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La criminalità va subito fermata
Furti, scippi, truffe, droga:
anche i cittadini di Bastia
avvertono questi problemi
e chiedono a gran voce una
presenza più costante e controlli ancora più severi da
parte di polizia, carabinieri e
vigili urbani. Occorre intervenire subito. Truffe e raggiri
sono purtroppo sempre dietro l’angolo. I truffatori adottano
varie tattiche e tecniche per tentare di farsi aprire la porta e
introdursi in casa. Il più delle volte questi delinquenti approfittano della debolezza di persone anziane, sole o in condizioni di inferiorità psicofisica. Come difendersi? Bisogna sempre
controllare dallo spioncino della porta e non aprire a sconosciuti, anche se dichiarano di essere dipendenti di aziende di
pubblica utilità. Nessun Ente manda personale a casa per il
pagamento di bollette. Inoltre, nel fare operazioni di prelievo
o versamento in Banca o alle Poste è raccomandabile farsi
accompagnare, soprattutto il giorno del ritiro della pensione
e mai farsi fermare o distrarre dagli sconosciuti. Ultimo suggerimento: denunciare subito l’eventuale truffa al 112. Ladri
e scippatori possono entrare in azione ovunque. L’ultimo episodio di cronaca è accaduto proprio qualche giorno fa: una
signora, mentre camminava nel centro storico di Bastia, è stata avvicinata e aggredita da un individuo che le ha rubato con
forza la collana. Va sottolineato pure il diffondersi della droga, anche tra giovanissimi, sul nostro territorio. Per quanto
riguarda la zona di Assisi e Bastia, dall’inizio dell’anno sono
stati 30 i ragazzi segnalati alla Prefettura per uso personale di
sostanze stupefacenti, quattro i denunciati in stato di libertà e
due gli arrestati per detenzione ai fini di spaccio.

In quest’ultimo periodo la nostra comunità di Bastia è stata duramente colpita ed è ancora sotto
choc per la tragica scomparsa di alcuni suoi giovani concittadini, molto ben inseriti nel tessuto sociale cittadino. Eventi luttuosi che hanno destato
enorme commozione, sia perché hanno toccato famiglie molto conosciute e stimate in paese, sia per
le modalità di questi drammi. Il Consiglio direttivo e la presidente della Pro Loco di Bastia, anch’essi
profondamente addolorati e sconcertati da queste
tragedie, esprimono le loro condoglianze, nonché
il loro aﬀetto e la loro vicinanza ai familiari.
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Le novità nelle sezioni del Premio INSULA ROMANA 2014
La Pro Loco di Bastia si sta impegnando nell’organizzazione della 37^ edizione del concorso

SEZIONE POESIA INEDITA NAZIONALE 2014

Il tema dominante dell’edizione poetica 2014 è rivolto ad una dimensione ampia, grandiosa e nello stesso
tempo semplice, la Matrice e la Dimora, quella che
san Francesco nel suo inno denomina Nostra madre
terra. Un tema importante e attuale che ha visto tanta
partecipazione da tutta Italia. I componimenti poetici
pervenuti sono numerosi e di buona qualità, la giuria
tecnica composta da E. Sciamanna, Walter Papa, Jacopo
Manna, J. Rebecca Oliensis, S. Marini sta già lavorando
per una attenta selezione di opere da presentare poi alla nutrita giuria popolare
composta da 100 lettori di vari comuni, che avranno l’occasione di leggere componimenti dedicati alla Terra in tutte le sue accezioni, dall’aspetto spirituale, emotivo, affettivo, naturalista
a quello ambientalista, che è quello che il pianeta vive nel suo dramma quotidiano. Ci auguriamo che questo tema sia sentito anche dai giurati popolari e che possa dare ulteriori stimoli
letterali e culturali al fine di migliorare ogni anno di più la sezione poetica. L’appuntamento
per i giurati lettori per la consegna delle liriche pervenute e selezionate dalla Giuria tecnica
è per il 16 ottobre 2014 alle ore 18 presso la struttura del San Crispino Resort & Spa del
Dott. Giulio Franceschini a Tordandrea di Assisi. Per tutti i giurati popolari e amici che
vogliano prenotare una serata in compagnia e all’insegna della cultura ci sarà un apericena
ricco preparato dal cuoco del San Crispino Resort, dove il nostro Direttore del Premio, Prof.
Enrico Sciamanna ci allieterà con la declamazione del 5° canto dell’Inferno di Dante Alighieri. Ringraziamo il Prof. Sciamanna per la disponibilità e per dare sempre maggior risalto alla
cultura sostenendo il nostro impegno nel Premio INSULA ROMANA. La serata di selezione
delle opere, invece, è programmata per il giorno 7 novembre 2014 presso la sala espositiva
del Monastero Benedettino di Sant’Anna di Bastia Umbra in via Garibaldi dove verranno
votate le poesie selezionate per essere poi premiate in serata finale il 23 novembre 2014 al
centro fieristico di Bastia (ore 17 - sala congressi).

SEZIONE NARRATIVA RAGAZZI 2014

Per la Sezione Narrativa Ragazzi abbiamo intenzione di riproporre un percorso di lettura
con gli studenti della Scuola secondaria di primo grado “Colomba Antonietti” di Bastia con la
lettura di un testo di narrativa contemporanea, invitando poi l’autore per un incontro aperto
con i ragazzi lettori che criticamente potranno interagire al fine di sviscerare le tematiche
evidenziate nella lettura. La Pro Loco si farà carico dell’acquisto dei testi da consegnare agli
studenti. Il percorso di lettura sarà inserito nel POF dell’Istituto comprensivo Bastia 1. Si
preannuncia una iniziativa culturale allargata e partecipata con l’apporto fondamentale delle
insegnanti di lettere che cureranno l’aspetto letterario e didattico del percorso. Un ringraziamento alla Preside Paola Lungarotti e a tutti gli insegnanti per l’opportunità concessa alla Pro
Loco di lavorare insieme per promuovere cultura a livello territoriale.
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PREMIO ROBERTO QUACQUARINI DI ARTE E PITTURA
La Sezione dedicata all’Arte - Premio Roberto Quacquarini - è
coordinata come sempre da Marco Giacchetti, presidente del
Gruppo Amici dell’Arte. Il 23 novembre 2014, all’Umbriafiere
di Bastia (ore 17 - sala congressi), verranno esposte le opere
prime classificate alla mostra concorso di pittura svoltasi a Bastia
nel dicembre 2013. Gli autori saranno premiati dalla famiglia
Quacquarini. Informiamo inoltre che la Pro Loco Bastia, in
collaborazione con l’associazione culturale Amici dell’Arte e Ciao
Umbria di Bastia e l’associazione culturale Gubbio Nautartis,
organizza l’11^ edizione della Mostra Concorso di Pittura dedicata
a Roberto Quacquarini (nella foto). Il bando è sul sito www.proloco.
bastia.it Al concorso possono partecipare, con una sola opera, tutti gli artisti italiani e stranieri
(quota di partecipazione 10 euro). Il tema è libero. Le opere dovranno essere consegnate
entro il 30 novembre 2014 presso l’abitazione del presidente del Gruppo, Marco Giacchetti
(viale Umbria, 5 - 06083 Bastia, tel. 075.8000169), oppure presso la sede della Pro Loco
Bastia (piazza Mazzini, 74 - tel 075.8011493). Interessanti premi in palio. Tutte le opere, che
saranno valutate da una commissione competente, saranno esposte dal 14 al 21 dicembre
2014 a Bastia, presso il Centro San Michele (via Roma). La premiazione delle opere finaliste
avverrà domenica 21 dicembre 2014 alle ore 18; seguirà buffet e ritiro delle opere. I primi tre
classificati riceveranno un ulteriore riconoscimento nella serata conclusiva del Premio “Insula
Romana”, Sez. “Roberto Quacquarini”. Info: Marco Giacchetti (075.8000169); Pro Loco
Bastia (075.8011493); Daniela Brunelli (335.6789383).

PREMIO PASCUCCI AL MERITO SCOLASTICO
Anche quest’anno il Premio Pascucci al Merito Scolastico è supportato da Marco e Giuseppe
Giacchetti, eredi della famiglia Pascucci. Gli studenti di Bastia che hanno frequentato le
scuole superiori del territorio di Assisi e che si sono distinti riportando la massima votazione
all’esame di maturità nell’anno scolastico 2013-2014 verranno premiati con un assegno e vari
riconoscimenti. L’appuntamento è fissato per il 23 novembre 2014 all’Umbriafiere di Bastia
(ore 17 - sala congressi).
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Il Premio Cultura a Fausta Bennati
Il Premio Cultura Insula Romana 2014 va quest’anno alla Prof. Fausta
Bennati (nella foto), perugina doc, figlia d’arte, ha manifestato da sempre
il suo innato talento nella carriera artistica fin da tenera età. Avviata dalla
madre dall’età di 8 anni a calcare le scene del teatro non ha mai smesso di
impegnarsi nei diversi campi di attività teatrale, soprattutto valorizzando
il vernacolo, sua grande passione e la nostra provincialità. Un’attrice di
grande talento ed un personaggio tra i più amati della città di Perugia e dell’Umbria. Lungo e ricco
il suo curriculum che la vede impegnata in Italia e all’estero; interpreta films, incide dischi e cassette,
prende parte a trasmissioni televisive su reti locali, nazionali ed europee. Ha lavorato anche con il caro
amico Lino Procacci. Collabora con riviste e giornali, lavora in teatro, in deliziose commedie, come
attrice, autrice e regista, per molti anni è la voce di sketches delle marionette di A. Maria Guardabassi.
Lavora in reti radio locali e nazionali collaborando anche con il famoso Riccardo Pazzaglia. Ha curato
rubriche di cultura locale, in Perugia. I suoi innumerevoli impegni artistici non le hanno impetido di
dedicarsi con assiduità all’insegnamento e al proprio arricchimento intellettuale. Si diploma in flauto
presso il Conservatorio musicale Morlacchi e consegue presso lo stesso vari attestati di merito oltre
all’abilitazione all’insegnamento musicale. Cantante per oltre 10 anni di musica leggera, popolare e
classica ha fatto parte di vari gruppi musicali come flautista, percussionista, e voce recitante, è stata
presidente della Compagnia teatrale Città di Perugia (Artemio Giovagnoni) e potremmo continuare a
lungo. Per le sue doti di bravura, di impegno culturale, per il suo rapporto aperto con la città, per la sua
sensibilità artistica e musicale, per la simpatia umana la Pro Loco di Bastia Umbra intende aggiungere
al suo cospicuo corredo di riconoscimenti il Premio Cultura alla carriera che conferisce uno spessore di
grande professionalità. Il Premio Cultura verrà consegnato il 23 novembre a Umbriafiere (dalle ore 17)
nella serata finale dedicata alle premiazioni di tutte le sezioni del Premio di Bastia.

“Uno scatto per la Terra”

Prima edizione del concorso fotografico Insula Romana firmato Contrasti
L’associazione fotografica Contrasti, in occasione della 37^ del Premio Insula Romana, in
collaborazione con la Pro Loco di Bastia, indice il concorso fotografico “Uno scatto per la Terra”.
L’intento, attraverso le immagini, è quello di testimoniare e denunciare i problemi socio-ambientali
dei nostri tempi, al fine di sensibilizzare ad una consapevole presa di coscienza del problema legato
alla salvaguardia dell’ecosistema globale. Al concorso possono partecipare tutti i cittadini italiani e
stranieri di qualsiasi età; non sono ammessi i membri dell’associazione fotografica Contrasti iscritti
per l’anno in corso, organizzatori dell’evento. La partecipazione è gratuita. Ogni partecipante può
presentare un portfolio o progetto fotografico costituito da un numero minimo di tre fotografie,
riguardante il tema “Uno scatto per la Terra”. La domanda di partecipazione potrà essere scaricata
dal sito www.proloco.bastia.it. La domande di partecipazione e il materiale allegato dovranno essere
spedite a mezzo raccomandata o consegnate a mano al seguente indirizzo: Associazione Pro Loco
Bastia Umbra, Piazza Mazzini 74/75, 06083 Bastia Umbra – PG (se consegnate a mano dal lunedì
al venerdì dalle 17 alle 19.30). In ogni caso il tutto dovrà pervenire entro e non oltre il 6 ottobre
2014. Tra tutte le opere pervenute, una qualificata giuria - composta da: Gino Bulla, Vinicio Drappo
e Tiziana Nanni - effettuerà una prima selezione. I fotografi selezionati parteciperanno alla fase finale
del concorso e le loro opere saranno esposte domenica 23 novembre 2014 alle ore 17 presso la sala
congressi del Centro Fieristico “L. Maschiella” di Bastia. Nella stessa occasione si svolgerà la
cerimonia di premiazione. Questi i premi in palio: 1° premio - 300 euro; 2° premio - 150 euro; 3°
premio - 50 euro. Ai soli premiati e segnalati sarà inviata comunicazione entro il 15 novembre.
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TOMBOLA ANIMATA IN PIAZZA MAZZINI
La Pro Loco di Bastia vi invita a partecipare alla MEGA TOMBOLA ANIMATA in piazza
Mazzini con tanti premi in denaro. L’appuntamento è in programma per domenica 27 settembre alle ore 18.30. I biglietti si potranno acquistare a partire dal 20 settembre presso la
sede della Pro Loco e dell’Ente Palio de San Michele e nel pomeriggio del 27 in Piazza Mazzini
dalle ore 16.30 (il costo del biglietto è di 2,50 euro; 5 biglietti 10 euro).
Montepremi: terno - 100 euro; cinquina 200 euro; tombola - 400 euro; tombolino
- 50 euro; secondo tombolino - un quadro
oﬀerto dal Maestro Marco Giacchetti. Sono
invitati a partecipare i bambini e i ragazzi con
le loro famiglie che ad ogni numero estratto
si posizioneranno sul mega cartellone di metri
10x10 posizionato a terra e saranno i numeri
animati della tombola 2014. Sarà consegnato
un simpatico regalino e tante caramelle a tutti coloro, grandi e piccini, che vorranno far
parte dei NUMERI, da parte della Pro Loco
di Bastia. Non perdete questa occasione dove
potreste incontrare la fortuna e vincere un bel
premio con una spesa minima di 2,50 euro. Vi aspettiamo numerosi il 27 settembre alle ore
18.30 in Piazza Mazzini. Ecco gli sponsor dei biglietti: Erboristeria Zenzero e Cannella; FAP
Foto; Ristorante Magnavino; L’Arredamento 2P.
Daniela Brunelli
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UNA VACANZA INDIMENTICABILE

La gita in Normandia promossa dalla Pro Loco di Bastia
La Pro Loco di Bastia ha partecipato con i
suoi soci e simpatizzanti ad un viaggio affascinante, emozionante e ben organizzato
dalla Voluta viaggi eventi di Bastia con la
sua responsabile Adele Luchini che da brava accompagnatrice ci ha portato a visitare
luoghi storici, ricchi di arte e di tradizione,
visitando i siti più significativi della Normandia e della Bretagna. Sei giorni intensi
di visite guidate che ci hanno fatto emozionare e sognare. Tante le città visitate, inaspettata la prima giornata con la visita alla casa
museo di Monet a Giverny, dove siamo rimasti colpiti dal giardino con innumerevoli varietà
di piante di tutto il mondo e dal famoso laghetto delle ninfee ritratte in tante famose tele. Da
Caen, Bayeux, con le spiagge dello sbarco in Normandia, Arromances, Rennes a S. Malò, città
corsara, Mont sain Michel, con la sua famosa abbazia arroccata sul mare che ci ha riportato
indietro nel tempo, Quinper, la scogliera di granito rosa, Le Mans, Chartres con la sua maestosa cattedrale gotica, e per finire il castello di Fontanbleau, meravigliosa residenza di caccia, ci
ha catturato visitando gli interni ricchi di particolari d’epoca e di arredi splendidi e con i suoi
giardini alla francese in parte visitabili. Peccato che il tempo sia stato altalenante e a volte la
pioggia ci ha sorpreso poco piacevolmente, ma non è riuscita a demotivarci nel nostro viaggio.
Più che buoni gli hotels scelti e i servizi forniti dalla Voluta viaggi che si è adoperata per noi per
farci godere di una vacanza indimenticabile.... sotto ogni profilo. Arrivederci alla prossima!
Daniela Brunelli

Chiusura con cena per il Corso di cucina
creativa realizzato dalla Pro Loco

Iniziative per i cento anni dallo scoppio
della Prima Guerra Mondiale

L’ultimo appuntamento della programmazione di “Bastia Estate” è stato proposto
venerdì 12 settembre 2014
con la chiusura del Corso
di cucina creativa. La bella
serata ha avuto luogo presso
il Centro San Michele e ha visto protagonisti
ai fornelli proprio i corsisti del suddetto Corso di cucina creativa realizzato con successo
dalla Pro Loco di Bastia nei ristoranti del
territorio. Ecco il menù della cena: crostino
di fegatini, bruschetta con olio extravergine,
insalata di farro e legumi, trofie con pesto al
basilico, pennette alla puttanesca, torta al testo farcita, spezzatino bianco al gorgonzola,
insalatina, crostate di frutta, acqua e vino.

La Pro Loco Bastia
Umbra si accinge
a partecipare alle
comme mora z i o ni per i cento anni
dallo scoppio della Prima Guerra
Mondiale. Varie le iniziative in preparazione,
in collaborazione con il Comune, con le scuole
e le associazioni presenti sul territorio. Tra le
altre, una mostra di foto e lettere dal fronte e
un approfondimento sui caduti che tante famiglie di Bastia, Costano ed Ospedalicchio hanno
pianto in quei tristi anni. Le manifestazioni faranno parte del programma generale regionale
sulle celebrazioni in ricordo del grave conflitto
1915-1918.
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CALENDARIO FOTO D’EPOCA 2015 - RICORDI DI FAMIGLIA
La tradizionale iniziativa della Pro Loco

La Pro Loco di Bastia torna di nuovo a preparare il
suo “lavoretto natalizio”: il Calendario
delle Foto d’Epoca che tanto successo
riscuote in paese grazie alle belle immagini di un tempo che fu. Per l’anno
2015 si è scelto il tema delle Cerimonie.
Saranno i momenti preziosi della vita
familiare incastonati nelle scene d’epoca di fine ’800 - primo ’900 a rendere
ancora più suggestivo il nostro Calendario, bellissimo pensiero natalizio da esporre in casa e
da donare agli amici più cari. Oltre all’utilizzo delle foto
conservate nella
collezione fotografica d’epoca del nostro Archivio, la Pro Loco invita i cittadini che avessero
dei ricordi fotografici di famiglia inerenti al tema a presentarsi presso la sede dell’Associazione
in Piazza Mazzini 74, al fine di valutarne l’eventuale inserimento.

Un sorso di stelle, un assaggio di vino

Anche quest’anno le prelibatezze gastronomiche della Pro Loco di Bastia sono state particolarmente apprezzate a Torgiano in occasione di “Calici di Stelle”
CRONACA DEL 10 AGOSTO 2014 - Se le stelle sopra, adagiate nei calici, stanno a guardare, sulla solida
terra si lavora febbrilmente. E’ quasi tutto pronto per
la nuova edizione di “Calici di Stelle”, dove ogni anno
Torgiano ospita la bella manifestazione che vede molti
comuni esporre specialità culinarie e, in concerto con i
ristoranti torgianesi, offrire assaggi abbinati a vini appropriati affinché solido e liquido si sposino senza sbavature. Le piazze le vie, i vicoli di
Torgiano già dal primo pomeriggio brulicano di laboriosi cuochi al lavoro. Gli odori si spandono, i fornelli si accendono. Fino a tarda sera. “Calici di stelle” sembra la cornice perfetta
per la notte più romantica dell’anno, quando gli occhi si levano dai piattini di plastica ricolmi
di cibo e si fissano al cielo di Torgiano, cercando una scia luminosa sulla quale esprimere un
desiderio. E il santo Lorenzo approva e benedice. Panino con porchetta e vellutata di ceci è
quanto la Pro Loco di Bastia Umbra offre a chi ha percorso le discese ardite e le risalite per
assaggiare la nostra proposta gastronomica. Perché la porchetta del territorio bastiolo è un
trionfo di buoni sapori che ci rappresenta al meglio, mentre la vellutata di ceci con rosmarino
offre un primo assaggio dell’autunno che quest’anno sembra impaziente di arrivare. Una torta oversize e i fuochi di artificio chiudono in rumorosa bellezza un evento che affascina tanto
esperti gastronomi quanto semplici buone forchette del cibo e del vino. Né gli uni né gli altri
sono andati delusi.
Angelica Grieco
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Le prossime gite promosse dalla Pro Loco di Bastia
GITA A MONTEPULCIANO E PIENZA
La Pro Loco di Bastia propone una uscita a Montepulciano e
Pienza nella giornata del 12 ottobre 2014. Visiteremo la città
sotterranea gotico-rinascimentale di Montepulciano con una
esperta guida, il centro storico, degustazioni in cantina di pregiati vini, poi pranzo a base di prodotti tipici locali toscani e del
buon vino in un ristorante tipico, visita di una cantina storica
(rinascimentale) di Montepulciano, poi trasferimento a Pienza
per visitare la magnifica cattedrale. Si accettano prenotazioni presso la Pro Loco di Bastia entro l’8
ottobre 2014. Per informazioni e adesioni: tel. 075.8011493 (Pro Loco) - 335.6789383 (Daniela).

MERCATINI DI NATALE IN SVIZZERA

Per il ponte dell’Immacolata, dal 6 all’8 dicembre 2014, la Pro
Loco di Bastia promuove una uscita in Svizzera (Lucerna e
dintorni - tre giorni due notti) per visitare i suggestivi mercatini di Natale ricchissimi di oggettistica artigianale e decorativa
di pregio, oggetti in legno, ricami, decori, stoffe, ottima pelletteria, giochi, vetro soffiato, lane, ecc., con visita guidata di una
delle più belle città della Svizzera. Se siete interessati, prenotate
il vostro viaggio con noi per condividere un momento magico
legato al divertimento, al relax e alla festività natalizia che sempre emoziona grandi e piccini.
Per informazioni e adesioni, contattare la Pro Loco ai numeri 075.8011493 - 335.6789383.

Ce mancherìa anche questa!

Nuova commedia in dialetto bastiolo scritta e diretta da Daniela Brunelli
La presidente della Pro Loco Daniela Brunelli è al lavoro con una nuova commedia che si inserisce nel filone del teatro dialettale, brillante,
comico, come è lo stile ormai consolidato di Daniela Brunelli, che riscuote un buon successo tra i bastioli. Una commedia per Bastia con attori di Bastia della
Compagnia del Buonumore che inizieranno l’ardua impresa di imparare e interpretare il copione dai primi di ottobre per andare in scena in gennaio 2015, speriamo presso il nostro teatro
Esperia. Si narreranno le solite situazioni familiari contemporanee con un accento particolare
sui rapporti parentali e su nuove figure di riferimento che veicolano nelle nostre famiglie. Temi
attuali e semplici ma carichi di spunti divertenti per creare una trama. La commedia si presenta
di buona qualità, scritta con tutti i sentimenti da Daniela Brunelli, autrice di divertenti testi in
vernacolo, che si mette in gioco per sostenere l’attività della Pro Loco insieme agli attori, tutti
non professionisti, ma non per questo meno interessanti e preparati. Anzi, la provincialità è
la chiave del successo, non bisogna aver paura di essere quello che siamo e difendere le nostre
radici e la nostra identità, e questo fa l’autrice Brunelli nei suoi testi, evidenzia quel valore aggiunto e quella verve che si esprime nel nostro dialetto, pieno di sfaccettature e di sfumature che
caratterizzano la nostra simpatica lingua parlata. Titolo della nuova commedia è: Ce mancherìa
anche questa! Prenotate entro dicembre i vostri biglietti per condividere una serata all’insegna
del divertimento e dell’allegria.
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Palio de San Michele: un momento atteso da tutta la città
Siamo giunti all’edizione 2014 del Palio de S. Michele, momento atteso dalla cittadina di Bastia
che si prepara a mostrare in questo mese di settembre la sua veste migliore con tanti eventi in
seno al ricco programma. Un ringraziamento per l’impegno va al consiglio direttivo dell’Ente, alla
Parrocchia, al Comune di Bastia e alla Pro Loco che riescono sinergicamente a creare ogni anno
un evento di inestimabile valore sociale e culturale. Un invito a tutti a partecipare numerosi e a
sostenere il Palio in tutte le sue espressioni, dove estro, maestria, impegno, passione si riannodano
per incentivare il senso di appartenenza e l’incontro tra generazioni, con una particolare attenzione all’integrazione sociale intesa nella sua accezione totale.
Daniela Brunelli – Presidente Pro Loco Bastia

La sfida tra i rioni per aggiudicarsi il Palio 2014
La 52^ edizione del Palio de S. Michele è in programma dal 18 al 29 settembre 2014. Ricordiamo i principali appuntamenti. Giovedì 18 (ore
21.30) ci sarà la cerimonia di apertura. Le sfilate sono previste per domenica 21 (S. Angelo), lunedì
22 (Moncioveta), martedì 23
(Portella) e mercoledì 24 (S.
Rocco), sempre a partire dalle
ore 22. I giochi in piazza tra i
rioni si svolgeranno venerdì 26
(ore 22). Il via alla “lizza” sarà
dato domenica 28 (ore 22.30)
e al termine verrà assegnato il Palio 2014 realizzato
da Samantha Maiarelli, giovane artista bastiola.

Bastia, soave città, meravigliosa, stupenda città. Sei una rosa che sboccia a primavera.
14

Donato Guida

Gara gastronomica nelle taverne rionali
La Pro Loco di Bastia organizza come è ormai consuetudine la gara gastronomica “Magie del gusto” nelle taverne rionali. La qualificata giuria del
Palio, guidata dal famoso direttore d’orchestra Maestro Giuseppe Vessicchio, nelle serate dedicate alle
magnifiche sfilate dei 4 rioni, sarà impegnata anche
nelle degustazioni di prodotti tipici locali preparate
dai formidabili cuochi delle taverne che verranno
premiati nelle serate successive dalla Pro Loco con
una targa di partecipazione, omaggi oﬀerti da ditte locali e l’encomio da parte della Pro Loco e
dell’Ente Palio. E’ questa una iniziativa di promozione turistico-culturale delle nostre eccellenze
in campo eno-gastronomico che si evidenziano nelle taverne per premiare il costante lavoro
volontario e attento di tante persone, professionisti e non, che con dedizione e amore per la città
e per la nostra festa si adoperano in cucina sfruttando le proprie potenzialità culinarie per sorprendere con ricette della tradizione e tanta creatività. Verranno oﬀerti ai degustatori giurati dei
gadgets e materiale divulgativo della nostra bella Umbria e la documentazione necessaria per
una valutazione attenta, secondo vari indicatori, al fine di formulare una graduatoria che decreterà il miglior menù proposto, aggiudicandosi così l’ambito premio per diventare per un anno
la migliore taverna di Bastia. Le ricette presentate nelle taverne verranno confezionate dalla
Pro Loco con una veste accattivante, con le ricette in rima, con un taglio simpatico e fantasioso.

da
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Palio de S. Michele: le emozioni della “LIZZA”
Settembre, con il Palio di San Michele Arcangelo,
Patrono di Bastia, rappresenta da moltissimi anni il
momento di maggior passione e partecipazione della
nostra comunità nell’arco dell’anno. La Festa, come
comunemente viene definita, ha un’originalità unica
al mondo! Superando notevoli difficoltà e ostacoli di
ogni tipo, disperazioni e tempi bui, la manifestazione
si colloca da tempo come qualità tra quelle di maggior spicco nella nostra regione, sorretta dall’entusiasmo dei Rioni e finalmente dell’intera città intesa come
istituzioni, corpi sociali, popolazione. La rappresentazione plastica di questa realtà è proprio la
serata conclusiva, il 28 settembre, quando si disputa “la LIZZA” in una piazza straripante di folla.
I giochi sono avvincenti, le sfilate un autentico spettacolo, ma il brivido della “LIZZA”, l’adrenalina
che scorre a fiumi sia negli atleti che nel pubblico, sono emozioni davvero uniche. La “LIZZA”
è una prova che sta a metà tra la staffetta 4x400 metri (gli americani definiscono la gara dei 400
metri “il giro della morte” per l’impegno fisico che comporta) e il Palio di Siena, con le sue virate
secche di 180° presso la sede del Comune a Sud e il Bar Italia a Nord, che ricordano la fatidica
curva senese di San Martino (appena 90°). Gli atleti partecipanti sentono su di sé una fortissima
responsabilità, un carico di speranze e di aspettative che vogliono onorare al meglio nei riguardi
di se stessi e del proprio Rione. Alla partenza sono concentratissimi. Avendo dato tante volte il via
alla prova ho avuto modo di osservarli da vicino: sguardi fissi in avanti, corpi tesi come un arco
per schizzare il più velocemente possibile, inutili le ultime raccomandazioni per evitare incidenti
e irregolarità, non ti sentono, aspettano solo il via liberatorio per scaricare la tensione accumulata così come liberatorio è il boato della folla dopo la partenza che si protrae per oltre 3 minuti.
Nelle settimane che precedono la LIZZA, mentre fervono allenamenti e test, ogni Rione attiva un
nutrito e garbato gruppo di spionaggio per catturare notizie sugli altri Rioni, prestazioni, tempi,
condizioni di salute, umori e malumori, probabili formazioni. Notizie utili per accuratissime valutazioni su come calare la propria squadra, sull’opportunità di spostare un atleta da una frazione
ad un’altra, una cura dei dettagli che può essere decisiva per un arrivo al fotofinish o comunque
di stretta misura come molte volte è accaduto. Inutile dire che la caduta del testimone (bastoncino) o altri incidenti, sono visti come le violente grandinate dagli agricoltori, in tanti anni di festa
mi è capitato di vedere svariati riti, in forma singola o associata, proprio prima della LIZZA per
esorcizzare la sfortuna o comunque propiziatori per la vittoria. Commoventi alcuni volontari che
si affiancano ai lizzaioli nei giorni a ridosso della gara, per controllare che non vadano a letto troppo tardi o che si abbandonino ad eccessi di varia natura, la cui precisazione mi sembra
superflua. C’è da sottolineare che in queste molteplici attività
non sono quindi coinvolti solo i lizzaioli e i preparatori, qualche vecchia gloria o giovani promesse, ma pressoché tutto il
Rione perché il fascino della LIZZA fa parte ormai del nostro
DNA collettivo, piacevolmente contagiante, elettrizzante ed
esaltante. Buona Festa a tutti, in bocca al lupo e buon lavoro
ai Rioni.
Massimo Mantovani
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Ma perché si chiama LIZZA?

Coloro che nel 1963 scelsero questo nome, davvero originale,
furono ispirati certamente dalla dizione e immagine figurata
dello “scendere in lizza” di antica tradizione. “Lizza” è un vocabolo che discende dal francese antico “lice” derivante dalla
voce germanica “Lïstja” a sua volta derivante dal tedesco antico
“Lista” che indicava gli steccati e le palizzate di cui si circondavano le piazzeforti e i castelli fortificati,
poi il terreno stesso così recinto in particolare quelli dove si svolgevano giostre, tornei e altri esercizi
d’armi. “In questo loco fu la lizza fatta, di brevi legni d’ogni intorno chiusa” poetava Ludovico Ariosto nel ’500. Per estensione “lizza” assunse il significato di ogni luogo recintato dove avviene un combattimento tra pochi combattenti, un duello, un gioco d’armi, o allestito anche temporaneamente,
per giochi e gare sportive. Per ulteriore estensione (metonimia), il luogo (lizza) è divenuto sinonimo
del combattimento stesso, della gara che si disputa, non solo il luogo che la ospita. Osservo curiosamente che il termine “lizza”, di origine germanica non poteva essere più appropriato per celebrare il
Patrono San Michele Arcangelo, l’arcangelo guerriero. Il culto degli angeli infatti si diffonde in Italia
nell’VIII sec. dopo le invasioni dei Longobardi anch’essi provenienti dalla Germania. Le immagini
degli angeli alti, biondi e con gli occhi azzurri, sono la rappresentazione fisica di questo popolo
che, convertito al Cristianesimo dalla regina Teodolinda si insediò in Italia e che ebbe nel ducato di
Spoleto uno dei riferimenti principali. Il confine del ducato arrivava fino al Tevere, Bastia nata come
agglomerato intorno al X sec. ed inclusa nel ducato stesso, evidentemente fu influenzata da questa
situazione storica nella scelta del Patrono. (M. M.)
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COSTANO
“Sagra della Porchetta”:
boom di presenze
Bilancio estremamente positivo per
la 41^ edizione della “Sagra della
porchetta” (21-31 agosto 2014), organizzata dal Gruppo giovanile di
Costano. Le manifestazioni si sono
svolte nell’area attrezzata alle porte
del paese, ma con eventi ed appuntamenti anche nell’antica piazza, doveroso tributo al borgo. Record di
presenze (tra i graditi ospiti anche
il noto imprenditore Brunello Cucinelli). Nel giorno di chiusura, domenica 31 agosto (ore 19.30), si è tenuto un concerto della Banda
musicale di Costano che si è esibita insieme a quella di Imola, diretta dal M° Giuliano Ricci. La
prestigiosa Banda musicale Città di Imola nata nel 1822 (nella foto) ha fatto tappa per la prima
volta a Bastia Umbra proponendo un vasto repertorio. A sua volta la Banda musicale di Costano
diretta dal Maestro Giuseppe Cecchetti, è stata ospite della città di Imola e il suo concerto in piazza Matteotti nella serata del 13 settembre ha riscosso unanimi consensi.

OSPEDALICCHIO
Festeggiamenti in onore
della Madonna della Pietà

Ospedalicchio ha festeggiato il 160° della Madonna
della Pietà, che la frazione celebra ogni anno. Da quel
1854, quando per intercessione della Madonna, Ospedalicchio ricevette segnali precursori del terribile terremoto che provocò gravi danni risparmiando,
però, vite umane. Il parroco di allora, don Franco Picconi, istituì la celebrazione che si ripete ogni
anno con devozione. Per il 160° si è svolta una festa di tre giorni, promossa dal circolo culturale
ricreativo che ha assistito passo dopo passo il parroco don Claudio Sciurpa. I festeggiamenti hanno
coinciso con l’ultimo weekend di agosto. Venerdì 29, in piazza “B. Buozzi” e nell’ambito di “Bastia
Estate”, si è esibito il gruppo musicale “Cristina Ghibelli in Quartetto On Air”. Sabato 30 si sono
tenute le cerimonie religiose (Messa e tradizionale Processione). Domenica 31, infine, passeggiata
in bicicletta. Il circolo ha organizzato una mostra fotografica “Come eravamo”, con 750 immagini
del paese dalla fine dell’800 al 1980. Una carrellata, unica nel suo genere, grazie alle fotografie della collezione del compianto prof. Enrico Brozzi, messe a disposizione da Paola Gualfetti. La mostra
- rimasta aperta fino al 14 settembre - è stata allestita nella sala parrocchiale “don Antonio Ragni”.
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IL GALATEO DEL SALUTO
Rubrica a cura di Raniero Stangoni

Nell’ultimo articolo si è parlato di come comportarsi nel salutare altre persone, ora vediamo come in luoghi e momenti diversi.
Per strada, o in un luogo pubblico, il signore, incontrando una
signora o una persona di riguardo, accenna al saluto inclinando
leggermente il busto. Se porta il cappello, lo solleva leggermente.
Entrando in un qualsivoglia ambiente, i saluti vanno a tutti i presenti, con precedenza alle persone già conosciute. Salutati da un signore, tutti gli uomini si alzano, sempre e comunque, non
così le signore. Salutati da una signora, si alzano tutti gli uomini e i giovani presenti. Un uomo,
entrando in un’abitazione ove vi siano più persone, anche sconosciute, fa un leggero inchino,
quindi va a salutare la padrona di casa, quindi il consorte di questa. Quindi saluta i presenti secondo l’ordine che gli viene più comodo e senza distinzione di sesso o di età. La propria moglie,
se presente, va lasciata per ultima e senza espansione eccessive. Al ristorante, riconoscendo ad un
tavolo dei conoscenti, si salutano solo con un cenno è sconveniente dare la mano mentre si sta
mangiando. Negli incontri fugaci è sufficiente un semplice Buongiorno, Buonasera o Buonanotte, a seconda del momento della giornata. Ma, prevedendo di fermarsi a conversare, al saluto si
aggiunge anche signor o signora, facendo seguire anche il cognome, se ricordato. In linea generale, quindi: Buongiorno si usa al mattino e nel primo pomeriggio; Buonasera si usa al pomeriggio
e alla sera; Buona notte si scambia a tarda sera prima di andare a dormire. Una formula di saluto
amichevole, confidenziale, divenuta di uso internazionale è il Ciao. Ha origini venete: s-ciao che
significa: sono tuo schiavo. Tra le altre espressioni di saluto abbiamo anche Salve e Addio. Anche
in questi due casi la genitura è augurale: Salve in latino augurava «Stai bene». Ha tono amichevole
e familiare ed è frequentemente utilizzato da chi non sa in quale modo salutare una certa persona. Addio originariamente intendeva: «(ti raccomando) a Dio». Poi si è trasformata in forma di
saluto per lo più a carattere definitivo.

LA BACHECA DELLA FARMACIA ANGELINI

Consigli per il Vostro benessere - Rubrica a cura della Dott.ssa Maria Luisa Capozzi
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Stiamo per iniziare una nuova stagione lavorativa, prepariamoci
al meglio, se ci sentiamo già “stanchi” almeno emotivamente per il
lungo inverno che ci aspetta, prendiamo qualche pianta adattogena
(piante che stimolano il nostro sistema immunitario e nello stesso
tempo lavorano sull’umore), la griﬀonia, la maca, la rodiola possono
essere le piante al caso nostro. Chi invece è tornato al lavoro corroborato dalle vacanze può programmare di innalzare le proprie difese
immunitarie per diminuire i fastidiosi malanni invernali, se non addirittura debellarli.
Chiaramente tutto questo vale anche per i bambini: per quelli che andranno a scuola per la prima
volta i fiori di Bach possono essere un ottimo aiuto. Per adulti e bambini andranno bene a tale
proposito echinacea, oligoelementi, propoli, vitamina C, secondo la propria costituzione. Infine c’è
l’antipatico problema dei pidocchi, sempre più diﬀusi: mi raccomando usate per i vostri bambini
prodotti con oli essenziali o al piretro, e soprattutto anche in questo caso lavorate sulla prevenzione.
Auguro a tutti una buona fine estate.
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Cultura: tante idee in cantiere

Nostra intervista a Claudia Lucia, Assessore alla Cultura del Comune di Bastia Umbra
Claudia Lucia, Lei è assessore alla Cultura da circa due mesi. Il suo primo banco di prova
è stato Bastia Estate 2014. Cosa può dirci in merito a tale manifestazione ed in generale
sul lavoro svolto in questi due mesi?
“Sono stata nominata assessore il 21 giugno scorso e quindi è proprio Bastia Estate 2014 il primo
vero impegno del mio assessorato. Ora siamo giunti al termine dell’estate e mi sento particolarmente lusingata dalla riposta positiva
del pubblico alle nostre serate musicali e non solo musicali. Aver unito agli
spettacoli, sempre ad ingresso libero,
anche un momento conviviale è stata
una scelta azzeccata, perché il pubblico
ha avuto la possibilità di intrattenersi
a chiacchierare e socializzare ed abbiamo osservato che si sono strette anche
alcune amicizie tra i frequentatori
più assidui e ciò ci ha gratificato. Per
il prossimo anno mi piacerebbe trasformare Bastia Estate da contenitore
di eventi a Festival. Bastia Umbra se
lo merita. In questi due mesi ho avuto anche occasione di aﬀacciarmi al
mondo della Scuola, di cui ho ricevuto
la delega. Bastia deve essere orgogliosa
dell’attenzione che l’Amministrazione
riserva agli edifici scolastici, che sono
stati tutti verificati dal punto di vista
strutturale e sismico e dove si sono
manifestate criticità, si è provveduto
al più presto agli interventi di ristrutturazione. Gli asili nido, in modo particolare, mi hanno sorpreso per la qualità delle strutture e per la professionalità delle educatrici
e di tutto il personale e mi piace ricordare che l’oﬀerta il Comune riesce con le sue due strutture
a soddisfare praticamente per intero le domande di iscrizione”.
Lei, in base alla mansione che Le è stata assegnata, lavora spesso a contatto con le numerose associazioni del nostro territorio. Che idea si è fatta del mondo associativo bastiolo
ed in particolare dell’Associazione Pro Loco Bastia?
“Sto incominciando solo ora a conoscere lo straordinario mondo associativo bastiolo. Sono sorpresa dal gran numero di associazioni culturali, sportive, sociali e di volontariato presenti a
Bastia. Sono circa 100! Per l’Amministrazione esse sono certamente una risorsa importante.
Tra tutte l’Associazione Pro Loco Bastia è forse quella con cui ho avuto più incontri e collaborazioni. Sono anche stata invitata ad una Vostra riunione dove ho potuto salutare e ringraziare
il Direttivo per le prime collaborazioni durante Bastia Estate 2014. In quell’occasione abbiamo
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anche anticipato altre iniziative
su cui nutro una forte aspettativa. In primavera lavoreremo
insieme per le celebrazioni del
centenario dello scoppio della Prima Guerra Mondiale,
con una mostra allestita con
il supporto della ricchissima
documentazione
conservata
(e salvata) dalla Pro Loco. La
Vostra presidente Daniela Brunelli è già diventata per me una
persona cui rivolgermi con fiducia quando alcune necessità
richiedono un intervento organizzativo urgente. È accaduto
più volte durante Bastia Estate
2014 ed in questa occasione Le
voglio rivolgere un saluto ed
un ringraziamento speciale che
estendo a tutti gli associati”
Claudio Giorgetti

Aree Franchi, Mattatoio
ed ex Pic: presto il via ai lavori
Bastia attende di veder finalmente realizzati i piani
di recupero di aree dismesse
o da trasformare nel centro
urbano della città. Due in
particolare sono in avanzata
fase di approvazione, oltre
all’area Franchi che, superate le procedure politico-amministrative è in attesa di aprire il cantiere. Molto avanzato il
secondo progetto per l’area Mattatoio che non prevede più
il parcheggio sotto la piazza. Si stanno esaminando ora le
osservazioni. Il piano di recupero dell’area ex Pic a opera
della Coop Centro Italia sarebbe in dirittura di arrivo se non
fosse da affrontare il nodo della Vus, la valutazione di impatto ambientale. La Regione Umbria, in presenza del fatto
che l’area è a ridosso del fiume Chiascio, sta preparando una
Conferenza di servizi per verificare se la Vus sia evitabile.
Probabilmente sì, perché sono state già realizzate barriere
antiesondazione sulla sponda sinistra del fiume.
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Festa dei sessantenni al Ristorante Mela Più
Il 27 novembre la Pro Loco di Bastia ha intenzione di festeggiare tutti i sessantenni che compiono gli anni entro il 31 dicembre 2014, in collaborazione con
il Ristorante Mela Più (nella foto) presso la zona industriale di Bastia. Si preannuncia una grande festa dove divertimento, ottimo cibo, scherzi, allegria
e buona musica, rigorosamente anni ’60, saranno protagonisti indiscussi della serata. Portate delle
foto per ricostruire un percorso lungo 60 anni presso la Pro Loco entro i primi di novembre 2014 al
fine di realizzare un cartellone con le esperienze di tutti o di tanti….! La Pro Loco predisporrà anche dei
piccoli gadgets da consegnare ai neosessantenni, una medaglia ricordo, tante foto; ci saranno sorprese
e tanta emozione nel ricordare anche i sessantenni che non ci sono più, ma che rimangono nei nostri
cuori perennemente. Vi preghiamo di intervenire numerosi anche accompagnati da amici più o meno
giovani per suggellare questo momento importante per omaggiare i nati del ’54. Prenotazioni: tel.
075.8011493 (Pro Loco) - cell. 335/6789383 (Daniela) - tel. 075.8001182 (Rossana Mela - Pasticceria).

Premiato l’artista Marco Giacchetti
Successo nazionale per l’artista bastiolo Marco Giacchetti, premiato domenica 7 settembre nella cittadina di Agna in provincia di Padova alla 52° edizione (2° biennale) del Concorso nazionale di pittura,
acquerello e grafica - G.B. Cromer - 2014, col premio quarto ex-aequo nella sezione pittura. Questo
ennesimo premio conferito a Marco Giacchetti è un’ulteriore titolo di merito dell’ormai affermato
nostro concittadino e rappresenta una delle punte di diamante del notevole fermento artistico della
città di Bastia Umbra. Il premio è dedicato all’Associazione culturale Gruppo Amici dell’Arte di Bastia
e all’Associazione Pro Loco di Bastia e a Bastia tutta.
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Più sole che pioggia per il gruppo di Casa Chiara
nelle Dolomiti di Andalo
Quando noi vacanzieri di Casa Chiara siamo
giunti all’Hotel Andalo, nella omonima città, il
direttore ha subito fatto l’augurio di essere più
fortunati del gruppo appena partito, che in due
settimane non aveva visto il sole. Infatti è proprio
andata bene, perché negli undici giorni solo una
somma di una quarantina d’ore di cielo lacrimoso
ci hanno tenuti fermi. Partiti un po’ presto da piazza del Mercato, per tre ore abbiamo goduto del piacevole Garda di Peschiera, prima di intraprendere i tornanti che iniziano da Mezzolombardo per salire
ai 1040 metri di Andalo. Ci siamo affidati alla Cooperativa 13 Maggio, che ci ha riservato un soggiorno
piacevole e senza problemi di sorta. Al mattino dopo l’arrivo ci siamo subito diretti verso il Palacongressi, il grande centro pieno di occasioni sportive e ricreative, mettendoci nelle mani di volontari insegnanti di ginnastica soft sul verde prato e conducendoci poi in una lunga e corroborante passeggiata
nei dintorni del lago di Molveno: il giro dei Ciclamini che ci ha impegnati per sette chilometri. Naturalmente la Paganella a 1.800 e 2.100 metri ci ha aperto gli splendidi orizzonti delle rosee Dolomiti,
dopo aver camminato fino alla Malga Zambana. Al mattino della prima domenica il fantastico Castel
Thun, una imponente costruzione del XIII secolo, perfettamente conservata e completamente arredata,
di proprietà della potente famiglia Thun che dominava tutta la Val di Non e del Sole. La camminata
che congiunge Andalo al Lago di Molveno, costeggiando un piacevole torrente, ha permesso di godere
qualche chilometro di bosco totalmente ombreggiato e con il profumo di una diversa vegetazione.
Nei giorni a libera scelta si è raggiunto l’Ermellino, piacevole area ricreativa non lontano dal centro
sportivo, dove si poteva godere del sole, giocare a bocce o rifocillarsi. Nella programmata gita di una
intera giornata, al mattino abbiamo costituito una “tettoia” di ombrelli per seguire l’erudita guida che ci
illustrava, nella cittadina di Pinzòlo, i dipinti esterni ad una antica Chiesa chiamati “Danza Macabra”,
molto interessanti seppure con un titolo intrigante. Ma mentre gradivamo il pranzo al ristorante il
cielo smetteva di piangere, permettendoci di camminare verso le spettacolari Cascate di Nardis, dove
chi non aveva il chi-way se la sarebbe passata male. A notte infine, non sono mancati gli spettacoli al
Pala-congressi, gratuitamente offerti grazie alla kard dell’hotel, oltre a concerti d’organo e lirica nelle
vicine Chiese. A completamento, il nostro Assistente spirituale don Francesco Angelini ha guidato, con
libere adesioni, la parte spirituale che completava la vacanza. R. C.

Convegno nazionale UNPLI ad Assisi
L’UNPLI nazionale, in collaborazione con l’UNPLI Umbria, la Pro Loco di Assisi, il comitato
UNPLI Assisano, organizza presso il Teatro Lyrick di Assisi, il 3 il 4 e il 5 ottobre 2014, una tre giorni
di convegno tutto incentrato sul cammino delle Pro Loco: passato, presente e futuro. Al suo interno,
questo convegno ospiterà anche Piazza Italia, manifestazione che riunisce le Pro Loco regionali, laziali,
ma anche di tutta Italia e il Premio nazionale Francesco Dattini. Questo convegno nasce da un progetto
dell’Unione Nazionale Pro Loco d’Italia per promuovere tutti i cammini storici e religiosi sul territorio
italiano, passando attraverso le 6.000 Pro Loco italiane. Quale cammino più importante e significativo
se non quello del patrono d’Italia San Francesco, infatti la manifestazione partirà proprio con una staffetta “da Francesco a Francesco”, dal Santo di Assisi a Papa Francesco a Roma. Questo percorso aprirà
questi cammini italiani dando anche un messaggio di speranza e pace. Nei giorni 20 e 21 settembre,
presso il Teatro dei Leggieri a San Gimignano, si aprirà il convegno con una conferenza stampa, dove
si illustrerà tutto il progetto dei “Camminiitaliani.it” e il convegno ad Assisi.
Emanuela Marotta
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La “Mezza Notte Bianca” e la sua formula vincente
Tante iniziative dislocate nell’intera area del centro storico

Promossa dal Comune e organizzata dal Consorzio Bastia Umbra City Mall, sabato 6 settembre si è svolta la
sesta edizione della «Mezza Notte Bianca», una serata
tra divertimento, buona tavola e shopping nel centro
commerciale naturale sotto le stelle. Spazio anche alle
varie associazioni dio volontariato. Era presente, tra gli
altri, anche uno stand della Pro Loco. “Con questa bella manifestazione, la più importante dell’estate bastiola
- hanno dichiarato Sauro Lupattelli (presidente Confcommercio e Consorzio) e Marco Caccinelli
(coordinatore dell’evento) - abbiamo voluto presentare la città nella sua veste migliore con spettacoli e occasioni di intrattenimento per tutti i gusti e tutte le età, valorizzando la vocazione di
Bastia città mercato e centro commerciale naturale
con tante iniziative di qualità per dare slancio e vigore all’economia locale”. La “Mezza Notte Bianca” che anche quest’anno ha attirato migliaia di visitatori
- è stata inserita nell’ambito della rassegna “Bastia
Estate”. Il consorzio Bastia Umbra City Mall è già al
lavoro in vista de “La storia dei nostri tempi”, il prossimo evento-contenitore in programma per l’11 e 12
ottobre per arricchire di spettacolo e divertimento
il tradizionale appuntamento con la grande Fiera di
San Michele Arcangelo.

Professioni solenni al monastero benedettino di S. Anna
In quest’ultimo periodo la famiglia del
monastero benedettino di S. Anna ha
vissuto con gioia la grazia di tre consacrazioni monastiche. Il 31 maggio,
infatti, ben due giovani filippine Sr.
Phobe Abong Osb e Sr. Evelyn Unarce Osb, davanti al Mons. Diego Rosa,
Abate di Monteoliveto, hanno confermato con voti perpetui la loro professione di fede nella chiesa di S. Michele Arcangelo, gremita di fedeli che,
gioiosamente, hanno confermato la solidarietà e l’amicizia esistente da
lungo tempo fra le monache ed i Bastioli. Il 6 agosto Sr. Myriam D’Agostino Osb, che già sette
anni fa aveva scelto di far parte di questa comunità religiosa, con sorriso e determinazione,
davanti a S. E. Mons. Domenico Sorrentino, ha confermato la sua fermezza d’intenti, sostenuta
ed incoraggiata da un folto numero di parenti ed amici, venuti per l’occasione da Napoli, sua
città natale e dalla comunità Bastiola con il primo cittadino Stefano Ansideri. Questa ricchezza
umana e spirituale è per il monastero e per la nostra comunità più giovane, un valore aggiunto
come esempio di fede e di coraggiosa coerenza, in qualsiasi scelta di vita.
AnnaRita Baroni
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asso di cuori

I 60 anni di DANIELA BRUNELLI, presidente della Pro Loco
In una fresca serata ferragostana, al
Centro S. Michele,
in molti si sono ritrovati a festeggiare
una “spumeggiante sessantenne”, la
nostra presidente
Pro Loco, Daniela
Brunelli. Da subito
si è respirata un’aria
di frizzante convivialità, il tutto era curato nei minimi particolari, dall’apparecchiatura, agli addobbi floreali, ai cadau presenti
in ogni tavolo, si è evidenziata la
cura, la professionalità e la generosità d’impegno che Daniela ha profuso per accogliere i suoi
ospiti. Si sono gustati ottimi piatti tipici umbri, naturalmente
a lume di candela, allietati da sottofondo musicale. Poi, dopo
il classico soffio delle candeline, il mago Marvik ha cercato
con la sua magia
di ringiovanire la
festeggiata ed i presenti. Esperimento riuscito. Grazie
Daniela per averci
fatto sognare per
una sera e per averci comunicato con
il tuo entusiasmo,
il tuo sorriso e la tua carica emotiva che ogni annata
segna sì una conclusione, ma anche l’inizio di una
nuova occasione. Auguri Presidente!
AnnaRita Baroni

abraxas_assisi
Via Gabriele D’Annunzio, n.18 - S.Maria d.Angeli - Tel. 389 23 56 622
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C’È ARIA DI NOVITÀ A RATAPLAN!

Scuola di Circo – Teatro del Piccolo Nuovo Teatro

di Sara Stangoni

CORSI PER BAMBINI E ADULTI, STAGE E LABORATORI. TRA CERCHI, TRAPEZI,
FILO TESO, GIOCOLERIA, TRAMPOLI E RECITAZIONE C’È UN MONDO DI EMOZIONI DA SCOPRIRE SOTTO IL GRANDE TENDONE DA CIRCO PRESSO LA SEDE
DELLA COMPAGNIA

La nuova stagione 2014/2015 della scuola di
Circo – Teatro Rataplan della Compagnia
Piccolo Nuovo Teatro si presenta con tante novità dedicate a bambini (da 5 anni),
adolescenti e adulti.
Si parte dai nuovi corsi: il corso di
clown con l’insegnante argentina Lidia
Epsztejn, il corso di teatro con Laura
Liotti, educatrice teatrale con master in
“Crescita e creatività attraverso la teatralità” all’Università Cattolica del Sacro
Cuore di Milano e il corso di recitazione
e movimento scenico con Claudio Massimo
Paternò. I corsi di danza aerea saranno guidati
da Amalia Ruocco della scuola di Roma Galante
Garrone ed Ilaria Maggiorano diplomata in corda al
Flic di Torino. Acrobatica e giocoleria torna “nelle mani” di
Walter Sumskas, mentre le lezioni di equilibrio sui trampoli ad Alessio Papini. La finalità non è creare una copia in formato ridotto del circo, ma assumere il tema del
circo come punto di partenza di un percorso formativo
per lo sviluppo delle capacità motorie e dell’espressività
corporea. Durante l’anno saranno attivati laboratori di
avvicinamento alla cultura e alle discipline circensi in
scuole, campus estivi e manifestazioni. Non mancheranno workshop e stages di avanzamento e collaborazioni
con altre scuole di circo professionali. Parallelamente
alle attività della scuola di Rataplan, lo chapiteaux sarà
messo a disposizione per un corso di avviamento alla
ginnastica artistica, con Federica Vagnetti della ASD
ginnastica artistica di Ponte San Giovanni.
Per approfondimenti www.teatrodistradapnt.it oppure
la pagina facebook Scuola di Piccolo Circo Rataplan
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