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La web tv di www.terrecomp.com

PERCHÉ UNA WEB TV?

Siamo sicuri che tanto non la
guarda nessuno? Funzione visibilità!
di FRANCESCO BRUFANI

L

a domanda che più mi rivolgo in questi giorni è: “Perché sono
andato a impegolarmi con i problemi intrinsechi legati alla gestione di una web tv?”. Gestire una web tv è laborioso e complesso,
i costi sono elevati e incerti, la responsabilità del direttore aumenta considerevolmente, le trasmissioni devono avere ritmo e occorre saper parlare.
Valutazioni che da un punto di vista aziendale farebbero tremare chiunque,
compresi noi di Terrecomp, che nella bolgia della crisi economica in corso
stiamo cercando in tutti i modi di aumentare le nostre competenze per affrontare le nuove sfide che ci attendono.
In effetti sono nati tanti giornali dopo il nostro nel territorio. Evidentemente
abbiamo fatto scuola. Non solo, ma anche grandi testate nazionali si stanno
presentando con visibilità assicurata copiando il nostro progetto. Help! E
chi ce la farà a contrastare i colossi, con relativi super giornalisti e offerte
mirabolanti? L’ideale sarebbe unirsi e creare un polo forte, ma ogni volta è
la stessa storia. Nei “paeselli “ in cui operiamo facciamo sfoggio di narcisismo, gelosia, opportunismo e a chi è più forte, o meglio, meno debole. Pazienza. A forza di buscarle prima o poi qualcuno capirà. In attesa che si
giunga a più ragionevoli consigli, con la speranza che le regole siano uguali
per tutti, specialmente per quelle testate che in un modo o nell’altro ricevono
contributi pubblici, vi presentiamo la nostra web tv libera e senza soldi.
Dobbiamo fare una premessa. Per fare un buon prodotto ci vogliono appunto i soldi, tecnologia ed esperienza. Dateci tempo e modo di crescere.
Il nostro palinsesto iniziale prevede un web giornale il sabato con una o due
interviste alla settimana a noti personaggi. Non aggiungiamo altro il lavoro
prenderà forma in corso d’opera. Nel frattempo venite a visitarci e, per favore, dateci consigli e suggerimenti. Saranno tutti bene accetti.
Riguardo alla frase in testa all’articolo: “Siamo sicuri che tanto non la guarda
nessuno?”. Rispondiamo subito che non è così. Da quando è partito il nostro
portale internet ad oggi riceviamo circa 1000 visite alla settimana. Attenti
professionisti ci dicono che non è poco per un territorio come il nostro e che
abbiamo elevati margini di crescita visto la caratteristica informativa del sito.
Bene, ci impegneremo ancora di più. Il pulsante “clicca qui per vedere il
video”, siamo sicuri, diventerà rapidamente una delle opzioni più attivate del
nostro portale. Certo, è necessario rendere noto al nostro pubblico che sono
disponibili questi contributi e sarà quello che faremo. Per cominciare utilizzeremo Terrecomp magazine e il tam tam che voi lettori, pardon, visitatori vorrete concederci.
Questo è quanto faremo. (Sperem)

No all’imbarbarimento
dei costumi

CATTIVA
MAESTRA

di CARLO ROSIGNOLI

di SILVIA MARINI

’ piacevole come un colpo di fortuna incontrare a Bastia persone come Marisa Barbarossa che esprimono con semplicità concetti che stanno alla base della buona convivenza. Lei si è manifestata sensibile ai temi trattati dal nostro periodico e ci offre il suo punto di vista, ma
sicuramente ce ne sono tante altre che non è facile far venire allo scoperto. Colpisce la dolcezza del suo parlare, la
benevolenza verso il prossimo, l’attaccamento ai sani principi della tradizione. La sua speranza nella risoluzione delle
difficoltà e la fiducia nella nuova generazione infonde una
buona dose di ottimismo. Ci fa partecipi dei suoi sentimenti che raccogliamo di seguito in alcune righe.
Cammino sulla strada dei 69. Da ragazzetta m’immaginavo a quest’età come una vecchietta. Sì, la pelle non è
più quella di prima ed ho avuto il mio periodo buio,
un’esperienza di vita sofferta che, una volta superata, mi
ha aperto il cuore alle bellezze del vivere quotidiano facendolo cantare come allora. Com’è prodigiosa la vita!
Ricomincia quando pensi ch’è già finita. Quando c’è
l’amore tutto il resto vien da sé. Noi genitori che abbiamo
cresciuto i nostri figli in mezzo a tanto benessere dovremmo essere maestri di vita, molto responsabili e non lasciarci andare a rimproveri e lamenti continui dicendo:
andiamo a finir male. Perché impaurire così i giovani? I
ragazzi invece vanno incoraggiati. Hanno bisogno di affetto, di vedere i buoni esempi, di essere ascoltati, di trovarci disponibili. Non servono la fretta, le cose grandi,
futili o dispendiose; non servono i soldi. Perché lamentarsi tanto? Non ci ricordiamo quando la carne si mangiava la domenica e non tutti i giorni, avevamo una bicicletta per famiglia e non tre macchine, ecc.?
Ritornerei volentieri a quei tempi. Quando la TV c’era
solo nei bar in casa si dialogava e si scherzava. Adesso
non si parla più, si guarda soltanto la TV. Sappiamo di tutto,
ma quello che succede in casa
nostra non lo sappiamo più.

resciuti a pane e tragedie,
madre televisione ci stringe in una morsa letale. Prima
cullati, poi educati da una cattiva maestra a scegliere il macabro e alla fine inconsapevoli
dramma-dipendenti. Incollati
alla catastrofe in diretta, la nostra è ormai una sete al dettaglio di sangue. Riflettori accesi sul privato bruciano senza ritegno ogni emozione, ogni sentimento inconfessato; vite buttate in pasto alla massa smaniosa di lacrime, confidenze e
parole rubate ci risvegliano dal
torpore del nostro quotidiano.
E poi castelli di ipotesi, plastici e ricostruzioni; e opinionisti, criminologi e Cassandre a
commentare a vuoto moventi
e congetture. La macchina delle parole macina sentenze e la
sua violenza che ingoia tutto
inchioda troppo presto mostri
finti e veri in prima pagina. Per
sempre e senza appello.

E

C

Chi non condivide si faccia
sentire.
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OPERE STRUTTURALI VIARIE A S. M. DEGLI ANGELI

Imminente l’apertura del sottopasso
pedonale in via Patrono d’Italia

La neo struttura sarà alta 2,4 metri, larga 4,80, lunga 18 metri ed avrà un portato luminoso e spazioso
di LORENZO CAPEZZALI

Via libera al piano di
riqualificazione del Pincio

O

pere strutturali in corso d’esecuzione sulla rete viaria a Santa Maria degli Angeli per migliorare il traffico periferico e quello del
centro storico.
Con questo intento è stato definito il monte progetto futuro per l’intera frazione a cominciare dai già collaudati imbocchi per chi
proviene da Perugia e da Foligno con
l’apertura di due ingressi rotabili di strategica importanza territoriale. Ma è anche
lungo la direttrice di Viale Patrono d’Italia
che sono stati apportati mutamenti all’assetto viario con il già sperimentato sottopasso ferroviario in attesa dell’altro di vocabolo Tacconi, i cui lavori procedono speditamente anche se il tempo operativo ha
arrecato notevoli disagi alle attività commerciali dei Portali di Viale Gabriele D’Annunzio per la circolazione limitata. “La
chiusura della via sta mettendo a dura prova gli esercizi commerciali dei Portali - sostengono alcuni operatori economici - e
ciò ha arrecato un sensibile calo degli affari da quando è iniziata l’opera”.
Nel frattempo in questi giorni è stata portata a termine una particolare attività tecnica
per accelerare i lavori con lo spingimento
del monomite in cemento sotto i binari ferroviari nel sottopasso Lyrick-Tacconi. Il
monolite in cemento, che scorre a terra su
una specifica superficie, si è mosso, centimetro dopo centimetro, spinto da appositi

pistoni. L'operazione, che si è svolta sotto
il controllo dei tecnici dell'Anas, è stata fondamentale per l’attuale fase dei lavori, che
porteranno al completamento di tutto il nuovo piano di viabilità centrale tra svincoli,
rotatorie e neo bretelle, l’ultima delle quali
è all’altezza della costruenda caserma dei
carabinieri di Via Patrono d’Italia.
Sul sottopasso pedonale alla rete ferrata
della suindicata via si avvicinano i giorni
della sua conclusione, che andrà a definire,
così, la circolazione della zona dopo la
messa a punto della nuova segnaletica e
dell’illuminazione da e per la stazione ferroviaria. Attraverso un comunicato stampa
comunale si sottolinea come la definizione
del sottovia pedonale in asse al passaggio a
livello potrà eliminare definitivamente lo
stesso strumento andando a completare
l’utilizzo dell’area per automobilisti e residenti. Costo dell’operazione 1,2 milioni di
euro il cui finanziamento è a carico di Rete
Ferroviaria Italiana. La neo struttura sarà
alta 2,4 metri, larga 4,80, lunga 18 metri ed
avrà un portato luminoso e spazioso, rivestito in ceramica e mattoni a terra.
Ultima segnalazione dai cittadini: riservare solo ai pedoni il tratto di strada davanti
alla Basilica dalla rotatoria di Via Los Angeles all’ingresso di Via Patrono d’Italia per
il convulso scorrere del traffico e quindi per
il rispetto di un luogo sacro visitato da milioni di turisti.

T

empi brevi per la riqualificazione del Pincio, l’oasi verde di Assisi da molti anni. Il progetto di
tutela ambientale è coniugato alle problematiche sociali e tende ad ottimizzare
l’area per donare al parco l’antica identità con i suoi lecceti d’alto fusto. In questo contesto è stata data via libera al disegno preliminare di avviamento della variante urbanistica per il Parco Re-gina
Margherita, comunemente detto“Pincio”.
L’intervento tecnico prevede il completo
restauro ambientale dal parco nonché l’inserimento di piccoli volumi in legno lamellare e pareti vetrate in stretta armonia con l’ambiente. La parte bassa e pianeggiante, attuale zona bar ed anfiteatro,
è destinata al semplice passeggio mentre
quella alta è diretta alla scoperta di nuovi
servizi legati al tempo libero, alla ristorazione e al paesaggio verde con percorsi didattici, aule all’aperto per lezioni,
corsi di pittura, botanica, scienze e spazio giochi per bambini.
Le volumetrie saranno chiuse all’interno
del parco attraverso le realizzazioni di elementi modulari in vetro, legno ed acciaio. Le opere previste avranno una spesa
di circa 460mila euro e il Comune intende attivare una evidenza pubblica per verificare la disponibilità di soggetti interessati alla realizzazione e gestione di lungo periodo della struttura da far funzionare tutto l’anno.

In questi mesi il Pincio ha messo in cantiere iniziative culturali, musicali e d’intrattenimento di notevole importanza,
grazie all’apporto della Pro Loco assisana, affidataria della gestione temporanea
del parco, aperto da maggio sino a dicembre.
Il Pincio è ubicato nella parte alta del centro storico nei pressi del Convitto Nazionale e nel tempo è rimasto l’unico polmone verde della città, a partire dagli anni
‘60. Dopo varie vicissitudini, la struttura
ha riproposto all’attenzione degli abitanti
locali e del circondario il volto autentico
della propria storia e del ruolo di svago
e tempo libero per grandi e bambini.
Senza dubbio il Pincio si conferma un
bene didattico ed ambientale da tutelare
e far risorgere completamente per favorire le generazioni avvenire, essendo uno
dei punti centrali di Assisi e del comprensorio facile da raggiungere e da utilizzare anche nei parcheggi e nella viabilità.
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Personaggi caratteristici ad Assisi 3

Cittadini Onorari - di PIO DE GIULI

Il Priore don LUIGI TOPPETTI
(1922 - 2003)

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

“Capitano, mio
capitano ...”

C

di CLAUDIO FERRATA

hi ha visto il film L’attimo fuggente ricorderà la citazione di Robin
Williams, “Capitano, mio capitano ...”, un leitmotiv che diventa chia
ve di lettura, snodo della trama. Per associazione di idee la frase di
Williams me ne fa venire in mente un’altra, quella usata da un famoso personaggio di Piazza Nova al momento di presentarsi: “Piacere, Orlando de Carlone, Capitano degli Armigeri della Parte de Sopra!”. Era talmente orgoglioso,
l’Orlando, della qualifica conseguita dopo anni e anni di coreografiche sfilate al
Calendimaggio che ci teneva a sottolinearne il possesso insieme alla discendenza dall’altrettanto famoso papà Carlone, meglio conosciuto come il Guercio. Il
quale Guercio s’era assicurato un capitolo a parte nella Historia assisana – non
me ne voglia il Cristofani se scimmiotto il titolo di una sua monumentale opera
– grazie al record di 120 bicchieri di rosciolo tracannati durante una seduta di
briscola e tressette. Un record che il Capitano avrebbe, se non battuto, provato a
uguagliare se la cavalla Gioia, sua inseparabile compagna, non si fosse fiondata
nelle osterie dove lui era solito libare e non lo avesse riportato a casa prima che
la libagione tracimasse in ciucca. Attendibili testimonianze confermano come
l’animale, palesando attenzioni a dir poco materne, si inginocchiasse dinanzi al
padrone ormai alticcio, infilasse il collo tra le sue gambe malferme e, pian piano
rizzandosi, lo lasciasse scivolare fino al centro della groppa.
Gioia si astenne dall’intervenire solo quando il Capitano si presentò all’orale per la patente di guida, probabilmente offesa dalla manifesta volontà
del padrone di sostituire i suoi servigi con quelli di un’auto. Poco male, visto
l’esito dell’interrogazione.
“Mi sa dire quali sono le ferASSISI - Piazza Nova
mate obbligatorie?” chiese
l’esaminatore.
“Facile! Le fermate obbligatorie ènno tre: da Magna e Dormi, da Cappuccio e da Bibbiano” rispose il Capitano elencando le mete abituali dei suoi sbevazzi.
Gioia seguitò per parecchio
a scarrozzare il suo padrone.
(continua)

Presentata al pubblico la stampa
ufficiale del Museo degli Antichi Mestieri
La stampa, di pregevole fattura, contiene antichi disegni
di strumenti necessari allo svolgimento dei mestieri di
una volta. Quasi tutti sono scomparsi dalle normali
operazioni di lavoro odierne, ma rappresentano comunque un passato storico che per studenti e adulti sono un
patrimonio di conoscenza.
Il Museo degli Antichi Mestieri si trova ad Assisi in
via S. Francesco, 15 - Tel. 075 816674 - 330650743
Gli orari di apertura sono11.00-13.00 e 16.00-19.00
Ingresso a offerta

L’assessore Franco Brunozzi e
il presidente Davide Costantini

I

cittadini di Bastia Umbra hanno perduto con la
scomparsa di don Luigi Toppetti una delle figure
più significative dell’ultimo mezzo secolo, ben presente
tuttora nella memoria di coloro che hanno avuto il privilegio
di conoscerlo e frequentarlo.
Era nato il 15 settembre 1922 a Petrignano di Assisi ed era
entrato in Seminario, ancora bambino, il 3 ottobre 1933. Trascorsero dodici lunghi anni di seria preparazione (curata, tra
gli altri, da don Paolino Bartolini, bastiolo, che lo avrebbe poi
presentato ai suoi parrocchiani) che condussero il giovane all’ordinazione sacerdotale conferitagli a Torchiagina il 12 agosto 1945. Venne subito assegnato “ad quinquennium” come Vice Parroco alla cattedrale di
San Rufino e poi, nel 1950 come Vice Rettore del Pontificio Seminario Regionale.
Fin da questi primi incarichi la sua missione non ha conosciuto soste, almeno fino al 1997
quando, divenuto gravemente infermo aveva trovato asilo e cure amorevoli presso la Comunità delle Suore Spagnole di Bastia Umbra al cui insediamento il “Priore” aveva contribuito
in misura determinante all’inizio del suo lungo mandato parrocchiale protrattosi dall’ 8 maggio 1951 al 31 dicembre 1979.
Per Bastia, che aveva raggiunto alle ore 6 del mattino nel giorno della festa del Santo Patrono
all’insaputa di tutti, don Luigi ha speso senza risparmio le cospicue risorse della sua paterna
e sollecita azione pastorale, culminata - dopo sette anni di lavori e di impegno tenace - nella
inaugurazione della nuova Chiesa di San Michele Arcangelo (29 settembre 1962).
In quella occasione gli furono accanto il cardinale Luigi Coppello, Cancelliere di Santa Romana Chiesa, e il Vescovo Giuseppe Placido Nicolini che presiedettero la concelebrazione di
una memorabile liturgia partecipata da una folla inverosimile di fedeli. Poco dopo venne
chiamato a far parte del Capitolo di san Rufino con il compito di Penitenziere esercitato per
molti anni a vantaggio delle anime in cerca di riconciliazione e di Verità. Dopo aver curato
degnamente gli impegni della Sede Vescovile Vacante, accolse il nuovo Pastore – mons.
Sergio Goretti – assicurandogli piena e leale collaborazione.
La morte lo ha colto il 24 marzo 2003 quando ormai le sue condizioni fisiche erano divenute
critiche al punto tale da impedirgli di riconoscere i suoi amici più fedeli che gli rendevano
visita, assistendo impotenti al progressivo decadimento di quell’uomo tutto d’un pezzo, tenace sempre e comunque, tanto da incutere rispetto ed ammirazione. Testimoni oculari riferiscono che al momento del transito un garrulo volo di rondini si è levato verso il cielo, forse
per accompagnarlo verso il Paradiso, mentre il suono malinconico delle campane annunciava
l’evento alla comunità attonita. Aveva già scritto da tempo, “posteritati”, un commovente
commiato (vero e proprio testamento spirituale) che, in occasione delle solenni esequie, è
stato letto dal pulpito, con voce ferma che però tradiva intensa emozione, dal suo successore,
il parroco don Francesco Fongo mentre su molti visi si percepiva palpabile il dolore sincero
che si prova, inevitabilmente, quando ci si separa da una persona cara, da un vero amico.
Lo scritto, datato 8 ottobre 1987, si apre con le parole del salmista “canterò senza fine le
grazie del Signore” e prosegue con espressioni dense di significato e di sentimento “…Concludendo questa vita terrena che ho affrontato come una meravigliosa avventura, innalzo a
Dio il canto più gioioso per avermi fatto nascere in una famiglia cristiana, per avermi chiamato al sacerdozio, per avermi caricato di tanto lavoro da non lasciarmi il tempo di allontanarmi da LUI… Spero che il Signore nella sua paterna bontà mi userà misericordia anche
per le preghiere di tante anime buone. Anch’io pregherò per tutti: avrò tutto il tempo lassù…
Quando arriverò lassù saluterò per voi tutti coloro che ci hanno preceduto nel segno della
fede e dormono il sonno della pace. Arrivederci. Camminate nella retta via. Vi aspetto.”
E’ stato un sacerdote esemplare che non sarà facilmente dimenticato e che ora, continua a
vegliare dal Cielo sul suo “gregge” più amato al quale aveva assicurato una crescita inarrestabile giunta fino ai nostri giorni dallo scenario non facile dell’immediato dopoguerra.

ASSISI
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Intervista a Claudio Ricci

presidente dell'Associazione Città e Siti Italiani
Patrimonio Mondiale UNESCO
di ADRIANO CIOCI

L

a sua “investitura” a presidente dell'Associazione
Città e Siti Italiani Patrimonio Mondiale UNESCO risale all'aprile del 2009. Un anno
e mezzo di attività intensissima.
Può tracciare le linee guida della sua conduzione? - La mia attività all'interno dell’Associazione Città e Siti Italiani Patrimonio
Mondiale UNESCO viene da due
precedenti legislature, dal 2005 al
2009, quando ho ricoperto la carica di vice presidente. La mia
attività è stata di supporto operativo in diversi progetti e in particolare per la legge speciale 77/
2006, la cui elaborazione iniziò
nel 2002 proprio ad Assisi e la cui
approvazione avvenne nel febbraio 2006. La 77/2006 è la legge di
tutela, valorizzazione e sostegno
finanziario per i 45 siti italiani
dichiarati dall'UNESCO Patrimonio dell'Umanità. Sono moltissimi i progetti realizzati, quelli progettati e quelli in corso.
Un primo segmento è legato alla
ricerca delle risorse e delle opportunità di tutela e valorizzazione.
Devo citare la presentazione, proprio in queste settimane, di una dichiarazione che dovrebbe approvare il Parlamento
Europeo entro 120
giorni affinché si possano destinare dei fondi strutturali per i siti
Patrimonio Mondiale
UNESCO collocati
nei 27 stati membri
dell'UE.
In questo quadro aggiungerei i
numerosi progetti che lo Stato e i
vari ministeri stanno attivando
con la logica di promuovere l'Italia all'estero. Cito l'Expo Universale di Shanghai, nella quale l'Italia è stata presentata, in una mostra, proprio attraverso le immagini dei 45 siti Patrimonio Mondiale UNESCO. Quello che stiamo cercando di far capire al Go-

c h e
l'UNESCO chiede, ma dovrebbe
dare quegli indirizzi che poi
sono resi
operativi
dai piani
regolatori

verno italiano e ai singoli ministeri è che, nella sostanza, quando si promuove l'Italia all'estero
su un piano culturale-turistico lo
si può fare a
partire da quelle che sono le
eccellenze del
Patrimonio dell’Umanità. Promuovere questi
luoghi significa
promuovere
l'intero paese.

Molte
energie
sono state spese
per l’elaborazione dei cosiddetti

Piani di Gestione.
- In effetti un secondo filone di
attività è legato al supporto per la
elaborazione e l'aggiornamento
dei Piani di Gestione dei siti Patrimonio Mondiale UNESCO.
Essi sono gli strumenti tecnici
principali di tutela e valorizzazione. Nella sostanza il piano di gestione non dovrebbe rimanere
uno strumento tecnico che bisogna elaborare per rispettare ciò

generali e
dagli altri
strumenti
attuativi

che operano nei
singoli
comuni.
La rivis t a
SITI,
organo
dell’Associazione, è diventata uno
strumento di valorizzazione
culturale e turistica. - Sì. Nelle
tante iniziative in atto nel settore
della valorizzazione culturale e
turistica rientrano i nostri due siti:
www.rivistasitiunesco.it e
www.sitiunesco.it tramite i quali
si può avere un'idea di tutti i progetti che stiamo realizzando. La
nuova rivista cartacea viene edita in 10.000 copie e in doppia lingua (italiano e inglese). Il periodico ha incluso la messa a punto
di un premio che viene assegnato
alle figure che hanno maggiormente contribuito alla diffusione
dei beni culturali e ambientali italiani, anche sul piano scientifico,
tant'è che il primo di questi rico-

noscimenti è stato dato a Piero
Angela.
Poi vi è attesa per un grande
progetto che sta scaldando i
motori, la WTE. - Si tratta del
Salone Mondiale del Turismo
Città e Siti UNESCO (WTE) che
si terrà dal 19 al 21 novembre ad
Assisi. Sarà un numero “zero” per
discutere e commercializzare il
turismo, non tanto quello del vedere, dei luoghi, ma del vivere
un'emozione,
un'esperienza
all'interno di
questi luoghi.
La Borsa include esposizioni, conferenze, dibattiti e presentazioni, tra cui
la WeBox Alpitour e l’Osservatorio dei
Siti UNESCO che ha trovato la
sua genesi proprio ad Assisi.
Un fronte operativo viene dedicato anche alle nuove generazioni. - Proprio nelle scorse settimane abbiamo presentato in anteprima, a Roma, un libro dedicato ai ragazzi, per la diffusione,
tra le giovani generazioni e nelle
scuole, dei valori del patrimonio
culturale e ambientale italiano.
Potremmo anche anticipare qualcosa che sarà pronto per Natale,
un puzzle edito dalla Clementoni
e nella prossima primavera un album delle figurine edito dalla
Panini, piccoli strumenti ma importantissimi per la diffusione e
la sensibilizzazione alle tematiche
del patrimonio culturale/ambientale italiano. Per tutti, invece, è
allo studio la possibilità di creare, proprio nel territorio di Assisi, un’area dove impiantare l’Italia in miniatura dei Siti UNESCO.
Sul piano internazionale? - A
novembre ci sarà, a Santiago de
Compostela, un incontro tra i siti
spagnoli dichiarati patrimonio

mondiale
UNESCO e i
siti italiani per supportare anche
l'approvazione della legge in ambito europeo.
Cosa significa per il sito UNESCO e per la città di Assisi la
sua carica a presidente dell'Associazione? - In virtù dell'attuale presidenza ci sono molti progetti, alcuni in precedenza citati,
di promozione culturale e turistica che trovano il loro sviluppo,
anche operativo, all'interno del
territorio di Assisi. Come Associazione svolgiamo moltissime
attività di comunicazione in Italia e all'estero, ma essendo io anche sindaco di Assisi non manco
mai di illustrare le specificità di
un territorio tra i più ricchi al
mondo per arte, cultura e misticismo. Gli effetti di ciò, pur se
non sono semplici da misurare,
si stanno verificando in termini
di implementazione del turismo
culturale, del turismo degli incontri, del turismo anche legato alla
filiera ambiente/benessere, diciamo di tutto quel turismo che, sottolineo, non deve sostituire il turismo religioso. Non condivido
chi dice che dobbiamo aggiungere al turismo religioso altri tipi
di turismo, perché Assisi nel
mondo è legata a San Francesco.
Il francescanesimo è “armonia”
e quindi significa turismo legato
al benessere non tanto fisico ma
psicofisico, del relax, delle emozioni. Non dobbiamo commettere l’errore di volere altro turismo,
noi dobbiamo continuare ad avere quello religioso, ampliando altri filoni strettamente connessi al
messaggio francescano.

ASSISI
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INTERVISTA AL CANDIDATO SINDACO DELLA COALIZIONE “BUONGIORNO

CARLO CIAN

Anche nel Comune di Assisi, città della Pace per antonomasia, nella prossima
primavera si voterà per eleggere il sindaco ed il suo governo.
Anche ad Assisi si assisterà ad una “battaglia elettorale” per offrire ai suoi
cittadini candidati e programmi per il suo futuro. In attesa che i big facciano
il loro ingresso in campo il primo nome a rompere gli indugi
è il giornalista Carlo Cianetti, 48 anni, inviato speciale di Rainews 24.
Si presenta alla città alla guida di una coalizione di centrosinistra
denominata “Buongiorno Assisi!”. Ne fanno parte le liste di Sinistra
Ecologia e Libertà, Partito della Rifondazione Comunista e Mongolfiera.
ASSISI - Carlo Cianetti
durante la presentazione del
periodico “Buogiorno Assisi”

L

a sua lista di riferimento è la
Mongolfiera o ce ne sarà anche
una collegata al suo nome? L’obiettivo è di riunire tutto il centrosinistra. Io ora sono il candidato di una coalizione di tre forze politiche, ma quando questo giornale andrà in edicola saranno più
chiare le posizioni del Pd, dell’Idv e degli
altri partiti del centrosinistra. Io non sono
un politico, ma non credo che ci sia bisogno di liste civiche. Vedremo quando il quadro sarà più definito se ripresentare anche
il simbolo della Mongolfiera oppure no.
Nella coalizione non ci sono partiti quali
Comunisti Italiani e IDV. È forse mancato qualcosa per condividere la sua

di FRANCESCO BRUFANI

candidatura o non li ha cercati? - La
federazione della sinistra, che comprende anche i Comunisti italiani, appoggia la
mia candidatura, mentre l’IDV sta collaborando con noi di “Buongiorno Assisi!”.
E’ possibile che vi sia anche un accordo
organico in vista delle elezioni.
Che tipo di accordi si aspetta di instaurare con il PD dopo l’elezione dei nuovi
coordinatori? - Secondo noi è necessario andare uniti alle prossime elezioni. Intendo dire che tutto il centrosinistra deve
mettersi assieme e tentare di riprendersi
la guida dell’Amministrazione comunale. Per fare ciò esistono due possibilità: o
si fanno le primarie di coalizione, oppure

Intervista integrale sulla web TV www.terrecomp.com

si trova la convergenza su un candidato
condiviso. Io sono determinato ad andare
avanti, ma se il Pd presenta Barack Obama, allora si può ragionare…
Che cosa manca alla città di Assisi che
non ha, ma che lei sarebbe in grado di
offrire? - Alla città di Assisi manca
un’anima, una tessitura sociale, manca una
politica culturale degna del suo nome,
manca l’attenzione alle persone. Nel territorio comunale di Assisi non esistono
asili nido pubblici, non esistono sale cinematografiche, ci sono pochissimi luoghi di incontro per i giovani. Gli anziani
debbono accontentarsi delle panchine nelle piazze, i bambini hanno pochissimi luoghi con verde pubblico attrezzato. 14 anni
di amministrazione Bartolini-Ricci hanno prodotto tanta noia, ma anche litigiosità, competizioni campanilistiche fra frazioni. I cittadini sentono il bisogno di ritrovarsi, di recuperare il senso di amicizia, di solidarietà, di convivialità.
C’è stato un vero e proprio tracollo del
turismo e questo grazie anche alla mancanza di promozione della città a livello
nazionale ed internazionale. Per la prima
volta nella storia recente Assisi è stata superata da Perugia in termini di affluenza
turistica. Ma il motivo è chiaro: a Perugia
hanno organizzato festival, mostre, feste
mentre ad Assisi ci si è limitati a qualche
evento di risonanza comprensoriale.
Noi ci occuperemo delle persone, creeremo strutture ma anche reti di solidarietà.
Promuoveremo la città attraverso festival,
eventi e soprattutto attraverso l’innesco di
un processo virtuoso: si deve tornare a
parlare di Assisi come capitale della Pace,
ASSISI - Volta Pinta Carlo Cianetti durante la presentazione
del periodico “Buogiorno Assisi”

per le sue iniziative di ospitalità, per il rispetto
dell’ambiente, per l’alto utilizzo di energie rinnovabili. Per la capacità di unire l’arte alla tecnologia; le reti wi-fi alle città senza traffico;
l’escursionismo a piedi e in bicicletta al buon
vino e al buon cibo. Ecco, questo processo di
rigenerazione del nome di Assisi creerà entusiasmo nei residenti e attirerà molti turisti. In
fondo si tratta di scrollarsi di dosso l’immagine
di città-santuario, tutta souvenir e pizzette.
Dagli scranni regionali e provinciali si sta
assistendo ad un disinteresse dei problemi del
territorio di Assisi. Che cosa ne pensa? - Che
è possibile. Ma bisogna vedere qual è la causa.
Bartolini e Ricci hanno sempre avuto un atteggiamento autarchico, molto poco collaborativo
con le istituzioni di livello superiore e con i comuni circostanti. E’ anche possibile che da parte della Provincia e della Regione vi sia stata
qualche resistenza alla collaborazione, ma questa difficoltà di dialogo si manifesta ovunque
quando le amministrazioni sono di segno politico opposto.
In quale misura reputa strategici per Assisi
grandi temi quali l’aeroporto, la ferrovia,
l’ospedale e il centro fieristico regionale? L’aeroporto è fondamentale. Ma anche in questo caso il comune di Assisi non è riuscito, ad
esempio, a stabilire un rapporto virtuoso con
Ryanair. Ora la struttura verrà ampliata e ammodernata, ma bisogna avere la capacità, anche come Comune, di utilizzarla appieno. Ospedale: un pronto soccorso molto efficiente e magari riconversione della struttura in un settore
di alta specializzazione. La spesa sanitaria va
ridimensionata e per noi assisani non credo sia
drammatico dover ricorrere all’ospedale di Foligno che dista esattamente 15 minuti in auto.
Piuttosto mi pongo il problema dell’assistenza
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ASSISI!”

ETTI

ASSISI
CONGRESSO COMUNALE PARTITO DEMOCRATICO

ELEZIONI COMUNALI
ASSISI 2011

Cambio ai vertici del PD
In sella gli esperti
Mariano Borgognoni e
Edo Romoli

Ai box delle alleanze
nascono i primi
candidati a Sindaco:
Carlo Cianetti,
Claudio Ricci e ...
“Giorgio Bartolini”

Due grandi nomi, quali Edo Romoli e
Mariano Borgognoni, dalla indubbia storia
politica, sono stati eletti alla guida del
coordinamento comunale di Assisi.
Bassa l’affluenza degli iscritti con il 14%

domiciliare: i nostri disabili, i nostri anziani e
in generale i nostri malati debbono poter godere della migliore assistenza in casa propria. È
di ciò che deve farsi carico un’ammnistrazione
comunale. Il centro fieristico è una struttura
molto poco comunicante con Assisi e invece
bisogna instaurare una collaborazione più fattiva: mettere in gioco il nome della nostra città
per esposizioni ed eventi che possano avere risonanza comprensoriale. La Mostra dell’Antiquariato va riportata nel nostro Comune, occorre
sviluppare iniziative sul tema dell’ambiente,
dell’edilizia sostenibile, dell’artigianato che
mettano insieme due forze: quella di un polo
espositivo importante come Umbriafiere e quella di un marchio attrattivo quale è Assisi.
Qualche giorno fa ha presentato il suo periodico “Buongiorno Assisi”. Che cosa intende comunicare? - Faremo conoscere le nostre
idee, vogliamo entrare nelle case dei cittadini
di tutto il territorio comunale per fare capire che
esiste un nuovo modello di crescita turistica, di
socialità, di solidarietà. Insomma vogliamo far
capire che questi signori che ci governano da
13 anni hanno idee superate e che invece esiste
un’alternativa giovane, fatta di molti volontari
che si pongono prima di tutto il problema di
mettere a disposizione le proprie competenze
per creare una città più ricca e conviviale.
Che costa teme di più per la sua campagna
elettorale? - Temo la forte propensione del centrosinistra a farsi del male, a dividersi, a evidenziare le differenze anziché a lavorare insieme, senza pregiudizi nell’interesse di Assisi e
del suo territorio comunale.
Che cosa la fa sentire sicuro che ce la possa
fare? - Più che sicuro di potercela fare, ho la
serenità di chi sta facendo le cose con onestà,
dedizione ed entusiasmo. Io non sono un politico, sono un figlio di Assisi, una persona che
ha deciso di sacrificarsi - in termini di carriera
ed economici - per dare un contributo alla città
che ama. La mia è un’esperienza a tempo, un
innesto di energia nuova in un tessuto sociale
ed economico stanco ed avvilito. Non diventerò un politico di professione: sarò un amministratore che dopo aver dato tutto quello che può
dare tornerà a fare il giornalista.
Perchè questo nome: “Buongiorno Assisi!”?
- “Buongiorno Assisi!” è l’auspicio di un risveglio, è la tazza di caffè con la quale si avvia una
nuova giornata di lavoro, in famiglia, con gli
amici, con la gente.

Domenica 10 ottobre, presso la sede della Pro Loco di Santa Maria degli
Angeli, si è svolto il congresso comunale del PD che ha eletto i rappresentanti
per il coordinamento provinciale. I votanti sono stati complessivamente 43, su
un totale di 306 iscritti.
Per la lista provinciale “Insieme per il PD”, con un totale di 37 voti validi su 43
(6 le schede lasciate in bianco), i cinque rappresentati assisani eletti sono stati
Simone Pettirossi, Claudia Travicelli, Gianfranco Buini, Dina Bugiantelli e
Marco Suvieri.
Per quanto riguarda il direttivo comunale, il vertice è formato da un binomio
che risponde ai nomi di Mariano Borgognoni che si occuperà della parte
politica e da Edo Romoli di quella organizzativa.
Il coordinamento è costituito dai due membri di diritto Claudio Passeri e
Timoteo Carpita, rispettivamente capogruppo consiliare e segretario dei
giovani del PD, e dai seguenti membri: Maria Grazia Alimenti, Laura Biagetti,
Sandro Boccali, Mirko Brufani, Antonella Brunacci, Dina Bugiantelli, Andrea
Buini, Gianfranco Buini, Umberto Chianella, Antonella Collesi, Carla Collesi,
Carmelo Caratozzolo, Valentina Dattini, Emidio Delle Fate, Pierina De Paola,
Cristina Farnesi, Massimo Felici, Domenico Gambelunghe, Michele Gattucci,
Michela Giulietti, Fabrizio Laloni, Carlo Mariani, Luigi Marini, Federico
Masciolini, Paolo Mirti, Alberto Nizi, Simone Pettirossi, Paola Petrelli, Carlo
Pucci, Luigi Rossetti, Claudia Ricottini Caporali, Moreno Sgaragli, Franco
Sorbelli, Antonio Sdringola, Simone Sensi, Marco Suvieri, Monica Tognellini,
Claudia Travicelli, Adriano Tofi, Gabriele Trotta.

ULTIM’ORA - Nel mentre andiamo in stampa apprendiamo

È ufficiale: Claudio Ricci presenta la
sua candidatura a Sindaco di Assisi
L'Attuale Sindaco di Assisi Claudio Ricci, alle ore 11.30 presso la Sala della Pro Loco a
Santa Maria degli Angeli, ufficializzerà, durante una Conferenza Stampa, la Candidatura a
Sindaco per la Legislatura 2011-2016.
La Candidatura sarà appoggiata dal Popolo delle Libertà e dalla Lista "Ricci Sindaco" e,
nelle settimane successive, entro la fine di novembre, il Candidato Sindaco Claudio Ricci,
unitamente al Segretario Politico del PdL Assisi Annibale Vescovi, incontreranno le altre
forze politiche dell'attuale maggioranza, aperti al dialogo con tutti gli altri Partiti che
vorranno condividere il Programma 2011-2016, che dovrà includere il prosieguo delle
opere di riqualificazione e sviluppo nel territorio dando, però, più importanza allo
sviluppo economico, turistico culturale e al sociale in modo da aiutare le famiglie, imprese
e attività (incluse le energie rinnovabili).
Il Candidato Sindaco Claudio Ricci ritiene che tutti gli attuali Assessori e Consiglieri di
maggioranza abbiano svolto un "buon lavoro" e possano, ancora collaborare e avere un
ruolo importante, se aderiranno al Progetto Politico 2011-2016, che dovrà essere condiviso. Sarà una Campagna Elettorale "sobria", senza grandi cene o eventi, ma fondata
sull'incontro della Gente, delle Famiglie e delle categorie Socio Culturali ed Economiche.

di LORENZO CAPEZZALI
Mancano alcuni mesi alla scadenza elettorale del Comune di Assisi nel 2011 e
l’agenda dei lavori già si riempe di nomi
per la contesa a sindaco. Per ora le notizie
certe riguardano la discesa in campo di due
aspiranti il primo dei quali è Carlo Cianetti riconosciuto da una parte della sinistra.
Notizia dell’ultimissima ora è la candidatura del sindaco Claudio Ricci. Il primo
cittadino assisiate ha rotto gli indugi presentandosi sulla linea di partenza dei pretendenti alla poltrona più agognata del Comune. Ricci sarà sostenuto dalla “Lista
Ricci Sindaco”, dal Pdl e da tutti i gruppi
che vorranno appoggiarlo nella battaglia
elettorale della prossima primavera.
Alcuni strati sociali e partitici si rivedono
nella ricandidatura dell’ex sindaco Giorgio Bartolini anche lui prossimo a ufficializzare la sua discesa in campo. Dall’altra
parte l’Udc, che ha ritrovato se stesso dopo
il commissariamento della sezione locale.
Nel mezzo c’è il tam tam sulla nascita di
liste civiche ad Assisi e in Santa Maria
degli Angeli. Un’aggiunta all’orizzonte,
che si tinge di movimenti, unioni e contrapposizioni per rompere con la vecchia
nomenclatura politica e proporre un quadro d’insieme di fattiva novità. Nell’ultima ora il Pd di Assisi ha eletto due uomini
alla guida della segreteria comunale: Mariano Borgognoni, sezione politica, ed Edo
Romoli, parte organizzativa. Ora sono attese decisioni per la nomina del candidato
a sindaco del Pd per le prossime scadenze
elettorali comunali del 2011.

ASSISI
Facciamo a
s’accomodi

CULTURA
RIPARTONO A SAN PIETRO I CORSI DELL’ACCADEMIA DI ARTI ANTICHE

RESONARS, la musica
antica torna a vivere

di CLAUDIO FERRATA
“La certezza del diritto! Perché il Paese proceda sulla strada del modernismo e del progressismo, occorre
anzitutto la certezza del diritto!”.
Quante volte, anche di recente, questa frase è arrivata a solleticare le nostre trombe di Eustachio. Strombazzata nei pulpiti di destra, di sinistra e
del mezzo da probiviri incalliti nell’arte
del proclama, da specialisti del discorso in quindi e squinci, da produttori e
distributori di ismi in tutte le salse.
“Pobbè - direbbero dalle mie parti hanno scoperto l’acqua calda con l’affermazione che il diritto, per garantire
il giusto, debba stagliarsi nitido fra le
pieghettature della legge”. Certo, tanto più che a pieghettare sono gli stessi funamboli della parola assurti a portavoce della gente. Per cui - e vengo
alla ragione del presente articolo - è
lecito aspettarsi che dalle tante parole si passi a qualche fatto. Per avere la
dimostrazione, almeno nella quotidianità, che il diritto non è vuota enunciazione ma, al contrario, rappresenta un vademecum comportamentale;
che la legge non si è ridotta - direbbero sempre dalle mie parti - a un facciamo a s’accomodi ma, al contrario,
rappresenta una linea di demarcazione fra il lecito e l’illecito. Invece? Invece basta mettere il naso fuori per
verificare come la celebrata esigenza
di certezza sia il solito fumo privo di
arrosto. Altrimenti i marciapiedi assicurerebbero il transito ai pedoni, non
la sosta alle auto; gli automobilisti
userebbero le mani per stringere il
volante, non il cellulare; le merdine
dei cani finirebbero nel sacchetto del
padrone, non sotto le suole dei passanti; i rifiuti riempirebbero i cassonetti, non le strade; i delinquenti starebbero in gattabuia, non seduti al
tavolino di un bar. E così via. “Vabbe’,
- obietteranno i Soloni del perbenismo – però quelli accennati sono piccoli incidenti di percorso che non giustificano l’accusa di incertezza nei confronti del diritto”. Glielo concedo, la
misura della legalità si ricava da ben
altri parametri. Ma si mettano in testa, i Soloni, che se a governare la quotidianità resta il facciamo a s’accomodi, anche la certezza del diritto resterà quello che è, un appariscente slogan per caciaroni della politica.
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Una scuola “itinerante”
per valorizzare la cultura
del territorio.
Tra album, concerti e
collaborazioni i maestri
di Resonars portano
avanti
con successo il progetto
di un’accademia di arti
antiche

di VALENTINA ANTONELLI

S

ono tutti giovani musicisti, i maestri di Resonars. Ma di esperienza
sul campo ne hanno accumulata tanta. Così, tra album di musica antica,
concerti e collaborazioni in giro per
l’Italia, l’Europa e non solo. Sono riusciti a portare avanti con successo il progetto di un’accademia di arti antiche. L’arte principale, ovviamente, è la musica, dal Medioevo a salire. E di
corsi, lezioni individuali e musica d’insieme,
ce ne sono tanti: canto gregoriano, flauto col
tamburo e diritto, traversa, flauto doppio,
bombarda, cornamusa, trombe naturali,
trombone rinascimentale, tamburi battenti, metallofoni antichi, tamburi a cornice,
viella, ribecca e ghironda, liuto, vihuela e
salterio. L’aver suonato in contesti come
manifestazioni storiche e rievocazioni medievali ha dato ai maestri l’input per portare avanti un insegnamento che ha poco di
tradizionale, ma fa riferimento alla musica
antica come arte viva e in movimento.
Lo spiega bene Daniele Bocchini, presidente
dell’Accademia: “Attività sociale, diffusione e
promozione della cultura, della musica e dell’arte. E’ questo l’obiettivo che ci siamo posti

quando abbiamo
fondato Resonars,
quasi un anno fa. A
noi piace definirla
una scuola itinerante”.
Itinerante perché
vuole valorizzare il
territorio umbro e le
sue risorse, rivolgendosi in particolare all’ambiente delle
rievocazioni storiche.
Un modo
per mettere
subito in
pratica
quanto imparato, rendendo così vivo l’apprendimento dello strumento.
Ma si va ancora oltre: “Non parliamo di
uno, ma di tanti progetti – sottolinea Massimiliano Dragoni, socio fondatore - da svi-

luppare ancora di più in questo secondo
anno. Abbiamo cominciato da qui, Assisi,
nel bel monastero di San Pietro, grazie all’ospitalità dei monaci benedettini. Già dall’anno scorso abbiamo molti allievi a Foligno, ma lavoreremo anche a Narni e in
altre realtà locali. Alla base c’è sempre
l’idea di andare oltre al semplice insegnamento: quest’anno, con uno spettacolo di
fine anno, proveremo a suonare insieme allievi e insegnanti. Sarà un dramma liturgico, una Sacra Rappresentazione del Duecento, repertorio poco conosciuto”.
I corsi dei maestri (con Bocchini e Dragoni ci sono Daniele Bernardini, Giordano
Ceccotti, Luca Piccioni, Lucio Sambuco)
ripartono in questi giorni nella sede attigua al monastero di San Pietro. Per informazioni e iscrizioni, telefonare al
338.3383156 oppure al 328.2735804.
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SI APRE LA STAGIONE DEL PICCOLO GIOIELLO VICINO ALLA BASILICA DI SAN FRANCESCO

Al Piccolo TEATRO
DEGLI INSTABILI è una
“Questione di Stile”
Carlo Angeletti

La stagione teatrale, intitolata
“Questione di Stile”, è un invito a
lasciarsi trasportare dalla magia
insieme ai grandi
protagonisti della scena italiana,
che dello “stile” hanno fatto la
propria bandiera. Da Maurizio
Michele
a Beppe Barra, un cartellone ricco di artisti
e spettacoli di qualità

di VALENTINA ANTONELLI

C

on fatica, passione e, soprattutto, tanta determinazione. È
così che Carlo Angeletti e la
sua famiglia portano avanti
la macchina dei sogni del
Piccolo Teatro degli Instabili, un gioiellino di cento posti in pieno centro storico
ad Assisi, a due passi dalla basilica di San
Francesco. E ci riescono ogni anno in
modo stupendo per la qualità delle opere
e degli artisti che riescono a portare in scena. Impresa non semplice se paragonata
al marasma delle produzioni che infarciscono le stagioni dei palcoscenici di realtà vicine.
Quest’anno la stagione teatrale (intitolata
“Questione di Stile”, un invito a lasciarsi
trasportare dalla magia insieme ai grandi

protagonisti della scena italiana, che dello
“stile” hanno fatto la
propria bandiera) è stata presentata nel teatro
con un piacevole spettacolo da due attori,
Corinna Lo Castro e
l’assisanissimo Andrea
Cagliesi, che hanno illustrato il cartellone in
stile insolito e coinvolgente: un sottofondo
musicale d’atmosfera, brani scelti dall’Amleto di Shakespeare, citazioni dei più
grandi scrittori e musicisti di tutti i tempi
sulla musica e sul teatro, poesie di Erri
De Luca e Raffaele Viviani e un dialogo
da “Tradimenti” di Harold Pinter. Dietro,
lo scorrere di immagini con i protagonisti
che saranno sul palcoscenico. Una formula innovativa e originale per accompagnare il folto pubblico di giornalisti e spettatori alla scoperta di quella che promette di
essere una stagione ricca di novità e di rassicuranti conferme, di impegno e di leggerezza.
Dopo il primo appuntamento del 16 ottobre, affidato alla bravura di Maurizio Micheli nel suo “Mi voleva Strehler”, si pro-

segue con il chitarrista Roberto Cecchetto e il pianista
Giovanni Guidi (6
novembre 2010),
Gianmaria Testa e
Gabriele Mirabassi
(26
novembre
2010, Peppe Barra
(2 dicembre 2010),
“Magic People
Show” (4 gennaio 2011), Gennaro Cannavacciuolo in “Volare” (16 gennaio
2011), “L’amante” di Harold Pinter con
Elena Bucci e Marco Sgrosso (1 febbraio
2011), Roberto Herlitzka e Lello Arena
in “Don Chisciotte” (15 febbraio 2011),
Licia Maglietta con “Manca solo la domenica” (10 marzo 2011), il pianista Danilo Rea con Ellade Bandini e Ares Tavolazzi in “Beatles in jazz” (18 marzo 2011).
Aperta la campagna abbonamenti, che
prevede anche l’opzione “Sei spettacoli a
scelta” oppure “Solo prosa”. Sono riservate inoltre riduzioni del 40% sul prezzo
del biglietto per i giovani sotto i 26 anni.
Per informazioni, tel. 335.8341092,
333.7853003, 075.812329.

di CPR

Un tuffo
nei colori
di Giotto

L

a mostra è iniziata l’ 11 aprile mi
ero ripromessa tante volte di andare, ma rimanda rimanda sono
arrivata all’ultimo giorno e rischio di
non trovare più i biglietti. Oggi è il mio
giorno “si”, l’ultimo biglietto sembra
aspettasse me e devo spicciarmi perché l’ultima visita guidata alla Cappella di San Nicola, nella Basilica Inferiore di San Francesco, sta per iniziare.
Con il gruppetto di visitatori a ridosso
della transenna di legno, già pronto, armato di audio, guida ed elmetto giallo
in testa, in silenzio perché il luogo dove
ci troviamo lo richiede saliamo per una
scala di ferro verso i ponteggi di legno
dove lavorano i restauratori per il recupero degli affreschi.
L’atmosfera che ci avvolge è mistica ed
emozionante. Trovarsi così vicini a questi affreschi come se potessimo dipingerli noi su queste mura secolari, immersi in un silenzio senza tempo, trasmette un’emozione così grande da farci accapponare la pelle fino a farmi dimenticare persino che soffro di vertigini.
In tutt’altra atmosfera, ma di certo non
meno emozionante, la visita continua al
Palazzo del Monte Frumentario fra le
riproduzione degli affreschi di Giotto e
la ricerca, tramite schemi digitali, di ogni
minimo particolare dei dipinti, fino a
poter seguire il percorso del pennello,
quasi ad entrare nell’estro dell’artista
che li ha creati.
La tecnologia per rivivere un passato
secolare. In una piccola saletta, viene
proiettato un filmato per spiegare le difficoltà che i restauratori hanno trovato
nella ricostruzione degli affreschi sbriciolatosi dopo il terremoto del 1997,
piccoli frammenti scrutati e studiati migliaia di volte e poi catalogati per poi
essere ricollocati in un gigantesco puzzle.
Ascoltiamo interessati le spiegazioni
delle tecniche adottate per il recupero
dei frammenti, ma un silenzio agghiacciante ci avvolge quando viene proiettato il momento del crollo delle vele
nella Basilica Superiore, anche se lo abbiamo visto tante volte in televisione,
quei fotogrammi ci spezzano il cuore;
il mio vicino si copre il viso con le mani
mentre le lacrime scendono giù senza
controllo: un pensiero, un piccolo pensiero per chi si è perso in quella nuvola
di polvere.

ASSISI
Alla riscoperta dei mestieri…

Lo Spazzacamino
“scientifico”
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Giorgio Buini il presidente

RIPENSARE LO SVILUPPO
di MARIO CICOGNA
Ogni azienda ha un volto. Anzi ne ha diversi... Ne ha uno attribuito dai consumatori e uno dalla concorrenza; uno ottenuto
con la propaganda, uno plasmato dal tempo e dalle attività con i segni indelebili
delle alterne fortune: momenti fecondi,
momenti critici, depressioni e incertezze.
Ogni azienda predispone funzioni comunicative e strategie per riuscire a “comandare” fin dove è possibile la promozione
della propria immagine nei suoi diversi
rivoli, stabilendo obiettivi, mezzi (compresi i budget di spesa) e schemi di controllo.
Tanto è divenuta ormai strategica l’importanza della comunicazione globale, anche
nelle imprese artigiane, che perfino gli
operatori di un antico e romantico mestiere quale quello degli spazzacamini - riuniti nella associazione Anfus (Associazione
Nazionale Fumisti Spazzacamini) - ha creduto bene di dotarsi di un portale web, per
promuovere la conoscenza di una attività
che si pensava destinata a scomparire e che
invece ha saputo, a quanto pare, adeguarsi
alle frenesie di un mondo in continuo cambiamento. Si scopre allora che l’associazione degli spazzacamini è stata costituita
nel 1992, che coordina l’attività dei propri
comitati tecnici e scientifici (!), che allestisce convegni e meeting nazionali ed europei, allargando e mettendo a confronto
le proprie esperienze con quelle dei colleghi degli altri paesi, e che organizza corsi
mirati con argomenti di diverso e grande
interesse.
Tra le materie dei corsi, bioarchitettura,
storia degli stili e dell’arredamento e, naturalmente, informatica. Tra le “chiacchierate” di routine, argomenti come biomasse, energie pulite e rinnovabili, controllo
degli impianti fumari con videosonde. Alla
faccia di chi ancora immaginava gli spazzacamini come uomini in via di estinzione, consunti, affumicati sporchi di fuliggine.
Vaglielo a dire ai pensatori degli “Informagiovani” municipali che si potrebbe
suggerire, a chi è in cerca di lavoro, anche
il tentativo di percorrere strade alternative
all’impiego dipendente, e magari statale,
riscoprendo mestieri svincolati dai “co-co”
e dalla speculazione dei padroncini.

L'economia della città di Assisi non è solo
legata al turismo e al commercio,
ma esistono tante piccole e medie imprese
che soffrono la crisi globale
anche in misura maggiore.
Intervistia al presidente di Confartigianato Imprese
Assisi Giorgio Buini

di FRANCESCO BRUFANI

I

n che misura il territorio di Assisi
ha risentito della crisi economica
in corso? - A più di un anno di di
stanza dal dispiegarsi della crisi
dobbiamo cominciare a riflettere e
soprattutto a convincerci che il nostro territorio non è immune dagli effetti negativi
legati alla crisi economica e finanziaria. La
particolare vocazione turistica del comprensorio assisano non è riuscita a preservare totalmente i residenti e le imprese dalle
ripercussioni negative della crisi. La nostra Associazione ha dovuto registrare,
purtroppo, la gestione di numerose pratiche di CIGS (Cassa Integrazione Guadagni Speciali) ed il raddoppio delle garanzie rilasciate, attraverso il Consorzio Fidi,
per i finanziamenti richiesti dagli associati. Infine, va evidenziato che per la maggior parte delle imprese gli effetti negativi
della crisi non si sono ancora esauriti ed i
tempi di uscita appaiono incerti.
Quali sono state le attività principalmente colpite? - L'edilizia, l'impiantistica, la
metalmeccanica, le attività manifatturiere
in genere e tutti i settori correlati. In genere, le aziende che producono prodotti ad
alto valore aggiunto o chi gestisce un marchio proprio è riuscito a difendere i propri
livelli produttivi e di fatturato. Da notare
che le aziende che hanno avuto la possibilità e la capacità, nel tempo, di patrimonializzarsi e di investire in tecnologia o in innovazione nei processi produttivi, sono
quelle che hanno meglio resistito ai colpi
della congiuntura sfavorevole.
Si è parlato tanto di sistema finanziario
collassato delle banche. Ma è solo questo il vero problema dell'artigianato di
Assisi o c'è di più? - Parlare di artigianato

di Assisi è riduttivo. Oggi Assisi può
vantare aziende importanti, non grandi, ma
affermate e in grado di produrre reddito e
ricchezza. Pur ritenendo che il sistema bancario in genere abbia contribuito, con comportamenti anomali, al diffondersi della
crisi a livello mondiale, sono tuttavia convinto che la Banca è e rimane un partner
fondamentale durante l'intera vita di un'impresa, dalla nascita alla piena affermazione. A Confartigianato compete, tra le altre
prerogative, l'importante compito di accompagnare, intermediare, facilitare e garantire i rapporti tra banche e imprese.
Sono stati sufficienti gli interventi adottati dalle istituzioni? - Come già detto la
CIGS è forse uno strumento che ha dato
respiro ai nostri lavoratori e anche alle imprese. Il Comune da questo punto di vista
non lo vedo come il principale interlocutore ma comunque sarebbero auspicabili
iniziative sotto forma di incentivi all'occupazione, di sostegno al credito bancario,
di programmi di formazione /specializzazione. Un gesto concreto ed una chiara manifestazione di sensibilità verso il mondo
produttivo, nell'immediato, potrebbe essere, il non elevare ulteriormente l'aggravio
fiscale alle imprese.
Quali sono le proposte di Confartigianato per il Comune di Assisi? - Vogliamo un Comune aperto al confronto, serio,
costruttivo, programmato, per condividere, anche con altre Associazioni, percorsi
sull'andamento delle nostre attività, dello
stato dei Progetti e della vita del Comune
in generale.
La nuova viabilità o i lavori per la sua
trasformazione la soddisfano? - La viabilità, come ho già più volte dichiarato, è
uno delle leve fondamentali dello sviluppo di un territorio. Oggi è fondamentale
per i cittadini e per le imprese la velocità
e la facilità di spostamento su tutto il territorio comunale. Un territorio fruibile e
appetibile deve essere collegato con le infrastrutture provinciali, regionali e alle
principali vie di comunicazione nazionali. Il Comune di Assisi si sta impegnando
molto in questo senso e credo che fin'ora
le opere pensate, progettate e realizzate
vadano nella direzione giusta. Ci vorrebbe, magari con il pieno coinvolgimento
delle Associazioni di categoria uno sviluppo qualitativo delle nostre aree industriali, segnaletica, energia, servizi ICT:
Siamo pronti a discuterne.

Giorgio Buini

Parliamo del nuovo PRG. In questo momento è tempo di osservazioni. Dove rivolgerebbe il suo sguardo nell'impianto urbanistico eleborato? - Il PRG è un
appuntamento di sviluppo, di controllo di
verifica dell'assetto territoriale. Le imprese artigiane si aspettano molto da questo
strumento legislativo per individuare ulteriori possibilità di crescita e sviluppo senza dimenticare il ruolo di tutela del territorio che svolge ogni PRG. L'opportunità di
nuove aree con standard a dimensione artigianale, quindi lotti più piccoli al fine di
dare a tutte le aziende la possibilità di investire ed eventualmente espandersi, permetterebbe di creare sviluppo e benessere.
Non dobbiamo dimenticare lo sviluppo
delle aree edificabili. Siamo coscienti che
l'edificabilità di nuove costruzioni deve essere ben programmata, non possiamo ulteriormente appesantire un territorio con
edifici non in linea con il nostro paesaggio. Piccoli lotti, aree verdi e in zone ben
servite dando la possibilità di progettare e
costruire abitazioni di qualità, ricorrendo,
magari, alle professionalità ed esperienze
delle nostre imprese locali. Altre possibilità possono venire dalle zone agricole con
il recupero e ristrutturazione dei fabbricati
rurali ivi esistenti. Ci auspichiamo che la
nostra Amministrazione Comunale possa
favorire tali opportunità nel rispetto dei vincoli paesaggistici e normativi. Il nostro territorio è ricco di queste situazioni, che, se
valorizzate bene, possono offrire opportunità di lavoro e, non ultimo, abbellire il paesaggio.
Il prossimo anno è tempo di elezioni amministrative. Come si è comportatata
l'attuale classe dirigente e che cosa chiederebbe a coloro che si apprestano a proporre il futuro della città? - Dobbiamo
riconoscere che l'attuale classe dirigente è
riuscita a governare, pur tra le mille difficoltà della ridetta crisi congiunturale, tenendo fede agli impegni presi ad inizio
mandato e senza il ricorso ad un eccessivo
aggravio fiscale nei confronti dei contribuenti. A chi si appresta a proporsi per il
futuro del territorio ci poniamo in rispettoso atteggiamento di ascolto delle relative
proposte programmatiche.
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COME FUNZIONA IL PIÙ IMPORTANTE STRUMENTO POLITICO DI GESTIONE DEL TERRITORIO

ASSISI, NUOVO PRG

Formazione
gratuita sul
risparmio
energetico e
fonti rinnovabili

S

Il Piano Regolatore Generale
è lo strumento che hanno
a disposizione i comuni per
la corretta programmazione
dello sviluppo del territorio.
Imposto da una legge del
1942 per i comuni compresi
in un apposito elenco in
Umbria è stato reso
obbligatorio per tutta la
Regione.
di LAMBERTO CAPONI

V

iene sbandierato dalle ammi
nistrazioni comunali come lo
strumento programmatico
atto a risolvere tutti i proble
mi ambientali, con riflessi anche di natura economica che si sono accumulati nel corso degli anni. Le previsioni
contenute sono a tempo indeterminato ma
statisticamente si assiste ad un sempre più
frequente ricorso a varianti, rese necessarie
anche in funzione della continua evoluzione delle disposizioni legislative regionali,

Vista della pianura di S.Maria degli Angeli dal Monte Subasio
nazionali e comunitarie. In considerazione
di ciò viene suddiviso in due parti: “parte
strutturale” e “parte operativa”, quest’ultima più flessibile e atta a recepire più rapidamente i necessari adattamenti che si succedono nel tempo. Nato come strumento
che prevedeva una ripartizione in zone, era
costituito da alcune tavole che coprivano
ogni parte del territorio comunale e dalle
norme di attuazione. Nel corso degli anni è
stato investito da tutta una serie di incombenze che hanno portato alla formazione di
una lunga serie di complessi elaborati. Il delicato equilibrio della programmazione urbanistica è oggi facile oggetto di accaniti
contrasti e polemiche tra cittadini, operatori economici, istituzioni e pubblica amministrazione.
La Regione Umbria in campo urbanistico è
stata tra le prime regioni d’Italia ad impartire concetti innovativi quali: perequazione, concertazione, sussidiarietà, sviluppo
sostenibile, ecc. anticipando quelli che sono
i temi più attuali della tanto travagliata riforma della Legge Urbanistica nazionale,
ferma al 1942. Sono state in Umbria recentemente ridisegnate alcune leggi nazionali,
quali quella del condono edilizio (2004) e
il Piano Casa (2009) con posizioni di netto

contrasto con il Governo Nazionale.
Il comune di Assisi sta in questi giorni raccogliendo le osservazioni all’adozione del
PRG, parte strutturale, strumento propedeutico per la successiva redazione del PRG,
parte operativa. La sua redazione ha richiesto anni di paziente lavoro da parte dei professionisti per conciliare la pianificazione
urbanistica con le complesse disposizioni
regionali e provinciali, producendo una sorta di testo unico che consentirebbe di avere
una completa panoramica normativa in un
solo documento. Questa operazione fissa
per alcuni ambiti norme più restrittive e indirizzi più puntuali (siti Unesco e coni panoramici). Le aree di espansione edilizia
sono molto contenute con l’intento di indirizzare gli interventi verso una “ricucitura”
e riqualificazione dei tessuti urbanistici esistenti, connotando in maniera singolare
questo territorio ricco di storia e ambiente
incomparabile.
È stato definito, con orgoglio dagli Amministratori di Assisi, come lo strumento di
programmazione del territorio che definisce con chiarezza il suo futuro in quanto si
spera di non ricorrere ad ulteriori varianti.
Costituito da una settantina di elaborati la
lettura si prospetta complicata anche per gli
addetti ai lavori, tuttavia
emerge a prima vista una serie di regole che potrebbero
limitare la libertà progettuale a ristretti margini di intervento. Come è naturale si
sono verificate accese polemiche alla vigilia della scadenza dei termini per le osservazioni, originate principalmente da quegli aspetti
che toccano gli interessi economici in un settore che sta
attraversando una fase così
profondamente delicata. C’è
da dire che non sempre i PRG
rappresentano la soluzione
ideale ai problemi urbanistici di una città in quanto spesso le previsioni non si incontrano con le aspettative dei
cittadini che alla fine sono gli
utenti finali.

i chiama “Unire le energie per rinnovarsi - competenze ad ampio raggio sul risparmio energetico” il progetto
nato per sostenere il cittadino verso un
percorso di crescita che lo porti ad essere
consapevole delle opportunità offerte dal
risparmio energetico e dalle fonti rinnovabili, e si rivolge a uomini e donne di
età compresa tra 25 e 64 anni residenti o
domiciliati nella Provincia di Perugia.
Il progetto realizzato da ATS Sustenia Srl
e Unae Umbria, finanziato dalla Provincia di Perugia, è rivolto a tutti coloro che
siano interessati ad aggiornare il proprio
sapere e le proprie competenze sul risparmio energetico con particolare attenzione alle fonti da energia rinnovabile, alla
realizzazione degli impianti negli edifici
civili e industriali, alla sicurezza e all'informatica di base.
“Le nuove normative del costruire sostenibile, i materiali e le nuove soluzioni di
installazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - afferma Presidente di UNAE Franco Micanti
- rappresentano per l'industria delle costruzioni un'importante opportunità per
superare l'attuale crisi, sfruttando anche
la leva delle detrazioni fiscali e degli incentivi statali. Nel settore delle costruzioni, oggi abbiamo una serie di accorgimenti innovativi e in gran parte già sperimentati, che vengono utilizzati nell'edilizia residenziale per risparmiare energia e immettere meno anidride carbonica nell'aria”. Il presidente di UNAE conclude ricordando che questa “è un’ opportunità da non sottovalutare per chi intende avvalersi della formazione per accrescere il proprio bagaglio professionale e per coloro che desiderano acculturarsi su argomenti di grande interesse
quali il risparmio energetico e le fonti
rinnovabili”.
Il programma formativo si articola in diversi corsi interamente gratuiti della durata di 24 ore, che si svolgeranno in varie sedi (Perugia, Assisi, Bevagna, Foligno, Gualdo Cattaneo, Marsciano, Montefalco e Preci), inizieranno a partire dal
mese di dicembre, ciascuno con un numero di almeno 15 partecipanti. Ogni partecipante avrà la possibilità di scegliere 2
corsi, indicando le preferenze e creando
in tal modo un percorso rispondente alle
proprie esigenze di formazione ed aggiornamento professionale.
Le domande, da presentare entro il 30
ottobre, dovranno essere inviate tramite raccomandata con ricevuta di ritorno
alla sede di SUSTENIA SRL – Via Catanelli, 27 P. S.Giovanni 060135 Perugia.

I dirigenti UNAE Agostino Cecconi,
Franco Micanti e Mario Palazzetti

RENZO PIANO - ARCHITETTO (1937)

"LEZIONI DI DESIGN"

Renzo Piano: la casa evolutiva
(1978) - Trasmissione disponibile su
www.terrecomp.com
PETER RICE - INGEGNERE (1935-1992)

TERRECOMP (Novembre 2009)
“ANTIARCHITETTURA E
DEMOLIZIONE”
“L’incerto destino di un’opera
umbra dell’Atelier
Piano&Rice”

ARCHITETTURA
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RENZO PIANO: Il“L’opera
di
Bastia
Palio a S.Angelo
o
difforme e manipolata. Non vale
DI FRANCESCO BRUFANI

L

o scorso anno, alcuni mesi dopo la demolizione della storica piscina Giontella
di Bastia Umbra, sollevammo l’attenzione dei nostri lettori verso la limitrofa
struttura dell’ex Cim.
Nostre ricerche ci portarono a scoprire che il manufatto era il risultato di un progetto
giovanile del maestro Renzo Piano e più precisamente dell’Atelier Piano&Rice avente per titolo “La casa evolutiva” (1978).
Eventi dovuti a circostanze di progresso edilizio sembravano condurre anche questo
fabbricato ad una demolizione ragione per cui la nostra rivista, sensibile ad opere
contemporanee del territorio, decise di mettere a conoscenza la cittadinanaza ed il
solo fatto che il progetto portasse la firma dell’architetto di fama mondiale Renzo
Piano era motivo di interesse.
Relativamente al caso chiedemmo i contributi del prof. Paolo Belardi (docente di
architettura presso la facoltà di Ingegneria dell’ Università di Perugia), l’allora studente Carlo Rossi (che ci anticipò alcuni dati della propria tesi di laurea), l’ing. Giuseppe
Latini e l’arch. Fabio Rossi di Bastia per conto dell’associazione culturale Oicos, Rai
Educational e per finire lo studio RPBW di Renzo Piano in persona che ci fornì una
sua foto.
Inutile ricordarlo: la dimensione, l’importanza della notizia e la fantastica foto di Renzo
Piano in copertina suscitò l’attenzione di tutto il comprensorio e l’interesse di alcuni
giornali nazionali quali La Nazione e La Stampa che successivamente ripresero la
notizia.
A distanza di un anno abbiamo pensato di aggiornare i nostri lettori sulla situazione
grazie anche ad una lettera che il sindaco di Bastia Umbra Stefano Ansideri ha inviato
a Renzo Piano e della conseguente risposta ricevuta in cui l’architetto rivendica la
realizzazione del progetto, ma non l’esecuzione dell’opera in quanto eseguita in maniera difforme rispetto al progetto originale ed in seguito anche ampiamente manomessa. Il destino della “Casa Evolutiva”, di proprietà dell’azienda sanitaria di Assisi e
Bastia, è legato a doppio filo ad un progetto di riqualificazione insistente nell’area e
alla realizzazione del «Palazzo della salute» quale centro unico di erogazione dei servizi sanitari attualmente dislocati nel territorio. Un eventuale abbattimento permetterebbe una migliore pianificazione urbanistica e
nel contempo un miglioramento dei servizi
sanitari dell’area. Non sono d’accordo gli
estimatori di Renzo Piano che invece vorrebbero evitare l’abbattimento della casa griffata,
ma dopo le precisazioni fornite dall’architetto al sindaco di Bastia Umbra diventa molto
difficile sostenere tale ipotesi.
Particolare del porticato che unisce i due
fabbricati tra le principali difformità dell’opera

Uno scambio di lettere
Umbra STEFANO ANSIDERI
RENZO PIANO fanno luce
manufatto. Ma se ne
Stefano Ansideri
ph. di Francesco Brufani
Terrecomp Magazine
SAF a.r.l. (Proprietà Riservata)

Bastia Umbra, 16 agosto 2010
Preg.mo
Architetto Renzo PIANO
Building Workshop S.R.L.
Via Rubens, 29 - GENOVA
Gentile Architetto,
sono a scriverLe questa lettera nella speranza di poterLa coinvolgere in una
questione che riguarda una Sua opera “giovanile” presente nel territorio da me
amministrato.
Sto parlando della “casa evolutiva 1978”, che per circa trenta anni ha ospitato
soggetti con problemi psichiatrici e che ora, per le attuali condizioni di conservazione è rimasta inutilizzata all’interno di un’ importante area di ristrutturazione
nella quale saranno collocate, raggruppandole (Palazzo della Salute), tutte le
funzioni sanitarie presenti nel territorio.
Mi preme sottolineare che la proprietà fondiaria e, quindi, del manufatto, è della
ASL 2 del Perugino, la quale, per la nota e comune situazione economica e
finanziaria, non ha possibilità di procedere alla bonifica, che risulterebbe oltremodo dispendiosa, essendo la tipologia di costruzione di cui trattasi originariamente
destinata ad accogliere “temporaneamente”gli sfollati del terremoto del Friuli.
Di contro, l’ASL ha ricevuto una proposta di permuta, da parte dell’impresa
esecutrice della ristrutturazione d’area, attraverso la quale la stessa volumetria
sarebbe utilizzata per la costruzione di una nuova struttura, rispettosa dei parametri vitali e psico – terapeutici, da collocare in mezzo ad un costruendo parco
distante, rispetto alla collocazione attuale, dalla ferrovia e, soprattutto, distante
dalla discoteca che da sempre ha costituito, per gli ospiti, fonte di inquinamento
acustico, forse non in linea con le esigenze di quiete proprie di persone in precario
equilibrio psichico.
Per quanto sopra, nella speranza di poter contribuire a dirimere una vertenza che
ha determinato due fazioni, l’una schierata nella difesa di un’opera progettata da
uno dei più conosciuti ed apprezzati architetti italiani, l’altra disposta a privarsene,
date le attuali condizioni conservative e le difficoltà nel reperire i fondi necessari
al suo mantenimento, gradirei conoscere, anche a seguito di una Sua gradita visita,
(per la quale sarei onorato di ospitarLa), il Suo parere sulla sorte del manufatto di
cui trattasi, riservando, comunque, all’amministrazione la determinazione finale.
Stefano ANSIDERI
Prot.N.21311 del 18/08/2010

LA NAZIONE (9 Maggio 2010)
“A RISCHIO DEMOLIZIONE LA CASA
GRIFFATA DI RENZO PIANO”

LA STAMPA (16 maggio 2010)
“LE RUSPE IN MARCIA SULLA CASA-GIOIELLO
INVENTATA DA PIANO”

Il sindaco: “Non imporremo la tutela
artistica”
“Oicos in campo per salvare ciò che rimane”

L’Accusa: “Sarà demolita per far posto ai
negozi”
Il Comune di Bastia Umbra: “A noi non serve”
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è
stata
realizzata
in
maniera
o - San Rocco sulle ali del vento
la pena farci una battaglia”
tra il sindaco di Bastia
e l’architetto genovese
sull’originalità del
parlerà ancora...
Renzo Piano
ph. di Stefano Goldberg
Per gentile concessione RPWB
Renzo Piano Building Workshop

Bastia Umbra
Sala del Consiglio
Sabato 30 ottobre, ore 17

NON SOLO MEDIOEVO
... AL CONVEGNO
Oicos Riflessioni

Architetture recenti in Umbria
Renzo Piano e Peter Rice
Carlo Aymonino e Paolo Portoghesi
Marco Zanuso

• Paolo Berardi
Università degli Studi di Perugia
L’amnesia del presente
• Valentina Pierini
Gubbio - La scuola materna “Senatore
Borletti” di Marco Zanuso
• Noemi Briganti
Todi - Il padiglione per esposizioni di
Carlo Aymonino e Paolo Portoghesi
• Carlo Rossi
Bastia Umbra - La casa evolutiva di
Renzo Piano e Peter Rice
• Paolo Ansideri
Oicos Riflessioni
I luoghi
Interviene il sindaco di Bastia U.
Stefano Ansideri
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ASSOCIAZIONI
ASSEMBLEA ANNUALE DEI SOCI CONFCOMMERCIO DI BASTIA UMBRA

Il presidente Sauro Lupattelli

“ABBIAMO UN PATRIMONIO
DI IDEE DA CONDIVIDERE”

Numeri e resoconti delle attività 2009. E ancora idee, volontà e desideri per rilanciare il commercio. Il presidente
Sauro Lupattelli presenta il nuovo progetto per la Bastia di domani e lancia una sfida provocatoria al Sindaco Ansideri
di SARA STANGONI

U

n parterre degno delle grandi
occasioni ha accolto l’annuale assemblea dei soci della
Confcommercio di Bastia Umbra. Sala gremita di soci, pronti ad incontrarsi in questa occasione di convivio e ad ascoltare il bilancio del 2009. Al
tavolo d’onore ha accolto i convenuti il padrone di casa Sauro Lupattelli, presidente
della Confcommercio; accanto a lui il Sindaco di Bastia Stefano Ansideri, il presidente di Confcommercio provinciale Giorgio Mencaroni, l’assessore al commercio
regione Umbria Fabrizio Bracco, il consigliere regionale Massimo Mantovani ed il
presidente Umbriafiere Lazzaro Bogliari.
Presenti in sala altre autorità locali: il vicesindaco di Bastia Rosella Aristei, Marcello
Mantovani assessore ai lavori pubblici, Roberto Roscini assessore al bilancio, Marco
Caccinelli presidente consorzio Bastia Umbra City Mall e il comandante dei carabinieri di Bastia Cristiano Boggeri.
Il presidente Lupattelli ha presentato la relazione delle attività 2009 e gli argomenti
dibattuti nei consigli direttivi. Un anno difficile, ha sottolineato, per il protrarsi delle
difficoltà economiche in cui il commercio
ha avuto la parte preponderante. Sono stati
realizzati nove corsi di formazione HCCP

con 205 alimentaristi formati, un corso di
marketing urbano e ventitre adesioni ai
corsi abilitanti al commercio, oltre 100 pratiche di finanziamento hanno consentito
l’erogazione di 5 milioni di euro attraverso
il consorzio fidi.
Ruolo importante è stato riconosciuto al
consorzio Bastia Umbra City Mall, lanciato dal precedente Bastia Città Mercato e
dalla partecipazione al bando Resta 2008,
diventato oggi punto di riferimento per la
promozione del territorio. Altri venti imprenditori si sono aggiunti nel consorzio a
seguito del bando Resta 2009, un segnale
forte e degno di nota. Il consorzio vanta
cifre come un milione di euro di investimento e 400 mila di contributi regionali e
comunitari.
Dai dati di bilancio si è passati poi alle prospettive e volontà future e il presidente
Lupattelli ha qui lanciato una sfida provocatoria all’Amministrazione. “Esattamente un anno fa, nell’assemblea 2009, l’assessore al commercio Fratellini ci propose
la gestione delle fiere stagionali. Come consiglio abbiamo accettato l’incarico, affidandolo al consorzio Bastia Umbra City Mall.
In un anno le fiere hanno cambiato volto.
Format nuovi e accattivanti si sono imposti accanto alla tradizione. È stato raddop-

piato il numero di presenze e aumentato quello dei
banchi vendita e molto si
può ancora fare. Il nostro
plauso va allo
stesso consorzio e ai suoi
soci. Questa
volta lanciamo
noi una sfida
al Sindaco: lui
stesso,
un
anno fa, ci disse che tante risorse avrebbe
messo la Confcommercio in
ph. Fap Foto
promozione,
altrettanto
avrebbe fatto l’Amministrazione. Non mi
resta che dire al Sindaco di preparare l’assegno. A parlare non sono io, ma i numeri:
in un anno abbiamo organizzato la Castagnata a novembre, il Mercatino delle Strenne a Natale, il Colori della Primavera ad
aprile, la promozione “La convenienza è
scontata” a settembre, le prime due edizioni di Compro Baratto e Vendo a settembre
e ottobre (che hanno visto nel secondo appuntamento un raddoppio di partecipanti),

LUPATTELLI
GIOIELLERIA
FESTEGGIA I 50 ANNI
DI ATTIVITÀ

Nella foto: Vincenza Del
Bianco, il presidente
del Bastia City Mall
Marco Caccinelli, Sauro
Lupattelli (che per
l’occasione ha festeggiato anche i 50 anni di
età) e papà Irmo
Lupattelli
la Fiera di San Michele e mercatino delle quattro stagioni. In ogni occasione più della metà
del budget è stato investito in promozione pubblicitaria, con cifre anche considerevoli (per i
Colori della Primavera circa 17.000 euro su
30.000). Se è vero che il 40-45% delle risorse
comunali provengono dalle aziende del commercio e del terziario, allora crediamo giusto
che una parte debba essere messa dall’Amministrazione a loro disposizione per attività di pro-
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AMMINISTRAZIONE
IL SALUTO E LA RISPOSTA DEL SINDACO STEFANO ANSIDERI

“Ho detto no ad un
mega outlet a Bastia”
Vogliamo costruire di meno e meglio. I commercianti di Bastia
potrebbero unirsi e creare nelle aree di recupero strutture con
propri outlet. I clienti che scelgono Bastia per i loro acquisti
sono oggi diversi e dobbiamo dar loro ciò che si aspettano

“L

mozione e marketing urbano. Non siamo politici, ma vogliamo che gli amministratori capiscano il nostro patrimonio di idee. Vogliamo essere propositivi e presentiamo oggi per l’appunto un progetto che sarà approfondito in un prossimo convegno. Si intitola:
“Latitudine 43 °4’8.04’’N – Longitudine
12°32’47.40’’E. Dai sogni alla realtà”. Queste
coordinate individuano un punto generico di Bastia, per indicare che tutto il territorio debba
essere sotto uguale attenzione. Il futuro prende
le mosse dal presente, attraverso decisioni concertate a priori e con la consapevolezza dell’obiettivo finale. Chiediamo di evitare dispersioni e scollegamenti, in particolare rispetto agli
interventi sulla viabilità, compresi i percorsi ciclopedonali. Stiamo redigendo le nostre osservazioni al piano di recupero Franchi e valuteremo quanto previsto per l’area prossima al centro fieristico. Riteniamo che le nuove aree commerciali debbano essere concepite più a ridosso del centro urbano. Lo slogan elettorale “Cambiamo Bastia” si potrà attuare solo attraverso
scelte significative, dibattute e condivise prima.
È importante fare sistema con le città intorno,
Assisi, Torgiano e Bettona, perché diventino
partner di un progetto comune. Anche in questo caso un sistema di viabilità funzionale e
meglio regolato diventa fondamentale”.
Estremamente articolati gli interventi di tutti gli
ospiti. Il Presidente Confcommercio Provinciale
Giorgio Mencaroni ha concluso la serata con
una serie di interessanti considerazioni che hanno spaziato dalle aperture domenicali agli outlet, dalla direttiva servizi, all’importanza del
confronto continuo tra le associazioni territoriali del commercio e le amministrazioni locali.

a direttiva Bolkestein, approvata anche in Umbria, ha liberalizzato l’accesso alle attività commerciali. L’unica leva che abbiamo
per gestirla è l’urbanistica. Tante delle nostre aree di recupero hanno già una progettazione con una previsione volumetrica data dal
Prg attuale. Oggi è scorretto tagliare i diritti acquisiti di chi le ha comprate. Possiamo assicurare però che i professionisti che stanno studiando i progetti stanno rivedendo al ribasso le volumetrie: si cerca di far costruire di meno, ma meglio. Un
esempio è l’area ex Pic dove i satelliti commerciali previsti intorno alla struttura
Coop sono stati eliminati. Per il centro storico stiamo disegnando il nuovo traffico,
con due rotonde vicino alla chiesetta di San Rocco e alla Portella, al fine di aprire il
doppio senso su quel tratto di via Roma. Riapriremo piazza Mazzini e via Garibaldi
al traffico veicolare per un periodo di prova di circa un anno e mezzo e verificare i
risultati. Vorrei inoltre placare la preoccupazione che sento diffusa per l’aumento
delle superfici commerciali. I dati emersi dell’indagine di mercato realizzata dal dottor Andrea Kaczmarek, consulente ed esperto incaricato dalla precedente Amministrazione, mi hanno colpito: nello studio si evidenzia un’ipotesi di protezionismo effettuata dai proprietari di attività commerciali, mentre l’offerta, secondo i consumatori, risulta limitata. Ecco perché tanti clienti vanno a fare spesa nei comuni vicini. In
tempi di concorrenza reputo che sia meglio aumentino gli imprenditori che scelgono
Bastia per la loro attività. Nuovi insediamenti possono essere anche frutto di riqualificazioni di quelle già esistenti, magari spostandosi in zone più appetibili. Ho avuto
da poco un incontro con una società specializzata in mega outlet ed ho rifiutato la
proposta di un loro insediamento in città. L’ipotesi, comunque, potrebbe essere sfruttata dai commercianti di Bastia realizzando nelle aree di recupero delle strutture con
propri outlet. Ai clienti che scelgono Bastia per i loro acquisti dobbiamo dar loro ciò
che si aspettano.
Rispetto all’assegno che il presidente Lupattelli ci richiede, rispondo che anche noi
abbiamo il nostro conto da presentare in considerazione degli investimenti effettuati
per realizzare i 33 eventi di Bastia Estate, compresi quello di Miss Italia e la mezza
Notte Bianca, che hanno riempito vie e piazze di Bastia. Tutti i dati che ha enunciato
Lupattelli nella sua relazione dimostrano che abbiamo colpito nel segno. Dare ai
commercianti la gestione delle fiere ci è sembrata la cosa più naturale si potesse fare
in quanto rientra nella missione dell’associazione di categoria”.

BASTIA CITY MALL
IL PRESIDENTE MARCO CACCINELLI
“Il consorzio Bastia City Mall è uno strumento operativo
a disposizione di chiunque voglia organizzare eventi
di promozione commerciale a 360 gradi.”

BASTIA/ATTUALITÀ
A PROPOSITO DEL NUOVO MENU DELLA SCUOLA MATERNA

Le precisazioni dell’Assessore
all’Istruzione Rosella Aristei
“Visto l’articolo La nuova dietista cambia il menù, ma le mamme sono
preoccupate, pubblicato nel n. 6 Settembre 2010, considerato che alcuni
contenuti non corrispondono alla realtà, per correttezza giornalistica e trasparenza dell’azione amministrativa, fornisco le seguenti informazioni”

I

n tutte le scuole del Comune di Bastia Umbra con servizio di mensa,
la Giunta, tramite il mio assessorato, ha deciso di rivedere il menù rimasto
identico per molti anni.
L’incarico è stato dato al settore della
ASL N. 2 che segue le problematiche
della alimentazione e, quindi, dei menù.
Tre medici dietisti, che operano in tutti i
Comuni della Asl, hanno avanzato una
proposta che è stata sperimentata nei
mesi di maggio e giugno: proprio una
sperimentazione, per seguire fin dall’inizio un metodo scientifico.
Il nuovo menù, già applicato in altri Comuni, attigui e non a Bastia, si basa sugli indirizzi scientifici declinati dal Ministero della Sanità. Obiettivo per tutti è
mangiare bene per essere sani: ossia sta-

re bene oggi e stare bene crescendo e diventando adulti, attraverso un percorso
di piena consapevolezza. Ciò perché la
ricerca medica mondiale ha ormai definito il cibo un fattore determinante per
la salute della persona nel suo insieme;
un fattore che agisce tutti i giorni, in ogni
singolo pasto, e consente anche di prevenire gravi patologie in età adulta. In
questa ottica l’offerta, già rimessa a punto
prima del nuovo anno scolastico, seguendo le indicazioni dei docenti e dei genitori, si presenta scientificamente corretta, variegata nella diversità dei cibi proposti, stimolante per portare i bambini
ad assaggiare, prima, e gustare, poi, tutti i diversi elementi del menù. Una importante trasformazione, positivamente
realizzata in tante altre scuole, che co-

niuga qualità e quantità, nella certezza
che chi mangia bene, ossia sano, sta bene
oggi e domani.
Per gli alunni che presentano un particolare rifiuto al cibo o ad alcuni alimenti,
si predisporranno percorsi diversi con gli
esperti della ASL, la famiglia, la scuola.
Alla scuola, in particolare, l’invito ad un
forte coinvolgimento in questo importante obiettivo, chiedendo a tutto il personale di far transitare messaggi positivi,
anche con l’aiuto di una didattica creativa.
Per i genitori a presto nuovi incontri per
meglio conoscere e condividere gli importanti valori di una sana alimentazione, in sintonia con i nostri tempi e le nuove problematiche nel campo della salute.
Ass. Rosella Aristei

Il Coro Aurora incide “Le emozioni”
Si tratta di una raccolta di 15 brani musicati dal compositore genovese
Andrea Basevi su poesie di Roberto Piumini, per voci bianche e pianoforte

L

a registrazione ha richiesto un no
tevole impegno da parte delle gio
vani coriste, le quali hanno dedicato alla preparazione dei brani molte ore di
studio, accompagnate dalla loro direttrice
Stefania Piccardi, dalla pianista Cristina
Capano e con la supervisione della vocalista ed interprete Mayke Suurmond. Eccezionale e stimolante è stata per i ragazzi la
presenza del compositore Andrea Basevi
durante le sessioni di registrazione. Il lavoro di squadra è stato completato dalla
presenza del fonico Luca Ricci.
È stata una bella occasione di arricchimento culturale per le ragazze che compongono il Coro che, di mese in mese, crescono
e raggiungono risultati eccellenti in ogni
loro esibizione. Da ricordare nel giugno
2007 il successo ottenuto con il primo posto al Premio Musicale Città di Assisi; La
partecipazione nel maggio 2008 al 43°
Concorso Corale Nazionale Città della Vittoria di Vittorio Veneto con un programma monografico di Andrea Basevi, creato
e pensato proprio per avvicinare i bambini
alla coralità sacra; L’esecuzione nel Maggio 2009 alla IX Rassegna Primesecuzioni di Roma, scelto dalla Commissione Artistica del C.A.M. Aureliano, della composizione Semi di Suono di Andrea Basevi, su testo di Roberto Piumini. Infine quest’anno la registrazione del primo CD di
musiche profane, con la collaborazione di
Cristina Capano e Mayke Suurmond.
L’attività del Coro Aurora è motivo di grande orgoglio per l’Associazione Coro “Cit-

tà di Bastia”, che sarà ben lieta di
accogliere nella propria “famiglia”
i giovani coristi che intenderanno
proseguire l’attività canora dopo il
completamento dell’esperienza
nelle voci bianche.
Il Coro Aurora ha ripreso la sua attività lo scorso settembre presso
l’auditorium della Scuola Comunale di Musica di Costano. Le iscrizioni sono aperte a bambini e ragazzi di età compresa fra i 6 e i 15
anni.
Per qualsiasi informazione ci si può
rivolgere all’indirizzo di posta elettronica coro.bastia@gmail.com o
al numero 075 8001836.
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CASA CHIARA

QUANDO
IL CAMMINO
È IN SALITA

C

on la elezione di tre nuovi consiglieri è
stato completato l’organigramma del
l’associazione Casa Chiara. Tale elezione si è svolta nel corso di una nuova assemblea
straordinaria tenutasi lo scorso 30 settembre.
Un’assemblea abbastanza vivace che la dice
lunga sul clima che da un pò di mesi si respira
all’interno del sodalizio. E proprio in questa
occasione il parroco, desideroso di chiudere la
disputa sull’affitto di alcuni locali all’amministrazione comunale, ha fatto un sondaggio
esplorativo (che non era all’ordine del giorno)
per verificare la fattibilità dell’operazione. A
grande maggioranza, i presenti hanno votato a
favore della cessione dei locali, attualmente in
comodato d’uso all’associazione fino al 2016,
pur ribadendo con fermezza la necessità di
mettere, nero su bianco, vincoli per un utilizzo
condiviso. Tale istanza è stata fatta propria dal
parroco, don Giuseppe Pallotta che si è reso
garante di tutta l’operazione. E qui dovrebbe
finire la storia. ma il condizionale è d’obbligo.
Il malumore che si è creato all’interno dell’Associazione, specialmente tra quelli che l’hanno costruita, passo dopo passo, è più che legittimo, soprattutto per la mancanza di collegialità nelle decisioni che hanno portato a tutto
questo. A non rasserenare gli animi poi, sono
stati alcuni articoli tendenziosi che della storia
hanno dato e ancora danno una lettura dislessica. A cosa giovi tutto questo, non è dato di
sapere. per quanto ci riguarda, tuttavia, dal
momento che bisogna fare di necessità virtù, è
bene voltare pagina e cercare con ogni mezzo
di creare il clima migliore per far vivere due
realtà: Unitre e Casa Chiara in armonia, senza
artificiose beghe condominiali. Per ottimizzare le risorse e giungere ad una ordinata produttività. Tutto dipenderà dai singoli e dalla loro
duttilità, ma una morale questa storia l’ha insegnata a laici e chierici: quando si tocca il
cuore della gente, occorre utilizzare maggiore
prudenza se non si vuol fare la figura degli elefanti dentro una cristalleria. (Giuseppina Fiorucci)

IL NUOVO
DIRETTIVO
Presidente Lucilla Mancini; Presidente Onorario don Giuseppe Pallotta; Vice Presidente
Claudio Sbrodiglia; Segretario Fernando Pettinelli; Tesoriere Eugenio Marcomigni; Organizzazione eventi M.Cristina Ricciarelli; Pubbliche Relazioni e Stampa Gianni Boriosi; Rapporto con il mondo giovanile Alessandro Ciancaleoni e Davide Falaschi; Organizzazioni varie Luciano Pampanoni e Antonio Villanova.

BASTIA/ATTUALITÀ
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Il parere di Giorgio Croce sull’arredo architettonico della Rocca Baglionesca

“Estetica sì, però si è sacrificato uno spazio”

T

rovo sempre interessanti gli scambi di opinione sugli interventi
estetici di una città e per questo
vorrei esprimere il mio parere dopo aver
letto quello, particolarmente articolato,
di Giuliano Monacchia su Terrecomp di
settembre. Non è mia intenzione entrare
in polemica con Monacchia, che come
me frequenta passioni artistiche e del
quale conosco il grande affetto che nutre per la nostra città, bensì vorrei provare ad esprimere un diverso punto di
vista al riguardo del nuovo arredo della
Rocca Baglionesca.
Non so giudicare se l'intervento fatto, per
questo importante monumento, possa essere il migliore possibile; la perplessità
maggiore è che Bastia ha uno spazio in
meno per manifestazioni culturali: ci ri-

cordiamo la bellezza di alcune serate di
Oicos o di Bastia Estate in quella cornice. Se però ci limitiamo a parlare di estetica, questa scelta non mi dispiace,
perchè trovo affascinante l'equilibrio tra
la “pesantezza” della storia delle mura e
l'intrigante “lievità” della scultura-installazione dedicata all'acqua.
Non credo ci possa essere offesa alla
“tradizione” solo perchè si sono adoperati linguaggi estetici apparentemente diversi. Tanti esempi al mondo stanno a
dimostrare la validità di scelte addirittura molto radicali, uno per tutti è - splendida fabbrica/astronave - il Centro
Pompidou di Parigi, che si impone solitario avulso dalla linea architettonica del
quartiere di Beaubourg . Credo che la
tradizione debba essere intesa come un

È stato riaperto il sabato mattina
l’Ufficio dell’Anagrafe
Sarà necessario però prenotare l’appuntamento. L’ufficio
rimarrà chiuso il martedì mattina e il giovedì pomeriggio
Dal 16 ottobre 2010 è stato riaperto al pubblico nella mattinata di sabato l’Ufficio
comunale Servizi anagrafici e di stato civile per un periodo sperimentale fino al 31
dicembre.
Viene disposto l’accesso agli sportelli dell’anagrafe il sabato mattina per alcuni
servizi previo appuntamento, purché richiesto entro le ore 12,30 del venerdì
precedente. L’Ufficio sarà aperto il sabato dalle ore 9,00 alle 12,00 solo per le pratiche di residenza, Carta di identità elettronica e pubblicazioni di matrimonio.
Negli altri giorni feriali della settimana l’Ufficio sarà aperto nelle mattine di lunedì,
mercoledì, giovedì, venerdì dalle ore 9,30 alle 12,30 e il pomeriggio di martedì dalle
15,30 alle 17,30.
La determinazione del nuovo orario di servizio prevede la chiusura al pubblico la
mattina di martedì per consentire ai dipendenti di evadere l’arretrato, in particolare
per trasferire i dati dal cartaceo al sistema digitale, e nel pomeriggio di giovedì per
permettere l’assenza di alcuni dipendenti che saranno in servizio il sabato mattina.
Per la prenotazione dell’appuntamento del sabato mattina occorre telefonare ai numeri 075.8018217 e 075.8018297.

50 anni tra amici e parenti
Gentile redazione di Terrecomp vi scrivo per chiedervi
di pubblicare una fotografia
con cui desidero ringraziare chi
ha partecipato al mio 50°compleanno.
Silvio Lorenzini
Tanti auguri a Te, nostro assiduo
lettore Silvio, anche se con un pò
in ritardo. Non abbiamo potuto
farteli a settembre perché quando
ci è arrivata la tua comunicazione eravamo già andati in stampa.

L'11 settembre ho festeggiato 50 anni, per combinazione
con 50 tra amici e parenti, che ringrazio per essere stati
sempre presenti nella mia vita, non solo quella sera.
(foto di Marco Morettoni)

concetto in fieri, certamente è il tramandare memoria, opere, notizie e consuetudini di ieri, ma coscienti che ogni oggi
domani sarà ieri, e quello che lasciamo
oggi diventerà parte della tradiziona in
futuro. Con questo non sto dicendo che
deve andar bene qualsiasi schifezza, ma
credo, anzi spero, saremo tutti d'accordo che quello di cui stiamo discutendo
non rientri nella categoria delle
schifezze.
Per quanto riguarda l'ultima osservazione di Monacchia - l'opera ubicata vicino
alla Piscina Comunale - sono convinto
che nessuno più di me abbia sofferto per
quella scelta indifendibile. All'epoca, interpellato, feci ben altre proposte, ma...
questa è un'altra storia.
Giorgio Croce
Le ricetta di SIMONA BRANCHINELLI
(Scuola di cucina Pane e Ciliege)

A tavola in autunno
I funghi e le castagne

Con l’arrivo dell’autunno iniziamo a
pensare e a preparare gustose ricette
con i tanti prodotti che questa stagione ci offre: partiamo dai funghi.
Inizia proprio in queste prime settimane autunnali la raccolta dei funghi, che proprio nelle colline che ci
circondano crescono spontanei, ma ricordiamoci sempre che è importante
saperli riconoscere per evitare le varietà velenose. Le Asl del territorio forniscono un servizio gratuito per il controllo dei funghi raccolti.
I funghi sono costituiti soprattutto da
fibre, per questo sono una buona fonte di proteine vegetali, sono ricchi
anche di potassio e di zolfo, due elementi che ci aiutano a sostenere il sistema immunitario.
GNOCCHI IN SALSA DI CASTAGNE E
FUNGHI PORCINI per 4 persone
700g di gnocchi,450g di porcini (possibilmente freschi), 450g di castagne
(fresche o congelate), 60g di gherigli
di noce, 4 scalogni, 1 spicchio
d’aglio, 1 mazzetto di timo, latte, sale,
pepe, olio.
Sbucciare le castagne e metterle a lessare in acqua e latte, per circa un ora.
Una volta pronte schiacciarle con la
forchetta. Pulire i funghi e affettarli,
tritare finemente l’aglio e gli scalogni, sminuzzare grossolanamente le
noci. Far appassire a fiamma bassa in
una padella con l’olio il trito di
scalogni e aglio, dopo 5 minuti aggiungere i funghi, le castagne lesse
schiacciate e un pò di timo.
Cuocere a fuoco vivace per 10/12 minuti, salare e se necessario aggiungere poco latte(o se preferite panna).
Cuocere gli gnocchi e condirli con la
salsa di funghi e castagne, spolverizzare con le noci e le restanti foglioline di timo.
INFO: Simona 339.4012053

CONFARTIGIANATO IMPRESE
BASTIA UMBRA E BETTONA

Aumento del ricorso alla Cassa
integrazione: Confartigianato
chiede All’amministrazione
Comunale una concertazione
territoriale ove programmare
percorsi formativi oltre a
quelli previsti dalla CIGS
di PAOLA MELA

T

utti piangono la crisi ma il problema è
rimasto fino ad ora irrisolto. Ne dà
conferma il trend economico negativo. Nessuno ha prodotto soluzioni capaci di
convertire questo flusso che sta portando alla
deriva l’intera società.
Si sta verificando un aumento al ricorso della Cassa integrazione. Le ore autorizzate dall’INPS dall’inizio dell’anno ad agosto del
2010 in Umbria ammontano a 14.638.339,
un numero nettamente superiore a quello
Paola Mela
dell’analogo periodo del 2009 (+143,3%); la
crescita registrata in Umbria risulta nettamente superiore a quella nazionale (+61,3%). La forte crescita della deroga è diffusa a tutti i comparti, in particolare al commercio, alla
meccanica, all’edilizia e relativo indotto, al tessile.
Analizzando i dati diffusi dagli organi autorizzati si giunge alla conferma che gli equilibri economici sono stati scossi in maniera importante, soprattutto sul versante occupazionale.
Potremmo trovarci di fronte a un emergenza senza precedenti, oltre
alle imprese chi ne fa le spese sono i lavoratori dipendenti.
La crescita CIGS (Cassa Integrazione Guadagni Speciali) per molti
è la premessa dell’uscita dal mondo del lavoro. Questa è la realtà che
non ha bisogno di falso ottimismo ma di politiche di sviluppo che
evitino lo scivolare di questa enorme platea di lavoratori verso la
disoccupazione.
Le aziende non devono cadere nell’errore che questo momento di
difficoltà venga superato e ritorni la vecchia e cara prosperità economica, non per ora. Si deve smitizzare che la globalizzazione è portatrice di benessere per tutti e che tutti possono competere sul mercato
globale. Quello che stiamo vivendo non è una fase transitoria che
passerà ma una nuova concezione di mercato, non c’è stato un momento buio ma un vero e proprio spostamento che porterà ad un
diverso modo di fare impresa e a un equilibrio di nuova generazione. Un equilibrio che si potrà raggiungere difendendo il lavoro e
tutelando i lavoratori in ugual misura.
Il nostro settore artigianale, con qualche eccezione, stringendo la
cinta e tirando fuori risparmi propri è riuscito a tenere in vita l’impresa.
Comunque, il percorso impostoci da questi avvenimenti senza dubbio cambierà lo scenario economico/produttivo. Ci saranno aziende
che cesseranno la loro attività, altre che resteranno in piedi ma è
possibile che avranno bisogno di meno personale, pertanto ci sarà
un problema di ricollocazione delle professionalità.
È a questo proposito che proponiamo all’Amministrazione Comunale una concertazione territoriale ove si possano ideare e programmare percorsi formativi
oltre a quelli previsti dalla CIGS. Ciò per non disperdere le professionalità che si troveranno,
forza maggiore, fuori dal
circuito lavorativo e
coinvolgendo gli operatori economici che lo stadi crisi ha depennato.
Comprensorio Assisano/Bastia U. to
È forse giunto il momenVia Roma, 71
to che “il fai da te” non
Tel e Fax 075.8004134
sia solo usato dalle famiglie e dalle aziende ma
prenda corpo in tutti gli
www.confartigianatoperugia.it
organismi che governaE.mail:bastia@confartigianatoperugia.it
no i territori.
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IL MUSEO DELLA STORIA DI ANTONIO MENCARELLI

Tra fiocchi, grembiuli,
libri e pennini rinasce un
ambiente di cento anni fa
La scoperta di una lapide, l’inno
nazionale e quello di Assisi, il taglio del
nastro... nulla è mancato per rendere più
sentito il momento che per la frazione
segna un arricchimento inaspettato e, a
sentire gli abitanti, molto gradito
di DEBORA BRUGHINI

U

n’affollata cerimo
nia ha caratterizza
to l’inaugurazione,
domenica 26 set
tembre scorso, del
Museo della scuola di Castelnuovo di Assisi. Sono intervenuti il
sindaco Claudio Ricci, gli assessori Maria Aristei Belardoni,
Moreno Massucci e Giorgio Bartolini che per primo, quando era
sindaco, ha dato la disponibilità
al progetto, il presidente della Pro
loco Gaspare Genovesi e il vicario diocesano don Maurizio Saba
che ha benedetto i locali, Mario
Squadroni soprintendente ai beni
archivistici.
Si tratta di un Museo unico in
Umbria (e tra i pochissimi in Italia dove se ne contano appena cinque) che raccoglie una messe di
documenti a partire dagli anni
dell’Unità d’Italia fino al 1960.
Tale materiale, tutto d’epoca ed
originale, è stato reperito in varie
forme dal prof. Antonio Mencarelli, studioso di storia della scuola, dopo un lavoro durato 15 anni.
La raccolta è stata donata da Antonio Mencarelli al comune di
Assisi, il quale ha messo a disposizione uno spazio all’interno della ex scuola elementare di Castelnuovo, completamente ristrutturata per accogliere anche un centro diurno per minori disabili e
una sala polivalente compresa la
sede per l’associazione Pro loco
del paese. I pezzi esposti nelle
bacheche di legno sono rari e interessanti dal punto di vista storico scolastico. Si parte dai vecchi
alfabetieri, cartelloni murali, carte geografiche, strumenti di misurazione e di calcolo, avvisi e
manifesti delle autorità scolastiche, calendari e orari di lezione.
C’è pure una Radiorurale del
1937, una lanterna magica del
1900 con luce prodotta da gas
acetilene e un’altra datata 1910
perfettamente funzionante a luce
elettrica per proiettare lastre a vetro con argomenti di storia, geografia, scienze naturali. Fanno
tenerezza le prime prove di scrittura dei piccoli scolari, i loro componimenti, i dettati, i disegni, i
lavori a mano. Bella la campionatura delle pagelle, da quelle po-

vere del 1920 a quelle firmate del
periodo fascista. Colpisce all’ingresso del Museo la ricostruzione fedele di un’aula scolastica dei
primi anni del Novecento, con i
banchi, i calamai ripieni di inchiostro e le suppellettili dell’epoca.
Notevole la raccolta di quaderni
ordinata per epoca di produzione e veste tipografica. Affascinanti i tanti libri di testo di lettura, con le bellissime illustrazioni
interne che riconducono alla didattica di allora. Un cospicuo numero di immagini fotografiche raffigurano dovutamente
la quotidianità del tempo scolastico. L’apparecchio fotografico entra dentro l’aula e
ferma le espressioni dei volti,
gli abiti, i grembiuli e i fiocchi, i bambini curvi sui banchi, i maestri a capo di questo
esercito di apprendisti del sapere. E’ presente una oggettistica minuta con lapis, pastelli, carte assorbenti, penne a
pennino metallico, che costituivano il corredo usuale degli scolari e che potranno essere utilizzati dai visitatori. I
grandi riavranno in mano gli
umili oggetti di scrittura e ricorderanno il profumo del gesso e dell’inchiostro in un tuffo
all’indietro con le emozioni di
quando erano bambini. Questi sperimenteranno come i
loro nonni (e in parte anche i
loro genitori) abbiano imparato, con fatica, a scrivere.
“Il progetto - spiega il fondatore e direttore del Museo Antonio Mencarelli che lo ha personalmente allestito - muove
dall’intento di riportare alla
luce, in maniera ordinata e
guidata, la cultura materiale
della scuola elementare lungo l’arco di un secolo e di ricostruire il vissuto di generazioni che nella scuola hanno
fatto le prime esperienze di
socializzazione. Tutto al fine
di tutelare e valorizzare la memoria storica della scuola
umbra di grado elementare e
popolare che altrimenti rischiava di andare perduta.
L’ho fatto per passione ma ri-

facendomi ad un metodo storico che
serve anche a capire i cambiamenti
della società”.
Nel corso della cerimonia ad Antonio Mencarelli è stata consegnata una
targa di ringraziamento per la preziosa opera che dovrà diventare un sito
culturale non solo per Castelnuovo
ma per tutto il territorio.
Il Museo, gestito dalla Pro loco di
Castelnuovo, è aperto tutti i giorni con
ingresso gratuito (orario 10-13 e 15-18)
previa chiamata telefonica ai seguenti
numeri: 075.804.32.81 - 347.4871521
(Massimiliano Torti); 075.800.28.39338.5497563 (Antonio Mencarelli).
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IL PRIMO POSTO NELLA SFILATA SEGNA LA VITTORIA

La doppietta Sant’Angelo
congeda il Palio 2010
Con il massimo punteggio nella Sfilata il rione giallo supera tutti
e si aggiudica l’ambito stendardo. Per il secondo anno consecutivo Sant’Angelo strappa la vittoria, mettendo in scena lo spettacolo valutato migliore dalla giuria tecnica. A tu per tu con la regista
Luciana Strata, ormai santangelana d’adozione
di SARA STANGONI

I

l finale sembrava scritto. Ma la storia
del Palio de San Michele non si costruisce senza la Sfilata, la prova dal
punteggio più alto e che coinvolge
centinaia di rionali. Terzo ai giochi e
quarto alla Lizza: il rione Sant’Angelo, prima dell’apertura delle buste della giuria tecnica degli spettacoli, era ultimo in classifica. Ma in pochi minuti tutto si è ribaltato:
primo posto assoluto nella Sfilata e vittoria
del Palio 2010 con 13 punti. Seguono Moncioveta (12), Portella (11) e San Rocco (8).
“L’ultimo pedone” era il titolo: uno spettacolo teatrale di piazza surreale e suggestivo
che attraverso le leggi del mondo degli scacchi, i bianchi e neri, i ruoli di ciascuno e un
pedone rosso che spunta all’improvviso, ha
saputo affrontare il difficile tema dell’inclusione sociale e della discriminazione umana.
Mente attenta e sapiente guida del progetto
teatrale è stata la regista Luciana Strata.
Come è nata questa idea? - Lo scorso anno
il giudizio dei giurati, in particolare l’attore
e presidente di giuria Alberto Gimignani, sottolineò l’importanza di concentrarsi sull’originalità tematica nelle Sfilate, senza lasciarsi condizionare dalla replica di fasti del cinema, televisione e musical. Così ho ragionato su un tema significativo da proporre,
sul quale poi sviluppare una drammaturgia
innovativa. Ho proposto il tema dell’emarginazione e la mia idea è stata votata positivamente dai rionali, tra quattro idee presentate in totale.
Dal tema alla drammaturgia, quale sviluppo c’è stato? - Contestualizzandolo diversamente dalla realtà. La Sfilata, come il
teatro, deve parlare con immagini, è troppo
facile raccontare storie vere. Per cui siamo
partiti da un mondo metaforico, quello dei
personaggi di una scatola di scacchi.

Per la sceneggiatura, come
si è comportata? - È stata
frutto dell’elaborazione e
della ricerca di
testi sociologici e psicologici su questo
difficile quanto complesso
tema, con citaLuciana Strata
zioni importanti come il grande regista Federico Fellini. Molto è nato anche attraverso dialoghi improvvisati durante le prove di
scena.
Prove che sono iniziate già dallo scorso febbraio. - Non parlerei di prove, ma
piuttosto di un laboratorio teatrale che
ha saputo coinvolgere tutto il rione. Lo
scopo era formare un gruppo compatto
di ragazzi preparati.
Sue anche le idee per le scenografie, la
forza dominante degli spettacoli bastioli? - Assolutamente sono state tutta
opera dei rionali, dai disegni alla realizzazione! E con una fiducia e un entusiasmo che ho riscontrato nettamente superiore allo scorso anno. Penso che sia stata complice anche la vittoria del 2009. Il
coordinamento tra le diverse parti è stato più coerente e rigoroso, riuscendo a
portare a termine un bel risultato.
Ora si sente anche lei… santangelana! - Ebbene sì, sono stata assolutamente adottata. Ho voluto operare fianco a
fianco con tutti loro, il lavoro fisico è fondamentale nel costruire le scene. Lo spirito che ha animato tutta la preparazione

è stato straordinario e credo che questo sia emerso nello spettacolo.
Due anni di partecipazione e due
vittorie. Ci dobbiamo aspettare una
tripletta? - Per quanto mi riguarda,
il prossimo anno collaborerò più esternamente. In questi due anni abbiamo
portato avanti un percorso formativo
molto fruttuoso: si è creata una squadra che sa lavorare bene ed è in grado
di fare. Questo era il risultato più importante ed è stato raggiunto.
Che ormai Loredana sia diventata una
rionale a tutti gli effetti lo conferma Luca
Ciuchicchi, ex capitano del rione Sant’Angelo e coordinatore da due anni del
gruppo sfilata. Sua l’idea vincente di
coinvolgere questa professionista nella
creazione della gara più importante.
“Eravamo consapevoli che come rione
ci mancava la capacità di elaborare con
forze interne sceneggiatura, regia e messa in scena nella Sfilata. Negli anni passati le idee non ci sono mancate, ma poi
risultavamo carenti nel metterle in piazza. Tramite amicizie comuni ho avuto il
contatto di Loredana Strata e l’ho cercata. Ci ha dato molto più di quello che
ci aspettavamo, compreso un gruppo di
persone al suo fianco. La cosa più bella
è che si è lasciata completamente coinvolgere dallo spirito rionale e con lei abbiamo sempre condiviso tutte le scelte,
con libero spazio lasciato ai carristi”.
Ma il rione Sant’Angelo non si crogiola
sugli altari e sta già lavorando per la creazione della Sfilata della prossima edizione. Occhio!

SCUOLA DI MUSICA DI
COSTANO

Novità e
preoccupazioni per
chi ama la musica
di SARA STANGONI
Il Centro Comunale per le Attività Musicali
di Costano si accinge a partire per il nuovo
anno scolastico, ma non senza qualche contrastante novità, che al contempo sta rallentando la data di inizio delle lezioni. Al centro dei giudizi, la predisposizione da parte
dell’Amministrazione comunale di un bando pubblico per l’assegnazione della gestione della scuola. Il bando e relativa scadenza
sono, al momento della stesura di questo articolo, in fase di definizione. Nel frattempo
i docenti che da diversi anni insegnano in
questa scuola, viste le nuove esigenze, si
sono riuniti in un’associazione per poter
prendere parte al bando e concorrere per l’assegnazione della gestione.
“Non posso negare la nostra preoccupazione - spiega Catia Zaganelli, docente di clarinetto da 28 anni e presidente di questa nuova associazione - per molti di noi questo
impiego è la fonte principale di reddito. Sappiamo che al bando parteciperanno anche
altri docenti per cui la competizione sarà
alta”.
I docenti, circa una ventina, in passato erano stati selezionati attraverso una graduatoria di merito e assunti con contratti a progetto con scadenza a fine anno scolastico.
La scuola di musica continua a rappresentare un punto di riferimento per quanti vogliono formarsi in questo senso, molto è stato
investito ogni anno per quanto riguarda
l'educazione all'ascolto e l'avvio di una sensibilità musicale fin dalla tenera età. Le iscrizioni sono già state aperte da settembre, anche se il nuovo anno scolastico partirà in
leggero ritardo. Ma le novità non finiscono
qui. È stato deciso per i non residenti a Bastia l’aumento delle quote mensili per un
corso, che passano da 55 a 80 euro. Resta
invariato invece per i residenti (55 euro) e
riconfermata anche la quota una tantum
d’iscrizione (20 euro per i residenti e 40 euro
per i non residenti). Gli studenti che frequentano ogni anno la scuola di musica sono circa 230, provenienti sia da Bastia che dal territorio circostante, attratti dall’ottima offerta di strumenti e dalla qualità del personale
docente che fa la differenza. Ci si domanda
quindi se l’aumento imposto dall’Amministrazione possa diventare un deterrente per
gli iscritti fuori comune, che contano più del
50 per cento del totale, con conseguente calo
delle iscrizioni e possibile adeguamento dell’assegnazione della gestione all’offerta economica più vantaggiosa.
Qualità, convenienza o risparmio? Aspettiamo gli esiti a breve.

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

I reclami ed i
contenziosi contro
Telecom e gli altri
operatori telefonici
Nel caso in cui tra l'utente dei servizi di
comunicazione (telefoniche e telematiche)
e l'erogatore del servizio (Telecom, Infostrada ecc) sorgessero delle controversie
relative alla modalità di fruizione del servizio, dell'effettiva erogazione dello stesso ovvero del costo dello stesso l'art. 1 comma 1 L. 249 del 31/07/1997 impone alle
parti, prima di avventurarsi in un procedimento giudiziario innanzi agli organi a ciò
deputati (Giudice di Pace o Tribunale), il
tentativo di conciliazione.
Tale procedura viene svolta innanzi ad un
organo amministrativo (CO.RE.COM Comitato Regionale per le Comunicazioni)
istituito presso tutte le regioni italiane.
La procedura viene attivata con la domanda dell'utente da formulare mediante appositi modelli, per l’Umbria prelevabili dal
sitio internet (www.corecom.umbria.it) e da
inviare alle rispettive sedi con l'indicazione del “reclamo” o del “disservizio” e dei
motivi per i quali si richiede l'intervento
dell'organo di conciliazione.
Lo stesso modello deve essere inviato anche all'operatore per metterlo a conoscenza dell'inizio della procedura conciliativa.
Con la domanda l'utente può altresì chiedere al Corecom l'adozione di provvedimenti temporanei diretti a garantire la continuità del servizio (ad es. evitare il distacco della linea telefonica) o a far cessare
forme di abuso o di scorretto funzionamento da parte dell'operatore fino al termine
della procedura.
Avvenuta la spedizione della domanda (che
può essere effettuata anche a mezzo posta
raccomandata con avviso di ricevimento)
il CORECOM provvederà a fissare una
data per tentare la conciliazione (ossia un
accordo) tra l'utente e l'operatore ed a comunicare il relativo provvedimento.
La procedura di conciliazione dovrebbe
terminare entro 30 (trenta) giorni dalla proposizione della domanda; scadenza che tuttavia non viene quasi mai rispettata.
In tale caso però l'Utente, se non vuole attendere la data fissata dal Corecom può,
trascorsi i trenta giorni, iniziare comunque
il procedimento di fronte al Tribunale o al
Giudice di Pace in base al valore della controversia in quanto la normativa considera
come effettuato il tentativo di accordo.
Per tutto il tempo necessario al compimento del tentativo di conciliazione i termini
per proporre azioni è sospeso con garanzia da parte dell'utente di non incorrere in
decadenze e prescrizioni e quindi di vedersi negare una decisione favorevole da
parte degli organi della giustizia a causa
del trascorrere del tempo.
In caso di esito positivo della conciliazione la commissione del CORECOM redige il verbale di accordo specificando il contenuto e gli obblighi delle parti e viene dalle
stesse sottoscritto. Qualora una delle parti
non ottemperi a quanto descritto nell'accordo l'altra può (senza rivolgersi al giudice) procedere con la notifica del verbale
ed azionare la procedura esecutiva per la
realizzazione dei propri diritti.
Se ritenete di voler segnalare eventuali argomenti di maggiore interesse potete farlo inviando una e-mail alla redazione.

ECONOMIA
ASSOCIAZIONI

numero 7 - OTTOBRE 2010

CNA - CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELL’ARTIGIANATO DELLA PICCOLA E MEDIA IMPRESA

La ripresa economica passa anche
attraverso la valorizzazione degli
Istituti Tecnici Professionali

di DEBORA BRUGHINI

A

ntonello Cozzali, Presidente della Cna di Bastia Um
bra, non ha dubbi. “Negli ultimi cinquant’anni la
produzione della ricchezza è stata in gran parte in
capo alle piccole imprese del manifatturiero, che
hanno rappresentato l’asse trainante dell’economia,
nazionale e locale; imprese che, soprattutto nei settori della meccanica, del tessile e del legno, si sono sviluppate attorno alle
grandi aziende del territorio.
Ciò nonostante – prosegue Cozzali – anche in questo periodo di
seria crisi economica che ha determinato ovunque un forte calo
dell’occupazione, le piccole imprese si trovano a fare i conti con
la difficoltà di reperire mano d’opera specializzata. Noi riteniamo che un forte aiuto potrebbe venire da un processo di valorizzazione degli istituti tecnico – professionali, con i quali a breve
fisseremo degli incontri per individuare modalità e percorsi volti a sensibilizzare i ragazzi e le loro famiglie rispetto alle attività
svolte dalle piccole e medie imprese locali, da sempre principale
fonte di occupazione.
Proprio in questi giorni sono state pubblicate le linee guida che
definiscono il passaggio al nuovo ordinamento degli istituti tecnici e professionali per il primo biennio, sia per quel che riguarda i riferimenti e gli orientamenti relativi all’autonomia delle
istituzioni scolastiche, sia per la definizione del piano dell’offerta formativa e dell’organizzazione dei singoli istituti.
Ci auguriamo – conclude Cozzali – che tale riforma vada nel
senso giusto, favorendo una maggiore collaborazione tra mondo della scuola e mondo del lavoro”.

Sinergia tra Equitalia Umbria
e il Comune di Bastia U.
Arrivano i controlli sulla
riscossione delle tasse

C

ontrastare l’evasione e garantire la riscossione dei crediti per i tributi ancora non versati. È questo l’accordo siglato tra il Sindaco di Bastia Umbra Stefano Ansideri e per Equitalia Umbria spa il Direttore Generale Gianluca
Ambrosio. Il progetto di sinergia tra Equitalia Umbria e l’Amministrazione comunale di Bastia
Umbra è finalizzato ad un maggior contrasto dell’evasione fiscale... (a cominciare da quelli INPS
dovuti dalle aziende che hanno implicazione nel
tempestivo rilascio del DURC).
Il Direttore Generale di Equitalia Umbria ha sottolineato il duplice fronte sul quale sta operando il
Gruppo Equitalia. Da un lato, massima disponibilità nei confronti dei contribuenti che desiderino
mettersi in regola con il fisco, attraverso una mirata attività di assistenza/consulenza presso gli
sportelli, mediante estratto conto on line, possibilità di rateizzazione del debito fiscale/previdenziale, accordi con associazioni di categoria e ordini professionali. Dall’altro l’impegno nel contrastare l’evasione da riscossione, attraverso il maggior ricorso ai fermi amministrativi, alle ipoteche,
mirate iniziative di intelligence e intensificazione
delle procedure coattive sul territorio attraverso
l’impiego dei propri Ufficiali di Riscossione.
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ECCELLENZE
INTERVISTA A GIANNI ARISTEI

Lo sport al primo posto

ATLETICO SPORT CLUB
Ogni realtà imprenditoriale viene ideata e messa in atto da persone differenti.
Inevitabilmente essa acquisisce caratteristiche peculiari che la distinguono dalle altre. La
principale della Palestra Atletico è la sua vocazione sportiva. Con i nuovi corsi di FIT
WALKER, BELLY FITNESS, SUBMISSION FIGHTING, nuove attrezzature per sala pesi, nuovo
grande spazio Dojo per le arti marziali, inizia la nuova stagione sportiva

di DEBORA BRUGHINI

U

na nuova sfida per Lei…
- Non credo che l'Atletico possa definirsi una
nuova sfida, piuttosto è la
prosecuzione di un percorso professionale ed imprenditoriale
che è cominciato oltre trenta anni fa e
che mi ha portato a dare vita a questa
nuova realtà sportiva insieme ad altri
soci.
In un territorio con un’alta concentrazione di palestre cosa differenzia
l’Atletico? - Premesso che ogni realtà
imprenditoriale viene ideata e realizzata da persone differenti tra di loro,
inevitabilmente acquisisce caratteristiche peculiari che la distinguono dalle
altre. In un bacino di utenza in cui convivono molte imprese concorrenti riuscire a differenziarsi è un elemento determinante. Quindi in base alle caratteristiche delle altre palestre presenti,
dall'analisi del periodo socio-economico attuale abbiamo cercato di creare un
ambiente molto funzionale la cui vocazione sportiva sia la sua caratteristica principale. Di conseguenza le attrezzature e l'allestimento degli spazi interni sono stati dotati seguendo questa
ottica. Come pure i servizi della struttura dal grandissimo parcheggio agli
spazi comuni dedicati ai momenti di attesa e di socializzazione, fino ad arrivare all'illuminazione, la climatizzazione e la diffusione sonora. Tutto è stato
pensato e realizzato con lo scopo di rendere la permanenza all' ATLETICO
“semplice e confortevole” in cui la praticità e la facilità di utilizzo sia sempre presente. Anche le proposte di abbonamento e i prezzi sono in linea con
questa impostazione, infatti proponiamo soltanto tre tipologie di abbonamento: mensile (55 euro), trimestrale
(140 euro) e annuale (380 euro) che
danno accesso a tutti i corsi e i servizi
che proponiamo, così che il cliente non
si trovi a dover scegliere tra tanti complicati listini.
Quali attività proponete? - Il nostro
programma è veramente ampio ed articolato, infatti proponiamo circa 70 ore
di corsi distribuiti nell'arco della setti-

mana, oltre alle attività della sala pesi.
Da quest'anno abbiamo introdotto due
novità: il FIT WALKER, un corso di
gruppo che prevede l'utilizzo di tapis
roulant a scorrimento meccanico con
cui si simula una camminata sportiva
in salita, accompagnato da un programma musicale molto coinvolgente e il
BELLY FITNESS, una lezione di aerobica dove si utilizzano le musiche e
le movenze tipiche della danza del ventre. Chi invece preferisce qualcosa di
più tranquillo ed olistico può praticare
il PILATES e lo YOGA. Molto importante è anche la nostra proposta per
quanto riguarda le arti marziali: il KARATE con numerosi corsi per bambini
divisi per fasce di età, la MUAI THAI
con le sue tecniche di gomito e ginocchio, l'AIKIDO con le proiezioni e le
leve articolari, il SUBMISSION FIGHTING specializzato nella lotta a terra. Ci siamo dotati, inoltre, di un nuovo spazio di 400 metri quadrati dedicati al DOJO al punto da farci diventare una delle realtà più importante della
zona.
Quanto conta l’ausilio di un istruttore? - L'istruttore è la figura più importante in una palestra. È lui che giorno dopo giorno instaura il rapporto di
fiducia con il cliente e spesso anche di
amicizia aiutandolo a raggiungere gli
obiettivi che si è prefissato. È l'istruttore che con le sue conoscenze tecniche e scientifiche rende gli allenamenti più sicuri e proficui. È evidente come
la scelta degli istruttori è un passaggio
fondamentale per il buon funzionamento di una palestra. Lo staff tecnico dell'Atletico è composto da circa 20 istruttori tutti professionalmente ben preparati.
Per avere un corpo muscoloso e tonico è necessario fare solo palestra?
Non può bastare essere dei gran camminatori, sciare d'inverno, nuotare
d'estate... Insomma, avere uno stile
di vita normale? - Per avere un fisico
“atletico” non è indispensabile frequentare una palestra, infatti ci sono molti
sportivi che praticando differenti discipline ottengono i risultati desiderati sia

dal punto di vista estetico che di salute. Chi intende praticare dello sport
deve indirizzarsi verso attività piacevoli, la cui pratica deve risultare divertente e gratificante così da riuscire ad
allenarsi con costanza ed impegno.
Sono dell’idea che comunque valga
sempre la pena frequentare un club
sportivo. Esso permette di avere delle
opportunità maggiori concentrate in un
solo posto, in ambienti curati ed accoglienti, con specifiche attrezzature, tecnici preparati ed affidabili che permettono di ottimizzare l’attività svolta.
Una volta raggiunto il risultato, come
si riesce a mantenerlo? - Con uno stile di vita salutare e non smettere di praticare sport. È la continuità l'elemento
fondamentale che permette di ottenere
i risultati e a mantenerli nel tempo.
Quante volte a settimana ci si dovrebbe allenare? - Dipende dagli
obiettivi che si vogliono raggiungere e
dalla condizione individuale, tuttavia
con tre allenamenti alla settimana si ot-

tengono buoni risultati.
Quali sono gli errori (di abitudini, di
alimentazione, del modo di allenarsi) maggiormente diffusi? - È facile
per chi si avvicina da solo alla pratica
sportiva per la prima volta incappare
in errori. Infatti estrapolando i vari concetti che vengono diffusi dai mezzi di
informazione molte persone si fanno
delle opinioni sbagliate. Meglio rivolgersi a una palestra qualificata come la
nostra, dove oltre a trovare un ambiente attrezzato e sicuro, si ricevono le giuste informazioni per avere un approccio corretto verso la pratica sportiva e
ad assumere abitudini di vita salutari .
Progetti per il futuro? - E' passato solo
un anno dall'apertura dell'ATLETICO
e abbiamo già ampliato i locali, potenziato le attrezzature e aumentato i corsi. Adesso è importante gestire il presente. Le idee non ci mancano e di sicuro ad ogni nuova stagione ci sarà
sempre qualche novità in serbo per i
nostri clienti.
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ECCELLENZE
INTERVISTA A CLAUDIO CARFAGNA

Il calore per il benessere

CAMINETTI CARFAGNA
MAI LA QUALITÀ È STATA COSÌ CONVENIENTE - “Alla Caminetti Carfagna è importante
seguire con cura ed attenzione la clientela sin nei minimi dettagli. Si realizzano progetti su
misura e si effettuano sopralluoghi completamente gratuiti. Si lavora soprattutto con
programmi di grafica in 3D per dare un’idea concreta del prodotto finale”

di DEBORA BRUGHINI

C

laudio, perché non ci pre
senti subito la vostra
azienda? - Mio padre
Giampaolo Carfagna da
sempre ha lavorato qui a
Bastia Umbra nell’ambito dei caminetti.
La sua dedizione per questo lavoro, che
sin da piccoli ci ha trasmesso, sia a me
che a mia sorella Francesca, ci ha spinti
circa 10 anni fa a realizzare un sogno:
aprire un’azienda, tutta nostra, FAMILIARE. Per la nostra produzione di cucine e caminetti sia classici che moderni
utilizziamo tutti i tipi di materiali disponibili sul mercato.
E le stufe? - Abbiamo a disposizione stufe a legna e a pellet che ormai, come è

ben noto, consentono un notevole risparmio rispetto ai tradizionali combustibili.
Per garantire la massima qualità abbiamo deciso di trattare solo prodotti delle
migliori marche, come per esempio
Montegrappa, Nordica - Extraflame.
Quali consigli dare per la giusta scelta
di una stufa? - Nella scelta di una stufa
bisogna tener conto della superficie da
riscaldare e della canna fumaria da utilizzare. Per questo motivo ci mettiamo a
disposizione dei nostri clienti effettuando sopralluoghi gratuiti per valutare insieme la migliore soluzione. Così riusciamo a consigliare l’apparecchio migliore
per ottenere la massima resa e risparmio
garantito.
Qual è l’importanza di una canna fumaria? - Notevole, una corretta aspirazione è la base di un buon riscaldamento. Noi siamo tra le poche aziende a poter certificare l’installazione del condotto fumario seconde le normative vigenti. Spesso capita che alcune strutture, non
inquadrate professionalmente, consigliano il montaggio di stufe “senza canna
fumaria” esponendo i clienti a rischi importanti. È un errore da evitare. Bisogna
farsi rilasciare sempre il certificato di corretta installazione.
Qual è il miglior pellet? - Il pellet è un
combustibile ricavato dalla lavorazione
della segature del legno. Si tratta di un’importante e valida alternativa alle tradizionali fonti energetiche per il riscaldamento. È un combustibile importante nel processo di riconversione energetica e fondamentale per il rispetto dell’ambiente:
infatti essendo un prodotto di origine biologioca, abbassa notevolmente le emissioni di anidride carbonica e si pone come
alternativa naturale ai tradizionali combustibili come il carbone e il petrolio. Secondo la nostra esperienza il miglior pellet è quello austriaco, fatto con legno puro,
senza leganti chimici in quanto è l’umidità stessa del legno a fare da collante.
Oggi il mercato propone una cosi vasta
scelta di pellet tanto che è diventato possibile acquistarlo ovunque, anche al supermercato o dal fioraio. Il problema è
che nessuno fa più il suo mestiere ecco
perché poi è possibile ritrovarsi con del
pellet in certi casi anche pericoloso dentro casa. Inoltre spesso accade che il mal
funzionamento delle stufe sia dovuto al-

l’utilizzo di un pellet sbagliato. Risparmiare è importante per tutti, è vero, ma
bisogna ricordare che dietro a prezzi troppo bassi quasi sempre si nasconde una
sorpresa spiacevole. Chi vende stufe ha
tutto il vantaggio di vendere anche un
buon prodotto di consumo.
Quali sono le novità nel vostro settore? - Sicuramente le caldaie a bio massa. Sono sempre più importanti nel riscaldamento di ampi spazi e permettono
costi di gestione veramente bassi rispetto a gasolio e gpl. Un’altra interessante
novità sono i caminetti senza canna fumaria alimentati a bio etanolo. La loro
combustione produce vapore acqueo e
per questo assolutamente sicuri. Vere e
proprie chicche dal design accattivante
sono semplicissimi da installare e mantenere.
Lo slogan La qualità non è mai stata
cosi conveniente? - Questo slogan nasce dalla consapevolezza che trattiamo
prodotti ottimi, tengo a precisare Made
in Italy e a prezzi per tutte le tasche. Quello che mi sento di dire insomma è che
bisogna far attenzione sempre e comunque alla “qualità” . Invitiamo a diffidare
dalle politiche di vendita ingannevoli di
chi pubblicizza prodotti e marchi non autorizzati che poi in realtà non commercializza.
Che inverno sarà quest’anno secondo
Lei? - Speriamo faccia tanto freddo! Approfitto per rivolgere un caloroso saluto
a tutti i nostri clienti; grazie per la vostra
fiducia, la vostra soddisfazione e per il
vostro passaparola che per noi resta sempre la migliore pubblicità!
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CULTURA
INTERVISTA A VALERIO GIOMBOLINI E GRAZIANO LAZZARI DELLA COOP TEATRALE ATMO

Alla “Scala della Valle Umbra

LA CULTURA NON VA PIÙ

Valerio

Chi intervista é un idealista e
rivendica con orgoglio
il diritto a vivere con questa
pia illusione.
Scorrendo gli esigui
programmi culturali
dell’anno trascorso di cui ben
poco mi è rimasto nella mente
mi domando: cos’è la cultura?
Rievocazione, associazionismo,
miss Italia..., sagre, notti
bianche, sport...?
SÌ, ANCHE...
Ma la Cultura di cui il mio
idealismo vorrebbe
nutrirsi è d'altro livello e si
chiama cultura del vivere con
un progetto per l'uomo.
di FRANCESCO BRUFANI

L

a società progredisce davvero
quando progrediscono le sue
menti. Mi chiedo spesso che città e soprattutto che cittadini dob-

biamo aspettarci per il futuro? Può la politica farsi carico di rispondere a questa domanda? Possono farlo le altre istituzioni?
Può farlo il semplice cittadino? Se sì, in che
modo? Lo chiediamo a Valerio Giombolini
e Graziano Lazzari fondatori della cooperativa teatrale Atmo di Bastia Umbra.
In tempi di crisi economica i primi tagli
che i governanti fanno riguardano quasi
sempre la Cultura. Perché accade questo? - Perchè purtroppo la cultura viene
considerata, a torto, un privilegio per pochi e poi perché ai governanti interessa che
la gente pensi il meno possibile altrimenti
potrebbe scoprire il trucco. Prima dicono
che è necessario fare i tagli, appena scoppia la protesta fanno marcia indietro, poi
quando passa la bufera i tagli li fanno lo
stesso. A poco a poco tutti si dimenticano
che l’Italia è una delle culle della cultura

mondiale, con la più alta percentuale di
siti Unesco nel mondo e nessuno se ne interessa! Ormai questi discorsi rischiano di
diventare banali e ripetitivi ma non si può
non apprezzare, valorizzare le eccellenze
culturali Italiane in cambio del Grande Fratello e affini.
La Cultura può essere in grado di generare profitto anche collateralmente?
- Ma certo che la cultura può creare profitto e non solo con i grandi eventi. La nostra azienda è un esempio, ma come noi
tante altre in Italia e nel resto d’Europa.
Ci potete fare qualche esempio? - L’Atmo dà lavoro a 28 persone a tempo pieno
e raggiunge nei mesi tra maggio e ottobre
circa 40 unità operative. Il 70% risiede nel
Comune di Bastia, quindi, circa 20 famiglie vivono grazie alla Cultura. Tra stipendi, contributi e tassazioni varie vengono
spesi più di 750 mila euro all’anno. Da non
sottovalutare che nel 2009, su un volume
di affari di circa 3 milioni e 800 mila euro,
l’indotto presso fornitori di Bastia Umbra
è stato di circa 400 mila euro. Se si considera il comprensorio si arriva a 560 mila
euro. Lo stesso si sta verificando anche per
la nostra nuova sede dove per la sua realizzazione ci stiamo servendo di maestranze e forniture locali. Ad ogni modo la Cultura di un certo livello, manifestazioni
mirate dove la gente esce di casa, entra
nei negozi, frequenta i bar, ristoranti, è in
grado di generare profitto. Basta saperla
organizzare. La ricaduta sul territorio è da
paragonare a tanti altri investimenti pubblici che vengono fatti diversamente dal
settore culturale. Certo, tappare la buca sotto casa di questo o quello porta consensi
maggiori, ma non si può considerare la
Cultura un’economia di serie B. Se nazioni come Francia e Germania raddoppiano

i fondi per la Cultura e la promozione turistica, un motivo
dovrà pur esserci. Viceversa
in Italia al FUS (Fondo unico
per lo Spettacolo) entro il
2012 dimezziamo i contributi. E poi basta andare a controllare i bilanci dei
vari Comuni e verificare le voci destinate alla
Cultura.
In che modo risponde oggi il pubblico al cinema? ... - Il cinema attualmente si trova in
forte difficoltà, ci sono stati dei segni di miglioramento a settembre ma la crisi sta coinvolgendo anche le multisale. Molti già aspettano il Natale per l’incasso del cinepanettone...,

CULT
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Nord”

DI MODA
ma ultimamente dobbiamo ringraziare il film
“Benvenuti al sud” rifacimento italiano del ben
più raffinato omonimo francese “Giù al Nord”.
E pensare che il cinema resta la forma più economica di spettacolo circa 7 euro in cambio di
due ore di divertimento sul grande schermo.
Perché continuare scaricare i film da internet
che tra l’altro sono di qualità pessima?
Al teatro? ... - Il teatro, trainato dal musical e
dal comico, in base alle cifre ufficiali sembra
reggere la crisi abbastanza bene, ma anche qui
non c’è da gioire, l’ETI (Ente Teatrale Italiano) ha chiuso i battenti a Roma in 5 teatri che
aveva in gestione con i relativi lavoratori che
adesso sono a spasso o in cerca di nuova occupazione. Speriamo tanto che non si debbano
rispolverare i vecchi carretti dei comici e ricominciare a girare per strade e piazze porgendo
il cappello a mendicare l’obolo.
Alle manifestazioni di piazza? ... - Le mani-

festazione di piazza il più delle volte sono gratuite e spesso legate ad offerte enogastronomiche, quindi si può fare buon viso e pancia piena oppure girare i tacchi e scegliere altre mete.
Alla televisione? ... - La televisione sembra che
viva una certa crisi... beh non si può ingurgitare spazzatura tanto a lungo. Giorni fa il proprietario di un videonoleggio in scala provin-

Graziano

ciale ci ha riferito che dopo la crisi che sta
portando il colosso Blockbuster alla chiusura sembra ci sia una certa ripresa nel noleggio dei dvd. Segno che la gente sta cercando delle alternative alla pochezza della nostra televisione...
Le città di riferimento di Terrecomp
sono Assisi, Bastia Umbra, Bettona e
Cannara. Qual è secondo voi l’approccio dei quattro Comuni alla Cultura? Bettona da quando ha riaperto il teatro della Parrocchia sta cercando di mettere in
piedi stagioni con proposte amatoriali e
concerti anche di buon livello.
Cannara vive intorno alle sue manifestazioni tradizionali quali La Festa della Cipolla e le Infiorate. Ultimamente sono poche le altre iniziative e non sappiamo se
per scelta o per necessità. Quando gestivamo noi il teatro alla fine degli anni ottanta il comune investiva risorse sulla cultura per la stagione invernale e per il settembre cannarese. Così qualche buona proposta di livello nazionale si poteva ammirare.
Quando si parla di Cultura ad Assisi occorre associare anche il Turismo. In città è
palpabile l’impegno dell’Amministrazione con le buone stagioni invernali del Lyrick. Pensiamo che il medesimo sforzo vada
fatto anche durante la stagione estiva. Ricordiamo positivamente quando organizzavamo in estate “Piazze a Sorpresa”, qualità degli spettacoli, piazze gremite, commercianti e cittadini contenti. L’immagine di Assisi usciva alla grande.
Bastia è la città dove viviamo e operiamo
e alla quale siamo più coinvolti. Senza entrare in polemica con nessuno possiamo
dire che anche in tempi di crisi come quella che stiamo attraversando ci aspettavamo qualcosa in più, soprattutto con meno
confusione tra prodotto culturale e commerciale. Per Bastia Estate avremmo offerto meno eventi, ma di maggior livello.
Sarebbe molto bello riuscire a concertare
una bella stagione estiva comprensoriale
da pubblicizzare anche a livello nazionale. Siamo sicuri che porterebbe molto pubblico e incrementerebbe anche il turismo
storico. Non è un’utpotia. Il nostro primo
spettacolo di piazza si chiamava “La città
del sole: scusa sto cercando un’utopia”
purtroppo è un difetto di noi teatranti.
Quali sono secondo voi le manifestazioni da far crescere e perché? - A livello
nazionale auspichiamo che si investano più
risorse nelle proposte culturali per ragazzi... siamo ancora un pò idealisti e speriamo in un futuro migliore fatto da uomini
migliori, più educati e ricettivi alle proposte culturali. Per quanto riguarda la nostra
città proponiamo un calendario di iniziative culturali stagionali da non confondere con quelle commerciali, se no è vero
quello che ci dicono da fuori: “Voglialtri
bastioli pensate sempre dai solde”.
Se le risorse pubbliche sono poche è
meglio incentivare la qualità o è meglio
spalmare indipendentemente dalla proposta? - La qualità. Usando una metafora
gastronomica... “poco ma bono”.
Parliamo del Palio de San Michele: che

cosa da evitare, che cosa da migliorare? - Nelle ultime stagioni il livello delle
sfilate si è abbassato, poche idee e copiative. Ci vorrebbe qualche novità in proposito. Forse da evitare il troppo teatro che
è diventato predominante su quella che era
la tradizione delle sfilate che come chiarisce il termine riguarda gli allestimenti
scenografici o carri che entrano ed escono dalla piazza. Potrebbe essere una buona idea che la piazza all’inizio di ogni sfilata sia vuota senza nessuna scenografia
e che venga riempita man mano dai carri
scenografici di sostegno alla storia che si
vuol proporre. Se possibile chiamare giurie più qualificate e che scrivano dei giudizi più comprensibili da un “intelligenza
media”. Da valorizzare i bandi di sfida i
quali possono essere giudicati da una giuria popolare... il bando vincitore sceglierà
l’anno successivo l’ordine delle sfilate.
Ah, scusate la dimenticanza, perché degli
spazi spazi rionali non se ne parla più?
L’Atmo opera anche nel campo degli
allestimenti per spettacoli. In questo
caso che cosa da evitare, che cosa da
migliorare? - Nel nostro settore c’è troppa approssimazione, spesso non vengono
rispettate le norme di sicurezza e molte
volte il personale non è in regola o non è
preparato. Noi allestiamo il Festival dei
Due Mondi a Spoleto, Umbria Jazz, Eurochocolate, oltre che realizzare scenografie e allestimenti per eventi internazionali. Ogni volta ci avvaliamo di consulenze
esterne qualificate per la progettazione,
rispetto delle normative tecniche e di sicurezza, collaudi delle strutture. Senza
considerare i costanti aggiornamenti necessari alle maestranze in corsi di formazione. Tutto questo ha un costo e garantiamo che non è poco. Da qualche tempo,
con la nenia che non ci sono i soldi, molti
enti pubblici montano o fanno montare
strutture fatiscenti e non collaudate con
addirittura personale non specializzato o
volontario. Questo ci sta procurando un
gran dispiacere.
Spiegatevi meglio. Chi se le prende le
responsabilità? - Già, le responsabilità. I
committenti non si rendono conto di questo in caso di incidente. Se controllano
bene la normativa che riguarda il pubblico spettacolo si accorgeranno subito che
il rischio è enorme, ma il problema non è
solo questo, ultimamente ci capita di subire anche la critica che costiamo troppo
perché c’è chi lavora a meno e questo ci
sta facendo arrabbiare. La questione è che
chi lavora rispettando le regole ha maggiori costi rispetto a chi non lo fa. Invece
di parlare tanto di lavoro nero, concorrenza sleale, mancata applicazione delle norme di sicurezza, mi domando perché non
si fanno i controlli in questo campo dove
vengono montate strutture di una certa importanza e l’evasione sfiora il 70%. Se uno
spettacolo dell’Atmo costa 100 è perché
paga circa 6.000 giornate Enpals l’anno
ai suoi attori e tecnici. Come fa a concorrere con il volontario di turno che si improvvisa attore, musicista, tecnico, non
pagando un euro di Enpals?

CULTURA
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IN LIBRERIA IL NUOVO ROMANZO DI A

I CUSTODI
INTRIGO IN

Adriano Cioci
Giornalista e scrittore, è
nato a L’Aquila nel 1953. E’
autore di romanzi (La prima estate, 1979; Pareti di
carta, 1986), biografie
(Francesco d’Assisi, 1995),
monografie, reportages,
saggi, guide storico-artistiche e testimonianze. La sua
passione per le ferrovie ha
trovato concretezza in numerosi volumi sulle linee
del Centro Italia. E’ fondatore e direttore del Premio
Letterario Fenice-Europa e
vice-direttore della rivista
SITI, organo dell’Associazione Città e Siti Italiani Patrimonio Mondiale Unesco.

Il mondo conoscerà quella verità o ci saranno nuovi custodi in grado di
celarla sino alla fine dei tempi? Il thriller teologico dell’autore che vive a
Bastia Umbra cercherà di rispondere a questo enigma.

Dall’Umbria delle ferrovie (ben undici titoli in quindici anni) al deserto della Giudea, nel cuore della Palestina,
dove si consuma una vicenda inquietante e ricca di colpi di scena. Con questo romanzo (I custodi della
verità. Intrigo in Terrasanta, OGE Edizioni di Milano, 15,00 euro), Adriano Cioci rompe i suoi schemi di
scrittore e si proietta nel mondo del thriller-teologico, dove la verità (dei luoghi) si mescola alla fantasia
(della narrazione e dei personaggi) dando vita ad una delle più sconvolgenti “scoperte” dell’umanità.

Intervista di FRANCESCO BRUFANI

P

erché un nuovo romanzo
dopo tanti anni di saggi
ferroviari, biografie di
santi e guide storico-artistiche?
- Fa parte dell’evoluzione di un
individuo. Come studioso di storia delle ferrovie, in particolare,
ritengo di aver esaurito quel filone che pure è stato ricco di interesse e passione. Il mistero mi ha
sempre affascinato e da qualche
anno a questa parte ho avuto, finalmente, la possibilità di leggere, viaggiare, documentarmi.
E perché proprio un thriller teologico? Un fatto di moda? Moda? Non direi. Il giallo a sfondo religioso è una chimera che
inseguivo sin dall’alba del mio
essere scrittore.
Come è nata l’idea di costruire
una storia che riguarda anche
una parte della vita di Gesù? Lo spunto, sicuramente, è arrivato in seguito ad alcuni miei
viaggi nel vicino Oriente, in Israele, soprattutto, quindi in Egitto
e Giordania. La storia del libro è
ambientata ai nostri giorni, ma i

prossimi alla realtà potrebbero
essere certi comportamenti che la
Chiesa ha tenuto durante i secoli
passati: mi riferisco, in particolare, all’occultamento, alla distruzione e, quando va bene, all’indifferenza su certi documenti che
hanno “infastidito” le gerarchie
ecclesiastiche. Certe scelte sono
state assunte,
nella storia, a
colpi di concili. E questo
fuorvia la realtà e non fa
bene alla fede.
Chi sono i
“custodi della
verità” e cosa
dovranno celare? - Di cosa
sono custodi
non posso sveGerusalemme - Ingresso al Santo Sepolcro
larlo, altrimenti nessuno leggerebbe il romanincontro, la loro ricerca della “vezo. I “custodi” sono i tre protarità” sono totalmente frutto di
gonisti dell’intrigo in Terrasanta:
fantasia. I luoghi sono invece repadre Aurelio, uno studioso franali e palpabili, emozioni e sugcescano che ama approfondire le
gestioni comprese. Come pure
derna letteratura
sull’argomento.
I personaggi, i
luoghi, le situazioni sono reali?
- I protagonisti
del romanzo, le
situazioni pericolose cui vanno

Gerico - Monastero della Quarantena

riferimenti con i quali i protagonisti della vicenda devono fare i
conti riconducono agli ultimi
anni di vita del Messia. La figura
di Gesù mi ha affascinato da sempre. E’ innegabile che Egli sia il
personaggio più importante nella storia dell’umanità.
Su quali fonti si è documentato? - I Vangeli canonici in primo
luogo, poi i Vangeli apocrifi, gli
studi sulla gnosi e parte della mo-

tematiche religiose, che non si ferma
all’apparire dei dubbi ma va oltre, anche se davanti al binomio fede/storia
non ha esitazioni, nel senso che sceglie la prima strada; Sara arriva in Palestina con il gruppo di pellegrini italiani, ma la scelta di quel viaggio non
deriva dalla ricerca della fede, quanto
dalla volontà di dimenticare una storia
d’amore che la metteva a disagio; Selim, la guida araba, è anche archeologo e, suo malgrado, si ritrova a dover
rispolverare tutte le sue conoscenze per
contribuire a risolvere uno degli enigmi più inquietanti.
Suor Serena è l’elemento chiave della vicenda… - Non solo. E’ anche una
storia nella storia. A lei è dedicato il
colpo di scena finale, inatteso, incredibile, una sorta di confessione che potrebbe aprire la strada a nuovi orizzonti…
Si parla, nel romanzo, anche di una
sorella minore di Gesù. Non le sembra di uscire fuori dai canoni della
Chiesa? - Il personaggio di Marta, la
sorellina di Gesù, che appare nel libro
e che diventa uno dei motivi conduttori della storia, è del tutto inventato.
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ADRIANO CIOCI

Intervista integrale sulla web TV
www.terrecomp.com

DELLA VERITÀ

TERRASANTA

Anche se studi importanti, alcuni molti recenti, fanno riferimento ad una famiglia “allargata” di Gesù. Ma per questo non vi è bisogno di scomodare gli
apocrifi, basta leggere gli Evangelisti.
Dice Matteo (13, 55-56): “Non è egli
forse il figlio del carpentiere? Sua madre non si chiama Maria e i suoi fratelli
Giacomo, Giuseppe, Simone e Giuda?
E le sue sorelle non sono tutte tra noi?”.
Luca aggiunge (2, 7): “Diede alla luce
il suo figlio primogenito, lo avvolse in
fasce e lo depose in una mangiatoria…”. I riferimenti nel Nuovo Testamento non sono solo questi. Perché
Luca ha scritto “primogenito” e non
unigenito?
Non teme la “scomunica”, visto che
alcuni argomenti sono di matrice eretica? - Perché? La scomunica è una
cosa seria e va applicata alle cose serie.

Qual è il messaggio che vuole
dare ai suoi lettori?
- Quello, ma non sono né il primo né l’ultimo, che Gesù, nella
sua condizione di uomo e di divino, è una figura straordinaria.
E’ l’unico riferimento certo dell’umanità e l’unica ancora di salvezza in questa società che ogni
giorno diventa sempre più difficile. Poi c’è un altro messaggio,
meno impegnativo: la vicenda
dei tre protagonisti alla ricerca
della “verità” è una storia che, pur
di fantasia, può accadere ad
ognuno di noi. Loro non hanno
abbandonato, non si sono lasciati sopraffare dagli eventi. Mentre noi, sempre più spesso, facciamo dell’arrendevolezza uno
stile di vita.

n gruppo di pellegrini ita
U
liani sbarca in Israele, all’aeroporto di Tel Aviv, per vi-

Nazareth - Panoramica

NELLE LIBRERIE

PRESENTAZIONI

(Zona di Assisi e Bastia Umbra)
LA DIDATTICA, Via Firenze
28, Bastia Umbra
MONDADORI, Piazza Mazzini
27, Bastia Umbra
SHOCK, Via Olaf Palme,
Bastia Umbra
ZUBBOLI, Piazza del Comune
5, Assisi
EDISON, Piazza Garibaldi 2/b,
S.Maria degli Angeli
DILLINGER, Via Patrono
d’Italia 10/E, S.M.Angeli

La trama
del libro

SABATO 6 NOVEMBRE
ore 17.30,
Hotel Cristallo,
Via Los Angeles,
S.Maria degli Angeli
SABATO 13 NOVEMBRE
ore 17.30,
Teatro degli Instabili,
Via Metastasio,
Assisi

sitare la Terrasanta. Ne fanno
parte padre Aurelio, francescano e biblista, Sara, giornalista,
e suor Serena, anziana religiosa alla ricerca dei “veri” luoghi dell’infanzia di Gesù. Al
gruppo si aggrega Selim, guida ed archeologo.
La prima notte di soggiorno
suor Serena scompare. Sulle
sue tracce, oltre ai tre protagonisti – uniti da un patto di amicizia che tra Sara e Selim diventa un sentimento più profondo - si mettono la polizia
israeliana e un’oscura organizzazione criminale.
Nazareth, Gerusalemme, Gerico, Betlemme ed Efraim, con i
loro suggestivi scenari, diventano i cinque cardini sui quali
la suora costruisce un inquietante rompicapo, disseminando indizi di un misterioso manoscritto, in greco antico, redatto pochi mesi dopo la morte del Messia. Si scatena, così,
una sorta di pericolosa “caccia
al tesoro”.
E’ possibile che ci si trovi di
fronte al testo più antico della
cristianità? Non è la sola domanda che padre Aurelio, Sara
e Selim si pongono. Infatti, dal
manoscritto emerge una figura stupefacente: Marta, sorella
minore di Gesù, rapita durante
un trasferimento da Nazareth
a Gerusalemme.
Gesù avrebbe ritrovato Marta
soltanto durante gli ultimi mesi
della sua vita terrena e le avrebbe affidato un importante “incarico”.
Si ritroverà suor Serena? Quale segreto la accompagna? Perché alcuni efferati omicidi si
consumano all’ombra di quell’enigma?
Quale strada sceglierà Padre
Aurelio, diviso tra fede e storia, davanti ad una sconvolgente scoperta?
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TERRA PROMESSA
TERRA NULLIUS

La vera storia della Palestina
Da oltre un secolo non è stata mai chiara la vera storia della
Palestina e di cosa sia veramente successo in questa terra tra il
1800 ed il 1900. Non sono state mai raccontate le cause vere
sulla guerra in medio oriente. La narrativa comune, le false
notizie e la mancanza di conoscenza dei fatti sul conflitto
hanno distorto la verità.

E

sta Moses Hess, teorizzò la
possibilità di portare il popolo
sulle rive del canale di Suez
anche se ciò avrebbe comportato una mediazione Internazionale troppo svantaggiosa
con gli Inglesi. Questi nuovi
statisti non avevano legami biblici con la Palestina essendo
mossi da principi assolutamente Comunisti
e non religiosi. Le relazioni diplomatiche in
tal senso andarono male e per tale motivo i
Sionisti integralisti videro la terra di Palestina come unica “terra promessa”. Alla
fine del 1800 inizia la grande migrazione.
La Palestina da questo momento viene vista come “Terra Nullius” per cui si procede
ad una vera e propria pulizia etnica. Stiamo
parlando di 40 anni prima del grande olocausto.
Altri importanti dichiarazioni furono fatte
dallo statista Israeliano Ben Gurion tra le
quali:“Dobbiamo usare il terrore, l’intimidazione, l’ assassinio, il terrore, e la confisca di tutti i beni per pulire la galilea dalla
popolazione Araba”. Oggi, a oltre un secolo dalle formulazione di queste teorie Sioniste, ci si domanda ancora come possa essere successo tutto questo. Il popolo Arabo
in effetti è stato realmente maltrattato e sono
state perpretate ingiustizie con metodi terroristici, ma per la cattiva abitudine di non
approfondire la storia si giudica l’OLP come
una organizzazione criminale.
Nel 1916 entra in scena la figura dell’In-

MASCHI CONTRO
FEMMINE
Italia 2010
Di Fausto Brizzi
con Claudio Bisio, Fabio
De Luigi, Paola
Cortellesi, Alessandro
Preziosi

di CARLO BOSCO

’ bene tornare indietro e capire
le origini. Berlino 1884. Si riuniscono le massime potenze
mondiali e stabiliscono un principio fondamentale. La Palestina è definita “Terra Nullius”, anche se proprio lì vive la popolazione araba. Uno dei
principali fautori del movimento Sionista
Theodor Hertz la definì: “Una popolazione
barbara non civilizzata che vive in una terra senza popolo destinata a un popolo senza terra”. Se ci soffermiamo attentamente
su queste reali parole scritte nel trattato ci
rendiamo conto dello spirito che ha sempre
mosso Israele sin dalla fine del 1800. Degli
emeriti rabbini di grande levatura morale
nelle loro memorie scrivevano agli inizi del
1900 che la convivenza con gli arabi era
assolutamente pacifica. Le dichiarazioni nel
1947 di Yopsef Sfiiducinsky testimoniarono davanti alla commissione delle nazioni
unite sulla Palestina: “Non vi fu mai un momento nel quale gli arabi opposero resistenza all’esodo Ebraico visto che lo stesso
popolo portò importanti innovazioni tecnologiche in ambito agricolo e negli allevamenti animali. La convivenza risultò sempre serena e cordiale”.Cosa è realmente accaduto a livello storico trasformando una serena convivenza in una guerra senza quartiere tra ebrei e palestinesi?
È dal 1800 che gli ebrei cercano un posto
per sfuggire alle persecuzioni e alcuni pensatori all’epoca ipotizzarono diversi luoghi
ove vivere. Uno di questi, il teorico sociali-

RECENSIONI DI SIMONA MARINI

ghilterra. È in atto la spartizione del medioriente tra Francia, Russia e Inghilterra. Gli Anglosassoni prendono la palestina e ne divengono colonizzatori ufficiali garantendo agli Ebrei un grande
potere decisionale sul territorio.
Viene istituito il “Fondo Nazionale
Ebraico” in cui confluiscono milioni di
dollari, frutto delle donazioni degli Ebrei
di tutto il mondo. Con questi soldi vengono acquistate terre in palestina da proprietari residenti in Iran, Egitto e Turchia. I poveri pastori del posto si trovano improvvisamente cacciati dalle loro
case senza alcun preaviso. Gli Inglesi
forniscono agli ebrei anche le armi iniziando a dargli potere totale sul demanio e sullo sfruttamento delle risorse del
territorio. La lingua ufficiale diventa
l’ebraico.
Questa in sintesi è la storia sino al 1936
e sono queste verità che mi fanno pensare lucidamente al significato di “dignità di un popolo. Per capirlo non c’è
bisogno di andare a sventolare bandiere rosse per i cortei con la kefia al collo.

Dopo inaspettati e forse
sottovalutati successi
come Notte prima degli
esami ed Ex, Fausto
Brizzi non abbandona il genere della commedia corale che lo ha lanciato e lavora su due
episodi che - girati contemporaneamente usciranno nelle sale a qualche mese di distanza con i titoli Maschi contro femmine e Femmine contro maschi.
Il primo sarà nei cinema a fine ottobre e presenta un cast tutto italiano, tra attori emergenti
e già affermati, molti dei quali provengono
dalla televisione e dal teatro comico. Alessandro Preziosi, reso noto dallafiction Elisa di
Rivombrosa, interpreta un latin-lover in conflitto con la sua vicina di casa femminista, l'attrice e cantante Paola Cortellesi. Il comico De
Luigi è un allenatore di serie A di pallavolo
femminile che tradisce sua moglie con la bella schiacciatrice della sua squadra.
Maschi contro femmine prende come fonte
inesauribile di argomento l'eterna "lotta" tra
l'uomo e la donna, universi più che mai paralleli, andando a scavare nelle stravaganze delle relazioni moderne, sempre meno tradizionali e sempre più precarie come il lavoro.
Nella prima pellicola, il bersaglio sono gli
uomini, dipinti come esseri predisposti al tradimento, maschilisti, imbranati ed insicuri.
Nel sequel, che uscirà a febbraio, sono invece
le donne isteriche, imbroglione e lamentose
ad essere prese di mira.

Leggere... LIBRI
In collaborazione con
LIBRERIA MONDADORI
BASTIA UMBRA

LA CADUTA
DEI GIGANTI
di Ken Follet
Il 28 settembre è uscito in
contemporanea mondiale
l'ultimo attesissimo libro di
Ken Follett, scrittore gallese
che non ha bisogno di presentazioni. A parlare per lui sono titoli come Il codice Rebecca,
Il terzo gemello, I pilastri della terra (da cui
Sky ha tratto una miniserie in 4 puntate molto interessante) e non meno importante Mondo senza fine. "La Caduta dei giganti" è il
primo grande romanzo della nuova trilogia
"The Century" (i seguiti sono previsti nel
2012 e 2014) e prevede un arco temporale
vastissimo, dalla vigilia dello scoppio della
Prima guerra mondiale e della Rivoluzione
russa alla lotta delle donne per il diritto di
voto. Mille pagine da leggere tutte d'un fiato
in puro stile Follett tra personaggi storici realmente esistiti e quelli nati dalla fantasia dello
scrittore si intrecciano inevitabilemnte i destini di cinque famiglie - una tedesca, una
russa, una americana, una gallese e una inglese. Tutto ha inizio nel 1911, il giorno dell'incoronazione di Giorgio V nell'abbazia di
Westminster a Londra... Grande attenzione
alla ricostruzione delle ambientazioni storiche, marchio di fabbrica dell'autore.

SALUTE
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Incontro con il Dott. FRANCESCO BORGOGNONI specialista in
Chirurgia è responsabile del PRONTO SOCCORSO e 118 di Assisi

Cosa fare in caso di emergenza

I

di Gabriella Mancinelli

l Pronto Soccorso e il 118 rappre
sen-tano uno snodo nevralgico
della sanità ospedaliera in quanto
i medici che vi operano devono,
in breve tempo, gestire situazioni critiche, fare diagnosi e decidere se trattenere o meno un paziente operando in
costate rapporto con tutti i reparti e, nel
caso di Assisi, anche con l’ospedale di
Perugia. Per sapere qualcosa di più abbiamo incontrato il Dr. Francesco Borgognoni specialista in Chirurgia che da
aprile è il responsabile del Pronto Soccorso e 118 di Assisi. “Quella del Pronto Soccorso è un’attività non programmabile con afflussi non prevedibili - ci
dice il Dr. Borgognoni - Il nostro impegno massimo è costantemente cerchiamo di ottimizzare gli interventi per rispondere a tutte le situazioni di emergenza per chi accede al servizio”.
Il Pronto Soccorso, infatti, è a disposizione del cittadino 24 ore su 24 ed è dedicato esclusivamente all’urgenza e all’emergenza pertanto l’accesso al servizio non è determinato dall’ordine di
arrivo dei pazienti ma dalla gravità delle sintomatologie. Il grado di urgenza
del paziente è rappresentato da un “codice colore” assegnato da un infermiere formato e predisposto a questo compito, il codice rosso rappresenta una
priorità assoluta, il giallo problemi gravi, verde e bianco contraddistinti da problemi non acuti o comunque differibili
anche al medico di famiglia. Quando il
paziente mostra quadri clinici che richiedono approfondimenti diagnostici acce-

de al reparto di O.B. (Osservazione Breve) dove viene monitorato minuto per
minuto fino a 24 ore per riuscire a delineare un quadro completo del caso e per
evitare ricoveri non necessari o dimissioni improprie. Nell’ospedale di Assisi sono presenti in ogni turno 2 medici
più gli infermieri. “L’ideale, in questo
caso - ci dice ancora il Dr. Borgognoni
- è realizzare una turnazione tra il personale che svolge gli interventi di 118 e
quello che assiste il malato al Pronto
soccorso. Si tratta infatti di due tipologie di intervento diverse l’una dall’altra, che richiedono abilità specifiche,
ma che devono integrarsi tra loro”.
La città di Assisi accoglie annualmente
una gran quantità di turisti, per questo
pur essendo un piccolo ospedale quello
assisano si trova a gestire più di 20 mila
accessi e ad effettuare oltre 3.000 interventi di 118. Fortunatamente i codici
gravi sono un numero ridotto si tratta
per lo più di traumi, malattie cardiovascolari e ictus. - “Spesso si tratta di casi
in cui la rapidità nella diagnosi e nel
trattamento è fondamentale per l'evolversi della malattia, ogni minuto di ritardo può risultare fatale; tempestività
e efficacia sono aspetti determinanti”.
Per questo è attivo, da diversi anni, il
Progetto T.O.S.C.A. (Trattamento Ottimale delle Sindromi Coronariche Acute) un sistema che collega tramite una
rete telematica mobile il 118 di Assisi
con gli specialisti del S.M. della Misericordia riducendo così significativamente i tempi di accertamento delle patologie. “Crediamo in quello che facciamo - conclude il Dr. Borgognoni - e
sappiamo quanto sia importante per la

popolazione.
Per questo riteniamo fondamentale aggiornarci costantemente e
lavorare su
protocolli diagnostico-terapeutici per migliorare le
prestazioni e
Il Dott. Francesco
l’efficienza su
Borgognoni
un servizio delicato come le emergenze/urgenze”. Non
è un caso che abbiamo incontrato il Dr.
Borgognoni al Centro di Formazione
USL2 diretto dal Dr. F. Cocchi, dove è
Responsabile dei Corsi di emergenza ed
urgenza.

SOCCORRERE SIGNIFICA ANCHE
SEGNALARE CORRETTAMENTE
L'ACCADUTO
Comporre da un qualunque telefono
il numero di emergenza 118 (la
chiamata è gratuita)
Restare calmi
Rispondere con fiducia alle domande
che il personale del 118 ci pone
telefonicamente e attenersi alle
istruzioni ricevute: domande e
istruzioni, anche se a volte possono
sembrare "inutili", servono ad
aiutare la vittima e ad inquadrare
correttamente la situazione di
emergenza
Non riagganciate il telefono fino a
quando non sarà l'Operatore a dirvelo

Hai bisogno di una badante affidabile? Parlane con CASAMICA
Finalmente a Bastia Umbra il nuovo servizio di assistenza alle famiglie per la
ricerca, selezione, contrattualizzazione e gestione delle assistenti familiari

C

ASAMICA nasce dalla collaborazione di più partner, come Confcommercio, Con
sorzio Iter, Consorzio Moltiplica, I.N.I.T., Confcooperative Umbria, e opera su
tutto il territorio regionale con l’obiettivo di facilitare la famiglia, l’anziano o il
disabile nella ricerca di un'assistenza familiare adeguatamente selezionata e formata per il
lavoro di cura della persona.
CASAMICA vuole essere un supporto adeguato alla famiglia che si trova a rivestire il
ruolo di datore di lavoro, diventandone un punto di riferimento costante, per l'adempimento di tutti gli obblighi burocratico/fiscali (assunzione, busta paga, contributi e ferie).
CASAMICA gestisce le sostituzioni delle lavoratrici in caso di ferie, malattia o licenziamento ed effettua un monitoraggio costante sull'andamento del rapporto di lavoro.
CASAMICA incrementa quotidianamente una banca dati di professionisti attentamente
selezionati al fine di migliorare la qualità delle prestazioni nei servizi domiciliari.
CASAMICA è presente a Bastia Umbra il venerdì dalle 15 alle 18, presso la sede
della Confcommercio, in Piazza Togliatti 8/c - Tel. 320 7681407

Comune di
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CULTURA - Teatro Excelsior

Al via la stagione di Prosa

Sono otto gli spettacoli che compongono il cartellone del Teatro di Passaggio di Bettona

P

DI MASSIMILIANO CAMILLETTI

renderà il via, sabato 30 ottobre,
la stagione di prosa del Teatro
Excelsior di Passaggio di Bettona curata dal direttore artistico Gianni Bevilacqua. Sul palcoscenico si alterneranno fino ad aprile del
prossimo anno otto compagnie provenienti da diverse regioni d’Italia. Il primo appuntamento in cartellone è previsto per il
30 ottobre, alle ore 21, quando la compagnia teatrale magionese porterà in scena
“Taxi a due piazze”, una commedia di Ray
Cooney incentrata su una divertente serie
di fraintendimenti, bugie e mistificazioni
della realtà, che conducono con ritmo crescente ad un inaspettato finale. La comicità continuerà ad essere protagonista il 13
novembre con la commedia brillante “Il
morto sta bene in salute” di Gaetano Di
Maio della compagnia Il Teatraccio di
Grosseto, un giallo comico dove gli elementi della commedia sono tutti rispettati
mantenendo una trama ed un intreccio avvincenti. Un gruppo di bravi attori con una
verve tutta partenopea. A seguire l’11 dicembre è in scena una tragica e brillante
commedia del gruppo teatrale Il Castellaccio di Trestina intitolata “La vita non è un

film di Doris Day”. Tre brave attrici si cimenteranno in un testo moderno di Mino
Bellei. L’arte e la vita del grande drammaturgo Federico Garcia Lorca saranno invece al centro dello spettacolo “Un genio ribelle” che sarà proposto il 15 gennaio dal
gruppo d’arte drammatica di Pistoia. Con
questo testo inedito, scritto e diretto dal regista della compagnia Franco Checchi, si
evidenzia la genialità del grande autore spagnolo del ‘900. Il 12 febbraio sarà la volta
de “I Nipoti del sindaco” di Eduardo Scarpetta, presentato dall’associazione teatrale
assisana Le Voci di dentro, che, per festeggiare i primi 10 anni di attività, riproporrà
il primo spettacolo messo in scena. Si tratta del riaddattamento di un classico del repertorio napoletano, una commedia brillante e ricca di colpi di scena. Il 12 marzo direttamente da Gravina di Puglia, la compagnia Laltroteatro porterà in scena uno dei
capolavori di Luigi Pirandello: “Il Berretto a sonagli”. Una commedia all’insegna
di molteplici situazioni paradossali in cui
l'individuo resta quasi senza via di uscita
di fronte alle scelte della vita. In occasione
della festa nazionale del teatro, il 26 marzo, la Fraternalcompagnia di Bologna presenterà lo spettacolo “Visita al dottore”,
testo e regia di Romano Danielli. Lo spettacolo pone il focus sulla figura del dottore
bolognese, maschera della commedia dell’arte, dalle sue origini ai giorni nostri. La
compagnia, avvalendosi del supporto di
Massimo Macchiavelli attore professionista, proporrà il giorno seguente, uno stage
sulla commedia dell’arte (chi fosse interessato potrà iscriversi, contattando il direttore artistico del teatro Excelsior al numero
347/8507910). La stagione si chiuderà il 9
aprile, sempre all’insegna dell’umorismo,
con lo spettacolo “Muori, amore mio” di
Aldo De Benedetti della compagnia Il Gorro di Passignano sul Trasimeno: un gruppo
teatrale affiatato che da anni opera in Umbria e che racconterà una storia divertente
con protagonista l’amore.

Il vescovo Alvaro Efren Rincon
Rojas va in pensione
La comunità cristiana bettonese lo saluta

T

itolare della sede vescovile di Bettona dal
1998 il vescovo colombiano Alvaro Efren Rincon
Rojas ha effettuato il suo ultimo incontro con la comunità
cristiana di Bettona, dal momento che ha raggiunto l’età
pensionabile. Resterà comunque titolare della sede di Bettona. Solo alla sua morte si procederà alla nomina del nuovo vescovo. Il vicario colombiano, che nei giorni scorsi si è recato a Bettona per la seconda volta da quanto ne
è vescovo (la prima sei anni fa), nel 1998 era subentrato ad un vescovo castrense
dell’esercito polacco.
Ad attenderlo, oltre all’arciprete don Dario Resenterra e ai parrocchiani, c’era anche il
sindaco di Bettona Lamberto Marcantonini e gli assessori Luca Costantini e Rosita
Tomassetti. Alla comunità parrocchiale, dopo aver concelebrato la messa del pomeriggio, ha regalato un piccolo crocefisso, mentre a don Dario, dal 1990 alla guida
della parrocchia di Bettona, ha fatto dono della stola rossa che indossava, adagiandogliela sulle spalle. Dopodiché ha fatto definitivo ritorno a Porto Corregno di Vicada
dove risiede stabilmente e dove trascorrerà gli anni della pensione. Bettona, che pure
nel tempo è stata incorporata nella diocesi di Assisi, di cui è vescovo monsignor Domenico Sorrentino, è sede vescovile dal primo secolo dopo Cristo, quando il patrono
Crispolto vi venne inviato. San Crispolto fu uno dei primi messaggeri della predicazione cristiana, uno dei settantadue inviati da san Pietro ad evangelizzare il mondo.
Ogni anno, l’assessorato alla Cultura guidato da Rossella Lispi, promuove un evento
di politica culturale incentrato sulla figura di san Crispolto che quest’anno ha visto
protagonista monsignor Rino Fisichella, di recente nominato da papa Ratzinger presidente del pontificio Consiglio per la promozione della nuova evangelizzazione. L’arrivo di Fisichella a Bettona è stato fatto coincidere con la riconsegna alla città della
chiesa di S. Crispolto, di proprietà comunale, che era sottoposta ad un intervento di
miglioramento sismico che prevedeva il restauro dei portali e dei portoni e il rifacimento delle gronde e degli infissi.

Nuove opportunità per le imprese
Di fronte al mutamento degli scenari globali, le nostre imprese devono saper cogliere le opportunità che provengono anche da altri mercati come quelli non troppo lontani dei Paesi del Nord Africa. Ne
è convinto il sindaco del comune di Bettona, Lamberto Marcantonini, che ha promosso un forum sulle opportunità dei rapporti commerciali tra Italia e Paesi del
Nord Africa, tenutosi recentemente presso il museo della città. “Le nostre imprese – ha affermato il sindaco - devono ri-

volgere l’attenzione alle opportunità che
possono offrire i mercati in espansione di
Algeria, Libia Tunisia e Marocco, che hanno una grande necessità, tra le altre cose,
di infrastrutture e abitazioni. Noi abbiamo
la professionalità che serve”. L’iniziativa
ha riscosso anche il sostegno del presidente della Provincia di Perugia Marco Vinicio Guasticchi che ha dichiarato: “Un’idea
buona come questa necessita del supporto
di un ente sovra-comunale, come la Provincia”. Sostegno anche da parte della Re-

gione, tramite la presidente Catiuscia Marini che ha aperto i lavori del forum. Tra
gli interventi da registrare quello del sottosegretario agli Affari Esteri Stefania
Craxi, del vicepresidente nazionale della
Confederazione dei costruttori algerini
Neghza Saida, del direttore ICE in Algeria Samuele Porsia e del presidente del
Centro Estero Umbria Gianluigi Angelantoni. A moderare il dibattito il direttore
dell’associazione Assafrica & Mediterraneo della Confindustria di Roma.

Comune di
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Pubblica Illuminazione OK
Moderna, efficiente, economica, migliore. Sono queste le caratteristiche della
nuova rete di illuminazione pubblica del primo e sinora unico comune in
Umbria ad aver realizzato i lavori di riqualificazione nel proprio territorio

D

DI KATIA CIANCABILLA

opo ben 50 anni dalla prima
realizzazione dell'impianto
della pubblica illuminazione,
il comune di Cannara ha
provedduto alla sua totale
riqualificazione. I lavori, iniziati nell'ottobre del 2009 e conclusi nel luglio scorso,
si sono resi necessari per la messa a norma dell'impianto, datato e fatiscente, adottando un percorso che è senza dubbio innovativo sotto vari aspetti. Innanzitutto,
per la scelta strategica di mantenere invariata la spesa storica imputata a bilancio
per la pubblica illuminazione e al tempo
stesso riqualificare l’intera rete di Cannara e Collemancio con la sostituzione delle
vecchie lampade con quelle a basso consumo energetico, consentendo contemporaneamente un risparmio economico e la
diminuzione della emissione di CO2. Al
tempo stesso l’Amministrazione comunale
ha usufruito di un consistente contributo
regionale per la riqualificazione energetica, in quanto il progetto presentato rispondeva ai criteri definiti dalla legge regionale per la riduzione dell’inquinamento luminoso.
Cannara, quindi, è stato il primo e sinora
unico comune in Umbria ad avere presentato e soprattutto realizzato il progetto grazie ad un bando di gara a procedura aperta
per l'affidamento della gestione integrata
del servizio di illuminazione pubblica, realizzazione di interventi di efficienza energetica e di adeguamento normativo sugli
impianti, mediante il sistema del finanziamento tramite terzi.
Infatti, nella redazione del bando europeo
per l'aggiudicazione dell'appalto dei lavori, l'abbinamento pubblico privato ha pre-

visto una ripartizione delle spese di gestione. Grazie a questo binomio, il comune
provvederà al pagamento del costo storico dell'impianto, mentre saranno poste a
carico dell'impresa aggiudicatrice, per la
durata di venti anni, le spese relative alla
gestione e manutenzione, costi che il privato può sostenere attraverso la remunerazione derivante dal risparmio energetico.
La fase della progettazione dell'intervento è stata realizzata dalla Tetra Engeeniering e la realizzazione dell'impianto è stata eseguita dalla associazione temporanea
d'impresa composta dalla Falp Electric
S.r.l. e dalla Cofely Italia gruppo Suez.
La Tetra Engineeering, nella fase precedente alla progettazione, ha eseguito un

censimento di tutto il corpo illuminante
dalla quale è emerso che il nuovo impianto dovesse contemperare la necessità di
una maggiore resa luminosa in virtù di un
notevole risparmio energetico ed economico.
Nell'esecuzione dei lavori la Falp Electric
S.r.l. ha provveduto allo smantellamento
delle vecchie strutture (ben 915) con l'inserimento di nuovi corpi illuminanti, regolati elettronicamente, la cui intensità luminosa si modifica al variare delle fasce
orarie, determinando un notevole risparmio energetico a fronte di maggiore resa
illuminotecnica. Il tutto a beneficio della
collettività, della salute pubblica e delle
tasche dei contribuenti del comune di Cannara.

Amministrazione

Avvicendamento in Consiglio
comunale dei consiglieri
della lista di centro sinistra
Il Consiglio comunale dell'11 ottobre ha
visto le dimissioni del consigliere Arianna Di Stefano e la sua sostituzione della
prima dei non eletti della lista di centro
sinistra Elisa Scaloni. Il sindaco Giovanna Petrini ha espresso il ringraziamento
per il contributo apportato dal consigliere
uscente e l’augurio di buon lavoro al neo
consigliere entrante.

Sociale

Attività teatrali dell’Avis
Inizia nel mese di ottobre un laboratorio
teatrale dal titolo Agorà organizzato dall'Avis comunale Sez. Lucio Pasqualoni
in collaborazione con il Teatro di Sacco
e con il patrocinio del comune di Cannara e della Provincia di Perugia. L'evento
è collegato ad una serie di iniziative sui
primi venti anni di vita dell'Avis comunale 1991-2011. Il laboratorio, previa
iscrizione, inizierà il 22 ottobre. Le lezioni si terranno settimanalmente, dalle
20.30 alle 22.30, presso il Teatro comunale Ettore Tesorieri.

CANNARA/ECCELLENZE

numero 7 - OTTOBRE 2010

TETRA ENGINEERING

Ingegneria, Progettazione

La Tetra Engineering S.r.l é la società di ingegneria che ha progettato il nuovo
impianto di illuminazione del Comune di Cannara. Li abbiamo incontrati per farci
presentare la loro azienda e che tipo di studio è stato svolto per l’esecuzione dei lavori
Intervista a MAURO CALZOLA
di KATIA CIANCABILLA

C

os'è la Tetra Engineering? - La
nostra è una società di ingegneria che si occupa di progettazione, direzione lavori e collaudi nel campo degli impianti tecnologici e sicurezza antincendio. È nata nei primi anni ‘90,
e la nostra sede si trova a Perugia (San
Martino in Campo) all'interno di un complesso di archelogia industriale "ex conservificio Drommi".
Chi sono i soci? - Condivido il progetto
professionale assieme ai miei soci Giorgio Latterini, che è il responsabile degli
impianti elettrici, Roberto Trovati, direttore tecnico e responsabile antincendio,
Andrea Paoloni responsabile settore elettronico e Cusco Lorena responsabile amministrazione.
In quali settori vi siete specializzati? Ci siamo specializzati prevalentemente
sugli impianti tecnologici e sicurezza
antincendio. Da alcuni anni abbiamo
esteso la nostra esperienza in settori affini quali il risparmio energetico e l'utilizzo di fonti rinnovabili. In particolare
ci stiamo concentrando sulla realizzazione di progetti legati al fotovoltaico, alla
cogenerazione, certificazione energetica
degli edifici e risparmio energetico nella
pubblica illuminazione.
Cannara si e dotata di un nuovo impianto di pubblica illuminazione progettato dal vostro Studio. Come avete
impostato il lavoro? - Il lavoro trae origine dal censimento effettuato per conto
dell'amministrazione comunale volto ad
una diagnosi completa degli impianti sia
sotto il profilo energetico che della sicurezza. Ne è emerso, stante la vetustà dell'impianto, l'urgenza di un intervento per
la messa a norma che rispondesse anche
ai criteri della normativa regionale vigente in materia di pubblica illuminazione.
Preso atto che l'amministrazione comunale non poteva far pesare il costo dei
lavori nel suo bilancio, ci siamo resi promotori di una iniziativa volta a realizzare un incontro tra pubblico-privato per

finanziare l'opera. In particolare abbiamo preparato la parte tecnico amministrativa grazie alla quale il Comune ha
provveduto alla stesura del bando per
l'aggiudicazione dei lavori. La nostra attività è poi proseguita con la direzione
dei lavori e conseguente collaudo finale.
Cosa vi ha reso orgogliosi nell'intervento? - Di avere realizzato il primo progetto Umbro di "finanziamento tramite
terzi" che ha consentito al comune di
Cannara di realizzare l'intervento senza
oneri aggiuntivi e con un ritorno, in termini di beneficio per l'ambiente, misurabile con un risparmio energetico pari a
circa 17.500 Kwh/anno equivalente a
circa 33 TEP (tonnellate di petrolio).

Giorgio Latterini

Andrea Paoloni e Roberto Trovati

Ciminiera ex conservificio Drommi

Nucleo progettazione elettrica

Progettazione Antincendio e Amministrazione

Via del Conservificio, 28/c - loc. San Martino in Campo
Tel. 075.60.99.193 Fax 075.60.90.140
Email info@tetraengineering.it Sito internet www.tetraengineering.it

Ingresso studio

• Impianti tecnologici
• Sicurezza antincendio
• Risparmio
ed efficienza energetica
• Energie rinnovabili
• Illuminotecnica

Azienda certificata UNI EN ISO 9001:2008
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FALP ELECTRIC

Professione Impiantistica
La distribuzione dell'energia elettrica in campo industriale richiede standard di qualità
sempre più elvati e soluzioni tecnologicamente all'avanguardia. La Falp Electric s.r.l. di
Cannara (PG) è in grado di offrire prodotti e soluzioni che spaziano dalla progettazione,
installazione e gestione di sistemi di distribuzione dell'energia dell'alta, media e bassa
tensione, garantendo ottimizzazione dall'investimento fino alla conduzione dell'impianto
Intervista a PAOLO LOLLI e
AMEDEO SANTEGIDI

S

di KATIA CIANCABILLA

ig. Lolli ci parli della sua Azienda - La nostra società è nel mercato da oltre 25 anni ed è nata da
un progetto condiviso da quattro giovani amici, che nel corso del tempo si
sono specializzati in vari settori. Oggi
l'azienda, organizzata ed amministrata
assieme al mio socio Amedeo, si trova
nell'area industriale di Cannara con 15
addetti altamente specializzati che sono
dislocati tra l'officina elettrica, il magazzino, gli uffici amministrativi e l’ufficio ricevimento clienti.
Qual è la vostra filosofia aziendale?
- La nostra filosofia si connota nella
politica della qualità, della certificazione degli impianti, dell'utilizzo di moderne apparecchiature, della competenza dei tecnici e della perizia degli operatori che lavorano nei cantieri.
La vostra esperienza, frutto di anni
di lavoro, cosa vi ha portato a realizzare? - Gli ambiti operativi della nostra società si estendono in tutti i settori dell'economia pubblica e privata sia
in Italia che all'estero. Spaziano dall'impiantistica nell'ambito civile e del
terziario avanzato, industriale, specialistico, nel settore dell'automazione sia
nella fase della realizzazione dell'impianto che nel controllo e nella supervisione di processi industriali. Inoltre
già da qualche tempo ci siamo specializzati nella impiantistica per illuminazione esterna che ci ha consentito di realizzare nuovi impianti con l'utilizzazione di dispositivi elettronici di alimentazione e controllo e l'introduzione di lampade “intelligenti” che garantiscono un consistente risparmio energetico.

Quali sono le
peculiarità
del nuovo impianto di pubblica illuminazione che
avete realizzato per il Comune di Cannara? - L'intervento eseguito nel territorio di Cannara è stato realizzato in collaborazione
con il nostro
partner commerciale francese COFELY
ITALIA (ex
ELYO) facente parte del
gruppo Suez,
produttore di
energia elettrica. Esso consiste non solo
nell'adeguamento e nella gestione integrata del servizio della pubblica illuminazione, con la realizzazione di interventi di efficenza energetica e di adeguamento normativo sugli impianti, ma
anche nella fornitura di energia elettrica. La caratteristica che lo contraddistingue è nell’avere introdotto dei corpi illuminanti a basso consumo energetico, ad alta resa luminosa, associata
ad un sistema di controllo della luminosità al variare delle fasce orarie, consentendo una maggiore resa in tema di
efficienza energetica con un consistente
risparmio economico.

FALP Electric s.r.l.
Via del lavoro, 32
Zona Artigianale
06033 Cannara (PG)

La realizzazione dell'impianto di pubblica illuminazione che si è dotato il
Comune di Cannara è stato interamente realizzato dalla Falp Electric S.r.l
CERTIFICAZIONI
La Falp Electric è in possesso di un attestato di qualificazione
per prestazioni di progettazione e costruzione nelle categorie
OG10 (impianti per la trasformazione alta/media tensione per
la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata o continua) e OS30 (impianti elettrici interni, telefonici, televisivi).
CERTIFICAZIONE DI QUALITA' UNI EN ISO 9001:2000
CERTIFICAZIONE UNAE

