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I NOSTRI
GIOVANI VOTATI

ALLA DEA
DELLA SPERANZA

I l Giovane per Af-
fermarsi - Deve
superare le diffi-

coltà di inserimento e di
progressione nei vari li-
velli della formazione
scolastica di base nell'età
evolutiva sempre più ber-
sagliata e sfruttata da ne-
mici palesi e occulti che
fanno capo a branchie per-
verse della società dei
consumi. - Deve procede-
re nel duro approfondi-
mento universitario che lo
sottopone ad esami sner-
vanti con relative crisi di
recessione, Se non vuole
immettersi subito nel mer-
cato dell'offerta di lavoro
per andare a far parte del-
la "plebaglia" sempre più
squalificata, maltrattata e
destinata alla manovalan-
za con sempre meno risor-
se e diritti. Tutte le volte
che mi capita di constata-
re di persona, Ahimè spes-
so, mi si spezza il cuore!

Dilettanti allo sbaraglio
per manovra cercasi.
Telefonare Giulio ore

pasti, preferiti perditempo.
Tutto sommato è la rivincita
della fantasia, del tutto è possi-
bile, del mai dire mai, dell'oc-
casione della vita per farsi ri-
cordare eccome. Sparare altis-
simo o molto basso, dipende dai
punti di vista, e stare a guarda-
re l'effetto che fa. Cosa sarà mai
provare sulle spalle delle altri,
in fin dei conti sono solo nume-
ri, no? Scorpori, aggiungi, mol-
tiplichi e spalmi e il gioco si
regge fino al prossimo intoppo.
Trucchi con sotterfugio incor-
porato, tasse mascherate da
mancate agevolazioni, scoppio
ritardato per metabolizzare il
contraccolpo, tutto aumenta
tranne lo stipendio e la pillola è
così indorata da sembrare una
caramella balsamica. E l'ingra-
naggio sembra pure funziona-
re, almeno per un pò, tanto le
leve sono sempre le stesse, ma
sono così usate che non scric-
chiolano neanche più.

Padri che mangiano
i propri figli

di FRANCESCO BRUFANI di CARLO ROSIGNOLI

L a “storia infinita” della manovra economica italiana chia-
mata al rigore dalla comunità europea è stata l’ennesi-
ma brutta figura di tutti i nostri politici. Pensioni sì, pen-

sioni no, stretta sul riscatto degli anni universitari e del servizio
militare, aumento dell’Iva e caccia alla tassa “indolore” hanno
allontanato l’attuale classe politica dai cittadini contribuenti e
dall’Europa. Insomma, quando si tratta di pagare, per gli italiani
non c’è niente di meglio che alzare barricate a difesa del proprio
status quo. La prova più eloquente sono le pensioni ed il futuro
dei giovani in Italia. Sono decenni che i vari governi intervengo-
no sulla questione, ma il debito pubblico non cala, anzi, aumen-
ta in continuazione. Non è così? Cosa vuol dire? Semplice! Che
non sono solo le pensioni a determinare il debito pubblico.
Ma allora chi ha prodotto e chi produce oggi tutto questo debi-
to in Italia? E perché a pagarlo devono essere solo le giovani
generazioni e non chi effettivamente ne è il responsabile? Par-
liamoci chiaro: in una famiglia normale, se i Genitori hanno
fatto dei debiti, inevitabilmente a farne le spese sono tutti i com-
ponenti. Gli stessi Genitori, consapevoli dei loro errori o sfor-
tune, cercano di pagare in prima persona e, ove possibile, cer-
cano di non farlo pesare troppo ai propri figli. Non vi pare che
laddove si verifica invece il contrario si entra nel disagio socia-
le e nel servaggio? Non vi pare che nel caso del debito pubbli-
co italiano tutte le parti politiche che hanno governato si sono
dimenticate del ragionamento del buon padre di famiglia? Una
definizione strana? No, affatto! In diritto significa il giusto com-
portamento che qualunque persona avveduta deve tenere in
determinate situazioni. Si cita il padre di famiglia in quanto è
colui che per definizione viene considerato persona responsa-
bile, saggia ed accorta. Ebbene, vi sembra che questa buona
regola sia stata applicata dai governanti che si sono succeduti
nell’amministrare il nostro Paese?
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di SILVIA MARINI

L’editoriale
www.terrenostre.info

Vi è mai capitato di
leggere quella
poesiola tanto

graziosa, che molti, mol-
ti anni fa, quando si vi-
veva in un mondo più
tranquillo, più semplice,
più innocente: un mondo
in cui bastava poco per
farti sognare, ebbe un
successo enorme e che
spesso, si trovava nelle
antologie scolastiche?
Era di Aldo Palazzeschi,
garbato poeta della mia
infanzia; si chiamava
Rio Bo. Il Pellegrinetti,
buon critico della poesia
italiana del novecento
dice di Rio Bo: “È il pa-
ese della fantasia, del
sogno e della felicità. È
il paese che sta nel cuore
di ogni poeta e di tutti
coloro che sono stanchi
o sazi delle fallaci attrat-
tive della grandi città”...

Cannara
come Rio Bo?

di VITTORIO CIMINO

continua a pag. 46

continua a pag. 20 continua a pag. 20

Omaggio al paese
della cipolla
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DI MARIO CICOGNA

AERONAUTICA

L
’incontro lasciò ognuno nel
la propria convinzione, ma
spinse il Danti all’ardua pro
 va (1498) dalla sommità del
 l’Isola Maggiore, sul Trasi-

meno, “per prendere il vento che spira-
va a tramontana”.
L’esito del volo non fu esaltante. So-
stenuto più dalla salda volontà che dai
fragili e imperfetti congegni alari, il De-
dalo nostrano fallì nell’eroica impresa
fracassandosi una gamba e un piede, e
la scienza, a torto, non si occupò più di
lui.
Tra i numerosi schizzi di “ornitotteri”
di Leonardo da Vinci, invece, fu rinve-

nuto il progetto di un’elica a vite, che,
secondo i suoi calcoli, avrebbe fatto al-
zare a spirale nell’aria un velivolo: in
pratica, un prototipo dell’elicottero, ma
nessuno fu in grado di mettere a punto
una macchina volante.
Un secolo e mezzo dopo, il gesuita ita-
liano Francesco de Lana si rese artefice
di un altro progetto stravagante: una na-
vicella sospinta verso l’alto da sfere in
cui era stato creato il vuoto, estraendo-
ne l’aria.
Anche la navicella del gesuita non fu
mai realizzata, ma il progetto aprì la
strada al primo volo umano di succes-
so: l’obiettivo di “costruire una macchi-

na più leggera
dell’aria” fu
raggiunto con
un pallone pie-
no di aria calda,
o di un gas più
leggero del-
l’aria, come
l’idrogeno. Il
desiderio di li-
brarsi in aria,
con le ali, come
gli uccelli, tut-
tavia rimase
una teoria e un
sogno. Aveva
ragione Danti.

Nel XIX secolo
scienziati e in-
ventori lavora-
rono sui principi
basilari del volo,
e f f e t t u a n d o
esperimenti con
alianti, modelli e
macchine volan-
ti a vapore, ma ci
vollero gli sfor-
zi e la tenacia dei
fratelli Wright,
tra il 1899 e il
1905, per riusci-
re a staccarsi da
terra con un velivolo.
Per la massa, la nascente aeronautica,
che si dimenava tra pallonari e aviatori,
tra fautori dei “più leggeri dell’aria” e
dei “più pesanti dell’aria”, non era nul-
la di più che un numero di spettacolo
all’aperto, e se ne interessavano parti-
colarmente solo qualche sportivo, qual-
che fisico, e pochi militari fautori del-
l’osservazione aerea, alla quale però
non tutti credevano: Napoleone non vi
aveva creduto.
Oltre ad una massa indifferente, a ritar-
dare l’avvento della navigazione aerea,
vi erano oppositori critici e denigratori,
non meno fanatici e battaglieri dei cre-
denti della “sainte hélice”, che basava-

no le loro asserzioni su cal-
coli fallaci, sulla constatazio-
ne degli insuccessi dei pri-
mi tentativi degli aviatori eu-
ropei, i quali, mentre pareva
che in America i fratelli Wri-
ght già volassero realmente,
riuscivano appena a starnaz-

zare, e tornava-
no inesorabil-
mente a terra
dopo qualche
centinaio di
metri dal di-
stacco dal suo-
lo.
Questi insuc-
cessi non erano
da imputare a
errata conce-
zione, né a fon-
damenti labili
del sistema.

Erano causati da ingenuità di manovra: gli
aviatori, appena si sentivano in aria, mette-
vano e mantenevano l’aeroplano col naso
in alto per farlo salire, ma in tal modo, sen-
za saperlo, lo frenavano. La scarsa potenza
dei motori non poteva vincere l’aumentata
resistenza dell’aria, la velocità scendeva al
disotto del minimo necessario per mante-
nersi in volo, e dopo pochi metri d’aria gli
aeroplani cadevano a terra.

Molti conoscono le teorie di Leonardo Da Vinci attorno alle macchine del volo, che,
secondo lui, dovevano battere le ali come gli uccelli: “Nell’uomo c’è (la capacità) di
sostenersi con ali battenti”. Pochissimi sanno invece che il suo coetaneo, perugino,

Giovan Battista Danti, detto Dedalo, ingegnere e matematico (1478-1517), di quella
illustre famiglia da cui uscirono tante glorie dell’arte e della scienza, teorizzò che il volo

(il motore non c’era ancora) doveva avvenire ad ali ferme (come oggi avviene con
gli alianti, i deltaplani e i parapendio): o per favore di vento o per correnti ascensionali.

Intuizione, questa, che lo portò, da lui invitato, al cospetto
del genio italiano del Rinascimento.

IL PRECURSORE PERUGINO DELL’AVIAZIONE
NELLA EPOPEA DELLA CONQUISTA DELL’ARIA IL RAID FOLIGNO - PERUGIA - FOLIGNO

Carlo Maffeis

Alberto Verona

Francesco Deroye

Giovan Battista Danti
DETTO DEDALO
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Bastò che un giorno Henry Farman
(1908) abbassasse decisamente il naso
del suo aeroplano già puntato al cielo,
perché il volo si prolungasse oltre il chi-
lometro, e perché i matematici scettici
ed i loro calcoli sbagliati sparissero nella
nebbia delle loro elucubrazioni.
L’inizio di questa nuova fase della con-
quista dell’aria, simboleggiata da due
eventi accaduti nell’estate del 1909, il
volo di Blériot attraverso il Canale del-
la Manica e il meeting dell’aviazione
di Reims, include la partecipazione ita-
liana con le “Giornate Aviatorie in Um-
bria”, ed il “Raid Aereo Foligno-Peru-
gia-Foligno (28 settembre – 4 ottobre
1911), indetti su iniziativa di un comi-
tato presieduto a Perugia dall’on. Con-
te Gallenga-Stuart e di un comitato co-
stituitosi a Foligno, il cui ufficio di pre-
sidenza era composto dall’avv. Fernan-
do Mancini, dal nobile Pietro Pesci-Fel-
tri e dal capitano Gustavo Moreno.
A questa prima gara aviatoria dell’Um-
bria partecipano tre arditi pionieri del
volo: Alberto Verona, ventisettenne mi-
lanese, con apparecchio monoplano
Blériot; Carlo Maffeis, ventottenne mi-
lanese anch’egli con monoplano
Blériot; Francesco Deroye, ventisetten-
ne di origine francese, con apparecchio
biplano Farman
Nel 1911, l’aeroplano non è ancora un

mezzo di trasporto e gli aviatori godo-
no la popolarità che accompagna le im-
prese sportive. La sfida cattura l’imme-
diato interesse del pubblico e i giornali
nazionali si vedono costretti a mandare
loro inviati e fotografi per documenta-
re lo storico avvenimento.
Gli apparecchi vengono montati in po-
chi giorni, a Foligno. “Si vola – scrivo-
no i giornali dell’epoca – nella meravi-
gliosa Piazza d’Armi di Foligno, che è
ormai considerata dai più competenti
come il miglior campo d’aviazione del-
l’Italia centrale. Le tribune, gremitissi-
me, ospitano una folta rappresentanza
di eleganti signore che sfoggiano splen-
dide toilettes”.
La partenza, il 2 ottobre, è annunciata
da un colpo di mortaio sparato alle
16,15 ed è ostacolata da un forte vento
e da condizioni meteorologiche avver-
se. Gli aviatori non nascondono le dif-
ficoltà del percorso: essi si devono te-
nere ad un’altezza non superiore ai 300
metri, perché più in alto le violente cor-
renti impediscono il volo.
Alberto Verona è il brillantissimo pro-
tagonista della giornata: compie il volo
in 22 minuti e vince la gara di andata
con 10 minuti di vantaggio su Maffeis.
Entrambi applauditissimi al loro atter-
raggio librato nella affollatissima Piaz-
za d’Armi di Perugia. Folla enorme an-

I piloti del nostro
comprensorio
entrati nella

storia
dell’aviazione

italiana
Il Tenente Colonnello Ennio

Sciarra, nato a Bastia Umbra il 27
settembre 1889.

Dopo il
servizio

militare nel 3°
Genio

Radiotelegrafisti
prende parte
nel 1910-11,

alla guerra
Italo-Turca.

Partecipa alla
guerra 1915-18 conseguendo diversi

meriti. Si brevetta pilota nel 1918,
con il grado di sottotenente, su

apparecchio Aviatik. Il 14 marzo
1919 consegue il 2° Brevetto Militare

su apparecchio S.A.M.I. (biplano
200H Fiat).

Nella guerra 1940-45 compie diverse
missioni a bordo del siluratore

Buscaglia.
Per le sue benemerenze nel campo

aviatorio è stato nominato Cavaliere
al Merito della Repubblica.

Il Sergente Eligio Cruciani -
Battaglione Squadriglie Aviatori
74^ da ricognizione, da Cannara.
Arditissimo pilota, in numerose e

molte efficaci ricognizioni offensive
durante le quali poté rilevare

fotografie alle posizioni e alle
operazioni difensive nemiche, dette
continue prove di calma, coraggio e

noncuranza del pericolo sfidando
l’intenso  tiro d’artiglieria, mitraglia-

trici e fucilerie avversarie.
Medaglia d’Argento, D.L. 15 ottobre

1916.
Il Caporale Angelo Carloforti -
Battaglione dirigibilisti, sezione

fotografica, da Assisi.
Nel breve tempo che appartenne alla

3^ sezione fotografica dimostrò
sempre animo forte e coraggioso,

volontariamente partecipando alle più
rischiose ricognizioni. Lasciò la vita
sul campo di battaglia e dell’onore.
Pressi di Nervesa, il 14 luglio 1918.
Medaglia di Bronzo, D.L. 21 luglio

1918.

che nelle adiacenze della Piazza e del
Frontone, sulle terrazze, sulle finestre e
sui tetti delle case.
Per Francesco Deroye, in fortissimo ri-
tardo, si teme una disgrazia, ma giunge
la notizia che, per un guasto meccani-
co, è stato costretto ad un atterraggio di
fortuna nello stand di tiro al piccione
alle porte di Perugia, tra la sorpresa e il
panico dei tiratori impegnati nell’impro-
prio cimento “venatorio” che se la sono
dovuta dare a gambe levate.
Immediatamente raggiunto dai com-
missari e dai meccanici subito attivati-
si per soccorrerlo, Deroye è incolume.
I danni subiti dal Farman sono presto
riparati ed egli può raggiungere in volo
la Piazza d’Armi perugina.
Mercoledì 4 ottobre è l’ultima giornata
della manifestazione, con la gara di ri-
torno che si aggiudica Carlo Maffeis,
con 24 minuti di volo. La grande ecci-
tazione determinata dall’evento fu vis-
suta in prima persona anche dai pochi
che, a pagamento, riuscirono a volare
come passeggeri. Una cartolina com-
memorativa suggellò lo strepitoso suc-
cesso di una manifestazione che si atte-
stò anche ai primordi della posta aerea.

Perugia, 1911 - Piazza d’Armi
(oggi, stadio di Santa Giuliana)

(Fonti delle riproduzioni fotografiche e storiche:
Biblioteca comunale Augusta, Perugia - “Gli umbri
nella storia del volo”/ di Luciana Ranieri Honorati.
“Il Volo, 100 anni di aviazione” - editoriale
Domus. “La coda di Minosse” di Felice Trojani
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È sempre la voce tu-
    rismo a farla da pa-
    drone ad Assisi alle
    soglie dei grandi
   eventi di settembre

ed ottobre quali la “Seconda Edi-
zione del Salone Mondiale del
Turismo nei Siti Unesco” e il
nuovo incontro fra i Capi delle
religioni “In cammino verso la
meta del dialogo”, convocato da
Papa Benedetto XVI.
Un turismo in chiaroscuro dove
ad una sostenuta quantità dei
flussi non corrisponde la qualità
con il valore dell’economia, che
scende per operatori del com-
mercio, degli artigiani e degli al-
bergatori. La confcommercio
tenta di correre ai ripari creando
il “Progetto Assisi” attraverso lo
sviluppo di alcune direttive. Si
tratta di piani sulla viabilità, in-
frastrutture, servizi, commercio
ed insediamenti culturali. “Il pia-
no del commercio - sostiene il
presidente Vincenzo Di Santi -
rimane per tutti il punto di par-

tenza fondamentale per rilancia-
re il comparto e i servizi cui non
devono mancare l’incentivazio-
ne per i finanziamenti, i corsi
professionali e l’accoglimento,
inseriti nell’integrazione di un
marketing tra pubblico e priva-
to. Il traffico nel centro storico
rappresenta il punto di snodo del
“Progetto Assisi”. Va fatta
un’adeguata pedonalizzazione e
per questo motivo abbiamo com-
missionato uno studio apposito
sulla circolazione dentro le mura
urbiche a dei professionisti im-
portanti. Assisi è Assisi non si
può sbagliare. Altresì suggeria-
mo l’apertura nei giorni festivi
dell’azienda turistica, la valoriz-
zazione del cinema Metastasio,
un utilizzo più concreto del  Pin-
cio o Parco Regina Margherita
e dei percorsi verdi a ridosso del
colle. E poi l’agibilità dei vico-
li, l’allestimento di spazi per lo
sport e  per il tempo libero, le
qualificazioni di siti archeologi-
ci, i percorsi naturalistici a co-

di LORENZO CAPEZZALI

E’ toccato all’angelana Giovanna Centomini Tomassini il gradi-
to, e per lei inatteso, compito di suggellare il legame d’amicizia
fra la città di Assisi e il Comune di Riese Pio X, ricevendo il
“Premio Giuseppe Sarto” dalle mani del sindaco di Riese Pio X,
Gianluigi Contarin. Tale premio, voluto undici anni fa dalle am-
ministrazioni comunali, fu istituito con lo scopo di individuare e
segnalare con forza alle rispettive comunità una persona distin-
tasi per particolari meriti morali e sociali. Per quanto concerne la
nostra concittadina, la scelta è stata motivata dal riconoscimento
del fattivo impegno dimostrato in questi anni, nel tessere il lega-
me, ormai consolidato, fra le due comunità mediante il coinvol-
gimento del Comune di Riese al “Premio Micarelli all’Educato-
re” che ha così annoverato fra i premiati anche alcuni insegnanti
riesini. Giovanna Centomini si è prodigata con passione e perse-
veranza, come usa fare del resto nelle molteplici attività associa-
tive cui si dedica, nella realizzazione di questo obiettivo cultura-
le e umanitario che si è rivelato trampolino di lancio, terreno
fertile per la futura amicizia.
La cerimonia di premiazione si è tenuta il 16 luglio scorso a
Riese Pio X, nella sede comunale di Villa Eger, alla presenza dei
sindaci Gianluigi Contarin e Claudio Ricci, che hanno controfir-
mato il “Patto di Amicizia”, e di altre autorità istituzionali.
Il legame di amicizia rinnovato tra il comune di Assisi ed il co-
mune di Riese Pio X ha portato, nell’occasione, anche alla inau-
gurazione di una nuova piazza intitolata a San Francesco di As-
sisi, per la cui benedizione è intervenuto, da Assisi, anche il fran-
cescano padre Francesco de Lazzari, parroco della basilica della
Porziuncola. Un tocco di classe è stato conferito alla cerimonia
dalle applauditissime esecuzioni del “Coro Giuseppe Sarto”.
(Laura Condotta)

IL PREMIO SAN PIO X
A GIOVANNA CENTOMINI

minciare dai castelli, dal Monte
Subasio per favorire un turismo
anche diverso da quello  religio-
so”.
Non poteva mancare il riferi-
mento positivo alla lectio stori-
co-culturale e di costume  del
sindaco Claudio Ricci nell’in-
contrare i turisti a Palazzo dei
Priori a ferragosto. “Questa idea
estiva della lectio - conclude  il
presidente Vincenzo Di Santi –
è stata un successo per tutti. Vor-
remmo che l’iniziativa fosse
sempre più integrata nel Siste-
ma Turismo e nel mondo della
scuola da riproporre l’anno
prossimo”.
Da  Palazzo dei Priori arriva la
“conferenza permanente comu-
nale sul turismo”, un organismo
promosso dal sindaco di Assisi
in raccordo con le componenti
della città preposte allo svilup-
po tra cui la Convention Bureau
e i Tour operator. La struttura si
avvale del sostegno del Centro
Studi Superiore universitario.

Sul turismo il presidente Vincenzo Di Santi precisa:
“Viabilità, infrastrutture, servizi e insediamenti
culturali devono essere al centro del progetto”.

La Giunta punta sulla conferenza permanente di settore

CONFCOMMERCIO, RILANCIARE IL
“PROGETTO ASSISI”

In rappresen-
tanza del Co-
mune di Assi-
si e del Centro
Studi sul Turi-
smo di Assisi

il dott. Luigi Tardioli ha parte-
cipato al primo congresso sul
turismo etico e responsabile a
Madrid. Il congresso, che è il
primo di una linea di eventi sul
turismo responsabile, ha ri-
guardato anche il rinnovo del-
le cariche che si svolgeranno
ad ottobre nel simposio mon-
diale in Korea, dove sarà sem-
pre il consigliere Tardioli a rap-
presentare la città serafica.

LUIGI TARDIOLI
in rappresentanza di
Assisi al primo congresso
sul turismo etico e
responsabile a Madrid
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di ELISA ZOCCHETTI

25 SETTEMBRE 2011

LA MARCIA DELLA PACE
COMPIE CINQUANT’ANNI

La marcia per la pace e la fra-
    tellanza dei popoli quest'an-
    no percorrerà il suo tragitto
    con lo slogan Pace, Lavoro,
     Futuro; lo stesso che ac-

compagnò Aldo Capitini il 24 settem-
bre del 1961. Allora, attorno a lui si strin-
sero numerosi intellettuali e personalità
della cultura italiana, oggi raccogliendo
anche le numerose sollecitazioni del Pre-
sidente della Repubblica, i protagonisti
saranno  soprattutto i giovani.

Ed è con questo spirito che la Tavola
della pace e il Coordinamento Nazio-
nale degli Enti Locali per la Pace e i
Diritti Umani hanno deciso di organiz-
zare un meeting, a ridosso della marcia
stessa, dal titolo "1000 giovani per la
pace".

L'incontro, che si terrà all'Umbriafie-
re di Bastia Umbra il 23 e 24 settembre,
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promuovere l’impegno dei giovani sul-
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della libertà, in maniera collettiva. Sia-
mo convinti che, la strada giusta sia -
come dice Napolitano - Investire sui gio-
vani, scommettere sui giovani, chiamarli
a fare la propria parte e dare loro ade-
guate opportunità.

E allora quale occasione migliore per
condividere idee, esperienze, speranze,
preoccupazioni, progetti e proposte?

Alla due giorni saranno presenti an-
che i ragazzi del Mediterraneo che stan-
no lottando per la libertà, la democrazia

e il rispetto dei diritti umani regalando-
ci probabilmente una delle più belle le-
zioni di dignità degli ultimi decenni.

Tuttavia ognuno di noi può fare la sua
parte, anche da casa. Ognuno di noi può
appendere al proprio balcone la bandie-
ra arcobaleno, non per colorare l'isolato
ma per ricordarci che
una soluzione non vio-
lenta ai conflitti è pos-
sibile molte più volte di
quante non venga per-
seguita. Ed è importan-
te che su questo ci sia
una maggiore presa di
coscienza, da parte di
tutti. Eppure c’è stato
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Quest’anno la Perugia-Assisi segnerà un traguardo importante.
Perché nell'Anno Europeo del Volontariato, nell'Anno Internazionale dei

Giovani, nel 150°  dell'Unità d'Italia, la Marcia per la Pace compie 50 anni
La foto in alto di Aldo Capitini è stata tratta dal sito internet

filoistoriando.blogsome.com
(La spiritualità di Aldo Capitini)

to di non accogliere il messaggio della
marcia. Chi ha chiuso le porte della cit-
tà serafica alla manifestazione che forse
meglio di altre incarna lo spirito france-
scano. A poco erano servite anche le bac-
chettate del Sacro Convento che invece
invitava tutti a superare le divisioni “sot-

to la comune bandiera della pace”.
Siamo felici che oggi queste posizioni

siano state superate. Siamo felici  che il
25 settembre 2011, gli amministratori
locali saranno in prima fila, come è giu-
sto che sia, ad accogliere un popolo in
cammino.

Pace, Lavoro, Futuro



Incoming, box office, re-
ception: sono termini in-
glesi che vengono evoca-
ti costantemente quando 

si parla di turismo. A maggior 
ragione ad Assisi, città turisti-
ca per eccellenza. Ma qualcuno 
dimentica la ‘railway station’?
E’ strano, visto che alla stazione 
ferroviaria di Assisi transitano 
ogni anno circa 800mila viag-
giatori, come fa sa-
pere Ferrovie del-
lo Stato. E la stessa 
società, attraverso 
le sue varie costel-
lazioni, l’ha recen-
temente ristruttu-
rata per un impor-
to complessivo di 
900mila euro per 
interventi di ma-
nutenzione ordina-
ria e straordinaria 
dell’edificio cen-
trale di stazione, 
che hanno interessato, tra l’al-
tro, il recupero e la rifunziona-
lizzazione di alcuni locali inter-
ni - con una conseguente ridi-
stribuzione delle superfici adi-
bite ai servizi per i viaggiatori 
- la riqualificazione dei locali 

interni (a parti-
re da quelli dan-
neggiati da un 
recente incen-
dio), i servizi 
igienici.  
Il pendolare o il 
turista ha, però, 
un problema da 
risolvere quo-
tidianamente: 

l’acquisto del biglietto. Il servi-
zio di Trenitalia funziona solo di 
pomeriggio, dalle 13 alle 19,35. 
Prima e dopo bisogna richiedere 
il biglietto, ma solo per i treni re-
gionali (al massimo fino a Roma 
e Firenze), al bar della stazio-

ne. Oppure sperare che le mac-
chinette automatiche funzioni-
no. Chi deve andare a Milano, 
ad esempio, con il ‘Tacito’ che 
collega ogni mattina l’Umbria 
con il Nord del Paese ci deve 
pensare prima. Vista la situa-
zione, non è doveroso poten-
ziare il servizio di informazio-
ni, essenziale per l’accoglien-
za dei viaggiatori? Comune di 
Assisi e associazioni di catego-
ria potrebbero fare la loro par-
te. Anche perché il turista non 
dovrebbe ricevere informazio-
ni sulla città da tassisti o bari-
sti,  pur con tutta la loro buona 
volontà. O no?

ASSISI numero 5 - settembre 2011

STAZIONE FERROVIARIA DI ASSISI

di ROMANO CARLONI

INFORmAZIONI...
quESTE ScONOScIuTE
I circa 800.000 viaggiatori 
che transitano per 
la stazione di Assisi 
trovano un ambiente 
rinnovato ma scarseggia 
la comunicazione

Sabato 3 settembre, ore 
7,20. Il treno diretto a Terni 
viene soppresso. Può capita-
re. Ma non quello che accade 
dopo. Ci sono quaranta per-
sone sorprese dall’accaduto, 
tra pendolari e turisti, an-
che stranieri. Viene annun-
ciato un bus sostitutivo fino 
a Foligno, poi arrivato, e il 
barista si prodiga nel dare 
informazioni. Alcuni aspet-
tano con pazienza, altri no. 
E’ possibile?

TANTO 
pER FARE

uN ESEmpIO
Basta citare un episo-
dio recente per sot-
tolineare la necessità 
di un punto stabile di 
informazioni alla sta-
zione di Assisi.
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Nell’Umbria c’è un Assisi 
double face. Da una parte 
una città testa di ponte del 
turismo nazionale, dall’al-

tra una realtà demografica difficil-
mente da gestire per motivi  artistici-
monumentali, per l’arredo urbano e il 
cono panoramico da difendere, per la 
viabilità da pianificare e per l’ecolo-
gia da tutelare. E con i magri bilan-
ci comunali del momento c’è poco da 
stare allegri nel futuro per residenti e 
turisti. 
Il numero due dell’amministrazio-
ne comunale, l’architetto Antonio 
Lunghi, rimane l’assessore comu-
nale, che forse a livello  regiona-
le ha il maggior numero di deleghe 
espresse, ben 16: industria-com-
mercio, artigianato, agricoltura, ri-
fiuti ed energie rinnovabili, piano 
del traffico, polizia municipale, si-
curezza e protezione civile, suap, 
informatizzazione e semplificazione 
amministrativa, basiliche, siti fran-
cescani e luoghi religiosi. - Sì, è vero, 
ho molte deleghe, ma ciò non mi spa-
venta. C’è di mezzo il nome di Assi-
si, un biglietto da visita per tutti. Sono 
orgoglioso di lavorare per questa cit-
tà. Sto lavorando molto sul traffico, 
commercio e rifiuti in quanto riten-
go che questi argomenti leghino svi-
luppo economico, vivibilità e turismo 
territoriali. 
Sulla circolazione in Assisi e San-
ta Maria degli Angeli è sempre for-
te la dialettica. Sulla pedonalizza-
zione in Assisi la confcommercio ha 
commissionato uno studio a profes-
sionisti e propongono la chiusura al 
traffico delle automobili mentre la 
Lega Nord tira dritto per il referen-
dum. Che ne pensa? - È verissimo. 
Sto portando avanti incontri con le ca-
tegorie economiche e sociali del Co-
mune per prendere spunti al riguar-
do. Presto andremo ad una soluzione 

concreta del traffico nel centro stori-
co. Riservare ad Assisi e Santa Maria 
degli Angeli degli spazi maggiori alla 
pedonalizzazione rientra nella volon-
tà del Comune e applaudo tutte le ini-
ziative fin qui intraprese dalle catego-
rie sociali. 
Che idea si è fatto sul commercio, 
storico volano per l’economia assi-
sana, in affanno per via di un turi-
smo buono nella quantità ma poco 
spendereccio? - Purtroppo la crisi 
economica mondiale si fa sentire an-
che da noi. Stiamo studiando alcune 
soluzioni nella programmazione turi-
stica. 
L’incremento del corpo dei vigi-
li urbani potrà servire a dare man 
forte al controllo nel territorio e nei 
centri urbani maggiori? - Senz’al-
tro. L’ampliamento dell’organico del-
la Polizia Municipale ci permette di 
controllare meglio il territorio, la mi-
crocriminalità e quindi il traffico in 
entrata e in uscita dai centri. 
Ecologia, rifiuti solidi urbani, rac-
colta differenziata. Assisi intende 

voltare pagina? - Certamente, abbia-
mo portato a termine una campagna 
itinerante di sensibilizzazione e infor-
mazione con “DifferenziaTUr” sul-
la raccolta differenziata in collabora-
zione con la Regione presso la popo-
lazione per dare un indirizzo diverso 
alla gente. Ci sono molte diatribe nel 
territorio comunale per l’abbandono 
dei rifiuti ingombranti. Da qui il calo 
della raccolta differenziata nel 2009. 
Bisogna che famiglie e giovani  muti-
no mentalità e che si metta mano alla 
inciviltà degli ultimi episodi in sede di 
collocamento dei rifiuti negli apposi-
ti contenitori. Non si possono gettare 
solidi in ordine sparso creando disser-
vizio e quindi criticità igienica nel ter-
ritorio. D’ora in avanti occorre cam-
biare registro per tutti e quindi noi 
dell’amministrazione faremo del tutto 
per addivenire a risultati positivi en-
tro il 2012. Del resto l’argomento in 
questione non ha bisogno di aggiunte 
di altre soluzioni se si vuole andare ad 
una pianificazione della raccolta dif-
ferenziata da parte della popolazione. 

ASSISI numero 5 - settembre 2011

IntervIStA Al vIceSIndAco AntonIo lunghI

di LORENZO CAPEZZALI

l’uomo forte dellA gIuntA rIccI

ASSISI – La battaglia politica 
non si ferma ed ora passa anche 
per il Tar. Sulle quote rosa siamo 
allo scontro tra maggioranza ed 
opposizione ed il primo passo lo 
hanno fatto i consiglieri Cianetti, 
Pettirossi, Bartolini, Maccabei, 
Fioroni e cinque associazioni di 
donne impugnando davanti al Tar 
dell’Umbria gli atti di nomina del 
vice sindaco e degli assessori del-
la giunta municipale. Per i con-
siglieri di opposizione sarebbero 
“tutti uomini nominati in aperta 
violazione dei principi costituzio-
nali di uguaglianza, pari opportu-
nità nell’accesso alle cariche pub-
bliche sia per gli uomini che per 
le donne”. Istantanea è arrivata la 
risposta del sindaco Claudio Ric-
ci con il ricorso al Tar aprendo un 
braccio di ferro amministrativo 
con l’opposizione.  “La denuncia 
è totalmente infondata – afferma 
il sindaco Ricci – in quanto ad 
Assisi le donne sono rappresenta-
te con la presidenza del consiglio 
comunale, la presidenza di una 
commissione e tutto lo staff del 
sindaco e di segreteria.” Sul fron-
te dei partiti i lavori sono riservati 
alla lista civica “Uniti per Assisi”, 
che dovrà sciogliere il nodo se ri-
tornare nella casa madre dell’Udc  
o rimanere da sola e al Pdl, che 
dovrebbe andare a confermare 
o rivedere gli incarichi della se-
greteria comunale. Intanto conti-
nuano a fermentare nel territorio 
volantini anonimi, dal contenuto 
offensivo, su questa o quella fi-
gura politica ed amministrativa 
del Comune di Assisi. IL sinda-
co Ricci  ha annunciato di adire 
alle vie legali in difesa dell’am-
ministrazione municipale per una 
situazione diventata oramai esa-
sperante. Insomma, la politica ad 
Assisi continua a riservare colpi 
di scena e scontri all’arma bianca. 
Ma non finisce qui. 

Quote roSA, e’ Scontro 
trA AmmInIStrAZIone e 

oPPoSIZIone
lA QueStIone
fInISce Al tAr

di LORENZO CAPEZZALI

18 deleghe non mi spaventano. Vogliamo confrontarci di più con Regione e 
Provincia. Priorità  al Commercio, Traffico, Nettezza Urbana e Raccolta Differenziata
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di CLAUDIO FERRATA
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Personaggi caratteristici ad Assisi 10
Ogni paese ne ha almeno uno, anche se attualmente  

la globalizzazione dei costumi ne sta provocando l’estinzione

Le peccATRIcI
dI pIAzzA nOvA

Par condicio e rispetto delle quote rosa mi 
impongono di menzionare tra le boccac-
cesche figure di Piazza Nova anche due 
esponenti del gentil sesso. Ovvio che 

trattandosi di elargitrici di amor venale, discre-
zione vuole che ne ometta il nome o qualsiasi 
dettaglio atto al loro riconoscimento. Chiamerò 
una Rosa e l’altra Viola, in omaggio alla femmi-
nina bellezza che, al pari di un fiore, col tempo 
appassisce. Rosa, maliarda bruna dalle giunoni-
che fattezze, valutava a occhio la disponibilità 
economica dei clienti e, a seconda del più o meno 
accattivante aspetto, stabiliva la tariffa. Poche 
simboliche lire per belli ma poveri, un migliaio 
per belli e ricchi, il doppio per brutti ma poveri, 
il quadruplo, più la regalia di un televisore, per 
brutti e ricchi. “Se vi va bene è così,” diceva a 
quest’ultimi, “sennò fatevi fare dalle mogli vo-
stre quello che venite a fare da me”. Rosa ebbe 
in poco tempo casa piena di televisori di varia 
foggia, colore e misura, convinta che una copiosa 
presenza di quell’elettrodomestico da poco en-
trato nell’orizzonte consumistico degli italiani, 
fosse testimonianza di signorilità e benessere. 
Passarono gli anni, Rosa avvizzì, perse i clienti 
e, senza neanche più i soldi per pagare la bolletta 
della luce, si ritrovò un giorno a fissare una ven-

tina di schermi bui. “Guarda come sono ridotta,” 
si lamentò col figlio, un povero cristo con meno 
sale in zucca di una gallina, “non posso più man-
co vede’ la televisione”. “Non piagne, ma’” la 
consolò lui, “te vo subito a compra’ l’occhiali”.
Viola, florida giumenta dall’indole bizzosa e 
dal marito loffio, si sceglieva gli amanti fra i 
paperoni della zona. Quando la scelta cadde 
sul cavalier Manlio, gaudente industrialotto di 
un comune limitrofo, fu opinione comune che 
si fosse sistemata vita natural durante. Primo 
perché l’industrialotto la ricopriva di gioielli, 
pellicce e del futile necessario a soddisfare i 
suoi capricci; secondo perché il marito, fedele 
al detto secondo cui le corna all’inizio pesano 
ma alla fine fruttano, aveva ottenuto un impie-
go altamente remunerato proprio nell’azienda 
del facoltoso satiro. Tant’è che per festeggiare 
l’evento, il becco invitò a casa amici e colleghi. 
“Ma mi raccomando,” disse prima di stappare 
lo spumante, “facciamo poco rumore perché di 
là in camera c’è il cavalier Manlio che riposa”. 
Scriveva l’Ariosto nel suo Orlando: “Il carco de 
le corna è lo più lieve che al mondo sia, sebben 
l’uomo tanto l’infama: lo vede quasi tutta la gen-
te e chi l’ha in capo non se lo sente”
(continua)

voyeurismo
E su, ammettiamolo, voyeurs lo siamo un po’ 
tutti. Come no. Chi di noi, sentiamo, non fa-
rebbe capoccella dietro la finestra per violare 
l’intimità del dirimpettaio, soprattutto se il 
dirimpettaio – vero, maschietti? - è di sesso 
femminile, di gentile aspetto e di succinto ab-
bigliamento. O chi di noi, en passant, non getta 
l’occhio sulla scena di un incidente stradale 
nella speranza di cogliere frammenti d’orri-
do nel contorto delle lamiere. Il pettegolezzo 
stesso, il decantato gossip cibo quotidiano di 
testate giornalistiche e mediatiche, cos’è se 
non la colonna sonora di un voyeurismo dagli 
occhiali rosa. Per non parlare dei reality ispi-
rati alle orwelliane atmosfere di 1984, il cui 
altissimo seguito deriva non tanto dall’impatto 
spettacolare o dal calibro recitativo degli in-
terpreti, quanto dall’artificiosa esposizione al 
pubblico dei fatti altrui. Niente di pericoloso, 
intendiamoci, finché lo sbircio resta nei limiti 
di un’indagine dettata dall’umana, ulissica se 
mi si perdona il neologismo, curiosità. Anzi, 
se ripenso al personaggio di Hitchcock che, 
ficcanasando con un teleobiettivo nell’appar-
tamento di fronte al suo, assiste a un omicidio 
e ne smaschera l’autore, m’azzardo a dire che 
in un’epoca di solitudine qual è la nostra, l’oc-
chio dello spione potrebbe essere motivo di 
tranquillità per lo spiato. Ma la nostra è anche 
l’epoca della virtualità, dell’apparenza o, se 
preferite, della sostanza misurata a colpi di de-
cibel, audience, score. Per cui non c’è da stu-
pirsi che il voyeurismo si adegui assumendo 
connotati in grado di trasformarlo da innocua 
lente speculativa a morboso occhio profanato-
re. Come nel caso, complice un giornalismo 
attento più ad assecondare che a denunciare, 
dei raduni di massa intorno al luogo di un ef-
ferato delitto, lampante esempio di quanto sia 
nebuloso il confine fra tragedia e farsa, fra pie-
tà e pietismo, fra disgusto e compiacimento; 
o dei reportages, adesso dalla Libia, tempo 
indietro dall’Iraq, dall’Afghanistan, dai Balca-
ni, riguardanti gli effetti della guerra su chi la 
guerra subisce suo malgrado; o dell’escamo-
tage propagandistico grazie al quale la finora 
censurata morte di Bin Laden verrà riprodotta 
con ogni dettaglio – spasmi agonici compresi – 
in un film stile zerozerosette attualmente in la-
vorazione; oppure, per alleggerire il tono della 
chiacchierata, della recente ipnosi intellettiva 
in seguito alla quale milioni, miliardi di tele-
spettatori si sono sentiti gioiosamente partecipi 
degli eventi nuziali di note Altezze Reali. Nel-
la fattispecie un voyeurismo social-distensivo 
che, zoomando compiaciuto sul ridondante 
maquillage dell’aristocrazia, ha ribadito come 
la venerazione dello sfarzo sia il tributo da pa-
gare all’illusione di uguaglianza.

C.F.
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Cannara, 4 febbra-
io 1724. Nella
casa del rev.mo
canonico don Ti-
berio Nuti, vica-

rio generale vescovile di As-
sisi, posta entro Cannara, nel
terziere di S. Giovanni, si è
presentato Antonio di Isido-
ro di Gentile, di anni venti-
quattro, originario di Torre
del Colle di Bevagna, ma ora
abitante nel territorio di
“Collemaggio”, per essere in-
terrogato a proposito di un
certo scavo che si è verificato
di notte presso la chiesa di S.
Maria, detta “del Monaste-
ro”, spettante alla Mensa epi-
scopale di Assisi.
Detto Antonio esercita da sempre “l’arte
della campagna” e “fa a lavoreccio” un po-
dere dei signori Vincioli di Perugia, situa-
to “sotto la Villa detta di Manciano, in vo-
cabolo Casa di Caroso”.
Invitato a raccontare il fatto, di cui è stato
testimone, Antonio di Isidoro comincia col
dire: “...giovedì a sera... ritrovandomi nella
casa del sudetto (sic) podere...verso un’ora
di notte, nel mentre cenavo con  Anna
Maria mia moglie, Santa madre della me-
desima, Giovan Battista mio cognato, Pa-
squalina e Rosa, altre mie cognate, le me-
desime ragazze ci dissero e raccontorno
che verso l’ora di mezzogiorno, in tempo
che menavano fuori le bestie a pascolare,
cioè pecore, porci e vaccine, avevano ve-
duto benissimo, nel passare da quelle par-
ti, che Francesco, Giuseppe e Pasquino Se-
monti, fiorentini, lavoratori del podere det-
to “del Palazzo”, che è posto non molto
lontano dal sudetto podere che io fo a la-
voreccio, facevano uno scavo avanti la por-
ta principale della sudetta chiesa diruta di
Santa Maria del Monastero e che stava ivi
assistendo un certo sig. Raniero, fattore
delli sig.ri fiorentini, e che si vedeva che
buttavano fuori de’ sassi e terra; al che io
risposi: - Che diavolo credemo che stes-
sero a cavare? - e terminassimo la cena; e
seguitando a stare vicino al fuoco, essen-
do tempo di carnevale, vennero in detta
nostra casa alla veglia Gilio di Bordone,

Scavi clandestini a Collemancio
di FRANCESCO SANTUCCI

Cannara, 4 febbraio 1724 - Cronache... dell’altro ieri

Rosa sua madre, Chiara et Elisabetta e Gio-
vanni Maria, suo fratello e sorelle rispetti-
vamente, e per stare allegri principiassi-
mo a sonare, ballare e cantare, et affaccia-
tomi alla finestra, viddi un lume acceso,
che veniva verso detta chiesa di S. Maria
e che poi si fermò verso detto scavo. Allo-
ra io dissi: - Bisogna che siano ritornati a
scavare con il lume – et il tutto valutai,
cioè quanto vi avevano detto quelle ragaz-
ze alle sudette genti (sic) che erano a detta
veglia; e però dissi a detto Gilio: - Voglia-
mo andare a vedere chi sono? -. Esso ri-
spose: - Andiamo - ; et unitamente con il
medesimo et Isidoro mio padre presi un
mazzo di cannucci, che accendessimo in
atto di andare a caccia di tordi, ci portassi-
mo verso detta chiesa et in quella parte che
stavano facendo detto scavo e giunti lon-
tano ad esso un tiro di schioppo, vedessi-
mo benissimo mediante il lume che porta-
vamo, che in detto luogo era più gente,
che si sentivano cavare e buttare fuori dalla
buca et allora, al sentire il mio calpestio,
vedendo il lume, si fermorno alquanto e
nascosero il lume dentro detta buca, e poi
ci si fecero avanti due persone, vestiti (sic)
con sacchi negri e cappucci in testa, con la
faccia celata; li quali furono meglio di me
veduti da Giovan Battista mio cognato, che
andava avanti e portava detto mazzo di
cannucci accesi, e ci dissero li medesimi
con voce grossa: -Eh, giovinotti, andate
per il viaggio vostro, che questa caccia la
vogliamo far noi, che il parlare riconosces-
simo che secondo il linguaggio mi pareva
fosse alla fiorentina; ma io in realtà non
conobbi chi (sic) genti fossero, bensì so-
spettai che quelli stavano a cavare fossero
li sudetti Francesco, Giuseppe e Pasquino
Semonti, li quali, per quello mi avevano
raccontato le mie cognate, come ho detto
di sopra, il giorno l’avevano veduti cava-
re in detto luogo...”.
Dovevano essere “l’ore due o tre della not-
te”. Dal luogo dello scavo Antonio, suo
padre Isidoro, il cognato Giovan Battista
e Gilio di Bordone si recarono a casa del
capitano Domenico Brilli, distante da lì cir-
ca mezzo miglio, per raccontargli quanto
avevano visto.
In casa del Brilli trovarono anche il sig.
Francesco Epifani. Narrato l’accaduto, i
cinque decisero di tornare verso la buca
sospetta, dov’era ancora il lume e da cui si
sentiva venire uno “scatastare di sassi”.
Dopo essersi alquanto trattenuti ad ascol-
tare, i nostri presero il cammino verso il

podere del “Palazzo” per vedere se i Se-
monti “stavano in casa”.
Vi entrarono soltanto il Brilli e l’Epifani, i
quali “trovorno che in casa, vicino al fuo-
co, non vi era altro che il sudetto Raniero,
fattore de’ signori fiorentini, il quale tene-
va tra le gambe uno schioppo, stando a se-
dere”. Avendo chiesto al fattore e alle don-
ne di casa dove fossero i fratelli Semonti,
ebbero come risposta “che non vi erano e
che erano andati tutti alla veglia”.
Non vedendo tornar fuori il capitano e
l’Epifani, anche Gilio di Bordone e Anto-
nio di Isidoro (mentre il padre e il cognato
di quest’ultimo se n’erano ritornati a casa,
“essendosici fatto freddo a stare fuori”)
entrarono nell’abitazione dei Semonti e
appresero pur essi che i tre fratelli “erano
andati alla veglia”.
A un certo punto, Francesco Epifani, “per
non dare a divedere” che fossero “andati
tutti assieme”, chiese ai due appena arri-
vati (Antonio e Gilio) se avevano “vedute
genti armate et con lume verso la chiesa
di S. Maria del Monastero”. Alla risposta
affermativa, replicarono: “Ci volemo an-
dare a vedere?” Cosa che decisero di fare
senz’altro invitando a unirsi a loro anche
il fattore Raniero, “il quale rispose che non
voleva abadare a venirci, ché stava bene,
e che voleva stare in casa a scaldarsi”.
“Ciò da noi sentito – continua a racconta-
re Antonio di Isidoro nel lungo manoscritto
che da oltre due secoli riposa nell’Archi-
vio Vescovile di Assisi - “ce ne andassimo
a fare i fatti nostri” (si fa per dire).
Strada facendo, l’Epifani propose ai com-
pagni (anzi, ai compagnoni): “Volemo
mettere un poco di paura a questi becchi
fottuti?”. Cosa che fecero – o tentarono di
fare - ben volentieri.
Giunti di nuovo poco lontano dalla buca
scavata, Francesco Epifani, secondo quan-
to avevano stabilito, emise un fischio di
richiamo. Antonio e Gilio gli risposero,
sempre fischiando. Al che, il capitano Brilli
e l’Epifani gridarono forte: “Là, che l’ave-
mo riconosciuti questi ladri cornuti!”. Si-
mili parole pronunciarono anche gli altri
due. A quel punto, si levò “una voce gros-
sa” dalla parte dello scavo: “Questa sera
non la volemo finire? Che cosa è là? Veni-
te qua, giovinotti! Venite! Venite!”.
“Onde noi senza andare cercando altro –
continua il nostro testimone – ce ne an-
dassimo a casa. La mattina poi ci levassi-
mo quando era giorno et unitamente con
detto Gilio e Giovan Battista mio cognato

ritornassimo per curiosità verso detto sca-
vo per vedere se ci era più veruno e quello
(sic) avevano fatto, e giunti poco lontano
da detto luogo viddi benissimo che tre per-
sone infaraiolate cavavano dalla stalla della
casa spettante al monastero di S. Caterina
di Bettona, che si fa a lavoreccio da detti
Semonti, quale sta di rimpetto alla mede-
sima casa di S. Maria, et un tiro di schiop-
po lontano dalla medesima, tre bestie ca-
valline, cioè due stornelle e una negra,
dove tutte e tre doppo montorno a cavallo
e se ne andorno verso la strada del Pas-
saggio di Bettona, detta delle Forche; ma
io per lontananza non potei distinguere chi
fossero e né meno ho inteso dire. Mi disse
bensì detto Giovan Battista e Gilio, che
stavano più vicino di me alle genti, che
avanti di montare a cavallo su dette be-
stie, vi avevano messo in una di esse bian-
che un paro di bisacce, in dua per segno
era che fossero piene...”.
Nei giorni seguenti al fatto non si fece al-
tro che parlare di “tesoro”; di che natura
fosse non lo disse e non seppe mai nessu-
no. Ma di certo forse già si trattava di re-
perti archeologici, finiti chissà dove, che
Collemancio, con Urvinum Hortense, po-
chi decenni dopo comincerà generosamen-
te a rivelare.



Bruno Calzolari era nato in Assi-
si il 14 luglio 1911 da Prospero 
( Istitutore di I classe nei Regi 
Convitti Nazionali) e da Cora-

lia Silvani, insegnante elementare. Dopo 
il diploma di ragioniere conseguito in As-
sisi  ed una prima esperienza di lavoro 
come istitutore presso il Convitto Nazio-
nale “Principe di Napoli”, ottiene la lau-
rea in lingue e letterature straniere presso 
l’Università di Roma. Questa gli consen-
tirà di essere assunto dalla Regie Scuo-
le italiane all’estero e di venire destinato 
nel 1933 in Lussemburgo, poi in Francia 
a Nantes e, da ultimo a Meknès nel Ma-
rocco che era sotto protettorato francese.
Obbedendo alla cartolina precetto all’en-
trata in guerra dell’Italia fu schierato con 
il suo reparto (trasporto munizioni) dap-
prima sul fronte francese nella polverie-
ra sotterranea di Camporosso martellata 
dai grossi calibri della marina avversa-
ria e poco dopo in Albania che raggiunse 
dopo un lunghissimo tragitto terrestre su 
una tradotta militare composta da vago-
ni sui cui fianchi si leggeva la nota scritta 
“Cavalli otto / Uomini quaranta”. Grave-
mente ammalato per la durezza delle con-
dizioni di vita al fronte, venne ricoverato 
all’ospedale militare di Tirana e poi, sul 
finire del 1941, rimpatriato. Nel 1947 è 
addetto stampa del Ministro della Difesa 
(On.le Mario Cingolani). Nel 1950, vin-
citore di concorso nazionale ( 3° classifi-
cato in graduatoria ) assume le funzioni 
di Ispettore del Lavoro presso la sede di 
Perugia, ma vi resta poco perché è chia-
mato a Roma alla segreteria particolare 
del Sottosegretario On.le Cingolani Gui-
di. Svolge con successo questa delicata 
funzione avvalendosi della sua non co-

mune capacità di relazione affinata nel 
giornalismo come corrispondente de “Il 
Giornale del Mattino” (poi divenuto “Il 
Messaggero”), de “Il Nuovo Corriere” di 
Firenze ( oggi “La Nazione”) e del perio-
dico “La Tribuna”. Cooptato dall’Acca-
demia Properziana del Subasio nel 1946, 
fonda tre anni dopo l’ “Associazione del-
la Stampa Assisana” per suscitare e con-
dividere la passione del giornalismo tra 
le giovani generazioni che per decen-
ni lo hanno acclamato Maestro e che lui 
seguiva paternamente, con trepidazione, 
alimentandole con il distillato della sua 
saggezza e della sua disincantata ironia, 
mai in conflitto con il suo giovanile en-
tusiasmo..  Diviene elemento propulsore 
della “Comunità assisiate in Roma Sesto 
Properzio” di cui assume la presidenza 
nel 1980. Nello stesso periodo e per ol-
tre venti anni è stato Vice Presidente dell’ 
USTI (Unione Stampa Turistica Italiana). 
Ma la sua “creatura” prediletta è il “Cen-
tro per la storia, le arti e il folklore” per 
mezzo del quale organizza eventi che as-
surgono, molto spesso, a rilevanza inter-
nazionale.
Così nel 1978 le celebri giornate dedi-
cate a Giorgio Federico Samuele Ro-
binson, marchese di Ripon (il “salvato-
re” del santuario di San Damiano); così 
nello stesso anno le “giornate dell’ Ana-
tolia” in onore di san Rufino, patrono di 
Assisi e suo primo evangelizzatore, ori-
ginario della Cappadocia.. Nel 1982  or-
ganizza il “pellegrinaggio della gratitu-
dine” per rendere omaggio, al cimitero 
di Eichsstadt, alla tomba del colonnello 
Valentin Muller; pochi mesi dopo dà vita 
alla “giornata degli Ebrei” che riporta in 
Assisi i superstiti della persecuzione na-

zifascista, scampati per ope-
ra e merito di tanti assisani.
Scrivere della sua copiosis-
sima produzione giornalisti-
ca e saggistica esula dai li-
miti di una trattazione de-
stinata agli organi di stampa 
(potrebbe, se mai, per mole 
e  vastità di interessi, forma-
re oggetto di una tesi di lau-
rea  - n.d.r.): è tuttavia dove-
roso ricordare alcuni “frutti” 
della sua incessante attività 
di ricerca esercitata frugan-
do tra le carte ingiallite de-
gli archivi di Stato, tra i re-
gistri delle parrocchie, nei 
Comuni, nelle Chiese e nel-
le case, ovunque il suo fiuto 
di ineguagliabile “cacciato-
re di notizie” intuiva la presen-
za di fatti degni di entrare nel-
la memoria collettiva, della quale ora lui 
stesso, degnamente, fa parte. La raccolta 
di oltre millecinquecento “soprannomi” 
con i quali, dall’inizio del Novecento fino 
agli anni Settanta, si indicavano fra loro 
le persone, costituisce esempio emble-
matico del suo desiderio intenso di com-
battere l’oblio delle radici profonde dell’ 
“assisanità”. Grande interesse suscitava-
no in lui gli stornelli e la poesia dialetta-
le e, in genere, i giacimenti della storia 
minuta della città, laddove la cronaca si 
consolida e si condensa: sono riassunti in 
una ricca serie di opuscoli tra i quali “Ho-
tel Subasio, specchio dei tempi” e “Dal 
caffè dei Nobili al Circolo Subasio”, en-
trambi dell’anno 1982. La sua sensibili-
tà poetica sfociava spesso, effusivamen-
te, in composizioni delicate e dense di si-

gnificato sulla scia di una giovanile lirica 
di esordio - “Accordi” – (pubblicata dal-
la Rivista  bolognese “Italia Giovane” del 
10 gennaio 1931) - che rievoca un “can-
to d’organo” ascoltato in San Damiano.
Un’ultima testimonianza di questa sua 
non  comune capacità di interpretare 
la realtà in chiave poetica (una sorta di 
“Spoon River” autoctona, dedicata agli 
abitanti  della Via Fontebella)  figura nel-
la Rivista “Subasio” di dicembre 2002. 
Non ha fatto in tempo a leggerla e quindi 
diviene una sorta di testamento spirituale, 
un dono che proietta nel tempo il suo le-
game con i personaggi e le vicende di As-
sisi. Da allora (Roma, 8 dicembre 2002) 
la sua Musa tace per sempre, ma la sua 
eco resterà a lungo tra le mura della città 
di cui costituisce ineguagliata e rimpian-
ta “memoria storica”.
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di PIO DE GIULI

Insuperato Cacciatore di Notizie

Foto : Rivista Subasio - Anno XI - N.1 (2003), pag. 39  
Biblioteca Comunale di Assisi

In memoria di Bruno Calzolari nel centenario della nascita
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Latitudine 43° 4’ 8.04’’ N -
   Longitudine 12° 32’ 47.40’’ E
   Da queste due esatte coordi-
   nate geografiche si arriva a
   Bastia Umbra. Ed è stata pro-

prio con questa volontà che nasce l’idea
della ConfCommercio di Bastia Umbra
di dare un senso del territorio, a partire
dal centro storico, cuore pulsante di ogni
città, per raggiungere anche la frazione
più lontana, per stimolare ed instaurare
un dialogo su tematiche più ampie che
coinvolgono ogni settore. Lo scorso lu-
glio ha organizzato, presso l’Umbriafie-
re di Bastia Umbra, il convegno dal tema
“Città, futuro e commercio. Quali stru-
menti per la programmazione del territo-
rio”, un appuntamento a cui hanno preso
parte amministratori, professionisti ed
architetti. Soddisfatto Sauro Lupattelli,
presidente della Confcommercio di Ba-
stia, che ha fortemente voluto questo con-
fronto in cui non si è inteso analizzare il
tema solo rispetto alla sfera commerciale
tout court, ma alla luce di tutte le “attività
produttive”, intendendo quindi insieme al
commercio anche artigianato e imprese.
La volontà è stata quella di stimolare un
tavolo di confronto con tutti gli attori coin-

volti: amministratori, cittadini, associa-
zioni di categoria e sociali, professioni-
sti.
“Non abbiamo organizzato il convegno
pensando solo alla nostra Categoria – sot-
tolinea Sauro Lupattelli - Corretta, quin-
di, è stata l’analisi introduttiva del sinda-
co Ansideri che, sottolineando come “A
Bastia non c’è solo il commercio” ha per-
cepito da subito la nostra volontà di coin-
volgere tutto il tessuto cittadino. Infatti,
siamo alla ricerca di soluzioni condivise
alle tante problematiche che investono la
nostra città e le attività produttive che oggi
sono chiamate ad investire nelle diverse
aree, comprese quelle di recupero, devo-
no avere una conoscenza concreta su
quello che si ha intenzione di fare”.
Quali risultati sono emersi dal conve-
gno? - Abbiamo gettato un sasso nello
stagno. È evidente che il commercio con-
tribuisce notevolmente all’economia di
Bastia e, anche se sembra un dato scon-
tato, è ciò che ci caratterizza. La città va
promossa anche secondo questo punto di
vista, consolidando il nostro status e svi-
luppando le prerogative del nostro terri-
torio.
Qual è la giusta visione completa della

DAL CONVEGNO DEL 4 LUGLIO 2011 - QUALI STRUMENTI PER LA GESTIONE DEL TERRITORIO

di SARA STANGONI

COME PROGRAMMARE IL FUTURO?
CITTÀ, FUTURO E COMMERCIO - A COLLOQUIO CON IL PRESIDENTE DI CONFCOMMERCIO SAURO LUPATTELLI

Progettare il futuro partendo dal presente, un presente spesso
dato per scontato ma che è il frutto di scelte del passato.

Scelte che per la Confcommercio di Bastia troppe volte non si
sono dimostrate lungimiranti perché basate su valutazioni poco

futuribili e dettate dall’emozionalità del momento.
Con questi principi ha organizzato lo scorso luglio un convegno

per promuovere un dialogo tra amministratori, imprenditori,
associazioni, professionisti e cittadini, per programmare

insieme lo sviluppo futuro del territorio e della città

città? – Iniziare a riorganizzare la città
partendo da se stessa. L’Amministrazio-
ne si sta muovendo concretamente in
merito alle aree dismesse, ma gradirem-
mo che ciò fosse integrato in qualcosa di
più complesso attraverso un’urbanizza-
zione reale con scelte che coinvolgano
tutto il territorio. No, quindi, a singoli
eventi scollegati, dispersioni o sovrappo-
sizioni che, come sembra dai progetti che
vediamo sulla carta, rischiano di andare
mano a mano ad annullare qualsiasi va-
lore o forza del centro storico. Non di-
mentichiamo che qui oggi c’è il cuore
pulsante amministrativo e commerciale
della città ed è fondamentale preservarlo
come tale.
Quali scelte possono integrarsi con il
territorio? - Con Assisi, Bettona, Torgia-
no, che sono anche il nostro bacino
d’utenza potremmo proporre un prodot-
to unico che è del comprensorio, con un
ventaglio di offerta certamente più ricco
in cui ciascuno offre le proprie peculiari-
tà, siano esse turistiche o commerciali.
Bastia, centro commerciale naturale, po-
trebbe essere, per fare un singolare para-
gone, l’area shopping della nostra valla-
ta.

Di queste sinergie tra comuni si parla tan-
to, ma dall’esterno non si vede nulla di
realmente concreto, a parte piccoli spot.
Dove è il nocciolo? - Permane un campani-
lismo accentuato. Il freno maggiore è il pen-
siero che un’entità predomini, ma le stesse
volontà nazionali che stanno emergendo
proprio in questo periodo vanno in questa
direzione, verso l’accorpamento come op-
portunità di migliore gestione e maggiore
crescita in ogni ambito. Assisi, con il suo
turismo, per noi è uno schema di riferimen-
to. Oggi si registra un turismo mordi e fug-
gi, che arriva, guarda e parte, consumando
e acquistando poco o nulla, impedendo quel
giro economico che crea un vantaggio col-
lettivo. I turisti si perdono molto del poten-
ziale dei negozi, alberghi e ristoranti del ter-
ritorio.
Qual è la visione di Bastia dal di fuori? -
Sono convinto che Bastia sia ancora vista
come punto di riferimento commerciale. Le
amministrazioni delle città vicine ci hanno
preso a modello nei nostri punti di forza. Va
evidenziato che sono stati in grado di gesti-
re lavori importanti sulla loro viabilità e sul-
l’arredo urbano che li stanno fortemente dif-
ferenziando. La percezione dell’utente di
Bastia risulta così scalfita. Negli ultimi quin-

Da sinistra: il delegato della Confcommercio Provinciale Lucio Lupini, l’urbanista della Confcommer
nazionale Angelo Patrizio, l’assessore al Commercio della Regione Umbria Fabrizio Bracco, il sindaco
Bastia Umbra Stefano Ansideri, l’architetto Bruno Broccolo, il geometra Franco Possati.
Al microfono il presidente Confcommercio Bastia Umbra Sauro Lupattelli
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VIABILITÀ, PARCHEGGI, PRG
INTERVISTA ALL’ARCHITETTO BRUNO MARIO BROCCOLO

La città del domani

“ La città”, in senso generale, è stata al centro del tuo intervento. Come sarà
 la città di domani? - L’80% della popolazione italiana vive in città. La città è
 diventato il soggetto principe di questo terzo millennio, dove si produce ormai

molto del nostro prodotto interno lordo. A livello planetario siamo vicini alla soglia del
50% della popolazione in aree urbane. La città di domani? Innanzitutto non esiste un
solo tipo. Diciamo anzi che la dimensione, nella città, è fattore non solo quantitativo ma
qualitativo. Ci sono le grandi città e le piccole città, come Bastia, che vivono ancora in
un equilibrio sostenibile tra servizi offerti  e difficoltà. Sotto una certa soglia non parlia-
mo di città, ma paesi. Non è solo una differenza di numero di abitanti, ma una differenza
qualitativa.
Come si inserisce il commercio in questo ragionamento? - Il commercio è uno degli
elementi fondanti di ogni città e del suo progresso. In ogni epoca le città che sono soprav-
vissute o che hanno assunto un ruolo nel territorio hanno avuto significative attività
commerciali e produttive. Lo shopping è un’esperienza dei sensi, un’esperienza sociale.
Inoltre oggi, dove ci sono esercizi commerciali migliora anche la sicurezza della città
stessa, grazie al maggior movimento di persone, più illuminazione nelle strade.
Si possono pensare opportunità diverse per il commercio di Bastia rispetto a ciò
che offre oggi? – È un filo sottile tra tradizione ed esigenza di modernità. La recente
direttiva europea Bolkestein ha ”allentato un po’ i lacci” con le medie e grandi superfici,
permettendo una maggiore liberalizzazione. La materia del commercio sta entrando or-
mai prepotentemente nella forma delle città, diventando il nuovo paesaggio. Ritengo che
prima le amministrazioni capiscono questo aspetto e meglio sarà, perché comunque altri
territori più rapidi lo faranno battendole sui tempi e probabilmente in modo migliore.
Tema viabilità a Bastia, se ne parla da decenni. Quali rapporti tra i tempi di PRG,
piani di recupero e necessità immediata dei cittadini? – Domanda complessa. Il
PRG, si sa, ha proceduralmente tempi lunghissimi e rischia di non essere sempre attuale
con le esigenze che si presentano e che viaggiano a velocità ben più elevate. A Bastia,
dove la pressione insediativa è forte e la densità di investimenti è altissima, il problema
dell’ottimizzazione dei tempi si sente ancora di più. Ecco perché oggi si preferisce inter-
venire con programmi complessi di ultima generazione, come contratti di quartiere (CDQ)
e piani urbani complessi (PUC). Si sta dibattendo molto oggi se il PRG sia ancora uno
strumento efficace per definire la forma della città. Il problema di base è finanziario, con
l’entrata in vigore del patto di stabilità ed altri vincoli i Comuni si trovano frenati in ogni
spesa. L’unica soluzione è la collaborazione con il privato attraverso piani attuativi.  La
partecipazione è diventata elemento fondamentale del government.
Cosa pensi del possibile parcheggio sotto piazza Mazzini? - Al di là di un giudizio
storico o estetico, mi pongo un problema tecnico. C’è sufficiente spazio per garantire
tutti gli elementi necessari, quali rampe e sistemi di entrata, uscita, ascensori per disabi-
li, consolidamenti pareti e tanto ancora? Il costo di un’operazione del genere è certa-
mente molto elevato, si potrà realizzare solo in partnership. A chi saranno destinati poi
questi parcheggi? A tutti? Saranno solo privati per i residenti? Se così fosse, dovranno
avere in più anche prezzi accessibili.
La questione parcheggi a Bastia è annosa. Piazza del Mercato è ormai congestio-
nata. - È difficile pensare di risolvere il problema solo con il parcheggio sotto la piazza.
Il parcheggio è per default un generatore di traffico, per cui con questo in piazza non si
farebbe altro che aggiungere ulteriore traffico in via Veneto e nell’anello del centro stori-
co. Il parcheggio va quindi visto e può essere interessante, ma in un'ottica sistemica.
In conclusione, esiste un futuro per le città? - Io lo vedo, in quanto la città diventa
luogo elettivo per una nuova socialità, dove l’aspetto ludico, del tempo libero, del turi-
smo, del wellness, dell’intrattenimento generale ha una forte predominanza. Città che
consumano poca energia, che producono pochi rifiuti. La città ha un futuro se non smet-
te di pensare e se cerca di integrare quelli che sembrano dei limiti per farli diventare
delle opportunità.

dici anni, dopo l’avvento del sisma del
97, le realtà commerciali sono cambia-
te, anche con l’avvento delle mega strut-
ture e dei centri commerciali e su que-
sto Bastia non è stata in grado di rispon-
dere al meglio per competere, come in-
vece sono riusciti a fare alcuni paesi
vicini con comparti commerciali inse-
riti in ambienti di pregio. Una program-
mazione guidata da regole precise e uni-
versalmente applicate potrà essere in
grado di attrarre grandi investitori ca-
paci di realizzare quelle opere e struttu-
re delle quali Bastia ha necessità e nel
contempo offrire all’imprenditore com-
merciale, artigianale e industriale una
visione d’insieme stabile che gli possa
dare modo di decidere il proprio futu-
ro.
Eppure del futuro della città, nel suo
complesso, se ne sta parlando tanto -
Da 30 anni si parla delle stesse volontà
amministrative: il recupero del centro
storico, la soluzione ai problemi di via-
bilità, il completamento della rivierasca,
le strategie per parcheggi e mobilità al-
ternativa, la messa in rete dei diversi ter-
ritori comunali. Appunto si parla. Oc-
corre fare decisamente di più.

*******************************
Tra gli interventi al convegno si segnala
quello del geom. Franco Possati che ha
effettuato una breve introduzione storica
sul dinamismo socio-economico e sullo
sviluppo demografico ed edilizio di Ba-
stia. Oggi, di quel dinamismo, se ne sta
perdendo l’entusiasmo in quanto manca
una progetto della città in grado di sti-
molare la capacità imprenditoriale dei ba-
stioli come nei tempi passati. Auspica che
l’amministrazione comunale elabori ve-
locemente delle linee guida chiare, con-
divise e rispettate per tornare ad attrarre
investimenti produttivi a Bastia.

Al tavolo del convegno della Confcom-
mercio ha presenziato anche l’architetto
Bruno Mario Broccolo, con un intervento
dal titolo “Il futuro della città”. Niente
di più attuale, considerata la recentissi-
ma uscita del bando di gara per l’affida-
mento del servizio di redazione del nuo-
vo Piano Regolatore Generale (PRG) - par-
te strutturale di Bastia Umbra, dopo due
anni di silenzio sull’argomento.

rcio
o di
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Al neo assessore Marco For-
     tebracci domandiamo su-
     bito: - Nel 2009 si è candi-
     dato nelle file delle liste ci-
   viche successivamente è

passato al Pdl. Perché? - Sono sempre
stato una persona di centro-destra,  già
dal 2004 ero nelle file della lista civica,
volevo iniziare un cammino politico per
gradi. Il mio desiderio era quello di im-
parare a fare politica  stando un po’ ai
margini,  osservare ed imparare. Devo
dire che ho avuto due ottimi maestri  Ro-
sella Aristei e Massimo Mantovani. Alla
fine del 2009 mi sono sembrati i tempi
maturi per  fare un passo avanti, entran-
do a far parte di un partito con una strut-
tura ben più organizzata e  corrisponden-

di FRANCESCO BRUFANI

te al mio pensiero politico.
Le solite male lingue sostengono che
la sua nomina è dovuta al cambio di
partito e dal fatto che lavora nel Ve-
scovado, quindi in quota Chiesa. È
così? - Sicuramente è dovuta anche al-
l'appartenenza di partito perché il nuovo
assessore doveva essere nominato  dalle
file del PDL.  Non nascondo che  ho sem-
pre sostenuto che il mio è un impegno
"da cattolico"  in politica, ma le quote
chiesa non centrano nulla con la mia no-
mina. Credo, più che altro, che abbia in-
ciso anche il tipo di lavoro che svolgo,  il
quale investe il settore delle comunica-
zioni.
Quali sono i primi interventi che ha in
programma di fare nel campo dello

sport e come intende conciliare la
collaborazione con i compiti di Fa-
brizia Renzini riguardo la città
dello sport? - Reputo molto impor-
tante la promozione dello sport, in
quanto esso ha un suo aspetto etico
sociale, disciplina l'agire dei giova-
ni, insegnandogli regole e rapporti
sociali. Un primo intervento è stato
quello di ampliare la partecipazione
delle associazioni sportive alla mez-
zanotte bianca, e devo dire che que-
sto settore ha riscosso un notevole
successo.  Un altro prossimo inter-
vento  sarà quello di studiare in tem-
pi brevi una soluzione per gli spo-
gliatoi da far utilizzare all'atletica leg-
gera,  un problema che ormai si tra-
scina da oltre 20 anni, inoltre c'è bi-
sogno di riorganizzare al meglio l'uso
delle strutture sportive.  Fortunata-
mente a Bastia le associazioni spor-
tive sono tante ma le strutture sono
poche, non bastano a soddisfare l'esi-
genza di tutti. Da questa  carenza
strutturale nasce l'importanza di pen-
sare  un progetto che guardi al futuro
e che dovrà svilupparsi come citta-

della dello  sport. Un progetto che ha il
fine ultimo di realizzare strutture sporti-
ve  all'avanguardia. L'avv. Renzini  coor-
dina tale progetto, in stretta collaborazio-
ne con me, il sindaco a alcuni compo-
nenti della Giunta e del Consiglio.
Nonostante il Bastia Notizie ripristina-
to molti cittadini chiedono una mag-
giore comunicazione che riporti i prin-
cipali cambiamenti deliberati dal Con-
siglio Comunale e dalla Giunta in
modo semplice, ma dettagliato. Come
pensa di intervenire? - Ho sempre af-
fermato che l'amministrazione deve es-
sere più comunicativa verso i cittadini,
non basta il passaparola o il notiziario
"Bastia Notizie" che uscirà nella prima
settimana di ottobre. A  fronte di questo
un primo interven-
to sarà la creazio-
ne della pagina
Facebook del Co-
mune che sarà
online proprio nei
giorni della festa
patronale, con vi-
deo notizie che ri-
guardano l'operato
dell'amministra-
zione comunale.
Inoltre dal mese di
ottobre riprende-
ranno gli incontri
tra la Giunta e i cit-
tadini nelle varie
zone della città, e
approfitto per in-
vitare gli stessi a
partecipare nume-
rosi, in quanto è
molto importante
il dialogo e l'in-
contro diretto con
le persone.
Nel mentre che la
nostra rivista

Intervista al nuovo assessore dello sport, comunicazione
e rapporti con l’Ente Palio De San Michele Marco Fortebracci

“Al centro della politica la
persona e non le cose”

verrà distribuita ci troviamo in pieno
Palio de San Michele. Come vanno i
rapporti con l’Ente Palio e che cosa
prevede per il futuro? - I rapporti sono
di ottima collaborazione, rimane il pro-
blema delle sedi rionali, spero che ben
presto arrivino soluzioni definitive, come
ad esempio, la realizzazione dell'area ex
Giontella e del Piano San Marco, che per-
metterà al rione San Rocco e S. Angelo
di avere un proprio spazio. Per Moncio-
veta e Portella  stiamo valutando alcune
soluzioni.
Qual è il suo sogno nel cassetto? - Ho
appena ricevuto una chiave che apre il
cassetto, intendo dal punto di vista poli-
tico. A Bastia c'è bisogno di rivedere mol-
te cose, occorre ripensare un piano so-

ciale nella sua glo-
balità, che renda la
città più vivibile e a
misura di cittadino;
questo è l'intento
dell'attuale ammini-
strazione. Il mio so-
gno è vedere realiz-
zare il bene comu-
ne, che come ha af-
fermato  Giovanni
XXIII, si concretiz-
za  nel "realizzare
tutte  quelle condi-
zioni sociali che
consentono e favo-
riscono negli esseri
umani lo sviluppo
integrale della loro
persona".  Come ge-
nitore e politico cre-
do che impegnarsi
per realizzare una
piccola parte di
esso, sarebbe già
una grande eredità
da lasciare ai nostri
figli.

Marco Fortebracci, 45 anni, coniugato con due figli, ha conseguito la laurea magistrale in
Scienze Religiose presso la Pontificia Università Lateranense. È  stato operatore pastorale
per la catechesi dei ragazzi presso la parrocchia di Bastia ed ha collaborato con la diocesi
nel settore della pastorale giovanile.  Attualmente è impiegato presso la Curia Vescovile
con incarichi riguardo l'informatica nel settore delle comunicazioni sociali

Che cosa devono aspettarsi i
cittadini di Bastia da Marco
Fortebracci assessore? - Met-
tere in pratica la morale so-
ciale rimane sempre il mio
obiettivo primario, al centro
della politica rimane sempre la
persona e non le cose. I citta-
dini avranno sempre da me un
operato trasparente, chiaro e
nel rispetto delle regole. Cer-
cherò di far valere sempre il
principio di equità, con tutti,
attraverso  l'ascolto e il dialo-
go reciproco. Non dimentico
mai che l'impegno di assesso-
re è quello di mettersi con
semplicità e saggezza al ser-
vizio dei cittadini.
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di DEBORA BRUGHINI

Il settore nella quale “Torni-
nova” opera è quello delle
macchine che producono
materie plastiche per im-
ballaggio quali il pluriball
(bubble wrap) e l’estensi-

bile (stretch film).
Da qualche mese molti automobi-
listi che transitano lungo la S.S. 75
all’altezza di Ospedalicchio non
possono fare a meno di notare la co-
struzione di un grande capannone
con sopra scritto “Capolavori in
corso”. Poiché la fase congiuntura-
le economica mondiale e bastiola è
piuttosto negativa, vedere che una
piccola azienda come la Torninova,
che cresce e investe nel proprio ter-
ritorio, rappresenta non solo un’ec-
cellenza a tutti gli effetti, ma anche
una speranza per tante altre realtà
locali.
Per l’occasione abbiamo incontra-
to il responsabile assistenza tecni-
ca Ing. Riccardo Marsili che ci ha
fatto il punto della situazione.
“La nostra è un’azienda che ha
sempre privilegiato gli investimenti
nel campo dell’innovazione - ci
dice Marsili - con il fine di realiz-

zare prodotti pronti a rispondere
alle richieste del mondo che cam-
bia.
L’evoluzione nel nostro settore è
continua. Nel campo degli imbal-
laggi flessibili si cerca sempre una
maggior resistenza al prolunga-
mento dei tempi di protezione del-
le merci durante i trasporti e gli
stoccaggi. Per rispondere a queste
esigenze occorre realizzare mac-
chinari sempre più efficaci e inno-
vativi ragione per cui la filosofia
della Torninova è sempre stata

quella di innovare.
Nel nostro dipartimento di ricerca
- sottolinea Marsili - lavorano co-
stantemente 7 tecnici che si appli-
cano all’aggiornamento di macchi-
nari già nel programma di produ-
zione e alla realizzazione di proget-
ti sempre nuovi.
Torninova è un’azienda che guar-
da al mondo e nonostante la nostra
attività sia di nicchia ciò non ci im-
pedisce di allargare i nostri confi-
ni che vanno ben oltre quelli na-
zionali ed europei, verso un mer-
cato decisamente globale”.

Complessivamente, nei tre
stabilimenti della Torninova
(produzione, assemblaggio,
magazzino) vengono impie-
gati circa 40 dipendenti, dei
quali una gran parte impe-
gnati nella progettazione,
messa a punto e collaudo de-
gli impianti.

“Il personale è uno dei punti di ec-
cellenza della nostra attività - dice
ancora Marsili - Abbiamo gente
motivata e professionale.
Siamo un’azienda con un turn-over
bassissimo quasi esclusivamente
legato ai pensionamenti; basti pen-
sare che quest’anno hanno termi-
nato la propria carriera lavorati-
va due colleghi assunti nel 1972.
Chi lavora in Torninova si sente
parte dell’azienda e dà il meglio di
se stesso perché tutti funzioni bene.
Le parole chiave sono tre:
COINVOLGIMENTO,
CORRETTEZZA PROFESSIONA-
LE E RISPETTO.
È grazie a queste tre semplici re-
gole che in azienda si è sempre re-
spirato un clima di serenità tanto
da non essermi mai trovato a do-
ver affrontare alcun tipo di contra-
sto interno”. “L’anno in corso sarà
molto importante: - continua Mar-

LA FORZA LAVORO

Sugli obiettivi aziendali e
sulla realizzazione del nuo-
vo capannone a Ospedalic-
chio l’ingegner Marsili ha le
idee chiare e non esita a met-
tere in evidenza il coraggio
della Famiglia Mencarelli
Massimo (padre) e Maurizio
(figlio).

LE PROSPETTIVE

INCONTRO CON
ING. RICCARDO MARSILI

TORNINOVA
INNOVAZIONE E PROGETTAZIONE AL CENTRO DELL’OBIETTIVO.

L'ESPERIENZA INTERNAZIONALE DI UN’AZIENDA UMBRA NEL CAMPO
DELLA PRODUZIONE DI MACCHINARI PER IMBALLAGGI PLASTICI

“Per resistere tanti anni sugli attuali mercati è necessario seguirne le repentine
evoluzioni, adeguarsi al passo con i tempi e puntare sempre sull’innovazione”.

Riccardo Marsili, responsabile assistenza tecnica della Torninova s.r.l., ne è
fermamente convinto: “La forza della Torninova è proprio questa”!
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tività collaterali, strategia che risul-
terebbe  fondamentale e di estrema
importanza, per sostenere e capita-
lizzare una Torninova che punta ad
obiettivi ancor più importanti di
quelli raggiunti fino ad ora”.
Una lunga esperienza imprendito-
riale, insomma, cominciata nel
1969, per un’azienda sempre al
passo con i tempi, che ha messo
al centro del suo know how, l’in-
novazione al servizio della clien-
tela nazionale e internazionale,
scenario, quest’ultimo, che caval-
ca con maestria dal 1997, grazie
all’idea dei due titolari Massimo
e Maurizio Mencarelli, e con la
storica consulenza finanziaria del
dott. Alessio Cecchetti.

sili - prevediamo di superare il
massimo fatturato registrato (12
milioni di euro). Nel prossimo mese
di dicembre è prevista l’importan-
te unione dei tre poli aziendali in
un unico nuovo stabilimento di
13.000 mq sito in Ospedalicchio.
Al riguardo sottolineo il coraggio
della famiglia Mencarelli, sempre
pronta e presente in prima linea in
tutte le sorti, a investire senza esi-
tazioni ingenti risorse economiche
soprattutto in periodi estremamente
difficili come questo che sta attra-
versando il nostro paese.
Questa inarrestabile marcia è mo-
tivo di orgoglio da parte mia e di
tutti i miei colleghi che, insieme
alla proprietà, con tanto entusia-
smo, sacrifici e duro la-
voro siamo riusciti a svi-
luppare; basti pensare
che nell’anno della mia
assunzione, eravamo 10
dipendenti con un fattura-
to economico annuale
molto più basso. Oggi
posso decisamente assi-
curare che Torninova, con
i recenti incrementi di
vendita in Giappone, Ar-
gentina, Australia, Cana-
da, USA e Inghilterra è
leader mondiale indiscus-
so per quanto concerne
gli impianti per il pluri-
ball e l’estensibile!
Attualmente, con le “posi-
tive” problematiche deri-
vanti dalla rapida crescita
aziendale, stiamo cercan-
do e valutando diverse at-
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... Ma parliamo delle pensioni e dei gio-
vani. Se è vero che parte del debito pub-
blico viene prodotto da chi oggi pren-
de la pensione perché colpire gli incol-
pevoli figli? Perché la Chiesa, la socie-
tà civile, i partiti della sinistra, del cen-
tro, quelli che si reputano i paladini dei
valori della famiglia non lottano per un
sacrificio comune, equo, anziché difen-
dere il diritto acquisito a discapito del-
le future generazioni? Oggi per un gio-
vane, specialmente con un titolo di stu-
dio, è difficile trovare un lavoro per-
ché le leggi che ci sono, per la mag-
giorparte, non vengono rispettate. Il
lavoro nero, l’evasione fiscale, imper-
versano sotto gli occhi di tutti ed a far-
lo ampiamente sono proprio quelli che
già prendono la pensione o chi lavora
nel pubblico, durante il non poco tem-
po libero, senza che nessuno dica nien-
te. Per non parlare di quelle aziende che
accampano la scusa di far lavorare i
“pensionati esperti” perché i giovani
non sono capaci o non ne hanno vo-
glia. Come fa un giovane a farsi l’espe-
rienza necessaria, a disegnarsi il pro-
prio futuro, se gli viene negato l’acces-
so al lavoro? Ma dove viviamo se si
cercano di tappare i buchi di bilancio
di uno Stato con la previdenza dei la-
voratori?
A Bastia e ad Assisi non è che le cose
vadano meglio che altrove. La crisi im-
perversa anche nei nostri territori e se
continua così chissà quando se ne ver-
rà fuori. Qualche tempo fa scrissi che
ci vorrebbe il metodo Napoleone, mi
dispiace ripeterlo ancora, ma è così. Già
qualche anno fa ebbi modo di citare l’il-
lustre personaggio poco prima delle
elezioni comunali di Bastia ricevendo
numerose critiche e riconoscimenti.
Oggi la realtà è che i primi cittadini di
Bastia e Assisi, consapevoli della scar-
sità di uomini e di idee delle opposi-
zioni, si limitano a gestire l’ordinario,
ad applicare il patto di stabilità, a rea-
lizzare le opere con i pochi soldi a di-
sposizione, a cercare di far andare d’ac-
cordo tutti senza scontentare nessuno,
a dire che le tasse comunali non ver-
ranno aumentate, a mantenere un oc-

Padri che mangiano
i propri figli

I NOSTRI
GIOVANI VOTATI

ALLA DEA
DELLA SPERANZA

... Deve sgomitare per farsi lar-
go tra la folla disperata  di con-
correnti per andare ad occupare
una delle poche caselle di medio
prestigio lasciate libere dai "so-
liti imbucati" che il malcostume,
la prepotenza, l'ingordigia, la tra-
cotanza e l'ingiustizia, con vario
colore politico imperante, conti-
nuano ad "assicurare" sia nei set-
tori dell'impiego pubblico che
privato, Se non vuole migrare,
sradicarsi dal territorio che lo ha
"partorito e cresciuto", abbando-
nare la sua comunità per diven-
tare straniero e costruire da zero
nell'ignoto, confidando soltanto
nella speranza.
Tu, Giovane di belle speranze,
tu, figlia di dipendenti, - Che sei
passata con lode attraverso la
serie dei filtri scolastici fino alla
Laurea, - Che hai conosciuto sot-
toimpieghi temporanei e occa-
sionali, alla cassa di manifesta-
zioni locali, alla distribuzione di
questa nostra pubblicazione, alla
partecipazione a gare culturali di
trasmissioni televisive naziona-
li, Rappresenti un esempio di te-
nacia e capacità che incoraggia i
coetanei a perseverare e mirare
a conquistare posizioni d'eccel-
lenza da dove far valere ed esal-
tare l'Equità e la Dignità della
Persona.
Tanti, Cari, Affettuosi Auguri,
Veronica, per l'attività impiega-
tizia, ma soprattutto per la Fa-
miglia che in questo mese hai
deciso di Fondare.

di FRANCESCO BRUFANIdi CARLO ROSIGNOLI

chio sulla poltrona
attuale e l’altro su
quella futura. Nes-
suno che tiri fuori
dal cassetto un
progetto e dica a
tutti i cittadini: “La
crisi c’è! Occorre
che tutti facciano
dei sacrifici. Que-
sto sono i nostri
obiettivi a stimolo
dell’economia, per
gli imprenditori seri, per il lavoro, per i
giovani. Facciamolo insieme. Snellia-
mo la burocrazia, rispettiamo le leggi,
tiriamo fuori le nostre qualità migliori
e andiamo avanti!”.
Le frustate, che i popoli di Bastia e As-
sisi hanno dato al centro sinistra, sono
ancora dolorose e devono essere l’oc-
casione per chi oggi governa, il centro
destra, di dimostrare che un futuro mi-
gliore è possibile, tenendo ben presen-
te, che l’altro modo di far politica da
sinistra non è morto, né sarebbe possi-
bile spegnerlo in pochi anni. Una storia
non può essere cancellata in così breve
periodo di tempo: anzi, può servirsi del-
le stesse armi per cui ha perso chiaman-
do i popoli alla riscossa proprio contro
coloro che di quei principi ne hanno
fatto la forza. Cioè un mondo nuovo che
abbatte quello vecchio.
Napoleone Bonaparte non lasciava nulla
al caso, cercava di studiare ogni que-
stione nei minimi particolari, non si tro-
vava mai impreparato. Seguiva decine
di impegni contemporaneamente. Ogni
problema era un cassetto aperto, egli
saltava da un cassetto all'altro in ma-
niera instancabile. Si riposava quando
tutti i cassetti erano chiusi.
Difficilmente Napoleone delegava qual-
cosa a qualcuno se non prima aver avu-
to la garanzia che avrebbe fatto bene il
proprio lavoro.
Napoleone amava leggere, documentar-
si costantemente e si interessava di tut-
to.
Inoltre egli era costante, non amava le
frivolezze, le festicciole, le vacanze e
mai si è fatto soggiogare dalle sottane,

Dalla pag. 3 Dalla pag. 3

soleva dire infatti che come era neces-
sario nutrirsi ogni giorno così anche il
lavoro doveva essere quotidiano.
Sperem

Ufficio Diritti Animali (U.D.A)
Sede: piazza Cavour, 19 – 06083 Ba-
stia Umbra (PG)
Tel. 075 8018227- 8018257 - Fax 075
8018299 - e-mail:
dirittianimali@comune.bastia.pg.it
Orario di apertura: martedì dalle 10,00
alle 13,00 e dalle 15,30 alle 17,30 -
giovedì dalle 15,30 alle 17,30 - vener-
dì dalle 10,00 alle 13,00
Responsabile: Maurizio Picchio



LE IMPRESE NON CE LA FANNO
PIÙ. Questo il grido di allarme dei di
rigenti Cna, riunitisi in assemblea il
12/09 u.s. con la presidente della Giun
ta regionale, Catiuscia Marini, per di-

scutere della drammatica situazione economica
e della manovra del Governo.
“Questa manovra ha eluso ciò che servirebbe
davvero per la ripresa economica - ha dichiarato
Roberto Giannangeli, Direttore provinciale della
Cna di Perugia - Non è vero che non si possa fare
di più per razionalizzare e contenere la spesa pub-
blica e liberare risorse per lo sviluppo. Chiedia-
mo si intervenga su 5 ambiti fondamentali: cre-
dito per le piccole imprese per aiutarle nella cre-
scita dimensionale; investimenti nel turismo e nel-
la promozione dell’export; liberazione di risorse
per infrastrutture e edilizia; privatizzazioni per
liberare il mercato restituendolo all’impresa;
semplificazione, sburocratizzazione e sussidiarie-
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ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

“NO AL DECLINO!”
di ELENA CASCONE

La legge disciplina i rapporti personali e patrimo
niali tra i coniugi fissando per essi una serie di
diritti e di doveri reciproci disciplinati con la ri-

forma del diritto di famiglia ispirata alle norme costi-
tuzionali. L'art. 29 della Costituzione sancisce che “il
matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuri-
dica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a ga-
ranzia dell'unità familiare”. Tale principio trova appli-
cazione nel combinato disposto degli artt. 143 - 144
c.c. secondo cui il marito e la moglie acquistano gli
stessi diritti e assumono gli stessi doveri concordando
tra loro l'indirizzo della vita familiare con il potere, in
capo a ciascuno, di attuare l'indirizzo concordato.
In particolare la disciplina che rileva nel caso di specie
è quella sancita nell'art. 143, comma 2, c.c. riguardan-
te il dovere dell'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assi-
stenza morale e materiale, alla collaborazione nell'in-
teresse della famiglia e alla coabitazione, la cui viola-
zione potrebbe essere causa di separazione personale
tra i coniugi con addebito. Invero tali oneri coinvolgo-
no valori fondamentali della persona, quali il diritto
alla libera espressione dell'attività sessuale, il diritto
alla seria prosecuzione della convivenza familiare ed
il diritto all'integrità psico-fisica dell'altro coniuge quale
l'assenza nascosta di una qualità essenziale.
Nel concetto di qualità essenziale del coniuge il legi-
slatore vi ha fatto rientrare delle fattispecie nominate,
tipizzandole, tra cui l'impotentia generandi, ossia l'im-
potenza a procreare.
Ciò costituisce causa di annullamento del matrimonio
solamente se sia stata dolosamente sottaciuta all'altro
coniuge ed al quale sia derivata un'effettiva lesione della
libertà di autodeterminazione del consenso ad unirsi
in matrimonio. Indipendentemente dall'addebito la pa-
tologia giustifica comunque il ricorso alla separazione
personale qualora il coniuge affetto dell'impotenza sap-
pia della patologia in un momento successivo al matri-
monio.
Peraltro c'è da chiedersi se il tradimento perpetrato da
parte del coniuge “sano” messo a conoscenza, dopo il
matrimonio, della patologia dell'altro coniuge possa co-
stituire o meno motivo di addebito della separazione al
coniuge infedele oppure a quello affetto da impotentia
generandi o ancora ad entrambi.
A tale problematica ha tentato di dare soluzione la Corte
di Cassazione con sentenza n. 6697 del 09/03/2009 con
la quale ha stabilito che “l'infedeltà di un coniuge può
essere rilevante al fine dell'addebito della separazione
soltanto quando sia stata causa o concausa della frattu-
ra del rapporto coniugale, e non anche, qualora risulti
non aver spiegato incidenza negativa sull'unità fami-
liare e sulla prosecuzione della convivenza medesima”.
In altre parole allorquando il giudice accerti la preesi-
stenza di una rottura già irrimediabilmente in atto do-
vuta al tacere in merito alla impotentia generandi la
successiva violazione del dovere di fedeltà  non com-
porta l'addebito della separazione.
Dott.ssa Beatrice Capitanucci

• Se ritenete di voler segnalare eventuali argomenti di
vostro interesse potete farlo inviando una e-mail alla
redazione: bruk22@alice.it

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

ADDEBITO DELLA
SEPARAZIONE PER

IMPOTENZA GENERANDI

CATIUSCIA MARINI: “Pronti a continuare sulla strada delle riforme”

Grido d’allarme all’assemblea CNA:

tà pubblico – privato. Cna appoggerà tutte le po-
litiche che andranno in tal senso”.
Dal presidente della Regione Umbria Catiuscia
Marini è arrivato l’impegno a proseguire sulla via
delle riforme. “Noi non siamo controparte di nes-
suno: siamo invece partecipi e consapevoli del
momento eccezionale e pronti a fare la nostra
parte. Continueremo il cammino iniziato con l’ap-
provazione della legge sulla semplificazione am-
ministrativa e con la riforma delle Comunità mon-
tane. Quindi sì al controllo della spesa sanitaria
attraverso l’accorpamento delle Asl; sì all’abo-
lizione di enti superflui; sì a un percorso condi-
viso per la gestione di risorse e servizi; sì a una
legislazione a misura della micro – piccola im-
presa. Ma per liberare risorse occorre assoluta-
mente una deroga al patto di stabilità. È per que-
sto che ci stiamo battendo affinché chi ha i bi-
lanci sotto controllo possa avviare alcune opere
pubbliche”.
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di Francesco Brufani

Quanto condivide del
nostro fondo riguar
dante l’economia ba
stiola? - L’analisi può
anche considerarsi
corretta, ormai siamo

tutti consapevoli della situazione.
Credo però che traspare una rasse-
gnazione che sa molto poco di “Ba-
stiolo”. La nostra vitalità impren-
ditoriale è nota e credo che da qui
dobbiamo ripartire. Aggiungerei
inoltre che oggi è tempo di decisio-
ni forti e  impopolari, fortemente le-
gate al territorio che deve propiet-
tarsi in un futuro con pochi ostaco-
li e senza confini. Sintetizzando:
coraggio e confronto.
In che misura gli operatori nel
settore dell’artigianato stanno ri-
sentendo della crisi nel nostro ter-
ritorio per perdita di fatturato e
posti di lavoro? - Come dato stati-
stico siamo nella media nazionale,
anche se negli ultimi due mesi la
Cigs è diminuita, ci sono alcuni se-
gnali positivi. Non possiamo sicu-
ramente considerare finito il perio-
do buio, oggi come nei prossimi
mesi il problema  più grande per  le
imprese sono i tempi e la sicurezza
di riscossione del credito. Una con-
statazione  che mi piace fare e che
rispecchia la serietà del mondo del-
l’artigianato Bastia/Bettona è che
gli operatori economici hanno fat-
to di tutto per tutelare i propri di-
pendenti, da sempre vera risorsa di
ogni azienda.
La crisi, si dice, stia facendo
scomparire mestieri storici. Quali
sono i più colpiti? - Non scompa-
rirà niente e nessuno. Stiamo viven-
do solo un momento nel quale si
evidenziano le capacità imprendi-

toriali, le idee e la volontà di rein-
ventarsi, adattandosi a nuovi scenari
produttivi e economici. Quasi sicu-
ramente torneranno “di moda” me-
stieri fino a ieri accantonati. La for-
mazione sarà essenziale in questa
fase.
Quali sono invece i mestieri che
hanno tenuto? - Tutti quelli dove
l’uomo ha nel tempo innovato, in-
vestito e riadattato, senza aspettare
gli eventi!
Quali interventi reputa necessari per
modificare il trend negativo in cor-
so? - Il sistema Italia deve assolu-
tamente diminuire i costi della po-
litica, abbassare la tassazione con-
tributi lavoratori e puntare sulle pic-
cole  imprese, ma non quelle con
50 dipendenti (non esistono più)
oggi si parla di situazioni di circa
10 unità lavorative. Il nostro Comu-
ne deve investire sulle imprese e sui
servizi per i cittadini, senza dimen-
ticare la terza età (per fortuna vi-
viamo tutti di più).
Come dovrebbe essere fatta una
concertazione a Bastia, per fun-
zionare, tra istituzioni e associa-
zioni di categoria? - Basta convo-
carci prima di ogni argomento im-
portante in discussione. Faticoso,
ma democratico, essenziale e pro-
duttivo.
Cosa poter fare per Bettona? - Il
comune di Bettona ha innovato
molto in questa legislatura, cercan-
do anche sinergie con i comuni li-
mitrofi, favorendo servizi,  efficien-
za e tutelando le tasche di aziende
e cittadini. Forse, sarebbe utile, una
maggiore concertazione per  il so-
stegno delle imprese e del turismo.
Arma fondamentale per un Comu-
ne come Bettona.

UNITI SI VINCE?
Rilanciare l’economia in un’intesa comune,
senza beccarsi o abbandonarsi a giustificazioni

Bastia Umbra è un pa
ese a vocazione com
merciale, artigianale
e industriale, ma la
congiuntura econo-

mica negativa mondiale e altri
problemi stanno aggravando gli
effetti della crisi nel territorio. Tra
le cause principali vi è la man-
canza di un progetto per il recu-
pero del centro, compresa piazza
Mazzini, delle aree industriali di-
smesse con particolare riferimen-
to alla viabilità, ai parcheggi ed
alle esatte destinazioni d’uso non-
ché delle auspicate nuove azien-
de nell’area Pip. Se a questo ci si ag-
giunge la scarsa concertazione tra le
associazioni di categoria e le istituzio-
ni con l’organizzazione di manifesta-
zioni in concorrenza tra loro lo scena-
rio è servito. Tutti questi effetti stanno
determinando una situazione economi-
ca di enorme incertezza non rispar-
miando nessuna attività imprenditoria-
le, sociale, istituzionale.
Se da una parte tali eventi qualcosa di
buono l’hanno prodotto, grazie agli
appuntamenti del Bastia City Mall -
Confcommercio, Mezzanotte Bianca -
Amministrazione, Buono Come il
Pane - Confartigianato, dato che la con-
correnza tra loro ha fatto evolvere la
cosiddetta “vocazione fieristica” dei
bastioli,  dall’altra parte occorre affer-
mare che i risultati raggiunti a livello
generale sono insufficienti. La previ-
sta apertura di nuove aziende nell’area
Pip non ha prodotto alcun risultato e
l’accesso al lavoro da parte dei giova-
ni ha subito una forte contrazione. Per
la maggiorparte degli operatori e dei
cittadini manca una programmazione
strutturata collegiale in grado di favo-
rire lo sviluppo del tessuto connettivo
della città. Gli amministratori troppo
spesso sono sembrati restare a guarda-
re quanto accadeva, se non elargendo
qualche piccolo contributo, ma guar-
dandosi bene dall’intervenire, trince-
randosi dietro le più blande scuse
come: “Non ci possiamo fare niente!
Dobbiamo rispettare il patto di stabili-
tà! - Sta accadendo così dappertutto! -

Rassegniamoci è colpa della crisi mon-
diale! - Ecc.” Eppure di cose da fare
ce ne sono. Certo i commercianti e gli
artigiani sono imprenditori e, come tali,
dovendo rischiare in proprio, prima ci
pensano; ma questi settori hanno un
impatto economico rilevante per Ba-
stia: sono fonte di occupazione e di
sostentamento per molte famiglie e
costituiscono elemento di attrazione
per il circondario. Un patrimonio che
andrebbe sostenuto e difeso, non solo
con iniziative festaiole, bensì con pro-
getti chiari per far sapere ai cittadini
che tipo di città si vuole costruire per
il futuro.
Tutti si aspettano una pianificazione
dello sviluppo economico del paese e
una politica di sistema in grado di for-
nire una migliore identità commercia-
le che preveda quali iniziative setto-
riali incentivare e quali scoraggiare.
Così come una cultura associazionisti-
ca fra gli operatori che solleciti le ini-
ziative di innovazione tecnologica e
che mantenga il centro urbano vivace
con uffici e recapiti dell’area ammini-
strativa.
La recessione dell’economia e la con-
sistente riduzione dei consumi esigo-
no un impegno straordinario da parte
dell’istituzione locale che dovrà fun-
gere da capofila. Secondo recenti stu-
di di illustri economisti l’obiettivo è
elaborare nuove strategie di crescita
condivise (diversamente si tira a cam-
pare), amalgamando il contributo
d’idee di tutti.

Paola
Mela

La nostra vitalità imprenditoriale è nota
e credo che da qui dobbiamo ripartire.
Oggi è tempo di decisioni forti e im-
popolari, fortemente legate al territo-
rio che deve propiettarsi in un futuro
con pochi ostacoli e senza confini. Sin-
tetizzando: coraggio e confronto.

Paola Mela Confartigianato
(Bastia/Bettona)

Giorgio Buini Confartigianato
(Assisi/Cannara)

Marco Caccinelli
 (Bastia City Mall)
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Giorgio
Buini

La piccola impresa delle nostre città
è però altra cosa, stiamo resistendo
con i denti e guardando al futuro
con prudenza, ma fiduciosi che pri-
ma o poi il vento cambi anche se
non sarà più come prima. Dobbia-
mo ripartire dal nostro territorio.

Il nostro fondo sull’economia
riguarda principalmente
Bastia, ma vale analogamen
te anche per il settore arti
gianale di Assisi. Quanto lo

condivide? - Purtroppo quanto ana-
lizzato è storia dei giorni nostri. Eco-
nomia stagnante, paesi “attaccati” da
speculazioni internazionali e impre-
se che faticano a mantenere fatturati,
utili e dipendenti. La piccola impre-
sa delle nostre città o è però altra cosa,
stiamo resistendo con i denti e guar-
dando al futuro con prudenza, ma fi-
duciosi che prima o poi il vento cam-
bi anche se non sarà più come prima.
Il territorio in cui viviamo sarà un pro-
tagonista fondamentale del nostro fu-
turo e da qui bisogna ripartire.
In che misura il suo territorio sta
risentendo della crisi per perdita di
fatturato e posti di lavoro? - Con la
battuta d’arresto anche del settore tu-
ristico, Assisi ha risentito come gli al-
tri territori di questo periodo storico
fortemente negativo. La piccola im-
presa, utilizzando anche strumenti
come la Cassa integrazione in dero-
ga e aiuti dei Confidi per l’accesso al
credito, sta cercando di navigare  in
questo mare tempestoso, purtroppo,
non senza qualche “vittima”. Sono

sicuro però che ancora nessuno stia
affrontando il problema seriamente,
liberando l’impresa, dandogli la pos-
sibilità di lavorare, assumere e pro-
durre utili. Senza impresa non c’è
futuro.
Quali provvedimenti reputa oppor-
tuni per invertire il trend negati-
vo? - Gli interventi devono essere
molti e a più livelli. Innazitutto l’im-
presa deve essere messa nelle condi-
zioni di “lavorare”. Troppa burocra-
zia, troppi costi unitili e troppe inge-
renze all’interno del mondo impresa.
Diminuire il costo del lavoro, della
politica e una minore tassazione, po-
trebbe essere già un buon inizio. Pur-
troppo tutti ne parlano, ma ancora non
si vedono i risultati. Oggi ci vuole
coraggio a fare l’imprendiotre come
il politico. Fra i miei colleghi ne vedo
molto, non posso dire altrettanto dei
politici.
L’amministrazione di Assisi con-
centra maggiormente le sue atten-
zioni a eventi di impatto mondiale,
ragione per cui il commercio e il
settore ricettivo sono i maggiori be-
neficiari. Quali possono essere le
eventuali sinergie con il tessuto ar-
tigianale locale? - Con il nuovo Go-
verno del Comune di Assisi abbiamo

da subito iniziato un profondo con-
fronto e devo dire che ci sono idee da
sviluppare per  il futuro. Assisi, per
fortuna, non è solo turismo, ma esi-
ste una importante realtà imprendi-
toriale e artigianale che ha bisogno
delle stesse attenzioni. Ci sono pro-
poste da parte nostra e il Comune si è
reso da subito disponibile a prender-
le in esame. Magari, oltre alla confe-
renza permanente sul turismo, sareb-
be bene convocare, come richiesto nel
nostro programma presentato a tutte
le forze politiche, un tavolo perma-
mente sull’economia.
Buono Come il Pane è un evento
biennale in quanto si svolge una
volta a Bastia ed una ad Assisi. Vi-
sto che l’idea funziona bene quan-
do realizzarne una annuale che
coinvolga altre categorie artigiana-
li? - Buono come il Pane è un evento
eccezionale, cresciuto, maturato e che
credo abbia di fronte a se un futuro
ricco di soddisfazioni. Per le altre ca-
tegorie credo che dobbiamo sfruttare
una risorsa importante del nostro ter-
ritorio e di tutta la Regione: Umbria
Fiere. Con l’aiuto delle istituzioni,
delle imprese e delle associazioni,
deve diventare il punto d’incontro e
di partenza dei mercati delle imprese
Umbre.
Cosa poter fare per Cannara? - In
questo mio secondo mandato ho su-
bito richiesto una profonda indagine
di ascolto e di proposta dei servizi che
Confartigianato Imprese può mette-
re a disposizione dei nostri associati
di Cannara. Chiederemo un confron-
to con l’amministrazione sull’econo-
mia e sullo stato delle  piccole  im-
prese del Comune. Il confronto e
l’ascolto sono un punto di partenza
indispensabile.

Marco Caccinelli ci dichiara:
“Tra le possibili soluzioni mi
aspetto un’organizzazione ammi-
nistrativa più veloce ed efficiente
della macchina pubblica. Perché
per noi operatori è estremamente
importante: conoscere con certez-
za come cambia la viabilità alla
luce delle grandi aree di recupe-
ro, che la programmazione eco-
nomica ed urbanistica venga con-
divisa nelle funzioni prima che sia
presentata alla popolazione, che
la città sia sempre ben pulita, che
l’arredo urbano sia curato, che
l’ordine pubblico sia mantenuto
e che siano fatte rispettare le re-
gole specialmente di competen-
za comunale con maggiori con-
trolli, che l’abusivismo venga col-
pito, che il lavoro nero venga
stroncato, che tutta la città venga
innovata tecnologicamente, che la
promozione e la valorizzazione
del territorio venga effettuata di
concerto con le associazioni di ca-
tegoria.
Oggi nessuno investe se non sa
che cosa compra e quando potrà
cominciare a guadagnare.
Di problemi ce ne sono tanti e re-
puto necessario anche io creare un
tavolo di concertazione a guida
comunale insieme a tutte le asso-
ciazioni di categoria. Ricordo che
già in passato si tentò di realiz-
zarne uno con l’allora assessore
Andrea Tabarrini, ma non ebbe il
tempo di maturare. Una specie di
holding per elaborare una strate-
gia condivisa per il rilancio del-
l’economia locale potrebbe esse-
re una buona partenza”.

Marco
Caccinelli

Una specie di holding per
elaborare una strategia
condivisa per il rilancio
dell’economia locale po-
trebbe essere una buona
partenza.

I presidenti di Confartigianato Imprese
Bastia/Bettona - Assisi/Cannara e del
Bastia City Mall DICONO LA LORO!



Dalla pentola a pressione a…
gli stampi in silicone. Fun-
zionali, pratici e dalle forme
più curiose e divertenti sono
ormai entrati in molte case,

colorando scaffali e ripiani. Ma le doman-
de non mancano su come usarli e su qua-
li vantaggi possano apportare per soddi-
sfare le esigenze di giovani spose e mo-
gli già “collaudate”. Sono quindi proprio
loro i protagonisti del nuovo ciclo di mini
corsi dimostrativi gratuiti organizzati da
Deco Casa in collaborazione con la scuola
di cucina Pane e Ciliegie. Si torna quindi
tutte intorno al piano cottura per seguire
con attenzione ogni spiegazione e segre-
to dalle parole di Lara Amico e Simona
Branchinelli. I mini corsi, che si svolgo-
no in orario serale, prevedono la cucina
di alcune ricette ed a seguire una piace-
vole degustazione in compagnia. I grup-
pi possono essere massimo di 15 perso-

ne, un numero limitato che garantisce una
migliore attenzione e coinvolgimento di
tutte.
PERCHÉ USARE GLI STAMPI IN
SILICONE? Lara ci anticipa qualche
vantaggio: «Sicuramente l’infrangibilità,
non si rompono nè si danneggiano rispet-
to agli stampi in altri materiali come vetro
e metallo. Poi l’estrema facilità di manu-
tenzione, si puliscono facilmente e sono
lavabili in lavastoviglie. Un dettaglio che
oggi piace a molte donne! E in tempi in
cui le cucine hanno sempre dimensioni più
piccole, da non sottovalutare i vantaggi
“salva spazio”, visto che questi stampi,
così flessibili, richiedono poco ingombro».
E QUALI RICETTE SI POSSONO
CUCINARE? «Tutto, sia dolce che sala-
to. Grazie alla sua resistenza, stabilità e
flessibilità termica viene utilizzato fino a
temperature che variano da -60°C a
+230°C. Si possono preparare anche pic-

DECO CASA

di Sara Stangoni

INTERVISTA A LARA AMICO
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coli gelati su stecco. Al corso utilizzere-
mo i prodotti Silikomart, un’azienda ita-
liana di ottima qualità che proponiamo e
che adopera il migliore silicone in com-
mercio, idoneo alle normative alimentari,
completamente atossico, inodore e insa-
pore. Molte donne infatti sono inizialmen-
te scettiche su questi stampi perché temo-
no la reazione e interazione di questo ma-
teriale con il cibo. Ma i nostri corsi servi-
ranno a sfatare anche questo pregiudizio».
Il calendario di ottobre prevede per le di-
mostrazioni sugli stampi di silicone le
serate del 4, 5, 18 e 25 ottobre. I corsi si
ripeteranno anche nei mesi successivi,
dedicati anche ad altri di elettrodomesti-
ci e strumenti da cucina. Accanto alle di-
mostrazioni sull’uso di questi stampi pro-
seguono anche i corsi dedicati alla pen-
tola a pressione, con date ancora da defi-
nire ed in base alle richieste che perver-
ranno.

“Visita il nostro
nuovo showroom”

Simona Branchinelli e
Lara Amico ai fornelli

ISCRIZIONI APERTE
PER I CORSI DI
CUCINA
I primi corsi, partiti quasi per gioco, sono stati un successo.
Inevitabile non riproporli. Il negozio Deco Casa in collaborazione con la scuola di
cucina Pane e Ciliegie organizza anche nei prossimi mesi dimostrazioni di cucina “salva spose”.
Fitto il calendario in programma ad ottobre, per scoprire tutti i segreti di elettrodomestici e strumenti da cucina

Per informazioni ed iscrizioni è possibile
rivolgersi al negozio Deco Casa,

anche telefonicamente al
numero 075. 8011163 o all’indirizzo

 email marcello.rosignoli@tin.it



Parliamo della storia del
l’agenzia. Quando è nata? -
L’agenzia nasce a Santa Ma
ria degli Angeli nel 2004.
Oggi il nostro staff si compo-

ne di sette persone. La crescita dell’agen-
zia nel corso degli anni è stata rilevante e
oggi siamo una presenza consolidata e ben
conosciuta.
La tua esperienza nel settore da dove
parte? - Ho iniziato l'attività di Promoto-
re Finanziario dal 1995, nel 1996 mi fu
affidata la subagenzia Fondiaria Assicu-
razioni a Bastia Umbra e dopo una espe-
rienza di alcuni anni a Foligno ho dato il
via all’attuale Agenzia Vittoria Assicura-
zioni insieme a mia moglie Fedora Arditi.
In quale territorio opera l’agenzia? - Il
nostro servizio è volto principalmente ai
comuni del territorio, da Trevi a Perugia.
Abbiamo oltre 3000 clienti, di cui molte
aziende. Non mancano comunque clienti
da fuori regione. Siamo una compagnia de-
dicata ai privati ed alle  piccole  imprese.
Quali offerte e servizi può trovare un
cliente che viene da voi? – Abbiamo
molte linee specializzate: strada, previden-
za complementare, tutela e infortuni, in-
vestimento, patrimonio, imprese e profes-
sioni, risparmio, salute e benessere, tra-
sporti, arte. Possiamo soddisfare ogni esi-
genza assicurativa.
La Vittoria Assicurazioni ha una con-
venzione con la Confcommercio a livel-

lo nazionale. Quali sono i vantaggi? -
La collaborazione Confcommercio Impre-
se per L’Italia e Vittoria Assicurazioni ar-
ricchisce la propria offerta proponendo
coperture assicurative a condizioni econo-
miche vantaggiose, con sconti fino al 35%
e prodotti realizzati in esclusiva per il si-
stema Confcommercio. Possono benefi-
ciare della convenzione in primo luogo le
imprese associate ed i loro titolari,  oltre i
dipendenti delle sue Associazioni territo-
riali, di categoria e di settore e i loro fami-
liari. Sono quattro i prodotti riservati in
esclusiva al sistema Confcommercio: le li-
nee Tutela e Infortuni, Patrimonio, Imprese
e Professioni, Salute e Benessere. Questo
servizio ci porta ad avere molti esercizi
pubblici tra i nostri clienti. Sono anche al-
tre le nostre convenzioni, come per i soci
Touring Club Italiano e le forze armate
(stato maggiore della difesa, guardia di fi-
nanza, carabinieri, polizia, vigili del fuo-
co e corpo forestale dello Stato). La no-
stra agenzia ha promosso inoltre una con-
venzione regionale con i dentisti ANDI.
Tra gli ultimi servizi c’è il mandato da
parte di D.A.S. Di cosa si tratta? - L’as-
sicurazione D.A.S. è una delle più antiche
società specializzate nella tutela legale e
affermata in tutto il mondo.  L'assicura-
zione di protezione giuridica protegge con-
tro i rischi finanziari di una vertenza giu-
ridica. Contro pagamento di un premio,
D.A.S. mette a disposizione le proprie pre-

FG AGENZIA ASSICURAZIONI SAS

di Sara Stangoni

INTERVISTA A GIANFRANCO MARTORELLI, TITOLARE DELL’AGENZIA

Tra i suoi servizi anche convenzioni con la Confcommercio, per i soci Touring Club e per
le Forze Armate, oltre a Camperisti e associati ANDI. Da sette anni l’Agenzia Vittoria
Assicurazioni è presente sul territorio con professionalità e soluzioni orientate al cliente

“LA VOSTRA SERENITÀ È
IL NOSTRO OBIETTIVO”
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stazioni di servizio
giuridico (consu-
lenza, patrocinio) e
assume le spese le-
gali.
Le assicurazioni
presenti sul terri-
torio sono tante.
Come ci si impone
sul mercato?  - Ri-
teniamo fondamen-
tale è il rapporto con
il cliente. Nel nostro
lavoro dove offria-
mo sicurezza e garanzie su quanto concor-
dato. E se fai un buon lavoro in trasparen-
za, raccogli fiducia e crei rapporti consoli-
dati di reciproca stima con la clientela. E
per questo che il passaparola diventa poi
la migliore pubblicità e nel nostro caso ha
davvero contribuito allo sviluppo della
nostra attività. Tra l'altro poi per venire in-
contro alle esigenze dei clienti effettuia-
mo l'apertura anche il sabato mattina.
Come inizia il rapporto con il cliente? -
Generalmente siamo noi stessi a proporre
per primi le possibilità ed agevolazioni che
possiamo offrire in ambito assicurativo,
calibrandole sulle esigenze specifiche.
Cerchiamo per primi di andare incontro al
cliente. Non è solo uno slogan, una frase
fatta, ma ci mettiamo al servizio per cer-
care di proporre le soluzioni più adeguate,
fornendo una consulenza mirata. Per noi

Da sinistra: Mirco Busti, Natascia Mollini, Gianfranco
Martorelli, Anna Migagheli, Fedora Arditi

è importante mettere lo stesso entusiasmo
e professionalità in ogni situazione.
Oltre all’attenzione al cliente, quali sono
i vostri punti di forza? - Sicuramente l’in-
novazione del prodotto. Vittoria Assicu-
razioni si è sempre distinta per l’indivi-
duazione di soluzioni innovative, capaci
di rispondere con la massima reattività agli
stimoli del mercato e dei partners ed ai
bisogni di ogni cliente. Cerchiamo di va-
lutare il presente e anticipare le evoluzio-
ni future. Non dimentichiamo infine la
qualità del servizio, con quella professio-
nalità e cortesia ormai necessarie per sod-
disfare le aspettative del cliente. Voglia-
mo trasmettere l'idea che l'Agenzia non sia
un luogo dove si va a pagare un premio,
spesso obbligatorio, ma un luogo dove dei
professionisti offrono un buon servizio ed
una stretta di mano sincera.



Una delle ultime 
canzoni scritte dal 
grandissimo Rino 
Gaetano e inter-

pretata dall’attore Paolo Ros-
si, (In Italia si sta male) dice-
va proprio cosi: “Che fortuna 
stare qua, in mezzo a tanta ci-
viltà”.
Ma a volte, la civiltà, ci mo-
stra bestie della giungla mo-
torizzate.
Nonostante la tecnologia 
avanzi e ci proponga, giornal-
mente, nuove apparecchiatu-
re, la nostra mentalità sembra 
regredire proporzionalmente.
Oh si, Bastia è una bellissima 
città, piena di gente sorriden-
te e ben vestita.
Eppure io non vi augu-
ro di trovarvi nel bel mezzo 
di una famosa via, di sabato 
sera, che costeggia la ferro-
via.  “L’orrore” diceva Kurtz 
alla fine di cuore di tenebre. 
Per fortuna che non sia pas-
sato per Bastia in uno di quei 
sabati sera, altrimenti non gli 
sarebbe bastata la parola “Or-
rore”.
Inciviltà allo stato puro, da 
ambedue i lati della stra-
da. Questa si che è una vera 

giungla. Passando per quella 
strada, abbiamo contato quasi 
cento macchine parcheggia-
te nelle posizioni più stram-
be, per evitarsi quelle lun-
ghe camminate che ammet-
tiamocelo, al giorno d’oggi, 
non piacciono più a nessu-
no. Facendo un rapido calco-
lo, quelle macchine avrebbe-
ro fruttato più di tremila euro 
di multe al comune Bastio-
lo. Questo 
accade con 
f requenza 
settimana-
le (a volta 
anche ogni 
5 o 6 gior-
ni) eppu-
re non ab-
biamo mai 
notato nessun foglietto bian-
co, sintomo di infrazione,  sui 
tergicristalli di quelle auto. 
Perché?
Durante i giorni della setti-
mana invece mi sembra che 
quei “simpatici” foglietti, si 
siano moltiplicati a dismisu-
ra negli ultimi tempi special-
mente in piazza Mazzini ria-
perta al traffico. La mentalità 
umana è davvero affascinan-

te. Non so 
se avete mai 
girato per 
una città eu-
ropea, quali 
Amsterdam, 
Barcellona, 

Londra. Avete mai guarda-
to in basso camminando? Ci 
sono strade, marciapiedi, par-
chi. Cosa c’è di strano? Nien-
te. È solo che noi abbiamo di 
più, molto di più. Oltre che a 
strade, marciapiedi e parchi 
noi abbiamo…l’immondizia. 
Mozziconi di sigarette ovun-
que, cartacce, cartoni del-
la pizza, bottiglie di plasti-
ca, bottigliette di the gettate a 
terra cosi, come se niente fos-
se. È diventato un gesto tal-
mente abituale che a volte fa 
veramente Orrore. 
Arrivare a gettare l’immondi-
zia nel cestino dell’immondi-
zia è diventato un gesto eroi-
co. Solo pochi eroi ormai lo 
fanno, e quei pochi vengono 
visti addirittura con occhio 
storto. 
Perché arrivare fino al cesti-
no, che sembra sempre cosi 
lontano, quando si può rega-
lare il nostro di più, alla ma-
dre terra? È una cosa da paz-
zi!

La nostra città si sta lasciando 
andare, e se da un lato ci sono 
sforzi da parte della giunta 
che con raccolta differenzia-
ta, giornata della differenzia-
ta, eccetera forse sta cercando 
di rimediare, dall’altro lato ci 
sono tanti piccoli Tarzan che 
affascinati dalla legge della 
giungla non riescono ad assu-
mere un comportamento civi-
le dentro una civiltà.

Finchè non cambierà la no-
stra mentalità sudicia e mene-
freghista, non cambierà nien-
te (in meglio), al massimo si 
può peggiorare perché si sa, 
non c’è mai fine al peggio.
Meditiamo.
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ECCEZIONI: COME VIVE la CIttà

di DAVIDE MARONGIU
foto di GABRIELE CASETI 

Che fortuna stare qua, in mezzo
a tanta (in)civiltà bastiola

SErlupINI VIa DEI pIOppI, BaStIa u. 
(pG) tEl. 075 8000227

La recentissima consulta-
zione referendaria del 12 e 
13 giugno 2011 si presta ad 
alcune riflessioni. La vitto-
ria dei Sì e il raggiungimen-
to del quorum rappresentano 
la volontà dei cittadini di ri-
appropriarsi della cosa pub-
blica e di partecipare alla 
sua gestione in forza dello 
Stato di diritto. Mi ha molto 
sorpreso il comportamento 
dei partiti che appoggiano 
il governo, i quali all’inizio 
della campagna referenda-
ria hanno difeso con estre-
mo vigore le leggi a rischio 
abrogazione, dichiarando 
che la loro difesa era di fon-
damentale importanza per i 
destini del nostro Paese, per 
poi, all’ultimo, lasciare gli 
elettori liberi di votare a loro 
discrezione.
Pongo l’attenzione sulla 
possibilità che i cittadini 
hanno di scegliere di abro-
gare la legge votando SI e 
andare a votare e votare NO; 
oppure limitarsi a non an-
dare a votare, contribuendo 
al non raggiungimento del 
quorum. Io credo che questo 
comportamento sia perfetta-
mente legittimo, ma limita 
la possibilità di entrare nel 
merito dei problemi, sot-
traendoli ad una dialettica 
costruttiva e consapevole. 
D’altra parte, lo scoglio del 
quorum è anche importante 
perché rappresenta un filtro 
affinché una legge dello Sta-
to non possa essere abrogata 
da pochi cittadini motivatis-
simi  in un clima di indiffe-
renza generale. Io credo che 
per risolvere il problema sia 
necessario trasferire l’ef-
ficacia del referendum dal 
quorum ai consensi assoluti 
dei SI.
In pratica con la legge odier-
na, è necessario che la metà 
degli aventi diritto al voto 
più uno vada a votare, e 
che di questi votanti come 
minimo abbiano la maggio-
ranza i SI; quindi per abro-
gare una legge anche oggi il 
25% degli aventi diritto, più 
uno, deve esprimersi per il 
SI (e questo rappresenta un 
congruo numero e un buon 
filtro).
Questo aumenterebbe la dia-
lettica referendaria, si supe-
rerebbe il dilemma del “voto 
No ovvero non vado a vota-
re” conservando un filtro di 
garanzia democratica.

SupErarE Il DIlEMMa
DEl VOtO “NO” OVVErO 
“NON VaDO a VOtarE”

REFERENDUM

di MARCO GIACCHETTI
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Sotto Assisi, tra i capolavori della natura

di SARA STANGONI

VILLAGE HOTEL GREEN *** ASSISI
CAMPING VILLAGE ASSISI ***

Un’azienda in continua crescita. L’Hotel Village Assisi, con le sue 39 camere, passa alla categoria alberghiera di Villaggio
Albergo a 3 stelle. Tra i suoi servizi, due piscine, campi da gioco e un accogliente ristorante con specialità locali.

Un luogo che vanta l’opportunità di offrire un alloggio ad ogni tipo di clientela con diverse tipologie di pernottamento.
Ma non sono riservate solo ai turisti. Camping e camere a disposizone anche dei residenti e lavoratori sul territorio

rando la casa colonica, i continui investi-
menti hanno trasformato parte della strut-
tura adibita a campeggio in un Villaggio
Albergo denominato “Village Hotel Gre-
en Assisi” a tre stelle, con 39 camere di
cui 10 camere nella casa colonica e 29
camere sotto la pineta. Più posti letto, più
opportunità per ogni tipo di clientela.
Come si caratterizza questo Villaggio
Albergo? - Su un prato, protette da pini e
querce, potete trovare piccole casette da-
gli esterni in legno, con camere ampie e
luminose e un piccolo patio attrezzato,
circondato da fioriere. Gli interni sono in
muratura con possibilità di angolo cottu-
ra. Tutte hanno un parcheggio riservato.
Due camere inoltre sono dotate di bagno
per disabili e possono ospitare da 2 a 6
persone. Tutta l’area è protetta e i bambi-
ni possono muoversi e giocare in libertà.
Cosa può trovare chi alloggia da voi? -
Un rinomato ristorante e pizzeria, un bar,
un market, due piscine, una sala riunioni
da 100 posti dotata di maxischermo, un
campo da tennis, un campo da calcetto,
uno da pallavolo, un parco giochi per i
bambini, un campo da bocce. Nell’area
piscina i più piccoli hanno una vasca con
scivolo a loro disposizione. Si può gioca-
re col nuoto controcorrente, farsi cullare
dall’idromassaggio, oppure abbandonarsi
nell’area solarium. Abbiamo anche came-
re attrezzate per disabili e un'area verde a
disposizione per gli animali. Un servizio
navetta collega l’Hotel al centro storico di
Assisi, alla stazione e all’aeroporto.
Oltre ai turisti che vengono in visita ad
Assisi, chi sono i vostri clienti? - Negli
ultimi anni collaboriamo con le aziende
del comprensorio (Assisi, Bastia Umbra,

A tre chilometri dalla piazza
medioevale di Assisi, a po-
chi passi da un piccolo tor-
rente, immerso in un bosco
di pini marittimi. Davanti la

spettacolare vista sulla Basilica di San
Francesco. È qui che da un podere agri-
colo di circa 40.000 mq è sorto nel 1990
il complesso turistico del Camping Villa-
ge Assisi***. Oggi, a venti anni di attivi-
tà compiuti, fa un ulteriore passo avanti,
ampliando la sua offerta e confermandosi
una delle prime aziende turistico ricettive
del nostro comprensorio come numero di
presenze. Nato come camping per tende,
roulotte e camper, e con un hotel a due
stelle con 9 camere recuperate ristruttu-

Bettona e Cannara) che hanno
necessità di ospitare durante la
settimana dei lavoranti e con i
rappresentanti di commercio che
trovano molto funzionale la no-
stra struttura. Ospitiamo inoltre
aziende che hanno necessità di
sale per convegni o riunioni, che
poi quasi sempre
terminano con
una cena finale.
Più italiani o
stranieri? - I no-
stri clienti sono
principalmente
italiani, a seguire
olandesi, tede-
schi, inglesi e
francesi, princi-
palmente famiglie che si fermano in me-
dia 3-4 giorni. La nostra caratteristica prin-
cipale è di aver la possibilità di offrire un
alloggio ad ogni tipo di clientela con di-
verse tipologie di pernottamento, dalla
tenda a pochi euro nel camping, alla ca-
mera nel Villaggio Albergo, dalla pizza
margherita al pasto completo ricco di spe-
cialità locali. Il menù è costruito intorno
ai prodotti contadini, innovando la cuci-
na della tradizione umbra. I gestori del
nostro ristorante e del bar svolgono il loro
lavoro in queste strutture da anni e la loro
professionalità distingue sul territorio an-
che il “Village Hotel Green” e il “Cam-
ping Village Assisi”.
Particolare attenzione è data anche ai
bambini del territorio. In che modo? -
Stiamo dando ospitalità a residenti che per
brevi periodi vogliono fare una vacanza
senza allontanarsi dalla propria abitazio-

ne con i figli o i loro nipoti.
All’interno della struttura tro-
vano i vari divertimenti e ed
hanno l’opportunità di trascor-
rere una breve vacanza in un
ambiente diverso all’interno di
una pineta, in tutta tranquillità
e libertà. Ospitiamo inoltre i
bambini delle scuole elemen-
tari che, accompagnati e sor-

vegliati dagli insegnanti, pernottano nelle
nostre tende, facendo una prima esperien-
za di campeggio e soprattutto all’aria aper-
ta. Con un professore di flora e fauna lo-
cale percorrono il parco naturale del Te-
scio e del Chiascio e svolgono una lezio-
ne direttamente sul territorio e non all’in-
terno di un’aula.
Perché la vostra azienda sta avendo suc-
cesso in un momento così particolare
di crisi economica? - Credo che il segre-
to di ogni attività commerciale sia quello
di rinnovarsi continuamente, di riuscire a
capire in anticipo le esigenze della clien-
tela e di offrire i vari servizi con profes-
sionalità, ma soprattutto avere del perso-
nale all’interno dell’azienda competente,
affidabile e soprattutto consapevole che
il cliente ha sempre ragione e va accolto
sempre con la massima professionalità e
cortesia. Cosa che ci contraddistingue.

TURISMO
INTERVISTA A CLAUDIO BALDONI

“Non vi stupite, quando le
montagne addolciranno i cri-
nali e l’aria, d’una purezza
meravigliosa, avrà tuttavia
sfumature della finezza d’una
perla: è solo che state entran-
do nelle campagne d’Assisi”
(René Bazin)
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a cura
di GIUSEPPINA FIORUCCI

DUE ESPERIENZE  

Qual é stato il tuo percor-
so formativo? - Mi sono
laureata presso la Facol-
tà di Lingue e Letterature
straniere di Perugia con il
massimo dei voti, dopo

avere frequentato il liceo scientifico di
Assisi. La scelta di questa facoltà è sta-
ta determinata dal desiderio di viaggia-
re e dalla voglia di conoscere e relazio-
narmi con paesi, tradizioni e culture di-
verse.
 Quali sono state le tappe intermedie
prima di approdare a Tenerife? - Ho
iniziato lavorando con il Tour Operator
Alpitour dove ho fatto l’assistente turi-
stica in Tunisia, Grecia, Baleari ecc...
fino ad approdare alle isole Canarie,
dove abito ancora.
Cosa è stato determinante nella scel-
ta di rimanere a lavorare e vivere a
Tenerife? - Il primo fattore che mi ha
fatto innamorare di questa parte della
Spagna è stato l’ambiente geografico e
climatico. Le isole Canarie appartengo-
no alla Spagna e sono l’arcipelago più
meridionale di questo paese. Si trova-
no nell’Oceano Atlantico, quasi di fron-
te al Marocco e vicino al Tropico del
Cancro. Sono state definite le isole del-
l’eterna primavera; tutto l’anno la tem-
peratura si aggira sui 25°/29°. Questo,
unitamente all’elevata professionalità
degli operatori alberghieri, ha saputo
fare del turismo la prima fonte econo-
mica. L’organizzazione, a livello pro-
mozionale, è stata per me, a dir poco
sorprendente. Sicuramente una destina-
zione dove poter imparare molto in que-
sto settore.
Non ti chiederò quindi dove andrai

in vacanza, ma di spiegarci in cosa
consiste il tuo lavoro? - Immersa in
ambienti paradisiaci, tra chilometri di
dune bianche, mare cristallino e paesag-
gi che meritano un intero reportage fo-
tografico, ho avuto anche il tempo di
dedicarmi al lavoro! Ho iniziato in una
catena internazionale di proprietà spa-
gnola: Iberostar Hotels e Resort che
conta 120 hotels in tutto il mondo, fa-
cendo la classica gavetta. Ho esordito
come promotrice vendite, viaggiando
per tutta Europa per far conoscere il pro-
dotto in Germania, Francia, Spagna, Ita-
lia, Inghilterra ecc… Di promozione in
promozione, nel corso degli anni, sono
passata ad essere da promotrice a re-
sponsabile gruppi e congressi poi re-
sponsabile vendite ed assistente contrat-
tazioni, fino a diventare direttrice regio-
nale di vendite di tutto l’arcipelago del-
le Isole Canarie e Capo Verde (altro ar-
cipelago non appartenente alla Spagna,
ma simile geograficamente) Gestisco
più di 15 hotels di 4 e 5 stelle per un
totale di quasi 10000 posti letto occu-
pandomi di tutto ciò che riguarda le
vendite; in poche parole ogni singolo
cliente che varca la soglia degli hotels è
frutto del lavoro del mio dipartimento
Una bella responsabilità che, natural-
mente, gestirai con dei collaboratori.
- Svolgere questo lavoro è possibile solo
grazie ad un buono staff. L’ufficio cen-
trale da me diretto è composto da nove
persone di differenti nazionalità: Spa-
gna, Belgio, Germania, Olanda. L’or-
ganizzazione, il mix di nazionalità con
i diversi modi di pensare e agire, la for-
za del lavoro di gruppo ed il background
dell’esperienza di una catena alberghie-

ra conosciuta a livello internazionale
hanno fatto il resto. Attualmente sono
in trattative con un’altra prestigiosa ca-
tena alberghiera (Dunas Hotels & Re-
sorts) che mi ha offerto la direzione
commerciale delle sue strutture: 12 ho-
tels su tutto il territorio canario, per cui
presto mi troverete lì.
Nessuna voglia di tornare, da quan-
to intuisco? - Io continuo ad essere una
grande sostenitrice del nostro bellissi-
mo paese, ma a volte la vita ci porta
lontano da esso. Come ho già detto, la
cosa che mi ha fatto decidere di rima-
nere a Tenerife, oltre all’ambiente geo-
grafico, è la gente. Lo spagnolo è di per
sé simile all’italiano: fa amicizia facil-
mente, ama la vita di società, relazio-
narsi, uscire, parlare, vivere molto in
strada; è anche un gran contestatore,
sempre pronto ad aggregarsi per difen-
dere i propri diritti, per cui ci si sente
come a casa. Non ininfluente poi è il

fatto che con la Spagna condivido anche
la mia vita privata.  Nel mio lavoro, inol-
tre, il poter contare su collaboratori di va-
rie nazionalità è molto interessante e sti-
molante anche dal punto di vista psicolo-
gico; a volte è la diversità che fa la forza!
Cosa ti senti di dire ai tuoi amici bastio-
li? - Dico che viaggiare apre la mente ed
allo stesso tempo offre un mondo di pos-
sibilità ed esperienze dal punto di vista
lavorativo e di crescita umana, poi è la
vita che prende da sola la propria direzio-
ne, vicina o lontana che sia dalla nostra
terra di origine.

Sarà per tutto questo che quest’anno ab-
biamo assistito al grande ritorno sul mer-
cato delle isole Canarie, una destinazione
che era stata un poco oscurata dall’ascesa
di Sharm e Marsa Alam, ma che per le
sue qualità climatiche non passerà mai di
moda. Un successo targato in parte Ba-
stia, grazie alla nostra Valeria Valerii.

     DALL’ITALIA ALLA   

Valeria Valerii, bastiola di nascita, è la  sintesi perfetta di quello che il prof. Emilio
Vetturini, la memoria storica di Bastia, già negli anni ottanta, riconosceva essere il
tratto saliente della personalità dei suoi concittadini: “il bastiolo sa affrontare il
mondo, sa viaggiare, sa come comportarsi durante i viaggi; ama lo scambio… è
civilmente aggressivo…”(Cfr.A.A.V.V., Una Chiesa, una piazza, una città, Bastia,
1987, p.133) Caratteristiche, queste, che hanno portato la nostra concittadina ad
emergere in una realtà lontana, scalando in pochi anni  i vertici di una prestigiosa
carriera nell’ambito del settore turistico. L’abbiamo intervistata per capire le
dinamiche di tale scelta

DA BASTIA A TENERIFE
VALERIA
VALERII
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A CONFRONTO

Da circa 2
mesi è stato
approvato

con il 98% di SI il
referendum propo-
sto dal re Mohamed
VI per la riforma co-
stituzionale richie-
sta dai manifestanti
del « Movimento del 20 febbraio». Men-
tre in Italia i giovani hanno urlato,
sbiciclettato, cantato e suonato a favore
dei 4 SI referendari, in Marocco i gio-
vani si sono fortemente opposti alla pro-
posta del referendum con un deciso NO,
senza ottenere successo. Il vento della
primavera araba si é decisamente smor-
zato in Marocco e non ci sono stati i cam-
biamenti richiesti dai manifestanti che
invocavano riforme per un Paese che,
attualmente, si trova in bilico tra tradi-
zione e innovazione. Le grandi città, in-
fatti, sono proprio il simbolo forte di
questa dicotomia: i grattacieli di
Casablanca e le concerie di Fès, il porto
di Tanger Med e i ciabattini di Marrakec.
Tutti questi ambienti fanno parte dello
stesso Regno, ma distano anni luce l’uno
dall’altro. Per molti puòsembrare un pa-
radosso, ma in realtà è stupendo immer-
gersi in una medina (città vecchia) dove
sembra che il tempo si sia fermato e poi
andare a bere un bicchiere di vino al 30°
piano del grattacielo più alto di
Casablanca. Forse, come è successo in
Italia, piano piano le tradizioni dovran-
no lasciare il posto alle innovazioni, ma
chissà poi cosa si venderà nelle medine
se non si lavorerà più la pelle e non si
faranno più le babbucce? In questo mo-
mento sto vivendo il punto più alto del
tradizionalismo marocchino, dato che
siamo in pieno Ramadan, il mese sacro
per gli islamici e, per solidarietà con le
mie colleghe, cerco di farlo anche io, ma
non credo che resisterò a lungo senza
bere acqua tutto il giorno, quando fuori
ci sono 35 gradi. La cosa più bella del
mese di Ramadan è l’ora del f’tour (la
colazione che rompe il digiuno della
giornata) che inizia alle 19.30.
Casablanca è completamente vuota e
silenziosa, così silenziosa da riuscire a
sentire la gente masticare, masticare fino
a tornare, nel pieno della notte, alla clas-
sica confusione della metropoli, con i
clacson, i caroselli delle  macchine con
la musica a tutto volume, il traffico, le
urla. chiaraballarani@libero.it
resp. comunicazioni Camera Commercio Italiana in Marocco

 SPAGNA E VICEVERSA

DA MALAGA A BASTIA

P erché hai lasciato Malaga? -
  Il motivo era legato alla mia
  vita affettiva, ma la spinta a
partire chiaramente l’ho tro-
vata nella mia indole disponi-

bile al cambiamento di ambienti, culture
e ritmi di vita.
Se non erro, Malaga è un paese cosmo-
polita e ricco di suggestioni culturali e
non solo perché c’è nato Picasso. - Sì
Malaga è una delle città più importanti
dell’Andalusia e la capitale culturale ed
economica della Costa del Sol, nel  sud
della Spagna. La città conta 550mila per-
sone ed è un paese turisticamente molto
interessante che si riempie, ogni anno,  di
milioni di visitatori. Ha un’intensa vita
notturna e, sia di giorno che di notte, una
festosa allegria.
Da qui te ne sei andata lasciando tutte
alle spalle. - Non è proprio esatto dire così,
perché in realtà io portavo tutta me stes-
sa, compresi gli affetti familiari e i ricor-
di;  le cose che lasciavo, invece, le avrei
ritrovate  in ogni momento, quando fossi
tornata per un breve o lungo periodo.
Avevi completato gli studi? - Sì, mi ero
diplomata conseguendo un titolo che in
Italia è l’ equivalente di  maestra di asilo.
Arrivata in Italia hai subito comincia-
to a lavorare? - Desiderando avere la mia
autonomia, mi sono adattata a fare di tut-
to, pur non avendo un’ urgente necessità.
Vedevo che ogni esperienza lavorativa mi
arricchiva, anche fare la lavapiatti al ri-
storante; conoscevo, infatti,  persone e oc-
casioni di lavoro sempre nuove e talvolta
interessanti.
Hai avuto difficoltà ad inserirti nell’am-
biente cittadino? - No, anche se confes-
so di avere avuto dei  momenti  difficili,
soprattutto quando la mia  strada e quella
del mio compagno hanno preso due dire-
zioni diverse, fatta salva la civiltà del rap-
porto che è rimasto ed è tuttora sul piano
della grande correttezza reciproca.
Chi o cosa ti hanno  aiutato a superare
queste difficoltà, che immagino logisti-
che oltreché lavorative? - Non ho mai
perso la fiducia, la speranza e la pazien-
za, un po’ come a scuola, quando ho do-
vuto fare una delle ultime prove d’esame
per conseguire il diploma di maestra d’asi-
lo. La prova consisteva nel realizzare un
grande quadro con la tecnica dei semi, uno
diverso dall’altro e assemblati uno per

uno, a mano.
U n ’ i m p r e s a
molto faticosa, a
tal punto che al-
cune  mie com-
pagne non ce
l’hanno fatta a
superarla. Oggi,
a distanza di
anni, ho capito il
senso di quella
prova. Infatti,
solo  con la pa-
zienza, la deter-
minazione, la
costanza e la pre-
cisione si può
r a g g i u n g e r e
qualche obietti-
vo. Nel caso spe-
cifico poi, tutte
queste caratteristiche sono fondamen-
tali per poter lavorare con i bambini.
E quand’è che hai cominciato a la-
vorare con i bambini? - Dopo aver
fatto varie sostituzioni e supplenze in
un asilo privato, qui a Bastia, mi è sta-
ta offerta la possibilità di diventarne so-
cia, dal momento che una delle due ti-
tolari  si ritirava dall’attività. Non ci
ho pensato su due volte e oggi posso
dire di avere coronato il mio sogno es-
sendo diventata contitolare, al 50%,
della struttura che, ampliata e poten-
ziata, ha ottenuto l’autorizzazione
come asilo nido e spazio- gioco. La-
voriamo con soddisfazione, a pieno rit-
mo, essendo  aperti anche  tutta l’esta-
te.
Nessuna nostalgia di Malaga e  del-
la Feria d’Agosto dunque? Non ho

nostalgia dell’ambiente fisico quanto
di quello familiare, anche se le note del
Flamenco, mi emozionano ogni volta
che le sento. In questa realtà cittadina
sono bene inserita tanto da frequenta-
re con soddisfazione anche il labora-
torio teatrale realizzato dalla universi-
tà libera.
Certamente un bell’esempio di volon-
tà, determinazione, perseveranza,
come dire che volere è potere.

Esperanza Fernandez de Quincoces Barrilao è nata a Malaga
e lì ha vissuto, studiato e sognato. E tra i suoi sogni c’era
anche quello di viaggiare, incontrare persone, conoscere e
confrontarsi con ambienti diversi. Da adolescente aveva fatto
brevi, ma significative esperienze a Londra, supportata dalla
famiglia che non ha mai ostacolato questa sua vocazione.
La incontriamo tra un impegno e l’altro della sua pienissima
giornata per farci raccontare qualche dettaglio del suo
dinamismo esistenziale

ESPERANZA FERNANDEZ
DE QUINCOCES BARRILAO

DA
CASABLANCA
Tra conservazione

e innovazione



Un pubblico di 400 
persone, riunite nel 
Centro Polivalente 
di Pozzo, nel Comu-
ne di Gualdo Catta-

neo (Pg), ha fatto da cornice alla 
cerimonia finale della XIV edi-
zione del Premio Letterario Fe-
nice-Europa, ideato da Adriano 
Cioci e Rizia Guarnieri. Il suc-
cesso dell’iniziativa, che travali-
ca ormai i confini continentali, è 
stato suggellato dalla presenza di 
scrittori e personaggi dello spet-
tacolo. La vittoria di Romana Pe-
tri, autrice del romanzo Tutta la 
vita (Longanesi) che ha totalizza-
to 247 preferenze, davanti ad An-
drea Fazioli, 125 voti ed Ama-
ra Lakhous con 124 voti, è sta-
to uno tra i momenti più esaltanti 
della serata. I tre premi sono stati 
consegnati da Andrea Pensi, sin-
daco di Gualdo Cattaneo, da Ro-
sella Aristei, assessore alla Cultu-
ra e vice-sindaco del Comune di 
Bastia Umbra e da Fabrizio Brac-
co, assessore alla Cultura della 
Regione Umbria. A tutti e tre gli 
scrittori, già vincitori, sono anda-
ti 1.500 euro mentre la supervin-
citrice, Romana Petri, si è aggiu-
dicata ulteriormente la somma di 
1.000 euro. 
Significativo è stato l’interven-
to del sindaco di Gualdo Catta-
neo, Andrea Pensi, che ha ringra-
ziato i volontari dell’Associazio-
ne culturale “Bastia Umbra: cit-
tà d’Europa” e ha sottolineato sia 
l’importanza per il suo Comune 
di aver ospitato la manifestazione 

finale del Premio, del numeroso 
pubblico presente e sia della rile-
vanza della cultura, in particolare 
della letteratura. 
La presenza di Massimo Dappor-
to, ospite d’onore, ha reso mol-
to avvincente ed entusiasmante la 
serata poiché l’attore ha letto al-

cuni brani dei tre romanzi finali-
sti e del libro di Franco Di Mare.
Molto interessanti sono stati gli 
interventi di Adele Irianni del 
P.N.R.A (Programma Nazionale 
Ricerche Antartiche), di Luciano 
Sonno, rappresentante dell’Aru-
lef (Associazione regionale Um-
bra Lavoratori Emigrati e Fami-
glie) a Losanna e di Marie Pau-
le Triay, referente dell’Associa-
zione Europe Echanges di Bois 
Guillaume- Rouen. Sorprendente 
ed emozionante è stata la presen-
za e l’intervento di un lettore po-
polare dell’Istituto di Reclusione 
di Opera (Milano).
La sezione “Claudia Malizia” 

è stata vinta 
da Franco Di 
Mare, con il 
romanzo Non 
chiedere per-
chè (Rizzo-
li), premiato 
da Rizia Guar-

nieri, coordinatrice 
della sezione stes-

sa. Le motivazioni relative al li-
bro sono state rese note da You-
nis Tawfik e Lia Viola Catalano. 
Franco di Mare, al suo primo ro-
manzo, ha raccontato al pubblico 
della difficoltà e pericolosità in-
contrate come giornalista, inviato 
nelle zone di guerra e di come da 
questa esperienza sia nato il suo 
libro. 
Particolarmente curato è stato 
l’allestimento della serata con la 
stretta collaborazione dell’Am-
ministrazione comunale di Gual-
do Cattaneo, dell’A.N.S.P.I di 
Pozzo e delle altre associazioni 
del territorio gualdese.
La realizzazione della manifesta-

zione finale della XIV edizione, 
svoltasi a Gualdo Cattaneo, è ri-
sultata vincente, con la quindi-
cesima si ritorna a Bastia Umbra 
per organizzare la cerimonia con-
clusiva, come annunciato dal vi-
ce-sindaco Rosella Aristei.
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PrEMIO FENICE EurOPa
GualdO CattaNEO - SEttEMbrE 2011

al secondo e terzo posto andrea Fazioli ed amara lakhous
a Franco di Mare il Premio “Claudia Malizia”

Ospite d’onore l’attore Massimo dapporto

di Ombretta SOnnO
foto di lavianO falaSchi 

Il Direttore del Premio
Adriano Cioci

Il Sindaco di Gualdo Cattaneo, Andrea 
Pensi mentre premia Romana Petri

PRemIo mAlIzIA
Younis Tawfik e  Rizia Guarnieri 

premiano Franco Di mare

Da sinistra: Andrea Fazioli, Amara Lakhous, Romana Petri, 
Franco Di mare, Andrea Pensi e massimo Dapporto

a romana Petri con Tutta la vita
il “romanzo Italiano per il Mondo”
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vanza della cultura, in particolare 
della letteratura. 
La presenza di Massimo Dappor-
to, ospite d’onore, ha reso mol-
to avvincente ed entusiasmante la 
serata poiché l’attore ha letto al-

cuni brani dei tre romanzi finali-
sti e del libro di Franco Di Mare.
Molto interessanti sono stati gli 
interventi di Adele Irianni del 
P.N.R.A (Programma Nazionale 
Ricerche Antartiche), di Luciano 
Sonno, rappresentante dell’Aru-
lef (Associazione regionale Um-
bra Lavoratori Emigrati e Fami-
glie) a Losanna e di Marie Pau-
le Triay, referente dell’Associa-
zione Europe Echanges di Bois 
Guillaume- Rouen. Sorprendente 
ed emozionante è stata la presen-
za e l’intervento di un lettore po-
polare dell’Istituto di Reclusione 
di Opera (Milano).
La sezione “Claudia Malizia” 

è stata vinta 
da Franco Di 
Mare, con il 
romanzo Non 
chiedere per-
chè (Rizzo-
li), premiato 
da Rizia Guar-

nieri, coordinatrice 
della sezione stes-

sa. Le motivazioni relative al li-
bro sono state rese note da You-
nis Tawfik e Lia Viola Catalano. 
Franco di Mare, al suo primo ro-
manzo, ha raccontato al pubblico 
della difficoltà e pericolosità in-
contrate come giornalista, inviato 
nelle zone di guerra e di come da 
questa esperienza sia nato il suo 
libro. 
Particolarmente curato è stato 
l’allestimento della serata con la 
stretta collaborazione dell’Am-
ministrazione comunale di Gual-
do Cattaneo, dell’A.N.S.P.I di 
Pozzo e delle altre associazioni 
del territorio gualdese.
La realizzazione della manifesta-

zione finale della XIV edizione, 
svoltasi a Gualdo Cattaneo, è ri-
sultata vincente, con la quindi-
cesima si ritorna a Bastia Umbra 
per organizzare la cerimonia con-
clusiva, come annunciato dal vi-
ce-sindaco Rosella Aristei.

Cultura numero 5 - settembre 2011

PrEMIO FENICE EurOPa
GualdO CattaNEO - SEttEMbrE 2011

al secondo e terzo posto andrea Fazioli ed amara lakhous
a Franco di Mare il Premio “Claudia Malizia”

Ospite d’onore l’attore Massimo dapporto

di Ombretta SOnnO
foto di lavianO falaSchi 

Il Direttore del Premio
Adriano Cioci

Il Sindaco di Gualdo Cattaneo, Andrea 
Pensi mentre premia Romana Petri

PRemIo mAlIzIA
Younis Tawfik e  Rizia Guarnieri 

premiano Franco Di mare

Da sinistra: Andrea Fazioli, Amara Lakhous, Romana Petri, 
Franco Di mare, Andrea Pensi e massimo Dapporto

a romana Petri con Tutta la vita
il “romanzo Italiano per il Mondo”
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Terrenostre ha avuto più volte
   l’onore di avvalersi della sua
   pregevole collaborazione; ques-
   ta volta l’abbiamo chiamata a ri-
  spondere ad alcune domande

perché, come molti sapranno, la dottoressa
è stata insignita della prestigiosa onorificen-
za nazionale di Commendatore della Re-
pubblica.
Professoressa, come è nata la passione
per la storia? - È stato un caso. Io vivevo
con mia madre e mio fratello. Era un perio-
do in cui le varie monache della diocesi ave-
vano pubblicato la storia dei monasteri.  Na-
turalmente anche le monache di Bastia
avanzarono questo desiderio e si rivolsero
a mia madre che frequentava la loro chiesa
e le chiesero se mio fratello poteva provve-
dere. Non pensarono a me in quanto non
avevo mai scritto niente. Siccome mio fra-
tello si stava occupando di una pubblica-
zione: “Le terre e acque in Valle Umbra”,
suggerì a me di farlo. In un primo momen-
to mi rifiutai, ma alla fine dissi di si. Le
monache mi diedero alcuni documenti an-
tichi e da lì iniziai a scrivere “Il Monastero
Benedettino nella vita di Bastia”. Era il
1988. La sera della presentazione fu un
grande successo perché tutta Bastia andò

di VALENTINA RINALDI

dal monastero.
A quale opera è maggiormente affezio-
nata? - Le amo tutte. Forse sono più affe-
zionata al libro sulle monache benedettine,
perché mi mise a contatto con il Monastero
di San’Anna. Ma tengo molto anche alla
mia seconda opera, “Una gente in cammi-
no”, grazie alla quale ha avuto inizio la mia
collaborazione con la Pro loco e dove ho
conosciuto e apprezzato i giovani come Mo-
reno Bizzarri e Graziano Lombardi. Fino a
quel momento infatti, l’associazione cultu-
rale aveva sonnecchiato. Il libro parla di tutti
gli stemmi del territorio di Bastia. Per scri-
vere quest’opera ho dovuto consultare gli
archivi del Comune. Ogni capitolo parla del
suo stemma. Con i proventi , ho potuto fi-
nanziare la costruzione degli archivi della
Pro loco con centinaia di fotografie espo-
ste in numerose mostre.
Veniamo al riconoscimento di Commen-
datore della Repubblica del quale è sta-
ta recentemente insignita, come lo ha sa-
puto? - La comunicazione mi è arrivata di-
rettamente dalla Presidenza Del Consiglio
Dei Ministri. Lo  scorso 5 Marzo 2011 è
stato inaugurato il  nuovo stendardo di Ba-
stia ed  io sono stata scelta come Madrina.
Vi erano presenti rappresentanti della Pre-

sidenza del Consiglio dei Ministri, il Pre-
fetto di Perugia Enrico Laudanna,  Ilva Sa-
pora del Dipartimento del Cerimoniale di
Stato, Ufficio Onorificenze e Araldica, non-
ché il Sindaco Stefano Ansideri. In quel-
l’occasione, dopo aver apprezzato la mia
lunga carriera come storica e scrittrice, è
stata proposta la mia candidatura al ricono-
scimento di Commendatore.
Quindi la comunicazione è arrivata in se-
guito alla presentazione dello stendardo?
- Si perché mi hanno sentito parlare ed han-
no visto i libri e le iniziative che avevo pro-
mosso nel corso degli anni. Quando è arri-
vata la comunicazione sono rimasta molto
sorpresa, anche perché a livello nazionale
sono poche le donne che diventano “Com-
mendatore”. Allo stesso tempo riconosce-
vo i miei meriti per aver dedicato ore e ore
all’archivio storico, sì da acquisire una gran-
de esperienza sulla stemmatica di Bastia, a
testimonianza della sua evoluzione civile,
dal Medioevo ad oggi.

Il 28 giugno la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, Segretariato Generale, Diparti-
mento del Cerimoniale di Stato - Ufficio
Onorificenze e Araldica, comunicava al
Sindaco Ansideri che la Professoressa Edda

ONORIFICENZE

EDDA VETTURINI COMMENDATORE
DELLA REPUBBLICA

Vetturini con D.P.R. 2 giugno 2011 è stata
insignita di Commendatore dell’Ordine al
Merito della Repubblica Italiana.
È dell’11 luglio la lettera ufficiale del Sin-
daco di Bastia Stefano Ansideri che, anche
a nome dell’Amministrazione e della città
tutta, esprimeva le più sentite congratula-
zioni per l’importante riconoscimento rivol-
to ad un illustre cittadino che ha dedicato
parte della sua vita alla ricerca e alla valo-
rizzazione della storia e delle tradizioni della
nostra città.

FORSE NON  TUTTI SANNO CHE:
• Alla  Professoressa sono state consegnate
una targa d’oro dal Sindaco Vannio Brozzi
e la medaglia d’oro dal Sindaco Lazzaro
Bogliari per le sue numerose iniziative e
opere.
• I proventi del libro “Il monastero bene-
dettino nella vita di Bastia, sono stati inte-
ramente devoluti dalla scrittrice alle mona-
che, che versavano in gravi difficoltà eco-
nomiche.
• La prof.ssa fu l’insegnante alle superiori
dell’ex sindaco Vannio Brozzi a Foligno.
“A quella classe,” dice Edda Vetturini, “
sono particolarmente affezionata e spesso
ci rivediamo per ricordare i vecchi tempi”.

Tutti conoscono la professoressa Edda Vetturini , cittadina di Bastia che  è
stata oggetto di numerosi riconoscimenti grazie all’instancabile dedizione

e alla ricerca storica locale documentata da una serie interminabile di
pubblicazioni. Degna di nota è anche la sua partecipazione attiva e respon-
sabile a varie associazioni culturali che testimoniano l’impegno e la capaci-

tà di elevare le nostre genti verso le proprie radici, valorizzare il territorio
in cui viviamo, nonché esaltare la personalità di una collettività operosa.



A LUCA MORANI
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Questa associazione è ap-
       parsa nel nostro territo
       rio per andare a coprire
       una notevole lacuna cul
       turale ed oggi possiamo
       dire che abbiamo sem-

pre bisogno di OICOS perché la no-
stra pazienza ai soprusi non lasci spa-
zio alla tentazione di rivolgersi con
violenza, ma perseveri con la forza
della parola alla ricerca delle soluzio-
ni che spesso sfuggono proprio per la
mancante o insufficiente comunicazio-
ne. E' nata per confermare la supre-
mazia della capacità di scelta dell'ho-
mo sapiens-sapiens sull'arrendevolez-
za dell' uomo osservatore, consuma-
tore e obbediente agli oppressori più
o meno occulti. Eravamo in tanti, anni
fa nella sala della Consulta a prepa-
rarne la nascita e a svezzare la creatu-
ra per raggiungere le "Riflessioni" che
ora viaggiano spedite con l'incedere
del giovanotto. Rifarsi alla filosofia,
non disciplina mediante la quale o sen-
za la quale si vive tale e quale, come
un vecchio vezzo cantilenava ignoran-
temente, ma perché maestra di vita e
principio di ogni azione dell'uomo.
Benvenuto sia, quindi, Oicos anche di
quest'anno e tutti gli Oicos, o similari,
futuri che invitiamo ad incoraggiare,
sostenere, seguire e perfezionare inte-
ressando, magari, anche le scienze.
Nella nostra dinamica valle ed oltre,
con questa lunga, strana ed afosa esta-

OICOS FESTIVAL 2011 “MUTAZIONI”
ASSISI, BASTIA UMBRA, GUBBIO, SPELLO

di CARLO ROSIGNOLI

te, ci siamo potuti ubriacare di inizia-
tive varie, dalle semplici culinarie alle
culturali più elevate, ben capaci di dare
respiro nelle serate libere, ma la tra-
ma seguita dal programma di questa
associazione di ispirazione filosofica
raggiunge con vivacità ed acutezza la-
sciando tracce profonde nelle coscien-
ze della gente che si affolla ad ascol-
tare  ed apprendere fino a tarda notte
senza sterzare il naso. Pienamente con-
divisibile la scelta delle località um-

Quest’anno è andato in scena il tema
Mutazioni - da Aristotele - che ha

coinvolto numerosi e apprezzati relatori che
hanno spaziato sulla Filosofia,

Architettura, Diritto, Politica, Religioni,
Letteratura, Fotografia, Giornalismo, Musica

OICOS SENZA CONFINI
Filosofia ed etica nel mondo globale

bre delle manifestazioni che tende ad
esaltare, rinverdire e completare il già
ricco patrimonio culturale locale. La
risposta delle cittadinanze di Assisi,
Bastia, Gubbio e Spello si dimostra al-
l'altezza o al di sopra delle attese. La
capacità degli oratori-studiosi di col-
legare, semplificare e chiarire i con-
cetti con profondità di pensiero non
passa inosservata, ma si distingue e la-
scia il segno in un'epoca dove abbon-
dano ciarlatani, chiacchieroni superfi-

ciali e personaggi che smentiscono la
sera ciò che affermano al mattino.
Dopo le considerazioni di incoraggia-
mento dell'iniziativa ci permettiamo di
osservare e riportare l'opinione di mi-
nore soddisfazione per la serata non
proprio sfolgorante, di chiusura a Ba-
stia con i sindaci, dove i temi di inte-
resse popolare sono stati toccati sol-
tanto "en passant" e si è registrato il
minor numero di interventi e di pre-
senti.

Domenica 11 settembre, in occasione del-
l’incontro di calcio tra la“Subasio” e la
“GM10”, è stata inaugurata la nuova tri-
buna coperta del locale impianto sporti-
vo dedicata all’Appuntato Scelto Luca

Il momento della consegna dei fiori alla
piccola Lucrezia

Dedicata al militare caduto la nuova tribuna
dell’impianto sportivo di Rivotorto di Assisi

MORANI, deceduto tragicamente a segui-
to di un incidente stradale mentre si recava
a lavoro lo scorso 14 luglio. All’evento, or-
ganizzato dalla Società Sportiva Dilettanti-
stica SUBASIO, hanno partecipato i fami-

liari del militare, l’Assessore del Comu-
ne Assisi Francesco Mignani, il parroco
Padre Giammarco Arrigoni, il Presiden-
te della Subasio Mauro Drauli, il vice Pre-
sidente della F.I.G.C. regionale Giusep-
pe Palmerini e numerosi Carabinieri. Un
momento particolarmente toccante della

manifestazione è stato quando la piccola
Lucrezia, figlia del Carabiniere Morani,
ha scoperto la targa commemorativa: da
lì è seguito un lunghissimo applauso che
ha commosso tutti i presenti.



È stato chiesto agli amici di parlare
di te, ma il dolore rende loro diffici
le farlo. Per me, tua compagna di
sempre, è il modo migliore di averti
vicino, di dirti ti amo, meraviglioso

uomo con la speranza e la gioia di un fanciullo
e la saggezza di un vecchio.
In una canzone di Brel si legge "C'è voluto del
coraggio per esser vecchi e non adulti". Ci sta-
vamo preparando a questo, ad essere vecchi e
non adulti, per essere di aiuto ad una gioventù
che vaga, senza la guida di gente persa a rin-
correre idoli fugaci come successo e denaro.
Da questo derivava l'impegno come tutor per i
giovani medici del corso di medicina generale,
per guidarli nel difficile percorso dell'emergen-
za ed in genere, per tutti quelli che frequentava-
no la tua unità operativa e per quelli della cro-
ce rossa. Da questo derivava l'impegno in Oi-
cos. Il mondo della filosofia può sembrare ap-
parentemente lontano da quello del medico. Ma
solo apparentemente e noi lo sappiamo amore mio,
perchè la prassi senza l'anima non vale. E l'anima
ha necessità del saper fare. Abbiamo sempre cre-
duto che il lavoro di medico, come quello di inse-
gnante, possa e debba essere l'esempio per appli-
care al massimo questa norma. Tu eri capace di
questa sintesi tra ragione, sentimento, umanità ed
operatività.
Tante persone in questi giorni mi hanno conferma-
to le cose che sapevo di te, ma io potevo essere di
parte. La prima, fondamentale : la tua umanità che
sarà per me, Marta, Marco e Aurora motore e mo-
tivo di vita.
Non è solo questo, a tutto ciò si univa una grande
chiarezza d'intenti, una capacità di organizzazione
rilevante. Amavi leggere e conoscere dalla geolo-
gia alla filosofia, all'elettronica, alla poesia, alla

RICORDI
SALUTO A DOMENICO TAZZA, TOMASSO SULPLIZI, LUCA MORANI
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musica, mi davi i punti su tutto. Il tuo ozio era quel-
lo latino, fonte di riflessione produttiva.
Amavamo il silenzio pieno d'ascolto dei dubbi e nel
silenzio trovavamo le risposte.
Il tuo essere razionale non escludeva la capacità di
emozionarsi. Lo spazio libero, molto limitato, lo de-
dicavi alla caccia, ma anche in quel momento cer-
cavi motivi di arricchimento. I tuoi amici ti voglio-
no bene, la tua famiglia si stringe a te perchè ha
perso un faro luminoso e con te canta: "Meravi-
glioso, ma come non ti accorgi di quanto il mondo
sia meraviglioso, perfino il tuo dolore potrà appa-
rire poi meraviglioso... La luce di un mattino, l'ab-
braccio di un amico, il viso di un bambino, Meravi-
glioso..."
Ciao Amore Mio, Adelaide

GRANDI UOMINI
SE NE VANNO

La nostra pub-
b l i c a z i o n e
vuol render

merito e portare a co-
noscenza della citta-
dinanza la personali-
tà poliedrica di To-
masso Sulpizi da tutti
conosciuto a Bastia
col nome Tommaso.
Impegnato su tutti i
fronti vantava la tes-
sera più vecchia del
partito della DC datata 1948. A Sarnano ancora gio-
vincello fu barelliere e socio fondatore dell'Unitalsi per
Loreto e del locale gruppo teatrale. Ha organizzato la
1° squadra di pallavolo di Bastia portandola alla serie
C interregionale con la Libertas del presidente France-
sco Ferrata. Ha ricoperto il ruolo di vicepresidente del-
l'Azienda di Promozione Turistica di Assisi e di consi-
gliere comunale a Bastia. Fu capofila delle sfilate del
rione Moncioveta, di cortometraggi di storia paesana
finanziati dal Comune, dell'organizzazione dei veglio-
ni per sostenere la squadra di  calcio e della prima pas-
seggiata ecologica in bicicletta con i commercianti del
presidente Mario Rossi. Ma non abbiamo raccontato
gli episodi di toccante umanità  che amici parenti e
conoscenti custodiscono come  riferimento nella pro-
pria memoria. Il suo esempio è un insegnamento co-
raggioso che ci resta come una grande eredità. I fami-
liari stessi , in linea col suo spirito hanno pensato di
donare al Comune dei defibrillatori  per gli impianti
sportivi di Bastia.
Il prof. Eugenio Marcomigni ci fa presente:"Ho co-
nosciuto Tommaso nel 1969 quando era funzionario
dell'ufficio del dazio. Originario di Sarnano conserva-
va un chiaro accento marchigiano. L'anno precedente
io ed altri giovani e meno giovani  appassionati di ci-
clismo avevamo fondato l'Unione Ciclistica Bastia e
ci rivolgemmo a lui per un aiuto su alcuni problemi.
Scoprimmo così una persona affabile, pronta al dialo-
go ed alla battuta, attiva e risolutiva. Ricordo con sim-
patia che spesso le nostre decisioni scaturivano da col-
loqui con Tommaso nell'Ufficio del dazio. Dedicando-
si giorno e notte con precisione e dedizione riuscì a
scovare risorse umane ed economiche che lanciarono
l'U.C. tra le formazioni italiane di punta e a portare a
Bastia gare nazionali e grandi campioni.
Il maestro Armando Lillocci dichiara:" Così come nel-
lo sport, anche in politica Tommaso era una fonte ine-
sauribile di energia. Amico e rispettoso di tutti anche
degli avversari politici, non ha mai inseguito incarichi
di vertice dedicandosi con passione all'azione organiz-
zativa. La molteplicità delle sue iniziative che spazia-
va dallo sport alla politica, alla Pro Loco, alla festa del
Patrono lo portava ad un contatto continuo con la gen-
te che gli riconosceva capacità ed affidabilità da eleg-
gerlo nel Consiglio Comunale per ben 15 anni dove fu
apprezzato per spirito di collaborazione e rettitudine
morale".
Il saluto dei familiari Ti ricordiamo come una perso-
na, simpatica, dinamica, onesta, generosa e amica di
tutti. Il tuo buonumore e la tua gioia di vivere conta-
giavano chiunque. Tommaso, ci hai lasciato un grande
insegnamento: vivere è donarsi ed aiutare gli altri nella
famiglia, nella vita politica e nelle attività sportive. Ci
portiamo con noi tutti i momenti vissuti con Te, quelli
bellissimi e quelli difficili della tua lunga malattia che
hai sempre affrontato con dignità. Ringraziamo tutte le
persone che ci hanno aiutato nell'assistenza domicilia-
re durante la malattia in particolare i soci di Casa Chia-
ra, il dr Luigi Balducci, Lucia Pettirossi con tutti gli
infermieri del servizio domiciliare e le collaboratrici
domestiche per il loro sostegno umano.

A MIMMO A TOMASSO
SULPLIZI

Il segretario dell’A.C. Bastia, Tomasso
Sulplizi premia il capitano della Fiorentina
Claudio Merlo (Foto Siena, Inaugurazione

Stadio - ° Maggio 1967)

di Ca.Ro

*********************************

Per la prima volta mi trovo a scrivere di un amico
che non c’è più! Domenico ci ha lasciati, ma a
me non sembra possibile! Attimo dopo attimo,

aspetto di sentire la sua voce, aspetto i suoi consigli di
uomo saggio, di grande padre, marito e di straordinario
amico. Un uomo buono proteso a conservare, con inti-
ma certezza, i valori dello spirito! Mimmo e il suo ani-
mo libero, forte di una cultura profonda. Conoscitore
delle vicende umane ha avuto il dono da Dio della sem-
plicità e dell’umiltà, che riduceva ad equilibrio e miti
consigli anche le più stridenti frizioni. Il mio amico è
stato una colonna, è un pilastro e sarà per sempre un

monumento per tutte quelle persone che si pongono in
difesa dei doveri contro i diritti, dell’obbedienza e del
rispetto contro l’individualismo sfrenato che regola i gior-
ni del nostro tempo. Il Dottor Tazza non aveva una ri-
sposta per tutte le domande, ma si interrogava per cia-
scun dubbio, sapeva ascoltare e valutare, sapeva consi-
gliare senza oltrepassare la linea del tuo io. Mimmo e le
sue passioni, quelle che gli illuminavano gli occhi; quelle
che gli riempivano i polmoni di quell’aria fresca porta-
trice di libertà; quelle che lo dissetavano con acqua di
sorgente;quelle che lo ponevano in perfetta armonia e
pace con il Creato. (Maurizio Franchi)

*********************************

Dopo appena una settimana dalla fine del festival
è mancato Domenico Tazza, socio fondatore e
fin dalla prima ora amico e sostegno fondamen-

tale delle sue attività.
A chi lasciare dunque la pa-
rola, alla dichiarazione isti-
tuzionale e di consuntivo o
al commiato?
All’esistenza che si impo-
ne e che si lega a ciò per cui
Oicos nasce: riflessioni, ri-
flessioni che scalfendo la
superficie dell’abitudine
quotidiana e della comoda
relazione interpersonale
tenta di portare nella rela-
zione pubblica quello che

solitamente rimane nell’intimo. E la morte dunque ci
colpisce da vicino ed entra potente anche da noi. Ci pone
il dubbio se valga ancora la pena… Ma molti di noi,
coetanei di Mimmo, generazione del ‘54, nel “mezzo
del cammin di nostra vita..” nel 2004, ci accorgemmo
che qualcosa andava fatto e che bisognava dedicarsi ad
altro oltre i quotidiani impegni professionali. Da allora
il gruppo si è fisiologicamente ristretto, le nostre com-
petenze sono cresciute e Mimmo ne è stata una parte
fondamentale, sempre presente nonostante gli impegni
importanti di lavoro: spesso dopo il turno di notte era da
noi per preparare una manifestazione.
Piangere e lasciare? Abbiamo scommesso su una cosa
nell’età della maturità e con la condivisione dei più  gio-
vani, cercheremo di portarla avanti, fino in fondo… pian-
gendoti.
A Mimmo (Paolo Ansideri)



CULTURA

di SARA STANGONI

GIANLUCA BIANCO Milanese di nascita, as-
sisano d’adozione. Gian Luca, 44 anni, re-
gista e produttore cinematografico, non ha
saputo resistere all’indiscusso fascino del-
l’Umbria. Residente da tre anni nel castel-
lo di Palazzo di Assisi, è arrivato in Umbria
per lavoro, chiamato per seguire la regia del
programma online “Ventuno minuti” (in
onda sul sito www.21min.org), prodotto
dall’azienda umbra InformAzione, una piat-
taforma multimediale e multidisciplinare
trasversale che unisce i diversi saperi. Al di
là dei linguaggi e dei generi del cinema, ciò
che gli sta a cuore sono le storie, una merce
di cui è sempre in caccia. Perché il regista
è, prima di tutto, un cacciatore di storie.
Spezzoni di vita vissuta, ricordi, storie che
hanno qualcosa da insegnare. Per Alfred
Hitchcock il cinema è “la vita con le parti
noiose tagliate”, per Federico Fellini “arte
figurativa in movimento”. Per Gian Luca è
“un’investigazione dell’esistenza”.
Come è iniziato il tuo percorso? – Molto
tardi, considerato che da 23 a 32 anni ho
lavorato come venditore di ottica. Ho fatto
buoni guadagni che ho rinvestito in un cam-
bio totale in America. A 32 anni ho preso la
mia vita in mano, ho fatto i bagagli e sono
partito a New York per studiare cinema.
Prima avevo già lavorato come attore tea-
trale a Milano, con la compagnia “Noleg-
gio Cammelli”, di taglio innovativo. Ria-
dattavamo opere classiche in chiave moder-
na. Arrivato negli Stati Uniti, inizialmente
ho studiato come attore, riuscendo a con-
quistare una parte come soldato italiano nel
film “The Fallen” (ora il titolo è diventato

“Letters from Monte Rosa”). Ho poi incon-
trato un altro attore che mi ha spinto a fare
produzione di piccoli corti. Tornato a Roma
per il film “Mai più come prima”, mi sono
rotto il crociato e sono stato costretto a ri-
manere in Italia. Nella sfortuna, ho ripreso
a fare teatro e produzione cinematografica.
Poi è arrivato Ovo.com, che mi ha avvici-
nato al mondo di internet.
Cosa tratta Ovo.com? - Si tratta di una
piattaforma internet con un'enciclopedia
video, una library che si compone di mi-
gliaia di documentari della durata di circa 3
minuti ciascuno. È realizzato dal condutto-
re televisivo Andrea Pezzi, io ho fatto la
produzione dei contenuti.  I video di Ovo
offrono un'esperienza di grande impatto
visivo. I testi sono basati sui lemmi presen-
ti nell'Enciclopedia Treccani e approvati
dall'Istituto stesso. La libreria è in continua
espansione e in costante aggiornamento, per
poter leggere il mondo, la sua storia e la
sua attualità.
Nel tuo curriculum c’è anche il film “Mai
più come prima”, con interprete Laura
Chiatti. - Sono stato produttore esecutivo.
Ora sto sviluppando un film americano con
lo stesso regista, Giacomo Campiotti.
Spiegaci il programma online “Ventuno
minuti” - Una volta all’anno ventuno per-
sonaggi d’eccellenza di diverse discipline -
scienziati, artisti, filosofi, economisti - pro-
venienti da tutto il mondo si incontrano per
raccontare ad altri i propri modelli d’eccel-
lenza. Si tratta di più interviste in un unico
contenitore, che cerca di eliminare i mo-
delli stereotipati e di basso livello a cui pur-
troppo molti mass media ci stanno sempre
più indirizzando. Sto cercando di proporre
queste interviste anche alle tv, per far di-
ventare il programma un vero format tele-
visivo. Attualmente si registrano 14.000
accessi unici alla diretta in soli tre giorni.
Quando andrà in rete la prossima pun-
tata? - Il 18 e 19 novembre. Ventuno mi-
nuti offre, attraverso modelli d'eccellenza,
una visione del possibile scenario futuro che
rispecchi i valori e le ispirazioni dei singoli
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individui e di sistemi più complessi come
quelli aziendali.
Quali sono i tuoi soggetti preferiti? – Il
rapporto tra vita e morte, la finitezza del
tempo. Nelle cose che scrivo cerco di dare
senso alla vita, in stretta relazione con
l’aspetto temporale. Mi piace investigare
filosoficamente il senso dell'esistenza.
Attualmente di cosa ti stai occupando? –
Sto preparando un film e un documentario.
Da poco ho portato a termine tre cortome-
traggi, di cui uno, “A piedi nudi”, presenta-
to in concorso a diversi festival del Cine-
ma. Le musiche sono state realizzate dal
musicista Michele Lobaccaro, fondatore del
gruppo Radiodervish. Con lui collaboro
spesso nei miei corti.
Raccontaci “A piedi nudi”. – Tratta l’eco-
logia dei sentimenti, la visione delle dina-
miche di coppia, in particolare quando ci
sono “di mezzo” anche figli. Il corto è stato
realizzato a Monza in quattro giorni, con
due attori e la collaborazione di dodici per-
sone.
Un altro corto lo hai realizzato tra il ca-
stello di Palazzo e Tordibetto. – Come
scenari sono stati perfetti. Il corto si intitola
“Kyrie Eleison” e prova ad indagare la sfe-
ra più prossima a noi, quella del senso della
vita ed in particolare il senso che ognuno di
noi prova a dare ai suoi giorni cercando di
essere migliore. Io stesso sono l’interprete
del corto. Tanto per lasciare una curiosità,
per la scena più importante ci sono voluti
ben 14 ciak!
Come si diventa regista? – Il regista deve
saper far fare il meglio a coloro con cui la-
vora, anche se si tratta di grandi professio-
nisti. Fondamentalmente è un grande me-
diatore e motivatore! Deve portare a termi-
ne il lavoro nei tempi stabiliti, mantenendo
l’ordine generale. Devi convincere che la
tua scelta è la migliore possibile. In più devi
mantenere sempre forti i rapporti con gli
attori e far diventare la storia interessante.
Non serve essere accondiscendente o trop-
po gentile, si rischia il risultato peggiore. Il
ciak è qualcosa di immediato: tutto deve ac-

GIANLUCA BIANCO E
DAVID FERRACCI

cadere in quell’istante.
L'ultimo film al cinema? – “Hereafter”. Ado-
ro Clint Eastwood. È ancora straordinario, no-
nostante la sua età e la sua immensa carriera.
L’ultima città visitata? – Anversa. Mi piace
l’architettura moderna inserita in contesti anti-
chi. Questa città ha una vitalità straordinaria, è
una città sorprendente in cui sono riusciti a rea-
lizzare splendidi interventi.
Terminiamo con un saluto ai lettori di Terre-
nostre – Vivete in un posto splendido. Apritevi
di più a quello che avete a disposizione, scopri-
te i luoghi che vi circondano, godete di tutte le
iniziative, eventi e festival che la vostra regione
offre tutto l’anno. Meritano!

DAVID FERRACCI Con i suoi 22 anni d’età è il
più giovane artista che abbiamo in-
tervistato in queste punta-
te. Sotto quei baffi cu-
riosi si na-
s c o n d e
un’aspirante fu-
mettista di Ba-
stia Umbra. Ap-
passionato di cul-
tura messicana e
fotografia, è un
fiume di paro-
le infrenabili
con una loqua-
cità quasi fa-
melica. Apre i
suoi book,
riempie il tavolo
di pagine e pagine di-
segnate, strisce di fumetti che si sovrappongo-
no per raccontare una passione viscerale. Per
raccontare i suoi sogni e le sue storie tra il reale
e il surreale, attraverso la colorata invasione del
popolo del fumetto. “Se smetti di credere agli
eroi, l’eroe dentro di te muore“, esortava un
personaggio nella serie Wonder Woman: nei fu-
metti ci sono frasi che rimangono impresse per
sempre nella mente, o che per pochi istanti ri-
scaldano il cuore e fanno vibrare l’anima.
Espressioni sorprendenti, intriganti, come l’ar-

tblog di David, dal titolo “Se fossi
china…”. Impossibile non andare
subito a visitarlo.
Da quando questa passione per i
fumetti? – Esattamente da quando
avevo quattro anni. Copiavo i fu-
metti, in particolare Paperino e mi
ricordo che ad un certo punto dissi:
“Da grande voglio fare i fumetti!”
Subito le idee chiare. Hai seguito
quest’istinto? – Direi proprio di sì.
Ho frequentato l’istituto artistico a
Deruta con indirizzo grafica. Ter-
minati questi studi mi sono iscritto
alla Scuola internazionale di Comi-

Un occhio aperto sul mondo. Meglio se sono due o quattro, magari di due artisti con passioni differenti, ma indirizzate sempre verso la
rappresentazione più profonda della realtà. Dopo la pausa estiva “Face to Face” si apre al cinema e al fumetto, lasciandosi ispirare da
quanto scrisse un giorno il grande Michelangelo Antonioni, con il suo occhio per anni dietro quella telecamera: “sotto l'immagine rivelata
ce n'è un'altra più fedele alla realtà, e sotto quest'altra un'altra ancora, e di nuovo un'altra sotto quest'ultima, fino alla vera immagine di
quella realtà, assoluta, misteriosa che nessuno vedrà mai, o forse fino alla scomposizione di qualsiasi immagine, di qualsiasi realtà”.



CULTURA
Un fumettista e un regista, due modi diversi di raccontare
una storia, di far “vedere” le emozioni e l’anima
dei personaggi che la rappresentano,
il senso nascosto dietro la
gestualità e le parole.
Che siano strisce
di disegni
o di pelli-
cola, ciò
che conta
è la me-
raviglia
finale
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Gianluca Bianco

David Ferr
acci

cs - Accademia delle arti
figurative a Roma, per se-
guire corsi di specializza-
zione professionali di fu-
metto che rilasciano un at-
testato per l’editoria. Devo dire
grazie ai miei genitori che mi hanno sempre
incentivato e a mio nonno che mi comprava i
fumetti. Spesso sento i miei colleghi di studio
che hanno avuto molti freni da parte della fami-
glia, perché l’arte è vista come fonte di non gua-
dagno e impulso verso la “cattiva strada”. Cre-
do che non sia giusto frenare le capacità di un
figlio, perché probabilmente quella è la sua es-
senza e il suo vero futuro.
Raccontaci gli ultimi lavori che hai fatto –
Ho disegnato la copertina dell’ebook di Alda
Teodorani “Belve”, un libro horror nella Cine-
città del futuro. Mi sono anche cimentato nel
movie, con piccole animazioni sperimentali di
due miei disegni.
Stai preparando qualcosa di nuovo? – Sto
mettendo insieme alcuni fumetti e disegni da
poter esporre a fine ottobre al Lucca Comics
Festival, una vetrina estremamente importante
per me! È una ricca rassegna che la rende la
mecca del fumetto europeo, evento al quale nes-
sun vero appassionato o addetto ai lavori può
mancare.
Quale genere proponi nei tuoi fumetti? – Re-
alistico nella scelta dei personaggi, immersi però
in un racconto fantascientifico - noir, quasi pa-
ranormale. Sto realizzando proprio adesso un
racconto in cui il protagonista possiede la capa-
cità di parlare con i defunti e quindi ha una mar-
cia in più rispetto alla polizia in alcune indagi-
ni. Per raccogliere in modo veritiero la docu-
mentazione su questi argomenti, ho chiesto an-
che aiuto ad amici studenti universitari di chi-
mica e del corso di laurea in Scienze per l'inve-
stigazione di Narni.
A quale corrente ti ispiri? – Più di una: alla
scuola argentina (Jorge Zaffino), americana
(Tommy Lee Edwards). Ammiro poi l’austra-
liano Asley Wood per l’uso del colore, molto
pittorico, e l’italiano Sergio Toppi per la com-
posizione delle tavole.
Fumetti a colori o in bianco e nero? – Divido
i fumetti in quelli da leggere e quelli da cui pren-
dere spunti. Il colore, se è concepito solo per
rendere più piacevole l’insieme, mi resta indif-
ferente. Sono cresciuto con il bianco e nero dei
fumetti di Dylan Dog e Tex. Mio nonno era ap-
passionato e me li comprava. Di Tex credo li
avesse perfino tutti.
Se dovessi scegliere un solo colore, cosa dire-
sti? – Rosso india. Nelle persone esprime pas-
sione, istinto, pur conservando quel bagaglio di
ragione che contraddistingue la nostra natura.
Come nasce un tuo fumetto? – Tutto parte dalla
matita. In principio c’è la sceneggiatura, scritta
nei dettagli; secondo si devono creare i thumb-
nails (“unghie di pollice” in inglese), tavole in

piccolo
per vedere l’im-
patto visivo generale;
terzo lo storyboard, uno schiz-
zo veloce della tavola con tutto
quello che ci sarà; quarto si passa al dise-
gno definitivo a matita; quinto si ripassa a
china; sesto si completa con la colorazio-
ne. Il fumetto italiano non la prevede, vedi
Tex o Dylan Dog, mentre quello francese
ed americano sì. I primi lo applicano in
modo tradizionale con acquerelli, acrilici e
tempere, i secondi sono passati al digitale.
E i fumetti Manga? - Dopo le scuole me-
die li ho abbandonati, con la scoperta di
quelli americani, Spiderman, X-Men, Da-
redevil…
Hai un tuo tratto distintivo? – Per evi-
denziare un elemento toccato dalla luce, in
quel punto tolgo ogni linea nel disegno, in
modo da dargli maggior risalto. È un modo
di concepire in maniera pittorica un mio
disegno.
Cosa ne pensi della
contaminazione cine-
ma / fumetto? – Il ci-
nema americano ha ri-
preso questo mercato e
il fumetto ci ha guada-
gnato, rinnovandosi.
Basta guardare i pro-
dotti degli anni ’90 e
quelli dal 2008 in poi.
Questa contaminazio-
ne ha provocato però
un allungamento della
struttura dei fumetti
per venire incontro alle
dimensioni in 16/9 del-
lo schermo televisivo.
Il fumetto italiano
ispira meno il cine-
ma? - Fatica di più,
perché è troppo rifles-
sivo, meno spettacola-
re.
L'ultimo film al cine-
ma? - “La ragazza sul
ponte”, una commedia
francese girata in bian-
co e nero, molto deli-
cata. Nonostante sia
una storia d’amore, nel
film i due protagonisti
non si baciano mai!

L’ul-
tima cit-
tà visitata?
– Montefalcone,
mi sono pentito di
non avere con me una mac-
china fotografica. Era periodo
natalizio ed ho assistito ad uno
spettacolare avvenimento tradiziona-
le: mettono insieme dei grossi tronchi, gli
danno fuoco e li portano in giro per il paese,
facendo delle soste e cantando canti natalizi. L’at-
mosfera è fantastica, con i colori del fuoco e della
neve che si fondono.
Un saluto ai lettori di Terrenostre – Sfogliate at-
tentamente le pagine in questo numero e nei prossi-
mi…. ci “rivedremo” spesso!

“Ho pensato spesso che una
vita non è stata vissuta inva-
no se ha incontrato qualcosa
da raccontare, soprattutto
qualcosa che possa essere di
monito e di insegnamento a
chi vive dopo di noi. Io ho
avuto da raccontare le mie
gioie e il mio dolore! Non cre-
do possa interessare a molti,
ma ritengo che possa servire
a coloro che amo, a non com-
mettere in circostanze analo-
ghe i miei errori, ad essere
più buoni di me con chi sof-
fre!”. (Vittorio Cimino)

LETTERE A MARIA LUISA
è un racconto autobiografi-
co dell’autore in cui
vengono trattati temi
esistenziali come l’aborto, il
divorzio, l’amore, l’impe-
gno coniugale, la fede
religiosa, il male, la
vocazione. Il libro si legge
tutto d’un fiato con la
scorrevolezza tipica del
consumato scrittore di best
seller. Un prezioso resocon-
to storico familiare dal
sapore contemporaneo.

Vittorio
Cimino è
nato a
Casalnuovo
di Napoli
il 14 di-
c e m b r e
del 1926.
Si è tra-
sferito a Benevento in tenera
età e poi in Umbria per lavo-
ro e per elezione. È stato
Vicerettore del Convitto Na-
zionale di Assisi, poi inse-
gnante di Lettere nella scuo-
la media e docente di Filoso-
fia e Storia nei licei. Oggi
vive e scrive a Bastia Umbra.

Lettere
a Maria
Luisa

LIBRI

di Vittorio Cimino
Editore: Albatros

Scrittori
contemporanei
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L’atmosfera accesa e lo spi-
      rito del Palio de San Mi-
      chele non si può non per-
       cepire entrando a Bastia in
     questo periodo dell’anno.

In ogni angolo spuntano i colori dei
quattro rioni Moncioveta, Portella, San
Rocco e Sant’Angelo, la piazza si ani-
ma trasformandosi in un immenso pal-
coscenico per accogliere le tre sfide dei
Giochi, Sfilate e Lizza. In migliaia stan-
no invadendo ogni sera le vie del cen-
tro, stipandosi sulle tribune per assiste-
re agli spettacoli in scena, mangiando
e ballando nelle quattro taverne riona-
li. Fino al 29 settembre, infatti, Bastia
diventa un grande ristorante a cielo
aperto. In quattro strutture distinte ogni
rione propone ai suoi conviviali piatti
tipici della tradizione umbra. Non è dif-
ficile riconoscere le quattro taverne,
così ubicate: rione Moncioveta in piaz-
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za Togliatti; rione San Rocco presso i
giardini pubblici via Marconi; rione
Sant’Angelo nel piazzale delle Poste e
rione Portella in via del Conservificio.
La ricerca di antichi sapori caratterizza
i quattro menù, che ogni sera si diffe-
renziano con la proposta di speciali por-
tate del giorno. Dalle ore 23 in ogni ta-
verna si anima il pub con musica di ogni
genere, concerti, dj famosi e gruppi
emergenti. Uno spazio giovani dove la
notte non finisce mai.
Per tutti, che siate rionali, assidui par-
tecipanti o semplicemente curiosi, l’ul-
timo imperdibile appuntamento resta la
sera del 28 settembre, quando la piaz-
za trabocca di migliaia di spettatori per
assistere all’avvincente Lizza, una staf-
fetta 4x400 metri, e subito dopo all’as-
segnazione del Palio. All’apertura del-
le buste con i giudizi delle quattro Sfi-
late cala un silenzio incredibile per poi

di SARA STANGONI

LE TAVERNE:
PIATTI TIPICI E MUSICA
FINO A TARDA NOTTE
Oltre alle sfide che impegnano i rionali, la buona gastronomia si fa padrona nelle quattro
taverne, strutture dove poter gustare ogni sera ricchi menu della tradizione umbra:
l’immancabile torta al testo farcita, bruschette miste, coratella, lumache, polenta, primi
piatti, trecciola, carne alla brace e dolci caserecci. Per deliziare tutti i palati

sfociare in un boato assordante duran-
te l’annuncio della classifica finale. Il
Palio che verrà consegnato al rione vin-
citore quest’anno è stato realizzato dal
pittore di Bastia Umbra Giuliano Bel-
loni.
Per maggiori informazioni e di aggior-
namenti in tempo reale sulla manife-
stazione:
www.paliodesanmichele.it
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F ino a poco tempo fa la tele-
    visione veniva trasmessa via
   etere solo in forma analogi
   ca. Così come la radio, ogni
   canale televisivo veniva tra-

smesso su una specifica frequenza (chia-
mata canale). La banda (cioè la quantità
di canali) a disposizione per la trasmis-
sione dei canali televisioni è limitata.
Con l'avvento della tv via satellite, che
permette un maggior numero di canali
di trasmissione, è iniziata la proliferazio-
ne di nuovi canali televisivi, con l'intro-
duzione di tantissimi canali tematici.
Il pubblico ha incominciato ad abituarsi
a questa tematizzazione dei canali, con
conseguente diminuzione di spettatori
per i canali televisivi cosiddetti genera-
listi: Rai 1, Rai 2, Rai 3, Rete 4, Canale
5, Italia 1 e La7. Bisognava allora rime-
diare in qualche maniera, permettendo a
tutti di vedere un maggior numero di
canali senza necessariamente dotarsi di
un costoso impianto satellitare.
Grazie all'evoluzione della tecnologia,
con l'arrivo del digitale, è stato progetta-
to un nuovo sistema di trasmissione, il
DVB-T ovvero il "Digitale terrestre" che
consente di trasmettere con buona e otti-
ma qualità, un numero maggiore di ca-
nali televisivi all'interno di un singolo ca-
nale di trasmissione terrestre.
Per fare questo, però purtroppo, bisogna
procedere con liberazione dei canali già
occupati dalla tv analogica. In un primo
momento Rai 2 e Rete 4 non saranno più
visibili in analogico: al loro posto saran-
no trasmessi due pacchetti di canali com-

CAMBIA LA TELEVISIONE

di MICHELE BENDA

prendenti tutte le tv "generaliste". Poco
tempo dopo, tutti i canali analogici sa-
ranno spenti (Switch-off) e al loro posto
saranno trasmessi tutti i nuovi canali del
digitale terrestre, da Rai 4 a Iris, da Rai
Gulp a Mediaset Premium, e così via.
Questo passaggio, come annunciato dal-
l'Assessore regionale Stefano Vinti,  av-
verrà in Umbria tra il 17/11 e il 29/11.
Nelle zone di Assisi, Bastia Umbra, Bet-
tona avverrà il 23/11.

Vediamo nella pratica cosa comporta con
semplici domande e risposte:
Si possono vedere i nuovi canali tele-
visivi digitali con qualsiasi televisore?
- Purtroppo NO. Possono essere visti solo
con i televisori di recente fabbricazione,
che hanno al loro interno un "Tuner
DVB-T", cioè un sintonizzatore digitale
terrestre.
Ho un vecchio televisore analogico.
Come faccio per vedere la TV dopo il
23 Novembre? - E' necessario acquista-
re un decoder DVB-T esterno, da colle-
gare al televisore tramite la presa scart.
Il costo varia tra 20 e 40¤ per i più sem-
plici, fino ad un massimo di 100¤ per i
più evoluti, che integrano anche un vi-
deo-registratore digitale.
Come faccio a scegliere il giusto deco-
der esterno? - Esistono molti modelli,
ma bisogna fare attenzione a queste ca-
ratteristiche:
• Possibilità di ricevere solo canali libe-
ri, oppure anche a pagamento, con slot
per inserire le smart-card, le tessere per
le tv a pagamento;

E' TEMPO DI SWITCH-OFF

• possibilità di interattività, per accedere
ai contenuti aggiuntivi di alcuni canali.
Si riconoscono per la dicitura "mhp".
• capacità di ricevere i canali in HD, cioè
in alta definizione: per vedere questi ca-
nali è necessario un Tv HD, e normal-
mente questi tv hanno al loro interno già
il decoder integrato.
Posso utilizzare il vecchio telecoman-
do del tv con un decoder esterno? - Ge-
neralmente no, Il decoder esterno è do-
tato di un nuovo telecomando che per-
mette di cambiare i canali. Alcuni tele-
comandi sono programmabili per poter
comandare anche il volume e lo spegni-
mento del vecchio tv.
E' sufficiente un solo decoder per due
o più televisori? - No, è necessario un
decoder esterno per ogni vecchio televi-
sore.
Bisogna modificare l'impianto di an-
tenna? - Se l'impianto non è troppo vec-
chio non dovrebbe essere necessario.
Però si potrebbe cogliere l'occasione per
far fare un controllo da un installatore
specializzato, che saprà verificare nel
dettaglio gli eventuali interventi.
Ho il satellite con un abbonamento a
Sky. Devo comprare un altro decoder
per il digitale terrestre? - Purtroppo via
satellite i canali della tv generalista a vol-
te "oscurano" le proprie trasmissioni per
un problema legato ai diritti di trasmis-
sione a li vello internazionale. Quindi per
ovviare a questo Sky ha realizzato un pic-
colo decoder per digitale terrestre che si
collega al decoder di Sky (la "Digital
Key) così da poter vedere sia il satellite

che il digitale terrestre tramite lo stesso
apparecchio e lo stesso telecomando. Vi
consiglio di chiamare Sky o visitare il
sito internet "Sky.it" per verificare le re-
lative offerte.
Quanti canali si possono vedere con il
digitale terrestre? - Sono molti, e in con-
tinuo aumento. Inoltre ci sono alcuni ca-
nali che trasmettono solo in alcune zone.
Per avere un'idea vi consiglio di andare
da un negoziante di tv o da un installato-
re specializzato per poter conoscere nel
dettaglio tutti i canali.

Speriamo di essere riusciti a far cono-
scere un po' meglio la situazione. Abbia-
mo ancora un paio di mesi prima della
data fatidica in cui i canali analogici ver-
rano spenti - 23 novembre -; è meglio
però iniziare a muoversi per tempo, evi-
tando di porsi il problema all'ultimo mi-
nuto col rischio di rimanere senza deco-
der o con l'impianto vecchio e quindi con
l'impossibilità di vedere la tv.

Ormai sono un paio di anni che si sente parlare di digitale
terrestre e di "Switch-off" della televisione; tra poco

toccherà anche a noi qui in Umbria, quindi cerchiamo di
capire in cosa consiste e quali saranno gli interventi da fare
per poter continuare a vedere la televisione senza problemi.

A NOVEMBRE IN UMBRIA SI PASSA AL DIGITALE TERRESTE
NON FACCIAMOCI TROVARE IMPREPARATI
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Da una nostra semplice indagi-
ne tra il mondo dei giovani è
emerso come non sia del
tutto vero che mangino sem-
pre cibo poco nutriente o

troppo grasso e calorico. Certamente non
seguono alla lettera le indicazioni dei nu-
trizionisti ma, neanche, come si dice in giro,
sono esempio di totale sregolatezza alimen-
tare. Ad esempio, Matteo, di diciotto anni,
per merenda a scuola mangia delle gallette
perché deve mantenersi in forma dato che
fa molto sport. Ma non tutti sono ovvia-
mente così. La maggiorparte mangia le piz-
zette (anche il sottoscritto) che sicuramen-
te non fanno male e sono nutrienti. Parlan-
do con i miei coetanei emerge palesemente
che la pizzetta è uno degli alimenti più con-
sumati accompagnata con the freddo o cola.
Quasi nessun mangia barrette ipocaloriche
che promettono di aumentare le prestazio-
ni fisiche, perché non pensiamo che sia vero
l’effetto dichiarato, e come darci torto? I
peccati di gola sono comunque dietro l’an-
golo, spesso, si mangiano hamburger con
svariate salse preparati con chissà quale tec-
nica di produzione, ma che hanno un buon
sapore specialmente se accompagnati da pa-
tatine fritte.
Secondo la tabella in basso il pasto più im-
portante della giornata tra noi giovani, cioè

GIOVANI
L’ALIMENTAZIONE DURANTE IL TEMPO LIBERO

EVVIVA LA PIZZETTA!
In un campione di nove ragazzi, scelti a caso del nostro territorio, abbiamo chiesto
come si alimentano fuori dai pasti principali. Che sia mattina, pomeriggio o sera
le pizzerie sono la méta preferiti di adoloscenti, ragazzi e giovanissimi

AL POMODORO, AL ROSMARINO, ALLA CIPOLLA O CON ALTRO,
LA PIZZETTA È LA PIETANZA AL PRIMO POSTO TRA I GIOVANI

Christian
Elena

Fabrizio
Lucrezia
Marianna
Matilde
Matteo

Natascia

No
Cornetto

No
No
No

Cornetto
No
No

Panino
Pizzetta
Caffé

Pizzetta
Pizzetta

Schiacciatina
Gallette
Panino

Gelato
Gelato
Pizzetta
Gelato
Gelato

Patatine
Frutta
Frutta

Pizzetta
Pizzetta
Pizzetta

No
Pizzetta

The caldo
Frutta

No

la colazione, non viene consumato con
la dovuta attenzione dando luogo a metà
mattinata all’insostituibile merenda o a
pranzo a mangiate dalle proporzioni
troppo abbondanti. Ok che ci si è appe-
na svegliati con gli occhi semi chiusi e
la lingua impastata dal sonno, ma che
ci vuole a mangiarsi un cornetto vuoto
come fanno Matilde ed Elena?!
La merenda pomeridiana, invece, con-
siste quasi sempre in pizza al taglio per
tutta la stagione. In estate, quando le
temperature esterne sono molto calde,
prende il sopravvento il mitico gelato.
La cosa positiva, benché il campione
degli intervistati, non sia elevato di nu-
mero, non mangia molto gli sfiziosetti
pezzi  di cioccolato o altri dolci tanto
reclamizzati dalla televisione.
Si ringraziano Christian, Claudia, Ele-
na, Fabrizio, Lucrezia, Marianna, Ma-
tilde, Matteo, Natascia.

di PIERLUCA CANTONI

Nomi Colazione Merenda estateMerenda a scuola Merenda inverno

Il fico è un ottimo alimento con di-
verse proprietà salutari. Grazie alla
grande digeribilità e agli zuccheri
semplici sono adatti sia per bambi-
ni e anziani.
INGREDIENTI
3 uova
100g di farina 0
100g di farina integrale
50g di parmigiano grattugiato
150g di olio di semi di girasole
100 ml di latte
120g di gorgonzola piccante
4 fichi non troppo maturi da poterli
tagliare a rondelle sottili
1 bustina di lievito istantaneo per
preparazioni salate (tipo pizzaiolo)
sale e pepe,  granella di noci

In una terrina mescolare la farina,il
parmigiano, 50g di olio di girasole, il
lievito e un pizzico di sale e di pepe.
In un’altra terrina lavorare le uova con
100g di olio di girasole, il latte e il
gorgonzola sbriciolato. Mescolare ora
i due composti insieme e lasciar ripo-
sare in frigo per 10 minuti. Nel frat-
tempo tagliate i fichi a rondelle sotti-
li, foderate 12 stampi per muffins con
pirottini o carta da forno, o se preferi-
te imburrarli o usare stampi in silico-
ne. Riempite con il composto e co-
priteli con le fettine di fico facendole
penetrare leggermete nell’impasto,
spolverizzate con la granella di noci
e infornateli a 180° per circa 15/20
minuti. (Simona Branchinelli)

La ricetta del mese

MUFFINS SALATI
AI FICHI



Uno Studio davvero parti
colare... - Sì, ho cercato di
creare per i miei pazienti
un ambiente accogliente e
ricercato e allo stesso tem-

po altamente innovativo dal punto di vi-
sta della strumentazione.
Qual è stata la sua formazione pro-
fessionale? - Dopo la Laurea in Odon-
toiatria e Protesi dentaria conseguita
presso l'Università degli Studi di Peru-
gia ho frequentato numerosi corsi di ag-
giornamento: Conservativa (otturazio-
ni bianche in composito), Endodonzia
(impiego di strumenti rotanti in nichel
e titanio) e Protesi dentaria (faccette in
ceramica, intarsi in composito e cera-
mica, corone in ceramica integrale con
metodica Cad-cam). Poi l'interesse per
la Chirurgia ha preso il sopravvento e
da qui ho iniziato a frequentare Master
annuali in Parodontologia, Chirurgia
Orale e Implantologia presso l'Univer-
sità “G. D'Annunzio” di Chieti.
Cosa le piace del suo lavoro? - Mi pia-
ce prendermi cura di un aspetto impor-
tante della persona; la bocca ha un ruo-
lo da non trascurare, sia nelle relazioni,
sia nella qualità della vita dell’indivi-
duo. Pensare che oggi, per esempio, si
possa arrivare ad impiantare protesi den-
tarie fisse che permettono una mastica-
zione ottimale anche a soggetti che fino
a pochi anni fa erano costretti a ricorre-
re a quelle mobili, la cosiddetta dentie-
ra, con tutto il bagaglio di “contro”, an-
che di natura psicologica, è la spinta che
mi porta ad andare avanti, a studiare, a
dedicarmi a questo specifico ambito.
Quindi, che la sua propensione pro-
fessionale sia per l’Implantologia? -

SALUTE

di  DEBORA  BRUGHINI
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Fra tutti i vari campi d'applicazione, non
nascondo che la mia vera e grande pas-
sione sia la Chirurgia orale e nello spe-
cifico l’Implantologia.
Si avvale di qualche collaboratore? -
Sì, oltre alle mie Assistenti alla poltro-
na, Roberta e Monia, collaboro con il
Dott. Marco Castori, che si occupa di
Ortodonzia, sia per bambini che per
adulti con metodiche anche estetiche
quali: mascherine invisalign, ortodon-
zia linguale e ortodonzia con brachetts
in ceramica.
Che cosa si intende per Prevenzione?
- E’ un concetto strettamente legato a
quello di benessere fisico. Tra i compiti
del dentista c’è quello di sensibilizzare
il paziente a guardare i propri denti e la
propria bocca come si fa abitualmente
con le altre parti del corpo; infatti, non
è difficile notare delle differenze sulla
superficie dei denti o cogliere la presen-
za di difetti che in passato non si consi-
deravano importanti. Un altro elemen-
to di prevenzione fondamentale consi-
ste nell'attuare tutte quelle manovre di
igiene sulle quali si è stati istruiti presso
lo studio odontoiatrico e che troppo
spesso vengono attuate parzialmente,
rendendo così più pesante e, talvolta, ur-
gente, l'intervento del dentista. L'impor-
tanza dell'igiene nasce anche dalla con-
statazione che la nostra alimentazione
è molto diversa da quella di qualche
tempo fa, con una presenza crescente
di zuccheri (dolci, cioccolata, chewing-
gum, caramelle), e sappiamo tutti che i
batteri responsabili della carie amano i
dolci, almeno quanto noi. L'ultimo atto
da compiere per prevenire patologie
dentarie è quello di recarsi periodica-

mente ad una visita di controllo nella
quale il dentista può definire la tenden-
za alla carie dei propri pazienti e inter-
cettare l'insorgenza di nuove problema-
tiche.
E il mantenimento? - Oggi abbiamo

tutti la possi-
bilità di
mantenere in
salute la no-
stra bocca e
di fare in
modo che
tale situazio-
ne non sia li-
mitata nel
tempo, né le-
gata alla pre-
senza assi-

dua del dentista nella
nostra vita. Basta segui-
re le indicazioni che ci
vengono date, soprat-
tutto quelle specifiche
per il nostro caso, sia in
fatto di igiene domici-
liare che di visite di
controllo periodiche.
Ci spiega che cos’è
l’odontofobia? - È la
paura del dentista. Per
le persone che soffrono
di questa patologia il
dentista costituisce per
motivi diversi un vero
incubo che ben si diffe-
renzia dal normale disa-

Il dott. Babarelli alle prese con l’XPOD, uno strumento
all’avanguardia, installato in corrispondenza della

sedia dentale, che effettua “lastre” digitali ad
elevata precisione. In questo modo, i pazienti
possono godere del massimo comfort durante

i tempi per l’effettuazione delle riprese

gio che si può provare nell'affrontare le
sedute odontoiatriche.
Come si spiega? - Innanzitutto, il den-
tista interviene in una zona particolare
del corpo, la bocca; questa rappresenta
per tutti una sfera privata che molto dif-
ficilmente, magari anche per pudore, si
riesce ad aprire. Un altro motivo che
spiega la paura del dentista è dato dalla
particolarità degli strumenti utilizzati
che in passato potevano rappresentare
stimoli ansiogeni.
In un territorio come Bastia, dove la
concorrenza è tanta, cos’è che fa la
differenza? - Sono molteplici i fattori
che concorrono a fare la differenza, ma
l’alta professionalità, il continuo aggior-
namento e la massima disponibilità sono
sicuramente i più determinanti.

Nel suo Studio Dentistico in
Viale Umbria 1, un ambiente

curato fin nei minimi particolari,
il Dott. Carlo Babarelli ci

accoglie per raccontare della sua
professione di Odontoiatra.

Con passione e professionalità,
ormai da anni, si prende cura del

sorriso dei suoi pazienti

Denti bianchi e un bel sorriso sono il biglietto da visita per ogni tipo di relazione
sociale, averne cura non è soltanto un fattore estetico ma anche di percezione di sé

INTERVISTA AL DR. CARLO BABARELLI

Il dentista tra
look e benessere



 RECENSIONI DI SIMONA MARINI

Animazione
Belgio
2011

LA DIETA DUKAN

La dieta di Kate Middleton, la dieta
numero uno in Francia, la più popo-
lare e contestata del momento. Sia-
mo abituati a vederle dappertutto: in
televisione, sulle riviste prima e
dopo l'estate, sui cartelloni pubbli-
citari. Tutte promettono miracoli,
quasi più dei politici. Anche Pierre
Dukan, nutrizionista da oltre
trent'anni è un idolo delle donne di tutti i paesi e di
tutte le età con l'idea  fissa della linea. Dieta iperpro-
teica che promette risultati immediati e duraturi senza
particolari sforzi, è diventata molto più di un regime
alimentare. Uno stile di vita, una vera e propria mac-
china per fare soldi tra ricette, forum e monitoraggi
dei risultati a pagamento. Un business in piena regola
che avrà difficilmente momenti di crisi vista l'osses-
sione di donne e uomini per il peso e le calorie.

Chi è stato bambino negli anni
Ottanta non può certo aver di-
menticato i simpatici ometti blu
che vivevano nel bosco e ave-
vano un fungo come casa. I Puf-
fi, piccole creature immagina-
rie blu simili a folletti, nascono
dalla fantasia e dalla penna del
disegnatore belga Pierre Culliford detto Peyo durante una
vacanza al mare nel 1958. Il loro nome originale è
"Schtroumpfs" e appaiono inizialmente come personag-
gi secondari del fumetto John & Solfamy diPeyo. Presto
si guadagnano una pubblicazione autonoma e la loro
notorietà aumenta a dismisura grazie alla realizzazione
di un lungometraggio Il flauto a sei Puffi ed a diverse
serie di cartoni animati prodotte da Hanna-Barbera. In
Italia il loro successo inizia nel 1964 quando escono in
versione fumettistica sulle pagine del Corriere dei Pic-
coli con il nome già cambiato in Puffi. Dal 1981-82 vie-
ne trasmessa la serie animata anche su reti locali e nazio-
nali. Quando i piccoli ometti blu sembravano essere solo
un ricordo, ecco un film che li farà conoscere e amare
anche dalle nuove generazioni. Tornano Grande Puffo,
Puffetta, il perfido mago Gargamella che da sempre vuole
catturarli insieme al gatto Birba e tutti gli altri catapultati
nel nostro tempo, a New York. Vedremo così i simpatici
amici alle prese con la tecnologia del ventunesimo seco-
lo, in corsa contro il tempo e contro Gargamella per riu-
scire a tornare nel loro mondo.

I PUFFI
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berta Minelli sono sesti nelle danze Standard cl A cat.
46-55; Severino Renzini e Daniela Zingaretti si sono ag-
giudicati il sesto posto nelle danze Standard cl B3 cat.
56-61.
Un grande traguardo, per il quale ogni ballerino si allena
duramente ogni anno. Soddisfatti e orgogliosi i quattro
maestri, premiati anche dal comune di Bastia con la con-
segna di una targa con la seguente motivazione: “All’Asso
di Cuori per la prestigiosa attività svolta e per il successo
conseguito ai Campionati Italiani di Danza Sportiva
2011”. La marcia in più che l’Asso di Cuori quest’anno
ha dimostrato di avere è senza dubbio l’alta professiona-
lità degli insegnanti che oltre ad un supporto tecnico tra-
smettono ai ballerini l’amore per uno sport che è consi-
derato fin da tempi antichi un’arte nobile. Insegna il ri-
spetto delle regole, ma prima di tutto, ed è una cosa ben
più importante, insegna il rispetto per le persone! Per fare
tutto ciò i maestri si avvalgono anche dell’aiuto di nume-
rosi collaboratori, ognuno di loro estremamente qualifi-
cato e parte integrante di questa che è diventata per loro
una grande famiglia.
Ma le competizioni internazionali non conoscono pausa
estiva e numerosi ballerini di classe A sia di Standard che
di danze Latine sono stati impegnati ad agosto al German
Open, gara estremamente prestigiosa in ambito europeo.
Valter Brestolli e Roberta Minelli ne sono tornati vitto-
riosi, intascando il 1° titolo nelle danze Standard cl A.
Prestigiosa iniziativa attende ora l’Asso di Cuori, che sta
organizzando il Galà “Danzando tra cielo e terra”, previ-
sto per il giorno 30 ottobre presso il teatro Lyrick di As-
sisi. «L’evento, patrocinato dal Comitato Daniele Chia-
nelli, avrà come scopo la raccolta fondi per la ricerca
contro i tumori – spiegano gli organizzatori - ricordando
Enrico, un ballerino, ma soprattutto un amico per tutti gli
atleti dell’Asso di Cuori. Durante la serata è previsto l’in-
tervento di numerose star, tra cui Samuel Peron e Sa-
manta Togni di “Ballando con le stelle”, i vice campioni
mondiali di danza Standard Angelo Madonia e Alessia
Betti, l’orchestra del Maestro Zavattoni. Ci sarà inoltre
la partecipazione della scuola di ballo La Rondine. Un
grande evento a cui siete tutti invitati a partecipare. Ri-
cordiamo inoltre che ad ottobre iniziano i nostri corsi in
tutte le discipline: non vi resta che venire a provare».

di SARA STANGONI

LA SCUOLA DI BALLO ASSO DI CUORI RIPARTE AD OTTOBRE

LIBRI

Un Campionato straordinario:
vinti dieci titoli italiani

Da 25 anni diffonde la sua professionalità nel territorio umbro, con sede prin-
cipale a Bastia Umbra. Lo scorso giugno l’Asso di Cuori ha segnato un traguardo
unico a livello nazionale, tenendo alto il nome della scuola. Il 30 ottobre
aspetta tutti al prestigioso Galà “Danzando tra cielo e terra” al Lyrick di Assisi

Claudio Proietti, Simone
Antonielli, Luca Mazzari
ni ed Elisa Galli. Sono i
quattro maestri federali e
giudici nazionali e inter-

nazionali, che con dedizione e impegno
fanno di questa professione la loro vo-
cazione. Dirigono l’associazione spor-
tiva dilettantistica Asso di Cuori, affiancando quotidia-
namente i ragazzi che vogliono intraprendere la carriera
agonistica ma non solo. Asso di Cuori, infatti, è anche
divertimento con i numerosi corsi di danza moderna, hip
hop, salsa e corsi per principianti di danza standard e
latine. Ma il 2011 è un anno davvero da festeggiare per
gli allievi di questa scuola di Bastia Umbra. In molti sono
saliti con orgoglio sul podio dei vincitori agli ultimi Cam-
pionati Italiani di Categoria per la danza sportiva tenutisi
a Rimini. Ben 10 i titoli italiani portati a casa. Nello spe-
cifico sono stati 1° classificati: Mattia Torresi e Chiara
Sereni nelle danze Standard cl B3 cat. 12-13 anni; Gianlu-
ca Ghirelli e Vanessa Martelli nelle danze Standard cl B2
cat. 12-13 anni; Damiano Mariotti e Giada Martelli nelle
danze Latine cl B1 cat. 16-18 anni; Floriano Codignoni e
Giovanna Petroni nelle danze Latine cl B3 cat. 56-61 e
nella combinata Standard Latini; Vincenzo Boschetti e
Serena Martelli nelle danze Standard cl A2 cat. 19-34.
A questi ottimi risultati se ne aggiungono molti altri di
alto prestigio: Nicola Zampa e Valentina Diotallevi clas-
sificati terzi nelle danze Standard cl B2 cat. 12-13 anni,
quarti nella combinata Standard Latini e quinti nel Li-
scio unificato cl B1; Federico e Marta Porzi sesti nel Li-
scio unificato cl B1 e noni nelle danze Standard cl B2
cat. 12-13 anni; Giorgio Ghirelli e Chiara Capponi sono
vice campioni italiani con il secondo posto guadagnato
in cl. B2 16-18 anni; Leonardo Tarlati e Benedetta Sere-
ni si sono aggiudicati il quinto posto sia nella Combinata
Standard Latini che nei Latino Americani nella cl. B3
cat. 16-18 anni; Enrico Cancellieri e Angelica Montanel-

li sono arrivati sesti
nei Latino Ameri-

cani cl. B2 cat.
19-34 anni;
Valter Bre-

stolli e Ro-





A maggio di quest’an-
no è stata scoperta 
sulla facciata della 
scuola elementare di 
Passaggio di Betto-

na una meridiana progettata e vo-
luta dal Sindaco Lamberto Mar-
cantonini. L’iniziativa costituisce 
un insegnamento didattico sulla  
conoscenza di alcuni dati che ser-
vono al tracciamento e alla lettura 
del quadrante solare per i ragazzi 
della scuola che hanno collaborato 
realizzando delle formelle in ter-
racotta. Ma oltre a questo rappre-
senta un atto simbolico che pro-
pone una riflessione sulla consa-
pevolezza che il tempo è una cosa 
preziosa che occorre saper ammi-

nistrare pro-
ficuamente. 
Nella società 
di oggi infat-
ti gli uomini 
molto spes-
so sprecano il 
tempo a loro 

disposizione, per poi lamentarsi 
della brevità dell’esistenza.
La popolarità di questo antichissi-
mo strumento di misura del tempo 
è testimoniata oggi, nei continui 
ritrovamenti di esem-
plari risalenti all’e-
poca greca e romana, 
dove venivano stabili-
ti, mediante l’ombra 
proiettata di uno stilo 
(gnomone), i momen-
ti principali della gior-
nata. Tale metodo, essen-
do molto semplice ed im-
mediato nell’applicazio-
ne, come è facilmente 
intuibile, rimase in uso 
fino alla fine dell’800. 
Anzi, è interessante 
evidenziare che anco-
ra al tempo, era forse 
uno dei pochi metodi 
utilizzati. Con lo svi-
luppo dell’arte mec-
canica, ed in particola-
re dell’orologeria meccanica, si è 
trascurata negli anni questa cultu-
ra, tramandata fino ai giorni nostri 

ad opera di qualche sporadico ap-
passionato della materia. 
È interessante notare come questo 
strumento si sia diffuso attraverso 
le più diverse e originali espres-

sioni artistiche su facciate di 
edifici, giardini e piazze 

che a volte valoriz-
zano egregiamen-

te soluzioni 
architet-
t o n i c h e 

coniugan-
do curiosità, sto-

ria, arte e vicende le-
gate alle nostre tradizio-

ni. Partendo dalle meridia-
ne presenti nel nostro ter-

ritorio, il discorso si amplia 
fino alla storia della meridia-

na, com’è nata e il suo funzio-
namento - spiega Lamberto Mar-

cantonini - fin dai primi ritrova-
menti a Stonehenge. Tra quelle 
presenti si può citare quella realiz-
zata dal Maestro Terenzi nel corti-
le della scuola elementare di Bet-
tona negli anni cinquanta, ora qua-
si completamente cancellata dal 

tempo. E’ importante la posizione 
esatta in cui va collocata una me-
ridiana, tenendo conto della luce, 
dell’ombra per esempio prodotta 
della gronda del tetto. Inoltre l’o-
pera non deve essere invasiva nel 
contesto in cui si inserisce, la via, 
la piazza, la casa. Anche per que-
sto si utilizzano materiali natura-
li che siano in sintonia con l’am-
biente. La funzione di questi stru-
menti è cambiata nel tempo, oggi 
dovrebbero servire per ricordarci 
l’importanza del sole e che faccia-
mo parte di un universo molto più 
grande di noi, che in una società in 
cui la conoscenza conta più del sa-
per fare, le attività quotidiane pos-
sono essere svolte al meglio col-
tivando anche altri interessi che 
permettano di non sprecare inutil-
mente il tempo.
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Cultura
SCUOLA ELEMENTARE DI PASSAGGIO

Dagli anni ottanta è in corso in tutto il mondo 
una generale rinascita della gnomonica che si 

rafforza gradualmente con l’incessante sviluppo 
delle comunicazioni telematiche. I rapporti tra gli 
appassionati di ogni continente si sono sviluppati 

notevolmente soprattutto grazie alla moderna posta 
elettronica e alla navigazione in Internet. Sono 

tantissime le associazioni costituite anche in Italia che 
rappresentano l’arte dell’antica tradizione gnomonica.

di LAMBERTO CAPONI

La meridiana
come strumento
di misura del tempo

Particolare della meridiana situata 
sulla facciata della Scuola Elementare di Passaggio di Bettona

Una meridiana
su una casa di Bettona

Il Sindaco di Bettona
Lamberto Marcantonini
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Comune di

di MASSIMILIANO CAMILLETTI

Dopo un lungo lavoro preparatorio svolto dal geometra
comunale Burchielli sotto la sapiente direzione del vicesindaco
Valerio Bazzoffia finalizzato all’ottenimento del riconoscimento

Questa certifica-
zione - dichiara
Bazzoffia - pro-
ietta il Comune
di Bettona nel-
l’alveo di quelli

ambientalmente e socialmen-
te responsabili: Abbiamo di-
mostrato con i fatti, certificati
da un ente terzo, che la tutela
e la salvaguardia sociale ed
ambientale è possibile anche
a Bettona, un Comune che per
anni è stato troppo “distrat-
to” rispetto a simili tematiche.
Ora abbiamo la coscienza a
posto, visto che abbiamo se-
minato per raccogliere i frutti
positivi del nostro lavoro in-
sieme ai nostri figli, con la spe-
ranza che anche gli altri sap-
piano mantenere tutto questo.
Particolarmente nutrito l’elen-
co delle motivazioni alla base
del rilascio della certificazio-
ne. Si va dalla pianificazione,
gestione e controllo delle at-
tività svolte e dei servizi ero-
gati sul territorio comunale,
all’erogazione diretta dei ser-
vizi di pianificazione territo-
riale ed urbanistica ed edili-
zia e di regolamentazione del-
l’attività suinicola, lavori pub-

blici di gestio-
ne e manuten-
zione del patri-
monio edilizio
di proprietà co-
munale, delle
aree cimiteria-
li, dell’arredo
urbano, del
verde pubbli-
co, della pub-
blica illumina-
zione e di ge-
stione del trasporto pubblico
scolastico, di vigilanza del ter-
ritorio e di protezione civile.
Passando per il controllo dei
servizi svolti da terzi di gestio-
ne della rete fognaria e di de-
purazione, igiene urbana, rac-
colta e trasporto di rifiuti dif-
ferenziati, smaltimento e re-
cupero rifiuti urbani, gestio-
ne dell’acquedotto ed eroga-
zione dell’acqua potabile.
Il concetto di responsabilità
sociale è stato introdotto dal-
la Commisione della Comu-
nità Europea nel 2001 (COM
2001-366), attraverso il Libro
Verde “promuovere un qua-
dro europeo per la responsa-
bilità sociale”. Per responsa-
bilità sociale s'intende “l'inte-

grazione volonta-
ria negli indirizzi
politici e nelle
azioni amministra-
tive delle preoccu-
pazioni sociali ed
ecologiche”.
Il principio di Re-
sponsabilità Socia-
le, benché nato nel
settore industriale
e commerciale pri-
vato, è senza dub-

bio applicabile agli enti pub-
blici locali, che sono di fatto
“aziende che erogano servizi
ai privati ed alle imprese”, an-
che e soprattutto in conside-
razione del ruolo di guida del-
la comunità territoriale.
La certificazione del modello
organizzativo dell'Ente rispet-
to agli standard internaziona-
li, inerenti alla Responsabili-
tà Sociale (ISO 14001 e SA
8000), risponde ai bisogni di
coerenza, trasparenza e prag-
matismo delle parti interessa-
te e diventa quindi uno stru-
mento per attuare una politi-
ca di governo tesa al miglio-
ramento della qualità della
vita e alla valorizzazione del
territorio.

Il Comune ottiene la certificazione
ambientale di responsabilità
sociale ISO 14001

Affidata la gestione del nido
comunale alla cooperativa

La Goccia

Sono quaranta i bambini
iscritti quest’anno al nido
comunale “La tana dei bi-

richini”. La struttura, rinnovata
tre anni fa dall’amministrazio-
ne comunale si articola in due
sezioni: il bruco e la coccinel-
la. La prima conta 24 bambini
iscritti ed è attiva dal lunedì al
venerdì dalle 7 e 30 alle 17 e
30. La seconda invece è funzio-
nante fino alle 14 e raggruppa
16 bambini. Entrambe sono ge-
stite dalle maestre della coope-
rativa La Goccia di Bastia Um-
bra coordinate dalla dottoressa
Laura Tardioli. Il Comune ha
infatti deciso quest’anno di
esternalizzare completamente il
servizio ed affidare in conces-
sione alla Goccia, fino al 31
agosto 2012, anche la gestione
della sezione coccinella, dopo
che nel 2008 le aveva affidato
il bruco. La cooperativa presie-
duta da Anna Maria Belloni è
attiva da 25 anni e si occupa di
servizi socio-educativi. Oltre
alla tana dei birichini gestisce
il nido “Il pulcino” e una comu-
nità psichiatrica residenziale a
Bastia. La cooperativa presto
gestirà a Bettona anche una co-

munità educativa per minori. Sod-
disfatta Rosita Tomassetti, asses-
sore alla Pubblica istruzione del
Comune di Bettona, intervenuta
per portare il saluto dell’ammini-
strazione bettonese ai bambini e
alle maestre all’inizio dell’anno
scolastico: “La giunta è molto at-
tenta alle problematiche sociali e
ai bisogni della prima infanzia.
Per questo sin dall’insediamento
ci siamo attivati per ampliare l’of-
ferta e accogliere le richieste di
molte famiglie in lista di attesa che
prima non riuscivano ad usufrui-
re del servizio di assistenza”.



A maggio di quest’an-
no è stata scoperta 
sulla facciata della 
scuola elementare di 
Passaggio di Betto-

na una meridiana progettata e vo-
luta dal Sindaco Lamberto Mar-
cantonini. L’iniziativa costituisce 
un insegnamento didattico sulla  
conoscenza di alcuni dati che ser-
vono al tracciamento e alla lettura 
del quadrante solare per i ragazzi 
della scuola che hanno collaborato 
realizzando delle formelle in ter-
racotta. Ma oltre a questo rappre-
senta un atto simbolico che pro-
pone una riflessione sulla consa-
pevolezza che il tempo è una cosa 
preziosa che occorre saper ammi-

nistrare pro-
ficuamente. 
Nella società 
di oggi infat-
ti gli uomini 
molto spes-
so sprecano il 
tempo a loro 

disposizione, per poi lamentarsi 
della brevità dell’esistenza.
La popolarità di questo antichissi-
mo strumento di misura del tempo 
è testimoniata oggi, nei continui 
ritrovamenti di esem-
plari risalenti all’e-
poca greca e romana, 
dove venivano stabili-
ti, mediante l’ombra 
proiettata di uno stilo 
(gnomone), i momen-
ti principali della gior-
nata. Tale metodo, essen-
do molto semplice ed im-
mediato nell’applicazio-
ne, come è facilmente 
intuibile, rimase in uso 
fino alla fine dell’800. 
Anzi, è interessante 
evidenziare che anco-
ra al tempo, era forse 
uno dei pochi metodi 
utilizzati. Con lo svi-
luppo dell’arte mec-
canica, ed in particola-
re dell’orologeria meccanica, si è 
trascurata negli anni questa cultu-
ra, tramandata fino ai giorni nostri 

ad opera di qualche sporadico ap-
passionato della materia. 
È interessante notare come questo 
strumento si sia diffuso attraverso 
le più diverse e originali espres-

sioni artistiche su facciate di 
edifici, giardini e piazze 

che a volte valoriz-
zano egregiamen-

te soluzioni 
architet-
t o n i c h e 

coniugan-
do curiosità, sto-

ria, arte e vicende le-
gate alle nostre tradizio-

ni. Partendo dalle meridia-
ne presenti nel nostro ter-

ritorio, il discorso si amplia 
fino alla storia della meridia-

na, com’è nata e il suo funzio-
namento - spiega Lamberto Mar-

cantonini - fin dai primi ritrova-
menti a Stonehenge. Tra quelle 
presenti si può citare quella realiz-
zata dal Maestro Terenzi nel corti-
le della scuola elementare di Bet-
tona negli anni cinquanta, ora qua-
si completamente cancellata dal 

tempo. E’ importante la posizione 
esatta in cui va collocata una me-
ridiana, tenendo conto della luce, 
dell’ombra per esempio prodotta 
della gronda del tetto. Inoltre l’o-
pera non deve essere invasiva nel 
contesto in cui si inserisce, la via, 
la piazza, la casa. Anche per que-
sto si utilizzano materiali natura-
li che siano in sintonia con l’am-
biente. La funzione di questi stru-
menti è cambiata nel tempo, oggi 
dovrebbero servire per ricordarci 
l’importanza del sole e che faccia-
mo parte di un universo molto più 
grande di noi, che in una società in 
cui la conoscenza conta più del sa-
per fare, le attività quotidiane pos-
sono essere svolte al meglio col-
tivando anche altri interessi che 
permettano di non sprecare inutil-
mente il tempo.
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Cultura
SCUOLA ELEMENTARE DI PASSAGGIO

Dagli anni ottanta è in corso in tutto il mondo 
una generale rinascita della gnomonica che si 

rafforza gradualmente con l’incessante sviluppo 
delle comunicazioni telematiche. I rapporti tra gli 
appassionati di ogni continente si sono sviluppati 

notevolmente soprattutto grazie alla moderna posta 
elettronica e alla navigazione in Internet. Sono 

tantissime le associazioni costituite anche in Italia che 
rappresentano l’arte dell’antica tradizione gnomonica.

di LAMBERTO CAPONI

La meridiana
come strumento
di misura del tempo

Particolare della meridiana situata 
sulla facciata della Scuola Elementare di Passaggio di Bettona

Una meridiana
su una casa di Bettona

Il Sindaco di Bettona
Lamberto Marcantonini
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Comune di

di KATIA CIANCABILLA

Certificazione di Qualità Ambientale ISO 14001
REQUISITI OK.

Attraverso la Certificazione di
qualità ambientale il Comu-
ne di Cannara procederà alla
messa a norma di immobili-
pubblici soggetti a control-

lo di prevenzione incendi, al censimento
e controllo di tutti gli impianti termici, si
procederà alla variante del regolamento
edilizio con l'applicazione delle norme
che disciplinano l'inquinamento lumino-
so e il risparmio energetico. Il percorso
alla certificazione è iniziato nel novem-
bre del 2010 e il Comune di Cannara si è
inserito in un progetto più ampio finan-
ziato dalla Regione dell'Umbria di cui è
capofila la Comunità Montana di appar-
tenenza del Monte Subasio e dei Monti
Martani. Il sindaco Petrini afferma: “I
principali benefici derivanti dal percor-
so di certificazione riguardano la chiara
individuazione degli adempimenti a ca-
rico dell'ente derivanti da prescrizioni
legali in materia ambientale e alla razio-
nalizzazione dell'organizzazione interna
e allo sviluppo di competenze del perso-
nale”.
Un encomio va rivolto all'assessore al-
l'ambiente Fiorello Turrioni e al respon-
sabile del settore urbanistica lavori pub-
blici Ing. Roberto Tomassini per l'impe-
gno profuso così come a quello straordi-
nario della società di consulenza CTQ Spa
rappresentata dall'Ing. Storti.
L’amministrazione di Cannara non è nuo-

va ad esperienze legate alla preservazio-
ne e tutela dell’ambiente visto che ormai
sono numerosi gli interventi eseguiti a co-
minciare dalla realizzazione del nuovo
impianto di pubblica illuminazione, alla
raccolta differenziata secondo il metodo
c.d. spinto ed in ultimo, ma non meno im-
portante, con l'inizio dei lavori, previsti
per ottobre, della riqualificazione del sito
produttivo ex Ferro.
I lavori verranno eseguiti dalla Cereplast
Spa azienda americana leader mondiale
nel campo della produzione di materiale
plastico nell'ambito della Green Eco-
nomy, che aprirà il suo primo stablimen-
to europeo proprio a Cannara, e la stessa
attribuisce il balzo delle vendite alle nor-
mative entrate in vigore in molti stati che
favoriscono i biopolimeri in alcune ap-
plicazioni di imballaggio: caso tipico è la
messa al bando dei sacchetti per la spesa
in plastica non biodegradabile introdotta
nel nostro paese a gennaio, provvedimen-
to che ha spinto la società californiana a
scegliere proprio l’Italia come base pro-
duttiva. Anche in questo caso il sindaco
Giovanna Petrini esprime la soddisfazio-
ne da parte dell’amministrazione comu-
nale per l’arrivo di Cereplast dopo anni
difficili e di estenuante lavoro. -  “L’arri-
vo di una grande azienda internazionale
come la Cereplast - afferma il sindaco di
Cannara - è un sogno che si concretizza
proprio in un periodo di crisi economica
mai registrata sinora. La Cereplast, inol-
tre, opera nel settore della green economy
un settore in piena espansione con l’obiet-
tivo di favorire lo sviluppo sostenibile e
rispettoso dell’ambiente. Per Cannara e
per la Regione Umbria è sicuramente
un’opporunità in termini di posti di lavo-
ro e nell’ottica del completamento di un
progetto di filiera che si prospetta a km 0
dei prodotti della terra, con stimolo per
le coltivazioni agricole e quindi rinnova-
bili a differenza del petrolio, alla trasfor-
mazione in resine, alla possibilità di rea-
lizzare il prodotto finito che potrebbe
quindi portare a ulteriori sviluppi anche
per quanto riguarda i posti di lavoro."

Il documento rilasciato dall'organismo di
certificazione SGS Italia specifica i requisiti
di un sistema di gestione ambientale che

consente anche ad un ente pubblico di
porsi quale strumento di supporto

... C’è tutto quello che ti serve, perché la tua esistenza non manchi di nulla... e,
tuttavia, è quanto di più lontano si possa immaginare dal rumore cittadino.
Le persone sembrano non aver dovuto fare mai le cure per guarire le nevrosi deri-
vanti dal vivere odierno. I negozietti, gestiti da affabili esercenti, con i quali si
riesce ancora a scambiare qualche parola, sono, forse quelli di cent’anni fa, ma ti
possono dare tutto quello che ti serve per vivere serenamente. C’è, inoltre, un
periodo dell’anno, settembre, con due appuntamenti per i quali tutta la popolazio-
ne è indaffarata a preparare “La sagra della Cipolla” con ottimi risultati!
Non mi dite che non lo sapevate; è famosa, almeno qui da noi, quanto quella del
cioccolato a Perugia. Tutti gli umbri che si conoscono si ritrovano lì, in quella
occasione, specialmente per l’ora di cena, come in un salotto amico... e non solo
per le squisite pietanze!
Le mostre d’arte e di artigianato, le bancarelle e i mercatini di prodotti vari, parti-
colarmente alimentari, fanno la gioia di quattro categorie di persone: bambini e
ragazzi, giovanotti e signorine dai venti ai sessant’anni ed il gruppo minore: quello
degli anziani che possono rispondere al richiamo dell’onesto divertimento senza
problemi di spostamento.
Ricordo che un anno comprammo, con notevole anticipo, tanti regalini di Natale,
economici e graziosi.
Il Bar principale del paese è come il salone di Figaro di una volta: ritrovo di amici
per una chiacchierata sugli ultimi avvenimenti del mondo del calcio, con la brisco-
la serale naturalmente! Mia moglie, in occasione di una reggenza didattica ebbe
modo di stimare la preparazione dei maestri l’intelligenza dei bambini e lo spirito
di collaborazione delle famiglie. Io ho avuto di Cannara, sempre tanti anni fa,
un’eccellente collega di lettere: la sig.na Epifani. La ricordo ancora con stima e
rispetto, soprattutto per la sua capacità di insegnare ai ragazzi a scrivere un buon
tema, con un metodo tutto suo, cosa non da poco, in un mondo che va dimentican-
do la buona lingua e le buone composizioni in italiano corretto.
Se qualcuno è interessato si faccia vedere che glielo spiego. Una mia figlia è stata
alunna dell’Epifani, al liceo scientifico di Assisi e deve a lei il privilegio di scrive-
re bene!
Un’ultima osservazione su questo delizioso paesino: non so chi sia il meritevole
responsabile, o i meritevoli, ma gli antichi cortiletti di Cannara, gli angoli sugge-
stivi e razionalmete restaurati sono testimonianza di un passato architettonico di
buon gusto. Piccole grandi perle disseminate non potranno sfuggire alla vostra
attenzione... e se avete qualche dubbio andateci!
Trovandovi non vi perdete il piacere di visitare il luogo sacro, cui l’agiografia di
san Francesco lo definisce quello della Predica agli uccelli, immortalata da Giotto.

CANNARA COME RIO BO?
Omaggio al paese della cipolla

di VITTORIO CIMINO
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Foto di Paolo D’Antonio
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Prima di campionato dei 
Block Devils contro Loreto. 
Appuntamento al Pala Evangelisti 
Domenica 25 Settembre 
alle ore 16,00.
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Profeta in patria! Intervista a tutto 
tondo con il nuovo regista della 
Sir Safety Perugia Luca Bucaioni, 
perugino DOC.

“

“



Anno nuovo, Sir nuova!02
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Sir Safety Perugia
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STAFF TECNICO

ATLETA RUOLO A.N. ALT. CM NAZ.

KOVAC Slobodan

FONTANA Carmine

1° Allenatore

2° Allenatore

C’è sempre l’emozione del primo giorno 
di scuola quando si parte per una nuova 
stagione. L’emozione delle novità, 
l’emozione di immaginare quello che 
sarà, l’emozione di capire dove si potrà 
arrivare. La Sir Safety Perugia parte 
per la sua seconda stagione in serie A2 
e, come sempre, la carne al fuoco è 
tantissima. L’estate “bollente” del 2011 
ha consegnato tantissimi cambiamenti e 
qualche piacevole “ritorno al passato”. 
Quasi totalmente nuova, staff tecnico 
compreso, è la squadra che affronterà il 
campionato. La stagione passata, tra mille 
sofferenze e con l’irrefrenabile gioia finale 
della salvezza conquistata, ha certamente 
riempito di esperienza la valigia della 
società che adesso vuole stupire, avendo 
avuto la possibilità (preclusa lo scorso 
anno dal ripescaggio all’ultimo tuffo) di 
poter lavorare alla pari con le altre “regine” 
della cadetteria. La curiosità, ed anche le 
aspettative, sono alte, ma, come usa dire 
il numero uno bianconero Sirci, “questa è 
solo teoria, la pratica la dà il parquet del 
campo di gioco”. 

Resta il fatto che la società, in un periodo 
difficile come quello attuale, ha raddoppiato 
gli sforzi, come dimostra anche l’impegno 
sempre crescente verso il settore giovanile 
che quest’anno sbarca anche a Perugia e 
che potrà contare, numeri alla mano, su 
ben 11 squadre impegnate in altrettanti 
campionati. Pensando a come andavano le 
cose appena quattro anni fa… Della serie 
A2 leggerete ampiamente sfogliando le 
pagine. Qui mi piace ricordare quello che, 
inizialmente, ho definito “ritorno al passato”. 
Sì, perché da questa stagione tornano gli 
amati soprannomi dei giocatori, che tanto 
piacevano quando in B1 si giocava a Bastia. 
Tornano anche i cartelloni prepartita con le 
facce dei protagonisti, quello che sempre 
il presidente ha già soprannominato “The 
Kovac Thirteen”. E torna, con vero piacere, 
la collaborazione con la testata “Terre Comp” 
del direttore Francesco Brufani, con la quale 
noi del ”Magic” uniremo le uscite, voi la 
(speriamo) piacevole lettura. Perché spesso 
il modo migliore per iniziare un’avventura 
è unire nuovo e vecchio… 
Buon viaggio a tutti!    

Editoriale di Simone Camardese 



Block Devils grandi firme 
per una A2 mai così forte!

Domenica 25 settembre! Ecco la data dove 
tutto comincia a prendere forma. È la data di 
inizio del campionato di serie A2 Sustenium. 
Un campionato dove la Sir Safety Perugia 
vuole recitare un ruolo da protagonista. 
Si è parlato più volte del fatto che lo scorso 
anno la squadra era stata assemblata 
all’ultimo momento, che la società doveva 
fare esperienza in un campionato totalmente 
diverso dalla serie B, che il passaggio 
Bastia-Perugia doveva essere assimilato… 
Alle volte questi discorsi sono stati anche 
presi come alibi (cosa che nello sport non 
va mai bene), ma con l’animo sereno di chi 
può parlare di A2 anche quest’anno per la 
salvezza raggiunta, effettivamente molte delle 
difficoltà incontrate dipendevano proprio da 
quei fattori. Che in questa stagione non ci 
dovrebbero essere. Il Pala Evangelisti è ormai 
la casa della Sir che sicuramente ha adesso 
molto più chiaro cosa serve per fare bene in 
A2. E poi la squadra al via adesso è frutto di 
scelte ben ponderate in tempi non sospetti. 
Questo non vuol dire che le scelte non si 
possano sbagliare, ma di certo almeno si è 
avuta la possibilità di poter decidere quale 
strada perseguire. Partendo dallo staff tecnico, 
dove è arrivata tutta la voglia di emergere e 
la professionalità di Boban Kovac, allenatore 
da quattro anni, ex giocatore con i fiocchi, 
profondo conoscitore della pallavolo. A lui ad 
al suo staff (oltre ai molti confermati, sono 

state aggiunte le importanti professionalità del 
vice Carmine Fontana e del preparatore atletico 
Carlo Sati, tanto per ritornare sul discorso 
che l’esperienza fatta lo scorso anno serve..) 
il compito di plasmare una squadra che, con 
buona pace degli addetti ai lavori, parte con la 
consapevolezza di poter stupire. Senza voler 
mettere nessuno sul piedistallo, è ovvio che 
molto gira intorno allo schiacciatore ex Latina 
in A1 Goran Vujevic, stella del firmamento del 
volley mondiale, che sarà il perno del sestetto 
in campo. Ma il perugino d’adozione Goran è 
solo la punta di un iceberg solido e completo. 
Perché esperienza e qualità sono assicurate 
dai centrali Tomassetti e Corsini (quest’ultimo 
proveniente dalla M.Roma in A1), potenza e 
rabbia agonistica dall’opposto Tamburo e dal 
martello serbo Petric (pescato in Belgio dal 
Lennik ed elemento sul quale scommettere), 
gestione tattica e disciplina tecnica dai registi 
Bucaioni (che ha casa a 5 minuti da Pian di 
Massiano) e Daldello, difesa e ricezione dal 
libero Cesarini (pure lui ex M.Roma e giocatore 
che, pur appena ventiquattrenne, ha già due 
promozioni in A1 in carriera), sicurezza in 
ogni zona del campo dal martello marchigiano 
Belcecchi, entusiasmo a dinamismo dai 
“cuccioli” del gruppo Zamagni e Bartoli. 
All’appello ne mancano due… gli anelli di 
congiunzione con l’anno passato, le note più 
liete, se mi è permesso dirlo, del gruppo che si 
è guadagnato la salvezza. 

Si tratta dello schiacciatore Lattanzi (alla 
sua quarta stagione in bianconero) e del 
libero Fusaro. Se un giocatore si guadagna 
la conferma per la stagione successiva, è 
persino inutile parlare di quanto può dare 
come apporto alla squadra… Insomma, la 
squadra sulla carta c’è, pur tenendo bene 
a mente il fatto che si tratta di un gruppo 
nuovo che avrà bisogno di (speriamo poco) 
tempo per formare un blocco granitico. E ce 
ne sarà bisogno, perché l’A2 di quest’anno si 
preannuncia davvero di un livello mai visto. 
Un gradino sopra tutte c’è, sempre restando 
alla carta, la corazzata Castellana Grotte, che 
vuole l’immediato ritorno in A1. Poi davvero 
un gruppo folto di compagini che possono 
ambire molto in alto. In rigoroso ordine 
alfabetico Città di Castello, Genova, Loreto, 
Milano, Reggio Emilia, S.Croce, Segrate e 
Sora, al pari della Sir, sono tutte attrezzate 
per puntare in alto. Saranno la piccole cose 
a fare la differenza. Non dimenticando che 
Isernia ogni anno riesce a stupire, che le 
neopromosse Atripada, Cantù, Corigliano e 
Molfetta hanno costruito roster decisamente 
interessanti e che anche il Club Italia visto in 
amichevole non è certo la “cenerentola” dello 
scorso campionato, ne vien fuori un torneo da 
leccarsi i baffi. 
Ogni domenica una battaglia, ogni settimana 
insidie a non finire… uno spettacolo da non 
perdere!

1a 25-09-2011  Sir Safety Perugia - Energy Resources Carilo Loreto

2a 02-10-2011  Carige Genova - Sir Safety Perugia

3a 09-10-2011  Sir Safety Perugia - Fenice Volley Isernia

4a 16-10-2011  Volley Segrate 1978 - Sir Safety Perugia

5a 23-10-2011  Globo Banca Pop. Frusinate Sora - Sir Safety Perugia

6a 30-10-2011 Sir Safety Perugia - Cassa Rurale Cantù

7a 01-11-2011  CheBanca! Milano - Sir Safety Perugia

8a 06-11-2011  NGM Mobile S. Croce - Sir Safety Perugia

9a 13-11-2011  Sir Safety Perugia - BCC-NEP Castellana Grotte

10a 20-11-2011  Sir Safety Perugia - Club Italia A.M. Roma

11a 27-11-2011  Città di Castello Pallavolo - Sir Safety Perugia

12a 04-12-2011  Sir Safety Perugia - Pallavolo Molfetta

13a 08-12-2011  Sidigas Atripalda - Sir Safety Perugia

14a 11-12-2011  Sir Safety Perugia - Caffè Aiello Corigliano

15a 18-12-2011  Edilesse Conad Reggio Emilia - Sir Safety Perugia

16a 26-12-2011 Energy Resources Carilo Loreto - Sir Safety Perugia

17a 05-01-2012 Sir Safety Perugia - Carige Genova

18a 08-01-2012 Fenice Volley Isernia - Sir Safety Perugia

19a 15-01-2012 Sir Safety Perugia - Volley Segrate 1978

20a 22-01-2012 Sir Safety Perugia - Globo Banca Pop. Frusinate Sora

21a 29-01-2012 Cassa Rurale Cantù - Sir Safety Perugia

22a 05-02-2012 Sir Safety Perugia - CheBanca! Milano

23a 12-02-2012 Sir Safety Perugia - NGM Mobile S. Croce

24a 19-02-2012 BCC-NEP Castellana Grotte - Sir Safety Perugia

25a 26-02-2012 Club Italia A.M. Roma - Sir Safety Perugia

26a 11-03-2012 Sir Safety Perugia - Città di Castello Pallavolo

27a 18-03-2012 Pallavolo Molfetta - Sir Safety Perugia

28a 25-03-2012 Sir Safety Perugia - Sidigas Atripalda

29a 01-04-2012 Caffè Aiello Corigliano - Sir Safety Perugia

30a 08-04-2012 Sir Safety Perugia - Edilesse Conad Reggio Emilia

ANDATA
GIORNATA GIORNATADATA DATAINCONTRO INCONTRO
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MORELLI Michele

APREA Gianpio

DI MARCO Andrea

SARNARI Davide

GABBANELLI Simone

PAOLI Alessandro

PEDA Janis

MORETTI Federico

KORESAAR Kardo

JANUSEK Peter

GULLI Edoardo

CACCHIARELLI Matteo

CORTELLAZZI Emiliano

ANZANI Simone 

Opposto

Palleggiatore

Centrale

Palleggiatore

Schiacciatore

Centrale

Schiacciatore

Opposto

Schiacciatore

Schiacciatore

Centrale

Libero

Palleggiatore

Centrale
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1984

1985

1983
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1985

1985

1992

195

195

200

177

179
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198

204

200

200

195

177

189

203

ITA

ITA

ITA
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ITA

LAT

ITA

EST

SVK

ITA
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ITA

ITA

1

2

3

4

5

7

8

9

10

11

12

13

14

17

N.

STAFF TECNICO

ATLETA RUOLO A.N. ALT. CM NAZ.

FRACASCIA Emanuele

MARTINELLI Luca

1° Allenatore

2° Allenatore

L’avversario di Simone Camardese 

04

Subito incontro ad alto coefficiente di 
difficoltà per i Block Devils all’esordio in 
campionato. L’avversario della prima giornata 
è infatti quel Loreto che in estate si è rifatto 
quasi totalmente il look per essere grande 
protagonista del torneo. In panchina fiducia 
(e non potrebbe essere altrimenti) per coach 
Fracascia, arrivato a metà della scorsa 
stagione e capace di rivitalizzare la squadra, 
tirandola fuori dalle zone basse della classifica 
fino ai quarti di finale playoff. Se la guida 
tecnica è rimasta la stessa, molto è cambiato 
in campo. A rappresentare il legame con la 
stagione precedente sono rimasti i due centrali 
Paoli e il folignate Di Marco, molto atletico ed 
attaccante il primo, più completo e pericoloso 
a muro il secondo, e lo schiacciatore opposto 
Moretti, atleta potente sia in attacco che 
al servizio. Il resto del probabile “starting 
seven” è tutto nuovo. In posto quattro la 
società marchigiana ha optato per la scelta 
fuori dai confini italici acquistando il lettone 

Peda, ex Cuneo, e lo slovacco Janusek, ex 
Milano. Si tratta di due martelli molto simili 
come caratteristiche: grandi attaccanti di palla 
alta (Peda a Cuneo svolgeva il ruolo di vice 
opposto), grandi battitori al salto, sicuramente 
meno votati ai fondamentali di seconda linea. 
Completano la formazione iniziale due vecchie 
conoscenze della Sir. In regia c’è Emiliano 
Cortellazzi, alzatore rapido, preciso, pure lui 
insidioso al servizio, a Bastia nella stagione 
2009-2010. Il libero è Matteo Cacchiarelli, 
scuola Macerata, in bianconero nella stagione 
2008-2009. Entrambi sono atleti di sicuro 
affidamento in cadetteria. In panchina tanta 
gioventù con i vari Aprea, Morelli, Gabbanelli, 
Saranri, Gulli e Anzani, più l’estone Koresaar, 
primo cambio degli schiacciatori. Loreto va 
messa in difficoltà dalla linea dei nove metri. 
Fondamentale limitare le bocche da fuoco di 
palla alta e tenere bene in ricezione sui quattro 
battitori in salto (Cortellazzi, Moretti, Peda e 
Janusek) marchigiani. 

Energy Resources Carilo Loreto

La prima di campionato

Domenica 25 settembre 
ore 16,00

PALAEVANGELISTI
Perugia

Sir Safety Perugia
Energy Resources Carilo Loreto
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Le amichevoli
precampionato

Positive indicazioni nel primo test stagionale per la Sir Safety Perugia. 
L’allenamento congiunto disputato in casa della M.Roma ha visto i 
Block Devils imporsi in tre set con i parziali di 17-25, 23-25, 19-25 
con le due squadre che hanno poi disputato un ulteriore parziale vinto 
dai capitolini 25-23. Al seguito dei ragazzi, nonostante non si trattasse 
di una gara ufficiale, addirittura un pullman di tifosi desiderosi di 
vedere finalmente all’opera il sestetto del presidente Sirci, pure lui 
assiepato tra gli spalti. I Block Devils hanno offerto una prestazione 
piuttosto soddisfacente, regalando buoni scampoli di gioco offensivo 
e lavorando molto bene, a livello di fondamentali, soprattutto a muro 
(11 i “block” vincenti nei primi tre set) ed in fase di contrattacco. 
L’opposto bianconero Tamburo è stato il top scorer della sfida con 15 
punti, di cui 3 firmati dalla linea dei nove metri.

Buoni riscontri per la Sir Safety Perugia. L’allenamento congiunto 
con i campioni di Svizzera del Volley Naefels ha consentito alla 
squadra di poter mettere ulteriore benzina in corpo in vista dell’avvio 
di stagione. Il tecnico Kovac ha alternato tutti gli effettivi, provando 
alcune soluzioni tattiche nuove rispetto ai precedenti test. La Sir ha 
tenuto sempre il pallino nel primo set chiuso da un attacco vincente di 
Bartoli. Calo soprattutto mentale nel secondo parziale, con gli svizzeri 
in grado di vincere 20-25. Poi nella terza e quarta frazione i Block 
Devils hanno ingranato la quarta al servizio (4 ace), a muro (10 quelli 
vincenti) ed in attacco (con oltre il 60% di positività). Tra le note 
positive, ancora una volta la prestazione di Vincenzo Tamburo. Molto 
bene anche Bucaioni in regia, bravo Bartoli nei frangenti nei quali è 
stato utilizzato e praticamente perfetto in ricezione Cesarini.

Nel palasport di Castiglion del Lago, in occasione di “Amico Volley”, 
evento promosso dall’associazione Azzurro per l’Ospedale del 
presidente onorario Damiano Pippi, i Block Devils hanno superato 
in tre set il Club Italia. I ragazzi del presidente Sirci hanno espresso 
un gioco piacevole ed a tratti anche spettacolare, alternando alcuni 
momenti di pausa. Kovac a schierato per tutti e tre i parziali la stessa 
formazione con la diagonale Bucaioni-Tamburo, la coppia Tomassetti-
Corsini in zona tre, “l’onda serba” Vujevic-Petric in banda e Cesarini 
libero. A livello tecnico i Block Devils hanno fatto vedere buone cose 
al servizio (con Vujevic e Tamburo a fare la parte del leone) ed in fase 
cambio-palla, denotando già una discreta intesa soprattutto nel gioco 
al centro. Citazione d’obbligo per il capitano Goran Vujevic, capace di 
cambi di passo incontrollabili per gli avversari.

Alla quarta uscita del precampionato, la prima battuta d’arresto per la 
Sir Safety Perugia. I Block Devils cadono a S.Croce contro i padroni 
di casa della NGM Mobile che si aggiudica il “Memorial Parenti” con 
il punteggio di 3-1. Prestazione non proprio positiva dei ragazzi di 
coach Kovac che hanno giocato a sprazzi, alternando buone cose in 
fase di attacco, ad altre meno soddisfacenti soprattutto a muro ed 
in ricezione. Kovac ha schierato per tutta la gara la formazione con 
Bucaioni in cabina di regia,Tamburo opposto, Tomassetti e Corsini 
in posto tre, capitan Vujevic ed il connazionale Petric alle bande e 
Cesarini libero. I soli ingressi dalla linea dei nove metri per Lattanzi 
e Daldello. Non è bastato un buon Petric, in progresso rispetto ai 
precedenti test amichevoli, mentre Tamburo, pur anche in questa 
occasione best scorer dei suoi, ha avuto un rendimento un po’ alterno.

M.ROMA VOLLEY - SIR SAFETY PERUGIA 0-3
Roma, 3 settembre 2011

Parziali: 17-25, 23-25, 19-25

M.ROMA VOLLEY: Paolucci, Portmundo 5, Lebl 4, Bjelica 6, Cisolla 8, Puliti 9, 
Corsano (libero), Mattei, Sorgente, Tataru, Ottaviani 5, Paparoni, Antonucci. 
All. Budani.
SIR SAFETY PERUGIA: Bucaioni 3, Tamburo 15, Corsini 4, Tomassetti 7, Vujevic 7, 
Petric 7, Cesarini (libero), Daldello, Zamagni 2, Lattanzi, Belcecchi 1, Bartoli 1. 
All. Kovac, vice all. Fontana.

SIR SAFETY PERUGIA-SEAT VOLLEY NAEFEL 3-1
Perugia, 16 settembre 2011

Parziali: 25-21, 20-25, 25-14, 25-16

SIR SAFETY PERUGIA: Bucaioni 2, Tamburo 13, Corsini 7, Tomassetti 4, Vujevic 9, 
Petric 10, Cesarini (libero), Bartoli 8, Daldello 1, Belcecchi 3, Zamagni 4, Lattanzi 3, 
Fusaron (libero). All. Kovac, vice all. Fontana.
SEAT VOLLEY NAEFELS: Polak 10, Benneth 2, Jilic 10, Pulko 11, Enrat 1, Werner 
(libero), Gygli, Brander 4, Tomas 10, Beeler, Bedrac 4. All. Polak.

SIR SAFETY PERUGIA - CLUB ITALIA ROMA 3-0
Castiglione del Lago, 11 settembre 2011

Parziali: 25-16, 29-27, 25-21

SIR SAFETY PERUGIA: Bucaioni 3, Tamburo 17, Corsini 6, Tomassetti 5, Vujevic 12, 
Petric 6, Cesarini (libero), Bartoli 1, Daldello, Belcecchi, N.E.: Zamagni, Lattanzi, 
Fusaro. All. Kovac, vice all. Fontana.
CLUB ITALIA ROMA: Marchiani, Vettori13, Valsecchi 4, Mazzone 7, Fedrizzi 6, De 
Paola 12, Prandi (libero), Castellani 1, Paris 4, Gabriele, Latelli. N.E.: Marchisio. 
All. Bonitta.

NGM MOBILE S.CROCE-SIR SAFETY PERUGIA 3-1
Santa Croce sull’Arno, 17 settembre 2011

Parziali: 25-14, 25-23, 24-26, 25-17

NGM MOBILE S.CROCE: Candellaro 13, Cetrullo 12, Bertoli 3, Snippe 17, Parusso 6, 
Garnica 1, Hrazdira 10, Paoletti 6, Baldaccini 8, Tosi (libero), Masini. N.E.: Lizala, 
Bonami, Garino. All. Cannestracci.
SIR SAFETY PERUGIA: Bucaioni 4, Tamburo 15, Corsini 9, Tomassetti 5, Vujevic 9, 
Petric 14, Cesarini (libero), Lattanzi, Daldello. N.E.: Bartoli, Belcecchi, Zamagni, 
Fusaro. All. Kovac, vice all. Fontana.

Tel. 075-5279202 Fax 075-5295541 
e-mail: mail@2s-sistemi.it

 

Soluzioni per la tua sicurezza
Antintrusione T.V.C.C. Mezzi Forti

DomoticaAntincendio
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Presentazione in Comune

“In bocca al lupo a tutti voi!”. Il saluto 
dell’amministrazione comunale, nella persona 
dell’assessore allo sport Ilio Liberati, ha di 
fatto dato il via alla stagione della Sir Safety 
Perugia. Lo scorso giovedì 15 settembre, 
alle ore 11:30 nella cornice della sala del 
Consiglio Comunale del Comune di Perugia, 
di fronte alle autorità cittadine c’erano tutti 
per la Sir: organigramma societario, con 
il presidente Sirci in testa, staff tecnico, 
giocatori. Ad accoglierli, come detto, 
l’assessore Liberati, da sempre attento alle 
dinamiche della società bianconera. “Ho 
un bel rapporto con la Sir Safety Perugia 
- ha spiegato Liberati - società seria e ben 
strutturata. Ci ritroviamo qui a distanza di 
un anno dopo aver vissuto una stagione, 
quella scorsa, agonisticamente significativa, 
nonostante la fatica nell’assemblare la 
squadra ed il campionato molto duro. 
Quest’anno la strategia è cambiata e vedo 
che è stata strutturata una squadra solida, 
importante e con  ambizioni importanti… e 
qui mi fermo! Mi auguro vivamente che la 
città segua la squadra sempre con interesse e 

simpatia anche se su questo discorso è ovvio 
che i risultati incideranno”. A prendere la 
parola poi è stata la volta del presidente Sirci. 
“Ringrazio  l’assessore Liberati per le belle 
parole e confermo che siamo molto contenti 
di essere anche quest’anno a Perugia per il 
nostro secondo campionato di A2. Quest’anno 
abbiamo messo ulteriori energie perché 
vogliamo fare meglio della passata stagione. 
Abbiamo costruito una squadra nuova, con 
quattro giocatori umbri compreso l’ormai 
perugino d’adozione Goran Vujevic, ed abbiamo 
potenziato ulteriormente il settore giovanile. 
Da questa stagione infatti avremo anche due 
squadre a Perugia ed in totale i nostri ragazzi 
parteciperanno a ben 11 campionati. Per 
quanto riguarda la prima squadra, saremo 
l’unica realtà di serie A della pallavolo di 
Perugia e vogliamo sicuramente onorare la 
città e il blasone che ereditiamo. Obiettivi? La 
mia filosofia è che gli obiettivi devono essere 
difficili perché solo così si può migliorare e 
lottare per conseguirli. Quindi ambiamo ad 
uno dei primi tre posti in classifica. Sono 
convinto che abbiamo le qualità per poter fare 

molto bene e ripongo grandissima fiducia nel 
tecnico Kovac e nei giocatori”. A seguire il 
saluto del vice presidente Fabio Rossi (“Ho 
visto fin dai primi giorni di preparazione un 
bel gruppo e molta serenità. Credo molto 
in questa squadra”) e le poche parole del 
tecnico Kovac, che ha elogiato la società per 
la costruzione della squadra, parlato di un 
gruppo tecnicamente valido e fatto da persone 
in gamba e ringraziato tutti i membri del suo 
staff, chiudendo per sua stessa ammissione 
“Sono una persona che parla poco e che 
preferisce far parlare i fatti”. Al termine degli 
interventi, foto di rito con le nuove maglie 
dal consueto spettacolare impatto visivo 
firmate dal nuovo sponsor tecnico Errea e 
chiusura col botto. Il presidente Sirci infatti 
ha svelato in anteprima le nuove locandine 
che campeggeranno per le vie di Perugia nei 
giorni antecedenti le gare casalinghe. È un 
ritorno al passato con le facce dei protagonisti 
in bella evidenza. “Facendo il verso ad un 
celebre film, ho pensato di intitolarla “The 
Kovac’s Thirteen”, ha chiuso tra gli applausi il 
presidente. 

Perugia, Palazzo dei Priori
15 settembre 2011

Foto grande: 
Sir Safety Perugia al gran completo

Foto piccola:
il presidente Sirci presenta la 
nuova maglia con Ilio Liberati, 
Assessore allo sport del comune 
di Perugia .

www.antanogroup.com
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Profeta in Patria!

È una chiusura del cerchio?
“Direi piuttosto un’apertura del cerchio. 
Vengo da una stagione personalmente molto 
importante a Gela. È stato un banco di prova 
per me perché avevo bisogno di affrontare, 
dopo l’esperienza di Spoleto alcuni anni fa, 
una stagione da titolare in A2. Ho fatto molta 
esperienza in un solo anno che mi è servita per 
acquisire sicurezza e fiducia nei miei mezzi”.
Ed ora la Sir Safety Perugia nel pieno della 
maturazione per un palleggiatore (Luca ha da 
poco compiuto 29 anni, ndr).
“Beh, in parte è così, nel senso che arrivo 
qui alla Sir dopo aver giocato in pratica in 
tutte le categorie, dalla serie C in su, perciò 
ho acquisito la conoscenza del livello e delle 
difficoltà dei campionati. Credo al tempo 
stesso che la mia valigia sia ancora da 
riempire. Di certo affronto le cose con più 
consapevolezza e tranquillità”
Con quali aspettative parti per la stagione alle 
porte?
“Aspettative importanti. Vogliamo recitare un 
ruolo da protagonista e competere su tutti i 
fronti. La qualificazione per la Coppa Italia 
sarebbe già un bell’obiettivo. Per quanto 
riguarda il campionato, sicuramente le prime 
quattro partite saranno già un banco di prova 
importante. A livello personale ho una gran 
voglia di fare bene. Al di là di come poi è 
finita vengo da una buona stagione. Voglio 
ripartire da lì e con questa squadra posso solo 
crescere”.

Cosa vuol dire giocare per la squadra della 
propria città?
“Responsabilità doppie, ma anche motivazioni 
doppie. Giocare col Grifo sulla maglia è 
sicuramente una bella emozione per me. 
Oddio, di profeti in patria ce ne sono pochi 
e poi in casa ce n’è già uno…”.
Il riferimento è alla moglie Chiara Arcangeli, 
libero per tanti anni della Sirio ed ora in 
momentanea inattività perché in attesa di 
regalare alla famiglia Bucaioni il primo erede. 
A tal proposito, è un periodo bellissimo anche 
in famiglia, caro Luca...
“Beh, ovviamente adesso siamo tutti contenti 
e felici. Avremo un maschietto, ma non 
chiedermi il nome perché è ancora in ballo! 
Certamente la tranquillità in famiglia è 
importante. Io e Chiara veniamo da un anno 
particolare e, dopo il “militare” di Gela, tornare 
a casa e trovarla è davvero bello!”
Che persona è Luca fuori dal Pala Evangelisti?
“Da giovane (come se a 29 anni non lo 
si fosse più!, ndr) diciamo che mi sono 
divertito (il narratore può dare conferma 
diretta! ndr)! La pallavolo, ed in generale gli 
sport di squadra, in questo aspetto aiutano 
tantissimo a socializzare e a dividere con gli 
amici passioni e divertimenti. Adesso sono 
tranquillo, socievole e cerco di passare più 
tempo possibile con Chiara. Quando non 
c’è la pallavolo, nei mesi estivi, mi dedico 
ai centri con i bambini. Mi piace ed è molto 
gratificante”.

Nemo profeta in patria… e come inizio scontato 
direi che non c’è male! Ma la verità è un’altra, non 
suffragata magari da frasette preconfezionate. 
La verità è che giocare per la squadra della propria 
città, difendere i propri colori, battere e murare 
davanti alla famiglia e agli amici di sempre deve 

essere davvero la cosa più bella per uno sportivo. 
Questa è la sola premessa per Luca Bucaioni, 
regista della Sir Safety Perugia che ha casa a 5 
minuti dal Pala Evangelisti… e che torna a Perugia 
con in tasca le chiavi della squadra che disputerà 
la serie A2…

Su residence con campo sportivo e 
piscina trilocale composto da: soggiorno 
con angolo cottura separato, camera 
matrimoniale, cameretta, bagno, terrazzo 
che si estende dal soggiorno alla camera, 
e garage.
€ 150.000,00

Casa bifamiliare divisa su due livelli 
con ingresso indipendente. Piano 
terra composto da: soggiorno cucina 
abitabile,camera, bagno e cantina. 
Al primo piano 3 camere,bagno e ampio 
terrazzo soffitta e corte privata di 300 mq.
€ 185.000,00

Appartamento su due livelli, con ingresso 
indipendente composto da: ampio  
soggiorno con arco che separa la cucina,  
quattro camere( di cui una al piano 
primo), due bagni, terrazzi di 30 mq e 
garage di 20 mq.
€ 195.000,00

In piccolo condominio appartamento 
composto da: soggiorno , cucina 
abitabile, 3 camere, 2 bagni, lavanderia  
e posto auto. ottimo stato ristrutturato 
completamente di recente.
€ 139.000,00

Su condominio di recente costruzione 
miniappartamento al piano terra 
composto da: spazioso soggiorno con 
angolo cottura,  camera matrimoniale e 
bagno.
€ 85.000,00

Casa indipendente su quattro livelli 
composta da 8 appartamenti con una 
camera e 3 monolocali completamente 
arredati e locati da €  300/350.00. Corte 
recintata di 1.500 mq ottimo investimento 
con resa annua tra il 6 % e il 7%.
€ 650.000,00

A pochi passi dal centro di S.M.Angeli, 
secondo piano caratterizzato da un  
piccolo arco che separa il soggiorno,  
dalla cucina; il disimpegno conduce 
alle 3 camere , ai bagni con finestra e 
ripostiglio. Completano il tutto box  e orto 
recintato con pozzo. Ristrutturato con 
splendida vista su Assisi. 
€ 145.000,00

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

Affiliato: STUDIO ASSISI DUE s.r.l.
Via Los Angeles, 50 - 06081 S.M.Angeli (PG)
tel. 075.804.37.82  cell. 393.96.36.752



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

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

S.MARIA DEGLI ANGELI, in zona centralissima, 
disponiamo di due appartamenti su casa singola 
composti: - monolocale con angolo cottura e angolo 
notte, spogliatoio, bagno con antibagno, rip., corte 
esterna. €. 65.000. Ottimo stato.
- Appartamento composto da: soggiorno con angolo 
cottura, camera, bagno, terrazzo, corte esterna.
€. 83.000. Ottimo stato.

BASTIA: in zona residenziale e servita ottimo 
appartamento al piano terra con ingresso indipendente 
composto da salone con angolo cottura, camera, bagno, 
giardino sui 2 lati, garage e cantina. Libero subito.
€. 105.000.

ASSISI, nel centro storico a due passi dalla Basilica di 
S. Francesco, appartamento su due livelli composto da 
salone con angolo cottura, camera, bagno più camera 
al 2° livello. Buono stato. €. 130.000.

S.MARIA DEGLI ANGELI: in zona centrale e servita, 
appartamento di nuova costruzione composto da: 
soggiorno con angolo cottura, camera, bagno, terrazzo 
con vista su Assisi, garage. Ottimo stato. Libero subito.
€. 125.000.

P.D. Bettona: in zona residenziale, vicino a tutti i servizi, 
ottimo appartamento su villa a schiera di 130mq più 
due ampi terrazzi con vista panoramica, garage, 2 fondi. 
Parzialmente arredato. Libero subito.
€. 155.000.

BASTIA:  in zona residenziale vicino a tutti i servizi, 
appartamento al 4° e ultimo piano di recente 
costruzione composto da: ingresso, salone con camino, 
cucina a vista completa di mobilio, 3 camere, 2 bagni, 
due terrazzi, garage. Ottimo stato. €. 155.000.

ASSISI nel centro storico, ottimo appartamento al piano 
terra con ingresso indipendente composto da: salone 
con angolo cottura, camera, studio, bagno, cantina, 
corte esterna con piccolo office. €. 175.000.

Vicinanze S.MARIA DEGLI ANGELI: Villa padronale di 
400mq, disposta su 3 livelli più soffitta composta da p.t: 
salone con camino, cucina con camino, bagno e fondo; 
p.1° e p.2°: due appartamenti composti da salone, 
cucina, due camere, bagno più 3000mq di terreno con 
annessi. Vista panoramica su Assisi. Ottimo stato. 
€. 900.000.
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