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astia Umbra in meno di un secolo
è passata da centro agricolo a
centro imprenditoriale, passando

dai tre/quattromila abitanti all’inizio
del Novecento agli oltre ventunomila
di oggi. E in questa crescita la
parrocchia è stata un centro di
aggregazione religiosa ma anche
sociale intorno a cui si è costruita
l’identità dei bastioli. Questa è la
comunità che questa settimana si
racconta su La Voce e su Umbria
Radio che domenica 20 dicembre alle
ore 1 trasmetterà in diretta la messa
dalla chiesa di San Michele Arcangelo
in Bastia Umbra. 

Alle 10.30 sarà trasmesso un servizio
che conclude le trasmissioni in cui
personaggi di Bastia racccontano la
loro città (venerdì alle 17.35 va in onda
l’intervista al parroco don Girolamo
Giovannini. Le interviste al sindaco
Stefano Ansideri, al presidente
dell’Ente Palio di San Michele Marco
Gnavolini e a Giampiero Franchi,
presidente dell’associazione “Teatro
Insula Romana”, sono andate in onda
rispettivamente martedì, mercoledì e
giovedì.). La trasmissione può essere
seguita sulle frequenze di Umbria
Radio (92 e 97.2 FM) o in diretta
streaming su www.umbriaradio.it.

La Voce sarà presente con un suo
stand e con questo inserto speciale che
conclude le “Domeniche in
parrocchia” programmate in questo
tempo d’Avvento.
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LA MESSA in diretta da Bastia

Umbria Radio domenica 20
dicembre alle ore 11.00
trasmette in diretta la S.
Messa dalla chiesa di San
Michele Arcangelo in Bastia
Umbra. 
La direttà è preceduta alle
10.30 da un servizio che
conclude le trasmissioni in cui
personaggi di Bastia
racccontano la loro città.



l Comune di Bastia Umbra rappresenta una delle
realtà più vive e dinamiche del perugino. Può
contare, infatti, su una popolazione di oltre

21mila abitanti (nel dettaglio 21867 al primo
gennaio 2014), che nel tempo è andata
progressivamente aumentando di pari passo con lo
sviluppo economico del territorio. Basti pensare che,
secondo i dati recentemente forniti dal QSV del
Comune (Quadro strategico di valutazione del
centro storico) relativo al 2014, dal 1936 ad oggi il
numero dei residenti si è moltiplicato di quasi sette
volte, considerando che prima della Seconda guerra
mondiale erano solo 3300 gli abitanti del Comune.
A dare la spinta demografica, un grande sviluppo
economico che ha portato la zona a trasformarsi
negli anni da centro agricolo a polo industriale e,
oggi, commerciale di eccellenza. L’esplosione delle
attività economiche, che costituiscono ancora oggi
la connotazione primaria di Bastia, si ha nel corso
del Novecento: nascono le officine Franchi, il
tabacchificio Giontella, il conservificio Lolli e molte
altre attività produttive, cosicchè già negli anni
Venti Bastia diventa una delle aree maggiormente
sviluppate della regione. Ulteriore impulso si ha

negli anni Cinquanta, con la ricostruzione
postbellica, nel successivo decennio si assiste ad una
massiccia crescita delle attività industriali e
dell’occupazione e Bastia viene definitivamente a
trasformarsi da centro agricolo a città moderna.
Oltre alla crescita, è significativo notare, come, in
controtendenza con il trend regionale e nazionale,
la popolazione residente di Bastia sia una
popolazione giovane. Se, infatti, la percentuale della
popolazione italiana compresa tra 0-19 anni è del
18,84% e in Umbria è del 17,31%, a Bastia aumenta
fino al 19,71%. Viceversa, gli ultra 70enni umbri
sono il 18.23% (il dato nazionale è del 15,59%),
mentre a Bastia la percentuale si ferma al 14,52%.
Quanto alla distribuzione per nazionalità, la
presenza di stranieri a Bastia è di poco superiore
alle medie della provincia perugina e della regione
che, a loro volta, si attestano superiori al dato
nazionale. E’ pari, infatti, al 11,5%, su un dato
medio provinciale del 10.9%. Da notare anche che la
presenza di stranieri riguarda soprattutto le fasce di
età più giovani e, soprattutto, tra i 20 ed i 39 anni,
cioè relative alla forza lavoro.

L.L.
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Impegno e responsabilità

Stefano Ansideri,
sindaco di Bastia
Umbra, parla della
sua città e del lavoro
fatto con la sua
squadra di governo

Un polo economico dalla popolazione giovane

“Bastia Umbra è un Comune mol-
to dinamico, questo non lo dico
soltanto io, lo dicono tutti quelli
con i quali ho occasione di incon-
trarmi, di confrontarmi. Ricono-
scono sempre a questo territorio
capacità imprenditoriale”. Stefa-
no Ansideri, sindaco di Bastia Um-
bra confermato al ballottaggio al-
le elezioni dell’8 giugno 2014, trat-
teggia così la comunità che am-
ministra dal 2009. 
“Abbiamo assistito nei decenni ul-
timi ad una immigrazione molto
corposa, e adesso - aggiunge - sia-
mo un pochino fermi, a dir la ve-
rità, sotto questo profilo perché la
crisi è arrivata purtroppo anche a
Bastia. Magari rispetto a tante al-
tre realtà che sono a noi intorno,
noi possiamo contare su un tessu-
to che occupa tutti i settori mer-
ceologici ed economici, per cui
forse risentiamo un pochino me-
no degli altri, ma comunque è du-
ra lo stesso“. 

La crisi si è sentita anche sulla
crescita della popolazione in
questi ultimi anni?
“Fino a cinque-sei anni fa Bastia
era meta di tante persone che tro-
vavano qui occasione di lavoro.
Con questa crisi questo movi-
mento si è un po’ rallentato e ad-
dirittura c’è stato un regresso dal
punto di vista degli abitanti, per-
ché venendo meno anche qui le
occasioni di lavoro qualcuno ha
pensato bene di tornarsene a ca-
sa”. 
Bastia è una città molto viva da
un punto di vista del volontaria-
to, dell’associazionismo. 
“Sì, abbiamo una miriade di per-
sone che svolgono attività che
vanno a beneficio dell’intera col-
lettività, ad iniziare ovviamente da
quelle in campo sociale. Probabil-
mente non riusciremmo a dare i
servizi che diamo se non avessi-
mo l’appoggio, l’aiuto consistente
e a volte indispensabile delle as-
sociazioni”. 
Lei si è tenuto la delega alle Po-
litiche sociali. In Regione è in
discussione il Piano sociale re-
gionale, ma quali possibilità ha
un sindaco di garantire servizi
essenziali in questo campo?
“La gestione dei servizi sociali, av-
viene attraverso l’Ambito sociale
tre del quale noi facciamo parte,

insieme ai comuni di Assisi, Can-
nara, Bettona e Valfabbrica. Quin-
di la maggior parte dell’attività
viene svolta, appunto, attraverso
questa sinergia. Però non abbia-
mo mai fatto mancare, almeno in
questi anni, un aiuto concreto an-
che con parti importanti del bi-
lancio comunale. C’è stato un im-
poverimento ovviamente genera-
lizzato proprio perché laddove
c’erano situazioni anche di be-
nessere con due o tre stipendi in
famiglia, con la crisi che ancora è
presente, tutto questo è venuto
meno e oggi ce li troviamo loro

malgrado a ‘bussare’, anche con
estrema vergogna, alle nostre por-
te per cercare un pochino di soli-
darietà e di sollievo a quelli che
sono problemi contingenti”. 
Con la parrocchia avete rappor-
ti di collaborazione su questo
fronte ?
“Senz’altro sì anche perché il no-
stro territorio è molto piccolo. Al-
meno per quanto mi riguarda ho
rapporti non solo istituzionali ma
anche di carattere amicale con i
responsabili della parrocchia e
della Caritas, come anche della
Croce rossa. Quindi diciamo che è

una squadra piuttosto nutrita, che
sta cercando di far fronte a questa
situazione che sembra ancora non
essere arrivata al suo culmine”. 
Assisi è un grande centro di at-
trazione del turismo. Questo
porta vantaggi anche a Bastia?
“Bastia ha sempre costituito la
parte che fornisce i servizi ad As-
sisi, c’è stata sempre questa sim-
biosi. Non avendo nel suo territo-
rio particolari attrattive di natura
artistica o storica ha comunque
contribuito al successo di Assisi
andando a creare quella rete di
servizi che è utilissima, per esem-

pio, per le strutture ricettive”. 
Qual è il suo progetto per questi
tre anni e mezzo che rimangono
del suo mandato?
“È un periodo lungo durante il
quale speriamo di portare a com-
pimento, tutte quelle opere per le
quali abbiamo lavorato nei cinque
anni precedenti. È ovvio che que-
sta crisi ha influito pesantemente
sugli investimenti che questo Co-
mune ha potuto fare. Una cifra su
tutte: da quando son qua ho dovu-
to fare a meno di circa 11 milioni
di euro, in lire sono 22 miliardi. È
chiaro che abbiamo trovato estre-
ma difficoltà a mantenere i servi-
zi però l’abbiamo fatto, stiamo an-
che portando a realizzazione, per
esempio, la scuola di XXV Aprile
che sono circa trent’anni che sta
aspettando di essere costruita; ab-
biamo fatto una bella rotonda e,
incrocio le dita, sta per prendere il
via il lavoro per il sottopasso di via
Firenze. Insomma, facendo il la-
voro delle formichine abbiamo
messo da parte per cercare di rea-
lizzare quello che i nostri cittadi-
ni si attendono”.
Si dice che i sindaci hanno sem-
pre meno libertà di azione e di
scelta, per le norme e i vincoli
finanziari. È così?
“Senz’altro sì perché quello che si
vorrebbe fare è condizionato for-
temente da quelle che sono le di-
sponibilità. Però io ritengo di aver
comunque dato l’imprinting ad
una gestione estremamente ocu-
lata e di aver portato una ventata
di novità nella pubblica ammini-
strazione. Io sono un professioni-
sta e all’interno delle Giunte che si
sono succedute ho sempre avuto
imprenditori e professionisti. La
speranza è che si possa continua-
re su questa via per cercare an-
che di portare allo scoperto quel-
le che sono le magagne della P.A.
perché non possiamo nasconder-
ci che se certe cose vanno male in
Italia è anche colpa di un’eccessi-
va burocratizzazione. E di un ec-
cessivo senso di prudenza nello
svolgimento degli incarichi per
cui non c’è nessuno che voglia
prendersi più la responsabilità di
nulla. Io le mie responsabilità le
ho prese... speriamo di riuscire, a
far vedere che qualcosa è possibi-
le”.

Maria Rita Valli

Ansideri: Bastia, comune
laborioso, che ha risentito della
crisi economica. Abbiamo
portato novità e vogliamo
continuare per portare allo
scoperto le magagne della
pubblica amministrazione:
burocrazia e fuga dalle
responsabilità



Boom economico e spirituale
uando dal Seminario regionale
le camerate dei chierici usciva-
no a passeggio dopo le ore di le-

zione e prima di reimmergersi nelle
ore di studio serale, si raggiungevano i
vari paesi che fanno corona alla città
serafica: più frequentemente Santa
Maria degli Angeli, ma anche Rivotor-
to, le Carceri, San Damiano. Talvolta si
arrivava a Palazzo e qualche gruppo si
spingeva fino a Bastia.
Ricordo questo paesotto, cre-
sciuto intorno al bastione,
quanto restava dell’antica In-
sula Romana.
I campi seminati la raggiun-
gevano da ogni lato, fin sotto
le mura. Si era ai primi anni
Cinquanta. Nessuno avrebbe
mai immaginato che quel-
l’agglomerato agricolo si sa-
rebbe, in breve tempo, tra-
sformato in una ragguarde-
vole cittadina industriale e
commerciale.
L’Italia del boom degli anni
’60-70 potrebbe avere come
logo Bastia Umbra. Deborda-
ta dalle mura cittadine, si è
estesa in ogni direzione e in
particolare verso sud-est,
congiungendosi in pratica
con i quartieri della basilica
di Santa Maria.
A operare il “miracolo” fu
certamente favorevole con-
giuntura economica italiana:
l’Italia del miracolo, come si
diceva allora. Ma molto del
merito va attribuito all’indo-
le intraprendente di questa
popolazione. Come una fio-
ritura primaverile, sono sor-
te le industrie, tra le più vi-
gorose della regione, e poi il
commercio, senza trascura-
re l’agricoltura.
Dai paesi limitrofi si sono ri-

Q versate giovani famiglie attratte dalle
opportunità lavorative. Anche quanti
avevano emigrato altrove in cerca di
fortuna hanno fatto ritorno, costruen-
dosi qui la loro casa; e l’Insula Romana
ha potuto esibire tranquillamente le
sue carte per essere riconosciuta a pie-
no merito come una delle cittadine più
vivace e importante della Regione.
Un merito non secondario va attribuito
alla parrocchia. Il priore di allora, il
giovane don Luigi Toppetti, intuendo il
rapido sviluppo della sua comunità, ri-
tenne insufficienti gli edifici di culto
esistenti, e con vera lungimiranza ideò
e realizzò una nuova chiesa sulla piaz-
za principale, che fosse come il fulcro
e l’anima della nuova Bastia.
Non solo la chiesa materiale, ma anche
la stessa vita religiosa ha avuto una im-
postazione, forse un po’ manageriale,
ma certamente valida per una comu-
nità in pieno sviluppo. Fu proprio il
priore Toppetti, con i suoi giovani del-
l’Azione cattolica, a dare vita al Palio di
San Michele in occasione della consa-
crazione della nuova chiesa. Palio che
tutt’ora rappresenta uno dei momenti
più aggregativi della città. Si svolge
ogni anno nell’ultima decade di set-
tembre, in occasione delle feste patro-
nali. È impressionante vedere l’impe-
gno di centinaia e centinaia di giovani
occupati per mesi interi a organizzare
le gare e le sfilate e l’intera città coin-
volta nei festeggiamenti.
Lo sviluppo rapido della città e l’au-
mento esponenziale degli abitanti ha
suggerito l’opportunità di creare una
nuova parrocchia. Il progetto, già in
cantiere da vent’anni, si è concretizza-
to durante la Visita pastorale del 2011.
La nuova parrocchia di San Marco, che
abbraccia tutti i quartiere al di là del
Chiascio, conta circa 8.000 fedeli. Do-
dicimila sono rimasti alla parrocchia di
San Michele.
Anche sotto l’aspetto religioso Bastia

presenta il suo volto vivo e propositivo.
Una squadra di varie decine di catechi-
sti, adulti e giovani, affianca i sacerdo-
ti per la catechesi dei bambini e dei ra-
gazzi che si preparano ai sacramenti.
Gli adolescenti del dopo-cresima, con
l’aiuto di altri giovani, continuano un
percorso di formazione che prevede
numerose iniziative nel corso dell’an-
no.
I gruppi associativi religiosi sono vivi e
presenti sia per gli adulti che per i gio-
vani: centinaia di adulti formano le cin-
que confraternite esistenti in città.
Se poi si guarda la realtà cittadina nel
suo complesso, sono ben 141 le asso-
ciazioni di volontariato presenti in Ba-
stia. Una realtà imponente che fa pen-
sare a una popolazione sempre pronta
a mettersi in gioco, e questo alimenta la
speranza per un futuro di ripresa soli-
do, non appena la crisi nazionale avrà
allentato la morsa.

Don Girolamo Giovannini

La città è rinata negli anni del “miracolo”. Merito anche del parroco di allora

Don Luigi Toppetti, intuendo 
il rapido sviluppo della sua comunità,
ritenne insufficienti gli edifici di culto
esistenti, e con lungimiranza realizzò
una nuova chiesa sulla piazza
principale, che fosse l’anima della
nuova Bastia

Vita in parrocchia
astia Umbra è divisa in due
parrocchie: San Michele Arcangelo,

con 12 mila abitanti, e San Marco con 8
mila. Sette luoghi di culto ordinariamente
officiati: chiesa di San Michele - chiesa di
San Rocco - monastero Benedettine -
chiesa di Cristo Risorto al cimitero urbano
per la parrocchia di San Michele; centro
pastorale San Marco - chiesa di San
Lorenzo - chiesa Madonna di Campagna
per la seconda parrocchia. Comunità 
religiose femminili: monastero di
Sant’Anna delle Benedettine - suore
Clarisse Francescane di santa Filippa
Mareri. Le confraternite: San Rocco -
Buona morte e Cristo redentore – Ss.
Sacramento - Sant’Antonio - Maria
Immacolata. Molto bene strutturata la 
Caritas parrocchiale, in un momento in cui
è forte la presenza di immigrati ed
extracomunitari. Varie iniziative vengono
promosse nel corso dell’anno, in
particolare nel periodo natalizio con il
“Pacco dono”; la vendita dei lavori
artigianali; le rappresentazioni teatrali; i
salvadanai Caritas; ma soprattutto con il
contributo ordinario della parrocchia.
Un’importanza molto rilevante hanno
avuto a Bastia alcuni movimenti ecclesiali,
in primo luogo i Cursillos di cristianità:
migliaia di uomini e donne hanno fatto
l’esperienza in questi ultimi trent’anni,
rimanendo segnati positivamente e
recuperando una conoscenza approfondita
del messaggio cristiano. Un’esperienza
parallela hanno fatto i giovani con l’Ipg
(Incontri di promozione giovanile).
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A sinistra la chiesa parrocchiale 
di San Michele arcangelo, 
a destra la chiesa di San Paolo 
delle Abadesse. Nella foto piccola 
in basso don Girolamo Giovannini

❖ COSA VISITARE
el suo perfetto stile romanico, Bastia
conserva la chiesa di San Paolo: chiesa
della comunità femminile benedettina.

Una comunità di cui si sarebbe perduta la
memoria, se la Provvidenza non l’avesse scelta
per un avvenimento di grande rilievo: una
domenica delle Palme dei primi anni del
1200, una giovane della nobiltà di Assisi,
Chiara degli Offreduccio, decise di fuggire
dalla sua città, affascinata dall’esperienza di
Francesco. E i frati l’accompagnano al
monastero delle Benedettine di Bastia. Più
tardi San Paolo divenne la chiesa cimiteriale
di Bastia, fino a due decenni fa, quando, per
le accresciute esigenze, fu edificata una chiesa
più ampia. A fare corona alla chiesa
parrocchiale la città conserva altri tre edifici
sacri nel centro storico. La chiesa di Santa
Croce, nella quale si conservano le opere
d’arte più ragguardevoli, in primo luogo lo
splendido Trittico dell’Alunno. La chiesa di San
Rocco, sorta in segno di gratitudine per una
prodigiosa liberazione dalla peste. La chiesa di
Sant’Angelo, di proprietà comunale. Era
certamente la “chiesa matrice” della città nel
Medioevo, essendo dedicata al patrono,
l’arcangelo Michele. Il terremoto del 1997 l’ha
lesionata gravemente, ma è stata
prontamente riparata con un intervento
strutturale; ora attende di essere completata.

N
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PALIO DE SAN MICHELE. 
Una manifestazione
per rioni che cementa
la cittadinanza

Il Palio è cresciuto
insieme alla città. Vi ha
contribuito la forza dei
giovani, ed è diventato
una fucina di attori

arco Gnavolini è al secondo
mandato come presidente del-
l’ente Palio de San Michele. Una

manifestazione che mette in moto tutta
la città e porta molti visitatori. Lo inter-
vistiamo.

Com’è nata la manifestazione?
“Nasce nel 1962 dall’allora parroco don
Luigi Toppetti [vedi articolo a pag. III, 
ndr]. Pur dividendo Bastia in quattro rio-
ni - San Rocco, Sant’Angelo, Moncioveta,
Portella - piccoli all’epoca, poi diventati
‘grandi’, la manifestazione non ha fatto
altro che accomunare l’unità bastiola. Il
Palio è cresciuto insieme alla città. Vi ha
contribuito la forza evolutiva dei giovani
bastioli. Ed è diventato una fucina di ec-
cellenze, considerando che artisti venu-
ti fuori dal Palio hanno poi calcato i pal-
coscenici di tutt’Italia, come gli attori
della compagnia teatrale Atmo”.
Come funziona il Palio?
“Il Palio viene attribuito in base alla som-
ma dei punteggi riportati da ciascun rio-
ne in quattro prove. Attualmente le ‘sfi-
late’ consistono in uno spettacolo teatra-
le che viene svolto in piazza, con l’ausi-
lio della sfilata di alcuni carri che poi
vanno a comporre una scenografia sia
fissa che mobile. Il pubblico consiste di
2.000-2.500 persone solo in tribuna, poi
c’è la restante parte nella platea a terra.
Si parte nella serata di apertura con la
benedizione dei mantelli e degli sten-
dardi: questa è la parte religiosa, che si
conclude la sera del 29 settembre. Do-
podiché abbiamo una serata inaugura-
le, con spettacolo teatrale offerto dal-
l’ente Palio, per poi seguire con le sfila-
te dei rioni nelle serate dal 21 al 24 set-
tembre. Successivamente i giochi in

M

piazza, i più ‘vissuti’. La lizza va a con-
cludere la sera del 28, con l’assegnazio-
ne del Palio”. 
Ovviamente la preparazione smuove
energie...
“Altroché. Consideri che i rioni si co-
minciano a muovere nei mesi di feb-
braio-marzo, dove già scelgono il tema
della propria sfilata e mettono in moto
tutte le loro maestranze per produrre lo
spettacolo che verrà riprodotto in piazza.
Non ci sono palcoscenici di prova, tutto
viene provato all’interno dei rioni, perciò

‘buona la prima!’”. 
E il patrono san Michele?
“Oltre alla sera inaugurale, il giorno 29
che è san Michele arcangelo abbiamo la
festa e la messa solenne, la processione
per le vie della città alla presenza dei
quattro rioni. San Michele consegna sim-
bolicamente le chiavi della città al capi-
tano del rione vincitore”. 
Come si sostiene economicamente la
manifestazione?
“Viviamo di contributi, di pubblicità, e di
ciò che proviene nei 12 giorni di festa
dalle taverne rionali dove vengono ser-
viti i piatti caratteristici della nostra città
e regione. Per il futuro abbiamo già in
cantiere la nuova edizione del ‘Palio in-
contra le scuole’. È già pronto il nuovo
stendardo. Spero che riusciremo a rifare
il ‘Rioniere’ quest’inverno, con i rioni che
vanno a sciare e si contendono il trofeo”.

M. R. V.

La divisione... unisce

A Bastia ci sono
141 realtà
aggregative
di volontariato

errebbe da dire che tutti i
bastioli sono impegnati in una
qualche attività di volontariato:

dalle associazioni sportive a quelle
culturali, dalle confraternite
all’assistenza ai malati terminali,
dallo scoutismo al teatro fino al
‘mangia e bevi’ … e si potrebbe
continuare. In realtà quello che si sa
è che ci sono 141 realtà di
aggregazione fondate sull’impegno
gratuito e volontario, le più diverse
tra loro, e lo si sa perchè l’avvocato 
Giampiero Franchi, presidente e
fondatore dell’associazione “Teatro
Isola romana”, con tanta curiosità e
pazienza le ha censite, una ad una,
contattando personalmente i
responsabili, verificandone recapiti
e attività, non solo attraverso
contatti telefonici ma recandosi
personalmente sul posto
percorrrendo chilometri in bici e a
piedi. Oltre ad aver avuto la
soddisfazione di conoscere tante
persone Franchi spera che il lavoro
fatto possa concretizzarsi in una
collaborazione per avere, per
esempio, uno spazio comune in cui
realizzare le proprie iniziative (e su
questo sta già lavorando) ma anche
per realizzare una “Banca del
tempo” in modo da condividere
capacità e esperienze. Sa che non
sarà facile, ma l’impegno non lo
spaventa.

M. R. V.
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