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In copertina: Foto vincitrice della giuria
popolare della concorso fotografico
“Il palio dietro le quinte” 2014

SEZIONE POESIA INEDITA NAZIONALE
La Pro Loco di Bastia, guidata
con entusiasmo e attenzione alla
vita culturale e sociale dall’infaticabile Daniela Brunelli (foto in
basso) e dal compatto Consiglio
direttivo, ha anche quest’anno
organizzato la 38^ edizione del
Premio Insula Romana, coadiuvata dalla fattiva collaborazione dell’Amministrazione comunale - Assessorato Cultura. I
concorrenti che partecipano alla
Sezione Poesia Inedita Nazionale hanno inviato le loro opere
ispirate al tema: “Papa Francesco: in Dante Alighieri una strada
per il nuovo umanesimo”. Una prima selezione degli elaborati
lirici sarà effettuata da una qualificata giuria tecnica composta
da: Oretta Guidi (Direttore del Premio Poesia Inedita Nazionale), Jane Rebecca Oliensis (Presidente Umanities Spring), Valter
Papa (Medico), Jacopo Manna (Critico letterario), Silvia Marini
(Imprenditrice). La giuria tecnica selezionerà i migliori testi poetici da sottoporre alla votazione dei rappresentanti della giuria
popolare che nomineranno il vincitore nella serata programmata
per il giorno venerdì 6 novembre 2015 alle ore 21 presso la sala
espositiva delle monache benedettine di Bastia. La cerimonia di
premiazione si svolgerà domenica 22 novembre 2015 alle ore 17
presso la sala congressi dell’Umbriafiere di Bastia. Il presidente della
Pro Loco Daniela Brunelli rivolge
un sentito e vivissimo ringraziamento al presidente uscente prof. Enrico
Sciamanna, sostituito dalla prof.ssa
Oretta Guidi. I numerosi premi letterari presenti nel nostro paese confermano la vitalità della poesia, anzi
la sua necessità in momenti storicamente difficili per tutti e soprattutto per i giovani. E il Premio
Insula Romana di Bastia ha nel corso degli anni confermato la
sua importanza a livello non solo regionale, ma nazionale.
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SEZIONE NARRATIVA RAGAZZI
Per la Sezione Narrativa Ragazzi verranno coinvolte in un percorso di
lettura le classi seconde e terze della scuola secondaria di primo grado di Bastia Umbra e due sezioni delle primarie del Circolo didattico
e del Comprensivo. La Pro Loco di Bastia si farà carico di consegnare
gratuitamente alle scuole coinvolte i testi al fine di promuovere formazione con una operazione culturale per il territorio. Un modo per
essere presenti e collaborativi con il mondo della scuola, a volte penalizzato da ristrettezze economico- finanziarie. Un ringraziamento va
alla Dirigente scolastica e agli Insegnanti per la disponibilità dimostrata a condividere una esperienza letteraria nelle classi. Il testo che
si prenderà in esame per una attenta lettura è di Loredana Frescura,
bravissima autrice umbra che pubblica con le migliori case editrici
nazionali. Il titolo molto accattivante è: Sarò io la tua fortuna (Giunti
editore). Tema portante del testo è la Grande Guerra, in occasione delle celebrazioni del centenario, che ha ispirato l’autrice a scrivere un romanzo che si sviluppa nelle trincee dei territori
del Carso. Un testo insolito, toccante, un romanzo crudo nei suoi contenuti ma anche romantico e tenero, dove si intrecciano le storie di due ragazzi che vivono la tragedia della guerra in
tutti i suoi aspetti. La scrittrice Frescura ha garantito la sua presenza alla serata conclusiva del
Premio Insula Romana, prevista per il 22 novembre 2015 per un confronto critico con gli studenti lettori.

PREMIO ROBERTO QUACQUARINI DI ARTE E PITTURA
Il Premio di Arte e Pittura, in collaborazione con il Gruppo amici dell’arte e
Ciao Umbria, dedicato all’artista scomparso Roberto Quacquarini (nella foto),
vedrà i tre primi classificati sul palco di Umbriafiere per la premiazione e la
presentazione delle opere al pubblico presente. Il maestro Marco Giacchetti,
direttore della sezione artistica, descriverà le opere meritevoli del Premio.
Sarà presente alla serata di premiazione la famiglia Quacquarini che con
attenzione sostiene il Premio dedicato al caro Roberto.

PREMIO PASCUCCI AL MERITO SCOLASTICO
Il Premio al Merito Scolastico, dedicato al prof. Pascucci e
patrocinato dagli eredi della famiglia Pascucci, premierà i
migliori studenti di Bastia che hanno frequentato le scuole
secondarie superiori di Assisi e Bastia che si sono licenziati
con il massimo dei voti all’esame di Stato. A loro andrà un
assegno offerto dagli eredi della famiglia Pascucci e tanti
altri importanti premi offerti dalla Pro Loco e da ditte
locali. La premiazione avverrà il 22 novembre 2015 (ore 17)
a Umbriafiere, alla presenza della massima autorità locale e regionale. Gli studenti verranno
insigniti di medaglia ricordo.
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IL PREMIO CULTURA ALL’ACCADEMIA PROPERZIANA DEL SUBASIO
Nel 1516 fu fondata in Assisi l’Accademia del Monte o Subasiana
L’Accademia Properziana del Subasio in Assisi ha origine
umanistico-rinascimentale. Fondata nel 1516 come Compagnia
del Monte o Subasiana, aveva come scopo quello di raccogliere
i letterati ed i migliori ingegni del tempo che si riunivano in
periodiche ascensioni sul Subasio, dando luogo a conviti allʼaperto
nei quali venivano letti componimenti poetici nello spirito della
rinnovata cultura classica. La prima riforma dello Statuto fu fatta
con atto pubblico nel 1554. A quella data essa si costituì come
Accademia dei Desiosi continuando ad essere conosciuta come
Subasiana. Nel 1774, con l’affermarsi del movimento letterario
dell’Arcadia, si trasformò in Colonia Arcadica Properziana,
richiamandosi al poeta elegiaco latino Sesto Properzio, nato ad
Assisi. Dopo il periodo napoleonico il sodalizio si ricostituì, nel
1818, assumendo il nome attuale di Accademia Properziana del Subasio e si dette un nuovo statuto,
poi oggetto di numerose modifiche nel corso degli anni fino al 1956, quando gli accademici ne
elaborarono uno più in linea con le loro necessità ed i loro obiettivi fino allʼultimo, attualmente in
vigore, promulgato nel 1997. Nel 1987, al suo interno - allargando lʼinteresse da Properzio anche ad
altri poeti della latinità - fu istituito il “Centro studi poesia latina in distici elegiaci”. Il 22 dicembre
1997 l’Accademia si è trasformata in organizzazione culturale senza fini di lucro. Con decreto del
Ministero per i beni culturali e ambientali, dal 1998 all’Accademia è stata confermata la personalità
giuridica con iscrizione presso il tribunale di Perugia. Fin dalle sue origini l’Accademia ha svolto
intensa attività scientifica, culturale e letteraria, realizzando numerose pubblicazioni. Risale al
1895 la prima edizione degli “Atti”, proseguiti con continuità sino ad oggi, e dal 1993 quella
del trimestrale (poi quadrimestrale) “Subasio”. Organizza, inoltre, convegni internazionali, premi
letterari, borse di studio e mostre. La sua attività, dal secolo XVI ai nostri giorni, è documentata
da carte originali (Statuti manoscritti e a stampa, Atti manoscritti e a stampa, Verbali, etc.),
che si conservano, per il periodo più antico fino al 1818, nell’Archivio capitolare di S. Rufino, e
per il successivo periodo nell’Archivio della stessa Accademia. Alle antiche finalità se ne sono
aggiunte di nuove. Si è consolidato per l’Accademia Properziana il ruolo di Istituto Nazionale, che
svolge attività culturale e scientifica a livello internazionale, annoverando tra i soci (secondo una
tradizione ottocentesca) studiosi e ricercatori di Università non solo italiane, ma anche europee ed
extraeuropee. Lo Stemma raffigura nella parte superiore l’Immagine di Properzio posta innanzi al
Tempio di Minerva e nella parte inferiore due mani che si stringono, simboleggianti l’alleanza tra
le varie espressioni del sapere; la fascia che divide in due il campo reca la scritta: Ingenio utiliter
impenso. L’Accademia Properziana del Subasio, secondo la plurisecolare tradizione, persegue le
seguenti finalità di utilità e solidarietà sociale: promuovere studi, ricerche e pubblicazioni nei settori:
lettere, scienze, agricoltura, industria, artigianato, commercio, economia, giornalismo, turismo,
folklore, spettacolo, arte, musica, artigianato artistico. L’area di competenza dell’Accademia si
estende a tutti i Comuni pedemontani del monte Subasio: tradizionalmente Assisi, Bastia, Bettona,
Cannara; dal 2006 Spello, e con delibera del 2012 Gualdo Tadino, Nocera Umbra, Valfabbrica e
Valtopina. Per quanto riguarda le Pubblicazioni all’attivo dell’Accademia vale ricordare - oltre alla
collana degli Atti, volumi a carattere miscellaneo e monografico, e al già menzionato Subasio - la
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collana dei Quaderni. Importanti attività di ricerca sono quelle riguardanti gli studi sul “Movimento
dei Bianchi” movimento religioso di disciplinati nato in Provenza alla fine del XIV sec. i cui risultati
sono stati pubblicati negli Atti del Convegno tenutosi in diverse località dellʼUmbria ossia Assisi,
Vallo di Nera, Terni, Rieti e Leonessa) nonché il progetto “Santo Stefano” - sui Disciplinati di
Assisi - ove si propongono documenti di grande importanza per la poesia in volgare (con la più
antica attestazione del dialetto Siciliano); e quello sulle sedi delle confraternite ed edicole sacre del
territorio. Altre attività: i Venerdì dell’Accademia, conferenze aperte alla Cittadinanza; convegni
e promozione culturale; i risultati della giornata di studi tenutasi a Porziano (in pubblicazione);
lʼattività poetica di Properzio - oggetto di creazione di un Centro
Studi dell’Accademia dal 1967 - con traduzioni edite in lingue
non usuali, come il maltese; la presentazione dei volumi connessi
al Premio Francesco e Fabio Pennacchi talché, per onorare la
memoria del letterato assisano Francesco Pennacchi, a cura del
prof. Pasquale Tuscano è stata recentemente pubblicata lʼopera
“La Metempsicosi ed altri versi”. Biblioteca dell’Accademia: il
patrimonio librario dell’Accademia, costituito da 1639 volumi di
notevole pregio (tra cui diverse edizioni del Cinquecento), è reso
fruibile nella Biblioteca comunale. LʼAccademia possiede inoltre
un notevole patrimonio in opere e oggetti dʼarte che attende di
essere debitamente valorizzato.
Monica Falcinelli

I Soci dell’Accademia sono circa 500

Dalla relazione del Presidente, Prof. Giorgio Bonamente (nella foto), nell’ultima Assemblea dei soci citiamo: “Il Complesso delle attività dell’Accademia è stato coerente con la natura di un’istituzione, nella
quale devono coesistere la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale e la capacità di rendere
partecipe la popolazione di tali interessi e problematiche, integrandosi con gli Enti istituzionali, dando
un contributo indipendente da interessi amministrativi e politici”. Questa modalità di comportamento, mantenuta con la Presidenza del detto prof. Giorgio Bonamente, stimato Preside della Facoltà di
Lettere e Filosofia dell’Università di Perugia, è stata intrapresa già precedentemente dal Prof. Salvatore
Vivona e dal Prof. Giuseppe Catanzaro, suoi illustri e stimati predecessori.
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Gli appuntamenti dell’INSULA ROMANA 20
Alla metà di ottobre 2015

olari dell
Consegna delle liriche ai giurati pop

a Sezione Poesia Inedita

6 novembre 2015 - ore 21

edettino di Sant’Anna - Bastia
Sala espositiva del Monastero Ben
del vincitore
Inedita Nazionale e proclamazione
Selezione finale della Sezione Poesia

22 novembre 2015 - ore 17

Sala congressi Umbriafiere – Bastia
oni del Premio Insula Romana
Serata finale dedicata a tutte le sezi
Bastia,
ale, presso il Centro San Michele di
Nella settimana precedente al Nat
arte e Ciao Umbria
po
uarini” in collaborazione con il grup
mostra concorso premio “R.Quacq
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Amici dell’

“Una strada per un nuovo cammino”
La Pro Loco ha indetto la seconda edizione del concorso fotografico

La Pro Loco di Bastia, in occasione della XXXVIII edizione del Premio Insula Romana, ha indetto il concorso fotografico “Una strada per un nuovo cammino”, con il patrocinio del Comune di Bastia. Motivo conduttore è la Divina Commedia che può essere letta come un grande itinerario, anzi come un vero pellegrinaggio, sia personale e interiore, sia comunitario, ecclesiale,
sociale e storico. Il cui intento, attraverso le immagini, è quello di rappresentare il paradigma
di ogni autentico viaggio in cui l’umanità è chiamata a lasciare quella che Dante definisce “l’aiuola che ci fa tanto feroci” per giungere ad una nuova condizione, segnata dall’armonia, dalla
pace, dalla felicità. La partecipazione al concorso è gratuita; sono ammesse stampe fotografiche, indifferentemente prodotte da fotocamere digitali o a pellicola, a colori o in bianco e nero.
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 16/10/2015. Una prima selezione
delle opere verrà effettuata da una qualificata giuria. I fotografi selezionati parteciperanno alla
fase finale del concorso e le loro opere saranno esposte in occasione della cerimonia di premiazione, che avrà luogo domenica 22 novembre 2015 alle ore 17 presso la sala congressi del centro
fieristico “L. Maschiella” di Bastia Umbra. Premi in palio: 300 euro al primo classificato; pubblicazione arte e storia al secondo classificato; pubblicazione arte e storia al terzo classificato.
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SI RICEVE PER APPUNTAMENTO - TEL.075.8011613
VIA SANTA LUCIA, 28 - BASTIA UMBRA
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LE GITE ESTIVE PROMOSSE DALLA PRO LOCO
Tour del Portogallo ( dal 20 al 27 luglio 2015 )
Il tour del Portogallo svoltosi dal 20 al 27 luglio 2015, promosso dalla Pro Loco di Bastia in collaborazione con l’agenzia viaggi Vacantioner, ha riscosso moltissimo successo.
L’agenzia si è prodigata nel fornire servizi di qualità e ambienti gradevolissimi per trascorrere otto giorni spettacolari.
Giornate splendide all’insegna della cultura, dell’arte e del
relax hanno accompagnato i tanti partecipanti che hanno
condiviso fantastiche emozioni nei luoghi visitati come da
programma. Lisbona, Sintra, Cabo da Roca, Estorial, Porto,
Guimares Braga, Fatima, Batalha, Alcobaca Nazare, Obidos
con una puntata anche in Spagna a Santiago de Compostela in occasione dei grandi festeggiamenti per San Giacomo
hanno entusiasmato il gruppo dei viaggiatori. Tutto perfetto
nell’organizzazione e nella scelta degli Hotel, tutti 4 stelle di
ottima qualità.
Daniela Brunelli

I partecipanti a Santiago de Compostela

EXPO di Milano, Modena e Parma (dal 27 al 29 agosto 2015)
Il viaggio all’EXPO di Milano, promosso dalla Pro Loco di Bastia
e curato con professionalità dall’agenzia Viaggi d’arte e Sapori, è
stato riproposto e ha avuto un ottimo successo.
Bellissima l’esposizione universale sull’alimentazione e sulla sostenibilità, con tanti padiglioni da visitare dove con maestria di
altissimi livelli si propone la sensibilizzazione a questa tematica
forte dove il cibo è protagonista insieme al miglioramento della
qualità della vita e alla conoscenza di nuove tecnologie. Se anco-

Il gruppo dei partecipanti a Parma

ra non lo avete fatto concedetevi questa opportunità, a fine
ottobre l’esposizione universale
chiude i battenti.
Abbiamo anche visitato Modena
e Parma, due città interessantissime del nostro patrimonio
culturale, artistico e storico. La
gita si è svolta nei giorni 27-2829 agosto 2015.
Daniela Brunelli

Expo 2015 e il suo tema Nutrire il pianeta, energia per la vita sono una sfida globale. Ottocento milioni
di persone soffrono la fame e tra di loro 180 milioni sono bambini. Due miliardi d’individui patiscono
deficienze di alimentazione e altrettanti sono invece sovrappeso; mangiano troppo e male.
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Ecco il Palio de San Michele 2015
Dal 18 al 29 settembre 2015 è in programma la 53^ edizione del Palio
de San Michele, vero e proprio evento sociale e culturale reso possibile
grazie al grande impegno dell’Ente Palio de San Michele (costituitosi
ufficialmente nel 1995), che opera in collaborazione con la Parrocchia,
il Comune e la Pro Loco. Bastia è pronta dunque per la nuova emozionante sfida tra i quattro rioni che avrà luogo nella centrale piazza Mazzini. La manifestazione - con cerimonia di apertura venerdì 18 alle ore
21.30: benedizione degli stendardi e bandi di sfida - entrerà nel vivo con
le sfilate (spettacoli teatrali a tema libero arricchiti da scenografie fisse e
mobili) previste per le serate di lunedì 21 (rione San Rocco), martedì 22
(rione Sant’Angelo), mercoledì 23 (rione Moncioveta) e giovedì 24 (rione
Portella), sempre con inizio alle ore 22. Le rappresentazioni verranno
valutate da una qualificata giuria tecnica, composta da: Monica Guazzini (attrice), Alessandro Vannucci (scenografo), Daniela Giovannetti (attrice), Roberto Stocchi (attore), Paolo Emilio Landi (regista e presidente
della giuria). Appuntamenti molto attesi saranno come sempre i giochi
in piazza tra i rioni (sabato 26, ore 22) e la lizza (lunedì 28, ore 22.30). I
risultati conseguiti dai rioni nelle sfilate, nei giochi e nella lizza determineranno la classifica finale e al
vincitore sarà assegnato il Palio 2015, realizzato dalla giovane artista Irene Marra. Segnaliamo anche
alcune iniziative collaterali: “Il Palio incontra le scuole 2015” (sabato 19, ore 10 - cinema Esperia), il 6°
concorso fotografico “Palio… il dietro le quinte 2015” promosso dall’associazione fotografica Contrasti, la piacevole passeggiata “Sbiciclettata de San Michele” a cura del Veloclub Racing Bastia (domenica 20, ore 9.30 - partenza Polo Giontella), la simpatica “Gara gastronomica nelle taverne rionali 2015”
a cura della Pro Loco di Bastia, l’Infiorata de S.Michele (domenica 27, ore 9.30 - Polo Giontella).
Info: www.paliodesanmichele.it

IL PALIO: UNA FESTA DAVVERO UNICA
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Anche quest’anno la 53^ edizione del Palio de San Michele
ci coinvolgerà in un susseguirsi di emozioni, catturando la
nostra attenzione per tutto il mese di settembre e oltre. Un
augurio affettuoso e sentito a tutto lo staff organizzativo del
Palio de San Michele che con grande responsabilità e determinazione rende possibile uno degli eventi più belli dell’Umbria.
Ricco e variegato nelle sue espressioni culturali, sportive e artistiche, saprà catturare la nostra curiosità per farci vivere momenti significativi e indimenticabili. Grande è la motivazione
che sprona i rionali in questa competizione che ogni anno si
riempie di novità e fantasia, e si distingue da tante altre manifestazioni. Chi conosce il Palio lo apprezza e ritorna ogni anno
a vivere e a condividere esperienze di vita, di generosa operosità, di solidarietà. E’ bello vedere generazioni che si alternano
nell’organizzazione del Palio e che garantiscono continuità e
familiarità con quel pizzico in più di creatività positiva per migliorare la qualità degli eventi di piazza e renderli vere e proprie opere d’arte. Grazie, quindi a tutti coloro che mettono a
disposizione tempo e ingegno per questa grande FESTA che ci unisce nella sua valenza territoriale
e ci divide, bonariamente, in quattro rioni competitori che si sfidano goliardicamente per guadagnare l’ambito Palio 2015, croce e delizia del mese di settembre!
Daniela Brunelli - Presidente Pro Loco Bastia

“Magie del gusto in taverna”

L’iniziativa, promossa come sempre dalla Pro Loco di Bastia, intende valorizzare le eccellenze eno-gastronomiche del territorio

La Pro Loco di Bastia Umbra anche quest’anno darà il suo contributo
operativo e sarà impegnata a valorizzare le nostre eccellenze eno-gastronomiche attraverso la Gara di Cucina “Magie del gusto in taverna”.
I cuochi e tutto il personale di cucina saranno impegnati nel predisporre, con grande accuratezza, piatti della tradizione realizzati con i prodotti del nostro territorio locale, abbinati ai deliziosi vini doc, rigorosamente umbri, al fine di promuovere la cucina umbra ed in particolare
la cucina locale, ricca e salutare, se ben preparata. La competente giuria
valuterà i menù delle serate compilando schede con vari indicatori. Le serate della gara gastronomica
si svolgeranno dal 21 al 24 settembre nelle taverne rionali e la giuria sarà la stessa che valuterà le sfilate
(nella foto alcuni membri della giuria dello scorso anno presieduta dal maestro Vessicchio). Sono in
palio per le serate ricchi premi per la taverna prima classificata, oltre che la soddisfazione di essere
la miglior cucina dell’anno. La premiazione avverrà il 28 settembre prima della LIZZA. Semplici o
robusti menù per tutti i palati con ricette antiche o rivisitate, gradevole ospitalità, piacevole luogo
d’incontro e di relazioni: ecco cosa sono le nostre taverne, luoghi deputati a percorsi del gusto con un
insieme di accoglienti prelibatezze che caratterizzano le tante serate di degustazioni in taverna. Un
grande in bocca al lupo a tutti e vinca il migliore!
Daniela Brunelli

L’Infiorata di San Michele al Polo commerciale Giontella
Il Polo commerciale Giontella di Bastia Umbra, nella mattinata di domenica 27
settembre ospiterà - con il patrocinio dei Comuni di Bastia Umbra e Cannara, in
collaborazione con le Pro Loco di Bastia Umbra e Cannara - l’Ente Palio de San
Michele e gli infioratori del Mikasa di Cannara. La manifestazione denominata
“L’Infiorata di San Michele” vedrà anche la presenza del “Mercatino dell’Artigianato”, che avrà al suo interno anche dei prodotti cannaresi e una presentazione speciale dei due Comuni. I giovani infioratori già dalle prime ore del mattino
si metterranno all’opera nella piazza interna del Polo, per la realizzazione di
una riproduzione di San Michele Arcangelo e dei quattro loghi dei rioni di Bastia Umbra (Moncioveta,
Portella, Sant’Angelo e San Rocco). Le attività del Polo commerciale Giontella (Conad Superstore, Bar
5 Sensi, B&B Fashion, 3 Telefonia, Sanitaria Mirella e Idea Shopping), unitamente al presidente del
Polo commerciale Giontella Alvaro Bartolini e agli organizzatori, invitano a partecipare numerosi. Un
ringraziamento particolare va agli infioratori del Mikasa di Cannara, agli espositori, ai Sindaci Stefano
Ansideri e Fabrizio Gareggia e alle loro Giunte, alla Presidente del Consiglio regionale Donatella Porzi,
al Presidente Ente Palio de San Michele Marco Gnavolini, a tutti i rioni e alle Pro Loco di Bastia Umbra
e Cannara. Vi aspettiamo!

Sbiciclettata
de San Michele
Il 20 settembre si svolgerà la prima edizione della “Sbiciclettata

de San Michele” organizzata dall’ A.S.D. Velo Club Racing Bastia-Assisi. La illustra brevemente lo stesso presidente Luca Battistelli: “Si tratta di una passeggiata rionale per grandi e piccoli; i partecipanti indosseranno il colore
del proprio rione. Si svolgerà per le vie di Bastia con partenza dal Polo commerciale Giontella alle
ore 9.30 (ritrovo dalle ore 8). Si passerà per i quattro rioni e si farà sosta come primo anno alla taverna del rione Portella per una colazione offerta dal Polo commerciale Giontella e dal rione. Poi si
ripartirà per fermarsi in piazza, dove daremo un premio al rione più numeroso e molto probabilmente una bicicletta a sorteggio per tutti i partecipanti”.
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COME E QUANDO CAMBIERÀ IL VOLTO DI BASTIA
Area Franchi, Ex Pic, Piazza del Mercato:
un “focus” su questi tre importanti Piani urbanistici
Le attività del settore urbanistica degli ultimi anni si sono concentrate prevalentemente sull’approvazione di importanti Piani attuativi di iniziativa mista volti alla valorizzazione e ristrutturazione
urbanistica delle zone limitrofe al centro storico di Bastia. Detti Piani interessano zone attualmente
edificate - in tutto o in parte - destinate dal Piano regolatore approvato nel 2001 a subire profonde
mutazioni mediante la totale o parziale demolizione degli edifici esistenti e successiva ricostruzione,
con destinazioni d’uso anche diverse da quelle attuali. “L’obiettivo - sottolinea l’assessore Francesco
Fratellini - è quello di valorizzare il tessuto urbano con interventi di ricucitura che sostengano allo
stesso tempo le tematiche connesse - e mai affrontate/né risolte in passato - ad alcuni importanti nodi
della viabilità locale e della sostenibilità ambientale”.
Ecco, di seguito, alcuni approfondimenti sullo stato di approvazione ed attuazione che interessano tre
aree strategiche per la città di Bastia.

AREA FRANCHI - Il progetto per la riquali-

ficazione dell’area “Franchi” ha avuto a partire dal
2009 come obiettivo prevalente quello di porsi in
maniera coordinata con il resto della città, partendo da un disegno della viabilità che va oltre l’ambito di intervento e che quindi cerca di ricollegare
la parte nord della città di Bastia con la parte sud,
superando due ostacoli: il fiume e la ferrovia. Dal
punto vista delle valutazioni progettuali c’è poi
stata la scelta di fare un primo “quartiere” a Zero
CO2, sancita da una metodologia basata su una strategia energetica che prevede di risparmiare quanta più energia possibile, per cui i nuovi edifici previsti avranno un grande comfort abitativo e saranno molto performanti. Massimamente questo principio dovrebbe valere nella gestione del social
housing che è il vero emblema di questo nuovo modo di pensare “l’espansione” residenziale. Il Piano
approvato dal Consiglio comunale nei primi mesi del 2013 e convenzionato entro lo stesso anno,è
attualmente interessato da un processo di indagine dell’analisi del rischio e proposta di bonifica per
le aree ex officine Franchi la cui conclusione è prevista per la fine del mese di settembre. Conclusa la
suddetta fase si avvierà quella del rilascio dei permessi a costruire inclusi quelli per la realizzazione
del sottopasso in via Firenze.

EX PIC - Il Piano definisce l’assetto urbanistico di una zona posta lungo la principale via di accesso
al capoluogo provenendo dalla SS 75 Centrale Umbra. L’area interessata dall’intervento si colloca fra
l’insediamento industriale del gruppo ex-Petrini e la SS 75 Centrale Umbra in prossimità dell’uscita
Bastia sud. Il Piano attuativo prevede la revisione della viabilità pubblica di accesso alla città, una
redistribuzione delle aree verdi ed edificabili
all’interno
dell’ambito urbanistico e la realizzazione
di un insediamento commerciale nel
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comparto edificabile con la costruzione di un complesso architettonico formato dagli edifici 1 e
2, collocato nel nucleo centrale del piano e dell’edificio 3 posto a sud della Rivierasca. L’edificio 1
sarà destinato ad accogliere attività commerciali, mentre l’edificio 2 oltre ad esercizi commerciali,
potrà accogliere piccole attività artigianali, bar o in alternativa anche servizi pubblici. L’edificio
3 è destinato alla ristorazione. La viabilità è in gran parte confermata con la realizzazione della
rotatoria stradale all’intersezione fra via Gramsci, via Moncioveta, via del Lavoro e la Rivierasca.
La progettazione ha prioritariamente seguito i seguenti obiettivi: a) concentrare nella zona a ridosso del fiume Chiascio la presenza del verde attrezzato per dare continuità al percorso di parco
fluviale e realizzare un qualificato nodo di testata dello stesso; b) mantenere un forte collegamento
anche pedonale tra l’insediamento in oggetto, il centro fieristico ed il centro cittadino; c) adottare
soluzioni tecnologicamente avanzate ed eco-compatibili. Il Piano recentemente interessato dalla
conclusione della procedura di verifica di compatibilità ambientale ratificata dal Consiglio comunale all’inizio di agosto, è posto all’esame della Provincia per gli aspetti che riguardano la variante
al Piano regolatore generale. Al ritorno dalla Provincia si procederà all’approvazione definitiva in
Consiglio comunale per dare il via alla fase esecutiva.

PIAZZA DEL MERCATO - L’area interessata dall’intervento è ubicata a sud del centro storico
del capoluogo, delimitata da via IV Novembre, via
Veneto, via San Michele Arcangelo e via Salvatore
Allende. Il Piano che ricomprende principalmente
piazza Togliatti (piazza del Mercato), un tratto di via
Veneto e di via San Michele Arcangelo e l’ex Mattatoio comunale governerà la sistemazione dell’area
adesso occupata dal parcheggio per la riqualificazione dell’attuale sito con la previsione di uno spazio commerciale e direzionale prospiciente l’edificio
dell’ex Mattatoio comunale per il quale si prevede il recupero architettonico e funzionale al fine di
localizzare la biblioteca comunale. Il Piano definitivamente approvato dal Consiglio comunale nel
dicembre scorso è in fase di convenzionamento.
“Un elenco di Piani urbanistici che stanno andando verso il completamento del loro iter amministrativo dopo aver atteso, in alcuni casi, anche 25 anni; certo - dichiara l’assessore all’assetto
del territorio Fratellini - se alcuni di questi Piani fossero stati approvati quando la crisi ancora
non mordeva, attuarli sarebbe stato sicuramente più semplice. Oggi il mercato dell’edilizia è
fermo ed è quindi importante avere i piani approvati quando il mercato riprenderà ad essere
più dinamico e molta gente che oggi ha paura di investire tornerà a farlo avendo a disposizione
un’ampia e variegata scelta”.
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“Vogliamo sostenere e migliorare il Palio”
A colloquio con l’Assessore Filiberto Franchi
“Il Giornale di Bastia” ha intervistato Filiberto Franchi
(nella foto), Assessore del Comune di Bastia con le seguenti deleghe: Servizi Demografici - Settore Informatico
- Sport ed Ente Palio.
Riguardo alla Informatizzazione della Comunicazione
alla Cittadinanza che cosa può dirci?
“L’Amministrazione comunale è molto attiva su questo
fronte. Stiamo sviluppando un’applicazione per smartphone e tablet che consentirà ai cittadini di presentare istanze
in tempo reale, da casa. Già da ora è possibile prenotare
online appuntamenti o prestazioni presso i nostri uffici, ed
è ampiamente attivo e collaudato il servizio di autocertificazione online”.
Per il Settore Sportivo sono state reperite delle risorse
economiche destinate a delle migliorie?
“Il quadro generale degli interventi da effettuare è molto
chiaro a questa Amministrazione. Le politiche sportive
sono un punto cardine della nostra azione, e siamo attivi per reperire fondi europei che ci consentano non solo di migliorare gli impianti esistenti, ma anche di realizzare il nuovo impianto della
Cittadella dello Sport”.
Ci sono dei Servizi innovativi di cui può parlarci?
“Vorrei parlare più diffusamente dell’App che stiamo sviluppando, e che consentirà di interagire
in tempo reale con l’Amministrazione, in moltissimi ambiti. Ad esempio sarà possibile stilarla per
servizi scolastici, per i trasporti scolastici, ma anche per le certificazioni urbanistiche. Le potenzialità di tale servizio sono enormi e consentirà un’efficienza di standard europeo. Altro servizio
offerto è l’iscrizione alla Banca Dati Regionale del Centro Nazionale Trapianti (per dichiarare
se si è donatori o meno) all’atto del rinnovo o della prima emissione della carta di identità elettronica”.
E’ ormai alle porte la 53^ edizione del Palio de San Michele. Quale è l’impegno dell’Amministrazione comunale su questa manifestazione e che tipo di soluzioni definitive si possono
aspettare i rioni per quanto riguarda le loro sedi?
“L’impegno dell’Amministrazione è quello di sostenere e migliorare il Palio ogni anno. Il livello
artistico e sportivo raggiunto dai nostri Rioni è un vanto per la Città, senza contare le indubbie
ricadute benefiche che “ fare la Festa” ha su Città e cittadinanza. L’impegno a trovare a ciascun
Rione una sede consona alle proprie esigenze è pertanto consequenziale. Stiamo vagliando tutte
le strade che portino a tali soluzioni ottimali per ciascun Rione, e confido che verranno trovate al
più presto”.
Servizio a cura di Claudio Giorgetti
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Musica, arte e non solo

L’Assessore alla Cultura Claudia Lucia ha espresso la sua
soddisfazione per il buon esito delle proposte culturali estive

Estate caratterizzata da tante proposte culturali promosse dall’Amministrazione comunale di
Bastia. AcousticRoccaFestival, rassegna di musica acustica (unplugged), ha offerto spettacoli
musicali ed eventi artistici di altissimo livello dal 19 giugno al 5 settembre. Appuntamenti (tutti
ad ingresso libero) che hanno avuto luogo nella centrale
piazza Mazzini, nel chiostro del monastero benedettino
di Sant’Anna e presso i giardini della Rocca baglionesca. E sempre in piazza Mazzini, dal 4 al 6 settembre, si
è svolta l’altra grande manifestazione: Festiband (nella
foto), festival ideato per riscoprire la piazza come luogo
di incontro, tra band di strada e degustazioni gastronomiche. I suddetti progetti sono stati ideati e curati
dall’Assessore alla Cultura del Comune di Bastia Claudia Lucia, che abbiamo voluto intervistare.
Un bilancio complessivo di questa prima edizione di AcousticRoccaFestival. “Non possiamo
che dirci soddisfatti. La risposta del pubblico è stata sempre positiva a tutti i 10 spettacoli, a volte
superando le più rosee aspettative. Abbiamo interpretato questo lusinghiero risultato come un incoraggiamento a proseguire su una offerta culturalmente elevata, perché abbiamo riscontrato che
la città di Bastia l’ha apprezzata e forse vi era la necessità di un progetto nuovo che non fosse mero
intrattenimento estivo e che distinguesse Bastia dai numerosi festival musicali presenti nelle città
umbre”.
Quali sono state, secondo lei, le note positive e che cosa invece ha funzionato di meno?
“La musica acustica, che è la musica prodotta in modo naturale, ci ha permesso di offrire spettacoli
musicali di vario genere: dalla musica medievale, alla musica cantautorale, ai classici della canzone italiana, fino al jazz più puro e raffinato. Unitamente ad una scelta di alta qualità, credo che la
scelta della musica acustica sia la chiave per capire il successo di AcousticRoccaFestival. Ognuno,
infatti avrà potuto trovare nel cartellone il genere musicale che più gradiva. Molto buona la scelta
di abbinare ai concerti esposizioni d’arte figurative. Gli artisti che abbiamo scelto sono tutti giovani
e del territorio ed hanno riscontrato grande apprezzamento tra il pubblico. È sempre possibile migliorare ed è doveroso proseguire nell’obiettivo di una scelta di qualità. Per la nuova edizione credo
importante offrire al pubblico anche un momento di guida all’ascolto, al fine di capire ed apprezzare appieno lo spettacolo. Dovremmo dedicarci di più alla promozione del nostro festival, per farlo
conoscere al di fuori di Bastia e del territorio limitrofo, anche al fine di farlo crescere. La liuteria va
assolutamente valorizzata, coinvolgendo maestri liutai importanti, che in Umbria non mancano”.
Quali risorse economiche hanno permesso la realizzazione di questa rassegna?
“Ormai è noto che le risorse della pubblica Amministrazione sono sempre meno e che queste devono essere impegnate in primis per servizi irrinunciabili. Anche se la disponibilità di budget per le
manifestazioni estive si è di molto assottigliata, abbiamo dato tutti il massimo, secondo le nostre
capacità. Alla fine AcousticRoccaFestival ha comportato un impegno economico di circa 36 mila
euro. Ciò è stato possibile anche grazie alla disponibilità di alcuni sponsor. Tutti gli appuntamenti
sono stati ad ingresso libero per una precisa volontà politica: la Cultura è infatti un servizio che la
città deve erogare ai suoi cittadini, senza distinzione”.
Parliamo naturalmente anche dell’altro grande evento: Festiband. “Festiband è un’altra nuova
iniziativa dell’Assessorato alla Cultura. È un festival di musica di strada e cibo di strada nato per
riscoprire la piazza come luogo di incontro. Non è semplicemente la conclusione del ricco calendario estivo, ma l’occasione per valorizzare al meglio Piazza Mazzini, ridandole il giusto ruolo di
catalizzatore della vita cittadina. Un evento dedicato principalmente a famiglie e giovani, per riscoprire e vivere il centro storico della nostra città come polo culturale e commerciale, grazie anche
alle attività commerciali aperte per l’occasione fino tarda serata. Festiband si è dimostrata una manifestazione di grande successo, per cui l’obiettivo è farla diventare un appuntamento ricorrente”.
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Grande manifestazione nazionale a Bastia

L’educazione prende corpo
Una proposta di riflessione e di azione sul rapporto tra l’educazione e il corpo
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teorica che l’applicazione pratica delle tecniche
teatrali in
ambito
educativo.
Ci saranno anche
presentazioni di
libri (in
particolare un dialogo tra il
maestro
piacent ino Roberto Lovattini e la
maestra
padovana
Ilaria Goffo, condotto dal
preside di
Bari Eugenio Scard ac c ione
nel tardo pomeriggio di sabato 24), la Libreria
pedagogica, la Piazza della condivisione, dove
i partecipanti potranno incontrarsi al di fuori
dei momenti organizzati. Infine, domenica 25
pomeriggio la Piazzetta delle Monache Benedettine di Bastia sarà allegramente “invasa” dall’arrivo della Carovana dei Pacifici: sagome, pupazzi, disegni, cartoncini colorati in arrivo da ogni
parte d’Italia con i quali bambini e bambine,
ragazze e ragazzi, uomini e donne raccontano
la propria idea di pace. La Carovana, ideata dal
mastro giocattolaio di Ravenna Roberto Papetti
e coordinata come progetto dalla maestra veronese Luciana Bertinato e dall’artista Emanuela
Bussolati, sarà ricevuta con letture, musica e la
partecipazione straordinaria della scrittrice e illustratrice Sandra Dema, che ha disegnato l’immagine del V incontro nazionale.

Il disegno di Sandra DEMA per il V incontro nazionale

Si svolgerà sabato 24 e domenica 25 ottobre 2015,
in vari luoghi di Bastia Umbra, il V incontro nazionale della Rete di Cooperazione Educativa –
C’è speranza se accade @, dal titolo L’EDUCAZIONE PRENDE CORPO. Imparare in tutti i
sensi. Nata nel 2011 su intuizione e dall’impulso
del maestro e pedagogista Mario Lodi, la Rete di
Cooperazione Educativa – C’è speranza se accade @ è oggi un’associazione di donne e uomini
che hanno a cuore l’educazione e, in particolare,
le buone pratiche di apprendimento cooperativo. Dopo i primi quattro incontri nazionali (nel
2011 a Soave, in provincia di Verona; nel 2012 a
Sestri Levante; nel 2013 a Padova; nel 2014 in Romagna, a Santarcangelo e San Mauro Pascoli), la
Rete di associazioni e di persone approda in Umbria, nelle terre di Francesco, per una proposta
di riflessione e di azione sul rapporto tra l’educazione e il corpo. Grazie al contributo e al supporto dell’Amministrazione comunale di Bastia
Umbra, della Pro Loco, di Umbria Fiere e dell’Istituto Comprensivo Bastia 1, la Rete convocherà nelle due giornate del convegno centinaia
di donne e di uomini provenienti da tutta Italia.
L’apertura è prevista per sabato 24 ottobre alle 9
al Centro Congressi di Umbria Fiere, in particolare con un dialogo dal titolo Storie di resilienza, che sarà condotto dalla giornalista Jessica
Cugini e vedrà come protagoniste Paola Milani
dell’Università di Padova e Antonia Chiara Scardicchio dell’Università di Foggia. Il pomeriggio
di sabato 24 e la mattina di domenica 25 il convegno si sposterà presso la scuola dell’infanzia e
primaria “U. Fifi”, dove si svolgeranno 20 Stanze
di vita educativa, laboratori e luoghi di discussione, su temi che andranno dalla lingua dei segni al cucinare a scuola, dalla rappresentazione
del corpo nei media e nell’arte alla danza, dalla
body music alle macchine ottiche, dall’intercultura all’asilo nel bosco e molto altro ancora. Una
sezione particolare, con due laboratori sabato
pomeriggio e uno che vedrà impegnati i partecipanti sia sabato che domenica, sarà denominata Corpoditeatro e proporrà sia la riflessione
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Isolamento dell’Umbria e collegamenti
Piccoli accorgimenti potrebbero rivelarsi alquanto utili

Sempre più spesso si parla della superstrada Orte-Cesena da trasformare in
autostrada. E questo allo scopo di rendere la nostra regione più accessibile e
così agevolare i commerci ed il turismo dell’Umbria. Non entro nel merito di
questa scelta, mi limito a fare alcune riflessioni. La Orte-Cesena è tranquillamente percorribile, ad eccezione del tratto appenninico, tra Sansepolcro e
Sarsina, tratto non umbro e che, come accade per esempio in Francia, anche
se non autostrada, si potrebbe applicare un piccolo pedaggio allo scopo di rendere il tratto monitorato e ben
mantenuto. Altro tratto difficile sono i tre chilometri tra Collestrada e Ponte S.Giovanni, perché in quel tratto
si riversa anche il traffico del collegamento tra Spoleto Foligno per andare a Perugia, poi Trasimeno e Val di
Chiana e Siena. E’ grave ed incredibile che le due principali direttrici umbre non si incrocino ad X ma hanno
tre chilometri in comune. Un problema è lì e va risolto per esempio con una piccola bretella. Chi percorre
l’autostrada Bologna-Rimini, a Cesena Nord incontra il cartello per Roma, e va bene, ma sarebbe utile indicare
anche la dicitura Umbria e la città di Perugia in grande. Attualmente c’è l’indicazione per Arezzo, Sansepolcro
e manca Città di Castello. Ad Orte invece, le cose sono simili, Perugia è scritto in piccolo e manca il cartello
Umbria. Inoltre, chi percorre il tratto Val di Chiana-Perugia, nel tratto toscano tutti i segnali sono in verde come
autostrada. L’isolamento dell’Umbria è solo una questione di mancanza di cartelli adeguati, di promozione di
percorsi incoraggianti e anche della rivalutazione di Perugia. Questa città, forte del passato di una delle capitali
etrusche con rilevantissime vestigia etrusche, un passato importantissimo medievale, con la piazza fra le dieci
piazze più belle al mondo, deve essere considerata almeno la terza città d’arte dell’Italia centrale. Ma grazie alla
timidezza degli umbri e all’invidia delle realtà concorrenti rimane colpevolmente inespressa. Anche i collegamenti ferroviari meritano ulteriore riflessione. Da quando, per esigenze di traffico nazionale, è stata realizzata
la linea veloce Roma-Firenze, la stazione di Terontola, da sempre stazione dell’Umbria, è stata ridimensionata, e
con essa, le potenzialità ferroviarie della nostra regione. L’Umbria avrebbe avuto il diritto/dovere di chiedere la
realizzazione di una stazione a ovest di Terontola, con il relativo collegamento con Terontola e quindi l’Umbria.
Nulla di tutto questo è stato realizzato e neanche la possibilità di individuare un’altra stazione a nord di Terontola, in grado di raccogliere il traffico da e per il nord. Questa stazione è Firenze, e si dovrebbe incrementare il
traffico dei treni sulla linea tradizionale Firenze-Terontola-Foligno in aggiunta alla linea Terontola-Foligno. Mi
auguro, con tutto il cuore, che grazie a questi piccoli accorgimenti che ho indicato con un costo anche relativamente modesto, l’Umbria possa acquistare la sua centralità e la sua importanza.
Marco Giacchetti

22

23

Manovre salvavita: un corso gratuito per tutti
L’iniziativa, promossa dalla Pro Loco di Bastia, verrà realizzata dalla Salvamento Academy

La Pro Loco di Bastia promuove un corso gratuito “manovre
salvavita” che si svolgerà nella nostra città presumibilmente nel
prossimo mese di ottobre (per informazioni ed iscrizioni, tel.
075.8011493). L’iniziativa rientra nell’ambito del progetto di diffusione delle manovre salvavita della Salvamento Academy che in
Umbria è rappresentata dal Centro di Formazione Hands for life
di cui è presidente e direttore scientifico il dott. Adriano Bruni
(medico chirurgo, neurologo, psichiatra, psicoterapeuta). Questo Centro di Formazione è accreditato Salvamento Academy,
Regione Umbria e 118 Umbria Soccorso (prot. 302/18) ed opera
nell’ambito di corsi di formazione al Primo Soccorso. Per sensibilizzare la popolazione in merito alle
manovre salvavita, in particolare disostruzione delle vie aeree, vengono organizzati mass training gratuiti: lezioni interattive della durata di 2 ore (1 ora di teoria ed 1 ora di prove pratiche su manichini computerizzati di ultima generazione). L’obiettivo della Salvamento Academy è quello di cercare di diminuire - tramite le manovre di disostruzione e le manovre di RCP - il numero dei morti per arresto cardiaco
improvviso e le morti da soffocamento da corpo estraneo che ogni anno sono numerosissime. Dopo 4
minuti dall’arresto cardiaco e senza alcun intervento inizia un danno cerebrale che diventa irreversibile dopo 10 minuti. Per questo è importante che ogni cittadino sia addestrato, oltre che ad attivare il
sistema di emergenza (118), ad iniziare la semplice manovra di RCP (rianimazione cardio-polmonare),
che è stata calcolata in grado di allungare ad 8 minuti il tempo di sopravvivenza senza danno cerebrale.
Tra gli incidenti domestici, l’inalazione da corpo estraneo in età pediatrica, rappresenta un evento che
figura, ancora oggi, ai primi posti, tra quelli che avvengono entro i primi 4 anni di vita. Più del 90% delle
morti per soffocamento da inalazione di corpo estraneo si verifica prima dei 5 anni di età ed il 65% delle
vittime sono sotto l’anno. E’ importante che ogni cittadino sia addestrato alle manovre rianimatorie: si
potrebbero evitare tante tragedie. Info e iscrizioni: tel. 075.8011493 (Pro Loco)

“Gara di solidarietà”
L’AVIS sta sensibilizzando i giovani in merito all’importanza del donare sangue
Le AVIS di Bastia Umbra e di Assisi da qualche anno a questa
parte collaborano per realizzare un progetto che coinvolga le
classi quinte degli istituti superiori del territorio. Quest’iniziativa, chiamata “gara di solidarietà”, consiste in una sana
competizione tra le classi giunte ormai all’ultimo anno di
scuola con lo scopo di sensibilizzarle riguardo l’importanza
medica e sociale del donare sangue e per spingerli a vivere in
prima persona quest’esperienza. L’istituto che riuscirà a portare il numero più alto di studenti a donare riceverà un premio in materiale didattico per consentire un apprendimento migliore da parte dei ragazzi. Il progetto
ha suscitato l’interesse degli studenti che hanno risposto più che positivamente sia quest’anno che
nelle edizioni precedenti, dando prova di grande generosità visto che, come ha dichiarato il vicepreside
prof. Ceccotti del Liceo Scientifico di Assisi, “è un’azione del tutto disinteressata, poiché gli studenti
che partecipano non potranno usufruire di quel materiale scolastico per cui hanno contribuito, essendo dell’ultimo anno, ma lo daranno in eredità ai propri colleghi più piccoli che dovranno ancora
frequentare l’istituto per uno o più anni”. Proprio il Liceo Scientifico annesso al Convitto Nazionale
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“Principe di Napoli” della città di San Francesco si è finora aggiudicato la vittoria in tutte le iniziative precedenti compresa quella di quest’anno, il cui premio è stato consegnato all’istituto lo scorso 31
luglio dal presidente dell’AVIS di Bastia e ideatore dell’iniziativa Giulio Provvidenza, che insieme al
collega di Assisi dott. Massimo Paggi la porta avanti. Le ragioni di questa vittoria vanno ricercate sia
nell’intraprendenza del prof. responsabile Federico Della Bina, che tra l’altro è un donatore effettivo,
sia nella disponibilità della preside Annalisa Boni e del prof. Ceccotti. Le AVIS di Bastia Umbra e Assisi
si ripromettono di continuare a realizzare insieme questo progetto con la speranza di avere un numero
sempre maggiore ogni anno di istituti partecipanti. A questo proposito l’auspicio è di trovare sempre
più giovani volontari per arrivare a coprire più scuole e gestire meglio il progetto. Nell’ultimo anno è
stato fondamentale l’apporto di due volontari come il dott. Francesco Balducci di Bastia e Laura Vignati
di Assisi per la riuscita del progetto.
Andrea Chiovoloni

Costano e la sua festa
GIOVANI, TRADIZIONE, CULTURA E ALLEGRIA: TUTTO QUESTO È LA “SAGRA DELLA PORCHETTA”

Numeri da record per la 42^ edizione della
“Sagra della porchetta”, svoltasi a Costano
dal 20 al 30 agosto 2015. La manifestazione,
promossa dal locale Gruppo giovanile guidato dalla presidente Michela Migliosi, ha
riscosso come sempre un enorme successo
(oltre 25mila visitatori e 130 porchette preparate) dovuto essenzialmente ai seguenti
fattori: la qualità del prodotto, l’ottimo servizio garantito da una scrupolosa organizzazione e le numerose proposte che caratterizzano il programma. Protagonista assoluta la famosa e prelibata porchetta
di Costano, riconosciuta a buon diritto tra le eccellenze gastronomiche italiane. Porchetta, ma non
solo. Ricordiamo le bellissime serate in compagnia delle migliori orchestre musicali, nonché le varie
iniziative sociali e di intrattenimento. “Quest’anno - sottolinea la presidente Michela Migliosi - il centro del paese è tornato a rivivere. Abbiamo proposto “Costano in piazza….Drink & Food”. Oltre ad una
ricercata selezioni musicale con le migliori live band regionali intervallate da dj set dalla sonorità deep e
chill out, la piazza nel corso di tutte le serate della sagra è stata luogo di aperitivi con degustazioni di ottimi vini, birre ricercate, porchetta ed altre specialità tra cui il nuovissimo Pig Burger, elaborato e creato
secondo gli attuali concetti di Street Food, ovviamente rivisitato in stile del tutto costanese. Tutte le sere
la piazza si è animata. In tanti hanno visitato il museo del Porchettaio, allestito all’interno del vecchio
castello, la mostra fotografica “40 anni ed oltre”, la mostra fotografica “Naturalmente Costano” e il primo
concorso fotografico organizzato dagli Amici della fotografia di Costano.
La piazza - ricorda la presidente - è il
luogo dove è nata la sagra e la stessa
festa ben rappresenta tutta la comunità di Costano. A questo proposito,
desidero ringraziare tutti i numerosi volontari che con il loro lavoro
hanno contribuito al successo della
manifestazione e collaborano attivamente per rendere questo paese
sempre più vivo”.
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Elogio della nuova generazione
I giovani oggi: più liberi, forse, ma più soli?

La fotografa francese Julien Mauve pubblicizza il suo progetto “Lonely Windows”, che
ritrae i volti di utenti del web con lo sguardo
fisso verso il computer, soli, illuminati solo
dalla luce dello schermo.

Gli stereotipi sulle crisi dell’essere umano aumentano sempre
di più, man mano che i bisogni dell’uomo diventano più superficiali. Le crisi da sempre più popolari sono la temibile “crisi di
mezz’età”, che rende l’uomo uno spensierato Peter Pan e quella
adolescenziale, che mette i figli contro i padri e i padri contro i
figli. Ma, ad oggi, i sociologi si sentono di introdurre sul piatto
della bilancia del mondo una nuova crisi umana, quella “di un
quarto d’età”. Essa esploderebbe nei venticinquenni che, dopo
la laurea, iniziano a sentirsi in colpa, perché devono dare un
senso agli sforzi economici dei propri genitori, devono corrispondere alla fiducia riposta in loro da amici ed insegnanti e, soprattutto, devono iniziare a fare i conti con il mondo del lavoro.
Secondo gli studi, questa crisi ci immobilizzerebbe a tal punto
da non sapere chi siamo e cosa vogliamo. Allo stesso tempo,
comincia ad affiorare sempre più frequentemente l’idea che noi
“bamboccioni” siamo così per un retaggio di perbenismo proveniente dalla società dei nostri genitori e per un generale intorpidimento dei sistemi educativi
che - per dirla con Isocrate - “non si prendono più cura dei giovani e non comprendono che la
loro irrequietezza e i loro desideri mutevoli devono essere educati con la pratica di nobili attività
e con fatiche che comportano piacere”. Presa anch’io dal panico per una situazione che dovrebbe
riguardarmi, mi imbatto, casualmente, in una lettura che già da un po’ avevo accantonato tra i
miei libri. È l’Elogio della nuova generazione scritto da don Mario Operti, ideatore del Progetto
Policoro, rivolto principalmente alla creazione di piccole imprese tra i giovani dell’Italia meridionale. La lettura mi calma e l’umanità con cui descrive le nostre debolezze e i nostri punti di forza
mi spinge a riportare il suo elogio, frazionandolo in alcuni punti fondamentali. La nostra generazione sarebbe più flessibile rispetto a quella precedente, proprio a causa di quelle incertezze e indecisioni derivanti da prospettive labili che la società ci offre. Questo porta ad identità deboli, ad
appuntamenti procrastinati al domani, ad appartenenze relative che ci spingono ad arrabattarci,
semplificando il presente per quanto è possibile. La nostra generazione sarebbe più libera rispetto
a quella precedente; più libera da pregiudizi moralistici e religiosi e indifferente alle campagne
idealistiche di chi ha creduto in una libertà che talora ha lasciato sul campo morti e feriti. Vorrei
poter avere una risposta a questa crisi dei 25 anni ma l’unica idea che mi sfiora la mente è quella
di avere una bacchetta magica. Ripenso allora a quella scena del film Otto e mezzo di Fellini, nella
quale il protagonista ricorda come da bambino parlasse lingue magiche per far cambiare la realtà.
Ripete in continuazione la formula “Asa Nisi Masa”, che altro non è che la parola “anima” nel
linguaggio serpentino dei bambini. E allora, forse, la risposta è proprio questa: capire la propria
Elisa Baldelli
anima, conoscere se stessi.
La giornalista Madelein Dodd di Huffington Post Uk, canalizza in un articolo i sintomi di
questo fenomeno tutto nuovo e poco pubblicizzato, chiedendo ai suoi giovani lettori: “Are you
having a mid-twenty crisis?”. Avanza anche tre diverse ipotesi sulle cause della diffusione di
questa “epidemia” tra i ventenni di oggi: sapere troppo di quello che fanno i propri coetanei
attraverso facebook e altri social media; essere la prima generazione “meno selvaggia” di quella
dei propri genitori, che invece manifestava ininterrottamente negli anni ‘70; conoscere il proprio valore ma non vederselo riconosciuto in termini lavorativi e monetari.
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IL GALATEO NEL MONDO DEL LAVORO
Passiamo circa otto ore al giorno nei posti di lavoro con ognuno le proprie regole e quindi possiamo rendere questo tempo più utile e soddisfacente usando la buona educazione. Con i compagni di lavoro dobbiamo essere gentili e collaborativi, rammentando che le donne sono
dei normali lavoratori e come tale vanno trattate dai colleghi. Le cose
da fare nel posto di lavoro sono poche e precise. I superiori devono essere gentili e disponibili con i colleghi, senza addivenire ad una eccessiva confidenza, per il buon andamento del lavoro. Da come saranno in
grado di assumere decisioni e responsabilità dipenderà gran parte della
stima e considerazione dei dipendenti. Le correzioni non vanno fatte con supponenza o villania.
Un buon capo è alla base di una buona squadra e che il dipendente sarà il miglior collaboratore
se viene trattato con equilibrio e rispetto. Il personale va valutato solo per le sue capacità professionali. I dipendenti devono essere educati per mantenere quei buoni rapporti che sono necessari
tra persone che devono passare molte ore insieme. Quindi è buona norma salutare sempre, cortesemente, all’arrivo e alla partenza. Durante le ore di lavoro non dare disturbo agli altri, chiacchierando o contestando se aprire o chiudere una finestra. Se un collega chiede un favore, per cose di
ufficio, come per cose estranee al lavoro, bisogna cercare di accontentarlo. Può capitare poi che
il favore debba venire ricambiato e allora fa molto piacere di essere stati gentili a suo tempo. Il
dipendente non deve scavalcare mai il diretto superiore, ma seguire la via gerarchica e non deve
scaricare le responsabilità di un lavoro malfatto su un collega: questi non tarderà a riservargli
lo stesso trattamento. Inoltre, non cercare di diventare grande amico del capo nella speranza
di assicurarsi un beneficio, che al contrario si ottiene per riconosciuta professionalità e non per
amicizia. Al lavoro non essere disordinati:scrivanie e postazioni di lavoro devono essere ordinati
tanto da non intralciare il lavoro altrui e va evitato di riempirle di foto di famiglia, soprammobili
e souvenir di viaggi. Arrivare in ritardo, non ascoltare e interrompere i discorsi dei colleghi sono
altri tre nodi cruciali che rendono invivibile l’ambiente di lavoro; meglio essere educati, ascoltare
dopo aver parlato e rispettare le opinioni dei colleghi. Evitare di fare lunghe telefonate personali
e in caso di telefono cellulare, non istallare suonerie troppo alte che possono distrarre eccessivamente. Non lamentarsi continuamente per i propri problemi, spazientisce chi ascolta. E’ sinonimo di grande maleducazione quello di presentarsi al lavoro con un profumo troppo intenso o, al
contrario, senza una corretta igiene.
Raniero Stangoni

CAMMINIAMO INSIEME PER CREARE SALUTE
Il “Piedibus del benessere” sarà attivo anche a Bastia

La Pro Loco di Bastia - su sollecitazione dell’associazione Piedibus di
Perugia (presidente Erminia Battista) e Usl Umbria1 - promuove nella
nostra città il Piedibus del benessere “Camminiamo insieme per creare salute”. L’iniziativa, che
partirà nel prossimo mese di ottobre, è rivolta a tutti coloro che vogliono condividere il piacere di
stare insieme svolgendo una salutare attività fisica. Un vero e proprio laboratorio in movimento
dove si mescolano e si trasmettono saperi, sapori, valori, si attivano relazioni e si sviluppano
emozioni. Camminare è un’attività fisica a costo zero! 30 minuti al giorno per guadagnare salute!
Tutti possono partecipare gratuitamente. Si consiglia di presentarsi al punto di ritrovo (piazza
Mazzini) con adeguato abbigliamento sportivo, scarpe comode, torcia o lampada frontale, acqua, gilet ad alta visibilità. Per informazioni più dettagliate ed eventuali iscrizioni, telefonare allo
075.8011493 (Pro Loco) oppure al 335.6789383 (Daniela).
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LE PROSSIME GITE PROMOSSE DALLA PRO LOCO
Gita all’Abbazia di Fonteavellana e pranzo di pesce a Marotta
La Pro Loco di Bastia Umbra promuove per domenica 1 novembre 2015 una gita di spiritualità
all’Abbazia di Fonte Avellana per una visita guidata al Monastero dei Frati Camaldolesi, ricco
di opere d’arte e di architetture di pregio per poi
trasferirsi a Marotta, in un caratteristico ristorante
fronte mare per un pranzo di pesce con conclusiva
passeggiata in riva al mare. La gita è aperta a tutti i
soci, i simpatizzanti e gli amici della Pro Loco. La
partenza in Bus gran turismo è prevista per le ore
7 di domenica 1 novembre dal piazzale delle poste
di Bastia Umbra. Rientro previsto per le ore 20 della stessa giornata. Per informazioni, prenotazioni
e programma dettagliato contattare i seguenti numeri: 075.8011493 – 335.6789383 – 334.8490364.

Gita ai Mercatini di Natale a Milano

Dal 5 al 7 dicembre 2015 la Pro Loco di Bastia promuove un viaggio ai Mercatini di Natale a Milano,
con visita alla grande Fiera di Natale di Sant’Ambrogio con i Mercatini Oh Bej! Oh Bej! presso il castello
Sforzesco, via Gadio, Piazza del Cannone a Milano
centro, con bancarelle ed esposizioni di fine artigianato, abbigliamento caratteristico, piccoli oggetti di
antiquariato, eno-gastronomia da tutte le regioni
d’Italia. Altri spazi sono allestiti per i Mercatini natalizi e si visiterà Piazza Duomo, i giardini Montanelli di Porta Venezia e il villaggio delle Meraviglie
che espone l’artigianato artistico del legno, della lana, della cera e di pregiata oggettistica natalizia
e non. Circa trecento gli espositori che animeranno il Natale a Milano. In occasione della visita ai
Mercatini è prevista la visita della città e della grande Mostra di Giotto presso il Palazzo Reale e alla
Pinacoteca di Brera. Per il programma dettagliato contattare la Pro loco di Bastia ai seguenti numeri:
075.8011493 – 335.6789383 – 334.8490364 - 335.7420810.

Convenzioni Polo Giontella per soci Pro Loco
La Pro Loco di Bastia ha stipulato una convenzione che vede i negozi del Polo commerciale Giontella off rire uno sconto ai soci della Pro Loco, che presentando la tessera sociale 2015 avranno
sconti e facilitazioni di prezzo sui prodotti in vendita. I negozi che hanno aderito alla convenzione sono: Tre Store (sconto del 10% sulla linea accessori); Bar 5 Sensi (caff è e cornetto a euro
1,80 - capuccino e cornetto a euro 2,00 € - promozioni sui prodotti salati); B&B Fashion Store
(20% di sconto sulle proprie linee di abbigliamento e 10% sulla linea accessori). Vi invitiamo ad
approfittare di queste opportunità di risparmio e a tesserarvi alla Pro Loco con una quota annuale
che può variare da 10 a 15 euro. In questo modo potrete sostenere le attività della Pro Loco che si
impegna per il territorio nel corso di tutto l’anno promuovendo cultura, attività ricreative, formazione, informazione turistica, memoria storica, teatro, eno-gastronomia e tanto altro.
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SPORT / CALCIO

Il Bastia Calcio 1924 vuole riconquistare la fiducia dei tifosi
Il Bastia calcio 1924 quest’anno parteciperà al Campionato di
Eccellenza umbra, stagione 2015-16. Dopo la retrocessione dal
Campionato di serie D la nuova società vuole riconquistare la
fiducia dei tifosi e di tutta la città. Anche se con un pò di ritardo è stato allestito un buon organico dove hanno trovato posto
anche gli ex Panzolini e Battistelli, inoltre la Juniores è guidata
da Filippo Furiani. La presentazione della squadra e di tutto il
settore giovanile è prevista per sabato 19 settembre a partire dalle ore 16.30 nella centrale piazza
Mazzini; la serata si concluderà a cena nelle taverne dei quattro rioni. La società invita i tifosi bastioli a sostenere la squadra della nostra città e di venire numerosi allo stadio Comunale, inoltre si
informa che è aperta la campagna abbonamenti con prezzi popolari (gradinata coperta, poltroncine
centrali e seggiolini laterali). Ecco le squadre che partecipano quest’anno al Campionato di Eccellenza umbra: Bastia, Angelana, Narnese, Pontevecchio, Massa Martana, Cannara, Castel del Piano,
Villabiagio, Subasio, Todi, San Sisto, Torgiano, Trasimeno, Trestina, Petrignano e Ventinella. Chiudiamo questo breve articolo riportando la famosa frase scritta alle spalle della gradinata: “Lottare e
soffrire per vincere”.
Gianluca Ridolfi

APPUNTAMENTI
DAL 18 AL 29 SETTEMBRE 2015
53° PALIO DE SAN MICHELE
Bastia Umbra
Info: www.paliodesanmichele.it

24-25 OTTOBRE 2015

L’EDUCAZIONE PRENDE CORPO

Incontro nazionale della Rete di Cooperazione
Educativa a Bastia Umbra

PREMIO INSULA ROMANA 2015
Alla metà di ottobre 2015

Consegna delle liriche ai giurati popolari della Sezione Poesia Inedita

6 novembre 2015 - ore 21

Sala espositiva del Monastero Benedettino di Sant’Anna - Bastia
Selezione finale della Sezione Poesia Inedita Nazionale e proclamazione del vincitore

22 novembre 2015 - ore 17

Sala congressi Umbriafiere – Bastia
Serata finale dedicata a tutte le sezioni del Premio Insula Romana
Nella settimana precedente al Natale - presso il Centro San Michele di Bastia,

Mostra concorso premio “R.Quacquarini” in collaborazione con il gruppo Amici dell’arte e Ciao Umbria

LE PROSSIME GITE DELLA PRO LOCO
1 NOVEMBRE 2015
DAL 5 AL 7 DICEMBRE 2015

ABBAZIA DI FONTEAVELLANA E
MERCATINI DI NATALE A MILANO
PRANZO DI PESCE A MAROTTA
Info: tel. 075.8011493 (Pro Loco) - cell. 335.6789383 (Daniela)
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Sono ripresi gli Aperitivi Linguistici in Lingua Inglese a Bastia. Dopo la pausa in agosto e dopo il successo ottenuto ai primi appuntamenti Effor, percorsi dinamici per l’apprendimento informale delle lingue,
presenta un nuovo calendario di eventi speciali. A partire dal 10 settembre, ogni secondo giovedì del
mese, dalle ore 18.30, presso il bar Il Caffè di Notte in via Roma 81 (Bastia) si terrà l’Aperitivo Linguistico in English. L’iniziativa è aperta a tutti. Info: www.effor.it o vedi pagina facebook

Via Roma 32/36 Bastia U. 075-3723284

