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EURO TOMBOLA DI PASQUA
Anche quest’anno la Pro Loco di Bastia organizza la simpatica iniziativa

L’appuntamento è fissato per domenica 5
aprile 2015, in piazza Mazzini, alle ore
18.30. Tutti sono invitati ad acquistare le
cartelle e a tentare la fortuna
Si avvicinano
le festività pasquali ed anche quest’anno
la Pro Loco di
Bastia
Umbra organizza
per il giorno
di Pasqua la
tradizionale
Tombola. E’ bene ricordare che la Tombola pasquale è stata
promossa con ricchi premi dall’Associazione Combattenti e
Reduci, già a partire dagli anni ’60. Poi, dopo un’interruzione
di alcuni anni, la Pro Loco riprese ad organizzarla nei primi
anni ‘80 e da allora, salvo alcune edizioni annullate per il maltempo, tale manifestazione si è sempre svolta nella giornata di
Pasqua, fino ai giorni nostri. La Tombola pasquale è un’iniziativa molto amata ed attesa dai bastioli, sia per la sua collocazione, a ridosso della “Rinchinata”, sia per la partecipazione in
veste di speaker di personaggi bastioli celebri, due nomi su tutti: Giuseppe Pampanelli e Siro Bogliari. Pertanto, la Pro Loco,
che è “gelosa custode” delle tradizioni cittadine, attende tutti i
bastioli il giorno 5 aprile 2015 alle ore 18.30 in piazza Mazzini, al termine della processione. Le cartelle saranno messe in
vendita e potranno essere acquistate nella stessa giornata del 5
aprile. (Nella foto: la tombola di Pasqua del 1999. Da sinistra,
Arcangela Andreoli, Edda Vetturini e Luisa Lombardoni)
E buona Tombola a tutti!
Claudio Giorgetti

I PREMI DELLA TOMBOLA DI PASQUA 2015
Tombola:
500 euro
Cinquina:
250 euro
Terno:
100 euro
Primo Tombolino:
50 euro
Secondo Tombolino:
quadro dell’artista Marco Giacchetti
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TESSERAMENTO ALLA PRO LOCO BASTIA PER IL 2015
E’ iniziato il tesseramento alla Pro Loco per il 2015. Confidiamo in un grande
sostegno alle attività della nostra Associazione che spaziano in diversi campi
come quello culturale, delle tradizioni locali, del sociale, come quello ricreativo. Con la tessera 2015 si potranno avere particolari agevolazioni che potranno
addirittura essere maggiori del costo di adesione. Difatti le principali convenzioni locali e nazionali prevedono significativi sconti per i soci Pro Loco (basta
consultare il sito istituzionale dell’UNPLI www.unpliproloco.it).
Un esempio per tutti: l’assicurazione Unipol-Sai consente dei forti sconti sulle
polizze auto ed altri utili rami civili.
Vi invitiamo a diventare soci per un indispensabile sostegno all’Associazione e per passare un
bellissimo anno insieme.

Le convenzioni nazionali per i soci in possesso della UNPLI card (tessera Pro Loco)
Tantissimi sconti e vantaggi per gli iscritti di tutte le Pro Loco d’Italia

Telefonia 3 Italia - Visite Acquario di Livorno - Allianz assicurazioni - Amplifon - Banca Popolare di Vicenza - Automobil Club d’Italia - Adamello SKI - Alpitour World - Festival del nuovo
secolo - Hotel Borgo Lanciano - Citysighseeing Italy - Sport invernali stazione di Campo Felice
- Acquario di Genova - Folgaria SKI - .Italo - La Feltrinelli - Navi Andes - Parco di Collodi Pinocchio - Pittarosso scarpe - SCI Campocatino - Padova Cultura - Fondazione Festival Pucciniano
- Ideasorriso - Johnson - Museo leopardiano Vinci - Raganella SKI - PEJO funivie - Unipol Sai
Assicurazioni - Sistema Museale di Ateneo - Comune di Verona Terme PEJO - Zétema Progetto
Cultura - Terme Emilia Romagna.
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MIGNINI & PETRINI: DUE IMPRESE E UNA STORIA
Una mostra storica con immagini, video, documenti, testimonianze

“Due imprese e una storia” non è soltanto il titolo della mostra che verrà inaugurata a fine marzo e che
racconta nel corso di due secoli l’alimentazione nel cuore verde d’Italia, ma è anche, e soprattutto, la
sintesi di 200 anni di impresa che hanno caratterizzato la Mignini & Petrini spa, azienda leader in Italia
nel settore mangimistico. L’esposizione al pubblico che racconta appunto la storica azienda avrà anche il
patrocinio di Expo 2015, Regione Umbria, Comune di Bastia, Comune di Assisi, Università degli Studi di
Perugia e Assalzoo. L’iniziativa si colloca tra le attività programmate dall’Università degli Studi di Perugia
destinate ad affrontare le tematiche sull’alimentazione e l’energia che con l’apertura a Milano dell’Expo
nel mese di maggio saranno al centro dell’attenzione mondiale. Attraverso un ampio e ricco apparato
di immagini, documenti e testimonianze si vogliono ripercorrere la nascita e l’evoluzione dell’industria
mangimistica, molitoria e della pasta in Umbria senza però trascurare il contesto italiano ed europeo. La
mostra, curata dall’Università degli Studi di Perugia (da Manuel Vaquero Piñeiro e Francesca Giommi),
è allestita presso il secondo piano degli uffici della palazzina direzionale dello stabilimento Petrini di
Bastia. Verrà inaugurata il 28 marzo 2015 alle ore 16, mentre sarà aperta a tutti e visitabile gratuitamente
dal 3 aprile al 31 maggio 2015, dal venerdì alla domenica dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 19.30.

ASSEMBLEA DELLA PRO LOCO DI BASTIA
Importante appuntamento fissato per il 19 aprile presso la sede dell’Unilibera, in piazza
Mazzini. Saranno presentati i bilanci (consuntivo e preventivo) e le attività del 2015
Domenica 19 aprile 2015 alle ore 10.30, presso l’Unilibera di Bastia, gentilmente messa a disposizione per la giornata Pro Loco, si terrà l’assemblea
per la presentazione dei bilanci consuntivo e preventivo della Pro Loco di
Bastia. La mattinata sarà dedicata anche al tesseramento al fine di acquisire i
consensi di tutti i soci e di tutti coloro che vogliono rinnovare o fare ex-novo
la UNPLI card per essere a tutti gli effetti soci per il 2015. Il presidente in
carica Daniela Brunelli presenterà anche una sintesi del lavoro volontario
svolto dal consiglio direttivo Pro Loco e dai preziosi collaboratori. Saranno
illustrate anche le attività del 2015, lasciando uno spazio anche alle iniziative estemporanee dedicate a collaborazioni con altre agenzie del territorio. “La nostra disponibilità ad
operare nel socio-culturale si rinnova anche per il 2015 - afferma la stessa presidente - e speriamo di avere
la vostra attenzione e il vostro appoggio. La Pro Loco di Bastia è una associazione libera di volontari,
non a scopo di lucro; ci manteniamo in vita con il supporto dell’Amministrazione comunale che riconosce
il valore del nostro impegno e con iniziative sponsorizzate che ci permettono di lavorare in autonomia,
senza costi esagerati, con la consapevolezza che poter razionalizzare, risparmiare e operare come farebbe
un buon padre di famiglia, come si diceva un tempo, è necessario e opportuno. Ma questa affermazione
non è scaduta, anzi adesso abbiamo proprio la necessità di essere accorti nelle spese e nelle scelte, quindi
contiamo sul sostegno dei soci, sulle collaborazioni con il territorio, sulle iniziative che possano dare ampie
garanzie di successo per la sopravvivenza di una associazione che opera nel territorio bastiolo da più di 50
anni. Carissimi soci, vi aspettiamo numerosi per dimostrarci la vostra attenzione e la vostra comprensione”. La riunione assembleare si concluderà prima di pranzo con un aperitivo a buffet offerto dalle donne
della Pro Loco di Bastia, sempre disponibili a creare deliziose degustazioni per gli ospiti.
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Ce mancherìa anche questa

Spettacolo teatrale con il patrocinio ed il sostegno del Comune di Bastia
Nuova commedia per il 2015 a cura di Daniela Brunelli, presidente della
Pro Loco di Bastia. Sarà rappresentata dagli attori della Compagnia del
Buonumore il 16 e il 17 maggio (ore 21) al Teatro Esperia
Gentili amici della Pro Loco di Bastia e dintorni, vi comunichiamo che la Compagnia del Buonumore guidata dalla presidente Daniela Brunelli sta lavorando per mettere in scena il 16 e 17 maggio 2015 al teatro Esperia l’ennesima divertente commedia brillante comica tutta bastiola scritta e
diretta da Daniela Brunelli, dal titolo: “Ce mancheria anche questa”. In scena i bravi attori non
professionisti e volontari che da anni ci concedono risate e divertimento assicurato. Gli attori sono:
Roberta Pennaforti, bastiola DOC con una innata dote di simpatia e bravura, Aurora Panzolini,
giovanissima stella del palcoscenico e non solo, che ha dato un incipit positivo alla compagnia
amatoriale, Paola Guazzai, attrice che caratterizza molto i suoi personaggi con uno stile unico,
Gianfranco Burchielli, l’attore senjor per eccellenza, che con le sue interpretazioni serio-comiche sa
farci entrare in un mondo scenico che tocca quasi la realtà, Filippo Antonelli, l’attor giovane che sa
caratterizzare i suoi personaggi con fine umorismo e grande verve, Luigi Mancini, istrione bastiolo
talentuoso e intrigante con una classe nostrana tutta particolare. Ed infine nominiamo la regista,
scrittrice dei testi e curatrice della performance: Daniela Brunelli, che è alla sua 12^ commedia comico brillante in quasi 20 anni di attività teatrale a Bastia e non solo. Apprezzata dai bastioli per le
sue capacità di narratrice di vissuti locali, che sa declinare in esilaranti gags comiche, Daniela Brunelli ha voluto concedere al pubblico un’altra opportunità per stare bene, per ridere insieme. Infatti,
è molto terapeutico e importante ridere, liberare le energie, in questo tempo che non offre molte
soddisfazioni all’individuo. E’ importante altresì condividere, sorridere, ritrovarsi in una dimensione ludica e leggera. Vi aspettiamo quindi il 16 e 17 maggio al teatro Esperia. I biglietti invito sono
disponibili presso la Pro Loco di
Bastia e presso la calzoleria Luis in
piazzetta Cavour. Per info potete
contattare i seguenti numeri:
075.8011493 – 335.6789383
334.8490364 – 347.9176214.
Le prove alla Pro Loco
Foto di Aurora Panzolini

Le commedie scritte da Daniela Brunelli
Ecco i titoli delle commedie scritte dalla Brunelli: Il compleanno de Tonino - Demse ’na mossa
lillina - Nun c’è posto pe i vagabonde - La partita - Nun ce son più le parrucchiere de ’na volta
- L’inciucio - Il ritorno del Santo - Noialtre stem ben cusì - ’Nel so si arvengo - Te ’l fo vedè io
stasera – Vedemo de mettece le mani - Ce mancherìa anche questa.
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LE PROSSIME GITE PROMOSSE DALLA PRO LOCO DI BASTIA
Milano e Expo Dal 31 maggio al 2 giugno 2015
La Pro Loco di Bastia promuove una bellissima gita (con
l’organizzazione tecnica della Viaggi d’Arte e Sapori) dal 31
maggio al 2 giugno 2015 (3 giorni - 2 notti). Il primo giorno
è in programma una visita con la guida alla città di Milano. Il 1° giugno sarà una giornata interamente dedicata all’EXPO. I partecipanti potranno infatti visitare i vari padiglioni presenti
all’interno della grande manifestazione (la quota comprende il biglietto di ingresso). Expo
Milano 2015 è l’Esposizione Universale che l’Italia ospiterà dal 1° maggio al 31 ottobre 2015 e
sarà il più grande evento mai realizzato sull’alimentazione e la nutrizione. Per sei mesi Milano
diventerà una vetrina mondiale in cui i Paesi mostreranno il meglio delle proprie tecnologie
per dare una risposta concreta a un’esigenza vitale: riuscire a garantire cibo sano, sicuro e
sufficiente per tutti i popoli, nel rispetto del Pianeta e dei suoi equilibri. La gita si concluderà
il 2 giugno, con il trasferimento a Pavia per ammirare la famosa Certosa, un complesso monumentale storico che comprende un monastero e un santuario.
Per ulteriori informazioni ed iscrizioni: tel. 075.8011111 (Viaggi d’Arte & Sapori), tel.
075.8011493 (Pro Loco Bastia), cell. 335.6789383 (Daniela Brunelli).

Tour del Portogallo Dal 20 al 27 luglio 2015
La Pro Loco di Bastia promuove un fantastico Tour del
Portogallo dal 20 al 27 luglio 2015 (con l’organizzazione
tecnica della Vacantioner Viaggi). Partenza il 20 luglio in
pullman da Bastia per Roma Fiumicino e poi in aereo si
arriverà a Lisbona alle 13.30. Una guida attenderà i partecipanti e sarà con loro per tutta la durata del viaggio che comprende la visita a diverse città e ai loro siti storico-artistici: Lisbona, Sintra, Cabo da Roca,
Cascais, Estoril, Porto, Guimaraes, Braga, Santiago de Compostela (con la sua splendida cattedrale) e Fatima (con il suo santuario che richiama milioni di pellegrini da tutto il mondo
e che fu costruito dopo le apparizioni mariane). Il programma della gita comprende anche
una visita al magnifico monastero di Batalha, ad Alcobaca (importante monastero cistercense), a Nazare (tipico villaggio di pescatori) e Obidos (bellissima cittadina murata medievale
risalente al XII secolo e perfettamente preservata). Per ulteriori informazioni ed iscrizioni
(entro e non oltre il 10 aprile): tel. 075.8012480 (Vacantioner Viaggi), tel. 075.8011493
(Pro Loco Bastia), cell. 335.6789383 (Daniela Brunelli) - www.proloco.bastia.it
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GOMMISTA RICCI ANTONIO
vendita e assistenza pneumatici delle migliori marche
TEL:0758002967 E-MAIL ricci-gomme@libero.it

NUOVA SEDE zona industriale ovest
a mt. 200 dall'attuale sede
L'IMPEGNO E LA NOSTRA ESPERIENZA CI DANNO UN RISULTATO AL DI SOPRA DELLA MEDIA
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L’alto significato simbolico delle Vetrate artistiche di S. Croce
Ricordano i bastioli che morirono per la patria durante il conflitto mondiale del 1915 -’18. In programma per il 19 aprile 2015 una visita alla Vetreria di Perugia per iniziativa della Pro Loco di Bastia
a cura di Monica Falcinelli
La Pro Loco Bastia, nell’anno della Commemorazione dei Caduti della Prima Guerra Mondiale,
promuove - oltre ad una mostra
fotografico-documentaria - la conoscenza e diffusione dell’alto significato simbolico delle Vetrate
artistiche della Chiesa di S. Croce
in Piazza Mazzini a Bastia, ultimate nel 1923 come Monumento
ai Caduti, voluto dai nostri antenati per ricordare quei tanti cittadini che morirono “per la patria”
durante il conflitto mondiale del
1915-’18. Ogni Vetrata reca i nomi dei Caduti che Bastia diede all’Italia. Molti erano giovanissimi, i cosiddetti “ragazzi del ’99”, i quali a soli 16 anni furono chiamati alle armi per vivere l’orrore dell’attacco alla baionetta. Durante la settimana delle celebrazioni (24 maggio - 2 giugno
2015), la Pro Loco, in collaborazione con la Parrocchia di S. Michele e con l’Amministrazione
Comunale, promuoverà delle iniziative in S. Croce per ricordare quei concittadini. Preventivamente, allo scopo di far comprendere quanto furono significativi quei monumenti che si andarono a realizzare per ricordare i compianti figli persi in guerra, andremo a visitare la Vetreria
di Perugia, alla quale si rivolsero il Comitato promotore e le famiglie per realizzare le Vetrate.
Di seguito, un breve approfondimento sullo Studio Caselli Moretti, oggetto della Visita del 19
Aprile 2015. Francesco Moretti iniziò a produrre vetrate nel 1859; opere via via sempre più
raffinate e dallo stile inconfondibile. Oggi, nello Studio Moretti Caselli si creano vetrate con le
tecniche antiche, non dimenticando di vivere in un’epoca moderna, rispettando così le diverse
esigenze e richieste. Nello Studio-Laboratorio esistono ancora molti macchinari e strumenti
funzionanti, anche se non più utilizzati per la loro “anzianità”. Un’importanza rilevante assume
il forno di cottura alimentato a legna, studiato dal Moretti nei minimi particolari per ottenere
le diverse temperature necessarie. L’archivio storico dello Studio Moretti Caselli abbraccia un
periodo che va dal 1843 al 1983. All’interno del materiale documentario è possibile distinguere due gruppi differenti: da un lato tutti i documenti riguardanti lo Studio e la gestione del
laboratorio, dall’altro ci sono i documenti relativi alla famiglia. Ci sono poi numerose foto dei
modelli che posavano per le vetrate. Lo Studio possiede anche una piccola biblioteca, anch’essa
consultabile come l’archivio.
A completamento della visita alla Vetreria, sarà effettuata una visita guidata al tipico quartiere adiacente, detto popolarmente “Fatebenefratelli” (dal nome dell’antico ex ospedale di
S. Nicolò degli Incurabili poi Fatebenefratelli ivi ubicato), e ricompreso tra la Porta Etrusca
e Porta Eburnea. Per info e prenotazioni (obbligatorie), telefonare allo 075.8011493.
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L’ultimo libro di Pippo Di Vita

Il Tempo: una intensa raccolta di poesie
Per iniziativa della Pro Loco e della Libreria “Musica e Libri”, il volume è stato
presentato a Bastia ed ha svelato al pubblico la grande sensibilità dell’autore

Un pubblico numeroso e attento ha partecipato alla presentazione
del libro di poesie intitolato “Il Tempo” (Mohicani Edizioni), svoltasi
nel pomeriggio di sabato 28 febbraio presso la Libreria “Musica e
Libri” di Bastia (via San Costanzo). L’iniziativa culturale - promossa
dalla stessa Libreria in collaborazione con la Pro Loco - ha riscosso
particolare successo. La presentazione di questo testo è stata affidata al dirigente scolastico prof. Lucio Raspa, il quale nel suo intervento introduttivo ha inquadrato perfettamente la chiave poetica e
la grande sensibilità dell’autore. Aspetti che sono stati sottolineati
anche dalla presidente della Pro Loco Daniela Brunelli, mentre
Emanuela Falcinelli ha letto alcune liriche con la consueta bravura.
Pippo di Vita è una persona vera, o meglio, “una persona che dice
solo cose che crede e che si sforza di vivere con coerenza ciò che dice”,
come ha rimarcato colui che ha firmato la premessa a questo libro, il filosofo Augusto Cavadi.
In queste composizioni liriche - scrive ancora Cavadi - Pippo Di Vita cammina su un crinale affascinante e rischioso (affascinante perché rischioso): fra una visione del tempo come una delle
dimensioni che può assumere l’Essere e un’altra visione del tempo come l’essenza più intima
dell’Essere in quanto tale. Il tempo è, dunque, il protagonista assoluto di questa raccolta di poesie che sa regalare al lettore intensi momenti di riflessione. Kairos o Kronos? Il Kairos è il tempo
di mezzo, il tempo speciale ed indeterminato, nel quale qualcosa di definitivamente importante
per la propria vita deve e può succedere. Mentre del Kronos siamo schiavi ed imbrigliati.
Al termine della serata, la Pro Loco di Bastia ha offerto a tutti i partecipanti uno sfizioso buffet.

Chi è Pippo Di Vita
GIUSEPPE DI VITA (Palermo, 1956) già docente di religione nell’Istruzione Secondaria Superiore e di
Teologia Dogmatica, presso la Scuola Teologica di Base “San Luca evangelista” della Diocesi di Palermo,
dal 2011 è docente utilizzato a Foligno. Positiva sotto tutti gli aspetti la sua esperienza a servizio della
scuola media “C. Antonietti” di Bastia, dove ha conosciuto e apprezzato le doti umane e professionali
del dirigente scolastico prof. Lucio Raspa. Pippo Di Vita lavora come conferenziere, musicoterapeuta,
scrittore e consulente europeo. Nel 2013 ha già pubblicato la raccolta di poesie “Esistere” per la casa
editrice Torri del vento di Palermo. La poesia è, per Di Vita, il discorso appassionato sui sentimenti e
sulle sensazioni della vita, canalizzati dalla memoria e raffigurati attraverso il mondo simbolico del linguaggio. Con la poesia, l’autore ha avuto modo, tra l’altro, di rappresentare tutto ciò che ha mosso la sua
esistenza ed ha liberato, in modo quasi catartico, tutte le sue tensioni e tutti i suoi propositi.
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MOZART A BASTIA UMBRA!

“Le Nozze di Figaro” in scena al Teatro Esperia
A Bastia il 15 marzo 2015 si è tenuto un particolare appuntamento con la grande musica di W.A. Mozart presso il Teatro
Esperia. E’ andata in scena la celebre opera lirica in 4 atti “Le
Nozze di Figaro”. La realizzazione è stata curata dall’Associazione Faremusica, la stessa che da diversi anni gestisce il Centro
Comunale per le Attività Musicali di Bastia. Nel cast di questo evento musicale sono stati chiamati interpreti prestigiosi quali Massimiliano Galli (il Conte d’Almaviva), Alessandra Meozzi
(la Contessa d’Almaviva), Chiung Wen Chang (Susanna), Alessandro Ceccarini (Figaro), Monica Minarelli (Cherubino), Alfio Vacanti (Don Basilio), Barbara Guidi (Marcellina), Michele
Corrado (Antonio), Cecilia Fanini (Barbarina), Coro Polifonico Città di Bastia Umbra diretto
dal Maestro Piero Caraba. E’ stato un privilegio e molto divertente partecipare anche noi della
Pro Loco di Bastia, con due dei nostri volontari, come aiutanti dietro le quinte. Esperienza
anche suggestiva essere presenti alle prove, capire i meccanismi del teatro e ritrovarsi ad avere
una grande agitazione per la prima, anche se non si è sul palco. Questo piccolo grande capolavoro ha avuto una particolare ed eccellente realizzazione con la versione per quintetto
d’archi a cui è affidata la parte dell’orchestra. Maestri concertatori sono: Pierluigi Mencaglia
e Beata Bukor (violini), Elga Ciancaleoni (viola), Luigi Ricci (violoncello), Graziano Brufani
(contrabbasso) e Lucia Sorci (pianoforte). Maestro collaboratore Nadia Calzoni. La regia è
affidata a Mario Coletti, le luci sono di Paolo Cecchini ed i costumi di M. Fiorella Mancini.
L’iniziativa è stata realizzata con la collaborazione del Comune di Bastia, la Pro Loco di Bastia,
L’Endas Provinciale di Perugia e con il sostegno di Ciambella legnami e Unipol assicurazioni.

Swimming Open Day

“TUTTI IN ACQUA CON ENRICO”
Domenica 24 maggio 2015, dalle ore 8.30 alle
13, presso la piscina comunale di Bastia Umbra,
si svolgerà la manifestazione “Tutti in acqua
con Enrico” per ricordare Enrico Cioli, il nostro
giovane concittadino tragicamente scomparso
l’estate passata durante un’immersione subacquea alle isole Formiche. La manifestazione è
organizzata dalla squadra di nuoto master “The
dark side of the master”, con la quale Enrico nuotava, in collaborazione con la società ASD Blu
Water che gestisce l’impianto sportivo. Il programma dell’evento prevede nuoto libero fino
alle 10.30 con la partecipazione di tutte le persone senza limiti di età e con qualsiasi capacità
natatoria. Sarà possibile scegliere la distanza da percorrere e ci sarà una corsia riservata ai
nuotatori junior (massimo 18 anni). L’evento proseguirà con una “australiana”, una speciale
staffetta molto spettacolare a cui parteciperanno gli atleti delle squadre master umbre. Il momento conclusivo sarà la premiazione del vincitore e il ricordo di Enrico.
L’ingresso alla manifestazione sarà ad offerta libera ed il ricavato sarà devoluto in beneficenza.
Per info inviare mail a darkside.nuoto@gmail.com.
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LA SICUREZZA È DI TUTTI

Ecco cosa ne pensano i cittadini

La sicurezza non rappresenta solo ed esclusivamente un’esigenza individuale, ma un vero e proprio diritto da cui ogni singolo uomo non può
prescindere. Per capire come un argomento così
delicato, venga vissuto nella realtà comunale di
Bastia, è stato necessario dare voce direttamente
ai cittadini, per sapere cosa ne pensassero al riguardo. Il primo punto di vista analizzato, è stato
quello di una signora pensionata (L. F.), la quale ha confessato di vivere serenamente all’interno
della propria abitazione, grazie al fatto di trovarsi in un quartiere molto abitato, nonché in una
palazzina. Allo stesso tempo ha evidenziato il suo rifiuto categorico a vivere in una zona isolata,
per paura d’esporsi eccessivamente a furti. Interessante è sembrato anche il secondo punto di vista,
raccolto dalle dichiarazioni di uno studente (A. F.). Il giovane ha affermato che, rispetto al periodo
della sua infanzia, la questione sicurezza è inevitabilmente peggiorata a Bastia, soprattutto nei
luoghi pubblici, dove egli ha registrato un sensibile aumento della delinquenza. Inoltre, secondo
il ragazzo, gran parte della colpa è da affibbiare anche ai cittadini, i quali, piuttosto che fregarsene
dei problemi altrui, dovrebbero spontaneamente mostrare maggior complicità e senso civico. Non
meno critica, è la considerazione presentata da un esponente della security locale (D.G.), il quale ha addirittura definito la sicurezza comunale “trascurata”, a causa della scarsità di risorse e di
personale, da mettere a disposizione delle forze dell’ordine. Egli stesso ha poi consigliato di creare
un’innovativa figura di supporto ai carabinieri e ai vigili urbani, al fine di garantire un’adeguata
sorveglianza nelle zone pubbliche (parchi, percorso verde, ecc.), e sostegno alle persone anche nelle ore notturne; insomma, una sorta di “assistente di quartiere” qualificato.
Lorenzo Sulpizi

Occorre la massima collaborazione
Sulla base di tale indagine, si evince la grande importanza
delle impressioni dei cittadini, i quali sono i primi a subìre
le conseguenze della corretta applicazione, o meno, del rispetto della sicurezza nell’ambito comunale d’appartenenza.
Al fine del quieto vivere, è dunque necessario sviluppare un
grande rapporto di collaborazione, nonché comunicazione, nei confronti delle varie forze dell’ordine, adibite appositamente ad intervenire in caso di violazione dei diritti. Tra queste, è possibile appellarsi sempre e comunque alle forze dell’ordine: Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza,
Polizia Municipale (definibile anche come Polizia Locale, appellativo volto a testimoniarne il forte
collegamento con il territorio). Tale ultimo organo, pur essendo meno coinvolto nella prevenzione
e repressione della criminalità rispetto agli altri, svolge lo stesso un ruolo importante in diversi ulteriori campi della vigilanza (polizia stradale, amministrativa, edilizia per evitare abusi, ambientale
per il controllo delle aree di verde pubblico, rispetto dei regolamenti comunali...). La sicurezza è di
tutti, per tutti, e da tutti deve esser garantita e rispettata, partendo da chi gestisce l’amministrazione,
passando per le forze dell’ordine, sino ad arrivare alla popolazione. Perché ogni singolo bastiolo
merita di sentirsi protetto e tutelato, e al contempo sforzarsi di agire attivamente all’interno della
propria realtà istituzionale.
Lorenzo Sulpizi
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Un progetto contro il rischio furti e intrusioni nelle scuole
Concreto è il rischio di furti e intrusioni nelle scuole. In effetti, recentemente si sono verificate vere e proprie irruzioni
notturne nei plessi scolastici in varie località del Comune di
Bastia. Strutture che sono state anche danneggiate dai ladri.
Ora, grazie allo stanziamento nel bilancio comunale e con
un progetto valido, la Giunta del sindaco Ansideri ha approvato il progetto esecutivo dei lavori di realizzazione di
impianto antintrusione nelle sedi scolastiche: asili nido di
San Lorenzo e via Pascoli, le scuole d’infanzia di Ospedalicchio, Costano e Bastiola, le primarie di Bastiola, Costano e XXV Aprile. Il progetto - messo a
punto dall’ufficio comunale dei lavori pubblici - prevede una spesa complessiva di 40 mila euro e
rappresenta un importante passo avanti per la sicurezza degli edifici scolastici, finora non abbastanza tutelati dai sistemi di allarme.

Ecco quanto costa difendersi dai ladri (o riparare i loro danni)

E’ alto il prezzo da pagare per difendersi dai ladri o riparare i danni provocati da una spaccata. La
prevenzione inizia dal sistema di allarme. Mille euro è la cifra minima che bisogna sborsare per
installare un impianto professionale all’interno di un negozio di piccole dimensioni. Il prezzo di
partenza garantisce una protezione-base ma tende a salire con accessori importanti: dai sensori
(interni o perimetrali) per rilevare la presenza di estranei, al collegamento telefonico con forze
dell’ordine e vigilanza privata. Servono circa 2.000 euro, invece, se all’allarme si vuole aggiungere la videosorveglianza. Se nel pacchetto si vuole inserire anche un nebbiogeno, il prezzo sale a
3.000 euro. Si tratta di un meccanismo innovativo e molto richiesto che sprigiona nel locale una
fitta nebbia di sicurezza così da far scappare i malviventi. Un sistema di allarme può anche essere
noleggiato. Ma vediamo ora che spesa si deve affrontare per riparare i danni provocati dai ladri.
Naturalmente la spesa varia a seconda del tipo di danno, ma quello più frequente riguarda la serratura. Per cambiare quella di un portone blindato si va da 150 a 300 euro. Se la saracinesca di un
negozio è solo danneggiata possono bastare 300 euro, ma se è stata sfondata e va sostituita il prezzo
oscilla da 1.000 a 2.000 euro. Riparare un vetro blindato antisfondamento di una vetrina costa in
media 18 euro al metro quadrato.
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IL GALATEO A TAVOLA

Rubrica a cura di Raniero Stangoni

Con il passare del tempo i costumi si sono evoluti ed alcuni modi di
Bon Ton sembrano superati ma questo, però, non vuol dire che non
esistano più regole da seguire e lo scopo del Galateo è sempre lo stesso: il rispetto del prossimo, una convivenza gradevole tra individui e
una società più armoniosa per il benessere di tutti. Ormai è diventata
un’occasione di ritrovo per persone di tutte le età il consumare una
bevanda alcoolica magari accompagnata da qualche stuzzichino se
non, addirittura, facendolo diventare un vero e proprio “apericena”.
COME ORGANIZZARE L’APERITIVO
Per intrattenere gli ospiti e, contemporaneamente stuzzicare l’appetito in vista del pranzo, l’aperitivo è una vera e propria tradizione del galateo. Queste ultime dovranno essere sia alcooliche
che analcoliche: nel primo caso dovranno essere versate in un flûte, mentre nel secondo basterà
una brocca accanto alla quale predisporre normali bicchieri da acqua.
QUANDO E COME SERVIRE L’APERITIVO
Non si deve aspettare l’arrivo di tutti gli invitati per iniziare con l’aperitivo. La prima bottiglia
andrà, infatti, aperta quando ancora non tutti sono presenti al fine di intrattenere gli ospiti più
puntuali. Un buon aperitivo per il galateo non dovrebbe
superare la mezz’ora perché anche se è un modo per ritrovarsi non prevede tempi molto lunghi, tenuto conto che
poco dopo seguirà un pranzo o una cena.
GLI STUZZICHINI
Sono parte integrante dell’aperitivo, ma devono essere in
quantità modeste e comodi mangiare, questo sia per evitare
che gli ospiti perdano del tutto l’appetito, invece che stimolarlo, e sia per evitare brutte figure. Essendo servito in piedi,
in cui solitamente ci si può avvalere solo di un piccolo punto di appoggio, può essere un’ottima
idea quella di proporre cibi comodi, come torte salate tagliate o monoporzioni, da mangiare con
le mani o, al massimo, con una posata. Sarà cura dei partecipanti di non abbuffarsi, non eccedere con l’alcool e avere cura di posare piatti e bicchieri usati negli spazi predisposti.
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APPUNTAMENTO CON AGRIUMBRIA 2015
La rassegna si svolgerà dal 27 al 29 marzo all’Umbriafiere
La zootecnia sarà ancora una volta una delle protagoniste di Agriumbria 2015, in programma
dal 27 al 29 marzo all’Umbriafiere di Bastia Umbra, con mostre nazionali e interregionali, con
rassegne e concorsi riservati a specie e razze che nel corso delle tre giornate fieristiche si confronteranno per confermare l’elevato livello genealogico del nostro patrimonio zootecnico. “E’ un’
opportunità - afferma il presidente Lazzaro Bogliari - per verificare i risultati raggiunti nella valorizzazione delle biodiversità in
termini di selezione ottenuta con
il fattivo impegno degli allevatori.
A tale scopo, Umbriafiere S.p.A
intende svolgere, in collaborazione con istituzioni pubbliche,
Università e Aia (Associazione
italiana allevatori), una serie di
eventi tecnici e divulgativi, non
solo in occasione di Agriumbria,
con l’obiettivo della ridefinizione
di “proposte fattibili” in grado di
indicare modelli di produzione di
carne italiana che nella loro differenziazione dimensionale e organizzativa, siano nelle condizioni di
rappresentare la dinamica dei mercati e dei consumi, proponendo un prodotto nazionale di qualità
certificata e con elevate caratteristiche nutraceutiche. La decisione di ufficializzare la manifestazione umbra come “Polo delle Carni Italiane” - ha aggiunto Bogliari - è motivato dalla necessità di attivare un piano organico di interventi finalizzati a incentivare linee di selettiva produzione di carne,
tenuto conto anche degli indirizzi contenuti nella nuova Pac (Politica agricola comune) 2014-2020”.

Si festeggerà anche lo storico gemellaggio tra Bastia e Höchberg
La rassegna Agriumbria sarà anche l’occasione per festeggiare lo storico gemellaggio tra le città di
Bastia Umbra e Höchberg, legate da 25 anni di relazioni e scambi culturali e commerciali. Infatti,
cade proprio in questo periodo l’anniversario dell’atto ufficiale tra i due centri. Il 24 marzo del 1990 il gemellaggio
fu firmato ad Höchberg e alcuni giorni dopo, il 7 aprile, a
Bastia Umbra. Proprio tra gli espositori della rassegna fieristica ci sarà, come negli ultimi anni, lo stand della città
tedesca con i suoi prodotti, tra cui la birra. Nella giornata
conclusiva di Agriumbria si svolgerà una cena ufficiale con
la partecipazione dei rappresentanti dei due Comuni per
ricordare questo avvenimento.
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SI RICEVE PER APPUNTAMENTO - TEL.075.8011613
VIA SANTA LUCIA, 28 - BASTIA UMBRA

RIVENDITORE ESCLUSIVO LINEA BIANCOPELLET
IL PELLET DI
STA INIZIANDO
ALTISSIMA QUALITA' !!
IL PRESTAGIONALE !
TANTE OFFERTE
IN ARRIVO !!

RICHIEDI UN PREVENTIVO SENZA IMPEGNO !!
Contattaci allo 075 8005092 o su pellet-store@libero.it
Visita il nostro sito internet : www.pellet-store.it
Villaggio XXV Aprile , Centro comm.le Il Giramondo - Bastia Umbra
PROSSIMA APERTURA : Via Delle Tuje - zona ind.le - Bastia Umbra
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Preziosi servizi offerti dalla Farmacia comunale di Bastia
Nella Farmacia comunale di via Firenze a Bastia è
presente una volta a settimana – il venerdì – un infermiere professionale a disposizione del pubblico,
per svolgere una consulenza gratuita. L’infermiere
può effettuare medicazioni, trattamento del paziente
e quanto altro rientra nella sua competenza professionale. Il programma, avviato il 20 febbraio, prevede
la possibilità per il cittadino di avere un’informazione
continua e anche di ottenere servizi domiciliari (questi, a pagamento) che saranno forniti da “Progetto Assistenza”, a richiesta. I servizi a domicilio vanno dalle
iniezioni ai prelievi, dalle medicazioni al bagno, dall’igiene personale all’aiuto all’alzata, oltre alla
possibilità di acompagnamento per il disbrigo di pratiche. Nell’ambito del progetto della “Farmacia dei Servizi”, volto a far sì che la Farmacia non serva solo a distribuire farmaci, ma anche ad
offrire interventi di prima istanza e somministrazione di terapie non specialistiche, le Farmacie
comunali intendono attivare un nuovo servizio. Prossimamente, presso la Farmacia comunale 1
di via Firenze 51, tutti i clienti avranno la possibilità di provare un innovativo dispositivo elettromedicale privo di effetti collaterali e frutto della ricerca italiana il quale, grazie ad un sofisticato
meccanismo di invio di pacchetti informativi alle cellule, rappresenta una straordinaria innovazione nel trattamento del dolore, riducendo i tempi di recupero ed accelerando notevolmente la
guarigione, permettendo di non somministrare farmaci antidolorifici o in dose molto ridotta. Il
tutto sarà supportato dalla presenza di un fisioterapista.

INCONTRI SU ALIMENTAZIONE E FITOTERAPIA
LA BACHECA DELLA FARMACIA ANGELINI

La Farmacia Angelini continua a promuovere incontri per la
propria clientela. Nei mesi scorsi sono stati organizzati degli
incontri che avevano come tema il bambino. Il 12 ed il 20 di
marzo sarà trattato il tema dell’alimentazione con il titolo: “Il
cibo, questo sconosciuto”. Si daranno informazioni pratiche,
di facile fruizione per avere piccoli accorgimenti nella alimentazione quotidiana, così che possano aiutarci a star meglio e soprattutto essere utile nella prevenzione della sindrome metabolica. Si organizzeranno
inoltre, dei brevi incontri sul tema della fitoterapia, in date da destinarsi, sempre per trasmettere brevi informazioni sugli integratori più usati e più o meno conosciuti.
Dott.ssa Maria Luisa Capozzi
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IMPORTANTE VETRINA PER ANGELO DOTTORI
Tre opere dell’artista bastiolo saranno esposte presso il Conrad Hong Kong Pacific Place
L’artista di Bastia Umbra Angelo Dottori parteciperà con 3 delle sue ultime opere a ASIA CONTEMPORARY ART SHOW, una fiera internazionale d’arte che si svolge dal 12 al 15 maggio 2015 presso
il CONRAD HONG KONG PACIFIC PLACE di Hong Kong. Dottori partecipa in collaborazione
con il MOVIMENTO ARTE DEL XXI SECOLO e con
la galleria NOVI ARTE di Novi Ligure che, insieme,
stanno proponendo in Cina, artisti italiani già noti, ed
emergenti. L’iniziativa è stata riconosciuta di primaria
importanza dal Ministero degli Affari Esteri Italiano e ha
ottenuto il patrocinio del Consolato Generale Italiani di
Hong Kong. Per Dottori questa è un’ottima occasione per
affacciarsi in un mercato che ama molto l’arte italiana,
unitamente all’esperienza della mostra ancora in essere
presso THE ARTIST’S GALLERY di San Francisco.
Nella foto opera dal titolo: Malizia
Tecnica: intonaco e acrilico su tela
Misura: cm. 70 x70

SALVA UN AFFRESCO
Al via la raccolta fondi per il restauro degli affreschi della
basilica di San Francesco d’Assisi. I frati del Sacro Convento lanciano un appello a tutti gli uomini di buona volontà
affinché vengano salvate le pitture dei maestri seicenteschi
e trecenteschi che hanno “scritto” la storia dell’arte ad Assisi. L’obiettivo dei francescani è quello di ridare “luce” a 620
mq di affreschi nella basilica inferiore che hanno bisogno
di “cure”. Saranno il prolungamento del Nartece (con dipinti seicenteschi di Cesare Sermei) e la Cappella di Santa
Caterina l’oggetto dei due interventi di restauro e manutenzione già approvati dal Ministero tramite la Soprintendenza ai Beni Storici e Artistici dell’Umbria. Il costo dell’opera complessiva è di 458.616,12 euro, di
cui 175.999 per la cappella e 282.617,12 per i restanti 420 mq. Per poter donare basta collegarsi al sito
www.sanfrancesco.org dove è possibile trovare tutte le informazioni.

STORIA
Nella cappella di Santa Caterina, costruita prima del 1343, venne sepolto il cardinale Egidio Albornoz,
prima che la salma fosse traslata in Spagna nel 1372. E’ rivestita in basso da lapidei bianchi e rossi e
decorata con un ciclo di affreschi dedicati a santa Caterina d’Alessandria, opera del bolognese Andrea
de’ Bartoli (1368). Lo stesso autore eseguì il ritratto del cardinale Albornoz in ginocchio davanti a tre
santi. Spiccano le bifore, con le vetrate trecentesche che ritraggono diciotto santi, disegnate probabilmente dallo stesso Andrea da Bologna ed eseguite da Giovanni di Bonino e collaboratori.
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L’UVISP E LE SUE MOLTEPLICI ATTIVITÀ
Un’importante associazione da conoscere e sostenere
Il 22 marzo 2015, presso la sede
dell’UVISP di Bastia, si è svolta l’assemblea ordinaria degli aderenti, nel
corso della quale è stato approvato
il bilancio consuntivo 2014 e quello preventivo 2015. Tante le attività
che vengono portate avanti tramite le
specifiche commissioni. L’associazione realizza progetti nei Paesi in via di
sviluppo, privilegiando tre settori di intervento: istruzione, sanità, lavoro. Due
i progetti promossi in questi ultimi due
anni: una panetteria a Gombe Matadi
nella Repubblica Democratica del Congo; un allevamento di polli e maiali a
Dano in Burkina Faso (nelle foto). L’UVISP promuove
e gestisce anche adozioni a distanza di minori in America Latina, Africa e Asia (al 31.12.2014 il numero totale
dei bambini adottati è di 294). Per attivare un’adozione a
distanza si può scegliere tra due diverse forme di sostegno: una quota di 26 euro al mese; una quota di 52 euro
al mese. Le somme versate per questa finalità sono detraibili della dichiarazione dei redditi. L’UVISP, presso
la sua sede, ha uno “Sportello” polivalente per aiutare i

Note informative sull’UVISP

più
bisognosi, italiani (in numero sempre più crescente a causa della crisi economica) e stranieri, che risiedono sul territorio. Vengono distribuiti
beni di prima necessità: alimenti, indumenti, mobili.
Il servizio alimenti viene erogato in due modalità: distribuzione quotidiana (dal lunedì al sabato dalle 10.30
alle 11.30); distribuzione mensile del pacco alimentare
(per coloro forniti di documenti che attestano l’effettivo
stato di particolare necessità). Come detto, vengono distribuiti anche indumenti (il martedì dalle 19 alle 20 e
il sabato dalle 9 alle 10) e mobili (previo appuntamento). A beneficio degli immigrati
vengono organizzati periodicamente corsi
di lingua italiana. L’UVISP, infine, svolge una intensa attività di informazione ed
educazione allo sviluppo, attraverso tavole
rotonde, eventi culturali e artistici. Al tempo stesso, promuove varie iniziative (pesche
di solidarietà, concorso letterario “Un solo
mondo”, cena di beneficenza...) il cui ricavato viene utilizzato a favore dei progetti nei
Paesi in via di sviluppo.

L’UVISP (Unione Volontariato Internazionale per lo Sviluppo e la Pace) è un Organismo non governativo (ONG)
di cooperazione e solidarietà internazionale, sorto nel 1983 per iniziativa di padre Giorgio Roussos (un frate francescano). L’UVISP ottiene nel 1987 l’idoneità dal Ministero degli Affari Esteri con D. M. n. 1987/128/4126/3/D. La
sede è ubicata nella zona industriale ovest (settore H) di Bastia (tel. 075.8004667).
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Il direttivo del Centro San Michele dimostra di avere le idee chiare

L’Oratorio? Aperto per tutto l’anno e rivolto a tutti i giovani
Le varie attività cercheranno di coinvolgere i ragazzi, i giovani, le famiglie e
i bambini delle due parrocchie di Bastia

L’ Oratorio per giovani funziona da una ventina d’anni con esiti non sempre brillanti. Da due-tre anni, su impulso dell’ANSPI (Associazione Nazionale San Paolo Italia) e della Conferenza Episcopale Umbra, gli Oratori, oltre a centri di educazione e formazione cristiana, stanno diventando
luoghi di incontro e di animazione. “Stiamo lavorando su questo obiettivo
- sottolinea Mirko Susta, direttore dell’Oratorio - per offrire a tutti i giovani
di Bastia una valida alternativa alle piazze e alle strade dei quartieri. Abbiamo constatato che qui sono poche, anzi rarissime le occasioni di incontro
per i giovani. Ad eccezione della pratica sportiva, ragazze e ragazzi sono allo
sbando. Finora sono stati quasi un centinaio i giovani adolescenti che hanno frequentato l’Oratorio estivo, guidati da
una decina di animatori. Il primo nostro obiettivo è di organizzare un Oratorio che funzioni tutto l’anno e sia aperto
a tutti”. In quest’ultimo anno il direttivo ANSPI del Centro San Michele, formato da consiglieri delle parrocchie
di San Michele Arcangelo e San Marco Evangelista, ha ripreso in mano il progetto dell’Oratorio interparrocchiale,
che mantenga il legame tra le due realtà e permetta di iniziare un’attività costante e continua con gli adolescenti di
età compresa tra i 15 e i 20 anni. Il programma proposto è stato pensato per coinvolgere gradualmente i ragazzi, i
giovani, le famiglie e i bambini di entrambe le parrocchie. Nei prossimi mesi si inizieranno due percorsi paralleli;
uno, a carattere sportivo, prevede di avviare una squadra di calcio a 5 femminile o mista ed utilizzerà lo spazio
verde dietro al prefabbricato. Al termine di questo periodo, ai primi di giugno si parteciperà ad un torneo organizzato dagli Oratori umbri, denominato GrestCup. L’altro percorso è formativo e riguarda la preparazione al servizio
del GrEst (Oratorio estivo) per i bambini delle primarie e i ragazzi delle secondarie di primo grado (elementari e
medie) che si svolgerà dal 15 al 30 giugno 2015.

All’Istituto comprensivo Bastia 1 il premio Amiotti
E’ stato premiato il 21 marzo a Milano - nel corso del convegno “Rinascimente: la bella scuola possibile” promosso
dalla Fondazione Enrica Amiotti in collaborazione con la Fondazione Iniziative e studi sulla multietnicità - l’Istituto comprensivo Bastia 1, meritevole per la realizzazione di due laboratori didattici capaci di collocarsi in perfetta
continuità rispetto al progetto “Didattica del fare”. Fare per includere”, realizzato nell’anno scolastico 2013-14. In
particolare, il bando del concorso nazionale ha voluto individuare progetti e percorsi didattici ritenuti particolarmente originali e innovativi, volti all’inclusione e alla valorizzazione delle molteplici differenze e diversità, alla scoperta e valorizzazione delle potenzialità e dei bisogni educativi di tutti gli alunni quali protagonisti attivi del proprio
processo di apprendimento e di crescita personale. Così i progetti “Abili insieme: laboratori artistico-artigianali
extra scolastici” e “Laboratorio-teatro in lingua inglese” dimostrano
la loro consonanza con Rinascimente, la quale propone un modello
di scuola attiva, creativa, partecipativa, laboratoriale, inclusiva, per
scoprire e valorizzare tutti i talenti degli studenti di età compresa
tra i 4 ed i 16 anni. Rinascimente vuole formare giovani competenti, consapevoli, pieni di energia e di curiosità, sani e felici, facendo
leva sulle parole d’ordine - mente, cuore, mani - dell’educatore del
primo ’800 Pestalozzi, alla cui scuola si formò la più brillante mente
scientifica del ’900: Albert Einstein, fisico, violinista e spirito libero.
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“PRIORITÀ PER LE OPERE FONDAMENTALI E REALIZZABILI”
Nostra intervista a Catia Degli Esposti, Assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Bastia
Il Giornale della Pro Loco, sicuro di interpretare i desideri dei suoi lettori, continua la serie di interviste
agli amministratori comunali.
Questa volta è di scena l’Assessore ai Lavori Pubblici
Catia Degli Esposti (nella foto). A lei abbiamo rivolto
le seguenti domande.
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Considerato il poco tempo trascorso dal suo insediamento, lei parlando con i cittadini ha la sensazione che
abbiano apprezzato il suo lavoro o che invece si attendessero qualcosa di più?
“Penso sia difficile per i cittadini valutare in così poco tempo
l’operato di un amministratore. Posso dire che in questi primi mesi ho lavorato con impegno cercando di dare il giusto
ascolto alle problematiche, ai suggerimenti e in generale alle
esigenze che mi sono state sottoposte”.
Alcuni progetti già da tempo annunciati sono un po’ in
ritardo, di altri non si parla più. Qual è la sua posizione
in proposito?
“Innanzi tutto ho cercato di dare un certo impulso, in relazione alle risorse a disposizione, ai tanti interventi di manutenzione necessari al nostro territorio ed ai nostri edifici pubblici, con particolare attenzione
alla sicurezza delle nostre scuole. Ho potuto dare finalmente il via ai lavori per la realizzazione della
rotonda di via Roma, un’opera particolarmente attesa e voluta dalla cittadinanza. Un’altra opera che la
nostra città sta aspettando con impazienza e che è prossima ad essere attuata è la scuola di XXV Aprile.
In quest’ultimo caso i lavori hanno subìto dei ritardi rispetto al programma causa i continui tagli operati
ai trasferimenti da parte del Governo centrale e, è bene ricordarlo, al rispetto dei vincoli di spesa fissati
dal patto di stabilità”.
Considerando i tagli apportati dal Governo centrale agli enti locali, quale futuro attende i nostri
concittadini nell’ambito delle opere pubbliche?
“Fare previsioni non è facile. Di certo le minori entrate nelle casse comunali, dovute in particolar modo ai
tagli operati dallo Stato centrale, obbligano oggi l’Amministrazione a prestare la massima attenzione alla
possibilità di accedere a forme di finanziamento agevolate e/o ricorrere a contributi di enti sovraordinati
(Regione, Stato, Comunità Europea). Non si potrà dire sì a tutto, anzi si dovrà lavorare per individuare gli
interventi davvero realizzabili e che siano prioritari per la comunità, magari coinvolgendo e ascoltando
in tal senso i cittadini stessi”.
Sono iniziati i lavori relativi alla sistemazione dell’incrocio tra via Roma, via Irlanda e via Gramsci
(nella foto). Quanto tempo è previsto per completare l’opera e
che impatto si attende sulla viabilità di via Roma in particolare
e di quella bastiola in generale?
“Il tempo previsto per la realizzazione della rotatoria è di circa tre
mesi e mezzo. Quest’opera sarà destinata ad incidere positivamente
sulla condizione viaria dei diversi utenti della strada in quanto ne
aumenterà la fluidità e la sicurezza. La diminuzione poi di code
veicolari, rispetto all’impianto semaforico, andrà a tutto vantaggio
di una sensibile riduzione delle emissioni di gas di scarico e dell’inquinamento acustico. Credo che potrà favorire anche un maggior
elli)
Pastor
(Foto di Franco

utilizzo della circonvallazione di via Gramsci. Rendere più scorrevole uno dei nodi cruciali della mobilità cittadina avrà ripercussioni positive senz’altro anche sull’intera viabilità cittadina”.
Infine, per quanto riguarda la realizzazione del sottopasso di via Firenze, un’opera fondamentale
per la viabilità bastiola, un’opera ormai attesa da anni e la cui risoluzione è stata annunciata da
più amministrazioni, cosa dobbiamo attenderci?
“Per la realizzazione del sottopasso di via Firenze sono abbastanza ottimista. Ho avuto di recente dei
colloqui con la proprietà dell’area da dove è emersa la ferma volontà di realizzare quanto prima questo
intervento. E’ vero, quest’opera rappresenterà un passaggio fondamentale per la viabilità futura di Bastia
Umbra. Proprio per questo stiamo già lavorando su uno studio dei flussi del traffico, con particolare
attenzione a quello pesante, per essere pronti già all’indomani della sua realizzazione”.

Piano-lavori per la sede del Municipio

E’ stato fatto il primo passo per rendere agibile la sede del Comune di Bastia chiusa da più di un
anno per motivi di sicurezza. Gli uffici sono stati trasferiti altrove, intanto però il dirigente dell’Ufficio Lavori pubblici, ingegnere Vincenzo Tintori ha presentato tre ipotesi di possibile intervento
mettendo in condizioni la Giunta di scegliere l’analisi dell’intervento che rispondendo alle esigenze di sicurezza consenta un rientro quanto prima in sede. L’assessore ai lavori pubblici Catia
Degli Esposti ha affermato: “Il nostro primo problema, una volta preso atto dei problemi di staticità,
è stato quello di esaminare le possibili ipotesi di intervento: obiettivo è individuare il progetto che
risponda meglio alle necessità di sicurezza con una spesa sostenibile. L’occasione di messa in sicurezza
ci consente anche di ammodernare gli impianti elettrici di riscaldamento, climatizzazione e di rete.
Entro l’anno avremo il progetto esecutivo e nel frattempo cerchiamo possibili fonti di finanziamento
a cominciare dai fondi europei”. L’ipotesi approvata dall’esecutivo è il miglioramento sismico che
prevede una spesa di 2 milioni e 560mila euro. Quella di adeguamento sismico costerebbe 3 milioni e 867mila euro; mentre la demolizione per costruire poi il nuovo oltre 5 milioni di euro.

Piazza XXV Aprile, 72
06083 Bastia Umbra (PG)
Tel./Fax 075 8003632
www.gioielleriafinocchietti.com
info@gioielleriafinocchietti.com
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basket maschile

UN BASTIA INARRESTABILE

Il 28 febbraio ha preso il via la seconda fase (fase a “Orologio”) del campionato di serie D maschile di basket, che vede
Bastia in testa alla classifica. Il team del presidente Gnavolini
si sta comportando ottimamente ed aveva già conquistato il
primato nella stagione regolare. La fase a “Orologio” terminerà a fine aprile e i primi di maggio inizieranno i play-off per
la promozione in serie C. Ma ecco il calendario delle prossime gare della fase a “Orologio”:
Bastia-Spoleto - sabato 28.03.2015 - ore 18 - Ellera-Bastia - domenica 12.04.2015 - ore 21
Deruta-Bastia - sabato 18.04.2015 - ore 21.15 - Bastia-Terni - sabato 25.04.2015 - ore 18

Calcio

BASTIA FANALINO DI CODA
La società del Bastia calcio 1924 è in piena crisi. La prima squadra è relegata all’ultimo posto nel campionato di Serie D; la retrocessione in Eccellenza regionale è ormai vicinissima. La squadra bastiola sembra non
avere più le energie mentali, oltre che fisiche, per chiudere con dignità
questo campionato. Aria di smobilitazione anche nel settore giovanile.
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boxe

DI ROCCO MANTIENE IL TITOLO EUROPEO DEI SUPERLEGGERI”
Dopo questa vittoria la chance mondiale potrebbe essere più vicina
Ancora una volta il pugile bastiolo Michele Di
Rocco ha dimostrato tutto il suo valore di atleta e
il suo talento di pugile. Nella riunione professionistica svoltasi a Milano (Teatro Principe) lo scorso
28 febbraio, ha infatti demolito il danese Kasper
Bruun e si è confermato Campione d’Europa dei
superleggeri. “A questo punto - ha dichiarato lo
stesso Di Rocco - credo davvero di meritarmi una
possibilità Mondiale. Speriamo arrivi presto. Anche
se a questa cintura europea oramai sono affezionato”. A Milano Di Rocco ha disputato un grande match
che è stato interrotto all’inizio della nona ripresa. Il pugile bastiolo ha messo in evidenza la
sua eccezionale tecnica, mentre quello danese ha messo sul ring tanta volontà e coraggio. Di
Rocco ha dato spettacolo e del resto almeno a livello europeo resta nettamente il più forte.

nuoto

CAMPIONATO REGIONALE MASTER: VINCE IL CENTRO NUOTO BASTIA
Il gruppo master del Centro
Nuoto Bastia si conferma ai
massimi livelli. I bastioli hanno vinto infatti il Campionato regionale Master che si è
disputato lo scorso febbraio
ad Umbertide, riprendendosi
così il titolo che avevano malauguratamente perso nel 2014
(dopo un dominio ininterrotto
dal 2003). Sempre in occasione
del Campionato regionale, gli
atleti del Centro Nuoto Bastia
hanno
fatto registrare anche il primato nazionale nella staffetta 4×50 stile libero, formata da Listanti, Servadio, Rolli e Giglietti. Il presidente del club Fausto Lucchetti e l’allenatore Pier
Luca Maiorfi hanno espresso piena soddisfazione per questi ottimi risultati che sono stati
conseguiti con grandi sacrifici. Occorre ricordare, infine, l’altrettanto prestigioso record
ottenuto sui 200 metri stile libero da Claudio Berrini. Record ottenuto in occasione di una
recente gara in Emilia Romagna.
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