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Rassegna di musica acustica “unplugged” a Bastia

Al via “AcousticRoccaFestival”

SUMMER
DAYS

INAUGURAZIONE NUOVA SEDE

di Toppetti Simona

Asilo Nido 3/36 mesi
Spazio Gioco 12 mesi / 5 anni

Struttura autorizzata in base alla L.R. 30/2005
Personale qualificato
Attività didattico-educative (laboratorio di pittura, lettura ad alta
voce, laboratorio della musica ecc...)
Orario no-stop dal lunedì al sabato dalle 7:30 alle 19:30
Aperto tutto l’anno
Spazio verde esterno protetto e sicuro ad uso esclusivo del nido

VIA ETTORE MAJORANA, 47 - BASTIA UMBRA
Info: 075.8005083 - cell. 338.7046829 - email: babyfantasia@libero.it
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...dopo 30 anni
di attività
nel Perugino
tutta la Famiglia
Moretti

(Bastiola D.O.C.)

è orgogliosa di
servire la qualità,
genuinità e digeribilità,
di tutti i loro prodotti
anche a Bastia
nel nuovo punto
vendita di Via Roma.

...dal valore della famiglia
nasce la nostra passione,
tramutata in tradizione!

Pasticceria e Panetteria
PRODUZIONE PROPRIA

Rinfreschi per tutte
le cerimonie!

Bastia U.
via Roma 76
075.8004633

dal Lunedi al venerdì
7 - 13 / 16.30 - 19.30
Sabato e Domenica 7 - 13

PUNTI VENDITA:

PG - Via Alfieri (Z.Pallotta) - 075.31628
PG - Borgo XX Giugno - 075.5725226
Ponte Felcino, Via Puccini 85 - 075.691697
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Un grazie all’assessore Claudia Lucia
Con immenso piacere siamo a ringraziare l’Amministrazione comunale di
Bastia, il Sindaco e la Giunta, il Consiglio, per l’attenzione concessa verso la
nostra associazione e verso tante altre
del territorio. Ringraziamo in particolare il nostro Assessorato di riferimento, l’Assessorato Cultura nella persona
dell’assessore dott.ssa Claudia Lucia e
del suo staff operativo guidato da Giuliano Berardi; con grande disponibilità, con un atteggiamento di fiducia e
di stima nei nostri confronti l’Assessorato ha permesso che la Pro
Loco di Bastia possa essere presente e operativa a collaborare ad
eventi grandi e piccoli per il territorio e per i bastioli. E’ per noi
un onore e un piacere poter condividere esperienze significative che nobilitano la nostra programmazione annuale nel campo della cultura allargata, dell’incontro, della formazione e della
promozione sociale e turistico-locale. Ricordiamo la mostra del
Centenario della Grande Guerra in collaborazione con associazione filatelica e curata da Antonio Mencarelli, la valorizzazione
della cultura locale con la presentazione della commedia in dialetto bastiolo al teatro Esperia, la visita alle vetrate artistiche di S.
Croce curata da Monica Falcinelli, la visita della vetreria artistica
del laboratorio d’arte Caselli Moretti a Perugia, la presentazione
di libri con argomenti di solidarietà e di poesia e altri relativi alla
conoscenza dei fatti della grande guerra in collaborazione con la
libreria “Musica e Libri”, le interessanti serate in biblioteca. Dalla
collaborazione e dalla condivisione si impara sempre qualcosa
e nell’ottica del miglioramento della qualità dei servizi siamo a
sottolineare questa opportunità di poter lavorare con spirito di
gratuità e serietà per la nostra città, tenendo conto delle nostre
disponibilità operative e finanziarie. Tante sono state le iniziative promosse alle quali abbiamo aderito spontaneamente, sia con
l’Assessorato Cultura, sia con l’Assessorato ai Servizi Sociali; ringraziamo altresì la dott.ssa Elisa Granocchia e tutto il suo staff del
sociale per averci permesso di partecipare a progetti significativi
per le scuole e per la città, ad esempio la condivisione del progetto “Essere genitori oggi” che si è concluso il 27 maggio al teatro
Lyrick di Assisi con la restituzione dei progetti presentati dalle
varie associazioni: Pro Loco, Asad, Sonoxsona, Esoteatro – Accademia creativa, la partecipazione a “Nati per leggere in vitro”,
destinato ai bambini da 0 a 6 anni con la partecipazione attiva
della Pro Loco con volontari nei nidi del territorio per letture
animate e alle iniziative di promozione alla lettura.
Daniela Brunelli - Presidente Pro Loco Bastia
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Ecco “AcousticRoccaFestival 2015”
Una rassegna di musica acustica (unplugged) proposta dall’Amministrazione
comunale di Bastia dal 19 giugno al 5 settembre in centro storico
Concerti ed eventi correlati culturalmente di altissimo livello, con musicisti di fama nazionale ed internazionale e con talenti emergenti, già apprezzati e conosciuti in Umbria, i cui generi musicali spaziano
dalla classica al jazz, passando anche per bossanova e musica cantautorale. Promette davvero molto
questa prima edizione della rassegna “AcousticRoccaFestival 2015” in programma dal 19 giugno al
5 settembre e che avrà come location tre precisi spazi del centro storico di Bastia: la centrale piazza
Mazzini, il bellissimo chiostro del monastero benedettino di Sant’Anna e, specialmente, la suggestiva
Rocca Baglionesca (da cui il nome del Festival). Il cartellone è ricchissimo: concerti, esposizioni di pittura, scultura e liuteria, ovvero l’arte della costruzione e del restauro di strumenti a corda ad arco (quali
violini, violoncelli, viole, contrabbassi...) e a pizzico (chitarre, bassi, mandolini...). “Con grande coraggio
- ha affermato l’assessore alla cultura Claudia Lucia - quest’anno abbiamo deciso di dedicare le nostre
risorse estive verso una rassegna musicale di altissimo spessore. Credo che Bastia se lo meriti, per il nome
che porta e perché negli anni non c’era mai stato un vero e proprio festival musicale a Bastia. La kermesse
si svolgerà dal 4 luglio al 5 settembre e tutti gli spettacoli saranno ad ingresso libero. Avremo anche una
anteprima, il giorno 19 giugno (ore 21), presso il chiostro delle monache, con il coro Città di Bastia, il coro
Aurora e l’Anonima Frottolisti. L’oﬀerta culturale di AcousticRoccaFestival - sottolinea
l’assessore - sarà integrata da iniziative commerciali da parte degli operatori
economici di piazza Mazzini e del centro storico. Nelle due date del 4
luglio e del 5 settembre saranno proposte attività strettamente legate
alla promozione commerciale di Bastia, tra cui anche il prolungamento degli orari di apertura degli esercizi commerciali in concomitanza degli spettacoli”. La rassegna è patrocinata da Regione
Umbria, ANCI Umbria, Camera di Commercio di Perugia.
Per questa prima edizione è stata attivata la collaborazione con
Musa Assisi Festival.
Per il programma completo della manifestazione:
www.acousticroccafestival.it.

Rosalino Cellamare,
in arte RON
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I PROSSIMI DUE GRANDI EVENTI IN CARTELLONE IL 4 LUGLIO

“Assisi Performing Arts” e “RON in concerto”
Il programma della rassegna propone due importanti appuntamenti per sabato 4 luglio. Alle ore 18, in piazza Mazzini, Assisi Performing Arts: 24 coristi e un’orchestra formata da 15
musicisti (direttore il M° Gregory Scimè) eseguiranno brani
del repertorio nazionale e internazionale, sulle note delle arie e
melodie più celebri della musica classica. Lo spettacolo fa parte
di Assisi Performing Arts, un festival musicale che si svolge ad
Assisi da 15 anni. Alle ore 22, sempre in piazza Mazzini, “Ron
in concerto”. Rosalino Cellamare, in arte Ron, è interprete e
autore di canzoni che da circa 45 anni fanno parte della storia
della musica leggera italiana. Il cantautore - che per l’occasione
sarà accompagnato dalla violoncellista Giovanna Famulari presenterà alcuni brani indimenticabili della sua luminosa carriera artistica, tra i quali “Una città per cantare”, “Non abbiam
bisogno di parole”, “Vorrei incontrarti fra cent’anni” e tanti altri. I due suddetti concerti sono
proposti in collaborazione con Musa - Music Assisi Festival.

ASSEMBLEA DELLA PRO LOCO DI BASTIA
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EXPO 2015: un’esperienza da vivere
LA PRO LOCO DI BASTIA PROMUOVE ORA UN’ALTRA FANTASTICA GITA
DAL 27 AL 29 AGOSTO 2015: EXPO DI MILANO, MODENA E PARMA
Interessantissima la visita all’EXPO 2015 dei
soci della Pro Loco di Bastia a Milano svoltasi il 1 giugno. La Pro Loco ha promosso una
uscita a Milano dal 31 maggio al 2 giugno con
l’organizzazione tecnica di Viaggi d’Arte & Sapori di Bastia proprio per avere la possibilità
di vedere l’esposizione universale sul tema di
nutrire il pianeta-energia per la vita, un evento mondiale mai realizzato sull’alimentazione
e la nutrizione per poter interagire e riflettere
sui temi che sono il filo conduttore del percorso tematico affrontato. Si parte dalla storia dell’uomo, storia del cibo, abbondanza e privazione,
il paradosso del contemporaneo, il futuro del cibo, cibo sostenibile, il gusto come conoscenza. Maestosa è l’esposizione di tutti i Paesi del mondo con allestimenti indescrivibili, magnifici sotto tutti gli
aspetti, dalle architetture imponenti e curatissime, dai materiali dei padiglioni e dalle installazioni
grandiose. Tanti i messaggi positivi legati alle argomentazioni per la sostenibilità, per migliorare la
qualità della vita, per far conoscere le nuove tecnologie. Una festa di culture, di popoli e di sapori
dove tutti possono fare delle esperienze sensoriali ed educative negli spazi espositivi che rappresentano condivisione, dialogo e cooperazione. Il cibo è protagonista, e in ogni angolo sono possibili
degustazioni di ogni genere, di ogni Paese per tutti i prezzi. Non perdete questa occasione, se avete
delle indecisioni superatele e andate a visitare questa eccellenza mondiale. Non ci sono parole per
descrivere quello che trovate all’interno dei padiglioni, nelle aree tematiche curate dai più gran-
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Foto di Maurizio Lollini

di architetti mondiali; è una esperienza da vivere,
anche se faticosa in quanto l’area è grandissima,
le presenze sono numerosissime e le file da fare
sono lunghe, ma vale la pena di esserci e di riflettere su cosa sarà il domani. Meravigliosi i padiglioni degli Emirati Arabi, della Corea, della Cina,
degli Usa, dell’ONU e naturalmente il padiglione
Italia. La Pro Loco di Bastia promuove un’altra
uscita a Milano dal 27 al 29 agosto 2015 proprio
per permettere a chi non l’ha fatto di poter visitare l’esposizione universale sull’alimentazione e la
nutrizione aggiungendo al programma di Expo 2015
(Milano) anche la visita di Modena e Parma, città storiche e famose per le eccellenze agro-alimentari ed eno-gastronomiche. Anche questa gita si avvale dell’organizzazione tecnica dell’agenzia Viaggi
d’Arte & Sapori.
Daniela Brunelli
Per informazioni ed iscrizioni: tel. 075.8011111 (Viaggi
d’Arte & Sapori) - tel. 075.8011493 (Pro Loco Bastia) - cell.
335.6789383 (Daniela Brunelli)

Chiama i numeri telefonici
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VISITA ALLE VETRATE DI S. CROCE E MOSTRA “DA BASTIA AL FRONTE”

Commemorazione del Centenario della Grande Guerra 1915-1918
a cura di Raniero Stangoni
Dal 6 maggio al 2 giugno si è tenuta la Commemorazione del Centenario della Grande Guerra 19151918, organizzata dall’Assessorato
alla Cultura del Comune di Bastia
Umbra con diversi appuntamenti rievocativi. All’iniziativa hanno
collaborato vari Enti ed Associazioni. La Pro Loco ha curato, il 24
maggio, la visita guidata alle vetrate
di S. Croce, con un’alta partecipazione di pubblico e con interessanti
interventi dei proprietari della vetreria Caselli-Moretti di Perugia che ha realizzato l’opera nel 1923 per ricordare i nostri caduti
in guerra. La Dott.ssa Teresa Morettoni ha completato la manifestazione con un interessante
intervento culturale sul significato delle vetrate stesse. Dopo quest’appuntamento si è inaugurata
la mostra “Da Bastia Umbra al Fronte” curata magistralmente dal Prof. Antonio Mencarelli, contenente preziosi documenti reperiti dall’archivio storico comunale, da quello della Pro Loco, manifesti ed altre pubblicazioni dell’epoca. Un grande contributo l’hanno dato i cittadini che hanno
portato i cimeli della famiglia (documenti militari, fotografie dei congiunti, medaglie assegnate
per meriti militari e onorificenze varie). C’era anche una interessante collezione di monete dell’epoca, alcune in oro, fornite da Proietti Franco numismatico. Questa guerra ha fatto sì che, forse
per la prima volta, il popolo italiano si sentisse unito nel difendere la Patria ed è testimoniato dal
fatto che tutti i paesi d’Italia, anche quelli più piccoli e sperduti, hanno dato il loro contributo
di vite umane per la nostra Patria. La giornata si è conclusa, presso la libreria “Musica e Libri” e
a cura della Pro Loco, con la presentazione del libro “Sarò io la tua
fortuna” di Loredana Frescura,
nota scrittrice che ha partecipato
più volte al Premio Insula Romana. Quando ero ragazzetto c’era
un signore che, ogni volta che
passava sotto il monumento ai
caduti in guerra in Piazza Mazzini, salutava alzando la mano e se
gli si chiedeva perché, rispondeva
che era merito loro se noi oggi
possiamo avere questo tipo di
vita, di certo migliore dei nostri
nonni o bisnonni.
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UN PROGRAMMA RICCO DI EVENTI A BASTIA

Ricordare il passato per costruire un futuro migliore
Il centenario della Grande Guerra (1915-1918) è stato celebrato a Bastia con un ricco programma di manifestazioni, coordinato dal Settore Cultura del Comune di Bastia, nella persona dell’assessore Claudia Lucia (nata peraltro nel Cadore), la quale ha ringraziato le varie
associazioni per la collaborazione offerta. Unilibera ha organizzato due incontri con Annalisa
Rossi (6 e 13 maggio) sul tema “La Prima Guerra Mondiale vista dal basso. Trincee, campi e
officine”, mentre all’Istituto Comprensivo 1, nell’ambito della Narrativa per ragazzi, si è tenuto
un appuntamento (7 maggio), a cura della Pro Loco, con Luisa Mattia, autore dell’opera “Hemingway e il ragazzo che suonava la tromba”. Tre eventi hanno caratterizzato la giornata del
24 maggio: la visita alle vetrate artistiche di S. Croce, l’inaugurazione della mostra storico-documentaria e la presentazione del libro di Loredana Frescura “Sarò io la tua fortuna”. Presso
il Centro per le attività musicali di Costano si è tenuto il concerto “Il suono oltre le bombe”
(28 maggio), a cura di associazione FareMusica. Il 30 maggio, nella chiesa di S. Michele Arcangelo, i parroci delle parrocchie di Bastia, Costano e Ospedalicchio hanno concelebrato
una S. Messa in suffragio dei caduti civili e militari della Prima Guerra Mondiale. Il 2 giugno,
Festa della Repubblica Italiana, si sono esibiti: nel pomeriggio il Coro Aurora in “E tacque il
Piave…”, in serata il Coro polifonico Città di Bastia e la Banda musicale di Costano in “Ricordando la Grande Guerra”. Nella biblioteca comunale sono stati esposti i lavori realizzati
dalle scuole durante i laboratori didattici con Sistema Museo su “La storia e la memoria e non
solo fiabe” (24 maggio - 2 giugno). Nelle scuole primarie “E. Giuliani” di Costano e “U. Fifi”
di Borgo I° Maggio si sono tenute letture e riflessioni con visione di filmati inerenti la Prima
Guerra Mondiale.

SARÒ IO LA TUA FORTUNA

Il libro di Loredana Frescura presentato a Bastia
Promossa dalla libreria “Musica e Libri” in collaborazione con
la Pro Loco di Bastia, il 24 maggio presso la stessa libreria in via
San Costanzo, si è svolta la presentazione del libro “Sarò io la tua
fortuna” (Gruppo Ed. Giunti, 2015) di Loredana Frescura. Dopo
gli interventi introduttivi da parte di Claudia Lucia (assessore
alla cultura) e di Daniela Brunelli (presidente Pro Loco), ha preso
la parola la stessa autrice, che ha sottolineato al numeroso pubblico presente in sala le tematiche trattate in questo bellissimo
testo per ragazzi, scritto in collaborazione con Marco Tomatis.
Un romanzo di formazione intenso e coinvolgente che racconta
di sentimenti ed emozioni nel drammatico scenario della prima
guerra mondiale. Protagonista un quattordicenne di nome Rigo. Maestra elementare e affermata scrittrice a livello nazionale, Loredana Frescura è nata a Papiano, frazione del Comune
di Marsciano. Ha scritto numerosi libri per ragazzi e si è aggiudicata prestigiosi premi letterari. Il piemontese Marco Tomatis ha svolto per anni l’attività di sceneggiature per fumetti,
dedicandosi anche alla letteratura per ragazzi.
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L’ISTITUTO COMPRENSIVO BASTIA1 INCONTRA L’AUTRICE LUISA MATTIA
Il 7 maggio, presso l’aula magna dell’istituto bastiolo, i ragazzi hanno avuto l’onore di conoscere l’autrice del libro
“Hemingway e il ragazzo che suonava la tromba” di Luisa
Mattia, che per l’occasione era accompagnata dall’editrice
Valeria La Rosa. Il Progetto Lettura, promosso dalla Pro
Loco di Bastia, è stato attuato in continuità tra sei delle
classi prime della secondaria e le classi quinte della primaria del nostro istituto. E’ stato scelto il libro di Luisa Mattia
(autrice di libri per ragazzi, di opere teatrali e della Melevisione), perché, essendo un avvincente romanzo ambientato
durante la Prima Guerra Mondiale, offriva la possibilità di
una seria riflessione sul valore della pace e sulla guerra. Una
rappresentanza dei nostri alunni, guidata da insegnanti e
da Paola Lungarotti dirigente della nostra scuola, hanno
partecipato al Premio Insula Romana dove è stato presentato il progetto e la sua finalità. Successivamente sono stati consegnati i libri dalla Pro Loco, che si ringrazia per aver promosso
tale iniziativa, ed è iniziata la lettura. L’incontro è stato molto interessante grazie anche all’autrice che è stata molto brava e coinvolgente, ma anche gli alunni hanno fatto molti bei lavori
e non hanno risparmiato domande interessanti e curiose.
Valentina Rinaldi
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SCUOLA DI XXV APRILE: FINANZIATA NEL BILANCIO 2015
Nostra intervista a Roberto Roscini, Assessore al Bilancio del Comune di Bastia
Proseguono le interviste del giornale della Pro Loco ai
componenti della Giunta comunale di Bastia. Questa
volta intervisteremo Roberto Roscini (nella foto), Assessore al Bilancio ed alle Finanze. Ringraziandolo per
la sua disponibilità, ricordiamo l’importanza del suo
Assessorato, facendo presente che se non c’è copertura
finanziaria non c’è operatività comunale.
Assessore, in considerazione dei tagli apportati dal Governo centrale agli enti locali, quale è lo stato delle finanze comunali? E’ in grado di rassicurare i cittadini di
Bastia, dichiarando che, nonostante i tagli di cui sopra,
non si avrà un incremento delle imposte comunali?
“La politica dell’Amministrazione Ansideri è stata quella di
contenere al massimo le imposte comunali; uno dei primi
atti è stata l’abolizione dell’imposta di scopo, imposta applicata solo in pochi comuni italiani. Nel 2009 le imposte comunali a Bastia erano tra le più alte in Umbria. Da allora
è iniziato un percorso di contenimento delle imposte e Bastia ora è agli ultimi posti per tassazione locale
pro capite. Purtroppo la politica nazionale dei tagli dei trasferimenti ha obbligato il Comune, e questo
soprattutto dal 2015, ad aumentare le imposte (addizionale comunale e Tasi). Il rammarico è che queste
maggiori entrate non andranno a finanziare le attività ed i servizi comunali perché queste risorse devono
essere trasferite allo Stato; nel 2014 le risorse trasferite allo Stato sono state di 506 mila euro, nel 2015 ammontano a 714 mila euro. L’intenzione dell’Amministrazione è quella di non aumentare le tasse, ma tutto
dipenderà dalle scelte del governo centrale, che speriamo la smetta di considerare i comuni, in particolare
Bastia Umbra, come dei bancomat”.
Quali opere previste nel bilancio preventivo, godono già di una adeguata copertura finanziaria?
Esiste un eventuale “tesoretto” da destinare magari a qualche attività od opera inizialmente non
prevista?
“Dal 2009 in avanti le sorprese in corso d’anno sono state generalmente negative e si è stati costretti a gestire i tagli piuttosto che nuove risorse. Ricordo che lo scorso anno appena dopo le elezioni abbiamo dovuto
fronteggiare tagli di risorse statali per oltre un milione di euro; la conseguenza più importante è stata,
purtroppo, il rinvio al 2015 della costruzione della scuola di XXV Aprile. Nel 2015 le risorse a disposizione saranno quelle indicate nel bilancio di previsione; per quanto riguarda gli investimenti il principale
è la costruzione della scuola di XXV Aprile, un’opera il cui costo preventivato supera i 5 milioni di euro”.
Circolano voci che, nella nuova legge sulla scuola, presto inserita nel calendario parlamentare,
siano previsti tagli riguardanti la realizzazione di nuovi edifici scolastici. Andando sullo specifico,
per quello che riguarda la nuova scuola di XXV Aprile, i bastioli possono stare tranquilli sulla
relativa copertura finanziaria?
“Come appena ricordato, la scuola di XXV Aprile è stata finanziata nel bilancio 2015; è stato già acquisito
il mutuo relativo ed è in corso la preparazione del bando di gara. L’aggiudicazione dei lavori è prevista
entro settembre e l’inizio della costruzione entro la fine dell’anno. Attualmente la costruzione della scuola
è finanziata, purtroppo, solo da risorse comunali; non beneficia di fondi nazionali in quanto la Regione
Umbria, destinataria di 19 milioni di risorse statali, ha preferito attribuire priorità ad interventi su immobili esistenti rispetto alla costruzione di nuove scuole”.
Servizio a cura di Claudio Giorgetti
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PIANETA GIOVANI

Droga: tra dipendenza e nuove mode

Servizi a cura di Lorenzo Sulpizi

L’ essere umano, per sua natura, sin dai tempi più antichi, si è trovato inequivocabilmente costretto a
confrontarsi con il fenomeno dello sfruttamento di sostanze stupefacenti. Naturalmente, a causa della
galoppante globalizzazione, accompagnata da un sempre più efficiente funzionamento dei mezzi di
comunicazione (e dei traffici internazionali), tale abuso ha raggiunto negli ultimi decenni livelli mai
toccati in precedenza. Parlando dell’ambito locale, data l’estrema vicinanza con il capoluogo di Perugia
(ben noto a tutti per essere il principale polo di produzione e distribuzione di sostanze illegali a livello
regionale, e non solo), anche il nostro comune è stato progressivamente assorbito all’interno della rete
di smistamento provinciale di droga. Bastia però, a differenza di molti altri centri limitrofi, non rappresenta in sé un vero e proprio nucleo di spaccio, quanto più una zona ad elevata e diffusa consumazione, soprattutto giovanile. La vendita di prodotti nocivi, infatti, si sviluppa maggiormente nelle zone
del perugino (Ponte San Giovanni e Pontefelcino, dove è possibile acquistare facilmente qualsivoglia
sostanza, partendo da ciò che in gergo viene definito con il termine di “fumo” ed “erba”, sino ad approdare alle droghe pesanti, come la cocaina), dell’assisano (in cui si può trovare un rilevante rifornimento di droghe leggere) ed infine del folignate (da cui provengono eroina, hashish e metanfetamine
di ogni categoria). Il tutto viene poi per l’appunto “consumato” dai diretti interessati (in larga maggioranza italiani), all’interno del comune bastiolo. La moderna generalizzazione del suddetto fenomeno,
ha inevitabilmente dato avvio al graduale abbassamento dell’età media di coloro che abusano di tali
sostanze, grazie anche all’estrema semplicità con cui si può arrivare ad acquisirne gli effetti. Il periodo
più a rischio, come sempre, è da ritracciare nell’arco di tempo che va dai 13 ai 14 anni, in particolar
modo tra la fine delle scuole medie e l’incipit delle superiori (primo e secondo anno soprattutto); almeno per quanto riguarda l’abuso di droghe leggere. Per sostanze sintetiche o di produzione chimica
(come cocaina, eroina, ecstasy.. le cosiddette droghe “pesanti”), è necessario invece avere a disposizione un quantitativo
di denaro molto più elevato per assicurarsene le prestazioni,
tanto che solitamente esse vengono sfruttate da individui
dotati di stipendio proprio, o comunque sia riconducibili ad
un’età, sì giovanile (dai 20-25 anni in su, con usufrutto di un
impiego lavorativo), ma non strettamente adolescenziale.

Un fenomeno reversibile?
La novità quasi assoluta, caratterizzante un’ampia fascia della
gioventù locale del nostro tempo, è data dal fatto per cui è aumentato vertiginosamente il numero di
coloro che non effettuano uno sfruttamento costante di sostanze stupefacenti (cadendo nel tunnel, o
divenendo dipendenti), ma che anzi, ne fanno un uso sporadico in momenti occasionali, quasi per
noia. Nulla a che vedere con il periodo adolescenziale, in cui fondamentale matrice d’attrazione diviene l’appartenenza ad un determinato gruppo, per cui molto spesso il ragazzo/a, pur di non rimanere
escluso dal resto della “banda”, è portato a seguire la volontà, e soprattutto le azioni dei propri compagni, positive, o negative che siano. Poi come sempre ci sono i casi emblematici ed isolati, di chi ha
problemi personali, psicologici, o interfamiliari, e decide di risolverli cadendo nell’oblìo degli effetti
allucinogeni di tali prodotti nocivi. L’eccessiva generalizzazione della diffusione della droga, ormai
considerabile a portata di mano per chiunque, ha creato una situazione difficilmente reversibile, che
coinvolge pienamente anche la realtà di Bastia. A livello locale l’unica soluzione opinabile, potrebbe
essere quella di riuscire a gestire lo spaccio e il tasso di distribuzione partendo direttamente dalla
matrice, vale a dire da Perugia, unendo il tutto ad un proficuo processo d’indottrinamento degli adolescenti. Tutto ciò al fine di far loro capire i rischi in cui incapperebbero, nel caso in cui decidessero in
futuro di seguire determinate vie poco chiare e non salutari. Naturalmente la prima educazione spetta
ai genitori.
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Videosorveglianza: il Consiglio comunale approva il progetto
Anche a seguito del fatto di cronaca accaduto in
via Veneto nella notte tra il 16 e il 17 maggio 2015
(un giovane è stato accoltellato ed è stato ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Perugia),
va affrontata con estrema decisione la questione
sicurezza dei cittadini. Su questo versante, si registrano passi avanti per la realizzazione a Bastia di
una nuova ed efficace rete di video sorveglianza. Il
Consiglio comunale ha infatti approvato la variazione del bilancio 2015 recependo il contributo regionale di 15mila euro che attiverà un finanziamento di 50 mila euro per rendere il progetto concreto. Telecamere a circuito chiuso saranno
attivate nei punti più sensibili del territorio comunale, dando priorità al controllo dei punti di
accesso alla città. E’ quanto ha dichiarato Catia Degli Esposti, assessore alla polizia municipale
e ai lavori pubblici. In qualità di responsabile del settore sicurezza, la stessa Degli Esposti ha
ricordato l’intervento per la realizzazione della rete digitale Perugia-Foligno, intervento avviato
e in fase operativa da parte della Regione Umbria. “E’ essenziale - ha sottolineato l’assessore - definire con la Regione quanto prima la digitalizzazione del territorio di Bastia, dal quale dipenderà
il funzionamento del sistema di videosorveglianza”.
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EUROPA E LEGALITÀ

Incontro a Bastia con Rita Borsellino
L’8 maggio abbiamo avuto l’onore di avere a Bastia Umbra, Rita Borsellino. Questo è stato possibile grazie al prof. Pippo Di Vita che ha pensato
di anticipare la festa dell’Europa da lui organizzata
a Foligno ogni 9 maggio, organizzando un interessante incontro, con la collaborazione della Pro
Loco di Bastia Umbra, presso la libreria Musica e
Libri. Rita Borsellino è divenuta, in seguito all’assassinio del fratello Paolo, testimone della
lotta alle criminalità organizzate. Dal 1992 è impegnata attivamente nel campo dell’educazione alla legalità democratica, nel diffondere una cultura di giustizia e solidarietà, non solo
per tener vivo il ricordo del fratello e di tutte le vittime della mafia, ma soprattutto perché in
particolare le nuove generazioni, attraverso la conoscenza dei fatti, acquistino consapevolezza
dei propri diritti, del valore della legalità e della democrazia, una coscienza critica e responsabile che, una volta adulte, consenta loro di fare
scelte giuste e coerenti per il bene loro e della
collettività nella quale sono chiamate a vivere. La
serata è stata interessantissima anche grazie ad
un pubblico numeroso e attento, che ha potuto
partecipare solo ad invito, in quanto, le misure
di sicurezza non hanno permesso che l’organizzazione dell’evento potesse avere risonanza maggiore nella comunità di Bastia Umbra.
Annalina Mesina

Paolo Borsellino è considerato uno dei personaggi più importanti nella lotta alla mafia
in Italia, insieme al collega ed amico Giovanni Falcone. Il magistrato Giovanni Falcone
fu assassinato con la moglie Francesca Morvillo e tre uomini della scorta nella strage di
Capaci per opera di Cosa Nostra il 23 maggio 1992. Il 19 luglio dello stesso anno venne
assassinato da Cosa Nostra il magistrato Paolo Borsellino nella strage in via D’Amelio.
Morirono anche cinque agenti della sua scorta. Falcone e Borsellino portarono sul banco degli imputati ben 475 mafiosi.
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“Terra dei fuochi”: è emergenza vera
Don Maurizio Patriciello, relatore della tavola rotonda promossa dall’UVISP a
Bastia, ha sottolineato che “la salvaguardia del creato è un dovere morale”
“La terra avvelenata e tradita avvelena
e tradisce l’uomo”: lo ha affermato con
forza don Maurizio Patriciello (parroco di San Paolo Apostolo al Parco Verde a Caivano - Napoli), nel corso della
tavola rotonda sul tema: “Ambiente e
salute: una testimonianza dalla terra
dei fuochi”, svoltasi lo scorso 9 maggio a Bastia presso la sede dell’UVISP. Il relatore ha spiegato ai numerosi
presenti ciò che sta accadendo da più
di venti anni nella cosiddetta “Terra
dei fuochi”, tra la campagna a nord di Napoli e quella a sud di Caserta. La questione “Terra dei
fuochi” rappresenta un mix di criticità ambientali e di cause che le hanno generate che la rende
estremamente complessa. Negli ultimi 23 anni sono confluiti in quest’area almeno 10 milioni di
tonnellate di rifiuti di ogni tipo. I fanghi di Porto Marghera, quelli dell’Acna (azienda coloranti
nazionali e affini), di Cengio e gli scarti industriali di molte delle fabbriche del Nord Italia sono
finiti interrati in Campania. Complici la camorra, gli “industriali criminali” e i politici corrotti
le campagne rese fertili dal Vesuvio sono diventate autentiche fabbriche di morte. Oltre 410mila
camion carichi di rifiuti hanno attraversato mezza Italia terminando il loro tragitto proprio nelle
campagne del napoletano e nelle discariche abusive del casertano. A ciò si aggiunge anche il fenomeno dei roghi di rifiuti, materiali plastici, scarti di lavorazione del pellame e di stracci. Roghi
tossici controllati dalla camorra e che bruciano senza sosta. I rischi sanitari sono evidenti. Si registra un eccesso di mortalità e di ospedalizzazione nella popolazione residente nei 55 comuni della
“Terra dei fuochi” per diverse patologie. Tra i circa due milioni di abitanti la mortalità per tumore
è quasi doppia rispetto al resto del Paese (+ 47%). Don Maurizio Patriciello - più volte minacciato
dai clan - combatte il degrado stando vicino alla sua gente. Firmando petizioni e denunce. E’
urgente fermare una volta per tutte le persistenti attività di smaltimento illegale e di combustione
dei rifiuti che ancora oggi si continuano a verificare in quest’area. E’ necessario bonificare i siti
inquinati e riaffermare la legalità, combattendo in modo efficace la criminalità ambientale.

“A difesa delle creature e della terra, dono di Dio”
L’UVISP, organismo non governativo fondato da padre Giorgio Roussos, ha promosso la tavola rotonda del 9 maggio 2015, che ha visto come relatore don Maurizio Patriciello e come
moderatore il dott. Giuseppe Lio. La stessa associazione aveva organizzato recentemente anche un ciclo di incontri sul tema “Custodire e coltivare il creato per un futuro sostenibile”; tre
conferenze guidate dall’ing. Stefania Proietti, responsabile della Commissione diocesana di
Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino per la pastorale sociale, il lavoro e la custodia del creato.
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“Ce mancherìa anche questa”: APPLAUSI E RISATE
Unanimi consensi per la commedia brillante tutta bastiola, scritta e diretta
da Daniela Brunelli, andata in scena il 16 e il 17 maggio al cinema Esperia

Una rappresentazione emozionante e coinvolgente ha offerto ai cittadini di Bastia, convenuti al cinema Esperia, la Compagnia del
Buonumore, magistralmente curata dalla
presidente della Pro Loco di Bastia, Daniela Brunelli. Ovazioni e applausi scroscianti
hanno gratificato gli attori e l’autrice della
commedia, Daniela, che sempre ci allietano
e sorprendono. Daniela non inventa, ma ricrea l’ambiente bastiolo, traendo spunto dai
suoi ricordi, dalla scuola, dalla sua attività
in Pro Loco; collaborando con i soci, gli amici, i simpatizzanti e i critici di turno. E quando dalle
origini e dalle esperienze quotidiane si crea una atmosfera di vita vissuta, in chiave ironica, è arte
che solo il teatro può esprimere e valorizzare. Le acute osservazioni, che animano le commedie in
vernacolo, sono l’espressione di un legame forte con il territorio. La commedia fa rivivere l’animazione dei vicoli di Bastia, quando porte e finestre aperte facevano condividere la vita quotidiana,
senza segreti, altresì mette a confronto le generazioni, nonni, genitori, figli e nipoti nell’evolversi
dei tempi. Questo mondo colorito in chiave ironica, comunque ci appartiene. La magia che compie
la commedia è l’arte di interpretare il passato e il presente che Daniela realizza con acuta bravura,
infondendo nei talentuosi e bravissimi attori, lo spirito di una testimonianza che risveglia l’identità bastiola. La Pro Loco di Bastia, come è nello spirito dello statuto, è un caposaldo importante per
il paese ed è una fucìna di idee e iniziative. Ai cittadini di Bastia convenuti, va il nostro rinbraziamento per la solidarietà dimostrata.
Leda Lottini
In alto la Compagnia del Buonumore al gran completo (foto di Franco Pastorelli)

Un plauso alla Compagnia del Buonumore
Ecco gli attori che hanno interpretato lo spettacolo teatrale “Ce mancherìa anche questa”:
Roberta Pennaforti (Orlanda, moglie di Arturo), Paola Guazzai (badante rumena di nonno
Decio), Aurora Panzolini (Linda, figlia di Orlanda e Arturo), Gianfranco Burchielli (nonno Decio, padre di Arturo), Luigi Mancini (Arturo, marito di Orlanda), Filippo Antonelli
(Tony, fidanzato di Linda). Testi e regia di Daniela Brunelli.
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“Festival della Scuola”
L’Istituto Comprensivo Bastia1 ha fatto il bis

Quest’anno la manifestazione - che ha coinvolto insegnanti, alunni e genitori
- ha avuto luogo nel centro storico di Costano. La scuola primaria del paese
fa parte dell’Istituto diretto dalla prof.ssa Paola Lungarotti. Particolarmente
ricco il programma della giornata di sabato 30 maggio, che ha visto protagonisti gli alunni della scuola
d’infanzia, della primaria
e della secondaria. Appuntamenti che hanno
riscosso generale apprezzamento: il teatro in inglese, i laboratori di musica, il coro, l’orchestra, le mostre dei lavori che
i ragazzi hanno realizzato durante l’anno, molti dei quali
vincitori di premi e riconoscimenti, i laboratori di scienze
e l’area destinata ai giochi degli scacchi. Tanti partecipanti
anche alla cena che ha offerto un menù con una vasta scelta
di prelibatezze gastronomiche.

Essere genitori oggi
Un progetto per stimolare una relazione positiva tra generazioni
Un progetto dedicato a genitori e figli per sensibilizzare ad una
relazione positiva tra generazioni, per aiutare a superare conflitti e valorizzare occasioni di crescita e formazione attraverso l’ascolto dell’altro e il rispetto reciproco. Questa la sintesi
del progetto promosso dagli Assessorati ai Servizi Sociali dei
Comuni di Assisi, Bastia Umbra, Cannara, Bettona, Valfabbrica e curati da associazione Sonoxsona, Pro Loco Bastia
Umbra, Accademia Creativa - Esoteatro, cooperativa sociale
Asad in collaborazione con Direzione Didattica “Don Bosco”,
I T Bastia 1 - Bevagna, Cannara, Torgiano, Bettona, Valfabbrica, Convitto nazionale Assisi,
libreria “Musica e Libri”. Nel ricco programma delle attività sono stati affrontati temi fondamentali centrati
sull’educazione e sul percorso formativo-sociale che le famiglie e la scuola devono far veicolare per offrire
principi e valori forti che diventano positivi modelli di vita e di comportamento,
in uno scenario che oggi offre soltanto messaggi poco chiari e
senza spessore socio-cultuale. Film cult, incontri con esperti e
psicologi per comprendere meglio le problematiche affrontate, laboratori e rappresentazioni teatrali a tema con i ragazzi
coinvolti, conoscenza delle nuove tecnologie per valorizzare la
comunicazione, la genitorialità e i rapporti interpersonali. Un
grazie alle istituzioni che hanno permesso questa opportunità a studenti e genitori. Alla iniziativa di restituzione finale
dei progetti sono intervenuti i 7 cervelli che hanno curato
degli spot in vernacolo con gli studenti per l’uso consapevole
di internet riscuotendo un notevole successo per aver fatto veicolare tra i giovani messaggi diretti e molto immediati con l’uso del dialetto locale.
(D. B.)
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“Il Palio incontra la Scuola”
Ecco i vincitori del concorso

La commissione tecnica - costituita dal presidente dell’Ente
Palio de San Michele di Bastia Marco Gnavolini e dai capitani dei quattro rioni - ha valutato le opere ed ha poi decretato i vincitori della prima e seconda sezione del concorso
“Il Palio incontra la Scuola” (11^ edizione), ideato dall’Ente
Palio con l’obiettivo di incentivare la creatività e la partecipazione al Palio de San Michele nelle giovani generazioni.
La cerimonia di premiazione si è svolta il 5 giugno presso
l’aula magna della scuola secondaria di 1° grado “C. Antonietti” di Bastia. Per la prima sezione, riservata alla
scuola primaria classi III-IV-V, ha ottenuto il primo premio la classe IV della scuola primaria XXV Aprile. Per
la seconda sezione - scuola secondaria di 1° grado - è stato attribuito il primo premio all’elaborato della classe II
sezione D scuola secondaria di 1° grado “C. Antonietti” di Bastia.

Scuola primaria “Madonna di Campagna”

Gran festa finale

Nel corso della manifestazione è stato scoperto anche un significativo “murale”
Festa finale, il 5 giugno, all’insegna della partecipazione. La Sindaca della scuola, l’alunna di classe V
Teresa Maria Masciotti, la Giunta del Comune scuola
e il Consiglio Scolastico dei bambini e delle bambine
di Madonna di Campagna hanno accolto il Dirigente
Scolastico Gianfrancesco Sculco e le autorità (Sindaco
Stefano Ansideri, Assessore alla Cultura Claudia Lucia
e Garante all’infanzia e all’adolescenza della Regione
Umbria Maria Pia Serlupini), festeggiando insieme il
raggiungimento di un nuovo traguardo. Dopo i saluti, il
Sindaco ha donato il gonfalone del Comune alla Sindaca,
augurando un proseguimento di questa attività di partecipazione e attenzione al bene comune. Consiglieri
ed Assessori del Comune scuola hanno ripercorso in breve i lavori svolti dal consiglio, eletto per votazione di
tutti i bambini, che hanno interessato diversi settori, in particolare la cultura, con i laboratori di ceramica e il
giornalino di fine anno e i servizi, soprattutto la mensa, di cui è stato approvato il regolamento e monitorato
il cibo tramite un’indagine conoscitiva che è stata consegnata agli interessati, visto che in alcuni casi si sono
registrati degli sprechi. Al termine i due “Sindaci”
hanno scoperto il murale realizzato con la collaborazione dell’insegnante Giovanna Ginocchietti, che ha
formato e indirizzato le insegnanti, e di David Lanzi,
writer che ha decorato la cornice inserendo le scritte
“Diritto allo studio e al gioco”. Il murale è composto
di mattonelle colorate, in cui le figure umane in movimento rappresentano il gioco dei bambini nello stile
dell’artista Keith Haring. Poi tutti gli intervenuti si
sono diretti nella palestra della scuola, dove era stata
allestita la mostra che illustrava nei dettagli i percorsi.
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NUOVA SEDE DELLA CARITAS A COSTANO
Il giorno 19 marzo Solennità di S. Giuseppe, patrono
della chiesa di Costano, è stata inaugurata con la benedizione di rito la nuova sede della Caritas parrocchiale.
Il piccolo ma grazioso ed accogliente locale è situato in
piazza Umberto Fifi, tra la chiesa e lo storico santuario
del SS. Crocifisso recentemente ristrutturato. Si tratta
di un locale generosamente messo a disposizione per
uso benefico dalla famiglia Lillocci che pur conservandone la proprietà, lo ha concesso in comodato gratuito
per un periodo stabilito ed eventualmente prorogabile.
La collocazione così ottimale della sede, permette favorevolmente le diverse iniziative caritatevoli a vantaggio di quanti, oggi più che mai, soffrono le più svariate situazioni di disagio, sia economiche che esistenziali. Tali iniziative vengono concordate volta per volta tra i volontari dell’associazione ed i sacerdoti
P. Fulvio e Don Enrico che hanno a cura l’animazione
spirituale della parrocchia. Storicamente la Caritas locale nasce 13 anni fa e da allora ha operato molte iniziative, particolarmente in loco ma anche altrove, in Italia
e non poche volte oltre i confini nazionali. Da alcuni
anni cura un’adozione a distanza e contribuisce come
può, alle più diverse emergenze che si presentano spesso con carattere drammatico. Con queste brevi righe
gli operatori desiderano ringraziare tutti coloro che
hanno contribuito negli anni ad alleviare i disagi degli
“ultimi” del nostro tempo.
P. Fulvio Festa (Parroco)

La scomparsa del dottor Franco Franchi
Si è spento a Roma all’età di 92 anni il dottor Franco Franchi, autentico
“capitano d’industria” che per oltre 60 anni ha guidato l’impresa di famiglia “Officine Meccaniche Franchi”, la più antica tra le grandi industrie di Bastia. Azienda nata più di un secolo fa a ridosso della stazione
ferroviaria e che ha dato lavoro a migliaia di persone, contribuendo in
maniera significativa allo sviluppo economico e sociale della città. Ma
il dottor Franco era anche una persona dalle indiscutibili qualità umane, stimato e benvoluto. Particolarmente amato dai suoi stessi dipendenti. Un uomo al servizio sempre e comunque della città di Bastia.
Il dottor Franco, lo ricordiamo, è stato consigliere comunale dal 1990 al ’95 come capolista DC, riportando un grande consenso popolare. In tanti hanno partecipato alle esequie che hanno avuto luogo il 29
aprile 2015 a Bastia, nella chiesa di San Michele Arcangelo. E proprio il Centro giovanile di San Michele
Arcangelo sarà intestato alla famiglia Franchi. L’annuncio è stato dato nel corso della cerimonia funebre
dal parroco don Giuseppe Pallotta. E questo a dimostrazione della grande attenzione che il dottor Franco rivolgeva nei confronti dei giovani. La donazione del terreno alla parrocchia risale agli anni Settanta,
quando parroco era don Luigi Toppetti e Bastia era animata da intense attività per i giovani. “E’ stato
un grande esempio per tutti, dentro e fuori la famiglia”: è quanto ha affermato il nipote Filiberto (attuale
assessore comunale), ricordando con grande affetto il nonno scomparso. Con riconoscenza la Pro Loco
ricorda il dott. Franco Franchi per l’estrema disponibilità dimostrata in ogni occasione.
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ALESSANDRO PICCHIARELLI È STATO ORDINATO SACERDOTE
La celebrazione si è svolta il 17 maggio a San Rufino in Assisi
Domenica 17 maggio, nella cattedrale di San Rufino in
Assisi, il vescovo mons. Domenico Sorrentino ha conferito il sacramento dell’Ordine al diacono Alessandro
Picchiarelli (originario di Costano - classe 1983), giunto al termine di un percorso di formazione iniziato nel
2008 presso il Pontificio Seminario Regionale. La sua
vocazione, scaturita da un pellegrinaggio al santuario
mariano di Medjugorie, è giunta in età adulta dopo aver
conseguito la laurea in Ingegneria nel 2008. La sua missione sacerdotale ha avuto inizio domenica 24 maggio
con la sua prima celebrazione eucaristica nella chiesa di
San Giuseppe a Costano, dove si è fatto festa per questo
dono del Signore. Tutto il paese, presente alla cerimonia
con una folta rappresentanza, attendeva dagli inizi del secolo scorso un nuovo sacerdote e quindi maggiore è la gioia di questa chiamata del Signore per la quale don Alessandro ha così reso grazie citando
S. Agostino “Tu mi hai chiamato Signore, il tuo grido ha vinto la mia sordità: hai brillato e la tua luce ha
vinto la mia cecità, hai diﬀ uso il tuo profumo ed io l’ho respirato ed ora anelo a te”. Dopo questa toccante
invocazione il diacono ha ringraziato tutta la sua famiglia (compresi i nonni nel cielo), il vescovo, il
Seminario e tutti coloro che lo hanno aiutato a realizzare il suo percorso. Tutto il clero ha partecipato
con gioia al rito dell’ordinazione circondando l’eletto (il primo dopo il Sinodo al quale ha attivamente
collaborato) ed imponendo sul suo capo le mani in segno di benedizione e fraternità, condividendo
l’auspicio espresso dal vescovo al termine della sua omelia: “Sii sempre gioioso e missionario”. Nel momento in cui il nuovo presbitero, dopo aver formulato con voce ferma la promessa di obbedienza, ha
indossato i sacri paramenti per poi salire accanto al vescovo sull’altare un lungo applauso si è levato
verso le volte della cattedrale da un popolo in festa, tra cui si distinguevano le autorità civili e religiose
di Bastia Umbra e di Assisi. Con il canto finale, dedicato a Maria Madre della Speranza, si è concluso
un evento che sarà ricordato a lungo in tutta la Diocesi.
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“UMBRIA TERRA NATÌA”
Presentato a Bastia il libro di Maurizio Leoni

Il 20 maggio scorso, presso la libreria “Musica e Libri” di via San
Costanzo, la Pro Loco di Bastia Umbra ha presentato il libro di
Maurizio Leoni, fotografo di successo (residente a Bastia) con il
quale ha già avuto occasione di collaborare nell’allestimento di
mostre e altro; il libro “Umbria terra natìa” è un interessante percorso di testo e immagini che racconta le
più belle cittadine della nostra regione e non solo con gli occhi di chi cerca quel particolare caratteristico,
di chi sa osservare e centrare l’obiettivo su scorci e piccole perle dell’Umbria. La presentazione è stata
arricchita dalla proiezione di filmati, di foto, di letture, di scatti magici ed evocativi dedicati alla nostra
terra natìa come dice il titolo dell’opera di Maurizio Leoni ed ha evidenziato quella particolare sensibilità
di Leoni di saper cogliere l’essenziale e nel contempo il particolare. Le foto tutte in bianco e nero hanno
quel fascino che cattura l’attenzione, sono la memoria del tempo che passa e sono la sintesi delle tante
identità dell’Umbria, ricca di struggenti suggestioni visive che hanno ispirato l’artista fotografo. Ringraziamo Maurizio Leoni per averci dato questa possibilità di far conoscere il suo lavoro ai soci e agli amici
della Pro Loco di Bastia e ringraziamo “Musica e Libri” per la squisita ospitalità e professionalità.
Daniela Brunelli – Presidente Pro Loco Bastia U

APPUNTAMENTI
Effor Percorsi dinamici per l’apprendimento informale delle lingue presenta: “L’aperitivo linguistico rinfresca il palato e… la lingua! Conversa, conosci, divertiti in Inglese, Tedesco e in Italiano (per
stranieri)”. L’appuntamento è per il 27 GIUGNO 2015 dalle 18.30 presso La Fontanella bar-bistrot
ad Assisi (via Bernardo da Quintavalle,7). Info e/o prenotazioni: 393.9416600 - www.effor.it
26-27-28 GIUGNO 2015
RIAMBIENTIAMOCI
Bastia - Piazza Mazzini e centro storico

DAL 19 GIUGNO AL 5 SETTEMBRE 2015
ACOUSTIC ROCCA FESTIVAL
Bastia Umbra

DAL 6 AL 16 AGOSTO 2015
FESTA DI SAN LORENZO
Bastia - San Lorenzo

DAL 29 GIUGNO AL 5 LUGLIO 2015
CAMPO SCUOLA DI PROTEZIONE CIVILE
PER RAGAZZI/E DAI 9 AI 10 ANNI
Bastia - Base Scout
www.procivbastia.com
10 AGOSTO 2015
CALICI DI STELLE
Torgiano
Partecipazione Pro Loco Bastia
con stand eno gastronomici
DAL 20 AL 30 AGOSTO 2015
SAGRA DELLA PORCHETTA
Costano

DAL 27 AL 29 AGOSTO 2015
EXPO 2015 DI MILANO CON VISITA DI MODENA E PARMA

Gita promossa dalla Pro Loco di Bastia con l’organizzazione tecnica dell’agenzia Viaggi d’Arte & Sapori.
Info e iscrizioni: tel. 075.8011111 - tel. 075.8011493 - cell. 335.6789383. Affrettarsi, posti limitati.
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