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Auguri di Buona Pasqua
dalla Pro Loco di Bastia  
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Domenica 27 Marzo 2016 - ore 18:30

Piazza Mazzini - Bastia Umbra

LA NOSTRA MEMORIA





Il GIORNALE DI BASTIA
MARZO 2016

Direttore Responsabile: 
Roldano Boccali

In redazione: Daniela Brunelli, 
Claudio Giorgetti, Leda Lottini, 
Emanuela Marotta, Raniero Stangoni

Grafica ed impaginazione: 
Roberto Fausti - cell. 338.6620811
mail:  info@robdesign.it
faustiroberto@gmail.com

Pubblicità: 
Monica - cell. 334.8490364

Foto: 
Archivio Pro Loco Bastia
Stampa: 
Grafiche Diemme

IL GIORNALE DI BASTIA 
Periodico dell’associazione 
PRO LOCO di Bastia Umbra 
Reg. Trib. Perugia n. 7/98 del 
21/03/98

Redazione e amministrazione 
Piazza Mazzini, 74 
BASTIA UMBRA
Tel. E Fax 075.8011493
E-mail: segreteria@prolocobastia.it

WWW.PROLOCO.BASTIA.IT

Pro Loco di Bastia: il nostro impegno continua
Gli auguri calorosi della Pro 
Loco e miei personali come 
Presidente uscente sono un ob-
bligo e un piacere per la città di 
Bastia, al fine di trascorrere una 
Pasqua serena in famiglia o con 
gli amici, per festeggiare il Cristo 
Redentore e la Primavera che è 
alle porte. La natura si sveglia, il 
mite tepore di una nuova stagio-
ne ci conforta e ci rallegra, siamo 
tutti più predisposti a stare bene 
e a condividere semplici ma im-
portanti momenti di vita bastiola. Il nostro impegno continua e 
si rinnoverà con l’elezione del nuovo direttivo Pro Loco. Voglio 
fare un ringraziamento a tutti voi, al consiglio direttivo, ai soci, 
alle istituzioni, alle associazioni, per aver avuto attenzione per la 
Pro Loco, una associazione che promuove cultura e sociale, che si 
muove a tutto campo nella città e per la città. Il bilancio della Pro 
Loco è positivo in tutti i sensi, sia per le tante iniziative attivate, 
sia per le collaborazioni a livello locale, sia per la qualità delle ma-
nifestazioni, sia per l’appoggio delle istituzioni e delle persone che 
ci hanno sostenuto. La nostra forza sono i soci e gli amici che da 
anni, con affettuosa complicità, ci supportano e che rappresenta-
no l’essenza di un territorio, un territorio vivo e pulsante qual è 
la nostra cittadina; mi auguro che l’interesse, la stima nei nostri 
confronti non calino e da parte della Pro Loco sarà sempre ga-
rantita una presenza attiva e fattiva, secondo le nostre possibilità 
organizzative ed economiche, un tasto questo, sempre problema-
tico, da non misconoscere. Le difficoltà non mancano, ma una 
gestione risparmiosa e oculata ci permetterà di sopravvivere con 
dignità. Nel tempo le cose cambiano e ci si deve adeguare a tanti 
passaggi a volte destabilizzanti, a volte necessari, che sbaragliano 
le certezze e i luoghi comuni. Ma con sempre maggior impegno ci 
porteranno a ben operare e a riscuotere piccoli e grandi consensi. 
Grazie a tutti coloro che vorranno far parte della nostra grande 
famiglia.
Un augurio affettuoso di Buona Pasqua dalla Pro Loco e dal suo 
Presidente.

Daniela Brunelli – Presidente Pro Loco di Bastia
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TOMBOLA DI PASQUA

Anche quest’anno, sperando in condizioni meteorologiche favorevoli, la Pro Loco di Bastia 
Umbra organizzerà la tradizionale TOMBOLA DI PASQUA. Tale manifestazione, molto ama-
ta dai bastioli, si svolgerà domenica 27 Marzo 2016, alle ore 18.30 in Piazza Mazzini, come sem-
pre dopo la processione denominata “Rinchinata”. Anche quest’anno la TOMBOLA sarà dotata 
di ricchi premi. Ricordando che le cartelle saranno vendute in Piazza Mazzini già dal primo 
pomeriggio, auguriamo a tutti una Buona Pasqua e una Buona Tombola.        Claudio Giorgetti
           
I PREMI DELLA TOMBOLA DI PASQUA 2016

Tombola:    euro 500
Cinquina:    euro 250
Terno:     euro 100
Primo Tombolino:   euro 50
Secondo Tombolino:   quadro offerto dall’artista Marco Giacchetti

L'iniziativa è in programma per domenica 27 Marzo 2016 
alle ore 18.30, nella centrale Piazza Mazzini

La campagna di tesseramento per l’anno 2016 è aperta alla Pro Loco di Bastia. 
Ci auguriamo che i vecchi e nuovi soci confermino la loro disponibilità a far 
parte del nostro movimento (UNPLI - Unione Pro Loco d’Italia) attraverso l’ac-
creditamento con una tessera annuale al costo di 15,00 euro. Garantire all’asso-
ciazione un minimo di autonomia gestionale ed essere parte integrante di una 
organizzazione locale, ma di stampo nazionale, che conta più di 6.000 Pro Loco 

in tutta Italia potrebbe essere un tuo obiettivo. Se vuoi essere protagonista dello sviluppo tu-
ristico e culturale della tua città, se vuoi mantenere alto il senso di appartenenza, se vuoi che 
l’identità del tuo paese rimanga integra, se vuoi che la memoria storica venga valorizzata ed 
incentivata con numerose iniziative, se vuoi che la Pro Loco cittadina rimanga vitale iscriviti 
o rinnova la tua tesserina personale. E’ anche un dovere statutario e senza i soci perderemmo 
tutta la nostra forza. A livello nazionale sono attive tantissime convenzioni per i soci e pre-
sentando la tessera Pro Loco del tuo paese potrai usufruire di tanti vantaggi, sconti e agevo-
lazioni. Basta andare sul sito www.unpli.info e vedere le offerte. La Nostra Pro Loco bastiola 
lavora su promozione sociale, valorizzazione del territorio, cultura, turismo, informazione, 
attività ricreative, memoria storica, spettacolo, eno-gastronomia e tanto altro; questi sono gli 
obiettivi che la Pro Loco di Bastia porta avanti in 55 anni di attività ininterrotta. Vi invitiamo 
calorosamente a sostenerci. Daniela Brunelli – Presidente della Pro Loco di Bastia 

Aperto il tesseramento alla Pro Loco di Bastia 
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Assemblea dei soci Pro Loco di Bastia 

Gentili soci e amici della Pro Loco di 
Bastia è per noi un piacere e un onore 
invitarvi a partecipare all’Assemblea 
dei soci della nostra Pro Loco pro-
grammata per il giorno 17 Aprile alle 
ore 8 in prima convocazione e alle ore 
10.30 in seconda convocazione pres-
so la sala riunioni UNILIB in piazza 
Mazzini n. 14. L’Assemblea generale 

ordinaria dei soci è un momento importante, che come da statuto, vuole socializzare a tutti gli af-
filiati il bilancio consuntivo e preventivo dell’associazione che i soci dovranno approvare, le inizia-
tive dell’anno in corso, la relazione del Presidente e del vice Presidente, il Tesseramento 2016; non 
mancherà il saluto delle Autorità cittadine che vogliamo ringraziare per la loro attenzione verso la 
nostra associazione. Il momento più atteso sarà il rinnovo delle cariche sociali, infatti trascorsi i 
tre anni di mandato di questo consiglio direttivo, si dovrà procedere alle votazioni. Per tale motivo 
la Pro Loco chiede ai suoi cittadini, ai soci e a chi volesse immergersi in una realtà attiva come la 
nostra a far parte della famiglia Pro Loco di rinnovare la tessera per il 2016, requisito necessario 
per accedere alle votazioni, e di candidarsi e votare al fine di rinnovare e incentivare presenze nella 
nostra associazione che ha una storia di ben 54 anni di intenso lavoro volontario per la città per 
promuovere tante piccole e grandi iniziative socio-culturali, ricreative, turistiche, storiche e artisti-
che. Al termine dell’Assemblea abbiamo organizzato un pranzo curato da Il Quadrifoglio catering 
presso la splendida sala espositiva del Monastero Benedettino in via Garibaldi per i soci e gli amici 
al modico prezzo di euro 20 comprensivo di aperitivo con prodotti tipici, stuzzichini e vini delle 
cantine umbre, antipasto alla perugina con salumi nostrani, crostini e bruschettine, due primi 
(lasagne bianche con funghi e tartufo, frascarelli casarecci con pesto di basilico e pomodorini), 
cosciotto di maiale arrostito (cinta senese allevato a terra) con contorni vari di verdurine, zuppa 
inglese tradizionale e dolcetti delle monache, spumante, vini Broccatelli e Galli viticoltori, acqua, 
caffè e digestivi e piccolo omaggio della Pro Loco per i partecipanti. Per informazioni e adesioni, 
tel. 075.8011493 - 335.6789383 – 334.8490364. Un sincero augurio di Buona Pasqua dal vostro Pre-
sidente uscente Daniela Brunelli.     (Nella foto l’attuale consiglio direttivo della Pro Loco )

Si svolgerà il 17 Aprile 2016 ed è previsto anche 
un pranzo insieme al Monastero Benedettino 

La Pro Loco di Bastia Umbra ha bisogno di te. Ora, se vuoi, potrai destinare il 5 per Mille 
dell’IRPEF dalla tua dichiarazione dei redditi a favore della nostra associazione no profit di 
promozione sociale, comunicando al tuo commercialista il nostro codice fiscale: 00752420547. 
Contiamo sul tuo sostegno. Aiutaci a dare dignità alla nostra organizzazione con il tuo con-
tributo che non costa niente. Se non lo fai, lo Stato comunque sarà creditore di questa quota. 
Donala alla tua Pro Loco, a livello locale faremo in modo che questa tua attenzione venga 
valorizzata. GRAZIE!

Il 5 per Mille a favore della Pro Loco di Bastia
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Il teatro Esperia ha fatto registrare il tutto esaurito per la  comme-
dia “L’uomo perfetto”, andata in scena l’8 marzo, giornata dedicata alle 
donne. Lo spettacolo era inserito nel cartellone della stagione teatrale. 
Belle, simpatiche, ma soprattutto brave le due protagoniste: Emanue-
la Aureli e Milena Miconi. Ma non dimentichiamo certamente lui, 
l’uomo perfetto, un robot futuristico interpretato magistralmente da 
Thomas Santu. Imitatrice e attrice, Emanuela Aureli (Terni, 27 mag-
gio 1973) è un volto noto della televisione, avendo partecipato a vari 
programmi. Attrice, modella e showgirl, Milena Miconi (Roma, 15 dicembre 1971) ha raggiunto la 
popolarità interpretando il sindaco di Gubbio nella quarta stagione di “Don Matteo” con Terence Hill.  

Alla scadenza prevista dal regolamento la Banda musicale 
di Costano ha proceduto al rinnovo delle cariche dirigen-
ziali. Presidente è stato eletto Rodolfo Segatori, musicante 
della sezione clarinetti. Del consiglio direttivo fanno parte: 
Luigi Simonelli (vice), Daniela Falaluna (segretaria), Giam-
paolo Scarponi, Marco Bordichini, Simona Falaluna, An-
tonio Mencarelli, Marco Rocchi,  Lorenzo Bellini. Il consiglio si è messo subito al lavoro per dare 
inizio al progetto che prevede la creazione di una scuola di musica autonoma, gestita dalla Banda 
stessa, e dedicata a coloro che vogliano entrare a far parte del gruppo musicale. E’ stato anche deciso 
di munirsi di nuove divise in sostituzione di quelle realizzate più di 25 anni fa. Un ringraziamento 
è stato espresso al presidente uscente Manlio Giuliani che per dieci anni ha ricoperto con grande 
impegno la sua funzione e rimane in organico nella sezione corni. A fine luglio la Banda si recherà 
nella città tedesca di Hoechberg per festeggiare l’anniversario del gemellaggio firmato nel 1990.          
            

Il nuovo direttivo della Banda musicale di Costano

Applausi per “L’uomo perfetto”

Programmate le prossime attività
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Anche nel 2016 la Pro Loco di Bastia Umbra porta avanti il suo programma di gite, che hanno il 
duplice scopo di favorire una maggiore conoscenza e socializzazione tra i soci e non, ma anche di 
promuovere la cultura a trecentosessanta gradi.
 
Si è iniziato il 7 Febbraio, visitando la bella città marchigiana di Fano, 
ove si svolgeva una spettacolare sfilata di carri allegorici  (nella foto)
che sono stati molto apprezzati dai partecipanti alla gita, i quali si era-
no precedentemente rifocillati con un ottimo pranzo a base di pesce.

Il 27 e 28 Febbraio la Pro Loco di Bastia si è diretta verso il nord Ita-
lia. I partecipanti alla gita hanno potuto visitare due bellissime città: 

Mantova, perla dei 
Gonzaga e capitale 
della cultura per il 
2016, e Ferrara, che 
ospitava la famiglia 
estense. (nella foto i partecipanti davanti all’ingres-
so del castello.)

Dal 21 al 25 Aprile è in programma la visita della 
parte orientale della splendida Sicilia. Il numero 
atto allo svolgimento della gita è già stato raggiunto.

Per quanto riguarda la gita che si svolgerà in Irlan-
da dal 23 al 30 Luglio (nella foto), le iscrizioni sono 
già numerose. Per informazioni e adesioni: tel.075.8011493 (Pro Loco Bastia) -  cell. 335.6789383 
(Daniela Brunelli).
  

LE GITE PROMOSSE DALLA PRO LOCO NEL 2016

60 anni di matrimonio di Learco Marini e Anna Babbuini
Gli sposi Anna e Learco a distanza di 60 anni hanno fe-
steggiato in famiglia questo traguardo di vita il 26 dicem-
bre 2015 insieme con le figlie Paola e Marina, con i generi 
Beniamino e Cipriano e i cari nepoti Giacomo, Claudio 
e Federico. Un momento celebrativo si è svolto in chiesa 
a gennaio 2016 a Costano con tante coppie per ricordare 
tanti anniversari ed è stato molto apprezzato e toccante 
per gli sposi e per i convenuti. Nel lontano 26 dicembre 
1955 il loro matrimonio fu celebrato dal caro e amato Don 

Bruno Baldoni a Bastia, nella splendida Chiesa Collegiata di Santa Croce. La redazione del 
“Giornale di Bastia” si aggiunge affettuosamente per formulare i più cari auguri per una vita serena, 
felice e in salute. BUON ANNIVERSARIO!!!
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Appalto per la nuova scuola primaria a XXV Aprile

Festa dell’Europa

Si è concluso il lungo iter procedurale della commis-
sione di gara per l’appalto dei lavori di realizzazione 
dell’istituto comprensivo scolastico Bastia 2, primo 
stralcio funzionale (scuola primaria), nell’ambi-
to del Piano urbanistico dell’area San Marco, nel 
Villaggio XXV Aprile. La commissione, dopo at-
tento esame delle 29 offerte di appalto prevenute, 
ha fornito le proprie conclusioni contenute nella 
Determina dirigenziale, a firma dell’ing. Vincenzo 
Tintori responsabile del Settore comunale lavori 
pubblici, che ha disposto l’aggiudicazione provviso-
ria dell’appalto alla ditta Società RF Appalti Srl, di 
Aprilia (Latina). L’importo a base d’asta del primo 
stralcio ammonta ad oltre 4 milioni e 300mila euro. 

E’ soddisfatta l’assessore ai lavori pubblici Catia Degli Esposti, che ha dichiarato: “Siamo ormai alle 
ultime battute di un appalto per la nuova scuola primaria che le famiglie attendono da trent’anni. I 
lavori del primo stralcio prevedono la realizzazione di quattro sezioni della primaria, con refettorio, 
cinque laboratori e spazi per attività collettive. Un primo passo importante per il futuro delle scuole 
nel territorio comunale, che andrà strutturandosi in futuro facendo perno su due istituti comprensi-
vi, il primo con sede nel centro urbano e il secondo a XXV Aprile. Va ricordato che lo scorso dicembre 
la Giunta aveva deciso di accendere un mutuo per finanziare i lavori del primo stralcio”. Tra pochi 
giorni l’aggiudicazione definitiva e la consegna del cantiere all’impresa aggiudicataria.

“Per un’Europa più unita: pace, dialogo, accoglienza e legalità”: è 
questo il titolo dell’iniziativa ideata e progettata dal prof. Pippo Di 
Vita (docente e già conferenziere del Team Europe della Commis-
sione europea dal 1997 al 2010). E’ in programma il 9 maggio 2016 
a Bastia Umbra e Assisi, con il patrocinio della Commissione europea. Offriranno la loro collabo-
razione: i Comuni di Bastia e Assisi e le rispettive Pro Loco, le scuole, le associazioni, i commer-
cianti. Piena disponibilità anche da parte del Centro “Paolo Borsellino”, che nella persona di Rita 
Borsellino porterà la sua esperienza europeistica e presenterà l’iniziativa relativa alla “Strage degli 
innocenti” che avviene sotto i nostri occhi nel Mar Egeo e nel Mediterraneo. Collaborerà anche 
lo Snadir-Umbria, sindacato dei docenti di religione. Parteciperà  una rappresentanza di studenti 
provenienti da Francia, Finlandia, Romania e Turchia, nell’ambito del gemellaggio Erasmus plus, 
svolto dall’ITT “A. Volta” di Perugia. L’evento quest’anno commemora il 66° anniversario della 
presentazione della dichiarazione Schuman, svoltasi a Parigi il 9 maggio 1950, che, dopo le atrocità 
dell’ultimo conflitto mondiale, diede avvio al processo di integrazione e di riunificazione europea, 
auspicando la necessità e l’urgenza di un’Europa unita ed integrata, per allontanare definitivamen-
te dal vecchio continente lo spettro drammatico della guerra. Il programma della manifestazione 
del 9 maggio 2016 è alquanto articolato, con significativi momenti da vivere insieme.

Un primo passo per la realizzazione dell’istituto comprensivo scolastico 
Bastia 2, nell’ambito del Piano urbanistico dell’area San Marco

Una grande manifestazione ad Assisi  e Bastia 
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Festa dell’Europa
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Il 26 febbraio 2016, presso il centro congressi di 
Umbriafiere, è stato presentato il Documento 
Programmatico del nuovo Piano Regolatore Ge-
nerale del Comune di Bastia, a cura dei tecnici 
urbanisti del Gruppo FOA di Milano e ARCO di 
Caravaggio. All’incontro è intervenuto un pub-
blico numeroso e attento, composto da tecnici 
del settore delle costruzioni e semplici cittadini. 
Oltre a disegnare nuove prospettive per Bastia, il 
nuovo PRG offre l’occasione per un approfondi-
to confronto sull’esistente per costruire il futuro. 
“Un discorso ripreso nel migliore dei modi e con la 

giusta impostazione - ha affermato il sindaco Stefano Ansideri - avendo oggi la possibilità di colle-
gare il piano urbanistico alla volontà che la città ha di scuotersi dal torpore generato dalla lunga crisi 
economica e riprendere a lavorare nel presente pensando al futuro. Una garanzia di affidabilità - ha 
proseguito il sindaco - è data dal gruppo di tecnici urbanisti che intendono operare in stretto colle-
gamento con l’Amministrazione comunale, in modo che le scelte siano profondamente ancorate alla 
realtà del territorio. Alla base di queste scelte vi è la nostra consapevolezza di amministratori locali, 
condivisa dagli stessi urbanisti, che il territorio di Bastia ha necessità di interventi per riutilizzare e 
valorizzare l’esistente. Ci sono, infatti, ampi margini di intervento nelle aree di recupero urbanistico, 
nell’attualizzazione delle aree ‘C0’ per collegarle meglio al tessuto urbano, di dare concretezza ai 
piani di trasformazione delle aree degli allevamenti zootecnici dimessi per nuovi insediamenti sia 
residenziali che produttivi. Insomma, un disegno da costruire insieme all’interno del PRG che riesca 
a recepire il lavoro svolto dal Consiglio comunale per tanti anni”. L’incontro pubblico ha anche con-
sentito di aprire e rafforzare il confronto sui temi ispirati al Documento Programmatico, che ora 
sarà sottoposto all’esame del Consiglio comunale entro il mese di aprile, mentre il dibattito pub-
blico potrà rimanere aperto fino a tutto il mese di maggio. Da parte sua, l’assessore all’urbanistica 
Francesco Fratellini ha dichiarato: “Ritengo che il lavoro finora fatto per formulare un’ipotesi con-
creta di nuovo PRG sia stato molto utile per avvicinare l’analisi dell’esistente alla proposta di Piano, 
ma il lavoro che ci attende nei prossimi mesi sarà utilissimo e determinante per dare una concreta 
prospettiva ad una nuova fase di sviluppo per la nostra città”.

Bastia: un disegno da costruire insieme 
Presentato il Documento Programmatico del nuovo PRG. 

Ora sarà sottoposto all’esame del Consiglio comunale, mentre proseguirà 
ancora il dibattito pubblico Piano urbanistico dell’area San Marco
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Anche un annullo filatelico

L’UVISP e le sue molteplici attività

Agriumbria: l’agricoltura in primo piano
Tanti i motivi per visitare questa 48^ edizione che si svolgerà 

al centro fieristico di Bastia nei giorni 1-2-3 aprile
Torna Agriumbria all’Umbriafiere di Bastia Umbra (1-2-3 aprile) per consolidare il ruolo di appuntamento 
fieristico della multifunzionalità dell’agricoltura e dei moduli di filiera agroalimentare, proponendo un 
panorama espositivo articolato per valutare il livello di innovazione tecnologica raggiunto dai mezzi tecnici 
e l’elevata selezione della zootecnia grazie alla ricerca tecnico-scientifica portata avanti dalle istituzioni e al 
miglioramento genetico condotto dagli allevatori. “La 48^ edizione di Agriumbria può rappresentare l’op-
portunità di verificare la fattibilità di modelli agroalimentari - ha sottolineato il presidente di Umbriafiere, 
Lazzaro Bogliari - enunciati nel corso di Expo 2015 e di valutare se sussistono i presupposti tecnico-economici 
indispensabili per ridefinire i tempi e i modi nell’organizzazione gestionale delle imprese agricole singole e 
associate che operano nelle differenti realtà territoriali”. La zootecnia, con mostre nazionali e interregionali, 
sarà ancora una volta una delle protagoniste di Agriumbria 2016 impegnata a promuovere eventi tecnici e 
divulgativi che interesseranno l’intera filiera, dall’alimentazione zootecnica sino alla ‘carne in tavola’, con 
l’obiettivo di riportare sul piano scientifico l’informazione condotta in forma massiccia dai massmedia sul-
la base di affermazioni non sempre supportate da una consolidata ricerca. La manifestazione intende prose-
guire nell’iniziativa di consolidare il ruolo del “Polo delle Carni Italiane”, promosso da Umbriafiere nel 2015 
e che oggi più che mai richiede un piano organico finalizzato alla tutela delle carni italiane certificate non 
solo sul piano dei disciplinari di produzione, ma anche su quello salutistico che, indipendentemente dalla 
garanzia della etichettatura, ritorni a fidelizzare il consumatore facendo presente che la carne italiana è un 
alimento basilare della dieta mediterranea. 

Agriumbria è anche un’occasione per rafforzare i rapporti 
tra Bastia Umbra e le città gemellate, a partire da Hochberg. 
Per celebrare questo evento ci sarà pure un annullo filate-
lico da parte di Poste Italiane (venerdì 1 e sabato 2 aprile). 

Domenica 13 marzo si è svolta l’assemblea degli aderenti dell’Uvisp-Assisi, organismo non governativo 
fondato e diretto da padre Giorgio Roussos, con sede nella zona industriale ovest (settore H) di Bastia. 
All’ordine del giorno la presentazione delle attività svolte nel 2015 e quelle previste nel 2016. Per quanto ri-
guarda l’anno passato, l’Uvisp ha realizzato un progetto agricolo (coltivazione di mais, igname e macabo) 
a Buèa in Camerun e un allevamento di galline e maiali a Dano in Burkina Faso. In leggero calo il numero 
delle adozioni a distanza: 290 in totale al 31 dicembre. Sono bambini che vivono in alcune aree povere 
del nostro pianeta: Nicaragua, Perù, Filippine, India, Burkina Faso, Uganda, Repubblica Democratica del 
Congo. Le adozioni a distanza permettono ai bambini di accedere agli studi per sviluppare la conoscenza 
ed una coscienza sociale. L’Uvisp sta facendo tanto anche per aiutare in maniera tangibile le famiglie par-
ticolarmente bisognose, italiane e straniere, residenti sul nostro territorio. Si registra un sensibile aumen-
to delle utenze a causa della perdurante crisi economica. In giorni e orari prestabiliti vengono distribuiti 
alimenti, indumenti e mobili. Intensa è anche l’attività di informazione e sensibilizzazione, con incontri 
nelle scuole, tavole rotonde, la rivista Mondinsieme e l’ormai consolidato premio letterario internazionale 
“Un solo mondo”. Gli aderenti hanno ascoltato con attenzione ed hanno approvato all’unanimità il piano 
di previsione delle molteplici iniziative per l’anno 2016.
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L’identità di un paese si rispecchia costantemente nel suo passato. Un monito per le giovani generazioni. 
La Pro Loco mantiene e rievoca le radici di Bastia. La serata dell’8 marzo c. m. al cinema Esperia è stata 
un susseguirsi di emozioni, nel commemorare la festa delle donne, rievocando le tabacchine, nel conte-
sto del prestigioso stabilimento, dove si staglia la personalità del cavaliere Francesco Giontella, grande 
capitano di industria. Bastia era un piccolo paese rurale, che si trasformò in polo industriale della lavo-
razione del tabacco. Ma ciò che il cav. Giontella creò, con intuito avveniristico, fu l’impiego delle donne 
nel suo stabilimento. Più di mille, che da casalinghe divennero operaie, percependo un salario, loro 
orgoglio e vanto, e contribuirono per migliorare le loro famiglie. Il cav. Giontella concesse dei vantaggi 
alle operaie, come l’asilo nido per i figli ed altre agevolazioni per il benessere delle lavoratrici. Costituì 
anche una squadra di pallavolo formata da operaie giovani e prestanti. Va al cav. Giontella il riconosci-
mento di aver elevato la condizione delle donne, esaltando la loro dignità e personalità con il lavoro. Alla 
serata hanno partecipato molte ex tabacchine ormai avanti negli 
anni, ma emozionate e molto commosse nel rivedersi nelle foto e 
nei filmati e nel qualificato contributo esposto dalla dott.ssa Pa-
ola Gualfetti che ha suscitato un moto di nostalgia di quei tempi 
memorabili. Il sindaco Stefano Ansideri ha elogiato l’impegno 
della Pro Loco. La grande partecipazione di bastioli ci ha grati-
ficato, confermando che le attività della Pro Loco portate avanti 
dalla presidente Daniela Brunelli e dalla vicepresidente Monica 
Falcinelli, coadiuvate dai soci-collaboratori, solerti e disponibili, 
suscitano attenzione e interesse sulla popolazione di Bastia, che 
partecipa e condivide il nostro costante impegno.     Leda Lottini

E’ stata prorogata fino al 31 marzo (apertura al 
pubblico tutti i pomeriggi, escluso la domenica, 
dalle 16.30 alle 19) la bellissima mostra foto-
grafica allestita nel foyer e nell’atrio del cinema 
Esperia. Ancora qualche giorno, dunque, per 
visionare le 40 foto d’epoca che vedono prota-
goniste le tabacchine durante le varie operazio-
ni della lavorazione del tabacco alle dipendenze 
del cav. Giontella. Le foto sono patrimonio della 
Pro Loco di Bastia Umbra (collezione fotogra-
fica d’epoca). Particolarmente apprezzato poi 
il video montato da Andrea Bencivenga con la 
spiegazione della prof.ssa Paola Gualfetti, già 
autrice insieme al compianto Enrico Brozzi, del 

testo “Umberto Fifi e Francesco Giontella”, edito nel 1997 sempre con supporto fotografico anche prove-
niente dall’archivio Pro Loco. Il video sulle tabacchine è prenotabile presso la Pro Loco di Bastia - Piazza 
Mazzini, 74 – tel. 075.8011493 – cell. 335.6789383 - segreteria@prolocobastia.it 

 “Dove c’erano le tabacchine”
L’8 marzo, al cinema Esperia, è stata 

ricordata una importante pagina al femminile 
della storia di Bastia. Un’iniziativa promossa 
dall’Assessorato Cultura in collaborazione 
con la Pro Loco e il Cinema Teatro Esperia

Prorogata la mostra fotografica sulle tabacchine 
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Mostra fotografica Contrasti: Ricordando Chernobyl
Si terrà dal 24 al 30 Aprile al Cinema Esperia di Bastia Umbra

L’idea di ricordare il disastro di Chernobyl nel trentennale, 
il 26 aprile di quest’anno, nasce da una proposta congiunta 
dell’Associazione Fotografica Contrasti e dell’Associazione 
Orizzonti Onlus, che da anni si occupa ed aiuta le popola-
zioni coinvolte in questo disastro ambientale. Si cercherà di 
raccontare la Chernobyl del 1986 e quella di oggi, di come è 
stato in questi trent’anni il loro percorso per ricominciare, un 
vero e proprio tuffo nel passato e nelle conseguenze. Oltre alla 
mostra di fotografia, sarà allestito uno spazio che racconterà 
la vita di oggi in questi due paesi maggiormente coinvolti 

(Ucraina e Bielorussia), e come lo era durante e dopo il disastro; tutto attraverso immagini, video origi-
nali, sia del passato che più recenti ed eventi artistici, come concerti e teatro. Con questa mostra-evento 
si aprirà una finestra sulla tragedia che colpì la popolazione di questi due paesi e che indirettamente colpì 
anche l’Italia; sarà una grande occasione di unione e riflessione passando per la cultura e l’arte, dal no-
stro paese fino al loro e condividere momenti di piacere insieme.           Emanuela Marotta

Nei giorni 9 e 10 Aprile 2016 la Pro Loco di Bastia ospiterà un numeroso gruppo di camperisti di 
Ancona per una visita dei siti storico-artistici e naturalistici più interessanti del nostro territorio. Una 
cena insieme suggellerà il rapporto di amicizia tra le due comunità presso il salone del monastero be-
nedettino di Bastia. Il gruppo dei camperisti di Ancona è guidato dal sig. Roberto Giovagnoli, che ha 
coordinato la piacevole uscita in Umbria ed ha curato i rapporti con la nostra Pro Loco.        

E’ scomparsa recentemente una figura particolarmente conosciuta e cara 
ai bastioli: Tosella Ciambottini. Una donna solare, piena di energia e sem-
pre pronta alla battuta. Massimo Mantovani così la ricorda: “Tosella re-
sterà per sempre nei nostri cuori. E’ stata insieme alla sorella Fatina una 
delle cuoche storiche del Rione San Rocco, per più di 30 anni a partire dal 
1967. Fatina era specializzata per le torte al testo. Tosella era una cuoca 
completa, i suoi piatti erano tradizionali, saporiti, alcuni davvero insupe-
rabili. Ricordo un invito a casa sua dove io e il figlio Patrizio riuscimmo a 
mangiare una quantità incredibile di gnocchi. Tosella aveva pelato 3 Kg. 
di patate e noi finimmo tutto. Tosella è stata una donna che sprigiona-
va simpatia e poi con i giovani aveva una dolcezza naturale, accattivante. 
Che dire poi dei nomi davvero originali della sua famiglia: lei Tosella, sua 
sorella Fatina (vero nome Fatma), suo fratello Rideo (altro personaggio indimenticabile), suo padre 
Rambello, suo zio Guelmo (fratello di Rambello), i suoi cugini Mainita e Gibello (figli di Guelmo). 
Personaggi veramente autentici e genuini”.
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In ricordo di Tosella Ciambottini

16



Mostra fotografica Contrasti: Ricordando Chernobyl
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Grandi soddisfazioni per l’Asso di Cuori di Bastia Umbra, che alla 
presenza dei Maestri Elisa Galli, Claudio Proietti, Simone Antoniel-
li e Luca Mazzarini, ha visto i suoi giovanissimi atleti Daniele Zam-
pa e Aurora Alunni Bistocchi scalare il gradino più alto del podio. 
Daniele originario di Bastia ed Aurora di Torgiano, ballano insieme 

dal 2010 ed hanno già conquistato nu-
merosi titoli nazionali ma di sicuro il 
più prestigioso, fino a questo momen-
to, è arrivato qualche giorno fa. Infatti Daniele e Aurora si sono laureati 
Campioni Italiani Assoluti per le Danze Standard categoria 14-15 anni, 
un record per l’Umbria in questa categoria. I giovani atleti, nella sessione 
serale, con musica dal vivo eseguita dalla stessa orchestra di Blackpool, 
hanno espresso tutto il loro potenziale. Di fronte al pubblico delle grandi 
occasioni e nonostante i valorosissimi avversari, Daniele e Aurora hanno 
saputo esprimere una danza gioiosa e accattivante ed una tecnica al limi-
te della perfezione, ricevendo unanimi complimenti. Dopo due splendide 
gare nella Combinata 10 Balli (Finale e 6° posto) e nelle Danze Latine (16° 
posto), Daniele e Aurora hanno tirato fuori dal cappello la prestazione 
perfetta. Ora saranno chiamati a rappresentare l’Italia nei prossimi Cam-
pionati del Mondo che si svolgeranno a giugno in Romania.

Vola alto la nota scuola di ballo bastiola 
Un successo prestigioso per l’Asso di Cuori

barbecue
espresso

tutte le sereBurger
Jamboree
7-17 Aprilemercatino vintage . boogie woogie . hair & make up . live music

www.gargotta.it -  Gargotta
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Dal 23 Aprile al 1° Maggio 2016
ASSISI ANTIQUARIATO (44^ edizione)

Umbriafiere - Bastia

27 Marzo 2016
PASQUA DI RESURREZIONE

S. Messa a orario festivo nelle chiese di Bastia
Ore 17 - S. Messa nella chiesa di S. Michele Arcangelo

Al termine, processione della “Rinchinata”

1-2-3 Aprile 2016
AGRIUMBRIA (48^ edizione)

Memorial “Giuseppe Conforto”
Umbriafiere - Bastia

Orario di apertura della fiera: dalle 9 alle 19

Dall’8 al 31 Marzo 2016
MOSTRA FOTOGRAFICA 

SULLE TABACCHINE
Cinema teatro Esperia - Bastia

Apertura: 16.30 - 19 
(escluso la domenica)

Dall’24 al 30 Aprile 2016
MOSTRA FOTOGRAFICA: 

RICORDANDO CHERNOBYL
Cinema teatro Esperia - Bastia

9 Maggio 2016
FESTA DELL’EUROPA

“PER UN’EUROPA PIU’ UNITA: PACE, 
DIALOGO, ACCOGLIENZA E LEGALITA’”

Assisi / Bastia Umbra

27 Marzo 2016 - ore 18.30
TOMBOLA DI PASQUA

Piazza Mazzini - Bastia 
A cura della Pro Loco di Bastia

17 Aprile 2016 - Ore 10.30
ASSEMBLEA SOCI PRO LOCO BASTIA

Sala UNILIB – Piazza Mazzini, 14
A seguire, pranzo presso la sala espositiva 

del Monastero Benedettino 

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

Dal 26-27-28 Agosto 2016
VISITA DI OSTIA ANTICA CON NAVIGAZIONE SUL TEVERE - ANZIO - MUSEO MILITARE 

TIVOLI - VILLA D’ESTE - DEGUSTAZIONE A BASE DI PESCE

Dal 21 al 25 Aprile 2016
TOUR DELLA SICILIA ORIENTALE

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

LE NUOVE GITE DELLA PRO LOCO DI BASTIA PER IL 2016

APPUNTAMENTI
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