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SETTIMANALE DI INFORMAZIONE POLITICA, RELIGIOSA, CULTURALE
1,50 €

Un Foligno rigenerato
riprende a vincere

Si è insediato
il Consiglio Comunale dei ragazzi

Presentata la stagione
degli Amici della Musica

76 7calciocultura trevi

Il martirio di San Feliciano ci ricorda che 
questa comunità è sorta intorno alla tomba 
di un vescovo che ha versato il sangue per il 
suo popolo. Una persona lontana nel tempo 
si sacrifica a Foligno e per Foligno: c’è qualco-
sa di attuale? C’è un significato politico oltre 
a quello religioso? La memoria dell’uccisione 
del Santo fondatore della città ci impone di 
riflettere sul fatto che la cultura della spada 
porta con sé frantumazione e inimicizia: an-
cora oggi, per far prevalere ciò che unisce ri-
spetto a ciò che divide, abbiamo bisogno di un 
surplus di umanità e ragionevolezza. Se è vero 
che l’energia scaturisce dalla contrapposizio-
ne di forze, è altrettanto vero, come recitava 
uno slogan pubblicitario di qualche tempo fa, 
che “la potenza è nulla senza controllo”. Non 
basta creare energia, bisogna anche saperla 
indirizzare e valorizzare; se il confronto e la 
contrapposizione, ad esempio, sono momenti 
irrinunciabili del dibattito politico, è altret-
tanto vero che un’eventuale convergenza det-
tata da discernimento, sensibilità e ascolto 
delle ragioni dell’altro deve essere un’ipotesi 
da tenere sempre in considerazione.
Un pensiero politico maturo è consapevole 
del fatto che la complessità del reale non può 
essere racchiusa in schemi semplici, sempli-
cistici e semplificati. Un approccio infantile 
all’esistenza, forse riflesso di un latitante 
processo di crescita interiore, conduce all’e-
saltazione narcisistica delle proprie convin-
zioni: tanta ostentata sicumera porta a irri-
dere, denigrare, offendere o aggredire chi 
la pensa diversamente. La vita politica non 
ha bisogno di individualismi, primedonne o 
creature mitologiche che contendono il cie-
lo agli angeli, necessita invece di piedi ben 
piantati in terra, in grado di compiere passi 
concreti. E chi ha a cuore il bene comune sa 
proprio che il primo passo deve essere com-
piuto per dare attenzione alle istanze dell’al-
tro, ponendo in secondo piano le proprie gra-
nitiche certezze. Coltivare il dubbio significa 
mettere in discussione il proprio orizzonte, 
uscire dalla “comfort zone”, avere il coraggio 
di mettere il naso fuori dalla tana delle no-
stre convinzioni e affrontare la realtà. Inve-
ce la sensazione, anche a livello ecclesiale, è 
sempre la stessa: si fa gruppo per assonanza 
ideologica, il dissenso viene sbeffeggiato, la 
strumentalizzazione un’abitudine pratica-
ta con manipolativa nonchalance: trame di 
piccolo cabotaggio volte a centrare bersagli 
insignificanti. Si è talmente abituati al giogo 
da non poter immaginare che si possa vivere 
senza averlo al collo.
Ma la memoria “politica” di San Feliciano in-
dica ben altri obiettivi anche a chi si occupa 
di comunicazione. Uscire dalla propria “area 
di comodità” senza essere la stampella di chi 
governa o la voce di chi dovrebbe fare oppo-
sizione. Rimanere liberi, senzienti, pronti al 
dialogo e intellettualmente onesti. Amare il 
servizio che si svolge per la città.
Traguardi da perseguire con tenacia per 
giungere a quello più importante di tutti: ri-
mettere al centro la persona.

la riflessione

ABBANDONARE LA PROPRIA AREA
DI COMODITÀ

E RIMETTERE AL CENTRO LA PERSONA

Soffocati dalla mal'aria 
I continui sforamenti dei valori delle polveri sottili al centro di un dossier di Legambiente (foto Preziotti) MENGHINELLA a pag.2

UN CAFFÈ IN PIAZZA
CARLO RAMPIONI

Topino all'Opera
Si ride alla Iacobilli 

Il personaggio è nato
sulle pagine della Gazzetta

l'appuntamento
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Beatrice Baldaccini racconta
la sua esperienza in America 

il personaggio

La giovane manager folignate
porta avanti i valori del padre Valter

5

Il saluto della città
all'ex sindaco Marini

l'evento

Ricevuto con tutti gli onori
nella Sala consiliare del Comune
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ENRICO PRESILLA

LA GOCCIA

Ad Auschwitz Primo Levi si accorse che non esi-
stevano parole per esprimere la “demolizione di 
un uomo”. L’orrore non era riproducibile. Neanche 
rivivendolo attraverso i documenti che, nel Giorno 
della Memoria, tornano a mostrarci un’umanità di-
sumana. “Se solo la si potesse dimenticare, questa 
storia” scrive Elena Loewenthal nel suo ‘Contro il 
giorno della Memoria’. “Non i suoi morti, che poi 
sono miei, ma la storia in sé… Perché coltivarne 
la memoria, se non per continuare a star male?”. 
“Forse la società ha bisogno di dimenticare. Come 
l’individuo, che per riprendersi deve rimuovere i 
traumi”. Quello della Memoria è un esercizio inca-
pace di frenare la demolizione dell’uomo: dilaniato 
dalle bombe, congelato nel carrello d’atterraggio 
di un aereo, annegato in mare. “La cognizione del 
male non è un vaccino” dice Loewenthal. “«Ri-
cordare perché non accada mai più» è una frase 
vuota. Se non dovesse accadere più non sarà per 
merito della memoria, ma del caso”.

FEDERICA MENGHINELLA
AMNESIA

La festa del Patrono
Il programma delle celebrazioni per San 
Feliciano: venerdì alle 15.30 la solenne Pro-
cessione per le vie della città.
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LA MAL’ARIA

UMBRA

FOLIGNO
È TRA LE CITTÀ 
UMBRE
PIÙ INQUINATE 
DELLA REGIONE. 
OLTRE AL DATO 
DEGLI SFORAMENTI 
PER POLVERI SOTTILI 
ECCO L’ANALISI
DELLE FONTI
DI INQUINAMENTO. 
E LE POSSIBILI 
SOLUZIONI

FEDERICA MENGHINELLA “Ogni anno d’inverno l’aria diventa irrespi-
rabile, sappiamo perché e sappiamo come 
migliorare la situazione, eppure non faccia-
mo nulla”. Parole durissime quelle di Mau-
rizio Zara, presidente Legambiente 
Umbria che interviene sulla questione pol-
veri sottili in vista della presentazione del 
dossier nazionale ‘Mal’aria di città’. Il pre-
sidente spiega: “Con i dati delle rilevazioni 
ARPA aggiornati al 17 gennaio gli sforamen-
ti delle quantità limite di Pm10 dall’inizio 
dell’anno a Terni sono avvenute 16 volte in 
17 giorni, a Città di Castello 15, a Foligno 
13 e a Perugia 10. Finché non piove il bi-
lancio peggiora, giorno per giorno. L’unica 
risposta possibile all’emergenza saranno il 
blocco del traffico nei centri e le ordinan-
ze contro l’accensione di stufe e caminetti, 
che rappresentano però di fatto poco più di 
un palliativo, in attesa della pioggia…”. Le-
gambiente cita uno studio del 2016 di ARPA 
Umbria che analizza con esattezza la pro-
porzione delle differenti sorgenti delle pol-
veri Pm10 nelle principali quattro città um-
bre: Foligno, Terni, Città di Castello e Peru-
gia. A Perugia e a Terni la fonte principale di 
polveri è il traffico dei mezzi a motore (per 
il 40% a Perugia e 20 % a Terni); questa a 
Foligno ammonta al 19,5% e a Citta di Ca-
stello al 7%; nel capoluogo tifernate  sono gli 
impianti di riscaldamento (e in particolare 
la combustione di biomassa) a costituire la 
fonte principale di polveri per una percen-
tuale del 47,8%; seguono Foligno (22,3%), 
Terni (20%); e Perugia (17,6%). 
La nostra città presenta una situazione com-
plessa: se da un lato è quasi assente smog 
riferibile all’industria siamo il territorio più 
esposto per fattori legati alla conformazione 
territoriale: suolo urbano e aerosol secon-
dari incidono per il 58% (percentuale che 
a Città di Castello scende al 45%, a Perugia 
al 42% e a Terni al 35%). Cosa significa? “Si 
tratta di una sorgente inquinante - spiega il 
presidente Legambiente Foligno Mar-
co Novelli -  legata alla collocazione della 
città ”. Quanto all’aerosol ‘secondario’ esso 
si genera in seguito a reazioni chimiche tra 
inquinanti primari. Nel nostro territorio 
- meno esposto a venti e piogge e in qual-
che modo ‘protetto’ dalle perturbazioni, con 
un’aria più ‘stagnante’ - le polveri emesse in 
atmosfera negli scorsi anni restano ancora 
in circolo. Un quadro complesso sul quale 
secondo Legambiente si deve intervenire a 
partire dal traffico, con interventi incisi-
vi sul fronte della mobilità alternativa: 
“Foligno può fare molto rispetto a Perugia 
- precisa Novelli - perché  la sua conforma-
zione è favorevole all’incentivazione dell’uso 
della bicicletta. Certo si tratta di un processo 
da definire puntualmente: non è possibile 

chiudere il traffico in centro storico senza 
strutture adeguate come marciapiedi, e pi-
ste pedonali o ciclabili sicure. Se i percorsi 
dedicati sono bui, pericolosi o pieni di buche 
è normale che non verranno mai utilizzati”.
Base di partenza del nuovo piano di mobi-
lità cittadino sarà il PUMS, Piano Urbano 
di Mobilità Sostenibile che rientra negli 
interventi finanziati dall’Agenda Urbana 
del Comune di Foligno. Nella Convenzione 
tra Regione Umbria e Comune per l’attua-
zione del Programma di sviluppo urbano 
sostenibile (firmata nel 2017) il programma 
finanziario prevedeva in totale di quasi sei 
milioni di finanziamento.
Fra gli interventi programmati è prevista 
la realizzazione di: aree adibite a ricarica 
di veicoli elettrici per il trasporto perso-
ne e merci; il potenziamento della rete dei 
percorsi ciclabili esistente; la realizzazione 
di velo-stazioni per agevolare l’utilizzo del 
mezzo pubblico; l’installazione di pannelli 
intelligenti (Intelligent Transport System - 
I.T.S.) ed un sistema di efficientamento del-
la rete di pubblica illuminazione.
Una serie di misure accanto alle quali, se-
condo il presidente regionale Legambiente 
Zara, occorrono ulteriori azioni. Come ad 
esempio la ricostituzione dello ‘Sportello 
energia’ “Che a Foligno - ricorda - fino a 
dieci anni fa, funzionava molto bene”. Un 
servizio che possa informare i cittadini 
sull’esistenza di opportunità vantag-
giose in tema di efficientamento energeti-
co. “Ad esempio in pochi sanno che per la 
sostituzione dei caminetti tradizionali con 
stufe o termocamini più performanti esi-
ste il Conto termico (DM 16/02/2016) che 
rimborsa fino al 65% della spesa in contanti  
entro 60 giorni con bonifico bancario”. Da 
Foligno Marco Novelli ricorda come lo scor-
so dicembre 2019 Wwf, Fiab e Legambiente 
avessero organizzato un incontro con citta-
dini e altre associazioni sul tema della mo-
bilità: da qui l’esigenza di unirsi e istituzio-
nalizzare la propria presenza in qualità di 
Consulta sui temi della mobilità. “Una 
proposta che vorremmo fosse presto ogget-
to di discussione con la nuova Amministra-
zione che - spiega Novelli -  incontreremo 
alla fine del mese di gennaio: un progetto 
che desideriamo portare avanti insieme 
alle altre associazioni in completa sinergia”. 
“Oltre a prevedere misure sulla viabilità - 
precisa - andrebbe ripensata la città ridise-
gnandola con maggiori aree verdi. L’abita-
to di Foligno è pensato senza alberature e 
verde e questa è una criticità alla quale non 
si può non pensare; il problema che dovrà 
essere inserito nel prossimo PRG”. 
“Quello dell’inquinamento da polveri sotti-
li  - commenta l’assessore del Comune 
di Foligno Decio Barili - è problema de-
licato e purtroppo datato. Si potrà trovare 
soluzione solo attraverso un impegno piani-
ficato, strutturale e sinergico condiviso con 
le associazioni da un lato e con la Regione 
Umbria dall’altro. Non è corretto parlare 
di “allarme” alla luce dei dati ufficiali che 
riportano 37 superamenti nel 2015, 38 nel 
2016, 15 nel 2017, 25 nel 2018 e 19 episodi 

di superamento nel 2019. Tuttavia, questa 
amministrazione intende seriamente farsi 
carico della problematica al fine di risolver-
la e a tale scopo è indispensabile un percor-
so chiaro e sostenuto anche al di fuori dei 
confini comunali”.
Sul tema si pronuncia anche il gruppo con-
siliare di opposizione Foligno in Comune 
chiedendo l’avvio di un processo partecipa-
to con i cittadini, le associazioni e le forze 
politiche. Elencando una serie di interven-
ti e ricordando come la salute dei cittadini 
debba “rappresentare la priorità per chi ha 
la responsabilità di governare un territorio 
e la sua comunità”. 
Il tema ha velocemente guadagnato la ribal-
ta dei social. Angelo Velatta, avvocato ed 
esperto di mobilità alternativa e paesaggio, 
è autore della foto che ritrae una venefica 
coltre sopra Foligno, scattata dalle mon-
tagne di Nocera Umbra.“Ci dicano le auto-
rità sanitarie - incalza Velatta su Facebook 
- quanti sono i morti da smog in Umbria 
(in Italia sono 45.600: primato europeo) 
e forse cominceremo a capire l’urgenza di 
fare qualcosa, ad esempio applicare le mi-
sure previste dal piano regionale per la 
qualità dell’aria, fin qua rimasto lettera 
morta”. 
Un piano che prevedeva “misure tecniche 
di base” contro il superamento dei limiti di 
concentrazione di polveri fini e biossido di 
azoto. Sul traffico si poneva l’obiettivo di ri-
durre ogni cinque anni del 6% la quantità di 
veicoli nelle aree urbane di Perugia, Corcia-
no, Terni e Foligno. Prevedeva inoltre la ri-
duzione del 15% del traffico nella Valle um-
bra tramite il potenziamento del trasporto 
di passeggeri su ferrovia nella linea Perugia, 
Foligno, Spoleto aumentando fino al 2020 
del 20% la quota di spostamento passeg-
geri. Prevista anche la pulizia delle strade 
nei Comuni con il maggior numero di supe-
ramenti di concentrazione in atmosfera di 
polveri fini (Perugia, Foligno e Terni) per il 
risollevamento delle polveri da traffico. Sul 
tema riscaldamento per Perugia, Corciano, 
Foligno e Terni prevedeva il sostegno per la 
progressiva sostituzione di caminetti e stu-
fe tradizionali con sistemi ad alta efficien-
za, con l’obiettivo di ammodernare il 60% 
degli impianti entro il 2015 e l’80% entro il 
2020. Ipotizzando nella Valle umbra e nella 
Conca ternana una riduzione del 20% ogni 5 
anni in favore dei sistemi ad alta efficienza. 
“Dagli studi effettuati sugli effetti di queste 
misure tecniche di base” affermava la Re-
gione Umbria nell’agosto 2014 “si possono 
ipotizzare sufficienti margini nel raggiun-
gimento dell’obiettivo già dal 2015, anche 
se la maggiore sicurezza verrà raggiunta 
nel 2020”. Il fallimento del piano è chiaro 
e sconcerta l’immobilità politica sul tema; 
del 2016 la delibera della Giunta Regionale 
che presentava la prima Relazione interme-
dia di monitoraggio di Valutazione Ambien-
tale Strategica (la 2a Relazione intermedia 
prevista a dicembre 2018 non ha mai visto 
la luce mentre quella finale sarebbe dovuta 
essere pubblicata nel 2022). Un documento 
pieno di progetti e poverissimo di risultati.

La Valle Umbra Sud
coperta dallo smog

angelo velatta
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NOTIZIE DAL TERRITORIO

VEGLIA DI SAN FELICIANO:
IL TESTIMONE SARÀ DON SPRITZ

Sarà don Marco Pozza, sacerdote e giorna-
lista televisivo, il testimone della prossima 
veglia di san Feliciano, organizzata dalla 
pastorale giovanile e in programma per il 
prossimo giovedì 23 gennaio, alle 21:00, al 
santuario della Madonna del Pianto di Fo-
ligno, coinvolgendo tutti i giovani e i sacer-
doti della diocesi. Don Marco, cappellano 
al carcere di massima sicurezza di Padova, 
racconterà il dramma delle tante schiavitù 
dei giovani e la bellezza, però, del riscoprire 
il profumo della libertà.

a cura di annamaria bartolini

“LI PRESERO ANCHE IN UMBRIA”,
L’EVENTO PER LA GIORNATA DELLA MEMORIA

In occasione della Giornata della Memo-
ria, domenica 26 gennaio, alle ore 17:00, 
all’auditorium Santa Caterina di Foligno, 
l’associazione Progetto Foligno presenterà 
l’iniziativa “Li presero anche in Umbria”. La 
prof.ssa Cristina Casciola, con Elga Cianca-
leoni ed Erika Pelliccia che realizzeranno 
delle improvvisazioni di musica e danza, 
leggerà e racconterà le storie di deportati 
umbri, con particolare riguardo agli episodi 
accaduti nella montagna folignate. L’ingres-
so allo spettacolo è libero.

PER IL “TEATRO DI DOMENICA”
VA IN SCENA “LA BELLA E LA BESTIA”

Ancora un appuntamento dedicato ai più 
piccoli! Domenica 26 gennaio, infatti, alle 
ore 17, all’Auditorium San Domenico di 
Foligno, la compagnia teatrale Fuori Rotta 
porterà in scena “La Bella e la Bestia”, uno 
spettacolo dedicato ai bambini tra i 4 e i 10 
anni e proposto nell’ambito della rassegna 
teatrale per bambini “Teatro di domenica”. 
I biglietti possono essere acquistati il giorno 
stesso dell’evento, al botteghino dell’Audi-
torium, dalle ore 15:30.

Nei giorni scorsi il consigliere regionale 
Andrea Fora del Gruppo “Patto Civico per 
l’Umbria”, facendo riferimento a un arti-
colo pubblicato nel mese di dicembre dalla 
Gazzetta di Foligno dal titolo “La Guerra 
dell’acqua tra Foligno e Perugia. Una sto-
ria che parte da lontano”, ha presentato 
al Presidente dell’Assemblea legislativa 
Regionale una interrogazione, a risposta 
immediata, avente ad oggetto: “Ripristino 
Diga di Acciano”.
Dopo aver ripercorso la storia della Diga, 
il consigliere ha messo in evidenza che la 
scarsa portata del Topino è dovuta ai forti 
prelievi alla sorgente, effettuati per far fron-
te alle esigenze idriche del perugino, prelie-
vi che, però, devono essere controbilanciati 
dal bacino di reintegro, come disposto dal 
Decreto Presidente della Repubblica, risa-
lente al 1955. 
Andrea Fora  chiede quindi quale sia la reale 
situazione della Diga di Acciano, svuotata e 
non più ripristinata dal 1997; se l’opera at-
tualmente prevista dalla Regione Umbria, 
seppur notevolmente dimensionata, potrà 
svolgere l’insostituibile funzione del reinte-
gro della portata del fiume Topino e, soprat-
tutto,  nell’atto si chiede quale sia l’organo 
preposto alla gestione della Diga e l’Autorità 
che deve effettuare i controlli sul reintegro 
e sul rispetto dei limiti del prelievo, origi-
nariamente indicati in 210 l/s. L’interroga-
zione verrà discussa al prossimo Consiglio 
Regionale.

Un articolo
della Gazzetta
finisce in Consiglio 
regionale

“MARTEDÌ AL CINEMA”
CON “IL PARADISO PROBABILMENTE”

Per la rassegna cinematografica curata 
dall’associazione Casa dei Popoli, “Marte-
dì al cinema: un altro cinema è possibile”, 
martedì 28 gennaio, alle ore 17:30, al Poli-
teama Clarici di Foligno sarà proiettato “Il 
paradiso probabilmente”. Il film, girato dal 
regista palestinese Elia Suleiman che ha vo-
luto raccontare con uno sguardo comico ma 
non scontato le contraddizioni della società 
moderna, ha ricevuto la menzione di specia-
le della giuria al Festival di Cannes e sarà 
riproposto in replica anche alle ore 20:30.

EDILIZIA
ed

IMPIANTI
www.flussacqua.it

“Sono molto legato a Foligno e ho dato 
sempre il mio contributo con spirito di 
servizio ispirandomi a Giorgio La Pira”. 
Lo ha detto Manlio Marini, già sindaco 
della città dal 1993 al 1995 e dal 2004 al 
2009, nella sala del Consiglio comunale 
dove è stato salutato dall’amministrazio-
ne comunale e dalla cittadinanza, prima 
della sua partenza per la Toscana dove si 
trasferirà tra alcune settimane. 
Marini ha ringraziato il sindaco Stefano 
Zuccarini  per “questo tributo”, la diocesi, 
le diverse associazioni. “Resterò sempre 
un folignate”, ha concluso. Il sindaco gli 
ha donato il giglio d’oro. Nel suo interven-
to il sindaco Zuccarini ha sottolineato, tra 
l’altro, che “è davvero con grande piacere, 
che accolgo in quest’aula, Manlio Marini, 
che ho sempre considerato, e che conside-
ro, cittadino, ed amministratore esempla-
re. Manlio - lo chiamo così - in confidenza, 
perché, al di là degli schieramenti politi-
ci, ho l’onore di considerarlo un amico; è 
stato indubbiamente  ‘il sindaco di tutti’ 
e lo affermo convintamente, senza piag-
gerie o forme retoriche. Quando nel mio 
discorso di insediamento, figuravo l’inca-
rico di primo cittadino, inteso non come 
il più importante cittadino, ma come il 
cittadino con più responsabilità di tutti  
al servizio di Foligno e dei folignati,  non 
nascondo di essermi  ispirato anche alla 
figura ed all’operato di Manlio Marini.  La 
sua modestia, e la sua proverbiale umiltà, 
lo rendono uomo e lo hanno reso un gran-
de sindaco. Leggendo un suo intervento di 

IL SALUTO DI FOLIGNO A MANLIO MARINI

Cannabis e cannabinoidi vengono utilizza-
ti nel trattamento del dolore cronico negli 
adulti e secondo gli autori di un recente 
report le evidenze scientifiche disponibili 
confermano che gli utilizzatori presenta-
no una significativa riduzione dei sintomi 
dolorosi. Negli adulti con sclerosi multipla 
affetti da spasmi l’assunzione a breve ter-
mine di ‘cannabinoidi orali’ migliora il sin-
tomo. E ancora, negli adulti che presentino 
nausea e vomito da chemioterapia, alcuni 
cannabinoidi orali sono efficaci nel preve-
nire e nel trattare questi problemi. 
Secondo il rapporto appena pubblicato, 
l’uso di cannabis non si associa ad au-
mentato rischio di quei tumori (polmone, 
testa collo), correlati al fumo di sigaretta. 
Scarse sono anche le evidenze che legano 
l’uso di cannabis ad un aumentato rischio 
di sviluppare un particolare tipo di tumore 
testicolare; analogamente non vi sono pro-
ve sufficienti che leghino l’uso di cannabis 
da parte del padre e della madre in gravi-
danza ad un aumentato rischio di tumori 
nella prole.
All’aumentare della frequenza di utilizzo 
aumenta il rischio di sviluppare un consu-
mo problematico di cannabis, a maggior 
ragione in chi vi si avvicina in giovane età.
L’utilizzo di cannabis inoltre aumenta la 
possibilità di avvicinarsi ad altre droghe, 
prima di tutto il tabacco. Ci sono inoltre 
anche discrete evidenze che legano il con-
sumo di cannabis allo sviluppo di dipen-
denza e disordini da abuso da altre sostan-
ze, quali alcol, tabacco e altre droghe. 
Gli studi analizzati dal rapporto suggeri-
scono che l’uso di cannabis potrebbe au-
mentare il rischio di sviluppare schizofre-
nia, altre psicosi, disturbo d’ansia sociale e 
in misura minore depressione.
D’altra parte nei soggetti affetti da schizo-
frenia o altre psicosi, una storia di uso di 
cannabis potrebbe essere legata a migliori 
performance nei processi di apprendimen-
to e mnemonici.
I forti consumatori di cannabis riferisco-
no più di frequente pensieri suicidari. Nei 
soggetti bipolari dediti ad uso quasi quoti-
diano di cannabis, i sintomi risultano peg-
giori rispetto ai non utilizzatori.

Cannabis:
numeri ed effetti
della sostanza
più usata al mondo

SPAZIO SALUTE
L'ESPERTO RISPONDE

redazione@gazzettadifoligno.it

DOTT.SSA SARA BONTEMPI

qualche tempo fa, mi è rimasto impresso 
il suo riferimento a Giorgio La Pira, stori-
co sindaco di Firenze, indimenticabile ed 
indimenticato esempio e punto di riferi-
mento imprescindibile per chi volesse oc-
cuparsi della ‘cosa pubblica’ in Italia. Caro 
Manlio, io sono fermamente convinto, che 
tu per Foligno, sei stato e sei una figura 
molto simile a quello che La Pira è stato 
per Firenze”. 
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Domenica 26 gennaio alle 15.30 sarà asse-
gnato nella Pro-cattedrale di Sant’Agostino 
il 56° Premio della Bontà. Istituito nel 1965, 
in occasione dell’80° compleanno della 
Gazzetta di Foligno, su iniziativa di Leonel-
lo Radi, il premio vuole portare alla luce il 
tesoro di bene nascosto nei nostri territori 
e tra la nostra gente, una piccola luce che 
per una volta sale agli onori della cronaca. 
Quest’anno il premio è assegnato ad Ame-
deo Bianchini e ai coniugi Danilo Felician-
geli e Chiara Bottazzi. 
Amedeo Bianchini, originario di Bettona, è 
stato chiamato a Foligno a collaborare con 
la “Casa del Ragazzo”, facendosi apprezza-
re come persona affidabile e discreta. Per 
questo motivo, il vescovo Mons. Giovanni 
Benedetti lo chiamò nella segreteria della 
Curia vescovile, dove è rimasto a collabo-

PREMIO DELLA BONTÀ

rare anche durante gli episcopati di Mons. 
Arduino Bertoldo e di Mons. Gualtiero Si-
gismondi. In questo lungo arco di tempo ha 
accolto con cordialità tante persone, avendo 
a cuore in modo particolare i poveri. Questo 
riconoscimento vuole ricordare anche tutti 
coloro che svolgono il loro prezioso servizio 
per la Chiesa locale.
Danilo Feliciangeli e Chiara Bottazzi sono 
operatori della Caritas Italiana e dal 2014 
volontari dell’Arca del Mediterraneo, per 
conto della quale gestiscono la Neos Ko-
smos Social House di Atene, una struttura 
nata per offrire accoglienza dapprima alle 
famiglie greche, poi ai profughi siriani e 
iracheni, dando origine al progetto dei Ge-
mellaggi Solidali. Questo premio esprime 
gratitudine per il lavoro di questi anni e ap-
prezzamento per quanti operano nel volon-
tariato internazionale per la promozione dei 
diritti umani e della pace tra i popoli.
La serata sarà allietata dal concerto del Li-
bercantus Ensemble, diretto dal M° Vladi-
miro Vagnetti.

FABIO MASSIMO MATTONI

IL RICONOSCIMENTO ANDRÀ AD AMEDEO BIANCHINI E AI CONIUGI DANILO FELICIANGELI E 
CHIARA BOTTAZZI

La Fraternità OFS “ Beato Paoluccio Trinci”, 
con sede in S. Maria in Campis Foligno, ha 
organizzato tre interessanti eventi per far co-
noscere le perle di santità francescane che la 
nostra città custodisce; coloro che hanno vis-
suto, operato, pregato, amato, sofferto e ter-
minato la loro vita nei luoghi che ogni giorno 
frequentiamo, lasciandoci un segno tangibile 
ed indelebile della loro presenza, del loro pas-
saggio e di quel delicato profumo di santità 
che continuiamo a respirare. Basti pensare a 
S. Angela, ai beati Giacomo e Filippo, alla Be-
ata Angelina, al Beato Paoluccio Trinci; nessu-
na di queste PERLE ha conosciuto fisicamente 
Francesco ma ha respirato la stessa aria, cal-
pestato lo stesso terreno, percorso lo stesso 
cammino spirituale; lasciandoci un messaggio 
di pace, d’ amore e di fede profonda. Il nostro 
intento è che questa immensa ricchezza non 
vada sommersa o dimenticata, ma riscoperta, 
conosciuta, approfondita, divulgata e presa 
come esempio di vita evangelica: Che cosa è 
il Terzo Ordine Francescano?
S. Francesco d’Assisi, nel desiderio ardente 
di vivere secondo il Vangelo seguendo Cristo 
povero e crocefisso, fondò per sé e per i suoi 
seguaci l’Ordine dei Frati Minori. 
S. Chiara volle seguire il suo esempio e insie-
me alle sue prime compagne diede inizio al 
Secondo Ordine Francescano di claustrali, 

PERLE DI SANTITÀ FRANCESCANE
A FOLIGNO

dette, poi, Clarisse. Ai fedeli laici, che ave-
vano famiglia o che, comunque, non sentivano 
la vocazione alla vita religiosa ma desiderava-
no seguire il suo  ideale di perfezione evangeli-
ca, Francesco propose una Regola al loro stato 
di vita. Nacque così il Terzo Ordine Fran-
cescano come cammino laicale. L’OFS è pre-
sente nella diocesi di Foligno da molti anni e 
la sua la spiritualità francescana ha radici pro-
fonde nella nostra città. È importante ricorda-
re che S. Francesco ha venduto i vestiti e tutto 
ciò che possedeva proprio a Piazza della Re-
pubblica. Al passante attento non può sfuggire 
la lapide a ricordo di questa importante tap-
pa del cammino di conversione di Francesco. 
Numerosi santi e beati locali hanno seguito le 
orme del “poverello di Assisi”, meno conosciu-
ti ma non meno importanti. Il primo incontro 
si è svolto 11 gennaio 2020: padre Franco Buo-
namano (Ministro provinciale dei frati minori 
conventuali) ci ha parlato di S. Angela e dei 
beati Giacomo e Filippo. Il secondo incontro si 
terrà l’8 febbraio 2020 sempre presso la Bi-
blioteca Iacobilli; suor Anna Filannino (Madre 
superiora del monastero della Beata Angelina) 
ci farà approfondire la conoscenza della Be-
ata Angelina da Montegiove vissuta nel-
la nostra città alla fine del 1300 e inizi 1400.  
                   a cura della

Fraternità Beato Paoluccio Trinci

IL SECONDO INCONTRO PER APPROFONDIRE LA CONOSCENZA DELLA BEATA ANGELINA
SI TERRÀ L’8 FEBBRAIO ALLA BIBLIOTECA IACOBILLI

GIOVEDÌ 23 GENNAIO
ORE 18.00
Solenni Primi Vespri, presiede
S.E.R. Mons. Gualtiero SIGISMONDI
Vescovo di Foligno

ORE 21.00
Veglia dei Giovani, testimonianza
di don Marco Pozza, Sacerdote,
Giornalista e Cappellano presso il
carcere Due Palazzi di Padova

VENERDÌ 24 GENNAIO
SOLENNITÀ DI SAN FELICIANO
ORE 7.30
Celebrazione Eucaristica
ORE 8.30
Celebrazione Eucaristica
ORE 9.30
Celebrazione Eucaristica

SOLENNITÀ DI SAN FELICIANO, PATRONO DELLA CITTÀ

ORE 11.00
Solenne Celebrazione Eucaristica
con i Presbiteri, i Diaconi e i
Religiosi della Diocesi, presiede
S.E.R. Mons. Marco SALVI
Vescovo ausiliare di
Perugia-Città della Pieve
Presenti le Autorità Civili e Militari
ORE 15.30
Processione per le vie della Città e
Secondi Vespri Solenni
ORE 18.00
Celebrazione Eucaristica

DOMENICA 26 GENNAIO
ORE 15.00 - Chiesa di S. Agostino
“PREMIO DELLA BONTÀ”
Concerto del Coro
“Libercantus Ensemble”
diretto dal M° Vladimiro Vagnetti

PREPARAZIONE ALLA SOLENNITÀ
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Come procede in Michigan? Quanti 
sono i dipendenti occupati in questo 
momento in azienda?
L’azienda procede bene, abbiamo dovuto 
sanare molto ma siamo molto soddisfatti. 
In questo momento abbiamo circa 160 di-
pendenti. Siamo supportati da alcune figure 
professionali che da Foligno fanno i pendo-
lari e altri invece che come me sono distac-
cati per un periodo di circa 3 anni.
Di che cosa ti occupi ora in azienda?
Mi occupo di Risorse Umane e di facilitare 
il processo di integrazione con il resto del 
Gruppo. La fase di post-acquisizione è mol-
to delicata dal punto di vista culturale e dei 
processi. Un’azienda è composta da persone 
e il costruire relazioni basate sulla fiducia e 
sul rispetto reciproco richiede impegno e 
competenze specifiche. Dall’anno scorso 
ho avuto il coordinamento di tutti gli Stati 
Uniti e quindi seguo anche lo stabilimento 
di Everett, nello stato di Washington, dal 
punto di vista delle Risorse Umane.
Quanto l’esperienza lavorativa vissu-
ta accanto a tuo padre ti è stata utile 
in America?
Da mio padre ho imparato molto. Prima 
fra tutte la capacità di dialogo e il saper 
ascoltare opinioni diverse. Mi sforzo molto 
di approcciare un confronto, a volte anche 
difficile, sospendendo il pregiudizio e ascol-

BEATRICE D’AMERICA, ATTO SECONDO

tando attentamente l’opinione dell’altro. 
Poi però, occupando un ruolo apicale, so 
che devo fare sintesi e prendere la decisione 
migliore che salvaguarda il bene collettivo e 
non del singolo individuo in quel momento. 
Mio padre mi ha insegnato che coprire ruoli 
apicali a volte non significa affatto popolari-
tà... Devi saper prendere decisioni difficili e 
portarle avanti con determinazione.
Ho avuto modo di leggere che sei sta-
ta premiata da Emmaus House, di che 
cosa si tratta?
È il primo progetto della Fondazione Valter 
Baldaccini negli Stati Uniti, in Michigan, 
nella città di Saginaw. Emmaus House è 
una realtà fondata da due suore illuminate 
che da oltre trent’anni si occupa di donne. 
Donne con un passato complesso, spesso 
segnato da abusi, dipendenze e violenza. 
Provengono da carcere o da centri di riabi-
litazione ed Emmaus rappresenta un ponte 
tra il carcere e una vita autonoma che resti-
tuisca loro dignità.
Perché sei stata premiata e qual è sta-
to in concreto il supporto della Fon-
dazione?
Una mia collega ed io siamo state premia-
te come “Angel of the year 2019” (Angelo 
dell’anno 2019) per l’impegno profuso a so-
stegno delle attività della missione. Inoltre 
la Fondazione ha sostenuto finanziariamen-
te il costo di una house manager per l’intera 
annualità. La house manager è un ruolo co-
perto da una delle signore in riabilitazione 
che dopo alcuni mesi in cui ha da dato prova 
di essere autonoma e capace di saper gestire 

PAOLA POMPEI

la sua quotidianità viene affiancata alle si-
gnore che ancora stanno all’inizio del per-
corso e che come primo passo devono anda-
re a vivere in una casa singola sotto, appun-
to, la supervisione di una house manager. È 
un percorso di riabilitazione che nella mag-
gior parte dei casi sta funzionando.
La fondazione sta operando ormai in 
diverse zone del mondo, in qualità di 
Presidente potresti illustrare ai no-
stri lettori le missioni e le opere che 
sono in essere e dove sono collocate 
geograficamente?
La Fondazione basa la sua missione su tre 
pilastri: Famiglia, Educazione e Lavoro. 
Promuoviamo dei progetti a livello locale e 
internazionale che supportino famiglie fra-
gili, dei percorsi educativi per i giovani che 
senza il nostro aiuto non avrebbero accesso 
allo studio e facilitiamo l’inserimento lavo-
rativo di donne e uomini che cercano una 

seconda possibilità di riscatto nella vita. 
Oggi abbiamo dei progetti attivi in Umbria, 
Africa, Kosovo e Michigan.
È uscito un bellissimo libro sulla vita 
di tuo padre di cui abbiamo già tratta-
to in queste pagine. Si può affermare 
che quanto ci hai descritto sia la pro-
secuzione di una missione umanitaria 
iniziata quando era in vita? La Fonda-
zione risponde al suo testamento?
La Fondazione ha come missione anche 
quella di tenere viva la testimonianza di 
vita di mio padre come esempio di uomo 
cristiano che ha cercato di vivere il vangelo 
sia nella sfera privata che professionale. Il 
libro curato da Ottaviano Turrioni è la pri-
ma pubblicazione: ne seguiranno delle al-
tre, nell’ottica di condividere con la nostra 
comunità locale e internazionale l’esempio 
di vita lasciato da mio padre.
Mi sembra di cogliere questa tua in-
tenzione di far vivere i valori cristiani 
e morali del padre fondatore in ogni 
attività svolta in azienda e nei luoghi 
dove si trovano le varie sedi. Quan-
to è importante questa coniugazione 
economico-produttiva con gli obietti-
vi sociali?
È fondamentale, è la base del nostro agire 
come imprenditori, manager e professioni-
sti. Lo scopo di qualsiasi attività lavorativa 
deve tener conto del bene dell’essere uma-
no. Questo mio padre lo aveva ben chiaro ed 
è stato il suo faro in tutta la sua vita terre-
na. Noi come seconda generazione impren-
ditoriale abbiamo il dovere di migliorare 
processi di governance e gestionali, ma ab-
biamo anche la responsabilità di tenere vivi 
dei valori imprescindibili ed eterni come il 
rispetto della persona e della sua dignità. 
Il successo viene se oltre alle competenze 
tecniche si hanno dei principi solidi cui far 
riferimento nelle scelte decisive per il futuro 
dell’azienda.

UNA CHIACCHIERATA CON BEATRICE BALDACCINI CHE PORTA AVANTI I VALORI DI VALTER, PADRE 
E FONDATORE DELL’UMBRAGROUP

Una città del Vecchio continente, fine 
dicembre 2019. Ero in attesa di un treno 
che mi riportasse in Italia. Faceva freddo ed 
era quasi mezzanotte. In un luogo buio e pe-
riferico della stazione ferroviaria c’era una 
carrozza-ristorante in sosta. Bianco il tetto. 
Azzurro scuro, con linee dorate, il resto del 
suo metallico corpo. Grazie ai lucidissimi 
finestrini si scorgeva un interno sfarzoso e 
mi sembrava che ci fossero seduti viaggia-
tori a consumare una cena d’altri tempi. Ma 
era impossibile, vista l’ora tarda. Così, dopo 
qualche istante di timida esitazione, ho de-
ciso di entrare. Non essendoci mai stato, in-
tendevo guardare, da vicino, un ristorante 
chic sui binari. 
Nello scompartimento sono stato circondato 
da una luce romantica. Lungo lo stretto cor-
ridoio, tavoli in subbuglio, alcuni bicchieri 
mezzi pieni di liquori colorati e molte bricio-
le per terra.
Un eccentrico disordine regnava in quell’am-
biente internazionale, da qualche ora lascia-
to libero da uomini e donne provenienti da 
chissà dove. Avvertivo, fra le altre essenze, 
odore di caffè, di spumante e di temporale-
schi profumi femminili. 
Dal fondo dello scompartimento ho poi 
sentito un lento e insicuro frusciare. Infat-
ti, proprio sotto ad una sedia, un uomo, in 
ginocchio, stava raccogliendo qualcosa con 

LA CARROZZA
E LA POVERTÀ

entrambe le mani. Mi ha visto. Si è alzato in 
piedi con timore, sbuffando e ansimando. 
Era malmesso. Magro come una gruccia. Oc-
chi infossati e neri. 
La bocca, aperta per lo sforzo di alzarsi, met-
teva in evidenza labbra avvolte dal cioccola-
to.
“Non se ne vada. Sono un turista curioso e 
basta. Per me, lei può stare qua dentro in 
eterno”.
 Stavo insomma cercando di metterlo a suo 
agio e, in tale circostanza, ho notato che te-
neva la mano sinistra dietro la schiena.
“Se stava mangiando, continui pure”, gli ho 
detto.
“Lei non è dunque un ispettore delle ferro-
vie?”, mi ha chiesto in un ottimo italiano.
“Assolutamente no”.
La sua mano, tornata in posizione normale, 
teneva stretta fra pollice e indice, una resi-
dua fetta di torta che rassomigliava alla Sa-
cher. Dopo qualche attimo di comprensibile 
esitazione il malandato signore ha ripreso a 
gustare quella prelibatezza con piccoli morsi, 
come se fosse una manna caduta dal cielo. 
Con pudore, mi ha confidato: “Ho sessan-
tadue anni, vengo da R…., la città dove ho 
lavorato per trenta anni in una azienda im-
portante che, all’improvviso, ha chiuso lo 
stabilimento senza avvisare nessuno”.
Mentre stava raccontando la sua triste sto-
ria la voce rauca di un altoparlante avvisava 
che il treno per l’Italia stava arrivando. Ho 
quindi guardato l’orologio per capire quan-
to tempo avevo a disposizione prima di an-
darmene. Preso da una fretta nervosa, gli ho 
domandato: “Perché si trova fuori dai confini 
nazionali?”.
E lui, serio: “Ho cercato anche in Europa un 
lavoro stabile. Ma, per quelli come me non 
c’è niente da fare. Siamo i disperati del mon-
do globalizzato”.
“In Italia, ha provato a chiedere aiuto alle 
istituzioni?”.
“No, ma fra poco tornerò a casa e lo farò”.

LUCIO TIBERI

“Se è così, venga con me. Le pago il biglietto 
per dove vuole lei”.
“La ringrazio di cuore. In verità, voglio resta-
re ancora in questo paese”.
“Perché?”.
“Mi corre l’obbligo di salutare tante perso-
ne, con le quali, per molti mesi, ho condiviso 
l’amicizia autentica degli ultimi. Non posso 
abbandonarle di punto in bianco”.
“Capisco. Adesso devo proprio salutarla. Le 
lascio il numero del mio telefono”.
Sono quindi sceso per raggiungere il convo-
glio che doveva riportarmi a destinazione.
Una donna, dai tratti aristocratici, vedendo 
che provenivo dal luccicante vagone azzur-
ro, mi ha chiesto, in inglese: “Sorry, I left a 
cake on the train, did you see it?”. Lei voleva 
sapere se avevo per caso visto il suo dolce. 
Ed io, preso da un sussulto di realismo al-
truista: “Yes, I eat it. I was hungry”. Sì, l’ho 
mangiato. Avevo fame. Subito dopo ho preso 
il portafogli e ho consegnato alla signora una 
banconota da venti euro a titolo di benevolo 
e giusto risarcimento.

In uno dei memorabili discorsi in pubblico 
Olof Palme, primo ministro svedese, disse:” 
Io non voglio combattere la ricchezza, inten-

do soltanto eliminare la povertà”.
Quel grande uomo non è riuscito a raggiun-
gere il traguardo della giustizia sociale. No-
nostante questo negativo ricordo storico la 
povertà, oggi più che mai, deve essere scon-
fitta. E le briciole, dolci o salate, vanno la-
sciate ai passeri. Solo a loro.



Domenica 26 gennaio 2020cultura e comunicazione6

L’urgenza dell’anima

Sguardi e parole
della creazione

GUGLIELMO TINI

«Dio vide che la luce era buona» (Gn. 1, 
4). Nell’atto della creazione il vedere segue 
l’agire di Dio. Dio crea con la sua parola e 
vede che è una cosa buona: Dio dice e poi 
vede. L’intero esordio della Genesi è com-
preso fra Dio che dice e Dio che vede, come 
l’espandersi di un respiro solenne, una mu-
sica inaudita che infrange i confini del limi-
te: «Dio vide quanto aveva fatto, ed ecco, 
era cosa molto buona» (ivi, 31). Un’armo-
nia che travalica i bastioni del tempo. All’al-
ba della nuova creazione Cristo vede e poi 
chiama. Mentre cammina lungo le sponde 
del lago di Tiberiade, Gesù vede due fratelli 
e li chiama (Mt. 4, 18-19). L’opposto dell’in-
cipit della Sacra Scrittura: sei giorni nei 
quali l’universo nella sua interezza si muove 
alla parola del Creatore. Poi il giorno della 
benedizione, il giorno consacrato, perché 
nel settimo Dio «aveva cessato da ogni la-
voro che egli creando aveva fatto» (Gn. 2, 
3). Per ogni cosa, la luce e le acque, il cielo e 
la terra, gli esseri viventi ciascuno secondo 
la loro specie, «Dio vide che era cosa buo-
na»; l’uomo creato a sua immagine è «cosa 
molto buona». Non resta da chiederci come 
mai Cristo prima guardi e poi chiami a sé. 
Lo fa spesso. A volte Gesù neppure guarda, 
ma fissa l’uomo. Quando il discorso si fa 
stringente, quando in discussione c’è tutto 
l’universo che un uomo si porta dentro, cioè 
sempre, Gesù ama settanta volte sette, fino 
alla fine: «Gesù, fissatolo, lo amò» (Mc. 10, 
21). L’uomo è guardato da Cristo, è scelto. 
Quando parla dell’amore del Padre, quan-
do un cammello passa per la cruna dell’ago, 
Cristo guarda l’uomo (ivi, 27); nell’effatà 
della vita Cristo guarda il cielo per la libera-
zione dell’uomo (cfr. Mc. 7, 34). E quando si 
fa notte e l’uomo se ne va, scoprendosi ama-
ramente debole perché ha paura, Cristo non 
smette di guardarlo, perché lo ama ancora 
di più (cfr. Lc. 22, 61). Ecco perché lo sguar-
do di Cristo precede la sua chiamata: per-
ché non ci può essere nuova creazione senza 
l’accordo dell’uomo, senza il suo sì privo di 
congedi da casa e sepolture di morti (cfr. Lc. 
9, 59-60). La terra produca, ci siano luci nel 
firmamento, le acque brulichino, i germogli 
diano frutto: «E così avvenne» (Gn. 1 cit., 
11 et alibi). La nota che unisce la solenni-
tà della Parola e lo sguardo del Creatore, 
è che a quella Parola tutto avviene. Scrive 
Sant’Agostino che «Dio, che ti ha creato 
senza di te, non può salvarti senza di te» 
(Discorso CLXIX, 13): ed è proprio questo 
il punto. La nuova creazione funziona - uso 
questo verbo per comodità - solo se l’uomo 
risponde con il suo sì, perché l’uomo è stato 
creato per l’amore e Dio, cui non basta l’in-
finita bellezza dell’universo, cerca l’amore 
dell’uomo amandolo per primo, guardan-
dolo. E l’uomo ha il paradigma incompara-
bile di una risposta d’amore nell’Eccomi di 
una donna (cfr. Lc. 1, 38). Una donna della 
quale Dio ha guardato l’umiltà (ivi, 48).

È stato il violino della virtuosa e giovanissima 
Dora Merelli, ad aprire la conferenza stampa 
di presentazione del cartellone 2020 degli 
Amici della Musica di Foligno lasciando sen-
za parole i giornalisti già incantati dalla bel-
lezza del luogo in cui la conferenza si è svolta, 
ossia l’oratorio del Crocefisso. Grandi nomi 
del panorama nazionale e internazionale, 
attenzione ai giovani talenti e collaborazio-
ni con i Comuni limitrofi come Spello, Beva-
gna, Trevi. La ricetta vincente del cartellone 
continua ad essere nella varietà delle propo-
ste nelle contaminazioni tra generi musicali 
e nelle collaborazioni con importanti istitu-
zioni musicali italiane ed estere. Insomma, 
la 39esima stagione concertistica intensifica 
gli appuntamenti: ben 38, di cui 30 concerti 
con musica dal XV secolo ad oggi, che da Foli-
gno raggiungerà luoghi di grande suggestione 
oltre ai consueti Auditorium San Domenico, 
Oratorio del Crocifisso e Teatro Clitunno di 
Trevi. Il 2020 porterà la sua musica a Spello 
nella splendida Villa dei Mosaici e nella Chie-
sa di Sant’Andrea, al Teatro Torti di Bevagna, 
a Palazzo Elmi Pandolfi, Palazzo Giusti-Orfi-
ni, alle Fonti di Sassovivo, nel cortile di Palaz-
zo Trinci, a Colfiorito per la Festa dei Boschi. 
In conferenza stampa insieme al presidente 
dell’associazione musicale Giorgio Battisti, 
il direttore artistico Marco Scolastra, il pre-
sidente della Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Foligno Umberto Tonti e Marco De 
Felicis consigliere comunale con delega alle 

iniziative culturali. Ribadita l’importanza di 
dialoghi aperti anche con realtà pubbliche e 
private, come l’USL 2, che puntano sul valo-
re terapeutico, solidale e sociale della musi-
ca. Da segnalare la speciale giornata di mu-
sica che celebra l’anniversario dei 250 anni 
del passaggio di Mozart nella nostra città. 
L’evento, dono alla città della Fondazione 
Cassa di Risparmio di Foligno sarà affidato 
a Sandro Cappelletto, giornalista, scrittore 
e storico della musica, e al coro e orchestra 
della Cappella Musicale della Basilica Papa-
le di San Francesco d’Assisi diretta da padre 
Giuseppe Magrino. “Mozart per la città” sarà 
invece l’appuntamento che dalle 12 vedrà la 
musica percorrerà vie e piazze con i Filar-
monici di Belfiore. Ulteriore appuntamento 
da menzionare quello dedicato ad un altro 
grande musicista del Novecento che lega il 
suo nome all’Umbria e a Foligno: Arturo Be-
nedetti Michelangeli con un concerto evento 
che porterà all’Auditorium San Domenico il 
21 giugno, Giornata Europea della Musica, 
la straordinaria pianista An Li Pang, ultima 
allieva de Maestro, di cui porterà in apertura 
un personale ricordo. Ma soprattutto ad at-
traversare il cartellone in più momenti sarà 
la musica di Beethoven nella ricorrenza dei 
250 anni dalla nascita. Per un pubblico che 
ha conosciuto negli anni un graduale aumen-
to - dai 4.000 di cinque anni fa si è giunti a 
superare i 7.000 spettatori - gli Amici della 
Musica propongono in abbonamento inte-
grale o con carnet 5 concerti, a tariffe mol-
to convenienti. Confermando in particolare 
l’attenzione al coinvolgimento dei giovani 
con un abbonamento simbolico di 25 Euro 
fino a 26 anni e per tutti gli allievi e i docenti 
delle scuole di musica e canto.

AMICI DELLA MUSICA
PRESENTATA LA STAGIONE 2020

FEDERICA MENGHINELLA

Assisi - Bastia - FOLIGNO - Spoleto - Nocera - Valnerina
via La Louviere n.1 - 06034 Foligno (PG)
Tel. 0742-32891 / Fax 0742-320301

PRIMA ‘PERLA’ 
DEL 2020
LE VOCI

DEL DISSENSO
È una conferenza di cui cercherò di 
dare qualche “scintilla”. In uno stile 
ricco, profondo, denso, attraverso 
una prosa positivamente “affollata” 
perché piena di idee, osservazioni e 
riflessioni, il professor Maurizio Ren-
zini, la cui fama supera ormai i normali 
confini umbri, ne ha fatto dono ad un 
pubblico ristretto ma altamente qua-
lificato. Presentato dalla professo-
ressa Cristina Fazi, che ci trasmette 
i saluti di monsignor Dante Cesarini 
impossibilitato ad essere presente, 
siamo invitati ad ammirare la Perla del 
nuovo anno, la Perla per eccellenza 
del 2020, una Perla che si distingue 
sia per l’importanza dell’argomento 
affrontato sia per la competenza del 
relatore. “Voci del dissenso”: tre voci 
del dissenso, tre “contro” e “oltre” la 
struttura del totalitarismo in Russia. 
Thomas Merton, Boris Pasternak, 
Czeslaw Milosz: le “Voci”, tre grandi 
della cultura del XX secolo, con affini-
tà e diversità che si incrociano spesso 
nelle linee essenziali del loro pensiero. 
Poeti, romanzieri, saggisti; il trappista 
dopo essere stato libertino, il “manca-
to” Nobel per la letteratura, il polacco 
dissidente, tre classici della spiritua-
lità. Li contraddistinguono solitudine, 
silenzio, isolamento, coraggio per la 
verità. Una nutrita corrispondenza 
si intreccia tra loro, rivelando grandi 
“legami” nell’idea della sacralità della 
vita (Zivago significa vita!), alla ricer-
ca dell’immagine di Dio nella vita, per 
apprezzare “ciò che è umano nell’uo-
mo”. “Con Cristo è venuta la Storia, 
e il Vangelo ne è il fondamento”. Più 
di un’ora di vero sapere donato e ri-
cevuto, una cultura come insieme di 
“segni” di riconoscenza, segni che 
permettono all’uomo di sentire la sua 
appartenenza ad un gruppo, ad un 
popolo, “ad una coscienza collettiva 
della continuità storica” (M. Kunde-
ra). Cultura come rifiuto della bar-
barie e della crudeltà, cultura come 
pratica del rispetto e della stima per la 
promozione sociale, per la solidarietà 
di tutti gli uomini, nello spazio e nel 
tempo, ancora cultura per migliorare 
la comprensione dell’uomo, dall’uo-
mo, per l’uomo! Prof. Renzini, a lei il 
nostro grazie per averci ricordato che 
la passione è una carta vincente.

Luciana Bianchi

Alla Iacobilli un omaggio a Primo Levi
Mercoledì 29 gennaio alle ore 16:30 Lucia-
na Brunelli presenta l’appuntamento dal 
titolo “Omaggio a primo Levi tra letteratu-
ra, scienza e storia”. Primo Levi ha narrato 
lo sterminio degli ebrei d’Europa nel ‘900, 
mostrando come sia stato una tragedia per 

l’intera umanità. Con la capacità di osserva-
re i comportamenti degli esseri umani e con 
il linguaggio essenziale frutto della sua for-
mazione scientifica, ha posto radicali e in-
quietanti interrogativi su cosa significhi ca-
pire e amare l’uomo nell’universo del lager.
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salinghe fino alla fine della stagione a causa 
della concomitanza con le sfide del Foligno 
Calcio al Blasone. Riuscirà la compagine di 
mister Rossi, attualmente 7°, a riavvicinarsi 
ai piani nobili della classifica?
La C4, capolista indiscussa della Prima Cate-
goria, ha cominciato il 2020 con un successo 
al cardiopalma nello scontro diretto con la 
Real Virtus, vincendo all’ultimo minuto per 
2-3, ma ha perso, a sorpresa, l’ultimo turno 
di campionato in casa sua, a Sportella Mari-
ni, contro il Grifo Cannara per 0-1. La squa-
dra di Bicerna resta comunque saldamente 
in testa con 43 punti, a + 6 sulla seconda. 
L’obiettivo dichiarato è la conquista della 

Sono ripresi da un paio di settimane i cam-
pionati di calcio regionali che vedono coin-
volte alcune squadre di Foligno.
La Vis Foligno, che milita in Promozione, 
ha iniziato l’anno pareggiando per 1-1 sul 
campo del Montecastello Vibio, fanalino di 
coda, ma domenica scorsa ha interrotto un 
digiuno di vittorie che durava da ben 8 turni, 
schiantando il Petrignano per 5-1 sul campo 
di Corvia, dove disputerà le sue partite ca-

CALCIO REGIONALE, SI RICOMINCIA!

GABRIELE GRIMALDI

Sold out al Mogol racconta Mogol, even-
to andato in scena venerdì scorso al teatro 
Torti di Bevagna ed organizzato dalla New 
Age Agency Organization con il patrocinio 
del comune di Bevagna.
Tra gli omaggi consegnati dal sindaco An-
narita Falsacappa all’autore per il Premio 
città di Mevania, un libro creato dell’artista 
Mauro Tiberi riprodotto con le tecniche me-
dievali su carta bambagina, quale riconosci-
mento alla carriera artistica.
Mogol ha ricevuto anche due quadri 
dell’artista Tamara Ottaviani: un suo ri-
tratto ed uno scorcio medievale della città 
di Bevagna.
Presentatrici della serata Daniela Rinaldi 
e Maria Moroni. Spettacolo e solidarietà si 
sono uniti per sostenere Deborah Bonuc-
ci, giovane mamma folignate che necessita 
della rete di solidarietà per combattere una 
malattia in Israele. L’apertura è stata affida-
ta al pianista folignate m° Luca Giuliani con 
l’esecuzione al pianoforte di composizioni 
tratte dal suo cd Tutto Scorre e dal reperto-
rio del grande Mogol.
Grande emozione per i racconti dello stes-
so Mogol accompagnati dal maestro piani-
sta Giuseppe Gioni Barbera, suo allievo ed 
oggi docente al CET (Centro Europeo To-
scolano).
“Nelle mie canzoni racconto la realtà - spie-
ga Mogol - perché la gente sa riconoscere 
la fiction dalla vita vera”. Molti dei brani 
sono stati scritti nel tempo di un tragitto in 
automobile come accaduto per il capolavo-
ro interpretato da Battisti “E penso a te”, 
scritto da Milano a Como. È stata ricordata 
la collaborazione con artisti stranieri come 
Bob Dylan e David Bowie, oltre alle colla-
borazioni con artisti quali Lucio Battisti, 
Adriano Celentano, Riccardo Cocciante, 
Bobby Solo, Mango. Il tutto accompagnato 
dal canto libero del pubblico.

Topino all’Opera
La lirica spiegata con una risata

VITTORIO BITTI

CRONISTI IN ERBA

UN SUPER 
FOLIGNO

BATTE
IL PONSACCO

I Falchi fanno ancora festa al Blaso-
ne che torna a essere inespugnabile: 
diventano infatti due le vittorie con-
secutive ottenute tra le mura amiche, 
perché dopo il grande successo con il 
Grosseto della diciannovesima gior-
nata, arriva anche il trionfo con il Pon-
sacco per 3-1. Il Foligno si è reso pro-
tagonista di una sfida difficile, molto 
condizionata dal vento, ed è riuscito 
ad imporsi su degli avversari che, pur 
essendo penultimi a soli 15 punti, han-
no saputo chiudere bene gli spazi, in 
particolare nel primo tempo. In questa 
partita Armillei aveva la formazione 
servita su un piatto d’argento perché 
nessuno mancava all’appello, eccetto 
Settimi squalificato. Infatti, con tutta 
la rosa a disposizione, i biancazzurri 
cominciano subito a fare la partita, 
schiacciando i toscani nella loro metà 
campo. Per la prima palla gol si devo-
no attendere solo sei minuti, quando 
Bagatini Marotti svetta di testa ma 
Fiaschi, con un riflesso prodigioso, 
salva i suoi. All’unica incursione in 
avanti gli ospiti sfiorano la rete con 
un tiro da fuori area di Noccioli (21’). 
Poi l’assedio ricomincia e al 29’ i Fal-
chi vanno in vantaggio: da corner del 
Foligno ancora Bagatini Marotti salta 
più in alto di tutti e l’estremo difenso-
re compie un altro miracolo, ma non 
può far niente sul tap-in vincente di 
Schiaroli che comincia a prendere 
l’abitudine con il gol. Sembra già un 
match chiuso quando al 43’, con l’u-
nica ingenuità del primo tempo da 
parte dei padroni di casa, il Ponsacco 
pareggia i conti con Cavallini che met-
te la firma al termine di un’azione co-
rale ottimamente orchestrata (partita 
tra l’altro da un disimpegno sbagliato 
degli uomini di Armillei). I primi 45 
minuti si concludono con il rimpianto 
per aver subito una rete che poteva 
essere evitata. Il Foligno però, tornato 
in campo anche con il vento a favore, 
vuole subito riportarsi sul 2-1 e mette 
paura al Ponsacco al 6’ con Arras, 
all’11’ con Peluso e al 12’ con Negro. 
Servirebbe anche un po’ di fortuna 
che difatti si fa vedere al 33’, quando 
l’arbitro Stefano Peletti di Crema indi-
ca il dischetto. Si incarica della battu-
ta il bomber Peluso che non fallisce: 
portiere da una parte, palla dall’altra. 
I padroni di casa possono così gestire 
facilmente la sfida e riescono anche a 
trovare il terzo gol al 46’ sempre con 
Peluso ancora su rigore. Seconda vit-
toria consecutiva in casa che permet-
te ai Falchi di scalare la classifica e di 
portarsi al nono posto con 27 punti. 
Il Foligno fa passi da gigante anche 
nella classifica marcatori perché Pe-
luso è a 10 marcature, a pari merito 
con Bazzoffia (Cannara) e Mugelli 
(Scandicci), secondo solo a Mosca-
ti (Grosseto) con 12 reti. È stata una 
vittoria fondamentale dei Falchi, come 
testimoniato dalle parole di Armillei a 
fine gara: “Vittoria importante quella 
di oggi, abbiamo meritato anche se è 
stata una brutta partita. D’ora in poi 
abbiamo tutte finali, una contro il Tre-
stina e l’altra con il Bastia, che sono 
anche dei derby”.

Cristiano Lupidi 

A Bevagna
in scena Mogol
fra parole
e musica

Appuntamento sabato 25 gennaio ore 16:30 
alla Biblioteca Iacobilli con Topino, perso-
naggio nato dalla penna di Carlo Rampioni e 
dalle rime di Luciano Cicioni, che per lungo 
tempo ha fatto capolino tra le pagine della 
Gazzetta. Per l’occasione, Topino è pronto 
a inscenare melodrammi e opere buffe, dal 
Rigoletto alla Traviata, dal Barbiere di Si-
viglia al Trovatore, accompagnando il pub-
blico in un viaggio comico attraverso i pez-
zi d’opera più celebri, riassunti dai sonetti 
scanzonati di Cicioni. Le rime, recitate dagli 
attori Walter Romagnoli e Chiara Guarino, 
saranno accompagnate dalla proiezione 
a schermo delle avventure di Topino e da 
estratti musicali delle opere liriche. Durante 
l’evento, organizzato dalla Pro Foligno, ver-
ranno distribuite copie del libretto ‘Topino 
all’Opera’, contenente 24 sonetti e dedicato 
“ai tanti librettisti oscurati dalla musica”.

p(P)romozione. Il Bevagna, dopo aver chiu-
so il 2019 sempre in Prima Categoria alla 
grande, ha ripreso il cammino battendo con 
un sonoro 3-0 il Pozzo alla prima del 2020, 
mentre domenica scorsa è uscito sconfitto 
nel confronto con il Nocera Umbra. La squa-
dra di Donati si trova in una comoda posi-
zione di classifica (9°) con 26 punti e vuole al 
più presto centrare l’obiettivo salvezza… con 
un pensiero ai playoff. La Virtus Foligno, 
che non naviga in acque tranquille in Prima 
Categoria, ha finalmente battuto un gran bel 
colpo riuscendo nell’impresa di rifilare 3 reti 
alla fortissima Bm8 Spoleto, tornando così 
a riassaporare una vittoria che mancava da 
ben 6 turni. La compagine di Protasi è ora 
11° con 20 punti, a +1 dai playout. E da qui 
deve ripartire per continuare la sua lotta per 
la salvezza.
Buon campionato a tutti!

Lo schermidore folignate Andrea Santarel-
li sta scaldando i motori per guadagnarsi 
il pass per le Olimpiadi di Tokyo in pro-
gramma quest’anno. Lo spadista olimpi-

TUTTI
CON ANDREA

co, primo nel ranking mondiale in questa 
specialità, ha conquistato qualche giorno 
fa il quarto posto nella gara a squadre della 
tappa di Coppa del Mondo di Heidenheim 
con la Nazionale italiana. C’è di più. An-
drea nella gara di Heidenheim è riuscito 
a totalizzare ben 160 stoccate. Un numero 
impressionante che testimonia l’assoluto 
valore dell’atleta folignate. I prossimi ap-
puntamenti verso Tokyo 2020 saranno a 
Vancouver il 9 Febbraio e a Buenos Aires il 
22 Marzo. In bocca al lupo Andrea!



Domenica 26 gennaio 2020rubriche e curiosità8

LE ZANZARE
di Luciano Cicioni

L’editto di Milano
(preannunciato dal sindaco Sala)

Per evitar l’inquinamento urbano
non si potrà fumare all’aria aperta.
Anche in mezzo alla piazza più deserta
sarà delitto accendere un toscano.

La polizia locale è già in allerta
per applicare il codice ambrosiano,
molti dovranno uscire da Milano
per spippettarsi un sigaro in trasferta.

Ma si potrà fumare a discrezione
in casa col dovuto raziocinio,
non certo alla finestra o sul balcone!

Per segnalar gli autori del reato
è già prevista in ogni condominio
la nomina di un capo/fabbricato.

4 settembre 1260
(Siena vs Firenze)

Con la storia mi arrangio come posso,
non appartengo al mondo degli esperti;
sbaglio le date, sogno ad occhi aperti,
se andassi a scuola… non sarei promosso.

L’altra notte ho sognato Montaperti,
e ho visto l’Arbia colorata in rosso
son balzato sul letto ansante e scosso
e con i nervi fragili e scoperti.

Vidi i senesi dietro Buoncristiani,
Betori in testa ai fiorentini armati
e i capi che venivano alle mani.

Ed assistendo alla cruenta sfida
tra quei due condottieri folignati
soffrivo per la lotta fratricida!

PETALI DI ROSE

IL MESE DI ANGELA E FELICIANO
A gennaio Foligno è tutt’un sorriso
nessuno ha tanti Santi in Paradiso

INTRIGHI GOLOSI
A cura dello Chef 
Marco Gubbiotti

INGREDIENTI PER 4 PERSONE
1 germano di circa 500g con almeno 10 giorni
di frollatura, 50g di sedano, 50g di carota, 50
di cipolla, 1 spicchio di aglio, 1 mazzetto di erbe 
(salvia, rosmarino, timo, alloro), 1 chiodo di 
garofano, 3 bacche di ginepro, 2 dl di vino rosso
sale, pepe al mulinello, ½ limone, 280 di riso 
Carnaroli, 150g di rape rosse, 100g di parmigiano 
36 mesi stagionato, 50g di burro , 50g di olio EVO

RISOTTO CON GERMANO
E RAPA ROSSA

ASFALTO
VIETATO

L'IMPRESSIONE
DI SERGIO FORTINI

Mi fa visita un esperto d’arte dalle cui lab-
bra pendo ogniqualvolta si compiace di 
spiegarmi, con attorcigliate parole, quella 
o quell’altra corrente contemporanea. “Mi 
raccomando” mi dice “non confondere l’arte 
contemporanea con quella moderna; benché 
i movimenti si possano riferire al moderni-
smo, la prima pone alla sua base una com-
binazione dinamica di materiali, metodi, 
concetti e soggetti che sfidano i confini tra-
dizionali. È diversa, eclettica, globale, avan-

zata. Si distingue per la mancanza stessa di 
un principio organizzativo: tipo le scatole 
Brillo di Andy Warhol, che bastarono a se 
stesse a divenire arte, quantunque fossero 
perfettamente riconoscibili dalle loro reali 
controparti”. Sortilegio delle parole, ma an-
che languore dello sguardo, che colgo men-
tre l’esperto sfiora con le dita allampanate 
la magia di alcune nature morte di Frappi 
in cui l’artista, obbedendo all’antico consi-
glio di Apelle, ritrae cocomeri fiammanti, 
gustosi brodetti di pesce, uova al tegamino 
e prosciutti non ancora avviati. All’improv-
viso mi sovviene che il Nostro è un mancato 
amatore della cucina, costretto da un’ulcera 
a una pallidissima dieta di latticini. Anche il 
pittore scruta il gastritico. S’è illuso voglia 
comprare una delle sue opere, così permet-
tendogli di risanare il portafoglio. Ma l’al-
tro non mostra - più in là di uno struggente 
anelito di sofferenza - di gradire i succu-
lenti surrogati, limitandosi a circoscriverli 
nell’ambito di una non meglio storicizzata e 
inappagante “pittura gastronomica”.

giovanni.picuti@alice.it

Il messaggio dell’arte

di Giovanni Picuti

ADVOCATUS DIABOLI

valle. O manca il collaudo o si sono dimen-
ticati di togliere i segnali o se ne fregano, 
sta di fatto che, esclusi mezzi di soccorso 
o di emergenza, si deve passare altrove, al-
lungando di parecchi chilometri. Niente di 
nuovo sotto il sole. Uffici tecnici comunali: 
se Foligno piange, Valtopina non ride.

www.sergiofortini.it

Questa strada nel Comune di Valtopina è 
chiusa alla circolazione da quando ci fu una 
delle tante frane del territorio. Fatti i lavori, 
risolta la frana e asfaltato il breve tratto di 
strada interessato, a distanza di molti mesi 
restano ancora i segnali di divieto di circo-
lazione. Proibito transitare sul tratto asfal-
tato ma anche tra le due località a monte e a 
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PROCEDIMENTO
Fiammeggiare, pulire e lavare il germano. Stac-
care i petti, togliere la pelle e avvolgerli con della 
pellicola trasparente fino a formare dei salamini 
ben stretti. Porli in abbattitore o congelatore. Ta-
gliare in pezzi il resto dell’animale. In una pentola 
di altezza media e di circa 30cm di larghezza con 
coperchio mettere un filo d’olio EVO e far roso-
lare bene i pezzi di germano. Intanto tagliare il 
sedano la carota, l’aglio e la cipolla i piccoli pezzi 
anche irregolari, aggiungerli alle parti rosolate e 
brasare ancora alcuni minuti. Bagnare con il vino 
rosso ed unire il mazzetto aromatico, il chiodo di 
garofano e le bacche di ginepro con poco sale. 
Una volta evaporato il vino coprire con ghiaccio 
abbondante. Una volta sciolto unire almeno un 
altro litro di acqua e far cuocere con il coperchio 
per almeno 2 ore. Trascorso questo tempo filtra-
re bene e tenere in caldo per fare il risotto. Pre-
parare un brodo vegetale. Pulire le rape rosse, ta-
gliarle in cubi e sbianchirle in acqua bollente per 
pochi minuti. Frullare con un po’ di liquido e olio 
EVO. Per il risotto usare una pentola come quella 
usata per fare il fondo di germano; partire con il 
tostare il riso a secco, ovvero senza null’altro che 
il riso. Far scaldare molto bene e poi cominciare 
a bagnare con il brodo vegetale ben caldo, poi 
continuare con il fondo di germano sempre ben 
caldo. A tre quarti di cottura unire la rapa rossa 
frullata. Tagliare delle fette sottili di petto di ger-
mano in un piatto e marinarlo leggermente con 
olio, sale, pepe fresco e poche gocce di limone. 
Mantecare con burro, olio e parmigiano, aggiu-
stando naturalmente il sapore. Servire cremoso 
con sopra il carpaccio di germano.


