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Auguri di buone feste natalizie! 
Un invito a vivere il Natale nel suo senso più vero, in modo 

che anche la nostra gioia non sia superficiale, ma profonda  



Laboratorio  Accreditato con la Regione Umbria e
Convenzionato con la USL Umbria1 per tutti i tipi
di analisi Chimico-Cliniche e Microbiologiche.

Presso il Laboratorio Analisi LAB 2000 è inoltre possibile 
eseguire i seguenti esami senza tempi di attesa:

Allergie quantitative per Alimenti ed Inalanti (tramite prelievo di 
sangue);

Intolleranze alimentari 95 alimenti (test citotossico);

Elaborazione di Diete personalizzate (su modello di dieta 
mediterranea italiana);

Urea Breath Test-U.B.T. (per tutti i problemi di stomaco, diagnosi 
di infezione da Helicobacter pylori);  

Diagnosi di Celiachia (malassorbimento intestinale);

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

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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Un caloroso saluto a tutti i soci, amici, simpatizzanti della Pro Loco di Bastia 

La festa più sentita dell’anno 
è alle porte, il Natale, e tutti 
indistintamente sentiamo nel 
cuore il bisogno di riflettere e 
di riappropriarci di sentimenti 
ed emozioni. Un pensiero va 
alla situazione globale che 
vede la pace relegata in spazi 
risicati, dove regnano sofferenze 
e limitazioni, dove interessi 
materiali, fanatismo e ignoranza 
trovano fertile terreno. In 
questo scenario di incertezze 
e di paura il Natale ci offre spunti di riflessione. Dopo i fatti di 
Parigi tutti ci sentiamo in pericolo e tutto ci sembra più buio, 
ma la speranza di pace riaffiora nelle coscienze e produce effetti 
positivi, e il Natale aiuta, conforta, consola, resetta, da forza nel 
trovare motivazioni positive per dare corpo ai sani concetti di 
cittadinanza, di civiltà, di tradizione, di comunità. Troviamo il 
tempo per la famiglia, per gli affetti, godiamo della compagnia 
degli amici, quelli veri, che non ti abbandonano mai, che non 
giudicano e che non ridono alle tue spalle, che rispettano le tue 
opinioni, che sanno dirti parole sincere, che confortano il tuo 
animo e sanno ascoltare. Perdoniamo chi non sa comprendere 
e vede solo se stesso, chi ci nega un sorriso, chi sparla alle tue 
spalle, superiamo queste dinamiche che portano solo all’odio e 
al risentimento, aiutiamo chi ci chiede aiuto e non dispone degli 
strumenti giusti per affrontare il quotidiano. Viviamo la nostra 
vita con l’animo aperto alla Parola di Dio, che dona la fede e ci 
rende sicuri, operiamo per il bene della società, donando quello 
che possiamo dare con disponibilità e con spirito di gratuità. 
La Pro Loco di Bastia da sempre impegnata nel socio–culturale 
crede fermamente che portare avanti iniziative di promozione 
territoriale crea sinergie positive e si augura di poter continuare 
ad essere presente per consolidare quel rapporto speciale con i 
suoi affiliati, con la città tutta, con le autorità,  saluta tutti i bastioli 
e ringrazia per il sostegno avuto in questo anno che comunque è 
stato ricco di eventi  e impegnativo per l’associazione. Un anno 
di confronto, di crescita, di lavoro, superando conflitti e tensioni 
immancabili nel mondo d’oggi.  Buon Natale Bastia!

Daniela Brunelli – Presidente Pro Loco di Bastia
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Ritorna il fascino senza tempo delle foto d’e-
poca nel Calendario 2016 della Pro Loco di 
Bastia Umbra. Questa volta il tema è il se-
guente: “Le uscite fuori porta antiche e moder-
ne”. La novità di questa edizione è una corolla 
di foto moderne a cornice di ogni foto d’epoca, 
al fi ne di ricordare oltre ai luoghi di un tem-
po anche le mete di oggi, in particolare le gite 

organizzate dalla Pro Loco di Bastia negli ultimi anni. Come sempre, il ringraziamento va 
anche agli sponsor, sostenitori delle iniziative. Il Calendario 2016 si potrà richiedere presso la 
sede della Pro Loco in Piazza Mazzini a Bastia Umbra oppure presso gli sponsor.   
(La foto è stata gentilmente messa a disposizione dal Circolo culturale ricreativo di Ospedalicchio)

La Pro Loco di Bastia Umbra informa la cittadinanza che è in ristampa il libro di cucina 
“Bastia a tavola” che ha riscosso tanto successo tra i bastioli e non. Il libro di cucina avrà un 
altro capitolo dedicato alle ricette più signifi cative e simpatiche dei corsi di cucina eff ettuati 
nel 2012 e nel 2014 con foto dei partecipanti. Si consiglia di prenotare alla Pro Loco la vostra 
copia per poter avere uno strumento utile e interessante per riscoprire ricette della tradizione 
e ricette dei bastioli, per omaggiare qualche amico con un regalo simpatico e per sostenere la 
Pro Loco di Bastia Umbra.

Gentili soci, amici e simpatizzanti della Pro Loco di Bastia Umbra, vi infor-
miamo che da gennaio 2016 inizierà la campagna di TESSERAMENTO della 
Pro Loco di Bastia Umbra. Con un contributo annuale di 15 euro potrete far 
parte della grande famiglia Pro Loco e del grande movimento nazionale UN-
PLI (Unione Nazionale Pro Loco d’Italia). Avrete la possibilità di essere parte 
integrante dell’associazione e usufruire di tante convenzioni e facilitazioni per i 
soci iscritti. Potrete altresì donare il 5 x mille alla Pro Loco comunicando al 

vostro commercialista il nostro codice fi scale per dare un ulteriore segnale di solidarietà a 
costo zero per voi ma molto importante per una associazione come la nostra che riesce a vivere 
grazie al sostegno di tanti generosi cittadini. Il nostro codice fi scale è : 00752420547.
Vi informiamo che nel mese di aprile si svolgerà l’assemblea ordinaria annuale per la pre-
sentazione del bilancio e per il rinnovo delle cariche sociali del direttivo Pro Loco. Vi invi-
tiamo a regolarizzare la vostra posizione di soci per poter accedere al voto e per poter eleggere 
il consiglio direttivo per il prossimo triennio. Il consiglio direttivo poi sceglierà tra gli eletti il 
nuovo Presidente.                   
     Daniela Brunelli – Presidente della Pro Loco di Bastia 

Al via la Campagna di Tesseramento 2016 della Pro Loco di Bastia

miamo che da gennaio 2016 inizierà la campagna di TESSERAMENTO della 

parte della grande famiglia Pro Loco e del grande movimento nazionale UN-

integrante dell’associazione e usufruire di tante convenzioni e facilitazioni per i 
soci iscritti. 

Ristampa del libro di cucina “Bastia a tavola”

Il Calendario 2016 della Pro Loco di Bastia
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Premio Insula Romana 2015: il trionfo della Cultura
        Servizio a cura di Emanela Marotta

“L’amor che move il sole e l’altre stelle”. (Dante Alighieri )

Impossibile non riconoscere questa famo-
sa frase; prenderò proprio spunto da questo 
“amor” per parlarvi dell’amore che si può 
avere per la cultura e per tutto ciò che ne 
può far parte, come l’arte di scrivere, l’arte 
di dipingere, l’arte di fotografare e l’arte di 
fare musica. Racchiuso in tre parole, Premio 
Insula Romana, ormai alla sua 38° edizione. 
La serata conclusiva del 22 novembre 2015 - 
che ha avuto luogo presso la sala congressi del centro fieristico di Bastia - è stato un grande successo; 
questa manifestazione culturale cresce ogni anno di più e il tema scelto per questa edizione è stato 

spunto sia di riflessione che d’ispirazione per molti 
partecipanti delle varie sezioni del premio. Tema 
della XXXVIII edizione: il messaggio di Papa 
Francesco in occasione del 750° anniversario della 
nascita di Dante Alighieri, “la Divina Commedia 
rappresenta il paradigma di ogni autentico viaggio 
in cui l’umanità è chiamata a lasciare quella che 
Dante definisce «l’aiuola che ci fa tanto feroci» per 

raggiungere ad una nuova condizione segnata dall’armonia dalla pace dalla felicità”. A questo viaggio 
si sono ispirati i musicisti dell’Anonima Frottolisti che ci hanno deliziato con vari brani di musica antica 
durante la serata di premiazione. Suggestivo anche il video dell’associazione fotografica Contrasti che a 
conclusione delle premiazione ha proiettato la sintesi di un progetto fotografico ispirato al tema del Pre-
mio Insula Romana, inteso come cammino della propria vita e del ritrovare se stessi in questo viaggio.

I VINCITORI DELLE SEZIONI  DELL’INSULA ROMANA 2015 

Grande successo per questa 38^ edizione promossa dalla Pro Loco di Bastia 
in collaborazione con l’Amministrazione Comunale – Assessorato Cultura 

Premio “Roberto Quacquarini” - Arte e Pittura 
in collaborazione con l’associazione culturale Amici dell’Arte 
e Ciao Umbria del maestro Marco Giacchetti
1 ° classificato - Carlo Fabio Petrignani di Bastia 
2° classificato - Dario Leopardi di Bologna
3° classificato - Pasquale Filippucci di Castel Ritaldi

Premio Percorso di Narrativa Edita 
Con l’Istituto Comprensivo “Bastia I” - I ragazzi sono stati 
coinvolti in una lettura sulla storia della prima guerra 
mondiale. Il libro - dal titolo “Sarò io la tua fortuna” (Giunti 
editore) - è scritto da Loredana Frescura e Marco Tomatis. 
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Sezione Poesia Inedita
Le opere in concorso sono state valutate e selezionate da una 
qualificata giuria tecnica così composta: Oretta Guidi (direttore 
del premio); prof. Jacopo Manna (critico letterario); Silvia 
Marini (imprenditrice); Jane Rebecca Oliensis (presidente 
Humanities Spring) e Valter Papa (medico). I voti espressi 
dalla giuria popolare - nel corso della bella serata svoltasi il 6 
novembre presso la sala delle monache benedettine - avevano 
determinato la classifica finale.
1° classificato: Marinella Amico Mencarelli di Bastia con la lirica “Viaggi”
2° classificato: Mauro Barbetti - 3° classificato: Donatella Zingaretti - 4° classificato: Alessandro 
Ramberti - 5° classificato: Daniela Gregorini - Lirica segnalata: Roberto Cicalini 

Premio “Giuseppe Pascucci” al Merito Scolastico
Liceo Scientifico di Assisi: Camilla Rustici - Torroni 
Christian - Abbati Guido - Dionigi Andrea - Lilli 
Simone - Ramadori Momo - Brufani Matteo - Malizia 
Alessandro Apostolico M. Chiara. Liceo Pedagogico: 
Sofronia Sandra Florentina - Laurenzi SusannaIstituto 
Alberghiero Assisi: Angeloni Olimpia - Tortoioli 
Valerio 

Premio Cultura 
Assegnato all’Accademia Properziana 
del Subasio, prestigioso sodalizio 
letterario che opera nella città 
serafica di Assisi. L’attuale presidente è 
il prof. Giorgio Bonamente. 

Concorso Fotografico “Uno scatto per la terra” 
Presidente di giuria il fotografo Gino Bulla, insieme a Vinicio Drappo e Nadia Cianelli 
1° classificato: Emanuele Filograna - Motivazione di Gino Bulla: “Si è scelto Emanuele Filograna per 
aver dato in modo efficace l’idea del cammino, sia stesso del corpo come azione che spirituale. Un cammino 
in varie direzioni, confuso, tormentato e incerto ma che nella parziale comparsa dei corpi e dei visi, queste 
sagome possono essere anche interpretate con la speranza di arrivare ad una conclusione del proprio essere 
e della propria vita. Tutto rappresentato con una buona tecnica 
fotografica e con un’immagine d’effetto”. 
2° classificata: Simona Granata  - Motivazione di Vinicio 
Drappo: “Buona rappresentazione grafica per aver rappresentato e 
colto in modo insolito l’andare, tutto da un punto di vista diverso 
e destabilizzante, lavorando sul contrasto, un buon bianco e nero”.
3°classificato: Roberto Fausti  - Motivazione Nadia Cianelli: 
“Cammino verso un mondo positivo accogliente. Un messaggio 
positivo, buono l’attimo colto e funzionale il fuoco selettivo sul 
soggetto”.
Segnalazione: i giurati concordano che nella fotografia di Walter Mancinelli, l’immagine è stata costruita, 
cercata, concettualizzata e lavorata per dare il senso del cammino in modo efficace e semplice.
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 GOMMISTA RICCI ANTONIO
 vendita e assistenza pneumatici delle migliori marche

               servizio di officina meccanica

TEL:0758002967 E-MAIL ricci-gomme@libero.it

 zona industriale ovest 
 L'IMPEGNO E LA NOSTRA ESPERIENZA CI DANNO UN RISULTATO AL DI SOPRA  DELLA MEDIA 

La vincitrice della sezione Poesia inedita: Marinella Amico Mencarelli
Marinella Amico Mencarelli è nata a Pianello e risiede 
a Bastia Umbra. Laureata in Economia e Commercio, 
ha insegnato Economia Aziendale negli istituti supe-
riori. Amante da sempre della letteratura e dell’arte, ha 
partecipato a premi letterari nazionali e internaziona-
li, ottenendo risultati più che lusinghieri. Nel dicem-
bre 1996 ha pubblicato la raccolta di poesie “Momenti” 
(Edizioni Ape, Terni) e nel maggio 2000 “Sussurri” 
(Edimond, Città di Castello). Con “Momenti” ha otte-
nuto il primo premio “Citerna” e il premio “Speciale S. 
Valentino”; con “Sussurri” il secondo premio letterario 
“Scrittori per il terzo millennio”. Nel dicembre 2003 ha 
pubblicato la raccolta “Momenti rubati” (Antica Por-
ziuncola). Nel settembre 2004 è risultata fi nalista al 
primo concorso internazionale “Autori per l ’Europa” con la silloge “Il Tempo”. Nell’ottobre 2004 si è classi-
fi cata al primo posto al premio nazionale di poesia “Gens Vibia” di Marsciano. Nel 2007 ha pubblicato la 
raccolta di narrativa “Ieri e oggi” (Ibiskos-Ulivieri, Empoli). Nel 2008 ha pubblicato la raccolta di poesie 
“Oltre l ’Orizzonte” (Ibiskos-Ulivieri, Empoli) e nel 2012 “Rugiada d’Autunno” (Tipografi a Angelana).
Nel 1994 ha fondato il Premio letterario “Un solo mondo”, giunto quest’anno alla 22^ edizione. Le quote 
di partecipazione al concorso, vengono utilizzate dall’UVISP-Assisi (ONG diretta da Padre Giorgio 
Roussos) per contribuire alla realizzazione di progetti dei Paesi in via di sviluppo.
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“Scrittori per il terzo millennio”. Nel dicembre 2003 ha 
pubblicato la raccolta “Momenti rubati” (Antica Por-
ziuncola). Nel settembre 2004 è risultata fi nalista al 
primo concorso internazionale “Autori per l ’Europa” con la silloge “Il Tempo”. Nell’ottobre 2004 si è classi-
fi cata al primo posto al premio nazionale di poesia “Gens Vibia” di Marsciano. Nel 2007 ha pubblicato la 
raccolta di narrativa “Ieri e oggi” (Ibiskos-Ulivieri, Empoli). Nel 2008 ha pubblicato la raccolta di poesie 
“Oltre l ’Orizzonte” (Ibiskos-Ulivieri, Empoli) e nel 2012 “Rugiada d’Autunno” (Tipografi a Angelana).
Nel 1994 ha fondato il Premio letterario “Un solo mondo”, giunto quest’anno alla 22^ edizione. Le quote 
di partecipazione al concorso, vengono utilizzate dall’UVISP-Assisi (ONG diretta da Padre Giorgio 
Roussos) per contribuire alla realizzazione di progetti dei Paesi in via di sviluppo.
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Viaggio a Mantova e Ferrara, due bellissime città, con visite guidate dei siti più significativi, degu-
stazione di prodotti tipici e visita della Mostra di De Chirico al Palazzo dei Diamanti di Ferrara. 
Pernottamenti in hotel 4 stelle a Mantova centro. Per informazioni e adesioni contattare la Pro Loco 
di Bastia: tel. 075.8011493 - 335.6789383.  

La Pro Loco di Bastia promuove, in collaborazione con le agenzie del territorio, delle nuove gite per 
il 2016. Tre itinerari importanti centrati sull’arte e sulla cultura. Non perdete queste occasioni di 
viaggio con tanti amici simpatici. E’ necessario prenotare quanto prima per avere la disponibilità dei 
voli aerei a prezzi convenienti.  

Si visiteranno Acireale, Taormina, Noto, 
Catania e altre splendide località. Viaggio 
in bus fino a Fiumicino, poi imbarco in ae-
reo (volo Alitalia con franchigia bagaglio 
di 20 kg.). Bus in Sicilia per tutta la durata 
del tour. Sistemazione in Hotel prestigiosi 
(mezza pensione). Guide locali per visite in 
zone archeologiche; ingressi a musei, assi-
curazione, bevande ai pasti e tanto altro. 
Prenotazioni entro e non oltre i primi di 
gennaio 2016 per confermare i voli Alitalia. Per informazioni: tel. 075.8011493 - 335.6789383.  

Meraviglioso viaggio alla scoperta di Dublino, 
Connemara, Galway, le scogliere di Moher/Tra-
lee, Cashel/Kilkenny, e tanto altro. Hotel 4 stelle, 
accompagnatore d’agenzia, mezza pensione, as-
sicurazione, guide in italiano. Venite a scoprire il 
ricco programma in sede alla Pro Loco di Bastia. 
Prenotazioni entro aprile 2016. Per informazioni 
e adesioni: tel. 075.8011493 - 335.6789383. 
 

Viaggio a Mantova e Ferrara  (dal 19 al 21 febbraio 2016) 

Tour della Sicilia Orientale  (dal 21 al 25 aprile 2016) 

Tour “I cieli d’Irlanda”  (dal 23 al 30 luglio 2016) 

LE NUOVE GITE DELLA PRO LOCO PER IL 2016
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Il Natale: festa della vita e della luce
Per Papa Francesco il Natale è la festa della vita e della luce, ma non va 
celebrato in maniera sdolcinata né tantomeno consumista. In questa 
ricorrenza si manifesta l’annuncio più radicale del cristianesimo: Dio 
si fa carne, creatura, bambino, per salvare l’umanità tutta dal peccato. 
“E di fronte a tale verità – sottolinea il Papa – non possiamo restare ina-
midati o rigidi”. Queste meditazioni di Bergoglio ci fanno cogliere lo 
spirito del Natale in un’accezione nuova, con la richiesta di un coraggio 
rinnovato e di una fede adulta. La festa del Natale, forse la più cara alla 
tradizione popolare, è ricchissima di simboli, legati alle diverse culture. 
Tra tutti, il più importante è certamente il presepe (la prima rappre-
sentazione della Natività fu realizzata da San Francesco a Greccio, nel 
1223). Il presepe è strettamente legato alla peculiarità del cristianesimo 
ed, in particolare, al mistero dell’incarnazione, realtà storica umana-
mente inimmaginabile, attraverso la quale Dio non appare come uomo 
ma si fa davvero uomo. Per noi cristiani il presepe è la rievocazione storico-artistica del più gran-
de avvenimento di sempre: la nascita a Betlemme, in Palestina, durante l’impero di Augusto, di 
Gesù salvatore del mondo. È una rappresentazione simbolica che ripropone visivamente impor-
tanti valori morali dell’umanesimo cristiano: la sacralità della vita, al momento della nascita, della 
maternità, della donna e della famiglia fondata sul matrimonio; la pari dignità di figli di Dio delle 
persone umili; la pace e la pacifica convivenza fra popoli diversi, il rispetto e l’amore per la natura. 
Accanto al presepe, troviamo il tradizionale “albero di Natale”. Un’usanza anch’essa antica, che 
esalta il valore della vita perché nella stagione invernale, l’abete sempre verde diviene segno della 
vita che non muore. Il messaggio dell’albero di Natale è che la vita resta “sempre verde” se si fa 
dono: non tanto di cose materiali, ma di sé stessi: nell’amicizia e nell’affetto sincero, nell’aiuto fra-
terno e nel perdono, nel tempo condiviso e nell’ascolto reciproco. (R. B.)

Manifestazioni Natalizie a cura della Pro Loco di Bastia
Ecco, in estrema sintesi, i vari appuntamenti promossi dalla Pro Loco di Bastia in occasione delle festivi-
tà natalizie.

- Realizzazione Calendario 2016 dal titolo: “Uscite 
fuori porta antiche e moderne” tutto a colori.
- Vendita solidale nel periodo natalizio delle casette 
illuminate in favore del Telefono Azzurro.
- Ristampa del libro di cucina “Bastia a tavola”. 
- 14 - 20 dicembre - Mostra concorso “Premio 
Quacquarini” in collaborazione con Gruppo Amici 
dell’Arte e Ciao Umbria - presso il Centro San Miche-
le di Bastia.
- 19 dicembre, ore 16.30 - Tombola animata al Polo 
Giontella per adulti e bambini con il grande cartello-
ne da 10 metri per 10 - ricchi premi in palio.

- 20 dicembre, piazza Mazzini, ore 12: Babbo Natale in vespa e distribuzione dolcetti.
- 23 dicembre - Arriva Babbo Natale al Polo Giontella e distribuzione di vin brulè.
- 24 dicembre - Babbo Natale arriva con la slitta - ore 16 in Piazza Mazzini e ore 16.30 al Polo Giontella.
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Un fine anno con proposte musicali di alto livello per l’edi-
zione natalizia di AcousticRoccaFestival, rassegna di musica 
acustica organizzata dall’Amministrazione comunale, alla sua 
prima edizione invernale. AcousticRoccaFestival ritorna all’in-
terno del ricco cartellone Bastia for Christmas con tre appun-
tamenti all’insegna della qualità delle proposte. La formula è 
quella consueta, di un appuntamento a settimana, ad ingresso 
libero, presso i luoghi che ruotano attorno al centro storico 
ed alla Rocca Baglionesca. Si comincia domenica 20 dicembre 
con il Coro Città di Bastia, diretto da Piero Caraba, che fe-
steggia i 30 anni dalla sua fondazione con il Concerto di Nata-
le “Puer Natus”. Al concerto partecipano anche le fresche voci 
del Coro Aurora, diretto da Stefania Piccardi. Accanto ai due 
cori, i pianisti Cristina Guarnieri Capano e Filippo Farinelli. 
Domenica 27, altro grande appuntamento, questa volta presso 
la chiesa del monastero benedettino di Sant’Anna, all’interno 
della Rocca Baglionesca, con Anonima Frottolisti, ensem-
ble di musica antica nato ad Assisi e composto da musicisti 
provenienti da diverse parti d’Italia. Il concerto “Noè! Noè!” 
rappresenta un viaggio attraverso la storia del Natale nella 
musica tra XIII e XVI secolo, frutto della ricerca minuziosa di 
manoscritti e prime opere a stampa del ‘500. SpeedBall Jazz 
Quintet sarà protagonista della serata finale di AcousticRocca-
Festival for Christmas che avrà luogo domenica 3 gennaio sul 
palco del teatro Esperia. “No(t)te di Pace” è il titolo del concer-
to proposto da quintetto di musicisti, nato per la speciale oc-
casione da un’idea di Claudio Cuseri e Sergio Loppa, batteristi 
amici di lunga data ed allievi di Tullio De Piscopo. Assieme a 
loro, Maurizio Marrani al pianoforte, Alberto Mommi al sax 
e Giulio Angori al contrabbasso propongono un gradevole e 
raffinato repertorio di brani classici Jazz, Soul e Latin Funk e 
tradizionali brani natalizi riarrangiati e reinterpretati in modo 

personale, con sound e linguaggio attuale, gra-
devole e raffinato. 
Accompagna l’En-
samble femminile 
del Coro Polifonico 
Città di Bastia. Ospi-
te d’eccezione, la bel-
lissima voce di Silvia 
Pierucci. (R. B.)

BASTIA FOR CHRISTMAS 
Tante manifestazioni natalizie. All’interno del 

ricco cartellone anche AcousticRoccaFestival, 
alla sua prima edizione invernale

Con il tradizionale “Focone della 
Madonna” acceso in piazza Mazzini 
a cura della locale Confcommercio 
e con la performance della Band 
Christmas Brass, sabato 5 dicem-
bre è iniziato a Bastia il ricchissimo 
programma di manifestazioni nata-
lizie ad ingresso gratuito promosso 
e coordinato dall’Amministrazione 
comunale – Assessorato alla Cultu-
ra, in collaborazione con le scuole 
e con le associazioni del territorio. 
Il progetto è denominato “Bastia... 
for Christmas” ed è caratterizzato 
da vari eventi sociali, culturali e ri-
creativi che proseguiranno fino al 6 
gennaio 2016 (info: tel. 075.8018216 
– www.comunebastiaumbra.gov.
it). Appuntamenti da non perdere  
in piazza Mazzini e nel centro sto-
rico, ma anche presso le frazioni, 
al polo Giontella, al cinema teatro 
Esperia e nei centri sociali. “E’ un 
programma particolarmente ricco 
- sottolinea Claudia Lucia (nella 
foto), assessore comunale alla cul-
tura - in cui trovano spazio le atti-
vità proposte direttamente dal mio 
assessorato e quelle organizzate dalle 
associazioni culturali e commerciali, 
nonché dagli istituti scolastici”.
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Concorso presepi

Assisi: un presepe dedicato ai migranti

Presepi a Bastia
Durante il periodo natalizio sarà possibile visitare 
il presepio all’interno della chiesa di San Miche-
le Arcangelo in piazza Mazzini. L’iniziativa nasce 
dalla creatività del bastiolo Marco Vetturini che, 
dopo giorni di lavoro, metterà a disposizione della 
città questa opera artigianale rigorosamente fatta 
a mano in modo gratuito. Inoltre sarà possibile 
visitare altri presepi, oltre a quello suddetto, pres-
so il Centro San Michele di via Roma (accanto al 
Teatro Esperia) e sempre a San Michele Arcangelo presso il fonte battesimale visibile da sotto le 
logge. Quest’anno si comincia con un piccolo allestimento, ma già dal prossimo anno si cercherà di 
coinvolgere altri presepisti della città con lo scopo di provare a creare un percorso/mostra all’interno 
delle chiese del nostro centro storico (San Michele, Santa Croce, San Rocco e Sant’Anna dentro il 
monastero benedettino) e quindi attirare visitatori anche da fuori comune.               Gianluca Ridolfi

La parrocchia di S. Michele Arcangelo in Bastia 
Umbra ha organizzato il tradizionale concorso 
presepi sul tema “La misericordia si è affacciata 
dal cielo e la giustizia è germogliata dalla terra”. Le 
adesioni al concorso dovranno pervenire in par-
rocchia entro il 20 dicembre 2015. Due le sezioni: 
una riservata ai bambini e ragazzi sino ai 18 anni, 
l’altra per gli adulti. Un’apposita giuria visiterà i 
presepi nella giornata del 28 dicembre (a partire 
dalle ore 14.30). Saranno premiati i primi tre classificati per ogni sezione e a tutti coloro che hanno 
aderito sarà consegnato un attestato di partecipazione. Sabato 6 gennaio 2016, al termine della cele-
brazione eucaristica delle ore 17, si terrà la premiazione del concorso presepi.

E’ stato Papa Francesco ad accendere, domenica 6 dicembre da 
Roma, l’Albero di Natale e il Presepe nella piazza antistante la 
Basilica Inferiore di San Francesco in Assisi dedicati ai migran-
ti. Per l’occasione è stata installata una barca di circa sette metri 
proveniente da Lampedusa che ha salvato nove tunisini e che 
rappresenta tutte le barche che portano i vivi in Europa e tutte 
le barche che affondano nel mare. Alle 17 si è tenuta la S. Messa 
nella basilica inferiore di S. Francesco presieduta dal Prefetto 

della Casa Pontificia, Mons. Georg Gänswein. Al termine della celebrazione, si è svolta la cerimonia 
di accensione e benedizione aperta dal Custode del Sacro Convento di Assisi, p. Mauro Gambetti, 
durante la quale sono stati consegnati ai bambini delle famiglie più bisognose i giocattoli offerti dalle 
Ferrovie dello Stato Italiane. Tra i presenti 31 profughi ospitati dalla Caritas Diocesana di Assisi pro-
venienti da Afghanistan, Camerun, Nigeria e Siria.
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La Caritas di Costano promuove una iniziativa di benefi cenza
In occasione delle festività del santo Natale, la parrocchia di Costano ospiterà la consueta celebrazio-
ne di mezzanotte nel giorno della vigilia. Quest’anno, la chiesa di Costano sarà impreziosita inoltre 
dal concerto della Banda musicale in collaborazione con il coro parrocchiale “San Giuseppe”, che si 
terrà il 19 dicembre alle ore 21. Per l’occasione, la Caritas parrocchiale ha organizzato la raccolta di 
benefi cenza attraverso la vendita di biglietti legati all’estrazione del lotto che avverrà il 19 dicembre. 
I numeri estratti permetteranno ai possessori dei biglietti corrispondenti di vincere i quattro cesti 
natalizi preparati per l’occasione. Il ricavato verrà devoluto interamente alle famiglie indigenti della 
parrocchia. 
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Il Natale si avvicina e i bambini sono impegnati a scrivere le 
loro letterine (o inviare e-mail) a Babbo Natale con le richieste 
di doni. Il regalo, negli anni, si è svuotato dei suoi contenuti più 
profondi: ha perso il suo attributo di dono (perché il più delle 
volte viene fatto su richiesta)) e di unicità, insieme allo stupore 
del momento in cui si riceveva. In passato il bambino accoglie-
va ciò che gli veniva regalato, accettandolo con gioia e rispetto. 
Oggi il dono può essere addirittura rifi utato o sostituito. “Una 
volta, anche solo un’arancia aveva il suo peso. Adesso, nemme-
no il regalo più bello suscita le sensazioni di allora – sottolinea 
Fausta Ciotti, psicologa e psicoterapeuta dell’età evolutiva. Ora 
si ha tutto velocemente e quello che manca arriverà senza grossi 

sforzi. Il progresso ha creato l’involuzione delle emozioni ma questo può diventare un’arma a doppio 
taglio. Ricevere un regalo per il bambino è un gesto molto signifi cativo, che si inserisce nella relazione 
aff ettiva tra il piccolo e la persona che dona. Ogni regalo può assumere, quindi, un’infi nità di contenuti, 
soprattutto emotivi, e trasformarsi, a seconda dei casi, in un premio, in una dimostrazione di aff etto o in 
un sostituto dell’assenza del genitore. I genitori che riempiono i fi gli di giochi per dimostrare il loro amore, 
spesso lo fanno per compensare il vuoto causato dalla loro assenza. Il risultato è che i bambini, pur ritro-
vandosi pieni di regali, tendono a chiederne di più. Mentre i genitori si lamentano perché i propri fi gli non 
si accontentano mai. Non c’è gioco migliore della presenza del genitore nella vita di un bambino”. Il rega-
lo, dunque, deve essere aspettato, apprezzato e custodito. Bisogna educare i bambini al limite (evitando 
“overdose” di doni) ed è bene ricordare loro che è bello ricevere, ma anche donare. (R. B.)

IL REGALO: UNA DIMOSTRAZIONE DI AMORE
Questo può essere il Natale migliore. Può essere così se conoscete 

davvero i vostri fi gli. Voi sapete cosa li fa felici. Con gli anni, ciò che i 
bambini ricorderanno non saranno i regali, ma l’aff etto, l’emozione, 

il raccoglimento e lo spirito con cui hanno vissuto questo Natale

Gli esperti sostengono che oggi si regalano giochi troppo perfetti, che non consentono di stimolare la fan-
tasia. Un gioco semplice, invece, volta per volta può esaudire ogni esigenza, riempiendosi di signi� cati. Ma 
cosa chiedono i bambini a Babbo Natale quest’anno? Le femminucce soprattutto castelli incantati, bambole, 
trucchi, ma anche tablet, i-pad, i-pod, Nintendo e telefonini per adolescenti. I maschietti desiderano in par-
ticolare giocattoli motorizzati, giochi da fare con gli amici, videogiochi, tablet e cellulari.
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il raccoglimento e lo spirito con cui hanno vissuto questo Natale
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Forum, piazza. Per i latini la piazza è il luogo nel quale i cittadini giocano 
a prendersi le misure, rappresentando, la piazza, la molteplicità degli inte-
ressi e le innumerevoli contraddizioni della sua popolazione. Non sempre 
e non dappertutto, la piazza in parte ha però perso la sua anima di spec-
chio della cittadinanza. E le botteghe che la vivifi cano, esaltano e denunciano una globalizzazione 
che tra gli svariati vantaggi qualche magagna la porta. Per esempio, il pericolo di rappresentare un 
copia incolla di altre piazze, e che siano allocate in Italia o all’estero fa lo stesso. Per dire, Corso 
Vannucci come gli Champs-Elysées, con i marchi delle catene globali a lampeggiare richiamando 
di giorno e di notte infreddoliti, insonni passanti. Tanto quanto non esiste un presente perfetto, per 
logica, essendo stato il passato il presente appartenuto a qualcuno, neppure i bei tempi andati sono 
stati la pacchia. E’ però semplice constatazione che pure nella piazza di Bastia, lento e inesorabile, 
stia verifi candosi lo stesso fenomeno, maggiormente visibile a chi la piazza la abita: vale a dire, 
scomparso il panifi cio e la libreria, delocalizzato il fi orista, dalle vetrine apparecchiate in previsione 
di Natale restano a darci il benvenuto sulla porta eserciti di manichini con gli abiti appesi, unici tra i 
sopravvissuti della crisi economica. Già, Natale: arriva sempre di corsa e di corsa se ne va. In fondo, 
si dice, Natale è capace di emozionare anche il cuore più granitico, sciogliere le diffi  denze più osti-
che. Chissà mai che la piazza dalla quale, alla data in cui scrivo sorge un bell’abete ancora spoglio, 
torni alla sua vocazione, che è quella di ospitare persone intreccianti auguri e umanità, chiacchiere 
politiche e facezie rigeneranti; e borse gonfi e di ninnoli e specialità a km. 0 dove compaia, sperabil-
mente, una forma di vero pane fragrante.                         Angelica Grieco

“La riqualifi cazione del centro storico è uno degli obiettivi prin-
cipali dell’amministrazione Ansideri, basti pensare alle iniziative 
e alle opere realizzate negli anni scorsi: i giardini della rocca ba-
glionesca, la ristrutturazione dell’ex commercialetto ora sede di 
parte degli uffi  ci comunali, la sistemazione esterna dell’ex chiesa 
di Sant’Angelo, la valorizzazione della chiesa di San Rocco, la ria-
pertura al traffi  co, nei due sensi di marcia, del tratto di strada tra via Firenze e via Roma e la riaper-
tura al traffi  co nella piazza”. E’ quanto dichiara Roberto Roscini, assessore alle politiche fi nanziarie, 
commercio e sviluppo del Comune di Bastia. “All’inizio del 2015 - sottolinea lo stesso assessore - è 
stata conclusa la fase progettuale del QSV che ha individuato le linee guida che devono ispirare le 
iniziative volte a rendere il centro storico di Bastia un centro commerciale e culturale sempre più vivo. 
Ne voglio sottolineare due. Nella prima metà del 2015 il Comune ha deliberato l’esenzione triennale 
dalla Tari (tassa rifi uti) per le nuove attività (commerciali, artigiane e professionali) che apriranno nel 
centro storico nel triennio 2015-2017. La seconda è il completamento del recupero ex chiesa di Sant’An-
gelo, l’edifi cio più antico della città da destinare a sala culturale polivalente”. A tal fi ne, il Comune ha 
dato avvio ad una pubblica raccolta di fondi nell’ambito della normativa statale meglio conosciuta 
come art-bonus. I cittadini e le imprese che contribuiranno al restauro potranno recuperare il 65% 
della donazione, in 3 anni. Nel sito internet del Comune è possibile trovare il progetto di recupero 
dell’ex chiesa di Sant’Angelo e le modalità operative da seguire per eff ettuare la donazione.

La piazza, ovvero l’ombelico del mondo

Roscini: “Tante opere per la riqualifi cazione del centro storico”
L’assessore ricorda i progetti di valorizzazione già portati a termine. Si attende ora 
il completamento del recupero ex chiesa di Sant’Angelo 

18



Forum, piazza. Per i latini la piazza è il luogo nel quale i cittadini giocano 
a prendersi le misure, rappresentando, la piazza, la molteplicità degli inte-
ressi e le innumerevoli contraddizioni della sua popolazione. Non sempre 
e non dappertutto, la piazza in parte ha però perso la sua anima di spec-
chio della cittadinanza. E le botteghe che la vivifi cano, esaltano e denunciano una globalizzazione 
che tra gli svariati vantaggi qualche magagna la porta. Per esempio, il pericolo di rappresentare un 
copia incolla di altre piazze, e che siano allocate in Italia o all’estero fa lo stesso. Per dire, Corso 
Vannucci come gli Champs-Elysées, con i marchi delle catene globali a lampeggiare richiamando 
di giorno e di notte infreddoliti, insonni passanti. Tanto quanto non esiste un presente perfetto, per 
logica, essendo stato il passato il presente appartenuto a qualcuno, neppure i bei tempi andati sono 
stati la pacchia. E’ però semplice constatazione che pure nella piazza di Bastia, lento e inesorabile, 
stia verifi candosi lo stesso fenomeno, maggiormente visibile a chi la piazza la abita: vale a dire, 
scomparso il panifi cio e la libreria, delocalizzato il fi orista, dalle vetrine apparecchiate in previsione 
di Natale restano a darci il benvenuto sulla porta eserciti di manichini con gli abiti appesi, unici tra i 
sopravvissuti della crisi economica. Già, Natale: arriva sempre di corsa e di corsa se ne va. In fondo, 
si dice, Natale è capace di emozionare anche il cuore più granitico, sciogliere le diffi  denze più osti-
che. Chissà mai che la piazza dalla quale, alla data in cui scrivo sorge un bell’abete ancora spoglio, 
torni alla sua vocazione, che è quella di ospitare persone intreccianti auguri e umanità, chiacchiere 
politiche e facezie rigeneranti; e borse gonfi e di ninnoli e specialità a km. 0 dove compaia, sperabil-
mente, una forma di vero pane fragrante.                         Angelica Grieco

“La riqualifi cazione del centro storico è uno degli obiettivi prin-
cipali dell’amministrazione Ansideri, basti pensare alle iniziative 
e alle opere realizzate negli anni scorsi: i giardini della rocca ba-
glionesca, la ristrutturazione dell’ex commercialetto ora sede di 
parte degli uffi  ci comunali, la sistemazione esterna dell’ex chiesa 
di Sant’Angelo, la valorizzazione della chiesa di San Rocco, la ria-
pertura al traffi  co, nei due sensi di marcia, del tratto di strada tra via Firenze e via Roma e la riaper-
tura al traffi  co nella piazza”. E’ quanto dichiara Roberto Roscini, assessore alle politiche fi nanziarie, 
commercio e sviluppo del Comune di Bastia. “All’inizio del 2015 - sottolinea lo stesso assessore - è 
stata conclusa la fase progettuale del QSV che ha individuato le linee guida che devono ispirare le 
iniziative volte a rendere il centro storico di Bastia un centro commerciale e culturale sempre più vivo. 
Ne voglio sottolineare due. Nella prima metà del 2015 il Comune ha deliberato l’esenzione triennale 
dalla Tari (tassa rifi uti) per le nuove attività (commerciali, artigiane e professionali) che apriranno nel 
centro storico nel triennio 2015-2017. La seconda è il completamento del recupero ex chiesa di Sant’An-
gelo, l’edifi cio più antico della città da destinare a sala culturale polivalente”. A tal fi ne, il Comune ha 
dato avvio ad una pubblica raccolta di fondi nell’ambito della normativa statale meglio conosciuta 
come art-bonus. I cittadini e le imprese che contribuiranno al restauro potranno recuperare il 65% 
della donazione, in 3 anni. Nel sito internet del Comune è possibile trovare il progetto di recupero 
dell’ex chiesa di Sant’Angelo e le modalità operative da seguire per eff ettuare la donazione.

La piazza, ovvero l’ombelico del mondo

Roscini: “Tante opere per la riqualifi cazione del centro storico”
L’assessore ricorda i progetti di valorizzazione già portati a termine. Si attende ora 
il completamento del recupero ex chiesa di Sant’Angelo 

18

Roscini: “Tante opere per la riqualifi cazione del centro storico”

Comune di Bastia Umbra
Assessorato alla Cultura

ART BONUS EX-CHIESA DI S. ANGELO 
COMPLETAMENTO DEI LAVORI
Con ARTBONUS potrai beneficiare di un credito d’imposta del 65%  per le tue erogazioni liberali a sostegno della cultura

perché contribuire…
…perché un luogo deputato alla Cultura è quello che tutti 
vorremmo e contribuendo al recupero della Ex Chiesa di 
S. Angelo darai a Bastia una grande occasione culturale. 
Il progetto
ART BONUS EX CHIESA DI SANT’ANGELO
COMUNE DI BASTIA UMBRA 
VA SOSTENUTO
Il Comune, in un periodo di forti restrizioni finanziarie per gli 
Enti Locali, vuole utilizzare l’istituto dell’Art Bonus confidando 
nella generosità dei propri Cittadini e di quanti hanno a cuore 

per informazioni:
COMUNE DI BASTIA UMBRA 
Ufficio Cultura 075 8018250 
Segreteria Sindaco 075 8018203

Il versamento può essere effettuato sul c/c bancario n. 

IT50N0200838282000029447759            
intestato al Comune di Bastia Umbra con la seguente causale:
“DONAZIONE PER IL RESTAURO DELLA EX -  CHIESA DI SANT’ANGELO”
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Tanto successo ha riscontrato il progetto Piedibus del 
Ben Essere organizzato dalla Asl Umbria 1 in collabo-
razione con il Comune di Bastia Umbra, con il Piedibus 
di Perugia e promosso dalla Pro Loco di Bastia. Tutti i 
giovedì, puntualmente alle ore 20.40 si parte dalla Piazza 
Mazzini per una passeggiata a passo sostenuto ma non 
troppo per le vie che si dipartono dal centro fi no ad arri-
vare ai confi ni della cittadina; quattro e anche più i per-
corsi individuati dal gruppo per condividere, socializza-
re, momenti di sport e relax all’insegna della relazione e 

dell’incontro. Più di 100 i partecipanti che muniti di giacchetto catarifrangente e torcia percorrono 
insieme le vie della città. Un piccolo esercito di pedoni. L’obiettivo è camminare per mandar fuori 
tossine e stress, per parlare con amici vecchi e nuovi, per trovare tempo per se stessi, per sorridere 
e star bene. E’ arrivato il freddo ma nemmeno questo ferma i partecipanti, in numero minore, ma 
sempre molto motivati a far fede alla loro voglia di benessere si trovano in piazza e via…. Si par-
te! Grande la soddisfazione degli organizzatori della Asl e la Pro Loco in questi mesi, visto che il 
Piedibus del Ben Essere durerà fi no ai primi di giugno 2016, proporrà percorsi alternativi e visite 
guidate in luoghi storici e culturali, con la lettura di piccoli testi seri o umoristici per non perdere 
il gusto di sapere di più e conoscere nuovi punti di vista. E’ gradita, infatti, la partecipazione attiva 
di tutti che possono esprimere le loro sensazioni, sentimenti, rifl essioni e tanto altro, un modo 
per stare insieme con semplicità. In una delle serate si è anche off erto del vin brulè per ristorare i 
partecipanti, con la lettura di un testo umoristico che è stato molto gradito. Ridere fa bene, come 
camminare, quindi buon cammino a tutti e l’appuntamento è tutti i giovedì fi no ai primi di giugno 
2016. Se il tempo sarà clemente aggiungeremo kilometri a costo zero al nostro progetto, tutta salute 
per chi non lo fa spesso.

Domenica 8 novembre è stata inaugurata al Villaggio 
XXV Aprile (zona San Marco) la “Casa di Jonathan”, 
un edifi cio a tre piani fortemente voluto dalla Coo-
perativa sociale “Il Giunco” fondata nel 1996 e pre-
sieduta da Rosella Aristei. La struttura è destinata ad 
ospitare 6 soggetti adulti disabili nell’ambito del Pro-
getto “Dopo di noi” fi nalizzato a garantire il futuro a 
soggetti i cui genitori anziani temono il termine della 
loro vita terrena dedicata ad assistere i familiari in 
situazione particolare di bisogno. Alla realizzazione 

dell’opera, che prevede anche l’attivazione di un Centro Diurno per disabili, ha contribuito con 
molte associazioni di volontariato del territorio anche la città tedesca di Hocbberg gemellata da 26 
anni con Bastia Umbra.

Il Piedibus del Ben Essere ha fatto centro 

Inaugurata al Villaggio XXV Aprile la “Casa di Jonathan” 

Oltre un centinaio di partecipanti per questo progetto che è in pieno svolgimento a Bastia
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Il 20 dicembre 2015 è in programma a Bastia Umbra la 38^ 
edizione dell’Invernalissima – Memorial Giuseppe Conforto, 
manifestazione podistica organizzata dall’ASPA-Bastia (asso-
ciazione sportiva dilettantistica podisti Bastia), guidata dal suo presidente Antonio De Martiis. 
I partecipanti si ritroveranno alle ore 7.30 presso il centro fieristico “L. Maschiella” di Bastia: ore 
9.30 partenza “Mezza Maratona”, gara competitiva di Km. 21,097; ore 9.35 partenza “Stracittadi-
na” non competitiva aperta a tutti di Km. 5,200. Lungo il percorso della “Mezza Maratona” - sem-
pre particolarmente suggestivo e di grande bellezza - saranno allestiti 9 punti musicali, 4 punti di 
ristoro e 3 punti medici sanitari di pronto intervento. Nata nel 1978 come aperta sfida al freddo 
invernale, l’Invernalissima è attualmente una delle migliori mezze maratone nazionali, grazie an-
che alla sua efficiente organizzazione. Questa 38^ edizione della manifestazione podistica sostiene 
la raccolta per Telethon. Un motivo in più per partecipare. 
Info: tel. 393.8386622 – e-mail: info@invernalissima.it – www.invernalissima.it

Appuntamento con l’Invernalissima 
L’importante manifestazione podistica si svolgerà 
domenica 20 dicembre 2015. Questa 38^ edizione 
sostiene la raccolta per Telethon

Telethon è stata creata in Italia nel 1990 da Susanna Agnelli in collaborazione con l’Unione ita-
liana lotta alla distrofia muscolare (Uildm) per finanziare e promuovere ricerca scientifica sulle 
malattie genetiche, malattie rare. La Fondazione Telethon - attualmente presieduta da Luca Corde-
ro di Montezemolo - è un’organizzazione senza scopo di lucro riconosciuta dal Ministero dell’U-
niversità e della ricerca scientifica e tecnologica. Compito della Fondazione è quello di gestire e 
promuovere le iniziative di raccolta fondi, gestire i fondi raccolti per destinarli ad attività di ricerca 
interna (presso gli istituti fondati da Telethon) ed esterna (presso laboratori che ospitano i ricerca-
tori che ricevono una borsa). Accanto alle attività di ricerca svolte presso questi istituti, Telethon 
seleziona ogni anno progetti il cui scopo è quello di studiare le malattie genetiche assegnandoli a 
ricercatori ospitati in strutture pubbliche e private. 

Un ricco programma di iniziative e di eventi in occasione dell’An-
no Santo della Misericordia è stato presentato dal Vescovo mons. 
Domenico Sorrentino lo scorso 4 dicembre all’Istituto Serafico. 
Assisi al centro dell’Anno Santo anche per la coincidenza con 
l’VIII centenario del Perdono della Porziuncola e il trentennale 
dello “Spirito di Assisi”, lo storico incontro per la pace svoltosi 
proprio nel 1986 per iniziativa di San Giovanni Paolo II. La Porta 

Santa a S. Maria degli Angeli è la Porziuncola, con la sua connotazione mariana. Sono otto secoli 
che chi varca quella porta fa esperienza della “Misericordia di Dio”. Don Antonio Borgo ha curato 
il vademecum del pellegrino e i manifesti dell’anno giubilare. Il programma completo con tutti 
gli appuntamenti è riportato sul sito www.diocesiassisi.it. Ecco i momenti più significativi: il 13 
dicembre 2015 l’apertura dell’Atrio della Misericordia all’Istituto Serafico di Assisi e della Porta 
Santa della Cattedrale di San Rufino; il 20 dicembre 2015 l’apertura delle due Porte Sante della 
Basilica di San Francesco e S. Maria degli Angeli. Papa Francesco è stato invitato ad Assisi in oc-
casione del Giubileo della Misericordia. Ed è praticamente certo che nei prossimi mesi il Pontefice 
verrà nella città serafica. 

Il Giubileo della Misericordia Eventi e iniziative nella nostra Diocesi
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Il Giubileo della Misericordia Eventi e iniziative nella nostra Diocesi
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In occasione della “Festa della Don-
na” che si svolgerà il prossimo 8 
marzo, il Piccolo Nuovo Teatro e la 
Pro Loco di Bastia Umbra propon-
gono un aperitivo letterario in musi-
ca per ricordare il lavoro delle donne 
del nostro territorio al Tabacchificio 
Giontella negli anni ‘50. Appunta-
mento fissato dunque per l’8 marzo 
2016, alle ore 17.30, presso il Teatro 
Esperia. Interverranno autrici che 
hanno scritto testi inerenti il tabac-
chificio e le tabacchine storiche di 
Bastia per parlare, raccontare, rivi-
vere insieme la vita dello stabilimen-

to Giontella e ribadire il valore storico-sociale-economico che esso ha avuto per la nostra cittadina. In 
programma letture di testi, mostra fotografica con foto dell’archivio Pro Loco del sito Giontella, testi-
monianze, aperitivo in musica e omaggi a tutte le donne intervenute. Ingresso libero. Per informazioni, 
contattare Teatro Esperia e Pro Loco Bastia (tel. 075.8011493).

Il Teatro Esperia di Bastia sta attuando una fantastica promozione per le feste di Natale. Da oggi fino a 
fine gennaio sarà possibile acquistare dei mini abbonamenti a teatro: 3 spettacoli a scelta a 45 euro. Un 
regalo speciale per festeggiare il Natale o per una occasione speciale.

La giornata dell’8 marzo 2016 prevede un appuntamento gratuito nel foyer per tutto il pomeriggio: 
mostra - letture - musica - testimonianze dirette e un piccolo buffet. L’evento è ad ingresso gratuito. La 
giornata si concluderà con lo spettacolo, a pagamento, per chi vorrà: “L’uomo perfetto” con Emanuela 
Aureli e Milena Miconi.

LAUREA
Il giorno 23 settembre 2015, Emanuele Mocci si è brillantemente laureato in 
Scienze Motorie e Sportive - Dipartimento di Medicina Sperimentale, con la 
votazione di 110 e lode, presentando la tesi: “Fisopatologia della nutrizione 
dello sportivo”. Relatore: prof. Erio Rosati. Controrelatore: prof. Ivo Parisse. 
I familiari si complimentano con il neo laureato e la redazione del “Giornale 
di Bastia” augura un buon futuro lavorativo.

Il lavoro delle donne al Tabacchificio Giontella 
Al Teatro Esperia, l’8 marzo 2016, avrà luogo una bella iniziativa 

a cura del Piccolo Nuovo Teatro e della Pro Loco di Bastia 

Le promozioni al Teatro Esperia per le festività natalizie

8 marzo 2016: una giornata speciale al Teatro Esperia
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L’EDUCAZIONE PRENDE CORPO 
Incontro nazionale della Rete di Cooperazione educativa a Bastia Umbra

Si è svolto a Bastia Umbra sabato 24 e domenica 25 
ottobre 2015 l’incontro della Rete di Cooperazio-
ne educativa “C’è speranza se accade @” dal titolo 
“L’EDUCAZIONE PRENDE CORPO. Impariamo 
in tutti i sensi” con più di trecento partecipanti da 
tutta Italia, nella plenaria del sabato presso la sala 
congressi dell’Umbriafiere alla presenza del Sinda-
co Ansideri, il Dirigente scolastico dell’I.C. Bastia 
1, Lungarotti, la garante per l’infanzia  Serlupini, la 
Presidente dell’ Assemblea legislativa Porzi a testi-
moniare la qualità dell’evento in Umbria. Abbiamo 

assistito ad una interessante ed emozionante intervista di “Storie di resilienza” condotta dalla 
giornalista Jessica Cugini a due ricercatrici, Paola Milani dell’Università di Padova e Antonia 
Chiara Scardicchio dell’Università di Foggia a seguire l’intervento su ’Il corpo, il cosmo e tutti i 
sensi’ il maestro – pedagogista - umbro  Franco Lorenzoni  ha catturato l’attenzione dei parteci-
panti con il racconto sentito e sincero di particolari storie di vita e di lavoro, di pensieri, di azioni, 
di studio, di armonia e di bellezza. A conclusione della mattinata si è dato il via al percorso di 
pace dal titolo la Carovana dei Pacifici a cura dell’ideatore maestro giocattolaio di Ravenna Ro-
berto Papetti e coordinato dalla maestra veronese Luciana Bertinato e dalle artiste-scrittrici per 
l’infanzia Emanuela Bussolati di Milano e Sandra Dema di Torino. Nel pomeriggio del sabato e 
la domenica mattina presso le scuole infanzia e primaria Fifi si sono svolti i laboratori (20 stanze 
di vita educativa) dedicate ad approfondimenti tematici sul fare e sull’agire a scuola, che ha visto 
una notevole partecipazione di docenti di ogni ordine e grado, operatori sociali e genitori. Nel 
tardo pomeriggio del sabato sono stati presentati due libri, “Dialogo tra un maestro e una mae-
stra” (Ilaria Goffo e Roberto Lovattini) presentati dal D.S. Eugenio Scardaccione. Presente presso 
la scuola per tutta la durata del convegno la libreria pedagogica a cura di Musica e Libri di Bastia 
e l’animazione per i bambini dell’ASAD. L’incontro si è concluso con la grande festa della Carova-
na dei Pacifici circa 2.500 silhouettes di ”pa-
cifici” pervenute da molte regioni d’Italia ed 
esposte nella piazzetta delle Monache Bene-
dettine, a testimoniare il  percorso didattico, 
solidale e di pace di tanti bambini e ragazzi. 
Grande la soddisfazione per gli organizzatori 
della Rete ed i partecipanti, che ha visto Bastia 
Umbra teatro di un convegno di alta qualità 
formativa, letteraria e didattico-educativa. 
Un ringraziamento particolare va a Lazzaro 
Bogliari, Presidente dell’Umbriafiere, all’Am-
ministrazione Comunale, al comitato dei ge-
nitori dell’I.C. Bastia 1 coordinato dal signor 
Lilli, al personale ausiliario delle scuole e a tutti coloro che si sono adoperati per la realizzazione 
dell’evento.               

(Nella foto in alto, tutto lo staff della Rete di Cooperazione educativa; nella foto sopra, l’esposizione della “Carovana dei Pacifici”)
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Il Natale è vicino e, nell’augurare a tutti i lettori Buone Feste, 
cerchiamo di vedere come organizzarci per passare al meglio 
le serate principali di questo periodo aspettato con ansia da 
tutti, grandi e piccini. La tavola va preparata come già visto 
in questa rubrica, ma si avrà l’accortezza di utilizzare tovaglie 
e tovaglioli che ricordino le Feste (di colore rosso), mentre si 
abbellirà la tavola con composizioni di rami verdi di abete, 

pigne, frutti del bosco (bacche rosse), fi ori della stella di Natale o quant’altro si colleghi alla festa. 
Nella stessa tavola va messo un cero o poche candele accese. Gli ospiti eviteranno di eccedere nelle 
bevute, non parleranno di politica né tantomeno di religione (specialmente in questo periodo) per 
non incoraggiare animate discussioni tra i partecipanti. Si cercherà invece di trattare argomenti leg-
geri dedicati allo spirito natalizio, non evitando storielle curiose ed allegre. Non aprire la bottiglia di 
spumante facendo il “botto” e non fare brindisi urtando i bicchieri, basta alzarlo all’altezza del viso 
guardando negli occhi gli altri con un sorriso. Il Natale è più bello se ci sono i bambini, perciò vanno 
invitati, se possibile. Evitiamo di riciclare i regali e se sono modesti accompagnarli con un bel biglietto 
fi rmato a mano. Nel periodo delle feste il menù deve rispecchiare la tradizione: per la serata di Natale 
il menù prevede antipasti (tartine, patè, vol-au-vent), un primo piatto in brodo, un secondo piatto a 
base di pesce e dolci del periodo. Il giorno della festa si mangeranno gli immancabili cappelletti fatti 
in casa con brodo di cappone, parmigiana di gobbo al forno, un secondo di carne lessa ed un arrosto. 
Per fi nire non possono mancare i dolci tradizionali, panettoni, 
torroni, pinocchiate, a seguire frutta di stagione, terminando 
con un buon sorso di spumante. Il Capodanno è un’altra sto-
ria; ognuno si organizza come e dove vuole. Non rientra nel 
galateo, ma in questo periodo è usanza rimanere leggeri per 
la cena, ma non preoccupatevi se metterete su un po’ di peso, 
tanto a gennaio si ricomincia a camminare…           
  
            Rubrica a cura di Raniero Stangoni

Il Galateo per le Feste

E’ ormai in dirittura d’arrivo la procedura per la realizzazione dell’arredo della rotatoria in via 
Roma, all’intersezione con via Gramsci e via Irlanda. L’Amministrazione comunale ha incari-
cato l’architetto Gianluca Falcinelli di progettare l’arredo della rotatoria sul tema del Palio di 
San Michele Arcangelo, la festa cittadina ideata dal parroco don Luigi Toppetti nei primi anni 
Sessanta, in seguito all’inaugurazione della nuova chiesa parrocchiale. Si rende quindi un dove-
roso omaggio alla festa patronale, un grande evento popolare, religioso, culturale e sociale che la 
comunità di Bastia vive con grande entusiasmo e partecipazione. E’ stato un lavoro impegnativo 
quello che ha svolto l’architetto Falcinelli, il quale ha recepito suggerimenti e indicazioni dai 

vari organi competenti, come pure dall’Ente Palio e dai rioni. Un 
lavoro portato avanti in piena sintonia con l’assessorato ai lavori 
pubblici guidato dall’assessore Catia Degli Esposti “Un iter - come 
ha sottolineato la stessa assessore - che si concluderà con l’adozione 
della proposta progettuale della Giunta, sulla quale si esprimerà con 
parere formale la Soprintendenza. Abbiamo voluto vivere ogni fase 
della progettazione per assistere il progettista Falcinelli nella scelta 
delle migliori soluzioni possibili, che abbiamo chiesto di condividere 
con un’ampia partecipazione dei soggetti interessati”. 

Arredo della rotatoria di via Roma: a breve l’inizio dei lavori
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Dal 5 Dicembre 2015 al 6 Gennaio 2016 - BASTIA... FOR CHRISTMAS
Eventi e manifestazioni varie in occasione delle Festività Natalizie 

A cura del Comune di Bastia Umbra 
Assessorato alla Cultura - Assessorato al Commercio

20 Dicembre 2015
38^ INVERNALISSIMA

Memorial “Giuseppe Conforto”
Gara su strada km 21,097

Percorso non competitivo km 6,500
Org.: ASPA-Bastia

8 Marzo 2016 - ore 17.30
Teatro Esperia - Bastia Umbra

Il lavoro delle donne al Tabacchificio Giontella
Aperitivo letterario in musica, mostra fotografica, 

testimonianze e lettura di testi
Org.: Piccolo Nuovo Teatro e Pro Loco di Bastia

Dal 19 al 21 Febbraio 2016 
VIAGGIO A MANTOVA E FERRARA

Dal 23 al 30 Luglio 2016
TOUR “I CIELI D’IRLANDA”

Dal 21 al 25 Aprile 2016
TOUR DELLA SICILIA ORIENTALE

Info: tel. 075.8011493 (Pro Loco) - cell. 335.6789383 (Daniela)

LE NUOVE GITE DELLA PRO LOCO DI BASTIA PER IL 2016

APPUNTAMENTI

ATTIVITA’ A CURA DELLA PRO LOCO DI BASTIA
 Vendita solidale nel periodo natalizio delle casette illuminate in favore del Telefono Azzurro 

 Dal 14 al 20 Dicembre, presso il Centro San Michele
Mostra concorso “Premio Quacquarini”  collaborazione con Gruppo Amici dell’Arte e Ciao Umbria 

19 Dicembre, ore 16.30 - Tombola animata al Polo Giontella - con cartellone a terra di mt.10x10
20 Dicembre, ore 12 in Piazza Mazzini - Babbo Natale in vespa

23 Dicembre - Babbo Natale al Polo Giontella
24 Dicembre, ore 16 in Piazza Mazzini e ore 16.30 al Polo Giontella - Babbo Natale arriva con la slitta 

 

E’ iniziato nei giorni scorsi un ciclo di incontri nelle farmacie comunali di Bastia allo scopo di offrire 
consulenze gratuite ai propri clienti. La nuova iniziativa di consulenza ostetrica viene proposta insieme 
alle farmacie comunali di Assisi. Gli incontri trattano tematiche di particolare interesse: educazione alla 
sessualità, salute riproduttiva, contraccezione, gravidanza e parto, allattamento e salute del neonato, 
disfunzioni e riabilitazione del pavimento pelvico, menopausa. L’ostetrica sarà presente nelle farmacie 
di Bastia e di Assisi nei giorni e negli orari prestabiliti. Gli incontri - che si concluderanno nel prosimi 
mese di gennaio - hanno luogo il venerdì pomeriggio nella farmacia comunale di Bastia (via Firenze) e il 
sabato mattina nella farmacia comunale di Assisi (via Los Angeles). Ecco i prossimi appuntamenti con i 
relativi argomenti: 18 dicembre, ore 18 - 19 dicembre, ore 10 - “Per mamme e papà appena nati” (e i loro 
bambini); 8 gennaio, ore 18 - 9 gennaio, ore 10 - “Pavimento pelvico, questo sconosciuto”; 15 gennaio, ore 
18 - 16 gennaio, ore 10 - “Menopausa: riconoscerla, capirla e viverla”.

PER LA SALUTE DELLE DONNE Iniziativa a cura delle farmacie 
comunali di Bastia e di Assisi



Dal 5 Dicembre 2015 al 6 Gennaio 2016 - BASTIA... FOR CHRISTMAS
Eventi e manifestazioni varie in occasione delle Festività Natalizie 

A cura del Comune di Bastia Umbra 
Assessorato alla Cultura - Assessorato al Commercio

20 Dicembre 2015
38^ INVERNALISSIMA

Memorial “Giuseppe Conforto”
Gara su strada km 21,097

Percorso non competitivo km 6,500
Org.: ASPA-Bastia

8 Marzo 2016 - ore 17.30
Teatro Esperia - Bastia Umbra

Il lavoro delle donne al Tabacchificio Giontella
Aperitivo letterario in musica, mostra fotografica, 

testimonianze e lettura di testi
Org.: Piccolo Nuovo Teatro e Pro Loco di Bastia

Dal 19 al 21 Febbraio 2016 
VIAGGIO A MANTOVA E FERRARA

Dal 23 al 30 Luglio 2016
TOUR “I CIELI D’IRLANDA”

Dal 21 al 25 Aprile 2016
TOUR DELLA SICILIA ORIENTALE

Info: tel. 075.8011493 (Pro Loco) - cell. 335.6789383 (Daniela)

LE NUOVE GITE DELLA PRO LOCO DI BASTIA PER IL 2016

APPUNTAMENTI

ATTIVITA’ A CURA DELLA PRO LOCO DI BASTIA
 Vendita solidale nel periodo natalizio delle casette illuminate in favore del Telefono Azzurro 

 Dal 14 al 20 Dicembre, presso il Centro San Michele
Mostra concorso “Premio Quacquarini”  collaborazione con Gruppo Amici dell’Arte e Ciao Umbria 

19 Dicembre, ore 16.30 - Tombola animata al Polo Giontella - con cartellone a terra di mt.10x10
20 Dicembre, ore 12 in Piazza Mazzini - Babbo Natale in vespa

23 Dicembre - Babbo Natale al Polo Giontella
24 Dicembre, ore 16 in Piazza Mazzini e ore 16.30 al Polo Giontella - Babbo Natale arriva con la slitta 

 

E’ iniziato nei giorni scorsi un ciclo di incontri nelle farmacie comunali di Bastia allo scopo di offrire 
consulenze gratuite ai propri clienti. La nuova iniziativa di consulenza ostetrica viene proposta insieme 
alle farmacie comunali di Assisi. Gli incontri trattano tematiche di particolare interesse: educazione alla 
sessualità, salute riproduttiva, contraccezione, gravidanza e parto, allattamento e salute del neonato, 
disfunzioni e riabilitazione del pavimento pelvico, menopausa. L’ostetrica sarà presente nelle farmacie 
di Bastia e di Assisi nei giorni e negli orari prestabiliti. Gli incontri - che si concluderanno nel prosimi 
mese di gennaio - hanno luogo il venerdì pomeriggio nella farmacia comunale di Bastia (via Firenze) e il 
sabato mattina nella farmacia comunale di Assisi (via Los Angeles). Ecco i prossimi appuntamenti con i 
relativi argomenti: 18 dicembre, ore 18 - 19 dicembre, ore 10 - “Per mamme e papà appena nati” (e i loro 
bambini); 8 gennaio, ore 18 - 9 gennaio, ore 10 - “Pavimento pelvico, questo sconosciuto”; 15 gennaio, ore 
18 - 16 gennaio, ore 10 - “Menopausa: riconoscerla, capirla e viverla”.

PER LA SALUTE DELLE DONNE Iniziativa a cura delle farmacie 
comunali di Bastia e di Assisi

8 Marzo 2016 - ore 17.30
Teatro Esperia - Bastia Umbra

Il lavoro delle donne al Tabacchificio Giontella
Aperitivo letterario in musica, mostra fotografica, 

testimonianze e lettura di testi
Org.: Piccolo Nuovo Teatro e Pro Loco di Bastia

PER LA SALUTE DELLE DONNE



Vi augura Buone FesteVi augura Buone Feste

Via Roma 32/36 Bastia U. 075-3723284


