarlo meglio nel disordine della situazione.
Ora quest’uomo, con alcuni collaboratori, trasportava a Torino le fatture di quell’amministrazione che comprendeva di
tutto: dalla biada dei cavalli dell’esercito
alle suppliche dei baroni siculi defenestrati nelle loro cariche da Garibaldi.
Corretta, per quanto disordinata, l’amministrazione dei Mille era ora sotto inchiesta con calunnie di ogni genere, volte a
screditare la più libera e fortunata avventura del Risorgimento.
Le carte imbarcate sull’Ercole, da sottoporre al giudizio del parlamento piemontese, sarebbero state una prova schiacciante contro queste manovre.
La mattina del 5 marzo, i vascelli diretti
a Napoli, anche il “Pompei” che seguiva

l’Ercole, erano tutti in ritardo (a causa di
uno di quei rovesci di vento conosciuti
nel Tirreno meridionale per la loro intensità, poche ore ma un inferno), ma ad uno
ad uno entrarono nel golfo, e poi nel porto, tranne uno.
Passarono le ore, i giorni, ma l’Ercole
non apparve. Non se ne seppe più nulla.
Il racconto di Stanislao Nievo, a questo
punto, diventa una inchiesta. Il lettore la
segue curioso, poi s’accorge che dietro
la tensione descrittiva, al di là della esigenza di fare chiarezza, di inseguire e di
stabilire la verità (con il concorso accattivante della parapsicologia), esiste un
“bisogno” più potente, che nasce dalle
questioni estreme della vita e della morte.
Pur legato alle tappe dell’inchiesta, che
passano per biblioteche e archivi di ogni
genere, nel mare stupendo di Capri, entrando financo nelle case di veggenti e di
sensitivi, il lettore aspetta ormai un’altra
cosa, di cui il rottame dell’Ercole e il corpo di Ippolito non sono che i segni tangibili, mondani. Aspetta qualcosa dall’aldilà, qualcosa che rompa il muro su cui
ogni uomo è destinato a battere il capo.
Un qualcosa che, nell’ordine fisico, non
esiste e che all’arte della parola non è concessa se non con una disperata e struggente approssimazione.
In questo senso – sentenzia Marabini –
si può affermare che raramente scrittore
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a scrivere...

mare...

ha allestito vicenda più eloquente: in altre parole si è avvicinato al “limite”.
Stanislao Nievo, dopo aver setacciato il
labirinto degli archivi, e dopo aver tirato
fuori indicazioni sottili, leggeri fantasmi,
fa ricorso ai falchi mentali.
“Sottoposi i fili dell’intricata questione egli scrive - ad alcune persone dalle intense capacità paranormali…La prima fu
un antiquario torinese. Era molto cortese, era una persona sovraccarica di energia, d’intuizione, ma era apparentemente contraria a ciò che chiedevo. Qualche mese dopo feci
un viaggio ad Assisi. Dino
Buzzati, prima di morire, mi
aveva segnalato l’indirizzo di un
eccezionale radiestesista da lui
individuato durante una serie di
servizi sull’Italia misteriosa. Mi
accompagnava Gontrano Pareschi, un chimico che amava la solitudine, un uomo
allegro specialmente
quando stava solo. Equiparava senza sforzo
culture matematiche,
biologiche e paranormali.
Arrivammo ad Assisi
con un’indicazione precisa ma senza annunciarci, un giorno di venerdì
santo, freddo e pieno di Ippolito Nievo

vento. Ci arrestammo
nei sobborghi per
chiedere informazioni. Un uomo uscì da
una casa e gli chiedemmo l’indirizzo
cercato.
- E’ questo, disse.
- Conosce il ragionier Bazzoffia?
- Sono io.
Aveva un impegno, ma la coincidenza lo
indusse a rientrare in casa con noi.
Era molto avanti nelle sue esperienze. Faceva gli esperimenti
con la mano, senza pendolo.
Dopo un primo tentativo su una
carta nautica, esclamò:
- C’è qualcuno migliore di me,
qui ad Assisi. E’ il dottor Caldari…
Era l’opposto di
Bazzoffia – continua Stanislao Nievo - , estroverso,
agitato, pieno
di pendoli.
Cominciò a
muoversi intorno al tavolo e alla carta
nautica in esame. Si fermò di
colpo:
- Bisogna che mi met-

ta in contatto con una
donna, una santa che
vive qui vicino. Ci detterà quel che sente, e lo
farà subito.
Si chiuse in meditazione per un istante. Poi,
preso un foglio, cominciò a scrivere, mentre ripeteva ad alta
voce:
- Il colonnello è sulla nave in tempesta…
La nave è stata colta dalla tempesta presso Capri. Ha perduto l’equilibrio poggiandosi sul lato destro. Dopo alcune ore
il colonnello scende sotto, alle caldaie,
per riparare qualcosa. Le caldaie arroventate scoppiano facendo colare a picco la
nave che si adagia sul fondo. Non torna
niente alla superficie. Ma prima un uomo
si era sostituito al colonnello. Era alto,
pallido, parlava con accento calabrese. E’
con gli altri in fondo al mare. Le merci si
sono sparpagliate e non si sono conservate. L’ora del disastro è mattutina. Una
nave inglese avvista il naufragio ma non
può fare nulla. La nave giace squarciata
a 1.070 metri e può essere avvistata con
mezzi tecnici in uso oggi nelle marine.
A seguire questa tesi, arbitraria che fosse, restava di accertato lo scoppio, la zona,
la nave inglese, il gruppo di gente nello
scafo capovolto, la posizione del relitto
poggiato sulla destra. Il resto variava.
Questa tesi aveva centrato alcuni aspetti

che Caldari non conosceva.
Il pendolo per Caldari era la porta di
un’altra dimensione, forse più di quel che
scientificamente deve essere. Ma fino a
che punto deve essere?
Caldari tracciò la rotta del vapore.
- Parte da Palermo, fa rifornimento nel
golfo, verso Capo Zafferano, appoggia
su Ustica. A mezza via si manifesta la
prima delle avarie. Naviga ancora. Avaria all’albero. O alla ciminiera? Prosegue.
Fino a Capri. Ora giace qui, a 1070 metri
circa.
Si fermò, non volle più continuare”.
Nella visiva icasticità della scena conclusiva (le ricerche nel fondale marino, il libro si coagula e si esalta: il sottomarino,
il batiscafo con pinza, “che sporge fuori
snodata come un braccio umano e va a
frugare, nel mistero del fondo tra indecifrabili e fragilissimi rottami”.
Ed ecco la coincidenza tra elementi fisici e significati. Il buio mare delle profondità è l’ignoto della morte, in cui è sepolto il segreto di Nievo e delle casse contenenti i documenti. Il batiscafo è il carcere eterno dell’uomo, la sua dannazione a
non sapere. La pinza, il suo desiderio, il
suo bisogno angoscioso, sovrumano di
conoscere.
Nievo è l’ombra di un regno inconoscibile e la pinza l’eterna domanda, il bussare e ribussare a una porta che non si
aprirà mai.
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“RIFONDATO” DA DON MARIANO DIONIGI NEL 1941

L’Archivio Capitolare di
San Rufino ha più di 1000 anni
di FRANCESCO SANTUCCI

I

l 3 settembre 1941, nel corso dell’inaugurazione della nuova sede dell’Archivio
della Cattedrale di San Rufino in Assisi,
l’allora Priore del Capitolo della Cattedrale stessa, don Mariano Dionigi, definiva “preziosissimo” questo fondo documentario e dava succinte notizie sulla sua consistenza, a partire dal documento più antico (una pergamena dell’anno 963, concernente un’enfiteusi) qui conservato.
Da questa fino all’ultima del sec. XVIII, le pergamene qui raccolte (e oggi tutte restaurate) sono
704, distribuite
in 10 “fascicoli”. Ad esse
vanno aggiunti
alcuni “frammenti” membranacei, il più
antico dei quali parrebbe risalire al VII o
all’VIII secolo.
Vi sono poi altre 12 pergamene dei secc.
XIV-XVII, acquistate nel
1942 dal menzionato don
Mariano da un

“impiegato presso l’Ufficio del Registro”
locale e provenienti “dal monastero o
Priorato di S. Paolo (Assisi) ove si ritirarono i Monaci di S. Benedetto del Monte
Subasio”.
Prima di queste, erano già confluite nell’Archivio – sempre per opera di Don
Mariano – 42 pergamene della Confraternita di S. Stefano di Assisi (secc. XIVXVI) e 6 pergamene della Confraternita
di S. Francesco della medesima città
(secc. XIV-XVII).
Le pergamene conservate nell’Archivio
di San Rufino sono pertanto oltre 760.
Vari sono i loro contenuti. Vi si trovano
due morincaput (medievale usanza nuziale rievocante la longobarda morgengabe),
atti di enfiteusi, di vendita, di acquisto,
di permuta, di donazione, di delega, testamenti ecc. Non mancano pergamene
concernenti laude, prove testimoniali, obbligazioni, placiti…
Oltre alle suddette pergamene, l’Archivio possiede: Cantorini, Passionari, Innari, Catasti, Messali e altri libri liturgici,
che datano dal sec. XIV in avanti. (Per
quanto riguarda i volumi a stampa che afferiscono all’Archivio, in qualche caso si
tratta di palinsesti, di incunaboli, di cinquecentine).
Quanto mai prezioso risulta il fondo documentario proveniente dalle
locali confraternite laicali, a cominciare da quella dei RaccoDon Mariano Dionigi, Priore del Capitolo della Cattedrale di S. Rumandati di fine Duecento e dei
fino in Assisi, nato a Palazzo di Assisi il 16 novembre 1880, morto in
Disciplinati del Tre-QuattrocenAssisi il 18 agosto 1962. A lui si deve l’organizzazione dell’Archivio Capitolare di S. Rufino, inaugurato il 3 settembre 1941
to (si tratta, in questo ambito,
di una decina di sodalizi), anche questo qui confluito negli anni ’30- A tutto ciò si aggiungano gli Atti Capitolari, gli
’40 dello scorso secolo, sempre per ini- Atti Amministrativi della Cattedrale, i registri dei
Battezzati e documenti vescovili.
ziativa del ricordato don Mariano.
Da segnalare, in particolare – soprat- L’Archivio, da venti anni aperto tutti i giovedì
tutto per quanto riguarda la storia dei pomeriggio dalle ore 15 alle ore 18, è frequentato
Disciplinati – la presenza di Statuti tre- da studiosi italiani e stranieri (specialmente del
quattrocenteschi (alcuni anche in lin- Francescanesimo e del Medioevo), da laureandi,
gua volgare), coevi laudari (sempre in da cultori di storia locale, di storia dell’arte e di
volgare), rituali, bastardelli di ammi- araldica. Frequenti sono le visite guidate riservate a scolaresche e ad enti culturali cittadini.
nistrazione, matricole, riforme ecc.
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Maggioranza e opposizione ai ferri corti

DOPO LA CHIUSURA DEL PUNTO NASCITA
QUALE FUTURO
PER L’OSPEDALE?
Insediata una commissione pro ospedale
composta da amministratori municipali e medici
di LORENZO CAPEZZALI

L

a maggioranza e la
minoranza di Palazzo dei Priori si
trovano ai ferri corti dopo la chiusura
del punto nascita all’ospedale di
Assisi, con una ricaduta negativa sulle prestazioni e sulla potenzialità dei servizi, che rimetterebbe in gioco il futuro del nosocomio stesso.
A gettare il sasso nello stagno
di un dubbio che si trascina da
tempo sono il capogruppo e il
consigliere d’opposizione del
Terzo Polo, Simonetta Maccabei ed Emidio Fioroni, richiamando l’attenzione sul disservizio che ne deriverebbe per i reparti di chirurgia, pediatria, del
pronto soccorso e radiologia.
“Tutto questo - sentenzia laconicamente il consigliere di mi-

noranza Emidio Fioroni
- porterà alla morte
l’ospedale di Assisi, riducendolo ad un modesto centro di comunità
con grave danno per la
popolazione e i turisti”.
A buttare acqua sul fuoco è
l’amministrazione comunale
per la quale le affermazioni pessimistiche dei rappresentanti del
Terzo Polo sul destino della
struttura sanitaria non ridicono
al vero. “Noi siamo certi che
l’ospedale di Assisi sarà molto
qualificato - rilancia in una nota
Palazzo dei Priori - perché la
struttura di Porta Nuova resti
polo di riferimento comprensoriale si è provveduto ad insediare una commissione, composta
da amministratori e tre medici.
Ne fanno parte il sindaco Clau-

dio Ricci, il presidente del consiglio
comunale, Patrizia Buini, i capigruppo consiliari
e il presidente della terza commissione, l’indipendente Claudia
Maria Travicelli. I tre esperti
medici sono: Antonio Frascarelli, Massimo Paggi, Francesco Rondoni”.
Per il gruppo di maggioranza è
intervenuto il portavoce del Pdl,
Rino Freddii, il quale ha dichiarato: “L’attuale situazione vissuta dall’ospedale risale all’anno 2000 quando fu redatto ed
approvato il piano sanitario regionale in un momento in cui
era sindaco di Assisi, Giorgio
Bartolini. Questa amministrazione non abbasserà mai la
guardia perché la struttura
ospedaliera continuerà sicuramente a vivere al di la di quello
che si afferma in giro”.
Categorico il sindaco Claudio
Ricci: “L’amministrazione municipale sta lavorando insieme
all’Asl e alla Regione perché
l’ospedale di Assisi sia potenziato a favore dei residenti e dei
turisti. Altro che chiusura dello
stesso. Andiamo avanti sicuri”.

IL PIANO DEL TRAFFICO AFFIDATO
A UN POOL DI PROFESSIONISTI
Polemica sulla pedonalizzazione del centro storico
Riflettori puntati sul nuovo
piano del traffico dove il Comune di Assisi e la Confcommercio hanno affidato ad un
pool di architetti uno studio di
fattibilità riguardo la circolazione, parcheggi e segnaletica
stradale del centro storico.
“L’incarico affidato a dei professionisti della nostra associazione - spiega il presidente della confcommercio Vincenzo Di Santi
- è stato deciso con il fine di individuare la migliore sinergia tenendo
conto delle diverse specificità che una città storica come Assisi presenta. I tecnici hanno il compito di presentarci un piano in cui sono
previsti un numero adeguato di parcheggi per il centro storico, una
nuova segnaletica stradale quali vie di scorrimento veloce entro le
mura urbiche. Parlando dei parck-house, Assisi ha bisogno di altri
contenitori ed è impensabile allungare i tempi degli interventi come
ad esempio quello su Porta Nuova. Siamo d’accordo sul nuovo parcheggio di Via San Francesco e siamo favorevoli alla realizzazione
dell’antico disegno dell’ex cave in prossimità della Rocca Maggiore.
Con questo parcheggio, collegato con un tunnel alla piazza comunale, si agevolerà il traffico nel centro di Assisi”.
Sulla pedonalizzazione del centro storico c’è da dire che una parte
dei residenti non è d’accordo nel chiudere totalmente il centro alle
auto per motivi di praticità.
Altri, invece, come la stessa Confcommercio, piace che ci sia la pedonalizzazione perché la chiusura del traffico agevola il lavoro degli
operatori commerciali. E’ sperimentato, che lasciando la città libera
da macchine, le varie attività economiche lavorino di più.

Contro le violenze, abusi e stalking sulle donne

NASCE IL PUNTO DI ASCOLTO “ROSA”
Il Comune a favore del mondo femminile

Lo Stalking e gli abusi sulle donne sono in aumento anche ad Assisi. Un vero e proprio
disagio sociale che allarma il mondo femminile sino a chiedere maggiori azioni di controllo.
L’amministrazione comunale sensibile al problema ha attivato un punto d’ascolto denominato “Rosa”. L’apertura dello sportello è prevista presso la sezione dei servizi sociali di
Claudia Travicelli
Santa Maria degli Angeli. La presidente della terza commissione consiliare, Claudia Maria
Travicelli afferma: “Oltre ai locali e al personale il Comune di Assisi ci ha messo a disposizione 1000 euro, cifra
simbolica in attesa che uno specifico capitolato di spesa venga messo a bilancio. Il punto ascolto sarà aperto il
giovedì dalle ore 15 alle 18 e sarà di supporto anche per le questioni legate ai figli”.
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Teatro degli Instabili

DILETTANDO INSEGNA:
LA NUOVA STAGIONE TEATRALE
Abbonamento anche a sei spettacoli a scelta (con posto fisso riservato). Prezzo del biglietto ridotto del 40% per gli under
26 e per i partecipanti ai Corsi e Seminari di Recitazione 2011/2012. Un piccolo teatro presente anche su facebook
di ELISA ZOCCHETTI

R

eading, lezioni-spettacolo, matinèe per le scuole,
presentazioni di libri, con
ferenze e dibattiti, spettacoli di compagnie amatoriali, video-proiezioni, corsi e seminari di recitazione ma soprattutto una
stagione teatrale degna di questo
nome. Dove? In via Metastasio 18, al
Piccolo Teatro degli Instabili.
Un gioiello tornato a vivere grazie alla
caparbietà di una famiglia che con tutte
le sue forze si batte “per portare avanti
un sogno a cui è ormai impossibile rinunciare”. Ma non solo, e aggiungono “lo facciamo attraverso la presenza di Attrici e Attori che con il loro
talento tracciano un segno indelebile
nella nostra anima”. Come dire, prima di tutto una scelta dettata dal cuore. E lo si vede, scorrendo gli appuntamenti dell'intera stagione 2011-2012,
quest'anno intitolata Dilettando Insegna.
Ben dieci proposte, di diverso genere
e sapore, ma tutte rigorosamente di alto
livello.
Il 7 novembre si è partiti con lo spettacolo “Sugo finto” con due veterane
del palcoscenico, Paola Tiziana Cruciani e Alessandra Costanzo.
Il 20 novembre è un appuntamento tutto musicale con cinque cantanti e un
musicista provenienti dal Coro della
Scala di Milano: gli Italian Harmonists in “Quando la radio”. Una serata che si rivelerà un viaggio nel tempo

tra giochi di voce, gag sul palco e reinterpretazioni di canzoni popolari degli anni trenta.
Il 4 dicembre è la volta di un saltimbanco dell’anima: Elio Germano che
porta sul palco “Thom Pain (basato
sul niente)” di Will Eno.
Il 18 dicembre, tocca ad Eugenio Allegri con uno dei suoi cavalli di battaglia: “La storia di Cyrano”. Un monologo, assicurano in molti, che sembrerà una rappresentazione di un’intera compagnia teatrale.
Il 15 gennaio va in scena “Muri – Prima e dopo Basaglia” con la strepitosa
bravura di Giulia Lazzarini, che con
impalpabile leggerezza e stupefacente densità espressiva, indossa i panni
di un'infermiera dell'ospedale psichiatrico di Trieste prima dell'arrivo della
legge Basaglia.
Il 24 gennaio tocca ad Anna Bonaiuto l'interprete di “La belle Joyeuse”.
Un ritratto filtrato dall’ironia e dall’orgoglio di una Primadonna, Cristina
Trivulzio di Belgioioso, che teme solo
l’oblio come ultimo
nemico.
Il 7 febbraio, da non
perdere, la poetica comicità di Augusto
Fornari in “Amnesie
di un viaggiatore senza biglietto”. Il signor
Amnesia, personaggio
interpretato con l’ar-

guzia e la grazia di un Pierrot
della porta accanto, è un tipo
che si fa delle
domande nel
labirinto vischioso dei finti doveri quotidiani, degli
amici interessati, delle notti insonni, degli inganni e delle illusioni travestite da certezze.
Il 23 febbraio è
la compagnia Scimone-Sframeli a
portare in scena “Bar” per la regia di
Valerio Binasco, realizzando un lavoro teatrale veramente eccellente.
Il 15 marzo, sulle parole della poetessa inglese Christina Rossetti, Corinna Lo Castro e Caterina Misasi, ci
mostrano un intero mondo: “Il cam-

mino del principe e il mercato dei folletti”.
È ancora una donna, il 29 marzo, a
chiudere la Stagione 2011/2012: l'incantevole e bravissima Alba Rohrwacher. Sarà lei a far risuonare deliziosamente il testo di Natalia Ginzburg
“È stato così”.

ASSISI
PARTITI/POLITICA

AD ASSISI GIÀ
SI GUARDA AL
DOPO RICCI

PDL e PD
pronti alle
elezioni dei propri
organi dirigenti

A

ttività in pieno fermento all’interno
della giunta comunale di Assisi tra iniziative
amministrative e il guardarsi attorno dei componenti
l’esecutivo come se già fossimo prossimi a scadenze
elettorali importanti. Pdl e
la Lista “Uniti per Assisi”
proseguono nel rispetto del
protocollo pre elettorale pur
guardando in anticipo ad un
possibile nuovo panorama
del dopo Ricci. Ognuno comincia a misurarsi con un
futuro da programmare ammesso e non concesso che
Claudio Ricci lasci il testimone da sindaco anzitempo per affrontare il percorso regionale se non nazionale. Oltre all’impegno personale di ognuno c’è da vedere se sarà ancora il Pdl a
presentare la carica di sindaco o se invece, visto i risultati elettorali conseguiti,
sarà Uniti per Assisi a farlo.
Certo il partito numericamente primo di Assisi, il
Pdl, lotterà nel segno della
continuità, mentre la Lista
Uniti non vorrà abbandonare l’idea di rappresentare
il Comune ad alti livelli istituzionali con Antonio Lunghi autentico mattatore.
Tutto quanto questo sta accadendo mentre le segreterie di Pdl, Pd e Uniti per Assisi stanno mettendo a punto il piano di rinnovo dei
propri organi statutari, a cominciare dalle nomine dei
rispettive segretari politici.
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INCONTRO CON IL CONSIGLIERE DELEGATO LEONARDO PAOLETTI
ED IL SINDACO CLAUDIO RICCI

TURISMO: “ASSISI CITTÀ PER
UN SOGGIORNO PROLUNGATO”
Lo slogan del consigliere delegato al turismo Leonardo Paoletti per ridisegnare una nuova
politica turistica della città. “No! All’aumento delle tasse” è l’annuncio del sindaco
Claudio Ricci che dichiara il no alla tassa di soggiorno, all’irpef e nettezza urbana.
È scontro aperto con il consigliere del Terzo Polo, Giorgio Bartolini
di LORENZO CAPEZZALI

“

Leonardo Paoletti

Il crescente numero di presenze turistiche è
un dato che, sebbene vada accolto con una certa
soddisfazione, non può da solo essere considerato automaticamente, indotto economico.

L

a pensa così Leonardo Paoletti,
consigliere delegato al turismo
del Comune di
Assisi, affronta l’argomento turismo, il cui bilancio annuale è

di segno positivo per la quantità ma non per la redditività.
Quali sono le ricette turistiche occorrenti per risollevare l’economia locale? - C’è la
necessità di attrarre turismo di
alto spessore, che sappia ap-

IL SINDACO CLAUDIO RICCI

“NON CI SARÀ NESSUNA
TASSA DI SOGGIORNO”

M

a sulla tassa di soggiorno che novità ci
sono, sindaco Ricci?
- L’amministrazione comunale è
per il no alla tassa di soggiorno
come linea generale. La situazione economico-finanziaria del Comune rimane confortante e le
famiglie del territorio pagano 400
euro in meno rispetto alla media
regionale.
Tutto questo nonostante i meno proventi del governo? - Sì.
È mio intendimento resistere sulla non applicazione delle tasse
e delle tariffe ai cittadini fino a quando sarà possibile. Finchè
possiamo andremo avanti su questa linea, contrariamente alle
affermazioni rese dal consigliere del Terzo Polo, Giorgio Bartolini, che in una sua nota stampa dichiarava, che “alcuni amministratori comunali propongono l’aumento di tasse per il 2012
di nettezza urbana, irpef e tassa di soggiorno”.

”

prezzare il nome di Assisi e il
suo territorio sotto l'aspetto culturale ed ambientale.
“Assisi è città per un soggiorno prolungato”, slogan incoraggiante senza dubbio, ma
basterà? - Intanto è una traccia intellegibile che dice abbastanza su quello che noi vogliamo fare in futuro per Assisi.
Molti albergatori dopo le ristrutturazioni post sisma, hanno investito riqualificando le
proprie strutture, creando centri benessere, sale per grandi e
piccoli congressi, offrendo in
generale maggiori servizi e
standard di primo ordine per
calamitare un turismo non solo
religioso. Tale indicazione può
cancellare l’obsoleto “mordi e
fuggi”.
L’investimento è, dunque, il
collante forte per guadagnare qualità e quindi per ripristinare un turismo più stanziale? - Credo proprio. È giunto il momento d’investire con
decisione su inedite iniziative,
che motivino una fascia di visitatori con maggiore capacità
di spesa per prolungare la sosta in città. La naturale vocazione religiosa di Assisi non va
mai dimenticata anzi va incen-

tivata. Assisi, città Unesco e di
eccellenze, è un luogo privilegiato per far nascere iniziative
di livello mondiale. Sono queste le chiavi giuste per allungare la presenza dei turisti nel
territorio e dintorni.
Ha in mente altre idee? - Intanto dico ancora che la scelta
di Assisi come meta turistica
non può essere giustificata dalla sola visita della Basilica di
San Francesco. Va subito incrementato il progetto dell’aeroporto umbro, uno dei doveri
che l’amministrazione comunale deve perseguire senza ulteriori indugi da qui in avanti.
Investire un solo euro negli
eventi e nel turismo, secondo
qualificati studi, significa produrre ricchezza per il territorio
pari a 4/6 volte di indotto. Ciò
può rappresentare la vera fonte di guadagno. La questione
turismo non poteva non richiamare alla mente la tanta discussa tassa di soggiorno da applicare o meno in Assisi. Un leitmotiv attorno cui sono stati
scritti fiumi d’inchiostro in
questi giorni tra illazioni e dichiarazioni ufficiali, sottili divergenze politiche e sentito
dire.
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I PULLMAN - Uno sguardo nel servizio di trasporto pubblico

PER QUALCHE CORSA IN PIÙ!

Beninteso, non parliamo di ritardi. O meglio sono presenti anche quelli e delle volte
sono veramente clamorosi e fastidiosi: si porti per esempio il pullman Perugia-TorgianoBettona-Assisi che accumula ritardi di venti minuti o più. Ma non è questo quello di cui
vogliamo parlare: il problema più stringente è il momento in cui gli studenti di Assisi
escono da scuola e vanno a prendere i pullman che sono pochi e troppo pieni

S

di PIER LUCA CANTONI

ono circa 4000 i ragazzi che frequentano l’I.P.S.S.A.R.
(Alberghiero), il liceo Scientifico Principe di Napoli, il Liceo Classico Sesto Properzio di Assisi,
il Marco Polo di Santa Maria
degli Angeli e Bastia. Tutti
questi ragazzi si avvalgono del
pullman per andare e tornare
a casa da scuola. Molti di loro
durante la bella stagione utilizzano il motorino ma di fronte alla parte prevalente della
stagione, cioè quella invernale, utilizzano i pullman che
fanno la spola tra i vari comuni del circondario. Il servizio
per questo deve essere organizzato in modo mirabile, cosa
che purtroppo spesso non succede. Quasi sempre i ragazzi
che si trovano in Piazza Matteotti hanno il problema che i
pullman arrivano molto tardi.
Se si esce alle tredici i pullman
arrivano mediamente alle tredici e quaranta e chi è fortunato arriva a casa dopo le quattordici, gli altri che abitano più
lontano ci arrivano anche dopo
le quattordici e trenta. Com’è
comprensibile l’attesa infastidisce molte persone che po-

trebbero stare a casa prima.
Inoltre i pullman quando arrivano sono così pieni che quasi scoppiano e questo porta
inevitabilmente alla scomodità di molte persone che sono
costrette a stare in piedi, anche per lunghi tragitti, a discapito della sicurezza (questo
problema è presente anche di
mattina.)
Questi problemi non esistono
per chi frequenta il Liceo
Scientifico e l’I.P.S.S.A.R.
(Alberghiero), ma dato che i
ragazzi che frequentano il Properzio o le scuole di Santa
Maria degli Angeli e Bastia
pagano lo stesso prezzo del biglietto come mai non dovrebbero ricevere un uguale erogazione del servizio?
La soluzione non è poi così difficile come si potrebbe pensare, basta solo organizzare una
o più corse aggiuntive a quelle già esistenti ed il problema
si risolve subito fornendo così
un servizio più puntuale e sicuro. Altrimenti si arriva alla
conseguenza che molti studenti, stancandosi di aspettare così
tanto tempo, evitano di fare
l’abbonamento o il biglietto e
si attrezzano con mezzi propri.

La cosa potrebbe anche lasciare indifferenti, certo è che il disagio esiste, ma se questo è
l’intento delle istituzioni e di

Presentato il libro di Antonio Mencarelli:
SCUOLA E ANALFABETISMO IN UMBRIA

I

CARLO CIANETTI (Buongiorno Assisi)

“I dati sul turismo testimoniano
l'assenza di strategie di politica
turistica e la mancanza di idee”

I

dati dei primi nove mesi del
2011 delineano una crescita
delle presenze turistiche ad Assisi (+6,9%). Rimaniamo però ancora indietro rispetto a Perugia e alle
altre località umbre. Il dato che preoccupa è la permanenza media del
turista nel nostro comprensorio: siamo fermi al 2,1%. In parole povere
significa che i turisti vengono ad
Assisi attratti dal prestigio del suo
nome, ma poi se ne vanno dopo 2 giorni in mancanza di elementi di attrazione ricreativa e culturale. È la solita storia: nella
città manca una programmazione in grado di elaborare una strategia che ridefinisca l'immagine di Assisi accanto all'elemento
religioso e sappia valorizzare altri fattori di richiamo quali ambiente, sport, archeologia, eno-gastronomia. Mancano soprattutto idee che prevedano eventi di rilievo internazionale.

chi predispone il servizio, non
pensano che a forza di ignorarlo si viene meno al ruolo per
cui esistono?

ANTONIO MENCARELLI, Scuola e
analfabetismo in Umbria nel Novecento,
Macerata, Edizioni Simple, 2011, pp. 182,
euro 13,00 (Quaderni del Museo della
Scuola di Castelnuovo di Assisi, 1).

l libro è stato presentato presso la sede
del Museo della Scuola di Castelnuovo di Assisi
il 4 novembre scorso. Sono
intervenuti Claudia Maria
Travicelli (consiglio Comunale di Assisi), Mario
Squadroni Sovrintendente
archivistico per l'Umbria,
Stefania Maroni della Sovrintendenza archivistica
per l'Umbria, gli insegnanti Arnaldo Fiorentini di Valfabbrica, Maria Antonietta
Stangoni di Bastia, Maria
Angelini di Perugia.

ASSISI
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Giovedì 27 ottobre 2011, dopo 25 anni esatti,
il Papa ha rinnovato l’appello del Beato Giovanni Paolo II

SPIRITUALITÀ E PACE
DALLA TERRA DI SAN FRANCESCO
“LE RELIGIONI SIANO SEGNO
DI PACE TRA I POPOLI”.
I capi delle religioni del mondo riuniti
ad Assisi nel nome della pace
per denunciare guerre e distruzioni fatte
nel nome di Dio, un Dio che non vuole
malvagità, un Dio che è di tutti,
un solo ed unico Dio per tutti
di EMANUELA MAROTTA

U

n luogo, Assisi, un solo
uomo, Francesco che ha
percorso strade e campi donando serenità e pace, insegnando i valori e lasciando
un senso profondo di unicità e libertà spirituale. Un uomo liberato dal materiale e
dalle ricchezze per donarsi alla povertà e
alla sua gente per professare la pace assoluta con una vita da Santo. Egli scelse
un’unica fede quella della pace lasciando
un segno indelebile non solo all’Umbria
ma a tutta l’umanità. Per questo la città di
Assisi dove San Francesco nacque e morì,
fu scelta da Giovanni Paolo II per promuovere la Giornata di riflessione, dialogo e
preghiera per la pace, precisamente il 27
ottobre 1986. E proprio il 27 ottobre di
quest’anno in occasione del venticinquesimo anniversario Papa Benedetto XVI ha
voluto ricordare la Giornata, insieme a trecento rappresentanti di tutte le religioni
mondiali con la presenza, per la prima
volta, di quattro intellettuali non credenti.
Il pontefice, arrivato con il treno in mattinata alla stazione di Assisi, è stato accolto
a braccia aperte da giovani, fedeli e molte
autorità umbre. Successivamente con le
autorità religiose e politiche ha raggiunto
la Porziuncola nella Basilica di Santa Maria degli Angeli ove è stato proiettato un
video con immagini e voci che ha percorso le guerre e le carestie più atroci del
mondo e ricordato Giovanni Paolo II, Nelson Mandela, Buddha e San Suu Kyi, figure speciali che hanno combattuto fortemente e con coraggio per la pace. I convenuti si sono quindi diretti ad Assisi alla
Basilica di San Francesco. Qui il Papa ha
preso parte ai discorsi e alle preghiere
mentre i leader delle diverse religioni hanno acceso delle lampade, simili a quella
posta sulla tomba di San Francesco, come
simbolo del desiderio e dell’impegno a
farsi portatori in tutto il mondo della luce
della pace. “Mai più terrorismo in nome
di Dio”. Questo è uno dei messaggi più
forti e importanti della Giornata. Le alte
rappresentanze religiose hanno tutte condannato, chiedendo anche giustizia, le violenze messe in atto da crociati e inquisitori in nome della fede, sostenendo a turno
con i loro discorsi che la religione deve
costruire la pace e non distruggerla. La
fede non deve causare violenza, ma stabilire un dialogo continuo tra i diversi credi

religiosi. Con il Mea
Culpa il Papa ha
aperto il dialogo interreligioso, ha riconosciuto e dichiarato
che è una vergogna
che nella storia della
fede Cristiana si sia
fatto ricorso alla violenza, sottolineando
un “utilizzo abusivo
della fede Cristiana
in evidente contrasto
FAP
FOTO
con la sua vera natura. È necessario ripetere ancora oggi quanto dissero i leader religiosi nel 1986 ad Assisi, cioè che
mai le fedi possono essere causa di violenze e guerre. La Chiesa cattolica non
desisterà dalla lotta contro la violenza, dal
suo impegno per la pace nel mondo”.
Chi è stato presente il 27 ottobre ad Assisi, credente o non, è stato abbracciato da

FAP
FOTO

Mai più terrorismo
in nome di Dio

una profonda spiritualità nel vedere i
massimi esponenti
delle religioni del
mondo uniti per un
unico grande obiettivo, quello della pace di tutti i popoli. Sentire i loro discorsi tutti orientati sulla vo-

“La giustizia e la pace”
Foto di Michela Vaccai

lontà di sconfiggere le avversità tra i diversi credi rappresenta una grande svolta
epocale, soprattutto dopo tutte le guerre e
le rivolte che ci sono state nel passato e
anche di recente. In questi ultimi anni il
mondo è stato colpito profondamente da
guerre di religione, e non si vuole più che
nel futuro permanga tanta violenza: non
la vuole il popolo e non la vuole nessuna
religione. Con la “primavera araba”, che
segna anche la voglia della fine delle dittature politiche, si spera vivamente che arrivi l’era del dialogo e della pace assoluta
come legge suprema su tutti. Tra gli esponenti religiosi presenti, il patriarca ecumenico ortodosso Bartolomeo I, il primate
anglicano Rowan Williams, il rabbino David Rosen. Inoltre, numerosi cardinali di
Curia (Bertone, Ravasi, Koch, Sodano),
il presidente della Cei Angelo Bagnasco e
rappresentanti del laicato cattolico come
il fondatore della comunità di Sant'Egidio Andrea
Riccardi, il
leader di Comunione e liberazione Julian Carron e
la presidente
dei focolarini
Maria Voce.

“Pace tra i fedeli”

Foto di Michela Vaccai
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PATRIMONIO AMBIENTALE

INAUGURATO UN PERCORSO NATURALISTICO, STORICO, SPIRITUALE

GRAZIE AL FAI RISORGE IL BOSCO
DI SAN FRANCESCO
Varie centinaia di persone interessate, baciate dal sole di S.Martino
sul prato della basilica di S. Francesco, hanno partecipato
all'inaugurazione del percorso silvestre accompagnati dalla banda
sulle note dell'inno di Mameli, ma soprattutto allettati dalle parole
dei dirigenti del Fondo Ambiente Italiano Ilaria Borletti Buitoni,
presidente, Giulia Maria Mozzoni Crespi, presidente onorario
e del sindaco di Assisi Claudio Ricci.
di CARLO ROSIGNOLI

N

ei giorni drammaticamente difficili che
stiamo vivendo sono
pochi i motivi di orgoglio che vanta il
nostro Paese, ma oggi qui ad
Assisi ce n’è uno che ci fa sentire
orgogliosi di essere italiani; questa è la porta che ci immette nel
convento all'aperto dei frati per
raggiungere il bosco che il FAI
ha restaurato sull'esempio di San
Francesco; È con queste parole
che è iniziato il breve discorso del
presidente del FAI, Ilaria Borletti
Buitoni con il pensiero rivolto a
Roma mentre si sta discutendo
della difficile crisi in Italia. Subito dopo è stata la volta del presidente Onorario Giulia Maria Mozzoni Crespi che ha esordito dicendo: - Chi è qui può sentire la serenità francescana e la speranza
che oggi anche nella nostra capitale si discuta costruttivamente
per il futuro del nostro Paese.
Ha concluso il giro dei convenevoli il sindaco di Assisi Claudio
Ricci affermando: - Tra poco
avrete l'idea di un sipario che si
svela dove non si va per vedere,
ma per sentire l'ambiente e l'armonia con se stessi con aspetti
tra loro interconnessi. Il bello
non va descritto, comunica emozioni da se; siete di fronte ad un
affresco pittorico avvolto dalla
poetica. Oggi abbiamo bisogno
di queste realizzazioni, di segni
e di uomini che servano di esempio ad altri. Qui dentro si va in

un viaggio, soprattutto nella nostra anima.
Quando, tutti in gruppo, si è entrati da quella porta che divide in
due la lunga muraglia che limita
il prato a partire dalla basilica
superiore, tutte le parole precedenti hanno trovato passo passo
conferma con il maggior stupore
che si stabilisce quando si passa
dalle parole ai fatti. Dal chiosco
informativo d'ingresso a quello di
fine percorso, i notevoli interventi portati alla macchia dei frati
sono sempre eleganti, elaborati
con il tocco dell'artista, intonati

alla Natura che si dispiega semplice, familiare e sorprendente
con fiori, piante e panorami insoliti. Non stiamo a descrivere
tutte le operazioni che il FAI ha
apportato con la realizzazione del
sentiero ben percorribile, delle
opere artistiche murarie, di restauro ed in legno insieme a piantagioni autoctone in un complesso armonico ed ammirevole, ma
come per i romanzi, va lasciata
la conclusione all'esperienza personale comunicando l'orario d'ingresso dalle ore 10 al tramonto
ad esclusione del lunedì.

QUALCHE DATO IN PIÙ
Il bosco nel retro della Basilica di S. Francesco
è stato donato da Banca Intesa San Paolo al FAI
nel 2008 che ha operato un interessante recupero naturalistico, sentieristico, architettonico.
Infatti è stato ripulito il sottobosco da rovi e piante morte, costruito un sentiero agevole e sicuro
dalla Basilica al torrente Tescio, recuperato la
Chiesa di Santa Croce (XIII secolo), il Mulino, i ruderi del Convento Benedettino e la Torre (XIV secolo). Il lavoro del FAI sul
paesaggio all'apertura al pubblico dell'11 novembre non è concluso, ma solo iniziato avendo interessato 15 ettari su 64. L'opera ha
un significato didattico per le nuove generazioni, permette un collegamento tra il giardino di San Francesco e l'uomo del terzo millennio, la riscoperta di se stessi e del legame armonioso tra uomo e
creato che è alla base del messaggio francescano. Nella parte conclusiva del percorso 121 olivi in doppio filare descrivono il segno
matematico dell'infinito con un terzo cerchio in un cammino rituale di 240m ove un'asta di acciaio alta 12 m indica il collegamento
tra ciele e terra. Non si è realizzata soltanto una passeggiata ma
anche l'occasione di un arricchimento spirituale.

Corrado Passera
(CEO Banca Intesa):
“Lavoro emergenza numero
uno nel nostro Paese”

O

ccorre creare
posti di lavo
ro in tanti settori, non soltanto in
quelli tradizionali e riscoprire tanti mestieri
che stanno andando
perduti, mentre sono
ricchezze di professionalità, artigianalità e
arte. Luoghi come
l'Umbria e Assisi in
particolare hanno tanta di storia dei mestieri. È quanto ha
detto il CEO di Intesa Sanpaolo, Corrado Passera al Sacro convento di Assisi prima di partecipare all'inaugurazione del Bosco di San Francesco.
Di seguito il custode, padre Giuseppe Piemontese e il direttore
della Sala stampa, padre Enzo Fortunato hanno dichiarato che
dobbiamo dare istruzione e formazione adeguata ai nostri giovani. Secondo Passera: troppe scuole superiori, troppe lauree
portano alla disoccupazione o alla sottoccupazione. Il lavoro
è l'emergenza numero uno del nostro Paese.
Passera ha quindi visitato la Basilica e il Bosco di San Francesco. A padre Giuseppe e a padre Enzo, il ceo di Intesa Sanpaolo ha detto che la preghiera e le iniziative dei frati di Assisi
possono dare un contributo importante a "rasserenare un clima di rancore" presente nella società italiana.

ASSISI
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BASILICA DI SAN FRANCESCO
Storica scoperta di Sara Frugoni

UN DEMONE NEGLI AFFRESCHI DI GIOTTO
Il demone giottesco si insinua tra le pieghe dell’ordinanza del sindaco di Assisi,
Claudio Ricci, sulle mostre d’arte che devono avere un valore artistico ed essere
coerenti “con i luoghi, la cultura e la spiritualità dei siti, in particolare religiosi”.
di ROMANO CARLONI

I

l fatto è noto: la storica
Chiara Frugoni, studiosa
francescana, nella ventesima scena della Vita di
San Francesco, dipinta da
Giotto nella Basilica superiore di
Assisi, ha scoperto il profilo di
un demone, con due corna scure, che emerge dalle nuvole sospese fra la scena della morte di
Francesco, in basso, e la scena
dell’assunzione della sua anima
in cielo. “L’apertura e il dialogo
che i frati di Assisi manifestano
sulle grandi questioni che interessano la vita dell’uomo e della società contemporanea li ritroviamo anche nel dibattito culturale e scientifico attorno ai tesori artistici custoditi ad Assisi”
ha commentato il custode del Sacro Convento di Assisi, padre
Giuseppe Piemontese.
“Un dibattito che ci permette di
porre delle domande che, speriamo, conducano alla risposta del
senso del significato della vita
che è custodito nella storia di
uno dei santi più amati dall’umanità – ha affermato padre Enzo
Fortunato, direttore della Sala
Stampa - questa scoperta può
farci comprendere a livello catechetico l’importanza di oggettivare il male per non accoglierlo nella propria vita”. La Frugoni è sicura del fatto che questa
scoperta è destinata a fissare un
nuovo inizio della “manipolazione delle nuvole” da parte di un
pittore.
“'Fino ad oggi, infatti - ha osservato - il primo pittore che pensò
di trattare le nuvole era ritenuto

Giotto
“Giudizio Universale”

Andrea Mantegna che nel suo
San Sebastiano, dipinto nel
1460 (oggi conservato a Vien-

HISTORY

LE GLORIE MILITARI
DI ASSISI

Primo piano della nuvola con in
evidenza il disegno del demone

na), mostrò sullo sfondo del cielo un cavaliere che emerge da una
nuvola. Ora, questo
primato del Mantegna
non è più tale”.
Sul perchè, invece,
Giotto abbia dipinto
nella parte della nuvola più vicina all’angelo
di destra “un vigoroso
ritratto, completato anche da due corna scure”, la Frugoni non si è
sbilanciata: “Forse non
fu soltanto un’impertinenza sfuggita fino ad
oggi all’occhio di tutti.
Nel Medioevo si credeva che anche nel cielo abitassero i demoni che ostacolavano la
salita delle anime: è un significato ancora da approfondire, ma
che sembra destinato a dare buoni frutti”.
In questo contesto se un’associazione culturale avesse intenzio-

di PIO DE GIULI
STIRATI GIOVANNI (1890-1979) – Medaglia d’Argento al Valor Militare.
Nasce ad Assisi il 19 aprile 1890 da Guglielmo e Paolina Mariani. Inizia nel
1911 la sua carriera militare nella Regia Guardia di Finanza con la quale
partecipa nel 1918 alla riscossa vittoriosa del Piave, ottenendo la sua prima
Croce di Guerra (Cava Zuccherina, Basso Piave, 24 ottobre 1918). Chiede ed
ottiene nel 1919 di essere trasferito all’Arma di Fanteria e, come comandante
di plotone, viene destinato in Tripolitania; poi, con diversi incarichi e numerose promozioni, raggiunge nel 1935 l’Ufficio di Stato Maggiore del Corpo
d’Armata di Trieste che lo invia in Etiopia quale Capo di Stato Maggiore
della Divisione “Cosseria”. Nominato il 5 marzo 1941 Comandante del 68°
Fanteria, è decorato di medaglia d’argento al valor militare. Viene poi assegnato al 14° Corpo d’Armata per ricoprire il delicato incarico di Capo di
Gabinetto del Governatorato del Montenegro. Fatto prigioniero dai tedeschi
dopo l’armistizio di Cassibile, è internato in Germania fino al 5 ottobre 1945.
Muore a Firenze il 3 agosto 1979

ne di promuovere ad Assisi una mostra d’arte
con la presenza di opere
o fotografie di demoni
nella storia della pittura,
di carattere religioso o
meno, l’ordinanza come
verrebbe applicata?

CHELLI RINALDO (1890-1981) – Due Medaglie d’Argento al Valor Militare.
Nasce ad Assisi il 29 aprile 1890 da Arcangelo ed Elisa Golini.Viene chiamato alle armi il 7 novembre 1910 ed incorporato nel 75°Fanteria: Destinato
al Corpo di spedizione in Libia, partecipa alla conquista della Tripolitania.
Dopo la parentesi della Grande Guerra che lo vede combattere con il 51°
Fanteria a Pescoi (prima medaglia d’argento) e sulla Marmolada dove rimane ferito (seconda medaglia d’argento), tornerà in più riprese nel nord Africa, in Cirenaica, con incarichi importanti. Viene nominato il 10 giugno 1940
Comandante del Distretto militare di Rodi, nel Dodecaneso, dove – due anni
dopo – assume il comando del 10° Fanteria “Regina”. Dislocato successivamente a Creta con il 265° Fanteria “Lecce”, svolge nell’isola anche le funzioni di Presidente del Tribunale Militare di Guerra.
Muore ad Urbino il 16 dicembre 1981.
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ASSEMBLEA ANNUALE DELLA CONFCOMMERCIO DI BASTIA UMBRA
6 NOVEMBRE 2011 - IL PRESIDENTE SAURO LUPATTELLI INTERVISTA I RELATORI

STRATEGIE E SOSTEGNO
CONTRO LA CRISI
Affrontati temi attuali preoccupanti, per le imprese commerciali che ogni
giorno svolgono attività imprenditoriale: crisi economica e finanziaria, contrazione dei
consumi, lotta all’evasione fiscale, accesso al credito, sicurezza, politiche di sviluppo
del territorio, nuovi insediamenti commerciali e marketing urbano
di SARA STANGONI

M

olto partecipata la recente assemblea an nuale dei soci della
Confcommercio di
Bastia Umbra, un’occasione per riunirsi ma anche per guardare
al futuro. Un futuro a prima vista complesso anche per Bastia, dove fino a qualche
anno fa sembrava che la situazione fosse
migliore rispetto al resto della regione,
mentre oggi si cercano sempre più risposte concrete. Al tavolo del dibattito Aldo
Amoni presidente della Confcommercio
Umbria, Vasco Gargaglia direttore della
Confcommercio provinciale, Andrea Tattini presidente Umbria Confidi, Nicoletta
Censi responsabile fiscale della Seac, Lazzaro Bogliari presidente Umbriafiere, il
consigliere regionale Massimo Mantovani, Marco Caccinelli presidente del consorzio Bastia Umbra City Mall, il luogotenente della guardia di finanza di Assisi Tito
Calabrese e il comandante dei carabinieri
di Bastia Cristiano Boggeri. Degli amministratori locali, il sindaco Stefano Ansideri e gli assessori Rosella Aristei, Fabrizio Masci, Marcello Mantovani, Francesco Fratellini e Roberto Roscini.
Nuova è stata la formula scelta dal presidente della Confcommercio bastiola Sauro Lupattelli, che ha assunto il ruolo di conduttore come in una specie di talk show,
intervistando in prima persona le autorità
dirigenziali e politiche convenute. Tanti i
temi affrontati: dai ruoli della Confcommercio regionale nella crisi economica e
finanziaria alle possibilità di nuovi insediamenti commerciali, dagli studi di settore all’accesso al credito. Chiaro e ribadito
da tutti come sia giunto il tempo di dare la
virata violenta per cambiare rotta.
Com’è articolata la struttura della Confcommercio sul territorio regionale?
ALDO AMONI: Appena assunta la recente carica di presidente, ho fatto un programma di incontro in tutti i territori regionali
della base associativa, per dire chi è e cosa
rappresenta la Confcommercio sul territorio regionale e anche nazionale. Il momento

è delicato e i commercianti vogliono risposte immediate, non sempre si riescono a
risolvere subito, ma è importante essere
sollecitati. Mi piace portare avanti uno slogan che vorrei diventasse regionale: “Più
siamo, più contiamo”. L’unione diventa
rappresentanza di ciascuno: è diverso presentarsi in tanti sia verso un’amministrazione che un istituto di credito. Comunico
ufficialmente che abbiamo ottenuto il Bando Resta 3, rivolto a 10 imprese consorziate per un progetto unico in aggiunta ad
uno individuale.
Oltre all’aspetto sindacale, quali servizi
offre la Confcommercio per sostenere i
commercianti?
VASCO GARGAGLIA: Annuncio subito
che è arrivato il finanziamento di tutti i
Bandi Resta 2 approvati, tra cui anche quello di Bastia Umbra. Sono state create strutture operative con lo scopo di dare servizi
a costi contenuti: programmi formativi
(l’Università dei Sapori per chi opera nel
campo dell’alimentazione e Iter per lo sviluppo sistematico di competenze professionali specifiche delle imprese del terziario), Epta servizi avanzati di promozione
fiere ed eventi, la società di servizi Seac
per dare assistenza alle imprese associate
nel settore contabile e fiscale, la cooperativa di garanzia Umbria Confidi.
Continuano ad aumentare le imprese, oltre il 5% di nuovi iscritti alla
Camera di Commercio nell’ultimo anno. Possono creare un reale sviluppo o è solo
un mezzo per avere un qualsiasi lavoro?
VASCO GARGAGLIA: I
giovani purtroppo hanno sempre meno sbocchi professionali e spesso mettono a rischio i
guadagni e la liquidazione della famiglia, a volte senza una
preparazione adeguata. Non
parlo di mettere “paletti” a
nuove attività, ma va fatta una
riflessione. Occorre che chi si
appresta a fare certe attività sia

davvero formato. Per un’attività artigianale, ad esempio, servono da 600 ore a tre
anni di preparazione, lo stesso va sostenuto anche per un’attività commerciale. Serve un salto di qualità, per creare veri imprenditori commerciali che possano rimanere sul mercato a lungo termine.
ANDREA TATTINI: Il 70% delle nuove
aziende chiudono entro due anni, creando
danni su più fronti. Oggi servono studi di
mercato per quadri strategici di valorizzazione, soprattutto per i centri storici.
Nella prima versione della campagna di
comunicazione istituzionale sull’evasione fiscale dell’Agenzia delle Entrate e
Ministero dell’Economia, per spiegare
il parassita della società, compariva alla
fine lo slogan “Chiedi sempre scontrino
o ricevuta fiscale”. Un vero danno per
la categoria dei commercianti, considerato che sviluppa appena il 5% dell’evasione fiscale. Era una comunicazione
giusta?
NICOLETTA CENSI: Sono stata una delle prime a notarla e subito segnalarla. Ci
sono altre “grosse sacche” di evasione, decisamente più importanti e sommerse, che
bisogna andare a cercare. È questa la strada per battere l’evasione.
VITO CALABRESE: Non sono solo i commercianti gli evasori. Ci sono soggetti con
volumi di affari molto più considerevoli

dove l’evasione è nettamente maggiore.
Lo studio di settore è ancora un parametro giusto?
NICOLETTA CENSI: Nel 1996 ho visto
nascere gli studi di settore, quale griglia
per fare controlli ed essere raggiunti. Oggi
in Italia sono registrate 8.000.000 di partite iva, una quantità che non esiste né in
Francia né in Germania, pertanto è diventato molto più difficile monitorare. Lo studio di settore resta uno strumento per selezionare, ma certo non basta.
Quale impatto ha generato la contrazione economica sugli studi di settore?
NICOLETTA CENSI: Sono previsti correttivi anticrisi settoriali e individuali. Nel
nostro osservatorio possono essere inviate
le sollecitazioni, preferibilmente unendosi
in più soggetti aventi gli stessi problemi,
per poter avere risposte immediate e realmente concrete.
Il governo centrale ha varato tre manovre finanziarie, l’iva è stata portata al
21%. Che impatto avranno questi interventi sul terziario?
NICOLETTA CENSI: L’aumento dell’iva
ha portato alla contrazione dei consumi e
quindi all’inflazione. È stata la cosa più
sbagliata. Si è generato il prevedibile aumento dei prezzi e quindi alla fine è il consumatore a subire tutto ciò.
Sono previsti ulteriori passi di liberaliz-
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GLI OSPITI PRESENTI ALL’ASSEMBLEA
IN ALTO DA SINISTRA: il presidente Confcommercio Bastia Umbra Sauro Lupattelli, l’Assessore al Comercio del
Comune di Bastia Fabrizio Masci, il sindaco Stefano Ansideri, il presidente di Confcommercio Umbria Aldo
Amoni, il direttore Confcommercio Provinciale Vasco Gargaglia, il presidente di Umbriaconfidi Andrea Tattini.
A LATO DA SINISTRA: la Responsabile Servizi Fiscali ConfcommercioNicoletta Censi, il Luogotenente della Guardia di Finanza di
Assisi Vito Calabrese, il Comandante della Stazione dei
Carabinieri di Bastia Cristiano Boggeri ed il Consigliere della
Regione Umbria Massimo Mantovani

zazione, ma sul commercio c’è ancora
da liberalizzare?
VASCO GARGAGLIA: Il settore commerciale non può dare altro, è al limite della
saturazione. La potenzialità della nostra regione è compressa da spese che dobbiamo
contrarre.
I soldi sono la parola magica, ma si sposano male con la contrazione dei consumi e la difficoltà di accesso al credito.
Le banche sono amiche o nemiche?
ANDREA TATTINI: Da sei mesi le banche non si scambiano più soldi tra loro e
sono segnali di quanto andiamo incontro a
problemi di grande portata. Credo che non
siano né amiche né nemiche. Oggi le banche non hanno finanziamenti per lungomedio termine, ma solo a breve. Dopo aver
fatto speculazione, ora sono tornate ad acquistare denaro, ma i tassi sono aumentati.
Sarà determinante quindi acquistare denari a prezzi molto bassi.
C’è una situazione di malcontento diffuso. Quale ricaduta ha avuto la perdita
di lavoro in termini di sicurezza?
CRISTIANO BOGGERI: Chi è onesto cercherà di fare il massimo per la propria famiglia. È innegabile che quando mancano
i soldi, le persone si fanno più furbe. Sono
in aumento le truffe, per le quali la legge
non prevede grandi condanne. I primi a rimetterci sono come sempre gli anziani.

Il 4 luglio abbiamo fatto un convegno a
Bastia per richiedere uno scambio di
idee sui temi urbanistici e di pianificazione del commercio. Sono stati identificati punti di forza e debolezza per una
politica di condivisione e progettazione
integrata a vantaggio di tutti, anche con
l’interazione tra pubblico e privano.
Sono emerse idee dal convegno?
STEFANO ANSIDERI: Per la mia professione conosco bene i problemi che assillano il nostro territorio. Non riusciamo oggi
a trovare le ricette per le medicine contro
questa situazione economica. Un grosso
problema deriva dalla moneta unica, dove
manca l’unione politica. Ho la certezza di
vivere in un paese che dovrebbe essere la
culla del diritto, ma invece oggi è il nostro
paese che recepisce le direttive dagli altri.
Come amministrazione siamo intenzionati a portare avanti questo colloquio con tutte
le parti sociali, non esiste un settore che ha
un’importanza minore. Per quanto concerne il laboratorio di urbanistica, sono iniziate le procedure per riprendere i lavori
sul Piano regolatore. C’è bisogno di un
confronto soprattutto per la sistemazione
delle grandi aree di recupero e la creazione di un tessuto con un insieme organico
di servizi. Ci sono nuove superfici già da
Piano regolatore che vanno rispettate e
dove imprenditori hanno già investito.

Oggi si cerca di dare nuovo valore a questi
spazi. Ho notato a volte una vena di protezionismo che non può dominare nella sistemazione delle nuove superfici. Mi aspetto che nei nuovi insediamenti si possano
spostare o duplicare gli esercizi già esistenti, come segnale della forza dei commercianti che tengono a lavorare nel nostro territorio.
Il Furum “Economia e società” indetto
ad ottobre dalla Confcommercio provinciale ha evidenziato come l’Umbria sia
devastata dalle superfici commerciali a
ridosso della superstrada, soprattutto
nei pressi di Assisi. Serve una razionalizzazione della rete commerciale generale?
MASSIMO MANTOVANI: L’atto più importante a livello regionale è l’approvazione della direttiva europea Bolkestein, di cui
alcuni concetti dovranno essere rivisti dalla nuova legge organica del commercio regionale. La promozione del territorio va
studiata nel suo complesso e non per singoli prodotti o eccellenze.
VASCO GARGAGLIA: È dato accertato
che il tempo dei centri commerciali è ormai finito. Chi deve aprirne uno ed ha investito in passato, oggi tornerebbe indietro perché non è più considerato un buon
investimento. I modelli sono diversi, alcuni arrivano dalla vicina Francia.

AMMINISTRAZIONE
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Intervista all’assessore ai Lavori Pubblici e Patrimonio Marcello Mantovani

“Non amo fare politica. Voglio
solo lavorare per il bene di Bastia”
Marcello Mantovani, 66 anni, generale dell’Esercito in pensione, cavaliere della Repubblica, è
stato eletto nella “Lista Ansideri” nelle scorse amministrative e ricopre attualmente la delega
di assessore ai Lavori Pubblici. Prestato alla “politica” per puro spirito di servizio, ha contribuito efficacemente al “ribaltone” del vecchio e usurato schieramento di centro-sinistra
Rendering del recupero della ex Chiesa
di Sant’Angelo

di ADRIANO CIOCI

A

metà legislatura sente ancora lo slancio
della prima ora, pronto a sfoderare ogni
energia per il bene comune oppure accusa qualche piccolo contraccolpo, qualche
recondito ripensamento, anche in virtù di
un impegno che non concede tregua? - No! Nessun ripensamento. Immaginavo, quando ho offerto la mia collaborazione a Stefano Ansideri, che la strada sarebbe stata
in salita e quindi mi sono allenato in maniera particolare.
Confesso che, in certi momenti, l’impegno diventa molto
gravoso e non concede veramente tregua ma, tutto sommato, sono ancora in piena forma e, con l’aiuto di Dio,
spero di arrivare alla fine della legislatura.
Lei, per carattere, è portato ad affrontare le problematiche a testa bassa, noncurante dei suggerimenti
che giungono dalla base o si sofferma con i cittadini
per capire se l’azione dell’esecutivo di cui fa parte va
nella giusta direzione? - Non appartengo, certamente,
alla categoria di quelli che vogliono abbattere il muro
che hanno di fronte con la testa bassa, ma da sempre ho
cercato il dialogo con gli altri per capire meglio quelle
che sono le loro reali esigenze. Molti giovani di Bastia
sono stati miei collaboratori quando hanno svolto il servizio militare e loro possono testimoniare che il mio modo
di agire non è mai cambiato, che non amo le chiacchiere,
anche se mi piace molto raccontare barzellette e che prediligo i fatti. Quando comincio una cosa la porto sicuramente a compimento!
Qualche malumore di troppo potrebbe far pensare
che l’esecutivo di centro-destra si troverebbe ancora
assai distante dalla città e dalle sue giuste aspettative.
Ritiene che la Giunta Ansideri abbia mantenuto le
promesse oppure – adesso che siamo al giro di boa –
qualche anello della maglia non è stato inserito al posto giusto? - Non mi pare proprio che ci siano questi
malumori, a meno che non facciamo riferimento a posizioni strumentali che vogliono, per forza, dimostrare che
“l’acqua va in salita”. Ribadisco che sono nella giunta
non per fare politica, ma perché credo che persone normali, con discrete capacità, con voglia di fare, amanti di
Bastia, possano veramente lavorare per il bene comune.
Sul fronte dei Lavori Pubblici quale provvedimento
ostenta come risolutivo e quale, invece, ritiene non
abbia trovato il giusto accoglimento? - Le opere pubbliche che erano state proposte in campagna elettorale
sembrano ormai in via di definizione. Mi riferisco al piano S. Marco, all’area Franchi e all’area dell’ex mattatoio. In particolare all’area Franchi è legata la realizzazione del sottopasso di via Firenze che è da tutti ritenuto
indispensabile e i cui lavori dovrebbero cominciare nel
corso del prossimo anno e saranno a cura dei privati attuatori dell’area.

Scendo nel particolare. La risistemazione di Via Veneto da un lato ha portato ad un miglioramento per i
pedoni, dall’altro non ha sortito gli effetti sperati sotto il profilo del traffico che in questa zona rimane caotico. Alla luce di questi risultati, ritiene dover rivedere l’assetto complessivo della viabilità nella zona
afferente al nucleo storico? - Sistemare i marciapiedi
di via Veneto, la via più importante del centro storico,
rappresenta per me un’opera molto qualificante ed è stata
realizzata indipendentemente dai flussi del traffico. Se
parliamo di miglioramento, non possiamo inventare nulla, dobbiamo effettuare uno studio della mobilità nel comune per redigere uno piano del traffico per l’analisi del
funzionamento della rete stradale urbana e per verificare
una eventuale ottimizzazione progettuale di intervento
sull’anello della circonvallazione del centro storico. Ed
è quanto stiamo facendo. La riapertura del doppio senso
in via Firenze, che io ritengo indispensabile per decongestionare via Veneto, presuppone la costruzione delle
rotonde davanti l’arco della Portella e davanti la chiesa
di S.Rocco. I relativi progetti sono già pronti, attendiamo l’esito dello studio di cui sopra.
La totale riapertura al traffico veicolare di Piazza
Mazzini, ormai ad un anno di distanza, ha dato risultati positivi o ritiene di suggerire al suo Sindaco una
revisione generale, fornendo magari un coraggioso
progetto che dia un assetto dignitoso anche - e soprattutto - sotto il profilo dell’arredo urbano? - Questa
domanda è legata a quanto già esposto sopra. Aggiungo
solo che la riapertura della Piazza è stata accolta molto
positivamente dai cittadini e, come tutti possono constatare, sono state riaperte diverse attività commerciali. Adesso tutta la piazza è tornata a rianimasi. Certamente la
nostra piazza non brilla e non ha mai brillato per l’eleganza dell’arredo urbano: per migliorare le cose stiamo
verificando alcune soluzioni che ci sono state proposte
anche dai privati.
Da qui al termine della legislatura qual è il progetto
più importante che intende presentare alla città? - Il
prossimo anno verranno realizzati quattro progetti:
- Ristrutturazione e recupero funzionale dell’ex Chiesa
di S. Angelo, la più antica di Bastia, che
noi giovani degli anni Sessanta attendiamo di vedere riaperta da circa mezzo secolo, i cui lavori inizieranno dopo
la gara di appalto attualmente in preparazione. Spero proprio che la Befana nel
sacco ci porti la sorpresa!
- Ristrutturazione e riqualificazione funzionale dell’ex Istituto Professionale sito
in Piazza Umberto I, per trasferirci gli
uffici della Polizia Municipale e dei Ser-

vizi
Sociali
ottenendo
finalmente un
risparmio sull’affitto annuale di euro
77.000,00.
- Consolidamento e riqualificazione della Scuola Primaria di Costano.
- Rotatoria intersezione via Gramsci - via Roma - via
Irlanda, indispensabile come tutti i cittadini ben sanno.
Le recenti catastrofi naturali che hanno inflitto danni ingenti ad alcune popolazioni del nostro Paese, la
trova già impegnata sul fronte di un miglioramento
dell’assetto del territorio e delle eventuali azioni da
definire insieme alla nostra cellula di Protezione Civile? - Colgo l’occasione per comunicare che la Protezione Civile del Comune di Bastia dal giorno 8 novembre è impegnata a Monterosso perché è stata mobilitata,
in concorso con la Regione Umbria, per l’alluvione che
ha colpito le Cinqueterre. La notizia, pur nella sua drammaticità, ci riempie d’orgoglio e ci dà la misura di quanto i nostri volontari siano in gamba! Come i cittadini
avranno avuto modo di vedere è da oltre un anno che la
Provincia sta effettuando lavori di ripulitura e messa in
sicurezza del fiume Chiascio e questo è stato possibile
grazie alle richieste continue e pressanti dell’Amministrazione Comunale, e alla sensibilità dimostrata dai funzionari della Provincia stessa
Bastia è stata dotata in passato di un buon impianto
di verde pubblico e di parchi. Come intende valorizzare ulteriormente questo nostro bene? - In questi due
anni l’Amministrazione ha continuato, anzi ha incrementato il lavoro di manutenzione e - non è poca cosa
in questi tempi - di valorizzazione del verde. È stato
fatto un ottimo intervento sul percorso verde
grazie all’aiuto e alle
idee dei miei collaboratori e del consigliere
Morbidini. Stiamo predisponendo, con la collaborazione del GAL,
anche la sistemazione
del percorso lungo il
fiume che da Santa Lucia va in direzione di
Costano. Nel 2012, anche se sarà problematico per la solita mancanza di fondi, vorremmo
riqualificare le principali aree ludiche della città con la sistemazione,
la riposizione e l’istallazione di nuovi giochi.
In questi giorni stiamo
effettuando la manutenzione delle passerelle
lungo il fiume e riqualificando l’area pozzi di
via Carlo Marx.

numero 7 - NOVEMBRE 2011

BASTIA UMBRA

POLITICA/ di FRANCESCO BRUFANI

Tris d’Assi
per il PD

I

l Partito Democratico di Bastia Umbra, attivando
quanto deciso dal Congresso dell’Unione Comunale, che aveva portato all’elezione di Vannio Brozzi
come Coordinatore del Partito, si é strutturato in tre
circoli territoriali. La campagna di tesseramento, che
ha visto un ritorno di molti cittadini a iscriversi al Partito, è
stata eseguita con maggiore scrupolo rispetto agli anni passati.
I tre circoli sono stati costituiti su base territoriale così suddivisi: Cipresso/Ospedalicchio,
Bastia Centro e San Loren- Gli iscritti
zo/Costano.
Le elezioni dei Segretari e in aumento
del 50%
dei relativi direttivi hanno
visto scegliere per Cipresso/Ospedalicchio Stefano Fanini, per Bastia Centro Rita Di Pasquale, per San Lorenzo/Costano Moreno Bizzarri. Gli obiettivi che il Partito Democratico si
pone a Bastia con questa nuova organizzazione sono di riattivare quel percorso virtuoso di coinvolgimento delle popolazioni interessate sui temi politici-amministrativi di valenza sia
locale/regionale che nazionale. Il Segretario Vannio Brozzi
afferma:“È nostra convinzione che l’attuale crisi che investe
tutti i settori, abbia bisogno di un impegno politico forte e partecipato per sostenere la ripresa economica, sociale e culturale. Siamo altresì convinti che in questo momento le popolazioni accusano la politica e i partiti di non rispondere alle esigenze di rigore e partecipazione per affrontare la crisi sopra menzionata, ma non si può continuare nel qualunquismo e se ne
esce soltanto con un impegno politico forte e coinvolgente.
Questo sarà il nostro impegno”.

L’azione politica intrapresa da Vannio Brozzi comincia a delinearsi.
Dopo una serie di conferenze con cui ha coinvolto molti cittadini è
scattata l’operazione dei Circoli territoriali: Cipresso/Ospedalicchio,
Bastia Centro, San Lorenzo/Costano sono le aree geografiche

PUNTI DI VISTA/ di GRAZIANO LAZZARI

A QUANDO LA MESSA CON LO SPOT?

P

asseggiando casualmente in piazza Mazzini a Bastia e volgendo lo sguardo verso la
chiesa ho notato appesi alle grandi colonne dei poster che informano sulle prossime visite pastorali, e fin qui niente di strano se non quando arrrivo a leggere in
fondo ai poster i marchi di quattro sponsor.
Benchè io, non sia un assiduo frequentatore delle chiese se non per ammirarne le
bellezze artistiche, mi sento dentro una strana sensazione tra lo sdegno e lo stupore tanto da
pormi la seguente domanda? La Fede può avere uno sponsor commerciale?
Mi appello alla memoria cercando di ricordare le letture evangeliche giovanili ma non riesco a
trovare subito una risposta adeguata. Continuo a riflettere e penso che forse sarà una moda del
momento o il frutto della crisi mondiale che, ahimè,
coinvolge anche la fede? O forse è il cattivo gusto e
la poca sensibilità di quest'epoca dove chiunque abbia soldi pensa di comprare le persone senza più distinguere tra etica, materiale o spirituale?
E di tutto ciò i parrocchiani e i credenti bastioli cosa
pensano? Forse poco o niente, dato che i poster sulle
colonne sono appesi da molti giorni.
Probabilmente la mia indignazione non tiene conto
delle dinamiche interne all'ambiente ecclesiastico, ma
osservando ancora i poster mi viene in mente, la frase del Vangelo (Matteo 4, 4 e Luca 4, 4) “non in pane
solo vivet homo” (non di solo pane vive l’uomo) che
erano la risposta di Gesù all’invito del diavolo di trasformare in pane le pietre del deserto. In Chiesa si fa
l’elemosina e non sappia la destra cosa fa la sinistra.
Di questo passo a quando la messa che verrà interrotta dall'inserto pubblicitario? Ah, dimenticavo, le vie
del signore sono infinite.

SI CHIAMANO STEFANO FANINI,
RITA DI PASQUALE E MORENO BIZZARRI
LE NUOVE FIGURE GUIDA DEL PARTITO
DEMOCRATICO

CONOSCIAMOLI
MEGLIO
Circolo Cipresso/Ospedalicchio
STEFANO FANINI, 37 anni, sposato con due figli, lavora all’Agenzia Umbria Ricerche occupandosi di indagini e progetti a supporto della programmazione regionale del Fondo Sociale Europeo. Musicista, compositore e bassista. Si definisce un membro del Partito Democratico di nuova generazione.
Si è candidato perchè ritiene giusto impegnarsi attivamente in prima persona nella costruzione del futuro della propria città.
I suoi proponimenti sono quelli di allargare la partecipazione della gente alla costruzione di un progetto
politico per alzare il livello culturale, trovare un lavoro ai giovani disoccupati, vedere aziende innovative a Bastia che riescono a competere nei mercati,
costruire una città più bella e vivibile.
Circolo Bastia Centro
RITA DI PASQUALE, impiegata presso la Franchi Spa, impegnata nella società civile in diversi
ambiti, socio fondatore di una cooperativa sociale
che si occupa di minori a rischio. Iscritta al PD dalla
sua fondazione. Questo è il suo primo incarico all’interno del partito.
Si è candidata perché ritiene di poter essere punto di
riferimento per coloro che desiderano impegnarsi in
politica ed insieme cercare con determinazione di
affermare le proprie idee per il bene collettivo.
I suoi proponenti sono trasparenza, concretezza, semplicità. Ritornare a governare la città di Bastia nel
segno della condivisione, della certezza e di un futuro migliore soprattutto per i giovani.
Circolo San Lorenzo/Costano
MORENO BIZZARRI, 51 anni, impiegato alla
ISA Srl, si diletta a realizzare le sceneggiature del
rione Portella, poeta, ex presidente della Pro Loco,
ex maestro di Campo del Palio De San Michele. Frequentatore assiduo della Marcia della Pace. Socio
fondatore del Partito Democratico. Si è candidato
perchè ritiene che l’idea del partito liquido non sia
stata ancora portata a compimento e, nel suo piccolo, vorrebbe riuscire a farlo.
I suoi proponimenti sono di tornare ad ascoltare la
gente, quella più semplice, ed insieme ad essa cercare di fare politica.
Insieme agli altri circoli PD di Bastia tornare a parlare di cultura, cosa che nella nostra città sembra
dimenticata.

BASTIA UMBRA/ECONOMIA

numero 7 - NOVEMBRE 2011

BASTIA CITY MALL - “PIÙ SIAMO, MENO CI COSTA”

E dal 26 novembre
Un sipario di luminarie a led
Pronto per la città un allestimento scenografico
denso di effetti speciali.
Previsti per la sola piazza Mazzini
oltre 15mila punti luce
di FRANCESCO BRUFANI
Si è conclusa con le migliori soddisfazioni
la Festa d’Autunno organizzata dal Bastia
City Mall lo scorso 12 e 13 novembre. La
manifestazione è stata caratterizzata dalle
specialità alimentari d’autunno, dalle numerose bancarelle che hanno dato continuità al progetto Compro Baratto e Vendo,
dalla esposizione di auto e moto d’epoca
con un’appendice alle ultimissime novità
di mercato. A cornice dell’evento il consueto appuntamento con la Castagnata della Pro Loco ed il classico trenino che, come
negli anni passati, ha fatto la spola con il
centro fieristico Maschiella per l’evento organizzato dal Comune di Bastia Umbra
“Dolcemente Bastia”.
Il profumo delle caldarroste appena cotte,
il gusto antico dei dolci tradizionali e dei
prodotti tipici della terra umbra, il fascino
di barattare cose usate hanno inebriato la
piazza di Bastia di un’atmosfera d’altri
tempi.
Sono stati due giorni all’insegna dell’allegria, della socialità, del commercio, del tutto esaurito. I visitatori hanno potuto gustare e degustare quanto di meglio la città ha

Curiosità
ONOTERAPIA
In piazza a giocare
con gli asinelli

Marco Caccinelli

D

saputo offrire. È stato un successo oltre le
più rosee previsioni.
Riguardo all’imminente Natale, il presidente del Consorzio Bastia City Mall Marco
Caccinelli, annuncia che le principali novità provengono dalle luminarie. Per tutta
la città verrà montata una spettacolare scenografia con palle di Natale illuminate a
led. In piazza Mazzini, piazza Cavour, via
Garibaldi e via Roma interna, ad una distanza di 5 mt dal suolo, verranno posizionati tunnel di fili che creano un effetto pioggia lucente. Nella piazzetta Franchi verrà
montata addirittura una stella tridimensionale dalle dimensioni di 3m x 3m. Sia in
piazza Mazini che in piazza Cavour, inoltre, verranno allestiti 2 veri alberi di Natale circondati da una cascata di fili lucenti
ciascuno. Per creare un’atmosfera natalizia degna di nota tutte le vie limitrofe al
centro storico, le vie principali di Bastia,

nonchè le località di Bastiola, Campiglione, XXV Aprile, Ospedalicchio e Costano
verranno dotate di luminarie quali coni di
luce, scritte Buone Feste, stelle tridimensionali, stelle marine e tantissimi fili di luce
bianca. Alla fine verranno montati più di
25 mila punti luce per essere tutti accesi
entro il 26 novembre, ben in anticipo rispetto agli altri anni.
Secondo Caccinelli quest’anno sarà un
Natale all’insegna della festa e dell’allegria, numerose saranno le novità organizzate, ma la cosa più importante per il presidente è che è tempo di bilanci. Secondo
lui è finita la fase di start up del Consorzio.
Dal prossimo anno è necessario mettere a
frutto l’esperienza accumulata ampliando
la base societaria all’ingresso di nuovi soci
che operano in altri campi quali i servizi,
l’artigianato commerciale ed il turismo.
“Più siamo, meno ci costa”.

urante la Festa d’Autunno, in
piazza Mazzini, molti bambini hanno potuto accarezzare
alcuni asini messi lì per promuovere
l’Onoterapia. L’esperta nella mediazione con l’asino Eleanna Rossi ha spiegato ai piccoli visitatori, ma anche ai
genitori, che cos’è l’Onoterapia, quali
effetti terapeutici genera la compagnia
di un asino a persone sole, cardiopatici, ipertesi, bambini e anziani, malati
psichiatrici, tossicodipendenti, audiolesi, non vedenti, a chi soffre di ansia e
stress. Il luogo è stato particolarmente
frequentato dalla gente con la soddisfazione dell’esperta che ci ha guidato
ed illustrato. Per chi lo desidera: sono a
disposizione: progetti di Onoterapia, progetti ludicocognitivi e
didattici per
le scuole
d’infanzia,
progetti per
il turismo
eco-sociale,
trekking a
passo d’asino.
INFO: “La Stalla” Assisi Via Eremo
delle Carceri, 24 - Cell. 3931832778
email: info@fontemaggio.it
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UMBRIAFIERE DAL 9 AL 12 FEBBRAIO 2012
PER LA DIFFUSIONE DELLA CULTURA E DELLA PREVENZIONE DEL RISCHIO

ARRIVA EXPO EMERGENZE

Il nuovo punto di riferimento per i professionisti dell’emergenza
Dal 9 al 12 febbraio 2012 l’Umbriafiere sarà il centro delle emergenze in Italia. La manifestazione organizzata
da Epta Confcommercio si articola in: PRIMO SOCCORSO, URGENZA SANITARIA, DISABILITÀ MOTORIA, PROTEZIONE
CIVILE, ANTINCENDIO, SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO, PROTEZIONE AMBIENTALE E RISCHIO INDUSTRIALE
di FRANCESCO BRUFANI

È

inalmente è nata Expo
Emergenze, la prima
grande rassegna in ambi
to di sicurezza ed emer
genza del centro Italia. Da
un innovativo progetto si è concretizzato un imponente evento fieristico che
a 3 mesi dalla sua apertura ufficiale, prevista per giovedì 9 febbraio 2012, ha
già riscosso grande successo tra aziende, enti ed associazioni del territorio nazionale. E non poteva essere altrimenti, dato il taglio caratteristico della manifestazione, nata con la volontà e la certezza di porsi come punto di riferimento per il centro-sud dell’Italia.
Alla presentazione ufficiale dell’evento, avvenuta lo scorso 17 ottobre a Palazzo Donini, la presidente
della Regione, Catiuscia Marini, ha
dato il pieno appoggio concedendo
il patrocinio della Giunta Regionale
e assicurando agli organizzatori il
pieno sostegno anche dal punto di
vista organizzativo. La Marini ha
anche annunciato: “La Regione Umbria porterà il suo contributo positivo proponendo l'esperienza maturata in occasione del sisma del 1997
che tanto ha contribuito alla crescita della cultura della protezione civile. Parteciperemo, soprattutto, attraverso il coinvolgimento nei vari
workshop per dare il nostro contributo concreto. Ritengo quello della
protezione civile un settore in continua crescita, sempre in evoluzione,
che impone a chi ha competenze istituzionali di aggiornare sempre di più
i propri modelli gestionali. Sono convinta che l’Expo del prossimo febbraio rappresenterà una utile occasione per confrontare e mettere in relazione i soggetti pubblici e privati con
il ruolo ed il mondo del volontariato
elemento fondamentale di una moderna protezione civile, radicata e
presente nel territorio”.
Il presidente di Epta, Roberto Prosperi, ha illustrato con entusiasmo le
cifre di Expo Emergenze 2012 che
si presenta con 3 padiglioni fieristici
coperti, per un totale di 15.000 mq
nei quali saranno ubicati circa 450
stand espositivi, sale convegni, aree
adibite a prove pratiche, aree per le
dimostrazioni e salette workshop,

che saranno messe a
disposizione degli
enti e delle aziende
aderenti per l’organizzazione di seminari e laboratori.
Si configura ricco anche il calendario delle attività collaterali;
nel palinsesto già inseriti 3 convegni plenari e numerosi altri
eventi che contribuiranno a formare e aggiornare il variegato
pubblico della manifestazione.
“Expo Emergenze ha dichiarato il presidente di Epta Roberto Prosperi - sarà
un nuovo punto d’incontro tra
aziende leader in attrezzature, servizi in materia di sicurezza ed emergenza con il vasto panorama dell’associazionismo, degli enti pubblici e dei privati. Un’occasione
unica per condividere progetti ed
innovazioni tecnologiche, ed un’opportunità di new business per tutte
le imprese pronte ad ampliare e
consolidare la propria presenza all’interno di un mercato con ampie
potenzialità di crescita”.

A Expo Emergenze ha aderito anche
l'Usl 2 di Perugia, che parteciperà all’evento a vari livelli: stand per prove pratiche di primo soccorso con
manichini di simulazione e dimostrazioni per la salvaguardia ambientale
mediante l'utilizzo di mezzi anfibi del
tipo overcraft.
Anche la Protezione civile sarà presente alla manifestazione con uno
stand informativo e alcune dimostrazioni pratiche di intervento in caso
d'emergenza.

EXPOEMERGENZE

UMBRIAFIERE - BASTIA UMBRA
dal 9 al 12 febbraio.
Orario continuato 10:00-19:00
ORGANIZZAZIONE:
Epta Confcommercio
Tel. 075.5005577
www.expoemergenze.com
Via Settevalli, 320 – Perugia
info@eptaeventi.it
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NATURA

INTERVISTA A MATTEO SAVINI E GIULIA MARRAS

Abbigliamento specializzato per l’outdoor e il tempo libero

STELLA POLARE

C’è chi cerca tranquillità e relax e chi vuole provare forti emozioni.
La montagna è il luogo ideale, ma occorre l’attrezzatura e l’abbigliamento giusto.
Matteo e Giulia hanno deciso di mettere la loro competenza a disposizione
di tutti coloro che condividono l’outdoor in un negozio in cui trovare consulenza
da parte di persone ricche di una preparazione tecnica che nasce dalla
conoscenza diretta di chi vive attivamente la montagna
di SARA STANGONI

C

on i suoi interni in legno e
un’atmosfera che trasporta
subito ad alta quota, Stella
Polare vuole essere soprattutto un luogo di incontro e
di confronto dove Giulia e Matteo desiderano scambiare le proprie esperienze e,
perché no, conoscere nuovi compagni di
avventura. Dalla profondità delle grotte
alle cime più esposte, la loro passione per
la montagna non ha confini. L’ambiente
montano racchiude molte cose, dall’immergersi nella natura all’affacciarsi su panorami mozzafiato. Regala avventura, mistero, la possibilità di confrontarsi con i
propri limiti e di spingere noi stessi a superarli. La montagna è un luogo ricco di
suggestioni, capace di elargire importanti
insegnamenti a chi la vive con rispetto e
crea legami profondi con i propri compagni d’avventura. Esistono molti modi di
andare in montagna che soddisfano le esigenze di tutti.
Giulia, cos’è l’escursionismo? – L’escursionismo, o trekking, è una forma di attività motoria basata sul camminare in mon-

tagna, sia lungo sentieri attrezzati che liberamente, al di fuori di percorsi fissi.
Camminare nell’ambiente fa parte della
natura dell’uomo fin dalla notte dei tempi, ma è soprattutto in quest’era moderna,
caratterizzata dalla velocità, che l’essere
umano sente il bisogno di un ritorno ad
attività scandite dai ritmi del suo corpo.
Cos’è per te? – Camminare nell’atmosfera di magia creata da luci ed ombre dei
boschi, seguire il corso di un torrente spumeggiante ed il suo canto gioioso, o attraversare vasti prati in piena fioritura.
L’escursionismo è un incontro inaspettato con un animale colto di sorpresa. È osservare il mondo nei particolari, ma anche abbracciarlo in un unico sguardo
quando la fatica della salita lascia spazio
all’emozione di raggiungere una cima.
Camminare in montagna è anche una forma di crescita e di scoperta, sia rispetto
all’esperienza nell’ambiente circostante
sia verso noi stessi, in quanto si impara la
libertà di movimenti, a dosare le proprie
energie, a superare gli ostacoli e ad andare sempre avanti.
Con te, Matteo, parliamo invece di forti emozioni. E quindi di alpinismo… – È una disciplina che si basa sul superamento delle difficoltà incontrate durante la salita di una montagna. Tradizionalmente la nascita dell’alpinismo viene posta
nel 1786, anno della prima ascesa al Monte Bianco, anche se da
sempre l’uomo ha affrontato la
sfida delle scalate, ma senza
l’ausilio di attrezzi e tecniche
specifiche. Lo scopo principale
sta nel raggiungimento della

vetta e le difficoltà sono
prevalentemente legate alle
variazioni climatiche e all’ambiente estremo.
La prima difficoltà tra
tutte è l’altitudine – Assolutamente, l’ambiente verticale è inadatto alle attività dell’uomo e la sua ascesa è frutto di elaborazioni e
adattamenti psicologici che
permettono di gestire le
paure istintive. Ma questo
è anche ciò che rende l’alpinismo ricco di stimoli e
sensazioni uniche quali il
movimento verticale ed il
rapporto con il vuoto che ci
insegna a gestire l’ansia e
lo stress ed a costruire la nostra autostima, grazie ai
successi ottenuti.
Cosa ti dà personalmente?
– L’alpinismo è uno stile di
vita, una filosofia di pensiero, si va in montagna per conoscere se stessi, per sentirsi vivi, per sentire che c’è
qualcosa di più grande della
vita quotidiana. La montagna riesce, dall’alto delle sue
cime, a ridisegnare il mondo quotidiano. I problemi visti dall’alto sembrano più
piccoli, lontani. La pace della natura ti entra nell’anima
infondendo nuova energia e disperdendo
nel vento le preoccupazioni. Mentre scali, la mente si svuota e tutta l’attenzione è
concentrata sulla roccia sopra di te, sui
movimenti del corpo, sul battito ritmico

del cuore, sulla gestione
dell’aria che entra ed esce
dai polmoni e scandisce
l’armonia dell’arrampicata.
Perché da Gubbio avere
deciso di aprire un negozio a Bastia Umbra? –
Perché è in una posizione
centrale dell’Umbria e facilmente raggiungibile
dalla superstrada. La porta del nostro negozio è
aperta a tutti, siamo pronti ad accogliere anche coloro che si accostano alla montagna per la prima volta,
essendo la promozione e la divulgazione
delle attività nella natura degli obiettivi
fondamentali del nostro stile di vita.

COMICS
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GIACOMO SARGENTI

DAVID FERRACCI

FABIO ROSSI
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BASTIA / ATTUALITÀ

LA TELEVISIONE

MARCO GIACCHETTI

BASTA
CON IL
LIBERISMO

NON VEDO,
NON SENTO,
MA PARLO
Nel 150esimo anniversario dell'unità d'Italia, più che mai si parla di Italia. Italia, paese di santi, paese di navigatori ma soprattutto paese di Chiacchieroni.
Agli italiani piace parlare, è lo sport più seguito nel paese subito prima di calcio
pallavolo e pallacanestro. E il mezzo migliore col quale si parla è la televisione.
di DAVIDE MARONGIU

T

ra case, salotti e salottini, sale
da pranzo, sale da tè, camere
da letto, grandi fratelli, sorelle minori e zii invadenti, non
sappiamo più dove andare a
parlare. Manca solo una trasmissione in
diretta dal gabinetto, e poi ne avremmo
per tutti i gusti.
Anche se di trasmissioni “gabinetto” ce
ne sono assai. La nostra qualità di vita è
dettata dalla scatola dei desideri, la scatola che ci consiglia, la scatola che ci ammalia, che ci trasporta, in due parole: la
“scatola Italiana”, the “Italian Box”.
Le parole che escono da quella “trappola” sono migliaia, milioni ogni giorno.
Parole su parole di parole, che in fondo
altro non sono che... parole.
Ci tranquillizzano con le parole, ci omologano, ci “comandano”. Ci dicono cosa
comprare, ci dicono chi amare, ci dicono
chi odiare e ci dicono cosa è giusto e cosa
è sbagliato. Se c'è qualcuno da screditare
o qualcuno da esaltare il mezzo migliore
è sempre stato la televisione. Le parole
dello scrittore Roberto Saviano, fanno vibrare l'anima. “La macchina del fango si
attiva”. In questi ultimi anni, però, una
nuova risorsa è entrata nelle nostre case
vestita da messia salvatore.
Il PC, provvisto di connessione Internet.
Grazie ad Internet quello che prima era
share, ora diventa partecipante attivo ad
una collettiva comunicazione di commenti. Ora possiamo commentare, confrontarci con gli altri, parlare con l'altro spettatore e scambiarsi idee, rimedi, soluzioni. Ma
fondamentalmente, si parla di poveri che
parlano con poveri che parlano con altri
poveri in una catena di parole tra poveri
dalla quale non si uscirà mai. Catastrofismo, insulti, vane speranze a volte, ma

Foto di Beatrice Ortica e Gabriele Caseti
sempre e solo parole.
Le parole restano parole
fino a che
non diventano fatti.
Le parole restano parole
fino a che
non diventano fatti.
Le parole restano parole fino a che non
diventano fatti.
150 anni fa, nessuno si sarebbe mai immaginato che si sarebbe arrivati a questo
punto. Eppure eccoci qui, intrappolati in
una ragnatela di parole dove la menzogna
diventa realtà e viceversa solo perchè detta, scritta o postata, dai Mass Media.
Anche questo articolo, per paradosso, è
fatto di parole su parole che girate e rigirate, non dicono nulla fondamentalmente. L'unico messaggio che potrebbe al limite passare è la rabbia. Non ne possiamo più di tutto questo, io voglio un paese
che mi ascolti, non un paese che pretenda
che io ascolti lui senza possibilità di dialogo. Sono arcistufo, stufo marcio, di tutte queste parole all'Italiana. Sulla morte
del povero Marco Simoncelli sono state
dette tonnellate di parole, il video del tragico incidente è stato fatto vedere rivedere e rivedere ancora, ma le parole opportune sarebbero dovute essere poche, pochissime. Oramai Super Sic è morto, non
c'è più, e continuare a fare trasmissioni su
trasmissioni, parlare se sia giusto o meno
fare quello che faceva, analizzare al dettaglio il video, continuare a elogiare la sua
memoria per ottenere quel 1,2/4,5 per cento di share in più non ha senso, se non il

senso del fare ascolti.
Basta!
Tutto questo mi fa veramente schifo. Mi
nausea.
E più ci penso e più mi nausea.
Questo è il 150esimo anniversario dell'unità d'Italia. È un evento storico, certo.
Ma guardando la scatola, mi è sembrato
più un evento mediatico.
Si vedono fior fior di giornalisti che per
puntate e puntate dicono le stesse identiche cose della puntata precendente. E tutto questo per il “Sacro Share”.
Gli ascolti, ecco cosa conta, fare ascolti,
con qualsiasi cosa, tramite qualsiasi mezzo, e sulle spalle di chiunque.
Vorrei porvi (e pormi) una domanda: e se
aprendo la finestra una mattina di primavera, quando l'aria è davvero pulita, ci affacciassimo fuori a guardare il panorama?
E una volta guardato il panorama decidessimo di prendere quella scatoletta (controllando se passa qualcuno) e la buttassimo giù? Cosa accadrebbe nelle nostre
case? Forse la presa della corrente rimarrebbe attaccata, e ci impedirebbe di liberarci di lei. Un televisore a schermo piatto 55 pollici è per sempre. Non ci sono
più i diamanti di un tempo.
Meditiamo.

Si parla spesso di stati europei che
devono fare sacrifici, ridurre il debito pubblico, diminuire la spesa per
non correre il rischio di sconquassi
economici.
Alcuni affermano che fino a ieri abbiamo vissuto al di sopra delle nostre possibilità e che oggi paghiamo il conto.
Io credo che invece abbiamo il dovere ed il diritto di analizzare la situazione economica.
Per quanto riguarda la crisi mondiale, la responsabilità è della cultura
del liberismo, che purtroppo ha contagiato anche una parte della sinistra: infatti lo slogan meno Stato più
Mercato produce un abbandono progressivo dei diritti e doveri di uno
stato che deve tutelare armonicamente tutte le parti che lo compongono, dare stimoli per la crescita,
sinergie per indirizzi strategici dell'economia, protezione per la parte
debole della società. Tutto questo
non può essere né oggettivamente
né giuridicamente sostituito dalla
cultura del privato, perché il privato, pur disponendo di grandi risorse, non ha la vocazione per la solidarietà, non è obbligato a creare
posti di lavoro ed impiantare impresa, ma può investire in legittime speculazioni finanziarie e migliorare il
proprio tenore di vita. Quindi è lo
Stato che deve avere le disponibilità finanziarie ed il potere, altrimenti le grandi banche e le multinazionali diventano concretamente più
forti degli Stati con la conseguenza
che tutta l'economia mondiale, perfino quella degli stati più grandi
vada in balia delle concentrazioni
economiche e di potere dei privati.
Con questo liberismo assurdo ed eticamente criminale, alcuni ricchi e
potenti lo saranno sempre di più,
mentre tutti gli altri si impoveriranno sempre di più fra l'impotenza generale. Bisogna rimettere gli Stati e
l'ONU al centro del mondo, combattere la bomba demografica, indebolire unanimamente le monete più
forti, affinché possano aumentare i
commerci e si ricrei un minimo di
equilibrio fra tutte le componenti
per rispettare i prodotti vitali per
l'umanità. (Continua nel prossimo
numero...)

TECNOLOGIA
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EVOLUZIONE COMUNICATIVA

DLNA UPNP NAS WIFI LAN!
Non è uno scioglilingua, ma un semplice
elenco di tecnologie con le quali possiamo
sfruttare le sinergie dei vari apparecchi
digitali di cui disponiamo nella
nostra quotidianità!
di MICHELE BENDA

L

'evoluzione tecnologica ha spinto le
capacità dei dispositivi elettronici
verso la convergenza informatica; questo ci
permette di fruire di musica,
film, foto e qualsiasi altro contenuto digitale con modalità
sempre più eterogenee.
Il progressivo passaggio al digitale terrestre ha dato una
spinta decisiva allo sviluppo
delle tecnologie che permettono di fruire di contenuti digi-

tali in più modi. Ormai in quasi tutte le case abbiamo almeno un televisore di ultima generazione e magari qualcuno
di voi avrà notato tra le varie
caratteristiche la dicitura
DLNA cerified.
DLNA significa Digital Living Network Alliance: si tratta di un collaborazione tra più
di 200 marchi che lavorano
insieme per creare un "ambiente comune", delle regole
di compatibilità per i loro prodotti di Home Entertainment

NASCE ASSICITY

Un’associazione senza scopo di lucro con lo scopo
di rivalutare, proporre, promuovere ed organizzare
attività culturali, sportive, ricreative ed artistiche
L’ultima opera di Gemma Fortini, intitolata
“Assisi Rinnovata”, inizia con una dedica alla
gente di Assisi:“E la guardavano distesa sulla
collina ormai inutile; le sue vie erano deserte,
i vicoli e le scalinate sembravano fittizie, le case
con finestre e porte serrate parevano aver già
seppellito gli abitanti; le chiese restavano vuote. Non c’era più
niente che facesse vibrare gli animi”.
Proprio da queste poche righe prende origine la nostra Associazione, dal bisogno inesorabile di far tornare a vibrare gli animi e
dalla forte esigenza di ridare vita alla nostra città. Così abbiamo
pensato di costituire un’Associazione chiamata Assicity, proprio
per mettere in confronto il passato e il futuro, per rimanere sempre ancorati alle nostre origini ma al tempo stesso per creare un
avvenire diverso che sia espressione delle nostre esigenze, per
andare contro questo tempo immemore sia delle tradizioni che
delle nuove situazioni. Tutto nasce da una frase “Perché no?”;
perché non provare insieme a creare delle situazioni che potrebbero far tornare a fiorire la nostra Assisi partendo proprio da coloro, che ci vivono e che la amano incondizionatamente?
Il Direttivo è composto da 25 persone di cui il presidente è Maurizio Magnoni, il Vice Presidente è Tiziano Trovarello, l’economo è Azzurra Tacconi, la Segretaria è Valentina Matteucci.

ovvero di divertimento casalingo. Viene fondata nel 2003
sull'idea che i prodotti possano essere migliori se compatibili tra di loro.
Alla base di tutto c'è una tecnologia che permette di condividere contenuti in una rete
domestica che sia cablata o
senza fili, in cui sia presente
almeno un apparecchio in cui
sono archiviati musica, video,
foto, ecc e uno con cui fruire
dei contenuti come ad esempio un televisore.
Il primo punto è avere in casa
una rete dati (LAN, Local
Area Network): normalmente
si ha quando è presente una
connessione internet; la rete
viene gestita dal router, lo scatolotto del nostro fornitore
(Alice, Infostrada, Fastweb,
Vodafone station, ecc) che genera con la sua antenna una
connessione senza fili (wireless). Qualsiasi apparecchio
che si collega al router via
cavo o no diventa un componente della nostra rete casalinga; per esempio il televisore
di ultima generazione (smart
tv), oppure il telefonino (smart
phone), oppure il computer.
Ognuno di questi apparati collegati alla rete domestica può
comunicare con l'altro se parla la stessa lingua: una possibile lingua comune è appunto
DLNA.
Inoltre, se questi apparecchi
sono compatibili UPnP (Universal Plug & Play) possono
essere collegati alla rete senza
bisogno di complicate confi-

gurazioni.
Secondo punto è avere un
DMS (Digital Media Server),
cioè chi distribuisce i contenuti agli altri apparecchi: potremmo avere ad esempio un
computer all'interno del quale
è presente un archivio di musica, film e foto; nel computer
deve essere attivo un programma (DLNA media server) che
distribuisca questi contenuti.
Terzo punto è la presenza di
un DMP (Digital Media
Player), cioè un dispositivo col
quale fruire dei contenuti. Tipicamente un televisore, ma
potrebbe essere anche un tablet o un impianto audio.
Questi sono gli elementi base,
ma potremmo avere anche altri dispositivi a comporre la
nostra rete casalinga. Ad
esempio uno smart phone su
cui gira una app con la quale
possiamo telecomandare e
gestire i vari apparecchi pre-

senti. In questo caso il nostro
telefonino diventerebbe un
DMC (Digital Media Controller).
Oppure potremmo avere un
disco duro di rete che funziona da NAS (Network Attached
Storage).
Lo scenario: Torno a casa, con
il telefonino scelgo il brano da
ascoltare dal mio archivio che
si trova nel disco in cantina, e
decido di ascoltarlo sull'impianto audio che si trova in
cucina; tutto questo senza spostare nulla fisicamente, ma
semplicemente premendo tasti sul touch screen.
Le possibilità che ci mette a disposizione la tecnologia attuale sono veramente incredibili;
per approfondire l'argomento
vi consiglio di dare un'occhiata al sito internet ufficiale
www.dlna.org, e fate un salto
anche su wikipedia.it cercando le voci DLNA, UPnP, LAN.
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Mancano pochi giorni e anche in Umbria il vecchio segnale tv si spegnerà per sempre.
I programmi televisivi saranno visibili esclusivamente attraverso un decoder o
con un televisore di nuova generazione. Aggiorna la tua tv, rimani sintonizzato!

CONSIGLI UTILI PER VIVERE CON SERENITA’
IL PASSAGGIO AL DIGITALE TERRESTRE
Non aspettare l’ultimo minuto
Controlla se la tua antenna è in buono stato
Valuta la possibilità di cambiare la tua tv con un apparecchio
di nuova generazione con sintonizzatore digitale integrato
Diffida delle offerte promozionali super scontate sui decoder
Non lasciarti prendere dal panico: affidati ai professionisti del settore
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Vieni a vedere le offerte
di Natale sulle nuove TV 3D

VIA BERLINO, 2
BASTIA UMBRA
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ECONOMIA
Una proposta concreta

Paola Mela
Confartigianato (Bastia/Bettona)

Giorgio Buini
Confartigianato (Assisi/Cannara)

LA SCUOLA DEI MESTIERI
di PAOLA MELA

E

siste una vasta realtà economica
e produttiva, generalmente gestita da persone non più giovani, in
molti casi già in pensione, ma con
un forte attaccamento al loro mestiere e
consapevoli che smettere significherebbe
la cessazione di quella attività e la perdita
di tradizioni.
Il rischio di cessazione e scomparsa di tanti
mestieri ed attività che sono stati orgoglio
e simbolo di una cultura locale e creatrice
di un forte valore aggiunto, può divenire
ineluttabile se non interverranno fatti nuovi, misure di sostegno, azioni mirate alla
difesa e valorizzazione di un patrimonio
economico, sociale e di conoscenze che
ha pochi altri paragoni.
Sono aspetti della vita delle popolazioni
che dovrebbero essere maggiormente considerati ed apprezzati perché parte delle
nostre tradizioni, ma troppo spesso non
lo sono. La società corre veloce e nella
frenesia del consumismo, di politiche economiche e sociali costruite sul presupposto “dell’usa e getta” e di valori troppe
volte effimeri, molto si perde e si annulla
in un modernismo di maniera che mortifica il sacrificio di chi ha vissuto una vita
di duro lavoro, e così si dilapidano ricchezze economiche, conoscenze professionali, arte, cultura e grandi valori umani e materiali. È doveroso realizzarsi e con
tante varie sinergie: questo è il ruolo delle
istituzioni, degli enti locali, delle categorie economiche e professionali, dell’associazionismo in generale. Si deve andare
oltre le leggi già esistenti anche se importanti ma con grandi limiti. Leggi di soli
principi e obiettivi d’indirizzo, non impegnano risorse, non definiscono modalità
e strumenti per il sostegno e l’aiuto ai processi produttivi ed alle attività.
Occorre perciò che, accanto agli strumenti
ordinari della legislazione europea, nazionale e regionale di sostegno alle attività
economiche e produttive dei territori, si
realizzi una specifica legislazione regionale che, proprio in considerazione della
assoluta specificità di alcuni mestieri e per
impedirne la cessazione e scomparsa, preveda concrete iniziative di sostegno e di
intervento finanziario per le aziende artigianali, familiari, per i mestieri individuali,
i territori, le aggregazioni sociali e tutte

quelle attività legate direttamente o indirettamente ai mestieri senza ricambio generazionale.
È necessario un adeguamento al mercato
del lavoro delle politiche formative e professionali , ripristinandone il valore, anche dal punto di vista culturale e storico.
È necessario utilizzare l’acquisizione di
competenze professionali legate alla manualità delle persone; attingendo anche
dalle risorse del Fondo Sociale Europeo
per progetti mirati e specifici pensati per
quelle figure professionali che rischiano

di scomparire, anche costruendo un nuovo rapporto con la scuola di ogni ordine e
grado.
Confartigianato Bastia/Bettona, nel rappresentare con maggiore efficacia e pari
dignità quel mondo della produzione e
dell’artigianato che tanto ha dato all’economia e che oggi, senza un sostegno ed
una difesa collettiva, rischia di scomparire, intende dare un input alle istituzioni
comunali e regionali.
Per quanto ci riguarda, siamo convinti che
gli antichi mestieri possano essere un’op-

portunità di investimento per il futuro ed
un fattore economico importante, con effetti moltiplicatori in tutti settori e non un
malinconico tentativo di preservare un
passato a noi caro a dispetto delle nuove
tecnologie e della new economy; e quindi
intendiamo esplicitare una proposta-progetto che pur nella sua parzialità e limitatezza, può contribuire a tenere legate la
storia del passato, le capacità e know-how
delle persone anziane con il ruolo propulsivo ed innovativo che è dato dalle nuove
generazioni.

LA CRESCITA PASSA PER I GIOVANI
Secondo la Banca d'Italia lavora solo il 35% dei ragazzi tra i 15 e i 29 anni. “La crescita e
la ripresa economica non possono fare a meno dei giovani né i giovani della crescita e della
ripresa”. Il monito è venuto direttamente dal nuovo presidente della Banca Centrale Europea, Mario Draghi che, prima di lasciare l’Italia ha parlato del futuro dei giovani.

di GIORGIO BUINI

N

on si può fare a meno di condividere queste preoccupazio
ni, perché le viviamo quotidianamente nelle nostre
aziende e nelle nostre famiglie. La difficoltà dell’inserimento dei giovani nei
processi produttivi è troppo elevato e
questa è una delle cause principali della
bassa crescita. Solo affrontando il problema seriamente con misure strutturali
si potrà uscire dalla stagnazione e dalla
sfiducia, riavviando lo sviluppo.
Occorre innanzitutto che molte regole
riguardanti l’accesso al lavoro, ormai
anacronistiche, debbano essere rimosse
con il fine di valorizzare il capitale umano e professionale. Sì, è vero competono al governo centrale, ma credo che
l’attenzione debba essere posta anche a
livello locale.

Le crisi in corso hanno acuito drammaticamente il problema ed è diffusa la percezione che le condizioni di vita dei giovani
saranno peggiori di quelle sperimentate dai
loro genitori. Questa condizione aumenta
il ricorso alla solidarietà familiare che però
sta diventando sempre più debole visto che
nel complesso la condizione di povertà economica dei nuclei con figli si è aggravata.
Tra il 2007 e il 2010 il reddito sarebbe diminuito in media dell'1,5%, con un calo
più forte, oltre il 3%, tra i nuclei con capofamiglia di età compresa tra i 40 e i 64 anni.
Ma la famiglia, pure se più povera, continua a costituire un riparo dalle intemperie
dell'economia. Ancora oggi ci troviamo di
fronte alla situazione che il successo personale ed economico di un giovane appare
dipendere più dal luogo di nascita e dalle
caratteristiche dei genitori che dalle caratteristiche personali come il titolo di studio
conseguito. Per cercare di riequilibrare questo “gap” di partenza dei nostri giovani è
necessario ridare fiducia e speranza, ma soprattutto presentare casi di successo, esperienze di chi ce l’ha fatta anche senza “aiu-

ti”. Troppo spesso ci siamo abituati a non
credere fino a che non si vede o si tocca
con mano ciò che si sente dire, con la
scusa che tanto non accadrà mai a se
stessi. Purtroppo, il susseguirsi delle crisi
in atto hanno convinto anche i più irriducibili. A questo punto è arrivato il momento di diffondere un pò di ottimismo
e per essere pragmatici e concreti, noi
della Confartigianato proporremo tra
breve, ai nostro Sindaci e alle scuole del
territorio, un programma di attività didattica per far conoscere ai giovani che
vogliono FARE IMPRESA come si realizza un progetto economico, un’azienda, quali processi burocratici sono necessari, come funziona la fiscalità, l’accesso al credito, come scegliere gli strumenti tecnici, per essere operativi subito e senza problemi nei mercati.
Si tratta di un programma ambizioso che
coinvolge la Pubblica Amministrazione,
la Scuola e un’associazione di categoria. Il difficile momento lo impone e siamo ottimisti che tutti insieme ce la possiamo fare.
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LONDON/ASSISI

INTERVISTA A PAOLA BIANCHI
DALLA ROYAL SCHOOL OF NEEDLEWORK

CREATIVITÀ UMBRA NELL’ABITO
DA SPOSA DI KATE MIDDLETON

Forse non tutti sanno che nell’abito da sposa di Kate Middleton c’è anche il tocco artistico di
una ragazza del nostro territorio. La sua è una bella storia fatta di concretezza, passione e
sogno e per questo ve la raccontiamo tutta nella consapevolezza di soddisfare una curiosità
legittima, ma anche e soprattutto, di rendere merito ad una sana operosità che ha radici
profonde nella cultura della nostra gente. Paola Bianchi, questo il suo nome, vive dal 2002 a
Londra dove si è trasferita per seguire il marito Paolo. A Londra sono nati anche i loro figli,
Tommaso e Aurora e, a Londra, Paola ha riscoperto una sua antica passione, il ricamo.
di GIUSEPPINA FIORUCCI

D

ove hai imparato a
ricamare? - All’età
di cinque anni mia
madre mi ha insegnato a fare l’uncinetto
e, appena più grandicella, a lavorare ai ferri. “Impara l’arte e mettila da parte” mi ripeteva sempre
e così molti giorni delle mie vacanze estive li dedicavo ad imparare una nuova arte, stimolata in
questo anche da due zie che hanno le mani d’oro e ricamano benissimo. Una di queste, la zia Maria, è stata la mia maestra di ricamo più influente, infatti, le sue due
settimane di ferie dalla Spigadoro
le ha più volte impiegate per insegnare a ricamare a me e a mia cugina Barbara. Credo che sia stata
lei ad avere fatto nascere in me la
passione per il ricamo.
Quand’è che questa passione si
è strutturata? - Un paio di anni
fa, per puro caso, sono venuta a
conoscenza dell’esistenza di una
scuola di ricamo, la Royal School
of Needlework (RSN), presente
qui a Londra che rilascia attestato
e diploma riconosciuti a livello
internazionale. La stessa scuola
offre anche un corso universitario.
La RSN ha sede ad Hampton
Court Palace, la residenza storica
di Enrico VIII ed ha il patrocinio
della regina Elisabetta II. E’ l’unica del suo genere a livello mondiale. Ha come finalità il mantenere viva l’arte del ricamo nel
mondo. Organizza corsi non soltanto a Londra, ma anche in altre
città della Gran Bretagna, negli
Stati Uniti e in Giappone. La scuola ha inoltre uno studio dove insegnanti ed alcuni studenti effettuano restauri e realizzano progetti
speciali su commissione. La RSN
ha collaborato ultimamente con la
stilista Sarah Burton alla realizzazione dell’abito da sposa di Catherine Middleton, ora duchessa di
Cambridge. Del team ho fatto parte anch’io.
Vuoi parlarci di questa esperienza? - Devo dire che l’emozione è
stata unica, ancora oggi non mi
sembra vero! Ci è stato fatto firmare un contratto di confidenzia-

www.royal-needlework.org.uk

lità nel quale ci siamo impegnate
a non far trapelare alcuna notizia
di cosa succedeva all’interno dello studio durante la realizzazione
dell’abito; ci è stato vietato anche
di dirlo ai nostri familiari. Il silenzio assoluto è stato sciolto solo il
giorno del matrimonio del Principe William e Katie Middleton. Comunque la Duchessa di Cambridge ha richiesto che i dettagli della
lavorazione del suo abito da sposa siano tenuti segreti per i prossimi 40 anni. Quello che posso dire
è che il nostro lavoro è consistito
nel ritagliare il pizzo e nell’applicare lo stesso su un tulle di seta
color avorio che ha poi impreziosito l’abito. Abbiamo trascorso ore
ed ore a ritagliare accuratamente
ogni singolo elemento di pizzo, tra
cui la rosa (simbolo dell’Inghilterra), il cardo (simbolo della Scozia), il narciso (simbolo del Galles) e il quadrifoglio (simbolo dell’Irlanda). Dopo che i collaboratori della stilista Sarah Burton (il
cui nome è stato rivelato il giorno
del matrimonio) ebbero appuntato ogni singolo pezzo sul tulle,
onde creare un motivo esclusivo,

noi cucimmo il tutto facendo attenzione a non sciupare
né pizzo, né tulle. Dovevamo
lavarci le mani ogni 30 minuti, cambiare gli aghi ogni 3
ore e usare fili di una determinata lunghezza in modo
che il tutto risultasse impeccabile. L’abito è stato senza
dubbio un grande successo,
un’opera d’arte. E’ stato esposto a Buckingham Palace da
Luglio ad Ottobre e la mole
di visitatori è stata imponente. Ovviamente ci sono andata anch’io con la mia famiglia a rivedere quest’abito da
sogno prima che venisse archiviato. La scuola ha celebrato l’evento organizzando
un party per coloro che avevano collaborato al progetto.
Abbiamo molto apprezzato il
gesto di riconoscenza della
coppia reale, infatti Kate e William
ci hanno ringraziato nel modo più
semplice e gradito, in linea con il
loro carattere discreto e concreto,
ci hanno offerto una fetta del loro
dolce nuziale.
Beh, certo, il tuo percorso scolastico è stato variamente articolato e l’inizio lasciava prevedere uno sbocco diverso. - In un
certo senso è vero... sebbene il mio
percorso formativo sia stato di
natura razionale, ho poi spesso seguito il cuore difronte a decisioni
importanti. Dopo le scuole elementari a Bastiola, le scuole medie ad Assisi, ho frequentato l’Istituto Tecnico Commerciale e, appena diplomata, ho lavorato pres-
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so lo studio di un commercialista
per circa 10 anni, fino a quando,
nel 1998, mi sono sposata con
Paolo e trasferita a Milano, dove
ho continuato la mia professione
di contabile. Da qui poi, nel 2002,
siamo andati a Londra, dove abitiamo tuttora.
Hai nostalgia del tuo paese? - Mi
considero fortunata perché posso
esplorare diverse culture vivendo
a Londra, senza staccarmi dalle
mie care origini. Sono originaria
di Tordibetto che, nonostante la
strada percorsa, considero ancora
casa mia. Londra è veramente una
società multietnica ed abbiamo
amici inglesi, francesi, indiani,
spagnoli, australiani, olandesi, ve-

nezuelani, scozzesi, americani.
Sono contenta di questa esperienza soprattutto perché sento di offrire ai nostri figli Aurora e Tommaso l’opportunità di conoscere la
diversità. Allo stesso tempo, però,
sia Paolo che io siamo attaccatissimi ai cari vecchi amici umbri e
dedichiamo molto tempo a far sì
che anche i nostri figli frequentino i loro amatissimi cuginetti e
nonni, in modo che facciano propri i nostri valori di origine. Per lo
stesso motivo Aurora e Tommaso
frequentano una scuola cattolica,
in quanto temiamo che l’eccessiva diversità culturale possa disorientare se non si possiedono radici forti e valori chiari.

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

il danno
arrecato
dall’animale
L'art. 2052 del Codice Civile dispone che nel caso in cui un animale arrechi danni a terzi ne risponde, a titolo di risarcimento, il proprietario
ovvero chiunque ne abbia fatto uso
al tempo del verificarsi dell'evento
lesivo. Tale responsabilità sussiste sia
nel caso che l'animale fosse sotto la
custodia sia che lo stesso fosse smarrito o sia fuggito. L'unico modo per
evitare di incorrere nella responsabilità civile è dimostrare che l'azione posta in essere dall'animale sia
riconducibile al caso fortuito.
Ben più problematico è individuare
il proprietario dell'animale nel caso
in cui lo stesso sia privo di targhetta
di riconoscimento. In tal senso infatti
soccorre la legge n. 281/91 (in materia di animali d'affezione e di prevenzione al randagismo) ed il D. Lgs.
n. 502/92 (riguardante il riordino
della disciplina sanitaria).
Ma se l'animale è randagio?
La Suprema Corte di Cassazione con
sentenza n. 8137/2009 ha tentato di
regolamentare la fattispecie affermando la responsabilità esclusiva in
capo all'Asl in caso di danno scaturente dal morso di un cane randagio,
negando la responsabilità del Comune (anche sotto il più tenue parametro della responsabilità solidale o
concorrente) in ragione del fatto che
molteplici leggi regionali hanno attribuito alle Asl la competenza in
materia di servizi sanitari, previa attivazione di un consono servizio di
accalappiamento dei cani vaganti o
di trasferimento degli stessi presso i
canili pubblici.
Quanto sostenuto dai giudici è il risultato della trasformazione delle
unità sanitarie locali in aziende sanitarie locali che pertanto non sono più
considerate strutture operative dei
comuni, ma aziende dipendenti dalla Regione. In conclusione il risarcimento del danno cagionato dal morso di un cane randagio può essere
legittimamente chiesto, in via esclusiva, all'Asl, non essendo responsabile dell'accaduto né il comune, né
la regione.
(Dott.ssa Beatrice Capitanucci)
Se ritenete di voler segnalare eventuali argomenti di vostro interesse potete farlo inviando una email alla redazione.

Adotta Sofia
Questa deliziosa
gattina di circa 3
mesi si chiama Sofia ed è in cerca di
qualcuno che possa
prendersi cura di lei.
Chiunque è interessato alla sua adozione può contattare il
seguente numero:
338-6477260.
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LA CASSA DELL’UMBRIA, PROGETTO
STRATEGICO O RIPOSIZIONAMENTO
DI SEDI E POLTRONE?
di PAOLO ARCELLI
(DIRETTORE CNA UMBRIA)

C

i viene il dubbio leggendo la
cronaca locale, che la cosa che
più interessa agli amministratori delle Fondazioni umbre
che possiedono azioni di Banca Intesa sia capire quale sarà la sede e chi
sarà il Presidente (e il CdA) della Cassa
dell’Umbria, piuttosto che trattare davvero con l’Istituto una “politica creditizia per
l’Umbria in Umbria”. E non ci conforta il
fatto che per le Amministrazioni locali e
per le organizzazioni sindacali la principale preoccupazione sia quella della salvaguardia dei livelli occupazionali. Il timore delle piccole imprese è invece quello che si tagli ulteriormente il cordone
ombelicale di queste “casse” con il loro
territorio, con l’Umbria, come in effetti è
andata, purtroppo, per la Cassa di Perugia
con Unicredit.
Dicevamo tempo fa della grave situazione
in cui si sta venendo a trovare il nostro tessuto economico produttivo dal punto di
vista della disponibilità di credito, stretto
tra le tagliole di bilanci 2010/2011 negativi ed i futuri restringimenti del rating derivanti anche dall’applicazione dei parametri di Basilea 3. Meno credito al massimo
tasso, in un momento in cui i risultati aziendali e dunque gli indici conseguenti non
torneranno positivi, nemmeno nelle migliori famiglie: è l’anticamera del default
del sistema della piccola impresa che, lo
ricordiamo, ha più del 60% di occupati nel
privato (60mila tra titolari e addetti solo
nel comparto dell’artigianato).
A questo noi cosa opponiamo? Niente,

Risorse Umane
Brillante Laurea di
Marco Massetti

nemmeno un cartello “adulto” di tutte le
Fondazioni nei confronti di Banca Intesa,
ma invece colloqui vis à vis (pensate che
potere contrattuale avrà il presidente di una
delle Fondazioni con Corrado Passera!), in
cui la trattativa sarà da mercato delle vacche (magre, per di più). E pensate che risultato la ventilata Cassa dell’Umbria, nella
quale chi siederà nel board, comunque scelto e in qualunque luogo essa stia, non avrà
alcuna voce in capitolo sulla strategia del
credito nei confronti delle imprese umbre!
Non così, noi crediamo, si può avere un
polo bancario che abbia testa e cuore in
Umbria: è vero che siamo piccoli, ma una
accorta politica di alleanze potrebbe ancora produrre attorno, forse, all’unica banca
regionale così definibile, un polo attrattivo di quanto di indipendente ancora esista
per trovare un partner (non un padrone) in
grado di assicurare autonomia di giudizio e capacità
di intervento in scala con i
problemi che le imprese
umbre devono risolvere.
Decidere il destino di
un’impresa umbra a Bologna o Milano è altra
cosa che deciderlo in
Umbria. Coraggio, dunque, forze economiche e
politiche umbre, “be foolish, be hungry”, almeno
su questa improcrastinabile questione!

L’8 novembre 2011,
presso la Facoltà di
Scienze Politiche
dell' Università degli
Studi di Perugia,
Marco Massetti ha
consguito la Laurea
Magistrale in Scienze della Politica
e del Governo, curriculum in Scienze dell' Amministrazione e del Governo, con valutazione finale di 110/
110 discutendo la tesi " La Consob
negli anni della grande crisi ".
Relatore Prof. Guido Sirianni.
A Marco vanno le congratulazioni dei
genitori Fausto e Loredana, della
nonna Rosa, degli zii e degli amici
più cari, con l'augurio di una lunga
carriera piena di successi.

Brillante Laurea di
Francesco Ciotti
Il 21 luglio 2011,
presso l’Università
degli Studi di Perugia, Facoltà di Ingegneria Meccanica,
Francesco Ciotti,
classe 1983 e residente a Passaggio
di Bettona, ha conseguito la Laurea
Specialistica con la votazione di
104/110 discutendo la tesi, “Implementazione di un algoritmo di compensazione di movimenti rigidi piani per applicazioni di analisi termoelastica degli stress”. Relatore Prof.
Gianluca Rossi. Al neo dottore giungano le congratulazioni della sorella Marta, la fidanzata Chiara e di
tutta la famiglia.
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NELLA EPOPEA DELL’ESPANSIONE INDUSTRIALE DI BASTIA UMBRA

NASCE LA “FABBRICA DEL TABACCO”

Il Tabacchificio GIONTELLA
Quando nel 1922, Francesco Giontella, approdò da Orvieto come sottofattore,
a una piccola azienda di tabacco di Bastiola, non era ancora nessuno
e soprattutto nessuno avrebbe potuto immaginare che di lì a breve sarebbe
diventato uno dei più importanti personaggi della storia di Bastia

di ELISABETTA FRANCHI

N

ato nel 1895 aveva studiato
agraria a Todi per poi muovere i primi passi professionali nella coltivazione del
tabacco nell’Alta Umbria.
Negli anni '20 si era trasferito a Bastia,
con la giovane moglie Altavilla Marcacci, per collaborare con il commendator
Pascucci, nella “Cooperativa Autonoma
Tabacchi” alla sperimentazione del tabacco per sigari Kentucky. Dopo gli anni
della gavetta, nel 1936, si sentì pronto
ad affrontare una propria avventura imprenditoriale, e iniziò la costruzione dello stabilimento di via Roma per la “Lavorazione Tabacchi della Concessione
Speciale Francesco Giontella”.
Nel 1935 Giontella entrò a far parte della vita politica locale, con la nomina a
Podestà che mantenne fino all’inizio
della guerra. Questa carica gli fu sicuramente di grande aiuto per riuscire a farsi aggiudicare la concessione per la lavorazione del tabacco, che veniva assegnata dal Monopolio di Stato dopo una
scrupolosissima selezione e che quindi
garantiva al concessionario grandi privilegi.
A seguito degli eventi bellici, lo stabilimento subì grossi danni dal passaggio
dei cosiddetti “guastatori”. Tra il ‘46 e il
’47, l’imprenditore, con un enorme investimento personale, sostenuto dagli
aiuti per la ricostruzione, non solo riuscì a recuperare la vecchia struttura, ma
ne raddoppiò le dimensioni.
Dai 10 ettari iniziali, le sue coltivazioni
si estesero fino a toccare le provincie di
Arezzo, Siena e Terni per quasi 500 ettari e circa 10.000 quintali di tabacco.
L’attività dello stabilimento assorbì un
sempre maggior numero di dipendenti
contribuendo ad aiutare la comunità a
superare gli stenti della guerra.
Il nuovo stabilimento venne ideato come
un grande quadrilatero e in modo tale
che i vecchi capannoni venissero accor-

pati ai nuovi attraverso una lunga cortina muraria che desse omogeneità e compattezza all’intero complesso. Giontella, all’epoca, possedeva una suntuosa
dimora nella Capitale, e si ispirò molto
ai monumenti romani dell’epoca nella
progettazione del nuovo opificio; basti
notare la somiglianza, sia nelle finiture
che nei i colori con il Foro Italico a
Roma. Lo stile era quello razionalista,
perfettamente lineare, con fughe e linee
giocate per far risaltare i volumi. Cornici bianche mettevano in risalto le aperture sullo sfondo rosso dell’intonaco;
zoccolature in stucco e travertino correvano lungo tutto il perimetro; enormi
mosaici raffiguranti le piante del tabacco, interrompevano la compattezza della struttura, facendone un esemplare
unico nel suo genere. L’interno, non di
meno, fu decorato con grande ricchezza: marmi di Carrara, stucchi e mosaici
che davano ad ogni stanza una differente colorazione, lampadari che come i
corrimano delle scale furono realizzati
in vetro di Murano e le porte degli uffici
in pregiati legni intarsiati. Giontella si
avvalse della consulenza di famosi progettisti, dall’architetto Frenguelli di Perugia, allo scenografo Steffenino di To-

Il Cavaliere Francesco Giontella
con due collaboratori

rino, al paesaggista Pietro Porcinai.
Il Cavaliere del Lavoro, come venne insignito dal Presidente della Repubblica,
provvide a munire il tabacchificio anche delle più avanzate strumentazioni
tecniche, sia per migliorare il prodotto
che per assicurare ai le migliori condizioni di lavoro; oltre alle docce e ai moderni servizi igienici, c’era un ampio
refettorio, un’infermeria dotata di strumentazioni mediche per radiografie toraciche, un asilo per i bambini delle lavoratrici, il riscaldamento, l’aria condizionata, un impianto di filodiffusione per
la musica, una sala proiezione e una biblioteca. Le porte si aprivano con fotocellule e c’erano carrelli elettrici per il
trasporto delle botti. Negli uffici gli imLo stabilimento com’era negli anni ‘50

piegati utilizzavano moderne macchine elettrocontabili.
Per la sua lussuosa consistenza, sottolineata dai numerosi visitatori esteri e addirittura
giudicata “esagerata” da alcuni operatori
americani più pragmatici, il tabacchificio era
diventato anche un accogliente centro di
aggregazione. Nel suo refettorio e nel cortile interno, si organizzavano feste natalizie,
ricevimenti e tornei di pallacanestro femminile. Giontella, frequentando Roma e distinguendosi per essere un vero pioniere del
modernismo, non solo nell’imprenditoria
del settore di competenza, ospitò a Bastia
alcune tra le più importanti celebrità politiche e dello spettacolo del tempo, come Nilla Pizzi, Claudio Villa, i Ministri Vanoni,
Medici e Togni, il Cardinale Clemente Micara, solo per citare alcuni nomi che rendano il senso del livello nazionale ed internazionale della sua azione.
Negli anni ’50 l’Umbria era la seconda regione del mondo per la produzione del tabacco Bright , dopo gli Stati Uniti. E questo
in grande parte lo si deve al livello elevato
dell’intraprendenza del “team” di Bastia.
In quegli anni il paese contava circa 7000
abitanti e le ”tabacchine” impegnate nello
stabilimento Giontella erano circa 1000.

Non tutte erano residenti, ma la proporzione
nei numeri è ugualmente impressionante.
Nell’attività di un tabacchificio il lavoro
svolto da queste figure femminili era fondamentale e tra i più faticosi: dalla fase della raccolta delle foglie sotto il sole di agosto, alle varie lavorazioni nello stabilimento. La prima di queste e la più qualificante
era la cernita manuale, particolarmente insalubre perché avveniva a finestre chiuse (e
in un ambiente costipato di polveri), al fine
di proteggere la fragranza delle foglie. Seguiva il prosciugamento effettuato in celle
con circolazione di aria calda a 45°- 50° in
cui le lavoranti dovevano entrare per prelevare il prodotto finito. Infine l’imbottamento
dei “mannocchi”, come venivano chiamati
i mazzetti di foglie, confezionati a mano, i
quali venivano disposti con maestria ed accortezza all’interno di botti da parte di opeDipinto della facciata verso via
ratrici che lavoravano in ginocchio all’inRoma (metà anni ‘50)
terno delle stesse per tutta la durata del turno. Il lavoro nello stabilimento era comunque ben retribuito ed organizzato. Il rapporto e infrastrutture ancora oggi presenti, fundelle operaie con Giontella era di reciproca zionanti ed esemplari.
collaborazione e stima, tanto che lo segui- Si devono ad esempio al suo operato,
vano anche nelle vicende politiche e nelle sia di Potestà che di Sindaco: la costruiniziative pubbliche. Con i loro salari (i pri- zione del nuovo edificio del Municipio,
mi del secolo) contribuirono economica- la suntuosa casa di riposo per anziani, la
mente al benessere delle famiglie e al ri- pianificazione dei i grandi viali alberati
scatto della figura femminile da una condi- (viale Umbria e viale Giontella), le lotzione che le vedeva relegate prevalentemen- tizzazioni popolari tra cui la mitica Garte ai lavori domestici e dipendenti econo- batella, le Scuole elementari in via Roma
micamente dagli uomini; così da permet- e il progetto per la costruzione delle
tersi anche piccoli lussi come le prime calze velate e i rossetti.
Tra il 1952 e il 1964, Giontella tornò
Tabacchine
mentre
a partecipare alla vita politica di Bacompongono
stia e fu sindaco della città per ben
i “mannocchi”
tre mandati. L’amore per l’estetica,
per l’efficienza e la filantropia appartennero così fortemente a questo personaggio che egli non poté fare a
meno di trasferire queste passioni
anche nell’attività pubblica, progettando per Bastia una serie di servizi

Scuole Medie in viale Umbria.
Purtroppo, nei primi anni ’60, il tabacchificio cominciò a soffrire di una serie
di circostanze che colpirono Giontella
molto gravemente a livello politico, industriale, concorrenziale, ma anche personale. Il colpo di grazia venne inferto
da una terribile grandinata che distrusse
la preziosa coltivazione sperimentale del
tabacco Sumatra. L’evento mandò in
fumo il costosissimo investimento che
Giontella, assieme a tecnici venuti dall’Olanda e all’operatore economico barone tedesco Von Hammerstein, avevano azzardato al
fine di realizzare un sistema di sottili garze di cotone da stendere sopra le piante di tabacco con il sogno
pazzamente ardito di ricreare le condizioni di caldo
umido che solo nel sud est
asiatico avevano permesso
la coltivazione di questo
tipo di pianta di tabacco.
Seguirono i primi scioperi
e la prima frattura tra l’imprenditore e le sue lavoranti che non era più in grado
di retribuire regolarmente. Giontella riuscì a salvare il tabacchificio arrivando
ad una trattativa con una ditta olandese,
la Solet, che gli concesse la presidenza
della società, ma non lo sottrasse al fallimento. Nel ’64 Giontella era ancora
Sindaco, ma questo fu il suo ultimo incarico, morirà in nobile e dignitosa povertà in Assisi nel 1969 con l’unica compagnia della moglie Altavilla e del figlio
Leandro. Una fine assurda ed amara per
un uomo ricchissimo che aveva dedicato senza calcolo tutte le energie e le risorse al rapporto con gli altri, al loro rispetto e alla loro elevazione economica.
Alla fine degli anni ’60 la SOLET cedette l’azienda alla Società Deltafina,
che nel 1985 trasferì le lavorazioni in
un nuovo stabilimento in località Ospedalicchio, chiudendo definitivamente il
tabacchificio di Bastia e l’epoca del Cavaliere del Lavoro Francesco Giontella.

Tabacchine mentre posano le
garze protettive
del tabacco
Sumatra
(1953)

Tabacchine durante
l’imbottamento
Nel tabacchificio
durante un
ricevimento

Il locale
dell’infermeria
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FRANCESCO GIONTELLA/IL RITRATTO
Impossibile recuperare il dipinto, anche per il maestro Sergio Fusetti

Conciliare lo sviluppo della
città con la memoria storica
L’Amministrazione Comunale e la società di Costruzioni Baldelli ce l’hanno messa tutta.
Dopo i necessari tentativi, effettuati con un protocollo rigoroso, l’impresa è stata abbandonata per non esporre una significativa memoria al rischio di una perdita irrecuperabile
di ENRICO SCIAMANNA

L

a ristrutturazione in atto presso la ex Deltafina, pur al servizio delle necessità di una cittadina che cresce, rischia di
cancellare le memorie della socialità e del lavoro, proprio di quei fattori
che hanno determinato le basi per l’aumento impetuoso, quanto meno sul piano edilizio e demografico, a cui Bastia Umbra è
ormai approdata. Il volto antico del borgo
e della sua prima fase industriale è rimasto
negli sbiaditi ricordi dei più anziani e nelle
immagini, soprattutto fotografiche, che
l’hanno fissato e che per fortuna sono state
raccolte e via via riproposte, perché tutto
non si perda. Ma progresso e perdita della
memoria sono due processi concatenati,
l’uno inevitabilmente trascina con sé l’altro ed è compito delle persone sagge scegliere affinché ci sia un giusto equilibrio tra
i due fattori. Proprio per porre un argine a
questa sottrazione e contemporaneamente
tentare di salvare un’opera di buona fattura
che riproduceva Francesco Giontella nella
parte alta di un seccatoio del tabacco, oggi
destinato ad accogliere gli uffici sanitari, si
è provato a ricorrere ad un intervento sofisticato di strappo della pittura, che, in seguito a tale operazione, si sarebbe potuta
collocare in un luogo di agevole visibilità.
Sono stato interpellato personalmente per
una valutazione preliminare, nella quale mi
pareva di poter dire che il lavoro era buono
e che senz’altro valeva la pena di tentare il
distacco dell’opera. Consapevole che le mie
competenze le avevo già travalicate, mi
sono rivolto all’amico Sergio Fusetti e, concordemente con Francesco Brufani (diret-

tore di questa testata) e l’assessorato alla
cultura del comune, si è passati alla fase
operativa: la verifica della possibilità di
staccare il dipinto per destinarlo ad una sede
più consona. Anche perché lì, entro poche
settimane, non sarebbe più stato visibile,
perché destinato ad essere coperto da una
controsoffittatura che l’impresa già stava
stendendo.
La risposta di Fusetti, sicuramente la persona più idonea ad affrontare un’operazione di questo tipo, è stata immediata. Il maestro, personalmente e attraverso l’impiego di collaboratori, ha subito ravvisato la
difficoltà dell’operazione, ma ha tuttavia
tentato il distacco del dipinto, intervenendo con prodotti che fissassero al meglio la
tenue pellicola pittorica e consentissero di
praticare lo strappo senza il rischio della
perdita del colore. L’opera, di circa 3 mq.,
come detto, ritraeva il proprietario e fondatore del tabacchificio sessantenne – la data
è 17 dicembre 1955 – in primo piano di tre
quarti, capelli bianchi e giacca blu, in evidente posa. L’autore dell’opera, Bruno Ottaviani, che si firma, ha mostrato una notevole abilità pittorica nel cogliere somiglianza e spirito, ma non altrettanta lungimiranza tecnica, utilizzando una procedura che
destinava il lavoro ad una durata relativa e
che non predisponeva ad un’azione di separazione dalla parete senza la perdita della pellicola pittorica. Non era un affresco
che, come è noto, offre una ben diversa resistenza. Perciò, dopo i necessari tentativi,
effettuati con un protocollo rigoroso, l’impresa è stata abbandonata, per non esporre
una significativa memoria al rischio di una

perdita irrecuperabile. Perciò
il ritratto del
fondatore della
rinascita bastiola al momento
resta confinato
al di sopra di
una controsoffittatura in carASSISI - Enrico Sciamanna
Foto di
tongesso, non
e Sergio Fusetti in piazza del Comune
Marco Francalancia
ancora completata, grazie alla
disponibilità dell’impresa che sta svolgendo i lavori. Restano (almeno) due consideSARÀ RIPRODOTTO SU TELA,
razioni da fare.
SFRUTTANDO UN’AVANZATA
La prima: la città, attraverso vari soggetti
TECNOLOGIA DI STAMPA, IL RITRATTO
ha dimostrato di avere sensibilità verso il
DEL CAV. FRANCESCO GIONTELLA
proprio passato, cercando di salvare una sinapsi della storia che la riguarda. La sel ritratto è una rara rapconda, che dalla prima discende: dato che
presentazione pittorica
da quella sede la testimonianza, riconosciudel Cavaliere, del quale
ta importante, non può essere trasportata,
possediamo molte immache venga resa visibile attraverso un picgini fotografiche, sia rifecolo intervento che non la obliteri, una morite alla sua attività pubdifica della controsoffittatura che ne perblica, sia insieme alle cenmetta la visione agli astanti.
tinaia di “tabacchine” occupate presso la sua azienIn conclusione stante lo scarto che si è stada. Mi sono attivato perbilito tra sviluppo e memoria si tenta di trosonalmente per trovare degli sponsor, che
vare una conciliazione, come se la perdita
avrebbero finanziato l’opera di distacco, ma
della testimonianza artistica, che riproducome ampiamente illustrato dal prof. Sciamance un personaggio determinante nella stona, l’operazione si sarebbe conclusa con la irria della città, costituisse una sorta di ririmediabile perdita dell’immagine di uno dei
morso, che si volesse evitare, recuperando
cittadini bastioli più illustri, Sindaco della citqualcosa che dica alla coscienza e al futuro
tà, al quale si deve l’incipit del boom econoche al “peccato” che è stato commesso, almico che ha contraddistinto il nostro territorio.
terando pesantemente la forma della città,
(Il sindaco Stefano Ansideri)
si è tentato di fare ammenda.

I
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BASTIA NEL PERIODO
1799-1800
Leggendo con piacere e curiosità la tesi di laurea del neo dr. Nicola
Bianchi apprendiamo notizie di Bastia Umbra risalenti al periodo tra la
Repubblica Romana e il ritorno di Napoleone.
In perfetto stile editoriale della nostra testata pubblichiamo alcuni
passaggi dell’opera con l’intento di riscoprire e far conoscere
la storia dei nostri luoghi e della nostra gente
di LIVIANA PROCACCI

G

razie all’impegnativo lavoro di ricerca il
giovane laureato in scienze politiche, Nicola Bianchi, ci permette di avere notizie e
curiosità del periodo tra la Repubblica Romana e il ritorno di Napoleone, di solito
trascurato dagli storici locali, ma che per la piccola comunità bastiola ha comportato enormi stravolgimenti. La
prima parte offre un breve excursus sulla situazione politica di un periodo dopo la caduta delle Repubbliche d’Italia. I francesi sono stati sconfitti dagli austriaci che hanno occupato parecchi territori pontifici ed hanno instaurato una specie di protettorato per ripristinare il legittimo
governo pontificio con l’istituzione intermedia delle Reggenze Imperiali. La II parte è dedicata alla situazione di
Bastia governata da una Deputazione alle dipendenze
della Reggenza Imperiale di Perugia. Bastia per la sua
posizione geografica è al centro di un forte movimento
di truppe ed è costretta a soddisfare le numerose richieste che vengono da Perugia, soprattutto quelle riguardanti
l’invio di animali da soma e da tiro, carri e birocci utili
allo spostamento di uomini, vettovagliamenti e materiale bellico. Richieste, queste, che la popolazione cerca di
soddisfare al meglio, anche se ciò costa un forte sacrificio, considerato che Bastia ha un’economia prevalentemente agricola e sia gli armenti che i mezzi di trasporto
sono indispensabili per il lavoro nei campi. Il paese si
trova comunque sempre pronto ad esaudire le richieste
riguardanti la sicurezza e vengono affissi, “numerosi
editti, bandi e notificazioni emanati dal capoluogo aventi ad oggetto il ritorno al quieto vivere”.
Leggendo i documenti emergono alcune curiostà che riguardano i più
disparati argomenti
come
quello del Gioco
dello Steccato.
“Gli steccati sono
di due tipi: con

la caccia , i cani addestrati tentano di immobilizzare i buoi
azzannandogli la radice dell’orecchio, mentre i buoi li respingono a cornate. Quando interviene l’uomo, invece, questi partecipa con prodezze e acrobazie sull’animale eccitato e agitato dal cane e viene stancato con la forza delle forti
braccia dei compaesani e spesse volte infilato con una spada”. La gara prevede un premio per i padroni dei cani e dei
buoi che vincono. Il gioco è previsto per il 2 dicembre a
conclusione della festa “per ringraziare il Signore di aver
preservato la comunità da tanti infortuni”.
Il difficile periodo vede il paese affrontare molti problemi come ad esempio l’aumento dei balzelli da parte del
Direttore delle Poste di Assisi che vuole far pagare tariffa doppia. In altri casi si ricorre al contratto d’appalto
delle attività presenti sul territorio quali il macello pubblico, la pizzicheria, il forno, le osterie e altro. Il 15 settembre 1799 si delibera l’affitto del macello e il prezzo
delle carni distinte “in carni di castrato, maiale e bue da
quelle basse che costano la metà delle prime; la particolarità è che la Deputazione di governo del paese stabilisce un
leggero aumento del castrato dalla fine del carnevale al
giorno di fine affitto, cioè il 24 giugno festa di S. Giovanni”. Per il forno l’esercizio deve rimanere aperto per altri 2
mesi cioè fino a novembre con la tariffa che è in vigore e
distingue il “pan bruno” dal “pan bianco”. Un’altra entrata viene dalle osterie che sono 3 e dovrebbero vendere
solo il vino “a foglietta”, inveNicola Bianchi, di Bastia Umbra, si è laureato il 22 luglio 2011,
ce vendono anche alimentari.
presso l’Università degli Studi di Perugia, Facoltà Scienze Politiche,
corso d laurea: Relazioni Internazionali, discutendo la tesi:
C’è anche il problema dei beni
“La Reggenza imperiale in una piccola comunità: l’esperienza di Bastia
ecclesiastici che durante la ReUmbra attraverso le carte d’archivio”.
pubblica sono stati tolti alla
buoi, cani e uomiChiesa e ora dovrebbero essere restituiti allo Stato Pontini, o soltanto buoi
ficio. Ciò determina dispute e controversie che vede proe cani. Durante
tagonisti Bastia e il monastero di S. Pietro d’Assisi. I

Editto, datato 23 settembre 1799,
riguardante le norme inerenti il porto d’armi
FONTE: Archivio di Stato di Perugia
Busta n° 139 del fondo amministrativo periodo 1797-1816

“terreni che si trovano sul territorio di Bastia, grazie a
concessioni e donazioni sono diventati proprietà del monastero assisano. Questi beni incamerati durante i mesi
della Repubblica sono stati utilizzati per pagare le spese
di approvvigionamento delle truppe che non possono essere pagate da gente molto povera.” Tuttavia il governo
di Bastia concede al padre vicario di S. Pietro di Assisi di
riscuotere i canoni d’affitto di alcuni beni locati a cittadini bastioli. All’inizio il vescovo di Assisi accetta, ma poco
dopo pretende la restituzione di grano, vino, granoturco
e altre biade che provengono dai beni del monastero di
S. Pietro. Ciò non avviene ed è necessario l’intervento
della Reggenza di Perugia per permettere la riconsegna
dei suddetti beni ecclesiastici. Oltre a questi ci sono altri
problemi che riguardano l’amministrazione stessa. L’assistente gonfaloniere Alessio Aisa accusa di malversazioni il capo priore Sebastiano Sciarra e il governatore
Ludovico Rossi di dilapidare continuamente le risorse
della comunità e di abuso di potere. Anche questa volta è
necessario l’intervento della Reggenza che incarica il canonico Costanzo Aisa di cercare persone informate per
testimoniare. Di questa indagine ne è testimonianza la
lettera del 18 giugno 1800: “Avrei anche piacere, che potessero le Signorie loro Ill.me rilevare, quanto ho detto, anche da altri soggetti; ma la cattiva nostra situazione non mi
permette di esibirne alcuno, quale non venga trascinato a
tacere o dalla politica, o dall’interesse.” E’ chiaro, quindi,
che prima che si ristabilisca lo Stato Pontificio, anche a
Bastia c’è un clima di disorganizzazione politica che provoca polemiche e contestazioni nella risoluzione di controversie e nella scelta degli amministratori.
Questo studio del neo laureato Nicola Bianchi sia di stimolo a continuare la ricerca delle nostre radici in periodi
storici ancora non conosciuti.
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I E II SECOLO AVANTI CRISTO
NEL CENSIMENTO DEL 1232 LA POPOLAZIONE RISULTA COSTITUITA DA 47 FAMIGLIE

IL CASTELLO DI COSTANO

Il nome Costano trae origine dal latino costa che si riferisce
alla striscia di terra lungo la sponda del Chiascio
di VALENTINA RINALDI

R

isalgono al I e il II secolo A.C. le prime testimonianze dell’insediamento di un nucleo
stabile di abitanti nel luogo dell’attuale paese.
Infatti sono stati rinvenuti alcuni reperti come
braccialetti, anfore e urne cinerarie in località cosiddetta “Vicinato”, custoditi oggi nel santuario del
S.S. Crocifisso.
Esisteva quindi già dal II secolo a.C. un organizzazione
civile basata sull’agricoltura e sull’allevamento che sfruttava la vicinanza del fiume Chiascio. Il nome Costano
infatti viene dal latino costa che significa terra lungo la
scarpata fluviale. Proprio nella zona di Costano bagnata
dal fiume Chiascio, fu martirizzato nel II secolo San Rufino, colpevole di aver diffuso la nuova religione nel territorio di Assisi. Al santo fu legata una pietra al collo e fu
gettato nel fiume. I fedeli recuperarono il corpo senza
vita ed iniziarono un primitivo culto che attirò i cristiani
a Costano dove venne sepolto, e dove rimase fino all’800
quando il corpo fu traslato ad Assisi. Nell’anno mille avviene il risveglio della vita e delle attività economiche e
Costano viene annesso al comune di Assisi.
Nel censimento del 1232 la popolazione risulta costituita da 47 famiglie. Nella seconda metà del ‘300 l’abitato
viene trasformato in fortilizio e poi in castello come documenta un atto notarile del 1403. I comuni infatti avvertono la necessità di proteggere anche le abitazioni situate nelle campagne a causa dell’inasprimento delle guerre tra Assisi e Perugia che si contendevano i territori dell’Umbria centrale. Spesso Costano si trovò a subire saccheggi e danni o anche solo le scorribande dei soldati di
passaggio. Il castello fu più volte distrutto e più volte
venne ricostruito più forte e più imponente.
Nel 1441 le milizie comunali perugine occuparono il castello di Costano diroccandone le mura. Gradualmente i
castelli tornarono in possesso di Assisi e l’amministrazione deliberò l’ampliamento del maniero costanese ma
tali modifiche non giovarono al territorio tanto che dieci
anni dopo con la ripresa delle ostilità Costano tornò sotto

Perugia (1497). Con il consolidamento dello Stato Pontificio Costano torna gradualmente alla normalità. Le strutture belliche
richiedono sempre un maggiore adattamento alle necessità civili. Tornato definitivamente sotto Assisi vi rimase fino al 1817
quando il governo pontificio decise di annettere il paese al territorio di Bastia. Le più
antiche immagini che raffigurano il castello di Costano risalgono al XVII secolo. Una
del 1647, rappresenta la Madonna del Rosario sotto alla quale appare l’antico Castrum insulae. Un altro del 1653, rappresenta
San Rufino in un’immagine campestre dalla quale si scorge l’antico castello circondato da una
cinta muraria. Ma l’immagine più
realistica del
maniero appare in un affresco del
XVII secolo
presente nell’atrio del palazzo comunale di Assisi.
Da qell’immagine infatLavori agricoli alle porte del castello.
ti si può vedere tutta
(Particolare di una tela del 1653 che si
l’imponenza delle mura
trova presso la casa parrocchiale)
e del fossato munito di
Immagine tratta dal libro di Emilio
ponte levatoio. Dall’in- Vetturini “Storia del Castello di Costano”
terno delle mura svetta
la torre campanaria che aveva funzione religiosa e civile e fuori dalle mura si può ammirare la chiesetta che
nel 1860 fu ampliata per accogliere la parrocchia. Ulte-

Costano alla fine del XVII secolo
Immagine tratta dal libro di Emilo Vetturini: “Storia del Castello di Costano”

riormente ingrandita
fino alle attuali dimensioni, fu dedicata a san Giuseppe attuale patrono di Costano. Come altri paesi di cui abbiamo
parlato nei numeri
precedenti, anche CoIl castello di Costano
stano vanta delle opeImmagine tratta dal libro di Edda Vetturini:
re di grande valore arBastia Umbra, profilo storico-artistico
tistico come il Santuario del S.S. Crocifisso inglobato nell’antico castello
dal quale svetta un campaniletto a vela.
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CANZONE D’AUTORE

TEATRO SANZIO - URBINO/ PREMIO ARTISTICO E LETTERARIO ARTEMEXTEMPORE

I musicisti Monica Pecorari e
Stefano Fiorucci premiati a Urbino
Gratificante riconoscimento artistico per il duo musicale, Monica
Pecorari e Stefano Fiorucci (entrambi bastioli), coautori della canzone
“Una Notte (La Morte Di Monicelli)” che si è aggiudicata la “Menzione
Speciale” del “Premio Artistico e Letterario ArteMextempore - Sezione
Canzone d’Autore” (Edizione 2011 - Tema “I Miti Del Nostro Tempo”)

È

stata una serata eccezionale. Una
di quelle cha fa piacere ricordare.
Momenti palpitanti, per certi versi
inaspettati, che testimoniano il lavoro e la passione di una vita. Monica Pecorari e Stefano Fiorucci si sono emozionati e hanno fatto emozionare tutta la platea
del teatro di Urbino. Degna di nota la motivazione espressa dalla commissione giudicante:
“Una particolare menzione non può non essere attribuita a “Una notte”, evocazione - per
suoni e segmenti timbrici - del tumulto interio-

re che deve aver abitato l’animo e la mente di Mario Monicelli al momento del suicidio attuato - a fronte della protervia di
chi vorrebbe dirci come morire - quale scelta di una fine dignitosa e civile. Sul piano
tecnico e formale il brano rivela un impegno di scrittura, che si esalta ed esprime
nelle sottolineature drammatiche ma anche nelle emozioni che riesce formalmente a suscitare.”
Per celebrare l’evento, lo scorso 28 ottobre 2011 presso Le Marais, si è tenuto il
concerto di Filo (al secolo Stefano Fiorucci) che ha riscosso il consenso del pubblico presente, interessato ed attento a cogliere
le intrinseche trame e sfumature delle parole e delle melodie che la musica d’autore riesce ad offrire.
In ultimo, in risposta alle sopraggiunte richieste di replica, è confermato che l’evento verrà bissato il giorno venerdì 25 novembre 2011 presso la stessa location (Le
Marais di Bastia Umbra); un’opportunità
per quanti non sono riusciti a partecipare e
per chi c’era e vorrà regalarsi un’altra serata di buona musica.

In occasione della Giornata Internazionale dei Diritti dei Bambini
Il 20 novembre 2011, presso la Sala delle Suore Benedettine

ALLA SCOPERTA DEI DIRITTI
PER I BAMBINI
Prendi un gruppo di mamme, volontarie e volenterose e vedi che ti combinano. In poco
tempo e senza risorse il gruppo si allarga per un mix di passaparola e nuove tecnologie.
Uniscono le forze, gli intenti, le energie e organizzano per il 20 novembre una domenica
dedicata ai più piccoli. La data non è per niente casuale perché il 20 novembre è la
“Giornata Internazionale dei Diritti dei Bambini” destinata appunto a ricordare il giorno
in cui l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite approva
la Convenzione sui Diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.
Allora l’appuntamento è per tutti, grandi e piccini, domenica 20 novembre in via Giuseppe Garibaldi (nel locale delle
suore benedettine) alle ore 16.15 per un pomeriggio così
articolato: si inizia con una lettura animata di una storia per
bambini (età consigliata 6-10 anni), una filastrocca finale
adatta anche ai più piccoli, a seguire merenda e mini-percorso con mamma e papà alla scoperta dei diritti dei bambini in parole semplici.

Comprensorio
Assisano/Bastia U.
Via Roma, 71
Tel e Fax 075.8004134
www.confartigianatoperugia.it
E.mail:bastia@confartigianatoperugia.it

UNA NOTTE
(LA MORTE DI MONICELLI)
Parole: M. Pecorari
Musica: S. Fiorucci

E una notte, da una finestra in mezzo
al cielo, ho respirato la mia vita in assenza d’aria E una notte incastrato dentro le mie primavere, con lucido disimpegno ho deciso di dire!!! Basta !!!
Sono la vergogna di me stesso, colui
che ascolta l’indecenza vorrei giudizi
universali per salvarmi! … ma ora basta !!! M’incanta l’estasi dei meccanismi del cuore, meccanici rumori che
devo zittire !!!!! … zittire !!!!!! … …
t’amo … … t’odio … … t’amo … … …
… ma t’odio di più … … Ho mescolato
le nuvoleeeeeeeeeee. E mi vedrai eterno, e mi vedrai, una nudità riflessa e
mi vedrai abbandonato nel vuoto E una
notte da una finestra in mezzo al cielo,
ho cavalcato l’aria ho sconfitto la vita
Con un gesto eroico e trascendentale
d’umana coscienza, di una umana coscienza. Pensami, sempre sorridente
pensami ma non cercarmi
non puoi farlo perché …perché … io
non sono !!!!!!!

La ricetta del mese

BACCALÀ
DORATO AL FORNO
CON BROCCOLETTI
800 g di baccalà gia ammollato - 500 g
di broccoletti - 2 acciughe o alici, sottolio - 100g di pangrattato - poche foglie
d' alloro - 1 spicchio d'aglio - 1 peperoncino - 1 piccolo mazzetto di prezzemolo - olio di oliva extra vergine - sale
Riducete in cimette i broccoletti e
cuocetele a vapore per 5 minuti,
scolatele e lasciatele intiepidire. Tritate l’aglio finemente insieme al peperoncino sbriciolato, poi condite con
questi i broccoletti aggiungendo un
pizzico di sale e 2 cucchiai d’olio.
Fate saltare i broccoletti in una padella col fondo spesso per 10 minuti
a calore medio-basso. Dividete il baccalà in 4 pezzi uguali e in una pentola ricopritelo d’acqua, unite l’alloro
e portate a ebollizione. Riducete la
fiamma e cuocete per 15 minuti. Frullate i broccoletti insieme a poca acqua per ottenere una crema piuttosto
fluida. Tritate il prezzemolo insieme
alle acciughe, mescolate il trito con
il pangrattato. Trasferite il baccalà in
una teglia foderata con carta da forno, ricopritelo con la salsa di broccoletti, cospargete il misto al pangrattato e gratinate in forno a 200 °C per 5
minuti. (Simona Branchinelli)
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PENSIERI D’AUTORE

Foto di SIMONE ROSSETTI (L’Ortolano)
Archivio IMAGO.IT

1970, la scelta
di Bastia Umbra

LA GUERRA “NON”
È UNO SPORT

Mi capita, talvolta, di affermare, con i nativi di
Bastia, che io sono, più meritevole di loro di
essere cittadino di questa operosa comunità, e che
si nasce in un luogo piuttosto che in un altro, non
per scelta o volontà... io, invece, sono da oltre
quarant’anni a Bastia, proprio per scelta e volontà
di VITTORIO CIMINO

P

artiamo dall’inizio. Quando
lasciai il Convitto Nazionale
di Assisi per tornare all’insegnamento, mio primo amore,
sorse il problema della casa,
perché, come vicerettore del convitto, avevo goduto del vantaggio di una comoda
abitazione, che perdevo lasciando l’istituto. Mia moglie ed io eravamo determinati a fare in maniera che i nostri cinque
figli non perdessero il privilegio dello spazio abbondante per le loro esigenze, di cui
avevano goduto dal ’60 al ’70 ad Assisi.
Il caro casa della città di San Francesco ci
distoglieva da ogni velleità di diventare
definitivamente assisani, né ci sfiorava
l’idea della casa in affitto, che avrebbe divorato le nostre risorse economiche, senza costruire nulla per il futuro. Eravamo
innamorati di Perugia, ma ci distolse il
pensiero che la città non ci avrebbe consentito di vegliare in ogni momento sui
nostri bambini. Ci piaceva anche Foligno,
ma non che i nostri figli parlassero da folignati, (cosa che ora giudico sciocca perchè una parlata vale l’altra). Non avevamo, insomma, idee molto chiare. Ci fu
d’aiuto l’amico Franco Agostini, marito
della graziosa e intelligente Miranda Vet-

turini, persona di prestigiosa e antica famiglia. Ci invitò a pranzo per farci conoscere la ridente cittadina, antica Insula Romana. Prima ancora di conoscere la serietà e la laboriosità dei cittadini ci colpirono alcune cose: a Bastia si poteva camminare a volontà senza dovere affrontare
le salite, molto frequenti in Umbria, all’andata o al ritorno. L’edilizia appariva
in fase molto avanzata; le finestrelle umbre cedevano, prima che altrove, il posto
ad ampie balconate. il carovita era molto
più conveniente che ad Assisi, ove, giustamente si diceva: “Qui si guadagna da
poveracci e si spende da turisti”. La gente
appariva cordiale e ospitale, senza pregiudizi campanilistici. Elemento importantissimo: con la somma che ad Assisi
avremmo acquistato una casa di 80/100
metri quadrati, potemmo comprare due
appartamenti contigui per un complessivo di 240 metri quadrati. Ultimo e non
meno importante elemento: era piazzata
logisticamente bene, soprattutto per consentire, in tempi non lontani, di frequentare l’Università. Bastia sembrava, insomma, fatta a misura delle nostre esigenze...
ed eccoci qui da tanti anni, senza rimpianti
e senza ripensamenti.

LETTERE ALLA REDAZIONE

Un uovo modo per poter
sostenere l’AVIS di Bastia
Se non puoi donare sangue ma vorresti aiutare lo
stesso AVIS Bastia o sei
donatore ma vuoi fare di
più, puoi recarti presso le
due filiali della banca
Monte dei Paschi di Siena presenti in città e sottoscrivere la nuova carta
prepagata KRISTAL AVIS.
E’ una carta prepagata come tante, con
cui effettuare operazioni bancomat o pagamenti presso negozi o su internet ma, a
differenza delle altre, ha il vantaggio di
essere gratuita, anche per i non iscritti ad
AVIS.
I soli costi riguardano le spese di commissione per la ricarica e per il prelievo
presso sportelli di altri istituti di credito,
ma Monte dei Paschi ha deciso di devolvere il 50% di questi costi all’AVIS del
Comune in cui è stata rilasciata la carta.
Con la crisi economica, anche le associazioni di volontariato stanno vivendo momenti difficili e la stessa AVIS Bastia ha
visto calare drasticamente le donazioni da
privati, aziende e enti pubblici. In questo
modo potrai sostenere personalmente l’associazione, permettendole di portare
avanti le sue iniziative, volte a sensibilizzare la collettività sull’importanza fondamentale del donare sangue.

Leggendo l’articolo della pagina d’attualità di Terrenostre mese di
ottobre:“LA GUERRA COME
SPORT”, non posso fare a meno di
esprimere la mia opinione. Non ritengo assolutamente uno sport “giocare a
guerra”. Anche se oggi assistiamo nei
luoghi dove si praticano gli sport canonici a vari episodi di violenza, deve
pur tuttavia passare il messaggio che
lo sport è lealtà, gioco di squadra, impegno. Quindi mi chiedo: che bisogno
c’è di utilizzare, soprattutto da parte di
adulti, la guerra per fare un gioco di
“squadre”? Perché molestare o addirittura impaurire occasionali passeggiatori, amanti della natura? La guerra
è una cosa seria, sulla quale non si può
scherzare! Essendo una docente non
posso che insegnare agli alunni, l’amore per il prossimo, l’accoglienza verso
il diverso che in guerra invece è chiamato “nemico”. I nostri soldati impegnati in missione di pace nel mondo
sono un’altra faccenda…con tutto rispetto! Mi trovo un po’ indignata e mi
sento di volerlo comunicare perché
proprio mi sono trovata qualche anno
fa in questa situazione mentre passeggiavo coi miei amici una domenica pomeriggio, quando un ciclista abbastanza impaurito ci avvertì che avremmo
fatto degli incontri strani per quel luogo! Poco dopo ci apparvero dei soldati con fucili, tute mimetiche e credetemi mi sembrò di essere nel bel mezzo
di una battaglia, mi fece un effetto stranissimo e per niente divertente. Se
qualcuno ha proprio bisogno di fare la
guerra che vada dove c’è realmente,
l’adrenalina penso che schizzerà a mille! Nei boschi è bello passeggiare, andare a funghi, immersi nei suoni e rumori della natura così ormai lontani
dalle nostre orecchie; sotto un albero
si può leggere un libro, su un prato ci
si può sdraiare... Un fucile, anche se
finto, non lo vedo proprio integrato con
la natura…anche se…solo per gioco!
Un cordiale saluto
(Natascia Mancini)

INVERNALISSIMA 2011
Si corre domenica 18 dicembre, la
mezza maratona più partecipata della
Regione e la corsa non competitiva in
un percorso di 5 Km sulle strade di
Bastia e Assisi con partenza alle 9 d
Umbriafiere.
Per informazioni rivolgersi:
Tel. 3938386622
www.aspabastia.it
www.invernalissima.it
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FACE TO FACE
ARTISTI CONTEMPORANEI ALLA RIBALTA 9

BEATRICE ORTICA E
ELENA BALDELLI

Due passioni, due giovanissime, due modi di superare la propria individualità e riservatezza “duplicando” quello che lo sguardo accuratamente coglie. Fotografia e riproduzioni
d’arte: due strumenti che tracciano la perfezione di un’immagine e fermano il tempo
DI SARA STANGONI

BEATRICE
ORTICA

ph di Gabriele Caseti

Fresca dei suoi 20 anni, abita a Bastia Umbra, zona Mezzomiglio. Un anno di studi
in matematica e poi l’inversione di rotta proprio all’inizio dell’avventura universitaria,

scoprendo che i suoi interessi erano diversi. Oggi studia lettere con probabile scelta
dell’indirizzo moderno. Ma non è stata
l’unica scoperta di Beatrice; una passione è
entrata preponderante nella sua vita, ed è la
fotografia. Galeotta la prima edizione del
concorso fotografico “Palio…il dietro le
quinte”, indetto dall’associazione fotografica Contrasti in collaborazione con l’Ente
Palio de San Michele di Bastia, dove ottenne il terzo posto. Da lì sono entrati nella
sua vita obiettivi, ingranditori e una fotocamera, per rendere “visibile” con quel vibrare
di luci e ombre, ciò che succede intorno.
Bianchi e neri densi e pastosi, giochi di sfumature, forti contrasti. Si dice che una foto
valga più di mille parole, perché nulla distoglie il soggetto, nulla ne forza l'interpretazione. Ma in che misura un'immagine vale
davvero mille parole?
Nel cassetto hai messo un concorso appena vinto. Raccontaci la nascita di questa tua passione – Tutto è iniziato proprio

grazie al concorso fotografico “Palio…il dietro le quinte”. Dopo il terzo posto alla prima
edizione del 2010 mi sono iscritta all’associazione Contrasti. Ho seguito il corso di fotografia da loro organizzato e lì ho capito
che mi stavo davvero appassionando. A Natale papà mi ha regalato una macchina fotografica, prima infatti scattavo con la macchina del mio ragazzo. Ho seguito anche un
altro corso alla Pro Civitate di Assisi, organizzato dal fotoreporter Gino Bulla, uno dei
fotografi più importanti dell’Umbria.
E poi la seconda edizione del concorso
del Palio, di nuovo nella rosa dei primi
quattro. E soprattutto il primo posto – È
stato grande lo stupore, quando ho sentito
il mio nome come vincitore. In tutta sincerità mi sono detta: “Allora valgo davvero
qualcosa!”
Ogni partecipante aveva consegnato due
foto. Ti aspettavi quella che è stata scelta? – Onestamente sì, mi piaceva più dell’altra, ha maggiore intensità emotiva.
Quali soggetti preferisci fotografare? –
Le persone e la loro gestualità. Le foto diventano più intime e personali.
Colori o bianco e nero? – Bianco e nero,
distoglie meno l’attenzione dal soggetto. I
cromatismi sono oggettivamente anche più
difficili.
Come fotografi? – Scatto in raw, perché è
come se fosse un negativo e ti permette di
intervenire sistemando la foto a proprio
gusto: esposizione, contrasto, bilanciamento
colore. Per la postproduzione uso il programma lightroom.
Come vivi questa tua nuova passione? Sto seguendo la fotografia attraverso l’associazione Contrasti, dove vengono organizzati incontri, corsi e progetti. E poi faccio da fotoreporter a Davide Marongiu per
i suoi articoli pubblicati qui, su Terrenostre.
Mi piace abbinare la forza comunicativa di
una foto al concetto di indagine.
Se dovessi scegliere un colore, cosa diresti? – (risponde di getto allargando gli occhi) Assolutamente rosso. Mi trasmette
qualcosa di positivo, indosso sempre un
indumento di questo colore. Oggi ho questa maglia, vedi?
Condividi le tue foto nei social network?
– Sono un po’ titubante e forse possessiva.
Non vorrei che poi le scaricassero. Se le
pubblico, magari non ci metto quella che
per me è la meno bella.
Allora mi domando: sul tuo profilo facebook hai pubblicato la foto con cui hai
vinto il concorso? – Beh no, tanto stava
già su tutti i giornali locali!
Hai già investito il premio del concorso?
– Ancora non tutto. Era di 500 euro: con

100 euro ho acquistato un hard disk per le
foto, che mi serviva. Il resto sto ragionando
su un prodotto fotografico.
L'ultimo libro che hai letto? – “Venuto al
mondo” di Margaret Mazzantini. È un romanzo emozionante, e hai visto che splendida copertina? Tutti i colori sullo sfondo
verde brillante danno un effetto speciale, di
movimento, di gioia, di voglia di vivere.
L’ultimo posto visitato? – La Valle d’Aosta, d’estate. Eravamo in un bed and breakfast a contatto con la natura e il territorio.
Abbiamo scattato, con una sola macchina
fotografica, almeno 600 foto. Se ne avessimo avute due, non oso immaginare!
Porti sempre una macchina fotografica
quando sei in giro? – Assolutamente, e se
l’ho dimenticata, va finire che poi mi pento!
Un saluto ai lettori di Terrenostre – Piuttosto un arrivederci, continueremo a vederci su queste pagine. Controllate gli articoli
e troverete le mie foto!

ELENA
BALDELLI

Da quattro anni ha uno studio a Santa Maria degli Angeli dove espone le sue opere:
riproduzioni d’arte e falsi d’autore. 25 anni
d’età, un diploma di Maestro d'Arte e la
maturità artistica presso l'Istituto d'Arte di
Deruta con indirizzo ceramico. Il suo primo quadro su tela, un’opera di Magritte, è
stato proprio per gli esami di maturità. Ha
viaggiato da sola in treno per visitare mostre e musei nelle principali città d’Italia.
Per Elena l’arte è tutto, l’arte è passione, è
stile di vita, è un pennellata tracciata con
precisione sulla tela. È una sensazione di
assoluta leggerezza.
Come hai deciso di intraprendere questa strada? – Sono stata spronata dalle mie
insegnanti e molto da mia madre. Finiti gli
studi, mi sono iscritta per un anno all’Ac-
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CULTURA

La bella fotografia nasce dall'idea e non dal mezzo, è un’arte. E l’immagine
non è altro che un "punto di vista", ciò che ci permette di scoprire
angoli nascosti della mente e delle nostre emozioni. Come
elli
ha scritto il grande fotografo Henri Cartier-Bresson
Bald
a
n
Ele
“È un'illusione che le foto si facciano con la
macchina... si fanno con gli occhi, con
il cuore, con la testa”. Ogni
e Ortica
Beatric
forma d’arte è l’unione di questi fattori, che sia
un'azione immediata come
la fotografia o
un’attenta
meditazione
come un
dipinto.

cademia di Belle Arti di Perugia, poi ho preferito dedicare il
mio tempo completamente alla pittura ed
ho aperto lo studio.
Qual è stata la tua prima mostra? – Al
Camping di Assisi nel 2006, l’anno dopo la
maturità. Ho esposto i lavori realizzati in
un anno. È rimasta aperta al pubblico per
due mesi, con un discreto successo.
Quando vendi un tuo quadro, cosa provi? – Per i primi due ho pianto, lo ammetto,
era come se mi portassero via una mia “creatura”. Oggi è diverso, ma comunque è sempre una parte di me che non rivedrò più. Ho
comunque quadri solo miei, che tengo appesi in casa, come “Ragazza con l’orecchino di
perla” di Vermeer e un gruppo di rose rossoarancio che ho fotografato e riprodotto.
Quali sono i tuoi soggetti? – Principalmente figurativi, sia di opere d’arte conosciute
che meno note.
Ti occupi di riproduzioni. Come scegli
cosa rappresentare? – Molto realizzo su
richiesta, mi è capitato anche di ripetere
opere già riprodotte. Faccio anche reinterpretazioni, cambiando ad esempio i toni di
colore degli originali.
Quali accorgimenti segui? – Di un’immagine cerco i minimi dettagli. Osservo con
attenzione le pennellate fatte dall’artista e
cerco di captarle al massimo per ripeterle
allo stesso modo. Devo “entrare” dentro al
quadro, è qui che si fa la differenza per avere
una riproduzione davvero fedele. Alla fine
conosco quell’opera a memoria.
Quali artisti hai riprodotto di più? – Bouguereau (mi piace davvero molto), Michelangelo, Raffaello, Botticelli, Caravaggio,
Klimt, Magritte, Tamara De Lempicka, Vettriano. Erano artisti straordinari, ogni volta
che riproduco una loro opera mi domando
con quale genialità l’abbiano fatte.
Non solo pittori, ma anche scultori – Da

qualche tempo
ho iniziato a riprodurre su tela le
sculture di Canova e Michelangelo, più o meno una decina. Ho fatto diverse prove di tonalità, ma quella che preferisco è il bianco e
nero perché dà maggiormente il senso della pietra originale.
Non ti limiti però alle opere d’arte, fai
anche ritratti di persone – Parto sempre
da una foto che mi viene consegnata. Mi è
capitato di riprodurla come regalo per occasioni speciali, matrimoni, battesimi, compleanno. Ho sempre il timore quando riproduco un neonato, perché in poco tempo può
cambiare molto! A volte mi vengono consegnate foto un po’ sfocate e troppo piccole, provo a dire che sarà difficile, ma insistono per volere proprio quell’immagine.
Quale tecnica usi? – Colori ad olio. Generalmente lavoro sulla tela per settori e non
ritorno su quanto ho fatto, anche se i colori
ad olio lo permettono proprio per la loro
caratteristica.
Quanto tempo impieghi per un dipinto?
– Una settimana intera. Sono molto minuziosa e precisa. Per questo dico sempre, a
chi mi contatta, che se ha una scadenza precisa è bene scegliere per tempo ciò che desidera, almeno un mese prima.
Come ti sei fatta conoscere? – Con il passaparola. Mi contattano privati per le proprie case o per fare regali. Mi preme sempre
sapere se sia piaciuto a chi è stato donato.
Cosa ti auspichi dal futuro? – Di continuare a dipingere, è la mia passione. Vo-

glio
fare questo
da sempre.
Partecipi a mostre
personali e collettive? – Entrambe. Interessanti sono state la "Mostra
Nazionale Collettiva Falsi d'Autore" a Stia (Arezzo) e "Copie d'autore" sulle orme del Giorgione a Castelfranco Veneto (TV), in occasione della
mostra del 2010 dedicata a Giorgione.
Ed estemporanee? – È più difficile. Se
qualcuno mi guarda mentre dipingo mi
prende l’agitazione. Tutti quegli occhi addosso, non sono abituata. E poi con la mia
meticolosità, con un’estemporanea sarebbe dura.
Il tuo colore preferito? – Adesso il bordeaux, è l’incrocio di altri colori che nel corso degli anni ho preferito.
Ultimo libro che hai letto? – “Il conte di
Montecristo” di Alexandre Dumas, ha un
testo davvero coinvolgente.
Terminiamo con un saluto ai lettori di
Terrenostre – Fate un salto alla sede della
redazione e avrete un “assaggio” delle mie
opere.

COMPAGNIA
PICCOLO
NUOVO
TEATRO

Volteggiare con
la danza aerea
e acrobalance:
arrivano gli
stage per adulti
10, 11, 17 E 18 DICEMBRE 2011
Acrobazie, prese in coppia ed
evoluzioni. Si aprono le iscrizioni per lo stage intensivo rivolto a ragazzi e adulti presso
il Cinema Teatro Esperia.
Il nouveau cirque, con le sue peculiarità teatrali, musicali ed acrobatiche, approda anche quest’anno a Bastia Umbra con l’arte della danza aerea e dell’acrobalance. Nei due fine settimana
del 10-11 e 17-18 dicembre si svolgeranno presso il cinema teatro Esperia
di Bastia Umbra rispettivamente uno
stage di danza aerea ed uno di acrobalance a cura della compagnia teatrale
Piccolo Nuovo Teatro, in collaborazione con la compagnia Atmo.
Gli stage sviluppano un percorso finalizzato all’acquisizione delle tecniche
specifiche da quelle di base a quelle
avanzate, non come puro virtuosismo
fine a se stesso, ma uno studio completo che mira alla ricerca creativa, personale e collettiva. Non è richiesta nessuna particolare abilità per partecipare, ma solo desiderio di imparare, sperimentare e mettersi in gioco per
un’esperienza davvero unica. Lo stage
è rivolto anche a ballerini, professionisti e non.
Condurranno il lavoro due professionisti del settore Laura Ugolini e Walter Sumskas, conosciuti come “Duo
Figaro”: entrambi hanno frequentato
diverse scuole mondiali e assistito a numerosi corsi e stage di teatro, arti circensi, acrobatica, tecniche aeree, giocoleria, corda, mano-mano, equilibrismo e creazione con oggetti portandoli ad avere una notevole completezza
ed esperienza. Gli orari del corso saranno: sabato 9.30-13 / 15-19 e domenica 9.30-13.
I posti sono limitati ad un numero
massimo di 10 persone a stage. È possibile contattare i seguenti recapiti: telefono fisso 075.8000556 / telefonia
mobile 349.3694469 / e-mail
info@piccolonuovoteatro.it

Comune di
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CEREPLAST
verso la fase operativa
dell’insediamento
Nel mese di ottobre si è concretizzata la chiusura definitiva
del contratto di aggiudicazione del sito industriale in seguito
all’emanazione del bando di vendita da parte di
Sviluppumbria: bando che ha visto prevalere l’azienda statunitense leader mondiale nel campo della green economy
di KATIA CIANCABILLA

C

on l’aggiudicazione
definitiva potranno
iniziare i lavori di
ristrutturazione, riqualificazione ed
adeguamento dell’opificio secondo le necessità e la tipologia di
produzione che l’azienda intende portare avanti per poter cosi
rispettare la tempistica prevista
per l’attivazione della produzione. Il bando di vendita dell’area,
voluto dalla Regione e predisposto da Sviluppumbria di concerto
con il Comune di Cannara, prevedeva una serie di requisiti e criteri di valutazione che intendevano premiare aziende con piani industriali particolarmente attenti
allo sviluppo e alla industrializzazione dei brevetti, il numero di
posti di lavoro di nuova creazione oltre all’attivazione di progetti di filiera. Proprio la rispondenza a tali requisiti ha portato Cereplast a prevalere visto anche il co-

spicuo investimento previsto in
tre anni con la previsione dell’attivazione di circa 150 nuovi posti
di lavoro.
Il Sindaco Giovanna Petrini ribadisce la soddisfazione dell’amministrazione comunale per l’arrivo
di Cereplast dopo anni difficili e
di lavoro umile e oscuro, “Quest’operazione fatta nei tempi attuali acquisisce maggior valore
perché si concretizza in un periodo di crisi mondiale e del territorio su tutti i fronti. L’insediamento di un’azienda di rilevanza internazionale, che opera nel settore della green economy con
grande attenzione allo sviluppo
sostenibile e rispettoso dell’ambiente, rappresenta un’opportunità per Cannara e per la Regione Umbria sia in termini di posti
di lavoro sia nell’ottica del completamento di un progetto di filiera che si prospetta a km 0 dai
prodotti della terra, con stimolo
per le coltivazioni agricole e quindi rinnovabili a differenza del petrolio, alla trasformazione in resine alla possibilità di realizzare
il prodotto finito che potrebbe
quindi portare a ulteriori sviluppi anche per quanto riguarda i
posti di lavoro”.

CONSIGLIO COMUNALE
APERTO DEDICATO
ALLA CEREPLAST
Cereplast è una società statunitense costituita nel 2001 e
quotata al Nasdaq che si occupa di produzione di resine per
la produzione di plastiche biodegradabili.
Il CEO dell’azienda è il
Dott.Frederic Scheer, fondatore di Biodegradable Products
Institute e Chairman della Society of Plastic Industry Bioplastic Council.
Nel secondo semestre del 2011
Cereplast ha decuplicato le
vendite dei propri prodotti e la
società americana, che aprirà il
suo primo stablimento europeo
proprio a Cannara, attribuisce
il balzo delle vendite alle normative entrate in vigore in molti stati che favoriscono i biopolimeri in alcune applicazioni di imballaggio: caso tipico è
la messa al bando dei sacchetti
per la spesa in plastica non biodegradabile introdotta nel nostro paese a gennaio, provvedimento che ha spinto la società californiana a scegliere proprio l’Italia come base produttiva a livello continentale.

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

A

ffollato Consiglio Comunale a Cannara dedicato al
l’arrivo della Cereplast. Il
Sindaco ha esordito ripercorrendo le
tappe che dal 2003 hanno segnato la
chiusura dello stabilimento della ex
Ferro con la perdita di oltre cento posti di lavoro e, nel 2006, con l’attivazione di una serie di tavoli istituzionali a cui hanno partecipato diversi soggetti, purtroppo, con un nulla di fatto. Successivamente la Giunta Regionale, di concerto con l’Amministrazione Comunale, incarica Sviluppumbria all’acquisizione
dell’area con l’intento di affidare lo sviluppo e la gestione del sito
industrilae ad un consorzio. Nel luglio del 2008, il Consiglio Comunale approva, con l’astensione della minoranza, la convenzione e lo statuto del consorzio tra Comune di Cannara e Sviluppumbria. Poi accade che una legge regionale trasforma Sviluppumbria
da ente in società denominata “in house” con la capacità quindi di
gestire i processi operativi direttamente senza, tra l’altro, alcun
rischio per il bilancio comunale.
Il resto è storia recente con la pubblicazione del bando di vendita
della ex Ferro che prevedeva una serie di requisiti e criteri di valutazione che premiava aziende con piani industriali e di sviluppo
con nuovi posti di lavoro, il bando, con scadenza 28 febbraio 2011,
ha raccolto tre offerte ed è risultata vincente l’offerta presentata da
Cereplast.
Il 5 maggio scorso Frederic Scheer Ceo di Cereplast ha presentato
a Perugia il progetto di insediamento a Cannara dell’azienda.
“Una data storica per Cannara e per l’Umbria - queste le parole
usate dal Sindaco nel corso del suo intervento in Consiglio - una
data che apre prospettive importanti per il futuro e premia un lavoro umile e continuo svolto in questi anni insieme a Sviluppumbria e in particolare al Direttore Vinicio Bottacchiari, ai suoi più
stretti collaboratori e con la Regione dell’Umbria.Il piano di investimenti e il numero di nuove assunzioni previsto nel giro di tre
anni possono tranquillamente farci dire che inizia a chiudersi la
terribile ferita inferta al tessuto economico e sociale con la chiusura della Ferro. Soddisfazione ancora più grande se pensiamo
alle caratteristiche di Cereplast, azienda leader mondiale nel settore della green economy per la produzione di resine per bioplastiche utilizzando prodotti della terra”.

MENSILE FREE PRESS
DI INFORMAZIONE SPORTIVA
REG. TRIB. PERUGIA
DEL 29/10/2010 N. 53
ANNO II N. 3
NOVEMBRE 2011
Direttore Responsabile
Simone Camardese
Progetto Grafico
Debora Rossi
Foto
Michele Benda

È sbocciata
una Grande Sir!

Tre vittorie consecutive, la splendida
prestazione contro la corazzata Castellana
Grotte, un gioco spettacolare ogni
domenica in tutti i palazzetti dello
Stivale... I Block Devils sono entrati
a pieno titolo tra le squadre migliori
del campionato di serie A2
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La battaglia di Sora non sorride alla Sir
5a Giornata 23 ottobre 2011 Globo B.Pop. Frosinate Sora - Sir Safety Perugia

Nicola “Lupin” Daldello

Nuovo stop per i Block Devils di coach Kovac che
cedono in quattro set a Sora. Però, nonostante il
ko finale ed a differenza di Segrate, i bianconeri
hanno lottato con le unghie durante i parziali
disputati perdendo solo per pochi palloni contro
i quotati padroni di casa. Non è bastato alla
Sir vincere il primo set 24-26. La reazione dei
laziali, guidati dall’opposto Van Dijk capace
alla fine di mettere a terra 34 punti, ha portato
Sora ad aggiudicarsi la seconda frazione 25-19
con un finale prorompente. Da quel momento
in poi si è vissuto sul filo dell’equilibrio. Anzi,
in verità nel terzo set Perugia è stata avanti
anche di quattro lunghezze (12-16) e qui forse
sta il più grosso rammarico per capitan Vujevic
e compagni per non aver saputo mantenere
il margine fino in fondo. Dalla parità a quota
18 Sora ed i Block Devils si sono scambiate
sorpassi e controsorpassi fino alla fine con i locali
che si sono aggiudicati terzo e quarto parziale
29-27 e 25-23. La Sir ha fatto vedere buone
cose al servizio e, seppur non con grandissima
continuità, anche in attacco. Meno bene il
sestetto ha fatto a muro, non riuscendo a tenere
a bada il temuto Van Dijk e chiudendo con solo 5
“block” vincenti.

TABELLINO
GLOBO BANCA POP. FRUSINATE SORA-SIR SAFETY PERUGIA 3-1
Parziali: 24-26, 25-19, 29-27, 25-23
GLOBO BANCA POP. FRUSINATE SORA: Scappaticcio 1, Van Dijk
34, Pagni F. 11, Moretti 6, Libraro 16, Ferreira Da Silva 8, Gatto M.
(libero), Buzzelli, Scuderi 5, Pagni M.. N.E.: Gaetano, Rea.
All. Gatto A., vice all. Porro.
SIR SAFETY PERUGIA: Daldello 4, Tamburo 20, Corsini 8,
Tomassetti 9, Vujevic 10, Petric 18, Cesarini (libero), Bucaioni,
Zamagni, Bartoli 1. N.E.: Belcecchi, Lattanzi, Fusaro (libero).
All. Kovac, vice all. Fontana.

GLI ALTRI INCONTRI
Edilesse Conad Reggio Emilia - Sidigas Atripalda 3-1
CheBanca! Milano - Cicchetti Isernia 3-1
Pallavolo Molfetta - Caffè Aiello Corigliano 3-1
NGM Mobile Santa Croce - Volley Segrate 1978 1-3
Cassa Rurale Cantù - BCC-NEP Castellana Grotte 0-3
Città di Castello Pallavolo - Carige Genova 1-3
Club Italia A.M. Roma - Energy Resources Carilo Loreto 0-3

Schiacciata Cantù!

6a Giornata 30 ottobre 2011 Sir Safety Perugia - Cassa Rurale Cantù

TABELLINO
SIR SAFETY PERUGIA- CASSA RURALE CANTÙ 3-0
Parziali: 25-17, 25-17, 25-19
SIR SAFETY PERUGIA: Daldello, Tamburo 19, Corsini 5, Tomassetti
10, Vujevic 10, Petric 15, Cesarini (libero), Bucaioni, Lattanzi. N.E.:
Belcecchi, Bartoli, Zamagni, Fusaro (libero). All. Kovac,
vice all. Fontana.
CASSA RURALE CANTÙ: Krumins 1, Sala 8, Pavan 3, Monguzzi 7,
Tuominen 5, Galliani 8, Gelasio (libero), Gerosa 1, Ruggeri 1, Butti
(libero). N.E.: Seregni, Frigo, Panighini. All. Della Rosa,
vice all. Bartesaghi.

GLI ALTRI INCONTRI
Edilesse Conad Reggio Emilia - NGM Mobile Santa Croce 1-3
Energy Resources Carilo Loreto - Globo B.P. Del Frusinate Sora 0-3
Volley Segrate 1978 - Club Italia A.M. Roma 3-0
Sidigas Atripalda - Città di Castello Pallavolo 0-3
BCC-NEP Castellana Grotte - Carige Genova 3-1
Pallavolo Molfetta - Che Banca! Milano 3-1
Caffè Aiello Corigliano - Cicchetti Isernia 3-1

Una Sir Safety Perugia versione “uragano”
torna al successo davanti al proprio pubblico
battendo in tre set Cantù. Vittoria meritatissima
dei Block Devils del presidente Sirci autori di
una prestazione concreta e determinata sotto
l’aspetto mentale, brillante sotto quello tecnico.
Incontro mai in discussione con i bianconeri
sempre avanti in tutti e tre i parziali con
ampio margine, bravi soprattutto a non calare
l’attenzione ed a contenere ogni tentativo di
rimonta ospite. Kovac ha confermato fiducia
in regia a Daldello e “Lupin” lo ha ripagato
con una buona prestazione fatta di lucidità e
precisione e “condita” da diversi turni positivi
Ritorno al successo...

al servizio. Buono l’apporto dei centrali
Tomassetti e Corsini (protagonisti
soprattutto a muro, fondamentale dove
la Sir ha dominato con 13 “block”
vincenti contro i 3 di Cantù), ottimo
quello di Tamburo, best scorer della gara
con 19 palloni a terra, e soprattutto di
Petric, letale in attacco con l’81% di
perfezione. Solita sicurezza in seconda
linea per Cesarini e soliti colpi geniali di
capitan Vujevic, che, oltre a far spellare
le mani al pubblico con palloni di classe
cristallina, ha festeggiato alla grande le
400 presenze nella serie A italiana.

Saccheggiata la CheBanca!
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7a Giornata 1 novembre 2011 CheBanca! Milano - Sir Safety Perugia

Nemanja Petric

Torna la Sir corsara! Bottino pieno per Perugia
che sbanca il difficile campo di Milano volando
a quota 13 in classifica. I Block Devils lasciano
a casa i fantasmi della doppia sconfitta esterna
di Segrate e Sora e giocano un match gagliardo,
concreto, volitivo e determinato. Ottimo il lavoro
tattico svolto e capace di imbrigliare il gioco dei
milanesi dell’ex Mercorio. Per i bianconeri alte
percentuali in ricezione ed attacco, solita buona
continuità al servizio (3 ace diretti, uno a testa
della “triade” Tamburo-Petric-Vujevic), lavoro
sporco a muro, fondamentale dal quale sono
arrivati pochi punti diretti, ma tanti riferimenti
per la difesa guidata dal fenomenale “Nano”
Cesarini. Sugli scudi “Lupin” Daldello, preciso
e bravo nella gestione degli attacchi in primo
tempo dei centrali Corsini e Tomassetti.
Ma una spanna sopra tutti la coppia
Tamburo-Petric. L’opposto bianconero ha chiuso
con il bottino di 23 punti, ancora una volta best
scorer della gara, “Drago”, che sta prendendo
confidenza con il campionato italiano,
ha assicurato tanti attacchi vincenti, tanta
sostanza su palla alta, buona tenuta anche
in seconda linea. Tutto questo per 19
importantissimi punti a referto.

TABELLINO
CHEBANCA! MILANO-SIR SAFETY PERUGIA 1-3
Parziali: 22-25, 25-22, 21-25, 17-25
CHEBANCA! MILANO: Mattera 2, Di Manno 16, Insalata 11,
Beretta 7, Vedovotto 9, Mercorio 14, Durante (libero), Jago, Baroti
1, Angelov 2. N.E.: Blasi, Robbiati, Cauteruccio (libero).
All. Moretti, vice all. Fumagalli.
SIR SAFETY PERUGIA: Daldello 2, Tamburo 23, Corsini 10,
Tomassetti 8, Vujevic 16, Petric 19, Cesarini (libero), Bucaioni,
Zamagni 1, Lattanzi. N.E.: Bartoli, Belcecchi, Fusaro (libero).
All. Kovac, vice all. Fontana.

GLI ALTRI INCONTRI
NGM Mobile Santa Croce - Caffè Aiello Corigliano 3-1
Carige Genova - Energy Resources Carilo Loreto 3-2
Gherardi Svi Città di Castello - Volley Segrate 1978 1-3
Club Italia A.M. Roma - Sidigas Atripalda 3-1
Cicchetti Isernia - BCC-NEP Castellana Grotte 1-3
Globo Banca Pop. Del Frusinate Sora - Pallavolo Molfetta 0-3
Cassa Rurale Cantù - Edilesse Conad Reggio Emilia 2-3

Sbranati i Lupi!

8a Giornata 6 novembre 2011 NGM Mobile S. Croce - Sir Safety Perugia
Che grande squadra! Questa è la Sir Safety
Perugia vista al Pala Parenti di S.Croce.
Vittoria netta, limpida ed importantissima dei
Block Devils di coach Kovac che bissano così
il blitz di Milano, violando uno dei palasport
più difficili della categoria e issandosi in terza
posizione insieme a Molfetta e Sora. Match
dominato dai bianconeri capaci di mettere la
museruola ai temuti attaccanti avversari e di
esprimere un gioco concreto, pratico ed allo
stesso tempo spettacolare e godibile.
Successo che tutti, società e giocatori,
dedicano al direttore sportivo Bino
Rizzuto, colpito in settimana
dalla perdita dell’amato papà
Emanuele. In un complesso
che ha girato in modo perfetto,
da evidenziare il solito
apporto di Tamburo, ex
dell’incontro e best scorer
dei suoi con 15 punti,
e di Petric, 14 palloni a
segno. Entrambi hanno
mantenuto grande
continuità in attacco,
dando sicurezza al bravo
Daldello. Ma bene si sono

TABELLINO
NGM MOBILE S.CROCE-SIR SAFETY PERUGIA 0-3
Parziali: 19-25, 18-25, 16-25
NGM MOBILE S.CROCE: Garnica 1, Cetrullo 20, Baldaccini 5,
Parusso 3, Snippe 4, Hrazdira 5, Tosi (libero), Masini, Paoletti,
Bertoli, Lizala, Bonami (libero). N.E.: Razzetto. All. Cannestracci,
vice all. Bertini.
SIR SAFETY PERUGIA: Daldello 2, Tamburo 15, Corsini 6,
Tomassetti 12, Vujevic 6, Petric 14, Cesarini (libero), Bucaioni,
Zamagni, Bartoli, Belcecchi. N.E.: Lattanzi, Fusaro (libero). All.
Kovac, vice all. Fontana.

GLI ALTRI INCONTRI
Caffè Aiello Corigliano - Gherardi Svi Città di Castello 3-2
Cicchetti Isernia - Cassa Rurale Cantù 3-2
BCC-NEP Castellana Grotte - Pallavolo Molfetta 3-1
Sidigas Atripalda - Carige Genova 1-3
Volley Segrate 1978 - Energy Resources Carilo Loreto 3-1
Edilesse Conad Reggio Emilia - Globo B.P. Del Frusinate Sora 1-3
Club Italia A.M. Roma - CheBanca! Milano 2-3

MITICO ERP
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comportati anche capitan
Vujevic, “Tarzan” Corsini
e soprattutto l’altro posto
tre Tomassetti. “Uncino”,
12 i suoi punti a referto,
ha fatto faville in primo
tempo, garantendo al tempo
stesso tanta sostanza a muro
e meritandosi il riconoscimento
di Man of the Match al pari
di Tamburo.

è qui la festa!
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Show al Pala Evangelisti!
9a Giornata 13 novembre 2011 Sir Safety Perugia - BCC-NEP Castellana Grotte

TABELLINO
SIR SAFETY PERUGIA-BCC-NEP CASTELLANA GROTTE 2-3
Parziali: 25-18, 20-25, 23-25, 25-20, 13-15
SIR SAFETY PERUGIA: Daldello 5, Tamburo 23, Corsini 9, Tomassetti
11, Vujevic 14, Petric 8, Cesarini (libero), Belcecchi, Bucaioni. N.E.:
Zamagni, Bartoli, Lattanzi, Fusaro (libero).
All. Kovac, vice all. Fontana.
BCC-NEP CASTELLANA GROTTE: Falaschi, Milushev 23, Elia 9, Giosa
7, Castellano 17, Rodriguez 8, Cicola (libero), Maric 6, Ricciardello,
Cazzaniga 2. N.E.: Torre, Salgado, Rinaldi (libero). All. Di Pinto,
vice all. Torchio.
Il grande spettacolo della pallavolo abita
al Pala Evangelisti! Le premesse c’erano tutte e la Sir
e Castellana Grotte non hanno tradito le attese dei tanti
sportivi e appassionati che si sono dati appuntamento
a Pian di Massiano. Un incontro bellissimo, combattuto,
avvincente, fatto di tante azioni da spellarsi le mani e
di tanti campioni protagonisti in campo. L’ha spuntata
al tie break dopo oltre due ore di gran gioco la corazzata
pugliese, vera candidata al salto di categoria.
Ma i Block Devils hanno fatto una gran figura, mettendo
più volte in difficoltà gli avversari, giocando con coraggio
e combattività ogni singola palla, dimostrando di avere
qualità importanti per la categoria, emerse in questa
circostanza soprattutto in cambio palla, dove una
ricezione spesso eccellente ha consentito a Daldello
di esprimere schemi piacevoli e redditizi. I palloni
pesanti sono toccati al braccio armato di “Spacca”
Tamburo, 23 punti anche stavolta, una sentenza in
alcuni frangenti. A decidere pro Castellana pochi
palloni e la classe dell’eterno Castellano (40 primavere
alle spalle) in due momenti chiave. Il primo nel finale
di terzo set quando, sul 23-24, in martello pugliese ha
spolverato l’incrocio delle linee al servizio (unico ace
di Castellana in tutta la gara). Il secondo nel tie break
finale quando, sul 9-7 Perugia, ha suonato la carica
con due punti consecutivi ad alto tasso di difficoltà
rimettendo in partita i compagni. Alla fine un pizzico
di amaro in bocca per la Sir, addolcito dallo scrosciante
applauso del Pala Evangelisti. Pur nella sconfitta
sul campo, questa è proprio una grande vittoria!

GLI ALTRI INCONTRI
Pallavolo Molfetta - Edilesse Conad Reggio Emilia 3-0
Città di Castello Pallavolo - Club Italia A.M. Roma 3-1
Carige Genova - Cicchetti Isernia 3-1
Energy Resources Carilo Loreto - Caffè Aiello Corigliano 3-1
Cassa Rurale Cantù - Sidigas Atripalda 3-1
Globo B.P. Del Frusinate Sora - NGM Mobile Santa Croce 3-1
Che Banca! Milano - Volley Segrate 1978 0-3
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Daldello al palleggio

Tutta la grinta di “Tarzan” Corsini

Capitan Vujevic
in attacco

Il Punto sul Campionato
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di Simone Camardese

Un terzo di campionato se n’è già andato
ed un primo provvisorio bilancio si può
cominciare a fare. Con la Sir che veleggia al
quinto posto da sola. Dato numerico importante
considerando anche che, da qui alla fine
del girone d’andata e tolto il derby a Città di
Castello, la squadra non avrà più big sul proprio
cammino. Guai a sottovalutare le varie Club
Italia, Corigliano, Atripalda, Reggio Emilia e
soprattutto Molfetta (rivelazione del torneo),
ma certamente sulla carta si tratta di incontri
alla portata dei bianconeri. Quello che soprattutto
rende felici è il fatto che, Segrate a parte
(ma parliamo dell’indiscussa capolista),
Vujevic e compagni se la sono giocata con
tutti. Vincendo e perdendo, come nelle logica
dello sport, ma sempre dando l’impressione
convincente di avere le carte in regola per essere
competitivi. Le scelte operate in estate finora

CLASSIFICA
Volley Segrate 1978
BCC-NEP Castellana Grotte
Pallavolo Molfetta
Globo Banca Pop. del Frusinate Sora
Sir Safety Perugia
Energy Resources Carilo Loreto
Gherardi Svi Città di Castello
Carige Genova
NGM Mobile Santa Croce
CheBanca! Milano
Club Italia A.M. Roma
Caffè Aiello Corigliano
Cicchetti Isernia
Cassa Rurale Cantù
Edilesse Conad Reggio Emilia
Sidigas Atripalda

hanno dato esito positivo e consentono di poter
guardare con ottimismo in ottica futura.
Altro dato al momento non contestabile
è la qualità del gioco espresso. Ci si diverte
la domenica con i Block Devils in campo e
la riprova è il sempre crescente numero di
spettatori che vengono al Pala Evangelisti
a vedere le partite. Domenica scorsa c’era
Castellana ed è vero che era un match di cartello,
ma la risposta degli sportivi perugini è stata
massiccia ed il lungo applauso finale ripaga
la società degli sforzi profusi ed anche l’ottimo
oscuro lavoro di coach Kovac e del suo staff.
L’obiettivo dei ragazzi è continuare il percorso
intrapreso. Non sarà sempre facile, ci saranno
momenti difficili, ma la coesione e la robustezza
dell’impianto di gioco della Sir consentono di
essere al momento ottimisti. Passando al torneo,
pur nel suo equilibrio, si cominciano a delineare

alcune situazioni. In vetta Segrate e Castellana
Grotte stanno prendendo un piccolo margine sul
resto del gruppo di testa. È possibile pronosticare
un testa a testa per il primo posto finale e,
se Segrate ora è la squadra che gioca meglio
(e che batte a cento all’ora!), Castellana, come
si è visto domenica, è la squadra più completa
della serie A2 (basta pensare che al tie break
hanno deciso due giocatori come Cazzaniga
e Maric che partono sempre dalla panchina!).
Dietro è bagarre ogni domenica per accaparrarsi
i migliori posti della zona playoff. In coda sarà
lotta a quattro per evitare la retrocessione diretta.
La maggiore indiziata al momento è Atripalda
che però, con l’arrivo di Gallotta e Bidegain
potrà certamente risollevarsi e battagliare con
Cantù, Isernia e Reggio Emilia. Perché ancora
tanta acqua deve scorrere prima di poter avere
sentenze definitive…
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Next Match
SIR SAFETY PERUGIA
CLUB ITALIA A.M. ROMA

SIR SAFETY PERUGIA
PALLAVOLO MOLFETTA

20-11-2011 (10a giornata)

04-12-2011 (12a giornata)

SESTETTO Marchiani-Vettori, Mazzone-Valsecchi, Paris-De Paola, Prandi libero
PREGI Qualità fisiche importanti e tanto entusiasmo. E non c’è più l’inesperienza
dello scorso anno…
DIFETTI Resta sempre una squadra di under 23, cui alle volte manca continuità
e gestione dei momenti caldi
TOP PLAYER Quest’anno l’unico over è Latelli, regista che, se in campo, sa fare
la differenza
TATTICA Ci vuole pazienza e al tempo stesso saper mettere pressione in battuta
ed a muro
GLI ALTRI INCONTRI
Carige Genova - Globo B.P.F. Sora
NGM Mobile Santa Croce - Sidigas Atripalda
CheBanca! Milano - Energy Res.Carilo Loreto
Caffè Aiello Corigliano - Volley Segrate 1978
Cicchetti Isernia - Pallavolo Molfetta
Cassa Rurale Cantù - Gherardi Svi C.di Castello
BCC-NEP Castell. Grotte - Edil.Conad R.Emilia

SIDIGAS ATRIPALDA
SIR SAFETY PERUGIA
08-12-2011 (13a giornata)

SESTETTO Bacci-Uchikov, Botti-Giglioli, Mattioli-Al Nabhan, Bisci libero
PREGI La diagonale palleggiatore opposto sta facendo meraviglie. I “senatori”
Botti e Mattioli danno esperienza
DIFETTI Qualche falla a muro, specie dalle parti di Bacci, ed il solo Uchikov come
vero attaccante di palla alta
TOP PLAYER L’opposto bulgaro Uchikov, promosso lo scorso anno con Padova,
giocatore da 30 punti a partita
TATTICA Sicuramente bisogna limitare la mole offensiva di Uchikov, dove passano
i palloni importanti di Molfetta

GHERARDI SVI CITTÀ DI CASTELLO
SIR SAFETY PERUGIA
27-11-2011 (11a giornata)

SESTETTO Visentin-Giombini, Lehtonen-Di Benedetto, RosalbaNoda Blanco, Romiti libero
PREGI La qualità del sestetto è altissima, soprattutto nei tre
attaccanti di banda
DIFETTI In questa prima fase di stagione è mancata continuità
nel gioco
TOP PLAYER Tra i tanti è sempre Rosalba, uno dei campioni
senza tempo della serie A2
TATTICA Sarà match equilibrato. Fondamentale battere bene e
tenere a bada le bocche da fuoco Giombini e Noda Blanco
GLI ALTRI INCONTRI
Globo Banca Pop. Frusinate Sora- CheBanca! Milano
Sidigas Atripalda - Caffè Aiello Corigliano
Pallavolo Molfetta - NGM Mobile Santa Croce
Energy Resources Carilo Loreto - Cicchetti Isernia
Volley Segrate 1978 - Cassa Rurale Cantù
Club Italia Roma - BCC-NEP Castellana Grotte
Edilesse Conad Reggio Emilia - Carige Genova

GLI ALTRI INCONTRI
Carige Genova - Caffè Aiello Corigliano
En. Res. Carilo Loreto - NGM Mobile S. Croce
Cassa Rurale Cantù - Club Italia Roma
BCC-NEP Castell. Grotte - Volley Segrate 1978
CheBanca! Milano - Sidigas Atripalda
Globo B.P.F. Sora - Gherardi Svi C.di Castello
Cicchetti Isernia - Edil. Conad Reggio Emilia

SIR SAFETY PERUGIA
CAFFE’ AIELLO CORIGLIANO
11-12-2011 (14a giornata)

SESTETTO Kindgard-Edgar, TomaselloSperandio, Spescha-Galic, Viva libero
PREGI Buoni entrambi gli stranieri, specie in
attacco
DIFETTI Da rivedere la ricezione, con due
martelli con caratteristiche più offensive
TOP PLAYER L’ex Tomasello e Spescha sono
certamente i giocatori di riferimento del
gruppo

SESTETTO Libraro-Scialò(De Paula),
D’Avanzo-Loglisci, Gallotta-Nemeth, Coppola
libero
PREGI L’innesto di Gallotta può dare qualità
in mezzo al campo, in attesa di De Paula
DIFETTI Atripalda sta pagando il salto di
categoria. In più senza l’opposto titolare
dalla prima di campionato è dura…
TOP PLAYER Sarebbe De Paula, brasiliano
dal mancino micidiale
TATTICA Aggredire subito la ricezione di Nemeth. E dare continuità
nei fondamentali, quella che manca ad Atripalda

TATTICA Martellare Spescha e Galic al servizio e giocarsela poi bene con la
correlazione muro-difesa

GLI ALTRI INCONTRI
Pallavolo Molfetta - Carige Genova
Caffè Aiello Corigliano - BCC-NEP Castellana Grotte
NGM Mobile Santa Croce - Cassa Rurale Cantù
Gherardi Svi Città di Castello - Energy Resources Carilo Loreto
Volley Segrate 1978 - Globo Banca Pop. Frusinate Sora
Edilesse Conad Reggio Emilia - CheBanca! Milano
Club Italia Roma - Cicchetti Isernia

GLI ALTRI INCONTRI
Cassa Rurale Cantù - Pallavolo Molfetta
CheBanca! Milano - NGM Mobile Santa Croce
BCC-NEP Castellana Grotte - Sidigas Atripalda
Carige Genova - Volley Segrate 1978
Energy Resources Carilo Loreto - Edilesse Conad Reggio Emilia
Cicchetti Isernia - Gherardi Svi Città di Castello
Globo Banca Pop. Frusinate Sora - Club Italia Roma

Settore Giovanile
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Presentato in Comune il progetto giovanile per il comprensorio perugino
Si è tenuta lo scorso 10 novembre nella Sala della
Vaccara del Comune di Perugia, la conferenza stampa
organizzata dalla Sir Safety Perugia per presentare il
progetto societario circa l’avviamento del settore giovanile
nel comprensorio di Perugia. Dopo il saluto del sindaco
di Perugia Wladimiro Boccali hanno preso la parola
l’assessore allo sport ed alle infrastrutture del Comune di
Perugia Ilio Liberati, il presidente regionale Fipav, nonché
assessore allo sviluppo economico ed al turismo del
Comune di Perugia, Giuseppe Lomurno, ed il presidente
della Sir Safety Perugia Gino Sirci. In seguito, chiamati
a parlare di programmi, progetti ed iniziative sul settore
giovanile, si sono alternati al “tavolo principale” Aldo
Chiccarelli, responsabile giovanile su Perugia, Maurizio
Sensi, omologo per quanto concerne l’attività su Bastia,
Tony Scappaticcio, responsabile tecnico del settore
giovanile della Sir, Luca Randone, tecnico che lavorerà
con i primi gruppi giovanili formati a Perugia, e Bino
Rizzuto, direttore sportivo della Sir Safety Perugia.
Di seguito le parole più significative della conferenza.
Ilio Liberati “Sottolineo l’importanza dell’attività della Sir
Da sinistra a destra:
Giuseppe Lomurno, Ilio Liberati,
Wladimiro Boccali, Gino Sirci

Safety Perugia per la crescita del settore giovanile
e per il progetto sul territorio di Perugia. Un’attività
nella quale vedo continuità territoriale sull’asse
Bastia-Perugia ed un servizio al tempo stesso
socialmente utile come quello della valorizzazione
dei giovani. Da sempre, ma soprattutto in periodi
come quello attuale, siamo estremamente attenti
allo sviluppo dei settori giovanili”.
Gino Sirci “Prima di tutto voglio ringraziare tutti
i nostri dirigenti che lavorano sul giovanile e che
mettono poi in pratica le idee societarie. Abbiamo
voluto questo bell’incontro perché abbiamo la voglia,
l’entusiasmo e la struttura societaria per mettere
radici nel territorio perugino come attività giovanile.
A Bastia, con un lavoro iniziato quattro anni fa,
abbiamo ottenuto risultati di prestigio e contiamo
di ripeterci con successo anche a Perugia. Il mio
auspicio è di poter entrare nel tessuto cittadino,
far giocare a questo bellissimo sport quei giovani
perugini che oggi sono, per così dire, bambini e che
domani, questo è un mio altro sogno, saranno quelli

che giocheranno nella squadra della
loro città”.
Aldo Chiccarelli “Partiamo quest’anno con
due squadre, una under 13 ed una under
14, composte da giovani di Perugia. Siamo
partiti con giovani di 12-13 anni, per farli
appassionare alla pallavolo, ben sapendo che
per far bene servono passione, competenza ed
anche soldi. Abbiamo oltre 70 ragazzi di cui
20 a Perugia con l’obiettivo di arrivare a 30
per la fine dell’anno. Promuoveremo l’attività
giovanile nelle scuole. Siamo già presenti in 5-6
plessi scolastici dove facciamo giornate per far
conoscere la pallavolo. Inoltre proporremo la
partecipazione gratuita dei ragazzi delle scuole
elementari e medie alle partite della prima
squadra e stiamo contattando professionalità
che sono a contatto con i giovani sempre per far
conoscere uno sport pulito, senza contatto fisico
e dove le regole vanno rispettate. Insomma, una
grande palestra di vita”.

Il punto sui campionati
Sta entrando nel vivo l’attività giovanile bianconera.
Sono ormai circa ottanta i ragazzi del settore
che saranno impegnati in ben 12 campionati.
Nello specifico continua il processo di maturazione
della serie C, ancora a secco di vittorie, ma in
progresso costante. Impossibile non ricordare come
la Sir affronti il massimo campionato regionale con
ragazzi giovanissimi. Stesso discorso per l’under 18
di Lega che la società ha deciso di affrontare con un
gruppo di under 16. Le battute d’arresto con Castello,
Loreto e S. Giustino non preoccupano affatto, anzi sono
momenti di crescita personale importanti. È iniziato
il campionato regionale under 18 che la Sir affronta
con il gruppo che gioca in serie C. Due vittorie

in altrettante partite contro Terni e Clitunno.
L’obiettivo è la conquista del titolo. Al via anche l’under
14 regionale dove sono iscritte tre squadre: due a
Bastia ed una a Perugia. Due vittorie ed una sconfitta
il bilancio della prima giornata. Anche qui c’è
l’ambizione di conquistare il titolo regionale. Ultimo
campionato iniziato in ordine di tempo la Prima Divisione
under 16, campionato disputato con un gruppo meno
esperto che può così mettere in pratica in campo il lavoro
fatto in allenamento. Sconfitta nel primo turno contro
Marsciano. Mancano all’appello l’under 16 regionale, al
via a gennaio con due squadre giovanili iscritte, e l’under
13 regionale, anch’essa al via ad anno nuovo, dove la Sir
presenta tre formazioni, due di Bastia ed una di Perugia.

Affiliato: STUDIO ASSISI DUE s.r.l.

Via Los Angeles, 50 - 06081 S.M.Angeli (PG)
tel. 075.804.37.82 cell. 393.96.36.752

Appartamento di 113 mq, su palazzina
signorile vicino la Basilica; composto
da ampio salone con terrazzo coperto,
cucina separata, doppi servizi, 3 camere,
garage, fondo e giardino condominiale.
Ottimo stato.
€ 225.000,00

Splendido piano terra a S.M.Angeli con
giardino / lastrico per un totale di 400 mq,
con ampi vani, doppi servizi, ripostiglio
e garage di 25 mq. Piccola palazzina in
zona tranquilla e servita.
€ 185.000,00

Appartamento su piccola palazzina di
nuova costruzione, con terrazzi, salone,
cucina, camere, due bagni garage e
cantina. Zona servita e centrale.
€ 185.000,00

Ingresso, ampio soggiorno con angolo
cottura a vista 2 camere matrimoniali,
una singola, 2 bagni con finestre, (di
cui uno con doccia e l’altro con vasca
idromassaggio) terrazzi, soffitta di 20 mq
e garage al piano terra con doppio posto
auto (30 mq circa).
€ 205.000,00

Su residence con campo sportivo e
piscina trilocale composto da: soggiorno
con angolo cottura separato, camera
matrimoniale, cameretta, bagno,
terrazzo (coperto che si estende dal
soggiorno alla camera con vista Assisi),
e garage.
€ 140.000,00

Appartamento ristrutturato di 105 mq
con salone vista Assisi, cucina, 2 bagni,
3 camere, terrazzi, garage e orto privato
con pozzo. Vicino ai servizi e a due passi
dalla Basilica di S.M.Angeli.
€ 135.000,00

Casa indipendente di 400 mq su due
livelli, con ampio seminterrato composto
da fondo e garage , con due appartamenti
al piano terra e al primo piano con 4
locali e terrazzi; ampia soffitta praticabile
e giardino recintato. Situato in una
traversa vicino Basilica.
€ 410.000,00

Casa indipendente su quattro livelli
composta da 8 appartamenti con una
camera e 3 monolocali completamente
arredati e locati da € 300/350.00. Corte
recintata di 1.500 mq ottimo investimento
con resa annua tra il 6 % e il 7%.
TRATTATIVA IN UFFICIO

Affiliato ASSISI - Giada Immobiliare S.a.s. - Via Los Angeles, 185 - Santa Maria degli Angeli
Tel. 075 8040293 - 075 8042436 - e-mail: assisi@grimaldifranchising.it

Vicinanze S.Maria degli Angeli: casa singola su
due livelli composta da: magazzino, garage, salone,
cucina abitabile con tinello, camera,bagno; mansarda
praticabile, giardino di 500 con 2 pozzi e annesso di
40mq. Possibilità di creare 2 unità abitative.
Libera subito. Buono stato. € 175.000

Torgiano: villa a schiera capotesta completamente
ristrutturata internamente con finiture di pregio
composta da p.t:ingresso, ampio salone, cucina
in muratura con camino, bagno, terrazzo, giardino; p.1°:
3 camere, bagno, 2 terrazzi, p.s.: ampio garage.
Libera subito. € 250.000

BASTIA: in zona centralissima, disponiamo di un locale
commerciale di nuova costruzione di 50mq più 70mq
di magazzino collegato internamente da scala interna.
Libero subito. € 250.000

Viole di Assisi: villa singola in fase di costruzione
composta da: salone con cucina a vista, 2 camere, 2
bagni, ripostiglio, seminterrato di 80mq con salone
rustico, bagno, ripostiglio; terreno di 1100mq.
Possibilità di personalizzazione. €. 250.000

BASTIA: in zona centralissima e servita, appartamento
completamente ristrutturato composto da: ingresso,
salone, cucina, due camere matrimoniali, bagno,
terrazzo, garage di 21mq. Ottimo stato. € 143.000

BASTIA: in zona centralissima e servita, appartamento
di ampia metratura composto da: ingresso, salone,
cucina, 3 camere, bagno, rip., terrazzo con vista
panoramica su Assisi, garage, 2 soffitte. Libero subito.
Da sistemare. €.111.000

Sterpeto: all’interno del castello, cielo terra di
90mq, in pietra ristrutturato esternamente, da rifinire
internamente. Libero subito. € 85.000

Bettona: in zona collinare e panoramica, porzione di
bifamiliare su un unico livello di 100mq più giardino.
Ottimo stato. Libera subito. € 135.000

Ogni impresa è autonoma ed ha un proprio responsabile. I dati qui riportati non costituiscono elemento contrattuale.

