
AN
N

O
 1

7 
- N

°4
 D

IC
EM

BR
E 

20
14

  -
 8

00
0 

co
pi

e -
 D

ist
rib

uz
ion

e g
ra

tu
ita

 a 
tu

tte
 le

 fa
m

ig
lie

 d
el 

Co
m

un
e d

i B
as

tia
 U

m
br

a



    Laboratorio Accreditato e Convenzionato per

    tutti i tipi di analisi Chimico-cliniche e microbiologiche.

Presso il Laboratorio Analisi LAB 2000  è possibile

eseguire i seguenti esami senza tempi di attesa :
•Urea Breath Test-U.B.T. (per tutti i problemi di stomaco, 

diagnosi di infezione da Helicobacter pylori);  

•Lactotest, (Intolleranza al Lattosio), Breath test all'Idrogeno;

•Diagnosi di Celiachia (malassorbimento intestinale);

•Calprotectina Fecale (pazienti con disturbi intestinali, diagnosi 

differenziale tra I.B.D. ed I.B.S.);

•Intolleranze alimentari 95 alimenti (test citotossico);

•Elaborazione di Diete personalizzate su modello di 

dieta mediterranea italiana;

Per Informazioni: mailto: info@labduemila.it, www.labduemila.it,  
◦075/8098002, 3487084873 Dott. Contenti Sandro                 

    3928039183 Dott.ssa Mangiabene Carla
◦

Siamo aperti dal lunedì al sabato Dalle 07:30 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 18:00 

Sabato pomeriggio chiuso.
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Buone Feste dalla Pro Loco
Un anno è passato frenetico e 
pieno di iniziative per la Pro 
Loco di Bastia Umbra.... gran-
di e piccole per la città, fatte 
con il cuore e con l’impegno 
di tanti volontari del consi-
glio direttivo che ogni giorno 
trovano il tempo da dedicare 
alla promozione sociale per 

mantenere viva la sua programmazione e la sua dignità as-
sociativa. In questi giorni dedicati alle festività natalizie ci 
troverete attivi e collaborativi per dare il nostro contributo 
operativo in città e lo facciamo con piacere, come è nostra 
consuetudine. Approfi tto come presidente della Pro Loco di 
Bastia per fare gli auguri a tutti i bastioli, a tutti i nostri soci, 
alle tante persone che veicolano nella Pro Loco, al direttore 
del giornale di Bastia, ai consiglieri della Pro Loco, all’Ammi-
nistrazione comunale, al Sindaco e alla Giunta, ai consiglieri 
comunali, ai responsabili degli uffi  ci, alla Parrocchia e al suo 
Parroco, all’Ente Palio, alla Confcommercio, ai Centri socia-
li, alle Scuole del territorio, all’Umbriafi ere, ai Partiti politici, 
ai nostri sponsor, alle associazioni di volontariato, sportive 
e culturali. Un grazie sentito a tutti i soggetti che con la Pro 
Loco hanno avuto rapporti di collaborazione e di amicizia, 
una amicizia che ogni anno si raff orza e si rinnova all’insegna 
della gratuità e dell’incontro. Auguro a tutti voi, cari amici, 
di trascorrere in pace, in serenità e in salute un Natale carico 
di gioia, il momento è diffi  cile, ma noi siamo abituati a supe-
rare gli ostacoli e a rimboccarci le maniche per migliorare la 
qualità della nostra vita, non concentriamoci sul denaro, ma 
ritroviamo la semplicità, impariamo di nuovo ad arrangiarci, 
ad apprezzare le piccole cose, a donare aff etto, a valorizzare le 
nostre risorse, ad apprezzare piccoli gesti e a concedere sorri-
si, emarginando i rancori e le tensioni. La nascita del Bambi-
nello possa riunire le famiglie, far rinascere in noi la speranza 
e la forza per dimostrare quanto valiamo e quanto abbiamo 
bisogno l’uno dell’altro. Il nuovo anno sarà sicuramente mi-
gliore del precedente sotto tanti aspetti e porterà fortuna, ma 
bisogna crederci e vedere il bicchiere mezzo pieno, invece che 
mezzo vuoto. Cerchiamo di essere positivi, come è nel nostro 
DNA e di sicuro saremo pronti a tutto, determinati, consa-
pevoli. Auguro a tutti ogni bene, e che il nuovo anno possa 
esaudire i vostri desideri e le vostre aspettative.

Daniela Brunelli - Presidente della Pro Loco di Bastia
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“Xmas White Bianco Natale” è il titolo scelto per la 
ricca rassegna proposta a Bastia in occasione delle 
festività natalizie; appuntamento ogni fine settimana 
dal 5 al 24 dicembre 2014 e dal 3 al 6 gennaio 2015 
dalle ore 16 alle ore 22 presso il Villaggio di Natale in 
piazza Mazzini e negli altri luoghi opportunamente 
segnalati nelle brochure. Davvero tanti piacevolis-
simi eventi (per grandi e piccini) inseriti in questo 

cartellone di fine anno allestito dal Comune di Bastia (Assessorato alla Cultura) e realizzato, per 
la prima volta, in collaborazione con la Confcommercio, la Confartigianato, la Pro Loco, il polo 
commerciale Giontella, le istituzioni scolastiche e l’associazione culturale Pois. Piazza Mazzini si è 
trasformata in un vero e proprio villaggio di luce. In programma concerti di musica e voci, anima-
zioni per bambini, aperitivi, carrozze, letture e storie in biblioteca, degustazioni (di grappe, sigari 
e cioccolata), lezioni di cucina, cake-design e cooking-show, mercatini, laboratori di decorazioni 
e addobbi, pittura live, mostre fotografiche e momenti di puro divertimento. Naturalmente, saran-
no presenti anche loro: Babbo Natale e la Befana con la calza più lunga del mondo. In calendario 
sono stati inseriti anche gli eventi che si svolgeranno fuori dal Villaggio e dal centro storico, come 
quelli di Ospedalicchio, di Costano e del polo Giontella. Vogliamo segnalare in particolare i due 
concerti che si svolgeranno presso il teatro Esperia, il recital di chitarra che ha visto protagonista 
il chitarrista Marco Socìas presso la chiesa di S. Michele Arcangelo, possibile grazie alla collabora-
zione con l’associazione culturale Porziano Musica, i concerti del Coro polifonico e Coro Aurora 
e dei Cantori di Assisi, promosso dall’istituto comprensivo Bastia 1 presso la chiesa di S. Michele 
Arcangelo, nonché il concerto Gospel dei Cantori Umbri presso il Villaggio di Natale.

Come Pro Loco di Bastia vi invitiamo a sostenerci, come ogni anno, con la campagna di tesse-

ramento; ogni cittadino potrebbe contribuire a mantenere in vita l’associazione con un contri-

buto volontario da 10 a 15 euro annuali che serviranno per garantire autonomia progettuale, 

come il nostro statuto richiede. Ringraziamo i nostri tanti soci che ogni anno rinnovano l’i-

scrizione e che partecipano alle iniziative, che sono aperte a tutti, peraltro. Tesserandovi avrete 

la possibilità di usufruire di tante convenzioni nazionali e locali, con sconti per i soci e age-

volazioni particolari. Sul sito www.proloco.unpli troverete tutte le convenzioni che vi saranno 

utili nei vostri viaggi, negli acquisti, negli sconti sull’rc auto, presso laboratori medici, presso 

officine, villaggi turistici, ecc. Da gennaio anche la Pro Loco di Bastia  rinnoverà le sue conven-

zioni locali per venire incontro alle esigenze dei soci giovani e meno giovani. Vi aspettiamo 

in sede per consegnarvi la tessera del socio Pro Loco. E’ gradita anche la partecipazione come 

volontari, un aiuto e la condivisione di un progetto potranno essere funzionali a garantire una 

continuità operativa e un rinnovato interesse per il sociale.

Al via la Campagna di Tesseramento 2015 della Pro Loco di Bastia

Ecco “Xmas White Bianco Natale”
Eventi, shopping e offerte culturali dal 5 dicembre fino all’Epifania
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La Giunta comunale del sindaco Stefano Ansideri ha stabilito che dal 4 dicembre 2014 diventi 
gratuita a disco orario la sosta in piazza Togliatti (già piazza del Mercato), che era a pagamento. 
Il parcheggio in piazza sarà gratuito anche nei prossimi mesi perché la Giunta vuole così favorire 
condizioni di sviluppo del commercio nell’area centro. 
Resterà invece a pagamento la sosta in via Veneto.

Tanti gli appuntamenti per la ricorrenza delle festi-
vità natalizie a Bastia e la Pro Loco fa la sua parte 
con alcune iniziative tutte dedicate alla città. Le ri-
cordiamo in estrema sintesi.

Il 13 dicembre, presso la libreria Musica e Libri di 
via San Costanzo, la Pro Loco promuove la pre-
sentazione del libro di Gaetana Luchetti: Ciliegie 
sottospirito - la didattica del cuore; presenta l’ope-
ra il dirigente scolastico dott. Lucio Raspa.

Il 13 dicembre, in piazza Mazzini: “Pensieri e letterine per Babbo Natale” - consegna delle letterine a 
Babbo Natale alle ore 16 - caramelle per tutti i bambini.
Dal 14 al 21 dicembre, presso il Centro San Michele, la Pro Loco  ed il Gruppo Amici dell’Arte e Ciao 
Umbria organizzano la mostra concorso “R. Quacquarini” di arte e pittura. Premiazione il giorno 21.
Il 23 dicembre, alle ore 21, in piazza Mazzini: “Tra bruschetta e vino” - Villaggio di Natale - Degusta-
zioni a cura della Pro Loco di Bastia.
Il 13 dicembre, nella piazza interna del polo Giontella: vin brulè e cioccolata calda per tutti - Bar 5 
sensi e Pro Loco Bastia dalle ore 16 alle 18.
Il 13 dicembre, nella piazza interna del polo Giontella: consegna delle letterine a Babbo Natale.
Il 14 dicembre, nella piazza interna del polo Giontella: vin brulè e cioccolata calda per tutti.
Il 24 dicembre, dalle ore 16, arriva Babbo Natale con la slitta al polo Giontella e in piazza Mazzini.
Nel periodo natalizio: distribuzione del Calendario storico-fotografi co 2015 della Pro Loco sul tema 
“CERIMONIE E MATRIMONI D’ALTRI TEMPI” presso la casetta del Villaggio di Babbo Natale in 
piazza Mazzini, con vendita solidale di piccole strenne natalizie in favore del Telefono Azzurro.

SOSTA GRATUITA IN PIAZZA TOGLIATTI

Manifestazioni Natalizie a cura della Pro Loco di Bastia
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PREMIO LETTERARIO NAZIONALE INSULA ROMANA
La grande festa della Cultura           Servizio a cura di Emanela Marotta

Grande successo domenica 23 novembre 2014 per la serata conclusiva dell’Insula Romana, svol-
tasi nella sala congressi del centro fieristico. La presidente della 
Pro Loco di Bastia, Daniela Brunelli, ha aperto con i saluti rin-
graziando tutti i numerosi presenti, il sindaco Stefano Anside-
ri (nella foto a sinistra), l’assessore alla cultura Claudia Lucia, 
il vice sindaco Francesco Fratellini, i consiglieri e il sindaco di 
Assisi Claudio Ricci. Presenti anche alcuni presidenti delle Pro 
Loco dell’assisano e il presidente dell’UNPLI Umbria, Francesco 
Fiorelli. Anche quest’anno è stato rinnovato l’alto patrocinio del 
Ministero per i beni e le attività culturali, della Regione e della 

Provincia, nonché dell’UNPLI. Questo premio ogni anno ottiene un valore ed un’importanza 
maggiore, grazie alle novità, ai momenti di grande spessore, ai numerosi invitati e al grande 
lavoro professionale di tutti i rappresentanti e i volontari della Pro Loco di Bastia. Molto apprez-
zati i quadri vincitori della prima sezione di pittura con il Premio Roberto Quacquarini. Quadri 
molto intensi e significativi, sia nella raffigurazione dei soggetti che nella tecnica utilizzata. Molto 
apprezzato anche il testo che i giovani ragazzi delle scuole leggeranno, di Luisa Mattia, “Hemi-
gway e il ragazzo che suonava la tromba”. A fine percorso è stato programmato un incontro con 
l’autrice, gli studenti e gli insegnanti. La terza sezione, quella dedicata alla poesia, ha come sem-
pre dato un momento poetico e molto spirituale alla serata. Le composizioni sono state lette da 
Francesca Sciamanna e Stefano Venarucci, sempre con molta passione e coinvolgimento. Il tema 
delle opere poetiche, molto toccante quest’anno, è stato “La nostra Madre Terra”. La quarta sezio-
ne, dedicata al merito scolastico, Giuseppe Pascucci, ha come sempre dato un valore aggiuntivo 
alla serata, portando un messaggio importate che tutti gli anni si rinnova, quello dello studio e 
dell’avvicinare i giovani alla cultura. Il momento però più atteso di tutta la kermesse, è stato la 
consegna del premio alla cultura, riservato a personalità che operano nel  territorio umbro che 
si sono distinte nel campo della divulgazione e della promozione della cultura. Con grande gio-
ia ed emozione è stato assegnato 
alla professoressa Fausta Benna-
ti, una grande piccola donna, di 
spessore culturale, artistico ed 
umano. L’ultima sezione, la novi-
tà di questa edizione del premio, 
è stata dedicata ai giovani con il 
concorso fotografico dal titolo 
“Uno scatto per la terra ”. L’inten-
to, con questo tema fotografico, è 
stato quello di testimoniare attra-
verso delle immagini i problemi 

La serata finale della 37^ edizione della prestigiosa manifestazione 
promossa dalla Pro Loco e dall’Assessorato alla Cultura del Comune 

di Bastia ha offerto momenti di notevole spessore 

8



PREMIO LETTERARIO NAZIONALE INSULA ROMANA
La grande festa della Cultura           Servizio a cura di Emanela Marotta

Grande successo domenica 23 novembre 2014 per la serata conclusiva dell’Insula Romana, svol-
tasi nella sala congressi del centro fieristico. La presidente della 
Pro Loco di Bastia, Daniela Brunelli, ha aperto con i saluti rin-
graziando tutti i numerosi presenti, il sindaco Stefano Anside-
ri (nella foto a sinistra), l’assessore alla cultura Claudia Lucia, 
il vice sindaco Francesco Fratellini, i consiglieri e il sindaco di 
Assisi Claudio Ricci. Presenti anche alcuni presidenti delle Pro 
Loco dell’assisano e il presidente dell’UNPLI Umbria, Francesco 
Fiorelli. Anche quest’anno è stato rinnovato l’alto patrocinio del 
Ministero per i beni e le attività culturali, della Regione e della 

Provincia, nonché dell’UNPLI. Questo premio ogni anno ottiene un valore ed un’importanza 
maggiore, grazie alle novità, ai momenti di grande spessore, ai numerosi invitati e al grande 
lavoro professionale di tutti i rappresentanti e i volontari della Pro Loco di Bastia. Molto apprez-
zati i quadri vincitori della prima sezione di pittura con il Premio Roberto Quacquarini. Quadri 
molto intensi e significativi, sia nella raffigurazione dei soggetti che nella tecnica utilizzata. Molto 
apprezzato anche il testo che i giovani ragazzi delle scuole leggeranno, di Luisa Mattia, “Hemi-
gway e il ragazzo che suonava la tromba”. A fine percorso è stato programmato un incontro con 
l’autrice, gli studenti e gli insegnanti. La terza sezione, quella dedicata alla poesia, ha come sem-
pre dato un momento poetico e molto spirituale alla serata. Le composizioni sono state lette da 
Francesca Sciamanna e Stefano Venarucci, sempre con molta passione e coinvolgimento. Il tema 
delle opere poetiche, molto toccante quest’anno, è stato “La nostra Madre Terra”. La quarta sezio-
ne, dedicata al merito scolastico, Giuseppe Pascucci, ha come sempre dato un valore aggiuntivo 
alla serata, portando un messaggio importate che tutti gli anni si rinnova, quello dello studio e 
dell’avvicinare i giovani alla cultura. Il momento però più atteso di tutta la kermesse, è stato la 
consegna del premio alla cultura, riservato a personalità che operano nel  territorio umbro che 
si sono distinte nel campo della divulgazione e della promozione della cultura. Con grande gio-
ia ed emozione è stato assegnato 
alla professoressa Fausta Benna-
ti, una grande piccola donna, di 
spessore culturale, artistico ed 
umano. L’ultima sezione, la novi-
tà di questa edizione del premio, 
è stata dedicata ai giovani con il 
concorso fotografico dal titolo 
“Uno scatto per la terra ”. L’inten-
to, con questo tema fotografico, è 
stato quello di testimoniare attra-
verso delle immagini i problemi 

La serata finale della 37^ edizione della prestigiosa manifestazione 
promossa dalla Pro Loco e dall’Assessorato alla Cultura del Comune 

di Bastia ha offerto momenti di notevole spessore 

8

I VINCITORI DELLE SEZIONI 
DELL’INSULA ROMANA 2014 

Premio “Roberto Quacquarini” - Arte e Pittura, 
in collaborazione con l’associazione culturale Amici dell’Arte e Ciao Umbria del maestro Marco Giacchetti
1^ classificata - Maria Antonietta Giannini; 2° - Bruno Nardi; 3° -  Rolando Quaranta

Premio Percorso di Narrativa Edita 
con le Scuole dell’Istituto Statale Bastia 1 
Scuola secondaria di primo grado “C. Antonietti” e le scuole primarie Fifi e Costano. “Hemingway e il 
ragazzo che suonava la tromba” di Luisa Mattia è il brano che gli alunni dovranno leggere e commentare. 

Sezione Poesia Inedita
1° classificato - Italo Landrini (Assisi) con “Sputi di terra”; 2° - Mauro Barbetti  (Osimo, AN) con “La 
mia terra”; 3° - Luisa Pestrin (Cesarolo, VE) con “Terra”; 4° - Ambra Bambini (Perugia) con “Dio”; 5° 
- Giuseppe Tirotto (Sassari) con “Ritornare alle radici”. Silloge segnalata dalla giuria tecnica: Filippo 
Farinelli con “Dal livello del mare, dalla vetta, dal di dentro” 

Premio “Giuseppe Pascucci” al Merito Scolastico
Arianna Cicognola e Alba Marini del Liceo Classico Properzio di Assisi e Beatrice Aristei, Giacomo 
Bianchi, Gaetano Miranda, Alberto Moretti del Convitto Nazionale Principe di Napoli 

Premio Cultura 
Professoressa Fausta Bennati

Concorso Fotografico “Uno scatto per la terra” 
a  cura dell’Associazione Culturale “Contrasti” di Bastia, presieduta da Giorgio Galli.
1° - Emanuele Filograna (Bastia U.); 2° - Gabriele Poeta (Assisi); 3° - Marco Petrini (Bastia U.)

socio-ambientali dei nostri tempi al fine di sensibilizzare ad una consapevole presa di coscienza 
del problema legato alla salvaguardia dell’ecosistema locale. La serata - presentata con simpatia e 
professionalità da Cristiana Costantini - si è conclusa con i ringraziamenti ai partecipanti delle 
varie sezioni, a tutti i presenti che erano davvero numerosi e agli sponsor.

L’assessore alla cultura 
Claudia Lucia e Cristiana Costantini

Un momento del Premio “R. Quacquarini” Daniela Brunelli, Cristiana Costantini 
e Francesco Fiorelli

Il consiglio 
direttivo della 

Pro Loco di Bastia
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Una nessuna centomila. Fausta Bennati si presenta sul palco, 
schiocca le dita e accende la platea. Dal suo leggìo illumina del suo 
umorismo caustico il mondo che l’ascolta. Fausta è uomo, donna, 
vecchio stolto, il medico condotto, il prete che somministra la 
predica, la cuoca indaffarata. Fausta soprattutto si diverte. Con 
le sue poesie. Con le nostre risate. Il vernacolo perugino è il 
lasciapassare con cui oltrepassa i nostri sensi in allerta. Il Premio 
alla Cultura quest’anno è suo. Senza retorica. Senza piaggeria. 
Senza la detestabile convenienza che a volte si accompagna ai 

riconoscimenti colti. E’ un bene che non sia il poeta aulico che racconta di monti e 
di fiori a chi i meccanismi li possiede già oliati, ma la poetessa umoristica, colei che ruba da tutti 
per donare a tutti. La biografia di Fausta pianta le radici nel terreno fecondo dell’infanzia quando 
l’abilità a camuffarsi è una punta di diamante. Nella raccolta di poesie “Diario…guasi poetico”, un 
mazzo di foto la ritrae bambina, giovane donna e infine nel boccio morbido della maturità. In teatro, 
una freccia la indica sulla ribalta fra le altre perché per una volta non ci sia spazio all’inganno. Così 
possiamo riconoscerla. Batterle le mani. E commuoverci fino alle lacrime. Un Premio alla Cultura 
è anche un premio alla dote preziosa di estrarre il meglio di ognuno, leggerci in filigrana e riderne. 
Come una vera alchimista, Fausta possiede quella dote.             Angelica Grieco

Insula Romana: Premio alla Cultura assegnato a Fausta Bennati

Il Calendario Foto d’Epoca Pro Loco Bastia 2015

Il “Vestito della Festa” ovverossia “’l vestito bono” è il protagoni-
sta del Calendario Foto d’Epoca Pro Loco Bastia 2015. Affrettate-
vi ad acquistarlo nella Casetta della nostra Associazione nel Vil-
laggio Natalizio in Piazza Mazzini, è una strenna gradita da tutti! 
Molti gli sponsor che come ogni anno hanno aderito all’iniziati-
va, rendendo possibile la realizzazione di un prodotto atteso ogni 
anno con en-
t u s i a s m o . 
Matrimoni e 
Cerimonie, 
attimi pre-
ziosi della 
vita di tanti 
bastioli im-
m o r t a l a t i 

nello scatto fotografico con un primo pia-
no sui bellissimi vestiti, cornice e dettaglio 
da ricordare.
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La “Castagnata”: un’occasione di festa per i bastioli

Sessantenni in festa 
I nati del 1954 si sono ritrovati lo scorso 29 novembre al ristorante Mela Più

“Autunno in festa, castagnata in piazza” è l’evento 
eno-gastronomico promosso anche quest’anno dalla 
Pro Loco in occasione della festa di San Martino. Tanti 
bastioli si sono ritrovati in piazza Mazzini nei pomerig-
gi di sabato 8 e domenica 9 novembre per degustare i 
prodotti tipici autunnali: castagne, vino e olio novello. 
L’iniziativa è stata organizzata con il patrocinio del Co-
mune e la collaborazione di Confcommercio, Consor-
zio Bastia City Mall e Automoto Club Storico Assisano. 
“Quest’anno - ha affermato Daniela Brunelli, presidente 
della Pro Loco - abbiamo ottenuto vasta collaborazione, 

a cominciare dai commercianti del centro che hanno acqui-
stato pacchetti che potevano essere utilizzati dai cittadini. Anche le favorevoli condizioni meteorologiche 
hanno sicuramente contribuito al successo della manifestazione”. 

Bella serata 
il 29 novem-
bre scorso 
al ristoran-
te Mela Più 
per festeg-
giare tutti i 
nati del ‘54. 
Tanti hanno 
partecipato 
con amici e 
parenti per 
c o r o n a r e 
questo tra-
guardo. La 
Pro Loco 
di Bastia ha omaggiato i presenti con un diploma di merito ai migliori sessantenni. La serata 
accompagnata da una ottima cena, da musica e da piccoli interventi umoristici, si è conclusa con il 
taglio del dolce dei sessantenni. La presidente della Pro Loco ha ricordato con un toccante filmato 
anche le tante persone indimenticate del ‘54 che ci hanno lasciato, e per sdrammatizzare ha letto 
una simpatica poesia in dialetto dal titolo “i dolore dei sessantenne” che è stata molto applaudita dai 
partecipanti che con riluttanza hanno ammesso di conoscere alcune delle problematiche che l’età 
comporta. Una serata piacevole e in allegria dove tanti si sono ritrovati ed hanno apprezzato la sem-
plice convivialità e l’accoglienza. Auguri a tutti i sessantenni, i sempreverdi, quelli del ‘54.  Nella foto, 
il gruppo dei partecipanti (Claudio e Rocco Photostudio)
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In gita con la Pro Loco a Montepulciano e Pienza
In una nebbiosa giornata ottobrina, dal piazzale delle Poste un bel gruppo bastiolo, capeg-
giato dalla presidente della Pro Loco Daniela Brunelli, si è diretto a Montepulciano e Pienza. 
Attraversata la bellissima campagna toscana, man mano che la nebbia alzava il suo velo, 
come per magia, ci apparivano coltivazioni terrazzate, argini delineati, filari di viti e boschi 
di olivi in quella “terra rossa” che trasudava lavoro, amore e rispetto per la stessa. Arriva-
ti alla fattoria Pulcino, in una storica cantina di Montepulciano, ci hanno 
rifocillato con del buon vino 
di loro produzione assieme 
a deliziose degustazioni dol-
ci-salate appena sfornate. Ac-
compagnati da una guida pre-
ziosa, abbiamo gustato quella 
particolare città caratterizzata 
da un ricco passato storico. Il 
pranzo è stato gustato ammi-
rando un panorama mozzafia-
to. Il pomeriggio a Pienza resta 
indimenticabile per l’unicità 
del sito Unesco, patrimonio 
dell’umanità, per l’incanto del 
borgo e la strepitosa bellezza 
del territorio che hanno reso il 
ritorno a casa quasi deludente. 
Per fortuna in pullman l’alle-
gria è tornata con le barzellette e la tombola animata da Raniero Stangoni, vittima e carnefice 
delle sempre gioiose gite organizzate dalla Pro Loco.                   Rita Baroni

In gita con la Pro Loco in Svizzera: Zurigo, Lucerna e Lugano

Ha riscosso parti-
colare successo la 
gita in Svizzera dal 
6 all’8 dicembre, 
promossa dalla Pro 
Loco di Bastia. I 
partecipanti hanno 
avuto modo di am-
mirare le bellezze 
architettoniche del-
le città di Zurigo, 
Lucerna e Lugano 
con i caratteristici 
mercatini natalizi.
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Una scelta in Comune
Esprimi la tua volontà 
sulla donazione di organi e tessuti
Anche il Comune di Bastia ha aderito al progetto-pilota 
“Una scelta in Comune”, promosso dalla Regione Umbria, 
Federsanità Anci e Centro nazionale trapianti. L’importante iniziativa ha una precisa finalità: per-
mettere a chi richiede o rinnova la carta d’identità presso l’Ufficio Anagrafe del Comune di espri-
mere il proprio consenso o diniego alla donazione, firmando un semplice modulo. Ricordiamo che, 
grazie ai progressi della medicina, il trapianto è una terapia efficace e sicura che offre una concreta 
possibilità di cura ai pazienti iscritti in lista di attesa.  

Tra pochi giorni - come dichiarato dall’assessore Degli Espo-
sti in un recente Consiglio comunale - prenderanno il via i 
lavori per la realizzazione della nuova rotatoria che sorgerà  
all’intersezione tra via Gramsci, via Roma e via Irlanda. Si 
tratta di un intervento importante, atteso da tempo dalla cit-
tadinanza. Questa nuova rotatoria prenderà il posto dell’at-
tuale impianto semaforico posto prima del congiungimento 
con via Los Angeles di S. Maria degli Angeli, in un incrocio 
altamente trafficato e sarà destinata a incidere positivamente 

sulla condizione viaria dei diversi utenti della strada, aumentandone la fluidità e la sicurezza. Ne 
beneficerà anche l’ambiente: l’eliminazione della sosta obbligata dei veicoli al semaforo, si tradurrà in 
un notevole abbattimento dell’inquinamento acustico e chimico. La nuova rotatoria avrà un diame-
tro esterno di m. 60 e sarà costituita da un’isola centrale dal diametro interno di m. 46 ed  un anello 
carrabile di m. 7 comprese le banchine laterali. E’ prevista anche la realizzazione di un tratto di pista 
ciclabile che da via Gramsci si unirà a via Roma in direzione S. Maria degli Angeli. 

Interventi per rendere più sicura la viabilità
Saranno portati a termine entro febbraio gli interventi per rendere più sicura la viabilità a Bastia. 
Tre punti nevralgici della viabilità urbana (individuati mediante un’analisi effettuata dal corpo di 
polizia locale) saranno modificati e migliorati per rendere la circolazione più scorrevole e sicura. In 
via Roma saranno adottate una serie di misure mirate a ridurre la velocità e aumentare la sicurezza, 
anche mediante un semaforo «intelligente» tra viale Umbria e via Galilei. Nell’incrocio tra via Monte 
Vettore e via S. Lucia sarà obbligatoria la svolta a destra e i veicoli diretti al centro di Bastia dovranno 
arrivare alla rotatoria di Tribbio per tornare indietro. All’incrocio tra piazza Bakunin e via del Lavo-
ro una piccola rivoluzione: obbligo di svolta a destra per i veicoli provenienti dal parcheggio dello 
stadio che si immettono su via del Lavoro. Per recarsi verso la zona industriale e Costano potranno 
utilizzare via del Commercio o via dei Pioppi, mentre i mezzi provenienti dal centro, a cui sarà fi-
sicamente impedito l’accesso diretto a piazza Bakunin, potranno utilizzare la vicina rotatoria in via 
delle Industrie per l’inversione di marcia.

Al via i lavori per la realizzazione della rotonda di via Roma
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Partecipazione record alla 37^ edizione 
dell’Invernalissima, la maratonina ai pie-
di di Assisi in programma il 14 dicembre 
2014 (percorso competitivo di Km. 21,097 
e percorso non competitivo di Km. 6,500 
aperto a tutti). Anche quest’anno miglia-
ia di atleti e semplici appassionati hanno 
dato la loro adesione; uniti all’insegna 
dello sport e della solidarietà. L’evento - 
promosso dall’Aspa-Bastia (associazione 
sportiva podisti amatori) - è tra i più im-
portanti a livello nazionale, grazie anche 

alla perfetta organizzazione. “Già da qualche edizione - ricorda il presidente Antonio De Mar-
tiis - l’Aspa devolve in benefi cenza parte del ricavato delle quote di iscrizione. Quest’anno sarà 
destinato alla onlus “Il Giunco”, impegnata nella costruzione della “Casa di Jonathan”, sorta 
nel quartiere di XXV Aprile per accogliere le persone aff ette da disabilità”. La presidente de “Il 
Giunco”, Rosella Aristei, ha ringraziato del contributo e ha dichiarato che i lavori stanno pro-
cedendo molto bene, tanto che si spera di inaugurare in primavera il piano terra dell’edifi cio. 

Invernalissima: sport ma anche solidarietà

15







Dopo la lunga chiusura dovuta ai disagi e danni causati dalle inces-
santi piogge estive, il Teatro Esperia è pronto a spalancare le porte per 
una stagione dedicata alla comicità e alla commedia brillante, ma non 
solo. Sono in programma anche tre rassegne cinematografi che e tanta 
buona musica. Ecco il programma nel dettaglio. Si parte a dicembre 
con una rassegna dedicata ai bambini: sul grande schermo alcuni degli 
intramontabili Classici Disney. A gennaio vi aspettano due appunta-
menti imperdibili: l’8 gennaio con Natalino Balasso in Stand Up Ba-
lasso  e il 24 gennaio un concerto swing jazz. Sul palco Maurizio Geri 

Swingtet, l’unico gruppo manouche italiano riconosciuto a livello internazionale. Si prosegue 
a febbraio con una rassegna cinematografi ca dedicata a Federico Fellini, che si concluderà con 
una giornata di incontro insieme a chi ha conosciuto il grande regista, come Sandra Milo. La 
sera del 21 febbraio lo spettacolo magico “Federico… come here!” regalerà teatro e performan-
ce circensi. Per la musica, il 27 febbraio presenta il nuovo disco Cristina Donà, una delle più 
signifi cative cantautrici italiane. Marzo sarà un mese ricco di appuntamenti: direttamente dal 
preannunciato successo cinematografi co di Natale Francesco Pannofi no, grandissima voce del 
cinema e oggi anche volto; il 14 marzo una leggenda della 
musica italiana, Giovanni Lindo Ferretti; il 20 marzo 
spazio alla comicità con Max Paiella; il 26 marzo il te-
atro giovane con lo spettacolo “Santi, Balordi e Poveri 
Cristi”. Ad aprile un grandissimo orgoglio “locale”: l’at-
tore Luca Mammoli con la sua compagnia Generazione 
Disagio e lo spettacolo pluripremiato “Dopodichè sta 
sera mi butto”; il 16 aprile ancora tante risate con Mi-
chela Andreozzi; nei giorni 17-18-19 aprile il grande 
cinema con la rassegna su Tim Burton, con proiezioni 
accompagnate da laboratori per bambini. Durante la stagione non mancheranno appun-
tamenti con musica nel foyer, giornate di teatro e matineè per le scuole. È prevista a metà di-
cembre l’apertura uffi  ciale del botteghino on line e presso il teatro Esperia, per acquistare e/o 
regalare biglietti e abbonamenti. Tutti i dettagli su www.teatroesperia.it                Sara Stangoni

Il Cinema Teatro Esperia riapre! Ecco la stagione 2014/2015
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Sarà la tensostruttura del rione Sant’Angelo ad ospi-
tare i principali riti di Natale della parrocchia di S. 
Marco, guidata dal parroco don Francesco Santini. 
La struttura, infatti, è in grado di accogliere i nume-
rosi fedeli che parteciperanno alle più importanti 
celebrazioni di queste imminenti festività natalizie. 
Una soluzione certamente provvisoria, in attesa che 
venga realizzata la nuova chiesa. I tempi? “Posso 
annunciare - ha sottolineato lo stesso parroco - che 
a febbraio saremo a Roma con il progetto architetto-

nico della chiesa e tutti i documenti ad esso connessi per presentarli e illustrarli ai responsabili 
della Conferenza episcopale italiana, secondo gli impegni assunti”. I terreni sui quali sorgerà 
la chiesa sono stati acquisiti, anche mediante una permuta con il Comune che ha consentito 
di acquisire alla parrocchia la parte mancante alla chiesa, mentre il Comune ha incamerato i 
terreni per i parcheggi e la piazza del progetto San Marco. 

La parrocchia di San Marco attende la nuova chiesa

Il giorno 3 novembre 2014 alla presenza del vescovo 
mons. Domenico Sorrentino, la comunità monastica be-
nedettina di Sant’Anna in Bastia Umbra, ha eletto la nuo-
va madre abbadessa:  suor Noemi Scarpa Osb. La comu-
nità e il vescovo ringraziano la madre Cecilia per i 12 anni 
in cui ha svolto questo servizio alla Chiesa. La neo-Madre 
ha ricevuto la solenne benedizione abbaziale il giorno 5 
dicembre alle ore 18 da mons. Sorrentino presso la chiesa 
del monastero. 
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E’ un programma molto articolato quello che caratterizza l’edizio-
ne 2015 del “Piatto di Sant’Antonio Abate”, la tradizionale festa di S. 
Maria degli Angeli che avrà il suo clou il 18 gennaio. In calendario 
sono stati inseriti alcuni interessanti incontri incentrati sul cavallo, 
varie iniziative con le scuole, una cena di benefi cenza e una lotte-
ria. I Priori Serventi 2015 sono: Maurizio Abbati, Primo Antonini, 
Gianluca Bartolucci, Mario Bastianini, Giancarlo Bonuglia, Anto-
nio Brunacci, Franco Damiani, Francesco Fiorelli, Luciano Mariani, 
Manlio Masciotti, Marco Parente e Simone Pasqualoni. I Priori si 
sono affi  dati all’artista Armando Tordoni per realizzare il bellissimo 
disegno che evidenzia i tradizionali elementi legati alla devozione 

di Sant’Antonio Abate (co-patrono di S. Maria degli Angeli) e all’origine dei festeggiamenti. 
Logo, programma e intenzioni della prioranza sono stati evidenziati dal professor Giovanni 
Zavarella, storico del “Piatto”, da Francesco Fiorelli e Luciano Mariani, rispettivamente presi-
dente e addetto alle pubbliche relazioni dei Priori 2015.   

Memorial Tomasso Sulpizi

Concorso Festa degli Angeli: ecco i vincitori 

A S. Maria degli Angeli per il “Piatto di Sant’Antonio”

E’ in programma dal 27 al 29 dicembre 2014 la sesta edizione del trofeo Memorial Tomasso 
Sulpizi, torneo nazionale di pallavolo riservato alla categoria under 16 femminile. Alla presti-
giosa manifestazione - organizzata dalla società sportiva Bastia Volley - parteciperanno do-
dici formazioni provenienti da tutta Italia (per tutte le informazioni: bastiavolley@libero.it). 
Si tratta di una competizione dal livello tecnico molto elevato, come ha sottolineato Emidio 
Sulpizi, fi glio del compianto Tomasso. E’ sicuramente uno dei più importanti tornei giovanili 
a livello nazionale ed è patrocinato dalla Federazione Italiana Pallavolo, dai comitati Fipav 
Umbria e Fipav Perugia, dai comuni di Bastia ed Assisi. Il club biancoazzurro ringrazia per 
la collaborazione la Pro Loco di Bastia ed il Centro fi eristico Umbriafi ere. Questo l’albo d’oro 
della manifestazione: Edilizia Passeri Bastia (2009), Libertas Scorzè Venezia (2010), Folgore 
San Miniato (2011), Volley 3 Venezia (2012), Nottolini Capannori (2013). 

La scuola U. Fifi  Infanzia di Bastia Um-
bra sezione D dei bambini di 5 anni ha 
vinto il primo premio del Concorso Festa 
degli Angeli svoltosi recentemente a S. 
Maria degli Angeli per iniziativa dei Frati 
Minori. Complimenti ai vincitori.
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Incontri sul tema “Genitori e figli” 
LA BACHECA DELLA FARMACIA ANGELINI   

La Farmacia Angelini di Bastia ha organizzato una serie di incontri 
sul tema GENITORI E FIGLI: incontriamoci con degli specialisti 
per saperne di più, dalla nascita ai primi anni dei nostri figli. I primi 
due incontri sono stati tenuti dalla dott.ssa Gubbiotti (ginecologa) 
sulla gravidanza e dal dott. Calzolari sui primi mesi del bambino. 
Ecco i prossimi incontri: 17 gennaio con il dott. Franceschini sulle 
problematiche dermatologiche del bambino; 24 gennaio con la dott.
ssa Daniela Tofi sul tema delle paure dei bambini e la dott.ssa Maria 

Luisa Capozzi sull’uso dei fiori di Bach per affrontare tali paure. Altri incontri sull’alimentazione e 
lo svezzamento sono da definirsi ed avverranno nel mese di febbraio. Naturalmente negli incontri 
sarà dato ampio spazio alle domande che i genitori vorranno porre. La farmacia si propone di 
continuare ad organizzare eventi che possano essere importanti per la propria clientela e favorire 
sempre di più la diffusione di una corretta informazione su vari temi, sempre naturalmente legati 
alla salute.             Dott.ssa Maria Luisa Capozzi 

“Dicembre è il mese dei regali e tutti pensano di farne ai pro-
pri cari, amici e persone speciali. Con la crisi economica va di 
moda riciclare regali, ma bisogna fare attenzione a non dare l’i-
dea che volete sbarazzarvene e da utilizzare solo se avete la per-
sona giusta a cui regalarla. Evitare biancheria troppo sexy e se 
si regala un capo di abbigliamento pensate che il vostro inopi-
nabile buon gusto potrebbe non essere apprezzato dagli altri. Il 
mondo è pieno di doni che rimangono nella stessa confezione 

con cui sono stati regalati. Mai scegliere doni particolarmente appariscenti: gli eccessi possono 
provocare imbarazzo, così come i doni eccessivamente costosi: possono creare disuguaglianza di 
trattamento tra un gruppo di ospiti o in famiglia. Per i propri cari è bene fare sempre regali utili, 
mentre per i piccoli è bene sapere quali preferenze hanno (personaggi dei cartoni, giochi moder-
ni, etc.) anche se quelli classici per maschietti e femminucce non passano mai di moda. Evitare 
regali molto costosi e preferire quelli che stimolano la fantasia dei bambini - Lego. Accertarsi 
assolutamente che i materiali con cui sono fatti i giocattoli non siano nocivi per i bambini. Per le 
persone speciali optare per doni che colpiscano per l’originalità e che rimangano nella memoria 
di chi li riceve. Per la propria amata anche un mazzo di fiori è sufficiente a condizione che si co-
nosca il linguaggio dei fiori. L’idea è che il regalo viene fatto per la gioia di far felice qualcuno a 
cui si vuole bene non perché se ne vuole ricevere uno in cambio. Accompagnate sempre il regalo 
da fare con un vostro biglietto scritto rigorosamente a mano. Quando apri il regalo non devi af-
frettarti a dire “se non ti piace lo cambio” poiché il galateo non prevede la restituzione dei regali. 
Se regali cioccolatini, è buona norma che chi li riceve apra la confezione e ne offra il primo a chi 
gli ha consegnato il dono. Qualunque cosa abbiate ricevuto, ringraziate di cuore.

Regali di Natale        A cura di Raniero Stangoni
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Anche nella nostra città la crisi si fa sentire
Il Sindaco di Bastia: “Il valore dei legami solidali”
ABBIAMO RIVOLTO DUE DOMANDE A STEFANO ANSIDERI, IL QUALE HA RICORDATO 
LA NECESSITÀ DI AIUTARE CONCRETAMENTE I PIÙ BISOGNOSI  

Siamo in prossimità del Natale e 
vogliamo innanzitutto rivolgerle 
gli Auguri a nome dei nostri let-
tori. Nel suo secondo mandato ci 
sono delle novità nel programma 
e nella Giunta. Che cosa si sente 
di proporre ai cittadini di Bastia, 
anche in considerazione della 
politica di tagli effettuata dal go-
verno centrale nei confronti delle 
amministrazioni locali?
“Ringrazio degli Auguri che ricam-
bio con affetto. Non è facile, in questi 
momenti, rivolgersi ai propri cittadi-

ni, la maggior parte dei quali ha da poco rinnovato la propria fiducia a questo Sindaco ed a questa 
Amministrazione, avendo apprezzato l’impegno con il quale si è cercato di contrastare gli imman-
cabili effetti negativi che questa tremenda crisi economica riverbera sull’azione di governo del 
territorio. Tutti possiamo ancora fare di più, ognuno per la sua parte, a cominciare dal dimostrare 
rispetto e cura della cosa pubblica ed impegnandoci a dare esempio a chi non ne ha ben chiaro il 
concetto. Stiamo comunque, anche se con fatica, portando avanti i progetti per i quali abbiamo 
dato assicurazione, alcuni dei quali hanno già trovato la loro conclusione, altri hanno dovuto 
necessariamente essere spostati in avanti anche se di poco”.
Lei detiene anche la delega al sociale. Pertanto, in questa veste e tenendo ben presente la 
crisi che attanaglia tutti gli italiani, che Natale pensa sarà per i bastioli, con particolare 
riferimento alle classi meno agiate?
“Certamente non sarà un bel Natale per coloro che hanno visto repentinamente modificata la loro 
condizione occupazionale a causa della crisi e che vanno ad aggiungersi a tutti quei soggetti già 
nella crisi dal suo inizio. Stiamo cercando di arginare, insieme alla Caritas, alla Croce Rossa Ita-
liana ed alle tante Associazioni di Volontariato che operano nel nostro Comune, la straordinaria 
richiesta di interventi economici che ci viene rivolta, ma non riusciamo a dare risposte adeguate 
a tutti. Per questo motivo colgo questa occasione per rivolgere un invito a chi è oggi più fortunato, 
intendo dire di aiutare concretamente i più bisognosi, andando così a dare un senso ed un riscon-
tro alla nostra Collettività, la quale non può considerarsi tale se priva di legami solidali. Auguro a 
tutti i Cittadini di Bastia un Natale il più sereno possibile, unitamente alla speranza che presto si 
possa, tutti insieme, cominciare a risalire la china”.                                 Claudio Giorgetti
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Il Consiglio comunale di Bastia ha approvato all’unanimità la variante al Prg
La nuova ISA sorgerà ad Ospedalicchio
L’apertura del cantiere è prevista per la prossima primavera
Il Consiglio comunale, svoltosi lo scorso 13 novembre, ha approvato all’u-
nanimità la variante al Prg che consente la costruzione della nuova ISA ad 
Ospedalicchio. Verrà realizzato uno stabilimento moderno e funzionale, 
che sarà in grado di migliorare la competitività nel mercato globale dove 
la ISA (che conta oltre 700 dipendenti) è presente con il 75% della sua pro-
duzione. L’apertura del cantiere è prevista per la prossima primavera e l’in-
vestimento sarà di oltre 20 milioni di euro. “Questo progetto - ha dichiarato l’assessore all’assetto del 
territorio Francesco Fratellini - rappresenta la prova che a Bastia si può ancora fare attività industriale. 
L’Amministrazione Ansideri ha saputo agire nel migliore dei modi e, anche grazie all’impegno costante del 
settore Suape, guidato dal geometra Giampaolo Sigismondi, è riuscita a superare tutte le diffi  coltà che si 
sono presentate per approvare questo importante intervento esteso su 17 ettari, con circa 85mila mq coper-
ti”. Estrema soddisfazione per la positiva conclusione è stata espressa naturalmente anche dal sindaco 
Stefano Ansideri e da tutti i consiglieri comunali. Il neo capogruppo del PD Borgarelli, pur votando 
a favore, ha criticato comunque la mancanza di azione politica da parte dell’Amministrazione ed in 
particolare dell’assessore Fratellini, non avendo quest’ultimo preteso dall’azienda, prima di approvare 
l’intervento, un piano occupazionale ed una quantità maggiore di opere pubbliche a carico della ISA.
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Anche a Bastia, come un po’ ovunque, aumenta il numero di persone in 
diffi  coltà economiche, colpite dalla pesante crisi di questi ultimi anni. La 
Caritas parrocchiale è impegnata in prima linea per cercare di fronteg-
giare questa vera e propria emergenza sociale. L’attività della Caritas fun-
ziona tutto l’anno, ma con l’arrivo del Natale, con l’Avvento, la parrocchia 
di S. Michele Arcangelo moltiplica le sue attività per stare vicino a chi ha 
più bisogno. Il Pacco-dono, per esempio, è strumento per contrastare la 
povertà, ma anche la solitudine. “Ecco perché - sottolinea il parroco don Giuseppe Pallotta - stiamo or-
ganizzando il pranzo del 25 dicembre, con il contributo dei catechisti. I bambini delle famiglie in diffi  coltà, 
che in maggioranza sono stranieri, almeno in questo giorno possono sentirsi come gli altri e giocare insie-
me. Salvadanai e mercatino delle strenne sono le due iniziative promosse in questo periodo dalla Caritas 
per raccogliere le off erte da destinare alle suddette fi nalità”.  

Il 24 settembre 2014 Cecconi Balilla e D’Amato 
Giuseppina hanno festeggiato il loro 50° 
anniversario di matrimonio.
Tanti auguri da parte della redazione del 
Giornale di Bastia.

Anche a Bastia è allarme povertà 
Caritas parrocchiale sempre più impegnata per aiutare le persone in diffi  coltà

AUGURI 
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Per un italiano su tre la violenza domestica sulle donne è un fatto pri-
vato da risolvere all’interno della famiglia, per uno su 5 è accettabile 
denigrare una donna con uno sfottò a sfondo sessuale, uno su 10 pensa 
che se le donne non indossassero abiti provocanti non subirebbero vio-
lenza e uno su 4 è convinto che se una donna resta con il marito che la 
picchia, diventa lei stessa colpevole. E’ il desolante quadro che emerge 
dal report “Rosa Shocking. Violenza, stereotipi... e altre questioni del 
genere”, realizzato da Intervita con il supporto di Ipsos e presentato nei giorni scorsi a Roma, alla Ca-
mera. Nel report si ricorda che nonostante la nuova legge contro i femminicidi varata un anno fa, ogni 
tre giorni in Italia una donna viene uccisa dal partner, dall’ex o da un familiare. Di chi subisce violenza, 
solo il 7,2% denuncia l’accaduto. In un anno più di un milione di donne finisce nella rete dei soprusi al 
maschile, che si ripetono più volte arrivando alla vergognosa cifra di 14 milioni di atti di violenza (dallo 
schiaffo allo stupro). Oltre 25 i casi al giorno di stalking. 

Violenza sulle donne: un fenomeno in preoccupante crescita
Le iniziative promosse dai Comuni di Assisi e Bastia in collabo-
razione con la Rete donne antiviolenza e l’Associazione Ritmi

Il 25 novembre si celebra la Giornata internazionale 
contro la violenza sulle donne, istituita nel 1999 dall’As-
semblea generale delle Nazioni Unite per dar voce e 
spazio ad un dramma di portata mondiale. I Comuni di 
Assisi e Bastia (Assessorato alla cultura e pari opportu-
nità), in collaborazione con la Rete donne antiviolenza 
onlus di Bastia e l’Associazione Ritmi di Assisi, hanno 
organizzato due iniziative molto partecipate che hanno 
visto coinvolti anche i Comuni di Bettona, Cannara e 
Valfabbrica. Il 23 novembre si è svolta una “marcia si-

lenziosa” da Bastia a S. Maria degli Angeli. Il 25 novembre, al centro fieristico, ha avuto luogo una 
serata per sensibilizzare i cittadini su questo fenomeno in preoccupante crescita. All’incontro hanno 
partecipato i due assessori alla cultura e pari opportunità del Comune di Bastia (Claudia Lucia) e 
del Comune di Assisi (Serena Morosi), Stefania Curti e Silvana Lavelli della Rete della donne an-
tiviolenza, Gianna Pallotta e Livia Rapetti dell’Associazione Ritmi. A parlare sono state soprattutto 
le protagoniste di “Ferite a morte”, il libro di Serena Dandini che racconta tante storie di violenza. 
A restituire la voce a queste donne sono state le ragazze dei quattro rioni di Bastia (Portella, S. 
Rocco, Moncioveta e S.Angelo) che insieme all’Ente Palio hanno sostenuto e promosso l’iniziativa. 
L’Associazione “Faremusica” ha accompagnato le letture con alcuni brani musicali. Alquanto signi-
ficative le parole dei due citati assessori: “Sentiamo il dovere civile e morale di prevenire e contrastare 
questo autentico dramma, e di comunicare a tutte le donne che possiamo offrire loro un supporto. 
Ricordiamo che sono attivi un numero nazionale contro la violenza alle donne (1522) e un numero 
di telefono regionale (800861126), entrambi gratuiti e attivi 24 ore su 24”. Assisi ha anche aderito al 
Piano nazionale antiviolenza con il progetto “U.N.A. - Umbria Network Antiviolenza”: da più di un 
anno il “Punto di Ascolto” per le donne vittime di violenza e maltrattamento si avvale di persona-
le professionale e volontario specificamente formato (sede comunale di S. Maria degli Angeli, tel. 
075.8040290 - orari di apertura: giovedì 15-18 e venerdì 10.30-13). 

Violenza donne: un report che fa riflettere
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Violenza sulle donne: la situazione in Umbria

Era gremita di fedeli la cattedrale di San Rufi no in Assisi per la celebra-
zione eucaristica pomeridiana del 18 ottobre 2014 (presieduta dal vesco-
vo mons. Domenico Sorrentino), durante la quale Alessandro Picchiarelli 
della parrocchia di Costano e Maurizio Biagioni della parrocchia di Palaz-
zo di Assisi hanno ricevuto l’importante ministero del diaconato. Alessan-
dro Picchiarelli, nato nel 1983, seminarista al sesto anno di formazione, 
ha maturato a fi ne giugno del 2007, dopo un pellegrinaggio mariano, il 
desiderio di consacrarsi al Signore, abbandonando le prospettive lavorative in Ingegneria in-
formatica, oggetto della sua specializzazione universitaria. E’ entrato quindi in Seminario il 7 
ottobre dell’anno successivo, nel giorno della Madonna del Rosario. Per lui il diaconato rap-
presenta un’ulteriore tappa del cammino verso il sacerdozio. Il ministero del diaconato, sorto 
nella comunità cristiana primitiva, nasce come esplicitazione del mandato al servizio dato agli 
apostoli stessi dal Cristo, e contempla l’eff usione dello Spirito Santo quale modalità di divina 
consacrazione del servizio all’intero popolo di Dio. 

In Umbria nell’ultimo anno sono stati aperti 227 fascicoli per stalking, 211 per maltrattamenti in 
famiglia o contro i minori, 281 indagati per percosse e 82 presunte violenze. Si registrano: 222 
stalker, 236 iscritti nel “libro nero” della Procura per aver maltrattato mogli e bambini, 210 violenti 
a processo e 78 molestatori sessuali. I dati sono stati forniti dalla Questura di Perugia lo scorso 25 
novembre, giornata per l’eliminazione della violenza contro le donne. 

La comunità di Costano in festa
Alessandro Picchiarelli ha ricevuto il diaconato
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CON L’AMAZZONIA NEL CUORE
 

Terza esperienza in Amazzonia con il gruppo Ra.Mi. (ragazzi missio-
nari) per il giovane volontario bastiolo Roberto Fausti. Ancora una 
volta, ha toccato con mano quella realtà così profondamente diversa 
dalla nostra. Roberto, sei stato in Amazzonia per circa un mese: rac-
contaci le emozioni che hai vissuto in prima persona. “Sono tornato 
lunedì 8 settembre. Qualche giorno dopo il mio rientro, in TV hanno 
trasmesso un film ambientato proprio in Amazzonia: “Un giorno devi 
andare”. L’ho visto già svariate volte, ma ad un certo punto ho fatto mie 
queste parole: “Credo di non essere andato per far vedere che uno vince 
la paura o che so vivere senza l’aiuto 
degli altri; neanche per assaporare la 
bellezza di una vita primitiva. Sono 
andato per scoprire altri valori, la 
base per ritrovare un senso. Lì è tut-
to così maestoso, potente e violento 
che puoi sentirti così insignificante o 
parte della stessa grandezza. Penso 

che ormai è difficile essere felici; è come se ci vergognassimo dopo 
millenni di sensi di colpa. Lì ti sorridono tutti, ti abbracciano, sen-
za doverti niente, senza comprarti e sorridono anche quando tu 
non sei capace di sorridere. I bambini ancora di più..” E’ proprio così. E più di una volta, provando 
non sempre le stesse emozioni, ho condiviso questa esperienza con gruppi diversi in tutto, ma sempli-
cemente fantastici”. Questo tuo arricchimento umano e spirituale si rifletterà inevitabilmente 
nella vita di tutti i giorni. Come? “Ora la vera Amazzonia è qua in Italia, in questa foresta ricca 
di affluenti diversi fra loro, ma difficili da percorrere. Dove, quando li percorri, devi stare attento ai 
diversi tronchi che si mettono nel tuo cammino e quando pensi di essere arrivato invece ti trovi in dif-
ficoltà. Proprio qui cercherò di portare ciò che di buono c’è in Amazzonia e le varie esperienze fatte mi 
daranno la forza di riuscire a passare con meno fatica le insidie che questa nostra Terra mi proporrà 
nel cammino della vita”. 
Chi desidera conoscere l’attività dei Ra.Mi. può partecipare agli incontri che hanno luogo presso il conven-
to dei frati Cappuccini di Assisi (Cremlino) tutti i martedi dalle ore 21:00.
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