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Origini gualdesi
per le gemelle
dell’isola dei
famosi (a pag 14)

euro 1,80

Nicola
Bossi nuovo
Gonfaloniere

I 1011 anni della
Festa del maggio
di San Pellegrino

(a pag 7)

(a pag 14)

Gualdo Tadino protagonista all’Expo 2015
Il Polo Museale e Vittorio Sgarbi promotori del progetto
Il 1° maggio si apre a Milano Expo 2015, l’esposizione
Universale (World Exposition 2015) il cui tema centrale sarà “Nutrire il pianeta,
energia per la vita”, evento
epocale che include tutto
quanto riguarda l’alimentazione, dalla carenza di cibo
in alcune zone del pianeta all’educazione alimentare delle nuove generazioni.
Questa vetrina universale
naturalmente non poteva non
prevedere anche momenti
dedicati al nostro “oro nero”,
patrimonio storico artistico,
e la Regione Lombardia ha
incaricato il critico d’arte
Vittorio Sgarbi di allestire
dei padiglioni culturali; il diciottesimo padiglione (sono
20 in tutto) è Eataly-Il tesoro d’Italia, con la presenza
di tutte le Regioni, una selezione di 100 opere d’arte che
rappresentano l’identità delle
diverse regioni d’Italia.
È con particolare orgoglio
che Gualdo Tadino vanta,
all’interno di questo importante progetto, ben tre opere del patrimonio culturale
della città, selezionate dal
critico, perché fondamentali per la storia artistica della
Regione Umbria e che compongono le collezioni dei

musei Rocca Flea e Opificio
Rubboli: la preziosa tavola
dipinta su fondo oro dall’artista rinascimentale Matteo
da Gualdo, rappresentante
l’Albero genealogico della
stirpe di David e due maioliche a lustro della Società
Ceramica Umbra – Paolo
Rubboli, progettate da Aldo
Ajò e lustrate dai fratelli Lo-

renzo e Alberto Rubboli
alla fine degli anni ’20 del
Novecento.
È stata Catia Monacelli, Direttore del Polo museale, a
coinvolgere Vittorio Sgarbi
in un’iniziativa che “metterà
in luce due figure artistiche
della nostra città: il notaio
e pittore del Rinascimento
Matteo da Gualdo e Paolo

Vittorio Sgarbi mentre ammira le opere della Manifattura
Rubboli che saranno presenti all’Expo 2015.

Rubboli, con la sua dinastia
che prosegue la ceramica
a lustro di matrice mastrogiorgesca”. Gualdo Tadino,
in questi ultimi anni, si sta
profilando realtà culturale
sempre più aperta alle novità e all’internalizzazione
dei propri eventi. Il Sindaco
Presciutti con soddisfazione ha annotato “Ad Expo ci
saranno 144 paesi coinvolti,
con una stima di 20 milioni
di visitatori, e Gualdo Tadino
sarà presente con la sua storia ed i nostri tesori”. Elisa
Polidori, storico dell’arte del
Polo museale aggiunge “Il
dibattito fra le finalità ultime
dell’Expò e le opportunità
che rappresenta come forma
di promozione anche per piccole realtà del paese è aperto
ormai da settimane. Questo
evento sta portando all’attenzione degli studiosi anche un
patrimonio artistico cosìdetto minore, ma che in realtà
assolutamente non lo è: Matteo da Gualdo e la ceramica a
lustro della dinastia Rubboli
ne sono un esempio”.
A questa notizia se ne è aggiunta un’altra in questi giorni: “L’albero genealogico
della stirpe di David” di
Matteo da Gualdo è stato selezionato, sempre da Vittorio

Albero genealogico della stirpe di David - Matteo da Gualdo

Sgarbi, per essere pubblicato
nel nuovo libro sulla biodiversità di Oscar Farinetti,
a breve in uscita per l’Editrice Feltrinelli.
A pag.2 di questo giornale
scopriremo le opere gualdesi

protagoniste nel padiglione
Eataly di Oscar Farinetti,
nella mostra “I tesori di’Italia”, promossa dalla Regione
Lombardia e curata da Vittorio Sgarbi.
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Le opere di Gualdo esposte all’Expo
“Albero genealogico
della stirpe di David”
o “Albero di Jesse”
di Matteo da Gualdo
Facente parte della Pinacoteca del Museo Civico Rocca
Flea, è una tempera su tavola, che misura 218 per 128
cm. L’immagine si inserisce
in un filone iconografico
che coniuga l’esaltazione
della Vergine Immacolata
nel contesto del diffondersi del suo culto negli ultimi
due decenni del Quattrocento, con il tema della genealogia di Cristo (o dell’Albero
di Iesse, padre di David), le
cui fonti bibliche vanno individuate nella profezia di
Isaia e nel primo capitolo
del Vangelo di San Matteo,
con l’elenco delle quaranta
generazioni da Abramo a
David, altre quattordici di re
di Israele, da David a Iosias,
e ancora quattordici successive all’esilio babilonese, da
Iechonias a Giuseppe, sposo
di Maria, e a Cristo: quindi
in tutto quarantadue. In tal
numero, tuttavia, non solo è
compreso Cristo, ma David
è computato due volte, come
discendente di Abramo e
come iniziatore della stirpe
regale. Nel dipinto l’albero
affonda le radici nel corpo
di un gigantesco Abramo,
disteso e come trattenuto a
terra da una cinta formata da
due rami, uno dei quali irto
di spine (simboli del peccato). Gli antenati di Cristo
non sono disposti in sequenza cronologica entro i tondi
formati dai racemi, ma collocando nell’ordine superiore i quattordici re di Israele,

in quello mediano i precursori di David ( con Abramo
e Isacco nel tondo centrale),
in quello inferiore coloro
che vissero successivamente
all’esilio babilonese. Nell’elenco dell’evangelista Matteo non compare “Ioachim”
(nel secondo tondo da destra
dell’ordine mediano), mentre Gesù adolescente è probabilmente rappresentato nel
primo tondo a destra dell’ordine inferiore. In tal modo
si raggiunge il numero di
quarantadue. Sulla sommità
del tronco, sotto l’apparizione dell’Eterno in una gloria
di cherubini e tra i più ampi
racemi che inquadrano i busti di Gioacchino e Anna, si
erge la Vergine, con la veste
trapuntata di stelle e raggi
solari che creano come una
“mandorla” di luce intorno
al suo corpo sottile. Al tema
dell’Immacolata sono simbolicamente collegati anche
i fiori che si stagliano contro
il fondo oro all’estremità del
prato su cui giace Adamo. È
possibile che l’autore Matteo da Gualdo abbia tratto
ispirazione da un modello
“nordico”, ma non può sfuggire la qualità dell’opera
nel ritmo ornamentale della
composizione e nella vivacità degli accostamenti e dei
contrasti cromatici: caratteri
che smentiscono le affermazioni di una sua progressiva
e inarrestabile decadenza già
a partire dalla seconda metà
degli anni settanta.

Vittorio Sgarbi e Catia Monacelli
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Due vasi a lu stro dell’opificio Rubboli
Due vasi di ceramica a lustro oggi esposti presso il
Museo Opificio Rubboli a Gualdo Tadino, sezione del
Museo Civico Rocca Flea: il vaso a palla moderno con
manici, della Società Ceramica Umbra ed il vaso con
manici a cresta, sempre della Società ceramica umbra,
manifattura Rubboli.
Aldo Ajò nel 1926 aveva fondato a Gubbio I Maestri Del
Ferro, una manifattura specializzata nell’artigianato in ferro
battuto che univa elementi di metallo alla maiolica ottenendo
oggetti ornamentali dal carattere utilitario. Il senso pratico
e il gusto raffinato dell’artista eugubino, lo portarono a

Vaso a palla moderno con manici

Vaso con manici a cresta

Nel primo caso la forma
globulare del vaso, tendente
alla sfericità, è esaltata dalla
superficie aerografata a lustro
in due stesure successive,
con alla base l’oro ricoperto
dal rubino che risulta, così,
particolarmente luminoso e
modulato nelle cangianze.
Nelle anse, saldate al collo
del vaso, l’oro si sovrappone
al blu per dare origine a un
verde cantaride delicato e
sfavillante di riflessi liquidi. L’armonia visiva che si instaura
tra forma plastica e superficie a lustro, rende l’opera un
piccolo capolavoro di essenzialità e felicità espressiva,
con una vena lirica sottile e rara. I manici assumono un
andamento a volute che rimanda alle corna dell’ariete.
L’elemento geometrizzato e astratto del corpo del vaso,
contempla un dettaglio più libero e fantasioso che evoca un
frammento di natura, come in una visone.

Nel vaso con manici a cresta
(n.2), di cui è presente in collezione il disegno originale, la
forma assume, per la presenza
di un collo spiraliforme piuttosto sviluppato in altezza, la
caratteristica di una bottiglia
o di una fiasca. Sul corpo del
vaso, realizzato a lustro con
una tecnica identica a quella
dell’esempio precedente, sono
saldati tre elementi a cresta,
terminati con riccioli che si
avvolgono verso l’interno. La superficie aerografata in oro
e rubino è sapientemente valorizzata, sia dagli innesti plastici in oro, spezzati da fasce sottili di blu, che dalla parte
alta in verde cantaride. La struttura dinamica dell’oggetto,
enfatizzata dall’applicazione variegata dei riflessi metallici
che rende mobile l’effetto complessivo, avvicina il vaso agli
ornamenti dell’estetica futurista, i cui principi formali risultano largamente diffusi nel corso degli anni venti.

Società Ceramica Umbra – Manifattura Rubboli,
Gualdo Tadino, Vaso a palla moderno con manici,
maiolica a lustro oro e rubino, siglata sul piede con il
marchio della SCU, Società Ceramica Umbra, (in blu),
1925-31, h.27cm. Su progetto di Aldo Aldo Ajò

Abbonamenti:
Ordinario ........€ 18,00
Europa .............€ 50,00
Oltremare........€ 70,00
Sostenitore ....€ 250,00

Buon giorno ceramica
L’iniziativa è dell’AiCC (Associazione Italiana Città
della Ceramica) in collaborazione con Artex (Centro
per l’Artigianato Artistico e
Tradizionale della Toscana).
Si chiama “Buon giorno Ceramica” e si svolgerà dal 29
al 31 maggio nelle 37 città
della ceramica che fanno
parte dell’Associazione, tra
le quali c’è anche Gualdo
Tadino. Ogni comune, nel
contesto di un progetto comune, proporrà la sue specificità.
In che consiste
Stefano Collina, presidente
dell’AiCC: “Buon giorno

Ceramica (alla prima edizione) è una tre giorni di aperture straordinarie, eventi, mostre, performance. Una grande sfida per condividere e far
conoscere e godere una delle
più belle eccellenze artigianali e artistiche del “made
in Italy. È un progetto in cui
protagoniste saranno tutte
le città che vorranno impegnarsi, affinché altrettanti
territori possano dimostrare
come la forza e la passione
collettiva sappiano produrre
un buon risultato. Buongiorno Ceramica! rappresenta un
nuovo punto di partenza della promozione e valorizza-

I dati forniti degli abbonati sono utilizzati esclusivamente per l’invio
del giornale.
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Società Ceramica umbra – Manifattura 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.

Dal 29 al 31 maggio
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sperimentare forme e materiali, rendendolo un designer di
grande sensibilità creativa. È interessante constatare come
un notevole impulso per la sua attività progettuale gli venne
proprio dalla manifattura Rubboli, con una produzione
codificata, ma anche un’apertura verso idee e linguaggi
inediti che consentì al giovane Ajò di concepire molte forme
e decorazioni che incarnano la sostanza dell’innovazione
promossa dalla Società Ceramica Umbra.
All’estro creativo di Aldo Ajò vanno assegnati due vasi
dalla forma singolare e apertamente moderna, il Vaso a
palla moderno con manici e il Vaso con manici a cresta.
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zione – culturale, economica
e produttiva – della ceramica
nazionale”.
Giuseppe Olmeti, direttore
e coordinatore di AiCC: “
Tutti apriranno le porte di
musei, atelier, forni, botteghe per visite guidate alle
collezioni, mostre, dimostrazioni, corsi di tornio,
decorazioni, laboratori e
incontri coi maestri, piccoli
concerti, performance d’artisti, fino a piccoli mercati,
aperitivi, degustazioni di
vini e prodotti tipici, animazioni, sviluppando un indotto di creatività che coinvolgerà sempre anche i più

piccoli”.
A Gualdo Tadino
Massimiliano Presciutti:
“Questa tre giorni sarà
un’occasione
importante,
per tutti i coloro che ci faranno visita, per conoscere
da vicino artisti ed artigiani del settore ceramica e
scoprire Gualdo Tadino nei
suoi aspetti meno consueti.
Attraverso una serie di iniziative di qualità puntiamo
a valorizzare e promuovere
dal punto di vista culturale,
economico e produttivo una
delle attività per cui Gualdo
Tadino è rinomata in tutta
Italia e nel Mondo”.

Contributi a questo numero:
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Gaia Bei, Sofia Belardi, Marta Bugliosi, Alessandra
Cippiciani, Alessio Dramisino, Giorgia Dramisino,
Giada Fratini, Laura Fratini, Gabriele Giugliarelli,
Sara Moriconi, Marta Padoin, Carlo Petrozzi.
Norme redazionali:
La collaborazione è libera e gratuita, aperta a tutti coloro
che lo desiderano, nel rispetto dell’art.21della Costituzione
che garantisce a tutti di manifestare le proprie opinioni con
ogni mezzo di diffusione, non costituendo pertanto tale
collaborazione gratuita alcun rapporto dipendente o di
collaborazione autonoma.
L’accettazione degli articoli è subordinata alla valutazione
critica da parte della Direzione; la proprietà letteraria degli articoli pubblicati è dell’Accademia dei Romiti di Gualdo
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Non c’è più trippa per gatti
di Carlo Catanossi
di GiòKarl
Avevo accennato, qualche
numero fa, al problema
del gioco d’azzardo patologico, cioè della ludopatia. Mi è tornato in mente
questo problema nei giorni
scorsi quando, per pagare il bollo dell’auto in una
tabaccheria perugina, ho
dovuto districarmi tra un
nugolo di vecchiette desiderose di “investire” in
Gratta e Vinci la pensione
appena riscossa. In effetti,
i dati disponibili sono as-

solutamente preoccupanti
ed il problema maggiore è
costituito dalle macchinette
e dalle scommesse su internet: nel periodo tra gennaio
e giugno 2013 gli incassi
derivati dall’azzardo legale in Umbria ammontano
ad oltre 200 milioni per le
slot-machine e 165 milioni
per le video-lotteries, con
punte di giocate di più di
2 milioni di euro al giorno.

E un anziano su tre è a rischio dipendenza. Di fronte
a questo disastro legalizzato, per fortuna la Regione
è corsa ai ripari e poche
settimane fa ha legiferato,
varando norme restrittive
che saranno applicate nei
prossimi mesi. Le nuove
sale da gioco dovranno distare almeno 500 metri da
scuole, centri per anziani o
per giovani e altre strutture
vulnerabili. Sarà adottato
di un marchio regionale
“No Slot” rilasciato dai
Comuni agli esercenti di
pubblici esercizi, ai gestori
di circoli privati e altri luoghi, ai quali inoltre, sarà
ridotta l’Irap, che invece
sarà aumentata per quegli
esercizi in cui risulti installato un gioco lecito. Sarà
inoltre istituito un numero
verde regionale per le segnalazioni e le richieste di
aiuto e sarà vietata qualsiasi pubblicità relativa
all’apertura e all’esercizio
di sale giochi. Saranno infine organizzati corsi di
formazione per di operatori
sociali e sociosanitarie per
i gestori di sale da gioco,
allo scopo di prevenire gli

eccessi. Fin qui dunque le
buone notizie, ma tra pochi
giorni dovrebbe muoversi
il governo, presentando su
questo tema in Parlamento
il Decreto applicativo della
Delega Fiscale. Il rischio è
che l’esigenza di fare cassa a danno dei cittadini più
sprovveduti e vulnerabili
spinga a mitigare il contrasto alla macchina del gioco d’azzardo, vanificando
anche alcune delle norme
varate dalla nostra regione.
Quella delle puntate e delle
scommesse rappresenta infatti, dopo ENI e FIAT, la
terza industria italiana con
un volume d’affari che vale
oltre 70 miliardi e il 4%
del Pil. Dunque tra i tanti
paradossi del nostro tempo, vediamo uno Stato che
con una mano cerca di incrementare il fatturato per
aumentare gli incassi e con
l’altra spende per curare il
numero crescente di persone che si ammala di gioco.
Si parla infatti di ben 800
mila italiani già seguiti dai
servizi ed oltre 2 milioni
a rischio di dipendenza da
gioco. Scusate se è poco.

Libri

La Roma di Enrico Pucci
E’ in libreria Racconti romani,
luoghi curiosità, fatti e personaggi dell’Urbe millenaria,
(Dei Merangoli Editrice) opera
di Enrico Pucci, nato e vissuto
nel quartiere romano di Trastevere, ma originario (il cognome lo tradisce…) di San Pellegrino, dove il 1° marzo scorso
ha presentato la sua opera che è
dedicata a Roma, ai suoi personaggi della storia, ad aneddoti
ancora poco conosciuti o del
tutto inediti, ma che interessa
particolarmente Gualdo Tadino, per tanti decenni terra di
emigrazione verso la Capitale
dove, secondo una statistica
solamente
approssimativa,
oggi sono almeno un paio di
migliaia “originari di Gualdo”.
E, a San Pellegrino, dove Enrico risiede stabilmente tutte le

estati, specialmente dopo l’agognata pensione, erano tanti
gli amici e i parenti che non si
sono voluti perdere la presentazione di Racconti romani,
originale e vivace, come il libro. A illustrare l’opera, oltre
all’autore – che si è esibito in
una performance in romanesco
schietto di tutto rispetto – anche gli editori: William Troiani,
presidente della casa editrice
Dei Merangoli, che ha voluto
scommettere sul successo di
quest’opera; Luciana Luciani,
vicepresidente, e Francesca
Carminati, direttrice editoriale.
Un evento davvero vivace, con
una sorta di “intervista” di Troiani a Pucci, che è parso davvero “a casa sua” ed ha illustrato
al pubblico, in maniera chiara
e piacevole, perché e com’è

nata, com’è stata scritta e come
è stata stampata quest’opera,
nella quale ci sono non tanto
aneddoti spiccioli, ma racconti che mostrano i retroscena di
grandi personaggi o di parenti di grandi personaggi della
Roma, specialmente pontificia,
con risvolti molto spesso esilaranti e a sorpresa. Dalla cucina romana rinascimentale ai
piatti della cucina ebraica, dal
traffico della Roma del seicento, alle grandi sorelle dei papi.
Si parla persino della papessa
Giovanna su cui Pucci ha trovato nuove notizie. “E’ tutta
robba che è riscontrabbile negli
archivi” ha commentato “Mica
è scaricata da internet!”. Insomma frutto delle ricerche di
archivio fatte successivamente
alla pensione, ma trascritte con
quella vena ironica che solo chi
è nato e vissuto a Trastevere
può possedere. Enrico Pucci ha
ringraziato tutti i presenti, che
gli hanno tributato una calorosa accoglienza ed ha concluso,
in perfetto romanesco-sampellegrinese: “Mo’ leggeteve er
libbro. Però, quanno m’arvengo a ggiugno, nun me menate
si nun v’è ppiaciuto!”
P.G.

Ho letto da qualche parte che l’ufficio postale di
Gaifana e quello di Annifo (insieme, per la verità,
ad alcuni altri in Umbria e
centinaia in Italia) dovranno
chiudere o rivedere gli orari
di apertura al pubblico. Un
processo lento e inevitabile
di concentrazione dei servizi che significa, nella mente
di chi l’ha pensato, taglio
dei costi e aumento delle
professionalità nelle strutture che restano. Almeno
così dovrebbe essere. Subito
si sono levate proteste e lamentazioni basate sull’importanza di tali uffici e sulla
insostituibilità del servizio
che si ristruttura. Allora
facciamo qualche considerazione. Intanto è certo
che così non si va avanti.
Non si riesce più a mantenere tutto ciò che abbiamo
conosciuto sotto il profilo
della presenza sul territorio
di una lunga serie di attività e servizi. Siano essi gli
ospedali, gli uffici bancari
o postali, le sedi periferiche
dei tribunali piuttosto che
della Camera di Commercio o dell’Inps. È chiaro
che a farne le spese sono,
prima di tutto, coloro che
vivono o operano in territori
difficili o marginali. Sono
anni che in alcuni casolari
isolati la posta non viene
più consegnata a domicilio;
le Sezioni Distaccate dei
tribunali hanno compiuto
la ragione della loro
esistenza lo scorso anno;
la Camera di Commercio
probabilmente rivedrà la
sua presenza ter-ritoriale
finora assicurata con uffici
periferici; alle scuole era

toccato qualche decennio
fa ed ora tocca anche agli
uffici postali. Chi vive in
frazioni, piccoli paesi o
comuni di piccole e medie
dimensioni ha visto e dovrà,
probabilmente,
ancora
vedere ridimensionamenti
importanti della propria
capacità di fruizione dei
servizi. Non credo sia possibile tornare indietro.
Non ci sono gli spazi
economici per poterlo fare.
Non c’è più, si potrebbe
dire, la classica trippa per
gatti. Eppure penso che la
soluzione non sia rinunciare
o fare comunque a meno
dei servizi quanto piuttosto
abituarci ad un diverso stile
nelle nostre richieste. In realtà ho imparato a mie spese
(attraverso le file mostruose
fatte) che gli uffici postali
sono ormai spazi impraticabili per chi non sia in pensione e non abbia tempo da
passare chiacchierando con
il compagno di sventura che
divide una seggiola in un
luogo caldo. Ma ho anche
capito che praticamente tutto ciò che si fa in tali uffici
si può fare comodamente da
casa propria risparmiando
sia il tempo che le poche
lire del costo del servizio.
Vero è che ci sono due limiti: per prima cosa la tecnologia non è (ancora) per tutti
e, seconda cosa, non tutto si
può fare da casa. Nel nostro
Paese abbiamo un livello di
conoscenza dei mezzi della tecnologia troppo basso.
Non mi illudo che si possa
recuperare in fretta o che
tutti si diventi esperti di
computer. Tuttavia ci sono
ampi spazi di recupero e gli

anziani possono essere protagonisti in questo. Magari
facendosi un po’ aiutare dai
figli o dai nipoti. La seconda questione è più seria.
La Pubblica Amministrazione è indietro rispetto alla
possibilità di offrire ai cittadini direttamente, a casa,
molti dei servizi per cui ancora bisogna frequentare gli
uffici. Stesso discorso vale
per alcuni operatori privati
e dei servizi. In entrambe le situazioni, tuttavia,
le cose stanno rapidamente
evolvendosi. Credo che sia
questo il versante su cui bisogna agire e fare pressione.
Le mail hanno praticamente soppiantato molta della
corrispondenza ordinaria e
quasi tutte le raccomandate.
Pochi lo avrebbero immaginato solo alcuni anni fa. Un
bollettino postale si paga
facendogli una foto con il
telefonino. Il referto delle
mie ultime analisi cliniche
l’ho consultato su internet.
Avrei preferito che i soldi
spesi per l’ospedale di Branca fossero stati usati per la
strada che mi poteva portare rapidamente all’ospedale
di Foligno. Immagino che
nel prossimo futuro altre
cose potremo fare senza
spostarci ma per questo dovremo essere preparati, ci
dovremo essere allenati un
po’, dovremo aver chiesto le
cose giuste (per esempio la
banda larga nelle comunicazioni internet) e non dovremo aver proceduto con
gli occhi all›indietro visto
anche che, evidentemente
non a caso, il buon Dio ce li
ha messi davanti.

Il 2015 anno francescano
Gualdo Tadino che, per lo
meno in tempi recenti, non
ha mai privilegiato rapporti
con Assisi e tutto quello che
ha rappresentato il francescanesimo attraverso i secoli, vara per il 2015 un anno
francescano, riscoperta di
storia di arte e di tradizioni, tra le testimonianze più
importanti del suo passato,
dalla monumentale chiesa di
San Francesco, importante
esempio delle grandi chiese
dei frati mendicanti, ricca
di affreschi di varie epoche,
consacrata il 1 maggio 1315
alla presenza delle massime
autorità comunali, dell’Ordine francescano e di numerosi vescovi, (Cagli, Pe-

rugia, Jesi, Nocera, Assisi,
Gubbio e Città di Castello),
e soprattutto per le Cronache
considerate fra le più antiche
storiografie dell’Umbria, “Il
Chronicon di Fra Paolo da
Gualdo”, il cui originale è
conservato alla Biblioteca
Nazionale di Parigi, e quella
di Frà Elemosina “magistri
Leonardi de Gualdo, vicarius conventus Gualdi”, conservata presso la Biblioteca
Comunale di Assisi.
La programmazione dell’Anno Francescano prevede varie iniziative culturali come
convegni per riscoprire le
testimonianze storiografiche francescane, la vicenda
dell’Ordine dei Frati Minori
a Gualdo Tadino e la presenza di San Francesco, prima e
dopo la fondazione del “primo ordine”; conferenze ed
incontri di approfondimento
sull’Ordine francescano, sulla spiritualità, sul culto, sulle
opere e sulle regole francescane, ma anche sulla figura
di San Francesco nell’arte,
nella letteratura, nella pittu-

ra, nella scultura, nel cinema, nella televisione e nella
musica, che hanno ispirato
ed ispirano scrittori, poeti e
pensatori in tutte le parti del
mondo. L’anno francescano
si aprirà il 1 maggio con la
Santa Messa memoriale, alla
presenza dell’Ordine dei
Frati Minori Conventuali,
delle famiglie francescane,
dei vescovi di varie diocesi e
delle autorità civili e militari, per concludersi il 30 aprile 2016, in concomitanza del
779simo anniversario della
fondazione della Città (30
aprile 1237). È prevista, tra
l’altro, anche una riscoperta
dell’antico itinerario francescano Gualdo-Assisi.
L’iniziativa partita dal gruppo culturale “Proposta”
sarà ovviamente supportata dai religiosi francescani
operanti a Gualdo Tadino.
L’auspicio è che, dopo anni
di strabismo in direzione del
Chiascio, la riscoperta di valori culturali in direzione del
Subasio sia foriera di frutti
più appetitosi.
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Presentato il Protocollo d’intesa con Comune e Regione
Come anticipato nel numero scorso giovedì 12 marzo
con una conferenza stampa
in Comune è stato presentato il Protocollo sottoscritto
il 20 Febbraio tra Comune,
Comunanza Agraria Appennino e Regione Umbria;
presenti il Sindaco Presciutti, l’Assessore all’Ambiente Mischianti, la Presidente
della Comunanza Nadia
Monacelli e l’Assessore Regionale Fernanda Cecchini,
una data che apre una nuova
fase nei rapporti tra i soggetti
coinvolti. Il Sindaco ha presentato la sottoscrizione del
documento come inizio di
un nuovo rapporto, che porterà benefici alla comunità
e rappresenta da un lato un
atto di responsabilità politica e amministrativa, mentre
dall’altro consente alla co-

munità di iniziare a lavorare
su fronti molto importanti”.
La Presidente della Comunanza Nadia Monacelli ha
dichiarato “Ringrazio la Regione per aver sottoscritto il
protocollo che rappresenta il
riconoscimento formale della Comunanza da parte del
Comune. Si apre una nuova
fase per portare finanziamenti per la collettività gualdese”. L’Assessore Regionale
Cecchini ha commentato con
soddisfazione “La vicenda è
stata lunga e complicata, ma
alla fine siamo giunti a un accordo tra le parti; auspico che
duri e apra una fase proficua
di collaborazione tra Amministrazione Comunale e Comunanza Agraria.
Sul problema il Commissariato agli usi civici, dopo una
udienza tecnica ed interlocu-

Da sinistra: l’assessore Michela Mischianti, Nadia Monacelli,
Massimiliano Presciutti e Fernanda Cecchini

toria ha fissato al 7 maggio
la sentenza definitiva.

Il Centro Destra
contro il protocollo

Il gruppo di centro destra
contesta la firma del protocollo. Roberto Morroni,
Silvia Minelli, Erminio Fofi
e Fabio Viventi in una conferenza stampa hanno esposto i
motivi del loro dissenso così

ministrazione comunale che,
sulla scia delle azioni intraprese dalla precedente amministrazione (ricorso al Tar per
la nomina del Commissario
regionale), aveva richiesto la
sospensiva (che il Tar ha negato ndr). Il gruppo ha quindi
inviato la pratica alla Corte
dei Conti ed al Prefetto per
verificarne la regolarità.

La replica del sindaco

Il sindaco ha replicato alla
presa di posizione del Centro destra senza però entrare nel merito: “Rivendico
l’importanza del Protocollo
sottoscritto fra Comune, Comunanza Agraria e Regione
Umbria, che avrebbe potuto
e dovuto fare il mio predecessore, che ha invece scelto l’inutile ed improduttiva
contrapposizione.		

“Liquori Biscontini”

Iniziativa Lions

Convegno su agricoltura,
zootecnologia e alimentazione
Per iniziativa del Lions
club Gualdo Tadino e Nocera Umbra sabato 28
marzo si è tenuta presso
il Centro Congressi delle
Terre del Verde, una tavola
rotonda sul tema “Agricoltura e zootecnia in Umbria,
stato di salute dell’arte e
prospettive”, con la partecipazione di eminenti per-

riassumibili:
-Il protocollo siglato con
una delibera di giunta doveva passare per il consiglio
comunale perché di fatto riconosce la Comunanza che
aveva cessato di operare
con la delibera consiliare del
1976;
-Il protocollo prevede di girare alla Comunanza 1/8 dei

proventi dalla gestione degli
usi civici. Andava pertanto
accompagnata da una scheda tecnica che ne attestasse la
compatibilità con il bilancio;
-Il protocollo è inefficace
agli scopi previsti (sbloccare
i progetti per il Parco Eolico
ed il master Plan) ché richiedono la firma del proprietario dei terreni, una proprietà
contesa su cui deve ancora
decidere il Commissario agli
usi civici (udienza al 7 maggio); nel master Plan c’è anche il recupero della cisterna
del ‘400 che insiste su terreno acquistato dal comune,
che esula quindi dalla contesa (la Comunanza precisa
che, al di là della proprietà,
c’è sempre il vincolo dell’uso civico).
-L’accordo è incoerente con
il modus operandi dell’am-

sonalità.
Dopo il saluto del Presidente Enrico Amoni e l’introduzione al convegno del
Magnifico Rettore dell’Università di Perugia Franco
Moriconi, sono seguiti gli
interventi del Direttore del
Dipartimento di scienze
agrarie, alimentari e ambientali dell’Università di

Perugia, Prof. Francesco
Tei che ha trattato il tema
“Agricoltura per un mondo sostenibile”, quello del
professore del Dipartimento Medicina Veterinaria
dell’Università Prof. Oliviero Olivieri sul tema “Zootecnologia in Umbria, il
ruolo della ricerca”, quello
del Presidente del gruppo
Grifo Alimentare Dr Carlo Catanossi su “La realtà
umbra del Gruppo Grifo”,
quello del Medico nutrizionista della ASL 1 Dr Guido Monacelli sul tema “La
piramide del ben…essere”,
con discussione finale sugli
argomenti trattati; moderatori il Dr Guido Pennoni e
l’avv. Luigina Matteucci.
Nella foto di D. Amoni la
platea degli intervenuti.

Un marchio doc
di

Alberto Cecconi

Il marchio ultrasecolare “Liquori Biscontini”continuerà
a proporre prodotti di nicchia
anche negli anni avvenire. Le
nuove generazioni sembrano
intenzionate a continuare la
bella tradizione di famiglia.
Il titolare Massimo Biscontini, 70 anni portati col piglio
di un giovanotto, che gestisce il “liquorificio” insieme
al fratello Mario, racconta:
“Nonno Ciro iniziò l’attività
nel 1908; poi l’hanno proseguita mio padre Angelo e gli
zii Agleo ed Aldo. Nel nostro
laboratorio si producevano
mistrà, alchermes, punch, rosolio di cannella, ma anche
brillantina, borotalco ed altro.
La nostra è rimasta sempre
un’attività artigianale, anche
perché siamo stati presi soprattutto dall’altro importante
impegno della vendita all’ingrosso di prodotti alimentari”. Già, perché i Biscontini
avevano un grande magazzino nel cuore del centro storico gualdese, dal quale partivano le più svariate merci che

rifornivano i piccoli negozi
di generi alimentari dei paesi, non solo umbri, ma anche
nelle Marche, si arrivava sino
a Pioraco, Cagli, Fabriano: ci
lavoravano tutte le persone di
famiglia, tre dipendenti, una
segretaria, qualche stagionale; col camion carico portavano le merci per un raggio
di oltre 100 chilometri. Poi,
l’avvento dei supermercati
con la chiusura di molti piccoli negozi di paese e l’avanzare dell’età dei titolari hanno
consigliato e prodotto la chiusura dell’ingrosso. E’ rimasta
la fabbrica di liquori. “L’abbiamo voluta proseguire per

mantenere questa affermata
tradizione della nostra famiglia- dice Massimo- e adesso
pare che le giovani generazioni siano intenzionate ad un rilancio complessivo, basandosi sempre ed esclusivamente
sulle <ricette> scritte a mano
in un quaderno dai nostri avi.
Vedremo. Io ne sarei contento. E’certo comunque che i
nostri prodotti sono molto
apprezzati”; e cita ad esempio
come, in qualche baita che
opera sulle piste da sci delle Dolomiti, si consuma e si
apprezza molto il “punch Biscontini” di Gualdo Tadino.
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Istituto Superiore Casimiri

Scambi di amicizia con Bra
di

Liceo Scientifico R.S. Casimiri

in collaborazione
con l’IIS Casimiri

Alessia Amadei, Flavia Accorinti, Giada Fratini, Sofia Belardi, Marta Bugliosi, Alessia Dramisino

Il 12 settembre 2011 si è stipulato un patto di gemellaggio tra il Comune di Gualdo
Tadino e quello piemontese
di Bra, grazie alla presenza
di due principali analogie.
La prima è di carattere storico: infatti, la storia di entrambe le città è stata segnata da una guerra, combattuta
e vinta, contro nel proprio
territorio ed in un periodo
storico ricorrente; la seconda è legata al miracolo della fioritura del biancospino
in un periodo invernale.
Quest’amicizia ha ispirato
la Dirigente dell’Istituto Superiore Raffaele Casimiri di
Gualdo Tadino, Francesca
Cencetti e la Dirigente del
Liceo Giolitti Gandino di
Bra, Francesca Scarfì, ad

L’interessantissimo castello di
Grinzane-Cavour

un’iniziativa di scambio di
ospitalità che ha coinvolto i
ragazzi del biennio dei due
istituti. Gli alunni gualdesi hanno soggiornato a Bra
presso la famiglia corrispondente dal 2 al 7 marzo,

L’affascinante paesaggio delle
Langhe

e hanno avuto la possibilità
di visitare i territori circostanti, la zona geografica
piemontese del Roero e non
solo, scoprendo le tradizioni della provincia di Cuneo,
affiancati da nuovi amici.
Quelli elencati sopra sono
solo alcuni dei meravigliosi
paesaggi e monumenti che i
ragazzi hanno avuto la possibilità di visitare grazie a
questa esperienza. Questo
scambio è stata un’esperienza piena di emozioni:
l’ansia su chi sarebbe potuto essere il proprio corrispondente, l’imbarazzo e la
timidezza iniziale nel vivere
all’interno di una nuova famiglia con abitudini diverse, il forte legame che si è
instaurato lentamente non
solo tra braidesi e gualdesi
ma anche tra ragazzi appartenenti allo stesso Comune. Ovviamente a primo
impatto qualcuno ha avuto
più difficoltà a relazionarsi
con il proprio compagno e
l’ambiente familiare rispetto ad altri, ma tutti alla fine

hanno potuto assaporare la
bellezza di questa avventura. Tante sono state le attività, scolastiche e non, che
hanno segnato questi giorni:
pomeriggi e serate di tempo
libero passati in compagnia,
pranzi su prati verde smeraldo, passeggiate, ed infine
una stupenda caccia al tesoro organizzata dalla scuola
nei pressi del centro di Bra,
in cui ogni ragazzo ha potuto dare il suo contributo per
la vittoria; infine la squadra

cere che traspariva dal volto
di ogni ragazzo nella mattina della partenza sono la testimonianza del calore e dei
bellissimi ricordi che i ragazzi porteranno sempre nel
loro cuore, e della tristezza
della separazione dai nuovi
cari compagni. Ma questo
non è stato un addio, solo
un arrivederci: infatti, dall’8
al 13 aprile i ragazzi gualdesi avranno l’opportunità di
ricambiare la generosa ospitalità offerta e aspettano con
ansia il ritorno degli amici
braidesi.

La prestigiosa Università del Gusto
di Pollenzo

vincente è stata certamente
una, ma il tesoro era l’amicizia, quindi infondo tutti
abbiamo avuto la nostra
piccola ma grande vittoria.
L’ultima sera alunni e professori hanno avuto l’opportunità di salutarsi presso un
ristorante durante una cena,
l’occasione perfetta di farsi
belli; tante gonne per le ragazze e camicie per i ragazzi erano in quella piccola saletta, densa di un sentimento
di riconoscimento ed amicizia. Le lacrime ed il dispia-

La suggestiva Mole Antonelliana
-sede del Museo del Cinema- ed il
centro del capoluogo piemontese,
Torino

Sette giorni
a Marilleva
di

in collaborazione
con l’IIS Casimiri

Laura Fratini, Giorgia Dramisino,
Marta Padoin, Gabriele Giugliarelli

Divertirsi deriva da divertere cioè cambiare strada e allontanarsi dalla realtà circostante, almeno per un po’;
questo è stato il fine del viaggio scolastico organizzato
dal Liceo Scientifico R.S. Casimiri che ha raggiunto
la Val di Sole tra le Dolomiti del Trentino. Infatti 26
studenti delle classi quarte, accompagnati dagli insegnanti Riccardo Matarazzi e Elisabet Platz, si sono
recati a Marilleva 1400 per provare l’esperienza di una
settimana all’insegna della spensieratezza e soprattutto
dello sport. Così, dai più ai meno esperti, tutti hanno
avuto l’opportunità di mettere ai piedi un paio di sci e
di godere del brivido che offre questa attività. Il 9 marzo, dopo un viaggio di sette ore, finalmente l’incontro
con le montagne che avrebbero ospitato i ragazzi per i
seguenti sette giorni. La mattina successiva gli alunni
si sono divisi in due gruppi in base al grado di abilità
e hanno affrontato la prima parte della lezione giornaliera insieme ai loro rispettivi maestri e, dopo una breve pausa pranzo, la seconda parte della lezione, finita
intorno alle 4 e 30. Queste lezioni, ripetute per i successivi quattro giorni hanno consentito ai principianti
di apprendere le tecniche base per affrontare piste in
sicurezza; ovviamente non sono mancate le cadute e
i momenti di ilarità che esse hanno portato, rendendo
il tutto più leggero. Invece i ragazzi che avevano già
esperienza hanno potuto potenziare e far evolvere la
propria tecnica. Dopo una giornata sì divertente, ma anche stancante, gli alunni potevano rilassarsi usufruendo
dei confort offerti dall’hotel, come la piscina riscaldata
ma, primo tra tutti, un letto che, contrariamente a tutti
gli altri viaggi di istruzione finiva per essere la meta più
ambita e desiderata. L’esperienza è stata davvero positiva sotto tutti i punti di vista, didattico e umano ed è
proprio vero che lo sport insegna, fortifica e accomuna!

Istituto superiore R. Casimiri

A scuola, a Berlino…
di

in collaborazione
con l’IIS Casimiri

Alessandra Cippicciani

Dall’8 al 15 marzo la classe
IV linguistico dell’Istituto superiore R. Casimiri ha
trascorso una bellissima settimana a Berlino, visitando
posti e musei meravigliosi,
di grande interesse artistico e
valore storico, come Alexanderplatz, Potsdamer Platz,
Checkpoint Charlie, Jüdisches Museum, il museo della DDR, Sachsenhausen, San
Souci, la porta di Brandeburgo, Alte National galerie,
Kulturforum, Bode Museum
e per ultimo ma con rilevante importanza l’affascinante
e colorato Muro di Berlino.
La classe, tuttavia, non ha intrapreso una semplice gita a
livello turistico ma un vero e
proprio viaggio d’istruzione,

dando spazio tanto al diletto
quanto
all’apprendimento
della lingua locale. Ogni mattina infatti, i ragazzi si recavano presso l’accademia GLS,
fondata nel 1983 ed eletta
“Star School Germania” cioè
“Miglior scuola di tedesco in
Germania” per ben 4 volte
consecutive. Aziende come
Fendi, Ebay, Rolls Royce o
Deutsche Welle tv la utilizzano per la formazione linguistica dei propri dipendenti.
L’istituto è situato su una
delle strade principali del
quartiere di Prenzlauer Berg,
diventato di moda a Berlino
dopo la caduta del muro con
numerosi pub, gallerie e negozi trendy. Parliamo di un
edificio con 40 aule e 50 mini

appartamenti a disposizione
di chiunque voglia iscriversi
ad un corso, un bar/ristorante,
un salone per il tempo libero
per gli studenti e un bel giardino. Trovandosi inoltre in
un quartiere così vivo, durante la pausa di 30 minuti ci si
può concedere di scendere in
strada per un caffé ed andare nei numerosi bar limitrofi
o semplicemente rilassarsi
seduti sui tanti tavoli disposti nell’atrio della scuola.
Efficiente e assolutamente
impeccabile, quanto moderno, il metodo d’insegnamento utilizzato dai professori della GLS si avvale
di schede, di fare conversazione, dell’utilizzo della
“Lim” (lavagna elettronica)

con possibilità di sperimentare giochi multimediali e
vedere video di musica pop
in lingua tedesca che mostrano quartieri di Berlino.
I professori dell’accademia
hanno mostrato una grande
capacità di mettere a proprio
agio gli alunni in questa nuova esperienza e lo hanno
fatto con grande rispetto
e simpatia. Gli studenti si
sono sentiti coinvolti sia
sul piano della metodologia d’insegnamento che
sul piano personale: potevano chiamare “per nome”
i docenti e concedersi di
uscire dall’aula con grande libertà senza venire

meno al rispetto effettivo
delle regole e del personale,
sentendo valorizzato il loro
livello di maturità e capacità di responsabilizzazione.
Oltre ai monumenti e alla città quest’istituto é quindi da
considerare una vera e propria rivelazione che permette

un apprendimento repentino
della lingua tedesca grazie
ad un ambiente rilassante
ed un personale qualificato.
L’accademia GLS é assolutamente consigliata dagli
alunni del IV L a tutti i loro
coetanei e a chiunque fosse
interessato ad un serio, appassionato e soprattutto divertente studio delle lingue.
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Le interviste di Valeria Anastasi

Brunello Castellani su situazione sociale, Rocchetta, Ospedale
Brunello Castellani candidato di “Appello per Gualdo”
di cui ora è capogruppo; al
centro del loro programma
elettorale erano lavoro e welfare e dal convegno organizzato il 31 gennaio sul tema
dell’emergenza sociale cui
hanno partecipato esponenti
locali delle istituzioni e di
associazioni che si occupano a vario livello di sociale,
iniziamo la nostra chiacchierata.
Il convegno di sabato 31
gennaio, “Non uccidiamo
la speranza”. L’emergenza
sociale e la crisi del lavoro

sono problemi di interesse
nazionale da risolvere con
urgenza. Gualdo può uscire da questo momento così
difficile? Cosa è emerso dal
convegno?
La lunga crisi, iniziata nel
2008, in Italia è arrivata fino
ad oggi e ha prodotto, anche
a Gualdo, profonde ferite che
hanno lacerato il tessuto economico e sociale. Alla chiusura di imprese con perdita di
tanti posti di lavoro si accompagna un’emergenza sociale
che ha fatto scivolare molte
famiglie verso il dramma
della povertà. Tanti cittadini
che avevano un lavoro, uno
stipendio e una vita dignitosa
si sono ritrovati in cassa integrazione o, addirittura, senza
nulla e devono fare i conti
con l’angoscia di non riuscire a pagare l’affitto, i servizi
scolastici, i ticket sanitari e,
talvolta, i generi alimentari.
Un quadro tragico confermato dalla ripresa dell’emigrazione e il ricorso all’aiuto,
prezioso delle associazioni
di volontariato. Il convegno
che abbiamo promosso come
“Appello per Gualdo”è stato
un’occasione di approfondimento sulle esperienze promosse, in Umbria e in Italia,
per fronteggiare le nuove povertà. Molti contributi sono
stati focalizzati sulle “Borse lavoro” quale strumento
per esigenze, promuovere
la ripresa di contatto con il

mondo del lavoro o prime
esperienze
occupazionali
in favore di disoccupate/i,
cassintegrate/i, persone in
mobilità o giovani in cerca
di prima occupazione. Sul
tema ho anche presentato
una mozione in Consiglio.
Ovviamente le “Borse lavoro” possono offrire un aiuto
parziale e contribuire a ridare dignità e speranza a coloro
che si trovano in condizioni
di difficoltà. Essenziale è
promuovere, in tutti i campi, la nascita di imprese e la
creazione di lavoro. Gualdo
può e deve uscire dalla crisi,
ma ha bisogno di un’azione
amministrativa che metta al
centro la creazione dell’ambiente per lo sviluppo, con
nuovi strumenti a sostegno
alle imprese e stimolo alla rinascita dello spirito imprenditoriale.
Tra le risorse di un territorio hanno un ruolo prioritario quelle naturali. In
questi giorni la vertenza
della Comunanza Agraria
“Appennino
Gualdese”,
ha visto nuovi sviluppi con
un Protocollo d’Intesa fra
Regione, Amministrazione
Comunale e Comunanza,
mentre la presentazione
del Progetto Rocchetta per
recuperare l’area compromessa dal novembre 2013,
apre una nuova fase. Come
evolverà questa vicenda?
Una positiva e costruttiva soluzione della vertenza della
Comunanza Agraria credo
sia interesse di tutti e utile
agli interessi della città. Sul
progetto per il recupero della
Rocchetta, il Consiglio comunale si è trovato di fronte
ad una delibera della Giunta,
fatta propria dalla maggioranza, che non fa chiarezza
sulle due questioni di fondo:
l’esigenza di realizzare un
progetto ambizioso dal punto
di vista ambientale e scientifico in grado di valorizzare
l’intera area, restituendola ai
cittadini e creando occasioni
di attrattività e sviluppo e il
progetto industriale della Società, né sull’entità del nuovo
prelievo, in rapporto all’esigenza di garantire, innanzi
tutto, l’approvvigionamento
per la città. Infine, l’Amministrazione ha rinunciato a
svolgere quel ruolo da protagonista sia rispetto all’azienda che nei confronti della
Regione, che dovrebbe garantire, l’interesse della città.
Si sarebbe potuto approvare
un documento d’indirizzo
migliore e più condiviso, ma

la maggioranza ha scelto la
chiusura e l’autosufficienza.
Sono contrario rispetto all’operato dell’Amministrazione, anche se non ho pregiudiziali rispetto ad un progetto
che veda il coinvolgimento
e l’intervento finanziario
dell’azienda privata, purché
siano chiari gli obiettivi e
le condizioni e sia garantito
l’interesse pubblico.
Altro tema importante è il
futuro dell’ex Ospedale in
sospeso da anni. I cittadini vedranno mai un epilogo
positivo per questa ulteriore area degradata?
È importante ridare un ruolo
all’area Calai per sottrarla
al degrado ma, soprattutto,
è vitale farne un’occasione strategica di sviluppo e
qualità sociale, come polo
di servizi territoriali e centro di servizi per il turismo
della salute e del benessere
che potrebbe vedere anche il
concorso di soggetti privati.
Per ora, il governo comunale
non sembra andare in questa
direzione.
La sua partecipazione alla
vita politica gualdese è nota
da tempo. Quale opinione
si è fatto dell’attuale amministrazione, caratterizzata
da tanti giovani?
Il mio ritorno alla vita politica gualdese è maturato in
un’esperienza di gruppo, con
l’ambizione di offrire una diversa opportunità di governo
alla città e favorire la crescita di una nuova classe dirigente. Il risultato è noto e le
amarezze non sono mancate,
ma la nascita dell’Associazione “Appello per Gualdo”
e la continuità dell’impegno,
dimostrano che l’iniziativa
risponde ad un’esigenza reale, sentita da una parte significativa della città. Nel gruppo di maggioranza ci sono
molti giovani che, per ora,
hanno dato un contributo limitato alla vita istituzionale;
mi auguro un impegno più
appassionato, non per mettere in crisi la maggioranza,
cosa alla quale non credo,
ma per cercare soluzioni impegnative ai problemi della
città, andando oltre la “navigazione a vista” che ha caratterizzato questa prima fase di
amministrazione.
Quali sono le vostre proposte per il territorio e quali
programmi per il futuro?
Appello per Gualdo nasce
dall’indignazione verso il
declino della città e dalla
volontà di riscatto, da un
progetto per il lavoro cen-

trato su ricerca, innovazione,
start-up e legami con la scuola e dall’idea di promuovere
nuova qualità e solidarietà
sociale. Non siamo al governo, quindi possiamo lavorare
su queste idee coinvolgendo

i cittadini e dicendo la nostra in Consiglio. Abbiamo
in calendario altre iniziative
sui temi della creazione di
lavoro, della scuola e continueremo a seguire i problemi
già affrontati. Ovviamente

questo è il mio punto di vista,
ma l’Associazione ha organi
autonomi, una propria vita
culturale e, sono convinto,
crescerà ancora.
Grazie, Brunello, e buon
lavoro.

Cambio al vertice di Forza Italia

Fabio Viventi
nuovo coordinatore
Cambio al vertice di Forza Italia di Gualdo Tadino.
A guidare il partito, dopo
la rinuncia di Domenico
dell’Unto, è stato nominato
Fabio Viventi, già assessore all’urbanistica nella
giunta Morroni. Come vice
sono stati nominati Silvia
Minelli (libero professionista, ex assessore ai servizi
sociali) e Gianni Frillici
(lavoratore autonomo, ex
consigliere comunale).
“Dopo l’esperienza amministrativa la mia passione
per la politica non è mai
scemata- ha detto il neo coordinatore- Pur non avendo
più la responsabilità amministrativa c’è sempre molto
da fare. C’è l’obiettivo delle prossime elezioni regionali in cui ci impegneremo
al massimo per sostenere
Claudio Ricci, che è il
candidato del centro destra
e c’è da seguire con molta
attenzione anche l’attività
amministrativa a Gualdo
perché il modo di operare
dell’attuale amministrazione non ci soddisfa. A breve
creeremo un nucleo operativo che sappia approfondire tutte le tematiche che
sono sul tappeto”.
Hai in testa un tuo metodo
operativo particolare?
“Prima di tutto credo che
noi abbiamo un patrimonio
costituito da tutta le gente
che ci ha appoggiato dal
2009. Quindi ci muoveremo per tenere unita questa
aggregazione. Proporremo
iniziative come assemblee
pubbliche e convegni per
approfondire le tematiche
che riguardano il nostro
territorio e su questo lavoro
sarà fondamentale l’apporto del nucleo operativo di
cui parlavo. Una specie di
amministrazione ombra che

possa di stimolo e al tempo
stesso fronteggiare l’attuale
amministrazione nelle cose
che non condividiamo”.
La perdita del comune
quali contraccolpi ha avuto nel partito?
“A livello di amministratori, dopo la comprensibile
delusione iniziale, abbiamo
ripreso il nostro impegno
senza contraccolpi perché
in politica è nell’ordine delle cose vincere o perdere.
La gente, poi, come dicevo
non ci ha fatto mancare il
suo sostegno e quindi continuiamo ad impegnarci con
il solito entusiasmo e voglia
di fare”.
L’ex assessore Silvia Minelli, oltre ad essere nominata vice coordinatrice
del partito a Gualdo, è
stata nominata da Silvio
Berlusconi, responsabile
per l’Umbria, del dipartimento “Diritti Umani e
Civili” di Forza Italia il cui
referente nazionale è Mara
Carfagna.
“E’ un incarico importante- dice Silvia Minelli- che
cercherò di assolvere nel
migliore dei modi. Per me
rappresenta un proseguimento dell’attività che ho
svolto come amministratore con la delega nel sociale. Prossimamente riceverò
il calendario degli incontri cui dovrò partecipare a
Roma. Dopo di che ci dovremo impegnare per calendarizzare i vari incontri
nella nostra Regione”.
Operativamente di che cosa
ti dovrai occupare?
“Di tutte le tematiche che
riguardano i diritti umani
e civili in termini sociali,
religiosi e quant’altro. Naturalmente ci muoveremo
tenendoci in contatto costante con tutte quelle isti-

tuzioni ed associazioni che
si interessano di queste problematiche”.
Il nuovo gruppo dirigente
del Pd
Come abbiamo già scritto
nel numero scorso, il segretario del Pd Giorgio Locchi ha lasciato la segreteria
del partito perché vuole dedicare il suo tempo esclusivamente a portare avanti
le deleghe per l’assessorato
all’economia. Il Pd non ha
scelto un nuovo segretario,
ma un gruppo di lavoro che
dovrà traghettare il partito
fino al prossimo congresso
previsto in settembre.
Questo il gruppo nominato
con i rispettivi incarichi:
Pamela Pennacchioli, ex
consigliere comunale, si
occuperà dei rapporti con il
PD provinciale e regionale;
Fabio Paquarelli, presidente del consiglio comunale, curerà i rapporti con
l’Amministrazione Comunale; Luciano Recchioni,
ex assessore ai lavori pubblici con il sindaco Scassellati, sarà il referente per la
prossima Campagna elettorale per il rinnovo del consiglio regionale; alla prima
esperienza politica, infine,
sono i giovani Sara Onori,
cui è stato affidato il compito di gestire la tesoreria, e
Gabriele Bazzucchi che si
interesserà di comunicazione ed organizzazione. R.S.

n 4 aprile 2015

il nuovo

Serrasanta

Infami: teatro e convegno
Il 5 marzo, al teatro Don
Bosco, nell’ambito della
stagione teatrale, è andato in
scena lo spettacolo “Infami,
20 storie di ordinaria antimafia” tratto dal libro di Alfonso Russi, ex consulente
tecnico della direzione antimafia di Catanzaro e socio di
LIBERA. La messa in scena
dello spettacolo, costruito
sul riadattamento del libro
ad opera del regista Claudio
Grugher, è stata preceduta da
un laboratorio teatrale presso il Liceo Casimiri. Alcuni
ragazzi che hanno frequentato il laboratorio hanno,
poi, preso parte attiva dello
spettacolo (Sara Moriconi
descrive, a parte, questa sua
esperienza); sabato 7 marzo
poi, presso la sala della città
della Rocca Flea, per iniziativa del Masci (Movimento
Adulti Scout Cattolici Italiani) c’è stato un dibattito sul
tema “La strada della legalità” con intervento di Alfonso
Russi, Walter Cardinali (referente regionale di Libera),
Claudio Grugher, Simone
Mattei (maresciallo dei carabinieri di Gualdo Tadino)
ed il sindaco Massimiliano
Presciutti.
Nel suo intervento Alfonso
Russi ha raccontato la sua
durissima esperienza nel
pool antimafia dove il termine “infami” viene pronunciato dalle varie mafie proprio nei confronti di coloro
che combattono la crimina-

lità da esse rappresentata.
Russi ha anche parlato della
sua esperienza alla Route
nazionale degli scout a San
Rossore con il supporto essenziale della “nostra Nora
da Spoleto”. “Ma alla Route – ha detto – c’era anche la
presenza del Masci gualdese
con le sue cento provette,
piene di azzurro di metilene,
confezionate per spiegare
ai ragazzi il senso dell’impegno di ognuno contro le
mafie”.

Chi è Libera

(dal sito Libera.it)
“Libera. Associazioni, nomi
e numeri contro le mafie” è
nata il 25 marzo 1995 con
l’intento di sollecitare la società civile nella lotta alle
mafie e promuovere legalità e giustizia. Attualmente
Libera è un coordinamento
di oltre 1500 associazioni, gruppi, scuole, realtà di
base, territorialmente impe-

gnate per costruire sinergie
politico-culturali e organizzative capaci di diffondere
la cultura della legalità. La
legge sull’uso sociale dei
beni confiscati alle mafie,
l’educazione alla legalità democratica, l’impegno contro
la corruzione, i campi di formazione antimafia, i progetti
sul lavoro e lo sviluppo, le
attività antiusura, sono alcuni dei concreti impegni di
Libera. Libera è riconosciuta come associazione di pro-

mozione sociale dal Ministero della Solidarietà Sociale.
Nel 2008 è stata inserita
dall’Eurispes tra le eccellenze italiane.  Nel 2012 è stata inserita dalla rivista The
Global Journal nella classifica delle cento migliori
Ong del mondo: è l’unica
organizzazione italiana di
“community empowerment”
che figuri in questa lista, la
prima dedicata all’universo
del no-profit.
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Un’esperienza positiva

Gli studenti ed un corso
sulla legalità
di

in collaborazione
con l’IIS Casimiri

Sara Moriconi

A metà Febbraio a noi studenti della 3°B dell’istituto Casimiri, è stata offerta
l’opportunità di frequentare un corso sulla legalità.
Gran parte della mia classe
ha deciso di partecipare a
questi incontri, proprio per
l’originalità del progetto. La
professoressa di storia e filosofia, Michela Rossi ci ha
presentato lo svolgimento
dei vari rientri come un approfondimento per la materia di storia.
La particolarità che ci ha attirato è stata la parola teatro.
Nessuno di noi era riuscito
a capire bene come mettere
in atto uno spettacolo attraverso argomenti di storia
attuale come la legalità. La
prima volta che abbiamo
incontrato i protagonisti
dei nostri incontri pomeridiani siamo rimasti tutti un
po’ sbigottiti. Uno di loro
si chiamava Michelangelo,
aveva una folta barba e vestiva quasi sempre di nero,
proprio come il suo collega.
Un tipo ancora più bizzarro,
pieno di tatuaggi partendo
dalle dita delle mani. Ma
la cosa che risaltava subito
agli occhi erano dei grandi
dilatatori neri ai lobi delle orecchie. Aveva un cane
sempre con sé, di nome Ettore, il quale è stato sempre
al centro dell’attenzione di
tutti i presenti.
La loro compagnia era formata anche da una ragazza,

con dei lunghi capelli rossi
e occhi azzurri. Lei non era
molto partecipe delle nostre
conversazioni, si limitava a
prendere appunti credo, in
secondo luogo, rivolgendo
ogni tanto dei sorrisi di approvazione ai suoi colleghi.
E’ stata proprio questa la
cosa inaspettata e allo stesso
tempo costruttiva: noi eravamo i protagonisti di tali
incontri.
Ovviamente, tutti quanti ci
aspettavamo le solite noiose chiacchierate sull’ importanza della legalità ecc.
mentre, dopo essersi presentati, la parola è rimasta
sempre a noi studenti.
Nella prima giornata abbiamo espresso la nostra
opinione sul concetto di
legalità. E’ stato un po’ imbarazzante per tutti tirare
fuori le proprie emozioni,
le proprie idee e i propri
ideali sullo Stato attuale, su
come vorremmo cambiare il
mondo e tanti altri pensieri
da persone adulte che, come
ho potuto dedurre, alla mia
età non molti coetanei si
pongono. Passo dopo passo,
si è creata una incredibile
complicità tra gli artisti e
noi studenti, tanto che partecipare a quei pomeriggi e
scambiarsi le proprie idee, è
diventato come un rifugio,
in cui essere se stessi e imparare a conoscersi veramente.
Cosa che non avevamo evidentemente mai fatto, nono-

stante avessimo trascorso
tre anni insieme. Noi siamo
stati parte integrante dello
spettacolo, esprimendo in
particolare le nostre idee e
i nostri pensieri riguardo la
legalità e soprattutto la lotta
contro la mafia.
Sono rimata colpita e soddisfatta di come questa esperienza abbia fatto risvegliare in me e nei miei compagni la forza di credere in noi
stessi, di lottare per il bene
di tutti e di contrapporsi ai
numerosi tipi di ingiustizie,
di cui molti attualmente non
sono nemmeno a conoscenza. Ricordo bene una frase
pronunciata da Michelangelo durante lo spettacolo,
mentre si immedesimava in
una nonna che rivolgendosi
al nipote, futuro mafioso, lo
chiamava “bene mio”. Subito dopo la spiegazione di
tale soprannome ho capito
veramente ciò che questa
esperienza stava lasciando
in me e anche in ognuno dei
miei compagni.
Noi giovani siamo il bene
del futuro, ognuno di noi
è una goccia nell’oceano
è vero, ma non bisogna dimenticare che tante gocce
messe insieme, mantenendo
fedeltà ai propri ideali e alle
lotte contro le ingiustizie,
come nel caso della mafia,
possono fare la differenza
per tutti e diventare un oceano di speranza.

Giochi de le Porte

Nicola Bossi nuovo gonfaloniere

“Faremo della nostra festa, la festa di una città intera!” E sulle taverne: “Serve una nuova
convenzione per una gestione diretta delle Porte”
di

Francesco Serroni

Dal bussolo dello scorso 14
marzo è uscito il nome di
Nicola Bossi, priore di San
Benedetto al suo secondo
mandato, che rivestirà quindi la carica di Gonfaloniere
dell’Ente Giochi. Un ruolo
di grande responsabilità e
prestigio che Bossi ha conseguito con una larghissima
maggioranza: 53 voti sui 64
disponibili. “Faremo della
nostra festa, la festa di una
città intera - ha esordito il
nuovo Gonfaloniere salutando la piazza dalla terrazza del
Comune - coinvolgendo tutte
quelle frazioni che ancora
restano ai margini. Le Porte
sono organismi aperti alla

collaborazione di tutti; dobbiamo restituire i Giochi ai
molti e non lasciarli in mano
ai pochi, coinvolgendo quanta più gente possibile per il
bene della nostra festa”. Il
nuovo Gonfaloniere, secondo il rinnovato cerimoniale
del Bussolo, si impegnerà a
realizzare la proposta presentata agli elettori consistente
nell’impegno di una somma
di mille euro per il restauro
del coro ligneo risalente al
1300 presente nella Chiesa di San Francesco. Bossi
ha poi tracciato gli obiettivi
per i quali lavorerà durante
il proprio gonfalonierato a
partire da una nuova con-

venzione con il Comune per
l’affidamento alle Porte della
gestione diretta delle quattro
taverne con vantaggi reciproci sia per l’ente che per
le associazioni. Sempre per
quanto riguarda le taverne,
l’intenzione di Bossi è di realizzare un progetto legato ai
centri storici minori per valorizzarne l’aspetto turisticoculturale ed accedere ai fondi messi a disposizione dal
Gal. Il nuovo Gonfaloniere,
come del resto aveva già
fatto il suo predecessore Roberto Cambiotti in occasione dell’ultima edizione dei
Giochi de le Porte, ha anche
speso parole di sostegno per

la cantina clandestina: “Non
so ancora come, ma vi assicuro che la cantina resterà
aperta – ha affermato Bossi
-; intanto perché così sappiamo dove passano le notti
dei Giochi i nostri ragazzi ed
evitiamo che ritorni la partita di pallone della domenica
che potrebbe rinascere dove
ci fosse un vuoto. Inoltre il
fenomeno della cantina clandestina fa parte della nostra
tradizione e non ha mai creato grossi problemi di ordine
pubblico. Non dico che debba essere autorizzata, ma almeno che sia tollerata”.
La nuova cerimonia del Bussolo, voluta dal Presidente

Sergio Ponti, è iniziata alle
18 del sabato con il suono a
distesa del campanone della
Torre Civica, ripetuto alle 19
e alle 20. A seguire il corteo
della Compagnia Balestrieri
Waldum con il Maestro di
Campo che ha disposto la
compagnia in parata per accogliere il Cardinale Legato
davanti al palazzo del Comune. Da lì l’arrivo nella chiesa
di San Francesco del corteo
composto dal Cardinale Legato, dal Luogotenente, dal
Notaio, dal Cancelliere, dal
Priore di Sant’Agostino, dal
Cerimoniere, dai quattro Priori, dai sedici membri delle
Arti e Corporazioni, dai ven-

totto membri del Consiglio,
dal portastendardo dell’Ente
Giochi, da due ceroferari, dai
balestrieri armati e non, con
la cassetta contenente il Bussolo. Dopo l’elezione, la proclamazione ed il discorso del
nuovo eletto sul terrazzo del
Comune, salutato dai fuochi
accesi sul Monte Serrasanta
e dall’offerta in piazza di pan
buffetto e vino ippocrasso secondo l’antico costume.
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Rocchetta

Rocchetta, un inesplicabile pasticcio

Dialogo fra sordi e chi finge di non sentire
I termini di un problema di difficile soluzione
di Valerio Anderlini
È trascorso un anno e mezzo
dal 11 novembre 2013 quando il nubifragio abbattutosi
sulla gola della Rocchetta ha
distrutto l’intera area, ricoprendo di detriti quello che
era il cuore della Rocchetta rimasta nei ricordi dei gualdesi,
aprendo una realtà complessa
dal punto di vista giuridico sul
coacervo di problemi e su chi
e come deve intervenire, di
natura economica e affettiva;
e in 18 mesi di chiacchiere,
più o meno a sproposito (più
o meno interessate) ne sono
state fatte tante. Nell’intento
di contribuire a far chiarezza
tentiamo di riannodare i molti
fili del problema.
Storia e materia del contendere
Innanzi tutto l’intera area è
soggetta a uso civico, come
indica il Piano Regolatore,
approvato all’unanimità da
un Consiglio Comunale in cui
nessuno era consapevole del
significato del vincolo. Gli usi
civici sono diritti di godimento collettivo che gli abitanti di
un Comune o frazione esercitano su un patrimonio comune, secondo norme stabilite da
regolamenti locali; il diritto di
uso civico, per secoli identificato come diritto di “pascere
e legnare”, è tridimensionale,
cioè si estende anche al
sottosuolo e agli spazi aerei
soprastanti e a ogni possibile utilizzo; i beni soggetti a
uso civico costituiscono un
demanio inalienabile della
collettività, non sono soggetti a usucapione e temporanee
variazioni d’uso degli stessi,
che comportano limitazione
al diritto di uso civico sono
possibili contro pagamento di
un canone a carico dei beneficiari.
Per la gestione dei beni
soggetti a uso civico, con
una complessa procedura
avviata nel 1893 il Comune, il 29.10.1896 costituì
l’“Amministrazione dell’Appennino Gualdese” che, a seguito di concessione da parte
del Ministero dell’Industria
alla Ditta Righi Belisario, di
“utilizzare la sorgente di acqua minerale Rocchetta” per
la durata di 30 anni, il 23 giugno 1952 stipulò con il Righi

un contratto in cui erano stabilite dettagliatamente condizioni, canoni ed oneri a carico
del medesimo per l’esercizio
della concessione su terreno
di proprietà dell’Ente.
Negli anni ’70, a seguito di
passaggio delle competenze
minerarie alla Regione e riassunzione da parte del Comune della gestione dell’uso
civico (atto unilaterale su
cui pende ricorso presso il
Commissariato centrale Usi
civici), il 6 aprile 1976 la Regione rilasciava concessione
per la coltivazione del giacimento di acqua Rocchetta,
originariamente su Ha 21 di
estensione, a seguito di successivi ampliamenti con taciti
assensi del Comune (1981 e
1996) saliti fino agli attuali
Ha 208, senza alcun controllo
sull’operato dei concessionari
succedutisi nel frattempo, la
Varnelli subentrata alla Ditta
Righi e quindi la Rocchetta
spa che, nel 1990 ha rilevato
le concessione, con crescita
degli appetiti territoriali, vincoli e limitazione progressiva dell’uso civico, culminata
nella apposizione di segnali
di “proprietà privata”, recinzioni, chiusura del ristorante e
della fonte storica, il tutto con
il pretesto della “caduta massi” (senza mai dire la verità
in merito da parte delle Amministrazioni Comunali succedutesi, cui incombeva l’onere della gestione degli usi
civici). Nel frattempo, dopo
che il 17 settembre 1981, nel
silenzio assoluto la concessione era stata oggetto di proroga
ventennale, nel 1993 ebbe ulteriore proroga anticipata, con
scadenza 15 febbraio 2022.
Nel 1994, nell’ambito della
Concessione, la Regione autorizzava una parziale variazione d’uso, con pagamento
di un canone annuo di £.3.000
al metro quadrato, previo
adempimenti fra Comune e
Concessionario
(controlli,
adempimenti e pagamenti
consensualmente
omessi);
questi sono dati di atti ufficiali; senza puntare il dito contro
nessuno la memoria storica
della città può abbinarli alle
sue vicende politiche e ognuno può fare qualche moltipli-

cazione. Fin qui la storia.
La Comunanza
Sul problema Rocchetta nel
2011 si è inserita l’iniziativa di
un gruppo di cittadini, costituitisi in Comitato a difesa degli
usi civici, che il 7 novembre
ha formalizzato alla Regione richiesta di riordino della
“Comunanza Agraria Appennino”, rivendicando la proprietà di Ha 2500 di territorio
soggetti a diritto di uso civico,
fra i quali i Ha 208 relativi
alle concessioni a Rocchetta
spa; decorsi infruttuosamente i termini di un confronto
sul problema con Regione e
Comune, il Comitato nominato Consiglio Provvisorio da
una assemblea degli utenti, e
presieduto dalla Dr.ssa Nadia
Monacelli, presentava ricorso
al Commissariato centrale per
gli usi civici, in contraddittorio con Comune e Regione per
la riattivazione degli organi
statutari della Comunanza
e riammissione in possesso
dei beni, ricorso già accolto
per la prima richiesta (ancora
pendente per la seconda), con
legittimazione comunque ad
agire a tutela degli interessi
collettivi, fra i quali in primis il rapporto con Rocchetta
spa, anche se la stessa finge di
ignorare il problema. L’elezione del Consiglio Provvisorio, impugnata dalle ammini-

strazioni Morroni e Presciutti
davanti al TAR (che non ha
accordato le sospensive chieste dal Comune) è stata ratificata dalla Regione, che poi
ha promosso il protocollo
d’intesa fra Amministrazione Comunale e Comunanza
Agraria sui termini di una
collaborazione, in attesa della
definitiva sentenza sul ricorso
ancora pendente.
Pertanto qualsiasi iniziativa
inerente il sito Rocchetta
non può prescindere dalla
Comunanza Appennino, che
faccia piacere o no.
Il progetto di Rocchetta spa
Il progetto presentato da Rocchetta spa, pur con tutti gli
appetiti e le suggestioni che
artatamente può sollecitare
(investimenti, posti lavoro,
scalo ferroviario, oasi naturalistica, ridefinizione delle
aree di concessione, proroghe ecc.), deve confrontarsi
con questa realtà e gli Amministratori della Comunanza hanno già messo in chiaro
che, a tutela degli interessi
della collettività di cui sono
espressione, non accetteranno
commistione fra gestione del
passato (omissioni, responsabilità, indennizzi ecc.) e
programmi futuri: obiettivo
primario della Comunanza è
il rispetto e la tutela dei diritti
degli usi civici.

Serrasanta
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Il progetto Rocchetta
nei dettagli
Finalmente si conoscono i numeri, naturalmente
quelli previsionali. Ma non
sono dell’ultim’ora.
L’amministratore delegato
dell’azienda li ha inviati alla
Regione (Servizio Risorse
Idriche e Rischio Idraulico)
già dal 9 dicembre 2014.
Nel corso del dibattito che
ha portato all’approvazione
a maggioranza dell’ipotesi
progettuale da parte consiglio comunale di Gualdo,
le cifre, però, erano state
citate soltanto approssimativamente. Dal 4 marzo i
documenti sono pubblicati
sull’albo pretorio del municipio gualdese. Sicuramente sarebbe stato più corretto che il documento fosse
stato messo a disposizione
della comunità perlomeno
prima che si pronunciasse
il consiglio comunale.
I contenuti La Rocchetta
chiede la proroga della concessione per lo sfruttamento dell’acqua minerale (che
scade il 15/02/2022) per
altri 25 anni. La nuova concessione dovrebbe comprendere lo sfruttamento
del pozzo R6-Serrasanta
per una nuova linea di imbottigliamento con “acque
con circuiti di alimentazione più brevi e con caratteristiche chimiche più leggere
e proprie”. L’investimento

complessivo è di 35 milioni e 500 mila euro a cui si
aggiungono 35 milioni per
il piano pubblicitario della
nuova linea. Per il risanamento dell’area Rocchetta
devastata dall’alluvione del
novembre 2013 è prevista
una spesa di 1 milione e
900 mila euro ai quali si aggiungono 950 mila euro per
la realizzazione dell’oasi.
Il resto dell’investimento
è per le opere industriali
(dall’ampliamento dello
stabilimento attuale, alla
nuova linea di imbottigliamento, i lavori minerari, i
lavori edili, gli impianti e
i macchinari…). Novità,
perché non se n’era mai
parlato ma è una vecchia
idea, è la realizzazione di
uno snodo ferroviario per
collegare l’azienda con la
ferrovia con l’obiettivo di
diminuire il trasporto su
gomma. C’è anche un piano di previsione occupazionale. I dirigenti saliranno da
6 a 7, gli impiegati da 39 a
46, gli operai stagionali da
6 a 10, gli occupati nell’indotto da 35 a 45 e la rete di
vendita da 31 a 37. Dove
troverà i soldi? 13 milioni
e mezzo dalle risorse del
gruppo, 7 da un leasing e
10 da un mutuo bancario a
lungo termine. R.S.

Le osservazioni al piano industriale
La prima critica che proviene
dalle opposizioni (Centro Destra, Appello per Gualdo, 5
Stelle) riguarda i tempi della
pubblicazione del piano industriale. Rocchetta l’ha presentato alla Regione il 9 dicembre.
All’albo pretorio del comune
è stato pubblicato soltanto il 4
marzo e su richiesta della Regione. Una serie di passaggi (un
dibattito pubblico organizzato
da Appello per Gualdo, la riunione della commissione consiliare, il consiglio comunale)
sono stati effettuati senza che
i soggetti gualdesi potessero
confrontarsi su un documento
che giaceva in Regione: “Non
ci sembra il modo migliore di

inaugurare una nuova stagione di rapporti tra l’azienda
e la città”. Il gruppo Morroni
insiste, poi, sulla necessità di un
concorso per idee a livello nazionale per progettare quanto di
meglio si possa fare per l’area
della Rocchetta. Mentre 5 Stelle mantiene il suo atteggiamento assolutamente contrario ai nuovi attingimenti, Appello per Gualdo ed il Centro
Destra richiedono chiarezza
sulla quantità dei nuovi attingimenti ed una documentazione
attendibile sulla compatibilità
con l’approvvigionamento idrico pubblico. Perplessità anche
sul piano finanziario. Tolti i 30
milioni per la pubblicità, dell’al-

tra metà dell’investimento soltanto meno del 10% è destinato
al recupero ambientale, critica
Appello per Gualdo ed anche il
piano occupazionale previsto è
inferiore ai numeri sbandierati
dall’amministrazione comunale. E Stefania Troiani ricorda
che il Comitato Rio Fergia ha
vinto a suo tempo la battaglia
giudiziaria anche perché gli organi giudicanti hanno ritenuto le
ricadute economiche sul territorio non sufficienti per giustificare la richiesta di nuovi prelievi
da parte dell’azienda Rocchetta.
Infine la Comunanza Agraria.
La presidente Nadia Monacelli non esprime valutazioni sul
progetto perché l’assemblea

deve ancora esaminarlo bene,
ma una cosa la precisa: “Non si
deve aver fretta. La concessione
attuale scade nel 2022 e c’è tutto il tempo. E prima di pensare
al futuro è necessario sanare il
passato”. Insomma, sembra non
esserci un’opposizione pregiudiziale ma a certe condizioni.
Nel frattempo il Movimento 5
Stelle lunedì 2 marzo ha depositato alla Corte dei Conti
– Sezione Regionale di Controllo per l’Umbria - un esposto - denuncia per chiedere una
verifica sulla regolarità nella gestione degli usi civici e dell’iter
seguito per il nuovo progetto di
Rocchetta Spa da parte dell’amministrazione comunale. R.S.
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Demenza senile

Un convegno del Rotary Club

Messe a fuoco le strategie per le stimolazioni cognitive tese a rallentare i
processi degenerativi dell’Alzheimer
servizio di Riccardo Serroni
Sabato 14 marzo, presso la
sala della città della Rocca
Flea, per iniziativa del Rotary Club in collaborazione con
altri enti ed associazioni, si è
tenuto un convegno sul tema:
“Le Terapie non farmacologiche nelle demenze”. In particolare si è parlato di Alzheimer. Coordinatore del convegno, in cui sono intervenuti
diversi specialisti del settore e
che ha visto la partecipazione
di moltissimi operatori, è stato il dr Alberto Trequattrini,
responsabile del servizio interdistrettuale per i Disturbi
Cognitivi della UslUmbria1.
Ed è con lui che approfondiamo il tema in oggetto.
E’ stato rivelato un dato in
quietante: 400 persone affette da Alzheimer nel territorio di Gualdo Tadino.
Sono moltissime:
“Sono numeri in effetti che
fanno paura. Però la demenza
è una malattia correlata con
l’età e sappiamo che la longevità è, per fortuna, in continuo
aumento”.
Esiste una differenza tra demenza senile ed Alzheimer?
“La demenza senile è la grande madre. Esistono almeno
70 cause che determinano la
demenza. L’Alzheimer costituisce circa il 50/60% di tutte
le forme di demenza”.

Il convegno rappresenta la
sintesi di due esperienze che
sono state portate avanti a
Città di Castello ed all’Easp di Gualdo Tadino. Siamo
quindi nel campo di una ricerca:
“Sì. Sappiamo che da queste
malattie non si può guarire.
Però tantissimo si può fare
in termini di rallentamento
del processo della malattia e
del miglioramento della qualità della vita sia dei pazienti
che dei familiari e delle altre
persone che li assistono. Con
questo progetto, realizzato in
collaborazione con il Rotary,
noi ci siamo orientati verso
due progetti non farmacologici. A Città di Castello è stato un intervento domiciliare
portando direttamente a casa
dei malati, che non possono
accedere ai centri specialistici, l’attività riabilitativa con
la stimolazione delle funzioni
cognitive come la memoria. A
Gualdo Tadino è stato attivato
un laboratorio di stimolazione cognitiva, con personale
formato, in piccoli gruppi di
persone che presentavano una
fase non troppo avanzata della malattia”.
I risultati sono stati incoraggianti?
“I risultati sono molto incoraggianti. Noi abbiamo già

un’esperienza alle spalle e
quindi sapevamo che avremmo ottenuto dei benefici sotto
molti punti di vista: cognitivi,
psicologico-comportamentali
e, quindi, della qualità della
vita”.
Immagino che per intervenire nella maniera più effi-

no a tutti, soprattutto se siamo
ancora giovani. Ma quando il
disturbo è presente, persistente e tende progressivamente
a peggiorare ci si deve rivolgere al medico di base che invierà il paziente ad un centro
specializzato gestito dalla Asl
da cui si dipartono i processi

Il dr Alberto Trequattrini, Alfiero Albrigi, Roberto Mancini (pres. Easp)

cace sia importante intervenire non appena si intravedono dei piccoli segnali
della malattia. I familiari,
soprattutto, quali indizi dovrebbero cogliere?
“Questo è il punto fondamentale. Noi abbiamo delineato
un percorso che prevede diversi momenti diagnostici. I
primi sintomi sono i deficit
di memoria, senza allarmarci
per smemoratezze che capita-

diagnostici e riabilitativi”.
I medici di base sono preparati o bisogna aggiornarli?
“Il bisogno di aggiornamento è costante. In questo territorio devo dire che sono ben
preparati tanto è vero che gli
invii di persone ai centri specialistici sono puntuali. Quindi sono molto soddisfatto da
questo punto di vista”.

L’attivià del Rotary Club

A colloquio con il Presidente Albrigi
Il convegno del Rotary sulle
problematiche della demenza
è soltanto l’ultima di una serie
di iniziative del Rotary Club di
Gualdo Tadino (che comprende anche Nocera Umbra, Valtopina, Valfabbrica e Fossato
di Vico), che hanno avuto,
come oggetto, prevalentemente il territorio. Il presidente
Alfiero Albrigi ce ne spiega i
motivi:
“Durante la mia presidenza
ho cercato di destinare i 2/3
delle nostre risorse ad iniziative per la nostra comunità e
per il nostro territorio sulla
base della individuazione di
alcune necessità che ritenevamo importanti”.
Di quali progetti sei particolarmente orgoglioso?
“Impossibile dirlo perché
ogni progetto è come un figlio per me. Abbiamo spaziato un po’ su tutto: sui giovani
in termini di lavoro e scuola,
qualificazione dell’ambiente,
cultura con il premio Rocca
Flea, disabili non vedenti ed
ipovedenti, anziani e salute.
Con orgoglio posso dire che
abbiamo creato dei precedenti
da dover continuare anche negli anni successivi”.
Il Rotary è un’organizzazione
internazionale che ha dei principi base universali. Quali di
questi sono identificabili anche nei progetti lcoali?
“Il motto del Rotary è servire

al di sopra di ogni interesse
personale ovunque se ne avverta la necessità. E questo
spiega tutto. Vorrei aggiungere che a livello internazionale
il Rotary da 10 anni è impegnato nella lotta alla poliomelite che, grazie anche all’aiuto
del nostro club, è stata quasi
completamente debellata, ad
eccezione delle zone di guerra
dove è difficile operare. Ricordo poi gli interventi in Africa
per creare pozzi ed istruire
personale medico per far fronte all’emergenza sanitaria”.
Dove trovate le risorse per realizzare i vostri progetti?
“Le risorse, almeno per Gualdo, provengono dalle quote
trimestrali che versiamo noi
soci. Ma al di là delle risorse
finanziarie c’è da sottolineare l’importante apporto che i
nostri soci danno in termini di
impegno personale per creare
e realizzare i progetti”.
A luglio cessa il tuo rturno di
presidenza che nel Rotary è
previsto alternarsi di anno in
anno. Che cosa ha rappresentato per te questa esperienza?
“La presidenza del Rotary è
seguita a quella dell’Easp.
Sono tornato nella mia città
dopo la pensione ed ho deciso
di dedicare alla città il tempo
mio libero. Sono state esperienze molto formative. Sono
stato a contatto con tanta gente bisognosa e da cui ho avuto

tante cose belle che mi hanno
aiutato a completare anche la
mia formazione interiore”.
Gli attuali progetti del Rotary:
“Il Ceramicare” (in collaborazione con la Pro Tadino)
Il progetto si compone di due
parti: quella per i giovani
delle scuole e quella per gli
anziani ospiti dell’Easp di
Gualdo Tadino
“Stimolazione cognitiva per
malati di Alzheimer” (in collaborazione con L’Easp)
-Corso d’informatica per
non vedenti e ipovedenti presso l’Istituto Serafico di Assisi;
-Campus disabili a Norcia.
Progetti organizzati in collaborazione con gli altri Club
Umbri nell’ambito della
CPU(conferenza dei presidenti Umb
“Premio Letterario Rocca
Flea” VIII edizione.(in collaborazione con la Pro Tadino)
la prossima edizione del prestigioso premio letterario,
sarà avviata a marzo 2015 e
terminerà a novembre dello
stesso anno.
-Inoltre, presso l’Istituto Omnicomprensivo Dante Alighieri di Nocera Umbra, il
Rotary di Gualdo contribuirà
alla realizzazione di un progetto finalizzato al miglior
funzionamento e alla qualificazione del laboratorio professionale dell’istituto.

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.
Manutenzione del Percorso
della Salute “Al Castagneto”,
realizzato dal Club nel 2011
con la collaborazione del Comune di Gualdo e della ex
Comunità Montana.
In collaborazione con la proTadino e l’Amministrazione Comunale si è avviato lo
studio del progetto Arredamento Rotatorie che prevede
l’installazione in una o più rotatorie di alcune opere in ceramica (proprietà pro tadino)
provenienti dai concorsi internazionali 1991 e 1992 con
per tema sculture per la città
Come ogni anno ormai dal
1999, anche quest’anno il Rotary di Gualdo contribuirà con
la Compagnia dei Cavalieri
Rotariani all’organizzazione
e realizzazione del 17° Raduno Nazionale dei Cavalieri
Rotariani, la manifestazione
equestre aperta ai rotariani e
loro amici, la cui diciassettesima edizione a Maratea (PZ)
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Luciano Meccoli:

“Proseguire l’esperienza
sul territorio
A Gualdo Tadino, nel maggio 2014, è stato attivato un
Laboratorio di stimolazione
cognitiva allestito presso
l’Easp con il coordinamento dal socio Rotary Luciano
Meccoli e con il concorso
dell’USL Umbria 1, dell’Easp (Ente assistenza e servizi alla
persona di Gualdo), dell’AMA (Associazione malati Alzheimer) e dell’ASAD (società cooperativa sociale). A Città di
Castello il progetto è partito agli inizi di Giugno 2014 con
una serie di interventi presso le famiglie dei malati con il
coordinamento del socio Rotary Eros Colcelli ed il concorso
dell’USL Umbria 1, dell’AMA e de La RONDINE (Cooperativa sociale).
Con Luciano Meccoli parliamo dei numeri che lui stesso
ha citato nel suo intervento al convegno
“400 casi sono superiori alla media. Confrontandoci con la
prof.ssa Bartorelli di Roma, abbiamo visto che applicando
la statistica media italiana saremmo arrivati a meno di 300.
Questo può dipendere da due cose. Una prima causa può essere dovuta al fatto che la distribuzione degli anziani superiori ai 75 anni a Gualdo non è piatta; sono più gli anziani dagli
85 ai 95 anni che gli anziani dai 75 anni. Una seconda causa
può essere dovuta ad un fatto di civiltà. Persone di questo genere sono ancora di civiltà contadina. E non c’è la possibilità
di creare stimolazioni nell’ambito della famiglia. Non esiste
più la famiglia patriarcale. I figli sono lontano, i nipoti non
ci sono e l’anziano è più solo e la solitudine contribuisce ad
aggravare questa problematica. Io conosco da vicino delle
persone che non hanno ancora superato gli 80 anni ma vivono solamente di fronte alla televisione e lavorando un po’
l’orticello di casa. Questa potrebbe essere una concausa della
maggiore incidenza di questa malattia”.
Come è venuto fuori il dato di 400 persone. Da dove l’avete extrapolato?
“Tutto parte dai medici di famiglia che circa 10 anni fa sono
stati sensibilizzati da una campagna che si chiamava UVA,
Unità di Valutazione Alzheimer che in Italia è stata portata
avanti con un progetto europeo. I medici di base mandano le
persone sospette al centro della Usl con il dubbio che… Queste persone sono sollecitate a dare delle risposte a certe domande. Queste risposte danno luogo ad una scheda. Quindi
quando parliamo di 400 persone parliamo di persone inviate
all’ambulatorio medico del dr Trequattrini o chi per lui ed a
cui è stata diagnosticata la malattia. Può darsi che non sia tutto Alzheimer, ma demenza è sicuro. Naturalmente le schede
sono segrete ma quando la Regione redige il piano sanitario
usa questi numeri che, quindi hanno una loro validità”
E’ soddisfatto di ciò che è emerso dal convegno?
“Sono soddisfatto soprattutto per aver diffuso l’informazione che il problema non va trascurato e va considerato senza
ansia. Dobbiamo essere convinti che possiamo lavorare per
rendere meno brutta la vita di molte persone che sono nostri
parenti, nostri amici. Io punto, tramite l’Easp, a sviluppare
sul territorio l’esperienza che abbiamo attivato all’Easp contando anche sull’aiuto dell’assessorato ai servizi sociali del
comune che, fino ad ora, secondo me, è stato un po’ troppo
alla finestra”.
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Uno sguardo al nostro territorio

Le celebrazione dei riti del Venerdì Santo
Uno sguardo altrove: Torre dei Calzolari

di Valerio Anderlini
Seguendo una tradizione
ultracentenaria nella serata
di venerdì 27 marzo si sono
rinnovati ovunque i riti del
Venerdì Santo, in particolare
con le rievocazioni storiche
che affondano le loro radici
nel misticismo medievale
e che preludono le festività
pasquali.
A Gualdo Tadino, dopo l’esposizione nella monumentale chiesa di San Francesco del simulacro del Cristo
morto, che è stato oggetto di
venerazione da parte dei fedeli per l’intera giornata del
giovedì Santo, all’imbrunire
del venerdì la storica processione, curata dal Comitato
“Storica processione” in collaborazione con la Confra-

ternita della SS Trinità, in
costume d’epoca, ha sfilato

per le vie del centro storico
con larga partecipazione di

Una Via Crucis
davvero sentita

in collaborazione
con l’IIS Casimiri

di Gaia Bei

fedeli.
Proponiamo delle foto d’archivio, la sfilata e l’immagine dei miliziani che giocano
ai dadi le vesti del Cristo.
Analoghe iniziative si sono
registrate anche a Fossato
di Vico, a Sigillo ed a Torre dei Calzolari, da dove ci
perviene la descrizione della giovane liceale Gaia Bei,
mentre a Costacciaro la celebrazione è stata caratterizzata dal canto del Miserere,
analogamente a Gubbio.

Come tutti gli anni, il Venerdì
Santo si sono tenute le varie
celebrazioni in commemorazione della Via Crucis; a
partire dalla storica rappresentazione gualdese che rievoca
gli episodi più significativi e
commoventi della passione
di Cristo, con un imponente
corteo secondo la tradizione
tramandata dalla Confraternita di Santa Maria dei Raccomandati, o dalla caratteristica Processione del Cristo
morto di Gubbio, curata dalla
Confraternita della Chiesa di
Santa Croce della Foce, che
vede sfilare i rappresentanti di
questa, i “sacconi”, a mostrare
i simboli della passione per le
vie della città accompagnati
da due cori che eseguono il
Miserere.
Non solo nelle città, ma anche
nei paesi avvengono coinvolgenti celebrazioni, come ad
esempio a Torre dei Calzolari, ormai da più di trent’anni.
Nata dall’iniziativa di alcuni
paesani, oggi coinvolge adulti e ragazzi di tutte le età; dai
bambini figuranti, ai giovani
e adulti impegnati in ruoli più
impegnativi, da Caifa a Pilato,
da Veronica a Maria fino alla
coinvolgente figura di Gesù.

Gli episodi rappresentati, a
partire dall’ultima cena, fino
alla crocifissione, vengono
accompagnati dal coro con le
note del Miserere e dai commenti riflessivi del Parroco; la
processione del Venerdì Santo
diventa così uno spettacolo
commovente e toccante, un
momento di riflessione e devozione religiosa in cui raccogliersi in preghiera in modo
meno austero e certamente
alternativo. La maggior parte dei paesani mette il cuore
nell’organizzazione della rappresentazione, dalle prove che
hanno inizio almeno due mesi
prima, ai costumi realizzati e
conservati appositamente, alle
scenografie al cui allestimento, che impegna i giorni anteriori al Venerdì Santo, partecipa chiunque voglia dare una
mano. Nell’impegno utilizzato nella realizzazione si vede
la dedizione di un paese intero, unito per uno scopo che

anche se implica un grande
sforzo, dà molte soddisfazioni
come quando si vede la folla
che accorre ad assistere numerosa o, quando, alla fine di tutto si festeggia. In eventi come
questi si vede ancora la genuinità di un paese in cui tutti si
conoscono e anche mentre si
lavora si fa una risata, in cui
impegno, devozione e divertimento infondo diventano una
cosa sola. Durante celebrazioni come questa si vede ancora
la devozione religiosa di città
e paesi, quella fede che a volta
sembra essersi persa, ma che
si può riscoprire ancora viva
e salda e che nei momenti più
caratteristici ritorna a farsi
sentire proprio nell’impegno,
nell’organizzazione di processioni in grado di coinvolgere
ed emozionare tutta la comunità. Non solo: chiunque assista a rappresentazioni del genere, rimane colpito e toccato.
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“Il pelo
Soffia il vento nell’uovo”

Il tempo dei ripensamenti
di Valerio Anderlini
In occasione dell’inaugurazione dell’ospedale di Branca
il consigliere comunale di Rifondazione Comunista Luca
Graciolini, con cui ho sempre
avuto amichevoli rapporti, mi
apostrofò ridendo “Oggi è il
giorno della tua sconfitta”, riferendosi alle mie idee sulla
politica comprensoriale; incassai in silenzio, adattandomi a
partecipare alla festa, non c’era
da ridire, aveva ragione. Si viveva un clima talmente euforico che a Gualdo Tadino per
mesi chi di dovere non ebbe
nemmeno il pudore di togliere
le insegne “Ospedale Calai” e
“Pronto Soccorso”, dopo aver
consentito che la struttura fosse
letteralmente spogliata di tutti
gli arredi che ne consentissero un possibile riutilizzo. Poi
venne la stagione dei ripensamenti, appena ci si accorse
di “averla fatta grossa” con la
“scelta lungimirante” dell’ospedale a Branca, e iniziarono
i “protocolli di intesa” con la
Regione sul riutilizzo del Calai, chiacchiere inconcludenti
di un quinquennio, con ipotesi
di ogni genere, fra le quali si
è letto anche di una possibile
demolizione parziale, fino a recenti disfunzioni della struttura
di Branca pubblicizzate anche
in sedi istituzionali (interrogazioni, articoli stampa, richiesta
118).
L’assise comprensoriale
Nei primi giorni di marzo, nel
salone dell’ospedale di Branca,
si è tenuta un’assise comprensoriale su iniziativa dei sindacati dei pensionati, per una panoramica sulla situazione della
sanità nei territori di Gubbio,
Gualdo Tadino e comuni della
fascia appenninica, nella quale “la presidente della regione
Marini ha annunciato che sarà
necessario praticare modifiche

alla riforma sanitaria del novembre 2012, riforma giovane
ma imperfetta, che ha bisogno
di modellarsi alle esigenze vere
della cittadinanza. Sono stati
toccati anche punti che riguardano non solo l’ospedale, ma
tutta la parte degli ambulatori
e dei servizi esterni al nosocomio, come ad esempio la “casa
della salute”, un insieme di servizi di cui i medici di base saranno i veri protagonisti, oppure l’assistenza domiciliare, una
tra le forme più importanti della
sanità dei nostri tempi. Quanto
agli ex nosocomi di Gubbio e
Gualdo Tadino, le due strutture
sono inserite in un progetto di
riqualificazione e valorizzazione che non avrà tempi veloci di
realizzazione, ma è una priorità
per quanto riguarda la scelta
di restituire ai cittadini luoghi
comodi e centrali in cui trovare molteplici servizi” (Corriere
dell’Umbria 14 marzo).
Lo sconfitto mai avrebbe osato
di trovare più autorevole sostegno alle proprie idee, anche
perché in virtù di un soggiorno nella struttura di Branca ha
costatato cose che i politici di
casa mai avrebbero ammesso
e che la Presidente Marini ha
avuto il coraggio di dichiarare,
l’irrazionalità di una cattedrale
nel deserto e della sua disorganizzazione funzionale, nonostante l’abnegazione degli operatori sanitari di cui non si può
che apprezzare la correttezza,
la professionalità, la cortesia
per le condizioni in cui operano
Organizzazione?
Evitando la questione RSA,
compito istituzionale di altri
approfondire e dipanare, denunzio il problema della commistione delle funzioni del
personale addetto al 118 con
il Pronto Soccorso: chi scrive,
arrivato al pronto soccorso alle

L’angolo di Anna

il Baccalà tricolore

di Anna Lucarelli
Ingredienti: gr 700 di baccalà, due cipolle, due peperoni gialli, gr 250 di pomodori pelati, un bicchiere di vino
bianco, farina, olio di oliva;
Tagliate il baccalà a grossi pezzi ed infarinateli; poneteli
in una padella con l’olio, la cipolla tritata, i pomodori
ed i peperoni spezzettati; fate cuocere con fuoco vivace,
irrorando con il vino bianco.

ore 17,48, ha visto un medico
alle ore 20,20, dopo aver fatto
una scenata minacciando uno
scandalo, perché i medici del
pronto soccorso erano impegnati in due prioritari “trasferimenti a Perugia”, e ovviamente
gli accertamenti per una diagnosi hanno costretto a prolungare il soggiorno dal sabato
al lunedì. Poi, organizzazione
interna: tempi di prenotazione,
per accertamenti necessari ad
una diagnosi prenotati a dieci
giorni; la dottoressa in visita
esplode, “ma che dieci giorni, organizziamoci, va fatta
subito”, va di persona, risolve
il problema e, nel giro di un
quarto d’ora è fatto l’esame;
professionalità, senso di responsabilità, efficienza. Infine
certe incombenze, come spostamenti di ricoverati per accedere ai servizi, o l’invio dei
prelievi al laboratorio, compiti
di inservienti, che però non
hanno il dono della ubiquità,
per cui è normale che i tempi si
allungano. Infine l’afflusso per
i servizi paraospedalieri.
La cattedrale nel deserto
La Presidente Marini dice di
restituire ai cittadini luoghi
comodi e centrali in cui trovare molteplici servizi; “la scelta
lungimirante”dell’Ospedale a
Branca, infatti non ha messo in
conto costi e disagi che avrebbe
comportato per un’utenza dispersa su un territorio montano
di 900 Kmq, con vie e mezzi di
comunicazione ben diversi da
quelli di una città, e un’utenza
ad alta percentuale di anziani;
soggiornandovi per giorni in
cui tra l’altro nevicava, ho contemplato a lungo un parcheggio di circa 600 posti con auto
in continuo arrivo e partenza,
simile ad un formicaio, per cui
non ho potuto non pensare ai
costi e ai disagi, alle migliaia

ma non quello…buono
di chilometri percorsi dall’umanità dolente, che non veniva
a Branca in gita di piacere, da
Pascelupo, Isola Fossara, Morano Madonnuccia, Boschetto,
Pieve di Compresseto, Poggio
Sant’Ercolano,
Montelovesco, Pieve di Agnano, Morena, Mocaiana, Burano, Nogna,
Petazzano, Camporeggiano,
Scheggia, Sigillo, Costacciaro,
per tutti decine e decine di chilometri, per non dire di quelli
ogni 20 minuti scaricati dai
pullman di Umbria Mobilità,
e ancora prove di solidarietà
di persone anziane, residenti nello stesso capoluogo di
Gubbio, che sfidando la neve
e il freddo venivano a “fare la
notte” accanto a un ricoverato
arrangiandosi, beneficiando di
un “passaggio” per i 20 chilometri di strada. Oneri ingiusti
scaricati sull’umanità dolente!
Dice la Presidente che ci sarà
un ritorno ai servizi sul territorio: fine della megastruttura?
Vincitori e vinti
Prendo atto pertanto, con soddisfazione, di non essere stato
io lo sconfitto, ma gli arruffapopolo che si sono arrogati
scelte onerose per la collettività che purtroppo ne paga le
conseguenze. Ed ora, priorità
nelle scelte, restituire ai cittadini luoghi comodi e centrali in
cui trovare i servizi, secondo
un “programma che non avrà
tempi veloci di realizzazione”,
parola della Presidente della
Regione: non si poteva fare a
meno di distruggere ciò che già
c’era e che si pensa di riattivare? Gualdo Tadino è in credito
e la struttura del Calai è pronta,
senza altre sperimentazioni.

Cari lettori, molti di voi si saranno accorti come in questi
primi mesi dell’anno sia tornato a spirare il “nostro famoso vento dei monti”, quello atmosferico, quello freddo,
pungente e fastidioso. Ma non
è questo purtroppo il vento
che ci aspettavamo. Quando
si dice “sta cambiando il vento” certo non ci riferiamo a
quanto sopra, ma soprattutto
ad un cambiamento della nostra condizione sia economica
che sociale. E’ quasi trascorso un anno dal cambiamento
politico cittadino, un anno
dall’insediamento della Giunta Presciutti. Un anno fatto di
buone intenzioni, di poche ma
all’apparenza concrete cose
da fare per il rilancio della Città. Certo non ci aspettavamo
miracoli, ma via via ci si è impantanati (tra maggioranza ed
opposizione) in sterili e dannose polemiche e conseguenti
ripicche. Il Calai, la Rocchetta
(intesa come Fonti), il nuovo
Centro Commerciale ex Monina, il nuovo Talia, la Comunanza, che facevano parte del
piano di rilancio stesso non
hanno ancora, a distanza di 12
mesi, avuto né un anima né
un corpo! Abbiamo assistito
solo a battibecchi ed a repliche seccate, ma ancora non
un solo posto di lavoro è stato
creato. E dire che tutto sembrava semplice, con 3/4 cantieri pronti e con progetti realizzabili, con utilizzo di mano
d’opera locale ed imprese
locali. Però non si parte e la
situazione economica e lavorativa dei gualdesi va via via
peggiorando, in qualche caso
al limite della... miseria. Aumentano i casi di famiglie che
devono ricorrere alla Caritas
o al Banco Alimentare o addirittura alla Parrocchia. Avete capito bene: parliamo di
famiglie gualdesi. E che dire
della desolazione del Centro

di CiPi

Storico ormai ridotto (specie
in inverno) a polveroso e deserto paesino del Far West,
dove (a proposito di vento)
invece che rotolare i cespugli
rotolano i secchi di plastica e
le buste dell’ESA! Ma di lavoro nulla! Non vorremmo
che la situazione della politica locale riflettesse quanto
succede in campo nazionale,
dove il “furbetto e mai eletto” Renzi sta prendendo tutti
in giro prima con annunci,
poi con promesse e mirabolanti riforme che non hanno
minimamente inciso sull’economia nazionale. Qualche
esempio? Avrebbe risolto il
problema degli Esodati, ogni
disoccupato avrebbe avuto
un salario minimo garantito,
non avrebbe messo più tasse,
avrebbe tolto Senato e Province, avrebbe ridotto i costi
della politica, non ci sarebbe
stata più corruzione né scandali, si sarebbe occupato degli
omicidi stradali e degli sbarchi in Sicilia: mai più, mai
più, mai più! Purtroppo nulla
è cambiato, anzi il contrario.
Ha concesso 80 euro (a chi
però non ne aveva bisogno)
in concomitanza delle elezioni Europee e vuole assumere
migliaia di precari (impreparati) nella scuola, guarda caso
in concomitanza delle elezioni Regionali. Ma vi rendete
conto in che paese di m... da
stiamo vivendo? Vogliamo
allora concludere con una
implorazione: Caro Sindaco,
cari Amministratori, basta
polemiche, basta annunci, basta convegni, basta riunioni.
Fateci vedere gente gualdese
al lavoro, cantieri aperti, camion carichi e...negozi pieni.
E soprattutto fateci rivedere
gente che sorride e una piazza popolata di giovani e meno
giovani.
E che il vento sia... quello
buono!			

Ci correggiamo... con molto piacere!
Il nostro articolo di febbraio, dove parlavamo della
chiusura della storica cartolibreria Zuccarini, va debitamente (e con piacere)
corretto.Grazie infatti all’amore per il loro lavoro e alla
passione (ma anche professionalità) che li ha sempre

visti in prima linea, i due
fratelli Zuccarini, Mario ed
Angelo, non si sono arresi
ed hanno voluto ridare a noi
e alla Città la riapertura del
loro storico negozio di cartolibreria, ora sito in Piazza
Martiri, adiacente alla edicola già di loro proprietà.

Una bella notizia per il centro storico e per tutti gli
utenti che ora potranno fruire di quello che è sempre
stato un servizio impeccabile per professionisti, studenti e impiegati di vario tipo.
A Mario ed Angelo un grazie di cuore, augurando loro

di poter ancora rivedere le
vetrine di via Calai illuminate e... funzionanti.
Un ottimo esempio di...
gualdesità che purtroppo
tanti sbandierano, ma senza
fare nulla.			
			
Ci.Pi.
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Tradizioni del passato

I tornei estivi di pallacanestro
di Daniele Amoni
Quando noi giovani frequentatori dell’oratorio salesiano eravamo soliti seguire le
vicende della pallacanestro
gualdese, una parte dell’estate era rivolta all’organiz-

fu quello del 1970 che vide
vincitrice la Frizz Pelmo di
Pesaro, ottava in campionato
di serie A.
Con l’inaugurazione del palazzetto dello sport, intito-

Il presidente della Pallacanestro Salus, avv. Ferruccio Righi con gli
atleti della Frizz Pelmo vincitrice del torneo nel 1970

zazione dei tornei estivi che
nei primi anni si svolgevano
nell’unico campo, quello
dell’oratorio.
In quel periodo grande finanziatore dell’evento, nonchè
presidente del basket, era

Bedini) per cui risultava un
comitato d’onore particolarmente ricco.
Le squadre partecipanti furono la Sinudyne Bologna
(A1, allenata da George Bisacca), la San Benedetto Gorizia (A1, allenata da Mario
De Sisti), l’Italcable Perugia
(A2, allenata da Antonio Costanzo) e la Berloni Torino
(A1) che per due giorni diedero vita a partite altamente
spettacolari, grazie anche
agli atleti americani che
formavano l’organico delle
quattro compagini.
Vinse il torneo la Berloni Torino che precedette Gorizia,
Perugia e Bologna.
Mi piace ricordare la formazione ammirata da noi amanti del basket e da me, in parti-

La squadra della Berloni, vincitrice del torneo

vot nazionale) 2,08
12 Donald J. Ford (30, ala
USA) 2,06
14 Romeo Sacchetti (29, ala
nazionale)
15 Ernest Wansley (26, pivot
USA) 2,06
16 Silvio Melgrati (21, pivot)
2,10
Quattro partite emozionanti
in due giorni in un palazzetto
gremito fino all’inverosimile
per ammirare i vari Roberto

lato alla memoria di Carlo
Angelo Luzi (Gualdo Tadino
1920 - Bologna 1974) i tornei ripresero nuovo vigore
grazie all’impegno dell’allora presidente Gianni Teodori
coadiuvato da uno staff di ex

Brunamonti, Renato Villalta, Marco Bonamico, Charlie Jones, Elvio Pieric, John
Brown e Willy Sojouner.
Stupore per questi “giganti”
che vedevamo per la prima
volta dal vero ma che oggi
rappresentano la regola nella
maggior parte delle squadre
italiane professioniste.

Lutto
Ciao, Fiorino

Il mese scorso a 89 anni di età,è mancato a
Roma l’amico

Dott. Ferdinando Castellani
Il tavolo dei segnapunti del 1976. Da sinistra: Maria Pascucci,
Riccardo Serroni, Carletto Fiorucci

l’avvocato Ferruccio Righi
(Gualdo Tadino 1921 - Imola
1972), personaggio poliedrico, proprietario della Rocchetta, deceduto prematuramente in un incidente stradale il 26 ottobre 1972. Lui
riusciva a coagulare anche
altri sponsor per la riuscita
della manifestazione che richiamava un numeroso pubblico, proveniente anche da
altre città. Importante torneo

atleti della pallacanestro “salesiana”. Il culmine, però, di
queste manifestazioni sportive - ricche di premi in denaro
o in ceramica - fu il “Torneo
nazionale Città di Gualdo”
del 28 e 29 agosto 1982 sotto l’egida del C.O.N.I e della
F.I.P.,
realizzato grazie al contributo del Comune (sindaco Mario Staffaroni e assessore allo
Sport e futuro sindaco Gino

Comitato d’onore del torneo del 1982

colare, che mi cimentavo con
la fotografia in importanti
avvenimenti sportivi.
Gli atleti della Berloni agli
ordini dell’allenatore Giovanni Asti erano (tra parentesi l’età e il ruolo):
4 Carlo Caglieris (31, play
nazionale) 1,77

5 Piero Mandelli (24, guardia) 1,90
6 Pino Brumatti (34, guardia
nazionale) 1,90 capitano
8 Lino Lardo (23, play) 1,81
9 Mauro Manzin (19, ala)
1,96
10 Alessandro Mangini (25,
ala) 1,98
11 Renzo Vecchiato (27, pi-

per anni sindaco di Fossato di Vico nel
dopoguerra, promotore della diffusione delle
Acli nel territorio, a lungo Vice Presidente
Nazionale dell’Associazione, per 10 anni
Presidente Provinciale delle Acli di Roma
e con altri importanti incarichi istituzionali.
Lo ricordiamo a quanti lo
conobbero e lo stimarono.

n 4 aprile 2015

il nuovo

Serrasanta

cronaca 13

Centenario della Grande Guerra
Ricordate le vittime gualdese alla Rocca Flea
nell’incontro “Impressioni di guerra”
Venerdì 13 marzo, nella sala
della città presso la Rocca
Flea, ha avuto luogo la rappresentazione “Impressioni
di guerra. Musicisti-soldati
tra entusiasmi e disperazione
al tempo della Grande Guerra”, promosso dalla Fondazione Cariperugia Arte, inserito all’interno di un ciclo
di conferenze intitolato “La
Grande Guerra” inerente il
tema della mostra esposta
in Corso Vannucci 66 a Perugia, all’interno di Palazzo
Baldeschi, sul “La Prima
guerra mondiale e l’Umbria”, aperta fino al 2 giugno.
Presente un folto pubblico
che gremiva la sala il Massimiliano Presciutti, e il presidente della Fondazione Cariperugia Arte, Dr Giuseppe
Depretis, hanno illustrato il
tema dell’incontro e ricordato i caduti del territorio
di Gualdo Tadino durante
la Prima Guerra Mondiale
(1915-1918).
È seguita la lettura dell’elenco dei 217 nominativi di
caduti gualdesi nel conflitto,
tratto dal libro “La Grande Guerra dei Gualdesi”,
pubblicato a cura di Fabbrizio Bicchielli e Mauro
Guidubaldi, in modo molto
appassionante dalla voce
recitante di Claudio Carini
(Fontemaggiore TSI), accompagnato dai solisti di
chiara fama e cameristi di
alto spessore artistico della
Umbria Ensemble.
Luca Venturi e Cecilia Rossi
al violino, Luca Ranieri alla
viola e M. Cecilia Berioli al

Il progetto
“Racconta il tuo
museo”

in collaborazione
con l’IIS Casimiri

di Laura Fratini, Giorgia Dramisino, Marta Padoin, Gabriele Giugliarelli

violoncello hanno eseguito
con professionalità, trasmettendo emozione al pubblico presente, un programma
che ha offerto, ad un secolo
di lontananza, un ascolto di
brani musicali (Pause del silenzio (1917), Dammi Pace,
o mio pensiero (1917), Intermezzo da “Cavalleria Rusticana”, Impressioni di guerra
(1917) e Pagine di Guerra
(1915) e di pagine di diario (tutte le letture tratte da
“Nell’altro campo, Diario di

vente che ha portato ad un
lungo applauso finale.
A conclusione ha sottolineato il Sindaco Massimiliano
Presciutti “Per Gualdo Tadino ospitare un appuntamento
di questo calibro è stato un
grande onore, visto che l’evento fa parte del ciclo “La
Grande Guerra” che toccherà
solo tre Comuni in Umbria
oltre al capoluogo Perugia.
Ringrazio di questo la Fondazione Cariperugia Arte,
che ci ha concesso questo

Prigionia” di Mario Squartini, musicista e soldato perugino) in grado di raccontare
in presa diretta stati d’animo
e vicende legate al conflitto.
Un momento molto commo-

privilegio. Si è trattato di
un’occasione unica e molto
toccante per commemorare i
nostri concittadini che hanno
perso la vita durante il primo
conflitto mondiale”.

Porta San Facondino

I 90 anni della signora Rosita
Il Comitato dei portaioli di Porta San Facondino il 5 febbraio, a
sorpresa, ha festeggiato presso la taverna di via Nucci il
90° compleanno della decana della porta, signora Rosita Baldassini,
autentica istituzione della porta fin dagli inizi della manifestazione
dei Giochi de le Porte. Complimenti ed auguri vivissimi.

La provincia di Perugia, grazie al suo vasto
patrimonio culturale ricco di piccoli musei,
costituisce un importante opportunità per
la realizzazione di politiche di cittadinanza
volte soprattutto a coinvolgere l’apparato
giovanile della popolazione. I beni culturali
rappresentano una grandissima risorsa per
la scuola e dovrebbero essere oggetti privilegiati di un insegnamento-apprendimento
attivo e interdisciplinare, mirato ad edificare un forte senso di appartenenza ad una
tradizione culturale comune che porterà ad
una cosciente responsabilità nella salvaguardia del patrimonio culturale. Partendo
da questo fine si è pensato di coinvolgere le
scuole della provincia di Perugia, avviando
un concorso per attivare i giovani, che spesso appaiono poco interessati nei confronti
di questo ambiente e non conoscono quanti
e quali sono i musei della propria città o del
proprio territorio, verso la “realtà-museo”.
Non solo entrare in un museo, descriverlo
nelle sue caratteristiche peculiari e catalogare i pezzi più importanti, ma creare
modalità innovative, mettendolo in rete e
rendendolo visibile a tutti; a questo proposito sarà creata una piattaforma web della
provincia di Perugia. Questo progetto, de-

nominato “Racconta il tuo museo 2.0”, non
sarà quindi solo efficace didatticamente
per i ragazzi che partecipano, ma anche per
tutta la popolazione che potrà usufruire e
utilizzare il materiale messo a disposizione,
in tutti i campi, dalla storia all’arte. I musei
soggetti a questa iniziativa sono: il Museo
regionale della ceramica di Deruta, quello
del vino di Torgiano, quelli archeologici di
Cannara e Bevagna, quello dell’emigrazione della nostra città, quello del ricamo e dei
tessuti di Valtopina, la gipsoteca dell’Accademia Delle Belle Arti di Perugia, quello
multimediale delle Giostre e dei Tornei di
Foligno, quello della canapa di Sant’Anatolia di Narco, e quello delle tradizioni popolari e contadine di Norcia. Le varie scuole scelte sono state abbinate al museo più
adatto tenendo conto dell’ubicazione della
scuola. La formula del concorso e la possibilità di votare il lavoro ritenuto migliore
via internet, unitamente ad una commissione, farà da rampa di lancio per il decollo, la
partecipazione e la disseminazione del progetto. Grazie a questa iniziativa si auspica
una riscoperta del valore delle risorse territoriali, su cui i giovani possano costruire in
futuro qualcosa di concreto.

ANACA

Convocazione assemblea
I Soci sono convocati all’assemblea annuale sabato 9
Maggio, in prima convocazione alle ore 11 e in seconda
convocazione alle ore 11,30
presso Ristorante La Sor-

Dalle Poste

Un premio a Barbara
Gaggia e Daniele Ragni
Qualità del servizio, attenzione al cliente e
affidabilità. Sono le parole–chiave che hanno permesso a due addetti all’ufficio postali
di Gualdo Tadino centro di ottenere risultati di eccellenza e aggiudicarsi il riconoscimento per le migliori performance nel corso
dell’anno. La premiazione dei vincitori ha
avuto luogo a fine febbraio a Firenze presso
l’hotel Sheraton in occasione dell’incontro
dell’area Territoriale Toscana e Umbria di
Poste Italiane, che ha incluso 13 Filiali,
1146 Uffici Postali in totale e che ha riunito oltre 420 tra dirigenti, personale di staff
e impiegati. Gli uffici hanno conquistato
il primo posto nell’offerta della vasta gamma di servizi e prodotti postali, finanziari
e di comunicazione, ciascuno nella propria
categoria individuata sulla base del traffico
di clientela. Le premiazioni sono andate a
Barbara Gaggia e Daniele Ragni.

gente (Boschetto), con il
seguente
O.D.G.
-Approvazione
Bilancio
consuntivo anno 2014; Relazione del Collegio dei
Revisori dei Conti
- Relazione del Comitato
Direttivo;
- Elezione organismi societari per fine mandato:
Comitato Direttivo, Collegio dei Revisori dei Conti e
Probiviri;
-Iniziative per mantenere ed
incrementare il tesseramento;
-Varie ed eventuali (celebrazione del 25° anniversario
dell’Associazione).
Seguirà pranzo sociale;
l’invito è esteso ad amici e
parenti, si prega di confer-

mare la propria presenza ai
numeri 075 9142044, 075
9109280.
Il Presidente Carlo Crocetti
Si ricorda, che i fondi raccolti con il tesseramento
sono utilizzati per finanziare i progetti della Associazione; donazioni sono
possibili tramite bollettino postale c/c intestato
a ANACA – P.le AVIS–
Gualdo Tadino numero
13472063 – tramite banca
c/c IBAN IT 28 V 02008
38473 000029433652; inoltre è possibile devolvere
gratuitamente il 5xmille
inserendo il codice fiscale
dell’Ass.01810600542 nella denunzia dei redditi.
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Verso i play-off
playoff in serie D contano
poco più di nulla: solo un
posto privilegiato in caso di
domanda di ripescaggio e la
possibilità, in caso di vincita,
di disputare in agosto la Tim
Cup con squadre di serie B.
Poca roba se confrontata con
la possibilità di promozione che i playoff regalano in
tutte le altre categorie. Tanta
roba se rapportati comunque
all’obiettivo dichiarato di
inizio stagione, quello cioè
di raggiungere almeno il
quinto posto. Mancano cinque partite per raggiungere
il traguardo. Dopo la sosta
pasquale si dovrà affrontare
la lunga trasferta di Gavorrano, nel grossetano, dove i
padroni di casa reduci dalla
retrocessione dalla Lega Pro,
sono ancora in cerca di punti
salvezza. Poi lo scontro di-

Azzurra Race Team Vice Campioni Regionali
retto casalingo con la Massese pretendente anch’essa ai
playoff. Se si supera questa
sfida gli spareggi potrebbero
diventare realtà. A chiudere,
trasferta in quel di San Giovanni Valdarno, che tutti i
tifosi gualdesi ben ricordano
per un’infausta finale per la
promozione in C1. Poi l’ultimo appuntamento stagionale
casalingo con la Colligiana e
chiusura allo stadio Blasone
di Foligno contro una squadra che non avrà più nulla da
chiedere al torneo.
La società, tramite il patron
Matteo Minelli, ha fatto sapere che tiene molto al raggiungimento del traguardo.
Per i tifosi ci sono quindi
tutte le prerogative per vivere una primavera all’insegna
del bel calcio e delle belle
emozioni.

Basket Maschile Basket Femminile
Campionato ormai delineato per la
serie C. Nell’ultima partita il Gualdo
è stato sconfitto dall’Umbertide. Ma
queste ultime partite non fanno testo.
Vista la situazione di classifica ormai
consolidata senza ambizioni di promozione, è stato deciso di dare spazio ai giovani in queste ultime partite per far loro maturare esperienza.
Dopo l’ultima partita con il Foligno il
12 aprile, il Basket Gualdo giocherà
la fase play-out. In teoria dovrebbe
retrocedere l’ultima classificata, ma
nella sostanza probabilmente ciò non
avverrà. Nella prossima stagione,
con la ristrutturazione dei campionati, ci sarà una serie C unica con gironi
che dovrebbero avere un minimo di
12 squadre. Il Gualdo basket, quindi,
disputerà, il prossimo anno, il campionato di serie C che dovrebbe avere
una prima fase regionale ed una seconda fase interzonale.

Nonostante la sconfitta interna con l’Olimpia
Roseto (49-56) nell’ultima giornata della seconda
fase, le ragazze della Salus Gualdo possono andare orgogliose della loro stagione perché, grazie al
terzo posto in classifica, si sono qualificate per la
fase finale e giocheranno la poole promozione per
accedere in A2. Una gran bella soddisfazione per
Federica Baldelli e compagne, lo staff tecnico e la
società che, anno dopo anno, continua a collezionare splendide annate.

Basket Maschile Under 19
Splendide notizie dall’under 19 che si è classificata per le semifinali nazionali. E’ l’unica squadra umbra ad aver conseguito questo traguardo.
Dal concentramento del 13-14-15 aprile a Cecina
(con Gualdo, Ferrara, Derhona e Legnano) sono
uscite le 2 squadre che accederanno alle finali nazionali in programma dall’11 al 17 maggio a Vasto. Per i tempi tipografici del nostro giornale non
possiamo aggiornarvi sui risultati di quest’ultimo
importante passaggio.

Bellissimo risultato di Azzurra Race Team al Campionato
Regionale disputato a Perugia: 282 punti ottenuti con
fatica ed entusiasmo hanno
portato la squadra al risultato
di Vice Campioni Regionali,
dietro al Circolo Lavoratori
Terni. Nonostante la presenza
di società storiche nel panorama sportivo umbro gli atleti di
Azzurra ottengono un importante risultato supportato da
primati cronometrici personali nel 70% delle gare. Impossibile ricordare tutte le medaglie vinte con atleti come Asia
Marinelli ed Elena Tarpani
che hanno saputo conquistare
le loro gare e contribuire in
maniera determinante a staffette da campionati italiani
con una 4x200 SL, che segna
il nuovo record di società con
8’54”! Fantastica la prestazione di Leonardo Castellani
che, con piazzamenti strategici conferma ancora una volta
l’importanza di atleti con tanto
cuore e tanta testa e riescono
a mettere insieme università,
con grandi risultati e impegno
sportivo. Grandioso e in continuo miglioramento Nicola
Anastasi che nei 1500 SL ferma il cronometro sul personal
best di 16’42”!! Importanti le
prestazioni di Alex Cianetti e
Angelo Bolloni che regalano
alla squadra punti impensabili prima di questi regionali e
una menzione particolare per
Lorenzo Morani, tante gare ad
alto livello, Stefano Bocconi,
reduce da malanni di stagione,
ma si conferma in continua
evoluzione, Gloria Biscontini, che migliora decimi e acquista consapevolezza, e tutti
gli altri finalisti che hanno
contribuito ad un campionato
regionale emozionante! Tre
le atlete qualificate per i campionati italiani, Asia Marinelli
qualificata in tutte le gare a
rana e nei 400 mx, Elena Tarpani qualificata nei 50 do/50
df e 100 df e Gloria Biscontini
che entrata nei 100 df. Inoltre
quattro staffette hanno centrato i tempi limiti: le 4x100 mx

e 4x100 sl cadetti femmine
e le 4x100 mx juniores e la
4x100 sl ragazzi maschi! Un
vero record! Emozionati e felici Patricia Stanton e Diego
Del Bianco, capo-allenatore e
direttore tecnico, commentano: “abbiamo raddoppiato il
punteggio dell’ultima edizione dei campionati regionali

che ci aveva visto chiudere al
5 posto, conquistato un numero altissimo di podi e vittorie,
dimostrando una compattezza
di squadra incredibile! La tenuta mentale degli atleti che
sono trovati a gareggiare ad
alto livello in 8/9 gare in 3
pomeriggi denota una grande
dimostrazione di forza”.

Foto 1: Da sinistra prima fila, Elisa Fiorucci, Aurora Minelli,
Jessica Gaudenzi, Roberta Tobia, Maria Chiara Tobia, Maria
D’Alessio, Sofia Carmignani, Mattia Pellegrini, Alex Cianetti, Andrea Bocconi. Seconda fila, Lorenzo Morani, Leonardo Castellani, Francesca Mondi, Alessia Pascolini, Stefano
Bocconi, Asia Marinelli, Gloria Biscontini, Samuele Tozzi,
Mirco Moretti, Simone Lombardi, Angelo Bolloni. Terza fila,
Valeria Biscontini, Nicola Anastasi, Elena Tarpani, Gaia Morosini, Michele Lucarini, Giada Ascani, Daniele Giommi

Foto 2: Da sinistra prima fila Giada Ascani, Asia Marinelli, Elena Tarpani, Gaia Morosini, Valeria Biscontini
Dietro Michele Lucarini, Leonardo Castellani, Samuele Tozzi

Isola dei Famosi

San Pellegrino

Di origini gualdesi le gemelle vincitrici

Festa del Maggio
Torna puntualmente la Festa del Maggio di San Pellegrino, tra le più antiche
manifestazioni popolari del
nostro paese, giunta ormai
alla edizione numero 1011.
Ricco il programma che inizierà venerdì 24 aprile e si
concluderà sabato 2 maggio.
Il clou della festa, natural-
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Un risveglio tardivo? Forse.
Sta di fatto che il Gualdo Casacastalda versione pasquale
è veramente bello e divertente. Dopo il passo falso di
Villabiagio, somigliante a
quell’altro altrettanto incredibile di Trestina, ecco che
è arrivato il tris che ha proiettato gli uomini di Giunti
verso i playoff.
Vittoria contro i toscani del
San Donato Tavarnelle in
casa, il bel trionfo in casa
del Sansepolcro fino a quel
momento terza forza del
campionato, e tre punti facili facili contro il pericolante
Spoleto nel turno infrasettimanale di giovedì 2 aprile.
Il risultato è sotto gli occhi
di tutti: playoff ad un punto
e rammarico enorme per, appunto, un risveglio che ormai
servirà a poco. Sì, perché i

Serrasanta

mente, sarà giovedì 30 aprile
con la S. Messa alle 18,00
ed a seguire la partenza dei
Maggiaioli che torneranno
nella piazza del paese con il
pioppo intorno alle 22,30.
Il programma completo della manifestazione lo potrete
trovare nel sito della festa del
maggio www.sterzetto.it.

In sintesi ricordiamo la gara
di briscola (24 aprile), la
gara di burraco (pomeriggio
del 26 aprile), la processione e fiaccolata (29 aprile),
la Premiazione del “Digital
Photo Contest New Edition”
(1 maggio) e le serate a tema
con musica e libagioni varie.

Hanno sangue gualdese le gemelle Giulia e Silvia Provvedi che hanno vinto l’Isola dei
Famosi. Il nonno Napoleone (soprannominato Napolino) partì da Crocicchio alla fine
degli anni ’60 con la famiglia (tra cui il figlio Claudio, padre delle gemelle) per andare a
lavorare a Sassuolo. E tra le fans più irriducibili delle due sorelline c’è la nonna Giuseppa
che nonostante i suoi 96 anni è rimasta incollata davanti al televisore per seguire la finale
del programma. Silvia e Giulia sono innamorate della musica, in particolare amano cantare,
e già si erano fatte apprezzare nella trasmissione X Factor. In questo momento di gloria
non dimenticano le umili origini della loro famiglia. Le cronache del tempo narrano che
il gruppetto di case da cui fuggì nonno Napolino, nel ’68, a Crocicchio, non aveva ancora
la luce elettrica perché il “padrone” (erano case per contadini), nonostante che la linea
elettrica passasse proprio sopra, non aveva voluto spendere qualche soldo per gli allacci.
Le gemelline, forse anche memori dei racconti del nonno di questo tenore, hanno deciso di
destinare metà della vincita (che ammonta a 100 mila euro) alle persone bisognose.
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Serrasanta informazioni
Orario Museo Rocca Flea:
dal martedì alla domenica 10,30-13 e 15-18
Orario Museo dell’emigrazione:
dal martedì alla domenica 10-13 e 16-18,30
Orari festivi SS Messe:
S.Benedetto- 7,30 - 9,10 - 11,15 –18
Divino Amore, 8, 9-30, 11, 17,30 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
19 aprile: Farmacia Capeci (333.4154771)
25 aprile: Farmacia Comunale
26 aprile: Farmacia Comunale
1 maggio: Farmacia Capeci
3 maggio: Farmacia Capeci
10 maggio: Farmacia Comunale

A marzo, record di
vento e pioggia
di Pierluigi Gioia
Chiuso il mese di marzo e
fatte le somme e le medie,
ne esce fuori una situazione leggermente diversa da
quello che, forse, sembrava. A volte, la matematica
smentisce le impressioni
anche più radicate ed apparentemente inconfutabili.
Marzo, infatti, ha avuto due
facce completamente opposte che, alla fine, si sono
compensate,
riducendo
notevolmente le anomalie.
Per la prima metà del mese,
infatti, la situazione era totalmente invernale: le temperature medie erano più
basse di quelle di gennaio e
si aveva davvero l’impressione che, anziché andare
avanti, il tempo scorresse
all’indietro. Poi, dopo il 20,
la situazione è cambiata e
varie giornate tiepide hanno
ristabilito un equilibrio termico che sembrava ormai
impossibile da recuperare.
Anzi, si è andati oltre: con
8,1°C di media, marzo è risultato 0,6°C più caldo del
normale. 12,2°C la media
delle massime, 3,3°C quella delle minime, con ben
5 giorni con temperatura
minima inferiore allo zero.
21,1°C la temperatura massima assoluta, -1,8°C quella
minima. Nulla di stupefacente, dunque, a livello termico, se non quei due giorni
(il 5 e il 6) con medie diurne rispettivamente di 3,1
e 3,7°C, come un normale
giorno della prima decade
di gennaio. Una situazione
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simile a quella verificatasi il
10 marzo 2010 con l’unica
differenza che le termiche
lievemente più alte hanno
trasformato il metro di neve
in quasi 160 mm di pioggia
in tre giorni a quote inferiori
ai 550 m, mentre gli accumuli oltre i 700 hanno assunto carattere davvero strabiliante. Tutt’altro che…
neve marzolina! Se non per
la neve, marzo andrà ricordato per la pioggia. Gli oltre
122 mm caduti nella sola
giornata del 5 marzo entrano nel palmares: si tratta
della seconda giornata più
piovosa del quindicennio,
dopo l’inarrivabile 11 novembre 2013, quando caddero quasi 210 mm in una
sola giornata. E la pioggia
costituisce, difatti, l’altro
fatto notevole del mese: 239
mm rappresentano, finora, il
record del 2015, che si apre

come un anno molto ricco
di precipitazioni. Dal 1°
gennaio, sono 604 i mm accumulati (oltre il 60% in più
del normale): in proporzione, siamo pressappoco sulle
quantità del 2013, l’anno
più piovoso in assoluto.
Da notare, questo mese,
anche il vento, che torna a
farsi protagonista, se non
padrone assoluto, dei nostri
territori. La media mensile,
vicina ai 10 km/h, è decisamente una delle più alte di
sempre. Da record assoluto,
almeno per la stazione meteo di Palazzo Mancinelli, è
la raffica registrata il giorno
6: 121 km/h. Batte di poco
quella registrata il 5 (109
km/h). Mai, in quindici
anni di onorata attività, la
stazione meteo di Palazzo
Mancinelli aveva registrato
raffiche così violente e la
conta dei danni causati in

città e nel territorio è, comunque, sufficiente per capire l’entità del fenomeno.
Se si considera che la zona
di Palazzo Mancinelli, al di
sotto del valico di Valmare,
è sì ventosa ma non la più
ventosa in assoluto e che a
Vaccara e Rigali, solitamente, il vento raggiunge velocità più elevate, non è inverosimile ipotizzare si siano
toccate punte di 150 km/h.
Immaginate che sia il 5 sia il
6 marzo, la media giornaliera del vento è stata di 25,7
km/h: almeno dal 2008, mai
nessun giorno era stato più
ventoso. E’ questo il motivo per cui, per almeno tre
giorni, Gualdo Tadino è stata una delle tre località più
ventose d’Italia: un primato
tutt’altro che invidiabile ed
invidiato.
Ma, almeno questo, lasciatecelo!

Marzo: i giorni e i fatti
1; è polemica dura sui “palchetti del Talìa”, anche con qualificati interventi esterni;
2; sindaco preannuncia iniziative repressive contro il delinquere;
3; esposto alla Corte dei Conti sui proventi dagli usi civici del
Movimento 5 stelle;
4; i 104 anni di età di Baglioni Primavera Campioni; in casa
PD, si disserta fra sapienza e saggezza;
5; “Educare alla vita buona” presenta il cineforum 2015;
6; su viole e margherite…cade la neve; imperversa la bufera
di tramontana;
7; Presso la Rocca Flea inaugurazione della mostra “Equinozio di primavera” di Federico Oddone;
8; conferenza dell’associazione “Stefani” sui “reperti di Colle
Mori al museo di Villa Giulia”;
9; dibattito su affare Rocchetta, progetti, aree vincolate, uso
civico…nuove concessioni;
12; sollecitazione per attivazione di un servizio 118
13; presentato dall’assessore regionale Cecchini il protocollo
d’intesa fra Amministrazione Appennino e Comune; Fondazione CariPerugia presenta “Impressioni di guerra. Musicistisoldati tra entusiasmi e disperazione al tempo della Grande
Guerra”;
14; presso l’EASP convegno su “terapie non farmacologiche
nelle demenze”; l’Ente giochi organizza il Bussolo per ele-

zione del gonfaloniere;
18; accordo per proroga dell’accordo di programma e cassa
integrazione ex Merloni; udienza di rinvio del Commissariato
agli usi civici;
19; espulso e rimpatriato un giovane malavitoso albanese;
20; anteprima del film di Ivano Parlanti “C’era una volta il
presente”; incontro con il sottosegretario Beni, Attività culturali e Turismo, Francesca Barracciu, sul “Strategia nazionale
di sviluppo turistico per i distretti interregionali”, organizzato
a Gubbio dal Distretto dell’Appennino umbro-marchigiano;
21; una volta si diceva “San Benedetto, prima rondine sotto il
tetto”, non è più attuale;
22; festa dei lupini a San Lazzaro;
23; proseguono le polemiche su “Teatro Talìa”, “affare Rocchetta” e “Comunanza agraria”;
25; ritornano vento, freddo e pioggia;
27; assemblea della Comunanza Agraria Appennino; convegno organizzato dal Comune su “Nuove norme urbanistiche e
governo del territorio”;
28; tavola rotonda del Lions club su “Agricoltura e zootecnia”; la corale CAI presenta il concerto “Meditazione pasquale”;

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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I 90 anni di zia Agostina
Agostina Falcini ha compiuto 90 anni. E’ stata festeggiatissima il 1 marzo
dai fratelli Vincenzo, Luigi ed Antonio con le rispettive famiglie ed i nipoti.
Che sono arrrivati nella sua casa, facendole una graditissima sorpresa ed insieme hanno consumato un ottimo pranzo arrivato da un catering gualdese.
Un’occasione per ritrovarsi insieme, per ricordare episodi e persone care,
affetti mai sopiti; ma anche per dire un grazie con calore umano per l’impegno profuso con grande generosità ed amore da Agostina nei confronti dei
suoi familiari, in particolare dei fratelli, alla cui crescita ha dato contributi
fondamentali, come a favore dei nipoti, specialemente di Pietro, al quale è stata vicinissima con
grande affetto e dedizione
negli anni dell’infanzia.
Ben conosciuta a Gualdo
Tadino dove ha vissuto per
oltre cinque anni, lasciando
affetti ed amicizie ancora
vivi, la signora Agostina è
lucida ed affettuosa con i
suoi. Agli auguri dei suoi
familiari si aggiungono
quelli della redazione del nostro giornale. Ad multos annos!

Auguri
Mons. Angelo Moriconi, parroco di Fossato di Vico e
per lunghi anni missionario in Brasile, ha compiuto 90
anni. La redazione de Il nuovo Serrasanta gli rivolge i
suoi più cari auguri! Grazie, don Angelo!

Anniversario
I nostri fedeli abbonati, coniugi Elia Pennoni e
Luigi Barboni , residenti a Frascati, il 15 febbraio
scorso hanno festeggiato il 62° anniversario di matrimonio, insieme ai nipoti, le figlie e relativi coniugi. Auguri vivissimi e complimenti da parte della
Redazione.
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