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Una poesia di
Alberto Giona
musicata in
Spagna (a pag 6)
Teatro Talia

Lo strappo
del prof.
Jacoviello
di Riccardo Serroni
Il progetto di recupero
del teatro Talia è finito
nella bufera con le dimissioni del prof. Marco
Jacoviello da direttore
artistico dello stesso Talia e da direttore della Biblioteca Comunale (incarichi previsti in regime di
volontariato) per la non
condivisione delle scelte
operate.
L’oggetto del contendere
Oggetto del contendere:
palchetti sì- palchetti no,
braccio di ferro tra due
filosofie diverse. Da una
parte quella di chi (come
il prof. Jacoviello) avrebbe voluto un teatro moderno, più spazioso e più
funzionale alle esigenze
del mondo dello spettacolo di oggi. Quindi
senza palchetti. Dall’altro quella di chi (come il
gruppo Proposte) avrebbe voluto un recupero
strutturale che richiamasse il vecchio Talia con i
palchetti, sulla falsariga
di quell’acquerello del
1802 che abbiamo spesso pubblicato sul nostro
giornale.
L’iter storico del progetto
Il progetto è partito nel
1999 con l’acquisto del
Talia (da un privato) da
parte del comune. L’acquisto era finalizzato al
recupero della vecchia
struttura con i palchetti
così come testimoniato
segue a p.2

La protesta
da Gaifana
per l’ufficio
PT
(a pag 13)

Appennino Gualdese

nei confronti dei promotori della ricostituzione dell’Amministrazione Appennino Gualdese
di Valerio Anderlini
Sotto gli auspici della Regione il 20 Febbraio, tra la
Comunanza dell’Appennino Gualdese e l’Amministrazione Comunale, è stato stipulato un protocollo
di intesa che, pur restando
aperto il contenzioso su cui
si attende la sentenza del
Commissariato Usi Civici
per il riconoscimento della
titolarità dei beni gravati da

- Analizzare congiuntamente
il progetto del parco eolico
di Cima Mutali, unitamente
alla Amministrazione comunale di Fossato di Vico;
- Collaborare nell’analisi
del progetto presentato dalla Società Rocchetta S.p.A.,
titolare della concessione di
acqua minerale “Sorgente
Umbra Rocchetta” finalizzato al risanamento della zona

all’Amministrazione Comunale e proporrà il bando d’asta della restante superficie
evidenziando che a parità di
condizioni avranno priorità
gli Utenti Monte ed a seguire
i soggetti in precedenza titolari di contratti di affitto;
- La Comunanza Agraria
effettuerà una ricognizione
delle porzioni di bosco da tagliare secondo lo schema del

uso civico, consente un accordo per la gestione della
fase transitoria al fine di non
perdere i finanziamenti per
la realizzazione di importanti interventi a favore della
collettività.
Con il protocollo le parti si
impegnano a:
- Portare a compimento l’iter previsto per il “Master
Plan dell’area dell’eugubino
gualdese” (valorizzazione e
recupero dell’antica cisterna
risalente al 1400, realizzazione di un’area camper in
zona San Guido e realizzazione di servizi igienici automatici e autopulenti, per
aree verdi e parco, a basso
impatto ambientale);

danneggiata dagli eventi alluvionali del 2013;
- La Comunanza Agraria,
effettuerà a mezzo bando
pubblico, la verifica degli
utenti monte interessati al
pascolo e la verifica del numero dei capi di bestiame
ad essi spettanti ed inviarla

Piano Gestione Forestale e la
verifica, a mezzo bando pubblico, delle necessità degli
Utenti Monte e, se risultano
delle eccedenze di taglio, ad
utilizzarle per uso commercio;
- L’Amministrazione Comunale fornirà alla Comunanza
segue a p.8

p.
p.
p.
p.
p.

3
4
5
7
12

Angelo
Scassellati
assolto
definitivamente
(a pag 3)
Elezioni Regionali

Accordo fra Comune e
Comunanza
Agraria
Cadono i ricorsi al TAR, cadono le illazioni e le insinuazioni

all’interno:

euro 1,80

Nuovo Bu ssolo
Progetto Rocchetta
Servizio su P itsart
Servizi scuola
Solidarietà, ieri e oggi

Il buio oltre la siepe
di Valerio Anderlini
Le elezioni regionali (nel
prossimo mese di maggio)
sono una certezza che si profila all’imminente orizzonte
di primavera, la siepe il muro
oltre il quale, al momento in
cui stiliamo questo articolo,
si profila ancora il buio assoluto dell’incertezza, nonostante le falangi compatte
che per decenni hanno costituito le fondamenta del mito
dell’Umbria rossa. Ma non è
passata invano tanta acqua
sotto i ponti del Tevere e, da
quando “il partito non è più
una chiesa”, per usare parole
di un dirigente dell’ex PCI
di altri tempi, e con l’arrivo
di comunicazioni giudiziarie
“eccellenti” anche a sinistra
durante la seconda repubblica, tante certezze sono venute meno per cui in Umbria
queste votazioni regionali
assumono un valore diverso
dal passato, dopo un ultimo
scialbo quinquennio che ha
fatto germogliare esigenze
di cambiamento, per cui è
arduo qualsiasi confronto
con precedenti risultati elettorali, anche se i sondaggi
elettorali sono nettamente
favorevoli alla sinistra.
Cos’è cambiato
Cos’è cambiato? Innanzi
tutto un ceto politico, fino a
non molti anni fa talmente
avulso dalla realtà del paese, che consumava le sedute di Palazzo Cesaroni in
discussioni sulla possibilità

di aumentare il numero dei
Consiglieri Regionali da 30
a 36, è stato traumatizzato
dal provvedimento “romano” che ha ridotto il numero dei Consiglieri regionali
in Umbria da 30 a 20 (12 la
coalizione di maggioranza,
8 le minoranze), un colpo
alla casta dalle conseguenze
imprevedibili: la diminuzione dei posti, infatti, non si
riduce a un semplice -10, ma
provoca l’innalzamento del
“quorum” di voti necessari
per un singolo seggio per
cui i vari “cespugli” presenti
in Consiglio Regionale con
suffragi
percentualmente
bassi, vedono restringersi
gli spazi di sopravvivenza e
sono costretti a “convergere”; ma con chi ed a quale
prezzo, ammesso che siano
accettati come convergenti?
Ed è per questo che il Consiglio uscente per settimane
si è accapigliato sul testo
della legge elettorale con cui
andremo alle urne (collegio
unico o no, turno unico o
doppio, quote di sbarramento, preferenze) che in tanti
avrebbero voluto ciascuno a
modo proprio, ed approvato
con voto contrario di Rifondazione Comunista e UDC.
La nuova legge elettorale
Il Consiglio Regionale, il 17
febbraio, dopo due giorni di
discussioni, ha approvato la
nuova legge elettorale con
19 voti a favore (il gruppo
segue a p.8
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il nuovo

amministrazione

Tempi duri per chi viaggia senza assicurazione

Nuovo stru mento per i V igili Urbani
Il Comando di Polizia municipale di Gualdo Tadino sarà
il primo in Umbria dotato di
un rilevatore dei veicoli privi
di assicurazione e revisione
nonché rubati. Lo strumento,
chiamato targa system, simile a un autovelox, con il suo
evoluto sistema video, riprende le targhe di tutti i veicoli in
transito e segnala quelli privi
di assicurazione o di revisioni
o che risultano rubati.
Come funziona il targa system
“Lo strumento – spiega il comandante della municipale
Angelo Cardinali - è collegato direttamente con gli ar-

chivi dell’Aci-Pra e dell’Ania, l’associazione nazionale
delle assicurazioni, consente
di verificare in tempo reale
le condizioni di circolazione
del veicolo e di conseguenza
adottare in loco i provvedimenti sanzionatori del caso”.

La nuova pianta organica
del comune
L’amministrazione comunale, con delibera di giunta nr
191 del 29/12/2014, ha approvato il nuovo regolamento
sull’ordinamento generale degli uffici e servizi.
In pratica la pianta organica. Sono previsti questi settori
(tra parentesi il numero dei dipendenti assegnati):
a- Amministrativo (12)
b- Urbanistica e manutenzione (25)
c- Lavori pubblici e ambiente (7)
d- Finanziario e sviluppo economico integrato (18)
e- Politiche sociali e politiche culturali (8)
f- Contratti e servizi a rete (2)
g- Polizia municipale (12)
h- Prevenzione e protezione - protezione dati personali - catasto (1)
i- Patrimonio e servizi cimiteriali (4)
j- Tributi (4)
k- Avvocatura (2).
l- Struttura provvisoria del gabinetto del sindaco (1)
In totale 96 dipendenti (esclusi i contratti temporanei).
Rispetto alla precedente pianta organica, di rilievo è l’abolizione dell’Icare con conseguente riposizionamento dei
dipendenti in altri settori. Cristina Sabbatini, ad esempio,
torna ai servizi sociali e culturali. L’ufficio tributi non ha
più il responsabile Michele Farneti. Gli assistenti Riccarda
Brunetti e Tania Garofoli ed i collaboratori Peonia Petrelli
e Marsio Castagnoli opereranno in autonomia con il coordinamento del segretario comunale Augusto Pantaleoni.
La dotazione della polizia municipale è stata aumentata di
2 unità con la mobilità di due dipendenti già in organico su
altri settori: Marcello Fazi ed Emanuela Parlanti.

Il sistema viene installato
lungo la strada con un operatore mentre a breve distanza
opera una pattuglia cui i dati
trasmessi dal rilevatore giungono su un tablet potendo
quindi fermare la macchina
e contestare l’infrazione o recuperare l’auto rubata. Il tutto secondo le norme stabilite
dal Garante della privacy.
Infrazioni in aumento
Su base statistica, il numero
dei veicoli circolanti su strada privi di assicurazione è
aumentato in maniera elevata, “un fenomeno crea un
giustificato allarme sociale,
stante i riflessi di natura so-

prattutto civilistica derivanti
a seguito di incidenti che vedono coinvolti veicoli privi
di assicurazione”, spiega lo
stesso capitano Cardinali. I
dati dicono che nel 2014 sono
stati cinquanta i veicoli privi
di assicurazione posti sotto
sequestro dagli agenti della
Polizia municipale gualdese, in aumento di quattordici
unità rispetto al 2013.
Questo nuovo strumento affianca il telelaser in dotazione
dal 2005 alla Polizia Municipale che negli ultimi anni ha
registrato numerose infrazioni al limite di velocità.

Giudice di pace
Le Commissioni Congiunte
Affari Costituzionali e Bilancio della Camera hanno
approvato il provvedimento
cosiddetto Milleproroghe,
firmato anche del parlamentare umbro Walter Verini. Nel
testo sono stati approvati anche gli emendamenti e subemendamenti che fissano la
riapertura dei termini per le

domande relative alla riapertura degli Uffici del giudice
nei comuni in cui era stato
soppresso, compresi quindi
Gualdo Tadino e Gubbio. Gli
ulteriori due passaggi, prima della pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale, saranno
l’approvazione della Camera
e del Senato.

Cimitero

In vista un nuovo regolamento
Novità in vista per la gestione del cimitero. L’amministrazione comunale sta
lavorando ad un nuovo regolamento. Il responsabile dei
servizi cimiteriali a livello
amministrativo è l’ing. Enrico Benedetti. Nei mesi scorsi
sono stati liberati molti vecchi loculi con le esumazioni.
Questo processo, al momento, è interrotto in attesa del
nuovo regolamento anche
perché ormai sono stati liberati un numero sufficiente di
loculi. Nella nuova regolamentazione verranno probabilmente previsti un numero
adeguato di loculi (una cinquantina) per le emergenze

(c’è sempre qualcuno che
non si sa dove mettere perché non ha la disponibilità).
Inoltre dovrebbero essere
previsti anche loculi di dimensioni ridotte per venire
incontro alle esigenze di chi
preferisce la cremazione. In
questi casi le casse sono di
piccole dimensioni e quindi
occorrono dei loculi molto
più piccoli. E’ possibile, infine, che venga ridotto anche
il numero degli anni delle
concessioni (oggi 99). Una
situazione in divenire, quindi, che avrà una definizione
con l’approvazione definitiva del nuovo strumento di
regolamentazione.

totale cura e costi di Telecom
Italia e in anticipo rispetto ai
piani di investimento. Al concorso hanno partecipato 118
Comuni tra 15.000 e 50.000
abitanti. Gualdo Tadino è andato in finale con Capannori
e Montoro. La vittoria è stata assegnata a Capannori ma

il presidente della giuria Gabriele Falciasecca (Presidente
della Fondazione Marconi) ha
proposto a Telecom di finanziare anche i progetti degli
altri due comuni finalisti. Ed
il Presidente di Telecom Italia
Giuseppe Recchi ha accolto il
suggerimento.

Progetto Telecom
Telecom realizzerà a Gualdo
Tadino l’infrastruttura dedicata allo sviluppo della banda
ultra larga digitale. Gualdo
Tadino aveva partecipato al
Contest “Italia Connessa”, un
concorso di Telecom Italia per
diffondere la cultura dell’innovazione tra le Amministra-

zioni locali con l’obiettivo di
promuovere la digitalizzazione del Paese e favorire la diffusione dei servizi innovativi
ai cittadini ed alle imprese e
la realizzazione sul proprio
territorio dell’infrastruttura
NGN fissa e mobile di ultima generazione (4G Plus) a
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Teatro Talia

da vecchi Gualdesi che lo avevano conosciuto de visu. Il
recupero, costato circa 1 milione e mezzo di euro (1.296
euro per l’immobile + 230.839 euro per l’arredo) ha avuto
tempi lunghi. Ma alla fine si è arrivati alla conclusione.
L’amministrazione Morroni, più incline verso la corrente di pensiero di chi voleva un teatro più moderno, aveva
deciso di eliminare l’idea dei palchetti. L’amministrazione
Presciutti ha riesaminato la questione ed il pendolo si è
spostato verso i palchetti (3 ordini). È stato deciso anche di
allestire una platea mobile, cioè con i seggiolini spostabili
per rendere la sala funzionale ad un uso polivalente. Possibile anche un collegamento diretto (con porta interna) con
la taverna di San Donato per utilizzarne lo spazio in caso
di necessità.
La delusione di Jacoviello
Da qui la delusione del prof. Marco Jacoviello sfociata
nelle dimissioni dal suo incarico comunicate al sindaco e
rese pubbliche attraverso “L’Allegra Combriccola” (nello stesso sito, a cui vi rimandiamo per una lettura integrale,
ha anche pubblicato una dura reprimenda contro il Pd ed il
suo segretario Locchi). Questi i punti salienti della lettera:
a) L’inserimento del terz’ordine di palchi avrà come conseguenza un minor numero di posti per gli spettatori e insieme alla platea “mobile” ci restituirà uno spazio scenico
del tutto improprio e inospitale ad accogliere qualunque
rappresentazione di pregio;
b) La costruzione di una sala inattuale nella sua antica architettura a loculi classisti oggi farebbe gola unicamente a
un set cinematografico;
c) Il voler costruire il Talia come memoria storica di Gualdo è una modalità che della storia si fa beffe e che, a suo
avviso, rappresenta la più grande mistificazione che della
storia si possa dare… Nel prendere la decisione di avere
“un teatro con tre ordini di palchi” non si garantisce la storicizzazione di un’idea nata nell’Ottocento e reinterpretata
oggi avvalendosi dei più moderni criteri ermeneutici e esegetici, ma una copiatura scolastica che va ad immiserire il
dato oggettivo del bellissimo disegno del Talia;
d) Il risultato che si otterrà non sarà compatibile con i soldi
spesi per il recupero della struttura.
La replica del sindaco
Immediata la replica del sindaco Presciutti che, dopo aver
rinnovato la stima nei suoi confronti, puntualizza che “La
scelta che insieme alla Giunta abbiamo compiuto è frutto
di una discussione ampia, approfondita ed iper democratica”.
L’appoggio del gruppo “Proposta”
A sostegno della scelta operata dall’amministrazione
comunale (anche in fase di discussione) si è schierato il
gruppo Proposta:“Il progetto approvato si propone di realizzare una scatola perfetta, un contenitore accogliente,
organizzato, efficiente. Non sarà un recupero nostalgico
del passato, ma un teatro moderno, di dimensioni giuste
per la città di Gualdo Tadino in quanto non è opportuno
erigere grandi teatri per piccole realtà” (testo integrale sull’“Allegra Combriccola”).
Conclusione un po’ amara
Peccato che la conclusione di questo “braccio di ferro”
abbia visto il disimpegno del prof. Marco Jacoviello dai
suoi incarichi di Direttore Artistico del Teatro Talia e di
Direttore della Biblioteca. Il prof. Jacoviello è un uomo di
profonda cultura e voglia di fare. Avrebbe dato sicuramente un grande contributo sia ad una valida programmazione
degli spettacoli nel Teatro (ne abbiamo avuto un assaggio
presso la sala consiliare il 27 gennaio per la celebrazione
della “Giornata della memoria”), sia nel rilancio della biblioteca comunale. Speriamo che in qualche modo la sua
competenza possa essere recuperata alla causa comune.
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(e un po’ anche da Totò)

di GiòKarl

di Carlo Catanossi
Così, finalmente, dopo una
discussione che pareva non
dovesse finire mai, il Consiglio Regionale ha approvato la nuova legge elettorale
dell’Umbria. Sarà la legge
con cui andremo alle elezioni
regionali tra poco più di due
mesi e con la quale rinnoveremo l’organo della principale
rappresentanza del territorio.
Sembrava proprio che non
si trovasse il modo per emanare questa legge necessaria
ed opportuna viste anche le
critiche che si erano riversate
nel tempo contro il metodo di
elezione precedente.
Ma il problema principale
era essenzialmente un altro:
i consiglieri regionali passano da trenta a venti con una
perdita secca ed immediata
di dieci posti e, pertanto, il
nuovo sistema elettorale diventa importante per chi deve
votarlo pensando a come fare
per assicurarsi il mantenimento del posto per il futuro. La prima novità è che chi
vince (anche di un solo voto)
prende dodici posti più
il presidente mentre a chi perde ne restano otto compreso
il candidato presidente sconfitto.
La seconda novità riguarda
invece la presenza di un numero di candidate donne che
non può essere inferiore al
40% e che se si esprime la
seconda preferenza (non obbligatoria) questa deve essere
di genere diversa rispetto alla
prima a pena di nullità della
stessa. Infine degno di nota
il passaggio al collegio unico

regionale senza più la separazione tra Terni e Perugia.
È chiaro che si aprono
degli senari inediti per la
rappresentanza di territori
regionali che fino a ieri erano
ben presenti e che, forse,
domani non lo saranno più.
Dovremmo saperne qualcosa noi gualdesi che, da anni,
siamo senza rappresentanza
diretta in maggioranza proprio perché territorio debole
anche elettoralmente e quindi
stretto tra colossi del consenso e delle preferenze.
Son convinto che ne vedremo
delle belle e qualcuno dovrà
cominciare ad abbassare il
capo...
Stesso dicasi per le presenze femminili. Premesso che
di candidate si parla e non
di elette, quando si arriva al
sistema delle quote si certifica che c’è qualcosa che non
funziona. Intanto vedremo
come correranno le candidate. Quali alleanze, quali rappresentanze, quali giochi si
metteranno in campo?
Domanda legittima sulla
rappresentanza ternana in
Consiglio: quanto tempo resisteranno i consiglieri provenienti dalla piccola provincia
del sud dell’Umbria prima di
essere spazzati via dagli uomini del corpo centrale della
regione? Tutte cose da mettere alla prova dei fatti e tutte
reazioni prevedibili se non
scontate. I cittadini, di contro,
avranno maggiore o minore
possibilità di scelta?
La classe politica sarà migliore o peggiore? Penso che,

con tutte le tare che si possano fare, quella approvata sia
una buona legge e che farà
ben funzionare un organo che
ha bisogno di essere snellito
e messo in grado di essere
concreto. Non credo che avrà
invece impatto sulla qualità
del personale politico che,
diciamocelo con franchezza,
non dipende dalla legge elettorale ma dall’interesse che la
politica esercita sulle persone
migliori del territorio.
Non è un caso che mentre si
discuteva di come eleggere
il Consiglio da più parti si
andava affermando che questo prossimo potrebbe essere
l’ultimo Consiglio dell’Umbria. Voci sempre più insistenti parlano di accorpamento della nostra Regione o con
la Toscana o con le Marche
(qualcuno si spinge a dire
con entrambe così da ipotizzare un baricentro proprio a
Perugia) per realizzare quella macro regione dell’Italia
centrale che si vagheggia da
anni. Forse potrebbe essere
una soluzione ma sarebbe
anche la certificazione di
una sconfitta, un dichiarare
la nostra incapacità a gestire
una realtà piccola pur con le
stesse esigenze e con gli stessi vincoli delle realtà grandi.
La storia renderebbe giustizia
a chi, nel tempo, è stato prima
emarginato e poi schiacciato
perché troppo piccolo e periferico facendo diventare tutti
periferici. L’affare, se non
fosse una tragedia, sarebbe
una commedia.

Penso che anche voi,
come me, non avreste
mai pensato che i mezzi di comunicazione di
massa sarebbero stati
usati per fare propaganda, senza alcun pudore,
a crimini orribili come
quelli cui stiamo assistendo negli ultime mesi.
E che non siate riusciti
a sopportare la visione
dei filmati dei tagliagole
neri. Certo, nella storia
recente ci sono stati crimini e massacri orrendi
anche nel cuore della
nostra Europa, da quelli
dei Nazisti a quelli della più recente guerra dei
Balcani. Ma mai si erano
usati i massacri per farsi propaganda, piuttosto
si era cercato di coprire
ed insabbiare la verità.
Qui sembra quasi che si
sia scambiata la causa
con l’effetto: si uccide
in modo feroce e rituale
per poter confezionare il
“documentario” che sarà
immediatamente fatto
circolare per comunicare
un’immagine di forza ed
invincibilità. Le singole
vittime e le loro responsabilità personali sono
del tutto ininfluenti. Siano essi civili o militari,
poveri Cristi di lavoratori o giornalisti, operatori umanitari o tecnici
specializzati: “the show
must go on”.
Cucciolo è incredulo di
fronte a tanta atrocità.
Davvero viene ancora
da chiedersi con Primo

Levi, settant’anni dopo,
se questo è un uomo. Ma
c’è un’altra domanda
che si impone tra le tante
che questi eventi sollevano e che forse anche
voi, miei sparuti lettori,
vi sarete fatti in questi
tempi tristi. Cosa spinge
tanti giovani a vendere
il proprio cuore ad una
ideologia così disumana
e ad arruolarsi dietro alle
bandiere nere? Potremmo forse farcene una
ragione se a prendere
le armi fossero soltanto
i giovani cresciuti nei
campi profughi, le vittime di decenni di soprusi,
le creature costrette per
anni all’indottrinamento. Ma come si spiega
allora che corrono ad
arruolarsi anche ragazzi
nati e cresciuti nelle nostre città, nei paesi più
avanzati d’Europa? Gente allevata ad hamburger
e patatine, a Coca Cola e
social media? Come mai
è così facile che alcuni si
“radicalizzino” velocemente girando in internet
e rimanendo affascinati
dalla propaganda jidaista? A Cucciolo sembra
che la risposta sia nella
difficoltà che ogni persona fa a diventare adulto,
costruendosi un’identità
e dando un senso alla
propria esistenza. È un
cammino faticoso per
tutti, ma per alcuni è più
difficile. Lo è soprattutto
per chi non ha alle spalle
un’appartenenza profon-

da, delle radici solide,
una famiglia, un’infanzia felice. E’ chiaro che
per le comunità poco integrate o per i figli di immigrati, seppur di seconda o terza generazione,
la costruzione dell’identità ed il trovare il proprio posto nel modo può
essere un compito faticoso. Paradossalmente, i
più a rischio sono i figli
delle famiglie immigrate, ma poi “laicizzate” ed
“occidentalizzate”. Nel
contrasto e nella confusione delle identità, delle
visioni e delle proposte,
ecco la scorciatoia dell’ideologia a basso prezzo,
della divisa, dell’identità forte a cui affidare il
proprio futuro e vivere
un (satanico) eroismo.
Se questo è vero, allora
forse è tempo anche per
noi di chiederci cosa abbiamo mai fatto, in questi ultimi vent’anni in cui
la nostra città ha visto
una crescita considerevole di immigrati, anche
musulmani, per facilitare
la crescita armonica dei
loro figli, lo sviluppo
della propria identità ed
il mettere radici solide in
mezzo a noi.

Assolto l’ex sindaco Scassellati
Il nuovo Bussolo Una
vicenda che riguardava l’assegnazione del ristorante San Guido
E’ stata la prima novità annunciata del nuovo presidente
dell’Ente Giochi Sergio Ponti. Facendo riferimento ad un
documento risalente al 1489, la cerimonia del Bussolo è
stata programmata con una nuova veste. La sede rimane
la Chiesa di San Francesco. Nuova la data: 14 marzo (ore
20,30) anziché metà gennaio (intorno alla festività del
Beato Angelo). Negli anni la data verrà presumibilmente cambiata per farla coincidere con un sabato. Data più
consona per le migliori condizioni meteorologiche, soprattutto per una delle novità della cerimonia: i fuochi sul
Monte Serrasanta (versante Gualdo con la collaborazione
del Cai) e sul Monte Nero (versante Marche con la collaborazione del Gruppo Speleo). I fuochi hanno la funzione
di annunciare l’elezione del Gonfaloniere sia alle popolazioni umbre che alle popolazioni marchigiane. Altra novità è il programma. Ognuno dei 4 Priori porta davanti al
consiglio dei 64 elettori (16 per ogni Porta) un progetto a
favore della comunità finanziato dalla Porta. Proposta che
il Gonfaloniere eletto deve impegnarsi a realizzare. Rimane il corteo storico con i musici, ma c’è la novità della
distribuzione alla cittadinanza che assiste alla cerimonia
di Ippocrasso (vino speziato medioevale) e Pan Buffetto.

Il data 17 febbraio la Cassazione ha annullato senza rinvio e assolto in via definitiva
perché il fatto non sussiste
l’ex sindaco Scassellati.
Il verdetto della Suprema
Corte azzera precedenti sentenze dei Giudici di Perugia
e chiude il caso in cui era
contestato il reato di abuso
d’ ufficio al Sindaco Scassellati, quando era allora
assessore alla ricostruzione
sulla questione dell’ affidamento di San Guido alla
famiglia Angeli a danno dei
precedenti gestori BartocciSpeziali.
Scassellati rinunciò alla prescrizione ritenendo di non

doversi rifugiare in tale ipotesi processuale, insistendo
per essere giudicato, convinto di poter dimostrare la sua
totale innocenza.
In primo grado fu condannato ad 8 mesi di reclusione,
così come a risarcire, unitamente al Comune, una provvisionale per danni nella misura di Euro 20.000.
Tale condanna fu confermata
in secondo grado, con l’ aggiunta della interdizione per
8 mesi dai pubblici uffici. La
prima sentenza fu pronunciata a ridosso delle elezioni
amministrative del 2009, in
cui Scassellati era candidato
per la carica di Sindaco.

Il prof. Scassellati ci ha dichiarato: “E’ finita una storia incredibile, ero assolutamente certo della mia totale
estraneità e non riuscivo a
capacitarmi delle due condanne. Ho sofferto tremendamente per le due sentenze,
che ho ritenuto veramente

inique. Ho avuto il timore di
subire in via definitiva una
vera e propria ingiustizia”.
Il prof. Scassellati è stato difeso dagli Avvocati David
Zaganelli del foro di Perugia
e Giuseppe Galli del foro di
Ancona.
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Progetto Rocchetta

Via libera del consiglio comunale
servizio di Riccardo Serroni
L’ipotesi di progetto “Rocchetta” ha avuto due passaggi.
Un’assemblea di Appello per
Gualdo con la partecipazione
di molte associazioni e dell’assessore regionale Rometti (ne
parliamo a parte) ed il Consiglio Comunale di venerdì 20.
Per sintesi ecco quanto è emerso.
Il Consiglio comunale vota sì
La giunta si è presentata con un
documento a favore del progetto. Al termine della discussione
il documento è stato approvato
con i soli voti della maggioranza. Paola Gramaccia si è astenuta, Brunello Castellani ha
votato contro e Stefania Troiani, Silvia Minelli e Roberto
Morroni non hanno preso parte
al voto.
Perché sì
Il sindaco Presciutti, nel presentare il documento, ha sostenuto questi punti: costruire un
nuovo rapporto istituzionale
con l’azienda (cosa che non è
stata fatta negli ultimi 20 anni);
è una opportunità che non va
lasciata cadere e bisogna trarne
il massimo beneficio possibile;
vanno rispettati gli usi civici
ed introdotti limiti di prelievo.
Inoltre deve essere garantita la
massima fruibilità alla gente
(no alle barriere), deve essere previsto un posto ristoro in
prossimità delle fonti, si deve

strutturare il percorso delle
sorgenti (Rocchetta, Santo
Marzio, San Guido, Capodacqua), utilizzando quanto più
possibile mandopera locale, si
deve promuovere un’attività
giovanile per l’ambiente e la

“con la crisi economica che c’è
non possiamo permetterci di
dire di no”, ha criticato il metodo, la mancanza di un piano industriale ed ha chiesto un progetto ambizioso che dia lustro
al territorio. Paola Gramaccia

proroga della concessione non
deve essere penalizzante per
l’acquedotto comunale.
A quanto ammonta l’investimento?
Si era sempre parlato di 4-5
milioni ma nel documento della giunta c’è molto di più: 4-5
milioni per l’oasi, 10-12 milioni per nuove tecnologie nello
stabilimento esistente, 5-7 milioni per il nuovo stabilimento.
Si parla anche di circa 25 posti
di lavoro in più (oggi sono 86)
Le opposizioni
Stefania Troiani ha parlato di
superficialità procedurale e
carenza di dati. Ha inoltre ribadito il suo no a nuovi prelievi.
Brunello Castellani, pur possibilista sui nuovi prelievi perché

ha chiesto di istituire un tavolo
tecnico con Corpo Forestale,
Provincia, Comunità Montana
e Regione per monitorare il
progetto. Roberto Morroni ha
parlato di un percorso confusionario in cui manca un disegno generale e l’indicazione di
quanta acqua verrebbe prelevata. Ha ribadito la richiesta di un
concorso per idee per avere un
progetto più qualificato. Successivamente Stefania Troiani,
insieme con alcuni parlamentari del Movimento 5 Stelle, ha
presentato un esposto alla Corte dei Conti per chiedere che
verifichi la corretta gestione
degli usi civici e dell’iter procedurale seguito per il progetto
Rocchetta

il nuovo

Umbria erano e sono tuttora
fortemente favorevoli alla
presenza del capriolo. Negli
anni ’90, il valore dell’indice di diffusione era appena
arrivato a ID - 0,028, i1 3%
dello spazio della stessa regione, un dato troppo basso
per le potenzialità sia di diffusione sia di densità, anche
a causa della distanza tra le
localizzazioni di presenza di
capriolo. Per questo il Progetto di reintroduzione nella
località Rocchetta - Valle del
Fonno - Campetella era stato realizzato nella suddetta
ottica regionale, per un’area
priva completamente della
presenza di capriolo (Capreolus capreolus) e per questo
suo alto valore scientificoambientale approvato da Regione, Provincia, Comune di
Gualdo Tadino e dalle associazioni culturali e ambientaliste locali, tra cui il CAI
sez. Gualdo Tadino, Ass.
Boscaioli, Pro Tadino, Gruppo Speleologico Gualdo Tadino, sez. Cacciatori Gualdo Tadino, WWF Gualdo
Tadino. Tanto è vero che il
28/08/1991 si firmò un documento in presenza dell’Assessore Marcello
Guidubaldi, in cui le suddette Associazioni Culturali e
Ambientaliste, tra cui il CAI

sez. di Gualdo Tadino, nella
persona del presidente prof
Carlo Paoletti, espressero
con firma la piena approvazione all’Oasi Naturalistica della Rocchetta e della
reintroduzione di ungulati!
Le stesse associazioni confermarono in una Tavola
Rotonda del 13/05/1992. Va
precisato, quindi, per correttezza, che il CAI di Gualdo
Tadino non si schierò contro
tale pregevole iniziativa e
che nel ‘90 i caprioli non erano ancora affatto presenti nel
Comune di Gualdo Tadino.
L’obiettivo del ripopolamento degli ungulati in Umbria
fu raggiunto con evidente
successo solo a seguìto degli interventi di Istituzioni,
come Regione, Provincia,
Amministrazioni Comunali,
ricercatori universitari di Perugia, attraverso un progetto
che non è costato 300 milioni
di Lire, come legittimamente
e correttamente documentato. Con soddisfazione, possiamo affermare che studi,
ricerche e Leggi Regionali
hanno avuto l’obiettivo ambizioso, ad oggi raggiunto,
di far ritornare il capriolo in
Umbria nel rispetto dell’ecosistema e degli equilibri
naturali”.
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L’assessore Silvano Rometti

“Se ci sarà condivisione la Regione
non si metterà di traverso”
Ospite dell’assemblea promossa da Appello per Gualdo
l’assessore regionale all’ambiente Silvano Rometti, ecco
quanto ci ha detto in merito:
“In un momento di crisi e di
difficoltà un progetto di sviluppo che prevede circa 30
milioni di investimenti va
visto con interesse. Ora si
tratta di esaminare le eventuali criticità e manca ancora
il riconoscimento del Ministero per l’acqua del pozzo
R6 che dovrebbe essere utilizzata per la nuova linea di
imbottigliamento. Poi si tratterà di vedere quali saranno
le ricadute da un punto di
vista economico ed occupazionale. C’è poi il tema della
fruizione dell’area da parte
della gente e di come verrà
garantita in una valle di grande valore per la popolazione
gualdese. Penso che dobbiamo avere un atteggiamento
di apertura con una interlocuzione seria con l’azienda
che la propone tenendo conto
che potrebbe avere una prospettiva interessante. Attualmente i nostri uffici stanno
facendo una ricognizione per
la problematica che riguarda
gli indennizzi sugli usi civici sui quali bisogna trovare
una condivisione anche con

Caprioli:
L’avvocato Valeria Passeri precisa
“Il PFR (Piano Faunistico
Regionale1983) prevedeva
la Ricostituzione degli ungulati selvatici nella Regione dell’ Umbria. Nel 1984
sì stipulò la Convenzione
tra Regione dell’Umbria
e l’Università di Perugia
n°2312 del 22/19/1984 per
lo “Studio sulla distribuzione geografica e sull’habitat
in Umbria di mammiferi ed
uccelli d’interesse venatorio
e naturalistico”. Di conseguenza la Regione nel 1989
programmò interventi di
reintroduzione del capriolo
(DPR n° 7610 1 7/10/1984.
Nel 1992 il primo intervento
a M. Paglia, (San Vito e San
Venanzo), M. Subasio, Monteluco di Spoleto, Stiglìo di
Cerreto di Spoleto, Rocchetta di Gualdo Tadino. Questi
Progetti di reintroduzione di
ungulati in Appennino vennero realizzati come obiettivo di Regione, Provincia,
Comuni umbri ed Università
di Perugia perché da studi effettuati negli anni ’80 (Ragni
e OIKOS, 1984) si affermava che l’indice di diffusione
del capriolo era molto basso,
ID 0,012, e la presenza sporadica era localizzata nella
parte settentrionale della regione. Ma soprattutto perché
le condizioni ambientali dell’

Serrasanta

Il Direttore puntualizza

Nel pubblicare quanto richiesto
su diffida da parte di un avvocato, precisiamo che in tanti anni di
attività di questo e del precedente
periodico (L’Eco del Serrasanta),
abbiamo sempre concesso spazio
a tutti, semplicemente su richiesta
informale, con l’obiettivo di creare un giornale pluralista, aperto a
tutti i punti di vista ed al pluralismo dell’informazione. La richiesta della dott.sa Loreti sarebbe,
quindi, stata soddisfatta in ogni
caso, anche se effettuata in maniera più semplice (una e-mail,
una telefonata…) ed amichevole.
La lettera di un avvocato non è un
modo amichevole di rapportarsi
con un giornale che alla dor.ssa
Loreti ha sempre dato uno spazio adeguato. Tuttavia la redazione, pur ritenendo che il breve
articolo di Riccardo Serroni non
contenesse inesattezze tali da richiedere una rettifica, ha deciso
di pubblicare quanto richiesto
anche in uno spazio maggiore di
quanto previsto dalla Legge (30
righe, 1800 battute) per non dare
l’impressione di volersi sottrarre
al confronto. Con quanto pubblicato su questo numero, comunque, riteniamo chiusa definitivamente la questione “Caprioli”
che avevamo sollevato soltanto
marginalmente rispetto al tema
del progetto Rocchetta.

la Comunanza Appennino
Gualdese”.
Un elemento critico è la
messa in sicurezza del costone roccioso. Lì anche la
Regione deve fare la sua
parte visto che Rocchetta
spa dà alla Regione ogni
anno circa 500 mila euro
per lo sfruttamento dell’acqua: “Dopo l’alluvione del
novembre 2013 abbiamo inserito quest’area nell’elenco
fornito alla Protezione Civile
per avere gli indennizzi derivati dalle calamità naturali.
E’ ovvio che c’è un dovere
nostro per la messa in sicurezza dell’area. E l’abbiamo
reinserita anche nel programma generale di difesa del
suolo che abbiamo presentato al governo nazionale.
Poi ci sono anche le risorse
che derivano dai canoni che
le aziende che imbottigliano
l’acqua versano alla Regione. Nel Documento di Programmazione Annuale di
quest’anno abbiamo inserito
un punto che prevede che
l’eventuale aggiornamento
di questi canoni possa avere come conseguenza una
maggior ricaduta sui territori
dove insistono le sorgenti. E’
un punto su cui stiamo ragionando”.

Nel progetto sembra che
una conditio sine qua non
sia l’attivazione del pozzo R6 per una nuova linea
di imbottigliamento ed il
prolungamento della concessione generale. Qual è
l’orientamento della regione su questo versante? C’è
disponibilità?
“ Penso proprio di sì. La concessione generale scade tra 7
anni. Per il pozzo R6 bisogna
dare una concessione integrativa. Se il progetto viene
condiviso, se c’è un interesse, se ci convinciamo che dai
vari punti di vista come la
riqualificazione del territorio
e le ricadute occupazionali il
progetto sia positivo, la Regione non avrà problemi a
fare la sua parte”.
I tempi quali saranno? Bisognerà aspettare la nuova
amministrazione regionale
oppure la cosa andrà avanti da subito?
“Gli uffici stanno studiando
l’uso del territorio rispetto
agli indennizzi ed i cambi di
destinazione. I tempi effettivi dipendono anche dall’istruttoria che sta facendo il
comune. La nostra parte riguarda solo l’autorizzazione
alla concessione”.

La
recinzione di Campetella
Credo che ci sia un equivoco. Nella mia noticina sul nu-

mero di dicembre 2014 non mi riferivo al progetto regionale per la reintroduzione del capriolo, ma solo ed esclusivamente alle recinzioni nell’area di Campetella. E su
questo progetto non credo di aver scritto inesattezze. Per
essere più preciso sono andato a spulciare nei nostri archivi. Ecco quanto ho trovato
Il Cai (L’Eco del Serrasanta 4 dicembre 1994 pag. 6Intervista di Mauro Mancini a Mara Loreti:
Domanda di Mancini: “Ci sono state delle polemiche per
quanto riguarda la realizzazione del progetto di reintroduzione del capriolo nella valle”
Risposta di Mara Loreti: “Va detto che questo progetto
aveva trovato nel 1991 l’approvazione anche delle varie
associazioni, tra cui il Cai. Non può essere quindi messo
in discussione il progetto in sé, può essere invece discussa
la realizzazione sin qui fatta… Si è intervenuto con un
mezzo non idoneo rispetto al lavoro che si doveva fare ed
ha fatto bene il Cai a bloccare i lavori, poteva comunque
comportarsi in una maniera meno strombazzante…”
Ciò che si doveva fare
(L’Eco del Serrasanta 4 dicembre 1994 pag. 6- Articolo
di Riccardo Serroni, mai smentito, da informazioni sul
progetto ricavate anche da interviste televisive a rete 7)
“Inizialmente verranno immesse 6 femmine gravide con 2
maschi. Vi verranno lasciati per 6 mesi. Il recinto resterà
anche quando i caprioli verranno liberati perché sarà sempre un nucleo di adattamento che potrà essere utilizzato
anche per altri ungulati pregiati come il daino. Il prefabbricato, per la cui messa in opera manca ancora l’autorizzazione della Regione, è in legno, avrà una dimensione di
6 mq e servirà per alloggiare l’apparato radio perché tutti
gli animali verranno monitorati attraverso un collarino”.
Ciò che si è fatto
Vi è stata messa una coppia di caprioli che vi hanno soggiornato per una sola notte, perché poi sembra siano stati abbattuti da un bracconiere. Il prefabbricato era stato
messo in opera. Dopo di allora il nulla. Il prefabbricato è
andato distrutto e la recinzione, che ormai presenta diversi
punti di sfondamento, non è mai più stata utilizzata.
Costi
Ho chiesto a Marcello Guidubaldi, l’assessore di allora
che ha seguito il progetto, delle notizie circa i costi effettivi dell’opera. Da una prima indagine sommaria risulta che
il costo si è aggirato sui 250 milioni di lire (io ho scritto
circa 300 milioni e non sono andato, quindi, molto lontano). Ma non è tanto la cifra a scandalizzare (quelli erano i
costi ed amen). Quanto il fatto che, una volta realizzati, i
recinti, dal 1994 ad oggi, sono stati utilizzati per una sola
notte e poi abbandonati.
R.S.
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A colloquio con l’ing. Maurizio Biscontini

Una scuola di alta
specializzazione

Pitsart: una “follia” dalle
prospettive inimmaginabili
servizio di Riccardo Serroni

Nato a Roma da genitori di
origini gualdesi, tornato nel
nostro territorio all’età di 35
anni, l’ing Maurizio Biscontini è conosciuto nella nostra
città anche per attività extraprofessionali (ricordiamo
tra l’altro l’organizzazione
del memorial Pennoni). Negli ultimi anni il suo nome
è legato soprattutto a quella
che lui definisce “una follia”.
Cioè Pitsart.
Come è nato questo acronimo?
“Pitsart è il frutto di un ultracinquantenne che ad un certo
punto della sua vita ha voluto dare libero sfogo a quello
che per tanti anni di studio e
di professione ingegneristica
aveva represso, cioè la creatività e la bellezza. Perché
Pitsart? Perché una sera mi
è venuta l’idea di fare una
pizza con la riproduzione di
un’opera d’arte di Picasso,
la donna sognante. Poi, per
un’associazione di idee, mi
è venuto in mente di fare un
brand che richiamasse l’arte,
il cibo e la bontà. Ho preferito utilizzare il termine inglese con ts anziché la doppia
zeta perché sarebbe stato un
nome troppo scontato”.
Se volessimo codificare una
data di battesimo quale sarebbe?
“L’idea era nata ai primi di
gennaio del 2012 ma il debutto ufficiale è stato il 10

agosto 2012 quando Giancarlo Pascolini ci ha presentato nella manifestazione
“Moda e modi nel tempo”
organizzata da Radio Tadino
qui a Gualdo Tadino. Abbiamo fatto una sfilata presentando i foulard artistici ed il
riscontro è stato molto positivo”.
Quando sei partito avevi
alcuni partner. Poi sei rimasto solo. Come mai?
“Le follie possono essere vissute da un folle. Non
possono essere condivise da
persone normali. Ho rilevato le quote e adesso vado
avanti da solo. Ho ritrovato
molto riscontro fuori Gualdo. A Perugia ho trovato dei
ragazzi del Mid, nuovo istituto di designer, che si stanno laureando e negli spazi di
tempo che riescono ad avere
collaborano con me. Con
loro sono stato molto chiaro perché non sono uno che
vende fumo. Pitsart è un contenitore aperto a tutte le idee
di chiunque abbia voglia di
esprimere cosa ha dentro di
bellezza. Poi questa idea la
mettiamo in cantiere. Chi
l’ha portata diventa responsabile del progetto, si cercano i finanziamenti e quindi
l’autore diventa azionista di
quel progetto. Con questa
squadra di ragazzi perugini
interessati, che si occupano
della comunicazione, stiamo
ristrutturando il sito e andiamo avanti. Purtroppo non
ho avuto risposte dai ragazzi gualdesi. Evidentemente
nessuno è profeta in patria”.
Hai anche altre forme di
collaborazione?
“Tramite facebook ho conosciuto una ragazza di Granada, in Spagna, che si chiama
Concmy Vopè Soriano, che

Hai lanciato sul web un altro
progetto: Flea Fashion Project.
In che cosa consiste?
“Non ha avuto molto successo. Ma è un’idea buona. A
Gualdo abbiamo una straordinaria competenza ed abilità
nella realizzazione di ceramiche a lustro. Oggi, purtroppo,
sui mercati soffrono perché c’è crisi. Se questi valori, queste competenze li trasferiamo su un altro supporto come la
seta potremmo avere un successo straordinario. Ho riprodotto un piatto della Vecchia Gualdo su seta ed è venuta
un’opera meravigliosa. Avevo proposto quattro foulard e
sono andati via subito. Il messaggio che vorrei far passare
non è tanto Pitsart quanto il metodo di creare sinergia, di
creare contatti, perché è questo che può risollevare Gualdo trasformandone il tessuto economico”.

è una fashion blogger (colui/colei che aggiorna con
costanza un diario online su
tematiche legate al mondo
della moda ndr)”.
Come funziona praticamente, cosa fate?
“Ti spiego. Creiamo dei
brand. Con questa ragazza
abbiamo concepito dei disegni, mando i file per la produzione presso i laboratori di
seta di Como, che sono i laboratori delle firme più altisonanti. Una volta prodotto il
materiale lo riporto a Gualdo
e poi lo fotografiamo e lo inseriamo sul nostro sito www.
pistart.com”.
Perché la produzione a
Como?
“Perché quando fai una cosa
d’eccellenza bisogna andare
dove c’è l’eccellenza. Noi
dobbiamo riuscire ad integrarci in una rete e portare la
nostra eccellenza che è data
dalla bellezza, dalla storia,
dalla cultura. Il mio sogno è
creare dei brand appetibili,
fare il tessuto a Como e poi
importarlo a Gualdo per farlo
confezionare nella nostra città perché da noi c’è un buon
artigianato”.
Il valore del corteo dei Giochi
“E l’esempio lampante di
quanto siamo bravi è dato
dal corteo storico dei Giochi de le Porte che è qualcosa di mirabile e che ancora,
purtroppo, non è venduto
abbastanza bene sul mercato
internazionale. Dentro il corteo dei Giochi c’è una straordinaria capacità creativa
ed artigianale che può essere
venduta all’estero e che l’estero sta cercando. Una volta ho postato una foto della
priora di San Donato con un
vestito bellissimo. Accanto

La collaborazione con
il Prof. Luciano Di
Nardo

ho trovato un paio di short
alla moda che riproponevano
pedissequamente le linee e le
figure geometriche ornamentali di quel vestito. Perché
non possiamo partire con un
nuovo tessuto economico?”
Perché i foulard?
“Perché era la cosa più semplice da realizzare. Inizialmente pensavamo di riproporre il bello che abbiamo
su delle borse, delle camicie
o altro. Ma non avendo un
indotto in questi settori ci
abbiamo rinunciato. Così
abbiamo scelto il foulard che
da qualche anno è tornato di
moda”.
Ora state sperimentando
altre confezioni?
“La camicie artistiche. Il
rappresentante a Milano di
una grandissima compagnia
cinese, che ha 30 mila dipendenti e che produce per
diversi stilisti come Armani, mi ha proposto a questa
azienda per realizzare della
grafica per delle camicie artistiche”
Quali sono le ricadute economiche?
“Non dobbiamo capitalizzare soltanto la vendita fisica
ma quanta visibilità ho acquistato perché anche quella
fa parte del capitale sociale.
E se dei professionisti di
Milano si sono interessati al
mio progetto vuol dire che la
visibilità c’è stata”.

Cosa può fare Silicon Valley
la politica per San Francisco
favorire que- È stato realizzato un bel serda Rai 1 sulla Silicon
sto processo? vizio
Valley di San Francisco.
“Parliamo di processo, quindi di metodo. Faccio un
appello a chi è demandato
a promuovere lo sviluppo
economico. Sappia che lo
sviluppo economico è come
se devi sviluppare un corpo umano. Il corpo umano,
come medico, non lo puoi
curare se non fai analisi,
radiografie ed esami vari. A
Gualdo non si sono preoccupati di capire nemmeno
che cos’è Gualdo. Se hanno
voglia di contattarmi per conoscere il mio pensiero sono
a totale disposizione”.

Noi siamo in ritardo con le
startup (fase iniziale per
l’avvio di un’impresa ndr)
e non possiamo pensare di
metterci subito in competizione con l’alta tecnologia.
Però possiamo essere furbi
nell’andare a ricerca quello
che abbiamo noi e che gli
altri non hanno ed appoggiarci alle start up di nuova
generazione tecnologica per
valorizzare la nostra storicità. Hanno fatto vedere la creazione di un up in cui si sono
creati dei percorsi turistici
sulla strada degli antichi mestieri come il carbonaio.

Da cosa nasce cosa, ed è arrivato un contatto con il prof.
Luciano Di Nardo, della Tchno Fashion Group, l’unico centro di specializzazione per Stylist Engineer Designer. Da questo contatto è scaturita un’idea molto importante: una scuola di alta moda: “Questa è un’idea che
ho accennato ai presidi del Mazzatinti e della Cassata
Gattapone di Gubbio ed è stata subito accolta con entusiasmo.. Con le scuole di Gualdo purtroppo non sono
riuscito a sfondare”.
Perché il prof. Di Nardo
“L’ho incrociato nei contatti che sto attivando con artisti
e professionisti e con lui ci siamo incontrati ed abbiamo
scoperto di avere la stessa sintonia sul bello di alta qualità e con lui ci siamo messi in moto per creare una scuola
di alta moda nel bacino Gualdo-Gubbio in sintonia tra il
mondo della formazione privata ed il mondo della formazione pubblica”. Con il prof. Di Nardo ci siamo messi in contatto telefonico a Radio Tadino nel corso della
trasmissione “Fuoco incrociato” (mercoledì ore 10,30)
condotta da me e da Carletto Fiorucci. Trasmissione in
cui era ospite Maurizio Biscontini.
La scuola
“Noi siamo un centro di ricerca per la professionalità.
La creatività la troviamo dentro gli individui. Nei nostri
corsi facciamo in modo di eliminare le strutture interne
degli individui facendo così emergere le loro capacità
creative. E questo è quello che vorremmo fare con Maurizio nel vostro territorio. Oggi da casa nostra abbiamo
tutti gli strumenti per diventare internazionali. Quindi se
una cosa di questi tipo si imposta anche su una città come
Gualdo Tadino l’internazionalità è assicurata”.
È rientrato da poco da Pechino dove ha lavorato con
un contratto con il Ministero della Cultura. Ci spiega
qual era il suo compito?
“La Cina è una nazione in forte espansione, ora ha bisogno di new wave (anticonformismo ndr), non ha bisogno di esportare niente. Sono venuti in Italia, hanno
fatto un giro per tutte le scuole italiane, anche Accademie
famose, ma non hanno trovato un grande interesse. Loro
volevano molta più praticità. Ci siamo incontrati e dopo
mezz’ora è scattato un piano di collaborazione.”.
Esistono prospettive pratiche?
“Sì, le prospettive pratiche sono tantissime, inimmaginabili. Proprio perché stiamo parlando di nazioni che hanno
numeri molto alti”.
Per Gualdo quali prospettive?
“Per Gualdo le prospettive sono tantissime perché parliamo di scuole e strutture statali. Io sto lavorando con
la Cina nell’ambito di strutture statali. E’ lo Stato che
sborsa i soldi e fa investimenti per avere dall’Italia tutto quello che può essere la creatività legata anche alla
nostra storia ed anche per mandare degli allievi cinesi
a studiare. Questo potrebbe significare riempire tutti gli
alberghi di Gualdo in un attimo”.
La scuola italiana è molto indietro rispetto a queste
prospettive
“Il sistema scuola italiano è molto indietro perché, purtroppo devo dirlo, manca la preparazione dei docenti.
Nelle scuole di moda che trattiamo noi, i docenti li fanno gli allievi. Quelli più bravi che sono usciti diventano
docenti. Essere docenti non basta, ci vuole anche esperienza, fare praticantato e fare consulenze nelle aziende.
Dopo di che puoi decidere di fare anche il docente. Mancando questo supporto di base, quello che viene fuori è
mediamente di basso livello. Allo studente gli si vende
tanto spettacolo, tanto cinema… prospettive che non ci
sono perché le aziende oggi non possono permettersi di
avere personale da pagare aspettando che crescano. Oggi
la preparazione dei dipendenti da parte delle aziende viene delegata sempre all’esterno e le scuole oggi non lo
fanno”.
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arte e cultura

Poesia

Krieger ed è stata cantata
dal soprano Macarena Valenzuela in un concerto al
teatro Espanol di Azul il
13 dicembre 2014. L’even-

to è stato presentato dalla
stampa locale con ampio
risalto. E negli articoli viene specificato che la “Cantata a Don Quijote” è stata
eseguita su testi di Miguel
de Cervantes, André Breton, Oscar Wilde, Alberto

Giona, Rainer Maria Rilke
e Armando Krieger. Una
bella compagnia per il nostro Alberto.
Ma come è nato

tutto ciò?
Il maestro Krieger viene
spesso a Gualdo Tadino.
Non sappiamo come sia
nato questo legame (magari quando tornerà da noi
ce lo faremo raccontare),
tuttavia ha trovato nella
nostra città un approdo gradevole dove fermarsi ogni
tanto. Nel corso di questi
soggiorni ha avuto modo di
conoscere Alberto Giona
(Maurizi) e la sua passione
per la poesia. Gli ha chiesto
di visionarne alcune ed alla
fine ha deciso di musicarne
una, “Eclissi”, presentandola al concerto di cui abbiamo parlato. I riscontri
sembrano essere stati entusiastici. L’esecuzione del
brano da parte del soprano
Macarena Valenzuola è
stata accolta con applausi
a scena aperta. Merito della musica, naturalmente, e
delle parole di Alberto Giona che l’hanno ispirata.

Eclissi

La Luna
Gelosa del sole
Perché mai lo vedeva
E il suo calore era più intenso.
Il sole geloso di lei
Mai l’incontrava e il suo chiarore
Sbiancava le notti
Mai per mano
Potranno tenersi
Mai per casi potranno incontrarsi
Ma
In certi giorni
La luna
Le gioca dispetti
Le si posa davanti
Il sole arrossa
Impazzisce
Scompare la luce
Giunge la notte
Solo per il tempo di innamorarsi
Potente
Il sole scaccia la notte
Non senza aver prima
Amato la notte
Con un sorriso
La luna ringrazia.

Piergiuseppe Pesce a Corciano
Dal 15 al 28 febbraio l’artista nostro concittadino Piergiuseppe Pesce ha esposto a
Corciano, presso lo spazio
galleria del Gherlinda una
sua nuova personale dal titolo “XX Secolo. Crescete
e moltiplicatevi”. A rapire
questa volta l’attenzione
dell’artista, dopo aver esposto in tutto il mondo ed in
decine di spazi istituzionali,
tra gallerie pubbliche, private e musei, è proprio “un
luogo-non luogo”, come lo
definiscono i sociologi. Ed
è in questo luogo fluttuante,
di passaggio, di circolazione
e rapida comunicazione, che
Piergiusepe Pesce ha messo
in scena per quindici giorni
uno straordinario spettacolo

fatto di colori, di forme, di
pensiero e di icone del secolo appena trascorso. Vicino
alla corrente internazionale
e postmoderna del neo pop,
miscela i simboli di culture
diverse rimandando al grafitismo urbano, al mondo
dell’underground, ma anche
ai fumetti e al web design. Le
opere che fanno parte di questo progetto raffigurano soggetti tratti dall’universo mediatico, icone del quotidiano
note a tutti e riconoscibili. E
come spesso accade quando
espone Pesce, si è creato il
caso. La direzione del Gherlinda ha fatto rimuovere alcune delle opere esposte perché ritenute non idonee ad
essere esposte in uno spazio

pubblico frequentato da una
moltitudine di persone, bambini compresi.
Dissacrante, onnivora, pretestuosa e conflittuale è tutta
l’opera dell’artista di origini partenopee Piergiuseppe
Pesce, che vive e lavora da
oltre trent’anni, a Gualdo
Tadino, sede elettiva della
Cube-gallery ed anche del
suo mondo creativo, in cui
processi di grande produttività e accumulazione, danno
origine a mostre che sono il
frutto di una stratificazione
esistenziale, fino ad essere puro caos e confusione,
come una pellicola di un film
che impazzita, srotola immagini a ritmo sfrenato. “Eppure” spiega Catia Monacelli,

curatore e critico d’arte, “ciò
che appare infine davanti ai
nostri occhi è estremamente
lucido, calcolato, tagliente,
sottile, in una parola sola:
geniale. Ho visto pochissimi
artisti far emergere da tanta frenetica confusione, una
così straordinaria sintesi”.

Un nuovo centro di formazione artistica “Etra Lab”

Opera da ottobre presso la ex casa di mons. Vittorugo Righi in via dei Filosofi
Hanno trasformato l’ex villa Righi in via dei Filosofi
a Gualdo Tadino nel centro
di formazione artistica Etra
Lab (laboratorio di arte).
L’idea è di Clara Meluccio
(presidente e direttrice del
centro) e di Francesco De
Megni, docente di musica e
già direttore della scuola comunale di musica. L’iniziativa è decollata dall’ottobre
scorso ed ha avuto il sostegno morale del sindaco Massimiliano Presciutti che l’ha
così motivato: “È una nuova

attività nel centro storico;
è un’attività che porta nella
nostra città delle figure di
rilievo nel campo musicale;
infine dà il senso di una città
viva che ha voglia di partecipare e di fare nonostante le
difficoltà attuali”. Il centro
di formazione è aperto a tutti, dai 3 ai 99 anni. Vi si può
apprendere la musica in tutte
le sue forme espressive, dagli strumenti al canto, il teatro, la fotografia, la pittura ad
olio e la pittura generica, il
laboratorio artistico per bam-
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Edgardo Abbozzo,
nel decennale della
scomparsa

Alberto Giona alla ribalta
internazionale
“Eclissi”, una sua poesia,
è stata musicata e canta
in un concerto in Spagna
Bella soddisfazione per il
nostro concittadino Alberto Giona. Una sua poesia
(“Eclissi”) è stata musicata dal maestro Armando

Serrasanta

bini e quant’altro. Il direttore
artistico del centro di formazione è Roberto Ciammarughi. Il centro dispone anche di una sala registrazione,
di una sala prove ed ha un’etichetta discografica per la
produzione discografica La
prima manifestazione pubblica di notevole spessore
l’Etra Lab l’ha organizzata sabato 24 gennaio con la
presenza del maestro Bruno Santori (direttore della
Sanremo Festival Orkeatra
e direttore di Area Sanremo,

nonchè produttore discografico e musicista) e del presidente della Lab Promotions,
Umberto Labozzetta che
presiede la più importante
agenzia di promozione discografica e di organizzazione eventi. Nella mattinata
Sartori e Labozzetta hanno
tenuto una conferenza sul
mondo della discografia e
nel pomeriggio si sono resi
disponibili per un’audizione
di ragazzi che pensavano di
avere del talento in campo
musicale da poter coltivare.

Uno dei grandi ceramisti che fecero
crescere il Concorso Internazionale
della ceramica di Gualdo Tadino
Sono dieci anni che Edgardo Abbozzo se n’è andato,
a 67 anni di età, ma la sua
essenza non si è mai dissolta e sono molte le cose
che continuano a parlare di
lui; ancora oggi sono infinite le tracce, i segni profondi che questo creativo
perugino ha lasciato dietro
di sé, anche nella città di
Gualdo Tadino, dove approdò negli anni in cui si
affermava il Concorso Internazionale della Ceramica, ove si distinse in più
occasioni con le sue opere, frutto di tecnica, tradizione e sperimentazione,
ricordiamo, tra l’altro il
manufatto originale della
Balena con cui vinse nella
terza edizione della manifestazione “Dalla letteratura per l’infanzia del mio
paese”, e che fa parte di
quel “museo negato” che
la città di Gualdo Tadino
attende di vedere aperto
al pubblico godimento da
decenni.
Forte fu il suo impegno
didattico che lo vide direttore degli Istituti d’Arte di
Deruta e Firenze, direttore
e docente all’Accademia
di Belle Arti di Carrara
e Perugia, e membro del
Consiglio Nazionale della
Pubblica Istruzione, è ricordato da ex allievi per il
suo saper donare ai giovani le sue conquiste, capace
come pochi di rinnovare
la didattica e il concetto
stesso di insegnamento e
maestria ed un suo origi-

nale esprimersi e manifestarsi, la sua straordinaria
intelligenza creativa, e il
suo coraggio determinato
a rompere schemi e luoghi
comuni, guidato dalla sua
innata curiosità e fantasia.
C’è ancora chi lo ricorda
indaffarato e assorto a costruire oggetti carichi di
inedita bellezza, di nuova
armonia, di vita propria,
nella sua frequentatissima bottega di via Cortonese, una fucina di idee,
un pensatoio, un punto di
fertile
contaminazione,
che purtroppo con la sua
prematura scomparsa si è
inesorabilmente spento per
sempre. Senza di lui l’Umbria è un po’ più vuota, più
grigia, più smorta. Pochi
come Abbozzo erano riusciti nell’intento di sprovincializzarla, di renderla
partecipe e attiva all’intrecciarsi dei mutamenti
dell’arte.
Nella foto il prof. Abbozzo
ad una delle ultime manifestazioni cui ha partecipato a Gualdo Tadino.
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Casimiri (Geometri)

Serrasanta

Presentato il progetto
“giardini pubblici”
Il progetto per la riqualificazione dei giardini pubblici realizzato dagli studenti
dell’Indirizzo Tecnologico
“Costruzioni, Ambiente e
Territorio” (ex Geometri)
dell’Istituto Casimiri di
Gualdo Tadino è stato presentato ufficialmente presso
il teatro Don Bosco con un
evento particolare. Lo hanno
presentato gli studenti Beatrice Castellani e Simone
Vantaggi del 5° A indirizzo
CAT con il supporto tecnico

dei prof. Sabrina Guerra e
Giovanni Franceschetti e del
dirigente del comune Ing.
Enrico Benedetti che ha informato i presenti sui tempi
di realizzazione che saranno
in linea con la tempistica
prevista dal Gal e dalla Regione. Il presidente del Gal
Alta Umbria Mariano Tirimagni si è espresso in maniera entusiastica sul progetto. Ha detto: “E’ qualcosa di
bello perché responsabilizza
i ragazzi”. E non ha escluso

altre future collaborazioni
nel prossimo settennato dei
finanziamenti europei. Enzo
Tonzani, infine, presidente
dei geometri della Provincia di Perugia, ha ricordato
come la professione di geometra, nei tempi di oggi, è
più che attuale: “Noi siamo
come i medici generici delle costruzioni”. Il sindaco
Presciutti ha consegnato ai
ragazzi una targa ricordo
come riconoscimento del lavoro svolto.

scuole
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Le maschere di
Frate Indovino
Frate Indovino ha fatto un bel
regalo ai bambini di Gualdo
Tadino con 750 esemplari
del “Teatrino delle maschere
tradizionali italiane” con allegata una mascherina.
Quest’anno sono state realizzate le prime 12 maschere,
le altre verranno realizzate
nei prossimi anni. Il teatrino
è stato spedito agli abbonati
(100 mila in tutta Italia) e
tra i fortunati anche i ragazzini delle scuole gualdesi:
“È un’operazione culturalespiegano gli autori di Frate
Indovino- si riscoprono le
tradizioni più autentiche del
patrimonio teatrale nazionale attraverso le maschere
come espressione della cultura popolare”.

I bambini della scuola primaria D. Tittareli con le mascherine.

Il Rotary Club per la scuola
Il Rotary Club di Gualdo Tadino rende noto che, a seguito di accordi intervenuti con
la dirigenza degli Istituti di
Istruzione Superiore, effet-

tuerà prossimamente lavori di
manutenzione del verde e sistemazione del piazzale antistante l’Istituto Professionale
per i Servizi Commerciali con

sede a Gualdo Tadino in Via
Flaminia km 186. I lavori suddetti verranno eseguiti da incaricati del Rotary di Gualdo e
finanziati dal Club medesimo.

Scuola San Rocco

Gli alunni incontrano gli “amici degli alberi” Iniziative del Lions Club
Il 10 febbraio, nel plesso
scolastico “Otello Sordi” di
San Rocco, i bambini della
scuola primaria e dell’infanzia hanno incontrato gli
esperti del Corpo Forestale
dello Stato, nelle persone
dell’assistente capo Daniele Ferrazza e del Sovrintendente Carlo Menichetti
dell’Ufficio Territoriale Biodiversità di Assisi. Il tema
trattato è stato quello degli
alberi su cui gli alunni stanno lavorando in un progetto
pluriennale. L’esperienza ha
avuto inizio con l’osservazione diretta di semi di vario tipo:abete, pino, cipresso
acero…
SEM, un piccolo seme di
albero, curioso e pieno di
domande, e il saggio Nonno
Albero, sono stati i protagonisti di un cartone animato,
ed hanno guidato i bambini
alla scoperta dei segreti del

bosco e di come l’uomo se
ne deve prendere cura. Sono
poi seguite attività ludiche e
psicomotorie per riprodurre
con il corpo l’ albero e le
sue parti. Molto gradito è
stato il kit di semi e torba,
“CREA IL TUO BOSCO”,
regalato ad ogni classe. Gli
alunni,utilizzando il kit, proveranno a far nascere un albero e con le loro cure, dai
semi del bosco vedranno germogliare delle piccole piante,
scopriranno così che anche il
gigante più alto della foresta
è nato un giorno da un minuscolo seme. I bambini entusiasti hanno ringraziano i
rappresentanti del Corpo Forestale dello Stato per il loro
intervento ed hanno promesso interesse, affetto, attenzione verso gli alberi affinché
siano amorevolmente custoditi come bene prezioso che
appartiene a tutti.

Il Lions Club Gualdo
Tadino – Nocera Umbra, presieduto da Enrico
Amoni, di recente ha dedicato la massima attenzione ad iniziative molto
importanti. Il 30 gennaio
scorso, il sodalizio Gualdese ha patrocinato un
incontro informativo e
di orientamento tenuto
dal lion Prof. Ferrucci
Luca, ordinario del Dipartimento di Economia
e Commercio di Perugia,
presso l’Istituto di Istruzione Superiore “Raffaele Casimiri”, con gli studenti delle classi quinte
del Liceo Scientifico Linguistico e Professionale
per il Commercio,. Il docente ha intrattenuto i ragazzi fornendo loro una
serie di indicazioni utili
volte ad orientarli nelle

imminenti scelte universitarie, con particolare riferimento all’indirizzo di
economia. L’iniziativa è
avvenuta grazie alla preziosa partecipazione dei
soci Luigina Matteucci,
Giammarco Fanelli, Angelo Mataloni, Daniele
Monacelli e Rondelli
Massimiliano.
Il 5 febbraio 2015, poi,
il Club Gualdese, con il
coordinamento del socio
Angelo Mataloni, ha portato a termine un ulteriore service di solidarietà
nei riguardi degli anziani ospiti della Residenza
Protetta e Servita “Casa
Benedetta” di Sigillo. In
particolare sono stati donati quattro set di ausili
posturali per la sicurezza
dei pazienti.
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L’assemblea della
Pro Tadino

Consegnati degli attestati ai soci fondatori ancora in vita- Il sindaco Presciutti:
“La Pro Tadino tornerà nella sede originaria appena ultimati i lavori”
Nel corso dell’assemblea
ordinaria della Pro Tadino
tenutasi il 31 gennaio presso
la sala della città della Rocca Flea, sono stati consegnati
dei prestigiosi riconoscimenti
agli storici soci fondatori della Pro Tadino (nata nel lontano 1954) Angelo Barberini,
Mario Giubilei, Gianni Pasquarelli, Orfeo Carlotti,
Rodolfo Cecconi, Mario Pavoni ed Enzo Storelli. “Un
atto dovuto – ha dichiarato il
Presidente della Pro Tadino
Luciano Meccoli – per coloro che che 60 anni fa hanno
avuto il merito di fondare la
Pro Tadino. Nei mesi scorsi, a

cultura e molto altro e, a distanza di 60 anni da allora,
abbiamo ancora sette persone
che vivono qui a Gualdo. La
Pro Tadino è stata la “mam-

Mario Giubilei

Angelo Barberini

tal proposito, abbiamo organizzato una mostra documentaria per far rivivere la nostra
storia ed abbiamo chiuso
il cerchio con la consegna
dell’attestato di socio fondatore a quei signori che fecero
venire alla luce la Pro Tadino.
Nel 1954 la nostra associazione nacque ad opera delle
persone più rappresentative
in quel momento per Gualdo,
perché non esistevano le Pro
Loco e lo scopo principale
era l’aggregazione. Erano
presenti menti pensanti che
si occupavano di scuola, di

ma” per la nascita di altre Pro
Loco ed è stata di sostegno
all’Amministrazione Comunale per tante iniziative, che
poi sono diventate importanti. Tra queste ricordo, tanto
per citarne una, i Giochi de le
Porte”. La cerimonia ha visto
la partecipazione del sindaco Massimiliano Presciutti
che ha fatto una promessa
importante: “Rassicuro il
Presidente Meccoli sulla
nuova sede. La Pro Tadino
tornerà negli spazi dove è
stata per molti anni. Appena saranno ultimati i lavori,
l’associazione potrà usufruire di locali nuovi di zecca,
più grandi e confortevoli”.
A chiudere l’intensa giornata
è stato il convegno dal titolo
“La nuova legge regionale
sulle sagre”, che ha visto la
presenza del presidente Unpli
Umbria Francesco Fiorelli, di
rappresentanti delle varie Pro
Loco del territorio e dell’Amministrazione Comunale con
gli assessori Locchi, Mischianti e Sabbatini.

Serrasanta
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attualità

Pro Tadino
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Nuovo corso di ceramica
Finanziamento del Rotary Club e del Comune
La Pro Tadino ha organizzato anche quest’anno un corso di ceramica per le scuole.
Le classi coinvolte sono tre
sezione di terza classe della
F. Storelli (docente di riferimento Monica Bozzi) e due
sezioni della classe V di Cartiere (docente di riferimento
Daniela Leonardi). Il corso
è iniziato il 3 marzo e proseguirà per tutto il mese di
marzo nel laboratorio della
F. Storelli cui faranno riferimento anche le classi di
Cartiere. Mario Boldrini insegnerà alle classi della Storelli con l’ausilio della prof.
sa Bozzi, mentre il laboratorio degli alunni della scuola
Cartiere sarà gestito da Stefano Zenobi e Costantino
Pennacchioli (una classe)
con Graziano Pericoli e Barbara Amadori (l’altra classe).
Per l’attivazione di questo
segue da pag. 1

percorso didattico che, nel
recente passato, in sinergia
con Il Verde Soggiorno, aveva avuto anche un notevole
successo (con il laboratorio
presso il Centro Ceramica
Umbra) a fini turistici.
Un laboratorio anche
all’Easp
Parallelamente ai laboratori
nelle scuole, la Pro Tadino
proseguirà la positiva esperienza già avviata lo scor-

so anno con un laboratorio
di ceramica per gli anziani
presso l’Easp in un percorso che prevede anche un
laboratorio di giardinaggio
(ortoterapia con piante aromatiche) ed un laboratorio
artistico di arte varia (arte terapia). Il tutto finalizzato alla
stimolazione delle persone
ospiti in termini di interesse
e partecipazione, manualità e
memoria.

Accordo fra Comune e Comunanza

Agraria tutti i contratti con
l’indicazione delle loro naturali scadenze i cui proventi concorrono ad alimentare
le entrate del conto gestioni
dell’Uso Civico, fra cui in
particolare il canone di servitù di cui alla D.G.R. n.
2648 del 7 aprile 1994 con
la quale è stata autorizzata
la variazione di destinazione
d’uso di terreni a favore di
Rocchetta S.p.A, nell’ambito della Concessione omonima ed eventuali canoni
aggiuntivi e la rivalutazione
annuale del canone in base
agli indici ISTAT come previsto nella richiamata deli-

segue da pag. 1

laboratorio (per il terzo anno
consecutivo) è stata fondamentale la disponibilità del
Rotary Club (che finanzierà
il 60% del progetto) e del
comune di Gualdo Tadino
(che si è impegnato a trovare i finanziamenti per l’altro 40%). Il laboratorio è
molto importante perché al
momento è l’unica iniziativa nel mondo giovanile per
far conoscere direttamente e
sperimentare un’attività (la
modellazione della creta e
la conseguente decorazione)
che rappresenta ancora una
parte fondamentale del nostro tessuto economico sia
in termini di occupati che in
termini di volume d’affari. E’
una finestra che la Pro Tadino tiene tenacemente aperta
in attesa che anche a livello
istituzionale si torni a valutare l’opportunità di riaprire un

bera di Giunta Regionale;
- L’amministrazione Comunale, a partire dalla data di
sottoscrizione dell’accordo,
si impegna ad accreditare
1/8 (un ottavo) degli introiti dei diritti di Uso Civico
a favore della Comunanza
Agraria Appennino Gualdese conservando le somme
rimanenti sull’apposito capitolo di bilancio comunale
fino al pronunciamento del
Commissario agli Usi Civici sulla titolarità dei beni
(cifre che per necessità e
investimenti che interessino
l’intera collettività del territorio comunale potranno

essere utilizzate previo accordo con la Comunanza).
Questo in sintesi il contenuto degli accordi: Interpellata
in proposito la Presidente
della Comunanza, Nadia
Monacelli, ci ha dichiarato: “Grande soddisfazione
perché si è chiusa la bega
dei ricorsi al TAR; soddisfazione perché finalmente
è chiaro che in noi non c’è
alcun intento di boicottare
la Amministrazione Comunale, di qualsiasi colore sia
il sindaco, smontando le
insinuazioni della passata
Amministrazione sul nostro
operato, ma solo l’intento fi

di tutelare gli interessi della
collettività, come risulta dal
riferimento ai canoni di servitù relativi alla Rocchetta,
che non potrà più godere
dei privilegi goduti fino ad
oggi; soddisfazione perché
potremo finalmente iniziare
a “gestire” gli usi civici ed
a questo scopo a breve integreremo il Consiglio con
delle Commissioni consultive; quanto ai rapporti con
Rocchetta non c’è alcun impegno da parte nostra, sarà
tutto da costruire insieme
alla collettività.
		(v.a.)

Il buio oltre la siepe

Pd, il socialista Buconi e 3
del centro destra: Modena,
Monni, Lignani) ed 11 contrari (il resto del centro destra, PRC, Comunisti Italiani
e uno dell’Idv; l’altro Idv era
assente).
Queste le novità
Non ci sarà più il listino, ci
sarà un turno unico, un collegio unico, ed una preferenza
di genere (una per un uomo
ed una per una donna). Per
presentare le liste occorre da
un minimo di 500 ad un massimo di 1000 firme. Le spese elettorali dovranno essere
contenute entro i 100 mila
euro per i candidati a Presidente e 25 mila euro per i
candidati a consigliere.
Distribuzione dei seggi
Maggioranza: Presidente e
12 consiglieri; tra le liste che
appoggiano il Presidente vincente, nessuna può ottenere
più di 10 consiglieri; gli altri
due seggi vanno alle liste con
il miglior risultato tra quelle
che hanno superato il 2,5%.
Opposizione: 8 consiglieri;
al Presidente miglior perdente spetta di diritto un seggio;
gli altri 7 vanno ripartiti tra
le liste che lo sostengono se

supereranno lo sbarramento
del 2,5%.
Centro Destra
Nel centro-destra, allo stato degli atti, certi inconcludenti velleitarismi di area
berlusconiana, che hanno
evidenziato una ”irrilevanza
politica”, sono stati presi in
contropiede dall’iniziativa
dell’ing. Claudio Ricci, Sindaco di Assisi il quale, svincolato dai partiti, ha lanciato
per primo il guanto della sfida, con lo slogan “ridurre i
costi si può”, e ha dato vita
al movimento civico “Noi
per il cambiamento dell’Umbria”, raccogliendo larghi
consensi e conquistando un
ampio spazio per cui ad altri
aspiranti “di area” non è restato che accodarsi, contrattando possibili contropartite,
ed è pronto per sottoporsi al
consenso degli elettori, dando battaglia con tre liste civiche collegate, per le quali
c’è solo da scegliere fra tanti
candidabili.
Centro Sinistra
Più complessa invece appare
la situazione nel centro-sinistra, dove gli imprevisti risultati nelle elezioni ammini-

strative ai comuni di Perugia
e Spoleto non sono passati
indolori, anche se la segreteria Regionale dei Democratici, più che cercare capri
espiatori, ha coperto le ferite
con il denominatore comune
della ricandidatura di Catiuscia Marini alla Presidenza
della Regione; ma a complicare le cose, si ha notizia
di un imput romano per cui
i Dem dovrebbero proporsi
agli elettori con un rinnovamento del 70% degli organici attuali (anche se non è
chiaro se riferito a livello dei
Consiglieri o della Giunta),
dando spazio a nuove figure
emergenti (mondo sanitario e
delle professioni, Università,
sindacato, associazioni di categoria e dell’imprenditoria);
ovvio che l’applicazione di
tale percentuale comporta il
sacrificio di vari “feudatari”
più o meno paludati per cui
si è aperta una non indolore “via della rottamazione”.
L’elenco dei possibili sostenitori della candidatura
Marini, infatti, si è allungato
ben oltre i venti nominativi
necessari per la lista con un
affollamento a fronte della

riduzione degli spazi; ma,
anche se affollamento è indice di ricompattamento, il
numero 20 resta invalicabile
per cui prevarranno affinità
che vengono più o meno da
lontano o il principio della
“mors tua vita mea”?
Per la Marini un incarico
europeo
A completare il quadro si aggiunge infine la recente nomina di Catiuscia Marini a un
prestigioso incarico europeo
(promovatur ut amoveatur?)
che potrebbe adombrare la
possibilità di un ripensamento Dem sulla Presidenza della
Regione a favore di qualche
asso ancora da scoprire con
un rimescolamento delle carte. Al di fuori di questi schemi, che configurano un bipolarismo, oltre all’increspamento delle acque provocato
dalla candidata pentastellata
Laura Alunni (che se anche
confermasse il buon risultato delle europee sarebbe
comunque tagliata fuori dai
giochi per la Presidenza), per
altre iniziative velleitarie di
possibili esclusi o “rottamati”
dalle due maggiori aree, non
esistono spazi e prospettive.
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Importanti visitatori
al Museo Rubboli

La ceramica di Gualdo all’Expo 2015

“Il Cielo d’Italia”
La ceramica artistica di
Gualdo Tadino sarà protagonista all’Expo 2015 insieme a quella degli altri comuni umbri aderenti all’Associazione Italiana Città della
Ceramica (Gubbio, Deruta
ed Orvieto). Questi comuni
hanno, infatti, aderito al progetto “Il Cielo d’Italia”, un
cielo variopinto con i colori
delle piastrelle in ceramica
realizzate dalle aziende di
ognuna delle 32 città italiane dove si produce ancora la
ceramica artistica. L’iniziativa è coordinata dalla città di
Castelli. Tutte le piastrelle
realizzate nel formato 25x40
verranno raccolte dal Comitato organizzatore, che ne
selezionerà 500, per assemblarle in un soffitto di un manufatto ad imitazione dello
stupendo soffitto maiolicato
della chiesa di San Donato
a Castelli. Il soffitto “multi
regionale”, dopo la chiusura
di Expo, sarà protagonista di
una mostra itinerante in tutte le 32 città partecipanti al
progetto. Quindi potremmo
ammirarlo anche a Gualdo
Tadino ed un tutte le città
dell’Umbria aderenti. Inoltre
tutte le piastrelle inviate al
Comitato organizzatore per
la selezione verranno raccolte in un catalogo che comprenderà anche le biografie
degli autori. Catalogo che
assumerà quindi i contorni
di una vera e propria “guida”
della ceramica artistica prodotta oggi in Italia.
Altre opere all’Expo con
Sgarbi
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Domenica 15 febbraio il
Museo Rubboli di Gualdo
Tadino è stato visitato da
alcuni importanti esponenti
del mondo della ceramica
artistica italiana.
Dopo aver partecipato, nella
giornata precedente, all’inaugurazione della mostra
INCONTRINTERRA presso il Museo di Arte Ceramica Contemporanea (MACC)
di Torgiano, Alfredo Gioventù, Anthy Pansera,
Viola Emaldi hanno visitato l’antico opificio in via
Discepoli accompagnati da
Sylvie Beal, del comune di
Torgiano, che ha organizzato la visita guidata da Clarissa Sirci dell’Associazione

parole di elogio per il Museo Opificio Rubboli e per
come è stato recuperato:
“Va fatto un plauso a chi
non solo ha salvato questo
splendido luogo ma ne ha
anche permesso una fruizione pubblica. Adesso diventa
importantissimo
comunicare questi spazi, occorre
investire in una adeguata
promozione che valorizzi
questo patrimonio facendolo conoscere ad una platea
sempre più ampia”.
Anche Viola Emaldi, storica dell’arte, ha sottolineato
come la filologia alla base
della progettazione del museo si adatti perfettamente a
questo scopo: ”La progres-

Culturale Rubboli.
Alfredo Gioventù, uno dei
protagonisti della ceramica
italiana degli ultimi 30 anni,
è rimasto particolarmente
colpito dagli inaspettati risultati, sempre diversi, della
tecnica del lustro.
Anthy Pansera, storica
dell’arte e del design, al termine della visita ha avuto

sione storica che accompagna il percorso delle sale
del Museo Opificio Rubboli è perfetta per abbinare
percorsi didattici, oltre che
eventi in maniera dinamica.
Si tratta di un percorso semplice ma completo da utilizzare come punto di partenza
per attività di alto valore
culturale”.

Nella foto. Il soffitto maiolicato della chiesa di San Donato a Castelli, definito da Carlo Levi la Sistina della maiolica.
L’opera si deve ai maiolicari di Castelli che vollero così trasmettere ai posteri una testimonianza della loro abilità
nell’arte della maiolica. E’ costituito da 800 mattoni datati 1615, 1616, 1617

Le piastrelle che verranno
utilizzate per realizzare il
soffitto maiolicato, come
sappiamo, non saranno le
sole ceramiche gualdesi presenti all’Expo 2015. Nel numero scorso, infatti, abbiamo
scritto che Vittorio Sgarbi,
che sta lavorando all’Expo
di Milano “per illuminarlo, a
contrasto con vani ed effimeri padiglioni”, ha chiesto di
esporre anche alcune opere
gualdesi. Ebbene, c’è la richiesta e la risposta ufficiale
del sindaco. Le opere sono:
Matteo da Gualdo, “Albero
genealogico della stirpe di
David”, tempera su tavola,
218 x 128 cm, esposta al Museo Civico Rocca Flea;
Vaso a palla moderno con
manici, maiolica a lustro oro

Laurea
Felicitazioni per Giada Mariotti

Venerdì 20 febbraio, presso l’ateneo di Perugia, la concittadina Sig.na Giada Mariotti, ha conseguito la Laurea
in Scienze della Comunicazione; festeggiamenti per l’avvenuto conseguimento del predetto titolo di studio hanno
accomunato quelli per l’anniversario delle nozze d’argento dei genitori Dante Mariotti e Maria Castellani.
Alla neo Dottoressa e ai genitori i più sinceri auguri e
felicitazioni da parte della redazione.

e rubino, siglata sul piede
con il marchio della SCU,
Società Ceramica Umbra, (in
blu), 1925-31, h. 27 cm. Su
progetto di Aldo Aldo Ajò;
(Società Ceramica Umbra –
Paolo Rubboli, Gualdo Tadino),
Vaso con manici a cresta,
maiolica a lustro oro e rubino, siglata sul piede con il
marchio della SCU, Società
Ceramica Umbra (in blu),
1925-31, h. 30 cm Società
Ceramica Umbra – Paolo
Rubboli, Gualdo Tadino)
Le tre opere d’arte saranno
visibili dal 1 maggio al 31
ottobre 2015 presso l’area “Il
tesoro d’Italia”, uno spazio
concepito dal Prof. Vittorio
Sgarbi come esposizione di
capolavori scelti ed articolati

per regioni, in collaborazione con il colosso della ristorazione italiana nel mondo
“Eataly”. Nel più importante
padiglione, tecnologicamente attrezzato, “Eataly”, con
un potenziale di visitatori stimato intorno a 10.000 persone al giorno, sarà presentata
una ricca selezione di opere, tra pittura e scultura, dal
Trecento ai giorni nostri. Tra
queste opere figureranno anche le tre “gualdesi” richieste personalmente dal Prof.
Sgarbi.
Per Gualdo Tadino questo è
un grande orgoglio, ha tenuto
a precisare il Sindaco Massimiliano Presciutti in una
lettera di risposta proprio a
Sgarbi.
R.S.

Fisco

Nel 2015 ecobonus anche per tende solari
Tra le novità sugli ecobonus
del 65%, ma anche le scadenze e gli obblighi di legge
che scattano da quest’anno
per famiglie, imprese e amministrazioni pubbliche in
tema di efficienza energetica. Sono in arrivo, con la “
Guida all’efficienza per il
2015 “, realizzata dall’Enea
e disponibile on line all’indirizzo efficienzaenergetica.
acs.enea.it/
Novita’ Ecobonus
Da quest’anno valgono anche per l’acquisto e la posa
in opera delle schermature solari, ovvero per spese
sostenute nei prossimi 12

mesi fino ad un massimo
di 60.000 euro; saranno detraibili le spese per le tende
esterne, chiusure oscuranti, dispositivi di protezione
solare in combinazione con
vetrate, ed in generale le
schermature.
Inoltre, l’ecobonus del 65%
é stato ampliato alle spese
per l’acquisto e la posa in
opera di impianti di climatizzazione invernale dotati
di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili. Le spese devono
essere sostenute nei prossimi 12 mesi fino ad un valore
massimo della detrazione di

30mila euro.
Ristrutturazioni
La legge di stabilità rinnova, inoltre, le detrazioni
nella misura del 50% per le
ristrutturazioni e del 65%
per gli interventi di efficienza energetica. Confermata
la proroga anche per gli interventi di efficientamento
energetico che interessano
le parti comuni degli edifici
condominiali. Anche questi
godranno dell’agevolazione
maggiorata al 65% fino al
31 Dicembre 2015. Per gli
interventi di riqualificazione
energetica, restano immutati i tetti massimi di spesa

detraibili: 153.846 euro per
la riqualificazione energetica; 92.307,69 euro per gli
interventi sull’involucro per
l’installazione dei pannelli
solari e 46.153,85 euro per
la sostituzione di impianti di
climatizzazione invernale.
Per tutto il 2015, resterà al
65% anche la detrazione
prevista per le spese destinate agli interventi antisismici e di messa in sicurezza
statica. La documentazione
obbligatoria per beneficiare
delle detrazioni andrà inviata all’Enea.		
Raffaele Gammaitoni
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La villa di Valmare

Serrasanta

n 3 marzo 2015

Un bilancio dell’esperienza negativa dei 40 anni della Comunità Montana
di Valerio Anderlini
l recente soggiorno in ospedale a Branca mi ha dato la
possibilità di entrare in possesso di una pubblicazione,
in distribuzione gratuita,
nella quale un addetto ai lavori presso l’ormai defunta
Comunità Montana dell’Alto Chiascio, ha tentato di
tracciare un patetico bilancio
di una delle esperienze fallimentari dei quaranta anni di
governo regionale del territorio, quello di un ex ”Ente”
montano venuto meno ai
compiti istituzionali che
erano alla base della legge
costitutiva delle Comunità
montane (legge 1102/1971):
bonifica montana e la tutela
e salvaguardia del territorio.
E mi è venuto da sorridere
confrontando i risultati di
quarant’anni elencati nella
paginetta del “compito di
fine stagione”, in rapporto
agli ingenti mezzi profusi
(nel foglio si parla addirittura di un piccolo esercito
di forestali, che ha raggiunto punte di 147 occupati), a
confronto di quelli dei cantieri, fino al 1970 gestiti dal
Corpo Forestale, e che, con
una trentina di dipendenti,
in un decennio hanno prodotto sui nostri monti ope-

re di bonifica montana e di
rimboschimento per circa
300 ettari di superficie (vedi

pineta di Fossato di Vico ed
altre distrutte da incendi sul
Serrasanta). Ma, a parte questa digressione iniziale, sulla
quale ovviamente non sono
in molti a disporre dei miei
elementi ed argomenti di valutazione, per vicende vissute più o meno direttamente,
la cosa che mi ha meravigliato e denunzia l’incompletezza del “compitino di
fine stagione” è la mancanza
di qualsiasi riferimento alla
“Villa di Valmare”, come
forse a tante altre cose andate a male.
Valmare, località del comune di Gualdo Tadino, oggi
nota ai più per essere frequentata dai cacciatori che in
autunno vi si appostano nel

periodo del “passo delle palombe”, è stata per millenni
una zona di valico (altitudine 1100 metri), incuneata fra
il monte Mutali ed il Monte
Maggio, caratterizzata da
ampie distese di prati perenni, attraversata dalla strada
che, salendo diagonalmente
il versante occidentale del
Monte Maggio in territorio
gualdese, lambiva i limiti
della “pineta dell’Impero”
fino al valico e, oltrepassato
il confine di regione, costeggiando il baratro della “Buca
di Contaverno”, proseguiva
attraverso gli “abutinati”,
per scendere sul versante
orientale in territorio fabrianese; boschi e pascoli contesi per secoli, anche a schioppettate, con gli abitanti del
versante marchigiano. Negli
anni ’70 Valmare seguì le vicende di tutti i 2500 ettari di
proprietà dell’Amministrazione Appennino Gualdese,
quando questa fu posta in
condizioni di quiescenza,
improvvidamente
lasciati
poi alle cure della Comunità
Montana di Gubbio, che di
monti propri ne aveva già fin
troppi.
Alla metà degli anni ’80,
quando alla guida dell’Ente

comunitario ci fu la breve
parentesi di un presidente
gualdese, su sollecitazione
della popolazione di Palazzo
Mancinelli in particolare, fu
finanziato il restauro della
strada con opere di contenimento dei danni provocati dalle acque meteroriche,
dilavanti dai 1300 metri di
altitudine del Monte Maggio, ma la Presidenza gualdese non ebbe il tempo per
dar corso all’opera e lasciò
ai successori il relativo finanziamento. Fu così che,
improvvidamente, liquidate
le opere stradali previste con
il fugace passaggio di una
ruspa che si limitò a spostare qualche pietra, senza
valutare che il mezzo meccanico minando la solidità
del fondo stradale lo avrebbe esposto maggiormente
agli effetti devastanti delle
acque dilavanti, la cospicua
somma residua fu destinata alla realizzazione di una
“opera di regime”: correvano i tempi in cui il progetto
di un “sentiero Italia” attraverso le cime appenniniche
faceva balenare il sogno di
torme di escursionisti in arrivo da tutta Italia per cui
qualche mente illuminata

partorì l’idea di utilizzare la
somma per la costruzione di
una struttura di accoglienza
attrezzata, a 1100 metri di
altitudine, ai margini della
“troscia” settecentesca che
raccoglie acqua per dissetare il bestiame al pascolo,
al posto di un preesistente
modesto riparo utilizzato dai
pastori e dai cacciatori. E in
quel punto inospitale, dove
la violenza del vento di tramontana per settimane ricopre il manto erboso dei prati
con una lastra di ghiaccio e
per secoli non ha consentito
che vi allignasse alcun tipo
di vegetazione arborea, sorse
la villa di Valmare, una costruzione abusiva, tanto che
qualche anno più tardi sarebbe stata oggetto di “condono
edilizio”. Ma un’autentica
villa, in posizione panoramica, con tutti gli arredi di un
bagno, serramenti adeguati
ed un abbozzo di ricovero
aperto, ma… non era stato
messo in preventivo che in
quel punto della montagna
non c’è acqua corrente (sarebbe stato sufficiente al
riguardo che la costruzione
fosse realizzata sull’opposto
versante del Monte Mutali,
nel sito dei “trocchi”, circa

cinquecento metri distante
in linea d’aria). Così l’opera realizzata, ma risultata
subito inutilizzabile, senza
nemmeno avere avuto gli
onori di un’inaugurazione,
per oltre due decenni è rimasta lì ad intristire, esposta ai
danni delle intemperie, utilizzata solo come riparo dalle mandrie che raggiungono
la troscia per l’abbeverata e
generosamente gratificandola di escrementi, anzitempo un rudere che si staglia
sull’orizzonte segnato dalle
cime dell’Appennino. Nel
frattempo le acque dilavanti
hanno determinato la totale
“impraticabilità”della millenaria strada di Valmare
per cui lo stato attuale della
villa non sono in grado di
descriverlo, impossibilitato da oltre un decennio a
raggiungere la località con
qualsiasi mezzo ed anche a
piedi, tanto che, nella malaugurata ipotesi di un incendio
sarebbe problematico anche
un intervento per salvare la
“pineta dell’impero”, grazie
all’opera di bonifica della
Comunità Montana di cui
non sentiremo la mancanza.

San Lazzaro

Festa dei lupini e… della primavera
di Giuseppe Marini
Anche
quest’anno
il comitato spontaneo di S. Lazzaro
ci riprova a portare
avanti la più antica,
ed una volta prima
festa di primavera,
la festa di S. Lazzaro, conosciuta anche come
festa dei lupini. Come consuetudine, anche quest’anno
la festa avrà un ricco programma religioso e uno ricreativo per la giornata del
22 marzo, giorno successivo
all’inizio della primavera. Il
programma religioso avrà
inizio il mercoledì 18 alle
20,30, con la recita del S.
Rosario poi, alla stessa ora,
il Venerdì con la Via Crucis,
il sabato i Vespri e domenica

le S. Messe alle ore
9 e alle ore 10,30 e
nel pomeriggio alle
ore 15, la vespertina. Il programma
ricreativo prevede
il sabato “tutti insieme attorno al falò”,
per il canto della Passione
di Cristo, e ci sarà poi un
po’ di barbozza offerta agli
intervenuti; domenica mattina, dopo la S. Messa delle
10,30, è previsto un incontro
con la Giunta, quindi nel pomeriggio, dalle ore 14,30 in
poi, inizieranno i vari giochi
(la ruzzola, le pigne il gioco del chiodo etc....). Anche
quest’anno ho preparato una
piccola poesia per solleticare
l’attenzione dei lettori.

San Lazzaro 2015
Torna, torna puntuale
prima di Pasqua e dopo... il Natale,
torna, torna laggiù, nella pianura,
l’antica festa, anche se continuarla è sempre più dura.
Quest’anno ci porta la primavera,
speriamo migliore e più... duratura,
per il 22 di marzo, giornata “CLOU”,
      speriamo nel cielo limpido, sempre più “Blu”.
San Lazzaro vi aspetta,
venite con calma, non c’è tanta fretta,
noi saremo “LI”, come ogni anno,
con tanto orgoglio, e un pò più di... affanno.
   Facciamo gli onori al nostro Santo
   cantando la passione del “Venerdì Santo”:
   siamo nei veri giorni della Passione
   del nostro grande «Re» e della sua Resurrezione.  

Laurea
Complimenti a
Silvia Micheletti
Venerdì 13 febbraio presso la
Facoltà di Economia dell’Università di Perugia la concittadina Silvia Micheletti ha
conseguito la laurea, con valutazione di 94/110, in Economia
dei mercati e degli intermediari
finanziari con una tesi su “Teoria matematica del portafoglio.
I principi per la valutazione di
passività finanziarie: la questione dell’inclusione del nonperformance risk.”
Relatore: Prof. Franco Moriconi. Complimenti ed auguri
vivissimi da parte della nostra
Redazione.
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L’attrice Alfonsina Pieri (1880-1959) a Gualdo Tadino
di Daniele Amoni
Correva l’anno 1905 quando
un grave sisma di magnitudo
7.06 e un’intensità compresa tra il X e l’XI grado della
Scala Mercalli si abbattè sulla Calabria durante la notte
tra i 7 e l’8 settembre 1905
alle ore 1:43 provocando
557 vittime, la maggior parte
nell’area del promontorio di
Capo Vaticano. Tutta l’Italia
rimase sconvolta e si organizzarono ovunque spettacoli
di beneficenza per raccogliere fondi da inviare alle popolazioni colpite dall’evento.
Anche Gualdo fece la sua
parte invitando nell’ottobre
1905 presso il Teatro Talia
la famosa compagnia di Vittorio Pieri, nato a Torino il
1 settembre 1854, figlio dei
comici Gaspare e Giuseppina Casali. Il Pieri aveva esordito in tenera età nella compagnia del padre e dal 1875
aveva poi militato come
“secondo brillante” in varie
compagnie, tra cui quella di
Alamanno Morelli dove nel
1883 fu nominato “primo
brillante”. In verità lo spet-

tacolo avrebbe dovuto servire a “beneficio della nostra
Società di Assistenza Pubblica Croce Bianca per fornire
questa di una lettiga a trazione animale” ma la calamità
fece dirottare gli introiti.
Nel 1882 Vittorio aveva
sposato l’attrice Emilia Aliprandi (1856-1903), nata a
Torino ma residente per un
lungo periodo a Gualdo Tadino, dove il padre Giovanni
(Capodistria 1825 - Gualdo
Tadino 1914), impresario
cinematografico, si era trasferito insieme alla moglie
Alfonsina Dominici (Perugia
1836 - Gualdo Tadino 1895)
di nobile famiglia umbra in
quanto la madre apparteneva
alla dinastia dei Bourbon del
Monte. Dalla relazione nacquero due figlie: Alfonsina
(Roma 1880 - Milano 1959)
e Giuseppina (Napoli 1891
- Milano 1933), ambedue
attrici. Poco sappiamo della
carriera di quest’ultima, soltanto che sposò Ferdinando
Ardan e che per un certo periodo (1928-33) si era stabili-

ta a Gualdo.
Alfonsina, invece, nata a
Roma il 12 gennaio 1880 e
morta a Milano l’11 gennaio
1959, fu un’affermata attrice
e doppiatrice attiva dall’epoca del cinema muto. Calcò le
scene di diversi teatri italiani
e partecipò a diversi spettacoli, fra cui la prima della
tragedia di Gabriele d’Annunzio “La nave” dell’11
gennaio 1908 che si rivelò
un grande successo. Sposò
l’attore Amedeo Chiantoni
(Chieti 1871 - Roma 1965) e
divenne la prima attrice nella
compagnia di prosa del marito. Dall’inizio degli anni ‘30
venne assunta dall’EIAR e
successivamente dalla RAI,
all’interno della Compagnia
di Radio Roma. Negli anni
‘50 entrò a far parte della

Compagnia del Teatro delle
Muse di Roma e fece anche
qualche apparizione in televisione recitando in alcune
commedie.
E’ stata la madre di Renato
Chiantoni (Brescia 1906 Roma 1979), attore, produttore e regista.
Ma ritorniamo alla serata che
fece accorrere al Talia una
grande moltitudine di appassionati attratti dalla fama
degli attori. Ne riportiamo
fedelmente la cronaca estrapolata dalla pagine de “L’Unione Liberale”. La serata
teatrale ebbe luogo domenica 1 ottobre 1905 insieme
alla compagnia dilettantesca
gualdese: “Fu rappresentata la commedia «So tutto»
a cui fece seguito una farsa
brillantissima. Il Pieri, co-

nosciutissimo ormai in
tutti i principali teatri, fu applauditissimo, trasportando il
pubblico con l’arte
sua efficace, insuperabile. Fu chiamato ripetutamente al
proscenio. Non meno
lode va dato alla figlia
Alfonsina che può chiamarsi col padre artista
del pari perfetta. Ebbe in
dono due bellissimi artistici
cesti di fiori. Nella farsa vi
prese parte l’altra figliola signorina Giuseppina che disimpegnò molto bene la parte di «bella servotta di Dio».
Ambedue le sorelle ebbero
meritati applausi. Un sentito elogio va dato anche alla
musica cittadina che gentilmente si prestò. In complesso un magnifico divertimento
e un buon incasso”.
Per concludere segnaliamo
che la famiglia Aliprandi
ha la sua cappella gentilizia
nel civico cimitero gualdese
dove nel retro spicca, con la
scritta cancellata dal tempo

(cheforse sarebbe il caso di
restaurare), la frase: “Qui
giacciono le spoglie di EMILIA ALIPRANDI PIERI, figlia sorella, moglie e madre
esemplare, artista drammatica eccellente, rimpianta da
tutti perché con tutti buona.
Pace o spirito eletto. 18551903”.
Una foto rappresenta l’attrice
Alfonsina Pieri mentre l’altra
la lapide cimiteriale della madre Emilia Aliprandi.

A proposito di muffole

La Ceramica Vecchia Gualdo puntualizza: “Anche noi abbiamo
una muffola dal 1934”
Gentile Direttore
Le scrivo in qualità di titolare
della Ceramica Vecchia Gualdo in merito all’articolo pubblicato nel suo giornale a titolo “l’Associazione Culturale
Rubboli” a firma D. Amoni.
Nell’articolo si legge che “I
forni a muffola oggi rappresentano gli unici ormai esistenti
in tutto il territorio nazionale”
e mi spiace dover smentire
anche l’esperto di ceramica
Alan Caiger Smith, citato
sempre da D. Amoni, nell’articolo “un percorso museale
a regola d’arte” dove si ribadisce che, citando il forno
a muffola “probabilmente si
tratta dell’unico esempio di
questo tipo di forno per il lustro rimasto al mondo “Ora,
senza nemmeno fare indagini
storiche nazionali e tantomeno mondiali, come sa bene
D. Amoni, sarebbe bastato

guardarsi intorno nel proprio
paesello per scoprire che, tale
notizia è falsa e assolutamente inesatta, in quanto nel mio
laboratorio è presente ed in
funzione una Muffola che
già nel 1934 era giacente a
Gubbio e che portò a Gualdo Tadino il ceramista Fernando Pascucci mio avo e
stretto parente.
Tale inesattezza sta creando
in città, tra i miei estimatori
e clienti, una grave incertezza
sulla bontà dei manufatti della Ceramica Vecchia Gualdo,
con un grave danno alla mia
immagine commerciale che
faticosamente mi sono conquistata in tanti anni di attività.
Distinti saluti
Ceramica Vecchia Gualdo
M. Fiorella Mariotti

Daniele Amoni precisa
In merito alla lettera inviata dalla Ceramica “Vecchia
Gualdo” in cui la signora M.
Fiorella Mariotti si attende
“dal suo giornale una immediata smentita di tali gratuite affermazioni riservandomi comunque una eventuale
querela per le conseguenze
economiche sfavorevoli che
ne dovessi subire” relative al
mio articolo sul Museo Opificio Rubboli di proprietà comunale, apparso sul numero
di febbraio del giornale, vorrei fare alcune precisazioni.
La frase da me riportata “I
forni a muffola oggi rappresentano gli unici ormai
esistenti in tutto il territorio
nazionale” che ella ha erroneamente interpretato in
senso assoluto, non si riferisce a tutti i detti forni ma
soltanto a quelli legati alla
ripresa ottocentesca della

tecnica del lustro che seguì
scrupolosamente la metodica descritta da Cipriano
Piccolpasso nel suo libro del
1558 “Li tre libri dell’arte
del vasaio”. Frase giustificata anche dal vincolo che è
stato apposto sugli stessi dalla Soprintendenza per i Beni
Architettonici e Paesaggistici dell’Umbria.
In un altro paragrafo avevo scritto che “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” proprio
a rimarcare con la frase “in
continuità con il passato” il
riferimento al Piccolpasso.
Infatti, se oggi dovessi elencare tutti i forni a muffola
esistenti in Italia costruiti

nel Novecento, sarebbe lungo l’elenco poiché oltre a
quelli della Ceramica “Vecchia Gualdo” in funzione fin
dal 1934, ne esistono altri a
Deruta (Patrizio Chiucchiù,
Attilio Quintili) così come
anni fa ne erano sorte tipologie simili alle Voltole ad
opera di Antonio Paoletti ed
anche a Gubbio ad opera di
vari ceramisti locali (Grilli,
Rampini e Baldelli).
Sono certamente consapevole dell’esistenza delle muffole della Ceramica “Vecchia Gualdo” della signora
Mariotti e di Rondelli F. in
quanto per diverse volte ne
ho decantato gli allori sulle
pagine del prestigioso mensile “CeramicAntica” valorizzandole sia in Italia che
all’estero.
Daniele Amoni
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Costacciaro

Quando c’era lui…

Il Duce in transito indennizzò povere famiglie di contadini, per
l’incendio che aveva mandato in fumo il loro raccolto di grano
di Euro Puletti
Correva un anno imprecisato
dell’Era Fascista, quando un
furibondo incendio, favorito
dal vento e dall’arsura estiva, divorò, in breve tempo, il
grano, la paglia ed i pagliai
delle cosiddette “are” del
Piedicolle di Costacciaro.
L’incendio si era sviluppato,
forse per una scintilla partita
dalla puleggia della trebbia,
nelle aie poste ai piedi di
Costacciaro, oltre il Torrione
(oggi via Piedicolle) ed aveva bruciato, come accennato,
su di un’estensione piuttosto
vasta, l’intiero raccolto del
grano e diversi pagliai, oltre
ad una capanna agricola. Il
Duce, che, d’estate, diretto
verso la sua Romagna ed il
Mare Adriatico, transitava

spesso lungo la Flaminia,
giunto in località San Rocco, fu implorato di fermarsi
da un nutrito gruppo di Costacciaroli che, sciamando,
invasero la sede stradale in
entrambi i sensi di marcia.
Fu, in particolare, il sempre
ardimentoso Cardino Mattrella (classe 1901), il quale,
sprezzante del pericolo cui
andava certamente incontro, fermò l’autocolonna e la
staffetta del Duce. Bloccato
immediatamente dai camerati fascisti, i quali pensarono subito che questi fosse
un pericoloso sovversivo ed
un attentatore, il coraggioso
Costacciarolo chiese quindi
aiuto direttamente al Duce,
per i poveri contadini che

avevano perduto tutto quanto il loro raccolto, dura fatica
e molle sudore d’un intiero
anno. Udito il toccante racconto dell’incendio e del raccolto perso, e vedute scendere, copiose, le lacrime dei
contadini, il Duce, descritto
in abiti marinareschi, diede
perentorie disposizioni per
l’immediato indennizzo, che,
puntuale, non tardò minimamente ad arrivare in Comune
e ad essere riscosso nel locale ufficio postale. Questa
storia, davvero fuori dell’ordinario, mi è stata narrata da
una diretta spettatrice dell’evento che, all’epoca dei fatti,
non era ancora che una bambina: Concetta Gambucci di
Costacciaro, classe 1928. La

famiglia di Concetta fu una
di quelle, prima colpite dalla
calamità e, poi, risarcite dal
Duce.
Perché mai, tuttavia - viene
da chiedersi - il duro ed inflessibile Mussolini si dimostrò, immediatamente, così
tanto sensibile e disponibile
verso questi contadini di Costacciaro? In realtà, non c’è
nessuno che possa rispondere, validamente, né, tanto
meno, esaustivamente, a tale
domanda. Qualcuno, però,
avanza talune ipotesi che, a
tutta prima, potrebbero anche apparire piuttosto forzate, se non palesemente fantasiose. Si suppone, infatti, che
Benito Mussolini avesse un
debito di riconoscenza verso

Il Duce con il Ministro della Guerra (a sinistra) e Cardino Mattrella
(a destra)

un cittadino di Costacciaro,
tale Bonaventura (“Ventura”) Gambucci, il quale gli fu
compagno d’arme durante la
prima guerra mondiale e che,
dopo il grave ferimento del
Duce stesso in quel conflitto, lo avrebbe strappato alla
morte, caricandoselo letteralmente sopra le spalle e portandolo, con sé, in un luogo
riparato e sicuro, dove poté,

successivamente, essere curato. Mussolini sarebbe stato,
così, sempre riconoscente al
Gambucci, tanto e così bene
che, questi, avrebbe potuto,
in séguito, condurre una vita
discretamente agiata. Al di
là di tale, vero o presunto,
episodio, certo è che Ventura
Gambucci fu un uomo onesto, giusto e ricco di generosità d’animo.

Gualdo e Gubbio per la solidarietà- Missione in
Burkina Faso
di Sergio Sepioni
Una delle frasi citate spesso
dal dr. Gullà, mio grande maestro in chirurgia, sono state
fare, fare bene, far sapere
e queste tre importanti parole
sono presenti e vive nell’onlus l’IMPEGNO di Gubbio,
presidente il dr. Panata.
L’onlus anche quest’anno
ha deciso di fare una nuova
missione in Burkina e precisamente nell’ospedale di
Nanoro, per realizzare quel
lavoro annuale che si è prefisso nel suo statuto....adozioni
a distanza, realizzazione di
pozzi, interventi di chirurgia
oculistica

La zona dell’Africa occidentale attualmente non è la più
idonea per una missione umanitaria, l’Ebola è presente in
Sierra Leone, Guinea, Liberia, Nigeria che sono vicinissime al Burkina, attualmente
risparmiato dall’infezione.
Ma tutti sanno, medici e non
medici, che i virus non hanno
confini,
o gabbia in cui vivere. Con il
cuore, sebbene sia fiducioso
dei miei ragionamenti, chiedo a Dio che ci protegga in
questa particolare missione.
Hanno dato adesione i due
fratelli Sbordone (oculisti)

per un programma di almeno 100 cataratte da operare,
i due ottici Salciarini, validi
collaboratori, il dr Panata,
presidente e direttore Sanitario, per un programma di riduzione delle infezioni, il sottoscritto dr. Sepioni per uno
sguardo alla vecchia e nuova
chirurgia, ma soprattutto medico nutrizionista per la messa a punta di una dieta per
bambini malnutriti da 6 mesi
a 2 anni. La mortalità nei
bambini da 6 mesi a 2 anni
è in Burkina 70/1000 contro
1,7/1000 dell’Italia. Tutti e
tre i programmi richiedono
impegno, ma per i medici di
Gualdo- Gubbio oltre un dovere sono anche un piacere,
medicus curat, natura sanat
Onestamente non vedo grosse

esternzioni nei politici e forse
neanche nella popolazione,
comunque gradirei che dopo
essere stati operati e seguiti
con impegno nel decorso post
operatorio dal sottoscritto e
dal dr. Sbordone vi ricordaste di persone meno fortunate
di voi per cui l’onlus ed i medici attualmente lavorano
L’ambiente è quello dell’anno scorso se non peggiorato.
La stagione delle piogge è
stata più breve, il vento del
deserto chiamato Harmattan
è stato presente quasi tutti i
giorni, sollevando polvere
con T° di 30/32°. Gli abitanti
del Burkina vivono nella più
assoluta povertà, con un reddito di 530 dollari pro capite
annuo, pari a poco più di un
dollaro al giorno.

Il Burkina è in assoluto la nazione più povera al mondo,
per mancanza di agricoltura
efficiente, di risorse naturali e
di accesso al mare.
Non parliamo di malattie, è
priva di ospedali e di sanitari, ha una sanità a pagamento con malattie gravissime
e croniche (malaria, febbre
gialla, AHIZ, lebbra, Ebola,
e tutte le malattie intestinali
legate all’acqua inquinata).
Attualmente in Africa si stima che oltre 300 milioni di
soggetti non abbiano accesso
all’acqua potabile. L’acqua
potabile è poca e si trova nei
pozzi distanti in genere dal
villaggio, in quanto il pozzo
serve più villaggi. L’agricoltura è un’agricoltura di
sopravvivenza praticata nel

breve volgere
della stagione delle piogge.
Si stima che ogni anno in
Africa muoiano 2 milioni di
bambini per infezioni legate
alla non potabilità dell’acqua
L’anno appena trascorso a
Tantaogo l’onlus l’Impegno
ha inaugurato un pozzo per
3000 persone, frutto della
sensibilità e buon cuore di
Eugubini e Gualdesi. Grazie
di cuore a tutti. L’acqua per
l’Africa è una cosa importantissima, è la vita. Donare un
pozzo è quindi donare la vita.
Ed ora un caldo saluto ai
Gualdesi ed agli Eugubini dai
loro medici vecchi e nuovi,
dai tecnici ed infermieri che
sanno di dover portare con
onore in Burkina la bandiera
del nostro comprensorio.
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Purello

Eroi
senza
gloria
Duilio Pambianco torna a casa a settant’anni

in collaborazione
con l’IIS Casimiri

dalla morte
di

Irene Monacelli

Tra circa due mesi, il 25 aprile, vi sarà la ricorrenza annuale e la celebrazione della
fine della Seconda Guerra
Mondiale. Quest’anno, tuttavia, gli anni trascorsi dalla
fine del conflitto sono settanta.
L’uso pubblico della storia
non serve, soltanto a scrivere
libri per renderci padroni di
nozioni culturali o superare
test d’ammissione a svariate
facoltà. Tornare a leccarsi le
ferite, che la guerra ha inferto nei ricordi dei nostri nonni, fa si che venga data degna
commemorazione a coloro
per i quali le lacerazioni sono
state mortali. Queste parole, sono dedicate a Duilio
Pambianco e a tutte quelle
migliaia di commilitoni, soldati semplici, ventenni ecc
che hanno lasciato le proprie
famiglie per combattere in
nome di una patria che non
è stata in grado di riportarli a
casa vivi, questa volta.
Duilio Pambianco riposa
nuovamente tra le miti braccia della terra, tuttavia dopo
oltre settanta anni , questa
terra è tornata ad essere quel-

la che l’ha visto nascere, crescere, sposarsi e partire per
la VIII Compagnia di Sanità.
Il 31 dicembre del 1915, Cesira Pantalissi, dopo nove
mesi di lunga attesa dà finalmente alla luce il suo bambino dagli occhi e dai capelli
colore della notte; si chiamerà Duilio e, come Achille, “preferirà” la gloria alla
vita. Nell’agosto del 1936,
cominciano le visite di leva
che stabiliranno se il giovane ragazzo purellano dovrà
partire o meno per la guerra.
Dopo innumerevoli e discutibili revisioni, Duilio, viene
dichiarato adatto a prestare la
propria vita per quella della
patria.
La guerra lo porterà sulle
Alpi al confine con la Francia, a Brindisi, a Durazzo e
persino nel centro ospedaliero di Berat. Il 13 dicembre
1941 potrà tornare a casa
grazie a un congedo illimitato che darà lui, l’illusione
d’essersi lasciato le barbarie
belliche alle spalle. L’utopia
verrà dissolta qualche mese
dopo, quando dovrà di nuovo ripercorrere la medesima

cineforum di primavera

via crucis di pochi anni prima.
Tuttavia la fortuna non l’affiancherà in questo ultimo
viaggio che lo strapperà
dagli affetti familiari per
sempre. Il 24 novembre del
1943, Duilio verrà internato
nel campo di concentramento n. 6/F per non essersi prostituito a ideologie che non
lo rappresentavano. L’8 aprile del ‘45 la morte porrà fine
alle sofferenze subite durante gli ultimi due anni.
La salma di colui che sacrificò se stesso per lo Stivale, riabbraccia la terra natia
solamente nel ottobre del
2014, quando invece per ben
sessantanove anni, rimase a
Francoforte con altri 16.000
caduti. Questa commuovente
storia non è che un esempio,
poiché migliaia furono coloro che mai tornarono a casa,
nemmeno da defunti. Tornare a scavare nella ferita, a
distanza di oltre settant’anni,
fa si che venga data un minimo di gloria a quegli eroi che
combatterono per l’umanità
ma non indossarono stemmi
o super poteri.

“Da mercoledì 18 marzo, ogni mercoledì, alle ore 20,45, al Cinema Teatro “Don Bosco”,
Cineforum di primavera: Il tempo di vivere, il tempo di decidere. 4 film d’autore introdotti e
commentati da esperti del settore. Magic in the moonlight; Due giorni, una notte; Torneranno
i prati; La teoria del tutto. Abbonamenti: 25 €, studenti: € 20. Per informazioni: 0759141740”

territorio 13
Gaifana

Ufficio PT ridotto?
Arrivano le proteste dei sindaci di
Gualdo e Nocera e della popolazione
Poste Italiane ha annunciato
la chiusura parziale o la riduzione dei giorni di apertura
di 400 uffici postali in tutta
Italia. Le scelta segue le indicazioni dell’Agcom (luglio
2013) sulla base dell’utenza
effettiva servita. In Umbria
è prevista la chiusura di 15
uffici : 9 in provincia di Perugia (: Castel Ritaldi; Annifo e Capodacqua , Perugia
Piazza Partigiani, Sant’Egidio,   Villastrada, Gioiella ;
Collazzone) e 6 in provincia
di Terni. Per altri uffici è prevista la riduzione dell’orario.
Il nostro territorio è interessato l’ufficio di Gaifana che
dovrebbe rimanere aperto
soltanto per 4 gg anziché 6.
Contro questo piano si sono
mossi i sindacati, la Regione
ed i sindaci.
A difesa dell’ufficio postale di Gaifana i comuni di
Nopcera Umbra e Gualdo Tadino e le Pro Loco di
Boschetto e Gaifana hanno
emanato un documento inviato alle autorità competenti

nel quale si mettono in evidenza questi punti:
a)
L’ufficio di Gaifana, per la sua posizione di
cerniera tra i comuni di Gualdo Tadino e Nocera Umbra,
serve una vasta fascia appenninica di circa 3000 abitanti
su 23 località, la maggior
parte dei quali anziani, e diversi uffici pubblici e privati
(7 parrocchie, 2 Comunanze
Agrarie, una polisportiva, un
distaccamento dei Vigili del
Fuoco e diversi uffici tecnici
e commerciali;
b)
Una ipotesi di
chiusura anche parziale,
del servizio pubblico postale e finanziario (anche alla
luce della avvenuta chiusura
della filiale di Gaifana della
Banca Popolare di Spoleto),
appare assurda ed irrazionale, soprattutto per gli innumerevoli disagi tecnici e
temporali degli utenti che si
troverebbero impossibilitati
a raggiungere i due capoluoghi, e perderebbero giornate intere per il pagamento

ad esempio di un semplice
bollettino, con prevedibili
intasamenti ed interminabili code presso i rimanenti
sportelli attivi. Inoltre, le
code sarebbero sicuramente
inevitabili a Gaifana nei pochi giorni di apertura previsti
dalla proposta di Poste Italiane.
c)
la chiusura della
filiale bancaria ha inevitabilmente incrementato l’introito finanziario dell’Ufficio
Postale di Gaifana.
Si chiede, quindi, l’annullamento della decisione di
chiusura parziale intrapresa da Poste Italiane ed
il mantenimento del servizio per l’intera settimana,
come svolto sino ad oggi.
Il mancato riscontro positivo della richiesta potrebbe
comportare disagi e legittime
tensioni sociali. Si paventa
anche la possibilità di una
raccolta delle firme.

Ultim’ora PD

Locchi si è dimesso

Il segretario del Pd di Gualdo Giorgio Locchi si è dimesso per “assolvere pienamente le
funzioni di Assessore all’Urbanistica, Sviluppo Economico, Turismo, Farmacie e Commercio “. Locchi è stato duramente criticato dal prof. Jacoviello per la vicenda Talia. Lo
sostituirà un gruppo di persone fino al congresso di settembre.
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Campionati italiani acq uafitness

Il ciclo terribile è finito
tati del Gualdo Casacastalda
deve però far rimanere ben
diritte le antenne della concentrazione.
Dopo la vittoria bella e sonante contro la Pianese per
4-1 è arrivata l’inaspettata
debacle di Trestina (3-1),
contro una squadra in forte
crescita, ma che era pur sempre distante la bellezza di 21
punti!! Si dice che lo scotto da pagare per avere una
squadra giovane sia proprio
l’incostanza nei risultati, che
si è capaci di vincere contro
le grandi e perdere con le
ultime. E’ comunque ora di
invertire la rotta e considerare le restanti dieci partite
alla stregua di spareggi, anche se marzo ci regalerà sfide
contro avversarie sulla carta
più abbordabili. Solo così si
può incamerare quel bottino necessario alla salvezza
matematica. Poi, si sa, una
volta acquisita la tranquillità
tutto può succedere. La sfida
interna col Bastia, poi trasferta in casa del pericolante

Villabiagio, quindi di nuovo
allo stadio Luzi per ospitare
i toscani del San Donato Tavarnelle. Queste le sfide di
marzo, mese che si concluderà con la trasferta terribile
di Sansepolcro, attualmente
quarta forza del torneo.
Tra le note positive, il ritorno
nello spogliatoio e anche al
gol di Massimo Bussi. L’attaccante triestino era stato
al centro di un caso e di una
diatriba tra Gualdo Casacastalda e Pordenone, compagine di Lega Pro che voleva
a tutti i costi quello che, a dicembre, era il capocannoniere del girone. Bussi ha risolto
questi problemi e anche quelli personali, facendo rientro a
Gualdo Tadino, parlando con
la società, chiarendosi con i
compagni e dichiarando di
essere qui ”con rinnovato
entusiasmo, pensando solo a
far gol”. La promessa sembra sia stata mantenuta, dato
che il gol del momentaneo
vantaggio di Trestina ha visto la sua firma.

Calcio
Dopo 23 giornate (al
momento in cui scriviamo)
è in splendida posizione
di classifica il Cerqueto
(Prima categoria) in quinta
posizione a 38 p (zona play
off), con 4 punti di vantaggio
sulla inseguitrice Pianello.

Campionato di sofferenza,
invece, anche quest’anno
per il Morano (seconda
categoria) che dopo 23
giornate ha 26 p. ed è in 13°
posizione, in zona play-out.
Comunque la zona salvezza
sicura è a portata di mano

(solo un punto più avanti) e
quindi c’è tutto il tempo per
rimediare.
Soffre anche il Rigali in terza
categoria, penultimo a 14 p.
dopo 18 turni. Ma qui non
c’è retrocessione e quindi lo
stress è minore.

Il 15 febbraio a Torino si è
svolta la 17 edizione dei cam-

Rocky in una coreografia di
pura aquabox così carica e sce-

pionati italiani di acquafitness,
un’ edizione speciale per l’
Azzurra Race Team di Gualdo Tadino che si piazza con un
bel 16.50 su 19 al 4 posto, con
una coreografia danze Repper
premiata dalla giuria con un
bonus. Le ragazze della squadra B Stefania Apostolico,
Annalisa Costarelli, Sabrina
Calzuola, Valentina Berardi,
Alessandra Finetti, Katia Gallinacci e Noemi Paoletti sono
state premiate per la loro singolare sincronia e capacità di
interpretare pezzi di musica
dance a pezzi unici repper. L’
altra squadra A ha interpretato uno dei colossi della box:

nografica da avere una vera e

ragazze Anna Viventi, Mary
Pagliaro, Emanuela Angeli,
Isabella Scarabotta, Elisa Mannocci, Anna Marinelli, Jessica
Esposito, Cristiana Olivieri
hanno ottenuto un parimerito
con altra società, ma superato
alla fine per miglior coreografia e piazzatesi al 11 posto con
15.25. “Come tecnico, torno
carica e con tanta voglia di
continuare questo meraviglioso percorso e motivata più che
mai ad ampliare questo settore
in crescita. Colgo l’occasione
per ringraziare le mie favolose atlete per tutte le emozioni
che sanno darmi ogni volta...
perchè ci mettono il cuore... in

propria standing ovation dal
pubblico. Non c’ è vittoria e
carica più grande di quella! Le

questa grande famiglia che per
me è il fitness” ha dichiarato la
coach Samantha Panfili

Basket Maschile

Basket Femminile

Si è chiusa con una doppia vittoria
del Basket Gualdo la prima fase del
campionato (14 giornate). La truppa
guidata da Luca Paleco ha vinto per
64-49 a Città di Castello ed ha battuto
il Rieti in casa per 65-53. Il Gualdo
basket ha chiuso in classifica a 12
punti (al 6° posto). Ora ci attendiamo
altre soddisfazioni nella cosiddetta
fase ad orologio.

Chiusa la prima fase con una sconfitta in
casa con la capolista Roseto (38-40), il
campionato di basket femminile serie B
prosegue con la seconda fase iniziata il 21
febbraio. Roseto, Gualdo, Pesaro e Perugia
si scontrano tra di loro in gare di andata
e ritorno. La classifica verrà azzerata. Le
prime tre classificate in questa seconda fase
accederanno ai play-off per la promozione
diretta in A2.

“Eccellenze nelle scuole”

Io merito

Istitu to Raffaele Casimiri

Successo degli studenti al campionato nazionale delle Lingue
Grande successo degli studenti
dell’Istituto “Raffaele Casimiri” al Campionato nazionale
delle Lingue organizzato dell’Università “Carlo Bo” di Urbino il
20 e 21 febbraio, manifestazione
alla 5^ edizione che ha lo scopo di valorizzare lo studio delle
lingue straniere in una società
multiculturale e di promuovere
l’eccellenza nella scuola superiore avviandone il contatto con
l’università, una iniziativa cui
l’Istituto fin dall’inizio ha partecipato con entusiasmo per dare
agli studenti l’opportunità di confrontarsi con i coetanei, mettere
in campo le proprie competenze
oltre le aule scolastiche e avvicinarsi al mondo universitario.
La pre-selezione per partecipare
si è svolta nel mese di novembre,
in modalità online su piattaforma
digitale presso il nostro Istituto e
gli studenti che hanno ottenuto il
punteggio più alto, uno per cia-

scuna lingua, sono stati
ammessi alle semi-finali
e finali a Urbino, ospiti
presso i Collegi Universitari per l’intera durata del
concorso.
Lo studente Giovanni Massaro,
classe V^A Liceo Scientifico, si
è classificato primo per la lingua
inglese in una gara con i migliori
studenti delle classi V di numerosi istituti di istruzione superiore di
tutta Italia per sfidarsi su competenze linguistiche, comunicative
e culturali; ottimo risultato anche
per Lorenzo Paradisi del V Liceo Linguistico, classificato tra i
primi dieci per la lingua francese.
Il risultato ottenuto da Giovanni
Massaro è frutto di preparazione,
impegno, sensibilità per la lingua
e talento, riconosciuti e apprezzati
da tutta la giuria; questa la motivazione che ha decretato la sua vittoria per la composizione svolta in
lingua inglese “Dall’angolazione
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Calcio serie D

Il ciclo terribile è finito e
il bottino è stato modesto.
Quattro punti nelle sei gare
che vedevano il Gualdo Casacastalda contrapposto alle
sei squadre che, classifica
alla mano, erano le migliori del campionato. Quattro
punti contro “colleghe”, se si
pensa che ad inizio gennaio
in quel gruppo c’era anche la
squadra di Giunti. Era il ciclo della svolta e della risposta alla domanda “che cosa
si vuol fare da grande”. La
risposta è stata una: salvarsi
al più presto.
La classifica parla, dopo la
sconfitta di Trestina, di un
nono posto a cinque punti
dalla zona playoff e sei da
quella playout, Considerando anche la regola dei distacchi tra 13ma e 16ma posizione, la possibilità di rimanere
impelagati nella lotta per non
retrocedere, facendo i dovuti
scongiuri, è però remota. A
meno di cataclismi imprevedibili. L’andamento regolarmente “ad altalena” dei risul-
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sport

prospettica del grattacielo di una metropoli,
il candidato dipinge
con variegate cromie
la realtà della grande
città, mentre la memoria visiva rimanda, allusivamente
e per contrario, al proprio piccolo paese, contestando – di fatto
– l’attrazione dei giovani verso
l’ignoto.” La premiazione si è
svolta presso l’Aula Magna del
Collegio Raffaello di Urbino, allo
studente è stato consegnato un assegno di studio da parte dell’Università di Urbino mentre l’Istituto
R. Casimiri ha avuto una targa di
merito come riconoscimento della
qualità dell’istruzione impartita.
Il Dirigente scolastico Francesca Cencetti e il corpo docente
si complimentano con lo studente
per il prestigioso traguardo e gli
augurano di affrontare molte altre
sfide con lo stesso entusiasmo e
determinazione dimostrati.

L’albo nazionale delle
eccellenze “indire”
Con la legge n° 1 dell’11 gennaio 2007, che ha introdotto la premiazione della capacità e dell’impegno e il successivo decreto ministeriale dell’8 settembre 2011, che ha avviato il programma nazionale “IO
MERITO” di valorizzazione delle Eccellenze, fornendo agli studenti
delle borse di studio, è stato istituito l’ALBO NAZIONALE INDIRE. Già dall’inizio dell’ultima decade di Febbraio 2015, nel menù
a tendina appositamente predisposto (basterà facilmente cercare su
Internet: “INDIRE, ALBO NAZIONALE DELLE ECCELLENZE”),
sono visibili, digitando semplicemente il proprio cognome e nome,
i candidati che, a conclusione del precedente anno scolastico
(2013/2014), hanno ottenuto il massimo del massimo (CENTO e
LODE ) agli ultimi esami di maturità. Immancabile soddisfazione,
quindi, per i ragazzi del “Casimiri”: Paolo NUTI, Giulia BISCIAIO (del Liceo Scientifico) e Diego SORBELLI, Anna Sofia GATTI (del Liceo Linguistico... ma non soltanto questo... L’iniziativa,
ancora ai più purtroppo sconosciuta, riveste una valenza molto più
pratica, ampia ed importante di quanto soltanto accademicamente la
si voglia considerare; non sarà magari momentaneamente il caso che
potrà riguardare i nostri quattro, già alle prese con l’Università…., ma
perché le Aziende, gli Enti, etc., che ne avessero bisogno (anche nel
futuro) non potrebbero utilizzare questo strumento di ricerca in vista
per eventuali offerte lavorative?
Salvatore Nuti
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Febbraio batte gennaio.
Ma è poco “maledetto”
Come previsto, febbraio è stato più freddo di gennaio, ma solo di poco della norma trentennale. Gran freddo solo in nord America. Ma marzo si apre poco primaverile…
di Pierluigi Gioia
Non so voi, ma vedere le
fotografie e le immagini di
New York sotto un gelo assurdo, con il fiume Hudson
e l’Oceano atlantico congelati e i termometri che scendevano ampiamente sotto
i -20°C, mi ha fatto davvero ripensare ad epoche
passate e ormai consacrate
dal mito: il 1956, quando Gualdo Tadino finì agli
onori della cronaca per aver
toccato i -25°C (la “piccola Siberia dell’Umbria”); il
1978, quando si toccarono i
-18°C; il 1985… insomma,
ammettiamo pure di aver
avuto un po’ di (innocente)
invidia nel vedere le navi
rompighiaccio solcare il
porto della Grande Mela. E
noi? Be’, ci siamo beccati il
secondo inverno mite di seguito, con poca neve, poco
freddo, un dicembre equatoriale, un gennaio tropicale e un febbraio solo un po’
più fresco della norma (un
misero -0,7° C), con una
media generale di 5,7°C,
decisamente più mite del
normale. Niente male per
un anno che gran parte dei
media (non si sa su che basi)
pronosticava come “il più
freddo di sempre”. Invece,
un anno che è iniziato quasi
come la perfetta fotocopia
del precedente, con prospettive (allarmanti?) di una

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 e-18
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 marzo: Farmacia Comunale
22 marzo: Farmacia Capeci (333.4154771)
29 marzo: Farmacia Comunale
5 aprile: Farmacia Capeci
6 aprile: Farmacia Capeci
12 aprile: Farmacia Comunale

Numeri Telefonici utili

primavera che inizia molto
fresca, se non fredda, addirittura più fresca dei periodi
meno caldi di quest’inverno. Ma non sembra il caso
di fasciarci già la testa per
l’estate.
Ma vediamo, nello specifico, com’è andata. La temperatura media di febbraio,
come dicevamo poco sopra,
si è attestata a 4,9°C (contro
i 5,6°C della media trentennale, ma al di sopra di quella quindicennale, vale a dire
4,7°C). La media delle massime, 8,8°C, e quella delle
minime, 1,4°C, si attestano
entrambe su valori lievemente inferiori al normale; la temperatura minima
assoluta (-4,2° C) è invece
poco significativa, mentre
la massima (12,9°C) è un
pochino più notevole, ma
non di molto. Di molto superiore alla norma, invece, è
la quantità di pioggia caduta
(238,6 mm, ben 137 sopra
le medie trentennali), con

un accumulo dal 1° gennaio
di ben 365 mm. Performance notevole, se pensiamo
che ben 130 mm sono caduti fra il 24 e il 25 febbraio
e addirittura quasi 100 nel
solo giorno del 25, durante
il quale si è di nuovo verificata una situazione che già
per sei volte si è presentata
dall’estate scorsa. Dopo due
anni molto più piovosi della norma, insomma, anche
il 2015 apre con un surplus
notevole, a tutto beneficio
delle risorse idriche ma anche a discapito della stabilità idrogeologica del nostro
territorio, che ha già dovuto subire, in poco più di un
anno, ben quattro giornate
con quantità di precipitazioni uguale o superiore ai 100
mm, che è l’accumulo medio di un intero mese.
La tendenza di quest’inverno ha caratterizzato un po’
tutte le regioni d’Italia e, se
vogliamo allargare lo sguardo oltralpe, anche gran parte

dell’Europa e della Russia.
Anche il Regno Unito, dopo
una serie di cinque inverni
molto freddi e nevosi, ha
tirato un po’ il fiato, anche
se la neve si è comunque vista anche a Londra. Quello
che stupisce è il freddo sopra il continente americano,
con il record di superficie
gelata dei Grandi Laghi e
diversi record, per il mese
di febbraio, battuti qua e
là. Ma le cose dovrebbero,
comunque, cambiare. Prima
di tutto, dopo il massimo
(relativo) solare raggiunto
a fine 2014, ora l’attività
è in nuovo calo e già sono
stati registrati i primi giorni
senza macchie: meno attività significa più nuvolosità
e, quindi, temperature lievemente inferiori. Tirate le
somme, il prossimo inverno
dovrebbe essere più freddo.
E l’estate? Per adesso accontentiamoci di una primavera che parte più fredda del
normale: poi si vedrà…

Febbraio: i giorni e i fatti
1 - assemblea dell’Associazione “Educare alla vita buona”;
2 - a Viareggio delegazioni del Comune e dell’Ente Giochi
partecipano alla cerimonia di apertura del 67° torneo giovanile di calcio;
3 - incontro-mediazione della Regione fra Comunanza Agraria ed Amministrazione Comunale;
- sul blog idee a confronto e polemiche sul “caso Rocchetta”;
4 - ancora ladri in azione;
5 - l’associazione “Amici del Germoglio” presenta il progetto
“Faccio a modo mio”;
Confcommercio organizza un seminario sull’etichettatura degli alimenti;

14 - “Insieme per Gualdo” organizza una assemblea-dibattito
sul “problema Rocchetta”;
15 - dimissioni a sorpresa del prof. Marco Jacoviello dagli
incarichi di Direttore artistico del teatro e Direttore della Biblioteca Guerrieri;
16 - Carnevale;
17 - extracomunitario in carcere per lesioni ad un vigile urbano; firmato alla Regione un protocollo di intesa fra Amministrazione Comunale e Comunanza Appennino;
20 - Consiglio Comunale: caso Rocchetta sopra tutto;
21 - assemblea annuale dell’AVIS;

6 - polemiche e contro polemiche fra nuovi e vecchi amministratori; non c’è pace sotto il Serrasanta;

22 - polemiche sulla posizione dell’Amministrazione Comunale sul progetto Rocchetta;

7 - ... e arrivò anche la neve;
10 - celebrata la giornata del ricordo delle “vittime delle foibe”;

26 - per indisposizione l’assessore regionale Cecchetti rinvia
la presentazione del protocollo di intesa fra Amministrazione
Comunale a Comunanza Appennino Gualdese;

12 - giovedì grasso: il sindaco distribuisce le Maschere di
Carnevale di Frate Indovino nelle scuole;

27; è polemica fra comitati e “politici” sul problema del recupero della Rocchetta;

13 - aderenti alla Congregazione della Misericordia in assemblea;

28; … e, come se non bastasse, scoppia anche il caso “Teatro
Talìa” con autorevoli interventi;

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)

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
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Complimenti e auguri a
Padre Vittorio Matteucci
decano dei nostri abbonati,
che il 6 marzo ha compiuto 95 anni.
Padre Vittorio, nato a Grello di Gualdo Tadino il 6 marzo
1920, entrato nell’ordine Francescano nel 1934, ordinato
sacerdote nel 1946, ricoprendo numerosi incarichi dirigenziali
in vari conventi dell’Umbria (Gualdo Tadino,
Foligno, Spello), economo
della Provincia Cappuccina
dell’Umbria e Padre Provinciale per due mandati;
attualmente in quiescenza
nel Convento di Perugia.
Lo ricordiamo nostro fedele
abbonato fin dalla prima
pubblicazione de L’Eco del
Serrasanta prima e quindi
del Nuovo Serrasanta.

