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UN'ESTATE IN MUSICA
La programmazione culturale a Bastia



LA PRO LOCO È ANCHE CULTURA
attività della nostra 
Associazione prose-
gue a ritmi elevati, 

testimoniati dalle iniziative 
a cui abbiamo partecipato, 
come “Il Maggio dei Li-
bri” con i tre appuntamen-
ti del 7, 14 e 21 maggio 
presso la sala espositiva 
del Monastero Benedetti-
no di Sant’Anna. Sempre 
il 7 maggio abbiamo parte-
cipato alla Fiera del Libro, 
dove la Pro Loco ha alle-
stito uno stand con i libri 
del’Associazione, di autori 
Bastioli e libri del Premio 
Insula Romana, in parti-
colare della Narrativa per 
Ragazzi. Il 14 Maggio ab-
biamo riproposto “Nonni e 
Nipoti in gara” al percorso 
verde, insieme alla nuo-

Raniero Stangoni
Presidente Pro Loco Bastia

Editoriale

va Associazione GO BA-
STIA, composta da tanti 
giovani che vogliono lavo-
rare, in diversi campi, per 
la Città di Bastia. Ci tenia-
mo a ricordare il Progetto 

di Lettura, in collaborazio-
ne che le scuole alle quali 
abbiamo fornito 100 libri 
di Lia Levi, dal titolo Una 
valle piena di stelle – edi-
to da Mondadori. Dopo 

un’attenta lettura, coordi-
nata dalla preside Stefa-
nia Finauro e dalle brave 
insegnanti di lettere della 
scuola, al cinema Esperia 
si è tenuto un interessan-
te incontro con l’autrice, 
impreziosito da domande 
dei ragazzi e risposte della 
scrittrice. 
Questa è, forse, la stra-
da da percorrere per fare 
cultura nella nostra Città. 
Con Giugno inizierà l’or-
ganizzazione del Premio 
Insula Romana, ma questa 
è un’altra bella e interes-
sante sfida, giunta alla 40a 
edizione.
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Il 5xmille dell’IRPEF 
alla Pro Loco di Bastia

Anche quest’anno contiamo sulla vostra generosità. 
Donate il 5x1000 dell’IRPEF alla Pro Loco di Bastia 
che opera volontariamente per la crescita della nostra 
città. Basta inserire il codice fiscale della Pro Loco di 
Bastia nell’apposito spazio della vostra denuncia dei 
redditi. 

Il codice fiscale della Pro Loco di Bastia è:
 00752420547

Dona quindi il tuo 5x1000 
alla Pro Loco di Bastia Umbra. 

A te non costa nulla, per noi può fare molto!



GITE A ROMA E A NAPOLI: TANTI CONSENSI

ra le eccellenze delle attività della Pro 
Loco di Bastia nel 2017, bisogna per forza 
soffermarsi sulle gite socio-culturali pro-

mosse dall'associazione. 
La prima gita è stata effettuata a Roma l'11 mar-
zo. I partecipanti hanno riempito i loro occhi 
con le immagini degli stupendi Musei Vaticani, 
con la grandiosità della Cappella Sistina, con lo 
sfondo unico al mondo del Giudizio Universale 
di Michelangelo Buonarroti (nella foto). Dopo 
aver ammirato la basilica di S. Pietro, sede gui-
da della cristianità, la visita è proseguita tra le 
vie della Roma Papalina, scoprendo i grandiosi 
“Caravaggio”, custoditi a S. Luigi dei Francesi, 
per poi concludersi nella stupenda Piazza Na-
vona. Questa escursione romana ha riscosso tal-
mente tanti consensi, da costringere la Pro Loco 
a ripeterla tale e quale il 13 maggio.
Se possibile, la gita successiva, svoltasi tra il 21 Claudio Giorgetti

LE TRE CAPITALI ASBURGICHE: 
LUBIANA, BUDAPEST E ZAGABRIA

a Pro Loco sta promuovendo la consueta gita dell'estate, in pro-
gramma dal 19 al 25 agosto 2017. Si visiteranno tre meravigliose 
città Asburgiche: Lubiana capitale della Slovenia, Budapest capi-
tale dell’ Ungheria (nella foto) e Zagabria capitale della Croazia. 

Si potrà vedere anche il  famoso lago di Balaton, il mare dell’est. Si 
vivranno momenti magici nella navigazione notturna del Danubio a Bu-
dapest con ricca cena a bordo del battello. 
I partecipanti potranno trascorrere una splendida  giornata nella pianura 
ungherese a contatto con la natura. E si potrà assistere anche ad indi-
menticabili spettacoli equestri. 
Info e prenotazioni entro e non oltre il 30 giugno 2017: Pro Loco Bastia 
- Tel. 075.8011493- 9072948 – 338.7420810 – 340.2600968 - Vacantioner Viaggi - Tel. 075.8012480 – 335.5731376. 

La prossima gita promossa dalla Pro Loco di Bastia

L

e 25 aprile, ha riscosso un gradimento ancora superiore. La Campania, 
che i Romani definivano “Felix”, è apparsa felice e bellissima anche 
ai partecipanti della gita organizzata dalla Pro Loco. Coloro che han-
no partecipato a questa gita (nella foto) hanno riportato in Umbria le 
immagini e i colori della incantevole baia di Napoli, dei caratteristici 
vicoli di Spacca Napoli, dell'incredibile energia che si sprigiona dalla 
Cappella del Cristo velato. Ma come dimenticare due siti archeologici 
come Pompei ed Ercolano, che tutto il mondo ci invidia, o la maestosa 
Reggia di Caserta, o la unicità naturalistica della Solfatara di Pozzuoli 
o la lussureggiante bellezza mediterranea di Capri. Sicuramente questa 
gita verrà ricordata a lungo.

F



UN RICCO CARTELLONE 
CON TANTA BUONA MUSICA

A Bastia si esibiranno icone del jazz, del pop e della classica

assessore alla cultura del Comune di Bastia, Claudia Lucia, ha illustrato la 
programmazione delle attività culturali previste per l’estate che sta arrivando. 
La protagonista principale dell’estate bastiola sarà la musica, in tutte le sue 
numerose forme. Si spazierà dal pop, al jazz, alla musica classica.

Si inizierà con la “Festa europea della Musica”, iniziativa nata in Francia nel 
1982, diffusa ora in tutta Europa e sostenuta dal Ministero dei Beni Culturali e 
del Turismo. Sarà celebrata a Bastia in due date, presso il chiostro del monastero 
benedettino di Sant’Anna. Il 21 giugno, con uno spettacolo musicale proposto e curato dall’associazione FareMusica con 
l’esibizione di insegnanti ed allievi della Scuola comunale di Musica di Costano. Il 30 giugno sarà la volta del Coro 
Polifonico Città di Bastia, diretto dal maestro Piero Caraba, con un concerto tutto dedicato al controverso mondo femminile: 
“Donna, ragion di contrappunto”.  Il 18 luglio farà tappa a Bastia la maratona concertistica “Una bacchetta per la pace: 
musicisti da tutto il mondo in nome della Pace”. Sono 42 i personaggi celebri della musica e della cultura che con altrettanti 
concerti, ideati per promuovere in tutto il mondo una cultura della Pace, saranno i protagonisti dell’iniziativa internazionale. 
Il concerto presentato alla Rocca baglionesca vedrà protagonisti Andrea Ceccomori, Marco Testoni e Mats Hedberg, 
rispettivamente a flauto, tastiere e chitarre, i quali incontreranno Toni Esposito in un concerto all’insegna delle più classiche 
e meno classiche sonorità world.
Acoustic Rocca Festival, rassegna di sola musica acustica alla sua terza edizione, prenderà il via giovedì 27 luglio per 
proseguire tutti i giovedì, secondo il format delle scorse edizioni, fino a fine agosto. Le cinque date, di spessore artis-
tico eccellente, presenteranno giovani talenti umbri ed artisti di fama internazionale, vero onore per il palco della Rocca 
baglionesca. La prima data porta in tournée a Bastia 
“Travel”, un progetto italo-norvegese della cantante 
Marit Sandvik e del batterista folignate Maurizio Pic-
chiò, con alcuni dei migliori musicisti del jazz italiano 
e norvegese. Il 3 agosto sarà invece a Bastia Cristiana 
Pegoraro, celebre pianista umbra che regolarmente si 
esibisce nelle sale da concerto più prestigiose di Eu-
ropa, Stati Uniti, Sud America, Medio Oriente, Asia e 
Australia. Con il programma “Passion – dalla Classica 
al Tango” Cristiana Pegoraro condurrà gli ascoltatori 
della Rocca baglionesca all’interno dell’arte musicale 
dei più grandi compositori italiani fino ad approdare 
alle suggestioni spagnole di Carmen ed al tango argen-
tino. Giovedì 10 agosto, ancora al prato dei bastioni 
della Rocca baglionesca, avremo ospite un collettivo 
di giovani musicisti umbri, “The Sycamore”. Brani 
originali, dal linguaggio jazz contemporaneo, espres-
sione della creatività del gruppo maturato durante 
l’esperienza statunitense di alcuni di loro. Il 17 agosto 
Nicola Gasbarro, alias “Nick Wendnow”, si proporrà 
in veste di solista per presentare il meglio della tradiz-
ione jazz e pop, sempre in maniera “classica”, con un 
concerto dal titolo “I’m Old Fashioned”. Da questo 
appuntamento il festival si trasferisce all’interno del 
chiostro del monastero benedettino di S. Anna. La data 
successiva di Acoustic Rocca Festival vedrà ospite il 
24 agosto il celebre trombettista Fabrizio Bosso, or-
mai icona del jazz internazionale, accompagnato da 
Julian Oliver Mazzariello al pianoforte. Il duo porterà 
in scena un repertorio che spazia dai grandi standard 
ai motivi celebri e temi da film, sulle tracce del lav-
oro discografico che dà il nome all’album “Tandem”. 
Tutti gli spettacoli di AcousticRoccaFestival sono ad 
ingresso libero.
Come è ormai consuetudine da alcuni anni, la Pro Loco 
di Bastia collaborerà fattivamente con l’Assessorato 
alla Cultura e darà il suo apporto nello svolgimento 
di alcuni di questi eventi. Tale collaborazione, che la 
nostra associazione è ben lieta di sviluppare, è molto 
apprezzata dall’assessore Claudia Lucia, che non 
manca mai di ringraziare pubblicamente la Pro Loco 
per il suo apporto.

Servizio di Claudio Giorgetti

Il sindaco Stefano Ansideri 
e l'assessore Claudia Lucia

Sopra, la Rocca baglionesca. In alto, il chiostro del Monastero. 

L'assessore Claudia Lucia presenta la programmazione delle attività culturali estive

L’



LA “ISA” DI BASTIA HA INAUGURATO LA NUOVA SEDE 
La cerimonia, alla presenza di autorità civili e religiose, si è svolta lo scorso 16  maggio

Servizi a cura di Marcello Migliosi

n un ufficio e in un piccolo laborato-
rio artigianale in via Roma a Bastia, 
ha preso il via la nostra avventura 

imprenditoriale, esattamente nel 1963”. 
Carlo Giulietti (nella foto), presidente di ISA, ha cominciato 
da qui a raccontare il percorso che ha portato la famiglia Giu-
lietti e l’azienda, in quasi 60 anni di storia, alla realizzazione 
del suo nuovo impianto industriale inaugurato alla presenza 
di tutti i dipendenti, circa 850, di autorità, imprenditori, for-
nitori e oltre trecento tra distributori, importatori e rivendito-
ri provenienti dall’Italia e dal mondo. 
“Oggi siamo qui - ha detto Giulietti - per festeggiare un 
evento che ha preso forma nel 2011, quando si è deciso di 
investire in una nuova realtà produttiva, ispirata al princi-
pio dell’industria 4.0, che racchiudesse al suo interno tutte 
le componenti operative, dal centro direzionale allo show 
room, ad un’importante area dedicata alla ricerca e svilup-
po, vero cuore tecnologico, dove stiamo progettando impor-
tanti prodotti innovativi, ma soprattutto una logica di produ-
zione basata sui principi della Lean Production”. 
“In un contesto economico mondiale, incerto, complicato ed 
estremamente competitivo - ha concluso Giulietti - la rela-
tiva tranquillità, guardando al futuro, mi deriva dal grande 
e importante patrimonio umano rappresentato da donne e 
uomini, costituito dagli oltre 850 attuali collaboratori, che 
quotidianamente sono impegnati a svolgere al meglio il loro 
lavoro. 
Per questo e per la dimensione raggiunta in questo periodo 
voglio ringraziare tutti i collaboratori più vicini e i dipenden-
ti, le Rsu e le organizzazioni sindacali, che in questo lungo 
cammino, ci hanno accompagnato con diverse responsabili-
tà, ma sempre con grande tenacia, professionalità e spirito 
di appartenenza”. 
ISA è specializzata nella produzione di arredamenti per pub-
blici esercizi e attrezzature refrigerate, adibite all’esposizio-
ne e alla conservazione di alimenti. Guidata dal presidente 
Carlo Giulietti e dai suoi figli Marco e Mirco, ISA rappresen-
ta una realtà molto radicata nel territorio che fattura oltre 110 
milioni. L’export rappresenta oltre il 75% del fatturato.

“Orgogliosi di questa azienda”
“La ISA di Bastia Umbra rappresenta una delle colonne 
portanti del tessuto umbro del sistema delle medie impre-
se, con profonde radici nel proprio territorio e che, come 
fanno i salmoni, è andata contro corrente, avendo avuto 
il coraggio di investire in uno dei momenti più difficili per 
l’economia del nostro Paese e della nostra regione. Siamo 
dunque orgogliosi di questa azienda e come istituzione re-
gionale, e anche come comunità regionale, diciamo grazie 
alla ISA, alla famiglia Giulietti (titolari di ISA n.d.r.), ai lavo-
ratori di questa azienda”. È quanto affermato dalla presi-
dente della Regione Umbria, Catiuscia Marini, intervenuta 
alla cerimonia di inaugurazione del nuovo stabilimento di 
Bastia Umbra della ISA, presente anche il vice presidente 
della Regione e assessore allo sviluppo economico, Fabio 
Paparelli. 
E' intervenuto anche padre Enzo Fortunato, direttore della 
Sala Stampa del Sacro Convento di Assisi. Madrina d'ec-
cezione la showgirl Cristina Chiabotto, eletta Miss Italia 
nel 2014. Un'azienda che con il suo fatturato annuo di 
110 milioni di euro, oltre 800 dipendenti, una presenza 
nei mercati della refrigerazione e banchi frigo di 110 Paesi 
nel mondo, rappresenta una delle più significative realtà 
dell’industria manifatturiera umbra. “ISA è molto di più - 
ha aggiunto Marini - di ciò che è abituata a raccontare di 
se stessa. Questa azienda, e soprattutto i suoi proprietari, 
da Carlo Giulietti ai figli Mirco e Marco, hanno con lungimi-
ranza e grande capacità industriale investito in innovazio-
ne e ricerca, e soprattutto hanno saputo cogliere la sfida 
della globalizzazione dei mercati. Una sfida senza dubbio 
vinta, se oggi questo marchio è presente in 110 Paesi al 
mondo. Un risultato davvero straordinario per la nostra 
industria manifatturiera”.

“I



GO BASTIA: GIOVANI ALL'OPERA
Presentata la nuova Associazione 

che ha ben precise finalità e tante proposte
na nuova realtà a Bastia. Nuova perché appena nata, con la conferenza stampa di 
presentazione di giovedì 11 maggio 2017 e con le attività di lancio del week-end di 
sabato 13 e domenica 14. Ma nuova anche e soprattutto perché composta da tantissimi 

giovani, tra i 16 e i 24 anni, che per passione, volontariamente, hanno deciso di creare un'of-
ferta a 360 gradi per i propri coetanei, ma non solo. Sport, musica, arte, ma anche cultura, 
informazione, solidarietà e progetti per la Bastia del futuro. Un nuovo modo di partecipare 
alla città, perché in GO BASTIA ogni ragazzo e ogni ragazza mettono a disposizione della 
comunità le proprie passioni, i propri interessi, le proprie conoscenze. Presidente e Tesoriere 
(e Vice Presidente) due ragazzi nati nel 1995: Alberto Marino e Michele Marchetti; Segreta-
rio una ragazza classe 1996, Beatrice Carloni. "Presenti per il futuro", questo lo slogan che 
riassume un po' lo scopo del gruppo di giovanissimi. 
Un sito web - www.gobastia.com - creato interamente dai ragazzi dell'Associazione e ricco 
di possibilità di tenersi in contatto e condividere idee: il GO Blog; il Forum dove ci si può 
confrontare sui grandi temi, dallo sport al caffè letterario, passando per spettacolo e caffè 
filosofico; la pagina dei progetti, attraverso la quale chiunque abbia un'idea nel cassetto, 
compilando un semplice format, può partecipare attivamente e farla diventare realtà. Cinque 
parole, cinque valori, indicano il cammino: responsabilità, fiducia, politica - nel senso più 
puro di partecipazione alla vita della polis -, lavoro e famiglia. Una tessera, già sottoscritta 
da un centinaio di cittadini di ogni età, che - in parte - consente di contribuire alle spese 
dei giovani ragazzi, che si autofinanziano totalmente; ma c'è di più, poiché l'altra parte del 
ricavato viene devoluta all'Associazione "Il Giunco" per aiutare il progetto "La casa di Jona-
than", struttura che a Bastia accoglie ragazzi disabili e le loro famiglie. Tante collaborazioni 
già avviate, con altre Associazioni, Enti ed Istituzioni che hanno deciso di affiancare GO 
BASTIA, lavorando assieme per l'organizzazione di eventi e lo sviluppo di progetti. 
"GO BASTIA è un'idea che vaga nella mia mente e nei miei appunti da diversi anni - ha 
detto Marino in occasione della conferenza stampa di presentazione - ed ho impiegato alcuni 
mesi per circondarmi delle persone adatte, sbrigare alcune formalità burocratiche e strutturare bene l'Associazione. Ma ora 
ci siamo e vogliamo fare grandi cose. 
Vogliamo valorizzare al massimo tutte le qualità e le competenze di ognuno di noi per metterle a disposizione della città, 
per crescere assieme a Bastia, all'altezza dei nostri sogni e delle nostre ambizioni. Vogliamo creare una rete di condivisione 
per i ragazzi di Bastia, e non solo. E, per favore - conclude Marino, rispondendo al pubblico, intervenuto numeroso alla Sala 
della Consulta del Comune di Bastia - non chiamatemi Presidente: abbiamo il dovere di riportare la semplicità tra la gente; 
i sorrisi, la passione; lo sguardo fisso al futuro, ma i piedi ben saldi a terra."

U



Attività passate e future promosse dall'associazione
BORGO IN FESTA

Sabato 13 maggio 2017
Una mattinata di sport e 
divertimento con protago-
nisti gli alunni della scuola 
“U. Fifi” di Borgo I Maggio, 
animati dalle associazioni 
sportive di Bastia (basket, 
calcio, pallamano, pallavolo) 
e dai ragazzi di "GO BA-
STIA - Giovani all'Opera"

I TORNEO 
"BorGO Street Basket"
Sabato 13 maggio 2017

In collaborazione con "Pas-
sione Basket USA", giovani 
lombardi che vantano una 
pagina FB punto di riferi-
mento per il basket italiano 
(con oltre 63.000 seguaci), 
e Bastia Basket, torneo 3 
vs 3 di street basket che ha 
portato a Borgo I Maggio 

centinaia di sportivi tra atleti 
e curiosi. Ospiti anche i ra-
gazzi di PEAK Sport Italia, 
sponsor del 3-point contest 
e lo sviluppatore di Pick 
N Roll, l'applicazione del 
basket italiano.

NONNI e NIPOTI 
IN GARA

Domenica 14 maggio 2017
Tornata dopo diversi anni 
di assenza, la passeggiata 
attraverso il percorso verde, 
organizzata da GO BASTIA 
e la Pro Loco di Bastia 
Umbra - con la collaborazio-
ne di Istituto Comprensivo 
1 e Direzione Didattica, ha 
premiato con una bella me-
renda e tanti riconoscimenti 
i nonni più giovani e meno 
giovani, i bambini più giova-
ni e i primi classificati della 
"competizione". Un'attività 
che valorizza la famiglia, il 
sociale e l'ambiente.

LAVORO, GIOVANI 
& FUTURO - "Il web e le 
opportunità di domani" - 
Domenica 14 maggio 2017

Primo incontro di un ci-
clo che vuole avvicinare 
i giovani, ma non solo, al 
mondo del lavoro. Ospiti di 
questo battesimo all'insegna 
del web il bastiolo Marco 
Giuliani, fondatore di Safer-
bytes e Director of Research 
Solution di Mawerbytes, e 
da Londra, il professore 2.0 
Marco Camisani Calzolari, 
consulente digitale di grandi 
aziende internazionali e 
docente di business digital 
communication.

RIPULIAMO IL TESCIO 
Domenica 21 maggio 2017

Invitati dal Movimento dello 
Sconforto Generale, assieme 
ad altre associazioni locali, 
i volontari di GO BASTIA 
hanno partecipato all'inter-
vento di pulizia del Percorso 
Verde, con buste e guanti 
per un ambiente più sano 
e godibile dai tanti turisti 
e, soprattutto, dai cittadini. 
Una bellissima esperienza 
terminata con un momento 
conviviale di merenda e 

condivisione.

“CORRI, SALTA,
 LANCIA" 

30 maggio 2017
Invitati dalla Direzione 
Didattica, i ragazzi di GO 
BASTIA animano la XIV 
edizione della manifesta-
zione riservata alle scuole 
presso lo Stadio Comunale 
di Bastia Umbra: atletica, 
corsa, staffette, lancio del 
vortex e tanti giochi per i 
giovanissimi.

JEREMY LAMB 
BASKET TOUR 2017

17 giugno 2017
Arriva a Bastia Umbra 
l'unica tappa del centro 
Italia di un tour di Basket 
3 vs 3 che si fermerà anche 
a Milano, Sanremo, Rho, 
Parma e Verona, grazie alla 
collaborazione con passione 
Basket USA e Bastia Ba-
sket, con gara del tiro da 3, 
H.O.R.S.E., giochi NBA, 
e tanta musica per accom-
pagnare un evento sportivo 
unico, che porterà nella 
nostra città atleti da tutta la 
regione, ma anche da Lazio, 
Toscana, Marche ecc..

“SICUREZZA INFORMATICA: LA MIA PASSIONE” 
La storia di Marco Giuliani e della sua Saferbytes, nata a Bastia nel 2012. 

Un sogno divenuto realtà apprezzata a livello mondiale
a tecnologia è entrata 
nella vita di tutti i gior-
ni da ormai molti anni 

- in Italia un po più in ritardo 
rispetto a stati quali Regno 
Unito, Stati Uniti d’America, 
ma oggi ben radicata anche 
nel “belpaese”. Nella mia 
vita la tecnologia entrò sin 
da piccolo, a memoria ricor-
do che avevo 7 o forse 8 anni 
quando mettevo le mani sui 
computer che c’erano in casa. 
Ero affascinato da quelle sca-
tole elettroniche, avevo una 
passione quasi innata, sicura-
mente ereditata da mio padre, 
anche lui appassionatissimo 
di tutto ciò che rientra nella 
sfera della tecnologia. Ed è 
stato il poter guardare questo 

mondo con gli occhi di mio 
padre la scintilla che ha dato 
il via ad un percorso di vita 
personale e professionale che 
altrimenti non sarebbe mai 
potuto esistere. Sono sempre 
stato appassionato di tecno-
logia ma, stranamente, molto 
poco di giochi per computer. 
Invece la mia passione è stata 
sin da subito la sicurezza in-
formatica. Ricordo ancora il 
giorno che mio padre instal-
lò un antivirus nel suo com-
puter, F-Prot per DOS, e io 
chiesi cosa fosse un antivirus. 
“Un antivirus serve a proteg-
gere dai virus!”, mi disse, e 
io mi innamorai di questo. 
Tutta la mia adolescenza è 
stata incentrata in gran parte 

sui computer e, con l’avvento 
di Internet, ebbi la possibili-
tà di espandere le mie cono-
scenze, scrivere articoli per 
giornali nazionali del settore 
fino a farmi notare come ri-
cercatore da una società di 
sicurezza informatica ingle-
se, la quale decise di assu-
mermi per collaborare allo 
sviluppo del loro programma 
antivirus. Da lì ho comincia-
to a viaggiare molto, prima 
tra Italia e Inghilterra, poi tra 
Italia e Stati Uniti poiché la 
società fu acquisita da una 
multinazionale americana 
con sede in Colorado. 
Lavoravo sempre da casa 
mia - oggi il telelavoro è fon-
damentale per alcune tipolo-

gie di lavoro - ma mi trovavo 
spesso a dover partecipare (e 
in alcuni casi anche tenere) a 
meeting aziendali e conferen-
ze internazionali, di conse-
guenza avevo sempre pronta 
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la valigia in camera. Pur lavoran-
do per l’estero non ho mai smes-
so di credere che anche qui, nel 
mio paese, in Italia, nonostante le 
notizie che sentiamo tutti i gior-
ni, ci fosse la possibilità di cre-
are qualcosa di grande. Così nel 
2012, a Bastia, decisi di fondare 
la mia società di sicurezza infor-
matica, la Saferbytes, e di creare 
il mio team, con amici che avevo 
conosciuto durante il periodo in 
cui frequentai il corso di laurea 
in informatica presso l’Universi-
tà degli studi di Perugia. E’ stata 
una scommessa, un tentativo, un 
qualcosa forse di più grande di 
noi ma che ci ha portato avanti 
fino al 2016, quando abbiamo ri-
lasciato il nostro primo prodotto, 
una piattaforma di analisi di virus 
informatici che in pochi mesi ha 
riscosso così tanto successo da 
farci notare da un’altra ben nota 
società americana di antivirus, 
con sede nella Silicon Valley: la 
Malwarebytes. E così, dopo un 
caffè ad uno Starbucks insieme 
al presidente della società, la mia 
Saferbytes è diventata una pre-
ziosissima componente del loro 
team di ricerca e sviluppo. A ri-
pensarci ora, a guardare indietro, 
mai avrei potuto credere di poter 
arrivare dove oggi sono arrivato, 
mai avrei potuto pensare che da 
una semplice e ingenua doman-
da di un bambino curioso potesse 
nascere tutto questo. E forse oggi 
l’unica cosa che posso dire è: non 
smettiamo mai di credere ai nostri 
sogni, non pensiamo che siano ir-
realizzabili, non lasciamo che la 
fredda realtà distrugga quello che 
arde nei nostri cuori. Forse non 
arriveremo pienamente a quello 
in cui speravamo, ma avremo 
comunque costruito qualcosa di 
magnifico.

LA SCOMPARSA 
DI ALBERTO LA VOLPE

Un autentico leader carismatico 
dalle idee innovative e molto attento al sociale

a destato vasto e generalizzato cor-
doglio anche a Bastia Umbra la no-
tizia della morte di Alberto La Volpe 
(Napoli,1933) avvenuta in Roma il 

16 maggio 2017. Il noto giornalista e po-
litico italiano era stato sindaco di Bastia 
Umbra dal 1970 al 1980 ed aveva conser-
vato con la città un costante rapporto di 
vera amicizia. Così lo ha ricordato l'attua-
le sindaco Stefano Ansideri: “E' stata una 
persona estremamente affabile con un pro-
fondo sentimento nei confronti della città 
che ha amministrato e per le sue genti. 
Ricordo con immenso piacere le due visi-
te per la presentazione dei suoi libri, l’uno 
con Pietro Grasso (oggi presidente del Se-
nato) e l’altro, lo scorso anno, per il suo 
“RAI 643111, il taccuino di un giornalista 
lottizzato”. Fu una straordinaria serata 
durante la quale, a cena prima e poi nel 
chiostro del monastero benedettino, ho po-
tuto apprezzare le sue doti di comunicato-
re e fine commentatore di fatti e situazioni 
della società italiana”. 
I funerali si sono tenuti lo scorso 18 mag-
gio a Roma, nella chiesa di Santa Chiara, 
in piazza Giochi Delfici, a Vigna Clara. 
Alla cerimonia era presente una delega-
zione istituzionale del Comune di Bastia 
Umbra, con il gonfalone. Alberto La Volpe 
è stato un apprezzato giornalista protago-
nista di una lunga carriera in RAI. Fu co-
fondatore nel 1979 e vicedirettore del Tg3; 
uno degli storici conduttori di speciale Tg1 
fino al 1987 e direttore del Tg2 dal 1987 al 
1993. Nel 1992 creò il programma Lezioni 
di mafia insieme a Giovanni Falcone, una 
delle ultime iniziative del magistrato paler-
mitano, stroncata dall’attentato di Capaci. 
Lo scopo del programma era ricostruire la 
storia di Cosa Nostra e il rapporto con la 
politica, ma si aprì con una poltrona vuota 
accanto a La Volpe. Lo stesso La Volpe fu 
anche protagonista della vita politica ita-
liana. Eletto alla Camera nel 1994 con i 
progressisti, fu sottosegretario ai Beni cul-
turali nel primo governo Prodi e agli Inter-
ni nel primo governo D'Alema. 

Alberto La Volpe guidò Bastia dal 
1970 al 1980 con il suo indiscutibile 
spessore, contribuendo al grande 
sviluppo economico, sociale e cul-
turale della cittadina umbra che in 
quegli anni diventava punto di rife-
rimento regionale. 
Leader carismatico, fu capace di 
coinvolgere anche tanti giovani ba-
stioli al suo seguito che trovavano 
le sue idee innovative e particolar-
mente attente al sociale. 
A lui si deve il primo asilo nido co-
munale di Bastia, uno dei primi asili 
nidi a gestione comunale in tutta 
l’Umbria. A lui si deve la biblioteca 
comunale. 
Nel 45° anniversario dell’istituzione 
della biblioteca comunale, inaugu-
rata nel 1972 nella centrale piazza 
Mazzini, la Giunta comunale presie-
duta dal sindaco Stefano Ansideri, 
martedì 23 maggio 2017, ha delibe-
rato di proporre l’intitolazione della 
biblioteca ad Alberto La Volpe. 
Da piazza Mazzini la biblioteca è 
stata trasferita ormai da anni nella 
sede di viale Umbria.
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BIBLIOTECA DEL MONASTERO DELLE BENEDETTINE 
DI SANT’ANNA: UN PATRIMONIO DA SCOPRIRE

Il 28 maggio è stato inaugurato il Fondo Librario F.lli Edda ed Emilio Vetturini
n occasione di questa importante iniziativa dell’Assessorato alla Cul-
tura del Comune di Bastia Umbra, anche la Comunità monastica di 
Sant’Anna, ha scelto di aderirne pienamente con la sua presenza. Il 

giorno 28 maggio vi è stata l’apertura al pubblico della preziosa e antica 
biblioteca del monastero. La biblioteca del Monastero di Sant’Anna risale 
al XVII secolo; si presenta oggi con un cospicuo fondo di materiale librario 
antico, risalente ai secoli a cavallo della sua fondazione, e costituito per lo 
più da opere pregiate stampate nei sec. XVI, XVII, XVIII. Di particolare 
pregio la presenza di due manoscritti. Nel 2009 è stato avviato il processo 
di catalogazione informatica del materiale bibliografico della biblioteca tra-
mite programma di automazione SBN, lavoro ancora non terminato per il 
grande numero di volumi da catalogare. Il patrimonio librario della biblioteca di Sant'Anna registra un costante incremento 
annuo di minimo 250 - 300 volumi nuovi di differenti tipologie letterarie e tematiche che vanno ad aggiungersi al cospicuo 
fondo esistente. La scelta di “investire” con costanza patrimoni ed energie umane in tale ambito, mira a perseguire con 
desiderio e passione i valori legati alla tradizione benedettina (basti pensare ai molteplici riferimenti presenti nella regola 
stessa a riguardo; citandone uno es. “Alla mensa dei monaci non deve mai mancare la lettura”).  In tale circostanza è stato 
presentato il “Fondo Librario F.lli Edda ed Emilio Vetturini”, affermati professori di Storia della nostra città, i quali hanno 
donato la loro Biblioteca personale al Monastero che si arricchisce quindi, di un prezioso fondo librario sulla storia del 
nostro territorio, disponibile alla consultazione per tutti coloro che vorranno approfondire la storia locale e avviare nuove 
ricerche. La Madre Abbadessa Noemi Scarpa, a nome di tutta la Comunità monastica di Sant’Anna, ringrazia tutti coloro 
che si sono prodigati perché questa iniziativa si adempisse. Miriam D’Agostino (Sr Myriam)

I

IL FONDO LIBRARIO DEI FRATELLI 
EDDA ED EMILIO VETTURINI DONATO 

ALLA BIBLIOTECA DEL MONASTERO DI S. ANNA
ultimo appuntamento domenicale del “Maggio dei Libri” - rassegna letteraria pro-
mossa dall'Amministrazione comunale di Bastia - Settore Cultura - è stato dedicato 
ad una realtà molto significativa: la Biblioteca del Monastero Benedettino di S. Anna 
ed il Fondo Librario dei fratelli Edda ed Emilio Vetturini. Lo straordinario patrimonio 

della Biblioteca benedettina, costituito da circa 15.000 volumi, supera il numero dei volumi 
contenuti nella Biblioteca comunale. Uno spazio da secoli contenuto nel cuore del centro 
storico della nostra città eppure rimasto a lungo "segreto",  a causa della rigorosa clausura 
che impediva l'accesso aldilà della grata claustrale. Oggi possiamo godere di questa grande 
risorsa culturale e sociale quale è il patrimonio della Biblioteca benedettina. Le norme sono 
diventate più "morbide" e gli spazi della clausura possono essere aperti al mondo, seppur con 
le dovute limitazioni che la vita monastica impone. Grazie alla preparazione culturale della 
Badessa Madre Noemi Scarpa e delle sue consorelle, buona parte del patrimonio librario è 
stato catalogato in ISBN (con il contributo di Fondazione Cassa di Risparmio dell'Umbria) 
ed è consultabile on-line nella rete interbibliotecaria nazionale. 
Si tratta di una Biblioteca specializzata in Teologia, Religione e Filosofia; non mancano però 
consistenti sezioni di Arte, Letteratura e Storia. Nell'anno 2016 è pervenuta alla Biblioteca 
del Monastero una  importante  donazione libraria: il  Fondo Librario dei fratelli Edda ed 
Emilio Vetturini. I due professori, esperti ambedue di Storia locale, da sempre sono stati at-
tenti studiosi della nostra realtà cittadina e del territorio circostante ancorché regionale, tanto 
da aver pubblicato un consistente numero di studi e saggi inerenti aspetti storici, geografici 
e religiosi di Bastia. Ambedue facenti parte di prestigiosi sodalizi culturali quali - tra tutti - 
Accademia Properziana del Subasio e Società Internazionale di Studi Francescani, molti dei 
loro testi sono stati pubblicati nell'ambito di collane ad essi afferenti. Ma i fratelli Vetturini 
sono stati sempre molto vicini anche all'Associazione Pro Loco, sin dai tempi in cui essa era 
denominata Pro Bastia (1961, fondazione e anni successivi), in seno alla quale hanno anche 
ricoperto cariche elettive all'interno del Direttivo. L'Associazione Pro Loco più volte rico-
nobbe loro il ruolo indiscusso di depositari della Storia locale cittadina con l'assegnazione 
del Premio Cultura "Insula Romana". Molti i progetti e le pubblicazioni che i due storici in-
trapresero sotto l'egida della Pro Loco, uno su tutti l'Archivio fotografico documentario, una 
collezione di foto d'epoca che Edda iniziò nei primi anni '90 e di cui tuttora l'Associazione 
rimane depositaria, incrementando con successo il numero delle foto ogni anno. Dopo la 
scomparsa dei due fratelli, la famiglia, esprimendo la loro volontà, ha provveduto a conse-
gnare il Fondo librario alla Biblioteca benedettina, con il coinvolgimento della Pro Loco,  in 
virtù di quel legame negli anni evidenziatosi nell'ambito della Storia e della memoria locale. 
Alcuni membri del direttivo ed altri soci della Pro Loco referenti della collezione documen-
taria hanno curato l'ordinamento dei libri, già in parte sottoposti ad inventariazione. Nella 
Biblioteca benedettina il Fondo librario F.lli Vetturini ha trovato degna collocazione in una 

La presentazione al pub-
blico della Biblioteca del 
Monastero benedettino 
di S. Anna si è svolta lo 
scorso 28 maggio e ri-
marrà nella memoria dei 
numerosi visitatori. 
Oltre all'Assessore alla 
Cultura del Comune di 
Bastia, erano presenti il 
dottor Mario Squadro-
ni, Soprintendente agli 
Archivi e Biblioteche 
dell'Umbria e delle Mar-
che e la dott.ssa Olimpia 
Bartolucci, funzionario 
del Servizio Biblioteche 
della Regione dell'Um-
bria, Assessorato alla 
Cultura. 
Gli ospiti hanno sotto-
lineato l'alto spessore 
culturale dell'iniziativa, 
rilevando l'importanza 
di un patrimonio libra-
rio afferente alla prima 
metà del Novecento ed 
essenzialmente di Storia 
locale, a disposizione 
degli studiosi in ambito 
cittadino, encomiando 
la volontà della Madre 
Badessa e delle consorel-
le di renderlo patrimonio 
condiviso della comunità 
cittadina.

L’



Monica Falcinelli - Resp. Arch. Storico e Collezione fotografica d'epoca Pro Loco Bastia

bella sala riservata,  recante formale intitolazione in una targa commemorativa. Nel Fondo - comprendente anche le Tesi di 
Laurea dei due Professori  - oltreché alcuni dei libri di testo su cui si è venuta formando la preparazione culturale nota ai 
più, si individuano consistenti sezioni di Storia locale, comprendente testi sull'Umbria in generale e su Assisi in particolare, 
con un evidente interesse sulla Storia del Francescanesimo e sulle località umbre minori, in particolar modo quelle mag-
giormente connotate dall'Arte e dalla Storia. La particolarità dei testi di una Biblioteca privata quale quella appartenuta ai 
due studiosi è essenzialmente ascrivibile agli appunti in essi annotati o contenuti, denotanti oggetti di studio o di successiva 
pubblicazione. I testi sono stati contrassegnati tutti dai rispettivi proprietari con il timbro ex-libris Edda o Emilio Vettu-
rini. Interessanti sezioni di Economia e Storia dell'economia, Economia politica, Geografia ed escursionistica sono frutto 
dei principali interessi di studio di Emilio, poi convogliate in testi quali "Terre ed acque in Valle umbra", caposaldo della 
geografia locale con una particolare attenzione alla idrografia ed alla vegetazione. Gli studi di Emilio inerenti la flora e la 
fauna del Monte Subasio si erano talmente radicati da aver prodotto un patrimonio fotografico di circa 2.500 diapositive 
corredate di schede, un progetto molto interessante portato avanti in collaborazione con l'Università, Istituto di Geografia, 
rimasto purtroppo incompiuto e che ora si sta cercando di portare a termine con la ricerca di partner sensibili a studi di tale 
importanza. Edda, più portata per l'approfondimento storico, ha analizzato con meticolosità atti e documenti poi trasposti 
in studi ampiamente esplicitati in "Una gente in cammino", testo che rimane una pietra miliare della Storia locale cittadina. 
Tra i libri di sua proprietà, molti risultano contrassegnati da affettuose dediche degli autori e delle autrici spesso facenti 
riferimento ad aiuti "preziosi" apportati da Edda in fase di redazione del testo. Nel giorno della presentazione ed inaugura-
zione del Fondo librario "F.lli Vetturini", sono stati  moltissimi i cittadini che hanno partecipato alle visite guidate; in quella 
occasione sono stati annunciati successivi approfondimenti di studio inerenti il patrimonio librario sopradescritto che, con 
spirito di solidarietà e volontariato, elemento fondante della Associazione Pro Loco, saranno portati a termine nei prossimi 
mesi allo scopo di condividerli con la Città.

BASTIA CELEBRA PINO LANCETTI
A lui è stato intitolato il centrale Largo 

adiacente alla Chiesa di San Rocco
ll'indomani dello scade-
re del tempo canonico 
di dieci anni, necessa-
rio per dare seguito alla 

intitolazione di vie e piazze, 
Bastia ha provveduto ad inti-
tolare il centrale Largo - an-
tistante il Cinema Esperia ed 
adiacente alla antica Chiesa 
di S. Rocco - al compianto 
ed illustre concittadino Pino 
Lancetti. Universalmente ri-
conosciuto dalla critica spe-
cializzata della moda il Sarto 
Pittore, Pino era nato a Bastia 
Umbra il 27 novembre 1928 
da una famiglia bastiola. Nel 
giorno della intitolazione, 
tanti gli amici che hanno vo-
luto presenziare alla manife-
stazione svoltasi lo scorso 6 
maggio, tra gli altri anche i 
cari amici di Roma, ai quali 
era legato dal mondo dell'al-

Nel decennale della scomparsa del Sarto  Pittore della moda internazionale

ta moda. Roma, la città che 
dal 1954 lo ha visto crescere 
e maturare fino al raggiungi-
mento di quei traguardi che 
tanto onore gli portarono ri-
cadendo in parte anche sulla 
sua Bastia, la città natale mai 
dimenticata. Tra i presenti, 
la professoressa Giuseppina 
Grilli, la quale in quella oc-
casione  ha voluto ricordare 
Pino in un momento dell'età 
giovanile, al tempo in cui fre-
quentava l'Istituto d'Arte di 
Perugia. Quello stesso Istitu-
to dove poi sarebbe tornato, 
nei primi anni '70, come do-
cente di Moda e Costume, il 
neo-costituito corso dell'Ac-
cademia di Belle Arti di Pe-
rugia, fondato grazie al suo 
interessamento ed alle sue 
straordinarie capacità artisti-
che. Il racconto ha suscitato 

profonda commozione 
nei presenti in quanto, pur 
essendo incentrato su un 
frammento di vita ragio-
nevolmente remoto, ha sa-
puto far rivivere la figura 
dell'artista nelle corde più 
vere del suo essere attra-
verso un racconto inedito. 
Faceva riferimento, la pro-
fessoressa Grilli, all'epoca 
della propria adolescenza, 
periodo in cui viveva in 
una abitazione in piazza 
Mazzini adiacente alla pa-
lazzina dei Lancetti. Tra le 
due abitazioni, una terraz-
za. Dalla finestra, la picco-
la Giuseppina, che all'epo-
ca avrà avuto circa nove 
anni, vedeva a volte uscire 
con fare attento e aggra-
ziato un ragazzo, di circa 
dieci anni più grande di 

lei, che, indossando una camicia 
bianca con delle grandi maniche 
a sbuffo, poneva ad asciugare 
lungo il parapetto della terrazza 
dei bozzetti ad acquerello raffi-
guranti delle bellissime ed ete-
ree fanciulle, vestite con dei me-
ravigliosi vestiti che la piccola 
bambina distingueva benissimo 
e che ricorda ancora oggi come 
"incredibilmente belli". Il ragaz-
zo sembrava non accorgersi mi-
nimamente della presenza della 
bambina, la quale un giorno, 
incuriosita dalla figura di questo 
giovane "bellissimo" chiese alla 
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FESTE E SAGRE 
“TUTTINFESTA” 
È l'ormai tradizionale iniziativa promossa dal Circolo 
ANSPI Centro San Michele delle parrocchie di Bastia. 
La manifestazione si svolgerà dal 16 al 25 giugno 2017 
presso il Centro San Michele (accanto al cinema Espe-
ria). 

FESTA DI SAN LORENZO
Dal 6 al 15 agosto 2017 è in programma a San Lorenzo di 
Bastia Umbra la 42^ edizione della “FESTA DI SAN LO-
RENZO”, promossa dal locale comitato festeggiamenti. 

SAGRA DELLA PORCHETTA 
Dal 18 al 27 agosto 2017 si svolgerà a Costano la 44^ edi-
zione della celeberrima “SAGRA DELLA PORCHET-
TA”, promossa dal locale gruppo giovanile. Ad allietare 
le serate le migliori orchestre italiane (ingresso libero) e 
tante altre attrazioni. 

mamma di chi si trattasse e il 
perché di questi "quadri" che 
con grande attenzione pone-
va ad asciugare. 
La mamma, alle prese con 
i lavori domestici, non sep-
pe darle più di tanto delle 
spiegazioni, ma sollecitata a 
guardare con più attenzione 
il giovane, espresse un com-
mento che colpì la giovanet-
ta, dicendole " ...Sembra un 
pò Mario Cavaradossi". Que-
sto parallelo con il famosissi-
mo pittore, protagonista  del-
la Tosca pucciniana,  rimane 
ancora oggi vivo nei ricordi 
di Giuseppina che non esita a 
definirlo "effettivamente ab-
bastanza verosimile", soprat-
tutto nello sviluppo del lato 
artistico che ebbe con gran-
dissimo successo la carriera 
dello stilista, Sarto - Pittore. 
A definirlo cosi fu la critica 
internazionale specializzata, 
prendendo spunto dai riferi-
menti che lo stilista utilizza-
va derivanti dai grandi della 
pittura: nel 1977 realizza la 
prima collezione, presenta-
ta a Valle Giulia, sul tema 
"Italian Style Rinascimento", 
ispirata alle stanze di Raf-
faello. Poi in un crescendo 
senza fine, l'impressionismo 
e il futurismo, i costumi per 
film di grandissimi registi 
come Bernardo Bertolucci 

(La luna), Cimabue, Giotto, 
Picasso, Matisse, Kandinsky, 
Modigliani. 
La novità alimentò il succes-
so che rapidamente divenne 
mondiale, attirando l'interes-
se soprattutto in Giappone. 
Per i 25 anni di Alta Moda, 
Lancetti presenta a Villa Me-
dici una delle più belle col-
lezioni in onore di Picasso: 
i modelli di Arlecchino su-
scitano la stessa attenzione 
di quelli dell'artista spagno-
lo unendo, dipinto e moda, 
in un armonico connubio di 
bellezza all'insegna dell'Arte. 
Nel 1988 è il Museo del Vit-
toriano a chiamarlo ad espor-
re dedicandogli una "mostra 
di cento capolavori d'Alta 
moda italiana"; in 3 giorni 
l'esposizione fu visitata da 
6.000 visitatori. Nel 2007, 
anno della prematura scom-
parsa, l'Associazione Pro 
Loco Bastia gli dedicò una 
splendida monografia curata 
dalla compianta professo-
ressa Edda Vetturini. Pino 
Lancetti era rimasto sempre 
legato alla professoressa che 
aveva avuto come insegnante 
e che rimase per sempre una 
sua grande estimatrice. 
In quella occasione la Pro 
Loco curò anche una mostra, 
progetto che sarà ripetuto nel 
mese di dicembre 2017 su 

coordinamento e direzione 
del Comune di Bastia Um-
bra, Assessorato alla Cultura, 
in collaborazione con l'Acca-
demia di Belle Arti di Peru-
gia. 
Nel decennale della scom-
parsa del grandissimo stilista 
di fama internazionale Pino 
Lancetti, gli amici dell'As-
sociazione Pro Loco Bastia 
si stringono con affetto alle 
sorelle dell'artista; Lorena, 
Wanda ed Edda, nonché ai 
cari nipoti. 
Ed infine, non possiamo non 

ricordare una bella figura ve-
nuta a mancare nei giorni im-
mediatamente successivi alla 
cerimonia di intitolazione a 
Pino Lancetti: un grave lutto 
ha purtroppo colpito la stes-
sa famiglia, in particolare la 
sorella Lorena e la carissima 
nipote Domietta. E' venuto 
a mancare infatti Egisto Te-
deschi, marito e padre affet-
tuoso, lavoratore instancabile 
che la città di Bastia Umbra 
e l'Associazione Pro Loco ri-
corderanno sempre con stima 
ed affetto.



ilancio più che positivo per la quarta edizione del Festival 
della Scuola, una grande festa che ha visto coinvolti attiva-
mente gli alunni, i docenti e tutto il personale della scuola. 
Anche il comitato dei genitori ha fatto come sempre la sua 

parte, distinguendosi nella realizzazione di progetti ed eventi. La 
manifestazione si è svolta sabato 27 maggio nel centro storico 
di Costano, a partire dalle 15.30. Un programma alquanto ricco 
e articolato, con spettacoli, mostre pittoriche, esposizioni di ma-
nufatti realizzati dai ragazzi durante l’anno scolastico, laboratori 
di origami, di scienze, orienteering e concerti. E in conclusio-
ne la tradizionale “Cena insieme”. I numerosissimi partecipanti 
hanno potuto degustare le prelibatezze della cucina tipica umbra. 
Molto apprezzato anche il piatto VEGETAMIAMO, un piatto 
vegetariano realizzato dai ragazzi della scuola media nell’am-
bito di un progetto per sensibilizzare tutti verso una cucina più 
salutare, senza rinunciare al gusto. La dirigente prof.ssa Stefania 
Finauro, al suo primo festival, ha espresso la sua soddisfazione 
per l'esito della manifestazione. 

Il Lardo di Colonnata I.G.P. proviene esclusivamente da Colonnata, frazione del comune di Massa Carrara situata a 500 
mt. di altitudine sulle Alpi Apuane. Si crede che la conservazione del lardo nel marmo fosse stata ideata già dai Romani 
o dai Longobardi: di certo è ovvio come l’estrazione di questo materiale abbia caratterizzato da sempre la storia e le 
attività di questa zona. Lo stesso disciplinare I.G.P. riconosce l’importanza di questo alimento nella dieta degli storici 
“cavatori” di marmo impegnati quotidianamente nell’estrazione del celebre materiale fin dal XVIII secolo. Nel 2000 
nacque un’associazione di tutela del lardo di Colonnata, inserito nei Presidi di Slow Food con lo scopo di difendere e 
promuovere il suo tradizionale metodo di produzione. 
L’ottenimento del marchio I.G.P. del 2004 ha garantito infine una tutela legislativa europea che salvaguarda, attraverso 
il disciplinare di produzione, l’identità unica e tipica del Lardo di Colonnata che è diventato simbolo della valorizza-
zione delle produzioni tipiche marginali. La stagionatura deve durare non meno di 6 mesi prima che il prodotto possa 
essere confezionato e venduto. Il disciplinare è rigido su molti dettagli della produzione che vanno dall’uso delle spezie 
alla fattura delle conche di marmo, senza dimenticare i vincoli legati all’etichettatura e alla corretta denominazione 
del prodotto fregiato del marchio di Indicazione Geografica Protetta. La produzione di Lardo di Colonnata I.G.P. non 
è solamente legata ad un territorio che offre condizioni microclimatiche ideali alla conservazione del lardo quali la 
scarsa umidità e l’alternanza di temperature miti, bensì anche intrecciata con la storica attività dei cavatori che si assi-
curavano con questo prodotto il giusto apporto calorico utile alle fatiche sostenute. La facile reperibilità delle materie 
prime richieste e del marmo - indispensabile per il processo di produzione - completano il quadro degli elementi che 
compongono uno dei legami più forti - sul panorama gastronomico italiano - tra prodotto e territorio.

Professor Rebbi  

STORIA, TUTELA E DENOMINAZIONE DELLA COLONNATA

UN PROGETTO SULLA LEGALITÀ 
E SULL'ANTIMAFIA

A conclusione di un progetto biennale sulla legalità e 
sull’antimafia, voluto dal professor Di Vita (docente e 
familiare di una vittima di mafia, Vito Ievolella) e coor-
dinato dalle professoresse Anna Rita Contini, Michela 
Ridolfi, Claudia Tortoioli e Cristina Viola, le classi III 
A, III B e III L della scuola media dell’Istituto Com-
prensivo Bastia 1 si sono recate in viaggio d’istruzione 
in Sicilia dal 18 al 22 aprile scorso. I partecipanti hanno 
vissuto giornate intense e particolarmente significative. 

La scuola media di Bastia in Sicilia

Istituto Comprensivo Bastia1

Un libro che fa riflettere
Il 24 maggio scorso, presso il cinema Esperia di Bastia, 
è stato presentato il libro “Mafia e antimafia: dai perso-
naggi alle persone” scritto dal prof. Pippo Di Vita in col-
laborazione con i ragazzi di alcune classi della scuola 
secondaria di primo grado “C. Antonietti”. Il libro rap-
presenta il risultato di un percorso biennale durante il 
quale gli alunni, guidati dai docenti, hanno approfondito 
la tematica creando monografie delle vittime di mafia e 
intervistando i parenti delle stesse. Il libro è stato pre-
sentato il 22 aprile scorso a Palermo con la presenza del 
sindaco Orlando e di alcuni parenti delle vittime.

IL FESTIVAL DELLA SCUOLA

Gli insegnanti (nella foto con il giornalista di RAI3) che hanno 
curato il progetto sulla legalità e sull’antimafia 
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E’ in distribuzione il nuovo bellissimo CD

IL CORO AURORA: UN’AUTENTICA ECCELLENZA
Grazie alla passione e competenza di Stefania Piccardi, alla guida del gruppo fin dai primi passi, 

il Coro Aurora è cresciuto in modo strepitoso, ottenendo importanti premi e riconoscimenti. 
Al coro bastiolo è stato attribuito anche il primo premio al Concorso Internazionale 

Voci per la Pace, che si è tenuto ad Assisi dal 19 al 22 aprile 2017

AKE THESE WINGS 
AND LEARN TO 
FLY” è il titolo del 
nuovo CD del Coro 

Aurora in distribuzione dallo 
scorso mese di maggio, pro-
dotto dei primi 10 anni di vita  
della  formazione giovanile 
dell’Associazione Coro Città 
di Bastia. Tale CD rappresen-
ta il punto di arrivo di un per-
corso costellato di successi, 
di premi e di riconoscimenti, 
conseguiti con un lavoro or-
ganico e responsabile di tutti 
i soggetti coinvolti. Un per-
corso che ha convinto negli 
anni la Regione Umbria e il 
Comune di Bastia ad appog-
giare materialmente i proget-
ti formativi sottostanti questa 
realtà corale riservata ai più 
giovani. Registrato presso 
l’Umbria Music Centre di 
Assisi, con la consulenza del 
Maestro Stefano Zavattoni, è 
il prodotto finale del proget-
to “Crescere in coro” che si 

Il ricco curriculum del Coro Aurora
Il CORO AURORA è  un  coro di voci bianche e giovanili di Ba-
stia Umbra (PG),  nato nel 2006 nell’ambito dell’Associazi-
ne Coro Polifonico Città di Bastia, con la finalità di avvicinare 
i bambini alle meraviglie del canto corale. Ha al suo attivo 
numerosi interventi in manifestazioni culturali e partecipa 
a rassegne, festivals e concorsi nel territorio nazionale, de-
dicando la propria attività ad un repertorio sacro e profa-
no. L'intento della fondatrice e direttrice, Stefania Piccardi, 
è quello di catturare l'attenzione dei bambini e ragazzi, di 
motivarli e gettare le fondamenta necessarie per la pratica 
del canto corale: intonazione, vocalità, studio e lettura del-
la partitura, affinamento dell'orecchio musicale attraverso 
l'ascolto e l’esecuzione di opere in stili ed epoche diverse. 
Ha collaborato con l’ARCUM e la Regione Umbria, come coro 
laboratorio, al Corso teorico e pratico di direzione di coro 
Gestualità e comunicazione, tenuto dal M° Enrico Miaro-
ma. Scelto dalla Commissione Artistica del Centro Attività 
Musicali Aureliano di Roma, ha eseguito alla IX Rassegna 
Primesecuzioni a Roma, la prima esecuzione della compo-

è appena concluso, grazie al 
sostegno della Fondazione 
Cassa di Risparmio di Peru-
gia che da anni crede nei pro-
getti formativi dell’Associa-
zione corale Città di Bastia. 
Il CD contiene 13 brani di 
autori scelti tra gli innovatori 
del repertorio corale degli ul-
timi decenni. Sul criterio del-
la scelta dei brani, la parola 
al Maestro Caraba, Direttore 
del Conservatorio di Perugia, 
a cui è stata affidata la pre-
sentazione del lavoro: “Uno, 
il più semplice e il più natu-
rale, seppure impegnativo: la 
bellezza. Bellezza che produ-
ce gioia nel canto e piacere 
nell’ascolto, bellezza di un 
percorso tra sacro e profano 
senza problemi né soluzioni 
di continuità tra i due ge-
neri, così come deve essere 
quando si parla di bellez-
za. Il percorso prende avvio 
dal Magnificat di Orlando 
Di Piazza, autore anche del 

brano Stella Maris, uno de-
gli ultimi composti nel 2013 
prima della sua scomparsa 
ed espressamente dedicato al 
Coro Aurora. 
L’ascolto procede quindi tra 
composizioni originali, ar-
rangiamenti ed elaborazioni, 
con le firme, come già sot-
tolineato, dei nomi di musi-
cisti tra i più eseguiti e noti 
nel mondo della coralità in 
generale e in quella per cori 
giovanili in particolare”: 
Eric Whitacre, Bob Chil-
cott, John Rutter, Ola Gjeilo, 
Mauro Marchetti e Andrea 
Basevi, oltre allo stesso Piero 
Caraba. 
L’attenzione interpretativa 
del direttore Stefania Piccar-
di (nella foto), con la propria, 
peculiare, vivissima musica-

lità, fa sì che la risposta del 
Coro risulti precisa ed effica-
ce, con l’evidente e palpabi-
le percezione della gioia del 
canto d’insieme.  
Oltre al flauto e al violino, 
che dialogano con le voci nei 
brani rispettivamente di Don 
Besig e di Dan Forrest (ese-
guiti da Claudia Giottoli e 
Lorenzo Rossi) il pianoforte è 
parte integrante di sette delle 
tredici composizioni presenti, 
con la pianista Cristina Capa-
no, accompagnatrice storica 
delle numerose avventure 
musicali che arricchiscono il 
curriculum del Coro Aurora. 
Il  CD è in distribuzione dallo 
scorso mese di maggio; chi è 
interessato può farne richie-
sta all’Associazione Corale 
Città di Bastia.

“T



sizione Semi di Suono di Andrea 
Basevi, su testo di Roberto Piumini 
e alla X Rassegna, la prima esecu-
zione del brano Un tipo losco di 
Cristina Ganzerla, si testo di Lucia-
no Prandini. Ha effettuato quattro  
incisioni discografiche: “Abbracci 
di Note”, raccolta di canti profani 
di autori vari; “Batticuore e altre 
emozioni” e “In tasca a Blu” su 
testi di Roberto Piumini musica-
te da Andrea Basevi e, di recente 
pubblicazione “Take these wings 
and learn to fly” con brani sacri e 
profani di autori contemporanei. 
Ha partecipato al 5° Festival Gio-
vani musicisti in Orchestra presso 
la Sala Sinopoli - Auditorium Parco 
della Musica di Roma, presentan-
do un programma a cappella e con 
pianoforte ed eseguendo, al termi-
ne della manifestazione, insieme 
alla Junior Orchestra di S. Cecilia 
diretta dal Maestro Antonio Panta-
neschi, l’Inno alla gioia di Ludwig van Beethoven. Ha organizzato incontri di studio con i Maestri Mayke Suurmond, Michael 
Kibblewhite, Mauro Marchetti e Mario Giorgi, con i quali ha approfondito lo studio dei repertori sacri e profani. E’ stato 
coro laboratorio, per i direttori allievi dell’Accademia Fosco Corti  di Torino coordinata dal M° Dario Tabbia. Ha recente-
mente registrato un concerto per il canale televisivo nazionale americano PBS, con il tenore Frate Alessandro Brustenghi 
presso la Basilica Superiore di San Francesco di Assisi. Realizza annualmente, nel mese di ottobre, una Rassegna nazionale 
di cori di voci bianche, occasione di confronto con realtà regionali e nazionali. Si avvale stabilmente della collaborazione 
della pianista Cristina Capano.

Il Coro Aurora nella Basilica di San Francesco

U.V.I.S.P.: NUOVO 
PRESIDENTE E NUOVO 
CONSIGLIO DIRETTIVO

omenica 7 mag-
gio, presso la sede 
dell'associazione, 

si è svolta l'assemblea 
ordinaria degli aderenti 
all'U.V.I.S.P.-ASSISI. Il 
fondatore e direttore pa-
dre Giorgio Roussos ha 
illustrato ai partecipanti 
una sintetica relazione 
sull'organismo. Tra i pun-
ti all'ordine del giorno an-
che l'esame del bilancio 
con le attività svolte dalle singole commissioni nel 2016 
e il bilancio preventivo 2017. Entrambi sono stati appro-
vati all'unanimità. Nel corso della riunione si è provvedu-
to anche all'elezione del presidente e del nuovo comitato 
direttivo dell'associazione. 
I candidati, presentati da padre Giorgio Roussos, sono 
stati eletti all'unanimità. Il nuovo presidente è Claudio 
Iacono. Consiglieri: Fedora Arditi, Angelo Castellini, 
Amneris Marcucci, Mauro Sgargetta. Naturalmente, del 
consiglio direttivo fa parte anche padre Giorgio Roussos, 
fondatore e direttore dell'associazione. Ricordiamo che 
l'U.V.I.S.P.-ASSISI è un organismo di volontariato inter-
nazionale costituito su una base popolare. Tutti gli ade-
renti (classificati dall'art. 8 dello statuto in “fondatori”, 
“ordinari” e “sostenitori”) condividono, in quanto tali, 
gli ideali dell'organismo stesso e si impegnano a rispet-
tarne lo statuto. Ogni tre anni l'assemblea degli aderenti 
all'U.V.I.S.P.-ASSISI è chiamata ad eleggere il presidente 
e componenti il comitato direttivo. Il presidente è il legale 
rappresentante dell'organismo. 

D

LA SCOMPARSA DI FAUSTA FALCINELLI
deceduta recentemente la signora Fausta Falcinelli, 
che è stata un personaggio negli anni '50 e '60 quan-
do era governante della famiglia Lolli nel palazzo 

di piazza Mazzini. I bastioli hanno conosciuto ed apprez-
zato le sue indiscutibili doti umane e professionali. Vicini 
nel dolore, la Pro Loco di Bastia e la redazione di questo 
giornale desiderano esprimere sentite condoglianze alla 
famiglia e a tutti i parenti.

n dibattito lungo e particolarmente vivace ha carat-
terizzato l'assemblea pubblica che aveva per oggetto 
il ponte di Bastiola. L'incontro pubblico si è svolto 

il 6 giugno nella Sala della Consulta del Comune di Bastia. 
I cittadini protestano per il perdurare dei notevoli disagi al 
traffico causati dal ben noto incidente del febbraio 2016: un 
autocarro aveva divelto parte del parapetto del ponte. L'as-
sessore Catia Degli Esposti ha annunciato la realizzazione 
di una nuova rotatoria e si è impegnata ad accelerare le pro-
cedure, con l'obiettivo di aprire il cantiere sul ponte già dal 
prossimo ottobre.

Assemblea sui problemi del ponte di Bastiola

PRESTO 
UNA NUOVA ROTATORIA

U
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ASD BLU WATER NUOTO BASTIA: 
FINISCE UNA STAGIONE DA INCORNICIARE

omenica 14 maggio 2017, presso la piscina comunale di Bastia, si sono svolte le finali regionali “Propaganda” 2017. 
Numerose sono state le squadre della provincia di Perugia e di Terni che hanno partecipato alla manifestazione. 
L'ASD BLU WATER ha dimostrato ancora una volta il proprio valore raggiungendo la prima posizione nel totale delle 
medaglie vinte. Brillanti sono state le prestazioni per tutte le categorie coinvolte, dai più piccoli esordienti del vivaio 

ai ragazzi più grandi della “Propaganda” (Assoluti). 
Il consiglio direttivo della BLU WATER composto dai presidenti Aldo Giulitti e Claudio Pace, insieme ai responsabili Mir-
ko Contini e Marco Nicacci, ringraziano tutti gli atleti e i genitori per l'entusiasmo e l'impegno dimostrato. Gli allenatori 
Serena Peppicelli, Valentina Fioravanti e Federica Mazzoli vogliono complimentarsi con tutti i loro ragazzi per lo splendido 
risultato raggiunto. 

Questi i nomi 
dei ragazzi 

che hanno ottenuto 
i migliori risultati

GIOMMI FRANCESCO 
(ORO 25 FA) - GERVASI 
LUCA (ORO 25 RA - ORO 
25 DO) 
PIOBBICO MARTA (ORO 
50 RA - ORO 100 RA) - 
MARRA MICHELANGE-
LO (ORO 50 RANA - ORO 
100 RA) 
GIULIETTI JACOPO 
(ORO 50 DO - ORO 100 
DO) - CERBINI ELETTRA 
(ORO 50 FA - ORO 100 SL) 
- PIZZICONI RICCARDO 
(ORO 50 FA) - BALDELLI 
ILARIA (ORO 100 MISTI) 
- DIONIGI VERONICA 
(ORO 100 DO) -  ANTO-
NINI MANUEL (ORO 100 
RA) - CHIARAVALLOTI 
MARIO (ORO 100 DO).

Un piccolo campione: Francesco Giommi
Si è particolarmente di-
stinto Giommi Francesco 
(nato ad Assisi il 2 giugno 
2010), che ha ottenuto 
ottimi risultati in ben due 
specialità: “delfino” e “stile 
libero”. Ecco i suoi risultati: 
“delfino” - 1° classificato e 
campione regionale; staf-
fetta 4x25 - 1° classificato e 
campioni regionali; stile li-
bero - 3° classificato. Gran-
de soddisfazione è stata 
espressa naturalmente dai 
suoi genitori: il papà Giom-
mi Claudio e la mamma 
Wanda Augustyniak. 
Al piccolo Francesco e na-
turalmente a tutti i bam-
bini bastioli il plauso da 
parte della Pro Loco e di 
tutta la redazione di que-
sto giornale.

Francesco Giommi I quattro bambini della staffet-
ta: Francesco Giommi, Luca 
Gervasi, Matilde Piobbico, 

Gioia Giulia Cruciani
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