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I “costituenti”
dell’Appennino
Un Comitato Provvisorio per riattivare
la vecchia “Amministrazione”
Non suoni irriguardoso l’accostamento, ma il clima
che aleggiava la sera di venerdì 20 aprile nel salone
della Parrocchia di San Rocco, sia pur nelle debite
proporzioni, era paragonabile a quello che animava
nel 1948 i “Costituenti” che gettarono le basi per la
ricostruzione del paese, dopo gli sfaceli di un
trentennio; qui infatti si erano autoconvocati tanti
“orfani” del diritto di proprietà sul bene collettivo
dell’Appennino Gualdese, dopo l’inopinato scioglimento dell’Ente negli anni “70, per procedere alla sua
riattivazione.
Ed i convenuti erano in tanti a gremire l’ampio salone
dove, i promotori dell’iniziativa hanno esposto esaurientemente le motivazioni di fatto e di diritto alla
base della autoconvocazione, per un recupero dei
diritti di titolarità e possesso della montagna con
riattivazione degli organi statutari.
Dato atto che protagonisti in assoluto della vicenda
sono stati i sei promotori dell’iniziativa Nadia Monacelli, Danilo Remigi, Stefano Luzi, Dino Diso,
Nazareno Anastasi e Massimiliano Parlanti, la serata
sotto l’attenta regia di Remigi è vissuta per la dotta e
appassionata esposizione della Dr.ssa Monacelli,
documentatissima nell’ostica, complessa materia degli usi civici, i beni collettivi e le norme che li
regolamentano, che ha esposto e risposto ad un pubblico partecipe ed attento, nel quale si avvertiva il
vibrare della passione per il riaprirsi di una realtà
retaggio d’altri tempi e il riscoprirsi protagonista di
una democrazia diretta, illustrando i molteplici passaggi fin qui seguiti, confortati dal parere di esperti,
anche rappresentanti delle Istituzioni, prima dell’autoconvocazione.
segue a pag. 2
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Una nuova guida turistica
In questo momento denso di trasformazioni economiche e
culturali, segnato profondamente dall’incertezza, il Lions
Club di Gualdo Tadino-Nocera Umbra ha creduto opportuno
volgere lo sguardo alle ricchezze della città, alle sue radici,
alla sua primordiale forza, contestualizzandola in una cornice
in cui emergono le peculiarità che caratterizzano la nostra
amata terra.
È ormai passato quasi un ventennio dall’ultima edizione della
“Guida Turistica”, realizzata nel lontano 1994, e i Lions si
sono dedicati con la medesima solerzia alla seconda edizione
spinti dalla consapevolezza che il patrimonio artistico,
paesaggistico e folkloristico della città sia un seducente
“specchio” importante e prezioso mezzo capace di sedurre il
turismo.
Nasce così la guida “Gualdo Tadino e dintorni”, frutto dell’impegno sinergico di esperti autori che hanno messo a
disposizione la loro cultura, la loro professionalità realizzando un’opera da cui permea il loro forte senso civico.
Voglio ricordarli e ringraziarli tutti iniziando dal professore
Enzo Storelli, a Marco Storelli, Gianni Paoletti, Valerio
Anderlini, Mario Becchetti, Francesco Farabi, Sergio Ponti,
Pierluigi Gioia, Mario Donnini e, infine, Daniele Amoni, il
regista, che ha diretto i lavori con abnegazione, grande capacità organizzativa, mostrando un profondo attaccamento alla
città. Ha curato la documentazione iconografica con straordinaria attenzione e cura dei particolari, coadiuvato da Franco
Chiucchi ed altri che hanno fornito materiali e immagini che
“da sole” raccontano molto della nostra storia, cultura, arte,
natura.
segue a pag. 2
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Scomparso Mons
Giancarlo Anderlini

Omaggio a
Don Davide Berrettini
Nell’ambito della visita pastorale, venerdì 1 giugno
presso il civico cimitero, per iniziativa dell’Accademia
dei Romiti il Vescovo Mons. Domenico Sorrentino,
collocherà una memoria lapidea sulla tomba della
Medaglia d’oro Don Davide Berrettini, a perenne
memoria del suo atto eroico e nobile sacrificio.
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Dopo una breve malattia, il 30 aprile è tornato alla casa
del Padre mons. Giancarlo Anderlini, figura istituzionale
che ha segnato la vita cittadina nell’ultima generazione;
per lunghi anni docente presso Istituto Bambin Gesù e
Liceo Casimiri, coadiutore prima e poi arcidiacono della
Cattedrale, quindi vicario foraneo, ha impersonato a
lungo la massima entità della vita religiosa a Gualdo
Tadino, fedele e rigoroso custode delle tradizioni cittadine, con la bonaria, sorridente spigolosità che
contraddistingueva il suo impegno pastorale nel non
facile compito che era chiamato ad assolvere in una città
in rapide trasformazioni.

Intervista al Vescovo
Mons. Domenico Sorrentino
di Riccardo Serroni,
pag.9

Intervista al duo Ramirez-Ruiz de
Ballesteros
di Pierluigi Gioia,
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I “costituenti”
dell’Appennino
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Una nuova guida turistica

E tanta partecipazione è sfociata, oltre che in ripetuti,
prolungati applausi in ovazioni allorché si sono discussi,
posti in votazione e approvati all’unanimità i vari passaggi
e le prossime iniziative, da portare avanti nel rispetto assoluto del vecchio e tuttora vigente statuto della Comunanza
e relative norme di legge. Fra gli interventi di rilievo quelli
degli utenti Giancarlo Vitali, Eriberto Polidoro, Gino D’Alò,
Eugenio Cappellini, Gianluigi Guerra, Carlo Catanossi,
Costantino Pennacchioli, Gianni Paoletti, Mara Loreti,
Maurizio Biscontini, Giannantonio Gammaitoni, Alfio Guidubaldi e dei sigg. Tacchi e Mischianti.
Sono state così assunte alla unanimità le delibere:
- di fissare al 31 Maggio la data per le iscrizioni al ruolo degli
“utenti monte” per aver diritto al voto nella prossima assemblea che eleggerà nuovi organi statutari dell’Ente;
- di conferire i poteri di rappresentanza dell’intera assemblea, nelle operazioni ulteriori da intraprendere per il conseguimento degli obbiettivi prefissi, ad un Comitato provvisorio composto dalle persone che già hanno lodevolmente
operato, lasciando agli stessi (Nadia Monacelli, Danilo
Remigi, Stefano Luzi, Dino Diso, Nazareno Anastasi) di
stabilire la data per una ulteriore assemblea in cui eleggere
il nuovo Consiglio di Amministrazione.
In un successivo comunicato gli eletti hanno ribadito la
volontà di sostenere la legittimità delle richieste degli utenti
nel rispetto delle istituzioni, attraverso una collaborazione
diretta, efficace, seria e trasparente, evitando ostracismi
preventivi o approfondimenti tecnici che non coinvolgano
anche i legittimi proprietari. “È con tale spirito, e nel rispetto
dell’alto senso di responsabilità derivante dalla valenza
collettiva degli interessi in gioco, che si ribadisce la nostra
disponibilità ad un pubblico incontro con i Capi Gruppo
Consiliari per illustrare tutta la problematica Usi Civici e
Comunanza Agraria a Gualdo Tadino”.
La palla passa ora alle Istituzioni con l’auspicio che l’Amministrazione Comunale eviti di arroccarsi in difesa di un
“trascorso” non suo, giustificando tentativi di deligittimare
l’iniziativa che si presenta con tutti i crismi delle legalità

Gli Autori hanno elaborato ciascuno un argomento che sintetizza con grande fedeltà i principali aspetti di Gualdo Tadino e del
territorio confinante. Ecco l’elenco in ordine di lettura:
1) GUALDO TADINO E LA SUA STORIA a cura di Gianni Paoletti.
2) Dentro Le Mura: Valori del centro storico Gualdese a cura di
Marco Storelli.
3) Alla riscoperta del Medioevo: Rocche e castelli del territorio
a cura di Daniele Amoni.
4) Itinerari della Fede: Conventi, eremi, monasteri e luoghi di
culto a cura di Valerio Anderlini.
5) Matteo da Gualdo: L’arte che non ha tempo a cura di Enzo
Storelli.
6) Percorsi d’arte, di storia e di cultura: Le frazioni e i territori
confinanti a cura di Francesco Farabi.
7) La Ceramica a Gualdo Tadino: Una tradizione secolare a cura
di Mario Becchetti.
8) La Catena Appenninica Umbra: scenario di incomparabile
bellezza a cura di Pierluigi Gioia.
9) Folclore e tradizioni: linfa vitale per un rinnovato sviluppo
turistico a cura di Sergio Ponti.
10) Le Nuove frontiere del turismo: natura, sport, cultura e
tempo libero a cura di Mario Donnini.
Questi capitoli rappresentano i mattoni fondanti dell’opera, 252
pagine, arricchite da 300 foto a colori. Il collante che ha permesso l’edificazione e quindi la realizzazione è stato fornito da
numerosi imprenditori, commercianti e comuni cittadini che
ufficialmente ringrazio per la loro immensa generosità dimostrata malgrado le difficoltà finanziarie che penalizzano particolarmente questa parte dell’Umbria, finanziando interamente la
Guida.
Un grazie, infine, ai soci Lions che si sono adoperati per la
riuscita dell’iniziativa “con attivo interesse al bene civico,
culturale e sociale della comunità”.
La nuova guida turistica sarà presentata sabato 26 maggio alle
ore 17 presso la monumentale chiesa di San Francesco alla
presenza dell’assessore regionale Fabrizio Bracco, del sindaco
di Gualdo Tadino Roberto Morroni del consigliere regionale
Sandra Monacelli, degli autori, degli sponsor e di tutte le autorità
civili, religiose, militari e lionistiche.
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Costantino Matarazzi,
Presidente Lions Club Gualdo Tadino – Nocera Umbra.

V.A.

Ce la faremo?
È la domanda che ci pongono
molti lettori dopo le prime
schermaglie registrate in seguito allo svolgimento dell’assemblea. Una Personalità, di quelle nei “palazzi” e
che hanno le mani in pasta,
presa visione del “dossier”,
ha espresso l’opinione che le
beghe eugubine che hanno
avuto risonanza nazionale relative al Vice Presidente della
Regione Goracci, in proporzione dell’affare gualdese,
sono quisquilie. Questo per
dimostrare quanto la questione dell’Appennino Gualdese
preoccupi “i bene informati”,
nonostante i tentativi di
delegittimare chi ha intrapreso questo tortuoso percorso.
Il Comitato per la riattivazione
dell’Amministrazione Appennino Gualdese (Ente morale costituito il 25 ottobre

1896) non è composto da
sprovveduti, o da avventurieri in cerca di gloria per un
giorno, o di prebende, ma animato solo dal desiderio di veder rifiorire la Comunanza,
supportato dall’autorevolezza di esperti del settore di fama
nazionale, che prossimamente la cittadinanza gualdese
avrà la possibilità di conoscere ed ascoltare.
Qualche anno fa, quando i
quattro sprovveduti del Rio
Fergia (come furono definiti)
ingaggiarono il braccio di ferro con una multinazionale,
facevano compassione e tenerezza: eppure con la loro
tenacia sono riusciti a far trionfare il loro buon diritto sulle
intimidazioni, sulla sopraffazione e persino su una non
corretta mobilitazione delle
istituzioni (chi scrive era pre-
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sente la notte che vide persino
la mobilitazione della Digos
non venuta certo sui monti di
Corcia di propria iniziativa,
come confessò con disappunto il Questore).
La vicenda dell’Appennino,
in cui sono coinvolti interessi
non di poco conto (si pensi
alle concessioni presenti ed a
quelle possibili in futuro, alle
nostre sorgenti a rischio di
emungimento) farà indubbiamente parlare a lungo: il mandato dell’assemblea è stato,
per ora, quello di evitare sterili contrapposizioni e rivendicazioni per il passato, ma di
agire per il futuro, con l’auspicio che il buon senso prevalga. E va dato atto che anche qualche consigliere comunale della maggioranza la
pensa in questo modo.
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La sfida islamica:
dalla predicazione al Terrorismo
Gianni Pasquarelli

Si tocca con mano la crisi
d’identità di cittadini francesi che condividono contemporaneamente una seconda
identità. Paradossalmente
Merah, ucciso dalle forze
speciali francesi, è stato invece sepolto nel cimitero di
Tolosa per il rifiuto delle autorità algerine di accogliere
le sue spoglie.
Tariq Ramadan, pur condannando le stragi, e sottolineando che le vittime sono state
sia musulmane sia ebraiche,
ha così giustificato l’operato
di Merah: “Era un povero
ragazzo colpevole e da condannare senza ombra di dubbio, anche se egli stesso fu
vittima di un ordine sociale
che lo aveva già condannato
all’emarginazione. Questa
tesi è stata percepita come
giustificazione da parte del
governo francese, al punto
da indurre sia il ministro degli Esteri e sia il ministro
dell’Interno a emettere un
comunicato congiunto nel
quale si sono sia rammaricati
per la partecipazione di
Ramadan al 20° congresso
annuale dei musulmani di
Francia che si è tenuto a Parigi dal 6 al 9 aprile, sia a

Primo maggio
Tramonto di un mito!
Anni “50; il primo maggio era la festa dei lavoratori, palco
con altoparlanti in piazza, bandiere rosse della CGIL, banda
musicale che intonava l’Inno dei lavoratori, comizio e
corteo; dalle finestre della DC, con una punta di rabbia si
commentava la sfilata: procedono a falange 4x4, ho contato
96 quartine, saranno 500.
Sessant’anni dopo: la piazza è la stessa, il palco non c’è più,
e nemmeno l’altoparlante, e nemmeno i sindacalisti e la
CGIL; ci sono bandiere tricolori per manifestazioni di
carattere turistico in preparazione, schierati davanti al Bar
Appennino i soliti quattro pensionati che fanno i piazzini,
salgono le scalette di San Benedetto gli affezionati che si
recano a rendere omaggio alla salma di Don Giancarlo.
La banda che apriva il corteo intonando “Su fratelli, su
compagni” non c’è più, non ci sono più i Sindacati ed
Sindacalisti ad arringare i lavoratori contro i padroni: non
c’è più da un pezzo nemmeno la Democrazia Cristiana,
mentre la classe lavoratrice dicono che “è andata in Paradiso”,
o per lo meno quelli che con la parola lavoratori si riempivano
la bocca.
Come è cambiata la città!
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vietare la partecipazione di
alti dignitari islamici, tra cui
spicca Yusuf Al-Qaradawi
che presiede gli ulema
(giureconsulti islamici) e il
Consiglio europeo per la
fatwa (responsi legali vincolanti per i fedeli musulmani)
e la ricerca.
Il 29 marzo una delegazione
dell’Uoif (Unione delle organizzazioni islamiche di
Francia) ha incontrato il ministro dell’Interno Guéant per
manifestare la propria condanna per la messa al bando
di Al-Qaradawi ed altri 5 dignitari islamici. Chiariamo
che Mohammed Merah, di
24 anni, era cittadino francese. Che vi sia un nesso tra la
strage dei 3 parà e dei 4 ebrei,
con il retroterra ideologico in
cui Merah è cresciuto, è un
fatto che viene condiviso sia
dal governo francese sia del
Fratelli musulmani che operano sotto la sigla UOIF.
Senonché mentre i Fratelli
Musulmani escludono un
rapporto tra Merah e l’Islam
e addebitano il suo comportamento alla marginalizzazione sociale, il governo francese ha fatto intendere che
dietro alle stragi c’è sia una
rete del terrorismo islamico
autoctona, sia la predicazione
di odio anche da parte di autorità religiose straniere che
praticano il lavaggio del cervello ai musulmani residenti
in Europa.
La posta in gioco è il diritto
alla vita, alla dignità e alla
libertà di tutti noi: italiani,
europei,israeliani, donne, cristiani, ebrei, laici, atei o di
altre fedi religiose. Oggi noi
possiamo dire tutto e di più,
anche condannare la nostra
civiltà, ma solo perché questa nostra civiltà sopravvive
e ce lo consente. Il giorno in
cui saremo sottomessi agli
adoratori di Allah, del Corano e di Maometto, cesseremo
di essere persone depositarie
di valori assoluti e universali, e non saremo più padroni
di noi stessi a casa nostra.
Perciò è ora di svegliarci! È
ora di agire!

Norme redazionali
La collaborazione è libera e gratuita, aperta a
tutti coloro che lo desiderano, nel rispetto
dell’art.21della Costituzione che garantisce a
tutti di manifestare le proprie opinioni con
ogni mezzo di diffusione, non costituendo
pertanto tale collaborazione gratuita alcun
rapporto dipendente o di collaborazione autonoma
L’accettazione degli articoli è subordinata
alla valutazione critica da parte della Direzione; la proprietà letteraria degli articoli pubblicati è dell’Accademia dei Romiti di Gualdo Tadino e ne è vietata la riproduzione senza
citare la fonte.
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La colonia di pappagalli

di GiòKarl

potevo alle domande dei miei figli sul
significato dei monumenti, delle musiche, delle persone
che si andavano ad
onorare. Ma poi
confesso di essere rimasto
spiazzato quando ci siamo
trovati a deporre la corona
di alloro presso la Scuola
Elementare intitolata a “Domenico Tittarelli”. Mentre
infatti dicevo orgoglioso a
mio figlio che quella era stata la mia scuola elementare,
lui ha prontamente e candidamente osservato: “Allora
quando eri bambino ti
avranno certo raccontato
tutte le imprese di questo
Domenico Tittarelli a cui
portiamo i fiori. Dai babbo,
raccontamene qualcuna…”.
Ho dovuto confessare che
né durante i miei cinque anni
di scuola elementare, né in
alcun momento successivo,
avevo avuto alcuna notizia a
riguardo della vita e delle
opere di questo Domenico
Tittarelli. Sembra incredibile, ma è proprio così. Una
comunità cittadina intitola
la scuola elementare (l’unica, ai miei tempi) ad un suo
cittadino illustre e nessuno
sente il dovere morale di raccontare un po’ della sua storia ai ragazzi che la frequentano. Strano no? Per fortuna, appena tornati a casa,
siamo andati su Google per
avere qualche notizia a proposito e dal sito del Comune
abbiamo ricavato i cenni biografici che sono riportati di
seguito. Cucciolo infatti è
contento di pubblicarli qui
nella sua rubrica, sperando
che i genitori e le maestre
della nostra città sentano il
dovere di conoscerli e di
parlarne ai loro bimbi.

AF

Abbigliamento e Calzature

ACCIARI

Via F. Storelli, 48-60 - Gualdo Tadino (Pg)

Albergo
Ristorante
Bar
Via Casimiri, 17 Via Nucci, 4-6
Tel. 075/913230
GUALDO TADINO (PG)

3

Controcanto

Dice Cucciolo…
È stato davvero un bel 25
aprile quello di quest’anno a
Gualdo Tadino. Dopo settimane di tempo perturbato e
di pioggia intermittente, il
giorno della Liberazione ha
segnato la svolta. Al mattino presto c’era ancora il cielo plumbeo e minaccioso.
Verso le 10, però, proprio in
coincidenza con l’avvio del
corteo ufficiale e delle prime note della banda musicale, il sole ha fatto capolino
tra le nubi, fino ad avere
decisamente la meglio nel
corso della mattinata. Mi è
sembrato che questa svolta
meteorologica si riflettesse
anche nella partecipazione e
nel clima che si è respirato
durante il corteo. Da anni
vado sperando che, superati
ormai gli steccati ideologici
tra ex-fascisti ed ex-comunisti, si sia capaci di condividere una memoria comune della nostra storia, anche
e soprattutto per consegnarla alle nuove generazioni.
Mi ha fatto piacere dunque
constatare che al corteo della Festa della Liberazione,
lungo le vie imbandierate
con il tricolore, accanto alla
tradizionale maggioranza di
anziani ci fossero persone
giovani e addirittura alcuni
bambini. Allo stesso modo
ho trovato confortante osservare che l’estrazione politica dei partecipanti fosse
plurale. Insomma, mi è sembrato che il progressivo
scomparire delle nubi, man
mano che il corteo inanellava
le sua tappe presso i luoghi
della memoria della nostra
città, fosse un segno di predilezione del cielo per quella cerimonia laica ancora
troppo snobbata da noi cittadini. Ce l’ho messa tutta
per rispondere come meglio
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di Carlo Catanossi

Domenico Tittarelli (Gualdo Tadino, 1916 - Ravenna,
1945) Tenente dell’Esercito, Partigiano
Tenente prima dell’esercito
e poi direttore di lancio assegnato alla 113esima squadriglia di stanza a Pola e
Lubiana, partecipò ad operazioni sul fronte occidentale in qualità di comandante del Centro Guardia alla
frontiera. Prese parte ad
oltre 40 azioni di guerra,
che gli valsero il distintivo
speciale d’argento da parte
del Ministero dell’Aeronautica. Successivamente all’8
settembre 1943 fu tra gli
organizzatori del nucleo di
resistenza al nazifascismo a
Gualdo Tadino, ricostituendo la sezione del Partito
Socialista divenendone il
primo segretario. Dopo aver
rifiutato diverse cariche
pubbliche, nel gennaio del
1945 raggiunse, insieme ad
altri 25 gualdesi, il gruppo
da combattimento “Cremona” che operava sulla linea
gotica insieme alle truppe
alleate. Il 10 febbraio 1945
cadde da eroe nella battaglia sul Reno, nei pressi di
Ravenna. Per tali azioni fu
decorato con due medaglie
d’argento al valor militare.
Nel 1949 gli fu intitolato
l’edificio scolastico di Viale
Don Bosco che ospita le
scuole elementari.

Non è facile essere ottimisti
in un momento sociale ed
economico come quello attuale. Tutto sembra concorrere a letture fosche e
impervie riguardanti il futuro. Ho sentito alcuni operatori del credito ragguagliare
sulla consistenza del fenomeno dell’interruzione del
pagamento della rata del
mutuo per la casa a causa
della mancanza del lavoro e
del relativo provento per farvi fronte. Qualche assicuratore che opera dalle nostre
parti racconta che la non copertura assicurativa degli autoveicoli non é più un fenomeno esclusivo del Mezzogiorno. La perdita di valore
degli immobili, investimento preferito degli italiani, non
è qualcosa che dovremo sperimentare a causa dell’IMU:
la conosciamo bene.
Una politica sconsiderata
degli strumenti urbanistici e
di tutto ciò che gli ruota intorno ha portato agli effetti
che ben conosce chiunque
possieda una casa (la
stragrande maggioranza dei
gualdesi) e magari la voglia
vendere o affittare ed oggi
anche chi volesse utilizzare
un immobile per far fronte
ad una garanzia bancaria. La
prospettiva si avvia ad essere quella che spende molto
meno chi sta in affitto che chi
abita in casa propria.
I risparmi non sono più possibili, ma anche chi ne avesse sarebbe in difficoltà a poterli collocare. I pensionati,
vera risorsa di molte famiglie, sono vessati non tanto

dalla esiguità delle loro retribuzioni quanto dalla difficoltà a far fronte alle incombenze della burocrazia quotidiana (basta una semplice
visita all’ufficio postale per
rendersene conto). Ho appena finito di leggere di una
ditta tedesca che impianta
macchinari in tutta Europa
ma che solo in Italia è sottoposta a norme ridicole per
operare.
Stiamo andando verso una
economia che pensa di fare a
meno della produzione per
dedicarsi ai servizi: produrremo beni in oriente (leggi
Cina e India) e servizi in occidente. Ma esisterà mai una
tale possibilità? E comunque
fino ad una completa
specializzazione come potremo procedere?
Non ho risposte anche perché forse risposte non ci sono.
O comunque non c’è una sola
risposta. Alcune cose tuttavia dobbiamo cominciare a
farle. E dobbiamo fare come
una qualsiasi famiglia di
buon senso farebbe. Tagliare le spese (non solo quelle
superflue ma intanto cominciamo da quelle); vendere un
po’ del patrimonio di famiglia (se serve anche tutto);
spendere meglio badando che
ogni lira spesa ricada possibilmente sul mio vicino e che
questi, a sua volta, abbia un
vincolo nei miei confronti
per ciò che io ho fatto a lui;
tornare a preferire nelle spese ciò che è realmente essenziale alla vita lasciando perdere tutto ciò che non genera
plusvalore alla persona.

Sento già il montante clamore dei miei lettori (fortunatamente non quello di chi non
mi legge che sarebbe ben più
alto). Tuttavia non saprei
dare altre soluzioni. Forse è
un disegno autarchico? Può
essere un ritorno al passato?
Si potrebbe interpretare come
chiusura delle prospettive?
Potrebbero essere, in effetti,
delle risposte che dicano tutte queste cose. Ma non saprei
dire diversamente e, intanto,
non mi sembra di sentire altro.
Nelle palme davanti alla sede
romana della Banca d’Italia
si è insediata una colonia di
pappagalli colorati vistosamente e chiassosi come non
mai. Non mi pare possibile
che l’unica voce che si senta
da quelle parti (e dalle parti
di tutti i soloni che solitamente hanno sempre qualcosa da dire ) sia quella di questo sparuto gruppo di uccelli. Non si riesce a sentire alcuna ipotesi credibile sulle
possibili vie di uscita dalla
crisi, non dicono nulla sulle
cause e quindi su ciò che c’é
da correggere, niente sui tempi, e infine neanche un pallido incoraggiamento a chi
deve impegnarsi tutti i giorni
per mandare avanti la propria baracca piccola o grande che sia.
Mi pare che per una classe
dirigente che si rispetti (in
questo
caso
quella
economica)sia poco già in
tempi normali. Figuriamoci
per una situazione di emergenza.

Un nuovo BLOG
Un “faro per il futuro”, iniziativa di rilevante e impegnativo spessore culturale sui grandi temi
di attualità, della società globale, dell’amico Cesare Manfroni ,aperta alla collaborazione di tutti.
Cari amici,
Cesare, Marcello e
Rinaldo - in ordine
alfabetico e non di “virtù” hanno realizzato un sogno:
quello di aprire un “forum”
di confronto con tutti gli
amici sui più diversi temi
dello scibile umano. E per
fare ciò hanno scelto un
mezzo modernissimo non
proprio in sintonia con la
loro età: il BLOG ! E lo
hanno chiamato: Un faro
per il futuro !
Li muove il desiderio di far
conoscere le loro valutazioni sulle tante problematiche di ogni giorno come
sulle altrettante esperienze
vissute. Ma, sopratutto, li
spinge la curiosità di conoscere le opinioni altrui sulle stesse tematiche o su altri
argomenti da chiunque proposti.

Abbiamo indicato molte categorie tematiche, a cui se
ne potranno aggiungere
molte altre in futuro, a seconda delle proposte e delle
esigenze che emergeranno.
Ci auguriamo che la nostra
“agorà” sia quanto mai affollata - sia dal punto di vista
numerico che, sopratutto, da
quello del livello culturale e che sia per tutti noi una
fonte di arricchimento del
nostro “sapere” e di stimolo
per impegnarci nella maniera più consapevole possibile
nella ricerca della verità e
nella elaborazione di ipotesi
sul “mondo che verrà” .
Senza mai abbandonare la
cultura del dubbio!
Ringraziamo in anticipo i
“pionieri” che raccoglieranno il nostro invito a scrivere
su qualsiasi tema e/o a commentare articoli scritti da

altri; come ringraziamo anticipatamente chiunque formulerà critiche, suggerimenti, modifiche atti a migliorare la funzionalità del BLOG
e a renderlo il più fruibile
possibile.
Abbiamo inserito alcuni articoli - di diversi autori - per
dare il via a questa avventura; ora sta a voi arricchire
questo contenitore; il BLOG
in effetti è un contenitore
del bene più prezioso di cui
è portatore ogni individuo:
idee, cultura, sentimenti, riflessioni, etc.; libero ed indipendente.
Con il vostro contributo permetterà un confronto allargato anche a chi è geograficamente lontano e non ristretto ai soliti quattro amici
che si frequentano ogni giorno o quasi.
Un “giornale” interattivo su

cui possono scrivere tutti e
di tutto - con il solo rispetto delle regole del civile
confronto - senza editori
“di riferimento”.
E’ sicuramente il futuro
della informazione ed un
grande strumento per la
crescita civile e sociale.
Vi aspettiamo: avanti, si
cominci!
Cesare Manfroni
Marcello Manfroni
Rinaldo Chidichimo
N.B.: per ricercare il
BLOG digitare
“www.unfaroperilfuturo.it”
P.S.: naturalmente prima
di entrare “a pieno regime” ci sarà bisogno di un
periodo di rodaggio e pertanto chiediamo scusa per
gli eventuali inconvenienti che si dovessero registrare in questa prima fase.
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Cronaca

“ Grazie Prof, la tua Gualdo
saprà trovare la strada giusta”
La notizia della scomparsa di
Mons. Giancarlo Anderlini,
segna la dipartita di un altro
pezzo della storia recente di
Gualdo, un altro personaggio che per oltre un
cinquantennio ha segnato la
storia della nostra comunità
che ci lascia.
Personalmente, sin dai tempi
del liceo, ho sempre avuto un
ottimo rapporto con quello
che io ho sempre chiamato
“il Prof”, perché non l’ho mai
visto solo ed esclusivamente
come un uomo di chiesa, bensì come un personaggio a tutto tondo, con una grande capacità di essere pastore non
solo per i cristiani, ma anche
nella società civile e nella
scuola.
Ricordo perfettamente quando fui chiamato a nome del
Consiglio d’istituto in rap-

presentanza degli studenti del
liceo scientifico Casimiri, a
salutare la sua collocazione a
riposo, fu una giornata particolare nella quale si mescolarono sentimenti di forte gratitudine e di profondo rispetto, per una figura che aveva
contribuito a far crescere tre
generazioni di gualdesi.
Ma il ricordo che più mi lega
al “prof” risale ad un colloquio a margine di un consiglio d’istituto nel lontano
1990, nel quale Don
Giancarlo mi disse testualmente: “non m’importa come
la pensi, ciò che mi importa è
vedere il tuo impegno appassionato, in così giovane età,
per la comunità e per la nostra città, ricorda che la vita ti
riserverà momenti belli ed
altri meno belli, mantieni
l’umiltà e la voglia di guar-

dare avanti, saprai sicuramente trovare la strada giusta,
rispettando gli altri e le loro
sensibilità”.
A distanza di più di venti
anni quelle parole non le ho
mai dimenticate e rappresentano ancora oggi per me un
punto di riferimento, per questo proprio nel giorno dell’ultimo saluto, voglio ricordare una persona che ha dato
tanto a me ed a tutta la città,
una figura a volte spigolosa e
poco incline a facili compromessi, con pregi e difetti come
tutti noi.
Grazie “Prof”, facendo tesoro anche del tuo insegnamento Gualdo saprà sicuramente
risollevarsi, superando le difficoltà del momento, saprà,
come
mi
dicesti
tu…………trovare la strada
giusta.
Massimiliano Presciutti

Ente Giochi

A sorpresa...il palio di primavera
Con un comunicato del 27
aprile, a sorpresa, l’Ente Giochi de le Porte ha comunicato
la disputa del Palio di Primavera, nelle giornate del 12 e
13 maggio, “in ricordo dell’apparizione di San Michele
Arcangelo sul Gargano dell’8
maggio 409", manifestazione che alla data di uscita del
presente numero del giornale
si è appena conclusa, anche
se non possiamo riferirne in
dettaglio. L’idea della manifestazione, che si ricollega
alla antica Fiera di Maggio e
all’apparizione dell’Arcangelo Michele, era già stata abbozzata nel 2010, ma non fu
poi realizzata per le difficoltà
organizzative dello scorso
anno.

Le modalità del Palio, che nei
progetti dovrà ripetersi ogni
anno, ripercorrono quelle dei
Giochi, con corsa a pelo e
carretto con somaro, tiro con
arco e fionde, e sarà riservato
ai giovani al di sotto dei quattordici anni. impegnati, con
un corteo a loro dedicato, con
tanto di Priori e bando di sfida, con il gruppo dei giovani
sbandieratori Città di Gualdo, uniti ai “più grandi” nell’allestimento delle scene
medioevali nelle quattro piazze del centro, piazza Soprammuro, piazza XX Settembre,
piazza Garibaldi e piazza
Marconi (piazza dell’Erba)
con la conseguente apertura
delle quattro taverne.
Il Palio di Primavera per l’av-

Una settimana densa di
iniziative
La stagione primaverile si è aperta con un programma
intenso di iniziative promosse da Amministrazione
Comunale e Polo museale: dopo la settimana di attività
programmate per il 775° anniversario della città, di cui
riferiamo in altra parte del giornale, e la tradizionale notte
del Maggio a San Pellegrino, il primo maggio nella
monumentale Chiesa di San Francesco, è stata inaugurata
la mostra “Tradizioni di matrimonio e d’amore; la
simbologia di doni e pegni nuziali nelle tradizioni popolari
dal XVII al XX secolo”: oltre 60 reperti dalla prestigiosa
Collezione Museale Arnaldo Caprai di Foligno, che
raccoglie manufatti e strumenti della cultura tessile italiana
ed europea”. il giorno 3 si è tenuto presso il “Verde
Soggiorno” un importante incontro di fiscalisti sulla
nuova imposta IMU, il 4 maggio l’inaugurazione della
fontana in Piazza Garibaldi, nelle giornate 4, 5 e 6 la città
ha ospitato “Le Vie del Gusto” (una mostra mercato
itinerante dei prodotti tipici locali in collaborazione con
Expo Marche, alla quale hanno partecipato circa 20
Regioni) conclusasi domenica 6 con la mostra mercato
“Tra le Fonti di Gualdo” e con la disputa della Marathon
di Moutain Bike di San Pellegrino. Nelle giornate del 12
e 13 infine l’Ente Giochi de le Porte ha dato vita alla
prima edizione del Palio di Primavera.

venire non sarà solo gare, ma
si prefigge di offrire uno spaccato di vita medioevale in
diversi angoli storici della
città.
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Aprile: i giorni e i fatti
1; CAI mobilitato per operazione della “pulitura del monte”.
2; Caldo: preoccupazioni per
le carenze idriche.
3; Incontro del Sindaco con
l’Assessore Regionale all’agricoltura su “Comunanza
Appennino”. Assessore Gramaccia e motociclisti a confronto su scorribande per prati
e sentieri di montagna.
4;. Riconoscimento del
Rotary all’UniGualdo; Scambi polemici fra Vice Sindaco
Erminio Fofi e opposizioni
consiliari
5; Presa di posizione dell’Amministrazione Comunale su
usi civici e Amministrazione
Appennino; minacce di carte
bollate tra Federconsumatori
ed Umbria acque.
6; Sacra rappresentazione del
Venerdì Santo.
7; Comunicato del Comitato
Pro acqua sulla crisi idrica,
emungimenti sotterranei in
profondità e chi ne fa oggetto
di profitti.
8; È tornato il freddo; Pasqua
al tizzone.
9; Pasquetta: neve sui nostri
monti.
10; Rivoluzione sperimentale del traffico nel centro storico.
11; Acqua a catinelle.

Ospedale di Branca
Doveva essere l’ospedale di Gubbio e Gualdo Tadino, ma
per cinque anni è stato piuttosto eugubino; tanto per fare un
esempio la vendita del nostro giornale al suo interno non ha
trovato gradimento e certe peculiarità dell’ex Calai erano
state costrette ad emigrare. Dopo 5 anni, poiché potrebbe
essere a rischio, hanno deciso un po’di gualdizzarlo con
l’insegna “Ospedale di Gubbio e Gualdo Tadino” e correndo
ai ripari su certi errori (vedi pediatria). In comune, a Gualdo
Tadino non se ne parla, a Gubbio ne parlano, ma senza
trovarsi d’accordo nemmeno fra forze di maggioranza.
In una nota del Consigliere regionale Smacchi, qualche
settimana fa si leggeva: in Alta Umbria esistono due strutture
ospedaliere dell’emergenza, Branca e Città di Castello, le
quali...,
Emergenze? Con l’emergenza non si scherza, si gioca sui
minuti e sui secondi, e da Gualdo Tadino il tempo per
raggiungere Città di Castello è quadruplo del tempo
necessario per raggiungere Fabriano, il triplo di quello
per Foligno e il doppio di quello per Perugia. Per cui
emergenza a Città di Castello? No grazie, con l’Alta Umbria
proprio non ci entriamo, lo capiscano i politici a tutti i livelli
e di tutti i colori, bianchi, neri, rossi e azzurri, è tempo che
si smetta una buona volta di considerarci pecoroni
autotrasportati dove fa comodo per ragioni politiche.

GEOCHIM
LABORATORIO ANALISI
ORARIO PRELIEVI:

tutti i giorni - compreso il sabato dalle 8 alle 9,30

12; Gli utenti monte convocati in assemblea per la ricostituzione dell’Ente Appennino Gualdese.
13; Atto sacrilego nella chiesa della Madonna del Soccorso presso Rigali.
14; Assemblea del Comitato
Rio Fergia contro i ritardi
nella chiusura dei pozzi
dell’IDREA-Rocchetta. Il
CAI premia i fedelissimi per
25 anni di adesione.
15; Ordinazione dei Diaconi
Don Alberto Cecconi e Luca
Campioni.
16; Bandito il primo concorso nazionale della ceramica
per studenti e istituti.
18; Violenti scambi polemici
in comunicati stampa del PD
e PDL
19; Inaugurazione della sede
della Polizia Provinciale.
Presentazione della IX
Marathon di Moutain bike
S.Pellegrino.
20; Ordine del giorno del PD
in merito al raddoppio della
Orte-Falconara; Consiglio
Comunale;
Assemblea utenti monte per
ricostituire l’Amministrazione Appennino.
21; Al Teatro Don Bosco premiazione dell’VIII concorso
Memorie Migranti; in Comune tavola rotonda su “la vi-

sione biblica del lavoro” organizzata dalla Commissione Diocesana per i Problemi
Sociali e il Lavoro, Giustizia
e Pace.
21 e 22; Alla piscina comunale 5° Trofeo “Rolando Pinacoli” di nuoto.
22-30; Celebrazioni per il
775° “compleanno della città”.
24; Atti vandalici denunziati
dall’assessore Gramaccia;
“Tavolo dei Sindaci” della
fascia appenninica (Foligno,
Valtopina, Nocera Umbra,
Gualdo Tadino, Fossato di
Vico, Sigillo, Costacciaro,
Scheggia-Pascelupo e Gubbio) sulla crisi dell’ex Antonio Merloni.
25; Festa della liberazione.
27; L’Ente Giochi annuncia
la disputa del primo Palio di
Primavera. Rinnovato al Ministero l’accordo di programma per la ex Merloni.
28; Nadia Monacelli eletta
presidente provvisorio dell’Appennino Gualdese.
30; Scomparsa di Mons.
Giancarlo Anderlini; Concerto in onore della Città dei
musicisti di Krosno (Polonia);
San Pellegrino celebra la sua
notte del Maggio.

Il Feudo di Compresseto

Nostra nuova
iniziativa editoriale
Diamo in anteprima la notizia che sarà disponibile in
giugno la nostra ultima iniziativa editoriale, opera del
neoaccademico Francesco Farabi: “Il feudo di
Compresseto e la sua Pieve-Storia civile ed ecclesiastica
dalle origini ai nostri giorni”. L’impegnativo lavoro,
frutto di una certosina opera di ricerca dell’autore negli
archivi, non soltanto locali, è in corso di stampa e sarà
presentato al pubblico sabato 9 giugno a Pieve di
Compresseto.

Avviso agli abbonati
Sono in scadenza in questi giorni vari abbonamenti:
si pregano gli amici interessati di provvedere
evitandoci l’ingrato compito di sospendere l’invio
del giornale. Grazie.

CENTRO MEDICO EUREKA SAS
AMBULATORIO POLISPECIALISTICO
ACCREDITATO DALLA REGIONE UMBRA

PRELIEVI DOMICILIARI SU APPUNTAMENTO

SEDE LEGALE: Via Flaminia - 06023 GUALDO TADINO (PG)
LABORATORIO ANALISI CLINICHE:
Viale Giorgio Mancini, 42/46 - Tel. 075/916377 - GUALDO TADINO

SPECIALIZZATO NELLA DIAGNOSTICA NEUROLOGICA

Via Flaminia Km. 189,300 (COOP) - tel. 075/9142237
Gualdo Tadino (Pg) - web site: www.centromedicoeureka.it

Commodi Manilio
INSTALLAZIONE RIPARAZIONE IMPIANTI ELETTRICI CIVILI
E INDUSTRIALI - INSTALLAZIONE IMPIANTI ALLARMI
Casale, 37 - Gualdo Tadino (Pg) - Tel. e Fax 075/9140500
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L'Intervista

È di scena la coppia Ramirez-Ruiz de Ballesteros
A colloquio con l’affermato pianista gualdese e la giovane violinista di Pamplona
che si sono esibiti in tre concerti nel mese di aprile.
Stefano Ruiz de Ballesteros,
dopo qualche mese ci ritroviamo ancora sulle colonne
di questo mensile gualdese.
L’ultima volta fu per discutere della tua ottima performance durante l’estate gualdese e preannunciare un tuo
viaggio in Spagna, stavolta
per parlare dei concerti che
hai tenuto insieme alla violinista spagnola Marta
Ramírez García-Mina. C’è
qualche rapporto fra il tuo
viaggio e la nascita di questa
collaborazione con la
Ramírez?
Sì. Ho conosciuto Marta durante il mio viaggio. Sapevo
che tra le persone che avrei
conosciuto c’era una brava violinista, ma non l’avevo ancora
sentita suonare e non immaginavo che un giorno avremmo
fatto concerti insieme… Ero
stato invitato da un’Associazione che promuove la pratica
e l’educazione musicale tra i
bambini e i ragazzi, e della quale
Marta fa parte. Quest’associazione, tra le altre cose, ogni
anno organizza un Campamento musicale dove partecipano
un centinaio di bambini da 7 a
15 anni circa. Io ero stato invitato per condividere questa
esperienza come insegnante.
Non avevo capito cosa avrei
dovuto fare e non conoscevo
una parola in spagnolo, ma la
cosa mi entusiasmava e sono
andato!
Quali frutti ti attendevi e quali hai raccolto da quest’esperienza? Come ti senti ancora
maturato?
Poiché non sapevo cosa avrei
fatto non sapevo neanche cosa
attendermi. Ma ho raccolto tantissimo da quel viaggio. Ho
confrontato la mia esperienza
di allievo e di insegnante con
quello che succede in quell’associazione, i nostri limiti ed i
nostri punti di forza. Stare un
mese in Spagna sempre con
persone spagnole, ti fa conoscere meglio di qualunque libro i sentimenti e la storia recente di un popolo, capisci cosa
si nasconde dietro la musica di
Albeniz o de Falla, è il modo
più bello per imparare… E poi,
stare immersi nei colori, nelle
abitudini, nei suoni e nei ritmi
di un popolo così cálido non
può che essere entusiasmante!
Specialmente per i nostri lettori meno esperti, quali differenze si possono trovare fra
un’esecuzione solistica ed
un’altra per due strumenti
musicali?
L’aspetto tecnico è invariato.
Devi essere sempre preparato
al meglio. L’aspetto emotivo è
un po’ diverso. Da solista devi
affrontare un palcoscenico da
solo, spesso suonando a memoria, e a volte può non essere
facile. In duo se da una parte sei
più tranquillo, perché puoi condividere tutto con un’altra persona, dall’altra hai timori in
più perché devi essere pronto

non solo a quello che può accadere nel tuo corpo, ma anche in
quello del partner. Ogni emozione che ti sale in corpo quando sei su un palcoscenico si
può tradurre in respiri differenti, tempi dei brani diversi da
quelli in prova, suoni diversi…
Perciò è importante avere intesa, altrimenti si rischia un’esecuzione spezzettata e poco
omogenea. In duo devi sempre
fare i conti anche con il tuo
compagno. In termini sonori,
nel senso che devi adeguarti al
suono dell’altro, ma anche e
soprattutto in termini interpretativi, che è l’aspetto più interessante. Non si può remare in
due direzioni diverse. Suonare
insieme non significa solo leggere lo stesso spartito e andare
a tempo insieme. Ma soprattutto dover dialogare, confrontarsi, avere la stessa idea di un’opera, provare le stesse sensazioni
ad ogni nota, emozionarsi, respirare la stessa musica…
Quali caratteristiche rendono il connubio fra pianoforte
e violino uno dei più esplorati
e, per molti aspetti, uno dei
più riusciti della storia della
musica?
Un motivo potrebbe essere
semplicemente storico. Nel
senso che il repertorio più suonato oggi nei concerti è nato
nel periodo in cui questi due
strumenti erano popolarissimi.
Sono entrambi strumenti con
una lunga storia che abbraccia
qualsiasi genere musicale. Un
altro motivo potrebbe essere
tecnico. Il pianoforte e il violino si completano a vicenda: il
primo ha possibilità armoniche
vastissime, sonorità anche orchestrali; l’altro possiede una
varietà timbrica e una cantabilità difficilmente imitabili…
Ma non ho una risposta certa.
Sarebbe bello chiederlo ai compositori che hanno reso grandi
questi strumenti!
Marta e Stefano, fra tutti i
brani scritti per pianoforte e
violino che avete avuto modo
di conoscere o ascoltare, quali ritenete davvero insuperabili?
È una domanda molto difficile;
abbiamo la gran fortuna di apprezzare repertori molto vari
tra loro, da Mozart e Beethoven
a Schumann, Brahms, e alla
musica contemporanea… Ah,
la musica spagnola nos
encanta! Rodrigo, de Falla,
Sarasate…
Noto con piacere che Bach
non è mancato nei vostri concerti…
Marta: Mi piace molto Bach, e
più in generale tutta la musica
barocca. A Londra dove studio
sto suonando molto questo repertorio. Da un paio di anni ho
intrapreso lo studio dell’interpretazione storica con violino
barocco, che ho usato per eseguire la Partita in Re minore di
Bach in questa serie di concerti. Stefano: Ho sempre amato
Bach. Non so perché ma i miei

maestri non hanno dovuto sudare per farmi appassionare alla
sua musica. Una di quelle cose
che ti piacciono a pelle, subito,
dalle prime note.
Entrambi, in modi diversi, vi
occupate di propedeutica
musicale e di insegnamento
della musica. Secondo voi,
qual è il metodo migliore per
far appassionare un bambino alla musica e allo studio di

stata l’accoglienza del pubblico?
Sono stata benissimo durante
questi dieci giorni in Umbria.
Il paesaggio è incredibile, le
piccole città che abbiamo visitato sono bellissime e la gente
molto simpatica. Mi sono sentita accolta dal pubblico e da
tutta la gente che ci ha aiutato
ad organizzare i concerti. Stefano ed io abbiamo ricevuto

uno strumento?
Pensiamo che i bambini debbano essere abituati fin da piccoli alla musica di qualità. C’è
un vastissimo repertorio di
musica divertente e a portata di
bambino. Per esempio la via
dei “concerti didattici” può essere un buon mezzo per avvicinare la buona musica agli ascoltatori più giovani in un modo
divertente e adeguato alla loro
età. E quando un bambino rimane affascinato da questo
mondo già siamo a metà dell’opera. Ma il passo successivo
è la pratica. Perché i bambini
non sono appassionati di chiacchiere, ma amano giocare e giocare insieme agli altri. Perciò
una tappa importante è fare musica insieme ad altri bambini e
non chiusi in camera. È molto
importante che i piccoli musicisti imparino ad ascoltare se
stessi e i compagni, socializzando e contribuendo, ognuno
nel suo piccolo, al raggiungimento di un obiettivo comune,
che è l’esecuzione musicale.
Oggi più di ieri serve un approccio il più immediato possibile alla musica; è necessario
che i bambini si impegnino per
dei risultati fattibili nell’immediato, per appassionarsi e potersi dedicare con passione anche nel medio termine. Nel
Campamento dove Stefano ed
io ci siamo conosciuti, con il
solo strumento del “fare musica insieme”, si passa una settimana preparando l’esibizione
finale dell’orchestra di bambini dell’Associazione Atrilia.
Durante il concerto finale quasi cento bambini cantano, ballano e suonano sul palcoscenico dello storico Teatro Gayarre
a Pamplona. È un’esperienza
entusiasmante per i bambini e
per gli insegnanti.
Marta, parlaci dell’Umbria:
come ti sei trovata e com’è

dei complimenti molto belli,
veramente caldi e sentiti. Ah…
e mi piace moltissimo il modo
che avete voi italiani di dire:
Brava!
Nonostante le grandi differenze nell’ambiente e nel clima, che punti di contatto trovi esistano fra la Navarra e
l’Italia centrale?
Di fatto il clima e il paesaggio
non sono molto diversi! La
Navarra è molto verde, come
l’Umbria, e anche molto umida, piove abbastanza. Le nostre culture sono abbastanza
simili: credo che la gente sia
molto calda e accogliente, mi
ha fatto sentire a casa e non ho
avuto nessuna vergogna nel
cercare di parlare un pochino
di italiano, e in più ho imparato
moltissimo! Inoltre credo che
tanto in Navarra che in Umbria
sappiamo mangiare bene!
Com’è nata la tua passione
per la musica e, in particolare, per il violino?
Fin da piccola ho sempre ascoltato musica in casa. Mia madre
suona la chitarra, mio padre
suona il pianoforte e compone.
Anche i miei fratelli suonano
degli strumenti ed amano molto la musica. La mia bisnonna
era una pianista stupenda ed
allietava sempre le riunioni familiari con pezzi spagnoli. Anche mio nonno è un grande
appassionato di musica, e quando ero bambina ho ascoltato
tutti i concerti nella mia città
con lui. Per mia gran fortuna da
piccola i miei genitori mi diedero l’opportunità di imparare
musica. Come ho scelto il violino? Tutti i principianti della
scuola di musica il primo giorno assistemmo a una prova degli strumenti per conoscerli e
scegliere quello che preferivamo. Ricordo chiaramente…
Sentivo di avere una grande
responsabilità sulla scelta del-

lo strumento, ce ne erano tanti
e me ne piacevano molti!!! La
mia bisnonna voleva che suonassi il pianoforte come lei…
Però avevo già un pianoforte e
una chitarra in casa e mi incuriosiva provare qualcosa di diverso… e volli suonare il violino. Avevo sette anni, e ricordo
chiaramente che non fu una
decisione facile! Ci pensai
moltissimo!
Ma è nata prima la passione
per la musica o quella per la
danza? E in che rapporto
sono fra loro? Cominciai a
ballare prima di iniziare con il
violino. Avevo quattro anni
quando seguii la mia prima lezione di danza. Ho sempre
amato la danza, credo che sia
uno dei mezzi di espressione
più incredibili. Per molti anni
mi dedicai solo alla danza classica, più tardi scoprii la danza
contemporanea e l’improvvisazione, ed è lì che trovai la mia
via per esprimermi, per cercare
un’ispirazione. Penso che esista una relazione molto grande
tra danza e musica. Queste due
arti si servono degli stessi mezzi per creare e comunicare: il
silenzio, il ritmo, la melodia,
l’armonia, l’espressione… tutte queste parole si possono associare tanto al suono che al
movimento. Una serie di movimenti può avere armonia o dissonanza, può avere ritmo o essere aritmica, può essere silenzio o la melodia principale di
una coreografia… Tanto la danza che la musica sono strumenti per l’espressione, la comunicazione, per raccontare qualcosa che influisca nello spettatore, che lo trasformi, che lo
commuova. Tanto la danza che
la musica permettono all’artista di trovare un’ispirazione,
crescere personalmente attraverso l’arte, evolversi.
Una domanda difficile: che
relazione c’è, secondo te, fra
l’insegnamento della musica
e la sua esecuzione, fra una
lezione ad un giovane allievo
ed un concerto di fronte al
pubblico? Queste due situazioni condividono tante caratteristiche! In primo luogo sia in
una lezione che in un concerto
è molto importante la comunicazione, il saper attirare l’attenzione dello studente o del
pubblico, il destare la curiosità
per quello che vogliamo comunicar loro, farli sentire, nel caso
dell’allievo motivato e con voglia di imparare, nel caso del
pubblico commosso e con voglia di ascoltare. Dall’altro lato,
entrambe le situazioni danno la
possibilità al musicista di riflettere sul suo lavoro. Al momento di insegnare devo riflettere su come io suono il violino, su come, in quanto insegnante, devo trasmettere ciò che
so. Ugualmente anche davanti
al pubblico sovvengono molte
riflessioni sull’interpretazione
musicale, su come ci presentiamo davanti a questo pubblico,

come offriamo la nostra musica e comunichiamo quello che
vogliamo raccontare attraverso essa. Entrambe le situazioni
richiedono gli stessi mezzi: l’interpretazione, la comunicazione, il saper attirare l’attenzione, il commuovere.
E che cosa pensate di questa
vostra esperienza di collaborazione? E per il futuro? Ci
sono altri progetti in atto?
Innanzitutto questa era la prima volta che suonavamo insieme. È stata un’esperienza nuova perché di solito preparare un
concerto richiede mesi di preparazione, di studio, di ricerca
di un’intesa. Noi invece ci siamo sentiti e scritti fino a una
settimana prima dei concerti.
La preparazione dei primi mesi
l’abbiamo condotta separatamente. Poi in cinque giorni
abbiamo provato assiduamente per cercare la nostra interpretazione. Questo ha richiesto
molta attenzione, confronto e
ascolto dell’altro. Ed è stato
faticoso ma molto divertente.
Qualcuno ci ha chiesto se suonavamo insieme da tanto tempo, ed è stato un complimento
che ci ha fatto molto piacere. In
effetti dobbiamo dire che abbiamo lavorato molto bene insieme ed abbiamo instaurato
una particolare intesa musicale. Ci piacerebbe ampliare il
nostro repertorio per continuare a suonare insieme.
Marta, vista la tua giovanissima età, la domanda è d’obbligo: quali sono i tuoi “sogni
nel cassetto”? quali prospettive per la tua carriera?
In questo periodo sto imparando molte cose e molto diverse.
Mi sto formando nel violino
moderno, facendo molta musica da camera e progetti orchestrali, allo stesso tempo mi piace molto l’interpretazione storica ed ho la gran fortuna di
poter studiare violino barocco
e suonare con musicisti stupendi nel mio ensemble barocco e orchestra barocca. Intanto
continuo a ballare… è una cosa
che farò sempre! Mi piacerebbe che tutti questi lati della mia
formazione fossero presenti
nella mia carriera. Specialmente la musica da camera e l’interpretazione storica, barocca
e classica, che vorrei approfondire. Questi sono i due ambiti dove mi sento più a mio
agio e dove trovo meglio la mia
ispirazione. In futuro mi piacerebbe trovare un equilibrio tra
l’insegnare e il suonare. L’insegnamento è un campo importante, da dove si può imparare moltissimo, tanto con bambini piccoli che con interpreti
più avanzati; però non vorrei
mai smettere di crescere come
interprete. E chissà che in futuro non riuscirò a conciliare in
qualche modo il mio lato di
ballerina con la musica… es mi
sueño!
A cura di Pierluigi Gioia
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La storia dell’Amministrazione Appennino Gualdese
Il risvegliarsi della problematica della Comunanza agraria
dell’Appennino Gualdese ha
suscitato interesse attorno ad
una vicenda della storia cittadina che molti non conoscono
per cui riteniamo opportuna
una sua ricostruzione.
Come è possibile riscontrare
anche dai libri di storia locale,
nel 1805, nel periodo delle
guerre napoleoniche che comportavano spese enormi anche per lo Stato Pontificio, a
causa della insolvenza del
Comune di Gualdo, per conto
della Camera Apostolica
mons. Paolo Vergari vendeva
all’asta a Nicolò Rossi
Vaccari, al prezzo di scudi
romani 13.205, 98, il Palazzo
Comunale nonché il dominio
ed il possesso dei fondi rustici
sulla montagna per complessivi Ha 2151, con riserva dell’uso civico e qualsiasi altro
diritto o servitù che “a qualunque persona e corpo potesse
de jure competere”. Mentre il
palazzo comunale fu subito
riscattato con un ricorso amministrativo, la proprietà della montagna fu esclusa dal riscatto e tornò d’attualità solo
alla fine del secolo quando, a
seguito della sentenza della
Giunta degli arbitri di Foligno, pronunciata il 14 maggio
1893 e che confermava il diritto all’uso civico, gli aventi
interesse all’uso civico per la
fruizione degli usi civici gravanti sulla proprietà collettiva
(gli Utenti monte) che, nell’assemblea del 25 ottobre
1896 (Segretario verbalizzante Asnuldo Brambilla e Anziano della Commissione
Provvisoria Giacomo Guerra,
approvato dal Prefetto l’8 febbraio 1897), diedero vita ad
una gestione consortile costituendosi in Ente Morale con
Amministrazione autonoma,
col titolo di Amministrazione
dell’Appennino Gualdese, che
avrebbe assolto al pagamento

dei diritti di enfiteusi ai proprietari, famiglia Bachettoni
nel frattempo succeduta al
Rossi Vaccari.
Questa gestione è proseguita
fino al 1959 quando, al termine di imponenti opere di bonifica nella montagna (Rocchetta, San Guido, costruzione
della strada per Valsorda,
eee.), l’Amministrazione de-

cideva di riscattare anche il
diritto della proprietà, dal canone enfiteutico, dietro pagamento anticipato di venti anni
del canone, operazione documentata nell’atto del 8 giugno
1959 del notaio Nannarone
con cui sono stati dichiarati
tutti i beni di piena ed assoluta
proprietà della comunanza,
che ha operato fino al 1976.

Improvvisamente, nell’ottobre 1976 con una delibera comunale in cui si affermava che
“per errore i beni da sempre
appartenuti al comune sono
stati accatastati a nome della
comunanza”, si decideva di
fare una voltura al catasto per
passare gli stessi beni a nome
del comune di Gualdo e seguiva una delibera del novembre

del 1976 con cui si decideva
di riprendere la gestione dei
terreni della Comunanza.
Da allora il Comune ha gestito, nel bene o nel male, l’uso
civico sui nostri terreni, senza
ottemperare agli obblighi di
legge che prevedono una gestione separata, assemblee
degli utenti in ordine alle decisioni attinenti al patrimonio

ecc., mentre in realtà gli stessi
sono stati consegnati di fatto
alla Comunità Montana che
ha brillato per il suo disinteresse suscitando numerose
malcontento e motivi di lagnanza nella cittadinanza che
è sfociata nell’iniziativa di
riattivare la Comunanza Agraria.

Quando nacque l’Appennino
Tratto da una carta di famiglia
scritta in bella calligrafia,
quando non c’erano carta carbone e fotocopiatrici: un documento composto di sessanta
articoli, contenuto in quindici
pagine in cui certosinamente si
prevedevano nei dettagli le norme del buon governo che presiedevano alla gestione della
cosa pubblica in un mondo che
non c’è più, quello dell’Italia
di fine Ottocento, del quale,
per esigenze di spazio, riportiamo solo le parti essenziali.
Titolo I - Costituzione dell’Ente
Art.1 - Gli abitanti del Comune
di Gualdo Tadino, divenuti proprietari della montagna in forza

Edilizia
Teodori A. e C.

sas
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della sentenza pronunciata il
14 maggio 1893 dalla Giunta
degli Arbitri di Foligno in esecuzione della legge 24 Giugno
1888 n..5489 si costituiscono
in Ente morale con Amministrazione autonoma secondo
che prescrive la legge 4 agosto
1894 n.397.
Art.2 – Questo nuovo Ente assume il titolo di Amministrazione
dell’Appennino
Gualdense.
Art.3 – I beni che a questa speciale Amministrazione si affidano risultano da regolare inventario qui allegato e comprendono, non solo la montagna affrancata colla sentenza di
cui all’art.1, ma anche tutta

quella zona di terreno boschivo
e pascolivo situata sulla sommità della Montagna sul versante Adriatico sotto il comune
di Fabriano, denominata
Abutinato, confinante con i comuni di Fossato di Vico, Fabriano, Nocera Umbra e Gualdo Tadino nella quale si ha co-

mune il diritto di pascere e
legnare con gli abitanti di Fabriano, nonché quell’altra zona
di terreno boschivo e pascolivo
situata sul versante Mediterraneo situata sotto i comuni di
Gualdo Tadino e Nocera Umbra denominata anche questa
Abutinato, confinante con i comuni di Gualdo Tadino e Nocera Umbra nella quale si ha diritto comune di pascere e legnare
con gli abitanti del comune di
Nocera Umbra.
Titolo II – Degli Utenti.
Art. 4 - Sono Utenti dell’Appennino Gualdense i maggiorenni di ogni sesso residenti nel
comune di Gualdo Tadino che
hanno il pieno godimento dei
diritti civili, i tutori per le famiglie composte di soli minorenni e gli interdetti e i curatori per
gli inabilitati.
Art.5 – La maggiore età degli
Utenti di cui all’Art. precedente sarà desunta dal 21° anno di
età compiuto da ess prima del
31 Dicembre dell’anno precedente a ciascun esercizio.
Art. 6 – Gli Utenti saranno partiti in due categorie, e cioè la
prima di quelli che usufruiscono
o possono usufruire effettivamente della Montagna, la seconda di quelli che per la distanza della montagna stessa
non possono ritrarne gli stessi
vantaggi degli Utenti della 1°
categoria.
Art. 7 – Per gli effetti del precedente Art. apparterranno alla
prima categoria tutti gli Utenti
abitanti al di sopra della strada
Flaminia, verso la montagna,
alla seconda tutti gli altri.
Art. 8 – Potranno essere iscritti
alla prima categoria anche tutti
gli Utenti abitanti al di sotto
della strada Flaminia assoggettandosi, bene inteso,, ai pesi e
agli obblighi della categoria
stessa.

Art. 9 – I maggiorenni che trasferiscono stabile dimora nel
comune d Gualdo verranno
iscritti nel ruolo degli Utenti
però dovranno pagare all’Amministrazione una tassa di ammissione da determinarsi al
principio di ogni anno. Tutti
coloro che trasferissero il domicilio in altri paesi cessano di
essere Utenti finché non tornino a prendere stabile dimora
nel comune.
Art. 10 – L’Amministrazione
dell’Appennino Gualdense terrà costantemente aggiornato il
ruolo delle due categorie degli
Utenti già compilato e che si
allega al presente Regolamento.
Titolo III – Amministrazione.
Art. 11 – All’Amministrazione
dell’Appennino Gualdense staranno un Presidente, un Comitato Esecutivo, un Consiglio di
20 membri, (relativa al Consiglio segue un’articolazione
abrogata da successive modifiche statutarie). L’assemblea
generale degli Utenti nominerà
il Presidente .. Per le elezioni
saranno osservate le disposizioni della legge Comunale e
Provinciale e non potranno essere eletti se non coloro che
hanno i requisiti necessari ad
esercitare l’elettorato amministrativo.
Art. 12 – Il Consiglio d’Amministrazione nominerà nel suo
seno un Comitato esecutivo…..
(omissis).
Art. 13 – Al Consiglio di Amministrazione è devoluta la nomina di un idoneo Segretario e
di un tesoriere, nonché dei
Guardiani, Agenti rurali e del
personale necessario al buon
andamento dell’amministrazione ed a tutela dei beni alla medesima appartenenti.
Art. 14 – Il Tesoriere dovrà

dare una cauzione reale da fissare dal Consiglio di Amministrazione il quale potrà affidare
tale ufficio all’Esattoe del Comune.
Art. 15 – Speciali capitolati
approvati dal Consiglio di
Amministrazione determineranno gli obblighi e le
attribuzioni di ciascun impiegato e salariato.
Art. 16 – I Consiglieri di amministrazione durano in carica sei
anni (segue un articolo modificato da successive modifiche
dello statuto)
Art. 18 - Gli incarichi di Presidente, Consigliere di Amministrazione e membro del Comitato esecutivo sono gratuiti;
daranno però diritto al rimborso delle spese forzose
debitamente approvate dal Consiglio.
Titolo IV – Cespiti di entrata,
spese e diritti, obblighi degli
utenti e penalità
Titolo V – Disposizioni transitorie.
Art. 60 – Sarà precipua cura
dell’Amministrazione lo studiare ogni mezzo per giungere
quanto prima all’affrancazione
del canone dovuto ai signori
Fratelli Bacchettoni (operazione che sarebbe stata portata a
compimento dall’Amministrazione nel 1959).
Approvato dall’assemblea generale degli utenti convocati il
29 ottobre 1896.
Gualdo Tadino, 7 novembre
1896.
Il Segretario: Asnuldo
Brambilla
Il membro anziano della Commissione Provvisoria: Guerra
Giacomo.
Visto per l’approvazione tutoria
N° 24774 D.mo III
Perugia 8 febbraio 1897
Il Prefetto Presidente: Ferrari
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Premiati 14 soci per 25 anni d’iscrizione.
Sabato 14 aprile, in occasione
dell’assemblea annuale degli
iscritti alla sezione CAI di Gualdo Tadino, sono stati premiati 14
soci iscritti ininterrottamente per
25 anni: Bozzi Enzo, Capoccia
Cesare, Castellani Giovanni,
Gammaitoni Giannantonio, Garofoli Giancarlo, Ippoliti Giuseppe, Maurizi Goffredo, Mencarelli
Adalberto, Serroni Riccardo,
Traversari Enzo, Crocetti Maria
Loreta, Galantini Antonia, Giubilei Mauro, Paoletti Angela.
È tradizione del C.A.I. premiare
i soci che ininterrottamente, per
venticinque anni, hanno dato la

loro adesione, una festa per questi fedeli soci che credono nella
preziosa azione sociale del C.A.I.
La nostra associazione il prossimo anno celebrerà 150 anni dalla
sua fondazione, voluta dall’illustre uomo di stato, nonché esperto alpinista, Quintino Sella, nel
lontano 1863. Egli, alpinista tenace, intuì l’importanza di riunire in associazione gli appassionati di montagna, certo di farla
conoscere quale strumento adatto a formare il carattere dei
giovani,affrontando le asperità e
i disagi dell’ambiente montano.
Esercizio, questo, utile anche ad

insegnare a far fronte alle avversità della vita.
Il Sella intese dare al C.A.I. il
compito di valorizzare e di difendere la montagna, unendo
uomini che non solo la amano,
ma ne riconoscono l’importanza
per la stessa vita. Infatti è la
montagna che regola il clima,
offre un’infinita varietà di flora,
custodisce e alimenta una ricca
fauna. La montagna è veramente
un concentrato di scienza e cultura; è stato affermato
giustamente:”Chi va alla montagna va alla madre”.
Noi del C.A.I. abbiamo il compi-

to e il dovere di preservare questi
valori e di trasmetterli alle nuove
generazioni. Ci rivolgiamo a tutti gli iscritti, specialmente ai premiati che costituiscono un valido
sostegno all’attività della nostra
Sezione. Li esortiamo a diffondere tra i giovani i fini che il
C.A.I. si prefigge.
Oggi premiamo i venticinque
anni della loro ininterrotta iscrizione con un particolare distintivo dorato, come segno di riconoscenza e di augurio per una duratura e intensa attività futura.
Mario Giubilei
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Rotary Club

Un riconoscimento per l’UniGualdo
Francesco Serroni

In occasione della conviviale per gli auguri di Pasqua
del 4 aprile scorso, il Rotary
Club di Gualdo Tadino ha
conferito il titolo di Paul
Harris Fellow all’UniGualdo
– Università degli Adulti di
Gualdo Tadino. Il Presidente del club gualdese Paola
Travaglia, durante la serata
svoltasi presso il Ristorante
GG8, ha consegnato questo
prestigioso riconoscimento
al Presidente dell’UniGualdo Fiorella Angeli che si è
detta estremamente onorata
ringraziando i presenti, a
nome dell’associazione da
lei presieduta, e ricordando
che l’UniGualdo è nata più
di dieci anni fa proprio da
un’iniziativa del Rotary
Club. Il riconoscimento
“Amico di Paul Harris” viene conferito a chi, rotariano
o no, va contraddistinto per
aver attuato e continua ad
attuare quotidianamente il
motto rotariano “servire il
prossimo al di sopra di ogni
personale interesse” e promuovendo la miglior comprensione reciproca e le
amichevoli relazioni. Al
contempo il titolo ha lo scopo di incoraggiare e sostenere la Fondazione Rotary,
impegnata in grandi progetti umanitari. Il titolo è stato
quindi
consegnato
all’UniGualdo con la seguente motivazione: “per
oltre dieci anni l’Associazione UniGualdo, mettendo
mirabilmente in pratica i
principi ispiratori del proprio Statuto, si è impegnata
nella promozione culturale
e sociale degli adulti, con

determinazione e impegno
costanti; ha condotto e diffuso attività variegate e iniziative volte all’educazione
permanente degli individui
e all’integrazione intergenerazionale; ha rappresentato
e tuttora rappresenta un punto di riferimento per la crescita culturale del nostro territorio, con un’attenzione
particolare al mondo giovanile”.
Il Presidente Fiorella Angeli ha quindi ringraziato tutti
i rotariani condividendo il
riconoscimento con quanti
hanno collaborato negli anni
con l’UniGualdo per far crescere questa associazione.
Ha ricordato, inoltre, le origini della associazione stessa. Nel settembre del 2000
l’Ing. Meccoli si confrontò
con l’allora Presidente del
Club di Amelia Igea Frezza
Federici, tra i fondatori della Unitre di Amelia. La signora Frezza venne poi invitata ad una conviviale presso il Club di Gualdo Tadino
per illustrare l’attività delle
università della terza età. Il
progetto prese così forma
con la costituzione di un
comitato promotore composto da una dozzina di persone che in appena sei mesi
avviò contatti con scuole,
istituzioni e varie altre università e diffuse a 1000 cittadini, anche grazie all’Eco
del Serrasanta, un questionario per sondare l’interesse
su un’eventuale costituzione della università della terza età a Gualdo Tadino e sui
corsi da istituire. L’iniziativa riscosse successo e così

partirono i primi corsi sperimentali presso la sede della
Pro Tadino con il Rotary a
sostenere le prime spese così
come continuò a fare, con
un contributo fisso, anche
per i successivi sei anni. Il
15 giugno 2001 venne poi
costituita formalmente l’Associazione con il seguente
organigramma: Presidente
Fiorella Angeli, vice Presidente Marcella Viventi, consiglieri Daria Grilli, Claudia
Goracci, Tullia Maggini,
Marisa Manfrini, Luciano
Meccoli, poi nominato segretario e tesoriere. Il primo
anno accademico 2001/2002
vide l’istituzione di ben 13
corsi e l’attività si espanse
negli anni anche nei Comuni vicini. Lo scorso ottobre è
stato inaugurato l’11° anno
di attività con oltre venti
corsi. Un vero e proprio
motivo di orgoglio per la
città di Gualdo Tadino e per
il Rotary Club visto che nel
Distretto 2090 su 64 sono
solamente tre i club – Gualdo, Amelia e Macerata – che
possono vantare l’istituzione di un’università degli
adulti. Inoltre la Prof. Angeli rappresenta l’Umbria nel
consiglio direttivo gruppo
Unieda che, insieme al gruppo Unitre, riunisce 19 università operanti nella nostra
Regione. Una storia ricca di
significato, impegno e serietà che nel corso di questi
undici anni ha ottenuto grandi risultati ed è stata ora premiata con un giusto riconoscimento dal Rotary Club
che l’ha generata.

La polizia provinciale
a Gualdo Tadino
È attivo a Gualdo Tadino da
venerdì 20 aprile un distaccamento della Polizia Provinciale, con sede in via del
Pellegrino in pieno centro
storico. Alla cerimonia inaugurale, oltre al Sindaco Morroni, è intervenuto il Presidente dell’Amministrazione
della Provincia Marco
Vinicio Guasticchi, il
vicecomandante della polizia provinciale Dario Mosconi, il vicecomandante del
corpo di Polizia municipale
Marcello Bisciaio, il delegato esecutivo del presidente Ivo Fucelli e numerosi
consiglieri del comune di
Gualdo Tadino.
In precedenza, presso la sala
consiliare del Municipio, è
stato sottoscritto anche l’ac-

cordo di collaborazione tra
il Comune di Gualdo Tadino e la Provincia di Perugia
per l’esercizio coordinato
delle funzioni di Polizia Locale per il controllo coordinato, tutela e rilancio del
territorio.
Un accordo che, secondo il
sindaco, va ad inserirsi in un
quadro di più ampia collaborazione con la Provincia
di Perugia, che ha già portato, ad esempio, alla realizzazione di nuove piste di sci
di fondo. Una collaborazione che, oltretutto, si configura anche con l’insediamento di uno sportello del
cittadino polifunzionale che,
per la città di Gualdo, significa strettamente controllo
del territorio, ma anche
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rilancio di esso, soprattutto
di un centro storico da rivitalizzare.
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Un catalogo degli antichi frutti
È disponibile il catalogo delle varietà di
piante da frutta antiche (mele e pere in
particolare) censite nel territorio di
Gualdo Tadino da Luglio ad Ottobre
2010. Ringrazio per questa prima fase
preliminare del progetto, lanciato proprio dalle pagine di questo giornale nel
numero di Febbraio 2010, innanzitutto
i fotografi Vittorio Monacelli e Marta
Ginettelli, che hanno collaborato per
realizzare gran parte delle foto in esterno della ricerca, mentre per avermi segnalato ed accompagnato al ritrovamento delle piante un ringraziamento
speciale va ad Alessandra Artedia e
famiglia, al Sig. Nazzareno Marinelli
di Caprara, alla Sig.ra Maria Petrini di
Toccio, a Nadia Monacelli e alla sig.ra
Giovanna di Poggio San’Ercolano, e
alla Fam. Petrini di Palazzetto.
Un ringraziamento particolare alla
dott.ssa Isabella Dalla Ragione di Archeologia Arborea per aver contribuito
al riconoscimento di alcune varietà ritrovate. L’auspicio è che questo progetto possa trovare la sua più completa e giusta realizzazione, così come proposi nell’articolo, al fine di salvaguardare e conservare questa straordinaria biodiversità tutta gualdese,
vera ricchezza per un territorio, prima che scompaia per sempre.
Per chiarimenti e informazioni Tf. 3492955088 e 3890146756
Valeria Anastasi

La personale di Manuela Pesce
In questi anni in cui l’arte
moderna sembra sempre più
aggrovigliarsi in facili
sensazionalismi o in astrattismi ermetici, fa piacere ritrovare un’arte come quella
di Manuela Pesce che guarda e reinventa la tradizione.
Allestita il mese scorso nell’originale cornice del “Bar
Osteria da Mario”, nelle immediate vicinanze del nuovo ospedale di Branca, dove
i fratelli Massimiliano ed
Emanuele Depretis hanno
ricreato fedelmente l’ambientazione di una saletta da
museo, con le panche disposte a cerchio davanti alle
opere esposte, la mostra ha
inteso anche far rivivere il
mondo culturale dei primi
anni del secolo scorso, quando la produzione artistica più
significativa non nasceva
nelle accademie, ma, appunto, all’interno dei locali pubblici e per i loro clienti.
La tradizione si diceva.

Molte delle tele di Manuela
Pesce, figlia e sorella d’arte,
sembrano rifarsi alle linee
del liberty, ai suoi motivi
floreali, ai suoi colori tenui,
se non addirittura alla pittura e alla poesia giapponese,
ai cosiddetti haiku, piccolissimi componimenti al cui
centro vi è sempre la natura,
la sintesi discreta di immagini ed emozioni: Il rumore
del silenzio, Purificazione,
L’attesa dell’alba.
Non che sia tutto così sereno. Nella mostra c’è stato
posto anche per una lucida e
dolorosa riflessione sul tema
della maschera (quella del-

l’amato?), che, tentando di
nascondere il volto della
donna, finisce per coincidere per un breve attimo con il
suo Io più profondo (L’altra
parte di me).
Ciò che è restato costante,
comunque, nell’intera esposizione, è la sensibilità tutta
femminile dell’artista,
improntata alla delicatezza,
alla grazia lieve, al decoro
arioso. Soltanto grazie a tali
caratteristiche il dramma del
Crocefisso può essere nuovamente rischiarato dalla
luce rosata della speranza e
della fede umana.
Michele Storelli

Tende da sole interno / esterno
Tende tecniche per uffici
Tende d'arredamento
tessuti coordinati - Tappeti
Trapunte - Piumini d'oca
Consulenza d'arredamento

via Biancospino
Gualdo Tadino
Tel. e Fax 075/915107

EUROFORN

s.r.l.

PRODOTTI E SISTEMI PER
L’IMBALLAGGIO
Zona industriale nord – 06023 Gualdo Tadino PG
Tel. 0759142121 – fax 0759141166
e-mail: euroforn1@tiscali.it

Orto e Giardino
Sementi - Piante e Concimi Naturali
Via Flaminia Km. 186,700 - Gualdo Tadino - Tel. 9145063
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Tanti appuntamenti
per Mons. Sorrentino
Prosegue la visita pastorale
alla Vicaria di Gualdo Tadino a cominciare dalle parrocchie del centro, San Benedetto e San Donato: venerdì 13 aprile ha visto il
Vescovo nell’unica scuola
cattolica della Vicaria, l’Istituto “Bambin Gesù”, con 4
sezioni di scuola dell’infanzia, 5 di scuola primaria, 3 di
secondaria di primo grado e
2 di superiore; una full
immersion fra giovani e giovanissimi, proseguita in serata con la Tenda del Risorto
nella cappella dell’Istituto
dove mons. Domenico Sorrentino ha tenuto una
catechesi ed ha imposto le
mani, invocando lo Spirito
Santo, sul capo dei presenti,
al canto di Guariscimi, guariscimi. Tanta allegria ha
caratterizzato poi la visita
all’Oratorio, nel pomeriggio
di sabato 14, dove ha incontrato i vari gruppi ecclesiali
che frequentano la struttura,
intrattenendosi brevemente
con ciascuno di loro: dall’Azione cattolica, all’Age-

sci, all’MGS (Movimento
giovanile salesiano); è seguito l’incontro con i genitori, gli educatori ed i ragazzi di tutti i gruppi, che gli
hanno tributato una calorosa accoglienza, fatta di allegre canzoni, accompagnate
con chitarre e tamburi. Mons.
Sorrentino si è compiaciuto
del grande entusiasmo con
cui è ricominciata l’esperienza dell’oratorio. Successivamente, presso il Teatro Don
Bosco, ha incontrato tutti i
membri delle associazioni
ecclesiali ascoltando problemi e suggerimenti all’azione pastorale ed invitando
all’unità, alla solidarietà, ma
soprattutto a nutrire la fede
tramite la riflessione e la
meditazione continua sulla
Parola di Dio. Commovente
infine, nel pomeriggio di
domenica 15 la solenne concelebrazione nella basilica
concattedrale di San Benedetto, durante la quale sono
stati ordinati due nuovi diaconi, Don Alberto Cecconi e
Don Luca Campioni, un

evento eccezionale che in
città non si ricordava. Lunedì 16, dopo l’incontro con il
Sindaco in Comune, presso
il Santuario della Madonna
del Divino Amore, il Vescovo ha poi presieduto una
catechesi dedicata in particolare alla riparazione di un
atto sacrilego consumato nei
giorni precedenti in parrocchia di Rigali. Sono seguite
nei giorni successivi le visite ai vari Istituti d’istruzione
della città, per chiudere con
l’incontro con l’Ente Giochi
de le Porte.
L’itinerario pastorale di
mons. Sorrentino è proseguito poi nel fine settimana
con la visita alle parrocchie
di San Pellegrino, Caprara,
al Santuario di Monte Camera e successivamente alle
parrocchie di Crocicchio e
di San Giuseppe Artigiano.
Nelle foto: Dall’alto la visita all’Istituto Bambin Gesù,
alla scuola Media, alla scuola di Cerqueto, all’Ente Giochi e, in basso, il Vescovo
con i nuovi Diaconi.

Due nuovi diaconi: DonAlberto Cecconi
e Don Luca Campioni
Domenica 15 aprile nella
Basilica concattedrale di San
Benedetto il nostro collaboratore Alberto Cecconi e
l’amico Luca Campioni sono
stati ordinati diaconi dal vescovo diocesano Domenico
Sorrentino.
Don Alberto, nostro collaboratore e corrispondente
della Nazione, è un insegnante di lettere e filosofia
in pensione, Don Luca impiegato di banca con attitu-

dini musicali; e sono sposati
con figli.
I due nuovi diaconi
rimpinguano le file del clero
cittadino, potenziando il servizio religioso della nostra
città; Don Alberto opererà
nelle parrocchie di Rigali,
Corcia, Roveto, San Lorenzo, Don Luca, invece, nelle
parrocchie di San Benedetto
e San Donato.
Funzioni che competono ai
diaconi, oltre a collaborare

con i Parroci e con il Vescovo, assistere il Vescovo e i
sacerdoti nella celebrazione
della Messa, distribuire
l’Eucarestia, assistere e benedire il matrimonio, proclamare il Vangelo, presiedere ai funerali, predicare e
dedicarsi ai vari servizi della carità,
A Don Alberto e Don Luca
complimenti vivissimi e congratulazioni da parte della
Redazione

RE. CO. MA.
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Riscoprire la dottrina sociale della Chiesa
Nel suo incontro con il Cvs
Caritas, sottolineando il
grande impegno ed i grandi
meriti di questa associazione e di tutte le altre associazioni che raccolgono fondi
per destinarli ai bisognosi,
ha sottolineato un aspetto:
una certa carenza nel mondo cattolico nell’approfondimento della dottrina sociale della Chiesa. Lei ha
raccontato che spesso è chiamato a degli incontri, ad
esempio con gli operai della
Merloni, e qualche volta si
sente come un generale senza esercito. Ciò significa che
Lei invita i cattolici ad impegnarsi di più anche per
contribuire nella ricerca di
soluzioni per i problemi le-

gati al lavoro?
“E’ la realtà. Proprio questa
mattina ho partecipato a Nocera Umbra all’ennesimo incontro sulla problematica della Merloni ed ho dato il mio
piccolo contributo di presenza, di vicinanza, di incoraggiamento. Ancora una volta
ho fatto un’esperienza in cui
mi sono sentito come un generale senza esercito. So bene
che non è proprio così perché
c’è tanta sensibilità, tra gli
stessi che mi ascoltavano nell’ultimo incontro c’erano anche tanti bravi credenti che,
toccati anche personalmente
dal problema, si sentono coinvolti. Però bisogna dire che in
questa direzione bisogna fare
un cammino di crescita della

sensibilità. Quando parliamo
di carità, che è il cuore della
vita cristiana, non dobbiamo
parlarne in termini riduttivi.
La carità non si può ridurre
alla piccola elemosina. Intendiamoci, l’elemosina è già tanto nella misura in cui aiuta
una persona a risolvere un
problema immediato. Ma la
carità deve avere un cuore largo ed anche una mente larga
nel sapere andare alla radice
dei problemi. Di questo la
chiesa è ben consapevole da
sempre ed in modo particolare lo esprime con la sua dottrina sociale. Proprio in questi
giorni è stato beatificato un
grande economista che io in
un mio libro ho chiamato
“Economista di Dio”, Giusep-

pe Toniolo. È stato un grande
maestro della dottrina sociale. Noi cattolici dovremmo
metterci all’ascolto di questi
grandi maestri per dare un
impulso al rinnovamento sociale, al rinnovamento politico nella direzione di un’etica
della solidarietà e della responsabilità a vantaggio soprattutto dei più umili, dei più
poveri, di coloro che non hanno nulla ed hanno bisogno di
tutto. E per loro dobbiamo
essere un po’ la carezza, la
tenerezza di Dio che si fa concreta, si fa vicinanza, si fa
progetto, si fa aiuto, si fa sostegno. Io mi auguro che la
visita pastorale dia a Gualdo
un impulso in questa direzione”.

Intervista a Mons. Domenico Sorrentino

“C’è bisogno di un nuovo progetto di unità”
“Viviamo un momento storico segnato da problemi che solo con la solidarietà possono essere affrontati e risolti”.
di Riccardo Serroni

Incontri a ripetizione, la tenda
del Risorto, celebrazioni
eucaristiche… un autentico
tour de force per il nostro Vescovo e per i sacerdoti ed i laici
che ruotano intorno alle parrocchie. Dal 18 marzo sua Eccellenza Mons. Domenico Sorrentino, Vescovo della Diocesi di Assisi, Nocera e Gualdo
Tadino, è in visita pastorale
nel vicariato di Gualdo Tadino. Incontri sempre molto partecipati con messaggi che inducono alla riflessione, sollecitano nuovi impegni. In alcuni di questi momenti comunitari ho avuto modo di appuntare alcune riflessioni del nostro
Vescovo sulle quali mi sembrava importante ritornare per
un approfondimento ulteriore.
In una breve pausa nella visita
pastorale a San Giuseppe Artigiano sua Eccellenza Mons,
Sorrentino mi ha rilasciato
questa intervista con la quale
chiarisce dettagliatamente il significato della sua missione
nella nostra terra.
Da quanto ho potuto capire
nei vari incontri cui ho partecipato, lei sta facendo una
nuova evangelizzazione del
territorio:
“E’ proprio così. Mi interessa
incontrare le persone, le famiglie, le scuole, le comunità cristiane. A tutti vado dicendo
una sola parola: vado ripetendo la parola di Gesù. E’ ora che
torniamo a Gesù ed al suo
Vangelo. Lo faccio stringendomi alle persone nella loro
realtà esistenziale. Rtrovo qui
a Gualdo tante problematiche
di ogni tipo, in particolare problematiche economiche. Sono
andato nelle famiglie degli
ammalati, degli anziani, im-
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mobilizzati, soli e dappertutto
colgo delle croci, delle sofferenze, delle lacrime. Ma ci sono
anche tante belle realtà. Ho
incontrato i ragazzi delle scuole, i ragazzi del catechismo, i
genitori, mi sono visto con la
Pro Loco, con il consiglio comunale. Ho visto che dapper-

concetto della comunione?
“Il concetto è semplice anche
se in pratica è difficile da realizzare. Il concetto viene da
Dio, il nostro Dio come Gesù
ce lo ha presentato che è comunione già al suo interno.
Noi lo confessiamo Padre, Figlio e Spirito, quindi un solo

tutto c’è l’esigenza di un riscatto, di un rinnovamento, di
una parola vera, di rapporti
fraterni. E’ quello che mi sforzo di fare. Non cammino per
me, cammino per il Signore,
vengo nel nome di Gesù e vedo
che sta facendo delle cose importanti anche a Gualdo”.
Un concetto che ho sentito
ripetere spesso è quello di
comunione, nel senso di stare insieme, camminare insieme. Un concetto che ai
Gualdesi lei ha fatto capire
bene all’inizio del suo
Vescovato risolvendo in tempi brevi la diatriba riguardante la Confraternita della
SS. Trinità, di cui per la verità ci vergognavamo un po’.
Ci può spiegare bene questo

Dio ma in tre persone e tutto
quello che esce da Dio esce
all’insegna della comunità,
della comunione, dell’armonia. Il mondo come Dio lo ha
voluto, come Dio lo ha sognato è un mondo in unità e in
armonia. Purtroppo dentro
questa unità e questa armonia
divina si è inserita la nota stonata del peccato e tutto questo
è il grande problema. Il problema del peccato che è il nostro egoismo, il nostro chiuderci, rannicchiarci in noi stessi, dimenticando che noi viviamo veramente nella misura
in cui cerchiamo dei ponti verso gli altri, nella misura in cui
ci mettiamo in relazione di
amore verso gli altri. E così
dappertutto questo progetto di

GUERRINO ANASTASI
Impianti
Termoidraulici
Analisi fumi e assistenza caldaie
Installazione e Manutenzione Impianti
Riscaldamento Condizionamento - Gas

Via Flaminia, 2-87 - Gualdo Tadino PG Tel./Fax 075/9145055 Ab. 075/9141469 cell. 3357315961

unità viene sconfessato o viene messo alla prova. Lo vediamo nelle nostre famiglie, lo
vediamo nelle nostre città.
Sono arrivato a Gualdo ed ho
trovato questo problema della
Confraternita, la difficoltà di
mettersi insieme. Mi è sembrato un bel segno che nel giro
di poco tempo si sia potuto
risolvere questo problema. Ed
allora ho capito che il Gualdese, anche se di tanto in tanto
manifesta una certa tendenza
alla litigiosità, poi nel fondo
ha un cuore buono che toccato
dalla parola di Gesù, dalla grazia, sa realizzare delle cose
belle importanti nella direzione dell’unità. E mi sembra che
di questo oggi ci sia enorme
bisogno, in un momento storico sicuramente segnato da problemi che solo con la solidarietà possono essere affrontati
e risolti”.

Un nuovo progetto
“Le Comunità Maria
Famiglia del Vangelo”
Nell’incontro con i bambini
che frequentano il catechismo ed i loro genitori nella
parrocchia di San Giuseppe
Artigiano ha lanciato una
nuova idea, una nuova proposta riguardante i nuclei
famigliari. Ce la può spiegare meglio?
“E’ il progetto che abbiamo
chiamato “Le Comunità Maria
famiglia del Vangelo”. Un progetto che vuole essere un disegno di ristrutturazione dell’intera pastorale parrocchiale. Noi
siamo abituati a certi momenti
della vita parrocchiale che per
lo più si concentrano nelle celebrazioni o nelle riunioni as-

Giuseppe Toniolo
Giuseppe Toniolo ( Treviso
il 7 marzo 1845 – Pisa il 7
ottobre 1918) è stato un
insigne sociologo ed economista “tra i principali
artefici dell’inserimento
dei cattolici nella vita politica, sociale e culturale della nazione italiana”. È ricordato soprattutto come il
fondatore della Settimana
sociale dei cattolici italiani, il cui centenario si è
svolto nel 2007. Il contributo di Giuseppe Toniolo
agli studi economico-sociali è testimoniato da numerose pubblicazioni. Nei
primi saggi è visibile l’interesse alle problematiche
legate alla divisione del
lavoro e alla distribuzione
della ricchezza. È stato proclamato venerabile da Paolo VI il 7 gennaio 1971.
Domenica 29 aprile è stato
proclamato Beato presso la
Basilica di San Paolo fuori
le mura a Roma dal cardi-

nale Salvatore De Giorgi.
Domenico Sorrentino è uno
dei più autorevoli studiosi
della figura di questo grande economista e sociologo
sull’opera del quale ha
scritto alcuni libri:
Giuseppe Toniolo: una biografia
“Giuseppe Toniolo. Una
chiesa nella storia”
“L’economista di Dio, Giuseppe Toniolo”.

sembleari, momenti di catechismo e vari incontri
funzionali a questo o quel problema. E questo è qualche cosa
di vitale che deve assolutamente restare e si deve riqualificare. Oggi però abbiamo anche a che fare con un grande
problema di cui non abbiamo
ancora preso coscienza anche
se di fatto lo viviamo. Ed è il
problema della dispersione sociale, della frammentazione
sempre più forte. In termini
semplici siamo sempre più soli,
le famiglie si assottigliano e si
dividono e non c’è più quello
che una volta era il grande
tessuto sociale e relazionale
all’interno delle grandi famiglie patriarcali con un grande
tessuto amicale, un territorio
caldo di relazioni perché era
anche un territorio evangelizzato fatto di cristiani convinti
per quanto a volte anche incoerenti come è nella natura umana. Però tutto questo contribuiva e rendeva anche l’evangelizzazione, la trasmissione della fede ai ragazzi qualche cosa
di naturale. I catechisti non
facevamo molto di più di quello che fanno oggi, anzi forse
facevano anche di meno ma
quel poco bastava perché c’era
un tessuto di relazioni. Oggi
invece abbiamo a che fare con
una società che si va sempre di
più disgregando. Come affrontare il problema educativo,
quello della trasmissione della
fede. In maniera semplice, apparentemente difficile da realizzare ma sta già cominciando a dare i primi germogli, i
primi frutti: rimettendoci in-

sieme. Mettendo insieme delle
persone che vogliono fare un
cammino comune, diventando
in qualche modo famiglia spirituale. E in questi cammini di
gruppo è il vangelo la parola
dominante. Con il Vangelo ci
si confronta, con il Vangelo ci
si aiuta, ci si sostiene a realizzare una vita sempre più degna
del nostro essere cristiani e
questo diventa anche per i ragazzi una naturale trasmissione di valori, una naturale trasmissione della fede, un progetto appunto di comunità che
diventa famiglia con piccoli
gruppi che si relazionano con
altri gruppi e fanno diventare
la parrocchia una famiglia di
tante famiglie”.
Con i sacerdoti che sono sempre più anziani, lei conta
molto sui laici:
“Sicuramente. Come è stato
fin dagli inizi della Chiesa, il
sacerdote ha un ruolo centrale
e posto da Gesù nella comunità per essere il suo rappresentante, in qualche maniera il
suo volto nella comunità. Ma
guai se rimanesse solo. E’ tutta
la comunità che deve collaborare. Ogni battezzato ha una
precisa responsabilità. E questa è l’ora dei laici, laici insieme con i sacerdoti ed intorno
ai diaconi, un’altra figura che
oggi si riscopre. In questa visita pastorale a Gualdo ho avuto
la gioia di ordinarne due, due
laici sposati Luca Campioni e
Alberto Cecconi. Ci sono anche altri ministeri affidati ai
laici formati e illuminati. Il
futuro della chiesa è sicuramente in questa prospettiva”.

AGENZIA FUNEBRE
ALESSI - FIORUCCI
Vestizione donne fatta da personale femminile
Via Flaminia - Gualdo Tadino
Via Garibaldi, 61 - Nocera Umbra
Via Flaminia - Sigillo
Tel. 075-9145168 - 3384040170 - 338406704
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27 Aprile compleanno della città
di Gualdo Tadino
Inaugurazione delle edicole
tematiche a Santo Marzio
(con i disegni dei bambini
delle scuole dell’infanzia e
della scuola primaria del
Circolo Didattico di Gualdo
Tadino, i testi di Valerio
Anderlini, Sergio Ponti e
Riccardo Serroni e la realizzazione grafica dell’Apex)
e poi a piedi fino in piazza
Martiri per rinnovare la donazione di 10 libbre di buona cera che la città di Gualdo deve alla cattedrale di
San Benedetto in virtù dell’accordo del 30 aprile del
1237 tra l’allora sindaco Pietro d’Alessandro e l’abate
Epifanio, dell’abbazia di
San Benedetto. Il 775° anniversario della città di Gualdo, organizzato in collaborazione tra la Pro Tadino, la
Direzione Didattica ed il comune di Gualdo Tadino ed
anticipato al 27 aprile in virtù del ponte del 30, ha assunto quest’anno i connotati di un interessante progetto didattico.

Il volto di una città è la sua
storia, la sue leggende, il
cammino tracciato nel tempo e la terra che nasconde
ancora antichi reperti. Il suo
colore è il verde intenso delle sue colline, il profumo
dei narcisi della montagna
in primavera e quella luce
viva degli occhi dei bambini
che riscoprono il loro territorio, le sorgenti, i santi, gli
eremi e le leggende. E’ piacevole seguire il corso
dell”acqua che sgorga limpida dalla roccia, più preziosa di un tesoro e bere con
gioia alla fonte, con le mani
unite che raccolgono acqua
chiara nel palmo. Quel lento
cammino dalla sorgente agli
affluenti è fonte di vita, è
luogo privilegiato per abitare insieme, pascolare le greggi, dissetarsi e irrigare i campi. Nel silenzio dei boschi
nascosti tra i monti sorgono
eremi, come fiori di raccoglimento e preghiera, là nella quiete dove parlano solo
le foglie nel vento e il canto
degli uccelli, lontano dai rit-

mi delle azioni quotidiane
vivevano uomini santi, lampade di speranza, punti di
riferimento, di accoglienza
per proseguire nel cammino
difficile dell’esistenza.
Tornare in quei luoghi con
un mare di bambini e indietro nel tempo equivale a vi-

vere ed amare la propria città per confluire poi, come
sorgenti da posti diversi, ma
per ricongiungersi sulla piazza, luogo di comunicazione
ed incontro, in un solo grande e colorato fiume di bambini e adulti innamorati del
proprio paese e gridare insieme: AUGURI GUALDO
TADINO !

- N. 5

Gemellaggi a grappolo
Il Comitato Gemellaggi informa che sta prendendo forma il
Progetto dei “Gemellaggi a Grappolo”; si è svolto nei
giorni scorsi a Bra un incontro presso Palazzo Mathis, tra il
Consigliere Comunale per le città gemellate Lino Ferrero,
in rappresentanza del Comune di Bra, e la Signora Paola
Moriconi, Vice Presidente del Comitato dei Gemellaggi in
rappresentanza del Comune di Gualdo Tadino, dal quale è
nata la bozza della struttura della “Comunita’ dei comuni
d’Europa”, una rete di comuni gemellati tra di loro con lo
scopo di perseguire finalità collettive di libero scambio
scolastico, turistico, commerciale, artigianale che sarà poi
inviata all’esame di tutti coloro che parteciperanno alla
prima struttura del Grappolo. All’incontro erano altresì
presenti il Consigliere della Provincia di Cuneo Pio Giverso,
il Presidente del Consiglio Comunale di Bra Fabio Bailo,
l’Assessore Alberto Rizzo, Beppe Manassero dell’Ufficio
Turistico e il Vice Sindaco di Cavallermaggiore Marco
Leone.
Il Progetto, grazie al coinvolgimento del Vice Presidente
Aviano Rossi che subito ha creduto e sposato l’iniziativa, ha
già avuto il Patrocinio della Provincia di Perugia.
Il prossimo step sarà a Gualdo Tadino nel mese di maggio
per la stesura definitiva del Progetto che potrebbe essere
portato alla firma in luglio ad Audun Le Tiche, dove tutti
i comuni aderenti saranno presenti in occasione del viaggio
di gemellaggio.

IL CVS di Gualdo Tadino
Il C:V:S (Centro di Volontariato Sociale della Caritas
Diocesana) è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9,30 alle
12 ed il martedì e giovedì dalle 16,00 alle 18,00 nella
sede di via Monte Alago (parrocchia di S.Giuseppe
Artigiano)
Telefono e fax 075910261

Maria Marini
Nella foto in alto una delle quattro
edicole tematiche in Santo Marzio:
“La leggenda della coda del diavolo”
con i disegni dei bambini della scuola
dell’infanzia
Nella foto a sinistra: un momento
della manifestazione a Santo Marzio:
un gruppo di bambini della scuola
primaria di Cerqueto diretto dal
maestro Lanfranco Spigarelli esegue,
con i flauti, “Fratello sole sorella
luna”.
Il progetto è stato possibile realizzarlo
grazie alle sponsorizzazioni
dell’Apex, la Farmacia Capeci, il
Comitato Soci Coop, la Direzione
Didattica ed un benefattore che
vuole rimanere anonimo.

Il Concorso Pensiero liquido

Quanti impegni
per Gaia

Da Teramo, Verona e Bergamo i vincitori.

Tanti impegni per la giovanissima violinista gualdese
Gaia Trionfera. Nel mese
scorso si è recata in Svizzera
dove ha partecipato, come
unica italiana, alla master
class internazionale tenuta
dal grande maestro Pavel
Vernikov. Sempre in Svizzera ha preso parte, poi, al
concerto del 7 aprile presso
la fondazione hindemith di
Blonay (Svizzera). Nel concerto si sono esibiti i migliori allievi. Ora Gaia Trionfera
è attesa dai concorsi nazionali ed internazionali. Il primo c’è stato a Piombino il 5
maggio.
Ci auguriamo che la piccola
Gaia, che continua a studiare con grandissimo impegno,
possa suonare quest’estate
anche a Gualdo. L’anno scorso la sua esibizione in San
Francesco è stata applauditissima.

La prima edizione di “Pensiero Liquido”, Concorso per la
Scuola sul tema dell’acqua,
promosso da Rocchetta ed il
Polo Museale, con il patrocinio dell’Amministrazione
Comunale si è conclusa giovedì 26 aprile con la premiazione. “Pensiero Liquido” ha
voluto rivolgersi alle scuole
di ogni ordine e grado di tutta
Italia, nell’intento di
sensibilizzare le giovani generazioni alle tematiche dell’educazione ambientale. La
partecipazione al concorso
prevedeva la realizzazione da
parte dei ragazzi di un lavoro
incentrato sul tema dell’acqua a scelta tra elaborato scritto, elaborato artistico ed elaborato video.
I lavori sono stati selezionati
da un comitato di selezione
che ha esaminato i tanti lavori

pervenuti dalle scuole di tutt’Italia sulla base di criteri
come creatività, capacità di
sviluppo dell’idea progettuale, qualità dei contenuti, originalità della presentazione ed
efficacia espressiva. Vincitori della categoria Scuole primarie sono risultate le classi
terze della Fondazione Scuola Montessori di Bergamo con
il progetto “Disegnare l’acqua”; ha consegnato il premio
la Dirigente scolastica dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Raffaele Casimiri”,
Francesca Cencetti che ha
sottolineato la particolare qualità dell’elaborato presentato
da questi ragazzi. Sempre allo
stesso istituto sono state assegnate anche menzioni speciali per i progetti interclasse “W
l’acqua” e “Storie d’acqua”
ritenuti di particolare interes-

se dalla giuria.
La scuola vincitrice della categoria Scuole secondarie di I
grado è risultata invece la classe II A dell’Istituto Comprensivo Bartolomeo Lorenzi di
Verona con il progetto
“Giornalino Vivambiente speciale acqua”. Per la categoria “Scuole secondarie di II
grado” si è aggiudicato il premio la classe II A del Liceo
Artistico Guido Montauti di
Teramo con il progetto “In
una goccia”.

Isola ecologica
Il nuovo orario di apertura:
Lunedì e sabato: ore 9 / 12
Venerdì: ore 16 / 19 (invernale 14,30 / 17,30)
Non abbandonare i rifiuti ingombranti,
recapitali presso l’Isola ecologica.

Party

in carta e in plastica tutto ciò che è utile per l'organizzazione di:
party - cene
rinfreschi - pic-nic

Via Giochi de le Porte - Tel. 075/915170 - GUALDO TADINO (PG)

F A L E G N A M E R I A

INFISSI E MOBILI SU MISURA

Zona Industriale - 06023 Gualdo Tadino (Pg) - Tel. /Fax 075/9140593

illuminzaione - tendaggi
lista nozze
oggettistica per la casa
complementi
e consulenza d'arredo
viale Don Bosco, 62
Gualdo Tadino
tel/fax 0759141367 www.resgualdo.com

STUDIO DI INGEGNERIA

Dott. Ing. Emanuele Moriconi
ENERGIE RINNOVABILI
CERTIFICAZIONI ENERGETICA
ACUSTICA AMBIENTALE ED ARCHITETTONICA
IMPIANTI TECNOLOGICI
INGENGEGNERIA ANTINCENDIO
SICUREZZA SUL LAVORO
Via A. dei Bensi 45 (già Via Lucantoni 169)
Tel. 340 27 87 934
FaxNet: 391.782719118

06023 GUALDO TADINO (PG)
web site: www.studiomoriconi-ingegneria.it
e-mail: info@studiomoriconi-ingegneria.it

Impresa Funebre Morroni
Servizio 24h
337640059
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Ceramica

Primo concorso nazionale per le scuole
L’amministrazione comunale nell’ambito della XX
Festa del Ceramista che si
terrà venerdì 20 e sabato 21
luglio, indice il 1° Concorso Nazionale di Ceramica
Artistica per le scuole.
Il tema del concorso: “Di
Acqua e d’Argilla, l’eterno
legame”.
Le forme indicate sono:
Pannello in ceramica - dimensioni min 60 x 40 cm –
max 120 x 150, Piatto in
ceramica - diametro min 30
cm, Mattonella in ceramica
- dimensioni min 25 x 33
cm
Sezioni del concorso: Il
concorso è articolato in 2
sezioni: Studente singolo o

Studenti in gruppo e/o classi
Opere: Ogni singolo studente potrà presentare una
sola opera; Ogni ScuolaIstituto (gruppi e classi)
potrà presentate un massimo di 2 opere.
Le opere vincitrici rimarranno di proprietà dell’Amministrazione Comunale
mentre le altre potranno
essere ritirate dal 29 luglio
e non oltre il 10 agosto 2012.
Modalità e termini dell’iscrizione: L’iscrizione al
concorso è gratuita. La richiesta d’iscrizione su apposito modulo, dovrà pervenire entro e non oltre il
15 Maggio al Comune di

La scomparsa di
Ivana Rubboli
Il 24 aprile all’età di 89 anni, è scomparsa Ivana Rubboli,
ultima figlia di Lorenzo Rubboli e nipote di Paolo e
Daria. Ivana è stata attiva presso la manifattura Rubboli
di Gualdo Tadino dalla metà degli anni ’30 fino alla metà
degli anni’50 del Novecento e, insieme alle sorelle Livia
e Gina, alla morte del padre Lorenzo nel 1943, si è
occupata della gestione dell’azienda fino alla sua chiusura.
Insieme agli altri membri della famiglia il suo contributo
e la sua memoria, nel mito della ceramica a riflessi,
saranno ricordati e, per sempre preservati, grazie al
futuro Museo Rubboli.

Gualdo Tadino, Ufficio
Protocollo. L’iscrizione
presuppone la conoscenza e l’accettazione integrale del presente avviso,
oltre all’autorizzazione
all’utilizzo dei dati personali trasmessi. Le iscrizioni non saranno ritenute valide se la documentazione è incompleta. Il
materiale fornito non verrà restituito al concorrente. Consegna dell’opera:
Gli elaborati dovranno pervenire, in porto franco, entro e non oltre il 30 giugno.
Unitamente all’opera dovranno pervenire: a) Una
scheda descrittiva della
stessa, comprendente obbligatoriamente misure,
tecnica e materiale di realizzazione; b) Un sintetico
curriculum artistico dello
studente o del gruppo/classe. Le spese per la realizzazione delle opere, di imballaggio, spedizione e restituzione sono a carico del
partecipante. Le opere dovranno essere imballate a
regola d’arte. Gli organizzatori porranno ogni cura
nel manipolare i manufatti,
ma non potranno in nessun
caso essere ritenuti responsabili di eventuali danni.

Inoltre si declina ogni responsabilità per eventuali
furti, danneggiamenti o
smarrimenti da qualsiasi
causa generati. Le opere
non pervenute entro la data
del 30 giugno saranno considerate fuori concorso.
La Giuria: Sarà designata
dagli organizzatori del concorso e il suo giudizio sarà
insindacabile.
Esposizione delle opere:
Le opere partecipanti al
concorso saranno esposte
presso la Chiesa di San
Francesco e l’esposizione,
inaugurata venerdì 20 luglio durante la XX Edizione della festa del ceramista,
sarà visitabile fino al 29
luglio.
Premi e Premiazione: 1°
Classificato sezione Studente Singolo, premio acquisto dell’opera dell’importo di • 200 e targa per la
scuola di appartenenza; 1°
Classificato sezione Studenti in gruppo/classe, premio acquisto dell’opera
dell’importo di • 500 e targa per la scuola di appartenenza. Si precisa che il premio del Singolo Studente
sarà assegnato allo stesso,
mentre il premio degli studenti in gruppo/classe sarà

assegnato all’Istituto o
Scuola di appartenenza.
La Premiazione avverrà
durante la XX° Edizione
della festa del ceramista sabato 21 luglio presso la
Chiesa di San Francesco. Il
premio potrà essere ritirato
personalmente dall’artista/
referente gruppo-classe o
suo delegato, il cui nominativo dovrà essere tempe-

stivamente comunicato all’organizzazione. In caso di
assenza il premio verrà recapitato presso l’Istituto o
Scuola di appartenenza.
È possibile visionare e scaricare il presente avviso e il
relativo modulo d’iscrizione sui siti:
w w w . t a d i n o . i t
www.roccaflea.com
www.ceramics-online.it
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San Pellegrino

La storia di Romolo e Remo
Un ricordo (postumo) dell’amico Luigi Gaudenzi, scomparso cinque anni fa
A guardare bene si notano
ancora le tracce di fuliggine
tra un mattone e l’altro e
negli spazi dove i travicelli
poggiano sui vecchissimi
travi di quercia. Tutto è stato
ripulito, raschiato, lavato ma
i lunghi decenni di pulizia
non sono riusciti a sopraffare l’odore del coke, ancora
penetrante e pungente. Si
tratta della bottega di Sem, il
fabbro dei fabbri, l’ultimo
discendente di una dinastia
di maghi del ferro a quell’epoca assai numerosi nel
territorio gualdese. L’ultimo
ad andarsene, anche lui, e
con esso il suo mestiere di
fuoco in cui riverberi hanno
illuminato i visi di tante generazioni di ragazzi, affascinati e intimoriti da quell’uomo che roteava nell’aria
pezzi di metallo incandescenti, da cui si sprigionavano, come un magico fuoco
d’artificio, ondate di calore
e migliaia di scintille.
La sua bottega era lì, nell’angolo della piazza ed era
il punto di ritrovo degli oziosi del paese, i quali, nelle
nevose giornate invernali,
approfittavano del fuoco per
scaldarsi a sbafo o per abbrustolirsi i ceci e lasciarsi
andare a discorsi senza capo
né coda, punteggiati di tanti
“io qua e io la”, “porco su e
porto giù”. La pazienza di
Sem era infinita ma, quando
aveva fatto il pieno di tutto
quel chiacchiericcio, sputava sul ferro rovente e lo
martellava provocando
un’esplosione a raggiera di
particelle incandescenti che
bucavano i vestiti. “Porco
su, proco giù” un paio di
questi messaggi e i paesani,
capita l’antifona, sgomberavano il campo. Riprendeva il rum rum dei mantici
che insufflando l’aria nel
mucchio di carbone, lo rendeva vibrante di luce e di
calore e i ferri, incessantemente, venivano messi e tolti, messi e tolti, per tutta la
giornata.
Sem era il regista e nessuno
si azzardava a contraddirlo
in quel che faceva anche perché, nel suo mestiere non
c’era niente o nessuno in grado di poterlo fare. Era Vulcano in persona, un mago,
un uomo dalle mani d’oro. I
ferri dei cavalli, dei buoi, le
asce, le roncole, il marracci,
i forconi, le pale, i cerchi
delle ruote, i vomeri, i coltelli, prendevano miracolosamente forma e vita da quelle lunghe tenaglie e da quel
martello sapientemente manovrati. Sotto l’azione del
fuoco, quell’uomo, con quei
due semplici attrezzi, trasfor-

mava una massa informe e
dura in un oggetto complesso ed elegante.
Sem aveva due figli, Romolo
e Remo. Quando c’era da
“sgrezzare”, il trio entrava
in azione. Sem impugnava
un piccolo martello e con la
lunga tenaglia teneva il ferro sull’incudine. Remo impugnava la mazza mezzana
e Romolo quella pesante.
Sem lo colpiva in un determinato punto, le mazze di
Remo e Romolo seguivano
e colpivano. Il tonfo dei tre
martelli e le vibrazioni sonore del gigantesco incudine davano luogo ad un ritmo
musicale che si spandeva per
le vie del paese e penetrava
all’interno delle case. Mai
più, chi ha avuto la fortuna
di sentirlo, lo può dimenticare! Era come il canto degli
uccelli, il suono delle campane o la voce dei genitori,
uditi in gioventù. La massa
del ferro si allungava, si appiattiva, si arcuava e prendeva la forma desiderata dal
martello di Sem che indicava continuamente alle mazze di Romolo e Remo i punti
da colpire in successione.
Sudore e fuliggine sui muscoli dei due ragazzi i quali,
instancabilmente, prima
l’uno e poi l’altro si portavano le pesantissime mazze
dietro la schiena con un
movimento semirotatorio e
colpivano il ferro sfiorando
la testa del loro padre, illuminata dal riverbero delle
fiamme. A volte, il piccolo
martello di Sem “usciva” dal
lavoro, ma continuava a battere sull’incudine allo stesso ritmo, mentre le mazze
picchiavano e “rientrava”
cogliendo l’attimo preciso.
Una cosa eccezionale! Una
bellezza da vedere!
Il postino aveva un cavallo,
un grigio pezzato, un balzano a quattro, gigantesco e,
come tutti gli altri cavalli da
ferrare, veniva legato alla
“campanella” del campanile dell’orologio, sulla piazza. Ma questo cavallo non
era mansueto come gli altri;
probabilmente era consapevole della forza che possedeva e lo voleva dimostrare.
Ma Sem non si lasciava impressionare. Con calma,
come un chirurgo tira fuori
l’apparecchio sofisticato,
andava in bottega e ne usciva subito dopo con uno strano attrezzo: un manico di
legno di circa 50 cm con
all’estremità un piccolo anello di corda. Era il torcinaso.
Cogli occhi sbarrati, il cavallo assisteva impotente all’ingresso del proprio naso
nell’anello di corda del

torcinaso: Sem girava il
manico e l’anello incominciava a stringere. Il cavallo
con gli zoccoli anteriori cercava di colpire l’uomo ma
Sem, abilissimo nello schivare quelle pericolose
rampante, stringeva ancor di
più e poneva il suo viso urlante a pochi centimetri dal
muso cavallino, sputandogli addosso un’interminabile litania di bestemmie. I poderosi muscoli del cavallo si
coprivano in breve di una
schiuma bianca e la bestia
incominciava a tremare ma,
finalmente, si lasciava afferrare e rimaneva ferma
anche quando le dense volute di fumo, causate dai ferri
roventi sugli zoccoli, la investivano facendola nitrire.
Era un mestiere durissimo
condotto, a quei tempi, con
grandi sacrifici fisici. Occorreva forza e resistenza;
gli unici attrezzi erano fucina, incudine e il martello.
Durante la seconda guerra
mondiale, il ferro scarseggiava e allora intervenivano
Romolo e Remo: i due ragazzotti erano molto accattivanti (i loro racconti erano
fuochi d’artificio e si enfatizzavano stupendamente
nel rosso, nel giallo o nel
rosa a seconda dell’argomento e si provava un grande piacere nel sentirli e nel
vederli gesticolare...). I due
erano diventati amici di un
macchinista della Ferrovia
dell’Appennino, il trenino a
scartamento ridotto che collegava Arezzo e Gubbio con
Fossato. Giunto che era, questo trenino, nella tratta delle
“Vallotte”, alla spaventosa
velocità di una ventina di
kilometri all’ora, Romolo e
Remo lo affiancavano percorrendo in bicicletta la strada adiacente al binario e il
macchinista gettava loro
spezzoni di vecchie catene.
Con un anello si facevano
due ferri da cavallo!
Vero è che il ferro occorreva
per i cannoni e i carri armati,
perciò era considerato un
bene strategico, ma è altrettanto vero che i cavalli, i
muli e i buoi, se non avevano le “scarpe”, non potevano produrre per i soldati e la
nazione! Quindi, Sem e i suoi
Romolo e Remo, continuarono a battere il ferro per
tutto il giorno e, alla sera, a
cena c’erano deliziosi piccioni ripieni. Ospite: il macchinista del Appennino!
L’operazione era pulita: non
si sarebbe vinto o perso la
guerra per questo. Non c’era
denaro, solo favori tra amici.
Passata la guerra, i tempi

cambiarono rapidamente.
Certi mestieri andarono
scomparendo. “Fiacca”, in
un certo qual modo, anticipò la fine della bottega di
Sem. Questo “Fiacca” si presentò a Sem con un enorme
bossolo di cannone sottobraccio, chiedendo il permesso di stringerlo su una
delle grandi morse al fine di
sfilare la capsula dal
fondello. C’è da dire, però,
che, trattandosi appunto di
un cannone di grosso calibro, la capsula era molto
grande e conteneva quasi
mezz’etto di esplosivo detonante, destinato all’innesco.
Fiacca strinse il bossolo sulla morsa, poggiò un grosso
punteruolo sulla capsula e
assestò una grande martellata. L’esplosione allarmò
l’intero paese. All’interno
della bottega fu l’inferno! A
causa dello spostamento
d’aria lo spessore centenario di fuliggine si staccò dal
soffitto come una valanga e
investì, porco qui e porco
là, non solo Sem, Remo e
Romolo ma anche la decina
dei soliti oziosi. Tutti si precipitarono fuori mezzo accecati e soffocati da quel
tenebroso impenetrabile
sudario. Neri, da capo a piedi, sembravano dannati
emersi dalla bocca degli inferi. Ci vollero alcuni istanti
per capire che il biancore
dei denti di Sem non era
un’imminente esplosione
d’ira ma... una lunghissima
risata senza fiato...
Con le nocche batte sul grosso dell’incudine che è posto
in bella mostra nell’elegante salotto della casa. Non
solo è un raro pezzo d’antiquariato, ma un oggetto di
un amore antico e struggente.
Il grande ferro vibra e la sua
voce è la stessa di allora.
“Ecco, vedi?” mi dice “qui
stava Sem e, dall’altra parte,
Romolo e Remo.”
***
Pubbblicando questa storia
si voleva non solo ricordare
Luigi Gaudenzi, ma rivolgere un pensiero particolare a
uno dei protagonisti di questa storia, nostro affezionato lettore, volato in cielo il
sabato di Pasqua...Remo
Pucci di San Pellegrino, per
tutti “Puleo”
Ciao, Remo, guardando la
piazza ora sarà un po’ più
vuota senza te....ma ti diciamo grazie per aver riempito
di gioia i nostri cuori mentre eri in vita, perchè hai
trovato sempre una ragione
per farci sorridere! Grazie
per tutto quello che sei stato
per noi!

Chiesa San Pellegrino
MOVIMENTO TERRA
URBANIZZAZIONI
PRODUZIONI e VENDITA
MATERIALI LAPIDEI
Alessandro Paccamonti Piazzale Orti Mavarelli
amministratore unico
GUALDO TADINO (PG)
M. 337 867857

Pellicceria
Loc. Case Fabrizi, 2
Tel. Lab. 075 - 9141434
Neg. 075 - 9141438

Cardoni

VISITATE A GUALDO TADINO
LA NUOVA AREA ESPOSITIVA
DEDICATA AGLI SPOSI!

Tante soluzioni diverse
per stile e prezzo.
MAG MOBILI
a GUALDO TADINO quartiere Biancospino
a GUBBIO Via Benedetto Croce, 33
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Emigrazione

Lo stesso sogno… alla rovescia
Il piccolo cimitero St. John
di Jessup – Pennsylvania, è
un prato in discesa che guarda una graziosa vallata. Se
esistesse una classificazione
della qualità degli alberghi
di riposo eterno, questo di
Jessup sarebbe un tre stelle:
baciato dal sole del mattino e
con una discreta veduta di
una parte della contea di
Lackawanna. La quarta stella potrebbe spettargli di diritto per il fatto di essere rivolto ad Est. Perché Est vuol
dire Italia e per la
maggiorparte degli “abitanti” del cimitero di Jessup, Italia vuol dire casa.
È il quattro maggio duemilaotto e sta per arrivare il secondo momento magico della giornata. Il primo era stato
quello di aver conosciuto,
poche ore prima, Sam Parri,
il figlio di una sorella di mio
nonno. Mio zio. La
personificazione nazionale
degli Stati Uniti, lo zio Sam,
è solitamente rappresentata
come un uomo anziano, dai
capelli bianchi e dallo sguardo serio. Il mio soddisfa solo
i primi due parametri, dato il
sorriso perennemente stampato sul viso. Comunque, non
è da tutti avere un autentico
zio Sam. E io ce l’ho! La
magia era stata quella delle
sue parole. Nato negli Stati
Uniti, mai uscito dal Paese,
poche frasi in italiano, ma
quelle poche… in stretto dialetto gualdese. “Hae magnato
bene?”, oppure “Stamatina
(con una ‘t’) so gito via from
my house che ereno le dieci.
C’ho messo du’ ore co la
machina (con una ‘c’) to
come here”. Pochi frammenti tra uno slang quasi incomprensibile, ma frammenti che
ti mettono i brividi e con cui
ricostruisci una vita. La sua.
Sam, cresciuto in mezzo ai
“gemo” della madre gualdese, non l’ha mai vista l’Italia,
ma ne conosce i sapori, gli
odori e un po’ di lingua per il
tramite dei genitori. È la storia degli italoamericani che
popolano questa zona della
Pennsylvania orientale. La
storia di una delle tante famiglie nate qui dal nulla, perché
partite con il nulla, se non la
speranza di trovare un lavoro
per sostenere le famiglie lasciate in Italia.
Questa era la speranza. Il sogno era invece quello di riuscire a scrivere una lettera
“Come on! Vi aspetto” e riunirsi agli affetti lasciati in
Italia. Andate a spulciare uno
dei database più suggestivi
del mondo, quello di Ellis
Island. Nei registri degli anni
’10 troverete per la maggior
parte nomi maschili, ma le
tante donne che popolano
quegli elenchi negli anni ’20
stanno a dimostrare che per
molti quel sogno divenne re-

altà.
Anche Tommaso era uno di
questi. Uno di quelli che hanno sognato durante un viaggio che è stato e sarebbe rimasto il più lungo della sua
vita. Uno di quelli che hanno
sognato scavando miniere,
mentre le miniere scavavano
i loro polmoni. Uno di quelli
che hanno contribuito alla
crescita di un Paese la cui
storia è fatto del sudore, dei
polmoni svuotati e dei sogni
dei suoi figli adottivi. Uno di
quelli che “aspettavamo
braccia, sono arrivati uomini”. Tommaso è una delle
storie del cimitero di JessupPennsylvania, dove l’unica
cosa di diverso dal grande
cimitero di Gualdo TadinoItalia è che qui riposano tutti
sottoterra invece che nelle
villette multifamiliari del
nostro camposanto. Per il resto i cognomi sono gli stessi.
Tommaso era il padre di mio
nonno. Da piccolo, i rari racconti sulla storia di questo
padre praticamente mai conosciuto mi incuriosivano da
morire. Ne è nato un obiettivo, un sogno, quello di visitare un giorno la sua tomba e
i luoghi dove Tommaso era
stato costretto ad emigrare,
lasciando Gualdo, una moglie e otto figli. Ora eccomi.
Dall’altra parte del mondo e
in ginocchio di fronte ad un
ottavo del mio DNA. La pietra è semplice, come tutte le
altre, ma una particolarità la
ha: è scritta in italiano. La
famiglia, lo stesso Tommaso, chissà, volle scolpire
‘nato’ e ‘morto’ e non ’born’
e ‘died’ come nelle altre tombe. Orgoglio italiano. In un
periodo un cui gli italiani erano chiamati ‘dago’, che voleva dire accoltellatore, cioè
malvivente, cioè da evitare.
Mi piace pensare che la vena
campanilistica, quella buona, positiva, che sento nelle
vene possa derivare dal sangue che scorreva nel suo corpo.
Io e Tommaso ora siamo lì.
Insieme per la prima volta.
Io, frutto del suo vivere. Lui,
senza il quale io non sarei io.
Io, orgoglioso di lui senza
conoscerlo, orgoglioso dei
suoi sacrifici e dei suoi sogni
realizzati nonostante il dolore per la separazione da un
pezzo della sua famiglia gualdese. Un pezzo, perché Tommaso portò con sé le tre figlie
femmine. Per toglierle dalla
povertà di quell’Italia e cercare di regalare loro un po’
della ricchezza di quell’America che cresceva a ritmi vertiginosi.
Scavare, toccare con mano le
proprie radici, esplorare i tanti rami che il nostro albero
produce è un’esperienza arricchente da tantissimi punti
di vista.

Lo sa bene Steve, un italiano
del Kansas.
È il nipote di emigranti gualdesi giunti in quello stato all’inizio del secolo. Si, perché
non c’è solo la Pennsylvania
italiana, c’è anche il Kansas
italiano, quello della zona di
Pittsburg, dove le miniere di
carbone erano lontanissime
da quelle della Lackawanna
County, ma i polmoni te li
scavavano con la stessa tenacia. Steve nasce e cresce nel
mezzo della provincia americana, al confine tra Kansas,
Missouri e Oklahoma, ma con
il mito italiano in casa, anche
se i suoi genitori fanno la
scelta di tanti: divieto di parlare l’italiano. Scelta dolorosa, ma con un fine non da
poco: integrazione totale e il
più possibile indolore. L’italiano si può parlare solo tra
gli italiani adulti. Per Steve è
però inevitabile diventare
grande in America con la
parola “Gualdo” nelle orecchie, pronunciata un giorno
si e l’altro pure dal nonno
Alfonso, oltre che nutrirsi
della cucina italo-gualdese
della nonna Elisa. Ambedue
di Caprara. Steve cresce con
il sogno di conoscere da vicino le proprie origini, così
come il mio era di presentarmi un giorno davanti alla terra adottiva del mio bisnonno.
Lo stesso sogno, ma alla rovescia.
Steve nel 2009 mette un messaggio in bottiglia e lo getta
nell’immenso mare di internet. Ci sono foto, pezzi della
sua storia e tante domande.
Vuole capire da dove viene,
chi sono i gualdesi e come è
fatta Gualdo. La bottiglia viene raccolta dagli abitanti del
blog ‘Tadinates’ e da lì nasce
una bella storia, come può
esserlo un’amicizia virtuale,
fatta di passioni comuni,
come quelle per la musica e
per l’attaccamento alle origini. Sono fermamente convinto che il motore più potente
che abbiamo dentro di noi sia
la curiosità. La curiosità non
ti fa invecchiare mai, ti tiene
sveglio, attento, col cervello
perennemente in funzione, ti
fa studiare, leggere. Bisogna
essere curiosi, farsi domande. Tutti i giorni e fino alla

fine. Essere curiosi è vivere.
E Steve è curioso, grazie anche a noi che in Tadinates
riversavamo (ahimè, non c’è
più) centinaia di foto, idee,
incazzature, dichiarazioni
d’amore e odio per la città,
insomma… la gualdesità.
Grazie alla curiosità, il suo
sogno cresce. Oggi assume
le sembianze di realtà. Si,
perché il finale di questa breve storia è che Steve sarà a
Gualdo, quella che io continuo a chiamare la “sua” Gualdo, nel prossimo giugno. Non
è mai uscito dagli Stati Uniti,
non ha mai visto un monumento più vecchio di duecento anni. Gli girerà un po’
la testa ad arrivare in una
Nazione che i monumenti più
giovani di duecento anni quasi neanche li considera. Cercheremo di rimandarlo a casa
pieno delle tante cose belle
che abbiamo in Italia, cercando di nascondergli le brutture con cui cerchiamo in tutti i modi di rovinarla. Gli
faremo conoscere la Città
Eterna e i suoi monumenti,
ma è a Gualdo che assaggerà
la nostra barbozza, il nostro
vino, l’olio. Sapori che “vedrà” finalmente di persona.
Cercheremo di intingerlo nella nostra storia, che è anche
la sua, sicuri che ne uscirà
arricchito. Come quando un
vaso di ‘biscotto’ delle nostre ceramiche viene immerso e poi sollevato dal bagno
di smalto. Le ceramiche. Glie
le faremo vedere i nostri capolavori, gli faremo vedere
come nascono. Lo faremo
specchiare in un piatto oro e
rubino e sarà bello vedere
come per la prima volta quel
volto di un figlio di Gualdo
verrà ‘riflesso’ dal massimo
orgoglio gualdese.
Alla fine avremo fatto questi
viaggi in tempi diversi, a dir
la verità lui lo deve ancora
fare, ma mi piace pensare a
due aerei che si incrociano
sopra l’oceano Atlantico. Su
uno io, alla ricerca di uno dei
tanti rami dell’albero della
mia vita. Sull’altro lui, alla
scoperta delle radici della sua.
È la storia che si rincorre, si
incontra, si separa, si intreccia. Con gli stessi sogni. Solo
alla rovescia.
Marco Gubbini

L’angolo gastronomico
di Anna Lucarelli

La premiazione dell’VIII
concorso “Memorie Migranti”
Sabato 21 aprile, presso il Teatro Don Bosco, si è svolta la
premiazione ufficiale dell’VIII edizione del Concorso Video
Memorie Migranti, promosso dal Museo dell’Emigrazione,
sotto l’egida del Presidente della Repubblica, con il
Patrocinio del Ministero degli Affari Esteri, della Provincia
di Perugia, di Rai Teche, del Consiglio Regionale
dell’Emigrazione e di Rai Internazionale, in
collaborazione con l’Istituto per la Storia dell’Umbria
Contemporanea.
La manifestazione è stata presentata dalla giornalista
Benedetta Rinaldi; testimonial dell’evento i giornalisti
Gian Antonio Stella e Piero Angela; tra gli ospiti della
manifestazione Anna Ascani, Direttore dell’Agenzia
Umbria Ricerche: hanno assolto agli onori di casa il sindaco
di Gualdo Tadino, Roberto Morroni Presidente del Museo,
l’assessore alla cultura, Simona Vitali, l’assessore alla
cultura della Provincia, Donatella Porzi.
Dai dodici finalisti, provenienti da Ginevra, Genova, Cuneo,
Piacenza, Ferrara, Firenze, Arezzo, Roma, Campobasso,
Trani, Lecce e Palermo la giuria, formata dagli esperti
Antonio Canovi, Patrizia Di Luca, Alberto Sorbini e Antonio
Venti, ha scelto i tre vincitori di categoria e decretando
vincitore assoluto dell’ottava edizione del Concorso è
risultato il documentario “Sortino Social Club” della regista
Giusy Buccheri, che visibilmente emozionata tra gli applausi
della sala, ha ritirato l’importante premio. Il suo filmato
documenta con accuratezza la storia di una comunità
siciliana trasferitesi progressivamente in Australia.
Il premio “Miglior Video” della categoria “Master” se lo è
invece aggiudicato il cortometraggio di Enrico Montalbano
dal titolo “Kif Kif sicialini di Tunisia”. Attraverso l’uso
della testimonianza diretta che costituisce la “voce” di
un’esperienza individuale e contemporaneamente
comunitaria, viene documentata una realtà storica poco
conosciuta, quella degli italiani di Tunisia.
“Miglior video” per la categoria “Scuole” è stato
riconosciuto il filmato “Dreaming the USA”, fiction
realizzata dalla Scuola Secondaria di I grado Ettore
Baldassarre di Trani, premiata per il lavoro di ricerca e per
la recitazione dei ragazzi.
Durante la manifestazione sono stati proiettati, in anteprima
nazionale, i video vincitori; protagonisti dell’evento sono
stati i dodici finalisti i cui pregevoli lavori sono raccolti nel
cofanetto dvd “Memorie Migranti 2012”, disponibile presso
il Museo Regionale dell’Emigrazione: Giovanni Princigalli
con il video “Prima o dopo Sant’Anna”, Gia Marie Amella
e Giuseppe Mangione con il video “And they came to
Chicago: The Italian American Legacy”, la Scuola Statale
Secondaria di I grado “Don Milani - Colombo” di Genova
con il video “Generazione X”, il Liceo Artistico Soleri –
Bertoni di Saluzzo (Cuneo) con il video “Sui sentieri del
tempo”, l’Istituto Comprensivo “Scuola – Città Pestalozzi”
di Firenze con il video “Vite parallele”, Marina Gabrieli
con il video “Gli emigranti salentini nella provincia di
Buenos Aires”, Diego Monfredini con il video “La casa dei
trenta rumori”, Riccardo Badolato con il video “Memorie
della Libia Italiana” e Antonio Leto con il video “Migranti”.
Nella foto i tre vincitori di categoria: Giusy Buccheri,
Enrico Montalbano e la scuola secondaria di I grado Ettore
Baldassarre di Trani.
Per richiedere il cofanetto dvd “Memorie Migranti” è
possibile contattare lo 075.9142445 o scrivere ad
info@emigrazione.it.

Medico del lavoro
Dott.ssa Roberta Moriconi
Studio in Gualdo Tadino, Via G. Lucantoni nr 127
Medico del lavoro competente per:
- visite mediche preassunzione;
- sorveglianza sanitaria;
- analisi e valutazione dei rischi nelle varie attività lavorative.
Tf 075915178 - cell. 3388316471

Baccalà con peperoni
Ingredienti: gr. 700 di baccalà, 2 peperoni, 2 cipolle, gr
300 di pomodori pelati, alloro, olio, sale.
Fare a pezzi il baccalà,; scottare e spellare i peperoni
riducendoli a strisce. Tagliare sottili le cipolle e disporre
in una pirofila con olio il baccalà, cipolle, alloro,
pomodori, peperoni, sale.
Cuocere in forno a 180°

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

N Natalini e C
IDROMASSAGGIO - ARREDO BAGNO
PAV. LEGNO E COTTO - PROGETTI E POSA IN OPERA
06023 Gualdo Tadino (PG) - Via Flaminia Km. 186
Zona Ind.le Sud - Tel. 075/9142640 - Fax 075/9146763
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Comunque vada, una grande impresa
Era il sei novembre duemilaundici, quando il Gualdo
perdeva l’ennesima partita di
un campionato che sembrava
dirigersi verso una strada
maledettamente buia. La giornata era la nona, un terzo del
torneo, la partita era quella in
trasferta contro il Casacastalda del presidente gualdese
Minelli. Gli oltre cento tifosi
gualdesi presenti rimontarono in macchina, con la radio
che annunciava un Gualdo
ultimo in classifica con cinque miseri punti.
C’è talmente tanta abitudine
a leggere le incredibili coincidenze della storia dei biancorossi, che quasi non ci si meraviglia non solo del miracolo
playoff arrivato domenica 6
maggio ad un minuto dal termine di una partita giocata in
maniera epica, ma anche dell’avversario, che sarà di nuovo quel Casacastalda che aveva decretato sì la sconfitta di
quella giornata, ma anche la
rinascita di un Gualdo che iniziò, dalla giornata successiva, a macinare punti su

punti.Al momento di andare
in stampa, non conosciamo
ovviamente il risultato della
semifinale dei playoff (partita secca a Valfabbrica), ma
che questo sia stato un campionato da inserire nella sezione “super” della nostra biblioteca è palese. Dopo aver
raggiunto l’anno prima i
playoff, era logico partire con
speranze di miglioramento.
Speranze che sembravano
però morte già sul nascere,
dato l’inizio disastroso di cui
abbiamo scritto sopra. Un’inversione di tendenza improvvisa quanto sorprendente, iniziata con la vittoria casalinga
contro la Tiberis. Poi le serie
consecutive di vittorie che
hanno proiettato i biancorossi
ai margini dei playoff. Si entrava e usciva dalla zona spareggi domenica dopo domenica. Poi, quando il quinto
posto sembrava alla portata
dei biancorossi, ecco un nuovo avversario: la regola dei
dieci punti di distacco. Fino
all’ultimo la quinta piazza è
stata infatti fuori dai giochi,

dato che la Narnese seconda
in classifica, veleggiava su
rotte lontane. Poi il tracollo
delle ultime giornate della
squadra rossoblù ha permesso il sorpasso del Casacastalda, che ha rimesso in gioco la
quinta: il Gualdo.
Un sogno che si rinnova.
Quello che si era bruscamente interrotto in casa del Trestina esattamente un anno fa. Un
sogno che, comunque vada,
va cullato e creduto fino alla
fine. Perché è in momenti
come quelli di Cannara che
vedi se una squadra è viva o
vivacchia. Pioggia torrenziale, campo impraticabile, undici leoni bagnati fino al midollo che hanno dato il sangue e l’anima fino all’ultimo
dei minuti di recupero. E forse non è un caso che la vittoria
sia arrivata all’ultimo giro di
lancette, perché quando il calcio decide di scrivere una bella storia, ci si mette d’impegno e ti fa battere il cuore fino
all’ultima pagina.
Marco Gubbini

Le congratulazioni dell’Amministrazione Comunale
È con viva soddisfazione che
salutiamo per il secondo anno
consecutivo il raggiungimento dei playoff da parte del
Gualdo Calcio. Una società
formata interamente da gualdesi, che è riuscita nel tentativo di riportare entusiasmo
dopo quanto successo nel
2006 e, soprattutto, di formare giovani pronti ad entrare
nel mondo del calcio.
Il giusto mix di esperienza e
gioventù ha di nuovo permesso di raggiungere l’importantissimo traguardo che riem-

pie di orgoglio l’intera cittadinanza. Tutto questo grazie
alla bravura e alla volontà dei
giocatori, dello staff tecnico e
della Società.
Le ormai consolidate realtà
della A.S. Gualdo Calcio e
della scuola calcio Angelo
Barberini danno lustro all’intero sport gualdese e i successi degli ultimi due anni sono
anche frutto della tenacia nel
portare avanti un “progetto
giovani” che ha pochi eguali
nel territorio regionale.
Giungano quindi da parte del

Sindaco e della Giunta i più
vivi complimenti a tutti i giocatori biancorossi, all’allenatore Roberto Balducci, allo
staff tecnico e alla società
guidata dal presidente Fabrizio Scatena. Un caloroso in
bocca al lupo per l’inizio dell’avventura sempre avvincente dei playoff, che tutti seguiremo con trepidazione particolare. La Città è con voi,
perché voi rappresentate la
Città.
Il sindaco e la Giunta

Pallavolo

Le ragazze gualdesi vincono il campionato
Chiara Giombini

La Nuova Pallavolo Gualdo
ha vinto il campionato di Seconda Divisione. La squadra,
allenata da Alessandro Anemone, ha condotto l’intera stagione sportiva con grinta e
umiltà, allo stesso tempo.
Dopo tre anni di assenza a
Gualdo Tadino, dunque, una
società e una compagine al
debutto, hanno riportato il
volley tra gli sport del territorio.
Il sodalizio gualdese - guidato dal presidente Paolo Pieretti
e dal segretario Andrea
Gaudenzi - ha lavorato per
rafforzare la società e ha ottenuto il massimo dei risultati
possibili. Il presidente Pieretti
è entusiasta: “in tutto il campionato abbiamo perso soltanto due partite! Ora andremo avanti mettendo in campo
tutta la voglia di riportare la
città nel panorama della pallavolo regionale; un posto che
gli spetta visto che non molto
tempo fa svolgeva il campio-

IL NUOVO

Sport

nato di serie C regionale”.
A festeggiare la vittoria del
campionato anche il sindaco
Morroni e l’intera giunta comunale. “All’inizio di questa
avventura - ha detto l’assessore allo Sport Simona Vitali
- nessuno avrebbe pronosticato un risultato del genere,
visto che la società è al primo
anno. L’augurio è che sia solo
il primo di una lunga serie di
successi. Dall’anno prossimo,
come Amministrazione comunale, cercheremo di offrire uno spazio più consono per
gli allenamenti e le partite,
almeno per la prima squadra”.
Gli organici
Emanuela Spigarelli classe
1981,Valeria Libera classe
1994, Francesca Evangelisti
1994, Sara Sabbatini 1994,
Federica Rosi 1995, Marta
Fabbri 1983, Valentina
Mencarelli 1985, Vittoria
Maria Vecchiarelli 1984,
Pamela Pucci 1982, Venusia
Vinciotti 1984, Raffaella

Aleandri 1986, Letizia Russo
1982, Gerda Carletti 1984,
Katiuscia Uncini 1983, Angela Calamita, Anna Viventi
1984, Ilenia Giacometti 1988,
Melissa Natalini 1987, Federica Volpolini 1993.
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Il punto sullo sport gualdese
Basket femminile. Ottima
la partenza della Siri Store
Gualdo (due vittorie in due
partite) nei play-off per l’ammissione al campionato di
sviluppo (una A3 che equivale all’attuale serie B).
L’obiettivo non dovrebbe
sfuggire alle ragazze allenate da Stefania Galli.
Basket maschile.
Per il Gualdo Basket invece
i play-off sono risultati particolarmente amari essendo
stati eliminati in gara 3 dal
Montemorciano. Dopo aver
vinto la prima a Gualdo,
Paleco e compagni hanno
perso nelle Marche di un

Judo

Torneo nazionale
AVIS a rischio
C’è tanta amarezza negli
organizzatori del 18° Trofeo Internazionale di Judo
in programma per il 25-26 e
27 maggio: l’appuntamento potrebbe saltare perché
la consulta del settore Judo
regionale ha deliberato che
il Trofeo Avis Città di
Sigillo “non può considerarsi valido per il trofeo
Fijlkam 1 e 2 dan in quanto
coincidente con la finale del
campionato esordienti di
Ostia Lido”.
“Il nostro Trofeo – spiega
Alberto Aramini - prevede
l’inserimento del torneo valevole per l’acquisizione del
1° e 2° Dan cintura nera.
Anche nelle precedenti edizioni si è svolto regolarmente in concomitanza con
altre finali nazionali. Lo
spostamento di tale data a
un mese di distanza, quando quasi tutto è pronto, è
praticamente impossibile in
quanto il calendario attuale
non permette nessuna variazione”.
Eppure il Trofeo Avis era
stato autorizzato nell’ottobre scorso già sapendo della concomitanza della finale nazionale. Ciò fa pensare
dunque che la motivazione
addotta dalla consulta di settore sia contraddittoria.

punto (96-95) dopo essere
stati in vantaggio anche di
17. Nella terza gara a Gualdo primo quarto disastroso
dei gualdesi che hanno accumulato uno svantaggio
abissale. Nel terzo quarto i
biancorossi con una grande
reazione sono riusciti a
riagguantare i fuggitivi passando anche in vantaggio ma
nell’ultimo periodo hanno
pagato a caro prezzo lo sforzo ritornando di nuovo sotto
e chiudendo in affanno.
Calcio
Promozione B
Ancora un’annata da iscrivere negli annali quella del

Cerqueto che chiude il campionato con ujna vittoria (10 sul Bevagna) e soprattutto
con 40 p. equidistante sia
dalla zona play off (a 46) e
sia dalla zona play-out (35).
Seconda A
Ottimo anche il campionato
del Morano che chiude con
una vittoria per 2-0 sul terreno della Turris San Leo, ultima in classifica, e con 39 p.
che valgono un bel sesto
posto (i play-off erano a 42).
Terza A
Chiude alla grande anche il
Rigali che battendo per 2-1
il Real Padule sale a quota
41 p e rientra nel gruppo
play-off.

Nuoto

V Trofeo Rolando Pinacoli
Disputato sabato e domenica 21-22 aprile
Ottocento atleti, quasi duemila persone considerando gli accompagnatori provenienti da 13 regioni e una squadra dagli
Stati Uniti, per un’invasione pacifica della città. È questo il
bilancio del V Trofeo Rolando Pinacoli disputato presso la
piscina comunale, riservato ai nuotatori master, che in cinque
anni ha visto raddoppiate le iscrizioni, organizzato dalla coop.
Azzura, che gestisce da qualche tempo gli impianti sportivi
anche in città e che conta oltre otto piscine in Umbria e due
impianti sportivi, leader del settore a livello regionale con
particolare attenzione alle scuole, agli anziani e ai disabili.
l’Azzurra Race Team (erede del Centro nuoto Flaminia) e
l’associazione DiVinUmbria che ha curato alcuni aspetti relativi all’accoglienza.
Purtroppo tanto afflusso di pubblico ha messo in evidenza,
ancora una volta, l’esigenza di un adeguata area di parcheggio,
centralizzata rispetto alla Piscina e la Rocca Flea, per evitare
che in occasione di eventi particolari nelle due strutture, si
assista all’intasamento della strada provinciale che conduce a
Valsorda da centinaia di autovetture costrette a parcheggiare
selvaggiamente.

Tiro con la fionda

Grande successo a Gualdo
Si è svolto domenica scorsa, presso la palestra delle scuole
medie “Franco Storelli” di Gualdo Tadino, il campionato
italiano di Tiro con la Fionda. Il presidente della A.S. Gruppo
Fiondatori Gualdo Tadino, Roberto Moriconi, ha espresso
grande soddisfazione per la riuscita della competizione che ha
visto trionfare, nella classifica individuale senior Marco Brunetti, nell’individuale femminile Giorgia Sabbatini e per quanto riguarda la categoria junior, Alessandro Lilli.
Nel campionato italiano a squadre, successo per la A.S. Gruppo Fiondatori gualdese con il team composto da Marco Brunetti, Samuele Berardi, Gianluca Anzuini, Daniele Berardi, Samuele Moriconi, Giorgia Sabbatini, Alessandro Lilli e Sergio
Sabatini.
Il Gruppo Fiondatori è nato nel 2008 ed è iscritto alla Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali (FIGEST), organismo riconosciuto dal CONI. Il gruppo gualdese sta riscuotendo
successi in tutto il territorio nazionale.
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Di Fiore Geom. Paolo
Cell. 3332007738
info@pdfimmobiliare.it
www.pdfimmobiliare.it

Via Flaminia, Km. 186,500 - Gualdo Tadino (Pg) Tel. e Fax 075.916179

Monacelli e Allegrucci
s.n.c.
Impresa di Pulizie e servizi

Via Gino Scaramucci - 06023 Gualdo Tadino (Pg)
Tel. / Fax 075.916337 - monacelliallegrucci@libero.it
Gianni 339.6965222 - Claudio 349.3732886

Via Franco Storelli, 3 - 06023 GUALDO TADINO (Pg)
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di G. Maurizi
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Servizio vestizioni trasporti
pratiche e lavori cimiteriali
Viale Roma, 88 - Gualdo Tadino
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Meteo&Co: rubrica di meteoclimatologia a cura di Pierluigi Gioia

Primavera, un po’ inverno e un po’ estate
Il mese di aprile, quello primaverile per eccellenza, ci ha riservato giornate fredde e piovose,
tipicamente invernali, ed altre calde e soleggiate, tipicamente estive. E’ questa la norma?
L’ormai inflazionato stereotipo “Non esistono più le
mezze stagioni”, quest’anno, è davvero tornato di
moda. In treno, in coda all’ufficio postale, dal parrucchiere non si parla d’altro:
“Ieri gelava ed oggi si va in
giro in maniche corte!” “Di
mattina ci si strina, di giorno
si pompa!”, “Il tempo si è
impazzito!” “Sta per finire il
mondo: si capisce!” (Tié!
NdA)
Certamente, quest’anno, può
stupire il brusco passaggio
fra una prima ma, soprattutto, seconda decade di aprile
fresca e piovosa, con valori
termici simili all’inizio di
marzo, ed una terza (ma nemmeno tutta!) con temperature tipiche della metà di maggio (vedi tabella). Si tratta di
ben due mesi di distanza.
Ma se guardiamo ai singoli
giorni ci si può stupire ancora di più. Si osservi il giorno
9 aprile, con una temperatura media diurna di 4,9°C,
che si può trovare tranquillamente a metà gennaio, e il
giorno 28, neppure venti
giorni dopo, con una media
diurna di 18,3°C, che non
stonerebbe nemmeno a metà
giugno. Insomma: valori termici tipici di periodi che si
trovano a quasi sei mesi di
distanza. Guardiamo anche
agli estremi di temperatura:
-2,1°C quella più bassa, registrata il giorno 10, 26,5°C
quella più alta, raggiunta il
giorno 28: quasi 29°C di differenza!
Ci si può giustamente chiedere: è un fatto normale?
Chi di voi ha buona memoria, si ricorderà sicuramente
l’aprile 2003, quando si registrò, dopo un’abbondante
nevicata e -7,9°C il giorno
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Domenica 22 aprile i nostri abbonati Marcellino
Garofoli e Luana Morroni hanno festeggiato
il cinquantesimo anniversario della loro serena convivenza coniugale.
Tanti auguri dai figli Fabio e Cristina, la nuora
Tania ed i nipoti Eleonora e Lorenzo.
Complimenti e vivissimi
auguri.

9, una massima di 25,7°C il
giorno 30 con un divario di
quasi 33°C. Queste cose
possono capitare, insomma
e capitavano anche nel passato, vale a dire negli anni
Sessanta e Settanta, quando
la primavera era talvolta segnata da eventi del genere;
dagli anni Ottanta in poi, in
molte occasioni, la primavera è ugualmente stata contrassegnata da questi bruschi
passaggi da un freddo tipicamente invernale ad un caldo praticamente estivo oppure da fasi contrastanti
succedutesi repentinamente
nel giro di pochi giorni. C’è
in effetti stata una certa
accentuazione del contrasto
ma, di pari passo, anche un
contestuale aumento dell’informazione dei mass media
sulle questioni riguardanti il
clima e le previsioni del tem-
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po con la conseguenza che
se, negli anni Sessanta, nevicava a metà maggio, non
ci si faceva più di tanto caso;
oggi, invece, il clamore
massmediatico estremizza
questi capricci del tempo,
aumentandone l’impatto sull’opinione pubblica.
Il nostro clima temperato,
dunque, che si caratterizza
per la presenza di quattro
stagioni, non si sta tropicalizzando, non sta perdendo
le stagioni intermedie; non è
vero che il Mediterraneo
accoglierà presto uragani e
tempeste tropicali, come è
stato detto. Si tratta di fasi
ricorrenti ma vale una verità
su tutte: la primavera non è
una stagione sempre fresca
e piovosa, ma un periodo
ricco di forti contrasti fra
giornate belle e più o meno
calde ed altre fresche o, tal-

volta, fredde e piovose. Fatte le medie, ne escono valori
che raramente si verificano
e che, quindi, sono di per sé
validi solo indicativamente
e statisticamente. Se, ad
esempio, un giorno il termometro segna 23°C e il giorno
dopo 13°C, la media è 18°C,
ma sono pochi i giorni in cui
si registra effettivamente
quella temperatura e molti
di più quelli da 13 o da 23°C.
Ecco perché si ha sempre
l’impressione che “le mezze
stagioni” non esistano più.
Forse, perché non sono mai
esistite, in fondo: ogni primavera, in sé, è un po’ inverno e un po’ estate. E’
proprio questa sua costante
incostanza (scusate il gioco
di parole) la sua più profonda essenza.
Pierluigi Gioia
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Informa
Orario Museo Rocca Flea:
dal martedì alla domenica 10,30-13 e 15-18
Orario Museo dell’emigrazione:
dal martedì alla domenica 10-13 e 16-18,30
Orari festivi SS Messe:
S.Benedetto- 7,30 - 9,10 - 11,15 –18
Divino Amore, 8 - 9,30 – 11 - 17,30
SS. Annunziata, 17,30
S. M. Madre di Dio (S.Rocco) 9 -11
S. Giuseppe Artigiano (Cartiere) 9 –11
Madonna del Soccorso:16
Turni delle farmacie:
20 Maggio: Farmacia Capeci
27 Maggio: Farmacia Comunale Calai
2 Giugno: Farmacia Capeci
3 Giugno: Farmacia Capeci
10 Giugno: Farmacia Comunale
Reperibilità Giugno Farmacia Comunale
Reperibilità Maggio Farmacia Capeci (333.4154771)
Numeri Telefonici utili
Farmacia Cerqueto 9142234
Farmacia Cogolli (Rigali) 0759140054
Farmacia Comunale Calai 075912236
Farmacia Capeci 0759142101
Municipio (centralino)
075915021
Carabinieri
075912220
Infopoint
0759150263
Polizia municipale
075910443
Corpo Forestale
075916291
Nuovo Ospedale Branca
075 9270801
Croce Rossa
075912179
A.N.A.CA. (Ass nuova assistenza cardiopatici)
lunedi/sabato (09-13) (0759142044)
Guardia Medica
0759109259
EASP (Ente Ass. Serv. Pers.)
075910294
APM (Az. Prov. Mobilità)
075910340 e
075916100
Museo Rocca Flea
075916078
Museo dell’emigrazione
0759142445
Servizio Taxi Bensi (Fossato) 075919202
Ufficio Postale
075916846
“
“ Succursale
0759142210
Umbria acque
07550593202 e 075505931
“
“ numero verde
800250445
Gas Segn. Guasti
800900999
ENEL
800900800
Poligono di tiro Sascupo
3338280628
ACI – Ufficio
075912111
Socc. Stradale
116
Pronto Intervento
112
Pronto soccorso
118

Distretto sanitario
Orario servizi specialistici
Chirurgia (0759109378) Mercoledì (15,30-17,30)
Dermatologia (0759109377) Sabato (10-13)
Fisiatria (0759109378) Da Lunedì a sabato (08,30-12,30)
Fisioterapia (0759109282) Dal lunedì al sabato (8-14)
Oculista (0759109374) Martedì e Giovedì (13-17,30)
Disturbi cognitivi (0759109378) Martedì (9- 12)
Neurologia (075919374) Lunedì e giovedì (14- 17)
Ortopedia (0759109378)
Mercoledì (8,30-12,30) Giovedì (14,30-18,30)
Odontoiatria (0759109372)
Da lunedì a venerdì (8,30-12,30) Lunedì e giovedì (14-18)
Psichiatria (0759109374)
Lunedì, giovedì e venerdì (10-12)
Medicina sportiva (0759109373)
Martedì e giovedì (13-17) Giovedì (9-12,30)
Prelievi domiciliari (0759109299/294)
Tutti i giorni (7,45-8,45)
Assistenza domiciliare infermieristica (0759109345)
Tutti i giorni (09,30-13; 14-19)
Visite domiciliari specialistiche e cure palliative
(0759109345) Lunedì, mercoledì e venerdì (14-19)
Vaccinazioni (0759109345)
Martedì, giovedì (8,30-12,30) Venerdì (10-12,30)
Medicazioni (0759109345)
Lunedì, mercoledì e sabato (10,12,30)
Centro prenotazioni (0759109223/224)
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Lorenzo Garofoli sugli scudi
Vince a Vallelunga la prima prova di campionato Coppa Italia Velocità
Domenica 15 Aprile,
all’Autodromo Piero Taruffi
di Vallelunga, si è disputatala la prima gara di Campionato Coppa Italia Velocità 2012, con 300 piloti
partecipanti, che hanno offerto in pista un grande spettacolo, anche in virtù dell’asfalto asciutto, dopo due
giorni di pioggia battente.
Nel Bridgestone Champions
Challenge il giovane concittadino Lorenzo Garofoli,
con la Yamaha r6, si è aggiudicato la vittoria, confermando la pole position conquistata il sabato. Infatti nelle prove del sabato, sotto
una pioggia incessante, Lorenzo era riuscito ad aggiudicarsi la pole position realizzando il miglior tempo su
37 concorrenti.
Nella domenica mattina, primo sulla griglia di partenza

per una gara asciutta, Lorenzo, dopo un ottima partenza, si è ritrovato in seconda posizione fino al 4° giro,
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Nozze d’oro
Domenica 29 aprile gli amici Anna Anastasi e Pietro Cimarelli, hanno festeggiato il
50° anniversario della loro unione matrimoniale circondati dall’affetto delle figlie
Sandra e Miriana, i generi, i nipoti Alice, Davide e Giacomo, i parenti e gli amici tutti.
Complimenti ed auguri.

quando ha superato l’avversario per conservare la prima posizione fino alla bandiera a scacchi!

La nuova fontana di
Piazza Garibaldi

L a nostr
a medicina miglior
nostra
miglioree .... L'INFORMAZIONE
PREVENZIONE SALUTE BENESSERE BELLEZZA

VIA FLAMINIA, KM 189.110, GUALDO TADINO (PG) TEL. 075 9142101 - REPEREBILITÁ 333 4154771
E-MAIL: info@farmaciacapeci.it - www.farmaciacapeci.it

Flebea, la nuova
fontana di Piazza
Garibaldi, inaugurata venerdì 4
maggio dal Sindaco e dalla Giunta
Municipale, con la
partecipazione del
Vice Presidente
dell’Amministrazione Provinciale,
che ha contribuito
finanziariamente
alla realizzazione
dell’opera, Aviano
Rossi.
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