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Città senz’anima

La stanca stagione volge al termine con brevi evasioni feriali,
            alcuni DO di petto di Bastia Estate, qualche film all’Arena, una
             sbirciata ai lavori ai piedi della Rocca e varie leccate di gela-
to rinfrescante. Così un’insipida, noiosa annata se ne va. La ripresa
del ciclo annuale delle attività è affidata ai Rionali del Settembre
Bastiolo, ai Pensatori di Oicos, agli Sportivi del Calcio, ai Frequen-
tatori di Scuole.
L’ ultima citazione sta ad esprimere la carenza, la dimenticanza, l’in-
soddisfazione del Mondo della Scuola che pur comprende la più
grande massa di individui coinvolti,  che dà il più importante dei
prodotti per la società, l’Uomo Educato, e che meriterebbe sempre il
primo punto all’ordine del giorno.
La produzione locale artigianale e agricolo -alimentare decade sem-
pre più davanti alla concorrente produzione internazionale a livello
industriale. I devoti sostenitori della parrocchia si guardano con dif-
fidenza o in cagnesco dal dopo don Francesco. Non sappiamo quan-
do riusciremo a liberarci di tanto altro amianto, dopo quello della
fiera e della scuola media, che invade Bastia su capanne e capannoni
dismessi, si deteriora, si polverizza e ad ogni alito di vento si lascia
respirare insieme alle polveri sottili che già non mancano con conse-
guenze ormai tristemente ben note. A pochi metri dal centro un va-
sto parco camion, che ha percorso come mandria di bisonti le vaste
praterie d’Italia e d’Europa, giace immobile, inutilizzato, abbando-
nato, a rappresentare l’alterna e caduca vivacità locale.
Anche la nobile espressione della creatività nelle varie forme artisti-
che o scientifiche è sopita o cerca altri lidi per un approdo più inco-
raggiante.
Altre considerazioni di tono simile si leggono sui volti dei tanti ba-
stioli evasivi, sfuggenti, disamorati. Ma non il pessimismo ci perva-
de, bensì la speranza di una presa di coscienza di qualsiasi persona
di pensiero che ritrovi un minimo orgoglio paesano e voglia aprirsi
ad un dibattito paritario sulle prospettive e sulle discrepanze dell’at-
tualità locale perché non sia guidata da interessi economici privati
prima che da ideali e finalità di interesse comune. Per non essere
spettatori succubi, ma attenti e critici prota-
gonisti della realtà che si svolge giorno per
giorno. Perché l’ignorare o il far finta di non
sapere fa aumentare la differenza di opportu-
nità, l’ingiustizia, la delinquenza.

Sassolini grossi come ma
cigni volano via da scar
pe ormai consumate

nelle stanze del potere.
Fiducia solo nella sfiducia,
larghe intese disattese, l'uni-
ca certezza sono i viaggi ri-
mandati verso il colle, con
fini messaggi che raccoman-
dano solo partenze intelligen-
ti.
Ogni giorno si contano e ri-
contano i fedeli tra sondaggi
e dichiarazioni di guerra.
Se i colonnelli cambiano ge-
nerale e il Colonnello è ac-
colto come una star, se l'Ita-
lia cala ma lo sviluppo non
merita un ministro, se di la-
voro si parla solo tra i fumo-
geni, forse del cerino non è
rimasta che la cenere, ma chi
si è scottato
d a v v e r o
non lo sen-
te neanche
più.

SHOW, CULTURA
O BUSINESS?

di FRANCESCO BRUFANI di CARLO ROSIGNOLI

D a molto tempo programmi televisivi, riviste, il mondo
 della comunicazione in genere ci invitano a guardare
 filmati o fotografie di bellissime donne, possibilmente

poco vestite o comunque di successo, per stimolare all’acquisto
di prodotti di diversa natura o alla visione, ad esempio, di tra-
smissioni di tendenza o entertainment di vetrina.
Il mondo della politica, da sempre attento ai riflessi incondizio-
nati dei propri elettori, ha fatto tesoro di tutto questo ed ha sosti-
tuito all’ormai obsoleta agorà un bel palcoscenico, possibilmen-
te con passerella. Meglio se nell’esibirsi, invece di espertoni
politicizzati o bravi attori, è possibile ammirare belle figliole
che sognano di sfondare nel mondo dello spettacolo. Miss, tante
Miss. Ci si riempe una piazza. Questa pratica vuol dire vera-
mente governo al femminile, dare potere alle donne?
Già, le donne, le ragazze, le miss; appena riescono ad indossare
abiti firmati o scarpe all’ultimo grido sfoggiando lunghe e sco-
mode capigliature; non ci facciamo scrupoli, iniziamo la proce-
dura di ammaestramento. Non è in grado di manifestare emo-
zioni? Non sa parlare bene? Non riesce a pronunciare frasi cor-
rette e logicamente articolate? Non importa, tanto poi ci pensa la
scuola. Che bamboline meravigliose! Che bel visetto! Che guance
paffute! E che dire degli occhi vuoti e inespressivi. Con un tocco
estetico tutto migliorerà. Bisogna avere fiducia ed essere ottimi-
sti. Il cammino della vita è dietro l’angolo, basta seguirlo.
Un piccolo suggerimento. Percorriamolo procedendo lentamente.
Oltre alle vetrine, ai sogni, ogni tanto fermiamoci ad osservare
le altre donne: quelle con gli occhi smarriti, quelle che non tro-
vano lavoro, quelle che ancora non sanno parlare la nostra lin-
gua, quelle che non hanno gli strumenti necessari per poter cre-
scere bene i propri figli, quelle che abbassano la testa …
E’ vero, questa non è una realtà scintillante. L’elettorato potreb-
be non apprezzare tutto ciò, ma chissà se, un bel giorno, un vero
governo al femminile ne terrà conto e realizzerà una passerella
anche per loro?
E la Cultura? Ah già, la cultura. Dov’è? Mancano i soldi? Non
c’è problema. Basta fare uno show, qualche depliantino, riven-
dicare presunti diritti d’autore e d’immagine, et voilà, il gioco è
fatto. Business to business. Sperem
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P arte un nuovo progetto la-
            voro a Santa Maria degli
            Angeli con la concessione
della sede degli ex magazzini del-
le Ferrovie dello Stato nell’ex area
Montedison a vantaggio di coloro
che eserciteranno un’attività arti-
gianale ed imprenditoriale. Si trat-
ta di un volume che forma l’inte-
ro complesso Montedison dove
oltre al Lirick Theatre, agiscono
il Centro Nazionale di Pugilato,
una piscina coperta, il Palaeventi
e una bocciofila. L’immobile in
questione è stato interessato da la-
vori di ultimazione del calpesta-
bile, costeggia la strada ferrata e
guarda verso l’interno con uno
spazio contiguo per parcheggiare
le auto.

L’intervento definisce il pro-
getto “Incubatrice”, un’idea del-
l’amministrazione municipale,
che ha lo scopo di promuovere
lavoro per  giovani artigiani ed im-
prenditori su determinate attività
mancanti nella zona con l’asse-
gnazione dei locali. L’iniziativa,
creata con i fondi comunali per
una spesa di 600.000 euro, rientra
nelle soluzioni adottate dall’ente
pubblico in questo particolare mo-
mento di crisi occupazionale.
“Siamo convinti di questa oppor-
tunità - hanno commentato alcuni

di Lorenzo Capezzali
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Insediati i comitati tecnico-istituzionali. L’assessore
Leonardo Paoletti presenta ufficialmente il programma

Assisi scommette sul “Sa-
            lone mondiale del turis-
           mo Unesco” di novem-
bre ed insedia i comitati tecni-
co-istituzionali. E' questo il pri-
mo passo verso quello che sarà
un evento mondiale: il World
Heritage Tourism Expo, una
sorta di borsa annuale del turi-
smo mondiale che permetta di
esaltare le città e i siti patrimo-
nio mondiale dell'umanità. La
manifestazione espositiva si tie-
ne presso il Palazzo del Monte
Frumentario dove ci sarà una
parte scientifica con convegni
ed un workshop che prevede
l’incontro tra operatori della do-
manda e dell’offerta provenienti
da diversi Paesi del Mondo.
“Cultura ed  economia sono un
presupposto chiave per lo svi-
luppo della occupazione e del
reddito - commenta l'assessore
municipale al turismo e alla cul-
tura Leonardo Paoletti - e mai
come ora l'argomento può es-

giovani lavoratori - per chi come
noi sta cercando un appoggio lo-
gistico per mettersi a lavorare, al-
meno all’inizio, con i tempi che
corrono, è già qualcosa e speria-
mo che ciò ci  porti fortuna”.

L’edificio era da molto tempo
dismesso ed inutilizzato in un pun-
to chiave di sviluppo di un’area
particolarmente privilegiata con
insediamenti di natura culturale,
sportiva, occupazionale ed abita-
tiva di Santa Maria degli Angeli.
Ora si dà modo di completare an-
che l’opificio a nord del Palaeventi
destinato ad ospitare manifestazio-
ni, congressi, fiere e iniziative cul-
turali. Qui verrà realizzata una
struttura di collegamento tra il Pa-
laeventi e l’edificio contiguo del
Lyrick per soddisfare i requisiti di
sicurezza dell’attività teatrale.
Questa fase ultimativa dei lavori
ha riguardato pure le strutture dei
servizi alla persona e il Museo per-
manente dello sport e del  pugila-
to.

Il Museo avrà l’accesso lungo
il fianco sud dell’edificio in pros-
simità di quello del teatro e si svi-
lupperà attraverso i quattro piani
della torre  tra finanziamenti pub-
blici e comunali con l’assenso del-
la Federazione Nazionale di Pu-
gilato di Roma.

Nell’area ex Montedison in evidenza
la rimessa in sesto dell’edificio ex
magazzini Ferrovie dello Stato

Palazzo Monte Frumentario dal 19 al 21 novembre

WORLD HERITAGE TOURISM EXPO
Un Salone Mondiale per i beni

patrimonio dell’Umanità

sere più' attuale. È
la prima volta che
Assisi organizza
una manifestazio-
ne di tale portata e
la città si sta già
preparando con
l'insediamento dei
comitati tecnico-
istituzionali del-
l'Unesco”.
Si parla molto  dei
temi specifici sul
turismo - “Nei contenuti si eviden-
ziano momenti qualificanti dedi-
cati al settore della politica turi-
stica in Assisi”.
Il programma? - “Convegni con i
temi sul turismo sostenibile, sul
restauro dei Siti Unesco, sulla
pianificazione urbanistica delle
città Unesco e i lavori trainanti”.
Si fa strada la proposta di “Assisi
luogo continuativo delle manife-
stazioni-Unesco”. Che ne pensa?
- “Ci sono forti propensioni a tale
riguardo. La città si conferma bi-

glietto da visita per tutti, addet-
ti e non, e quindi questa idea ben
si colloca nel futuro”.
Tra gli 890 siti Unesco, Assisi è
stata classificata al diciottesimo
posto per la qualità della tutela
dei suoi beni. Se l'aspettava? -
“Sì. La città è molo attenta alla
conservazione dei suoi preziosi
beni. Non bisogna abbassare la
guardia, comunque. Occorre
pensare al futuro di Assisi in ter-
mini di beni culturali ed am-
bientali in modo continuativo”.

Previsto nello stabile il progetto “Incubatrice” quale sede di lavoro per giovani artigiani e imprenditori
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Le ire funeste di
Fra’ Voltaggio

Personaggi caratteristici ad Assisi 2
Ogni paese ne ha almeno uno, anche se attualmente la
globalizzazione dei costumi ne sta provocando l’estinzione

PUC DI SANTA MARIA DEGLI ANGELI - Pale Meccaniche all’ex Fornace Briziarelli
12 ettari di Bonifica per un progetto urbanistico-commerciale, verde e strutture varie

Cittadini  Onorari

È destino del personaggio caratteri-
             stico che la gente gli appioppi un
           soprannome e ne dimentichi il no-
me. Tanto che la sua dipartita passerebbe
inosservata se sul manifesto a lutto, tra pa-
rentesi accanto all’obliato nome, non si
scrivesse quello che ha sempre accompa-
gnato le sue gesta. Poco male, direte, visto
che in caso di omissione l’interessato non
sarebbe in  grado di sollevare lagnanze;
d’accordo, però sarebbe un insulto alla
fama di cui il personaggio ha verosimil-
mente goduto. Come fra’ Voltaggio che di
fama a piazza Nova ne guadagnò tanta.
Incrociarlo era pericoloso quanto incrocia-
re un fulmine. Appena lo vedevano salire
da san Rufino, testa bassa, pugni chiusi,
occhio imbufalito, i piazzaroli correvano
a rintanarsi, come se anziché un france-
scano avessero visto il diavolo. Sapevano,
infatti, che la pazienza era l’unica virtù a
non aver trovato in lui terreno fertile: umi-
le, generoso, sincero, amicone come po-
chi ma, nello stesso tempo, fumino come
nessuno. Per cui se giù al convento gli sca-
tenavano le paturnie, - perché anche nei
conventi esistono gli attentatori dell’umo-
re altrui - che faceva il sant’uomo? Usciva
e a passo di carica raggiungeva piazza
Nova dove il fratello elettricista aveva l’of-
ficina. Là dentro, al riparo da occhi indi-
screti, in particolare da quelli del superio-
re che solo a immaginare la scena si sa-
rebbe buscato il coccolone, sfogava l’ac-
cumulo di rabbia attaccandosi con tutt’e
due le mani ai cavi della 380. Poi tranquil-
lo, alleggerito, con una faccia più consona
alla dignità del saio, se ne tornava al con-
vento. E i piazzaroli tornavano a mettere
il naso fuori. La 380, capito? Roba da la-

sciare stecchito un elefante ma non il frate
che, a quanto dicono, visse a lungo. Non
solo, quando si trattò di passare a miglior
vita, lo fece nel suo letto, non nell’officina
del fratello.
Facile che per svicolare da fra’ Voltaggio
si incappasse in una delle frequenti baruf-
fe fra Lillo e la moglie, inquilini anche loro
di piazza Nova.
“Prendi un bastone, va’ su casa e fa’ capi’
alla tu’ donna chi è che porta i calzone”
gli disse l’amico Alvaro vedendolo uscire
più pesto del solito da una lite.
Lillo seguì il consiglio, s’armò di bastone,
salì le scale e cinque minuti dopo sotto casa
sua arrivò l’ambulanza. Altri cinque mi-
nuti e gli infermieri portarono giù Lillo in
barella.
“Che t’è successo, Li’?” chiese l’amico Al-
varo.
“Famme ‘n piacere, Alva’” rispose Lillo
sputando sangue, denti e pezzetti di lin-
gua, “n’altra volta tienteli per te certi cun-
sije” (seguita)

Monaco benedettino di origine
trentina, giunse ad Assisi l'11 no-
vembre 1928 e conservò la tito-

larità della Diocesi Serafica per 44 anni
lasciando una traccia profonda nella cro-
naca e nella storia della comunità.
Particolarmente devoto della Madonna Le
affidò Assisi, con un solenne atto di con-
sacrazione del 1937, nell'imminenza del
secondo conflitto mondiale, evento terri-
bile che - secondo i disegni imperscruta-
bili della Provvidenza - lasciò la città quasi
indenne. Per incoronare la "Madonna del
Pianto" che si custodiva in San Rufino ci
fu una entusiastica gara di offerte che fece
registrare la partecipazione di tutte le par-
rocchie e di privati cittadini. La statua, pre-
gevole scultura di scuola tedesca del Se-
colo XV, fu sottratta  da un furto sacrilego
nel 1982 e mai più ritrovata.
Altre due riuscite iniziative del Vescovo
lanciarono Assisi nel mondo contempo-
raneo facendone meta di costante pelle-
grinaggio: la proclamazione di S. France-
sco Patrono d'Italia e, più tardi, quella di
Santa Chiara  Patrona della televisione.
La Chiesa di Assisi fu al centro delle cure
e del suo impegno totale che privilegiava
il dialogo paterno con il clero nei cui con-
fronti anticipava con impostazione profe-
tica i principi della convivenza, della con-
divisione, della comunione solo più tardi
sanciti dal Concilio Vaticano II.
Visse con i suoi Sacerdoti le ansie del se-
condo conflitto mondiale e le speranze di
un tempo nuovo caratterizzato dai segni
inquietanti di una società travagliata da tra-
sformazioni rapide e radicali, talvolta ca-
otiche e disordinate. Accolse ebrei, pro-
fughi, ricercati politici realizzando grandi
opere umanitarie e cristiane, ignorando i
rischi derivanti dalla occupazione nazista
della città.
Questa sua personale epopea, recentemen-
te rivisitata dall'originale televisivo "As-
sisi Underground",  gli  ha  procurato  dal-
lo  Stato d'Israele l'onorificenza dedicata
ai giusti nello Yad Vashem Institut  dove
un albero porta il suo nome, in aggiunta a

Mons. GIUSEPPE PLACIDO NICOLINI,
OSB (1876 - 1973)

di Claudio Ferrata

di Pio De Giuli

tanti altri ricono-
scimenti tra i qua-
li, da ultimo, figu-
ra la deliberazio-
ne del Consiglio
comunale di Assi-
si che ha deciso di
dedicargli una
delle vie più cen-
trali del centro
storico cittadino.
Degno di partico-
lare nota è - infi-
ne - il decreto con
il quale il 6 gen-
naio 1965, festa
dell'Epifania, costituì il Segretariato Ecu-
menico Diocesano, concreta testimonian-
za della sua attenzione ai cristiani di altre
confessioni ai quali offrì la chiesa duecen-
tesca di San Gregorio Magno, sede di so-
lenni liturgie interconfessionali che han-
no legittimato l'appellativo di Assisi, cro-
cevia dello spirito. Appresa la nomina del
vescovo Ausiliare nella persona di Mons.
Decio Grandoni, gli rende visita di omag-
gio e gli dona un anello simbolo di comu-
nione; poi si congeda in punta di piedi se-
condo il suo consolidato stile di vita.
Un comunicato della Curia Vescovile an-
nuncia l'evento in questi termini: "All'al-
ba di Giovedì 31 Agosto 1972, dopo aver
aver baciato in ginocchio questa terra
francescana, S.E. Rev.ma Mons. Giusep-
pe Placido Nicolini O.S.B., nostro vesco-
vo, ha lasciato definitivamente Assisi. E'
partito silenziosamente con umiltà e sere-
nità, con il volto velato di quella compren-
sibile mestizia propria di ogni distacco".
La natia Villazzano, in terra trentina, lo
accoglie maternamente con la benevolen-
za particolare dell'Arcivescovo S.E. Mons.
Alessandro M. Gottardi che lo conforta
con frequenti visite all'ospedale nel corso
dell'ultima malattia che conclude la sua vi-
cenda terrena il 25 novembre 1973, so-
lennità di Cristo Re, alle 15,30, l'ora dei
Vespri. Muore come morirono gli antichi
patriarchi: benedicendo.

La zona interessata è quella dell’ex stabilimento “Fornace Briziarelli”, situato a due passi dalla Basilica del Bernini e dal centro angelano. L’ex
fabbrica lascerà il posto ad un progetto urbanistico-commerciale, che per il 40% della superficie includerà spazi verdi, piazze, parcheggi e
nuove infrastrutture. Sono previste aree commerciali e direzionali per (8800 mq). Saranno realizzati circa 65000 mc di strutture divise in 20
piccoli volumi tra appartamenti di circa 70 mq ed immobili pubblici. Si prevedono indotti economici, nuovi posti di lavoro e iniziative culturali.
Si pensa inoltre di conservare la memoria storica di strumenti e delle modalità produttive dei mattoni del’ex fornace, che ha contraddistinto lo
sviluppo economico e sociale di tante famiglie ed imprenditori edili. La svettante ciminiera, una volta  restaurata, potrebbe trasformarsi, di
notte, in un segno di luce variabile per diventare un elemento-simbolo del luogo. Ora l’ex opificio aspetta solo di essere demolito.
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naca e nella storia della comunità.
Particolarmente devoto della Madonna Le
affidò Assisi, con un solenne atto di con-
sacrazione del 1937, nell'imminenza del
secondo conflitto mondiale, evento terri-
bile che - secondo i disegni imperscruta-
bili della Provvidenza - lasciò la città quasi
indenne. Per incoronare la "Madonna del
Pianto" che si custodiva in San Rufino ci
fu una entusiastica gara di offerte che fece
registrare la partecipazione di tutte le par-
rocchie e di privati cittadini. La statua, pre-
gevole scultura di scuola tedesca del Se-
colo XV, fu sottratta  da un furto sacrilego
nel 1982 e mai più ritrovata.
Altre due riuscite iniziative del Vescovo
lanciarono Assisi nel mondo contempo-
raneo facendone meta di costante pelle-
grinaggio: la proclamazione di S. France-
sco Patrono d'Italia e, più tardi, quella di
Santa Chiara  Patrona della televisione.
La Chiesa di Assisi fu al centro delle cure
e del suo impegno totale che privilegiava
il dialogo paterno con il clero nei cui con-
fronti anticipava con impostazione profe-
tica i principi della convivenza, della con-
divisione, della comunione solo più tardi
sanciti dal Concilio Vaticano II.
Visse con i suoi Sacerdoti le ansie del se-
condo conflitto mondiale e le speranze di
un tempo nuovo caratterizzato dai segni
inquietanti di una società travagliata da tra-
sformazioni rapide e radicali, talvolta ca-
otiche e disordinate. Accolse ebrei, pro-
fughi, ricercati politici realizzando grandi
opere umanitarie e cristiane, ignorando i
rischi derivanti dalla occupazione nazista
della città.
Questa sua personale epopea, recentemen-
te rivisitata dall'originale televisivo "As-
sisi Underground",  gli  ha  procurato  dal-
lo  Stato d'Israele l'onorificenza dedicata
ai giusti nello Yad Vashem Institut  dove
un albero porta il suo nome, in aggiunta a

Mons. GIUSEPPE PLACIDO NICOLINI,
OSB (1876 - 1973)

di Claudio Ferrata

di Pio De Giuli

tanti altri ricono-
scimenti tra i qua-
li, da ultimo, figu-
ra la deliberazio-
ne del Consiglio
comunale di Assi-
si che ha deciso di
dedicargli una
delle vie più cen-
trali del centro
storico cittadino.
Degno di partico-
lare nota è - infi-
ne - il decreto con
il quale il 6 gen-
naio 1965, festa
dell'Epifania, costituì il Segretariato Ecu-
menico Diocesano, concreta testimonian-
za della sua attenzione ai cristiani di altre
confessioni ai quali offrì la chiesa duecen-
tesca di San Gregorio Magno, sede di so-
lenni liturgie interconfessionali che han-
no legittimato l'appellativo di Assisi, cro-
cevia dello spirito. Appresa la nomina del
vescovo Ausiliare nella persona di Mons.
Decio Grandoni, gli rende visita di omag-
gio e gli dona un anello simbolo di comu-
nione; poi si congeda in punta di piedi se-
condo il suo consolidato stile di vita.
Un comunicato della Curia Vescovile an-
nuncia l'evento in questi termini: "All'al-
ba di Giovedì 31 Agosto 1972, dopo aver
aver baciato in ginocchio questa terra
francescana, S.E. Rev.ma Mons. Giusep-
pe Placido Nicolini O.S.B., nostro vesco-
vo, ha lasciato definitivamente Assisi. E'
partito silenziosamente con umiltà e sere-
nità, con il volto velato di quella compren-
sibile mestizia propria di ogni distacco".
La natia Villazzano, in terra trentina, lo
accoglie maternamente con la benevolen-
za particolare dell'Arcivescovo S.E. Mons.
Alessandro M. Gottardi che lo conforta
con frequenti visite all'ospedale nel corso
dell'ultima malattia che conclude la sua vi-
cenda terrena il 25 novembre 1973, so-
lennità di Cristo Re, alle 15,30, l'ora dei
Vespri. Muore come morirono gli antichi
patriarchi: benedicendo.

La zona interessata è quella dell’ex stabilimento “Fornace Briziarelli”, situato a due passi dalla Basilica del Bernini e dal centro angelano. L’ex
fabbrica lascerà il posto ad un progetto urbanistico-commerciale, che per il 40% della superficie includerà spazi verdi, piazze, parcheggi e
nuove infrastrutture. Sono previste aree commerciali e direzionali per (8800 mq). Saranno realizzati circa 65000 mc di strutture divise in 20
piccoli volumi tra appartamenti di circa 70 mq ed immobili pubblici. Si prevedono indotti economici, nuovi posti di lavoro e iniziative culturali.
Si pensa inoltre di conservare la memoria storica di strumenti e delle modalità produttive dei mattoni del’ex fornace, che ha contraddistinto lo
sviluppo economico e sociale di tante famiglie ed imprenditori edili. La svettante ciminiera, una volta  restaurata, potrebbe trasformarsi, di
notte, in un segno di luce variabile per diventare un elemento-simbolo del luogo. Ora l’ex opificio aspetta solo di essere demolito.
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Dal 22 al 24 ottobre si svolgerà
in Assisi, presso lo splendido
palazzo del Monte Frumenta-

rio, in via San Francesco, la prima edi-
zione di “YogAssisi,
Creature nella Crea-
zione”, seminario di
tre giorni che preve-
de pratiche Yoga e
Sat Nam Rasayan,
insegnate dai maestri
più noti nel mondo
dello yoga.
Il seminario è curato da Tiziana Bigi,
laureata in Scienze motorie, diploma-
ta presso la Scuola Insegnanti Yoga
Ratna fondata da Gabilella Cella Al-
Chamali, di cui è al-
lieva diretta, docen-
te diplomata in Kun-
dalini Yoga. È allie-
va diretta di Guru
Dev Singh. Insegna
Yoga da diversi anni.
Con lei, l’allieva

Assisi capitale dello Yoga
In programma anche laboratori per bambini, trekking e cena vegetariana

DI VALENTINA ANTONELLI

Tre giorni di seminari e lezioni con i più noti maestri

Alessia Pasquali, laureata in Economia
del Turismo, che, riconoscendo alla
propria insegnante “una grande uma-
nità oltre che capacità di insegnamen-
to e di creare una meravigliosa armo-
nia nel gruppo” ha pensato di coinvol-
gerla nell'organizzazione della prima
edizione dello YogAssisi, patrocinato
dal Comune di Assisi e dalla Regione
Umbria.
“Il Cantico
delle Creature
- spiegano gli
organizzatori,
presentando
l’evento - è
una mirabile
rappresenta-
zione della
unità tra gli
elementi del Creato, attraverso i quali
Francesco d'Assisi canta le lodi del
Creatore. Quelle Creature, Frate Sole,
la Luna e le Stelle, fino a sorella no-
stra morte corporale, sono insieme

l'uno ed il tutto, rispecchiando la gran-
dezza del Creato e del suo Artefice "de
Te, Altissimo, porta significazione". Ri-
portare identità tra il singolo elemen-
to e l'intera creazione è quanto lo Yoga
si propone, Yoga, significa unione. La
separazione infatti crea una lacerazio-
ne, un conflitto interiore che porta do-
lore ed infelicità. Riconoscere l'unità
tra gli elementi del Creato e la Crea-
zione, significa riconoscere la propria
natura divina, al cui interno non può
esserci sofferenza
e separazione. La
spiritualità fran-
cescana e la spiri-
tualità dello Yoga,
indicano entram-
be un percorso di
unità. Con lo Yoga
cerchiamo una di-
mensione dove questo senso di sepa-
razione ed il dolore che esso compor-
ta si risolvono, nel raggiungimento di
una stretta connessione con il resto del-
la Creazione. Questo è il Samadhi, l'Il-
luminazione”.
Il programma si snoda in tre giorni: si
parte venerdì 22 ottobre alle 15 con il
seminario tenuto da Guru Dev Singh;
contemporaneamente si terrà il labo-
ratorio Yogamico bambini. Alle 18,15
un’ora di pratiche Yoga freeclass Kun-
dalini Yoga.
Sabato per tutta la giornata (8-20) pro-
segue il laboratorio yogamico bambi-
ni e laboratori sensoriali. La mattina,
pratiche Yoga freeclass Ratna Yoga,
trekking e meditazione sul Monte Su-
basio a cura di Antonella Tucci e il se-
minario tenuto da Sangeet Kaur. Dopo
pranzo, poi pratiche Sat Nam Rasayan
freeclass e seminario tenuto da Siri
Ram Kaur Khalsa, “Nascere e rinasce-
re”, un percorso yogico sulla nascita, i
primi 40 giorni di vita che determina-
no la nostra visione del mondo, e la
rinascita che può avvenire in ogni sin-
golo istante della nostra vita. Nel po-

Tiziana Bigi

Alessia Pasquali

Sada Sat Singh
Khalsa

Monte Frumentario

meriggio ci sarà il seminario sull'ali-
mentazione vegetariana tenuto da Mar-
co Proietti, preludio alla cena vegeta-
riana.
Si chiuderà la domenica con trekking,
laboratori, pratiche e il seminario te-
nuto da Sada Sat Singh. Il costo dei tre

giorni di free-
class è di 15
euro, di ogni
seminario 50
euro, su preno-
tazione.

Per
informazioni
sulle giornate

e sugli orari
degli hotel

convenzionati,
sito internet

(www.yogassisi.com).
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Quarantatre anni fa (esattamente il
13 dicembre 1967), con la sug-
gestione ed il fascino delle mis-

sioni spaziali dell’epoca, si alzò in volo
da Petrignano di Assisi una curiosa palla
vitrea - contenente un presepe (con il suo
“carico” simbolico) ed un magnetofono
(con i relativi messaggi augurali) –, so-
stenuta e portata da numerosi palloncini
gonfiati con l’elio.
Il “presepe volante”, scaturito dall’inef-
fabile fantasia di Bruno Batori (protago-
nista di numerose altre genialità) e di al-
cuni suoi compaesani, dopo aver sorvo-
lato il Lazio raggiunse, quattro giorni
dopo, il suolo abruzzese, rasentando il
Ciglio del Monte delle Tre Croci, di fronte
al maestoso gruppo del Gran Sasso, ove
riposano le spoglie mortali di San Gabrie-
le dell’Addolorata (allattato, guarda caso,
da una balia di Petrignano di Assisi).
Dotato di diversi congegni, che ne assi-
curavano la stabilità in quota ed anche la
illuminazione notturna, il “presepe volan-
te” carpì l’attenzione e la curiosità del
giovane Vincenzo Boffa, in località Ca-
stagneto, presso Teramo, che lo seguì
nella sua discesa nel profondo di un diru-
po (esattamente alle ore 15 di domenica
17 dicembre 1967).

Bagarre e
qualche nome,
ma niente di
più ad oggi

DI LORENZO CAPEZZALI

Il congegno, nato dalla fantasia di Bruno Batori, si alzò in volo 43 anni fa e dopo aver
sorvolato il Lazio discese presso Teramo alle ore 15 di domenica 17 dicembre 1967.
Il ritrovamento, da parte del giovane Vincenzo Boffa, ebbe vasta eco nella
stampa nazionale. A distanza di tanto tempo i due si sono incontrati...

Il ritrovamento ed i risvolti susseguenti
ebbero vasta eco nella stampa non sol-
tanto nazionale, per la singolarità e la fe-
lice conclusione dell’iniziativa.
A distanza di tanto tempo, con il cuore
semplice di un fanciullo, con animo di
poeta ricco di umanità, che sa cogliere
negli avvenimenti il lato buono, Bruno
Batori si ritrova per le mani la lettera con
cui quel giovane abruzzese annunciò,
quasi mezzo secolo fa, quel ritrovamen-
to. Ne parla con il suo pigmalione, Ales-
sandro Cianetti, persona ben capace di
scoprire talenti e valorizzare situazioni.
Ne esce l’intenzione di rintracciare e, se
possibile, di rinverdire quella conoscen-
za, quella amicizia.
L’incontro c’è stato già, ai primi di ago-
sto, con gli occhi umidi per la commo-
zione, nel ricordo di un mondo che allora
appariva meraviglioso. Con animo sere-
no, come la volta di quella visione che –
assicura oggi il vegliardo - “lo accompa-
gna ancora come una speranza”.
Adesso la promessa che questo primo in-
contro avrà un seguito a Petrignano di As-
sisi.

Foto a lato tratte dal libro
di Alessandro Cianetti dal titolo
Amicizia Ingegno e Fantasia -

ASSISI:  È partita la lunga
volata per le consultazioni
amministrative di Assisi del-
la primavera 2011 ma anco-
ra, tranne qualche nome noto
già con i piedi sui blocchi di
partenza, nulla di certo c’è
all’orizzonte degli schiera-
menti politici. Sì, perchè è
proprio qui l’arcano di que-
sta scadenza al Comune di
Assisi, un Municipio sempre
appetito ad ogni tornata di
urna dove tutti vogliono an-
dare e quindi presentarsi
nell’agone della vigilia. Un
ente pubblico, particolare,
questo, che si differenzia da
altri regionali quando c’è un
rinnovo dei massimi gangli
di comando, fuori da sempli-
ci campanilismi e loghi.
Chissà perché ogniqualvolta
ad Assisi c’è una scadenza
elettorale da rispettare nasco-
no forti contrasti personali,
gruppi nuovi che sorgono,
toni dialettici che salgono,
accentuazioni del proprio
“ego sum”.  Ma tant’è. Il
contenzioso politico genera-
le corre sul filo di  due bina-
ri principali. La partita se la
giocheranno il centro destra,
il  centro sinistra o altri in
forza di sé ? Staremo a ve-
dere. Intanto a fare da
corollario ci sono alcune li-
ste civiche, una parte della
sinistra nuova e strategie del
dietro le quinte per
sparigliare o raddoppiare la
portata dei voti di questo o
quel candidato. Non manca-
no in queste ore incontri pub-
blici, contatti ad personam,
qualche indirizzo giornalisti-
co sulle novità o sulle con-
ferme. Ma la sensazione è
che ancora siamo di fronte
ad un quadro politico gene-
rale  tutto da decifrare anche
se i personalismi e le
dipartite di qualche consi-
gliere da un luogo partitico
ad un altro non manchereb-
bero. L’attesa della votazio-
ne, dunque, per il rinnovo
degli organi istituzionali del
Comune di Assisi 2011 si fa
spadaccina. Chissà che no-
vità o conferme ci porterà  la
primavera del prossimo anno
prima di andare nei seggi
elettorali?

ELEZIONI COMUNALI
ASSISI 2011

DI MARIO CICOGNA

Un presepe dal cielo
Dal libro di Alessandro Cianetti: “Amicizia, Ingegno e Fantasia”

L’iniziativa promossa dalle Diocesi di Assisi e di
Gubbio d’intesa con le famiglie francescane ha vi-
sto la riflessione sulla riconciliazione declinata in
quattro versanti: riconciliati con se stessi, con Dio,
con i fratelli e con la natura. Dopo la liturgia nel
palazzo del Vescovo e la preghiera sulla tomba di
San Francesco ad Assisi, le tappe del pellegrinag-
gio sono state Valfabbrica, Caprignone e San Pie-
tro in Vigneto, Vallingegno e Gubbio (Chiesa del-
la Vittorina).
L’evento è stato sostenuto dalla Regione
dell’Umbria, dal Consiglio Regionale, dalla Pro-
vincia di Perugia, dalle amministrazioni comunali
di Assisi, Valfabbrica e Gubbio, dalle relative Co-
munità Montane dell’Alta Umbria e dei Monti
Martani, Serano e Subasio.
Hanno collaborato gli “Amici del sentiero”, le As-
sociazioni: Eugubini nel mondo, Maggio
Eugubino, Asd Arcieri di Valfabbrica, Sentiero
Francescano, CAI di Gubbio, Festa d’Autunno, Pro
Valfabbrica, Italia Nostra, Lyons Gubbio Host e
Terra Mater.
I partecipanti al pellegrinaggio vogliono estendere
un particolare ringraziamento ai Vescovi Mons.
Domenico Sorrentino e Mons. Mario Ceccobelli,
e, per la riuscita organizzazione: il Corpo Forestale
di Assisi, Valfabbrica e Gubbio, la Croce Rossa di
Assisi, Valfabbrica e Gubbio, Frate Franco Careglio
per il sussidio alla preghiera, il giovane Ubaldo
(ragazzo non vedente che, accompagnato, ha co-
perto l’intero percorso), Domenico Piano.

Si è rinnovato il pellegrinaggio
“Il Sentiero di Francesco”
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GIANNI BERENGO 
Da Conversazione con Gianni Berengo Gardin di Goffredo Fofi: “... Cartier-Bresson

l’ho conosciuto molti anni dopo, quando ormai ero già abbastanza formato.
Ma devo dire che, agli inizi Images à la sauvette di Cartier-Bresson è stato il mio
messale, insieme alle foto della Farm Security Administration, a Family of Man,

tutta la scuola che mostrava la vita reale.”
INTERVISTA A GIANNI BERENGO GARDIN IN OCCASIONE DELLA PARTECIPAZIONE A
OICOS FESTIVAL DAVANTI ALLA BASILICA SUPERIORE DI SAN FRANCESCO DI ASSISI

Intervista di FRANCESCO BRUFANI

PRIMO PIANO SU    GRANDI FOTOGRAFI ITALIANI NEL MONDO

Il suo lavoro riproduce con
la fotografia la storia di
oltre mezzo secolo di vita.

Quali sono stati gli eventi e i
personaggi che l’hanno con-
traddistinta? - È un pò com-
plicato rispondere perchè ce ne
sono molti. Sicuramente il la-
voro fatto con Franco Basaglia
e Carla Cerati nell’indagine
svolta insieme sui manicomi,
quello con Cesare Zavattini nel
fotografare il suo paese vent’an-
ni dopo, quello  sulle comunità
degli Zingari in Italia e quello
sulle Cooperative Sociali di
Genova. Recentemente mi sono
emozionato nel realizzare un li-
bro con 210 personaggi raffigu-

rati. Sono tutti i miei amici in
quanto quando fotografo lo fac-
cio soltanto con gli amici
Se potesse tornare indietro nel
tempo quali luoghi avrebbe
voluto vivere e fotografare? -
Ce ne sono dieci mila, non uno.
Non saprei, ma amo molto la
Gran Bretagna.
E l’Italia? - Amo molto anche
l’Italia, ma non per gli italiani.
Perchè c’è un degrado tale che
è inverosimile.
Che cosa c’è di tanto negati-
vo in Italia? - Tutto. La male-
ducazione della gente. La man-
canza di rispetto verso il pros-
simo e la politica che è proprio
un disastro.
Qual è stata per lei la foto più
importante che ha fatto? -

Quella del va-
poretto. Si trat-
ta di una foto-
grafia scattata a
Venezia dove ci
sono dei riflessi
su un vetro in
cui si specchia-
no delle perso-

ne. La
più po-
polare
proba-
bilmen-
te è quella della macchina.
A quale invece si sente più af-
fezionato? - È come chiedere a
uno che ha dieci figli chi ama
di più. Io amo tutte le mie foto.
Non ce n’è una in particolare.
Che tipo di attrezzatura usa?
- Uso ancora la pellicola in
quanto sono avverso al digita-
le. Il digitale rovina la mentali-
tà dei fotografi. Purtroppo qua-
si tutti lo usano. Mentre i gran-
di fotografi sia stranieri che ita-
liani come Sebastião Salgado,
Elliot Erwit e Salvetti tuttora
usano ancora il negativo. Certo

quando comprano le fotografie, vo-
gliono una dichiarazione dell’autore
in cui si garantisce l’originalità della
riproduzione .
Perchè ama raccontare il contem-
poraneo in bianco e nero? - Per-
chè io sono nato con la televisione
in bianco e nero, il cinema in bian-
co e nero e i miei grandi maestri fo-
tografavano in bianco e nero, le pel-
licole erano solo in bianco e nero.
Per questo motivo mi sono dedica-

il digitale ha alcuni piccoli van-
taggi, ma sono solo di chi ha ur-
genza di fare le foto.
Lei ha sottoscritto che la “vera
fotografia” è quella non cor-
retta, non modificata o inven-
tata al computer. Lo ribadi-
sce ancora? - Sì. È vero. Le im-
magini sono una cosa mentre la

fotografia deve es-
sere la realtà  vera
che si vede. Ormai
si tarocca tutto.
Quasi tutte le foto
sono taroccate. An-
che una volta si ta-
roccavano le foto-
grafie, Stalin, per
esempio faceva to-
gliere Trotski dalle
foto insieme a lui,

ma succedeva una volta su un
milione, oggi è l’inverso. E que-
sto succede in tutto il mondo,
in maniera speciale in Italia.
Fino a che si taroccano le foto-
grafie dei calendari delle donne
nude in cui si allungano le gam-
be, si tirano su le tette e il culo
può anche passare, ma tarocca-
re, manomettere la fotografia di
documentazione è un pericolo
gravissimo. Io dietro alle mie
fotografie appongo sempre un
timbro con la dicitura che le ga-
rantisce da qualsiasi manipola-
zione. In Usa tutti i giornali,

Gianni Berengo Gardin - Il Vaporetto. Venezia, 1960

Gianni Berengo Gardin - Gran Bretagna, 1977

Gianni Berengo Gardin - Asciano, 1961

Gianni Berengo Gardin - Venezia, 1959

Gianni Berengo Gardin,
nato nel 1930 a Santa

Maria Ligure è tra i più
grandi fotografi italiani

ancora in attività nel
mondo
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GARDIN
Gianni Berengo Gardin nasce
a Santa Margherita Ligure nel
1930, e inizia a occuparsi di fo-
tografia nel 1954. Nel 1965 si
stabilisce a Milano e inizia la
sua carriera dedicandosi al re-
portage, all’indagine sociale,
alla documentazione di architet-
tura e alla descrizione ambien-
tale.
Le sue foto sono state pubbli-
cate su il Mondo diretto da Ma-
rio Pannunzio. Ha lavorato con
le principali testate della stam-
pa italiana ed estera, con il Tou-
ring Club Italiano e con l’Isti-
tuto Geografico De Agostini,
ma si è principalmente dedica-
to alla realizzazione di libri fo-
tografici, pubblicandone oltre
200.
Nel 1963 è stato premiato dal
World Press Photo.
Nel 1990 è stato invitato d’ono-
re al “Mois de la Photo” di Pa-
rigi dove ha vinto il Premio
Brassai. Nel 1995 ha vinto il
Leica Oskard Barnack Award ai
“Rencontres Internationales de
la Photographie” di Arles.
Ha tenuto circa 200 mostre per-
sonali in Italia e all’estero, e sue
immagini fanno parte delle col-
lezioni di diversi musei e fon-
dazioni culturali, tra cui la Cal-
cografia Nazionale di Roma, il
Museum of Modern Art di New
York, la Bibliotheque Nationa-
le, la Maison Européenne de la
Photographie e la Collection
photo FNAC di Parigi, il Mu-
sée de l’Elysée di Losanna. Nel
1972 la rivista “Modern Photo-
graphy” lo ha inserito tra i “32
World’s Top Photographers”.
Nel 1975 Cecil Beaton lo ha ci-
tato nel libro “The magic Ima-
ge: the genius of photography
from 1839 to the present day.”
E H. Gombrich lo ha citato
come unico fotografo nel libro
“The Image and the Eye”
(Oxford 1982). Italo Zannier
nella “Storia della Fotografia
Italiana” (Roma-Bari 1987) lo
ha definito “il fotografo più rag-
guardevole del dopoguerra”, ed
è presente tra gli 80 fotografi
scelti da Henry Cartier-Bresson
nel 2003 per la mostra “Les
choix d’Henri Cartier-Bres-
son”.
Nel 2008 gli è stato assegnato,
negli Stati Uniti, il prestigioso
“Lucie Award” alla carriera e
nel 2009 gli è stata conferita
dall’Università degli Studi di
Milano la laurea ad Honoris
Causa in Storia e Critica del-
l’Arte.

Biografia

to all’arte del bianco e nero fin da
bambino. E poi perchè per il mio
tipo di fotografia ritengo che sia più
efficace il bianco e nero. Cionono-
stante ho fotografato per 15 anni an-
che con il colore quando lavoravo
per il Touring Club Italiano com-
presi molti lavori in architettura e
paesaggio. Il reportage l’ho fatto
sempre in bianco e nero.
Una fotografia può essere defini-
ta un’opera d’arte? - In genere sì.
Quelle che faccio io, sia ben chia-
ro, non sono opere d’arte. Non sono
un’artista. Sono un testimone della
nostra epoca e come tale faccio un
tipo di fotografia che documenta un
evento o una situazione.
I media oggi hanno reso la socie-
tà meno sensibile a foto significa-

tive come comunicazione: ra-
ramente colpiscono gli occhi
(e la mente) di chi le guarda.
Perché va di moda questo tipo
di fotografia? - L’ha detto lei.
È una moda, aggiungo, quasi tut-
ta italiana. I giovani ne vengono
coinvolti e quindi fanno foto su-
perficiali. Però ci sono anche
molti bravi fotografi italiani, che
sono tutti nella Magnum, ma che
per lavorare sono dovuti andare
all’estero perchè lì i giornali ap-
prezzano di più una buona foto-
grafia.
Ci sono luoghi da interdire
alla macchina fotografica? -
Secondo me no. Ogni cosa va
documentata perchè nel tempo
le foto diventano come il buon

venire ad Assisi? - I tempi si
sono evoluti, ma Giotto è sem-
pre Giotto e la sua arte schiac-
cia tutte le fotografie del giorno
di oggi.
Come e quando avrebbe fat-
to una foto a san Francesco se
avesse potuto? - Recentemen-
te ho visitato alcuni luoghi di san
Francesco, però, a pensarci,  san
Francesco in persona non avrei
mai osato fotografarlo, mi
avrebbe troppo intimorito.
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vino, più invecchiano più acqui-
stano sapore. Una foto di docu-
mentazione degli anni passati ci
riporta a rivedere certe cose di-
menticate, anche da altri punti
di vista.
Esiste un fotografare demo-
cratico o d’elite? - Non lo so.
Esistono dei bravi fotografi, non
esiste un fotografare d’elite.
Tra Giotto e Facebook c’è uno
spazio temporale di 800 anni.
Per quale motivo ha deciso di

Intervista integrale sulla web TV
www.terrecomp.com
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Il 20, 21 e 22 agosto scorsi si sono
dati appuntamento a Rivotorto di
Assisi oltre cento piloti di volo li-

bero in parapendio, provenienti da di-
verse regioni d’Italia ed anche dal-
l’estero, per vivere o ripetere, da una
prospettiva privilegiata, la seduzione
che promana dall’incantevole natura
che fa da cornice alla città di San Fran-
cesco.
Tre giornate, ricche di appuntamenti,
organizzate dalla “Free Fly AliSuba-
sio” in collaborazione con la locale
“Pro Loco”, condizionate purtroppo, se
si eccettua il primo giorno di raduno,
da condizioni meteo poco favorevoli
per il volo libero a causa di un forte

SUBASIO FLY 
…e l’aspetto mentale del volo

DI MARIO CICOGNA

PARAPENDIO - OLTRE CENTO PILOTI AL RADUNO 

“Con un paramotore n 
da un pendio. E’ suffic 
motore, che in genere 
Il paramotore può de 
economico che esista”

vento peraltro inconsueto, da noi, nel
mese di agosto.
Per i piloti convenuti, oltre alle “gare
di centro” per le quali erano previsti
svariati premi, anche la possibilità di
partecipare alle lezioni (voli) di cross-
country con Maurizio Bottegal.
Per gli appassionati del mondo del pa-
rapendio, presso gli stand allestiti nel-
la sede della Pro Loco, sono state in
mostra le ultime novità di oltre venti
marche tra le più prestigiose del setto-
re, con l’opportunità per i piloti di vele
ed accessori in prova.
Per chi è rimasto “a terra”, visite ai bor-
ghi medievali della provincia, passeg-
giate a cavallo, in bici, in quad e av-

venturose discese in gom-
mone con gli amici del
rafting.
La sagra “Antichi Sapo-
ri” ha permesso di gusta-
re cene tipiche e buona
musica, mentre la confra-
ternita umbra dei presti-
giatori ha rappresentato
un divertente richiamo ed
una simpatica attrazione
per i bambini al seguito
del raduno nazionale.
Nelle pause, interessanti
le classiche argomenta-
zioni sull’aspetto menta-
le del volo, sulla gestione
dello stress e dell’ansia da
parte dei piloti, per poter
gustare appieno una delle
più belle passioni del
mondo.

• Vado molto
volentieri alla
cena degli ami-
ci partaioli e
non solo per ri-
vedere le foto
dei lavori e del-
la festa o per
salutarci prima
di partire per le
vacanze, ma soprattutto perchè è alla
Rocchicciola.
Quando andavo a scuola, strane leg-
gende giravano intorno alla piccola
rocca, strane storie di cui nessuno sa-
peva niente di preciso, storie di ma-
gie, gatti neri e strani esseri che si
aggiravano furtivi nella notte.
Per raggiungerla si doveva percorrere
un lungo viale alberato, buio, sassoso
e disconnesso, e quando il vento del
monte faceva muovere le fronde degli
alberi, questi iniziavano una danza
sinistra e minacciosa, come a voler sco-
raggiare chiunque tentasse di avven-
turarsi per quella strada.
Questa sera è chiusa, transennata, ma
qualcuno ci indica una strada paralle-
la al di là dell'arco di porta Cappucci-
ni, un piccolo viottolo sterrato e pol-
veroso e nell'ultimo tratto illuminato
da poche piccole torce, forse per non
disturbare le stelle impegnate a far an-
cora più bella la Rocca, nell'altura
opposta, maestosa ed imponente che
sovrasta tutti i tetti e le terrazze di
Assisi.
Poco più avanti del piccolo belvedere,
il giardino della Rocchicciola, un pò
disconnesso, ma che i partaioli han-
no abbellito con lunghi tavoloni im-
banditi e panche di legno; alcuni rac-
contano di essere saliti fino in cima
alla torre che è stata restaurata e che
nella piccola Chiesa si è celebrato an-
che un matrimonio.
E' proprio una bella serata, l'arietta
fresca ha spazzato via il calore e l'afa
che ci avevano aggredito durante la
giornata; proiettate in un grande
schermo scorrono le foto della prepa-
razione per la grande festa accompa-
gnate dai commenti divertiti e dalle
risate degli spettatori.
Questo piccolo angolo di storia, insi-
diato dalle erbacce e dall'abbandono,
rimasto a lungo in balia dell'indiffe-
renza, questa sera riesplode in tutta
la sua bellezza e il suo fascino; ma è
solo per una sera!? (cpr)

La piccola Rocca
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Fausto
Becchetti
modellista
da sogno

Se chiedete all’autore,
dopo aver preso visio-
ne ed apprezzato le

sue pregevoli opere d’ar-
te in miniatura, come è
nata o da che discende
una passione tanto “one-
rosa” in termini di impegno e precisio-
ne, vi sentirete rispondere: “Tutto è nato
da un sogno... Una notte ho sognato che
dovevo riprodurre, ovviamente su sca-
la, la basilica della Porziuncola...”.
Tanto è bastato per vedere all’opera, nel-
l’era dei computer e della realtà virtua-
le, immerso anima e corpo nel campo
della manualità più pura, un talento che
ancora oggi vive la sua missione artisti-
ca come un atto di fede. Dopo tre anni di
volontà inflessibile, di ininterrotto lavo-
ro (di sgrossatura e al tornio ), il risulta-
to, nelle giuste proporzioni (scala 1:100),
si è materializzato in assoluta fedeltà e
con straordinario effetto: la grandiosa e
maestosa basilica di Santa Maria degli
Angeli, con le sue tre navate affiancate
dalle cappelle laterali, con la Chiesetta
della Porziuncola, con gli affreschi e i
decori ( riprodotti su stampa ), con la bel-
lissima cupola, alta e slanciata.
L’artista angelano, Fausto Becchetti, set-
tant’anni appena compiuti, artigiano,
esperto tornitore meccanico in pensio-
ne, pur non essendosi in precedenza mai
cimentato in modellismo, nemmeno in
quello preconfezionato, è riuscito a cre-
are in maniera sorprendente ogni sin-
golo elemento da materiale  grezzo (
noce nazionale ) e ad assemblarlo con
stupefacente geometria. Dopo questo
capolavoro, è stata la volta del Palaz-
zetto del Capitano del Perdono, delle
Basiliche di San Francesco e di Santa
Chiara e della Chiesa di San Damiano.
I modelli di Fausto Becchetti sono stati
esposti anche in Piazza San Pietro, a
Roma.
(M. C.)

Terre/History

on è necessario lanciarsi da una montagna o
iente un prato esteso e la propulsione di un
si aggira intorno ai 100 cc.
finirsi il velivolo a motore più leggero ed
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disconnesso, ma che i partaioli han-
no abbellito con lunghi tavoloni im-
banditi e panche di legno; alcuni rac-
contano di essere saliti fino in cima
alla torre che è stata restaurata e che
nella piccola Chiesa si è celebrato an-
che un matrimonio.
E' proprio una bella serata, l'arietta
fresca ha spazzato via il calore e l'afa
che ci avevano aggredito durante la
giornata; proiettate in un grande
schermo scorrono le foto della prepa-
razione per la grande festa accompa-
gnate dai commenti divertiti e dalle
risate degli spettatori.
Questo piccolo angolo di storia, insi-
diato dalle erbacce e dall'abbandono,
rimasto a lungo in balia dell'indiffe-
renza, questa sera riesplode in tutta
la sua bellezza e il suo fascino; ma è
solo per una sera!? (cpr)

La piccola Rocca
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Fausto
Becchetti
modellista
da sogno

Se chiedete all’autore,
dopo aver preso visio-
ne ed apprezzato le

sue pregevoli opere d’ar-
te in miniatura, come è
nata o da che discende
una passione tanto “one-
rosa” in termini di impegno e precisio-
ne, vi sentirete rispondere: “Tutto è nato
da un sogno... Una notte ho sognato che
dovevo riprodurre, ovviamente su sca-
la, la basilica della Porziuncola...”.
Tanto è bastato per vedere all’opera, nel-
l’era dei computer e della realtà virtua-
le, immerso anima e corpo nel campo
della manualità più pura, un talento che
ancora oggi vive la sua missione artisti-
ca come un atto di fede. Dopo tre anni di
volontà inflessibile, di ininterrotto lavo-
ro (di sgrossatura e al tornio ), il risulta-
to, nelle giuste proporzioni (scala 1:100),
si è materializzato in assoluta fedeltà e
con straordinario effetto: la grandiosa e
maestosa basilica di Santa Maria degli
Angeli, con le sue tre navate affiancate
dalle cappelle laterali, con la Chiesetta
della Porziuncola, con gli affreschi e i
decori ( riprodotti su stampa ), con la bel-
lissima cupola, alta e slanciata.
L’artista angelano, Fausto Becchetti, set-
tant’anni appena compiuti, artigiano,
esperto tornitore meccanico in pensio-
ne, pur non essendosi in precedenza mai
cimentato in modellismo, nemmeno in
quello preconfezionato, è riuscito a cre-
are in maniera sorprendente ogni sin-
golo elemento da materiale  grezzo (
noce nazionale ) e ad assemblarlo con
stupefacente geometria. Dopo questo
capolavoro, è stata la volta del Palaz-
zetto del Capitano del Perdono, delle
Basiliche di San Francesco e di Santa
Chiara e della Chiesa di San Damiano.
I modelli di Fausto Becchetti sono stati
esposti anche in Piazza San Pietro, a
Roma.
(M. C.)

Terre/History

on è necessario lanciarsi da una montagna o
iente un prato esteso e la propulsione di un
si aggira intorno ai 100 cc.
finirsi il velivolo a motore più leggero ed



Su iniziativa di un gruppo di ge
nitori promotori, il 24 marzo
2010, si  è costituito il COMITA-

TO dei GENITORI della Scuola Me-
dia “C. Antonietti”.
Ne fanno parte di diritto tutti i genitori o
tutori legali degli alunni frequentanti la
Scuola Media...
Il COMITATO dei GENITORI è un or-
ganismo democratico indipendente da
ogni movimento politico e confessiona-
le e non persegue alcun fine di lucro. Agi-
sce nel rispetto dei valori sanciti dalla
Costituzione Italiana e si basa sulla vo-
lontarietà, solidarietà e partecipazione.
Identifica la scuola come luogo di for-
mazione e di educazione tramite lo stu-
dio, luogo privilegiato per l’acquisizio-
ne delle conoscenze e lo sviluppo della
coscienza critica.
Ritiene quindi che la partecipazione alla
vita scolastica da parte di tutte le com-

ponenti debba essere improntata al rispet-
to reciproco, alla pari dignità, al ripudio
d’ogni barriera ideologica, sociale, cul-
turale e  razziale.
Il Comitato Genitori si propone quale
spazio democratico di partecipazione at-
tiva alla vita della Scuola, strumento per
l’elaborazione di proposte e progetti, in-
terlocutore con le istituzioni del territo-
rio.
Ha l’obiettivo di  rafforzare la collabo-
razione fra le varie componenti della
scuola contribuendo a realizzarne la fun-
zione di promozione civile, culturale e
sociale in nome dei valori rispettosi del-
l’uomo e della società.
Alla guida del comitato è stato eletta Pre-
sidente Monica Paracucco coadiuvata dal
Consiglio Direttivo di cui fanno parte i
seguenti genitori: Paolo Gubbiotti, Mi-
riam Casula, Olia Serbini, Rita Castelli-
ni, Simone Rossetti, Giammaria Pisci-
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Si attiva il Comitato Genitori
Il 24 marzo 2010 si è costituito il Comitato dei Genitori della Scuola Media di Bastia Umbra con lo scopo di
sensibilizzare i genitori ed il territorio sul tema della scuola con proposte e progetti in favore degli studenti

Progetti e iniziative per il nuovo anno scolastico della Scuola Media

I NUMERI
DELLA SCUOLA PRIMARIA

LE SEZIONI DEI 6 PLESSI
I NOMI

La scuola primaria del comune di
Bastia Umbra ha un totale di 965 bam-

bini iscritti che vengono suddividisi in 47
classi.

Don Bosco 4 sezioni; Borgo I Maggio
2 sezioni, Ospedalicchio, Bastiola,

XXV Aprile e Madonna di Campagna 1 se-
zione.

I NUMERI
DELLA SCUOLA D’INFANZIA

Nella Scuola d’infanzia risultano
iscritti 620 bambini suddivisi in 5

plessi: Bastiola, Borgo I Maggio, Via Pa-
scoli, Ospedalicchio, Santa Lucia.

telli, Maria Tafi e Filomena Riccardi.
Alla vigilia dell’inizio dell’anno sco-

lastico Terrecomp ha incontrato il diret-
tivo del comitato con il suo presidente.

Dopo la pausa estiva il Comitato tor-
na al lavoro con alcune proposte proget-
tuali. Una riguarda la realizzazione di un
concorso per i ragazzi della scuola me-
dia per disegnare il logo del Comitato.
Un’altra consiste nel partecipare ad un
progetto di sensibilizzazione dei ragazzi
e delle famiglie sul risparmio energetico
e sulla sicurezza degli impianti.

Altra iniziativa dell’associazione, che
ricordiamo è regolarmente
iscritta al Comitato Nazionale
Genitori e Scuola, rigurada il
coinvolgimento di istituzioni e
imprese del territorio sulla te-
matica dell’ecostenibilità am-
bientale e dell’etica economi-
ca.  Al momento il Comitato
vanta circa 200 adesioni ma si
auspica una maggiore parteci-
pazione da parte di altri geni-
tori e volontari per difendere il
diritto allo studio che è sacro-
santo perché la scuola di oggi
forma il cittadino di domani.

È importante la presa di co-
scienza popolare sull’esigenza

di sostenere la scuola senza attivare solo
iniziative di mere sponsorizzazioni com-
merciali, ma privilegiando i valori for-
mativi.

La lavagna reclamizzata No, ma qual-
siasi altra forma di interessamento è au-
spicabile: avvicinarli e sostenerli nelle
difficoltà, preservarli dai pericoli fuori e
dentro la scuola, responsabilizzarli nel-
l’utilizzo delle risorse e del loro tempo
adolescenziale, collegarli gradualmente
al mondo produttivo, educarli alla curio-
sità e aiutarli ad orientarsi e inserirsi nel
contesto sociale.



La Scuola Media Antonietti
ha un nuovo dirigente:
il prof. Lucio Raspa
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I numeri sopra riportati qualificano la Media Antonietti tra le scuole
 più complesse e problematiche della provincia di Perugia. In partico
  lare per l’affollamento, le provenienze degli alunni e le  dislocazioni

delle sedi. La sua gestione è risultata spesso difficile e l’avvicendamento
dei presidi, pur animati da buone intenzioni, non ha sempre permesso di
verificare i risultati della programmazione, consolidare le conoscenze sul
territorio, condurre in porto una politica scolastica a vantaggio degli stu-
denti e delle loro famiglie. Per l’anno scolastico 2010/2011 la Scuola Media
di Bastia ha un nuovo dirigente. È Lucio Raspa di Costano, molto cono-

sciuto dalle nostre parti per la lunga esperienza
di insegnate e di Direttore Didattico nel nord Ita-
lia ed in vari località dell’Umbria. Giunge da noi
in momenti in cui la scuola italiana si dibatte tra
il calo di risorse, la difficoltà comunicativa e la
perplessità delle famiglie sul futuro dei figli e
sulla stessa loro procreazione. Conoscitore del
luogo e della sua gente è esperto in legislazione
scolastica ed ha confidenza con i mezzi di co-
municazione e gli ambienti sportivi. Si prepara
ad aiutare a trasmettere ai nostri adolescenti l’en-
tusiamo nello scoprire con i docenti giorno per
giorno le proprie risorse e nell’utilizzarle per rag-
giungere quelle soddisfazioni prima apparse lon-
tane.
Incontriamo il prof. Lucio Raspa per sapere come

intende portare avanti il suo mandato.
“Per me è un onore tornare a Bastia dopo tanti anni - ci spiega il preside
Lucio Raspa - e anche se si tratta di un incarico annuale di reggenza
intendo operare collaborando con le istituzioni scolastiche del primo ci-
clo, di cui la scuola media fa parte e quelle del secondo ciclo, e cioè le
superiori”.
Quindi massima attenzione viene data alla Scuola Media dal nuovo presi-
de perché rappresenta il crocevia del percorso scolastico e quindi la tappa
fondamentale nella crescita dell’individuo. Inoltre il dirigente aggiunge
che le risorse sono poche; quest’anno si parte con un collaboratore scola-
stico in meno e con un organico di sostegno inferiore rispetto alla media
regionale. Proprio per questo intende adoperarsi affinché vi sia un poten-
ziamento da parte dell’ufficio scolastico. Conclude infine affermando che
si tratta di una scuola numerosa quella di Bastia, ma che ci sono tutti i
mezzi per far fronte alle necessità dei ragazzi. Oggigiorno le classi sono
variegate per la provenienza degli anni, ma lo ritengo una fonte di arric-
chimento per loro che si confrontano con culture differenti. Insomma una
reggenza all’insegna dellimpegno, dell’ottimismo e della positività quella
del professor Lucio Raspa che potrebbe trasformarsi in titolarità.
Terrecomp gli augura buon lavoro e un buon inizio di anno scolastico.

I NUMERI
DELLA SCUOLA MEDIA

ALUNNI PER CLASSE
LINGUE STRANIERE

Nella Scuola secondaria di primo gra-
do Colomba Antonietti risultano at-

tualmente 587 iscritti di cui 311 maschi e
276 femmine.

In media ci sono 27 alunni nelle classi
prime, 23 alunni nelle seconde e 25

nelle terze. Lingue studiate: inglese, france-
se, spagnolo e tedesco.

ALUNNI
STRANIERI

85 sono gli alunni stranieri di cui 22
non frequentano il corso di religio-

ne cattolica.

Per un nuovo anno di
scuola che riparte,
oggi, servono tanti

auguri di cuore, viste le
difficoltà che la pubblica
istruzione sta vivendo. In
quest’ottica, da parte mia
un impegno, con tutta
l’Amministrazione Co-
munale, a condividere
percorsi per costruire in-
sieme il futuro dei nostri
ragazzi. Una condivisione che deve passare per
un confronto continuo in quanto il mutamento
repentino delle condizioni di lavoro chiede a
tutti, operatori del mondo formativo ed ammi-
nistratori, la creazione di una forte condivisio-
ne, anche di scelte difficili, spesso per inade-
guatezza normativa oppure per risorse finan-
ziarie insufficienti. Ma la qualità del servizio
va tutelata pur nella continua evoluzione, mi-
gliorando i servizi di base, chiedendo a tutti di
rispettare le regole della comunità, aprendoci
continuamente alla condivisione dell’altro, pur
diverso che esso sia. E’ nella diversità che la
società tutta, ma soprattutto la più grande agen-
zia formativa che è la scuola, si gioca il suo
nuovo e determinante ruolo per le giovani ge-
nerazioni. L’assessorato sta lavorando in vari
campi per i necessari cambiamenti e aggiusta-
menti, nell’ottica della tutela del servizio di
base, educativo, istruttivo, formativo, e, per
quanto possibile, dare opportunità di nuove
esperienze anche ai ragazzi, sostenendo una
parte della progettualità aggiuntiva del Piano
dell’offerta formativa. (Rosella Aristei)

Gli auguri dell’assessore
alla Cultura e Istruzione
Rosella Aristei

Lucio Raspa

RICOMINCIA LA SCUOLA
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Casa Chiara: storia chiara, 
La storia di questo immobile

inizia nel 1990 momento in
cui Chiara Petrini Mancinel-

li lascia gratuitamente, alla Confra-
ternita del Sacramento il piano ter-
ra, il giardino e il primo piano del
fabbricato ubicato in Piazza Mazzi-
ni, attiguo alla chiesa di San Miche-
le Arcangelo in Bastia Umbra, con
l’intento che il lascito venga utiliz-
zato per un ricovero per anziani.
Dopo cinque anni, nel mese di mag-
gio del 1995, viene costituita un’as-
sociazione socio-culturale di volon-
tariato denominata Casa Chiara con
la finalità di prevenire l’isolamento
e la solitudine dell’anziano favoren-
do la comunicazione, lo scambio di
esperienze e l’avvio di processi di
mutamento delle condizioni di vita
organizzando e coordinando le risor-
se del territorio. L’anno dopo, nel
1996, viene stipulato un contratto di

Intervista a Don Giuseppe Pallotta, Parroco di Bastia Umbra

comodato d’uso gratuito tra l’asso-
ciazione Casa Chiara e la Confrater-
nita del S.Sacramento, rappresenta-
ta dal Parroco Don Francesco Fon-
go, con il quale viene concesso l’uso
del piano terra e del giardino all’As-
sociazione per iniziative di volonta-
riato sociale. La durata del contratto
viene stabilita in dieci anni rinnova-
bile per uno stesso periodo di tempo
salvo parere contrario delle parti. La
Parrocchia, nel frattempo, prende in
affitto i locali al secondo piano e la
soffitta di proprietà della sorella della
sig.ra Chiara per allargare la propria
offerta sociale. Successivamente
l’iniziativa di Casa Chiara, grazie al
contributo della Diocesi e alle offer-
te della gente  decide di acquistare i
locali già in affitto.
Con il terremoto del 1997 l’immo-
bile Casa Chiara viene danneggiato
considerevolmente al punto da risul-

tare inagibile. L’omonima As-
sociazione si trasferisce pertan-
to in un altro locale della par-
rocchia. L’interno del fabbrica-
to, man mano che si procede
con i lavori, si presenta com-
promesso oltre le previsioni
tanto da rendere necessari in-
terventi più impegnativi per il
consolidamento. Il contributo
della Regione non risulta suffi-
ciente a coprire le spese di ri-
strutturazione e per questa ra-
gione interviene la Confrater-
nita di San Rocco che per l’ap-
punto vende alcune proprietà
sparse per il territorio e diventa
proprietaria del terzo piano.
Poiché tale aiuto non risulta suffi-
ciente, stante anche le situazioni del-
la casa parrocchiale e della chiesa di
S. Croce, anch’esse terremotate, vie-
ne acceso un mutuo generale offren-

do in garanzia lo stabile di Casa Chia-
ra. A lavori ultimati l’immobile risul-
ta composto da nove appartamenti e
tre stanze singole, compresi tra il pri-
mo e terzo piano, oltre ai locali del-

Incontro con l’assessore Marcello Mantovani

É ufficiale: la Parrocchia si aggiudica
il Bando per l’affitto dei locali
di Casa Chiara dove il Comune
collocherà l’Università Libera

L’esigenza da parte dell’Amministra
zione Comunale di reperire dei lo
cali, mediante locazione da terzi, con

determinate caratteristiche per il servizio
dell’Università Libera è stata raggiunta. La
determinazione 701 del 15 luglio 2010 par-
la chiaro: “Constatata la regolarità della
documentazione presentata e ritenuto
congruo il prezzo della locazione offer-
to, pari a 15 mila euro annui, si propone
di procedere all’aggiudicazione provvisoria dell’offerta presen-
tata dal Parroco Don Giuseppe Pallotta relativa alla locazione
dei locali siti in Bastia Umbra, Piazza Mazzini, 14”. L’offerta
consiste nell’affittare al Comune alcuni locali del piano terra, il
giardino e un locale al primo piano. “Siamo felici che la Parroc-
chia abbia messo a disposizione del Comune i locali di Casa Chia-
ra - afferma l’assessore al patrimonio Marcello Mantovani - ma
allo stesso tempo non è nostra intenzione creare alcuna conflittua-
lità con l’Associazione socio-culturale che vi opera con la quale
auspico un’ampia collaborazione con le attività dell’Università
Libera”. Nel frattempo alcuni soci dell’Associazione Casa Chiara,
facendo valere un comodato d’uso in proprio possesso, hanno mes-
so le carte in mano agli avvocati reclamando il diritto di rimanere
fino a scadenza contratto. Appare evidente la necessità di interveni-
re con urgenza al rasserenamento degli animi.

“C’è bisogno di pagare il mutuo per sal-
vare Casa Chiara e l’Associazione, ma è
necessario fare dei piccoli sacrifici”
Una situazione finanziaria precaria tra cui un mutuo di oltre 200 mila euro
sta mettendo a dura prova le casse della Parrocchia. L’eventuale affitto di
alcuni locali dell’immobile Casa Chiara tra le soluzioni per pagare le rate

Adon Giuseppe domandiamo qual è la problematica finanziaria che sta investendo la
Parrocchia? - Sull’immobile di Casa Chiara grava un muto residuo ingente, considerato
che le rate semestrali ci comportano un impegno economico consistente e dato che, sono

affittati solo cinque appartamenti dei dodici disponibili, la Parrocchia non è più in grado di far fronte
ai pagamenti con il rischio che lo stabile passi di proprietà della banca in quanto gravato da un’ipo-
teca. Un primo passo lo abbiamo effettuato nel dicembre 2009 quando la Confraternita del S.S.
Sacramento ha ottenuto la sospensione del pagamento del mutuo per un anno, ma poiché le circo-
stanze non ci stanno aiutando c’è bisogno di provvedere con una certa tempestività.
Quali possibili soluzioni sono state avanzate? - Il Consiglio degli Affari Economici della Parroc-
chia e la Confraternita hanno preso in esame varie ipotesi che poi io, in qualità di rappresentante
legale e membro di diritto dell’Associazione Casa Chiara, ho avanzato all’assemblea dei soci tenu-
tasi lo scorso mese di luglio. La prima consisteva nel cercare di affittare una parte dei locali al piano
terra per conseguire un introito al fine di pagare parte delle rate del mutuo scongiurando il
pignoramento dell’edificio. La seconda che l’Associazione si facesse carico nel reperire delle risor-
se che aiutassero a pagare il mutuo, ma entrambre non sono state prese in considerazione. Per questo
motivo, viste le necessità impellenti, abbiamo partecipato ad un bando del Comune di Bastia che
richiedeva l’utilizzo di alcuni locali nel centro della città.
L’Associazione come si sarebbe sistemata? - Occupando, sempre in uso gratuito, una sala al piano
terra e un appartamento al primo piano il quale preciso è fornito di un ascensore. Per le assemblee
c’è sempre disponibile la sala convegni della Parrocchia.
Come pensa di risolvere il contratto di comodato d’uso con l’Associazione Casa Chiara? -  Il
contratto di comodato d’uso gratuito rimarrà tale poiché la Parrocchia ha tutto l’interesse che l’As-
sociazione continui a svolgere i suoi compiti e finalità. Si chiede ai soci di fare solo un piccolo
sacrificio: lasciare libero una parte del piano terra dell’edificio. (Ombretta Sonno)
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1996, viene stipulato un contratto di

Intervista a Don Giuseppe Pallotta, Parroco di Bastia Umbra
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S. Croce, anch’esse terremotate, vie-
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L’esigenza da parte dell’Amministra
zione Comunale di reperire dei lo
cali, mediante locazione da terzi, con

determinate caratteristiche per il servizio
dell’Università Libera è stata raggiunta. La
determinazione 701 del 15 luglio 2010 par-
la chiaro: “Constatata la regolarità della
documentazione presentata e ritenuto
congruo il prezzo della locazione offer-
to, pari a 15 mila euro annui, si propone
di procedere all’aggiudicazione provvisoria dell’offerta presen-
tata dal Parroco Don Giuseppe Pallotta relativa alla locazione
dei locali siti in Bastia Umbra, Piazza Mazzini, 14”. L’offerta
consiste nell’affittare al Comune alcuni locali del piano terra, il
giardino e un locale al primo piano. “Siamo felici che la Parroc-
chia abbia messo a disposizione del Comune i locali di Casa Chia-
ra - afferma l’assessore al patrimonio Marcello Mantovani - ma
allo stesso tempo non è nostra intenzione creare alcuna conflittua-
lità con l’Associazione socio-culturale che vi opera con la quale
auspico un’ampia collaborazione con le attività dell’Università
Libera”. Nel frattempo alcuni soci dell’Associazione Casa Chiara,
facendo valere un comodato d’uso in proprio possesso, hanno mes-
so le carte in mano agli avvocati reclamando il diritto di rimanere
fino a scadenza contratto. Appare evidente la necessità di interveni-
re con urgenza al rasserenamento degli animi.

“C’è bisogno di pagare il mutuo per sal-
vare Casa Chiara e l’Associazione, ma è
necessario fare dei piccoli sacrifici”
Una situazione finanziaria precaria tra cui un mutuo di oltre 200 mila euro
sta mettendo a dura prova le casse della Parrocchia. L’eventuale affitto di
alcuni locali dell’immobile Casa Chiara tra le soluzioni per pagare le rate

Adon Giuseppe domandiamo qual è la problematica finanziaria che sta investendo la
Parrocchia? - Sull’immobile di Casa Chiara grava un muto residuo ingente, considerato
che le rate semestrali ci comportano un impegno economico consistente e dato che, sono

affittati solo cinque appartamenti dei dodici disponibili, la Parrocchia non è più in grado di far fronte
ai pagamenti con il rischio che lo stabile passi di proprietà della banca in quanto gravato da un’ipo-
teca. Un primo passo lo abbiamo effettuato nel dicembre 2009 quando la Confraternita del S.S.
Sacramento ha ottenuto la sospensione del pagamento del mutuo per un anno, ma poiché le circo-
stanze non ci stanno aiutando c’è bisogno di provvedere con una certa tempestività.
Quali possibili soluzioni sono state avanzate? - Il Consiglio degli Affari Economici della Parroc-
chia e la Confraternita hanno preso in esame varie ipotesi che poi io, in qualità di rappresentante
legale e membro di diritto dell’Associazione Casa Chiara, ho avanzato all’assemblea dei soci tenu-
tasi lo scorso mese di luglio. La prima consisteva nel cercare di affittare una parte dei locali al piano
terra per conseguire un introito al fine di pagare parte delle rate del mutuo scongiurando il
pignoramento dell’edificio. La seconda che l’Associazione si facesse carico nel reperire delle risor-
se che aiutassero a pagare il mutuo, ma entrambre non sono state prese in considerazione. Per questo
motivo, viste le necessità impellenti, abbiamo partecipato ad un bando del Comune di Bastia che
richiedeva l’utilizzo di alcuni locali nel centro della città.
L’Associazione come si sarebbe sistemata? - Occupando, sempre in uso gratuito, una sala al piano
terra e un appartamento al primo piano il quale preciso è fornito di un ascensore. Per le assemblee
c’è sempre disponibile la sala convegni della Parrocchia.
Come pensa di risolvere il contratto di comodato d’uso con l’Associazione Casa Chiara? -  Il
contratto di comodato d’uso gratuito rimarrà tale poiché la Parrocchia ha tutto l’interesse che l’As-
sociazione continui a svolgere i suoi compiti e finalità. Si chiede ai soci di fare solo un piccolo
sacrificio: lasciare libero una parte del piano terra dell’edificio. (Ombretta Sonno)
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Presidente qual è il fine istituzionale dell’associazione? - Promuovere ogni
iniziativa a favore degli anziani attraverso colloqui, manifestazioni, gite, in-
contri sociali non trascurando il territorio e i rapporti intergenerazionali.
Che cosa c’entra l’associazione con la proprietà in piazza Mazzini? -
Nulla, in quanto la gestione compete esclusivamente al dott. Giovanni Ca-
proni per conto della Parrocchia. L’associazione tramite un atto di comodato
gratuito, regolarmente registrato nel 1996, la cui durata decennale è stata rin-

novata con scadenza 2016, gestisce i locali al piano terra e un giardino situato nel retro.
Dove trovate le risorse per condurre la vostra attività e come si presenta il vostro
bilancio associativo? - Principalmente provengono dai numerosi soci che versano una
quota annuale di 10 euro. Altri introiti arrivano da piccole manifestazioni sociali organizza-
te durante l’anno. Il nostro bilancio è modestamente in attivo. Nessuno vanta crediti.
Siete d’accordo nel mettere a disposizione i locali che avete in comodato d’uso per
aiutare la Parrocchia a pagare il proprio mutuo? - La Parrocchia ci ha detto che gli unici
locali che interessano per un eventuale affitto sono quelli che occupiamo noi senza offrirci
nessuna alternativa. Da ciò debbo constatare che non siamo stati presi in considerazione.
Quali sono le sue proposte? - La migliore sarebbe quella di considerare i locali sfitti del
primo piano con possibilità di utilizzo del salone e del giardino al piano terra con una
programmazione concordata. Un’altra prevede l’utilizzo del locale verso l’arco della Por-
tella e condivisione programmata del giardino.
Come pensa si chiuderà la questione? - È un problema che interessa il nuovo Consiglio
Direttivo in quanto il sottoscritto nel corso della riunione si è dimesso da presidente e da
consigliere. Ora sono un semplice socio che seguirà con ogni attenzione l’evolversi della
situazione nella speranza che l’eventuale utilizzo dei locali da parte di altri enti possa avve-
nire in maniera concordata e quindi la nostra Associazione non venga penalizzata perché,
per quanto fatto sinora, non se lo merita.

gestione difficile Casa Chiara
associazione in
forse? Sì, no, se...

Sei domande al già presidente di Casa Chiara Giorgio Giulietti

l’Associazione e del giardino al piano
terra. L’impegno finanziario della Par-
rocchia prevede il pagamento di due
rate semestrali del mutuo sostenute
grazie all’affitto degli appartamenti

alle persone anziane  di Bastia
ad un canone sociale, ma, vi-
sta la scarsa richiesta dei ba-
stioli, si decide di allargare
l’offerta all’intera cittadinanza
affittando subito tutti gli allog-
gi, specialmente a persone in
difficoltà.
Per alcuni anni tutto è andato
bene, ma la crisi economica
iniziata nel 2009 e il contem-
poraneo trasferimento di Don
Francesco a Cannara genera da
una parte la morosità degli in-
quilini nel pagamento degli af-
fitti e dall’altra una diminuizio-
ne di offerte e donazioni dei fe-
deli bastioli, determinando nel

giro di poco tempo seri problemi fi-
nanziari nel pagamento delle rate del
mutuo.
Attualmente diversi appartamenti ri-
sultano vuoti e nonostante il prezzo

sociale richiesto non si capisce
bene il perché.
Costretto da una situazione finan-
ziaria sempre più precaria il nuo-
vo parroco, don Giuseppe Pallot-
ta, decide di affittare alcuni locali
del piano terra ed il giardino di
Casa Chiara al Comune di Bastia
per reperire parte delle risorse ne-
cessarie a pagare le bollette del
mutuo. Nascono immediatamen-
te i dissensi all’interno dell’Asso-
ciazione che vede molti soci non
condividere totalmente la decisio-
ne del Parroco. Ma più di tutto
diventa sempre più forte la pre-
occupazione della comunità ba-
stiola di veder perdere un patri-
monio in cui molti hanno contri-
buito con lasciti, donazioni, offer-
te, lavoro e fatica. Questa in sin-
tesi la storia dell’immobile casa
Chiara situato in Piazza Mazzini.

“Non siamo stati presi in considerazione”

I numeri costituenti l’ammontare del
debito parrocchiale sono rimbalzati
come palline da ping pong in tutta la

piazza, per tutta l’estate e parecchi si sono
messi ad argomentare sui mutui contrat-
ti dalla Parrocchia per le ristrutturazioni
post-terremoto. Gli attori di questa per-
formance estiva sono, da una parte, l’as-
sociazione di volontariato Casa Chiara
che occupa l’intero piano terra dell’edi-
ficio ubicato in piazza Mazzini, dall’al-
tra il Parroco che vorrebbe affittare quei
locali all’Amministrazione Comunale
per pagare la rata del mutuo in scadenza
a dicembre. Necessità, questa, evidenzia-
tasi dal momento che sono venuti a man-
care gli affitti di molti appartamenti ubi-
cati nell’immobile in cui ha sede l’Asso-
ciazione. Ma è proprio impossibile tro-
vare una soluzione? Dall’assemblea stra-
ordinaria dei soci di Casa Chiara tenuta-
si il 14 luglio scorso, è scaturita una pro-
posta, redatta a verbale, che ribadisce la
possibilità, oltreché la necessità, di tro-
vare una soluzione condivisa tra l’asso-
ciazione di volontariato e la Unitré, pro-
posta che prevede l’utilizzo comune della
sala riunioni secondo un calendario pre-
ventivamente concordato. Condiviso
pure l’utilizzo del giardino con soddisfa-
zione di entrambe le realtà associative.
Per quanto riguarda la segreteria del-
l’Unitré, questa potrebbe essere ubicata
al primo piano. Nessuno sconvolgimen-
to per nessuno, dal momento che l’Uni-
versità della Terza Età occupa già al pri-
mo piano dell’immobile sito in piazza,
di fronte alla sede di casa Chiara. Ma
quello che sembre ovvio per il buon sen-
so, a volte, diventa incomprensibile là
dove il senso è tutt’altro. E qui mi per-
metto una riflessione in virtù del fatto che
dell’associazione sono stata socio fonda-
tore e per vari anni ho ricoperto l’incari-
co di vicepresidente prima e presidente
poi. Non serve a nessuno il muro contro
muro. Non serve al Parroco il cui obiett-
tivo è la comunione dei fedeli, non serve
all’Amministrazione Comunale che
scontenterebbe un bel pò di gente. In 15
anni di attività sociale, a Casa Chiara,
hanno presentato domanda di ammissio-
ne 1000 persone. Non servirebbe a Casa
Chiara che verrebbe penalizzata oltre
ogni ragionevolezza. Perché Casa Chia-
ra non è costituita, come si vuol far cre-
dere, da soli quattro gatti, ma è un “gatti-
le” anche più affollato di quello presente
nel parcheggio di via del Conservificio,
con la differenza che le pulci non le ha
mai fatte a nessuno. Togliere quei locali
a Casa Chiara, oltre ad essere politica-
mente scorretto, significherebbe far mo-
rire un’associazione di anziani che nel
giardino, con annesso gioco delle bocce,
possono trascorrere, in relax, qualche ora
di serenità dialogante, considerata anche
la contiguità con la piazza.
Ora è chairo che un’associazione non si
identifica con le proprie mura solo là
dove la logistica ha una rilevanza margi-
nale, non certo quando diventa tutt’uno
con le attività che vi si svolgono.
Per concludere, vorrei ribadire che una
soluzione condivisa è possibile, anche
perché c’è posto per tutti quelli di buona
volontà.

IL COMMENTO di Giuseppina Fiorucci
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INTERVISTA AL SINDACO DI BASTIA UMBRA STEFANO ANSIDERI

Nel primo stralcio dell’area Franchi immediata
esecuzione del sottopasso di via Firenze

Ad un anno e qualche mese dall’in
sediamento “storico” di un sinda
co di centro-destra, terminata la

fase di rodaggio, molti temi sul tappeto
possono essere affrontati con maggiore
consapevolezza. Alla prima intervista, ap-
parsa su questo periodico, lei affermò:
“Ho la soddisfazione di poter dimostra-
re che esiste un’alternativa valida ai Si-
gnori della Politica”. Quella frase è tut-
tora valida? Si può dire che quella “al-
ternativa” si è concretizzata? - Riten-
go proprio di si. Le competenze, unite al-
l’abitudine di decidere con rapidità, di
tutti i componenti della Giunta, sono alla
base dell’azione di questa Amministra-
zione, la quale, pur nelle difficoltà di na-
tura finanziaria, sta svolgendo un gran
lavoro volto principalmente alla soluzio-
ne dei problemi ereditati.
Nei quattordici mesi di legislatura,
pensa che più di un nodo sia venuto al
pettine? In altri termini, quali sono sta-
te le principali mosse che hanno distin-
to la sua politica nei confronti della cit-
tà? - E’ stato indispensabile cercare di
contrarre la spesa garantendo, comunque,
i servizi ai quali i cittadini di Bastia sono
abituati, senza rinunciare a porre in esse-
re azioni che stanno incidendo sulla ri-
chiesta di “sicurezza” e sulla sistemazio-
ne delle grandi Aree, che attendono da
tempo una definitiva connotazione.
Ritiene che per l’identità del centro sto-
rico sia giunto il momento di porre da-
vanti agli elettori un piano possibile e
credibile? - La sistemazione delle Aree,
della quale parlavo prima, consentirà di
collocare il centro storico all’interno di
un sistema urbanistico ridefinito e dota-
to di un ordinato corredo di funzioni e
servizi, a cominciare dall’Area Franchi,
attraverso l’Area Petrini/Mignini, ex Pic
e area Mattatoio. Tutte oggetto di imme-
diato ed approfondito studio, che ha già
definito l’assetto di una di esse.
La viabilità rimane un nodo ancora da
sciogliere (rotatorie a parte), soprat-
tutto se si pensa alla congestione a cui
è sottoposta la zona di Piazza Togliat-
ti, Via Veneto e Via Firenze. Ci sono

buoni motivi per essere ottimisti? - An-
cora si. E’ prevista la realizzazione di due
nuove rotonde, una davanti alla chiesa di
San Rocco e l’altra davanti alla Portella,
che consentiranno il ripristino del dop-
pio senso di circolazione nel tratto di Via
Roma dopo il Cinema, con conseguente
alleggerimento del traffico intorno al
Centro. E’ in fase di progettazione la si-
stemazione (anche questa attesa da de-
cenni) dell’ex Area Mattatoio, la quale
prevede la collocazione sotterranea del-
la sede stradale e di 230 posti auto. Al
termine delle manifestazioni Patronali,
per almeno un periodo di osservazione,
saranno riaperte al traffico (me ne assu-
mo personalmente paternità e responsa-
bilità) la parte di Piazza Mazzini davanti
alla Chiesa e Via Garibaldi, nella speran-
za che possa essere invertita la tendenza
alla desertificazione di questa parte impor-
tante della nostra Città.
Il grande progetto connesso all’area
ex-Franchi vedrà la luce – seppure in
qualcuno degli stralci dichiarati – du-
rante l’attuale legislatura? - Il primo
stralcio dell’Area Franchi prevede l’im-
mediata esecuzione del sottopasso di Via
Firenze (atteso dai cittadini da oltre 30
anni e, stranamente, nel momento in cui
si manifesta la concreta possibilità di re-
alizzazione, viene osteggiato da alcuni)
e la realizzazione di parte della viabilità,
che svolgerà funzione di collegamento
principale in relazione alle contigue Aree
Petrini/Mignini ed ex Pic. Lo step suc-
cessivo vedrà l’inizio dell’intervento nel
quadrante più vicino a Via Firenze. Mi
preme sottolineare che, nonostante i ten-
tativi di alcuni (in parte legittimi) di ap-
propriarsi della bontà del progetto e di
altri, per i quali non è nemmeno possibi-
le “sognare” ipotesi ambiziose, per le
quali i nostri imprenditori hanno dimo-
strato nel passato di essere attrezzati, è
inconfutabile l’azione di sollecitazione
esercitata dall’attuale Amministrazione,
sulla proprietà e sui progettisti, che ha
partorito non il “topolino”, ma un con-
centrato di innovazione, di tecniche co-
struttive e di contenuti tecnologici, svi-

luppati in sinergia con
l’Università di Perugia.
Le sinergie con i colleghi
dei comuni vicini vedran-
no la nascita di qualche
importante progetto eco-
nomico-strutturale, al di là
della partecipazione con-
divisa a feste, eventi cultu-
rali ed accordi sulle risor-
se umane comunali? -
Quello che è stato sviluppa-
to sino ad ora è senz’altro
l’inizio di una collaborazio-
ne volta a coinvolgere alcu-
ni Comuni in importanti
progetti al fine di ottimizza-
re le risorse.
Capacità di ascolto e di in-
terpretazione delle esigen-
ze dei cittadini (una delle
sue buone intenzioni)
come si sono concretizzate? - Il mio uf-
ficio è sempre aperto e, spesso, ricevo
anche senza appuntamento. Il rammari-
co è di non poter esaudire tutte le richie-
ste che mi vengono rivolte, soprattutto
in materia di occupazione, ma per il re-
sto, grazie anche alla disponibilità degli
Assessori e degli Uffici, si riesce a dare
risposte (positive o negative) anche in
tempi brevi.
Nei primi mesi di legislatura qualche
malumore si incarnava nel detto “se ci
sei, batti un colpo”, riferito alla neces-
sità di assistere ad un se-
gnale tangibile. E’, quella,
una fase superata, se pur
realmente esistita? - E’ una
fase esistita nell’immagina-
rio dei più, sostenuta dal
grande desiderio  di vedere
il cambiamento effettivo,
avendo come parametro il
numero di opere o interven-
ti realizzati in poco tempo.
Devo dire che la gran mole
di lavoro svolto complessi-
vamente dall’Amministra-
zione e riscontrato dai col-
laboratori che all’interno del
Comune lavorano da anni,
è stata necessariamente ri-
volta a progetti o iniziative
che poco hanno avuto a che
fare con la possibilità di spe-
sa, se non per quanto riguar-
da la previsione di realizza-
zione di opere da subordi-
nare alla futura disponibili-
tà finanziaria.
E’ assurdo pensare che una
nuova Amministrazione
non faccia il possibile per in-
terventi “visibili” sul terri-
torio, ma la diminuzione
delle entrate, dovuta alla
persistente crisi economica

Intervista di ADRIANO CIOCI

e, soprattutto, la impossibilità di pagare
le eventuali opere realizzate a causa del-
l’ormai famigerato “Patto di stabilità”,
non hanno consentito di realizzare nem-
meno interventi sostanziali di manuten-
zione delle strade e, più in generale, del
patrimonio Comunale.
Il suo esecutivo è da considerare or-
mai rodato, oppure vi è ancora qual-
che tassello da risistemare? - Stiamo la-
vorando benissimo, nella massima con-
cordia. Ritengo di avere un’ottima squa-
dra.

Stefano
Ansideri
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Una donna concreta e decisa, for
temente legata al territorio, orgo
gliosa nello spirito di intrapren-

denza del popolo bastiolo. Gabriela Stan-
goni, medico pediatra operante nell’azien-
da ospedaliera di Perugia reparto neona-
tologia, da luglio 2009 è consigliere co-
munale di minoranza. Sposata con due fi-
gli universitari, da anni dedica la sua vita
al servizio della salute dei più piccoli.
Oggi vuole fermamente contribuire alla
crescita di Bastia, in tutti i suoi aspetti.
Perché, si auspica, possa diventare la cit-
tà che merita di essere.
A distanza di un anno, facciamo un bi-
lancio sull’operato dell’Amministra-
zione al governo. - Sulla base delle pro-
messe elettorali, ci aspettavamo un altro
governo per Bastia, più sobrio e dedicato
a risolvere i problemi della collettività. È
impegnato invece da pratiche spesso fu-
tili o inutili per la città e intraprende cam-
pagne mediatiche prive di contenuto, che
dimostrano immobilismo. Le differenze
interne alla maggioranza sono ben visi-
bili, anzi vorremmo capire come si pone
l’UDC. L’azione va avanti più per inizia-
tive personali che collettive: non a caso
la revisione al PRG è stata abbandonata.
Il “nuovo”, tanto sbandierato, non si vede,
si vedono le strisce pedonali blu anziché
rosse e la cosa più preoccupante è che
emergono gli stessi vizi che la città di Ba-
stia ha contestato ai precedenti governi.
Ricordiamo, infine le dimissioni ottenu-
te solo grazie alle pressanti richieste del-

l’opposizione di un assessore coinvolto
nella vicenda giudiziaria “Laguna de Cer-
dos”.
Se parliamo di opposizione, quale si-
tuazione vede? - Persistono difficoltà og-
gettive dovute all’esito elettorale: ci stia-
mo riorganizzando come partito in modo
unitario a livello locale e anche nei rap-
porti con l’amministrazione provinciale
e regionale. Abbiamo portato avanti mo-
zioni, interrogazioni, interpellanze… il
più delle volte bocciate e nemmeno pre-
se in considerazione. Per me, come per
altri, che siamo alla prima esperienza di
consiglio comunale, risulta difficile con-
centrarsi sul presente e sul futuro della
città di Bastia e scrollarsi di dosso il pas-
sato. È proprio questo il problema: pen-
sare a Bastia come ad una “Città” e non
più come ad un “paesotto” di quasi 22.000
abitanti. Dobbiamo pensare ai servizi, alle
scuole, al verde pubblico ben tenuto e
curato, ai collegamenti tra le varie zone,
a belle vie, piazze e luoghi di incontro in
cui passeggiare e collocare associazioni,
gruppi che dialogano, vivono il tempo li-
bero e si sentono di appartenere ad una
comunità.
Si è parlato a lungo nel periodo estivo
della gestione dei centri sociali di Ba-
stia. Qual è la posizione del PD? -
Il Sindaco ha intrapreso una campagna
mediatica, anche diffamatoria, nei con-
fronti degli operatori del settore delle
Newslot, i quali operano legalmente in
tutta Italia secondo le leggi dello Stato.

Ancor più grave, ha inviato
una lettera ai centri sociali in
cui invita a rimuovere le
“macchinette”, ricordando
l’imminente scadenza delle
convenzioni. Avrebbe dovu-
to, e rinnovo l’invito a farlo,
emettere un’ordinanza per
regolamentarne l’uso. Il pro-
blema dei centri sociali non
è il gioco: a Bastia ci sono
quasi 400 macchinette, solo
una decina nei centri socia-
li. I centri sociali non hanno
bisogno di essere additati
come luoghi di memoria
bolscevica, sono nati per la
comunità e devono essere
aiutati a svolgere attività di
aggregazione. Non hanno
bisogno di una politica ag-
gressiva e discriminante, ma
vanno date direttive di rior-
ganizzazione e di valorizza-
zione. Forse l’attuale mag-
gioranza sente di non essere
stata partecipe alla loro co-
stituzione, ma il passato an-
drebbe superato, per pensa-
re al futuro e risolvere i rap-
porti conflittuali come quel-
li con “Casa Chiara”.
Il programma di Bastia
Estate è stato contestato fin

dall’inizio. Perché? - Quando
si risparmia sulla cultura, si
vede. Sta succedendo in tutto
il Paese, con i tagli al sistema
della formazione e dell’istru-
zione e si vede allo stesso modo
a Bastia.
Cosa si aspetta per la prossi-
ma stagione teatrale? - Vor-
rei un programma non improv-
visato all’ultimo momento. Un
programma è di qualità se ha
un’impronta ben riconoscibile.
Io punterei su meno eventi ma
con più attrattive, anche attra-
verso la partecipazione di per-
sonaggi nazionali di rilievo, in
più aggiungerei una collabora-
zione con premi letterari impor-
tanti per agganciarvi presenta-
zioni di libri o convegni a mar-
gine e incontri con i protagoni-
sti. Sempre in termini di cultu-
ra, valorizzare la scuola di musica di Co-
stano e programmi come “Nati per Leg-
gere” coinvolgendo asili nido, scuole ma-
terne, scuole elementari e quindi le fami-
glie di tutte le etnie e provenienze.
Grandi opere urbanistiche stanno in-
teressando il territorio di Bastia, in pri-
mis l’area ex Franchi. Cosa pensate in
generale delle volontà politiche? - Ab-
biamo votato a favore dell’adozione del
piano ex-Franchi perché siamo favorevoli
allo sviluppo di Bastia. Chiediamo cer-
tezze circa l’impegno sottoscritto di spo-
stare l’azienda ad Ospedalicchio e salva-
guardare i posti di lavoro. In caso contra-
rio, chiederemo di rispettare l’impegno a
riportare a terreno agricolo il lotto di
Ospedalicchio. Sul piano, tutti hanno forti
dubbi: manca una visione generale stra-
tegica sulla viabilità di PRG, non ci sono
più le scuole, il quartiere sarà quasi inte-
ramente residenziale e questo è preoccu-
pante per la tenuta sociale: 3000 nuovi
residenti per quanti nuovi posti di lavo-
ro? Siamo preoccupati per la prospettiva
di chiudere via Firenze per più di un anno:
vogliamo un attraversamento della ferro-
via, ma non vogliamo che questo sia fat-
to a scapito della vivibilità. Abbiamo pro-
posto due soluzioni: spostare il sottopas-
so di qualche decina di metri oppure co-

struire prima il ponte sul fiume per colle-
gare l’area con Bastiola e XXV Aprile.
Rispetto al Masterplan realizzato con
il governo Lombardi? - È stato sostenu-
to e votato solo dalle forze politiche di cen-
tro-sinistra. È politicamente inaccettabile
che a distanza di un anno l’attuale mag-
gioranza prenda i risultati e li applichi, sen-
za alcun impegno politico ed amministra-
tivo in merito. Come minoranza, abbiamo
realizzato un dibattito a partecipazione po-
polare dal tema “La Città che vorrei”, per
invitare ad esprimersi su temi urbanistici
così sentiti per il futuro di Bastia.
Cosa pensa della scelta di posizionare
due istituti comprensivi nell’area ex
Giontella e nell’area San Marco a XXV
Aprile? - Se questa fosse la proposta uf-
ficiale, non potremmo che dare un con-
tributo positivo perché ciò si realizzi.
Se domani si svegliasse sulla poltrona
da sindaco, cosa farebbe? - Una scuola
per i manager della piccola e media im-
presa. Poi, visto che abbiamo un dna com-
merciale, mi piacerebbe pensare che Ba-
stia diventasse l’agente di commercio del-
le tipicità umbre (beni culturali, tradizio-
ne, ambiente) per valorizzarle in Italia e
nel mondo. Occorre rilevare che il sinda-
co Ansideri già sta lavorando in questa
ottica e quindi staremo a vedere.

INTERVISTA AL CONSIGLIERE COMUNALE DI MINORANZA DEL PD GABRIELA STANGONI

“I cittadini si aspettavano un
governo più concreto ma così non è”

Gabriela
Stangoni

Intervista di SARA STANGONI
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Riadozione piano Franchi. Qual è
la posizione dei commercianti?
- Stiamo stilando le nostre osserva-

zioni, che a breve consegneremo. Non di-
scutiamo in merito all’azione, il recupero
dell’area è assolutamente auspicabile. Ma
abbiamo già manifestato le nostre perples-
sità: ci preoccupa soprattutto che realmen-
te avvenga lo spostamento dell’azienda
Franchi ad Ospedalicchio, che sia mante-
nuta l’occupazione e possibilmente incre-
mentata. Non vogliamo che questo piano
divenga solo speculazione edilizia per re-
cuperare l’area.
Il primo stralcio prevede la realizzazio-
ne del sottopasso in via Firenze.  - Questo
sottopasso non è più rinviabile in quanto è
necessario per collegare due zone fortemen-
te abitate e dotate di servizi. Siamo consa-
pevoli che la chiusura della strada per per-
mettere la sua realizzazione creerà disagi,
principalmente ai commercianti del posto,
auspichiamo quindi che sia studiata una via-
bilità alternativa in grado di limitare le dif-
ficoltà di chi vive e lavora in quella zona.
Ci sorgono dubbi su come si collegherà via
della Repubblica con via Firenze, il cui im-
bocco è attualmente molto vicino al pas-
saggio a livello. È solo una delle perplessi-
tà, aspettiamo di vedere il progetto.
Rispetto alle aree com-
merciali previste, quali
sono i vostri principali
dubbi? - Siamo contrari
all’incremento di altre me-
die superfici. Resta forte il
dubbio sulla quantità di
nuovi esercizi commercia-
li e sulla loro sostenibilità.
Sono previsti circa 1.000
residenti, che da soli non sa-
ranno sufficienti a garanti-
re consumi per i 15.000
metri quadrati di superfici
commerciali previsti dal
piano. Vorremmo sapere
quali sono le strategie ela-
borate per quest’area. Per
ora ci balza agli occhi solo
quella speculativa. I dieci
stralci previsti per la realiz-
zazione del piano, saranno

tutti realizzati? O ci si fermerà al comple-
tamento delle aree commerciali, lasciando
indietro il residenziale e il parco urbano?
Non a caso nei primi due stralci insiste ol-
tre la metà del commercio previsto.
Da diversi mesi si avanzano possibili mo-
difiche nella viabilità, come il ritorno al
doppio senso nel tratto in cui via Roma
si immette in via Firenze. Una soluzione
plausibile? - Reputo che possa essere un
valido supporto almeno per migliorare il
problema della congestione veicolare in via
della Rocca e in via Veneto. Ma non è riso-
lutivo. In passato si sono perse occasioni
significative per completare le viabilità
esterne, che sarebbero state vere soluzioni
ai problemi del traffico di Bastia.
È stata espressa anche la possibilità di
una riapertura al traffico e al parcheg-
gio in piazza Mazzini. - Attualmente le at-
tività economiche che si affacciano su que-
sta piazza non riescono a trovare il giusto
slancio, un dato che deve far ragionare per
capirne le motivazioni. Maggiori parcheg-
gi potrebbero essere di aiuto. Non credo sia
comunque sostenibile la riapertura totale al
traffico di via Garibaldi, decisamente stret-
ta, in cui va salvaguardato il passaggio dei
pedoni e la qualità di vita dei residenti. Que-
ste scelte sulla viabilità non possono essere
la soluzione al problema del rilancio eco-
nomico, se non vengono inserite in un con-
testo più allargato. Pubblico e privato de-
vono trovare un punto di unione, fatto di
volontà e regole che
consentano un rilan-
cio del centro storico.
Il Consorzio Bastia
Umbra City Mall
sta lavorando atti-
vamente per questo
rilancio. Com’è il
bilancio di questo
primo periodo? -
Ottimo. Non vorrei
apparire presuntuoso,
ma Bastia è l’unica
realtà del territorio
che ha interpretato re-

“Non vogliamo che il piano Franchi
diventi solo speculazione edilizia”

D aniele,
8 anni,
e Nico-

la, 11 anni, i gio-
vanissimi fratel-
li Zampa di Ba-
stia Umbra,
sono saliti con
orgoglio sul po-
dio dei vincitori
agli ultimi Cam-
pionati Nazio-
nali di danza
sportiva di Ri-
mini. Eccellenti

le posizioni dei due allievi della Scuola
di ballo “Asso di Cuori” di Bastia
Umbra. Daniele, in coppia con la pic-
cola Anna Pirani, nella categoria clas-
se C/1 (10-11) si è classificato al 2°
posto nelle specialità di liscio unifica-
to (Mazurka Polka Valzer Viennese)
e danze standard (Valzer Inglese, Tan-
go, Quik Steep). Nicola, in coppia con
Valentina Diotallevi, nella classe B/2
(8-11) ha conseguito un eccellente 2°
posto nel liscio unificato (Mazurka
Polka Valzer Viennese) e nella classe
B3 (10-11) il 4° posto nella combina-
ta Standard - Latini (Valzer Inglese,
Tango, Cha-cha-cha, Jive).
Papà Luca e mamma Antonella li se-
guono orgogliosi in tutti i loro suc-
cessi. Ma come è nata questa pas-
sione? “Tutto è partito da Nicola  -
spiega mamma Antonella  - Un gior-
no è tornato da scuola con le idee ben
chiare: voleva imparare a ballare.
Era un po’ che stava cercando uno
sport da praticare: calcio no, palla-
volo nemmeno… un compagno di
classe si era iscritto ad una scuola di
ballo e da qui la curiosità. L’ho ac-
compagnato a vedere una lezione e
non si è più mosso. Contagiando così
anche il fratello!”
Non solo però balli di coppia. Ad en-
trambi i fratelli piace molto anche
l’hip hop, tanto da frequentare i corsi
con i ragazzi più grandi. Che sia un
segnale per il futuro? Nel frattempo,
giusto il tempo di riposarsi durante
l’estate e via… a settembre hanno
partecipato ad uno stage di ballo a
Chianciano Terme con campioni a li-
vello mondiale e nella serata di gala
sono stati premiati per meriti sportivi
nella stagione
appena conclu-
sa. A breve sa-
ranno impe-
gnati nella
Coppa Italia.
Quali risultati
ci riserveranno
i due fratellini?

CAMPIONATI NAZIONALI

I fratelli Zampa
campioni nella
danza sportiva

di SARA STANGONI

Confcommercio Bastia Umbra Intervista al presidente Sauro Lupattelli

almente le volontà del bando regionale, cre-
ando un’entità a se stante, appunto un con-
sorzio, per lavorare sulla promozione uni-
ficata. I risultati hanno la forza di garantire
una ricaduta positiva sull’immagine di tut-
ta la città. È giunto il momento di tornare a
parlare di Bastia Umbra come la “capitale”
regionale del commercio.
In questi giorni è partita l’iniziativa “La
convenienza… è scontata”. Interesserà
anche la stagione autunnale? - Si ripeterà
periodicamente. È la nuova operazione pro-
mozionale di marketing urbano, con tante
occasioni per gli acquisti proposte dai ne-
gozi consorziati e illustrate in una brochu-
re. I punti vendita che aderiscono al con-
sorzio sono riconoscibili dalle locandine
nelle quali è presentata l’offerta e dall’ade-
sivo con il logo di Bastia Shopping City
visibile sulle vetrine degli esercizi commer-
ciali aderenti.
Tornerà anche il mercatino “Compro,
Baratto e Vendo” di sabato scorso a piaz-
za Togliatti? - È previsto per tutti i secondi
sabato del mese nel centro storico di Ba-
stia. Chiunque lo desideri potrà esporre gra-
tuitamente oggetti, mettere in mostra le in-
venzioni frutto del proprio intelletto, pub-
blicare inserzioni e messaggi sia personali
sia professionali. Sarà ogni volta l’occasio-
ne per mettere in atto il sistema di scambio
del passato, il baratto, tornato in voga nei
nostri tempi e attualmente dominante nella
realtà virtuale di internet.

Nicola Zampa

Daniele Zampa

Sauro Lupattelli
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FMT ADV AGEN
Il piacere di informare, il gusto di mescolare idee,
dar vita ad immagini, gestire contenuti per creare

una comunicazione nuova e accattivante, che
smuova i sentimenti, ma soprattutto il business.

INTERVISTA A GIACOMO FIORONI, FABIO MARRACCI
E SIMONE TARPANELLI

Intervista di DEBORA BRUGHINI

GRAPHIC DESIGN  -  MARKETING  - 

Uno studio tecnologico ed inno-
vativo, tre giovani promettenti

     e tant idee da realizzare.
Cos’è la FMT Adv? - È un’agenzia
pubblicitaria a 360 gradi. Siamo nati,
nove anni fa, da una costola della
Publi.P che era uno studio grafico (oggi
studio di consulenza e marketing), e ab-
biamo creato una struttura a servizio
completo, in grado di offrire non solo
ideazione e immediatezza espressiva,
ma anche produzione professionale,
strategie di marketing efficaci, gestio-
ne efficiente dei mezzi di comunicazio-
ne. Vogliamo garantire una comunica-
zione chiavi in mano, che va dalla con-
sulenza, passa per la campagna vera e
propria e arriva alla verifica finale, al
feedback con il cliente.
Quali tipologie di canali utilizzate? -
Più o meno tutti, da quelli più classici,
come gli strumenti cartacei, le affissio-
ni, radio e tv, al web, la distribuzione
di materiale pubblicitario e il merchan-
dising. A questi abbiamo poi aggiunto
degli strumenti meno convenzionali,
quali i camion vela che sono ad ora ben
tre, che girano per la città, un circuito
affissione privato 6x3 m nella zona di

confine tra Bastia U. ed
Assisi e gli sms pubbli-
citari, che abbiamo lan-
ciato qualche tempo fa,
per primi, e che hanno
una grande efficacia.
Il vostro nome è lega-
to pure al mondo de-
gli eventi... - Si, ormai
da tre anni. L’idea na-
sce dalla volontà di di-
stinguerci, dal deside-
rio di trovare un modo
diverso di dare visibi-
lità alle aziende. Così
abbiamo creato queste
iniziative, legate anche
a un prodotto editoria-
le, Vita Event/Magazi-
ne, a corredo della se-
rata.
Come siete struttura-
ti? - Siamo tre soci con
due grafici interni, più
alcuni validissimi col-
laboratori esterni quali
Luca Becchetti pro-
grammatore e web de-
signer e Daniel Donati

fotografo.
Abbiamo
strutturato i
compiti e le
aeree di
competen-
za, ognuno svolge il proprio
lavoro con passione, oltre
che con grande professio-
nalità. Ci teniamo a dire che
le persone che gravitano al-
l’interno e all’esterno della
nostra realtà sono altamen-
te professionali, con attesta-
ti riconosciuti.
Quanto conta la profes-
sionalità? - Moltissimo.
Questo è un lavoro che non
si improvvisa, come inve-

ce avviene nella realtà mol-
to spesso dalle nostre parti.
Bisogna essere formati ave-
re anni di esperienza alle
spalle, conoscere il merca-
to, le aziende, la realtà lo-
cale in cui si opera. E, non
ultimo, il mestiere.
Spiegateci i ruoli. - Giacomo: Io mi
occupo della parte commerciale e del-
la supervisione qualitativa del reparto
grafico, nonché della ideazione ed or-
ganizzazione degli eventi legati al mar-

chio Vita Event/Magazine.
L’investimento pubblicitario
però non viene sempre visto come
un “investimento”? - Spesso c’è
reticenza da parte degli imprendi-
tori, ma io ribadisco l’importanza
del farsi conoscere, ovviamente la
pubblicità va fatta in maniera ocu-
lata e intelligente, in linea con l’at-
tività e i prodotti dell’azienda che
deve comunicare. La scelta dei
mezzi deve essere efficace e legata
anche al budget di cui si dispone.
Un’azienda che punta a conquista-
re fette di mercato deve anche va-

lutare il fatto di proporsi con un mar-
chio, un logo e uno stile grafico che la
distingua dai concorrenti e la renda in-
confondibile.
- Fabio: io mi occupo di amministra-
zione e contabilità, sono il Direttore del-

“Soluzioni di
qualità per la

comunicazione
aziendale”

SIMONE TARPANELLI Logistica - Commerciale
ALESSIA Grafica

ISABELLA - Grafica
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N ZIA PUBBLICITARIA
 STRATEGIE DELLA COMUNICAZIONE  -  CREATIVITÁ

le testate giornalistiche Pianeta Sport
Magazine e Vita Event/Magazine, non-
ché dell’ultimo prodotto lanciato: il
(www.eccellenzacalcio.it).
Di cosa si tratta? - È un portale sul
calcio dilettantistico che si occupa del-
l’Eccellenza e della serie D.
L’obiettivo è quello di dare la
possibilità agli appassionati di
calcio umbro, di avere infor-
mazioni quotidiane e non sol-
tanto il sabato o la domenica.
- Simone: io mi occupo del
commerciale di Pianeta Sport
Magazine e della logistica del
circuito affissioni privato (ca-
mion trotter itineranti e strut-
ture 6x3 fisse)
- Ritiene più efficace la pub-
blicità fissa o quella mobile?
- Sono concetti differenti, la
mobile, quella dei camion trot-
ter, arriva anche nelle zone
meno centrali. Nel nostro territorio sia-
mo stati noi ad avere il primo veicolo
itinerante, con ottimi risultati. In defi-
nitiva la scelta di una piuttosto che l’al-
tra, dipende dallo scopo e dal target del-
la pubblicità.
- Alessia: grafica. Qualche parola sul
tuo lavoro e sulla FMT Adv. - Io ven-
go da un istituto d’arte, quindi il lavoro

GIACOMO FIORONI Commerciale - Grafica

che faccio è la prosecuzione naturale
di una passione che ho sempre avuto.
La FMT Adv, poi, è una bella realtà,
un ambiente professionale ma allo stes-
so tempo giovane e informale.
- Isabella: grafica. Quanto conta una

buona immagine aziendale? E com’è,
a tuo parere, quella della FMT Adv?
- È tutto, chi si affida a te vuole creare
una buona immagine da trasmettere al-
l’esterno, per questo è molto importante
la competenza. L’immagine che tra-
smette la FMT è di serietà e professio-
nalità, ma anche di un ambiente piace-
vole, sotto il profilo umano c’è una

grande sintonia.
Il rapporto con il
cliente? - Da qual-
che tempo, grazie
anche all’incremen-
to del lavoro, abbiamo deciso di con-

centrarci su un certo tipo
di aziende, piuttosto che

FABIO MARRACCI
Amministrazione - Direttore Responsabile Testate Editoriali

altre, cerchiamo di lavorare con la
“QUALITA’” piuttosto che con la
“QUANTITA’” e soprattutto con real-
tà che stimiamo e che nutrono per noi
la stessa opinione. Un lavoro come il
nostro deve basarsi sulla fiducia, qua-
lità e professionalità. Dobbiamo dire
che nella zona di Bastia Umbra molti
negozianti e imprenditori ci hanno ac-
cordato gà la loro fiducia, infatti, lavo-
riamo con circa l’80% degli esercizi
commerciali del centro storico. È que-
sto è motivo di grande soddisfazione.
Quali sono i vostri progetti futuri? -
Abbiamo parecchie idee in cantiere.

Entro fine anno,
cambieremo la
veste grafica
aziendale e per
l’occasione or-
ganizzeremo un
evento per pre-
sentare il nuovo
logo, il nuovo
sito internet e la
brochure.

INFO
FMTADV

Comunicazione
e Pubblicità

Via Armando
Diaz, 9

06081 Santa
Maria degli
Angeli (PG)

Tel. e Fax
075.8043484
www.fmtadv.it

email: info@fmtadv.it



“La politica del fare è
l’unica politica che, in
questo difficile momen-
to economico e finanzia-
rio, può effettivamente
dare una risposta fattiva
alle esigenze dei cittadi-
ni e  a quelle delle im-
prese. Pertanto condivi-
diamo fortemente la
scelta dell’amministra-
zione comunale di Ba-
stia Umbra di andare al-
l’approvazione del piano
di riqualificazione del-
l’area Franchi”.

A parlare è Antonello
Cozzali presidente della
Cna territoriale di Assisi-
Bastia. A suo dire “il com-
portamento ineccepibile
di tutti gli amministratori
di Bastia Umbra, sia di
maggioranza che dell’op-
posizione, rappresenterà
nei prossimi mesi un
esempio per tutte le altre
amministrazioni locali
dell’Umbria.
Nonostante i distinguo –
prosegue Cozzali -  è da
ammirare il senso di responsabilità di
una classe dirigente che ha intenzione
di risolvere le problematiche del terri-
torio e dei cittadini che vi abitano.
E’ indiscutibile che la vasta area di Ba-
stia Umbra  e Assisi sia una delle più
importanti a livello regionale ricca di
aree industriali dismesse localizzate al-
l’interno dei centri storici, pertanto
progetti di riqualificazione di tali siti,
oltre a rappresentare una grande op-

Piano Franchi: il CNA plaude
le scelte dell’Amministrazione
Comunale di Bastia Umbra

La recente legge n. 120/2010 pubblicata
sulla Gazzetta Ufficiale del 29/07/2010 ha
modificato il codice della strada apportan-
do importanti novità in materia di guida
sotto l'effetto di sostanze alcoliche. Per tali
norme è stata disposta l'entrata in vigore il
giorno successivo alla pubblicazione del-
la legge.
Un’importante novità è rappresentata dal-
l'art. 186 bis del Codice della Strada che
ha introdotto l'obbligo del tasso alcolemi-
co pari a zero per alcune categorie di sog-
getti: i giovani fino a 21 anni; i neopaten-
tati di categoria B nei primi tre anni di pa-
tente; i conducenti professionali che eser-
citano l'attività di trasporto di persone o
cose; i conducenti di mezzi pesanti, auto-
bus, autoarticolati. La violazione di tale
norma con un valore corrispondente al tas-
so alcolemico da 0 a 0,5 g/l per le catego-
rie indicate, è punita con una sanzione am-
ministrativa del pagamento di una somma
da euro 155 a euro 624 oltre alla decurta-
zione di cinque punti della patente. Nel-
l'ipotesi in cui il conducente provochi un
incidente le sanzioni sono raddoppiate. Per
le categorie di soggetti di cui al nuovo art.
186 bis sono aumentate altresì le sanzioni
nelle ipotesi previste all'art. 186.
Anche il menzionato art. 186 è stato mo-
dificato con un’importante novità ovvero
la depenalizzazione della fattispecie di re-
ato nell'ipotesi in cui venga accertato un
valore corrispondente al tasso alcolemico
da 0,5 a 0,8 g/l (depenalizzazione dell'eb-
brezza leggera). Tale ipotesi pertanto vie-
ne oggi punita solo con la sanzione ammi-
nistrativa del pagamento di una somma da
euro 500 a euro 2.000, oltre alla sanzione
accessoria della sospensione della patente
di guida da tre a sei mesi. Sono invece an-
cora sanzionate penalmente le ipotesi sub
b) e sub c) dell'art. 186 n cui venga accer-
tato rispettivamente un tasso alcolemico
tra 0,8 e 1,5 g/l e superiore a 1,5 g/l. Inol-
tre il legislatore ha inteso punire più seve-
ramente le citate ipotesi di cui all'art. 186
qualora il conducente provochi un inciden-
te stradale prevedendo nell'ipotesi più gra-
ve la confisca del veicolo e la revoca della
patente di guida. Da precisare che, ai sensi
dell'art. 186 comma 6, è considerato in sta-
to di ebbrezza ai fini dell'applicazione delle
sanzioni di cui sopra il conducente che
abbia un tasso alcolemico superiore a 0,5
g/l.
Infine una novità è rappresentata dal nuo-
vo comma 9-bis dell'art. 186 CdS che pre-
vede, ad eccezione delle ipotesi in cui il
conducente in stato di ebbrezza provochi
un incidente, la possibilità di sostituire la
pena detentiva e pecuniaria con quella del
lavoro di pubblica utilità “consistente nel-
la prestazione di una attività non retribuita
a favore della collettività da svolgere, in
via prioritaria, nel campo della sicurezza
e dell'educazione stradale”.

(Dott.ssa Tiziana Speziali)

Se ritenete di voler segnalare eventuali
argomenti di maggiore interesse potete
farlo inviando una e-mail alla redazione.

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

Recenti modifiche
in materia di guida

sotto l'effetto di
sostanze alcoliche

“Darsi da fare” - afferma il presidente del CNA Antonello Cozzali
Cna Territoriale Assisi/Bastia Umbra

CNA - Confederazione Nazionale dell’Artigianato della Piccola e Media Impresa
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portunità per le imprese edili locali,
assumono un più forte significato nel
processo di rivitalizzazione della cit-
tà. Garantire tempi certi nelle rispo-
ste da fornire agli imprenditori rap-
presenta sicuramente un ottimo pun-
to di partenza. In questa ottica la no-
stra associazione è disponibile ad
un’ampia collaborazione per favorire
l’avvio di una nuova fase di sviluppo
a livello locale”.

Il 25 e 26 settembre presso il
punto vendita di Bastia Umbra

Prende il via a Bastia Umbra il primo motoincontro Leroy
Merlin Italia dopo il quale verrà chiesta l'iscrizione alla FIM
come moto club Leroy Merlin. Il percorso, studiato per coin-
volgere il territorio e le sue pecularietà vedrà la partecipa-
zione delle amministrazioni di Bastia Umbra, Assisi e No-
cera Umbra. Sono invitati appassionati, motoclub e con-
cessionarie di moto della zona.

PROGRAMMA
Sabato 25/09:
ore 16,00 ritrovo nel parcheggio del negozio a Ospedalic-
chio di Bastia Umbra
ore 20,00 corteo delle moto verso il centro e cena presso i
rioni del palio de San Michele. Serata al Palio.

Domenica 26/09
ore 9,30 benedizione delle moto presso il piazzale della
chiesa di Ospedalicchio
ore 10,00 partenza in corteo. Passaggio attraverso il centro
di Bastia, Santa Maria degli Angeli, Assisi e quindi discesa
verso Nocera Umbra dove si terrà il pranzo.
ore 15,00 saluto ai motociclisti.
Per informazioni:Leroy Merlin Italia - Negozio di Perugia
Tel. 075/8083325-125

AL VIA IL PRIMO MOTOINCONTRO
LEROY MERLIN ITALIA
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Perché fare i corsi di
formazione conviene

di FRANCESCO BRUFANI

Incontro con i dirigenti di Unae Umbria
Franco Micanti, Agostino Cecconi e Mario Palazzetti

Quali sono le fonti per la
produzione di energia
elettrica prevalente-

mente usate oggi  in Italia? -
La storia insegna che la società
moderna non potrebbe sopravvi-
vere senza l’apporto fondamen-
tale che l’energia dà per lo svi-
luppo delle tecnologie e la loro
applicazione in tutte le attività
umane. Le fonti oggi utilizzate in
Italia per produrre energia elettri-
ca sono essenzialmente combu-
stibili fossili (carbone o idrocar-
buri) dove all’incirca i derivati del
petrolio coprono il 6%, il gas na-
turale il 50% , il carbone il 12%.
In che misura si ripartisce il
fabbisogno di energia in Italia?
- ll fabbisogno di energia elettri-
ca viene ricoperto per il 72,8% da
centrali termoelettriche che bru-
ciano principalmente combustibi-
li fossili quasi tutti importati dal-
l’estero. Piccole percentuali di
questa quantità intorno al 2%
sono di provenienza da biomas-
se, rifiuti industriali e civili na-
zionali. Un altro 16,1% viene ot-
tenuto da fonti rinnovabili quali
idroelettrica, geotermica, eolica e
fotovoltaico. Il rimanente 11,1%
è importato dall’estero, in parti-
colare prodotto dal nucleare.
Perché risparmiare energia
elettrica? - Perché risparmiando
si importa meno combustibile
fossile, si riducono le emissioni
inquinanti nell’atmosfera, le fa-
miglie traggono benefici econo-
mici. I principali modi possono

I MODELLI PER LA STESURA DELLA DOMANDA SONO DISPONIBILI PRESSO:
• SUSTENIA SRL, VIA L. CATANELLI, N. 27 PONTE SAN GIOVANNI
06135 PERUGIA TEL./FAX 075/5996417 WWW.SUTENIA.COM
• PER OGNI ULTERIORE INFORMAZIONE RIVOLGERSI A: UNAE UM-
BRIA  WWW.UNAEUMBRIA.IT O E.MAIL: UMBRIA@UNAE.IT

Il presidente Unae Umbria Franco Micanti e Giorgio Bartolini
vicesindaco di Assisi, Comunie tra i più virtuosi nelle energie
rinnovabili e nella riconversione professionale dei lavoratori

essere l’impiego delle lampade a
risparmio energetico anziché a
incandescenza, l’isolamento ter-
mico delle pareti, la sostituzione
degli infissi obsoleti, la sostitu-
zione delle vecchie caldaie con
quelle a condensazione, favorire
la produzione di energia elettrica
da fonti rinnovabili (eolico, foto-
voltaico, biomasse, ecc.). È im-
portante trasmettere una nuova
cultura sull’utilizzo delle appa-
recchiature elettrodomestiche te-
nendo conto della diversificazio-
ne dei costi sull’energia elettrica,
a secondo delle fasce orarie, a
partire dal 1 luglio di quest’anno.
La crisi economica ha fatto ab-
bassare i costi delle materie pri-
me. Questo potrebbe incidere
sull’evoluzione delle fonti rin-
novabili? - Non è vero che la crisi
economica ha fatto diminuire i
costi delle materie prime e quin-
di delle fonti energetiche tradizio-
nali. Il prezzo del petrolio che da
150/200 dollari al barile è passa-
to ai circa 80 di oggi ha inciso
poco sulle tasche dei cittadini. Si
tratta solo di speculazioni inter-
nazionali e nel cambio tra Euro e
Dollaro. I meccanismi che han-
no generato la crisi sono diversi
e più complessi. Rimane il fatto
che il risparmio e la ricerca di
energia proveniente dalle fonti
rinnovabili è più che mai impor-
tante nel contesto micro e macro
economico attuale.
La crisi mondiale ha inciso però
molto sulla perdita dei posti di
lavoro. Quali le soluzioni? - I
cambiamenti sono spesso sinoni-
mo di evoluzione e adeguarsi il
più rapidamente possibile può
essere determinante. Questo non
vale solo per l’impresa, ma an-
che per i lavoratori che nei paesi
occidentali dovranno professio-
nalizzarsi sempre di più per rima-
nere competitivi.
I corsi di formazione istituiti in
Umbria rispondono alle prin-
cipali professionalità richieste
dal mercato? - Secondo le esi-
genze delle aziende le figure pro-
fessionali più richieste, sia in ter-
mini di conoscenze che di abili-
tà, riguardano il settore energeti-
co del “Nuovo corso”. Gli ultimi
dati ci confermano una domanda

in crescita per Impiantista elettri-
co e termoidraulico con compe-
tenze di risparmio energetico,
Tecnico progettista di impianti da
fonti rinnovabili, Tecnico esper-
to nella certificazione energetica
degli edifici. Tutte figure che han-
no chiaramente bisogno di una
formazione professionale indi-
spensabile per lo svolgimento
delle singole mansioni.
Quindi ai lavoratori, cassa in-
tegrati, persone in mobilità e
disoccupati conviene fare que-
sti corsi? - Sì, a patto di fare i
corsi che rientrano nella program-
mazione degli enti preposti. Que-
sti garantiscono non solo la qua-
lità dell’offerta formativa e l’ac-
quisizione delle competenze spe-
cifiche previste da ciascun pro-
getto, ma certificano anche il
“Valore del corso”.
Che cosa distingue il valore di
un corso? - Principalmente di-
pende dal soggetto che lo orga-
nizza, dai docenti impiegati, dal-
la credibilità delle certificazioni
rilasciate, dal progetto formativo
proposto. Se ad esempio prendia-
mo in esame il progetto formati-
vo “Unire le energie per rinno-
varsi” finanziato dalla Provincia
di Perugia, tramite l’Assessorato
alla Formazione (vedere box a
lato dell’articolo) questo preve-
de un percorso di conoscenza e
formazione ben articolato in cui
tutto si cala verso argomenti che
vanno dal fotovoltaico agli im-
pianti di produzione di energia
rinnovabile nell’ottica del rispar-
mio energetico. L’ultimo corso:
“Informatica di base e uso appli-
cativi per il risparmio energeti-
co”, trasferirà, tra l’altro, cono-
scenze relative all’utilizzo di sof-
tware applicativi specifici per il
calcolo del risparmio energetico
negli edifici di civile abitazione.
Quali sono i Comuni più virtuo-
si del nostro territorio? - Sicu-
ramente quelli che hanno aderito
al progetto formativo in questio-
ne. Tanto per fare un esempio il
comune di Bevagna, tra pubbli-
co e privato, riesce a produrre
energia elettrica da fonti rinnova-
bili fino a coprire per circa il 50%
(fotovoltaico, biogas e minidrico)
il proprio fabbisogno energetico.

“Dopo ogni crisi si
verifica sempre
nuovo sviluppo.
È importante
capire quando
questo avviene e in
che modo prepararsi
ad affrontarlo”

Corsi Gratis
sul Risparmio energetico

Il Risparmio Energetico fonte di nuove competenze e possibilità
per lavoratori, cassa integrati, persone in mobilità e disoccupati

ATS Sustenia srl e Unae Umbria operano già  nei Comuni di Assisi, Perugia,
Bevagna, Foligno, Gualdo Cattaneo, Marsciano, Montefalco e Preci
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Ad Umbriafiere, dall’8 al 10 ottobre, torna la manifestazione di Fiera Bolzano

Va in scena Klimahouse
La nuova cultura dell’efficienza energetica e della sostenibilità in edilizia

I l forte impegno nella di
vulgazione di una cultura
energetica alternativa a

quella del petrolio e il ricono-
scimento di “Klimahouse” qua-
le fiera di riferimento anche per
il mercato del centro-sud Italia
hanno spinto Fiera Bolzano a ri-
proporre la formula vincente
dell’edizione itinerante. Oltre ad
un ampio spazio espositivo de-
dicato alle più moderne tecno-
logie in tema di risparmio ener-
getico in edilizia, il centro fieri-
stico di Bastia Umbra ospita, per
il secondo anno consecutivo, un
articolato ciclo di convegni cen-
trato sui temi “più caldi” del co-
struire “green”.

Fiera Bolzano torna a Bastia, in
Provincia di Perugia, dall’ 8 al
10 ottobre, per offrire la propria
esperienza e la propria tradizio-
ne in ambito di sostenibilità in

edilizia con “Klimahouse Um-
bria”. L’edizione itinerante del-
la più importante manifestazio-
ne italiana sulle costruzioni

“verdi” si
pone come
obiettivo la
presentazione
di un’offerta
di contenuti a
360 gradi: a
fianco dello
spazio di circa
5.000 metri
quadrati dedi-
cati ai prodot-
ti, sistemi e
tecnologie al-
l’avanguardia
di 135 azien-
de espositrici.
Fiera Bolzano
offre ai visita-
tori un pro-
gramma col-
laterale ricco
di contenuti e
di approfon-
dimenti che
prevede con-

La Residenza Annamaria è il
primo edificio plurifamiliare in
Umbria certificato CasaClima
Classe A. Si tratta di una rea-
lizzazione il cui progetto e me-
todologia costruttiva sono il
frutto di un lavoro in sinergia
con l’Università degli Studi di
Perugia ed in particolare con
il Prof. Franco Cotana, Ordi-
nario di Fisica Tecnica Indu-
striale.
Costruito dall’azienda Gallano
srl di Bastia Umbra nel picco-
lo, ma preziosissimo “condo-
minio” un appartamento di
100 mq consuma per il riscal-
damento solo 200 euro all’an-
no. Attraverso un percorso di-
dattico è possibile visitare la
struttura per vedere e toccare
con mano tutti quegli accorgi-
menti tecnologici che la ren-
dono ad alta efficienza energe-
tica. L’edificio, infatti, permet-
te al visitatore di vedere “oltre
il muro ed il pavimento” e sco-
prire i metodi di costruzione
“da dentro”. Il percorso viene
spesso utilizzato dall’Univer-
sità degli Studi di Perugia e da
Casa Clima come laboratorio
per “lezioni empiriche” sulla
realizzazione ed il funziona-
mento di edifici a basso con-
sumo energetico...
La specialità della Gallano srl
è realizzare case a basso con-
sumo energetico utilizzando
materiali tradizionali quali ce-
mento armato, laterizio e pie-
tra con teconologie innovati-
ve in grado di garantire un
comfort elevato.

vegni, incontri, dibattiti e visite
guidate frutto della collabora-
zione con prestigiosi e autore-
voli partner. Tre giorni in cui
qualificati esperti illustrano, at-
traverso case history ed esempi
concreti, i vantaggi economico-
sociali del costruire sostenibile
per contribuire alla lotta contro
i cambiamenti climatici.

Il Convegno di Legambiente
apre, la mattina dell’8 ottobre,
il ciclo di eventi di “Klimahou-
se Umbria 2010”. Focalizzato
sui “Comuni Rinnovabili ed Ef-
ficienti”, segue nel pomeriggio
il Convegno “CasaClima - Co-
struire Sostenibile” curato dal-
l’Agenzia CasaClima di Bolza-
no.
Sabato 9 ottobre è la volta di
“Sinergie Moderne Network”,
che parla di risparmio energeti-
co, soluzioni progettuali e cor-
retta posa in opera del sistema
edificio-impianto.
Alle ore 16,00 - 17,30 tocca a
Confartigianato Imprese Peru-
gia con “Sistemi Geotermici a

GALLANO SRL
... Edilizia evoluta

Bassa Entalpia per Applicazio-
ni a Pompa di Calore. Aspetti
normativi, progettuali e tecni-
ci”.

Il programma collaterale è cor-
redato da altre presentazioni e
da altri numerosi appuntamen-
ti. Il programma completo è
consultabile sul sito:
www.klimahouse-umbria.it).
Su prenotazione è possibile par-
tecipare alle visite guidate a due
realizzazioni energeticamente
efficienti già presenti sul terri-
torio: il nuovo “Elios Residen-
ce” a Perugia e la “Residenza
Annamaria” a Montelaguardia
di Perugia.
A completamento del ricco pro-
gramma di contorno, Fiera Bol-
zano ha previsto l’allestimento
di tre mostre all’interno dei pa-
diglioni della Fiera, tra cui, mol-
to utile per i visitatori: “La Casa
Perfetta”, che propone modelli
ed esempi pratici di errori da
evitare durante la realizzazione
di edifici e impianti energetica-
mente efficienti.
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La Casa bene primario
La stagnazione della ripresa aguzza gli ingegni di progettisti e costruttori edili, ma
occorre snellire le procedure burocratiche. I casi di Bastia Umbra, Assisi e Bettona

DI LAMBERTO CAPONI

Centinaia di alloggi invenduti, crisi
occupazionale, limitato accesso al
credito, prezzi che non scendono

e insicurezza nell'investimento da parte
delle imprese sono gli ultimi dati allar-
manti che inducono a guardare al futuro
del comparto dell’edilizia con una certa
preoccupazione, anche se la frenata, sep-
pure annunciata, è in contraddizione con
il fabbisogno della casa ancora in cresci-
ta. Il problema è che la corsa al rialzo dei
prezzi si è fermata, ma difficilmente si
scenderà sotto un certo limite. In passato
si è assistito ad un andamento ciclico co-
stante dell’edilizia, dopo ogni crisi c’è
sempre stata ripresa, questa volta però non
è la stessa cosa, i connotati della crisi sono
tali da modificare le abitudini di una po-
polazione sempre più evoluta e più atten-
ta alle frenetiche trasformazioni sociali,
ambientali, politiche ed economiche.
L’edilizia di piccoli e medi costruttori, che
si affida prevalentemente a investimenti
di iniziativa personale, sta incontrando
sempre più difficoltà economiche di rien-
tro, ragione per cui si ravvede la necessità
di affidarsi a competenze professional-
mente preparate.  Il mutamento delle pra-
tiche abitative si realizza essenzialmente
attraverso un tipo di edilizia più flessibi-
le, con la possibilità di piccoli adattamen-
ti, sia recuperando spazi urbani per ren-
derli più vivibili, sia intervenendo in nuo-
vi ambiti, dove accanto a spazi interni di-
versi si possa ritrovare un diverso rappor-
to con l'esterno.

NUOVI MODI DI ABITARE
La realizzazione di nuove tipologie di re-
sidenza si dovrà caratterizzare da minori
costi di progettazione, minore tassazione,
essere sensibili alla sostenibilità ambien-
tale, rispondere alle impellenti urgenze
abitative compatibili con i caratteri e le
peculiarità del nostro territorio e tradizio-

ne. Il tema dell’abitazione a basso costo e
a basso consumo energetico oggi costitu-
isce un campo di studi ideale per indivi-
duare nuove strategie progettuali orienta-
te verso l’innovazione tecnologica e la
sperimentazione costruttiva. La casa del
futuro è una casa personalizzabile, mo-
dulare, adattabile anche come luogo di la-
voro, di studio e di svago, favorito dal-
l'espandersi della tecnologia informatica
che rende più centrale ogni luogo.

PIANIFICAZIONE RAZIONALE
Una corretta pianificazione è l'elemento
fondamentale per l'uso razionale del ter-
ritorio costruito, che presenta aspetti com-
plessi e strutturati nel tempo e in continua
trasformazione. L'organizzazione che ne
risulta non rispecchia un unico principio,
ma la combinazione di numerosi principi
generatori. Le scelte che riguardano il ter-
ritorio pertanto devono essere affidate alla
partecipazione di più soggetti che coope-
rano per arrivare a decisioni comuni. Le
conseguenze di una errata pianificazione
sono incalcolabili e, considerati i tempi
burocratici, si manifestano a distanza di
anni.

COMPLESSITÀ BUROCRATICHE
La lentezza della macchina amministrati-
va e l’inefficienza del sistema burocrati-
co contribuiscono sensibilmente a frena-
re l'attività produttiva. Una progettazione
responsabile ottenuta attraverso la rivalu-
tazione delle professionalità e maggiore
libertà espressiva dei progettisti, potreb-
be sicuramente contribuire a migliorare
la qualità della produzione e ad alleggeri-
re gli adempimenti a carico delle ammi-
nistrazioni.
• Per esempio la “Commissione per la
Qualità Architettonica e del Paesaggio”
istituita nel Comune di Bastia Umbra se
da un lato offre una maggiore tutela della

Crisi edilizia - Cause e possibili soluzioni

qualità architettonica, dall'altro potrebbe
costituire un freno al normale svolgimen-
to dell'iter burocratico. È vero che
l'Amm.ne comunale di Bastia si è prefis-
sata di effettuare delle verifiche annuali,
ma sono sorti ultimamente dei dissensi
sull'operato della Commissione, la quale
sembra emani pareri in modo non unifor-
me e talvolta puntualizzando e riproget-
tando gli interventi, entrando anche nel
merito strutturale dell'opera. Sarebbe au-
spicabile, l'emanazione di precise linee

“Non è più il momento di produrre abitazioni destinate ad un
ipotetico acquirente che non esiste. La trasformazione della fami-
glia tradizionale, la frequenza di separazioni, le ricomposizioni
familiari e i cambiamenti nel mercato del lavoro costituiscono
nuove forme di esistenza che investono anche lo spazio abitativo”

BASTIA UMBRA - Dopo più di due ore di dibattito, lunedì 30 agosto 2010, è
stato adottato il piano attuativo di iniziativa mista in variante al PRG relativo
all’area di ristrutturazione “R2 Franchi” e zone limitrofe. A meno di due mesi
dalla presentazione ufficiale del progetto (13 luglio 2010) il piano ha ottenuto il
voto unanime dell’Assemblea consiliare compatta nel ritenere l’adozione un
importante passo avanti, pur con posizioni diversificate tra maggioranza e op-
posizione.
“Mi preme sottolineare - ha dichiarato l’assessore all’Urbanistica Luca Livieri
- che prima di tutto verranno realizzate alcune importanti infrastrutture tra i
quali il sottopasso ferroviario di via Firenze che partirà prima degli altri inter-
venti. Tale opera, attesa da molti anni, sarà interamente finanziata dall’impresa
attuatrice del piano mediante un
contributo di sostenibilità che va ol-
tre le opere di urbanizzazione pri-
maria. Il sottopasso dovrà essere re-
alizzato entro due anni dal rilascio
del permesso di costruzione”.
Il piano Franchi, realizzabile in die-
ci stralci per un importo comples-
sivo di circa 170 milioni di euro, si
sviluppa in un’area di oltre 22 etta-
ri e detta gli indirizzi strutturali va-
lidi anche per gli altri piani di
recupero (ex Pic, ex Mattatoio e
Petrini-Mignini) che vedranno la
luce nel prossimo futuro.

Piano di ristrutturazione
area Franchi

Adozione unanime in Consiglio Comunale

guida sugli orientamenti della Commis-
sione.
• Successo e soddisfazione tra gli opera-
tori invece per l'istituzione della “traccia-
bilità” delle pratiche urbanistiche nei co-
muni di Assisi e Bettona, con cui è possi-
bile, via internet, verificare i pareri acqui-
siti e lo stato dei progetti. Nel comune di
Assisi inoltre non è raro il ricorso alla con-
vocazione del progettista in commissio-
ne per chiarimenti, azzerando nettamente
i tempi per modifiche o integrazioni.
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Decisioni sui nodi e sulle opportunità
dell’attuale situazione economica
L’economia italiana avrà futuro se sarà capace di puntare su creatività e innovazione e se
gli imprenditori avranno il coraggio di trasformare i sogni in progetti concreti. Più le
aziende saranno competitive, più il paese crescerà, più ci sarà crescita economica per tutti

 DI PAOLA MELA & GIORGIO BUINI

Confartigianato Imprese Bastia/Bettona - Assisi/Cannara

Riguardo la realizzazione del Piano
Franchi è giusto ricordare che le Of
ficine, da prima della guerra e fino

agli anni 60, hanno dato lavoro a molte fa-
miglie di Bastia. Crediamo quindi che le
istituzioni debbano tenere conto di questo
ed agevolare il più possibile lo sviluppo
economico in tutti i sensi a Bastia.

Ok al Piano Franchi, ma occorre tutelare
gli operatori commerciali di Via Firenze

Come Confesercenti riteniamo oppor-
tuno andare incontro alla riconversione
dell’area Franchi, ma occorre anche cer-
care di non danneggiare i commercianti che
operano in Via Firenze preoccupati che le
loro attività possano subire dei danni. E vi-
sta la grave situazione economica globale
in corso unita alla presenza di nuove gran-
di superfici commerciali nel territorio, ci
sembra logico costruire prima il sottopas-
so come da progetto e poi chiudere il pas-

saggio a livello di via Firenze.
Per quanto riguarda Assisi attualmente

stiamo collaborando con l’amministrazio-
ne per la programmazione delle aperture
dei festivi e superfestivi. Noi come asso-
ciazione di categoria Confesercenti siamo
aperti a ogni soluzione possibile, purché si
arrivi a un compromesso tra amministra-
zione, imprenditori e sindacati che non re-
chi danno agli operatori economici già for-
temente provati dalla crisi attuale.

Quali saranno gli
indirizzi di politica
economica dei prin-
cipali governi in ri-
sposta alla attuale
situazione econo-
mico-finanziaria?
Si potrà arrivare
alla creazione di
una futura gover-
nance globale? La

lezione della crisi è stata molto profonda e
sicuramente ha cambiato le carte in tavola.
Bisogna rimettere in discussione e ripen-
sare molti capisaldi. C’è la tentazione ge-
nerale delle grandi lobby economiche, dei

grandi agenti che controllano l’economia.
Ciò sarà positivo per le nostre imprese???
Si potrà tornare in tempi brevi a partecipa-
re al grande banchetto dell’economia?
 Se non c’è il coraggio di ricostruire l’ar-
chitettura delle grandi istituzioni economi-
che internazionali  e non si ha la capacità
di riscrivere le regole fino in fondo, rischia-
mo che questa grande lezione della crisi
non porti niente di utile, magari tra dieci
anni, potremmo tornare a vedere un black
out come quello del 2009. Potrebbe essere
questa l’occasione per un grande cambia-
mento a livello di struttura economico-pro-
duttiva e di crescita se le forze che prevar-
ranno avranno capacità indiscusse.
Il quadro produttivo esce profondamente
mutato, questo occorre dirlo. Le prospetti-
ve sono ancora incerte, anche perchè la crisi
reale sull’occupazione, sui posti di lavoro,
la viviamo ora. Detto questo, c’è anche una
grande opportunità: ridisegnare la nostra
economia,  rafforzare settori che erano trop-
po deboli e poco competitivi, riprendere
quote di mercato basandosi su nostre spe-

cificità, rafforzando la
nostra capacità di fare
distretto. L’opportuni-
tà esiste, bisognerà ve-
dere se il paese sarà in
grado di afferrarla o se
invece questo ci porte-
rà in un girone diver-
so, in quello di paesi
che arrancano e non ce
la fanno a stare nella grande competizione
con i giganti asiatici e le altre economie
emergenti.
Siamo pronti  per questa grande sfida?  Si,
se si affrontano le grandi riforme struttura-
li. Bisogna sciogliere alcuni nodi fonda-
mentali,  riforma fiscale,  riforma dell’am-
ministrazione, della giustizia e dell’istru-
zione. Il paese ha una serie di lacci e lac-
cetti che rallentano indubbiamente lo svi-
luppo economico e le proprie potenzialità.
Se non si utilizza la crisi economica come
opportunità per un rinnovamento radicale,
questo Paese potrebbe rischiare di perdere
posizioni nella graduatoria mondiale.

“Se oggi  c’è qualcosa di ve-
ramente fondamentale per
la crescita sono le imprese,
gli imprenditori, gli uomini
e le donne che lavorano”

ECONOMIA

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

Comprensorio Assisano/Bastia U.
Via Roma, 71

Tel e Fax 075.8004134

Confesercenti Bastia Umbra - Assisi

Giorgio Buini

Paola Mela

di Roberto Bisciaio

Il problema dell’educazione
alimentare nelle scuole d’in-
fanzia del Comune di Bastia
è serio, dicono i genitori.

Nello scorso mese di maggio è arriva-
ta la nuova dietista dell'ASL ed è stato
stravolto il menu dei bambini della
scuola materna per seguire le nuove di-
rettive fornite dal Ministero della Sa-
lute sulla prevenzione da obesità e ma-
lattie. La maggior parte dei genitori,
rimasta sorpresa dell’improvviso cam-
biamento, si è subito dimostrata insod-
disfatta e hanno sollevato molte lamen-
tele in una riunione svoltasi alla fine
dell’anno scolastico.
La stragrande maggioranza dei bam-
bini della Materna, secondo i genitori,
sono normali o addirittura sottopeso
ragione per cui non si può imporre un
menu ipocalorico per evitare che di-
ventino grassi. I bambini si ingrassa-
no quando mangiano merendine, ge-
lati, caramelle e fritti, al di fuori del-
l'ambito scolastico e ciò dipende dai
genitori. I bambini di 3, 4 o 5 anni, che
saltano e corrono - sempre secondo i
genitori - hanno bisogno di calorie per
tenersi su, ma il nuovo regime alimen-
tare non piace, loro non mangiano e
affamati vogliono tornare prima a casa.
Si sa che i bambini vogliono mangiare
prima con gli occhi e poi con la bocca
e molte volte non assaggiano neanche
il cibo se non gli piace come "appare".
Quindi ci sono bambini che escono alle
4 del pomeriggio senza aver toccato
nulla del cibo proposto.
Gli esperti hanno detto che questo nuo-
vo menu non è una dieta, ma un menu
completo in cui occorre un pò di tem-
po per adattarsi.
I genitori, che pagano un servizio che
non viene consumato, non essendo si-
curi che questa sia la strada giusta,
chiedono al Comune di rivolgersi ad
altri professionisti nel campo dell’ali-
mentazione. In fin dei conti si tratta
della salute dei propri figli in un mo-
mento di crescita importante.

SCUOLA MATERNA

La nuova dietista
cambia il menu,
ma le mamme
sono preoccupate
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“L’acqua elemento estraneo all’ambiente”

Ho seguito con grande interesse i dibattiti e le vicende dei siti bastioli ex chiesa di
S.Angelo e della struttura Renzo Piano. Entrambi hanno in comune il notevole signi-
ficato artistico e mediatico e la necessità urgente di recuperarli. Purtroppo hanno in
comune anche l'idea, a mio avviso negativa di coloro che sono preposti al recupero,
di anteporre alla soluzione del problema la ricerca dell'eventuale utilizzo futuro che
comporta progetti complessi e costosissimi. Cioè i due siti vanno recuperati con
lavori di ristrutturazione a regola d’arte e impianti a norma di legge, ma senza fron-
zoli o modifiche.
D'altra parte, se per esempio S.Angelo è stato utilizzato in passato anche come taver-
na rionale, sala giochi e magazzino, non sarà difficile trovare impieghi più nobili
come per esempio sala culturale ed artistica, sala per riunioni, conferenze e dibattiti;
e per il modulo abitativo di Renzo Piano inoltre, potremmo proporlo quale sede per
le varie associazioni bastiole. In ogni caso i due edifici riattivati avranno anche una
valenza economica grazie ai piccoli contributi legati al loro utilizzo. Dall'amore e dal
rispetto doveroso per questi due siti ed altri importantissimi, nasce la valorizzazione
della nostra storicità, l’interesse urbanistico ed il percorso turistico bastiolo. Piazza
Umberto 1°, per esempio, con S. Angelo, porta S. Angelo e la Rocca Baglionesca
potranno essere la nostra cartolina di presentazione. La vicinanza con il maggiore
aeroporto umbro e la posizione di centralità fanno di Bastia l'eventuale porta del-
l’Umbria: base di partenza per raggiungere in meno di un’ora tutte le località di
interesse turistico. “Visita Bastia e tutta l’Umbria”. (Marco Giacchetti)

A proposito dell’arredo archittetonico della Rocca Baglionesca

BASTIA - La campagna “popò di cane” lanciata dal sindaco Ansideri
ricordando l’art. 37 non ha ancora sensibilizzato i cittadini visto che
continuiamo a ricevere in Terrecomp proteste riguardante gli escrementi dei cani
fatti lasciare negli spazi verdi riservati ai bambini. Passiamo parola a chi è predispo-
sto al controllo ed al rilievo delle infrazioni di applicare il regolamento con apposta-
menti specialmente la sera. Suggeriamo inoltre di aumentare la collocazione dei
distributori dell’occorrente per la pulizia con la speranza vengano utilizzati da tutti.

Le popò serali dei cani imperversano
nei giardini pubblici,
ma nessuno pulisce

... Che a fare il bello e cattivo tempo
non siano i soliti movimentatori di quei
capitali le cui origini pochi sanno rac-
contare con linearità e indicare con il
loro nome fatti e personaggi. Le tante
attività economiche ancora presenti
nel nostro territorio sono impegnate
a fronteggiare problemi di sopravvi-
venza: vanno ascoltate e seguite ades-
so. Non serve l’encomio funebre.
I giovani dimostrano disinteresse per
i problemi comuni data – l’incertezza
del futuro proprio individuale, - la
scarsa valutazione delle loro energie,
l’assenza di incoraggiamento intorno
ad affrontare  e provare, - l’evanescen-
te importanza dei loro tanto sudati
titoli di studio, - l’odiosa perpetua
distinzione tra figlio A e figlio B che
pure hanno ricevuto la stessa forma-
zione su banchi uguali. Eppure sono
loro che determinano la vitalità, “l’ani-
ma della comunità”.
 Ad una località senz’anima come la
nostra sarà sufficiente aggiungere
Umbra nello stemma? Deve essere
commerciale o industriale o artigia-
nale o architettonico o culturale o
ambientale o sociale lo spirito preva-
lente capace di condurre seco tutti gli
altri ed ispirare una filosofia di vita
personale sì produttiva, sì dinamica,
sì indirizzata a grandi ideali, ma che
realizzi le soddisfazioni personali non
prima di quelle della comunità circon-
dante?
 Nella grande Milano lombarda è ini-
ziata un’analisi socio economico cul-
turale da cui partire rilanciati e otti-
misti per darsi un’anima forte.
 Nella “piccola Milano umbra”, come
a molti bastioli torna gradevole vez-
zeggiarsi, ritroviamo sintomi analoghi
che è forse il momento di considerare
perché possa partire la stagione del-
l’esaltazione delle capacità inespres-
se, dell’impiego delle giovani energie,
dello sfruttamento delle risorse intel-
lettuali, dell’apporto integrativo del-
le diverse etnie e di lasciare sfogare le
doti culturali presenti in loco. In uno
sviluppo armonico guidato da vicino
questi aspetti saranno capaci di for-
mare quella personalità di comunità
dove ogni individuo può ritrovarsi,
relazionarsi, organizzarsi, esaltarsi.

Città
senz’anima

Bastia Umbra porta dell’Umbria

Sapere che a Bastia Umbra, c’è una
Commissione che con tanta cura e
professionalità si occupa dell’aspet-

to Architettonico per valorizzare il paesag-
gio, mi fa sentire orgoglioso e speranzoso,
perchè sicuramente le scelte che verranno
fatte saranno di qualità e rispettose delle
prospettive esistenti in rapporto alla tradi-
zione e alla storia del nostro territorio.
Nutro delle forti perplessità dopo aver vi-
sto l’arredo della “Rocca Baglionesca”
dove l’elemento lineare del travertino si
alterna a composizioni di rettangoli di pra-
to verde che incorniciano la Rocca e dove
i giochi d’acqua ricordano il fossato che
nei vari secoli veniva utilizzato a prote-
zione della “storica” struttura e per dare
forza motrice ai mulini ad acqua che han-
no dato inizio allo sviluppo industriale di

Bastia. I lavori di rifacimento sono termi-
nati e il risultato è un evidente insieme di
elementi che tra loro si guardano meravi-
gliati. Nel muro carico di storia e di
passionalità umana filari di umili ciottoli
segnano il  periodo  povero di mezzi che
dominava la gente Bastiola dell’epoca.
Oggi si trova ai suoi piedi una superficie
ricondizionata, con un’alternanza di zone
di terra e di stretti viottoli di liscio
travertino che nascono dal marciapiede
della viabilità e terminano addosso alle
mura del Castrum Baglionesco. Due di-
verse tipologie di zona calpestabili, che in
tempi umidi o invernali, potrebbero far
sentire in modo poco pratico la loro diver-
sità. Ma il risultato più estraneo all’am-
biente è sicuramente la traccia di acqua:
una cascata e un canale di cemento color

celeste coperto da un vetro che fa pensare
che sotto scorre dell’acqua... Non riesco a
capire come una “scultura d’acqua” mo-
derna e impersonale segni la storia del no-
stro passato. Nessuna cascata verticale ha
mai coinvolto questo luogo. L’opera co-
munque migliora e riqualifica uno spazio
cui tutti avremo il piacere di usare passeg-
giando al sicuro dal traffico nel centro di
Bastia, ma ancora una volta gli sforzi di
storici come Antonio Cristofani, la prof.
Edda Vetturini,  il prof. Francesco Guarino
e la mia passione incondizionata nel rac-
contare le nostre tradizioni sono stati
disattesi. Chissà perché mi ritorna in mente
un’altra “opera”, posizionata sulla rotatoria
davanti alla Piscina Comunale...
Con tristezza: Giuliano Monacchia (prof.
Disegno&Storia dell’Arte)

A proposito dell’ex chiesa di S. Angelo ed ex Cim

OPINIONI

Dalla prima pagina

Mamme e nonni non sanno più dove portare i bambini



ASSOCIAZIONI/BASTIA UMBRA numero 6 - SETTEMBRE 2010

di FRANCESCO BRUFANI

Perché un’altra associa-
zione venatoria a Bastia
Umbra? - Siamo cacciato-
ri e dobbiamo essere orgo-
gliosi di esserlo. Intendiamo
difendere le nostre tradizio-
ni e per questo motivo ci
impegneremo ad un’evolu-
zione che le associazioni
dovranno imprimere alla
salvaguardia dell’ambiente
e del suo habitat. Reputia-
mo l’Enalcaccia l’associa-
zione più vicina alle nostre
esigenze ed idee ed è per
questo motivo che abbiamo
deciso di cambiare.
Come vi rapporterete con
le altre associazioni del
territorio? - Pur avendo
idee diverse contiamo di
collaborare con tutti nella
massima tranquillità tenen-
do sempre presente che la
Caccia è uno sport.
Come intendete regolarvi
per il ripopolamento ter-
ritoriale della selvaggina?
- Per quanto riguarda i fon-
di ci rivolgeremo ai contri-
buti degli iscritti. Grazie al-
l’aiuto dell’ATC2 e alle

gare cinofile senza sparo,
che verranno effettuate in
vari periodi dell’anno, ac-
quiseremo la selvaggina
possibile. Riguardo le spe-
cie ci riferiremo principal-
mente ai fagiani, starne, per-
nici, lepri ecc.
La vostra azione si limite-
rà ad interventi solo nel
territorio di Bastia? - Ci
impegneremo prevalente-
mente nel territorio di Ba-
stia Umbra, ma siccome ci
sono delle specie come la
lepre che hanno bisogno di
essere inserite in altri luo-
ghi, sarà nostra cura collo-
carle nelle aree circostanti
che ci indicheranno i nostri
iscritti.
A quando il vostro esordio
ufficiale? - La sezione è già
funzionante ed il rinnovo
delle licenze è già attivo
presso l’armeria Capitini di
S. Lucia a Bastia Umbra.
Quali proponimenti per la
prossima stagione venato-
ria? - Semplicemente con
un bel “In bocca al lupo” a
tutti i cacciatori.

Enalcaccia, apre a Bastia una
nuova sezione territoriale
Giuliano Rossi presidente

Dal 5 luglio l’Enalcaccia ha aperto a Bastia una nuova sezione venatoria. Presidente e
vicepresidente dell’associazione sono Giuliano Rossi e Matteo Tozzoli. Il gruppo si propone di
incentivare lo sport della caccia attraverso il ripopolamento della selvaggina nel territorio, la
partecipazione e l ’organizzazione di gare cinofile, incontri e cene sociali

Presidente
Giuliano Rossi
Vicepresidente
Matteo Tozzoli

Consiglieri
 Massimo Rometta, Roberto
Migliosi, Claudio Costantini,
Massimo Benedetti, Cristia-

no Gnavolini, Gianluca
Minelli, Mario Capitini

Per informazioni rivolgersi presso
l’Armeria Capitini Mario Tel.

075.8000794

ENALCACCIA
SEZIONE DI BASTIA

UMBRA
VIA SANTA LUCIA, 64

Intervista al neo presidente

L’organigramma

Nella foto in alto il presidente Giuliano Rossi.
In basso il vicepresidente Matteo Tozzoli.
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La città si trasforma in un grande
palcoscenico di creatività

C’è grande attesa per la prima prova che vedrà scontrarsi i quattro rioni di Bastia per
aggiudicarsi il Palio de San Michele, la manifestazione in onore del Santo Patrono
che si terrà dal 18 al 29 settembre. Oggetto della gara sono le Sfilate, le scenografi-
che rappresentazioni teatrali che ogni anno trasformano piazza Mazzini in un grande
palcoscenico a cielo aperto. Centinaia di rionali stanno lavorando serratamente nei
propri piazzali per l’allestimento delle imponenti scenografie fisse e mobili, la realiz-
zazione dei costumi e accessori di scena e per le prove di recitazione e coreografie.
I quattro spettacoli, a tema libero, andranno in scena dal 21 al 24 settembre.

21 settembre, ore 22 rione SANT’ANGELO
“L’ULTIMO PEDONE”
Da una scacchiera, un giorno la Regina Bianca
fugge: nessuna partita potrà più essere giocata.
Passa molto tempo durante il quale i pezzi, sia
bianchi sia neri, reagiscono in maniera diversa
a questa inattività: chi si annoia, chi si arrab-
bia, chi gioisce. Finalmente la Regina Bianca
ritorna, si può ricominciare a giocare. Ma c'è
un problema… che farà affiorare la parte mi-
gliore e peggiore dei diversi pezzi. Una meta-
fora per affrontare il difficile tema dell’inclu-
sione sociale e che attraverso le leggi che rego-
lano il mondo degli scacchi mette in scena la
discriminazione umana.
22 settembre, ore 22 rione MONCIOVETA
“LE RANE CHE SI CREDEVANO PESCI”
Uno stagno tranquillo, il posto ideale dove vi-
vere: cibo in abbondanza, clima ottimo e nes-
sun predatore. Gli abitanti non hanno bisogni,
non sentono stimoli, vivono ogni giorno ugua-
le all’altro fossilizzati nei loro ruoli, non si ren-
dono nemmeno conto di essere delle rane e vi-
vono come se fossero pesci. Lara, una rana
curiosa e impavida, smette di accontentarsi
della “solita” vita e decide di intraprendere un
viaggio verso il Grande lago salato. Conoscerà
realtà diverse che le faranno capire che cam-
biare la propria vita e migliorarla è più facile
di quanto si immagini.

48°  edizione
Palio de San
Michele

Sfilata rione Sant’Angelo 2009
“Robin Hood”

23 settembre, ore 22 rione PORTELLA
“IL SOGNATORE DI NULLA”
Anche il più bel giovane, intriso di purezza ed
ingenuità, può essere facilmente “contamina-
to” dall’orazione ammaliante della società. La
vita immorale incanta e rapisce secondo i suoi
letali strumenti inibitori. Siamo pronti a ven-
dere l’anima al demonio pur di cedere al suo
culto estetico e lussurioso. Apparenza, domi-
nio dei sensi ed esperienza estetica impliche-
ranno al “sognatore di nulla” la ricerca del pia-
cere in tutte le sue forme. Le sue passioni e
sentimenti tormentati vivranno in un “ritratto”
parallelo di se stesso, che avrà il compito di
sostenere il peso del suo cambiamento.

24 settembre, ore 22 rione SAN ROCCO
“O”
Il delicato confine tra Bene e Male, tra inizio e
fine, vita e morte. Elementi opposti ma indivi-
sibili, dove l'uno non può esistere senza l'altro
ed ognuno esiste all'interno dell'altro. Qualun-
que cosa contiene radice e seme del suo oppo-
sto, sono interdipendenti e complementari, si
consumano e si sostengono a vicenda, mante-
nendosi costantemente in equilibrio. Come la
luce e il buio, si trasformano l'uno nell'altro. È
su questo tema che si basa la storia dello spet-
tacolo, ambientata in un mondo lontano ma per
certi aspetti molto simile al nostro.

di Sara Stangoni





Al secondo e terzo posto i libri di Francesco Carofiglio e Gianni Biondillo
A Maria Venturi il Premio “Claudio Malizia” con il romanzo La vita senza me

A Carla Maria Russo con
Lola nascerà a diciott’anni
il Romanzo Italiano per il Mondo

Un pubblico di circa 300
persone, riunite nel Mu
nicipio di Pieve Emanue-

le (Milano), ha fatto da cornice
alla cerimonia finale della XIII
edizione del Premio Letterario
Fenice - Europa, ideato da Adria-
no Cioci e Rizia Guarnieri.
Il successo dell’iniziativa, che
travalica oramai i confini conti-
nentali, è stato suggellato dalla
presenza di scrittori e personag-
gi della cultura. La vittoria di
Carla Maria Russo, autrice del
romanzo Lola nascerà a di-
ciott’anni (Piemme), che ha to-
talizzato 295 preferenze, davan-
ti a Francesco Carofiglio Ritor-
no nella valle degli angeli (Mar-
silio) con 168 voti e Gianni Bion-
dillo Nel nome del Padre (Guan-
da) con 127 voti, è stato uno tra i
momenti esaltanti della serata. I
tre premi sono stati consegnati
da Rocco Pinto, sindaco di Pie-
ve Emanuele, Francesco Fratel-
lini, assessore all’Economia del
Comune di Bastia Umbra e Car-
lo Rosignoli, presidente dell’As-
sociazione Culturale “Bastia
Umbra: città d’Europa”.
Particolarmente significativo è
stato l’intervento del sindaco di
Pieve Emanuele, che ha ringra-
ziato tutta la struttura dell’ammi-
nistrazione comunale, la quale si
è mobilitata, affinché si potesse
realizzare una bella serata; di se-
guito ha rivolto un ringraziamen-
to a tutte le rappresentanze delle
comunità straniere intervenute,
alla Comunità di San Patrigna-
no e alla Casa Circondariale di

Opera per la presenza di alcuni
giurati del carcere.
Molti altri interventi hanno reso
la serata interessante: Valter
Maggi, glaciologo, docente pres-
so l’Università di Milano-Bicoc-
ca, in rappresentanza del Proget-
to Nazionale Ricerche in Antar-
tide; Marie Paule Triay, referen-
te dell’Associazione Europe
Echanges di Bois Guillaume-
Rouen; Giorgia Rettaroli
Klopfer, referente della giuria di
Wurzburg; Luciano Sonno, rap-
presentante dell’Arulef (Asso-
ciazione Regionale Umbra La-
voratori Emigrati e Famiglie) di
Losanna.
Hanno preso parte alla manife-
stazione anche i lettori popolari
dell’Istituto di Reclusione di
Opera (Milano) e della Comuni-
tà di San Patrignano (Rimini).
La sezione “Claudia Malizia” è
stata vinta da Maria Venturi, con
il romanzo La vita senza me
(Rizzoli), premiata da Rizia
Guarnieri, coordinatrice della
sezione stessa. Le motivazioni
relative al libro della Venturi
sono state rese note da Younis
Tawfik che si è soffermato intor-
no alle problematiche delle nuo-
ve generazioni.
La serata finale della XIII edi-
zione, svoltasi a Pieve Emanue-
le, ha colto un altro successo; con
la XIV edizione si torna in Um-
bria e la cerimonia conclusiva del
2011 si terrà nel Comune di
Gualdo Cattaneo (Perugia),
come annunciato dal sindaco
Andrea Pensi.
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Pieve Emanuele - Milano

di Ombretta Sonno - foto di Laviano Falaschi

La sala multifunzionale del Comune di Pieve Emanuele (Milano) gremita di pubblico

Il sindaco di Pieve Emanuele Rocco Pinto
mentre premia Carla Maria Russo

L’Assessore di Bastia Francesco Fratellini
mentre premia Francesco Carofiglio

Il presidente Carlo Rosignoli mentre
premia Gianni Biondillo

Adriano Cioci e Rizia Guarnieri mentre
premiano Maria Venturi

Adriano Cioci ed il sindaco di Pieve
Emanuele Rocco Pinto al saluto finale

Il sindaco di Gualdo Cattaneo Andrea Pensi
mentre si propone per la prossima edizione
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Una flotta di automezzi
al servizio dei cittadini

Ogni giorno la Croce Rossa Ita-
liana è attiva con i suoi mezzi
ed i suoi uomini per svolgere

le proprie attività istituzionali. Abbia-
mo incontrato Emauela Bertinelli e Sil-
vano Brozzo, responsabili del parco
mezzi di Assisi e Bastia, per capire
come viene organizzata questa flotta.
Ci hanno subito precisato che il testo
Unico delle norme per la circolazione
dei veicoli della CRI e l’articolo 2 del-
lo Statuto sono il loro vangelo per un
uso corretto dei mezzi. Ecco in sintesi
che cosa ci hanno detto.

UNA FLOTTA SPECIALE
I mezzi della Croce Rossa Italiana non
sono dei mezzi comuni, ma mezzi mi-
litari contraddistinti dalla targa metal-
lica bianca riportante la sigla CRI in
rosso e i numeri in nero. È così dal 21
agosto 1911 quando per la prima volta
un carro letto automobile fu targato
CRI 1. Ai nostri giorni è l’articolo 138
del Nuovo Codice della Strada che pre-
vede targhe e patenti speciali per i ve-
icoli della Croce Rossa, estendendo ad
essa il regime previsto per le Forze Ar-
mate. Per questo tutti i mezzi targati
CRI possono essere guidati solo se si
è in possesso della patente di servizio
il cui conseguimento prevede la fre-
quenza di un corso e il superamento di
una prova. Tutto questo sotto il con-
trollo dell’Ufficio Regionale Motoriz-
zazione della CRI che si riserva di co-
municare l’eventuale sospensione o ri-
tiro della patente nel caso in cui il con-
ducente violi il regolamento. I mezzi
sono classificati in base alle loro ca-
ratteristiche di soccorso, da trasporto
e operativi.
USO DEI VEICOLI
La CRI attraverso lo strumento della
convenzione effettua i propri servizi di
pronto soccorso e trasporto infermi in
ambito internazionale, nazionale e lo-
cale. Nello specifico i comitati locali
hanno stipulato una convenzione con
l’ASL2 che coordina tutti gli interventi
di trasporto dializzati, infermi e perso-
ne diversamente abili  e con il 118 che
gestisce il sistema di urgenze-emergen-
ze. Anche il privato cittadino può ri-

Croce Rossa Italiana Comitati Locali di Assisi e Bastia Umbra

volgersi alla
Croce Rossa,
per quei rari casi
in cui il traspor-
to non è sovven-
zionato dal-
l’ASL, in questo
caso viene appli-
cato un tariffario
internazionale
per un rimborso
minimo delle spese sostenute.
MANUTENZIONE
Tutti i mezzi costituiscono il patrimo-
nio dell’EnteCroce Rossa Italiana e
vengono assegnati ad uso degli stessi
comitati. Devono essere idonei, perio-
dicamente revisionati, attrezzati, pronti
all’uso e rispondere ai requisiti di leg-
ge. Esiste in ogni comitato un respon-
sabile del parco veicolare che dispone
controlli e interventi di manutenzione
ordinaria e straordinaria.
Tutti i volontari operano per aiutare la
popolazione. Le lororo attività insie-
me alle donazioni e alle serate di be-
neficienza della sezione femminile
contribuiscono all’ammodernamento
dell’autoparco.

 di Gabriella Mancinelli “24 giugno 1859, la battaglia di Solferino
...nell'Ospedale e nelle Chiese di Castiglio-
ne sono stati depositati, fianco a fianco,
uomini di ogni nazione. Francesi, Austria-
ci, Tedeschi e Slavi, provvisoriamente con-
fusi nel fondo delle cappelle, non hanno la
forza di muoversi nello stretto spazio che
occupano. Giuramenti, bestemmie che nes-
suna espressione può rendere. Risuonano
sotto le volte dei santuari.
Mi diceva qualcuno di questi infelici: "Ci abbandonano, ci lasciano morire mi-
seramente, eppure noi ci siamo battuti bene!".
Malgrado le fatiche che hanno sopportato, malgrado le notti insonni, essi non
riposano e, nella loro sventura, implorano il soccorso dei medici
e si rotolano disperati nelle convulsioni
che termineranno con il tetano e la morte...

da"Un souvenir de Solferino" di
Henry Dunant, 1859

MEZZI A DISPOSIZIONE
ASSISI
2 ambulanze
2 pulmini
1 macchina
BASTIA
4 ambulanze
2 pulmini
1 doblò
1 ciclomotore

SONO APERTE LE ISCRIZIONI
PER IL CORSO DI PRIMO SOCCORSO

Per informazioni: Assisi 348-
5314374/375, Bastia 075/8011530

Proponiamo a lato la foto esatta di Elena Cesaretti a sostitu-
zione di quella pubblicato nel numero di maggio correlata
all’articolo di pag. 20 avente titolo: “Dignità degli ultimi”
scusandoci per l’errore.

ERRATA - CORRIGE
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“TEATRANDO PER MUSEI”
 DI MASSIMILIANO CAMILLETTI
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Il Consorzio AssisiSì e i Comuni di Bettona e Assisi, in collaborazione con l’Associazione Culturale
Teatro Studio Assisi - Scuola di Teatro Rossana Gaoni presentano “Per lo scampato periglio”

Comune di

Nella nuova sezione archeologica del Museo, domenica 19 settembre, alle ore 17

Non è bastata la rottura del pianofor-
te (prontamente sostituito), né la rot-
tura di una corda di violino (anch’es-
sa rapidamente sostituita), a rovina-
re la magica atmosfera che la sera del
20 agosto ha avvolto il centro stori-
co di Bettona grazie alle note del duo
di Perugia. La riproposizione della
Ciaccona di Vitali, de La primavera”
di Beethoven e della sonata K304 composta a Parigi da Mozart ha incantato il folto
pubblico presente al chiostro di san Crispolto. Ma è stata soprattutto la magistrale
interpretazione di Paganini, offerta in occasione del bis da Patrizio Scarponi e Giu-
seppe Pelli, a deliziare la platea, ammaliata da un concerto, promosso dall’assesso-
re alla Cultura Rossella Lispi, che ha restituito a Bettona la magia che le è propria.

IL DUO DI PERUGIA INCANTA
IL CENTRO STORICO

Bettona riconosciuta tra
i Borghi più belli d’Italia

Cresce ancora la percentuale di raccolta
differenziata sul totale dei rifiuti prodotti
nel territorio bettonese. A renderlo noto
è il vicesindaco con delega all’Ambien-
te Valerio Bazzoffia: “Nel corso del 2010
la quota si attesta in media al 60 per cen-
to, ben cinque punti al disopra di quanto
previsto dalla legge”. Il Testo unico sul-
l’ambiente prevede infatti che il Comu-
ne debba raggiungere entro la fine del-
l’anno la media del 55 per cento di rac-
colta differenziata.  “Il fatto che la rac-
colta differenziata abbia raggiunto in
breve tempo percentuali considerevoli -
spiega soddisfatto il vicesindaco – è il
segno evidente che quest’amministrazio-
ne comunale ha svolto un’opera molto
incisiva di sensibilizzazione della popo-
lazione al rispetto dell’ambiente. Per noi
è motivo di vanto sapere che ormai sta-
bilmente più della metà dei rifiuti viene
riciclata e non smaltita in discarica”. E
se il servizio di raccolta cresce e miglio-
ra col passare dei mesi, non cresce di
pari passo la tassa sui rifiuti, come spie-
ga l’assessore alle Attività produttive
Luca Costantini: “Dal 2008, anno di in-
troduzione del servizio di raccolta porta
a porta, la tassa sui rifiuti è rimasta in-
variata. E se qualche cittadino si fosse
trovato quest’anno a pagare più che in
passato per lo smaltimento dei rifiuti non
deve imputare l’aumento alle politiche
fiscali del Comune di Bettona, quanto
piuttosto alle eventuali modifiche strut-
turali dell’immobile di proprietà sul qua-
le viene calcolata la tassa”.

L’iniziativa sostenuta dalla Re
            gione Umbria e volta a pro-
           muovere e valorizzare i mu-
sei locali. Nella nuova sezione ar-
cheologica del Museo della città di
Bettona, domenica 19 settembre, alle
ore 17 sarà possibile assistere allo
spettacolo teatrale in costume “Per
lo scampato periglio”, laddove se
racconta et rappresenta la veritiera hi-
storia de lo voto di fede a ringrazia-
mento et omaggio a lo suo Sancto
Protettore facto da Boto de Maraglia
et commissionato per l'opera del Ma-
stro Pittore Petrus de Castro Plebis,
nomato " il Perugino "...

La rappresentazione è ispirata a un
episodio storico, la prigionia di Bar-
tolomeo da Maraglia, capitano d’ar-
mi al servizio di Giampaolo Baglio-
ni e di altri soldati catturati dai fran-
cesi condotti da Gaston de Fois nella
battaglia di Ravenna del 1512.

La pièce teatrale rappresenta un
unicum nelle esperienze di promo-
zione turistica della città di Bettona
e nasce con l’ambizione di coniuga-
re una forte esperienza emotiva in
un’ambientazione di valore storico,
con l’intento  di diffondere la cono-
scenza di fatti documentati della sto-
ria della città. Si rivolge a un pubbli-
co piuttosto eterogeneo: bambini,
ragazzi ed adulti, turisti e non, ap-
passionati d’arte, di storia e di tea-
tro, tutti mossi dal desiderio di pren-
dere parte a un’esperienza unica.

Il progetto parte dunque dalla cre-
azione e dalla condivisione di emo-
zioni. La teatralizzazione delle vicen-
de mira a coinvolgere in modo sem-
pre crescente il pubblico avvolto in
un’atmosfera quasi irreale, sospesa;
è un viaggio nella storia, tra colori,
suoni, odori di un mondo che anima-
va con intrighi, congiure e guerre le
fortezze, i palazzi e le strade delle no-
stre città.

Il biglietto per assistere allo spet-
tacolo, che avrà una durata di circa
15 minuti, è quello di ingresso al
Museo (intero 3 euro - ridotti 1 e 2
euro).

Per informazioni e prenotazio-
ni  è possibile contattare il numero
075/987306.

La pro loco di Bettona del presiden-
te Leandro Reali e quella di Zuglia-
no hanno stretto un gemellaggio i
cui semi erano stati gettati già due
anni fa quando il Veneto portò ad
Assisi l’olio per l’accensione della
lampada votiva in occasione della
festa di san Francesco.
L’anno scorso poi l’operazione ven-
ne perfezionata dai rappresentanti
delle due pro loco in occasione della
sagra dell’oca.

GEMELLAGGIO PRO LOCO

Il Comune di Bettona è
uno dei ventidue borghi
umbri più belli di Italia.
Il riconoscimento ufficia-
le è arrivato lo scorso 12
giugno, quando Fiorello
Primi, presidente de “I
borghi più belli d’Italia”,
ha consegnato nelle mani
del sindaco Lamberto
Marcantonini, l’attestato
e la bandiera di apparte-
nenza al club.

RIFIUTI, MIGLIORA IL
SERVIZIO DI RACCOLTA E

LA TASSA RESTA INVARIATA



“A breve anche la nostra città avrà il
nuovo Piano Regolatore Generale”

 DI KATIA CIANCABILLA
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Intervista al sindaco di Cannara Giovanna Petrini

Comune di

TerreComp dà il benvenuto al pri
            mo cittadino di Cannara e le chie-
          de una breve presentazione del terri-
torio da lei amministrato. - Il nostro co-
mune ha 4mila e 300 abitanti ed è in cre-
scita visto che viene scelto come luogo per
vivere da molte persone provenienti da co-
muni limotrofi. L’economia è caratterizzata
da una forte e numerosa schiera di piccole
e medie imprese nel settore dell’artigiana-
to grazie alla quale siamo riusciti a tampo-
nare la crisi di posti lavoro dovuta alla chiu-
sura di importanti e storiche fabbriche quali
La Ferro già Bonaca e le Ceramiche Falci-
nelli.
Lei è stata eletta alla guida di una coali-
zione. A quali partiti tradizionali si rife-
risce? - Mi trovo al secondo mandato da
sindaco e la mia riconferma è il risultato di
un lavoro svolto da una coalizione preva-
lentemente rappresentativa di partiti della
sinistra denominata "Coalizione democra-
tica di Cannara". Ne fanno parte il Partito
Democratico, Rifondazione Comunista e
l'Italia dei Valori.

A che punto si trova del suo program-
ma di mandato da Sindaco? - A breve
presenteremo il nuovo Piano Regolatore
Generale che è il frutto di un lungo lavoro
iniziato nel 2003. Per realizzarlo abbiamo
incontrato notevoli difficoltà legate soprat-
tutto al problema della esondabilità del fiu-
me Topino, ma che abbiamo risolto con la
predisposizione di norme tecniche comu-
nali avallate sia dalla Regione dell'Umbria
che dalla Provincia di Perugia. L’impor-
tanza di adottare il PRG non è solo legata
alla futura edificabilità nel territorio, ma
anche nella possibiltà di realizzare nuove
infrastrutture quali un secondo ponte sul
fiume Topino ed il recupero delle aree di-
smesse delle zone ex Fani e Villa Cappuc-
cini. Per quanto riguarda la zona archeolo-
gica Urvinium Hortense, situata nella fra-
zione di Collemancio, è prevista la crea-
zione di un parco archeolgico.
Che bilancio dà  alla  Festa della Cipolla
appena conclusa? - Estremamente posi-
tivo e di grande soddisfazione. Colgo l'oc-
casione per ringraziare l'Ente Festa della
Cipolla, creato due anni fa e composto da
sei associazioni, che si è tanto impegnato
agli stand gastronomici: la ASD Cannara
Calcio, l'Avis Comunale sez. Lucio Pa-
squaloni, la Pro Loco Cannara, l'Associa-
zione Pesca sportiva, La FederCaccia e gli
Amici di Collemancio. Hanno tutti lavo-
rato con dedizione e passione catalizzan-
do tanti cittadini che si sono prodigati nei
giorni della festa a prestare la loro opera
con l'unico scopo di reinvestire i proventi
nell'attività dell’associativismo culturale,
sportivo e sociale. Sottolineo inoltre l’am-
pio spazio che la festa offre alle arti creati-
ve quali il teatro, la musica d'autore e la
danza.
A Cannara è arrivato il nuovo Parroco
don Francesco Fongo. Che tipo di  rap-
porti  si sono instaurati? - Don France-
sco è arrivato da circa un anno ed è stato
accolto positivamente da parte di tutta la
comunita. Abbiamo visto il suo arrivo
come l'inizio di un  rapporto di collabora-
zione volto alla crescita della Parrocchia e
della città. Apprezzo molto la scelta di aver
tenuto aperte tutte le chiese della parroc-
chia durante la Festa della Cipolla ciò è
servito a valorizzare e a far conoscere me-

glio ai visitatori il patrimonio artistico e re-
ligioso che il Comune di Cannara ha.
Il suo programma prevede l'incentiva-
zione delle fonti energetiche alternative.
Quali iniziative sono state intraprese? -
Abbiamo in corso due progetti che riguar-
dano il fotovoltaico e l'energia idroelettri-
ca.  Nel primo caso è prevista l’installa-
zione di pannelli fotovoltaici sui tetti della
scuola media, della palestra delle scuole
elementari e del palazzetto dello Sport; nel
secondo è previsto lo sfruttamento dell'ac-
qua dei canali per la produzione di energia
idroelettrica mediante una turbina. Inoltre
abbiamo completamente riqualificato tutti
i novecento punti luce del comune con l'in-
stallazione di lampade a basso consumo
energetico.
Reputa giuste le critiche mosse dalla Dio-
cesi di Assisi circa la scelta del luogo per
la  realizzazzione di un impianto di ener-
gia altenativa? - La scelta del luogo per la
realizzazione dell'impianto nella zona del
Piandarca non è stata fatta dall'amministra-
zione, ma da privati sulla quale ci siamo
limitati a verificare le compatibilità urba-
nistiche. Tengo a precisare che la legge pre-
vede la possibilità di installare pannelli fo-
tovoltaici nelle zone agricole e la zona del
Piandarca ha questa destinazione d'uso. Pe-
raltro la competenza circa il rilascio del-
l'autorizzazione non compete al Comune
ma alla Provincia di Perugia. Reputo inve-
ce positivo l'interessamento della Diocesi
di Assisi affinché il sito Piandarca venga
inserito all'interno dei percorsi francesca-
ni.
Quali sono le iniziativi culturali presen-
ti nel suo territorio. - Cannara organizza
molte manifestazioni culturali fra le quali
l'Infiorata, la Festa del Vino, il Settembre
Cannarese con al suo interno la Festa della
Cipolla, la stagione teatrale nel periodo in-
vernale e la rassegna corale. Senza dimen-
ticare la prestigiosa e storica banda musi-
cale di Francesco Morlacchi.
Qual è il suo hobby preferito? - Dedico
ampio spazio alla lettura in particolare sono
un’estimatrice di Andrea Camilleri  e sono
affascinata dal personaggio del Commis-
sario Montalbano.  Adoro il cinema e il mio
regista preferito è Ozbetec. Il film che mi
ha colpito di più è “Le Fate Ignoranti”.

Siamo felici, direttore e redattori, di poter ospitare su Terrecomp la voce di Cannara che ci permette di avere un
quadro comunicativo completo sul territorio del nostro comprensorio. Apriamo la pagina dando la parola al
primo cittadino per avere uno sguardo panoramico sulla vita del luogo. Il nostro impegno sarà commisurato
all’interesse che dimostreranno anche gli altri cittadini, le istituzioni, le associazioni, le aziende, la Parrocchia...

Giovanna Petrini
sindaco di
Cannara

COLORI, PROFUMI E TRADIZIONI
COMPLETANO L’ATMOSFERA DEL
SETTEMBRE CANNARESE.

Il Comune di Cannara in collaborazio-
ne con la Fiva Confcommercio orga-
nizza una straordinaria opportunità di
business per operatori e visitatori che
passeggiando potranno gustare il
nuovo e l’antico. Oltre alle 60 attività
ambulanti che offriranno prodotti lo-
cali e tipici regionali saranno presenti
hobbisti e privati collezionisti che da-
ranno vita ad uno straordinario mer-
catino del piccolo antiquariato.



Martedì 15 Ottobre 1955 - Lago di
Tjern (Norvegia). Mi svegliai di
buon mattino per cercare di defi-

nire la melodia di quel brano che ormai da
mesi mi risuonava in testa. I gatti sdraiati
sul letto mi scrutavano con gli occhi soc-
chiusi  quasi a non comprendere il motivo
del mio precoce risveglio. Si trattava di due
felini meravigliosi di razza europea trovati
per caso lungo un piccolo viale che percor-
revo tutte le mattine alla ricerca della com-
prensione del suono che emetteva il vento:
un dolce sibilo caldo che avvolgeva il mio
corpo scandendo il ritmo dei passi.
Avrei voluto inserire nel prologo dei dischi
questo suono lasciando l’ascoltatore in uno
stato di profonda meditazione. Ma sappia-
mo bene che i produttori discografici ten-
dono a pensare unicamente al prodotto
commerciale, non consapevoli del vero sen-
so artistico che può avere un solco sonoro;
la mia idea fu sempre bocciata. Prima di
scendere dal letto carezzai il viso della mia
dolce amata Nicoletta che con un tenero
sorriso proseguiva il viaggio tra le braccia
di morfeo, mentre tra i gatti prendeva for-
ma il delizioso suono delle fusa quasi a
volermi invitare a riempire le vaschette di
cibo con del buon pesce. Mi avvicinai alla
finestra canticchiando il brano che stavo
compenendo ormai da mesi. Si trattava di
una melodia scritta per pianoforte in cui
contemplavo attentamente gli spazi ed i si-
lenzi che dividevano nota per nota.
Davanti al pianoforte vidi i riccioli della
gomma rimasti attaccati sul pentagramma
quasi ad evidenziare l’eterna lotta tra me e
la musica. Le migliori idee sono sempre
fiorite in momenti di profonda solitudine
in cui percorro viaggi siderali nella mia
anima e scopro l’infinito piacere che i si-
lenzi generano in me, facendomi vibrare  i
tasti più nascosti dell’incoscio in una quiete
che io oso definire “solare”.
Il chiarore di quel mattino sembrava invi-
tarmi a nuove intuizioni. Con un profondo
respiro decisi di  preparare il caffè notan-
do come Nicoletta la sera prima aveva si-
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IL FELINO ISPIRATORE
Storia di un pianista alla continua ricerca del senso musicale

Dall'autore di Fight Club, il
nuovo attesissimo e intrigan-
te romanzo del giornalista e
scrittore statunitense. Senza veli non ha ca-
pitoli, ma solo atti, scene, inquadrature come
se si trattasse di una pièce teatrale o di un
film. Nella Hollywood dei tempi d'oro, tra
lustrini e paillettes, la stella incontrastata del
palcoscenico Katherine Kenton è alle prese
con la più grande delle tragedie: l'invecchia-
mento. A raccontare la sua storia è Hazie
Cogan, la sua dama di compagnia, confi-
dente, segretaria, in parole povere la sua om-
bra. Ha attraversato con lei i periodi migliori
e più neri della sua carriera attraverso ma-
trimoni, divorzi e ritocchi di chirurgia este-
tica. Un giorno arriva nella vita di Katheri-
ne un uomo molto più giovane che la con-
quista.  Hazie scopre che in realtà lui sta
scrivendo una biografia senza veli della star
in cui anche la sua morte è raccontata nei
minimi particolari...Ma chi è il buono e chi
il cattivo, chi mente e chi sta dicendo la ve-
rità? Tra sesso, humor nero, disperazione il
ritratto di una società ossessionata dai per-
sonaggi celebri, bisognosa di adorarli per
poi farli a pezzi.

Inception è un thriller
fantascientifico la cui
storia si basa su flash-
back e flashforward, definendo fin dall'esor-
dio il carattere essenziale del Nolan autore: le
sperimentazioni temporali. Il successo mon-
diale arriva nel 2000 con Memento. L'idea
semplice ma fondamentale è quella di raccon-
tare una storia partendo dalla fine. Il colpo di
scena è abbastanza prevedibile ma è l'inusua-
le struttura narrativa è sufficiente a rendere il
film un evento. Inception è la sua  scommes-
sa più importante, così come per la Warner
Bros che gli ha dato fiducia. A metà tra Ma-
trix, Minority Report e forse prendendo qual-
che spunto da Se mi lasci ti cancello, il film
promette sprazzi di originalità assicurata a giu-
dicare dalla trama intrigante.
Leonardo Di Caprio è Dom Cobb, abilissimo
ladro ma se pensate a gioielli, opere d'arte e
simili vi sbagliate di grosso. La sua specialità
è rubare i preziosi segreti del subconscio a
persone che stanno sognando, nel momento
in cui la mente è più indifesa. Cobb è talmen-
te bravo nello spionaggio industriale da avere
molti nemici pronti a  fargli la pelle. Costretto
a fuggire, gli viene proposta un'ultma "mis-
sione" che potrebbe rappresentare una via
d'uscita: stavolta non dovrà rubare un segreto
ma al contario impiantarlo nella mente della
vittima e l'impresa si rivelerà tutt'altro che
semplice...  Accanto a Di Caprio anche l'attri-
ce francese Marion Cotillard, premio Oscar
per La Vie en Rose.

INCEPTION

In collaborazione con
Libreria Mondadori Bastia Umbra

Corsi come un bambino davanti al pia-
noforte e riproposi la seconda parte del-
la melodia un tono sopra, apportando
della piccole modifiche che fornivano
all’ensemble una grande musicalità.
E’ proprio vero che spesse volte siamo
vittime di blocchi mentali in cui la cre-
atività si arresta non lasciando spazio
alla composizione spontanea. Fui così
entusiasta dell’evento da costruire una
coda finale al pezzo che richiamava un
temperamento “ostinato” alla sequen-
za di note. Avevo ripercorso in musica
la mia difficile mattinata passando da
toni cupi e lenti ad atmosfere allegre
che richiamavano delle ballate tipiche
della Norvegia. Chiamai il mio produt-
tore che si precipitò lungo il lago per
sentire il risultato finale. Lo attesi con
completo nero e panciotto regalatomi
da Nicoletta anni prima. Giunto nella
nostra casa di montagna Frederick He-
bert, si complimentò con me per la
genialità dell’elaborato.
La giornata si concluse con dell’otti-
mo vino bianco che feci arrivare diret-
tamente dall’Italia. Mentre brindava-
mo fui rapito da una melodia che in-
ziava a vagarmi nella mente...
Una nuova composizione era pronta a
farmi passare nottate terribili, ma que-
sto è il dolce gusto amaro della musi-
ca.
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stemato la cucina in maniera perfetta. Fa-
cendo attenzione a non sporcare come di
consueto tutto ciò che toccavo durante la
preparazione, attesi che la macchinetta
emettesse il classico fischio simile ad un
locomotore: un suono che mi ricordava le
lunghe attese alla stazione di Berlino men-
tre scrivevo lettere all’amico Heins. Estras-
si dall’astuccio la mia pipa di erica arbo-
rea calabrese inziando a pressare lentamen-
te il tabacco nel fornello, consumando il
buon caffè. Era giunto il momento di dedi-
carsi seriamente ad una sana composizio-
ne. Posizionato il seggiolino davanti alla
tastiera respirai profondamente tirando
dalla pipa il sapore del tabacco.
Il brano era di fatto ben strutturato, ma
come nella vita, anche nella musica si deve
dare un senso compiuto all’idea. Mancava
una soluzione finale che chiudesse il di-
scorso. Mi alzai di scatto camminando in
maniera nervosa,  ove il  passo  falcato in-
cideva nel parquet una sensazione rumo-
rosa. Nicoletta conosceva perfettamente le
mie reazioni e dalla stanza da letto, con
voce dolcissima mi invitò a giocare un poco
con i gatti; era un gesto che tradizional-
mente mi infondeva tranquillità. E fu pro-
prio il suono del felino a suggerirmi la so-
luzione: emisse due  miagolii distanti tra
loro un tono secco: fu il secondo dei due a
dare una sensazione di apertura musicale.
Fu il “Deus Ex Machina” del problema.

 “Il chiarore di
quel mattino
sembrava
invitarmi
a nuove
intuizioni”






