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Il Teatro
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avrà i
palchetti
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I tesori
di Gualdo
all’Expò
2015 (a pag 6-7)

L’augurio di Mons. Domenico Sorrentino

“C’è anche tanto bene
che sta a noi coltivare”
di Riccardo Serroni
È un messaggio trasversale
quello che ci ha trasmesso
il nostro Vescovo Domenico Sorrentino in occasione
della cerimonia per l’assegnazione del premio Beato
Angelo svoltasi nella sala
consiliare la mattina del
15 gennaio. Un messaggio
spirituale ma anche sociale e politico. Un augurio
di buon anno alla nostra
comunità che ci auspichiamo diventi un manifesto
comportamentale ad ogni
livello.

Per introdurlo ricorre ad
un ricordo personale che
non ha mai dimenticato:
“Un professore di scuola
media ci mostrò un foglio
bianco. In mezzo al foglio
disegnò un puntino nero.
Poi ci chiese che cosa vedevamo. Tutti rispondemmo un puntino nero. E tutto il resto del foglio bianco
non lo vedete?, ci chiese”.
Per enunciare meglio il
concetto Mons. Sorrentino fa anche l’esempio dei
media dove, purtroppo, la
bella e buona notizia non
fa ascolti e non fa vendere
i giornali. Per cui si preferisce dare sempre maggiore spazio alle notizie
tragiche e cattive. Ed invece bisognerebbe iniziare
a vedere anche il resto del
foglio bianco, non solo il
puntino nero: “Ogni volta che vedo una personadice- vedo il foglio bianco,
la finestra del bene. Nel
nostro mondo non c’è solo
il male ma c’è anche tanto
bene che non emerge nei
media. Non siamo allenati

a vedere il foglio bianco”.
Per rendere ancora più
pregnante il suo messaggio ricorre ancora ad un’esperienza personale: “Per
venire qui a Gualdo Tadino a festeggiare il Beato
Angelo abbiamo percorso
la strada che attraversa la
collina. Ed ho ammirato
una grande distesa di campi di grano germogliante.
Ebbene, anche nella nostra
comunità c’è tanto grano
che sta germogliando e
nostro compito è quello di
coltivarlo affinché possa
germogliare nel migliore
dei modi. Dobbiamo diventare tutti uomini e donne della vita”.
Chiude ricordando un appuntamento per il popolo
della chiesa diocesana: il
sinodo diocesano: “È una
bella occasione per camminare insieme ed imparare a cogliere le opportunità che si presentano. Un
camminare insieme che
deve coinvolgere tutti in
una convergenza tra esperienze civili ed esperienze
ecclesiastiche”.
È un invito ad una specie
di rivoluzione culturale, in
un periodo in cui la crisi
economica, il terrorismo,
la mancanza di sicurezza
nelle nostre case e nelle
nostre comunità ci fa vedere tutto nero. Sì, i problemi
ci sono, ma solo la fiducia
in un futuro migliore ci
può aiutare a risolverli facendo leva su tutto ciò che
di buono intravediamo intorno a noi.
Un messaggio che cerchiamo di fare nostro anche su
queste pagine mettendole al servizio della nostra
comunità per raccontare
sempre di più le nostre eccellenze, le nostre peculiarità positive, la nostra creatività. Certo, ci occuperemo anche, e come sempre,
dei punti neri, ma faremo
in modo che la parte bianca del foglio abbia sempre
lo spazio che merita.

Gualdesità uguale storicità

Incontrodibattito
alla Rocca Flea

(a pag 8)

La Nazionale di calcio a Gualdo

La visita del presidente
della FGIC Carlo Tavecchio

Da sinistra: Roberto Morroni, Sergio Ponti, Giuseppe Ascani,
Carlo Tavecchio, Massimiliano Presciutti (foto Daniele Amoni)
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Corsi e ricorsi storici

Etruschi
addio?
di Valerio Anderlini

Si profila un nuovo cambio d’insegne in Piazza
Garibaldi
Sembra avviata a chiudersi in modo imprevisto, e
a breve, l’avventura della
Banca Popolare dell’Etruria che nel non lontano
1987 acquistò la Banca
Popolare di Gualdo Tadino, fresca della celebrazione del suo centenario
di presenza nella città e
nel territorio circostante;
un episodio della storia
cittadina su cui si spaccò
l’opinione pubblica, fra
favorevoli e contrari all’operazione, passato agli
annali con una assemblea
oceanica degli azionisti
presso la discoteca Papillon, vivacemente contestato a suo tempo anche
con un libro scritto da
Gianni Pasquarelli, “Addio Banca gualdese”. Una
vicenda che solo gli ultraquarantenni probabilmente ricordano.
Corsi e ricorsi storici, l’argomento dopo pochi decenni torna di attualità.
La banca aretina, infatti,
al di là delle vicende contingenti che hanno visto in
difficoltà anche primarie
istituzioni bancarie di caratura internazionale, è incappata in oscure vicende
segue a p.2
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Branca ospedale di emergenza o no?

Serrasanta

L’interrogazione di Sandra Monacelli e la risposta di Catiuscia Marini
A che servono gli ospedali
di emergenza se nel momento dell’emergenza i pazienti
vengono dirottati a Perugia
e, magari, ci arrivano quando
ormai non c’è più niente da
fare? Lo ha chiesto il consigliere regionale dell’Udc
Sandra Monacelli in una
interrogazione
riportando
l’episodio specifico del gualdese cinquantaduenne colpito da un infarto alla fine del
2014. L’ambulanza del 118
l’ha trasportato all’ospedale
di Branca ma i medici, anziché disporne il ricovero
immediato, hanno deciso di
trasferirlo all’ospedale di Perugia. Lungo il tragitto l’uomo è stato vittima di un altro
attacco e per lui, in ospedale, non c’è stato più nulla da

fare. Sandra Monacelli ricorda che in Umbria ci sono
sette ospedali di emergenza:
Città di Castello, Branca,
Perugia, Foligno, Spoleto,
Terni e Orvieto. Il paziente di
Gualdo Tadino poteva essere
ricoverato a Branca oppure,
visto che l’ambulanza è passata per Foligno, poteva essere ricoverato a Foligno. Il
lungo percorso verso Perugia
sembra essere stato decisivo
per il suo decesso: “Non ha
senso – conclude la Monacelli - tenere in piedi nosocomi che nominalmente sono
di emergenza/ urgenza ma
che potenzialmente risultano
invece dannosi, in quanto il
primo trasporto presso queste strutture fa perdere minuti
preziosi ai malati”.

All’interrogazione ha risposto nell’aula consiliare
regionale Catiuscia Marini
(presidente della Giunta e assessore alla sanità) spiegando
che: “Il dettaglio delle procedure seguite nel caso specifico verrà chiarito con le relazioni dei medici che si sono
occupati del soccorso a quel
cittadino, di cui non è opportuno parlare in Aula. Emerge,
però, che il protocollo sanitario è stato correttamente seguito e che il paziente già da
due giorni aveva fastidio al
torace. La centrale operativa
unica dell’emergenza urgenza agisce sull’intero territorio regionale, non per singole
aziende sanitarie o ospedali.
Alcuni ospedali, come Branca, Città di Castello, Orvie-

to, gestiscono l’emergenza
di primo livello. Perugia e
Terni invece gestiscono l’emergenza di secondo livello:
sono i medici, in base alle
valutazioni dei singoli casi,
a decidere in quale ospedale
inviare il paziente. Nel caso
in questione, il paziente è
stato inviato all’ospedale di
Perugia, il più vicino dei due
per le emergenze di secondo
livello”.
Sandra Monacelli si è detta “non soddisfatta. Ci sono
delle lacune nelle ricostruzioni. Il medico ha accertato
la necessità di un intervento
di angioplastica: a Branca
c’è un angiografo costato
migliaia di euro che però, in
base a una convenzione, viene utilizzato un solo giorno

alla settimana. Abbiamo, da
un lato, la questione delle liste di attesa nella nostra Regione, e dall’altro, abbiamo
apparecchiature che costano
milioni di euro parcheggiate negli ospedali, che nominalmente passano per essere
ospedali dell’emergenza. Se
sei sfortunato hai un attacco
cardiaco nel giorno in cui
quella apparecchiatura non
può funzionare, come nel
caso in questione. All’ospedale di Foligno esistono operatori che sono in grado di
svolgere certi interventi. Ma
sembra che ci sia una organizzazione che difetta e che,
per rispettare regole burocratiche, finisce per danneggiare
i cittadini che vivono nei territori marginali”.

Progetto Rocchetta, pareri contrastanti sul tavolo

L’ipotesi progettuale presentata da Rocchetta spa per il recupero dell’area Rocchetta e Valle del Fonno devastati dall’alluvione del novembre 2013 sarà oggetto di
discussione in un consiglio comunale che, al momento in cui scriviamo, non è stato ancora convocato. Nell’attesa di riferire il confronto, anticipiamo le varie
posizioni con una sintesi delle valutazioni espresse
per interessi aziendali. Cuci- trice del progetto, potrebbe dal nuovo attingimento, la sua
nelli che ha ristrutturato l’arco disporre di 150-200 mila euro legittimità e la ricaduta ecoetrusco a Perugia ne trae un per attrarre i migliori studi. nomica; d) sincerarsi accura- Ribadisce il suo no a nuovi
vantaggio di immagine; l’inter- Invita, inoltre, la Regione, a tamente in merito all’ipotesi attingi menti e chiede che il
consiglio esprima un parere
I gruppi di maggioranza (Pd, vento conservativo al Colosseo fare la sua parte per mettere in cui l’interdizione, parziale negativo: “Tutto ciò anche in
Gualdo Cambia e Rinnova- è stato finanziato da una ditta in sicurezza il costone roccio- o totale di alcune zone, sia rispetto dell’articolo 11 bis delmento per Gualdo) lo con- che ne trarrà i propri vantaggi. so perché dalla Rocchetta spa realmente legata alle aree di lo Statuto Regionale che recita:
siderano un’opportunità per Ma l’interesse pubblico rima- sta incassando 500 mila euro rispetto dei pozzi. L’area, al La Regione tutela le risorse naGualdo e “deve rappresentare ne. Quindi ben venga l’investi- annui e almeno parte dei quali netto delle zone legalmente turali, anche a garanzia delle
il punto di partenza per l’avvio mento di Rocchetta spa. Osser- dovrebbero essere reinvestiti interdette a ridosso dei pozzi, generazioni future. Considera
di un nuovo rapporto istituzio- vazioni sul progetto: mettere in sul territorio. Sulla nuova linea dovrà essere quindi totalmen- l’acqua un bene comune e prinale, assente ormai da troppi sicurezza il costone roccioso di imbottigliamento tramite lo te fruibile e sistemata e svilup- mario e l’accesso ad essa un
anni, con l’azienda Rocchet- con la segnalazione dei diversi sfruttamento del pozzo R6, pata in ottica di accoglienza diritto universale. Riconosce il
ta”. Manifestano “un forte gradi di rischio in tutta l’area; non ci sono pregiudiziali ma allargata; e) è indispensabile carattere esclusivamente pubinteresse per i contenuti del non limitare il traffico veicolare devono essere prioritariamen- la partecipazione al progetto blico dell’acqua e pone in esprogetto preliminare denomi- all’altezza del vecchio opificio; te fatti conoscere nei dettagli della Regione Umbria con un sere politiche di gestione delle
nato OASI ROCCHETTA, che far coesistere la viabilità sul- il progetto industriale (con re- accordo per avere maggiori risorse idriche coerenti con
rappresenta, fatti salvi i dovuti la valle del Fonno con l’alveo lative ricadute economiche) e benefici dallo sfruttamento tali principi”.
approfondimenti, un’oppor- del torrente Feo; inserimento lo studio tecnico per garantire dell’acqua.
tunità di grande rilevanza per nel progetto del ripristino del che il nuovo attingimento non
l’intera comunità cittadina”. sentiero detto “Buca di Biagio” entri in conflitto con le risorse
È necessario non solo non perOsservazioni: no a barriere fi- (dall’area delle nuove fonti al idriche del territorio.
mettere ulteriori prelievi arti- Il Comitato Pro Acqua Gualsiche fino all’accesso alle fon- Passo della Sportola); la tutela
ficiali (emungimenti forzati do, facendo riferimento all’arti; realizzare un percorso “stra- delle aree a rischio (in prossimità
dei
pozzi)
non
può
andare
Dobbiamo sforzarci nel pen- tramite pozzi), ma di fermare ticolo 50 dello Statuto Comuda dell’acqua e del benessere”
che colleghi Rocchetta-Santo al di là di quanto previsto dalle sare a questa come una gran- anche gli attuali. Il progetto nale, protesta perché, dopo
Marzio-San Guido- Capodac- leggi vigenti; chiarezza sugli de occasione di civiltà e di sarebbe un “fumo negli occhi” aver presentato le proprie osrilancio del nostro territorio. gettato per giustificare un ul- servazioni scritte al progetto
qua; coinvolgere imprese e usi civici.
Dobbiamo pensare ad un pro- teriore grave danno al nostro Rocchetta, avrebbe voluto una
manodopera locali; punto rigetto di grande cabotaggio. territorio con progetti creati risposta scritta dall’amministoro in prossimità delle fonti;
Il progetto dovrebbe essere ad hoc per deviare l’attenzio- strazione comunale entro 30
sede a Gualdo della società del
nuovo marchio; nuova conces- I gruppi di opposizione di cen- gestito dall’amministrazione ne popolare dalla primaria gg. Risposta scritta che non gli
sione non impattante con le ri- tro destra (Fi e Morroni sinda- comunale che dovrebbe: a) necessità di una politica am- è pervenuta. In questo caso
co) ritengono la manifestazio- definire quanto (dei 4-5 milio- bientale mirata alla difesa del è l’amministrazione che ha
sorse idriche pubbliche.
ne di intenti di Rocchetta una ni di euro) è destinato ad ope- diritto alla vita. La questione chiesto alle varie associaziogrande opportunità ma Rober- re pubbliche e quanto a quelle in oggetto deve essere affron- ni l’invio delle osservazioni
Anche per Gualdo Civica, così to Morroni (ex sindaco) invita private; b) definire quanto tata e gestita dalla Comunan- scritte. Il caso è assimilabile a
come ci aveva già anticipato il a puntare al massimo con un dell’intervento per il dissesto za Agraria dell’ “Appennino quanto previsto dall’art. 5 (pecapogruppo Paola Gramaccia, concorso per idee per attrarre i del novembre 2013 sia dovu- Gualdese”, e non da un’am- tizioni, istanze, proposte)? Seè una opportunità da cogliere. migliori studi al fine di redige- to dall’azienda per specifiche ministrazione comunale che al condo il Comitato Pro Acqua
Non ha senso criticare Roc- re un progetto altamente qua- responsabilità; c) definire qual massimo potrà semplicemente assolutamente sì. Secondo il
chetta per il fatto che investe lificativo. Rocchetta, finanzia- è la quantità di acqua prevista esprimere un giudizio/parere.
sindaco Presciutti no.

Pd, Gualdo Cambia,
Rinnovamento per
Gualdo

Movimento 5 Stelle
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Appello per Gualdo
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Il Talia avrà i
palchetti
Il teatro Talia avrà i pal-

chetti. L’amministrazione
comunale ha deliberato
l’approvazione del progetto definitivo che prevede la realizzazione di tre
ordini di palchetti. Il Talia
non sarà, quindi, come
quello che appare in un
famoso acquarello (sono
cambiate le normative
sulla sicurezza, per cui si è
dovuto adeguare il progetto alla nuova legislazione), ma gli rassomiglierà
molto e rimarrà, quindi,
fedele all’idea iniziale
quando l’amministrazione
comunale (inizio 2000)
decise l’acquisto della
struttura per restituire alla
città l’originario teatro.

Morroni: “Demolire la parte
nuova del Calai
sarebbe una
follia”
L’ex sindaco Roberto
Morroni, nel corso di una
conferenza stampa, ha
definito una follia l’ipotesi di demolizione della
stecca nuova dell’ex Calai
per problemi strutturali:
“Ad ora- ha detto- non si
conosce la relazione dettagliata su quali siano questi
problemi anche se il sindaco Presciutti, nel consiglio del 29 ottobre, aveva
detto di avere la relazione
sul tavolo. Comunque è
ancora valido il protocollo d’intesa del dicembre
2012 e se problemi strutturali dovessero esistere
non sarebbero un problema del comune di Gualdo
Tadino ma della Regione
che deve assolvere ai propri doveri avendo firmato
il protocollo d’intesa”.
Secondo Morroni l’amministrazione comunale
di Gualdo Tadino rinuncerebbe ai propri interessi
per togliere le castagne
dal fuoco alla Regione. E
si dice preoccupato perché
a fronte di un progetto già
avanzato secondo il protocollo sottoscritto, del nuovo corso non si sa praticamente ancora nulla.

Contributi a questo numero:
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di Carlo Catanossi
Non sono per la violenza, non lo
sono mai stato; penso che non si
debba reagire con la violenza in
nessun caso (sia a titolo personale che come collettività); non
posso accettare che degli immigrati (di qualunque origine) vengano da noi e ci condizionino o
non rispettino in pieno le nostre
regole e la nostra cultura. Penso che se non amano il nostro
modo di vivere possano tranquillamente tornarsene a casa.
Non credo che sia buon segno
accettare discussioni sul Presepio piuttosto che sul Crocefisso,
ma non per Gesù bambino o per
il Salvatore quanto piuttosto per
la nostra civiltà che, a forza di
desacralizzare, ha perso qualunque significato e qualunque
senso di prospettiva umanizzante e non si è accorta di sfiorare
il ridicolo (dalla parte di sopra).
Detto tutto questo non penso assolutamente che esista il diritto
di offendere i sentimenti altrui,
i valori altrui, le sensibilità, le
tradizioni e le persone (vive o
defunte) care ad un gruppo piccolo o grande di cittadini che,
in quanto persone, hanno diritto
al rispetto.E non mi si venga a
parlare del diritto di satira. La
satira è un modo di affrontare
e leggere la realtà che mette in
luce diversa, da quella solita, i
potenti, coloro che hanno ruoli
di responsabilità civili, sociali,
culturali; la satira è sbeffeggiare i potenti non i sentimenti dei
poveracci che vivono accanto a
te. Non può essere offensiva attaccando le sensibilità altrui, le
persone nel loro essere e nel loro
intimo sentire, le scelte delle
persone che la pensano diversamente da chi “opera” con la sa-

tira. Non può darsi l’ipotesi che
l’autore della satira è un genio e
sta su un gradino superiore mentre chi la subisce è sempre e comunque un sottosviluppato che
sta con la testa e con il cuore nel
passato o nell’errore.Non esiste
il diritto di fare, dire, scrivere o
disegnare ciò che si vuole senza
tener conto delle persone a cui si
rivolge. Non esiste il dovere di
subire in silenzio le offese, sentirsi in colpa per ciò che si è, per
ciò che si pensa o ciò che si crede né, tantomeno, ci si può sentire umiliati e derisi per essere
fuori dalle grazie degli opinionisti di turno, siano essi scrittori
o disegnatori. Dopo quello che
è successo a Parigi una grande
confusione regna sotto il cielo di
Francia e non solo. Il ministro
della giustizia francese ha tenuto
a dirci che “[noi francesi] siamo
in grado di disegnare tutto, compreso un profeta perché in Francia, il paese di Voltaire e dell’irriverenza, abbiamo il diritto di
prendere in giro tutte le religioni”. Ora, a parte il fatto che il
signor Voltaire è uno dei padri
dell’antisemitismo moderno e
che non mi sembra tanto onorevole dichiararsene figli, a me
non pare proprio corretto questo
classico pensiero dell’arroganza
giacobina francese. Credo che
i francesi, come tutti noi, non
abbiano il diritto che si arrogano per quanto ho cercato di
dire sopra. Non mi sembra per
niente civile, dopo quello che è
successo e la chiara affermazione che un tale comportamento
sia ritenuto offensivo da una
larghissima parte dei musulmani (non da un ristretto gruppo di
questi, si badi bene) continuare

come nulla fosse. Tra l’altro
non mi sembra neanche cosa
sensata, prudente e responsabile verso degli innocenti che
potrebbero essere ancora vittime della follia (in questo caso
è l’unica definizione che mi
viene). Son bastate poche ore
per rendersene conto visto che
dei poveracci, in Niger, hanno
dovuto pagare con la vita e con
la distruzione delle loro cose la
“libertà” di questi signori sprofondati nelle comode poltrone
parigine. Queste cose mi aiutano a capire (e se possibile rafforzano) la mia inconciliabilità
con questi francesi spocchiosi,
sprezzanti e, come dicono loro
stessi, irriverenti; figli di un illuminismo la cui eredità si appanna ed emergono solo Voltaire, il
Terrore e quel grande malfattore
che fu Napoleone (Alessandro
Manzoni mi perdonerà). Papa
Francesco, sull’aereo che lo
portava a Manila, ha risposto ad
un giornalista che gli chiedeva
un parere sulla vicenda in modo
semplice e disarmante: “se il
mio amico Gasbarri dice una
parolaccia sulla mia mamma, si
aspetti un pugno”. Non ha detto
che gli avrebbe dato un pugno
ma che si doveva aspettare un
pugno. La differenza sta tutta
qui e rende chiara la manifestazione del diritto a non vedere offesi i propri sentimenti
associata ad un comportamento
individuale che tiene conto, comunque e sempre, del pensiero
ispirato alla non violenza ed al
perdono. Insomma su questa
storia (come su altre) io sono
me stesso e comunque non sono
Charlie, semmai sono Francesco.

di GiòKarl
Nei primi giorni del nuovo
anno è giunta la triste notizia dell’incidente mortale
causato dall’investimento di un pedone mentre
attraversava la vecchia
Flaminia, sulle strisce pedonali, all’altezza della
Coop. Questo episodio,
unito a diversi altri quasiincidenti di cui Cucciolo è
stato testimone oculare in
questi mesi, lo inducono
a reiterare la richiesta, già
avanzata qualche anno fa
su queste colonne, di potenziare i dispositivi volti
a disciplinare meglio gli
automobilisti e difendere
i pedoni.
È certamente molto triste
correre ai ripari dopo che
si è verificato un evento
tragico come la morte di
una persona, ma sarebbe addirittura diabolico,
come dice il proverbio,
se si perseverasse nel
sottostimare i rischi che
corrono i pedoni e non
si provvedesse a migliorare la loro protezione.
Il primo strumento da
considerare sono certamente le colonnine per la
misurazione automatica
della velocità all’interno
del centro urbano. Questi
dispositivi sono spuntati
come funghi negli ultimi
anni praticamente in tutte
le città di piccole e grandi dimensioni, tranne la
nostra. È dimostrato che
contribuiscono a far rispettare il limite vigente
di 50 km/h. Si potrebbero

dunque installare una decina di colonnine sulle vie
più a rischio (Flaminia,
Viale don Bosco, Viale
Vittorio Veneto, Via Perugia), ma, come avviene altrove per limitare le spese,
il costoso dispositivo di
rilevazione della velocità
potrebbe essere anche uno
soltanto, da posizionare
a rotazione all’interno di
una delle colonnine. Un
altro strumento senz’altro
utile sono gli attraversamenti pedonali rialzati,
come quello mostrato in
figura. Se installati senza
una pendenza troppo ripida e con dimensioni adatte
al tipo di traffico, è ormai
ampiamente dimostrato
(in diversi stati europei)
che portano ad una diminuzione molto significativa dei rischi per i pedoni,
senza causare effetti negativi. Dunque si potrebbero
realizzare una decina di
tali attraversamenti rialzati sulle stesse vie menzionate sopra, in corrispondenza di scuole, cinema/
teatro, centri commerciali
ecc. Infine, un punto deci-

samente debole del traffico della nostra città è, per
l’esperienza di Cucciolopilota, lo Stop difronte
alla fontanella Depretis
per chi debba svoltare verso Via Angelo Pennoni.
Lo specchio che dovrebbe consentire di valutare
il traffico proveniente da
Via Calai è piuttosto lontano e troppo piccolo per
cui, soprattutto in caso di
pioggia o scarsa visibilità,
chi attraversa l’incrocio lo
fa un po’ alla cieca e dunque rischia. Anche perché
a volte il tratto finale di
Via Calai viene percorso
a velocità decisamente
troppo sostenuta da molti
che, apparentemente, desiderano fuggire nel più
breve tempo possibile dal
centro storico (un bell’attraversamento pedonale
rialzato posto in fondo allo
“stradone delle monache”,
potrebbe forse calmare
i loro bollori). Ritengo
quindi che sarebbe molto
utile sostituire lo specchio
attuale con uno di dimensioni maggiori. E buona
passeggiata a tutti.

Ripartiamo
di Valerio Anderlini
Vicende di carattere burocratico con l’Amministrazione
postale, di cui abbiamo già
dato conto, alle quali si sono
aggiunte vicende personali di
chi scrive in dicembre, ci hanno messo in seria difficoltà;
tuttavia, forti della decisione
dell’assemblea dell’Accademia dei Romiti di proseguire
comunque il nostro impegno
editoriale, abbiamo iniziato
il nostro nono anno e siamo
ancora sulla breccia, aperti
al contributo ed alla collaborazione di tutti, consapevoli dell’importanza che può
avere questo libero organo
di informazione e di discussione nella realtà cittadina,
anche se per molte cose sarà
come ripartire da zero, dopo
aver formalizzato la adesione
dell’Accademia alle Associazioni di Promozione Sociale.
La forzata inattività, cui
sono stato costretto nei giorni scorsi, mi ha portato a rivisitare, sul blog “Allegra
combriccola”, il dibattito
che seguì l’inizio della nostra
iniziativa editoriale, dopo la
fine de L’Eco del Serrasanta, rivivendo l’interesse e la
passione con cui nella città
fu seguito un problema che
non riguardava evidentemente soltanto noi. Questi alcuni
passaggi del dibattito sul problema (non sempre favorevoli), che infervorò gli utenti”:
il 4 gennaio 2007, la nascita

del nuovo giornale fu così
accolta:
-“Grazie!”;
-“Vi bacerei;
-“… non è ancora uscito e
già si incazzano… Andate
avanti, perché è una iniziativa giusta. Gualdo non può
arrendersi a queste persone
tutta lingua e niente fatti….”;
-“… è una bella iniziativa...
offendere le persone non vuol
dire esprimere un’opinione,
ma solo essere maleducati”;
-“Benvenuto di cuore! Quando una nuova attività nasce
in una società nella quale si
distrugge più che creare, non
si può non essere entusiasti…
cari amici, tenete duro, qualcuno un giorno vi ringrazierà.”;
-“In questo periodo in cui
Gualdo sta perdendo… è lodevole l’iniziativa di riproporre un foglio della città
e per la città… Ben venga
questa iniziativa che, spero,
faccia aprire gli occhi a chi
di dovere sul fatto che la comunicazione nel terzo millennio è un pilastro fondamentale…”;
-“… un giornale ce lo meritiamo”;
-“Credo nelle buone intenzioni di questi ‘vecchi che
avanzano’... perché, a quanto dimostrano i fatti, hanno
ancora qualcosa da insegnare e/o da donare a Gualdo”;
-“… la città ha bisogno come

il pane di organi di informazione… purtroppo saranno
sempre i soliti noti a scendere
in campo. Colpa loro? Forse. Colpa degli altri? Forse.
Mi domando quando questi
sopracitati passeranno a
miglior vita, ci sarà ancora
qualcuno che scriverà della
città?”;
-“… di chiacchieroni ce ne
sono tanti, ma nessuno sa
quale differenza ci sia fra le
chiacchiere e far uscire un
giornale...”;
-“... non riesci per una volta
ad essere un tantino positivo,
almeno aspettando il primo
numero?”;
-“... non è astio, ma paura...
perché chi ci ha guidato dal
recente passato ad oggi…
dispensa sapientemente le
caramelle di cui dispone per
aver obbligato i fornitori a
confluire nel Palazzo...”;
-“… chiacchiere senza senso… È nato un nuovo giornale e ne avevamo bisogno”;
- “… credo che con un po’ di
pazienza e disponibilità potrete farcela…”;
-“… spero solo che qualcuno si sia reso conto del suo
errore di valutazione quando
ha voluto sbarazzarsi di certe persone. In questo schifo
di paese bisogna morire per
essere apprezzati. Anche ora
che siamo senza uno straccio
di giornale, bisogna sentire
delle critiche assurde rivolte

a coloro che si danno da fare
e, come paga, ricevono soltanto martellate in testa…”;
- “... Il fatto della creazione
del nuovo giornale… mi ha
lasciato qualche dubbio, ma,
visto che queste persone sanno quello che fanno, hanno
dimostrato in passato di saper gestire un giornale, io do
loro il mio supporto….”;“… credo che valga la pena
di ridarvi una chance per
costruire qualcosa di nuovo…”.
Ovviamente parole in libertà,
sono solo alcune delle valutazioni estrapolate da un dibattito; ma questo si diceva
sul nostro conto otto anni fa e
contiamo di non aver deluso
chi ci ha creduto: confortati
dall’incoraggiamento prevalente, pur con i nostri limiti,
in otto anni abbiamo pubblicato quasi cento numeri del
giornale, oltre 1500 pagine
con più di 6.500 articoli;
apprezzati? non apprezzati?
graditi? non graditi? il giudizio alla platea dei lettori; da
parte nostra abbiamo cercato
di migliorare anche la veste
del giornale con l’intento di
continuare, con il sostegno e
l’aiuto dei lettori, degli sponsor e di quanti continueranno
ad apprezzare questo impegno.
Grazie a chi vorrà continuare
a seguirci. 		
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La Foligno-Civitanova
Un semaforo a chiamata sulla via Flaminia in dirittura d’arrivo
Gira gira ci è scappato il
morto. La mattina dell’8 gennaio l’ottantaduenne gualdese Nello Sorbelli è stato
investito da una macchina
guidata da un ottantenne di
Fossato di Vico ed è morto
nel pomeriggio all’ospedale
di Branca. Il tratto della Flaminia vecchia che attraversa
la zona commerciale nord è
pericolosissimo. Il deterrente
del semaforo lampeggiante
che segnala la presenza di
strisce pedonali di fronte alla
Coop non è sufficiente. Ed il
comandante dei Vigili Urbani Angelo Cardinali preannuncia che verrà sostituito
con semaforo a chiamata.
Il pedone spinge il bottone e
scatta il rosso per le auto ed
il verde per chi deve attraversare.
Naturalmente ci vorrà, poi, la
responsabilità dei pedoni nel
non attraversare al di fuori
delle strisce pedonali (sono

molte le donne e gli uomini
che scavalcano il guardrail) e
nell’attraversare sulle strisce
dopo esserci accertati che le
macchine si sono fermate.
Un senso unico in via San
Lazzaro e via A.Pennoni?
Il comandante Cardinali, in
un’intervista nella trasmissione “Fuoco incrociato” a
Radio Tadino (mercoledì alle
10,30) preannuncia due novità. Ha, infatti, incaricato il
suo ufficio di predisporre un
progetto per la realizzazione
di due sensi unici.
Il primo interessa via San

Lazzaro, dall’incrocio con la
via che conduce alle Piagge,
in direzione San Pellegrino.
E’ un tratto della Flaminia
romana, costeggiata da querce secolari ed in alcuni tratti
molto stretta, tanto che se si
incrociano due autoveicoli
debbono procedere a passo
d’uomo per non urtarsi.
Il secondo non è una novità
perché era stato introdotto
già dalla giunta presieduta da
Roberto Morroni e riguarda
via Angelo Pennoni. La novità era stata giudicata, come
sempre accade quando si par-

la di circolazione del traffico
nella nostra città, con pareri
contrastanti. All’epoca era
stato accompagnato anche
da un senso unico in via V
luglio, ma per il momento
in questa proposta di questa
seconda via non se ne parla.
Non è ancora esplicito se il
senso unico sarebbe in salita
o in discesa, comunque l’intenzione è quella di eliminare
il doppio senso. Naturalmente quello del comandante sarà
soltanto una proposta. La decisione finale spetterà all’amministrazione comunale
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Etruschi addio?

Polo Museale

Gualdo polo attrattivo per gli artisti contemporanei
Con una mostra di Remo
Giombini a San Francesco
(Marenostrum: mio fratello è
in fondo al mare) ed una mo-

d’artista” , giunta alla seconda edizione, è ormai diventata un appuntamento di rilievo
nel panorama artistico con-

Sud Italia… Artisti di chiara
fama che arricchiranno con la
loro presenza i nostri musei e
la nostra città”.

Da sin. Elisa Polidori, frate Carlo, Remo Giombini, Catia Monacelli

stra collettiva internazionale
sulla Rocca Flea (The Heat
Is On) si è inaugurata nel migliore dei modi la stagione
delle mostre del Polo Museale. Gli spazi espositivi per il
2015 sono già tutti prenotati.
“Kontemporanea- Profili

Venerdì 16 gennaio, alla presenza del Ministro delle
Infrastrutture e dei Trasporti, Maurizio Lupi, è stato
inaugurato il primo tratto funzionale tra Umbria e Marche,
da Colfiorito a Serravalle di Chienti, pari a circa 9 chilometri,
della SS77 Foligno-Civitanova Marche:”Raccolgo il
lavoro iniziato da altri, le opere servono a una comunità,
ai cittadini alle imprese non a un governo a o un altro- ha
detto il Ministro- È doveroso ricordare il valore delle cose,
in questi momenti economicamente difficili servono più
che mai i fatti, che dimostrano l’utilità di queste opere,
come ho potuto appurare percorrendo il tratto che oggi
inauguriamo. Quest’anno abbiamo invertito la tendenza,
sono tornati gli appalti e i cantieri per le opere pubbliche
grazie al nuovo passo che impone date certe di inizio
lavori, pena la revoca dei fondi. Ora la sfida. L’opera
va compiuta entro il 31 dicembre 2017”. L’intero tratto
tra Foligno e Pontelatrave di oltre 35 chilometri sarà
completato entro metà del 2015. Questa nuova strada a
quattro corsie sarà molto importante anche per il nostro
territorio. Raggiungere la costa adriatica a sud di Ancona
sarà molto più facile.

temporaneo: “ Stiamo diventando un punto di riferimento
importante sia a livello nazionale che internazionale- dice
la direttrice Catia MonacelliVengono da noi artisti da ogni
parte del mondo come Russia, Francia, America, Nord e

Quali saranno i pezzi forti
di queste presenze?
“A maggio, in San Francesco,
avremo un artista russo, che
oggi vive in America, Alexanders Kanevsky. Poi avremo Ida Budetta, nel mese di
luglio, un’artista di Milano

molto nota a livello internazionale. Chiuderemo in
dicembre anche con la fotografia con una mostra di Pio
Tarantini, uno dei fotografi
italiani più importanti”.
Proposte varie:
“Sì, spazieremo dalla ceramica alla fotografica, alla pittura
classica figurativa ed astratta
per arrivare alle arti installative. Un percorso ricco ed interessante e molto variegato”.
Un’esperienza interessantissima è il connubio con
i Giochi de le Porte con la
scelta di un artista per la
pittura del palio e contemporanea mostra espositiva.
Continuerà e chi sarà l’artista di quest’anno?
“Non posso anticipare chi
sarà l’artista perché ancora
non l’abbiamo scelto. Però
posso assicurare che questa
bella esperienza continuerà”.
Dal 2 al 28 febbraio esporranno Agnese Cabano (Il sogno
fra le dita) sulla Rocca Flea
ed Ersoy Yalmaz (Piatti d’autore) in San Francesco.
Dal 7 al 29 marzo Federica
Quadri (Equinozio di Primavera) sulla Rocca Flea e
dall’1 al 29 marzo Marcello
Scarselli (Il profumo del vento) in San Francesco.

“proprie”; nel 2013, per le risultanze di una ispezione della
Guardia di finanza nella sede centrale dell’Istituto e successivamente in quattro filiali (Firenze, Roma, Civitavecchia
e Gualdo Tadino), la procura della Repubblica di Arezzo
ha aperto un fascicolo a carico di ex amministratori con l’ipotesi dei reati di “false comunicazioni sociali a danno dei
soci o dei creditori e ostacolo alle funzioni di vigilanza”,
cui sarebbe seguito inoltre un procedimento sanzionatorio
da parte della Banca d’Italia nei confronti degli esponenti
aziendali dell’Istituto, concluso nel novembre scorso con
irrogazione di sanzioni per un importo complessivo pari a
2,54 milioni di euro a carico dei medesimi, mentre l’attività
della banca, nel corso del 2014 ha registrato perdite considerevoli, con conseguente caduta verticale del valore dei
titoli azionari.
A fronte della situazione determinatasi, si apprende dalla
stampa che nel novembre scorso, l’attuale Consiglio di Amministrazione, presieduto da Lorenzo Rosi, ha avviato un
processo di risanamento della banca, con una riorganizzazione aziendale tesa a definire una struttura più coerente,
anche in termini dimensionali, rispetto all’attività svolta e
a un mutato quadro economico, che richiede maggior reattività al servizio di famiglie, imprese e del territorio di riferimento; interventi che prevedono misure strutturali, tese al
recupero di efficienza operativa e produttività finalizzate a
un riequilibrio gestionale del Gruppo, sostenibile ed in linea
con l’evoluzione del sistema bancario, anche in relazione
ad uno scenario economico che permane debole.
Le misure straordinarie, che saranno adottate con la presentazione del progetto di bilancio 2014, prevedono una
spending review rigorosa e generalizzata, con definizione
di un nuovo modello organizzativo finalizzato a conseguire
un efficientamento del Gruppo, strutturazione di uno specifico comparto aziendale per la gestione industrializzata dei
crediti non performing, ottimizzazione dei costi del Personale creando una struttura più idonea a favorire la futura
integrazione con un partner bancario di primario standing,
attraverso un adeguamento dello Statuto trasformando la
Società Cooperativa in società per azioni, drastica spending
review sul mastodontico apparato dirigenziale, a fronte di
410 unità in esubero rispetto alle attuali esigenze, ricapitalizzazione dell’azienda per approdare all’integrazione con
una solida istituzione bancaria di importanza nazionale per
cui, in prospettiva, è già in atto l’ammainabandiera delle
insegne etrusche dalla sede di piazza Garibaldi, anche se
resta da definire con quali saranno sostituite.
Una fine ben diversa da quanto previsto nei piani di attacco
per la conquista della Banca Popolare gualdese e del suo
territorio, concertati a suo tempo nella sontuosa sede, scintillante di marmi policromi di via Calamandrei ad Arezzo,
dall’ex Presidente Faralli e i suoi collaboratori ed emissari.

n 2 gennaio 2015
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15 Gennaio: nel segno del Biancospino

Un ricco programma
per la festa del Beato
Angelo
di Valerio Anderlini
Nel segno del biancospino
fiorito in Gennaio, evento prodigioso quest’anno anticipato
per le favorevoli condizioni
atmosferiche, la città ha riproposto, nel solco della tradizione, un rilevante programma
di appuntamenti di carattere
sacro e profano. Esaurite le
serate dedicate al canto della
Pasquella, con l’Epifania è
iniziata una partecipata novena di preparazione alla festa del Beato Angelo chiusa
nel tardo pomeriggio della
vigilia con la celebrazione in
Cattedrale dei Vespri solenni,
presieduti
dall’arcivescovo
Mons. Domenico Sorrentino,
e culminati con la tradizionale
offerta dell’olio per alimentare
la lampada votiva, da parte del
Sindaco Massimiliano Presciutti, per conto dell’Amministrazione Comunale, accompagnato dai Priori delle quattro porte in costume; momento
particolarmente significativo
della veglia, la sera della vigilia, è stata la preghiera animata dai giovani dei vari gruppi
ecclesiali. È seguita quindi la
processione-fiaccolata fino al

sacello di Via Biancospino,
dove è confluita nel frattempo
anche l’altra fiaccolata un altro
gruppo di devoti, organizzato
dal Cai, partito dall’eremo del
Beato a Capodacqua: qui, alla
preghiera guidata da don Michele Zullato e dal frate cappuccino brasiliano fra Carlos
Acacio, ha preso parte un gran
numero di devoti, fra i quali a
sorpresa anche il critico d’arte
Vittorio Sgarbi. Al termine, a
dimostrazione dell’apprezzamento per tanta partecipazione la Pro loco del rione Biancospino ha offerto un buon vin
brulè a tutti gli intervenuti.
Nella mattinata del 15 Mons.
Vescovo dopo aver reso visita,
ospite graditissimo, alle persone anziane che vivono nella
casa di riposo, ha partecipato
in Comune alla cerimonia di
consegna dei riconoscimenti
“Premio Beato Angelo”, ed
ha presieduto infine il solenne
Pontificale nella Basilica Cattedrale affollata dai tanti fedeli
che hanno poi sostato nel sacello che accoglie l’urna con
le spoglie del Beato.
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Le motivazioni del premio
Beato Angelo 2015
Antonietta Tega:
per la professionalità
e solidarietà
Diplomata dopo la Seconda Guerra Mondiale, nei primi anni Cinquanta del ’900 ha
iniziato la propria attività come Ostetrica
Condotta, alle dipendenze del comune di
Gualdo Tadino. Successivamente, operatrice del Servizio Sanitario Nazionale. Per
molti anni è stata collaboratrice esterna del
Punto Nascita dell’Ospedale Calai. Pensionata nel 1992 è nei cuori di tanti concittadini per aver contribuito a far nascere generazioni intere di gualdesi.

Fabio Scaramucci

Dr. Carlo Biscontini: alla memoria:
Laureato in Medicina e Chirurgia all’Università di Perugia nel 1971 specializzandosi poi in
ostetricia e ginecologia presso l’ateneo di Pisa, ha ricoperto la funzione di aiuto-ostetrico
corresponsabile nel nosocomio gualdese. Per oltre
cinquant’anni ha calcato
le scene teatrali, iniziando
come piccolo interprete e
diventando presto attore
principale. Nel 1969 è stato
nominato presidente e regista della Filodrammatica
dialettale gualdese ottenendo con essa lusinghieri
successi nei teatri umbri e
marchigiani con rappresentazioni di atti unici di
genere comico, di commedie musicali e in vernacolo
locale tratte da opere di importanti ed affermati autori italiani. Nel 1993 ha aderito al progetto
“Non solo Ippocrate”, spettacolo della Nazionale Italiana Medici Artisti, con il quale si è
esibito per beneficenza in diversi teatri italiani. Andato in pensione nel 2003 ha continuato a
lavorare alacremente per la Filodrammatica fino a che non è stato colpito da grave malattia.
È morto nel mese di luglio 2014 lasciando nella sua città un vuoto difficilmente colmabile.

Menzioni spec iali
Maurizio Drago:

insignito della medaglia d’oro per le vittime del terrorismo
dal Capo dello Stato, a seguito di un attentato subìto nel
2007 a Kabul, col grado di caporal maggiore scelto, è rimasto ferito in modo permanente in un agguato terroristico
costato la vita al Maresciallo Capo Daniele Paladini e ad
altre nove vittime civili, tra cui sei bambini.

Fabio Scaramucci:

per le preziose medaglie conquistate in occasione degli Special Olympics European Summer Games, motivo di grande
orgoglio per la sua Città.

Donatori di sangue:

Come già accade da tre anni a questa parte, uno spazio nel
premio beato Angelo viene riservato ai donatori Avis che
hanno raggiunto il traguardo delle 100 donazioni.
Quest’anno, il riconoscimento assegnato dal presidente della sezione Avis Giuseppe Pasquarelli, è stato consegnato a
Bruno Comodi (che è stato anche presidente dell’Avis) e
Riccardo Lacchi. Un riconoscimento speciale anche per Rosanna Retini, che ha raggiunto le 75 donazioni perché “per
una donna questo traguardo è davvero speciale”.

“Gentile signor sindaco,
Eccellenza, signore e signori tutti, è con orgoglio,
amore ed emozione che
vengo a ritirare il massimo
riconoscimento della città
di Gualdo Tadino a nome di
mio marito perché so quanto lui l’amasse e quanto
gli mancasse quando se ne
allontanava. Nel periodo
in cui seguiva i corsi per
la specializzazione in ostetricia e ginecologia ci trovammo a vivere dapprima a
Bologna dove gli mancava
l’aria di Valsorda. E poi a
Pisa dove cercava l’acqua
della Rocchetta e gli amici.
Amici che in verità ha sempre voluto intorno, tanto da
trovarne sempre di nuovi in
ogni nostri viaggio, in Italia
o all’estero. Era così, solo
non sapeva stare. Anche in
viaggio di nozze mi ha fatto
rientrare quattro giorni prima del tempo per tornare

nella sua Gualdo.
Ha fatot molto? Ha fatto
poco? Questo giudicatelo voi. Ciò che posso aggiungere io è che sempre,
in ogni situazione ha agito
credendo in ciò che faceva.
Ma essendo uomo, a volte,
come tutti, avrà anche sbagliato. Era orgoglioso dei
suoi figli, adorava i suoi
nipoti, è stato circondato
dall’amore degli amici di
sempre fino al suo ultimo
respiro ed una città intera
gli ha reso omaggio il giorno del suo addio. No, non
credo che Carlo Biscontini
avesse dei nemici.
Nel ringraziarvi ancora
nell’aver pensato a lui nel
consegnare questo riconoscimento, permettetemi di
dire che lo ritiro senza merito né gioia perché né io,
né i miei figli avremmo mai
voluto ritirare il suo premio
al suo posto. Sarebbe stato

Il premio Beato Angelo venne
istituito dall’amministrazione
comunale di Gualdo Tadino
nel 1992 per iniziativa dell’assessore alla cultura Carletto
Fiorucci. Istituzionalmente
viene attribuito a cittadini
di Gualdo Tadino che hanno
contribuito in modo significativo a diffondere l’immagine
della città in Italia e nel Mondo e si sono distinti per la loro
professionalità o che si sono
messi in luce nel delicato ambito della solidarietà.

L’albo d’oro del premio

Il ricordo nelle parole di sua moglie Mavi

Maurizio Drago

Il premio Beato
Angelo

felice di essere qui, si sarebbe commosso, ci avrebbe fatto piangere ma solo
per un attimo. Perché subito
dopo, da attore navigato, ci
avrebbe ricamato una battuta ed allora avremmo riso
tutti insieme. Permettetemi
dunque di esprimere ciò che
mi sta a cuore. Nei prossimi
anni cercate, come è sempre stato, nelle eccellenze
gualdesi, persone degne di
ricevere tale onore. Ma aggiungo un fattore importante. Possano esse venire da
sole o accompagnate a ritirarlo. Le rendere orgogliose
di sapere che nella vita sono
state apprezzate per ciò che
hanno realizzato, felici di
sapere ciò che la città prova
per loro. Noi gli racconteremo le emozioni di questa
giornata, ma saremmo stati più felici se ce l’avesse
spiegate lui. Grazie ancora
a tutti”.

1992- Carlo Rosi
1993- Giovanni Pascucci
(alla memoria)
1994- Prof. Enzo Storelli
1995- Dr Daniele Amoni
1996- Prof. Antonio Pieretti
1997- Sen. Carlo Gubbini
Premi sp. Ist.Bambin 		
Gesù ed Ist. Salesiani
1998- sez. Avis
ric. Brunello Troni;
menz. Eco del Serrasanta
1999- Angelo Barberini
Mons. Sergio Goretti
2000- Dr Marcello Pagliacci
2001- Fraz. San Lorenzo
2002- Dr Gianni Pasquarelli
2003- Gianni Gubbiotti
Dr Vincenzo Pennoni
(alla memoria)
2004- Emigranti gualdesi
Nello Saltutti
(alla memoria)
2005- Rolando Pinacoli
(alla memoria)
2006- Suor Maria Vittoria
Gianluca Goracci
(alla memoria)
2007- Rossi Righi Nella
Alessio Moriconi
2008- Dr Giovanni Boiccolini
Mons. Giancarlo Anderlini
2009- Ing. Giordano Bellucci
Sesto Temperelli
Unitalsi
Giancarlo Franchi
(alla memoria)
2010- Carlo Cecconi
Emanuele Fumanti
2011- Daniele Gelsi
Corrado Pompei
2012- Dr.ssa Cinzia Allegrucci
Protezione Civile
Maria Conti
(menz. alla memoria)
2013- Mario Donnini
Padre Fulgenzio Monacelli
2014- Dr Corrado Fedeli
Padre Mario Collarini
2015- Antonietta Tega
Dr Carlo Biscontini
(alla memoria)
Menz. Maurizio Drago
Menz. Fabio Scaramucci
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L’apertura del Museo Un lungo percorso
Opificio Rubboli

Serrasanta

n 2 febbraio 2015

di Daniele Amoni

Come era stato preannunziato
la festività del Beato Angelo
ha costituito una ghiotta occasione per l’inaugurazione
del Museo Rubboli, un contenitore culturale della città
al quale si lavorava da circa
quindici anni, in particolare
per l’impegno del Presidente
dell’Associazione Culturale
Rubboli, Maurizio Tittarelli Rubboli. Per l’occasione
sono stati presenti, la Presidente della Regione Umbria
Catiuscia Marini, il Presidente della Fondazione Cassa di
Risparmio di Perugia Carlo
Colaiacovo, il Prefetto di
Perugia Antonella De Miro;
ha fatto gli onori di casa il
Sindaco Massimiliano Presciutti il quale si è dichiarato fortunato per l’onore di
veder compiuta l’opera, ringraziando chi ha sostenuto
dal punto di vista economico
l’operazione, dalla Regione
dell’Umbria, alla Cassa di
Risparmio di Perugia, agli
sponsor privati (Banca Etruria, Matteo Minelli, Cotto
Etrusco, Tagina).
La manifattura Rubboli si
pone come erede di una tradizione artistica molto antica,
che trova uno dei capisaldi
nella figura di Mastro Giorgio Andreoli, attivo a Gubbio
dalla fine del ‘400, considerato il padre di questa tecnica
che da lui prende l’appellativo di mastrogiorgesca, ed è,
nello stesso tempo, capostipite di una riscoperta e singolare penetrazione di questa
tecnica, definita anche “arte
del terzo fuoco”.
La Presidente della Regione
Catiuscia Marini ha dichiarato “A questa inaugurazione la Regione non poteva
non esserci; la nascita del
Museo Opificio Rubboli rappresenterà un patrimonio
culturale importante non
solo per Gualdo Tadino, ma
per l’intera Regione Umbria.
Il lavoro che è stato svolto
negli anni è stato effettuato
tenendo al centro l’idea della valorizzazione di centri
culturali o musei che possano creare sviluppo economico. Questo opificio non è
soltanto l’idea di mettere in
esposizione quello che siamo
riusciti a recuperare o a conservare della storia antica
della ceramica, ma è anche

quello di legarlo alle tradizioni artigianali. La qualità
della produzione ceramica
gualdese si è tradotta in produzione industriale”.
Il Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di
Perugia, Carlo Colaiacovo,
ha aggiunto “È interessante
valorizzare gli artisti che si
hanno. Noi della Fondazione
non abbiamo intenzione di
sostituirsi alle istituzioni, ma
aiutarle, per fare un progetto
più forte per l’Umbria e per
le città che hanno tradizioni
importanti”.
Raggiante Maurizio Tittarelli
Rubboli, Presidente dell’Associazione Culturale Rubboli: “Ringrazio tutti coloro che
hanno permesso la nascita
di questo Museo; è stato un
percorso lungo e tortuoso,
ma finalmente siamo arrivati
al taglio del nastro. In questi
quindici anni ha prevalso un
lavoro basato sull’interesse
culturale e non sul colore
politico. Finalmente è arrivato il momento in cui una
esperienza familiare così
importante diventa patrimonio della collettività. Il Museo Rubboli è strutturato in
piccoli spazi, però proprio
questa sua caratteristica valorizza ancor di più la collezione presente al suo interno.
Di questo va dato merito ai
volontari dell’Associazione
Culturale Rubboli, che hanno svolto un lavoro certosino”.
Il Sindaco Presciutti, a conclusione, ha commentato
“Nel giorno in cui si celebra
il nostro Santo Patrono abbiamo voluto dare un segno
di forte gualdesità e di forte
appartenenza alla comunità
regionale nel suo complesso
con l’inaugurazione del Museo Opificio Rubboli. Per la
sinergia che c’è stata in questi quindici anni ringrazio
tutte le amministrazioni che
si sono succedute: ha dato i
suoi frutti. Le cose buone non
hanno colore e questa ne è
una dimostrazione concreta.
Il Museo Rubboli è una conquista, e quando si conquista
qualcosa con il lavoro, la
passione e il contributo di
tante persone che ci hanno
aiutato, questa gioia va condivisa con tutta la comunità”.
(va)

Chissà se il pesarese Paolo Rubboli (Fiorenzuola
di Focara, PU, 4 dicembre
1838 - Gualdo Tadino, PG,
11 maggio 1890) avrebbe
mai immaginato che la sua
arte del “terzo fuoco” - dopo
quasi 140 dal suo arrivo a
Gualdo Tadino - sarebbe
entrata nella storia della ceramica italiana, anzi diremo
oggi internazionale, e che
le mura che videro formarsi
dalla nuda terra tanti manufatti sarebbero un giorno diventati un museo grazie alle
capacità ed alla caparbietà
di un suo discendente? Probabilmente no.
Di certo la sua precoce
scomparsa a soli 52 anni
aveva lasciato la sua terza
moglie Daria Vecchi (Fabriano, AN, 24 ottobre 1852
- Gualdo Tadino, PG, 22
febbraio 1929) ed i suoi tre
figli maschi (Augusto, Lorenzo e Alberto) in mezzo
ad una situazione critica con
una piccola fabbrica - unica
fonte di sostentamento - da
mantenere in attività. Daria
cercò in tutti i modi di far
fronte alle difficoltà e fu
grazie alla sua perseveranza
e al suo ingegno - con l’aiuto
di suo fratello Temistocle e
del suo nuovo marito Angelo Pascucci - che i suoi due
figli Lorenzo (1884-1943) e
Alberto (1888-1975) potessero apprendere tutti i segreti di questa difficile arte e

proseguire fino agli anni ’80
del Novecento - con nipoti e
pronipoti - la secolare tradizione ceramica.
Ma oggi, grazie appunto ad
uno di questi pronipoti di
Paolo, Maurizio Tittarelli
Rubboli, nato a Macerata il
7 giugno 1959 e residente
a Perugia, figlio di Angelo
e Tittarelli e Gina Rubboli,
è diventata realtà il Museo
della Ceramica di Gualdo
Tadino “Opificio Rubboli”
realizzato con il contributo
del Comune di Gualdo Tadino, della Regione Umbria,
dei Fondi Ducop Obiettivo 2
(2002-2006) e della Fondazione Cassa di Risparmio di
Perugia.
Maurizio, docente presso il
liceo artistico “Bernardino
di Betto” di Perugia, sviluppa la sua passione per la ceramica e per la storiografia
familiare fin dai primi anni
’90 raccogliendo manufatti
e approfondendo le vicende
che hanno visto protagonisti
i suoi parenti fino ad arrivare
alla pubblicazione nel 1996
del volume “La maiolica
Rubboli a Gualdo Tadino”.
Ma la sua pervicacia non
si esaurisce con quell’atto,
certamente importante e ricco di notizie inedite, anzi diventa stimolo maggiore per
ulteriori iniziative con l’acquisizione dai propri parenti
di quasi tutti i locali che una
volta costituivano l’opificio

Da sin. Catiuscia Marini, il Prefetto Antonella De Miro,
Carlo Colajacovo, Massimiliano Presciutti, Maurizio Tittarelli Rubboli.

ceramico (magazzini, deposito della creta, sala dei
torni, sala dei decori, zona
delle muffole).
Tra mille difficoltà e mille
iniziative collaterali, sfociate nel 2010 in un’altra
meravigliosa pubblicazione
in due lingue “La collezione Rubboli. Storia e arte
dell’opificio gualdese di
maioliche a lustro” a cura
di Marinella Caputo, Maurizio continua la sua opera di
stimolo verso le istituzioni
finchè non raggiunge il suo
nobile scopo, l’inaugurazione del museo.
Il giorno della festa del Beato Angelo, mai si era vista
tanta gente così importante
per un evento culturale, oltre
alle autorità cittadine, alle
autorità militari locali e regionali, spiccava la presenza
del prefetto di Perugia, della
presidente della Giunta Regionale, del presidente della
Fondazione Cassa di Rispar-

mio di Perugia, di alcuni
consiglieri regionali, di storici della ceramica umbra. In
una sala consiliare riempita
fino all’inverosimile ognuno
ha portato il suo contributo,
mentre Maurizio Tittarelli
Rubboli spiegava il percorso intrapreso, le difficoltà
incontrate, la soddisfazione
di aver dato nuovamente dignità ad una fabbrica di ceramica e concludendo con i
dovuti ringraziamenti.
Certamente se Gualdo si è
arricchito di un’ulteriore
tassello, forse il più significativo per quanto riguarda la
visualizzazione di una manifattura ceramica nell’antica
sua sede di attività, oltre alle
collezione ubicate presso la
Rocca Flea e Casa Cajani,
questo si deve all’intraprendenza di Maurizio che ha
voluto fortemente conservare la memoria storica di
questa centenaria famiglia
gualdese.

L’ASSOCIAZIONE CULTURALE RUBBOLI
Il Museo Rubboli, di proprietà comunale, opererà - per
quanto riguarda la gestione,
l’organizzazione di eventi e la
promozione - in stretta sinergia con l’Associazione Culturale Rubboli che ha sede a
Gualdo Tadino ed è nata nel
2007 per volontà di Maurizio
Tittarelli Rubboli e Marinella
Caputo con lo scopo di promuovere e tutelare la tecnica

ceramica a lustro di tradizione mastrogiorgesca, secondo
i canoni descritti da Cipriano
Piccolpasso nel 1558 nella sua
opera Li Tre Libri dell’Arte del
Vasaio. La famiglia Rubboli,
in continuità con il passato, fin
dagli inizi della sua attività,
nel 1873, ha utilizzato i forni
a muffola che oggi rappresentano gli unici ormai esistenti in
tutto il territorio nazionale.

Fotoservizio sul Museo Rubboli di Daniele Amoni

Tale eredità culturale, unita alle ricette originali degli
impasti oro e rubino di Paolo
Rubboli (1838-1890), costituisce una preziosa eredità culturale che l’associazione si è
adoperata a salvaguardare e
divulgare, promuovendo fin
dal 2007 il recupero dell’opificio e la sua trasformazione in
museo della manualità e della
produzione ceramica, seguendo attentamente i lavori sul
piano scientifico per assicurarne la ricostruzione filologica.
Per raggiungere i propri scopi
culturali l’associazione ha già
promosso varie attività, in particolare:
- redazione e stampa in italiano
e in inglese del catalogo della
Collezione Rubboli ospitata
nel Museo Opificio Rubboli;
- traduzione, redazione e stampa bilingue dell’opera di Alan
Caiger-Smith I Tempi e le Stagioni - Scritti Umbri;
- realizzazione della mostra

itinerante La Collezione Rubboli – Storia e arte dell’opificio gualdese di maioliche a lustro a Perugia, Gualdo Tadino
e Gubbio;
- allestimento generale e concept del Museo Opificio Rubboli dove sono ospitati più di
settanta manufatti, diplomi,
disegni e utensili di proprietà
di M. Tittarelli Rubboli e della
associazione;
- realizzazione del depliant informativo del Museo;
- attività scientifica, didattica e
divulgativa;
- expertise, perizie e stime;
- restauri ceramici;
- fundraising per il finanziamento delle varie attività
dell’associazione.
Via Giuseppe Discepoli, 16 –
Gualdo Tadino (Pg)
rubboliarte@gmail.comcell. 3392298013 www.facebook.com/museo.rubboli
Daniele Amoni

n 2 gennaio 2015
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Un percorso museale a regola d’arte
Ripercorrere quelle stanze
che avevo visto oltre 30 anni
or sono così ben sistemate e
organizzate con rara intelligenza e profonda conoscenza dei percorsi museali, mi
ha riempito l’animo di gioia
a dimostrazione di come una
persona possa aver maturato

e dimostrato tangibilmente
l’attaccamento alle proprie
radici, sia storico-artistiche
che genealogiche. Il Museo
Rubboli, ospita un’impor-

tante collezione di maioliche
a lustro Rubboli che vanno
dal 1878 agli anni sessanta
del Novecento, oltre ad alcune opere significative di
altre importanti manifatture
ceramiche dello stesso periodo. La sezione Tradizione
Contemporanea, compren-

de lavori a lustro progettati
da alcuni designer italiani e
realizzati dalla Rubboli in
occasione della Triennale
della Ceramica d’Arte Con-

temporanea di Gualdo Tadino del 2009.
Il percorso museale comprende al suo interno quatto
stanze che corrispondono
alle fasi produttive della manifattura più un locale esterno dedicato alle muffole, antichi forni risalenti al 1884,
unici al mondo, utilizzati per
ottenere, mediante una terza
cottura con fumo di ginestra,
i rinomati riverberi mastrogiorgeschi. Le stanze sono
così denominate:
Sala A Paolo Rubboli o
Sala della foggiatura. Vi
sono ospitati anche alcuni
esemplari di maioliche a lustro prodotte dalla manifattura Ginori, da Cesare Miliani e da Achille Farina.
Sala B Daria Vecchi Rubboli o Sala della formatura.
In questa sezione sono ospitati anche alcuni esempi di
maioliche a lustro prodotte
da Ulisse Cantagalli, William de Morgan e Galileo
Chini.
Sala C Società Ceramica
Umbra o Sala della forna-

ce. In questa sezione è visibile anche un’opera della
Salamandra di Perugia attribuita a Davide Fabbri.
Sala D I fratelli Rubboli e
eredi o Sala della smaltatura. In questa sezione sono
visibili alcune opere realizzate da Alan Caiger-Smith
prima della chiusura del suo
laboratorio di Aldermaston.
Sala E Le Muffole o Sala
del riverbero. Le muffole
della Rubboli sono identiche a quelle illustrate da Cipriano Piccolpasso nel suo
celebre trattato Li tre libri
dell’arte del vasaio del 1558
dove affermava che “Le sue
legnie siano palli, o vogliam
rame di salci, ben seche e
sciutte. Con queste si facci
tre ore di fuoco; il che fatto,
che già la fornace comincierà a mostrare un non so che
del chiaro, allora habbiansi
ginestre o vogliam spartio,
como reccita Discoride, ben
seche e stagionate, e, lassato
le salice, facciasegli un’ora
di fuoco di queste”.
Secondo lo studioso inglese

Alan Caiger-Smith, considerato il principale esperto
della tecnica a lustro, “il
forno a muffola dei Rubboli,
progettato da Paolo Rubboli
intorno al 1870, è una versione modificata di quello
di Mastrogiorgio da Gubbio. Probabilmente si tratta
dell’unico esempio di questo
tipo di forno per il lustro rimasto al mondo”.
Visitare il Museo Rubboli unico esempio, credo, in

Italia di museo di ceramica
realizzato in tempi e con
criteri moderni negli stessi
locali ultracentenari dell’antica produzione, rappresenta
un’esperienza culturale esaltante sia per i neofiti che per
chi studia ed ama la ceramica. Conoscendo bene Maurizio Tittarelli Rubboli credo
che ci riserverà ancora tante
altre sorprese.
Daniele Amoni

Rubboli all’Expò 2015

Vittorio Sgarbi è ormai di
casa a Gualdo Tadino. La
sera del 14 gennaio, la vigilia del Beato Angelo, lo
abbiamo visto partecipare
con profondo interesse alla
cerimonia religiosa conclusiva della doppia fiaccolata
di fronte alla spina in via
del Biancospino. L’amicizia e la stima che nutre nei
confronti della direttrice del
Polo Museale Catia Monacelli è sicuramente il volano
principale di questo intenso
rapporto che si è creato tra il
noto e stimato critico d’arte
e la nostra città. E quando si
muove Sgarbi spesso accade
qualche cosa di interessante. Catia Monacelli, la sera
del 14 gennaio, gli ha detto

(più o meno): “Domani verrà inaugurato un nuovo museo dedicato alla ceramica.
Vuoi vederlo in anteprima?”.
Sgarbi ha accettato immediatamente l’invito ed intorno
alla mezzanotte, in ossequio
ad un’abitudine ormai quasi mitica, accompagnato da
Catia e pochi altri amici, ha
visitato il nuovo Museo. In
una teca verticale su tre ripiani sono esposti tre pezzi
particolari che esulano, un
po’, dallo stile delle altre
opere esposte. Dal 1921 al
1926 l’artista eugubino Aldo
Aiò fu incaricato di dirigere
la ceramica Rubboli come
Direttore Artistico e disegnò
quei tre pezzi realizzati poi
nell’opificio. Di uno di essi
viene anche esposto il bozzetto. Sgarbi è rimasto particolarmente colpito da questi
pezzi ed ha chiesto la disponibilità per esporli all’Expò
di Milano. Permesso, naturalmente accordato con grande entusiasmo. All’Expò,
però, non andranno soltanto i

pezzi di Rubboli ma anche il
polittico di Matteo da Gualdo: “Verranno messe in luce
due figure artistiche della nostra città: il notaio e pittore
del Rinascimento Matteo da
Gualdo e Paolo Rubboli, con
la sua dinastia familiare che
ha portato sin qui la ceramica a lustro di matrice mastrogiorgiesca” è il commento
di Catyia Monacelli. Elisa
Polidori, storico dell’arte del
Polo Museale aggiunge, “il
dibattito tra le finalità ultime
dell’Esposizione Universale e l’opportunità che essa
rappresenta come forma di
promozione anche per le
piccole realtà del paese è
aperto oramai da settimane.
Questo evento sta portando
all’attenzione degli studiosi
anche un patrimonio artistico cosiddetto minore, ma
che in realtà assolutamente
non lo è: Matteo da Gualdo
e la ceramica a lustro della
dinastia Rubboli ne sono un
esempio”.
		
R.S.

Successo immediato
Dopo la bella e affollata inaugurazione del 15 gennaio il Museo Opificio Rubboli, fino a marzo, lo spazio museale, che rientra nel percorso legato al Museo Civico Rocca Flea, Museo
dell’Emigrazione e Chiesa monumentale di San Francesco,
sarà tenuto aperto dall’Associazione Culturale Rubboli il sabato e la domenica con orario 10-13 e 15-18. La visita sarà
ancora gratuita e con visite guidate, l’ultima sarà effettuata
alle 17,30. La domenica Maurizio Tittarelli Rubboli sarà presente presso la struttura museale con visite guidate ed eventuali chiarimenti richiesti dai visitatori. Domenica 25 gennaio
interverrà anche Marinella Caputo, curatrice museale e autrice del libro-catalogo “La Collezione Rubboli – Storia e arte
dell’opificio gualdese di maioliche a lustro”.
Eventuali informazioni possono essere richieste al numero
3392298013.
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Ente Giochi de le Porte

Gualdesità uguale storicità

Incontro dibattito alla Rocca Flea – Le reazioni delle Porte
di

Riccardo Serroni

Sergio Ponti, nuovo Presidente dell’Ente Giochi de
le Porte, prima di accettare
l’incarico, ha presentato alle
Porte 10 punti come conditio
sine qua non. Un manifesto
programmatico da accettare in toto. I punti sono stati
sottoscritti, Ponti ha accettato l’incarico e, dopo la conferenza stampa di presentazione di cui abbiamo parlato nel
numero scorso, si è presentato al popolo dei Giochi in
un incontro dibattito presso
la sala della città alla Rocca
Flea con il tema: “Gualdesità
e sussidiarietà: valori antichi
della Gualdo del passato”.
La risposta del “popolo dei
Giochi” c’è stata. La sala della città era gremitissima con
tanta gente rimasta in piedi
per tutte le circa 2 ore e mezza dell’incontro.

La Gualdesità
In una prima parte, con gli
interventi del giornalista
Mario Donnini, dell’ex presidente dell’Ente Giuseppe
Ascani e di Elisa Polidori,
storico dell’arte del Polo Museale, si è parlato di gualdesità e sussidiarietà in termini
generali. Nella seconda parte, con l’intervento di Fabrizio Ardenti, nuovo responsabile marketing dell’Ente
Giochi, si è entrati nel vivo
della questione Giochi.
Sergio Ponti ha aperto i lavori con una serie di domande
“retoriche”, mettendo a fuoco quanto, a suo avviso, nella
nostra realtà attuale, non segue la strada della gualdesità: non suonare il campanone
per annunciare il consiglio
comunale; la fiera tra le fonti
di Gualdo che non ha nulla a

che spartire con la fiera di san
Michele Arcangelo; i monumenti distrutti; lo stemma di
Gualdo assente nei palii; la
cucina tradizionale e l’artigianato locale in forte decadenza… “Vedo una forma di
appannamento nell’essenza
di essere gualdese, nello spirito di appartenenza. E vedo
ancora troppe divisioni. Vedo
una Gualdo fatta a cerchi che
non comunicano tra di loro”.
Mentre invece dobbiamo
recuperare la nostra specificità “valorizzando i beni
materiali ed immateriali che
abbiamo” ed operativamente “promuovendo forme di
sussidiarietà orizzontale tra
le varie associazioni e verticale con le istituzioni e gli
imprenditori”.
Da queste premesse l’Ente
vuole proporre un percorso
che è possibile perché “le
Porte hanno una forza formidabile” costituita dalle centinaia e centinaia di persone
che si impegnano.
Da dove partire per recuperare, nei Giochi, la gualdesità?

I Giochi in più giorni
Lo ha declinato Fabrizio
Ardenti, operatore marketing nella Elica di Fabriano, illustrando la strategia
marketing da adottare: “Noi
dobbiamo esportare un valore- ha detto- e per avere
una visione a lungo termine
dobbiamo proporre una rievocazione storica fedele alla
tradizione storica”. Per necessità di sintesi continuerò
questa esposizione mettendo
a fuoco quello che mi appare
come il programma messo
a punto dall’Ente Giochi in
fatto di marketing e di in-

novazioni, l’una cosa legata
strettamente all’altra, l’una
funzionale all’altra. Gli appuntamenti principali dei
Giochi saranno tre:
a) Il Bussolo- Sarà celebrato il 14 marzo con un format
totalmente rinnovato, cioè
riportato all’antico secondo
quanto si legge nei documenti ritrovati da Ponti;
b) Il Convivio Epulonis
c) I Giochi- I tre giorni (venerdì, sabato, domenica) non
sono più sufficienti. Ci sono
troppi eventi concentrati in
spazi ristretti (come il sabato). Dovrebbero essere prolungati spalmando gli eventi
su più giorni e creando nuovi
eventi. Nella realizzazione
dei Giochi va recuperato,
poi, il rapporto con il territorio (leggasi frazioni).
Tra le manifestazioni collaterali un recupero importante
dovrà essere quello della fiera di San Michele Arcangelo (che andrà a sostituire la
fiera tra le fonti di Gualdo)
restituita alla sua originalità
come momento di proposizione dei prodotti tipici. Altre manifestazioni collaterali
potranno e dovranno nascere
come un Museo dei Giochi,
l’utilizzazione dei palazzi
storici nella settimana dei
Giochi, la realizzazione di
gadget da vendere tutto l’anno nei nostri negozi.

Migliorare la
comunicazione
Sul fronte della comunicazione va migliorato il sito
internet per renderlo più dinamico e più moderno, va
attivato un canale di comunicazione con i social network,
bisogna essere presenti nei
siti turistici specializzati che
raggiungono migliaia e miglia di persone. Il tutto, cioè
tutta la carne che si vuole
mettere sul fuoco, deve avere un presupposto ineludibile, restituire ai Giochi una
veste quanto più possibile
compatibile con l’originalità
storica della manifestazio-

ne codificata nei documenti.
Una fedeltà a vari livelli: nella cucina, nel corteo storico,
nei giochi veri e propri. Sarà
un percorso non facile ma,
secondo Ponti ed Ardenti,
irrinunciabile. Come è stato
accolto? A mio avviso, sul livello della teorizzazione non
ci sono resistenze, tutti sono
concordi nel ritenere che i
Giochi hanno un fondamento
storico e su quelle radici devono proliferare. Il Gonfalo-

sibilità c’è e chiede la disponibilità a trovare insieme una
soluzione condivisa. Il dente
più doloroso, inutile nasconderlo, è quello del tiro con la
fionda. Ponti lo ha esplicitamente detto: “Nel 1978 non
c’era. Poi qualcuno ha voluto
inserirlo ma l’elastico è stato
inventato nel 1800 e bisogna
tornare alle origini”. Il punto
di mediazione, per non mortificare i numerosi ragazzi
che si sono avvicinati a que-

che sulla possibilità di prolungare i giorni dei Giochi
c’è più di una perplessità,
legata alla disponibilità delle
persone che operano come
volontari. La tendenza, quindi, è quella di dire: i Giochi
continueranno a svolgersi in
3 gg. In altri giorni ben vengano altre manifestazioni.
Sull’ipotizzata eliminazione
del tiro della fionda ha risposto a muso duro su facebook
Nicola Bossi, priore di San

niere Roberto Cambiotti lo
ha detto esplicitamente. Aggiungendo, però, che ci vorrà
del tempo per mettere mano
a certi cambiamenti perché
40 anni sono già una tradizione. Nella traduzione pratica in scelte anche dolorose
qualche resistenza, quindi,
potrebbe non mancare.

sta disciplina nel corso degli
anni con l’obiettivo di tirare
nei Giochi, potrebbe essere
di organizzare a Gualdo Tadino un campionato nazionale del tiro con la fionda.

Benedetto: “Da priore di San
Benedetto dico no, e sempre
no al cambio della fionda
con la balestra. Il palio è un
riadattamento come a Siena,
dove si corre con le scarpe
da tennis. Sono pronto a dimettermi da Priore qualora la
mia Porta o le altre decidano
per questo cambio”.

Tradizione storica
e dei 40 anni
Un certo orientamento lo ha
spiegato Alessandro Cesaretti, storico auriga di San
Donato: “Io sono cresciuto
con i Giochi ed anche questi
40 anni fanno ormai parte
della storia di questa manifestazione; è possibile coniugare la tradizione storica e la
tradizione di questi 40 anni?”
Secondo Sergio Ponti la pos-

Le reazioni delle Porte
I punti sulle i aveva iniziato
a metterli Fabio Pasquarelli durante la conferenza
stampa di presentazione di
Ponti: “Sui Giochi decidono
i Priori. Così è previsto nello
Statuto”. Concetto ribadito
anche nell’assemblea della
Porta di San Facondino di
venerdì 23 gennaio. Porta
che, ai 10 p. di Ponti, aveva
risposto per iscritto con un
documento in cui si chiedeva
nei dettagli un chiarimento
su quali fossero gli aspetti
storici da recuperare. Ed an-

Come finirà?
La disponibilità verso Ponti
e la nuova dirigenza dell’Ente c’è (altrimenti perché lo
avrebbero eletto?). Ma non
su tutto. Dipende, quindi,
da quanta disponibilità alla
mediazione ci sarà da una
parte e dall’altra. L’impressione personale è che questa
disponibilità c’è. E questo è,
sinceramente, anche il nostro
augurio.
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I Gualdesi? Troppo divisi (e non
da oggi) e un po’ stuferecci
Sergio Ponti ha ricordato
un certo Nicola Bossi che
nel 1564 ebbe modo di
scrivere che a Gualdo, su
una determinata decisione, per uno a favore ce ne
sono sempre 100 contrari.
Insomma, le divisioni nella
nostra città non sono materia di oggi ma rappresentano un vizio antico. Sul tema
si è espresso anche il sindaco Massimiliano Presciutti:
“Ci sono troppi contrasti
nella nostra città. Siamo
campioni del mondo nel

parlare male di noi stessi”.
Un concetto condiviso anche da Mario Donnini che
invita i Gualdesi ad essere
un po’ più eugubini. In che
senso? Nel senso che gli
Eugubini, quando è il momento di decidere, fare, o
difendere una cosa di Gubbio e per Gubbio, diventano un’entità granitica. Non
c’è partito o bandiera che
tenga. Tutti remano dalla stessa parte. Giuseppe
Ascani, dal canto suo, mette in luce un altro nostro

piccolo difetto. Siamo un
popolo troppo stufareccio.
Partiamo con entusiasmo e
poi… “Come nella Processione del Corpus Domini.
Siamo partiti in tanti gruppi e siamo rimasti in due: il
Comitato per la Processione ed i Giochi”.
Una qualità negativa che,
per fortuna, non si riscontra nei Giochi. Dopo circa
40 anni uno dei valori maggiori è la continuità, con il
dovuto graduale indispensabile rinnovamento.

Gli sbandieratori al
Torneo di Viareggio
Bella soddisfazione per il
Gruppo Sbandieratori della

città di Gualdo Tadino, per
l’Ente Giochi e per tutta la

città. Una rappresentanza in
costume ed il Gruppo Sban-

dieratori è stato invitato ad
esibirsi per la cerimonia

della inaugurazione del torneo giovanile di Viareggio,
un torneo cui partecipano
squadre provenienti da ogni
parte del mondo. Quindi una
bella vetrina per la nostra
città e per i ragazzi sbandieratori. In passato erano stati
invitati gli sbandieratori di
Gubbio ma per quest’anno
gli organizzatori hanno deciso di proporre qualcosa di
nuovo con un gruppo diverso. Quindi ci sarà un’ideale
staffetta tra gli sbandieratori
eugubini e quelli gualdesi.

attualità
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Gualdolio

Bilancio positivo
Bilancio positivo per la seconda edizione di Gualdolio.
Il presidente della Pro Tadino Luciano Meccoli non nasconde la sua soddisfazione
per un motivo fondamentale:
“Quest’anno non mettiamo
in rilievo la quantità, ma la
qualità di ciò che è stato fatto”.
Gualdolio è andata in scena
nei week end di novembre
ed ha avuto diversi momenti. Presso la taverna di San
Facondino c’è stata l’esposizione dei prodotti tipici
locali, dagli oleifici alla gastronomia (3 espositori), alla
cosmesi (3 espositori nella
filiera olio e bellezza), alla
ceramica (2 ceramisti), alla
birra (Birra Flea).
“Importante è stata anche
la sponsorizzazione della
Grifolatte che ha messo a
disposizione 60 porzioni di
legumi che abbiamo regalato a chi faceva acquisti” aggiunge Meccoli.
La manifestazione è stata promossa in varie forme, la più importante delle
quali è stata un pieghevole
sponsorizzato da 22 inserzionisti tra i quali 4 strutture ricettive (agriturismi e
bed&breakfast) che hanno
proposto pacchetti turistici.
Un fronte nuovo che si è
aperto nel settore turistico e
che si spera possa produrre
frutti consistenti. Gualdolio, inoltre, è stata presente
per tutto il mese di novembre sulla cartellonistica
promozionale dell’Azienda
di Promozione Turistica di
Gubbio.

Di particolare rilievo sono
state, poi, le due manifestazioni finali di sabato 29 novembre.
Presso la Mediateca si è tenuto un convegno sul Piano
di Sviluppo Rurale per il
quale sono disponibili importanti fondi europei. E’ intervenuta l’assessore regionale Fernanda Cecchini ed
hanno avuto un rilievo particolare due relazioni. Un tec-

che non era semplice concretizzare.
Gli elementi positivi per riproporre la terza edizione di
Gualdolio nel 2015, quindi,
ci sono tutti. E Meccoli annuncia una novità:
“Dal prossimo anno Gualdolio farà parte dell’albo delle
manifestazioni
realizzate
direttamente dal comune
di Gualdo Tadino. Le altre
sono la fiera ed il concorso

nico della Geochim ha parlato delle malattie dell’olio
(tema particolarmente caldo
soprattutto quest’anno con
i problemi creati dalla mosca) e l’agronomo Roberto
Giangrande ha illustrato il
Piano di Sviluppo Rurale.
Presso la taverna di San Facondino, infine, è stata organizzata una cena di degustazione con la partecipazione
di 4 ristoratori gualdesi che
hanno confezionato 2 piatti
ciascuno. Un bell’esempio
di sinergia e collaborazione

dei presepi”. Quindi il comune non sarà più soltanto
un patrocinatore ma avrà
parte attiva nella organizzazione. Qualche idea integrativa rispetto a quanto già
fatto esiste già. Tra le eccellenze tipiche locali verranno
inseriti anche il tartufo, il
vino novello e le castagne.
Nella foto: gli escursionisti
partecipanti al trekking
dei frantoi organizzato
dalla sezione Cai di Gualdo immortalati nel frantoio Loreti.
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Poggio Sant’Ercolano

Anche oggi è Natale

Uno spettacolo nella parrocchia
di Angelo Arnesano
Grandi consensi, anche per
quest’anno, per un appuntamento divenuto ormai tradizionale, anche se ogni anno
il livello qualitativo aumenta: la rappresentazione, che
viene fatta in occasione della ricorrenza del Battesimo
di Gesù (la domenica dopo
l’Epifania), quest’anno, eccezionalmente fatta sabato
10 Gennaio 2015, che aveva per titolo “Anche oggi è
Natale”.
“Anche oggi è Natale” è il
piccolo e divertente spettacolo natalizio scritto da
Giuseppe Tranchida, affermato autore e compositore
per l’infanzia: Paolo (Lilli
Gabriele) e Tania (Arnesano Sofia), fratello e sorella,
costruiscono per gioco una
macchina del tempo. Sempre
per gioco la mettono in moto
e … incredibile, il marchingegno funziona! In un batter
d’occhio si ritrovano sperdu-

ti in un luogo non ben identificato di un’altre epoca, dove
non ci sono né telefonini, né
smartphone, né computer
per comunicare. Ben presto,
guardandosi intorno con due
coetanei del luogo Isaia (Mariotti Luca) e Rachele (Bozzi
Chiara), capiscono di essere
stati catapultati a Betlemme
del tempo della nascita di
Gesù … anzi, proprio a poche
ore dalla sua nascita. Grazie
all’espediente del salto della
storia, questo spettacolo musicale aiuta a ripercorrere le
principali tappe del primo
Natale. I personaggi erano i
seguenti: i tre re magi (Scaramucci Lorenzo, Rinaldoni Matteo, Abati Edoardo),
Giobbe (Giombini Chiara),
Sara (Giombini Francesca) e
la mamma di Tania e Paolo
(Vantaggi Anna). Naturalmente non possono mancare
il coro angelico (Mariucci
Giulia, Natalini Flavia, Boz-

zi Giulia, Frillici Antonietta,
Graziella Armas, Tiziana
Natalini) e l’orchestra dei
musicisti alati ( Samuele
Spigarelli, Anna Vantaggi,
Giacomo Scaramucci, Paolo
Vannozzi e Francesco Abati). Una proposta originale e
di qualità, indirizzata a tutti i
bambini, anche i più piccoli,
per una festa all’insegna della fantasia e della tenerezza.
Per chiudere in bellezza la
serata c’è stato anche l’arrivo della Befana che ha portato tantissimi doni a tutti i
bambini della Parrocchia.
Alla fine tantissimi applausi
dal numeroso pubblico accorso in Chiesa; un ringraziamento particolare a Maria
Stella Vantaggi che si è occupata delle musiche e dei
canti, a Catia Biagioli che si
è occupata dei costumi e delle coreografie e ad Angelo
Arnesano che si è occupato
della regia del suono.

Inoltre il Parroco Bastianelli
Don Stefano, ha ringraziato
tutti per l’impegno e la professionalità per uno spettacolo che ormai è divenuto una
piacevole consuetudine.
Tutti insieme poi si sono
ritrovati nel Salone Parrocchiale con i dolci preparati
dalle signore della frazione,
accompagnati da un ottimo

vin brulè.
Fa piacere sottolineare che,
per la buona riuscita di questa manifestazione, si impegnano tutte le persone della
frazione, facendo così diventare la parrocchia un importante centro di aggregazione
culturale.
Come di consuetudine è stato realizzato anche il prese-

Un progetto educativo per le scuole

Un nuovo film di Ivano Parlanti

di Francesco Serroni
Se li conosci, probabilmente li eviti. E’ questo il senso
del progetto “Alla larga dai
pericoli” finalizzato ad avvicinare i più giovani alle
esperienze dalla pProtezione

di Alberto Cecconi
Si intitola “C’era una volta
il presente” il film realizzato da Ivano Parlanti negli
ultimi mesi dell’anno scorso; e che verrà proiettato
a breve al cinema “Don
Bosco” di Gualdo Tadino.
Parlanti, ben noto nel territorio umbro soprattutto per
le tante repliche televisive
delle sue commedie, ma
in particolare nel gualdese per le sue performances teatrali dal vivo con la
compagnia filodrammatica
dialettale moranese, composta da attori per diletto,
capaci di battute esilaranti
su vari temi della quotidianità, stavolta propone
un viaggio nella cultura
popolare del gualdese e
nocerino. Un cammino in
cui il protagonista, alla ricerca di senso del suo andare nel tempo, una sorta
di figliol prodigo che torna alle radici, tocca varie
realtà e personaggi delle
tradizioni del mondo contadino e soprattutto della
poesia popolare, con figure
di spicco ancora vive nella memoria di molti. L’opera, ideata da lui, che ne
è autore, attore e regista,

“C’era una volta il presente”

“Alla larga dai pericoli”

Civile ed alla consapevolezza dei rischi del territorio.
E’ un progetto realizzato da
Anci Umbria e dal Servizio
Protezione Civile della Regione Umbria e rivolto alle
scuole primarie e secondarie
di Gualdo Tadino. Fondamentale sarà l’impegno dei
volontari. Gli alunni saranno
impegnati in alcune lezioni
teoriche tra febbraio e marzo
2015 . La conclusione è prevista nel mese di maggio con
la consegna degli attestati di
partecipazione. Il percorso è
stato illustrato in una conferenza stampa alla presenza

del Sindaco Massimiliano
Presciutti, dell’Assessore
all’Ambiente e Protezione
Civile Michela Mischianti, del Dirigente Scolastico
dell’Istituto
Comprensivo

di Gualdo Tadino Gaetano
Ferrara e del Presidente del
gruppo di volontari A.N.C.
di Protezione Civile Gualdo
Tadino e Foligno Fabrizio
Casini. “Alla Larga dai Pericoli – ha sottolineato l’Assessore Michela Mischianti – è un progetto che ha lo
scopo di sensibilizzare i ragazzi alla tutela del territorio
e di valorizzare il ruolo che
la scuola ha nell’infondere
un maggiore senso civico
nella comunità. L’obiettivo
è far conoscere ai ragazzi il
territorio ed i rischi ad esso
connessi, stimolando la con-

pe, davanti alla Chiesa, che
poi si snoda per le vie della
frazione, fatto con statue di
legno a grandezza naturale;
si ringraziano tutti coloro
che hanno collaborato alla
realizzazione di questi progetti e invitiamo, fin d’adesso, tutti a far visita dal prossimo anno alla nostra piccola
e graziosa frazione.

sapevolezza che ogni cittadino, anche il più piccolo, possa svolgere un ruolo attivo
e partecipe e contribuire in
prima persona alla tutela del
patrimonio, della vita uma-

na e alla riduzione dei rischi
presenti nell’ambito del proprio contesto”. L’intento della Protezione civile è quindi
quello di sensibilizzare la
scuola e i bambini per consentire loro di affrontare, in
maniera tempestiva, le diverse situazioni di pericolosità e
contribuire anche a introdurre valori fondamentali come
quelli della solidarietà, della
necessità di occuparsi degli
altri e di aiutarli.
Nella foto. Da sinistra: Michela Mischianti, Fabrizio
Casini e Gaetano Ferrara

Vendo Forno a legna

Vendo forno a legna su carrello. Cottura su
due piani. Ventilato. Luce interna.
Volta in acciaio inox.
Claudio Natalini- Via Monte Maiore
Tel. 0759140127- 3336163721

spesso anche operatore di
ripresa e del montaggio,
è un “docu-film”: ha una
trama, costituita dal percorso esistenziale del protagonista, ma apre anche
finestre, piccoli quadri su
tanti aspetti del vivere nel
passato, nella prima metà
del secolo scorso, e che
rischiano di andare dimenticati per sempre. Un’impresa ardua, un lavoro
difficile, nel quale non
mancano, però, spazi per
qualche piacevole risata.
Ad affiancare il protagonista ci sono diversi interpreti della compagnia teatrale
(tra cui Alfiero Sorbelli e
Clelia Casaglia) e persone
dei paesi e dei territori toccati dalla vicenda narrata.
Il film, che ha una durata
di 110 minuti, un’ottima
fotografia, è stato interamente realizzato usando
tecnologie minime, quelle
a disposizione dell’autore
e di suoi amici, con costi
di produzione ridottissimi.
Parlanti, che l’anno passato ha prodotto un altro film
intitolato “L’amore non ha
età…ma io sì”, una commedia sulle cercatrici di

eredità, complici le velleità senili, con risvolti comici e drammatici capaci di
affermare valori condivisi,
come quelli della famiglia
e del dialogo, ora propone
questo “passaggio” ulteriore. Che è frutto di meditazione sull’esistenza e sul
bene, ma anche dei forti
legami e di amore per la
propria terra e per persone
umili e geniali, riproposti
in una sorta di nostalgico,
piacevole amarcord. Un’opera gradevole che sarà
sicuramente apprezzata;
ma anche preziosa per la
cosiddetta “memoria collettiva”. Nota a parte: il
nuovo film è stato prodotto
sotto l’egida del circuito
Cid (Cinema italiano dilettanti), fondato dallo stesso
Ivano Parlanti
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Un “Siro Storelli”a Cancelli

Una scultura del concittadino Siro Storelli nella Cappella Spacca al Cimitero di Cancelli
di

Euro Puletti

Nell’aggraziato e romantico
cimitero agreste di Cancelli,
che in piccolo pare richiamare l’artistico quadrilatero
interno del civico cimitero
di Santa Maria in Fabriano,
a metà circa del lato destro di
chi entri dal cancello principale, fa bella mostra di sé l’elegante e curatissima “Cappella Spacca”. Al suo interno,
nella parete di fondo, oltre la
vetrata, si scorge un bassorilievo, in bel marmo bianco
e rosato. L’effige marmorea
è quella, elegantissima, nelle sue pure linee essenziali,
d’una donna dalle languide,
ma compostissime forme e
movenze (misure 140 x 80
cm ca.), ritratta come circonfusa d’un’aura, insieme, e di
pace e d’abbandono. La notevole e riuscitissima opera,
ammirevole, soprattutto, per
la plastica resa del volto, delle mani e del panneggio della
veste, fu realizzata, tra il 1935

ed il 1936, dal valente scultore gualdese Siro Storelli,
per onorare e perpetuare la
memoria dell’appena defunta Signora Iole De Leonibus
Spacca (1903 - 1935), prematuramente scomparsa. La paternità dell’opera, dapprima
frutto di semplice, quantunque attendibile attribuzione,
da parte del figlio stesso dello
scultore, il rigoroso ed autorevolissimo storico dell’arte
gualdese Professor Enzo Storelli, è stata poi confermata,
dal medesimo studioso, in
seguito al ritrovamento del
disegno preparatorio della
scultura stessa. Il lapicida
gualdese Siro Storelli aveva,
probabilmente, avuto contatti
con alcuni abitanti di Cancelli, per il tramite d’una delle
sorelle Spacca, Amedea, la
quale, andata in sposa a Publio Micheletti di Gualdo Tadino (industriale dell’Acqua
Minerale Rocchetta), verrà,

poi, sepolta al cimitero di
Gualdo. Siro Storelli aveva,
però, già ben prima, lavorato, tra Fabriano e Cancelli,
nell’esecuzione di ben quattro
altre opere: la stele lapidea,
firmata, nel cimitero di Santa
Maria, raffigurante la Vittoria
alata che bacia in fronte il caduto milite Leopoldo Bennani
(morto, il 19 agosto 1917, alla
Vertoiba del Carso nell’11a
battaglia dell’Isonzo), figlio
di Erminio, e fratello del più
noto avvocato, e deputato Luigi, la lastra commemorativa
dei caduti nella Grande Guerra 1915-1918, rappresentante
un’“Italia turrita”, realizzata
nel 1919, poi murata sul maggiore palazzo che sovrasti
proprio il corso di Cancelli, il
suggestivo gruppo scultoreo
in altorilievo, con l’allegoria
della fede e del lavoro, sormontato dal busto dell’Ingegner Domenico Rossi (1848
- 1914), celebre progettista di

Intervista a Stefania Troiani
di

Confraternita
SS. Trinità

Valeria Anastasi

Sei il primo portavoce in
Consiglio Comunale eletto
nel M5S. Dacci un tuo primo giudizio sull’attività politica locale.
Non nascondo la preoccupazione iniziale ed il senso di
responsabilità nell’affrontare questa esperienza, che mi
hanno portato ad approfondire molti temi ed a studiare regolamenti e normative.
Talvolta mi riesce difficile
concepire una politica fatta
di schermaglie e battibecchi,
vecchie ruggini e ricatti, da
cui, fortunatamente, essendo
“nuovi”, siamo estranei, ma
a cui sono costretta ad assistere. Non è questo che serve
alla nostra città, ai tanti problemi dei cittadini e alle numerose criticità de territorio.
Stiamo dimostrando con i fatti di volere una politica diversa, che rimetta il cittadino e i
suoi bisogni al centro dell’agire. Vorremmo, anzi, poter
lavorare di più, partecipare
a progetti per lo sviluppo del
comune, dare un maggior
contributo anche all’interno
delle Commissioni Consiliari
(di due delle quali sono Vicepresidente) che, purtroppo,
si riuniscono solo saltuariamente. Non ci interessano le
posizioni di bandiera, daremo sempre il nostro appoggio

a proposte serie, concrete e a
beneficio della cittadinanza,
da qualunque parte provengano. Continueremo inoltre
a fare proposte concrete e
informare i cittadini, sia attraverso gli organi di stampa
e i social, che con incontri diretti, nella nostra sede e nelle
frazioni, come abbiamo già
iniziato a fare.
Perché il M5S che sta
all’opposizione e con un
solo rappresentante ha visto
la convocazione di un intero
consiglio comunale, quello
del 26 Novembre, incentrato solo sulle sue mozioni?
Il M5S ha sempre sostenuto
di fare un’opposizione decisa, ma costruttiva e propositiva e lo sta dimostrando
nei fatti: in 6 mesi abbiamo
depositato 7 mozioni, 2 OdG
(Rifiuti Zero ed Equitalia) e
varie interrogazioni (sui costi di smaltimento dei rifiuti
differenziati,
metanodotto
Brindisi-Minerbio, centrali
a biomasse). Per chi volesse
visionare nel dettaglio tutta
la documentazione, la può
trovare sul sito www.gualdotadino5stelle.it alla sezione
“Attività in Consiglio Comunale”.
Una delle nostre prime mozioni riguarda lo streaming
dei Consigli comunali, per

permettere a chi è impossibilitato a partecipare alle sedute, di essere informato sulle
attività consiliari. Ogni amministrazione dovrebbe avere
come obiettivi trasparenza,
partecipazione democratica
e miglioramento del rapporto
tra cittadini e amministrazione. La questione streaming è
in discussione in Commissione per gli aspetti tecnici.
Altri temi da voi affrontati
sono coltivazioni OGM, diserbanti, principio di precauzione. A cosa mirano
queste mozioni?
Tutela dell’ambiente e della
salute, difesa del territorio,
salvaguardia dei beni comuni sono principi fondanti
del nostro agire, e questo si
evince anche dalle tematiche
proposte con le nostre mozioni. Il principio di precauzione
è previsto dall’art. 191 del
“Trattato sul funzionamento dell’Unione europea”al
fine di proteggere la salute
umana, l’ambiente e l’ecosistema in cui viviamo. Esso
permette di adottare misure
preventive laddove si ravvisi un possibile pericolo per
la salute umana o per l’ambiente e i dati scientifici non
consentano una valutazione
del rischio. Questo principio
permetterebbe di restringere

le maglie troppo larghe della
normativa su centrali a biomasse, gassificatori e impianti a combustione. Purtroppo
la nostra mozione è stata
respinta. Così come è stata
respinta quella sugli OGM,
nonostante l’amministrazione sostenga di voler valorizzare i prodotti tipici locali e
la biodiversità. Anche questa mozione è stata ritenuta
superflua, ma le lacune normative regionali e nazionali
sono molte e una presa di posizione delle amministrazioni
locali sarebbe auspicabile
per evitare scelte inopportune
e dannose a discapito dell’agricoltura locale. Abbiamo
ottenuto invece di vietare su
tutto il territorio comunale
l’utilizzo di sostanze tossiche
contro le erbe infestanti lungo
i bordi delle strade; c’è stato
infatti un uso spregiudicato di
glyphosate, il diserbante più
aggressivo e meno selettivo
presente sul mercato, per il
“decoro”delle strade pubbliche anche nel nostro comune.
C’è una stretta correlazione
tra l’esposizione umana a
questa sostanza e l’insorgenza di gravi malattie, inoltre
il prodotto è estremamente
persistente e inquinante per
le falde acquifere. Insomma,
i danni superano largamente

tante fondamentali opere pubbliche di Fabriano e del suo
territorio, nonché il monumento commemorativo (poi
trasferito al cimitero comunale di Gualdo Tadino, dove,
tuttora, esso, perfettamente si
conserva) del fante fabrianese, caduto per conseguenze
della grande guerra, Ugo Domenico Pavoni (Fabriano, 25
gennaio 1894 - ivi, 24 aprile
1920). Per la fondamentale
collaborazione alla presente
ricerca, ringrazio, e sentitamente, il Professor Enzo Storelli, il Dottor Daniele Amoni, che ha fatto da tramite tra
me ed il Professore, e, assai
particolarmente, la proprietaria della Cappella medesima,
Signora Lucia Spacca, la quale, oltre all’affabilità e gentilezza, ha dimostrato grande
sensibilità verso questa mia
modesta indagine.
(articolo pubblicato anche su
L’Azione di Fabriano)

i benefici.
Quanto alla mozione “Orti
sociali” presentata a luglio,
qual è il vostro progetto?
Il progetto, supportato anche dalla Legge Regionale
n.3 del 2 aprile 2014, prevede un censimento dei terreni
abbandonati, incolti o adibiti
a verde pubblico presenti nel
comune e la stesura di un regolamento per la loro assegnazione gratuita a soggetti
svantaggiati, disoccupati o
cassintegrati, giovani, e anche ad associazioni per fini
pedagogici o socio-culturali.
L’obiettivo è di favorire la
diffusione di pratiche tipiche
della vita rurale per valorizzare la biodiversità, l’autoproduzione, i prodotti a km
zero, il contatto con la natura.
E’ stata discussa il 26 novembre in Consiglio Comunale e
respinta perché la maggioranza ha ritenuto opportuno
avviare l’iter a luglio, quando
la mozione è stata presentata,
quindi ora ha reputato superfluo approvarla. Sono i giochi
della politica, ma a noi francamente interessa il risultato per i cittadini, quindi ora
verificheremo che il progetto
venga realmente portato a
compimento.

Nuovo
Direttivo
La Confraternita della
SS. Trinità ha un nuovo
direttivo. Lo ha eletto
l’assemblea degli iscritti
convocata il 7 dicembre
2014.
I nuovi priori eletti sono
Enrico Berardi,
Luca Castellani,
Eligio Federici Amelio,
Francesco Finetti,
Carlo Goracci,
Maurizio Materazzi,
Eligio Pecci,
Ruggero Pellegrini,
Riccardo Spigarelli,
Alessio Tega,
Fulberto Vecchietti,
Oliviero Villa.
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Ricerche di Paleontologia nell’Appennino gualdese
I ricercatori Dott.ssa Mara
Loreti (Università agli Studi
di Modena e Reggio EmiliaLaboratorio di Paleobotanica
e Paleopalinologia) e il Dott.
Piero Salerno esprimono piena soddisfazione nel vedere
che lo studio del deposito
della Grotta delle Balze M. Maggio, Gualdo Tadino
(PG), pubblicato negli Atti
del XV Congresso Nazionale di Speleologia,1989
(Castellana Grotte) sia stato
inserito in uno studio molto
più ampio relativo all’Appennino centro-meridionale,
contribuendo all’attribuzione
cronologica della presenza di
Rupicapra pyrenaica ornata
(Camoscio), in Appennino.
Il lavoro è stato pubblicato
sulla Rivista Italiana di Paleontologia e Stratigrafia di

Dicembre 2014 “ I Camosci
dell’Appennino della Grotta
di Mora di Cavorso, nel Tardo
Pleistocene” – (Monti Simbruini – Appennino centrale)
da Leonardo Salari, Mario F.
Rolfo e Carmelo Petronio –
Dipartimento di Scienze della
Terra “ Sapienza” Università
di Roma. Lo studio sui camosci fossili rinvenuti in diverse località dell’Appennino
centro-meridionale ha portato
alla straordinaria conclusione
che la presenza del Camoscio
in Appennino è da attribuire
indietro nel tempo, al Tardo
Pleistocene.
Nella Grotta delle Balze 642
U/PG M. Maggio (m 1361)
– Gualdo Tadino (Umbria) i
reperti osteologici riferibili
a diverse specie restituirono
una Fauna subfossile fredda

attribuibile con buona probabilità, all’Olocene (12 mila di
anni fa- fase finale del Paleolitico- inizio Mesolitico). Attualmente la specie di Camoscio, Rupicapra pyrenaica
ornata é estinta, tranne che
nella Regione Abruzzo, ma
in tempi non troppo lontani,
popolava anche il territorio
appenninico.
Le ossa, subfossili furono
determinate con il contributo dell’Università di Firenze
nella persona del Prof. Federico Masini. L’associazione
faunistica omogenea sembra
essere riferibile ad un ambiente climatico più freddo
e umido dell’attuale. La loro
deposizione venne attribuita
a momenti storici diversi e
la grotta sicuramente rappresentò una trappola o tana per i

differenti popolamenti animali. Le specie rinvenute comprendono: Stambecco, Cervo,
Camoscio, Orso, Volpe, Lepre europea, Marmotta,Topo
quercino, Arvicola delle nevi,
La morfologia e la morfometria dei resti delle ossa fossili di Camoscio, rinvenuti
nella Grotta della Balze di
M. Maggio (Umbria-Italy)
esaminate da dott. Leonardo
Salari, hanno contribuito ad
attribuire nel tempo la loro
presenza in Appennino centro-meridionale.
Lo studio fatto con il Prof.
Federico Masini (Università
di Firenze) interessò l’intera
popolazione rinvenuta tra i
detriti ferruginosi della grotta
delle Balze, e venne pubblicato da Mara Loreti e Piero
Salerno nel 1989, ricercatori

Smaltimento amianto
Egregio Sig. Sindaco,
mi chiamo Egisto Vinciotti, sono nato a Gualdo
Tadino dove ho ancora un
bosco in località Citerna
(Montecamera). Su questo
terreno, che mi è impossibile sorvegliare ogni giorno o recintare, il C.F.S. ha
trovato alcuni elementi di
eternit abbandonati da ignoti. E’ chiaro che il materiale non è di mia proprietà,
poiché non possiedo edifici
o altre strutture nelle quali
poteva essere utilizzato, è
altrettanto chiara la mia assoluta estraneità con l’autore del fatto.
D’altra parte non credo
di rappresentare il primo
caso in cui qualcuno, privo
di scrupoli, si sia sbarazzato di materiale, costoso
da smaltire e inquinante,
abbandonandolo su terreno
altrui.
Proprio per questo motivo,
considerandomi parte lesa,
sono rimasto veramente
stupito nel vedermi notificare un’ordinanza a Sua
firma in cui mi si ingiungeva di smaltire a mie spese il
materiale di cui sopra.
Eppure la legge e la giurisprudenza sono molto
chiare: non esiste una responsabilità oggettiva del

proprietario del terreno ed
anzi, prima di emettere una
ordinanza a suo carico deve
essere dimostrata, con una
adeguata indagine, la colpa
o il dolo di quest’ultimo;
se tale responsabilità non
è dimostrata il costo della
bonifica deve essere a carico dell’amministrazione
comunale.
Né basta a dimostrare la
colpa, sempre secondo la
giurisprudenza, il fatto che
il terreno non sia recintato,
perché a volte (come nel
caso di un bosco come il
mio) ciò è materialmente
impossibile e perché comunque una semplice recinzione non basterebbe
certo ad impedire l’ingresso di malintenzionati in un
luogo di montagna pochissimo frequentato.
Nell’ordinanza manca ogni
motivazione e la mancanza
di indagini è dimostrata dal
fatto che non sono mai stato chiamato in causa per
contestare la mia responsabilità o permettermi di
dimostrare la mia estraneità all’abbandono del materiale.
Per comodità di lettura allego almeno una decina di
sentenze che, evidentemente, sono sfuggite all’estensore dell’ordinanza. Riten-

go quindi l’atto illegittimo
e, soprattutto, considero
scorretto il comportamento di un’amministrazione
comunale che, anziché tutelare gli onesti cittadini, li
costringe a sobbarcarsi gli
onerosi costi di una bonifica, solo perché è più facile
emettere un ordinanza a carico di un ignaro proprietario piuttosto che perseguire
chi abbandona materiale
inquinante e (stando così
le cose) continuerà a farlo,
certo di rimanere impunito.
Di fronte alla forza impositiva di una ordinanza del
Sindaco, con tanto di minaccia di sanzioni penali,
ho “ceduto alla violenza”
ed ho provveduto a bonificare il terreno, anche perché i tempi di un ricorso
amministrativo avrebbero
comunque lasciato l’eternit esposto alle intemperie
sul mio terreno per mesi,
se non per anni, con grave
danno ambientale, e questo è più di quanto la mia
coscienza civica poteva
sopportare.
Rimango però del parere
che i costì della bonifica in
questi casi devono gravare,
per legge e per buon senso,
sul colpevole o comunque
sull’amministrazione comunale. Non credo di es-

sere il primo proprietario
di terreni fuori mano ad
essermi trovato in questa
situazione e temo che non
sarò l’ultimo; mi domando quindi se il Comune di
Gualdo Tadino deciderà
spontaneamente di cambiare questo modo di fere o
attenderà una azione legale
da parte di qualcuno.
Mi auspico dunque una
presa di coscienza da parte
Sua e le allego la fattura di
Euro 1650, per i lavori di
bonifica, rilasciatami dalla ditta Mariani Giovanni
s.r.l di Sigillo che attende il
pagamento. Sono convinto
che l’evaderà nel più breve tempo possibile, quale
forma di tutela dell’Amministrazione Comunale, a
dimostrazione che l’ordinanza è stata soltanto una
leggerezza e non un comodo espediente per scaricare i costi della bonifica sul
soggetto più debole.
La presente verrà inviata
alla stampa in modo da portare a conoscenza di eventuali altri malcapitati. Ben
volentieri darò atto con gli
stessi mezzi delle iniziative
che Lei intenderà intraprendere.
Distinti saluti,
Egisto Vinciotti

sala del ferro

gualdesi che con passione e
amore per la cultura, per la
conoscenza approfondita del
loro territorio sono stati spinti
a cercare tracce del passato
gelosamente custoditi nelle
cavità profonde di cui è ricco

l’Appennino gualdese. Ancora una volta la loro competenza, il loro impegno nel ricercare nell’oscurità ha portato
ad un importante traguardo
per la Scienza, e un vanto per
la città di Gualdo Tadino.

Pregiatissimo
Presidente dell’ESA spa,
vengo a scriverle e a rammaricarmi dello stato d’incuria e
di non apprezzamento della proprietà pubblica. Noto con
rabbia e disagio il continuo abbandono e conseguente
danneggiamento dei secchi di immondizia familiari lungo le strade, soprattutto quando c’è vento che a Gualdo
Tadino non manca.
Sa perché ciò avviene? Perché tutti pensano a tort o, tanto è gratis e lo vado a riprendere all’ESA.
Ma lo sanno questi signori che nulla al mondo è gratis?
Lo sanno che spendete migliaia di euro per comprarli e
ricomprarli e che inevitabilmente tale spesa va a incidere,
anche se in minima parte, sul bilancio e quindi sulle tariffe? Stessa cosa per i sacchetti vari che spesso sono usati
per tutt’altri scopi, sempre perché sono gratis.
E’ inutile quindi lamentarci che aumenta sempre “l’immondizia”.
Tutti gli utenti sono stati gratuitamente riforniti la prima volta; perché non obbligarli a mettere dei ganci per
ancorare, sia i secchi che i sacchi per evitare che volino
via per il vento, oppure dove è possibile dei cesti? In alternativa, per un’ulteriore richiesta, mi sembra giusto che
venga addebitata singolarmente la fornitura, magari al
costo.
Ora però devo spezzare una lancia anche a favore dell’utenza. Obbligate i vostri operatori a rimettere a posto i
secchi nei cesti o appenderli ai ganci, perché le garantisco che molto spesso ciò non avviene, anche per evitare
discussioni per stabilire di chi è la colpa.
Alla fine sul “mucchio” delle spese, tutto ciò sarà poca
cosa, ma diceva un vecchio signore di Gualdo “è con le
lire che si fanno le cento lire”.
Distinti saluti
				Domenico Fiorucci                         

n 2 gennaio 2015
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Riflettendo su “POIESIS Quel fare dal nulla…”

“POIESIS ” è stato un bellissimo
connubio di energie, un’esperienza
immersiva
di

Francesca Cencetti*

Lo hanno desiderato, ideato
e realizzato alcune persone
e associazioni alle quali sta
profondamente a cuore la
crescita culturale del territorio.
In primis, il Professor Marco
Jacoviello, l’ispiratore e curatore di questo progetto, che
ha visto la collaborazione
attiva dell’Amministrazione
Comunale di Gualdo Tadino
nelle persone del Sindaco
Massimiliano Presciutti e
dell’Assessore alla Cultura
Roberto Morroni, il sensibile
e concreto coinvolgimento dell’Istituto di Istruzione
Superiore “Raffaele Casimiri”,
dell’Associazione
UNIGUALDO e della sua
gentile e propositiva Presidente Prof.ssa Fiorella Angeli, dell’Associazione Arte e
Dintorni, così attenta e presente agli eventi culturali, oltre che a esserne promotrice,
dell’Associazione Culturale
“Educare alla vita buona”.
“Poiesis” ha avuto inizio il
16 Ottobre e si è protratto
fino al mese di Dicembre
2014; la rassegna di Lectio
Magistralis si è svolta presso l’Aula Magna del Liceo,
nella sede centrale dell’Istituto” Casimiri”, sempre alle
ore 15.00. I Relatori sono
stati la Prof.ssa Maria Dorotea Materazzi, già Docente
del Liceo e scrittrice, su “La
poesia erotica: l’immaterialità di eros e la vertigine dei
sensi”; Don Angelo Maria
Fanucci, Docente di Letteratura Italiana presso Università LUMSA di Roma (nonché
mio prezioso e amato Professore di Liceo e tuttora guida
spirituale), su “Il senso del
fare poetico, la sfida a creare e l’incomprensibilità del
mondo”; il Monaco di Bose
Daniele Moretto, “La poesia
di Dio, l’esegesi biblica dei
Salmi e la voce sacra della
poesia-anche Dio è poeta?”;
lo stesso Prof. Marco Jacoviello che, nell’ambito del
tema “Giacomo Leopardi, filosofo dell’umano”, ha tenuto gli interventi “La Musica:
Idealismo, Razionalismo ed
Empirismo in compagnia di
Gioacchino Rossini”, “I Dialoghi e la relazione con la filosofia classica”, “Amore per
il sapere e sapere dell’amore:
la filosofia della natura e la
filosofia dell’amore”.
Inoltre un prezioso contributo riguardante il Cinema e
la Poetica è stato tenuto dal

Prof. Gianni Paoletti, Docente di Filosofia e Storia del
Liceo, intellettuale e scrittore
illuminato, e dall’esperto di
cinematografia Michele Storelli. Il 21 Novembre, presso
il Teatro “Don Bosco”, abbiamo ascoltato e ammirato
“diVerso inVerso”, proposta
teatrale sulla e con la poesia, con le arie del teatro del
Settecento italiano musicate
da Gluck, Mozart, Vivaldi,
Haendel, eseguite dal mezzosoprano Lucia Paffi, accompagnate al clavicembalo
da Francesca Ferrante.
L’Assessore Roberto Morroni denomina la nostra Scuola
“La Cittadella culturale” e
questo ci provoca estremo
piacere, perché tutti gli operatori /educatori tendono
all’innovazione culturale del
territorio, alla sua tutela e
alla sua valorizzazione. Iniziative pregevoli di questo
genere trovano il senso profondo del loro essere perché
dirette alle nuove generazioni. C’è un bisogno ineludibile di rieducare il pensiero,
di individuare nuovi valori,
di guardare e pensare alle
cose che meritano lode, di
reinterpretare quello che accade come trasformazione
SocialEducativa, per lavorare sulle esigenze formative delle studentesse e degli
studenti e sorreggere i loro
sogni e le loro speranze.
Questo è essere, dire, fare
Scuola, organo promotore
di cultura, centro di aggregazione e gestore di valori.
Pensiamo che i giovani siano
molto citati ma poco ascoltati, quasi cittadini a metà,
mentre il nostro obiettivo è
di renderli coscienti e volenti
e non cittadini senza qualità
e senza capacità di scegliere.
Dobbiamo evolverli, render-

li consapevoli dell’ambiente
in cui sono immersi, offrire
ogni possibilità di acquisire
capacità di espressione e di
trasformazione, nella sollecitazione per tutti a cercare,
trovare, dare il meglio di
sé. Nel mondo globalizzato
e tecnologico l’istruzione è
la risorsa principale che fa
la differenza e POIESIS ha
attuato questa esplicitazione
di intenti. Più alto è il progetto culturale, più elevato è
il benessere della comunità:
bisogna pensare in grande,
poiché economia e cultura
vanno insieme. POIESIS è
stato un costruire le idee, una
risorsa per la creazione della
“persona”, un ambito di cultura. Occorre far capire agli
studenti che è importantissima la capacità di persistere
nel perseguire obiettivi sfidanti, fronteggiando in maniera efficace le difficoltà e
gli altri eventi negativi che si
incontrano nel cammino. Ora
la scuola è l’unica bandiera
educativa e il Prof. Marco
Jacoviello crede potentemente in questo, con la sua
capacità di comunicare in
modo magnetico, con la sua
chiarezza e stimolante profondità, contro la chiara vocazione analfabeta del tempo
presente. La Scuola è la casa
di idee e di persone impegnate a cambiare il mondo.
Pensiamo che”solo i Maestri
ti rivelano a te stesso!”.
POIESIS ha significato proprio questo: l’unione di intelligenze per la creazione di
una mente collettiva, volta
ad affascinare le nuove generazioni e a far zampillare
la loro naturale inclinazione
alla Conoscenza e alla Bellezza.
* Il Dirigente Scolastico
Istituto “Casimiri”

“Il pelo
nell’uovo”

La vita del
centro e della piazza
Questa volta prendiamo spunto da un fatto
che ci ha molto rattristato: la chiusura della ex cartolibreria Zuccarini, in via Calai.
Una attività nata negli anni cinquanta e
gestita dai fratelli Mario ed Angelo Zuccarini. Una cartolibreria storica e di prestigio, passata poi in altre mani qualche anno
fa. Bene, anzi male, di questa attività ora
abbiamo solo la visione di quattro serrande tristemente abbassate, con un cartello
“affittasi” su ognuna; serrande abbassate
che vanno ad aggiungersi alle tante altre
della zona Centro e delle vie limitrofe. Attività prestigiosa che va ad aggiungersi al
Rigalese, alle Macellerie Frillici, Graziosi
e Pontoni, del Biscio, alle due Farmacie,
alle calzature Germani e Minelli, al negozio Cosebelle di Armeno Tega, Bar Minelli, all’oreficeria Bizzero e tanti, tanti altri.
Resistono, l’armeria Lucarelli, l’oreficeria
Bedini, la merceria Maria Palma, l’enoteca Petrini, Cardinali Abbigliamento, le
edicole Ascani e ex Zuccarini e l’ormai
“mitico” alimentari Pachini. Perdonateci
questa sdolcinata nostalgia, ma, per chi si
sente ancora gualdese e si vanta della sua
“gualdesità” (oggi molto propagandata e
reclamata impropriamente da tutti!) queste cose devono per forza fare male. Ecco
un consiglio ai giovani che impazzano
sul web: “sae de Gualdo se provi dolore
quando chiude un pezzo di storia, un pezzo della nostra vita gualdese”. Ma sarà
proprio così?
I primi a provare questo sentimento dovrebbero essere i nostri politici, tutti indistintamente nel tempo, che via via, hanno
permesso la chiusura di tutte queste attività, sopra ricordate. È vero che la crisi

I 60 anni
dei coniugi Cimarelli
È sempre un piacere pubblicare notizie
di questo tipo ed è anche educativo
per le giovani coppie che si apprestano
ad iniziare la loro vita insieme. Il 25
gennaio Lido Cimarelli e Giuseppa
Donnini hanno spento le classiche 60
candeline che testimoniano i 60 anni
di matrimonio. Un traguardo splendido e quando una coppia ha il privilegio di tagliarlo viene festeggiata come
un grande avvenimento. È stata, quindi festa grande in casa Cimarelli con
gli auguri dei figli Marcello ed Aurora,
il genero, la nuora ed i nipoti.
Auguri sinceri anche
dalla nostra redazione

di CiPi

che ormai morde l’Italia e Gualdo da circa sette anni ha contribuito fortemente e
rapidamente a questo fenomeno, ma nulla
succede mai per caso, se non per calamità
che non possiamo controllare.
La creazione negli anni ’80 dei Supermercati in zona Flaminia, distanti pochi metri
dal Centro, ha spopolato la Piazza e depauperato la ricchezza di queste attività.
Mai scelta fu più disastrosa per il Centro
e quindi ci sono nomi e cognomi dei responsabili, sia tra i politici che tra gli investitori. Creare quattro Supermercati nel
giro di 500 metri l’uno dall’altro e, come
dicevamo, a pochi metri dal Centro tanto
da arrivarci a piedi, è stato ugualmente irresponsabile. E come se non bastasse se
ne è poi aggiunto un altro negli anni 2000,
di proporzioni ancora maggiori e un altro
se ne aggiungerà a breve. Follia pura! La
dimostrazione? Già la LIDL ha chiuso,
come l’altro “megastore” della BRICO
CASA. Due enormi fabbricati che un tempo hanno “sugato” denaro gualdese e che
poi non hanno retto la crisi attuale. Ora
abbiamo una “zona industriale” SUD praticamente deserta.
Ma vogliamo tornare al nostro tema, quello che ci preme di più. Quante sono state
le promesse politiche alla vigilia delle elezioni mai mantenute sul Centro Storico?
Tante, troppe, quasi stucchevoli. Ognuno
aveva una sua ricetta miracolosa, ma progressi niente. Promesse di sviluppo mai
mantenute, contenuti fatti d’aria volati al
vento. E il Centro ormai ha assunto un
aspetto spettrale, specie nelle grigie giornate di inverno, senza distinzione fra sera
e mattina.
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Il Presidente FIGC Carlo Tavecchio in visita a Gualdo Tadino

Bilancio soddisfacente “Porterò una nazionale a Gualdo Tadino”
È arrivato il nuovo “b omb er”
Attili (scuola Parma)
Il mese terribile, quello della
verità, è in pieno svolgimento. Lo avevamo detto nello
scorso numero: un calendario
birbone si è divertito a farci
affrontare, tutte in fila, le prime della classe. Poggibonsi,
Virtus Flaminia, Ponsacco,
Rieti e Siena. Il bilancio, fin
qui, è tutto sommato accettabile, data la forza delle rivali. Vittoria con l’ex capolista
Poggibonsi, sconfitta in casa
della Virtus Flaminia e pareggio a Ponsacco nella seconda trasferta consecutiva.
Tre gare a tinte chiare e scure
con prevalenza delle prime.
La sconfitta di Civita Castellana è stata troppo severa nel
risultato, mentre il pareggio
di Ponsacco poteva portare
tranquillamente ad un risultato esaltante se non fosse per le
occasioni clamorose sprecate
davanti alla porta. Della serie
terribile restano due partite:
Rieti al Carlo Angelo Luzi e
Siena in quell’Artemio Franchi che fino all’anno scorso
vedeva scendere in campo la
serie A. Poi si potrà tracciare un bilancio preventivo per
il prosieguo del campionato:
accontentarsi della salvezza,
fra l’altro quasi acquisita,
oppure aspirare a qualcosa di
più. Quello di gennaio è stato
un mese da ricordare anche
per la visita allo stadio Luzi
del presidente della FIGC
Carlo Tavecchio, di cui parliamo a parte.

Sul fronte mercato, appurata l’incedibilità di Massimo
Bussi – troppo bassa l’offerta
del Pordenone – è in dirittura
d’arrivo l’accordo con Vittorio Attili, classe ’95. Attili è un’attaccante di scuola
Parma, di cui si dice un gran
bene. Un suo sponsor è stato
addirittura Giuliano Giannichedda, ex centrocampista di
Udinese e Lazio, che in un’intervista a Parma Live definì il
giovane giocatore come “una
punta moderna, che sa fare
tutto. Con me giocava prima
punta, ma può tranquillamente giostrare come seconda:
senso del gol, cattivo agonisticamente, un ottimo giocatore ed acquisto. Ha tutto per
sfondare”. Proprio sotto la
guida di Giannichedda, Attili
ha vinto il Torneo delle Regioni categoria Allievi con la
maglia della regione Lazio,
segnando il gol decisivo contro la Toscana in finale e laureandosi capocannoniere con
sei reti in altrettante partite.
Inoltre è stato protagonista
con la maglia della Nazionale
Under 18 Dilettanti, segnando una doppietta al Torneo
Internazionale del 2013 contro la Cina.
Le carte parlano bene. Vedremo quel che dirà il campo che, probabilmente, non
vedrà solo Vittorio Attili tra
le new entry di casa Gualdo
Casacastalda.

È stata una bella giornata
per la città di Gualdo Tadino quella di venerdì 23 gennaio scorso con la visita del
presidente della FIGC Carlo
Tavecchio. Invitato da Rocchetta spa (sponsor della
nazionale di calcio) a visitare lo stabilimento gualdese
(nella mattinata), la visita ha
assunto l’ufficialità con l’incontro con la società di calcio Gualdo Casacastalda allo
stadio comunale (con tutti i
giocatori in tribuna, dai più
piccoli della A.Barberini alla
prima squadra) e le istituzioni presso la sala della città
sulla Rocca Flea. Tavecchio
è rimasto favorevolmente
colpito dalla nostra realtà nel
suo complesso. Ha scoperto degli impianti sportivi di
prim’ordine, un gruppo dirigente del calcio efficiente ed
una città con tante risorse.
“Sono felice - ha dichiarato il
presidente della FIGC Carlo
Tavecchio - di aver raccolto
l’invito dell’Amministratore
Delegato di Rocchetta Spa
Maurizio Bigioni (che con
l’acqua Uliveto dal 1999 e’
uno degli sponsor più longevi
della Nazionale), perché ho
avuto l’occasione di visitare
lo stabilimento di un’azienda
leader del settore, che rappresenta un’eccellenza italiana,
ed è inserita in uno splendido territorio dove si ha cura
dell’attività sportiva a tutti i
livelli. In tutto il territorio nazionale il calcio è al servizio
delle Comunità generando

passione e contribuendo alla
crescita dei cittadini di domani con la pratica giovanile e
di base. Ringrazio per l’accoglienza il sindaco Presciutti
ed i dirigenti del Gualdo Casacastalda”
Una realtà che ha voluto gratificare con una promessa che
verrà sicuramente mantenuta: “Porterò a Gualdo Tadino una nazionale di calcio”.
Non è entrato, naturalmente
nei dettagli. Ma dalle prime
indiscrezioni sembra che sia
intenzione di Tavecchio scegliere Gualdo Tadino per lo
stage di tre giorni della nazionale maggiore voluto fortissimamente dall’allenatore
Antonio Conte.
E quattro giorni dopo il sindaco Massimiliano Presciutti,
che aveva salutato con entusiasmo la visita di Tavecchio
augurandosi che” la visita del
numero uno del calcio italiano
sia un buon viatico per dare il
via ad un rapporto costruttivo
tra la FIGC e la nostra città”,
ha dato un seguito istituzionale alla promessa inoltrando
una “formale richiesta alla
FIGC per ospitare una squadra di calcio nazionale nella
nostra città. Vista la varietà e
la qualità di strutture sportive
di cui Gualdo Tadino dispone
si è data ampia disponibilità
ad ospitare una partita amichevole o uno stage”.
“E’ un onore avere avuto la
possibilità di mostrare le nostre strutture e le nostre attività e quelle dell’Asd Angelo

Nuoto

Basket Maschile

Grandi risultati per l’Azzurra Race Team al meeting di più alto livello tecnico in Italia. Oltre 1000 partecipanti all’evento da tutta Italia e con alcune delle società italiane
che a livello giovanile la fanno da padrone: Centro Nuoto Torino, Nuotatori Milanesi,
Aniene Roma, Genova Nuoto, Fiorentina Nuoto. Tra i risultati dell’Azzurra Rasce
Team ricordiamo la doppia medaglia di Asia Marinelli nei 100 e 200 rana con tempi
che la posizionano tra le promesse del nuoto giovanile nazionale; sfiorata la vittoria
nei 200 per soli 6 centesimi. Elena Tarpani guadagna due finali di grande valore,
conquistando una splendida medaglia di bronzo nei 100 delfino a 1’02”88. Ottimo
anche il comportamento di Stefano
Bocconi, Lorenzo Milani, Gloria Biscontini, Simone Lombardi, Nicola
Anastasi, Veronica Silvestri.
Nella foto da sinistra: Gloria Biscontini -Elena Tarpani- Asia Marinelli
Veronica Silvestri - Simone Lombardi Nicola Anastasi - Lorenzo Morani
Sotto: Stefano Bocconi

Era iniziato male il 2015 per la truppa di Paleco con 4 sconfitte, 2 in casa
(Umbertide e Foligno) e 2 in trasferta (Assisi ed Orvieto). Poi, al quinto
tentativo, è arrivata la prima vittoria
dell’anno nuovo e la quarta della stagione contro il Todi al Carlo Angelo
Luzi. Una bella vittoria per 72-63
messa in cantiere dopo essere stati
in vantaggio per tutto l’incontro. Un
bell’exploit contro la terza in classifica che ha evidenziato una bella maturazione dei giovani della formazione
biancorossa. Da registrare i 14 p. di
Bazzucchi contro il Foligno.

Calcio

Splendida vittoria della Salus Basket
a Perugia per 59-62 nella penultima
del girone di ritorno. Con quattro
vittorie (Perugia, Pescara, Pesaro,
Fermano) ed una sola sconfitta (ad
Offida) è iniziato alla grande il 2015
per le ragazze gualdesi che con 9 vittorie e 2 sole sconfitte sono ben salde
al secondo posto con 18 p. dietro alla
capolista Roseto (20 p). Una marcia
assolutamente trionfale per la truppa
di mister Evangelisti che con una crescita esponenziale delle ragazzine sta
creando i presupposti per un futuro
davvero interessante.

In prima categoria Peccato per l’ultima sconfitta interna del Cerqueto (1-0 dal Montone nella quinta giornata di ritorno). Comunque il campionato cerquetano resta
splendido. Con 10 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte è ben saldo in zona play-off a 35 p.
con 6 p. di vantaggio sulla sesta (Foligno a 29 p.) ed a 7 p. dalla capolista S.Ermionio
(42 p.).
In seconda categoria arranca il Morano in zona play-out a 20 p (ma con con una
partita) in meno frutto di 5 vittorie, 5 pareggi e 9 sconfitte. Comunque con la quota
salvezza a 6 p. tutto è ancora possibile.
In terza categoria continua a soffrire maledettamente il Rigali ultimo in classifica
a 9 p (ma ricordiamo che non c’è retrocessione) in coabitazione con il S. Biagio e
con 1 sola vittoria, 6 pareggi e 7 sconfitte. Al momento in cui scriviamo la squadra
rigalese deve anche recuperare due partite.

Basket Femminile

Barberini al Presidente della
Figc Carlo Tavecchio – ha affermato il presidente onorario
dell’Asd Gualdo Casacastalda, Matteo Minelli -. e di ciò
ringraziamo il presidente per
la sua cortese disponibilità e
il management di Rocchetta,
azienda che fa parte del gruppo dei nostri main sponsor,
che ha voluto e organizzato
questa visita a Gualdo Tadino. Sappiamo che il presidente Tavecchio ha come punto
qualificante del suo programma la valorizzazione dei settori giovanili, filosofia che
si sposa perfettamente con

la nostra, avendo da sempre
destinato una parte molto rilevante del nostro budget alla
crescita del vivaio. Ringraziamo pertanto il presidente Tavecchio che, con la sua presenza, segna una giornata storica non solo per il movimento calcistico del nostro territorio ma per l’intera comunità,
oltre che un incoraggiamento
a tutti coloro che, pur in un
momento di grave congiuntura economica, decidono di
investire risorse ed energie
per lo sviluppo dello sport e
in favore delle nuove generazioni.”
(R.S)

Il dr Maurizio Bigioni: “Speriamo che il
GualdoCasacastalda possa arrivare alla serie C”

“E ci metteremo tutta la
nostra buona volontà”
Tra gli ospiti a livello istituzionale nella sala della
città della Rocca Flea c’era
anche il dr Maurizio Bigioni, amministratore delegato della Tagina spa. Carlo
Tavecchio, così come al
presidente onorario del
GualdocCasacastalda Matteo Minelli, al Direttore
Generale Giuseppe Ascani
ed al sindaco Massimiliano
Presciutti ha regalato al dr
Bigioni una maglia azzurra
della nazionale di calcio.
Al termine della cerimonia ho avvicinato il dr Bigioni ed abbiamo parlato
di calcio:
“Siamo sponsor della nazionale da oltre 15 anni- ha
detto l’amministratore delegato di Rocchetta-Il Presidente Tavecchio ha espresso
il desiderio di visitare gli
stabilimenti di Rocchetta
che sono gli stabilimenti
unici in Europa, sia a livello
tecnologico che produttivo.
La visita del presidente Tavecchio per noi è un privilegio e siamo convinti che
sia un privilegio anche per
Gualdo Tadino”.
Oltretutto da quest’anno
Rocchetta è anche sponsor
del GualdoCasacastalda,
quindi inedite prospettive:

”Ci auguriamo che il Gualdo Casacastalda, da dove
si trova ora, possa arrivare
quantomeno alla serie C”.
Magari. Ma lei sa bene che

questo dipende anche dalla risorse finanziarie:
“Lo sappiamo, lo sappiamo”.
Quindi ne terrete conto?
“Ne terremo conto e ci metteremo tutta la nostra buona
volontà”.
Non sta a noi tradurre in
fatti concreti questa disponibilità. Sappiamo, però,
che alla dirigenza del GualdoCasacastalda le parole
del dr Bigioni hanno aperto
il cuore ad una profonda e
fondata speranza.

Serrasanta
Ecco un altro inverno
stile… Trenitalia
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Dopo un mese di gennaio tiepido e primaverile, a parte l’ultima decade, l’inverno sembra
voler ingranare la marcia. Ma molto in ritardo. Una tendenza sempre più accentuata, almeno nell’ultimo decennio.
di Pierluigi Gioia
Salvo in extremis. Questo
si potrebbe dire del mese di
gennaio appena trascorso,
caratterizzato da uno stile
tutt’altro che invernale, con
temperature più da marzo
e giornate più somiglianti ad un tranquillo inizio di
primavera. Un mese che
soltanto l’ultima decade ha
riavvicinato alle norme stagionali e che, comunque,
sfora alla grande, surclassando la norma di oltre 1°C.
Ha rischiato, però, di essere
il mese di gennaio più caldo
degli ultimi vent’anni: già,
più caldo dei roventi “colleghi” del 2001 (6,5°C), 2007
(6,9°), 2007 (6,7°C) e 2014
(6,0°C). Alla fine, grazie ad
una normale decade invernale, la media si è abbassata da oltre 7°C a 5,3°C,
riportando più equilibrio in
una situazione che si stava
facendo davvero seria, anche per la scarsità di precipitazioni. Complessivamente, abbiamo avuto un mese
tiepido, leggermente meno
piovoso delle medie (96,4
mm come le medie trentennali contro 113,4 delle
medie quindicennali), poco
nevoso (due sole spruzzate
di neve), con una minima assoluta di soli -4,2°C ed una
massima superiore ai 10°C,

poco ventoso e con gran
parte della pioggia caduta in
un solo giorno (ben 70 mm
il giorno 23). Un mese, tutto
sommato, tranquillo con una
necessità di riscaldamento
inferiore almeno del 30%
alla norma (così, almeno, dicono alcuni semplici calcoli). Si confermano, però, due
tendenze oltremodo curiose.
Gli inverni caldi? Sempre
in coppia…
La prima è il fatto che gli
inverni caldi, almeno per
quello che riguarda il mese
di gennaio, vanno accoppiati: il 2000 con il 2001,
il 2007 con il 2008, il 2014
con il 2015. Ma potremmo
citare anche la coppia rovente 1987 e 1988. Insomma, è
una tendenza chiaramente

deducibile da considerazioni
empiriche e, quindi, prendetela così, per quello che è;
però, è curiosa. Sta di fatto
che quanti avevano previsto
un inverno crudo e gelido
sono stati smentiti: Ora, è
chiaro che febbraio sarà (almeno da quello che sembra)
più freddo di gennaio, ma
questo non trasformerà certo quest’inverno 2014-2015
nel “peggiore inverno della
storia europea”.
Febbraio? Peggio di gennaio…
La seconda è che, almeno
negli ultimi quindici anni,
per ben sei volte il mese di
febbraio è risultato più freddo di quello di gennaio, tanto che la media quindicinale
dei due mesi è ormai la stes-

sa (4,7°C). È un’anomalia
interessante perché, da quello che si deduce dalle medie
trentennali, la media del
mese di febbraio dovrebbe
essere più alta di circa 1°C
rispetto a quella di gennaio.
Che cosa sta succedendo,
dunque? Probabilmente due
cose: il ruolo che sta giocando, in questa fase climatica,
l’Oceano Atlantico è stato
sempre maggiore, per cui è
proprio la temperatura delle acque atlantiche a pesare
maggiormente sulla temperatura degli inverni europei, tanto che è notorio che
in molti climi oceanici, che
risentono maggiormente del
calore emesso o assorbito
dalle acque, il mese di febbraio è spesso più freddo di
quello di gennaio. La seconda considerazione è che proprio a febbraio, solitamente, uno dei protagonisti del
clima europeo, vale a dire
il Vortice polare, va in crisi
e subisce un rallentamento
che, talvolta, proietta grandi masse d’aria artica verso
latitudini basse, come è successo all’inizio della scorsa
settimana. In questa fase climatica, insomma, gli inverni
sono arrivati molto spesso in
ritardo. Come i nostri treni.

Gennaio: i giorni e i fatti
1; buon anno … al freddo ed alla neve; successo a Perugia della
Banda musicale gualdese;
4; presentazione dei nuovi assetti e programmi dell’Ente Giochi
de le Porte;
5; apertura della stagione di prosa con Paola Quattrini;
6; Epifania… premiazione dei vincitori del Concorso Presepi;
risuonano le Pasquelle;
8; è polemica su “lo scatolone di Branca;
10; apertura della mostra fotografica di Giombini “Mare nostrum”; esibizione del Coro Gospel “Sister’s Chorus”, diretto
da Michele Fumanti;
12; ultimi scampoli di iniziative natalizie; il Comitato Pro acqua
preannunzia battaglia sul “progetto Rocchetta”;
14; veglie e fiaccolate per la fioritura del Biancospino;
15; festa del Beato Angelo, consegna dei premi Beato Angelo;
inaugurazione del museo Rubboli;
16; il Comune annunzia la partecipazione della città alla EXPO
2015;
Cristiada: al cinema Don Bosco la storia dei cristiani messicani
nella persecuzione degli anni Venti e Trenta del ‘900, a scopo di
beneficienza pro Fondazione A.V.S.I. ;

17; la cooperativa ASAD presenta, presso il Laboratorio “Il
narciso”, i lavori del progetto “Carpe diem”; alla Rocca Flea
dibattito su gualdesità, identità e possibili modifiche ai Giochi
de le Porte;
20; Riccardo Fioriti, gualdese ex assessore provinciale, prosciolto da ogni accusa in relazione all’appaltopoli della Provincia;
21; l’Accademia dei Romiti Associazione di Promozione Sociale;
22; neve si, neve no: per ora fa freddo;
23; il presidente della FIGC, Marco Tavecchio, ospite della città;
27; “arte & Dintorni”, in collaborazione con il Comune celebra
la giornata della memoria, con prolusione di Marco Jacoviello;
29; discussione al Ministero dello Sviluppo Economico del problema-Merloni”;
30; associazione culturale Stefani organizza “Dialoghi di archeologia” sulle campagne di scavo nella montagna folignate;
31; “Non uccidiamo la speranza” è il tema di un dibattito organizzato da “Insieme per Gualdo” sull’emergenza sociale; l’Associazione Educare alla vita buona commemora i 200 anni dalla
nascita di Don Giovanni Bosco; assemblea della Pro Tadino.

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
S. M. Madre di Dio (S.Rocco) 9 -11
S. Giuseppe Artigiano (Cartiere) 9 –11
Madonna del Soccorso:16
Turni delle farmacie
15 febbraio: Farmacia Comunale
26 febbraio: Farmacia Capeci (333.4154771)
1 marzo: Farmacia Comunale
8 marzoo: Farmacia Capeci
15 marzo: Farmacia Comunale

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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Auguri,
Zia Palmina
Il 21 gennaio zia Palmina ha
compiuto 96 anni.
Voglio esprimere
la mia gratitudine al Personale
dell’EASP per la
professionalità e l’umanità
dimostrata nei confronti degli ospiti.
Il nipote Bruno Pennoni

Auguri,
Gioconda
Auguri alla signora Gioconda Montanari per i suoi
splendidi 95 anni !
La famiglia e gli amici
la abbracciano con tanto
affetto.

