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Economia

Qualcosa si muove
di Riccardo Serroni
Il classico sasso nello stagno lo aveva lanciato Claudio
Carini, ceramista ex presidente del Centro Ceramica
Umbra, alla vigilia della festa del ceramista. I dati sono
impietosi. Nel 2002 nella ceramica c’erano 1030 addetti
e 300 persone erano impegnate nell’indotto. Oggi gli addetti sono ridotti a circa 400 con 30 persone nell’indotto.
I conti sono presto fatti: tra addetti e impiegati nell’indotto, il settore della ceramica a Gualdo Tadino ha perso
circa 910 addetti, quasi i due terzi della forza lavoro. Il
crollo maggiore dal 2007 ad oggi. Ai motivi cronici che
denunciamo ormai da una ventina di anni (tassazione reale che va oltre il 50%, costo del gas che è del 36% oltre
la media europea, costo dell’energia elettrica oltre il 38%
della media europea) si sono aggiunte le problematiche
specifiche della globalizzazione che hanno sconvolto
come un terremoto il nostro tessuto economico.
Per tentare di invertire la rotta le aziende rimaste ancora
sul campo, secondo Carini, avrebbero bisogno di un supporto finanziario che le Banche non garantiscono. Dovrebbe essere, quindi, la Sviluppumbria a farsi carico del
problema anche ricorrendo ad una parte dei 35 milioni
disponibili per dare vita all’Accordo di programma per
la disciplina degli interventi di reindustrializzazione delle aree coinvolte dalla crisi del gruppo Antonio Merloni.
L’SOS di Carini ha prodotto qualche effetto immediato.
Le Regioni Marche ed Umbria hanno scritto al Ministero dello Sviluppo Economico chiedendo la possibilità
di utilizzare i 35 milioni disponibili per dare una spinta
all’economia in tutti i settori dell’area ex Merloni e posticipare la scadenza dell’accordo di programma fissata
per il marzo 2015. Il sindaco di Gualdo Tadino Massimiliano Presciutti ed alcune associazioni di categoria, dal
canto loro, hanno chiesto alla Regione di “aprire un tavolo per la ceramica per l’importanza che riveste nell’economia umbra, per condividere strategie per il rilancio
di questo settore, per verificare le risorse e le modalità
del loro impiego”.
Qualcosa dunque si muove e ci sono iniziative interessanti anche nel campo progettuale. All’interno parliamo
del progetto Ceramiche Made in Umbria (della Regione)
e di Casa Umbria (Tagina). Due esempi virtuosi di come
si possono battere strade nuove con la sinergia di più soggetti. Alle Terre del Verde, inoltre, il gruppo Mencarelli
(vedi all’interno) ha presentato due interessanti progetti
per aprire linee nuove di produzione all’insegna della
qualità. Nel grigiume e nello sconforto generale sono segnali importanti che fanno intravedere flebili lumicini in
fondo al tunnel. L’augurio è che si tratti soltanto dell’inizio di una risalita che sappiamo faticosa ma che non
sembrerebbe impossibile.
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Giochi de le Porte

IlV incePalio
2014
a
Porta
San
Donato
di misu ra su Porta San Facondino,
che si conferma nel corteo storico

Le condizioni atmosferiche ideali, per lo
svolgimento di una grande manifestazione,
ed una imponente cornice di pubblico hanno fatto da contorno ad una emozionante
edizione dei Giochi, combattuta fino all’ultimo sul filo dei centimetri, fra il fantino di
Porta San Facondino e quello di Porta San
Donato il quale, con bravura e mestiere ha
saputo contenere i ripetuti tentativi di sorpasso del rivale, fin sul traguardo dell’ultima prova; attardato il portacolori di porta
San Benedetto, fuori causa quello di Porta
San Martino.

Nella foto a lato, di P.Graziosi, l’esultanza
dei vincitori ed in quella in alto di D. Amoni
quella di San Facondino.
Ampio servizio a pag. 11.
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amministrazione

Bufera sulle indennità degli amministratori

Aumenti sì, anzi no…
riduzione del 3%
Valanga di critiche da parte delle opposizioni su una
delibera di giunta del 9 settembre con la quale si determinava l’aumento di circa il 10% dei compensi del
sindaco, degli assessori e
del presidente del consiglio
comunale. Questo, in sintesi, il parere degli ex amministratori, oggi all’opposizione
(Simona Vitali, Paola Gramaccia, Roberto Morroni,
Erminio Fofi): “Presciutti,
quando era all’opposizione,
nel 2012, ci chiese di dimezzarci l’indennità che noi,
volontariamente, nel 2009,
già avevamo ridotto del 7%.
Oggi che Presciutti è andato al governo non solo non
se la dimezza ma l’aumenta
del 10%. Presciutti predica
bene e razzola male”Le critiche, piovute anche sui siti
web, hanno indotto l’amministrazione ad una frettolosa
marcia indietro con tanto
di scuse. È stato il sindaco
Presciutti in persona ad assumersi per intero la responsabilità di quanto accaduto
con la decisione immediata

di annullare la delibera incriminata (con delibera in
una delle successive giunte)
e ridurre di un ulteriore 3%
le indennità percepite dagli
amministratori nella precedente legislatura: “Colpa
mia- ha detto il sindaco- C’è
stato un errore di comunicazione con gli uffici”.
Errore di che tipo?
“Io avevo inteso che c’era
un adeguamento di legge
al quale dovevamo ottemperare. In realtà così non
era. Credo che quando uno
commette un errore la cosa
migliore sia quello di ammetterlo. Né io né i miei
colleghi di giunta vogliamo
un centesimo di più, anzi,
la giunta delibererà una riduzione del 3% rispetto alle
vecchie indennità che venivano percepite. Questo anche per dimostrare che noi
non siamo qui per i soldi,
ma perché abbiamo deciso
di dedicare una parte della
nostra vita per amministrare
la cosa pubblica, finché i cittadini lo vorranno”.

Nomine

Giorgio Locchi
nuovo assessore

Tittarelli all’EASP e
Pennacchioli all’Appennino Servizi
In occasione della seduta del
Consiglio Comunale del 18
settembre, a chiusura della

vicenda dell’ex assessore Ermanno Rosi, il Sindaco Massimiliano Presciutti ha proceduto ad un minirimpasto,
con l’immissione in Giunta
di Giorgio Locchi, che ha assunto le deleghe in materia di
Urbanistica Sviluppo Economico, commercio, turismo;
per quanto riguarda gli altri
assessori Gloria Sabbatini,
Michela Mischianti e Mario

Tantari conservano le deleghe già assegnate, Roberto
Morroni avrà le deleghe per
Servizi sociali, cultura, sport,
trasporti, mentre il Sindaco
conserva per se le competenze in materia scolastica; a
seguito dell’ingresso in Giunta di Locchi è subentrata in
Consiglio Comunale Noemi
Piccioni, prima dei non eletti
nella lista del Partito democratico. Jada Commodi è stata
nominata capogruppo del Pd
in sostituzione di Locchi.
Nuovi incarichi
L’ EASP avrà un nuovo presidente ed un nuovo Consiglio
di Amministrazione, formato
da Giancarlo Tittarelli (Presidente) e Gianfranco Bazzucchi, Marco Pannacci, Angelina Jaquaniello e Emanuele Moriconi (Consiglieri).
Infine la APPENNINO SERVIZI ha un nuovo Consiglio
di Amministrazione, composto da Pamela Pennacchioli
(Presidente) e Carlo Calisti e
Stefano Franceschini (consiglieri).

Brevi dal Comune

Udienza annullamento elezioni il 22 ottobre
Al comune è arrivata la comunicazione ufficiale del ricorso
al Tar dei consiglieri Roberto
Morroni, Erminio Fofi e Silvia
Minelli con il quale chiedono
l’annullamento delle elezioni
del 24 e 25 maggio e dell’8
giugno per le note cause di
ineleggibilità. Con la delibera
nr 56 dell’1 settembre la giunta ha deciso di rappresentare
e difendere il comune incaricando l’avv. Luigina Matteucci e l’avv. Antonio Bartolini,
titolare della cattedra di “Diritto Amministrativo” presso
la facoltà di Giurisprudenza
dell’Università per gli Studi
di Perugia.
La prima udienza è stata fissata ufficialmente per il 22
ottobre
La palestra della scuola media superimpegnata

La giunta comunale, nella
seduta dell’11 settembre, ha
approvato una delibera (nr
68) con la quale autorizza l’uso della palestra della Scuola
F.Storelli alle seguenti società
sportive: A.S.D. WALDUM
calcio a 5; Compagnia Arcieri
Storici Clandestini “Taino”;
A.S.D. Sbandieratori e Musici città di Gualdo Tadino;
Atletica Tarsina Gualdo Tadino; A.S.D. Nuova Pallavolo
Gualdo; A.S. Caprara; A.S.D.
Futsal Virtus Gualdo; A.S.D.
Ginnastica C.S.A.IN. Azzurra; Rabo Climbing. Per l’utilizzo della struttura, le società
suddette dovranno versare
una tariffa oraria di € 11 (senza variazioni rispetto alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 279 del 10.10.2011).
Cava Sascupo (Rigali)

Serrasanta

Asportato più materiale del
previsto- Il comune chiede i
danni
La giunta comunale, con la
delibera nr 62 del 9 settembre
ha incaricato l’avv. Luigina
Matteucci di intraprendere
un’azione giudiziaria nei confronti della ditta FF.lli Vispi
per recuperare la somma di
226.500 euro derivanti da un
danno economico perché nella cava di Sascupo sarebbe
stato asportato materiale superiore a quanto previsto dal
progetto: 439 mila m cubi (tra
pubblico e privato) anziché
350 mila metri cubi.
Dalla proprietà comunale sarebbero stati asportati 78 mila
metri cubi di materiale superiore a quanto previsto dal
progetto (278 mila mc anziché 200 mila mc).

Scuola dell’infanzia centro
Il progetto finanziario definitivo
La giunta comunale, con delibera nr 69 del 16 settembre,
ha approvato il progetto finanziario definitivo per i lavori di
ristrutturazione della scuola
dell’infanzia centro (finanziati dallo Stato).
È prevista una spesa di 335
mila euro per un primo stralcio funzionale (adeguamento
strutturale, ripristino opere architettoniche, infissi, impianto elettrico e termico).
L’intervento restituisce alla
piena fruibilità del piano terra
per l’attività didattica.
Il completamento delle rifiniture e l’adeguamento della
scala interna sono previsti in
un secondo stralcio con un finanziamento regionale.
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La convenzione con TRG
5 mila euro a Trg per 12
trasmissioni televisive di
10’-15’ replicate 3 volte
per divulgare le attività amministrative del comune: la
delibera di giunta del 9 settembre, viene portata a ratifica nella seduta del consiglio comunale del 18 settembre, ma le opposizioni
non gradiscono e votano
contro perché sono convinte che si tratti più di
propaganda che di informazione. Meglio una diretta streaming del consiglio
comunale (Stefania Troiani) o il giornalino diffuso nelle case anche perché
TRG in alcune zone del comune non si vede (Erminio
Fofi), mentre l’ex sindaco
Morroni ricorda che nelle
iniziative della giunta precedente aveva trovato spazio anche l’opposizione.
Per Brunello Castellani,
infine, non essendo specificato che cosa sarà comunicato il rischio di scivolare
nella propaganda è reale.
Il sindaco Massimiliano
Presciutti, per chiarire il
progetto, legge il testo della delibera in cui è scritto
che nelle trasmissioni si
parlerà dell’attività della giunta, del consiglio e
delle commissioni: “Non
ci sarà sempre il sindaco”.
E Giorgio Locchi, fresco
di nomina come assessore,
puntualizza che l’obiettivo

è di proiettare l’immagine
di Gualdo oltre i confini
comunali.Molto duro il
commento, con un documento, dell’ex assessore
Paola Gramaccia (oggi
capogruppo di Gualdo civica), assente nella seduta
del consiglio del 18 settembre: “La precedente Amministrazione fu oggetto
di pesanti critiche da parte
dell’opposizione di allora
quando decise di pubblicare il giornale “In Comune”
con lo scopo di far arrivare
a tutte le famiglie del territorio le attività ed i progetti
che si erano realizzati. In
quella circostanza si parlò di sperpero di denaro
pubblico e di campagna
elettorale ai danni dei contribuenti; la minoranza di
allora sollecitava le famiglie a rifiutare il giornale o
a riportarlo nella sede Municipale...
Da allora ad oggi, però,
devo notare con stupore
che le opinioni sono cambiate. Se un paio di anni fa
era sperpero di denaro pubblico informare in modo
capillare i cittadini sull’operato dell’Amministrazione, oggi non lo è più! Mi
permetto di andare oltre,
un giornale arriva in tutte le
famiglie, che ci arrivi l’informazione di una TV privata non è un dato certo”.

Gualdo Civica: è scissione
Le ultime uscite critiche di Paola Gramaccia nei confronti
dell’amministrazione comunale (sull’aumento dell’indennità
degli amministratori e sulla convenzione con Trg) evidentemente non sono piaciute al Movimento 30 aprile che, quindi,
prende le distanze da Gualdo Civica: “Il movimento 30 Aprile – si legge in un comunicato del 24 settembre- comunica
che in data odierna ha deciso di uscire dall’esperienza politico amministrativa di Gualdo civica. Tale decisione, raggiunta dopo una serie di riunioni e contatti con i propri iscritti e
sostenitori, è dovuta alla diversa visione del proseguo dell’esperienza Gualdo civica in questa nuova amministrazione
comunale. Infatti il movimento 30 Aprile, fedele a quanto più
volte comunicato pubblicamente, intende continuare a tessere rapporti positivi e costruttivi con i gruppi che costituiscono
l’attuale maggioranza consigliare ed a sostenere il sindaco
Massimiliano Presciutti e la sua giunta. Siamo ottimisti, sulla
base delle notizie che ci sono state comunicate, che la vicenda del Dr. Ermanno Rosi, candidato a sindaco convintamene
sostenuto, andrà a positiva soluzione e che Ermanno saprà
dimostrare le proprie ragioni in sede legale. Formuliamo il
nostro in bocca al lupo al gruppo Gualdo civica per il proseguo della legislatura”. Il Movimento 30 aprile non ha un
proprio rappresentante in seno al consiglio comunale.
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controcanto

Allora l’amore esiste!
di GiòKarl
Avrebbe compiuto 100
anni proprio in questi giorni. Cucciolo dedica dunque a lei la rubrica di questo mese, considerandola
alla stregua di un grande
personaggio gualdese che,
in modo anomalo e nel
totale nascondimento, ha
contribuito certamente a
costruire e migliorare la
nostra comunità cittadina.
La conobbi alla fine degli
anni settanta, quando, rimasta vedova, fu arruolata da un gruppetto di noi,
appena adolescenti, come
“nonna adottiva”. In realtà
fu lei che ci adottò, riversando su di noi l’affetto
che non aveva potuto donare a dei figli carnali. Per
venticinque anni abbiamo
frequentato regolarmente
la sua minuscola casetta
in Vicolo Febo 10, trenta
metri quadrati in tutto, e
ci siamo aiutati a vicenda
ad affrontare la vita. Noi
le risolvevamo i tanti problemi pratici, dalla spesa
alle piccole riparazioni
domestiche, lei dispensava consigli e buonumore,
aiutandoci a crescere e
ridimensionare le paturnie giovanili. Malgrado
i progressivi problemi di
salute, ha vissuto da sola
in piena autonomia fin
oltre gli ottant’anni, rassegnandosi a ritirarsi nella casa di riposo soltanto
negli ultimi tre o quattro
anni di vita. Ci ha lasciato
sulla soglia dei novanta,
nell’agosto del 2004. Annunziata Comodi, era nata
infatti il 1 ottobre del 1914
in una casa di contadini
immersa nella campagna
di Monte Camera. Analfabeta totale, da bambina
fu impegnata nei lavori
della terra. Fu lasciata
a metà degli anni trenta
dal primo, amatissimo,

fidanzato, militare nella
guerra d’Etiopia, perché
una parente invidiosa, che
scriveva le lettere su sua
dettatura, malignamente
scrisse al fidanzato che lei
non voleva più saperne.
Lo scoprì vent’anni dopo,
ma era ormai troppo tardi.
Si era infatti sposata, nel
frattempo, con un ragazzo
gualdese e le era sembrato
un sogno lasciare la campagna per vivere “in città”. Ma condusse una vita
di stenti, a causa della progressiva cecità del marito,
di una gravidanza extrauterina che la ridusse in fin
di vita condannandola alla
sterilità, di sopraggiunte
epilessia e cardiopatia. I
medici la davano per spacciata, ma per decenni suo
marito e lei girarono a piedi il territorio comunale,
facendo il mestiere antico
di impagliatori di seggiole
a domicilio. Quando noi la
“adottammo”, Annunziata
era poco oltre la sessantina, ma sembrava ormai
una donna finita, anche
perché affetta da una grave sordità. Parlava del
marito come del principe
azzurro perduto e si sentiva al capolinea. Invece,
pian piano, rifiorì e visse
nell’ultima parte della sua
vita una stagione bella ed
una grande ricchezza di
relazioni. Per molti di noi
fu uno shock scoprire che
esisteva, a pochi metri da
casa nostra, una persona
totalmente analfabeta che
viveva, felice e contenta,
in una abitazione fatiscente, senza elettrodomestici,
senza acqua calda e impianto di riscaldamento,
perfino senza bagno (il
gabinetto, ricavato in uno
sgabuzzino di un metro
quadrato,
contemplava
solo il water ed un mini-

di Carlo Catanossi

lavandino). Eppure era
contagioso il suo cantare “Pupetta”, “Vento” o
“Parlami d’amore Mariù”
ed era edificante osservare
il gusto con cui mangiava
il suo pasto preferito, un
piattone di pomodori in
insalata e uva bianca Moscato, accompagnati da una
filetta di pane. Dalla sua
fede semplice ma profonda emanava un ottimismo
ed un’allegria davvero
contagiosi.
Imparammo così che
la felicità è a portata di
mano e non si misura necessariamente con le cose
materiali. E che una vita
riuscita puoi trovarla dove
non t’aspetti. Se è vero che
“i puri di cuore vedranno
Dio” e “gli ultimi saranno
i primi”, non ho dubbi che
si stia gustando lo Spettacolo in prima fila. Grazie
Annunziata, nonna centenaria.

Me ne andavo tranquillo
per la Flaminia quando,
all’altezza della rotonda
del Consorzio Agrario, la
mia attenzione è stata rubata da un cartellone pubblicitario. Un cartellone di
quelli grandi: sei metri per
tre. Per il mestiere che mi
trovo a fare sono costretto
a prestare attenzione alla
comunicazione pubblicitaria così da esaminarne
le diverse sfaccettature,
i limiti e le potenzialità.
Questo era un manifesto
dalle dimensioni rilevanti, il massimo che si può
affiggere sia negli spazi
pubblici che in quelli privati. Lo spazio di questi
cartelloni viene venduto a
caro prezzo se in posizioni strategiche e bisogna
prenotarlo per tempo vista
una certa carenza e stante
la richiesta. Mi è capitato
di usare questi spazi anche
a Gualdo e, pur non avendo
il costo di quelli della città di Perugia, richiede comunque in certo impegno
essendo di complessità non
comune sia il reperimento
sia la predisposizione. Ora
questo manifesto che mi
colpiva era semplice, senza
immagini, solo scritto con
caratteri cubitali, in diversa grafia. Mi fermo dunque
con la macchina dall’altra
parte della strada per leggere il messaggio e capisco
perché mi ha colpito così
tanto questo maxi-poster:
non è una pubblicità ma
un messaggio d’amore. Il
testo, che ovviamente fotografo immediatamente
con il telefonino, è breve
e chiaro: “1+1=1 PERDONAMI. Torniamo a volare

insieme. Con tutto l’amore che c’è”. Un grande e
grosso messaggio d’amore
che qualcuno ha affisso per
comunicare, a chi doveva
leggere, il pensiero del suo
cuore.
Una marea di domande si affacciano alla mia
mente. Chi sarà? Perché?
Cosa sarà successo? Tutti vengono superati dalla
immaginazione delle fasi
di realizzazione di questa
comunicazione. Un uomo
(è cosa maschile questa!)
accetta di mettere a nudo
il suo sentimento, pensa al
modo come farlo, si informa su chi realizza manifesti, va a prenotare gli spazi,

no accordi prematrimoniali
che riguardano l’economico, i genitori mandano i
giovani sposi in affitto per
non compromettere le proprietà familiari), il sesso è
l’unica cosa che conta.
Eppure c’è qualcuno che
scommette su un rapporto
diverso; magari che avrà
in sé tutte le componenti
sopra dette ma che ha sicuramente una marcia in più:
si basa sul coinvolgimento totale e non ha remore
a renderlo pubblico. In
fondo il matrimonio (istituto in disgrazia in questa
società liquida) non è altro che una dichiarazione
pubblica di un sentimento

provvede alle affissioni.
Lancia il suo messaggio
alla strada lungo la quale,
probabilmente, passerà la
persona che ha perduto, la
donna (continuo ad immaginare) a cui chiede perdono sperando di riconquistarla. Usa la matematica
sbagliando i calcoli. Ma
non è la matematica scolastica è quella del cuore
e può permettersi la forzatura. Un uomo accetta di
mettere in piazza un sentimento che oggi sembra
raro: l’amore. Oggi i rapporti sono calcolati (si fan-

privatissimo quale l’amore, che ammette di avere
ripercussioni rilevanti civilmente sulla propria e
sull’altrui vita. Solo per chi
è credente subentra il valore di Sacramento cioè di
segno di fede. Insomma c’è
ancora chi crede all’amore
e per esso si spende. Spero
che il destinatario del messaggio lo abbia letto, abbia
sorriso e abbia fatto il passo richiesto. Io faccio il tifo
per l’autore del manifesto.
E via: perdonalo e provate
a volare ancora insieme (il
gabbiano Jonatan docet)!

Area Rocchetta

Comunanza Appennino Gualdese: alt, ci siamo anche noi!
Con una lettera indirizzata
all’Amministrazione Comunale la Presidente della Comunanza Agraria dell’Appennino
Gualdese, in merito ai progetti
di recupero dell’area Rocchetta, Nadia Monacelli, interviene sulla vicenda della Rocchetta: “Come recentemente
sancito dalla Deliberazione
della Giunta Regionale N.
1084 del 1/9/14, la Comunanza Agraria “Appennino Gualdese” è il solo Ente gestore
del patrimonio ad Uso civico
del Comune di Gualdo Tadino
e l’area oggetto del recupero è
area soggetta ad uso civico. Essendo venuta a conoscenza, a
mezzo stampa, del recente incontro svoltosi tra l’Amministrazione Comunale e l’azienda Rocchetta per il recupero
dell’area “Fonti della Rocchetta”, la Comunanza Agraria
Appennino Gualdese, regolarmente ricostituita, ricorda

all’Amministrazione Comunale che progetti e decisioni su
tale area devono essere condivisi con il gestore dell’uso civico e che, per tale motivo, non
esiste alcun tavolo che possa
essere riconosciuto valido che
non comprenda la Comunanza Agraria. V’informiamo che
la Comunanza ha, tra gli scopi
istituzionali, di curare, vigilare
ed amministrare i beni costituenti il patrimonio collettivo
e promuoverne conservazione
e miglioramento, provvedendo al godimento di esso ed alla
tutela, in primis, dei diritti della popolazione, usufruttuaria
perpetuo dell’area, di cui ha la
rappresentanza legale davanti
all’Autorità amministrativa ed
a quella Giudiziaria. Tutto ciò
premesso, rimaniamo in attesa
del vostro solerte invito al dovuto confronto istituzionale”.
Riportiamo inoltre: Il Consiglio di Amministrazione della

Comunanza Agraria, eletto in
data 15 Giugno 2014, annuncia a tutti i Gualdesi ed agli
Utenti Monte che la Regione
Umbria ha assegnato la “bollinatura” al processo di ricostituzione degli organi della Comunanza. Con comunicazione
del 17 Settembre la Regione
ha informato la Comunanza
che, con DGR n.1084 del 01
Settembre ha preso atto dell’espletamento dell’incarico del
Commissario Straordinario
per la ricostituzione del consiglio di amministrazione e gestione temporanea (la versione integrale è scaricabile dalla
sezione “Albo Pretorio” del
sito della Comunanza Agraria
Appennino Gualdese). Questo
Atto Ufficiale certifica la Comunanza come Ente gestore
dell’uso civico a Gualdo Tadino, in rappresentanza della
collettività. Il Consiglio, in
esecuzione al mandato statu-

tario, ha iniziato il programma
conoscitivo e di acquisizione
documentale relativo al patrimonio soggetto ad uso civico
ed ha convocato una Assemblea degli Utenti Monte, sabato 24 Ottobre alle ore 21,
presso la sala parrocchiale di
San Giuseppe Artigiano in via
Perugia, per portare gli Utenti
Monte a conoscenza della situazione attuale.
In attesa di dotarci di una sede
definitiva aperta al pubblico
e di eventuale personale, informiamo gli Utenti Monte,
i Gualdesi e quanti volessero
avere maggiori informazioni,
che sono attivi i seguenti contatti: Telefono 334 9793448
- Casella Postale info@appenninogualdese.com
Insomma nella vicenda, dal 1
settembre, è arrivato ufficialmente un nuovo interlocutore
di cui tener conto, piaccia o
non piaccia”.
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Riapertura ospedale Calai: si cambia ancora.

L’Easp non sarà più trasferito

Nuova intesa tra Massimiliano Presciutti, Catia Marini e Giuseppe Legato
Dopo il protocollo d’intesa
firmato nel 2005 (sindaco
Scassellati) e quello firmato
nel dicembre 2012 (sindaco
Morroni), c’è un sostanziale
cambiamento di rotta impresso dal sindaco Presciutti.
Tra i due primi protocolli
c’era una sostanziale continuità. Nel primo si prevedeva il trasferimento dell’Easp
con l’impegno del comune
ad acquistare la struttura
del Calai. Nel secondo non
si parlava più di acquisto
(impossibile per le casse comunali) ma di affitto di circa
13 mila euro mensili (con la
Usl impegnata ad assumere
un mutuo di 1 milione e 500
mila euro per adeguare le
strutture) e venivano introdotte le novità di un centro
per il recupero degli alcolisti
ed il trasferimento del Germoglio. Gli ultimi accordi
tra il Sindaco Presciutti, la

Presidente Marini e il Direttore Legato parlano di una
sostanziale inversione di rotta. L’Easp non sarà più trasferito nel Calai, ma rimarrà
in via V luglio con la gestione della Residenza Protetta. In tal modo non avrà
l’onere dell’affitto. Tutto il
resto (Rsa, Alzheimer, nuovo Centro alcoolisti, disbaili
adulti, Anaca-centro recupero infartuati) verrà collocato nel Calai unitamente
ai servizi del territorio oggi
ospitati nelle due palazzine.
Per la Rsa l’obiettivo è di
far assumere direttamente il
servizio dalla Usl (e poiché
la Usl ha aperto un analogo
servizio a Branca, probabilmente la Rsa di Gualdo va
verso la chiusura). La Usl
non prenderà più il mutuo,
già autorizzato dalla Regione, per ristrutturare il Calai
e i lavori di adeguamento sa-

ranno effettuati dalla Usl in
economia con le risorse del
proprio bilancio. Entro breve sarà effettuato un sopralluogo tecnico per verificare
lo stato dell’edificio ed entro
ottobre sarà stilato un crono
programma sulle cose da
fare e sui tempi di realizzazione. La novità non è una
sorpresa per quanti hanno
seguito la politica negli ultimi anni. Presciutti si è sempre opposto al trasferimento
Easp con pagamento dell’affitto perché ha sempre ritenuto che Easp non sarebbe
stato in grado di far fronte
alla spesa. Quindi le ultime
scelte sono conseguenti a
quanto ha sempre sostenuto.
Qualche perplessità non
manca. La presa in carico
della Rsa direttamente dalla
Usl sancirà la chiusura della
Rsa stessa. Il trasferimento
dell’Easp nel Calai aveva

come obiettivo anche di migliorare l’accoglienza (spazi
maggiori e maggiori possibilità di scelta). Sarà possibile
raggiungere lo stesso obiettivo nella sede attuale che,
tra l’altro, ha bisogno di un
massiccio intervento per eliminare alcune criticità?
L’adeguamento del Calai richiede lavori non da poco,
soprattutto per i bagni che
hanno tutti le vasche (invece
sono necessarie le docce) e
le porte troppo strette per il
passaggio delle carrozzine.
Ce la farà la Usl a far fronte alla spesa con il proprio
bilancio? Diverse questioni
alle quali speriamo che venga data una risposta positiva
perché, prioritariamente a
tutto, c’è la necessità di riaprire il Calai in tempi brevissimi. Anche perché più tempo passa e più la struttura va
in malora. (R.S.)

La Tagina al Cersaie di Bologna
La Ceramica Tagina è presente all’edizione del Cersaie 2014, la più importante
rassegna dedicata all’architettura e all’arredo di Bologna dove un alto il numero
di operatori, sia italiani che
stranieri, ha potuto apprezzare l’elevata qualità dei
prodotti presentati dall’impresa gualdese, conseguenti
a forti investimenti in termini di ricerca, progettazione
e innovazione. Molto apprezzata la collezione Deco
D’Antan in cui il colore, i
decori i contrasti sono i tre
elementi distintivi che combinati tra loro offrono una
grande leggerezza visiva e
libertà compositiva. Pattern
a rilievo e preziosi alla vista grazie all’uso sapiente di

smalti e graniglie rendono
gli ambienti unici: con Deco
D’Antan il decoro diventa
arredo.
L’azienda ha allestito uno
spazio espositivo di 480
mq suddivisi in due stand,
all´interno dei quali è stato
proposto un mix assolutamente originale di innovazione di prodotto e di tecnologie ceramiche artigiane di
alto livello. Hanno visitato
gli stand dell’esposizione
bolognese tra gli altri il sindaco Massimiliano Presciutti e il neo assessore allo Sviluppo economico, Giorgio
Locchi, che hanno incontrato l’amministratore delegato
Mario Moriconi, il direttore
commerciale, Roberto Barberini, il direttore marketing,

Andrea Marcotulli, complimentandosi per le ottime realizzazioni di Tagina che la
pongono ai vertici nazionali
del settore, all’avanguardia
nella ricerca, nonostante il
momento difficile che sta
vivendo la nazione. Nel corso dell’incontro sono stati
ribaditi l’attenzione e il sostegno dell’amministrazione
comunale per il rilancio del
comparto ceramico, come
evidenziato nella recente Festa del Ceramista.
“L’alta qualità dello stand
espositivo e le soluzioni innovative e di forte impatto
dei prodotti presentati da
Tagina, che posizionano l’azienda gualdese ad un livello
molto alto in termini di raffronto con gli altri esposito-

Satiri auto: nuova filiale a Trevi
Sabato 20 settembre Satiri auto, l’azienda gualdese
concessionaria ufficiale del
marchio per Perugia e Abarth
per l’Umbria, ha inaugurato
nel folignate, a Torre Matigge
di Trevi, la sua quinta sede,
dopo quelle di Gualdo Tadino, Perugia, Ponte Felcino e
Gubbio. L’azienda, che opera
nella regione da 50 anni, li ha
festeggiati così con l’apertura
di un punto vendita di mille
metri quadrati che, a breve, si
arricchirà anche di un’officina adiacente, con circa dieci
dipendenti. Il taglio del nastro
è avvenuto alla presenza di
autorità istituzionali locali e
regionali, che hanno espresso
apprezzamento per iniziativa.
L’azienda è stata fondata a
Gualdo Tadino dal cavalier
Ubaldo Satiri nel 1966; i più
anziani ricordano la curiosità

di un’auto rossa, provocatoriamente collocata sul tetto
dell’officina, ai margini della
Flaminia; è seguita poi, nel
1990, l’apertura della prima
concessionaria ufficiale Fiat
nella zona di Gualdo Tadino.
A margine della manifestazione Silvia Satiri ha dichiarato “Investiamo nell’azienda
perché ci crediamo, Fiat ci ha
scelto e noi facciamo del nostro meglio per portare avanti
questo progetto, che si concluderà entro fine anno con
il completamento della sede
principale di Perugia; nostro
obbiettivo è di creare nuove
strategie nella parte commerciale di vendita e di ottimizzazione dei processi aziendali, farcendo sentire il cliente
più vicino, trasformandolo in
un amico e non abbandonarlo
mai”.

ri, rappresentano motivo di
orgoglio e soddisfazione sia
per la dirigenza dell’azienda gualdese, sia per l’intera
città. Tagina è sempre stato
un simbolo importante per la
città e vedere i suoi prodotti
riscuotere questo successo a
livello nazionale e internazionale non può non essere
motivo di vanto e soddisfazione per tutta Gualdo
Tadino – hanno commentato il sindaco Massimiliano Presciutti e l’assessore
Giorgio Locchi. Importanti
clienti di Tagina, dalla Cina
e dagli Stati Uniti, sono stati
poi presenti a Gualdo Tadino
ospiti nel ricevimento ufficiale dell’Amministrazione
comunale, in occasione dei
Giochi de le Porte,
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Premio Rocca Flea

“ Il sogno”… un successo
Il 7° Concorso letterario Rocca Flea, sul tema “Il sogno”,
organizzato in collaborazione dall’Associazione Turistica
Pro Tadino e dall’Accademia dei Romiti, con la consegna
delle domande di partecipazione e degli elaborati inviati da
parte dei concorrenti entro i termini del 31 agosto, è entrato nella fase finale, con lettura degli elaborati da parte
della Commissione Giudicatrice, e che culminerà con la
proclamazione e la premiazione dei vincitori il 15 Novembre. Tuttavia è già possibile un primo bilancio più che soddisfacente della manifestazione, oltre ogni previsione, che
conferma la bontà di una iniziativa per cui il nome di Gualdo Tadino torna a spaziare sugli scenari nazionali. Gli elaborati pervenuti dai partecipanti sono 93 ed i partecipanti
ben 78 (di cui 13 alla sezione giovani), provenienti da ogni
parte della penisola: accanto ai sette concorrenti gualdesi
si annoverano otto partecipanti da varie località dell’Umbria, 10 provenienti dalla regione Lombardia, nove dalle
Marche, otto dalla Sicilia, sei dall’Emilia e dalla Toscana,
quattro dalla Campania, dal Veneto e dal Lazio, tre dalla
Sardegna, dalla Calabria e dalla Liguria, due dalla Puglia e
il resto da altre regioni con un solo partecipante.

Il gemellaggio con Bra
Bra – Gualdo Tadino, legame che trova punti in comune negli
eventi straordinari della fioritura invernale del Biancospino,
nel territorio braidese a dicembre e a Gualdo Tadino il 15
gennaio.
In occasione della festa per la Madonna dei Fiori, patrono
della città piemontese, il sindaco Massimiliano Presciutti,
insieme all’assessore Mario Tantari e al consigliere Giorgio
Locchi, si è recato nella città piemontese, per partecipare alle
iniziative legate alla festa e per incontrare il collega sindaco
di Bra, Bruna Sibille, nonché Lino Ferrero promotore del patto di amicizia tra le Città di Gualdo Tadino e Bra.
Accompagnata da Lino Ferrero, la delegazione ha incontrato
diversi rappresentanti delle realtà per una prima conoscenza del territorio. I gualdesi hanno poi invitato i braidesi ai
prossimi festeggiamenti di Gualdo Tadino l’ultimo week
end di settembre per i tradizionali “Giochi delle Porte” .
Si è rinnovato per la circostanza il Patto di Amicizia sottoscritto tre anni fa, sempre in occasione della festa della Madonna dei Fiori, “per sviluppare fra le comunità rapporti di
carattere sociale, culturale ed economico e costruire così un
legame di amicizia fra i cittadini che contribuisca a rafforzare
e migliorare la convivenza fra i popoli”.
In questo senso, anche in considerazione del fatto che la città di Bra è uno dei presidi Slow Food in Italia e vi si tiene
uno degli eventi mondiali legati al cibo Chees con cadenza
biennale, i due sindaci hanno trovato un accordo per la partecipazione di Gualdo Tadino a questa mostra, che in una settimana registra circa duecentomila presenze, e per valutare la
possibilità di un turismo scolastico con gli istituti delle scuole
secondarie tra le due realtà.
Molto soddisfatto della visita il Sindaco Bruna Sibille che ha
incontrato il collega gualdese rinnovando la disponibilità a
collaborazione tra le due città.
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La quarta edizione di “Un’Impresa ad Arte.
Gran Galà dell’Imprenditoria Italiana”
Presso la Rocca Flea sabato
20 settembre si è rinnovato
l’appuntamento giunto alla
quarta edizione e promosso
dal Museo Regionale dell’Emigrazione, per iniziativa
del Direttore Catia Monacelli, ”Un’Impresa ad Arte,
Gran Galà dell’Imprenditoria Italiana”, che ha visto
convenire a Gualdo Tadino
rappresentanze delle migliori
aziende nazionali.
Nella cornice della Rocca
Flea, la serata è stata condotta dal noto giornalista della
Rai Giuliano Giubilei, Vice
Direttore di Rai Tre, che ha
guidato il pubblico alla scoperta di storie di successo,
sconfitte e rivincite, di noti
marchi
dell’imprenditoria
italiana, che rappresentano
l’eccellenza nel panorama

nazionale ed internazionale.
Undici sono le realtà imprenditoriali consolidate tra
piccole, medie, grandi imprese e due originali start up,
che hanno ricevuto l’ambito
premio, tutte appartenenti a settori molto diversi tra
loro, che vanno dal design
e dal mobile, all’oreficeria
di alta qualità, all’abbigliamento, all’universo dei luna
park e del divertimento, alla
comunicazione informatica,
all’alimentare e alla promozione turistica: B-Trade Srl,
Collefrisio Srl, Claudio Cutuli – S.F.C. Italia Srl, Giovanni Ascione & figlio Srl,
GRG Srl, già Richard Ginori, Gubbio Cultura e Multiservizi Srl, Icat Adesivi Srl,
Lamborghini Srl, Learn Italy
Usa LLC, Oko Creative Lab

& Multimedia, Studio Moretti Caselli di Forenza Maddalena, Trait d’Union Srls e
Vendini Srl. La serata è stata
animata da un’asta d’arte di
beneficenza condotta dall’esperto Luca Lispi e allietata
dalle note di musica antica
del gruppo Tant m’abelis ensemble.
La Direttrice Catia Monacelli, antropologa culturale
e curatore d’arte, presenta
la manifestazione come “un
omaggio alla resistenza, alla
capacità di adattamento ma
anche di innovazione, alla
sapienza nel sapersi trasformare di molti eccellenti imprenditori italiani. Tutte doti
che hanno animato anche le
centinaia di migliaia di migranti del nostro Paese che
raggiunsero lo scorso secolo

le terre straniere portando
con sé le loro abilità, i propri
ideali e una forte passione,
facendo del made in Italy un
marchio apprezzato in tutto
il mondo. Essere italiani è

Giuliano Giubilei e Catia Monacelli

una storia, recita lo slogan
del Museo dell’Emigrazione
Pietro Conti, e questo è anche il filo conduttore che anima l’iniziativa”.

Un altro importante successo per la violinista gualdese
straordinaria partecipazione
del duo di fama mondiale
composto da Aleksey Igudesman e Hyung-ki Joo.
La competizione si è volta in tre round. Nel primo
round si sono esibiti 38 duo
provenienti da ogni parte del
mondo. Cinque di essi sono
approdati in semifinale. Nel
secondo round si sono sfidati
5 duo provenienti da Russia,
Armenia, Francia, Svizzera,
Italia. In finale sono andati
3 duo provenienti da Ita-Sui,
Italia e Francia. Gaia Trionfera ha avuto anche il privilegio di suonare con il celebre

Appello per Gualdo

pianista Hyung-Ki Joo il brano “Cancer”, scritto appositamente da Igudesman per i
tre finalisti del concorso.

sua fama nel personaggio
del sovrintendente capo Parmesan nella serie Distretto
di polizia, Stefania Conti,
giornalista di Rai Due, che

si occupa da molti anni di
economia, Giovanna Chiarilli, giornalista e autore di Rai
Italia, Rosanna Di Michele,
in arte Rosanna Cooking,
promotrice delle eccellenze
enogastronomiche mediterranee nel mondo, Gaetano
Fausto Esposito, segretario
dell’Associazione delle Camere di Commercio Italiane
all’estero, Anna Mossuto,
giornalista e Direttore del
Gruppo Corriere, Giacomo
Marinelli Andreoli, Direttore
di TRG Media, Anna Ascani, Direttore dell’Agenzia
Umbria Ricerche, Alberto
Sorbini, Direttore dell’Istituto per la Storia dell’Umbria
Contemporanea e Caterina
Calabresi, storica dell’arte ed
imprenditrice.

Inglese di qualità
al “Casimiri”

Gaia Trionfera a Sion
Nuovo importante successo
per Gaia Trionfera. Le bella notizia viene dalla città
di Sion (Svizzera) dove è
stato organizzato il Concorso Internazionale Feast of
Duos organizzato da SionFestival. Gaia, naturalmente al violino, ha suonato in
coppia con Giulia Leopoldo,
al pianoforte, ed il duo si è
aggiudicato un terzo premio
davvero speciale. Vincono,
infatti, una borsa di studio e
la possibilità di eseguire concerti a Vienna nella stagione
concertistica 2015. La manifestazione ha visto anche la

Hanno consegnato i riconoscimenti prestigiosi ospiti,
tra i quali l’attore Roberto
Nobile, uno dei più popolari caratteristi del cinema
italiano, che ha trovato la

Complimenti a Gaia Trionfera per il suo straordinario
percorso artistico che ha già
toccato tappe importanti.

Gaia Trionfera mentre si esibisce con il pianista Hyung-Ki Joo

diventa Associazione

Vendo

La decisione è maturata nell’assemblea del 30 luglio: Sabato
11 ottobre “Appello per Gualdo” diventa laboratorio politico.
Questi i contenuti fondativi:
“L’aggravarsi della situazione occupazionale, giunta ormai a
un limite non più sopportabile, unitamente alla chiusura di
aziende ed esercizi commerciali, pongono la Città ad un livello di emergenza, anche sociale, assolutamente allarmante, dimostrando purtroppo le ragioni di chi, come noi, aveva
proposto ai gualdesi un’ìdea di sviluppo possibile, una o più
strade da seguire, mettendo in primo piano esattamente queste
problematiche, con idee e coraggio.
Il profilo di un’opposizione seria e responsabile, che guarda
al futuro e non dimentica la sua vocazione e cultura di governo, che sappia coniugare una proposta programmatica forte
e innovativa come quella che abbiamo portato all’attenzione
dei cittadini alle ultime elezioni, con l’esigenza di mantenere
fede con onestà e trasparenza al ruolo che gli elettori ci hanno
attribuito in consiglio comunale, sarà uno dei punti centrali sui quali il nascente laboratorio politico dovrà misurarsi e
confrontarsi con l’intera Città.

Forno a legna su carrello
Cottura su due piani, ventilato
Luce interna volta in acciaio inox
Natalini Claudio – Via Monte Maiore
Tf – 0759140127 - 3336163721

Grossa soddisfazione per Roberta Nuti, nello scorso anno
scolastico alunna del Liceo Linguistico Gualdo Tadino
(1^ M); in vacanza-studio INPS a Greenwich – Londra (la
famosa città del meridiano terrestre) dal 17 al 28 luglio,
ammessa a frequentare il corso di lingua inglese del “Plus
Professional Linguistic Upper Studies” (ente accreditato dal
“British Council”), benché inserita, per la sua giovane età
(nata nel 1999) in uno steep più basso (il quarto), con lezioni
quindi del corrispondente grado di difficoltà, ha ottenuto in
sede d’esame il massimo dei voti raggiungendo il livello più
alto (il quinto).
Un bel risultato per l’Interessata ma anche per l’Istituto gualdese che, trova confortante riscontro circa la bontà
dell’insegnamento impartito, l’inglese che, di fatto, è lingua
ufficiale universalmente riconosciuta.

L’angolo di Anna

Parliamo di pomodori
di Anna Lucarelli
I pomodori sono ricchi di vitamina A e C e sono una
sporta di salute; sia freschi, che in salsa e sughi, per effetto del licopene, che ha potere antiossidante, offrono
una efficace protezione contro il cancro per prostata,
polmoni, stomaco, pancreas e colon.
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ricordi

Ciao, Erasmo...
Alla veneranda età di 91
anni te ne sei andato in questa pazza estate, settant’anni dopo quell’8 settembre
1943, che segnò la tua vita,
suscitando in me un trentennio di ricordi di comuni vicende che sento di rievocare
per chi ti ha conosciuto, con
questa breve nota.
Anche se non appartenevamo alla stessa generazione
eravamo amici: tutto cominciò nell’ormai lontano
1978 quando, come responsabile della SAUB, dovei
spiegarti che, con l’arrivo
della Riforma Sanitaria,
per effetto di direttive regionali emanate da politici
programmatori della sanità
con scarsa cognizione delle
realtà territoriali, ti saresti
dovuto scegliere un altro
medico, perché quello che
ti assisteva da anni abitava
di là dal fiume che scorreva
davanti alla tua casa e che,
improvvisamente, sarebbe
diventato un confine stupido ed anacronistico, fra
due irrazionali Comunità
montane poi USL, quantunque egli esercitasse da anni
la professione anche da
quest’altra parte del fiume;
fu un incontro da cui prese
avvio un difficile percorso
che sarebbe sfociato in una
modifica della normativa
regionale che non aveva
nulla di razionale, introducendo il concetto della scelta in deroga. Poi (altri tempi), qualche mese più tardi,
mi accompagnasti a monte

dell’abitato di Boschetto, in
visita ai resti della “necropoli di Ginepraia”, scoperta
ed esplorata dall’archeologo Enrico Stefani negli anni
’20 del secolo scorso, che si
allarga su un terreno che era
di tua proprietà, a cavallo
del confine fra Gualdo Tadino e Nocera Umbra; poi i
rapporti con tuo figlio, vari
incontri a Boschetto in occasione dei ritorni di Frank
Stella, e più recentemente per le vicende collegate
alla difesa del Rio Fercia,
fra i protagonisti tuo figlio
Sauro e tua nipote in controversie con il Comune di
Nocera Umbra prima e poi
contro le concessioni regionali alla Rocchetta; infine in
gennaio, in occasione della
celebrazione del “Giorno
della memoria”, la partecipazione alla cerimonia in
cui, insieme ad altri reduci
dai campi di sterminio nazista, ricevesti dal prefetto di
Perugia, Enrico Laudanna,
la medaglia di onore, concessa dalla Presidenza della
Repubblica ai militari e civili deportati nei lager; non
posso non ricordare, infine,
il tuo apporto, come Presidente della Sezione Mutilati e Invalidi di guerra, alla
pubblicazione “Il nonno
racconta”, nell’ambito delle
iniziative editoriali dell’Accademia dei Romiti.
Trent’anni di ricordi, di comuni battaglie... Ciao, Erasmo, non sarai dimenticato.
Valerio
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Erasmo Vitali, a tre mesi dalla scomparsa

“Buon viaggio, nonno…”

Un toccante ricordo da parte della nipote Simona

È un ricordo potente e leggero allo stesso momento,
quello che mi appare. Lontano ed impalpabile si spalanca dinnanzi ai miei occhi. La
scena è di quelle che ho visto
tante volte nei films in prima
visione, di quelli che raccontano i drammi e i fasti eroici
di uomini e donne vissuti o
sopravvissuti alla seconda
guerra mondiale. Quante
volte mi hai raccontato l’emozione di quel momento?
Quante parole hai speso affinché tutto mi entrasse nel
cuore? Quante lacrime hai
dovuto ricacciare indietro
mentre scavavi tra i solchi
profondi della tua memoria?
Io ti ascoltavo in silenzio,
sinceramente
interessata,
perduta e stupita, immersa in
quell’humus beato che i tuoi
ricordi plasmavano parola
dopo parola .Non so dire se
fosse più struggente l’attimo
eterno che ti accingevi a far
rivivere o la commozione
che mettevi nel descriverlo.

In ogni caso non potevo fare
a meno di commuovermi a
mia volta, quasi frastornata
all’idea che taluni accadimenti fossero stati vissuti
davvero. Il preambolo era lo
stesso ogni volta, la macchina del tempo partiva a ritroso, e si fermava a quell’otto
settembre, simbolo della disfatta italiana, o almeno così
dicevi. Tutto principiava e
tornava lì, la linea di demarcazione segnava l’inizio e la
fine di un qualcosa: la fine
dell’alleanza con la Germania e l’inizio di un duro
periodo di internamento nei
campi di lavoro a Berlino.
Sciorinavi date, luoghi e fatti
con una lucidità invidiabile e
non scontata, non ti perdevi
e non divagavi. In perfetto
ordine cronologico descrivevi episodi e situazioni e con
meticoloso rigore sbobinavi
la storia. È difficile per me
raccontare i tuoi racconti,
meravigliare con le tue meraviglie, emozionare con le tue
emozioni, ma sento di averti
accanto e la mano va da sola
sui tasti del PC. La scena è
epica, dicevamo, i protagonisti pure. Il luogo è familiare,
la piccola stazione di Gaifana. Il convoglio è quello di
un treno appena arrivato, uno
dei tanti treni del “ritorno”,
uno dei tanti treni del futuro
appena sognato. Se ci fosse
stata una macchina da presa,
quel giorno a quell’ora, in
quel piccolo lembo di terra

italiana, qualcuno ne avrebbe generato un piccolo capolavoro da regalare al mondo.
Ma non c’era nessuno a catturare quel momento, se non
un giovane soldato, sopravvissuto al conflitto mondiale
più sanguinoso della storia,
ed una fiera donna di campagna, sua madre. L’istante è
quello di un abbraccio senza
fine, preceduto da una corsa accorata e disperata, giù
per i campi di stoppie, con
indosso abiti lisi e scarpe
consumate dal tempo e dalle
fatiche di giornate senza albe
né tramonti. “È tornato!!!!”
- si alzava il grido piangente
ed incredulo- “È tornato”quasi a volersene convincere
sul serio, per il timore folle e
disperato che non fosse vero,
davvero.
Gli ultimi istanti di quella
pellicola immaginaria eppure autentica, non riuscivi
a raccontarli, un groppo in
gola ti impediva di emettere
altri suoni, schiarivi la voce
con malcelato imbarazzo e
la narrazione si interrompeva. In ossequioso silenzio
la scena rimaneva sospesa,
il fermoimmagine non ammetteva repliche: il mondo
finiva lì, in quell’istante, in
quell’abbraccio, in quella
memoria d’amore. Questo è
il ricordo più bello che ho di
te che riassumi la vita, quella
vita che hai tanto amato e difeso e rispettato, per te stesso
e per tutti noi. La tua vicenda

personale è simile a quella di
tanti altri, testimoni inconsapevoli di un dramma eterno
e cristallizzato, ma ai miei
occhi di bambina prima e di
donna poi, rimane insolito
esempio di un’esistenza eroica ed inedita nel suo genere.
Sarebbe un semplice esercizio stilistico, ora, provare a
dettagliare l’intero tuo passaggio su questa terra, poiché poche righe non renderebbero merito al tuo essere
stato uomo, marito, padre
e cittadino esemplare. Non
riassumerò, non sintetizzerò, non banalizzerò, quindi.
Sono qui soltanto per ringraziarti, perché so che a te
avrebbe fatto piacere. Mi
chiedevi spesso di prendere
nota dei tuoi racconti, avevi
paura che quel patrimonio
inestimabile di ricordi potesse andare perduto, e mi spronavi a scrivere di te e della
tua esperienza di fuoriclasse
del vivere. Non ho fatto in
tempo, nonno. Perdonami se
ho creduto ad un’eternità che
non esiste. Mi sembrava così
innaturale la tua assenza, che
pensavo di avere ancora tanto tempo a disposizione. Tutti noi lo credevamo, rei di un
amore tanto grande quanto
ingenuo. C’è una promessa,
oggi, da mantenere e una
vita da raccontare, entrambe
le cose spettano a me. Non ti
deluderò. Buon viaggio nonno...
Simona
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Nuova multinazionale Economia: quando il futuro c’è
Il gruppo gualdese Mencarelli verso nuove frontiere
a Gualdo Tadino
A colloquio con il titolare,
l’ing. Marco Matarazzi
di Alberto Cecconi
La “fuga dei cervelli”dal nostro paese ha trovato una bella
smentita nel caso che vi raccontiamo. Da un paio di anni c’è
una nuova azienda a Gualdo Tadino, dà lavoro 8 ingegneri; ma
vuole arrivare ad un organico di una ventina di persone. È la
filiale italiana della Vendini inc., un’azienda americana che si
occupa di “box office” (strumenti informatici per botteghini):
commercializza un programma gestionale completo ed innovativo utilizzato da teatri, concerti, mostre, cinema, festival, musei
e manifestazioni di vario genere. La storia ha avuto inizio nel
luglio 2011, quando un giovane gualdese, appassionato di informatica ed appena laureato in ingegneria, Marco Matarazzi, ha
avuto l’opportunità di iniziare a lavorare nella casa madre della
Vendini, a San Francisco, come ingegnere del software; dopo
circa un anno negli Usa, gli è stata offerta l’opportunità di aprire
una filiale in Italia, con l’obiettivo di costituire un ufficio dove
far lavorare i migliori ingegneri informatici della zona, offrendo un ambiente di lavoro comodo, rilassante e all’avanguardia
dal punto di vista delle strumentazioni; così, nel settembre del
2012, è stato aperto l’ufficio a Gualdo Tadino, in via Flaminia,
anche per la posizione strategica tra il Politecnico di Ancona e
l’Università di Perugia.

Da sin. L’ing. Andrea Sbrega e l’ing. Marco Matarazzi

“L’azienda - spiega l’ing. Matarazzi – ha una filosofia lavorativa
molto diversa da quella solita. Per esempio, noi tutti abbiamo
degli orari di lavoro particolarmente flessibili, una cucina con
snack e bevande a disposizione, videogiochi, divani per il relax,
pranzo con catering (arriva puntuale tutti i giorni alle 12,30).
Una serie di benefit che rendono l’esperienza lavorativa la più
piacevole possibile per tutti i componenti della squadra”.
Nella sede gualdese ci si occupa principalmente di sviluppo di
applicazioni per dispositivi mobili (smartphone) e web. La Vendini è un’azienda affermata, ha un’ottantina di dipendenti che
servono circa 4.000 clienti in tutto il mondo e vende una media di 15 milioni di biglietti all’anno, gran parte dei quali viene
gestita attraverso applicazioni progettate e realizzate proprio a
Gualdo Tadino. Un esempio di come oggi, coniugando creatività e competenze tecniche, si possa lavorare senza dover emigrare, operando addirittura in una sede vicinissima a casa propria.
È una bella avventura quella che vivono i ragazzi del team.
Marco Matarazzi racconta: “Il progetto “Vendini Italia” è partito da me con l’aiuto del collega ed amico Andrea Sprega, arrivato a San Francisco qualche mese dopo di me. L’azienda ci
ha chiesto di aprire a Roma; ma la controproposta di scegliere
una location alternativa è piaciuta subito, principalmente perché
Gualdo Tadino offre degli standard di vita impareggiabili. La
filosofia aziendale, infatti, fa ruotare tutto sul relax e sul comfort
del dipendente, in una realtà senza problemi di traffico, di parcheggio, con un ufficio molto più grande ed uno stile di vita
decisamente meno frenetico. Secondo noi incide anche sulla
qualità del lavoro”.
È un bel lavoro quello che fa?
“Per chi, come me, ama la creazione di software è il massimo.
Vendini ci dà il tempo e gli strumenti per studiare, conoscere
ed approfondire le ultimissime tecnologie disponibili. Inoltre ci
confrontiamo con la realtà più avanzata del settore informatico (la Silicon Valley) e questo è molto divertente e stimolante
in ambito professionale. L’azienda intende espandere l’ufficio
italiano; la prospettiva è quella di circondarci sempre di più dei
miglior talenti che la zona offre”.
Occorre seguire dei corsi di formazione per lavorare con
voi?
“Servono un’ottima conoscenza della programmazione, passione per l’informatica, l’inglese ed essere smart! Tutti dobbiamo
studiare e documentarci tramite blog post, corsi online, libri e
forum. Cerchiamo anche di diffondere quanto scoperto attraverso l’organizzazione di meetup tematici in cui a turno, uno
dei colleghi spiega specifici aspetti di tecnologie che ha approfondito. I meetup sono aperti a chi voglia partecipare (anche
esterni), e Vendini offre pizza e birre per i partecipanti”.
Complimenti ed auguri!

Attivate due nuove linee di prodotti nello stabilimento MS Service di Bastia Umbra- Lanciata
una nuova Birra in collaborazione con Matteo Minelli- Circa 30 nuovi posti di lavoro
di Riccardo Serroni

Avevano già un’azienda ad
Osteria del Gatto (la CE) che
produce piani di cottura per
la Indesit ed occupa una settantina di persone. Dal 2012
hanno fondato la Ms Service
a Bastia Umbra (una quarantina di persone occupate) per
la produzione di condensatori
per la ISA (campo della refrigerazione) di Bastia Umbra.
Due attività produttive per
conto terzi. Di fronte alla crisi
il gruppo Mencarelli (titolare
Alfiero Mencarelli, direttore
generale Doriano Mencarelli) ha deciso di guardare oltre,
di pensare ad un futuro anche
diverso aprendo due linee di
produzione propria:
ProKuch: prodotti per la ristorazione didattica e professionale; Health Department:
arredi in acciaio per le sale
operatorie e le altre strutture
sanitarie. La famiglia è gualdese (di San Lorenzo) ed ha
deciso di presentarsi al grande pubblico con questa nuova
iniziativa imprenditoriale con
un meeting presso le Terre
del Verde presenti più di 600
persone.
Un inno alla fiducia, allo
spirito di iniziativa, alla voglia di rimettersi sempre in
gioco. È ciò che conferma il
Direttore Generale Doriano
Mencarelli:
“L’idea è nata dalla voglia di
rimettersi in gioco in questo
periodo di crisi. La Ms Service vuole mettere in gioco
tutte le competenze acquisite
negli anni di lavoro per conto
terzi. Sono nati, quindi questi
due nuovi marchi. Il Prokuch
in collaborazione con l’Università dei Sapori e con l’Università degli Studi di Perugia.
Stiamo depositando dei brevetti, insieme all’Università
puntando sull’alto designer
all’insegna della qualità. Il nostro motto è: designer, qualità,
innovazione.
Con l’Health stiamo realizzando nuovi arredi per le sale
operatorie mettendo in campo,
oltre al designer anche nuove
tecnologie in quanto siamo
particolarmente esperti nella
lavorazione dell’acciaio. La

speranza è di lanciare questi
nuovi prodotti andando ad occupare quella nicchia di mercato che i grandi marchi non
andranno mai a coprire, dove
fa la differenza la qualità e
l’innovazione tecnologica”.
Fondamentale in questo
percorso la collaborazione
con altri soggetti:
“Sì. L’Università dei Sapori è
un partner strategico per noi
perché oltre a darci indicazioni su quali potrebbero essere
i prodotti richiesti, testa sul
campo le nostre realizzazioni
con l’equipe di chef e di barman. Altra partnership fondamentale è con la facoltà di
ingegneria di Perugia con cui
depositiamo un brevetto sul
risparmio energetico con una
linea di piani cottura ad alto
risparmio energetico”.
E c’è anche una terza collaborazione con il birrificio
Flea:
“Sì. All’amico Matteo Minelli
abbiamo fatto la proposta di
affiancare al nostro spillatore
di birra di altissima gamma un
nuovo marchio. Anziché Flea
abbiamo creato il marchio
Viva, una birra nuova che lanceremo sul mercato insieme ai
nostri prodotti”.

dei Sapori, l’Università di Perugia”.
L’input ve l’ha dato anche
un bando regionale:
“Sì, la Regione ha finanziato
la start-up con un bando regionale”.

quanto pensate di incrementare il numero dei dipendenti?
“A Bastia aumenteranno sicuramente. Ai 40 dipendenti attuali pensiamo di aggiungerne
all’incirca altri 30. Ad Osteria

Il vostro spirito di iniziativa
è un segnale importante per
guardare al futuro con più
ottimismo:
“Questo è un momento difficilissimo. Però aggredendo le
nicchie di mercato, e noi italiani siamo particolarmente
bravi in questo, con prodotti
di altissima qualità ci si possono ricavare spazi importanti.
Più che altro bisogna credere
in ciò che si fa. Noi crediamo
in ciò che facciamo e siamo
sicuri che riusciremo a portare i nostri prodotti nel mondo,

del Gatto continueremo la
produzione attuale e rimarrà
stazionario il numero dei dipendenti”. Il progetto, riconosciuto e finanziato dalla Regione Umbria, ha avuto anche
il sostegno dell’Ufficio Ricerca di Confindustria Umbria
mentre a sostenere la penetrazione sui mercati esteri sarà
l’agenzia per l’internazionalizzazione del sistema Produttiva Umbria Export. Nel settore biomedicale sarà strategico l’accordo di collaborazione
con la Mercury Produzione

Nelle foto alcuni dei prototipi realizzati

Fondamentale, quindi, è la sinergia tra diversi soggetti:
“Assolutamente sì. La sinergia tra aziende è fondamentale. Abbiamo la Mercury, la
Ferograf, Vitreit, l’Università

anche al di fuori dei confini
italiani”.
Attualmente, tra Osteria
del Gatto e Bastia, il vostro
gruppo occupa 110 persone. Con queste nuove linee

di Foligno. Nell’Università è
stato coinvolto, in particolare,
il gruppo di lavoro del prof.
Jose Maria Kenny (Scienza
e tecnologia dei materiali di
Ingegneria).
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Pietro Bianconi

Pietro Bianconi ceramista dell’anno “Futuro: sfida
Premio alla carriera a Fernando Sabbatini, ospite Carlo Paris
affascinante”
Sabato 6 settembre il Comune di Gualdo Tadino, in
collaborazione con la Regione Umbria, ha celebrato la
22esima edizione della Festa
del Ceramista, all’insegna
della spending review: sono
stati spesi circa 1200 euro a
fronte delle decine di milioni
degli anni passati, ottimizzando le risorse attraverso
l’adesione ad un percorso
regionale attivato con il progetto “Made in Umbria” che
ha visto la partecipazione anche di sei aziende gualdesi.
Due sono i momenti in cui si
è articolato essenzialmente il
programma della manifestazione.
Nel pomeriggio l’inaugurazione della mostra fotografica “Dalla materia alla forma.
La lavorazione dell’argilla
nei suoi molteplici aspetti”,
presso i locali dell’ex farmacia in Piazza Martiri della Libertà, una mostra retrospettiva del Gruppo fotografico
gualdese, ideata e realizzata
da Daniele Amoni con il
contributo del Lions club, sul
tema della ceramica di fine
ottocento e del novecento,
con particolare riferimento
alle fabbriche non più esistenti ed alle rispettive mae-

stranze; la mostra, “un vero
e proprio regalo alla Città e
alla sua memoria storica”, è
stata aperta al pubblico fino
al 21 settembre.
Nella serata il momento più
importante, presso la Taverna di San Benedetto, dove
al termine di un interessante
convegno-dibattito, con ottimi spunti di riflessione su
“Internazionalizzazione
e
innovazione della ceramica
gualdese”, è andata in scena
la cerimonia di consegna dei
premi da parte sindaco Presciutti:
Il premio “Ceramista dell’anno” è stato conferito a Pietro
Bianconi per “Quarant’anni
dedicati alla ceramica con
lo stesso entusiasmo di sempre. La sua moderna azienda
crea prodotti di elevata qualità, capaci di competere nei
più importanti mercati internazionali: Stati Uniti, Europa ed Australia”;
il premio alla carriera è andato invece a Fernando Sabbatini, “per una vita trascorsa sul tornio a dare forma
all’argilla con entusiasmo
e maestria contribuendo al
successo della ceramica di
Gualdo Tadino”;
nella sezione riservata alla

società di servizi al settore è
stata premiata l’officina meccanica Gianni Bossi “per il
costante contributo messo in
campo con impegno e dedizione in favore delle aziende
ceramiche gualdesi, anche
nei momenti economici più
difficili”;
il premio alla memoria è stato conferito a Michele Angeli
“per aver coltivato con costanza e dedizione l’arte del
vasaio nell’arco di una vita,
facendone infine prezioso
dono al proprio figlio”; premio ritirato dalla figlia Vania

in rappresentanza della famiglia. I premiati sono stati
individuati grazie alle segnalazioni pervenute dai ceramisti stessi, contattati in assemblea e individualmente.
Infine c’è stato il ritorno del
premio “Città di Gualdo Tadino”, assegnato al giornalista della Rai Carlo Paris.
“Giornalista dal 1978, nella
sua carriera è stato “inviato” di Raisport dal 1995,
seguendo i più importanti
eventi sportivi, tra cui cinque
Mondiali e cinque Europei di
calcio, tre Olimpiadi estive.

Mostra fotografica sulle ceramiche gualdesi fra ‘800 e ‘900

Un bel successo di pubblico
È stata particolarmente apprezzata la mostra fotografica allestita presso i locali
della ex farmacia comunale
in piazza Martiri a cura del
Gruppo Fotografico Gualde-

se con le foto ricercate dal
dott. Daniele Amoni. 90 immagini in bianco e nero che
hanno messo a fuoco, in una
retrospettiva
affascinante,
un mondo che non c’è più

ma che appartiene alla storia
della nostra città. Le immagini delle maestranze delle
più importanti ceramiche
gualdesi di fine ‘800 e prima
metà del ‘900 con accluso
l’elenco delle maestranze
stesse ha rappresentato un
tuffo nel passato ricco di ricordi ma anche di contenuti
sia culturali che sociali ed
economici. È lo zoccolo duro
della nostra economia che
ha lasciato in eredità competenze e capacità che non
vanno disperse, ma anzi da
esse deve derivare una nuova spinta per navigare con
maggiore sicurezza e convinzione nel mare tempestoso

dell’economia di oggi. Complimenti, quindi, al dr Amoni
ed al gruppo fotografico per
questa iniziativa che potrebbe avere un seguito. C’è, infatti, l’intenzione dei curatori
di proseguire questo percorso. Ed a tal fine si fa appello
a quanti potrebbero avere nei
loro cassetti, magari dimenticati da qualche parte, altri
documenti interessanti, foto
ed altro. Condividendole
con il Gruppo Fotografico
si collaborerebbe per arricchire l’archivio e proporre,
nel prossima edizione della
Festa del Ceramista, una retrospettiva ancora più ricca
di testimonianze.

In un contesto di difficoltà economica generalizzata
sia a livello globale che locale, caratterizzato per altro da repentini cambiamenti geopolitici, la gestione
di una piccola azienda artigiana è sempre più difficile ma allo stesso tempo sfidante.
È questo forte spirito di passione e di voglia di giocare il nostro ruolo nei mercati internazionali che ci
ha spinto nella costante ricerca di mercati di nicchia,
nella riformulazione di nuovi modelli di business in
un settore quello della ceramica sicuramente maturo
e vittima di una concorrenza spietata da parte dei
paesi emergenti.
Abbiamo avuto la forza di ridefinire un nuovo piano di sviluppo, abbiamo condiviso le nostre idee
e la nostra nuova vision con le istituzioni italiane
ed abbiamo trovato un valido supporto da parte del
principale attore nazionale di sviluppo e promozione delle attività delle imprese italiane all’estero: LA
SIMEST.
Siamo molto orgogliosi, di aver intrapreso anche se
non con poche difficoltà, visto la nostra dimensione
aziendale, un interessante percorso di internazionalizzazione che ci vede operare in prima linea con al
fianco la SIMEST Società Italiana per le Imprese
all’estero, società per azioni controllata dalla CASSA DEPOSITI E PRESTITI.
Poter guardare al futuro e accogliere le sfide del
mercato, insieme a un nuovo partner totalmente
proiettato a promuovere i nostri prodotti, nei nostri
mercati di riferimento, rappresenta un grande stimolo a proseguire il cammino dell’azienda.
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Ceramica Made in Umbria: una nuova speranza

Progetto nato da una leggere regionale del 13/02/2013 ed attivato dal “Servizio politiche per il credito e
l’internazionalizzazione delle imprese” della Regione Umbria. Sei aziende gualdesi incluse nel progetto.
di Riccardo Serroni
La festa del Ceramista è stata
l’occasione per presentare il
nuovo progetto “Ceramica
Made in Umbria” promosso
dal Servizio Politiche per il
Credito e l’Internazionalizzazione delle Imprese della
Regione Umbria. Per comprendere i contenuti e gli
obiettivi del progetto abbiamo intervistato il dr. Franco
Billi, dirigente del Servizio:
“Il primo testo unico è quello
dell’artigianato- ci spiegaTra i compiti istituzionali
della Regione c’è anche la
promozione dell’artigianato
artistico. In considerazione
della grave crisi che attraversa il settore della ceramica abbiamo ritenuto di gettare un sasso nello stagno per
dare una scossa. È stato un
cammino molto faticoso ma
grazie prima di tutto alle imprese ed alle associazioni di
categoria che ci hanno creduto, siamo riusciti ad arrivare al traguardo”.
Sono coinvolte 21 aziende
dei comuni dove è più forte la tradizione ceramica.
Come avete fatto a metterle
insieme?

“È stato molto faticoso.
Con la facoltà di Economia
dell’Università di Perugia
abbiamo realizzato un tirocinio formativo. Con un’analisi molto seria abbiamo individuato quelle che
sono in Umbria le aziende
con maggiore propensione
all’internazionalizzazione.
21 di queste aziende hanno accettato di fare con noi
una collezione innovativa
sul fronte del designer dimostrando di sapersi innovare
anche con delle forme insolite pur legandole alla tradizione di cui sono maestri. Il
tutto è stato accompagnato
adeguatamente sul piano
della comunicazione con un
sito dove ogni azienda può
presentarsi e addirittura
mettere un carrello per la
commercializzazione. Ed in
caso di utilizzo commerciale
non sono prevista royalty da
parte della Regione. Come
siamo riusciti a metterle insieme? Noi da tempo stiamo
puntando a questo obiettivo perché per penetrare nei
mercati esteri c’è bisogno di
aggregazione tra le piccole

imprese. Una nuova opportunità, ad esempio, scadrà il
31 ottobre. È un bando che
dà la possibilità ad almeno 5
imprese artigiane di realizzare, con un contratto a proget-

Diciamo che stiamo mettendo in campo degli strumenti
per facilitare questa aggregazione. Le aziende ci hanno
chiesto di utilizzare questa
possibilità anche per la pro-

Ceramica
made in Umbria
Promotore- Regione Umbria,
Servizio per il Credito e
l’Internazionalizzazione delle Imprese.
Soggetti coinvolti:
Aziende di ceramica dei comuni di
Gualdo Tadino, Gubbio, Deruta,
Città di Castello, Umbertide.
Aziende gualdesi partecipanti:

Carini, Passeri, Mastro Giorgio,
Pimpinelli, Graziano Pericoli, Spigarelli.
Partner- Istituto Italiano Design di Perugia
(designer Elisabetta Furin)
www.ceramicamadeinumbria.it

to, degli sho-room ed uffici di
rappresentanza all’estero e
noi copriamo il 50% delle
spese. Così come c’è questa
possibilità ad IST Art, gestito da Umbria Imprese, che
riguarda progetti innovativi.

mozione ed infatti siamo stati
presenti all’Homi di Milano
(ex Macef) con questa collezione perché poi le sfide sono
quelle commerciali”.
Un aspetto importante di
questo progetto è stato il

conivolgimento dell’Istituto Italiano Design di Perugia con l’insegnante Elisabetta Furin:
“Sì, l’Istituto è uno dei soggetti. Il fatto più importante
è stato quello di collegare il
designer all’impresa artigiana”.
È il tentativo di coniugare
nuove forme ai nuovi gusti
della gente con la tradizione della manualità, della
capacità degli artigiani:
“Questo binomio può facilitare la presentazione della
ceramica come un fenomeno
di competitività territoriale.
Sono fermamente convinto
che ci sia da lavorare in questa direzione”.
È anche un cambio di mentalità. Fino a ieri mettere
insieme le aziende era impensabile. È l’avvio di una
rivoluzione culturale?
“Lo spero. C’è da lavorare
molto. Le 21 imprese attuali potranno essere integrate
con altre imprese”.
Continuerà anche la collaborazione con i designer
per realizzare altri prototipi?

“Abbiamo riunito il 7 agosto
gli imprenditori che ci hanno chiesto specificatamente
di veicolare la promozione a
livello promozionale anche
per favorire un ritorno economico alle imprese. Per le
prossime iniziative dobbiamo aggiornarci. Non escludo
la possibilità di altre opportunità così come ci sono state
in altri settori come il cashmire. Penso ad una collaborazione più organica con i
designer, o alla creazione di
un’impresa di servizi; oggi si
parla molto di start-up. Diciamo che una volta che si è
gettato il sasso nello stagno
gli effetti si potrebbero amplificare”.
Un’altra opportunità di promozione potrebbe essere la
utilizzazione temporanea di
alcuni spazi in “Casa Umbria” a Shangai. Diciamo che
è un progetto appena nato e
dalle possibilità di espansione non prevedibili. Dipenderà da quanto ci crederanno le
imprese associate e dal supporto che continuerà a dare la
regione.

Casa
Umbria
a
Shangai
Le ceramiche Tagina in esposizione permanente
di Riccardo Serroni
Un altro progetto molto interessante del Centro estero della Regione Umbria è
CasaUmbria a Shangai, uno
spazio di tre piani per 406
metri quadrati, dedicato ad

espositori ed eventi, ricavato in una posizione molto
visibile all’interno del cen-

tro espositivo Wending Living Style Plaza della città
cinese, considerata motore
della seconda più grande
economia al mondo. Il progetto, inaugurato il 28 maggio scorso, avrà una durata
triennale. Quattro imprese
(Listone Giordano, Tagina, Talenti e A+) saranno a
Casa Umbria in esposizione
permanente. Altre imprese
(Alcantara, Caprai, Blueside, Divania, Eurolegno, Legnomagiae Mastro Raphael)
saranno, invece, presenti,
con esposizioni temporanee.
La presenza di CasaUmbria

all’interno del centro espositivo Wending, secondo il
presidente del Centro estero
Gianluigi Angelantoni, “sarà
quindi di particolare importanza non solo per il campo
dell’arredo-casa ma anche
per altri settori, aiutando così
le imprese che hanno interesse ad affacciarsi in questo
mercato”.
Quello cinese è un mercato
in forte crescita per l’arredo
“made in Italy”: da qui l’idea
di aumentare la visibilità e
la presenza in questo paese
delle produzioni umbre del
settore arredo-casa.

Da sin. Mauro Spigarelli (imprenditore della ceramica di Gualdo Tadino), dr Luigi Rossetti
(dirigente della Regione Umbria Dipartimento Servizi per il Credito e l’internazionalizzazione delle
aziende), Giuseppe Barberini (dirigente Tagina srl)

Anche il progetto “Casa Umbria” è stato presentato nel
corso della XXII Festa del
ceramista. Lo ha illustrato il

dirigente della Tagina Giuseppe Barberini. Sui risultati
che potrà avere è naturalmente prematuro parlarne.

Bisognerà attendere qualche
mese, quando, ci si augura,
cominceranno ad arrivare le
prime commesse.
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Cognomi in estinzione

Il generale
Enrico Giorgetti

di Daniele Amoni e Valerio Anderlini
fu portato a spaziare anche in
altri settori: nel 1926 pubblicò la Bastula, poema drammatico che ricalca in parte la
trama dell’opera omonima di
Alessio Bucari Battistelli e,
nel 1929, diede alle stampe
un dramma in tre atti, Sinfonia dell’elica, bene accolto
dalla critica letteraria; nel
1947, insieme a Piero Buoncompagni e con l’adesione di

Dante Alighieri e il 23 agosto
l’Associazione, organizzò la
prima Sagra di Dante sull’XI
Canto del Paradiso, presso il
Convento dell’Annunziata
apponendo una lapide commemorativa sull’ingresso del
Convento, dove Umberto
ipotizzò anche una sede dello
Studium Dantis, e dove ogni
estate organizzava letture di

molte personalità del mondo
accademico, fondò a Roma
lo Studium Dantis, allo scopo
di divulgare le opere del poeta, specialmente la Commedia. Interessantissime, per la
“vis” dialettica e fantasiosa,
furono le pubblicazioni per
la divulgazione della cultura
dantesca, Il volo nella Divina
Commedia (1942), che portò
un notevole contributo alla
doviziosa bibliografia dantesca, Il teatro nella Divina
Commedia (1949), drammatica rappresentazione teatrale
dell’umanità sofferente, Lucifero (1957) in cui il personaggio dantesco di Donati raggiunse livelli originalissimi;
seguirono Mai vivi (1959),
in cui metteva in evidenza il
disprezzo di Dante verso gli
ignavi, presentata a Roma al
teatro Goldoni, l’Ermetismo
in Dante (del 1968), in cui il
famoso ed enigmatico Veltro
veniva da Donati identificato
con un “libro”, giungendo ad
una interpretazione quasi provocatoria.
Il 6 giugno 1964, nel salone
dell’edificio scolastico “Tittarelli”, Umberto tenne una
conferenza sulla “Umanità di
Dante”; il giorno seguente, su
sollecitazione dello “Studium
Dantis”, il Comune intitolò
la Piazza del Montarone a

Dante . Sempre nel 1964 egli
scrisse Uno serio e due no,
trenta racconti autobiografici, tratti dalla quotidianità
gualdese, rappresentazione di
ambienti e situazioni densi di
immagini fantasiose e scanzonate; il 4 settembre 1966,
presso il Convento dell’Annunziata, per inaugurazione
della sala “Frate Sole”, celebrò la terza sagra di Dante e il
9 settembre la manifestazione
fu arricchita dalla esecuzione di un inedito di Raffaele
Casimiri, con recita del V
canto dell’Inferno da parte di
Brunello Troni; il 15 ottobre
1967, tenne una
conferenza
sul
poeta gualdese del
Cinquecento Pier
Durante, durante
la quale Brunello
Troni declamò il
“Discorso di Pietro d’Alessandro
ai profughi tadinati”, tratto dal
poema leggendario Bastula, e nel
1968
pubblicò
il “Diario di un
adolescente”, ricordo della medaglia d’oro Franco Storelli; l’8
luglio 1974 promosse la ricosti-
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Un gualdese dimenticato

I Donati: tre personalità
del nostro passato
Ricorre frequente, nelle vicende del nostro recente
passato, il cognome Donati,
tre personaggi protagonisti,
Umberto, Nello e Piero, non
membri della stessa famiglia,
che pur gualdesi di adozione
sono stati figure di primo piano nel secolo scorso distintesi
per l’impegno culturale e in
campo civile; ne ricordiamo
le figure ed i meriti a cominciare da Umberto.
Umberto (Gualdo Tadino
1884 - Roma 1981), bancario
e letterato era rampollo di una
famiglia oriunda di Bevagna
stabilitasi a Gualdo Tadino
intorno al 1880; il padre Angelo, guardia forestale, sposò
l’8 marzo 1884 Maria Stella
Tega, trasferendosi poi a Foligno, a Gubbio e Spoleto, da
cui ebbe due figli Umberto,
nato a Gualdo Tadino il 22
novembre 1884, e la secondogenita Omera nata il 20
dicembre 1890 a Foligno.
Umberto visse a Foligno,
Perugia e Roma dove, dopo
un severo corso di studi, ed
un periodo in cui si dedicò
all’insegnamento (ragioneria, scienza delle finanze e
tecnica bancaria), per la sua
preparazione fu chiamato alla
direzione del Banco di Roma,
e nel 1903 sposò Antonia
Casimiri (Gualdo Tadino 16
giugno 1885 - Roma 16 febbraio 1938), sorella di mons.
Raffaele.
Umberto in estate amava soggiornare a Gualdo Tadino,
nella sua Casalvento, sulla
piazza da lui fatta poi intestare a Dante Alighieri, impegnandosi attivamente per
la elevazione del livello culturale della città; il 13 ottobre
1959 interessò il re Gustavo
VI Adolfo di Svezia, appassionato di archeologia in soggiorno a Nocera Umbra, alla
zona archeologica di Tadinum, e il 19 luglio 1961 sollecitò al Ministero di Grazia e
Giustizia la liberazione della
Rocca Flea dalla funzione di
carcere.
Dotato di vasta cultura scientifica e classica, fu un fine
pubblicista, collaboratore de
Il Giornale d’Italia e, per
la sua dinamicità culturale,
accanto ad opere di carattere scientifico (La Banca del
1916 e Il Denaro del 1918),

Serrasanta

tuzione dell’Accademia dei
Romiti, fondata da Castore
Durante nel 1566, per l’occasione portando da Roma
la targa lapidea in possesso
dell’attuale Accademia, mentre il 14 settembre, la celebrazione della “Sagra di Dante”,
fu arricchita dalla declamazione de”l’Inno a Dante degli
emigrati italiani” da parte di
Brunello Troni; nel 1976, nel
suo orto di “Casalvento” tenne una “Conversazione” ad
un gruppo di turisti stranieri
sul canto X del Paradiso, alla
quale seguì il 19 settembre la
XII Sagra, con una conferenza di Origene Rogari sul tema
“Sulle orme di Dante”, per cui
fu posta una lapide nel portico del Convento dell’Annunziata; poi a tanto dinamismo
seguì il suo declino, con calo
delle presenze a Gualdo Tadino, finché Umberto morì
a Roma il 24 febbraio 1981
alla venerabile età di 97 anni;
è tumulato nel cimitero cittadino e, nella sua abitazione di
Casalvento, lasciò un grande
patrimonio librario che, con
il compianto Italo Giubilei,
aveva espresso il desiderio
di destinare alla comunità
gualdese, ma invece, alla sua
morte rimase nell’abitazione,
in uso a chi lo accudiva, che
ne ha disposto all’insaputa e
nel disinteresse di tutti. Nel
prossimo numero ricordi e testimonianze di Nello e Piero.

Era nato il 2 agosto del 1887 a Gualdo Tadino in Via Stazione 837 dal capostazione Luciano Giorgetti (nato nel
1848) e da Elvira Santini.
Entrato nell’esercito, con il grado di capitano di fanteria
fece parte del Battaglione Squadriglie Aviatori e combatté nella prima guerra mondiale. Il 15 giugno del 1916,
unitamente al pilota Sottotenente Antonio Locatelli, in
ricognizione su Mezzolombardo, uscì vittorioso dal combattimento con un Brandenburg C.l della Flik 7 (pilota sergente Karl Rose, osservatore tenente Johann Baumgartner), abbattuto nei pressi di Nave di San Rocco, ed il 27
giugno un altro biposto Brandenburg C.l diretto su Verona
fu costretto ad atterrare in territorio italiano da tre velivoli
della 75a. L’episodio ebbe una grande risonanza ed era in
effetti il primo segno tangibile del consolidarsi di un’organizzazione della difesa aerea.
Per le sue gesta si meritò la medaglia d’argento al Valore
Militare con la seguente motivazione: “Osservatore d’aeroplano, l’11 gennaio 1916, di ritorno da una ricognizione, all’altezza di Oslava, con grande ardire sostenne, a
breve distanza, un duello con un velivolo nemico e resisté
fino all’esaurimento delle proprie munizioni, rientrando
con l’apparecchio colpito dalla mitragliatrice avversaria.
Il 19 febbraio 1916 offrì mirabile esempio di coraggio e
sprezzo di pericolo, trattenendosi, per circa due ore, sul
territorio nemico, più volte abbassandosi per compiere la
ricognizione ed eseguire fotografie su Santa Maria e Santa Lucia di Tolmino. Avuto l’apparecchio violentemente

colpito da ben 34 proiettili, conscio del grave pericolo al
quale si esponeva, continuando il volo, persisté nella sua
missione, riuscendo a compierla”.
Nella seconda guerra mondiale, durante la campagna in
Jugoslavia del 1941 (ordine di Battaglia del 06 aprile), con
il grado di colonnello, ebbe la nomina a Comandante del
1° Reggimento Fanteria Divisionale, sotto il comando del
generale Mario Robotti dell’XI Corpo d’Armata Comandate del 61° Reggimento Fanteria Motorizzato “Sicilia”
(1936-42), fu nominato Commendatore dell’Ordine della
Corona d’Italia, da S.M. il Re Imperatore, in data 13 gennaio del 1938. Coniugato con Elisabetta Goracci, morì a
Roma con il grado di generale il 28 agosto del 1964.
Daniele Amoni
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giochi de le porte 11

Gli appuntamenti istituzionali
I Giochi de le Porte da qualche anno rappresentano
l’occasione per la città per
appuntamenti istituzionali,
un’occasione per farsi conoscere, un modo per stringere e cementare rapporti, per
vendere la propria immagine
migliore.
Per i Giochi 2014, ospite d’onore la città di Gubbio rappresentata dal sindaco Filippo
Stirati, accanto alle presenze
tradizionali delle delegazioni
delle città gemellate di Audun
le Tiche, guidata dal Sindaco
Lucien Piovano, e della città

polacca di Krosno, guidata dal
suo Presidente, sono risultate
di rilievo le presenze del sottosegretario al Ministero degli
Interni, Giampiero Bocci, dei
Consiglieri Regionali Sandra
Monacelli e Andrea Smacchi,
della neoprefetto di Perugia,
Dr.ssa Antonella De Miro,
accompagnata dal capogabinetto Dr Salvatore Grillo (già
commissario al Comune); le
rappresentanze e le delegazioni ospiti, oltre ad assistere alle
sfilate in costume ed alla parte agonistica dei Giochi dal
Palazzo Comunale, presso la

Chiesa monumentale di San
Francesco, hanno partecipato
alla presentazione del restauro di un affresco disposto a
suo tempo dal Commissario
ed alla proclamazione della
porta vincitrice per il miglior
corteo storico in costume, e
successivamente in Comune
presso l’aula consiliare al ricevimento dove, al termine
degli indirizzi di circostanza,
il Prefetto ha ricevuto in dono
dal Sindaco alcune pubblicazioni relative alla città ed il
Sindaco di Gubbio un artistico piatto in ceramica.

Da destra il Prefetto De Miro, il sottosegretario Bocci,
il Sindaco Presciutti, il Presidente Pieretti e il Dr Grillo.

Dopo Giochi

Festeggia San Donato, recriminano gli altri

Al termine dei Giochi, sulla
piazza, grande è stata l’esplosione di soddisfazione,
per il priore Roberto Cambiotti ed i portaioli di San
Donato, che hanno festeggiato a lungo, attorno al Palio ed al rogo della Bastola;
grande soddisfazione anche
perché l’inizio dei Giochi
non era stato loro favorevole

per un incidente di percorso
al somaro nella prima gara,
vinta per pochi centesimi da
Porta San Facondino su Porta San Benedetto e, nella seconda, il tiro con la fionda, i
primi tre bersagli colpiti dal
tiratore di San Facondino
avevano dato l’illusione di
un palio già assegnato; poi i
due bersagli falliti dal from-

boliere, seguiti dalla insufficiente prestazione dell’arciere di San Facondino a
fronte di quella maiuscola di
San Donato, avevano riaperto i giochi. Si era giunti così
all’ultima gara, con ai nastri
di partenza a pari punti San
Facondino, San Benedetto e
San Donato, che si involava
verso la vittoria inseguito in-

vano dal fantino di San Facondino; interrogativo d’obbligo: ma Luca Castagnoli,
l’arciere protagonista delle
ultime vittorie di Porta San
Facondino, dove era?
Quanto agli altri, San Benedetto, secondo per pochi
centesimi nella prima gara,
e vincitore nel tiro con la
fionda, recrimina per le sca-

denti prestazioni nel tiro con
l’arco e nella corsa a pelo,
mentre San Martino, purtroppo, prende atto di non
aver espresso che un ottimo
secondo posto nel tiro con
l’arco. Certo è che, a fronte delle soddisfazioni del
Gonfaloniere Roberto Cambiotti, gli altri Priori, Fabio
Pasquarelli, Nicola Bossi e

Stefano Tittarelli hanno tutti
di che recriminare.
Nella foto accanto gli ospiti: in primo piano da destra
il Sindaco Stirati, il Prefetto, il Consigliere Regionale
Monacelli, in secondo piano
il sindaco Presciutti, il consigliere regionale Smacchi,
il sindaco di Audun Piovano
ed il sindaco di Monturano
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Arianna Frappini al debutto
di Valeria Anastasi in collaborazione con Cristina Benedetti
senso stesso della mia vita.
A voce non sarei mai riuscita a carpirne l’essenziale e
ad esporlo a un pubblico. Ho
vinto con successo la mia timidezza...perché mi sono servita della mia arte, quell’arte
in cui ho trovato me stessa
e la mia identità, quell’arte
attraverso cui posso affermare sicura : “Ho capito
chi sono”... perché mi sono
affidata alla forza a tale arte
correlata, quell’ispirazione
che rappresenta una forza
“quasi soprannaturale, imprevedibile”, che vince tutti
gli ostacoli e, per dirla con
Mohamed Salmawy (l’autore
di “Colazione al Cairo”, il
mio libro preferito), “oltrepassa lo spazio e il tempo e ci
raggiunge in ogni luogo e in
ogni epoca, perfino in prigione o nella tomba”. Ma l’ispirazione non è l’unica forza
che anima “Di una vita” e
il mio giovane “cuore che sa
desiderare”.
Oltre all’ispirazione, dunque, un’altra forza anima
le poesie del tuo libro: l’amore. Tanti tipi di amore
sono, infatti, cantati in “Di
una vita”. Cosa puoi dire di
essi e dell’importanza che
tu dai all’amore?
Arianna: “Enorme è l’importanza che io attribuisco
all’amore... amore che, per
me, non è tanto e solo quello
che lega ad una persona in
particolare, ma quello che si
esplicita come amore per la
vita...la vita con tutti i suoi
colori e tutte le sue sfumature...amore che mi fa gioire
della natura, delle feste, degli eventi che scandiscono
l’anno, delle stagioni, della
bellezza interiore che rende
“vere” le persone (perché
“la vera persona è quella caratterizzata dal pensiero, dalla riflessione, dai sentimenti
che albergano nel cuore”),
della famiglia, dell’amicizia,
ma soprattutto dell’Italia,
la mia terra, la mia patria.
Potente, indomabile forza è
quella dell’amore. Eppure ve
n’è un’altra ancor più potente. Quella che forse domina
tutto, quella dalla quale tutto
dipende: la libertà. “Senza
libertà non farei quello che
faccio, non sarei chi sono”.
Cosa intendi, Arianna, per
quest’altra potente forza
che permea le poesie del tuo
libro insieme a quelle dell’ispirazione e dell’amore?
Arianna: “La libertà è per
me, innanzitutto, ciò che
fa vagare la mia mente e
permette all’ispirazione di
compiere la mia missione,
ma non ne dimentico la dimensione universale e planetaria, perché la libertà è

condizione ineliminabile per
la dignità umana. Sono consapevole dell’importanza di
quel bene mai scontato che
è la libertà e mi rendo conto
di quanti regimi dittatoriali
soffocano nel sangue, ancora oggi, le rivolte dei popoli
che la rivendicano legittimamente. Per questo credo profondamente in tutti gli aneliti
alla libertà, di cui la storia è
stracolma, e soprattutto uno,
quello che ha guidato la recente Primavera araba. “Di
una vita” è infatti animata
da tutte e tre queste forze,
ispirazione, amore e libertà,
e rappresenta un’essenza di
vita, è un’identità ed è la mia
identità, è il culmine del mio
viaggio-ricerca alla scoperta
di me stessa e alla conquista
del mondo.”
Eppure questo è solo l’inizio
di un altro lungo viaggio che,
lei spera, possa condurla al
successo e al riconoscimento
del proprio valore attraverso
la propria realizzazione. Fiduciosa nelle sue capacità,
nella sua identità, Arianna
riempie di energia e di speranza le ultime righe della
sua presentazione rivelando a
tutti che “Di una vita” è solo
l’inizio della sua produzione
talentuosa. Infatti quest’opera ha già avuto il suo seguito
in un’altra raccolta di poesie,
dal titolo altisonante di “Dignità”, che la giovane scrittrice ha pubblicato, insieme
a quelle di altri cinque poeti,
nel volume “Mulinelli”.
Sorprendendoci tutti, come
se non lo avessi fatto già abbastanza, hai menzionato
un’altra tua opera data da
poco alle stampe. “Dignità”. Quale messaggio affidi
a questa nuova raccolta di
poesie?
Arianna: “In “Dignità” ho
voluto condannare senza
riserve e senza esitazioni il
razzismo, quello foriero di
guerre, di divisioni tra fratelli e di indicibili sofferenze...
ho voluto lanciare un accorato appello a coloro che non
vogliono ricordare che siamo
fratelli al di sopra di tutte le
differenze!”.
Temi molto, molto attuali quelli da te affrontati,
Arianna. E se ti chiedessi di
descrivere in poche parole
il tuo debutto?
Arianna: “Il mio debutto,
anche per l’inaspettato stupore suscitato tra il pubblico, è stato senza dubbio un
evento che ha segnato profondamente la mia esistenza, una tappa importante del
mio cammino verso la “linea
d’ombra” che segna il passaggio dalla “regione della
prima gioventù” a quella
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“C hiesa come famiglia”

Una giovane scrittrice gualdese ipovedente
Sabato 13 settembre, presso il Centro commerciale
“Porta Nova”, ha avuto luogo il debutto di una giovane
scrittrice gualdese, Arianna
Frappini, studentessa liceale, autrice di due raccolte
di poesie intitolate “Di una
vita” e “Dignità”. La presentazione del libro “Di una
vita”, che la stessa autrice ha
offerto al pubblico, è stata
preceduta da un’introduzione
curata da una sua affezionata
insegnante, la professoressa
Cristina Benedetti, che ha
saputo cogliere e raccontare ai numerosi intervenuti il
senso del libro e ciò che rappresenta per l’autrice, ovvero
il luminoso dono concesso a
un “cuore che sa desiderare”
dal nume tutelare dell’Ispirazione. L’autrice, benché al
suo esordio e malgrado la sua
giovanissima età, è riuscita
a sorprendere tutti i presenti
dimostrandosi decisa, sicura
e capace di accompagnare
all’agile e rapido scorrere
delle dita, attraverso le pagine in braille, una voce determinata e ferma, che non ha
lasciato trasparire all’esterno
l’immensa emozione custodita nel suo giovane cuore.
Ciò non ha potuto non sorprendere enormemente chi
conosce Arianna come ragazza timida, riservata, amante
della solitudine, ignorando
quanta riserva di energia e di
coraggio alberga invece nel
suo cuore.
Innanzitutto... congratulazioni, Arianna, per il tuo
esordio! Ma, avendo avuto
il piacere di frequentarti
per un lungo periodo e conoscendo la tua timidezza e
il tuo carattere introverso,
mi chiedo come tu sia riuscita a contenere un’emozione che immagino fortissima e a donarci una così
piacevole ed intensa giornata. Sei stata grintosa, forte, energica, non hai avuto
esitazioni e, coraggiosa, hai
sfidato intrepida l’emozione risultandone vittoriosa.
Come è stato possibile?
Arianna: “se sono riuscita
in questo in parte lo debbo
all’aiuto ricevuto, nella preparazione dell’evento, dalla
professoressa Benedetti, che
mi ha saputo capire, supportare ed accompagnare nel difficile, lungo ed emozionante
lavoro che ha preceduto questa giornata speciale. Ma,
soprattutto, lo devo al fatto
di essermi potuta avvalere
della scrittura per spiegare
a tutti cos’è “Di una vita”. E
non poteva essere altrimenti. Soltanto con la scrittura
ho potuto rendere l’idea del
senso della mia opera, del
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dell’età adulta. Perché continuerò a scrivere, a sognare e,
sempre, a sperare.”
È proprio con l’emblematica
parola speranza che Arianna
chiude il suo intervento. Le
sue parole conclusive sono
state infatti “La mia essenza
è riassunta in “Di una vita” e
nella nota di copertina dove
afferma che c’è sempre una
speranza”. Spes ultima dea,
dicevano gli antichi, che ben
sapevano che la speranza è la
divinità che rimane accanto
all’uomo, quando tutte le altre l’hanno abbandonato, la
divinità che gli resta a fianco e lo sprona a proseguire,
nonostante tutto. I moderni,
a volte, lo dimenticano. Grazie, Arianna, che, con la tua
caparbia tenacia, con la tua
energia indomabile, torni a
ricordarlo ad adulti e ai tuoi
coetanei spesso smarriti e
indifferenti...continua ad affidare alla scrittura messaggi
che sappiano parlare, spronando ed esortando, a cuori e menti e...nell’augurarti
“buon lavoro”, ti aspettiamo
a breve per la recensione di
un nuovo tuo libro!!!

“Chiesa come famiglia”.
È il titolo dell’ultimo libro
del nostro vescovo mons.
Domenico Sorrentino; il
sottotilo: “Una via di rinnovamento della parrocchia: le
Comunità Maria Famiglie
del Vangelo”. L’opera, 150
pagine, edito da Cittadella
di Assisi nel luglio scorso,
presenta, in maniera teologicamente ricca e pastoralmente appassionata, la proposta di una Chiesa aperta al
dialogo, “in uscita”, missionaria e gioiosa, che prende a
modello quella delle origini;
una Chiesa evangelica, accogliente, calda nei rapporti,
capace di essere lievito in
una realtà per tanti aspetti in
“crisi”.
Il libro si articola in tre
parti: nella prima, “Situazione e prospettive”, pone
l’interrogativo su “crisi o
kairòs”, con il respiro della
speranza; nella seconda parla della “chiesa-famiglia”,
dalle case alla parrocchia
“famiglia di famiglie”; nella
terza presenta il progetto ed
il metodo della “Comunità
Maria famiglie del Vangelo”, prospettiva che sta profondamente a cuore all’autore/pastore per rinnovare lo
slancio e l’entusiasmo per il
messaggio evangelico; ma
anche per migliorare la qualità della vita dei cristiani e
dell’intera comunità.
Un’opera di teologia e di pastorale, la si legge con piacere per lo stile scorrevole,
per il linguaggio semplice,
per i contentuti alla portata di tutti, ma anche perché

si sente viva e costante la
passione del “pastore” che
propone un programma di
rinnovamento e di riscoperta della freschezza liberante
del messaggio cristiano.
Il libro, che è stato diffuso
tra i sacerdoti ed i fedeli
della diocesi in occasione
dell’assemblea di settembre,

presentato ad Assisi il 24 e
a Sigillo il 25 settembre,
viene proposto ai gualdesi
in un incontro programmato
dall’Accademia dei Romiti
e dal Vicariato foraneo di
Gualdo Tadino per venerdì
17 ottobre, alle ore 20,45,
nell’oratorio salesiano: verrà illustrato dal professor
Antonio Pieretti e dall’arcidiacono-parroco della cattedrale, don Giambattista Brunetti; sarà presente anche il
vescovo. I sacerdoti, i fedeli
ed i cittadini della zona sono
invitati.
Alberto Cecconi

L’uomo di Barbiana
Si intitola “L’uomo di Barbiana, l’influenza di don Milani nelle riforme della scuola” il libro scritto dai nostri amici sigillani Alida Giacomini e Gianluca Costanzi.
L’opera propone i momenti più significativi dell’esperienza didattica del priore di
Barbiana ed affronta varie tematiche, tra cui quella della dispersione scolastica sia
in Italia che nel contesto europeo. Il libro di un centinaio di pagine è pubblicato
dall’editore Armando nella collana “Scuola oggi”.

Sigillo

Presto un nuovo sacerdote
Grande festa a Sigillo per l’ammissione all’ordine sacro del
presbiterato del giovane Simone Petrosino. La chiesa parrocchiale era gremita di gente arrivata anche da Assisi. La concelebrazione di vari sacerdoti, tra cui il parroco don Ferdinando
Dell’Aquila, il vicario generale monsignor Maurizio Saba e
don Cesare Provenzi, parroco della cattedrale diocesana, è stata presieduta dall’arcivescovo monsignor Domenico Sorrentino, il quale ha accolto con gioia il “Sì” di Simone, in risposta
alla vocazione coltivata anche con l’impegno negli studi teologici, nel seminario regionale e nella parrocchia di San Rufino
di Assisi. Per l’occasione sono stati festeggiati anche i genitori
di Simone, che hanno celebrato le loro nozze d’argento.
È seguita una bella festa nelle sale della parrocchia di Sigillo.
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Amabili frammenti danteschi ILa Colini
famiglia del Sindaco della prima guerra mondiale
A Fossato di Vico un’eccezionale sorpresa
di Irene Monacelli
Il riordinamento dell’ Archivio Storico di Fossato di
Vico, a seguito del sisma del
1997, promosso dall’attività
istituzionale di recupero e valorizzazione degli archivi comunali della Soprintendenza
Archivistica per l’Umbria,
ha dato alla luce una sensazionale scoperta che porta il
nome di Francesco Guarino.
L’operatore appena citato,
qualche anno fa, ha potuto constatare che la coperta
membranacea posteriore di
un registro del secolo XVI,
facente parte della serie degli
atti giudiziari conservati nell’
archivio medesimo, sia stata
frutto di una sovrapposizione
parziale tra due frammenti di
un codice del secolo XIV,
contenenti la maggiore opera
di Dante; frammenti relativi
alla terza cantica del poema
il “Paradiso”.
Prassi tutt’altro che inusuale infatti era il riutilizzo di
frammenti di codici medievali come coperte per registri
e quaderni necessari all’attività notarile e contabile, nel
XVI e XVII secolo. Non a
caso la fortuna dei cosiddetti
cartolai, legatori e di coloro
che confezionavano registri,
si fondò, durante quell’epoca, in maniera non indifferente, anche sul “riciclaggio” di

Imponente lavoro del discendente Stefano
di Daniele Amoni

materiale precedentemente
scritto; in stretto collegamento con l’ostilità che quell’Età
(Età rinascimentale) rivelò
nei confronti della cultura
dell’Età di Mezzo. Questo
fenomeno di “riutilizzo” ha
riguardato molti dei manoscritti italiani,greci,latini,di
carattere liturgico, musicale
e scientifico che oggi sono
in corso di inventariazione,
catalogazione e pubblicazione. Tornando ad esaminare
le copertine membranacee
venute alla luce grazie a
Guarino,sembra che queste
siano gli unici frammenti del
grande autore fiorentino presenti nell’archivio fossatano.
Circa i caratteri intrinseci,
il volume reca annotati atti
civili giudicati in Fossato
dal giudice e notaio Lorenzo Giacobuzi, del periodo
che va dal luglio del 1581 al
gennaio 1582. I frammenti
ricoprono la coperta posteriore del registro, essendo da
tempo andata perduta quella
anteriore. Tale volume presenta le seguenti dimensioni:
21,5 cm in lunghezza e 28,5
in altezza e si compone di 96
carte numerate con cartulazione coeva.
Lo stato attuale di conservazione del pezzo archivistico
è semicatastrofico a causa di

agenti patogeni esterni come
insetti, umidità, funghi, muffe, usura e pessima conservazione. Il testo dantesco
riportato è redatto in minuscola gotica libraria italiana
del secolo XIV e riguarda
i brani dei canti IV, V, VII
del Paradiso. Quest’ultimo
tratta di Beatrice che spiega
a Dante come sia stata giusta
la crocifissione di Cristo e la
punizione dei suoi crocifissori. A causa del cattivo stato
nel quale si presenta il manoscritto, non tutto il documento è interamente leggibile. Il
secondo frammento invece
misura in larghezza 7,5 cm.
e in altezza 28,5. In esso vi
si possono leggere frammenti del canto V in cui Beatrice
riferisce a Dante come e in
quanto si possono commutare i voti senza incorrere nella
punizione divina.
Il canto IV del Paradiso offre i versi meglio conservati poiché protetti dalla carta
della legatura. In essi, Beatrice rivela a Dante i dubbi
sulla dimora delle anime
nelle stelle e sulla colpa che
infrange i voti per la violenza
altrui. Il tipo di scrittura impiegato nei frammenti conferma l’indirizzo di quest’
ultimi a “litterati” abituati
alla cultura latina.

Stefano Colini, classe 1932,
pensionato, ex dipendente
comunale di Sigillo presso
l’anagrafe e lo stato civile
ha dato l’anno scorso alle
stampe un poderoso volume con una serie impressionante di dati sulle origini
della famiglia, una delle più
prolifiche e ricche di storia
di quel comune e strettamente correlato anche con
le vicende della nostra città.
È un’opera ricchissima di
dati, ricercati con certosina
pazienza dall’autore, figlio
di Evaristo Colini (18981975) e della gualdese Elide Frillici (1910-1943), figlia di Guglielmo e Angela
Cappelletti.
Nelle oltre 350 pagine l’autore descrive tutti i vari
rami in cui si è divisa la famiglia Colini a cominciare
dal capostipite Giuseppe,
nato a Maiolati Spontini
nel 1713 e morto a Sigillo
nel 1759, sposato con la
sigillana Elisabetta Baldeschi(1709-1780), con una
serie di alberi genealogici
ricostruiti dall’autore in
maniera intelligente e sistematica oltreché facilmente
intuitiva dal lettore. In questo si osserva la sua formazione derivante dall’occupazione lavorativa che lo

Little BIG Costacciaro

Personaggi della storia del paese
Dopo aver dato i natali a
ben due Beati: Filippo Longo, settimo compagno di
San Francesco e Tomasso
Grasselli, entrambi della
villa di Costa San Savino,
noi di Costacciaro fummo
tutti scomunicati nel 1265,
a pochi anni, cioè, dalla
costruzione del nostro munito “Castel di Gubbio”,
per probabile disubbidienza
all’autorità ecclesiastica del
monastero di Fonte Avellana. Riparammo ed appoggiammo, allora, assai verisimilmente, un manipolo
di cavalieri Templari in San
Pietro e Tommaso: la futura chiesa di San Francesco.
Correva l’anno 1325, quando Papa Giovanni XXII
creò, nella persona del nostro nobile monaco Ubaldo
(“Hubaldus”) dei Guelfoni
di Costacciaro, il primo
abate del monastero di Fonte Avellana, il quale morì,
inoltre, in fama di santità.
Uno fra i migliori dei nostri, Nallo dei Guelfoni da
Costacciaro, Podestà di Firenze nel 1333, quand’era,
ancora Capitano del Popolo
della stessa città, perseguì e
perseguitò Dante Alighieri,

poi cacciato dal suo “Maestro” d’Arte Politica Cante
dei Gabrielli da Gubbio.
Era già la fine del Cinquecento, quando, l’allora Inquisitore Generale costacciarolo della Città di Firenze, Dionigi Sanmattei, detto
per antonomasia, “Dionigi
Costacciaro”, avendo considerato con la sua grande
umanità, la pochezza intellettuale e materiale d’una
vecchia, fantasiosa e folle
donna toscana, e ribaltando, così, l’emissione d’una
quasi certa sentenza di condanna a morte a suo carico,
da parte del Tribunale della
Santa Inquisizione, strappò
al rogo la presunta strega
toscana Gostanza da Libbiano.
“Il Costacciaro” è, proprio
per questo, divenuto anche
“l’eroe salvatore” d’un famoso film del regista italiano Paolo Benvenuti: “Gostanza da Libbiano”, per
l’appunto. Nel XVII secolo,
Dionigi Sanmattei divenne,
addirittura, uno dei quattro
accusatori, quello francescano di Giordano Bruno.
Un altro nostro grande, il
teologo e filosofo cinque-

centesco Ludovico Carbone, dette materia di studio
ed approfondimento sulla
logica aristotelica, niente
meno che a Galileo Galilei. Sempre nel XVI secolo demmo poi un medico
personale al Papa Gregorio
XIII, Baldassarre Vergari,
e ben tre Padri (due frati
francescani ed un sacerdote
del clero secolare) al Concilio di Trento, il primo dei
quali fu addirittura scelto
quale segretario della sacra
assemblea generale tridentina: Bonaventura Pio Fauni, vescovo e generale dei
Minori Conventuali, Pietro
Fauni, vescovo, e Bernardino Boldrini, padre maestro
Francescano predicatore e
scrittore. Demmo inoltre
alla Chiesa di Roma ben tre
vescovi: i sopracitati Bonaventura e Pietro Fauni, presuli di Acqui e Vigevano nel
Cinquecento, nonché Mariano Venturi, vescovo della
Diocesi di Veroli (Frosinone) nell’Ottocento. Nostri
furono, anche, ben dieci ministri provinciali dei Minori
Conventuali: Bonaventura
Pio Fauni (1541), Jacobus
Fauni (1547), Dionysius

Sammattei (1574), Bernardinus Boldrini (1577), Gaspar Baldirenzi (1603), Michael Vergari (1700), Franciscus Bernabei (1800),
Thomas Bontempi (1817),
Anthonius Bernabei (1844)
e Josephus Bellucci (1955).
Francesco Bernabei fu anche, nel 1798, custode del
Sacro Convento di Assisi.
Nel 1577 ospitammo altresì
il Capitolo dell’Ordine, cui
parteciparono ben trecento
frati, guidati dall’Ordinario
Generale, Pier Antonio Camilli da Nocera Umbra. A
partire dal 1° marzo 1906,
un nuovo figlio di Costacciaro, il carmelitano descalzato Padre Arcangelo Bindi, ricostruì il convento dei
Carmelitani scalzi di Terni,
annesso alla Basilica di San
Valentino, diventatone custode, e riaprì al culto l’importante santuario ternano.
Partito nel 1911, quale superiore d’un gruppo di confratelli, Padre Bindi andò
quindi ad impiantare l’Ordine dei Carmelitani descalzati nel sud-est del Brasile.
È sepolto nella Cattedrale di
San Paolo del Brasile.
Euro Puletti

ha fortemente condizionato
nella serietà e precisione
dei dati.
L’ho conosciuto personalmente il sig. Stefano, una
persona affabile, cordiale
e culturalmente preparata
e, nel breve colloquio che

abbiamo avuto, ho percepito la piacevole sensazione del suo profondo amore
verso Sigillo, questo piccolo Comune posto sotto
il monte Cucco. I rapporti
tra le nostre due realtà sono
antichissimi e riguardano
sia le vicende storiche che
mie personali. Pensiamo
solo ad Adelaide Colini
(1810-1886) e a Celestino
Colini (1857-1923). La prima sposata il 3 settembre
1835 nella chiesa della Madonna di San Savino presso
Costacciaro con Enrico Calai (1812-1871) e madre di
mons. Roberto Calai.
Il secondo, Celestino Colini (Sigillo 1857 - Gualdo
Tadino 1923), già sindaco
di Sigillo dal 1891 al 1899,
dal 1902 al 1904 e dal 1912
al 1914, consigliere provinciale del Mandamento di
Gualdo Tadino dal 1891 al
1899, consigliere comunale
dal 1914 al 1919 e sindaco
di Gualdo Tadino dalla fine
del 1915 al 1919 quando
viste le pessime condizioni economiche delle casse comunali decise di non
continuare il mandato. Era
proprietario del castello di

Crocicchio. Riguardo ai
miei affetti personali la vicina Sigillo diede i natali
il 29 giugno 1851 al mio
trisavolo Temistocle Tito
Amoni, di mestiere vetturino, poi morto a Gualdo Tadino il 16 gennaio 1918. Il
padre Niccola (1818-1901)
si era trasferito a Sigillo per
esercitare il mestiere di postiglione.
Per noi che da quasi 25 anni
ci interessiamo di genealogie, avendo trascritto e
computerizzato tutti i libri
parrocchiali di Gualdo Tadino dal 1560, questo volume ha rappresentato una
vera manna data la quantità di notizie che abbiamo
potuto metabolizzare. Pertanto rendiamo omaggio
a Stefano per averci fatto
approfondire e, soprattutto,
per aver divulgato, questo
interessante lavoro che arricchisce il nostro sempre
aperto baule culturale.
Un piccolo appunto mi sento di fare amichevolmente
all’autore. Il titolo dell’opera dovrebbe rappresentare
tutti gli alberi genealogici
a partire dal capostipite.
Forse, perché, descritto
ampiamente in tante pubblicazioni, manca l’albero
genealogico di Adelaide
Colini, madre di mons.
Roberto Calai. Per completezza dell’opera sarebbe
stato opportuno inserirla in
modo da avere insieme tutti i componenti. Ma questo
nulla toglie alla validità della ricerca. Mi piace a questo
punto ricollegarmi ad una
frase di Pier Paolo Pasolini
(1965): “Puoi leggere, leggere, leggere, che è la cosa
più bella che si possa fare
in gioventù: e piano piano
ti sentirai arricchire dentro,
sentirai formarsi dentro di
te quell’esperienza speciale
che è la cultura”.
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Calcio serie D

Gualdo-Casacastalda,
un ottobre per risalire
Se il buongiorno si vede dal
mattino, allora c’è di che
preoccuparsi. Ma ai proverbi qualche volta meglio non
crederci.
Un inizio di campionato inaspettatamente negativo, con
due sconfitte casalinghe consecutive e soli due punti incamerati. Non era quello che
si aspettavano i tifosi e , ovviamente, neanche la società
e mister Giunti.
Dopo il bell’esordio in casa
del Poggibonsi (0-0), nessuno avrebbe immaginato quella che a tutti gli effetti è stata
una debacle contro la Virtus
Flaminia. Un 1-3 che non ha
lasciato spazio a recrimina-

zioni di sorta. Idem la settimana seguente, quando dopo
un quarto d’ora, il Ponsacco
era già avanti di due gol. Nel
secondo tempo con i toscani
s’è vista però la ripresa poi
concretizzatasi a Rieti, dove
i ragazzi di Giunti avrebbero
meritato la vittoria. Quello di
ottobre sarà già un mese cruciale. C’è da risalire la classifica, perché lasciare distacchi
importanti, in un campionato
che è una serie C2 sotto falso
nome, è pericolosissimo. Il
calendario non aiuta. Subito
la capolista Siena in casa. I
toscani non verranno solo col
blasone, ma anche con una
squadra costruita per vincere

e con al seguito una presenza
massiccia di tifosi. Poi visita
alla Pianese e a seguire il primo derby della stagione con
il Trestina al Carlo Angelo
Luzi. Ottobre si concluderà
con la sempre insidiosa trasferta di Bastia. Il potenziale per risalire la china c’è e
l’ambiente, dopo il periodo
di festa settembrino che ha
portato ad una grandissima
edizione dei Giochi de le
Porte, è ora pronto per spingere la squadra di Federico
Giunti verso posizioni di
classifica meno pericolanti e
più consone a quello che è il
vero valore del Gualdo- Casacastalda.

Basket femminile
Momenti di incertezza nel
basket femminile nazionale
con numerose squadre che
hanno chiuso bottega per
manca di risorse. Quindi non
si ancora quali squadre saranno ai nastri di partenza.

La Salus Gualdo è comunque
pronta al via con un nuovo
Presidente (Alberto Marcotulli) ed un nuovo allenatore
(Fulberto Evangelisti). La
squadra è rimasta la stessa
dell’anno scorso con qualche

ragazzina del vivaio pronta
a farsi notare. Non si conoscono le avversarie, quindi,
impossibile fare pronostici.
Ripetere il bel campionato
dell’anno scorso sarebbe già
una bella impresa.

(che trasmigra dal femminile).
Quest’anno il girone sarà
costituito dalle squadre umbre (Gualdo Basket, Assisi,
Umbertide, Città di Castello,
Todi, Orvieto) con l’aggiunta del Rieti (che preferisce
l’Umbria al Lazio). Dopo
la prima fase ci saranno i
play-off per le prime quattro
squadre (ma soltanto per il titolo accademico di campione
umbro perché non ci saranno
promozioni). Le ultime quat-

tro disputeranno i play-out
(non si sa se ci saranno retrocessioni. Dalla prossima stagione ci sarà una sola serie
C nazionale e l’anno appena
iniziato sarà di transizione
verso il nuovo assetto dei
campionati.
Dopo l’esordio in campionato ad Umbertide, il Gualdo
Basket disputerà la prima
partita in casa domenica 19
ottobre alle 18,00 contro
l’Assisi.

Basket Maschile
Il ritorno di Maurizio Venturi alla rispettabile età di
48 anni è la notizia più clamorosa. Il Gualdo basket si
affida ai giovani (dei vecchi
sono rimasti soltanto Paleco,
Salvia e Fioriti) ma per fargli
da chioccia hanno fatto ricorso al “vecchio” Venturi che,
con la sua stazza ed un fisico
ancora integro (ha sempre
continuato a giocare) sotto
i canestri si farà ancora rispettare. Paleco in panchina
è affiancato da Mauro Marini
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Atletica Tarsina

Fabio Scaramucci raddoppia:
campione italiano ed europeo
Dopo gli allori raccolti ai
campionati nazionali di La
Spezia in Giugno (campione italiano nei 400 metri
e vice nei cento) lo scorso
mese di settembre, partecipando ai campionati europei, “Special Olympics”,
svoltisi ad Anversa in Belgio dal 13 al 21, il podista gualdese della Atletica
Tarsina Fabio Scaramucci,
residente a Palazzo Mancinelli, ha arricchito il suo
già ricco palmares con ben
altre tre medaglie: Medaglia
d’oro nella staffetta 4x100,
medaglia d’argento nei 400

metri ed, infine medaglia di
bronzo nei 200 metri piani.
Con Fabio prosegue la saga
dell’atletica Tarsina nei giochi “Special Olympics”,
iniziata nel 2003: è il quarto
atleta della Tarsina a raggiungere questi importanti
risultati: Moira Mariani nel
2003 partecipò ai Giochi
Mondiali Soi a Dublino,
Enrico Astolfi si distinse
per i Giochi Mondiali Soi
nel 2007 a Shangay, Stefano
Bianchi per i Giochi Mondiali ad Atene nel 2011.
Prossimo traguardo o per
Fabio la partecipazione ai

campionati mondiali 2015
in programma a San Francisco, in California.
Complimenti e… ad majora.

Un Perugia Club a Nocera Umbra
Giovedì 18 settembre a Nocera Umbra è stato inaugurato
il Perugia Club, fondato da
alcuni accaniti tifosi nocerini
del Grifone. Alla serata d’inaugurazione era presente il
responsabile scouting dell’AC
Perugia Marcello Pizzimenti,
che ha molto apprezzato l’iniziativa, mentre Mauro Trampolini, membro direttivo del
Coordinamento Perugia Club,
ha inviato i più fervidi auguri.
Nel corso della serata è stato
nominato anche il Comitato
Direttivo, composto dal Presidente Paolo Santini, Vicepresidente Luciano Morini,
Segretario-Tesoriere Rossano Cecconi, Addetto stampa
Marco Cioli, Addetto trasferte
Elia Riboloni, Revisore Mirko
Costantini, Cosiglieri Fabio
De Bonis, Giacomo Quagliotti, Maurizio Morini e Cristian
Dominici.

UniGualdo

Università degli Adulti di Gualdo Tadino
Dal 20 Settembre sono aperte le iscrizioni al
XIV Anno Accademico 2014-2015
presso Cartolibreria “Punto a Capo” (ex Zuccarini)
via Roberto Calai Gualdo Tadino tel. 0759108186
Sono ammessi allievi di ogni età e non è richiesto alcun titolo di studio
I corsi inizieranno a partire dal 13 Ottobre 2014
e si terranno dal Lunedì al Venerdì in orario pomeridiano e serale dalle 15,00 alle 17,45
presso le sedi: Liceo Scientifico, IPC, Biblioteca comunale, Locali Salesiani
dalle 20,30 alle 22,30 presso i locali dei Salesiani (viale Don Bosco, 68)
Informazioni: Cartolibreria “Punto a Capo” ( Ex Zuccarini ) Via R. Calai Tel. 075 9108186

Dopo il tanto atteso ritorno
del Perugia Calcio in serie B
e l’esaltante vittoria per 2 a
0 a Bari, alcuni membri del
neonato Perugia Club di Nocera, sull’onda dell’entusiasmo, hanno deciso di fondare
l’Associazione. Presi subito
i contatti con il Centro di coordinamento Perugia Club e
terminato l’iter costitutivo in
poche settimane, il Club di
Nocera Umbra costituisce già
una splendida realtà.

Racchiude in un certo qual
modo l’eredità dell’antico
gruppo dei “Cani Morti”, sempre presente a tutte le partite
del Perugia nei mitici anni della serie A.
Gli iscritti sono già 30 e altrettanto numerose sono le iniziative che il Comitato intende
intraprendere per dare slancio
al Club, al quale facciamo i
più fervidi auguri.
Francesco Farabi

Corsi Previsti:
COMPUTER 1° e 2° Livello( Iscrizioni a costo ridotto)
CERAMICA ARTISTICA
CUCINA A TEMA
DISEGNO E PITTURA l°e 2° Livello
STORIA DELL’ARTE
CINEMA e Fotografia
LETTERATURA
LABORATORIO di FILOSOFIA STORIA
INVITO AL TEATRO
INVITO ALL’OPERA
INVITO ALLA LETTURA
PSICOLOGIA
INGLESE 1° e 2° Livello (Pomeridiano e/o serale)
SPAGNOLO 1° e 2° Livello
FRANCESE 1° e 2° Livello
INGLESE 1° e 2° Livello (Valfabbrica)
TEDESCO 1° e 2°Livello (Valfabbrica )
RICAMO (Valfabbrica)
DISEGNO e PITTURA (Valfabbrica e Casacastalda)
SBALZO SU RAME MOSAICO
TAGLIO E CUCITO ( Serale) GIARDINAGGIO

n 10 ottobre 2014

il nuovo

Serrasanta

informazioni 15
Serrasanta informazioni

A settembre continuano il
fresco
e la pioggia
Nonostante il ritorno del bel tempo, le temperature si mantengono

fresche e le piogge abbondanti. A livello globale,
il riscaldamento rallenta ancora. Ma è presto per dire che arriverà il freddo.
di Pierluigi Gioia
Non ci facciamo ingannare
dalle belle giornate di sole
con cui – paradossalmente
– l’estate fresca e piovosa di
questo bizzarro 2014 (l’anno senza inverno e senza
estate…) ha ceduto il posto
ad un autunno radioso e secco, almeno per i suoi primi
giorni. La tendenza al fresco
inaugurata con quest’estate,
infatti, è proseguita anche
nel mese di settembre. I dati
sono eloquenti: la temperatura media mensile (16,9°C)
è esattamente 2°C inferiore
alle medie trentennali e 1,1°C
inferiore a quelle quindicennali. Sia la media delle
massime (22,7°C) sia quella
delle minime (12,1°C) risultano più basse del normale. La temperatura massima
mensile (27,7°C) è una delle meno calde degli ultimi
quindici anni, quando spesso
si era giunti ad oltre 30°C e,
in un paio di casi, vicini ai
35°C. La minima (6,9°) è,
anch’essa, inferiore a quelle
degli ultimi anni, anche se
non ha toccato i livelli del
2002 (3°C). Quello che risalta all’occhio è il valore
delle precipitazioni, ancora
una volta di molto superiore
alla norma: 197,4 mm, oltre
100 mm in più del normale,
valore che rende settembre il
secondo mese più piovoso di
quest’anno, dopo luglio che,
come ricorderete, ha avuto
oltre 230 mm di pioggia (caso

più unico che raro nell’ultimo mezzo secolo). Con oltre
1200 mm finora caduti, anche
il 2014 si candida ad essere
uno degli anni più ricchi di
precipitazioni degli ultimi
decenni: se la tendenza verrà
confermata anche nei prossimi mesi autunnali – e non è
un’ipotesi molto balorda.. –
anche il 2014 si attesterà su
valori ben superiori ai 1500

poco conosciuta che è il clima
globale. Però, quest’anno, è
successo anche qualcos’altro.
Il riscaldamento globale, vale
a dire quel processo che sembrava univoco, inarrestabile e
velocissimo, che ha portato le
temperature medie del nostro
pianeta a valori di oltre mezzo grado superiori alle medie
del secolo scorso, sembra
aver davvero rallentato. Ave-

mm. Il fresco anomalo dell’estate e di questo primo mese
di autunno (lo ricordiamo:
settembre è considerato autunnale a tutti gli effetti) è una
condizione che, mediamente
ogni dieci anni, si ripresenta
sui nostri scenari climatici e
non c’è, quindi, bisogno di
spaventarci o fare congetture.
Anche nel 2002 fu così. Sono
inciampi normali di quella
macchina complessa e finora

vo già altre volte fatto notare
come il Global Warming da
circa quindici anni (cioè da
quel 1998, che è stato l’anno
più caldo di sempre) si sia arrestato ma, fino ad ora, anche
se le temperature non aumentavano più, esse restavano comunque su un livello di circa
0,6°C superiore alle medie.
Anche il mese di giugno, secondo le rilevazioni satellitari, si è fermato pressappoco

su quel livello. A luglio, però,
la situazione è cambiata: le
medie globali sono scese ad
un valore più basso, 0,35°C
superiore alla media. Ad
agosto, le temperature sono
ancora calate, bloccandosi a
soli 0,19°C dalle medie del
secolo scorso. Purtroppo, al
momento di andare in stampa, non siamo ancora in possesso dei dati relativi al mese
di settembre. Ma la cosa è
davvero interessante, perché
dimostra che stanno entrando
in campo altri fattori che le simulazioni matematiche finora
usate non avevano considerato. Questo non significa che il
Global Warming sia un’ipotesi superata ma che – io dico:
fortunatamente – nonostante
il continuo e massiccio aumento delle emissioni di gas
serra, il nostro pianeta sembra avere, almeno per ora,
una capacità superiore alle
previsioni di tollerare i maltrattamenti cui lo sottoponiamo quotidianamente. C’è, insomma, qualcosa che ancora
non abbiamo ben compreso.
Se, infatti, questa tendenza
verso una moderazione del
riscaldamento venisse confermata anche nei prossimi
mesi e nei prossimi anni, è
chiaro che questo rimetterebbe in discussione quanto finora ipotizzato. E, per il nostro
bene, dobbiamo veramente
augurarcelo.

Settembre: i giorni e i fatti
1; la Giunta Regionale con delibera N. 1084 sancisce che la Comunanza Agraria “Appennino Gualdese” è il solo Ente gestore del patrimonio ad Uso civico del Comune;
2; scaduti i termini per partecipazione al 7° concorso letterario Rocca
Flea: 78 concorrenti;
3; la Pro Tadino prepara la celebrazione di un sessantennio di attività,
4; a Gualdo Tadino (San Francesco e Rocca) le performance artistiche
di Gabriele Maquignaz, con relative polemiche;
5; ladri in attività: saccheggi a domicilio;
6; celebrata la XII festa del ceramista;
7; inaugurazione in San Francesco, della personale di Cosimo Epicoco, autore anche del Palio 2014;
8; delegazione della città a Bra per il rinnovo del patto di amicizia;
9; polemiche su ospedale di Branca: in corso di potenziamento o no;
10; il gruppo “Appello per Gualdo” preannuncia la costituzione di un
laboratorio politico permanente aperto a tutti;
11; iniziativa del Movimento 5 stelle sul gasdotto che “spacca il comune”;
12; in mancanza di meglio si polemizza, a sproposito, su Montagna,
Usi civici sull’Appennino e Rocchetta; presentata alle “Terre del verde” PRO KUCH, iniziativa imprenditoriale del “gruppo Mencarelli”;
13; l’ente Giochi organizza la presentazione del Palio 2014 e il “Convivio Epulonis”;
15; interrogazione del Consigliere Comunale Paola Gramaccia in me-

rito all’aumento delle indennità di carica;
16; si accende la polemica sull’indennità di carica degli Amministratori comunali;
17; conferenza stampa del Sindaco sui problemi della sanità ed il riutilizzo dell’ex ospedale;
18; Consiglio Comunale: nuovo assessore e nuovi incarichi; attivata
una centralina per ricarica di veicoli elettrici;
19; si polemizza sull’invito ai Giochi del Sindaco di Gubbio, Stirati;
20; Gran galà dell’imprenditoria alla Rocca Flea;
21; presso la Rocca Flea, Through the looking glass 2.0, rassegna di
videoarte proveniente dalla VIII Biennale delle Arti di Shiryaevo/Samara, Russia 2013;
24; divorzio in casa fra movimento 30 aprile e Gualdo Civica”;
25; ultimi preparativi per i Giochi;
26; presso Il Liceo Casimiri assegnati i riconoscimenti del premio
“Non solo poesia”; apertura dei Giochi de le Porte; presso la sala consiliare si dibatte modifica del tracciato del gasdotto Brindisi-Minerbio;
27; è la grande serata del corteo storico attraverso le strade della
città;
28; Giochi de le porte;
29; mesto ritorno alle cose usate per tanti “protagonisti per giorno”; è
il giorno dopo.
30; Consiglio Comunale: cittadinanza onoraria all’ex Commissario
Dr Salvatore Grillo

IL CVS di Gualdo Tadino

(Centro di Volontariato Sociale della Caritas Diocesana)

nella sede di via Monte Alago
(parrocchia di S. Giuseppe Artigiano),
è aperto nelle giornate lunedì,
martedì, mercoledì, venerdì dalle
9 alle 12 ed il giovedì dalle 16 alle 18
Tel. e fax 075910261

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
Turni delle farmacie
19 ottobre: farmacia Comunale
26 ottobre: Farmacia Comunale
1 novembre: farmacia comunale
2 novembre: Farmacia Capeci (333.4154771)
9 novembre: farmacia comunale
16 novembre: Farmacia Capeci
(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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Nozze d’oro
Sabato 23 agosto i coniugi

Francesco Anastasi e
Diana Passeri,
abitanti nella frazione di Nasciano,
hanno festeggiato il 50° anniversario
del loro matrimonio,
con parenti ed amici.
Congratulazioni ed auguri vivissimi
anche da parte della Redazione.

Lu tto
Dopo una malattia che lo aveva reso infermo per diversi mesi,
il 21 settembre ci ha lasciato

Leonardo Rinaldini.
Si è spento nella sua casa di Borgonovo.
Tanta gente ha partecipato alle esequie nella chiesa parrocchiale di San Pellegrino: il
parroco monsignor Luigi Merli ne ha ricordato l’impegno nel lavoro, per la famiglia,
la coerenza di vita con la fede
sempre testimoniata; e la meritata
onorificenza ricevuta a livello
regionale per la sua costanza e
professionalità nel mondo dell’agricoltura. Alla moglie signora
Lucia, ai figli Giuseppe ed Angela ed alle loro famiglie, ai nipoti
vanno le più vive condoglianze
degli amici de
“Il nuovo Serrasanta”.
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Serrasanta
IL NUOVO

L’abbonamento 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.

