il Giornale
di Bastia Umbra

s

afc

A.F. Contrasti foto: Beatrice Ortica

ANNO 15 - N°1 APRILE 2012 - 8000 copie - Distribuzione gratuita a tutte le famiglie del Comune di Bastia Umbra

I fiori della primavera sono i sogni
dell’inverno raccontati, la mattina,
al tavolo degli angeli.
Kahlil Gibran
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tombola di pasqua

L

’Associazione Pro Loco di Bastia Umbra
organizza la tradizionale Tombola di Pasqua, in
programma domenica 8 aprile 2012 alle ore 18.30 in
piazza Mazzini, dopo la suggestiva Processione della
Rinchinata. Dalle ore 16 sarà possibile acquistare i
biglietti numerati presso le postazioni della Pro Loco
sparse nel perimetro della piazza stessa.Tutti in centro,
quindi, per essere baciati dalla fortuna! Munitevi di
matita o penna per segnare i numeri... vincitori!

I PREMI IN DENARO SARANNO I SEGUENTI:

TOMBOLA:
EURO 600
CINQUINA:
EURO 250
TERNO:
EURO 100
1° TOMBOLINO:
EURO 50
2° TOMBOLINO: OFFERTO DALLA PRO LOCO
La Tombola sarà presentata da Fabio Lunedei.
Regolamento: in caso di più vincitori i premi in denaro verranno ripartiti in parti uguali.
Nel caso di più vincitori del secondo tombolino, il premio verrà
assegnato mediante sorteggio.

Un ringraziamento agli sponsor di quest’anno: Bar via Veneto - Bastia Umbra - Assicurazioni Generali Spa Agenzia
principale di Bastia Umbra - Parafarmacia Alma Viva Bastia Umbra

ASSEMBLEA DELLA PRO LOCO
IL TRADIZIONALE APPUNTAMENTO SI È SVOLTO
DOMENICA 1° APRILE AL CENTRO S. MICHELE
di Claudio Giorgetti

D

omenica 1° aprile, presso l’accogliente salone del Centro S.
Michele (accanto al cinema Esperia), si è svolta l’annuale
assemblea dell’associazione Pro Loco di Bastia Umbra. Si è trattato
di un’assemblea ordinaria, volta cioè ad informare i soci delle
attività passate e future dell’associazione, ma non elettiva in quanto
l’attuale consiglio direttivo resterà in carica fino al 2013. Si è iniziato
con il cordiale saluto delle autorità, rivolto al consiglio direttivo
e all’associazione tutta, poi il presidente della Pro Loco, Daniela
Brunelli, ha esposto la sua relazione, ricordando le molte iniziative
dell’anno 2011 e ponendo all’attenzione dei soci il rendiconto
economico dello stesso anno; una volta discusso e approvato il
rendiconto 2011, si è passati prima all’approvazione del bilancio
preventivo dell’anno 2012 e poi alla presentazione delle attività
programmate per l’anno medesimo. Il presidente si è soffermato
sulle attività ormai classiche dell’associazione: la Tombola di
Pasqua, il Premio letterario Insula Romana, “Il Giornale di Bastia”,
la partecipazione a “Calici di Stelle” in quel di Torgiano, la gara
gastronomica tra i rioni durante il Palio de S. Michele, la castagnata
di San Martino, le attività natalizie, il Calendario e le pubblicazioni

varie. Ha ricordato anche le manifestazioni proposte con successo
nei mesi di giugno e luglio del 2011 in occasione dei festeggiamenti
per il 50° anniversario della Pro Loco. Sono state quindi illustrate
nuove attività: il corso di cucina, la nuova commedia dialettale
“Vedemo de mettece le mani” - scritta e diretta dalla stessa Daniela
Brunelli - interpretata dalla compagnia teatrale della Pro Loco. Il
presidente si è quindi soffermato sul tesseramento, atto fondamentale
per la vita dell’associazione. Il tesseramento è determinante quale
strumento di conoscenza reciproca tra soci vecchi e nuovi, apre la
porta alla partecipazione della vita associativa e sostiene l’attività
della stessa Pro Loco. Quest’ultima ha sempre bisogno di nuovi
soci, in particolare dei giovani, che con la loro vitalità e creatività
possono essere nuova linfa per l’associazione. Il presidente ha
chiuso ricordando che si può aiutare la Pro Loco di Bastia anche
tramite il 5 per mille. Dopo gli interventi di alcuni soci, una
gustosa cena ed una ricca lotteria hanno concluso la bella serata.
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DIVENTA ANCHE TU SOCIO DELL’ASSOCIAZIONE
PRO LOCO BASTIA UMBRA

La card che ti verrà rilasciata è uno strumento ideato per
aumentare il senso di appartenenza alla Pro Loco ed essere
protagonista dello sviluppo turistico e culturale del nostro
territorio. Entrerai, inoltre, a far parte della “grande famiglia
U.N.P.L.I.” e potrai avvalerti delle importanti e numerose
convenzioni stipulate. Ora puoi destinare il 5 per mille
dell’Irpef della tua dichiarazione dei redditi a favore della
nostra associazione comunicando al tuo commercialista il
nostro codice fiscale:

00752420547

Per la lista delle convenzioni stipulate consultare il sito
www.unpli.info
Associazione Pro Loco Bastia Umbra
Piazza Mazzini, 74/75 – Tel. 075.8011493
e-mail: segreteria@prolocobastia.it

BASTIA A TAVOLA
La Pro Loco di Bastia ha organizzato un corso di cucina. L’iniziativa,
curata direttamente dalla presidente Daniela Brunelli, vuole aiutare
i bastioli in difficoltà con i fornelli, ma anche coloro che intendono
migliorare la propria attività gastronomica. Su questo settore la
Pro Loco si è già attivata con successo, realizzando una pregevole
pubblicazione con quasi 200 ricette, particolarmente apprezzata dai
cittadini bastioli. Da sottolineare la presenza alla 44^ edizione di
Agriumbria dell’associazione Pro Loco, che ha presentato questo
libro di cucina il 30 marzo 2012 presso lo stand del Consorzio
del Vitellone bianco (padiglione 7); per l’occasione, è intervenuto
anche un cuoco dell’Università dei Sapori di Perugia, prof. Massimo
Infarinati, che ha preparato in diretta dei piatti a base di carne di
vitello – tagli poveri, estrapolati dal suddetto libro di cucina. Un modo
anche questo di promuovere il territorio, ricco di sapori nostrani,
attraverso il recupero di antiche ricette umbre. Il corso di cucina (10
incontri) è iniziato il 27 marzo nel centro sociale di Campiglione
e terminerà il 29 maggio, seguendo un criterio di apprendimento e
pratica di cucina che si sostanzia nello slogan: “Ascolto, osservo,
cucino”. Non solo lezioni teoriche, che vedranno la partecipazione
dell’Istituto Alberghiero di Assisi quale collaboratore dell’iniziativa,
ma anche la messa in pratica delle buone regole, per garantire anche
ottimi piatti in tavola. Per ulteriori informazioni ed iscrizioni,
rivolgersi presso la sede della Pro Loco, tel. 075.8011493.

LA RICETTA DI PINO
Ingredienti per 4 persone: kg 1,5 di agnello a pezzi; ½ bicchiere di olio extravergine di oliva; aceto di vino bianco (quantità secondo gusto); 6 foglie di salvia; un
rametto di rosmarino; bacche di ginepro; 2 spicchi d’aglio; sale e pepe.
Lavate bene i pezzi di agnello e quindi asciugateli accuratamente. Tritate
finemente le erbe con l’aglio e disponete il tutto in un capiente contenitore
insieme alle bacche di ginepro ed una macinata di pepe. Mescolate bene
e passate nella miscela i pezzi di carne aggiungendo l’aceto; lasciate
marinare per circa un’ora rivoltando il tutto di tanto in tanto. Ponete i
pezzi di agnello in una comoda teglia insieme all’olio e bagnate con il
liquido della marinata ben filtrato. Fate cuocere a fuoco moderato per
circa un’ora aggiustando di sale e trasferite poi in un piatto da portata
unendo magari delle patate lesse lasciate intere. Servite ben caldo.

pro loco
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Convegno Nazionale UNPLI a Gallipoli dal 23 al 25 marzo

N

ella splendida cornice di una delle più belle città della Puglia - Gallipoli
- l’UNPLI (Unione Nazionale Pro Loco d’Italia) ha celebrato la prima
tappa del 50° della sua fondazione. Interessanti i temi trattati dal Presidente
nazionale Claudio Nardocci. Al convegno era presente anche una delegazione
della Pro Loco di Bastia Umbra, accolta lungo il tragitto da Otranto a Lecce dalla
ospitale Pro Loco di Serrano, presenti il Vice Presidente Vincenzo Giannuzzi e
il collaboratore G. Tremolizzo. Il menù, elaborato solo con prodotti di stagione,
sarà riproposto nella Festa de Lu Cuntadino (18-20 agosto). Ricotta al pepe
ripassata in forno, pimbitori scattariciati (pomodori scoppiettati!), ciciari e tria
(ceci e tagliatelle), cardoncelli (funghi che crescono sotto ai cardi), queste alcune
delle delizie che vi invitiamo ad assaporare qualora decidiate di trascorrere
qualche giorno nel Salento, questa terra così meravigliosa da sorprendere.

La Pro Loco di Bastia ospite della Pro Loco di Serrano

Risate al cinema Esperia nei giorni 9 e 10 maggio 2012
VEDEMO DE METTECE LE MANI!

C

ome promesso ecco che arriva la nuova commedia scritta e diretta da Daniela Brunelli con i bravi attori della Compagnia del Buonumore della

Pro Loco. Non perdete un’occasione per ridere insieme, per ritrovare
momenti di svago e di sano divertimento, con una ventata di allegria.
Uno spettacolo simpatico dedicato a tutti i bastioli e non… per sdrammatizzare la crisi del momento che attanaglia la nostra società, dove
si vive uno spaccato di vita familiare con i problemi di sempre… in
particolare quello del denaro che scarseggia nelle tasche degli italiani.
La commedia interpretata da attori non professionisti, bravi e motivati,
verrà messa in scena il 9 e 10 maggio al Cinema Esperia di Bastia
Umbra alle ore 21. La Compagnia teatrale è composta da Roberta Pennaforti, Paola Guazzai, Gianfranco Burchielli, Luigi Mancini, Filippo
Antonelli, Sergio Panzolini, Aurora Panzolini, giovane attrice bastiola
che debutta con la Compagnia del Buonumore per la prima volta. Ha
frequentato corsi di recitazione con il Piccolo Nuovo Teatro di Bastia
Umbra e presso la Scuola Media. Altra novità sarà una disinvolta e
graziosa giovane presentatrice, Costanza Pennaforti, che introdurrà la
serata al Cinema Esperia. Non mancate a questi appuntamenti. Per
avere i biglietti invito presentarsi alla Pro Loco quanto prima…per non
perdere un’occasione per liberarsi dallo stress con una grassa risata! E
per sostenere la Pro Loco di Bastia nelle sue attività.

PREMIO INSULA ROMANA - Sezione Narrativa Edita Ragazzi
PROGETTO LETTURA A CURA DELLA PRO LOCO DI BASTIA UMBRA

C

ontinuo ed incessante è l’impegno profuso dai giovani lettori delle classi 2^D - 2^G - 2^E 2^H della scuola media “C. Antonietti” di Bastia per la lettura del romanzo LUNAMOONDA di Bruno Tognolini (nella foto) consegnato loro dalla Pro Loco ed inserito nel Premio Insula
Romana Narrativa Edita Ragazzi. Circa 100 ragazzi delle suddette classi sono impegnati insieme
alle rispettive insegnanti di Lettere nel “Progetto Lettura” attivato per il corrente anno scolastico.
Il dirigente Lucio Raspa ha favorito l’adesione al Progetto ed esprime soddisfazione per come si
stia procedendo. Si tratta di un “Progetto Lettura” al quale viene dedicata un’ora alla settimana
in classe, durante la quale si dà spazio alle osservazioni, alle discussioni, alle riflessioni personali
sui temi trattati e ben altre ore a casa con lettura individuale. Le insegnanti: Menghella - Camilli
- Pacchiarotti - Brugnani esprimono parere positivo sia in merito alla scelta del testo fornito ai
ragazzi sia alla possibilità che verrà data agli stessi di incontrare l’autore.
L’autore Bruno Tognolini sarà, infatti, presente a Bastia nella Sala del
Consiglio comunale la mattina del 30 maggio p.v. ed incontrerà i ragazzi, i
docenti e il dirigente scolastico. Certe esperienze, sottolineano le docenti,
sono alquanto significative ed i ragazzi potranno dal “vivo” porre domande
e manifestare dubbi e perplessità a colui che ha scritto una storia fantastica
bella ed avvincente, ambientata nella Sardegna del futuro. I ragazzi da
parte loro esprimono interesse per questa storia, anche se aggiungono
che inizialmente il testo è stato alquanto impegnativo, soprattutto per la
terminologia usata, ma che poi con l’aiuto delle insegnanti è stato tutto
più semplice e la lettura procede in modo scorrevole. La storia, frutto di
fantasia, contiene la grande voglia di libertà di un gruppo di adolescenti
e non solo che, costituitisi in una vera e propria “banda Lunamoonda”, vivono clandestinamente
nella Tana sul mare, sfidano pericoli, affrontano la sopravvivenza, combattono regole e rigore. Alcuni ragazzi intervistati, fra cui Martina Merone - Alessandra Rossi - Francesco Franchi - Riccardo Panzolini, si sono fatti portavoce delle impressioni
dei coetanei e continuando a...leggere si aspettano un emozionante e lieto “fine”. Buona lettura ragazzi! Assunta Martini
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IMPORTANTE INIZIATIVA NEL TERRITORIO DEL COMUNE
DI BASTIA UMBRA di Marinella Amico Mencarelli

M

i risuona negli orecchi la famosa frase del Vangelo “…dicono e non fanno…”. E’ proprio vero! Quante parole
inutili vengono spese ogni giorno: in tv, sui giornali, sulle reti! Più hanno le “tasche piene” e più parlano.
Nel bel mezzo di un dibattito televisivo una giovane esordisce così: “Si parli meno di art. 18 e di più dell’art. 1 della
Costituzione: noi giovani non vogliamo il posto fisso garantito o essere “mantenuti” dallo Stato, ma un lavoro dignitoso
che permetta di mantenerci da soli”. Quanto hanno ragione! Poco fa due miei ex allievi si sfogano e mi dicono:
“Prof., mi trovavo così bene in quell’azienda, mi ero ben inserito, avevo comperato la macchina per raggiungere il posto
e… prima tre mesi, poi altri tre e poi… nulla”. La stessa cosa mi dice la compagna di classe: “Prof., mi trovavo
così bene, mi colmavano di elogi finché gli sono servita e poi…a casa”. Questo è l’esempio di due giovani che, con
regolare corso di studi, hanno conseguito la maturità nel luglio 2011, si sono subito adoperati per trovare
un’occupazione e non sono due “bamboccioni”! Chi occupa posti di responsabilità e di comando deve mettersi
in testa che per far ripartire l’economia occorre iniziare da una valida riforma del mercato del lavoro, con
particolare attenzione ai giovani. Detto questo, passiamo a vedere cosa c’è di nuovo nel nostro territorio. Nel
febbraio scorso, il vice presidente della Provincia di Perugia dott. Aviano Rossi e il sindaco del Comune di
Bastia dott. Stefano Ansideri hanno sottoscritto un “Protocollo d’intesa” per la realizzazione di interventi di
politiche nel campo del lavoro. Da ciò la promozione di Tirocini di formazione e orientamento lavorativo. I
protagonisti del progetto sono: da un lato le aziende/enti con sede operativa nel Comune di Bastia con almeno
un dipendente a tempo indeterminato; dall’altro tirocinanti residenti/domiciliati nel Comune di Bastia e
- iscritti al Centro per l’impiego ai sensi del D. lgs. N. 181/2000; - giovani in cerca di prima occupazione,
neodiplomati e neolaureati da non oltre 12 mesi; - inoccupati e disoccupati, in inserimento/reinserimento
lavorativo. La durata del tirocinio è di 6 mesi e l’azienda erogherà al tirocinante una borsa lavoro mensile
di euro 500 e le spese per coperture assicurative INAIL e di RCT sono a suo carico. Il progetto porta
la data del 21 febbraio 2012, quindi è necessario che gli interessati si affrettino e si rechino presso lo
Sportello del lavoro di Bastia.

L GIOVANI E IL LAVORO

La situazione, a livello nazionale, è preoccupante. I giovani sono
senza lavoro. Orientamento e apprendimento sono fondamentali

I

l tasso di disoccupazione in Italia ha raggiunto livelli allarmanti: 9,2%,
quasi due milioni e mezzo di persone sono senza lavoro. E’ il prezzo che
il mondo occidentale sta pagando alla crisi. Ma la tragedia che affligge
il nostro Paese sta nelle percentuali da sottosviluppo che riguardano
l’occupazione giovanile. In questo caso le colpe non vanno imputate solo
alla crisi globale, perché la media dei Paesi membri dell’Europa è di dieci
punti più bassa della nostra: 21,2% contro 31,4%. I valori rilevati meritano
un’analisi che individui i motivi che stanno alla base della nostra incapacità di
offrire opportunità di accesso al mondo del lavoro alle giovani generazioni.
Il primo elemento che colpisce è l’assenza di programmazione, sia a livello
centrale che locale. Manca un sistema organizzato che indichi ai ragazzi in
età scolare quali sono i settori che offrono prospettive occupazionali, quali
sono le tendenze dell’economia, dove indirizzare la propria formazione
per disporre di maggiori potenzialità lavorative. Attualmente il compito

di suggerire ai giovani che escono dalla scuola dell’obbligo quale percorso
formativo intraprendere è affidato alle insegnanti di lettere, spesso
all’oscuro di strategie di mercato, le quali prendono come unico riferimento
le inclinazioni del ragazzo. L’orientamento deve altresì poter contare
sul coinvolgimento di rappresentanti delle istituzioni e di esperti. Una
commissione permanente formata da analisti economici, con il supporto
di docenti, consentirebbe di estrapolare le tendenze economiche locali, con
risultati successivamente portati a conoscenza delle scuole e delle famiglie
di ragazzi interessati alla scelta. Anche l’apprendistato riveste particolare
importanza. Oggi più che mai abbiamo bisogno della spinta propulsiva
dei giovani, del loro entusiasmo, della loro capacità di innovare. E tutti
dobbiamo fare la nostra parte: gli adulti liberare un maggior numero di
opportunità, mentre i ragazzi devono accettare anche posti non proprio
all’altezza delle loro aspettative.

Il lavoro? Per i giovani è uno degli aspetti più importanti della vita
I RISULTATI DEL QUESTIONARIO DISTRIBUITO SUL
NOSTRO TERRITORIO NELL’AMBITO
DEL PROGETTO “POLICORO”

C

hi sono i giovani? Cosa pensano del lavoro? Quali le speranze, i sogni, i desideri? Qual è il loro
impegno nel volontariato? Alcune risposte a queste domande le troviamo dai dati di una complessa
attività di ascolto del ragazzi del territorio, promossa dal progetto “Policoro” della nostra Diocesi. L’ascolto
dei ragazzi è iniziato con la compilazione di un questionario anonimo. Ben 180 studenti si sono descritti
offrendo la visione di sé, del lavoro, della realtà e del futuro. Alcuni dati. Il 62,2% dei ragazzi non conosce il
centro per l’impiego, il 76,6% non fa parte di un’associazione e solo il 15,6% svolge attività di volontariato.
I ragazzi inquadrano il lavoro come uno degli aspetti più importanti della vita. Alla domanda: “Saresti
disposto a cambiare lavoro?” Alcuni rispondono “solo se necessario”, ma la maggior parte si dichiara disponibile al cambiamento per sperimentare lavori diversi. I ragazzi confermano la loro piena flessibilità
al lavoro, ma come scelta personale per realizzare la propria persona e non come necessità. Sono ragazzi
pronti a trasferirsi anche all’estero. Il 68,3% dei giovani intervistati preferisce il lavoro autonomo a quello
subordinato. Alla domanda: “Per trovare lavoro a chi pensi di affidarti?” la stragrande maggioranza di loro
risponde “alle proprie capacità” e “ai propri studi”; solo il 10% pensa di affidarsi alle raccomandazioni.

attualità

LA CRISI E I GIOVANI
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La nuova banca di Mantignana e di Perugia credito cooperativo umbro soc. Coop.

D

al mese di gennaio 2012 il panorama creditizio della
nostra città si è arricchito di un’ulteriore presenza: è divenuta infatti operativa la nuova Banca di Mantignana e di
Perugia Credito Cooperativo Umbro Soc. Coop., nata dalla
fusione fra due precedenti istituti, quello di Mantignana e
quello di Perugia, che già disponevano ciascuno di una distinta filiale a Bastia Umbra. Per il momento le due dipendenze continueranno a convivere con il nuovo nome, ma dal
prossimo maggio saranno riunite in una prestigiosa agenzia
che avrà sede in un importante edificio di via Veneto, a due
passi dalla piazza del Mercato. Come lascia intuire la seconda
parte del nome della Banca (Credito Cooperativo Umbro),
l’operazione di fusione non è fine a se stessa, ma costituisce la
premessa ad un’auspicata aggregazione, se non di tutte, almeno delle principali banche cooperative umbre. Forti pressioni
vengono infatti esercitate a vari livelli per la costituzione di
un grande polo bancario cooperativo con accentuata vocazione localistica di cui è sempre più avvertita la necessità dopo
che gran parte delle altre realtà creditizie del territorio, assorbite da grandi istituti, hanno attenuato, se non del tutto perso,
questa essenziale caratteristica. Già ora, comunque, la nuova
Banca rappresenta un’importante evoluzione sul piano operativo rispetto ai due precedenti istituti che l’hanno originata

e si propone come forte interlocutore per l’affiancamento al
settore imprenditoriale, non solo a livello economico, ma anche per sostenere l’impatto con le nuove attività ed i nuovi
mercati che sempre più frequentemente le aziende devono
affrontare. Quanto sopra senza trascurare le esigenze delle famiglie, tradizionale bacino di riferimento del Credito
Cooperativo, per le quali è a disposizione tutta una serie di
prodotti capaci di soddisfare, a condizioni di sicuro interesse,
ogni tipologia di necessità.

RAPINA IN BANCA: I due malviventi bloccati grazie anche al coraggio di Stefano Santoni

B

anditi assaltano una banca: accade ormai normalmente, soprattutto nelle grandi città. Questa volta è
successo nei giorni scorsi a Bastia e la rapina non è stata portata a termine grazie soprattutto al coraggio e alla determinazione di Stefano Santoni (nella foto), poliziotto della Stradale in servizio a Todi e consigliere comunale Pdl a Bastia. Ma ecco, in estrema sintesi, i fatti. Due giovani malviventi hanno compiuto
un’irruzione nella Filiale della Banca di Mantignana-Credito Cooperativo Umbro in località S. Lucia. I
banditi hanno arraffato il denaro ma Santoni, che in quel momento era in banca come cliente, ha reagito a
mani nude (riportando lievi ferite) nel tentativo di disarmare il bandito. I due rapinatori, spaventati e sorpresi, si sono dati alla fuga prendendo direzioni diverse: uno è stato catturato dai carabinieri davanti ad una
piadineria a soli 50 metri, con indosso il denaro trafugato (circa 23mila euro), l’altro è fuggito a bordo di una Seat Ibiza intercettata e
bloccata sull’autostrada Roma-Napoli. Santoni ha contribuito in grande misura al buon esito della vicenda. Polizia e Carabinieri hanno
collaborato attivamente tra di loro, scambiandosi informazioni che hanno permesso così la cattura dei rapinatori.

Un matrimonio… in gran segreto!

Non capita tutti i giorni di essere invitata alla festa a sorpresa… di un matrimonio! Lo sanno gli amici, lo
sanno i parenti… ma non lo sa la sposa! È quanto successo lo scorso 28 gennaio qui a Bastia. I due sposi
sono Michela e Leonida, l’artefice di tutto è la migliore amica di lei, Cristina, con la complicità delle
famiglie degli sposi. Un’idea che è sembrata subito folle a chiunque, come me, ha ricevuto la partecipazione, inviata ovviamente non dagli sposi, ma da colei che ci ha creduto fin da subito ed ha saputo trascinare tanti amici in questa indimenticabile follia. Tutti uniti per realizzare un sogno dettato dall’unione
che li lega e dal desiderio di rendere felici due amici. Ecco materializzarsi d’incanto un matrimonio
in grande stile, senza tralasciare il
più piccolo dettaglio! Oltre duecento eravamo lì, precisi all’appuntamento, con gli occhi puntati davanti a quella porta immaginando ognuno
la faccia degli sposi quando l’avrebbero aperta. “Ho aspettato quel momento
ogni giorno che portavo avanti questo progetto – dice Cristina, con gli occhi
che ancora si commuovono a pensarci – i loro volti che si accendono, quello
sguardo perso davanti a tutti noi e poi la gioia di condividere insieme la loro
felicità… resterà uno dei più bei momenti della mia vita!” Raccontare il valore
di quella sera in poche battute è impensabile, ma la frase scelta come biglietto delle bomboniere (c’erano anche quelle!) spiega più di mille parole, perché
racchiude l’essenza che ha fatto muovere tutto: la FORZA dell’AMICIZIA.
Un valore oggi così difficile, ma sempre prodigiosamente attuale. “Vivere con
qualcuno o vivere in qualcuno fa gran differenza. Vi sono individui nei quali si può
vivere senza vivere con essi, e viceversa. Riunire le due cose è dato solo all’amore e
all’amicizia più pura. ( J.W. Goethe)”. Sara Stangoni
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Una mostra unica nel suo genere approda in America

A

sterisco Pubblicità è una piccola realtà artigiana di Bastia, inserita nel settore della grafica pubblicitaria. Fin dai
primi anni (proprio quest’anno ricorrono i 20 anni di attività)
si è sempre saputa distinguere per la qualità e la professionalità
dei lavori effettuati. La sua creatività ed operosità l’ha portata
a farsi conoscere al di fuori delle mura regionali, esibendo le
proprie doti in varie edizioni della fiera internazionale Visual
Communication di Milano, supportati da importanti aziende
come Roland Digital Group Italia. Ma le forti qualità creative
ed artistiche, sviluppate con l’esperienza, hanno fatto sì che il
suo cammino professionale non si fermasse alla realizzazione
di manufatti pubblicitari (insegne, cartelli, decorazione automezzi...), ma bensì la portasse a sviluppare una nuova tecnica di
affresco digitale che coniuga artigianalità e tecnologia, tanto da
essere menzionata nella recente manifestazione internazionale
dei makers italiani, il World Wide Rome, legata alle nuove tecnologie digitali e all’inventiva dei nuovi creativi. Dal 13 marzo
al 30 ottobre dello scorso anno Asterisco Pubblicità, insieme

ad Opera della Porziuncola, ha visto concretizzarsi la mostra
iconografica “Virgo Ecclesia Facta”, all’interno della Basilica
Papale di S. Maria degli Angeli in Porziuncola, realizzando una
serie di affreschi digitali (mediante la propria tecnica “Digital Fresco”), che riproducono particolari di volti mariani degli
affreschi ubicati all’interno della Basilica. Il grande successo
della mostra, ammirata anche dal Santo Padre Benedetto XVI
durante la sua visita in Assisi e che ha contato oltre 800 mila
pesenze, ha interessato anche il nuovo continente; essa vi approderà infatti i primi giorni di maggio 2012 con l’allestimento
permanente delle proprie riproduzioni vicino alla già ben nota
Porziuncola Nuova, ricostruzione fedele della “nostra” Porziuncola, ubicata all’interno della Lady Chapel della chiesa National Shrine of Saint Francis of Assisi in San Francisco (California). Asterisco Pubblicità donerà alla confraternita californiana
anche una fedele ricostruzione della “Madonna del latte”, la
piccola statua che sovrasta l’ingresso della Porziuncola, che
mancava alla chiesetta ricostruita. Verrà perciò completata l’iconografia, ricostruendo virtualmente l’ambiente che circonda
attualmente il nostro piccolo gioiello spirituale, edificato dalla
mano di San Francesco e conosciuto in tutto il mondo, portando ancora una volta oltreoceano un pezzo della spiritualità ed
operosità della nostra magica Umbria.

attualità
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La bacheca della Farmacia Angelini

Rubrica a cura della Dott.ssa Maria Luisa Capozzi

CONSIGLI PER IL VOSTRO BENESSERE

S

ulla mia scrivania, dietro al computer c’è un vaso con degli anemoni: gli anemoni, i ranuncoli, le violacciocche, i
fiori di campo ci annunciano la primavera. Ma noi siamo pronti per la primavera? La nostra mente, il nostro fisico
sono più lucidi e scattanti? In effetti, per la maggior parte dei casi, ci sentiamo più assonnati, più stanchi e facciamo
fatica ad affrontare la routine quotidiana. Allora le nostre parole d’ordine saranno rinnovamento e disintossicazione:
liberiamoci il più possibile delle tossine accumulatesi durante l’inverno, “abbattiamo” la quantità di radicali liberi che
inquinano il nostro organismo ed il nostro sangue. Durante l’inverno abbiamo avuto un’alimentazione frettolosa e
ricca di grassi? E’ il momento di mangiare meno grassi e molta più insalata e frutta. Potremmo iniziare il nostro
pranzo con un bel piatto d’insalata mista a cui avremo aggiunto dei semi di girasole o dei semi di sesamo: le foglie
verdi disintossicano il fegato ed apportano vitamine e sali minerali ed i semi sono ricchi di vitamina E, ottimo antiossidante. In questo modo potremo mangiare meno e perdere quei chili che si sono aggiunti al nostro peso forma
durante l’inverno. Un’alimentazione semplice, ricca di fibre, olio crudo, carciofi in abbondanza, spremute di arance (non
dimentichiamo la Vitamina C), poca carne rossa, niente salumi e così in pochi giorni potremmo sentirci più leggeri e
scattanti. “Pulizia di primavera”, questo potrebbe essere il nostro scopo per circa tre settimane. Un aiuto considerevole
per accelerare ed incrementare “l’operazione pulizia” può venirci dalle piante: il tarassaco e l’ortica non dovrebbero mancare in una sana tisana disintossicante;
potremmo aggiungere betulla e bardana per disintossicare la pelle ed avere un incarnato più luminoso. Per chi ha davvero esagerato durante il periodo invernale
consiglio piante quali il carciofo ed il cardo mariano che contrastano l’accumulo di sostanze tossiche come alcol, fumo, farmaci ed inquinamento. Il nostro viso
può perdere pallore e quel senso di “grigio” con opportune maschere settimanali (naturalmente senza conservanti ed oli minerali). Curiamo anche il nostro corpo
con lunghe camminate, possibilmente, in mezzo al verde; magari iniziamo ad usare qualche anticellulite o comunque qualche crema che ci aiuti ad eliminare le
tossine che si sono infiltrate “subdolamente” nei nostri tessuti. Non dimentichiamo di “pulire la mente”: allontaniamo da noi pensieri “intossicanti”, negativi. Non
aspettiamoci sempre il peggio, impariamo ad essere più fiduciosi, piantiamo qualche seme di speranza nel futuro, in noi stessi e negli altri con parole ed azioni.

Serata all’insegna di nostalgici “amarcord”

C

hi dice che la scuola non è amata, si sbaglia di grosso! Lo dimostra un evento, molto
significativo, avvenuto recentemente. Un gruppo di giovani adulti ha sentito il desiderio
di ritrovare i vecchi compagni della scuola elementare (si chiamava così) insieme ai loro maestri per trascorrere una serata all’insegna di nostalgici e affettuosi “amarcord” Mitica classe,
la loro, perché è stata la prima generazione a frequentare, negli anni ‘70, il tempo pieno di
Ospedalicchio, una scuola innovativa all’epoca, con un tempo lungo che veniva riempito con
la creatività, la fantasia, la dedizione (come al solito!) di un gruppo di maestri, pionieri di
una sperimentazione educativa adatta ai tempi moderni, ma scarsa di mezzi didattici, arricchita, però, dalla voglia di imparare degli alunni. Finalmente è giunta l’ora dell’incontro. Che emozione nel rivedere i nostri alunni! Basta poco per
riconoscerli, i loro volti esprimono lo stesso sorriso, lo stesso sguardo dolce e attento di allora, quando, curiosi di apprendere nuove conoscenze, si
affidavano alle nostre competenze. Quanti ricordi riaffiorano nella nostra mente, quanti aneddoti spassosi da raccontare, un pensiero va anche a
chi, purtroppo, non c’è più. Grazie, ragazzi, per averci fatto passare una piacevole serata ricca di emozioni sincere, che ci fanno apprezzare il nostro
difficile lavoro. I maestri: Armando Lillocci, Rossana Dionigi, Giuliana Pettinelli

IN RICORDO DI RAIMUND

La scomparsa di Raimund Braunreuther, un amico vero ed uno dei
promotori più attivi del gemellaggio
Bastia – Hochberg

Una storia di grande accoglienza. Una storia di
grande apertura verso l’altro, verso una nuova
cultura, verso nuova gente, verso lo scambio
e il confronto. Questa storia è iniziata nell’89
quando il nostro Comune di Bastia ha incontrato il Comune di Hochberg, e noi uno dei
personaggi che in quel momento lo rappresentava: Raimund Braunreuther.
E’ soprattutto grazie a lui, grazie alla sua determinazione e alla sua passione,
che è stato creato e portato avanti il gemellaggio con Hochberg, e che è stata
creata con le persone di questo Comune una rete di amicizie, di relazioni
durature nel tempo basate sulla stima reciproca e sulla ricchezza delle differenze. Ci piace ricordare Raimund per il sorriso che aveva sempre stampato
in volto, per la bontà che ci ha sempre dimostrato, per il suo saper essere
sempre ironico, per il piacere di stare sempre in compagnia, di raccontare e
di raccontarsi, per il grande amore che aveva per i suoi tre figli e per la moglie Gisella. Tutti piangiamo ancora questa scomparsa inaspettata e improvvisa, ma lo facciamo con la positività e l’ottimismo che tu Raimund ci hai
insegnato. Per me sei stato un amico fraterno, insieme abbiamo condiviso
tante esperienze pur vivendo a 1.100 Km. di distanza. Ciao Raimund, quando le relazioni sono vere le distanze si accorciano e anche se ora tu sei andato
più lontano sei tra di noi come lo sei stato sempre. Marcello Agostinelli

OSPEDALICCHIO: vita di paese

C

’è sempre una certa animazione nella piccola frazione di Ospedalicchio! E’ ormai da tempo che si sta preparando un evento nuovo ed interessante: “OSPEDALICCHIO SPOSI”. Si tratta di una
mostra fotografica che ha per oggetto i matrimoni celebrati proprio
ad Ospedalicchio procedendo a ritroso nel tempo da 20 anni fa fino a
giungere al 1950. La mostra è stata curata dal nostro fotografo amatoriale Paolo Alvioli, peraltro noto a queste interessanti iniziative e che
nella sua lunga carriera si è fatto conoscere ed apprezzare anche dal
grande pubblico. La mostra, che si compone di oltre 200 foto e che si
inaugura il 31 marzo 2012 ad Ospedalicchio nella sala parrocchiale
“Don Antonio Ragni” alla presenza di autorità civili e religiose, resterà aperta fino al 15 aprile 2012. E’ bene precisare che grande è stata
la collaborazione e la disponibilità degli sposi ospedalicchiesi, i quali
sfogliando i propri album personali hanno deciso di mettere a nudo
un evento così importante della vita consentendo la realizzazione della
mostra. Siamo tutti caldamente invitati a visitarla. Il periodo della mostra coincide con gli eventi che caratterizzano la S. Pasqua, pertanto il
nostro parroco don Claudio ci ricorda i vari appuntamenti: giovedi 5
aprile ore 20.30 S.Messa e lavanda dei piedi; venerdi 6 aprile celebrazione della Passione e processione con il Cristo Morto per le vie del
paese; sabato 7 aprile benedizione dei cibi (16,30 – 19,00) poi Veglia
Pasquale con inizio alle ore 22 in Piazza B.Buozzi; domenica 8 aprile
– S. Pasqua - celebrazione della S. Messa alle ore 8 e alle ore 11,15;
seguirà la processione con la statua del Cristo Risorto fino al Cimitero.
Buona Pasqua a tutti! Assunta Martini
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Il recupero dell’area
ex Giontella

I

L

l progetto dell’area Franchi consiste in una rimessa a nuovo di ben 20
ettari (di cui 18 della famiglia Franchi e 2 di proprietà pubblica). La
zona porterà il percorso verde, che costeggia il fiume Chiascio, verso il
centro della città, restituendo respiro all’attuale configurazione edilizia bastiola, congestionata e datata nella tipologia edilizia ormai superata. L’intervento intende dare il giusto equilibrio a varie parti di territorio e vedrà
zone a residenza definita di qualità accanto a scuole, casa per anziani, piazze, centro commerciale, alberghi, multisala cinematografica. La viabilità
avrà un ruolo fondamentale perché verrà realizzato in via Firenze un sottopasso, compreso di pista ciclabile e pedonale che, insieme a una serie di
rotonde, completerà l’anello viario della strada detta Rivierasca. Si prevede
di suddividere l’intero comparto in tre zone: zona di ristrutturazione, zona
a verde attrezzato, zona a verde pubblico. L’edilizia residenziale avrà circa
30 mila metri quadrati di superficie, i servizi privati e il commercio circa
20 mila metri quadrati, i servizi pubblici 12 mila, quasi 14 mila andranno
dedicati alla realizzazione di verde attrezzato. Verranno costruiti parcheggi interrati a più piani. Antonio Mencarelli

’apertura di vari esercizi commerciali è ormai una realtà. Dopo tanti anni
di abbandono, si assiste ora alla rinascita dell’area ex Giontella e zone
limitrofe, grazie anche all’impegno e alla determinazione dell’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Stefano Ansideri. “Il piano di recupero
messo a punto con la collaborazione determinante dell’impresa proprietaria
- ha sottolineato il primo cittadino - arriva forse con qualche ritardo, che
non può essere attribuito alla responsabilità di questa Amministrazione, ma
anche con la piena consapevolezza di non aver trascurato nulla per definire
un progetto che risponde alle esigenze dei cittadini, che è all’altezza delle
aspettative di Bastia Umbra e che disegna una parte fondamentale per l’assetto futuro della città”. L’assessore all’urbanistica Luca Livieri ha dichiarato
che l’attuale piano è in variante al piano di recupero vigente e in variante
al PRG interessando non solo l’ex Giontella, ma anche le aree limitrofe. Il
risultato è che i volumi previsti non sono stati aumentati, gli spazi dedicati al commercio sono stati contenuti e dimensionati alle necessità dell’area
interessata, mentre sono stati aumentati gli spazi destinati a servizi, sport e
sociale, reintroducendo la scuola secondo criteri moderni. Attenzione è stata
posta anche alla viabilità per renderla funzionale ed adeguata a quella esistente, mentre per i parcheggi posizionati al centro dei diversi insediamenti
sono stati previsti posti auto ben oltre gli standard urbanistici.

Breve storia delle Officine Meccaniche Franchi

Le Officine Meccaniche Franchi furono fondate nel 1915 dai fratelli Fedele e
Odorico Franchi. Subito dopo la sua fondazione l’officina si dedicò in maniera
massiccia alla produzione bellica, infatti la Società Terni, già da allora complesso industriale di primo piano, dirottava parte delle commesse belliche che riceveva verso le piccole e medie imprese della zona. Alla fine della Prima Guerra
Mondiale la produzione mutò totalmente e si indirizzò verso le costruzioni
in ferro: infissi, recinzioni, piccoli capannoni, ecc. Nel 1940 le Officine Franchi furono militarizzate per le crescenti esigenze belliche. Nel 1943 l’azienda
raggiunse il massimo dell’organico con più di 1.000 dipendenti. Nel 1944 lo
stabilimento fu minato e fatto saltare dall’esercito tedesco in ritirata; i suoi resti
furono riconsegnati ai proprietari nel 1945. Si ricominciò da zero: tornarono
i primi operai, si ricostruirono i capannoni distrutti, si attrezzarono i nuovi reparti e si addestrarono le nuove maestranze. Nell’immediato dopoguerra
le Officine Franchi contribuirono alla rinascita della nazione, soprattutto in
campo ferroviario, contribuendo in modo notevole alla ricostruzione delle linee
distrutte, nei ponti in acciaio, nei depositi, nelle stazioni, ecc. Negli anni ‘70 i
principali rami di attività erano: la carpenteria in acciaio, pesante e media; la
bulloneria. Nel 1975 ci fu una svolta nella strategia aziendale: fu abbandonata
la carpenteria tradizionale e l’attività dell’azienda si indirizzò verso la produzione di macchinari a più elevato contenuto tecnologico.

“Stabilimento Tabacchi” Giontella: cenni storici

Nel 1922 la concessione Giontella introdusse la coltivazione del tabacco nella
nostra zona. In quegli anni la coltivazione del tabacco si estese sempre più e,
nel 1939 il commendator Francesco Giontella realizzò lo “Stabilimento Tabacchi” di via Roma. Lo stabilimento giunse ad occupare oltre mille tabacchine
e rappresentò una sorta di villaggio, anzi, un piccolo feudo, nella Bastia degli
anni ‘50 che contava circa settemila abitanti. Il sipario è calato da tempo sulla
vita quasi da romanzo del generoso Francesco Giontella, ma nessuno potrà mai
dimenticare quello stabilimento, moderno e luminoso, che, subito dopo la guerra,
aveva fatto divenire l’Umbria la seconda regione tabacchicola del mondo per la
produzione del tabacco Bright.

attualità - passato e presente

AREA FRANCHI: UN PROGETTO
ARTICOLATO
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Agriumbria ha reso omaggio all’on. Maschiella
Grande successo per la manifestazione svoltasi al centro fieristico dal 30 marzo al 1° aprile 2012

A

griumbria si conferma autentico punto di riferimento a livello nazionale per
la valorizzazione del settore agricolo. Si è appena conclusa la 44^ edizione di
questa mostra nazionale di agricoltura, zootecnia e alimentazione, facendo registrare
ancora una volta numeri da record. Il bilancio finale è molto positivo. Migliaia di persone, provenienti anche da fuori regione, hanno affollato gli spazi del centro fieristico
di Bastia, visitando le varie mostre e aste zootecniche, le esposizioni di macchine e
attrezzature agricole, i saloni specializzati Oleatec (olivicoltura), Enotec (enologia) e
Bancotec (industria alimentare). Curiosità e interesse anche per altre iniziative collaterali. Quest’anno la manifestazione fieristica ha reso omaggio al suo fondatore, l’on.
Lodovico Maschiella, con una mostra fotografica allestita nel centro congressi. La
mostra fotografica sulla storia di Agriumbria è stata organizzata per la ricorrenza del
25° anniversario della morte dell’on. Lodovico Maschiella (intelligente e preparato
amministratore, che ha avuto il merito di lanciare e far progredire le fiere bastiole)
ed ha presentato alcune immagini della fiera dal 1969 al 1986. E’ stato proiettato
anche un video realizzato nel 1968 dal dott. Bruno Franchi sull’inaugurazione del
“Foro Boario”. Filmato che lo stesso dott. Franchi ha fatto dono alla Pro Loco di
Bastia e che l’associazione ha messo a disposizione degli organizzatori della mostra
su Maschiella. Ricordiamo che il centro fieristico è stato intitolato all’on. Lodovico
Maschiella; un atto doveroso per chi ha fatto tanto a favore della comunità bastiola.

I residenti a Bastia sono oltre 22mila Dal 21 aprile al 1° maggio 2012

La comunità degli stranieri ha raggiunto il 12,1% della popolazione

I

residenti nel Comune di Bastia sono 22.044 (10.707 maschi e 11.337 femmine). Gli stranieri residenti sono 2.675 (1.218 maschi e 1.457 femmine).
L’incremento negli ultimi 12 mesi è pari a 170 unità, + 7,2 % di stranieri
iscritti all’anagrafe comunale. La percentuale degli stranieri rispetto a tutta la
popolazione residente è del 12,1 %. “E’ evidente – rileva il sindaco Stefano Ansideri – che l’incremento costante della popolazione, di poco superiore all’1%
negli ultimi anni, è sempre più condizionata dall’immigrazione straniera che,
nonostante la crisi economica è ancora in progressiva crescita. Resta sempre
alta anche la percentuale dei giovani residenti, che è un fattore di vitalità per
il nostro Comune”. La percentuale dei più giovani è pari quasi al 26%, precisamente 5.713 residenti, da 0 a 25 anni. Gli ultraottantenni, oltre 1.200, sono
circa il 5,6% della popolazione: tre sono i centenari che compiono il compleanno nel 2012, due di 101 anni e uno di 102. Gli stranieri hanno origini europee
ed extraeuropee (Africa, America e Asia). I più numerosi sono i rumeni (752),
seguono albanesi (743), marocchini (230), ecuadoriani (127); 60 sono i cinesi.

ASSISI ANTIQUARIATO

E

’ certamente uno degli eventi più attesi della primavera dell’arte antica. Ottanta antiquari, italiani e stranieri, proporranno al grande
pubblico oggetti di rara bellezza, pezzi davvero
unici e preziosi: dipinti, sculture, mobili di tutte
le epoche e provenienze, argenti, gioielli antichi, reperti archeologici, libri antichi e stampe,
tappeti, bronzi e porcellane di raffinata qualità.
Insomma, questa 40° edizione di “Assisi Antiquariato” è un appuntamento assolutamente da
non perdere per appassionati, collezionisti, studiosi e semplici curiosi.

Relais Madonna di Campagna
camere - ristorante - banqueting & catering

Via Bronte, 13 - Loc. Madonna di Campagna
06083 Bastia Umbra (PG) - Italy - Tel. e Fax 075 8000082
www.relaismadonnadicampagna.it - info@relaismadonnadicampagna.it
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N

on incutono timore le recenti polemiche uscite dal famigerato teatro Alla Scala
di Milano e non sono sufficienti le scandalose scene viste in film come “Il cigno nero”, perché l’enigmatico e flessuoso mondo della danza continua (per fortuna,
aggiungerei io!) ad attrarre bambine ancora incerte se diventare veline, vallette o vere
danzatrici. La danza continua a buon diritto a piacere e le sale scricchiolanti di un
parquet color nocciola continuano ad ospitare bizzarre équipe (femminili e maschili)
accomunate dalla stessa passione: la danza. A loro sta l’arduo compito di realizzare linee
rette, circonferenze e inusuali figure geometriche né col righello e né col compasso, ma
nell’aria e per mezzo dei propri arti. Le scuole di danza presenti nel circondario - in
particolare nei Comuni di Bastia Umbra ed Assisi - sono all’incirca cinque e ad esse
si aggiungono quelle che si occupano nello specifico del latino-americano. La comune
tendenza rivela che la fascia d’età tra gli 8 e i 20 anni si indirizza verso tipi di danza
più tradizionale: classica e moderna; ma di recente, anche i balli latino-americani, che
normalmente coinvolgono un pubblico di età più avanzata, hanno una buona partecipazione anche tra i più giovani. Se l’adesione al mondo della danza resiste nonostante
crisi, spread e governo tecnico è anche perché le scuole - anche quelle a livello locale
- offrono professionalità e una formazione seria. Nella danza si realizza quel particolare
connubio tra simmetria, ricerca del dettaglio e leggerezza che è accattivante per chi
non ha ancora mai provato questa disciplina e che lascia un’eredità estremamente benefica a chi, come me, quest’arte l’ha testata sulle proprie gambe.

“La danza è una scuola di vita meravigliosa” dI Elisa Baldelli
Nostra inter vista a due giovani danzatrici: le sorelle Anna Laura e Sofia Elena Sorbo

S

cegliere di parlare della danza come arte senza allegare al discorso la concretezza di un’intervista a chi, con questa disciplina si relaziona ogni giorno, risulterebbe troppo astratto. Così, abbiamo chiesto alle due sorelle Anna Laura e Sofia Elena Sorbo di parlarci della loro esperienza nel mondo della danza.
Anna Laura e Sofia Elena, come è nata la vostra passione per la danza e chi è stata, se c’è stata, tra le due, a trascinare l’altra?
Anna Laura: “Avendo iniziato molto presto a muovere i primi passi di danza (4 e 6
anni), la scelta di intraprendere questo percorso non è stata ovviamente farina del nostro
sacco! I nostri genitori, ritenendo formativo fare un’attività extrascolastica, decisero di
iscriverci a danza... e dalla prima lezione di prova non l’abbiamo più abbandonata! In
realtà posso dire di essermi “auto trascinata” in questa strada; essendo la più piccolina,
non volevo essere di meno di mia sorella! Così stressai talmente tanto mia madre che fu
costretta ad iscrivere anche me!”
La danza oltre ad essere un’attività fisica, si differenzia dagli sport veri e propri
perché è soprattutto disciplina e “accademicità”. Che cosa ha apportato la danza
alla vostra crescita personale?
Sofia Elena: “Proprio per il fatto che si parla di “arte” e non di sport, è propria della danza
la capacità di plasmare la persona che sarai per tutta la vita. Oltre a formare il corpo (anche
se, intendiamoci, la componente estetica è molto importante), insegnandoti a curarlo ed a
piacerti, ha modificato il mio modo di pensare, grazie ai principi e le regole trasmesse: la
costanza e la disciplina ad esempio. Per me danzare è diventato un vero e proprio modo di
vivere; ti distingue in un certo senso, pur non offuscando la propria personalità. Ognuna di
noi si cala e si “vede” di più in un ruolo piuttosto che in un altro proprio perché, nonostante
l’approccio alla vita assunto sia simile, il nostro modo di essere ci distingue”.
Da sempre la danza è sinonimo di grazia ed eleganza. In una società come la nostra che ci ha abituato ad atti vandalici, graffiti che imbrattano muri e mezzi e al
bullismo, quanto la danza è in grado di formare alle “buone maniere”?

Anna Laura: “La danza è una scuola di vita meravigliosa. Si cresce ogni giorno quando
entri in sala, libera da ogni pensiero e preoccupazione, per restare sola con te stessa, una
sbarra ed uno specchio. E’ disciplina, e come tale, ti insegna a migliorarti, a non arrenderti
di fronte alla prima difficoltà, a tendere alla perfezione, a lavorare minuto per minuto
ogni parte del tuo corpo senza risparmiarti in nulla, a rialzarti se cadi, a correggerti se
sbagli, a riconoscere i tuoi limiti così come i tuoi punti di forza, ma soprattutto ti abitua
al rispetto. Ecco perché la danza è uno stile di vita... perché educa alla vita... perché tutto
ciò che affronti nella danza, ti ritrovi ad affrontarlo nella quotidianità”.
Quale motivazioni addurreste per invitare e convincere una bambina a indossare
tutù e scarpette?
Sofia Elena: “Partendo dal presupposto che deve esserci un minimo di curiosità per quello
che si inizia a fare, specialmente se la bimba è piccola, presenterei la danza come un modo
per realizzare i sogni che una bimba può avere: diventare principesse, fate, idoli o eroi.
Possono sentirsi protagonisti, osservati ed apprezzati da genitori e da chi li guarda, aumentando così la loro autostima e la passione. Potrebbero pensare, con la danza, a vedere
i propri sogni non più come astratti, ma come qualcosa di concreto, possibili da realizzare; lo sfogo dei loro desideri”.

attualità - FLESSIBIL-MENTE

L’ARTE DELLA DANZA dI Elisa Baldelli
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IL CARNEVALE DELLA CITTÀ DI BASTIA
La manifestazione ha richiamato un elevato numero di bambini in maschera, accompagnati dai loro genitori

I

n tanti, piccoli e grandi, hanno partecipato al “Carnevale della città di Bastia”,
che ha avuto luogo nel pomeriggio di domenica 19 febbraio in uno dei padiglioni
del centro fieristico. La festa, promossa
dal Comune con il contributo di numerose associazioni di volontariato sociale, tra
cui la Pro Loco, aveva lo scopo di offrire
ai bambini e alle famiglie un’importante
occasione di sano divertimento. Dopo la
sfilata di Carnevale animata dai bambini
in maschera, si è potuto apprezzare l’esibizione delle varie scuole da ballo, mentre
giocolieri, artisti e maghi hanno animato
la manifestazione per la gioia dei più piccini. L’animazione musicale è stata curata
dal sempre bravo Lucio Camacho; il coordinamento è stato affidato al personale
della Ludoteca comunale “Gianni Rodari”.

IL CARNEVALE DELLO SPORT
Il pugile Roberto Cammarelle e il sindaco di Bastia Umbra Stefano Ansideri

Oltre 500 persone, tra atleti e dirigenti delle varie società sportive,
hanno partecipato a questa prima edizione della manifestazione

H

a riscosso grandissimo successo la prima edizione del Carnevale
dello Sport, svoltasi il 18 febbraio presso il centro congressi di Umbriafiere. “La bella serata - ha affermato l’assessore Marco Fortebracci aveva come scopo di far conoscere e valorizzare il lavoro delle numerose
società e associazioni sportive del nostro territorio. Abbiamo voluto poi
riservare uno spazio alla beneficenza”. Nel corso della manifestazione
promossa dall’Amministrazione comunale sono stati premiati i migliori
atleti dell’anno: Alessandra Lazzari, detentrice di tre titoli nazionali per
il salto con l’asta, categorie juniores e promesse; Andrea Passeri, campione italiano dei tremila siepi. Un premio speciale è stato assegnato
al giovane calciatore bastiolo Andrea Ranocchia, difensore dell’Inter e
della Nazionale. A questi tre atleti è stata consegnata una targa ricordo,
mentre le società sportive che hanno aderito alla manifestazione (più
di 20), hanno ricevuto una pergamena. Al termine della serata – che ha
registrato anche la presenza del campione olimpico di pugilato Roberto
Cammarelle - è stata effettuata una raccolta fondi per acquistare defibrillatori semi-automatici, che andranno ad aggiungersi ai tre già nella
disponibilità del Comune, grazie alla donazione della famiglia Sulpizi in
occasione della morte di Tomasso, uomo di sport che si è dedicato per
tutta la vita a promuovere ed organizzare manifestazioni sportive. All’organizzazione di questa prima edizione del Carnevale dello Sport hanno
collaborato attivamente la Pro Loco di Bastia, l’associazione Giovani
Bastioli e l’associazione di volontariato sociale “Il Giunco”.

Formato il personale addetto all’utilizzo dei defibrillatori a disposizione del Comune di Bastia Umbra

S

i sono svolti i due corsi di addestramento (21-22 marzo e 28-29 marzo) del personale addetto all’uso dei defibrillatori automatici, strumenti
di immediato soccorso contro gli arresti cardiaci. Il Comune di Bastia Umbra è venuto in possesso di sei defibrillatori, tre grazie alla donazione
della famiglia Sulpizi in occasione della scomparsa di Tomasso (autentico uomo di sport) e altri tre frutto della raccolta fondi promossa nell’ambito della prima edizione del Carnevale dello Sport (18 febbraio 2012). Il problema più urgente era la preparazione di un certo numero di volontari
per il corretto utilizzo dei defibrillatori, problema che è stato affrontato e risolto dal direttore delle farmacie comunali, dott. Antonio Tabascio, che
ha coinvolto i responsabili del 118. Il personale specializzato della Asl 2 ha guidato i corsi di preparazione ad una trentina di volontari. Uno dei
sei defibrillatori sarà installato presso la farmacia comunale di via Firenze, mentre gli altri cinque nei principali impianti sportivi del Comune. Il
suo utilizzo può risultare di estrema utilità in caso di un intervento tempestivo sul paziente, dato che il defibrillatore, oltre ad effettuare per mezzo di elettrodi una scarica elettrica che va a ristabilire un battito regolare del cuore in caso di un arresto cardio-respiratorio, effettua in maniera
automatica l’esame cardiaco della vittima cercando la sua pulsazione e in caso di arresto agisce sulla possibile fibrillazione che il cuore dopo un
infarto sviluppa per una durata molto breve. La gestione dei defibrillatori in dotazione al Comune è stata affidata al direttore delle farmacie comunali, coadiuvato dalla polizia municipale, che provvederanno a realizzare una mappatura dei defibrillatori e calendario degli addetti all’utilizzo.
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Abbiamo incontrato i 5 soci fondatori per saperne un po’ di più su questa nuova ed unica realtà bastiola

Che cos’è Contrasti? “E’ un’Associazione Culturale no profit che si occupa soprattutto di fotografia. E’ nata dall’idea di 5 soci fondatori (Giorgio Galli, presidente, Maria Giulia Galli, vicepresidente, Elisa Albi, segretaria, Thomas Ortica, tesoriere e Simone Frascarelli, consigliere) nell’agosto 2010 e si è fatta conoscere
con la prima edizione del concorso fotografico “Palio…il dietro le quinte”. Oggi il gruppo è formato da 30 ragazzi che si riuniscono tutte le settimane.”
Che cose vi ha spinto a creare un’Associazione? “La nostra idea era quella di costruire un gruppo di persone appassionate di fotografia che potessero
divertirsi e crescere insieme grazie all’organizzazione di corsi, mostre ed eventi. Volevamo dare alla nostra città una nuova opportunità dal punto di vista
culturale ed avere la possibilità di realizzare insieme quello che sarebbe
stato impossibile fare da soli.”
Qual è il vostro bilancio fino ad oggi? “In questo anno e mezzo abbiamo organizzato le prime due edizioni del concorso fotografico “Palio…
il dietro le quinte”, un corso fotografico gratuito per i primi nuovi iscritti
all’Associazione ed un altro per esterni; abbiamo preso parte ai principali
appuntamenti musicali estivi (Mekamuta, Riverock, Freewheel Festival),
allestito mostre fotografiche, partecipato ad incontri con fotografi professionisti, come George Tatge, organizzato uscite fotografiche (a Gubbio, Viareggio e Siena) e serate con personaggi come Alessandro Bacci. Abbiamo
all’attivo collaborazioni con altre Associazioni fotografiche, come Istanti
e Not in Toulouse, con giornali locali (Bastia 4weeks e Il Giornale di Bastia), con il Comune di Bastia e soprattutto con Ra.Mi. onlus, i ragazzi
missionari, ai quali abbiamo fornito il supporto fotografico per lo spettacolo
“Scatto Matto”, che ad Aprile replicherà per la terza volta.”
Quali sono i vostri prossimi progetti? “Stiamo per realizzare due
degli obiettivi principali per cui abbiamo fondato la nostra Associazione: divertirci insieme e crescere fotograficamente. Ad Aprile infatti andremo due giorni
a Roma, per vedere le mostre di Mc Curry e Bresson e per visitare il Photoshow, mentre a fine mese ci aspetta un fantastico workshop di reportage e street
photography con Graziano Panfili. Siamo davvero felici di riuscire a fare tutto questo con una spesa minima da parte dei membri dell’Associazione. Il 14-15
Aprile, come accennavamo, torna a teatro “Scatto Matto”, rispettivamente al Teatro Excelsior di Passaggio di Bettona (ore 21) e nella Sala Beato Giovanni
Paolo II a Perugia (ore 17). Poi abbiamo tanti altri progetti a lungo termine, ma siamo un po’ scaramantici…”

s

afc

E per chi volesse saperne di più?
Ci trovate tutti i martedì dalle 21.30 al Circolo di Borgo I Maggio.
Oppure potete consultare il nostro sito www.afcontrasti.it e scriverci una mail.

associazione fotografica contrasti

L’ASSOCIAZIONE FOTOGRAFICA CONTRASTI SI RACCONTA…

servizi a cura di Sara Stangoni

Palio de San Michele
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Un concorso per realizzare
il Palio de San Michele
50°edizione
Al bando possono partecipare pittori ed artisti che lavorano e risiedono in Umbria. L’Ente per festeggiare questo speciale compleanno emana un bando, come fatto anche per la 40esima edizione.

P

ittori ed artisti, attenzione! Per festeggiare nel migliore dei modi i 50
anni dalla nascita dei festeggiamenti del
santo Patrono, l’Ente Palio de San Michele ha scelto di indire un concorso per
l’ideazione e la realizzazione dello “Stendardo del Palio” assegnato ogni anno al
rione vincitore. L’iniziativa si rinnova
dopo dieci anni dal precedente concorso, ideato appunto per la 40° edizione.
Il concorso, a partecipazione gratuita, è
aperto a pittori ed artisti che lavorano e
risiedono in Umbria, anche non professionisti, che abbiano compiuto 18 anni
di età. L’obiettivo è avvalersi di alti livelli di qualità espressiva e pittorica per la
promozione del territorio del Comune di
Bastia Umbra e della manifestazione del
Palio de San Michele, per valorizzarne
la storia, le tradizioni e la sua evoluzione nel tempo. Tutti coloro che intendono
concorrere dovranno inviare un bozzetto
Il manifesto della 40° edizione (2002)
a colori il più fedele possibile al dipinto
realizzato con il bozzetto del concorso
che si intende realizzare sullo Stendardo.
Lo Stendardo deve riportare obbligatoriamente alcuni elementi che l’Ente
Palio ritiene fondamentali, pur lasciando ampio spazio alla fantasia degli
autori: la figura di San Michele Arcangelo, i colori dei quattro rioni, l’anno
2012 e il riferimento alla 50° edizione. Il bozzetto dovrà essere accompagnato dalla scheda di partecipazione debitamente compilata, da una breve
presentazione dell’artista e da una piccola relazione sul bozzetto. I bozzetti
dovranno essere inviati entro martedì 15 maggio. Tutti i lavori pervenuti
saranno visionati dalla Commissione Artistica, nominata e presieduta dal
Presidente dell’Ente Palio de San Michele. Il vincitore, a cui spetterà un
premio di 500,00 euro, dovrà consegnare lo stendardo dipinto entro il 20
agosto. Per informazioni: info@paliodesanmichele.it. - Tel. 393.0991271.

Il Bando del Concorso e la scheda di partecipazione sono scaricabili dal sito web ufficiale www.paliodesanmichele.it

RIONEVE: MONCIOVETA MANTIENE IL PODIO
Il rione Moncioveta tiene stretto il podio e anche per l’edizione 2012 riporta a casa
la coppa del primo posto nella gara di Rioneve, organizzata dall’Ente Palio insieme
allo Sci Club Bastia con il contributo del comune di Bastia Umbra. Con 1520 punti
Moncioveta conquista la pista Coppi dell’Abetone, seguito da San Rocco (1472
punti), Sant’Angelo (1130 punti) e Portella (1108 punti). Migliori piazzamenti individuali: Categoria under 15: primo Angelo Tili (San Rocco) classe 1998 con 46’’
72, secondo Edoardo Bazzica
(Moncioveta) classe 1999 con
54’’ 53 e terzo Federico Mencarelli (Moncioveta) classe
2001 con 54’’ 61.
Categoria uomini: primo
Michele Mencarelli (Moncioveta) con 38’’ 91, secondo
Alessio Cianetti (San Rocco)
con 42’’ 04 e terzo Ivano Magrini (San Rocco) con 42’’ 13.
Il podio è lo stesso del 2011,
con primo e secondo posto
invertito.
Categoria
donne: prima Maddalena Ricciarelli
(Sant’Angelo) con 52’’ 50,
seconda Laura Sannella (Portella) con 53’’ 97 e terza Benedetta Mariucci (San Rocco)
con 54’’ 79.

“IL PALIO INCONTRA LA SCUOLA”
VIII° edizione - Premio “Alberto Tacconi”
C’è tempo fino al 14 aprile per partecipare al concorso, quest’anno ancora più significativo perché dedicato ai festeggiamenti del
50° compleanno del Palio. Ai vincitori premi per 1400 euro
È indetta l’ottava edizione del concorso “Il Palio incontra la Scuola” rivolto
a tutte le scuole della provincia di Perugia, promosso dall’Ente Palio de San
Michele di Bastia Umbra con l’obiettivo di incentivare la creatività e la partecipazione al Palio nelle giovani generazioni e al fine di ricordare il giovane
rionale Alberto Tacconi.
LE SEZIONI
1. Scuola primaria - classi III, IV e V - “50° edizione: colora le emozioni che
trasmette il Palio” - Disegno anonimo su formato A3 realizzato con qualsiasi
tecnica artistica.
2. Scuola secondaria di I grado - “Disegna il Minipalio della 50° edizione”
Elaborato anonimo su formato A3 realizzato con qualsiasi tecnica artistica.
L’elaborato vincente dovrà essere riprodotto dall’autore per la realizzazione del
Minipalio edizione 2012.
3° sezione: Scuola secondaria di II grado - Premio “Alberto Tacconi” - “La
sincerità: un valore o un ostacolo? La sincerità viene in genere riconosciuta
come una virtù, ma fino a che punto la esercitiamo, quali sono le conseguenze”
Motivazioni del tema: “In un periodo della vita in cui siamo alla ricerca di
certezze, ma in cui l’apparire spesso paga più dell’essere, la sincerità si rivela
un tema fondamentale, una caratteristica che pretendiamo dalle persone che
ci circondano, ma che non è sempre facile trovare in noi stessi”. Elaborato a
scelta tra: testo poetico, testo di prosa, elaborato grafico/pittorico/musicale. Le
tre tipologie di elaborati saranno giudicate separatamente.
Il montepremi in denaro è di 1.400 euro. Ai primi classificati vanno rispettivamente 200 euro per la 1° sezione, 300 euro per la 2° sezione e 900 euro la 3°
sezione. Info: tel. 338.9892935 – 335.6789383

e-mail redazione@paliodesanmichele.it - www.paliodesanmichele.it
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Le ultime parole prima di... Prof. se vinciamo le telefono! Poi
una manifestazione di affetto che non potrò mai dimenticare...
L’ASALB Bastia ha ottenuto un risultato storico!

BASTIA CALCIO: UN SOGNO CHIAMATO D
Quest’anno forse ci siamo! Il Bastia calcio è primo in classifica nel campionato di eccellenza regionale. Sono 20 anni che la Bastia calcistica
non vive queste emozioni. La città, con i suoi 22.000 abitanti e i suoi
tifosi, sicuramente merita una categoria superiore. Il campionato sta
volgendo al termine, mancano poche giornate alla conclusione quindi
la battaglia contro l’eterna rivale Narnese è ancora aperta, i pochi punti
che separano le due squadre rendono il campionato molto vivo e interessante. Finora, il Bastia guidato da mister Scarfone, ha ottenuto importanti vittorie come il derby con l’Angelana e Narnese, regalando una
grossa soddisfazione ai suoi tifosi. Ecco la “rosa” della squadra 2011/12 :
Tajolini, Canestri, Pacciarini, Silveri, Romani, Mariani, Arcioni, Oresti,
Marchetti, Battistelli, Borrelli, Tomassini, Pica, Guddo, Panzolini, Fiorucci, Speranza. All: Scarfone, direttore sportivo Agostino Milioto. La
società invita tutti i tifosi a riempire il comunale nelle partite casalinghe
per trascinare la nostra squadra in categorie più importanti, inoltre invita tutti gli imprenditori della città a collaborare per potenziare sempre
di più la macchina organizzativa di questa storica associazione sportiva.
AUGURI
Auguri vivissimi ad Anna Lucacci per i suoi 100
anni. “Annettina” è nata infatti a Bastia il 6 febbraio 1912. Poco più che ventenne sposò Alberto
Santoni, calzolaio anche lui bastiolo. Dalla loro
unione sono nati Luciano (1936 – insegnante
elementare) e Francesco (1941 – ragioniere, deceduto nel 2006, ex capo ufficio dell’Ateneo di Perugia). “Annettina” è stata sempre una rinomata
sarta, specializzata nella confezione di camicie su
misura (lavoro che con grande perizia ha portato
avanti fino a tre/quattro anni fa). Socia affezionata di Casa Chiara sin dal 23 gennaio 1996, ha
sempre partecipato a tutte le attività dell’associazione. Il Direttivo ed i soci tutti, nonché la redazione di questo giornale augurano alla centenaria
“Annettina” ancora tanti sereni giorni sempre con
la lucidità che la caratterizza.

Venerdì pomeriggio, come da sempre, alla fine della solita visita prima
delle gare di campionato, la signora Boggi, accompagnatrice ufficiale ed
allenatrice in seconda della squadra maschile di serie B, frettolosamente ed
anche piuttosto nervosa, quasi di sfuggita: “Domani se vinciamo la chiamo al telefono”. Saluta e se ne va. Siamo arrivati al pomeriggio di sabato.
Guardo l’ora: sono le 17 e qualche minuto. Il telefono tace. Mi accorgo di
essere piuttosto impaziente e nervoso. L’orologio di piazza Mazzini scandisce di volta in volta il primo quarto, poi il secondo, il terzo... e sono le
18. Ma nulla di nuovo. Il telefono tace. Vorrei inviare un SMS. Cerco di
calmarmi e di non pensare, ma il pensiero corre sempre in direzione Arezzo. L’orologio suona le 19.15, poi le 19.30. Sono le 20 e qualche minuto.
Il telefono squilla. Cerco di pensare ad altro, ma un frastuono indescrivibile, urla di gioia, cori e “Serie A”... “Serie A”. L’emozione è tanta, mi si
bloccano le parole in bocca. Ci sentiamo, riesce a dire la signora Boggi. E
chiude. Sono elettrico. Possibile che in un anno in cui tutto sembra andare
storto “finanziariamente parlando”, il cuore ASALB stravince ancora, è
più vivo che mai? Passano circa due ore. Non il telefono, ma è il campanello di casa questa volta a suonare. Vado per aprire e la solita voce: “Non
apra prof., si affacci”. Mi affaccio alla finestra: la squadra e lo staff tecnico,
tutti in tuta che cantano a squarciagola “Serie A”... “Serie A” e poi come
da sempre “Giovanni Bratti”... “Giovanni Bratti” ed ancor “Serie A” e tanti
evviva per il presidente. Io immobile, commosso, con le lacrime agli occhi,
assisto incredulo a questa manifestazione di affetto e di attaccamento ai
nostri colori, all’ASALB Bastia tutta, alla nostra Bastia, cosa mai verificatasi nelle 44 stagioni agonistiche fin qui vissute. Poi tutti tacciono ed una
voce: “Prof., ci dica qualche cosa”. Sono frastornato, riesco solo a dire: “La
gioia è tale che mi fa rimanere senza parole”. Un grazie all’assessore allo
sport Marco Fortebracci - ex atleta Asalb - e a tutti coloro che vorranno
condividere con noi questa grande gioia. A molto presto.

Il Prof. di sempre Giovanni Bratti

I 100 ANNI DI SUOR “DONNA GELTRUDE”

Volentieri pubblichiamo un componimento inviatoci dagli ex alunni di suor Maria Bartolucci, in occasione dei
suoi 100 anni che sono stati festeggiati recentemente. “La
centenaria suor Maria Bartolucci, per tutti noi Donna
Geltrude, nata a Bastia, era legata fin da bambina a due
amiche a lei molto care. Quando decisero di votarsi al Signore, lei si sentì sola e sbandata e verso la vita monastica
si sentì attirata. Voleva seguirle in convento a Foligno, ma
la saggia mamma la consigliò di non andare tanto lontano,
ma di recarsi in convento a Bastia, dove nel ‘34 sua sorella
Ottavia a Dio si era consacrata e suor Bernarda era diventata. Come postulante a 24
anni entrò e quella vita sperimentò, finché il 10 febbraio del ‘39 i voti perpetui lei
confermò. Piccola, magra, determinata, dentro il convento non si è risparmiata, con
le sue piccole mani ossute, bei lavori realizzava, così nel 1950 la prima scuola di ricamo si inaugurava, molte ragazze l’han frequentata ed il corredo matrimoniale han
realizzato. Con Donna Placida, che già ci ha lasciati, un sodalizio ha consolidato, ed
un bell’asilo con tanti bambini lei ha raggruppato e per 20 anni quella missione non
ha abbandonato. Ma, prima o poi i bambini si sa, le forze ti fanno consumà, quindi
con rimpianto lei ha lasciato e fino al ‘92 della foresteria si è occupata e agli anziani
si è dedicata. Da quando non lavora più la sua statura molto si è incurvata e la sua
mente spesso è appannata. Noi ex alunni della piazzetta delle monache ti diciamo
in coro: grazie Donna Geltrude per quel che ci hai donato, anche se di rimproveri
non ci hai mai risparmiato e per mezzo secolo il tuo affetto per noi non è mancato”.

LAUREA

Brillante risultato con 110 e lode per
Luisa Lombardoni che ha frequentato il Corso di Laurea Specialistica
in “Italiano per l’Intermediazione culturale e d’impresa” presso la Facoltà di
Lingua e Cultura Italiana dell’Università per Stranieri di Perugia. La tesi di
ben 190 pagine dal titolo: “Narrativa
migrante in Italia. Due culture a confronto nelle opere di Tahar Lamri e
Amara Lakhous”, con relatore la Prof.
ssa Floriana Calitti e correlatore la
Prof.ssa Franca Sinipoli, è stata discussa il 23 febbraio 2012 a Perugia
con i complimenti della Commissione d’esame e del Rettore. Giungano
alla neo dottoressa i complimenti della famiglia e gli auguri della redazione
de “Il giornale di Bastia”.

sport & ricorrenze

ASALB PALLAMANO: È SERIE A

appuntamenti

8 APRILE 2012
PASQUA DEL SIGNORE

Ore 17 – S. Messa vespertina e poi Processione della Rinchinata

8 APRILE – ore 18.30

Piazza Mazzini - Bastia
TOMBOLA DI PASQUA A CURA DELLA PRO LOCO
PREMI
Tombola: euro 600 - Cinquina: euro 250 - Terno: euro 100 - Primo
Tombolino: euro 50 - Secondo Tombolino: premio offerto dalla Pro Loco
PROSSIMO VIAGGIO DELLA PRO LOCO
AMSTERDAM E TOUR DELL’ OLANDA - AGOSTO 2012
info: tel. 075.8011493

21 – 22 APRILE 2012

I COLORI DELLA PRIMAVERA (3^ edizione)
Luogo di svolgimento: Piazze, vicoli e vie del centro urbano di Bastia
12^ Fiera di Primavera (oltre 160 banchi con ricchi assortimenti merceologici) – 27° Mercatino delle 4 Stagioni (piccolo antiquariato, artigianato
del legno e del ferro, ricamo, erboristeria, cosmesi...) – 3^ Rassegna del
Volontariato e della Protezione Civile (protagonisti: vigili del fuoco di
Assisi, carabinieri del nucleo cinofili e del nucleo artificieri di Bastia e
Perugia, protezione civile, Croce Rossa e Avis di Bastia...) – 3^ Festa del
Gusto e della Tradizione BioFest (mostra mercato dei prodotti tipici della
“Terra Nostra”) - Inoltre, tante altre iniziative collaterali.
Info sul programma della manifestazione organizzata da Bastia Umbra
City Mall Confcommercio su: www.bastiashoppingcity.it

