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NON LASCIATE I NOSTRI
SOGNI CHIUSI NEL CASSETTO
di CARLA ORSOLA MARESCA E NICOLE ARISTEI

A

rriva il momento nella vita in cui si finiscono gli studi e si esce da quella bolla, che fino a poco tempo
prima, ci aveva protetto dal mondo del lavoro che
sembrava, almeno in apparenza, più facile di quello che è!
Passa l'estate dei fatidici esami di stato, passano i giorni, poi
i mesi e alla fine ci si ritrova diplomati da più di un anno
senza aver avuto la possibilità di lavorare.
Così si inizia a cambiare. Quelli che una volta erano ottimisti, e pensavano che sarebbe stato semplice inserirsi nel mondo
del lavoro, stanno diventando mano a mano pessimisti, quelli che già lo erano lo sono sempre di più.
A questo punto non rimarrebbe altro da fare se non proseguire gli studi, iscrivendosi all'università: qui si dividono le strade tra chi continua gli studi e chi invece, impossibilitato, sceglie di continuare a tentare la fortuna cercando un lavoro.
Ma che scopo ha laurearsi? Ci sono più laureati che diplomati in giro!
Molti ci rimproverano di essere "mammoni" e di non voler
fare i lavori umili, ma non è vero. Il fatto è che i lavori non ci
sono né umili né nobili.
Alla fine ci si chiede: è permesso sognare?
In un mondo in cui se non puoi permetterti di seguire le mode
non sei nessuno, in cui se non hai delle “conoscenze” non
conti nulla, in cui se non hai un lavoro nessuna banca ti fa
credito, ci si chiede come si possa avere la forza di realizzare
ciò che si desidera.

MASSIMI
PROBLEMI

A

di CARLO ROSIGNOLI

livello locale, ma anche nazionale e più ampio ancora, ci sembra di vivere momenti strani di indecisione, sfiducia, scoordinamento tra
società reale e potere decisionale, tra
le possibilità e le esigenze , da non
sapere che pesci prendere. Ci possono venire incontro i maestri del pensiero di epoche passate, di un nume
tutelare della presente, o miglior cosa
sarebbe cancellare tutto ciò che abbiamo ereditato perché obsoleto e non
si adatta alle esigenze dell'uomo tecnologico di oggi? Queste perplessità
vorrei porre ad un intellettuale ché,
per propria formazione e personalità,
possa gettare un ponte tra problema e
soluzione. Noi, che abbiamo conosciuto l'evolversi della ruota di legno
per carretti e carrozze, del ferro da
stiro a carbone e dell'ideologia, imposta dalla sudditanza, alla quale si
sacrificava il fiore dell'esistenza, quale cambiamento ci dovremo aspettare? Non sono interrogativi da poco ma
dobbiamo tentare una risposta. Scendiamo qualche gradino ... entriamo
nell'ambiente quotidiano.
continua a pag. 42

PD-FACTOR
di SILVIA MARINI

Q

uei cinque sul palco parevano una cosa seria.
Da paese come gli altri. Certo, a parte lo studio da show
business l’impressione era
forte. Pacche sulle spalle e
parole misurate, discorsi che
escono dalla polvere dei salotti e sbarcano davanti ai
maxischermi. Niente urla,
battute e qualche slogan,
sempre gli stessi detti già in
ogni piazza e teatro. Pare avvantaggiato chi ha già esperienza di quiz televisivi e ha
pianificato ogni parola, anche i sorrisi. Chi ha studiato
i meccanismi e pensa davvero di potercela fare, o almeno di farlo credere. Chi sa già
che vincerà e tratta tutti da
buon capofamiglia e chi comunque ci prova, chi non capisce le domande e chi tanto
dà sempre la stessa risposta:
vedremo. Chissà che davvero non abbiano capito come
risolvere i problemi del paese: il televoto.

continua a pag. 25
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INTERVISTA A
Presidente della Fonda

CAPITALE EUROPEA
LE CHANCE
QUALI SONO I PUNTI IMPORTANTI CHE POSSONO FAR
dalla vocazione al dialogo religioso e laico al particolare
europea, in termini il più possibile innovativi e rivolte al
la propria storia e il proprio patrimonio culturale, ma che
di ROBERTA BISTOCCHI

D

a dove nasce il progetto
Perugiassisi 2019? - Nasce dalla convinzione dei
due comuni di Perugia e
Assisi e della Regione Umbria che la candidatura a capitale europea della cultura non è solo una scommessa ma un’occasione importante per
mettere in moto una progettualità che
guardi al futuro e che possa ridisegnare il
futuro delle città, favorendo non solo lo
sviluppo culturale, ma anche quello economico e sociale di lungo termine, ben
oltre il 2019. Le tante attività economiche che ruotano attorno alla cultura e alla
creatività sono importanti volani dello sviluppo e rafforzano la competitività. Le
esperienze delle città europee già capitali
ci insegnano che gli effetti positivi sono
molto rilevanti.
Quali sono i punti importanti che possono far preferire l’Umbria in particolare? - Le peculiarità di Perugia e Assisi
e dell’Umbria sono molte, dalla vocazione al dialogo religioso e laico al particolare rapporto tra città e paesaggio. Cer-

cheremo di valorizzarle proponendole in
chiave europea, in termini il più possibile innovativi e rivolte al futuro. Sapendo
che non si diventa capitale europea della
cultura solo rivendicando la propria storia e il proprio patrimonio culturale, ma
che occorre partire da lì per proporre vie
nuove di sviluppo culturale e sociale per
il futuro.
Il regolamento dice che occorre realizzare eventi prima, durante e dopo l’assegnazione del titolo, dimostrando capacità e innovazione. Quali pensa siano oggi i nostri fiori all’occhiello? - Abbiamo molte manifestazioni culturali e di
spettacolo di livello europeo e internazionale, ognuna delle quali è, nel suo ambito, un fiore all’occhiello. Per costruire il
programma dobbiamo partire dall’ascolto e dal coinvolgimento di tutte le grandi
e meno grandi manifestazioni ed espressioni culturali delle due città e della regione. È proprio questo il metodo di costruzione del programma a cui sta lavorando il direttore culturale e artistico della Fondazione, Arnaldo Colasanti, che ga-

“La nostra candidatura comunque è
considerata tra le cinque-sei
che possono farcela”
rantisce quella necessaria continuità temporale degli eventi proposti, prima e dopo
il 2019. Per fare un solo esempio, Umbria Jazz il prossimo anno festeggerà il
quarantesimo compleanno e siamo certi
che ci sarà ancora per molti anni dopo il
2019. Ma come ho detto prima, non basta la riproposizione di quanto facciamo
da tempo per diventare capitale europea
della cultura: bisogna proporre anche
eventi nuovi, ma che non siano effimeri
e che abbiamo, invece, lo stesso carattere
di sostenibilità nel tempo.
Ci può fare qualche esempio in più e
dove? - No, i progetti di nuove manifestazioni ed eventi culturali che entreranno nel programma per il 2019 verranno
definiti nei prossimi mesi, ma certamente ce ne saranno alcuni previsti anche in

città diverse da Perugia e Assisi, in coerenza con la dimensione regionale della
candidatura che vogliamo affermare, in
particolare attraverso l’adesione alla Fondazione di moltissimi comuni umbri.
La location del Centro Fieristico di Bastia Umbra può essere coinvolta? - Certamente sì, trattandosi di una delle poche
grandi strutture disponibili per organizzare eventi e manifestazioni nella nostra
regione.
Le città candidate ad oggi sono 18.
Quante chance hanno Perugia ed Assisi di vincere e quale città concorrente
teme di più? - Quando i concorrenti sono
tanti è, in genere, più probabile perdere
che vincere. La nostra candidatura comunque è considerata tra le cinque-sei che
possono farcela. Ma quello che intendo
ribadire è che questo è uno di quei casi in
cui è molto importante intanto partecipare, nel senso che realizzare un buon progetto di candidatura è di per sé un importante investimento che porterà risultati positivi per lo sviluppo delle attività culturali e per le dinamiche di trasformazione
urbana, nonché nell’economia delle città, indipendentemente dal risultato della
competizione.
A quanto ammonterebbe l’impegno di
spesa per le due città umbre? - Dipende dal programma che verrà definito, che
dovrà anche tenere conto della particolare condizione economica che attraversa
il paese, che credo suggerirà a tutte le città candidate di mantenere un profilo di
spesa sostenibile, non particolarmente
elevato. In ogni caso, per avere un termine di paragone, le città che sono state capitale europea della cultura negli ultimi
anni, per la realizzazione del programma
di un anno (spesso costituito da centinaia
di manifestazioni) hanno speso circa 30
milioni di euro.
Chi sono i finanziatori del progetto? Per ora ci stiamo occupando del finanziamento del progetto di candidatura,
mentre al finanziamento del programma
di capitale europea della cultura per il
2019 dovremo pensare successivamente.
Il progetto di candidatura è sostenuto, anche finanziariamente, in primo luogo dai
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DELLA CULTURA NEL 2019
DI PERUGIASSISI
PREFERIRE L’UMBRIA? - Le peculiarità di Perugia e Assisi e dell’Umbria sono molte,
rapporto tra città e paesaggio. Cercheremo di valorizzarle proponendole in chiave
futuro. Sapendo che non si diventa capitale europea della cultura solo rivendicando
occorre partire da lì per proporre vie nuove di sviluppo culturale e sociale per il futuro

due comuni e dalla Regione. Un contributo consistente è stato inoltre deliberato
dalla Camera di Commercio di Perugia e
un altro dovrebbe essere presto deliberato dalla Fondazione Cassa di Risparmio
di Perugia e dalle altre fondazioni bancarie della regione.
In che modo si intende coinvolgere le
varie attività economiche locali? - È stata avviata da tempo un’ampia attività di
coinvolgimento dei soggetti economici
del territorio, dagli operatori del turismo
e del commercio alle organizzazioni dell’industria e dell’artigianato. In primo luogo per rendere gli operatori economici
consapevoli dell’importanza di un progetto così rilevante, che non produce effetti
soltanto sulla offerta culturale, ma anche
in molti settori della economia. Poi per
stimolare la loro partecipazione con idee
e suggerimenti alla costruzione del progetto di candidatura.
Quali possono essere le ricadute sul territorio? - Le ricadute sono molto rilevanti
e di varia natura. In primo luogo il rafforzamento di tutta la filiera delle attività direttamente o indirettamente collegate al
turismo culturale e agli eventi culturali.
Dalle attività ricettive ai trasporti, dai ser-

vizi di comunicazione e promozione alle
attività commerciali di qualità nei centri
storici, dai prodotti tipici all’artigianato artistico e molte altre. Ma al titolo di capitale europea della cultura si arriva anche attraverso un percorso di trasformazione
della città, attraverso la realizzazione di
nuove infrastrutture culturali e urbane,
materiali e immateriali, che richiedono investimenti pubblici e privati, che a loro
volta producono rilevanti ricadute economiche in tanti altri settori, a partire da quello dell’edilizia e delle opere pubbliche.
In che cosa consiste la riduzione per
l’impatto degli eventi denominato progetto “Zen”? - “ZEN” è un progetto che
contribuisce alla costruzione di città più
intelligenti in vista della candidatura di
Perugia e Assisi a Capitale Europea della
Cultura 2019”. E’ un progetto volto a sviluppare una metodologia condivisa per ridurre l'impatto di eventi e manifestazioni
sui centri storici e sul patrimonio culturale attraverso lo scambio di esperienze significative e di lezioni apprese dai partner partecipanti. L'obiettivo principale di
ZEN è quello di lavorare con i diversi
know-how ed esperienze per offrire soluzioni comuni a livello europeo che riducano gli effetti negativi su ambienti urbani di rilievo culturale e artistico e in
grado di fornire indicazioni utili per la
gestione e la protezione del patrimonio
culturale in occasione di eventi all'aperto
che attirano un gran numero di persone.
Un sogno nel cassetto - Che i progetti
definiti durante il percorso di candidatura non restino nel cassetto, ma vengano
in buona parte realizzati indipendentemente dall’esito di questa avventura.

UNANIME ADESIONE
DEL COMUNE DI
BASTIA UMBRA
ALLA FONDAZIONE
PERUGIASSISI 2019
Bastia Umbra, 6
novembre 2012 - Il
Sindaco di Bastia
Stefano Ansideri ha
così spiegato la motivazione dell’adesione:
“Crediamo che questa candidatura sia
un’opportunità molto positiva e con
questo spirito abbiamo deciso di aderire al progetto. E’ convinzione mia,
e della Giunta che rappresento, che
l’adesione del Comune di Bastia e
di altri consentirà ad una popolazione esigua come quella umbra di
esprimere il proprio carattere e le
proprie energie. Lavorare insieme
alla candidatura a Capitale Europea
della Cultura significa così aprirsi ad
una nuova visione della nostra Regione, che per molto tempo è stata
priva e privata di collegamenti. Se
questo fatto ha preservato il patrimonio ambientale ed artistico, ha
però anche impedito la diffusione di
iniziative economiche rimaste, purtroppo, confinate nell’ambito territoriale regionale”.

OSCAR DI
BILANCIO
2012
CORCIANO
FINALISTA
di SIMONA TRENTINI

I

l 2012 è per il comune di Corciano un anno di
successi. A pochi
mesi dalla vittoria
del Prix de l’Europe
per le significative
attività di sviluppo e
integrazione tra i popoli e la nomina del
sindaco Nadia Ginetti nella delegazione italiana del
Congresso dei Poteri Locali del Consiglio d’Europa, il Comune continua
a camminare tra applausi e glorie arrivando tra i finalisti del premio per la
trasparenza, efficacia e chiarezza del
bilancio.
L’Oscar di Bilancio della Pubblica
Amministrazione promosso da FERPI- Federazione Relazioni Pubbliche
Italiana con ANCI – Associazione
Nazionale Comuni Italiani, si svolge
sotto l’alto patronato del Presidente
della Repubblica e rappresenta la qualità del lavoro svolto dalle tante Pubbliche Amministrazioni che hanno
partecipato.
Vincitrice dell’edizione 2012 tra le
Provincie è stata l’amministrazione
pubblica di Genova; tra i comuni capoluoghi di Provincia l’amministrazione di La Spezia, mentre tra i comuni non capoluoghi di provincia l’amministrazione di Castel Maggiore
(BO); premiati anche la ASL di Trento e il Policlinico di Parma; per quanto riguarda le regioni, unica finalista e
vincitrice è stata la regione Toscana
in quanto la giuria non ha ritenuto
meritevole di tale riconoscimento nessun altro bilancio presentato.
Corciano - finalista - è stata premiata
ex-aequo con Cernusco sul Naviglio
(MI) da Giancarlo Penco, Consigliere della Corte dei Conti.
La cerimonia si è svolta lo scorso 29
ottobre a Palazzo Marino, sede del
consiglio comunale di Milano – presenti Elio Borgonovi, professore di
Economia all’università Bocconi e
Giovanni Monchiero, presidente della FIASO - Federezione Italiana
Aziende Sanitarie e Ospedaliere. Hanno contribuito all’analisi dei rendiconti
la FIASO con il supporto dell’Istituto
per la Finanza e l’Economia Locale,
l’Associazione Italiana Analisti Finanziari, l’Associazione Italiana Revisori Contabili, il Consiglio Nazionale dei
Dottori Commercialisti ed esperti contabili, la Corte dei Conti, il Gruppo di
Studio per il Bilancio Sociale, la Ragioneria Generale dello Stato e la Società Italiana di Economia Pubblica.
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PERUGIA/1993: Libera intervista a un libero pensatore

IL GORINO E LA SCUOLA

Il popolare personaggio perugino:
allegro giullare o "filosofo" ambulante?
Borgo Sant'Angelo. Via dell'Oro. Casa di Vittorio Gorini libero pensatore.
La casa è piccola ma il cuore è grande! In cucina lui accende un faro
perché la luce della padella che pende dal soffitto é debole...
Stende sul tavolo una nuova tovaglia ovvero un nuovo foglio di giornale
di FRANCESCO FRASCARELLI

S

ignor cronista si accomodi. Perché si é disturbato a portare il
vino? - Per bere e
brindare insieme...
Raccomando, Gorini, a ogni
domanda una risposta, senza
evadere. Ciò non implica...
Chiaro?
Scusi signor cronista, come ha
detto? - Ciò non implica...
Che implicherebbe? Faccia capire! - Ciò non implica che il
colloquio si svolga nella massima spontaneità.
Vorrei vedere! Non sono un libero pensatore? - Mi scusi, Gorini, adesso le domande le pongo io. Intesi? Allora quando è
nato? - Il 22 luglio 1916.
Dove? - A Perugia, in via del canerino, traversa seconda.
Come si chiamava suo padre?

- Davide, di professione muratore.
E sua madre? - Maria, donna
di casa.
Che professione esercita? Scusate, ella è venuta per un'intervista o per un interrogatorio?
Andiamo al sodo! Si sente
pronto? - Il Gorino non teme, il
Gorino non trema.
Qui, adesso la voglio! A chi darebbe il primato della concretezza? al Creatore o al creato?
- In superficie al creato perché
ci vivo dentro, ma come verità,
per conto mio è più sicuro il Creatore, perché senza Lui non esisterebbe neppure il creato.
Lo sa che è una persona intelligente? - Forse mi aveva preso
per uno scemo? Non si stupisca!
E come immagina il Creatore?
- Come un essere di sapienza in-

finita. L'uomo è più intelligente
della formica, che mette da parte le scorte per l'inverno, ma Dio
è più intelligente dell'uomo. Gli
scienziati hanno scoperto nuovi
mondi ma non hanno fatto niente per scoprire Dio che può rivelare ogni segreto.
Dio è solo sapienza? - No è Potenza infinita, è Giustizia infinita, è Bontà infinita, ché se non
fosse stato buono"avrebbe scarcato gni cosa"... Che vino buono, che sollazzo! Beva signor
cronista!
Ma perché non ci diamo del
tu? - D'accordo è più confidenziale. E poi tutti e due non facciamo
parte della stessa galassia?
T'è capitato, Vittorio, d'incontrare Dio? - Ho conosciuto presenze misteriose nella vita. Una
volta, passata mezzanotte, mi
trovavo a Passignano del Lago
e dovevo tornare a Perugia. Mi
sono rivolto a Lui e l'aiuto è arrivato. Una persona mi ha riportato a casa. Preparai il caffè con
il mio pibigas e lo bevemmo insieme. Da poco tempo mi sono
"sbattuto" con una donna magra
magra, credevo fosse una poveraccia, era secca e scarnita; non
sapevo come entrare in parola,
alla fine mi sono avvicinato e ho
chiesto se aveva bisogno di qualcosa, ha ripetuto no e poi è
scomparsa; ed io ho preso l'appunto: 18-5-93, incontrata la
morte vagante.
Come immagini l'aldilà? - Ho
sognato in età diverse Paradiso
, Purgatorio e Inferno. Il Paradiso: angeli e luce. Il Purgato-

“Fate poco. Ma che il poco sia molto
e che il molto non sia poco”
(Vittorio Gorini)
rio: un globo senza orizzonti.
L'Inferno: un viale di
fiamme...Ero a bordo di un camionista...
Vorrai dire di un camion! - È
"l'istessa" cosa... Beviamo un altro goccio. Come rinfranca questo frizzantino!
Il diavolo esiste? - Esiste, ma
la faccenda è un po' chiacchierata perché potrebbe agire sotto il comando del divino Padreterno. Un padrone vuole affidarsi a operai capaci e allora infiltra tra loro un sicario per metterli alla prova e setacciare i più
bravi. Eccolo il punto! Se poi la
mettiamo in coionella, allora
pensa all'uomo: chi c'è più diavolo di lui? La gente ai comizi
"brullica"...
Non mi risulta, a meno che non
sia compresa una cena... - Mettila come vuoi... la gente "brullica" e ti devi prenotare, ma in
chiesa vanno quattro vecchietti
e sono canzonati come "bigozzi".
Ma tu vai in chiesa? - Dico
qualche paternostro e cerco di
fare il bene.
E la coerenza dove va a finire?
- È giusto pregare, ma occorre
fare il bene. E poi non sopporto
chi canta il paternostro. Che
canti? In chiesa si parla seriamente con Dio. Fare il bene senza accontentarsi di non aver fatto il male: questo è il precetto.

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

E tu hai fatto sempre il bene? - Ho
fatto anche il male, ma l'intenzione
non era "incallita". Ammetto i difetti: sono un vendicatore, malissimo! Non mostro l'altra guancia,
malissimo! Sono il primo a dire: fucila quello, strippa quell'altro, malissimo! Comunque cerco sempre di
rimediare.
Perché non ti sei sposato? - Se mi
sposavo potevo fare quello che ho
fatto? Potevo vivere come vivo? Il
papa potrebbe fare il papa se avesse moglie, figli e suoceri?
Se ti fossi sposato ti sentiresti
meno solo e avresti un aiuto. Non
hai meditato questo? - Ma perché
torniamo al matrimonio? Perché
dovevo condannarmi? Attento ti
profilo questa mia "espressività": tu
sei io e io sono il tu, ma nessuno sa
dell'io e del tu.
E che significa? - Il Creatore ha fatto un uomo e una donna con la condizione che non commettessero lo
sbaglio. Lo sbaglio ò stato fatto e
ripetuto nei secoli e siamo diventati
a forza di sbagliare cinque miliardi. Adesso come si affronta tale sbaglio?
Vorresti dunque impedire all'uomo e alla donna di fare all'amore? - Non è che voglio impedirlo.
Egli disse così: non è obbligato l'uomo a fare questo sbaglio!
E dove lo disse? - Nelle Sacre Scritture".
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rubato un paio di scarpe e proprio così mi sono salvato da un
bombardamento. Ho ammazzato solo un somaro ferito per non
farlo soffrire; sparavo col fucile agli aeroplani, ero ammattito.
Come andrà a finire questo
mondo tanto violento? - Gli uomini cercano rogna, ma a tutto
c'è un limite: ammazza oggi e
ammazza domani, quando gli
uomini si saranno tutti scannati, allora finiranno le guerre...
Alla salute!... Che buon vinello!

- VITA...

*

Si ringrazia l’ASSOCIAZIONE LIBERO PENSATORE
DI PERUGIA per la concessione della foto in
pagina - www.liberopensatore.it

Ma lascia stare le Sacre Scritture... È impossibile tornare indietro, non credi? - Non pretendo una
situazione "stitica", ma perché se
qualcuno non fa quello sbaglio, viene poi guardato male? È un invertito! Così mormora la gente. Se tu
in mezzo a una banda di ladri non
rubi mai, i ladri pensano che sei un
poliziotto infiltrato, e allo stesso
modo la gente prende a revolverate morali le persone che non hanno
famiglia. È giusto?
Assolutamente no! Ma lascia che
si lagni chi ne ha ragione. Perché
vuoi fare la vittima? - Non parlano ma peggio ancora pensano. Conosco le persone, mi guardano "a
socchigno", credono che sia un
sempliciotto e invece io lavoro col
bernoccolo.
Ancora non ho compreso se sei un
uomo felice. Come rispondi? Sarò anche felice, ma sono stanco
e affaticato, perché adopero troppo l'intelligenza.
E perché non la metti a riposo?...
Non è buono questo vinello? - È
un incanto. Ma non usciamo di linea... Se uno ha l'intelligenza deve

usarla fino all'ultimo senza risparmio; chi non adopera la
propria intelligenza è il più
grande dei peccatori; è uno sbaglio di fabbricazione.
Ti devi rimproverare qualcosa? - Ho spremuto sempre il cervello, mi sono arrangiato in tanti
mestieri, ho fatto tante invenzioni, ho costruito tanti giocattoli,
ho scritto tante massime: non mi
sono mai risparmiato.
Come mai allora la gente ti
considera uno scansafatiche?
- Perché è abituata a pensare a
un certo tipo di lavoro.
Dipende dunque da tutta una
filosofia? - Proprio così. Mi
considerano un giocherellone
insipido. Non hanno afferrato
chi è il Gorino.
Ma sei d'accordo col detto che
il lavoro nobilita l'uomo? Certo, anche se un mio messaggio dice: fai poco ma quel poco
sia molto e quel molto non sia
poco.
Che qualifica professionale daresti a te stesso? - La qualifica
di ricettore.

L’AUTO-LETTO DI VITTORIO GORINI (1978 CIRCA)
Considerato un inventore precursore negli anni ‘70
Vittorio Gorini aveva inventato un letto a motore e si muoveva
nel centro storico di Perugia con discreta disinvoltura. Critico della
società di allora e dei consumi una delle sue massime affermava:
“Il possedere molto è molto più azzardoso che il possedere poco”

Sarebbe a dire? - Sono stato
scelto per dire certe cose e per
dare dei messaggi. Il mio lavoro è la scuola-vita.
Ma come fa la gente a comprendere certe finezze? - Bussino alla mia porta e chiedano
consiglio. Perugia ha una miniera e non sa sfruttarla. Perché gli
uomini vogliono restare somari
volontari?
Credi di non essere più amato? - La gente mi vuole bene ma
questo non basta; nessuno conosce il mio intimo ovvero quello
che ho dentro lo stomaco; nessuno valorizza la mia sapienza.
Insomma è migliore l'uomo o
la bestia? - "Assecondo" me la
bestia, almeno è servizievole,
con la bestia non ragioni ma uno
s'intende. L'animale ha intelligenza nella sua portata. Certo
a una gallina non si può mica
chiedere: sei stata a teatro?
Come era la commedia?
Se tornassi indietro rifareste la
stessa vita? - Si, ma con qualche cambiamento. Ho tribolato
la miseria, ho sofferto dispiace-

ri, ho fatto otto anni e mezzo di
galera e cinque di militare.
Per quali reati ti hanno messo
dentro? - Per furto e favoreggiamento.
Ahi! Ahi! Ahi! Ahi! Ma ti rendi conto? - Adesso che ti rode?
Ma è lecito rubare? - No! Ma
non è lecito manco morire di
fame... E comunque ho notato la
specializzazione del Padreterno,
ovvero il modo di ricavare il
bene anche dal male.
Perché non ti spieghi meglio?
- Al carcere di Arezzo ho imparato a leggere e a scrivere come
se fossi andato all'Università.
Ma perché non hai studiato? Ho fatto tre anni la prima e tre
anni la seconda e il bello è che
non mi è rimasto niente. Se tu
vuoi fare il "facocchia" non capisci niente di farmacia, mentre
io m'adatto a fare un po' di tutto.
Dove hai fatto militare? - In
Sardegna, a Cagliari, come fante volontario; ero in zona di
guerra ma non di operazione.
Ho "grattato" anche sotto le
armi, confesso!
Ahi! Ahi! Ahi! Ahi! Ma ti rendi conto? - Io mi rendo conto
che t'è preso il brutto male... Ho

*

*

Questa intervista fu registrata
(a mia insaputa) da una videocamera o piuttosto da un marchingegno inventato dal Gorino mentre colloquiavo con lui.
Quanto scritto poteva risultare
più convincente se avesse rispettato il dialetto perugino purificato per la circostanza da
Vittorio, ma la destinazione
prevista non mi consentiva
“sperimentazioni”.
Altre volte sono tornato nella
minuta e stravagante dimora.
Constatavo una sua crescente
ansia e preoccupazione gravate da ricorrenti “acciacchi”.
Avvertiva il morso della solitudine, anche se invero poteva
contare su qualche altra amicizia. La confidenza mi aveva
trasformato in uno dei suoi consulenti. Bussai un giorno alla
porta. Nessuna risposta. Dopo
informazioni raccolte, lo rintracciai in una cameretta presso il Policlinico di Monteluce.
Reciproca commozione nel rivedersi. Chiacchiere a ruota libera. “Quale destino toccherà
alle bambole della mia povera
mamma allocate sopra il letto
grande”: assillante pensiero .
Improvvisamente trasse fuori
da un cassetto un fascicolo di
dattiloscritti, già dati in stampa, perché concedessi uno
sguardo. Era imminente l’orario di chiusura delle visite ai
degenti. Corsi all’esterno del
Policlinico per fare le fotocopie, come lo stesso Vittorio
aveva suggerito. Non mi fu negato il nuovo ingresso. Un saluto frettoloso dopo la restituzione del fascicolo. Seguirono
contatti telefonici. Un giorno,
dalla Casa dell’Amicizia Seppilli, mi comunicò: “Ora mi
trovo al Grocco, ti aspetto per
un giro”. Sempre più concitate
le telefonate “speranzose” di
una evasione e di un recupero
di piena libertà. Ma sempre più
flebile la voce. A questo punto
inizia e potrebbe finire un’altra storia…
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PERUGIA/ 6 Aprile 1944 - Cielo dell'Appennino toscano

LA STRAGE DI SANT’
Nello sfondo la dura, selvaggia esperienza
coloniale di uno dei protagonisti. La sfortunata
crociera di trasferimento verso lo scalo di Perugia
con una squadriglia di aerosiluranti
Tre medaglie di bronzo
al Valor Militare:
- Campagna di guerra (19361937) A.O.I. Africa Orientale
Italiana
- Nel cielo dell’Impero (19371939)
- Nel cielo del Mediterraneo
(1940-1941)
* * *
Devo all’amico Paolo
Gulminelli, Comandante di
Marina, che mi ha fatto dono
del libro di Azzalin, la conoscenza dell’episodio e lo stimolo al suo approfondimento

Q

uel giorno funesto
è passato alla storia come "La Strage di Sant'Egidio", anche se sulla verticale dell'aeroporto perugino quegli aerei non sono mai arrivati.
È una storia della "guerra perduta con onore", quella combattuta fino all'ultimo sacrificio
dall'Aeronautica Nazionale Repubblicana, nell'intento di "salvaguardare il riscatto nazionale".
È la storia di quei ragazzi che,
"pur sapendo quanto la lotta fosse impari, non si sono mai tirati
indietro e non sono più tornati".
È la storia delle ultime imprese
degli aerosiluranti italiani del
"132º Gruppo Buscaglia", poi
denominato “Squadriglia Autonoma Faggioni”, che cominciò
il 9 settembre 1943 al "Campo
della Promessa" di dannunziana memoria, dove molti piloti
che non avevano voluto obbe-

di MARIO CICOGNA
dire agli ordini di resa del Re e
di Badoglio "si poserò angosciosi interrogativi". Imboscarsi? Attendere, in abiti civili, che
la tempesta si plachi? O "rimediare, anche solo sul piano personale, alla marea di vergogna
e di sfacelo seguita al fuggi fuggi postarmistiziale ?".
Ad un protagonista di quella
storia, sessant'anni dopo, è stato dedicato un libro (c'è sempre
chi va controcorrente), incentrato sulla figura del Maresciallo
Vittorio Daverio, pilota dell'aviazione coloniale.
Il libro è stato scritto da Roberto Azzalin, autore di altre opere
interessanti, tra cui Cartoline
dal Sacro Monte di Varallo
(1998), Valsesia (2001) e Caro
valoroso Migliavacca (2003), e
narra l'avventurosa vita del
combattente varesino caduto il
6 aprile 1944 con il suo aerosilurante SM 79, decollato quello stesso giorno dal "Campo
della Promessa" di Lonate Pozzolo (situato vicino all'attuale
Aeroporto della Malpensa), per
una crociera di trasferimento in
zona di operazioni al Campotrampolino di Sant'Egidio, in
preparazione di una incursione
notturna nelle acque di Anzio.
L'autore, nel raccontare l'emblematica figura di Vittorio Daverio, si concentra nel periodo
1937/1939, offrendo ai lettori
una serie di lettere che il pilota
coloniale ha inviato in quegli
anni ai familiari e agli amici.
Sono lettere che, anche a distanza di così tanto tempo, rendono
in maniera mirabile l'inquietu-

dine e l'ansia di autenticità, in
tutto il suo valore positivo, di
un giovane soldato che conduce la sua grama esperienza di legionario sulla traiettoria di certezze "divine".
Carissimo Luigi (Gura, 2 aprile XV)- è scritto in una di queste lettere indirizzata al marito
di sua cugina -, Massaua è un
vero deposito di materiale, una
corona di piroscafi vomitano
tonnellate di merce sulla banchina. Il nuovo Impero ha bisogno a getto continuo di materiale umano e naturale per rinnovare e rinforzare i suoi orga-

Dopo l’ 8 settembre 1943 il M.llo Vittorio
Daverio entrò a far parte dell’unico gruppo
aerosiluranti della R.S.I: il 132° Buscaglia, poi
intitolato a Carlo Faggioni

nici. A Massaua mi sono fermato un giorno ed ho avuto così
modo di visitare la città ed avere il primo approccio con le
genti di colore. Quello che era
stato per me sogno di immaginazione mi è apparso nella più
bella e pura realtà. Mai come
ora ho preso il bacillo del viaggio e dell'avventura. Viaggiare,
viaggiare, cercare ed osserva-

re coi propri occhi, ecco come si
impara la geografia, gli usi e costumi dei popoli che il mondo civile crede di insegnare con testi ed
atlanti.
A Massaua la vita ferve in modo
vertiginoso. Commercianti, impresari, agenti di commercio, appaltatori, operai vivono in un'atmosfera di lavoro febbrile che solo il mi-

Un SM 79 del 132° Gruppo Buscaglia
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Un P47D Thunderbolt

raggio della ricchezza e dell'affermazione professionale può creare.
Quaggiù la categoria dei gagà, dei
figli di papà, degli sfaccendati non
esiste, non ci può vivere, il solo clima li accopperebbe. Qui ha vita
solo la schiera dei lavoratori, i globuli rossi della nazione, coloro che
non conoscono parallelo pur di
guadagnarsi il pane per sé e per le
proprie famiglie.
Sono felice di essere quaggiú. Ho
sempre amato la vita libera ed ancor meglio questa in ambiente esotico. Non ho piú avanti gli occhi i
prodotti dell'umanitá rammollita e
corrotta. I tifosi politicanti dello
sport che curano il bacillo bacinando come forsennati davanti ai
loro lazzaretti con l'insegna CAFFÈ BAR. I bei genimedi galanti, i
vissutissimi mondani che di colonia sanno solo di profumo. Questi
parassiti, questi imboscati, queste
talpe umane le avrei volute vedere
quaggiú alla prova del coraggio e
della fatica.Venga, venga una
guerra, sarà per costoro una frustata mortale che sferzerà il loro
carattere e farà riconoscere la loro
viltà, il loro temperamento da pusillanime. Vorrei poterli ammucchiare come i rifiuti dello spazzino
e metterli a confronto di un solo
legionario...Questa è la vera scuo-

la di carattere e gli imprevisti
gli danno la tempera, tempera
d'acciaio ad alta resistenza.
In un'altra lettera, a suo zio:
Carissimo Bruno (Gondar, 26
dicembre /XVII), mi è vicino il
giorno del rimpatrio ed ancora
non mi sono deciso se tornare
quaggiù per un altro anno. Ora
a Gondar la vita è monotona,
siamo lontani dalla città che per
arrivarci a veder un film occorre una buona oretta di macchina e partire digiuni perché altrimenti addio stomaco dai salti e rimbalzi... Il pensiero che
presto ritornerò in quel di Varese non mi è ancora penetrato
bene nella cervice. Mi sembra
di essere insabbiato. Due anni
di Africa cambiano un poco le
fisime e gli impulsi di un carattere. Sono diventato più selvatico, piú sensibile alle cose umane, più nemico spietato dei gagà
rammolliti. Bè, non pensiamoci e tiriamo avanti e sempre diritto da bravi soldati azzurri.
All'inizio di aprile 1944, la SIAI
consegnò 13 aerei Savoia Marchetti SM79 (tra nuovi e revisionati) coi quali venne equipaggiata la “1ª Squadriglia C.
Buscaglia” per un trasferimento da Lonate a Sant'Egidio.

Dei 13 velivoli (due dei quali
da trasporto con a bordo specialisti e materiali per le operazioni di assistenza e manutenzione
a terra), questi i capi-pattuglia:
Cap. Faggioni, Cap. Albini, Ten.
Pandolfo, Cap. Valerio, S.ten.
Cusmano, Ten. Neri, Ten. Bertuzzi, S.ten. De Lieto, S.ten.
Guerra, Ten. Sponza, S.ten. Perina, Serg. Fabbri, M.llo Daverio.
Nel complesso, un insieme di 77
uomini per un'azione in forze.
Il giorno 6 aprile è una giornata
splendida di sole, sono da poco
trascorse le 17,30, quando undici S.79, provenienti da Lonate Pozzolo e diretti a Perugia, si
apprestano a sorvolare Firenze.
Si tratta di un volo di trasferimento sul campo avanzato di
Sant'Egidio, da dove si svolgeranno gli attacchi al naviglio angloamericano alla fonda nel
tratto di mare tra Anzio e Nettuno.
In quel momento, quattro P47D
del 64º Fighter Squadron, 57
FG, stanno eseguendo una ricognizione armata nella zona
compresa tra il Lago di Bolsena e Firenze; essi hanno già attaccato due treni nei pressi di
Orvieto, danneggiandoli grave-

mente, e si dirigono ancora
più a nord.
Pochi chilometri a sud di Firenze, le rotte degli aerosiluranti si incrociano con 7
caccia americani Thunderbolt, e la tragedia si compie:
la formazione italiana si divide in due gruppi, uno di
cinque e l'altro di sei velivoli. Quest'ultimo viene immediatamente attaccato dai caccia
americani (più moderni, più
veloci e più efficienti). Quattro
SM 79 vengono abbattuti, tra
questi quello del M.llo Daverio,
gli altri, danneggiati, trovano
scampo con atterraggi fortunosi ad Arezzo, a Peretola, Modena, Poggio di Loro.
Il bilancio della giornata è pesante: ventisei morti e sei feriti,
sette aerei distrutti o inutilizzabili.
"Al gruppo - riporta nel suo libro Roberto Azzalin - si parlò
subito di spionaggio pur senza
poter incolpare specificatamente qualcuno. Ma c'erano dei
brutti precedenti e il sospetto era
avvalorato dal fatto che 7 Thunderbolt insieme facevano una
grossa e potente pattuglia, e non
era pensabile che incrociassero
sul luogo a caso per una mis-

sione di caccia libera.
Finita la guerra, ci furono due
individui che, avendo effettivamente prestato servizio come
sottufficiali al “Gruppo Buscaglia”, si vantarono di aver trasmesso i dati del trasferimento
a un reparto di partigiani che li
comunicò al comando americano con cui erano in contatto.
Pietà di Patria voleva farci sperare che, nel clima di quel doloroso e sciagurato periodo quale
fu l'immediato dopoguerra, sì
fosse trattato soltanto di una
vanteria espressa nell'intento di
crearsi una gratuita e trista benemerenza".
Nel prossimo numero di "Terrenostre" dimostreremo, con
documenti originali (americani), che abbiamo rintracciato
dopo approfondite ricerche, che
di vanteria gratuita si è trattato.
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C’era una volta la barca sul
Chiascio a Petrignano di Assisi
Quasi cinquecento anni di storia di epoche senza ponti in cui il transito
sul fiume era consentito soltanto attraverso la barca
di FRANCESCO SANTUCCI

A

gli abitanti di Petrignano, i quali si
erano lamentati
che, “per essere
moltissimo discosti dalla città, e per dovere transitare il fiume chiamato Chiascio”, erano nell’impossibilità
di “mandare in città ad istruire i
loro figli nelle lettere, ed essere
ben serviti nelle malattie dai
Professori”, nel 1805 la Comunità di Assisi faceva notare “che
rispetto alla lontananza vi è Armenzano, Porziano, ecc., pur
Castelli del Territorio Asisinate
lungi dalla città 8 o 10 miglia.
Possono i Petrignanesi commodamente (sic) tragittare il Chiascio per esservi mantenuta la
barca a spese della Comunità
[...], ed ancora passare il ponte
presso la Bastia, e portarsi in
città. Se vogliono incivilirsi con
le lettere possono, come hanno
fatto i loro antenati, porre i loro
figli in Seminario…”.
Il Comune di Assisi “manteneva” da epoca imprecisata la barca sul Chiascio o “Chiasio” o
“Chiagio”, attiva soprattutto nei
periodi in cui (come per buona
parte del sec. XIX) il ponte sul
fiume risultava impraticabile o
distrutto a causa delle piene o
delle guerre.
Sappiamo infatti che nell’anno
1539 la Comunità pagava un
certo “Gironimo de mastro Monaldo di Asise, conductor de la
barca dil (sic) ponte dil Chiascio”, mentre in “certi libri vechie” si legge che la medesima
Comunità aveva “rescosso […]
del provento della barca” dell’anno 1544, la somma di fiorini centoquattro e diciassette bolognini e, per l’anno seguente,
fiorini trenta e dodici bolognini.
Poiché la barca era di proprietà

dei monaci benedettini di S. Pietro di Perugia, che da secoli godevano della giurisdizione religiosa e di terre in quel di Petroriana o di Petroniano (si
veda, in proposito: F. Santucci,
Petrignano di Assisi ieri e oggi,
Petrignano 1982), spesso sorgevano dei contrasti tra i monaci
perugini e la Comunità di Assisi circa la gestione (e i proventi!) di quel servizio tanto importante.
Finalmente, nel 1566, “per bontà et intervento dell’Ill.mo Conte Cesare Fiumi”, signore del
castello di Sterpeto, al fine di
“sedare ogni differentia che fosse nata o potesse nascere”, si
compose la questione del traghettamento del fiume col seguente preciso accordo fra il
monastero di S. Pietro di Perugia e la città di Assisi:
In prima che per parte di detto
monasterio si ceda et conceda
alla sodetta magnifica città di
Assisi la barca che ha tenuto et
tiene nel fiume del Chiasio et
nelle pertinentie del castello di
Petregnano che si possa smontare nelli beni di detto monasterio et in detti beni havere solo
uno per potere entrare et uscire
per uso di detta barca dove sarrà (sic) di bisogno et necessario per li tempi et accidenti che
occorressero.
Item che per parti (sic) di detta
Comunità si prometta che per
detta barca possino passare et
siano passati li macinanti che
volessero andare a macinare
cole loro bestie cariche al molino di detto monasterio posto
nelle pertinentie del castello di
Petrignano ad ogni loro richiesta et anco al ritornarsine siano passati cole loro farine senza pagar gabella, dazio o pas-

saggio alcuno.
Item che similmente sia lecito
tanto alli monaci di detto monasterio et loro agenti et [...]
tanto con bestie quanto senza
et altre robbe per loro usi et bisogni et di detto molino passare per detta nave (sic!) senza pagamento alcuno come sopra.
Item che essa magnifica Comunità di Assisi faccia che per detto uso et comodità habbia a stare una barca dove al presenti
(sic) si trova quella del monasterio o dove sarrà luogho più
opportuno et conveniente.
Nell’anno 1633 anche la Sacra
Congregazione darà il proprio
consenso per fare una nuova
barca sul fiume Chiascio, “vicino al castello di Petrignano,
purché la spesa richiesta” non
superi i venticinque scudi.
In data 25 gennaio 1698, ancora la Sacra Congregazione (non
dimentichiamoci che si era nello Stato Pontificio!) “permetterà” che si possano spendere venti scudi, “da prendersi dalli sopravanzi della gabella”, al fine
di rifare la barca che si tiene
“sopra il fiume Chiagio, per esser la presente rovinata”.
Il 2 giugno 1803 la Comunità
di Assisi compra da Franceschino Benincasa, per “scudi dicidotto” (sic), una capanna murata, con porte, serratura e chiave, ad uso del conduttore della
barca, sulla riva del Chiascio.
Negli anni 1874-75, finalmente, il superamento del fiume a
Petrignano riprenderà, come
secoli addietro, attraverso un
nuovo ponte in muratura, quasi
certamente nello stesso punto
del fiume dove ne esisteva un
altro almeno fin dal secolo XIII.
Il nuovo ponte verrà distrutto

dai Tedeschi in ritirata il 17 giugno 1944 e ricostruito l’anno
dopo, con la riapertura in data
19 settembre 1945.
Ignoriamo le ultime vicende
della barca (ma forse la memoria orale di qualcuno potrebbe
venire in nostro soccorso).
La barca di Torchiagina
Sappiamo invece come finì la
storia di un’altra barca, rimasta
in servizio fino al 1937, affidata alla famiglia Morosi, i cui due
ultimi barcaioli furono Enrico
e Pasquale: ci riferiamo alla barca di Torchiagina (cfr. Mario
Sbrillo Siena, Storie del mio
paese, p. 25), venduta dal Comune di Assisi – in quanto ormai non più utilizzata – in data
4 dicembre 1943, quindi durante l’occupazione tedesca, come
apprendiamo dal “Registro delle Deliberazioni del Podestà di
Assisi”, dove testualmente si

legge: “Esaminata la richiesta
del Sig. Lupattelli Vincenzo relativa all’acquisto di una vecchia barca in disuso, di proprietà comunale, che un tempo serviva per traghettare al fiume
Chiascio nei pressi di Torchiagina; letto il rapporto del Direttore dell’Ufficio Tecnico Comunale, da cui si desume che, sia
per l’impossibilità di farne ulteriormente uso, sia anche per
le precarie condizioni statiche,
è opportuno disfarsi della barca
in parola ed accogliere l’offerta
di £. 130 fatta dal nominato
Lupattelli ritenendo congruo
tale corrispettivo, equivalente al
valore delle ferrature, perché
quello del legno è pressoché
nullo […]”.
Delle due barche suddette abbiamo anche la testimonianza
toponomastica fissata nella Tavoletta III N.O. del Foglio 123
della “Carta d’Italia” dell’Istituto Geografico Militare di Firenze (I.G.M.).
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Dal “Museo Arti
e Mestieri
Conoscere gli oggetti
del passato

Il mortaio...
degli Speziali
di CRISTIANA
COSTANTINI
Nello scorso numero di Terrenostre abbiamo presentato un oggetto appartenente alla Corporazione degli Speziali: il MORTAIO. La Ars Spetiatorum era originariamente
unita a quella
dei Medici
(erano citate
insieme negli
Statuti del
1275) ma da
questa si divise presto, nonostante le loro molteplici affinità. Lo
stemma che rappresentava le due
Arti era un mortaio con due pestelli. Erano i prodotti della natura, con le loro proprietà benefiche, che un tempo venivano
utilizzati per la cura delle malattie. Fiori, erbe, radici, foglie...
tutto ciò che la Terra regalava
all'uomo veniva studiato e lavorato dallo Speziale (termine che
deriva da species, merce rara,
spezie), il quale vi ricavava polveri, olii e tutte quelle pozioni
con le quali si poteva curare
qualsiasi tipo di malessere. Le
numerose varietà di erbe medicinali (chiamate semplici), dovevano essere perfettamente conosciute sia dai medici che dagli
speziali, i quali conoscevano
anche tutte le loro caratteristiche
terapeutiche. Le medicine prescritte dal medico venivano preparate dallo speziale (farmaci
c.d. magistrali) e somministrate
al paziente. Tali medicine naturali venivano realizzate direttamente nelle loro botteghe e tra i
tanti attrezzi che utilizzavano
nella preparazione si servivano
proprio del mortaio, un contenitore in pietra o in bronzo munito
di un pestello col quale tritavano foglie essiccate, estraevano le
essenze dai fiori e balsami dalle
radici per poi conservare tutto in
fiale e vasetti che esponevano
per la vendita. Oppio, genziana
e camomilla come calmanti; foglie di noce per la febbre; anice
e maggiorana come digestivi..e
così via: per ogni problema un
rimedio di madre natura filtrato
dallo speziale.
IL NOSTRO OGGETTO:
È un mortaio in pietra di ben cinque Kg, probabilmente databile
intorno al XIV sec.
L'oggetto, alto 30 cm è fornito
di un manico al quale è intrecciata una corda, forse per tenerlo fermo al piano durante la lavorazione energica col pestello.
Il collegio degli speziali scomparve quando sulla scena apparve la figura del farmacista moderno.

Questo è l'oggetto che vi descriveremo nel prossimo numero. A
cosa servirà? A quale corporazione sarà collegato? Terrenostre Vi
risponderà presto!

PERSONAGGI STORICI AD ASSISI

IL COLONNELLO “BUONO”
VALENTIN MÜLLER (1891-1951)
Bruno Calzolari: “Il colonnello Müller è un uomo tutto d’un pezzo, profondamente consapevole
della sua missione, ma nel tempo stesso è anche un cattolico convinto… va tutte le mattine a
San Francesco per ascoltare la messa ai piedi della tomba del Santo”
di MASSIMO ZUBBOLI

F

in da bambino - sono
nato dopo la dichiarazione di guerra del
giugno 1940 - dai
genitori e dalle mie
indimenticabili zie ho sentito
parlare spesso del Colonnello
Medico tedesco Valentin Müller. Probabilmente in Piazza del
Comune o nella tipografia di
mio padre non escludo di averlo incontrato, ma ero troppo piccolo per “fotografarlo” nella
mia memoria, ancora per fortuna inconsapevole di quanto accadeva in Italia e nella vecchia
Europa. Comunque ho sentito
sempre parlare bene di questo
Ufficiale.
Il Colonnello non nascondeva
la propria limpida fede, l’amore per San Francesco, le sue attenzioni e la sua professionalità
per i ricoverati nei convalescenziari dove giungevano ogni
giorno dal fronte, dopo l’8 settembre, centinaia di militari,
molti appartenenti all’esercito
di Hitler, ma anche soldati alleati raccolti dai portaferiti tedeschi tanto che Assisi venne dichiarata dal Supremo Comando delle Forze Tedesche in Italia “Città ospedaliera”, grazie

anche ai pressanti appelli del
Podestà Arnaldo Fortini, del
Ministro Generale dei Frati
Conventuali e del Vescovo di
Assisi e proprio il Colonnello
Müller ne divenne il comandante.
Il concittadino Dott. Bruno Calzolai, arguto giornalista e profondo conoscitore della storia
assisana nel suo “L’Hotel Subasio – specchio dei tempi” ci ricorda che Müller proveniva dal
congedo e che venne richiamato per via della guerra; nella vita
civile esercitava la professione
a Eichstätt in Baviera. Il Dott.
Calzolari ci “aiuta” a presentare questo personaggio che i vecchi di Assisi ricordano per le sue
qualità umane, militari e professionali mentre i giovani di oggi
l’hanno imparato a conoscere
grazie a quanto appreso dal Vescovo Mons. Nicolini, da Don
Aldo Bruniacci, da Padre Rufino Niccacci, da Luigi e Trento
Brizi e dai religiosi e dalle religiose che tanto hanno dato per
salvare la vita a centinaia di
ebrei che sarebbero stati destinati ai campi di sterminio nazisti ed infine dai promotori del
“Museo della Memoria-Assisi
1943-44”.
Calzolari nella sua interessante
e coinvolgente pubblicazione,
riferendosi al Colonnello Müller asserisce che “è un uomo tutto d’un pezzo, profondamente
consapevole della sua missione,
ma nel tempo stesso è anche un
cattolico convinto... va tutte le
mattine a San Francesco per
ascoltare la messa ai piedi della
tomba del Santo”. Il noto giornalista-scrittore di Assisi mette
in risalto che Muller affidandosi esclusivamente alla protezione delle Croci Rosse dipinte sui
tetti dei più importanti edifici
della città, riuscì a mantenere
fino all’ultimo giorno della sua

La targa in metallo posta a memoria del colonnello Müller
davanti l’ingresso dell’Istituto Serafico ad Assisi

permanenza, “Assisi città ospedaliera”. Prima che il 17 giugno
1944 Assisi venisse liberata dagli Alleati il Colonnello tedesco
ricevette l’ordine di distruggere tutto il materiale ospedaliero
non trasportabile, non lo farà e
consegnerà il prezioso carico al
Vescovo di Assisi perché lo usi
a beneficio dei poveri e dei profughi. Prima di lasciare la città
del Poverello, afferma Calzolari, senza scorta, dopo l’ultimo
giro per la “Sua Assisi”, va a
San Francesco, poi parte verso
il Nord.
Ancora molti ricordano che il
Colonnello Müller tornò nel
1950 ad Assisi per l’Anno Santo e per assistere alle Feste Francescane. La gente lo riconobbe
e lo attese davanti all’albergo
dove era sceso con i familiari
per salutarlo e per esprimergli
affetto, simpatia e gratitudine
per ciò che aveva fatto nel periodo in cui “governò” Assisi.
Anche l’Amministrazione Comunale, presieduta dal Sindaco
Sebastiano Veneziano, invitò il
“Colonnello buono” per esternargli la riconoscenza dell’intera comunità. Müller promise di
tornare ad Assisi, ma nel 1951
un male inguaribile non gli consentì di farlo.
Un noto settimanale dopo la
scomparsa di Müller dedicò al
“salvatore di Assisi” un’intera

pagina annunciando che gli abitanti della città di Francesco
avrebbero voluto porre in un
luogo significativo una statua
raffigurante il Colonnello per
rinnovargli in tal modo il loro
grazie, per aver loro evitato con
la sua grande umanità dolore e
lutti. La statua non è stata realizzata, ma la Via che porta all’Ospedale del capoluogo è a lui
dedicata. In un posto frequentato essenzialmente dal traffico
automobilistico (quindi poco
adatto) è stata posta una targa
di metallo con le sembianze del
medico tedesco.
Ai reggitori odierni di Assisi
l’invito a spostarla in un sito più
significativo ovvero presso
l’hotel dove Müller aveva fissato il comando della città.
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URBANISTICA - S.MARIA DEGLI ANGELI

Il nuovo PRG della città serafica tra
novità e conferme. Critico il PD
Le posizioni dell’assessore Moreno Fortini, dei Consiglieri Rino Freddii (PDL) e Federico Masciolini (PD)
di LORENZO CAPEZZALI

V

ent’anni dopo il
“Piano Giovanni
Astengo”, il Comune di Assisi riscrive la politica
urbanistica che unisce il capoluogo comunale alle frazioni.
Una parte strutturale tra conservazione e crescita dove la
gestione dei Siti Unesco, il restauro e la tutela del paesaggio si confermano comuni denominatori. No alle grandi
volumetrie, sì al riuso, al recupero e alla riconversione
delle strutture già esistenti. “
Tra le tante novità - dichiara
l’assessore all’Urbanistica,
Moreno Fortini - c’è l’inserimento delle nuove aree arti-

gianali ed industriali in Santa
Maria degli Angeli, Tordandrea, Palazzo e Petrignano.
Lo strumento urbanistico è all’esame della Provincia di Perugia ed entro la metà del
2013 verrà approvato definitivamente”.
Nel Prg comunale molta attenzione viene riservata al capitolo dell’area ex urbana per
aggregati rurali. Chi possiede
un pezzo di terra accanto alle
abitazioni potrà incrementate
le volumetrie e fare ampliamenti per soddisfare esigenze
familiari o di vicinato. Ma è
sulla estesa cementificazione
di Santa Maria degli Angeli,
Capodacqua, Rivotorto, Ca-

stelnuovo e Petrignano, che
l’opinione pubblica punta il
dito dopo le continue lamentele della gente. Su Capodacqua e SantaMaria degli Angeli, in particolare, si sono prodotti molti insediamenti di edilizia residenziale, che starebbero alterando il cono panoramico.

Per il portavoce in consiglio
comunale del Pdl, Rino Freddii, l’esito del Prg non deve
essere influenzato da beghe
politiche e la Provincia valuterà accuratamente il progetto.
“Ci vuole rispetto per i cittadini di Assisi - controbatte il
segretario comunale Federico

Masciolini - e la Provincia dovrà valutare bene il patrimonio di Assisi e il relativo Prg”.
Secondo l’assessore all’urbanistica della Provincia, Carlo
Antonini, il piano di Assisi
sembra superare in maniera
consistente i limiti massimi
consentiti dalla legge. Staremo
a vedere.

“Ruolo e funzioni del Pubblico Ministero”

IL ROTARY CLUB DEDICA ALLA GIUSTIZIA
L’INCONTRO DI FINE OTTOBRE
di PIO DE GIULI

P

resso la Sala della Conciliazione del Palazzo Municipale è stata illustrata una relazione del dott. Giacomo Fumu,
Procuratore Generale della Repubblica in Perugia, dal titolo: “Ruolo
e funzioni del Pubblico Ministero”.
All’incontro erano presenti l’Assessore Moreno Massucci, il Consigliere di maggioranza Franco
Brunozzi ed il Sindaco di Assisi
Claudio Ricci.
Moderatore dell’evento di palpitante attualità è stato l’avvocato
Fernando Mucci esponente di spicco dell’Ordine Forense, che basandosi su una antica amicizia con
Giacomo Fumu ha potuto evidenziarne il forte carisma personale
costantemente impegnato a ricomporre l’ordine sociale rotto dal delitto mediante un oculato esercizio
della funzione dell’accusa, svolto
entro i confini rigorosi della presunzione di innocenza intesa come
ineludibile valore condiviso.
Il Procuratore ha esordito affermando l’esigenza di assoluto distacco dalla fase amministrativa
cui compete lo svolgimento delle
indagini e la tutela dell’ordine pubblico, funzioni riservate ai Questori, ai Prefetti e al Ministro degli
Interni. Ricevuta la notizia di reato la Procura dispone le necessarie investigazioni, non solamente

Il presidente del Rotary Club Giovanni Pastorelli, l’avv. F. Mucci, il
Procuratore della Repubblica Giacomo Fumu ed il sindaco Claudio Ricci

contro ma anche a favore dei soggetti indagati, riservandosi di valutarne l’esito conclusivo che può
sfociare nell’archiviazione o nel
rinvio a giudizio. Non avendo funzioni giudicanti, riservate dall’ordinamento al GIP o nei casi più
gravi al GUP, la Procura non esercita poteri coercitivi né sulle persone né sulle cose, ma effettua la
necessaria comparazione tra i fatti
e il diritto, offrendo un contributo
determinante alla composizione
della verità processuale su cui si
fonda l’esito di giustizia del caso
singolo. Dalla sua azione può derivare anche un effetto di prevenzione generale, come ad esempio
avviene nel territorio di Perugia
per tutte le azioni volte a colpire la
detenzione e lo spaccio di sostanze stupefacenti. Il Procuratore ha
toccato il delicato rapporto con gli
organi di stampa che, malgrado il
divieto per i Sostituiti di contatti
diretti a tutela del “segreto istrut-

torio”, talvolta si rendono responsabili di una dannosa spettacolarizzazione della Giustizia, banalizzandola in una dialettica tra
colpevolisti ed innocentisti, fondata su presupposti emotivi e non
sulla imparzialità e sulla terzietà
che l’ordinamento riserva esclusivamente al Pubblico Ministero.
Per quanto attiene l’organizzazione interna del suo ufficio il
dottor Fumu ha reso noto l’intelligente ricorso alle risorse informatiche che, con la digitalizzazione dei fascicoli processuali,
facilita il rapporto con la Difesa,
nel rispetto reciproco per facilitare le relazioni e la ricerca della
Giustizia.
Il lungo applauso che ha concluso l’incontro ha sancito l’effetto
rassicurante di quanto appreso
dagli intervenuti ed ha premiato
questa nuova riuscita iniziativa
curata dal Presidente del Club
Giovanni Pastorelli.

www.teatroinstabili.com

info@teatroinstabili.com
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Piccolo Teatro Instabili - Stagione Teatrale 2012/2013

Si inizia il 24 novembre
con Ottavia Piccolo in
"Donna non rieducabile"
Festeggiati in grande stile i 10 anni di attività artistica
di SIMONA MARINI

P

resentata lo scorso 26 ottobre
la stagione teatrale 2012/
2013 del Piccolo Teatro degli Instabili di Assisi di via
Metastasio. Alla presenza del
sindaco Claudio Ricci e della famiglia
Angeletti che ha donato al Piccolo Teatro nuovo splendore, è stato illustrato in
maniera piuttosto originale il ricco cartellone della prossima stagione.
L'attrice Corinna Lo Castro, insieme ai
ragazzi che hanno frequentato i corsi di
recitazione organizzati dall'Associazione culturale "Gli Instabili" e con la partecipazione dell' attore Andrea Cagliesi,
ha illustrato gli spettacoli che andranno
in scena al Piccolo Teatro (sette di prosa
e due concerti) sotto forma di rappresentazione teatrale.
Ad aprire le danze il 24 novembre una
grande protagonista del teatro italiano,
Ottavia Piccolo in "Donna non rieducabile" che vestirà i panni della giornalista russa Anna Politovskaja, assassinata dopo aver denunciato i crimini del governo Putin. La regia è di Stefano Massini.
Il 7 dicembre la celebre coppia di attori
Fabrizio Gifuni e Sonia Bergamasco interpreterà un capolavoro senza tempo
della letteratura, "Il Piccolo Principe" di
Saint-Exupéry.
Il 20 dicembre sarà la volta del concerto di Giovanni Guidi Trio. Il ventisettenne Guidi, uno dei pianisti jazz più originali del panorama contemporaneo, sarà
accompagnato al contrabbasso Francesco Ponticelli ed alla batteria da Enrico
Morello.
Il primo spettacolo del 2013 vedrà
protagoniste il 10 gennaio quattro
attrici in una commedia brillante e
irriverente. Corinna Lo Castro,
Carla Ferrario, Silvia Siravo e Valentina Martino Ghiglia interpreteranno una galleria di divertentissimi personaggi femminili in "Tacchi misti".
Il 22 gennaio Massimo De Lorenzo, Cristina Pellegrino, Carlo De
Ruggeri presentano "456", una
"storia comica e violenta" scritta e
diretta da Mario Torre, tra gli auto-

ri di "Parla con me" di Serena Dandini.
Il 3 febbraio sarà un appuntamento imperdibile: la grande attrice di cinema e
teatro Milena Vukotic si confronterà con
il personaggio leggendario di C Come
Chanel, con David Sebasti e per la regia
di Roberto Piana.
Il 26 febbraio Mario Perrotta, finalista
ai premi UBU 2004, nello spettacolo
"Italiani Cìncali!" affronta il tema dell'emigrazione italiana nelle miniere di
carbone in Belgio.
Il 14 marzo Emanuele Salce interpreta
"Mumble Mumble" ovvero Confessioni di un orfano d'arte e, come gran finale, il 26 marzo si esibiranno sul palco i tre musicisti
Rita Marcotulli, Luciano

Biondini e Javier Girotto in "Variazioni
sul tema".
La presentazione della stagione teatrale
è stata anche l'occasione per festeggiare
in grande stile i 10 anni di attività artistica e culturale del Piccolo Teatro degli
Instabili.
L'attrice Corinna Lo Castro dal palco ha
commentato così la ricorrenza: Nato quasi per gioco da Carlo Angeletti e famiglia, il Piccolo Teatro ha visto nel tempo
generazioni di attori noti ed emergenti
esibirsi qui e speriamo di continuare a
scrivere con il pubblico pagine di storia
in un piccolo ma prezioso luogo.

ASSISI/ASSOCIAZIONI
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Al via la terza edizione della mostra

“NEL CUORE NESSUNA
CROCE MANCA”
Dal 17 al 25 novembre 2012, Sala della
Pinacoteca Comunale, Piazza del Comune, Assisi

LA CRISI E IL RUOLO
DELLE PROLOCO PER
SOSTENERE IL NOSTRO
TERRITORIO
di IVANO BOCCHINI
(Presidente Pro Loco Viole)

V

iviamo un momento particolarmente complesso, dovuto alla crisi economica che genera preoccupazione e incertezza. Molte imprese non riescono oramai a mantenere il corretto equilibrio e sono costrette a licenziare i
propri dipendenti, con ricaduta diretta sull’occupazione
e l’economia del territorio.
Il tutto condito da un’informazione faziosa e fuorviante,
che arriva da testate giornalistiche politicizzate e da televisioni che in molti casi propongono informazioni influenzate da lobby di potere.
All’interno di questo scenario, la nostra comunità è chiamata a pagare per gli errori commessi da una classe politica e dirigente che per interi decenni ha operato nell’ottica del clientelismo e dell’arricchimento personale, creando un dissesto finanziario che nel mondo trova pochi
eguali.
La cosa più deprimente è che molti dei responsabili di
questa debacle, sono saldamente ancorati al potere e legiferano quotidianamente per non essere cacciati.
Cè bisogno di cambiamento e di Uomini di buona volontà, le Proloco, che costituiscono un’entità importante dei
territori, non possono assistere passivamente alle difficoltà quotidiane della gente.
Dobbiamo interagire e supportare le associazioni che operano a scopo umanitario, che si impegnano per sostenere
le persone meno abbienti, gli anziani e i malati.
Invito il comitato UNPLI Umbria, presieduto dal neo eletto Francesco Fiorelli ed il comitato nazionale ad intraprendere azioni mirate per sostenere concretamente le
nostre comunità.
Il consiglio direttivo della Proloco Viole, conferma fin
d’ora la propria disponibilità.

di ITALO LANDRINI

Per non dimenticare
Come si possono dimenticare amici, parenti o anche sconosciuti, che hanno scritto la loro e la nostra storia?
Schegge di memoria, che presi nell'ingranaggio dell’orologio della vita quotidiana, tendiamo a dimenticare e
anche per questo la “Pro Loco Viole” in collaborazione con l'associazione dei giovani “Violet Hill”, organizza
questo evento, ovvero un percorso a ritroso fotografico, con reperti e documenti anche inediti, raccontando e
ricreando in un allestimento suggestivo, le storie dei giovani militi, vissute nelle due grandi guerre. Noi crediamo che nei piccoli paesi, come il nostro di Viole, sia ancora sentito in modo particolare il desiderio di ricordare
e il dovere di mantenere una memoria. Senza sbandierare patriottismi o retoriche. Organizziamo questa terza
edizione di “Nel Cuore nessuna Croce manca” per condividere le nostre emozioni con quanti vorranno visitarla
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PENSIERI

VI RACCONTO UNA FAVOLA

C

’era una volta Re Furbeskone che bello non era ma
possedeva castelli, terreni, scuderie, fattorie, mau
solei, palazzi e fortezze, in più un’efficiente squa
dra di menestrelli in grado di reclamizzare le sue
gesta attraverso canti e madrigali, un po’ come farebbe la televisione oggi attraverso la pubblicità. Insomma
Furbeskone era ricco sfondato, così sfondato da comprarsi anche
le banche in cui teneva il denaro. Non lontano dalle sue terre, nel
castello di Krakxignam, viveva la Regina Politika, neppure lei
bella ma, in compenso, liberista e proprietaria dello scrigno di
Intrallazzo nel quale c’era tanto oro da comprarci il mondo e gli
esseri che lo popolavano. Com’è, come non è, un giorno
Furbeskone montò sul suo cavallo Biscio e, cloppete cloppete,
andò dalla Regina. “Mi ami?” le chiese. “Ma per favore!” rispose lei. “Ti piaccio?”. “Ma fammi il piacere!”. “Neanche un
po’?”.“Ma figurati!”. “Dunque non mi sposi”. “Che c’entra, per
sposarti ti sposo. Tu porti i quattrini e i menestrelli, io l’intrallazzo
e la corruzione, facciamo una coppia perfetta”. La notizia delle
nozze giunse alle orecchie del Califfo Dal-el-Mah, figlio del defunto Sultano Ben-Okkettoh ed erede di una larga fetta del
sultanato di Sinistrah, dopo che altre fette se l’erano divise il Visir
Ben-Bertinh-Ottih e lo Sceicco Ben-Koo-Ssuth, rispettivamente
figli di quarto e sesto letto di Ben-Okkettoh, mentre le restanti se
le litigavano il nipote Ben-Bershan e il cognato Ben-Proohdì.
Interessato al famoso scrigno e preoccupato di vederselo soffiare
sotto il naso, Dal-el-Mah sellò il suo caval Querciato e, cloppete
cloppete, andò anche lui dalla Regina. “E’ vero che sposi
Furbeskone?” le chiese. “E a te che ti frega?” rispose lei. “Mi
frega e tanto. Senza di te, Politika, io come campo?”. La Regina,
liberista ma anche libertina, ebbe un’idea. “Senti, io mi sono già
promessa a Furbeskone e non mi rimangio la parola, capirai, dove
lo trovo un partito migliore. Per cui mettetevi d’accordo voi, se
lui ci sta a fare una cosuccia a tre, per me non c’è problema”.
Cloppete, cloppete, il Califfo andò allora nel castello di HardCore dove Furbeskone organizzava ogni settimana festini a base
di tiramisù, bunga qua e bunga là. Lo trovò che stava dando da
mangiare cosce di pollastrella al sua cagnone Fedele e gli comunicò la proposta della Regina. “Famiglia allargata?” gioì
Furbeskone che andava matto per le ammucchiate, “Ci sto, ma a
un patto”. “Quale?” chiese Dal-el-Mah che già sentiva odor di
fregatura. “Che la famiglia si allarghi un altro po’”. “Cioè?”.
Furbeskone indicò un cavaliere seminascosto nell’ombra. “Anche lui, oltre a te, dovrà entrare in intimità con la Regina Politika”.
A chi si riferisce Furbeskone? Chi è il misterioso personaggio al
centro del suo interesse? Lo scoprirete leggendo il seguito nel
prossimo numero di Terrenostre. (C.F.)

Personaggi caratteristici ad Assisi 21
Ogni paese ne ha almeno uno, anche se attualmente
la globalizzazione dei costumi ne sta provocando l’estinzione

IL NETTURBINO
PARTE
SECONDA

N

di CLAUDIO FERRATA

el numero di Terrenostre (n.4/2012) raccontai del netturbino as
sisano che, molto astutamente, risolse a suo vantaggio una di
sputa con gli abitanti del quartiere. Ebbene, la vicenda ebbe un
seguito, com’era ovvio attendersi data la natura e, soprattutto, il
terreno della disputa.
Terrorizzati dal notturno strimpellio dei campanelli, costretti ad antelucane
sveglie per rispondere al citofono, angosciati dalla prospettiva di un protrarsi
a lungo di tali sveglie, alcuni cittadini dalla faccia stralunata, dagli occhi
gonfi come maritozzi, si recarono dal sindaco giurando e spergiurando sull’efficienza dello spazzino in questione, anzi, sollecitando il riconoscimento delle sue capacità professionali, purché tali capacità andasse ad esprimerle altrove e in orari più decenti. Sicché il sindaco fu costretto a
convocare per la seconda volta il suo di punto in bianco stimatissimo
dipendente.
“Dicesseme, sor si’’”.
Ora, immaginando la scena, tenete presente che uno di fronte all’altro ci sono due persone completamente all’opposto per linguaggio, cultura, stile, educazione, non a caso il netturbino sta ancora
con il berretto ben calcato sulla nuca, lontano dal pensare che il
bon-ton imponga di levarlo. Tenete anche presente che il luogo in cui il colloquio avviene è un ufficio dall’aspetto aulico, dall’imponente arredo, dai preziosi tendaggi, con
tricolori, labari e stemmi alle pareti, da una delle quali occhieggia severo il Capo dello
Stato. Comprensibile, quindi, l’atteggiamento del netturbino che, non del tutto in pace
con la coscienza, dondola imbarazzato da un piede all’altro e si gratta la testa attraverso
la stoffa del berretto. Imbarazzo che si dissolve quando il sindaco, girando intorno alla
scrivania, gli si fa incontro sorridente. “Complimenti!” dice stringendogli la mano, “Ho
saputo che ti comporti bene. Il prossimo mese avrai una gratifica”. Come togliere il
tappo allo spumante. In uno slancio di gioia il netturbino prova anche a baciare il sindaco che stavolta è lui in imbarazzo di fronte a tante effusioni,
alla fine concluse da una promessa solenne. “Ve prometto,
sor si’,” dice l’uomo grattandosi l’imberrettata testa, “che
alle prossime elezioni i voti ve li raduno co’ la ramazza!”. Il
primo cittadino lo ringrazia ma, incuriosito dal suo complicato modo di alleviare il prurito, non può fare a meno di
rivolgergli una domanda.
“Scusa, perché non levi il berretto quando ti gratti la testa?”
Alla quale domanda segue immediata la risposta.
“Tu che fè, sor si’, quando te gratte il culo? Te leve i calzone?”
Volgare espressione quella del netturbino? Forse. Ma, come
scrisse Lawrence d’Arabia, Un tocco di volgarità è indispensabile alla grande arte.
(continua)

ARTE/EVENTI
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EX FORNACE GRAZIA - DERUTA

Sette artisti contemporanei d’eccezione in:

EVENTI CULTURALI
NEL COMPRENSORIO

“SPIRITUALITÀ E MATERIA”

Vettor Pisani, Carlo Dell’Amico, Andrea Fogli, Patrizia Molinari,
Gloria Pastore, Marino Ficola e Attilio Quintili
di GIORGIO CROCE

A

ll'Ex Fornace Grazia è stata allestita, dal 2 settembre
al 7 ottobre scorso, un'affascinante
mostra d'arte contemporanea
dal titolo Spiritualità e Materia.
Con la curatela di Andrea Baffoni e supportata da un importante ed esaustivo catalogo, la
mostra è stata saggiamente impaginata in uno spazio apparentemente uscito dall'immaginazione di Escher, grazie alle diverse scale posizionate in modo
tale da avere un effetto straniante. La mostra ha voluto indagare lo “spirito della creazione”
che l'uomo riesce ad esprimere
trasformando ciò che esiste in
natura. E ciò che l'uomo può trovare in natura esiste, perchè, a
sua volta, è stato creato da qualcuno o da qualcosa: da un Dio
per i credenti o dall'effetto di
meccaniche reazioni da Big
Bang per i non credenti. Sette
gli artisti presenti con le proprie
opere - solo installazioni - che
hanno riempito gli spazi, talvolta claustrofobici, ma comunque di grosso impatto emotivo.
Vettor Pisani, purtroppo deceduto lo scorso anno, era rappresentato da Il Pasto Sacro riallestito da sua moglie nonché
collaboratrice Mimma. Quest'opera non è altro che l'omaggio dell'artista all’Isola dei morti

di Arnold Boklin: in un antro di
pietra diverse candele illuminano una costruzione/isola ricoperta da pigmento blu. L'atmosfera è da catacomba cristiana.
La seconda bocca della fornace
è composta da regolari elementi: rosso, blu e specchio. Un gatto, quasi un Narciso, si specchia,
ma non per vedere la propria
figura, bensì attirato dall'illusoria immagine riflessa di un argenteo pesce, un pasto, però,
inarrivabile. Carlo Dell'Amico
ha allestito l'opera Vergine singolare. In un'atmosfera di luce
blu - soltanto in un piccolo antro la luce è rossa - l'artista ha
collocato le sue tentacolari radici di alberi ingabbiandone due
contrapposte, in una simbologia
di maschile/femminile generatrice di nuova vita. Andrea Fogli con Isola, altro omaggio a
Boklin, ha arredato il suo spazio con tre sculture bronzee:
un'isola grotta, un'isola monte
ed un'isola ciminiera. Inoltre un
quasi altare di vetro protegge diversi eleganti carboncini su carta, tutti studi dell'installazione
stessa. Patrizia Molinari ha
invece costruito un sistema stellare, adoperando ferro e fibre
ottiche, dal titolo Terra e Cielo.
Ed in questo cielo l'artista ha voluto che risaltassero quattro costellazioni: Lince, Aquila, Unicorno e Lucertola. Gloria Pa-

store con La natura delle cose: l'ermafrodito ha
voluto parlarci della reale ambiguità dell'esistenza. Un bel ermafrodito di resina, a grandezza naturale, è sdraiato
su di un tappeto di rose;
il colore dell'intera installazione, dall'aria fiabesca e decadente, è il
nero. Marino Ficola è
l'unico artista che ha allestito un'opera di video-art dal titolo Quando tutti gli animali dormono. In una stanza
buia scorrono le immagini dell'artista che disegna, su di un foglio o tela, un
grande cervo. Poi piega il disegno e lo ripone, per un lungo
sonno dell'animale, in una piccola teca trasparente che il visitatore ritrova al centro della camera stessa. Attilio Quintili, in
un'atmosfera di luci blu ( la luce
blu ha illuminato tanta parte di
questa mostra), ha posto una
scaffalatura di metallo, quasi
una cattedrale del postmoderno,
riempita da un esercito ordinato di barattoli di vetro contenenti
argilla. La terra, ancora non intaccata dalla manipolazione dell'uomo, nella sua “verginità”
forse vuole essere metafora dell'inizio della Creazione. L'installazione di quest'artista, che è sta-

Zanshin opere di Massimo
Diosono
Galleria
TAC, Via
Marconi
15, Perugia
sino al 25 novembre
H2O Mauro Manini
Centro
Espositivo Rocca Paolina, Perugia sino al 2 dicembre
Aurea
Umbra,
una Regione
dell'Impero di Costantino
Palazzo Comunale di Spello
sino al 9 dicembre

to uno degli ideatori di questo
evento, porta il medesimo titolo
della mostra stessa ovvero Spiritualità e Materia. Due fotografie, poste in semioscurità e raffiguranti l'ombra dell'artista-ceramista sui mattoni della fornace, hanno il compito di esprimere un dato di realismo in quest'opera fortemente concettuale.
Fa piacere vedere che qualche
comune, in questo caso Deruta,
nonostante la crisi, investa risorse in eventi artistici di livello al
contrario di altre realtà come la
mia Bastia, che, con un passato
di importanti proposte artistiche,
oggi dorme - almeno in questo
campo - un pernicioso sonno.

Giuseppe
Terragni
CIAC Centro Italiano Arte
Contemporanea, Foligno
sino al 9 dicembre
A forza di
essere
Vento
fotografie
di Valerio
Nicolosi
Associazione “CiaoRino”Via C: Caporali,44- Perugia
sino al 16 dicembre
Dal visibile all'indicibile
Crocifissi ed
esperienza mistica di Angela
da Foligno
Palazzo Trinci, Foligno
sino al 6 gennaio 2013
Labirinti
opere di Vettor
Pisani
Palazzo Collicola
Arti Visive, Spoleto sino al 27 gennaio 2013
Live Exhibition 20122013
Opere di Prospero Andreani
L'Officina Ristorante Culturale, BorgoXX Giugno, 56Perugia sino al 31 gennaio
2013
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Grotta di Cinicchio - L’ingresso con volta a botte

murato intorno a qualcosa che somigliasse
ad una grotta già esistente. Si potrebbe
propendere per la seconda ipotesi poiché,
qua e là, il sottile strato di muro è, con i
secoli, crollato, lasciando intravedere un
robusto strato di terra e roccia privo di
malta capace di auto-sostenersi.
Ovunque si trovano, nicchie, rientranze,
o piccole mensole, ad indicare che il luogo era progettato come locale ad uso abitativo o come magazzino. La caratteristica particolare dell'edificio è proprio il
corridoio di collegamento tra le due stanze, apparentemente privo di scopo e dalla lunghezza spropositata. Su di esso escono simmetricamente dal muro all'altezza
di circa 1,80 m dei mattoni squadrati a
mo’ di piccole mensole. Il fatto di essere
completamente intonacato farebbe supporre ad un pezzo di acquedotto riutilizzato per scopi abitativi. Dato che in zona
c'è una fonte di acqua, ciò potrebbe confermare tale teoria.
La muratura è costituita prevalentemente

ASSISI/HISTORY

Grotta di Cinicchio - La prof.ssa Letizia Ermini archeologo di Roma

da pietre unite tra loro da malta cementizia. Il tutto in molte parti presenta ancora
l'intonaco originale di un colore che va
dal bianco al rosato chiaro. Non è escluso
che ci fossero dipinti murari ma di essi
rimane ben poco. Ad un’analisi più dettagliata si possono notare diversi metodi di
messa in opera che indicano più ristrutturazioni, riparazioni, o riadattamenti nel
corso degli anni. A pietre scarsamente lavorate, e quindi di difficile datazione, si
alternano pietre rosa del Subasio così ben
squadrate da confondersi con i mattoni
nello stile e nelle dimensioni di quelli degli antichi romani. Quel tipo di lavorazione, di fattura romanica, è pressoché identico a quello della Cappella duecentesca
del Transito di Santa Maria degli Angeli
di Assisi, luogo di trapasso di San Francesco, già studiata proprio dalla prof.ssa
Ermini durante un suo precedente scavo
presso la Porziuncola. A riepilogo di questo breve excursus archeologico abbiamo
desunto tante informazioni utili. L'ipote-

si, da confermare tramite un futuro saggio archeologico approfondito, è che l'edificio possa essere il riutilizzo di un acquedotto in disuso o di una concrezione geologica già esistente. Gli eremi benedettini
ricavati da grotte della Valnerina sono sicuramente gli edifici dell’Umbria con più
assonanze con questa costruzione. L'idea
che l’edificio possa aver ospitato un eremita o una piccola comunità religiosa non
è un’ipotesi peregrina.
L’interessamento della prof.ssa Letizia
Ermini, che torniamo a ringraziare, del
Centro italiano di studi sull’alto medioevo (CISAM) di Spoleto e dell’Università la Sapienza di Roma è motivo di vanto
per la città. Un edificio così carico di storia è, a nostro parere, meritevole di uno
studio approfondito e di un restauro,
come quello così brillantemente ultimato nella vicina zona del Bosco di San
Francesco, per rendere fruibile a tutti
un’altra bella pagina del nostro illustre
passato.

SCIENZA
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L’invenzione dimenticata in grado di salvare milioni di persone

IL BIOSCANNER PERDUTO?
L’Italia è conosciuta da sempre come “terra di santi, poeti e navigatori”, ma anche di inventori.
Sono, infatti, le nostre circa 5000 domande di brevetto ogni anno a distinguerci come paese tra
i più prolifici del mondo. Può questa risorsa salvare settori in crisi come la sanità, evitando
spiacevoli tagli come quelli che subirà anche la nostra zona?
di EMANUELE LEGUMI

È

tristemente noto come i migliori “cervelli” italiani debbano spesso emigrare per
sfruttare al meglio le loro capacità. L’ufficiale di Marina
Clarbruno Vedruccio, nello stile militare che gli appartiene, è del parere che:
“A fuggire si fa presto. Rimanere a combattere in Italia, quello sì è da soldati”.
Il nostro marinaio è uno degli inventori
italiani più brillanti degli ultimi anni. A
lui dobbiamo l’idea del Bioscanner, un
dispositivo di analisi che tramite una sonda elettromagnetica di pochi centimetri
permette di individuare le cellule tumorali perfino se allo stato iniziale. L’esame dura pochi minuti, non è invasivo,
non provoca dolore o disagi al paziente,
e fornisce un responso immediato.
Vedruccio ha una laurea in fisica ed una
in ingegneria elettronica conseguita negli Stati Uniti, oltre varie esperienze lavorative con il Cnr di Bologna, l’Università di Urbino e la Marina Militare
Italiana. Mentre faceva studi di elettromagnetismo avanzato per il battaglione
San Marco e svolgeva ricerche sulle interazioni dei campi elettromagnetici con
i tessuti biologici, scoprì che specifiche
bande di frequenza possono rilevare in
maniera selettiva la presenza di alterazioni maligne e benigne. Era la prova
empirica di ciò che gli scienziati Fricke
e Morse teorizzarono all’inizio del secolo scorso, cioè che: “i tessuti sani hanno una capacità elettrica più bassa, quelli infiammati più elevata”. Lo studio fu
poi approfondito dal prof. Pokorny dell’Accademia delle Scienze di Praga, insieme allo stesso Vedruccio e pubblicato sulla ben nota rivista scientifica European Biophysics Journal.
Il Bioscanner rilevava alterazioni a livello dei mitocondri e dei microtubuli della
cellula, ma risultati ancora più evidenti
si ottennero analizzando le cellule tumorali. Quando i tessuti patologici erano
colpiti dalle onde elettromagnetiche, as-

sorbivano selettivamente alcune frequenze in
banda Uhf e l’apparecchio rilevava un
abbassamento della riga spettrale
corrispondente.
Alla luce di questa
scoperta, ogni tipo di
tumore, ad eccezione delle leucemie, è
diagnosticabile tramite un test innocuo, ripetibile all’infinito, che è
possibile fare con i vestiti indosso, e
che dimostra un’attendibilità diagnostica minima addiritturadel 70%. Uno strumento
rivoluzionario, poco ingombrante, portatile, utilizzabile ovunque, che non richiede
mezzi di contrasto radioattivi, lastre fotografiche o altro materiale di consumo.
Miracolo! Abbiamo, in un periodo di
continui tagli alla sanità, risolto il problema degli enormi costi di acquisto e
gestione di macchinari per la diagnosi
oncologica. In breve
tempo inizia la messa in
produzione dei nuovi dispositivi. La Galileo
Avionica, società del colosso Finmeccanica,
fonda la TrimProbe Spa
che produce e commercializza il Bioscanner
Trimprob al modico
prezzo di 43.000 euro

L’inventore del Bioscanner
Clarbruno Vedruccio durante un test alla tiroide

più Iva, contro i 3-4 milioni di euro di
una macchina per la risonanza magnetica, i due milioni di una Pet e il milione e
mezzo di una Tac.
Il professor Umberto Veronesi ne sperimenta uno nel suo Istituto europeo di
oncologia di
Milano, deIl complesso del
bioscanner Trimprob
cantandone

la validità. Il Bioscanner ottiene l’omologazione dell’Istituto superiore di sanità. Il Ministero della Salute lo inserisce
nel repertorio dei dispositivi medici del
Servizio sanitario nazionale. Cinquanta

ROMA, Giugno 2010 - Clarbruno Vedruccio
nell’intervento effettuato al Convegno
sul Bioscanner presso la Biblioteca del Senato

ospedali in tutta Italia iniziano ad usarlo
per l’individuazione di tumori delle ovaie, del retto, della tiroide dello stomacoduodeno, della vescica, della prostata e
del seno, ottenendo accuratezze paragonabili o superiori agli invasivi e fastidiosi esami tradizionali, quali ecografie o
biopsie. Giappone, Brasile, Malesia, Turchia, Iran, Regno Unito, Francia, Belgio
iniziano a chiedere forniture di Trimprob
per i loro ospedali.
Abbiamo trovato un nuovo candidato italiano per il premio Nobel! Finalmente
una bella storia di un italiano che è riuscito a fare successo in patria! Poi qualcosa va storto. La Galileo Avionica smette di produrre il Trimprob e la TrimProbe Spa viene messa il liquidazione, perché ritenuta non più strategica nell’ambito di un gruppo internazionale specializzato nei mezzi di difesa militare. Ne
parla la carta stampata e la tv ma nessuno è in grado di trovare una soluzione.
Era un così bel sogno, possibile che si
sia trasformato in un incubo? Ma “Perdere una battaglia non vuol dire necessariamente perdere la guerra” ed è Clarbruno Vedruccio in persona a comunicarci che la sua sfida per entrare nei libri
di storia continua…
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IL TALK-SHOW E L’HUMOR COLLECTION DI TERRENOSTRE

“SATIRATATUM, MA NON A ME!”
Applausi per la prima edizione
Un successo più che apprezzato quello riscosso dal nostro magazine con l'evento dedicato alla Satira che abbiamo proposto
Disegni e vignette sono diventati per dieci giorni protagonisti della prima edizione di SATIRATATUM, MA NON A ME!, una
sfida che abbiamo lanciato per dare un contributo alla cultura "vignettistica", da sempre accolta nelle nostre pagine
di SARA STANGONI

S

e n'è sentito parlare a
lungo nei giorni dopo
la serata di apertura
alla sala consiliare.
Chi c'era stato raccontava le impressioni e commentava le parole sentite, chi non era
riuscito a venire all'appuntamento restava un po' crucciato. E se
è vera la stranota e strausata frase tratta da "Il ritratto di Dorian
Gray" di Oscar Wilde "Bene o
male, purchè se ne parli", per noi
di Terrenostre che ne abbiamo
parlato e perfino ne parlino ancora bene, è solo un "gongolare"! Perchè quando dal nulla si
crea un piccolo evento, dall'idea
di uno si arriva al lavoro di un
gruppo e tutti, per come possono, ci mettono la propria: allora
un piccolo successo diventa una
grande conquista. Onore va al
nostro direttore, Francesco Brufani, che subito ci ha creduto e
subito ci ha messo il cuore. È
nata così SATIRATATUM, MA

Claudio Ferrata

NON A ME!, un evento che ha
voluto raccontare, attraverso
un'intervista pubblica ed una
mostra, la percezione della satira nel nostro panorama locale e
il suo rapporto con l'etica e con i
mass media in generale.
Il giorno di apertura dell'evento,
venerdì 19 ottobre, si è svolta
presso la sala consiliare un'intervista pubblica ai sindaci di Bastia Umbra, Assisi, Bettona e
Cannara, rispettivamente Stefano Ansideri, Claudio Ricci, Stefano Frascarelli e Giovanna Petrini. Di seguito riportiamo un
sunto dell’intervista loro rivolta,
così che tutti, in qualche modo,
possano diventare partecipi di
questa prima edizione. Ovviamente dandoci appuntamento,
come in tanti ci hanno sollecitato a fare, alla prossima edizione!
Quanto i nuovi mezzi di comunicazione di massa (internet,
web, social network...) stanno
incidendo sulla percezione "satirica" delle persone?
Ansideri: Oggi le foto diventano subito pubbliche, anche in situazioni delle più svariate, e possono essere pubblicate e divulgate in modo rapidissimo. Personalmente non trovo imbarazzo, e lo stesso vale per le vignette. Ci vuole un po' di sportività e
di tranquillità di coscienza.
Ricci: È importante trovare l'innesco creativo dentro di noi, sospendendo per un attimo gli impegni amministrativi e personali. Parlando di comunicazione,
noi abbiamo la grande fortuna di
vivere un momento simile alle

"Noi di Terrenostre - ha evidenziato il direttore Francesco Brufani - ci rendiamo conto che
la spasmodica ricerca di pubblico e di audience spinge editori e giornalisti a ricercare titoli ad effetto, secondo un approccio “sensazionalistico” che può travolgere ogni considerazione etica sulle possibili conseguenze che
questo metodo da “mercato della notizia” può
causare. Terrenostre ha dato spazio a fumetti
e vignette satiriche fin dalla nascita, nel 1999,
con tanti autori che si sono succeduti. Satiratatum vuole essere un modo per accorciare le
distanze tra "vittime" e vignettisti".
maggiori fasi di modifica della
nostra storia: ogni giorno per
ogni bambino che nasce al mondo (370.000) viene venduto un
numero uguale di sistemi multimediali. Ma sempre secondo le
statistiche una decisione di acquisto o di consenso dipende dal
40% al 60% dal racconto di amici e parenti o dal contatto diretto. La satira quindi serve ma conta di più costruire la propria immagine e il consenso dalla "voglia di conoscere da vicino" il
prodotto o l'operato.
Frascarelli: Ben vengano questi momenti di satira che in qualche modo ci "rilassano", i sistemi multimediali servono anche
a questo. La satira non ci spersonalizza, ognuno è fortemente
connotato, anzi il momento satirico ci aiuta, e quello che voglia-

Francesco
Brufani

mo trasmettere agli altri è insito
dentro noi stessi.
Petrini: All'inizio del mio mandato ero timida. Affrontare quotidianamente la stampa, la tv e
gli interventi pubblici non è stato facile. Io sono partita dal terrore puro, però è stato necessario trovare la forza di non farsi
travolgere. Io ho aperto il mio
profilo su social facebook proprio per far sentire il cittadino vicino, senza nessuna barriera e per
"socializzare" tutti i problemi.
Meglio la satira intelligente che
il fango sciocco.
Oggi lo specchio deformante
della satira talvolta sembra
dare un'immagine addirittura
migliore della realtà. È proprio
così?
Ricci: Dipende intanto se la sati-

ra è una buona satira. Credo che la
satira sia molto utile per comunicare, possiamo citare Emilio Giannelli - attualmente secondo me il
migliore vignettista sul piano della
sintesi dei contenuti - che nel Corriere della Sera con la sua vignetta
in prima pagina sintetizza tutti gli
articoli del quotidiano di quel giorno. Se fatta con buon gusto, la satira non solo mette in rilievo alcuni
particolari, ma diventa "la notizia".
Terrenostre a volte ha ben interpretato alcuni tratti della mia personalità, sicuramente la mia timidezza:
soprattutto nell'ultima satira emerge davvero bene un timido che deve
prendere decisione. Ogni giorno
veniamo avvolti da 2000 comunicazioni, quasi un bombardamento,
di queste ne ricordiamo da otto a
dieci. Per cui mettere in risalto un
particolare, oggi, diventa davvero
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DA SINISTRA: Simona Paganelli, Francesco Brufani, Stefano Ansideri,
Claudio Ricci, Stefano Frascarelli, Giovanna Petrini, Carlo Rosignoli
(Photo in pagina di Michele Benda)

fondamentale.
Frascarelli: Una vignetta fatta
bene è senza dubbio efficace. Per
far arrivare il messaggio conta
molto la pennellata che si dà al
particolare. Certo, dipende molto
dal disegnatore e anche dalla frase
che si sceglie di abbinare, perchè
insieme diventino un amplificatore che fa raggiungere con immediatezza il contenuto su più livelli
di lettura.
Petrini: La caratterizzazione in
una vignetta aiuta anche il personaggio stesso a capire quale aspetto della sua personalità passa di più
agli occhi esterni e magari su questo poter intervenire. In alcune vignette che mi hanno riguardato su
Terrenostre ho visto espresso parte del mio carattere, pur non conoscendo personalmente chi l'ha disegnate, come ad esempio essere
colei che combatte contro i mulini
a vento. Quest'analisi fortifica ancora di più la mia convinzione che
ognuno ha il proprio carattere, i
propri modi di agire ed ideali che
persegue, e se questo diventa il
messaggio che passa nella satira
credo sia un aspetto positivo.
Ansideri: Senz'altro la satira aiuta a sdrammatizzare: ci sono fatti
e atteggiamenti che possono essere considerati con più leggerezza
rispetto anche ad un "cruccio" personale, perchè esaminati dagli altri mentre il soggetto coinvolto ne
viene spogliato. A volte invece suc-

cede il contrario, che la satira fa
capire meglio della realtà, come
la fantasia umana che non riesce
a stare al passo con ciò che accade intorno. Comunque, se si può
scegliere, credo sia meglio riuscire ad apprezzare la realtà per
quella che è attraverso la satira.
Qual è un suo pregio e un suo
difetto?
Ansideri: Pregi tantissimi, difetti
pochi! Questa è forse la domanda più complessa: tra i pregi la
capacità di decidere presto, come
difetto l'essere troppo autoritario.
Ricci: Un mio difetto è il tendere ad interpretare i fatti esterni
come se fossero frutto di chissà
quale strategia contro di me. Un
altro, che a volte anche un pregio, è la mediazione: tendo a decidere coinvolgendo sempre tutti. Ma ad un certo punto bisogna
pur decidere. Sembra che nella
scrivania del presidente degli
Stati Uniti c'è ancora una scritta
depositata da Nixon che dice, tradotta, "Qui finisce lo scaricabarile".
Frascarelli: Come pregio la sincerità, ma che poi, di fatto, diventa un difetto. Mi ha sempre
ripagato, ma purtroppo anche
fatto passare dei guai.
Petrini: Tra i pregi, la pazienza
e la disponibilità con tutti. Tra i
difetti, grandi, la testardaggine e
la memoria di ferro.

Claudio Ricci

Stefano Ansideri

Stefano Frascarelli

Giovanna Petrini

L'intervista è stata davvero un'occasione di confronto ed ironia che,
insieme ai contributi satirici scritti
e letti da Claudio Ferrata e al video realizzato dai vignettisti Da-

vid Ferracci e Giacomo Sargenti, con la regia di Daniele
Giancarlini, ha fatto incuriosire il pubblico presente che ha
dimostrato interesse e divertimento. A conclusione dell'incontro, ai quattro sindaci, è
stato fatto omaggio di una caricatura ciascuno realizzate da
Fabio Rossi e David Ferracci.

TERRENOSTRE

numero 8 - NOVEMBRE 2012

Dalla terza pagina

NON LASCIATE I
NOSTRI SOGNI CHIUSI
NEL CASSETTO

zione della mostra è stato il sindaco
di Bastia Stefano Ansideri. Non finiva mai...
Appena entrati le vignette si trovavano disposte sulle quattro pareti, incollate su pannelli, autore per autore.
Al centro della sala era presente un
cavalletto con le migliori copertine di
Terrenostre disegnate nell'ultimo
anno. Nell'angolo destro della sala era
presente uno schermo dove scorreva
senza sosta il video integrale dell'evento ripreso la sera precedente.
Appena a fianco vi erano alcuni pannelli con appese anche delle foto.
Ci ha fatto uno strano effetto vedere
così tante vignette insieme. Non ci
immaginavamo che Terrenostre ne
avesse pubblicate così tante. Il talento dei nostri vignettisti (Pino Antonelli, Giorgio Croce, David Ferracci,
Giuliano Monacchia, Fabio Rossi,
Giacomo Sargenti, Franco Dragonetti) si è evidenziato in tutti i loro aspetti. Colpivano alcune illustrazioni satiriche che possono aver fatto arrabbiare i nostri sindaci ma soprattutto
colpiva il fatto che spesso toccavano
i punti dolenti della nostra società. La
mostra, tenutasi al Cinema Eseperia,
è durata fino a domenica 28 Ottobre
2012 riscuotendo un ottimo successo di pubblico e di critica.
Terrenostre, al pari di altri giornali
che stampano centinaia di migliaia di
copie e hanno una distribuzione a livello nazionale, ha una sua pagina
con delle vignette satiriche e da molta
importanza alla satira e al fumetto,
tendendo conto che, come diceva
Dino Basili (cosa ribadita con altre
parole, ma con lo stesso significato
dal sindaco di Cannara Giovanna Petrini):
“La satira va somministrata con l'imparzialità d'una perfetta burocrazia:
senza un occhio di riguardo per nessuno”.

Foto in alto - Il sindaco
Ansideri con quattro
vallette di eccezione
mentre taglia il poster
inaugurale della mostra
(Photo Imago)

Foto sopra I VIGNETTISTI:
David Ferracci, Giuliano
Monacchia, il direttore di
Terrenostre Francesco
Brufani, il sindaco
Stefano Ansideri,
Francesco Dragonetti,
Giorgio Croce, Fabio Rossi
(Photo Imago)

Potrebbe sembrare una scusa, ma
non lo è... ogni giorno sulla nostra pelle comprendiamo che l'impegno non è più sufficiente, o forse non lo è mai stato! Con l'impegno, la passione e la forza di
volontà puoi fare molto, ma l'innumerevole quantità di incompetenti che occupano ruoli di prestigio fa pensare che in fondo non
è poi così importante l'amore che
si mette nelle cose!
Quando comprendi che dalle
scuole si esce anche senza essere
davvero meritevoli e che una volta entrati nel mondo del lavoro
conta ben poco la dedizione che
si è dedicata agli studi per tutta la
vita, sorge il dubbio che forse sia
stato tutto inutile.
È davvero frustrante starsene a
casa a “far nulla” a sentirsi un
peso per la propria famiglia che
fa del suo meglio per andare
avanti tra le difficoltà e ci si chiede se ha avuto significato rinunciare, in passato a molte occasioni per un impegno scolastico che
non verrà mai ripagato. È vergognoso pensare che oggi circa un
giovane su tre sia disoccupato, ma
uscire da questa situazione non è
facile soprattutto considerando
che in ogni ambito si richiede
esperienza. Sarebbe bello avere
esperienza! Ma se nessun datore
di lavoro ha la possibilità, la convenienza, l’intenzione di metterti in regola o di tenerti anche dopo
il periodo di prova, quanto dovremmo aspettare prima di raggiungere i requisiti necessari a diventare competitivi?
Finiti gli studi si comincia a desiderare l'indipendenza, una casa
propria, una famiglia, ma arrivati ad un certo punto si ha paura di
guardare al futuro, non si sa davvero cosa aspettarsi, non esistono certezze, ma solo profondi
dubbi!
Il problema è che spesso non veniamo presi sul serio, una frase
che ci si sente dire quando si subisce un’ingiustizia e si cerca di
reagire è: “siete così giovani, che
problemi potrete mai avere?”
La verità è che se ne possono avere e come di problemi! Sopratutto
considerando che ognuno ha un
sogno, anche se piccolo, ma spesso si deve trovare la forza di metterlo da parte per far fronte alle
necessità delle persone che si
amano. I giovani non sono privi
di aspettative, di ambizioni e di
forza di volontà. Manca solo il
lavoro. Non lasciate che i nostri
sogni rimangano chiusi nel cassetto, aiutateci a liberarli dandoci più fiducia!
Carla Orsola Maresca e Nicole Aristei
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INCONTRO CON IL “PATRON” DELLA MANINI

IL FUTURO
1962/2012 CINQUANT’ANNI DI STORIA, DI
Arnaldo Manini
nel 1960

Arnaldo Manini è un imprenditore tutto d’un pezzo. Un comandante
della sua attività è riuscito, prima di altri, a capire quanto sia importante
il singolare termine “Maniani” che significa trasmettitore dei valori umani

di FRANCESCO BRUFANI E
CARLO ROSIGNOLI

N

on ha ereditato l'azienda da “papà” come
molti altri imprenditori. Come ha iniziato allora? - All'inizio è stata
un po’un'avventura. Mio padre era
macellaio ed io, dietro anche ai suoi
consigli, ho fatto un lavoro diverso.
Erano gli anni ‘60 e trovai impiego
all’Alfa prefabbricati di P. San Giovanni con stipendio a zero lire. A dire
il vero è stato un inizio poco incoraggiante, ma che ha gettato le basi
per il mio futuro. Qualche anno dopo,
infatti, mi sono messo per conto mio.
Ricordo che scelsi con cura i dipendenti tra conoscenze scolastiche e
amicizie paesane e tengo a precisare
che tuttora, dopo 50 anni, questi collaborano con l’azienda.
In che misura la politica ha contribuito al progetto aziendale della Manini Prefabbricati e che opinione ha nei suoi confronti? - Ho
sempre lavorato lontano dai compromessi e non sono mai sceso a patti
“con la politica”. Non sopporto le situazioni imbarazzanti in cui per lavorare devo ringraziare qualcuno. In
questo la Manini spa è sempre stata
I genitori di Arnaldo, Giuseppe e
Chiara
Manini
nella bottega di
Arnaldo
Manini
macelleria
nel 1960

autonoma. Non siamo stati mai colti
in tentazione nemmeno nelle difficoltà. Non avere obblighi nei confronti
di nessuno è per noi motivo di vanto
e orgoglio. Quando dico non devo
ringraziare nessuno devo fare però
una precisazione: ad eccezione dei
clienti con i loro tecnici, per fortuna
della Manini sono stati e sono tanti.
Devo ringraziare i consulenti che ci
hanno illuminato nel fare le scelte migliori e infine devo ringraziare tutti i
componenti dell'azienda a 360 gradi
dal reparto operativo al reparto amministrativo. Ho sempre deciso da
solo, ma so anche ascoltare. Se ci
sono buone idee, riesco senza indugi
a farle mie
Non ci ha detto che opinione ha della politica in generale. - Credevo
fosse implicita nella risposta di poco
fa, ma vista la sua insistenza, rispondo: sicuramente negativa.
Nella crisi che sta attanagliando il
nostro Paese da diversi anni come
sta reagendo la Manini spa? - Anche la Manini spa, come tutte le
aziende d’Italia, sta accusando i terribili effetti di questa crisi. Devo anche dire che la reazione e la forza di
volontà di tutti è stata forte e immediata rispolverando tutto quello che
c’era e c’è ancora da fare per superare questa sfida. A volte
mi domando: ci siamo
riusciti? Avremmo potuto fare qualcosa di
più? Di certo stiamo tenendo il passo abbastanza bene ed in questo ci sentiamo soddisfatti.
Dalla sua esperienza
ricorda crisi simili a
quella attuale? - Come
questa è impossibile.
Ricordo la crisi del ‘73,
dei primi anni 80 e
quella dei primi anni 90
nel periodo del proces-

ARNALDO MANINI: “Non mi devono dire
Non mi piazzo sul trono a distribuire
campo in prima persona. Chi
so di mani pulite, che abbiamo sentito molto. Ma questa
qui non è paragonabile a nessun’altra; mentre le prcedenti erano di carattere regionale
e nazionale, questa è di carattere mondiale per cui mi auguro che non ne arrivino altre.
Ha qualche idea di come se
ne possa venire fuori? Ha
una soluzione? - In questo
caso molto dipende da dinamiche di politica internazionale. Noi imprenditori cerchiamo di adeguarci il più in
fretta possibile, ma non possiamo fare tutto da soli.
Un suo pregio è il rapporto
di collaborazione con i suoi
dipendenti. Come li motiva? - È vero. Ho sempre considerato le risorse umane un
bene prezioso per ogni azienda. Il mio inizio con i compagni di scuola e di paese lo dimostra. Ho portato avanti l'attività con le persone fino a farle diventare un numero ragguardevole con le quali ho un rapporto diretto costante. Conosco personalmente tutte le maestranze e gli
impiegati degli stabilimenti di produzione. C'è un rapporto personale
dove non ci sono né paraventi, né porte chiuse. Sono sempre disponibile a
parlare con loro ed a confrontarmi su
qualsiasi cosa. Noi abbiamo una specie di “pensatoio”, dove ci si sente
sempre, ci si interpella e non c'è pau-

sa del giorno festivo o periodo feriale, basta volere che l'incontro è immediato.
Lei incoraggia artisti e architetti
con la manifestazione "Libera
l'Arte". E' una soddisfazione anche questa? - Scuramente, anche se,
a onor del vero, questa iniziativa è
opera di mio figlio Roberto che aveva sensibilità e amore per l'arte, alla
quale mi sono avvicinato anch'io, ma
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PREFABBRICATI ARNALDO MANINI

INIZIA DA QUI...
LAVORO, DI VITA, DI PASSIONI, DI SUCCESSI
che non abbandona la nave. Dalla personalità forte e profondo conoscitore
condividere un progetto con i propri collaboratori. Per lui è stato coniato
e professionali degni di essere impressi

Arnaldo Manini
durante il discorso
del 50° anniversario

sì perché sono il capo. Per me è importante la loro opinione. So tenerne conto.
comandamenti: per raggiungere certe mete, sono prontissimo a mettermi in
lavora al mio fianco sa che non mi sfugge il riconoscimento delle persone”
Dal libro: IL FUTURO INIZIA DA QUI... 50° MANINI 1962/2012
lui era operativo e dipingeva anche.
Siamo venuti a conoscere delle sue
doti nel campo culinario. Cosa ama
preparare e qual è il suo piatto preferito? - Riguardo le doti bisognerebbe chiederlo ai miei ospiti quando preparo loro qualcosa. Il mio piatto preferito è l'amatriciana dove la
barbozza del maiale deve essere fatta in casa nella giusta maniera. Bene
agliolata e pepata è da buogustai.
Qualche giorno fa ha festeggiato il
50° anno della Manini prefabbricati. Volgendo lo sguardo al passato che cosa le viene subito in mente? - Due considerazioni come le facce della stessa medaglia, nella prima
vedo tutto bello e mi domando: “sono
già passati 50 anni?, nella seconda
rivedo, a ritroso nel tempo, tutte le
tappe da quando abbiamo cominciato e dico: 50 anni sono lunghi, da
non finire mai.
Per l' occasione ha presentato il libro dal titolo: “Il futuro inizia da
qui...”. Tratta la storia della Manini prefabbricati fino al 2012. Che
cosa c'è da aggiungere a questa storia? - Il libro è stato un dono dei miei
collaboratori perché io non avrei voluto fare niente per questo 50°. Pensavo di avere le mie giuste ragioni,
invece mi hanno esortato a considerare l'evento che non poteva passare
inosservato e mi dissero, tra l'altro,
che mi avrebbero omaggiato di un libro che narrava la nostra storia. L'invito mi commosse e mi misi a loro
completa disposizione ed ecco il libro. Certo, ci sono cose ancora da ag-

In primo piano Arnaldo Manini durante il suo discorso alla festa del 50°. Sul
tavolo: dr. Enesto Cesaretti (presid. Ass. Industriali PG), l’ing. Claudio Ricci
sindaco di Assisi, il dr. Gianfraco Ricci (La Nazione), il prof. Giovanni Zavarella

giungere che fanno parte del seguito
della storia, come dice il titolo: "Il
futuro inizia da qui”. È significativa
la foto in ultima pagina con il mio
meraviglioso nipotino di 4 anni e
mezzo.
Nei rapporti umani cosa mette al
primo posto? - Ci metto la comunicazione intesa come la volontà a farsi capire. Nei rapporti umani, cioè
nella comunicazione, occorre la disponibilità di chi ascolta e la volontà
di farsi capire.
Quale difetto si riconosce? - La
poca pazienza e la mia eccessiva disponibilità.

Quale pregio? - L’operatività e la
condivisione che ho sempre dimostrato con l'esempio. Mi piace disegnare il futuro ed il fatto che molti
mi seguono volentieri, mi riempe di
soddisfazione.
Cosa suggerirebbe ad un giovane
che vuole intraprendere? - Mi metterei a disposizione per suggerirgli
tutto quello che so, ma dall'altra parte ci deve stare tanta volontà e tanto
spirito di sacrificio. Se ha queste prerogative e un po’ d’intelligenza ce la
può fare. Senza queste premesse, imprenditore non ci diventerà mai ed è
meglio che pensi a qualcos’altro.

HISTORY
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POLITICA - CRONACA - CULTURA

Foto di Simone Rossetti
archivio Imago.it

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

ACCADEVA A NOVEMBRE NEL 1992
AD ASSISI E BASTIA
di FRANCO PROIETTI

ASSISI
• La Giunta Municipale vara le tariffe
1993 riguardanti la Nettezza Urbana e
riorganizza il servizio. L’aumento riguarderà solamente alcune categorie di utenti mentre saranno bloccate le quote a carico delle famiglie. Le abitazioni infatti
continueranno a pagare 1.350 lire al mq
– a confronto delle 1.900 del comune di
Bastia e delle 2.800 lire del Comune di
Perugia. Ecco alcuni esempi delle nuove
tasse: Gli studi professionali pagheranno 7 mila lire al mq. anziché 6.900, gli
Istituti di Credito passeranno da 9 mila a
10 mila, gli alberghi da 6.900 a 7.600, i
commercianti da 4.500 a 6.000, gli artigiani da 1.700 a 3 mila lire. L’operazione garantisce al Comune un introito di
2.960 milioni nel 1993 a fronte di un incasso di 2.690 di quest’anno. L’aumento
servirà all’assunzione di personale (da 18
a 22 unità) e per sopperire ai maggiori
costi di smaltimento saliti a 3 miliardi e
150 milioni annui.
• Si rinnova lo storico appuntamento della
“Marcia della Pace” Perugia - Assisi.
Sono circa 20 mila i partecipanti. Il Presidente della Camera Giorgio Napolitano non ha inviato messaggi come hanno
sempre fatto Oscar Luigi Scalfaro e Giovanni Spadolini, ma è venuto di persona
aprendo il corteo insieme al Presidente
della Regione Umbria Francesco Ghirelli
e Walter Veltroni. Un messaggio di soli-

darietà i marciatori lo hanno rivolto anche alla famiglia del piccolo Simone Allegretti, il bambino di Foligno vittima
della violenza.
• Sono otto gli spettacoli della Stagione
di Prosa 1992- 93 del Teatro Metastasio
di Assisi: si comincia il 20 novembre e si
chiude il 5 marzo. Il Cartellone di questa
4^ edizione prevede nomi celebri come
Giorgio Gaber, Ombretta Colli, Simona
Marchini, Anna Mazzamauro, Luigi De
Filippo, Gastone Moschin, Annamaria
Guarnieri.
• Su iniziativa del Comune di Assisi,
l’Azienda di Promozione Turistica e del
Centro Studi Cinematografici, con il Patrocinio della Regione Umbria, si svolge
il Premio Domenico Meccoli “Scrivere
di cinema”. Il Premio si suddivide in quattro riconoscimenti e verrà assegnato ad
un giornalista, al miglior libro di cinema, al periodico italiano specializzato e
ad un quotidiano non specializzato. Questi i vincitori della 1^ Edizione: Tullio Kezich (giornalista del Corriere della Sera),
GianPiero Brunetta (miglior libro di cinema), Rivista del Cinematografo (periodico Italiano specializzato), Grazia (periodico non specializzato della Mondadori). Un premio speciale alla carriera è
stato assegnato a Gian Luigi Rondi.
L’Angelana partecipa al Campionato di
Promozione Regionale. Naviga a metà
classifica dopo il pari (0 – 0), raccolto a

Lama. Questa la formazione: Narcisi –
Borri – Del Prete – Condorelli – Rossi –
Passeri - Tordi (Ferrata dal 56°) – Sacchetti – Ciabatti – (Fagotti dal 64°) Ricciolini – Pizzoni. L’allenatore è Massimo Poli. I due Presidenti sono Toppetti e
Lucio Tarpanelli.
Ad un diciannovenne danese, Peter Houmoeller viene assegnato il Premio Samaritano. La scelta da parte della Commissione Internazionale del Premio Europeo
della Solidarietà Stradale è avvenuta tra
le circa 64 segnalazioni pervenute da diversi paesi europei.

BASTIA
• Calcio. Nella 9^ Giornata del Campionato Nazionale Dilettanti si disputa sul
campo neutro di Narni Scalo, l’atteso
derby tra il Foligno di Alfiero Agostinelli
ed il Bastia di Antonio Sala. Le due società sono tra le compagini umbre dal
blasone più antico. Nessuno riesce a superarsi e ne esce un bel pareggio. Nella
gara successiva però il Bastia soccombe
in quel di Riccione per 1-0.
• Con la riapertura dell’antica Chiesa di
S. Rocco, la Confraternita decide di promuovere la 1^ Edizione del “Premio S.
Rocco” nello spirito evangelico della
carità e della promozione dell’uomo.
Verrà premiato chi si impegna nella ricerca scientifica contro i mali di oggi e

chi con generosità ed impegno si prende
carico delle persone colpite da questi
mali.
• Presso la Sala Santa Croce viene allestita una singolare mostra relativa agli
strumenti di tortura utilizzati dai Tribunali nel Medioevo.
• Si svolge presso l’Umbriafiere la IX
Mostra Mercato del regalo “Expo Regalo” con lo slogan: “Regalare divertendosi”. Su una superficie di 10.000 mq
espositivi vengono allestiti 220 stands.
• Nella seduta del 30 novembre il Consiglio Comunale approva il Bilancio di
previsione per l’esercizio 1993 e la Relazione Programmatica con ammesso il
Bilancio Pluriennale per il triennio 1993
- 1995. Il Sindaco Vannio Brozzi , a nome
della Giunta, invita ad una pubblica assemblea i vari Sindacati, le Associazioni Culturali locali, le rappresentanze socio-economiche ed i Partiti Politici per
discutere su eventuali aggiustamenti ed
adattamenti.
• Segretario Generale del Comune è la
dott.Caterina Grechi di Roma, prima
donna a svolgere l’importante funzione
nel nostro territorio.
• Su iniziativa di un gruppo di cittadini e
con l’assenso della Segreteria Provinciale, si svolgono alcune riunioni per l’apertura di una sede della Lega Nord.
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Intervista all'assessore all'edilizia e assetto del territorio FRANCESCO FRATELLINI

"Il migliore piano non è
quello ipotizzabile, ma
quello realizzabile"
di SARA STANGONI

D

opo la recente assegnazione dell'assessorato all'urbanistica come sta riorganizzando gli uffici? - Ho inteso rafforzare la sinergia fra
i due settori, attraverso la condivisione delle problematiche e la piena collaborazione, in modo da rendere pratici i lavori di
entrambi. È fondamentale in questa fase,
in cui ci sono molte pratiche aperte e di
grande rilevanza, aumentare i momenti di
confronto per dare in breve tempo le giuste risposte, come esigono i processi economici oggi.
Tanti i piani di recupero attivati in questi anni; i tempi incalzano e i cittadini
si chiedono l'attuale situazione. Partiamo dal piano di piazza del Mercato ed
ex mattatoio. - La procedura sta andando avanti, in tempi rapidi procederemo alla
sua adozione.
Piano Giontella? - Anche qui sono state
già ridefinite le questioni economiche e
daremo il via alla variante urbanistica a
breve. Abbiamo raggiunto l'accordo con
l'attuatore, ora deve essere trasferito nei documenti necessari per avviare la variante.
Piano San Marco? - Siamo molto soddisfatti per il grande lavoro di squadra: il
piano è in stato avanzato. Abbiamo avviato il procedimento di approvazione
della nuova versione per la quale non saranno necessarie varianti all'attuale Piano
Regolatore né previsti alti costi di urbanizzazione come ha dichiarato l'opposizione. I motivi a fondamento dei precedenti ricorsi al Tar sono stati rimossi. Sto
ricevendo in questi giorni i proprietari per
condividere il piano con ciascuno di loro,
ponendomi in una posizione di ascolto più
forte e diretta di quanto si possa ottenere

in un'assemblea collettiva. Mi piace esprimere un concetto che credo riassuma la
filosofia del lavoro svolto sinora: "Il migliore piano non è quello ipotizzabile, ma
quello realizzabile".
Come è strutturato questo piano? - È
stato suddiviso in quattro unità minime di
intervento (UMI), ognuna indipendente e
funzionale per poter partire con i lavori in
modo autonomo. Per la realizzazione della
nuova chiesa stileremo con la diocesi un
protocollo d'intesa che abbia tempi certi
per la realizzazione.
La scuola di XXV Aprile rientra nel primo istituto comprensivo di Bastia e avrà
necessità di un nuovo progetto. - Sarà
un progetto modulare. Dapprima realizzeremo le classi e l'aula docenti per gli alunni dell'attuale scuola di XXV Aprile. Poi
seguiranno gli spazi per il trasferimento degli altri studenti. Speriamo di poter mettere la prima pietra entro fine legislatura.
Passiamo al piano Franchi. La situazione appare abbastanza immobile. - Ricordo che l’adozione del piano è già stata
fatta da questa Amministrazione, stiamo
perfezionando alcuni aspetti e siamo in
attesa del parere della Soprintendenza.
Proseguiremo con l'approvazione definitiva in consiglio comunale. Speriamo che
ci siano le condizioni economiche di mercato per attivare immediatamente il primo lotto che include la realizzazione del
sottopasso a carico dell’attuatore.
In questi giorni è particolarmente accesa la diatriba sul piano di riconversione delle stalle dei suini dismesse e relativa delocalizzazione dei volumi.
L'opposizione contesta la mancata sostenibilità economica e sostenibilità
ambientale. - La bozza di proposta con-

segnata dalla maggioranza è equilibrata.
La riconversione delle stalle è un tema
importante e la delocalizzazione dei volumi rappresenterà uno strumento di forte stimolo per l’edilizia privata facendo
arrivare sul mercato opportunità oggi non
presenti, quali la costruzione di abitazioni uni-bi familiari per creare opportunità
di lavoro soprattutto alle piccole e medie
imprese edili e a tutto l’indotto. L’individuazione delle stalle come detrattori ambientali e fino ad oggi utilizzate per allevamenti intensivi favorirà il recupero delle
aree dove le stesse insistono, che dovranno essere ricondotte a terreno agricolo.
Quali sono gli indici di conversione? Le cifre che sono trapelate si riferiscono
alle stalle ancora oggi in funzione e a quelle che erano operanti a fine 2008; per le
altre i parametri sono molto più bassi.
L’amministrazione vuole avere la certezza che per procedere con la delocalizzazione dei volumi di una stalla ci siano le
garanzie per il risanamento dei luoghi e
quindi le risorse economiche necessarie a
favorire l’operazione. In molti casi le coperture delle stalle sono di eternit e dal
computo metrico fatto dagli uffici emerge, in conformità con le leggi, un costo
molto alto per ripristinare le aree mediante demolizione dei volumi esistenti con
conseguente smaltimento dei materiali di
risulta, passando poi alla bonifica di tutto
il terreno dove l’edificio insisteva comprese le pertinenze e i piazzali. Dal punto
di vista del consumo del suolo gli uffici
stanno effettuando delle ipotesi e i primi
dati che emergono sono incoraggianti,
probabilmente la differenza tra terreni recuperati e quelli utilizzati sarà a vantaggio dei primi, con la notevole differenza

che il nuovo edificato non avrà l’impatto di
un “detrattore ambientale”.
Con queste discussioni si allungano i tempi della pratica? - Cercheremo di avere la
massima condivisione di tutti, i suggerimenti e le osservazioni costruttive sono bene accette e se possibile saranno anche accolte in
commissione. Vogliamo arrivare alla convalida definitiva prima delle festività natalizie.
Stiamo assistendo agli incontri con i cittadini promossi dallo studio incaricato di
progettare il nuovo PRG. Anche qui, che
tempi si prevedono? - Abbiamo distribuito
alla maggioranza le bozze delle linee guida
per approvarle poi in giunta, in modo da consentire l'inizio della progettazione.
Prima di diventare assessore è stato coordinatore del PDL. Come vede l'attuale
situazione del partito a Bastia? - Il PDL
di Bastia ha come prima caratteristica un
grande senso di responsabilità nei confronti
dei cittadini e dell’Amministrazione. Grazie all’impegno di tutto il gruppo dirigente,
nessuno escluso, nel 2009, dopo oltre quaranta anni, abbiamo riportato il Centrodestra alla guida della città sottoscrivendo un
impegno che intendiamo onorare completando il programma con cui ci siamo presentati agli elettori, nonostante i notevoli problemi rappresentati dalla crisi che condiziona l’Italia e tutti i comuni italiani. Siamo la
componente più rappresentata in consiglio
comunale, abbiamo inteso questo ruolo con
grande senso di squadra ricercando costantemente la sintesi tra tutti i soggetti della
maggioranza e rapportandoci dialetticamente anche con l’opposizione. Abbiamo avuto
un fisiologico periodo di assestamento e siamo convinti che l’ultima parte della legislatura ci consentirà di assolvere degnamente
agli impegni presi con i cittadini di Bastia.
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Un gradito ritorno a Bastia
SCATTA L’OPERAZIONE CHIESA
DI SAN MARCO
ARRIVA Don Francesco Santini
Definito familiarmente “Il muratore di Dio”
si occuperà della realizzazione della nuova chiesa
a Villaggio XXV Aprile
di LOLITA RINFORZI

H

o incontrato Don Francesco Santini, memorabile
Don Franco, come se avessi rivisto dopo un po' di
anni, un caro amico. La sua cordialità ed il suo
sorriso mi hanno trasmesso positività e una grande carica
emotiva.Volevo sapere se era contento di essere tornato a
Bastia, ma la sua espressione ancor prima delle parole,
ha anticipato la risposta: sì senza dubbio.
Era stato qui la prima volta nel 1972, per dieci anni e di
nuovo nel 1992, fino al 2000 e già da allora il vescovo gli
parlò di realizzare una seconda parrocchia, ma i tempi non
erano ancora maturi. Durante la sua prima permanenza, il
paese era composto soltanto da abitanti del luogo, quando
tornò nel '92 trovò anche persone di altre nazionalità ed
oggi naturalmente, la percentuale di cittadini stranieri è ancora più elevata. Ha
seguito così il cambiamento e l'evoluzione demografica e sociale tornando a vivere a Bastia in tre epoche diverse, distanti l'una dall'altra venti e dodici anni.
Ricorda che nei primi anni, dal 74 al 76, Villaggio XXV Aprile non esisteva e
quando fu mandato dal priore Don Luigi Toppetti “in campagna” (S. Lucia), per la
benedizione pastorale, vivevano in quella zona soltanto due o tre famiglie.
L a nuova parrocchia di San Marco era formata da 1.600/1.700 persone. Oggi
sono 9 mila che con le 13 mila appartenenti alla parrocchia di S. Michele fanno in
tutto 22 mila.
Nei suoi spostamenti, coincisi casualmente con gli eventi sismici dell'Umbria, ha
sempre operato per la ricostruzione o la ristrutturazione dei luoghi di culto e d'interesse sociale, come ad esempio l'asilo a Viole di Assisi, la Cattedrale a Nocera e
l'installazione di prefabbricati a Petrignano e a Bastia, tanto che sua sorella lo
definisce con affetto “il muratore di Dio” . Ed ora si occuperà della costruzione
della nuova chiesa per la parrocchia di S.Marco Evangelista di Villaggio XXV
Aprile.
Il Vescovo dell'epoca, Monsignor Goretti spiegava i suoi spostamenti paragonandoli a quelli di S. Paolo che come lui si recava nelle città, radunava le persone e da
una piccola chiesa formava poi una grande comunità.
Per un parroco riuscire a far crescere piccole realtà rendendole importanti è un
grande merito e l’dempimento di una missione.
La sua voglia di fare e l'entusiasmo che dimostra nel parlarne, quasi come fosse
agli esordi del suo sacerdozio, sono di buon auspicio per questo nuovo cammino
intrapreso. Noi non possiamo fare altro che esprimere con affetto un caloroso
bentornato!

SPESSO SI SENTE
DIRE: "Perché
acquistare un
oggetto originale
quando si può
trovare l'imitazione che
costa 10 volte meno?"

LA DIFFERENZA TRA
FALSO E ORIGINALE
di ANGELO CARENA
roviamo a fare qualche considerazione per capire perché questa difP
ferenza di prezzo. Innanzitutto va os-

servato che l'oggetto originale ha una
precisa origine, come dice la parola stessa, qualcuno lo ha inventato e, quindi,
merita il giusto riconoscimento.
Ora, perché questo qualcuno ha inventato proprio quell'oggetto, di quella forma, colore, materiale o altro? Perché
proprio quell'oggetto, e non altri, accoglie il gradimento del consumatore finale? Perché al consumatore finale piace e acquista proprio quell'oggetto piuttosto che altri?
Cerco di dare delle risposte.
- Inventare un oggetto vuol dire prima
di tutto pensare alle esigenze e ai gusti
della gente in quel momento, capire se
quell'oggetto sarà particolarmente gradito e realizzarlo secondo canoni precisi di necessità, praticità e gusto estetico. Tutto ciò si chiama Ricerca.
- Il consumatore viene colpito favorevolmente da quell'oggetto, e non da altri, perché prova una sensazione positiva e quindi bisogna saper intercettare
la sensibilità e trasmettere messaggi.
Questo si chiama Comunicazione.
- Il consumatore acquista proprio quell'oggetto e non altri. Ciò si chiama Gratificazione.
Quindi attraverso la Ricerca, la Comunicazione e la Gratificazione finale si
arriva all'oggetto Originale mentre il
Falso, o imitazione, salta tutti questi
passaggi e viene messo sul mercato a
prezzi molto bassi. Questo non è onesto verso chi inventa e crea, infatti, viene perseguito per legge.
Con questa distinzione tra Falso e Originale spero di aver convinto qualcuno
ad acquistare sempre l'Originale che è
anche frutto di un lavoro onesto e professionale di molte persone creative e
ineguagliabili. E poi un originale è sempre difficile da imitare perfettamente.
Meglio evitare brutte figure.
L’arte comincia là dove l’imitazione finisce. (Oscar Wilde)

COMUNE DI BASTIA UMBRA
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BILANCIO

Comune
di Bastia
Umbra

NIENTE AUMENTO DI TASSE
Il sindaco
Stefano Ansideri

L’Amministrazione Comunale in linea con il programma di mandato:
nessuna imposta verrà toccata

LA RIDUZIONE DELLE ENTRATE APPLICATE
DALLO STATO NEL TRIENNIO 2011/2013
NEL NOSTRO COMUNE

N

el biennio 20112012 a seguito
delle varie manovre approvate
dallo Stato il comune di Bastia Umbra ha subìto una riduzione di entrate
rispetto al 2010, di euro
422.000 nel 2011 e di euro
1.256.000 nel 2012. Per il
2013 si stima una diminuzione di euro 1.385.000. La contrazione di tali risorse, pertanto, nel triennio 2011-2013 si
attesterà a euro 3.063.000.
A fronte di un calo così importante di disponibilità finanziarie non sono corrisposte riduzioni di servizi i quali vengono forniti alla cittadinanza
allo stesso livello qualitativo
e quantitativo di sempre, anzi,

in alcuni casi gli stessi sono
stati potenziati (assistenza alle
fasce deboli della popolazione) o forniti gratuitamente
(trasporto pubblico locale ).
Il taglio dei trasferimenti è stato fronteggiato con una migliore gestione del patrimonio
comunale (fra tutti la rete del
metanodotto comunale, il cui
canone di concessione attuale
rende oltre 500 mila euro annui in più rispetto al 2010) e
con una più attenta gestione
delle spese correnti.
Sul fronte delle opere pubbliche non possiamo nascondere
che gli interventi attivati sono
stati inferiori a quello che
l’amministrazione avrebbe
voluto effettuare; questo a causa dei forti vincoli imposti dal-

lo Stato alla spesa dei Comuni attraverso il rispetto del
“patto di stabilità”.
Questi vincoli nel 2012 sono

stati attenuati grazie al fatto
che il Comune di Bastia Umbra è stato ricompreso dallo
Stato nell’elenco dei 143 co-

muni italiani più “ virtuosi” in
Italia beneficiando di un’apertura di disponibilità di oltre un
milione e mezzo di euro.

questo momento di difficile
congiuntura economica. Si è
ritenuto prioritario non gravare ulteriormente nelle tasche
dei cittadini i quali hanno già
visto, in questi ultimi anni, au-

mentare notevolmente le imposte nazionali e regionali.
L’amministrazione ha quindi
onorato una promessa fatta in
sede di approvazione del bilancio 2012, quella di applica-

re unicamente le aliquote
IMU di base, impegno mantenuto anche se nel corso dell’anno sono sopravvenute ulteriori manovre statali restrittive.

L’IMU E LE POLITICHE FISCALI
DEL COMUNE DI BASTIA UMBRA

I

l Consiglio Comunale, nella seduta del 18
ottobre, ha deliberato:
1) - L’approvazione
del regolamento IMU
che estende le agevolazioni
previste per l’abitazione
principale agli anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero
o sanitari ed ai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che tali abitazioni non siano locate.
2) - Ha determinato inoltre,
per l’anno 2012, la conferma della detrazione delle aliquote base 0,4% per la casa
di abitazione, dello 0,2% per
i fabbricati agricoli strumentali e dello 0,76% per gli altri immobili.
Bastia Umbra è uno dei pochi comuni umbri che ha applicato le aliquote di base
previste dalla legge. Il Ministero delle Finanze prevede
un gettito di 3,950 milioni.

La differenza incassata in più
rispetto all’ICI non ha alcun
effetto sul bilancio comunale
in quanto in virtù della previsione legislativa i trasferimenti
statali hanno subìto un taglio
di pari importo.
L’amministrazione comunale
prosegue, quindi, nel suo percorso di contenimento del carico fiscale nei confronti dei
cittadini, iniziato con l’abolizione dell’imposta di scopo, e
continuato successivamente
senza toccare alcuna altra imposta. Nel corso del 2012 è stata innalzata la fascia di esenzione dell’addizionale comunale Irpef da 9.000 a 10.000
euro.
L’amministrazione di Bastia
Umbra è una delle poche realtà in Italia ad aver effettuato, nel corso della propria legislatura, una riduzione del carico fiscale nei confronti dei
contribuenti: una scelta che di
fatto ne limita l’azione amministrativa, ma necessaria in

AMBIENTE
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Gli alberi più alti portano lo sguardo fino al cielo e i bambini cominciano a sognare (Giovanni Bollea)

SIAMO AL VERDE?
Abbattimenti, potature e tanto altro ancora per una riflessione sull’ambiente cittadino
di GIUSEPPINA FIORUCCI

U

na volta tanto siamo virtuosi: il patrimonio boschivo
italiano è cresciuto
del 10% dal dopoguerra ad oggi, un dato in controtendenza rispetto a quello dei
paesi dell’Unione Europea.
(Corriere della Sera, 14/01/2011
p.29) L’Italia ha 12 miliardi di
alberi, circa 1360 ad ettaro. Tra
le regioni più verdi spicca
l’Emilia Romagna, seguita subito dopo dall’Umbria, mentre
in coda alla classifica, risultano
le regioni Valle d’Aosta e Sicilia (Censimento effettuato dal
Corpo Forestale dello Stato negli ultimi 3 anni). Ogni regione
ha i suoi monumenti verdi, talvolta carichi di suggestione,
come il faggio di S.Francesco,
a Rivodutri, vicino a Rieti, famoso per aver riparato il santo
da un improvviso temporale o
il castagno dei 100 cavalli a
S.Alfio, in Sicilia, il più grande
e antico d’Europa, con un’età
stimata tra i 2000 e i 4000 anni.
Gli alberi non sono solo elementi iconografici del paesaggio,
ma anche fornitori di servizi
ambientali, se si pensa che una
sola pianta può assorbire dai 7
ai 12 kg di emissioni di anidride carbonica ed è in grado di
fornire ossigeno sufficiente a 10
persone, inoltre gli alberi riducono l’inquinamento acustico e
possono farci risparmiare fino
al 10% del consumo energetico
(Ministero dell’Ambiente).
Sono esseri viventi che, con il
loro linguaggio, raccontano il
rapporto tra l’uomo e l’ambiente, testimoni storici eccellenti
che non dovrebbero essere abbattuti bensì curati con un’accorta manutenzione. Ma quello
che noi vediamo girando per Bastia racconta un’altra storia! Recenti potature radicali, effettuate vicino alla scuola media, riLUCCA - Torre del Guinigi con
il boschetto di lecci

cordano molto da vicino le rasature che si facevano ai bambini nel dopoguerra, perché così
il taglio durava di più e il barbiere costava di meno. È vero
che un sano pragmatismo, lontano da certi furori naturalistici,
è più funzionale al corretto funzionamento di una società, ma
a me pare che tra potature e abbattimenti si stia proprio esagerando. Bastia è piccola come superficie 27,62 Kmq, quasi un
francobollo, se confrontata con
gli altri comuni umbri, ma visto
che lo spazio per costruire si è
tradizionalmente sempre trovato, talvolta con buona dose di inventiva, non ci si potrebbe sforzare di più anche per impiantare? La legge al riguardo parla
chiaro: per ogni nuovo nato, il
Comune deve piantare un albero. Ora dal 2009 ad oggi, i nati
residenti nel Comune di Bastia
sono 725. Nel 2011 sono stati
piantati 224 alberi nell’area di
verde pubblico (Ponte di Bastiola) pari ai neonati del 2009 e gli
altri?
“Ci sono delle priorità - dice il
Sindaco Stefano Ansideri - In
questi tre anni il mondo è cambiato. Nonostante lo stato abbia decurtato i trasferimenti di
denaro a Bastia di oltre 3 milioni, noi non abbiamo proceduto all’aumento delle imposte
lasciando inalterati tutti i servizi cui i cittadini sono ormai
abituati, solo per fare un esempio, i trasporti gratuiti e i servizi sociali per dare un piccolo
sollievo alle famiglie più bisognose, ma chiaramente abbiamo dovuto fare delle scelte!”
Come dire che le leggi si applicano solo se ci sono risorse?
“L’Amministrazione è stata sempre rispettosa di qualsiasi normativa - continua il sindaco pertanto si cercherà in tutti i
modi di far fronte alla richiesta
del dettato legislativo, ma aldilà dell’aspetto economico, esi-

La Giornata nazionale
degli alberi, che si
tiene ogni 21
novembre, è stata
istituita dal Ministero
dell’Ambiente per
sensibilizzare
l’opinione pubblica e in
particolare le nuove
generazioni sull’importanza del patrimonio
arboreo e boschivo del
nostro Paese
ste comunque un problema oggettivo di individuazione delle
aree su cui impiantare in quanto si sta procedendo alla sistemazione complessiva delle aree
a ridosso del centro storico:
Franchi, Mattatoio, Deltafina,
ecc…) all’interno delle quali
sono stati previsti importanti
zone a parco, ma che attualmente non hanno una definizione
specifica.”
Mentre noi attendiamo fiduciosi, considerata la serietà dell’interlocutore, ad Assisi si danno da
fare. Organizzata dal Lions club
di Assisi, come service alla città, il 24 Novembre si terrà la Festa degli Alberi con un’iniziativa fortemente voluta da Cristina Guidi, presidente del club. In
uno spazio vicino all’Università del Turismo, in un’area individuata dal Comune di Assisi,
verranno messe a dimora 43
piante, tra lecci, olivi e altre essenze. Con il coinvolgimento di
50 alunni della scuola elementare, grazie alla sensibilità del dirigente scolastico, l’attualità del
passato e la necessità del futuro, (come recita la locandina) vedranno protagonisti del cuore
verde di Assisi, neonati e studenti.
La realizzazione della Festa degli alberi, (per legge adesso si

BASTIA UMBRA, Giardini pubblici, maggio 2012 - Una bambina di
quinta elementare impegnata nel Tree Climbing, durante una manifestazione
organizzata dalla scuola Don Bosco e l’associazione Alberi Maestri

chiama Giornata nazionale degli alberi) che dovrebbe cadere
ogni 21 Novembre, è lasciata
alla singola iniziativa degli insegnanti, alcuni dei quali, da
anni, portano avanti, anche a
Bastia, la sensibilizzazione verso l’ambiente delle giovani generazioni con manifestazioni
ben riuscite e d’impatto organizzate in collaborazione con associazioni ambientaliste: WWF
e Alberi Maestri, un’associazione che promuove la salvaguardia dell’ambiente e in modo particolare la cura e la tutela del patrimonio arboreo attraverso la
moderna arboricoltura ed il tree
climbing perché, come recita il
pensiero ispiratore dell’associa-

zione, gli alberi per essere capiti, devono essere toccati.
Ora, visto e considerato che a
Bastia lo spazio per piantare alberi è esiguo, che il verde abbonda solo nelle vetrine dei negozi di abbigliamento, che Bastia è il secondo comune della
Regione con l’età media più
bassa, si propone al Sindaco di
copiare l’esempio di Lucca, città che gli è familiare dove, 8 secoli fa, sono stati piantati lecci
in cima alla torre del GUINIGI,
a 44 metri d’altezza. Per arrivarci, occorre salire 225 scalini e
forse proprio per questo, lontani da cesoie assassine, quegli
alberi ancora oggi sono vivi,
verdi e in salute.
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COSTANO - CONFCOMMERCIO BASTIA UMBRA

Che senso ha chiudere
l’unità cinofila dei
Carabinieri?
di SAURO LUPATTELLI

A cura del
Dott. GIACOMO
GIULIETTI

G

ioventù in Azione
2007-2013 (Youth
in Action) è un
programma della Direzione Generale Istruzione e
Cultura della Commissione Europea finalizzato a
promuovere un senso di cittadinanza europea attiva attraverso progetti di mobilità giovanile internazionale
individuali e/o di gruppo.
Il progetto è rivolto a giovani di età compresa tra i
13 e i 30 anni, e in Italia è
attuato dall'Agenzia Nazionale per i Giovani.
Per raggiungere i propri
obiettivi, il Programma è
articolato in 5 Azioni operative, a loro volta strutturate in più Sottoazioni, prevedendo quindi una molteplicità di forme di mobilità
internazionale all'interno
dell'Unione Europea, dal
Servizio Volontario Europeo (SVE) alla costituzione di reti di progetti, dal
sostegno alla formazione
degli operatori socio-educativi e delle organizzazioni giovanili, al sostegno alla
cooperazione europea nel
settore della gioventù.
Il Programma è aperto a
tutti i giovani indipendentemente dal loro livello
d'istruzione e bagaglio socioculturale.

Per ulteriori informazioni è
possibile contattare Giacomo
Giulietti: g.giulietti@hotmail.it

Giacomo Giulietti

CONSULENZA
FINANZIAMENTI
EUROPEI

Via Guglielmo Marconi, 2A
06083 Bastia Umbra
Tel. 347.9746924
g.giulietti@hotmail.it

P

otrà sembrare strano
che un'associazione
di categoria dei commercianti si occupi di
alcuni argomenti, ma
siamo fermamente convinti che
tutte le dinamiche che riguardano il nostro territorio siano parte di un sistema che nel suo complesso è in grado di generare ricchezza, per se stesso, le sue genti
e le sue attività produttive.
Lo spunto per la riflessione è
offerto dalla recente disposizione degli organi competenti con
la quale si scrive la parola fine
sull'unità dei Carabinieri Cinofili che aveva la sua sede operativa a Costano. I militari presenti e i loro “colleghi” a 4 zampe hanno rappresentato per il
comprensorio ma anche per tutta la regione una eccellenza che,
insieme a tutti gli altri colleghi
delle forze dell'ordine, ha contribuito in modo importante all'accrescimento del livello di
sicurezza di tutti noi.
Da questo momento possiamo
affermare con certezza che siamo tutti un poco più “poveri”,
abbiamo perso una parte del
nostro territorio.
E' necessario correre ai ripari e
individuare strategie che possano contribuire ad affermare con
forza che non si può pensare di
risolvere tutto con i tagli o le
“spending review”.
Nel corso dell'assemblea dei
soci Confcommercio del 2010
affermai che era necessario creare sinergia tra i comuni che per
caratteristiche territoriali e non
solo, possono offrire opportunità economiche e di sviluppo creando ulteriori occasioni di occupazione e di consumi. Assisi,
Bastia, Bettona, Cannara in rigoroso ordine alfabetico, ai quali vorrei aggiungere anche Torgiano, costituiscono una realtà
che potrebbe permettere una aggregazione estremamente fun-

zionale, con enormi possibilità
di collaborazione e pochissimi
punti di concorrenza in quanto
ciascuno di questi comuni si distingue dagli altri per le peculiari caratteristiche, in modo
particolare per quanto riguarda
commercio, turismo, servizi e
attività produttive.
Certo, per poter attuare un progetto simile occorre l'intento di
tutti gli amministratori che,
messi da parte i campanilismi e
gli spiccioli interessi, possano
confrontarsi sulle reali prospettive e sulle potenzialità che tale
vista d'insieme sarebbe in grado di esprimere.
Panorami splendidi, luoghi d'arte e di culto che tutti invidiano,
imprese piccole ma dinamiche,
prodotti tipici di qualità, una rete
commerciale e distributiva di
prim'ordine sono gli ingredienti che si potrebbero offrire ad un
turismo che è sempre più orientato alla ricerca delle eccellenze, una proposta che pochi altri
territori potrebbero uguagliare.
Probabilmente tutti insieme si
sarebbe anche potuto difendere
con maggior forza l'operatività
dell'ospedale di Assisi, i Carabinieri cinofili di Bastia, l'ufficio postale di Bettona che sembra anche lui a rischio, e di contro portare ancora più in evidenza le già rinomate produzioni
agroalimentari e vinicole di Torgiano e Cannara.
L'iniziativa del periodico Terrenostre che ha visto rappresentati allo stesso tavolo quattro dei
cinque comuni potenzialmente
interessati, pur con tematiche
diverse potrebbe aver aperto
uno spiraglio nella direzione
della sinergia e della collaborazione?
C'è da augurarsi che il timido
segnale possa essere amplificato anche alla luce dei tentativi
che tutti, pubblico e privati stiamo attuando per rispondere alla

crisi che morde ormai da troppo tempo, questa è una risposta
forte in grado di cambiare le sorti delle nostre realtà. Solo incrementando la permanenza media
del turista in questo territorio,
oggi abbastanza bassa in relazione al numero di presenze, si

potrebbero ottenere benefici
enormi in termini di ritorno economico, spalmato su tutta l'economia locale, dalle agenzie
viaggi agli alberghi, dai ristoranti ai negozi e a tutta la rete
industriale e artigianale in qualità di produttore o distributore.

Controllare e modificare nel tempo
il rapporto rischio/rendimento del
nostro portafoglio è importante
di MARCO BRUFANI

A

pprofondiamo l’analisi del rischio
cercando di capire meglio quello denominato rischio credito (fallimento dell’emittente).
Da una pubblicazione del Quaderno di Finanza Consob, che ha effettuato una ricerca sul comportamento dei risparmiatori
europei nel periodo 2008-2010, apprendiamo che con l’aumentato rischio default in
tutti gli stati membri, le famiglie di risparmiatori hanno diminuito la propria esposizione in titoli di stato ed obbligazioni bancarie tranne in Italia dove
è aumentata di cinque volte.
La Consob si domanda il perché, visto che investimenti alternativi
hanno rendimenti superiori con un rischio decisamente più limitato. Qual è l’informazione che è mancata ai risparmiatori italiani?
Cosa non ha consentito loro di valutare correttamente il rapporto
rischio/rendimento mentre nel resto d’Europa e del mondo ci si
comporta diversamente?
La risposta potrebbe trovarsi nell’ “Euristica della familiarità” cioè
quella regola pratica che ci fa credere che tutto quello che si conosce sia ritenuto più “sicuro” dell’ignoto distorcendo la percezione
del rapporto rischio/rendimento e spingendoci a ritenere più affidabili le informazioni forniteci da soggetti (intermediari, produttori,
distributori) che conosciamo, ritenendoli per questo degni di fiducia nonché esperti della materia. Anche a voi sarà capitato di essere consigliati sui vostri investimenti dall’ amico al bar!
Facciamo un esempio pratico:
Nel 2014 la spesa della Cina per i beni di lusso supererà quella
degli Stati Uniti, ogni anno ci sono 4 milioni di nuovi laureati, nel
1980 le banche cinesi custodivano risparmi per 2 miliardi di Euro
ed oggi questa cifra si è moltiplicata per 818 volte.
L’Italia ha un rating, ossia l’ indice di affidabilità sul debito pubblico BBB (affidabilità medio bassa) mentre la Cina può vantare un
rating AAA (massima affidabilità).
Il fatto che abbiamo poca familiarità con questi dati non significa
che le alternative non esistano in altre parti del mondo o che siano
meno “sicure” di quelle ben note del nostro paese.
Allora che facciamo? Fuggiamo dall’Italia ed investiamo tutti i
nostri risparmi in Cina?
Certo che no! Più semplicemente dobbiamo, nel valutare un investimento, avere tutte le informazioni e le alternative possibili, non
è più accettabile avere una visione parziale per valutare i nostri
investimenti visto che numerose opportunità sono anche fuori dai
nostri confini.
Dobbiamo pretendere di conoscere, controllare e modificare periodicamente il rapporto rischio/rendimento del nostro portafoglio con
una visione più ampia per non vedere deluse o tradite le nostre
aspettative di rendimento.
Altrimenti l’alternativa è … ”il campo dei miracoli”.
marco.brufani@spinvest.com 335-6846723
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CONFARTIGIANATO

C’è bisogno di dare
più forza
all'Associazione

L’artigianato merita più
attenzione da parte della
classe politica
di PAOLA MELA

di GIORGIO BUINI

Presidente Confartigianato
(Bastia/Bettona)

C

osa unisce le principali griffe italiane all'industria delle macchine di
precisione che esportiamo in tutto il mondo? Cosa lega la produzione
di pezzi di design in serie limitata e la realizzazione di edifici su misura? Il filo che attraversa il Made in Italy di successo è ancora oggi il
lavoro artigiano, un tratto peculiare della nostra cultura cui spesso non
diamo il giusto valore. Il suo peso è stato determinante nello sviluppo dei distretti
industriali e delle piccole imprese che hanno segnato la crescita economica degli
anni ottanta/ novanta. La competitività del nostro sistema produttivo è ancora oggi
legata a competenze artigiane che hanno saputo rinnovare il loro ruolo nelle piccole e medie imprese. Proprio in un'economia popolata da knowledge workers (lavoratori della conoscenza) ciò che caratterizza le nostre imprese è, in moltissimi casi,
un saper fare che pochi altri paesi hanno saputo conservare. Queste competenze
rendono la nostra manifattura flessibile, dinamica e, soprattutto, interessante agli
occhi di quella crescente popolazione che cerca storia e cultura nei prodotti che
acquista.
Se è vero che esiste un consenso diffuso nel riconoscere il peso culturale e il valore
di un saper fare manuale ancora radicato, si percepisce però un certo imbarazzo nel
declinare al futuro un'eredità, quella dei mestieri artigiani, sentita da molti come
ingombrante. In una società globale e in un'economia della conoscenza, che ruolo
può avere il lavoro artigiano? Soprattutto: ne abbiamo davvero bisogno di fronte a
una congiuntura economica in cui il paese è chiamato a confermare il suo ruolo a
livello internazionale e a rilanciare il Made in Italy prima di tutto nelle economie
emergenti? Nel nostro paese il saper fare continua a rappresentare un ingrediente
essenziale di qualità e di innovazione. La riscoperta del lavoro artigiano supera i
confini dell'economia. Ci costringe a riflettere su cosa dobbiamo intendere oggi per
creatività e meritocrazia e sulle opportunità di crescita che si offrono alle nuove
generazioni. Il lavoro artigiano accende l'Italia come pochi altri temi, esso è sinonimo di orgoglio e passione. Ciò che emerge del viaggio nel mondo della PMI è
tutt'altro che rassegnato e dolente. Il nuovo artigianato, si auspica alla testa di un
movimento che si propone di ridefinire le categorie dell'innovazione e del consumo,
un mondo che la nostra classe politica dovrebbe ascoltare con grande attenzione.
Da più parti si discute del futuro economico del nostro paese, le soluzioni e le
proposte sono talvolta in contrasto: chi vorrebbe un paese orientato al turismo, chi
all’industria alimentare per valorizzare la nostra tradizione, chi vorrebbe di nuovo
un forte paese manifatturiero alla tedesca.
In realtà, indipendentemente dai mercati e dai settori, la ricchezza del nostro paese
è data dalla creatività, dal buon gusto, dall’idea innata del “ben fatto”.
Chi lavora, chi crea tende naturalmente alla qualità, all’orgoglio di realizzare prodotti di pregio. Si dovrebbe considerare e giudicare l’artigianato, non in termini
dimensionali ma qualitativi.
La qualità è l’unica chiave di successo. Il nostro paese ha ancora un futuro solamente se valorizzerà le sue eccellenze artigianali purché queste si riorganizzino in
modo professionale e aziendale. Internet e la globalizzazione saranno dei catalizzatori e così queste nuove forme di artigianato industriale potrebbero diventare nel
prossimo futuro le vere protagoniste della nostra rinascita economica.
Il nostro territorio sta a metà strada tra un laboratorio artigiano e un’azienda di alta
tecnologia. È un luogo di ricerca, un luogo di condivisione creativa, uno spazio
dove le idee si traducono in realtà. Si, ci sentiamo una moderna bottega medioevale, pronta ad un nuovo rinascimento.

I

Presidente Confartigianato
(Assisi/Cannara)

l momento è difficile: niente di nuovo, purtroppo. Continuano le fatiche e
le sofferenze degli artigiani; ognuno di noi le sperimenta quotidianamente
e soprattutto vive sulla propria pelle una tentazione che è anche un grave
pericolo: l’isolamento, la solitudine. Una situazione, talora drammatica,
che si manifesta a due livelli: sul versante aziendale, ma anche sul piano personale e familiare.
Noi crediamo che l’Associazione sia ancora uno strumento decisivo per sostenere
l’imprenditore e per cercare risposte ai problemi dell’azienda. Per ciò, come Comitato comunale, senza disconoscere il valore importante di altre modalità di impegno,
stiamo lavorando ad un progetto il cui unico obiettivo, se riusciremo a realizzarlo, è
quello di fare dell’associazione un luogo vivo, di prossimità nei confronti degli artigiani e delle imprese, a partire da una concreta presenza in ambito comunale come
punto di riferimento della nostra attività associativa.
Tutto questo contestualizzato in quello che per noi è un riferimento essenziale e
decisivo: il territorio. Le iniziative che ci vedranno impegnati come Comitato comunale di Assisi, nei prossimi mesi, prendono spunto e sono state articolate proprio
a partire da tali premesse.
Tale scelta nasce dalla consapevolezza della particolare situazione di disorientamento che vivono oggi tanti piccoli imprenditori e artigiani di fronte al grave momento di difficoltà congiunturale.
Tra le iniziative che abbiamo allo studio, inoltre, una in particolare ne vorremmo
sviluppare ed organizzare in maniera sistematica.
Vorremmo che gli artigiani, i “maestri dei mestieri” abbiano la possibilità di rivisitare e riqualificare proprio la categoria del saper fare e del fare bene, guardando al
futuro, con propensione al cambiamento, per interpretarne pienamente i significati
più profondi. E’ uno sforzo e un impegno personale ed associativo che ha un unico
ma decisivo obiettivo: rimettere al centro il lavoro, l’abilità dell’opera, la capacità di
dare vita a “capolavori”. Non è presunzione, si tratta piuttosto di consapevolezza;
quella di un grande patrimonio che appartiene agli artigiani e che sarebbe ingiusto e
sciocco non conservare e non trasmettere. Ecco dunque la voglia di rimettersi in
pienezza nel grande solco della cultura dei mestieri.
Uno dei nostri desideri è che, all’interno della nostra Associazione, si possano organizzare incontri formativi e di scambio di esperienze professionali in cui gli artigiani
possano compiere questo percorso di rivisitazione non trascurando nulla: i tempi
nuovi, i mutamenti, i progressi tecnologici, le evoluzioni dei mercati, i gusti, le mode,
le tendenze. Sarà un cammino lungo, dalle implicazioni ancora tutte da verificare.
Di certo, di sicuro, vi è soltanto la meta alla quale i “maestri dei mestieri” vogliono
giungere,: la valorizzazione piena e puntuale della capacità, dell’abilità di fare e la
voglia di costruire su ciò una relazione forte e duratura non soltanto con i clienti, ma
con tutti coloro che sono disponibili a beneficiare della bontà e della bellezza dei
prodotti, delle creazioni.
Importante sarebbe poter effettuare, con la collaborazione diretta degli associati,
una mappatura dei mestieri, dalla nascita alla loro evoluzione, con individuazione
delle attività emerse e scomparse; per pervenire ad una tutela dei saperi da trasmettere alle giovani generazioni.
Da qui emerge la necessità di indirizzare artigiani e aziende verso un percorso rivolto a ritrovare la giusta dimensione in termini di strategie e soprattutto la forza per
ripartire. Il proposito dell’Associazione è di offrire un’innovativa modalità di assistenza e supporto alle imprese, orientata a gestire le problematiche aziendali, la cui
soluzione richiede un’adeguata analisi sotto molteplici aspetti, da quello finanziario-creditizio a quello fiscale e formativo.
Il modello operativo del progetto si concretizza in un intervento di vicinanza e supporto, attraverso un dialogo, un confronto, uno scambio di esperienze per valutare (o
semplicemente ragionare) con l’imprenditore in merito alla sua azienda, rivedendo
strategie e misure già in atto e da adottare.

Comprensorio
Assisano/Bastia U.
Via Roma, 71
Tel e Fax 075.8004134
www.confartigianatoperugia.it
bastia@confartigianatoperugia.it
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CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELL’ARTIGIANATO E DELLA PICCOLA E MEDIA IMPRESA

LA LEGGE IN PILLOLE

CNA: Il futuro è artigiano

A cura dello studio legale
Andrea Ponti & Chiara Pettirossi

LE “IMMISSIONI”
CONDOMINIALI

O

gni anno oltre il 50% delle cause
civili, nelle aule di giustizia riguardano le liti nei condomini. Tra i
motivi di lite più frequenti troviamo le “immissioni” quali rumori o cattivi odori provenienti dal vicino (classico ticchettio di
scarpe a tutte le ore, spostamento di mobili a tarda sera, forti odori provenienti dalla
cucina accanto, annaffiatura di piante e pulizia del balcone il cui flusso idrico investe gli spazi sottostanti...).
La disposizione fondamentale prevista dalla legge in materia di immissioni è costituita dall'art. 844 del Codice Civile. Il legislatore, da una parte per tutelare chi subisce gli effetti dannosi originati dalle immissioni e, dall'altra parte, per non impedire in ogni caso l'attività di chi dà origine
ad esse, ha stabilito una regola di compromesso disponendo che il proprietario può
impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti
e simili propagazioni derivanti dal fondo
del vicino soltanto se superano la normale
tollerabilità anche riguardo alla condizioni dei luoghi. Solitamente il regolamento
di condominio prevede clausole ad hoc che
vietano ai condomini di porre in essere,
negli orari adibiti al riposo ed alla tranquillità, attività che possano arrecare disturbo agli altri condomini. Tali clausole
sono oggi sempre più specifiche e dettagliate ed in tanti casi individuano una serie di attività vietate. Pertanto, nel caso in
cui sia posta in essere un'attività rumorosa
vietata, gli altri condomini, anche singolarmente e senza l'ausilio dell'amministratore, hanno diritto a chiedere l'immediata
cessazione dell'attività molesta ed il risarcimento del danno (qualora dimostrabile).
Nell'applicare questa norma l'Autorità Giudiziaria deve aver riguardo al caso concreto e cioè, tra l'altro, alle condizioni naturali ed alle abitudini sociali. Nell'individuare la soglia della "normale tollerabilità", i Giudici hanno quasi sempre tenuto
conto del livello del rumore di fondo presente nel luogo di volta in volta considerato sanzionando comunque le immissioni +3 dB oltre al rumore di fondo. Nello
specifico la Corte di Cassazione ha confermato la sentenza di appello con la quale un'insegnante di pianoforte era stata condannata a risarcire i danni causati ai vicini
dalle immissioni sonore dei propri strumenti, in quanto "nel confrontare il livello
medio dei rumori di fondo con quello del
rumore rilevato nel luogo interessato dalle immissioni, doveva ritenersi superato il
limite della normale tollerabilità per quelle immissioni di intensità superiore a tre
decibel dal livello sonoro di fondo". La
norma di cui all'art. 844 del Codice Civile
ed ai limiti dalla stessa imposti si applica
anche alle immissioni consistenti nell'abbaiare del cane che ovviamente dovrà essere incessante e ripetuto al fine di superare la soglia della “normale tollerabilità”.
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Presentato il progetto per l’istituzione di poli formativi
delle eccellenze produttive
di DANIELA MARINACCI

I

l futuro è artigiano.
Ne è convinta la Cna, che il mese
scorso ha pubblicamente presentato il progetto per la costituzione in
Umbria di poli di formazione delle eccellenze produttive, nei quali formare profili professionali spendibili nel tessuto economico umbro e italiano.
“Il lavoro manuale e il saper fare a regola d’arte, uniti alla creatività e all’uso di
nuove tecnologie, sono gli elementi sui
quali si è fondata la fortuna economica
dell’Italia, diventata il 2° Paese manifatturiero d’Europa. Noi crediamo che su
di essi si debba ancora puntare per rilanciare il futuro del Paese”.
È partita da qui la riflessione di Roberto
Giannangeli, direttore provinciale della
Cna, che ha tracciato le linee del progetto. “È ovvio che quello del futuro sarà un
artigiano ‘digitale’, in grado di usare le
innovazioni tecnologiche, di parlare le
lingue, di internazionalizzarsi, di individuare nicchie di mercato, di coglierne le
evoluzioni, di usare le nuove forme di promozione e commercializzazione delle proprie produzioni eccellenti. Ed è a questo

tipo di artigiano che devono tornare a
guardare le scuole, le famiglie, i giovani.
Negli anni scorsi milioni di giovani sono
stati spinti a cercare la propria realizzazione professionale al di fuori del settore
manifatturiero. Il risultato di questa politica dissennata è rappresentato dai numeri a due cifre della disoccupazione giovanile, mentre le imprese incontrano difficoltà enormi a reperire le figure professionali di cui hanno bisogno. Gli stessi
ragazzi che escono dalle scuole tecniche
e professionali hanno una preparazione
datata. Noi crediamo si debba lavorare
su una maggiore contaminazione tra
scuola e lavoro, tra preparazione culturale e riscoperta e valorizzazione della
manualità. Ecco perché abbiamo elaborato un progetto che prevede la costituzione di poli formativi nei settori produttivi di eccellenza, distribuiti sul territorio, nei quali i giovani possano ricevere
una formazione adeguata alle richieste
del mondo del lavoro, grazie alla messa
a sistema delle migliori risorse espresse
dalla scuola, dagli enti formativi, dagli
stessi imprenditori”.

Centro Sociale di Borgo Primo Maggio

Le Associazioni di cittadini utenti e consumatori
ACU-UMBRIA e MOVIMENTO CONSUMATORI
aprono uno sportello a Bastia

T

utti i mercoledi dalle ore 10:30 alle ore 12:00, presso il circolo Arci Borgo
Primo Maggio in Via Della Repubblica, le Associazioni di cittadini utenti e
consumatori ACU-UMBRIA e MOVIMENTO CONSUMATORI offriranno
un servizio di assistenza e consulenza per rispondere a molteplici esigenze di coloro
che spesso si trovano ad affrontare problematiche e controversie con imprese private
e pubbliche in relazione all’acquisto o comunque alla fornitura di beni e servizi. In
particolare, l’assistenza che verrà svolta a tutela del cittadino-utente riguarderà tutte
le controversie nelle quali spesso quest’ultimo viene coinvolto con compagnie telefoniche, fornitori di energia elettrica e gas, Poste, banche, assicurazioni, etc. La tutela
del cittadino-utente avrà ad oggetto anche le controversie relative ai servizi pubblici
locali quali, il costo e la qualità del servizio di smaltimento rifiuti, trasporti e acqua.
Lo sportello, già operativo dal mese di Ottobre, vedrà la presenza di una operatrice
con esperienza pluriennale nella tutela dei diritti dei consumatori, specie nel campo
della conciliazione per la risoluzione di controversie con aziende fornitrici di servizi,
strumento che permette ai cittadini di avere risposte e definire le problematiche in
maniera veloce e con notevoli risparmi di tempo e denaro. Oltre a dare risposte alle
specifiche problematiche dei cittadini, le associazioni promotrici di questo servizio,
sono impegnate su obiettivi generali che riguardano i diritti dei cittadini, la difesa
dell’acqua, del territorio e del paesaggio come beni comuni , il diritto alla salute, la
lotta alla precarietà e la valorizzazione dei giovani.

Il direttore CNA Perugia
Roberto Giannangeli

Brillante laurea di
ANDREA
FALCINELLI
"Il 17 ottobre
2012, presso
l'Università
Luiss
di
Roma, Facoltà
di Giurisprudenza, indirizzo societario e
tributario, si è
brillantemente
laureato Andrea Falcinelli con la votazione 110/110 e lode discutendo la
tesi:
"LA TASSAZIONE DEGLI ATTI
DI DESTINAZIONE NELLE IMPOSTE INDIRETTE E LA DOTAZIONE DEI TRUST", relatore
prof.ssa Livia Salvini.
I nonni Venanzo, Elisa ed Eugenia, i
genitori Giampiero e Paola ai quali
si aggiunge la redazione del nostro
giornale si complimentano con il neodottore augurandogli un brillante futuro pieno di soddisfazioni.

CULTURA
VIEWPOINT

A cura del prof. David P. Wilson

"COME ON THE BLUES"
THOSE FROM LONDON
OF COURSE
Well, I have tried politics and economics. I have sacrificed honesty
and written things that quite frankly
I don't belive, yet for all the polemics I have not managed to get anyone to respond to my articles. So, if
you won't rise to the bait with
anything I consider serious I will
throw the cat amongs the pigoens
and suggest that Italian football is
about to suffer another humiliating
defeat at the feet of one of the real
champion teams of Europe, Chelsea.
Next week, the 20th November to
be exact Chelsea will come to Turin
where I have no doubt they will give
a lesson to Juventus. In the same
way The All Blacks will give a lesson to the "Azzurri" at the Olympic
Stadium in Rome on 17th. So forza
Azzurri! At least one of them will
win. Comments welcome.

PUNTO DI VISTA
FORZA AZZURRI!
QUELLI DI LONDRA
OVVIAMENTE

Ho provato con la politica e con
l’economia. Ho sacrificato la mia
onestà intellettuale scrivendo qualche volte cose a cui non ci credi affatto nel tentativo di stimolare una
risposta ai miei articoli, ma non ha
funzionato. Così se non rispondete
a ciò che io credo sia importante proviamo con un’altra esca. Il calcio Italiano sta per soffrire l’umiliazione
dalla squadra campione d'europa. Il
prossimo 20 novembre gli azzurri
(Chelsea) arriveranno a Torino dove
sicuramente daranno una lezione del
"bel gioco" agli Juventini. Forse allo
stesso livello che gli "All Blacks",
il 17 novembre, nello stadio olimpico di Roma, daranno una lezione
agli azzurri dell’ Italia. Cosi "Forza
Azzuri" almeno uno dei due "Blu"
vincerà. Sono graditi commenti!
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QUANDO GLI SFORZI PROFUSI VENGONO RIPAGATI

LA SCUOLA DI MUSICA DEL CONCERTO MUSICALE
“F. MORLACCHI” DI CANNARA FUNZIONA
Brillante diploma in tromba conseguito da Domenico Tomassini
l’8 ottobre 2012, primo allievo interamente preparato dagli insegnanti
della scuola di musica di Cannara

Dalla terza pagina

MASSIMI
PROBLEMI
di CARLO ROSIGNOLI

I

l direttore artistico prof. Francesco Verzieri, il responsabile del
la scuola di musica prof. Barbara Aisa, il presidente Andrea Mercanti ed il Consiglio esprimono
la loro soddisfazione per il brillantissimo diploma in tromba conseguito da
Domenico Tomassini l’8 ottobre 2012,
primo allievo interamente preparato e
seguito dai validissimi insegnanti della
scuola di musica di Cannara. Il presidente Mercanti afferma quanto segue:
“Non più solo una scuola per la banda
e per il Conservatorio “F. Morlacchi “
di Perugia (visto che sono attualmente
9 i ragazzi che frequentano L’Istituto di Alta Cultura
Perugino), ma una
scuola vera in grado di portare i propri allievi al diploma; tutto questo in
prossimità di un
altro traguardo
che la nostra associazione si appresta a raggiungere
nel 2013, ovvero i
170 anni della nostra fondazione
che festeggieremo
con numerose manifestazioni. Vorrei

LA FORMAZIONE ACCELERA LA RIPRESA

ricordare, inoltre, che dal 1 ottobre sono
riaperti i corsi di: flauto, oboe, clarinetto, fagotto, sax, tromba, trombone,
corno, bassotuba, batteria, percussioni,
chitarra classica-elettrica, pianoforte”.
Per l’anno 2012/2013 è stata stipulata
una convenzione con l’Istituto Musicale “R. Franci” di Siena che permetterà
ai ragazzi di seguire i corsi pre-accademici ministeriali all’interno della nostra
struttura.
Il Presidente, infine, a nome di tutto il
consiglio, ha ringrazia le associazioni
che sostengono in particolar modo il comune di Cannara in questo sforzo.

... Nel nostro comprensorio, oltre ad Assisi, la perla che il mondo ci invidia, con
la vocazione al turismo di devozione e
storico paesaggistico, c'é Bastia predisposta ad attività commerciali e artigianali, Cannara, paese delle acque, con un
territorio adatto ad un'agricoltura selezionata ed un centro abitato che conserva le tradizioni, Bettona, borgo d'Italia,
con attrazioni per un turismo storico e
una campagna fertile per produzioni ortofrutticole. Patrimoni inestimabili,
poco esaltati, senza contare le giovani
risorse umane ora sempre meno incoraggiate, più demotivate e spesso allontanate. Si potrà programmare e coordinare un' idea sostenibile di sviluppo
delle loro economie pensando meno al
proprio campanile? A Bastia non si riesce nemmeno a stilare un calendario per
evitare il sovrapporsi delle manifestazioni più rappresentative. Tempi, o personaggi, non maturi? Ma non possiamo
lasciare ai posteri, ci sono decisioni da
prendere, ora e qui, collegialmente,
come per il progetto "PerugiAssisi Capitale europea della cultura 2019". Che
vada a buon fine! Si poteva prevedere
il declino della grande industria ternana florida fino al dopoguerra quando nel
territorio del perugino iniziavano le piccole e medie imprese che ora stanno
pure loro subendo una crisi diffusa? Può
la conoscenza della ricerca scientifica,
del pensiero filosofico, dell'attualità economica e del consumo consapevole indirizzarci verso un'esistenza più serena,
rispondente alle naturali esigenze umane ed alle aspettative di felicità sociale?
Una società ingiusta è figlia, forse, dell'ignoranza? Una società più colta, con
uguali opportunità per i suoi individui,
può diminuire le arroganze e le prepotenze? Lo spirito religioso, anche quello coniato in Assisi, può facilitare soluzioni condivisibili? Tali problematiche
sono vaste e profonde. Occorrerà, pertanto, bussare alla porta di uno studioso, filosofo e ricercatore, per un prossimo incontro su questi massimi problemi. Nel frattempo, dopo il vento africano che ha riscaldato il lungo estate e
quest'umido autunno, nella meteorologia politica continua a soffiare il vento
americano sospinto dal giovane presidente di colore. Ci sia di buon auspicio
e che la corrente del golfo superi le colonne d'Ercole e riscaldi anche il "mare
nostrum" dei nostri pensieri.
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ATTUALITÀ
LA PAROLA AL CONSULENTE

IL MERCATO IMMOBILIARE
PROSSIMO VENTURO
La relazione tra gli agenti immobiliari ed i proprietari degli immobili
che vogliono vendere non è sempre facile, specialmente quando i
primi suggeriscono di abbassare i prezzi per allinearsi ai valori di
mercato. Tuttora si è legati ai valori massimi espressi negli anni
2006/2007 quando in pieno boom economico del mattone i prezzi
erano schizzati vertiginosamente in alto
di LUCA LANCETTI

L

’agente immobiliare professionale stabilisce il giusto prezzo dell’immobile
grazie alla profonda conoscenza delle dinamiche
che esprime il mercato delle
compravendite. I valori giusti degli immobili si determinano attraverso un’attenta analisi delle loro caratteristiche e
del Momentum di mercato. In sintesi,
è vero che oggi, è un momento favorevole per chi acquista, ma può esserlo
anche per chi vuole veramente vendere dato che i prezzi, stante l’attuale situazione, difficilmente risaliranno nei
prossimi anni. Allora che cosa fare in
questo scenario?
Secondo l’Osservatorio Immobiliare,
dagli anni ‘80 ai primi anni del 2000 le
compravendite degli immobili in Italia
si attestavano tra le 450 e le 500mila
unità annue. Dal 2000 in poi le
compravendite sono andate pressoché
raddoppiando fino a toccare punte massime nel 2007 con 900mila unità all’anno. Progressivamente fino al 2012, cioè
oggi, si è di nuovo scesi ad un numero
di circa 450mila all’anno contraendo
di fatto anche i parametri dei prezzi.
Tra le risposte vi è quella che chi intende vendere fissi il prezzo giusto e
non perda tempo. Chi non è convinto
o non ha necessità di vendere ritiri l’immobile dal mercato senza pretendere
un prezzo troppo alto.
Si eviterà così di mettere sul circuito
un immobile difficilmente vendibile,
che favorirà il vicino a vendere prima
la sua casa. E soprattutto rivolgersi
sempre ad un professionista serio e accreditato.

MANUALE PER VENDERE LA PROPRIA CASA
Consigli che aiutano a mettere
sul mercato un immobile
agenti immobiliari. Tra questi vi
Prepararsi a vendere
è il MLS, Multiple Listing SerRicordatevi che il reale prezzo
vice (servizio multiplo di condi mercato della vostra proprietatti), un mezzo molto efficace
tà è quello che qualcuno sarà diPrezzo altissimo
Nessun acquirente
per promuovere la vendita: le insposto a pagare nel mercato atprezzo alto
pochi acquirenti
formazioni sulla vostra proprietuale. Dare un prezzo eccessità verranno inserite nel Data
vo aiuterà il vicino a vendere la
prezzo giusto
molti acquirenti
Bank MLS tramite la rete intersua.
net, per un immediato accesso,
Chiedete ad un professionista di
sia da parte degli agenti che dal grande
La Casa Agency di visitare il vostro
pubblico; questo garantirà un maggiore
immobile per darvi un consiglio su
come presentarlo al meglio ai poten- sionista. Egli potrà, tramite un’attenta ri- numero di potenziali acquirenti cosa imziali acquirenti. Ricordatevi che acqui- cerca di mercato indicarvi il giusto prez- possibile con il “fai da te”. Un cartello
stare una casa innesca un coinvolgi- zo equiparandolo a quello degli altri im- “Vendita” sarà esposto davanti alla vomento della sfera emotiva, pertanto mobili in vendita o venduti nella stessa stra proprietà; l’agenzia potrà inoltre predisporre degli annunci pubblicitari sulle
dare un aspetto positivo e curato alla zona.
più importanti riviste immobiliari, stamvostra proprietà potrà aiutarvi nella Preventivo spese
L’agente immobiliare che vende molti
pare un proprio catalogo di presentaziovendita.
immobili è colui che dice sempre la ve- ne, nell’intento di attirare maggior attenCome stabilire il giusto prezzo di
rità. Egli vi preparerà un preventivo det- zione sulla vostra casa.
mercato
Più alto sarà il vostro prezzo, meno tagliato di tutte le spese che dovrete af- L’offerta
persone verranno a visitare la vostra frontare nella vendita della vostra pro- Presentazione
proprietà. Tanti potenziali acquirenti, prietà, stimando il vostro realizzo netto. Quando un acquirente farà un’offerta per
acquistare la vostra casa, il professioninonostante l’interesse, evitano di chia- Marketing della vostra proprietà
sta la sottoporrà alla vostra attenzione per
mare a causa del prezzo eccessivo. Incarico di vendita.
Confrontate i prezzi di case simili già Quando avrete fissato il vostro prezzo e una corretta valutazione: prezzo offerto,
vendute nella vostra zona e sarete in sarete pronti a vendere, il professionista modalità di pagamento e data di consegrado di valutare il giusto prezzo. Il di La Casa Agency vi aiuterà a stilare gna.
denaro speso in migliorie per la vo- l’incarico di vendita. Questo accordo au- Accettazione
stra casa non sempre corrisponde ad torizza il Consulente Immobiliare ad im- Al momento della presentazione dell’ofun prezzo di vendita più alto rispetto mettere sul mercato la vostra proprietà, ferta avrete tre possibilità:
a determinate condizioni che includono, 1. accettare l’offerta
a quanto offre il mercato. Qualsiasi ac2. fare una contro-offerta
quirente valuterà con attenzione la vo- termini, prezzi, commissioni e durata del3. rifiutare l’offerta
stra casa e molto probabilmente vorrà l’incarico.
Quando avrete firmato l’accettazione e
apportare le sue modifiche per rende- Il processo di marketing
Significa mettere in moto gli ingranaggi l’acquirente avrà ricevuto notifica della
re più personale la sua abitazione.
per mostare la vostra casa al maggior nustessa, il documento diventerà un valido
Ricerca di Mercato
È importante rivogersi ad un profes- mero possibile di clienti selezionati ed contratto di vendita.
Dopo l’accettazione
Il professionista provvederà, dopo gli accertamenti del caso, a stilare l’apposita
“scrittura privata del contratto preliminare” ed a convocare presso i propri uffici le parti per la stipula. Inoltre, il professionista provvederà alla consegna di
tutta la documentazione necessaria dell’atto definitivo al notaio, ed eventualmente alla Banca in caso di richiesta di
un finanziamento da parte dell’acquirente, guidandovi scrupolosamente nella miriade di dettagli di questo procedimento.

La piramide dei prezzi
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UILP BASTIA - ASSISI

All’ospedale di Assisi
permane lo stato di declino
La UILP territoriale lancia l’ennesimo appello alle
istituzioni: “Strutture in difficoltà, urgono interventi. Siamo pronti a iniziative di protesta

L

e nostre richieste sottolinea il responsabile Costanzo Migliosi - sono
rimaste inascoltate. Il nosocomio di Assisi accusa un continuo declino. Ci
sono situazioni, vedi il parcheggio esterno e lo stabile
della struttura assolutamente
inadeguate. È triste constatare come per altri centri quali
l’ospedale di Pantalla, il centro della salute di Todi, Marsciano e Bastia Umbra siano
stati messi a disposizione ingenti risorse. Tantissimi euro
che potevano essere utilizzati

L

anche per il miglioramento
dell’ospedale di Assisi che
rappresenta un punto di riferimento per migliaia di cittadini del territorio e milioni di
turisti all’anno.
Rinnoviamo il nostro appello
- conclude Migliosi - alle amministrazioni e ai sindaci del
comprensorio affinché si adoperino per riportare al più presto il sito ospedaliero di Assisi a livelli qualitativi adeguati
a rispondere alla domanda
dell’utenza, facendo sì che tale
struttura possa continuare a
svolgere il proprio ruolo nella pienezza delle sue funzioni.

Se il nostro appello cadrà
ancora nel vuoto, siamo
pronti a dare vita a iniziative di protesta rivolte contro chi, con le sue scelte,
ha deciso di mettere in secondo piano l’ospedale e
quindi i cittadini-utenti del
comprensorio di Assisi.

È nata a Bastia
una squadra di Rugby

a società del Bastia
Rugby è nata nel mese
di luglio di quest'anno
ed è regolarmente iscritta alla
Federeazione Italiana Rugby.
Durante il periodo estivo si è
allenata nel campetto in via
Todi con alcuni giocatori che
si sono fatti conivolgere dall'entusiasmo. Dal mese di ottobre, con l’arrivo del coach
Gianluca Bartozzini, la sede
degli allenamenti è diventato il
vecchio campo di Costano in
via Fiume.
Data la giovane età di
molti giocatori e l'inesperienza la società per quest'anno ha scelto di non
iscriversi al campionato
interegionale di serie C,
ma di affiancarsi alla società del Gualdo&Nocera
Rugby, anch'essa nata da

poco. La collaborazione
permette ai giovani rugber
di allenarsi con giocatori
di maggiore esperienza e
di crescere a livello tecnico-tattico.
Gli orari dell'allenamento sono il mercoledì dalle
19 alle 21 a Costano; il
venerdì si parte alla volta di
Gualdo con ritrovo fissato a
Bastia in Piazza del Mercato
alle 18.30. Per partecipare agli
allenamenti non occore nessu-

na attrezzatura, basta solo
tanta passione.
La squadra al momento
conta circa 20 atleti, ma
sono aperte le iscrizioni
per chiunque volesse cimentarsi nel rugby. Sport
che, presto a livello più
alto presenterà la Nazionale Italiana in vari match contro le squadre più
forti del mondo.
Ulteriori informazioni
sono disponibili su http:/
/bastiarugby.blogspot.it

GRANDI CAPITANI
CI LASCIANO

SALUTO A
FRANCO
FRANCHI
imprenditore
storico

Un bastiolo verace ci ha lasciato. Molte persone hanno voluto
rendergli l'ultimo saluto martedì 6 novembre gremendo la
chiesa di San Michele. Sarà difficile dimenticare la sua figura
slanciata, distinta, signorile alla
quale ci aveva abituato passando in via Firenze. Ci mancheranno la sua disponibilità, la sua
affidabilità, , la sua familiarità
che a volte manifestava con un
parlare deciso e critico, con battute personali, racconti, storielle locali, ad esempio, questa: alla
Bastia non sei stato se Vinicio
non t'ha canzonato . Retto, come
la sua figura, osservava distaccatamente l'evoluzione caotica
della Bastia, del liberatorio dopoguerra, che non riconosceva
più da quando adolescente scorrazzava nella piazzetta di S. Angelo e i vicoli che racchiudevano tutte le attività commerciali
artigianali e ludiche. Con il fratello Renato sosteneva le attività sportive e, dalla nascita, le manifestazioni del settembre bastiolo. Presente assiduo nell'attività iniziata dal nonno Francesco, nel 1901, dapprima come
segheria, poi vetreria e infine
ferramenta, ha rappresentato, nel
tempo, l'unico riferimento per
forniture ad artigiani e hobbisti
di Bastia e dintorni. Al saluto affettuoso dei suoi cari si unisce
quello di tutta la comunità.
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FAVOLE D’ALTRI TEMPI

PRINCIPESSA PER UNA NOTTE
Benedetta Contini, di Bastia Umbra, ha partecipato il 27 ottobre a Roma al Gran
Ballo Viennese delle Debuttanti, nella splendida cornice dell’Acquario Romano,
dove una giuria di giornalisti ha eletto la coppia che nel 2013 rappresenterà
l’Italia, nel più famoso e suggestivo dei debutti, al Teatro dell’Opera di Vienna
di GIUSEPPINA FIORUCCI

H

o voluto vivere
questa esperienza perché, fin da
bambina, la mia
più grande passione è stata ed è la danza che
pratico da quando avevo 4
anni. Da sempre, se mi capitava di sentir parlare del Ballo delle Debuttanti o di vederlo nei film, mi chiedevo come
fosse possibile che soltanto
determinate ragazze, ricche e
altolocate, potessero parteciparvi. E questo, dico la verità, mi faceva arrabbiare un
po’ perché quello era anche
il mio sogno, non soltanto il
loro. Io ho sempre amato quegli abiti, quell’atmosfera e soprattutto l’idea che, per una
sera, anche la più semplice
delle ragazze potesse diventare una Principessa e vivere
una favola.
Benedetta è un fiume in piena. L’energia dei suoi 22 anni
dà vigore al racconto che si
circostanzia.
Noi 48 ragazze tra i 16 e i 23
anni, provenienti da tutta Italia, siamo state una settimana a Roma alloggiate in un
meraviglioso albergo per prepararci al debutto. Indossavamo abiti bianchi da sogno,
mentre i nostri cavalieri, gli
Allievi Ufficiali della Guardia
di Finanza di Castel Porziano vestivano la loro bellissima divisa di gala. Circa 500
ospiti, tutti rigorosamente elegantissimi, hanno assistito al
nostro debutto sulle note dei
più famosi valzer di Johann
Strauss. Tra gli intervenuti,
oltre ai nostri genitori, più
emozionati di noi, l’ambasciatore d’Austria e i rappre-

sentanti degli enti patrocinatori dell’evento: da Roma
Capitale,alla città di Vienna… nonché Milly Carlucci,
Massimo Giletti e tantissimi
altri personaggi del mondo
dello spettacolo e della TV.
E a mezzanotte è finito l’incantesimo?
Veramente ho potuto sforare
fino alle una, perché poi sono
dovuta ripartire per Bastia insieme ai miei.
Non è che scendendo le scale
del Palazzo, hai perso una
scarpetta?
Partecipare al Gran Ballo
delle Debuttanti è stato per
me un bellissimo sogno, una
serata di magia che porterò
sempre nei miei ricordi, ma
ora che questo sogno l’ho
realizzato davvero, devo

pensare ai miei reali obiettivi: sono iscritta, infatti, al
III anno di Scienze della
Comunicazione e studio per
diventare un’organizzatrice

di eventi e matrimoni e chi
lo dice che un giorno non
sarò proprio io ad organizzare il Gran Ballo delle Debuttanti!

Comune di
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Elzeviro

AMMINISTRAZIONE/ Intervista a Gianluca Schippa

“Onestà, impegno e
costanza al servizio di tutti”
di LAMBERTO CAPONI

P

rofessione: Informatore medico
scientifico

Preferenze ottenute:129
Età: 55
Coniugato: sì
Figli: 1
Delega: assessore a bilancio,
tributi, personale, patrimonio
e commercio
Esperienze in politica: Consigliere comunale di Bettona
dal 1980 ad oggi con una pausa dal 2004 al 2007; Assessore comunale dal 1985 al 2004
e dal 20 maggio 2012; Membro del comitato politico regionale e provinciale del PRC.
Dagli anni settanta ad oggi
sei stato testimone ed impegnato costantemente nelle
vicende del Comune di Bettona, che cosa è cambiato e
quale pensi che sia il modo
più corretto di amministrare un comune? - È cambiato
tutto e credo in peggio, il modo
più corretto per amministrare
un comune è l'onesta, l'impegno costante e considerare tutti
i cittadini uguali
Quali pensi che siano i problemi più urgenti da risolvere? - I problemi ambientali
con risanamento del territorio,
i problemi occupazionali
(molte aziende hanno chiuso

o hanno i dipendenti in cassa integrazione e molti giovani diplomati e laureati sono in attesa
di occupazione), lo
spopolamento del
centro storico del
capoluogo.
La scarsità di risorse economiche
pubbliche è ormai
un problema generale, pensi che
sia necessaria la
partecipazione dei
privati nella realizzazione degli interventi pubblici?
- Sarebbe auspicabile ma anche le aziende soffrono la crisi in questo periodo.
Energie rinnovabili. Quali
sono le prospettive di risparmio per le strutture pubbliche? - Il costo/benefici non ha
dato fino ad oggi i risultati che
si aspettavano.
Il capoluogo si sta privando
di servizi essenziali, come la
scuola, la banca, la posta che
cosa si può fare per arrestare questo processo? - La
scuola elementare e la banca
erano già chiuse quando ci siamo insediati come nuova amministrazione, per la posta abbiamo intrapreso varie iniziative per salvare lo sportello del
capoluogo (odg in consiglio

comunale interessamento dell'Anci regionale e nazionale,
vari incontri con il direttore
provinciale delle poste).
L’onere a carico dei cittadini per la tassa dei rifiuti è tra
i più elevati della regione nonostante che si sia fatto molto per la raccolta differenziata, quali sono i motivi? - La
raccolta differenziata fatta con
questo sistema costa tantissimo economicamente, infatti
chi ci ha preceduto alla guida
dell'amministrazione comunale ha aumentato le tariffe negli ultimi 5 anni del 48% e nonostante tali aumenti non è riuscita a pareggiare il costo del
servizio, inoltre si è “dimenticata” di pagare il gestore del

servizio raccolta e smaltimento per circa un milione di euro
con l'aggravio per i cittadini
del nostro comune di 150000
euro di interessi più le spese
legali del decreto ingiuntivo
che è stato fatto da Gesenu –
GEST. Ci stiamo attivando per
evitare i pignoramenti, programmando pagamenti dilazionati con prestiti.
Come vorresti vedere il nostro Comune al termine del
mandato elettorale? - Che siano risolte tutte le problematiche ambientali;
Che sia completato il lancio
turistico di Bettona e del suo
territorio;
Che il nostro Comune abbia
superato i 5000 abitanti.

LA TOLLERANZA

M

olti dei problemi
che affliggono la
società di oggi derivano dal fatto che si è perso
il valore della tolleranza. I
meccanismi di rigetto, di fastidio e di odio reciproco che
si sostituiscono all’accettazione e alla comprensione,
mettono in crisi la convivenza civile, creando una conflittualità ingestibile e violenta
che si manifesta in ogni settore; nei rapporti di lavoro,
nel condominio, nelle decisioni politiche e in tutti gli
aspetti della vita quotidiana.
L’intolleranza è originata da
numerosi fattori economici,
politici, ambientali del territorio, dalle condizioni sociali
di chi lo abita. Deriva dalla
soggettività, dalla storia vissuta e dalla diversità di ognuno. Ci si lamenta quotidianamente della carenza dei servizi socio-sanitari, scolastici,
ricreativi, dei trasporti, che il
Governo, l'Amministrazione
locale, che il sindaco o l'assessore competente non sono
in grado di affrontare con
equità, tempestività e adeguate risorse laddove insorge il
problema prima che degeneri. Tutto ciò viene strumentalizzato e diventa ingestibile.
Diventa difficile fissare dei
numeri, delle misure, delle
percentuali come "soglia di
tolleranza" che purtroppo non
sono contemplati da nessuna
legge. Ad ogni modo in
un’epoca di globalizzazione
e di crisi delle certezze assolute, l’idea di tolleranza riappare con forza come concetto da riprendere e reinterpretare, non come sopportazione ma come riconoscimento
e rispetto delle reciproche divergenze, con la convinzione
che esse non costituiscano un
problema ma una risorsa.

SI DICE IN CITTÀ
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RIMEDI...
“CERVICALI”
Dott. FABRIZIO RASPA

U

no tra i disturbi
muscolo-scheletrici più diffusi tra
la popolazione è la cervicalgia. Con questo termine si definisce un dolore
generico al collo che si
protrae per un periodo di
tempo variabile e può interessare i nervi, i muscoli
e le vertebre del tratto cervicale. Le cause possono
essere diverse: le più frequenti sono la sedentarietà, la postura scorretta e i
colpi di freddo che contribuiscono al dolore cervicale cronico e sfociano
con episodi sporadici di
tensione ed affaticamento muscolare a livello di
collo e spalle. L’esordio
del dolore cervicale acuto invece, può essere dovuto a fattori più seri
come i colpi di frusta, la
degenerazione dei dischi
intervertebrali, le ernie
cervicali, le artriti e le artrosi vertebrali e i traumi.
Il dolore cervicale richiede comunque una valutazione medica per stabilire la terapia più efficace.
Si può intervenire attraverso il massaggio che
avrà lo scopo di alleviare
la rigidità muscolare e attraverso la fisioterapia
strumentale (laserterapia,
tecarterapia, TENS, ultrasuoni) per ridurre l’infiammazione. In seguito
si mirerà alla correzione
della postura attraverso
esercizi specifici.

CENTRO
MASSOFISIOTERAPICO
di Fabrizio Raspa

Via Roma, 71 - 06083 Bastia U.
Tel. 339.7838847
www.fabrizioraspa.weebly.com

BULLET TIME

“VIDEOGIOCO SÌ O VIDEOGIOCO NO!
QUESTO È IL PROBLEMA!”
Domandiamoci se sia giusto
o no regalarlo al proprio figlio
di SIMONA PAGANELLI

C

onoscete Amleto?
Il principe di Danimarca affamato
di vendetta a cui
hanno ucciso il
padre, protagonista dell'omonimo dramma di Shakespeare?
Certo che sì mi risponderete...
e vi ricordate a grandi linee il
monologo quello che dice: “Essere o non essere, questo è il
problema: che sia più nobile
d'animo sopportare gli oltraggi,
i sassi e i dardi dell'iniqua fortuna, o prender l'armi contro un
mare di triboli e combattendo
disperderli...”. Amleto mio
quanto tribolavi! Quando ti
chiedevi cosa fosse più nobile
l'impassibilità dell'animo o il coraggio di lottare per la giustizia?
Mi viene in mente quando devo
prendere una decisione per mio
figlio!
Perché?...
Tutto accadde una domenica.
La domenica è bella perché si
passa in famiglia, è un momento tenero importante che si condivide con un genitore, un fratello, una sorella o un parente,
che durante la settimana non
puoi vedere, per dedicargli il
tempo necessario.
Fai di tutto affinché la giornata
in cui anche Dio si riposò venga vissuta in tutta armonia. È
bella la domenica italiana per lo
meno qui da noi con le fettuccine e il pollo arrosto manca solo
Antonio Banderas. Basta però
che si cominci a parlare di Natale, regali e giochi che qualcosa interrompe questo stato di

grazia! L'esplosione avvenne,
per fortuna,
dopo l'ultimo
boccone alla
meringa e panna, quando mio
figlio unico anche come nipote fece la richiesta, con i suoi
occhi blu: “per
questo Natale so
che non posso chiedervi tanto...
solo un gioco, vorrei un video
gioco, si chiama...” e dice il
nome.
Che bravo, ha chiesto un solo
gioco, si accontenta... ma quanto sono fortunata: “certo amore
di mamma, ti piace così tanto?”
e lui “sì mamma pensa ha pure
il bullet time!”.
È pure informato, è proprio intelligente.
Ma certo che glielo regaliamo
lui non ci ha dato mai problemi
con i video giochi ha sempre
giocato dandosi dei tempi poi
gioca anche ad altro quindi non
è un videogioco dipendente.
“ma tu lo sai che gioco ti ha
chiesto?” mi dicono mentre stava per uscire il caffè “no perché?”.
Mi spiegano in poche parole che
il video gioco richiesto dal mio
dolce bambino per il giorno di
Natale è un capolavoro, ma che
solo i maggiorenni ci possono
giocare (secondo me neanche
loro) perché pieno di parolacce, morti ammazzati e psicopatici drogati.

Non si può, a dieci anni un bambino non può voler giocare a
uccidere, vedere sangue e sognare di sparare con il bullet
time.
Eccomi, io come Amleto: essere o non essere, aprire una forte
discussione con mio figlio il
giorno dedicato alla famiglia e
alla pace o farlo contento e lasciare che gli eventi lo trasformino nel tempo in un potenziale delinquente della mala?
Ma che ci sto a pensare? Preferisco che pianga lui oggi che io
domani “niente video gioco! O
per lo meno non quel video gioco, un altro più giusto per la tua
età!”
La scena che si stava svolgendo davanti a me e agli altri era
pietosa, un bambino in preda
alla rabbia cercava in ogni modo
di portare avanti la sua battaglia
avere, a tutti i costi, il videogioco.
Mio figlio il bravo bambino che
prima di ogni pasto si fa il segno della croce che tutte le sere
dice le preghiere, ora davanti a
me sembrava un indemoniato.

Secondo dei dati istat il 65,8%
dei bambini, in maggioranza i
maschietti, in un età compresa
tra i sei e i dieci anni amano i
video giochi e il computer.
Un dato importante se ci pensiamo perché il video gioco
mette in ombra tutti i giochi tradizionali.
Così sempre più bambini chiedono il video gioco alla macchinina telecomandata, alla scatola delle costruzioni o alle bambole e poi è risaputo che il gioco dei bambini non è altro che
la simulazione del mondo dei
grandi e già e noi adulti spesso
ci facciamo trovare davanti ad
un computer, in internet e a messaggiare con l' I-phone.
Sapete come si è conclusa la
mia domenica? Ho cercato di
far capire a mio figlio che quel
video gioco non lo avrà e non è
stato facile anzi sono convinta
che tornerà all'attacco ma sono
riuscita a calmarlo con una bella passeggiata dal sapore di
cioccolato, mi sono detta che
quando sarà grande capirà i miei
no “tutto il resto è silenzio”.

MODA E TENDENZE -

scrivete a: paganelli.simona@libero.it
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Make Up

LOGOPEDIA

Smokey eyes...

ASCOLTA
COME
(NON) PARLO

Il trucco per gli occhi più glamour
del momento piace anche all'uomo!

L

o smokey eyes è un classico intramontabile dice
un famoso make up artist di una nota azienda di cosmetica. È un trucco per gli occhi davvero affascinante: mette
lo sguardo della donna in primissimo piano ecco perchè è
apprezzato anche dagli uomini
che si sentono rapiti e avvolti
da questi occhi scuri sfumati e
sensualissimi.
“Occhi fumanti” ecco cosa significa smokey eyes, non è difficile da fare sul web ci sono
migliaia di video che spiegano
come realizzarlo, bisogna solo
stare attente perchè il rischio
potrebbe essere quello di somi-

gliare ad un panda.
Già nel 4.000 a.C, grazie al ritrovamento di alcuni reperti archeologici, ci dimostrano come
fosse diffusa la tendenza a marcare il contorno degli occhi con
il colore nero.
Primi fra tutti gli egiziani che
crearono tutta una linea cosmetica macinando: bruciato di
mandorle, piombo, rame, minerali e cenere, poi il prodotto lo
applicavano con un bastoncino
dando all'occhio una forma a
mandorla perchè più sensuale.
Questo trucco fu ripreso poi
negli anni '20 epoca in cui il viso
era reso diafano dalla polvere di
riso. L'occhio veniva truccato di

Gli Astri del cuore di Gemma Irene Dicembre 2012
Buone feste da Nuova Si.be.m!
Danzate sul ghiaccio leggeri ed
aggraziati indossando pattini d’oro.
Piroette e complicati salti non mettono in pericolo il vostro equilibrio.
Gli spettatori che plaudono la vostra performance, ripagano abbondantemente i vostri sacrifici.

Credete davvero che non accendendo le lucine natalizie, incarnando così lo spirito di un Natale di
crisi, vi sentirete meglio? Smettete di pensare ai problemi del mondo e concentratevi su voi stessi,
scaldando un po’ il vostro cuore.

Spinte contrastanti agitano il vostro
animo: occasioni da cogliere al volo
e necessità di riposo, ambizione e
pigrizia, grandi aspettative che avete paura di deludere vi daranno del
filo da torcere… Ma non è questo
il momento per lasciarvi andare.

Trovare un punto di incontro non
sembra essere un problema. Tutto
scorre meglio di come avevate pronosticato e non vi sembra vero di
risparmiarvi qualche fatica e del
tempo, che deciderete di trascorrere in famiglia davanti al caminetto.

Se avete iniziato con lungimirante anticipo a stilare il bilancio di
questo ultimo periodo, lo avete
fatto per avere poi la tranquillità
di passar le feste senza conti in
sospeso, sapendo esattamente
cosa non sia andato e cosa andrà.

Determinazione ed una buona
dose di fascino, vi rendono le cose
abbastanza semplici. Aggiungere qualche complicazione non è
cosa dovuta né necessaria, ma
proiezione della vostra personalità, che ama mettersi alla prova.

E’ probabile che troverete, nei doni
che vi recapiteranno per le festività, quello che più desiderate. E non
sarà una sorpresa poiché sapete di
averlo meritato. Avete lavorato
molto per voi e per gli altri e questa è la giusta ricompensa.

Tutto accade o sta per accadere. Prendete questo periodo come l’inizio di
una nuova fase, come se dopo anni
di studi finalmente abbiate compreso l’oggetto della vostra ricerca e
questo condizionerà inevitabilmente
il vostro percorso da qui in avanti.

Anche il vostro cuore è in festa e
si riempie di nastri cangianti e sfere fluorescenti. Vi sentite generosi ed avete voglia di condividere
questa euforia con qualcuno di
speciale che possa comprendervi
e, soprattutto, farsi contagiare.

Coraggio e determinazione sembrano non lasciarvi mai, nemmeno quando la parola “pace” è sulla bocca di tutti. Non avete voglia di deporre le armi, ma sentite di dover ancora lottare, di avere qualcosa da conquistare.

Non avete, né volete tempo da
perdere. Ogni istante della vostra
vita è prezioso e per nulla al mondo lascereste che rimanga sterile. Per tanto non vi date tregua
nella vostra ricerca di un senso,
ed i risultati saranno ben visibili.

Sarete portatori di nuove armonie poiché con la vostra elegante
diplomazia saprete trovare sintesi
condivise ed accolte come fossero un miracolo. Certo, non siete
divinità scese in terra, ma potete
e avete voglia di fare molto.

nero e sfumato verso il basso per
dare uno sguardo malinconico.
Oggi lo smokey eyes viene proposto dagli esperti del glam sia
per il giorno che per la sera.
Di giorno il nero va benissimo
ma anche il caffè ed anche un
bel prugna, di sera va bene tut-

to ma il blu è davvero sofisticato e cosa importante usare tanto mascara nero.
Il consiglio per un giusto effetto smokey eyes?
Indossare una maglia oppure un
tubino a collo alto vi farà sembrare ancora più seducenti.

POSTA
DEL CUORE
IN DUE È MENO PESANTE!
Ciao Simona,
sono un vostro affezionato lettore e colgo l'occasione
per scrivere sulla tua rubrica per trovare una parola di
conforto. Mi trovo in una situazione difficile ho poco
più di quarant'anni sono sposato e ho due splendidi
bambini di quattro e sette anni.
Da circa un mese il mio datore di lavoro mi ha informato che per me non ci sarà più posto.
Sono preoccupato perché ho molte cose da pagare oltre alla famiglia a cui devo provvedere. Ho sempre cercato di non far mancare nulla e solo al pensiero di dirglielo mi fa star male.
Non ho ancora detto niente a mia moglie, non la vorrei
far preoccupare. Ne sto cercando febbrilmente un altro, ma non si trova niente. Nel frattempo il tempo passa
e, prima o poi sarò costretto a dirglielo. Non posso
mica far finta di andare sul posto di lavoro?
Roberto
Caro amico,
mi dispiace molto per la tua situazione e ti sono vicina, ma questo purtroppo è un brutto momento per tutti. Penso che la prima cosa che dovresti fare è parlarne
con tua moglie sono convinta che capirà e saprà aiutarti.
Insieme i problemi si affrontano meglio.
Tua moglie è la compagna che ti sei scelto per formare
la tua famiglia e insieme si supera ogni difficoltà.
Vedrai che la situazione risulterà meno pesante.

Dott.ssa FRANCESCA
MARCOMIGNI

Q

ui c’è il cane che
gioca con... come
si chiama?... della
padrona che lavora con... quello insomma...
o ancora: bambino giocare, gatto lana, maglie, maglia... queste sono delle risposte fornite da alcune
persone per descrivere
un’immagine raffigurante
un gatto che gioca con un
gomitolo di lana, una signora che lavora a maglia
e un bambino impegnato
con le costruzioni.
Persone che hanno improvvisamente perso l’utilizzo
della funzione linguistica e
che vengono, pertanto, definite afasiche.
Ogni anno in Italia si stimano 10mila nuovi casi di
afasia, in seguito a lesioni
delle aree del linguaggio
generalmente situate nella
parte sinistra del cervello,
quali ictus, traumi cranici,
etc. L’afasia provoca disturbi più o meno gravi nel parlare, nel capire, nel leggere
e nello scrivere, compromettendo le relazioni con il
mondo esterno, soprattutto
con i propri familiari.
Il primo passo per il recupero è l’ambiente circostante, coinvolgendo la persona afasica in situazioni di
conversazione. L’A.I.T.A. associazione italiana afasici con sede a Perugia - offre momenti di condivisione e confronto non solo con
personale qualificato, ma
anche con altri pazienti e famiglie, diventando, ormai
anche in Umbria, un punto
di riferimento e una realtà
sempre più consolidata.

STUDIO DI
LOGOPEDIA

francesca.marcomigni@libero.it

Via S. Angelo, Bastia U.
Tel. 3805227047
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DA LEGGERE...

UOMO FABER

Ivo Milazzo - Fabrizio Calzia
LA REPUBBLICA - L’ESPRESSO

DOMENICA È SEMPRE DOMENICA
Bill Watterson
COMIX
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EDILIZIA
EDILIZIA PASSERI
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& EDILROSSI
EDILROSSI BASTIA
BASTIA
GUERRIERO
GUERRIERO ARZANO
ARZANO

A
N

BASTIA:
BASTIA: Bellapianta
Bellapianta 18,
18, Mezzasoma
Mezzasoma 14,
14, Morelli
Morelli 10,
10, Venturi
Venturi 8,
8,
Ubertini
Ubertini 7,
7, Gatto
Gatto 4,
4, Gagliardi
Gagliardi (L1),
(L1), Lorio
Lorio 5,
5, Rossit
Rossit 2,
2, Rosi
Rosi 1,
1,
Bartoccini.
Bartoccini. N.E.
N.E. –– Tabai,
Tabai, Norgini
Norgini (L2).
(L2). All.
All. Gian
Gian Luca
Luca Ricci
Ricci ed
ed
Alessandro
Alessandro Papini.
Papini.
ARZANO:
ARZANO: Vinaccia
Vinaccia
20,
20, Lauro
Lauro 20,
20,
Campolo
Campolo 15,
15, Russo
Russo
14,
14, Sollo
Sollo 12,
12,
Cozzolino
Cozzolino 2,
2,
Maggipinto
Maggipinto (L).
(L).
N.E.
N.E. –– Amitrano,
Amitrano,
Bianco,
Bianco, Climaco,
Climaco,
Russiello,
Russiello, Esposito.
Esposito.
All.
All.
Antonio
Antonio Piscopo
Piscopo ed
ed
Antonio
Antonio Vallefuoco.
Vallefuoco.
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(25-20,
(25-20, 17-25,
17-25, 26-24,
26-24, 16-25,
16-25, 9-15)
9-15)

GELA:
GELA: Ferro
Ferro 17,
17, Vincenti
Vincenti 14,
14, Presicce
Presicce 13,
13, Benefico
Benefico 11,
11, Salamone
Salamone 8,
8,
Spena
Spena 4,
4, Caruso
Caruso (L1),
(L1), Mascaro
Mascaro 6.
6. N.E.
N.E. –– Incognito,
Incognito, Ambrogio,
Ambrogio,
Angeloni,
Angeloni, Tilaro
Tilaro (L2).
(L2). All.
All. Corrado
Corrado Scavino.
Scavino.
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(34-36,
(34-36, 26-28,
26-28, 25-18,
25-18, 22-25)
22-25)
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MEIC
MEIC SERVICES
SERVICES GELA
GELA
EDILIZIA
EDILIZIA PASSERI
PASSERI &
& EDILROSSI
EDILROSSI BASTIA
BASTIA
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BASTIA:
BASTIA: Bellapianta
Bellapianta
20,
20, Mezzasoma
Mezzasoma 19,
19,
Ubertini
Ubertini 19,
19, Morelli
Morelli
10,
10, Lorio
Lorio 7,
7, Gatto,
Gatto,
Gagliardi
Gagliardi (L1),
(L1), Venturi
Venturi
4,
4, Rossit,
Rossit, Bartoccini.
Bartoccini.
N.E.
N.E. –– Tabai,
Tabai, Norgini,
Norgini,
Rosi
Rosi (L2).
(L2). All.
All. Gian
Gian
Luca
Luca Ricci.
Ricci.

I

G

G

I

-

O

A

R

M

N

I

A

R
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Arbitri:
Arbitri: Vincenzo
Vincenzo
Emma
Emma ee Claudio
Claudio
Spartà.
Spartà.

P

A

EDILIZIAPASSERI
EDILIZIAPASSERI
&
& EDILROSSI
EDILROSSI
33
PRIMADONNA
PRIMADONNA 00
(25-23,
(25-23, 25-19,
25-19, 252518)
18)
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SENESI
SENESI AVERSA
AVERSA 00
EDILIZIA
EDILIZIA PASSERI
PASSERI
33
&
& EDILROSSI
EDILROSSI
(22-25,
(22-25, 17-25,
17-25, 21-25)
21-25)

A
G
I
O
R
N
A

Arbitri:
Arbitri: Marina
Marina Bucci
Bucci ee Giulio
Giulio Tarchi.
Tarchi.
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BASTIA:
BASTIA:
Mezzasoma
Mezzasoma 20,
20,
Ubertini
Ubertini 15,
15, Venturi
Venturi
12,
12, Bellapianta
Bellapianta 12,
12,
Lorio
Lorio 7,
7, Gatto
Gatto 1,
1,
Gagliardi
Gagliardi (L1),
(L1),
Rosi.
Rosi. N.E.
N.E. –– Rossit,
Rossit,
Bartoccini,
Bartoccini, Morelli,
Morelli,
Tabai,
Tabai, Norgini
Norgini (L2).
(L2). All.
All. Gian
Gian Luca
Luca Ricci
Ricci ed
ed Alessandro
Alessandro Papini.
Papini.
BARI:
BARI: Annese
Annese 15,
15, Bottiglione
Bottiglione 10,
10, Bertiglia
Bertiglia 9,
9, Antonaci
Antonaci 5,
5, Cosentino
Cosentino
3,
3, Caputo
Caputo 2,
2, Sollecito
Sollecito (L),
(L), Cariello
Cariello 1.
1. N.E.
N.E. –– Renna,
Renna, Tritto,
Tritto, Sorrenti,
Sorrenti,
Porcelli,
Porcelli, Di
Di Candia
Candia (L2).
(L2). All.
All. Roberto
Roberto Brattoli
Brattoli ee Saverio
Saverio Sassanelli.
Sassanelli.

T A

BASTIA:
BASTIA: Ubertini
Ubertini 12,
12, Bellapianta
Bellapianta 12,
12, Mezzasoma
Mezzasoma 12,
12, Lorio
Lorio 8,
8, Venturi
Venturi
5,
5, Gatto
Gatto 3,
3, Gagliardi
Gagliardi (L1).
(L1). N.E.
N.E. –– Rossit,
Rossit, Rosi,
Rosi, Bartoccini,
Bartoccini, Morelli,
Morelli,
Tabai,
Tabai, Norgini
Norgini (L2).
(L2). All.
All. Gian
Gian Luca
Luca Ricci
Ricci ed
ed Alessandro
Alessandro Papini.
Papini.
Arbitri:
Arbitri: Stefano
Stefano Caretti
Caretti ee Luca
Luca Grassia.
Grassia.

R

AVERSA:
AVERSA:
Guadagnino
Guadagnino C.
C. 10,
10,
Sarcina
Sarcina 6,
6, Montenegro
Montenegro
5,
5, Fucci
Fucci 4,
4, Spassova
Spassova
3,
3, Coppola
Coppola 3,
3,
Guadagnino
Guadagnino L.
L. (L1),
(L1),
Manzo,
Manzo, D’Aniello.
D’Aniello.
N.E.
N.E. –– Andreozzi,
Andreozzi,
Canzanella,
Canzanella, Castiello.
Castiello.
All.
All. Nino
Nino Gagliardi
Gagliardi ee Francesco
Francesco Granato.
Granato.

Rossi Bastia: è subito un ruggito!
A T A
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SABAUDIA
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EDILIZIA PASSERI
PASSERI &
& EDIL
EDIL ROSSI
ROSSI BASTIA
BASTIA

N

(25-22,
(25-22, 16-25,
16-25, 21-25,
21-25, 25-27)
25-27)

11
33

-

G
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SABAUDIA:
SABAUDIA: Di
Di Cecca
Cecca 29,
29, D’Angelo
D’Angelo 9,
9,
Scariolo
Scariolo 5,
5, Borelli
Borelli 4,
4, De
De Lillis
Lillis 2,
2,
Vaccarella
Vaccarella 2,
2, Capone
Capone (L),
(L), Vincenzi
Vincenzi 1.
1.
N.E.
N.E. –– Sartorelli,
Sartorelli, Donati,
Donati, Schettino,
Schettino,
Miatello
Miatello (L2).
(L2). All.
All. Daniela
Daniela Casalvieri
Casalvieri ee
Maurizio
Maurizio Cibba.
Cibba.

Q

U

I

N

T A

BASTIA
BASTIA UMBRA:
UMBRA: Bellapianta
Bellapianta 21,
21,
Mezzasoma
Mezzasoma 19,
19, Ubertini
Ubertini 15,
15, Venturi
Venturi 10,
10,
Lorio
Lorio 1,
1, Gatto,
Gatto, Gagliardi
Gagliardi (L1),
(L1), Bartoccini
Bartoccini
1,
1, Rossit,
Rossit, Rosi.
Rosi. N.E.
N.E. –– Morelli,
Morelli, Tabai,
Tabai,
Norgini
Norgini (L2).
(L2). All.
All. Gian
Gian Luca
Luca Ricci
Ricci ed
ed
Alessandro
Alessandro Papini.
Papini.
Arbitri:
Arbitri: Mario
Mario Bianca
Bianca ee Vincenzo
Vincenzo
Stingone.
Stingone.

CLASSIFICA
CLASSIFICA SERIE
SERIE B1
B1
Squadra
Squadra

11 Codere
Codere Volalto
Volalto Caserta
Caserta
22 Ecosunpower
Ecosunpower Avis
Avis Pz
Pz
33 Edilizia
Edilizia Passeri
Passeri &
& Edilrossi
Edilrossi Pg
Pg
44 Guerriero
Guerriero V.
V. Arzano
Arzano Na
Na
55 Newvolley
Newvolley Gricignano
Gricignano Ce
Ce
66 Messaggerie
Messaggerie Tremest.
Tremest. Ct
Ct
77 Volleyro
Volleyro Cdpazzi
Cdpazzi Roma
Roma
88 Senesi
Senesi Aversa
Aversa Ce
Ce
99 Primadonna
Primadonna Bari
Bari Volley
Volley
10
10 Meic
Meic Service
Service Gela
Gela Cl
Cl
11
11 Asd
Asd Sabaudia
Sabaudia Lt
Lt
12
12 Luky
Luky Wind
Wind Trevi
Trevi Pg
Pg
13
13 Volley
Volley Paestum
Paestum Sa
Sa
14
14 Rota
Rota Volley
Volley Merc.
Merc. Severino
Severino Sa
Sa

Punt.
Punt. G.
G. V.
V.

15
15
14
14
13
13
13
13
12
12
88
88
66
66
33
33
22
11
11

55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55

55
55
44
55
44
33
33
22
22
11
11
00
00
00

P.
P.

00
00
11
00
11
22
22
33
33
44
44
55
55
55

Set
Set V.
V. Set
Set P.
P.

15
15
15
15
14
14
15
15
12
12
11
11
99
88
66
55
44
55
22
22

11
22
55
44
33
10
10
99
11
11
99
12
12
12
12
15
15
15
15
15
15

Capitano
Capitano Serena
Serena Ubertini
Ubertini

INTERVISTA
INTERVISTA A
A FABIO
FABIO
ROSSI
ROSSI

Siamo
Siamo partiti
partiti con
con ilil piede
piede giusto
giusto afferma
afferma Fabio
Fabio
Rossi
Rossi :: «Sono
«Sono molto
molto felice
felice della
della squadra,
squadra, gli
gli
allenamenti
allenamenti in
in palestra
palestra si
si svolgono
svolgono con
con grande
grande
professionalità
professionalità da
da parte
parte di
di tutte
tutte le
le componenti,
componenti,
atlete,
atlete, tecnici
tecnici ee staff
staff sanitario.
sanitario. L'impegno
L'impegno
profuso
profuso èè elevato
elevato durante
durante la
la settimana
settimana ed
ed ilil
sabato
sabatoiirisultati
risultatistanno
stannoarrivando.
arrivando.Vedo
Vedoanche
ancheun
un
pubblico
pubblicopresente
presenteeecoinvolto
coinvoltoalle
allenostre
nostrepartite
partiteee
noi
noi cercheremo
cercheremo per
per quanto
quanto possibile
possibile di
di
fidelizzarlo
fidelizzarlo ancora
ancora di
di più,
più, non
non sono
sono tifosi
tifosi da
da
stadio
stadio ma
ma emanano
emanano un
un certo
certo calore
calore che
che viene
viene
trasmesso
trasmesso alle
alle giocatrici
giocatrici in
in campo
campo ee questo
questo èè
senza
senza dubbio
dubbio positivo».
positivo». Un
Un avvio
avvio scoppiettante
scoppiettante
che
che fa
fa sbilanciare
sbilanciare ii vertici
vertici dirigenziali.
dirigenziali.
«Inizialmente
«Inizialmente puntavamo
puntavamo aa salvarci
salvarci ma
ma al
al
momento
momento siamo
siamo più
più avanti
avanti delle
delle previsioni
previsioni ee se
se
continuiamo
continuiamo così
così possiamo
possiamo puntare
puntare ad
ad un
un
obiettivo
obiettivo più
più ambizioso,
ambizioso, magari
magari fare
fare un
un pensierino
pensierino ai
ai play-off
play-off non
non sarebbe
sarebbe
male.
male.Una
Unacosa
cosache
chemi
mipiace
piacemolto
moltodi
diquesta
questasquadra
squadraèèche
chenei
neimomenti
momentidifficili
difficili
riesce
riesceaacompattarsi
compattarsieeaarialzare
rialzarela
latesta,
testa,questo
questocredo
credosia
siadovuto
dovutoin
inparte
parteal
albuon
buon
lavoro
lavoro svolto
svolto ma
ma soprattutto
soprattutto al
al bel
bel gruppo
gruppo che
che si
si èè creato».
creato». C'è
C'è una
una grande
grande
attenzione
attenzione ai
ai risultati
risultati aa Bastia
Bastia Umbra,
Umbra, ma
ma non
non solo.
solo. «Quest'anno
«Quest'anno abbiamo
abbiamo
puntato
puntato anche
anche aa migliorare
migliorare la
la nostra
nostra immagine,
immagine, abbiamo
abbiamo fatto
fatto un
un restyling
restyling del
del
campo
campo da
da gioco
gioco ee dell'impianto
dell'impianto in
in generale;
generale; la
la divisa
divisa ufficiale
ufficiale èè stata
stata studiata
studiata ee
creata
creata ad
ad hoc
hoc per
per avere
avere un
un ottimo
ottimo impatto
impatto visivo
visivo ee poi
poi ci
ci sono
sono le
le locandine
locandine che
che
pubblicizzano
pubblicizzano le
le partite
partite affisse
affisse in
in tutte
tutte le
le strade
strade del
del nostro
nostro territorio
territorio di
di
competenza.
competenza. A
A questo
questo proposito
proposito mi
mi piace
piace sottolineare
sottolineare che
che èè stato
stato creato
creato un
un
nuovo
nuovo logo
logo che
che ci
ci identifica
identifica ee nella
nella maglia
maglia abbiamo
abbiamo inserito
inserito lo
lo stemma
stemma del
del
comune
comune di
di Bastia
Bastia Umbra,
Umbra, una
una cosa
cosa di
di cui
cui andiamo
andiamo fieri».
fieri». II programmi
programmi sono
sono
ambiziosi
ambiziosi ee da
da buon
buon imprenditore
imprenditore che
che si
si pone
pone degli
degli obiettivi
obiettivi non
non lo
lo nasconde.
nasconde.
«Ci
«Ci siamo
siamo dati
dati un
un programma
programma triennale
triennale con
con l'intento
l'intento di
di raggiungere
raggiungere la
la serie
serieA
Aee
cerchiamo
cerchiamo di
di fare
fare ii passi
passi giusti
giusti per
per arrivarci,
arrivarci, di
di certo
certo questo
questo èè un
un anno
anno di
di
transizione
transizione per
per valutare
valutare ilil tipo
tipo di
di campionato
campionato sia
sia aa livello
livello tecnico
tecnico che
che
organizzativo,
organizzativo, serve
serve alla
alla società
società per
per crescere
crescere dato
dato che
che la
la categoria
categoria èè nuova.
nuova. Le
Le
squadre
squadre del
del girone
girone sono
sono molto
molto diverse
diverse fra
fra loro,
loro, le
le prime
prime quattro
quattro sono
sono di
di
altissimo
altissimo livello
livello ee poi
poi ce
ce ne
ne sono
sono altre
altre che
che lottano
lottano per
per un
un piazzamento
piazzamento
importante,
importante, sono
sono poche
poche le
le squadre
squadre materasso
materasso ee ogni
ogni gara
gara èè una
una battaglia
battaglia da
da
affrontare
affrontare col
col coltello
coltello tra
tra ii denti».
denti».Alla
Alla squadra
squadra bastiola
bastiola èè toccato
toccato aa sorpresa
sorpresa ilil
girone
girone del
del sud
sud che,
che, oltre
oltre al
al valore
valore tecnico
tecnico delle
delle avversarie
avversarie ee alle
alle difficoltà
difficoltà di
di
giocare
giocare in
in campi
campi molto
molto caldi,
caldi, presenta
presenta anche
anche dei
dei costi
costi superiori.
superiori. «La
«La serie
serie B1
B1 èè
un
un bell'impegno
bell'impegno anche
anche aa livello
livello economico,
economico, questo
questo girone
girone meridionale
meridionale ci
ci
impone
impone trasferte
trasferte lunghe
lunghe ed
ed impegnative,
impegnative, se
se fossimo
fossimo stati
stati con
con le
le altre
altre squadre
squadre
del
delcentro
centroItalia,
Italia,come
comeèèsempre
sempreavvenuto
avvenutonegli
negliultimi
ultimidecenni,
decenni,avremmo
avremmoavuto
avuto
maggiori
maggiori risorse
risorse da
da investire
investire sull'organico,
sull'organico, vorrà
vorrà dire
dire che
che dovremo
dovremo fare
fare
progressi
progressipiù
piùveloci
velociper
perquanto
quantoconcerne
concernel'organizzazione
l'organizzazionedella
dellalogistica
logisticaeedelle
delle
trasferte».
trasferte». Un'ultima
Un'ultima nota
nota èè rivolta
rivolta alle
alle tesserate
tesserate più
più piccole
piccole che
che oggi
oggi sono
sono
arrivate
arrivate aa contare
contare circa
circa duecento
duecento unità.
unità. «Al
«Al momento
momento conosco
conosco poco
poco ilil settore
settore
giovanile
giovanile ma
ma so
so che
che c'è
c'è una
una struttura
struttura che
che sta
sta lavorando
lavorando bene,
bene, ee sono
sono
consapevole
consapevole che
che bisogna
bisogna puntarci
puntarci molto
molto per
per riuscire
riuscire aa scovare
scovare qualche
qualche talento
talento
in
incasa
casada
dalanciare
lanciarenei
neiprossimi
prossimianni
anniin
inprima
primasquadra».
squadra».

INTERVISTA
INTERVISTA A
A RICCARDO
RICCARDO
PASSERI
PASSERI

IlIl presidente
presidente Riccardo
Riccardo Passeri
Passeri vede
vede di
di buon
buon occhio
occhio ilil
suo
suo gioiello:
gioiello: «Le
«Le prime
prime impressioni
impressioni ricevute
ricevute dalla
dalla
squadra
squadra sono
sono positive,
positive, sia
sia dal
dal lato
lato dell'impegno
dell'impegno che
che
dei
dei risultati,
risultati, la
la stagione
stagione èè partita
partita bene
bene ee speriamo
speriamo che
che
questo
questo sia
sia un
un segnale
segnale di
di buon
buon auspicio.
auspicio. Vedo
Vedo un
un
gruppo
gruppo che
che fa
fa sacrifici,
sacrifici, ilil carattere
carattere èè quello
quello giusto
giusto ed
ed èè
importante
importante perché
perché siamo
siamo tutti
tutti consapevoli
consapevoli che
che ci
ci sarà
sarà
da
da lottare
lottare parecchio».
parecchio». Gli
Gli spettatori
spettatori hanno
hanno gremito
gremito in
in
massa
massa ilil palazzetto
palazzetto di
di viale
viale Giontella
Giontella ed
ed hanno
hanno
sostenuto
sostenuto la
la squadra
squadra in
in queste
queste prime
prime gare
gare casalinghe,
casalinghe,
significato
significato evidente
evidente che
che la
la pallavolo
pallavolo femminile
femminile èè
ormai
ormai un
un pilastro
pilastro dello
dello sport
sport cittadino.
cittadino. «Bastia
«Bastia Umbra
Umbra
ha
ha potuto
potuto vedere
vedere l'impegno
l'impegno di
di una
una società
società che
che in
in un
un
periodo
periodo di
di crisi
crisi come
come questo
questo sta
sta facendo
facendo un
un gran
gran
lavoro,
lavoro,siamo
siamola
larealtà
realtàsportiva
sportivache
cherappresenta
rappresentala
lacittà
città
al
al livello
livello più
più alto
alto in
in campo
campo nazionale
nazionale ee questo
questo
costituisce
costituisce per
per noi
noi un
un vanto
vanto ed
ed una
una responsabilità
responsabilità al
al
tempo
tempo stesso».
stesso». EE proprio
proprio per
per venire
venire incontro
incontro alle
alle difficoltà
difficoltà economiche
economiche delle
delle
famiglie
famiglie ilil sodalizio
sodalizio Libertas
Libertas Bastia
Bastia ha
ha voluto
voluto tenere
tenere prezzi
prezzi popolari.
popolari. «Abbiamo
«Abbiamo
voluto
voluto inserire
inserire degli
degli elementi
elementi di
di novità
novità in
in questa
questa nuova
nuova categoria,
categoria, ma
ma la
la campagna
campagna
abbonamenti
abbonamenti èè stata
stata fatta
fatta per
per incentivare
incentivare la
la gente,
gente, perciò
perciò abbiamo
abbiamo chiesto
chiesto solo
solo un
un
piccolo
piccolo contributo
contributo che
che serve
serve aa passare
passare una
una serata
serata piacevole
piacevole con
con noi
noi pur
pur vedendo
vedendo
uno
uno spettacolo
spettacolo di
di buon
buon livello,
livello, direi
direi che
che nella
nella condizione
condizione in
in cui
cui si
si vive
vive oggi
oggi siamo
siamo
venuti
venutiincontro
incontroalle
alleesigenze
esigenzedi
ditutti».
tutti».Problemi
Problemiche
cheperò
perònon
nonsi
sisono
sonotradotti
tradottiin
inuna
una
immobilità
immobilità di
di iniziative.
iniziative. «Abbiamo
«Abbiamo innestato
innestato una
una nuova
nuova politica
politica di
di marketing,
marketing, ci
ci
stiamo
stiamo organizzando
organizzando per
per fare
fare in
in modo
modo che
che possiamo
possiamo migliorare
migliorare col
col tempo,
tempo, avere
avere
solide
solide basi
basi economiche
economiche ee magari
magari anche
anche una
una struttura
struttura sportiva
sportiva che
che possa
possa essere
essere
qualcosa
qualcosa di
di più
più importante
importante per
per Bastia
Bastia Umbra.
Umbra. E'
E' un
un percorso
percorso lungo
lungo quello
quello della
della
cittadella
cittadella dello
dello sport,
sport, spero
spero che
che insieme
insieme le
le amministrazioni
amministrazioni si
si possa
possa trovare
trovare ilil filo
filo
per
per andare
andare avanti
avanti ee percorrere
percorrere questa
questa squadra,
squadra, ii periodi
periodi non
non sono
sono dei
dei migliori
migliori ma
ma
stiamo
stiamo costruendo
costruendo ilil nostro
nostro futuro.
futuro. Le
Le difficoltà
difficoltà non
non mancano,
mancano, mantenere
mantenere quello
quello
che
che uno
uno ha
ha èè già
già tanto
tanto oggigiorno,
oggigiorno, per
per ilil futuro
futuro invece
invece c'è
c'è la
la speranza
speranza che
che
l'economia
l'economia torni
torni aa girare
girare ee allora
allora ci
ci faremo
faremo trovare
trovare pronti
pronti aa fare
fare altri
altri passi
passi avanti
avanti se
se
c'è
c'è l'opportunità».
l'opportunità». Salta
Salta all'occhio
all'occhio quest'anno
quest'anno la
la partnership
partnership tra
tra due
due sponsor
sponsor dello
dello
stesso
stesso settore.
settore. «E'
«E' stata
stata voluta
voluta fortemente
fortemente questa
questa coalizione
coalizione con
con Rossi
Rossi perché
perché la
la
crescita
crescita del
del club
club di
di questi
questi ultimi
ultimi anni
anni èè stata
stata costante
costante ee non
non volevamo
volevamo tornare
tornare
indietro,
indietro, coltivare
coltivare ii sogni
sogni èè importante
importante ee magari
magari raggiungere
raggiungere la
la serie
serie A
A potrebbe
potrebbe
essere
essere un
un traguardo,
traguardo, insomma,
insomma, vogliamo
vogliamo guardare
guardare avanti».
avanti». Ma
Ma per
per ilil club
club non
non
esiste
esiste solo
solo la
la prima
prima squadra,
squadra, ilil settore
settore giovanile
giovanile ha
ha infatti
infatti ricevuto
ricevuto ilil prestigioso
prestigioso
Marchio
Marchio di
di Qualità
Qualità dalla
dalla federazione
federazione italiana
italiana pallavolo.
pallavolo. «Il
«Il vivaio
vivaio èè un
un fiore
fiore
all'occhiello
all'occhiello per
per noi
noi ee deve
deve essere
essere trascinato
trascinato dalla
dalla nuova
nuova organizzazione
organizzazione perché
perché
possa
possa fornire
fornire nel
nel tempo
tempo forze
forze nuove
nuove alla
alla squadra
squadra di
di punta,
punta, ma
ma non
non va
va tralasciato
tralasciato
che
che avrà
avrà un
un ritorno
ritorno anche
anche per
per le
le altre
altre realtà
realtà locali
locali con
con cui
cui collaboriamo.
collaboriamo. Stiamo
Stiamo
anche
anche lavorando
lavorando per
per ilil torneo
torneo di
di fine
fine anno
anno che
che tradizionalmente
tradizionalmente èè dedicato
dedicato alla
alla
categoria
categoria under
under 16,
16, una
una bella
bella vetrina
vetrina che
che porta
porta nel
nel nostro
nostro territorio
territorio tanta
tanta gente
gente
proveniente
proveniente da
da oltre
oltre ii confini
confini regionali,
regionali, un
un evento
evento che
che costituisce
costituisce un
un motivo
motivo di
di
orgoglio
orgoglio per
per tutti
tutti quelli
quelli lavorano
lavorano in
in questo
questo settore.
settore. Bisogna
Bisogna ringraziare
ringraziare tante
tante
persone
persone che
che non
non si
si vedono
vedono ee che
che stanno
stanno dietro
dietro le
le quinte,
quinte, ma
ma che
che danno
danno un
un
contributo
contributoimportante
importantein
intermini
terminidi
ditempo
tempodedicato
dedicatoalla
allasocietà
societàsportiva».
sportiva».
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