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Ed ora i Giochi de le Porte

Tutto pronto per la tre giorni di fine settembre
Tempo di rivincite dopo le affermazioni del 2011 di Porta San Benedetto nel palio e
di Porta San Facondino nel premio per la migliore sfilata. Grande l'attesa!
Si avvicina a grandi passi la
tre giorni di fine settembre
che vedrà le Quattro Porte
affrontarsi per la disputa del
Palio di San Michele Arcangelo, dopo un intenso programma di preparativi che
vede impegnati i portaioli
per un intero anno; è tempo
di rivincite dopo la vittoria
nel palio del 2011 arrisa alla
Porta San Benedetto e quella per la migliore sfilata,
appannaggio di Porta San
Facondino. La città è pronta
a ricevere il consueto pieno
di visitatori per questo appuntamento annuale al quale, anche per il corrente anno,
è arrivato il patrocinio del
Ministero per i Beni Culturali, quale riconoscimento
del prestigio e della qualità
che i giochi hanno saputo
conquistare.
I quattro priori Gianni Gubbiotti (S.Benedetto), Fabio
Pasquarelli (San Facondino), Stefano Tittarelli (San
Martino) e Roberto Cambiotti (San Donato) stanno
ormai approntando i bandi
della sfida, le priore ed i
figuranti ritoccano smaglianti costumi ed acconciature, nelle taverne i vivan-

I priori e i maggiorenti delle quattro porte sul balcone del Palazzo Comunale in occasione della disputa del trofeo Cardinali nel mese scorso.

dieri si apprestano a stupire
con novità gastronomiche, i
giocolieri affilano l’occhio
per i bersagli dopo l’esibizione nel recente Trofeo
Cardinali, mentre sul circuito cittadino sono già iniziate
le prove dei conducenti degli asini, nel tentativo di limare centesimi si secondo.
Insomma manca solo il tocco finale.... che la festa cominci.
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Attualità

Il bilancio preventivo è stato approvato
La maggioranza: “Sostegno alle famiglie ed al tessuto economico”
L’opposizione: “Un ulteriore impoverimento della città”
Riccardo Serroni

Ed alla fine il bilancio di previsione è stato approvato (11 voti
a favore e 6 contrari) con le
imposizioni fiscali che abbiamo già pubblicato nel numero
scorso e che riportiamo in una
finestra. Il bilancio è stato illustrato
dall’assessore
Moscatelli. La discussione è
stata molto lunga, dalle 9,30
del mattino alle 16,30 del pomeriggio ed io l’ho seguita
quasi per intero. Le
argomentazioni non si sono
discostate da quelle già
preannunciate nei numerosi comunicati stampa con cui i partiti ci hanno inondato nelle settimane scorse. Si sono contrapposte, inevitabilmente, due
posizioni: la maggioranza che
difende le sue scelte improntate
ad una filosofia di solidarietà
(chi ha di più paga di più) ed
una opposizione che giudica
eccessive le nuovi imposizioni fiscali (Imu, Irpef e Tarsu)
che andranno ad impoverire
ancora di più un tessuto economico già stressato. Era molto atteso l’intervento di Gianni
Paoletti, capogruppo dei monacelliani: E Paoletti non ha
avuto peli sulla lingua
esplicitando concetti poi ribaditi in un successivo comunicato stampa:
“Il bilancio è frutto dell’emergenza. Lo votiamo con la consapevolezza di aver fatto il
massimo
anche se non siamo felici;
- Il bilancio è il frutto delle
scelte politiche nazionali con
riduzioni drastiche dei trasferimenti dello Stato;
- Il bilancio è il frutto di una
pesante eredità lasciata dalle
amministrazioni passate. In
particolare la passata amministrazione Scassellati- PD ci
ha lasciato una eredità fatta di
una abnorme spesa che grava
e graverà sulla testa e sulle
tasche dei gualdesi per molti
anni. Ad esempio:
- il comune deve pagare ogni
anno 1,3 milioni di euro di
interessi passivi per mutui contratti per acquisizione
ingiustificate di beni immobili;
-Il costo per oltre 3 milioni
annui, degli oltre 30 dipendenti assunti a ridosso delle passa-

te elezioni, assunzioni, che
già allora l’amministrazione
comunale non poteva permettersi,
Queste spese aggiunte alle convenzioni esterne, ai debiti fuori bilancio costringono il comune di Gualdo Tadino ad
avere dei costi fissi insostenibili, che neanche la revisione
delle spese e degli sprechi operati da questa amministrazione già fin dal suo insediamento non è per il momento riuscita a sanare, pur avendo operato
riduzione delle spese per diverse centinaia di migliaia di
euro.
Noi abbiamo il diritto ed il
dovere di credere ancora in un
progetto e nella possibilità di
vederlo realizzato pur nella
gravissima drammatica emergenza dell’intero paese. Perciò è il momento di scacciare
con sdegno i beceri cantori di
sventura di cui specialmente
in un momento come questo
non se ne sente il bisogno. Piangersi addosso non serve, dobbiamo essere invece tutti
uniti e determinati a reagire
con rigore e fermezza agli scenari che cambiano”.
Anche se ha dovuto limare non
poco il progetto iniziale, il sindaco Roberto Morroni ha ribadito con fermezza l’aspetto politico del bilancio (welfare
selettivo) con il sostegno alle
famiglie in difficoltà (l’elevazione da 10 mila a 13 mila euro
dell’esenzione Irpef è la più
alta in Umbria) ed al tessuto
economico. Ha poi rivendicato l’ottimo lavoro nella ricerca
della riduzione delle spese con
operazioni che hanno portato
ad un risparmio di 500 mila
euro in due anni, mentre 400
mila euro sono stati recuperati
da evasioni fiscali.
Due filosofie a confronto
In ogni confronto o dibattito
mi chiedo qual è la chiave di
lettura della situazione contingente. In questo contesto credo di intravedere due filosofie
a confronto, dettate anche dai
rispettivi ruoli. Probabilmente
a parti invertite anche le filosofie sarebbero state diverse
perché chi amministra sente la
necessità di avere risorse per
realizzare almeno in parte il
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programma con cui ha vinto le
elezioni e chi sta all’opposizione cerca di far leva sul malcontento dei cittadini. Dunque
le due filosofie. Quella della
maggioranza è stata chiaramente esplicitata dal sindaco
Morroni nella conclusioni del
dibattito sul bilancio: “Di fronte a noi abbiamo un bivio: declino o rinascita? Io credo che
dobbiamo guardare il futuro
con fiducia, non vogliamo rinunciare all’idea di progresso.
Chi non crede che il domani
sia migliore di oggi è destinato
al declino. Bisogna mettere in
campo una grande capacità
progettuale per costruire il futuro con una grande capacità
di fare squadra”.
Sull’altra sponda ci sono i partiti dell’opposizione. Sminuiscono l’importanza dell’Icare
(“C’è un saldo negativo tra
l’apertura di nuove aziende e
quelle chiuse” ha detto Roberto Morroni del Pd mentre per
Diego Pascolini le risorse che
vi sono state destinate sono
insufficienti), il bonus famiglia è insufficiente (sia Scassellati del Psi che Graciolini di
Rifondazione hanno detto che
era preferibile la precedente
versione del bilancio, con il
tesoretto destinato alle classi
più in difficoltà) ed in conclusione, in un momento in cui le
famiglie sono già gravate per
l’imposizione fiscale e soffrono una crisi senza precedenti
per la carenza di lavoro, sarebbe stato meglio non incrementare il carico fiscale in attesa di
tempi migliori (per Massimiliano Presciutti, capogruppo
del Pd, era possibile applicare
scaglionamenti in base al reddito reale per difendere i redditi più bassi). Tesi contestata
da Moscatelli secondo il quale
gli scaglionamenti avrebbero
provocato maggiori diseguaglianze. Opinioni che solo l’applicazione reale delle aliquote
potrà confermare o smentire.
Tarsu Perché + 40% ?
Un capitolo a parte merita la
Tarsu, la tassa rifiuti. Verrà
aumentata del 40%. Perché
così tanto? Non si poteva cercare di ottimizzare il servizio
cercando di risparmiare su
qualche voce? In realtà il pro-

blema è complesso: l’estensione della raccolta porta a
porta ai quartieri di San Rocco,
Biancospino e Caselle implica
un aumento di costi di circa
300 mila euro; il costo del trasferimento in discarica aumenta, sempre di più senza che ci si
possa fare nulla: “Però, è veroha detto polemicamente l’assessore Paola Gramaccia- Potevamo limitarci ad un aumento del 28%. Purtroppo abbiamo dovuto estenderlo al 40%
per coprire un buco di 133
mila euro nel bilancio Esa a
causa di debiti fuori bilancio,
contratti nel periodo 20062008”. Il fatto più preoccupante è che questo ulteriore
aumento potrebbe non essere
l’ultimo. La legge impone, infatti, che in futuro i servizi a
domanda individuale debbano
essere pagati con gli introiti
degli utenti senza ricorrere alle
casse comunali. E non saranno
più i comuni a decidere perché
ci sarà un’autorità superiore.
L’Ati1, nella riunione del 27
luglio a Scheggia, ha deciso di
“avviare il lavoro di redazione
del bando di gara per la gestione del ciclo dei rifiuti”, che
porterà “all’individuazione di
un gestore unico del servizio
di raccolta e smaltimento dei
rifiuti”. Visti i precedenti con
la gestione dell’acqua (e relativi aumenti), è il caso di incrociare le dita.
Ecco le nuove Imu, Irpef e
Tarsu
Imu prima casa 5,5%;
Imu su fabbricati produttivi
(capannoni commerciali, artigianali ed industriali) al 9,3%;
Imu su tutti gli altri immobili
al 9,6%;
Irpef allo 0,8% con l’innalzamento dell’esenzione da
10.500 a 13.000 euro;
Tarsu su abitazioni domestiche aumentata da 1,10 a 1,54
al mq;
Tarsu su attività commerciali
di vicinato (sotto i 250 mq)
ridotta da 3,64 a 2 euro al mq;
Tarsu su opifici artigianali ridotta da 1,75 a 1,54 euro al mq;
Tarsu per attività ricettive senza somministrazione di cibi e
bevande ridotta da 2,50 a 1,54
euro al mq.
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IMU e seconde case
Un mito da riqualificare
L’introduzione dell’IMU ha proposto alla pubblica attenzione la riscoperta delle “seconde case”, le “case al mare” o
in montagna, ecc. nell’immaginario collettivo indice di
ricchezza e benessere di nuovi ricchi, per i quali sono status
simbol la villa a Cortina, a Milano Marittima, a Forte dei
Marmi o sulla Costa Smeralda, come la barca da 18 metri,
o per membri della “casta” e dell’alta burocrazia pariolina
con villa a Fregene, Sabaudia e Ischia o appartamento in
vista Colosseo, di cui non si conosce come si è venuti in
possesso.
A costoro probabilmente era rivolto il pensiero dei funzionari, forse con animo frustrato, cui i patrii legislatori pensando l’IMU, hanno affidato di formulare aliquote punitive
sulle “seconde case”, riservando poi ai Comuni il compito
di renderle, se possibile, più ingiuste e gravose; complimenti al riguardo ai nostri amministratori!
È l’ultima dimostrazione che il Paese Italia, dalle Alpi alla
Sicilia, non è governabile con leggi uguali per tutti, fatte da
governanti che, pur dando loro il beneficio della buona fede,
non conoscono il paese; senza scendere in altri particolari,
non si può assimilare per principio un signore con residenza
ad Arcore (MI) e che usa come seconda casa Palazzo
Grazioli a Roma e Villa Certosa in Costa Smeralda, a
proprietari delle seconde case sparse sulla dorsale appenninica spopolata, frutto di vite di sacrifici, prive di valore
commerciale, segnate da inutili avvisi di “vendesi e affittasi”,
conservate per motivi affettivi da chi vi è nato, ma costretto
all’estero o in altre parti del paese.
Senza mettere in conto le valutazioni ipotetiche dei vari
livelli di burocrazia, è già offensivo porre sullo stesso piano
“seconde case” prive di rendimento, a volte
semiabbandonate, e quelle di cui si è sopra esemplificato: è
ingiustizia elevata a sistema di governo!
v.a.

Una città intelligente?
Per città intelligente, nella visione filosofica europeista si
intende uno spazio urbano (la città), ben governato da
amministratori con una visione di lungo periodo, capaci di
gestire al meglio le risorse naturali e lo sviluppo in generale
attraverso una governance partecipativa e una strategia
d’utilizzo delle moderne tecnologie. Il Comune di Gualdo
Tadino è una delle 14 città italiane ammesse al programma
comunitario URBACT II, occasione che dà prestigio e visibilità
e consente di costruire, in maniera partecipata e con il supporto
della Commissione Europea, un programma di sviluppo per
la Gualdo del 2025, che dovrà tendere ad affermare Gualdo
Tadino come “Smart City” (Città intelligente).
Per la preparazione della “visione comune di sviluppo” da
presentare ai commissari in visita nella città il 3 e 4 settembre,
si è svolta una riunione, presenti Sindaco, Giunta Comunale
al completo, personale dell’Ufficio I-Care coadiuvato dalla
Dott.ssa Germana di Falco e un primo nucleo del “Gruppo di
Supporto Locale”, richiesto dal progetto. Hanno partecipato
ai lavori, come nucleo fondante del Gruppo, Roberto Segatori
(Professore ordinario di Sociologia dei fenomeni politici e
docente di Governance e politiche pubbliche nell’Università
di Perugia - Direttore del Dipartimento Istituzioni e Società),
Manolita Rosi (Marketing Management), Fausto Paciotti
(Imprenditore, Presidente E.S.A.), Eleonora Fioriti
(Imprenditrice) e Sofia Raggi (Insegnante).
Certo il riconoscimento è allettante, specialmente per gli
Amministratori, ma al di là dei loro desiderata come ci
giudicheranno gli altri, entrando in rapporto con la nostra
realtà?
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Dice Cucciolo…
Dovendo andare per lavoro
nella vicina Renania tedesca,
Cucciolo ha approfittato per
visitare la Lorena. Metz e la
Mosella, il cuore d’Europa.
Cuore geografico, oggi francese ma incuneato tra Germania, Lussemburgo e Belgio.
Cuore storico, conteso in antico e nelle due guerre mondiali. Cuore economico nei due
secoli passati, grazie alle miniere ricche di ferro e di carbone, alle fonderie ed all’acciaio. Cuore minerario e cuore siderurgico. Cuore infartuato. Cuore arrestato.
“La miniera Montrouge di
Audun-le-Tiche è stata chiusa
il 31 luglio 1997. Fu l’ultima
miniera di ferro sfruttata in
Lorena”. Così si conclude il
libro di Aurelie Filippetti, neo
ministro francese alla Cultura, dedicato alla storia dei minatori italiani in Lorena. [“Gli
utlimi giorni della classe operaia”, Il Saggatore, Milano,
2004]. Cucciolo ha voluto leggere il libro e poi visitare di
persona, osservare, respirare,
toccare con mano quei luoghi.
Mentre scorrevano lungo la
strada i cartelli con i nomi
delle località viste tante volte
comparire come luogo di nascita nella carta di identità di
amici e conoscenti o nella toponomastica di Gualdo:
Audun-le-Tiche, Thionville,
Villerupt, Esch-sur-Alzette, a
Cucciolo sembrava quasi di
intravvedere in quei luoghi lo
svolgersi delle storie narrate
nel libro di Aurelie. Alla nonna Guglielma arrivata dall’Italia ai primi del 900, registrata
col nome tedesco di Wilhelmine, poi trasformato nel francese Guillaumine al termine
della prima guerra mondiale,
ritornato Wilhelmine nel 1940
con l’occupazione tedesca,
infine di nuovo francesizzato
in Guillaumette dopo la liberazione. Alle bettole dove la
sera si riunivano i minatori,
bevendo e fumando oltre il

limite. Alla popolazione di
qualcuno di quai paesi, al settanta per cento costituita da
emigrati italiani, che la domenica faceva festa a suon di
gnocchi e cappelletti.
Ai tanti di loro che furono
arruolati e mandati a morire
sul fronte russo (dai tedeschi)
o nel deserto algerino (dai francesi), per essere degni di aspirare alla nuova cittadinanza.
Ai diritti sul lavoro conquistati piano piano, morto dopo
morto, nelle miniere e nelle
fonderie. Ai quattordici ragazzi italiani catturati dalla
Gestapo il 3 febbraio 1944,
con la collaborazione dei padroni, in fondo alla miniera di
Audun, tra cui Tommaso
Filippetti e due suoi fratelli.
Emigranti e clandestini, arrivati da un lontano paesino dell’Umbria, non avevano potuto o saputo emigrare di nuovo
da quella terra francese divenuta improvvisamente tedesca. Finirono così per essere
inghiottiti dai forni crematori
nei campi di sterminio nazisti,
insieme a milioni di altri innocenti.
C’è chi ha scritto che la Comunità Europea è nata fonda-
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Attualità
Controcanto
di GiòKarl

mentalmente per disinnescare
il revanchismo continuo e le
lotte tra Francia e Germania
per contendersi l’Alsazia e la
Lorena, il carbone e l’acciaio.
Non a caso il primo nome dell’impresa europea fu “CECA”,
comunità europea del carbone e dell’acciaio. Oggi è tutto
finito. Miniere allagate, fonderie smantellate, impianti industriali abbandonati e nuovi
insediamenti a base di casinò
e parchi divertimento. La classe operaia della miniera e della fonderia ha terminato da un
pezzo i suoi ultimi giorni. I
figli ed i nipoti di quei minatori che hanno sputato sangue
tra queste colline li vediamo
circolare d’estate a Gualdo, a
bordo di auto di lusso con targa francese o lussemburghese.
Si direbbe che in molti hanno
fatto fortuna. Chissà se guardano con simpatia gli operai
gualdesi oggi in cassa integrazione, se hanno rimosso le storie dei propri padri, se amano
parlarne o preferiscono stendere il velo dell’oblio. Chissà
se sanno o vogliono aiutare
noi a capire cosa provano gli
immigrati che oggi bussano
alle nostre porte.

I vecchi poveri ed i nuovi ricchi
Settimana di relax con un
breve viaggio in Svizzera:
queste sono state le mie vacanze per l’estate 2012. Il
centro della nostra attenzione era una escursione in
montagna che partiva da una
località della Svizzera centrale nota ma non particolarmente rinomata: Interlaken.
Mi porto a casa tre insegnamenti che sono considerazioni ma anche annotazioni
per capire da dove veniamo
e dove stiamo andando.
Questa cittadina, come dice
lo stesso nome, è un modesto centro turistico letteralmente ubicato tra due dei
tanti laghi alpini del territorio elvetico ad una altitudine di circa 500 metri sul livello del mare. Da qui parte
una linea ferroviaria che,
attraverso diverse tappe,
porta fino ad un ghiacciaio
ad una altitudine di oltre
3500 metri ed in pratica è la
ferrovia più alta d’Europa.
La ferrovia parte con gradualità ma quasi subito si
trasforma in una cremagliera
e nel lungo tratto finale, per
oltre mezz’ora, entra in una
galleria scavata nella roccia
ad oltre tremila metri di altitudine. Spettacolare il viaggio, mozzafiato il panorama
sul verde e sul ghiaccio, penetrante il tour che viene
proposto all’arrivo. È qui che
si scopre quello che era solo
un sospetto. La ferrovia e la
galleria sono state realizzate
in oltre sedici anni dalla fine
dell’ottocento fino al
1912(anno dell’inaugurazione) da operai italiani in
prevalenza abruzzesi. È impressionante leggere le lapidi che ricordano i nomi degli oltre trenta morti: giova-

di Carlo Catanossi
ni, per lo più sui vent’anni,
saltati in aria per l’esplosione di qualche mina usata per
lo scavo di quel tunnel che
allora sarebbe servito per divertire qualche signorotto
della borghesia svizzera e
oggi anche noi (settecentomila visitatori nel 2011).
Come non riandare allora
con il pensiero ai gualdesi
che, magari non in quei luoghi, comunque emigravano
per fare i minatori. Come
non pensare alla disperazione di quelle famiglie che non
avrebbero più rivisto quei
ragazzi più giovani di mio
figlio.
La città è strana ma eloquente: piena di negozi di lusso
(oro e griffe dell’abbigliamento, prezzi stratosferici
(una pizza 20 euro), carrozze a cavalli per il passeggio.
Ma la particolarità principale è un’altra: almeno il sessanta per centro delle persone che si incontrano sono
giapponesi o arabi. I primi li
riconosci dalla grande macchina fotografica sempre al
collo... La loro linea nel vestire è perfetta, sono impeccabili negli accessori, mangiano abbondanti piatti crudi di carne o di pesce nei

ristoranti che hanno menu in
lingua e camerieri orientali.
I secondi si riconoscono ancora di più perché, essendo i
ricchi della penisola arabica
(Oman, Emirati Arabi, ecc.)
vanno in giro con harem di
donne coperte da neri veli
che lasciano vedere solo gli
occhi. Non ho approssimato: ogni uomo gira almeno
con tre donne ed é chiaro
che non sono le figlie, la
madre o le sorelle! Anche
questi sono super accessoriati ed in questo caso non
solo di prestigiose borse o
scarpe (tutto il resto non si
vede) ma anche di collane in
oro, orologi,ecc. Sono questi che spendono nei cari
negozi svizzeri. Questi territori si sono accaparrati il
ricco turismo del futuro.
La terza considerazione si
lega alle due precedenti: più
giro e più mi rendo conto
che in Italia abbiamo tante
cose che non siamo in condizione di valorizzare. Più
giro e più vedo che vengono
esaltate cose che noi reputiamo insignificanti. Più giro
e più vedo che l’oriente ci
darà lezioni. Ma di questo
riparleremo.

Pro acqua
Al momento di chiudere il giornale riceviamo
dal Comitato Pro Acqua due lunghi comunicati
relativi alle loro iniziative in materia di sicurezza
ed altro nella zona“Rocchetta” e “Umbra acque”
e depositi cauzionali; ringraziando per quanto
comunicatoci, ci riserviamo di darne conto nel
prossimo numero

Un giornale aperto
Abbiamo in più occasioni
ribadito che questo giornale, che vorrebbe contribuire
a diffondere una migliore
immagine della città, vuole
anche essere una libera palestra, aperta alla circolazione di idee, a tutti coloro che
sentono il bisogno di esprimere opinioni o far sentire
la loro voce sui problemi
cittadini; apertura non ai documenti politici e ai comunicati stampa dei partiti,
notoriamente tutti non obiettivi e di parte, per non trasformare il giornale in una
rissa.
Giornale aperto, alle idee e
ai desiderata della gente
quindi, alle istanze di Associazioni e gruppi di cittadini
anche se non sempre hanno
la capacità di scrivere articoli, e che non trovano in-

terlocutori nei partiti schiavi
dei compromessi. Chi ha da
obiettare su articoli non firmati abbia la compiacenza di
controbattere con le proprie
opinioni, nel rispetto ovviamente del codice penale, che
saranno pubblicate.
Perché questo preambolo?
Questo giornale, nato cinque
anni or sono sulle ceneri del
precedente, oggetto di un assalto organizzato (come scritto onestamente da Mario Fioriti) nel quadro di una faida
paesana di cui non hanno da
esser fieri i protagonisti, è
rinato non per scopi politici,
ma su istanza di un’opinione
pubblica che ne avvertiva
l’esigenza ed ha sostenuto il
nostro impegno.
Ma in cinque anni tante cose
sono cambiate: il paese è sprofondato in una crisi senza pre-
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cedenti con la disoccupazione dilagante ed il karakiri della politica; l’avvento di nuovi
mass media ha sconvolto il
mondo dell’informazione determinando il crollo della carta stampata (-20%, 25% anche per grandi giornali del
nord con tante firme in libertà); sul piano locale il ricambio dell’Amministrazione
Comunale con un avvio tribolato e rivelatasi inadeguata
rispetto alle aspettative; nella
palude della quotidianità sopravvive e galleggia una classe politica da rottamare, ancora ante-1989, ancoraggio
cui non sa rinunciare, mentre
sempre più evidente è l’esigenza di una nuova classe
dirigente cittadina che emerga da una società permeata da
nuove istanze e forme di aggregazione.

Per completare l’esame, anche in casa nostra le cose
sono mutate con ricambi non
solo fisiologici, per cui riteniamo doveroso riflettere anche sul proseguire questo
impegno ed a quali condizioni, aperti a qualsiasi soluzione venga proposta dal
corpo sociale dell’Associazione e dai lettori, a cominciare dalla Direzione del
giornale. Chi ha idee da proporre sarà ben accetto, si
faccia pure avanti. Intanto,
se può interessare, in una
città vicina, dove si pensa
più che a Gualdo Tadino,
dal 1° settembre c’è un nuovo giornale Il cittadino, ed
una realtà come Sigillo è
fiera di proseguire da 80 anni
la pubblicazione de Il Grifo
bianco!

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

Salumeria - Formaggeria
Alimentari - Prodotti tipici
I SAPORI DELLA
TRADIZIONE
di Cappelletti Franco
Via G. Matteotti - GUALDO TADINO - Tel. 075/9108242
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Cure al polittico di Nicolò Alunno: dipinse per Gualdo il suo capolavoro
di Enzo Storelli
Sono documentati dall’Ottocento restauri al polittico che Nicolò
di Liberatore da Foligno eseguì
nel 1471 su incarico dei
Conventuali di Gualdo per l’altar
maggiore della chiesa di San
Francesco.
Questa volta, più che di un restauro vero e proprio, si è trattato di cure resesi necessarie a
seguito dei danni causati al
climatizzatore della sua attuale
sede, la Rocca Flea, dalla forte
inclemenza dell’inverno trascorso. Tornata la tranquillità sullo
stato conservativo dell’insigne
opera, ne ripercorro in questa
pagina l’importanza nel contesto della pittura del Rinascimento insieme al rilievo che l’Alunno assunse in essa.
Gioverà, anzitutto, ricordare che
varie sono state le collocazioni
del polittico nel corso dei secoli.
È in San Francesco dal 1471 al
1875. Dal 1875 al 1919 nel Palazzo Comunale, dal 1919 al
1966 nel palazzetto gotico di
Via Calai, dal 1966 al 1979 riprende posto in San Francesco.
Dal 1979 al 1990 è in deposito
presso la Rocca Flea, dal 1990 al
1998 in deposito presso Palazzo
Calai. Fa parte del Museo Civico della Rocca Flea dal 2004.
Non è stato visitabile durante gli
annosi restauri prima della Rocca Flea, poi della chiesa di San
Francesco.
Ha tempestivamente fatto fronte al problema insorto l’Amministrazione Comunale con il Sindaco Roberto Morroni, l’Assessore alla Cultura Simona Vitali,
Catia Monacelli per il Polo
Museale. Affidata la sua risoluzione alla professionalità della
Coo.Be.C. di Spoleto con Bruno
Bruni e Luana Casaglia; fu la
stessa Cooperativa per i Beni
Culturali ad eseguire l’ultimo
basilare restauro del grande
polittico.
Nato verso il 1430 da una famiglia di speziali, Nicolò di Liberatore si forma a Foligno intorno
al 1450. Siamo nella patria di
Bartolomeo di Tommaso, figura
chiave dei modi intensamente
espressivi che distinguono la
scuola folignate, poi sopraffatti
dall’avvento del Perugino. Nel-

la predella del polittico di San
Nicolò (1492) lo vediamo esprimere il suo debito verso la cultura della città natale firmandosi
“alumnus Fulginiae”, da cui è
derivato l’appellativo con il quale è noto nella storiografia antica e moderna (a chiamarlo fu da
ciò per primo il Vasari). Di quel
caratterismo egli fu un continuatore.
Il polittico di Gualdo, firmato e
datato sul gradino del trono della Vergine NICOLAUS
FULGINAS
PINXIT
MCCCCLXXI, vede rappresentati nell’ordine inferiore e maggiore la Madonna col Bambino
e Angeli, i santi Paolo, Pietro,
Francesco e Bernardino; in quello superiore i santi Sebastiano,
Antonio di Padova, Ludovico
da Tolosa e Michele Arcangelo;
nel coronamento la Pietà, Cristo
benedicente nel fiorone, i santi
Cristoforo, Chiara, Stefano e
Giuliano; nei pilastrini i dodici
Apostoli; nella predella, al centro coro di Angeli ai lati dello
sportello del ciborio (di restauro), da sinistra illustri francescani e figure care a quest’Ordine: Pietro Aureoli, Nicolò da
Lira, San Bonaventura, il cardinale Beltrando, Roberto d’Angiò
re di Sicilia, papa Alessandro V,
Giovanni di Brienne imperatore
di Costantinopoli, papa Nicolò
IV, il cardinale Matteo d’Acquasparta, Landolfo, Alessandro
da Hales in lettura di libro rettogli da un frate; nelle basi dei
pilastrini due putti reggiscudo.
Per alcuni dei personaggi della
predella l’Alunno si rifà a quelli
affrescati da Benozzo Gozzoli
nell’abside della chiesa di San
Francesco a Montefalco alla base
del noto ciclo di storie
dell’Assisiate (1452). La splendida cornice dorata di gusto
veneto (vedi, ad esempio, i
polittici gotici quattrocenteschi
in San Zaccaria a Venezia) fu
eseguita dall’intagliatore marchigiano Giovanni Stefano da
Montelparo (Ascoli Piceno) su
incarico del 13 settembre 1470
da parte del pittore. Questo valente maestro di legname, autore anche di cori, leggii, altari,
realizzò per l’Alunno la struttu-

ra di altri polittici: di quello di
Cagli (1465) ora a Brera, in cornice di imitazione per la perdita
dell’originale, di Montelparo
(1466) ora alla Vaticana, di
Sarnano (1467 ca.), di San
Severino Marche (1468), di Nocera Umbra (1483) (cfr. G.
Crocetti, in “Arte Cristiana”, n.
735-36, 1989-90).
Sull’arte dell’Alunno mi piace

Montefalco (1450-52). Non
meno noto era l’Angelico nella
nostra regione per il polittico
dei Domenicani di Perugia
(1437-38), ora nella Galleria Nazionale dell’Umbria. Quanto,
poi, ad una dipendenza dell’Alunno dal Crivelli, sono persuaso del contrario. Ritengono
ciò anche il Salmi, lo Zeri, lo
Zampetti. Per Zeri l’influsso sul

riportare questo breve giudizio
di Achille Bertini Calosso
(1945): “Nicolò di Liberatore è
artista più complesso e abile del
Mezzastris. Muove anch’egli
dall’arte di Benozzo studiata con
ogni cura, e forse anch’egli dalla
conoscenza di qualche opera del
Beato Angelico, ma, recatosi nelle Marche, vi ha trovato l’arte di
Bartolomeo Vivarini e di Carlo
Crivelli. Il culto per i ricordi di
Firenze appare però vivo in lui
sino all’ultimo, e spesso riesce a
sopraffare le nuove conquiste fatte fuori del territorio umbro. Lasciano ambedue numerosissimi
seguaci”.
Del Gozzoli ho citato l’attività a

maestro veneto inizia dall’osservazione del menzionato
polittico di Montelparo (1466).
Salmi da parte sua (1954) mette
in dubbio la discendenza dal
Crivelli per la “Pietà”, sostenuta dal Van Marle, per ragioni
cronologiche: la “Pietà” dell’Alunno è anteriore di due anni
rispetto a quella del Crivelli ad
Ascoli Piceno, chiarendo che
“certo pathos ebbe invece stimolo nella pittura del primo Rinascimento da Donatello”. Siamo così giunti all’assunto di
questo contributo: il polittico di
Gualdo è il capolavoro
dell’Alunno.Tra gli storiografi
del passato lo considerarono

tale: il Passavant (1860), il
Cavalcaselle (1864), il Frenfanelli Cibo (1872), lo Hutton
(1905), il Perkins (1907), il
Guerrieri (1933). Non in contrasto con essi le valutazioni dei
molti commentatori successivi,
tra cui il Gamba (1949), il Toscano (1987, 2000), il Todini
(1987, 1989 con E. Lunghi, monumentale monografia del 2004
con S. Innamorati) che lo ritiene
giustamente “uno dei più grandi
artisti umbri”. Da ricordare per
gli approfondimenti di autori vari
la pubblicazione “Nicolaus
pictor- Artisti e botteghe a Foligno nel Quattrocento”, a cura di
G. Benazzi ed E. Lunghi (2004).
Relativamente all’opera in esame consultare le schede di F.
Santi nel catalogo del 1966, di
A. Montironi in quello del 2000
della pinacoteca gualdese.
Secondo l’orientamento rinascimentale la luce proviene nel
polittico rigorosamente da sinistra, ma a fare l’eccezionale armonia dell’opera è soprattutto il
profondo raccoglimento delle
immagini, dalla soave Madonna
col Bambino agli assorti personaggi, al silente dolore del gruppo terminale della “Pietà”. Un
vertice artistico e umano più elevato di questo l’Alunno non poteva raggiungere, né meglio vi
si manifestano la religiosità e
l’arte locale (cfr. contributo di
M. Sensi). La tragedia finale del
Cristo vi ha un’intensità senza
pari e le figure, che grandeggiano sul fondo oro della tavola, si
serrano in un ritmo indimenticabile. Siamo a fronte di un testo
sublime dell’arte italiana, di una
classicità fatta cristiana. Il pittore appare qui nella forma più
alta. Il suo caratteristico espressionismo appare cedere ad una
mirabile compostezza.
Ho sempre presente quanto di
questo severo pittore scrisse il
Berenson: ”Niccolò sente acutamente, esprime senza attenuazione e non accetta compromessi. Si potrà non amarlo come
Calderon ma la sua forza è innegabile. Non ha fini obliqui. Egli
incatena la nostra attenzione”.
Con la “Pietà” incantano gli occhi la “Vergine Madre con An-

geli”, il “San Paolo” (lodatissimo dal Cavalcaselle), il “San
Francesco”. Come gli altri due
santi del registro maggiore essi
si ergono su rigogliosi prati punteggiati di fiorellini rossi.
L’Alunno userà il prato fiorito
anche in opere successive con
una maestria degna della migliore pittura nordica. La stessa
iconografia della “Madonna col
Bambino in trono e Angeli” sarà
replicata dall’artista nel trittico
del Fogg Art Museum di
Cambridge (U.S.A.); quella della “Pietà” nella predella del
polittico di Santa Croce a Bastia
Umbra, 1499 (di questo particolare si conserva il disegno preparatorio nella Pinacoteca di
Spoleto), ma la pena dei personaggi è qui drammaticamente
concitata.
Concludo con il dettaglio della
predella che mostra un frate in
lettura di libro rettogli da un
confratello. Il personaggio è
Alessandro di Hales (1170 –
1245), francescano inglese, professore di filosofia e teologia a
Parigi, uno dei maggiori filosofi
scolastici. Mentre a Montefalco
Gozzoli lo raffigura intento a
scrivere, egli appare qui leggente con occhiali a stringinaso. Il
Guerrieri ritiene ciò “forse la
terza rappresentazione pittorica
degli occhiali”, dopo quella del
1352 in San Nicolò di Treviso e
altra pure trecentesca in S.
Agostino di Rimini. In proposito ho trovato che prima dell’Alunno tale raffigurazione è
presente nelle immagini di “San
Girolamo” del trittico di
Girolamo di Giovanni (1465) a
San Pellegrino di Gualdo e del
suo precedente polittico già a
Gualdo oggi a Brera; che l’Alunno li riporta nel medesimo santo
del polittico Barberini a Roma
(1468 ca.) e nel “San Biagio”
del polittico di Sarnano. Li reca
anche il “San Pietro”del polittico
di Carlo Crivelli già a Camerino
ora a Venezia (Accademia).
Quanto all’uso degli occhiali, i
primi d’Europa sarebbero stati
costruiti a Venezia nella seconda metà del Duecento, ma già da
tempo fabbricati a Murano.

Dialoghi di archeologia:

Gli scavi della città romana di Tadinum
Proseguono gli appuntamenti della serie “Dialoghi di Archeologia” organizzati dal
Polo Museale che sta facendo
registrare grande interesse e
partecipazione tra la popolazione locale. Il terzo appuntamento venerdì 24 agosto alla
Mediateca del Museo dell’Emigrazione, ha visto protagonista la città romana di
Tadinum di cui il dott. Simone
Sisani, responsabile delle
campagne di scavo condotte
dall’Università degli Studi di
Perugia, con esposizione dei
rinvenimenti epigrafici, ovvero la cospicua mole di iscrizioni che le cinque campagne
di scavo hanno restituito, mettendo in evidenza le notizie
che da esse è stato possibile
desumere su molti aspetti della vita pubblica e privata del-

la città di Tadinum. Il progetto di indagini archeologiche
nell’area della città romana
di Tadinum, frutto della
sinergia tra il Comune di
Gualdo Tadino, la Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Umbria e l’Università
di Perugia, prese avvio nel
2003 con una campagna di
ricognizione a tappeto del sito,
che non era mai stato oggetto
fino di interventi sistematici.
L’area è localizzata immediatamente a sud-ovest del moderno centro di Gualdo Tadino, in corrispondenza di una
profonda ansa del torrente
Rasina, ed è identificata già
nel catasto Gregoriano con il
toponimo Taino, una fortunatissima sopravvivenza toponomastica derivata dal
poleonimo latino, che insie-

me alla vicinanza al percorso
antico della via Flaminia costituiva un indizio trasparente
per l’individuazione dell’area
occupata dal municipio romano. “La campagna di ricognizione condotta nel 2003 ha
evidenziato un’area di fittili
estesa per circa 10 ettari, localizzata nel settore pianeggiante della valle attraversata dalla Flaminia; ad ovest, il sito
presenta una piccola emergen-

za collinare, che ha restituito
tracce di frequentazione risalenti ad età arcaica (VI-V secolo a.C.) ed associate probabilmente ad un luogo di
culto.
Gli scavi, avviati nel 2004 (5
campagne di scavo, per una
durata complessiva di 12
mesi), hanno interessato un
vasto settore dell’abitato (circa 1 ettaro) immediatamente
ad ovest della via Flaminia,

AF

Abbigliamento e Calzature

ACCIARI

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

articolato su cinque complessi edilizi: le terme pubbliche,
il foro civile con adiacente
area sacra, un’area di mercato da identificare probabilmente con il forum pecuarium
ed una grande domus che ha
restituito pregevolissimi pavimenti in mosaico con decorazione a motivi marini eseguita con tessere bianche e
rosa, quasi certamente opera
di maestranze urbane”.

La serata si è rivelata di grande interesse poiché costituisce un’importante occasione
per saperne di più e per confrontarsi su una parte consistente e molto rappresentativa del patrimonio archeologico della città.
Per informazioni rivolgersi ai
numeri
075916078; 0759142445
oppure scrivere a
museo@roccaflea.com;
tizianacapriotti@msn.com.

IL NUOVO

- N. 9

pag. 5

Gualdesità

Pressappochismo o buon governo?
Dal fulgore delle Olimpiadi all’ignominia delle contestazioni
Sarà una estate destinata a passare alla storia quella del 2012,
non solo per la eccezionale
calura, quanto per la rabbia
espressa in varie sedi dalla
cittadinanza che si è scoperta
espropriata del bene collettivo che erano le fonti e la gola
della Rocchetta, non certo
gratificata dalle immagini dell’acqua gualdese trasmesse
con le Olimpiadi; rabbia di
cui si è fatto portavoce con un
duro comunicato il Comitato
Pro acqua, al quale l’Amministrazione Comunale ha risposto con una nota che “non
c’è emergenza acqua”; rabbia
espressa dai tanti concittadini
“de fora” usi, nei loro ritorni,
a trovare un punto di gradevole ristoro in una località resa
inaccessibile da sbarramenti
con lucchetto, e irriconosci-

bile dai divieti e dallo stato di
abbandono; rabbia del “Consiglio provvisorio dell’Appennino”, eletto dall’assemblea degli utentimonte per il
recupero del rispetto degli usi
civici che trova ostacolo nella
lentezza (?) delle procedure
per la non collaborazione di
Istituzioni Comunali e Regionali, che contesta l’esproprio dei diritti su oltre
duecentocinquanta ettari di
proprietà, costretto a denunziare un coacervo di pressappochismo ed illegalità perpetrate dagli anni ’70 ad oggi,
con atti amministrativi difficilmente considerabili di buon
governo e di dubbia legittimità, tanto che lo stesso assessorato regionale non sa come
venirne fuori; la rabbia infine
della popolazione della valla-

ta del Rio Fergia nell’assemblea del 31 agosto, per la mancata esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato e
contro gli emungimenti delle
sorgenti in profondità a scopo
commerciale.
L’estate sacra dei vacanzieri
e delle burocrazie, quando
questo numero del giornale
sarà in edicola, avrà ceduto il
passo al ritorno alla normalità
e, pertanto, con l’avvio di certe procedure si potrebbe assistere alla caduta dalle glorie
delle Olimpiadi all’ignominia
delle aule giudiziarie per la
rivendicazione di prerogative
e diritti su un toponimo abbinato ad un marchio commerciale, con complessi risvolti
al momento imponderabili.
È tempo di chiarezza: l’assunzione scoperta di respon-

sabilità nella vicenda, da parte di ciò che resta delle forze
politiche locali (prendendo le
distanze da un passato
indifendibile) potrebbe segna-

Ritorno di un amico
In un incontro conviviale, consumato Giovedì 9
Agosto presso un noto
agriturismo della zona, il
nostro abbonato sig. Nunzio Mattioli, già direttore
della Gualdo Ceramica
(Gruppo IRIS) alla fine
degli anni ’70, dopo venticinque anni ha voluto
reincontrare i responsabili ed i collaboratori in
una serata trascorsa in
completa amicizia e familiarità ricordando i
momenti più belli, con
l’intento di ripetere questi incontri. Complimenti
ed auguri.

re un momento di nuovi equilibri anche in vista di futuri
appuntamenti elettorali.
Nelle foto: Come erano la fonte della Rocchetta, cara ai

gualdesi, il fontanile di felice
memoria, e la gola della Rocchetta, non minacciata da
“caduta massi”, oggetto di
escursioni e gite scolastiche.

L’area verde “orto di Pilia”
Venerdì 24 agosto è stata inaugurato lo stazio Giardino
“Orto di Pilia”, situato nelle vicinanze della Scuola
Media F. Storelli, una zona verde messa a disposizione
del Comune dalla proprietaria, Signora Pilia, che dopo
anni in stato di prolungato abbandono è stata sistemata,
grazie all’impegno di un a squadra di dipendenti comunali,
con rifacimento delle palizzate in legno, apposizione di
alcune panchine e sistemazione dell’area verde, con
l’attivazione di una fontanella, nell’ottica di un più
ampio progetto di riqualificazione urbana e delle aree
verdi cittadine, al fine di offrire uno spazio curato ed
accogliente anche agli abitanti dei vari quartieri della
città.

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)

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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Un “cervello fuggito” ritorna in patria
Nostra intervista all’ing. Roberto Santinelli, scienziato gualdese in forza al CERN di Ginevra, che ha lascia il suo
impiego per tornare nella sua città; la scommessa del Progettogamma.
a cura di Pierluigi Gioia
Si parla di “fuga” dei cervelli
italiani all’estero e i dati, in
effetti, sono preoccupanti. Il
nostro paese investe poco in
ricerca (neppure un terzo della
media europea), specialmente
nel settore privato, visto che i
prodotti italiani si accontentano ancora di seguire la strada
del design avanzato ma non
della qualità assoluta e dell’innovazione tecnologica, per tradizione riservata a paesi come
la Germania, gli Stati Uniti, il
Giappone. Eppure, in questo
generale “depauperamento”
delle migliori menti italiane verso gli USA, il Regno Unito, la
Francia, la Svizzera e persino
la Spagna, c’è una piacevole
eccezione. Un nostro concittadino, il dott. Roberto Santinelli,
per anni impiegato al CERN di
Ginevra – uno dei più prestigiosi
centri di ricerca scientifica al
mondo – ha scelto, ad un certo
punto, di rientrare in patria,
nella sua Gualdo Tadino. Lo
abbiamo intervistato.
Che un italiano impiegato

presso il CERN di Ginevra,
che è La Mecca di ogni scienziato, rinunci al suo prestigioso incarico per tornare in
Italia e, per giunta, in una
Gualdo Tadino in piena crisi
economica, è davvero una
notizia che non può che far
piacere e dare speranza. Quali
sono le motivazioni di questa
scelta, dott. Santinelli?
La famiglia, i figli, gli affetti e
la qualità della vita che riesco a
trovare solo nelle piccole realtà
di Provincia. Una decisione
sofferta ma cosciente maturata
negli ultimi due anni.
Cominciamo dall’inizio. Com’era arrivato al CERN di
Ginevra?
Dopo il mio dottorato di ricerca
in fisica delle particelle elementari speso fra INFN e CERN
sono riuscito a vincere un
postdoc presso il laboratorio
stesso e mi sono trasferito là.
In quali campi di ricerca era
impiegato?
Ero il Coordinatore di un team
internazionale di fisici ed inge-

gneri con il compito di garantire che i dati presi dal grande
acceleratore LHC giungessero
intatti sui computer di migliaia
di fisici dislocati intorno al
mondo per fare la successiva
analisi di fisica.
Com’era, umanamente, l’ambiente all’interno del prestigioso centro di ricerca?
Lo spirito di collaborazione e il
lavoro di squadra, indipendentemente dall’ente di ricerca in
cui ci si contestualizza è la chiave di lettura del lavorare in una
comunità internazionale che si
pone ambiziosi traguardi scientifici. Al CERN come in altri
laboratori in cui ho avuto anche
onore e piacere di poter collaborare questo si accompagna
ad una genuina informalità dei
rapporti interpersonali.
È valsa la pena spendere i
miliardi di euro che sono stati
spesi? E non mi riferisco solo
al bosone di Higgs…
A mio avviso la ricerca scientifica è ad oggi il solo vero
discriminante dell’uomo nei

confronti degli animali; il progresso scientifico non può venire se non dalla ricerca di base
mentre quel progresso tecnologico – tanto caro a chiunque
pretende oggi di fare una chiamata con un telefono cellulare
o postare una qualunque
demenzialità su Facebook – si
riflette ed emerge dal progresso scientifico. Questo è quello
che succede al CERN ogni giorno e questo è quello che è successo in ogni laboratorio del
passato. Come sarebbe stato il
mondo oggi se nel 1904 Sir
Thomson non avesse scoperto
gli elettroni e quindi non avessimo l’elettricità?
Che cosa significa, in più o in
meno, vivere all’estero anziché a Gualdo Tadino?
Reputo che qualsiasi professionista debba fare un’esperienza
anche solo di alcuni anni all’estero per capire come le cose
funzionano fuori dei nostri confini nazionali e magari importare modelli positivi.
Una domanda difficile: che

A proposito di scuola

Cari genitori, sappiate che….
Riccardo Serroni
Tre anni fa, noi insegnanti della
scuola elementare (preferisco
chiamarla ancora così) di Cerqueto portammo i nostri alunni
in treno a Fabriano per assistere
ad uno spettacolo presso il teatro Gentile. Alla stazione ferroviaria di Fabriano, in attesa del
treno per il ritorno, mi avvicinò
una signora di Ancona, incuriosita dalla presenza di così tanti
bambini:
“Siamo andati a teatro- le ho
spiegato- ed abbiamo fatto il
viaggio in treno”.
“Che bello!- esclamò la signora- Sono bambini fortunati. Io
sono molto delusa, invece. Mi
figlia frequenta la quinta in una
scuola di Ancona ed in cinque
anni non hanno mai messo il
naso fuori dell’aula”.
Questo settembre ha per me un
sapore particolare perché segna
il mio definitivo distacco professionale dal mondo scolastico
essendo stato collocato a riposo
d’ufficio per raggiunti limiti
d’età.

Ripercorrendo a ritroso i 36 anni
vissuti nelle aule scolastiche (34
dei quali nel Circolo Didattico
di Gualdo Tadino) non ho che
bei ricordi. Ho avuto la fortuna
ed il privilegio di lavorare in un
ambiente dinamico, creativo,
dove la passione per il lavoro
andava sempre al di là del minimo sindacale per giustificare lo
stipendio. In questi 36 anni nel
Circolo Didattico di Gualdo
Tadino sono state organizzate
manifestazioni ed iniziative meravigliose. In alcune sono stato
coprotagonista, altre le ho documentate grazie alla mia attività
giornalistica, di altre sono stato
semplice spettatore… ma di tutte sono stato e sono profondamente orgoglioso perché in me
c’è stato e c’è ancora un forte
spirito di appartenenza alla categoria insegnante.
Non a caso ho ricordato, all’inizio di questo articolo, l’episodio
del teatro. In occasione del mio
distacco ufficiale dalla scuola
vorrei utilizzare questo spazio

per rivolgere un invito ai genitori.
Cari genitori, le manifestazioni
di cui sono stati protagonisti i
vostri bambini nel corso degli
anni non sono un fatto dovuto,
sono frutto di scelte precise e del
modo di intendere la scuola di
una categoria di insegnanti (naturalmente sostenuti dai dirigenti) particolarmente sensibili. Insegnanti che spesso hanno avuto bisogno del vostro supporto
per risolvere qualche problema
o superare qualche ostacolo. Certo, ognuno di voi ha una famiglia, un lavoro, altre beghe… e a
volte può pesare quella richiesta
di quel qualcosa in più che vi
richiede la scuola. Ma sappiate
che anche gli insegnanti stanno
facendo qualcosa in più per il
bene e la formazione dei vostri
bambini. Essere protagonisti in
una recita (indipendentemente
dalla parte assegnata, tutti i bambini coinvolti sono protagonisti), uscire dalla scuola per scoprire una parte del mondo circo-

stante, realizzare un progetto con
una finalità didattica che implica una formazione morale e sociale… contribuisce in maniera
determinante a modulare il carattere, a modellare una testa, a
formare una persona. E se avrete
la percezione esatta della fortuna che hanno i vostri bambini
nell’essere coinvolti in questo
processo di crescita, credo che
qualsiasi piccolo sacrificio che
vi verrà richiesto non vi peserà e
lo farete volentieri. Siate, quindi, sempre vicini agli insegnanti
dei vostri ragazzi e sosteneteli
nelle loro iniziative. Per un docente avere la percezione che i
genitori lo sostengono e ne apprezzano l’impegno è molto
importante anche a livello
motivazionale. La stima ed il
sostegno delle famiglie per lui o
per lei sarà sempre immensamente più importante di qualsiasi incentivazione economica
(per la verità sempre modeste,
se non misere).
Buon anno scolastico.

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

GEOCHIM
LABORATORIO ANALISI
ORARIO PRELIEVI:

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

cosa pensa Le abbia dato
Gualdo? E che cosa pensa Le
abbia dato Ginevra?
Gualdo è il mio paese ed ad
esso si riconducono le mie radici. È sempre stato il mio punto di riferimento qualunque
parte del mondo mi trovavo.
Ginevra è stata per molto tempo la mia seconda casa che mi
ha permesso di maturare
un’esperienza professionale e
di vita per me fondamentale e
di certo non comune.
Quali potenzialità, a Suo avviso, può avere una città come
la nostra?
Risorse naturali per un turismo
intelligente (tipo agro-alimentare). Artigianato locale da
rilanciare, ma certamente sotto
nuove chiavi di lettura come
per esempio la sostenibilità
ambientale.
Quale contributo potrà dare
la Sua nuova attività?
Ho avuto la fortuna di conoscere dei soggetti onesti e corretti
con i quali sto facendo impresa.
Cerchiamo di dare sempre un
taglio equilibrato ai nostri investimenti ed ai nostri progetti,
ma abbiamo chiaro l’obiettivo
di inventarci una o più filiere
che possano dischiudere opportunità ad un certo numero di
gualdesi.
Quanto è stato fatto, negli
ultimi anni, nella giusta dire-

zione, a Suo parere, e quanto,
invece, o non si è fatto o si è
fatto male?
Trovo molto positiva l’iniziativa del Patto dei Sindaci con cui
io di persona ho cercato di consigliare la precedente e l’attuale amministrazione sia un’opportunità concreta per Gualdo
che dovrebbe essere capitalizzata.
Come potrà il nostro Paese
tornare ad essere competitivo a livello internazionale? In
che modo la scienza può aiutare l’economia?
L’Italia è turismo in prima battuta. Inutile pensare alla grande
industria quando nel mondo
superpotenze che hanno anche
risorse possono ottenere lo stesso risultato a metà costo.
L’Italia è stile e gusto. L’Italia
deve esportare il suo “made in”
e proteggerlo.
L’Italia è artigianato e prestigiosi brand che chiunque nel
mondo conosce e brama. L’Italia ha le menti che potrebbero
lanciare innovativi prodotti,
processi e cicli di produzione;
purtroppo questi non possono
che derivare dalla ricerca applicata e qui ci fermiamo, visto
che la contingenza della situazione mondiale e nazionale rende la parola “ricerca” un ricordo dei bei tempi che furono.

L’angolo gastronomico
di Anna Lucarelli

Tagliatelle alle noci
Ingredienti per quattro persone. Tagliatelle all’uovo, 15
noci (o più a seconda dei commensali), prosciutto (due
fette spesse), olio (abbondante), panna.
Pulire le noci e tritarle finemente; tagliare il prosciutto a
dadini e porlo in una padella con olio e farlo cuocere;
aggiungere poi le noci, amalgamando il tutto. Versate poi
nella padella le tagliatelle (cotte nel frattempo) e mantecare
aggiungendo un poco di panna. Servire caldissime.

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

Monacelli e Allegrucci
s.n.c.

Via Flaminia Km. 186,700 - Gualdo Tadino - Tel. 9145063
F A L E G N A M E R I A

Impresa di Pulizie e servizi

INFISSI E MOBILI SU MISURA

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

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

I numeri per il nuovo anno scolastico
Saranno in totale 654 gli
alunni, articolati in 32 classi, di cui 6 dell’Istituto Tecnico per geometri, 6 del corso Operatori attività commerciali e 20 liceali, gli
alunni che frequenteranno
l’I.S.S. Casimiri nel prossimo anno scolastico.
La direzione scolastica regionale ha consentito alla
preside Francesca Cencetti
di decretare l’apertura di
quattro classi del primo
anno del corso liceale, con
poco più di 20 alunni per
aula, azzerando così i timo-

ri dell’anno scorso per la formazione di cosiddette “classi pollaio”. Nel settembre
del 2011, infatti, la prima
classe del linguistico ebbe
33 studenti; piovvero critiche dure, anche a livello
politico, ma i tagli ministeriali non consentirono alternative e si fece di necessità
virtù, attrezzando un’aula
molto capiente, e programmando un percorso ad hoc,
con risultati positivi ed un
andamento “normale”: a giugno i non idonei sono stati
due, un dato quasi fisiologi-

co.
Dal prossimo settembre nel
liceo ci saranno due prime
del corso tradizionale, una
di scienze applicate ed una
di linguistico, tutte con
meno di 25 studenti per
classe, mentre una nuova
classe prima è prevista per
il corso dei geometri ed una
per quello del professionale per il commercio.
Il “Casimiri” si conferma
istituto di prim’ordine con
numeri che onorano il lavoro di quanti vi operano a
vario titolo.

UniGualdo – Università degli Adulti di Gualdo Tadino

Una realtà che ho appena scoperto
Testimonianza dell’artista Remo Giombini
Chiesi ad Elsa Monizzi, mia
cara amica e docente di disegno e pittura presso l’UniGualdo, di trovarmi dei soggetti interessanti per una mia
ricerca fotografica sui ritratti: cercavo volti da 1 fino a
100 anni, volevo accostarli
uno all’altro. Un bambino
vicino ad un ottantenne, una
sorta di albero della vita, un
caleidoscopio di sguardi, di
occhi, di tutte le età. Sguardi
che si affacciano alla vita o
che hanno molto da raccontare del loro vissuto. Elsa,
come al solito, si è rivelata
preziosa e carismatica, coinvolgendo tantissima gente e

di tutte le età. Materiale per
me molto prezioso. Abbiamo allestito una sorta di set
fotografico presso il Liceo
Scientifico “ R. Casimiri”
dove giornalmente si svolgono le lezioni dell’UniGualdo, in un’aula accanto
a quella in cui Elsa teneva le
lezioni di pittura. Per diversi
venerdì pomeriggio hanno
sfilato davanti al mio obbiettivo tante persone di tutte le età, tutte disponibili ed
entusiaste di partecipare a
questa iniziativa. Sono rimasto molto colpito dall’ambiente sereno e partecipe,
dove si respira un’aria

energetica di gente disposta
ad apprendere con la voglia
di scoprire nuove possibilità
per vivere meglio, per appagare nonostante i molti impegni quotidiani la voglia di
crescere, di sperimentare
nuove tecniche, aprire nuovi orizzonti. Io sono molto
soddisfatto di questa esperienza, sicuramente ho trovato nei volti di quegli “allievi” quel materiale umano
che cercavo per questo lavoro fotografico, ma la cosa
che mi sta più a cuore è di
aver trovato degli amici, interlocutori interessanti e
motivati.
Remo Giombini

“piattaforma” con una serata di musica, ballo,
intrattenimento, per far tornare magicamente indietro
coloro che l’hanno vissuta
e per far scoprire ai più giovani la suggestione di un
luogo che può ancora rappresentare “il salotto buono” del centro storico, purché utilizzato al meglio, con
buon gusto e rispetto.
Sicuramente l’obiettivo è
stato raggiunto: c’era tanta
gente seduta ai tavoli intorno alla pista, con diversi
rappresentanti dell’Amministrazione comunale, e numerose coppie si sono lasciate trasportare nelle danze dalle note e dal ritmo di
celebri brani musicali, magistralmente proposti ed interpretati da orchestrali, solisti e cantanti, con la complicità curiosa e sorridente
di una splendida luna .
C’erano Tonino Anderlini
al violino, Angelo Provvedi alla batteria, Raoul Prov-

vedi alla tastiera, Learco
Spigarelli alla tromba; hanno cantato Eleonora Bianchini, Catia Calisti, Antonio Salari, e Danilo Biscontini ha eseguito alla tastiera
una coinvolgente fantasia
di brani. Tutti bravi? Bravissimi? Sì, e senz’altro
anche di più, perché in questa esibizione hanno messo
il cuore, l’entusiasmo: hanno perfettamente e generosamente interpretato lo spirito della serata, senza nulla chiedere in cambio, come
Giancarlo Pascolini conduttore e animatore dell’evento, Alfiero Albrigi suo ottimo partner, e Marco
Gubbini collaboratore tecnico.
A coronamento della manifestazione, Giancarlo ha letto una deliziosa pagina della professoressa Luisa
Guerra, un ricordo della sua
prima giovinezza, quando
si poteva andare in piattaforma, insieme con gli ami-
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Inglese doc alla Scuola
Media “Franco Storelli”
Apprendere una lingua straniera è sicuramente un arricchimento personale che
può rivelarsi molto utile per
chi ama viaggiare, conoscere persone nuove e scoprire realtà culturali diverse. Saper padroneggiare le
lingue e, soprattutto l’inglese, è tuttavia anche
un’ottima carta di presentazione nel mondo del lavoro, ora più che mai. Oggi
l’inglese è diventato indispensabile in ogni ambito
professionale. “Disporne”,
in una società globalizzata,
significa abbattere la barriera comunicativa che ostacola la crescita personale
che, inevitabilmente si ripercuote in maniera decisiva, anche sulla vita professionale dell’individuo, fatta anch’essa di relazioni
interpersonali, di termini
tecnici, di didattica e quanto altro. Un importante percorso di acquisizione culturale non può escludere la
conoscenza della lingua
inglese come strumento
necessario per allargare i
propri orizzonti, intraprendere nuovi rapporti e magari in futuro, entrare in
contatto con popolazioni
nuove e tradizionalmente
lontane dal proprio tessuto
sociale. Certo è che quando
nel proprio bagaglio cultu-

“C’era una volta la piattaforma”…
…e perché non ancora?
Una serata magica quella
del 26 luglio, al Belvedere
di piazza Soprammuro. Una
volta, negli anni ’50 e ’60,
era la “piattaforma”, il salotto buono dell’estate gualdese, nel cuore della città.
Ci si ritrovava con gli amici
di sempre e con quelli che
per le vacanze tornavano
da Roma, da Firenze, da
Milano…Si ballava, si
chiacchierava, si stava bene
come sanno star bene i giovani quando sono insieme
ed hanno tante cose da raccontarsi, tanta spensieratezza da condividere. Gli
“Ariston” e poi i “Funamboli”, le orchestrine storiche di quegli anni, davano
vita alle serate con la loro
bella musica, e Luciano
(Pennoni), nel suo chioschetto, preparava le bibite…
L’UniGualdo, questo 26 luglio, in collaborazione con
l’Assessorato alla Cultura,
ha voluto riproporre la
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ci, soltanto di pomeriggio e
si sognava sulla musica
della sera ascoltando da lontano le poche note che giungevano fino alle finestre di
casa.
Con “Stardust” e la magica
tromba di Learco, la serata
si è conclusa con il desiderio e la speranza che questa
esperienza continui nel tempo, che giovani e meno giovani possano vivere insieme quanto di bello la nostra
città può offrire.
L’UniGualdo ringrazia tutti di cuore: l’assessore
Simona Vitali e gli amministratori comunali, i musicisti, i presentatori e tutti i
cittadini e gli amici che hanno partecipato.
E non finisce qui, ci rivedremo ancora: la nostra
Università riaprirà i battenti all’inizio di Ottobre e le
preiscrizioni sono già aperte presso la Cartolibreria
Zuccarini.

rale si annovera un buon inglese, che è la vera chiave
per il successo, si scopre la
possibilità di essere “cittadini del mondo”. Se in Europa c’è stata la necessità di
creare una moneta unica,
l’Euro, non altrettanto ha
attecchito il bisogno di utilizzare una nuova lingua
comune, che a torto si pensava dovesse essere
l’Esperanto. Nell’era di Internet e delle comunicazioni
via e-mail, nei campi dell’informazione, della medicina, finanza, scoperte scientifiche, turismo, la lingua
ufficiale, sempre efficace, e
mai soppiantata è sempre
quella, l’inglese. Come essere però certi che quanto
imparato frequentando apposite lezioni pubbliche o
private sia di qualità e abbia
poi una valenza effettiva ed
un impatto reale, che prescinda magari anche dalla
valutazione conseguita?
Alla Media “Storelli” di
Gualdo Tadino, particolare
attenzione, da sempre, si presta allo insegnamento dell’inglese. Oltre a quello
curricolare, ne viene impartito massicciamente anche
nel corso extra-time
“Trinity” che vede la partecipazione attiva di quasi tutti gli insegnanti di lingua
straniera in organico. Tanto

sforzo profuso deve avere
certamente prodotto dei risultati “concreti” (poi certificati da enti esterni) se si
considera che un’alunna
della seconda classe, Roberta Nuti (di Fossato di
Vico - Palazzolo), in vacanza-studio (per unire
l’utile al dilettevole) nella
prima quindicina di agosto, presso l’English-Camp
di Polsa di Brentonico (in
Trentino), frequentato a
larga maggioranza da studenti più grandi di un paio
di anni, provenienti da tutta Italia, ha ottenuto al test
di ingresso 37/40 e a quello
conclusivo la valutazione
massima (40/40), unitamente alle lodi, per interposta persona, all’insegnante di Gualdo Tadino,
Massimo Fioriti, che rifuggendo i clamori (“una vita
da mediano”, insomma) e
lavorando sempre in maniera seria e rigorosa ha
prodotto risultati straordinari. In tempi di critiche, a
volte anche feroci e
immotivate, al mondo della scuola e di pericolosi
“scollamenti” con la realtà
sociale, quale miglior riscontro di questo circa la
bontà di quanto insegnato
e poi appreso?
Salvatore Nuti

CENTRO MEDICO EUREKA SAS
AMBULATORIO POLISPECIALISTICO
ACCREDITATO DALLA REGIONE UMBRA
SPECIALIZZATO NELLA DIAGNOSTICA NEUROLOGICA

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

PD

F

Di Fiore Geom. Paolo
Cell. 3332007738
info@pdfimmobiliare.it
www.pdfimmobiliare.it

Via Franco Storelli, 3 - 06023 GUALDO TADINO (Pg)
Tel. e Fax 075/916648

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

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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La signora di “Arte & Dintorni”
Nostra intervista ad Oriana Scapeccia, leader di Arte & Dintorni, una delle associazioni gualdesi più attive nel mondo del teatro e dello spettacolo
a cura di Pierluigi Gioia

Cara Oriana, a molti potrà
sembrare un po’ inusuale:
un’insegnante di inglese, che
parla con accento francese e si
occupa di teatro, recitazione,
musica e spettacolo… devi aiutarci a ricostruire un po’ la tua
vita. Parlaci della tua infanzia
e della tua formazione culturale…
Questa domanda è molto personale e non credo possa rappresentare l’Associazione, ma non
ho problemi a risponderti. Sono
nata in Belgio, parte nord
(Fiandre) da genitori italiani,
ho studiato in un Liceo Moderno (dove si studiano Inglese,
Francese, Nederlandese e Tedesco), dopo la maturità ho fatto la scuola interpreti. Per insegnare in Italia mi sono laureata
in Lingue straniere a Perugia
dove ho imparato l’italiano.
Quando e come hai imparato
ad apprezzare il teatro?
La passione per il teatro e per
l’arte tout court mi è stata insegnata fin dalle elementari, con
insegnanti appassionati che ci
portavano nei musei e a teatro,
facendoci vivere l’arte come un
gioco e stimolando la nostra
curiosità. Il Belgio è un paese
piccolo e molto ben collegato, le
uscite didattiche in tutto il regno non erano difficili da organizzare, alle superiori si andava
all’estero, poche ore per raggiungere Parigi, Amsterdam,
Rotterdam, Londra, ecc
Quando è iniziata la tua carriera di insegnante di inglese?
Ho iniziato ad insegnare Francese ed ho continuato per 10
anni, poi ho deciso d’insegnare

l’inglese.
Quale rapporto c’è o ci può
essere – e te lo chiedo da insegnante – fra insegnamento e
teatro, a livello sia di strategie
didattiche sia di apprendimento?
Il teatro ha enormi potenzialità
sia a livello psicologico che a
livello di formazione culturale
ed umana. In altri tempi ho
insegnato letteratura francese
mettendo in scena grandi autori
in lingua. I ragazzi imparano ad
esprimersi in modo più corretto, a migliorare il portamento, a
superare talvolta delle paure, a
collaborare, ricercare, confrontarsi e soprattutto trovare il
BELLO nella lettura e nella cultura in modo divertente e stimolante. Oggi nelle scuole è sempre più difficile avere il tempo
da dedicare a queste attività,
ecco perché noi come
Arte&Dintorni facciamo laboratori teatrali pomeridiani nelle scuole e presto anche in sede.
Qual è il tuo movimento culturale, letterario o teatrale preferito? Fonti molto attendibili, ti fanno amante dei simbolisti francesi…
Sì, sono amante della letteratura straniera ed in particolare di
quella Francese, senza comunque togliere importanza alle altre. Le poesie dei poeti maledetti fanno parte della mia adolescenza e negli anni li ho approfonditi, cercati ed amati.
Quando è nata “Arte & Dintorni”? E il nome? Non mi
dire – scusa se banalizzo – che
fa apposta il verso a “Sapori &
dintorni”, una linea di prodot-

ti di una nota rete di supermercati francesi presente nel
nostro territorio.
Arte & Dintorni è nata all’interno della Pro Tadino nel 2003
da un gruppo di persone che
avevano voglia di esprimersi e
fare esprimere giovani e meno
giovani di Gualdo Tadino nelle
varie forme artistiche di cui il
territorio è ricco.Il nome? Non
l'ho scelto io! Abbiamo iniziato
con delle serate di contaminazione artistica a tema, ma basate sull’improvvisazione; alcuni
dei soci fondatori hanno preso
strade diverse ed allora noi (la
formazione a tutt’oggi esistente
con new entry) abbiamo continuato con un format più curato
e sistematico fino a creare degli
spettacoli di vario genere, laboratori creativi di fotografia, disegno, pittura, teatro, di reading,
ecc.
L’idea di creare un’associazione teatrale in una città dove,
fino a qualche anno fa, si andava a vedere Così è se vi pare
sgranocchiando pop corn ed
arachidi, è stato un azzardo o
una scelta meditata?
E stata un’evoluzione naturale,
poiché le persone che si sono
incontrate e che formano tuttora il gruppo provenivano comunque dal teatro: Marco
Panfili, il nostro regista, è stato
“iniziato” al teatro da sua madre a Gubbio; ha sempre lavorato con varie compagnie e con
il Teatro della Fama. Non vogliamo essere l’alternativa al
teatro più popolare, vogliamo
solo esprimerci nel genere che
ci è più congeniale senza nulla

Romiti ed “Arte & Dintorni”
Grande successo di pubblico per
lo spettacolo di giovedì 23 agosto, Stasera s’improvvisa, realizzato dalla nostra Accademia
con la fondamentale collaborazione di Arte & Dintorni ed
alcune giovani promesse della
musica leggera e della danza.
Lo spettacolo, null’altro che una
versione in chiave ironica delle
principali tappe della storia di
Gualdo, ha difatti trattato tutti i
principali eventi della storia
millenaria della città: dagli antichi Umbri, che fondarono
Tarina nel XII secolo a.C. ai
Romani, che costruirono Tadi-

num, da Ottone III che distrusse
la città nel 996 ai tre successivi
centri abitati, il secondo dei
quali incenerito dal famigerato
incendio per tradizione provocato da Bastola, di cui lo spettacolo si è a lungo occupato, anche in maniera irriverente e
scherzosa. Grande la performance degli attori sul palco: Marco
Panfili, nei panni del narratore,
è stato affiancato da Lanfranco
Zordan, Stefano Galiotto, Mara
Corsaletti, Miriana Teodori e
Chiara Acaccia, proprio nei panni di una strega; molto convincente la performance delle can-

tanti, Lisa Chiavini e Pamela
Paciotti, e delle ballerine, Aurora Capecci e la giovanissima
(15 anni) Eleonora Pesapane.
Fondamentale la collaborazione tecnica per luci e microfoni
da parte di Marco Gubbini. La
prima collaborazione fra i
Romiti e gli Artedintorniani è,
dunque, andata bene. Ci sarà un
seguito? Ai posteri l’ardua sentenza… Sta di fatto che le potenzialità nel mondo dello spettacolo che ha il nostro territorio
sono davvero grandi.

L'esibizione a Palazzo
Fisarmonica, violoncello e chitarra
Grande concerto a Palazzo
Mancinelli sabato 11 agosto.
Per la terza volta, con Arte &
Dintorni, il circolo Acli grazie all’infaticabile Massimo
Viventi, si è assicurato un
evento di indubbio valore. Ad
esibirsi, di fronte ad un pubblico non numerosissimo, ma
molto attento, il fisarmonicista
Umberto Uguberti e il violoncellista Mauro Businelli, entrambi perugini, e l’intramontabile Stefano Galiotto. I primi, con un accostamento

inusuale fra due strumenti
musicali dalla tradizione molto differenti, sono riusciti ad
incantare il pubblico
spaziando dalla musica classica fino a quella leggera, dai
tanghi di Piazzolla alle arie di
Ennio Morricone, con una
verve ed un umorismo davvero irresistibili; il secondo, armato della sua chitarra, si è
esibito non solo in pezzi classici del suo repertorio (l’intramontabile Il gallo è morto)
ma anche in alcune nuove gag

ispirate al suo recente viaggio
in Belgio. Un impasto davvero irresistibile, che ha coinvolto gli spettatori per quasi
due ore, strappando calorosi
applausi, davvero in stridente
contrasto con la temperatura
piuttosto freschina della serata, una delle più fredde e ventose di questa rovente estate.
C’è da scommettere che anche il prossimo anno Arte &
Dintorni tornerà a Palazzo
Mancinelli…
P.G.

togliere agli altri, anzi speriamo di poter raggiungere un pubblico che abbia voglia di confrontarsi con noi in un teatro

sociazioni culturali più attive
in città nell’ambito della promozione della recitazione e del
teatro – e il tutto in solo pochi

che richiede forse più attenzione ma che è comunque accessibile a tutti.
Come si è creato il gruppo di
attori, musicisti, ballerini e
cantanti attorno ad “Arte &
Dintorni”? Quali idee di fondo, condivise, rappresentano
il collante fra tutti i membri di
Arte & Dintorni?
Il nostro obiettivo è quello di
offrire un palcoscenico a tutti
coloro che vogliono comunicare qualcosa di bello e di stimolante; tanti artisti ci hanno dato
il loro contributo in modo più o
meno regolare, altri sono proprio entrati a far parte del gruppo collaborando a progetti vari.
Siamo sempre aperti ad accogliere chiunque voglia partecipare ed offriamo volentieri collaborazione in progetti promossi da altre associazioni.
Il fatto di rappresentare, in
questo momento, una delle as-

anni – che riflessioni ti fa fare?
Abbiamo lavorato moltissimo a
Gualdo Tadino ed anche in tutto
il comprensorio ed avremmo
fatto molto di più se avessimo
avuto una sede stabile e dei locali adeguati dove potersi incontrare, promuovere le nostre
attività, accogliere i giovani
ecc.... Ci siamo arrangiati come
abbiamo potuto e penso che siamo stati bravi a resistere anche
grazie ad alcuni soci sostenitori
ed a tutti coloro che lavorano e
si esibiscono solo per passione
e senza compenso .
Un obiettivo raggiunto e un
sogno nel cassetto, a questo
proposito?
Obiettivo raggiunto: il fatto che
siamo cresciuti nonostante le
difficoltà incontrate e nonostante i mezzi di fortuna; il sogno è
quello di riuscire a fondare un
Centro Artistico Permanente,
ma quello che ancora manca è

una sede con spazi adeguati ad
accogliere artisti ed amanti dell’arte, condizione oramai imprescindibile per poter portare
avanti tutti i progetti in cantiere.
Sii sincera: come è andato il
primo tentativo di collaborazione fra Accademia dei
Romiti ed Arte & Dintorni,
vale a dire lo spettacolo del 23
agosto?
Credo che sia stato un buon inizio ed è stato divertente. Nonostante i tempi strettissimi e i vari
impegni abbiamo improvvisato
bene, no?
E come è andato il primo anno
di collaborazione fra Arte &
Dintorni ed “Educare alla vita
buona”, l’associazione che anima il nuovo oratorio di Gualdo Tadino? In che modo bisognerebbe, oggi, “investire sui
giovani”?
L’Associazione "Educare alla
vita buona" è per noi un’opportunità per collaborare con altre
realtà in vari modi: le collaborazioni sono state fino ad ora
marginali ma importanti, crediamo di poter arricchire l’associazione con le nostre proposte cercando di dare un contributo culturale ed artistico ai
giovani.
Sinceramente e senza diplomazia: che cosa manca, oggi, a
Gualdo Tadino? E di che cosa,
invece, si potrebbe fare sinceramente a meno?
Manca il rispetto e l’aiuto per
chi lavora molto. Basta con gli
inutili favoritismi verso chi non
merita!
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Un ceramista da ricordare: Alessio Righi (1897-1944)
Tra i tanti pittori che hanno
caratterizzato la produzione
ceramica gualdese mi preme ricordare Alessio Righi,
nato a Gualdo Tadino il 2
luglio 1897 ed ivi morto il 3
novembre 1944).
Figlio del calzolaio Zeffirino
(1864-1907) e di Margherita Tili (1861-1905) di Rigali, fu attivo per quasi quindici anni presso la COOPERATIVA CERAMISTI e nel
1934 fu uno dei soci
fondatori della ceramica
ICAP - UNIONE OPERAI
CERAMISTI.
Dopo cinque anni fondò la
CAOR (Ceramiche artistiche operai riuniti). Appassionato di teatro, in gioventù aveva aderito alla locale
compagnia dialettale con la
quale interpretò “La famiglia del beone” (agosto
1911) e “I due sergenti” (luglio 1912). Sposò Maria
Pericoli (1896-1980) di An-

tonio e Artemisia Paffi. Abitò in Vicolo del Palazzo 9 e
poi in Via Rosati 288 e 297.
Morì a Gualdo il 3 novembre 1944.
Fu un pittore di buon livello,
prove ne è il pannello che si
trova lungo una parete esterna di Villa Casimiri che l’incuria del tempo non ha ancora deturpato.
Nel mio ultimo volume
“Gualdo Tadino 1921-1946.
Dal Fascismo alla Repubblica” descrivo analiticamente tutti i dipendenti delle fabbriche locali nel settembre 1927, anno in cui
Alessio lavorava presso la
Cooperativa. Insieme a lui
troviamo una lunga serie di
operai, spesso imparentati tra
loro: Enrico Anderlini
(1865-1949), Gino Anderlini (1912-1979), Emilia Angeletti (1911-1934), Emilio
Angeletti (1855-1949), Silvio Angeletti (1887-1953),

Angelo Angeli (Gualdo Tadino 1911 - Tolentino 1989),
Giulia Angeli (1897-1983),
Giuseppa Angeli (18951959), Angelo Baldassini
(1902-1986), Robuamo Baldassini (1873-1938), Angelo Bartoccioni (1910-1988),
Francesco Bensi (Gualdo
Tadino 1909 - Fabriano
1976), Michele Berardi
(1864-1931), Sestilio Berardi (Gualdo Tadino 1890 Roma 1958), Angela Carini
(1905-1984), Elia Carini
(Gualdo Tadino 1909 Velletri 1988), Ernesto Carini (1882-1963), Sebastiano Nicola Carini (18791940), Salvatore Carini
(1885-1957), Gino Castellani (1909-1975), Rosa
Chiavarini (1873-1942),
Sileno Confidati (Gualdo
Tadino 1880 - Roma 1963),
Zeffira Frillici (1909-1958),
Luigi Tarsilio Gherardi
(1863-1940), Guglielmo

Lacchi (1888-1974), Orfeo
Lacchi (1909-1988), Giovanni Marinelli (18641931), Nazzareno Marinelli
(Gualdo Tadino 1889 - Foligno 1966), Luigi Maurizi
(1911-1983), Assia Megni
(Dudelange 1907 - ?),
Arnaldo Megni (18791971), Ernano Megni (18721937), Vito Micheletti
(1879-1960), Romolo Moriconi (fiduciario) (18761940), Espartero Morroni
(1896-1952), Pietro Morroni (1864-1932), Palmira Pedana (1902-1993), Eugenio
Ragni (Gualdo Tadino 1893
- Mont Saint Martin 1981),
Antonio Ragugini (19112007), Discepolo Remigi
(1885-1948), Gardo Remigi
(1911-1985), Donato Domenico Tomassini (18501928), Luigi Tomassini
(1865-1939).
Daniele Amoni

Alessio Righi (seduto a destra), Giuseppe Pascucci (Peppone)
in piedi, Sigismondo Sabbatini (seduto a sinistra), Guido Tega
(sdraiato a destra).

Escursionismo

Cai Bra e Cai Gualdo insieme sul Monviso
E’ stata una bellissima esperienza quella che hanno vissuto dodici escursionisti del
Cai di Gualdo Tadino ed 8
escursionisti del Cai di Bra
dal 20 al 24 agosto nel
trekking intorno al Monviso,
partendo e tornando a Pian

del Re, alle sorgenti del Po.
Accompagnati dalla guida
Cai di Bra Gianfranco, gli
escursionisti hanno percorso il giro in tre tappe per
complessivi 40 Km, due delle quali molto impegnative
per le lunghe salite e le al-

trettanto impegnative discese (2.600 m di dislivello in
salita e 2.700 m di dislivello
in discesa). Nei racconti dei
partecipanti c’è tanto entusiasmo. Vivere per tre giorni
lontano da tutto (senza telefono, radio, Tv, giornali),

la consegna del piatto di ceramica con i nostri Riccardo Serroni e Mauro Mancini e gli amici
di Bra (da sinistra): Antonio Martinengo, Lino Ferrero (consigliere comunale), Fabio Ballo
(presidente del consiglio comunale) e Gianfranco Galvagno (guida del trekking);

dormire stipati nei rifugi
montani a 2.600/2.700 m di
altitudine, venire a contatto
con camosci, marmotte,
stambecchi, toccare quote
altissime come i 3 mila metri
della cima Rosetta ed ammirare paesaggi unici e straordinari… tutto ha contribuito
a rendere eccezionale questa esperienza. Evento che
la sezione Cai di Gualdo ha
voluto ricordare con un piatto in ceramica in tre esemplari: uno per la sezione di
Bra, uno per la sezione di
Gualdo ed uno per il comune di Bra. Gli escursionisti
gualdesi ringraziano particolarmente il Cai di Bra per
la collaborazione e gli amici
di Bra (in particolare Antonio) per la splendida accoglienza loro riservata. Un’altra pagina significativa del
rapporto di amicizia che lega
le due città nel segno del
gemellaggio sottoscritto lo
scorso anno.
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Loc. Case Fabrizi, 2
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Gualdo Tadino, Via Flaminia 186
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Gli escursionisti sul rifugio Vallanta

Ente giochi de le Porte

Il Trofeo
Cardinali
A Mirko Marinelli (Porta San Facondino) nel tiro con
la fionda e Stefano Brunetti (Porta San Donato) nel tiro
con l’arco è andato il quattordicesimo trofeo Andrea
Cardinali.
Il successo è arrivato per i due giocolieri al termine di
una prestazione di altissima qualità, Mirko Marinelli è
stato infallibile in ogni serie (totale 26 piatti su 26
centrati) mentre Stefano Brunetti, con 44/50, è stato
autore della migliore prestazione assoluta della giornata. Accanto a loro si sono distinti anche i vincitori del
trofeo under 14, Federico Acciari (Porta San Donato)
e Alessandro Lilli (Porta San Donato) che ha avuto la
meglio allo spareggio su Jacopo Pezzopane (Porta San
Facondino).
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Biomasse a Fossato: no grazie Governo di tecnici o dittatori?
Un problema che travalica i confini comunali, come le correnti d’aria.
Il comitato per la salvaguardia dell’ambiente di Fossato
di Vico risponde alla lettera
del sindaco mettendo in luce
le tante contraddizioni emerse. Nell’assemblea del 27 luglio, in cui si è dibattuto della realizzazione di un impianto a biomasse, il sindaco
ha ammesso che si tratterebbe di un inceneritore. Oggi,
nella lettera aperta ai cittadini, cerca di rassicurare la
popolazione parlando di un
impianto per la produzione
di pellets da riscaldamento,
collegato ad un impianto a
biomasse da 1Mw elettrico.
Altro aspetto sconcertante è
che la conferenza dei servizi,
già convocata per il 30 luglio, è stata rinviata in quanto l’ufficio urbanistico del
Comune avrebbe dovuto approfondire parte della documentazione allegata al progetto, su sollecito della Amministrazione Comunale e di
Legambiente che ha analizzato il progetto. L’ufficio urbanistica, al cospetto di un
progetto così delicato e impegnativo perché ha fatto
un’analisi così superficiale e
sommaria, tanto da non rilevare discrepanze o vincoli
imposti dalle leggi? Il Sinda-

co dice che la cittadinanza
sarebbe stata informata del
progetto, in quanto ne è stata
data notizia a mezzo stampa.
L’informazione a mezzo
stampa non raggiunge tutti i
cittadini ed inoltre il trafiletto su “Qui Flaminia” informava della visita del sindaco
e altri amministratori a Tirano in Valtellina, nella locale
centrale a biomasse, ma non
ha minimamente accennato
che intanto negli uffici del
Comune era giacente un progetto per la realizzazione di
un impianto analogo. Come
emerso nel corso dell’assemblea, il Sindaco sulla centrale di Tirano non la dice tutta:
questo impianto è alimentato solo con legname autoctono, soddisfa l’approvvigionamento energetico di quel
Comune, e nella gestione è
coinvolta anche l’Amministrazione Comunale e una
rappresentanza della cittadinanza. Nel nostro caso i cittadini non ne trarranno nessun beneficio e a rimetterci
sarà la salute di tutti e l’ambiente. Non giustifica la
fattibilità del progetto il presunto impiego di 15 operai
più l’indotto.
L’importo riferito a “Manu-

tenzione impianto e personale” ammonta ad • 179.820,
da questo si deduce che gli
operai lavoreranno in un anno
solo qualche giornata. L’indotto è costituito da camion
che trasportano il materiale
per alimentare l’impianto: ulteriore inquinamento. Il Sindaco rassicura i cittadini che
l’impianto brucerà solo biomasse vegetali, con l’esclusione di qualsiasi altro materiale. Forse non è al corrente
(ma anche questo è stato detto durante l’assemblea popolare del 27 luglio), che questo tipo di impianti, per legge, devono bruciare minimo
il 51% di biomasse vegetali,
e per il 49% possono bruciare altri materiali, addirittura
pneumatici. In fatto di controlli, gli stessi sono inferiori
per le centrali fino ad 1 Mw
rispetto a quelle superiori.
Non ci si spiega come mai,
l’Amministrazione Comunale, nonostante il parere fortemente contrario dell’assemblea popolare (oltre 300 persone), nonostante la raccolta
di firme, più di mille, continui nel sostenere tale progetto che la popolazione continuerà a contrastare.

Fossato di Vico

L’ultimo libro diAlida Giacomini
Obbiettivo su Santa Maria dell’Appennino
Nel pomeriggio di sabato
11 agosto, presso il teatro
comunale di Fossato di
Vico, il Circolo Acli “Ora
et Labora” ha organizzato
la presentazione dell’ultimo libro della fossatana,
trapiantata a Milano, Alida
Giacomini Costanzi, “Fossato di Vico nelle carte di
Santa Maria dell’Appennino dal 1003 al 1380”(edizioni Antares di Pavia), un
volume di oltre cento pagine, riccamente illustrato,
che mette in luce l’importanza per la storia di Fossato di Vico dei documenti

medievali provenienti dell’antica Abbazia, che sono
conservati attualmente presso l’archivio della Cattedrale di San Venanzo a Fabriano.
Con il coordinamento del
Presidente del circolo, Sante
Pirrami ne hanno parlato,
davanti ad un pubblico scelto ed attento, l’Assessore alla
cultura del Comune Walter
Vinciotti, la Presidente della
Deputazione di Storia Patria
per l’Umbria Paola Monacchia, lo Storico locale Valerio
Anderlini e il corrispondente locale de La Nazione Al-

Edilizia
Teodori A. e C.
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era adeguatamente razionalizzato, ci siamo trovati di fronte
a problemi di collegamento
con disagi inenarrabili. Gli
“scalda sedia” che hanno partorito quella decisione non
hanno prima fatto una verifica della capacità ricettiva dei
terminali. Il secondo disagio
è arrivato con i buoni malattia
online i quali, oltre che aumentare le responsabilità penali del medico, dovevano
porre un freno alla richiesta
dei certificati di malattia, soprattutto per i pubblici dipendenti. Non è stato proprio così.
Oltre ai disagi, dovuti anche
questi al collegamento con il
server dell’INPS, si è aggiunto il fatto che, sparendo l’obbligo da parte del paziente di
spedire per posta il certificato, ai cosiddetti “lavativi” non
è parso vero. Basti pensare
che in 20 mesi sono stati redatti oltre 35 milioni di buoni
malattia. È indubbio che il
pubblico dipendente è di salute cagionevole e basta anche un semplice mal di denti,
senza ascesso, a farlo desistere dal recarsi al lavoro in quanto la scrivania o il computer
potrebbero far aumentare il
dolore.
Veniamo, però, alla “chicca”
dell’ultima legge sui cosiddetti farmaci generici che, tra
le altre cose, non porterà un
euro di risparmio al bilancio
statale. Una legge frettolosa,
assurda, non concordata con i
sindacati medici, in vigore dal
15 agosto quando gran parte
degli operatori sono in ferie.
Ebbene, cosa è stato partorito
dalla mente di qualche burocrate ministeriale? Il medico
di Medicina Generale non può
più prescrivere il nome di un
farmaco, bensì il principio attivo. Nel caso in cui, però,
vuole prescrivere un prodotto
“di marca”, quindi ben collaudato e con decenni di risultati alle spalle, deve motivare
la prescrizione con una specie
di relazione da trascrivere sulla ricetta. Per capirci facciamo un esempio pratico. Arriva in ambulatorio un paziente
che richiede l’AUGMENTIN,
antibiotico di marca ben conosciuto. Il medico non può
più farlo in quanto deve prescrivere la molecola, cioè
amoxicillina+acido clavulani-

co, altrimenti deve fare una
relazione sul perché prescrive proprio quel farmaco. Con
questa ricetta il paziente si
reca in farmacia e dice al farmacista che vuole l’AUGMENTIN. Questo lo consegna senza nessun problema e
senza nessuna relazione. Capite l’assurdo? Capite l’accanimento burocratico verso i
medici? Con quale scopo?
Capita, inoltre, che il paziente
si reca dal dentista di fiducia e
lui stesso prescrive l’AUGMENTIN; il paziente, non trovando quel giorno il proprio
medico o non volendo fare la
fila in ambulatorio, si reca in
farmacia dove il farmacista
non può consegnargli quel
farmaco ma solo il generico.
E per chi ha avuto problemi
con questi farmaci in quanto
allergico ad uno dei componenti o per una dimostrata
inefficacia del prodotto come
la mettiamo? Molti principi
attivi vengono prodotti in Cina
e India, così come la quantità
all’interno della compressa
può oscillare fino ad un 1015% in meno. Questo fa rassicurare il paziente? Personalmente ho sempre preso in considerazione i generici però
molti pazienti non li hanno
più voluti in quanto inefficaci
o per la comparsa di forme
allergiche.
Inoltre, nel caso in cui la differenza di prezzo tra farmaco
di marca e generico era rilevante, tutti i medici chiedevano al paziente quale volevano
e questi sceglieva liberamente, pagando di tasca propria la
differenza. Chiederete a questo punto: ma dove sta il risparmio dello Stato. Né in cielo né in terra. Questa legge è
assurda, inconcepibile e creerà enormi disagi a medici, farmacisti e pazienti.
Però, viviamo in Italia dove il
buon senso, la concertazione
tra le varie componenti, le finalità verso obiettivi concreti
sono diventati “mosche rare”.
Ora al Governo ci sono
superburocrati che vivendo o
avendo vissuto un’esistenza
“megagalattica”, per dirla alla
Fantozzi, stanno perdendo di
vista gli effetti di decisioni
frettolose, superficiali e altamente impopolari.
Daniele Amoni

La notizia

LAVORI GENERALI DI COSTRUZIONE
RISTRUTTURAZIONI E RISANAMENTI

compro e vendo oro

berto Cecconi, oltre ovviamente all’autrice.
Dall’interessante dibattito è
risultato uno spaccato di storia civile ed ecclesiastica del
nostro territorio montano
appenninico, un’opportunità per molti per conoscerla,
per divulgarla; e chissà?...
magari per invogliare qualcuno a salvaguardare quello che resta delle testimonianze architettoniche in
rapido deterioramento dell’antico Monastero, un’operazione senz’altro meritoria.

Pur consapevoli dell’emergenza che il Paese sta attraversando, sia sotto il profilo
economico che, soprattutto
occupazionale, accettiamo
anche a malincuore le leggi o
i decreti legge che vengono
continuamente elaborati dall’Esecutivo con il fine, ben
lontano, di equilibrare i conti
dello Stato, impresa che personalmente ritengo impossibile in quanto gli interessi
pagati sui titoli di Stato superano abbondantemente le varie manovre elaborate, anzi,
creano nuova disoccupazione accelerando il dato negativo del PIL.
Lasciamo perdere il discorso
penoso sugli esodati che la
Fornero ha sottovalutato ed
entriamo nello specifico della
Sanità, considerata fonte primaria di spesa e obiettivo da
colpire ad ogni costo. Nel
comparto sanitario ogni voce
ha subito più “sforbiciate” che
hanno prodotto limitati risparmi e creato enormi disagi a
pazienti e operatori del settore.
Cominciamo con l’affermare
che l’aumento indiscriminato
dei servizi, l’introduzione
dell’IMU così pesante insieme ad altri balzelli, i disservizi che affliggono l’Italia, secondo me in alcuni settori
considerato “paese da terzo
mondo”, non hanno fatto che
creare enormi problemi di
sopravvivenza e di depressione nella maggior parte della
popolazione, soprattutto nelle fasce più deboli. Talvolta la
depressione si estrinseca in
un bisogno di controllo della
propria salute che a sua volta
richiede l’approfondimento
diagnostico. Mai come in questi 30 mesi gli ambulatori dei
medici di Medicina Generale
sono stati presi d’assalto dai
pazienti, non per un aumento
dell’incidenza di patologie
quanto per un aumento di incidenza di una malattia ben
più grave: la burocrazia che
sta portando il medico a diventare un burocrate e un tecnico informatico.
L’operazione chirurgico-burocratica è iniziata nel gennaio 2010 con l’introduzione
delle domande per l’invalidità civile online e, poiché il
server centrale dell’INPS non

L’abbiamo raccolta casualmente il 14 agosto in casa di un
amico, assistendo ad una telefonata, e non è di quelle
carpite attraverso le intercettazioni, come spesso riportano
le cronache (a proposito, maresciallo, ossequi alla
signora!); è l’ultimo esempio di efficienza del sistema
sanitario regionale, vanto della Regione Umbria,
meritevole di essere segnalata: dopo i convenevoli di
circostanza una interlocutrice confida alla padrona di
casa di avere trovato il coraggio di prenotare una
mammografia: data di esecuzione della prestazione 13
novembre 2013 (avete letto bene, 2013). Questa è
prevenzione, questa è efficienza ! No, questo è quello che
passa il convento in Umbria: arriverà una riforma sanitaria,
seconda edizione, dopo il naufragio di quella degli anni
“80 da rottamare ?
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A proposito di Esa e Appennino Servizi
Chiarimenti dell’Assessore Gramaccia e dell’Amministratore Clementi
Caro Direttore,
Fortuna che una delle premesse era quella di fare “critica
obiettiva”! Quanto esternato a
firma CiPi a pagina 6 del numero 7 del Nuovo Serrasanta
titolato “Il Pelo nell’uovo”;
avrà anche avuto nello scopo
dell’autore tale caratteristica,
ma di sicuro le inesattezze sono
talmente tante da meritare un
chiarimento ufficiale. E senza
anonimia. Questo è nel diritto
di Appennino Servizi, oltre che
in quello del lettore.
Sperando che CiPi non risponda all’acronimo del noto scrittore “Mario Lodi”, andiamo a
ripercorrere le tappe di questa
Società, sicuramente in maniera corretta e non distorta o parziale come fatto dell’autore
della lettera. È vero, la situazione economico finanziaria
della società lasciata dalla “ex
amministrazione” versava in
condizioni economico- finanziarie non ottimali, con un’
eccedenza di debiti verso
fornitori non trascurabile e con
una dimensione economica dei
ricavi praticamente nulla. Ciò
ha reso necessario l’intervento
dell’Amministrazione Comunale, la quale ha fatto intervenire Esa, al fine di evitare la
messa in liquidazione della
stessa, che avrebbe vanificato
non solo la “MISSION” ma
anche la possibilità di creare
posti di lavoro.
Quasi esatta la descrizione dello statuto. Quasi.
Statuto che è ovviamente antecedente all’acquisizione della
società da parte della Esa, i cui
indirizzi promozionali e di valorizzazione del territorio furono illustrati dall’ex amministrazione nel corso del 2010,
mettendo in evidenza le iniziative consolidate e anche quelle
prospettiche ma purtroppo,
come precedentemente riportato, nel giugno del 2011 l’am-

ministrazione si dimise.
Ora, di fronte ad una simile
situazione il nuovo CDA dell’
Appennino Servizi, ha attivato una strategia che qualsiasi
persona di buon senso avrebbe
dovuto fare e cioè:
A) recuperare risorse finanziarie per soddisfare i creditori;
B) messa in sicurezza dei conti
della società;
C) creare i presupposti economico- finanziari per sviluppare progetti di investimento”
possibili” i cui principi
ispiratori si fondassero: sulla
valorizzazione del territorio
“patrimonio” dei cittadini; sul
reperimento di risorse finanziarie senza gravare sui contribuenti;
sulla creazione di nuovi posti
di lavoro.
Investimenti pressoché immediati, che hanno portato, grazie alla collaborazione con le
Istituzioni Comunali, al ripristino e alla messa a norma della struttura di San Guido (da
tempo abbandonata ), iniziative propedeutiche per l’attivazione del complesso la cui inaugurazione, avvenuta nell’estate scorsa, smentisce già per
buona parte quello che, ironicamente, il CiPi vuole intendere, cioè il mancato” rilancio
delle strutture turistiche esistenti che prevedeva la creazione di nuovi posti di lavoro”.
Si, perché l’affermazione più
grave, tra le tante, è quella che
asserisce che ciò non sia avvenuto. Dimentica, il nostro scrittore, che ad oggi, la struttura di
San Guido, occupa 9 lavoratori a busta paga, oltre ai titolari
della gestione, senza considerare l’indotto composto da vari
fornitori che traggono soddisfazione economica da un complesso ricettivo che viaggia a
vele spiegate. Dimentica, ancora CiPi la recente inaugura-

zione degli storici campi da
tennis, abbandonati da anni,
grazie alla eccezionale collaborazione dei titolari del Circolo Tennis Olympia a cui vanno i nostri più sentiti ringraziamenti. Anche qui va a farsi
friggere la tesi sulla mancata
“rivitalizzazione di siti storici” e l’ironia sulla creazione di
una sola “cresceria”. Anche
qui è arrivato personale addetto alla gestione ed alla manutenzione, oltre ai vari fornitori
gualdesi impegnati nel ripristino della struttura.
Recentemente è stata messa in
campo una iniziativa sulla base
della quale la Regione Umbria, riconosciuta la valenza
promozionale di Appennino
Servizi, il 18 luglio scorso ha
finanziato la realizzazione di
un’aula didattica multifunzionale in località San Guido, che
entro l’anno 2012 diverrà la
sede di alcune discipline sportive che speriamo di attivare
nella prima parte del prossimo
anno.
Per quanto riguarda la gestione dei rifugi di Valsorda (il
CiPi ammette di non conoscere come funzionino), basta rivolgersi al gestore del ristorante Clelia, con il quale prosegue regolarmente la convenzione avviata già da diversi
anni. Si fa menzione inoltre
del progetto area camper, iniziativa partita nel corso del
2012. È un progetto ancora
allo studio e che verrà realizzato “solo”se ci saranno i presupposti economico-finanziari necessari alla realizzazione
dello stesso.
Riprendendo il discorso dello
Statuto, per corretta informazione, bisogna dire che non
fanno parte della gestione Appennino Servizi siti come la
Rocchetta, e men che meno la
Rocca Flea, gestita dal Polo
Museale, che sta facendo un

lavoro egregio. Ci sembra comunque alquanto ingeneroso,
oltre che falso, limitare a due i
momenti di “splendore” del
nostro monumento più importante, dato che la Rocca Flea è
più che viva, aperta tutti i giorni e contenitore di uno splendido Museo.
Passando poi a commentare la
società ESA Spa, tra tutte le in
esattezze menzionate, alcune
talmente grandi da sembrare
fatte a posta, ne contiene una
che riguarda il Bilancio che
sinceramente stentiamo a comprendere e fa capire come l’autore del pezzo non conosca
minimamente i meccanismi
che regolano il rapporto della
società con la controllante Amministrazione Pubblica.
Dice l’autore:”i bilanci di Esa
per ora riescono solo a coprire
spese e servizi della casa madre e non Appennino Servizi”.
Vogliamo solo precisare che è
il canone che il Comune riconosce per la gestione della società a dover essere adeguato
alla gestione operativa della
stessa. L’esatto contrario di
quanto descritto da CiPi, che
comunque tranquillizziamo ed
informiamo che la società Appennino Servizi ha una propria indipendenza economicofinanziaria, grazie agli introiti
derivanti dalle iniziative come
sopra descritte.
La riflessione viene spontanea: Le due aziende Esa spa e
Appennino Servizi srl, indirettamente si inseriscono nel
territorio gualdese tra le prime
società che investono in Risorse Umane (grazie anche al
contributo dei cittadini) , ma
evidentemente “tali posti di
lavoro non sono di “gradimento” all’autore del pezzo “il pelo
nell’uovo”, e che pelo!.
Tutto ciò premesso la informiamo che, in futuro, le attività promozionali e di valorizza-

Una precisazione e qualche riflessione
Ho letto nel numero di agosto
del Nuovo Serrasanta l’articolo “Le fonti della Rocchetta”. Non entro nel merito della prima parte che si riferisce
proprio alle fonti, ma alla seconda, riguardante la Biblioteca Comunale. Ho apprezzato l’impegno e la passione
dello scrivente nel far presente una situazione non proprio felice, però ho riscontrato alcune inesattezze: la prima riguarda l’orario, non sono
meno di 20 ore settimanali,
ma 33 distribuite bene in sei
giorni, certamente sufficienti
per una normale fruizione.
Non so quanti sono gli iscritti, ma non possono essere un
centinaio in dieci anni avendo io, da parecchi anni la tessera 139. E’ probabilmente
vero che i locali sono poco
utilizzati, ma, per mia espe-

rienza personale in qualità di
vicepresidente dell’UNIGualdo, so che, come associazione, abbiamo cercato di
utilizzare la Biblioteca il più
possibile per lezioni e conferenze, trovando, tra l’altro,
molta cortesia e collaborazione da parte del personale.
Ho frequentato assiduamente molte Biblioteche in varie
città e sono innamorata di ciò
che può essere trasmesso dalla lettura, per arricchirci e
aiutarci a capire il mondo che
ci circonda, ma mi chiedo
quanto questo sia sentito
come importante e prioritario
dalla città e soprattutto da chi
ci amministra. Ho apprezzato molto il recupero e l’allestimento di Casa Caiani (una
ricchezza per tutti!) ma credo
che la Biblioteca pubblica di
una città debba essere una

priorità sempre. Sono andata
in pensione prima che la Biblioteca fosse risistemata e
ristrutturata! Ho sentito molto la mancanza di questa struttura perché l’avrei utilizzata
frequentemente con i miei
ragazzi per ricerche e progetti, con la speranza che si abituassero a considerare quegli
ambienti come i loro, come
parte integrante e utile della
loro vita. So che molti insegnanti attualmente la utilizzano: certo occorrerebbe valorizzare di più l’esistente, e
aggiornare spesso la dotazione sia libraria che informatica come ogni biblioteca al
passo con i tempi. Non vale il
discorso della mancanza di
fondi, quando si fanno delle
scelte, queste debbono essere
oculate e comunque al primo
posto non ci può che essere la

cultura e ciò che può favorire
lo sviluppo e quindi il finanziamento per nuovi libri e per
rendere la Biblioteca un luogo piacevole, attrezzato, che
i giovani siano felici di frequentare anche per utilizzare
le moderne tecnologie di cui
la struttura dovrebbe essere
dotata. Non solo: un luogo
dove anche gli adulti e gli
anziani possano incontrarsi,
leggere, discutere, progettare e sentirsi parte di una continuità culturale. Spero che
questa piccola nota non sia
l’ultima sull’argomento, ma
trovi altri che ne discutano e
che facciano proposte. Io,
come bibliofila convinta,
sono a disposizione. Credo
siano molto ben accetti degli
sponsor!
Marisa Manfrini

zione del territorio, saranno attivate solo se “effettivamente”
portatrici di risorse e opportunamente coperte da “ fonti finanziarie”, senza che queste
gravino sui contribuenti gualdesi. Teniamo a precisare infine che ci riteniamo persone
con i piedi per terra, facciamo
oggi ciò che è possibile fare
senza peraltro trascurare prospettive future, non abituate a
fare proclami, né scatti vigorosi (magari come avrebbe fatto l’autore del pezzo) perché le
ricordiamo che qualsiasi tipo
di investimento senza risorse
finanziarie non è fattibile. Farebbe pertanto bene a chiedere
spiegazioni a chi prima di noi

ha lanciato le iniziative a cui
l’autore fa riferimento.
Vedete cari lettori, premesso
che la critica è sacra, come è
facile “Denigrare” chi si impegna a ricostruire qualcosa che
era stata nel patrimonio dei
cittadini. Non crediamo, in momenti difficili come quelli che
stiamo vivendo, che i cittadini
gualdesi abbiano bisogno di
tali “comportamenti” (per non
dire altro), ma al contrario abbiano bisogno di gente disposta ad aiutare a far crescere
questo nostro paese.
Assessore Paola Gramaccia
“Appennino Servizi”
Sandro Clementi.

Precisazione per precisazione
Preso atto di quanto puntualizzano l’Assessore e l’Amministratore (cui va riconosciuto il merito di aver trovato una
soluzione ad un problema rognoso), ci permettiamo una
precisazione: nei giorni in cui la questione Appennino
Servizi era al centro delle diatribe cittadine, su questo
giornale il Direttore riportò il dialogo a distanza fra un
Consigliere Comunale di minoranza che minacciava “se
acquistano Appennino Servizi è già pronta la denunzia alla
Corte dei Conti”, e un Assessore che aveva risposto “facciano pure, noi abbiamo già pronto un dossier su quanto ci ha
lasciato l’ex assessore ….”; poi delle minacce incrociate
non se ne è più saputo nulla (una mano lava l’altra e tutt’e
due lavano il viso).
Bene, dopo i 39 rinvii giudizio di qualche anno fa, lasciati
cadere in prescrizione, non c’era bisogno di altri; ma che ci
fosse qualcosa di opinabile nell’operazione emerge anche
dalla nota sopra riportata. Ora, in una realtà come quella
gualdese, ove in virtù di amicizie, parentele e comparaggi,
anche gli scheletri negli armadi sono di pubblico dominio
(come le divergenze di opinioni e di interessi) la non
eccessiva chiarezza ed informazione nell’operazione (leggi
non aver messo tutto in piazza) non poteva sfuggire a
critiche ed osservazioni come quelle esternate da CP.
Questo per dimostrare che non è nostro costume la
denigrazione gratuita o la leggerezza nel raccogliere tutto
quanto ci viene propinato; quanto al resto siamo i primi ad
esser lieti della vitalità di Appennino Servizi e delle sue
iniziative (buon lavoro Ragioniere!), nonché del buon andamento della struttura di San Guido: ad maiora!
La Direzione

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

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

Impresa Funebre

UALDESE

di G. Maurizi
& P. Coccia

Servizio vestizioni trasporti
pratiche e lavori cimiteriali
Viale Roma, 88 - Gualdo Tadino

Tel. 24 ore 075/910255

pag. 12

Ricordi

IL NUOVO

- N. 9

Nicola Tomassini, martire dei nazisti
Nella chiesetta dell’eremo del
Serrasanta, appena entrati a
destra sulla parete, tra i vari
quadretti in ceramica affissi a
ricordo di persone che hanno
frequentato quel sacro luogo,
risaltano una lapide in marmo
posta dalla “Società del monte gualdese”, in data 1° luglio
1945 ed una in ceramica dello
“Sport Appennino gualdese”
a nome di Nicola Tomassini,
ad un anno dalla sua tragica
morte. Nicola era socio delle
due associazioni. Queste sue
adesioni e l’amore per la musica e per l’arte della ceramica, ci fanno capire quanto fosse sensibile. Nicola , detto
Nicolino, amava tanto la mon-

di Mario Giubilei
tagna e benché fortemente mi propose di esplorarlo e di
claudicante, spesso frequen- chiedere in prestito alla fabtava il Serrasanta, tanto che brica Luzi un paranco per faun giorno d’estate vedendo- cilitarci la discesa. Gli eventi
mi in vetta esclamò: “Ci in- bellici che seguirono dissolcontriamo sempre solamente sero purtroppo ogni nostro
io e te”.
progetto. Questo suo interesNicolino, incurante dello sfor- se per le grotte Nicolino ebbe
zo che era costretto a fare per comunque il modo di dimocamminare, affrontava con strarmelo durante una escurtenacia la montagna, tanta era sione sul monte Cucco il 30
la passione che aveva per essa. giugno del 1941. Quel giorno
Non solo amava la montagna, infatti ero insieme al mio amima anche la speleologia. co Paolo Micheletti. Giunti
Difatti quando lo informai che all’altezza della grotta, mennella vecchia miniera del fer- tre stavamo per attraversare
ro sul monte Penna, nel corso un impervio e nascosto
dei lavori per aprire una nuo- sentiero,volgendo lo sguardo
va galleria, avevano trovato verso la vetta, scorgemmo un
un profondo pozzo, Nicolino gruppo di persone che scen-

ricordo dell’escursione al Monte Cucco del 30-6-1941

devano quasi sedute per la
forte pendenza del terreno.
Erano in un evidente stato di
difficoltà e in serio pericolo.
Paolo ed io decidemmo allora
di attraversare in fretta il sentiero, raggiungere il gruppo e
guidarlo verso l’ingresso della grotta. Quando fummo vicini al gruppo grande fu la
nostra sorpresa perché scoprimmo che erano tutti
ceramisti gualdesi, guidati da
Nicolino, il quale, non ricordando il sentiero che conduce
alla grotta di monte Cucco, li
aveva guidati verso la vetta e
fatti scendere per il forte pendio allontanandoli dal luogo
d’ingresso della grotta. Questo nostro incontro fortuito fu
l’occasione per trascorrere insieme un’intera giornata.
Nicolino di mestiere faceva il
ceramista e lavorava presso a
fabbrica del Prof. Santarelli
Per descrivere l’atmosfera che
vi si respirava compose una
canzoncina che era solito cantare con la sua voce tenorile e
che, se non ricordo male, suona va presso a poco così: “vai
ben Miche /uno e cinquanta al
giorno ti dié/ salsicce strazianti/la sentinella sempre all’erta sta”. La sentinella della
canzone era la signora Eleonora Sergiacomi, la moglie
del professor Santarelli. Questa era una donna di piccola
statura, ma con un forte carattere, tanto che riusciva ad organizzare e a mantenere la

disciplina nella intera fabbrica.
Nicolino aveva uno spirito
altamente sociale e, con la sua
bella voce rallegrava spesso
la compagnia, e rasserenava
gli animi. Questa sua dote gli
permise di appartenere ai cori
di monsignor Casimiri e di
Don David Berrettini.
Agli inizi del giugno 1944, un
pomeriggio mentre stavo conversando con Lorenzo Scapigliati in via Calai, di fronte
alla vecchia Pinacoteca,
Nicolino ci venne incontro e
rivolgendosi scherzosamente
a Lorenzo disse:”A te come ti
cuciniamo?” Ridemmo per la
scappata, perché Lorenzo non
era un fascista da epurare.
Fu quella l’ultima volta che
vidi Nicolino. Pochi giorni

dopo infatti la situazione
bellica precipitò. I tedeschi!
si ritiravano seminando morte e Nicolino, forse perché
sicuro che non sarebbe stato
preso per la sua invalidità, stava liberamente a passeggiare
nella piazza centrale, mentre
noi, per paura, eravamo chiusi in casa, quando i tedeschi lo
prelevarono e, come un semplice pacco, lo gettarono nel
camion, portandolo via. Ciò
avvenne all’altezza della chiesa di San Francesco. Ancora
oggi, a distanza di tanti anni,
non so spiegarmi perché fu
preso; forse perché aveva in
tasca un’arma, molto improbabilmente per la sua invalidità. Dopo pochi giorni, il 18
giugno 1944, Nicolino fu fucilato.
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Le navi bianche: sul Saturnia, da Mogadiscio a Taranto
Il mito dell’Impero trasformato inconsciamente dal Regime nel dramma delle “migliaia di morti per sedersi al tavolo della pace”;
rivive la vicenda dei rimpatriati dall’Africa Orientale, dal 4 luglio al 15 agosto 1943, nel ricordo di una concittadina, allora 16-nne.
Dopo la caduta dell’Impero
dell’A.O.I., la Croce Rossa
si pose il problema del rimpatrio dei civili che restavano
indifesi nelle ex colonie di
oltre mare. Iniziarono subito
i preparativi per la partenza
con relative vaccinazioni. Al
rimpatrio erano ammessi solo
le donne, i malati, i bambini
ed i giovani fino a 16 anni.
Nella nostra famiglia eravamo in sette a partire: io, mamma, zia Flora, zia Lina con i
tre figli Rossana, Edoardo e
Luciano. Zio Renzo e zio Vincenzo dovettero rimanere.
Le regole imposte dagli inglesi erano rigide. Non si
potevano portare oggetti
d’oro (oltre la fede), macchine fotografiche, carta scritta,
fotografie. Dovemmo fare
anche una visita dei bagagli
(30 kg in stiva e 20 kg come
bagaglio a mano). Si ricorse a
diverse scappatoie per non
rispettare queste regole. Mi
ricordo che gli oggetti d’oro
venivano intinti nella tintura
di iodio così da sembrare bigiotteria; le mie zie e mamma
indossavano pannolini sporcati con sangue di piccione
pieni di gioielli. Il denaro che
non era stato permesso di
portare fu infilato nell’ingessatura di Edoardo. Tutti questi sotterfugi risultarono efficaci anche perché alla dogana riuscii a dirottare il nostro

gruppo verso un controllore
che da tempo mi faceva una
corte serrata ... !
Fummo fatti entrare in uno
stanzone dove bisognava depositare i bagagli su un tavolo davanti agli addetti alle
perquisizioni. A quel punto
mi accorsi che uno degli addetti era un sudafricano biondo, che spesso si era esibito in
evoluzioni acrobatiche in
moto, quando passava sotto
le nostre finestre, per farsi
notare da me (allora sedicenne). Dirottai allora mamma e
zie verso quel militare che ci
accolse con grandi sorrisi e
cortesia. Con il mio approssimato inglese intavolammo
un’amichevole conversazione e... i nostri bagagli superarono tutti i controlli senza
intoppi!
Fummo poi rinchiusi in campo di concentramento in attesa dell’imbarco.
Dopo lunga attesa arrivò la
nave che ci avrebbe riportato
in patria: come un miraggio,
comparve all’orizzonte il
Saturnia, tutta bianca con una
grande croce rossa dipinta
sulle fiancate, una nave italiana, con equipaggio italiano, ma con una scorta militare inglese a bordo. Io riuscii a
far sapere ai miei amici che
volevo salutarli, quasi certamente per l’ultima volta. Riuscii, tramite un boy (ragazzo

somalo di servizio) che conoscevo, ad avvisare i miei amici del quartiere Duca degli
Abruzzi dove risiedevo. Arrivarono tutti e si schierarono
al di là del recinto; ci salutammo commossi e consapevoli che non ci saremmo più
rivisti. Tra quei ragazzi c’era
Enzo, il mio primo amore adolescenziale. In quella circostanza gli dissi che lo perdonavo per essersi vantato di
avermi baciato (e non era
vero) e ci sfiorammo le dita
attraverso la rete con grande
tenerezza. Promisi ai miei
amici che se avessimo superato felicemente tutti i controlli avrei sventolato a prua
il mio giacchetto rosso. Così
feci dopo la partenza ed in
risposta vidi un gran sventolamento di fazzoletti bianchi
in saluto d’addio; è l’ultima
visione che ebbi di Mogadiscio!
A bordo, io come gli altri
ragazzi e ragazze, fui inquadrata come gregaria con il
compito di assistere donne e
bambini tra i quali c’erano i
miei cuginetti Rosanna di 6
anni, Edoardo di 5 anni, e
Luciano di 3 anni.
La prima tappa fu a Port
Elizabeth e lì tristemente festeggiai il mio 16° compleanno! Superato il Capo di Buona Speranza entrammo nell’oceano Atlantico e lì ci ac-

Le foto della memoria
Nell’immagine la foto di gruppo al termine della festa degli ex allievi
dell’Istituto Salesiano del giugno 1946

colse una terribile tempesta,
che ci sconvolse. Vedevamo
la nostra nave gemella, il
Vulcania, superare delle enormi ondate. Ricordo che, con
molta incoscienza mi recai
sul ponte e mi aggrappai alle
corde. Un colpo di vento mi
strappò il fazzoletto dalla testa e lo sparò verso l’alto per
poi precipitarlo in mare. Fu
quello un periodo terribile per
me perché nella mia famiglia
ero l’unica autosufficiente.
Mia madre soffriva terribilmente il mal di mare e non si
muoveva dal suo posto, zia
Lina aveva avuto un aborto
dopo l’imbarco ed era ricoverata nell’ospedale da campo, dove occupava il terzo
livello. Si aggiunga a questo
che la poveretta aveva incollata a sé mio cugino Luciano
di 3 anni che non voleva lasciarla. Mi si presentava come
spettacolo una donna con forte febbre puerperale con un
bambino che le faceva pipì
addosso! L’altro mio cugino
aveva una coxite ed era ingessato dalla vita fino alla
caviglia destra. Per fortuna
c’era zia Flora che si occupava di lui! Io mio offrìi di
portare i miei cugini in sala
da pranzo (la mamma e la zia
erano ammalate e soffrivano
il mal di mare); dovevamo
formare un buffo quadretto,
io che tenevo il piccolo Edoardo a cavalcioni sul mio fianco destro, Luciano con la mia
mano sinistra e Rosanna
aggrappata alla mia gonna,
percorrevamo ondeggiando i
lunghi corridoi della nave.
Avevo instaurato un regime
dittatoriale: niente capricci e
poche storie! Poi arrivò l’epidemia di morbillo e Rossana
fu ricoverata al lazzaretto. Il
25 luglio 1943, all’altezza
dell’isola di Sant’Elena, in
mezzo all’ Atlantico, vedemmo che il Vulcania, la nave
ammiraglia che navigava in
convoglio con noi e che ospitava il governatore Caroselli,
aveva rallentato la sua velocità e, con l’eliografo, ci comunicava qualcosa di eccezionale, che portò lo scompiglio nel nostro equipaggio e
nella scorta inglese: era il 25
luglio, il giorno della caduta
del Fascismo, Mussolini era
stato destituito. L’equipaggio
italiano e le crocerossine,
seppur esterefatti, mostrarono un comportamento composto e dignitoso, mentre, fra
i passeggeri, ci fu un gruppo
di “signore” che cominciò a
mandare grida di gioia ed
ammiccamenti agli inglesi
che stavano sul ponte di comando. In questa occasione
gli inglesi, anche se a ragione, manifestarono la loro gioia
in modo sfrenato, non si com-

portarono certo da “gentlem”.
Cominciarono ad insultarci,
ad ubriacarsi e ad esaltare la
loro vittoria di fronte ad un
pubblico sbalordito di donne
e bambini! ! Ad un certo punto un gruppo di loro si impadronì della nostra bandiera e
la calpestò! Ci fu un silenzio
terribile, poi dal nostro gruppo si staccò un marinaio che
salì lentamente le scale, attraversò senza paura quella folla bestiale e rimise la nostra
bandiera al suo posto! Dopo
questo spiacevole fatto noi
gregarie fummo incaricate di
fare la guardia alla nostra
bandiera fino allo sbarco degli inglesi a Gibilterra.
Ci furono poi altri due approdi, a Capo Verde e alle
Canarie (Las Palmas), finché
arrivammo a Gibilterra. Qui
ci accolsero con diffidenza
perché era recente l’azione
dei mas e dei maiali che avevano inferto grandi danni alla
marina alleata. Ci aprirono il
passaggio per entrare nel porto, poi fummo sotto continuo
controllo con fari che ci accecavano e bombe di profondità che venivano esplose sotto
la nave durante tutta la notte.
Il mattino dopo entrammo nel
Mediterraneo. Fu indescrivibile la nostra gioia. La nave
procedeva lentamente con le
scialuppe fuori bordo ed i
dragamine che ci scortavano.

Noi ragazzi eravamo felici e
ci radunavamo a prua a cantare le nostre più belle canzoni. Ogni tanto passavano a
bassa quota degli aeroplani e
noi ci sbracciavamo in saluti!
Ma non sapevamo che non
erano i nostri quegli aeroplani: da pochi giorni gli americani erano già sbarcati in Sicilia!
Il viaggio proseguì e finalmente, il 13 agosto, arrivammo a Taranto. Ci aspettavamo un’accoglienza calorosa,
simile a quella che avevamo
ricevuto all’imbarco, con la
banda musicale e rinfresco di
benvenuto. Niente di tutto
questo. Nessuno si preoccupò di darci il benvenuto e, poi
durante la notte, ci sbarcarono senza cerimonie con tutti i
nostri bagagli e ci abbandonarono al nostro destino; sempre al buio ci fecero salire su
un treno e la buona accoglienza ce la fecero i pidocchi
che infestavano i vagoni messi a nostra disposizione.
Due giorni e due notti durò il
viaggio su vagoni di terza
classe, con sedili di legno,
invasi da pidocchi e pulci;
finalmente il 15 agosto, arrivammo a Gualdo e la nostra
zia Maria, quando ci vide...
svenne!
Annunziata Statera
Boccolini

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

IL PRISMA
rivenditore autorizzato

IL PRISMA
Caminetti e Stufe
di Garofoli & C.
Stufe a legna
e a Pallet
Qulità certificata
MADE IN ITALY

Vendita e Assistenza

www.stufeilprisma.it
Via Commerciale, 7
T/F 075 919859
Fossato di Vico (PG)
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Giochi de le Porte

Il mio paese
Nella luce dell’aurora
che filtra dal Serrasanta,
ai piedi del Colle Sant’Angelo,
si stringe ben salda la piccola città.
Una finestra aperta sulla piazza
è il rosone del duomo,
confine ideale nel gotico slancio
di San Francesco.
C’è aria di festa.
Nei vicoli stretti, angusti,
dimenticati dal sole,
si aprono
terrazzi, porte, giardini e orti
tra le vecchie mura.
Riflessi di oro e rubino,
testimoni di un prezioso passato
che narra vicende mai sopite:
l’amore di Valfrido,
la perfida Bastula,
nemica della città.
Prati immensi,
narcisi dal profumo intenso
vestono il monte.
Il suono dei tamburi
segna il cammino;
donne e cavalieri
procedono in corteo dalla Rocca.
I giullari rallegrano,
con smorfie e sberleffi,
la corte.
Il popolo: con gli armenti, le oche;
i muratori, le lavandaie, gli armigeri,
gli arcieri e frombolieri
procedono lenti,
tra lo stupore dei bimbi;
e ancora il mangiafuoco
esegue il suo antico gioco.
Corre l’asino la sua folle corsa
mentre sulla piazza
brucia l’orrida strega.
Maria Marini

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

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

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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Il programma

Albo d’oro

Sabato 15 settembre
Ore 18 Presentazione del palio 2012 (Chiesa San
Francesco)
VENERDI 28 settembre
Ore 18: Corteo storico. Scambio dei doni, apertura delle
taverne, inizio dei Giochi de le Porte.
Ore 21.30: Esibizione del Gruppo Sbandieratori della
Città di Gualdo Tadino.
SABATO 29 settembre
Ore 14: Corteo dei giocolieri e prove di tiro con arco e
Fionda.
Ore 16.30: Esibizione competitiva “Balestrieri Waldum”.
Cerimonia di consegna del palio al vincitore.
Ore 20: Consegna delle chiavi della Città al Gonfaloniere.
Ore 20.30: Lancio della sfida tra le porte.
Ore 21: Corteo storico: circa 800 personaggi in costume
d’epoca del XV secolo sfilano lungo le principali vie del
Centro storico.
DOMENICA 30 settembre
Ore 10.30: Pesa dei carretti di gara e sorteggio.
Ore 11: Premiazione del miglior Corteo storico.
Ore 14: Esibizione Gruppo sbandieratori città di Gualdo
Tadino
Ore 14.30: Corteo storico. circa 800 personaggi in costume
d’epoca del XV secolo lungo tutte le principali vie del
Centro storico.
Ore 15.30: Benedizione dei giocolieri e dei somari.
I Giochi :
- Corsa del Somaro con il carretto (a tempo).
- Tiro con la fionda.
- Tiro con l’arco.
- Corsa con il somaro a pelo (tutte le Porte corrono
contemporaneamente). .

11 vittorie - San Donato (’83-’85-’86-’87-’88-’00-’02’03-’04-’06-’08)
9 vittorie - San Facondino (’70-’78-’79-’80-’81-’89’95-’05-’09)
7 vittorie - San Martino (’84-’90-’91-’92-’93-’98-’10)
6 vittorie - San Benedetto (’94-’96-’99-’01-‘07-’11)

La Bastola

SPORT
Gualdo calcio

Nuoto

Un buon avvio di stagione I campioncini di Azzurra Race Team
Inizio positivo per i biancorossi di Balducci. Sia le amichevoli
che la coppa Italia hanno dato segnali confortanti per la
stagione 2012/2013 che sta per iniziare.
Un mese intenso quello di Agosto, con allenamenti e
amichevoli. È arrivata una sola sconfitta, quella col Deruta
(serie D). Poi pareggi e vittorie. Il 2-2 della formazione baby
contro il Ponte Pattoli, quindi l’analogo risultato
nell’amichevole col Casacastalda. Quindi ecco le vittorie: nel
triangolare con Cerqueto e Morano e contro la Nuova Gualdo
Bastardo.
Dal 26 agosto si è poi iniziato a fare sul serio con la coppa
Italia. Grazie alle vittorie contro Subasio (1-0 in trasferta) e
Nocera (2-0) e al pareggio con l’Angelana (1-1), il Gualdo ha
vinto il proprio girone e ha conquistato la semifinale. Si è
bissato così il risultato della passata stagione. I biancorossi
cercheranno di approdare in finale e dovranno incontrare una
tra Tiberis, Nestor e Torgiano. La prima sfida è in programma
mercoledì 26 settembre.
Obiettivo primario resta comunque il campionato, che il
Gualdo affronterà rafforzato dall’arrivo del centrocampista
Marco Marchetti. Il romano porta con sé una carriera di tutto
rispetto e l’esperienza giusta per una squadra giovane. Classe
1974, Marchetti scende per la prima volta in Eccellenza, dopo
aver vestito le maglie di Castel di Sangro, Civitavecchia,
L’Aquila, Lanciano, Vis Pesaro, Teramo, Frosinone, Latina e
Bellaria e tante altre. Marchetti ha esordito nel migliore dei
modi, con tanti assist e anche un gol nel triangolare di inizio
agosto. Logico che la tifoseria l’abbia eletto subito tra i
beniamini della curva.
Domenica 9 settembre la visita del Città di Castello allo stadio
Luzi ha sancito l’inizio ufficiale del campionato 2012/2013.
Poi la trasferta di Orvieto. Quindi Nocera in casa e Angelana
fuori. Un mese di settembre veramente avvincente.
Marco Gubbini

Dopo i successi ai campionati regionali di Spoleto, con
alcune delle sue punte sui gradini del podio fra cui Asia
Marinelli, la giovane ondina classe 1998 diventando
campionessa regionale sui 50,100 e 200 metri, e trascinando
la staffetta 4x100 mx juniores alla qualificazione per i
campionati italiani. Con l’edizione estiva dei campionati
italiani giovanili, a Roma allo Stadio del Nuoto al Foro Italico
si è chiusa una stagione di grandi risultati e di semina per il
futuro. Per essere la prima volta gli atleti targati Azzurra Race
Team, si sono comportati davvero bene dopo 11 mesi di
faticosi e continui allenamenti.
Stefano Bocconi e Asia Marinelli sono entrati nei primi 25 in
Italia del loro anno di nascita, 19° Bocconi sul 200 rana, e 22°
su 100 e 200 rana la Marinelli. L’impatto della prima giornata
è stato assolutamente di emozione, ma ottimi passaggi e
nuotate molto fluide hanno permesso ai due atleti giovanissimi,
classe 1998 di confermare la loro ottima posizione del
ranking nazionale, atleti con grandi margini di miglioramento,
che devono continuare a curare la parte atletica attraverso
esercizi di yoga, core stability e flessibilità. Massima
attenzione sarà dedicata dallo staff tecnico (Diego Del Bianco
e Patricia Stanton) a loro e agli altri atleti del progetto Race
Team attraverso il rispetto delle fasi sensibili di crescita.
Positivo il riscontro cronometrico della staffetta 4x100 mx
juniores femmine piazzatasi al 20° posto e tutte e quattro le
ragazze con i loro migliori risultati cronometrici: Valeria
Biscontini ha aperto con la frazione dorso (1’10”90), la stessa
Asia Marinelli (1’16”80), la delfinista folignate del 99 Sara
Coccia (1’12”40) e Giada Ascani (1’05”10), per un totale di
4’45”30 che abbassa il tempo di 4’49” raggiunto alle finali
regionali di inizio luglio a Spoleto.
Dopo tre settimane di pausa ricomincerà una stagione
agonistica 2012/2013 molto interessante.

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
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Meteo& Co.: Rubrica di meteo climatologia a cura di Pierluigi Gioia

L’estate 2003 fu più calda dell’estate 2012
La memoria fa brutti scherzi e il caldo di questi ultimi tre mesi ci indice in errore. In
realtà, per Gualdo Tadino, l’estate 2003 è ancora imbattibile, di oltre mezzo grado.
Se a qualcuno, alla fine di
questa lunghissima ondata di
caldo, venisse chiesto: “Ma
fu più rovente l’estate del
2003 o quella di quest’anno?”, non penso che ci sarebbero dubbi, risponderebbero
quasi tutti: “Quella di quest’anno!”. Così parrebbe, a
lume di naso, o forse sarebbe
meglio dire “a sudore di fronte”, dato il gran patire subito
dalla metà di giugno fino alla
fine di agosto, con pochi
momenti di tregua. In realtà,
la memoria è molto debole e,
specie se riporta ricordi spiacevoli, tende ad affievolirsi
con il tempo. È una legge
psicologica fondamentale:
quello che addolora o che infastidisce, anche se non si
può dimenticare, va comunque offuscato il più possibile,
per impedire che renda più
difficile la vita. Così è stato
anche per una questione in
apparenza così banale come
il caldo estivo. Nel 2003 soffrimmo un gran caldo, mediamente di più di quest’anno, eppure nessuno direbbe
mai di aver patito più dieci
anni fa. La matematica, però,
non mente. Vediamo.
La verità della calcolatrice
Partiamo dal dato meno
percepibile ma più eclatante:
la temperatura media. Quella
dell’estate 2003 fu di 24,3°C,
quella dell’estate 2012 è stata
di 23,7°C, calcolandola con
il metodo usato nel 2003
(somma di massima e minima mensile diviso due), e di
23,9°C usando il metodo integrato (cioè facendo la media di tutti i rilevamenti, presi
ogni 15 minuti). È un dato
significativo: ci sono oltre
0,5°C di scarto. Vediamo nel

dettaglio com’è maturato. Il
giugno 2003 fu più caldo del
giugno di quest’anno: del resto, fino al termine delle scuole, quando il caldo non arrivava, molti pensavano che
sarebbe stata un’estate davvero fresca (Mai opinione fu
smentita così rapidamente!).
Luglio 2012, invece, batte di
poco luglio 2003. Agosto
2003, invece, batte di un soffio agosto 2012: con 25,6°C,
è stato infatti il mese più caldo da almeno 20 anni. In
media, quindi, il caldo del
2003 fu più costante, mentre
quello del 2012 è stato diviso
in sette ondate distinte, a cui
i mass-media si sono divertiti
a dare nomi fantasiosi, da
“Caronte” a “Minosse”. In
realtà, comunque la mettiate,
trattasi sempre di anticiclone
sub-tropicale di matrice africana! L’estate 2003 risulta
3°C più calda del normale,
mentre quella del 2012 solamente (si fa per dire, visto
che è comunque un’enormità!) 2,4°C.
Più nei dettagli
Analizzando massime e minime, notiamo subito che, nel
2003, le minime notturne risultarono più elevate, anche
per il maggiore tasso di umidità: fu più difficile dormire
in quei mesi di canicola, mentre, quest’anno, almeno di
notte non si sono registrate
temperature record. E, in effetti, l’estate 2012 batte quella del 2003 in fatto a siccità:
appena 150 mm contro i 201
del 2003. Da notare, però,
che i valori di punta sono più
elevati per il 2012: la temperatura più alta di tutta l’estate
2003 fu solo (per così dire…)
di 36,9°C, contro i 38,6°C di

quest’anno, che ha visto ben
in cinque giorni la temperatura superare i 38°C. Questo
ha sicuramente contribuito a
lasciare un ricordo di “estate
più calda di sempre”, come i
mass-media hanno erroneamente ribattuto in più occasioni.
Erroneamente, perché, a livello globale, l’estate 2012
non è stata l’estate più calda
di sempre (titolo che spetta al
2003), occupando solo il
quarto posto. Ne sia testimonianza il fatto che la temperatura media globale è risultata,
mediamente, in discesa rispetto agli anni precedenti, pur

ancora superiore alla media
trentennale. Quindi: benché
noi abbiamo sofferto il caldo,
in altre parti del mondo non
solo non è stato così, ma si
sono avuti episodi di freddo
intenso, anche in zone notoriamente molto calde, come
il Sud Africa, dove la neve è
giunta fino a Pretoria e
Johannesburg. Concludendo.
A chi vi dirà che mai come
quest’anno ha penato il caldo, voi rispondete: “Eh no,
caro mio! Hai sudato di più
nel 2003, ma non te lo ricordi
più!” Sorprendente, sì, ma
vero.

Confronto fra le estati 2003 e 2012
2003
2012
Medie
trentennali
t. massime giugno
30.0
29.0
24.9
t. massime luglio
32.3
33.1
28.3
t. massime agosto
32.8
34.0
28.6
t. minime giugno
15.8
13.3
13.7
t. minime luglio
16.9
16.3
16.0
t. minime agosto
18.4
16.7
15.9
t. media mensile giugno
22.9
21.4
19.3
t. media mensile luglio
24.6
24.9
22.2
t. media mensile agosto
25.6
25.5
22.3
T. media estate (max-min/2) 24.3
23.7
21.3
T. media integrata
Nd
23.9
nd
Piogge giugno (mm)
57.5
60.6
79
Piogge luglio (mm)
35.0
48.2
51.5
Piogge agosto (mm)
108.5 42.0
72.5
Piovosità estiva (mm)
201.5 150.8
203.0
mese

ne del libro di Antonella
Frontani “ Non è stata colpa
tua” .
12; - Escursione del CAI da
Valsorda al Monte Alago.
13; - Polemica PD-Gruppo
SMS, su bilancio, personale..... ed altro.
15; - Ferragosto con il CAI,
dalla Rocca Flèa al Serrasanta.
16; - Afa e calura.
17; - Disputa in piazza del
Trofeo Cardinali (fionda e
tiro con l’arco).
18; - Estasiamoci in
piazza....e polemiche politiche;
19; - Cento escursionisti sulla “strada dei Santi” da San
Facondino al Serrasanta.
22; - Incendio devastante
sulle pendici collinari di
Pieve di Compresseto.
23; - Storia delle Origini
della città fra sacro e profa-

no in una rappresentazione
teatrale in collaborazione fra
Accademia ed Arte & Dintorni..
24; - Inaugurazione area verde “L’orto di Pilia”; Dialoghi di archeologia “Gli scavi di Tadinum”.
25- 26; -Settima edizione
della notte bianca dello sport.
–
25;- Presso l’EASP Rotary
presenta Progetto “Formazione per operatori geriatrici” del Dott. Francesco Delicati.
26:- Festa di San Facondi-
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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:
16 settembre: Farmacia Comunale
23 settembre: Farmacia Capeci (333.4154771)
30 Settembre: Farmacia Comunale
7 ottobre: Farmacia Capeci
14 ottobre: Farmacia Comunale
Reperibilità Settembre: Farmacia Capeci
Reperibilità ottobre: Farmacia Comunale
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

Agosto, i giorni e i fatti
1; - Allarme per l’Ufficio
postale di Pieve di Compresseto.
2; - Finale per la scelta di
Miss Italia Rocchetta.
3;- 5; prima edizione del
Three Bute Festival di musica
3; - 5; a Pieve di Compresseto, Sagra dello Gnocco.
5;- Somaro Day, sui prati di
Valsorda.
8; - Raffica di proposte di
modifica sulla proposta di
bilancio da parte del P.D..
9; - Consiglio Comunale:
approvazione bilancio.
10; - Ripresentato presso la
Rocca Flèa il Polittico dell’Alunno dopo i restauri.
Riunione del tavolo dei sindaci sul problema della
Merloni.
10-11; -Notte azzurra dei
bambini.
11;- A Gaifana presentazio-
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no. Finalmente è piovuto.
27;- Presso l’Osservatorio
astronomico del Liceo Casimiri l’Associazione astronomica umbra presenta “La
luna,vivere le emozioni, i
desideri, i sogni”.
28;- La Regione comunica:
la Comunanza Appennino
Gualdese ha ragione.
29;- Riceviamo un comunicato del Comitato Pro acqua
su Rocchetta e Umbra acque
(al prossimo numero)
31; - Assemblea della vallata dal Rio Fergia.

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.

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)

pag. 16

Notizie

IL NUOVO

- N. 9

Personale di Ramazzotti Attrici gualdesi alla ribalta
Dal 6 al ottobre, presso la Chiesa di San Francesco, personale di pittura di Benito
Ramazzotti, ispirata ad aspetti ed ai ricordi dell’ambiente gualdese; immagine della
“Piazza quando era frequentata dalla gente”

Lo scorso 4 agosto, a Castelletta di Fabriano (An), località del Parco della Gola della Rossa e di Frasassi, due
nostre concittadine si sono
esibite nello spettacolo teatrale Storia di una foglia,
insieme alla Compagnia del
Bagatto di Fabriano: Mara
Corsaletti, ormai habituée
dei palcoscenici, e la giovanissima Alessia Bazzucchi,
16 anni, approdata solo di
recente alla recitazione, con
risultati davvero buoni. La
breve, ma interessante pièce
teatrale, attraverso un dialogo intenso fra padre e figlia
(Alessia), viene ad intrecciarsi con la vicenda di una

foglia (Mara) che, alla fine,
dà una grande lezione ad
entrambi: ogni forma di vita
merita rispetto. Dopo aver
coinvolto nello spettacolo i
bambini presenti, i tre attori,

insieme all’autrice Laura
Trappetti, hanno ricevuto i
meritati applausi dal pubblico presente. Complimenti,
Mara ed Alessia!
P.G.

Cento anni, auguri, nonna Peppa

Buon compleanno a
Delia Baldassini

MORBIDELLI AUTO
Via Flaminia Km. 189,900 - 06023 GUALDO TADINO
Tel. (075) 91.40.530 - Ab. 91.40.532

Il 5 agosto, nonostante un
recente e delicato intervento
ortopedico ha festeggiato il
suo 85° compleanno, la signora Delia Baldassini, figlia del sindaco Armando e
madre del nostro collaboratore dottor Daniele Amoni,
insieme alla sorella Rosita e
ai figli, nuore, nipoti, pronipoti e amici. Auguri da parte
della Redazione.

Venerdì 14 Settembre
nonna Peppa (Giuseppa
Scassellati, nota a tutti
come Peppa , nata il 14
Settembre 1912 a Gualdo
Tadino e residente in via
Audun le Tiche, 2) ha tagliato il traguardo dei cento anni.
Figlia, nuora, genero, nipoti e pronipoti salutano
l’amatissima nonna Peppa
facendole tutti i loro migliori auguri. Alla celebrazione del non comune
evento si associa la Redazione de Il Nuovo Serrasanta.

