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Per iscriversi ad INTRA per il 2009 versare la
quota (minimo 10 euro per i Soci effettivi, la
metà per i Soci sotto i 18 anni) sul c/c INTRA
presso Crediumbria, filiale di Tavernelle di
Panicale PG, IT34 D07075 38590
000000063333, oppure a Valentina Izzo 075
3720674 / 348 3803604 o Riccardo Testa
0578 299560 / 348 4555251. Iscrivetevi e fate
iscrivere conoscenti ed amici: abbiamo
bisogno di essere tanti, attivi e presenti in tutta
la regione.
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6.- Pensare oltre di Taddeus Fabian von Bellingshausen
Dialoghi e non monologhi, accettazione e buona educazione aiutano a vivere un po’ meglio.
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-------------------------------------------------------------1.- Giovani ma determinati
In due Comuni, ove INTRA è presente, sono sorte le associazioni di giovani CAVTHA e ZION, che fanno stupire
per la voglia di fare e di essere.
a cura della Redazione

A Panicale e a San Savino, due luoghi dove INTRA sta da tempo svolgendo la propria missione con le
“biblioteche dei libri salvati”, sono nate due associazioni. Con entrambe è stata subito avviata una proficua
collaborazione. Ve le presentiamo.

Cavtha - Il progetto associativo dell’associazione Culturale Cavtha di San Savino prende forma dalla volontà di
alcuni ragazzi di condividere i propri interessi culturali con altri soggetti, nella convinzione che il costruttivo
confronto sia un passo fondamentale nella crescita di ognuno, non solo come individuo, ma come componente
attivo della società. L’associazione è, prima di tutto, un “motivo” d’incontro finora mancante.
Cavtha intende fruire al meglio delle potenzialità individuali delle persone direttamente coinvolte nel progetto,
aprendosi anche alla cooperazione con altri soggetti e realtà associative, al fine di dare un valore aggiunto al
territorio lacustre. E si propone la libera diffusione attraverso varie iniziative in campo artistico, storico,
sociologico, gastronomico e paesaggistico-ambientale, mediante la promozione e la realizzazione di mostre,
viaggi ed escursioni, spettacoli teatrali, pubblicazioni editoriali, seminari, proiezioni, conferenze retrospettive e
concerti.
INTRA che, grazie all’accordo con la Pro Loco di San Savino, ha a disposizione per cinque anni dei locali al
primo piano della ex Scuola Elementare, ha messo a disposizione di Cavtha uno spazio adeguato ed ha
costituito un gruppo operativo di lavoro - Derek Budgen, Michele Pietrelli e Noè Domenico Vinciarelli per INTRA,
Daniele Toccaciclo e Vanni Ruggeri per CAVTHA -, incaricato della gestione delle due biblioteche sansavinesi:
Trasimeno e Nestore i temi della prima, Storia, Filosofia, Scienze Pure e Arte quelli della seconda. Sono affidati
alla responsabilità INTRA le scelte strategiche delle biblioteche e la raccolta e lo smistamento dei libri ricevuti per
ora in quella sede; mentre – sempre riguardo all’attività bibliotecaria - saranno effettuate in collaborazione la
classificazione e la catalogazione dei documenti ricevuti.
In occasione della Sagra del Gambero la duplice “biblioteca” di San Savino è stata aperta in anteprima. la sera
del 15, 16, 22 e 23 agosto quasi a voler significare: signori, si comincia.
Zion - A gennaio alcuni ragazzi e ragazze dei comuni di Panicale e Piegaro hanno fondato A.R.C.I. ZION
Tavernelle, un sodalizio che si propone di sviluppare varie iniziative, assumendo quale base operativa la struttura
de l’Occhio. Vi sarà una sala prove, un cineforum, gruppi d'acquisto popolari, si farà del teatro ed altro ancora.
INTRA ha offerto a Zion l’opportunità di creare “una biblioteca dei libri salvati”. In questo specifico caso sarebbe
più giusto chiamarla “mediateca”, in quanto è dedicata a due magisteri: Fotografia e Cinematografia. Il materiale
messo a disposizione da INTRA è di circa 500 film su vhs e dvd, alcuni libri e annate di riviste.
A gestire il gruppo di lavoro che coordinerà le iniziative saranno da parte INTRA Antonio Bisogno, Paolo Paoloni
e Angelo Urfalino; da parte ZION Andrea Cellini e Alessandro Mencarelli. L’inaugurazione è prevista entro tempi
brevi.

-------------------------------------------------------------2.- Buone occasioni per depredare il paesaggio
Riprendiamo dal sito <www.tiscali.it> un articolo su “Grandi Opere e il Piano Casa” di recente decisione
governativa, perché importante per il futuro della nostra regione.
di Edoardo Salzano*
Le cose possono essere viste da più punti di vista. Alcuni sono compatibili: sottolineano l’uno o l’altro aspetto
della realtà, ma nessuno di essi rinnega gli altri. Vi sono poi punti di vista alternativi: assumerne uno, significa
negarne l’altro. In questo caso ciascuno di noi, sulla base delle proprie esperienze, conoscenze, convinzioni,
pulsioni ne condivide uno e sente l’altro come avversario. E’ quello che mi succede quando considero l’opinione
corrente che si ha in Italia a proposito del territorio.
L’opinione corrente ha raggiunto il suo apice nella concezione del territorio propria del mondo, ideale e materiale,
che è splendidamente rappresentato da Berlusconi. Può essere definita sinteticamente nel fatto che
Il territorio è qualcosa che esiste per essere trasformato e le regole che le trasformazioni devono seguire sono
quattro:
1) ogni trasformazione, sia la costruzione di una villa o un quartiere, di un ospedale o un’autostrada, deve
consentire di guadagnare molto al proprietario o, nel caso di opera pubblica, al concessionario;
2) il guadagno deve manifestarsi nel tempo più breve possibile;

3) le conseguenze negative della trasformazione non devono ricadere sulle spalle del proprietario o
concessionario;
4) tutto ciò che minaccia di ostacolare, o limitare, o ritardare il funzionamento di quelle tre regole deve essere
contrastato e rimosso.
Vediamo alcuni casi dell’applicazione di questa concezione del territorio:
- la proposta di legge urbanistica dell’onorevole Lupi, presentata nella XV legislatura e ripresentata nella
presente, che vuole sostituire a un sistema di regole dettate dal potere pubblico democratico l’iniziativa della
proprietà immobiliare
- la preferenza per le grandi opere realizzate con il sistema della concessione a imprese, mediante contratti che
sottraggono al potere democratico il controllo effettivo del risultato, garantiscono il guadagno al privato e
scaricano sul bilancio pubblico le perdite: è il sistema che vediamo applicare per le autostrade e per gli ospedali,
per il ponte dello Stretto e per il MoSE della Laguna di Venezia.
- la soluzione del problema della casa, affidata all’interesse del singolo proprietario di case o capannoni, di
aumentarne la cubatura, e quindi il valore venale, senza alcuna considerazione delle conseguenze sulle reti
(fognature, acqua, viabilità), sui servizi (scuole, asili, palestre, parchi), sull’estetica e sulla funzionalità urbane.
- la continua spinta alla riduzione delle aree protette per le loro qualità, e perciò tutelate: una spinta aggravata
dalla continua proroga della piena entrata in funzione del Codice del Paesaggio e testimoniata dei colpi di mano
che si stanno facendo per il Piano Paesaggistico Regionale della Sardegna.
La posizione alternativa, che condivido, è quella che vede il territorio e le sue qualità come un bene che nel suo
complesso deve essere governato in nome dell’interesse generale, con una serie di azioni orientate
prioritariamente a individuarne e conservarne le qualità (naturali e storiche), a garantirne la fruizione libera e
l’accesso a tutti, compatibilmente con le esigenza della tutela.
Un bene che può essere trasformato solo per utilizzarlo per esigenze che riguardino la società nel suo
complesso, e in modi che ne provochino un miglioramento sul piano della bellezza e del saggio impiego delle
risorse che esso fornisce, come su quello del soddisfacimento di fondamentali diritti umani e sociali.
Mi riferisco al diritto ad abitare e fruire di spazi comuni dove intrecciare relazioni, aumentare il proprio potenziale
di umanità e civiltà, esercitare il diritto della partecipazione al governo e all’espressione del consenso e del
dissenso; al diritto a lavorare in condizioni di certezza e di sicurezza; al diritto di muoversi col minimo di ostacoli e
di prezzi per le proprie necessità di lavoro, di scambio, di piacere.
Gli spazi naturali risparmiati dall’uomo e quelli trasformati dalle attività agricole rispettose della natura e dei suoi
ritmi, le città della storia e quelle saggiamente sviluppate, sono testimonianze vive di trasformazioni orientate in
questa direzione: nella direzione del territorio come un patrimonio comune, e non come strumento per
l’arricchimento di pochi.
* Edoardo Salzano è stato professore ordinario di urbanistica del Dipartimento di Pianificazione dell’Università
IUAV di Venezia, presidente di corso di laurea e preside della facoltà di Pianificazione del Territorio e Consulente
di amministrazioni pubbliche per la pianificazione territoriale e urbanistica. Ha scritto numerosi saggi e diretto
pubblicazioni specializzate e anima il sito eddyburg.it .

-------------------------------------------------------------3.- Ci sono persone
Pochi i maestri che s’incontrano nel corso di una vita: l’ing. Giovanni Perego è stato certamente uno di questi.
di Giuseppe Bearzi
Ci sono persone che – anche quando le parole suonano umili o goffe – sanno ascoltare chi racconta i propri
impulsi, le proprie angosce, i propri problemi. Queste persone, che hanno intelligenza, cultura, disponibilità
d’animo per prestare orecchio e poi rispondere, sono rare, ma esistono. Giovanni, l’ing. Giovanni Perego,
mancato alcuni mesi or sono, è stato una di queste.
Arrivò a Pietrafitta nel 1968 quale Capo Impianto della miniera di lignite dell’ Enel; durante la sua direzione ebbe

modo anche di favorire l’impegno che Luigi Boldrini metteva nel raccogliere e custodire i reperti paleontologici
che venivano alla luce durante i lavori di sbancamento nella miniera.
Divenne presto il Direttore di tutto il Gruppo Impianti Enel dell’Umbria, fino al 1983 quando approdò alla Direzione
Generale dell’Enel in Roma per incarichi via via più prestigiosi, in Italia e in tutta Europa.
In queste righe non vogliamo ricordarlo dal punto di vista professionale, ma semplicemente umano. I più anziani,
infatti, sanno che la Centrale di Pietrafitta non dette alla comunità locale solo lavoro e futuro, ma portò in zona un
benessere diffuso, una qualità del vivere mai avuta sino allora. Giovanni Perego ne agevolò il compimento,
facendo comprendere ed apprezzare quell’incalzare positivo degli eventi. Gli piaceva stare con la gente, fu
rappresentante dei genitori alla scuola secondaria, suggeritore di soluzioni tecniche legate al tracciato della
strada per il Santuario delle Grondici. Promotore – grazie anche alla stima che gli ambienti dei beni artistici e
culturali nutrivano nei suoi confronti - del recupero, conservazione e restauro dei fossili salvati dai banchi di
lignite della miniera, seppe dare un’impronta scientifica alle attività volontaristiche dei dipendenti più
appassionati.
Sugli impianti l’ing. Giovanni Perego era spesso presente anche nei giorni di festa, sapendo ascoltare e
comprendere le necessità e le opinioni di tutti, soprattutto di quanti erano impegnati nelle mansioni di maggior
sacrificio. Proprio per questo, in miniera come in centrale, persino i più anziani lo chiamavano “il papà di tutti noi”.
Giovanni se n’è andato con la sua abituale discrezione, qualche mese fa: non sarà facile per la nostra gente
ritrovare un altro “papà”.

-------------------------------------------------------------4.- Caminante di Antonio Machado
Caminante, son tus huellas
el camino y nada más;
caminante, no hay camino,
se hace camino al andar.

Viandante, sono le tue orme
la strada, nient’altro;
Viandante, non sei tu la strada,
la strada la fai andando.

Al andar se hace camino
y al volver la vista atrás
se ve la senda que nunca
se ha de volver a pisar.
Caminante, no hay camino
sino estelas en el mar.

Mentre vai fai tu la strada
e girando il capo
vedrai quel tratto che mai
più calpesterai.
Viandante, non hai una strada,
ma solo scie nel mare.

Todo pasa y todo queda,
pero lo nuestro es pasar,
pasar haciendo caminos,
caminos sobre el mar.

Tutto passa e tutto resta,
ma il nostro è un passare
un passare facendo strade
strade sopra il mare.

-------------------------------------------------------------5.- Il Castello Dimezzato
Ove si narra degli scavi archeologici effettuati al castello di Migliano tra il 2003 e il 2008
di Valerio Spaccini

L’ultima domenica di luglio l’associazione Pegaso di Marsciano (della quale è presidente Deanna Mannaioli) ed
INTRA hanno organizzato un duplice evento di grande interesse archeologico, storico e culturale: una visita
pomeridiana al Museo Dinamico dei Laterizi e delle Terrecotte di Marsciano, dove erano esposti alcuni importanti

reperti raccolti nel corso degli Scavi Archeologici a Migliano; ed un’approfondita ispezione agli scavi del Castello
Dimezzato. Questo castello s’innalza appunto a Migliano su un’ampia vallata sovrastante la profonda gola del
Fersinone, nel comune di Marsciano, al confine tra i contadi medievali di Perugia e Orvieto.

Risulta menzionato per la prima volta nei documenti del 1131, come pertinenza del territorio di Marsciano, e
doveva essere già del tutto efficiente ai tempi di Federico Barbarossa, nella seconda metà del sec. XII. La
struttura originaria dell’antica fortezza rientra, infatti, nei canoni costruttivi dell'epoca, che vede l’incastellamento
di quasi tutta l’Italia centrale. Dalla fine del sec. XII il maniero rientra nei possedimenti dei Conti Bulgarelli, signori
di Marsciano che, con le loro numerose discendenze, costituiscono una delle maggiori dinastie feudali dell’Italia
centrale. Nel corso del XIII e XIV secolo i beni e le proprietà dei Conti risultano più volte interessati da aspre
contese patrimoniali che portano ad una drastica divisione dinastica e territoriale. Il difficile compito di ricostituire
l’unità patrimoniale della dinastia spetta, intorno alla metà del sec. XV, al personaggio più rappresentativo
dell’intera famiglia: il Conte Antonio. Il celebre capitano di ventura, nato a Migliano il 20 dicembre 1429, forte
dell’alleanza con il Gattamelata di cui sposa la figlia Todeschina, riuscirà con grande merito a ripristinare l’antico
feudo e a renderlo tra i più solidi di tutta Italia. Tuttavia, nonostante il suo sforzo per mantenere l'unità familiare e
territoriale, il castello subirà dominazioni e alterne vicende, comprese la riduzione e l'obliterazione di parte della
struttura. Dopo secoli di silenzio, la sua antica morfologia si trova oggi a svelare qualcuno dei segreti finora
custoditi. Nel 2003, in seguito a lavori di risistemazione del piazzale antistante la parte del castello ancora in vita,
ha preso il via una campagna di scavi archeologici, che ha permesso non solo di riportare alla luce una parte
dell’antica fortezza, ma contestualmente ha offerto l’opportunità di recuperare l’interessante materiale ceramico
visto al Museo del Laterizio e delle Terrecotte di Marsciano. Con questa mostra s’è aperto uno scenario del tutto
inedito sulle produzioni medievali e rinascimentali, sulla circolazione di queste ultime e sulla loro stessa
commercializzazione nell’ambito del territorio marscianese, da sempre terra di frontiera tra Perugia ed Orvieto.

-------------------------------------------------------------6.- Pensare oltre
Dialoghi e non monologhi, accettazione e buona educazione aiutano a vivere un po’ meglio.
di Taddeus F. von Bellingshausen
" Uno dei concetti più straordinari su cui si fondano i dialoghi di Platone è che la verità
esiste non da una parte o dall'altra, ma tra le parti. Quando due persone si parlano, quando
due gruppi si confrontano, la verità è presente, ma nessuno la possiede interamente. L'idea
di presentare la grande filosofia sotto forma di dialogo, e non di monologo, è una delle più
grandi conquiste dei Greci e ha contribuito a creare il senso che la democrazia è
inseparabile dalla discussione, dal dibattito, dal principio che tutti hanno il diritto di essere
ascoltati. Forse la persona che non ha ancora parlato ha qualcosa da dirci".
Peter Sellers (regista teatrale)

Capita spesso che non sia ascoltata l’opinione di questo o di quello, perché non ha la laurea, è di pelle scura, è
di un altro sesso, simpatizza per un partito avverso, lontano dal nostro sentire. Avviene più spesso di quanto si

possa immaginare, anche presso persone colte, e questo rifiuto preconcetto è spesso inconscio, ancestrale,
retaggio di una formazione basata su pregiudizi di un lontano passato. Il nostro cervello si chiude a riccio e rifiuta
l’opinione della persona che “potrebbe avere qualcosa di utile ed importante da dirci”. Questo avviene non solo
nei dialoghi, ma anche nella corrispondenza: ci scrivono, ci informano, ci comunicano qualcosa di utile e noi non
rispondiamo, non ringraziamo, ne prendiamo l’utile immediato, la buccia, e buttiamo il resto. Anche il mittente.
Alcuni anni fa frequentai un corso d’inglese in Irlanda. Nel corso di un’esercitazione l’insegnante ci divise in due
gruppi: l’uno doveva illustrare la tesi che “i giovani sono conformisti”, l’altro la tesi contraria. Questo la mattina. La
discussione fu vivace, le relazioni ricche e entrambi convincenti. Nel pomeriggio i due stessi gruppi furono invitati
a prepararsi per poi illustrare la tesi opposta a quella sostenuta la mattina. Un allenamento mentale, utile a capire
che la verità è un concetto aperto a diverse interpretazioni e che il rispetto per gli altri, per chi si adopera per noi,
è un patrimonio da coltivare anche con le nostre risposte.

-------------------------------------------------------------7.- Sussurri e grida
Errata corrige.- Premio nazionale Nati per Leggere.- Allegre foglie d’autunno.- Nelle fonti rinnovabili s’investe di
più.- E’ morta Fernanda Pivano.

Errata corrige
Nel n° 27 di INTRAnews , nell’articolo Il Santuario della Madonna dell’Uliveto, invece di <A Montigeto, località
del Comune di Passignano sul Trasimeno, in prossimità del raccordo che collega Perugia all’A1> scrivere <In
prossimità del raccordo che collega Perugia all’A1>. Scusate per il refuso.

Premio nazionale Nati per Leggere
Il Premio nazionale Nati per Leggere è stato indetto per sostenere la migliore produzione editoriale per bambini in
età prescolare, in particolare da 0 a 3 anni, e riconoscere la creatività e l'impegno degli operatori attivi nei progetti
locali Nati per leggere. Al premio si potrà partecipare come individui o come associazioni ed enti pubblici e
privati. La domanda di partecipazione e il materiale allegato dovranno pervenire alla Segreteria organizzativa
entro il 31 gennaio 2010.
Maggiori informazioni a partire da <www.natiperleggere.it/?menuTYPE=CONTENT/menuID=65/AREA=1>

Allegre foglie d’autunno
A luglio Riccardo Testa, insegnante d’arte e botanico, ha presentato il libro di Mario Morellini Allegre foglie
d’autunno, fresco di stampa per i tipi dell’editore Duca della Corgna. L’Autore vive in Toscana, ma è in Umbria
che svolge la maggior parte della sua attività di disegnatore, naturalista, esperto di educazione ambientale e
guida naturalistica. Collabora con la scuola materna, primaria e secondaria, progettando e realizzando laboratori
didattici. E’ l’ottava pubblicazione del Morellini: le Allegre foglie d’autunno trapiantano tra le pagine del libro i
segni inequivocabili che la natura crea o lascia nel suo passaggio. Vi compaiono, dal vero, i viraggi di alcune
foglie autunnali, conservate e plastificate entro schede che riportano riferenti letterari e scientifici non solo per un
riconoscimento puntuale, ma anche per una valorizzazione estetica, collezionistica, educativa. L’intenzione
dell’Autore e dell’Editore è di iniziare con questo volume una collana, che spazia dalle tracce degli insetti xilofagi
alle ragnatele, dalle spore dei funghi alle impronte dei piccoli animali.

Nelle fonti rinnovabili s’investe di più
Dal 2004 al 2009 gli investimenti nel settore delle fonti di energia rinnovabili (FER) sono quadruplicati, fino a
risultare superiori a quelli riservati alle fonti inquinanti (carbone, petrolio, gas, nucleare etc.). Lo afferma l’ultimo
rapporto UNEP (United Nations Environment Program), scrivendo sugli investimenti nel settore energetico. Nel

solo 2008 le FER hanno attratto capitali per 140 miliardi di dollari contro i 110 delle fonti alternative (petrolio, gas,
carbone, nucleare etc.) con un incremento del 5% rispetto all’anno precedente. E ciò è avvenuto non ostante il
calo generale degli investimenti che, tra il primo e il secondo semestre, è stato del 17%. Il calo ha interessato
anche il primo trimestre del 2009, però i dati sull’andamento del secondo trimestre - pur essendo minori di un
terzo rispetto ai 36,2 miliardi del 2008, ma con l’82% in più rispetto al primo trimestre - hanno ribaltato le
previsioni, dimostrando con 24,3 miliardi d’investimenti i sintomi di una netta ripresa.

Questa ripresa del secondo trimestre ha interessato più Europa, Africa e Medio Oriente che l’oltre Atlantico per
merito di alcuni grandi progetti: in particolare quello eolico off shore del London Array: 175 pale eoliche per la
prima fase del progetto (che potrebbero diventare più di 300 in una seconda fase) con un investimento di 2,2
miliardi di euro, fornite da Siemens e costruite in Danimarca, installate su un'area di 233 km2 per fornire 630 MW
di energia (che potrebbero diventare 1.000 in una seconda fase).
Negli Usa, invece, gli investimenti sono stati di soli 1,6 miliardi di dollari per la low carbon economy (economia
basata su fonti energetiche a bassa emanazione di inquinanti), ossia il 66% in meno rispetto al 2008. Questo
congelamento degli investimenti è dovuto all’attesa della pubblicazione da parte dei Dipartimenti del Tesoro e
dell’Energia USA delle nuove regole per i fondi di garanzia.
Secondo gli esperti del settore gli investimenti per il 2009 raggiungeranno al massimo i 115 miliardi di dollari, 25
in meno rispetto al 2008. Di questi la parte del leone spetterà all’eolico con 51 miliardi di dollari ed un 1% in più
rispetto al 2008, seguita dal solare con 33,5 miliardi e un incremento del 49%. La crescita tuttavia ha interessato
soprattutto il settore geotermico con un 149% in più rispetto al 2008, mentre sono calati a 16,9 miliardi dollari (9%) gli investimenti nei biocarburanti.
Secondo il rapporto UNEP l’andamento del mercato è legato ai pacchetti di stimolo statali e sovrannazionali,
primo tra tutti l’accordo internazionale che dovrebbe essere raggiunto alla Conferenza delle Nazioni Unite sul
Clima, dopo gli inconcludenti linea di Bali e il recente G8, che hanno purtroppo applicato il “business as usual”,
tutto come prima, modello che non vuole modifiche, lasciando così collassare il pianeta.

E’ morta Fernanda Pivano.
Il 18 agosto è morta a 92 anni Fernanda Pivano, giornalista, scrittrice, grande traduttrice della letteratura USA del
secolo XX. Nel 1981 fu madrina a Milano del mensile Solar Energy Digest, diretto dal nostro Giuseppe Bearzi. La
rivista durò poco per problemi occorsi all’editore, ma il ricordo di quel momento, di quel battesimo è ancora vivo.
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