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Leggere nella natura 
stessa delle cose
Il bando per il 
finanziamento di 
progetti in vari settori 
promosso dalla 
Fondazione Cassa di 
Risparmio di Perugia 
s’è concluso.
di Giuseppe Bearzi

Partono “i luoghi dei 
libri salvati”
Un’iniziativa editoriale  
INTRA per dare 
visibilità e mettere in 
luce le bellezze che 

ospitano e allietano le 
nostre “biblioteche”.
di Beppe Usigrazie

Nasce ad Allerona una 
“biblioteca” INTRA 
dedicata a Pino Taglia-
zucchi
Grazie alla donazione 
della figlia Nora, questa 
importante ed 
insostituibile raccolta 
potrà diventare la base 
di studi e ricerche sugli  
ultimi eventi dello 
scorso millennio.
di Baldo del Colle

Lettera ai bambini
La fantasia fa parte di 
noi come la ragione: 
guardare dentro la 
fantasia è un modo 
come un altro per 
guardare dentro noi 
stessi
di Gianni Rodari

Il turista verso nuove 
orizzonti
Il calo turistico 
generale ha serie 
ragioni: un articolo di 

Stefano Landi su La 
Voce ci offre il destro 
per scriverne.
di Fabian Thaddeus 
von Bellingshausen

I giovani scelgono la 
campagna
Secondo un'indagine 
della Coldiretti la 
raccolta di frutta e la 
vendemmia sono 
alternative concrete alla 
disoccupazione.
di Sean C. Wheeler

Lungi dal Trasimeno
Accordo Siemens DIS 
Italia e Shiptec Ag per 
una navigazione pulita 
sul lago di Lucerna
di S.C.W.

In rete anche le 
“Biblioteche dei libri 
salvati”
Il sito www.intra-
umbria.eu  ha aperto 
una porta per ciascuna 
delle “biblioteche” che 
vorranno inserirvi le 
notizie che le 
riguardano.

Inviti ad adozioni ed 
eventi
- Aiutaci a crescere, 

adotta una biblioteca;
- Il 6 giugno 

Archeoflora a Castel 
dei Fiori;

- a metà giugno il 1° 
corso per 
CuochinErba a San 
Savino del Lago;

- il 25 e 26 giugno 
visita ai Luoghi e alle 
Storie affascinanti del 
Trasimeno.

Lʼintelligenza non è la capacità di 
ragionare, funzione puramente animale, 

ma di leggere direttamente nella natura 
stessa delle cose.

Louis Charpentier

____________________________________

Leggere nella natura 
stessa delle cose
Il bando per il finanziamento di progetti in vari 
settori promosso dalla Fondazione Cassa di 
Risparmio di Perugia s’è concluso.

di Giuseppe Bearzi

Se qualche nostro Lettore ha avuto occasio-
ne di partecipare al bando della Fondazione 
Cassa di Risparmio di Perugia per il finan-
ziamento di progetti in vari settori a favore di 
associazioni senza fine di lucro avrà notato la 
raffinata perfezione formale,  anche se un poʼ 
artatamente complessa, del questionario da 
compilare. Il questionario della domanda, 

infatti,  non è né informatizzato secondo le 
indicazioni di chiarezza che Nicholas Negro-
ponte invoca da decenni, né lascia chiaro-
scuri o spazi per concezioni che non siano 
prettamente fisici. La compilazione non è 
cosa da tutti: ci vogliono conoscenze orga-
nizzative e gestionali,  capacità interpretative 
da laurea umanistica, lunga pratica informati-
ca e almeno due settimane piene a  disposi-
zione del compilatore per raccogliere ed or-
dinare tutti i dati richiesti. Una fatica di Sisifo 
per un volontario, ma chi non ricorresse ad 
un commercialista o non chiedesse lʼaiuto 
delle project angel del Cesvol; chi avesse 
scarsa competenza contabile amministrativo 
gestionale, sarà meglio getti la spugna e 
vada a vangare a cinque euro neri lʼora.
Tra quelle sbarre guida la frusta agisce subi-
to:  il documento informatico da compilare si 
blocca ad ogni piccolo errore e, abbastanza 
spesso,  senza nemmeno rivelare allʼincauto 
e sprovveduto compilatore dove abbia sba-
gliato.  La rigida perfezione della “forma”  la-
scia di converso il più ampio spazio alla “so-
stanza”,  ossia alle ragioni, ai valori e ai con-
tenuti per i quali la domanda di finanziamento 
è posta: se un sodalizio che spacciasse dro-
ga a favore dellʼinfanzia o un altro che si pro-

ponesse lʼeliminazione fisica delle persone 
oneste presentassero le loro domande in 
forma ineccepibile, avrebbero più punti a loro 
favore di chi – pur operando  per fini culturali, 
umanitari o sociali - superasse di tre lemmi 
una certa descrizione.
Probabilmente le forme redazionali dei soda-
lizi prescelti – i fortunati destinatari del finan-
ziamento - sono più importanti delle ragioni, 
dei valori e dei contenuti per i quali la do-
manda è stata concepita.  Forse le Fondazio-
ni hanno dimenticato che – se dispongono di 
mezzi finanziari – lo devono ai Cittadini delle 
loro Province che in passato, liretta su liretta, 
hanno riempito i forzieri delle Casse di Ri-
sparmio (da cui derivano) spesso al prezzo di 
lacrime, sudore, malattie e sangue.
A noi comuni mortali senza zii né nonni sa-
rebbe sembrato giusto,  specie in un momen-
to di crisi qual è il presente,  che quelle ric-
chezze così facilmente ereditate fossero 
elargite in aiuto alle associazioni volte a dare 
speranze concrete alle terre meno fortunate 
e ai loro figli; che quelle lirette fossero rese 
per aiutare i meno fortunati, i meno istruiti, 
anche se maldestri nel compilare i questiona-
ri ghigliottina; che quegli euro fossero affidati 
ai sodalizi più attenti alla custodia del patri-
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monio culturale, storico,  artistico,  paesaggi-
stico,  a chi sʼadopra per creare posti di lavoro 
durevoli,  non effimeri.  A noi, eliminati con due 
righe senza motivazioni, sarebbe parso etico 
così. 
INTRA non aveva chiesto alla Fondazione 
finanziamenti per sé, ma per otto delle “bi-
blioteche dei libri salvati”  non solo per offrire 
dei servizi culturali alle persone di luoghi che 
spesso non dispongono più nemmeno di 
servizi essenziali,  ma per creare opportunità 
di lavoro, per attrarre turismo qualificato. 
Senza parere presuntuosi,  riteniamo di saper 
leggere nella natura delle cose: lʼha saputo 
fare anche la Commissione giudicante?

____________________________________

Partono “i luoghi dei 
libri salvati”
Un’iniziativa editoriale  INTRA per dare 
visibilità e mettere in luce le bellezze che 
ospitano e allietano le nostre “biblioteche”.

di Beppe Usigrazie

Lʼidea è rimuginata a lungo nelle serate dʼin-
verno,  annaffiate da vino dʼOrvieto e rese 
fertili da leggerissimi piatti umbri a base di 
ciccia e torte al testo. Ora,  con lʼavvento di 
una prepotente primavera e grazie soprattut-
to a Michela, Franco, Gianni,  Odorico, Paolo, 
Sebastiano e Vinicio, sono spuntate le sue 
foglie e i suoi fiori. 
INTRA, infatti, sta movendo i primi passi per 
realizzare una monografia dʼarte, dedicata ai 
luoghi ove sorgono le “biblioteche dei libri 
salvati”.  Il titolo della monografia sarà perciò  
“I luoghi dei libri salvati” 1° volume (cui segui-
rà il secondo etc.) e riguarderà dodici “biblio-
teche”  che hanno aderito allʼiniziativa. Il for-
mato ipotizzato è 20 x 21 e ad ogni ”luogo di 
biblioteca”  saranno assegnate 12 pagine, 
mentre le restanti 38 saranno destinate alle 
schede illustrative dei 12 luoghi e a titoli,  
prefazioni, introduzioni, indici, fino ad un tota-
le di 182 pagine. Le 12 pagine di ciascun 
“luogo della biblioteca” conterranno prevalen-
temente,  ma non obbligatoriamente,  immagi-
ni fotografiche ed un testo che esprima il 
senso profondo di ciascun luogo.

Un Comitato Editoriale, presieduto da Miche-
la Meloni,  e dodici Consulte locali di Selezio-
ne, da costituire ad hoc, dovranno adoperarsi 
affinché le immagini e i testi prescelti non 

siano cartoline o pubblicità, ma opere dʼarte. 
Esse dovranno essere rappresentative del 
“luogo”  (allargato ai dintorni) ove si trova la 
“biblioteca”; attinenti (il termine va inteso con 
la massima ampiezza) con uno dei temi che 
la gente del luogo ha scelto per la propria 
“biblioteca”; avere contenuti e valori artistici; 
essere attestazioni di libero pensiero, inedite 
e firmate dallʼautore, che si assumerà tutte le 
responsabilità relative.
Una volta terminato il lavoro per ogni “luogo 
di biblioteca”, le opere saranno divise per 
“luogo”  e selezionate dalla locale Consulta di 
Selezione:  questa sarà costituita da un rap-
presentante INTRA, un rappresentante della 
“biblioteca”  locale, un rappresentante istitu-
zionale locale (lʼassessore alla cultura del 
Comune, il presidente di unʼassociazione 
culturale, ….), un critico fotografico, un criti-
co letterario. Le opere che essi selezione-
ranno saranno trasmesse – insieme alle 
schede descrittive del proprio “luogo”   - al 
Comitato Editoriale che provvederà a rac-
cogliere introduzioni, indici e prefazioni; 
comporre graficamente la monografia, prov-
vedere alla sua stampa e divulgazione; rac-
cogliere le tante monetine necessarie alla 
sua pubblicazione. 
Per realizzare lʼopera complessiva sono stati 
costituiti due gruppi di lavoro fotografici: 
“maestrale”  e “scirocco”.  Chi vorrà aggregarsi 
e partecipare alle uscite fotografiche potrà 
rivolgersi a Michela Meloni 075 5140965, 347 
3090918 <dssameloni@tiscali.it > o a Giu-
s e p p e B e a r z i ,  3 3 4 9 7 3 9 3 6 4 
<giuseppe.bearzi@alice.it >. 
Il gruppo “maestrale”  si occuperà del luogo 
Bettona sul tema “la lingua e le lingue del 
mondo”,  del luogo  Cannara sul tema “il 
viaggio”,  del luogo Marsciano sul tema  “la 
poesia delle donne”, del luogo Monte Castel-
lo di Vibio sul tema “il teatro”,  del luogo San 
Venanzo sul tema “magmi e vulcani”  e del 
luogo Todi sul tema “agricoltura e zootecnia”. 
Il gruppo “scirocco”  si occuperà invece del 
luogo Agello sul tema “artisti ed artigiani”, del 
luogo Borgo Coloti di Montone sul tema 
“astronomia e astrologia”, del luogo Castel 
dei Fiori sul tema “i giardini”, del luogo Piega-
ro sul tema “i ragazzi”, del luogo San Savino 
sui temi “i bambini”, ma anche  “storia, filoso-
fia,  psicologia e pedagogia”, del luogo Taver-
nelle di Panicale sul tema “fotografia e cine-
matografia”. 
Il programma è appetitoso ed invita a due 
considerazioni:  tutti i bravi fotografi, giornali-
sti e scrittori sono invitati a offrire le loro ope-
re per la redazione delle pagine sui “luoghi 
delle biblioteche”; chiunque vorrà o potrà 
contribuire economicamente al costo dellʼini-
ziativa,  che so,  dandoci da uno a mille euro, 
comprando da uno a mille libri oppure orga-
nizzando eventi per venderli, non potrà fare 
cosa a noi più gradita. 

____________________________________

Nasce ad Allerona una 
“biblioteca dei libri sal-
vati” dedicata a Pino 
Tagliazucchi
Grazie alla donazione della figlia Nora, questa 
importante ed insostituibile raccolta potrà 
diventare la base di studi e ricerche sugli ultimi 
eventi dello scorso millennio.

di Baldo del Colle

Le “biblioteche 
dei libri salvati” 
sono sempre più 
apprezzate da 
chi crede che la 
base tematica e 
multilingue, sulla 
quale sono fon-
date,  sia un forte 
motivo d ʼattra-
z ione per un 
turismo qualifica-
to ed interessato 

a villeggiare in tutte le stagioni. Per tale ra-
gione – oltre al dono di qualche mese fa di 
18 mila libri ricevuto  dallʼAlitalia e spartito 
con la Provincia di Perugia per lʼindispensa-
bile collaborazione che ci ha concesso – 
INTRA, in collaborazione con il Comune di 
Allerona, ha ora portato a termine il recupero 
di una rara biblioteca di 5 mila documenti 
sulle vicende storiche militari politiche eco-
nomiche sindacali sociali e culturali di fine 
secolo scorso.
La biblioteca, graziosamente donataci dalla 
figlia Nora, apparteneva a Pino Tagliazucchi. 
Nel corso della sua vita questo appassionato 
giornalista e sindacalista, deceduto sei anni 
fa,  sʼinteressò di politica internazionale sia 
per professione sia per passione. Fu profon-
do conoscitore del Vietnam, di cui divenne 
uno dei maggiori specialisti italiani, sebbene - 
per la sua ritrosia e modestia - fu poco noto 
al di fuori della cerchia degli specialisti. Del 
Vietnam, cui sʼaccostò inizialmente per soli-
darietà,  finì poi per conoscerne ogni aspetto, 
dalla cultura alla religione e alla filosofia, 
dalla storia alla tattica militare. In merito 
scrisse e pubblicò alcune opere e tradusse 
vari ca dao, testi di matrice popolare che 
esprimono il mondo di emozioni e di valori di 
quella cultura.
Oltre che il Vietnam, fanno parte di questa 
biblioteca classici della cultura di sinistra 
italiana ed internazionale; opere di  strategia 
militare - da Cesare a Von Clausewitz - ed 
altri titoli di economia politica e politica eco-
nomica, sindacato, ecc. Molti i libri in lingua 
straniera, soprattutto inglese e francese,  ma 
anche tedesco, spagnolo, portoghese e in 
piccola parte  vietnamita. 
Preziosa nel suo genere, questa importante 
raccolta è destinata a diventare davvero pun-
to dʼincontro e di riferimento su quellʼintrico 
fitto di eventi che fu la seconda parte del 
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secolo scorso, sulle cui fondamenta si po-
trebbero costruire studi, incontri,  convegni. 
La “biblioteca”  di Allerona, dedicata agli 
eventi di fine millennio,   potrebbe quindi di-
ventare meta di un turismo tematico, interes-
sato al sapere raro e profondo lungo tutto 
lʼarco dellʼanno. Ed è proprio questa la for-
mula che INTRA vuole adottare per tutte le 
“biblioteche dei libri salvati”.
Ed ecco lʼelenco dei temi che la biblioteca 
Tagliazucchi raccoglie: storia recente e pas-
sata dei movimenti anarchici e rivoluzionari in 
Europa Orientale, Asia, Africa, America Lati-
na, storia della Russia, imperialismo,  colonia-
lismo, neocolonialismo, decolonizzazione, 
economia politica, politica economica, politi-
ca internazionale, cosmopolitismo, dispoti-
smo, marxismo, stalinismo, capitalismo USA, 
politica USA, guerra civile USA, presidenti 
USA,  movimenti studenteschi USA, terrori-
smo USA, , guerre,  armi convenzionali, armi 
nucleari,  disarmi, seconda guerra mondiale, 
guerra fredda, guerra in Vietnam, economia, 
religione, comunismo, Ho Chi Minh,  Vietnam; 
piccola biblioteca vietnamita, rivoluzioni in 
Francia, Italia, Gran Bretagna, URSS; guerri-
glia, conflitto arabo israeliano, strategie mili-
tari,  nucleari; storia, economia e comunismo 
in Cambogia, Indocina,  Filippine, Laos, Cina, 
India,  Corea; Mao Tse Tung; rivoluzione cul-
turale in Cina, rapporti Cina URSS, guerra 
Vietnam, guerra fredda,  comunismo, storia 
del comunismo, storia del socialismo, pacifi-
smo, sindacalismo, terrorismo, riviste di di-
plomazia e politica, riviste di sinistra,  sul mo-
vimento operaio, sul lavoro; riviste di politica, 
geopolitica, socio-economia; riviste sociali-
smo, riviste sindacalismo, riviste storia, politi-
ca militare;  riviste di studi sul Vietnam, mo-
vimenti operai e contadini in Italia e Francia, 
sindacato,  storia della Cina, scienza e filoso-
fia Cina, taoismo, arte militare, politica milita-
re, scienza militare, storia del fascismo, sto-
ria militare, strategia militare, letteratura 
Spagna, Cina, Francia, Spagna,  Italia, Viet-
nam.

____________________________________

Lettera ai bambini
 La fantasia fa parte di noi come la ragione: 
guardare dentro la fantasia è un modo come 
un altro per guardare dentro noi stessi.

di Gianni Rodari

E' difficile fare
le cose difficili:
parlare al sordo,
mostrare la rosa al cieco.

Bambini, imparate
a fare le cose difficili:
date la mano al cieco,
cantate per il sordo,
liberate gli schiavi
che si credono liberi.
____________________________________

Il turista verso nuove 
orizzonti
Il calo turistico generale ha serie ragioni: un 
articolo di Stefano Landi su La Voce ci offre il 
destro per scriverne.

di Fabian Thaddeus von Bellingshausen

Le dichiarazioni ottimistiche rilasciate alla 
recente BIT (Borsa Italiana del Turismo) non 
hanno soffocato una realtà invero poco con-
fortante:  abbiamo perduto circa 8 miliardi di 
euro dal solo mercato interno, mentre – lo 
afferma la Banca d'Italia -  la spesa dei turisti 
stranieri è diminuita di 1,3 miliardi tra il 2009 
e il 2010 per il calo di circa 3 milioni di viag-
giatori e di 18 milioni di pernottamenti.
Guardando il dato da un poʼ  più in alto, sco-
priamo che ad abbandonarci sono stati so-
prattutto Francesi, Tedeschi, Belgi, Olandesi, 
fino a ieri i più affezionati; e gli Svizzeri, ospiti 
storici,  anch'essi calati del 7 % in termini di 
spesa. La ragione non va ricercata solo nella 
crisi economica, ma in un cambiamento ten-
denziale delle loro scelte turistiche: l'Italia – 
pur se vicina - non è più la destinazione pre-
diletta, ma solo unʼopzione..
Tale cambiamento implica unʼanalisi della 
nostra competitività sul mercato turistico, che 
tuttavia viene evitata sia per struzzismo (1) sia  
per incapacità di rimediare ai fattori che li 
determinano:  innanzitutto il valore, inteso 
come rapporto tra qualità e prezzo, che è 
percepito in calo,  soprattutto per una dinami-
ca dei prezzi, funzionale alle tendenze del 
mercato,  ma soprattutto per un loro livello più 
alto rispetto a quello di molti concorrenti; e 
poi il fattore qualità, rappresentato sia dai 
luoghi sia dai beni culturali che,  agli occhi dei 
turisti potenziali,  sono le attrattive dellʼItalia, 
anche se il motivo determinante – mare, sci, 
mostre, cibo, … - può essere un altro.
Lo stato della tutela e della conservazione di 
questi nostri beni, la loro protezione giuridica 
e la loro manutenzione, la possibilità concre-
ta di fruirne in modo piacevole non sono 
quindi unʼopzione, ma un connotato basilare 
della nostra capacità di stare sul mercato 
internazionale con posizioni di preminenza, 
ottenendo risultati conseguenti. Questa no-
stra incapacità e struzzismo è logico sia vista 
anche dai turisti più fedeli. 
Cʼè grazie a Dio la Russia, che ha un com-
portamento in controtendenza: i suoi turisti 
sono cresciuti del 32 % in un solo anno e 
fanno ben sperare, anche se rappresentano 
meno dell'1 % del totale arrivi. Dagli altri con-
tinenti invece il calo è confermato con le ec-
cezioni del Brasile e dell'Asia nel suo com-
plesso (India, Giappone, Cina, nell'ordine). 
Ma lʼAsia rappresenta solo l'1,7 %  del mer-
cato turistico straniero:  nel loro insieme que-
ste nuove prospettive non riescono a com-
pensare il calo di turisti dalla sola Germania.
Se si confermasse la tendenza a questo calo 
della domanda europea verso l'Italia,  la pro-

spettiva sarebbe davvero preoccupante per 
molti dei nostri territori: in primis per lʼUmbria 
che oggi non può competere con Venezia, 
Firenze e  Roma usando le stesse armi. An-
che se potrebbe e dovrebbe. Gli ospiti Bric 
(Brasile,  Russia, India e Cina) sono sostan-
zialmente turisti di primo pelo,  che vogliono 
vedere tutto nel minimo tempo e tendono 
quindi a privilegiare in una corsa affannosa le 
destinazioni di rinomanza mondiale. Trascu-
rano così i richiami minori, i piccoli meravi-
gliosi talenti italiani dei quali lʼUmbria pullula, 
le eccellenze diffuse, la qualità delle mille 
chicche (un esempio? la Scarzuola) che do-
vrebbero e potrebbero essere l'ossatura del-
l'offerta turistica italiana. Se non riprende 
sùbito la domanda nazionale e non si fa 
qualcosa per invertire la tendenza (europea 
che non siano i soliti vacui convegni e viaggi 
esplorativi),  il tempo della crescita numerica 
e culturale del nuovo turismo globale rischia 
di essere un trenino regionale irrimediabil-

mente perduto.
Qui dovrebbe intervenire dʼurgenza il marke-
ting pubblico, oggi frantumato tra vari sogget-
ti (Enit,  Regioni, APT, Province, Comuni, Si-
stema Turistico Locale etc.) e impoverito 
dalla pochezza di chi li gestisce e dai tagli 
alla finanza: con i mezzi attuali il manteni-
mento degli enti preposti è solo una spesa 
pubblica ridondante, fumosa e improduttiva. 
Ma anche un serio marketing, seppure im-
mediato ed efficiente, non potrebbe essere 
strumento di per sé bastevole: c'è da mettere 
mano ai fattori della competitività, anche se 
ancora non esiste un soggetto credibile, ca-
pace di realizzare un lavoro profondo e fati-
coso, foriero di pochi risultati di immagine e 
di molte antipatie per la cacciata dei ladroni 
dal tempio.. Senza questi strumenti, senza 
approcci nuovi grazie ai beni che solo noi 
siamo possediamo, il futuro sarà grigio per 
lʼItalia e nero per lʼUmbria.

1) Struzzismo s.m.: tendenza a non voler vedere i 
problemi e i pericoli, anche se gravi e imminenti. Il 
termine deriva da struzzo e dalla diceria, assai 
diffusa, ma non confermata da nessuno studioso, 
che di fronte al pericolo lo struzzo non fugga, ma 
infili la testa sotto la sabbia. 

____________________________________
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I giovani scelgono la 
campagna
Secondo un'indagine della Coldiretti la 
raccolta di frutta e la vendemmia sono 
alternative concrete alla disoccupazione.

di Sean Christian Wheeler

Gli allarmanti segnali sulla disoccupazione 
giovanile non raggiungono le nostre campa-
gne, visto che – in un settore dove un lavora-
tore dipendente su quattro è giovane – la 
Coldiretti ha registrato nel 2010 il più alto 
incremento dellʼoccupazione. 

Nel 2010 lʼaumento degli occupati in agricol-
tura è stato dellʼ1,9% a fronte di un calo ge-
nerale dello 0,7%. In Italia lo scorso anno le 
persone occupate in agricoltura furono 
891mila, delle quali 462mila indipendenti 
(+0,6%) e 429mila dipendenti (+3,3%). Eʼ  tra 
questi che cʼè stata la maggiore crescita tra 
tutte le attività produttive.
Secondo Coldiretti la crescita dellʼoccupazio-
ne riguarda sia le regioni del Nord (+3,1%) 
sia quelle del Sud (+2%), mentre cʼè stata 
una flessione al Centro (-1,5%). Dopo anni di 
esodo,  cʼè dunque un ritorno al lavoro nei 
campi, legato soprattutto alle campagne di 
raccolta di frutta, di verdura e di vendemmie, 
riguardante anche studenti e giovani sotto i 
40 anni. Data lʼautomazione o meccanizza-
zione di molti servizi, la cosa non deve mera-
vigliare.  Vi sono dunque grandi potenzialità 
per ridurre la disoccupazione ed anche la 
stabilizzazione delle agevolazioni contributive 
per le aree montane e svantaggiate, prevista 
dalla legge Stabilità 2011 agevolerà questa 
funzione essenziale.
Hanno avuto un impatto positivo anche i 
buoni lavoro (voucher), utilizzati in agricoltura 
quasi un terzo (27%) dei circa 12,3 milioni di 
buoni cartacei venduti dallʼ1 agosto 2008 ad 
oggi. E le opportunità di occupazione offerte 
in agricoltura favoriscono anche gli immigrati 
– soprattutto di provenienza rumena, slovac-
ca e polacca.- che hanno superato le cento-
mila unità.  Ciò che stupisce è quel calo del-
lʼoccupazione al Centro.

____________________________________

Lungi dal Trasimeno
Accordo Siemens DIS Italia e Shiptec Ag per 
una navigazione pulita sul lago di Lucerna 

di S.C.W.

Sempre a propo-
sito di turismo la 
divisione Indu-
stry Solutions di 
Siemens Italia. e 
Shiptec di Lu-
cerna CH hanno siglato un accordo per la 
fornitura del sistema ecologico di propulsione 
SISHIP EcoProp, che sarà adottato su 
NPS300 (New Panorama Ship), un nuovo 
battello panoramico ibrido, lungo 49 metri, di 
raffinata bellezza e profondo rispetto per 
lʼambiente, capace di accogliere 300 pas-
seggeri.
Secondo lʼing David Müller, capoprogetto, gli 
architetti e ingegneri navali del cantiere Ship-
tec hanno puntato sullʼinnovazione più avan-
zata, basata su un rivoluzionario concetto di 
nave passeggeri. Il nuovo battello è, infatti, 
caratterizzato da una linea snella ed armo-
niosa e da un comfort elevato. Pur posse-
dendo la funzionalità e la praticità di una co-
moda nave passeggeri, destinata al turismo 
di classe, NPS300 presta particolare atten-
zione al rispetto ambientale. Infatti, per sod-
disfare le esigenze di eco-compatibilità cui 
doveva rispondere il sistema di propulsione, 
ossia bassi consumi di energia, funziona-
mento pulito e dimensione compatte, Shiptec 
ha affidato a Siemens Marine Solutions lo 
studio e la fornitura del sistema di propulsio-
ne ibrido.
Il battello NPS300 sarà equipaggiato con due 
unità di propulsione elettrica da 180 kW diret-
tamente accoppiate alle eliche di propulsio-
ne, che lavoreranno in serie a un sistema di 
generazione elettrica a frequenza variabile di 
ultima generazione; sarà mosso da motori 
diesel common-rail a bassissime emissioni, 
studiati per soddisfare le più recenti e strin-
genti normative in tema di rispetto ambienta-
le per navigazione su acque interne (stan-
dard CCNR2 della Central Commission for 
the Navigation of the Rhine); e la gestione 
della potenza elettrica sarà ottimizzata al fine 
di garantire il minor consumo possibile nelle 
diverse condizioni di funzionamento.

____________________________________

In rete anche le “biblio-
teche dei libri salvati”
Il sito www.intra-umbria.eu  ha aperto una 
porta per ciascuna delle “biblioteche” che 
vorranno inserirvi le notizie che le riguardano.

A partire da gennaio 2009 e per molti numeri 
successivi INTRAnews arricchì le sue solite 
quattro stringate paginette con gli inserti de  

“le pagine delle biblioteche dei libri salvati”: 
erano dedicate ai temi specifici delle “biblio-
teche”  che avevano aperto i battenti. Non 
furono poche le “biblioteche”  che pubblicaro-
no su quelle pagine le loro notizie, gli eventi, 
le esperienze e i  programmi che le riguarda-
vano,  ma dopo circa un anno i contributi si 
seccarono e quanto ancora perveniva in re-
dazione trovò spazio nel corpo prinipale di 
INTRAnews o nei volantini allegati.  Il vuoto 
comunque permane, perché alcune delle 
nostre  “biblioteche”  sono molto attive e sia  
Soci sia Amici, infatti, hanno lamentato qual-
che carenza dʻinformazione su quanto suc-
cede in quei piccoli mondi.
Ecco perché, dopo gli interventi estetici al 
nostro sito web, apportati da Giorgio Foresti 
allo scopo di renderlo più gradevole e funzio-
nale, il Direttivo ha stabilito di trasferire quelle 
“antiche pagine”  da INTRAnews al sito, riser-
vando cioè a ciascuna delle “biblioteche dei 
libri salvati”  unʼapposita porta, dalla quale i 
visitatori potranno entrare e leggere quanto è 
di loro precipuo interesse.

Questi spazi, destinati a diventare veri e pro-
pri domini, si chiameranno “porta della biblio-
teca di …. dedicata a .…”, in modo che sia 
facile per chi naviga trovare subito il luogo 
ove indagare. Tutti i Soci che vorranno con-
tribuire a questo servizio potranno inviare i 
loro testi al responsabile della sua “bibliote-
ca”  di riferimento o, qualora questi fossero 
generali, alla redazione di INTRAnews. I re-
sponsabili delle “biblioteche”  e la redazione 
INTRAnews li gireranno a Giorgio Foresti 
<foresti@hob.it >, specificando a quale “por-
ta”  dovrà assegnarli e consentendogli nel 
contempo di verificare che quanto inviato 
rientri nei nostri scopi sociali. La notizia con 
la quale inaugureremo sul nostro sito questo 
nuovo servizio ci giunge da Marsciano: siete 
tutti invitati ad andare a cercarla e a leggerla, 
ma anche ad indicarci i miglioramenti che 
riterrete sia utile apportare.

____________________________________

Inviti ad adozioni ed 
eventi
- Aiutaci a crescere, adotta una biblioteca;

- Il 5 giugno Archeoflora a Castel dei Fiori;

- a metà giugno il 1° corso per CuochinErba a 
San Savino del Lago;

- il 25 e 26 giugno visita ai Luoghi e alle Storie 
affascinanti del Trasimeno.

Nelle prossime pagine innanzitutto unʼocca-
sione per aiutarci a costruire le nostre “biblio-
teche”   e, organizzate in stretta collaborazio-
ne con alcune di esse, varie locandine con 
occasioni di gioia.
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Appetitoso evento culinario

dedicato ai minori di 13 anni (max 15 partecipanti)
nelle cucine della Proloco di San Savino del Lago

Lara Zoppitelli, coadiuvata dalle cuoche di paese, terrà il primo

Minicorso per CuochinErba

Il menu prevede
Martedì 14 giugno dalle 10:00 alle 13:00: lezione teorico pratica per la preparazione dellʼantipasto 
tradizionale e del primo piatto, al cui termine i bimbi pranzeranno, sparecchieranno e laveranno i 
piatti.

Giovedì 16 giugno  dalle 10:00 alle 13:00: lezione teorico pratica per la preparazione del secondo e 
del dolce tradizionali, al cui termine i bimbi pranzeranno, sparecchieranno e laveranno i piatti.
Sabato 18 giugno dalle 16:00 alle 20:00: preparazione dei piatti, delle tavole e cena di gala con i 
genitori, seguita da

premiazione e rilascio degli attestati di”CuocoinErba”

partecipazione al corso del 14, 16 e 18 giugno per i bimbi: 20,00 euro adesione alla 
cena del 18 giugno per parenti ed amici dei CuochinErba: 15,00 euro

pochi i posti, prenotate 
ora

chiusura prenotazioni 8 giugno

Per informazioni, prenotazioni, adesioni: Gigliola Betti 333 6593644 
<bettigigliola@gmail.com >

mailto:bettigigliola@gmail.com
mailto:bettigigliola@gmail.com
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Luoghi e storie affascinanti del Trasimeno
sulle acque e sulle rive del lago rivelato dalla regina Margherita

San Feliciano, 25/26 giugno 2011

- inizio del viaggio sabato 25 giugno ore 9:00
- fine del viaggio domenica 26 giugno ore 17:00
Si raccomandano scarpe comode, abiti da passeggio, difese da piogge eventuali

25 giugno: primo percorso d'acqua: flora, fauna, arte e pesca.
9.00              ritrovo all’imbarcadero di San Feliciano 
9.15–9,30 in battello per la Polvese con musiche di G Puccini
9.30–12.30  visita alla Rocca medievale, cappella di San Giuliano (XI sec.), pieve e convento di San Secondo (XVI 

sec.), piscina Porcinai (1960)
12.30         pranzo a base di pesce al ristorante dell’isola 
14.30          in battello per isola Maggiore con musiche di G Puccini
15.00–17.00 visita centro abitato, chiesa di San Salvatore, chiesa di San Michele Arcangelo, museo del merletto, 

centro di documentazione sull'isola Maggiore.
17.30–18.00 in battello per San Feliciano con musiche di G, Puccini

18.00–18.30 rientro a San Feliciano e visita al Museo della Pesca dove lo storico Michele Chierico illustrerà le figure 
della regina Margherita di Savoia, del sen. Guido Pompilj, della poetessa Vittoria Aganoor, del composi-
tore Giacomo Puccini e del critico Riccardo Schnabl ; l’arch Noè Domenico Vinciarelli gli elementi pitto-
rici, architettonici e storici del lago

19.00      commiato 

26 giugno: secondo percorso a terra (partendo con un numero ridotto di auto)
9.00           ritrovo al grande parcheggio di San Feliciano
9.30–12.30 partenza  per visita Montecològnola (centro storico e chiesa di Sant'Annunziata). Monte del Lago (cen-

tro storico, chiesa di Sant'Andrea, villa Schnabl-Rossi (XIX sec.), frantoio Palombaro con assaggi olio e  
vino), San Savino (castello XIII sec. e biblioteca INTRA con mostra fotografica sul Trasimeno di ieri)

12.30  pranzo a base di carne presso Circolo Proloco
15.00         visita all’incantevole “giardorto”  Fé d’Ostiani a sant’Arcangelo e  tè rinfrescante
17.00             rientro a S Feliciano e commiato

Prenotazione obbligatoria entro il 5 giugno 2011 per partecipazione, albergo e ristorante preso il Console TCI Giu-
seppe Bearzi 334 9739364 <giuseppe.bearzi@alice.it>, che preciserà i costi da sostenere.

L’organizzazione si riserva la facoltà di apportare variazioni in base ad eventi nel frattempo intervenuti.

mailto:giuseppe.bearzi@alice.it
mailto:giuseppe.bearzi@alice.it

