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Progetto Rocchetta:
Comune e Comunanza in
cerca di una soluzione

Al consiglio comunale, una riunione della conferenza dei
servizi ed un incontro tecnico in Regione con la presenza
della Comunanza in riguardo
(a pag 13)

Disastri ambientali & Dintorni

Culpa in eligendo o culpa
in vigilando? Ma sempre
responsabilità.
Mentre in città si discute sul
sesso degli angeli (usi civici, concessioni, proroghe,
bonifiche e protezioni ambientali ecc.), spesso senza
cognizione di causa e non
badando ai limiti fra affarismo e buon governo, il 22
maggio (per chi non lo sapesse) è entrata in vigore la
legge n.68 che introduce pesanti innovazioni in materia
di danni e disastri ambientali, sulla quale più d’uno,
e a vari livelli di responsabilità (non solo politici ed
amministratori, ma anche
operatori a vario livello),
forse dovrebbe riflettere: la
legge ha introdotto infatti nell’ordinamento i reati
di “disastro ambientale,
inquinamento ambientale,
alterazione del patrimonio
naturale, della flora e della fauna, traffico illecito di
rifiuti”, tutte cose di casa e
cosa nostra; non perché interessati che anche a Gualdo Tadino ci siano arresti
in materia, ma ricordiamo
che, con la nuova legge,
“è punito con la reclusione
da due a sei anni e con
la multa da euro 10.000
a euro 100.000 chiunque
abusivamente
cagiona
una compromissione o un

deterioramento significativi
e misurabili delle acque
o dell’aria, o di porzioni
estese o significative del
suolo o del sottosuolo, di un
ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della
flora o della fauna”; l’art.
452bis dispone che “è punito con la reclusione da uno
a cinque anni e con la multa
da cinquemila a trentamila
euro chiunque illegittimamente immette nell’ambiente sostanze o energie
cagionando o contribuendo a cagionare il pericolo
concreto di una compromissione durevole o rilevante
delle originarie o preesistenti qualità del suolo, del
sottosuolo, delle acque o
dell’aria”;infine “chiunque abusivamente cagiona
un disastro ambientale è
punito con la reclusione
da cinque a quindici anni;
costituiscono disastro ambientale: l’alterazione irreversibile dell’equilibrio di
un ecosistema e l’alterazione dell’equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione
risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con
provvedimenti eccezionali”.
Tanto per essere chiari, trasporto di rifiuti inquinanti
segue a p.2

euro 1,80

Caterina Calabresi sugli scudi

Un prestigioso riconoscimento che viene da lontano
di

Riccardo Serroni

Giovedì 11 giugno a Brescia, alla consegna del Premio Nazionale “Donne che
ce l’hanno fatta”, assegnato
a Donne speciali che si sono
contraddistinte per capacità,
impegno, determinazione e
sensibilità in vari ambiti, con
conferimento della Medaglia
di rappresentanza del Presidente della Repubblica, tra
le 12 premiate spicca la professoressa gualdese Caterina
Calabresi, nata a Spoleto e
da 30 anni abitante a Gualdo
Tadino, insegnante liceale di
Disegno e Storia dell’Arte.
Il Premio le è stato conferito per le sue competenze
professionali, il suo impegno costante con innovativi
risvolti artistici; stralciamo
dall’attestato le motivazioni
del riconoscimento: “madre di tre figli, cofondatrice

Corri con il cuore 2015

e docente dell’Università
per adulti, autrice di saggi
e ricerche sulla storia del
territorio, mente vulcanica
e creativa, non solo docente
ma anche imprenditrice; nel
2012 crea il marchio Pastissima Moda, nel 2014 crea
il marchio Bella Bag Art by
Caterina Calabresi, che sta
riscuotendo successo enorme sia a livello nazionale
che internazionale, progetta
accessori moda coniugando
cibo e fashion e l’idea diventa oggetto di tesi da parte di

Complimenti Tagina!
Importante riconoscimento
per l’azienda gualdese il 1
giugno a Castel dell’Ovo
(Napoli): nell’ambito di “La
ceramica e il progetto 2015”,
concorso per le migliori realizzazioni architettoniche
con piastrelle di ceramica
italiane, organizzato da Confindustria Ceramica e Cersaie in collaborazione con
l’Ordine degli Architetti, il
primo premio nella “Categoria Istituzionale” è stato
assegnato allo studio Archea
Associati per la Chiesa della
Misericordia di Terranuova
Bracciolini (Arezzo), rea-

all’interno:
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lizzato con piastrelle Tagina, prodotte appositamente
per la ristrutturazione della
struttura; riconoscimento su
60 progetti valutati per creatività, funzionalità e gusto
estetico, considerando la
progettazione nel complesso, l’impiego delle piastrelle di ceramica, qualità della
posa e valorizzazione ambientale resa possibile dalle
caratteristiche di sostenibilità del materiale. La giuria
era composta dagli architetti
Sebastiano Brandolini, Michele Capuani e Cino Zucchi.

Ospedale Calai: appello al Vescovo
Dal mondo della scuola
Ritorno della filodrammatica		
Museo Rubboli
Anno accademico dell’UniGualdo

La partenza da Piazza Martiri della libertà dei partecipanti alla “Corri col cuore”, organizzata dall’ANACA:

(a pag 14
studenti di Economia; oggi
presidente InnerWheel, e con
generosità, altruismo si dedica a progetti di volontariato
a sostegno delle persone fragili e del genere femminile”,
L’evento è stato organizzato
dalla Consigliera di Parità,
Dott.ssa Anna Maria Gandolfi, dal Comandante del
6° Stormo Diavoli Rossi di
Ghedi, Colonnello Andrea
Di Pietro, dall’Università di
Brescia e dell’Associazione
Internazionale EWMD, con
il patrocinio della Provincia
e del Comune di Brescia,
dell’Associazione
Comuni Bresciani, del Cug degli
Spedali Civili e del MOICA;
tra le numerose autorità erano presenti il Comandante
del 6° Stormo, il Questore
Carmine Esposito, il pro
Rettore dell’Università Daniele Marioli, il Prefetto di
Mantova Claudia Cingarilli,
il Comandante della Guardia di finanza Col. Giuseppe
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Arbore, oltre al sindaco Massimiliano Presciutti, che ha
dichiarato” È un premio che
inorgoglisce l’intera comunità di Gualdo Tadino, ringrazio sentitamente la professoressa Calabresi per aver
portato in alto il nome di
della nostra città. Mi auguro
che il prestigioso traguardo
raggiunto da una donna così
impegnata nella scuola e
nella professione possa fungere da stimolo per le nuove
generazioni. Anche questo è
un segnale forte che Gualdo
Tadino sta ripartendo, grazie
al lavoro l’impegno e la passione che insieme a tante persone come Caterina stiamo
quotidianamente mettendo in
campo”.
Congratulazioni e rallegramenti alla Professoressa
Calabresi, per l’ambito riconoscimento, anche da parte
della Direzione del giornale.
Ampio servizio a pag.7

Erbe spontanee e commestibili
I 70 anni dell’Ass. dei Carabinieri
Affare Rocchetta e Comunanza
Sport; Gualdo assente
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Riaperto il mattatoio

Dal Comitato “No demolizione Calai”

Lettera aperta al Vescovo Struttura fondamentale
Nuova mediazione di Mons. Sorrentino dopo
per
carni
di
q
ualità
quelle su Confraternita e Chiesa di S. Francesco?
di Riccardo Serroni
Il giorno 19 Giugno 1920,
in Gualdo Tadino, moriva
Mons. Roberto Calai, figlio
e al tempo stesso grande benefattore della città di Gualdo Tadino, uomo di grande
spessore morale, che va oltre
il solo carattere religioso, in
particolare per noi abitanti di
Gualdo. Fu sempre vicino,
spiritualmente e materialmente, ai poveri, ai deboli
ed agli ammalati della nostra
città, in particolare pose attenzione al mondo rurale, del
lavoro e dei giovani, attraverso importanti opere di carità
finalizzate al perseguimento della giustizia sociale ed
alla assistenza, proprio come
un vero buon padre di famiglia deve operare. Fu uomo
che si privò e privò alla sua
famiglia, di importanti proprietà e, conseguentemente,
ricchezze e privilegi, al fine
di perseguire i suoi obiettivi
durante il suo straordinario
percorso di vita, dando grandi lezioni di umiltà .
In particolare si privò e, ripetiamo, privò la sua famiglia,
di numerose proprietà costi-

tuite da case, terreni e poderi
ed attraverso la vendita di
questi beni riuscì a realizzare strutture come l’Ospedale
Calai, l’Istituto Salesiano
San Roberto, la Farmacia,
l’ampliamento della Collegiata di San Benedetto,
l’acquisto del Convento dei
Cappuccini, oltre a tante altre
opere lodevoli di encomio .
I recenti e noti avvenimenti,
unitamente ad altri che negli
anni si sono succeduti, dovuti principalmente a scelte di
una politica sorda ed ingrata,
che sta operando contro il
volere di tanti cittadini Gualdesi, ci hanno indotto a scriverLe questa lettera aperta,
quale grido di dolore atto a
salvaguardare il grande patrimonio donatoci da questo
grande benefattore Gualdese,
disprezzato con ingratitudine, quasi a voler cancellare la
sua memoria. Per questo abbiamo anche promosso una
raccolta di firme da semplici
cittadini, senza colorazioni
od appartenenze politiche al
fine di evitare inutili speculazioni. Proprio per significare

il suo ricordo e legarlo ad
“una giornata della memoria”, cogliamo l’occasione
per chiederLe di valutare una
iniziativa consona per tale figura, da ripetersi annualmente ogni 19 Giugno. Magari
con tale iniziativa si riuscirà
a ricomporre l’aggregazione
tra i Gualdesi, tanto legati a
questa emerito concittadino .
Mentre le scriviamo, ci giunge notizia dell’avvenuta pubblicazione dell’Enciclica di
Papa Francesco “Laudato
si’”, un grido forte contro la
depredazione del creato da
parte dei potenti della terra.
Sarà una coincidenza di date
se pubblicata proprio oggi,
perché se Mons. Calai fosse
oggi in vita, visto quello che
sta succedendo a Gualdo anche in materia ambientale, sicuramente griderebbe come
noi “giù le mani da Gualdo,
giù le mani dal Creato!”. Ma
questo sarà tema di un prossimo approfondimento.
Cogliamo l’occasione per
porgerLe un cordiale saluto.

Cinque stelle

segue da p 1

Culpa in eligendo o culpa Recall di
in vigilando? Ma sempre Stefania
Troiani
responsabilità.

anche nel quadro di attività
autorizzate, e perforazioni
di pozzi, che la Regione
autorizza ai comuni mortali fino a 90-100 metri di
profondità, ma che invece,
come si legge, sono arrivate ad oltre 300 metri, non
possono non provocare o
aver provocato alterazioni
dell’equilibrio dell’ecosistema, anche se nessuno
se ne è accorto, ma tutti ne
parlano (vedi web).
E ci fermiamo qui, senza
scendere in altri particolari,
per non essere fraintesi e
capiti di traverso, da chi finge o ha finto di non sapere
e non vedere, autorizzando,
permettendo,
chiudendo
un occhio e anche più; chi
fino ad oggi ha giocato alla
politica, amministrando e

gestendo la cosa pubblica,
ignorando l’obbligo del
rispetto delle norme e dei
controlli in materia, potrebbe scoprirsi oggetto di bruschi risvegli. Amministrare
non significa essere pronti
ad alzare la mano, seguendo
direttive altrui o del Partito,
le responsabilità sono personali e non basta un’ordinanza, emessa a posteriori
in seguito ad accertamenti
dell’ARPA, a sanare reati
perseguibili penalmente.
Anche se può non fare piacere questa è la legge ed è
obbligo rispettarla e farla
rispettare.
(v.a.)
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Sabato 27 giugno il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle Stefania
Troiani, ad un anno dalla
sua elezione ha rimesso il
mandato, sistema previsto
dai grillini che fanno del
cosiddetto Recall una prassi
per cui gli elettori possono
rimuovere una persona investita di carica elettiva, prima
della scadenza del mandato,
ratificando o respingendo
le dimissioni secondo una
visione della sua attività politica, per cui l’eletto è solo
portavoce di un gruppo e
pertanto
intercambiabile.
Stefania Troiani, dopo il resoconto del suo operato in
veste di Consigliere Comunale e nelle varie attività del
Movimento, è stata confermata nell’incarico.
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Da giovedì 10 Giugno è riattivato il mattatoio comunale
di san Lazzaro. Era chiuso
dal 2013 perché necessitava
di un intervento di adeguamento i cui particolari ce li
spiega il dr Fausto Cambiotti, veterinario della Usl
1:
“C’erano anomalie strutturali dello scarico del mattatoio. Anomalie tali che non
permettevano alle acque
reflue di raggiungere quei
valori di filtrazione previsti
dalla legge. C’è la famosa
tabella 3 che prevede alcuni
valori per alcune sostanze.
Ed il precedente sistema di
depurazione non permet-teva
di raggiungere quelle soglie
limite previste. Sono stati fatti quindi dei lavori non tanto
com-plessi ma necessari e
speriamo che siano sufficienti a regolarizzare lo scarico
anche perché oggi l’autorizzazione viene data in deroga
alla tabella 3. Rientrare nei
limiti quindi è meno difficile”.
Da chi è gestito il mattatoio?
“Il mattatoio è una struttura
pubblica del comune di Gualdo Tadino ma la gestione è di
un privato con propri dipendenti con un rapporto regolato da una convenzione. La
struttura continua a fornire,
comunque, un servizio pubblico tanto che se si dovesse
interrompere senza motivo la
macellazione ci sarebbe il reato di interruzione di un pubblico esercizio. Il controllo
ufficiale della macellazione
fa capo invece alla Usl 1 con
un veterinario ufficiale nella
persona del sottoscritto. Ma
anche altri soggetti possono intervenire per i controlli
dalla Forestale, al Nas ed
altri”.
Questo mattatoio è un po’ il
riferimento per tutti gli allevatori della fascia appenninica:
“Il nostro mattatoio ha sostituito dal punto di vista sociale quello che era il mercato
del bestiame, è anche punto
di incontro e di valorizzazione sociale. È sostegno di una
piccola zootecnia locale che
senza mattatoio andrebbe
perduta e sarebbe un peccato
perché è una piccola econo-

Info e mail:

posta@ilserrasanta.it

www.ilserrasanta.it

Direttore responsabile: Valerio Anderlini
Condirettore: Riccardo Serroni
Redazione: Daniele Amoni, Carlo Catanossi, Alberto Cecconi,
Pierluigi Gioia, Francesco Serroni, Marco Gubbini,
Giovanni Carlotti
Segretario di redazione: Eugenio Sillani

ASSOCIATO ALL’UNIONE
ITALIANA STAMPA PERIODICA

Web master: Sandro Farinacci
Progetto grafico: Cristina Castellani
Stampa: Arti Grafiche Ciampino s.r.l.

mia famigliare ed è a salvaguardia di quella ruralità che
predichiamo sempre e di una
storicità che rischiamo di
perdere; quando nelle nostre
stalle nasce un vitello non
nasce un pezzo di carne ma
un pezzo di storia.
Quando lo abbiamo ristrutturato nel 2005/2006 con un investimento di 1 milione e 100
mila euro in gran parte finanziato dal Gal (Gruppo Azione Locale), - parlo in prima
persona perché all’epoca ero
assessore - era passato il nostro progetto perché basato
sulle produzioni di qualità a
Km zero, sulla valorizzazione
delle razze autoctone e sulla
valorizzazione di una tipicità
ancora persistente. E noi dovremo proseguire su questa
direzione anche sulle cosiddette carni alternative come
la selvaggina da allevamento che ormai alternative non
sono più. Con un piccolissimo adeguamento questo
mattatoio potrebbe occuparsi
anche di quelle carni”.
Quali animali vengono macellati?
“È autorizzato con riconoscimento CEE per gli ungulati domestici che sono i bovini, i suini, gli ovicaprini e gli
equini. Di equini ne vengono
macellati pochissimi perché
non c’è tradizione. In quasi
30 anni che sono qui saranno
stati macellati una decina di
equini. Gli ovini si macellano soprattutto in certi periodi dell’anno legati al Natale
ed alla Pasqua. Diciamo
che gran parte del lavoro in
questo mattatoio è dato dalla
macellazione di bovini suini.
Meno degli ovini, pochissimi caprini e quasi niente gli
equini”.
Quale potenzialità ha?
“La potenzialità è teoricamente infinita perché è un
mattatoio a riconoscimento
CEE. Il limite è dato dal personale impiegato e dalla capienza della cella frigorifera.
Questo mattatoio ha 10 celle

frigorifere e quindi diciamo
che supera abbondantemente
le esigenze territoriali”.
Serve solo la fascia appenninica oppure verranno allevatori anche da fuori?
“Prioritario è naturalmente
il territorio di Gualdo Tadino
e zone limitrofe. Ma su questo mattatoio insistono tutta
la fascia appenninica, Valfabbrica, alcuni comuni delle
Marche come Sassoferrato e
Fabriano, Foligno, in particolare Annifo e Colfiorito, ed
il perugino”.
La riapertura del mattatoio
favorisce anche quei cittadini che vogliono acquistare carni locali piuttosto che
altre che non si sa dove vengono:
“Certamente, anche se dobbiamo precisare che tutte le
carni vengono controllate.
Però la produzione di qualità
riguarda l’origine genetica
dell’animale ed anche e soprattutto l’alimentazione e la
serietà degli allevatori. Nei
nostri territori tutto questo è
possibile. Noi siamo certissimi della qualità dei nostri
prodotti. È evidente che la
produzione di tipo industriale ha fatto prendere direzioni
diverse che non appartengono alla nostra storia. L’ultimo evento Buongiorno Ceramica aveva questo obiettivo:
parlare di ceramica per parlare anche di altro”.
Bene. Speriamo che l’ultimo
intervento sia risolutivo e che
non ci siano altre interruzioni
tenendo presente che, al di
là degli interventi straordinari, la struttura necessita di
un intervento quotidiano di
manutenzione molto accurato. Comunque è una realtà
importante per tutto ciò che
ci ha spiegato il dr Cambiotti e perché crea anche lavoro
diretto (occupa 6/7 addetti).
La partecipazione numerosa
alla cerimonia di riapertura
anche di persone al di fuori di
Gualdo dimostra quanto stia
a cuore alla cittadinanza.
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La chiamavano Trinità
di Carlo Catanossi
di GiòKarl
Non c’è dubbio che per i
“cuccioli” nostrani l’estate
rischi a volte di diventare
un periodo di isolamento e
di noia. Niente a che fare
con le estati avventurose e
“di strada” di noi ragazzini
del secondo millennio, organizzati in bande di quartiere o di vicinato. Ormai i
piccoli sono relativamente
meno numerosi, a causa
dello “sboom” demografi-

co, e vivono piuttosto isolati all’interno dei propri nuclei familiari. Gli amici si
disperdono in fretta al suono della campanella dell’ultimo giorno di scuola e si
rischia di fare dell’estate un
periodo povero di iniziative
e segnato dal tempo passato
davanti al solito schermo.
Dunque tutto è bene quello
che riesce a far allontanare i cuccioli da computer e
televisioni, da telefonini e
videogiochi. Quasi incredulo, ho assistito a questo
dialogo tra due ragazzini in
un giorno di fine maggio.
“Lo sai che ieri ho fatto la
prima Comunione?”, dice il

primo al compagno di scuola. E quello di rimando;
“Ah, si’? E che Smartphone ti hanno regalato?”. Risposta sconsolata dal primo
“Nessuno, i miei genitori
non sono come gli altri e
dicono che sono ancora
troppo piccolo”. “Davvero
incredibile!”, fa il secondo,
“ma pensano forse di vivere
nel Medioevo?”. A dispetto
di quest’ultimo, Cuccio-

lo vuole qui spezzare una
lancia a favore di tutti quei
genitori “medioevali” che
non regalano il telefonino
di ultima generazione (con
inclusa SIM per navigare
liberamente in internet) al
proprio pargolo prima dei
quattordici-quindici anni.
A tutti coloro che, sfidando in casa l’impopolarità,
resistono alla tentazione di
concedere ai figli di avere
in camera la TV o il “proprio” computer (commesso
ad internet). A tutti coloro
che, soprattutto in estate,
dedicano del tempo per
fare escursioni ed avventure con i propri figli, che li

hanno convinti a fare sport,
a partecipare a campeggi e vacanze all’aperto. E
già che siamo in tempo di
centri estivi e campiscuola,
anche a tutti quei genitori
che hanno scelto con cura
esperienze di questo tipo a
cui affidare il proprio figlio.
Non sono pochi, questi genitori. Pare addirittura che
nelle città maggiori, come
Roma, non sia stato possibile soddisfare tutte le richieste di iscrizioni ai centri estivi. Per fortuna qui in
Umbria c’è meno pressione
e queste esperienze sono in
costante crescita, anche grazie all’offerta di molte parrocchie ed oratori. Come
ha ricordato recentemente
don Riccardo Pascolini,
responsabile degli oratori
perugini e presidente del
Forum degli Oratori Italiani, “l’ultimo decennio ha
visto una grande fioritura
degli oratori, passati da
30 a 110. Quest’estate le
iscrizioni sono 10.000, un
numero che se confrontato con quelli del Nord può
apparire piccolo, ma che
nella realtà umbra significa molto. Ogni anno si
aggiunge qualche proposta nuova: le famiglie ci
hanno dato fiducia e hanno
creduto in questa alleanza
educativa”. Anche qui a
Gualdo, il GREST proposto all’Oratorio don Bosco,
naviga a gonfie vele. Buona
estate con il Mago di Oz e
tanti nuovi amici, cuccioli
gualdesi.

Rotary

Svegliati all’alba di una di
queste domeniche di primavera ci apprestiamo a
partire per una meta vicina
eppure mai frequentata. È la
festa del Corpus Domini e,
complice il fatto che da noi
si farà processione il pomeriggio, abbiamo deciso di
andare a Spello per vedere
una delle più importanti infiorate d’Italia.
Da tanti anni lo desideravo senza averlo mai fatto e
così, con alcuni amici, sono
partito. Spello è una cittadina simpatica che mette insieme tutte le positività delle
città dell’Umbria. Pulizia,
profumi, colori, partecipazione, manutenzione. Se giriamo per la nostra Regione
troviamo diffusi questi elementi e diventano caratteristici quanto lo sono i viali di
cipressi per la Toscana.
A Spello si concentrano tante positività di una Regione
a misura d’uomo e la capacità degli umbri, specialmente quelli dei piccoli centri, di essere attaccati alle
proprie radici e alle proprie
tradizioni. A Spello vedi
piccoli e grandi coinvolti ed
impegnati nel rendere bello
un paese e solenne una celebrazione che è il cuore della fede cattolica, apostolica
e romana. Le infiorate non
sono così frequenti e diffuse
come potremmo immaginare e lasciano attoniti e colpiti chi non le conosce o non
ha mai realizzato un tappeto
fiorito. A Spello sono coperte le vie e le piazze, gli
angoli e le scalette. Grandi
quadri e piccoli tappeti. Tutto in attesa che passi il Vescovo con l’ostensorio e la
piccola ostia fatta carne del
Signore.
Ci saranno state molte decine di migliaia di persone.
Alcune dalla notte, molte,

Aurelio Pucci nuovo presidente
di Francesco Serroni
Con il Passaggio della Campana del Rotary Club il 26
giugno presso il Borgo Hotel
Terre del Verde, è avvenuto
l’insediamento del nuovo presidente Aurelio Pucci che ha
portato il messaggio del presidente internazionale K.R.
“Ravi” Ravindran: “Siate
dono nel mondo”. “Il Rotary
fa emergere la parte migliore
di noi stessi e rappresenta la
guida per le nostre vite; dobbiamo coinvolgere persone,
enti locali, associazioni e comunicare le nostre idee. Come
club – ha continuato Pucci ringraziando il suo predecessore
per il lavoro svolto insieme al
consiglio – intendiamo portare
avanti i progetti già intrapresi,
a partire dal restauro e dalla
musealizzazione delle opere
del concorso internazionale
della ceramica”. Tra gli altri
service il “progetto rotatorie”,
con l’intenzione di dotare le
principali vie di accesso alla
città con alcune opere in ceramica della Pro Tadino, “Gualdo in fotografia”, che prevede

la realizzazione di cartoline
illustrate della città, il contributo per il 700° anniversario
della Chiesa Monumentale di
San Francesco con il restauro
di un affresco significativo e
l’attenzione
all’occupazione giovanile attraverso stage
aziendali e cinque borse di
studio. La serata, è stata introdotta dal past president
Alfiero Albrigi ed ha visto la
partecipazione di numerosi
ospiti sia del mondo istituzionale che associativo, dal sindaco Massimiliano Presciutti,
insieme all’assessore Giorgio
Locchi, al neo sindaco di Valfabbrica Roberta Di Simone,
dal comandante dei carabinieri Simone Mattei al presidente
del Lions Club Massimiliano
Rondelli;
infine, graditissima presenza,
quella del presidente del Rotary di Spoleto Roberto Calai
- pronipote di Mons. Roberto
Calai, grande benefattore della città di Gualdo Tadino - che
con grande emozione ha affermato di provare “brividi per la

mia gualdesità” ed ha speso
parole di elogio per il prof.
Antonio Pieretti, rotariano di
lungo corso e già governatore.
L’anno rotariano è stato ripercorso da Albrigi sottolineando alcuni dei progetti più importanti realizzati come il premio letterario “Rocca Flea”,
il laboratorio di stimolazione
cognitiva per malati di Alzheimer, i laboratori di ceramica
presso l’Easp ed il convegno
“le terapie farmacologiche
nelle demenze” e alcuni interventi “diretti” sulla comunità come la manutenzione di
alcune aree verdi (“Percorso
della Salute” e IPC “Castore
Durante”), impegno verso le

scuole ed il sociale ed il premio conferito dal Rotary Umbria al Cardinale Gualtiero
Bassetti per il suo impegno in
favore degli “ultimi”. “Come
rotariani dobbiamo impegnarci a stare in mezzo alla
gente e a dare un contributo
significativo per le nostre comunità”, ha concluso Albrigi
ricordando il compianto dott.
Giannantonio Gammaitoni,
scomparso un anno fa.

come noi, dalla prima mattina, altre arrivavano ancora
alla nostra partenza. Una
fiumana di gente che si è
fermata quando dalla Chiesa
è uscita la processione che

ha “usato” tutto lo sforzo
dei tanti che hanno lavorato.
Balconi addobbati e fioriti,
vie laterali rese interessanti
ed accoglienti, negozi tirati
a lustro e riforniti all’inverosimile. Insomma un vero
piacere passeggiare per
queste strade vissute. Almeno fino a quando arrivi
in cima al centro storico.
Qui ti devi arrendere all’ottusità dell’amministratore
politicizzato. Una piccola
piazzetta porta il segno della
piccolezza umana. “Piazza
Antonio Gramsci già della
Santissima Trinità”, recita
una lapide marmorea forse
a ricordare che, in antico, il
nome era dato da una piccola chiesa affacciata sulla
piazzetta. Gramsci, il fondatore del partito comunista
italiano con la scissione di
Livorno, quello che ha staccato il nostro Paese dal cammino europeo (legato alla
socialdemocrazia alternatasi con i moderati ), quello
del concetto dell’egemonia,
quello che, ormai accertato
dalla storia, stava dalla parte
sbagliata, quello che prendeva ordini da Mosca. Quel
Gramsci li è stato messo al
posto della Santissima Trinità.
Con il rispetto dovuto a chi

ha pagato di persona per le
sue convinzioni (belle alcune lettere alla madre su questo tema) e per il contributo
fornito alla vita civile dell’Italia, una cosa come questa
grida vendetta. Ovviamente
non con il povero Gramsci
che non c’entra nulla ma con
quello amministratore che
ha pensato e realizzato una
tale aberrazione. Con questo
genere di errori si cancella la memoria e la propria
cultura. Poi ci lamentiamo
se gli extracomunitari ci
invadono. Questa è la vera
invasione, quella culturale.
Realtà forti che arrivano da
noi, numericamente insignificanti, ma culturalmente
vincenti perché noi abbiamo abdicato alla nostra storia, al nostro vissuto.
Con tutte le strade a disposizione in un centro in
espansione qualcuno ha
defenestrato la Santissima
Trinità da una vecchia via
per intestarla al comunista
di turno e nessuno ha pensato ancora di metterci una
pezza. Gramsci riteneva che
il maggior contributo della cultura italiana moderna
fosse quello di aver affermato “che l’uomo moderno
può e deve vivere senza religione rivelata o positiva o
mitologica o come altro si
vuol dire”. Questo pensava,
purtroppo per lui.
Son sicuro che la Santissima
Trinità non si preoccuperà
troppo per quello che succede a Spello anche perché l’ironia sarà certamente un attributo di Dio che è perfetto
(e quindi non può non averlo). Del resto basta guardare
alle migliaia di persone accorse per questa festa che, in
fondo, sono qui per ciò che
Essa ha fatto e non per ciò
che questi hanno disfatto.
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Scuola Media F. Storelli

Scacco matto... alla matematica
di Paola Morini

Si è concluso il 4 giugno scorso
con un appassionante torneo il
“Progetto scacchi” dell’Istituto
comprensivo (scuola secondaria di I° grado, ex Storelli),
iniziato lo scorso aprile. Tre
le classi dell’istituto coinvolte,
la 2C, la 2D e la 2F, nelle lezioni tenute dall’Associazione
dilettantistica scacchi “Diamoci una mossa” di Foligno
presieduta da Danilo Antonini.
L’insegnante Mirko Trasciatti
(F.I.D.E. Instructor - Arbitro
Regionale F.S.I.) è riuscito da
subito a “catturare” l’attenzione degli alunni che si sono
mostrati entusiasti di imparare
l’affascinante e complicato gioco degli scacchi! Le lezioni teoriche inizialmente, e pratiche
poi, hanno messo in evidenza
come questo mondo è in stretto contatto con quello della
matematica e della logica. Parallelismi con forme geometriche, piano cartesiano, potenze,
calcoli, e tantissimi altri sono
emersi durante le appassionanti
giornate.
Le relazioni tra matematica e
scacchi sono ampiamente documentate, a vari livelli, nella
letteratura di entrambe le discipline. Gli scacchi possono
essere efficacemente utilizzati
per l’introduzione di concetti

logici e matematici di diversa
natura; vengono inoltre indicati
percorsi didattici che utilizzano
le molteplici risorse offerte dal
gioco. Il problema di scacchi,
ad esempio, è utilizzato per
introdurre elementi di logica e,
proposto in modo opportuno,
per sviluppare il pensiero late-

rale. La scacchiera rappresenta
una esemplificazione del piano
cartesiano ed attraverso il movimento dei pezzi viene introdotta l’equazione della retta e la
relativa pendenza. La scacchiera ed i pezzi, i suoi “abitanti”,
si prestano anche a considerazioni di natura topologica relative alle proprietà dello spazio
ambiente.
La matematica costituisce un
mondo affascinante che può
essere avvicinato e apprezzato
sin dalla giovane età, soprattutto se presentato in maniera divertente, mettendone in risalto
non tanto i formalismi, quanto
le idee e gli aspetti creativi,
stimolando la curiosità e l’apprendimento. II gioco rappre-

senta in tal senso uno strumento ideale e numerose idee matematiche si prestano ad essere
proposte sotto forma di gioco:
la matematica cosiddetta dilettevole, che ha appassionato nei
secoli studiosi e profani, è un
modo efficace per avvicinarsi
con spirito creativo a concetti

e problemi tutt’altro che banali.
In tale contesto il gioco degli
scacchi assume un ruolo di primaria importanza. La sua complessità strutturale e ricchezza
intrinseca, infatti, ne fanno un
mondo per certi aspetti assimilabile a quello matematico,
tant’è che i legami tra matematica e scacchi sono da sempre
materia di studio a partire da
temi elementari e fantasiosi
(come quello dei chicchi di
grano da disporre in una successione determinata sulla
scacchiera per ricompensare il
leggendario inventore del gioco
), fino ad arrivare ad argomenti
più concreti e complessi, come
i problemi classici, tra cui il
celeberrimo ‘salto di cavallo’,

affrontati da grandi matematici
come Eulero.
Lo scopo principale del progetto “scacchi a scuola”, voluto
fortemente da alcune insegnanti di matematica dell’istituto
comprensivo, è stato proprio
questo. Non solo gioco e matematica, ma doti fondamentali
quali la capacità di concentrazione, di riflessione e di dominare gli impulsi, ed ancora la
logica, la pazienza e l’astuzia
sono state “allenate” durante i
sei incontri. Sicuramente, questo piacevole e proficuo connubio dell’A.S. 2014 - 2015 è
stato solo un inizio nel tentativo di avvicinare i ragazzi ad un

gioco molto lontano nel tempo,
le cui origini si perdono nella
notte dei tempi e che nessuno
può dire con assoluta certezza
dove e quando furono inventati
(al proposito esistono varie teorie ma l’ipotesi più accreditata
pone il luogo d’origine in India). Gioco molto differente dai
giochi elettronici e altamente
tecnologici della nostra epoca,
ma non meno accattivante!
Il torneo finale, momento conclusivo del progetto, ha visto
coinvolti contemporaneamente
una sessantina di ragazzi delle tre seconde, nel laboratorio
scientifico della scuola. Un susseguirsi di scacchiere, re, regine, torri, alfieri, cavalli e pedoni
nella mattinata del 4 giugno,
hanno invaso la stanza… completamente “colorata” di bianco
e nero… i ragazzi, che con la
loro voglia di giocare e di battere l’avversario hanno fatto il
resto!
Ecco la classifica dei primi
quindici ragazzi classificati:
1° Tognoloni Filippo - 2C
(primo assoluto torneo)
2° Vergari Samuele - 2D
(secondo assoluto torneo)
3° Paciotti Martina - 2D
(terzo assoluto torneo)
4° Natalini Sofia - 2D
(prima assoluta cat femminile)
5° Tognoloni Federico - 2C
6° Chen Francesco - 2F
7° Garofoli Andrea - 2F
8° Castellani Michele - 2D
9° Fratini Francesca - 2D
10° Belluzzo Davide - 2D
11° Lanuti Alessio - 2C
12° Bordichini Filippo - 2F
13° Luzi Christian - 2C
14° Orienti Francesco - 2F
15° Kurti Xhuljo - 2D
Al termine della gara sono stati consegnati da un’insegnante
un “attestato di vittoria” ai primi quattro classificati e, a tutti
gli altri, un “attestato di partecipazione”.
Nella speranza che durante
l’estate qualcuno continui ad
approfondire questo magnifico mondo scacchistico, le
insegnanti di matematica riproporranno in futuro questo
sodalizio con l’Associazione
“Diamoci una mossa”… e non
si sa mai che nasca qualche
piccolo campione!
Un ringraziamento particolare
e doveroso all’istruttore Mirko
Trasciatti per la sua professionalità, disponibilità e pazienza!

Serrasanta

n 7 luglio 2015

Scuola dell’infanzia San Rocco

LA GIOSTRA DELLE STAGIONI

Uno spettacolo magnifico realizzato da piccoli protagonisti: i bambini dell’Infanzia di San Rocco. Una storia
originale simile ad una fiaba moderna. Sulla scia di una
simpatica filastrocca, inventata dalle insegnanti, via via,
le stagioni calcano la scena e raccontano con la musica
di Vivaldi e la danza le loro peculiarità. I bambini attenti osservatori dei cambiamenti delfiambiente elencano
in un simpatico dialogo, le caratteristiche della stagione rappresentata ad un pubblico attento, e commosso,
composto da genitori, nonni ed amici. Una scenografia
bellissima che narra con il colore il vestito dell’albero
che muta in ogni stagione, al centro il sole, signore e
padrone dell’universo. I piccoli protagonisti nei i loro
coloratissimi costumi ( realizzati dalle insegnanti) si trasformano di volta in volta in candida neve, in fiori, in
foglie autunnali ed in frutti, doni magnifici per tutti, il
tutto seguendo l’ordine e il rispetto dell’ambiente naturale che ci accompagna nel suo lento e ciclico andare. I
genitori soddisfatti e piacevolmente sorpresi dai giovanissimi “artisti” si sono complimentati con le insegnanti per l’originalità della storia proposta e per la gioiosa
interpretazione dei bambini. Le insegnanti ringraziano
l’insegnante di lingua inglese, i collaboratori scolastici
e coloro che hanno contribuito al buon esito della manifestazione.
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Albergo diffuso “Borgo Sant’Angelo”

cronaca 5

Borsa di studio “Sant’Anna”

Esperienza positiva di un “Dai il meglio di te stesso e
non smettere di sognare”
anno di attività
di Alberto Cecconi
L’”albergo diffuso”, attività
innovativa sperto tre anni fa
nel cuore del centro storico
a Gualdo Tadino, è stato un
successo. Il “Borgo Sant’Angelo” nacque per iniziativa
della precedente amministrazione guidata dall’allora sindaco Roberto Morroni; ma
incontrò delle difficoltà
nell’avvio, tanto che i primi
due bandi per l’assegnazione
in uso degli antichi locali comunali soprastanti la taverna
di San Martino in Via Imbriani, andarono deserti; poi, con
una buona dose di coraggio
imprenditoriale, una giovane laureata, Eleonora Fioriti,
raccolse la sfida piena di tante incognite. La sua intelligente gestione ha consentito
un lusinghiero successo: le
10 camere di cui è dotato,
ben arredate, hanno ospitato tanti turisti; una media di
1.500 presenze annue, con
vantaggi per tutti; sia perché
ci lavorano tre persone oltre

di Salvatore Nuti
alla titolare, sia perché ci
sono risvolti virtuosi anche
per altre attività, soprattutto
per quelle presenti nel centro
storico.
“L’avvio non è stato facile dice la dottoressa Fioriti - ma
si è rivelata molto proficua
l’iniziativa dell’offerta, attraverso internet, di coupons
a prezzi molto bassi, allo scopo di farci conoscere. Sono
arrivate così tante persone,
sia dall’Italia che dall’estero e non sono pochi che
sono anche ritornati da noi,
accanto ad alcuni che hanno
utilizzato pure altre strutture
ricettive del territorio”.
Lo slogan dell’albergo, che è
classificato con 3 stelle, “un
po’ casa, un po’ albergo”, che
vuol dire?
“Che i nostri ospiti stanno
in albergo, ma si sentono a
casa, perché ci sono spazi
comunitari fruibili da tutti,
come la reception, il giardino, le sale per la colazio-

ne e quella della storia, che
raccoglie libri e fotografie
dell’antico borgo, con le camere che portano ciascuna
un nome dei luoghi. Chi vive
qui per qualche giorno si integra bene nella realtà del
borgo cittadino, lo frequenta
quasi sempre camminando a
piedi. E non a caso talora è
avvenuto che qualcuno scenda a far colazione in pigiama”.
Per i pasti sono state stipulate
convenzioni con alcuni ristoranti; in definitiva l’iniziativa
ha avuto un successo considerevole; che - si spera- possa anche ampliarsi con la prospettiva dell’utilizzo di altre
camere disponibili nel raggio
di 300 metri dalla struttura
centrale, come prescrivono la
normativa regionale in materia ed il relativo regolamento approvati nei mesi scorsi
e subito recepiti con gli atti
conseguenti dall’esecutivo
comunale.

Sabato 30 maggio, presso il
Centro Congressi “Capitini”
di Perugia, durante la “Festa
della Scuola” organizzata
dalla Fondazione Culturale
Sant’Anna, si è svolta la cerimonia di premiazione degli
studenti meritevoli, vivacizzata da intermezzi musicali eseguiti da alcuni solisti
dell’Orchestra giovanile delle scuole dell’Umbria, a loro
volta gratificati con borse di
studio, erogate dall’Associazione “Nicola Rossi”. La
manifestazione si è svolta in
collaborazione con l’Ufficio
Scolastico Regionale, con
la partecipazione del Club
Unesco Perugia-Gubbio, il
contributo della Banca delle
Marche ed il patrocinio di
Regione, Provincia e Comune di Perugia.
“Lo scopo delle borse di
studio - ha spiegato Roberto
Stefanoni, Presidente della
Fondazione – è di mettere
in mostra le potenzialità dei
ragazzi che, seguiti dagli In-

Il ritorno della filodrammatica
di Daniele Amoni
Venerdì 5 giugno, presso il
teatro salesiano “Don Bosco” è stata presentata dalla
Filodrammatica
Dialettale
Gualdese “Carlo Biscontini” la commedia brillante di
Valerio Di Piramo “Natale al
basilico”, “...che racconta di
sventurati personaggi, i quali
vivranno i giorni precedenti
al Natale in modo del tutto
inaspettato”.Sotto l’abile regia di Angela Sgaramella che
ne è stata anche l’interprete
principale, la commedia è
stata ben adattata alla realtà
locale inserendo alcune frasi ad effetto condite con un
pizzico di dialetto. La sua
esibizione - una madre affetta
da turbe della memoria recente - è stata pari alla grande
esperienza maturata da anni
di palcoscenico che hanno
messo in evidenza la sua padronanza scenica. Ma quello
che più ha colpito sono state
le brillanti performance dei
giovani interpreti. Un Angelo Bisciaio (padrone di casa),
affetto da una forma larvata
di nevrastenia ma con una
grossa allergia al basilico,
che si trova catapultate nel
suo menage quotidiano persone dalla provenienza più
disparata, mentre la moglie
Serena Micheli cerca in tutti

i modi di sdrammatizzare le
situazione. Infatti arrivano in
casa alcuni spasimanti della
suocera (Angela Sgaramella):
un russo (Lorenzo Evangelisti) molto calato nella parte
di inventore di una pozione al
basilico, un “elegantone” raffinato (Giacomo Rossi) non

la nipote della “smemorata”
(Anna Morroni), ancora un
pochino “acerba” ma con una
buona presenza scenica ed il
marito (Sascia Rondelli) che
ha suscitato grande ilarità tra
il pubblico con la sua dizione tra il gualdese-moraneselussemburghese-francese,

zando con grande lungimiranza tutti i giovani attori e
adattando la rappresentazione
avvicinandola alla quotidianità di una normale famiglia
italiana. Questo adattamento,
d’altronde, riflette benissimo
le parole stesse dell’autore Valerio Di Piramo: “Una

intenzionato a sottostare alla
situazione tragicomica che si
è venuta a creare. Inaspettato,
a causa della bufera di neve,
sopraggiunge anche un giapponese (Giovanni Biscontini)
dotato di una notevole verve
umoristica talvolta creata ad
arte fuori dal copione. Veramente un bravo interprete.
Altri attori da menzionare:

direi un “fritto misto” molto
stuzzicante. Ultimo entrato
in scena con poche battute
Stefano Brunetti che, per esasperare ancor di più gli animi,
porta in regalo una pianta di
basilico. Angela Sgaramella,
anima di questa compagnia,
allieva del grande Carlo Biscontini, si è superata soprattutto nella regia caratteriz-

commedia è come un vestito
confezionato: pur bello che
sia, avrà comunque bisogno
di una scorciatina, un restringimento, un bottone dove non
c’è. E sta al regista modificare questi elementi, affinché i
personaggi e gli interpreti siano tutt’uno con il testo: solo
così si raggiunge la magia del
palcoscenico”.

segnanti nel loro percorso
scolastico e formativo, riescono a sviluppare progetti
innovativi rivolti al futuro”.
Sono state consegnate ben
162 borse del valore di € 350
cadauna.
A portare i saluti, e ringraziare la Fondazione Sant’Anna per questa iniziativa, vero
inno alla scuola e al merito,
sono stati Domenico Petruzzo, direttore dell’USR per
l’Umbria, e il Viceprefetto
Tiziana Tombesi.
La gionata ha avuto inizio
con la premiazione degli
studenti che hanno partecipato ai progetti didattici
“Noi Etruschi” e “DieBerliner Mauer”, promossi dalla
Fondazione Sant’Anna, e al
concorso “Dichiarazione dei
Diritti Umani: art. 1”, voluto dal Club Unesco PerugiaGubbio. Immancabile poi
l’aggancio all’evento assoluto del 2015, ovvero l’EXPO,
al quale prendono parte alcune scuole umbre, che hanno

mostrato interessanti video
realizzati dagli allievi.
È stata una vera festa dove
protagonista incontrastato è
stato, come da premessa, il
futuro, quel futuro composto da giovani discenti che si
sono distinti in progetti e profitto scolastico, elementi tangibili che ancora sanno fare
la differenza. Scuola e merito
al primo posto insomma, con
valorizzazione degli studenti più bravi dell’Umbria. I
vincitori sono stati segnalati
direttamente dalle scuole secondarie della regione, anche
in considerazione dell’impegno e della qualità della loro
partecipazione alla vita scolastica.
A ben rappresentare la Scuola Media di Gualdo Tadino
ottenendo il meritato riconoscimento, l’alunna Roberta Bonatti (III E) preparata
dall’Insegnante Coordinatrice della Classe, Prof.ssa Giuliana Sabatini. Auguri e Complimenti.

Onorificenza
Il 2 giugno, in occasione del 69° anniversario della fondazione della Repubblica, presso la Prefettura di Perugia
ha avuto luogo la cerimonia di conferimento delle onorificenze di Cavaliere dell’Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana”. Tra i 14 i cittadini insigniti del prestigioso riconoscimento, conferito con Decreto del Presidente
della Repubblica, c’è anche la gualdese dott.ssa Giulia
Brega, responsabile del Settore Economico e Finanziario
del Comune di Gualdo Tadino. Congratulazioni.
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Museo Rubboli

Anatomia della lettera di Paolo Rubboli
servizio di Riccardo Serroni
Un convegno su una lettera
autografa. Sì, se questa lettera
è culturalmente e storicamente importante perché fornisce
elementi di indagine significativi su una determinata epoca
storica.
Sabato 30 maggio, presso la
sala della città della Rocca
Flea, ha assunto i contorni del
protagonista una lettera autografa di Paolo Rubboli del
29 luglio 1878 indirizzata agli
amministratori comunali della
città di Gualdo Tadino con la
quale annunciava la volontà di
donare al Comune due piatti
in ceramica. I piatti sono ora
esposti presso la sala della città, proprio al di sopra del tavolo dei relatori.
Il convegno, diciamolo subito, è stato interessantissimo.
Sia per i contenuti in se stesso e sia per le modalità di approccio. Peccato non ci fosse
una scuola presente. I ragazzi
avrebbero assistito ad una lezione esemplare su come si
analizza un documento storico.
La lettera scoperta nel 2003
La lettera di Paolo Rubboli,
che riportiamo a parte, è stata scoperta nel 2003 dal prof.
Mario Becchetti nell’Archivio Storico Comunale di Gualdo Tadino. Maurizio Tittarelli Rubboli l’ha poi inserita nei
documenti che costituiscono il
patrimonio del Museo Rubboli. Paolo Rubboli l’ha scritta
come lettera di accompagno
per la donazione al Comune
(sindaco Pompei Mattioli)
di due piatti. I vari oratori
chiamati a relazionare ne hanno sottolineato i vari aspetti.
Maria Carmela Frate (Associazione Culturale Rubboli)
ci vede un grande amore di

Paolo Rubboli per il prodotto,
un grande amore per il luogo,
un grande amore per la fabbrica ed una cura particolare per
quello che veniva fatto nella
fabbrica. L’archeologo Luca
Pesante ha sottolineato alcuni
termini che vengono usati nella lettera come splendore, arte,
fiducia, decoro, dono, gloria…
termini che sottintendono uno
spirito rinascimentale.
Interessantissima l’analisi letteraria del documento della
prof.ssa Erminia Irace (docente di storia moderna all’Università di Perugia) di cui
parliamo a parte.
Le analogie con la realtà di
oggi
Altrettanto interessante è l’interpretazione dei contenuti dal
punto di vista della situazione economica del prof. Loris
L.M. Nadotti (economista
all’Università di Perugia).
Per certi versi il documento
testimonia che nella Gualdo
di allora (1878), una cittadina
di 8.500 abitanti, si respira un
clima molto simile a quello attuale. C’è una crisi economica
molto pesante tanto è vero che
Paolo Rubboli si ritrova senza
lavoro e sfiduciato perché la
fabbrica dove lavorava è stata
chiusa. A quel punto scatta in
lui una molla ed anziché abbattersi e disperarsi si rimbocca le
maniche, recupera una tecnica
ormai andata quasi in disuso
(Mastro Giorgio Andreoli)
e fonda una industria mettendosi sul mercato. Diventa cioè
imprenditore coniugando la
tradizione della ceramica con
l’innovazione (in questo caso
riproponendo una tecnica ormai dimenticata). Un’operazione di carattere industriale
(l’innovazione) coniugata alla

Il dono di Bruno Ceccobelli
L’evento promosso dal Museo Rubboli ha ispirato l’artista Bruno Ceccobelli che ha
realizzato un piatto dal titolo
“Giovane Innocenza” e l’ha
donato al Museo Rubboli. E’
stato esposto nella sala delle
muffole. Il lavoro è stato illustrato da Marinella Caputo
e Clarissa Sirci.

ricerca culturale. Un aggancio
che può trasferirsi, secondo il
prof. Nadotti, anche alla realtà
di oggi: “Abbiamo la tradizione della ceramica che può
coniugarsi con l’innovazione

dei nuovi materiali nella nanotecnologia”.
Certo, oggi c’è il problema in
più della globalizzazione dei
mercati ma bisogna prenderne
atto ed agire di conseguenza.

L’analisi della lettera
La prof.ssa Erminia Irace ha analizzato il testo dal punto
di vista letterario ed è stata una splendida lezione su come
si analizza un documento. La lettera è stata scritta con una
grafia molto precisa e dal confronto con altri documenti si
deduce che l’abbia scritta di suo pugno Paolo Rubboli. E’
sicuramente una bella copia trascritta copiando da una minuta e lo si deduce dal fatto che una parola è stata scritta due
volte di seguito. Errore che si fa soltanto ricopiando un testo
già scritto.
E’ una lettera molto corretta sia grammaticalmente che
ortograficamente. Segno evidente che l’estensore era
uomo di una certa cultura, deve aver frequentato la scuola per diversi anni. Certo, c’è sempre il sospetto che Paolo Rubboli possa essere stato aiutato da qualcuno, ma non
esistono documenti che possano chiarire il dubbio. La lettera, scritta su un foglio di protocollo, non ha piegature,
quindi non è stata spedita in una busta. Probabilmente è
stata consegnata a mano insieme ai piatti donati. Non ha
una data ma, essendo presumibilmente consegnata insieme
ai piatti, fa fede la data scritta sui manufatti che è quella
del 29/07/1878. E’ stata, invece, protocollata il 7/08/1878.
La lettera inizia con “L’Industria…” che è una parola nuova
per quei tempi e testimonianza di una nuova realtà imprenditoriale. E simbolo anche di una nuova concezione dell’uomo.
Non più il questuante che per potersi affermare deve ricevere
il benestare dei potenti, ma persona che si vuole affermare
per il suo merito, le sue capacità, il suo coraggio nello sfidare
il futuro. Nella lettera traspare anche il desiderio di Paolo
Rubboli di farsi accettare nella nuova realtà in cui si trova a
vivere da circa 3/5 anni (dovrebbe essere arrivato a Gualdo tra
il 1873 ed il 1875). Ma di farsi accettare (chiedendo un patrocinio) non mendicando una protezione, ma affermandosi con
i prodotti di qualità e manifestando un certo patriottismo nel
sottolineare che la nuova fabbrica potrebbe contribuire a far
fiorire la città e renderla importante. E per rendersi ancora più
accattivante nei confronti della comunità gualdese, nei due
piatti donati al comune raffigura lo stemma di Gualdo e lo
studio del pittore Matteo da Gualdo, un’icona gualdese. È
anche una lettera che si configura come una pubblicità, una
promozione della nuova fabbrica che esce subito dai confini
gualdesi tanto è vero che vende a Roma e partecipa anche
all’Expo del 1878 a Parigi.
Ce n’è in abbondanza per ritenere la lettera un documento
storico particolarmente prezioso.
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La lettera di Paolo Rubboli
L’industria delle stoviglie è al presente in Gualdo Tadino una delle
principali risorse economiche e mentre i vasellami danno da vivere
a varie famiglie della città sono ben estimati per la loro solidità e
buon mercato, nelle piazze delle città dell’Umbria delle Marche e di
Roma. Rimonta ad un’epoca lontana la confezione degli oggetti di
majoliche in questa città e l’arte figulina ebbe il suo splendore nel
sec. XV quando fioriva a Gubbio per opera di M° Giorgio Andreoli,
però da remoto tempo erasi abbandonata in guisa che neppure la
traccia se ne poté rinvenire al giorno d’oggi. Sorta a novella vita
l’arte ceramica per opera del Carocci, del Ginori e di tanti altri, si
tentò di camminare sulle tracce dell’Andreoli, del Xante da Rovigo,
del casteldurante e dopo lunghi, laboriosi e difficili esperimenti si
poté scoprire il segreto dell’iride, del rubino e del riverbero. Allora
sorse una gara in tutta Italia per risuscitare un’arte che avea fruttata tanta gloria ai nostri maggiori e si cerò di adoperare quelle
medesime terre che gli antichi usavano per la formazione dei piatti
e dei vasi artistici, conseguentemente la necessità di stabilire dei
laboratori in quelle città, in quei paesi ove l’industria avea fiorito un
tempo. Gualdo Tadino per questa ragione non potea essere trascurata e perciò fino a tre anni a questa parte vi s’impiantava una fabbrica
di maioliche artistiche, che dové chiudersi per ragioni che qui non
starò ad enunciare. Il sottoscritto che pur facea parte del personale
di quella fabbrica si vide a mancare in un tratto la fiducia ed il lavoro, cosicché dové passare giorni non lieti. Lottando però e faticando,
spossato ma non rifinito, terminò col vincerla sugli ostacoli ed alla
perfine poté dare assetto ad una fabbrica di majoliche artistiche in
questa città da non scomparire fra quelle degli altri stabilimenti consimili, ed ora gli è dato per le numerose ordinazioni della Capitale,
ritenere come assicurata l’esistenza e la solidità della sua fabbrica.
E siccome questa industria può tornare un qualche decoro alla città
stessa, e coprendo l’egida sel suo patronato, la nascente industria
la farebbe fiorire e la renderebbe importante così il Direttore che è
anche il proprietario della fabbrica ha pensato di inviar loro in dono
due piatti dipinti ed iridiati facendovi disegnare in uno lo stemma
gualdese e sull’altro un soggetto di storia patria cioè lo studio del
pittore Matteo da Gualdo. Ha creduto lo scrivente che questi due
oggetti artistici non fossero loro discari che anzi li avrebbero graditi
come cosa che attesti l’entità della nuova industria, perciò si affida alla generosità delle S.S.L.L.I.LL.me per il gradimento del dono.
Professandosi pieno di stima per codesti Onorevoli Componenti la
Giunta Municipale, ha il piacere di potersi sottoscrivere per Dev.mo
Obbl.mo Servitore
					
Paolo Rubboli
(lettera protocollata in comune il 7/08/1878).

Com’è nata l’idea del
convegno?

Il convegno “Anatomia di
una Lettera” nasce da un’idea di Marinella Caputo e
Maurizio Tittarelli Rubboli
e deriva da un lavoro piuttosto noto dell’artista francese
Sophie Calle, Take care of
yourself, presentato al padiglione francese della Biennale di Venezia del 2007. L’artista aveva sottoposto l’email
dell’ex partner, che dichiarava
la sua intenzione di chiudere

la loro relazione, a 107 donne
scelte in base alla professione
e alla competenza, che l’hanno interpretata in modo originale e creativo, attraverso lettere, video, registrazioni, con
una gamma molto estesa di
linguaggi visivi e espressivi.
Sono state perciò individuate
figure significative di studiosi, esperti e artisti che hanno
interpretato la lettera da vari
punti di vista.

Gli unici pezzi autografati
I due pezzi donati al comune
di Gualdo Tadino hanno una
caratteristica che ne fa ancor
più delle opere di una preziosità rara. Sono gli unici che,
sul retro, recano la firma di
Paolo Rubboli. Da qui una
velata richiesta di Maurizio
Tittarelli Rubboli, ideatore e conservatore del Museo
Opificio Rubboli: “La dislocazione in questa splendida
sala della città è ottimale- ha

detto rivolgendosi anche alla
direttrice del polo museale
Catia Monacelli- Tuttavia
c’è un limite. Sono appesi al
muro e non è possibile osservarne la facciata posteriore
dove c’è la firma di Paolo
Rubboli. Se fossero esposti in
una teca del Museo Rubboli
con possibilità di osservarli
a 360 gradi verrebbe esposta
anche la firma”. Vedremo se
la richiesta avrà un seguito.

Nuove sinergie del
Museo Rubboli
Nel corso del convegno
Maurizio Tittarelli Rubboli
ha annunciato delle nuove
sinergie. Una è con l’azienda
Cotto Etrusco che sponsorizzerà ogni anno un convegno.
L’altra è con il Fai (Fondo
Ambiente Italiano), una fondazione nata nel 1970 e le
cui finalità sono state spiegate da Nives Maria Tei. Il suo
obiettivo è la conservazione
del patrimonio culturale del

nostro paese sia di sua proprietà o che gli sia stato affidato. Ha 100 mila iscritti,
opera con 7 mila volontari
suddivisi in 45 gruppi e 20
presidenze regionali. Ha risorse ingenti (ha fatto interventi per 75 milioni di euro)
e gestisce, in Umbria, il bosco di san Francesco. Ha stipulato una convenzione con
il Museo Opificio Rubboli ed
il comune di Gualdo Tadino.
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Il progetto Bella Bag Art

Serrasanta

arte
segue da p 1

Con
la
cultura
si
mangia,
altro
che!
A colloquio con la prof.ssa Caterina Calabresi che ci spiega il suo progetto per il quale
è stata insignita a Brescia del premio “Donne che ce l’hanno fatta”
di Riccardo Serroni
A darle l’input per imprimere
una svolta alla sua attività artistica è stata una frase dell’ex
ministro Giulio Tremonti
diventata tristemente famosa:
“La cultura non dà il pane”.
Per una persona che ha dedicato all’arte tutta la sua vita è
stata come una pugnalata al
cuore. Ed il colpo di grazia
l’ha inferto, poi, un altro ministro, Maria Stella Gelmini,
allorché, nella sua riforma
della scuola, ha tagliato le
ore di storia dell’arte nei vari
istituti, in particolare in quelli dedicati al turismo che, al
contrario, della conoscenza
dell’arte dovrebbero farne
una loro prerogativa. Così, 4
anni e mezzo fa, la prof.ssa
Caterina Calabresi, docente
di disegno e Storia dell’Arte
presso il Liceo Casimiri e coordinatrice e docente nel corso di Storia dell’Arte presso
l’Unigualdo, ha deciso che,
parallelo al suo percorso di
insegnante, doveva iniziarne
un altro per creare essa stessa
arte. E dopo alcune esperienze, è nata una sua creatura
speciale, il progetto artistico
Bella Bag Art by Caterina
Calabresi che si sta imponendo su platee nazionali e
che gli è valso l’ambitissimo
riconoscimento “Donne che
ce l’hanno fatta” con il conferimento della medaglia del
Presidente della Repubblica” (di cui parliamo in prima
pagina). Bella Big Art è una
linea di borse artistiche prodotte in collaborazione con
l’azienda locale Apex e le

soddisfazioni non mancano.
E’ la stessa prof.ssa Calabresi
a spiegarci che cos’è la Bella
Bag Art dove Bag, per chi non
conosce l’inglese, è borsa:
“Bella Bag Art è una shopping bag con la forma di una
borsa della spesa realizzata in
pvc. La bag è una borsa con
cui tu vai al Supermercato
e acquisti generi alimentari
e li metti all’interno. Io ho
convertito questo concetto in
arte perché il cibo diventa il
protagonista dell’immagine
contenuta nella shopping bag.
E questo è un progetto artistico”.
Da quanto coltivava questo
sogno?
“Io ho interrotto la mia vocazione artistica nel momento in
cui ho dovuto dedicarmi alla
famiglia e non ho avuto più
molto tempo a disposizione.
Oggi, con i figli grandi, sono
riuscita a riappropriarmi di un
po’ del mio tempo e quindi ho
potuto riprendere il filo del
percorso che avevo interrotto. Naturalmente non facendo
più quello che facevo tra i 20
ed i 30 anni perché sono cambiata io ed è cambiato anche il
momento storico”.
Da quando è iniziato questo
nuovo percorso?
“Già da 10 anni fa io ho iniziato a captare tanti momenti
in cui l’uomo si relaziona con
il cibo e di questo mi sento
veramente un’antesignana.
L’esplosione del cibo che è
diventato il centro intorno
a cui ruota tutto il mondo è
avvenuta 5 anni fa ma io ho

raccolto in giro per il mondo
dati ed immagini proprio per
studiare in maniera antropologica il rapporto uomo cibo.
Fino a che, quattro anni fa, nel
pieno di una crisi economica
che per noi ha assunto caratteristiche molto forti, ho sentito
un politico affermare che la
cultura non dà da mangiare.
Per una come me, che ha fatto
dell’arte una ragione di vita,
sentire quelle affermazioni è
stato come sentirsi tradita. E
dentro di me è scattata una ribellione, una reazione che io
ho tradotto in un simbolo che
è appunto Bella Bag Art. Bag
è una borsa, Bella perché contiene arte che è il simbolo per
eccellenza della bellezza, ed
Art nel senso che io trasformo esteticamente in arte quello che dovrebbe andare dentro
la borsa, cioè il cibo”.
E’ arte popolare:
“Sì. Devo dire grazie alla
direttrice del Polo Museale
Catia Monacelli che ha appoggiato il mio progetto della
Trans Pop Art, un movimento artistico che è il contrario
della Pop Art. Il mio diventa un meccanismo che parte
dalla Pop Art degli anni ’60
legata ad arte e consumismo
ma che lo rovescio. Invece di
mettere nel museo il prodotto
e farlo diventare icona, stacco
l’icona e la faccio diventare
pop nelle mie immagini”.
I disegni che decorano queste borse vengono tutti realizzati da lei o collaborano
anche altri artisti?
“In questo progetto entrano

le mie creazioni, che si chiamano basic, oppure entrano quelle di altri artisti e ne
stanno entrando tantissimi.
Attraverso queste creazioni,
l’originale dell’artista si trasforma in multiplo d’artista
con una produzione limitata a
50 o 100 esemplari”.
Gli artisti li sceglie lei o si
propongono?
“In tutti e due i casi. Devo
dire che da quando ho iniziato
a diffondere questa mia idea
su facebook gli artisti che si
propongono sono sempre più
numerosi”.
Da chi sono firmate queste
borse?
“La firma dell’autore appare
sulla cover dove c’è l’immagine. Dentro io certifico
l’originalità con la mia firma
indelebile che non può essere
copiata”
Importante è l’attivazione
della sua collaborazione con
un’azienda gualdese l’Apex:
“Sì. Il titolare Remo Ippoliti
ha colto il significato di questa mia creazione ed è diventato un mecenate di questo
mio progetto mettendomi a
disposizione tutto quello che
poteva servirmi in termini di
materiale umano, perché ha
dei grafici veramente bravi,
e di macchinari. Per me questo è stato importantissimo
perché non è che le borse le
acquistiamo. Anche la produzione fa parte del progetto
con una forma studiata sulla
sezione aurea che è il canone
artistico per eccellenza con un

rapporto ben preciso tra la cover ed il manico”.
Quante forme avete standardizzato?
“Sono tre: medium, large, extralarge, sempre rispettando
le proporzioni”
Il materiale è esclusivamente in pvc o anche in pelle?
“Deve essere soltanto in pvc
perché è il materiale del nostro tempo. Non ci possiamo
permettere materiali più costosi. Eppoi la cultura attuale
ci fa vedere bello tutto ciò che
è su materiali innovativi”.
E’ anche un progetto commerciale legato alla vendita:
“Certo. Sempre per dimostrare che con la cultura si può
anche mangiare. Ti dimostro
che da una creazione artistica
si può fare business”.
Dove sono in vendita queste
borse?
“C’è un bellissimo sito: www.
bellabagart.com. da cui si può
scegliere ed acquistare. Al
momento è solo una vendita
on line”.
Sarà messa in vendita anche
nei negozi oppure no?
“Ce le stanno chiedendo tantissimi negozi. Ci dobbiamo
organizzare e pianificare il
lavoro”.
Quindi dal punto di vista
commerciale siamo ancora
ai primi passi:
“Sì, ma è stata una partenza
con il turbo. Non me l’aspet-
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tavo nemmeno io”.
Quali sono i soggetti che l’ispirano di più?
“I miei sono ispirati dal cibo
e quindi sono rigatoni, chiocciole, farfalle e così via. Dirò
di più. Alcune aziende, una
delle quali di Fossato di Vico,
che produce colla, in occasione della loro esposizione alla
fiera del pakeging a Milano,
hanno voluto la loro bag per
distribuire il loro materiale
pubblicitario e sono piaciute
tantissimo. In quel caso i soggetti sono legati alle produzioni aziendali”.
Si fermerà alle borse o c’è in
cantiere qualche altra creazione?
“Mi stanno prospettando diverse idee. Valuterò e poi deciderò. Per ora già questo è un
impegno notevole””
E’ presente anche all’Expo
2015:
“Sì, con un’azienda che ha
voluto le bag per le sue confetture di nicchia. Siamo
stati a Tutto food a Milano,
alla mostra a Villa Milani a
Roma nello scorso maggio
che aveva come soggetto il
cibo”.
Pensa a qualche mostra sua
personale qui a Gualdo?
“Fra un anno circa farò una
mostra della Bella Bag Art
alla Rocca Flea”.
Sgarbi ha visto le sue borse?
“Diciamo che c’è già un progetto in atto”.
Che dire di più? Complimenti alla prof.ssa Caterina
Calabresi ed all’Apex che ha
creduto nelle sue idee ed in
bocca al lupo. E’ sempre un
piacere ospitare chi ha belle
idee e che ci mette impegno
e professionalità per realizzarle. Anche questo tracciato
dalla prof.ssa Calabresi è un
percorso utile per risollevare
la nostra economia.

UniGualdo

Nei laboratori artistici quanti bei lavori!
Fiorella Angelli: “Partecipanti pieni di entusiasmo”
di Riccardo Serroni
L’UniGualdo ha concluso il
suo anno accademico come
da tradizione con una mostra
(presso la taverna di San Facondino) dei lavori realizzati
dagli allievi nel laboratorio
artistico di Gualdo Tadino e
di Casacastalda. L’approccio
all’arte è da sempre uno degli
elementi fondanti dell’attività
dell’Università degli adulti come ci spiega la prof.ssa
Fiorella Angeli, presidente
dell’associazione:
“Tutti gli anni i corsi di disegno e pittura, sbalzo su rame,
ricamo, taglio e cucito, da
quest’anno mosaico, sono
stati sempre molto frequentati. La mostra evidenzia come
gli allievi che già frequentano
i corsi da diversi anni hanno
raggiunto un livello qualitativo molto apprezzabile. E
quelli che hanno cominciato
da poco hanno conseguito dei

risultati stupefacenti. L’atmosfera che si crea nell’ambito
dell’aula, il carisma degli
insegnanti, la voglia di esprimere quello che hanno dentro
e che magari non sapevano di
avere è tale e tanta che ti stupiscono”
Chi sono stati i docenti di
quest’anno?
“Per la sbalzo su rame la
dr.ssa Piperni che, a suo
tempo, era stata allieva della
prof.ssa Dionisi; per il taglio
e cucito la prof.ssa Antonella
Villa; per il disegno e pittura
nel corso di Gualdo Tadino
la prof.ssa Elsa Monizi e per
Casacastalda la prof.ssa Giovanna Berellini; per il mosaico la mosaicista Lorenza
Adriana Ottimo”.
Quanti allievi hanno frequentato i vostri corsi?
“Tra Casacastalda e Gualdo
una settantina”

Come è il trend della partecipazione? E’ in aumento,
stabile o in calo?
“Diciamo che si sta ringiovanendo. E soprattutto, oltre che
nell’età, si sta ringiovanendo
nello spirito perché queste
persone sono piene di entusiasmo”.
I corsi sono aperti a tutti?
“Sì, dai 18 anni in su tutti
possono partecipare. Anche i
ragazzi che partecipano alle
nostre attività di cineforum
e della stagione di prosa possono partecipare ai corsi nei
laboratori. Quando io ho fatto
il corso di dizione e di lettura
espressiva c’erano tutti i ragazzi, anche quelli della filodrammatica”.
Il prossimo anno accademico quando avrà inizio?
“Ai primi di ottobre”.
Con le stesse attività o anche di nuove?

“Sicuramente replicheremo le
stesse attività. Potrebbe esserci anche qualche cosa di nuovo. Ad esempio quest’anno la
novità è stata il mosaico”. Per
concludere la prof.ssa Angeli
ringrazia il comune per aver
dato il patrocinio ed il vivaio della Cooperativa Sopra il
Muro per aver fornito l’addobbo floreale

Giovanna Berellini:
“Realizzano un sogno
coltivato a lungo”

L’attività
laboratoriale
dell’UniGualdo si è articolata
con un corso a Gualdo ed un
corso a Casacastalda, coordinato da 3 anni dalla prof.ssa
Giovanna Berellini, docente
di designer presso il Liceo artistico Bernardino di Betto di
Perugia.
Qual è la differenza nell’in-

segnare agli allievi adulti
dell’Unigualdo ed i ragazzi
del Liceo artistico?
“Gli adulti danno un po’ più
di tranquillità. I ragazzi sono
più irrequieti anche se un po’
più reattivi. Negli adulti ho
notato una intensa voglia di
progredire, di coronare il sogno di disegnare e dipingere
che magari avevano coltivato
da sempre e che possono realizzare in un momento particolare della loro vita in cui
non hanno grossi impegni
con il lavoro o con la famiglia. Un’attività che, tra l’altro, sembra li sollevi anche da
molti pensieri”.
Le tecniche le propone lei o
le scelgono Agli allievi?
“C’è un percorso delineato. In
genere arrivano che non conoscono nemmeno l’abc del
disegno e quindi iniziamo con
il disegno in bianco e nero.
Poi si cominciano a colorare i
disegni con l’acquerello. Infine si arriva all’acrilico ed alla
pittura ad olio. Dopo 3 anni
già riescono a fare un dipinto

soddisfacente per loro”.
Lei, osservando i loro progressi, riesce ad individuare in quale tecnica possono
eccellere in maniera particolare?
“Direi che determinante è la
loro curiosità di sperimentare. Dopo il disegno vogliono
provare l’acquerello e le altre tecniche per poi scegliere
quella con cui si trovano più
in sintonia”.
Nella mostra si vedono lavori che raggiungono una
qualità notevole:
“Sono corsi annuali di 40 ore
e con un tempo così limitato
già riescono a realizzare dei
bei lavori. Se confrontati ai
9 mesi di tempo che hanno i
ragazzi di un liceo, credo che
a questi allievi non si possano che fare tante complimenti
per quello che riescono a fare
perché oltre alle ore in classe si esercitano molto a casa
perché tutta questa mole di
lavoro soltanto nelle 40 ore
sarebbe impossibile da realizzare ”.
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eccellenze gualdesi

Le 5 cime di Gualdo
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Un’escursione splendida

Monte Maggio

Monte Serrasanta,

Monte Nero

ne anche impegnativa per la
lunghezza (circa 19 Km dal
Castagneto al rifugio Troscia Penna, più altri circa 4
Km per tornare in città con
1.209 m di dislivello in salita e 1.569 in discesa) ma
l’ottima accoglienza presso
il rifugio Troscia Penna gestito dal gruppo Speleologico (con volontari del gruppo
Speleo e del Cai che si sono
adoperati al meglio per rifocillare gli escursionisti) è
stata la degna conclusione di
una giornata da incorniciare,
benedetta anche da un tempo
splendido.
L’emozione della visita ad
una galleria della Cava del
Ferro con gli speleologi Enzo
e Peppe, che oltre a fare da
guida hanno messo a caschi e
faretti, ha chiuso degnamente
una giornata da incorniciare
con un’escursione che entrerà di diritto negli appuntamenti fissi della stagione
escursionistica nei prossimi
anni del Cai e del Gruppo
Speleo.
		
R.S.

Grotta cava del ferro

Monte Penna

Rifugio Troscia Penna

Laboratori UniGualdo - Il mosaico

Un’arte antica che richiede molto impegno
Docente di Mosaico è stata
la prof.ssa Ottimo Lorenza
Adriana di Catania, siciliana
di origine ed attualmente residente a Terni. Come è nato
il suo contatto con l’Unigualdo?
“Ho realizzato un mosaico
nella Basilica di Santa Maria Maggiore a Roma. Poi ho
conosciuto la dr.ssa Fiorella
Angeli che mi ha proposto di
insegnare la tecnica del mosaico qui a Gualdo Tadino.
Io sono restauratrice del mosaico del materiale lapideo,
quindi di affreschi e tecniche
pittoriche ed ho lavorato per

14 anni negli scavi archeologici”.
Il mosaico richiede anche
un lavoro manuale molto
impegnativo:
“Sì. Abbiamo usato la tecnica
greco-romana. Ho fatto prendere agli allievi i marmi, glie
li ho fatti tagliare con il martellino ed il tagliolo. Quindi
dalle lastre di marmo che si
sono procurati da un marmista hanno detratto le tessere.
Per formare i colori bisogna
avere diversi tipi di marmo.
In natura si trovano calcari
gialli, oppure calcari neri. Per
il giallo hanno usato il giallo

di Siena, per il nero il nero
marquinia, per il bianco il
marmo di Carrara. Purtroppo
abbiamo corso molto perché
per fare mosaico 40 ore sono
poche”.
Tecnicamente come si procede, prima si fa il disegno e
poi si ricopre con le tessere?
“Prima si fa la progettazione
su cartone che diventa cartone musivo. Poi si riporta il
progetto su carta da lucido e
poi si stampa si uno strato di
calce che è un letto provvisorio oppure sull’argilla. Quindi vengono poste le tessere ad
una ad una fin che si realizza

il mosaico provvisorio. Dopo
di che si stacca con la tela, si
ribalta e si mette su cemento
armato”.
E’ ancora molto diffusa la
richiesta dei mosaici?
“E’ diffusa dalle curie e richiesta dagli architetti. Io lavoro per gli architetti, per le
curie e per i privati”.
I mosaici erano molto diffusi in epoca romana. Basti
pensare a piazza Armerina in Sicilia. Anche qui a
Gualdo, negli scavi per riportare alla luce i resti della
Tadinum Romana, è stato
ritrovato un mosaico. Non

molto colorato come quello
di piazza Armerina ma comunque molto interessante:
“I colori dei mosaici cambiano in base anche alle epoche.
Nel 1° e 2° d.C. sono policromi. Poi piano piano cominciano a diventare anche bianconeri. Dipendeva molto anche dai gusti dell’imperatore.
L’imperatore Adriano amava
i mosaici bianconeri che ritroviamo nella villa Adriana.
In tutta la zona dell’Africa
del Nord, dal Marocco alla
Tunisia, si trovano mosaici
policromi, che poi sono stati
portati anche a piazza Arme-

rina,”.
Splendidi in Sicilia sono anche i mosaici di Monreale:
“Sì, ma sono di epoche diverse. La Sicilia è stata dominata
anche dai Normanni, dai Bizantini ed ha avuto influenze dalla cultura araba. Nella
zona di Palermo e Monreale
già troviamo i mosaici bizantini. Mentre i mosaici di piazza Armerina sono più maldestri. Sono mosaici pavimentali e non parietali. Mentre
a Palermo e Monreale sono
mosaici parietali e cambiano
anche le tessere”.
Ric.Ser.

Foto servizio di Riccardo Serroni

Le Senate

Per chi ha toccato le 5 cime
una faticaccia, ma un’esperienza splendida. La proposta
del Cai e del Gruppo Speleologico per il 2 giugno (“Le
5 cime di Gualdo”) è stata
accolta da un bel gruppo di
escursionisti (anche per chi
è arrivato al rifugio Troscia
Penna senza salire fin sulle
cime è stato piacevolissimo).
Partenza dagli 800 m del
Castagneto, poi su e giù per
Le Senate (1359) valico del
Fosso della Bastia (1239),
M. Maggio (1361), Valsorda
(1000), rifugio Serrasanta (1348), cima Serrasanta
(1423), Pian delle Vescole
(1258), M. Nero (1410), Val
del Pero (1360), M. Penna
(1432), rifugio Troscia Penna (1197), città di Gualdo
Tadino (559).
Ogni cima ha gratificato la
fatica con la vista di panorami stupendi. Uno spettacolo della natura che variava
in continuazione offrendo
scorci sempre nuovi e, per
la maggior parte dei partecipanti, inediti. Un’escursio-
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Programmi per l’estate Gli sbandieratori allo
Le manifestazioni dell’E- za Soprammuro: Giornata
“Shanghai Tourism Festival
state gualdese proposta ecologica per la tutela del
dall’Amministrazione Co- nostro ambiente;
Official”
munale:
11 agosto – Piazza Sopram12 luglio– Marafotona in
Centro Storico (foto tra i vicoli di Gualdo con premiazione delle migliori);
18 luglio – Piazza Mazzini:
“Il Buono, il Brutto, il Pasquino”, spettacolo teatrale
di Arte e Dintorni;
21 luglio – Piazza Mazzini:
“Natale al Basilico”, spettacolo con la Filodrammatica
Gualdese;
28 luglio – Piazza Mazzini:
finale regionale Miss Italia
2015;
29 luglio – Piazza Garibaldi:
serata per bambini;
31 luglio – Chiesa San Francesco: Gaia Trionfera e il
suo violino in concerto;
1 agosto – Piazza Martiri:
Moda & Modi nel tempo in
collaborazione con Radio
Tadino;
8 agosto – Anfiteatro Piaz-

muro: Concerto Banda Musicale Città di Gualdo Tadino;
13agosto– Piazza Mazzini: Osservazione stelle con
Astronomi e Astrologi di
Frate Indovino;
14 agosto – Piazza Martiri:
Festa anni ’60 con DJ organizzata da La Baita e Bar
Appennino;
15 agosto – Piazza Martiri:
Party di Ferragosto, musica
con dj;
19 agosto – Piazza Garibaldi: Serata per bambini;
22 agosto – Centro Storico:
Notte Azzurra dei bambini;
25 agosto – Rocca Flea: Teatro “Albertazzi – Memorie
di Adriano”;
28 agosto - Piazza Martiri:
Etra Lab Music Contest;
5 settembre – Festa del Ceramista.

Dall’11 al 16 settembre 2015 il Gruppo “Sbandieratori e
Musici Città di Gualdo Tadino”, capitanato da Luca Centini,
sarà presente al “26°Shanghai Tourism Festival Official” una
prestigiosa ed internazionale manifestazione dedicata al Turismo, che accoglierà nella megalopoli cinese (24 milioni di
abitanti) oltre 40 gruppi provenienti da ogni parte del Globo.
La presenza del gruppo folkloristico gualdese in terra cinese
rappresenterà un’opportunità unica di promozione in un Festival Internazionale dedicato a tutti gli Operatori Turistici
mondiali.

Palazzo Mancinelli

Un circolo culturale
Scaramucci
Per iniziativa della on. Alba
Scaramucci domenica 22
giugno, a Palazzo Mancinelli, in un vecchio immobile
del centro antico, restaurato,
è stato inaugurato uno spazio
culturale destinato ai giovani, intestato al padre Gino
Scaramucci, figura di primo
piano dell’ex P.C.I. , e più
volte Presidente della Amministrazione Provinciale.

Un nuovo servizio dell’agenzia viaggi Ramblas

9

Rifiuti tossici e pericolosi
Ci siamo dentro anche noi,
come nei posti della Camorra: grazie a chi avrebbe
dovuto controllare e non lo
ha fatto a tempo debito, dal
muro ovattato dell’omertà
traspare che nel sito di Colle Mori, quindi in posizione
pericolosa rispetto alle sorgenti sottostanti di Capodacqua, dove era stato eseguito
il ritombamento delle cavità
lasciate aperte dopo la dismissione delle cave, con
materiale proveniente non
si sa da dove, dopo che sono
stati effettuati carotaggi è in
corso l’asportazione di materiale “inquinante”, prove-

niente in parte anche dagli
scavi di un cantiere recentemente aperto nella città.
Lo si apprende attraverso i
network e indirettamente da
ordinanze del Sindaco, che
dovrebbero regolamentare
la materia, e sono già nel
mirino di concittadini particolarmente vigili su questo
fronte. La domanda sorge
spontanea: ma chi paga i
costi di queste nefandezze?
Perché dover intervenire
sempre quando è troppo tardi? E fino a che punto sarà
possibile risanare i danni
provocati per incuria, condiscendenza e leggerezza?

Ente Giochi de le Porte
Mostra retrospettiva
L’Ente Giochi de le Porte, in
collaborazione con il Gruppo
Fotografico Gualdese, organizza nel mese di Settembre
una mostra fotografica retrospettiva sulla manifestazione invitando alcuni fotografi
gualdesi ad esporre le proprie
opere a titolo gratuito. Sarà
possibile ammirare così a distanza di anni, immagini catturate con l’obbiettivo da 18
artisti dello “scatto fotografico”.
Modifiche regolamento
Il venerdì è confermato l’ingresso da parte dei Cortei dei

Tavernieri dai propri territori;
sono spostati in questa giornata consegna delle chiavi della
Città e saluto del Sindaco.
Sabato pomeriggio, le prove
con arco e fionda sono prolungate fino alle 17.45 con
inizio alle ore 14. I giocolieri di ogni Porta avranno a
disposizione 55 minuti e non
più 40. Seguirà alle 18 il Palio
della Balestra con premiazione alle ore 19.30.
Sabato sera. I cortei di tutte
le Porte, con partenza alle ore
21, accedono in piazza Martiri, secondo l’ordine dei Giochi
dell’anno precedente, seguen-

do il percorso: Largo di Porta
Romana, via Franco Storelli,
Corso Italia fino a bivio via
Roberto Calai, via Roberto
Calai, via Bersaglieri, piazza
Mazzini, Corso Piave, Corso
Italia; il corteo di ciascuna
porta avrà 20 minuti di tempo
dopo l’arrivo dello stendardo
per essere sulla piazza e, tra il
corteo di ciascuna Porta e la
successiva, non dovrà esserci
un lasso temporale superiore a 5 minuti; dopo la lettura
dei bandi il corteo tornerà da
Piazza Martiri a Largo Porta
Romana.

Ampliati gli orari
all’isola ecologica

mentari; Batterie e pile; Raee
(rifiuti di apparecchiature
elettriche ed elettroniche).Si
ricorda, inoltre, che si può
usufruire del servizio gratuito di “Ritiro a domicilio”
dei materiali ingombranti
su prenotazione al numero
0759142561 – 0759142145

il problema dell’abbandono
dei rifiuti ingombranti nel
territorio, nonostante il potenziamento di alcuni servizi come l’orario di apertura
dell’isola ecologica e il ritiro
domiciliare, per ovviare al
fenomeno, si prevede la realizzazione di un nuovo centro di raccolta più funzionale
e l’aumento dei controlli nel
territorio con applicazione di
sanzioni per chi non rispetterà le regole.

Wadding planner, l’organizzazione
di matrimoni
Ambiente ed ecologia
Troppa fatica pensare agli
abiti nuziali, le bomboniere, gli inviti, il ristorante, la
chiesa e quant’altro? Cari
ragazzi, non avete più alibi.
Anche nella nostra città è stato attivato un nuovo servizio
che può fare al caso vostro:
il wedding planner (organizzatore di matrimoni).
L’iniziativa è nata da un pool
di professionisti che risponde
al nome di Laura Pavanati
(residente a Pavia e wadding
planner in diverse città del
Nord), Stefano Santini (interior designer) e l’agenzia
Ramblas con le sue operatrici
Luciana, Flavia e Monica.
La nuova offerta è stata presentata ufficialmente presso
l’agenzia gualdese domenica
21 giugno con la presenza di
Laura Pavanati che svolge
questa attività già da 10 anni.
“L’incontro è stato quasi casuale-spiega Luciana Gaudenzi, della Ramblas- Noi
ci siamo sempre occupati di
viaggi ed in particolare dei
viaggi di nozze. E nei contatti con gli sposi abbiamo
sempre visto una stanchezza
e sofferenza per il poco tempo che avevano a disposizione per pensare al tutto. In un
incontro casuale con Laura
Pavanati ci siamo trovate in
sintonia con il progetto che
avevamo in mente ed è partita questa forma di collaborazione”.
Ed è la stessa Pavanati a
spiegarci i contenuti della
nuova offerta: “È un servizio

che negli ultimi anni è entrato nelle abitudini dei futuri
sposi italiani e lo estendiamo
anche in questo territorio in
sinergia con l’agenzia Ramblas Travel. Sono ormai 4/5
anni che questa mia attività
si sta estendendo anche nel
centro Italia con questa mia
rete in franchising. È già presente a Viterbo ed ora anche
in questo territorio”. Il vostro servizio in che cosa consiste? “Il nostro compito è di
aiutare la coppia dal giorno
in cui ha deciso di convolare
a nozze fino al giorno delle
nozze ed al viaggio di nozze”.
Naturalmente non c’è un
pacchetto predefinito: “Noi
vestiamo il matrimonio-spiega Laura Pavanati- secondo i desideri della coppia.
Facciamo grande attenzione
soprattutto al budget che la
coppia intende spendere.
Quindi ci adeguiamo alle
loro esigenze anche economiche per personalizzare il
matrimonio secondo le disponibilità economiche ed i
gusti degli sposi”.
In un matrimonio una funzione importante per personalizzare l’evento la svolge
la creatività perché è dalla
creatività che nasce l’originalità. Un aspetto che verrà
curato da Stefano Santini:
“Il matrimonio è un evento
che va progettato in tutti i
dettagli- spiega- dalla scelta
della location, all’addobbo
della chiesa, ai contatti con i
fornitori. Il nostro ruolo fon-

damentale sarà di ottimizzare il budget, cioè realizzare
il meglio possibile con le
risorse a disposizione. Quindi, contrariamente a quanto
potrebbe pensare qualcuno,
il wadding planner non è un
lusso ma un modo di ottenere il massimo con quanto si è
deciso di spendere”.
Insomma, sposarsi sembra davvero più facile. C’è
soltanto un passaggio fondamentale che un wadding
planner non può coprire: la
scelta dello sposo o della
sposa. Ma questo siamo convinti che debba essere ancora
e per sempre un’esclusiva
personale che devono prendere le singole donne ed i
singoli uomini (R.S).

Lunedì dalle 8 alle 12;
Martedì dalle 15 alle 19
(estate) dalle 14 alle 18 (inverno);
Mercoledì dalle 15 alle 19
(estate) dalle 14 alle 18 (inverno);
Giovedì dalle 15 alle 19
(estate) dalle 14 alle 18 (inverno);
Venerdì dalle 15 alle 19
(estate) dalle 14 alle 18 (inverno);
Sabato dalle 8 alle 12.

Elenco del materiale
conferibile al “Centro
di Raccolta”
Carta e cartone; Imballaggi in plastica;Vetro; Metallo; Legno; Sfalci e potature; Inerti da demolizione e
costruzione (max 40 kg);
Pneumatici (senza cerchio);
Sorgenti luminose; Oli ali-

Raccolta differenziata OK.
L’Assessorato all’Ambiente definisce incoraggianti i
dati dei primi due trimestri
del 2015 relativi alla raccolta differenziata dei rifiuti,
che ha superato la quota del
60%, e fa ben sperare nel
raggiungimento a breve del
65%, confermando il trend di
calo della componente RSU
e di aumento delle frazioni
differenziate seguendo un
trand che già nel 2014 aveva
registrato un calo del rifiuto
indifferenziato pari 533 tonnellate. Nel comunicato si
annuncia che, permanendo

Cave finalmente
chiuse
Nel corso della discussione
sul problema della nuova
concessione richiesta dalla
Rocchetta spa, al Consiglio
Comunale aperto del 8 giugno, il Sindaco ha dichiarato
“Oggi ho firmato l’ordinanza
di chiusura delle cave di Vaccara”. Finalmente!

Serrasanta
Le erbe spontanee e commestibili
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Seconda parte dell’intervista a Mauro Tavone
di Valeria Anastasi
Dopo la presentazione delle
erbe spontanee del territorio,
nel numero precedente, presentiamo con l’esperto Mauro
Tavone le erbe “spontanee e
nutritive”.
D. Quali principi nutritivi le
rendono così importanti da
un punto di vista nutrizionale?
R. È più una domanda da rivolgere ad un nutrizionista,
ma comunque è risaputo che
l’alimentazione con prevalenza di vegetali è importante
per il contenuto di fibre, per
gli zuccheri nei frutti maturi
(come il fruttosio), per le vitamine (la “C” tra le più importanti). Tutti principi nutritivi
fondamentali per una dieta
sana ed equilibrata.
D. Cosa e come raccogliere?
R. Soprattutto non bisogna
raccogliere e consumare le
piante (o loro parti) tossiche e
velenose. Durante il 2014 ho
voluto evidenziare e segnalare le specie vegetali velenose e tossiche più diffuse nel
nostro territorio; è altrettanto
significativo considerare che
molte delle piante officinali e
utilizzate a scopo terapeutico
sono velenose! Dunque prima
di avventurarsi in una qualsiasi raccolta, è bene informarsi
adeguatamente sulle caratteristiche morfologiche della specie che andiamo a raccogliere, sulle parti che intendiamo
utilizzare (se ci serve solo il
frutto è inutile prendere tutta
la pianta), comunque per tutte
le erbe le cui parti da utilizzare sono foglie o radici è meglio raccoglierle prima della
fioritura e lontano dalle strade
trafficate.

D. Non corrono rischi le
piante se raccolte senza criteri e attenzioni particolari?
R. Per le piante esistono “liste
di tutela”, per singole specie,
a seconda del grado di rarità o
di interesse scientifico. Norme
statali e regionali sanzionano
la raccolta (ad esempio delle
orchidee spontanee) o la limitano (vedi narcisi). Comunque
indipendentemente dal loro
grado di tutela, le specie che
andiamo a raccogliere vanno
prelevate con raziocinio, in
numero limitato, lasciando
sempre un certo numero di
individui che servono per la
riproduzione e continuazione della specie stessa. Tutte
le piante meritano il nostro
rispetto e non vanno danneggiate, anche quelle velenose.
Inoltre con la raccolta non
vanno danneggiati habitat con
strumenti non idonei (vedi
rastrelli per raccogliere gli
spignoli), né utilizzare mezzi
a motore (moto sui prati) per
ottimizzare la raccolta dei roscioli o delle carline.
D. Le informazioni presenti
in Internet sono esaustive?
R. Per la consultazione in rete
di informazioni inerenti la botanica esistono siti interessanti e di buon livello. Consiglio
di considerare e approfondire
i vari argomenti diversificando le fonti, magari verificando
il tutto su un buon libro da trovare in biblioteca.
D. Come si riconosce un
pianta (frutto, fiore, foglia)?
R. La carta d’identità di una
specie vegetale (per le piante
con fiore o angiosperme) è il
fiore. Molte piante devono essere fiorite, per poter accertare

con sicurezza la specie di appartenenza. Comunque anche
altri caratteri sono importanti
per la determinazione di una
specie (infiorescenza, fillotassi, strutture accessorie, frutto, ecc.). è sempre possibile
raccoglierle durante l’anno
e durante il giorno? La raccolta delle erbe spontanee
rispetta i cicli naturali delle
stagioni?
R. L’impiego delle erbe dipende dalle sostanze in esse
contenute, come per esempio
gli oli essenziali o eterici delle
piante aromatiche. Le piante
aromatiche vengono utilizzate
per il loro aroma, il momento
in cui la pianta ha il massimo
contenuto in oli essenziali è
il periodo in cui va raccolta.
Naturalmente la stagione è
fondamentale, la primavera e l’autunno sono per certe
essenze il periodo più indicato. Il tempo meteorologico
è altrettanto importante (una
giornata piovosa ed umida è
da evitare). Per le erbe medicinali o officinali (utilizzate
per le loro proprietà curative
il periodo di raccolta è quando
il contenuto in principi attivi
(sostanze curative che contengono) è massimo. Per ottenere
una buona qualità, e ottenere
la maggiore concentrazione
di principi attivi e il migliore
aroma possibile le erbe vanno
raccolte al momento giusto.
Le piante vanno raccolte dopo
uno o due giorni privi di pioggia, perché in quel momento
la loro concentrazione di principi attivi è al massimo. Ovviamente si raccolgono solo le
parti sane e pulite della pianta.
Il momento ideale per la rac-

colta dipende anche dalle parti
della pianta che si intendono
utilizzare. I fiori vanno colti
in piena fioritura quando sono
completamente
aperti; le foglie, in genere,
si raccolgono poco prima
della fioritura quando sono
completamente sviluppate,
ma ancora giovani. A questo
punto la pianta non ha ancora
speso energie per la fioritura e
le foglie hanno un alto contenuto di principi attivi. I frutti
si raccolgono quando sono in
piena maturazione. Le radici
delle piante biennali vanno
raccolte nel primo anno di
vita.
RIASSUMENDO
Raccogliete solo le piante
che conoscete! Alcune piante
sono molto simili tra loro
e quindi difficili da distinguere. Potete consultare qualche
manuale di botanica per riconoscerle meglio, ma fate
attenzione che le caratteristiche osservate nelle piante
corrispondano esattamente a
quelle descritte dal manuale.
In caso di dubbi, meglio non
raccoglierle.
Le piante devono essere
fresche e pulite. Le foglie si
raccolgono quando sono giovani e completamente aperte,
i fiori all’inizio della fioritura e i frutti solo quando sono
maturi.
Non raccogliere piante malate o ammuffite, che hanno
perso il loro aroma. Le erbe
spontanee non vanno raccolte
quando ha piovuto o in giornate umide.
Non raccogliere le erbe sul
ciglio di strade trafficate, in
campi concimati da poco o

cosparsi di pesticidi. Meglio
evitare anche di raccogliere le
piante che si trovano in
campi adiacenti a ruscelli o
sorgenti d’acqua inquinata e
nelle zone limitrofe a discariche e centri di riciclaggio.
Non raccogliere erbe nei
giardini pubblici e in tutti
quei luoghi dove i substrati
non sono naturali ma di riporto.Il momento ideale per
raccogliere erbe selvatiche è
il mattino. Le piante non devono però essere bagnate di
rugiada. È consigliabile pulire
le piante in loco, metterle in
cesti o in sacchetti di carta e
annotarsene il nome.
Non raccogliere le specie
rare o protette! Si raccomanda di raccogliere solo la

quantità di erbe effettivamente necessaria. La natura si può
usare, ma non sfruttare. Oltre
ad avere entusiasmo e conoscenze botaniche di base, per
raccogliere le piante spontanee servono anche un cesto
aperto, una cesoia da giardinaggio o un coltello affilato ed
eventualmente un attrezzo per
estirpare le erbe indesiderate.
(seguito dell’intervista
prossimo numero).

L’angolo di Anna

Pasta rustica
di Anna Lucarelli

Ingredienti: gr 400 di mezze penne, ricotta sarda o una
mozzarella, pomodorini, gr 100 di olive nere snocciolate, basilico, origano, gr 50 di gherigli di noci, olio d’oliva, sale.
Porre in un’insalatiera i pomodorini tagliati a pezzetti,
le olive, il basilico, le noci, l’olio e il sale e mescolare il tutto. Lessare la pasta e quando è cotta passatela
sotto l’acqua fredda, ponendola quindi nella ciotola con
il condimento, amalgamando bene. Aggiungere formaggio a pezzetti e servire.
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La società del 1912 e il Serrasanta
di Daniele Amoni
Tra le varie associazioni
(Società del Monte, Società Sport Appennino, Società
dei veri amici) che facevano
riferimento alle nostre montagne, ed in particolare quelle che gravitavano sull’eremo del Serrasanta, ne vorrei
segnalare una che mi ha
particolarmente incuriosito;
la “Società della classe del
1912” che disponeva anche
di un preciso organigramma
dedotto dalla targa in maiolica posta sull’eremo la domenica del 9 giugno 1946.
Anima del sodalizio era il
canonico don Angelo Paffi
(1880-1967), segretario della Congregazione di Carità

e cancelliere della Curia Vescovile. La presidenza onoraria era stata affidata al dott.
Alessandro Depretis (Gualdo
Tadino 1912 - Perugia 1999)
mentre quella effettiva era
retta da Gino Micheletti.
Fungeva da collettore Ettore
Amoni, mentre il vivandiere
per antonomasia era Ettore
Pachini. Soci effettivi erano:
Gino Anderlini, Ugo Angeletti, Pietro Ascani, Cesare
Barberini, Luigi Becchetti,
Agleo Biscontini, Giuseppe Bonerba, Gildo Burattini, Giuseppe Carini, Bruno
Colbasso, Angelo Fiorentini,
Fernando Freguglia, Valdimiro Frillici, Fernando Garo-

foli, Nemesio Garofoli, Alcide Germani, Egeo Germani,
Vittorugo Lucarelli, Alfabino
Meccoli, Corrado Moriconi,
Ideale Morroni, Angelo Panunzi, Bruno Parlanti, Primo
Pecci, Francesco Perucchini,
Domenico Ragni, Gino Ragni, Armando Sabbatini, Ido
Sciabacucchi, Remo Tega e
Federico Teodori.
Simpatica era anche la breve
rima del poeta dott. Emanuele (Nello) Sinibaldi (18871964): Siam del “12” adusti
i visi, per noi sono codici
stelle e narcisi, nel cor soavissima canzone canta:
Gualdo amatissima... Bel
Serrasanta.

Nelle giornate del 8-9 agosto, per iniziativa della Porta
San Facondino, nelle aree comprese fra San Guido e la
zona delle Valciglie, dove è situata la scuderia della Porta,
sarà realizzata una mostra mercato del cavallo, del mulo
e del somaro e relativi accessori, una iniziativa ricca di
diversi appuntamenti oltre che di spazi espositivi, eventi
e appuntamenti legati comunque al mondo degli equini,
compreso un convegno sul somaro, incentrato sull’animale simbolo dei Giochi de le Porte; sono in calendario anche eventi equestri, prove di abilità e altri momenti legati
comunque al mondo del cavallo e del somaro.
Il priore di Porta San Facondino, Fabio Pasquarelli, in merito all’iniziativa ha dichiarato: “Già nel titolo di questa
mostra mercato abbia voluto legare il quartiere simbolo della città dei boscaioli, cuore della nostra Porta, con
questa iniziativa che intende ripercorrere le tradizioni
legate alle mostre-mercato del bestiame di cui in passato era ricca la nostra città. Ci sarà nella serata di sabato
anche un momento di festa. Nei prossimi giorni stileremo
il programma definitivo che renderemo noto nei prossimi
giorni.

Gualdo d’altri tempi
Sabato 6 giugno il Circolo
Filatelico “O. Scatena” e l’
Associazione “Gammaitoni
Foundation Project” hanno presentato una mostra di
cartoline de “L’Umbria illustrata”, in cui sono presen-

tate in formato ingrandito (1
m x 1,5 m) 50 immagini di
Gualdo Tadino all’inizio del
secolo scorso, realizzate da
Giuseppe Giugliarelli ed associate alla città di Gualdo
Tadino. Le cartoline fanno

parte della collezione Gammaitoni, raccolte dal dottor
Giannantonio Gammaitoni
(28-10-1929, 6-6-2014) in
oltre cinquanta anni, una delle figure più emblematiche
della realtà di Gualdo Tadi-

no, della seconda metà del
‘900. La mostra realizzata
con il patrocinio del Comune
e la collaborazione dell’Ente
Giochi de le Porte, con il
supporto del Rotary Club
di Gualdo Tadino ed il contributo di aziende gualdesi
(Allianz, Cocoon, Ducops,
Geochim, Okkio, Rosi impianti) è stata aperta presso
i locali della taverna di San
Benedetto, in via Soprammuro, fino al 18 giugno.

“InVestiamo nel futuro”
Con la fine dell’anno scolastico si è conclusa la prima
fase del programma “InVestiamo nel futuro”,
promosso
dall’organizzazione umanitaria Humana
People to People Italia, in
collaborazione con il Comune, le scuole dell’infanzia e
primarie ed ESA Spa, con
una maxi raccolta di abiti e
accessori usati a favore dei
progetti di cooperazione allo
sviluppo dell’associazione.
Il programma, in questo pri-

mo anno ha coinvolto, 990
bambini di età compresa tra
i 5 e 10 anni, sensibilizzando
i ragazzi e le loro famiglie
sull’importanza della raccolta differenziata, della tutela
ambientale e della solidarietà tra i popoli del Nord e del
Sud.
Nel mese di aprile tutti i
bambini e le loro famiglie
hanno contribuito alla raccolta di indumenti usati,
aiutando al raggiungimento
degli obiettivi sociali a bene-

ficio dell’ambiente: i 1.310
chili di indumenti raccolti
presso le scuole del comune
di Gualdo Tadino, Costacciaro e Sigillo hanno permesso di evitare l’emissione
di ben 4.716 chili di anidride
carbonica, pari all’azione di
56 alberi e di risparmiare
oltre 7.860 milioni di litri di
acqua pari a 3 piscine olimpioniche. I ragazzi con questa raccolta, hanno contribuito a finanziare il progetto
Città dei bambini di Maputo

Capezza
Una mostra mercato
di equini

in Mozambico (accoglie 540
bambini di strada e orfani,
offrendo loro istruzione, vitto, alloggio e cure).
Il programma di sensibilizzazione ambientale nelle
scuole è complementare al
servizio di raccolta abiti che,
dal mese di ottobre del 2014,
Humana gestisce sul territorio comunale in virtù della
convenzione stipulata per
conto del Comune con ESA
Spa.
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Celebrazione in concomitanza con la manifestazione dei Giochi della Gioventù.
di Daniele Amoni
In occasione della ricorrenza del 70° anniversario della fondazione della sezione
gualdese dell’arma dei Carabinieri, intestata alla medaglia d’oro Fulvio Sbarretti il
suo attuale presidente S. Ten.
Cav. Pietro Bartoni, insieme
a tutto il suo staff, ha voluto
fare le cose in grande, organizzando una manifestazione
che ha coinvolto anche tutte
le scuole elementari cittadine.
Dopo la celebrazione della
S. Messa, alla presenza di
numerose Autorita’ Civili e
Militari e delle Associazioni
Gualdesi, presso la Chiesa di
San Giuseppe Artigiano in

Via Perugia nei pressi dello
Stadio Comunale,officiata
dal Cappellano Militare dei
Carabinieri Don Mauro Nazareno Medaglini coadiuvato
dal Parroco Don Francesco
ed impreziosita dagli squilli
di tromba del Maestro Sesto
Temperelli, è stato deposto
un mazzo di fiori nel piazzale antistante la Chiesa dedicato ai Martiri di Nassiriya.
Proseguendo nel programma
c’e’ stata una sfilata di tutte
le Autorità Civili e Militari e
delle Associazioni gualdesi,
dei Soci Anc intervenuti e
degli alunni delle Scuole di
Gualdo Tadino e delle frazioni circostanti all’interno del-

la pista del campo sportivo
seguita dall’esibizione del
Gruppo Sbandieratori Porte
e da una dimostrazione dell’
Unità Cinofila del Nucleo di
Protezione Civile dei Carabinieri. A dare maggior risalto alla ricorrenza e’ stata la
concomitanza con i Giochi
della Gioventu’ che proprio
il giorno 6 Giugno hanno
concluso il loro programma.
La fortunata coincidenza di
data voluta dal Presidente
S.Tenente Ris. Pietro Bartoni
e dal Dirigente delle scuole
del plesso di Gualdo Tadino, Prof. Gaetano Ferrara,
ha avuto come effetto positivo l’incremento del numero

L’omaggio floreale ai Caduti di Nassirya

dei partecipanti che alla fine
si presume sia stato di circa
1.500 persone.
Durante il pranzo, poi, sono
state consegnate medaglie ricordo ai soci che sono iscritti
da più tempo e a tutti i presidenti della locale sezione che
si sono succeduti in questi 70
anni.
Una bellissima festa, mol-

Il podio dei Giochi della Gioventù.

Il furto della storia

Una più idonea collocazione per gli antichi reperti storici
Il nostro ultimo numero ha
riportato la notizia del furto di importanti documenti
storici della città, gli Antichi
Statuti cinquecenteschi e la
copia originale del Laudario
lirico della Confraternita della Trinità, forse di due secoli
antecedente, conservati in
una cassaforte che è stata trafugata dall’Ufficio dei Vigili
urbani. Lo stesso giorno che,
chiuso il giornale la bozza relativa era già stata trasmessa
alla tipografia per la stampa,
è giunta notizia che i Carabinieri, “coordinati dalla
Procura della Repubblica di
Perugia, a seguito di un’intensa attività di esplorazione
del territorio e di esame di
tabulati telefonici, che confermavano la presenza dei
sospettati nei pressi del luogo
del furto, e che i servizi di osservazione e pedinamento sul
territorio mirati a confermare gli elementi emersi, dopo
giorni di studio dei comportamenti del possibile autore
del fatto, emergeva che questi

era principalmente uno spacciatore di sostanze stupefacenti del tipo hascisc. Infatti,
sorpreso a spacciare in pieno centro storico un 23enne
gualdese, segnalato per questo alla Prefettura, veniva
tratto in arresto e perquisito
sia personalmente che nei
luoghi nella sua disponibilità
e, in questa fase, i carabinieri recuperavano, occultato in
un palazzo disabitato, non
distante dal centro di Gualdo
Tadino, tutto quanto rubato
nella notte dell’8 maggio.
Fortunatamente tutto il materiale recuperato è integro
ed in ottimo stato di conservazione. Oltre alle armi è
importante soprattutto sottolineare il ritrovamento di antiche monete e degli antichi
manoscritti il cui valore storico è, a dire di esperti della
soprintendenza, inestimabile.
Gli importantissimi manoscritti sono stati sottratti al
mercato clandestino in attesa
di esser restituiti al comune
e alla cittadinanza di Gual-

do Tadino”. Grazie all’opera dell’Arma che ha saputo
muoversi con discrezione,
solerzia e precisione.
Il fatto apre comunque, indirettamente, un nuovo problema, quello della ricollocazione del materiale e,
al riguardo, ci permettiamo
suggerire una nostra opinione. Stante l’interesse crescente per il Museo della Rocca
Flea, non sarebbe il caso di
rivedere una utilizzazione dei
suoi spazi prevedendo una
sala destinata alle importanti
testimonianze del nostro passato? Accanto alla scritta in
lingua umbra, proveniente da
Colle Mori, accanto all’opera

di Castore Durante, già frutto
di un fortunoso recupero con
una pubblica sottoscrizione,
non potrebbero trovare collocazione una bacheca contenente gli Antichi Statuti
della città e la copia trecentesca del Laudario lirico? Sarebbe un modo di valorizzare
questi importanti reperti della nostra storia (dei quali fino
ad oggi non sono in molti i
fortunati conoscitori) offrendoli alla pubblica fruizione,
piuttosto che una ignota collocazione sia pure protetta da
una cassa forte che si è rivelata inutile?
(v.a.)

to ben organizzata e molto
coinvolgente, che ha dimostrato ancora una volta l’abile regia del presidente Pietro
Bartoni e di tutto il suo staff.

Ringraziamenti

Il Presidente della Sezione
Carabinieri Fulvio Sbarretti,
S.Tenente Ris. Pietro Bartoni, intende ringraziare, a

titolo personale e a nome
dei soci dell’Associazione
Nazionale Carabinieri, tutti
quelli che si sono adoperati nell’organizzazione e per
fare in maniera che la Nostra
celebrazione avesse la maggiore rilevanza possibile e
quanti sono intervenuti dando ulteriore prestigio a detto
evento.
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La proroga a “Rocchetta” e riperimetrazione dell’area

A colloquio con la Presidente dell’Appennino Nadia Monacelli sul Consiglio Comunale del 8
giugno e la convocazione in Regione il 22 su indennizzi dell’uso civico e concessione Rocchetta.
di Valerio Anderlini
Quali i termini attuali di
questa vicenda con cui la
Comunanza Appennino è
alle prese?
R. Al Consiglio Comunale
aperto, l’Amministrazione
avrebbe dovuto mettere a
disposizione la documentazione relativa all’istanza di
proroga della concessione,
o quanto meno spiegarne le
richieste. Poi, se scopo del
Consiglio era di recepire osservazioni, la convocazione
avrebbe dovuto essere fatta
con largo anticipo rispetto
alla Conferenza di Servizi in
programma il giorno dopo;
era evidente che scopo del
Consiglio aperto non era di
rendere partecipe la cittadinanza, ma solo di poter dire,
a giochi fatti, che la popolazione era stata avvertita; aggiungo che la Comunanza,
quale soggetto gestore dei
beni gravati da uso civico,
propri della collettività e suoi
componenti, aveva diffidato
Regione, Provincia e Comune da iniziative riguardanti
il patrimonio gravato da uso
civico, in contrasto con il
Protocollo d’intesa fra Comunanza e Comune del 20
Febbraio, senza ricevere risposte. Per questi motivi abbiamo chiesto il rinvio della
Conferenza di Servizi.
Qual è la vostra opinione in
merito alle richieste di Rocchetta?
R. La Concessione Rocchetta
scadrà nel 2022 per cui non
c’è necessità di correre, precorrendo i tempi e forzare le
procedure. Prima di parlare
di “Istanza di Proroga”, si
deve trattare del pregresso,
materia non di competenza
della Conferenza di Servizi.
Se nell’ambito della concessione Rocchetta ci sono stati
errori, mancanze, illegittimità è ovvio che non si possano addurre ad un’Ammi-nistrazione insidiatasi solo nel
2014, ma se la stessa, anziché
sostenere la nostra iniziativa
si preoccupa di sistemare un
pregresso dai lati non chiari,
è più che legittimo chiedersene le ragioni. Da che parte
stanno? Gli eventi alluvionali del Novembre 2013 nella “Valle della Rocchetta”,
pertinente la “Concessione”,
hanno rivelato che conduttura dal pozzo R5 ai serbatoi
del vecchio stabilimento non
è stata realizzata come da
progetto per cui è in corso
perizia per accertare eventuale abuso edilizio. La mancata
realizzazione dei lavori secondo lo schema approvato
potrebbe aver contribuito ad

aggravare l’esito disastroso
dell’alluvione; per cui è stato chiesto al Servizio idrico
e Rischio Idraulico della Regione di imporre a Rocchetta
di eseguire gli interventi di
ripristino dei luoghi, anche
perché in virtù della LR
22/2008, spetta al concessionario provvedere alla manutenzione straordinaria nella
zona di concessione, ma senza avere nessuna risposta.
Ma oltre al ripristino ci
sono in atto altre rivendicazioni?
R. Le aree di protezione
attorno ai pozzi in essere,
per effetto dell’attesa di individuazione da parte della
Regione delle aree di salvaguardia, non sono mai state
identificate, finché nel 2004,
sempre in attesa della individuazione di tali zone (Del.
GR n. 1085 del 28/07) le aree
di salvaguardia sono state
estese a tutto il perimentro
delle aree di concessione, su
ben 226 ettari di terre ad uso
civico della popolazione di
Gualdo, senza cambio di destinazione d’uso, e non è stato neppure calcolato l’indennizzo spettante ai gualdesi
per il mancato utilizzo di un
assetto fondiario collettivo e
per lo sfruttamento privato
delle acque. Abbiamo chiesto
alla Regione, di procedere al
calcolo della quota annuale
del diritto annuo dei permessi
di ricerca e di concessione di
acque minerali e di sorgente
della Concessione (ex art. 29
, L.R. n. 22/2008, disciplinate dalla Giunta regionale
con Delibera del 9 novembre
2009, n. 1549, che integra
quanto stabilito con le precedenti Delibere n. 1559/2002
e n. 349/2008) ed al calcolo
della quota derivante da qualsiasi altro diritto spettante
alla collettività, per effetto dello sfruttamento delle
acque; nel Maggio 2015 il
servizio Usi Civici della Regione ha risposto che sta procedendo ai calcoli di quanto
spettante, in relazione ai permessi di ricerca e di concessione dello sfruttamento delle
acque, delle limitazioni e delle mutazioni d’uso dei beni
gravati da uso civico; finalmente per effetto di azioni
della Comunanza è stato
riconosciuto che ai Gualdesi spetta un compenso. L’unico cambio di destinazione
d’uso chiesto dal Comune è
stato per mq.1893 concessi
alla Rocchetta per una servitù di acquedotto. La Giunta
Comunale avrebbe dovuto
approvare la convenzione per

canone di servitù di acquedotto a favore di Rocchetta spa,
canone di servitù Lire 3.000/
mq, per un importo annuo
di Lire 5.679.000 (Delibera
G.R. 2648 del 07/04/1994).
Nel Novembre 2014 e il 13
Aprile 2015 con diffida al
Sindaco abbiamo chiesto sia
copia di tale contratto che dei
bilanci comunali a partire dal
1994 con evidenza dell’entrata separata, per uso civico,
relativa agli introiti per questo canone di Servitù di acquedotto, ma senza nessuna
risposta. Perché?
Qual è la vostra posizione
in merito alle richieste di
Rocchetta Spa?
R. La Concessione Rocchetta in essere non è che la
prorogatio di quella iniziata
con contratto che sottoscritto dalla Comunanza il 5/9/52
con il Sig. Righi Belisario,
autorizzato a costruire opere
per captazione, conduzione e
sfruttamento delle acque della sola sorgente “Fonte della
Rocchetta”, già defluenti dalla roccia nella vasca costruita
dall’Amministrazione Appennino. Nella Concessione
attuale derivante da quella
originaria, avrebbe dovuto
essere autorizzato lo sfruttamento privato della sola Sorgente “fonte della Rocchetta”, come da convenzione
originaria. La Comunanza il
21 Novembre 2014 ha chiesto al Servizio Idrico della
Regione accesso agli atti della Concessione Rocchetta,
attinenti la richiesta del concessionario ed autorizzazione
dello stesso Servizio, relativi
alla realizzazione dei pozzi
R1, R2, R3, R4, R5, R6, che
esulano dal contratto originario del 1952. Dalla sorgente
storica come siamo passati ad
autorizzare l’emungimento
di sei Pozzi? Il Comune, dal
1976 a seguire, ha tutelato
gl’interessi della collettività
sui beni gravati da uso civico? Nessuna risposta. Se a
tante domande non si dà risposta da Regione e Comune,
è legittimo il dubbio che la
situazione pregressa potrebbe
presentare elementi di illegittimità e voler decidere di fretta appare un’assurda pretesa,
a fronte di una sbandierata
volontà di cambiare rotta, instaurando un rapporto mai ricercato e mai coltivato con la
Città: non è condivisibile la
richiesta dell’Azienda di una
seconda concessione (acqua
Serrasanta da imbottigliare
a prezzo da Hard discount)
con proroga anticipata per
25 anni (per un totale di 40

l/s), come presunto legittimo
compenso per l’intervento di
ripristino che Rocchetta deve
compiere su luoghi che la
legge definisce a carico del
concessionario; è necessario infine che Rocchetta spa
prenda atto che: il suo primo
interlocutore deve essere la
Comunanza con cui definire
i termini del rapporto; che
è suo dovere ripristinare la
situazione del disastro ambientale; definire i mancati
indennizzi pregressi prima di
aprire qualsiasi trattativa.
Lunedì 22 giugno, su invito
della Regione, c’è stato un
incontro ufficiale sul dossier Rocchetta. Come sono
andate le cose?
R. Nella prima parte dell’incontro il funzionario regionale responsabile Usi Civici
della Regione, ha presentato
una prima bozza delle spettanze dovute da Rocchetta
spa al titolare dell’Uso Civico, dovute e calcolate in
base alla nuova legge regionale sullo sfruttamento delle
acque minerali. Il sindaco è
intervenuto dicendo che, nel
rispetto delle leggi vigenti, è
sua intenzione non ostacolare
l’investimento di Rocchetta
spa, salvaguardando le spettanze dovute alla Comunanza
Appennino. I rappresentanti della Comunanza hanno
addotto che la concessione
attuale altro non è che una
prorogatio della concessione originaria, pertanto ogni
iniziativa o autorizzazione
a favore del concessionario è subordinato al rispetto
degli accordi in essere, che
hanno permesso nel 1952 a
Belisario Righi di ottenere
la concessione per lo sfruttamento dell’acqua Rocchetta,
ricordando che il contratto
di affitto dell’area Rocchetta
concessa al Righi dall’Amministrazione
Appennino
prevedeva e prevede ancora
una serie di obblighi a carico

del concessionario, che negli
ultimi 30 anni sono stati disattesi. È stato poi spiegato
che non si possono inserire
in una unica trattativa le seguenti problematiche: Recupero della Valle danneggiata dagli eventi atmosferici;
Proroga della concessione;
Nuova perimetrazione delle
aree di rispetto assoluto; Attivazione del nuovo pozzo R6
e relativo sfruttamento commerciale di un’acqua denominata Serrasanta; Spettanze
pregresse a favore dell’Amministrazione Appennino in
base alla vecchia legge regionale; Spettanze future in base
alla nuova legge regionale.
Per noi ogni singola richiesta
va trattata a parte, con definizione precisa dei termini,
non ipotizzando ipotetiche
compensazioni discutibili anche dal punto di vista amministrativo.
Quali sono le motivazioni
del contenzioso?
R. La gente ci chiede: SI o
NO al progetto Rocchetta?
La questione non è si o no,
ma prima di tutto CONOSCERE, sapere, approfondire
e studiare tutte le questioni e
la Comunanza ha il doverediritto di farlo. Grazie anche
all’apporto della “Consulta
Rocchetta”, neo costituita,
abbiamo sviscerato il progetto presentato, approfondendo ogni aspetto partendo
dall’inizio della concessione
(1952), le richieste del Concessionario attuale e ogni
esigenza reale del territorio,
in confronto con la situazione reale di diritto, grazie ad
uno studio storico, amministrativo e tecnico. Perché
correre quando siamo ancora
in attesa della sentenza del
Commissario degli Usi Civici di Roma sulla titolarità
dei territori della concessione
e ci sono 7 anni prima della
scadenza della Concessione?
Perché si continua a escludere la Comunanza dalla
Conferenza dei Servizi ? La
Comunanza, da Statuto ha il
dovere di tutelare e valorizzazione il patrimonio per le
generazioni future ed esercita
specifico ruolo di tutela ambientale, quindi anche sulle
acque. Poi, perché legare
la sistemazione dei danni
dell’alluvione alla richiesta di
proroga anticipata, se è dovere dell’azienda eseguirli per i
motivi già esposti? L’acqua
Serrasanta è una nuova acqua, se nel 1996 era stata dichiarata chimico-fisicamente
identica a quella chiamata
Rocchetta? La nostra città ha

acqua per altri 25 anni e addirittura per una nuova linea
d’imbottigliamento
oltre
Rocchetta? Queste sono le
domande vere, alla radice, a
cui non può mancare risposta
esaustiva, a costo di ricorrere
a competenti sedi giuridiche.
In che clima si è svolto l’incontro che, a quanto risulta, si è protratto per diverse
ore?
R. L’intento era costruttivo,
tuttavia è stato evidente un
certo pressappochismo di
natura giuridica e documentaria che abbiamo incontrato
nelle controparti per cui, da
parte nostra si è suggerito ai
funzionari regionali, di non
prendere decisioni affrettate
e subordinando il proseguo
della Conferenza dei Servizi
al termine del procedimento
per la titolarità dei beni che
avverrà il 15 luglio presso il
Commissariato agli usi Civici. Inoltre la Comunanza
ha avanzato richiesta che sia
esplicitata la norma di riferimento, per cui secondo il
funzionario regionale Angelo
Di Dio, esperto in materia di
acque minerali e di sorgenti
termali, impedisce alla Comunanza di partecipare al
tavolo tecnico della Conferenza dei Servizi, mentre la
legge Galasso prevede che
“ove esiste una Comunanza
la stessa ha compiti di monitoraggio e controllo nella
sfera ambientale”. Si è convenuto infine che è ineludibile un rapporto ufficiale tra
Rocchetta spa e Comunanza
Agraria, ciascuno per i suoi
ruoli e competenze.
Un suo parere sull’intera
vicenda?
R. Complessivamente soddisfatti; come Comunanza ci
preme sottolineare che questo incontro per gli argomenti
trattati è una ulteriore, importantissima conferma della
bontà dell’iniziativa avviata
nel novembre del 2011. Invece una domanda la voglio
fare io a lei: Come gualdese
e Direttore di un giornale che
tante ne ha pubblicate sulla
vicenda, avrebbe mai creduto che un giorno sarebbero
stati riconosciuto diritti tanto grandi e forti sulle nostre
terre? Che un giorno qualcuno avrebbe riconosciuto di
dover chiedere “permesso”
a noi gualdesi per entrare o
agire sulla nostra montagna?
Siamo ancora e solo all’inizio, ma la soddisfazione è
grande comunque!
Chiudiamo l’intervista con
la risposta che chi scrive lo
ha sempre creduto.
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Dal G.S. AVIS Gualdo Tadino

Gualdo assente... (o che La Granfondo di San Pellegrino
non esiste più?)
Il giorno in cui attraverso i
media esplode il caso del dimissionario presidente della
FIFA e Berlusconi si accinge a incontrare un magnate
thailandese, per trattare la
possibile cessione del Milan,
ricevo l’invito ad una conferenza stampa della Dirigenza
del Gualdo-Casacastalda; anche
se sono altri collaboratori
del giornale ad occuparsi
specificamente dello sport
decido di partecipare perché,
oltre all’evento di interesse
sportivo, è un’occasione per
conoscere un aspetto rilevante della realtà cittadina.
Avverto subito che non c’è il
clima euforico di quando fu
costituita la società, al termine di vicende non tranquille
con cui si erano chiusi i rapporti con la vecchia società
del Gualdo, e che l’ambiente non è al meglio, mancano
non a caso anche alcuni dei
colleghi che avrebbero il
compito di fornire “il pezzo” alle rispettive testate ,
e quando il Presidente Matteo Minelli prende la parola
entra subito in argomento:
l’incontro, aperto al pubblico oltre che alla stampa, non
ha lo scopo di fare bilanci su
una stagione altalenante, ma
sostanzialmente buona, ma
quello di mettere in discus-

sione la possibilità di portare
a compimento un programma
triennale, come preventivato
al momento della nascita del
sodalizio con la fusione delle
due società Gualdo e Casacastalda: con chiarezza, ma
anche con visibile rammarico, l’imprenditore espone
le motivazioni per cui, per
proseguire, serve immettere nel corpo sociale nuove
energie, almeno 50.000 Euro
per tre anni, vista l’entità dei
costi del giocattolo del “calcio professionistico”, una
cifra che nonostante i tentativi svolti anche con l’aiuto
delle Istituzioni, nella città
non appare reperibile. Dalla
discussione che segue emerge una disamina dei possibili
errori commessi (esperienze
da non ripetere) e il rammarico sincero per la doverosa
rinuncia ad un sogno non
realizzato; emergono verità
come i 44 stipendi mensili
pagati mensilmente, a fronte
di una relativamente bassa
ricaduta di incassi, rispetto
alle attese di una tifoseria
che sembra esistere solo sul
versante dei risultati; emerge qualche ingenerosa valutazione che, in quella sede,
l’osservatore esterno, il cronista, non avrebbe nemmeno
osato ipotizzare; emerge per-

sino l’anatema per l’assenza
del fantasma Rocchetta “con
tutti i soldi che ha dato a Del
Piero”; emerge che c’è un
drastico ridimensionamento
dell’Italia del pallone, con
cancellazione di intere categorie; ma emerge soprattutto una realtà amara: Gualdo
assente….,ma forse Gualdo
che non c’è più.
Sul problema si è poi attivato nella città un dibattito,
attraverso i network, di quelli che non contribuiscono a
risolvere i problemi, perché
le chiacchiere, le opinioni e
cialtronerie del genere sono
una cosa, ma 50.000 Euro
sono un’altra cosa. Alla fine
si è arrivati all’assemblea dei
soci che, pur restando aperto
il problema dei 50.000 Euro
posto dal Presidente Matteo
Minelli, ha deciso che l’iscrizione al prossimo campionato sarebbe stata comunque garantita e si è avviato
un ridimensionamento dei
programmi societari, con le
partenze…., tante partenze
ed addii: per la prossima stagione al Carlo Angelo Luzi
sofferenze più che speranze
per la tifoseria saranno comunque assicurate.
			
(v.a.)

La Granfondo San Pellegrino, tenutasi a Gualdo
Tadino domenica 7 giugno,
da questo anno si è arricchita di un ulteriore evento,
riproposto ad ogni prova
dell’Umbria Challenge, il
circuito fuoristrada di riferimento di cui fa parte la gara:
la pedalata enogastronomica, un percorso gourmet alla
scoperta delle tipicità locali,
un viaggio nei sapori e nei
paesaggi di un territorio suggestivo e ricco di tradizione
come quello umbro. Gli appassionati di mountain bike
hanno avuto la possibilità di
pedalare in pianura tra campi
di grano ed orzo, all’ombra
di grandi querce, per poi risalire il versante collinare tra
boschi di roverella e di olivi
in fiore.
Dopo la partenza i bikers
sono saliti al Santuario della
Madonna del Divino Amore,
osservando il Rio Rumore
gettarsi nella diga. Da Casale
sono poi scesi al Ponte delle

per gli uomini e Alice Del Sante per le donne, mentre per la
distanza di 13 km i primi classificati sono stati Mirco Pecci
per gli uomini e Gianna Bossi
per le donne.
Tra i gruppi per il maggior numero di iscritti vanno segnalati
“Pro Loco Biancospino” di
Gualdo Tadino che si è aggiudicata il “Trofeo Saverio Pallucca”, davanti al Gruppo S.
Pellegrino ed al Gruppo Riabilitazione e al Gruppo Atletica
Taino. All’arrivo ad accogliere
i partecipanti erano presenti il
Presidente dell’ANACA Carlo
Crocetti, i consiglieri nonché il
personale infermieristico della
Riabilitazione Cardiologica di
Gualdo Tadino, il cardiologo
Dott. Odoardo Regni.

fino alla sorgente nell’alta
valle. Da qui, attraverso la
strada sterrata pedemontana,

quindi per l’Antica Flaminia,
attraversando il fiume Feo,
sono risaliti in prossimità
della pista ciclabile seguendo
i sali e scendi della Matalotta
fino alla Rasina con breve e
doverosa sosta a “Taino”.
Proseguendo per la Antica
Flaminia, superando Gaifana e il borgo di Boschetto,
attraversando e costeggiando
il fiume Fergia, sono giunti

hanno attraversato le colline
fino a Corcia dove era stato
preparato un punto di ristoro
a base di bruschetta con pregiato olio gualdese varietà
“Rigali”, barbozza calda e
tanti dolci. Il tratto finale ha
toccato poi Rigali, la Rocchetta con la Valle del Fonno
fino alla suggestiva Rocca
Flea.

AVIS La XIX camminata Avisina e
Concorso fotografico

Il 17° Trofeo Saverio In 250 alla Sfacchinata
Pallucca
Si è tenuta domenica 21 giugno
la 17° edizione di “Corri con il
cuore” – Trofeo Saverio Pallucca”, manifestazione podistica non competitiva a passo libero con due percorsi, uno di 6
km alla portata di tutti, uno di
13 km un po’ più impegnativo,
organizzata dall’A.N.A.CA.
dal centro di Riabilitazione
Cardiopatici, dal Comune,
dall’Atletica Taino e dall’Associazione “Circuito della salute” Gianluca Goracci. Alla
partenza erano presenti circa
130 partecipanti con numerosi
cardiopatici, introdotti all’attività fisica dal Centro di Riabilitazione infartuati di Gualdo
Tadino. Pur non essendo una
manifestazione competitiva i
primi arrivati sulla distanza dei
6 km sono stati: Marco Panfili

Cartiere e, superando il vecchio ponte ferroviario, hanno raggiunto San Lazzaro

Circa 250 i partecipanti che
hanno preso il via alla venticinquesima ‘La sfacchinata’
di Gualdo Tadino, la gara
podistica di 10 chilometri,
svoltasi con partenza e arrivo
dal centro commerciale Porta
Nova, con trionfo di Merluzzo Matteo della G.S. Filippide Castiglion del Lago nella
categoria maschile (tempo di
35,42 minuti e una media di

zione della gara, del ristoro
e della premiazione, ma gli
atleti che hanno corso i 10
chilometri hanno fatto registrare ottimi tempi. Tra gli
uomini il primo a piazzarsi è
stato Biagioni Massimo (27°
assoluto e 4° di categoria)
con il tempo di 40,29 minuti
seguito dalla new entry Marco Panfili (40,49, 7° di categoria). Dietro di loro David

3,34 m/km) e di Silvia Tamburi della Atletica Avis Perugia nella categoria femminile
(tempo 39,41 minuti con una
media di 3,58 m/km). Gran
parte dei runners della Taino, come di consueto, è stata
coinvolta
nell’organizza-

Materazzi (42.59), Marco
Matarazzi (43.31), Giulio
Burzacca (50.23), Vinicio
Pierelli (51.45). Unica donna
in gara tra le “Taine” Reica
Zeni che ha chiuso 19° assoluta e 5° di categoria con il
tempo di 52,23.

Per domenica 19 luglio,
nel quadro del Circuito
della salute Gianluca Goracci, la sezione comunale
AVIS, Adriano Pasquarelli, ha programmato la 19^
camminata Avisina, tutti
gli avisini e simpatizzanti insieme per la classica
scampagnata attraverso la
pineta; partenza dal piazzale della Rocca Flea alle
ore 8,30, con soste di ristoro appropriate lungo il
percorso e con panino e
porchetta all‘arrivo a Valsorda, cui seguirà la San-

ta Messa. Completano il
programma della giornata
l’estrazione della sottoscrizione a premi e la liberazione, da parte di agenti
del Corpo Forestale, di alcuni rapaci e caprioli.
La sezione AVIS, inoltre, ha bandito il Primo
concorso fotografico sul
tema”La grande bellezza2 ; premi di 250 Euro
al primo classificato, 150
al secondo e 100 al terzo. Termine ultimo per le
iscrizioni il 24 Luglio.

Serrasanta
Giugno non è come
sembra…
il nuovo
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di Pierluigi Gioia
L’impressione che sia
stato un mese freddo è
smentita dai numeri. E
le piogge, per quanto sopra la norma, non sono
state da record. Meglio
ragionare sui numeri e
sulle statistiche…
I miei diciannove lettori
lo sanno bene, perché l’ho
più volte affermato e, questa volta, lo ripeterò ancora
più nettamente: un conto è
l’impressione personale, un
altro conto sono i numeri.
Quello che è successo durante questo mese di giugno appena trascorso mi
dà l’occasione per ribadire
con forza un concetto che è,
oggi, sempre meno di moda.
Oggi, infatti, la necessità di
riempire un palinsesto televisivo che copre l’intero
arco della giornata ha fatto
sì che gran parte dei messaggi che si recepiscono
dal grande schermo siano
opinioni spesso non suffragate da fatti (o, spesso, mere
distorsioni dei fatti), per cui
si polemizza e si danno opinioni su tutto, dai casi giudiziari alle questioni etiche,
molto spesso senza aver
ricevuto un’adeguata informazione sui fatti in questio-

ne. Tanto più, questo capita
per le questioni legate alla
scienza e a quel particolare
tipo di scienza che è la meteorologia, dove l’opinione
o l’impressione sono spesso
in netto contrasto con una
retrostante realtà statistica
o numerica che l’informazione spesso trascura (o
distorce) completamente.
Venendo a noi, mi è capitato piuttosto spesso, durante
questo mese di giugno, di
parlare con delle persone
che mi hanno espresso, quasi unanimemente, la preoccupazione che quest’estate
fosse come quella dell’anno
scorso, visto che, in questi
ultimi tempi, le temperature
sono state sotto la norma ed
è piovuto in maniera abnorme. Anche nei social network, l’opinione comune è
che giugno 2015 sia stato
un mese freddo e piovosissimo. La realtà dei fatti
smentisce quest’impressione. Giugno 2015 non solo
non è stato più freddo della
norma, ma addirittura più
caldo: se guardiamo le medie trentennali, con 19,6°C
di media, questo mese ha
superato di 0,3°C la norma.
Se valutiamo i dati degli ultimi quindici anni (e solo in

questo caso), risulta lievemente sotto norma (-0,2°C)
ma, in realtà, entrambi gli
spostamenti sono minimi.
Giugno, quindi, non è stato
freddo, ma normale e questa “normalità” la possiamo
ritrovare anche in un piacevole ritorno di una situazione tipica degli anni settanta
ed anche Ottanta: l’Anticiclone delle Azzorre. Dopo
anni di assenza, specie nel
periodo estivo, quest’anno
la celeberrima cellula di
alta pressione sub-tropicale
centrata
sull’arcipelago
portoghese, è tornata ad influenzare le nostre regioni,
portando un tempo bello ma
non torrido, decisamente
gradevole. Le sue incursioni sono state intervallate da
incursioni artiche o nordatlantiche piuttosto marcate, che hanno portato pioggia e temperature piuttosto
fresche, ma solo per pochi
giorni. Il risultato è stato
da manuale: la temperatura
massima mensile ha superato di poco i 30°C (30,1°C
il giorno 6) e quella minima ha toccato un notevole
7,9°C (il giorno 19). Niente caldo afoso, ventilazione settentrionale piacevole
(con una media mensile di

4,7 km/h che è inusuale per
l’estate): proprio come era
delle estati vecchio stampo,
quelle degli anni Sessanta e
Settanta, fino a quel terribile 1983 che segnò l’inizio
di estati sempre più segnate
dagli anticicloni africani. E
la pioggia non è stata, poi,
nemmeno così abbondante:
i 101 mm caduti superano di
22 mm la norma trentennale
e di 28 quella quindicennale. Non siamo certo ai livelli
del 2004 e del 2008, quando piovve molto di più: del
resto, a giugno si verificano,
in media, tre o quattro temporali e, come piovosità, ci
aggiriamo sui livelli di maggio e di ottobre. Che, invece, il 2015 sia stato un anno
partito con molte piogge è
vero: siamo, a fine giugno,
a quasi 900 mm accumulati,
vale a dire oltre 300 mm in
più della norma trentennale (e 230 di quella quindicennale). Non fasciamoci,
dunque, la testa prima di
romperla! Guardiamo i numeri prima di convincerci in
maniera errata: la matematica, per molti aspetti, non è
un’opinione! E, soprattutto,
non lamentiamoci, poi, del
mese di luglio se sembrerà
più caldo del normale…

Il Premio Giulia Spigarelli
Assegnato lo scorso 23 giugno il Premio Giulia Spigarelli, il concorso-borsa di
studio riservato agli alunni
dell’Isc Sigillo e dedicato
alla memoria della giovane

ragazza di Sigillo scomparsa
nove anni fa. A vincerlo una
ragazza di Sigillo, Giulia
Tarsi, per la scuola primaria ed un’altra di Scheggia
Denise Bei, che frequenta la

1; notte insonne di trepida attesa per l’altalenarsi del risultato
elettorale;
2; i commenti del giorno dopo “sentirai la botta si “nsae sordo”;
4; rinvenuti i preziosi manoscritti trafugati del Laudario lirico e
degli Statuti della città;
5; difficoltà in vista per la società sportiva Gualdo-Casacastalda;
6; il ritorno della filodrammatica dialettale; l’associazione Carabinieri commemora la medaglia d’oro Fulvio Sbarretti;
7, grande infiorata per la processione del Corpus Domini; auto
storiche e Moutain bike sulle strade cittadine;
8; concessioni Rocchetta al Consiglio Comunale aperto;
9; rinvio della conferenza dei servizi alla Regione sul problema
Rocchetta;
10; riapertura del mattatoio comunale con conferenza stampa
del Sindaco sul primo anno di mandato;
12; chiusura dell’Anno Accademico dell’ UniGualdo;

IL CVS di Gualdo Tadino

(Centro di Volontariato Sociale della Caritas Diocesana)

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

Orario Museo Rocca Flea:
dal martedì alla domenica 10,30-13 e 15-18
Orario Museo dell’emigrazione:
dal martedì alla domenica 10-13 e 16-18,30
Orari festivi SS Messe:
S.Benedetto- 7,30 - 9,10 - 11,15 –18
Divino Amore, 8, 9-30, 11, 17,30 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
14 giugno: Farmacia Capeci (333.4154771)
21 giugno: Farmacia Comunale
28 maggio: Farmacia Capeci
5 luglio: Farmacia Comunale
12 luglio: Farmacia Capeci

Numeri Telefonici utili
Farmacia Capeci 			
0759142101
Farmacia Cerqueto 		
0759142234
Farmacia Cogolli (Rigali)
0759140054
Farmacia Comunale Calai 		
075912236
Municipio (centralino)
075915021
Carabinieri			075912220
Infopoint			0759150263
Polizia municipale		
075910443
Corpo Forestale			075916291
Nuovo Ospedale Branca
075 9270801
Croce Rossa			075912179
A.N.A.CA. (Ass nuova assistenza cardiopatici)
lunedi/sabato (09-13)		
0759142044
Guardia Medica			0759109259
EASP (Ente Ass. Serv. Pers.)
075910294
Umbria. Mobilità		
075910340 e 075916100
Isola ecologica			
075 9142561
Museo Rocca Flea
075916078
Museo dell’emigrazione
0759142445
Servizio Taxi Bensi (Fossato)
075919202
Ufficio Postale			
075916846
“
“ succursale		
0759142210
Umbria acque
07550593202 e 075505931
“
“ numero verde		
800250445
GAS Segn. Guasti		
800900999
ENEL				800900800
Poligono di tiro Sascupo
3338280628
ACI – Ufficio			
075912111
Vigili del Fuoco			
115

Distretto sanitario Orario servizi specialistici

scuola media di Costacciaro. Menzione speciale per
Erika Chinaia, di Scheggia,
già vincitrice del premio tre
anni fa.

Giugno: i giorni e i fatti
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Giulia Tarsi e Denise Bei

15; interrogazione del PDL relativa alla squadra di calcio Gualdo-Casacastalda;
17; presentata l’Estate gualdese; Gualdo-Casacastalda, scampato pericolo?
18; infuriano le polemiche sul riportare il mercato nel centro
storico;
20; Ente Giochi organizza la cena dei 100 giorni;
21; ANACA organizza “corri col cuore”; seconda edizione della
giornata europea della musica;
22; Comunanza Appennino e Comune a confronto alla Regione
sul problema “Rocchetta”;
23; l’Ente giochi annuncia modifiche nel regolamento della manifestazione: San Facondino contesta;
26; Consiglio comunale; AurelioPucci nuovo presidente al Rotary;
28; 250 podisti per la 25^ “Sfacchinata” per le strade gualdesi;
30; Consiglio comunale.

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)

Vendo – motorino Peugeot 50
seminuovo Km. 6000
parabrezza a scelta
Natalini Claudio, Via Monte Maiore 1
T.0759140127 - 3336163721

il nuovo
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7 g iugno: affollato!
È stata una giornata
all’insegna di una affollata
estemporaneità domenica 7
giugno, tante erano le iniziative messe in cantiere per
salutare finalmente l’arrivo
della bella stagione: il pezzo

a coronamento è poi seguita
la processione, un rito antichissimo, legato alla Confraternita cinquecentesca del
Corpus Christi, che accanto
al clero ed ai fedeli, ha visto
sfilare rappresentanze istitu-

zionali, delle varie associazioni e congregazioni nonché, in rappresentanza dei
Giochi de le Porte, numerosi
figuranti in costume d’epoca,
come testimoniano le foto di
Vittorio Monacelli.
La giornata è stata inoltre
caratterizzata anche da due
eventi spettacolari, come la
sfilata di auto d’epoca proveniente da Gubbio, e il ritorno
della Marathon di moutain
bike di San Pellegrino, organizzata dal gruppo sportivo
AVIS, di cui riferiamo nella
pagina sportiva.

Serrasanta

Abbonamenti in scadenza
La raccolta abbonamenti per il 2015 è già in stato avanzato:
rammentiamo agli amici che non hanno ancora provveduto
che siamo in attesa del loro contributo:18 Euro,
mediante versamento sul nostro conto
corrente postale 78463312 intestato a Accademiadei Romiti, o
direttamente presso la nostra sede in via Don Bosco 68.
Informiamo i lettori inoltre che, nei prossimi giorni,
alcuni ragazzi del gruppo scout contribuiranno alla raccolta
degli abbonamenti per nostro conto

grosso delle iniziative è stata
la tradizionale infiorata per le
strade per la Processione del
Corpus Domini, favorita dalla abbondante fioritura dei
rilievi e delle colline circostanti alla città, nella quale si
sono adoperati in particolare
i residenti nel centro storico;
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