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La preziosa attività della Pro Loco di Bastia
Mi accingo a scrivere questo redazionale del nostro Giornale e, ripensando alla bella storia della Pro Loco, provo una certa difficoltà ad esternare i sentimenti che abbiamo provato in questo periodo. La strada del nuovo Consiglio sarà quella di proseguire le cose
fatte da chi ci ha preceduto, mantenendo e magari incrementando
l’attività rivolta alla nostra Città. La nuova composizione del Consiglio direttivo ci fa ben sperare anche per la presenza di nuovi
giovani, a partire dal Vice Presidente, che hanno dimostrato un
forte interesse per le tradizioni e la storia di Bastia. Abbiamo intenzione di dare voce anche ai volontari che non fanno parte del
Consiglio, che sono numerosi e questo ci tranquillizza per raggiungere tutti gli obiettivi che ci siamo posti. I rapporti con le
Associazioni cittadine sono rivolti alla massima collaborazione
come quelli con l’Amministrazione Comunale, con cui abbiamo
lavorato per la riuscita di molte delle belle manifestazioni proposte in questi ultimi anni. Tutto ciò si potrà raggiungere grazie
alle condizioni create da molti volontari come Daniela Brunelli,
che ha gestito da Presidente gli ultimi dodici anni con un grande
lavoro che ha realizzato, con grande sacrificio personale, un programma ricco di iniziative e collaborazioni
di altissima qualità. A Lei dobbiamo se l’Associazione ha spaziato, con successo, in vari campi della vita
cittadina a partire dalla cultura con i vari appuntamenti del Premio Insula Romana, con la presentazione di
libri e scrittori locali, alle gite per conoscere bellezze ed altre culture vicine e lontane, all’organizzazione
di manifestazioni tradizionali e del teatro dialettale, di cui ha scritto e diretto tulle le rappresentazioni programmate, dando un fondamentale sostegno economico alla Pro Loco. Daniela ci ha chiesto di poter fare
“un passo di lato” (come dice un politico nazionale), ma siamo sicuri che possiamo fare conto ancora della
sua esperienza, così come auspicato da tutti ed in particolare dai giovani che fanno parte del Consiglio
Direttivo. Monica Falcinelli, ex Vice Presidente, ha svolto un insostituibile lavoro curando tutto l’archivio
storico-documentaristico, il nostro cuore pulsante, ricco di testimonianze della nostra vita paesana, utilizzato perfino per tesi di laurea da diversi giovani Bastioli. Anche da Lei ci aspettiamo un accompagnamento sulla gestione, modernizzazione ed implementazione dell’archivio, oltre al completamento di lavori su
materiali storici che intenderemo offrire presto alla Città. Intenso l’impegno profuso con UNPLI regionale
curato dalla stessa Monica. Infine ci auguriamo che tutta la cittadinanza si avvicini sempre più alla Pro
Loco per creare le condizioni affinché i giovani siano in grado di prendere le redini di questo nuovo ciclo.
Raniero Stangoni – Presidente Pro Loco di Bastia
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“Chiedo al nuovo Consiglio direttivo della Pro
Loco di avviare un percorso di programma che
riporti i giovani dentro
la Pro Bastia; ho letto
il nome dei candidati,
molto autorevoli e degni di ringraziamento
per la disponibilità, e
agli eletti chiedo che la
Pro Loco torni ad ospitare anche i
giovani”. È l’esortazione che il sindaco di Bastia Umbra, Stefano Ansideri, ha fatto in apertura dell’assemblea della Pro Loco. I sessantotto soci presentatisi al voto hanno eletto: Raniero Stangoni, Ivan
Ceccarelli, Claudio Giorgetti, Roldano Boccali, Marina Coletti, Mario
Bastianini, Luciano Gnavolini, Marcello Migliosi, Michael Alunni Bernardini, Segio Panzolini e Matteo Santoni. Per i probiviri sono stati
eletti: Daniela Brunelli, Leda Lottini e Vincenzo Leila. Per i revisori
dei conti: Odoardo Stangoni, Stefano Dionigi e Marco Giacchetti. Raniero Stangoni, eletto nel Consiglio direttivo con 65 voti, è, quindi, il
nuovo presidente della Pro Loco di Bastia Umbra. Suo vice, un giovane, Ivan Ceccarelli, che di voti ne ha raccolti 52, Claudio Giorgetti (50)
conferma la sua carica di segretario, come pure Luciano Gnavolini
(37) che riprende il ruolo di “cassiere economo” della Pro Bastia. Il
rinnovo delle cariche è avvenuto nella sede di piazza Mazzini mercoledì 27 aprile 2016, durante la prima riunione del Consiglio direttivo.
Con l’occasione la Pro Loco, dopo aver sentito le indicazioni per il
“passaggio di consegne” tra la vecchia presidente, Daniela Brunelli, e il nuovo Raniero Stangoni, ha deciso di comunicare anche i voti
che sono stati ottenuti dagli altri eletti nel Consiglio direttivo. Oltre
alle persone già indicate, c’è da ricordare Roldano Boccali (46), Marina Coletti (45), Mario Bastianini (44), Marcello Migliosi (37), Alunni
Bernardini Michael (37), Sergio Panzolini (34) e Matteo Santoni (33).
Nel collegio dei revisori dei conti, sono stati eletti, Odoardo Stangoni (59), Stefano Dionigi (42) e Marco Giacchetti (41). Il collegio dei
probiviri ha visto l’elezione di Daniela Brunelli (61), Leda Lottini (56)
Vincenzo Leila (28). “Abbiamo - ha detto il presidente Raniero Stangoni - già avviato una serie di incontri per pianificare e programmare
la nostra attività. Abbiamo già nominato le commissioni di lavoro della
Pro Loco, assegnato incarichi e indicato già tracce di lavoro. Il tutto
perché fondamentale per la vita dell’ente e per dare seguito a tutto
quanto ciò che c’è già di programmato”.
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L’Amministrazione comunale ha fatto visita alla Pro Loco
“Io vorrei rassicurarvi sulla piena conoscenza che
abbiamo in Amministrazione di quello che dovrebbe essere fatto per la Pro Loco. Se non lo facciamo è solo perché le circostanze e le disponibilità
economiche non ce lo permettono”, lo ha detto
il sindaco Stefano Ansideri che, insieme alla sua
Giunta, ha fatto visita alla sede della Pro Loco, in
piazza Mazzini, dove ha incontrato il presidente
Raniero Stangoni e i membri del nuovo consiglio
direttivo, per il tradizionale brindisi che sempre
viene fatto ad ogni cambio di gerenza nella Pro Bastia. “La Pro Loco è stata casa mia,
per tanti anni – ha detto Stefano Ansideri -, sono entrato nel ’74 nell’Ente, l’ho presieduta e da allora di strada ne è stata percorsa tantissima”. Il sindaco ha detto che ha la piena consapevolezza di
quanto possa aver fatto, nel corso degli anni, la Pro Bastia (ama, romanticamente, chiamarla ancora
così). “Ci tengo a ricordare - ha detto il Primo Cittadino - che il locale dell’archivio storico è stato
messo a disposizione dalla Amministrazione del Comune di Bastia Umbra, per altro collocato in un
luogo centrale della piazza”. Recependo la richiesta, per altro palesata dal presidente della Pro Loco,
Raniero Stangoni, di poter avere uno spazio un po’ più grande ed adeguato al numero delle persone
che compongono l’Ente, Ansideri ha risposto con franchezza e trasparenza: “Non possiamo pensare
ora immaginare una sede diversa non è cosa facile, ma in un prossimo futuro vedremo”. Il Primo
Cittadino ha detto che intende continuare la preziosa collaborazione attivata con l’associazione. “E’
stato un aiutarsi a vicenda - ha sottolineato - l’Amministrazione ha dato ciò che ha potuto, ma allo
stesso tempo ha ricevuto tanto, rispetto a quelle che sono le possibilità dell’associazione”. E a proposito di fortuna, il sindaco ha concluso dicendo: “Fortuna per la Pro Loco significa anche fortuna
per la nostra città”. All’incontro con la Pro Loco erano presenti, oltre al sindaco, anche gli assessori
comunali Claudia Lucia, Filiberto Franchi, Catia Degli Esposti e il vicesindaco, Francesco Fratellini. Il
presidente della Pro Loco, Raniero Stangoni, ha ricordato alla Amministrazione che nella nuova Pro
Loco, oltre agli “anziani” ci sono, sia nel Consiglio direttivo, sia tra i soci, diversi giovani e tutti si sono
già resi disponibili per le tantissime attività marcate “Pro Bastia”. “Abbiamo cercato - ha detto in
conclusione - di unire le forze dei membri di questa squadra, abbiamo creato le commissioni di lavoro.
Ogni rappresentante del Consiglio si è fatto carico di organizzare e guidare una o più commissioni. Più
ho creato uno staff del presidente composto da Ivan Ceccarelli ed Emanuela Marotta”.
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Una Giornata a Le Silve! – Camera in Day Use &
Piscine per una fuga dalla routine usufruendo delle
piscine immerse nel verde della Tenuta e di una camera
del Romantik Hotel Le Silve. E per concludere la
vostra giornata in maniera ancora più speciale, incluso
nel pacchetto un aperitivo ed uno struzzichino dello
Chef...vista tramonto!
Prezzo a persona € 60,00

È possibile prenotare anche per piccoli gruppi e comitive, in base alla disponibilità dell’hotel.
Il pacchetto Day Use & Piscina Le Silve è acquistabile anche come Voucher Regalo…per donare relax a chi ci sta a cuore!

Romantik Hotel Le Silve di Armenzano
Armenzano di Assisi (PG)
www.lesilve.it

DAL

info & richiesta disponibilità:
info@lesilve.it – Tel. 075.80.19.000

1985 ORGANIZZIAMO LE VOSTRE VACANZE

VACANTIONER VIAGGI - VIA ROMA 106 - 06083 BASTIA UMBRA - TEL 0758012480 - info@vacantionerviaggi.com
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Le prossime attività della Pro Loco a cura di Emanuela Marotta
PREMIO INSULA ROMANA Anche quest’anno la Pro Loco di Bastia riproporrà il Premio nazionale Insula Romana. Sarà la 39ª edizione, con molte novità. Aspettiamo ottobre con una finestra
sull’evento e novembre con la serata finale.
PIEDIBUS Non ci fermiamo. Siamo contenti di annunciarvi che quest’estate si camminerá ancora.
Vi aspettiamo tutti i giovedì alle ore 20.45 in piazza Mazzini a Bastia. Grandi novità e momenti conviviali, nuove collaborazioni e nuovi percorsi anche di sabato e domenica pomeriggio al percorso verde.
YOGA Quest’autunno inseriremo movimenti yoga lungo il percorso in almeno una delle camminate
del Piedibus e stiamo programmando un corso serale per gli associati della Pro Loco. L’insegnante
di yoga è Silvia Paparello. Info: 334.1350883
silviahathayoga@gmail.com.
GITE Vi ricordiamo la gita organizzata dalla
Pro Loco di Bastia in Irlanda dal 23 al 30 luglio
2016. Il programma dettagliato lo trovate in
sede alla Pro Loco di Bastia, aperta dopo le 17,
sulla pagina facebook e sul nostro sito: www.
prolocobastia.it. Ci sono ancora posti disponibili. Info: tel. 075.8011493. Ha riscosso successo
la gita in Sicilia (21 - 25 aprile 2016). Nella foto, i
partecipanti a Catania, sotto l’elefantino.

“Ben Venga Maggio”: un viaggio immaginario
Grande partecipazione popolare per i quattro appuntamenti proposti
dalla rassegna. E già si pensa alla nuova edizione nel 2017
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È un bilancio più che positivo per la rassegna “Ben Venga Maggio”, organizzata dal Comune di Bastia - Assessorato alla cultura, che ha aderito alla campagna nazionale di promozione alla lettura. “Il progetto - ha affermato l’assessore alla cultura Claudia Lucia (nella foto) - è stato concepito come un viaggio
immaginario. Un itinerario tra poesia, narrativa, fotografia e saggistica attraverso l’incontro di generi letterari differenti. E’ stato un viaggio entusiasmante iniziato alla scoperta di luoghi lontani, attraversando poi mondi fantastici,
per tornare in Umbria e concludersi nel territorio di Bastia”. Nel corso degli
incontri sono stati presentati interessanti testi: “Sentieri dell’anima” di Marinella Amico Mencarelli
(8 maggio, sala espositiva del monastero benedettino di S. Anna), “Dieci favole morbide” di Domenico
Benedetti Valentini (15 maggio, sala della Consulta del palazzo comunale), “L’Umbria in bianco e nero”
del fotografo Claudio Bianconi (22 maggio, sala espositiva del monastero benedettino di S. Anna),
“L’Industria del tabacco a Bastia Umbra. Storia e memoria dello stabilimento Giontella e delle sue
maestranze” (29 maggio, sala convegni del Palazzo della salute). “La risposta della città ai quattro incontri letterari, svolti in sedi diverse durante le domeniche di maggio - ha sottolineato l’assessore alla
cultura - mi incoraggia a pensare ad una nuova edizione nel 2017, puntando magari nuovamente su tematiche attinenti la storia ed il territorio di Bastia e dell’Umbria, oltre che su narrativa e poesia. Ringrazio l’associazione Pro Loco e l’Università Libera: la loro collaborazione si è dimostrata determinante
per la buona riuscita dell’iniziativa e sarà riproposta in futuro”.

BOOKS AND CHOCOLATE
di CALZIBELLI LAURA

Piazza Garibaldi 2/b - Santa Maria degli Angeli - 06081 - ASSISI - TEL/FAX 075/8043173

Coffee & Tea Shop - di Chiara Nuzzaci
Via S. Costanzo, 26 - BASTIA UMBRA
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L’industria del tabacco a Bastia
Tanti cittadini sono intervenuti alla presentazione del libro scritto dalla prof. Giuseppina Grilli. L’iniziativa è stata promossa dall’Assessorato alla Cultura in collaborazione con la Pro Loco di Bastia
Pubblico delle grandi occasioni per la presentazione del libro “L’Industria del tabacco a Bastia Umbra. Storia e memoria dello stabilimento Giontella e delle sue maestranze” (editore Il
Formichiere, Foligno, 2016), svoltasi domenica
29 maggio nella sala convegni del Palazzo della
salute, ex stabilimento Giontella. Particolarmente apprezzato e documentato (oltre 400
pagine) questo saggio realizzato con grandissima cura dalla prof.ssa Giuseppina Grilli, già
docente di materie umanistiche per 38 anni nei
licei del territorio. Il volume della prof.ssa Grilli
- pubblicato con il contributo del Comune di Bastia Umbra e Deltafina srl e grazie al supporto
dell’archivio fotografico della Pro Loco - ricostruisce la storia del tabacchificio e delle sue
maestranze, con un occhio particolare rivolto
all’imprenditore Francesco Giontella. Il libro
è anche un valido strumento di osservazione
dello straordinario sviluppo economico della
città che, in circa mezzo secolo, ha più che raddoppiato la popolazione residente. Il tabacchificio
fu realizzato dal capitano di industria Francesco Giontella all’indomani del secondo dopoguerra ed
arrivò ad occupare oltre mille tabacchine. All’incontro - impreziosito da letture e riflessioni a cura del
prof. Massimo Mantovani - sono intervenuti la prof.ssa Giuseppina Grilli, il sindaco Stefano Ansideri,
l’assessore alla cultura Claudia Lucia, il soprintendente archivistico e bibliografico dell’Umbria e delle Marche Mario Squadroni, il presidente della Pro Loco di
Bastia Raniero Stangoni. Presente in sala anche l’avvocato
Marco Giontella, nipote del commendator Francesco. I lavori sono stati coordinati da Daniela Brunelli della Pro Loco,
che ha curato con grande impegno tutta l’organizzazione
generale della manifestazione in collaborazione con l’attuale
presidente della Pro Loco Raniero Stangoni e l’assessore alla
cultura Claudia Lucia. La Pro Loco ha fornito molte foto che
hanno impreziosito il saggio della prof.ssa Grilli ed ha offerto
alla stessa autrice gli elementi di una ricerca d’archivio per
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la ricostruzione della storia dell’industria del tabacco. Ricordiamo inoltre che nell’attuale palazzo
della salute si trova l’esposizione di alcune gigantografie che riguardano il tabacchificio Giontella; la
catalogazione è curata con encomiabile zelo ed estrema passione da Monica Falcinelli, responsabile
dell’archivio storico della Pro Loco.
Presso la Pro Loco di Bastia - Piazza Mazzini, 74 (tel. 075.8011493) sono in vendita i saggi storici di Antonio Mencarelli
e il libro “L’industria del tabacco a Bastia Umbra. Storia e memoria dello stabilimento Giontella e delle sue maestranze” di Giuseppina Grilli. Sono disponibili anche molte foto delle tabacchine.

Bastia e il tabacco
Dalle prime esperienze del cav. Gregorio Pascucci a
Bastiola passando a Francesco Giontella e alle società
SOLET e DELTAFINA si può affermare che la coltura e lavorazione del tabacco è stata una delle attività
economiche tra le più importanti nell’ambito cittadino,
regionale, nonché significativa anche in ambito nazionale. Quasi cento anni di storia che hanno favorito la
crescita e lo sviluppo della nostra comunità sotto il
profilo economico, sociale e culturale, tanto da poterla
considerare un’autentica caratteristica identitaria che
ha lasciato segni profondi nel nostro DNA collettivo,
come ben evidenzia Giuseppina Grilli nel suo libro
“L’INDUSTRIA DEL TABACCO A BASTIA UMBRA”
presentato il 29 maggio 2016 all’interno dell’ex stabilimento di via Roma a cura della Pro Bastia e del
Comune di Bastia. Soprattutto negli anni del secondo
dopoguerra, con la crescita impetuosa impressa da
Giontella che portò il numero di maestranze oltre le
mille unità, il fenomeno si estese in ogni ambito della
vita cittadina, come fatto di costume, nella vita associativa e sportiva (calcio, pallacanestro femminile) e nella sfera politico istituzionale, Giontella infatti ricoprì la carica di sindaco per tre legislature, dal 1952 al 1964. Un’epoca in cui
Bastia accanto al commercio e alla macellazione del bestiame, le officine meccaniche Franchi, la rapida
crescita del pastificio e molino Petrini a cui si aggiunse il mangimificio, il conservificio Lolli e la miriade
di attività che videro la luce in ogni settore industriale, artigianale e commerciale rappresentò un punto
di riferimento straordinario nell’intero panorama nazionale assumendo la caratteristica di un autentico
“distretto industriale”. Più tardi si aggiunse una rapida nascita di iniziative nel settore del tessile e negli
arredamenti aventi la SAR poi ISA come capofila. È ragionevole pensare che il tabacchificio Giontella
abbia avuto un ruolo fondamentale (anche se non unico) per l’innesco di questo processo che consente
ancora oggi a Bastia, pur nelle mutate situazioni, di essere il Comune Umbro con il più elevato reddito pro
capite e di produzione di prodotto interno lordo derivato dall’iniziativa privata, con posizione di rilievo
nell’intero panorama italiano. L’attività del tabacco continua comunque ad essere presente nel nostro
territorio con lo stabilimento Deltafina a Ospedalicchio, che con i suoi 160 impiegati rappresenta tuttora
una delle maggiori imprese del nostro territorio.
Massimo Mantovani
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Prestigiosi risultati per il Coro
È stata una stagione musicale ricca di soddisfazioni per il
Coro Aurora diretto da Stefania Piccardi. Domenica 29 maggio 2016 le voci bianche di Bastia, infatti, hanno conquistato
la vittoria al 3° Concorso nazionale “Città di Riccione”. Un
riconoscimento anche per il nostro Comune, che da anni
sostiene l’associazione corale, distintasi in importanti manifestazioni, sia regionali che nazionali. Il premio è stato
conquistato nella città romagnola; una giuria estremamente
qualificata si è espressa a favore del nostro Coro Aurora. A
questo successo si aggiunge il premio per il miglior direttore
e quello per la miglior presenza scenica. Grande soddisfazione è stata espressa dal Consiglio direttivo dell’associazione
corale Città di Bastia, che dal 2006 investe sulla formazione
musicale delle giovani generazioni. Il coro di voci bianche, accompagnato dalla pianista Cristina Capano,
si è presentato in una formazione rinnovata, in seguito al passaggio delle ragazze più grandi al coro
giovanile che poco più di un mese fa si è aggiudicato il 2° posto al concorso internazionale di Malcesine.

Laurea
Il 18 maggio 2016 si è laureato all’Università degli Studi “Niccolò Cusano” di Roma in
Scienze politiche e delle relazioni internazionali Michael Alunni Bernardini. Ha discusso la tesi in Storia Contemporanea dal titolo “Il centro destra italiano nella Seconda
Repubblica”. Auguri dai genitori Roberta e Giuseppe, il fratello Cristopher, i nonni Aldo
e Alessandra, gli zii Paolo e Silvia, i cugini, i colleghi di lavoro e tutti gli amici e amiche.
Auguri anche dal Consiglio direttivo della Pro Loco di Bastia, di cui fa parte lo stesso Michael.
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Ponte di Bastiola: quale futuro?
Intervista a Catia Degli Esposti, Assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Bastia
Assessore, cominciamo dall’antefatto,
cioè dall’incidente stradale che ha provocato il danneggiamento del ponte di
Bastiola ed i conseguenti disagi sulla
circolazione.
“Il giorno 1 febbraio 2016 una autocisterna di proprietà del Comune di Assisi, che
procedeva sul ponte in direzione Bastia,
usciva parzialmente dalla sede stradale
provocando dei seri danni al guard-rail
e ai sostegni che lo ancorano al ponte.
Da quel giorno, visto che la sede stradale
sull’antico ponte è stata ristretta per motivi di sicurezza, la circolazione stradale
risulta notevolmente rallentata”.
Quali sono i lavori previsti per ripristinare la normale circolazione sul ponte e quali sono i tempi previsti per l’esecuzione dei lavori?
“Dopo l’incidente sono state effettuate delle verifiche che hanno riguardato non solo il punto incidentato, ma l’intero ponte. Il risultato di tali verifiche è stato che mentre lo stato strutturale del ponte è tutto
sommato buono, risulta decisamente problematico il ripristino del guard-rail, viste le difficoltà relative
all’ancoraggio. Pertanto è stato ideato un progetto che prevede dopo l’asportazione dell’attuale manto
stradale, la posa di una gittata di cemento più larga dell’attuale sede. Questa realizzazione permetterà
l’ancoraggio del guard-rail, ma anche, visto l’allargamento della sede, la creazione di un
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marciapiede pedonale. Quando tali lavori saranno terminati, si valuterà anche la valorizzazione del ponte
mediante una adeguata illuminazione”.
Quali sono i tempi previsti per la realizzazione dei lavori ed a quanto ammonterà la spesa?
“I lavori dovrebbero avere inizio nei primi mesi del 2017, la durata dovrebbe aggirarsi in 3 o 4 mesi, mentre
la spesa messa a bilancio nel piano opere pubbliche 2017 è di euro 380.000”.
Sono allo studio delle possibili alternative a livello viario?
“Effettivamente, anche se solamente a livello progettuale, è allo studio una soluzione che reputo interessante per gli anni a venire. Tale progetto, seguendo le linee guida del Piano regolatore Astengo sempre
valide nonostante il tempo trascorso, prevede la creazione di un tratto stradale che, partendo da via Sicilia, si ricolleghi con la statale 147 nei pressi della località Campiglione, superando il torrente Tescio con
un nuovo ponte. Tale realizzazione, che sarebbe completata con la creazione di una rotatoria all’altezza
della strada proveniente dal cimitero, rappresenterebbe la prima parte di una viabilità esterna alternativa”.
Claudio Giorgetti

Notizie storiche
Nel 1546/48 venne eretto “a fundementis” il ponte sul Chiascio voluto da Paolo III consapevole della
necessità di sostituire lo stretto ponte medievale in legno e facilitare le comunicazioni tra Assisi e Perugia. Era stato progettato dall’architetto perugino Galeazzo Alessi e prevedeva una nuova costruzione
costituita da tre arcate con relativi pilastri. In effetti furono costruiti solo i piloni in pietra a sostegno
del piano stradale in legno. Il completamento del progetto alessiano avvenne nel 1579/81 per volere di
Gregorio XIII sollecitato dal fatto che la struttura era stata danneggiata dal tempo e dalla violenza del
fiume. A documentare entrambe le fasi di costruzione sono due grandi lapidi in travertino sormontate
dagli stemmi papali di Paolo III e Gregorio XIII murate sui capitelli dei due piloni di sostegno all’arcata
centrale. Col trascorrere dei secoli, l’evoluzione dei mezzi di trasporto richiese di intervenire sul ponte
per restaurarlo ed allargarlo. Il braccio sul Tescio sarebbe stato costruito nel 1820, poggiato su quattro
arcate, utilizzando come materiale i ruderi del vicino monastero di San Paolo delle Abbadesse.
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Una scuola a colori: copiare la natura... è permesso
Manifestazione di fine anno alla scuola primaria Madonna di Campagna
Parola d’ordine: RISPETTO della natura e dell’ambiente che viviamo e rispetto tra compagni e adulti.
Questa la motivazione che sulla scia del progetto dell’anno precedente sulla conoscenza dei “Diritti e
doveri dell’infanzia” ha sostenuto il percorso educativo e didattico di tutto il plesso e che l’8 giugno è
stato raccontato nella manifestazione finale tramite canti e performance in prosa. Durante l’anno tutti
gli alunni hanno dato vita a “L’albero delle conquiste” guadagnando una foglia-simbolo per essersi impegnati in un comportamento lodevole sia riferito a se stesso che nei confronti del gruppo. Nel laboratorio
di CITTADINANZA ATTIVA per gli alunni di classe V è stata attivata una collaborazione con l’assessore
Filiberto Franchi nelle fasi iniziali per la costituzione del Comune-scuola, in itinere e nella fase conclusiva
durante la quale l’assessore ha risposto in merito alle richieste d’intervento volte a migliorie strutturali
della scuola avanzate dal CONSIGLIO DEL COMUNE-SCUOLA. Una collaborazione che ha sottolineato
per i ragazzi l’importanza del rapporto tra Istituzioni, amministrativa e scolastica, per il raggiungimento
di obiettivi necessari per la propria conoscenza e formazione di cittadini del domani. La manifestazione
si è conclusa con l’inaugurazione degli alberi del ciliegio nelle 4 stagioni arricchito da fiori e animaletti
del prato realizzati in ceramica durante i laboratori “copiando” quello originale presente in giardino. Le
opere realizzate hanno riscosso l’ammirazione dei genitori intervenuti che hanno condiviso anche questa parte del percorso educativo dei propri figli.

Professione temporanea al monastero di Sant’Anna
Domenica 15 maggio 2016, giorno di Pentecoste, nella chiesa di San
Michele Arcangelo, alla presenza di sua Ecc.za Mons. Marcello
Bartolucci e dell’Assessore Roberto Roscini, rappresentante del
Comune di Bastia, sr Maria Debora Chinaglia osb ha emesso i suoi
primi voti di obbedienza, povertà e castità entrando nella famiglia
delle benedettine di Sant’Anna, storica presenza nel territorio
di Bastia sin dal sec. XI. La giovane professa è di origine veneta,
architetto libero professionista con alle spalle diverse esperienze
lavorative estere, all’età di 33 anni ha risposto alla sua vocazione
iniziando nella nostra città il suo percorso monastico. A conferma
di questo la scelta delle due madrine, Luciana (bastiola) e Lucia
(veneziana come lei, sorella della madre Abbadessa del monastero
attraverso la quale è giunta a noi). La chiesa, gremita da numerosi
amici e parenti nonché dei suoi orgogliosi genitori e bastioli vicini,
all’affetto delle monache, hanno partecipato in una sala del convento ad uno splendido buffet organizzato con cura e affetto dalla
sig.ra Rossana Mela e dal suo staff, dove la festeggiata, sempre con un sorriso radioso, ha condiviso con
i presenti la sua consapevole gioia di aver iniziato un nuovo percorso di fede e di vita nella nostra città e
noi le promettiamo di esserle vicini con il nostro affetto, sostenuto anche dalla preghiera.
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Incontro con Marinella Amico Mencarelli
L’autrice de “Il Panettone” ha risposto alle tante domande
dei bambini della scuola primaria di Borgo I Maggio
Venerdì 27 maggio, presso la scuola primaria “U. Fifi” di Borgo I Maggio,
nell’ambito della rassegna “Il Maggio dei Libri” promossa dall’Assessorato
alla Cultura del Comune di Bastia, si è tenuto un piacevole e interessante
incontro con la prof.ssa Marinella Amico Mencarelli (nella foto) autrice de
“Il Panettone”. Si è trattato di un progetto specifico dal titolo “I nonni e...
i nonni dei nonni”; progetto che aveva come insegnante referente Draoli
Paola. Ecco i nomi degli insegnanti che hanno seguito il progetto con le
classi seconde: Cianetti Bruno, Borrini Tiziana, Bertolini Lorella, Griffo Raffaella, Monni Elena, Bizzarri Cecilia, Botticchia Michela. La Pro Loco di Bastia ha offerto la sua fattiva
collaborazione. I piccoli alunni delle classi II A – B – C hanno fatto una raffica di domande all’autrice circa il
contenuto, i protagonisti, il titolo, il perché e il quando il libro è stato scritto. “Mi hanno fatto trascorrere tre
ore stupende!” - ha detto Marinella Amico Mencarelli. Nella parte finale dell’incontro i piccoli hanno donato
all’autrice un plico dal titolo “Un pensiero per te!”, pieno di tante nuvolette contenenti ciascuna un giudizio
sul libro: “Questo libro mi è piaciuto, è tanto bello!”, “E’ un libro così bello che lo vorrei leggere 10.000 volte”,
ecc.... Inoltre, ciascun alunno ha realizzato un lavoro personale che hanno sottoposto all’autrice, la quale lo
ha valutato e firmato. Un grazie va al Dirigente dell’istituto comprensivo Bastia 1, ai suddetti insegnanti che
hanno lavorato al progetto e alla signora Daniela Brunelli, presidente uscente della Pro Loco di Bastia, che
ha fatto sì che l’evento si realizzasse. La stessa Marinella Amico Mencarelli è stata protagonista del primo
incontro letterario inserito nell’ambito della rassegna “Ben Venga Maggio”. L’8 maggio, nella sala espositiva
del monastero benedettino di S. Anna, un pubblico numeroso e attento ha assistito infatti alla presentazione
della sua ultima opera dal titolo “Sentieri dell’anima”. L’autrice ha definito questo libro come “un’immersione
nello stupore del paesaggio nella galassia dell’amore e negli affetti di donna”. Ricordiamo che Marinella
Amico Mencarelli ha vinto l’edizione 2015 del Premio letterario “Insula Romana” promosso dalla Pro Loco di
Bastia e ha ideato il Premio letterario internazionale “Un solo mondo” dell’Uvisp.

L’intitolazione della piazza di Bastiola a Edgardo Giacchetti
È di questi giorni l’ufficializzazione della intitolazione della piazza di Bastiola al personaggio Edgardo Giacchetti.
La famiglia Pascucci Giacchetti è grata in particolar modo all’Amministrazione comunale di Bastia per aver portato a compimento questa candidatura, con entusiasmo. Ringrazia anche le migliaia di cittadini bastioli che già
nel loro cuore avevano annoverato mio padre Edgardo Giacchetti, medico veterinario, insegnante e vice sindaco
della città, fra i grandi personaggi storici di Bastia per la sua alta professionalità, la sensibilità di amministratore
pubblico e la profonda umanità, contribuendo alla crescita sociale, culturale ed economica di Bastia.
Marco Giacchetti

Arte estemporanea a Belfiore: vince il M° Giacchetti
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Grande successo di critica e di pubblico alla manifestazione di arte estemporanea svoltasi recentemente
a Belfiore, frazione di Foligno. All’evento hanno partecipato alcuni fra i migliori artisti umbri. Il tema era
legato alle bellezze monumentali e paesaggistiche di Belfiore. Questi i vincitori: 1° premio - M° Marco
Giacchetti; 2° - Fabiola Lazzarini; 3° - Pasquale Filippucci; 1° premio giuria popolare - Mariana Stoian;
2° - Franco Taccogna; 3° - Anna Rita Micanti.
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Oltre seicento bambini alla Festa dell’Europa
“Lo scopo della Festa dell’Europa non
è solo quello di ricordare, ma è anche
fare memoria, di immagazzinare nella
propria mente quelli che sono i valori che i padri fondatori hanno voluto
portare avanti, proprio per questa costruzione”. Lo ha detto Pippo Di Vita,
esperto in politiche UE e promotore
della Festa dell’Europa. “Per un’Europa più unita: pace, dialogo, accoglienza e legalità”, è stato questo il
titolo dell’iniziativa che si è svolta a
Bastia, lunedì 9 maggio. L’evento promosso proprio da Pippo Di Vita è stato coordinato dalla Pro Loco di Bastia (e in particolare da Daniela
Brunelli), con il contributo della Commissione Europea. “I valori sono quelli della pace e della solidarietà, rompere i muri fondamentalmente - ha spiegato Di Vita -. L’Europa nasce all’indomani della
seconda guerra mondiale, memoria fondamentale che i giovani delle nuove generazioni non hanno.
La festa dell’Europa questo deve farlo ricordare, lo
deve riprendere per rispolverare questo passato
terribile del mondo e far ricordare che l’Europa è
servita e serve ancora oggi per la pace e perché
Una iniziativa che è nata con il patrocinio della
i padri fondatori oggi ricordano la dichiarazione
Comunità Europea per sottolineare l’importanza dell’Europa e per promuovere ancora una
Schuman del 9 maggio 1950”. Pippo Di Vita ha poi
volta l’Unione nell’idea della sua bellezza, la
ricordato quello che diceva Schuman: “Abbiamo
solidarietà, l’amore e la libertà dei popoli. Maravuto la guerra perché i Paesi sono stati separati
co Giacchetti, presidente del Gruppo “Gli amici
da muri, da odio, dalla bruttezza del mondo, fatdell’Arte”, ha aderito a questo progetto proto di violenza e guerra. Adesso questi muri sono
mosso dalla Pro Loco di Bastia, con una colletcaduti, anche se qualcuno ha cercato di costruirli,
tiva di 26 artisti. L’esposizione dei dipinti, tutti
ma molto spesso questi muri vengono fuori dalla
a tema “Europa”, è stata allestita nel foyer del
paura, ricordiamo fondamentalmente che non
teatro Esperia ed è rimasta aperta al pubblico
dobbiamo avere paura e accogliere con molta dinella giornata del 9 maggio. Oltre al M° Giacsponibilità ed essere aperti. I valori che Schuman
chetti, hanno partecipato i seguenti artisti:
e i padri fondatori hanno voluto veicolare sono
Silvana Iafolla (vicepresidente), Lello Negozio,
Donatella Masciarri (vicepresidente), Roberto
proprio questi: aprire all’altro, aprire al diverso, al
Carlocchia, Carmen Formi, Adriana Gigliarelli,
mondo, ecco quello che abbiamo fatto con questi
Giò Sisani, Claudia Massone, Maria Mencarelgiovani di Bastia”. All’iniziativa hanno partecipato
li, Nando Pettinelli, Monia Brozzetti, Samuele
circa 600 bambini delle scuole di Bastia Umbra e
Marrani, Marcella Sabba, Guendalina, Carmela
Assisi. Gli alunni ed i docenti delle scuole hanno
Diprima, Giuliano Belloni, Maria Stella Giovansentito forte il richiamoverso questi valori ai quali
nelli, Stefano Menichelli, Anna Maria Veccia,
l’Europa ci richiama.
Diego Baglioni, Alvaro Vicaroni, Arianna GaLa commissione tecnica ha scelto FAP Foto quale
sperini, Alessandra Mapelli, Giovanni Mapelli
vetrina più bella dedicata all’Europa.
(vicepresidente) e Mariana Stoian.

Collettiva a tema “Europa”
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ANCHE NELLA TUA CITTÀ È ARRIVATA

SIETE TUTTI INVITATI

Via delle Querce, 15/17 - BASTIA UMBRA - www.notointheworld.it
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AcousticRoccaFestival anno secondo, pronto il programma
Al via la seconda edizione di AcousticRoccaFestival, rassegna di musica
acustica che si svolge nel centro storico di Bastia Umbra nei mesi di luglio
ed agosto. Lo straordinario successo
di pubblico dell’estate scorsa, infatti,
ha convinto l’assessore Claudia Lucia
a proporre alla città ed al territorio una
nuova edizione, con concerti di alto livello, tutti ad ingresso libero. I luoghi
degli spettacoli, che si terranno sempre
di giovedì, saranno, la suggestiva Rocca
Baglionesca - da cui il nome del Festival - e l’incantevole ed intimo Chiostro
del Monastero Benedettino di Sant’Anna. Protagonisti del cartellone, importanti musicisti e band. Si
spazierà dalle canzoni d’autore di LibraMusica, al ritmo brasiliano di Selma Hernandes (nella foto),
ai più grandi successi della “chanson francese”, con Ludo Vandeau. Tra i giovani artisti le proposte
di Acusti 4, con i brani più significativi della Musica italiana, e Rooms Project, con un repertorio jazz
moderno nel quale sono inclusi anche brani inediti. Ancora ospiti di AcousticRoccaFestival, il Coro
Città di Bastia, cui è affidata l’apertura giovedì 7 luglio, e UmbriaEnsamble, celebre quintetto, con un
affascinante omaggio al “rock prog” ed alle sue intramontabili perle. La chiusura del Festival, giovedì
25 agosto, è affidata ai Babalu’s Men, che, con il loro coinvolgente spettacolo, renderanno omaggio
ai grandi classici del jazz. Per AcousticRoccaFestival Art Event, esposizioni di pittura, scultura e fotografia; saranno ospiti Angelo Dottori, Antonio Coletti, Giulio Volpi e Vinicio Drappo. Non mancheranno
piccoli momenti conviviali, per godere al meglio le serate estive, grazie alla collaborazione della Pro
Loco e di alcuni ristoratori bastioli. Tutti i dettagli sul sito www.acousticroccafestival.it

Salviamo la Terra!
Allarme per i cambiamenti climatici
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Il 5 giugno è stata celebrata la Giornata internazionale dell’Ambiente sancita
dall’ONU nel 1972 allo scopo di costruire una sensibilità a favore della difesa
della natura e del pianeta Terra. Il quadro a livello mondiale è sconfortante: c’è grande allarme per i cambiamenti climatici e la preziosa biodiversità
della terra è a forte rischio e deve essere protetta. Tutti siamo chiamati a fare qualcosa per il nostro
pianeta. Ecco alcuni consigli utili: piantare alberi ombrosi; muoversi con i mezzi pubblici; acquistare cibo
locale; cambiare le lampadine e finalmente accettare quelle a LED; spegnere le luci accese inutilmente e
gli elettrodomestici lasciati troppo spesso in stand-by ossia con la lucina rossa accesa o lampeggiante;
cambiare il condizionatore con uno che consumi meno; non utilizzare i sacchetti di plastica; non sprecare e riciclare la carta; scegliere prodotti poco confezionati; utilizzare fertilizzanti naturali. Piccoli gesti,
ma che se moltiplicati per milioni di persone potrebbero essere davvero molto importanti.
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