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di FRANCESCO BRUFANI

Caro Papa Francesco, mi chiamo Chiara, ho dodici anni e, come
           tutti i miei coetanei, frequento la scuola media. Qualche gior-
           no fa ci hai regalato un giorno di festa, perché quando sei ve-
nuto ad Assisi anche le scuole dei paesi vicini sono state chiuse. Wow!
Che spettacolo! Solo per questo ti considero un grande. Mamma e
papà stravedono per te. Da quando sei diventato Papa ti seguono spesso
in televisione. Prima di quel venerdì hanno fatto la fila per prendere il
pass e hanno aspettato ore per venire a vederti da vicino ad Assisi. Io
invece sono stata con il mio gruppo di amici ad aspettarti a Santa
Maria degli Angeli. Ho visto tanta gente entusiasta che ti salutava e
applaudiva le tue parole. Pensa … il paese in cui abito sembrava
essersi trasformato in una città fantasma: non circolavano né le mac-
chine, né gli scooter e neanche le biciclette. Dava una certa inquietu-
dine vedere che anche i negozi erano completamente vuoti. Tutti era-
no solo ed esclusivamente per te. Che bel giorno di festa! Non avevo
mai visto tante persone tutte insieme condividere un messaggio così
grande. Il messaggio di Gesù. Tutti erano sintonizzati sulle tue fre-
quenze e il tam tam si diffondeva nell’aria fino a disperdersi lontano.
Ho pensato: che forza avere la fede, che spettacolo credere negli in-
segnamenti della religione. Caro Papa, tutti mi dicono che alla mia
età è normale sentirsi confusi, provare sensazioni contrastanti. Dico-
no che è l’adolescenza. Va bene, molte cose forse le capirò più avanti.
Però vedo e sento molto meglio di mia nonna che mette gli occhiali
anche da lontano e mi chiede sempre di ripeterle le cose. Quando
vado alla Messa la chiesa è semideserta e vedo solo tante vecchiette.
Quando cammino per strada sento tante bestemmie. Quando torno a
casa da scuola vedo alcuni bambini dimenticati dai genitori in attesa
con la loro maestra. Nella vita ogni tanto mi capita di assistere a si-
tuazioni veramente molto infantili, quasi demenziali. Non che abbia
niente contro la demenza. La considero semplicemente una malattia,
ma non pensavo che fosse così tanto diffusa. E va bene. Hai scoperto
un mio difetto. È vero: spesso mi considero geniale. Sarà perché mi
sento solo normale? Grazie per avermi ascoltato. Tu sei già nelle pie-
ghe del mio cuore. Tvb  Chiara

di CARLO ROSIGNOLI

È uscito il 1° numero della riqualificata edi-
           zione del periodico d’informazione del-
            l’Istituto Serafico di Assisi che, sotto la
dirigenza della neo presidente, avv. Francesca Di
Maolo, ha rinnovato la veste grafica, le dimen-
sioni, i colori e raddoppiato il numero di pagine.
L’uscita precede la storica visita ad Assisi di Papa
Francesco I che ha già incontrato i ragazzi del
Serafico in udienza a Roma nell’emozionante
giornata del 12 giugno 2013, di cui si riferisce in
prima e seconda pagina. La terza contiene l’in-
tensa intervista del Vescovo mentre le altre ripor-
tano La giornata in amicizia, festa di maggio, le
ultime scoperte della bio robotica in uso al Sera-
fico, i traguardi sportivi dei suoi ragazzi, nuovi
stili di vita, il programma della neopresidente al
discorso d’insediamento. La tiratura di “Anch’io
col Serafico”, finora di 52 mila copie, ha coperto
le richieste degli abbonati, sparsi in Italia, soprat-
tutto al nord, e all’estero, e viene gradualmente
aumentata per raggiungere altre località, anche vi-
cinissime, e far conoscere questa provvidenziale
istituzione che, dopo il devastante terremoto del
’97, con paziente, meticolosa e scientifica rico-
struzione si è dotata di opportuni spazi e attrezza-
ture all’avanguardia per intervenire nel modo più
efficace contro le terribili patologie dei disabili
gravi, ospiti della struttura, e consentire le migliori
condizioni di esistenza. C’è solo da formulare au-
guri di successo alla pubblicazione che tenta dì
svelare la misteriosa esistenza dei suoi assistiti,
l’ansia interrogativa dei familiari, l’incompren-
sione persistente degli estranei, la dedizione amo-
rosa del personale di cura che il Santo Padre, il 4
ottobre, ha voluto per prima premiare con la sua
presenza festosa.

DIVERSAMENTE
di SILVIA MARINI

È il segno dei tempi.
Specificare di esse-
re “in altro modo

da” per continuare a soprav-
vivere uguale a prima. Sen-
tendosi in obbligo di mar-
care una differenza, per es-
sere tutto e il contrario di tut-
to, ammettendo che non esi-
ste nessun distinguo, ma
provando a smarcarsi per
galleggiare. Diversamente
berlusconiani, diversamen-
te grillini, diversamente co-
munisti, diversamente di-
versi. Trovare una via di
fuga sempre, diventando
inesorabilmente inclini alla
rettifica, vaccinati alla con-
traddizione, artisti della stra-
tegia delle due scarpe. Lar-
ghe intese che non stanno
bene a nessuno, e quindi a
tutti, non decidere per deci-
dere, non scegliere perché si
è già scelto. Un bozzolo che
non ha intenzione di dive-
nire farfalla, ma che può tra-
sformarsi in tutto. Una sen-
sazione di vaga impotenza
che lascia decisamente, pro-
fondamente, inequivocabil-
mente diversamente tran-
quilli.
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LA CROCE E LA GLORIA
La sintesi dell’esperienza cristiana, nella visita di Papa
Francesco ai bambini disabili dell’Istituto Serafico

di MARIO CICOGNA

La chiesa di Cristo è più ricca di gloria quanto più profondamente accetta la croce

P
er l'uomo abbandonato alle
sue forze il dolore è un proble-
ma; per il cristiano è un mi-
stero. Mistero nel senso pro-
prio della parola: una realtà,

cioè, oscura e nascosta al profano, che
solo all'iniziato si rivela.
Fuori della luce della fede il dolore non
ha senso e, se è possibile intravedere tal-
volta nel buio del problema un pallido
guizzo di luce, in realtà la somma enor-
me del dolore del mondo crea un punto
interrogativo che la ragione non risolve.
Ma il cristiano, introdotto dalla fede nella
luce dei misteri, scopre in quel mondo
meraviglioso anche il volto verace del
dolore, e, se pure appesantito dal fardel-
lo della carne non sa corrergli incontro
come i santi, sa però e sente che il pro-
blema angoscioso è, più che risolto, su-
perato, e accoglie con umile e fiducioso
abbandono la croce.
La croce: cristianamente, evangelica-

mente il dolore si chiama cosí.
Nel museo di Basilea c'è un'opera d'arte
che un credente non può contemplare
senza strazio e angoscia. Esso non rap-
presenta nulla che lusinghi o seduca, ma
un cadavere orrendo, già irrigidito, già
livido, la cui bocca si contrae in una
smorfia suprema, la cui pupilla, visibile
tra le palpebre socchiuse, lascia ancora
filtrare uno sguardo di spavento. "Im-
magine di vero orrore e di abbandono, il
Cristo morto d'Holbein il giovane - scri-
ve Henry Daniel Rops -, capolavoro in-
superabile del tragico cristiano, risveglia
in noi il ricordo sempre presente del
dramma del Calvario, ci prende con tut-
te le fibre del nostro essere sensibile e ci
pone di fronte alla grande realtà radica-
ta nel cuore della nostra vita come al
centro della storia: il sacrificio della Cro-
ce".
Ma vi è pure a Monreale - in quella ba-
silica nella quale sono raccolti gli ele-

menti essenziali
dell'antichità clas-
sica, fra lo scintil-
lío dei mosaici,
un'altra opera d'ar-
te di un significato
ben diverso. È il gi-
gantesco Cristo be-
nedicente, circon-
dato dalla Vergine,
dagli Angeli, dagli
Apostoli e dai San-
ti, che sembra stac-
carsi dall'oro degli
smalti, emergere
dal muro, gravare
con tutto il suo
peso sopra un'uma-
nità minuscola, in attesa del Giudizio su-
premo. Evocazione colossale di Colui
al quale obbediva la tempesta, si sotto-
mettevano i demoni, si piegava, vinta,
la morte. Quella figura non afferma il

sanguinoso sacrificio
del Figlio dell'uomo,
ma la manifestazione
gloriosa del Figlio di
Dio.
Così l'arte, con due
immagini significati-
ve, ci fa cogliere le
due realtà fondamen-
tali del Cistianesimo,
i due poli tra i quali si
stende l'asse stesso
dell'universo cristia-
no.
La Croce e la Gloria...
In queste due parole si
sintetizza e si realiz-
za tutto il Cristianesi-
mo.
Questa dialettica fon-
damentale della Cro-
ce e della Gloria è sta-
ta molto ben compre-
sa da un uomo, ben-
ché non fosse un filo-
sofo, né si preoccu-
passe di tesi e di anti-
tesi: è il Santo che noi
salutiamo con tanto

amore nella nostra città: San Francesco.
In tutta la sua vita egli moltiplicò gli sfor-
zi per portare la croce, fino al giorno in
cui i segni visibili di essa vennero im-
pressi nella sua carne. Ma in tutta la sua
vita egli ha pure sentito come una esi-
genza esaltante la gloria di Dio.
L'uomo ha un bel rifiutare la croce: essa
non l'abbandona! Egli la trova in ciò che,
in lui e attorno a lui, è discorde, insoddi-
sfacente, crudele; la trova in ciò che nel
più profondo di sé determina la soffe-
renza e la morte, la tentazione e il pec-
cato.
Ma l'uomo è anche promesso alla glo-
ria. Già lo diceva Pascal, quando, in
una celebre antitesi, lo definiva: "Gloi-
re et rebut de l'univers" (gloria e rifiu-
to dell'universo). E mai Nietzsche, il
pagano, ha espresso verità più profon-
da di quando scrisse : "L'uomo è qual-
che cosa che vuol essere superata".
Per istinto, ognuno di noi porta in sé il
sogno d'un essere più potente, più in-
telligente, più ricco, più santo di ciò
che non sia: il sogno cambia per cia-
scuno, con le qualità d'anima di cia-
scuno, ma ha sempre lo stesso senso,
quello di tendere alla glorificazione.
E l'aspirazione alla gloria è così po-
tente che spesso, troppo spesso, essa
sfocia in vere aberrazioni.
Noi assistiamo oggi a un tentativo gi-
gantesco, condotto da una porzione

Caritas di S. Maria degli Angeli
(Foto di Andrea Cova)

Chiesa dell’Istituto Serafico per Sordomuti e per Ciechi
(Foto di Andrea Cova)
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sempre più crescente dell'umanità, di
glorificare l'uomo in se stesso per fare
dell'uomo il supremo valore per l'uo-
mo.
Questo tentativo non può svilupparsi
che partendo dalla negazione di Dio,
perché se l'uomo è il valore supremo,
non può esservi trascendenza divina,
per cui la nostra epoca si può ben de-
finire, come aveva predetto Nietzsche
nella sua lucidità inesorabile, l'epoca
della morte di Dio.
Ma questa glorificazione dell'uomo va
di pari passo con la negazione dell'uo-
mo, con il suo irrimediabile abbassa-
mento. Mentre la società esalta l'uo-
mo, essa distrugge la persona umana
in mille maniere. Uno scrittore non cri-
stiano, André Malraux, ha riassunto
questa antinomia drammatica in una
frase: "Dio è morto, ha detto Nietz-
sche, ma forse è morto anche l'uomo".
Non è per caso che la società atea, la
societã che proclama essere l'uomo tut-
to per l'uomo, sia la società della bom-
ba atomica.
Nella sua vana ambizione di gloria,
l'umanità, lo voglia o no, ritrova la cro-
ce. La Croce è il mezzo per giungere
alla Gloria: nulla al mondo è più glo-
rioso della Croce.
Questo è il cuore del paradosso cristia-
no. Fare del dolore il mezzo della glo-
rificazione umana: una specie di sfida
gettata alla natura e all'istinto.

Questo è il signifi-
cato profondo del-
l'esperienza cri-
stiana. Pascal l'ha
incisa in un pensie-
ro nel quale oppo-
ne l'uno all'altro
due fondatori di re-
ligioni: "Se Mao-
metto ha scelto la
via dell'umano
successo, Gesù
Cristo ha scelto
quella dell'umana
sconfitta".
Ê nella sconfitta
che Gesù trova la
vittoria. La Gloria
della Resurrezione
è legata al sacrifi-
cio della Croce.
L'Istituto Serafico,
che ospita bambi-
ni con plurime di-
sabilità, è stata la
prima tappa di
Papa Francesco ad
Assisi.
Li ha accarezzati
uno ad uno, lasciando pazientemente che
essi ricambiassero come meglio poteva-
no i suoi gesti di affetto. "Lasciateli fare
- ha detto il Pontefice agli operatori che
cercavano di modellare l'entusiasmo -,
oggi il tempo è tutto per loro".

Un bambino non vedente ha accarez-
zato il Papa in volto, dicendogli: "Pen-
so che sei molto bello". Un altro gli
ha accarezzato a lungo la croce pen-
dente sulla veste bianca".
"Queste piaghe sono le piaghe di Gesù

- ha detto il Papa prima di lasciare l'Isti-
tuto Serafico -. Il cristiano deve rico-
noscerle. Gesù, quando è risorto era
bellissimo. Non aveva nel suo corpo
né lividi, né ferite, ma ha conservato
le piaghe, e se le è portate in Cielo".

Basilica Inferiore di San Francesco
(Foto di Gianluca Falcinelli)

Chiesa dell’Istituto Serafico per Sordomuti e per Ciechi
(Foto di Andrea Cova)
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di CRISTIANA COSTANTINI

I
l 4 ottobre 2013 è stato per Assisi un venerdì parti-
colare avvolto da una densa aura mistica in cui il Pon-
tefice, che  per primo ha desiderato chiamarsi con il
nome del più umile degli uomini, ha toccato i luoghi
percorsi e amati secoli fa dal Poverello. Un giorno

speciale in cui si è celebrata la solennità in onore del Santo
d'Assisi e in cui l'Umbria ha offerto l'olio per la lampada
votiva che arde perennemente sulla sua tomba. È partito dal
Vaticano con l'elicottero bianco Papa Francesco ed è arriva-
to al cuore d'Italia addirittura con un anticipo di 15 minuti.
In realtà il cuore dell'Italia lo ha centrato dal suo primo "buo-
nasera". Cosa avrà pensato quando dal finestrino dell'elivo-
lo ha guardato le verdi pianure che abbracciano la cupola
del Vignola, premurosa custode della piccola Porziuncola?
E poi il colle del Paradiso da cui si erge la Basilica di San
Francesco. Quella natura che il Santo d'Assisi amò così tan-
to da dedicarle un cantico. Quel creato che il Papa ci ha
spesso esortato di proteggere.
Ore 7.25. Una stretta allo stomaco, le mani sul petto quasi
per trattenere quelle emozioni che fanno vibrare il cuore
troppo forte. Il calore invade il viso e gli occhi si riempiono
di lacrime. Un sorriso e una esclamazione piena di gioia:
ecco Papa Francesco! Il vicario di Cristo, passa vicinissimo
ai migliaia di pellegrini e li saluta. Dona sorrisi e benedizio-
ni. Abbraccia anche con lo sguardo, Francesco. Davanti ai
bambini si ferma e impone la sua mano sulla loro fronte. La
prima tappa del suo percorso è l'Istituto Serafico. Ad atten-
derlo le più alte cariche della scena politica e religiosa loca-
le e nazionale e i tanti ragazzi della struttura. Papa France-
sco stupisce tutti con un discorso a braccio, va oltre il proto-
collo e le righe prestabilite, parla come sempre: col cuore,
con diretta semplicità. Non smentisce il suo cammino im-
prontato sul francescanesimo che ha palesato sin dal primo giorno del suo pontificato. Commosso e forte come un
padre, bacia uno ad uno i giovani ammalati. Qualcuno stringe la sua croce di ferro che oscilla dal suo collo e lui
abbraccia le loro croci terrene, per loro, insieme a loro. Perché, come spiega il Santo Padre, l'abbraccio ai sofferenti
e agli ammalati è l'incontro con le piaghe di Gesù. Proprio come San Francesco abbracciò il lebbroso, noi dobbiamo
essere in grado di metterci a servizio degli altri, soprattutto dei più deboli, delle persone con l'anima squarciata dal
dolore, dei disabili, degli emarginati, dei bambini. Di chi non ha un lavoro, di chi ha una malattia, di chi non ha pane
da spezzare e non sa dove dormire. Di tutti coloro che vivono la solitudine e per qualche motivo soffrono. "Impara-
re ad amare con lo stesso amore con cui siamo amati" e mettere al primo posto le persone, con la loro dignità. Sono
tanti gli insegnamenti che in quel giorno storico il successore di Pietro ha dato alla Chiesa. Una Chiesa composta da
tutti noi "dal primo all'ultimo battezzato". L'uomo, religioso o laico che sia, deve rinunciare ai falsi idoli del potere.
Il denaro avvelena i rapporti tra le persone. "La mondanità genera vanità e prepotenza e porta al grave peccato
dell'idolatria". È necessario salvare questa società improntata sulla cultura dello scarto e renderla una società del-
l'accoglienza. Perché solo spogliandosi di tutto questo e seguendo l'autentica strada di Cristo ed accettando la croce
come lo stesso Figlio di Dio ha fatto facendosi umiliare, potremo essere cristiani
veri e non "cristiani da pasticceria". Ci si deve spogliare da tutto ciò che di
materiale avvolge e incatena corpo e anima, come fece un giovane di nome Fran-
cesco ben otto secoli fa. Il Papa dei poveri ci ha fatto capire che c'è bisogno di
autenticità, dei piccoli gesti d'amore. Ha invitato i giovani a dialogare, gli sposi a
fare la pace dopo "essersi tirati anche i piatti". A non avere paura dei passi defi-
nitivi. È così che si affrontano i problemi, parlando, comprendendosi, aiutando.
Papa Francesco, con i suoi gesti e le sue parole pregne di humilitas francescana e
di quell'alta sapienza mai da cattedra, con grande umiltà guida la Chiesa univer-
sale e il popolo di Dio. Ha fatto del francescanesimo una missione terrena ed uno
stile di vita più attuale che mai. É un Pontefice carismatico e amato anche dai non
credenti. L'uomo che lo Spirito Santo ha scelto e ci ha mandato proprio nel mo-
mento in cui l'umanità sta vivendo una crisi generalizzata e profonda. Questo è
un messaggio, una "coincidenza divina". Forse una via d'uscita c'è. Benvenuto
Papa Francesco. Bentornato Francesco.
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 DI SAN FRANCESCO D’ASSISI

Il Papa gesuita che viene dalla fine del mondo
 ha visitato Assisi, Santa Maria degli Angeli
 migliaia di persone che erano lì ad aspettarlo

 abbraccio della
Papa Francesco

Grazie per il lavoro che state facendo, ha detto Papa Francesco salutando, uno per uno,
i giornalisti che lo attendevano all’uscita del Vescovado. “Santità, si fermi da noi,
siamo quelli della stampa locale”, è stato il grido rivoltogli e il Santo Padre ha raccolto

l’invito, come sempre e come chi ha tempo per tutto e per ognuno. E a ognuno ha regalato un
sorriso, una battuta
e una stretta di
mano, trasformando
il tempo dell’attesa
in quello dell’even-
to, non mediatico,
ma intimo e fecon-
do. Terrenostre
c’era con i suoi in-
viati assieme agli al-
tri 1049 giornalisti
provenienti da tutto
il mondo e adesso
racconta, di questo
evento, le storie che
vanno a comporre
ed arricchire la Sto-
ria, quella che ri-
marrà sui libri, ol-
treché nei cuori.

R oma ed Assisi nello stesso nome di Francesco. La capitale
della chiesa istituzionale si unisce alla città della pace in
un sol giorno attraverso la forza evocativa di San France-

sco Patrono d’Italia e Papa Francesco. Il Santo Padre ad Assisi rac-
coglie una condivisione assoluta non solo dalla gente umbra e dai
turisti presenti in massa, ma anche dalla politica con le parole della
Regione, della Provincia e del Comune di Assisi.
Una parte del programma Papa Francesco l’ha dedicato ai poveri,
agli ultimi. Di rara intensità emotiva è stato l’ingresso del Pontefi-
ce alla Caritas angelana dove era previsto il pranzo. Sull’uscio ad
attenderlo vi erano cinque bambini e padre Vittorio Viola. Uno dei
bambini lo ha preso per mano senza più allontanarsi da lui, pran-
zando al suo fianco.
Un antipasto di crostini di tonno, un primo di lasagne, un secondo
con arrosto di manzo, patate e insalata mista, macedonia e i mostac-
cioli di Frate Jacopa. Questo è stato il menù del pranzo che Papa
Francesco ha consumato al Centro di Accoglienza “Casa Rosa” della
Caritas di S.M degli Angeli. Durante il pranzo alcuni gli hanno dedi-
cato una canzone, altri una poesia. C’è stato chi gli ha consegnato un
piccolo dono, chi una lettera e tanti abbracci.
Papa Francesco ha poi proseguito la sua visita nei luoghi france-
scani. Nella Basilica di Santa Chiara ha emozionato le suore di
clausura e la madre badessa, ma l’incontro oceanico di fine giorna-
ta con i giovani sul sagrato della Porziuncola è stato eccezionale.

IL GRAZIE DEL PAPA ALLA STAMPA LOCALE Il richiamo alla memoria del Poverello
emoziona l’Umbria ed Assisi. Alla

Caritas il Papa preso per mano da un
bambino che pranza con lui

Il papa tra i fedeli
(Fap Foto www.fapfoto.it)

di LORENZO CAPEZZALI

di GIUSEPPINA FIORUCCI
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“Il Papa ci ha insegnato cosa significa Vangelo 
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I
l nostro Vescovo, S.E. Monsignor Domenico Sor
rentino, ha accompagnato passo dopo passo Papa
Francesco nella sua visita umbra.
Il compagno di viaggio del Pontefice, "fratello
Domenico", come affettuosamente chiamato da

Sua Santità, ha commentato per Terrenostre quella sto-
rica giornata.

Un 4 ottobre molto intenso. Come è andata? - È sta-
ta una grande emozione ma soprattutto una grande scuo-
la. Ho avuto il privilegio di stare accanto al Papa per
dodici ore, senza mai lasciarlo e di ascoltare ogni paro-
la anche quelle dette in semplicità, a quattro occhi. Guar-
dare il volto della gente  che si raggruppava al suo pas-
saggio, i bambini sollevati all'altezza del suo volto, le
tante persone malate, i giovani.. Ho avuto l'esperienza
di una grande relazione, un contatto spirituale, umano,
fraterno che si sono stabiliti tra il Papa e la nostra gen-
te. Tutto questo mi dà un panorama abbastanza nuovo,
che ritengo debba essere  ulteriormente ripreso e stu-
diato.
Quella giornata è stata come lei si aspettava? - È
stata molto superiore alle mie attese. Si, mi aspettavo
una grande partecipazione e un'intensa emozione. Mi
aspettavo anche che il Papa ci avrebbe detto delle cose
importanti, ma la cordialità con cui è stata vissuta que-
sta giornata dalla nostra gente e la maniera con cui il
Papa ha corrisposto, sono stati veramente eccezionali.
Cosa ha colpito di più, secondo lei, Papa Francesco

della nostra terra? - Non è mai
stato ad Assisi, dunque ci si po-
teva aspettare che ne avrebbe
apprezzato i monumenti, gli am-
bienti, i paesaggi. Ma Sua San-
tità, pur manifestando interessa
a tutto questo, è stato calamita-
to soprattutto dalle persone. Una
giornata intera di contatti inter-
minabili che avrebbero stanca-
to chiunque o avrebbero alme-
no suggerito un momento di ri-
poso. Ma Francesco sembrava
davvero implacabile nel deside-
rio di stringere le mani, di be-
nedire, di accarezzare, sorride-
re, soprattutto quando incontra-
va con lo sguardo qualche per-
sona bisognosa. Mi ha abbastan-
za stupito anche la nostra gente
che nella mia esperienza vedo
normalmente più pacata nelle sue espressioni. Invece
questa volta l'ho vista letteralmente scatenata in positi-
vo. Un popolo che ha dimostrato anche una grande ca-
pacità affettiva che si è sprigionata nel contatto con un
Papa che viene sentito come un padre dal quale si rice-
ve tenerezza, incoraggiamento e speranza.
Qual è il messaggio concreto che ha voluto dare Papa
Francesco con i suoi gesti? - Ci ha richiamati al Van-

gelo, ha voluto mostrarci cos'è il Vangelo vis-
suto. Lo ha fatto anche con delle parole forti,
le ha usate un po' dappertutto. Bisognerebbe
rintracciarle e rimetterle alla nostra attenzio-
ne. Ma l'ha fatto soprattutto con i gesti, basti
pensare alla grande lezione che ha fatto al Se-
rafico. La cosa grandiosa è che ha dato tanto
del suo tempo a ciascun ragazzo, dimentican-
do in qualche modo l'ufficialità. Non appena il
Papa ha intravisto uno dei ra-
gazzi disabili, si è immedia-
tamente come tuffato su di lui
e poi ha cominciato questo
nuovo pellegrinaggio con un
giovane dopo l'altro.  E non
sono stati solo piccoli tocchi
d'affetto .  Parlava con loro,
li accarezzava. Noi eravamo
davvero presi da questa sua
modalità di porsi rispetto a
questi ragazzi. C'era una
commozione che si percepi-
va forte e densa nell'aria. Il
Papa ci ha insegnato cosa si-
gnifica "Vangelo" quando ci
accostiamo a persone che
hanno tanto bisogno.
Un messaggio per tutti noi,
quello di non aver paura e
di aprirsi agli altri. Riemer-
ge l'insegnamento del no-
stro Santo?
Certo, questo in fondo è quel-

lo che ha fatto San Francesco. I gesti del Pontefice al Se-
rafico si capiscono appieno leggendo il testamento del San-
to Francesco, dove questi dice che la sua conversione co-
minciò con  il suo rapporto con i lebbrosi. Ma altrettanto
il Papa ha fatto qui in vescovado, con il suo discorso sulla
spoliazione e stringendo le mani alle persone in stato di
necessità, quelle assistite dalla nostra Caritas, ai disoccu-
pati della Merloni. Il Papa si è compenetrato con la soffe-
renza, ricordando poi lo sfondo della tragedia di Lampe-
dusa che lo ha molto toccato. Anche il pranzo con i poveri
che non è stato pubblico, è stato ugualmente ricco di pa-
role e gesti forti.
Quello che ci ha lasciato è davvero un messaggio gran-
de. Lo dirò proprio nella piano pastorale che domenica
consegnerò alla pastorale diocesana: penso che Assisi do-
vrà molto riflettere su questa giornata e ripensarsi alla luce
di questa.
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www.angelucci.com)

Vescovado - (Foto di Andrea Conti ©
www.angelucci.com)

Assisi - (Foto di Andrea Fongo © www.angelucci.com)



di CRISTIANA COSTANTINI

Riflessioni del “Compagno di  

“Il Papa ci ha insegnato cosa significa Vangelo 

      Il vescovo 
Domenico Sorr 

ASSISI numero 7 - OTTOBRE 2013

I
l nostro Vescovo, S.E. Monsignor Domenico Sor
rentino, ha accompagnato passo dopo passo Papa
Francesco nella sua visita umbra.
Il compagno di viaggio del Pontefice, "fratello
Domenico", come affettuosamente chiamato da

Sua Santità, ha commentato per Terrenostre quella sto-
rica giornata.

Un 4 ottobre molto intenso. Come è andata? - È sta-
ta una grande emozione ma soprattutto una grande scuo-
la. Ho avuto il privilegio di stare accanto al Papa per
dodici ore, senza mai lasciarlo e di ascoltare ogni paro-
la anche quelle dette in semplicità, a quattro occhi. Guar-
dare il volto della gente  che si raggruppava al suo pas-
saggio, i bambini sollevati all'altezza del suo volto, le
tante persone malate, i giovani.. Ho avuto l'esperienza
di una grande relazione, un contatto spirituale, umano,
fraterno che si sono stabiliti tra il Papa e la nostra gen-
te. Tutto questo mi dà un panorama abbastanza nuovo,
che ritengo debba essere  ulteriormente ripreso e stu-
diato.
Quella giornata è stata come lei si aspettava? - È
stata molto superiore alle mie attese. Si, mi aspettavo
una grande partecipazione e un'intensa emozione. Mi
aspettavo anche che il Papa ci avrebbe detto delle cose
importanti, ma la cordialità con cui è stata vissuta que-
sta giornata dalla nostra gente e la maniera con cui il
Papa ha corrisposto, sono stati veramente eccezionali.
Cosa ha colpito di più, secondo lei, Papa Francesco

della nostra terra? - Non è mai
stato ad Assisi, dunque ci si po-
teva aspettare che ne avrebbe
apprezzato i monumenti, gli am-
bienti, i paesaggi. Ma Sua San-
tità, pur manifestando interessa
a tutto questo, è stato calamita-
to soprattutto dalle persone. Una
giornata intera di contatti inter-
minabili che avrebbero stanca-
to chiunque o avrebbero alme-
no suggerito un momento di ri-
poso. Ma Francesco sembrava
davvero implacabile nel deside-
rio di stringere le mani, di be-
nedire, di accarezzare, sorride-
re, soprattutto quando incontra-
va con lo sguardo qualche per-
sona bisognosa. Mi ha abbastan-
za stupito anche la nostra gente
che nella mia esperienza vedo
normalmente più pacata nelle sue espressioni. Invece
questa volta l'ho vista letteralmente scatenata in positi-
vo. Un popolo che ha dimostrato anche una grande ca-
pacità affettiva che si è sprigionata nel contatto con un
Papa che viene sentito come un padre dal quale si rice-
ve tenerezza, incoraggiamento e speranza.
Qual è il messaggio concreto che ha voluto dare Papa
Francesco con i suoi gesti? - Ci ha richiamati al Van-

gelo, ha voluto mostrarci cos'è il Vangelo vis-
suto. Lo ha fatto anche con delle parole forti,
le ha usate un po' dappertutto. Bisognerebbe
rintracciarle e rimetterle alla nostra attenzio-
ne. Ma l'ha fatto soprattutto con i gesti, basti
pensare alla grande lezione che ha fatto al Se-
rafico. La cosa grandiosa è che ha dato tanto
del suo tempo a ciascun ragazzo, dimentican-
do in qualche modo l'ufficialità. Non appena il
Papa ha intravisto uno dei ra-
gazzi disabili, si è immedia-
tamente come tuffato su di lui
e poi ha cominciato questo
nuovo pellegrinaggio con un
giovane dopo l'altro.  E non
sono stati solo piccoli tocchi
d'affetto .  Parlava con loro,
li accarezzava. Noi eravamo
davvero presi da questa sua
modalità di porsi rispetto a
questi ragazzi. C'era una
commozione che si percepi-
va forte e densa nell'aria. Il
Papa ci ha insegnato cosa si-
gnifica "Vangelo" quando ci
accostiamo a persone che
hanno tanto bisogno.
Un messaggio per tutti noi,
quello di non aver paura e
di aprirsi agli altri. Riemer-
ge l'insegnamento del no-
stro Santo?
Certo, questo in fondo è quel-

lo che ha fatto San Francesco. I gesti del Pontefice al Se-
rafico si capiscono appieno leggendo il testamento del San-
to Francesco, dove questi dice che la sua conversione co-
minciò con  il suo rapporto con i lebbrosi. Ma altrettanto
il Papa ha fatto qui in vescovado, con il suo discorso sulla
spoliazione e stringendo le mani alle persone in stato di
necessità, quelle assistite dalla nostra Caritas, ai disoccu-
pati della Merloni. Il Papa si è compenetrato con la soffe-
renza, ricordando poi lo sfondo della tragedia di Lampe-
dusa che lo ha molto toccato. Anche il pranzo con i poveri
che non è stato pubblico, è stato ugualmente ricco di pa-
role e gesti forti.
Quello che ci ha lasciato è davvero un messaggio gran-
de. Lo dirò proprio nella piano pastorale che domenica
consegnerò alla pastorale diocesana: penso che Assisi do-
vrà molto riflettere su questa giornata e ripensarsi alla luce
di questa.

Vescovado - (Foto di Andrea Conti ©
www.angelucci.com)

Vescovado - (Foto di Andrea Conti ©
www.angelucci.com)

Assisi - (Foto di Andrea Fongo © www.angelucci.com)

viaggio”di Papa Francesco ad Assisi

 quando ci accostiamo alle persone che hanno bisogno”

Monsignor
entino racconta...

A colloquio col Custode del Sacro Convento di Assisi Padre Mauro Gambetti
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U
n francescanesimo autentico e non
"sdolcinato". Una preghiera densa e
sentita, non necessariamente lunga. È
questa che sembra essere la vera essen-
za dell'essere "cristiano sui passi del Po-

verello". Padre Mauro Gambetti, custode del Sacro
Convento, sottolinea come dall'omelia del Santo Pa-
dre è emerso un chiaro richiamo, rivolto ai france-
scani, all'essenzialità del carisma che hanno ricevuto
come dono. "L'essenzialità - afferma Padre Mauro -
si raggiunge tramite un rapporto vivo con Cristo e si
solidifica con l'ascolto della Sua parola e con la pre-
ghiera che scaturisce dal cuore. Una preghiera senti-
ta, come quella breve e intensa che Papa Francesco
ha fatto in ginocchio davanti alla tomba del Santo. È
proprio da questo rapporto vivo con Cristo che na-
scono le azioni a favore della pace, a sostegno dei
poveri, a salvaguardia del Creato". Parla anche del
monito che Sua Santità ha fatto nei confronti di tutta
la Chiesa, intesa come totalità degli uomini, dei bat-
tezzati e sottolinea "la rinuncia all'eccesso, il ritorno
alla semplicità e la povertà come condizione prima-
ria di libertà e trasparenza possono far tornare l'uomo
all'autenticità della sua persona". Padre Mauro sotto-
linea temi tanto importanti quanto delicati su cui si
deve riflettere e per cui ci si deve impegnare: il dialo-
go, la pace, il creato, il senso di fratellanza. Aspetti
che devono splendere in un'Assisi che agisca da pro-
tagonista e che non sia solo mero palcoscenico.

“CON PAPA FRANCESCO SI RITORNA ALL’ESSENZIALITÀ”

Una giornata che, sotto ogni aspet-
to, ha necessitato di un'organiz-
zazione capillare e minuziosa. In-

contriamo Padre Enzo Fortunato, diret-
tore della Sala Stampa del Sacro Con-
vento di Assisi per saperne di più

"Un'organizzazione lunga, articolata e
complessa proprio per la particolarità
della visita che non era limitata a soli due
luoghi. Papa Francesco desiderava riper-
correre e vedere tutti i luoghi dell'espe-
rienza umana e spirituale del Santo d'As-
sisi. C'è stata una grande sinergia tra tut-
te le realtà in campo, dalle famiglie fran-
cescane alla diocesi, dalle forze dell'or-
dine ai responsabili dei centri stampa.
Questo ha permesso la riuscita del grande evento. Inol-
tre i pellegrini che sono arrivati in questa giornata sono
stati davvero molto disponibili a seguire le indicazio-
ni e sorella pioggia si è mantenuta lontana. Tutto è
andato veramente per il meglio".
Padre Enzo, come descriverebbe questa visita? -
Con due semplici parole: indimenticabile ed indele-
bile. Indimenticabile perché per la prima volta un papa
di nome Francesco si è recato sulla tomba del nostro
Santo . Lì abbiamo percepito la profonda commozio-
ne del Pontefice e visto le sue lacrime. Ma è stata
anche una visita indelebile, perché i gesti che il Papa
ha compiuto e le sue parole sono diventate una indi-
cazione preziosa. Per noi francescani è stata anche
una conferma dell'attività pastorale, spirituale e me-
diatica che abbiamo portato avanti in questi anni, con-
fermando i tre grandi temi che il Santo Padre ha ripre-
so nell'omelia: il tema del rapporto con la pace, con i
poveri e con il creato. Tre temi che trovano espressio-
ne nel concerto di Natale per la pace, nel concerto
"Con il cuore" per i poveri e con l'appuntamento con
"Madre Terra" per la custodia del creato.
Cos'è che secondo Lei cambierà? - Io credo che la
Chiesa stia già cambiando e invita i fedeli a fare al-
trettanto. Il Papa lo ha detto chiaramente: non deve
cambiare la Chiesa in sè. La Chiesa siamo tutti noi e

dunque è l'uomo che dovrà cambiare, nel modo di
porsi. Apprezzo anche lo sforzo che sta facendo la
Rai per mettere al centro delle sue trasmissioni gli
ultimi e gli invisibili. Da Assisi si riparte.

La visita di Papa Francesco è stato  l'evento che ha
registrato la maggior partecipazione di pellegrini e
di mass media in assoluto ad Assisi. Tutto raccon-
tato nella rivista San Francesco del Sacro Conven-
to di Assisi, distribuita unitamente a Terrenostre e
che, come annuncia Padre Enzo Fortunato, "è in
continua richiesta. Questo sta a significare la gra-
de sete di spiritualità dell'uomo contemporaneo,
che trova in Francesco delle risposte".
I NUMERI:
12 - I luoghi toccati da Papa Francesco
160 - i poveri che hanno pranzato con il Santo Padre
8 Cardinali; 45 Vescovi; 200 sacerdoti
88.000 fedeli nelle piazze della Basilica Superiore
e Inferiore di S. Francesco
12.000 giovani davanti la Basilica di S.M. Angeli
9 - maxischermi
250 - volontari
1.039 giornalisti accreditati
120 mq. di tappeto di fiori degli infioratori di Spel-
lo e Cannara

LA GRANDE MACCHINA ORGANIZZATIVA:
Parla Padre Enzo Fortunato, direttore
della sala stampa del Sacro Convento

Redazione San Francesco: Milena Gentili, Roberto Pacilio, Andrea Cova,
Luisa Benevieri, Alessio Antonielli e Padre Enzo Fortunato

Vescovado - (Foto di Andrea Conti ©
www.angelucci.com)

Basilica Superiore di San Francesco
(Fap Foto www.fapfoto.it)



Non solo santuari o Chiese più grandi, il Capo spirituale della Chiesa Cattolica ha voluto ripercor-
rere tutti i luoghi francescani, anche quelli più periferici e semplici, ma che trasudano di storia e

di una spiritualità che si riesce quasi a toccare. Tra questi vi è l'Eremo delle Carceri
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L
'Eremo delle Carceri è un luogo ubicato tra
le rocce e la natura rigogliosa del Monte Su-
basio dove il Santo d'Assisi e i suoi seguaci
si ritiravano a pregare. Qui San Francesco
si "carcerava" nella meditazione, accompa-

gnato solo dal silenzio dei lecci secolari. E proprio in
questo posto racchiuso nel suo silenzio, Papa France-
sco, da pellegrino, lo ha raggiunto a bordo di un'auto
blu del tutto particolare: una semplice Fiat Panda. "Aveva
sete di conoscere questo posto toccato da San France-
sco - ci ha detto Frà Ambrogio Lamperti - e lo ha fatto
da semplice pellegrino. Quando siamo giunti davanti
al grande albero dove avvenne la "predica agli uccelli"
Sua Santità voleva inoltrarsi ancora verso quel bosco in cui regna solo un mistico silenzio, ma l’orario non
ce l’ha permesso. Poi ci siamo diretti al convento di San Bernardino e, credo non per casualità, si è messo
proprio sul posto dove il Santo soleva sedersi. Ha bevuto dell'acqua e mangiato un poco di dolce. Lo

guardavo intensamente e mi piaceva
il fatto che riusciva a comunicare con
gli occhi. Quello sguardo che sem-
brava cercare San Francesco mi ha
colpito molto. Lo ricorderò per sem-
pre".
Papa Francesco e Frà Ambrogio dopo
aver visitato la grotta del Poverello
sono arrivati nei pressi del "buco del
diavolo" (in questo posto la tradizio-
ne vuole che il Santo fece sprofonda-
re il demonio proprio lì, con la forza
della preghiera) e Frà Ambrogio ha
detto: "qui i pellegrini vi gettano le
monetine" e il Pontefice ha pronta-
mente risposto: "sicuramente lo fan-
no per liberarsi dal demonio!".
Anche il sole ha voluto salutare Papa
Francesco su quel monte. Un sole che
si è fatto largo tra le nuvole di quella
mattina solo nel momento in cui il
Pontefice è arrivato. O forse è pro-
prio lui il sole. San Francesco d'Assi-
si diceva: "Un raggio di sole è suffi-
ciente per spazzare via molte ombre".

In Panda all’Eremo delle Carceri

Ariempirsi la bocca sono stati un po’ tut-
ti: politici e media, uomini e donne. Nei

discorsi e nei gesti, preparati, studiati e
programmati con esperienza e competenza da chi
sa come muoversi. A cominciare dalla presidente
della regione che ha fatto una omelia più lunga di
quella del papa, per finire a S. Maria degli Angeli
dove ai giovani, intrattenuti più con slogan che
momenti di riflessione, l’organizzazione ha riser-
vato  le briciole e un Papa
stanco per i troppi ab-
bracci.
Peccato, avrebbero meri-
tato maggiore attenzione
e possibilità di esprimer-
si spontaneamente! Tra i
tanti politici, s’è salvato
solo il sindaco Ricci, le
cui parole semplici e ispi-
rate somigliavano tanto a
quelle dei preti di una
volta che, come ha detto
il papa a S. Rufino, co-
noscevano anche il nome
del cane di ogni famiglia.

UN PO’ DI RETORICA
di GIUSEPPINA FIORUCCI

Eremo delle Carceri - (Foto di Andrea Cova)

Eremo delle Carceri - (Foto di Andrea Cova)

Basilica Inferiore
Foto di Andrea Angelucci ©

www.angelucci.com)
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di CRISTIANA COSTANTINI

A RIVOTORTO DI ASSISI NEL SACRO TUGURIO

Un ruscello tortuoso diede il nome ad un paese. Una piccola e umile dimora in pietra fu
culla del francescanesimo. Papa Francesco visita il posto in cui il poverello di Assisi, con i
primi compagni, creò la famosa Regola che venne poi approvata a Roma da Innocenzo III

Il luogo che racconta le origini
del francescanesimo
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D
opo aver visitato i luoghi
della Seraphica Civitas
ed essersi trattenuto più
a lungo del previsto a
Santa Maria degli Angeli

per ritirarsi in preghiera davanti al gio-
iello spirituale della Porziuncola e per
dialogare con i migliaia di giovani ac-
corsi per lui, il Pontefice è giunto al
Sacro Tugurio di Rivotorto. Una visi-
ta fortemente desiderata. Centinaia di
persone attendevano l'umile capo della
Chiesa Universale. Tanti bambini gri-
davano il suo nome. Anziani e amma-
lati in carrozzina attendevano sul sa-
grato della Chiesa di essere abbrac-
ciati, almeno dal suo sguardo. Un pa-
ese in festa con le note della sua ban-
da musicale. Papa Francesco, visibil-
mente stanco, ma sereno e felice è sta-
to accolto sulla porta da Padre Gian-
marco Arrigoni, parroco di Rivotorto
e guardiano del Sacro Tugurio. Lì sono
volate due colombe bianche in suo
onore, offerte a Sua Santità insieme a
dei fiori, da un ragazzino e una ragaz-
zina vestiti di bianco. Poi è stato ac-
colto dai frati della comunità all'inter-
no della Chiesa. Ha pregato da solo
davanti al Tabernacolo e in silenzio,
si è diretto al Tugurio accompagnato
da Padre Gianmarco e Mons. Dome-

nico Sorrentino. Lì ha
venerato la croce. Ha
sorriso con infinita te-
nerezza davanti alla
lettera dei bambini
della scuola primaria
di Rivotorto.
"Papa Francesco ha
scelto questo luogo
per partire così come
Papa Benedetto XVI
nel 2007 lo scelse per
arrivare - afferma il
parroco di Rivotorto -
in entrambi i casi è un
ripartire dalle origini.
È qui  che tra il 1208
e il 1211 il giovane
Francesco di Bernar-
done convertito alla
vita secondo il Vange-
lo, accolse con sè i
primi compagni. Con
loro sperimentò la vita
fraterna nelle ristret-
tezze e incertezze dei
primordi, tra il servizio ai lebbrosi e
il lavoro nei campi come aiuto ai con-
tadini. Dopo aver messo insieme dei
brani evangelici per fare un abbozzo
di regola si recarono a Roma. Quella
regola fu approvata da Innocenzo III.

Ecco le origini che torna-
no con Papa Francesco".
Il vicario di Cristo ha ri-
cevuto in dono anche del-
le preziose litografie rap-
presentanti il santuario,
frutto dell'abilità artistica
del rivotortese Alessandro
Ceccotti e, assetato e stan-
co nella sua gioia, ha ac-
cettato con grande piace-
re il mate (bevanda che i
gesuiti presero dagli in-
dios).
Papa Francesco ha saluta-
to tutti i religiosi presenti
tra cui il suo connazionale
l'argentino Padre Gugliel-
mo Spirito, al quale, avvi-
cinandosi per i saluti ha
detto con un sorriso: "io e
te già ci conosciamo".
APadre Guglielmo do-
mandiamo: dopo i tanti in-
contri a Buenos Aires con
Bergoglio, eccovi di nuo-
vo faccia a faccia! Cosa ha

provato? “Piacere e gratitudine di ve-
dermi guardato di nuovo da lui. Mi
ha abbracciato. Ha fatto dono a tutti
della sua grande umanità nonostante
la stanchezza”.
Padre Iulian Luzinschi, vice parroco
e coordinatore degli animatori della
catechesi giovanile, si è occupato di
vari aspetti dell'organizzazione con i
ragazzi di Rivotorto. "Sono state gior-
nate di preparativi faticose, ma già dal
giorno prima della visita di Papa
Francesco, mi sentivo sereno - ci ha
detto - ho avuto l'opportunità di con-
celebrare la Messa solenne ad Assisi
e l'ho fatto con gioia. Una gioia che è
aumentata in maniera esponenziale
nel momento in cui il Papa è giunto a
Rivotorto e ci ha salutati uno ad uno.
Sua Santità era molto stanco, sfinito.
Eppure regalava sorrisi, era concen-
trato. Ha la capacità di stare con tut-
ti, si immedesimava in ogni piccolo
gesto. Ho sentito il desiderio di rin-
graziarlo".

Il Papa dei sorrisi, uscendo dalla Chie-
sa dopo la visita, avvisato da padre
Gianmarco della papa mobile pronta
a salirlo e dei malati e anziani che ol-
tre questa lo aspettavano, ha superato
la vettura con grande stupore degli uo-
mini della sicurezza e si è lanciato, no-

nostante le energie ridotte al minimo,
in abbracci e benedizioni, più che po-
teva, con tutto l'amore che aveva. Poi
si è diretto al campo sportivo dove
c'erano i due elicotteri bianchi: uno per
lui e uno per il suo consiglio della co-
rona. Lì c'era anche uno striscione de-
dicato al Papa che ama anche il calcio
"Papa Francesco, hai fatto goal nei
nostri cuori".
Nessuna frase è più vera.

Basilica di San Francesco - Fra Marcello
Daga pericolosamente fotografa
(Foto di Gianluca Falcinelli)

Tugurio di Rivotorto
Foto di Andrea Conti © www.angelucci.com)

Campo sportivo di Rivotorto - Papa Francesco saluta
padre Gianmarco Arrigoni, parroco di Rivotorto
Foto di Andrea Conti ©www.angelucci.com)



È stato il rifiuto della cultura del “provvisorio” che Papa Francesco ha voluto lanciare nel messaggio
rivolto ai giovani a Santa Maria degli Angeli. Un sì alle certezze anche semplici e un no all’abban-

dono della speranza. Ma era un monito solo per i giovani?
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“Non abbiate paura di fare passi definitivi”

È stato frutto di un pa-
ziente lavoro manuale.
Nel corso degli anni
l’artista bastiola Ma-
ria Caldari ha realizza-
to tanti arazzi, ispiran-
dosi alle chiese roma-
no-gotiche dell’Um-
bria. In un armonico
gioco di sete, cotoni e
lini ha creato immagi-
ni suggestive con il semplice ausilio dell’ago e del
filo. Per Papa Francesco non poteva che intessere
un arazzo rappresentante il rosone della basilica di
San Francesco. Queste le parole lasciate da Maria
Caldari nella lettera consegnata al Papa:
“Ho scelto il rosone, perché il cerchio è la figura
che nella mia mente e nel mio cuore veicola il mes-
saggio di San Francesco: in un cerchio non c’è un
punto di partenza e un punto di arrivo, non c’è un
prima e un dopo, in un cerchio ogni punto ha lo stesso
valore. […] Le parole di San Francesco risuonano
dentro di me e mi accompagnano quando creo le
mie opere, perché utilizzo gli scarti dei tessuti, che
da scarti diventano elementi insostituibili e prezio-
si. […] Il rosone della Basilica di San Francesco è
molto bello, ma è di una tale complessità nei suoi
elementi decorativi, che non avevo mai preso in con-
siderazione l’ipotesi di poterlo rappresentare in un
arazzo. L’ho fatto quando sono venuta a conoscen-
za della Sua visita ad Assisi: il cuore, la mente e le
mie mani si sono mossi quasi all’unisono. L’arazzo
ora vive nelle dolci sfumature della nostra terra;
punto dopo punto, una unione che vuole essere au-
gurio e nello stesso tempo ringraziamento”.

IL ROSONE DI SAN FRANCESCO
DONATO DALL’ARTISTA MARIA

CALDARI

di SARA STANGONI

Dalla pietra alla stoffa: tra i doni
della curia vescovile a papa
Francesco anche un arazzo

intessuto dall’artista bastiola,
specializzata in queste opere dal

fascino tutto particolare

L
a famiglia, il lavoro, la vocazione e la missione: questi i
temi al centro delle quattro domande poste a Papa Fran-
cesco dai giovani delle diocesi umbre accalcati ordinata-
mente - parola quasi “scellerata” se si pensa all’età me-
dia dei presenti - sul sagrato della basilica di Santa Maria
degli Angeli. Lo hanno atteso per oltre dieci ore; non era

un cantante, non era una star hollywoodiana né il vip del momento a
dover comparire. Era un uomo mite di 76 anni, vestito di bianco e
con due occhi talmente sorridenti da non poter non sorridere guar-
dandoli. Ed io ero lì, in mezzo a quella folla, ad attenderlo come loro.
Per lavoro, sì, ma anche (e soprattutto) per tendere l’orecchio e divo-
rare le sue parole insieme a quei 20.000, come già avevo fatto la
mattina durante l’omelia in piazza San Francesco.
Non si è risparmiato il Santo Padre. Per nessuno. Anche per chi, ma-
gari sfacciatamente, ha allungato troppo la mano o si è gettato ai suoi
piedi. O per quel bambino che gli ha consegnato un biglietto con
scritto nome, numero di telefono e un semplice quanto sognato “Chia-
mami”. Quella mano continuamente alzata in segno di saluto ha fatto
il giro del mondo, per finire inevitabilmente dentro al cuore di tanti.
L’inizio del suo discorso è stato uguale a quello della prima “affet-
tuosa” comparsa dalla loggia di San Pietro, il giorno della sua elezione: “Cari giovani dell’Umbrìa, buonasera!”,
con un simpatico accento sulla “i” che ha fatto subito sorridere tutti ed ha allontano qualsiasi distanza. Se solo per
qualcuno ci fosse ancora stata.
Seduto sulla poltroncina in legno – finalmente, verrebbe da pensare, dopo dieci tappe in dieci ore -, ha iniziato a
rispondere alle domande di alcuni ragazzi, fino a pronunciare una frase che credo abbia centrato come non mai
lo stato d’animo di tanti, giovani e adulti presenti. “No alla cultura del provvisorio – ha detto – perché Cristo non
ci ha salvati in modo provvisorio. Non abbiate paura di fare passi definitivi”. Un no al provvisorio nel lavoro, nei
rapporti e nella vita futura. Un monito che è entrato come una freccia tesa, che ha colpito “miracolosamente”
senza ferire e che ha lasciato un segno raro. Riscoprire la forza nella certezza, quella certezza semplice con cui,

ha detto, “i nostri genitori e nonni hanno
superato le prove più dure”.
Credenti o non credenti che possiamo esse-
re, io questa certezza me la voglio portare
dentro e farne un valore. Noi ci siamo, oggi
e domani, ci siamo comunque e qualunque
età abbiamo, forti e coscienti di quanto fat-
to e quanto vorremmo fare, di chi ci vuole
bene e a chi ne vogliamo. Certi che voglia-
mo essere e non solo esistere.
In poco meno di dodici ore Papa Francesco
è riuscito a far soffiare in faccia alla gente
la felicità, dimenticando per qualche mo-
mento preoccupazioni e dolori. “Siate pri-
ma testimonianza e poi parole”, ha conclu-
so. Questo è stato Papa Francesco ad Assi-
si. E da qui si può partire e non… “riparti-
re”. Perché “ripartire” significa essersi fer-
mati.

(Foto di Andrea Fongo © www.angelucci.com)

S. Maria degli Angeli  - (Foto di Gianluca Falcinelli

Basilica Inferiore - Il costanese Alessandro Picchiarelli con l’incenso in mano e poco a fianco
il bastiolo Alberto Geri durante la messa del Papa (Fap Foto www.fapfoto.it)

Basilica Inferiore - L’assisano Nicolò Crivelli durante la
messa del Papa (Fap Foto www.fapfoto.it)



È stato il rifiuto della cultura del “provvisorio” che Papa Francesco ha voluto lanciare nel messaggio
rivolto ai giovani a Santa Maria degli Angeli. Un sì alle certezze anche semplici e un no all’abban-

dono della speranza. Ma era un monito solo per i giovani?
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“Non abbiate paura di fare passi definitivi”

È stato frutto di un pa-
ziente lavoro manuale.
Nel corso degli anni
l’artista bastiola Ma-
ria Caldari ha realizza-
to tanti arazzi, ispiran-
dosi alle chiese roma-
no-gotiche dell’Um-
bria. In un armonico
gioco di sete, cotoni e
lini ha creato immagi-
ni suggestive con il semplice ausilio dell’ago e del
filo. Per Papa Francesco non poteva che intessere
un arazzo rappresentante il rosone della basilica di
San Francesco. Queste le parole lasciate da Maria
Caldari nella lettera consegnata al Papa:
“Ho scelto il rosone, perché il cerchio è la figura
che nella mia mente e nel mio cuore veicola il mes-
saggio di San Francesco: in un cerchio non c’è un
punto di partenza e un punto di arrivo, non c’è un
prima e un dopo, in un cerchio ogni punto ha lo stesso
valore. […] Le parole di San Francesco risuonano
dentro di me e mi accompagnano quando creo le
mie opere, perché utilizzo gli scarti dei tessuti, che
da scarti diventano elementi insostituibili e prezio-
si. […] Il rosone della Basilica di San Francesco è
molto bello, ma è di una tale complessità nei suoi
elementi decorativi, che non avevo mai preso in con-
siderazione l’ipotesi di poterlo rappresentare in un
arazzo. L’ho fatto quando sono venuta a conoscen-
za della Sua visita ad Assisi: il cuore, la mente e le
mie mani si sono mossi quasi all’unisono. L’arazzo
ora vive nelle dolci sfumature della nostra terra;
punto dopo punto, una unione che vuole essere au-
gurio e nello stesso tempo ringraziamento”.

IL ROSONE DI SAN FRANCESCO
DONATO DALL’ARTISTA MARIA

CALDARI

di SARA STANGONI

Dalla pietra alla stoffa: tra i doni
della curia vescovile a papa
Francesco anche un arazzo

intessuto dall’artista bastiola,
specializzata in queste opere dal

fascino tutto particolare

L
a famiglia, il lavoro, la vocazione e la missione: questi i
temi al centro delle quattro domande poste a Papa Fran-
cesco dai giovani delle diocesi umbre accalcati ordinata-
mente - parola quasi “scellerata” se si pensa all’età me-
dia dei presenti - sul sagrato della basilica di Santa Maria
degli Angeli. Lo hanno atteso per oltre dieci ore; non era

un cantante, non era una star hollywoodiana né il vip del momento a
dover comparire. Era un uomo mite di 76 anni, vestito di bianco e
con due occhi talmente sorridenti da non poter non sorridere guar-
dandoli. Ed io ero lì, in mezzo a quella folla, ad attenderlo come loro.
Per lavoro, sì, ma anche (e soprattutto) per tendere l’orecchio e divo-
rare le sue parole insieme a quei 20.000, come già avevo fatto la
mattina durante l’omelia in piazza San Francesco.
Non si è risparmiato il Santo Padre. Per nessuno. Anche per chi, ma-
gari sfacciatamente, ha allungato troppo la mano o si è gettato ai suoi
piedi. O per quel bambino che gli ha consegnato un biglietto con
scritto nome, numero di telefono e un semplice quanto sognato “Chia-
mami”. Quella mano continuamente alzata in segno di saluto ha fatto
il giro del mondo, per finire inevitabilmente dentro al cuore di tanti.
L’inizio del suo discorso è stato uguale a quello della prima “affet-
tuosa” comparsa dalla loggia di San Pietro, il giorno della sua elezione: “Cari giovani dell’Umbrìa, buonasera!”,
con un simpatico accento sulla “i” che ha fatto subito sorridere tutti ed ha allontano qualsiasi distanza. Se solo per
qualcuno ci fosse ancora stata.
Seduto sulla poltroncina in legno – finalmente, verrebbe da pensare, dopo dieci tappe in dieci ore -, ha iniziato a
rispondere alle domande di alcuni ragazzi, fino a pronunciare una frase che credo abbia centrato come non mai
lo stato d’animo di tanti, giovani e adulti presenti. “No alla cultura del provvisorio – ha detto – perché Cristo non
ci ha salvati in modo provvisorio. Non abbiate paura di fare passi definitivi”. Un no al provvisorio nel lavoro, nei
rapporti e nella vita futura. Un monito che è entrato come una freccia tesa, che ha colpito “miracolosamente”
senza ferire e che ha lasciato un segno raro. Riscoprire la forza nella certezza, quella certezza semplice con cui,

ha detto, “i nostri genitori e nonni hanno
superato le prove più dure”.
Credenti o non credenti che possiamo esse-
re, io questa certezza me la voglio portare
dentro e farne un valore. Noi ci siamo, oggi
e domani, ci siamo comunque e qualunque
età abbiamo, forti e coscienti di quanto fat-
to e quanto vorremmo fare, di chi ci vuole
bene e a chi ne vogliamo. Certi che voglia-
mo essere e non solo esistere.
In poco meno di dodici ore Papa Francesco
è riuscito a far soffiare in faccia alla gente
la felicità, dimenticando per qualche mo-
mento preoccupazioni e dolori. “Siate pri-
ma testimonianza e poi parole”, ha conclu-
so. Questo è stato Papa Francesco ad Assi-
si. E da qui si può partire e non… “riparti-
re”. Perché “ripartire” significa essersi fer-
mati.

(Foto di Andrea Fongo © www.angelucci.com)

S. Maria degli Angeli  - (Foto di Gianluca Falcinelli

Basilica Inferiore - Il costanese Alessandro Picchiarelli con l’incenso in mano e poco a fianco
il bastiolo Alberto Geri durante la messa del Papa (Fap Foto www.fapfoto.it)

Basilica Inferiore - L’assisano Nicolò Crivelli durante la
messa del Papa (Fap Foto www.fapfoto.it)

di GIUSEPPE ANTONELLI

CATTEDRALE DI SAN RUFINO

Un tappeto ricco di fiori ha accolto il pontefice sul sagrato della chiesa

Gli infioratori di Cannara e Spello
per Papa Francesco
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L
a lunga notte vissuta sul sagrato della Cat-
tedrale di San Rufino da circa 40 infioratori
di Cannara insieme ai colleghi di Spello, in
occasione  della visita ad Assisi di Papa Fran-
cesco é stata un susseguirsi di emozioni. Dal-

le abili mani delle due artiste  cannaresi Rosita Pascuc-
ci (autrice del bozzetto) e Roberta  Bizzarri coadiuvate
da infioratori provenienti da tutti i rioni si è materializ-
zato uno straordinario tappeto ricco di colori e profu-
mi. Il bozzetto rappresentava San Francesco durante la
predica agli uccelli avvenuta in località Piandarca di
Cannara, il suo abbraccio a Gesù a sostegno della Chiesa
e il Crocifisso di San Damiano, per concludersi con
una composizione di bandiere dei Paesi del Mondo a
sostegno dei poveri, dell'infanzia e degli ultimi.
L’infiorata, realizzata con la tecnica mista di fiori sec-
chi e freschi ha catturato fin dalle prime ore dell’alba di
venerdì 4 ottobre l’attenzione di migliaia di visitatori
che hanno iniziato ad affollare le vie della città di Assi-
si.
All’arrivo di Papa Francesco lo spettacolo di Piazza
San Rufino era incredibile: il Santo Padre ha attraver-
sato il sagrato soffermandosi a salutare gli infioratori
uno ad uno e si è rifiutato di calpestare l’infiorata per-
ché, queste le sue parole, troppo bella.

L e parole di Papa Francesco ancora risuona-
no nelle nostre orecchie, ma soprattutto nei
nostri cuori; hanno dato rinnovata energia

alle migliaia di pellegrini giunte da tutta Italia e riac-
ceso la nostra Regione che ha visto muoversi i più
fedeli ma anche quelli più tiepidi tra le mura della
città di Assisi per rubare una foto, un saluto, una
stretta di mano. Il Papa non si è negato ha abbrac-
ciato, baciato, salutato, parlato, benedetto tutti quel-
li che chiedevano un qualche gesto, rompendo spes-
so il protocollo e le regole di sicurezza. Non ha fini-
to mai di sorprendere col suo fare a volte goffo e le
sue battute di spirito, oppure infilando gli occhiali
per pronunciare un discorso e toglierseli un attimo
dopo per parlare col cuore e con la libertà di chi va
oltre le convenzioni. Si è esposto in prima persona
perchè "la Chiesa non cresce per proselitismo ma
per attrazione e testimonianza". Per questo Papa
Francesco piace, come evidenzia Michela Varani,
del gruppo Perfetta Letizia: ''Mi auguro che questo
clima di festa sia solo l'inizio di una nuova rinascita.
Il mondo sta cambiando e le famiglie, anche se stan-
che e distrutte, non hanno perso la speranza e hanno
capito che la crisi economica va affrontata partendo
da quella spirituale. Nelle case si riprende la Bibbia
ed a pregare. Io e le mie amiche, ad esempio, ci ri-
troviamo una sera a settimana per dire il Rosario
insieme, abbiamo aggiunto alla nostra amicizia quel-
la con Maria che ci aiuta laddove da sole non pos-
siamo arrivare. Affrontiamo semplicemente la vita
con uno sguardo diverso. Il Papa chiede di avvici-
narci al Vangelo e la Chiesa risponde con diverse
proposte di cui mi sento di consigliare “il Seminario
di Vita Nuova”, un itinerario di fede per riscoprire
la potenza dello Spirito Santo ricevuto nel Battesi-
mo, che si tiene tutti i martedì alle ore 21, da ottobre
a dicembre, presso il Centro Pastorale di Santa Ma-
ria degli Angeli".

SEMINARIO DI VITA NUOVA
Nel segno della preghiera con

Papa Francesco
di DEBORA BRUGHINI

Basilica Inferiore - Don Giuseppe Pallotta, parrocco di Bastia, e
Francesco Fongo, parroco di Cannara, mentre fotografa il Papa (Fap Foto www.fapfoto.it)

San Rufino - Gli infioratori di Cannara
(Foto di Paolo D’Antonio)

San Rufino -
(Foto di Andrea Angelucci ©

www.angelucci.com)



di FRANCESCO SANTUCCI

Il Palazzo Vescovile al tempo di 
L’EPISCOPIO DI ASSISI SANTUARIO 

L’attuale vescovo di Assisi mons. Dome-
nico Sorrentino in una recente meditazio-
ne così si esprimeva: «Abitare la casa dove
avvenne… Un privilegio che ho come ve-
scovo di Assisi, successore di quel Gui-

do I che ebbe la ventura di essere il vescovo di Fran-
cesco».
E ancora: «Nel vescovado il giovane Francesco ha
lasciato un’impronta indelebile. Lo ricorda, nell’atrio,
la bella statua del Poverello, opera del Dupré. Santa
Maria Maggiore conserva poi un’epigrafe posta al-
l’esterno dell’abside, che costituisce il più antico do-
cumento per la storia di Francesco. Mi capita spesso
– continua mons. Sorrentino – di accogliere visitato-
ri e di constatare quanto riesca toccante ed efficace,
in questo spazio tra palazzo vescovile e antica catte-
drale, rivivere il singolare evento che qui si consu-
mò…» (Domenico Sorrentino, Complici dello Spi-
rito. Il giovane Francesco e il vescovo Guido, 2009,
p. 63).
Anche mons. Giuseppe Placido Nicolini, vescovo di
Assisi dal 1928 al 1973, ebbe così ad affermare, a
proposito dell’episcopio: «Tra i Santuari francesca-
ni di Assisi è da annoverare certamente questo pa-
lazzo episcopale, di costruzione molto antica. Nelle
sue aule San Francesco rinunciò solennemente ai beni
paterni, si spogliò delle sue vesti davanti al vescovo

Guido ed iniziò l’opera sua. Al medesimo vescovo
fece molte volte ricorso per avere da lui aiuto, consi-
glio e protezione e presso di lui passò gli ultimi gior-
ni della sua vita».
Dunque: il vescovado di Assisi è da ritenere “san-
tuario francescano” a tutti gli effetti, perché:
«Il rapporto straordinario tra Francesco e il vescovo
Guido colloca il vescovado tutt’uno con Santa Ma-
ria Maggiore nel paesaggio e nell’itinerario france-
scano di Assisi. Nel vescovado il giovane Francesco
ha lasciato un’impronta indelebile» (ibid.).
Qui infatti il Santo di Assisi rinunciò ai beni paterni
alla presenza del padre Pietro di Bernardone e del-
l’allora vescovo Guido (I). Qui trascorse le ultime
ore della propria vita terrena prima di spirare alla
Porziuncola il 3 ottobre 1226. Qui compose le lasse
del perdono e della morte del “Cantico delle Creatu-
re”.
Ci troviamo, insomma, in un luogo autenticamente
francescano.
Per questo, papa Francesco vi ha effettuato una so-
sta, breve ma pregna di significato, durante la sua
visita ad Assisi lo scorso 4 ottobre.
Avranno altri papi visitato nel passato l’episcopio di
Assisi? La storiografia locale e la letteratura france-
scana in genere parrebbero tacere in proposito. An-
che se è difficile non immaginare che l’abbia fatto

almeno papa Innocenzo
IV che nel 1250 - morto
Federico II - trascorse
l’intera estate in Assisi
alloggiando presso il Sa-
cro Convento. Si tenga
infatti presente che era
stato Innocenzo IV ad
eleggere e consacrare ve-
scovo della città serafica
quel Niccolò da Calvi,
cappellano papale, che
faceva parte del suo se-
guito, ancor prima del
suo pontificato, pur se è
certo che Niccolò «prese
realmente possesso della
diocesi assisinate» solo
dopo la morte del ponte-
fice, avvenuta nel 1254
(cf. N. D’Acunto, Vesco-
vi e canonici ad Assisi…,
pp. 84-86).
Ma come si sarà presen-
tato il vescovado di As-
sisi al tempo di San Fran-
cesco? Non è facile dir-
lo, anche perché pare che
pochi se lo siano chiesto,
dal momento che, fino ad
oggi, a tale edificio non
era stata riconosciuta
l’importanza che esso ha
effettivamente avuto nel-
la vita spirituale del Po-
verello.
Per tentare di dare qual-
che risposta, si dovranno
tenere presenti almeno
tre dati:
1. che il suo piano-terra
(compresa l’area ora oc-
cupata dal cortile d’in-
gresso o “primo cortile”)

era più basso dell’attua-
le piano di calpestio de-
gli uffici di Curia;
2. che le dimensioni del
basamento del com-
plesso architettonico
erano più ridotte di
quelle attuali;
3. che la distribuzione
dei locali al suo interno
era diversa da quella di
oggi (in particolare nel
piano alto, che allora
era meno spazioso di
quello odierno).
Per quanto riguarda il
primo punto, bisogna
dire che il generale li-
vello doveva essere più
o meno quello del fram-
mento pavimentale co-
smatesco (risalente ai
secoli XI-XII), rimesso
in evidenza in seguito ai
lavori di restauro effet-
tuati dopo il terremoto
del 1997 e oggi visibile
sotto un vetro di prote-
zione dell’attuale uffi-
cio-economato.
Al medesimo livello
doveva trovarsi anche il
basamento di una porta
monumentale, tornata
alla luce dopo i suddet-
ti lavori, che costituiva
molto probabilmente
l’ingresso al vescovado
del tempo di San Fran-
cesco.
La tipologia di detta
porta è ora visibile nel-
la sua faccia interna che
dà in un vasto ambiente (oggi sotterraneo), adibito
fino ad anni recenti a cantina, legnaia e locale di
depositi vari.
Questa sala sotterranea, a pianta rettangolare, pre-
senta al centro un pilastro in pietra, sul quale pog-
giano quattro archi in laterizio, posteriori rispetto
alla costruzione delle pareti in pietra e aggiunti per
rinforzare il pavimento della sovrastante c.d. “Sala
del Trono”.
La faccia esterna della porta d’accesso al Vescova-
do (oggi nascosta alla vista) dava invece nell’area
ora occupata dal terrapieno sul quale, ai primi del
Seicento, fu ricavato quello che ora costituisce il
cortile d’ingresso o “primo cortile” dell’episcopio.
Tale riempimento fu effettuato contemporaneamente
alla costruzione dell’ala occidentale (detta “Galle-
ria dei Vescovi”) addossata al complesso vescovile
per volere del vescovo mons. Marcello Crescenzi
(1591-1630) che «Risarcì la fabbrica del Vescova-
do con gli orti annessi, come dall’iscrizione da lui
posta nel 1612» (Di Costanzo, Disamina…, p. 338).
L’arma di detto vescovo campeggia su architravi di
porte, nella decorazione di soffitti e sulle pareti da
lui fatti realizzare nell’opera di “risarcimento” e am-
pliamento dell’episcopio.
Tale ampliamento comportò altresì la realizzazione
di un porticato che dava sugli «orti annessi», oggi
adibiti a parcheggio.
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di FRANCESCO SANTUCCI

Il Palazzo Vescovile al tempo di 
L’EPISCOPIO DI ASSISI SANTUARIO 

L’attuale vescovo di Assisi mons. Dome-
nico Sorrentino in una recente meditazio-
ne così si esprimeva: «Abitare la casa dove
avvenne… Un privilegio che ho come ve-
scovo di Assisi, successore di quel Gui-

do I che ebbe la ventura di essere il vescovo di Fran-
cesco».
E ancora: «Nel vescovado il giovane Francesco ha
lasciato un’impronta indelebile. Lo ricorda, nell’atrio,
la bella statua del Poverello, opera del Dupré. Santa
Maria Maggiore conserva poi un’epigrafe posta al-
l’esterno dell’abside, che costituisce il più antico do-
cumento per la storia di Francesco. Mi capita spesso
– continua mons. Sorrentino – di accogliere visitato-
ri e di constatare quanto riesca toccante ed efficace,
in questo spazio tra palazzo vescovile e antica catte-
drale, rivivere il singolare evento che qui si consu-
mò…» (Domenico Sorrentino, Complici dello Spi-
rito. Il giovane Francesco e il vescovo Guido, 2009,
p. 63).
Anche mons. Giuseppe Placido Nicolini, vescovo di
Assisi dal 1928 al 1973, ebbe così ad affermare, a
proposito dell’episcopio: «Tra i Santuari francesca-
ni di Assisi è da annoverare certamente questo pa-
lazzo episcopale, di costruzione molto antica. Nelle
sue aule San Francesco rinunciò solennemente ai beni
paterni, si spogliò delle sue vesti davanti al vescovo

Guido ed iniziò l’opera sua. Al medesimo vescovo
fece molte volte ricorso per avere da lui aiuto, consi-
glio e protezione e presso di lui passò gli ultimi gior-
ni della sua vita».
Dunque: il vescovado di Assisi è da ritenere “san-
tuario francescano” a tutti gli effetti, perché:
«Il rapporto straordinario tra Francesco e il vescovo
Guido colloca il vescovado tutt’uno con Santa Ma-
ria Maggiore nel paesaggio e nell’itinerario france-
scano di Assisi. Nel vescovado il giovane Francesco
ha lasciato un’impronta indelebile» (ibid.).
Qui infatti il Santo di Assisi rinunciò ai beni paterni
alla presenza del padre Pietro di Bernardone e del-
l’allora vescovo Guido (I). Qui trascorse le ultime
ore della propria vita terrena prima di spirare alla
Porziuncola il 3 ottobre 1226. Qui compose le lasse
del perdono e della morte del “Cantico delle Creatu-
re”.
Ci troviamo, insomma, in un luogo autenticamente
francescano.
Per questo, papa Francesco vi ha effettuato una so-
sta, breve ma pregna di significato, durante la sua
visita ad Assisi lo scorso 4 ottobre.
Avranno altri papi visitato nel passato l’episcopio di
Assisi? La storiografia locale e la letteratura france-
scana in genere parrebbero tacere in proposito. An-
che se è difficile non immaginare che l’abbia fatto

almeno papa Innocenzo
IV che nel 1250 - morto
Federico II - trascorse
l’intera estate in Assisi
alloggiando presso il Sa-
cro Convento. Si tenga
infatti presente che era
stato Innocenzo IV ad
eleggere e consacrare ve-
scovo della città serafica
quel Niccolò da Calvi,
cappellano papale, che
faceva parte del suo se-
guito, ancor prima del
suo pontificato, pur se è
certo che Niccolò «prese
realmente possesso della
diocesi assisinate» solo
dopo la morte del ponte-
fice, avvenuta nel 1254
(cf. N. D’Acunto, Vesco-
vi e canonici ad Assisi…,
pp. 84-86).
Ma come si sarà presen-
tato il vescovado di As-
sisi al tempo di San Fran-
cesco? Non è facile dir-
lo, anche perché pare che
pochi se lo siano chiesto,
dal momento che, fino ad
oggi, a tale edificio non
era stata riconosciuta
l’importanza che esso ha
effettivamente avuto nel-
la vita spirituale del Po-
verello.
Per tentare di dare qual-
che risposta, si dovranno
tenere presenti almeno
tre dati:
1. che il suo piano-terra
(compresa l’area ora oc-
cupata dal cortile d’in-
gresso o “primo cortile”)

era più basso dell’attua-
le piano di calpestio de-
gli uffici di Curia;
2. che le dimensioni del
basamento del com-
plesso architettonico
erano più ridotte di
quelle attuali;
3. che la distribuzione
dei locali al suo interno
era diversa da quella di
oggi (in particolare nel
piano alto, che allora
era meno spazioso di
quello odierno).
Per quanto riguarda il
primo punto, bisogna
dire che il generale li-
vello doveva essere più
o meno quello del fram-
mento pavimentale co-
smatesco (risalente ai
secoli XI-XII), rimesso
in evidenza in seguito ai
lavori di restauro effet-
tuati dopo il terremoto
del 1997 e oggi visibile
sotto un vetro di prote-
zione dell’attuale uffi-
cio-economato.
Al medesimo livello
doveva trovarsi anche il
basamento di una porta
monumentale, tornata
alla luce dopo i suddet-
ti lavori, che costituiva
molto probabilmente
l’ingresso al vescovado
del tempo di San Fran-
cesco.
La tipologia di detta
porta è ora visibile nel-
la sua faccia interna che
dà in un vasto ambiente (oggi sotterraneo), adibito
fino ad anni recenti a cantina, legnaia e locale di
depositi vari.
Questa sala sotterranea, a pianta rettangolare, pre-
senta al centro un pilastro in pietra, sul quale pog-
giano quattro archi in laterizio, posteriori rispetto
alla costruzione delle pareti in pietra e aggiunti per
rinforzare il pavimento della sovrastante c.d. “Sala
del Trono”.
La faccia esterna della porta d’accesso al Vescova-
do (oggi nascosta alla vista) dava invece nell’area
ora occupata dal terrapieno sul quale, ai primi del
Seicento, fu ricavato quello che ora costituisce il
cortile d’ingresso o “primo cortile” dell’episcopio.
Tale riempimento fu effettuato contemporaneamente
alla costruzione dell’ala occidentale (detta “Galle-
ria dei Vescovi”) addossata al complesso vescovile
per volere del vescovo mons. Marcello Crescenzi
(1591-1630) che «Risarcì la fabbrica del Vescova-
do con gli orti annessi, come dall’iscrizione da lui
posta nel 1612» (Di Costanzo, Disamina…, p. 338).
L’arma di detto vescovo campeggia su architravi di
porte, nella decorazione di soffitti e sulle pareti da
lui fatti realizzare nell’opera di “risarcimento” e am-
pliamento dell’episcopio.
Tale ampliamento comportò altresì la realizzazione
di un porticato che dava sugli «orti annessi», oggi
adibiti a parcheggio.
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Tale area e quella adia-
cente, occupata poi dal
suddetto terrapieno, co-
stituivano la platea ante
episcopatum , cioè
“piazza davanti all’epi-
scopio” o platea episco-
patus, realtà diversa
dalla platea S. Marie
episcopatus o ante ec-
clesiam S. Marie maio-
ris episcopatus, corri-
spondente all’attuale
“Piazza del Vescova-
do”.
La platea ante episco-
patum (così documenta-
ta almeno fin dall’inizio
del XIII secolo) veniva
perciò a trovarsi più in
basso rispetto alla pla-
tea ante ecclesiam S.
Marie maioris episco-
patus.
Al superamento di que-
sto dislivello si doveva
provvedere mediante
una “scala”, come si
desume da un’espres-
sione contenuta in una
pergamena dell’Archi-
vio Capitolare di San
Rufino dell’anno 1289,
la quale così recita: in
scalis episcopatus Asi-
sii (ASR, III, 137).
Anche dalla superiore
platea S. Marie episco-
patus, almeno fino al
XVII secolo, una scalea
conduceva alla “Piazza
Grande” (oggi “Piazza
del Comune”).

Così si legge, infatti, in un manoscritto inedito del
’500: «…ho inteso dire da alcuni che haveva i scali-
ni, che arrivavano sino al Vescovato, e che ancora
hoggi si vedono sotto terra nel disegno fatto dal det-
to Palladio…» (ASR, VII, II, b. 7). Pure il geografo
Coronelli scriverà che «vi si scendeva (dal tempio)
di Minerva per una scala di marmo molto larga» (V.
Coronelli, Loreto e Assisi, p. 26).
Per quanto riguarda la distribuzione dei locali all’in-
terno dell’episcopio, andrà presa in considerazione
una serie di documenti provenienti in gran parte dal-
l’Archivio del Sacro Convento di San Francesco e
dall’Archivio Capitolare di San Rufino.
A un’anticamera del vescovado (proaulo episcopa-
tus) – che forse si presentava subito dopo aver supe-
rato la menzionata porta d’accesso all’episcopio e
aveva funzione di sala di attesa – si fa cenno in una
pergamena del Sacro Convento dell’anno 1259, fon-
do archivistico nel quale è rintracciabile anche un’al-
tra pergamena dove si menziona il “palazzo vesco-
vile” (palatium episcopatus).
Nella documentazione dei primi del ’300 si ricorda
inoltre che si era soliti tenere le cause nella “trasan-
na” del vescovado (in trasanna episcopi ubi reddi-
tur ius), luogo adibito, pertanto, a tribunale (in loco
iuridico episcopatus Asisii).
Detta “trasanna” si trovava davanti alla camera del
vicario (ante cameram vicarii).

Ma il palazzo vescovile subirà presto varie trasfor-
mazioni, dal momento che nel 1340, in un frammen-
to membranaceo dell’Archivio Capitolare di San Ru-
fino si accenna ad una sala “nuova” (in sala nova
maiori episcopatus), mentre in un’altra dell’Archi-
vio del Sacro Convento di otto anni dopo si parla di
una sala “vecchia” (in sala veteri dicti episcopatus),
alla quale si accenna in un documento del 1348, in
cui si parla della presenza di un “tribunale”: forse lo
stesso che duecento anni prima si annunciava, me-
diante una “trasanna” che dava sul claustrum epi-
scopatus.
Ciò significa che non si trattava della c. d. “Sala del
Trono” che negli ultimi secoli è stata ritenuta il luo-
go dove sarebbe avvenuta la “spoliazione” di Fran-
cesco.
Va detto, a questo proposito, che in uno schizzo di
‘pianta’ dell’episcopio della metà del sec. XVIII tale
sala è semplicemente indicata come “anticamera” che
dava in quella delle “udienze”.
Di una “camera del vescovo” (camera episcopi), for-
se intesa appunto come sala delle udienze, si fa men-
zione in vari documenti, a partire almeno dalla metà
del ’200: di una cammera ipsius domini episcopi, del
tempo di Niccolò da Calvi, si parla, infatti, in un atto
del 23 luglio 1253.
Davanti a questa camera (ante cameram d. episco-
pi), si trovava una stanza
più piccola (salecta par-
va), adibita, almeno nel
sec. XV, alle cause civili:
si trattava, forse, di una
nuova sede giudiziaria
vescovile, in sostituzione
della ricordata “trasan-
na”.
Fu quasi certamente que-
sto il luogo dell’episco-
pio ove avvenne il noto
episodio (celebrato da
Dante e da Giotto) della
“spogliazione” del figlio
di Pietro di Bernardone,
così narrato dalle “Fonti
Francescane”:
«Entrando (Francesco)
nella camera del vescovo
cavossi tutti li sui vesti-
menti, e ponendo sopra
essi la pecunia dinanzi al
vescovo e al padre e a tut-
ti gli altri circostanti,
nudo andò fuora e disse:
“Udite tutti e intendete:
fino a ora ho chiamato
mio padre Pietro di Ber-
nardone; ma perché ho
fatto proposito di servire
a Dio, gli rendo pecunia,
per la quale ero turbato,
e inoltre tutti i vestimen-
ti che ebbi del suo, volen-
do da qui innanzi dire:
Padre nostro che sei nei
cieli, e non: padre Pietro
di Bernardone”» (“Leg-
genda dei Tre Compagni”
VI, 20).
Nel complesso dell’epi-
scopio (in domibus epi-
scopatus), oltre alla “ca-

mera del vescovo” (da intendersi come luogo d’in-
contro o delle udienze), esisteva anche la menziona-
ta “camera” del vicario, da intendersi come ufficio
di quest’ultimo (camera vicarii episcopi), situata
presso la sala grande (iuxta salam magnam). (Detta
“camera” era forse quella in cui Francesco andò a
spogliarsi prima di presentarsi nudo al padre e al ve-
scovo).
A partire almeno dal ’200, davanti al tribunale, si
apriva il chiostro del vescovado (in claustro episco-
patus civitatis Asisii, ante bancum iuris), dove si di-
battevano le questioni relative a varie controversie.
Si tratta del “chiostro dell’episcopio” di cui parlano
le Fonti Francescane che al suo “interno”, in uno
“spiazzo”, collocano l’episodio dei due frati che can-
tano la “lassa del perdono” del “Cantico delle Crea-
ture” (appena composta da Francesco, che ivi giace-
va malato), dopo la pacificazione intercorsa tra il po-
destà di Assisi e il vescovo Guido (II).

Luogo della “spogliazione” del Poverello e
luogo dell’avvenuta riconciliazione fra vescovo e po-
destà dovrebbero insomma pressoché coincidere, si-
tuandosi essi all’interno o nelle adiacenze dello spa-
zio oggi occupato dal “secondo cortile” dell’episco-
pio, che al tempo di S. Francesco era adibito a chio-
stro sia del vescovado che della  chiesa di S. Maria
Maggiore: ‘luoghi francescani’ per eccellenza.

ASSISI/HISTORYnumero 7 - OTTOBRE 2013

Assisi,
Vescovado:

antico
Episcopio,

piano - terra
prima dei

recenti
restauri

(Foto: Rino
Casula, 1994)

pio del tempo di S. Francesco
Frate Indovino)



di ALESSANDRO CIANETTI

INTERVISTA AL PROF.  ROBERTO  

Fondazione “SORELLA NATURA”,  

ASSISI numero 7 - OTTOBRE 2013

Il Poverello di Assisi chiedeva sempre al frate del convento incaricato 
gli ortaggi, ma di lasciare una parte per i fiori, anzi di curare una  
elevassero il pensiero a Dio, creatore di tanta bellezza (cfr Vita 

FAP FOTO - La Signora Carmelita durante
la lettura di alcune poesie di suo padre

e Romolo Cesaretti mentre proietta le
foto ricordo di Setteposte

Il Presidente della Fondazione Roberto Leoni a colloquio con Papa Benedetto XVI

S
ORELLA NATURA è un’associazione, pro-
mossa e voluta dal Prof. Roberto Leoni. 1La
sua ultraventennale storia ha inizio negli anni
novanta e la prima sortita fu nel 1991 in occa-
sione della presentazione del progetto “So-

rella acqua” a S.S. Papa Giovanni Paolo II che il 27
aprile 2014, per volere di Papa Francesco, salirà, con
Papa Giovanni XXIII, agli onori degli altari.
Con legge n.349 dell’otto luglio 1986, l’Associazio-
ne è stata elevata a Ente di protezione ambientale ri-
conosciuto dallo Stato, divenuto poi Fondazione do-
tata di personalità giuridica.
Essa opera per lo sviluppo della cultura e dell’educa-
zione ambientale ispirandosi al messaggio di San Fran-
cesco di Assisi e sviluppa azioni di formazione della
classe dirigente italiana e internazionale sui temi del-
l’economia solidale e dello sviluppo sostenibile.
La recentissima visita di Papa Francesco alla città che
vide nascere il Santo che più di tutti ha lodato e cantato
le bellezze del creato, è stata un evento di straordinario
fascino per tutti e non solo per i cristiani.
Quale miglior occasione per approfondire la conoscen-
za della Fondazione Sorella Natura in questa rivista la
cui finalità è volgere lo sguardo al patrimonio naturale
e ambientale, alla cultura, alle tradizioni antiche delle
uniche e irrepetibili “terre nostre?”. Di recente la Fon-
dazione SORELLA NATURA ha organizzato la pre-
sentazione, in prima nazionale, del libro” Papa France-
sco “di cui sono stati relatori personalità di grande spes-
sore culturale come il cardinale Re, il cancelliere della
Pontificia Accademia delle Scienze, Sua Ecc. Sanchez,
il presidente Emerito della Corte Costituzionale Anto-

nio Baldassare.
Chi meglio del Presidente di “Sorella Na-
tura” poteva comunicarmi più dettaglia-
te notizie? Sono andato quindi a casa del
Prof. Roberto Leoni, mio amico da sem-
pre, per porgergli alcune domande.
Chiedo anzitutto al Prof. Leoni: quan-
do e com’è nata SORELLA NATU-
RA? - L’idea di far nascere, da Assisi,
una nuova realtà che si occupasse d’am-
biente ispirandosi a S. Francesco d’As-
sisi e che contribuisse a superare l’am-
bientalismo ideologico ed emotivo è nata
quando ero presidente dell’ASCOM di
Assisi e cercavo idee nuove per il rilan-
cio dell’associazione. Peraltro la mia
vocazione ambientalista risale alla mia
formazione scout e dall’aver fondato in
Assisi la sezione di Italia Nostra, quan-
do ne era presidente il grande scrittore
Giorgio Bassani. Siamo nel 1991, fum-
mo ricevuti in udienza da Papa Giovanni Paolo II che
incoraggiò il proposito. Nel 1992 SORELLA NATU-
RA nacque come associazione e si trasformò in Fonda-
zione nel 2002. Oggi ha ventidue anni di lavoro alle
spalle...
Quindi viene da lontano... chi furono i primi che in-
coraggiarono la Sua idea e quali le azioni del primo
decennio? - Il primo incoraggiamento venne da com-
piante eccezionali figure quali il Vescovo di Assisi mons.
Sergio Goretti, da don Aldo Brunacci e da p. Nicola
Giandomenico. M’incoraggiarono Orlando Bigini e

Geo Gambacorta dell’ASCOM, ma
una determinante spinta mi fu data dal
cardinale Giovanni Battista Re che tut-
tora ci onora con la sua preziosa e de-
cisiva collaborazione.
Quali le più espressive iniziative cul-
turali? - Le più importanti iniziative,
culturali, sono state la conferenza so-
rella acqua, la stesura dei tre documenti
che racchiudono la filosofia di sorella
natura, IL DECALOGO DELLA SAGGIA ECO-
LOGIA, LA CHARTA DEONTOLOGICA DELLO

SVILUPPO SOSTENIBILE, IL “MANIFESTO” LA

TUTELA DELL’AMBIENTE, RISPETTO DELLA

VITA, SALVAGUARDIA DEI VALORI ETICI...
Quelle operative invece quali sono
state? - Ne cito solo una: era il 1996,

Padre Nicola ci sussurrò che una setta giapponese stava
per acquistare il complesso della Chiesa di S. Croce. Cor-
remmo subito ai ripari e SORELLA NATURA acquistò ed
io firmai una fideiussione personale. Fu una vera via cru-
cis che mi emoziono a ricordare. Le banche pretendevano
un immediato rientro dell’esposizione, ma l’Associazione
non aveva beni patrimoniali da dare in garanzia. Fummo
pertanto costretti a donare tutto al FAI che oggi ha realiz-
zato il nostro stesso progetto e gestisce ottimamente‘il com-
plesso. E tutto ciò è stato un successo di cui non solo io ma
l’intera città può andare orgogliosa di pregiarsi delle due
uniche Fondazioni riconosciute dalla Stato come Enti di
Protezione Ambientale: il FAI e SORELLA NATURA.
Vedo che le azioni in passato sono tante e significative.
Facciamo un salto in avanti e ci dica quelle più recenti
e significative: - Abbiamo fatto tante cose in tutta Italia e
all’estero. Sarebbe troppo lungo enumerarle tutte. Citerà
solo quella che considero la più espressiva, cioè il progetto
“Ambientiamoci a Scuola”, con il quale raggiungiamo ogni
settimana le 40.000 scuole italiane con le nostre news e
abbiamo portato in Udienza da papa Benedetto XVI oltre
novemila alunni per festeggiare il 29.11.2011, data procla-
mata” Giornata per la Custodia del Creato”.
Perché il 29 Novembre? - È il giorno anniversario della
proclamazione di S. Francesco d’Assisi a Patrono dei Cul-
tori dell’Ecologia; era una data caduta nell’oblio e l’abbia-
mo recuperata alla memoria collettiva.
Chi sono, oggi, gli uomini e le donne di SORELLA NA-

TURA? - Il cardinale Re è sem-
pre con Noi, poi abbiamo due
presidenti onorari: il cardinale
Maradiaga ed il prof. Baldas-
sarre, sono soci il card. Ruini,
le Eccellenze Sanchez, Dal
Covolo, Leuzzi, Sciacca... il
prefetto Procaccini, il neo se-
gretario generale dell’Autority
dei Trasporti, Antonio Scino, il
capo dipartimento affari legi-
slativi della presidenza del con-
siglio, Carlo Deodato, il prof.
Franco Cotana e, fra gli assisa-
ni, il mio intervistatore e fra-
terno amico...; Cristiana Pao-
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LEONI, PRESIDENTE

custode del creato
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 dell’orto, di non coltivare tutto il terreno per
bella aiuola di fiori, perché le persone passando
 seconda di Tommaso da Celano, CXXIV, 165)

Anniversario della Proclamazione di S.Francesco
d’Assisi a Celeste Patrono dei Cultori dell’Ecologia.

Un albero di noce è stato piantato nei giardini
vaticani, crescerà, per qualche secolo, a ricordo

della necessità che gli uomini del terzo millennio si
impegnino come Custodi del Creato.

L’albero di noce, assunto a simbolo della saggia
ecologia, è stato piantato nei Giardini Vaticani, nel

viale degli alberi donati, lungo il percorso della
passeggiata del Papa.

Chi è il prof. Roberto Leoni:
1 Cultore di filosofia dell’educazione e pedagogia genera-
le. Laureato in Pedagogia, il 17/3/1967, presso la Facoltà
di Magistero dell’Università di Roma. Relatore Chiar.mo
Prof. Luigi Volpicelli
Esperto in tecnologie, in problematica della scolarizza-
zione dei soggetti portatori di handicap, in pedagogia com-
parata e sistemi scolastici internazionali. Diplomato al-
l’Educational Testing Service del Governo Federale degli
U.S.A., Princeton 1995 e di educazione ambientale. È stato
dirigente ai massimi livelli del sistema scolastico italiano
e consulente di numerosi Ministri della Pubblica Istruzio-
ne e dell’Università che si sono succeduti nel tempo. Ha
ricoperto cariche pubbliche. Attualmente è Presidente della
Fondazione “Sorella Natura”. Per elencare l’intero suo
curriculum non basterebbe una pagina di questa rivista.

Il prof. Roberto Leoni insieme al sindaco
di Assisi Claudio Ricci

FONDAZIONE SORELLA NATURA
Loc. S. Croce al Ponte dei Galli

06081 ASSISI
Tel./Fax. 075 816110

e-mail: segreteria@sorellanatura.org
Internet: http://www.sorellanatura.org

letti Del Melle, Annamaria Tarantola, Maria Pia Garava-
glia e l’assisana Stefania Proietti fra le donne...
Bella squadra! E in giro per l’Italia? - L’elenco sarebbe
lungo. Basti che io dica di vedere all’opera uomini e donne
nelle delegazioni di tutta Italia.
Prossimi impegni? - Molti: dopo lo storico Simposio su
“Economia solidale e sviluppo sostenibile”, il 29 novem-
bre p.v. terremo il Simposio Internazionale dedicato al-
l’Africa di cui saranno relatori i cardinali Maradiagà, Mon-
swengo Pasinya, primate del Congo e gli studiosi Romano
Prodi e Carlo Rubbia.
E prima di allora? - Il prossimo 27 novembre condurre-
mo in udienza da Papa Francesco, ben novemila ragazzi di
tutte le scuole d’Italia.
E per Assisi? - È difficile esser profeti in Patria. Assisi ha
perso alcune storiche occasioni per le quali ero pronto a
dare il contributo delle mie esperienze. Per ora mi sforzerò
a”far pensare” specie in vista del 2026, che è domani...
Puoi parlarmi delle occasioni perse? E cosa pensi di sug-
gerire per il 2026? - Lasciamo stare... il seguito alla prossi-
ma puntata, se ci sarà!
----------------------------
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Personaggi caratteristici ad Assisi 29
Ogni paese ne ha almeno uno, anche se attualmente

la globalizzazione dei costumi ne sta provocando l’estinzione

di CLAUDIO FERRATA

L ’abitudine di scavare a fondo per portare alla luce la verità,
fa sì che si dubiti di una verità già presente in superficie.
Non è la massima di un pensatore ma la conclusione alla

quale arrivo dopo una discussione di economia e finanza con mio
nipote. A dare il la, una sua metafora sulla moneta e la farina. “Im-
magina,” mi dice, “di essere un fornaio a corto di farina e di quattri-
ni”. Ai miei tempi materie universitarie come Scienza delle Finan-
ze e Politica Economica si condensavano in corpose dispense nelle
quali tutto trovava posto, ascisse, integrali, equazioni, radici qua-
drate e cubiche, tutto tranne la metafora. “E immagina,” seguita
mio nipote, “tanta gente affamata, lì ad aspettare il pane. Tu che
faresti?”. Fin qui so rispondere. “Andrei dal mugnaio e mi procure-
rei la farina”. “Bene. Ora al posto della farina metti la moneta uni-
ca, al posto del fornaio lo Stato Italiano, al posto del mugnaio la
Banca Centrale Europea. Che succede?”. Qui casca l’asino che sa-
rei io: tante volte sostenni l’esame di Politica Economica e altret-
tante fui bocciato. “Dimmelo tu, facciamo prima”. Me lo dice e
l’asino capisce di trovarsi di fronte a una verità troppo limpida per
essere considerata tale. Capisce, restando nella metafora, che il for-
naio è costretto a indebitarsi col mugnaio, che il mugnaio pretende
gli interessi sul debito e che più il fornaio lavora, più  cresce il suo
debito col mugnaio. “Tu come usciresti da questo circolo vizioso?”
incalza mio nipote. Ci provo. “Mandando a quel paese il mugnaio e
facendo da solo la farina?”. Mi sommerge di abbracci. “Bravo zio!
Tralasciando la metafora, lo Stato può mandare a quel paese la
moneta unica, emettere moneta propria e fare tutto il pane che vuo-
le!”. “Eh no, “qualcosa di economia m’è rimasta nella zucca” uno
Stato non può emettere moneta a suo capriccio!”. “Sì invece, dopo
l’abolizione del sistema aureo può farlo quando e come vuole!”.
“Ma così, ritornando alla metafora, creerebbe inflazione di pagnot-
te!”. “Solo se ne sforna più del dovuto”. Resto allibito dalla sempli-
cità della sua tesi da provare vergogna della mia ignoranza. “Se la
soluzione è questa,” chiedo, “perché non viene adottata?”. Mi guarda
con un misto di comprensione e pietà. “Lo sai, zio, quanti ingrassa-
no sulla crisi del nostro Paese e di altri come il nostro? Banche,
multinazionali, faccendieri camuffati da politici, politici venduti a
faccendieri, tesorieri occulti della finanza, praticamente gli ammi-
ragli di una nave dove io, te e tantissimi come me e te, fungiamo da
mozzi”. “Quindi?”. “Quindi se vuoi saperne di più ...”. Mi mette in
mano l’invito a una conferenza nella quale lui, dottor Mario Volpi,
referente ME-MMT (Mosler Economics Modern Monetary The-
ory), introdurrà l’economista Warren Mosler che della keinesiana
teoria è autorevole sostenitore.  (C.F.)

Moneta e farina
PENSIERI

C
he la raccolta differenziata sia un dovere morale oltre che un obbligo

       civile, è concetto di ormai larga diffusione; non altrettanto lo è l’idea
      secondo cui la raccolta debba contribuire al benessere della col
      lettività e non alla sua rovina. Il caso di Silvano del Cirimbil
       la e del suo vicino Ivo del Barabà è al riguardo emblematico.

Quando verso mezzanotte Silvano sentì suonare alla porta, pensò lì per lì a
una disgrazia. Altro che una disgrazia poteva giustificare che a quell’ora si
rompessero le scatole a chi, primo, le scatole se l’era già rotte con Ballarò
dove sapientoni di destra e di sinistra avevano fatto a gara a chi strillava di
più per confondergli le idee e, secondo, fra quattr’ore massimo doveva al-
zarsi per andare al lavoro altrimenti, come detto a Ballarò, il Pil s’abbassa-
va, lo Spread risaliva e a casa non si mangiava. Fu sorpreso nel trovarsi
davanti Ivo che, come un boia alle prese col cappio, gli dondolava davanti
alla faccia un sacco dell’immondizia. “Embè?” chiese saltando i preliminari. La risposta di Ivo si con-
cretizzò in un’altra domanda. “De che colore è ‘sto sacco?”. Silvano lottò contro la voglia di mandarlo
a quel paese, deglutì, respirò a fondo e rispose. “Azzurro!”. L’altro annuì. “Giusto. E nte ‘l sacco
azzurro che ce va messa secondo l’Ecocave?”. Nel frattempo, scarmigliata e con gli occhi a pampana,
era arrivata Paoletta, la moglie di Silvano, strappata al sonno dalla scampanellata. “Che succede, Silva’,
chi è morto?”. “Nessuno. C’è Ivo che gioca all’indovinello, rispondeje ‘n po’ te che io, boh ...”. “Ce va
messa la carta, no?” disse Paoletta sbadigliando. “Giusto!” fece Ivo che, aperto il sacco, ci rimestava
dentro, “E questa secondo te sarebbe carta?”. In mano teneva il pacchetto ciancicato delle sigarette che
Silvano ricordò di aver buttato nella spazzatura prima di chiuderla e portarla fuori. Cominciarono a
prudergli le mani. “A parte che scazzinando nte ‘l sacco mio sei andato a fatte i cazze che n’enno i tue,”
disse, “ma se n’è carta quella...”. “Ah, sì?” intanto Ivo sfilava dal pacchetto la pellicola esterna, “Anche
questa è carta?”. E prima che l’altro potesse aprir bocca. “Questa è plastica, e la plastica va nte ‘l sacco
giallo. Perciò mo te ripij ‘l sacco, lo svoti e differenzi come Cristo comanda”.  Silvano inspirò e espirò
tre volte di seguito. “Visto che sulla differenziata sei tant’esperto” disse quando la rabbia gli fu sbollita,
“spiegheme qual è ‘l sacco pe’ ‘l sangue, quale pe’ i dente e quale pe’ ‘i osse, perché mo conto fino a tre
e se al tre tu stè ancora qui, io ...”. Ivo non lo fece arrivare neanche a due ma, giunto a distanza di
sicurezza, gli mandò a dire, a voce alta in modo che il vicinato sentisse, che l’indomani lo avrebbe
denunciato per minacce e violazione delle norme sulla differenziazione dei rifiuti. Cosa che fece con-
fermando la tesi del poeta Robert Frost secondo cui solo Buone recinzioni fanno buoni vicini.

(continua)

RACCOLTA
DIFFERENZIATA
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di FRANCESCO FRASCARELLI

Alessandro fra-tenore

Frate Alessandro, come ti re-
lazioni con te stesso? Ami più
il tenore o il frate? - Non esi-
ste dissociazione. Ho scelto di
essere frate e ritengo giusto “uti-

lizzare” il canto come mezzo di evangelizza-
zione. Dunque piena simbiosi tra il frate e il
cantore. Nel mio passato comunque si dira-
mano sentieri  tortuosi confluiti poi in una
unica strada...
Asprezze affrontate? - Nell’aurora della gio-
vinezza sono stato assalito  da dubbi corrosi-
vi, degenerati in malumore, ritrosia, prostra-
zione, fino a quando un “segno” inatteso si è
manifestato , come luce nel buio, in un bosco
nei pressi del mio paese natale Castiglione del-
la Valle.
Una chiamata dall’Alto? - Sono io ad aver
chiamato Dio: “Se esisti mostrami la tua pre-
senza!”
E la risposta? - Un sentimento ineffabile ed
incomunicabile se non in termini convenzio-
nali: presenza protettiva, quiete ed ardore di
rinascita, fiducia  nell’eternità,  desiderio di
comunione con il creato e il prossimo... altro
non riesco ad esprimere... La fratellanza con
Gesù e l’ammirazione per il fedele apostolo
di Assisi  via via  traevano impulso  anche da
episodi quotidiani e più marginali, la visione
di un film, un incontro gradito, un consiglio
benevolo…
Accettavi con candida ingenuità questo
mutamento interiore? - Mi lasciavo traspor-
tare dalla corrente, senza rinunciare alla
coscienza.Rielaboravo concezioni, aspirazio-
ni, progetti ambiziosi. Mi confidavo con qual-
che compagno di scuola, qualche amico…
Non consultavi i familiari? - Temevo una
reazione negativa...  che in effetti si è verifi-
cata il giorno in cui ho dichiarato la decisione
di farmi frate. Atto di ribellione, stramberia,
conseguenza di un plagio! Nell’estate del
1997 mi presento al convento della Porziun-
cola per esporre la mia intenzione. Padre Gio-
vanni Marini m’invita a valutare la differen-

za  tra  “conver-
sione” e “voca-
zione”.
Esortazione
accolta? - Con
fiducia e timo-
re. Partecipo a
tre corsi voca-
zionali e ad una
settimana di
vita condivisa. Un peregrinare tra conven-
ti: postulandato a Monteluco di Spoleto,
noviziato a S.Damiano in Assisi, trasferi-
mento nei pressi di Perugia al Farneto...
penetrava intanto nella mia anima una vi-
gorosa  propensione alla vita  eremitica
“consacrata”
Quale esito ottiene tale  svolta ascetica?
- Mi rassegno ad una pausa  meditativa e
torno in paese. Esercito il canto. Le esecu-
zioni ricevono apprezzamento. Si dilata la
passione musicale, coltivata sin dall’infan-
zia e mai abbandonata, anzi potenziata con
la frequentazione  di un corso specifico
adottato dall’Istituto Magistrale “Pieralli”
di Perugia e perfezionata con l’adempi-
mento di studi presso il  Conservatorio
Morlacchi.
L’impeto canoro sopravanzava  prece-
denti scelte? - Restavano intatti i  convin-
cimenti ; la nebbia dello smarrimento di-
radava; si affermava l’esigenza di una sta-
bilità spirituale predisposta  a valorizzare i
punti di riferimento acquisiti. Dopo circa
tre anni di assenza, mi sono ritrovato al Far-
neto per continuare  la formazione religio-
sa. Da qui alla Porziuncola dove,  conse-
guito il baccalaureato in Teologia, ho pro-
fessato i voti solenni assumendo per mia
volontà il nome di Giacomo: 12 settembre
2009, la data ufficiale di una vocazione
maturata. L’obbedienza mi  impone il ruo-
lo di cappellano nell’ospedale  S. Maria
della Misericordia a Perugia ed il servizio
nella infermeria della Porziuncola. Succes-

sivamente mi viene affidato il com-
pito di animatore liturgico e san-
tuarista della Basilica. Riprendo
l’attività canora. E capita - in occa-
sione di un concerto dato ad Agel-
lo nell’interno di una chiesetta
sconsacrata  davanti ad un pubbli-
co ridotto - un episodio che ora giu-
dico provvidenziale.
Ancora in balìa dell’imprevedi-
bile... - Una nota e stimata inse-
gnante di canto, Caterina Sharp mi
propone una audizione  al cospetto
di Marc Pinder, manager-talent
scout della famosa Decca Records.
Quali sentimenti si sono “scom-
binati”? -  Sorpresa, soddisfazio-
ne, diffidenza... Infatti non ho ac-

cettato. Volevo consultarmi... Confortato
dai pareri, assecondando le insistenze, l’au-
dizione si è svolta nella casa di Caterina
alla presenza dello stesso Pinder che, a sua
volta, mi ha  candidato ad altra audizione.
Questa volta non ti sei tirato indietro... -
Uno staff tecnico-organizzativo di eccel-
lenza mi stimola e mi incoraggia tra i muri
possenti dell’Auditorium intitolato a padre
Evangelista Nicolini, sede dei Cantori di
Assisi. Mi sottopongo emozionato alla pro-
va accompagnato dalla pianista  suor Fran-
cesca. Destano meraviglia i tempi ultrace-
leri: incisione, trasmissione agli Studi di
Londra e, soltanto dopo un’ora l’assenso.
Il sogno viene mitigato dalla preghiera e
dalla temperanza: il viaggio in aereo nella
metropoli, l’accoglienza cordiale del per-
sonale e dei dirigenti; la registrazione in
un mitico ambiente. Così è nato l’album
Voce da Assisi composto di undici brani
sacri.
Un successo clamoroso e notorietà ga-
rantita... - Il CD scala le classifiche, mi
travolge una ondata di  richieste per con-
certi e non sono capace di negare.
Gli applausi possono indurre  alla su-
perbia? - Il canto irrompe da Dio e pene-
tra nella mia voce che  fa solo da tramite.
A Lui spettano gli applausi. Possiedo cer-
tamente un dono che intendo trasformare
in missione ,  finchè  sarà possibile.
Non consumando oltre misura le risor-
se… - Prove ed esecuzioni ricorrenti ten-
gono in allenamento la voce anche se  tal-
volta soffro di allergie ed  infiammazione
alla gola.
Qualche malevolo sparlerà di guadagni
sia in denaro che in celebrità. - Proventi
ed offerte appartengono al mio Ordine. Mai
ho richiesto un concerto: unica eccezione
quello offerto alla mia parrocchia. Sono
consapevole dei limiti e mi propongo sem-
pre  l’obbedienza a sorella “umiltà”,  or-
goglioso  del saio che indosso.
Ti senti appagato dalle mete raggiunte?
- Fedele agli scopi dichiarati, ho assunto al-
tro gravoso impegno prestando la mia voce
al nuovo album Tu scendi dalle stelle.
Troppo presto per scambiarci gli augu-
ri di Natale! - Non merito dunque atten-
zione?
Un grato riconoscimento, oltre qualsia-
si  affermazione... Ma  non ti concedi un
ritaglio di tempo libero? - Quanto vorrei
fabbricare un leggìo, restaurare una cassa-
panca o coltivare l’orto del convento. Il
lavoro manuale? Distensivo, rasserenante.
Ecco rimarcata una nobile inclinazione
“francescana”!

Il CD “La voce da Assisi” è edito
dalla Decca Records, produced by Mike Hedges.

Mixed by Haydn Bendall.

Intervista a frate Alessandro Brustenghi

Timido  e vivace, colloquiale e riservato, arguto e prudente, amante dell’arte e della scienza, proclìve
al  fantastico  ed attento alla realtà: così si rivela frate Alessandro Brustenghi, mentre in una stanza
del convento della Porziuncola ripercorre con modestia la sua frastagliata “avventura”, dimenticando
di essere a 34 anni un personaggio affermato in virtù di una ammaliante “voce tenorile”
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Il Museo di Arti e Mestieri dell’Umbria di
Davide Costantini ha salutato Papa Francesco

ed i Pellegrini con 5.000 pergamene

O
ggi vi pro-
poniamo la
particolare
pergamena
che il nostro

Museo ha voluto realizzare in
onore di Papa Francesco per
la sua attesissima visita ad
Assisi e nei luoghi che il no-
stro Santo ha percorso. Una
stampa in edizione speciale
raffigurante i simboli degli an-
tichi mestieri e un logo, rea-
lizzato da un'artista locale e af-
fezionata collaboratrice del-
l'associazione culturale, che
rappresenta San Francesco e
il Santo Padre con il Tau fran-
cescano sullo sfondo.
È un modo per dire grazie a
Sua Santità per la sua visita e
per la speranza che riesce a
dare alle persone. È anche una
maniera per accogliere i tanti
pellegrini che da tutto il mon-
do sono giunti ad Assisi per
vederlo e per festeggiare la so-
lennità del 4 ottobre.
Sono 5000 le pergamene
stampate e distribuite gratui-
tamente ai tantissimi visitato-
ri nei giorni del 4, 5 e 6 otto-
bre. Con la prima di queste è
stato omaggiato Papa France-
sco. Due strisce di colore bian-
co e giallo fanno da cornice ad
una frase che il Santo patrono
d'Italia pronunciò secoli fa:

Provo un profondo disgusto
per le persone disoneste. E
continuo a confidare in uno
Stato di Diritto. Lo so; potrei
sembrare perbenista e persino
immatura. E' un rischio.
La cosa che più mi turba di
certe brutte storie è il sopru-
so, la prevaricazione, la pre-
potenza alla quale l’ingiusti-
zia si unisce. Poiché essa è
compiuta dal forte con una
certa dose di consuetudine, di
normalità. Quest’ultimo non
necessariamente è ricco e po-
tente, la sua forza risiede nel-
l’essere navigato. Nell’aver
imparato a destreggiarsi in
certe putride acque.
Non è facile sopportare il peso
della melma; non è facile re-
spirare. Ma col tempo ci si
sente meno soli, ci si ritrova a
scoprire nuove sensibilità,
nuove parole, nuovi linguag-
gi. Nuove persone. Ad amare
altro.
Qualcuno ha detto che l'one-
stà non ci regala molti amici
ma solo quelli veri.
Perché un mondo così selvag-
gio non è umano e per restare
umani forse bisogna fare
come il marinaio di Poe che
riesce a sfuggire al pericolo -
in cui il fratello si perde - solo
perché ha il coraggio di con-
siderarsi niente «facendo
come se fosse egli stesso nien-
te, come se non lui fosse nel
gorgo. Poi, deve distaccarsi
dall'immediatezza del reale
che lo circonda e lo inghiotte,
riducendolo a regolarità, nes-
si, ragnatele di significati. Solo
così può riemergere dal caos.»
(Roberto Escobar)
Questo è quello che si fa quan-
do non si ha più nulla di ma-
teriale da perdere. Quando la
paura che i ricchi siano anche
i più potenti non ti affligge più.
E' roba vecchia. E così si risa-
le alla superficie, semplice-
mente restando umani.

NEL
MAELSTROM
«Ecco dove il

mio spirito osa
il volo oltre se

stesso;
Qui amerei
combattere,
questo vorrei
sconfiggere»
(Edgar Allan

Poe)

"Chi lavora con
le sue mani è un
lavoratore.
Chi lavora con le
sue mani e la sua
testa è un artigiano.
Chi lavora con le
sue mani, la sua
testa ed il suo
cuore è un artista".

Abbiamo scelto le parole che
il Santo pronunciò sul lavo-
ro, perché esprimono l'anima
del Museo Arti e Mestieri:

Davide Costantini

oggetti di antiche professio-
ni e di umili lavori che esal-
tano l'abilità dell'uomo e lo
nobilitano nell'animo, perché
il lavoro nella visione fran-
cescana è un dono di Dio che
l'individuo poi pone a servi-
zio degli altri.
Tutto questo è in linea con
una delle esortazioni di Papa
Francesco: essere custodi di
sè stessi e degli altri".
Il vice sindaco Antonio Lun-
ghi ha commentato:
"È una pergamena particola-
re sia per il logo che presen-
ta che per il suo contenuto:
uno scritto che centra uno dei
messaggi più importanti di
San Francesco Tanto l'uomo
sa quanto fa. La capacità del-
l'uomo di conoscere è legata
alle sue mani e alla capacità
di trasformare le cose. Tutto
questo  va al cuore dell'espe-
rienza francescana".

(C.S.)
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Rinascimento e surrealismo nella
pittura colta di MARIANI.

L'astrattismo apparente nelle
tempere di FUDERNO
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l CIAC - Centro
Italiano Arte
Contemporanea
di Foligno, col
suo programma

espositivo, non delude
mai. Se poi si aggiunge
che l'ingresso alle mo-
stre è quasi sempre gra-
tuito -  di questi tempi
è cosa apprezzabile - lo
si frequenta molto vo-
lentieri.

Sino all'inizio di dicem-
bre il CIAC presenta
una mostra, composta
da 24 importanti opere
di CARLO MARIA MA-
RIANI, che può mettere d'ac-
cordo palati dai gusti artistici
diversi. Mariani, infatti, è uno
dei più importanti esponenti,
a livello internazionale, della
corrente chiamata Anacroni-
smo. Questa corrente, svilup-
patasi negli anni ottanta, ri-
chiama, talvolta in maniera
provocatoria, i valori della tra-
dizione classica con citazioni
e metafore stilistiche e ha la
sua forza in Italia, Francia,
Spagna ed Inghilterra, ed
elegge l'Europa al ruolo di
contrasto allo strapotere ame-
ricano nell'arte contempora-
nea.
Mariani crea le sue opere con
uno sguardo al Rinascimento
e al Barocco, la sua è una pit-
tura colta, ma senza mai co-
piare da opere preesistenti,
bensì inventando degli affa-
scinanti contrasti tra le sue fi-
gure classiche e le ambienta-
zioni talvolta surre-
ali, altre volte con-
cettuali. In questa
mostra, dove tutti i
soggetti sono volti o
nudi femminili di
una bellezza disar-
mante (c'è un unico
nudino maschile in
coppia con  uno
femminile nell'ope-
ra Serata for hight
tide) l'artista, come
giustamente asseri-
sce il curatore Italo
Tomassoni abita il

Mariani al CIAC di Foligno sino al 1°  dicembre; chiusa la mostra di Fuderno a Bastia

Dagli ateliers di New York a quelli assisani: l'autunno artistico comincia bene

ANDY
WARHOL  A
CITTA’ DI
CASTELLO
Pinacoteca di
Città di
Castello
sino al 27 ottobre

SPOLETO
INTERNA-
TIONAL
ART FAIR
2013 Diverse locations sino
al 30 ottobre

EMILIO
GRECO
1913 - 2013
CENTANNI
Palazzo Soliano,
Orvieto
sino al 3
novembre

“OPERA-TERRA”
CERAMICA
CONTEMPORANEA

Parco Ranghiasci-Brancaleo-
ni e Torre di San Luca -
Gubbio
sino al 3 novembre

RIGENERAZIONI
Alla maniera
del raviolo
insonne
Opere
fotografiche
di Franco
Prevignano
Ex Chiesa di
Santa Maria
della Misericordia
Via Oberdan 54, Perugia
sino al 3 novembre

CARLO MARIA MARIA-
NI NEL XXI SECOLO
CIAC Centro
Italiano Arte
Contempora-
nea, Foligno
sino al 1°
dicembre

ANTONIO CANOVA
Monte
Frumentario,
Assisi sino al
31 gennaio
2014

OPERE DI
FETTUCCIARI
E PETRUCCI
Minigallery di
Assisi
sino al 18 aprile 2014

tempo del sublime e della bel-
lezza ed inoltre rivendica il di-
ritto all'inattualità. Due tele
quadrate, di circa due metri
per lato dal titolo City 1 e City
7, presentano un enorme vol-
to in primissimo piano con,
sullo sfondo appena abbozza-
ta, la silhouette di una città.
In altre tele, sempre olio su
tela talvolta con inserti di gior-
nale, nudi femminili volano in
mezzo a strumenti musicali
oppure intorno ad un colon-
nato oppure sotto gocce di
pioggia o luminosità del fir-
mamento. Tutte queste opere,
provenienti da collezioni pri-
vate e pubbliche italiane e
straniere, sono state dipinte tra
l'89 ed il 2011 nell'atelier di
New York. Il colpo d'occhio,
guardando l'intera sala espo-
sitiva, crea un certo strania-
mento: sappiamo di essere
nella contemporaneità, ma in

tembre, non obbligatoriamen-
te hanno una lettura informa-
le. Questi lavori, una ventina
di singole tele, impaginate
come un'unica installazione,
fanno adagiare lo sguardo su
panorami della memoria.
Questi, in qualche caso e con
poca parentela, richiamano i
cretti di Burri, ma ancor di più
fanno pensare alle increspatu-
re delle dune nel deserto, o
alle vedute aeree, oppure alle
vastità rocciose e ai  fondali
marini. A mio avviso hanno
un feeling particolare con
qualche Italian Landscape del
fotografo Mario Giacomelli.
La tempera industriale, arric-
chita da pigmenti e impastata
sulla tela adoperando le mani
o la spatola e ricoperta da uno
strato di vernice trasparente
sortisce un effetto di lucida
gommosità,  creando così un
risultato particolarmente inte-
ressante.

un qualche modo ri-
maniamo in equilibrio
con il periodo classi-
co. E coglie nel segno
il critico David Ebony
quando, parlando di
Mariani, afferma che
il suo lavoro è una me-
ditazione sulla perfe-
zione e sull'armonia.
FUDERNO, al secolo
ROBERTO CARLI, vive
e lavora ad Assisi. Ne-
gli ultimi tempi si è
impegnato, in  un tour
espositivo( Perugia ,
Assisi e per ultimo nel
foyer del Cine/Teatro
Esperia di Bastia Um-

bra) per presentare  le sue più
recenti creazioni artistiche. La
sua attuale ricerca è molto di-
versa da quella che conosce-
vamo in precedenza. Infatti
dal figurativo quasi iperreali-
sta di prima, tanto era perfet-
to grazie ad una felicissima
mano,  è passato
ad una sorta di
astrattismo, al-
meno apparente,
dove le sue capa-
cità creative non
si sono per nien-
te smarrite.
Anzi! Si può
parlare di astrat-
tismo apparente
perché le opere
presentate in
“Atto unico” ti-
tolo della mostra
di Bastia, che ha
chiuso i battenti
agli inizi di set-
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di FRANCO PROIETTI

(ASSISI E BASTIA) POLITICA - CRONACA - CULTURA - SPORT

Il giudice Antonio Capon-
netto e la vedova del Giu-
dice Paolo Borsellino, si
gnora Agnese, vengono ri-
cevuti ad Assisi a Palazzo

dei Priori dalla Vice Sindaco An-
tonella Lipparelli e dagli Asses-
sori Luigi Rossetti e Paolo Mirti
in occasione del cinquantunesimo
Corso di Studi Cristiani, organiz-
zato dalla Pro Civitate.

• Tourneé in Svizzera (Sion,
Schwiz, Basilea), Francia (Pari-
gi, nell’Oratorio del Louvre) e
Germania (Mannheim, Duren,
Kerfeld) per i Cantori di Assisi
che festeggiano il  33° anno dalla
loro costituzione sorta dalle espe-
rienze dei cori del Calendimag-
gio e di quelli delle chiese citta-
dine sotto la guida di padre Evan-
gelista Nicolini.

• Un felino di grandi dimensioni
(forse un cucciolo di pantera) vie-
ne avvistato nelle campagne di
Assisi e precedentemente in un
giardino di un Albergo di S. Ma-
ria degli Angeli. Un mese prima
a Petrignano era stata segnalata
la presenza di un puma di cui si
erano perse le tracce. A filmare
successivamente il felino nei
pressi della ex Montedison era
stato Rufino Spitoni.

• I cittadini di Petrignano indi-
rizzano al Vescovo Sergio Go-
retti una lettera aperta perché
“con una certa frequenza, non ri-
scontrabile in altre Parrocchie
della Diocesi, avvengono cambia-
menti repentini di Sacerdoti non
sempre compresi dalla gente”.

• Il Centro per la Pace e i France-
scani del Sacro Convento lavo-
rano all’ipotesi affinché l’ultimo
presidente sovietico Mikhail Gor-
baciov (l’uomo della perestrojka
e della svolta in Russia) e sua
moglie Raissa possano prendere
parte alla marcia della Pace Pe-

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

ACCADEVA A SETTEMBRE NEL 1993

ASSISI rugia-Assisi essendo in quei gior-
ni ospiti in Italia. Purtroppo gli
eventi che negli ultimi giorni han-
no scosso la vita politica e socia-
le della Russia hanno indotto l’ex
Presidente ad abbreviare il suo
viaggio e ritornare subito in pa-
tria.

• Mario Cicogna in un suo arti-
colo auspica che possa riaprirsi il
discorso al progetto di classifica-
re Assisi Patrimonio Mondiale.
Questa proposta era stata fatta a
suo tempo (1989) dall’On. Fran-
co Maria Malfatti allora capo del-
la Segreteria politica della DC.
Assisi nel 1990 fu vicina al rico-
noscimento da parte dell’Unesco.
Una classificazione di questo ge-
nere comporterebbe un accesso
facilitato a finanziamenti sul pia-
no internazionale.

• L’Associazione Regionale Pro-
getto Umbria - Federalismo De-
mocratico aderisce alla Marcia
della Pace Perugia-Assisi ma cri-
tica fortemente che alla Rocca
Maggiore di Assisi (dove termi-
nerà la marcia stessa), è aperta la
Mostra del Martirio e della Tor-
tura che cozza frontalmente  con
il significato della Marcia stessa
e se ne richiede la chiusura alme-
no in quella occasione.

• Il Calendimaggio di Assisi en-
tra a far parte della Federazione
Europea delle feste e degli spet-
tacoli storici.

• Presso il Cimitero di Assisi ha
luogo la commemorazione del-
l’Ammiraglio di squadra Ingo
Campioni, medaglia d’oro al va-
lore militare, fucilato il 24 mag-
gio del 1944 a Parma per mano
tedesca poiché come Governato-
re del Peloponneso dopo l’armi-
stizio, non aveva voluto cedere la
postazione ai tedeschi. Venne se-
polto ad Assisi il 10 ottobre 1945,
a guerra finita, per esaudire il suo
ultimo desiderio di essere sepol-
to accanto alla Basilica di S. Fran-
cesco nella nuda terra.

BASTIA

La nuova caserma dei
Carabinieri di Bastia
Umbra cambierà
sede. Verrà ubicata in
Via Galilei in una pa-

lazzina da ristrutturare. Attual-
mente i carabinieri svolgono il
loro servizio in un immobile pro-
gettato come civile abitazione. La
Stazione vi si era trasferita circa
30 anni fa dal vicolo del centro
storico. A Bastia operano agli or-
dini del Maresciallo Giuseppe
Trono, circa dieci unità.

• Malcontento tra i cittadini di
Bastia per l’arrivo della cartella
di pagamento (cumulativo per
due anni 1992 - 93) della Tassa
Comunale di smaltimento dei ri-
fiuti solidi urbani che si aggira
sulle 500 mila lire in media. Nel
1991 per un appartamento di 110/
120 mq si pagava intorno alle 150
mila lire, nel 1992 la somma sa-
liva a 190 e nel 1993 la tassa ha
raggiunto le 220 mila lire con un
incremento complessivo pari al
25% circa.

• Si svolge la XXXI edizione del
“Palio de San Michele”. La pri-
ma sfilata è quella del Rione San-
t’Angelo con Il Monte degli Elfi:
l’eterno dualismo del bene e del
male che questa volta prende le
sembianze di una strega che tur-
ba la pace del sonno dei bambini.
Gli Elfi, nella mitologia nordica
erano spiritelli dell’aria di solito
benevoli nei confronti dell’uomo.

• La speciale Giuria che avrà
l’onere di giudicare il Palio De
San Michele è composta da Sil-
vano Spada (Direttore artistico
del Todi Festival) - Gian Piero
Frondini (Attore e scenografo -
Teatro Fonte Maggiore di Peru-
gia) - Marco Silvio Erler (Attore
di teatro e critico) - Sebastiano
Botta (Caporedattore del Corrie-
re dell’Umbria) - Massimo Ghi-
ni (Attore cinematografico torna-

to con piacere dopo l’esperienza
dello scorso anno) e Giorgio
Ascani - in arte “Nuvolo” Ascani
(Pittore.) Per ogni rappresentazio-
ne delle sfilate è previsto un dop-
pio punteggio. Scenografia e re-
citazione, infatti, avranno ognu-
na una valutazione diversa.

• Il Rione Moncioveta presenta
“Storie di straordinaria Follia”,
il rione Portella “Più su del cie-
lo” e il Rione S. Rocco “C’era
una volta…dunque c’è…”

• Al termine delle sfilate che han-
no visto San Rocco imporsi an-
che nella lizza, (Bellatalla - Va-
gniluca - Bucefari - Neroni), il
Rione verde di Capitan Massimo
Mantovani, si aggiudica il Palio
dopo 16 anni di attesa. Al secon-
do posto si classifica il Rione
Moncioveta, al terzo il rione Por-
tella e al quarto il rione Sant’An-
gelo. Il Palio è opera dell’artista
Bastiolo architetto Antonio Colet-
ti. Si calcola che i costi sostenuti
dai quattro Rioni risultano note-
voli calcolati intorno ai 400 mi-
lioni complessivamente.

• Il Bastia del Presidente Massi-
mo Mencarelli partecipa al Cam-
pionato Nazionale Dilettanti - Gi-
rone “F”, un girone molto agguer-
rito con squadre dal passato illu-
stre quali il Teramo, la Narnese,
la Ternana, la Viterbese, il Foli-
gno e il Rieti.

• E’ in fase di costruzione un nuo-
vo ponte sul fiume Chiascio per
completare il collegamento della
strada provinciale che porta a Co-
stano con via Atene. La strada
transita davanti Umbriafiere. Ne
è appaltante l’Ente di Sviluppo,
come concessionario per conto
della Regione nell’ambito del
progetto FIO a completamento
del Centro Fieristico di Bastia. Si
tratta di un ponte in struttura d’ac-
ciaio a campata unica di m. 40 di
luce. La sede stradale è larga m.
7,50. Il costo si aggira su 1 mi-
liardo e 300 milioni.

I MANIFESTI DI
Settembre 1993
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Corso di Studi Cristiani, organiz-
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rano all’ipotesi affinché l’ultimo
presidente sovietico Mikhail Gor-
baciov (l’uomo della perestrojka
e della svolta in Russia) e sua
moglie Raissa possano prendere
parte alla marcia della Pace Pe-

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

ACCADEVA A SETTEMBRE NEL 1993
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BASTIA

La nuova caserma dei
Carabinieri di Bastia
Umbra cambierà
sede. Verrà ubicata in
Via Galilei in una pa-
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Stazione vi si era trasferita circa
30 anni fa dal vicolo del centro
storico. A Bastia operano agli or-
dini del Maresciallo Giuseppe
Trono, circa dieci unità.

• Malcontento tra i cittadini di
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di SARA STANGONI

P
rimo posto nella Sfilata, secon-
 do nella Lizza e terzo nei Gio-
 chi. È con questi piazzamenti
 che il rione Sant’Angelo si è
 acciuffato l’ambito stendardo

della 51esima edizione del Palio de San
Michele. L’edizione si era aperta con la
presentazione del volume dedicato ai 50
anni di questa manifestazione, perché,
come ha dichiarato all’indomani il pre-
sidente dell’Ente Palio Marco Gnavoli-
ni, “con questo evento si chiude, ideal-
mente, il cerchio sui primi 50 anni di sto-
ria del Palio. E da qui siamo ripartiti
per porre delle solide basi per il futuro”.
Emozioni, genialità, partecipazione e
meraviglia. Con queste parole si racchiu-
dono i dieci giorni di settembre che han-
no trasformato ancora una volta la città
di Bastia Umbra in una giostra di creati-
vità. Generazioni che si fondono e si uni-
scono ciascuna sotto il proprio colore,
che lottano per un ideale comune, che
gioiscono, piangono o urlano senza ver-
gogna. Perché quello che conta è esser-
ci, è dare il meglio di quello che si sa
fare, è dire almeno una volta al cielo il
nome del proprio rione, è strappare agli
altri quel drappo. Perchè se è vero che
nella vita conta partecipare… al Palio
conta soprattutto vincere.

E l’edizione 2013, edizione marchiata 51
- come appare ben evidente sullo stesso
stendardo del Palio –, è stata vinta dal
rione Sant’Angelo. La commozione è
serpeggiata subito di volto in volto, a par-
tire da quello del capitano Roberto Cas-
setta, al suo terzo anno di carica, che sul
palco non ha frenato l’emozione e la gio-
ia. Le migliaia di persone che affollava-
no le tribune e piazza Mazzini la sera del
28 settembre hanno visto ancora una vol-
ta generarsi un’atmosfera talmente uni-
ca che le parole stentano a raccontarla.
Nei dieci giorni di festeggiamenti si sono
succedute con trepidante frenesia le tre
prove: prima le Sfilate, dove la fantasia
artistica è padrona indiscussa, poi i Gio-
chi, vero teatro dell’energia sportiva, fino
ad arrivare alla potenza atletica della Liz-
za. Il rione Portella ha conquistato il pri-
mo posto nei Giochi, riconfermando il
risultato dello scorso anno; San Rocco
ha strappato il traguardo nella Lizza,
dopo un testa a testa fino all’ultima fra-
zione. All’apertura delle buste dei giudi-
zi sulle Sfilate tutto era aperto, con i quat-
tro rioni appaiati nel punteggio provvi-
sorio. Il primo posto nella Sfilata è stato
determinante per il rione Sant’Angelo
che con il suo spettacolo ha convinto cin-
que giurati su cinque. A seguire, nella

classifica finale del Palio 2013, si sono
piazzati Moncioveta al secondo posto,
Portella al terzo e San Rocco al quarto.
“Bastia è la città che amiamo e la no-
stra passione è il Palio de San Michele -
ha dichiarato a conclusione il presidente
dell’Ente Palio, Marco Gnavolini - Sa-
luto con grandissimo rispetto tutti i rio-
nali e le persone che hanno partecipato
e organizzato al di sopra delle proprie
forze questa 51esima edizione, nonostan-
te tutte le difficoltà incontrate. Questo a
significare che la nostra comunità ba-
stiola è solidale e coesa con radici pro-
fonde, a dimostrazione di quanto questa
festa sia parte inte-
grante della nostra
società e capace di
coinvolgere un’inte-
ra comunità. Bastia
Umbra, anche se di-
visa in quattro colo-
ri e in quattro rioni,
rimane pur sempre
unita sotto un unico
stendardo, quello
della nostra città e
del  Palio de San
Michele, passione
forte e sentita den-
tro di noi”.

IL PALIO DE SAN MICHELE SI TINGE DI G
La 51esima edizione del Palio di Bastia Umbra entra nel “paniere” del rione Sant’Angelo, che si piazza a quota 12 Palii vin
punti il capitano dei gialli Roberto Cassetta, al suo terzo anno di carica, ha sollevato con viva commozione quel drappo tan

Sfilata rione Moncioveta - Foto: Imago.it

I lizzaioli del rione San Rocco - FAP Foto
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LE PREMIAZIONI
Premio speciale Monica Petrini: nel
ruolo del dottor Frankestein, Maurizio
Antognoni del rione Sant’Angelo ha
convinto la Giuria Tecnica delle Sfila-
te e si è aggiudicato il premio di mi-
glior interprete nelle Sfilate. Gli altri
nominati erano Leonardo Caprini per
il rione Moncioveta, Luca Sargenti per
Portella e Rodolfo Mantovani per San
Rocco.

Premio “Don Luigi Toppetti”: la
Commissione presieduta dal parroco
don Giuseppe Pallotta ha ritenuto me-
ritevole la sfilata del rione Portella, dal
titolo “Cheese”, per aver evidenziato
come il primo modo di costruire la pace
sia quello di eliminare l’idea di nemi-
co, di rivale, di concorrente. Se l’altro
è sempre un fratello, un compagno di
strada, un amico, non possono esistere
violenze, prepotenze e conflitti.

Concorso fotografico “Palio…il die-
tro le quinte”: Quattro i vincitori del
concorso organizzato dall’associazio-
ne fotografica Contrasti, decretati que-
st’anno da una doppia giuria. La giu-
ria tecnica, composta dai professioni-
sti Vinicio Drappo, Graziano Panfili e
Piero Principi, ha assegnato il primo
posto ad Annarita Acori, secondo po-
sto per Fabrizio Todisco. La giuria po-
polare, invece, composta dai capitani
dei rioni insieme ad alcuni componen-
ti dell’Ente Palio, ha decretato al pri-
mo posto lo scatto di Carlo Meazzi e
al secondo un’altra foto di Annarita
Acori (ogni partecipante poteva con-
segnare fino a tre foto).

Gara gastronomica “Magie del gu-
sto in taverna”: quest'anno la giuria
tecnica delle Sfilate si è cimentata nel
valutare anche i piatti presentati per la
gara gastronomica organizzata dalla
Pro Loco. Vincitrice è risultata la ta-
verna del rione San Rocco, con i suoi
piatti nostrani, ma reinventati con cu-
riosa creatività, nel rispetto della tradi-
zione e con abbinamenti azzeccati di
vini doc delle cantine locali.

GIALLO
nti. Con 15
to conteso

Fino ad ottobre il libro dei 50 anni
del Palio a prezzo promozionale

Giudizi positivi e successo di vendite per l’atte-
so volume “Palio de San Michele 50 anni di pas-
sione”, prodotto dall’Ente Palio ed edito dalla
casa editrice Futura Edizioni. L’Ente Palio infor-
ma che nel mese di ottobre il volume sarà ancora
in vendita al prezzo promozionale di 40 euro, a
seguire sarà distribuito nelle librerie del territo-
rio. Per chi volesse acquistarlo, può rivolgersi al
responsabile delle vendite incaricato dall’Ente,
contattando il numero 339 5750486 oppure ri-
volgendosi alla Pro Loco di Bastia Umbra.

Portella vince i Giochi 2013  - FAP Foto

Il presidente dell’Ente Marco Gnavolini mentre
consegna il Palio 2013 al capitano del rione S.

Angelo Roberto Cassetta - Foto: Imago.it

FAP Foto



D 
i estrazione so-

       cialista, Adria-
       no Brozzetti,
       ha sempre con-
       traddistinto il

suo impegno in politica con
sobrietà e professionalità. In
maggioranza, dopo i risultati
politici del 2008 è stato tra i
maggiori artefici del ribalto-
ne bastiolo dopo 45 anni di
governo di centrosinistra. A
Brozzetti domandiamo:
L’esperienza delle liste civi-
che di centrosinistra al go-
verno con il centrodestra si
è interrotta. Se l’aspettava?
-  Non credo sia giusto catalo-
garci come liste di centrosini-
stra in quanto, proprio come
liste civiche, siamo espressio-
ne diretta dei cittadini senza
alcuna collocazione politica a
destra o a sinistra, ma unicamen-
te rappresentanti della società ci-
vile. Questo è il nostro scopo ed
il nostro ruolo. La provenienza
politica di ognuno di noi fa parte
della nostra cultura che ci tenia-
mo stretta, ma non significa che
dobbiamo essere catalogati in un
determinato schieramento. Per
quanto riguarda la domanda ho
una età in cui i sogni e le illusioni
fanno spazio ad una presa di co-
scienza della realtà in quanto tale,
che ridimensiona  le aspettative e
accetta quello che gli eventi ci of-
frono. Non è finita male, ma po-
teva andare meglio.
Quali sono stati i motivi prin-
cipali che hanno portato alle di-
missioni da vicesindaco di Ro-
sella Aristei? - Ho sentito i più

coloriti commenti, in realtà il dato
più significativo è stato quello di
dimostrare che la nostra azione
politica non era finalizzata alle
“poltrone”, ma unicamente allo
sviluppo delle azioni che erano
state ampliamente espresse e il-
lustrate nel nostro programma
elettorale. Su dei punti importan-
ti e fondamentali, non c’è stato
ne confronto ne tantomeno con-
divisione e questo ci ha portato
ad abbandonare la maggioranza.
Dalla maggioranza però non
siete usciti subito. L’avete fatto
solo recentemente. Che cosa è
successo ancora? - Non è vero.
Il 22 dicembre 2011 Rosella Ari-
stei ha rassegnato le dimissioni.
Nella seduta successiva in Con-
siglio Comunale, gennaio 2012,

Brozzetti: “Amministrative 2014? Se i cittadini lo
vorranno presenteremo un nostro candidato a Sindaco”

io ho dichiarato che le liste ci-
viche abbandonavano la mag-
gioranza. Pertanto il tutto è av-
venuto in tempi rapidi seguen-
do le procedure amministrati-
ve necessarie.
Che valutazione dai del-
l’operato di questa ammini-
strazione? - Complessiva-
mente è un giudizio parzial-
mente positivo, anche valutan-
do il contributo dato da Ro-
sella Aristei in giunta ed il mio
in Consiglio Comunale. Come
in tutte le cose si poteva fare
di più. Il limite che vedo è rap-
presentato dal fatto che si è
molto curato la parte ammini-
strativo-finanziaria del Comu-
ne, tralasciando però altri
aspetti politici senza raggiun-
gere gli obbiettivi di un mi-
glioramento dell’immagine

della città e della qualità della vita
dei Bastioli.
Un motivo per cui essere orgo-
gliosi? - Quello di essere stati
determinanti nella vittoria politi-
ca del 2009 che ha portato al ne-
cessario cambiamento.
Un motivo per cui non essere
orgogliosi? - Quello di non esse-
re stati riconosciuti nel nostro ruo-
lo nella vittoria politica del 2009,
ma soprattutto non aver potuto re-
alizzare alcuni punti del nostro
programma elettorale, che costi-
tuivano la nostra proposta per uno
sviluppo ed un miglioramento
della città.
Parliamo dei grandi temi urba-
nistici della città. Qual è la po-
sizione delle liste civiche sul
progetto dell’area Franchi? -

di FRANCESCO BRUFANI

Noi abbiamo contribuito al mi-
glioramento del piano presenta-
to, anche se ritenevamo che lo
stesso andasse raccordato con gli
altri piani per una lettura urbani-
stica complessiva della città. E’
un progetto che per la sua com-
pleta realizzazione impiegherà
tanti anni e, pertanto potrà essere
soggetto anche a rivisitazioni e ri-
considerazioni; ma è importante
per la città poiché verrà utilizzata
un’area molto strategica per lo
sviluppo urbanistico. Fondamen-
tale sarà la realizzazione del sot-
topasso di via Firenze ed il colle-
gamento della strada Rivierasca
con la zona di XXV aprile.
Sull’ex mattatoio? - Il progetto
illustrato mi lascia dubbi e riser-
ve. Il punto cardine dell’area, in-
dipendentemente dai volumi che
si andranno a costruire, è la piaz-
za, sulla quale mi sembra ci sia
una sottovalutazione delle sue po-
tenzialità e della sua importanza
nel tessuto urbano. A mio avviso,
non avendo a Bastia una vera
Piazza, la “ piazza del mercato”
dovrebbe assumere un ruolo stra-
tegico, essendo uno spazio che
può rappresentare anche il luogo
degli eventi organizzati nel cen-
tro cittadino; penso ad esempio
alla festa dei rioni, a manifesta-
zioni culturali, concertistiche, ri-
creative. A tal fine studiare delle
strutture fisiche fisse organizzate
a gradonate permetterebbe di ave-
re uno spazio teatrale all’aperto
atto ad accogliere gli eventi più
importanti della città, cosa che ad
oggi, piazza Mazzini, non è in
grado di sostenere.

INTERVISTA A ADRIANO BROZZETTI CONSIGLIERE COMUNALE DELLA LISTA CIVICA ARISTEI

Sul piano San Marco? - Di fon-
damentale importanza per la rea-
lizzazione della scuola e della
chiesa che saranno in grado di
dare risposte compiute ad un
quartiere abbandonato.
Perché non parte l’area PIC? -
L’area è stata acquistata dalla
COOP e so che ci sono delle pro-
poste presentate per la sua realiz-
zazione.
Si avvicina la campagna eletto-
rale e le liste civiche hanno det-
to che non appoggeranno la ri-
conferma di Stefano Ansideri
sindaco. Che cosa avete inten-
zione di fare? - La nostra lista
civica è nata nel 2004 ed è l’uni-
ca lista autonoma e indipendente
dai partiti politici, espressione
diretta dei cittadini. Il non soste-
gno a Stefano Ansideri non è un
fatto personale, ma è la chiara
conseguenza della nostra autono-
mia politica. Personalmente, in-
sieme a Rosella Aristei, stiamo
valutando addirittura la possibi-
lità di ritirarci dalla vita politica e
ci rendiamo perfettamente conto
che butteremmo al vento dieci
anni di esperienza e la fiducia ed
il sostegno che molte persone ci
hanno concesso. Non siamo un
partito organizzato e finanziato,
da noi esiste solo l’impegno di-
retto e volontario. Ci confronte-
remo con i cittadini per valutare
se è opportuno che la nostra lista
civica indipendente debba essere
presente nella prossima campa-
gna elettorale. Qualora saremmo
presenti, in virtù della nostra au-
tonomia, presenteremmo un no-
stro candidato a Sindaco.
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D 
i estrazione so-

       cialista, Adria-
       no Brozzetti,
       ha sempre con-
       traddistinto il

suo impegno in politica con
sobrietà e professionalità. In
maggioranza, dopo i risultati
politici del 2008 è stato tra i
maggiori artefici del ribalto-
ne bastiolo dopo 45 anni di
governo di centrosinistra. A
Brozzetti domandiamo:
L’esperienza delle liste civi-
che di centrosinistra al go-
verno con il centrodestra si
è interrotta. Se l’aspettava?
-  Non credo sia giusto catalo-
garci come liste di centrosini-
stra in quanto, proprio come
liste civiche, siamo espressio-
ne diretta dei cittadini senza
alcuna collocazione politica a
destra o a sinistra, ma unicamen-
te rappresentanti della società ci-
vile. Questo è il nostro scopo ed
il nostro ruolo. La provenienza
politica di ognuno di noi fa parte
della nostra cultura che ci tenia-
mo stretta, ma non significa che
dobbiamo essere catalogati in un
determinato schieramento. Per
quanto riguarda la domanda ho
una età in cui i sogni e le illusioni
fanno spazio ad una presa di co-
scienza della realtà in quanto tale,
che ridimensiona  le aspettative e
accetta quello che gli eventi ci of-
frono. Non è finita male, ma po-
teva andare meglio.
Quali sono stati i motivi prin-
cipali che hanno portato alle di-
missioni da vicesindaco di Ro-
sella Aristei? - Ho sentito i più

coloriti commenti, in realtà il dato
più significativo è stato quello di
dimostrare che la nostra azione
politica non era finalizzata alle
“poltrone”, ma unicamente allo
sviluppo delle azioni che erano
state ampliamente espresse e il-
lustrate nel nostro programma
elettorale. Su dei punti importan-
ti e fondamentali, non c’è stato
ne confronto ne tantomeno con-
divisione e questo ci ha portato
ad abbandonare la maggioranza.
Dalla maggioranza però non
siete usciti subito. L’avete fatto
solo recentemente. Che cosa è
successo ancora? - Non è vero.
Il 22 dicembre 2011 Rosella Ari-
stei ha rassegnato le dimissioni.
Nella seduta successiva in Con-
siglio Comunale, gennaio 2012,

Brozzetti: “Amministrative 2014? Se i cittadini lo
vorranno presenteremo un nostro candidato a Sindaco”
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“Non peccare più” è la condizione del perdono
non l’autorizzazione a compiacersi della propria
vita dissoluta e a vantarsi di condurla, come a

qualcuno fa comodo pensare, a giudicare da certi per-
sonaggi noti e impudenti. Mi pareva una lacuna da
colmare non aver parlato del male come fonte di pia-
cere, ma pur sempre male. Lo spunto l’ho ricevuto
dalle dichiarazioni di un noto quanto immorale poli-
tico sulla cresta dell’onda dei sempliciotti.
Mi sarebbe piaciuto affrontare il vecchio problema
della possibile conciliazione di fede e ragione, ma
troppi autori di più elevata statura l’hanno trattato.
Mi limiterò ad esprimere la mia posizione mentale
attraverso quelle, che condivido, di tre tra i più illu-
stri. Primo: Tommaso D’Aquino, che sostiene non
possano essere conflittuali, perché entrambe vengo-
no da Dio.
Secondo: Einstein, che dichiara con uno dei suoi afo-
rismi geniali: “La scienza senza la religione è zoppa,
la religione senza la scienza è cieca”.
Brillante e convincente il pensiero di Albert Schwei-
zer riportato da Mancuso nel dotto e bellissimo libro
Io e Dio . “Vi è un oceano di acqua fredda e immobi-
le. In questo oceano, passa la corrente del Golfo: una
massa di acqua calda che scorre dall’equatore verso
il Polo. Chiedete a tutti gli scienziati come si possa
concepire, dal punta di vista fisico, che una corrente
di acqua calda scorra in mezzo alle acque dell’ocea-
no, le quali, per così dire, formano i suoi argini, ac-
qua in movimento entro acqua immobile, acqua cal-
da entro acqua fredda: nessuno scienziato sa spie-
garlo. In egual modo vi è il Dio dell’amore entro il
Dio delle forze universali, unito a Lui , eppure così
totalmente diverso. Lasciamoci afferrare e trascina-
re da questa corrente vitale”.
Concludo citando la fonte più autorevole che esista:
Gesù. L’unico documento che viene direttamente da
Lui è il Padre Nostro. La preghiera che Gesù ha in-
segnato all’uomo, per rivolgersi al Padre Celeste si
conclude con le parole ”... ma liberaci dal Male”.
Ora, tenendo conto che secondo le testimonianze dei
vangeli e degli atti degli apostoli, Gesù non ha mai
usato le parole a caso, nemmeno una volta sola, nem-
meno una sola parola, si può ricavare, per deduzione
logica, che se Gesù ha detto liberaci dal male non
significa non mandarci il male, ma aiutaci a liberarci
dal male che certamente non viene da Te. Tengo molto
a precisare che mentre nei millenni sono state messe
in discussione molte interpretazioni della Chiesa e
dei papi autonominatisi infallibili, le parole di Gesù
sono state ritenute, anche da celebri non credenti, eter-
namente attuali.

L’ELZEVIRO di Vittorio Cimino

IL PROBLEMA DEL MALE (6)
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INTERVISTA A MIRCO CASAGRANDE CONSIGLIERE COMUNALE DEL PD

M 
irco Casagrande Mo-

            retti ha ottenuto nel-
            le elezioni del 2008
             un consenso eccellen-
           te risultando il terzo

della lista del PD con 141 voti. Giova-
ne politicamente notevole è il suo im-
pegno Consiglio Comunale per capire
come funziona la macchina pubblica in-
tervenendo più volte ai dibattiti.
Le elezioni del 2008 hanno portato
a galla vecchi e nuovi dissapori al-
l’interno del PD bastiolo. L’indoma-
ni di quattro anni di opposizione
come valuti l’operato del tuo parti-
to in Consiglio Comunale? - Subito
dopo le elezioni amministrative del
2008 c’è stato molto smarrimento al
nostro interno per ovvie ragioni. Cre-
do che nella vita però ci sia sempre
spazio per poter far meglio. Riguardo
il nostro operato in Consiglio Comu-
nale abbiamo messo in evidenza più
volte gli errori di questa amministra-
zione anche se avremmo preferito ri-
sparmiarcelo. Spero che anche i cittadini se ne siano resi
conto
Le vicissitudini del PD derivano principalmente da una
diaspora nazionale. Le primarie sembra che facciano
solo litigare e difficilmente dopo si recuperano i rap-
porti. Sta succedendo anche a Bastia? - E’ chiaro che in
un partito come il PD, che non vuole riconoscere un padro-
ne al suo interno, vi siano più anime e questo può generare
a volte delle polemiche. Ad ogni modo siamo stati l’unico
partito nella storia della nostra Repubblica ad aver avuto il
coraggio di attuare questa alta forma di democrazia che sono
le primarie. Oggi non esiste un problema PD a livello na-
zionale, piuttosto penso che la politica con tutto il suo siste-
ma sia fallita. Anche a Bastia.
L’arrivo di Renzi nel mondo PD ha sconvolto un certo
modo di fare politica influenzando anche le realtà loca-
li. Pensi che sia un bene per il partito? - Il PD è e deve
essere una forza politica aperta che sappia includere e non
escludere, dando la possibilità di confronto. Non bisogna
aver paura dei cambiamenti, altrimenti saremmo solo un
partito conservatore e non riformista. D’altra parte che sia-
mo volti al riformismo lo dimostra la nostra storia quando
dal PCI siamo passati al PDS poi ai DS per arrivare ai gior-
ni nostri ad essere il PD. Questa è la dimostrazione che
siamo sempre pronti a nuove sfide. Certo, non basta sosti-
tuire le sigle e ritrovarsi poi le stesse facce, come prima, il
partito e la politica hanno bisogno di essere riformati e Renzi
può rappresentare quel cambiamento necessario alla mo-
dernizzazione.
Che cosa ti aspetti dal prossimo Congresso locale? - Mi
aspetto un congresso molto partecipato dove tutti possano
esprimere in modo democratico le proprie idee. Spero che
dal confronto ne esca un partito più forte e più solido che
porti al suo interno un’ondata di rinnovamento capace di
dettare una nuova classe dirigente con il compito di indivi-

duare il percorso da qui alle
prossime elezioni ammini-
strative.
Intanto però la campagna
elettorale per le prossime
elezioni a Bastia è iniziata.
Il partito è tutto unito su un
progetto o si dovrà ridiscu-
tere? -  La discussione è tutta
aperta: c’è tanto da dire e tan-
to da fare. Occorre ricercare
la maggior condivisione pos-
sibile, impegnando tutti, per-
ché solo così, ne usciremo più
forti.
Per individuare chi starà in
lista e chi sarà il prossimo
candidato sindaco farete an-
cora le primarie? - Sono per
le primarie, ma credo che la
scelta migliore per Bastia, in
questo momento, sia un can-
didato unico “condiviso” che
sappia rappresentare al me-
glio le istanze di una città che

ha bisogno di evolvere. Spero in una persona dal volto
nuovo politicamente, che rappresenti al meglio una rot-
tura con il passato. Per la composizione delle liste ci sono
tanti ragazzi che hanno voglia di impegnarsi. Ci affide-
remo a loro. In fondo si tratta soprattutto del loro futuro.
Che valutazione dai all’operato di questa amministra-
zione? - Negativo. Abbiamo assistito ad uno sperpero
inutile di denaro pubblico per vedere la città nel caos
culturale, economico e sociale. Bastia oggi è come spen-
ta. Eravamo abituati ad una città piena di luce, sicura,
che faceva da traino all’economia del comprensorio. In-
vece dopo quasi 5 anni si è distrutto un patrimonio co-
struito nel tempo. Se penso al PRG, alle rotonde che non
servono, alla chiusura del cinema, a piazza Mazzini, alla
raccolta differenziata, mi vengono i brividi.
Perché un governo di centrosinistra potrebbe fare
meglio? - Abbiamo culture completamente diverse. Noi
da sempre ci battiamo per una società aperta, per una
società dove tutti abbiano gli stessi diritti, le
stesse opportunità e un’equità fiscale più giu-
sta. Per noi il cittadino e la città sono e re-
stano gli obiettivi cardine del nostro pro-
gramma ed i progetti vanno condivisi. Bi-
sogna ripartire dal lavoro, creando opportu-
nità nel nostro territorio, far emergere le no-
stre eccellenze, ricreare uno sviluppo socio-
economico ad una città addormentata.
Mirco Casagrande ci sarà alle prossime
elezioni? - Non è importante se io ci sarò o
no. Ciò che conta è la proposta che voglia-
mo mettere in campo per la città. Il mio è un
impegno disinteressato, tutto volto all’amore
che ho per la mia comunità, per il suo futu-
ro e per quello delle nostre future genera-
zioni.

Casagrande: “Ok per le primarie, ma se c’è
un candidato sindaco condiviso è meglio”







L
a prima confraternita
della “Misericordia”
nasce a Firenze nel
1244, oggi ve ne sono
in Italia oltre 700 e

sono diffuse ormai in tutto il mon-
do. E’ la più antica associazione
di volontariato e si differenzia dal-
le altre proprio per la sua radice
cristiana. Lo stemma è una croce
latina di color rosso in campo az-
zurro sorgente in mezzo alle lette-
re gotiche F M (Fraternitas Mise-
ricordias) ed è uguale per tutte le
Misericordie. In Umbria ve ne
sono 14 di queste confraternite.  Il presidente Maurizio Biagioni è anche il fondatore,
quindi segue questa associazione da 10 anni. Ne fanno parte una sessantina di volon-
tari e  dispone di 11 mezzi di trasporto di cui 4 ambulanze.
Si occupa di servizi sanitari, socio-assistenziali e di protezione civile.  I servizi sani-
tari sono svolti in convenzione con la A.S.L. e per  i privati. Trasporti di urgenza ed
emergenza su richiesta del 118 di Perugia, servizi di dialisi, di riabilitazione, di rico-
veri ordinari, dimissioni dai reparti ospedalieri e trasferimenti da un ospedale ad un
altro anche fuori regione. Nel 2012 sono stati effettuati oltre 5.000 servizi con ambu-
lanze e autovetture. I servizi sociali ed assistenziali sono rivolti a persone disagiate e/
o anziane che vengono accompagnate ad effettuare la spesa, a riscuotere la pensione,
a fare delle visite mediche. Inoltre vengono distribuiti viveri alle persone meno ab-
bienti. I servizi di protezione civile vanno dalla convenzione con la prefettura per la
bonifica di ordigni bellici (in media 40 interventi all’anno) all’assistenza a manife-
stazioni pubbliche, alle feste patronali, e all’assistenza sportiva.
Nel  mese scorso la Confraternita della Misericordia di Assisi ha festeggiato il deci-
mo anno di fondazione, con cerimonie religiose e con la consegna del premio “Giu-
seppe Proietti”, un riconoscimento per  valorizzare la solidarietà. Il premio è rivolto
ai volontari della confraternita che si siano particolarmente distinti, nell’anno prece-
dente, in un atto di aiuto al prossimo.
Nella visita del Santo Padre, papa Francesco, il 4 ottobre,  questa confraternita è stata
la sala operativa delle Misericordie dell’Umbria, con 120 volontari, 11 ambulanze e
un ponte radio. Il presidente Maurizio Biagioni è fiero ed orgoglioso di aver accolto
nella sede di Assisi le confraternite umbre e anche se non ha potuto personalmente
assistere alla visita del pontefice ha un bellissimo ricordo di questa giornata, avendo

organizzato al meglio l’ospitalità dei volontari delle altre sedi umbre con lo
spirito della “carità condivisa”, storico valore della

Misericordia.
La misericordia umana è un

sentimento che in-
duce a soccorrere ed
assume notevole
importanza in una
società che tende
sempre più a indivi-
dualizzare la perso-
na, facendo troppo
spesso dimenticare
che nella vita, prima
o poi, si ha sempre
bisogno dell’aiuto di
qualcuno.
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La Confraternita “Misericordia”
di Assisi ha compiuto 10 anni

Sono M. Elena Esposito Morga-
ni, napoletana, di origine abruz-
zese; da 10 anni mi sono trasferi-
ta in questa terra santa dove il ver-
de mi circonda, felice, inebriata
anche se ancora oggi mi perdo per
le strade del centro e S. Michele è
il mio santo protettore perché i
miei nonni sono don Michele
Morgani e Zauri! A fine 1800 il
nonno materno era già laureato in
lettere e filosofia; rigore ed one-
stà sono rimasti nei suoi eredi. Io,
figlia di un militare sono un "sol-
dato", da 4 anni non riconosco più
Bastia, le sue aree verdi, il bellis-
simo sottopasso di Borgo 1° Mag-
gio dove, dopo l'euforia iniziale
tutti vanno in bici, in sella, senza
osservare il cartello, tra sporcizia,
sudiciume, escrementi, luci rotte
e vandalismi perché mai sorve-
gliato; si sta così uccidendo il bel-
lo della Portella. Mi sono recata
più volte ai vigili e graduati de-
nunciando tale incuria. Dopo va-
rie volte,"seccati", mi han rispo-
sto "non ci sono soldi", ho repli-
cato che per i vari botti si trovano
10 mila euro. Tali nefandezze sono
sempre in bella mostra. Spero che
Lei direttore possa portare all'at-
tenzione di chi legge ciò che for-
se non si vuole vedere. Bastia ha
bisogno di ossigeno, ma tagliano
alberi invece di piantarli! Ed allo-
ra l'arte, la cultura della Insula Ro-
mana dove sono andate a finire?
Han forse cambiato regione? Af-
fettuosamente, una cittadina del
mondo reale e globale,  classe
1949, M. Elena E. M. Grazie.

di LOLITA RINFORZI

LETTERA DI ELENA
ALLA REDAZIONE
DI TERRENOSTRE

di Gianfranco
Burchielli

Per semplificare suddividiamo l'occhio
umano in tre segmenti: Interno poste-
riore con Retina, Macula e Nervo Otti-
co; Centrale con Corpo Vitreo, Cristal-
lino e Iride; Interno anteriore con Ca-
mera anteriore, Cornea, Palpebre, Mu-
scoli, Sistema Lacrimale.
Partendo dal segmento interno poste-
riore parliamo di Retina e Nervo otti-
co. La Retina, in condizioni naturali
ovvero "sana", raccoglie gli impulsi
luminosi policromatici e li invia attra-
verso il Nervo Ottico al Cer- vello che
ricompone i vari impulsi luminosi e ri-
produce il mondo esterno oggetto del-
l'osservazione. Se la Retina non è sana
ogni alterazione dovuta a traumi o a
patologie ne compromette le funziona-
lità. I traumi possono essere: il distac-
co retinico, perforazioni e trombi san-
guigni. Le patologie possono essere:-
gli Essudati Duri che sono depositi di
Lipidi e di Lipoproteine dovuti ad
un'anomala permeabilità vascolare sia
retinica che sottoretinica; - le Emorra-
gie Retiniche che mascherano sempre
cause patologiche di varia natura evi-
denziabili solo con esami approfondi-
ti; - l'Edema Maculare, accumulo di
Lipidi e di Liquidi che provengono da
Vasi Paramaculari dovuti a stati infiam-
matori e Ischemia Retinica. La zona più
sensibile della Retina è la Macula che
permette di vedere i colori ( visione fo-
topica ) e tutti gli oggetti nei minime
particolari, ogni sua alterazione è detta
Maculopatia. Tra le patologie la più fre-
quente è la Degenerazione Maculare
Senile che spesso dipende dall'età, si
manifesta con il cambiamento della for-
ma degli oggetti, delle loro dimensioni
e dei loro colori tanto che tali oggetti
sembrano muoversi o addirittura scom-
parire e la visione divenire sfocata e le
linee rette distorcersi. Frequentemente
compaiono anche macchie scure su ciò
che si osserva; quando tale degenera-
zione raggiunge lo stadio avanzato si
crea intorno alla macula un'area circo-
lare di cecità che impedisce di leggere
semplici caratteri anche di grandi di-
mensioni. (gfburch@alice.it)

La Vista, la retina
e le sue patologie Nella visita del Santo Padre, il 4 ottobre ad Assisi, questa confraternita

è stata la sala operativa delle Misericordie dell’Umbria,
con 120 volontari, 11 ambulanze e un ponte radio



L
a prima confraternita
della “Misericordia”
nasce a Firenze nel
1244, oggi ve ne sono
in Italia oltre 700 e

sono diffuse ormai in tutto il mon-
do. E’ la più antica associazione
di volontariato e si differenzia dal-
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tari e  dispone di 11 mezzi di trasporto di cui 4 ambulanze.
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tari sono svolti in convenzione con la A.S.L. e per  i privati. Trasporti di urgenza ed
emergenza su richiesta del 118 di Perugia, servizi di dialisi, di riabilitazione, di rico-
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nella sede di Assisi le confraternite umbre e anche se non ha potuto personalmente
assistere alla visita del pontefice ha un bellissimo ricordo di questa giornata, avendo

organizzato al meglio l’ospitalità dei volontari delle altre sedi umbre con lo
spirito della “carità condivisa”, storico valore della

Misericordia.
La misericordia umana è un

sentimento che in-
duce a soccorrere ed
assume notevole
importanza in una
società che tende
sempre più a indivi-
dualizzare la perso-
na, facendo troppo
spesso dimenticare
che nella vita, prima
o poi, si ha sempre
bisogno dell’aiuto di
qualcuno.
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La Confraternita “Misericordia”
di Assisi ha compiuto 10 anni
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La Vista, la retina
e le sue patologie Nella visita del Santo Padre, il 4 ottobre ad Assisi, questa confraternita

è stata la sala operativa delle Misericordie dell’Umbria,
con 120 volontari, 11 ambulanze e un ponte radio

di CARLO ROSIGNOLI

25 anni di passione, tradizione e creatività
Dopo una precedente esperienza in un’azienda fashion di fama internazionale, Paola, prese la grande decisione di

intraprendere il percorso moda in prima persona. Da allora sono passati 25 anni e  giorno dopo giorno si è formata,
ha cambiato “colore” alla sua stessa impresa, ha creato un marchio di fama internazionale

Raggiunto un traguardo importante con il sorriso

A
l fianco di Paola Mela da
sempre vi sono il marito
Vincenzo, i figli Francesco
e Alice e uno staff di pro-
fessionisti che magistral-

mente riesce a motivare. Non si ritiene
una stilista, ma una donna perdutamente
innamorata del cashmere, con un’innata
creatività alimentata dallo stato d’animo
e affinata dalla quotidianità del suo la-
voro. Nonostante i suoi molteplici im-
pegni, impiega parte della sua energia in
qualità di Presidente Confartigianato
Bastia/Bettona e in altri incarichi sem-
pre nell’ambito associativo. Oggi siamo
insieme per un’intervista face to face e
per farle i complimenti per i suoi 25 anni
di attività.
Come Presidente di un’associazione
importante come Confartigianato cosa
ne pensi delle imprese italiane che pro-
ducono all’estero e sull’esigenza del
raggruppamento delle stesse per vin-
cere in altri paesi? - Non associo il con-
cetto di  qualità alle produzioni nei paesi
in via di sviluppo, per quanto riguarda il
tessile.  Il made in Italy non ha concor-
renti. Il governo centrale dovrebbe lavo-
rare seriamente per abbassare la parte
contributiva che grava in maniera esa-
gerata sul costo del lavoro. Molte azien-
de importanti che hanno sposato un pro-
dotto qualificato erano fuggite dall’Ita-
lia con le loro produzioni ma sono do-
vute tornare ed altri colossi si stanno or-
ganizzando lo stesso per rientrare. Per
quanto riguarda i gruppi di imprese che
si associano per veicolare il proprio pro-
dotto, ritengo sia un’ottima idea se ge-
stita seriamente.
Lasciati trasportare dai ricordi Pao-
la. Cosa andava per la maggiore negli
anni ottanta quali erano i personaggi
più ammirati? - Gli anni ’80 sono quelli

del femminismo e della libertà di espres-
sione, quelli di Madonna,  David Bowie e
Lady Diana. Gli anni delle provocazioni
e delle esagerazioni sempre e comunque,
delle prime lampade solari e dei jeans
come oggetto di culto, quelli delle zeppe
e della moda che diventava sempre più
importante, sia per le donne che per gli
uomini. La moda di quegli anni ha influen-
zato le tendenze dei giorni nostri, basti
pensare alle maxi zeppe, al ritorno dei leg-
gings che oramai sono un must per tutte

le donne, così come le sneakers, i piumi-
ni corti e i pantaloni a vita alta.
Qual è stata la tua prima creazione? -
Una minuscola collezione che ho presen-
tato in Fashion House a Dusseldorf è sta-
ta la mia prima volta!
Perché ti sei dedicata alla moda e spe-
cificatamente al cashmere? - Più che
una scelta, direi che ho incontrato “lui”,
il cashmere,  al momento giusto. Il mar-
chio Paolamela  è nato dopo circa 15 anni
di attività quando bolliva in pentola il for-
te desiderio di un cambio d’identità im-
prenditoriale.
Momento bello, momen-
to difficile? - I periodi dif-
ficili e belli si alternano.
Stiamo crescendo gradual-
mente in affermazione e
autostima. Questo è
l’aspetto più importante.
Ti senti arrivata o hai an-
cora dei sogni nel casset-
to? - Sentirmi arrivata,
mai!  Ho ancora tanti pro-
getti in cantiere, pertanto,
mi aspetta molto lavoro per
migliorare e migliorarci.
Ok Paola, la tua passio-
ne per la moda è indiscu-
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Paolamela Cashmere

tibile. Cosa ne pensi invece del frene-
tico shopping che i francesi stanno fa-
cendo sui marchi italiani? - Vuol dire
che noi italiani stiamo andando molto di
moda!!! Scherzi a parte, lo scenario eco-
nomico nazionale è rappresentato per
l’80% da piccole e micro imprese. Que-
sto la dice lunga a proposito della nostra
cultura imprenditoriale predisposta alla
gestione di aziende di dimensioni limi-
tate. Necessitiamo di figure di rilievo nel-
l’area management.
Qual è il tuo colore preferito? - Deci-
samente il bianco ma indosso il nero.Vinicio Bottacchiari e gli assessori del Comune di Bastia,

Fabrizia Renzini e Francesco Fratellini (Foto Imago.it)ei



di GIUSEPPINA FIORUCCI

Alessandra Lazzari, campionessa
italiana di salto con l’asta

Alessandra Lazzari, classe 1991, campionessa italiana di salto con l’asta, nella categoria Promesse,
con metri 4,20, ha partecipato, a Luglio di quest’anno, ai campionati europei under 23, a Tampere,

in Finlandia, qualificandosi per la finale dove è giunta ottava con metri 4,25
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Il prestigioso risultato ottenu-
to in Finlandia è frutto di tan-
to lavoro, rinunce e sacrifici
anche per conciliare lo sport
con l’università? - Sì, tanto la-

voro con nove sedute di allenamento a
settimana; inizialmente, infatti, facevo a
giorni alterni, due allenamenti, uno al
mattino e uno al pomeriggio. Per quanto
riguarda le rinunce, invece, devo dire che
non mi sono pesate mai troppo, date le
grandi soddisfazioni che questo sport mi
ha dato e continua a darmi e che hanno
abbondantemente compensato qualche
piccola rinuncia. Per lo studio, frequen-
tando il terzo anno della facoltà di Inge-
gneria Edile-Architettura, mi sono data

degli obiettivi a breve, medio e lungo
termine, rispettando i tempi di questo
sport che per ora, visti i risultati, ha la
priorità.
Il risultato che hai conseguito nei cam-
pionati italiani di Rieti  viene dopo un
periodo in cui non riuscivi a saltare più
di 4 metri, in questo exploit ha inciso
qualche cambio tecnico? - L’asta con
cui salto attualmente è di metri 4 e 45,
ma non credo che sia questo il punto, ma
come dice mio padre, il problema di un
atleta , generalmente, sta nella testa ol-
treché nella cura dei dettagli e nella gran-
de concentrazione essendo questo uno
sport tecnico. Devo comunque aggiun-
gere che io ci ho sempre creduto.

La Isimbayeva, la prima
donna a superare i 5 metri,
è una extraterrestre o è una
questione di DNA e di strut-
ture? - Indubbiamente le strut-
ture sportive, indoor e outdo-
or, su cui quelle atlete posso-
no contare sono moltissime e
di grande livello; l’allenatore
della campionessa russa è lo
stesso che ha allenato il prima-
tista Bubka, ma è soprattutto
un fatto di   cultura sportiva
che manca da noi.
Ma siamo sicuri che sarà tut-
ta farina del loro sacco? - Le
imprese leggendarie di certi
atleti, oggi come oggi, vengo-
no lette in maniera diversa! A
livello mondiale non metto la
mano sul fuoco per nessun at-
leta. Sono sotto gli occhi di
tutti i risultati strepitosi degli
atleti appartenenti ai paesi che
organizzano le Olimpiadi.
L’antidoping redige un elenco
delle sostanze proibite, ma il
doping è molto, molto più
avanti.
Qual è il tuo doping? - Tanto

lavoro, impegno e costanza,
per il resto  non bevo, non
fumo, non prendo caffè né in-
tegratori.
Dove ti alleni? - A Spoleto,
per quanto riguarda il lavoro
tecnico, a Bastia, nella pale-
stra dell’associazione sporti-
va di mio padre, l’A.S.
Athlon (CLAUDIO LAZ-
ZARI, nazionale di decatlon
dal 1971 al 1976 n.d.r.), sot-
to la sua guida  faccio il po-
tenziamento muscolare.
Bastia all’avanguardia tra
i comuni umbri in tanti campi, ha fat-
to la pista di atletica dopo decenni di
pressanti richieste da parte di società
e atleti. A dimostrazione, se ce ne fos-
se bisogno, di come girano le cose…
La polemica sollevata qualche mese fa
da Federica Pellegrini per i contributi
elargiti dal Coni alle varie federazioni,
va in questa direzione, perché il proble-
ma non è solo bastiolo, ma italiano. Anzi
dobbiamo ringraziare il Palio di S. Mi-
chele che, con la lizza, ha creato un gran-
de interesse nei confronti della velocità,
in particolare i 400 metri. Sono molti,
infatti, i ragazzi allenati da mio padre in
questa specialità, anche se l’attenzione
verso questa disciplina va, purtroppo, a
discapito di altre discipline, dove pure ci
sono ottime promesse, vedi Andrea Sar-
genti nella corsa ad ostacoli dove, per
soli 3 decimi, non ha raggiunto la quali-
ficazione per partecipare ai Campionati
europei under 19, Michele Mencarelli nel
lancio del martello in cui, per soli 3 me-
tri, non ha ottenuto il minimo per i mon-
diali allievi svoltisi a Rieti, infine Ric-
cardo Passeri, classe 1989, che nel 2010
è stato campione italiano sui 3000 siepi
e che ora gareggia con l’Aereonautica
Militare.
Tutto calcio, sempre calcio, fortissima-
mente calcio, nonostante gli scandali

delle scommesse aprano squarci in-
quietanti su questo mondo. Il giocato-
re del Gubbio Simone Farina, che ha
denunciato la combine, è dovuto espa-
triare lasciando il calcio giocato, però
prima è stato premiato per il suo ge-
sto in occasione della cerimonia di con-
segna del pallone d’oro…
Gli interessi economici legati al mondo
del calcio sono enormi. Non è un miste-
ro per nessuno che quello che io guada-
gno in un anno è la metà di quello che
prende un giocatore del Bastia, che è in
serie D, in un mese. E io sono stata  an-
che in nazionale dove, ogni volta, occorre
guadagnarsi il diritto ad esserci, con per-
formances atletiche di indubbio valore.

Tampere (Finlandia) luglio 2013 -
Il salto di Alessandra ai campionati europei

Formia - Alessandra ai centro di
preparazione olimpica
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va in questa direzione, perché il proble-
ma non è solo bastiolo, ma italiano. Anzi
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Tampere (Finlandia) luglio 2013 -
Il salto di Alessandra ai campionati europei

Formia - Alessandra ai centro di
preparazione olimpica



I
l giorno giovedì 24 ottobre 2013 - alle ore 20.30 presso il
ristorante “Relais Madonna di Campagna”  si terrà l'assem-
blea annuale dei soci della Confcommercio di Bastia Um-
bra. Oltre che una serata di confronto tra tutti noi potrà
essere una ottima opportunità per ascoltare la viva voce dei

protagonisti della vita sociale ed economica di Bastia e non solo. Saran-
no presenti Giorgio Mencaroni, Presidente della Confcommercio Pro-
vinciale e il direttore Vasco Gargaglia, Francesca Freddio, Presidente del
Consorzio Bastia Umbra City Mall, ma anche i principali esponenti del-
la vita politica regionale e locale; Massimo Mantovani, Consigliere del-
la Regione Umbria, il Sindaco Stefano Ansideri, il vice sindaco France-
sco Fratellini, l'assessore al commercio e sviluppo economico Fabrizia
Renzini e Lazzaro Bogliari presidente di Umbriafiere.
È certamente la serata giusta per conoscere le prospettive per il futuro
delle nostre imprese, per sapere quali sono i progetti per la nostra città e
per il suo comparto commerciale anche alla luce dei progetti di recupero
dei siti industriali dismessi, per sciogliere dubbi, avere chiarimenti o avan-
zare proposte. Avremo anche la possibilità di essere informati sulle ulti-
me novità in tema di incentivi a sostegno alle imprese e su tutti i corsi di
formazione professionale ai quali poter accedere gratuitamente.  Insom-
ma sarà una serata importante alla quale non possiamo mancare, una di
quelle occasioni che non possiamo perdere.
I nostri importanti ospiti avranno l'arduo compito di confrontarsi con
noi, con i nostri problemi e le nostre paure, con le nostre speranze e con
le nostre motivazioni. Siamo una grande forza economica e una risorsa
per la nostra città, ci manca solo di fare squadra e di credere che solo

insieme possiamo dimo-
strare la nostra forza, il
nostro impegno e la nostra
passione per quello che
facciamo.
Non possiamo piu' delega-
re ad altri sperando che
vada tutto bene o critican-
do se poi i risultati non
sono quelli che avremmo
voluto ma dobbiamo im-
pegnarci in prima persona
se vogliamo ottenere quel-
lo che riteniamo  sia mi-
gliore per le nostre attivi-
tà, per le nostre famiglie e
per i nostri dipendenti.
Del resto non chiediamo
altro che di essere messi
nella condizione di fare al
meglio il nostro lavoro, ma
pretendiamo anche rispet-
to per ciò che facciamo.

È per questo, cari soci, che
dobbiamo dire "Io devo e
voglio esserci".
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"IO DEVO E VOGLIO ESSERCI"

“Verso il Quadro strategico
regionale 2014-2020” è il
rapporto preadottato dalla
Giunta regionale che defini-
sce gli indirizzi strategici e
le priorità programmatiche
per le politiche regionali di
sviluppo dei prossimi anni fi-
nanziate con le risorse del-
l’Unione europea nell'ambi-
to della nuova programma-
zione economica e finanzia-
ria 2014 – 2020.
La Regione ha definito quat-
tro “macroaree” di interven-
to per ciascuna delle quali
vengono indicate una serie di
azioni da mettere in atto che
verranno finanziate con i
fondi europei. Le quattro
aree sono: specializzazione
ed innovazione del sistema
produttivo umbro, tutela del-
le risorse territoriali, promo-
zione di politiche inclusive
per chi vive in Umbria e raf-
forzamento del capitale
umano regionale. Per ognu-
na sono state stabilite le mis-
sion da portare avanti: ricer-
ca, innovazione e competiti-
vità del sistema produttivo
regionale, ambiente e cultu-
ra, lavoro, qualità della vita
e inclusione sociale e istru-
zione, formazione e compe-
tenze.
Il rapporto è disponibile per
chiunque sia interessato nel-
lo spazio di e-democracy del
sito della Regione Umbria.

PUNTO EUROPA

A cura del
Dott. GIACOMO

GIULIETTI

CONSULENZA
FINANZIAMENTI

EUROPEI
Via Guglielmo Marconi, 2A
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Tel. 347.9746924

studiogiulietticonsulenze@gmail.com
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Giacomo Giulietti

di SAURO LUPATTELLI
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di MARCO BRUFANI

Assemblea annuale Confcommercio

Il futuro del comparto commerciale di Bastia Umbra e
gli incentivi a sostegno delle imprese tra i temi trattati

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

La crisi in cui ci troviamo e del
la quale parlo quotidianamen-
te con tante persone, mi con-

ferma ancora una volta che la disin-
formazione e la paura sono le cause
che spingono verso scelte sbagliate
e pericolose.
Aggiungiamo a questo una generale
sfiducia dei risparmiatori nelle banche ed in tutto il
sistema del credito.
Questi ultimi per attirare clienti  creano coloratissi-
me e banali pubblicità assecondando, invece di cor-
reggere, comportamenti errati dei risparmiatori con
la conseguenza che soprattutto i giovani ritengono
sia più “figo” fare da soli senza nessuna strategia  o
pianificazione.
Stavolta quindi non parleremo  di Var, rischio porta-
foglio o gestione di un patrimonio ma cercheremo di
capire come si possa costruirlo, anche in un momen-
to così difficile,  riappropriandoci della nostra fun-
zione divulgativa della cultura finanziaria.
Parliamo di PAC (piano di accumulo di capitale), il
termine è vecchissimo ma credo sia necessario ri-
spolverarlo per capirne l’attualità ed utilità.
Questo consiste nel destinare mensilmente una pic-
cola percentuale del nostro reddito da investire in un
fondo comune o altro prodotto che nel tempo ci per-
metterà di costruire un capitale senza troppi sacrifici.
Le rate permetteranno di comperare sui mercati a tanti
prezzi diversi con l’effetto di mediare il prezzo me-
dio d’acquisto. Con questo sistema anche i rispar-
miatori più prudenti potranno avvicinarsi con tutte le
cautele ai mercati che ritengono troppo volatili da
affrontare con un singolo e più significativo investi-
mento iniziale. Fattore non trascurabile sarà anche
l’educazione al risparmio ed all’attesa che i risultati
maturino nel tempo. L’attenzione va però posta ai
prodotti che utilizzeremo e al loro costo per non ve-
dere vanificato il
nostro sforzo da
una miriade di
evitabili com-
missioni.
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CNA: ecco gli artigiani che pagano
troppe tasse

Il termine protestare indica il dichia-
rare pubblicamente. In riferimento
alla cambiale o assegno il protesto

accerta che il titolo di credito alla sca-
denza non è stato pagato o accettato
La norme fondamentali in materia sono
rappresentate dagli artt. 51-73 del R.D.
1669/1933 per la cambiale e dagli artt.
46-65 del R.D. 1736/1933 per l'asse-
gno.
Il protesto può essere levato solo da
pubblici ufficiali chiamati Ufficiali
Levatori che sono gli Ufficiali Giudi-
ziari competenti per territorio, i notai
ed i segretari comunali.
La funzione del protesto è quella di
“avvisare” i soggetti che hanno rapporti
o contratti in essere con il protestato di
modo che gli stessi possano avere co-
noscenza delle condizioni economiche
del loro interlocutore commerciale.
A seguito della riforma attuata con il
D.Lgs 30/12/99 n. 507 emanato in at-
tuazione della Legge 25/06/99 n. 205
il soggetto che ha subito un protesto è
inserito nella C.A.I. - Centrale Allar-
me Interbancaria - per la durata di 6
mesi oltre che nel Registro Informati-
co dei Protesti  presso la Camera di
Commercio per i successivi 5 anni.
Ma se il debitore paga cosa succede?
Deve continuare ancora ad essere ad-
ditato come cattivo pagatore?
Il debitore protestato che abbia adem-
piuto l'obbligazione per la quale il pro-
testo era stato levato e non ne abbia
subito uno ulteriore può richiedere la
riabilitazione a norma dell'art. 17 della
Legge n. 108 del 1996.
Tale riabilitazione può essere richiesta
dopo un anno ed un giorno dall'eleva-
to protesto e la relativa domanda deve
essere presentata presso la Cancelleria
del Tribunale di competenza allegan-
do il titolo originale protestato, la di-
chiarazione di non aver subito altri pro-
testi unitamente a quella del creditore
che attesta l'avvenuto pagamento non-
ché la visura aggiornata rilasciata dal-
la Camera di Commercio.
Il tempo di attesa necessario per torna-
re “riabilitato” è dettato dalla pubblica
amministrazione riabilitante.
Nel caso invece di protesto di cambia-
le la relativa riabilitazione risulta esse-
re più veloce. Al riguardo infatti il de-
bitore che effettua il pagamento entro
12 mesi dalla data di protesto potrà
avanzare la relativa richiesta di cancel-
lazione direttamente alla Camera di
Commercio competente.

Avv. Tiziana Speziali

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

IL PROTESTO
E LA

RIABILITAZIONE

Confederazone Nazionale dell’artigianato - Bastia Umbra

di DANIELA MARINACCI

Due vecchie conoscenze di Bastia Umbra, a
Pamplona in Spagna, sorprese in condizioni critiche

durante la corsa dei tori

IN SPAGNA PER FESTEGGIARE SAN FERMIN

A
 chi punta sempre il dito sugli
artigiani evasori fiscali potrem-
mo rispondere che sempre più
spesso le piccole imprese devo
no ricorrere al prestito banca-

rio per pagare le tasse.

Roberto Giannangeli, direttore di Cna Um-
bria, snocciola dati a suo dire inconfutabili
rispetto ai livelli raggiunti dalle imposte sul
reddito d’impresa. “L’Ires ha superato il
27%, l’Irpef arriva al 43%, l’Irap incide per
il 3.9% - ma la base imponibile cambia -.
Se non bastasse aggiungiamoci le addizio-
nali regionali e comunali, le accise sui costi
dell’energia e del carburante e le batoste ar-
rivate con la Tares e l’Imu. Se sommiamo il
tutto arriviamo a una tassazione sul reddito
d’impresa che sfiora il 70%. Poi ci sono i
paradossi rappresentati dalla non deducibi-
lità di molti dei costi sostenuti dalle impre-
se: ad esempio le autovetture destinate al
lavoro, gli interessi passivi, la stessa Imu, il
cui peso economico non viene scalato dal
reddito d’impresa, col risultato che l’impre-
sa paga le tasse sulle tasse! Questo è sem-
plicemente scandaloso”.
Negli ultimi anni si sono moltiplicati gli

Roberto
Giannangeli

IL DR. FABRIZIO CINGOLANI
DIVENTA MAGISTRATO

In data 5 Settembre
u.s. a Roma, presso il
Ministero di Grazia e
Giustizia il Dr. FA-
BRIZIO CINGOLA-
NI ha superato brillan-
temente l’ultimo esa-
me di magistratura.
Ben conoscendo la
complessità e difficol-
tà di tale esame, non possiamo non com-
plimentarci con l’amico Fabrizio e con la
moglie Chiara, che gli ha “regalato”  un
bel pargolo proprio un mese fa, con la ma-
dre Schippa Carla e con la sorella Raffael-
la che in questi mesi di duro “lavoro”  lo
hanno supportato e “sopportato” con tanto
amore. Di nuovo tantissimi auguri di una
fulgida carriera all’interno della Magistra-
tura, un abbraccio, Manlio e Franca No-
cioni. Agli auguri si unisce anche tutta la
Redazione di TERRENOSTRE.

strumenti di controllo: studi di settore,
redditometro, spesometro, controlli ban-
cari, limitazioni alla circolazione del
contante. “Per le imprese regolari è im-
possibile evadere senza incorrere, pre-
sto o tardi, in sanzioni pesanti. Ecco
perché – incalza Giannangeli – noi di-
ciamo che il vero problema è rappre-
sentato da coloro che per il fisco sono
inesistenti o che possono eludere ‘legal-
mente’ le imposte. Mi riferisco, ad esem-
pio, alle grosse società o alle multina-
zionali che, pur operando in Italia, han-
no le proprie sedi fiscali nei vari para-
disi sparsi nel mondo. In soldoni pesa
più la mancata fatturazione da parte di
qualche migliaio di artigiani o l’elusio-
ne delle imposte da parte di una singola
grossa società? La verità è che è molto
più facile accanirsi sui piccoli, sia quan-
do si tratta di tassarli, sia quando si cer-
ca il capro espiatorio di un comporta-
mento sociale che coinvolge anche il cit-
tadino privato, che pur di non pagare
l’Iva si rivolge a operatori illegali. Noi
– conclude il direttore di Cna Umbria -
siamo convinti che il rimedio più effi-
cace per combattere l’evasione fiscale

sia la riduzione delle tasse, un macigno
che pesa enormemente sulla sopravvi-
venza delle imprese e sulla loro compe-
titività. Altrimenti si fa solo una guerra
tra poveri”.
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LA LEGGE IN PILLOLE
A cura dello studio legale
Andrea Ponti & Chiara Pettirossi

IL PROTESTO
E LA

RIABILITAZIONE

Confederazone Nazionale dell’artigianato - Bastia Umbra

di DANIELA MARINACCI

Due vecchie conoscenze di Bastia Umbra, a
Pamplona in Spagna, sorprese in condizioni critiche

durante la corsa dei tori

IN SPAGNA PER FESTEGGIARE SAN FERMIN

A
 chi punta sempre il dito sugli
artigiani evasori fiscali potrem-
mo rispondere che sempre più
spesso le piccole imprese devo
no ricorrere al prestito banca-

rio per pagare le tasse.

Roberto Giannangeli, direttore di Cna Um-
bria, snocciola dati a suo dire inconfutabili
rispetto ai livelli raggiunti dalle imposte sul
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rivate con la Tares e l’Imu. Se sommiamo il
tutto arriviamo a una tassazione sul reddito
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sa paga le tasse sulle tasse! Questo è sem-
plicemente scandaloso”.
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Roberto
Giannangeli

IL DR. FABRIZIO CINGOLANI
DIVENTA MAGISTRATO

In data 5 Settembre
u.s. a Roma, presso il
Ministero di Grazia e
Giustizia il Dr. FA-
BRIZIO CINGOLA-
NI ha superato brillan-
temente l’ultimo esa-
me di magistratura.
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plimentarci con l’amico Fabrizio e con la
moglie Chiara, che gli ha “regalato”  un
bel pargolo proprio un mese fa, con la ma-
dre Schippa Carla e con la sorella Raffael-
la che in questi mesi di duro “lavoro”  lo
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tura, un abbraccio, Manlio e Franca No-
cioni. Agli auguri si unisce anche tutta la
Redazione di TERRENOSTRE.

strumenti di controllo: studi di settore,
redditometro, spesometro, controlli ban-
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sia la riduzione delle tasse, un macigno
che pesa enormemente sulla sopravvi-
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di PAOLA MELA
Presidente Confartigianato

(Bastia/Bettona)

A
bbiamo un grosso futuro artigiano davanti e ciò non
significa tornare indietro. Essere artigiani è un modo
di pensare, è l’arte dell’uomo messa a disposizione
di un prodotto. Non è solo quantità ma qualità. Un
investimento sul ritorno alla manifattura può garan-

tire un nuovo futuro all’imprenditoria, che deve impegnarsi in
prima linea nella promozione della cultura.
Il saper fare unito all’alta qualità sono le chiavi della crescita,
quel binomio vincente che fa la differenza e continua, nonostan-
te la crisi, ad essere apprezzato anche all’estero. E’ necessario
dunque coniugare sempre di più il lavoro manuale con le nuove
tecnologie per produrre l’eccellenza, cercando di rendere gla-
mour i vecchi mestieri. Spesso non diamo il giusto valore al la-
voro manuale, che invece rappresenta uno dei tratti distintivi della
cultura e dell’economia italiana. La competitività del nostro si-
stema industriale è strettamente legata alla figura dell’artigiano,
una figura complessa e proiettata in una nuova dimensione cul-
turale ed economica.
Fare l’artigiano oggi significa lavorare in Rete, usare le tecnolo-
gie, proporre un proprio modo di innovare specifico. È “il fare
rete”, anche digitale, a distinguere gli artigiani della tradizione e
quelli proiettati verso il futuro. Lavorare solo con le mani non
basta più, ma occorre coniugare tradizione e innovazione, pun-
tando anche sulle risorse del web e dei social media e creando
continue relazioni con concorrenti e clienti potenziali.  Non può
esserci impresa seria, storica e di territorio se non c’è coscienza
della cultura, anche le mani sono cultura ma tutto parte dalla
testa.
È importante diffondere una cultura imprenditoriale e artigiana-
le tra i giovani, dal momento che sono delle risorse fondamentali
nel mondo del lavoro. Avere una laurea o un solido background
culturale è un prezioso valore aggiunto, che la manualità certo
non sminuisce, perché permette di aprire la tradizione passata a
nuove prospettive. L’artigiano moderno deve essere disponibile
alla diversità e sapersi reinventare in dialogo diretto con il mon-
do circostante. La sfida odierna consiste proprio nel rilanciare
sul mercato globale un patrimonio antico di conoscenze, che, se
messe a confronto con un nuovo equilibrio tra sapere astratto e
praticità, possono ridisegnare il nostro futuro.

TROPPI CONCORDATI
TRUFFA

di GIORGIO BUINI
Presidente Confartigianato

(Assisi/Cannara)

Comprensorio
Assisano/Bastia U.

Via Roma, 71
Tel e Fax 075.8004134

www.confartigianatoperugia.it
bastia@confartigianatoperugia.it

I
l concordato preventivo - procedura concorsuale con la quale l'imprenditore ri-
cerca un accordo con i creditori per non essere dichiarato fallito - è di per sé uno
strumento utile in una fase recessiva dell'economia.
Una procedura che favorita dalle modifiche introdotte dalla legge 134/2012 (De-
creto Sviluppo), chiamata “Concordato con continuità aziendale” in sostanza è

un’opportunità che prevede la prosecuzione dell’attività di impresa da parte del debito-
re, purché questa sia funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori.
In particolare con il cosiddetto «concordato in bianco»: l'imprenditore presenta una
domanda allegando solo i bilanci degli ultimi tre esercizi e riservandosi di depositare in
seguito il piano industriale e la proposta ai creditori. Il giudice fissa un termine fra i
sessanta e centoventi giorni (prorogabile di non oltre sessanta) per la consegna delle
carte mancanti. Nulla di strano, se non il fatto che la pubblicazione della domanda nel
registro delle imprese blocca le azioni esecutive e cautelari dei creditori.
Nata per tutelare la continuità aziendale nei fatti la norma ha offerto facilitazioni per gli
abusi. Ce lo confermano le numerose segnalazioni di artigiani ed associati, che hanno
recuperato una parte irrisoria dei propri crediti. Molte di queste domande non hanno
prospettive di essere ammesse, ma soltanto lo scopo di eludere i propri obblighi in
modo fraudolento. Purtroppo  il concordato preventivo oggi è spesso impiegato con
finalità differenti, ci sono i furbetti più agguerriti, quelli che scaricano i debiti sulla
cosiddetta «bad company», trasferiscono produzione e personale a una «newco» con
l'affitto di ramo d'azienda, e poi mettono giudice e creditori di fronte al dato di fatto.
Spesso viene usato come azione per chiudere le pendenze con i creditori con rimborsi
ridicoli, si è nell’ordine dell’8-10%, e poi ripartire con newco intestate in molti casi a
prestanome,  diventando anche mezzo di concorrenza sleale.
Con questa procedura si crea una vera e propria distorsione del mercato e della concor-
renza, là dove invece la maggioranza delle imprese opera in modo corretto tra le mille
difficoltà della recessione.
In base a questa situazione credo sia importante reintrodurre una soglia di rimborso del
35-40% sotto la quale non si possa scendere, intensificare i controlli sui reali titolari
delle newco, introducendo la revocabilità del concordato quando ci siano abusi.
È quindi evidente come la filosofia della tutela di azienda e creditore possa essere
vanificata. Siamo davanti all’ennesima norma che sta portando alla morte delle piccole
e medie imprese, le quali non hanno strumenti idonei per tutelare il proprio credito.
Inoltre nelle more della procedura, i creditori, immobilizzati dalla stessa legge, soffro-
no la carenza di liquidità, accentuata dalle banche che non concedono credito o finan-
ziamenti, e finiscono per essere essi stessi insolventi e fallibili. Molte aziende, dunque,
si vedono strette in una tenaglia tra il cosiddetto “credit crunch”, l’insolvenza della
pubblica amministrazione e questa nuova forma di concordato preventivo che, inevita-
bilmente, tende a depauperare la liquidità delle aziende sane e porta alla inevitabile
chiusura quelle che vivono momenti di tensione finanziaria.
Una concorrenza sleale e intollerabile anche perché la newco «ripulita» opererà sul
mercato, praticherà prezzi insostenibili da aziende con normale debito strutturale, sti-
pulerà contratti, chiederà credito. Trascinerà nei guai altre imprese. Sane. Ma di fronte
a questo fenomeno, c'è già chi sta prendendo contromisure. Alcuni hanno deciso, dopo
aver subito  giochetti di questo tipo due o tre volte, che con “new company” nate così
non vogliono avere a che fare, per il bene della propria azienda e del mercato.
Senza puntare il dito contro l’istituto in sé, ma contro l’utilizzo “fraudolento” che se ne
fa, resta il fatto che urge una correzione di rotta.

ARTIGIANO
E

FUTURO Necessario introdurre strumenti
per tutelare il proprio credito

Il saper fare unito all’alta qualità
produttiva sono le chiavi della crescita.
Sono un binomio vincente in grado di
fare la differenza
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D
omenica 20 ottobre, presso la chie-
sa di San Michele Arcangelo, è sta-
ta festeggiata la ricorrenza di San
Rocco, co-patrono di Bastia Umbra
insieme a San Michele Arcangelo e S.
Emidio.

Per l’occasione sono state organizzate nei giorni pre-
cedenti diverse attività spirituali dalla Parrocchia, ma
il piatto forte è stato senz’altro quello di domenica
quando in tutte le chiese del territorio è stato offerto,
dalla confraternita di San Rocco, il pane votivo a tutti
i fedeli. Inoltre, sempre a cura della confraternita, in
collaborazione con la parrocchia di San Michele, è
stato donato all’ANGSA, un’associazione che si pren-
de cura dei ragazzi autistici del territorio, la seconda
edizione del riconoscimento in onore a San Rocco,
per il loro impegno civile ed umanitario.
Il rettore della confraternita Riccardo Gorietti nella
sua relazione ha detto: “Questo nostro piccolo segno
di partecipazione vuole essere vicinanza e condivi-
sione delle difficoltà e fatiche che tante famiglie vivo-
no ogni giorno e che grazie all’impegno dei volonta-
ri dell’associazione ANGSA trovano aiuto e motivi di
speranza”.

SAN ROCCO, FESTEGGIA IL CO-PATRONO
DI BASTIA UMBRA

Confraternita di San Rocco

All’Associazione ANGSA il riconoscimento in onore del Santo

In data 8 Set-
tembre 2013
Euro Castellini
e Rosella Maz-
za hanno fe-
steggiato il 50°
anniversario
del loro matri-
monio.
 Ai coniugi vanno gli auguri di trascorrere
ancora tanto tempo insieme, come hanno
sempre fatto, di non perdere lo spirito e la
spinta che li hanno accompagnati per an-
dare avanti uniti e felici. Noi saremo sem-
pre presenti ad ogni richiesta come lo sono
stati sempre con noi. Forza e coraggio, tra
un sorriso e una carezza, vi aspettiamo al
prossimo traguardo! Tanti auguri da tutta
la Vostra famiglia.

Il 13 otto-
bre 2013
Domenico
Giombini
e Giovan-
na Burga-
lossi di
B a s t i o l a
hanno fe-
steggiato il
50° anni-
versario del loro matrimonio. Ai co-
niugi vanno gli auguri della figlia Ste-
fania, del genero Mario, della nipote
Cristina ai quali si aggiungono calo-
rosamente quelli del direttore di Ter-
renostre.

Euro Castellini e
Rosella Mazza festeggiano

il 50°  Anniversario di
matrimonio

Domenico Giombini e
Giovanna Burgalossi festeggiano

il 50°  anniversario di
matrimonio

L’argomento di cui
parliamo interessa
in particolare tutte

quelle persone che porta-
no la protesi mobile totale
più comunemente chiama-
ta dentiera. Un problema
annoso è soprattutto la sta-
bilità della protesi inferio-
re responsabile di numero-
si disagi solo in parte ri-
solti con l'uso di paste ade-
sive. Questo problema può
essere definitivamente ri-
solto grazie all'inserimen-
to dei mini-impianti che,
essendo di dimensioni ri-
dotte (1,8mm-2,4mm) ri-
spetto agli impianti usati
solitamente in implantolo-
gia, possono essere allog-
giati anche in strutture osse
molto riassorbite (chi ha
poco osso). Le dimensio-
ni ridotte rendono l'inter-
vento di inserimento meno
invasivo spesso senza do-
ver tagliare la gengiva che
ricopre l'osso. Di solito si
mettono 4 mini-impianti
nella regione anteriore del-
la mandibola. Una volta
inseriti, la dentiera (spes-
so la vecchia dentiera del
paziente) viene rimessa in
posizione alloggiando al
suo interno microscopici
attacchi (o-ring) che scivo-
lano sopra i mini-impianti
bloccandola e stabilizzan-
dola in posizione.

MINI
IMPIANTI
DENTALI

Dr. MAURO
LUCATTELLI

DENTISTI ASSOCIATI

Il 6 ottobre
2013 Oli-
viero Fala-
schi e Rita
C r u c i a n i
hanno fe-
steggiato il
50° anni-
v e r s a r i o
del loro matrimonio.
Ai coniugi vanno gli auguri dei fi-
gli Gianni e Gianfranco, delle nuo-
re Monia e Cristiana, dei nipoti Mar-
tina e Matteo ai quali si aggiungo-
no calorosamente quelli del diretto-
re di Terrenostre.

Oliviero Falaschi e
Rita Cruciani festeggiano

il 50°  anniversario di
matrimonio

Il 5 ottobre 2013
Orlando Degli
Esposti e Gio-
vanno Mantova-
ni hanno festeg-
giato il loro 50°
anniversario di
matrimonio, rin-
novandosi la
promessa di
amarsi e rispet-
tarsi.
I figli Moreno e Stefano, le rispettive
consorti Maria Rosaria e Immacolata,
il nipote Alessio, i parenti fanno ai
coniugi gli auguri più affettuosi per un
futuro che dall’oro di questo giorno
passi al diamante.

Orlando Degli Esposti e
Giovanna Mantovani festeggiano

il 50°  anniversario di
matrimonio
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SAN ROCCO, FESTEGGIA IL CO-PATRONO
DI BASTIA UMBRA

Confraternita di San Rocco

All’Associazione ANGSA il riconoscimento in onore del Santo

In data 8 Set-
tembre 2013
Euro Castellini
e Rosella Maz-
za hanno fe-
steggiato il 50°
anniversario
del loro matri-
monio.
 Ai coniugi vanno gli auguri di trascorrere
ancora tanto tempo insieme, come hanno
sempre fatto, di non perdere lo spirito e la
spinta che li hanno accompagnati per an-
dare avanti uniti e felici. Noi saremo sem-
pre presenti ad ogni richiesta come lo sono
stati sempre con noi. Forza e coraggio, tra
un sorriso e una carezza, vi aspettiamo al
prossimo traguardo! Tanti auguri da tutta
la Vostra famiglia.

Il 13 otto-
bre 2013
Domenico
Giombini
e Giovan-
na Burga-
lossi di
B a s t i o l a
hanno fe-
steggiato il
50° anni-
versario del loro matrimonio. Ai co-
niugi vanno gli auguri della figlia Ste-
fania, del genero Mario, della nipote
Cristina ai quali si aggiungono calo-
rosamente quelli del direttore di Ter-
renostre.

Euro Castellini e
Rosella Mazza festeggiano

il 50°  Anniversario di
matrimonio

Domenico Giombini e
Giovanna Burgalossi festeggiano

il 50°  anniversario di
matrimonio

L’argomento di cui
parliamo interessa
in particolare tutte

quelle persone che porta-
no la protesi mobile totale
più comunemente chiama-
ta dentiera. Un problema
annoso è soprattutto la sta-
bilità della protesi inferio-
re responsabile di numero-
si disagi solo in parte ri-
solti con l'uso di paste ade-
sive. Questo problema può
essere definitivamente ri-
solto grazie all'inserimen-
to dei mini-impianti che,
essendo di dimensioni ri-
dotte (1,8mm-2,4mm) ri-
spetto agli impianti usati
solitamente in implantolo-
gia, possono essere allog-
giati anche in strutture osse
molto riassorbite (chi ha
poco osso). Le dimensio-
ni ridotte rendono l'inter-
vento di inserimento meno
invasivo spesso senza do-
ver tagliare la gengiva che
ricopre l'osso. Di solito si
mettono 4 mini-impianti
nella regione anteriore del-
la mandibola. Una volta
inseriti, la dentiera (spes-
so la vecchia dentiera del
paziente) viene rimessa in
posizione alloggiando al
suo interno microscopici
attacchi (o-ring) che scivo-
lano sopra i mini-impianti
bloccandola e stabilizzan-
dola in posizione.

MINI
IMPIANTI
DENTALI

Dr. MAURO
LUCATTELLI

DENTISTI ASSOCIATI

Il 6 ottobre
2013 Oli-
viero Fala-
schi e Rita
C r u c i a n i
hanno fe-
steggiato il
50° anni-
v e r s a r i o
del loro matrimonio.
Ai coniugi vanno gli auguri dei fi-
gli Gianni e Gianfranco, delle nuo-
re Monia e Cristiana, dei nipoti Mar-
tina e Matteo ai quali si aggiungo-
no calorosamente quelli del diretto-
re di Terrenostre.

Oliviero Falaschi e
Rita Cruciani festeggiano

il 50°  anniversario di
matrimonio

Il 5 ottobre 2013
Orlando Degli
Esposti e Gio-
vanno Mantova-
ni hanno festeg-
giato il loro 50°
anniversario di
matrimonio, rin-
novandosi la
promessa di
amarsi e rispet-
tarsi.
I figli Moreno e Stefano, le rispettive
consorti Maria Rosaria e Immacolata,
il nipote Alessio, i parenti fanno ai
coniugi gli auguri più affettuosi per un
futuro che dall’oro di questo giorno
passi al diamante.

Orlando Degli Esposti e
Giovanna Mantovani festeggiano

il 50°  anniversario di
matrimonio L ’11 settembre

2013 è una data
storica per l'as-
setto scolastico
di Bastia Umbra,

infatti, notevoli sono stati i
cambiamenti cui è stato in-
teressato, ad iniziare dalla
formazione del nuovo Istitu-
to Comprensivo Bastia 1,
comprendente le scuole del-
l'infanzia e primaria di Bor-
go Primo Maggio, l'infanzia
e primaria di Costano e la
scuola secondaria di primo
grado “Colomba Antonietti”,
insieme agli uffici di segre-
teria e al dirigente scolastico
comuni per tutti i tre ordini
di scuola. Quello del com-
prensivo è un nuovo modo di
concepire la scuola. Una
scuola verticale, la quale per-
mette di seguire gli alunni
lungo tutto il percorso del-
l'età evolutiva, dai 3 anni fino
ai 14, con un'offerta forma-
tiva unitaria, progettata, rea-
lizzata e valutata in sinergia
tra docenti dei tre ordini di
scuola. La scuola si caratte-
rizza, dunque, come un am-
biente di lavoro favorevole
ad una professionalità più
aperta e riflessiva.
Un primo passo, nell'attesa,
poi, di costituire il secondo
Istituto Comprensivo di Ba-
stia 2. Un'attesa che speria-
mo sia breve, vista l'immi-
nente approvazione del pro-
getto esecutivo della nuova
scuola primaria di XXV
Aprile, con ben 20 aule, 5
laboratori, una mensa e una

L'AMMINISTRAZIONE SEMPRE
ATTENTA AI SERVIZI SCOLASTICI

SCUOLE

Comune
di Bastia
Umbra

L’ASSESSORE ALL’ISTRUZIONE MARCO
FORTEBRACCI PRESENTA UN NUOVO MODO

DI CONCEPIRE LA SCUOLA
palestra. Una scuola che sod-
disfa le previsioni dell'art.28
della Convenzione Interna-
zionale dei Diritti dell'Infan-
zia, facilitando l'accesso alle
conoscenze scientifiche e
tecniche attraverso moderni
metodi di insegnamento.
Una struttura sicura, conce-
pita con i sistemi antisismici
all'avanguardia in grado di
garantire la massima sicurez-
za agli alunni.
L’Amministrazione ha dato,
quindi, dimostrazione del-
l’interesse per l’importanza
della funzione educativa, de-
stinando alle scuole signifi-
cative risorse, volte al mi-
glioramento delle condizio-
ni igieniche e di sicurezza
complessiva. In questa otti-
ca vanno inquadrati gli inter-
venti strutturali nella scuola
primaria di Costano e quelli
rivolti agli arredi degli altri
plessi. Si è intervenuti anche
nel favorire le attività didat-
tiche, dando un sostegno
economico per laboratori e
progetti che l'istituto Com-
prensivo e il Circolo Didat-
tico hanno intenzione di rea-
lizzare per tutti gli ordini
scolastici.
La filosofia seguita da que-
sta Amministrazione è quel-
la di promuovere una scuola
che valorizzi le differenze,
promuova l’ascolto e la par-
tecipazione dei bambini e dei
ragazzi, in quanto soggetti di
diritti e UNICI protagonisti
del proprio processo forma-
tivo.

L’assessore Marco
Fortebracci

Con l’inizio dell’anno scolastico si rinnovano anche le at-
tività sportive. Riconfermata anche quest’anno la presenza
delle 29 società sportive di Bastia Umbra, un numero più

che significativo per la densità abitativa del territorio comunale.
“Un ringraziamento e un riconoscimento va a chi sostiene que-
sto impegno organizzativo - sottolinea l’Amministrazione Co-
munale - sia dal punto di vista umano sia economico. Come
Amministrazione abbiamo cercato, nel limite delle possibilità
finanziarie, di rendere funzionali i luoghi deputati a queste atti-
vità. In particolare, stiamo risolvendo il problema annoso degli
spogliatoi riservati all’atletica all’interno dello Stadio Comu-
nale. Al momento è stato recuperato un locale tra quelli esisten-
ti ed è stato destinato alle ragazze, che potranno avere final-
mente più riservatezza con un proprio spogliatoio. Inoltre, il
Basket Bastia potrà, da quest’anno, fare uso del palazzetto spor-
tivo di via Giontella per i propri allenamenti e partite”.

Il Settore Demografico, in
collaborazione con il Set-
tore Informatico, ha attiva-

to e reso disponibili, per tutti i
cittadini residenti nel comune,
alcuni servizi on line. Coloro
che si registreranno sul sito
istituzionale del comune
(www.comune.bastia.pg.it)
avranno modo - dopo il rila-
scio di una password da par-
te dell’URP - di accedere e
prendere visione dei propri
dati anagrafici ed elettorali,
di effettuare l'autocertifica-
zione e di prenotare il rila-
scio della certificazione.
Possono essere autocertifica-
ti: nascita, residenza, cittadi-
nanza, famiglia, matrimonio,
esistenza in vita, godimento
diritti politici. Possono inol-
tre essere effettuate le dichia-
razioni sostitutive di notorie-
tà, con contenuto da perso-
nalizzare.
L’assessore Marco Forte-
bracci dichiara: “Con l’atti-
vazione dell’accesso on line
si potrà garantire un servi-
zio migliore semplificando
notevolmente la vita dei cit-
tadini. Le informazioni ed i
servizi, che attualmente ri-
chiedono la presenza fisica
della persona presso l’uffi-
cio competente, saranno di-
sponibili on line senza fare
code ed in base alle esigen-
ze concrete di vita e di lavo-
ro dei cittadini stessi”.

LO SPORT VANTO DI BASTIA UMBRA:
CONFERMATE LE 29 SOCIETÀ SPORTIVE

DA OGGI LE
CERTIFICAZIONI

SI POSSONO
RICHIEDERE

ON LINE

Tutti in fila, zaino in spal-
la, dietro al proprio “au-
tista”. Anche per questo

anno scolastico torna il servi-
zio Piedibus. Oltre alle 4 linee
già attive per la scuola prima-
ria don Bosco, quest'anno,
dopo un rodaggio di due mesi,
sono state attivate due linee per
la scuola primaria di Borgo

PIEDIBUS: UN AUTOBUS DIVERTENTE, ECOLOGICO E SALUTARE
Primo Maggio ed è allo studio
degli uffici competenti anche
l'attivazione di una linea per la
scuola primaria di Bastiola. Il
successo del progetto è stato de-
terminato proprio dall’entusia-
smo espresso dai bambini. Il ser-
vizio è organizzato dal Settore
Sociale del Comune di Bastia
Umbra, in collaborazione con la

Direzione Didattica Statale Don
Bosco. Il progetto è rivolto agli
alunni delle scuole primarie, sol-
lecitati a percorrere a piedi il tra-
gitto da casa a scuola e da scuo-
la a casa, accompagnati da adulti
volontari. Si tratta di un “auto-
bus che va a piedi” e che pro-
muove l’autonomia del bambi-
no e il movimento attivo.

COMUNE DI BASTIA UMBRAnumero 7 - OTTOBRE 2013



CULTURA numero 7 - OTTTOBRE 2013

U n pubblico di oltre 300 persone ha fatto da cornice, a Massa Martana, alla
cerimonia finale della XVI edizione del Premio Letterario Fenice - Europa.
La vittoria di Nicola Lecca, autore del romanzo La piramide del caffé (Mon-
dadori) che ha totalizzato 231 preferenze, davanti a Maurizio de Giovanni
con il libro Vipera (Einaudi), 221 voti e Marco Malvaldi con Milioni di

milioni (Sellerio), 96 voti, è stato uno dei momenti esaltanti della serata. I votanti sono
stati ben 548 su un totale di 550.
Il successo dell’iniziativa è stato suggellato dalla presenza di scrittori, giurati popolari
italiani e referenti delle comunità estere.
Interessanti e partecipati sono stati il dibattito e gli interventi che hanno vivacizzato la
serata: Maria Pia Bruscolotti, sindaco di Massa Martana, Claudio Toscani, componente
della Giuria Tecnica, Marie-Paule Triay, rappresentante della giuria di Rouen (Francia),
Maria Rosa Tito, referente della giuria di Bari, i ragazzi della Comunità di San Patrignano
(Rimini), Michela Fontana della giuria di Bastia Umbra, Luca Latini, assessore alla cultu-
ra di Massa Martana, Angela Rita Sinibaldi della giuria popolare di Montefranco, Ondina
Gregoric, vicepresidente della Comunità degli Italiani “Santorio Santorio” di Capodistria
(Slovenia). Ma ciò che ha maggiormente coinvolto il pubblico è stato il serrato botta e
risposta dei tre autori vincitori che, sulle ali dell’ironia e della sportività, ha letteralmente
entusiasmato i presenti.
La sezione “Claudia Malizia” è stata vinta da Benedetta Bonfiglioli, con il romanzo Pink
lady (Edizioni San Paolo), premiata da Rizia Guarnieri.
Questa XVI edizione, grazie alla cura e all’impegno del Comune e della collettività di
Massa Martana, sarà ricordata come una delle più vivaci ed interessanti nella storia del
Premio Fenice-Europa.

MASSA MARTANA: a  
il Premio Fenice -

Davanti ai romanzi di Maurizio de Giovanni e Marco Malvaldi. La sezione 

Prossime edizioni a Valfabbrica (2014) e 

Foto di LAVIANO FALASCHI

Il sindaco di Massa Martana Maria Pia
Bruscolotti premia Nicola Lecca

Carlo Rosignoli premia Nicola Lecca

Luca Latini premia Maurizio De Giovanni

Rizia Guarnieri premia Benedetta
Bonfiglioli

Maria Antonietta Benni Tazzi
premia Marco Malvaldi Il pubblico

Il 29 giugno 2012 è stato inaugurato il
“Palazzo della Salute” di Bastia Um-
bra. Si tratta di un centro di erogazio-

ne di servizi sanitari qualificato e tecno-
logicamente all'avanguardia che ridisegna
la mappa di accesso territoriale dei servi-
zi sanitari, prima dislocati in molte sedi.
La struttura è servita da un impianto di
climatizzazione di tipo modulare ad
espansione diretta di gas refrigerante eco-
logico R410A (sistema VRV per gli ad-
detti ai lavori; impianto a split centraliz-
zato, per i meno esperti), costituito da più
unità terminali interne del tipo cassette a
soffitto a 4 vie, al servizio dei locali da
climatizzare, alimentate da motoconden-
santi esterne raffreddate ad aria in pompa
di calore. Il controllo dell’intero sistema
è affidato alla logica di gestione che ri-
siede nelle varie componenti dell’impian-
to ed è parte integrante dello stesso. Cia-
scuna unità terminale interna, sebbene
collegata allo stesso circuito frigorifero,
è indipendente da tutte le altre sia per fun-
zionamento che per regolazione, quindi
ogni stanza è indipendente. Il grande van-
taggio di questo impianto è nella capaci-
tà di adeguare la potenza termica richie-
sta. Ogni variazione di carico determina
la modulazione della capacità termica
della motocondensante esterna, grazie alla
presenza degli inverter. Queste macchine
riescono a parzializzare su un range va-
riabile dal 5% al 100% della capacità mas-
sima erogabile, ne risulta un sistema che
si adatta bene ai carichi parziali di raf-
freddamento e riscaldamento, quindi se-
gue fedelmente le loro variazioni consen-
tendo risparmi interessanti sul costo di
esercizio totale annuo rispetto a sistemi
tradizionali. La semplicità di installazio-
ne e di architettura del sistema (assenza
di sistemi di pompaggio, collettori, val-
vole, rampe di adduzione gas, canne fu-
marie ecc.) rende più agevoli ed econo-
miche anche le operazioni di manutenzio-
ne. Il rinnovo d’aria  negli spazi comuni
è garantito da alcuni recuperatori di calo-
re dotati di batterie collegate al sistema
VRV, che provvedono all’immissione e
al trattamento dell’aria esterna e all’estra-
zione dell’aria esausta ambiente. Partico-
lare attenzione è stata posta all’igienicità
dei condotti di distribuzione dell’aria, in-
fatti le canalizzazioni sono trattate inter-
namente con una finitura antimicrobica.

L’IMPIANTO
DI CLIMATIZZAZIONE DEL
PALAZZO DELLA SALUTE



CULTURA numero 7 - OTTTOBRE 2013

U n pubblico di oltre 300 persone ha fatto da cornice, a Massa Martana, alla
cerimonia finale della XVI edizione del Premio Letterario Fenice - Europa.
La vittoria di Nicola Lecca, autore del romanzo La piramide del caffé (Mon-
dadori) che ha totalizzato 231 preferenze, davanti a Maurizio de Giovanni
con il libro Vipera (Einaudi), 221 voti e Marco Malvaldi con Milioni di

milioni (Sellerio), 96 voti, è stato uno dei momenti esaltanti della serata. I votanti sono
stati ben 548 su un totale di 550.
Il successo dell’iniziativa è stato suggellato dalla presenza di scrittori, giurati popolari
italiani e referenti delle comunità estere.
Interessanti e partecipati sono stati il dibattito e gli interventi che hanno vivacizzato la
serata: Maria Pia Bruscolotti, sindaco di Massa Martana, Claudio Toscani, componente
della Giuria Tecnica, Marie-Paule Triay, rappresentante della giuria di Rouen (Francia),
Maria Rosa Tito, referente della giuria di Bari, i ragazzi della Comunità di San Patrignano
(Rimini), Michela Fontana della giuria di Bastia Umbra, Luca Latini, assessore alla cultu-
ra di Massa Martana, Angela Rita Sinibaldi della giuria popolare di Montefranco, Ondina
Gregoric, vicepresidente della Comunità degli Italiani “Santorio Santorio” di Capodistria
(Slovenia). Ma ciò che ha maggiormente coinvolto il pubblico è stato il serrato botta e
risposta dei tre autori vincitori che, sulle ali dell’ironia e della sportività, ha letteralmente
entusiasmato i presenti.
La sezione “Claudia Malizia” è stata vinta da Benedetta Bonfiglioli, con il romanzo Pink
lady (Edizioni San Paolo), premiata da Rizia Guarnieri.
Questa XVI edizione, grazie alla cura e all’impegno del Comune e della collettività di
Massa Martana, sarà ricordata come una delle più vivaci ed interessanti nella storia del
Premio Fenice-Europa.

MASSA MARTANA: a  
il Premio Fenice -

Davanti ai romanzi di Maurizio de Giovanni e Marco Malvaldi. La sezione 

Prossime edizioni a Valfabbrica (2014) e 

Foto di LAVIANO FALASCHI

Il sindaco di Massa Martana Maria Pia
Bruscolotti premia Nicola Lecca

Carlo Rosignoli premia Nicola Lecca

Luca Latini premia Maurizio De Giovanni

Rizia Guarnieri premia Benedetta
Bonfiglioli

Maria Antonietta Benni Tazzi
premia Marco Malvaldi Il pubblico

Il 29 giugno 2012 è stato inaugurato il
“Palazzo della Salute” di Bastia Um-
bra. Si tratta di un centro di erogazio-

ne di servizi sanitari qualificato e tecno-
logicamente all'avanguardia che ridisegna
la mappa di accesso territoriale dei servi-
zi sanitari, prima dislocati in molte sedi.
La struttura è servita da un impianto di
climatizzazione di tipo modulare ad
espansione diretta di gas refrigerante eco-
logico R410A (sistema VRV per gli ad-
detti ai lavori; impianto a split centraliz-
zato, per i meno esperti), costituito da più
unità terminali interne del tipo cassette a
soffitto a 4 vie, al servizio dei locali da
climatizzare, alimentate da motoconden-
santi esterne raffreddate ad aria in pompa
di calore. Il controllo dell’intero sistema
è affidato alla logica di gestione che ri-
siede nelle varie componenti dell’impian-
to ed è parte integrante dello stesso. Cia-
scuna unità terminale interna, sebbene
collegata allo stesso circuito frigorifero,
è indipendente da tutte le altre sia per fun-
zionamento che per regolazione, quindi
ogni stanza è indipendente. Il grande van-
taggio di questo impianto è nella capaci-
tà di adeguare la potenza termica richie-
sta. Ogni variazione di carico determina
la modulazione della capacità termica
della motocondensante esterna, grazie alla
presenza degli inverter. Queste macchine
riescono a parzializzare su un range va-
riabile dal 5% al 100% della capacità mas-
sima erogabile, ne risulta un sistema che
si adatta bene ai carichi parziali di raf-
freddamento e riscaldamento, quindi se-
gue fedelmente le loro variazioni consen-
tendo risparmi interessanti sul costo di
esercizio totale annuo rispetto a sistemi
tradizionali. La semplicità di installazio-
ne e di architettura del sistema (assenza
di sistemi di pompaggio, collettori, val-
vole, rampe di adduzione gas, canne fu-
marie ecc.) rende più agevoli ed econo-
miche anche le operazioni di manutenzio-
ne. Il rinnovo d’aria  negli spazi comuni
è garantito da alcuni recuperatori di calo-
re dotati di batterie collegate al sistema
VRV, che provvedono all’immissione e
al trattamento dell’aria esterna e all’estra-
zione dell’aria esausta ambiente. Partico-
lare attenzione è stata posta all’igienicità
dei condotti di distribuzione dell’aria, in-
fatti le canalizzazioni sono trattate inter-
namente con una finitura antimicrobica.

L’IMPIANTO
DI CLIMATIZZAZIONE DEL
PALAZZO DELLA SALUTE

di FRANCESCO BRUFANI

Nicola Lecca
- Europa

 “Claudia Malizia” a Benedetta Bonfiglioli

 Slovenia (2015

Il Legislatore con
la Riforma del
Condominio in
vigore dal 18 giu-
gno 2013, nella
ricerca di una
maggiore traspa-
renza verso i Con-
domini ed in par-
ticolare sulla deli-
cata questione
della gestione economica dello stabile,
ha introdotto altri obblighi in capo al-
l'Amministratore che potrebbero garan-
tire più controllo e garanzie sulla sua
attività.
Aprire e gestire un conto corrente.
L'Amministratore dovrà aprire e gesti-
re un conto corrente, Postale o Banca-
rio intestato al Condomino per evitare
la confusione tra il patrimonio del Con-
dominio e il patrimonio personale del-
l’Amministratore o di altri Condomini.
Farci transitare tutte le somme ricevute
dai Condomini o da terzi, nonché quel-
le erogate a qualsiasi titolo per conto del
Condominio.
Tenere un rendiconto economico con-
dominiale.
L'Amministratore dovrà tenere un rendi-
conto economico condominiale annuale
con registro di contabilità, che sia traspa-
rente e facilmente comprensibile.
Il rendiconto condominiale contiene le
voci di entrata e uscita, un riepilogo fi-
nanziario sulla situazione patrimoniale dei
fondi disponibili ed eventuali riserve.
Consentire l'immediata verifica da par-
te dei Condomini, ai quali viene inviato
unitamente alla convocazione dell'As-
semblea per la sua approvazione.
Si compone di un registro di contabili-
tà, di un registro finanziario, nonché di
una nota sintetica sulla gestione annua-
le con l'indicazione anche dei rapporti
in corso e di quelli pendenti.
Ciascun Condomino può chiedere al-
l'Amministratore di prendere visione dei
documenti giustificativi di spesa e estrar-
ne copia a proprie spese. Le scritture e i
documenti giustificativi devono essere
conservati per 10 anni dalla data della
relativa registrazione. L'Assemblea può
nominare un revisore (che verifichi la
contabilità del Condominio) e un Con-
siglio di Condominio (composto da al-
meno tre Condomini negli edifici di al-
meno dodici unità immobiliari) con fun-
zioni consultive e di controllo.
Costituire un fondo speciale per le
ristrutturazioni di importo pari ai la-
vori da realizzare.
Il fondo speciale è stato imposto dalla
Riforma ed è obbligatorio per l'Assem-
blea, in caso di deliberazioni aventi a
oggetto l'approvazione di opere di ma-
nutenzione straordinaria e/o innovazio-
ni. La Riforma del Condominio, ha ri-
visto in maniera profonda la gestione
delle spese Condominiali e per questo
il rendiconto dovrà somigliare sempre
più al bilancio delle società, evidenzian-
do in maniera trasparente le somme di
entrata e quelle di uscita.

TRASPARENZA
NELLA GESTIONE
DELLE IMPRESE
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Dopo ogni edizione, e con questa di Massa Martana siamo giunti alla XVI, c’è la
necessità di fare un bilancio… - Più che una necessità, credo sia un desiderio:
quello di capire se i nostri sforzi – ricordo che l’Associazione Culturale “Bastia
Umbra: città d’Europa” è costituita da soli volontari – riescono ad arrivare al cuore
e alla mente della gente. A Massa Martana abbiamo vissuto una serata finale stupenda, con tantissimo pubblico e con

un’organizzazione, formata dal Comune e dalle Associazioni del territorio, che ha dato il meglio di sé. Tutto questo è stato apprezzato
sia dagli spettatori che dai tre autori vincitori (Lecca, De Giovanni e Malvaldi) che hanno saputo cogliere non solo gli aspetti letterari
ma anche quelli dell’intrattenimento attraverso storie, aneddoti e battute. Insomma, loro si sono divertiti, noi ugualmente e di conse-
guenza il pubblico. La sportività e l’intelligenza danno una marcia in più a tutti -
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impiegati assai motivati e con una comunità che sa apprezzare i momenti culturali. La Direzione del Premio sta valutando alcune
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scambio per le due realtà. A Capodistria, come per Milano, porteremo un bel gruppo di
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no del mio gruppo, quando Ondina Gregoric di Capodistria ha avanzato la proposta per
il 2015, ha pensato a questo. Certo è che per un’associazione di volontariato che opera su
larga scala – ricordo che i nostri lettori sono rappresentanti di una ventina di comunità
sparse per il mondo – la soddisfazione è molto grande. È come uscire di casa dopo un
lungo periodo di permanenza. Se il Premio Fenice-Europa avesse la fortuna, in futuro, di
fare tappa in ogni paese europeo, il nostro messaggio non conoscerebbe frontiere. Tu hai
provocatoriamente parlato di
riscatto… forse, nei confronti
di qualcuno che dovrebbe
smettere di continuare ad es-
sere imparziale. Fortunata-
mente di queste persone ce ne
sono davvero poche.
In ultimo, vuoi ringraziare
qualcuno? - Certo, Rizia
Guarnieri in primo luogo e poi
gli altri collaboratori: Carlo
Rosignoli, Maria Antonietta
Benni Tazzi, Franca Pennac-
chioli, Liviana Procacci, Da-
nilo Gorbi, Ombretta Sonno,
Maria Stella Malizia, Michela
Fontana e Daniele Ruiti.

Intervista al Direttore del Premio Adriano Cioci

SI PUÒ ANCORA SOGNARE
Da sedici anni un gruppo di volontari di Bastia organizza

la più internazionale delle manifestazioni umbre

EDIZIONE DEL 2014:
A VALFABBRICA

EDIZIONE DEL 2015:
A CAPODISTRIA

(SLOVENIA)

La XVII edizione della manifestazione
finale si terrà a Valfabbrica, come an-
nunciato dal rappresentante dell’Ammi-
nistrazione Comunale Rosella Baldelli.
Si tratta di un ritorno assai ambito per
l’Associazione Culturale “Bastia
Umbra: città d’Europa” che aveva già
collaborato con il Comune di
Valfabbrica per la riuscitissima serata
finale del 2009.

Una gradita sorpresa è giunta proprio
al termine della serata, quando Ondina
Gregoric, vice presiedente della
“Santorio Santorio”, ha annunciato che
l’edizione 2015 si terrà in Slovenia, a
cura della numerosa e attiva comunità
degli Italiani di Capodistria. Così, per
la prima volta nella storia, il Premio
Fenice-Europa si trasferirà all’estero. E’
un segno eloquente della validità di
questa iniziativa che ha come scopo
principale quello di incrementare la
conoscenza della lingua e della cultura
italiana nel mondo.

Massa Martana - La festa dopo le premiazioni

Il Direttore
Adriano Cioci

I tre autori vincitori
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U
n primo racconto, derivato da un fatto
strano, è stato quello “del vitello”. Sem-
bra banale quanto accaduto, ma servì a
mettere in difficoltà un servizio pubbli-
co importante e delle abitazioni private.

Una domenica di dicembre del 1962 al Mattatoio co-
munale di Piazza del Mercato la Squadra aveva termi-
nato di caricare le mezzene per  Roma, mentre dal gior-
no precedente pioveva “che Dio la mandava”. Un ope-
raio occasionale per ripulire la pavimentazione da-
gli scarti, senza indugio gettava nel pozzetto della
fognatura un intero feto di vitello che, precipitato in
fondo, si poneva di traverso ostruendo la condotta
ovoidale diretta al Chiascio. Verso mezzogiorno,
dopo varie ore di pausa, il cielo nero di nuvole rico-
minciò a scaricare su Bastia tanta di quell’acqua che
le fognature si gonfiarono nuovamente: ma ora al
mattatoio trovò quell’ostacolo e improvvisamente
fuoriuscì sulla piazza, allagando contemporaneamen-
te anche il magazzino e il piano terra di casa di Gino
Mancinelli. Dato l’allarme, vennero subito convo-
cati gli addetti del Comune e subito si decise di farsi
prestare dal Tabacchificio Giontella una  pompa Slan-
zi per estrarre le acque e allontanarle così dalle case.
Il racconto sarebbe lungo, ma ricordo che si giunse
fino alla notte fonda, anche con l’opera di “sussi-
stenza” della signora Wainy, che per aiutare a sop-
portare il freddo, portava bevande calde agli operai;
fino a quando si offrì un volontario per discendere
dentro quel grosso pozzetto. Venne bardato con tuta
impermeabile, stivali da pescatore e una robusta fa-
sciatura di cordame; così sistemato discese i gradini
di una lunga scala. Ansia, fiato sospeso, tensione al
massimo, fino a che quel misero feto venne da lui
rigirato facendolo scivolare via, con un rumoroso ri-
gurgito delle acque ed un veloce ritiro delle funi fino
alla superficie, dove il volontario venne quasi porta-
to in trionfo. Anche l’Assessore Dottor Picchio par-
tecipò indirettamente con una lettera d’encomio al
gruppo, che, con quell’intervento domenicale e not-
turno, aveva evitato ulteriori danni e riattivato il pub-
blico macello.

La Spigadoro, uno dei più importanti stabilimenti
industriali di Bastia, faceva pervenire periodicamente

al Comune lamentele, ma anche formali richieste per
eliminare danni all’interno del mangimificio, con al-
lagamenti che si verificavano periodicamente con le
intense piogge che si riscontravano negli anni ses-
santa. Autore in prima persona delle proteste e delle
richieste era il sor Giuseppe, vale a dire il dottor Giu-
seppe Petrini, che seguiva in particolare i problemi
logistici. Veniva spesso all’ufficio tecnico del Co-
mune e diceva di sentirsi tra colleghi, in quanto pri-
ma della laurea, aveva il diploma di geometra.
Tornando alla questione, richiese una sera di piog-
gia un sopralluogo urgente: il grande silos a base ret-
tangolare era un lago, perché  l’acqua piovana era
fuoriuscita dalle condotte pubbliche di scarico.
L’Amministrazione comunale si rese finalmente con-
to di quale era la causa del danno ricorrente e fece
progettare  uno scaricatore di piena in via Chiascio:
una enorme condotta, tale che quando l’ovoidale re-
alizzato al posto dell’antica “forma” avesse supera-
to il livello di guardia, le acque di sfioro deviassero
giù per la ripida discesa. Il mangimificio Petrini da
allora non ebbe più allagamenti.
San Donato e Via Firenze furono sommerse dalle
acque nell’aprile del ’66. Piogge ininterrotte dall’ini-
zio del mese e a Bastia si ha così il modo di consta-
tare che certi argini dei suoi due corsi d’acqua non
tengono causando danni ingenti alle abitazioni limi-
trofe. Infatti si era allagata la strada di San Donato,
quella zona alla destra del ponte di Bastiola, che ora
si chiama Via Battaglia e Via Carnevale. Allora era
una zona abitata da persone che ignoravano tranquil-
lamente ogni divieto imposto dalla pubblica ammi-
nistrazione, principalmente quello di tenere alleva-
menti di suini. Questa volta ci aveva pensato la pie-
na del Tescio, il torrente che violentemente scende
dalle colline dell’assisano. Il giorno 12 erano preci-
pitati lungo l’alveo tanti tronchi d’albero, rami e fo-
glie andando a fermarsi contro le spalle del ponte in
muratura di mattoni,  quello prossimo al quadrivio
di confine tra i  comuni di Assisi e Bastia (alla fine
dell’attuale via della Repubblica), non lontano dal co-
siddetto Ponte Rosso della ferrovia. L’enorme pres-
sione su quella improvvisata parete di legname che
occludeva l’arcata portò via come un fuscello l’inte-
ro ponte, con la conseguente fuoriuscita delle acque

lungo la strada di Pozzo Morto - Via delle Vigne e  di
San Donato.
Quando fu dato l’allarme al Comune e ai Pompieri,
si dovette constatare che in prossimità del passaggio
a livello di via Firenze, davanti all’Edicola della Ma-
donna, l’acqua arrivava alle ginocchia e vicino alla
Portella era alta trenta centimetri: le acque erano di-
scese anche da Via San Rocco. Invece a San Donato
i maialetti allevati “per casa” avevano superato il mu-
retto dei box e, grugnendo disperatamente, galleg-
giavano verso la frazione di Costano”. Gli argini del
Tescio in quella zona vennero notevolmente rialzati
appena passata la tempesta, mentre il ponte crollato,
dopo circa un’anno, venne ricostruito in cemento
armato.
Altro grave danno venne dalla Cagnola nel febbra-
io del 1969.
Giorni e giorni di pioggia riempirono questo fosso
facendolo fuoriuscire dall’alveo, seppure profondo,
andando ad inondare i campi iniziando dall’Aero-
porto di Sant’Egidio, attraversando la Statale 147 As-
sisana in località Cagnoletta (da Magnavino), e diri-
gendosi verso Ospedalicchio, precisamente in via

1966 - Strada del cimitero allagata. Oggi Via Mantovani

1962 - Piazza del Mercato con il vecchio mattatoio
e casa Mancinelli
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 i disagi procurati dalle acque superficiali o dai canali sotterranei.
pubblica amministrazione ha dovuto affrontare grossi problemi

Correvano gli anni sessanta...

 “LA BASTIA” SI ALLAGAVA
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Don Romolo Murri. In questa strada le acque impe-
tuose si fermavano contro la scarpata costituita dalla
Variante alla Statale 75 dell’ANAS, priva di condot-
ta di scarico verso valle, ossia verso Via Brufa, dove
il fosso rimaneva asciutto. Oltre agli amministratori
e tecnici del Comune di Bastia, erano giunti i Vigili
del Fuoco, i Carabinieri, la Polizia, eccetto i funzio-
nari dell’ente gestore della nuova strada. Nessuno
poteva fare niente in quella buia notte per placare le
ire funeste degli abitanti che si ritrovavano tutti nel-
la stessa situazione: con gli scantinati e i piani terra

sommersi. I Pompieri hanno a bordo una pompetta
idrovora, di quelle per svuotare i sotterranei allagati;
non ci provano nemmeno, se non altro per non far
ridere. Ma gli ospedalicchiesi sono talmente dispe-
rati da costringere il Sindaco Mirti a far mettere in
moto quel piccolo motore a scoppio per mandare le
acque a valle: ma riescono solo a farne trapassare
poche gocce. Oltre tutto quel grosso tubo deve attra-
versare la carreggiata della Statale, per cui viene si-
stematicamente schiacciato dalle auto che transita-
no. La situazione non cambia, se non quando la piog-

di RINO CASULA

Anni ‘70 - Costruzione della
Rivierasca. Lo sbocco della
fognatura da dove uscì il vitello

gia finalmente cessa e le acque, piano piano, trova-
no le loro vie di sbocco nelle anguste fognature do-
mestiche. Naturalmente il Comune si è fatto nuo-
vamente sentire insieme a quei poveri cittadini, che
si sono organizzati inscenando a Perugia, dentro la
sede dell’ANAS, un vero e proprio pandemonio che
in pochi mesi ha portato alla soluzione definitiva
del dramma degli allagamenti periodici a Ospeda-
licchio e, in particolare, in via Don Romolo Murri,
i cui abitanti rimanevano terrorizzati al solo udire
tuoni dal cielo.
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di LAMBERTO CAPONI

L
a recessione si impo-
ne sul mercato im-
mobiliare e determi-
na un cambiamento
nelle scelte delle per-

sone che porta a riorganizzare
le proprie abitudini di vita ad una
scala più ridotta. Diverse sono
le motivazioni, ragioni prevalen-
temente economiche spingono
giovani coppie e famiglie di di-
versa età a fare una scelta di vita
trovando nei piccoli centri l’op-
portunità di stabilire un rappor-
to più umano, riscoprendo un’at-
mosfera, una distensione e la
semplicità in cui cambia l’uso
del tempo da dedicare a nume-
rose nuove occupazioni. Poco
importa se non si trova più l’uf-
ficio postale vicino a casa o la
banca, la scuola o ridotto il ser-
vizio di trasporto pubblico, ca-
renze queste ripagate dal forte
legame con la terra di origine
rafforzato dalla condivisione di
esperienze ed iniziative sociali
e tradizioni popolari che costi-
tuiscono un’attrattiva anche per
i non residenti.
C’è poi il piacere della riscoper-
ta di tutto ciò che è rappresenta-
to dal mondo rurale e dal fasci-
no conservato ancora nelle vec-
chie costruzioni, tuttora presen-

TORNO A VIVERE IN CAMPAGNA
Dieci buoni motivi per stabilire la propria residenza nei centri minori del nostro territorio

ti ovunque. Un consistente pa-
trimonio immobiliare da poter
recuperare con i notevoli van-
taggi oggi offerti dagli incentivi
economici e dalle svariate age-
volazioni in campo edilizio.
Queste caratteristiche forme di
abitazione, sia che si trovino in
aperta campagna, che all’inter-
no di un centro storico, sono ge-
neralmente costruite in pietra
arenaria e per quanto riguarda
l’interno, intonacate ed imbian-
cate con calce e i pavimenti fat-
ti a mattoni. Un grande ambien-

te di trenta, quaran-
ta metri quadrati
occupa gran parte
della superficie del-
l’abitazione, scarsi

o inesistenti i servizi
igienici e immancabi-
le un grande focolare
costruito a circa tren-
ta centimetri dal pavi-
mento, che rappresen-
tava la zona più im-
portante della casa e
serviva per cucinare e
come unica fonte di ri-
scaldamento. A volte
il bagliore del fuoco
serviva anche da illu-
minazione quando si
doveva risparmiare
l’olio per il lume. Ri-
scoprire le antiche
strutture, riportare alla
luce vecchie travature

e personalizzare con arredamenti
artigianali la casa dei propri so-
gni è un qualcosa di entusia-
smante. Case e casolari sembra-
no riprendere vita con nuovi im-
pianti e finiture all’avanguardia
grazie al sapiente intervento di
esperti artigiani e professionisti.
A giudicare dalle numerose ri-

chieste di contributo pervenute
al Comune di Bettona per inter-
venti volti a migliorare le con-
dizioni abitative e attività pro-
duttive di immobili privati da in-
serire nei Programmi Integrati di
Sviluppo Urbano (PUC3) della
Regione Umbria, c’è da consta-
tare un rinnovato interesse da
parte di nuovi e vecchi proprie-
tari per la rivalutazione di una
parte consistente del patrimonio
edilizio del centro storico di Bet-
tona. Non c’è solo questo ma tut-
te le recenti politiche urbanisti-
che, ad ogni livello, vanno nella
direzione del contenimento del
consumo di suolo a vantaggio
del recupero del patrimonio edi-
lizio esistente. Basta citare le
agevolazioni per la dismissione
degli allevamenti zootecnici, il
piano casa, le possibilità offerte
dalle norme sul cambio d’uso
degli annessi rurali e da ultimo
le norme su perequazione, pre-
mialità e compensazione, in
merito alle quali si è svolto il 10

ottobre scorso un affollato con-
vegno presso il Centro Fiere di
Bastia Umbra. Con un recente
emendamento al DL IMU è sta-
to deciso inoltre che la Cassa
Depositi e Prestiti farà da garan-
te nei mutui per l'acquisto di pri-
me case in classe energetica A,
B e C e per la realizzazione di
interventi di ristrutturazione ed
efficientamento energetico degli
edifici. La priorità nell'accesso
alle agevolazioni sarà data alle
giovani coppie e alle famiglie
numerose. C’è poi tutta l’atten-
zione rivolta alla tutela dell’am-
biente, all’ecologia e al rinno-
vato interesse per il valore della
natura, anche sulla scia dell’ispi-
razione al Francescanesimo in-
vocata dal nuovo Papa. Insom-
ma le opportunità ci sono, man-
ca solo un po’ di iniziativa e co-
raggio nell’affrontare le non
poche complicazioni burocrati-
che che purtroppo non si è riu-
sciti, nonostante i buoni inten-
dimenti, ad alleggerire.

Interno di una
casa colonica
ristrutturata

Una vecchia casa colonica
ancora perfettamente

conservata

Il centro storico di
Bettona, particolare
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ATLETICO, una palestra per tutti
Un ambiente stimolante dove si può conoscere e condividere la passione

per uno stile di vita attivo e sano che ci aiuta a star meglio

di FRANCESCO BRUFANI

Dermatologia

Avere una pelle perfetta, giovane,
compatta e luminosa è il desiderio
di tutte le donne e di tanti uomini,

ma il suo stato ottimale è condizionato,
oltre che dal patrimonio genetico, anche
da fattori individuali e ambientali. Passa-
te le vacanze estive, quando la pelle appa-
re giù di tono, stanca e disidratata, con
qualche ruga in più e con macchie causate
dall’eccessiva esposizione al sole o dalle
lampade abbronzanti, é ora di ricorrere ai
rimedi.
Per ridare elasticità, e luminosità alla pel-
le e cancellare  i segni del sole e dell’età,
ci vogliono impegno, attenzione e cure
costanti. La cosmesi  oggi ci viene in aiu-
to con svariate tipologie di prodotti: cre-
me idratanti, antirughe, con acido ialuro-
nico ad  effetto lifting, anti-age come la
linea antirughe 5 senses system a base di
asta xantina che combatte l’invecchiamen-
to cutaneo.
L’acido jaluronico in forma di creme e sieri
o di punture sotto forma di filler può cor-
reggere o eliminare  rughe, rilassamenti
cutanei  ed altri inestetismi e ridare volu-
me alle zone di pelle che si è assottigliata
e che ha prodotto rughe espressive alla
fronte, alle guance o alle labbra. In altri
casi si può ricorrere al botulino con micro
iniezioni alla fronte o al sopracciglio per
“stirare” le rughe più sottili o per tirare
verso l’alto la pelle eccessivamente rilas-
sata e cadente. Il Laser o la Luce pulsata
serve invece per  cancellare macchie sola-
ri o a stimolare il collagene che, grazie a
questi flash di luce, si rivitalizza e dà tono
e volume ai tessuti, ridando splendore e
luminosità al viso e migliorando dal pro-
fondo la pelle che con gli anni tende ad
atrofizzarsi inevitabilmente. Ottimi risul-
tati di rivitalizzazione si ottengono anche
con l’uso dell’Ossigeno iperbarico, mac-
chinario che da anni utilizziamo a Villa
Salus e che ha permesso a note star  cin-
quantenni come Sharon Stone e Madon-
na, di mantenere la propria bellezza inal-
terata.  Di ultima generazione è il Vela Sha-
pe o il Sublime macchinari che grazie alla
tecnica della  radiofrequenza hanno il po-
tere di rassodare la pelle del viso e del col-
lo o di tutte le altre zone di cute che hanno
perso elasticità ( braccia, seno o interno
cosce) garantendo evidenti risultati esteti-
ci senza l’uso di aghi e senza dolore, dopo
sole 8-10 sedute.
Prendersi cura della propria pelle,  però,
non deve solo ridursi alla ricerca del suo
miglioramento estetico, in quanto una pel-
le sana e bella rispecchia anche un buon
stato di  salute. Per mantenerla tale è quindi
importante seguire un corretto stile di vita
ed una dieta sana e ricca di vitamine e di
principi fondamentali ( Vit. E, Vit C, Vit A
di cui frutta, verdura, ortaggi e germoglio
di grano  sono ricchissimi).

Mantenere la pelle
bella e giovane:

oggi si può

Dott. Giulio
Franceschini

Via Alessandro Volta, 18 - Bastia Umbra (PG)
075.8000308

www.giuliofranceschini.it

Specialista in Dermatologia
e Venereologia

Medicina estetica

l'Atletico è una giovane real-
tà che ormai si è affermata
nel panorama sportivo loca-
le  puoi descrivercelo?
- ATLETICO è un nome che

dice già tutto. Infatti già nel suo
nome l' ATLETICO SPORT CLUB
riassume una precisa visione di
come noi intendiamo lo sport e l'at-
tività fisica. Obiettivi chiari, sem-
plici e diretti. Allenarsi per sentirsi
in forma, per sentirsi più efficienti,
più energici o anche per risolvere
problemi fisici. Allenarsi ed impe-
gnarsi per sentirsi capaci di rag-
giungere gli obiettivi che ci si è pre-
fissati, sia di carattere estetico sia
di prestazione o semplicemente per
sentirsi meglio. Un ambiente stimo-
lante dove si può conoscere e con-
dividere la passione per uno stile
di vita attivo e sano che ci aiuta a
star meglio.
Ma è un ambiente specifico solo
per chi è molto motivato e spor-
tivo? - No, è una palestra dove
ognuno in base alla propria condi-
zione fisica o motivazione può co-
munque trovare le più svariate at-
tività, non necessariamente hard,
ma rivolte a tutte le fasce di età.
Infatti, insieme a corsi dove i più
giovani ed energici possono dare il
meglio di se stessi, come le varie
arti marziali, tricking, allenamento
funzionale, ci sono corsi come il pi-
lates, lo yoga e naturalmente tanti
altri che riguardano il fitness mu-
sicale, indoor cycling e walking, ol-
tre che ad una attrezzatissima sala
pesi.
E chi ha qualche problema come
per esempio dolori di schiena etc?
- Beh, per esempio il corso di pila-
tes è rivolto specificatamente per

chi ha problemi di schiena e per chi
ha problematiche particolari dispo-
niamo anche di un servizio  di per-
sonal trainer per poter trattare an-
che quei casi che necessitano di es-
ser seguiti individualmente  o an-

che per chi desidera soltanto esser
seguito con il massimo dell'atten-
zione.
In questo momento di crisi eco-
nomica e di calo generalizzato dei
consumi, la gente è ancora dispo-
sta a sottoscrivere un abbona-
mento in palestra? - Certamente.
Come tutti i settori, anche quello
del fitness sta avendo una certa con-
trazione con un calo più o meno
marcato delle iscrizioni. Tuttavia,
per quanto ci riguarda, confidiamo
di mantenere un buon livello di pre-
senze anche in virtù del fatto che il
nostro rapporto tra il costo e la qua-
lità dei servizi offerti ai nostri as-
sociati è veramente molto buono.
E comunque anche ora che sembra

Intervista a Gianni Aristei presidente dell' a.s.d. ATLETICO SPORT CLUB

che i soldi non bastino mai, fre-
quentare la palestra è una delle at-
tività meno costose in assoluto, se
si considera che con poco più di 30
euro al mese, si possono frequen-
tare oltre venti attività senza limi-

tazione nè di giorni nè di orari, po-
tendo così occupare in maniera po-
sitiva il tempo libero oltretutto con
ottimi risultati per il benessere sia
fisico che psicologico.
Per finire quale è il bilancio di
questi anni di attività dell'Atleti-
co? - Il bilancio è sicuramente po-
sitivo, ormai credo che l'ATLETI-
CO si sia imposto come un punto
di riferimento nel panorama terri-
toriale per quanto riguarda il fitness
e che in qualche modo sia percepi-
to molto positivamente sia dal pun-
to di vista umano che professiona-
le. In fin dei conti si tratta di una
giovane realtà, ma con le radici che
vengono da lontano. Invito tutti a
venirci a trovare.
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