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SAN MICHELE!
L'ANGELO GUERRIERO

L

a sua presenza è attestata in un
misterioso episodio del libro
dell'Apocalisse: “Scoppiò una
guerra nel cielo: Michele e i suoi angeli
combattevano contro il drago. Il drago
combatteva insieme ai suoi angeli, ma
non prevalse e non vi fu più posto per loro
in cielo”. San Michele è l'Angelo che Dio
ha posto a presidio del popolo eletto: gli
Ebrei, sempre insidiati dai popoli confinanti e sempre inclini ad abbandonare il
dio del Sinai e finire nell'idolatria. Anche
sul cammino della Chiesa veglia da duemila anni l'Arcangelo Michele. Dunque
uno spirito angelico di straordinaria importanza, caratterizzato soprattutto per la
sua opposizione al male, opposizione che
in alcune circostanze diventa un vero e
proprio scontro.

Al lato, nell’immagine di copertina,
il manifesto della 56° edizione
del Palio de San Michele. La bellissima
illustrazione è stata realizzata da David
Ferracci, noto fumettista bastiolo.

ALIMENTAZIONE E/O NUTRIZIONE
L'alimentazione è semplicemente il fornire di cibo l'organismo,
che attraverso il metabolismo ne estrarrà energia e sostanze fondamentali per rigenerarsi e stare in salute. La nutrizione è la scienza
che studia il corretto apporto di principi alimentari attraverso il
cibo e l'alimentazione. Nutrirsi significa dare al nostro corpo tutte
le sostanze di cui ha bisogno per stare bene.
Ne deriva che, per nutrizione, si intende oggi la Scienza che studia
il rapporto tra la dieta (intesa come il regime alimentare adottato) e
lo stato di salute o di malattia.
L’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) definisce oggi il
tradizionale modello alimentare mediterraneo come uno dei più
efficaci per la protezione della salute ed è anche uno dei più vari
e bilanciati che si conoscano. La dieta mediterranea è sinonimo di
equilibrio perfetto e corretta proporzione tra i vari nutrienti: proteine 15% - carboidrati 60% - lipidi 25 %. Ovviamente, una dieta
varia ed equilibrata deve essere associata ad un'attività fisica quotidiana, in modo da garantire un equilibrio tra consumo alimentare e
spesa energetica. La nutrizione studia inoltre il rapporto tra alcuni
dei suddetti principi nutritivi e la prevenzione di alcune malattie
causate, sebbene in via secondaria, da carenze o eccessi di nutrienti, quindi significativamente influenzate da fattori nutrizionali. Si
può generalizzare ==> Nutrizione = Corretta Alimentazione
NUTRIZIONE MOLECOLARE, la nuova frontiera della corretta alimentazione
La nutrizione molecolare, basata innanzitutto sulla nutrigenetica e sulla nutrigenomica. La nutrigenetica si propone di indagare quanto il nostro
patrimonio genetico possa influire sulla
dieta, mentre la nutrigenomica risponde a
una domanda opposta, ossia come la dieta
possa influenzare la trascrizione genetica,
l’espressione proteica ed il metabolismo. Interventi dietetici basati sulle conoscenze dei
fabbisogni nutrizionali, dello stato nutrizionale e del genotipo, possono essere utilizzati
per prevenire, migliorare o curare patologie
croniche (nutrizione individualizzata). Lo
studio del genotipo individuale può fornire
quindi al clinico una terapia dietetica, per il
singolo individuo, in grado di prevenire o
ritardare l’insorgenza di patologie correlate
direttamente o indirettamente all’alimentazione. Mentre da un lato la riduzione ed
il controllo dei fattori di rischio restano la
pietra angolare di un’azione preventiva,
dall’altro è oggi possibile testare individui asintomatici, per identificare quelli a
rischio genetico elevato, consentendo così
interventi più precoci e mirati, da effettuare
prima della comparsa degli stessi sintomi.
Tramite un semplice Tampone Boccale,
oggi è possibile, a costi contenuti, testare i
nostri Geni, per intervenire tramite una corretta alimentazione, per prevenire o curare
molte patologie correlate con il cibo che introduciamo ogni giorno. Per questo motivo,
in base ai risultati genetici, si può costruire
un Piano Alimentare (Dieta personalizzata)
che aiuta a preservare il benessere fisico e a
prevenire eventuali disturbi.
Cosa si può fare con la Nutrizione Molecolare: Metabolismo dell’Omocisteina; Salute dell’Osso; Intolleranza al Lattosio; Predisposizione alla Celiachia; Infiammazione
Sistemica; Antiossidanti e radicali liberi;
Pressione Sanguigna; Insulina e Glicemia;
Obesità e sensibilità ai grassi.
Il centro S.A.N.A. (Servizi. Avanzati. Nutrizione. Alimentazione) collegato al Nutrigenomica Lab 2000, è in grado di offrire tutto
questo a tutte quelle persone che ritengono
necessaria una Corretta Alimentazione per
prevenire o correggere tutti quei disturbi caratteristici della nostra vita quotidiana.
Messaggio pubblicitario
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FESTA DELLA PRO LOCO:
IL PIACERE DI STARE INSIEME

scriviamo su questo numero del giornale, si è appena conclusa la gita estiva
M entre
della Pro Loco (18 – 24 agosto), che quest’anno ci ha portato a Praga, Lipsia e Dresda. Abbiamo scoperto una parte interessantissima dell’Europa, forse una delle più

belle. Abbiamo vissuto una settimana fra le note bellezze della capitale della Repubblica
Ceca e quelle delle due importanti città sassoni, mirabilmente ricostruite dopo la II° guerra
mondiale. Nel mese più importante per Bastia la nostra Associazione ha un suo spazio che
inizia il 9 settembre con la Festa della Pro Loco, che diventerà un incontro annuale per i
soci e simpatizzanti. La giornata è iniziata con la Santa Messa nella chiesa del monastero
di Sant’Anna e a seguire un pranzo sociale nella sala espositiva delle monache. Appuntamento per stare insieme e parlare delle nostre attività. Nell’ambito delle feste patronali organizziamo, come ogni anno, la
gara gastronomica tra le taverne rionali, valorizzando la cucina tradizionale della nostra Città, per sensibilizzare i Rioni a
proporre sempre più piatti locali e servire gli ottimi vini del nostro territorio. La giuria, composta dagli stessi giurati che
valuteranno le sfilate, nominerà i vincitori che saranno premiati la sera della Lizza. Sempre in questo mese inizia il Premio
Insula Romana con la selezione, da parte della giuria tecnica, delle poesie arrivate per il concorso. La più importante manifestazione da noi organizzata, giunta quest’anno alla 41° edizione, si concluderà nel prossimo mese di novembre con i due
ultimi appuntamenti, ai quali seguiranno poi le manifestazioni Natalizie. A completare i prossimi impegni di lavoro c’è la
partecipazione alla manifestazione di grande interesse, organizzata dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Bastia, in
ricordo del centenario della fine della Grande Guerra. Sarà allestita un’interessante mostra di documenti, foto e cimeli della
guerra, forniti dal nostro Archivio e dai privati cittadini.
Raniero Stangoni – Presidente Pro Loco Bastia

GITA A PADOVA-VICENZA-RAVENNA

L

a Pro Loco di Bastia organizza una gita a Padova-Vicenza-Ravenna, in programma dal 5 al 7 ottobre 2018. Si visiteranno tre delle
più belle città del nostro Paese. Si inizierà con Padova e i suoi tesori, come la celebre Cappella degli Scrovegni. Si andrà quindi a Vicenza
per ammirare due delle ville Palladiane più importanti: Villa La Rotonda
e Villa Valmarana ai Nani (nella foto). La gita farà tappa infine a Ravenna
con i suoi splendidi mosaici bizantini. Info e prenotazioni: Pro Loco Bastia - tel. 075.8011493 - 9072948 - 338.7420810 – 340.2600968. Realizzazione tecnica a cura di VOLUTA VIAGGI - tel. 075-8001210.

APPUNTAMENTO CON IL PREMIO INSULA ROMANA
Nostra intervista al presidente della Pro Loco, Raniero Stangoni

Lo scorso anno il Premio letterario nazionale “Insula Romana” ha compiuto i suoi primi 40 anni; quali i progetti
per il futuro, a cominciare dai prossimi appuntamenti?
“Entro il 15 settembre dovranno pervenire presso la nostra
sede della Pro Loco, in Piazza Mazzini, gli elaborati lirici. Non è richiesta alcuna quota di partecipazione; soltanto
l’invio di un francobollo per eventuali comunicazioni. Una
prima selezione sarà effettuata da una giuria di sei esperti:
Oretta Guidi (direttore del Premio), Jane Rebecca Oliensis
(presidente di Humanities Spring), Valter Papa (medico), Jacopo Manna (critico letterario) e gli studenti Alberto Marino e Aurora Panzolini. Saranno loro a selezionare i migliori
elaborati da presentare alla giuria popolare, composta da
oltre 100 persone, che nella serata del 15 novembre presso
la Sala Espositiva delle Monache benedettine decreterà il
vincitore. La cerimonia di premiazione avrà luogo domenica
25 novembre alle ore 17 presso la Sala Congressi del Centro
Fieristico a Bastia Umbra. I tre autori premiati riceveranno
una somma di denaro ed una pregevole ceramica umbra. La
giuria tecnica si riserva, inoltre, la facoltà di assegnare un
premio speciale ad un componimento ritenuto meritevole di
menzione”.
Quale il tema d'ispirazione della sezione di poesia inedita?
“Per questa 41^ edizione si è tratto spunto da un brano tratto
da “L'avventura di un povero cristiano” di Ignazio Silone:
“Se l'utopia non si è spenta, né in religione, né in politica,
è perché essa risponde a un bisogno profondamente radicato nell'uomo. Vi è nella coscienza dell'uomo un'inquietudine
che nessuna riforma e nessun benessere materiale potranno
mai placare”. Ogni concorrente potrà inviare fino a tre componimenti anonimi ispirati al tema indicato”.

Vi è un aspetto o un momento del Premio che le è più caro?
“Senza dubbio il momento conclusivo: il 25 novembre verrà
infatti consegnato dai familiari del prematuramente scomparso Roberto Quacquarini anche il Premio d'arte e pittura
istituito in sua memoria, giunto alla 15^ edizione; tutte le
opere pittoriche dello scorso anno, ben più di un centinaio,
saranno peraltro esposte presso il Centro San Michele domenica 16 dicembre.
Inoltre attribuiremo il Premio alla cultura, riservato a personaggi o organizzazioni operanti nel territorio regionale
distintisi nella promozione della cultura. Non meno caro
mi è il Premio Giuseppe Pascucci al merito scolastico che
permette di valorizzare l’impegno dei giovani delle scuole
secondarie di secondo grado del territorio, né il progetto lettura avviato con l'Istituto Comprensivo Bastia 1”.
Elena Lovascio

Unanimi apprezzamenti per la gita promossa dala Pro Loco di Bastia

P

LIPSIA, DRESDA E PRAGA CI HANNO ACCOLTO
CON TUTTO IL LORO FASCINO

roseguendo nella lunga e fortunata serie di
viaggi, la Pro Loco di Bastia ha proposto
dal 18 al 24 agosto un tour, comprendente
le città di Praga, Lipsia e Dresda. Lipsia e Dresda, famose città della Sassonia (ex Germania
est), distrutte in maniera pesante durante l’ultima guerra, ma mirabilmente ricostruite, hanno
accolto i nostri gitanti con tutto il loro fascino e
la loro storia. Lipsia, città della musica per eccellenza, ci ha offerto il suo duomo, ove ha suonato
per 30 anni J. S. Bach, ma qui hanno vissuto in
alcuni periodi della loro vita anche Mendelssohn
e Mozart. Tutto a Lipsia trasuda musica. Dresda è
stata bellissima per i visitatori. Adagiata sull’imponente fiume Elba, ci ha offerto i suoi tesori:
chiese, palazzi, regge, giardini, teatri. Semplicemente indimenticabile. Ho lasciato per ultimo
Praga, capitale della Repubblica Ceca, città
splendida, ove il tour è iniziato e finito. Tutti noi
che abbiamo partecipato porteremo sempre con
noi il ricordo del maestoso castello, del monumentale ponte Carlo, del quartiere ebraico con
i suoi tragici avvenimenti. Sicuramente non dimenticheremo facilmente l’ultima serata con
l’escursione notturna in battello sul fiume Moldava e l’atmosfera fiabesca della piazza del Tyn.
Arrivederci alla prossima gita.
Galleria fotografica su: www.prolocobastia.eu

Foto archivio Pro Loco

Claudio Giorgetti

AUGURI
L'11 luglio 2018, presso l'Università
degli Studi di Perugia - Dipartimento
di Medicina Sperimentale, Alessandra
Dionigi ha conseguito brillantemente
la Laurea in Scienze Motorie e Sportive (voto: 110/110 cum lode), discutendo la Tesi dal titolo: “L'esercizio
fisico nei soggetti con diabete di tipo
2”; relatore: prof. Massimo Raffaele
Mannarino. Congratulazioni vivissime
alla neolaureata da parte dei genitori
(Stefano Dionigi e Monia Minciarelli),
dei parenti e degli amici. Al consigliere della Pro Loco di
Bastia Stefano Dionigi e a sua moglie Monia, gli auguri
da parte dell'associazione Pro Loco e del suo presidente
Raniero Stangoni.

IN PROGRAMMA TANTI EVENTI SIGNIFICATIVI

Nostra intervista all'assessore alla cultura di Bastia, Paola Lungarotti
Assessore, innanzitutto
un bilancio della rassegna estiva “Bastia sotto
le stelle”.
“Il bilancio è particolarmente lusinghiero sia per
la quantità e la qualità degli eventi proposti sia per
la grande risposta di partecipazione che c’è stata. Gli
obiettivi che ci eravamo
prefissati come Amministrazione sono stati ampiamente raggiunti: volevamo
valorizzare i nostri giovani
talenti, in particolare per il
settore musicale e artistico, e ci siamo riusciti. Non
Paola Lungarotti
tutti sono stati coinvolti, ma
sarà impegno dell’Amministrazione progressivamente dare
spazio a tutti perché è ciò che ci dà maggiore soddisfazione
e piacere nel fare le cose. Per tanti è stata una meravigliosa sorpresa, per altri una conferma, ma sta di fatto che ci
siamo sentiti veramente onorati di aver avuto modo di apprezzare e, permettetemi, sorprenderci di quanto sia vitale
la nostra realtà sia dal punto di vista culturale, artistico
che partecipativo. Ci siamo rivolti ad un target variegato
di fruitori, proponendo iniziative diverse, così da compiacere tanti e dare loro modo di partecipare alla vita della
città con interesse e curiosità. Non abbiamo dimenticato i
bambini. Nella presentazione della rassegna estiva ci siamo
posti tre importanti obiettivi, egregiamente raggiunti grazie
anche al contributo e al supporto di partner importanti, in
rappresentanza della più grande e variegata rete della comunità alla quale ci rivolgeremo anche nel prossimo futuro
per continuare e rafforzare la collaborazione senza la quale
la comunità non sarebbe tale. “Bastia sotto le Stelle” si è
chiusa con il “PaliOpen” dell’8 settembre e questo merita
una riflessione a parte per il valore che l’Amministrazione,
così la Città tutta, attribuisce a tale evento. Il Palio de San
Michele e tutte le sue iniziative correlate sono il segno distintivo della nostra identità, un crogiuolo di idee, di incontri
di possibilità, alimentato specialmente oggi dal desiderio e
dallo sforzo di più soggetti che amano la propria realtà e
la vogliono rendere patrimonio e appuntamento per tanti.
La nostra comunità è una realtà molto vitale, dove c’è voglia di stare insieme, di condividere con gli altri il proprio
tempo libero e di organizzare eventi che valorizzino il territorio. Le piazze e gli angoli più suggestivi del nostro Comune in questi mesi si sono riempiti di gente e tutto questo

è un valore aggiunto importantissimo per Bastia Umbra e
per le frazioni che va preservato e alimentato con cura e impegno. Le prossime programmazioni dovranno tenere conto
di alcuni aspetti fondamentali, quali: le sovrapposizioni tra
i vari eventi, sagre comprese, e una maggiore presenza in
periferia, specialmente dove quest’anno non siamo stati presenti; la “scoperta” del sito archeologico di Bastiola, l’accoglienza calorosa di Costano, Bastiola ed Ospedalicchio ci
hanno portato a riflettere maggiormente sulle potenzialità
degli spazi e dei luoghi del nostro Comune e questo sarà
oggetto di maggiore attenzione per le prossime iniziative. Sicuramente, la costituzione dell’Albo delle Associazioni (con
relativo Regolamento) sarà determinante per il raccordo e
la collaborazione sinergica. Colgo l’occasione per rivolgere
un ringraziamento particolare a tutti coloro che hanno creduto, sostenuto e organizzato il ricco programma di Bastia
sotto le Stelle”.
Quali sono i progetti culturali avviati in città che le stanno particolarmente a cuore?
“L’Assessorato che rappresento è chiaramente strategico e
propulsivo per alimentare il senso di comunità, coesione e
impulso, specialmente se teniamo presente il significato etimologico di cultura: coltivare qualcosa, curarla, esercitarla
e dedicarvisi. Quindi tutto ciò che stiamo realizzando per e
con gli altri va verso queste finalità. Ci stiamo impegnando
nel promuovere mostre, presentazioni, riflessioni sulle forme di espressione artistica, storica, musicale, letteraria; ci
stiamo confrontando sulle politiche giovanili per organizzare nel prossimo futuro incontri su tematiche di interesse;
vogliamo incentivare e incrementare sempre più l’amore per
la lettura, la musica, le forme artistiche, quali il graffito che
nella rassegna estiva ha avuto modo di presentarsi alla città
con tutta la sua forza espressiva e comunicativa; sentiamo
indispensabile creare una cultura delle pari opportunità che
si esprima con azioni e riflessioni nei vari contesti culturali; desideriamo, con il contributo di tutti, confrontarci sulla
nostra città”.
Quali saranno le prossime manifestazioni culturali?
“Tra settembre e dicembre in programmazione abbiamo già
eventi significativi: la mostra iconografica a Sant’Angelo,
“La potenza dell’Angelo. Segni e immagini di san Michele
arcangelo a Bastia Umbra e nel Palio”, dal 15 al 30 settembre co-promossa con l’Ente Palio e curata da Teresa Morettoni; il Centenario della Grande Guerra; un incontro sul
Punto Assisi; l’apertura dell’anno accademico della Libera
Università di Bastia Umbra a cui dedicheremo due giornate
(la presentazione, presso la sala delle Monache Benedettine;
un concerto, presso il Cinema Esperia), una mostra dedica-

ta all’architetto, nonché artista, Fausto Rossi e un’altra in Umbra concelebreranno una Santa Messa in memoria di tutvia di organizzazione all’architetto, nonché artista Antonello ti i caduti; al termine, il Coro Aurora diretto della Maestra
Coletti. E poi ci aspetta il Natale”.
Stefania Piccardi si esibirà nel Concerto “Il Piave mormorava”. Per tutti i dettagli e gli eventi programmati, a giorni
Ci illustri, in particolare, l'evento che sarà dedicato alla sarà distribuita la brochure”.
Grande Guerra.
“Abbiamo dedicato ampio spazio al Centenario della Gran- Sta per iniziare il Palio de San Michele Arcangelo, un mode Guerra, per più ragioni. Innanzitutto perché celebrar- mento culturale importante che stimola la creatività e la
lo adeguatamente rappresenta l’ultima occasione per chi crescita umana, un evento in cui tutta la città di Bastia
“ascoltò” direttamente dai propri nonni e zii, di poterli 'fis- può identificarsi. Va risolto definitivamente il problema
sare' nelle pieghe del proprio cuore e non farli perdere per delle sedi rionali. Qual è l'impegno dell'Amministrazione
sempre, arricchendo così il racconto della storia, che è sto- comunale?
ria degli umili, di coloro che ubbidirono in nome di un ideale “Il Palio de San Michele è Bastia stessa. A partire da tale
e fino alla fine ne furono fedeli. E’ l’occasione per le giovani premessa, l’Amministrazione è stata sempre molto vicina
generazioni di riflettere sul significato della Storia, non mera all’Ente Palio sostenendolo in tutte le sue necessità. Una nerievocazione di un passato, ma una strada per comprendere cessità sopra tutte è stata da subito l’individuazione definiil presente e progettare il futuro, un futuro di pace e giusti- tiva delle sedi rionali che oggi può ritenersi quasi conclusa.
zia. Riportare all’attenzione della nostra comunità il ricordo Per i Rioni San Rocco e Portella sono state confermate le
indelebile dei concittadini che subirono in prima persona la aree già da loro utilizzate, mentre per Sant’Angelo si è inviolenza della guerra. Abbiamo previsto più eventi, coinvol- dividuata l’area antistante il Circolo culturale di 25 Aprile.
gendo anche le comunità di Ospedalicchio e Costano, visto il Quindi, per i tre Rioni appena menzionati c’è finalmente una
tributo di vite umane che profusero durante la Prima Guerra stabilità logistica.
Mondiale: per tutto il mese di ottobre fino al 10 novembre Per Moncioveta, invece, l’obiettivo richiede ulteriori passono previste mostre, illustrazioni, cerimonie distribuite tra saggi ma, certamente, non ostativi per il raggiungimento
Ospedalicchio – Bastia – Costano. A Costano, poi, è stata dell’obiettivo prefissato. L’impegno dell’Ente Palio per la
programmata nel Viale della Rimembranza la piantumazio- trasmissione dei valori storici e popolari della città e la sua
ne di cinque tigli, rimossi perché malati, che, insieme agli capacità nel coinvolgere le giovani generazioni sono valori
altri, ricordano ogni giorno a chi vi passa i costanesi che imprescindibili per tutta la nostra realtà, pertanto dobbiamo
sacrificarono la propria vita in nome di una Patria, di una sostenerlo tutti quanti nel suo profuso e volontaristico impeBandiera, di un Ideale. Abbiamo coinvolto anche le scuole e gno che lo contraddistingue da 56 anni”. 			
R. B.
il 4 novembre, giorno dell’armistizio, le Parrocchie di Bastia 			

RINNOVATO PER UN ULTERIORE ANNO L'AFFIDAMENTO
DELLA GESTIONE DEL CINEMA ESPERIA ALLO ZENITH
comunale di Bastia ha formalizL’ Amministrazione
zato, nella seduta di Giunta del 28 agosto, il rinnovo

per un ulteriore anno, dell’affidamento della gestione del Cinema Esperia allo Zenith, opzione di rinnovo già
prevista nell’originario contratto.
C'è attesa per la nuova stagione cinematografica che vedrà
protagoniste le grandi prime visioni in entrambe le sale, il
cinema d’autore, dopo il grande successo della stagione
precedente, una rassegna di film sull’arte.
Quest'anno l’offerta culturale dell’Esperia si arricchisce
ulteriormente con una serie di spettacoli dal vivo che spazieranno dal teatro, alla musica, alla danza e che vedranno
protagonisti sia artisti locali che di calibro nazionale.
Particolare attenzione inoltre verso il pubblico più piccolo e le famiglie, con la riproposizione, dopo il largo consenso
dell’anno precedente, di spettacoli di marionette e burattini che andranno ad animare la domenica mattina dell’Esperia.

“LA MIA PASSIONE PER IL PALIO”

A colloquio con Federica Moretti,
neo presidente dell'Ente Palio de San Michele
Federica, il 24 maggio, alla quasi unanimità, da capitano del Rione Moncioveta – vincitore peraltro di ben
due Pali nel corso del tuo mandato – sei stata eletta
alla presidenza dell’Ente Palio. Come ti senti, ora che
l’emozione del momento è scemata e l’avventura è pienamente in corso?
“Francamente, un po’ stanca perché indaffaratissima
ma... carica!!! Per fortuna ho accanto a me persone come
Alioscha Menghi (ex capitano del Rione Sant’Angelo ora
Coordinatore dell’Ente) che, con me, si spendono con tutte
le loro forze per questo servizio alla nostra città e rendono
il mio compito meno gravoso. Avere la responsabilità civile e penale di tutta la manifestazione non è infatti pensiero
da poco, ma posso contare sull’aiuto ed il supporto del
Consiglio Direttivo, oltre che sulla passione che mi anima
e che chi mi ha votato ben conosce, dimostrandomi una
Federica Moretti e l’ex presidente stima e fiducia che certo non desidero deludere e che, anzi,
dell’Ente Palio Marco Gnavolini mi dà forza anche nei momenti di stanchezza. Inoltre in
questi mesi gli eventi che abbiamo proposto hanno avuto
un gran successo e questo alimenta il mio impegno e il mio desiderio di spendermi per questa
festa patronale che ritengo essere il cuore pulsante della nostra città”.
Da dove credi nasca la passione che ti anima?
“A me il Palio de San Michele ha dato tanto; credo anzi che non sarei la stessa se a sei anni i
miei non avessero acconsentito a farmi partecipare alle sfilate del rione all’interno del quale
appena diciottenne son diventata consigliera per poi candidarmi a capitano dimettendomi anche
da consigliere comunale di minoranza, ruolo che richiede tempo e passione e che permette di
capire ancor meglio le dinamiche sottese alle scelte politiche ed amministrative di un territorio. Il mio compito, a Moncioveta, era quello di vigilare sulle forbici della sartoria: lo vivevo,
bambina, con grande responsabilità e con un forte senso di appartenenza. Sono questi i valori
che vorrei trasmettere ai bambini oggi, che sono poi gli stessi interlocutori delle mie giornate
lavorative, a scuola. Il Palio de San Michele mi ha dato tante amicizie, mi ha formata, mi ha
cresciuta con dei valori non espressi a parole ma coi fatti: l’impegno, la dedizione, la fatica più
lieve perché condivisa... tradirei me stessa se non cercassi di impegnarmi al servizio della mia
città in questo ruolo che mi onora e (perché no?) è fonte di soddisfazione. Credo nella festa, ma
soprattutto credo in quello che essa rappresenta per Bastia, culturalmente e socialmente”.
Per tutte le informazioni sul Palio: www.paliodesanmichele.it
Elena Lovascio

LA GIURIA TECNICA CHE VALUTERÀ LE SFILATE 2018
È stata presentata la Giuria Tecnica per le sfilate 2018. “Dopo tanti anni - ha dichiarato
Federica Moretti - abbiamo scelto di rinnovare totalmente i giurati, basandoci prevalentemente su personalità altamente qualificate e specifiche del nostro settore”.
Il presidente di giuria sarà Gianfranco Anzini (regista, autore televisivo). Gli altri giurati
sono: Aldo Spinello (critico cinematografico), Brunella De Cola (scenografa), Silvia Tagliaferri (costumista), Paolo Monachesi (light designer), Ketty Roselli (attrice, cantante,
conduttrice) e Pio Stellaccio (attore).
Durante la manifestazione saranno presenti anche ospiti d’eccezione: Paolo Emilio Landi
(cittadino onorario di Bastia), con Annalisa Buccellato e Edoardo Siravo (noto attore televisivo, invitato in qualità di ospite d’onore).

PROGRAMMA
Dal 24 agosto al 24 settembre
“Palio.... il dietro le quinte” 2018
9° concorso fotografico – a cura
dell’Ente Palio de San Michele
8 settembre - Paliopen
15 settembre - “Il Palio incontra le
scuole 2018” c/o Cinema Esperia
Dal 15 settembre al 30 settembre
– La potenza dell’Angelo – Immagini e segni di San Michele a Bastia e nel Palio. Mostra iconografica e conferenze c/o Auditorium
Sant’Angelo a cura del Comune
16 settembre - “Sbiciclettata De
San Michele” a cura del VELOCLUB RACING Bastia
19 settembre, ore 19.30 - Apertura
delle taverne rionali, all’interno
delle quali dal 21 al 24 settembre
la Pro Loco cura la Gara Gastronomica per la realizzazione di piatti
della tradizione umbra
Ore 22 - Zoè. Il principio della
vita. Spettacolo di teatro di strada
a cura della compagnia teatrale
Piccolo Nuovo Teatro
20 settembre, ore 21.30 - Cerimonia di Apertura. Benedizione degli
Stendardi e Mantelli dei Rioni.
Bandi di Sfida tra i Rioni
Dal 21 al 24 settembre - “Gara
Gastronomica nelle Taverne Rionali 2018” a cura della Pro Loco
21 settembre, ore 22 - Sfilata
Rione SANT’ANGELO
22 settembre, ore 22 - Sfilata
Rione MONCIOVETA
23 settembre, ore 22 - Sfilata
Rione PORTELLA
24 settembre, ore 22 - Sfilata
Rione SAN ROCCO
25 settembre, ore 22 - Spettacoli e
animazione nelle taverne rionali
26 settembre, ore 22 - Giochi in
Piazza tra Rioni
27 settembre, ore 9.30 Rion Mini
Sport 2018 a cura di Bastia Volley
- Asalb Bastia – Virtus Bastia
Ore 21 - Mini Palio
28 settembre, ore 18 - Veglia della
Lizza nelle chiese rionali
Ore 22.30 - Lizza e assegnazione
del Palio 2018
29 settembre, ore 16 - Messa Solenne e Processione del Patrono
Ore 23 - Spettacolo Pirotecnico finale. Chiusura delle taverne rionali

L'AUTORE DEL PALIO 2018

È

Lamberto Caponi, classe ’52, originario di Bettona dove vive e lavora come progettista, l’autore dello stendardo della 56ª edizione del Palio. Il dipinto, realizzato ad olio su
tela juta a trama grossa, rappresenta San Michele Arcangelo come guerriero alato, in
armatura, che con una lancia sconfigge il demonio, raffigurato come un essere mostruoso dalla
cui bocca pare fuoriuscire una lingua di fuoco e che brandisce un tridente nella mano destra.
Ai lati del santo, la chiesa di San Michele Arcangelo e del campanile cittadino, raffigurati in
prospettive scomposte al fine di conferire maggiore dinamicità alla scena. In alto, a sinistra
rispetto a chi guarda, quattro cherubini dispiegano gli stendardi dei rioni con i rispettivi colori
e stemmi: rosso per Moncioveta, con una fortificazione medioevale e un rivo d’acqua, simbolo
della sorgente da cui prende il nome; blu per Portella dall’omonima porta (di dimensioni più
piccole rispetto alle altre tre) che guarda a Nord; verde per San Rocco, con una riproduzione
stilizzata della chiesina eretta in onore del santo dopo la fine della peste seicentesca; giallo per
Sant’Angelo sul cui stemma appare l’omonima porta ed il fiume Chiascio. Sarà dunque questo
stendardo l’agognato premio che verrà consegnato al rione vincitore.

LA POTENZA DELL'ANGELO: UNA MOSTRA ALL'AUDITORIUM
“La potenza dell’Angelo. Immagini e segni di San Michele a Bastia e nel Palio”: questo il tema della mostra iconografica che sarà possibile ammirare dal 15 al 30 settembre 2018 presso l’Auditorium di Sant'Angelo (piazza Umberto I). L'iniziativa è stata ideata e promossa
dal Comune di Bastia Umbra – Assessorato alla Cultura e allo Sport e dall’Ente Palio, in collaborazione con la Parrocchia di San Michele Arcangelo e la Pro Loco. Curata da Teresa Morettoni (esperta di storia dell'arte), l'esposizione è incentrata sulla presentazione dei
diversi modelli iconografici e architettonici adottati nel tempo per rappresentare e onorare San Michele Arcangelo nel territorio bastiolo
e presenta le opere di pittura e scultura in esso conservate, tutte di autori prevalentemente umbri: Niccolò Alunno, Tiberio d’Assisi,
Domenico Bruschi, Francesco Moretti e Ludovico Caselli, solo per citare i più importanti. La mostra propone inoltre una ventina di
stendardi, Palii e Minipalii (questi ultimi esposti per la prima volta), realizzati – in particolare – nell’ultimo decennio come segno di
vittoria per il Rione trionfatore della sfida, alcuni di affermati artisti locali, quali Giuliano Belloni, Maria Caldari e Lamberto Caponi,
altri di giovanissimi autori spesso ispirati alle più celebri iconografie dedicate al Santo da Raffaello Sanzio e Guido Reni. In programma
anche due interessanti incontri, sempre all'Auditorium Sant'Angelo, all'apertura e chiusura della mostra. Ecco gli appuntamenti: sabato
15 settembre - ore 18 - “Il culto e la figura di San Michele, attraverso le opere di pittura e scultura presenti nel territorio”; domenica 30
settembre - ore 18 - “Lettura storica e architettonica delle due chiese dedicate al Santo Patrono”. Entrambi gli incontri saranno condotti
da Teresa Morettoni.

BASTIA: DON MARCO ARMILLEI È IL NUOVO PARROCO
DI S. MICHELE ARCANGELO

I

l vescovo mons. Domenico Sorrentino ha nominato don Marco Armillei (nella foto), per nove anni, parroco della parrocchia di San Michele Arcangelo
in Bastia Umbra, dovendo provvedere alla cura pastorale della parrocchia
stessa, al posto di mons. Maurizio Saba divenuto vicario episcopale per il clero.
Don Marco è nato a Fabriano nel 1978; ha una Laurea in Architettura conseguita
ad Ascoli Piceno e Baccalaureato in Teologia ad Assisi (licenza in matrimonio e
famiglia). Nel 2013 è stato ordinato sacerdote nella cattedrale di San Rufino in
Assisi. Dal 2012 (come diacono) fino al 2014 ha svolto il suo apprezzato servizio
pastorale come vice parroco nella parrocchia di Passaggio di Bettona. Dal 2016
al 2018 si è particolarmente distinto come vice parroco nella parrocchia di San
Marco, a Bastia. Ha assunto anche l'incarico di direttore dell'Ufficio famiglia. Dal
1° settembre 2018 don Marco Armillei è dunque il nuovo parroco della parrocchia
di San Michele Arcangelo e vicario episcopale per la pastorale. Non sono mancati
i saluti e le congratulazioni da parte del sindaco Stefano Ansideri e dell'Amministrazione comunale di Bastia. Noi tutti auguriamo a don Marco un futuro di tante
soddisfazioni pastorali e saremo vicini a lui in spirito di collaborazione.

ASSISI: TORNA IL “CORTILE DI FRANCESCO”

Conferenze e workshop con ospiti internazionali sul tema delle “Differenze”

T

orna ad Assisi il "Cortile di Francesco". La quarta edizione si terrà venerdì 21 e sabato 22 settembre 2018 nella Basilica di San Francesco. In programma ben 24 incontri e circa 40 relatori chiamati a trattare il tema delle “Differenze”.
Tema che sarà sviluppato dai partecipanti attraverso 6 sezioni: arte e cultura, cinema e teatro, architettura e design,
economia, giornalismo e attualità. Parteciperanno, tra gli altri: il card. Gianfranco Ravasi (presidente del Pontificio Consiglio della Cultura), Carlo Cottarelli e Jean-Paul Fitoussi (economisti), Michelangelo Pistoletto e Oliviero Toscani (artisti),
Marco Damilano (direttore de L'Espresso), don Antonio Rizzolo (direttore di Famiglia Cristiana), Tahar Ben Jelloun (scrittore), Marco Magnifico (vicepresidente esecutivo e membro del Consiglio del Fondo Ambiente Italiano), Ferzan Ozpetek
(regista), Francesco Pannofino (attore), Gabriel Zuchtriegel (direttore del Parco Archeologico di Paestum), Eike Schmidt
(direttore delle Gallerie degli Uffizi di Firenze), Mauro Felicori (direttore della Reggia di Caserta), Marco Pierini (direttore
della Galleria Nazionale dell’Umbria), Raffaele Cantone e Giuseppe Pignatone (magistrati), Luigi Ciotti (fondatore di Libera). Tutte le informazioni e il programma completo sono disponibili sul sito www.cortiledifrancesco.it.
L'evento - realizzato dal Pontificio Consiglio della Cultura, dal Sacro Convento di Assisi, dalla Conferenza Episcopale Umbra e dall'Associazione Oicos Riflessioni e in collaborazione con la Regione Umbria - si inserisce all'interno del progetto "Il
Cortile dei Gentili". Per maggiori informazioni: WEB - www.cortiledifrancesco.it - FACEBOOK - “Cortile di Francesco
Assisi” - INSTAGRAM - “Cortile_di_Francesco”

3-4 ottobre 2018 / Solenni Festività per il Santo Patrono d’Italia

Q

uest’anno sarà la Campania con il sindaco di Napoli De Magistris ad offrire l’olio per la lampada che arde sulla
tomba di san Francesco. È prevista una massiccia adesione. Secondo il cerimoniale creato da Arnaldo Fortini
nel 1926, il 3 ottobre, alle ore 16, è fissata l’accoglienza in piazza Garibaldi a Santa Maria degli Angeli con i
rappresentanti delle istituzioni campane per il solenne Transito di san Francesco. Seguirà un incontro di festosa accoglienza in Assisi, piazza del Comune. Nella mattinata del 4 ottobre, dopo lo scambio dei saluti istituzionali, il corteo
si avvierà lungo via san Francesco fino alla Basilica per la solenne concelebrazione, e l’offerta dei doni cui seguirà il
“Messaggio d’Italia” da un rappresentante del Governo.

Proposta per un lavoro di rete

RIFORMA, QUESTA SCONOSCIUTA! ... O FORSE NO?
di Emanuela Rag. Trib. Renesto
(c/o Centro Polivalente Delle Monache – Bastia Umbra)

P

otremmo iniziare con “In principio era la LEGGE 6
giugno 2016, n. 106 – Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la
disciplina del servizio civile universale”.
È il primo atto di un’ampia riforma del cosiddetto “Terzo
Settore”, che coinvolge tutto ciò che è volontariato, che non
ha natura e modalità commerciali, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di interesse generale.
L’obiettivo sembra il riordino di natura, forma, regimi, agevolazioni e bonus, criteri gestionali, destinazione del patrimonio, ed altro ancora.
Il percorso ha previsto anche abrogazioni, e cambiamenti
anche sostanziali.
Corriere della Sera del 25 luglio u.s. e la preoccupazione
del mondo del no-profit:
“Una situazione ormai non più sostenibile di incertezza
normativa – sul piano fiscale e civilistico – e organizzativa che complica e, in alcuni casi, rischia di compromettere
l’opera di 11 milioni di soci e volontari impegnati in oltre
300.000 organizzazioni di volontariato e di promozione sociale operanti nelle nostre comunità”.
Il 2/8/2018 il Consiglio dei Ministri ha approvato il D.lgs.
(di cui si aspetta il testo per tutti i dettagli), che introduce
disposizioni, integrative e correttive, al Codice del Terzo
Settore (D.lgs. 117 del 3/7/2017): Onlus, organizzazioni di
volontariato OdV, associazioni di promozione sociale APS,
ecc., avranno tempo fino al 3 agosto 2019 per adeguare i
propri Statuti in base alle nuove regole del Codice del Terzo
settore (tra cui l’aggiunta della denominazione “ente del
Terzo settore o ETS”, la modifica del numero dei soci e la
definizione delle aree di intervento). Abbiamo quindi un
po’ di tempo a disposizione, per iniziare ad interrogarci sui
cambiamenti che ci possono riguardare.

(fonte forumterzosettore)

La prima domanda:
”Quanto ne sappiamo? Quanto verrà ad incidere sulla nostra
attività attuale?”
E poi molte ne seguono:
- Quali modifiche di Statuto delle associazioni richieste dal Decreto per potersi annoverare tra gli Enti del Terzo Settore?
- Associazione culturale: è ancora possibile, si no forse?
- Quale evoluzione per le Onlus, come diventarvi?
- Registro Unico Nazionale, quando sarà operativo e quali cambiamenti comporta?
- Cos’è il Codice del Terzo Settore?
- Cos’è il Consiglio Nazionale del Terzo Settore?
- Quali obblighi in materia di bilancio e di scritture contabili?
(attività complessivamente svolta / attività svolta con modalità
commerciali e non / regime forfettario – semplificato / range dei
proventi – ETS “minori”/ rendicontazione / ecc.)
Quando avremo queste, e tante altre risposte?
Proviamo ad aprire un confronto sull’argomento, per non trovarci impreparati, in un incontro, a più voci, per ottobre, nel
territorio di Bastia Umbra (PG).
Promotori: Uvisp ed Associazione A Tu per Tu, con la collaborazione del Centro Polivalente Delle Monache

L’ALBO DELLE ASSOCIAZIONI DIVIENE OPERATIVO CON LE CONSULTE

L’

Amministrazione comunale di Bastia informa la cittadinanza e, nello specifico, le associazioni operanti nel territorio,
che è stato portato a compimento l’iter per la costituzione
della Consulta, un organismo consultivo e propositivo attraverso il quale il Comune valorizza e promuove la partecipazione di
libere organizzazioni impegnate in attività destinate a tutte le fasce
d'età, nei seguenti settori: A) Ambiente; B) Economia; C) Cultura;
D) Sport; E) Sociale; F) Religione e spiritualità. Più precisamente,
richiamando l’art. 1 del Regolamento, “Le Consulte rappresentano
sedi permanenti di confronto, discussione e proposta sui rispettivi
temi specifici di ognuna; promuovono occasioni di incontro e relazione con altri soggetti; svolgono funzioni di impulso e sostegno
all’Amministrazione comunale avvicinando i cittadini alle istituzioni”. Costituiscono, più precisamente, una forma di democrazia
partecipativa attraverso la quale i cittadini diventano cittadini attivi
nell’amministrazione del territorio e della comunità. Fanno parte
delle Consulte tutte le associazioni iscritte all’Albo comunale delle
associazioni e delle forme associative che abbiano espresso in forma scritta la volontà di partecipare alla Consulta, rappresentate dai
rispettivi presidenti o loro delegati. Ad oggi, le associazioni iscritte all’Albo del Comune di Bastia Umbra, istituito nel 2017, sono
solo 32. Si invitano pertanto le associazioni che volessero avere un
ruolo più attivo ad iscriversi all’Albo, solo così potranno poi avere
voce nelle attività delle Consulte di riferimento. E’ possibile consultare l’elenco delle associazioni iscritte sul sito del Comune (Comunedibastiaumbra.gov// Home, Albo delle Associazioni, Albo),
così come, stesso mezzo, scaricare il regolamento per l’iscrizione
all’albo e la relativa modulistica per l’iscrizione e il regolamento
per l’attuazione delle Consulte.

ONORIFICENZA AL PROF. ZAVARELLA E “SETTIMANA SILONIANA”
l 16 giugno 2018 ad Assisi, presso il Palazzo dei Priori nella sala della Conciliazione, si è tenuta la cerimonia di consegna della
I sonalità
“Benemerenza” al prof. Giovanni Zavarella. L'evento è stato presieduto dal sindaco Stefania Proietti che ha sottolineato la perdel prof. Zavarella, capace di unire e creare legami sul fronte della cultura, solidarietà e associazionismo. Il primo cittadino

ha inoltre letto le congratulazioni pervenute al prof. Zavarella da parte di: mons. Domenico Sorrentino (vescovo di Assisi), Donatella
Porzi (presidente del Consiglio regionale), Maria Lucia Roma Perego (presidente dell'Accademia Masoliniana di Panicale). Tantissime
le personalità presenti: Stefano Ansideri, Lamberto Marcantonini, Antonella Di Nino rispettivamente sindaci di Bastia, Bettona e Pratola Peligna (città di origine del professore). Tante ancora le personalità del mondo politico tra cui Claudio Ricci e Fiammetta Modena.
Numerosi i dirigenti scolastici e imprenditori tra cui Arnaldo Manini e Giampiero Bianconi. Presenti anche molti professori universitari
della Facoltà di Medicina di Perugia e il prof. Pasquale Tuscano già Benemerito. Alla cerimonia hanno partecipato numerosi pittori,
poeti, presidenti di associazioni locali e di fuori regione. Interessante la “Lectio Magistralis” del prof. Zavarella sul tema “San Francesco
e le Donne”. La cerimonia è terminata con la “Laudatio” da parte di Silvana Pacchiarotti e un ricco rinfresco offerto dal prof. Zavarella
a tutti gli intervenuti. A seguire, la “Settimana Siloniana” - che si è tenuta a Bastia Umbra, dal 17 al 23 giugno scorso - ha visto coinvolto più volte il prof. Zavarella come relatore e moderatore insieme a numerose personalità del mondo della cultura, dello sport e della
politica umbra-abruzzese. L'iniziativa ha preso vita da un gruppo di persone che seguono gli incontri culturali del C.T.F. di S. Maria
degli Angeli curati dal prof. Zavarella. Successivamente la proposta è stata inserita nel Protocollo di collaborazione tra la Città di Assisi,
Comune di Spello e Città di Pescina che ha dato i natali allo scrittore, di fama internazionale, Ignazio Silone. Nel maggio 2018 il sindaco
di Bastia, Stefano Ansideri, indirizzava ai colleghi sindaci di Assisi, Spello e Pescina la richiesta di entrare a far parte del Protocollo già
sottoscritto, condividendone i contenuti. La volontà del Comune di Bastia Umbra di entrare a far parte del suddetto Protocollo nasce da
un documentato carteggio amministrativo che dimostra le relazioni intercorse tra lo scrittore Ignazio Silone e Umberto Fifi, sindaco di
Bastia Umbra negli anni post-bellici. Tali relazioni mettono in evidenza come il noto scrittore, grazie al suo interessamento presso il Ministero della Ricostruzione, contribuì a ripristinare il ponte di Santa Lucia sul fiume Chiascio. Durante la settimana dal 17 al 23 giugno
sono stati realizzati convegni, conferenze, proiezioni di film tra cui "Fontamara", documentari inediti, incontri tra studenti e il pronipote
Romolo Tranquilli, concerti e una mostra sullo stesso Silone. A conclusione, sabato 23 giugno è stata posta una targa per la intitolazione
della via Rivierasca a Ignazio Silone. Alla cerimonia sono intervenute le autorità delle Amministrazioni comunali di Pescina e Bastia
Umbra oltre ai familiari dello scrittore. La cerimonia è stata allietata dalla partecipazione della Banda musicale di Costano
Marinella Amico Mencarelli

LAVORI AL MUNICIPIO DI BASTIA

LUTTO
Ricordiamo l'amico e socio Francesco Messina, uomo esemplare
e stimatissima persona, che ci ha
lasciati il 9 giugno 2018. Unanime
il cordoglio e le condoglianze alla
moglie Leda e ai figli Marco e Simone.				
La Pro Loco di Bastia

S

ono attualmente in corso i lavori di riqualificazione del
municipio di Bastia Umbra. “La riqualificazione della
sede comunale - ha affermato il sindaco Stefano Ansideri - è anche efficienza e risparmio, oltre che decoro urbano
e servizio al cittadino. Si tratta di un intervento molto atteso sia dai cittadini che dagli stessi amministratori perché
darà una migliore funzionalità agli uffici oggi dislocati in
più sedi, garantendo efficacia e maggiore funzionalità, oltre
ad eliminare i costi dell’affitto delle sedi attuali”. L’importante cantiere di piazza Cavour prevede l’adeguamento statico, impiantistico, funzionale, oltre alla riduzione del rischio
sismico, per un importo di circa 2.500.000 di euro.

EVENTO CULTURALE E SPORTIVO A BASTIOLA

I

l 25 agosto si è tenuto un grande evento
culturale e sportivo
a Bastiola di Bastia, intitolato a Luigi Pascucci,
ingegnere che nel 1903 ha
portato l'elettricità pubblica a Bastia, e a Edgardo Giacchetti, fra i grandi
personaggi storici della
città, peraltro quest'anno
ricorre il centenario della sua nascita e in tutte le
iniziative del gruppo ci
sarà questo ricordo. Durante le premiazioni, sono
stati ricordati anche altri personaggi che ci hanno lasciato, in
particolare l'artista co-fondatore del gruppo Amici dell'Arte
e straordinario artista, il Maestro Orfeo Santoni, l'Ingegnere Francesco Messina, che ci ha lasciato in ricordo la sua
splendida figura umana e mirabili opere costruttive negli
anni di lavoro anche in Africa; il Maestro Franco Cerrini,
in arte Luana, artista apprezzato da moltissimi anni di attività per le sue opere originalissime ed ardite. Gli scacchisti
premiati sotto la direzione dell'arbitro Fausto Albi Bachini:
Sergio Rocchetti, Davide Pancotto, Ettore Bertolini, Fabio
Capossela, Massimo Bassini, Wladimiro Gradi, Francesco
Pasquini, Marco Luigetti. Gli artisti premiati nelle varie sezioni artistiche, che hanno presentato e realizzato opere belle e interessanti: Franco Taccogna, Flavio Rossi, Corrado
Bellomo, Arianna Gasperini, Patrizia Gaggioli, Teresa Marczyk, Fausto Franchi, Davide Emanuelli, Angelo Miorelli,
Lojana Pintora Loja, Giancarlo Arrigucci, Irene Arrigucci,
Adriana Gigliarelli, Silvia Carizia, Silvana Iafolla, Theresa
Primi, Iacopo Paccaduscio, Pascu Mihaela, Joy Stafford,

Diego Baglioni, Annamaria Veccia, Marta Betti, Mariateresa
Arca, Membola Stefania, Nando Pettinelli, Violetta Franchi,
Santuccia Petretti, Mary Stoian, Donatella Masciarri, Giulia Sanna, Carmela Di Prima, Alessandra Mapelli, Antonella
Antonini, Carla Medici, Nieves Valles, Giovanni Mapelli. È
stato presentato anche il libro di poesie della scrittrice Catia
Rogari. Marco Giacchetti (nella foto), presidente del Gruppo
Amici dell'Arte, ha ringraziato l’Amministrazione comunale
di Bastia, la Pro Loco di Bastia, il Circolo sociale di Bastiola
e Lucio Brunetti per le riprese televisive TRG.

LUTTO
Desidero ricordare un personaggio
importante del mondo dell'arte che ci
ha lasciato alcuni giorni fa.
Orfeo Santoni rimane nella nostra
memoria come un artista originale, e
di indubbia tecnica. Ha partecipato a
tantissime manifestazioni e ha vinto
decine e decine di premi ottenendo
importanti riconoscimenti. È stato
co-fondatore dell'associazione culturale Gruppo Amici
dell'Arte e organizzatore di diversi eventi. Come amico e
come uomo, lo ricordo per la sua dolcezza, la sua lealtà
e umanità: bellissimo il suo sorriso appena accennato ma
che irrompeva radioso donando serenità e rassicurazione.
Ciao Orfeo!

Marco Giacchetti

Al consigliere della Pro Loco di Bastia Matteo Santoni e a
sua sorella Elisa (figli di Orfeo), le più sentite condoglianze da parte della stessa associazione Pro Loco e del suo
presidente Raniero Stangoni.

Sport / CALCIO

IL BASTIA PUNTA SULLA QUALITÀ DEI SUOI GIOVANI

N

on mancano certo l’entusiasmo e la fiducia nel
Bastia targato Marco
Bonura che si porta ai nastri
di partenza del campionato
di Serie D con la ferma intenzione di farsi rispettare anche
a livello nazionale dopo la
brillante cavalcata della passata stagione che portò alla
vittoria del campionato di
Eccellenza regionale.
Per la Società biancorossa è
questa la quarta volta che si
cimenta in quarta serie dopo
i fasti dell’era Giontella degli anni ’50, dopo i sette anni
ricchi di grandi soddisfazioni
della presidenza di Massimo
Mencarelli e dopo il triennio
piuttosto tribolato gestito dal
presidente Paolo Bartolucci.
Il drappello delle compagini
umbre è ridotto ad appena tre
unità, oltre il Bastia ci sono
anche Cannara e Trestina, ma
promette di dare battaglia al
cospetto delle 17 formazioni
toscane inserite nel girone

E. Con il presidente Sandro
Mammoli parliamo proprio
della composizione del girone in cui è stato inserito il
Bastia.
“In società siamo soddisfatti per essere stati inseriti in
questo girone - dice il numero uno del club biancorosso
- e di aver evitato quello in
cui militano le abruzzesi e le
molisane.
Riteniamo infatti che con le
toscane sia possibile confrontarsi più sul piano del
gioco che su quello strettamente agonistico. Siccome
noi schieriamo una squadra
molto giovane puntando tutto
sulle qualità tecniche, siamo
convinti che in questo raggruppamento potremo esprimerci al meglio.
Non preoccupa nemmeno il
fatto che il girone sia formato da venti squadre. Avremo
qualche turno infrasettimanale e i costi delle due trasferte in più saranno com-

pensati dagli incassi delle
due partite casalinghe”.
Presidente, parliamo di obiettivi. “Sul piano dei risultati
saremmo pienamente soddisfatti di una permanenza
nella categoria al termine di
una stagione senza troppi patemi d’animo e senza troppe
difficoltà.
I giovani del vivaio sono comunque sempre al centro dei
nostri pensieri e la loro va-

lorizzazione viene prima di
qualsiasi altro obiettivo. Per
questo motivo abbiamo scelto Marco Bonura come allenatore e riponiamo fiducia
assoluta nelle sue capacità”.
Il 16 settembre si comincia,
non rimane altro che fare un
grosso “in bocca al lupo”,
sempre e comunque: FORZA
BASTIA!!!
Armando Lillocci

Alberto Marino tra GO Bastia e Volley:
"SOGNO LA CITTA' DEI GIOVANI”

D

opo circa un anno e mezzo di attività con l'associazione "GO Bastia - Giovani
all'Opera", composta da ragazzi e ragazze tra i 17 e i 24 anni che si è distinta
per la quantità e la qualità degli eventi sul territorio, Alberto Marino (nella foto),
fondatore e presidente, ci parla dello stato dell'arte dei giovani in città. "Abbiamo avuto
il merito - ammette Marino - di sviluppare una nuova sensibilità tra i giovani: oggi siamo tutti molto più attenti al tessuto sociale e culturale della città. Abbiamo conosciuto
e apprezzato storia e personalità della nostra Bastia, ma allo stesso tempo cercando di
portare nuove energie e nuove idee per quella che può e deve essere una vera e propria
casa per i giovani del comprensorio. Ci sono i presupposti - continua il giovane presidente - perché Bastia faccia da capofila in tutti gli ambiti: l'aula studio che sta sorgendo è solo uno dei cardini
di questa crescita. Non
vogliamo però essere
miopi: i nostri diritti
dovranno sempre accompagnarsi all'attenzione per i nostri doveri
e per la solidarietà; non
vogliamo essere coccolati, ma metterci al servizio”. Progetti
ambiziosi e idee chiare, nonostante la giovane età, che passano anche per traguardi personali: Alberto, infatti, è appena
stato eletto dal Consiglio Direttivo del Bastia Volley come
nuovo vicepresidente. "Mi sento orgoglioso e onorato della
fiducia dimostrata nei miei confronti. Non nascondo, però,
che percepisco forte il senso di responsabilità nei confronti
di questa grande famiglia; allo stesso tempo è doveroso per
me cercare di coinvolgere quanti più giovani possibile nello
sviluppo dello sport cittadino, stimolandone la sensibilità, la
passione e l'impegno in una città come la nostra che pullula
di giovani preziosi e di modelli virtuosi quale, in primis per
me, il Bastia Volley!"

