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

15 anni di esperienza e professionalità

VIA ETTORE MAJORANA, 47 - BASTIA UMBRA
Info: 075.8005083 - cell. 338.7046829 - email: babyfantasia@libero.it

di Toppetti Simona
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    Laboratorio Accreditato e Convenzionato per tutti i tipi 

di analisi Chimico-cliniche e microbiologiche.

Si eseguono tutti i tipi di analisi in esenzione e paganti ticket.

Il LAB 2000  per la Nutrizione
Elaborazione di Diete personalizzate su modello di 

dieta mediterranea italiana anche su base genetica;

Intolleranze alimentari adulti e pediatriche (test citotossico, 

test genetico ed analisi del capello);

Urea Breath Test-U.B.T.(diagnosi di infezione da Helicobacter 

pylori);  

Lactotest, (Lattosio e Lattulosio), Breath test all'Idrogeno, per 

intolleranza al lattosio e disbiosi intestinale;

Diagnosi di Celiachia (malassorbimento intestinale);

Per Informazioni: mailto: info@labduemila.it, www.labduemila.it,  
◦075/8098002, 3487084873 Dott. Contenti Sandro                 

    3928039183 Dott.ssa Mangiabene Carla
◦

Siamo aperti dal lunedì al sabato Dalle 07:30 alle 13:00 e 

dalle 16:00 alle 18:00   Sabato pomeriggio chiuso.
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Pro Loco di Bastia: il nostro impegno continua

Con l’estate si sta chiudendo, per la Pro Loco, una fitta serie di 
impegni fra i quali la partecipazione, il 10 agosto scorso, alla ma-
nifestazione “Calici di stelle”, che si svolge ogni anno la sera di  
San Lorenzo a Torgiano. Il menù presentato, melone e prosciutto 
oltre alla tradizionale porchetta, è stato molto gradito al pubbli-
co intervenuto, tanto che le scorte sono ben presto terminate. Si 
sono concluse con successo le due gite previste nel periodo esti-
vo, Irlanda e Ostia-Tivoli, di cui ne descriviamo i dettagli sempre 
all’interno del nostro Giornale. L’impegno più importante e cioè 
il Premio Insula Romana sta procedendo bene: vedrà concludere, 
entro settembre, gran parte delle sezioni. Questo è anche il mese 
del Palio di San Michele che vede la nostra Associazione in pri-
ma linea per le consuete iniziative in collaborazione con l’Ente, i 
Rioni e le scuole. Partecipiamo a tutte quelle iniziative promosse 
dal Comune e le altre Associazioni di Bastia per essere vicini alle 
popolazioni terremotate. I prossimi appuntamenti vedono l’ul-
timazione dell’organizzazione del Premio, la Castagnata di San 
Martino, con l’inserimento nel tradizionale menù di “fagioli con 
le cotiche” (piatto tradizionale nella festa del Santo). E’ in cantiere 
una breve escursione per ritrovarsi poi a mangiare il pesce del 
Mar Adriatico e passare così una giornata in allegria. Le manife-
stazioni natalizie che prevedono di visitare una particolarissima 
città per i mercatini natalizi nel periodo della festa della Madonna 
per poi concludersi a Natale con iniziative nuove che saranno una 
sorpresa per tutti, ma non anticipiamo nulla, per rendere l’im-
provvisata ancora più grande.

         Raniero Stangoni – Presidente Pro Loco di Bastia
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54^ PALIO DE SAN MICHELE ARCANGELO
Una festa importante per tutta la nostra comunità 

Il Palio 2016 realizzato da Maria Caldari

Si alza il sipario sul 54° Palio de San 
Michele Arcangelo, che si svolgerà dal 
17 al 29 settembre 2016. La manifesta-
zione è organizzata dall’Ente Palio (co-
stituitosi ufficialmente nel 1995), che 
opera in collaborazione con il Comune 
di Bastia, la Parrocchia, la Pro Loco e 
altre associazioni cittadine. Da tempo 
l’Ente Palio, guidato dal suo attuale 
presidente Marco Gnavolini, è al lavoro 
per curare nei minimi dettagli questa 

edizione della festa che si apre sabato 17 settembre (ore 21 – piazza Mazzini) con un grande 
evento denominato PaliOpen (organizzazione curata dall’Ente Palio, dai quattro rioni e da “RC 
live entertainment”; il partner ufficiale è l’associazione “Gli Amici di Simone”). Una serata all’in-
segna della musica e del divertimento con tanti ospiti, ma anche un’occasione per una raccolta 
fondi da destinare alle popolazioni colpite dal terremoto. Domenica 18 (ore 21.30 - piazza Maz-
zini) la cerimonia di apertura di questa 54^ edizione della manifestazione, con la benedizione 
del parroco agli stendardi e ai mantelli dei quattro rioni: Moncioveta, Sant’Angelo, San Rocco, 
Portella. Rioni che si sfideranno in piazza Mazzini per conquistare l’ambito Palio 2016. I risultati 
conseguiti nelle sfilate, nei giochi e nella “lizza” determineranno la classifica finale. Le sfilate - 
che verranno valutate da una qualificata giuria tecnica -  sono previste, sempre con inizio alle 
ore 22, per mercoledì 21 settembre (rione Portella - “La strega del sorriso”), giovedì 22 (rione San 
Rocco - “100% colore”), venerdì 23 (rione Sant’Angelo - “Indagine su quattro cittadini al di sopra 
di ogni sospetto”) e sabato 24 (rione Moncioveta - “Moncioveta 2017”). I “Giochi tra i rioni” si 
svolgeranno lunedì 26 settembre, alle ore 22. L’ultima prova valida per l’assegnazione del Palio 
sarà come sempre la “lizza”, emozionante corsa a staffetta che vede protagonisti quattro atleti per 
ogni rione. Tale appuntamento è fissato per mercoledì 28, alle ore 22.30. Al termine, verrà decre-
tato il vincitore del Palio 2016. Per tutto il periodo della festa, presso le quattro taverne rionali, 
si possono degustare vere e proprie prelibatezze gastronomiche. Inserite in calendario anche le 
seguenti iniziative collaterali: “Palio….il dietro le quinte 2016” - 7° concorso fotografico (a cura 
dell’associazione fotografica Contrasti); “Gara Gastronomica nelle Taverne Rionali 2016” (a cura 
della Pro Loco di Bastia Umbra); “Sbiciclettata De San Michele” (a cura del Velo Club Racing 
Bastia). Il tradizionale spettacolo pirotecnico di giovedì 29 settembre, alle ore 23, concluderà il 
programma dei festeggiamenti. (Info: www.paliodesanmichele.it) 

L’artista bastiola Maria Caldari (nella foto), già docente di Edu-
cazione Artistica e Storia dell’Arte, ha realizzato lo stendardo per 
il Palio di S. Michele Arcangelo 2016. Si tratta di un’opera molto 
bella e significativa per la quale sono stati utilizzati dei tessuti di 
fibre naturali, per la maggior parte tinti e poi assemblati. Da alcu-
ni anni Maria Caldari si dedica alla realizzazione di arazzi, cre-
ando opere uniche e particolari. I suoi lavori traggono ispirazione 
soprattutto dalla simbologia delle chiese romanico-gotiche, che 
troneggiano nelle piazze di paesi e città umbre, libri aperti ad in-
dicare ai fedeli la strada santa da seguire. I soggetti delle sue ope-
re sono soprattutto i rosoni e il bestiario medievale, che l’artista 
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interpreta con un lavoro minuzioso di 
assemblaggio di tessuti da lei tinti e poi 
cuciti. Con la stessa tecnica ha realizzato 
nel 2007 il suo primo Palio. Dopo nove 
anni, ha sentito il desiderio di comuni-

care un nuovo messaggio, forte e incisivo, attraverso le immagini del 
Palio per il 2016. La descrizione dell’opera nelle parole della stessa 
artista: “Il messaggio è rivolto soprattutto ai giovani con lo scopo di far 
acquisire la consapevolezza che è necessario combattere il male con 
forza e determinazione. Il male è rappresentato come un demone ros-
so, senza fattezze umane, proprio perché chi arriva a compiere azioni 
tanto violente e crudeli non può definirsi un essere umano: ricordiamo 
i tanti femminicidi, le violenze sui bambini, sui migranti e le vittime 
di uno spietato terrorismo. In questo Palio lo spazio maggiore è volu-
tamente occupato dalla figura di San Michele e dal rosone della nostra 
chiesa parrocchiale, simboli del bene, della misericordia e della spe-
ranza. Protetti dall’ala di San Michele, si innalzano verso un cielo limpido e luminoso gli stendardi 
dei quattro rioni ad augurare che la festa possa portare gioia, armonia, serenità e condivisione”.

Gara gastronomica nelle taverne rionali
Sarà riproposta anche quest’anno a cura della Pro Loco

La Pro Loco di Bastia Umbra è presente in seno al Con-
siglio dell’Ente Palio de San Michele con un rapporto di 
collaborazione aperta a valorizzare il Palio in tutte le sue 
manifestazioni. Anche quest’anno la Pro Loco organizza 
la simpatica gara gastronomica “Magie del Gusto” nelle 
quattro taverne dei rioni. L’iniziativa ha riscosso sempre 
unanimi consensi e per questo è stata voluta dai rionali e 
dal consiglio dell’Ente. La gara è stata ideata e promossa 
dalla Pro Loco, con premi messi a disposizione dalla stessa 
associazione. Ha lo scopo di promuovere le eccellenze del 
territorio e farle conoscere fuori dai nostri confini, valoriz-
zare il lavoro volontario e spontaneo di tanti operatori che 

dedicano tempo e competenze ai rioni e alle taverne, riscoprire i prodotti tipici e utilizzarli in modo 
creativo in cucina creando anche nuove tipologie di piatti che però rispecchino la tradizione locale 
ricca di stimoli eno-gastronomici. Gli ingredienti che i cuochi dovranno possibilmente utilizzare 
sono da ricercare nei nostri prodotti locali quali: olio extravergine d’oliva, pregiato tartufo, zafferano 
profumato, farro e orzo, particolari farine, carni nostrane a km. zero, ortaggi e verdure della tradi-
zione, vini doc che sono il nostro vanto ed hanno una rinomanza mondiale sia per la qualità che per 
la crescita dell’economia rurale. La gara gastronomica “Magie del Gusto” della Pro Loco sarà curata 
da Daniela Brunelli che proporrà di realizzare alle taverne dei menù ricchi e particolari per le quat-
tro serate di degustazione a cura dei giudici eccellenti del Palio 2016. La premiazione della taverna 
vincitrice assoluta avverrà a cura della Pro Loco nella serata finale prevista per il 28 settembre, data 
di assegnazione del Palio 2016. I piatti realizzati saranno comunque inseriti nei menù serali per tutti 
coloro che vorranno cenare insieme in taverna. La cucina tradizionale è uno dei tanti aspetti da va-
lorizzare e rappresenta un grande orgoglio per tutti noi, le taverne sono diventate luoghi privilegiati 
d’incontro, di attrazione e di degustazione per tanti che vogliono condividere momenti di vita locale 
ed hanno una struttura organizzatissima ed efficientissima grazie alla volontà e all’abnegazione di 
tante persone che nel mese di settembre vivono e lavorano per il Palio.             Daniela Brunelli 
(Nella foto, l’edizione 2015 della gara gastronomica)                    





In tanti hanno aderito all’iniziativa “Amatriciana 
Solidale” organizzata dall’Amministrazione comu-
nale e dalle parrocchie di Bastia Umbra (San Mi-
chele Arcangelo e San Marco), in collaborazione 
con la Pro Loco e le varie associazioni del territorio 
con l’intento di aiutare le popolazioni colpite dal 
devastante terremoto del 24 agosto scorso. Gli in-
tervenuti alla serata di sabato 10 settembre, che ha 
avuto luogo al Centro San Michele, hanno degustato un piatto di amatriciana preparato se-
condo la tradizionale ricetta nata ad Amatrice, il Comune che ha registrato il maggior numero 
di vittime e ingenti danni materiali. Alcune aziende del territorio hanno donato tutto il neces-
sario alla preparazione del piatto di amatriciana, mentre i volontari delle associazioni hanno 
offerto generosamente il loro servizio. Il ricavato dell’iniziativa verrà interamente devoluto ed 
inviato come Comune di Bastia Umbra alle popolazioni colpite dal sisma.

Amatriciana di solidarietà

«Il 24 agosto del 2016, subito dopo la terribile scossa 
di terremoto, abbiamo aperto la sede della Protezione 
civile di Bastia Umbra, in attesa di istruzioni dalla 
Regione». Sono le parole di Roberto Raspa, respon-
sabile Prociv di Bastia Umbra. Gli “angeli gialli” 
bastioli hanno risposto subito e organizzati alla 
nuova emergenza sociale e li vediamo nelle imma-
gini, rigorosamente amatoriali e girate da loro. «La 
prima squadra con 5 volontari - racconta l’ingegner 
Raspa - è partita alla volta di Norcia alle ore 9:40 

mentre la seconda è partita alle ore 14:15. Entrambe avevano come obiettivo la permanenza di 24 
ore ed entrambe sono state attivate all ’interno del Sistema Regionale di Protezione Civile». In totale 
nelle prime 12 ore dall’emergenza sono stati messi in campo 13 volontari all’interno della Co-
lonna Mobile Regionale, mentre altri 15 sono stati impegnati in attività di presidio della sede, 
gestione del magazzino ed attività di raccolta di beni di prima necessità. I volontari di Bastia 
Umbra, in accordo con la SOUR (Sala Operativa Unica Regionale), hanno garantito la massi-
ma disponibilità anche per il trasporto e montaggio di tende e letti in zone come Poggiodomo, 
Vallo di Nera, Borgo Cerreto, San Pellegrino ed altri ancora. La sede di Bastia Umbra è rima-
sta aperta dalle 5 alle 24 circa in maniera continuativa. «Durante la serata oltre ai Volontari della 
Protezione Civile - racconta Raspa - erano presenti gli Scout del Gruppo di Bastia Umbra da me 
attivati ed alcuni cittadini che si sono resi disponibili per smistare, separare ed imballare gli indumenti 
arrivati in giornata. Gli Scout hanno poi supportato la Protezione Civile fino alla giornata di sabato 
27 agosto». Da mercoledì 24 agosto alle 5 e fino ad al 3 settembre i volontari della Protezione 
Civile di Bastia Umbra, attivati sono così riassunti (giornate uomo): 87 all’interno del Sistema 
Regionale di Protezione Civile; 60 presso la sede per le attività da svolgere a Bastia Umbra (in 
gran parte solo fino a domenica 4 settembre, poi molte attività in sede sono state chiuse e si 
prosegue con la gestione ordinaria delle attività richieste dal Sistema Regionale). «Da sottoli-
neare - annota il capo della prociv di Bastia Umbra, Roberto Raspa - il supporto totale da parte 
dell ’Amministrazione Comunale con la quale c’è stato, sin da subito, un contatto diretto e che prosegue 
ancora in questi giorni per garantire una pronta risposta alle varie esigenze».        Marcello Migliosi

Sisma: la Protezione Civile di Bastia si è attivata subito



Al via il 39° Premio Insula Romana 
Pro Loco e Comune di Bastia Umbra - 
Assessorato Cultura hanno indetto la 
39^ edizione del prestigioso Premio let-
terario nazionale Insula Romana 2016. 
Motivo di ispirazione e di riflessione 
poetica per gli autori è il seguente tema: 
“Il viaggio”, come ricerca di sé, come av-

ventura, come fuga dalla realtà, da ricollegare, volendo, al mito eterno di Ulisse, passato dalla rap-
presentazione omerica alla rivisitazione di Dante e alle interpretazioni più moderne. Gli elaborati 
lirici (che dovevano essere spediti entro il 10 Settembre 2016 alla Pro Loco), saranno valutati da una 
giuria di esperti formata da: Oretta Guidi (Direttore del Premio Poesia Inedita Nazionale), Jane 
Rebecca Oliensis (Presidente Humanities Spring), Valter Papa (Medico), Jacopo Manna (Critico 
letterario), Silvia Marini (Imprenditrice). Questa giuria tecnica provvederà ad operare una prima 
selezione, scegliendo le migliori poesie che poi saranno presentate alla giuria popolare composta 
da 100 membri di varie categorie sociali. Saranno proprio loro a nominare il vincitore nella serata 
del 17 novembre 2016, alle ore 21, presso la sala espositiva delle Monache benedettine. La serata 
finale dedicata a tutte le sezioni del Premio Insula Romana (Sezione Poesia Inedita Nazionale, Se-
zione Narrativa Ragazzi, Premio Roberto Quacquarini di arte e pittura, Premio Pascucci al merito 
scolastico, Premio Cultura) avrà luogo il 27 novembre 2016, alle ore 17, presso la Sala Congressi del 
centro fieristico “L. Maschiella”. 
(Nella foto, il consiglio direttivo della Pro Loco nella serata finale dell’Insula Romana 2015) 
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Le bellezze ineguagliabili di Ostia Antica, Roma e Tivoli

Alla scoperta dell’Irlanda

L’estate sta finendo, come dice una famosa can-
zone, ma molti ricorderanno la bella gita del 27-
28 agosto 2016 promossa dalla Pro Loco che ci 
ha portato ad Ostia Antica (nella foto, il gruppo 
dei partecipanti in Piazza Navona a Roma), par-
tendo con il battello da Ponte Marconi a Roma 
e discendendo il fiume Tevere da lì navigabile. 
Dopo aver visto le inaspettate bellezze naturali 
che offriva il fiume romano, siamo rimasti in-
cantati da quelle che ci hanno offerto le antiche 
testimonianze di Ostia, che ricordiamo essere il 

più grande sito archeologico dell’impero Romano dopo quello di Pompei. Grazie alle bravis-
sime guide turistiche ci siamo trovati, all’improvviso, a vivere quell’atmosfera caratteristica 
di una grande potenza del passato e non solo militare. Dopo una breve sosta per rifocillarci 
(il tempo è stato meraviglioso, caldo ma ventilato) siamo arrivati nel cuore di Roma dove ab-
biamo passeggiato a piazza Navona e parte del centro. Due cerimonie ci hanno impedito di 
visitare l’interno del Pantheon e della chiesa di San Luigi dei Francesi, che contiene ben tre di-
pinti del Caravaggio dedicati a San Matteo Evangelista. La giornata si è chiusa (come consue-
tudine) con una cena in una trattoria di Trastevere a base di piatti romani. Il giorno seguente 
altri due tesori del patrimonio italiano (siti Unesco) e per la precisione Villa Adriana e Villa 
D’Este a Tivoli, ci hanno arricchito lo spirito con la loro ineguagliabile bellezza. Il gruppo dei 
partecipanti era molto numeroso, ma tutti si sono sentiti come “in famiglia”. Una bella nota 
gratificante si è provata nel viaggio di ritorno dove tutti hanno partecipato alla, ormai famosa, 
lotteria organizzata dalla Pro Loco in una allegra atmosfera, di cui parte di quanto raccolto, 
è stato destinato a favore delle popolazioni terremotate. La nostra Associazione si farà, come 
sempre, carico di inviare il ricavato tramite i migliori canali istituzionali. Stiamo organizzan-
do altri interessanti viaggi futuri per incrementare la condivisione di conoscere posti incredi-
bili e accrescere quello spirito sociale che ci contraddistingue da sempre.

Lo scorso luglio la Pro Loco di Bastia ha re-
alizzato un’escursione in Irlanda dal 23 al 30 
che molti nostri amici ci sollecitavano per le 
bellezze di quel paese e della sua vivibilità, 
ormai nota in tutto il mondo. Abbiamo tra-
scorso giorni meravigliosi abbinando la vi-
sita delle bellezze storiche ed artistiche con 
quelle naturali, di cui l’Irlanda detiene sicu-
ramente un primato in Europa. Gli abitanti 
dell’isola si vantano di avere 100 sfumature di verde ed alcune birre famose nel mondo e ce ne 
siamo accorti, in particolare, quando abbiamo fatto visita alla famosissima birreria Guinness di 
Dublino. La ciliegina sulla torta è stata quando siamo stati in un ristorante tipico dove, oltre a 
gustare cibi tradizionali irlandesi, annaffiati dalla locale birra, abbiamo assistito ad uno spetta-
colino di danze e musiche celtiche. E’ stato un momento così bello che alcuni dei nostri, ma non 
possiamo fare nomi, hanno partecipato allo spettacolo anche se con scarso risultato. L’ottima 
organizzazione, fornita dalla Vacantioner viaggi, ci ha regalato momenti veramente emozio-
nanti e, nello stesso tempo, particolarmente rilassanti. Dopo una simile esperienza, quando 
si riparte per tornare a casa, rimane un po’ di amaro in bocca per i bei momenti che abbiamo 
passato insieme, ma, nel contempo, ci rallegriamo nel pensare alla prossima proposta della Pro 
Loco e qualche volta ad un bel piatto di pasta (siamo Italiani).



Le prossime gite della Pro Loco
Promossa dalla Pro Loco di Bastia, si svolgerà 
presumibilmente nel prossimo mese di novem-
bre una gita per visitare un’importante citta-
dina marchigiana ricca di arte e cultura. In 
programma anche un pranzo per degustare le 
specialità di pesce del Mare Adriatico. Per in-
formazioni e adesioni: tel. 075.8011493 - segre-
teria@prolocobastia.it

Anche quest’anno la Pro Loco di Bastia pro-
muove una visita ai famosi e caratteristici mer-
catini natalizi nel prossimo mese di dicembre, 
più precisamente nel periodo della festa della 
Madonna. Il programma è ancora da definire 
nei dettagli. Per informazioni e adesioni: tel. 
075.8011493 – segreteria@prolocobastia.it 

Queste pochissime righe sono destinate a quei giovani che spero leggano il nostro Giornale. Con-
sentitemi di fare un appello a tutti voi giovani che ci leggete o per caso o perché qualcuno ve l’ha 
detto. Non parleremo delle solite cose, che magari interessano solo una parte dei lettori ed in par-
ticolari quelli più maturi. Vi voglio invitare, se lo ritenete opportuno, a venire nella nostra sede di 
Piazza Mazzini, magari per fare quattro chiacchiere sulla nostra Associazione, per sapere meglio a 
chi si rivolge, cosa fa, che programmi ha e chi vuole coinvolgere. Ma la domanda più importante è, 
per me, cosa possono fare i giovani come voi in un’Associazione che tenta da sempre di aggregare, 
socializzare e condividere con tutti (giovani, non più giovani, belli e brutti) momenti importanti 
per l’epoca che viviamo. E mi riferisco a nuove iniziative per mantenere quello spirito di comunità 
che se non curato, ben presto potrebbe non tenere più unita una città. Credo che in voi c’è quella 
linfa vitale necessaria per crearvi il vostro futuro. Se la pensate così contattiamoci, se non la pensate 
così allora parliamone almeno per un po’.     
      Raniero Stangoni – Presidente Pro Loco di Bastia

Vietata la lettura ai maggiori di anni 30

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

BOOKS AND CHOCOLATE 
di CALZIBELLI LAURA
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L’orto delle monache a servizio dei cittadini: garanzia di qualità! 
Dal giorno 28 giugno 2016 la comunità monastica 
di Sant’Anna ha aperto le porte del suo orto nel 
centro storico di Bastia Umbra in via della Rocca, 
per permettere alla cittadinanza di acquistare “i 
prodotti della terra” direttamente sul campo, ga-
ranzia di qualità e freschezza. Questa nuova ini-
ziativa fortemente voluta dalla Comunità mona-
stica, vuole avvicinare ancor più i bastioli alla vita 
quotidiana del monastero, che vive nel silenzio il 
carisma benedettino da ormai più di mille anni in 
questa nostra terra, scandendo le giornate con il 
ritmo dell’ora et labora. “Abbiamo scelto di aprire 
le porte del nostro orto, mura più antiche di tutta la 
cittadina, per dare la possibilità a tutti di conoscere il nostro semplice lavoro, e anche di poter “as-
saggiare” la genuinità dei nostri prodotti”, ha brevemente commentato la M.Noemi Scarpa OSB, 
Abbadessa del monastero. Ortaggi e frutta di stagione vengono prodotti in maniera del tutto 
naturale senza l’utilizzo di concimi chimici, con tanta dedizione e impegno da parte delle giovani 
monache. Questa iniziativa, sostenuta dall’Amministrazione comunale nella persona del Sindaco 
Ansideri Stefano, il quale ha compiuto il taglio del nastro inaugurale, vuole essere un servizio 
al cittadino, con impegno e dedizione, qualità e responsabilità. Tale attività andrà avanti anche 
nei mesi invernali, dato che già tanti bastioli l’hanno apprezzata, sempre tutti i giorni dal lunedì 
al sabato dalle 8.30 alle 12. La Comunità monastica ringrazia tutti coloro che hanno contributo 
affinché questo si realizzasse, annunciando con grande gioia che il giorno 14 settembre 2016 Sr 
Remy de la Pena presso la chiesa di San Michele  alle ore 16 viene consacrata monaca nella chiesa 
e per la chiesa.             Sr Myriam
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Si è, purtroppo, conclusa anticipatamente la secon-
da edizione di AcousticRoccaFestival, Musica, Arte 
e Liuteria a Bastia Umbra (7 luglio–25 agosto 2016), 
promossa dall’Amministrazione comunale – As-
sessorato Cultura. Per rispetto e cordoglio verso le 
popolazioni drammaticamente colpite dalla violen-
za del sisma che il 24 agosto ha devastato parte del 
Centro Italia, l’Amministrazione comunale di Bastia 
ha deciso, infatti, di annullare il concerto conclusivo, 
di giovedì 25 agosto, dei Babalu’s Men e di invitare 
la cittadinanza a sostenere le attività del Gruppo di 

Protezione Civile di Bastia in azione nei territori colpiti. È stato aperto dal Comune di Bastia 
Umbra anche un conto corrente attraverso il quale i cittadini possono effettuare donazioni in 
denaro a favore delle popolazioni terremotate. L’Iban del conto corrente è: IT 50 N 02008 38282 
000029447759, causale: “SISMA ITALIA CENTRALE AGOSTO 2016”. Soddisfazione, quindi, 
ma pacata per il successo dell’edizione 2016 di AcousticRoccaFestival. La rassegna che, animando 
l’estate bastiola con concerti di sola buona musica acustica tra il prato dei bastioni della rocca 
baglionesca ed il chiostro del monastero benedettino di Sant’Anna, ha visto protagonisti del car-
tellone importanti musicisti e giovani artisti, attirando l’interesse del pubblico sempre numeroso, 
proveniente dalla città e dai comuni limitrofi ed attestandosi come interessante progetto cultura-
le, attrattivo per il territorio e, pertanto, meritevole di crescita. Riusciti anche i piccoli momenti 
conviviali offerti al termine degli spettacoli per godere al meglio le serate estive, grazie alla col-
laborazione di alcuni ristoratori bastioli e dell’associazione Pro Loco di Bastia, della cui preziosa 
collaborazione gode, da quest’anno, il Festival.

Con gli stand gastronomici e la musica di tutti i gene-
ri proposta dalle varie band che si sono alternate sul 
palco, Festiband 2016 (festival delle street band e dello 
street food) ha contribuito a rivitalizzare il centro sto-
rico di Bastia nelle serate di venerdì 2, sabato 3 e dome-
nica 4 settembre. 

AcousticRoccaFestival: concerti di alto livello 

Funky, food & fun a Bastia 

Bilancio positivo per la rassegna estiva promossa dall’Amministrazione 
comunale, Assessorato Cultura. Annullato il concerto conclusivo per rispetto e 
cordoglio verso le popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto
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Sabato 27 agosto in due distinte cerimonie, una in 
località Bastiola e l’altra nella frazione di Ospeda-
licchio, sono state ufficializzate le intitolazioni di 
alcune vie e piazze pubbliche, già oggetto di deli-
berazione della Giunta comunale di Bastia lo scor-
so dicembre 2015. Si tratta di personaggi locali che 
hanno segnato in qualche modo la storia del paese. 
Ad Anna Battistelli (prima maestra del tabacco del-
lo stabilimento F. Giontella) è intestato il Largo su 
via Bastiola, mentre a Edgardo Giacchetti (maestro 
elementare, veterinario, vice Sindaco di Bastia) è in-
testata la piazza principale di Bastiola. Nella frazione 
di Ospedalicchio è stato intestato a Giulio Caldarelli 
(imprenditore agricolo di Ospedalicchio - Podestà 
dal 1930 al 1935) il tratto di viabilità che collega Ma-
donna di Campagna con via M. Poletti. A Costantino Rinaldi (medaglia d’argento al valore militare 
1° Guerra Mondiale) è intestata la strada parallela alla SS. 75 CU., che unisce via G. Caldarelli a via 
Hanoi. La cerimonia di intitolazione ha visto la presenza del sindaco Stefano Ansideri e, natural-
mente, dei familiari dei personaggi. (Nella foto, un momento della cerimonia svoltasi a Bastiola) 

Intitolazione di vie e piazze a Bastia 

La “Festa de la Bastiola”
Sabato 27 agosto 2016 si è svolta la “Festa de la Bastiola” - Premio Edgardo Giacchetti e Luigi Pascucci 
(X edizione) con il patrocinio del Comune di Bastia e in collaborazione con la Pro Loco. Quest’anno 
c’è stata un’emozione in più: l’inaugurazione della piazza intitolata ad Edgardo Giacchetti e del largo 
adiacente ad Anna Battistelli. La “Festa de la Bastiola” ha visto la partecipazione di artisti e scacchisti. 
C’è stata anche la presentazione del libro della scrittrice Antonella Gargiulo “L’esercito medianico”, 
il ricordo di altri personaggi, intrattenimento musicale a cura del musicista Benito da Bastiola, ama-
triciana e porchetta e le premiazioni. Premiazioni Torneo semilampo di scacchi: Enrico Cecere, Ric-
cardo Mazzoni, Francesco Miconi, Andrea Martelli, Michael Marchetti, Massimo Bassini, Angelo 
Salici, Giuliano Zenatto, Andrea Ricci. Premiazioni Estemporanea di pittura: Donatella Masciarri, 
Donatella Tomassoni, Flavio Rossi, Adriana Gigliarelli, Annamaria Veccia, Giovanni Perna, Gian-
carlo Arrigucci, Alessandra Mapelli, Franco Taccogna, Diego Baglioni, Giovanna Sisani Giò, Patrizia 
Gaggioli, Carmela Diprima, Teresa Marczyk, Linda Lucidi, Mario Antonini, Giulia Sanna, Clara 
Crocioni, Nando Pettinelli, Grazia Antonini, Mia Tavanti. Premiazioni Mostra concorso: Alvaro Vi-
caroni, Violetta Franchi, Carla Medici, Silvana Iafolla, Annarita Campagnacci. La manifestazione ha 
visto la partecipazione straordinaria dei maestri Giovanni Mapelli e Marco Giacchetti. 



Festa a sorpresa per Daniela Brunelli
La Pro Loco ha donato una targa 

alla sua “Presidentissima”

La giovane bastiola si è distinta alla finale di un importante 
concorso canoro nazionale 

«Alla nostra Presidente Daniela Brunelli che, con dedi-
zione e con passione, ha portato l’associazione Pro Loco 
ai massimi livelli. Con stima e gratitudine, il Consiglio 
direttivo». Sono queste le parole scritte sulla targa, di ar-
gento e radica, che il Consiglio direttivo ha voluto donare alla sua “Presidentissima”, Daniela Brunel-
li in occasione del suo compleanno. La festa, a sorpresa, si è tenuta lo scorso mese di agosto nella sede 
della Pro Loco Bastia Umbra, in piazza Mazzini. «Le abbiamo formulato anche i nostri auguri – ha 
detto l’attuale Presidente della Pro Loco Raniero Stangoni – a nome di tutti i membri del Consiglio e 
di tutti gli amici della Pro Loco». Una piccola grande festa per una persona che ha la stima profonda 
dell’Ente e di tutta la città di Bastia. Daniela Brunelli, lo ricordiamo, ha ricoperto la carica di Pre-
sidente per 12 anni, svolgendo il suo compito con estremo entusiasmo e indiscutibile competenza. 
Daniela ha dato il suo eccezionale contributo per far crescere ulteriormente la Pro Loco, promuo-
vendo varie iniziative di successo e instaurando un ottimo rapporto con le istituzioni, il Comune, la 
Parrocchia, il mondo della scuola e le varie associazioni cittadine. 

Luisa Lombardoni ha partecipato con successo al concorso canoro de-
dicato a Eleonora Lavore di Gela, recentemente scomparsa. La kermesse 
musicale si è svolta lo scorso 28 agosto presso il suggestivo lungomare 
Macchitella est di Gela con tantissimi ospiti eccellenti e con famosi per-
sonaggi dello spettacolo e della cultura. La canzone che ha presentato la 
nostra concittadina è di Alicia Keys e si intitola IF I AIN’T GOT YOU, un testo difficile e importante 
che ha voluto dedicare al padre che non c’è più. Grande emozione per l’interpretazione e per la voca-
lità ha suscitato la brava cantante bastiola tra i convenuti tanto da meritare i complimenti calorosi dal 
pubblico e da alcuni membri della giuria tra i quali il Maestro di canto e musicologo Prof. Graziano 
Piazza, docente presso il Conservatorio di Messina. Le semifinali svoltesi a Civitavecchia hanno visto 
classificarsi 20 finalisti, giovani emergenti da tutta Italia, tra i quali anche Luisa, che ha portato an-
cora una volta il talento dei bastioli fuori dai nostri confini. Il suo percorso artistico-musicale è vario 
e ricco di tante esperienze formative, ora la vediamo impegnata come Cantante Solista nel Coro 
Gospel “I Cantori Umbri” di Castelnuovo di Assisi guidata dal Maestro Rita Gasparrini dal 2012.

E brava la nostra Luisa Lombardoni!



Festa a sorpresa per Daniela Brunelli
La Pro Loco ha donato una targa 

alla sua “Presidentissima”

La giovane bastiola si è distinta alla finale di un importante 
concorso canoro nazionale 

«Alla nostra Presidente Daniela Brunelli che, con dedi-
zione e con passione, ha portato l’associazione Pro Loco 
ai massimi livelli. Con stima e gratitudine, il Consiglio 
direttivo». Sono queste le parole scritte sulla targa, di ar-
gento e radica, che il Consiglio direttivo ha voluto donare alla sua “Presidentissima”, Daniela Brunel-
li in occasione del suo compleanno. La festa, a sorpresa, si è tenuta lo scorso mese di agosto nella sede 
della Pro Loco Bastia Umbra, in piazza Mazzini. «Le abbiamo formulato anche i nostri auguri – ha 
detto l’attuale Presidente della Pro Loco Raniero Stangoni – a nome di tutti i membri del Consiglio e 
di tutti gli amici della Pro Loco». Una piccola grande festa per una persona che ha la stima profonda 
dell’Ente e di tutta la città di Bastia. Daniela Brunelli, lo ricordiamo, ha ricoperto la carica di Pre-
sidente per 12 anni, svolgendo il suo compito con estremo entusiasmo e indiscutibile competenza. 
Daniela ha dato il suo eccezionale contributo per far crescere ulteriormente la Pro Loco, promuo-
vendo varie iniziative di successo e instaurando un ottimo rapporto con le istituzioni, il Comune, la 
Parrocchia, il mondo della scuola e le varie associazioni cittadine. 

Luisa Lombardoni ha partecipato con successo al concorso canoro de-
dicato a Eleonora Lavore di Gela, recentemente scomparsa. La kermesse 
musicale si è svolta lo scorso 28 agosto presso il suggestivo lungomare 
Macchitella est di Gela con tantissimi ospiti eccellenti e con famosi per-
sonaggi dello spettacolo e della cultura. La canzone che ha presentato la 
nostra concittadina è di Alicia Keys e si intitola IF I AIN’T GOT YOU, un testo difficile e importante 
che ha voluto dedicare al padre che non c’è più. Grande emozione per l’interpretazione e per la voca-
lità ha suscitato la brava cantante bastiola tra i convenuti tanto da meritare i complimenti calorosi dal 
pubblico e da alcuni membri della giuria tra i quali il Maestro di canto e musicologo Prof. Graziano 
Piazza, docente presso il Conservatorio di Messina. Le semifinali svoltesi a Civitavecchia hanno visto 
classificarsi 20 finalisti, giovani emergenti da tutta Italia, tra i quali anche Luisa, che ha portato an-
cora una volta il talento dei bastioli fuori dai nostri confini. Il suo percorso artistico-musicale è vario 
e ricco di tante esperienze formative, ora la vediamo impegnata come Cantante Solista nel Coro 
Gospel “I Cantori Umbri” di Castelnuovo di Assisi guidata dal Maestro Rita Gasparrini dal 2012.

E brava la nostra Luisa Lombardoni!

OKTOBERFEST



Il libro (editore Il For-
michiere - Foligno) è 
nato da una lunga e pa-
ziente ricerca condotta 
da Antonio Mencarelli 
sui registri degli inse-
gnanti e riporta i nomi 
di tutti gli alunni, dei ri-
spettivi maestri, le note 
di diario che descrive-
vano l’andamento della 
classe, il profitto degli 
alunni, soffermandosi 
sulle condizioni mate-
riali della scuola, sulle 
feste, i giochi, l’atmo-
sfera che si respirava tra 
maestri, scolari, genito-
ri. Le foto e la documen-
tazione fanno rivivere 
quarant’anni di vita 

scolastica lungo l’arco di due generazioni. Il libro di Antonio Mencarelli uscirà nei primi di ottobre 
e sarà presentato con una festa presso la scuola elementare della popolosa frazione. 
(Nella foto, una scolaresca di Bastiola negli anni ‘60)

Racconti di scuola. Alunni e maestri a Bastiola nei registri di classe (1930-1970)
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Info: tel. 075.8011493 (Pro Loco) - cell. 335.6789383 (Daniela)

APPUNTAMENTI

GLI APPUNTAMENTI DEL PREMIO INSULA ROMANA 2016
* 17 novembre 2016 – ore 21

Sala espositiva del Monastero Benedettino di S. Anna – Bastia 
Selezione finale della Sezione Poesia Inedita Nazionale e proclamazione del vincitore

* 27 novembre 2016 – ore 17
Sala Congressi Umbriafiere – Bastia

Serata finale dedicata a tutte le sezioni del Premio Insula Romana. 
Cerimonia di premiazione

* 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

54° PALIO DE SAN MICHELE
Dal 17 al 29 settembre 2016

Bastia Umbra
www.paliodesanmichele.it

29 settembre 2016
Festa in onore del patrono S. Michele 

Arcangelo
Ore 16 – Chiesa S. Michele Arcangelo

S. Messa solenne e Processione 
per le vie della città

CASTAGNATA 
DI SAN MARTINO

( novembre )
Piazza Mazzini – Bastia

Organizzazione a 
cura della Pro Loco
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