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Il centro-destra mette in dubbio la candidabilità di Ermanno Rosi

Presciutti: “Elezioni comunque valide”

La scomparsa del
L’assessore si dimette e Il Sindaco non ne nomina un altro Dott. Carlo Biscontini
La notizia era circolata come
il classico venticello, poi
l’annuncio che aveva del
sensazionale: imminente una
conferenza stampa, nella sede della massima istituzione
regionale, per annunciare una
irregolarità che avrebbe inficiato la regolarità delle recenti elezioni.
C’erano i presupposti per
un evento sensazionale che
avrebbe potuto sfociare in
una nuova gestione commissariale del Comune, per cui
c’era attesa per la conferenza
stampa di mercoledì 23 luglio, presso la Regione in cui,
presenti l’ex sindaco Roberto Morroni, Marco Squarta
di Fratelli d’Italia, Eduardo
Vecchiarelli (Forza Italia) e

Fiammette Modena, veniva
ufficializzata la notizia che
è stato presentato al tribunale civile di Perugia, da parte
di Roberto Morroni, Erminio
Fofi, Eduardo Vecchiarelli,
Silvia Minelli, Fabio Viventi
e Ilaria Sellani, ricorso nei
confronti di uno degli eletti in
consiglio comunale a Gualdo
Tadino, quindi assessore, poiché da un’azione di controllo
sulla correttezza delle elezioni, sarebbe emersa la sua
incandidabilità a causa di una
sentenza per concorso in bancarotta fraudolenta passata in
giudicato del 2009: “Secondo
la legge Severino - precisava
Morroni - è prevista la revoca, vista la ineleggibilità del
soggetto”.

Al centro del problema era il
groviglio di norme relative
alle incandidabilità, frutto di
un succedersi di aggiustamenti successivi della legge
Severino, e che non brillano
quanto a certezza del diritto,
ma la reticenza a fornire più
precisi elementi sulla vicenda, su richiesta di un giornalista già nel corso della
conferenza stampa, suscitava
qualche perplessità sui risvolti della iniziativa che, per i
tempi, la sede e le forme scelti per l’annuncio, appariva
mirata all’annullamento delle
elezioni; un aspetto sul quale
in questa sede non intendiamo ergerci a giudici o a legulei. Al netto delle iniziative
che indubbiamente saranno

Le lettera di dimissioni
dell’assessore Rosi
Egregio Signor Sindaco,
come Le ho già preannunciato, Le rassegno, formalmente, le mie dimissioni
dalla carica di Assessore per
le deleghe che mi ha voluto
assegnare. Una decisione, la
mia, definitiva ed irrevocabile, sofferta e matura, figlia di
molteplici cause convergenti
e concludenti.
La prima, la più importante dal mio punto di vista, la
necessità di ridare vigore alla
mia naturale inclinazione
alla trasparenza ed alla correttezza, messa in dubbio da
avvenimenti sopravvenuti ed
assolutamente sconosciuti al
sottoscritto.
Ed invero, nel momento in
cui ho accettato il delicato compito conferitomi ero
animato da forte senso di
responsabilità e avevo l’intenzione di mettere a disposizione dell’intera comunità le
mie competenze, la mia pro-

fessionalità ed il mio tempo.
Sicché, atti, come detto,
sopravvenuti che possono
apparire addirittura ostativi
alla mia candidabilità, inficiano la mia tranquillità ed
il mio entusiasmo; elemento,
quest’ultimo, che dovrebbe
essere connaturale a coloro
che si accingono a ricoprire
cariche pubbliche. Reputo,
pertanto, di dover palesare
nelle sedi giudiziarie competenti la mia completa buona
fede evitando, al contempo,
di dare sponda a strumentalizzazioni
sconcertanti,
prossime allo sciacallaggio
espresso in forma quasi sempre anonima, fatte di voci
confuse e superficiali, poco
avvezze, peraltro, all’analisi
dei dispositivi di statuizioni
giurisprudenziali.
Non mi sento, quindi, di
indugiare oltre su risalenti
questioni giuridiche estremamente complesse e certa-

mente non passibili di sommaria interpretazione; atteso
che più operatori del diritto,
sia liberi professionisti che
appartenenti alle istituzioni,
da me interpellati in questi
anni, avevano univocamente
escluso ipotesi di condanne
a mio carico tanto che non
sono state intraprese azioni o
altre iniziative volte al superamento di tale questione ancorché possibili ed attivabili.
La logica di rimandare la risoluzione dei problemi non
mi appartiene e alimenterebbe solo sterili e, si ripete, superficiali polemiche, ho troppo rispetto per le istituzioni
perché questa, personale,
vicenda le possa in qualche
modo coinvolgere.
Lascio, pertanto, questo prestigioso incarico ringraziandoLa, mai abbastanza, per la
fiducia accordatami.
Cordialità		
Ermanno Rosi

attivate dal diretto interessato, la notizia certa è che il
ricorso è stato presentato, per
cui non resta che da attendere
una sentenza; tuttavia, nella
conferenza stampa del 24 luglio, in occasione della visita
istituzionale del Presidente
del Consiglio Regionale Eros
Brega, il Sindaco Massimiliano Presciutti, su esplicita
richiesta, ha escluso categoricamente (dietro parere già
espresso dal Ministero degli
Interni) che il ricorso possa
interferire sulla operatività
dell’Amministrazione Comunale, aggiungendo che le deleghe già assegnate all’assessore sono momentaneamente
assunte dallo stesso sindaco,
in attesa della sentenza.

Al momento di andare in tipografia apprendiamo con
dolore la scomparsa del dott. Carlo Biscontini uno
dei personaggi gualdesi più conosciuti, protagonista
indiscusso di numerosi avvenimenti legati alla locale
sanità e all’attività teatrale: medico ginecologo, poeta,
attore, regista teatrale e Presidente degli ex allievi
Salesiani. Ampio servizio di Riccardo Serroni, sulla
figura di Carlo, a pag. 7.

La Via crucis
più lunga
d’Europa
sulle orme di
San Facondino
servizio a pag. 9
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Assessore Roberto Morroni,
cultura, scuola, servizi sociali, turismo e sport
Passato, presente e futuro di un amministratore alle prese con le
deleghe più difficili: “Al bando chiacchiere inutili; servono risposte veloci!”
di Pierluigi Gioia
Quando è maturata, in te, la
passione politica? che significato concreto dai a questa
parola?
Sin da ragazzo, dai tempi del
liceo, mi interessavo di politica, magari non in senso
stretto. Allora c’era un altro
approccio nei confronti della
vita pubblica ed anche non
facendo parte o aderendo ad
organizzazioni o partiti politici, c’era la consapevolezza
di poter dare dei contributi
alla vita politica e sociale. Per
dirla in breve non c’era Internet, ne tante altre cose, ma attraverso libri, carta stampata,
i canali della Tv di Stato (non
esistevano le Tv commerciali) ed anche all’apporto delle
radio libere che fiorivano in
quel periodo, si aveva l’opportunità di formarsi una
propria idea, di quello che
stava succedendo e delle possibili ripercussioni. Anche a
scuola, a volte si dibatteva di
argomenti che riguardavano
la vita pubblica. La coscienza
politica veniva formata attraverso la partecipazione e chi
più, chi meno era in qualche
modo “contaminato”, tempi dove la maggior parte dei
ragazzi/e erano quantomeno
interessati e coinvolti. È questo il significato della parola
“politica”, cioè partecipazione, coinvolgimento, interesse, che altrimenti in senso
stretto, tradotto dal greco,
vuol dire “amministrazione
della città”, che naturalmente
deve essere svolta nel miglior
modo possibile.
Il Partito democratico è un
movimento, ormai, che raccoglie una miriade di tendenze: in quale ti riconosci?
A quale personaggio politico, del passato o anche del
presente, ti ispiri?
In effetti un partito che, nelle
ultime elezioni europee, arriva ad ottenere consensi al
40,8%, non può essere monolitico ma al contrario esprime
varie anime, nella tradizione
e nella accezione più democratica possibile. Personalmente non mi ispiro ad un
personaggio ben preciso.
Condivido il comportamento
di coloro che non si perdono

in chiacchiere inutili e che,
chiamati ad amministrare
la cosa pubblica, cercano di
fare fatti, tralasciando inutili
soliloqui. Sono i modi di fare
e di agire che mi interessano
più che i modelli, le tendenze o personaggi specifici. La
nostra società ha bisogno di
risposte veloci, al passo con i
tempi, altrimenti si rischia di
arrivare sempre in ritardo rispetto alle possibili soluzioni
che interessano la comunità.
Ti aspettavi di essere chiamato da Massimiliano Presciutti a ricoprire questo
ruolo in Giunta?
Era già difficile ipotizzare
di essere eletto, ma il fatto
che con Massimiliano abbiamo condiviso quattro anni e
mezzo all’opposizione può in
qualche modo aver “facilitato” la scelta. Da questo però
ad aspettarsi di essere chiamato in giunta ce ne corre….
Cultura. La prima tegola.
Quali sono le (tantissime)
esigenze che hanno la nostra città e il territorio appenninico in questo campo?
Quali le urgenze e le opportunità inespresse?
In effetti la cultura in tutte
le sue declinazioni avrebbe
bisogno di maggior respiro,
anche se nella nostra città,
attraverso il Polo Museale e
alcune associazioni culturali,
diverse iniziative vengono
portate avanti. Va, in qualche
maniera, generata un’offerta
culturale che possa valorizzare le esperienze, il know how,
i contenitori. La biblioteca
comunale, l’archivio storico,
il Polo Museale, oltre al Museo Rubboli, Antichi Umbri
e Santarelli a Casa Cajani e
il Teatro Talìa (quest’ultimi
da completare al più presto)
devono essere messi in simbiosi, fare sistema, per far sì
che la città diventi un centro
di attrazione culturale che
esca dalle mura cittadine e
si affacci a livello regionale,
nazionale ed internazionale
anche attraverso la rivalutazione della Mostra Internazionale della Ceramica, che
per decenni ha dato lustro,
visibilità e contaminazione
culturale a livelli altissimi.
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Le scuole gualdesi hanno
subìto, negli ultimi anni,
un’emorragia di alunni
verso Gubbio e Nocera
Umbra, mentre uno degli
istituti tradizionali di Gualdo, il Tecnico per geometri, rischia la chiusura. Per
qualcuno è positivo, perché
aumenta la concorrenza e
spinge le scuole a migliorarsi, ma cosa c’è che non
va? È l’offerta formativa
gualdese che non riscuote
più l’interesse dei ragazzi
e delle famiglie, oppure le
scuole dei centri vicini hanno saputo far meglio?
Il nostro polo scolastico negli ultimi anni ha in effetti
subito la concorrenza di altri
istituti extra-comunali, che
hanno ampliato la loro offerta formativa. Ciò non toglie
che la nostra scuola abbia le
potenzialità per riprendersi
quel ruolo centrale che l’ha
sempre contraddistinta. Una
collaborazione più stretta
con l’Amministrazione Comunale potrebbe rappresentare un punto di partenza per
arricchire la nostra offerta
formativa. Sarà importante
aprire una fase partecipativa
per proporre un progetto che
coinvolga anche il mondo del
lavoro. Non possiamo ancora
tollerare decisioni che piovono dall’alto sul nostro territorio, senza prima aver discusso con gli organi competenti
ciò che effettivamente possa
essere utile alla nostra comunità ed al nostro territorio.
Da una scuola media montessoriana ad un istituto alberghiero: che nuova scuola si potrebbe attivare?
Considerato il boom di iscrizioni che sta vivendo l’alberghiero in tutto il paese
potrebbe sembrare scontata
la risposta in considerazione
della offerta gualdese riguardante gli indirizzi di scuola
superiore, vista anche la difficoltà che sta attraversando l’Istituto per Geometri.
D’altra parte, non dovremmo
scartare a priori l’ipotesi di
cercare di attivare altri tipi
di Istituti Tecnici, per la formazione di figure professionali più richieste nell’attuale

mercato del lavoro. La possibilità di una scuola media
di metodo montessoriano
dovrebbe essere approfondita e valutata con attenzione,
per verificare l’effettiva richiesta in tal senso da parte
delle famiglie, non solo di
Gualdo, ma anche e soprattutto di comuni limitrofi.
Il Comune potrebbe chiedere alla Regione un ripensamento sull’accorpamento
degli istituti scolastici in un
megaistituto da oltre 1200
alunni e in un altro da 600
e optare per due istituti da
900 alunni ciascuno?
Chi, nella passata legislatura,
ha seguito la vicenda dell’accorpamento della Scuola Media con la Direzione Didattica, che ha generato un mastodonte di circa 1300 alunni,
lasciando l’Istituto Casimiri
con i suoi circa 630 alunni
esposto a possibili rischi futuri, sa che il Partito Democratico, dall’opposizione, ha
cercato di scongiurare che avvenisse. Dapprima, due anni
or sono, quando ancora era
possibile, cercando di mantenere l’autonomia all’Istituto
Storelli della Scuola Media e
in subordine cercando di far
accorpare l’Istituto Casimiri
con lo Storelli, creando così
due Autonomie di circa 900
alunni ciascuna, che avrebbe
di fatto “blindato” gli Istituti
gualdesi. D’altronde accorpamenti simili sono stati fatti
in altre situazioni e la “ratio”
della norma che tende a proteggere l’equilibrio in città
con più Istituti Superiori, non
sarebbe stata infranta nella
nostra città che dispone di un
unico Istituto Superiore. Non
sappiamo se la normativa ora
consenta la retromarcia; certo
valuteremo tutte le possibilità
affinché questa scelta rischiosa sia rivista per il bene della
nostra comunità.
Che personale idea hai delle strategie per lo sviluppo
turistico del territorio?
Quali correttivi proporresti
rispetto al cammino intrapreso dalla precedente amministrazione?
Abbiamo delle peculiarità a

livello di territorio (cultura,
ambiente,
manifestazioni,
prodotti tipici, arti e mestieri). Su queste basi in considerazione delle risorse disponibili si potrebbe agire con una
filiera virtuosa che coinvolga
le varietà del nostro territorio nel rispetto della sostenibilità. Oltre a prodotti tipici
(tartufo, olio d’oliva) abbiamo importanti manifestazioni
(Giochi de le Porte, Maggio
di San Pellegrino, Festa del
Fuoco a Grello, Corsa della
Botte a Rigali) che ogni volta
radunano migliaia di persone
e hanno tradizioni ormai radicate. Percorsi per tutti i gusti, montani e pedemontani,
per appassionati di mountain
bike, luoghi da rivalutare
come le Fonti della Rocchetta, sommerse da una coltre di
detriti dopo il disastro dello
scorso autunno, la splendida vallata della Valsorda che
offre un ambiente salubre ed
incontaminato, le pinete, le
tante sorgenti e percorsi in
mezzo alla natura. Tutto questo andrebbe messo in rete,
in stretta connessione per
proporre un’offerta integrata
ed un pacchetto che soddisfi
le varie esigenze. La nostra
città potrebbe anche ospitare eventi sportivi, convegni
tematici, che in altre località
producono risultati importanti in termini di ritorno turistico ed economico. Il limite è
rappresentato dalle strutture
ricettive, anche se ultimamente quest’offerta è stata
ampliata. A livello culturale
non posso che fare riferimento a quello che ho già esposto attraverso un percorso
integrato delle nostre risorse
ed il completamento di opere
importanti che favoriscano la
presenza di visitatori e turisti.
Portare a conoscenza le nostre tradizioni a livello di arti
e mestieri, tornare ad investire nella Mostra Internazionale della Ceramica, volano di
sviluppo culturale, economico e turistico di grande importanza per la città.
Parlando di sport, non si
può che tirar fuori “i bei
tempi che furono”… Cos’è
cambiato in peggio e quali

sono le prospettive di sviluppo in questo campo?
Quali iniziative dovrebbe
prendere un assessore allo
sport?
Il passato ormai è tale e difficilmente tornerà, almeno in
quelle forme che Gualdo ha
vissuto. Le eccellenze che
hanno contrassegnato diverse stagioni e varie attività
sportive a livello regionale e
nazionale, pur lasciando spazio ad ogni tipo di possibilità,
in questo momento rappresentano dei bei ricordi e alimentano sogni che ognuno
è legittimato ad auspicare...
Non si sa mai! L’epopea vissuta con il Presidente Angelo
Barberini e l’Azienda Tagina
che ha portato per tanti anni,
attraverso il calcio, la nostra
città all’attenzione nazionale,
sono ricordi che erano legati
a una città fiorente che aveva
risorse e capacità da mettere
in campo. In passato abbiamo conosciuto la serie A/2
con il basket femminile che
affrontò anche i play-off per
l’accesso in serie A/1, mentre
il basket maschile ha disputato in più occasioni campionati di serie B. Ora la situazione
generale è molto più difficile
e per questo, allo stesso modo,
vanno elogiati coloro che
continuano a destinare risorse
per garantire continuità alle
attività sportive. L’attenzione
della Amministrazione sarà
chiaramente rivolta a tutte le
discipline, ma avrà un occhio
di particolare attenzione verso quelle società che portano
avanti un serio impegno nei
settori giovanili. La pratica
sportiva, per i giovani, è un
importante deterrente contro
l’emarginazione, il rischio di
dipendenze o i comportamenti devianti perché favorisce
l’inserimento, la comprensione del rispetto delle regole,
lo spirito di sacrificio. Inoltre
è rilevante anche l’aspetto
della prevenzione di malattie
che una sana attività sportiva
aiuta a sviluppare. In questa
l’ottica si dovrà supportare lo
sviluppo delle attività sportive del nostro territorio.
Grazie e buon lavoro!
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Passi falsi
(ma si può ancora rimediare)
di GiòKarl

di Carlo Catanossi

“Un giorno si compreranno ancora case,
campi e vigne in questo paese…” Con queste parole il profeta Geremia rincuorava gli
abitanti di Gerusalemme, stremati dall’assedio del re babilonese Nabucodonosor.
Nel momento di massima crisi, con il nemico alle porte, Geremia invitava a sperare
nel futuro, a formare nuove famiglie e non
ripiegarsi su se stessi. Quasi tremila anni
dopo, un profeta del nostro tempo, Carlo
Carretto, confidava che il suo cruccio più
grande era incontrare gli occhi spenti di
tanti giovani. Occhi che non brillavano al
pensiero di metter su casa, sposarsi, avere
dei bambini. Come possiamo sperare nel
futuro, diceva Carlo, se i giovani non desiderano costruirselo?
Ecco allora che Cucciolo, mentre il riposo
estivo offre tempo per meditare, vi propone
di riflettere sui dati relativi all’andamento
del numero di matrimoni, sia religiosi
che civili, nel nostro territorio. Nel primo
grafico, si vede che il numero di coppie
che frequenta i corsi di preparazione al
matrimonio offerti dalla diocesi di AssisiNocera-Gualdo è in costante calo. Sull’intero territorio diocesano si è passati dalle
circa 280 coppie dell’anno 2000 alle 118
di questo anno. Un crollo di oltre la metà!
Questo si riflette anche a livello della nostra città, come si vede dal secondo grafico
(punti neri). Le coppie gualdesi che hanno
partecipato ai corsi diocesani nell’ultimo
anno sono circa 30, mentre superavano
40 soltanto cinque anni fa. Qualcuno potrebbe pensare che il calo dei matrimoni
religiosi sia compensato da un simultaneo
aumento dei matrimoni civili. Purtroppo
non è così, come si vede dai dati (punti
rossi) del secondo grafico. I matrimoni civili a Gualdo sono anch’essi in forte calo.
Al di là dei tecnicismi, per cui il dato andrebbe corretto tenendo conto anche del
lieve declino demografico dei trentenni di
oggi, la tendenza è chiara: sta diminuendo

in modo sensibile il numero di coppie che
si sposano, in chiesa o in comune, dando
vita ad un progetto stabile di convivenza.
Al contrario, sono probabilmente in crescita forme di convivenza temporanea o
parziale, anche se è impossibile avere dei
dati affidabili a disposizione. Temiamo che
presto questa tendenza si rifletterà pesantemente anche a livello demografico, con
una significativa riduzione delle nascite e
dunque della popolazione, anche perché il
lavoro non c’è e l’immigrazione (che ha
compensato il declino in passato) è ormai
un ricordo lontano.
In Giappone, di fronte al calo dei matrimoni e delle nascite, la Ministra per la Natalità in Decrescita ha ideato gli incentivi
di Stato per il matrimonio, ovvero la “babynomics”: una serie di misure per aiutare
le coppie a conoscersi e sposarsi. Anche
perché è provato che molti vorrebbero
farlo ma non si sentono sicuri economicamente. In attesa che da noi il governo si
svegli ed individui questa tra le altre emergenza, magari a livello locale i nuovi amministratori potrebbero forse usare un po’
di fantasia per mitigare le conseguenze di
questa situazione.

Ventiquattro dei miei venticinque lettori mi hanno
chiamato ( uno mi ha anche
scritto) per dirmi se sono
impazzito o peggio se sono
diventato comunista visto
quello che vado scrivendo
negli ultimi tempi. Vorrei
pertanto rassicurare tutti
costoro (ed anche il venticinquesimo) che sicuramente non è data la seconda
ipotesi, mentre per la prima
bisognerà sempre attendere
una adeguata perizia psichiatrica che per ora, tuttavia, non è in programma. Il
problema che ci accomuna
e, per certi aspetti ci perseguita, in questa fase della
vita sociale e politica del
nostro Paese è un po’ quello
che io chiamo “prosciuttismo”. Questo termine,
nella mia accezione, non
ha niente a che vedere con
il nuovo sindaco di Gualdo
e non si rifà all’ormai vecchio “berlusconismo” o al
nuovo “renzismo”.
Il concetto che per me esprime la parola riassume invece il vizio, tutto italiano,
di avere il prosciutto negli
occhi e di non voler vedere
ciò che non ci fa comodo,
nel momento in cui non ci
fa comodo. Lo sforzo sovrumano di togliere quelle
fette di parte pregiata del
suino dai nostri organi visivi ci dà, di contro, la grande
soddisfazione di scoprire
angoli visuali, scorci di panorama, aspetti reconditi

Nadia Monacelli, Presidente della Comunanza Appennino
La nostra intervista esclusiva dopo l’insediamento del Consiglio
di Valerio Anderlini
Con le votazioni di domenica 15 giugno la riorganizzazione della Comunanza
dell’Appennino ha compiuto un passo in avanti importante per la ricostituzione di
una regolare amministrazione dell’Ente, dopo anni
di abbandono; è il secondo
traguardo, dopo la prima
sentenza del Commmissariato agli usi civici di Roma.
Con quale spirito ha accolto
la elezione e come il nuovo
Consiglio attende l’arrivo
della sentenza definitiva del
Commissariato dopo l’udienza del 2 Luglio?
R: Esprimiamo grande soddisfazione per la ricostituzione
del Consiglio dell’Ente per

cui il riordino della Comunanza è iniziato; per quanto
riguarda il 2 luglio non c’è
stata alcuna sentenza, ma una
udienza in cui è stato disposto un accertamento storico
documentale al fine di ricostruire la natura giuridica
e le vicende che portarono
alla costituzione della Comunanza. Il Giudice, preso
atto della ricostituzione degli
organi della Comunanza, ha
deciso di procedere la causa
con la sola partecipazione
di quest’ultima, nominando
un CTU e lasciando le parti libere di nominare propri
esperti di parte. La sentenza
del Giudice quindi, verterà
sulla “qualitas soli” dei ter-

reni, sulla titolarità dei beni,
mentre noi possiamo già
cominciare ad attivarci per
riprendere le funzioni amministrative, indipendentemente
dall’esito della sentenza. Insomma, titolarità e gestione,
camminano separatamente.
Il nuovo Consiglio come intende muoversi di concerto
con la nuova Amministrazione Comunale, che stando
alle dichiarazioni, dovrebbe
non ostacolare la vostra iniziativa?
R: Sicuramente, stante quanto sopra, è ora importante
mantenere una fase di dialogo continuato, ma rimane
punto fermo assoluto che gli
obbiettivi prefissi fin dall’i-

nizio, ed ora sanciti da uno
statuto che siamo obbligati a
rispettare, devono essere raggiunti attraverso una gestione
corretta, a norma di legge, e
precisa dei terreni soggetti
ad uso civico. Si dovrà comprendere l’arrivo ineluttabile
di uno spartiacque fra un prima e un dopo: un prima con
una gestione approssimativa
ed all’acqua di rose dei diritti
di uso civico, oggetto di tante
possibili illazioni, ed un dopo
con un diritto rivendicato fin
dal novembre 2011. Un prima con un Ente fatto sparire nel 1976 con un colpo di
mano, e un dopo con un Ente
riconosciuto, riordinato ed
ora anche rinnovato nei suoi

della realtà che si presenta molto più variegata di
quanto sembrasse a prima
vista e, in certe occasioni,
decisamente diversa. Ma è
uno sforzo sovrumano, appunto, abituati come siamo
a prendere posizione tra fazioni in lotta piuttosto che
a leggere i contenuti delle
azioni. Proprio per sfatare i
sospetti e cominciare un altro capitolo del mio controcanto vi propongo due piccole chicche su cui mi pare
scivolata la nuova Amministrazione della nostra città.
Ho letto che una delle
prime azioni della nuova Giunta è stata quella di
mettere uno stop al progetto I CARE inventato dalla
precedente Amministrazione per lo sviluppo di alcune
iniziative economiche. Che
questo progetto non avesse
gambe e, per di più, avesse
un respiro talmente corto
da essere praticamente nato
morto non era un mistero.
Pochi commentatori seri
(senza il solito suino a fette sugli occhi) avrebbero
potuto sostenere l’utilità di
una tale pensata. Cosa diversa tuttavia è che la nuova Giunta si caratterizzi per
fare della cancellazione di
tale iniziativa uno dei primi
atti operativi e sicuramente
il primo atto politico del
proprio mandato. Dare il
segnale che prima di fare
qualcosa di proprio si distrugge ciò che altri hanno
organi amministrativi. Almeno su questi, che ormai sono
divenuti dati di fatto acquisiti
agli atti, ulteriori ostacoli non
ce li aspettiamo, né sarebbero
accettabili.
Quali programmi e quali
iniziative avete in cantiere
per dimostrare all’opinione
pubblica l’importanza della
riorganizzazione dell’Ente
e smontare tante indebite
illazioni sul conto di chi ha
condotto questa battaglia?
R: Ricominciare sicuramente dalla gestione dei diritti di
uso civico così detti primari,
quelli legati più strettamente
all’uso della terra, in primis
pascolo e legnatico, e procedere ad una pianificazione di
tutte la attività richieste dalla
tutela del patrimonio attraverso la creazione di una consulta di esperti che affianchi il
Consiglio, formata da conoscitori del territorio, delle sue
problematiche e delle necessità di intervento. Dovremo

fatto è un errore di stile e di
sostanza.
Se leggiamo i risultati elettorali, andando oltre il voto
di lista e scendendo alle
preferenze personali dei
candidati, ci accorgiamo
del ciclone che ha coinvolto il PD: un gruppo di
giovanissimi ha sbancato
sulla raccolta dei consensi
portando in dote al sindaco
una cospicua messe di consensi. Da ciò (e dalla mancanza di alternative) deriva
probabilmente una Giunta così giovane di età e di
esperienza. Su questo più di
qualcuno avrà storto il naso
ma era finalmente ora che
una nuova generazione di
amministratori si affacciasse alla vita della città. Forse
pagheremo lo scotto dell’inesperienza ma visto quello
che hanno fatto i vecchi:
largo ai giovani!
Mi pare un errore dunque
lasciar passare una voce
che vuole “garantire” tutti
i dubbiosi affermando che i
veri riferimenti della Giunta sarebbero due vecchi
(hanno più o meno la mia
età) marpioni della politica
gualdese, guarda caso uno
proveniente dalle consunte
file del PCI e l’altro dalle
squadre dismesse del PPI.
Sarebbe il tradimento del
successo avuto e lo schiaffo più grande all’esigenza
di nuovo che continua ad
aleggiare nell’aria gualdese.
dotarci di un organigramma e
di un crono programma sulla
base delle priorità individuate, senza perdere d’occhio le
possibilità di finanziamenti
da intercettare. Per quanto riguarda le illazioni per questa
nostra battaglia ci sentiamo
molto sereni perché convinti
che alcune tra le nostre prime
iniziative già faranno comprendere l’importanza per
tutto il nostro territorio della
riorganizzazione dell’Ente,
allo scopo della sua tutela,
della sua gestione corretta
per i gualdesi. Ci aspetta un
durissimo lavoro. Comunque
voglio concludere con una
convinzione che ci dà forza e
ci sostiene: presto anche i più
restii dovranno in cuor loro
ammettere che la storia del
riordino della Comunanza è
una fortuna per la città che
non poteva essere nemmeno
immaginata.
Auguri
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Il 50° di sacerdozio di mons. Aldo Mataloni
di Marta Ginettelli
La parrocchia di Santa Maria del Piano ha vissuto due
giorni intensi di festa: il 29
giugno il parroco monsignor
Aldo Mataloni ha celebrato
il 50° anniversario della sua
ordinazione sacerdotale nel
1964, nello stesso anno in
cui nacque ufficialmente la
nuova parrocchia nel popoloso quartiere urbano di San
Rocco; Don Aldo vi è giunto
nel 1987 e, sotto la sua guida
sono nate la chiesa di Santa
Maria Madre di Dio e le opere annesse.
Per celebrare la ricorrenza,
per ringraziare ed esprimere
gli auguri, si è fatta una “festa di famiglia”: sabato 28,
alle 21, nella chiesa, si è tenuto il concerto dei Cantori
di Assisi; domenica 29, alle

17, l’Eucarestia di “grazie”
presieduta dal vescovo diocesano mons. Domenico
Sorrentino.
“L’Eucarestia rappresenta
il nostro grazie nel grazie
di Gesù. Cinquant’anni di
sacerdozio! Sono una montagna di grazie, un fiume di
luce che attraversa tutta la
vita. Cinquant’anni a contatto con le difficoltà umane, ma proteso al cielo. Per
cinquant’anni ogni giorno,
con l’Ostia Santa e il Calice
benedetto fra le mani… È
una realtà sublime, misteriosa, emozionante”, con queste parole ha esordito mons.
Sorrentino durante l’omelia.
“La Parola, ha continuato
l’alto prelato, ci spiega il
senso del mistero del sacer-

Biomasse

“al Signore che non si è mai
stancato di amarmi e di tenermi per mano con l’attenzione di un Padre; alla mia
famiglia e in particolare ai
miei genitori che mi hanno
dato il meglio di loro; alle
persone che ho incontrato
nei vari percorsi della vita
che mi hanno incoraggiato

Il bicentenario dei Carabinieri

Ritirato il progetto della
Demetra Energia
di Mara Loreti
Il Gruppo Attivo WWF di
Gualdo Tadino e il WWF
sezione regionale Umbria
registrano con soddi-sfazione la vittoria, in campo ambientale, a beneficio
dell’ambiente e della salute
dei Cittadini che abitano la
fascia dell’Appennino centro-settentrionale, per aver
fatto valere e tutelare, con
determinazione e competenza, le tradizioni agroalimentari locali, la biodiversità,
il patrimonio culturale e il
paesaggio rurale della nostra
Regione contro un tentativo
di infrangere la vera e sana
vocazione na-turalistica di
questa area dell’Umbria. La
vocazione del nostro Appennino, rinomato per la sua
aria salubre e le sue acque è
ben altra, non certo quella di
regalarle due impianti “puzzolenti” che inqui-nano aria,
suolo, sorgenti, e che minano
in modo irreversibile la salute di chi abita questi luoghi.
I nostri boschi sono molto al
di sotto della loro produzione
legnosa a causa dei tagli eccessivi e di forme di governo
non sempre adeguati rispetto
alla pendenza e al substrato e
alla vocazione dei luoghi! Le
osservazioni, le informazioni, le integrazioni e le modifiche richieste, presentate dal

dozio e riferendosi a Pietro,
il Vescovo ha affermato che
don Aldo è un collaboratore
di Pietro e, la grazia di Dio
lo ha seguito e accompagnato sempre e non mancherà di
certo nel lungo cammino”.
Visibilmente commosso don
Aldo, ha voluto esprimere
un pensiero di gratitudine:

ed edificato nella fede; alla
Vergine Madre grato per la
tenerezza donatami come
pace”.
“Voi, diletti figli, avete preparato una festa che è diretta, più che a me, a Cristo Sacerdote. E allora aiutatemi
tutti a ringraziare Dio, misericordioso, aiutatemi a ringraziare la Madonna, gentile
ispiratrice del mio cammino
verso l’altare e valido sostegno del mio sacerdozio.
Ringrazio S. E. Mons. Sorrentino che ha reso solenne
questa manifestazione di
fede, con la Sua presenza
amabile e con la Sua ispirata parola. Ringrazio tutti i
presenti: sacerdoti, parenti,
amici; ringrazio voi, parrocchiani insuperabili nell’af-

WWF, per il progetto
della “Demetra Energia
s.r.l.”, rappresentati e difesi dall’Avv. Valeria Passeri che ha presenziato la
seduta, depositando anche
formali osservazioni, dopo
una vivace discussione, si è
chiuso il procedimento abilitativo semplificato (P.A.S.)
con l’ordine motivato di
non effettuare l’intervento
per consistente carenza della documentazione, salva
la facoltà per il proponente,
come previsto dalla legge,
di ripresentare i loro progetti
con le consistenti modifiche
e integrazioni loro prescritte.
Insomma abbiamo evidenziato una valanga di problematiche che ben mettevano
in evidenza l’impossibilità di
sostenere un simile inaspettato impianto a Gualdo Tadino, da renderlo improponibile! Ma, nonostante ciò, La
Demetra Energia, usufruendo anche di una proroga sulla scadenza, ha ripresentato
il Progetto il 17/06/2014 che
poi ha ritirato il 10/07/2014.
Ci auguriamo ora di spendere il nostro prezioso tempo
per progetti che portino il
restauro, la bellezza
E il Turismo-Ambientale di
cui per tanti anni si è solo
parlato!

L’Associazione Nazionale Carabinieri, Sezione “Fulvio Sbarretti”
di Gualdo Tadino, per festeggiare i
200 anni di fondazione dell’Arma
ha organizzato, in collaborazione
con il Gruppo Fotografico Gualdese, una mostra fotografica retrospettiva sul tema: “I Carabinieri a
Gualdo Tadino e... dintorni”, dal 3
al 17 agosto presso i locali dell’ex
farmacia dell’Ospedale Calai.
Ideata e organizzata dal dott. Daniele Amoni, supportato dal presidente della sezione Pietro Bartoni
e dalla memoria storica di Elia Monacelli, la mostra ripercorre oltre
80 anni di presenza dei carabinieri
in tutto il territorio da Nocera Umbra fino a Sigillo attraverso 90 immagini ingrandite e tutte abilmente
restaurate dal dott. Amoni il quale
detiene uno degli archivi fotografici più importanti dell’Umbria.
La mostra, sponsorizzata dal Lions
Club di Gualdo Tadino - Nocera
Umbra, presieduto da Enrico Amoni, e dal Rotary Club di Gualdo
Tadino, presieduto da Alfiero Albrigi, si avvale del contributo dei
fotografi Enzo Anastasi, Vittorio
Monacelli, Mario Vantaggi e del
curatore stesso.

fetto e nella nobiltà d’animo.
Ringrazio quelli che hanno
organizzato la festa e si sono
generosamente prodigati in
vari modi per la bella riuscita di questa manifestazione
di fede”.
La serata è proseguita con
un rinfresco offerto a tutti
i partecipanti nel piazzale della chiesa e, alle 21, il
musical “I mille sì di Maria”
proposto dal gruppo teatrale
di Assisi, guidato da Carlo
Tedeschi.
Auguri cordialissimi a monsignor Aldo Mataloni, sono
giunti da ogni dove e la redazione si associa nell’augurio
che don Aldo possa svolgere
il suo ministero con la gioia
e l’amore che lo distinguono.
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La felice intuizione degli anni ’80

Le politiche economiche regionali con Carlo Gubbini nell’ottica della crisi di oggi, messe a
fuoco nel convegno organizzato dall’Associazione che ne ricorda il nome.
di Riccardo Serroni
“L’Europa come opportunità”, è stato l’argomento
in discussione nel consueto
incontro annuale promosso
dall’”Associazione
Carlo
Gubbini”, promosso venerdì
18 luglio presso la sala consiliare. Ed è stato un incontro
molto interessante perché è
emersa una chiave di lettura
illuminante di quella che è
stata la politica economica
regionale a partire dalla metà
degli anni ’80. Brunello Castellani, nella sua introduzione, e Svedo Piccioni (collega
di Carlo Gubbini nella giunta
regionale) hanno sottolineato le intuizioni innovative di
Gubbini. Quando assunse la
guida dell’assessorato all’agricoltura nel 1980, Gubbini, e con lui gli altri membri
della giunta, ebbe il merito di
intuire che le risorse europee
andavano indirizzate per iniziative innovative legando lo

sviluppo agricolo alla cultura
del territorio per promuovere
le eccellenze legate alle tradizioni come olio, vino, ecc.
Da quelle intuizioni nacquero gli agriturismi, il Centro
Agrolimentare, il Centro
Multimediale di Terni: “L’intelligenza di Carlo Gubbiniha spiegato Svedo Piccioni- è
stata quella di raccogliere il
sentire, le esigenze della gente, dargli un senso e trasformarli in progetti”. Alcune di
quelle intuizioni non ebbero,
però, una realizzazione altrettanto virtuosa e furono
soppresse in epoca successiva: “Ma cancellare, invece
di correggere, è la cosa più
stupida” ha concluso polemicamente Piccioni.
Gli anni ’70-’80 furono anni
di grande sviluppo economico in Umbria. Quali i motivi?
Li ha analizzati il direttore
regionale Lucio Caporizzi:

Associazione Gubbini

“In quegli anni- ha detto- il
Pil dell’Umbria era superiore alla media nazionale.
Possiamo dire che l’Umbria
usciva dal Sud ed agganciava
il Nord grazie a tre fenomeni
favorevoli:
a) Una forte presenza di industrie a partecipazione statale;
b) Una industrializzazione
diffusa nella piccola e media
impresa;
c) La presenza di un terziario
rilevante.
L’intelligenza dei politici
umbri di allora fu di capire
la fragilità del sistema e di
adottare politiche di rilancio.
Una intuizione che negli anni
successivi non c’è più stata”.
Una lezione da ricordare
oggi
Nei prossimi 7 anni (20142020) in Umbria pioveranno
1 miliardo e 700 milioni di
euro. “Una opportunità da

utilizzare al meglio- ha spiegato Caporizzi- prestando
grande attenzione ai risultati
ed incentivando le imprese
capaci perché sono esse che
possono trainare il sistema”.
Le risorse verranno indirizzate verso due direttrici:
a) aree urbane (le cosiddette
smart cities, città intelligenti)
che dovranno concorrere alla
crescita economica regionale;
b) Aree interne (aree marginali) suddivise in tre fasce:
fascia appenninica (in cui c’è
anche Gualdo Tadino), fascia
orvietana e Valnerina.
Lo “Schema generale di
orientamenti per programmi
comunitari 2014-2020” approvato dal Consiglio Regionale prevede anche finanziamenti ad hoc per le start-up
innovative: “Finora- ha concluso Caporizzi- per i giovani è stato fatto poco. Siamo

stati schiacciati sul presente
guardando al passato, mentre
invece bisogna guardare più
al futuro”.
I foulard di Maurizio Biscontini
Siparietto finale di Maurizio
Biscontini che ha fatto indossare ad una giovane signora
presente (un assessore del comune di Gubbio) un foulard
prodotto dalla sua Pitsart:
“Ci siamo dimenticati delle
nostre capacità artigianali- ha

detto- Mentre è da lì che dobbiamo ripartire, mutuando la
nostra sapienza artigianale
con la moda”. Insomma, con
questi finanziamenti disponibili nei prossimi 7 anni non
pensiamo soltanto alle potenzialità del mondo agricolo
ma diamo l’opportunità di
crescere ed affermarsi a tutto
ciò che di buono e di valido
sta emergendo.

Come uscire dalla crisi?

faccia al meglio il proprio mestiere”
Fioriti nuovo presidente “Ognuno
Il Direttore di Sviluppumbria Mauro Agostini,

Come annunciato nella presentazione del convegno,
Brunello Castellani, a quattro anni dalla fondazione
dell’Associazione, ha deciso di passare la mano, anche
per non sovrapporre la carica di consigliere comunale a
quella di presidente. Su proposta dello stesso Castellani,
i presenti hanno approvato la nomina a presidente di
Mario Fioriti. Fioriti nel ringraziare Castellani e i membri
dell’Associazione, ha esposto brevemente alcuni obiettivi
da qui ai prossimi tre anni del suo mandato, dando
ufficialmente avvio fin da oggi alla nuova campagna di
adesioni. Il nuovo Presidente ha chiesto, inoltre, a tutti
i presenti la loro disponibilità a far parte del Comitato
Direttivo, che verrà presto formalizzato, dando poi
appuntamento ad una iniziativa da tenersi già nel prossimo
mese di settembre.

in un articolo per Il Messaggero Umbria, indica la direzione da prendere
“Forse è giunto il tempo che,
anziché lamentarsi e pretendere di insegnare agli altri il
loro di mestiere, ciascuno di
noi si impegni a fare al meglio
il proprio”: con queste parole, Mauro Agostini, direttore
di Sviluppumbria, conclude
un suo interessante articolo
pubblicato sul Messaggero
Umbria di venerdì 18 luglio.
Tema: la crisi economica

in Umbria e le iniziative da
prendere per avviare un circuito virtuoso. Agostini sostiene
che è indispensabile costruire
un nuovo rapporto tra pubblico e privato, ma con una
limpida distinzione di ruoli:
“alle istituzioni il compito
di indicare i grandi indirizzi
della programmazione e di
assicurare tutte le condizioni,
senza intralci burocratici, per

Gualdese…GuaLdiamo Avanti!
Nei mesi della campagna elettorale il
Movimento Giovani Gualdesi si è attivato propositivamente con l’intento di
capire quali fossero le esigenze maturate in seno al corpo elettorale, quali le
iniziative più interessanti per l’opinione
pubblica e quali le prospettive future,
un po’ i “sogni nel cassetto”, della cittadinanza.
A tal fine ha promosso un sondaggio
anonimo dal titolo “Gualdese…GuaLdiamo Avanti!” ponendo 3 domande,
ognuna con 5 possibilità di risposta, garantendo così la più ampia possibilità di
scelta. Dai risultati del questionario, che
qui riportiamo graficamente, si evince
quali siano state le risposte dei gualdesi. Il Sondaggio è stato compilato da un
campione di 410 cittadini, una percentuale piccola ma comunque significativa del tessuto sociale della nostra città.
Domanda
“Quale, tra questi temi, ritieni di prioritaria importanza per la nostra Gualdo?”
la maggioranza delle opinioni è stata riscossa dal tema “Sanità” (38%), seguita da “Turismo” (23%), “Sicurezza”
(20%), “Infrastrutture ed opere publiche” (12%)ed “Altro” (7%);

Domanda
“Da quale ambito ripartiresti per rinnovare e riavviare il processo lavorativo gualdese?”
la maggioranza delle opinioni si
è convogliata su “Piccola e media
impresa”(39%),seguita da “Società e sanità”(23%), “ Fonti rinnovabili” (21%),
“Agricoltura”(12%) ed “Altro” (5%);

Alla domanda
“Vista la crisi socio-economica che sta
colpendo anche la nostra città, quali
opportunità sogni per il giovane gualdese del futuro?” il più dei gualdesi
ha risposto “Opportunità lavorative
tramite percorso di istruzione professionale”(32%), seguita da “Partire
da zero, con nuove forme di lavoro
innovative”(24%), “Carriera universitaria e lavoro nel proprio ambito
di studi”(22%), “Imprese familiari”
(12%) e “Emigrazione extra- regionale/nazionale” (10%);

lo sviluppo dell’attività d’impresa. Al privato l’impegno
esclusivo a innovare e investire impegnando in questo sforzo tutte le proprie energie e
relegando sempre più ai margini quanti intendessero pensare ad un rapporto pubblicoprivato volto all’estrazione di
benefici privati”.
Altro punto è quello di superare la diffusività degli inte-

reventi impegnando le risorse
su alcune misure che possono
lasciare il segno ed incidere
veramente sulla ripresa. E va
innescato “un circolo virtuoso
di innovazione del privato e
del pubblico”. Un circolo che
non può coinvolgere soltanto
le istituzioni regionali e locali
ma anche il sindacato e l’impresa. Ognuno, appunto, faccia il suo.
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Ripensare alla Pro Tadino ed al suo ruolo nella città
È stato emozionante rivedere
in San Francesco esposti dal
4 al 27 luglio per la mostra
“Francescanesimo e pace”
alcuni dei capolavori di arte
ceramica, già premi acquisto
del Concorso internazionale
della ceramica organizzato
dalla Pro Tadino, negli anni
in cui era un pensatoio guidato dal compianto Giovanni
Pascucci che con, questa iniziativa nata per caso, per un
trentennio ha fatto correre il
nome della città sui mezzi di
informazione un po’ in tutto
il mondo, anni in cui il lavoro dell’Associazione era apprezzato in città, prima di diventare oggetto del dileggio
e culminato negli spiacevoli
accadimenti del 2005.
I pezzi di Angelo Biancini, di
Viljo Makinen, di Aligi Sassu, Salvatore Meli, Salvatore

Cipolla, Massimo Baldelli,
Giovanni Dragoni, Vlastimil
Kvetensky, Eduard Chapallaz, (parliamo di cose che
la maggior parte dei gualdesi non conosce); già roba
di altri tempi, di quarantacinquanta anni fa, quando
tanti gualdesi di oggi non
erano ancora nati, affiancati
a quello di questo paese sconosciuto dell’Umbria, sulla
grande stampa grazie alle
grandi firme di Dario Zanasi,
Tullio d’Albissola, Renzo Bision, Umberto Folliero, Ilario
Ciaurro, il segretario della
triennale di Milano Tommaso
Ferraris, personaggi diventati di casa a Gualdo Tadino,
per partecipare ai lavori delle Commissioni Giudicatrici,
per visionare e valutare opere
di interesse eccezionale, per
incontrarsi, ospiti della Pro

L’on. Filippo Micheli ed il Presidente del Consiglio Regionale
Fabio Fiorelli alla inaugurazione del Concorso Internazionale del 1973.

Tadino, a prendere un aperitivo in Piazza Martiri della
libertà, quando la stessa era
ancora un salotto vivibile in
un pomeriggio estivo.
Non è rivivere di nostalgia: la
città ha bisogno di rifondare
e far rivivere la Pro Tadino,
priva da tempo anche di una

Lions club Gualdo Tadino-Nocera Umbra

Enrico Amoni nuovo presidente
Con il Passaggio della Campana del Lions Club Gualdo
Tadino-Nocera Umbra avvenuto presso le “Terre del
Verde” Enrico Amoni è il
nuovo Presidente del Club a
conclusione del mandato di
Guido Pennoni. Ospiti della
serata il Presidente del Club
Foligno Marco Fantauzzi, il Presidente del Club di
Gubbio Host Virgilio Lipsi,
il Presidente di Zona Luigina Matteucci, Gli officiers
distrettuali Giuseppe Lio e

ci, intitolato al padre Dott.
Vincenzo Pennoni. Quindi
la realizzazione del volume
storico-sanitario sul medico
gualdese Giovita Tacchi, il
convegno sull’imprenditoria
della fascia appenninico e
l’inizio del service “nuove
povertà” in collaborazione
con il Banco Alimentare, la
pulizia dell’Eremo del Beato Angelo, il convegno sugli
abusi sui minori e la culla
termia con la partecipazione
del Presidente del Tribunale

Arcangelo Trovellesi ed il
Sindaco di Gualdo Tadino
Massimiliano
Presciutti.
Dopo la presentazione del
nuovo socio del Club Angelo
Mataloni, il Past Presidente
Guido Pennoni ha illustrato le attività svolte durante
l’ultimo anno lionistico a
partire dalla donazione delle strumentazioni all’ambulatorio di fibrosi cistica
dell’Ospedale di Branca,
effettuata insieme al Rotary
Club e alla Farmacia Cape-

dei minorenni di Perugia. Infine due interessanti progetti
rivolti alle scuole come lo
screening gratuito della vista ed il Progetto Martina,
di respiro nazionale, sulla prevenzione dei tumori.
Il nuovo Presidente Enrico
Amoni ha illustrato il programma dell’anno lionistico
2014-2015 che prevede interventi in ambito sociale e territoriale con la prima iniziativa fissata per il prossimo 11
luglio “accoglienza a Gualdo

di 15 giovani provenienti da
tutto il mondo nell’ambito
del progetto “Scambio Giovani”. Nel corso della serata
sono state anche consegnate
le onorificenze per anzianità di appartenenza al Club
a Guido Pennoni (25 anni)
e Alvaro Bellucci (20 anni).
Queste le nuove cariche per
l’annata 2014/2015. Presidente: Amoni Enrico; Past
Presidente: Pennoni Guido;
1° V.Presidente: Coldagelli
Pierluigi; 2° V.Presidente:
Fanelli Gianmarco; Segretario: Fanelli Gianmarco;
Tesoriere: Monacelli Daniele; Cerimoniere: Matarazzi
Costantino; Censore: Cosimi
Angelo; Pre.Comit.Soci: Garofoli Marco; Officer Telematico: Fanelli Gianmarco;
Addetto Stampa: Matteucci
Luigina; Revisore dei Conti: Bellucci Alvaro; Membri
Comitato Soci: Matarazzi
Costantino, Pennoni Guido;
Consiglieri: Bartelli Francesco, Fabbrizi Raffaele, Matteucci Luigina, Monacelli
Didier, Padoin Gianni Alessio, Rondelli Massimiliano,
Venarucci Mario.

sede; rilanciamo il Concorso
Internazionale della ceramica, diamo una sistemazione
dignitosa e definitiva al Museo di arte ceramica moderna, costituito dalle opere che
testimoniano
l’eccellenza
dei Concorsi Internazionali
ormai lontani nel tempo, un

patrimonio apprezzato fuori
e lontano da Gualdo Tadino e
che è stato sistematicamente
snobbato dalle varie amministrazioni succedutesi nell’ultimo ventennio. “Abbiamo
un patrimonio inestimabileha commentato la professoressa Caterina Calabresi in
occasione dell’inaugurazione della mostra in San Francesco- Un patrimonio della
ceramica contemporanea che
nel mondo hanno, allo stesso
livello, soltanto Caltagirone
e Faenza; ma non ne abbiamo coscienza come cittadini
gualdesi. E allora bisognerebbe iniziare dalle scuole;
nelle nostre scuole bisognerebbe rendere obbligatorio
un progetto che abbia come
finalità la conoscenza del
nostro patrimonio artistico”.
Dal Presidente della Pro Ta-

dino Luciano Meccoli arriva
analoga sollecitazione alle
istituzioni di adoperarsi per
un rilancio del Concorso ed
affinché i pezzi museali, per
ora precariamente ospitati e
non fruibili presso l’ex centro promozionale, trovino
una sistemazione definitiva
e inseriti nel circuito museale cittadino. Il neo sindaco
Massimiliano Presciutti ha
riconosciuto la necessità di
riprendere il Concorso e di
trovare una adeguata collocazione a questo patrimonio,
ma sono progetti che richiedono dei finanziamenti che
bisogna adoperarsi per trovare a livello regionale ed
europeo, prendendo un impegno dell’Amministrazione
Comunale in questa direzione: se son rose fioriranno.
v.a.

Rotary club Gualdo Tadino

Passaggio del martelletto: Alfiero
Albrigi nuovo presidente

Il Presidente uscente del Rotary Club di Gualdo Tadino,
Ermanno Rosi, ha passato il
testimone al nuovo Presidente
Alfiero Albrigi. La cerimonia si è svolta alle “Terre del
Verde” con la partecipazione di alcuni ospiti tra i quali
Michele Gambuli, assistente
del Governatore del distretto
2090 Marco Bellingacci, il
Presidente del Rotary Club di
Gubbio Claudio Fiorucci e la
Prof.ssa Caterina Calabresi,
Presidente Inner Wheel Gubbio. Nel suo discorso Rosi ha
ricordato le attività principali
del proprio anno di presidenza
sottolineando il grande appor-

to umano che l’esperienza di
presidente gli ha apportato e
dedicando un commovente
minuto di silenzio alla memoria del Dott. Giannantonio
Gammaitoni, storico membro
del club scomparso qualche
settimana fa. Diversi riconoscimenti sono stati conferiti
al Rotary di Gualdo durante
l’anno corrente, tra i quali il
Paul Harris Fellow a Paola
Travaglia, Assistente del Governatore Falasca, il premio
per la conservazione dell’effettivo e quello per l’attività
complessiva annuale che ha
riguardato progetti di grande
importanza quali il 7° corso

di informatica per ipo e non
vedenti, il connubio Ceramica
e Scuola, la stimolazione cognitiva nel malati di Alzheimer, il VI Premio Rocca Flea,
il service sull’orientamento al
lavoro, il 16° raduno dei cavalieri rotariani e il III° campus
per disabili. Prima di congedarsi Rosi ha salutato l’ingresso del nuovo socio Dott.ssa
Mascia Rosi, accolta con un
lungo applauso dai presenti.
Dopo il passaggio delle consegne, il discorso inaugurale
del nuovo Presidente Alfiero
Albrigi e l’introduzione del
proprio programma per l’anno 2014-2015 il cui primo
service, previsto per domenica 6 luglio la sistemazione
del Percorso della Salute di
San Guido realizzato nell’agosto del 2011 proprio grazie al contributo del Rotary.
Al termine della serata è arrivata anche la visita del Sindaco di Gualdo Massimiliano
Presciutti che ha salutato il
Presidente uscente, congratulandosi con Albrigi per la
nomina.

Lions club

Il campo di amicizia
Sono stati ospiti della città, nelle scorse settimane, i sedici ragazzi di
varie nazionalità partecipanti al service annuale lions “Campo Amicizia Enrico Cesarotti 2014”. I giovani, guidati dall’Officer distrettuale Alfredo De Cenzo e dal past President dell’LC Perugia Concordia Cacciaglia Norberto, sono stati ospitati per tutta la mattinata di
venerdì 11 luglio dal Lions Club Gualdo Tadino –Nocera Umbra. Il

Presidente del sodalizio gualdese Enrico Amoni, coadiuvato dai soci
Lugina Matteucci e Angelo Mataloni, con lo speciale ausilio dell’interprete Lorenzo Mataloni, ha accompagnato i ragazzi in visita presso
il museo dell’Emigrazione, presso la chiesa monumentale di San Francesco, all’interno della Rocca Flea e quindi in Municipio, dove sono
stati ricevuti dal Sindaco di Gualdo Tadino Massimiliano Presciutti.
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gualdesità

AVIS

Verso la 57a “giornata del donatore”
Anche quest’anno l’Avis
Comunale di Gualdo Tadino celebra la Giornata del
Donatore. È dal 2013 che le
modalità di svolgimento della festa sono state ridimensionate. Infatti non sono presenti le consorelle e le Avis
gemellate che ufficialmente
verranno invitate in occasione della 70^ Giornata del
Donatore dnel 2016.
Anche quest’anno come
sempre l’attività della nostra Comunale è stata principalmente incentrata sulla
promozione della donazione

del sangue e sulla chiamata
telefonica dei donatori. Oltre alle varie pubblicità quali
manifesti, inserti, spot televisivi e radiofonici, il nostro
impegno si è concentrato,
come sempre, nel proselitismo nella quasi totalità delle
scuole. Grazie alla piena collaborazione dei Responsabili
dei vari Istituti e all’impegno
costante dei nostri Consiglieri e soprattutto della disponibilità del dott. Ettore Spinarelli e del Dr Arnaldo Coletti
abbiamo contattato tutte le
classi. Inoltre la nostra atti-

vità si è incentrata sulle varie iniziative annuali quali:
Assemblea ordinaria mese
di febbraio, sottoscrizione a
premi, “18^ caminata” avisina, 57^ Giornata del Donatore, partecipazione alle varie
feste delle consorelle. Da
non sottovalutare la gestione
e la manutenzione dell’eremo di Santo Marzio, ristrutturata nel 2003, a seguito del
terremoto del 1997.
Nel mese di giugno, con
l’aiuto del gruppo Giovani
avisini è stato organizzato il
2° Memorial Gabriele Luzi,

Carlo Biscontini: un grande
che ha avuto il suo culmine
con la serata “ Il Tempo delle risate” e la presentazione
del libro “Ovunque Tu sia”,
scritto dalla Prof.ssa Angela
Codignoni e da Marzia Stella
Yousif e pubblicato dall’Avis, il cui totale ricavato
sarà devoluto a favore della ricerca scientifica contro
i tumori.
Il 15 Agosto, come tutti gli
anni, sarà celebrata la S.
Messa presso l’Eremo di
Santo Marzio e infine concluderà l’anno 2014 la consueta Assemblea annuale.

Programma della “57^ giornata del donatore” del 30 agosto
Ore 18 Raduno in P.zza Martiri della Libertà e Santa Messa presso la Cattedrale di San Benedetto.
Ore 19 Deposizione mazzo di fiori presso la Lapide in Piazza Martiri e al Monumento al Donatore di Sangue.
Ore 20 “Cena con Musica” presso il ristorante La Muccheria delle Terre del Verde.
Durante la cena sarà effettuata la premiazione dei Donatori Benemeriti.
Quota di partecipazione: Soci Donatori € 10, Familiari (solo 1 per Socio) € 25.
Le iscrizioni dovranno essere fatte entro e non oltre il 25 agosto 2014
presso la sede aperta il lunedì-mercoledì-venerdì dalle 17 alle 19.

Elenco dei donatori benemeriti
Benemerenza in rame
Allegrucci Alessio - Anastasi Marta - Anderlini Ilaria - Angeloni Francesco - Bellucci Quinto - Bianchini Luca - Bianconi
Francesca - Caiazzo Salvatore - Campioni Ambra - Castagnoli Paolo - Ciavaglia Filippo - Ciocconi Giovanni - Cioli Patrizio - Comodi Prisca - Donnini Emilio - Evangelisti
Luciano - Fioriti Michela - Franceschini Roberto - Frillici
Giampiero - Furman Oleg- Gallo Ana Isabel - Gatti Giulia
- Giacometti Jessica - Giacometti Leonardo - Giacometti
Vanessa - Ginter Pawel - Guerra Paolo - Locco Francesca
- Manci Daniele - Mancinelli Andrea - Mariotti Stefano - Matarazzi Giammario - Mencarelli Emanuela - Mendichi Federico - Micu Giorgiana Alina - Minelli Christian - Moriconi
Daniele - Parlanti Edoardo - Pellegrino Maria - Potapov
Serhiy- Pucci Marco - Rampini Giacomo - Retini Martina Saladino Carmelo - Santioni Alex - Shehi Jasmina- Sorbelli
Silvia - Stella Yousif Marzia - Svyrydykha Mykhaylo - Vecchiarelli Luca - Wojdat Andrzej Zbigniew
Benemerenza in argento
Anastasi Omero - Anastasi Valentina - Bastianelli Chiara Biagiotti Claudia - Binucci Massimo - Castellani Stefano Comodi Salvatore - De Leo Maria Grazia - Fabbri Fabrizio
- Favaro Gianni- Fazi Marcello - Gatti Diego - Lilli Jessica
- Lispi Eleonora - Marinelli Matteo - Marini Gabriele- Mariucci Roberto - Mischianti Enrico - Passeri Daniele - Pericoli
Giacomo - Pettirossi Alfio - Piccini Carlo - Viventi Danilo
Benemerenza in argento dorato
Anderlini Stefano - Astolfi Daniele - Baldelli Marco - Bazzucchi Paolo - Burzacca Gabriella- Cirillo Caterina - Comodi
Giovanni - Ercoli Roberto - Fioriti Fabrizio - Frillici Maria
Assunta- Fumanti Daniele - Gammaitoni Mascia - Giammaico
Giuseppe - Megni Lara - Ori Federica- Pappafava Meri - Pascolini Marcella - Pica Antonio - Teodori Daniele - Tognoloni
Moreno- Urbani Olimpia - Venturi Jacopo - Viventi Paolo
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Benemerenza in oro
Allegrucci Claudio - Bagnarelli Mario - Baiano Mauro - Betti Sandra - Boccalini Angela- Bonerba Danilo - Bordichini
Massimo - Brunetti Massimiliano - Centini Danilo - Gallenghi Gabriele - Gammaitoni Sabrina – Gaudenzi Ugo - Guidubaldi Claudio - Guidubaldi Sauro - Meccoli Alessandra
- Menichetti Alfonso - Paciotti Caterina - Passeri Alessandro
- Passeri Alessio - Presciutti Massimiliano- Rampini Mauro
- Santini Sante - Tini Marco
Benemerenza in oro con rubino
Costantini Sergio - Ercoli Gianfranco - Mariotti Fiorella Notari Cesare - Pompei Marcello - Venturi Velio
Benemerenza in oro con smeraldo
Campioni Luciano – Mariani Paolo – Pica Remo
Benemerenza in argento dorato come collaboratore
Commodi Stefano
Benemerenza in oro con rubino come collaboratore
Commodi Ortenzo

Nella foto di Vittorio Monacelli la partenza
per la “Caminata avisina” del 10 luglio.

di Riccardo Serroni
Un altro dolorosissimo addio. Carlo Biscontini ci mancherà molto. Ci mancherà la
persona (simpatica, brillante,
corretta, disponibile, mai sopra le righe) e ci mancherà
l’uomo di teatro, il grande
uomo di teatro: l’attore ed il
regista. Aveva ereditato la
vecchia compagnia di “Su e
giù per Gualdo” (indimenticabile per le gag comiche in
dialetto), trasformandola gradualmente in una compagnia
teatrale di ampio respiro senza farle perdere la sua specificità, quel dna comico che
rappresenta il cordone ombelicale che ha sempre unito
la tradizione all’innovazione
nel teatro proposto da Carlo.
Una tradizione che, comunque, Carlo non ha mai rinnegato. In un’intervista mi raccontò che a volte gli piaceva
riproporre il vecchio “Su e
giù per Gualdo”, soprattutto in certi contesti, in certe
piazze dove l’atmosfera si
adattava meglio a quel genere più popolare. La Filodrammatica Dialettale Gualdese
(di cui Carlo era presidente
e regista) ha messo in scena
via via opere di autori importanti riscuotendo ovunque un
grande successo di pubblico.
Carlo aveva un credo che è
stato sempre il filo conduttore della sua regia e delle
sue interpretazioni: il teatro
deve divertire; anche se il
tema di fondo è serio e mette a fuoco una problematica
sociale (ricordate “Spartero
Cutanelli ditto il birbo”?), la
sceneggiatura e l’interpretazione devono essere brillanti, la gente deve sorridere
e ridere, non si deve addormentare sulla poltroncina. E
dobbiamo riconoscere che
Carlo, nella messa in scena di
tutte le rappresentazioni che
lo hanno visto protagonista
e regista, ha sempre tenuto
fede a questo credo. Le opere rappresentate, anche se di
autori famosi ed importanti, sono state sempre da lui
contaminate in senso positivo, contestualizzando-le nel
luogo in cui erano rappresentate con riferimenti precisi,
battute indigene, espressioni
dialettali che nulla toglievano al testo originale e molto
aggiungevano per rendere
un’opera più viva e godibile
al massimo. Mi sono andato
a rileggere alcuni degli articoli che ho avuto la fortuna
di scrivere sulle opere messe
in scena da Carlo Biscontini
e trovo conferma di quanto
scrivo. Il 15 febbraio 2001
scrivevo, a proposito della
commedia “Due dozzine di
rose scarlatte”: “Carlo Biscontini, regista ed attore
protagonista insieme ad Ettore Spigarelli, Maria Laura
Antonietti ed Anna Lucarel-

li, è riuscito a caratterizzare
l’interpretazione degli attori
in modo brillante con spruzzate di comicità in un testo,
al contrario, serioso e melodrammatico. Il risultato è
uno spettacolo assolutamente
gradevole, che riesce a tenere
desta l’attenzione degli spettatori per circa due ore e mezza. Ne fa fede l’accoglienza
entusiastica del pubblico al
teatro Gentile di Fabriano ed
al teatro Salesiani di Gualdo
Tadino”. Un successo che ha
oltrepassato i confini della
nostra città. Il modo di fare
teatro di Carlo Biscontini
ha riscosso applausi a scena
aperta anche nei comuni a
noi vicini ed a Cesenatico,
a Pioraco, Tolentino ed altre
località. Nella partecipazione alla IX rassegna di teatro
a Sant’Eraclio, con la commedia “Non ti conosco più”
di Aldo De Benedetti, aveva
fatto incetta di premi: migliore commedia, migliore regia,
miglior attore protagonista,
miglior attore non protagonista. Di Carlo e del suo teatro
la nostalgia non ci lascerà
mai. La speranza è che quanto ha seminato venga raccolto da qualche allievo che ne
prenda idealmente il testimone e ne continui l’opera.
Negli ultimi anni si era impegnato molto per far crescere i
giovani nella Filodrammatica
Giovanile dell’oratorio salesiano (per il cui mantenimento si era speso molto). Siamo
certi che la semina produrrà
ottimi frutti. Carlo non era un
autore. Scrivere commedie
non era la sua vocazione. Ma
aveva una bellissima vena
poetica: brevi affreschi profondi, originali. Angela Sgaramella, una delle sue attrici
ed allieve, ne ha lette alcune
al termine della cerimonia
religiosa del commiato nella
cattedrale di San Benedetto.
Ne riporto una, quella che la
famiglia ha inciso sul ricordino. Non ha titolo, ma ha un
profondo significato:
Perché proprio io?
E che salita da fare!
Non più strade percorse.
Solo quella di oggi.
Ostacoli? Tanti!
Fatica? Tanta!
Non spingete! Vado da solo.
“Sorridi!” “Perché?”
“Così… forse è più bello”
Non spingete…!
Cerco io la strada.
Sì, ricordo…! Sorridere!
Far finta di niente.
Lottare e cercare… le strade.
Ma quante saranno?
“Una”
Allora un sorriso…
Perché?
Carlo Biscontini
22/05/1943- 22/07/2014

Serrasanta
Il giorno della memoria
Istituzionalizzata la giornata del 1° luglio
per ricordare l’eccidio in piazza del 1944
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il nuovo

memorie

Uno dei primi atti della nuova Amministrazione è stata
la celebrazione del “Giorno
della memoria” in ricordo
dell’eccidio perpetrato in
piazza Martiri della Libertà
il 1 Luglio 1944.
La ricorrenza del 1 luglio
sarà istituzionalizzata e inserita nei regolamenti comunali, prevedendo l’uscita del Gonfaloniere al pari
delle altre feste e ricorrenze
cittadine. Con queste parole, accogliendo l’invito di
Gabriele Pedana, uno dei
sopravvissuti all’eccidio nazista di quel 1 luglio 1944, il
sindaco Massimiliano Presciutti ha concluso la prima
parte della giornata in cui,
accanto ai gualdesi fucilati
in quella che oggi è piazza

Martiri della Libertà, Corradino Anastasi, Riccardo Travaglia, Alessandrino Busetto
e Giuseppe Iacopetti, sono
stati ricordati tutti i caduti
nel periodo della resistenza
presenti autorità civili e religiose, rappresentanti delle
forze dell’ordine del territorio, nonché le associazioni
combattentistiche, l’assessore di Scheggia Mariella
Facchini.
La rievocazione ha vissuto un primo momento nella
Basilica Cattedrale, dove il
Parroco don Giambattista
Brunetti, nel corso della
Messa in ricordo dei caduti,
ha avuto parole di elogio per
l’iniziativa. “Fare memoria
di questi fatti è indispensabile, specialmente in una

società dell’effimero che
dimentica tutto in fretta, altrimenti saremo condannati
a ripeterli”, quindi nell’aula del Consiglio Comunale,
dove il presidente Fabio Pasquarelli ha ribadito che occorre dare memoria a questi
eventi, auspicando anche lui
la partecipazione dei giovani

a questi eventi e si è avuta
la toccante testimonianza
di Gabriele Pedana il quale,
con le lacrime agli occhi, ha
ricostruito alcuni momenti della sua cattura da parte
delle truppe naziste quella
domenica 1 luglio, la fuga
di alcuni partigiani e giovani
prigionieri, il rivolo di san-
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gue dei fucilati sulla piazza,
ringraziando il Comune per
questa iniziativa e concludendo. “E’ un bene che lascio, speriamo che le guerre
non ci siano più e che i giovani ricordino chi è morto
per la libertà”.
La cerimonia mattutina si
è poi conclusa in piazza
Martiri della Libertà, con la
deposizione di una corona
di alloro ai piedi del monumento che riporta i nomi dei
caduti della Resistenza alla
presenza del sindaco Massimiliano Presciutti e dello stesso Gabriele Pedana,
mentre echeggiavano le note
dell’inno nazionale scandite
dalla banda musicale Città di
Gualdo Tadino del maestro
Sesto Temperelli. Il sinda-

co Presciutti, nel suo intervento, ha definito il 1 luglio
“Una data importante per la
comunità quella di oggi, non
saremo mai grati abbastanza ai Martiri della Libertà;
Gualdo Tadino non dimentica i suoi figli, Gualdo ha
memoria e tiene in vita il
ricordo degli eroi della libertà”, annunciando poi l’istituzionalizzazione del 1 luglio
come giorno del ricordo.
Altre iniziative si sono poi
dispiegate nel pomeriggio,
presso l’anfiteatro di piazza Soprammuro e in piazza
Martiri della Libertà, dove
avvenne la strage, alla quale
furono costretti ad assistere tanti gualdesi, giovani,
bambini, anziani, uomini e
donne.

miliarità e la mia confidenza
e quindi non poteva constatare di più che “uno di loro
parlava l’italiano”, ma a me
che, come Presidente Diocesano della Azione Cattolica,
avevo rapporti frequenti con
i parroci, non poteva sfuggire
chi era realmente quell’italiano che aveva fatto da guida
alla pattuglia inglese che,
dopo aver risalito il versante
orientale del Serrasanta, era
arrivata a Gualdo Tadino in
quel fatidico 5 luglio1944;
certo non doveva essere agevole per lui girare in tenuta
militare in un periodo in cui i
preti erano tenuti ad indossare l’abito talare. E così fummo solo pochi intimi a sapere
che era stato un prete a guidare gli inglesi alla conquista
di Gualdo Tadino.”
Fin qui il racconto di Italo;
Don Ermete Scattoloni restò
talmente segnato dalle vicende del 1944 per cui, a 33
anni, lasciò la vita di parroco
aderendo alla Comunità dei

Piccoli Fratelli del Vangelo,
diventando amico di Carlo
Carretto che seguì poi per
lunghi anni nel deserto algerino, diffondendo il Vangelo
lavorando come manovale
dei muratori, prima di rientrare in Italia, fisicamente provato, negli anni ’80,
quando lo conobbi personalmente, ed è poi scomparso a
Spello.
Aggiungo che, mentre tante
città hanno tributato onoranze ai comandanti degli eserciti liberatori, per esaltare la
memoria del loro arrivo, è
singolare per Gualdo Tadino,
che nella sua toponomastica
non ha negato spazi a nessuno, senza sottilizzare sui meriti, non abbia intitolato una
via a Don Ermete Scattoloni,
il prete con l’elmetto, e poiché non è mai troppo tardi,
l’Amministrazione Comunale potrebbe provvedere in
merito, magari sostituendone
il nominativo ad un’anonima
“Via delle brecciaie”.

Il prete con l’elmetto

Da Serradica a Gualdo Tadino attraverso il Serrasanta
di Valerio Anderlini
Si sono tenute, nel mese
scorso, per il 70° anniversario le rievocazioni dei tragici
fatti del luglio 1944, legati
alla ritirata degli occupanti
tedeschi, fatti tragici di cui
periodicamente si ripropone
la memoria; c’è tuttavia da
annotare che non può esserci una memoria parziale: ai
fatti tragici ricordati seguirono infatti altri eventi importanti, fra cui l’arrivo dei
primi “liberatori”, avvenuto
il 5 luglio, calando dal Serrasanta, guidati dal parroco di
Serradica, Don Ermete Scattoloni, originario di Sigillo,
che il 19 giugno 1944 aveva
assolto all’ingrato compito di
informare Don David Berrettini della rappresaglia in atto
nella sua parrocchia, per cui
Egli si era consegnato ai tedeschi per ottenere la liberazione dei 23 ostaggi, prima di
essere fucilato.
Riproponiamo questa seconda vicenda di cui Don Ermete fu protagonista, come la

descrisse il compianto Italo
Giubilei su L’Eco del Serrasanta del 7 marzo 1984.
“Avevo 21 anni ed ero uno
dei renitenti alla leva; per
sottrarmi all’arruolamento
coatto e per sfuggire ai rastrellamenti, agli inizi del
1944 avevo trascorso gli
ultimi mesi nascosto, solo
raramente sfidando la sorte
di camminare all’aperto; sapevamo, dall’ascolto clandestino di radio Londra, che era
prossimo l’arrivo dell’esercito alleato, fermo da qualche
giorno presso Foligno, mentre sembrava che i tedeschi
avessero abbandonato la
città; tuttavia sapevamo che
il comune di Gualdo Tadino
era terra di nessuno, con gli
alleati ancora dietro l’angolo,
ma anche con l’insidia che
dalle colline potessero materializzarsi delle retroguardie
dell’esercito tedesco in ritirata. La mattina del 5 luglio,
appena quattro giorno dopo
che sulla piazza c’era stata la
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tragica rappresaglia dei tedeschi con le quattro fucilazioni, e con ancora il terrore per
quel fatto tragico, si viveva
in un clima di speranzosa
aspettativa, in pochi e pronti a tornare a nasconderci in
caso di bisogno. Mentre osservavamo movimenti sul
monte, ritenendo che fossero
dei tedeschi, verso le 10,30,
guardando dalla piazza verso
le scalette del Reggiaro, restammo sbalorditi vedendo
una camionetta con la mitragliatrice puntata e quattro militari a bordo, che lentamente
da via della Rocca calava su
via Franco Storelli, imboccava successivamente il corso, attraversava la piazza e
veniva ad arrestarsi davanti
all’attuale negozio (angolo
di via Matteo Pittore), dove
aveva sede allora lo studio
del notaio Sestilio Umberto
Sergiacomi; fu subito chiaro
che non si trattava di tedeschi
e pertanto ci stringemmo tutti all’automezzo, dal quale

tre degli occupanti saltarono
a terra e, qual meraviglia!
Nell’istante il cui uno dei tre
militari si toglieva l’elmetto,
scoprì un volto noto per cui
gridai - Don Ermè, e che ci
fai qui? E l’altro, subito di
rimando, mi intimò di tacere, defilandosi e cercando di
passare inosservato; avevo
riconosciuto subito, infatti,
che sotto l’abbigliamento e
l’armamento militare si celava Don Ermete Scattoloni, un
sacerdote mio amico, nativo
di Sigillo e parroco di Serradica, una frazione del fabrianese sul versante orientale
del Serrasanta.
Ho letto con una certa ironia
il racconto di Attilio Pasquarelli “gli occupanti dovevano
essere tre e uno di loro, che
parlava abbastanza bene l’italiano, mi chiese se in città
c’erano ancora i tedeschi”;
Attilio, che aveva incontrato
la pattuglia inglese presso la
Rocca prima di me, non aveva con Don Ermete la mia fa-
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Istituto Istruzione Superiore “CASIMIRI”

Le eccellenze alla maturità

La via crucis, evento che unisce spiritualità, amore per la natura e per l’escursionismo, apre i festeggiamenti per san Facondino, l’unico santo “originale gualdese”, come ripetono orgogliosi i portaioli
di San Facondino, uno dei quattro quartieri che si affronteranno, a fine settembre, nei Giochi de le Porte.

Presso l’Istituto di Istruzione Superiore “Raffaele Casimiri” di Gualdo Tadino sono
terminati sabato 5 luglio gli esami di maturità a conclusione dell’anno scolastico 20132014, iniziatisi mercoledì 18 giugno con la prova di italiano, proseguiti il giorno successivo con la seconda prova scritta, poi con quella multidisciplinare e via di seguito
attraverso gli orali. I verdetti finali esposti all’albo, a firma dei Presidenti di Commissione, Prof. Bambagiotti Eva e Giovanni Granci, si sintetizzano nelle seguenti conclusioni:

Domenica 24 agosto, ore 7, dalla chiesa di San Facondino partenza della
Via crucis più lunga d’Europa sulle
orme del Santo; ore 12, santa messa presso l’eremo del Serrasanta;
ore 13, pranzo all’eremo (prenotazioni allo 0759140089 entro il 22
agosto).

Giulia Bisciaio – V C, sempre del Liceo Scientifico;

Giovedì 28 agosto, ore 21: fiaccolata dalla croce fino alla chiesa e santa
messa in onore del Santo, nel giorno
della festa. Spettacolo a sorpresa al termine della celebrazione.

Laura Gubbiotti – classe V C dello stesso Scientifico;

Hanno ottenuto il massimo del massimo, cento e lode, gli studenti:
Paolo Nuti– classe V A del Liceo Scientifico;
Anna Sofia Gatti – V L del Liceo linguistico.
Diego Sorbelli – V L del Liceo linguistico.
Hanno conseguito la valutazione di cento/centesimi:
Federica Cossa – classe V A del Liceo Scientifico;
Alessio Bossi, Leonardo Castellani e Edoardo Rampini– classe V D
Venerdì 29 agosto, ore 20, Grande festa
di “Porta San Facondino”, con intrattenimento musicale dei “Luna d’oriente”
(prenotazioni allo 0759140089).
Sabato 30, ore 18, parcheggio della chiesa:
mercatino dell’artigianato e dei vecchi mestieri, con espositori, forgiatori e ceramisti. Cena
a base di “acciaccarelle”; ore 20,30: gara di
briscola; ore 21,30: concerto dell’ensemble
Brufani; ore 23,30: santa messa con distribuzione del pan Facondino.
Domenica 31 agosto: ore 9, apertura del
Premio San Facondino, estemporanea di
pittura (per informazioni: 3396145171).
Ore 9-11,15-17: sante messe; ore 13,
pranzo all’ombra del campanile, ore
16 premiazione concorso di pittura, ore
18,30: prove dei giocolieri di Porta San
Facondino; cena a base di “acciaccarelle”, ore 21 concerto degli allievi della
scuola di canto di Catia Calisti.

Nozze d’argento

Sara Minelli – classe V M del Liceo linguistico.
Complimenti vivissimi alla nostra gioventù studiosa e “ad majora”.

Complimenti a Monia Matarazzi
Complimenti alla nostra concittadina Monia Matarazzi. Già laureata nel 2000 in
Lettere Moderne, la dr.ssa Matarazzi ha proseguito il suo percorso di studi conseguendo
brillantemente una seconda laurea con 110 e lode in “Scienze antropologiche”.
Particolarmente interessante la tesi di laurea: “Studio etno antropologico delle
pratiche alimentari connesse al matrimonio di tre generazioni (anni ’50, ’70 e
2000) nel territorio di Gualdo Tadino”. Una messa a fuoco di uno spaccato della
vita della nostra comunità che negli ultimi 70 anni ha subito delle modificazioni
profonde ricostruito con un’analisi approfondita ed una metodologia storica con
documentazioni e testimonianze dirette.

Libri

Il 28 maggio gli amici

“Ovunque tu sia”.

residenti a Poggio Sant’Ercolano,
hanno festeggiato il 25° anniversario di matrimonio.
Complimenti ed auguri

Un lavoro nato sui banchi
del Liceo Casimiri

Dante Mariotti e Maria Castellani,

Per iniziativa della Sezione AVIS di Gualdo Tadino
è stato dato alle stampe
il libro “Ovunque tu sia”,
opera dell’insegnate presso
l’istituto superiore Raffaele
Casimiri Angela Codignoni,
e della studentessa Marzia
Stella Yousif, diplomatasi
nel 2011, dedicato al ricordo dell’ex allievo del Liceo
e giovane donatore di sangue
Gabriele Luzi, scomparso
prematuramente nel novembre 2012 a soli venti anni di
età.

Il volume, dedicato ai genitori di Gabriele, Cinzia e
Massimiliano, come si legge
nella prefazione, racconta
la figura di questo giovane
“che ha vissuto con speciale
intensità i suoi giovani venti
anni, non trascurando nessun
dettaglio… Ha amato con
fiduciosa riconoscenza la
sua meravigliosa famiglia, i
suoi professori, i suoi amici,
tanti, le ragazze che hanno
fatto palpitare il suo cuore,
i medici che l’hanno assistito, l’oratorio salesiano, la

parrocchia, l’Omg, l’Avis, il
laboratorio musicale del Casimiri, la scuola, la classe, la
natura, Dio.
Una esistenza sintetizzata
nella frase dello stesso Gabriele”, riportata in terza di
copertina. “Spero che i frutti
di ciò che ho seminato verranno raccolti”.
Il volume “Ovunque tu sia”,
il cui ricavato sarà destinato alla ricerca sulle malattie
oncologiche, è in vendita in
tutte le librerie e le edicole
gualdesi.
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Ultimissime

Teatro Talia

Catasto: parte I palchetti
si rifaranno
la riforma
Il primo decreto legislativo delegato della riforma
del Catasto, approvato dal Consiglio dei Ministri e
rifonderà le commissioni censuarie, come previsto
dall’art. 2 della legge 23/2014 (delega fiscale). La
riforma del Catasto, con il rischio di nuovi rincari,
riguarderà 62 milioni di immobili, divisi, secondo
le nuove destinazioni d’uso catastali, in ordinari
e speciali. Gli immobili “speciali”, come ha precisato Gabriella Alemanno, vicedirettore generale
delle Entrate, sono 1,8 milioni. Nel complesso, secondo i valori delle rendite oggi in vigore, l’intero
patrimonio immobiliare vale 36 miliardi di euro,
24 miliardi il patrimonio immobiliare “ordinario”
e ben 12 miliardi si riferiscono al patrimonio immobiliare “speciale”. Le commissioni censuarie
saranno incaricate di “approvare” l’algoritmo sulla
base del quale si determinerà il “valore patrimoniale medio” degli immobili. Per quanto riguarda gli
immobili “ordinari”, saranno stimati utilizzando il
metro quadro come “unità di consistenza” (non più
i vani come é oggi), si utilizzeranno poi “funzioni
statistiche” (l›algoritmo), che terranno conto, fra
l›altro, di valore di mercato, localizzazione, caratteristiche edilizie. Per gli «immobili speciali», il
processo estimativo sarà invece effettuato con una
«stima diretta»; un lavoro quest›ultimo che sarà
molto impegnativo e richiederà tempo. Rientrano
nella tipologia degli «immobili speciali», diversi
tipi di immobili come gli uffici pubblici, i capannoni industriali e i conventi. Tempo previsto per
l›ultimazione del lavoro, cinque anni.

E’ dal 1999 che la vicenda
del teatro Talìa è in ballo.
Quella attuale è la quarta amministrazione che ci mette le
mani. Prima l’acquisizione
dell’immobile da un privato,
poi il progetto di ristrutturazione con un investimento
di 1.180.000 euro e l’inizio
lavori. Quindi l’intoppo dei
materiali di amianto che ha
richiesto tempi lunghi per
le procedure di smaltimento
e la lievitazione dei costi a
1.296.000 euro, ai quali vanno aggiunti 230.839 euro per
l’allestimento.
L’obiettivo iniziale, lo ricorderanno i nostri lettori,
era la restituzione alla città
dell’antica struttura del teatro così come testimoniata da
un acquarello che abbiamo
già pubblicato altre volte.
Il progetto iniziale era stato
affidato all’arch. Paolo Rocchi. Nel 2013, con delibera
di giunta del 15 luglio e determina del 16 luglio, sia per
esigenze legate alla necessità
di inaugurare al più presto il
teatro che per la necessità di
una revisione del progetto

per correggere errori tecnici non meglio identificati,
la giunta decise di revocare
l’incarico all’arch. Rocchi e
di procedere ad un nuovo incarico agli architetti Teodori
e Betori. Il nuovo progetto
corregge gli errori tecnici,
ma prevede anche la rinuncia
ai palchetti.
La nuova amministrazione è
stata sollecitata a ripensare le
ultime scelte fatte dalla precedente per non rinunciare
ai palchetti e dopo una serie
di incontri si è arrivati ad
una conclusione che sembra
salvare capre e cavoli: “Non
possiamo fermare il progetto perché con i tempi tecnici necessari per farne uno
nuovo rischiamo di perdere
il finanziamento che scade
a fine dicembre - ci spiega il
sindaco Massimiliano Presciutti- Abbiamo così deciso
di comune accordo di procedere sulla strada intrapresa.
Poi, con una modica spesa,
possiamo completare l’opera restituendole anche quella
storicità che gli viene data
dai palchetti”. (R.S)
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Villa Casimiri
sarà ristrutturata
Villa Casimiri, una delle residenze novecentesche (fu
costruita nella prima metà
del ‘900 ) e più prestigiose della città, ormai chiusa
da tempo perché inagibile,
verrà ristrutturata. Il parroco don Gianni Brunetti
conferma che sono stati assegnati i lavori ad un pool
di aziende gualdesi. A parte
il prestigio architettonico,
la villa, di proprietà della
parrocchia di San Benedetto, ha un’ importanza rilevante per essere stata la dimora gualdese del maestro
Raffaele Casimiri. I lavori
dovrebbero iniziare al più

presto una volta espletate le
pratiche burocratiche (l’edificio è inserito in un Pir
per la ristrutturazione post
terremoto). Interessante il
dibattito sulla sua utilizzazione. Il maestro Felice Pericoli, direttore della Corale
Cai-Casimiri, auspica che
la villa ospiti un museo Casimiri che possa raccogliere dischi, spartiti, filmati e
documenti vari di Raffele
Casimiri , “un pezzo di storia importantissima della
musica sacra”. E potrebbe
ospitare anche la Biblioteca Capitolare ed il Museo
Diocesano.

L’angolo di Anna

Parliamo
di menta
di Anna Lucarelli
Contiene mentolo e mentone, con proprietà eccitanti,
antispasmodiche, antisettiche e calmanti. Aiuta a digerire, risolve il reflusso esofageo, combatte l’aerofagia e
il meteorismo, calma le tossi e la palpitazione di origine nervosa. Gr 3 di foglie di menta fresca bollite in 250
gr di acqua per 10 minuti, presa prima o dopo i piazzi,
guariscono il reflusso esofageo; un mazzetto di menta
allontana mosche e zanzare.
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Cambia l’Amministrazione Comunale: cambierà qualcosa?

di CiPi
Anche la nostra rubrica intende occuparsi (come peraltro non farlo!) dell’avvenuto
cambiamento politico/amministrativo dopo le elezioni
dell’ 8 giugno u.s., con l’avvenuta elezione a Sindaco
di Gualdo di Massimiliano
Presciutti. Anche a seguito
di una forte astensione (cosa
anomala per Gualdo) i due
candidati, Presciutti e Morroni, hanno avuto un risultato
inferiore alle loro aspettative,
ma alla fine a spuntarla è stato Presciutti, grazie anche
al contributo di alcune altre
liste (Rosi e Graciolini) che,
anche se non ufficialmente apparentate, hanno dato
il loro appoggio al nuovo
Sindaco (e non è stato certo
trascurabile). Se Morroni ha
prevalso (anche se di poco)
nelle sezioni di Gualdo cen-

tro, sono state le frazioni a
far pendere l’ago della bilancia in favore di Presciutti.
Ne è prova palese il fatto che
molti eletti della maggioranza provengono dalle frazioni.
Al momento in cui scriviamo
la nuova Amministrazione
si è già insediata e la nuova
Giunta è già operativa, composta da tre Assessori di area
PD e due Assessori esterni:
Rosi (esterno per modo di
dire!) e Tantari, ex Segretario
Comunale della Città, personaggio che ha già fatto discutere qualcuno sulle scelte di
Presciutti. Degli Assessori
non vogliamo però parlare,
perché sarà il loro lavoro a
darci l’esatta misura delle
scelte fatte e della loro competenza: apprezziamo peraltro le due donne che, seppur
giovani, sembra che si deb-

bano occupare di materie per
cui sono competenti.
Per i Consiglieri invece il
discorso è diverso. Se quelli
di minoranza in realtà sono
nomi conosciuti e politicamente già “avviati”, per la
maggioranza (se si eccettua
Pasquarelli) abbiamo dei
nominativi totalmente alle
prime armi, anche se alcuni
hanno ottenuto risultati, a livello di preferenze, notevoli,
anche se frutto della “sempre
pagante” logica delle frazioni. Anche lo stesso Locchi,
recordman di preferenze, non
ha esperienze di Consiglio
Comunale e, a dire il vero,
su di Lui si puntava per una
carica più adeguata. Il Sindaco ha voluto (e lo ha ribadito
al primo Consiglio) scegliere
gli Assessori personalmente,
anche se poi, sembra, e ri-

Riceviamo e pubblichiamo
Gentile Direttore, questa mattina, mentre stavo leggendo
i vari quotidiani davanti al
mio bel tazzone di caffè nero,
sono rimasta molto colpita
dalle tante storie di miserie
che attraversano questa nostra bella, bellissima povera
Italia. Storie di una povertà
mai immaginata, persone che
si trovano a vivere delle situazioni improbabili, ai limiti
dell’assurdità, storie di disagio a tutto tondo: morale, sociale, economico, relazionale.
La cosa che più mi ha colpito
e mi ha sorpreso, perché mai
avrei immaginato che avesse
questa portata, è il livello di
livore e di acredine che emerge da ogni contesto, un astio
che non appartiene solo ai numeri delle grandi città, ma che
purtroppo ha pervaso come
un gas mefitico e persistente
anche ambiti più circoscritti,
quegli stessi paesi e piccole
città proprio come la nostra,
dove fino a qualche anno fà
capitava di lasciare le chiavi
sulla porta di casa, affinché
il vicino o l’amico potessero
liberamente entrare, dove se
all’ora di cena ti accorgevi
che il pane era poco o mancava l’uovo o un pizzico di
sale, c’era sempre la porta del
vicino aperta che prontamente
procurava quanto richiesto.
Sembra che la nostra società
si sia trasformata in un gigantesco gioco al massacro, uno
scontro all’ultimo sangue,
dove l’unica legge vigente è
“mors tua vita mea” come
nelle arene dell’Impero che
fu, dove ad ogni costo, con
ogni mezzo si deve arrivare
fino in fondo e dove – tristemente - ogni mezzo usato
quindi giustifica il fine. Uno
solo vince. Senza entrare nel
merito delle varie argomentazioni, non le nascondo che è
veramente inquietante veder
riproposto anche sui diversi
social network, e sulle varie
pubblicazioni stampa che interessano il nostro territorio,
lo stesso livore forcaiolo di

cui da anni abbiamo esempi
eccellenti da chi molto indegnamente ha governato il Paese. Sembra che il confronto
tra le diverse parti politiche, a
volte duro - certamente! - sia
stato letteralmente surclassato
dalla denigrazione, dalla possibilità di esprimere il proprio
parere. In un Paese democratico, dove presumibilmente si
è liberi di esprimere la propria
opinione, siamo all’assurdo di
non poter esprimere la propria
idea, il proprio consenso o
dissenso (ovviamente sempre
motivandolo!) a prescindere
dal colore o dal campanile di
appartenenza, pena una gogna mediatica e sociale senza
precedenti. È come se quel
gas mefitico di cui le dicevo
prima abbia definitivamente
ammorbato la lucidità e la capacità di discernimento delle
persone, portandole a vedere
l’altro, non più come “persona”, seppur in contrasto
con le proprie idee, ma come
“ostacolo” a progetti, piani,
idee, obiettivi, per cui deve
essere eliminato. Che poi la
morte sia morale e sociale e
non - per fortuna - fisica, rimane in questo contesto solo
un dettaglio, con buona pace
delle migliaia di corone di alloro deposte sui monumenti
in ricordo dei Martiri di ogni
guerra! Sembra che il relativismo che negli ultimi 20 -30
anni ha plasmato migliaia di
persone sia arrivato quasi al
suo culmine, confondendo la”
società del benessere” con un
individualismo estremo; come
si dice da noi a Gualdo: “Beato chi ha un occhio!”, intanto
andiamo avanti, prendiamo…
poi vedremo cosa succederà… Credo, e mi auguro, sia
arrivato il momento di superare questo impasse, questa
piccola guerra tra poveri che
non porterà da alcuna parte
se non verso la sicura vittoria di chi, fedele alla legge
del “Divide et impera”, sarà
l’unico a trarne vantaggio.
D.R.L.

Risposta
Gentile Signora, sì, c’è qualcuno
a Gualdo Tadino che ha conservato lucidità di giudizio; leggendo la
sua lettera mi torna alla mente un
professore di greco dei tempi del liceo, il prof. Donato Stridacchio, un
ometto calvo, alto un metro e mezzo,
che dalla cattedra si esaltava declamando gli aspetti di quella cultura
greca in cui affondano le radici della nostra “civiltà occidentale”, maturati in una “età dell’oro”(diceva
lui), che paragonava ai tempi attuali ai quali, con occhio profetico ci
vedeva destinati, definendoci “figli
dell’età della creta”. Nulla da eccepire nella sua analisi, se non l’auspicio che, per riprendere le parole
che usava il professore, gli uomini
della “età della creta”, attraverso una palingenesi ed una catarsi,
(concetti che voglio augurarmi non
difficili da digerire dalla nostra realtà) sappiano evitarci i tempi di
una lunga nemesi. v.a.

badiamo sembra, non abbia
del tutto rispettato gli accordi presi. Però è stato subito
onesto: “Se ho sbagliato, lo
sbaglio sarà stato solo mio!”
ha detto al folto pubblico
presente. Adesso però tutti al
lavoro e che lavoro!
Certamente non è invidiabile il percorso che la nuova Amministrazione dovrà
compiere, con scelte che al
primo impatto, sembrano già
stravolgere quelle dell’Amministrazione Morroni, come
sul Calai, sul Consorzio e
sull’ I CARE. Certo al via
la maggioranza (10+1) sembra essere “bulgara” e quindi
non ci sogniamo di vedere
“franchi tiratori” o possibili
“Commissari” in agguato.
Ma questo può anche essere
il limite di questa maggioranza, che sentendosi sicura,

potrebbe cullarsi per cinque
anni sui provvedimenti da attuare, come un limite potrebbe essere la preparazione dei
Consiglieri di maggioranza,
che dovranno (e di molto)
impegnarsi nelle Commissioni. Così come potrebbe
essere un altro limite le decisioni prese a maggioranza,
senza confronto.
Molto importante sarà sicuramente il funzionamento
della “macchina comunale”,
dove spesso diverse figure (principali o secondarie)
la fanno da padrone, senza
averne né qualità né diritto.
E questo vale per qualsiasi
Amministrazione, dal Parlamento ai piccoli Comuni. Ne
volete una prova? Se in 20
anni cambiano 4 Sindaci, ma
i funzionari comunali sono
sempre quelli, se le cose van-

no male, sarà solo colpa dei
Sindaci? Pensateci un po’,
cari lettori!
Ai Consiglieri di minoranza,
vogliamo invece dire: “Visto
che per la maggior parte siete
ed eravate candidati a Sindaco, vista la vostra preparazione, perché non collaborare con le vostre idee (quelle
buone si intende) al lavoro
della nuova Giunta, sempre
però che la maggioranza ne
prenda atto. E chi ha orecchie per intendere, intenda. E
per ultimo un modesto suggerimento al nuovo Sindaco:
“caro Massimiliano, speriamo di non vedere più quei
personaggi nelle sale comunali che già, in odor di vittoria, cominciano a rispuntare
fuori, con la polvere ancora
addosso del dimenticatoio in
cui erano caduti!”.

“Non bruciamo il futuro”
Giovedì 10 luglio nell’Auditorium del Comune di Fossato di
Vico, dietro invito dell’Amministrazione Comunale, il prof.
Rossano Ercolini, vincitore del
Goldman Enviromenatal Prize
2013 (Premio Nobel alternativo
per l’ambiente) e presidente di
Zero Waste Europe, ha presentato il suo libro: “Non bruciamo
il futuro” (edito da Garzanti nel
2014), moderatore il consigliere Lorenzo Polidori, il quale ha
illustrato le motivazioni dell’invito, sono intervenuti il sindaco. Monia Ferracchiato e il consigliere Giacomo Manci, i quali
hanno illustrato i programmi
che la neo Amministrazione
intende seguire nei prossimi 5
anni in materia di ambientale.
Il prof. Ercolini ha sottolineato
l’importanza della cittadinanza
attiva e dell’enorme potere di
condizionamento che hanno i

Sanità

Ma di toccare Umbertide
non se ne parla... sordi,
ciechi o fanno finta?
Una denunzia del Consigliere Regionale
Sandra Monacelli
La prossima apertura del reparto di Residenza Sanitaria Assistenziale all’ospedale di Branca, oltre ad avere inevitabili ripercussioni sull’Easp di Gualdo Tadino nel quale sono presenti
dieci posti di Rsa in convenzione, che a questo punto sono a
serio rischio di copertura, e sulla stessa struttura sanitaria comprensoriale, che con questa scelta perdendo diversi posti-letto
nei reparti di medicina e chirurgia trasformati in 14 posti di Rsa,
presenta da subito delle notevoli criticità. La direzione dell’Asl
ha infatti deciso che l’assistenza sanitaria venga assicurata dai
medici di base, che a turno si dovranno recare nel nosocomio di
Branca per eseguire le prestazioni. Questa scelta in primo luogo
andrà a scapito della qualità del servizio offerto ai degenti, che
non saranno seguiti da personale interno, ma da medici che si
alterneranno continuamente. Inoltre caricherà i medici di base
di un ulteriore impegno lavorativo, e in questo caso a rimetterci
saranno tutti i cittadini. Infine, ma non per ordine di importanza,
tale decisione, che doveva significare una risposta alla mancata
presenza di una struttura di RSA nel territorio eugubino, anziché
alzare il livello di offerta socio-sanitaria nella Fascia Appenninica, finirà con il danneggiare un’altra struttura esistente da anni
quale l’Easp di Gualdo Tadino, che aveva già 10 posti assegnati,
rivelandosi dunque anche controproducente sia sotto il profilo
economico che organizzativo.

cittadini quando si organizzano
e si battono per questioni legate
al bene comune, come la salute,
la raccolta differenziata, i rifiuti
zero, la lotta contro gli inceneritori e le centrali a biomasse.
Inoltre ha descritto il progetto
“Rifiuti Zero”, al quale stanno
aderendo molti comuni in Italia, soprattutto sul piano politico ed economico; adottare a
livello nazionale, tale progetto,
significa creare tanti nuovi posti di lavoro. Facendo esempi
concreti, come per esempio
il riuso dei fondi di caffè, da
cui si possono ottenere funghi
commestibili, oppure le materie prime e secondarie che si
possono recuperare dagli elettrodomestici, dai cellulari… in
una situazione in cui l’Europa
scarseggia di materie prime. Il
professore, nel suo libro spiega
esaustivamente che attraverso

la ricerca da parte di un team
scientifico, come già avviene
nel Centro di Ricerca Rifiuti
Zero del Comune di Capannori
(LU) di cui è il coordinatore, è
possibile progettare nuovi modi
per riciclare o riutilizzare quei
rifiuti che ad oggi non è possibile differenziare, anche rimandando alle imprese prodotti con
errori di progettazione. Rispondendo alle domande postegli
dai presenti, ha sottolineato
l’importanza della raccolta differenziata, elogiando il Comune di Fossato di Vico, che, in
questi ultimi anni, si è distinto
per l’aver raggiunto, il grande
traguardo del 63,5% di raccolta
differenziata ed ha concluso il
suo soggiorno apprezzando le
potenzialità turistiche ed ambientali di un piccolo comune
come Fossato di Vico.
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Festacli 2014 a Montecucco

Serrasanta

n 8 agosto 2014

La grande “avventura” di Carlo Carretto

Entusiasmo e folto pubblico alla giornata organizzata a Montecucco dal circolo
“Ora et Labora” di Fossato di Vico, con Nicola Molè ed Ernesto Preziosi.
Nei locali dell’albergo Monte Cucco si è svolta la XXIII
edizione di FestAcli, organizzata dal circolo Acli “Ora
et Labora” per ritrovarsi anche con l’Acli provinciale,
con quelle della zona e per
riscoprire una cruciale figura
religiosa italiana attraverso
un incontro-dibattito; una
domenica per ricordare e
interrogarsi su una figura di
spicco del Novecento, Carlo
Carretto, e per ritrovarsi insieme nel nome delle Acli,
tanti gli iscritti e i simpatizzanti che non sono voluti
mancare all’appuntamento
tra momenti religiosi, culturali, conviviali e di svago.
Tema della giornata “L’eredità di Carlo Carretto”, animatore dei giovani dell’Azione cattolica, ritiratosi nel
deserto con i Piccoli Fratelli
di Charles de Foucauld, creatore dell’eremo di Spello,
coscienza critica e guida
di una generazione. A confrontarsi l’onorevole ed ex
vicepresidente dell’Azione
Cattolica Ernesto Preziosi e
Nicola Molè, già dirigente

nazionale dell’AC; moderare il senatore Pierluigi Castellani.
Dopo i saluti di Sante Pirrami, presidente di “Ora
et Labora”, che ha ricordato le presenze istituzionali
dell’assessore di Gualdo
Tadino Roberto Morroni
del consigliere comunale
di Fossato di Vico Matteo
Agostinelli e, gradita sorpresa, l’assessore di Spello
Irene Falcinelli, la quale ha
ricordato “Carlo Carretto è
parte della nostra città, non
potevamo mancare”, Castellani ha introdotto il dibattito raccontando la figura
di Carretto dapprima “delle
masse” (dal grande raduno
dei Baschi verdi del 1948
e le esperienze nell’Azione
Cattolica con i giovani) e
poi “del raccoglimento”, nel
deserto, dei Piccoli Fratelli
e della comunità di Spello,;
questo “nuovo Carretto che
si innesta nel ‘vecchio’, figura rimasta marginale nel
mondo cattolico, che eredità
ci lascia?”.
Preziosi ha riproposto un

Carlo Carretto sì “marginale,
ma in realtà centrale nel cattolicesimo del Novecento”,
uomo che “ha individuato
un percorso importante non
solo per sé”, che “nella sua
esperienza, pur nella discontinuità, lascia intravedere
un filo rosso di continuità,
fattore centrale della sua figura”. Carretto “ha vissuto
un’avventura meravigliosa:
quella della scelta consapevole del cristianesimo che
riempiva i sogni e la vita dei
ragazzi sull’idea di fondo di
diventare santi. Oggi suona strano, ma al tempo era

sentita la responsabilità di
scelta dell’apostolato e della evangelizzazione. L’avventura era diventare santi
e annunciare il vangelo ai
giovani coetanei. Nonostante le diverse scelte, in lui rimase sempre radicato questo
aspetto, i suoi occhi, pure da
anziano, rimasero sempre gli
occhi di un bambino quando stabilì la sua comunità a
Spello diventando vicinanza all’umanità dolente, non
vicinanza sociologica, ma
prettamente spirituale”.
Nicola Molè, fu grande protagonista dell’Azione Catto-

Festeggiata a Valsorda
la chiusura dell’anno scolastico di Nocera Umbra
di Cristina Natalini
In occasione della conclusione
dell’anno scolastico, la classe
III del Liceo delle Scienze Umane di Nocera Umbra, ha voluto
organizzare un momento di ritrovo con gli insegnanti, insieme con le classi V A e B IPSIA,
, che invece volevano congedarsi dai docenti e dalla scuola
superiore, dato che la maturità e
con essa la fine di un ciclo era
ormai prossima. Così, con la
partecipazione di alcuni professori, abbiamo organizzato, per il
10 giugno, un grigliata di carne
a Valsorda. Il giorno dell’evento il gruppo formato da studenti
e docenti si è incamminato per
una breve escursione immersa
nello scenario della Valsorda,
ammirando la generosa fioritura
pur essendo a giugno, sostando vicino ai vari rifugi e costeggiando i due laghetti alpini
fino ad attraversare la pineta
della chiesetta. L’escursione
si è conclusa presso il rifugio
CAI Monte Maggio nella vallata della Valsorda sulla catena
montuosa dell’Appennino umbro-marchigiano, posto tappa
del “Sentiero Italia”. Arrivati al

rifugio tutti ci siamo attivati per
aiutare ad apparecchiare i tavoli
e preparare per questo momento conviviale, molto importante
perché alunni e professori parlano, si confrontano, si conoscono, stringono legami, rafforzando quel filo conduttore che
può mantenersi anche dopo
il temine del nostro percorso
scolastico e ci consente di non
perdere dei riferimenti preziosi.
Alcuni professori hanno dovuto badare al fuoco perché noi
ragazzi, impegnati in realtà
più spesso a divertirci, abbiamo lasciato che in questo caso
i ruoli di insegnante e alunno
rimanessero invariati...e quindi, abbiamo lasciato alla fine ai
docenti presenti i compiti più
gravosi!!! Dopo aver mangiato
siamo usciti sul piazzale intorno
al rifugio e la maggior parte dei
ragazzi hanno iniziato a giocare
a “gavettoni”; successivamente abbiamo deciso di fare un
ristoro nel parco sottostante il
rifugio. Lì ci siamo divertiti tutti insieme, c’era chi giocava a
carte all’ombra, chi parlava, chi
riassaporava l’infanzia andando

sui giochi del parco, mentre la
maggior parte dei ragazzi, come
al solito loro, hanno organizzato
un partita di calcio. È stato un
momento anche per prendere
la prima tintarella. Visto che in
montagna il tempo è imprevedibile, nel tardo pomeriggio ha
iniziato a piovere e siamo stati
costretti purtroppo a tornare a
casa in tutta fretta. Nonostante
tutto siamo stati fortunati, perché è stata nel complesso una
splendida giornata di sole dal
tipico sapore estivo e ci siamo divertiti. Alla fine abbiamo
condiviso tutti il pensiero che
le nostre montagne sono una
straordinaria risorsa per il nostro territorio. Gran parte degli
studenti dell›Istituto proviene
sia dal comune di Gualdo Tadino che da quelli limitrofi,
specialmente Nocera Umbra,
ma questa montagna, che è
nota a tutti noi, riesce sempre
a stupirci ed affascinarci e per
questo l›abbiamo scelta come
“location” per il nostro evento,
oltre ad avere tutte le caratteristiche per muoversi in libertà
e divertirsi senza fare stare in

pensiero le famiglie. Anche se
qualcuno di noi è maggiorenne
siamo sempre dei bambini per
i nostri genitori! Voglio ringraziare quindi il CAI di Gualdo
Tadino che ci ha consentito di
passare una giornata così bella
e importante (e anche per gli
incontri tecnici che si svolgono
annualmente nella nostra scuola
che ci permettono di apprendere gli elementi base per un approccio alla montagna), gli insegnanti che l›hanno condivisa
con noi, fornendo non solo un
grande aiuto (indispensabile!)
per la preparazione del pranzo,
ma una presenza che speriamo
sia continuativa anche al termine degli studi e i miei compagni di scuola. Alcuni di loro
li rivedrò nei prossimi anni
scolastici mentre agli altri, ormai “maturi”, voglio augurare
un grande in bocca al lupo per
quanto verrà che, sarà forse
meno spensierato di questi anni
di scuola superiore, ma non per
questo meno importante visto
che fa parte della nostra crescita
e soprattutto vita. Arrivederci a
Settembre!

lica umbra e ben conosceva
Carretto: “Quando misi quel
basco verde non avevo nemmeno l’età per andare al raduno di Roma; sono felice
della sorpresa della presenza dell’assessore di Spello,
perché Spello è Carretto.
Lì ha trovato una magnifica accoglienza, ha costruito
la sua casa di spiritualità e
la sua comunità proprio nel
convento che il Comune gli
concesse e, proprio lì, l’eredità che Carretto ha lasciato a Spello è portata avanti
dall’AC”. Molè ha poi raccontato alcune esperienze
personali, si conobbero a
Terni nel 1946 e, mentre “il
vescovo leggeva il Vangelo
in latino, Carlo, primo assoluto a cui vedevo farlo,
lo lesse in italiano”. Poi il
racconto di come i giovani
di quell’epoca sempre numerosi nella partecipazione,
si viaggiava per ore sui camion scoperti o si dormiva
sui pullman pur di non mancare agli appuntamenti della
GIAC; e, infine, un aneddoto che vide Molè e Carretto,

“divisi” in Umbria da sostegno o avversione al referendum sull’abrogazione del
divorzio, “far pace” lavando
i piatti insieme dopo una domenica in cui Molè decise
di visitarlo alla comunità di
Spello: “Mi chiese se a casa
lo avessi mai fatto. Risposi di no e allora mi disse di
farlo insieme, ma mi diede la
parte più semplice: li dovevo
solo asciugare!”.
Apprezzati i successivi interventi come quello del
presidente provinciale Ladis Kumar A. Xavier, che
ha rimarcato l’importanza
di momenti culturali come
questo organizzato da “Ora
et Labora”.
La giornata è quindi proseguita con la Messa di don
Raniero Menghini il tradizionale pranzo sociale, e
momenti di svago, una passeggiata tra i faggi secolari
del Monte Cucco e intrattenimento musicale, per la
gioia dei numerosi aclisti,
ma non solo, presenti a Val
di Ranco.

Costacciaro

La figura di Padre
Arcangelo Bindi
di Euro Puletti
Padre Arcangelo Bindi, al secolo Vittorio, nasce a Costacciaro, nel 1871, da Filomena Marzolini e da Lino
Bindi di Fossato di Vico. Nell’archivio parrocchiale
di Costacciaro si conserva ancora il certificato del suo
battesimo, impartitogli il 14 marzo 1871, e quello della
sua cresima il 23 settembre 1877, all’età di poco più di
sei anni, dal Vescovo Monsignor Innocenzo Sannibale,
durante la visita canonica. Vittorio era il terzo di tre fratelli (di cui il secondo, Enrico, fu, anch’egli, sacerdote,
a “Giomisci” di Valfabbrica), nati tutti, come si è visto, da un padre non costacciarolo, ma da una madre,
sicuramente, originaria del nostro Comune, e della quale esistono, tuttora, dei discendenti. Non si sa né dove
né come Bindi abbia avuto contatti con i Carmelitani
descalzati, ma è assolutamente accertato come egli, dal
1° marzo 1906, fosse inviato, a Terni, per ricostruire il
convento dei Carmelitani, annesso alla Basilica di San
Valentino e ne divenisse il custode, convento che era
appena uscito da cinquant’anni di devastazioni, dovute
alla soppressione del 1861. Nel 1911, Frate Arcangelo
partì, con un gruppo di confratelli, di cui era superiore,
per impiantare l’Ordine dei Carmelitani descalzati nel
sud-est del Brasile. Secondo alcune carte dell’archivio
della Provincia São José dei Carmelitani Scalzi a San
Paolo del Brasile, Padre Bindi morì, probabilmente,
d’infarto fulminante, il 31 ottobre del 1927, all’età di
cinquantasei anni, nel convento di Santa Teresinha, nel
quartiere Higienópolis della città di San Paolo nella cui
Cattedrale egli fu poi sepolto.
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Un “grillino” gualdese dello scorso secolo: Bruto Banterle
di Daniele Amoni
Anticonformista,
fervente
socialista, fustigatore dei
costumi e della “cricca”
monarchico-religiosa
che
governava Gualdo Tadino
a partire dai primi anni del
Novecento, Bruto Banterle,
del quale abbiamo trovato
diversi articoli nel periodico
“La Battaglia”, organo della
Federazione socialista umbra
diretto da Francesco Ciccotti,
stampato a Perugia dal 1908
al 1921, si avvicina per taluni aspetti al pensiero e al
modo di rapportarsi oggi con
il “potere” adottato da Beppe
Grillo e dal suo “Movimento
5 Stelle”.
Bruto era nato ad Urbino il
16 dicembre 1871, da Emilio (Verona 1841 - Gualdo
Tadino 1924), segretario
comunale e scrittore, e Adele Antonelli (Fermo 1844 Gualdo Tadino 1925). Unico
maschio di sette figli (Elisabetta, Cleofe, Maria, Amelia,
Porzia e Vittoria, le sorelle)
era nato in terra marchigiana
dove il padre svolgeva l’incarico di segretario comunale; si stabilì a Gualdo Tadino
nel 1982 dove Emilio ebbe la
nomina dopo le sedi di Perugia (1873) e Piegaro (1880).
Nel 1909 divenne il “paladino” di una vera e propria
battaglia politica contro lo
sperpero e la disinvoltura
con cui la giunta guidata da
Francesco Cajani (31 luglio
1907 - 17 giugno 1910) amministrava i soldi pubblici; i
suoi “strali” erano rivolti soprattutto verso l’appalto poco
chiaro della pubblica illuminazione e la “sospetta mazzetta” di 470 lire, data ad un
funzionario del ministero per
avere concesso a Gualdo una
rivendita all’ingrosso di sali
e tabacchi. Denunciò anche il
licenziamento arbitrario dei
due operai assunti proprio
per la gestione dell’impian-

to elettrico: Antonio Stinchi
(1881-1933) e Pio Tomassini
(1874-1936).
Scriveva il 22 gennaio 1910:
“La nostra Gualdo, città amministrata da tutti i forestieri che educatamente sanno
apprezzare l’ospitalità che
loro offre, è stata per diversi
giorni in preda alle più strabilianti meraviglie. Perché è
venuto il Delegato con tutto
quello stuolo di gendarmi?
Vi è forse qualche conferenza

un po’ di sport e per fare un
regalo agli amministratori
comunali”.
Per queste sue battaglie subì
anche attacchi personali, in
qualche caso rivolti anche
alla sua famiglia, e fu anche
cancellato dalle liste elettorali. A tal proposito nell’aprile
1910 La Battaglia vergava
un duro comunicato a sua
difesa: “Le corrispondenze
pubblicate su queste stesse
colonne, improntate sempre

Testata de La Battaglia, giornale delle Federazione socialista umbra
socialista o anarchica? Tutti
si stringevano nelle spalle
meravigliati di questa inusitata presenza di tutelatori
dell’ordine. Si conobbe la
ragione la domenica mattina. Difatti circa le 11 della
sera di sabato perquisivano
chi incontravano ed obbligavano i malcapitati a rientrare nelle loro case, perché era
già l’ora suonata di andare
a letto. Il giorno dopo tutti
gli esercenti furono chiamati e, alla presenza dello zar
gualdese,invitati a chiudere
i loro esercizi. Non bastando
questo chiamarono perfino
il conduttore del Circolo del
Buon Umore per vietargli
(sfacciataggine poliziesca),
la vendita di sigari e sigarette ai non soci. Così tutto
è compiuto. Giovanotti gualdesi a letto o per amore o per
forza. La pubblica strada e
la pubblica piazza non è più
aperta a voi perché in certe
ore... certi giri... sarebbero
da voi scoperti - capite? - al
chiaro di questa luce elettrica... riuscirebbe facile. E la
ragione di questo regime poliziesco russo? Ma... per fare

Errata corrige
Per un refuso tipografico nella didascalia del numero precedente, a pagina 10
(articolo sulla croce in ferro del Serrasanta,) è stato erroneamente indicato
il sig. Romolo Garofoli come ultimo
all’estrema destra. Invece il Garofoli è
ritratto nella stessa posizione in questa
immagine, scattata domenica 25 agosto
1940 presso il convento dei frati minori
osservanti per Festa della SS. Annunziata: (da sinistra in piedi) 3 padri del
convento, mons. Giuseppe Angeletti,
mons. Raffaele Casimiri, don Angelo
Paffi, un sacerdote americano, il padre
guardiano e Romolo Garofoli; spra il
pozzo (da sinistra) Abramo Carlotti,
Stefano Berardi, Vincenzo Storelli e
Nicola Lucarelli. Ce ne scusiamo vivamente con i lettori.

alla massima franchezza e
imparzialità, hanno fiaccato
la baldanza degli avversari,
i quali, guardandosi come
sempre dal confutare le nostre affermazioni, cominciano a far uso delle armi più
indegne. Era naturale conseguenza che la solita cricca
clerico-camorrista tentasse
ogni mezzo di esautorare
quelli che, senza riguardi per
alcuno, hanno denunziato fin
qui al pubblico tutto ciò che
si stava facendo a suo danno,
ed è riuscita infatti a far cancellare dalle liste elettorali il
compagno Bruto Banterle. Il
veleno di costoro è arrivato
a tanta audacia, ma chi ha
tenuto dietro alle circostanze
che precedettero la condanna del Banterle può francamente affermare che egli fu
vittima di un errore giudiziario. Prima a riconoscerlo è
stata l’opinione pubblica, e
con questa chi da tre anni è
proposto alla compilazione e
revisione delle liste elettorali stesse; ma ciò nonostante,
non appena avuta comunicazione di questo eccezionale
provvedimento, il Banterle

inviava subito le dimissioni
dalla locale Sezione”.
Amareggiato da questo severo provvedimento nel luglio
1910 Bruto si trasferì negli
Stati Uniti stabilendosi a
Bridgeport nel Connecticut,
da dove avrebbe fatto ancora
sentire la sua voce con una
lettera pubblicata il 1 ottobre
1910: “Solo ora sono a conoscenza di un foglio volante
(del 14 agosto 1910) in cui
l’ex Sindaco del Municipio
di Gualdo Tadino, Francesco
Cajani, spiega il suo operato
nei tre anni che fu al potere.
A questo foglio è mio dovere di socialista rispondere.
È menzogna quando dite che
degli anonimi vi fecero guerra. Noi socialisti combattemmo e nella «Battaglia» di Perugia, cominciai la battaglia
contro
l’Amministrazione
comunale, firmando con il
mio nome, volendo solo io
la responsabilità. Portammo a luce meridiana cifre e
fatti e l’animo vostro doveva
dirvi che non fummo cattivi!!

Voi invece odiate e chi non
è con voi sapete all’ombra
perseguitare e colpire. Nel
foglio suddetto dite quanto
avete fatto; ma forse in tre
anni di sindacato non volevate far nulla? Riguardo poi
al vostro danno materiale vi
prego di controllare i conti
e, vedrete, che le cifre sono
sbagliate! I Cittadini gualdesi due incancellabili peccati
hanno nella coscienza: l’uno quando con folle e incosciente dimostrazione vollero
il Cajani Sindaco; l’altro
nell’aver nominato a Consigliere Provinciale l’avv.
Alfredo Farabi, l’anima più
retrograda e reazionaria che
trovasi in Italia. Nelle prossime elezioni io confido che
l’avvocato Farabi sia messo
nel meritato posto dei trombati”.
Con la sua partenza, La Battaglia perdeva uno dei suoi
corrispondenti più zelanti e
Gualdo Tadino per un certo
periodo sparì dalle cronache regionali; fece ritorno a

Gualdo nel 1920 avvicinandosi all’ideologia del Partito Comunista, tentando di
costituire anche in loco una
sezione di esso. Per l’occasione incontrò a Gualdo nel
novembre del 1924, Mariano
Fulmini, rientrato clandestinamente dalla Francia, che lo
consigliò sui metodi da adottare e gli consegnò un pacco
di volantini firmati “Comitato Sindacale Comunista Umbro”, che invitava i lavoratori
ad uscire dai sindacati fascisti e a ricostruire le leghe di
mestiere. Scoperto, il Fulmini fu arrestato e tradotto
nelle carceri perugine dove
intraprese lo sciopero della
fame. Inventore di un dispositivo per prevenire gli scontri ferroviari, particolarmente
apprezzato dal Ministero dei
Trasporti, Bruto, che veva
sposato il 1 luglio 1925 Virginia Marinelli (1898-1985)
di Petroia, figlia di Giovanni
e Venanza Rosi, morì il 6 ottobre 1929 presso l’ospedale
“Calai”.

Il Palazzo comunale intorno agli anni ’20.
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Calcio – Serie D

Gualdo-Casacastalda: ecco il nuovo organico…
di Francesco Serroni
Da mercoledì 23 luglio il nuovo Gualdo Casacastalda sta lavorando per preparare la stagione
di serie D 2014/2015. Dopo quattro giorni di allenamenti la squadra, da lunedì 28 luglio a
sabato 2 agosto squadra in ritiro presso l’hotel Verde Soggiorno di Gualdo Tadino. Ha preso il
via così il Giunti bis. Dopo la riconferma di metà luglio, l’ex milanista ha iniziato a collaborare con il direttore generale Giuseppe Ascani (nuovo volto della società) e il DS Danilo Moroni per costruire una compagine in grado di soddisfare i programmi ambiziosi della società
guidata dal presidente onorario Matteo Minelli. Ecco i convocati da Federico Giunti e lo staff
tecnico, rimasto invariato col vice Gregori e i preparatori Serafini e Barchiesi.
Portieri
-Roberto Di Nardo (95)
confermato
-Mattia Placidi (95)
Maccarese Giada (serie D)
-Mattia Fiorucci (96)
settore giovanile
Difensori
-Davide Zanchi (86)
confermato
-Federico Cenerini (92)
Gavorrano (Lega Pro Seconda Div.)
-Cristiano Tofoni (95)
confermato
-Alessio Aquilini (96)
settore giovanile
-Damiano Bianconi (95)
settore giovanile
-Mirco Chiocci (97)
settore giovanile.
Centrocampisti
-Gabriele Goretti (85)
confermato
-Stefano Gramaccia (87)
confermato
-Francesco Esposito (92)
Pontevecchio (serie D)
-Jari Gaggioli (96)
confermato
-Lorenzo Brescia (88)
Foligno (serie D)
-Roberto Corazzi (97)
settore giovanile.

Ataccanti
-Simone Tomassini (92)
confermato
-Massimo Bussi (93)
Triestina (serie D)
-Francesco Marcheggiani (91)
Maccarese Giada (serie D)
-Luca Crocetti (96)
settore giovanile
-Davide Messineo (96)
settore giovanile
-Riccardo Martini (94)
Matelica (serie D)
Ecco brevi note sui nuovi
volti che sono arrivati a
Gualdo Tadino quest’anno.
Mattia Placidi.
Portiere, nato a Roma il
01/04/1995 (Monterotondo
Lupa - Ecc., Maccarese Giada - serie D) in prestito dal
Parma.
Lorenzo Brescia.
Centrocampista, nato a Magenta (MI) il 03/08/1988
(Borgomanero - Rivarolese
- Pro Settimo - Orvietana - Vibonese - Foligno, serie D)
Federico Cenerini.
Difensore, nato a Perugia il
19/01/1992 (Todi serie D Giacomense, Spal e Gavorrano, serie C2).

Massimo Bussi.
Attaccante, nato a Trieste il
07/07/1993 (Siena, Sandonà e
Triestina serie D).
Francesco Marcheggiani.
Attaccante, nato a Terni il
02/08/1991 (Rieti serie D,
Reggiana serie C1, Maccarese
Giada, serie D)
Riccardo Martini.
Attaccante, nato a Gubbio il
01/01/1994 (Matelica serie D).
Francesco Esposito.
Centrocampista, nato a Perugia il 30/07/1992 (Pontevecchio, serie D).
Due le amichevoli in programma. Sabato 2 agosto contro
la Casertana e mercoledì 6
agosto contro la Sambenedettese guidata dall’ex Andrea
Mosconi. Entrambe le gare disputate in notturna allo stadio
Carlo Angelo Luzi Domenica
24 agosto invece, la presentazione ufficiale alla città in
piazza Mazzini. Per l’occasione sfileranno sul palco non
solo i calciatori che affronteranno il difficile campionato
di serie D 2014/2015, ma anche tutti i ragazzi del prezioso
settore giovanile del Gualdo
Casacastalda.

Mario Rondelli campione europeo
Partecipando a Brezova
Sokolova, nella Repubblica Ceca, ai campionati
europei, il tiratore gualdese
Mario Rondelli ha conquistato il titolo di campione
europeo confermando che
la città è ai vertici nazionali e internazionale del
tiro con la fionda, legato a
doppio filo alla città attraverso i Giochi de le Porte
in cui la disciplina è una
delle gare che assegnano il
Palio.
Oltre a Mario Rondelli,
hanno partecipato ai campioneti Sergio Sabbatini,

Complimenti della nostra redazione alla piccola tennista
gualdese Angelica Giovagnoli che, al torneo nazionale
di macroarea di Livorno, riservato ai tennisti under 10 di
Umbria, Toscana, Sardegna e Lazio, ha sbaragliato tutta la
concorrenza, liquidando tutte le avversarie incontrate in soli
due set: al primo turno la tennista toscana Erica Segoni, ai
quarti la laziale Benedetta Sensi, in semifinale Lisa Morfini
e, in finale, la fortissima tennista toscana Emma Belluomini.
Con questo successo, Angelica si è guadagnata l’accesso
al Master finale, che si terrà ad ottobre a Mantova, insieme
all’altro giovane tennista gualdese, Niccolò Tresoldi, vincitore
del Torneo nazionale Macroarea di Arezzo, lo scorso mese di
febbraio. Niccolò Tresoldi, Angelica Giovagnoli e Michele
Naticchi prenderanno parte, il prossimo 14 settembre, alla
finalissima del campionato Under 10 “Tennis Training”, a
Foligno, per aspirare al titolo di campioni regionali.

di Francesco Serroni
che arrivano qui per correrla. Voglio quindi esprimere
un grande ringraziamento a
tutti i partecipanti e a tutti i
ragazzi dell’Atletica Taino
che hanno contribuito alla
realizzazione della manifestazione”.

Il medagliere

Fabio Scaramucci,
ancora lui
Il podista della Atletica Tarsina Fabio Scaramucci, residente a Palazzo Mancinelli,
partecipando a La Spezia
dal 19 al 24 giugno, ai campionati nazionali “Special
Olympics”, ha arricchito il
suo già ricco palmares conquistando ben due medaglie,
una d’oro, laureandosi campione italiano nei 400 metri
piani, ed una d’argento per
essersi classificato al secondo posto nei 100 metri piani, due titoli che gli hanno
aperto la possibilità di partecipare ai campionati europei
che si terranno ad Anversa
(Belgio) dal 13 al 21 settembre dove parteciperà alle
gare dei 200 metri piani, 400
metri e alla staffetta 4x100.
Fabio è il quarto atleta della
Tarsina ha raggiungere que-

cutive e la nazionale della
Repubblica Ceca; Rondelli
ha avuto la meglio su 108
tiratori di sette nazioni europee, oltre l’Italia erano
rappresentate la Germania,
il Belgio, la Repubblica
Ceca, la Slovenia e la Spagna . La gara si è svolta su
tre tornate di tiro, per un
punteggio massimo di 230
punti, con Mario Rondelli
che ne ha segnati 224. La
squadra gualdese è stata invitata, per la prossima estate, a partecipare al campionato di Spagna che si terrà
a Bilbao.

Angelica Giovagnoli
alla ribalta

Trionfa Andrea Pierini nella gara organizzata dall’Atletica Taino
gara ha commentato: “La
corsa “Tra i monti de Gualdo” è ormai una tradizione,
una gara unica nel suo genere che si snoda tra i sentieri
e i prati delle nostre bellissime montagne ed ogni anno
sono sempre di più i runners

Edoardo Commodi, Francesco Commodi, Marco
Brunetti, Andrea Ciavaglia, Samuele Berardi e
Daniele Berardi, che si
sono uniti alla delegazione
Italia composta da ventisette tiratori provenienti
dal Friuli, dal Veneto e
dall’Emilia Romagna. Oltre al singolo la squadra
italiana forte degli innesti
dei giovani gualdesi, ha
vinto anche il campionato a
squadre mettendo alle spalle i temutissimi spagnoli
già campioni d’Europa per
ben quattro volte conse-

Tennis

Tra i monti de Gualdo

(Gubbio Runners), che ha
chiuso la gara in 46,16. Tra
le donne prima classificata
Catiuscia Vichi (Avis Deruta, 1,00,29), seconda Cristina Buffarini (Cral Angelini Ancona, 1,05,26), terza
Annamaria Falchetti (CDP
Perugia, 1,07,05). Tante le
società rappresentate provenienti da Umbria e Marche con un gruppo arrivato
anche da Firenze per vivere
una giornata di sport tra le
montagne gualdesi. A fine
gara, oltre al ristoro tradizionale, sono stati offerti a tutti i partecipanti “barbozza”
alla brace e birra alla spina.
Premiati anche i gruppi più
numerosi: Gubbio Runners
per la corsa competitiva e il
Gruppo Arnaldo Coletti di
Gualdo Tadino per la camminata ecologica. A premiare i vincitori l’Assessore del
Comune di Gualdo Tadino
Michela Mischianti e la Presidente dell’Atletica Taino
Fabiola Donnini che ha fine
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Fiondatori sugli scudi

Podismo

La gara podistica “Tra i
Monti de Gualdo”, unica, in
mezzo ai boschi e ai prati al
confine tra Umbria e Marche, organizzata dall’Atletica Taino e giunta alla sua
ottava edizione, è stata una
bella giornata di sport tra le
bellezze paesaggistiche delle
montagne di Gualdo Tadino
alla quale hanno preso parte oltre cento i partecipanti,
suddivisa in due percorsi,
entrambi da 10,2 km: la corsa competitiva e la camminata ecologica non competitiva. Dalla Valsorda (1000 mt
s.l.m.) i runners sono saliti
verso la Chiavellara e quindi su in cima, fino alla vetta
del Monte Serrasanta (1400
mt s.l.m.) per poi ridiscendere alla Valsorda e tagliare
il traguardo. Primo assoluto
Andrea Pierini della Pieralisi Jesi con l’ottimo tempo
di 44,26 minuti, seguito da
Mauro Cardinali (Marathon Club Città di Castello),
44,36, e da Marco Busto

Serrasanta

sti importanti risultati: Moira
Mariani partecipò ai Giochi
Mondiali Soi del 2003 a Dublino, Enrico Astolfi si distinse per i Giochi Mondiali
Soi nel 2007 a Shangay e
Stefano Bianchi per i Giochi
Mondiali ad Atene nel 2011.
A Fabio Scaramucci vanno i
nostri migliori auguri per le
prossime gare: in bocca al
lupo.
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Prati verdi,
ombrelloni
chiusi
Luglio ha visto alternarsi condizioni estive ad episodi tardo-primaverili,
con molte piogge, temperature complessivamente più fresche.
E l’anticiclone delle Azzorre? Questo sconosciuto…
di Pierluigi Gioia
Bei tempi – con sospir mi
rimembra… - quelli in cui
sull’estate mediterranea governava indisturbato l’anticiclone delle Azzorre. Posizionato, di solito, poco a
sud-ovest del Portogallo e
proteso verso nord-est fin
quali alle isole britanniche,
questa figura immancabile
delle nostre estati degli anni
Settanta, Ottanta e, in parte,
Novanta, concedeva poche
tregue e limitatamente alle
prime due decadi di giugno
e alle seconde due decadi di
agosto. Anticiclone delle Azzorre significava, essenzialmente, tempo bello e stabile,
con venti prevalentemente
settentrionali, da nord-ovest
a nord-est in base alla forma
e alla posizione della cellula
anticiclonica. Erano venti in
prevalenza secchi, freschi di
notte e caldi di giorno, ma
non bollenti, con temperature prossime ai 30°C nelle
zone interne, ma quasi mai
superiori. Essendo, del resto, un anticiclone di origine dinamica (generato, cioè
per discesa “forzosa” di aria
dagli strati alti della troposfera) che gravitava solo in
parte sopra l’Oceano, non
saturava i bassi strati di umidità, assicurando caldo magari torrido, ma non afoso.
E al mare? Acque tranquille, limpide (lì dove c’erano
già i depuratori) e rarissime
mareggiate da metà giugno a

metà agosto.
Bei tempi, sì. Ma, dalla metà
degli anni Novanta, l’Anticiclone è rimasto sempre più
confinato verso nord-ovest,
lasciando il posto ad altri
anticicloni sub-tropicali, un
tempo confinati ben più ad
est; zon di alta pressione di
matrice africana, in quanto
posizionati tra l’entroterra
algerino o libico e il Mediterraneo. Figure bariche, cui
i media hanno dato (talvolta
impropriamente) nomi fantasiosi, spesso infernali (Caronte, Cerbero…) ma uniti
da un unico fatto: richiamando aria dall’entroterra sahariano sul Mediterraneo e
provocandone l’umidificazione per contatto, questi
anticicloni creano condizioni di caldo umido davvero
insopportabili. Anche durante questa prima parte dell’e-

state, a giugno, ci sono state
un paio di visite da parte di
altrettante cellule anticicloniche di matrice più o meno
africana; a luglio, invece, si
sono viste due zone di alta
pressione “europee”, gravitanti, cioè, sul continente europeo, in una posizione più
tipica, magari, dell’inverno
che dell’estate pur con genesi ben differente); a queste,
poi, si sono alternate rapide
incursioni fredde, che hanno
lasciato strascichi anche per
una settimana. Ma dell’anticiclone azzorriano neppure
la puzza. È lui il grande assente di quest’estate. Almeno, fino ad ora.
Che dire, dunque, del mese
appena trascorso? Per le
nostre zone è stato più fresco della norma (20,5°C di
media contro i 22,2°C delle
medie trentennali e i 22,5°C

di quelle quindicennali),
più piovoso (142 mm, oltre
il triplo della norma), con
una temperatura minima di
appena 9,2°C ed una massima di appena 31,9°C. Insomma, a livello termico, si
sono rivisti gli anni Settanta,
con quelle estati in cui raramente si andava oltre i 28°C.
Ma, dal punto di vista delle
condizioni meteorologiche,
direi che l’estate non sembra aver ancora ingranato
bene la marcia, anche se non
possiamo parlare di “freddo
anomalo”, come alcuni hanno insistito a dire: nessuno
dei giorni di luglio ha avuto, almeno in queste zone,
massime inferiori ai 20°C.
Certo, le condizioni piuttosto incerte, specie nelle zone
costiere, hanno avuto pesanti ripercussioni sulle presenze turistiche, gettando nello
sconforto gli operatori di un
settore che già non navigava
in acque tranquille. Di estati
incerte, però, ne sono sempre esistite. Tutti noi ricordiamo solo quelle bollenti,
come quella del 2003 e del
2013, ma ci siamo dimenticati che, nel 2002, l’estate fu
ben peggiore di quella tutto
sommato discreta che stiamo vivendo. Un’estate umida, del resto, ha i suoi vantaggi… Osservate il vostro
giardino, quando mai, senza
innaffiarlo, l’avete visto così
verde a fine luglio?

Luglio: i giorni e i fatti
1; manifestazioni in commemorazione del 70mo dell’eccidio in Piazza Martiri della Libertà;

16; EASP e RSA, strane scelte nella sanità, al centro di
polemiche;

3; Giuseppe Ascani Direttore sportivo del Gualdo-Casacastalda;

17; zuffa sui network in merito alla programmazione per
l’estate dell’Amministrazione Comunale;

4; inaugurazione della mostra “Francescanesimo e pace”,
retrospettiva di opere premiate al Concorso internazionale
della ceramica”;

18; Mario Fioriti eletto alla presidenza dell’Associazione
“ Carlo Gubbini in sostituzione di Brunello Castellani;

5; alla Rocca Flea inaugurazione della personale della senese Donatella Tanzini;
6; polemiche sui primi atti della nuova Amministrazione;
7 ; “Memorial Pimpinelli” in ricordo di Gian Luca Pimpinelli, musicista gualdese artista a tutto tondo, prematuramente scomparso nel 2002 a 36 anni.
9; ritirato il progetto di gassificazione a biomasse;
10; fredda giornata autunnale, altro che estate!
11; illustrata la realizzazione in atto della “banda larga”
attraverso il territorio comunale;
12; il Consigliere Regionale Monacelli rivendica per la
zona appenninica i risarcimenti dello Stato per le calamità
del novembre scorso;

19-20; a Gaifana “sulla strada del tartufo”;
21; rumor di presunte irregolarità nelle recenti elezioni
amministrative; iniziative in atto per salvare l’ufficio del
“Giudice di Pace”;
22; cordoglio per la scomparsa del Dr. Carlo Biscontini;
23; presentato dall’ex sindaco ed altri ricorso per “la incandidabilità del candidato Ermanno Rosi;
24; visita istituzionale del Presidente del Consiglio regionale, Eros Brega, a Gualdo Tadino;
25; polemiche sul caso Rosi;
26; dimissioni dell’assessore Rosi;
27: spettacolo teatrale “Pasquinella” della compagnia teatrale di “Arte & dintorni”;

14; il Sindaco partecipa con il Comitato di gemellaggio,
ad Audun le Tiche, alla festa nazionale francese;

28: coro con bambini - Ufficio scuola della provincia di Perugia-

15; il Presidente della Provincia Marco Vinicio Guasticchi, in visita istituzionale alla amministrazione comunale;

30: esibizione di the Time machine acoustic live;

29: finale regionale “miss Italia”;

Serrasanta informazioni
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
15 agosto: Farmacia Capeci (333.4154771)
17agosto: Farmacia Comunale
24 agosto: Farmacia Capeci
31 agosto: Farmacia Comunale
7 settembre: Farmacia Capeci
14 settembre: farmacia comunale
(la reperibilità si effettua a turni settimanali alternati)

Numeri Telefonici utili
Farmacia Capeci 			
0759142101
Farmacia Cerqueto 		
0759142234
Farmacia Cogolli (Rigali)
0759140054
Farmacia Comunale Calai 		
075912236
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
Umbria. Mobilità		
075910340 e 075916100
Isola ecologica			
075 9142561
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
Vigili del Fuoco			
115

Distretto sanitario Orario servizi specialistici
Chirurgia (0759109378) Mercoledì (15,30-17,30)
Dermatologia (0759109377) Sabato (10-13)
Fisiatria (0759109378) Da Lunedì a sabato (08,30-12,30)
Fisioterapia (0759109282) Dal lunedì al sabato (8-14)
Oculista (0759109374) Martedì e Giovedì (13-17,30)
Disturbi cognitivi (0759109378) Martedì (9-12)
Neurologia (075919374) Lunedì e giovedì (14-17)
Ortopedia (0759109378) Mercoledì (8,30-12,30)
Giovedì (14,30-18,30)
Odontoiatria (0759109372)
Da lunedì a venerdì (8,30-12,30) Lunedì e giovedì (14-18)
Psichiatria (0759109374) Lunedì, giovedì e venerdì (10-12)
Medicina sportiva (0759109373)
Martedì e giovedì (13-17) Giovedì (9-12,30)
Prelievi domiciliari (0759109299/294)
Tutti i giorni (7,45-8,45)
Assistenza domiciliare infermieristica (0759109345)
Tutti i giorni (09,30-13; 14-19)
Visite domiciliari specialistiche e cure palliative
(0759109345) Lunedì, mercoledì e venerdì (14-19)
Vaccinazioni (0759109345)
Martedì, giovedì (8,30-12,30) venerdì (10-12,30)
Medicazioni (0759109345)
Lunedì, mercoledì e sabato (10,12,30)
Centro prenotazioni (0759109223/224)
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Estate: ultimi appuntamenti

Agosto
18: Concerto Banda musicale Città di Gualdo Tadino (piazza Garibaldi);
19: “Essence fall vs kapolinèr”, gruppi musicali (piazza Martiri della libertà);
20: Alfred hitch & Hi-lights (piazza Martiri della libertà);
21: Coro Universita’ per stranieri di Perugia (piazza Martiri della libertà);
22: Aperitivo Piazza Martiri Dj Poly (Emanuele Polidoro) (piazza Martiri della libertà);
23: N otte bianca dello sport (centro cittadino);
24-31: Festa di San Facondino (San Facondino);
25-31: Sagra della bruschetta - pro loco Morano osteria;
26: “Come eravamo”e il duo Pecci&Aramini (piazza Soprammuro);
28: Compagnia teatrale Armata Brancaleone (piazza Mazzini);
29: Notte azzurra dei bambini (centro cittadino);
29-30: Festa paesana corsa della brocca in testa- pro loco Biagetto
Fino al 31: Paesaggi introspettivi, personale di Paolo Ciabattini (Rocca Flea);
Fino al 31: Mostra internazionale di arte naif Città di Gualdo Tadino (chiesa s. Francesco);
31: Concerto corale Cai (rifugio Cai valsorda);

Settembre
4: Esibizione ragazzi del Germoglio e C.a.a.m. di Gubbio (piazza Soprammuro/piazza Martiri);
4: Notte al museo, presentazione mostra di Gabriele Maquignaz con concerto (Rocca Flea);
4-28: Personale di Gabriele Maquignaz (Rocca Flea);
7-28: Personale di Cosimo Epicoco (chiesa s. Francesco);
5: Festa del cous cous – pro loco Biancospino;
6: Festa del ceramista (piazza Martiri della libertà);
8: Serata UniGualdo (piazza Soprammuro);
11: Memorial D. Mancini (piazza Martiri della libertà);
13: Presentazione del palio 2014;
20: Gran galà dell’imprenditoria italiana (Rocca Flea);
20: Prove giocolieri delle Porte (piazza Martiri della libertà);
21: Pranzo del portaiolo
dal 26 al 28: Giochi de le porte
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La grande famiglia de

Serrasanta
IL NUOVO

fa appello al contributo di tutti.
Il rinnovo è possibile attraverso versamento di 15 euro
sul Conto corrente postale
n. 78463312 intestato alla Accademia dei Romiti di Gualdo Tadino,
mediante bonifico IBAN IT 02 H 07601 03000 000078463312
o con versamento in contanti presso la nostra sede in
Viale Don Bosco n.68
Vi attendiamo, grazie.

