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

Primavera, tempo di giornate all'aria aperta e tempo di 
Allergie 

 

Presso il Laboratorio Analisi LAB 2000 è possibile eseguire 
i seguenti esami senza tempi di attesa: 
•Allergie quantitative per Alimenti ed Inalanti (tramite 
prelievo di sangue); 
 

•Da noi è anche possibile superare senza fatica la prova 
costume :-). 
•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 

◦ 
 

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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PREMIO INSULA ROMANA 2014
Al via la 37° edizione del concorso promosso 
dalla Pro Loco di Bastia
Servizio di Daniela Brunelli
La motivazione di quest’anno, 
scelta dalla Giuria Tecnica è dedi-
cata ad una dimensione grandio-
sa e semplice, la matrice e la di-
mora, quella che San Francesco nel suo inno denomina: 
NOSTRA MADRE TERRA. Un tema ampio e vasto che 
si presta ad essere sviluppato sotto il profi lo emotivo, reli-
gioso, poetico, ambientale, artistico, ecc. grazie alla sensi-
bilità dei tanti poeti partecipanti. Potrete trovare il bando 
sul nostro sito: www.proloco.bastia.it e su facebook digi-
tando Pro Loco Bastia Umbra oppure telefonando al n° 
075.8011493. I componimenti poetici costi-
tuiranno un 
incentivo per 
una attenzio-
ne particola-
re al dramma 
che il pianeta 
vive. Le opere 
poetiche do-
vranno per-
venire entro 
il 6 settembre 
2014 per poi 
essere sot-
toposte alla 
giuria popo-
lare che entro novembre decreterà i vincitori. La serata 
di premiazione è fi ssata a Umbriafi ere per domenica 23 
novembre. La stessa motivazione ispirerà anche il 1° con-
corso di fotografi a curato dall’associazione fotografi ca 
Contrasti per l’INSULA ROMANA dal titolo “Uno scatto 
per la terra”, che attraverso le immagini fotografi che testi-
monierà e denuncerà uno dei temi socio-ambientali dei 
nostri tempi, al fi ne di sensibilizzare ad una consapevole 
presa di coscienza del problema legato alla salvaguardia 
dell’ecosistema globale. Altre novità dell’INSULA le tro-
verete nel giornale di settembre. La nostra Pro Loco con 
il suo direttivo sta lavorando per predisporre serate inte-
ressanti di vario genere culturale e artistico.
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 ANSIDERI CONFERMATO SINDACO DI BASTIA UMBRA

marotta

Il candidato del centrodestra Stefano Ansideri (coniugato, 2 figli, Presidente dell’Ordine dei 
Consulenti del Lavoro della Provincia di Perugia) sarà sindaco anche per 
i prossimi cinque anni. A deciderlo nel ballottaggio dell’8 giugno 2014 
è stata la maggioranza degli elettori con il 55,05% dei voti, rispetto al 
44,95% di Simona Carosati, centrosinistra. In Piazza Mazzini, subito 
dopo l’ufficialità dei dati, si è scatenata la festa dei sostenitori di Stefano 
Ansideri. E grandi festeggiamenti si sono svolti anche nella serata di sa-
bato 14 giugno presso il centro congressi di Umbriafiere. L’entusiasmo era 
alle stelle come 5 anni fa quando Ansideri riuscì a conquistare il Comune 
dopo 45 anni di egemonia della sinistra.

Cosa pensa che abbia convinto i bastioli a confermarlo per un altro mandato. Il buon 
governo, la trasparenza, eventuali promesse per i prossimi 5 anni?
“Ritengo sia per le ragioni indicate, alle quali aggiungere l’estrema onestà, indispensabile per 
come sono stati affrontati e risolti alcuni dei problemi che da molto tempo richiedevano una 
definizione”.

Cosa pensa che ci sia stato di carente nel primo mandato e che quindi pensa di dover 
migliorare?
“Per alcuni siamo stati carenti in tema di comunicazione, cioè nel dare sufficiente risalto e 
riscontro al programma svolto. Cercheremo di migliorare, andando a ricercare altri modi e 
forme che non abbiano comunque riverberi su di un bilancio già martoriato da crisi e tagli di 
trasferimenti. Ancor più dovrà essere privilegiata la comunicazione in entrata, promuovendo la 
partecipazione a gruppi che elaborino proposte su vari temi”.

Una domanda obbligata è legata all’economia ed al mondo del lavoro. Lei ha già tracciato 
alcune linee in campagna elettorale riguardanti tali argomenti. Pensa intanto che sia 
possibile realizzare in tempi brevi quanto promesso? I bastioli e le aziende del territorio 
possono sperare anche in ulteriori incentivi per il futuro?

“Le promesse verranno mantenute, anche se 
rappresentano più un segnale di attenzione 
piuttosto che un consistente contributo alla ripresa. 
Il piatto forte potrebbe essere rappresentato 
dagli investimenti, che speriamo possano essere 
importanti nel e per il nostro territorio, ad iniziare 
dalla realizzazione di opere pubbliche in fase di 
partenza e da opere di privati per insediamenti 
produttivi, per i quali sono già terminati o 
prossimi i provvedimenti autorizzativi da parte 
del Comune”.

NOSTRA INTERVISTA AL SINDACO RIELETTO
Ansideri: “Le nostre promesse verranno mantenute” 
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Bastia è un Comune particolare, ha il territorio più piccolo tra i 
comuni umbri, ma ha anche la più alta densità abitativa. Come 
pensa di conciliare per il futuro questi due dati apparentemente  
discordanti?
“Risparmio del territorio, andando a recuperare il terreno e le aree 
già compromessi ed un rafforzamento ed integrazione dei servizi 
da offrire alla popolazione, tali da consentire la soddisfazione 
di esigenze derivanti dalla personale condizione economica e 
culturale”. 

Tra le forze di centrodestra che hanno appoggiato la sua 
candidatura ve ne sono alcune che a livello centrale sono al 
Governo, altre all’opposizione; pensa che ciò possa essere un problema oppure pensa che la 
sua personalità rappresenti un collante superiore alle eventuali divergenze?
“Il collante è rappresentato dalle cose che devono essere fatte per la nostra Città e dall’impegno 
che ciascuno vorrà riservare per consolidare un modo di fare politica all’insegna del “servizio”.”

Cosa pensa delle opposizioni che si ritroverà in Consiglio comunale, per esempio vi sono 
forze nuove come i 5 Stelle; immagina che tali opposizioni siano per il muro contro muro, 
oppure che magari su singoli argomenti si possa anche cooperare?
“Più che l’immaginazione in questo caso è da fare appello alla speranza: ritengo che il 
risultato della consultazione elettorale abbia determinato una presenza complessiva di persone 
intelligenti, le quali non potranno che dimostrare questo importante requisito riservando 
attenzione alla serietà delle proposte, da qualsiasi parte provengano”.
     Servizio di Claudio Giorgetti

LA NUOVA GIUNTA - Della nuova Giunta comunale di Bastia Umbra, nominata il 18 
giugno dal sindaco Stefano Ansideri, doveva far parte ancora una volta l’avvocato Fabrizia 
Renzini. A lei erano state attribuite le deleghe a cultura, istruzione, affari generali e pari 
opportunità. Ma la stessa Renzini, con una lettera aperta, ha rifiutato tale incarico. I motivi? 
“Mi aspettavo una maggiore riconoscenza e considerazione sotto il profilo politico, ma so-
prattutto personale e professionale”.  Fabrizia Renzini - eletta con ben 301 preferenze  nella 
lista “Bastia Popolare” - chiedeva l’incarico di vicesindaco, incarico che Ansideri ha prefe-
rito invece attribuire al riconfermato Francesco Fratellini. La Renzini ha quindi rinunciato 
ad entrare nel nuovo esecutivo e al suo posto il primo cittadino ha nominato Claudia Lucia, 
giovane architetto di Ospedalicchio. Ecco i cinque assessori (con le rispettive deleghe) che 
compongono la nuova Giunta comunale: Francesco Fratellini (Bastia Popolare) - vicesin-
daco - urbanistica, ambiente, sviluppo del territorio e turismo; Roberto Roscini (Ansideri 
Sindaco) - bilancio, finanze, farmacie comunali e attività economiche; Claudia Lucia (Ba-
stia Popolare) - cultura, istruzione e affari generali; Catia Degli Esposti (Ansideri Sindaco) 
- lavori pubblici, polizia municipale; Filiberto Franchi (Forza Italia) - sport, servizi demo-
grafici e informatica. Il sindaco mantiene per sé le deleghe al sociale, politiche attive per il 
lavoro, personale. La prima seduta consiliare si è svolta nella serata di martedì 24 giugno.
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GITA SOCIALE DELLA PRO LOCO IN SICILIA
La Pro Loco di Bastia Umbra ha organizzato dal 22 al 27 aprile 2014 un tour della Sicilia oc-
cidentale con l’organizzazione tecnica della VOLUTA VIAGGI di Bastia. La Sicilia ha accolto 
noi visitatori della Pro Loco con le fragranze ed i sapori di una terra generosa, ci ha poi inte-
ressati e stupiti con la sua arte, con la sua storia e la sua civiltà millenaria. Abbiamo iniziato 
con gli splendori di Palermo e Monreale, per proseguire con la grazia di Erice, mentre le visite 
di Segesta, Selinunte ed Agrigento ci hanno permesso di entrare nel magico mondo dell’an-
tica Grecia, osservando da vicino alcuni 
dei templi più belli e meglio conservati 
dell’antichità. La visita di Piazza Arme-
rina, con i suoi mosaici unici al mondo, 
ci ha poi lasciato letteralmente a bocca 
aperta. Il giro si è concluso visitando la 
civettuola Cefalù adagiata nella sua baia 
e tornando poi a Palermo dove ci aspet-
tavano altra arte, altre bellezze ed il mare 
incantato di Mondello.
Il tutto si è svolto con la solita organizza-
zione impeccabile e con la consueta cor-
dialità che contraddistingue i viaggi della 
Pro Loco. Arrivederci al prossimo viaggio.
  Claudio Giorgetti

AD AGOSTO VIAGGIO IN NORMANDIA E BRETAGNA 
La Pro Loco di Bastia Umbra in occasione del 70° anniversario dello sbarco in Normandia 
intende promuovere un viaggio socio-culturale e ricreativo, dal 23 al 28 Agosto 2014, nei luo-
ghi evocativi e storici dello Sbarco attraverso un tour che toccherà non solo i siti storici della 
Seconda Guerra Mondiale ma anche quelli più significativi e suggestivi della Bretagna. Si vi-
siteranno Honfleur, Caen, Moin Saint Michel, Rennes, Chartres, Rouen, Bayeux, Chartres, St 
Malò, Vannes, Crociera golfo di Mor-
bihan e tanto altro. Partenza in aereo: 
Roma - Parigi e poi tour del nord della 
Francia in bus Gran Turismo. Sono ga-
rantiti accompagnatore d’agenzia, ser-
vizio guida, mezza pensione in Hotel, 
visite guidate, assicurazione medico 
bagaglio. Per info e prenotazioni chia-
mateci alla Pro Loco di Bastia o visitate 
il nostro sito www.proloco.bastia.it o la 
pagina facebook della Pro Loco di Ba-
stia. Tel. 075.8011493 – 335.6789383     
   – 334.8490364 – 340.2720063.
Il Presidente della Pro Loco di Bastia
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 GRANDE SUCCESSO DELLA PRO LOCO DI BASTIA CON IL CORSO DI CUCINA “BASTIA A TAVOLA”
“Il cibo trova sempre coloro che amano cucinare” (dal film Ratatouille)

marotta

Servizio a cura di Emanuela Marotta
Quest’anno il corso di cucina, dopo un trascorso di successo, è nato dall’idea di coin-
volgere i ristoranti di Bastia Umbra, piccole grandi perle della nostra città, desiderio 
questo della presidente della Pro Loco, Daniela Brunelli, di appassionare i bastioli 
alla cucina promuovendo il territorio. Conversando insieme a lei per organizzare il 

tutto, l’acqua in pentola ha incominciato a bollire. Il 12 maggio eravamo già in pista con la 
prima serata di presentazione del corso al ristorante “Bottiglieria Fratelli Bovini”. Una serata 
dove i formaggi di “Ciotti Antichi Sapori” hanno deliziato il nostro palato e l’abbinamento dei 
vini scelti da Bovini ha fatto da sublime contorno come anche il luogo, caldo ed accogliente. 
Ospiti della serata Francesco Rossi, casaro di Cascia, invitato dai fratelli Ciotti per una lezione 
dimostrativa su come fare il formaggio in casa, presente anche la dott.ssa Michela Freddio, 
nutrizionista, voluta dai fratelli Bovini perché sostenitori del mangiare sano e bene. Infine, 
volute da me, le ragazze che si occupano e che hanno ideato il blog “Umbria Take Away”, 
che quest’anno ha vinto il Premio del Festival del Giornalismo nella categoria Social. Il corso 
di cucina “Bastia a tavola” ha proseguito per tutto il mese di maggio e giugno, il lunedì nei 
ristoranti che hanno aderito all’iniziativa, mentre il giovedì al Centro San Michele. Ogni risto-
rante aveva un tema culinario consono alla loro cucina, si preparavano le pietanze in diretta 
spiegandole e coinvolgendo i corsisti nella preparazione e nella 
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cottura. Le serate poi si concludevano con 
assaggi di ciò che si era cucinato durante 
il corso, con la partecipazione squisita dei 
fantastici piatti di Daniela Brunelli abbinati 
al tema della serata. La seconda tappa è sta-
ta al ristorante Magnavino con i loro piatti 
etnici. Momento coinvolgente e divertente 
la preparazione del cous cous, con le sue 
verdure da scegliere e tagliare, le spezie e il 
condimento da aggiungere e naturalmente 
il sublime assaggio. Delizioso anche il Sal-
morejo spagnolo. Successivamente tutti i 
giovedì al Centro San Michele abbiamo de-
dicato le serate culinarie una volta alla piz-
za, alla torta al testo e alle torte salate, un’altra alle tagliatelle e ai sughi e l’ultima agli gnocchi 
e alla polenta. Serate quelle del giovedì diventate uniche e rare grazie alle mani meravigliose 
delle cuoche Meschini Lidia, Tozzoli Marinella e Migliorati Tommasa, ma non solo, l’aiuto di 

Maria Giulia Falcinelli, Angelica Grieco e Leda Lottini ha contribuito a movimen-
tare le serate, chi cucinando, chi occupandosi delle iscrizioni, chi con racconti 
divertenti e consigli. Il secondo ristorante a partecipare è stato il Flamingo, con i 
suoi antipasti, con le sue carni pregiate, i suoi legumi vellutati, i contorni fantasio-
si e la presentazione delle portate. Il ristorante successivo è stato “La Cantina l’O-
steria del vicolo” che ci ha preparato in diretta i fagioli con le cotiche, la trippa, la 
coratella d’agnello e gli strangozzi cacio e pepe. Per concludere la parte culinaria 
legata ai ristoranti e alle varie tipologie di cucina, il Ristorante Bollicineria Oro ha 
insegnato come si sfiletta il pesce, come si prepara un’orata al cartoccio e in cro-
sta di sale e la tartara al salmone, abbinando il giusto vino alle pietanze. Daniela 
invece con le sue deliziose seppioline rosse con piselli e con le trofie con polpa di 
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 LE MANI IN PASTA
Pro Loco e “Bastia a tavola”: cronaca emotiva di un corso di cucina

Servizio a cura di Angelica Grieco
Sì, è stato un successo. La Pro Loco di Bastia ha giocato bene le sue carte quando ha 
deciso che il corso di cucina “s’aveva da fare”. Farina, uova, vino bianco, sughi, spe-
zie, carni, mani che lavorano e voci che commentano, sono il sottofondo emotivo di 
questo incontrarsi settimanalmente; e poi assaggi e ritorni a casa, spesso con la sen-

sazione che l’esperienza vissuta non sia solo aver partecipato a un corso di gastronomia 
ma che socialità e cultura alimentare siano l’ossatura che ha sorretto l’esperienza di vederci 
lavorare, trasformando materie prime spaiate in cibo commestibile e consumabile. Scoprire 
che quella donna alla quale per strada riserveresti uno sguardo distratto, proprio quella che 
ti insegna come si fa la polenta, ha una sapienza culinaria che ne fa una maestra e i suoi 
modi sicuri e ruvidi sono un valore aggiunto, perché la sua sicurezza è la nostra sicurezza, un 
punto di riferimento nel nostro cammino di apprendimento. Alcune corsiste sono mamme, 
altre professioniste, alcune sono poco più che ragazze ma la vera sorpresa è stata la presenza 
maschile, uomini e ragazzi che hanno impastato, polsi virili sporchi di farina, ed è stato un 
piacere vedere l’abilità prendere forma, le mani di tutti sciogliersi, acquisire competenza. Il 
pellegrinaggio come tappa nei ristoranti che talvolta ci hanno ospitato, ci ha permesso di 
incorniciare il corso in scenografie più chic; altre occasioni sono state meno formali, mo-
menti di rilassato divertimento; e ancora, le pietanze prodotte e consumate collettivamente, 
la soddisfazione di sapere che la sussistenza passa anche attraverso la capacità di ognuno di 
comporsi il cibo da sé. E la contaminazione tra alimenti e spezie italiane ed estere, un’occasio-
ne intelligente di uscire dalla logica del provincialismo, dalla riproposizione inflazionata del 
“tipico del posto”. Perciò perché non preparare cous cous ma all’italiana o la carne argentina, 
ma pure tagliatelle alla puttanesca con la carne del maiale, “che sennò a noi umbri ci pare di 
mangiar niente”, formaggi autoctoni e lombardi, tarte tatin alle mele: ecco i cuori pulsanti 
e golosi delle nostre lezioni. E le proposte di alcune corsiste di portare un “dolce delle mie 
parti” o “un vino speciale”, sono la testimonianza della convivialità più schietta, il piacere di 
ritrovarsi ogni volta, al di là del corso di cucina.
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Venerdì 23/5/2014 presso la Facoltà di Agraria di Perugia la 
D.ssa Erika Panni - dopo aver conseguito nel 2012 la Laurea 
in Informazione Scientifica del  Farmaco con votazione 110 su 
110, e  lode, discutendo la tesi “Evoluzione degli anticorpi mo-
noclonali e nuove prospettive di terapia antitumorale”, relatore 
Prof. Tommaso Beccari - ha brillantemente concluso la sua spe-
cializzazione raggiungendo la Laurea in “Scienze dell’alimenta-
zione e nutrizione umana” con votazione di 110 su 110 e lode, discutendo la tesi sperimentale 
“Effetti della modifica degli stili di vita sulla sindrome metabolica”, relatrice D.ssa Milena Villa-
rini. La famiglia augura alla prossima neo Dottoressa in Biologia e nutrizione umana, un futuro
     pieno di soddisfazioni e serenità.

LAUREA

UNA CITTÀ IN FESTA 
Aspettando Bastia Estate 2014: tanti eventi fino al 6 Luglio 2014
Promossa dall’Amministrazione comunale di Bastia in collaborazione con il Consorzio Bastia City 
Mall, l’Unilibera, le Associazioni locali e le Direzioni didattiche, prosegue con successo la rasse-
gna “Aspettando Bastia 
Estate 2014”. Con tale 
iniziativa si sono volu-
ti garantire ai cittadini 
momenti di socializza-
zione e intrattenimento 
nelle serate primaverili 
e nelle prime serate esti-
ve, con anche momenti 
di svago per i bambini 
di pomeriggio. Davvero 
tante le manifestazioni 
che sono state inserite 
nel programma: i corsi 
di cucina “Bastia a tavo-
la” a cura della Pro Loco, 
spettacoli teatrali al ci-
nema teatro Esperia, la 
cerimonia di fine anno 
dell’Unilibera, il Maggio dei Libri, tornei di minicalcio, giochi per i più piccoli negli spazi verdi, 
serate di karaoke e gastronomia, English for kids, Festival della Scuola, serata danzante con Lucio 
Camacho. La rassegna, iniziata il 12 maggio, si chiuderà nel fine settimana del 5 e 6 luglio con la 
Fiera d’Estate e l’evento “E le stelle stanno a guardare”, a cura del Consorzio Bastia City Mall, che 
prevede la Mezzanotte bianca (nella foto la scorsa edizione) in musica e shopping. Gli eventi di 
Bastia Estate del mese di agosto saranno oggetto di una nuova programmazione. 
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 …E TORNAMMO A RIVEDER LE STELLE
Il 2 giugno, nella Chiesa di S. Croce, sono stati presentati i dipinti murali restaurati
A Bastia, in una gremita Chiesa Collegiata di S. Croce, lunedì 2 giugno, si è svolta la pre-
sentazione dei dipinti murali restaurati delle vele realizzati, nel 1885, da Domenico Bruschi 
(1840-1910), pittore centrale nel panorama artistico e culturale dell’Umbria nell’Ottocento. 
La manifestazione è iniziata con i saluti e i ringraziamenti di don Giuseppe Pallotta, par-
roco di S. Michele Arcangelo, e di Marcello Mantovani, presidente dell’Associazione “Amici 
del Museo di S. Croce”, che visibilmente soddisfatti, hanno sottolineato come il restauro è 
stato reso possibile grazie alla donazione di Mario Briganti offerta sia in memoria del pa-
dre Antonio, sia come riconoscenza alla città, dove entrambi hanno lavorato come notai con 
passione e dedizione per vari decenni, segnando momenti importanti della storia bastiola. 
Inoltre, hanno entrambi ricordato come l’operazione di restauro rientra nel progetto “Adotta 
un’opera”, che già da qualche anno la Parrocchia ha attivato e che ha condotto al recupero di 
quasi tutte le opere presenti nella Collegiata con la partecipazione di molte famiglie. L’evento è 
proseguito con gli interventi di: Stefano Ansideri, sindaco di Bastia Umbra; Daniela Brunelli, 
presidente della Pro Loco, Maria Brucato, funzionario e storico dell’arte presso la Soprin-
tendenza per i B.S.A.E. dell’Umbria; Corrado Balducci, storico dell’arte presso la medesima 
Soprintendenza, nonché maggior esperto in Umbria del Bruschi; Teresa Morettoni, vicepre-
sidente dell’Associazione “Amici del Museo di S. Croce”; Paola Mattioli, che con la sua equipe 
ha effettuato l’intervento di restauro, che prevedendo nelle varie fasi la ricognizione analitica 
dello stato conservativo, il consolidamento strutturale dei dipinti, l’eliminazione delle diverse 
ritinteggiature effettuate nel corso degli anni e la stuccatura delle fessurazioni, dovute al sisma 
del settembre 1997, ha riportato in gran parte i dipinti al loro stato originale.    Teresa Morettoni

I dipinti murali, eseguiti nel 1885 a calce dal 
Bruschi, raffigurano: sull’abside 
Dio Padre, Gesù Cristo tra Maria 
Vergine, san Pietro apostolo, san 
Giovanni Battista e san Paolo; sul 
presbiterio: Evangelisti e simboli, in 
particolare San Matteo e l’angelo; 
san Marco e il leone; san Luca e 
il toro; san Giovanni e l’aquila. Lo 
splendido cielo notturno e stellato, 
che circonda le figure sacre in glo-
ria, coperto con la ristrutturazione 
della chiesa negli anni Settanta, la 
presenza dei simboli degli evangelisti, 

citati nell’Apocalisse come i quattro esseri vi-
venti, Maria Vergine e i santi rivolti a Cristo 
nell’atto di invocare benevolenza, Gesù Cristo 
giudice con in mano il libro nel quale è scritto: 
Io sono l’Alfa e l’Omega, l’inizio e la fine e la 
presenza di Dio Padre che appare al centro di 
una sfera dorata, in asse con il Cristo, fanno 
ritenere che questo ciclo di dipinti raffiguri in 
modo sintetico la Seconda Venuta, il momento 
del Giudizio Universale, descritto da san Gio-
vanni nell’Apocalisse, ultimo libro della Bibbia. 
(T. M.)

Nelle foto, “Maria Vergine”, prima e dopo il restauro
“Gesù Cristo benedicente in gloria”18
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IL “FESTIVAL DELLA SCUOLA”: MUSICA, DANZA, GIOCHI...
Una bella e partecipata manifestazione promossa dall’Istituto comprensivo Bastia 1
A conclusione dell’anno scolastico 2013/14, sabato 7 giugno si è svolto nel centro storico di Bastia 
il “Festival della Scuola”, iniziativa promossa dall’Istituto comprensivo Bastia 1 e organizzata da 
un comitato composto da tutte le componenti, in prima fila gli insegnanti che hanno guidato i 

processi formativi dei ragazzi. La manife-
stazione - iniziata alle 16 e proseguita fino 
a tarda serata - è stata proposta quest’anno 
per la prima volta, da quando la prof.ssa 
Paola Lungarotti ha assunto la responsa-
bilità di dirigente scolastica dell’Istituto 
comprensivo. Le kermesse, le iniziative 
sportive ed i laboratori hanno avuto luo-
go nei vicoli e nelle piazzette della nostra 
città. Sono stati coinvolti gli alunni dell’I-
stituto che comprende, la Scuola d’Infan-
zia e la Primaria di Borgo I Maggio e di 
Costano e la Secondaria di I grado. Per 
molte ore il centro storico è stato animato 
da canti, danze, colori, rappresentazioni 
teatrali, laboratori di scienze e matemati-

ca, attività e giochi sportivi. Si è trattato anche di un momento di convivialità, in quanto intorno 
alle ore 20 più di 1.300 persone hanno consumato panini e bevande, preparati da alcuni rappre-
sentanti dei genitori del Consiglio d’Istituto in un’area appositamente allestita per l’occasione. 

MOSTRA SUI SANTI IN STILE MANGA
Allestita a S. Croce, resterà aperta fino al 27 giugno
Che Santo è? Mostra iconografica dei Santi in stile manga, inaugurata lo 
scorso 17 aprile nella Chiesa Collegiata di Santa Croce a Bastia Umbra, ha 
visto un enorme successo di pubblico e di accoglienza. Infatti, a giovedì 5 
giugno, dopo 32 giorni d’apertura, erano circa 1.500 le persone che l’ave-
vano visitata, con una media giornaliera di 46 utenti, tra i quali almeno un 
quarto di questi era rappresentato da ospiti che provenivano da fuori Comune e Regione. Il con-
senso ottenuto dall’iniziativa ha spinto la Parrocchia di San Michele Arcangelo, ente organizza-
tore, alla proroga della mostra, fino al 27 giugno 2014. Il dato numerico conferma la validità, non 
solo di riaprire la chiesa al culto, ma anche di farne il polo museale cittadino, che possa essere 
attrattivo per un pubblico più vasto e che sia capace di intercettare, seppur parzialmente, i flussi 
turistici che si recano ad Assisi. La mostra è stata curata da Teresa Morettoni e Mariella Lucioni, 
rispettivamente vicepresidente e segretaria dell’Associazione “Amici del Museo di Santa Croce”, 
con il contributo ed il patrocinio del Comune di Bastia Umbra - Assessorato alla Cultura e con  
     la collaborazione della Pro Loco di Bastia Umbra. (T. M.)
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“VADO A ESSERE FELICE”
Loredana Frescura ha presentato il suo libro a Bastia
Organizzata dalla Pro Loco di Bastia Umbra si è tenuta il 18 giugno 
2014 alle ore 18 presso la libreria “Musica e libri”, la presentazione 
del nuovo libro di Loredana Frescura: “Vado a essere felice”, edizioni 
Raff aello ragazzi. Una storia di crescita, aff etti e malattia mai banale, 
a tratti esilarante, in cui l’occhio dell’autrice è l’occhio lieve e bene-
volo dell’adulto che si aff accia su un mondo, quello dell’adolescenza,  
  che mostra di conoscere assai bene. Ricordiamo che la rapprensentante regionale umbra
     dell’ADMO è Patrizia D’Andria.
  che mostra di conoscere assai bene. Ricordiamo che la rapprensentante regionale umbra

CENTRI ESTIVI PER BAMBINI E RAGAZZI 
Iniziativa a cura dell’Amministrazione comunale
Anche quest’anno l’Amministrazione comunale di Bastia propone  
ai ragazzi centri di accoglienza e di divertimento nei mesi estivi. 
E’ stata predisposta pertanto un’off erta diversifi cata per tipologia e 
fasce di età; si va dai bambini di un anno fi no a ragazzi di 14 anni. 
Proprio per i più grandicelli (7-14 anni) c’è l’off erta “Acqua e non solo..”, che è iniziata il 16 
giugno nella struttura della piscina comunale. Il centro estivo della piscina funzionerà fi no al 26 
luglio, da lunedì a venerdì dalle 8 alle 15. Per i più piccini (1-3 anni) è previsto “Piccolo mondo”, 
un centro che funzionerà nel Nido d’infanzia di via Pascoli, a partire dal 14 luglio fi no all’8 agosto. 
Le iscrizioni al settore sociale del Comune sono aperte dal 16 giugno. Per i bambini (4-6 anni) 
funzionerà in via Pascoli “La Banda Marmocchi”. Il centro sarà attivato dal 1° luglio all’8 agosto, 
cinque giorni alla settimana. Sempre per ragazzi (7-14 anni) “Giochinsieme” al centro sociale di 
Borgo I Maggio, con due uscite in piscina l’attività inizierà il 30 giugno fi no all’8 agosto, da lunedì 
a venerdì dalle 7.45 alle 14.30.

L’ORATORIO ESTIVO
Campus a cura della Parrocchia di Bastia
È iniziato il 9 giugno e terminerà il 27 giugno l’Oratorio estivo 
che coinvolge complessivamente 300 bambini e ragazzi. Le varie 
attività giornaliere nel prefabbricato in via San Rocco si svolgo-
no di mattina per i 170 bambini della Primaria e di pomeriggio 
per i 50 ragazzi della Scuola Media. Il programma comprende-
va anche tre uscite: Rocca Maggiore di Assisi (12 giugno); Festa degli Oratori a Perugia (19 
giugno); Narni sotterranea (26 giugno). Responsabile spirituale dell’Oratorio è don Alberto 
Franceschetti, mentre il direttore è Mirko Susta (nella foto), giovane laico che ha maturato 
varie esperienze. L’Oratorio estivo è stato reso possibile grazie alla disponibilità off erta dagli 
80 animatori, tra i 15 e i 18 anni.

È iniziato il 9 giugno e terminerà il 27 giugno l’Oratorio estivo 
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   VACANZE BASTIOLE
Quanti ricordi: il Chiascio, la Colonia fluviale di S. Lucia, le Colonie marine e Don Bruno Baldoni 

Le vacanze bastiole degli anni ’40 e ’50 si chiamavano principalmente Chiascio o più dialet-
talmente Chiagio. Niente a che fare con le “Vacanze romane” di Audrey Hepburn e Gregory 
Peck e un po’ più simili a quelle viste nel film “Poveri ma belli” con Maurizio Arena, Renato 
Salvatori e Marisa Allasio. La costituzione della colonia fluviale di Santa Lucia, oggi centro 
sociale, prima della guerra accoglieva in estate i ragazzi e le ragazze in età scolare tra cure elio-
terapiche, giochi sportivi, merende, canti, e attività ricreative di diverso genere. I ragazzi più 
grandi e anche gli adulti quasi totalmente maschi, scorrazzavano principalmente nei dintorni 
del ponte di Santa Lucia e del ponte di ferro, sulla ferrovia, dove poteva accadere praticamente 
di tutto, dal nuoto agli scherzi, alla cattura di pesci (a sgrottà) fino allo sfidare il ribirello, ov-
vero il vortice d’acqua, tuffandosi dalla ripa dell’ormai famoso “Biron de Donti”. La Domenica 
con il treno affluivano al Chiascio anche i vacanzieri delle zone limitrofe di Spello e Foligno, 
pochi sapevano nuotare, prendevano principalmente il sole con tanto di pranzo frugale al 
seguito per sfruttare l’intera giornata. Spesso erano vittime della vivace “canaglia bastiola”, in 
senso affettivo-folkloristico, la quale con secchioni di acqua e fango da sopra i ponti cercava 
generosamente di gratificare gli ospiti abbinando alla cura del sole con quella dei fanghi. In 
generale chi riceveva tali affettuose attenzioni però non mostrava affatto riconoscenza, anzi 
rispondeva vibrantemente con proteste ed imprecazioni, anche se non si hanno notizie di 
grandi colluttazioni, sempre presenti ogni qual volta una certa quantità di gente si ritrovava 
per feste, fiere o mercati animali. Inutile dire che la caccia alle merende di costoro rappresen-
tava un’attività fiorente, il bottino dei malcapitati in genere veniva poi spartito tra gli esecutori 
materiali che asportavano le cibarie e chi li aveva sapientemente distratti. Qualche famiglia 
però poteva permettersi di andare al mare, quasi sempre sull’Adriatico, in particolare a Seni-
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gaja (Senigallia) mol-
to spesso gli uomini, 
impegnati nel lavoro 
durante i giorni feriali, 
raggiungevano mogli e 
figli la Domenica, inol-
tre qualche presenza 
si poteva rilevare nei 
centri termali (a passà 
l’acqua). Da ricordare 
sempre per i ragazzi 
in età scolare, per gli 
alunni delle scuole ele-
mentari soprattutto, sono le Colonie marine caratterizzate da una rigida disciplina e rigorosa 
puntualità (concepite negli anni trenta!) organizzate dal Patronato Scolastico, sempre nel li-
torale di Senigallia. Al Patronato Scolastico si aggiunse poi quasi fino alla fine degli anni ’60 
come possibilità, quella organizzata dalla Parrocchia di Bastia legata alla figura di Don Bruno 
Baldoni (al mare con Don Bruno) sacerdote di straordinaria iniziativa nel campo delle atti-
vità giovanili. Dolorosamente famigerati erano i suoi “nucchini correttivi” (particolarmente 
brucianti), inflitti a chi combinava qualche monelleria, chiaro retaggio di un modello peda-
gogico-correttivo ormai superato, ma certamente non privo di efficacia. I campeggi marini 
di Don Bruno - così lui li chiamava - ebbero un grande successo, aperti dai bambini fino 
ai giovani adulti, sono ricordati con grande vividezza e piacere ancora oggi da coloro che 
vi parteciparono e rappresentano senz’altro un formidabile strumento di aggregazione e di 
emancipazione. Insieme al folto gruppo bastiolo c’era anche quello della Parrocchia di San 
Rufino di Assisi, memorabili gli incontri di pallavolo tra la compagnia bastiola e assisana 
che si svolgevano prima della cena nell’ampio giardino dell’oratorio che ospitava i villeggianti 
(sempre a Senigallia, solo i primi anni la sede fu Marotta), un rito tra cui tra tifo e sfottimenti 
riecheggiavano pacificamente le antiche contese di età medievale. Con Don Fabrizio Baldo-
ni, venuto dopo Don Bruno, le vacanze estive organizzate dalla Parrocchia si spostarono in 
montagna, a Bardonecchia in Piemonte, simbolo di un cambio di gusti sull’onda del “boom 
economico” e anche della rivoluzione della “Beat Generation”. Bellissima l’esperienza, dopo 
aver varcato il confine francese, della tappa del Tour de France (Giro di Francia) in cima al 
“Col du Galibier”, la mitica montagna delle Alpi francesi spesso determinante per l’esito finale. 
Con la crescita economica la vacanza è diventata successivamente una possibilità alla portata 
di tutti, con le più varie destinazioni e con l’allargamento del periodo vacanziero in pratica a 
tutto l’anno, vissuta più individualmente come coppia o come famiglia. La vacanza di gruppo 
comunque resiste nel tempo, come nelle gite della Pro Loco o nelle settimane bianche orga-
nizzate dallo Sci Club e altre ancora, dove si respira, fortunatamente, il clima piacevole della 
nostra comunità e identità.
      Massimo Mantovani
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   IL GALATEO - SALUTO E PRESENTAZIONE
Rubrica a cura di Raniero Stangoni
Il saluto inizia con la stretta di mano con la mano destra (perché 
con la destra? Perché alle origini si dimostrava di non impugnare 
armi) e va fatta in maniera ferma e decisa accompagnata sempre da 
un sorriso. Da evitare la mano flaccida, per non dare l’idea di essere un insicuro, ma neanche 
troppo vigorosa, soprattutto se la controparte indossa anelli, in quanto dareste l’impressione di 
essere un bruto aggressivo. Quando la stretta di mano avviene con entrambe le mani, ciò è soli-
tamente indice di grande affetto. Se siete seduti l’uomo ha obbligo di alzarsi, la donna no, salvo 
che la persona in questione non sia più anziana di lei. Ci si presenta dando il proprio nome e 
cognome, o solo il nome se tra giovani. Si evitino i titoli accademici o nobiliari. L’uomo si pre-
senta per primo alla donna e il più giovane si presenta per primo al più anziano. Corrispondete 
sempre la stretta di mano quando vi viene posta, il non farlo è gesto di grande villania e se si 
indossano i guanti, sfilateli prima della stretta. Anche se andato in disuso si può fare il bacia-
mano, rigorosamente solo alle signore e non alle signorine, chinandosi e prendendo le nocche 
delle dita sfiorandole delicatamente con le labbra evitando di emettere schiocchi o altri suoni. 
Quindi si sfiora e non si bacia. Evitare di dire “piacere” meglio “lieto/a” o meglio ancora non 
dire nulla, limitandosi a sorridere. Alla domanda ormai formale che si fa appena ci si incontra, 
e cioè: “come sta’?” “come va’?”, si risponde accennando un sorriso e basta, senza dire nulla, 
oppure esclamando “bene, grazie”, anche qualora non stiate affatto bene (un nostro amico alla 
domanda come va’ risponde: “fra il bene e il molto bene”). Date sempre del Lei a chi non è un 
vostro grande amico e a chi possiede più di quindici anni in generale, an anche se un vecchio 
detto popolare dice: “do del Tu per amicizia, do del Voi per rispetto, do del Lei per lontananza”.

LA BACHECA DELLA FARMACIA ANGELINI 
Consigli per il Vostro benessere - Rubrica a cura della Dott.ssa Maria Luisa Capozzi

Questo instabile inizio d’estate ci porta l’allergia, temperature elevate 
ma anche improvvisi abbassamenti di temperature, così dobbiamo “la-
vorare” su più fronti. Il Ribes Nigrum (nella foto) sotto forma di mace-
rato glicerico ci può aiutare moltissimo nelle allergie. Esso è un antista-
minico naturale, che non provoca la sonnolenza degli antistaminici di 
sintesi e può alleviare i classici sintomi provocati dall’allergia. La vita-
mina C è sempre il rimedio di eccellenza per alzare le difese immunita-

rie ma anche per tirarci un po’ su dopo un anno di lavoro, prima delle sospirate vacanze. Infine 
ricordiamoci di cambiare alimentazione: meno carne ed affettati, più frutta e verdura, soprattutto 
carote, albicocche e meloni che ci aiuteranno a difenderci dai raggi solari con il loro betacarotene. 
Per le pelli più delicate e soggette ad eritema solare sarebbe meglio aggiungere degli integratori 
a base di betacarotene. Raccomando le creme solari a varia gradazione di protezione a seconda 
il  tipo di pelle ed il luogo dove trascorreremo le vacanze, ma sempre esse dovranno essere senza 
      parabeni ed oli minerali e paraffine, soprattutto quelle dei nostri bambini. Buone vacanze!
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BAILA COMMIGO SUMMER ADVENTURE  # Swimmin pool & Garden
Agriturismo i l Cantico di San Francesco _ Palazzo di Assisi _ f Bai la Commigo Summer Adventure

Info e costi _ Bai la Commigo Academia 328 4771892 _ bai lacommigo@gmail .com 
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EVENTO A SAN FRANCISCO, IN CALIFORNIA 
Protagonista l’artista bastiolo Angelo Dottori

L’artista bastiolo Angelo Dottori sarà presente da giugno fi no ad agosto 2014 pres-
so Th e Artist’s Gallery di San Francisco in California. Si confronterà ai talenti 
internazionali di oltre oceano. Dottori è un fi gurativo convinto che raffi  gura vari 
soggetti in tutte le loro manifestazioni, composizioni e sfumature. Questo artista 
dalla forte personalità riesce a dare immagine alle emozioni. Tecnica, poesia, 
misticismo. I suoi quadri sono eterei e si astraggono dalla visione razionale. Dot-
tori da sempre esibisce tavolozze di un certo rilievo estetico con esiti tematici 
di indubbio valore. Le risultanze pittoriche, che non 
disdegnano parentele con la sapienza grafi ca di cui 

avverte la frequentazione quotidiana, sono ottenute per il tramite di 
una tecnica mista e polimaterica. Nei giorni scorsi l’artista ha allestito 
anche una sua mostra personale in Assisi (7-22 giugno 2014 - sala 
espositiva via S. Agnese, 13/c) che ha ottenuto ampi consensi (pub-
blicazioni e cura: ASSISINARTE). Sono  stati esposti dipinti a tecnica 
mista. Due appuntamenti sono stati inseriti nella mostra: la lettura di 
poesie di Marinella Amico Mencarelli (7 giugno) e la lettura di poesie 
tratte dal libro “Inventario” di Paolo Monacchia (15 giugno).
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CALICI DI STELLE A TORGIANO
La Pro Loco di Bastia parteciperà  all’evento in programma per il 10 agosto
La Pro Loco di Bastia Umbra anche quest’anno ripropone la sua partecipazione a Calici di 
Stelle - Torgiano il 10 agosto dalle ore 19 
alle ore 24 e oltre. La cittadina di Torgia-
no sarà animata e festosa per il grande 
evento di promozione eno-gastronomi-
ca e culturale del territorio umbro con 
animazione, musica e spettacolo sotto le 
stelle. Tante le partecipazioni di Pro Loco 
umbre impegnate nella valorizzazione 
dei prodotti tipici e delle nostre eccellen-
ze e di tanti ristoratori e associazioni che 
proporranno piatti nostrani della tradi-
zione culinaria locale. La Pro Loco ba-
stiola è ormai consuetudine che porterà 
in degustazione la famosa e squisita por-
chetta di Costano servita insieme ad una 
deliziosa Vellutata di ceci al rosmarino; non mancherà il buon vino DOC delle nostre cantine 
servito negli appositi calici… di stelle! Un appuntamento estivo da non perdere, veniteci a 
trovare allo stand Pro Loco Bastia – vicolo San Primo Torgiano. Se volete prenotare i vostri 
biglietti potete farlo presso la nostra Pro Loco almeno dieci giorni prima dell’evento.

FESTA DI SAN LORENZO E SAGRA DELLA PORCHETTA 
Dal 7 al 17 agosto 2014 è in programma a Bastia la 39^ edizione della Festa di San Lorenzo, pro-
mossa dal locale comitato festeggiamenti. Tutte le sere si potranno degustare prelibatezze gastro-
nomiche dell’ottima cucina tradizionale locale e si potrà ballare in pista con le migliori orchestre 
di ballo liscio (ingresso libero). Anche quest’anno si svolgerà la gara ciclistica per giovanissimi sul 
circuito di San Lorenzo. Domenica 10 agosto, alle ore 10, verrà celebrata la S. Messa; seguirà la 
processione con la statua del santo patrono e al termine verrà effettuata la distribuzione ai fedeli 
del tradizionale torcoletto di San Lorenzo. 

Dal 21 al 31 agosto 2014 si svolgerà a Costano la 41^ edizione della “Sagra della Porchetta”, 
promossa dal locale gruppo giovanile guidato dalla neo presidente Michela Migliosi. La mani-
festazione nata nel 1968 è espressione dell’intero paese e riscuote sempre un enorme e meritato 
successo. La qualità è un fattore basilare ed elemento portante della porchetta confezionata se-
condo modalità storiche. Ad allietare le serate le migliori orchestre italiane: Omar Lambertini 
(21 agosto), Matteo Tarantino (22 agosto), Rossella Ferrari (23 agosto), Vincenzi (24 agosto), 
Harem (25 agosto), Matteo Tassi (26 agosto), Simona Quaranta (27 agosto), Roberto Polisano (28 
agosto), Marianna Lanteri (29 agosto), Mario Riccardi (30 agosto), Renzo Tomassini (31 agosto).
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“IL PALIO INCONTRA LA SCUOLA” 
Concorso  2014: vincono Martina Pastorelli e Angelica Sirci
Sono stati premiati nell’ambito del Festival della Scuola i bambini 
e ragazzi vincitori della decima edizione del concorso “Il Palio 
incontra la Scuola”, ideato dall’Ente Palio con l’obiettivo di incen-
tivare la creatività e la partecipazione al Palio de San Michele di 
Bastia Umbra nelle giovani generazioni.
Per la prima sezione, riservata alle scuole primarie, ha ottenuto 
il primo premio Martina Pastorelli della classe V della scuola 
primaria di Costano. Nella stessa sezione una menzione speciale 
è stata assegnata alla classe III B scuola primaria “Don Bosco” 
di Bastia Umbra, ai due elaborati di Agnese Canicchi e Thomas 
Orsini della classe V scuola primaria di Costano. Una menzione 
speciale è andata anche ai bambini della classe II della Scuola 
dell’Infanzia “Umberto Fifi” che hanno presentato alcuni elabo-
rati ispirati al tema “Colora le emozioni che trasmette il Palio”.
La seconda sezione, che chiedeva la presentazione del bozzetto 
per lo stendardo del Minipalio 2014, è stata vinta da Angelica 
Sirci della classe II A della scuola secondaria di I grado Con-
vitto Nazionale “Principe di Napoli” di Assisi.
Nell’ambito della stessa sezione sono stati menzionati cinque 
allievi della scuola secondaria di I grado “Colomba Antoniet-
ti” (Letizia Spaventa classe I C, Annalisa Bellini e Ginevra 
Lanzi classe I H, Aurora Spacci classe I F, Giada Fumanti clas-
se III E) e Sara Fiorucci classe II A della scuola secondaria di 
I grado Convitto Nazionale “Principe di Napoli” di Assisi.

GNAVOLINI E CAPOCCHIA RICONFERMATI
PRESIDENTE E COORDINATORE DELL’ENTE PALIO
La 52ª edizione del Palio de San Michele si terrà dal 18 al 29 Settembre
Guideranno l’Ente Palio de San Michele per altri due anni. L’assem-
blea generale dell’Ente Palio ha riconfermato alla guida dell’Ente, in 
seduta di voto, Marco Gnavolini come presidente e Vanessa Capoc-
chia quale coordinatore. 
Il presidente Marco Gnavolini raccoglie le prime dichiarazioni: “Ab-
biamo vissuto nel nostro primo mandato un traguardo importante 
del Palio de San Michele, con il festeggiamento del 50esimo anno 
dalla fondazione, in cui abbiamo cercato di dare forza al valore del 
passato guardando al futuro. Nei prossimi due anni la volontà è continuare l’azione di mi-
glioramento delle condizioni dei rioni, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale. 
Abbiamo lavorato finora per le cucine di settembre, ma diventano sempre più urgenti gli 
   interventi nelle sedi rionali che destano ogni anno preoccupazione e dispendio di economie, 
      non facilmente sostenibili dai rioni stessi”.
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VIAGGIO IN NORMANDIA E BRETAGNA
CON VISITA DEI SITI STORICI DELLO SBARCO IN NORMANDIA

E DELLE PIÙ BELLE CITTÀ DELLA BRETAGNA

Una fantastica iniziativa promossa dalla Pro Loco di Bastia

dal 23 al 28 Agosto 2014
Info e prenotazioni:

Tel. 075.8011493 – 335.6789383 – 334.8490364 – 340.2720063

 MONT S. MICHEL


