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Dal 3 agosto
la mostra
“I pittori dal
cuore sacro”

Il 23 agosto
la Via Crucis
più lunga
d’Europa

(a pag 8)

(a pag 7)

euro 1,80

Maurizio Tittarelli,
vicecampione
europeo nel
Tiro alla fionda

(a pag 14)

C’era una volta Inaugurato il Museo degli Antichi Umbri
Una perla preziosa aggiunta all’offerta museale gualdese
Gualdo...
di

di

Antonio Pieretti

L’asfissiante calura dei primi giorni di luglio mi ha
portato a frequentare con
maggiore assiduità la pineta a ridosso di San Guido.
Durante le mie passeggiate
mi sono imbattuto in molte persone con le quali ho
scambiato battute e considerazioni su temi di attualità. Un incontro in particolare, però, mi è restato
impresso. Un mattino mi
ero seduto su una panchina
per riposarmi e per respirare un po’ di aria fresca.
All’improvviso ho sentito
una voce ” Ecco, finalmente ho trovato la persona
giusta!”
Immerso nei miei pensieri
e con lo sguardo fisso su
uno scoiattolo che risaliva
frettolosamente il tronco
di un pino, non mi sono
reso conto subito che quelli
parole erano rivolte a me.
Ben presto si è avvicinato
un distinto signore in tuta,
di una certa età , ma dall’aspetto giovanile e cordiale.
Si è seduto, si è accertato
della mia identità e,una
volta rassicurato di non essersi sbagliato, mi ha detto
che si chiamava P.V.: “Non
ti ricordi, noi ci conosciamo fin da ragazzi: abbiamo
giocato insieme a calcio
nelle squadre giovanili del
Gualdo ai tempi di Spadavecchia…”.
Ho fatto un sforzo di memoria , ma senza alcun risultato; tuttavia, per non
deluderlo, gli ho detto che
mi ricordavo e che mi meravigliavo di averlo perduto di vista. “Lo credo bene,
perché a sedici anni mi

sono trasferito in Argentina, dove sono rimasto fino
a poco tempo fa. Tuttavia,
poiché mio padre faceva
il commerciante di carne
bovina e equina, ho mantenuto uno stretto legame
con l’Italia: almeno due
volte l’anno sono venuto a
Roma per curare gli affari
di famiglia. Nel tempo ho
accumulato una discreta
fortuna che ora ho lasciato
in gran parte ai miei figli.
Volendo tornare in patria,
insieme a mia moglie che
è di Assisi, abbiamo scelto
di vivere in Umbria. Allora siamo venuti a Gualdo
Tadino con la speranza di
trovarla bella e accogliente come un tempo….; ma
non è andata secondo le
attese. Per questo volevo
confidarmi con qualcuno
per capire le ragioni di un
cosi profondo cambiamento”.
“ A tale scopo ritieni che io
sia la persona giusta?”
“Si, perché hai più o meno
la mia stessa età e so che
sei attento alle vicende
della tua città, nonostante
gli impegni professionali. Sono informato infatti
sulle persone e sui fatti di
Gualdo perché sono abbonato all’ Eco del Serrasanta. Inoltre, nella nostra
segue a p.2

Riccardo Serroni

Sabato 25 luglio è stato inaugurato il Museo degli Antichi
Umbri in casa Cajani, con reperti di scavi eseguiti nel secolo scorso da Enrico Stefani,
dimenticati per mezzo secolo
nei magazzini della Soprintendenza, e reperti provenienti
dagli scavi più recenti di Colle Mori. Numerosi gli ospiti,
ufficiali e non. Sul tavolo dei
relatori il sindaco Presciutti,
l’assessore regionale Fernanda
Cecchini, l’assessore Morroni,
la curatrice scientifica dr.ssa
Laura Ponzi Bonomi, l’arch.
Nello Teodori che ha curato
l’allestimento. Tra il numeroso pubblico il presidente del
consiglio regionale Donatella
Porzi che ha seguito sul nascere il progetto da assessore provinciale, l’ex sindaco Roberto
Morroni e l’ex assessore Simona Vitali. A fare gli onori di
casa Catia Monacelli direttrice
del Polo Museale che gestirà
il nuovo museo. L’assessore
Morroni ha ricordato una figura che non va dimenticata, Fra

Mauro, al secolo Domenico Di
Virgilio, il frate cappuccino
che aveva letto dei ritrovamenti effettuati da Enrico Stefani; grande appassionato per

poca non trovarono sponde
favorevoli. I tempi, poi, sono
maturati, le sensibilità verso
queste tematiche sono aumentate, si è intuita la grande

co, qualcuno dei visitatori era
visibilmente commosso. Di
particolare impatto la ricostruzione di un’abitazione di Colle
Mori, il forno (o forse fornace)

la ricerca sul Colle Mori, insieme ad alcuni ragazzi aveva
effettuato anche dei sondaggi e
degli scavi, pionieri che all’e-

potenzialità turistica e si è tagliato un traguardo che 30/40
anni fa sembrava impensabile.
Giudizio entusiasta del pubbli-

ed una tomba.
(a p. 4 e 5 un ampio servizio)

Comunanza Appennino Gualdese

I tempi lunghi della giustizia
C’era attesa per l’udienza del
15 luglio presso il Commissariato Centrale Usi civici in
Roma, dalla quale si aspettava una sentenza, in larga parte già preannunziata, ma che,
nella torrida estate romana,
si è risolta in un nulla di fatto: presa d’atto della chiusura della parte dibattimentale
e “trattenimento a sentenza”
della intera vicenda; prima di
emettere un provvedimento
punitivo per qualcuna delle
parti, per i troppi interessi in
causa, si è preso altro tempo
prima di scrivere la sentenza

(altro tempo che, vista la concomitanza del periodo feriale,
rinvia il tutto all’ autunno);.
Sono i tempi lunghi previsti
dalle procedure, e sui quali
non può non influire il peso
delle parti chiamate in causa
dal ricostituito Consiglio della
Comunanza Appennino, il Comune e soprattutto la Regione
con i suoi servizi, che per un
trentennio hanno lasciato incancrenire il problema che ora
esplode per le vicende connesse alla concessione Rocchetta.
Tutto rinviato all’apertura della nuova stagione giudiziaria.

Certo, in attesa della sentenza,
si profila una stagione difficile
nei rapporti fra la Comunanza,
alla quale è stato riconosciuto
il diritto e l’onere della gestione attiva e passiva dell’uso

civico, e l’Amministrazione
Comunale in particolare, visto
che il rispetto del protocollo
d’intesa del 20 febbraio rischia
di diventare un altro motivo di
contendere. (a.v.)
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C’era una volta Gualdo...
dagli enti pubblici, a mediare
i rapporti delle aziende con
le banche, a trovare nuovi
mercati? Niente di tutto ciò.
È morta anche la Mostra internazionale della Ceramica
che pure era una vetrina di
indubbio interesse”.
“ A chi fai risalire la responsabilità di tutto ciò, ammesso che una responsabilità vi
sia?”
“Non certo agli imprenditori, ma all’inerzia della Regione, al disinteresse della
Provincia , alla miopia degli
Istituti di credito, alla scarsa
lungimiranza degli amministratori”.
“Allora, la politica è mancata al suo ruolo?”.
“Certo. Come avviene ormai in gran parte dell’Italia,
si è limitati a elargire qualche incentivo e in un’ottica
per lo più clientelare. Anziché guardare lontano, ci si è
preoccupati di soddisfare le
attese più immediate degli
operai e degli imprenditori.
I politici hanno svolto un’azione rivolta esclusivamente
a garantirsi la posizione di
privilegio di cui hanno sempre goduto. Non so se ci sia
stata corruzione, ma certamente c’è stata la volontà di
addormentare il cittadino.
Finché le risorse pubbliche
lo hanno consentito, la politica ha praticato l’assistenzialismo perché è lo strumento
più facile per ottenere il consenso. Anche in questo caso,
però, si è guardato prima di
tutto agli amici di partito, ai
colleghi di sindacato e… agli
amici degli amici”.
“Quindi neanche Gualdo
si è salvata: eppure è stata
amministrata da persone apprezzate dall’opinione pubblica”.
“Non fare il democristiano,
perché hai un’altra statura
morale. Possono cambiare le
motivazioni, ma in genere chi
governa opera per l’interesse
proprio e della sua parte. Tutti parlano di bene comune, di
giustizia sociale, di diritti del
cittadino, ma ciascuno intende questi valori secondo il
proprio tornaconto”.
“Temo che anche su te hanno
fatto breccia Grillo e Salvini e che per questo ragioni
in modo qualunquista. Nel
periodo che stiamo considerando si sono imposte realtà
di tutto rispetto; per citarne
alcune, basta pensare alla
Tagina, alla Rochetta, all’E-
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cosuntex e ad altre ancora”.
“Ma tali realtà si devono
all’intraprendenza dei privati, non certo alle intuizioni
degli amministratori. Questi,
al massimo, possono aver
agevolato qualche passaggio
burocratico,possono
aver
spinto per favorire l’occupazione, ma non hanno fatto
altro. I collegamenti con le
regioni limitrofe sono disastrosi; la Flaminia è inadeguata per il traffico su gomma; la strada per Perugia è
in fase di realizzazione da
quaranta anni e oltre. Chi
volesse investire sul territorio gualdese non saprebbe da
che parte cominciare. La politica è delegata a rimuovere
queste difficoltà, altrimenti è
solo un impedimento per il
cittadino. Gualdo forse non
gode di particolare attenzione a livello regionale. Eppure
parlamentari di destra e di sinistra prendono voti nel suo
territorio. Qualcuno sa chi è
l’on. Gotor? Eppure è stato
eletto nella circoscrizione
umbra e siede beatamente in
Senato, ma non mostra alcun interesse per le aziende
che chiudono, per gli operai
che perdono il lavoro, per i
giovani che non hanno prospettive”.
“Forse qualcosa che funziona c’è nel nostro territorio”.
“Non dire sciocchezze. C’è
una agricoltura di qualità?
Per non parlare poi del turismo. Al di fuori di poche encomiabili iniziative di privati, non c’è nulla. Eppure non
c’è partito che non inserisca
nel suo programma elettorale un capitolo riservato al
turismo. Gualdo, come può
rispondere alle aspettative di
chi si avventura a trascorrere un fine settimana nel suo
territorio. Non bastano l’aria
pura e l’acqua fresca, i prati
di Valsorda e le splendide pinete, ci vuole dell’altro. Nonostante gli sforzi generosi
di alcune associazioni che
ripristinano sentieri e segnaletica e del Sistema Museo
che organizza mostre, siamo
all’anno zero”.
“Ma era possibile fare diversamente?”
“Una prima occasione ci fu
agli inizi degli anni ottanta,
quando la situazione economico- finanziaria era migliore e la città fiorente. Una seconda occasione, ancora più
propizia, è stata determinata
dal terremoto del ’97. In que-
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sta circostanza sono piovuti
su Gualdo molti soldi, che
potevano essere impiegati
per restituire una identità
alla città, per conferire nuovo
slancio al territorio. In vece il
tutto si è risolto in una spaventosa cementificazione del
centro e della periferia”.
“Ma qualcuno ci avrà guadagnato….”
“Forse i progettisti, i tecnici,
non certo i cittadini, almeno
la maggior parte, perché hanno visto crollare il valore degli immobili e sorgere edifici
inutili, di pessima fattura e
tuttora incompiuti”.
“Su questo argomento torneremo in un’ altra occasione… Ma credi che tutto ciò
sia avvenuto per scarsa lungimiranza, per incapacità o
per qualche altro motivo?”
“Senz’altro per mancanza di
idee, ma anche per ragioni
elettorali, perché la via scelta era quella più adatta a
favorire i soliti privilegiati a
scapito della collettività..Ma,
dopo questo sfogo grillinosalviniano, ti decidi a venire
ad abitare a Gualdo?”
“Ancora ci devo pensare.
Forse però è arrivato il momento che i gualdesi riflettano sull’operato dei propri
amministratori. Questo non
per condannare qualcuno o
per idolatrare qualcun altro,
ma per conoscere gli errori
fatti e prenderne coscienza. Solo allora forse Gualdo
uscirà dal letargo in cui è
piombata. Il tempo a disposizione però è poco perché,
cosi come è, la città è destinata a morire”.
Una delle prossime passeggiate ci consentirà di vedere
più da vicino le questioni
che con P.V. abbiamo appena sfiorato”.

Info e mail:

posta@ilserrasanta.it

L’ex sindaco Roberto Morroni è stato nominato vice
coordinatore regionale di
Forza Italia unitamente a
Fiammetta Modena, Nicola Alemanno, Andrea Pilati
e Cesare Sassolini; affiancheranno la coordinatrice
on. Catia Polidori nella gestione del partito umbro. A
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“Un bilancio sano fatto di cose concrete” titola la maggioranza; no, un bilancio in cui “Rinunciate alla capacità di progettare il futuro” replica Roberto Mororni (Fi); “Un bilancio senza
ambizioni… e senza speranza” aggiunge Castellani (Appello
per Gualdo); “Frustrante, vorrei percepire elementi di stimolo
per far ripartire l’economia” chiosa Paola Gramaccia (Gualdo
civica). Nel mezzo anche un duello tutto al femminile a colpi
di favole. Apre la tenzone Stefania Chiavini (Pd): “Ricordate
la favole della formica e la cicala? Noi vogliamo essere delle
formichine operose”. Paola Gramaccia, che di favole se ne intende (di professione fa l’insegnante), risponde di fioretto con
una scudisciata con Fedro (“Potrei citare la Volpe e l’uva”) affondando, però, il colpo con Louis Sepulveda “La gabbianella
ed il gatto che le insegnò a volare”, estrapolando una delle più
celebri citazioni: “Vola solo chi osa farlo”. Dopo tutte queste premesse, l’oggetto del contendere: il bilancio preventivo
è l’insieme di una serie di numeri letto dall’assessore Mario
Tantari e la minoranza critica che non prevede misure per il
rilancio dell’economia. “Nei prossimi mesi la situazione economica peggiorerà - ha detto l’ex sindaco Morroni- Dovreste
avere il coraggio di osare per sostenere la microimprenditorialità, la cultura del fare impresa. Invece avete abolito l’Icare, che aveva comunque creato una venticinquina di imprese,
senza sostituirlo con altre iniziative. Vi manca il coraggio, siete
solo dei tecnici”. Castellani è sulla stessa lunghezza d’onda
e manifesta stupore perché, al di là dei numeri è la politica
che deve intervenire: “È il bilancio di previsione il momento
nel quale si “deve” dire ai cittadini, oltre che ai consiglieri,
quello che si vuole fare, quali programmi e quali progetti si
intende realizzare”. Castellani ha presentato una mozione con
due proposte: “Fare impresa, creare lavoro” e “Borse lavoro”,
indicando anche le fonti di finanziamento; mozione votata dai
gruppi di minoranza (era assente Stefania Troiani) ma non
dalla maggioranza. Diversi gli interventi nella maggioranza.
L’assessore Giorgio Locchi ha annunciato che parte dei fondi
dell’Icare saranno destinati per la internazionalizzazione delle
imprese; mentre i progetti per favorire l’incubazione di imprese dovranno essere attivati in sinergia altri comuni. La replica
finale del Presciutti sintetizza la filosofia che ispira la maggioranza: “Abbiamo 500 mila euro di minori entrate ed in queste
condizioni, mantenere il livello dei servizi senza aumentare le
tasse è già un grande obiettivo. Sulla programmazione futura
ci atteniamo alla realtà delle cose che possiamo fare. Tutte le
scuole saranno messe a norma con un investimento di più di 1
milione di euro. A settembre faremo un incontro partecipativo
per il rilancio del Centro Storico con un investimento di 700
mila euro per le quattro taverne ed il Clip Up. Il 29 luglio abbiamo fatto un incontro con la Regione perché il nostro sarà il
progetto pilota per le aree interne e arriveranno risorse per lo
sviluppo; altro progetto importante sarà quello per il recupero
di tutta l’area della Rocca Flea. Infine entro settembre arriveremo alla fase finale dei percorsi per il recupero dell’area ex
ospedale Calai e dell’area della Rocchetta”. (R.S.)

Roberto Morroni Vice
Coordinatore regionale
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comunità di Rosario c’erano
persone che intrattenevano
rapporti commerciali con il
territorio umbro e ci riferivano quanto vi accadeva”.
“Sono pronto a soddisfare le
tue aspettative. Innanzi tutto,
è inevitabile che Gualdo sia
cambiata perché sono passati molti anni, sono avvenute profonde trasformazioni
nell’assetto urbanistico e
sono mutate le esigenze della
comunità”.
“Ciò che più colpisce è che
Gualdo è cambiata decisamente in peggio. Non trovo
più un’ identità architettonica, il centro si confonde con
la periferia. La campagna
stessa è stata stravolta: le
stalle sono diventate stanze, e così nuove e moderne
villette hanno preso il posto
delle vecchie abitazioni. Ma
dietro a tutto ciò non vedo
un progetto, un indirizzo che
dia un senso alle scelte compiute. Alla periferia di Gualdo non ritrovo più le attività
industriali che la qualificano
come un tempo”.
“La causa principale forse
va ricercata nella crisi economica che negli ultimi anni
si è abbattuta sul nostro territorio. Non c’è azienda o impresa commerciale che non
ne risenta. Le persone stesse
sono sfiduciate e poco disposte a impegnarsi in iniziative
rischiose”.
“Questo è vero; del resto, il
fenomeno riguarda il mondo
intero. Così, nell’incertezza
del futuro si guarda solo al
presente e ci si limita a gestire il quotidiano”.
Ma anche a questo proposito Gualdo mi pare che sia in
grave ritardo. Dopo gli anni
ottanta del secolo scorso non
c’è stato più un progetto per
ridare slancio all’esangue
economia locale. La capacità di imporsi sui mercati
si è progressivamente ridotta perché le aziende si sono
invecchiate nella manovalanza, nell’organizzazione e
gestione del lavoro, nei sistemi di produzione. Anche sul
piano tecnologico esse sono
rimaste indietro. A livello
politico si è continuato a considerare la ceramica come
l’unica attività da difendere
senza tener conto delle difficoltà che incontrava a vincere la concorrenza di altri
prodotti. A cosa è servito il
Centro Promozionale della
Ceramica? Ad attrarre fondi
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Morroni sono state assegnate le deleghe di coordinamento dei vicecoordinatori
e dell’attività degli amministratori delle città governate
dal centro destra.
“Per la sezione gualdese di
Forza Italia- ha detto il coordinatore Fabio Viventiquesta nomina giunge come

un grande riconoscimento
per il lavoro svolto a partire
dal lontano 2004, quando si
è costituito un gruppo che
nel corso degli anni è cresciuto sia in termini numerici ma, soprattutto, in termini
qualitativi attorno alla figura di Roberto Morroni.
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Voglio un elicottero
di Carlo Catanossi
di GiòKarl
Si sa che a tutti i Cuccioli piace sentirsi
parte di una Storia, conoscere le proprie radici, andarne fieri. Ebbene, ora che è stato
finalmente inaugurato il Museo (gualdese)
degli Antichi Umbri, tutti noi possiamo
documentarci per capire meglio che tipi
fossero i nostri misteriosi “antenati”. Dalle
profondità della preistoria emergono infatti
frammenti delle loro vicende, rivelando il
carattere di un popolo fiero e ben organizzato. Possiamo dunque mettere da parte il
complesso di inferiorità rispetto ai nostri
amici perugini e toscani. Sì, possiamo perdonarci di non essere stati “etruschi”. Siamo orgogliosi di essere stati Umbri (sebbene “antichi”), prima ancora che l’Umbria
esistesse, abbiamo abitato i territori sulla
sponda sinistra del Tevere. Abbiamo avuto la nostra lingua, le nostre tradizioni, in
parte simili, in parte diverse da quelle dei
“cugini” etruschi. Questo può toccarsi con
mano percorrendo il lungo salone allestito
presso il Museo Archeologico di Perugia,
diviso longitudinalmente tra parte Etrusca
e parte Umbra. Riva destra e riva sinistra
del Tevere. E ricordo l’orgoglio provato
nell’osservare i bellissimi dischi aurei ritrovati alcuni decenni fa nei pressi di Santo
Marzio ed esposti, per l’appunto, a Perugia.
Certo, nel 295 a.C. i Romani sconfissero a
Sentinum (Sassoferrato) la lega di Umbri,
Etruschi e Sanniti, ponendo le basi per l’espansione ed il dominio romano nell’intera
Italia centrale. In seguito a quella sconfitta,
la ridente città di Colle i Mori fu improvvisamente distrutta, i nobili Tarsinater dispersi. Ma immergendosi tra i reperti esposti a
Casa Cajani, possiamo apprezzare in qualche modo la grandezza e la nobiltà di quella
civiltà che costituisce le radici, ancora poco
conosciute, della nostra città. Certo, fa una
certa amarezza trovare ancora mappe come
quella riprodotta qui a fianco, dove nei

pressi di Gualdo Tadino non è segnalata né
la presenza di un Museo né di Necropoli relative agli antichi Umbri. Servono dunque
nuove mappe per segnalare che abbiamo
ormai il Museo degli Antichi Umbri, ma è
auspicabile che vengano prima o poi resi
vistabili anche almeno alcuni dei resti delle
abitazioni e del tempo di Colle i Mori. E
siccome si discuterà presto in Parlamento
la proposta di formare delle macro-regioni,
unendo (ma sarebbe meglio dire assoggettando) l’Umbria alla Toscana, non sarebbe
male rispolverare e diffondere le storia degli Antichi Umbri. Da queste apprenderemmo che eravamo molto più legati al versante adriatico (soprattutto l’attuale pesarese
ed anconetano) che non all’Etruria. Dunque
se in futuro si dovesse davvero procedere
ad una accorpamento delle regioni troppo
piccole, pare a Cucciolo che sarebbe meglio buttarsi ad Est, trattando con pari dignità ad Ancona, che finire stritolati in bocca ai fiorentini.

Lions. Club

Avvicendamenti al vertice
di Francesco Serroni
A conclusione della stagione
sociale il Lions club ha rinnovato le cariche sociali, con il
passaggio della campana da
Enrico Amoni a Gianmarco
Fanelli che guiderà il sodalizio sino al 30 giugno 2016.
La squadra operativa che lo
affiancherà è costituita da
Alvaro Bellucci (segretario),
Paolo Forconi (tesoriere),
Gianni Padoin (cerimoniere) e dai consiglieri Enrico
Amoni, Francesco Bartelli,
Pierluigi Coldagelli, Raffaele
Fabbrizi, Angelo Mataloni,
Luigina Matteucci, Leopoldo
Pierangeli e Mario Venarucci.

Per l’occasione il Presidente
uscente ha ricordato i momenti salienti della sua presidenza con rilevanti interventi
sul territorio: consolidata la
sinergia tra il Club e l’Istituto
di Istruzione Superiore Raffaele Casimiri, sia per la campagna di prevenzione tumori
tra i giovani (Progetto Martina) che per l’orientamento universitario delle classi
quinte (Giornata informativa
coordinata dal Prof. Luca
Ferrucci). Molto successo ha
raccolto, poi, la consolidata
esperienza divulgativa del
Poster della Pace per la quale

hanno concorso le Scuole di
Gualdo Tadino – Fossato di
Vico e Sigillo. Grande attenzione è stata poi riservata al
service “Nuove Povertà” con
condivisione operativa tra il
Club e l’Associazione Banco
di Solidarietà presieduta da
Giuseppe Ascani; nell’ambito
dei beni culturali e artistici,
i lions gualdesi hanno avuto
l’onore di realizzare il restauro di due affreschi del pittore
Matteo Da Gualdo, presso la
chiesa monumentale di San
Francesco, Sant’Anna Metterza ed il Volto Santo, con
l’alta supervisione e preziosa

Ogni volta che passo per la
Flaminia verso nord (almeno tutte le volte che parto
per le vacanze) mi si apre un
mondo fantastico. Vedo romani all’opera per tracciare
e costruire una strada che
durerà millenni, vedo genti,
popoli e merci che passano
e ripassano arricchendo di
cultura e denaro chi sta sul
bordo della via.
Vedo eserciti di fanti e cavalieri con masserie al seguito
ed esploratori all’avanguardia che perlustrano le gole
e le vie laterali. Vedo infine
Narsete che arriva per combattere Totila e che si chiede
quale sia la via più sicura a
scapito della brevità del tragitto.
Vedo queste cose e mi rendo
conto che sono solo sogni.
L’ultima volta che ci
sono passato ho trovato due
semafori che bloccavano il
traffico (e che mi dicono siano li da inizio anno senza
nessuna causa apparente),
buche inenarrabili, il catrame mangiato dalle erbe e gli
arbusti che tentano di invadere la carreggiata. È anche
vero che ero praticamente solo a salire il valico di
Scheggia che ormai è dato
per perso da tutti. Come solito non ho sentito nessuna
delle autorità del territorio
richiedere ai responsabili della strada ( non so più
se sia l’ANAS o qualche
provincia o non so chi) che
vengano sistemate le cose.
Arrivato all’uscita di Gualdo zona industriale, poi, serve la bussola per trovare il
modo di venire in città.
Provate a vedere se un normale automobilista riesce a
districarsi senza sbagliare.
Ci saranno dieci cartelli che
indicano ospedale, Branca,
Gubbio ma nessuno chiaro
per il titolare dell’uscita.
assistenza del Prof. Enzo Storelli. Nel campo dell’agricoltura e della tutela ambientale
infine l’importante convegno
tenutosi con illustri relatori
tra i quali, per tutti, il Rettore
dell’Università per gli Studi
di Perugia Professor Franco
Moriconi, e nel mese di maggio gli screening della vista e
della scoliosi.
Nel corso della serata, sono
stati assegnati riconoscimenti ai soci che si sono distinti
per la loro dedizione ed il
loro senso di appartenenza al
Club: alla memoria del socio
Osvaldo Pigliapoco, uno al

Non è che poi a sud sia meglio. Sono anni che a San
Giovanni Profiamma la strada è interrotta per la frana
che interessò un’abitazione
a monte e si è costretti a
lunghe file ad un semaforo
posticcio. Come solito ci si
occupa delle grandi cose ma
si trascurano quelle che impattano sulla vita dei cittadini comuni.
Qualcuno avrà preso il treno in queste ultime settimane ed avrà dunque visto le
condizioni in cui si viaggia. Ho viaggiato in prima
e seconda classe, su interregionali e Frecciarossa.
La situazione è la stessa.
Carrozze sporche, aria condizionata che non funziona,
orari che servono solo per
dire che il treno non arriva
prima di quell’ora ma, da
li in poi, dopo un tempo
imprecisato. Mi è capitato
di andare alla stazione di
Gualdo nel pomeriggio prima della partenza e mi sono
dovuto rendere conto che
non solo la biglietteria non
c’è più ma che neanche la
macchina automatica per i
biglietti funziona e così, per
non avere sorprese, sono
partito da Fossato.
In compenso ho letto di una
interpellanza fatta su un
argomento che i miei venticinque lettori conoscono.
Un consigliere regionale dei
Cinque stelle (onore al merito) ha interpellato la presidente della Giunta regionale
per sapere cosa ha fatto per
la questione dell’arrivo dei
treni provenienti dall’Umbria e dalle Marche ai binari laterali invece che sulla
banchina principale della
stazione Termini a Roma.
E mette in chiaro un passaggio che mi era francamente sfuggito: tra la Regione e le Ferrovie dello Stato

c’è un contratto di servizio
per cui la Regione paga
per assicurare il trasporto
decente ai suoi cittadini.
Sono in attesa di conoscere
la risposta e molto interessato per il risvolto che tale
iniziativa potrà avere su una
serie di vicende analoghe.
Mi lascia perplesso che tale
questione debba essere sollevata da un rappresentante
dell’opposizione
definita
“movimentista”, non istituzionale. Forse ci siamo tutti
un po’ adeguati e rassegnati
oltre il necessario e l’opportuno e basta un po’ di verve
indiscreta per meravigliarci.
D’altro canto è quello che è
successo anche a Gualdo. Ci
sono voluti alcuni comitati
di cittadini ( penso all’acqua, alla Comunanza, ecc.)
e alcuni consiglieri comunali ( anche in questo caso
Cinque Stelle) per tirare
fuori argomenti e documenti che giacevano tranquilli
nei cassetti. Si deve a loro
se oggi alcuni
atti, delibere e contratti sono
liberamente consultabili e
disponibili a tutti. Questo
non può essere il livello
normale dei servizi e, in
particolare, delle comunicazioni. La ricchezza continua a passare attraverso le
comunicazioni e, anche se
oggi ci sono nuove forme
di contatto tra le persone, le
strade e le ferrovie restano
infrastrutture essenziali per
lo sviluppo.
Siamo troppo abituati a tacere, ne abbiamo fatto un
modello di vita, siamo remissivi, sarei portato a dire
passivi. Ci siamo abituati
troppo alla sopravvivenza
che è fatta di favori e deroghe e non rispetto delle
regole per amministrati e
amministratori. Dovremo
riparlarne.

socio Raffaele Fabbrizi per i
venti anni di appartenenza al
club, e il premio excellence al
past president Guido Pennoni, per la rilevanza e la qualità
dei service svolti. Il presidente entrante Gianmarco Fanelli ha presentato il proprio

programma sottolineando la
volontà di rinnovare sia l’impegno sul territorio sia l’attuazione dei servizi nazionali,
proseguendo attività e collaborazioni avviate dal Club
negli anni precedenti.
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Inaugu rato il Mu seo degli Antichi Umbri
Un’idea che viene da lontano- Un museo su tre piani in casa Cajani
Verrà gestito dal Polo Museale
servizio di Riccardo Serroni
Sabato 25 luglio è stato inaugurato il Museo degli Antichi
Umbri allestito in casa Cajani. Un traguardo importante
in senso assoluto, non soltanto per la città di Gualdo
Tadino. Perché un museo
dedicato a quella che potrebbe essere la più antica delle
civiltà della nostra penisola
fino ad ora non esisteva.

Come è nata l’idea?
L’idea del Museo degli Antichi Umbri viene da lontano.
Lo testimonia Fabio Talamelli, dipendente comunale,
laureato in giurisprudenza ed
appassionato di storia locale.
L’input lo ha dato l’antesignano del Nuovo Serrasanta. Nel nr 3 dell’8 febbraio
2004, l’Eco del Serrasanta pubblicò un’intervista di
Pierluigi Gioia alla dr.ssa
Mariangela Testa, una giovane archeologa folignate
che aveva redatto una tesi su
“Le necropoli preromane e
romane di Gualdo Tadino:
gli scavi di Enrico Stefani”.
In quell’intervista la dr.ssa
Testa rivelò che nei magazzini della Sovrintendenza
ai Beni culturali di Spoleto
giacevano anonime casse di
reperti ritrovati dall’archeologo Enrico Stefani. Un materiale immenso, frutto del
ritrovamento di 219 tombe,
che sarebbe stato sufficiente
per allestire non uno ma due
musei.
Quell’intervista interessò particolarmente Angelo Scassellati, eletto sindaco nel giugno 2004, che si mise in azione. Non si maturano, però, le
condizioni per trasferire a
Gualdo Tadino il materiale
giacente a Spoleto. L’idea di
un museo, così, si arena sul
nascere non potendo disporre
della materia prima.

Finalmente il sì
L’idea, però, non viene sepolta definitivamente. Passa
il tempo e cambiano anche
le condizioni. Alla guida del
comune subentra l’amministrazione guidata da Roberto
Morroni ed il progetto di riportare i reperti nella nostra
città diventa un obiettivo. Bisogna, però, superare l’osta-

colo delle autorizzazioni per
riportare i reperti nella loro
terra d’origine. Viene, così,
consultata l’ispettrice Clarita Natalini Questa volta non
ci sono ostacoli. L’ispettrice
dà l’ok ed il progetto prende
forma e consistenza grazie
ad un finanziamento della
Regione (con fondi europei)
e del comune. Il progetto viene presentato ufficialmente
il 22 maggio 2012 presso
la Rocca Flea alla presenza
dell’assessore regionale Fabrizio Bracco, al sovrintendente dei beni architettonici
Mauro Pagano, l’archeologa Laura Ponzi Bonomi,
il sindaco Roberto Morroni,
l’assessore Simona Vitali. In
tutti gli interventi venne sottolineata l’importanza strategica di questo Museo sia per
Gualdo Tadino che per tutta
l’Umbria. Tra casa Cajani e
Rocca Flea si completerà un
percorso che va dalla prima
età del ferro all’alto Medioevo e, con il Museo dell’Emigrazione, arriva fino al ‘900.

Il traguardo

Cambia ancora l’amministrazione e la giunta Presciutti
continua il percorso iniziato
conducendo al traguardo, in
un’ideale staffetta, un’idea splendida che porterà a
Gualdo Tadino, ogni anno,
un significativo numero di
visitatori. Immagino che saranno soprattutto le scuole
ad essere particolarmente
interessate alla nuova offerta. Da insegnante so quanto
sia prezioso il contatto diretto con una realtà tangibile
per far capire agli alunni gli
elementi fondanti delle varie
epoche storiche che ci hanno
preceduto.
Le gestione del Museo è
stata affidata al Polo Museale di Gualdo Tadino diretto
da Catia Monacelli. Scelta
quanto mai logica ed oculata. Sia perché il Polo Museale ha dimostrato di saper
gestire al meglio l’offerta
museale di Gualdo Tadino e
sia perché, in tal modo, i visitatori avranno la possibilità
di essere accompagnati in un
percorso unico ed omogeneo.

Ricostruite una tomba, la fornace
ed una casa tipica

Progetto architettonico dell’arch. Nello Teodori- progetto scientifico della dr.ssa
Laura Ponzi Bonimi (con la collaborazione della dr.ssa Mariangela Testa)

La ricostruzione di un’abitazione di Colle Mori

Il Museo degli Antichi Umbri
è stato allestito in casa Cajani (che al piano superiore
già ospita il Museo della ceramica inaugurato nel 2012)
su tre piani. L’allestimento è
dell’arch. Nello Teodori. La
dr.ssa Laura Ponzi Bonomi,
con la collaborazione della
dr.ssa Mariangela Testa, ha

curato il progetto scientifico
avvalendosi anche del contributo di Andrea Ponzi e Rosanna Ovidi. Al piano terra
è stata ricostruita una tomba
con uno scheletro (fedele ad
un disegno dello Stefani) e
gli arredi funerari ritrovati.
Al secondo piano è stata ricostruita, almeno parzialmente,

la fornace su tre livelli. Naturalmente non con i materiali
originari che sono rimasti sul
Colle Mori. Resta irrisolto il
dubbio: fornace per la ceramica o forno comune? Non
esistono elementi sufficienti
per sposare l’una o l’altra ipotesi. E quindi, in attesa di altri
possibili ritrovamenti, si ri-

I materiali
La maggior parte degli scavi furono
eseguiti dal 1921 al 1928. In Umbria, all’epoca, non esisteva ancora
una Sovrintendenza. Inizialmente i
reperti ritrovati dallo Stefani furono
conservati in un deposito a Gualdo.
Poi, con l’autorizzazione del consiglio comunale, furono trasferiti a
Villa Giulia a Roma. Successivamente fu istituita la Sovrintendenza
Umbra ed i materiali (ad eccezione
di qualche pezzo conservato a Villa
Giulia) furono trasferiti a Spoleto. Ed
oggi, grazie alla creazione del Museo
in casa Cajani, tornano a casa, nella
nostra città.
Ma nel Museo non ci sono soltanto i
reperti ritrovato dallo Stefani (esposti
solo in parte per esigenze di spazio).
Dal 1993 al 2009, infatti, la Soprintendenza ha finanziato 8 campagne
di scavi che hanno riportato alla luce
un vero e proprio centro abitativo
con resti di case in pietra, di una fornace e di tantissimi altri reperti.

mane nel dubbio. Al secondo
piano è stata anche ricostruita una tipica abitazione del
Colle Mori, così com’è stata
riportata alla luce dagli scavi
effettuati dalla Soprintendenza. Sarà un elemento molto
importante a livello didattico.
Prima di questi ritrovamenti,
infatti, si riteneva che gli antichi Umbri fossero un popolo
di pastori e cacciatori che vivevano in capanne di legno.
Gli scavi di Colle Mori ci dimostrano, invece, che si trattava di un popolo evoluto che
costruiva case in pietra con
travi di legno e coperture in
coppi e tegole. Al terzo piano
(corrispondente all’ingresso)
vengono esposti parte dei materiali ritrovati dallo Stefani.
Vi sono stati trasferiti anche i
pezzi che erano esposti presso
la Rocca Flea. Nel Museo c’è
anche una riproduzione delle
tavole eugubine che costituiscono la prima testimonianza
scritta dell’esistenza dei nostri antenati. Le frasi contro i
Tarsinater sono state opportunamente messe in rilievo. Il
materiale non esposto verrà
conservato adeguatamente in
altro luogo.

Sulla Rocca Flea una
sezione Romana

una tomba

La Rocca Flea, con il trasferimento dei reperti in casa Cajani, si impoverisce nella
sezione dedicata all’antiquarium. Ma soltanto per poco. C’è già, infatti, in cantiere
la creazione di una sezione dedicata alla
Tadinum Romana con l’esposizione dei
reperti più importanti ritrovati negli scavi
effettuati dal 2004 in poi. Vi saranno monetine, epigrafi, pezzi di intonaci … ciò
che di più interessante è ritornato alla, luce.
Alcuni reperti sono già stati restaurati dalla
Soprintendenza.

Nascerà un Centro Studi e Documentazione
Con l’inaugurazione del Museo non si esaurisce la spinta propositiva. Il dr Fabio
Talamelli ci anticipa, infatti, che si cercherà di coinvolgere gli altri comuni della
fascia appenninica, Gubbio compresa, per costituire, in casa Cajani, un centro
Studi e Documentazione sugli antichi Umbri. Il Museo sarà quindi soltanto un
primo passo per un lungo percorso di approfondimento sulla vita di un popolo
che Plinio il Vecchio definisce il più antico d’Italia.
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C hi era Enrico
“Fare di Colle Mori un centro di Stefani?
La dr.ssa Laura Ponzi Bonomi

valorizzazione”
Facciamo il progetto e poi diamoci da fare per cercare i fondi necessari
servizio di Riccardo Serroni
Curatrice scientifica del Museo degli antichi Umbri è la
dr.ssa Laura Ponzi Bonomi,
già Sovrintendente ai Beni
Storici dell’Umbria.
Quale sarà l’importanza di
questo Museo nel contesto
dell’offerta museale umbra?
“E’ un punto importante di
quello che sarà il Museo Diffuso degli antichi Umbri che
occupavano una parte dell’odierna regione. Tadinum era
uno dei centri principali di
questo popolo come hanno
dimostrato gli scavi effettuati negli ultimi 30 anni in questa zona. Quindi aver messo
in mostra gli oggetti trovati
sia nella necropoli che nel
centro urbano di Colle Mori
è un tassello molto importante per la loro conoscenza
ed un punto di partenza per
conoscere anche il resto del
territorio. Altra cosa importante è che qui, a casa Cajani, oltre al Museo ci sarà un
centro di documentazione
sugli antichi Umbri con video, libri… e vi si svolgerà
un’attività didattica relativa
a questo popolo che era uno
dei più importanti dell’Italia

centrale”.
Fino ad oggi abbiamo parlato sempre degli Etruschi.
Queste nuove scoperte riequilibrano un po’ la portata storica di questi due
popoli:
“Gli Etruschi hanno un fascino particolare e sicuramente
era una popolazione molto
più ricca. Gli Umbri erano
una popolazione molto solida, molto antica, tanto che
per gli storici era la popolazione più antica dell’Italia.
Occupavano tutta una zona
che andava dall’odierna Romagna, le Marche Settentrionali, probabilmente fino al
fiume Esino e forse anche ad
Ancona, e tutta l’Umbria attuale alla sinistra del Tevere.
Non avevano un concetto di
nazione umbra, come invece
l’avevano gli Etruschi. Ogni
centro era autonomo nel suo
territorio che era di circa 200
Kmq”.
Gli scavi di Colle Mori
hanno messo in evidenza
una realtà diversa da quella che si pensava, con una
popolazione che non viveva
in capanne ma in case di
pietra:

Annamaria Testa e Laura Ponzi Bonomi

“Io ho sempre sospettato che
non vivessero in capanne.
Colle Mori ha confermato
questo ma testimonianze le
abbiamo anche in altre località come sull’altopiano prestino, a Pesaro. Colle Mori
ha il pregio di aver conservato la struttura originaria
perché successivamente non
ci sono stati altri interventi
urbanistici a modificarlo”.
A Colle Mori, purtroppo,
gli scavi si sono interrotti.
Secondo lei quali potranno
essere gli sviluppi futuri?
“Purtroppo non potremo
contare su finanziamenti
pubblici perché non ci sono
più risorse. Bisognerebbe
terminare gli scavi nella domus del forno che è una re-

altà molto importante. Poi,
essendo uno dei pochi centri urbani arcaici riportati
alla luce dovrebbe diventare
un punto di riferimento per
tutti gli altri rinvenimenti
consimili in altri territori. E
potrebbe diventare un centro
di ricerca e di valorizzazione
perché se si riuscisse a fare
una ricostruzione dell’abitato potrebbe diventare anche
un importante centro di attrazione turistica, un punto
da cui far partire itinerari
storico-naturalistici. Bisogna fare un progetto e vedere
se si riuscisse a finanziarlo
con fondi europei ed anche
qualche privato che potrebbe
finanziare gli scavi anche a
scopo fiscale”.

L’arch. Nello Teodori

“Pensato un percorso di suggestione”
L’architetto Nello Teodori
aveva curato l’allestimento
del museo della ceramica a
casa Cajani ed ha curato anche l’allestimento del Museo
degli Antichi Umbri.
Quali accorgimenti tecnici
sono stati studiati?
“Sono di varia natura. In primo luogo è l’adeguamento
funzionale di una struttura
che in origine era una residenza nobiliare e che è stata
ristrutturata con i fondi del
terremoto. In particolare è
stato necessario realizzare un
ponte di collegamento nella scala principale verticale
del palazzo che permette
al visitatore di camminare
sempre frontalmente senza
mai tornare indietro. Poi la
progettazione di un allestimento che vuole essere non
solo uno spazio per collocare
degli oggetti archeologici ma
anche un percorso di suggestione in cui anche le diverse
componenti creano un’atmosfera sensitiva”.
Quali elementi visivi costituiscono il Museo?

“Sono sostanzialmente delle
teche progettate specificatamente per questo Museo
per inquadrarle nelle caratteristiche architettoniche del
palazzo; un altro elemento è
l’utilizzo del colore pompeiano che abbiamo utilizzato
nel primo piano inferiore del
palazzo; l’utilizzo di soluzioni luminose molto particolari
che fanno risaltare in maniera suggestiva ad esempio la
ricostruzione dell’abitato di
Colle Mori o la ricostruzione di una tomba funeraria;
le frecce al neon che in una
struttura molto articolata
danno una percezione immediata al visitatore del percorso da fare”.
Ci sono elementi con le
nuove tecnologie digitali?
“Ci sono naturalmente i pod
, videoproiettori, televisori
ed una soluzione tecnica che
tende a risolvere la problematica dell’assenza di una
sala riunione abbastanza ampia. La sala riunioni è collega
con un sistema di telecamere
e televisori con la prima sala

del museo archeologico così
da raddoppiare lo spazio per
gli spettatori che dovessero
partecipare ad un convegno o
altre iniziative simili”.

E’ prevista un’audioguida?
“Al momento no ma in futuro non è escluso che si doti il
museo anche di questo strumento”.

Due vasi recuperati

un harpago

La dr.ssa Testa ci fa conoscere il
padre putativo del Museo
Il padre putativo, il progenitore del Museo degli antichi
Umbri è sicuramente Enrico
Stefani, un nome ricorrente
nella storiografia locale. Con
il suo nome è nata di recente
anche un’associazione.
Ma chi era Enrico Stefani?
La dr.ssa Mariangela Testa, archeologa folignate e
collaboratrice della dr.ssa
Bonomi
nell’allestimento
del Museo, ha scritto una
tesi su questo personaggio
straordinario (“Le necropoli preromane e romane di
Gualdo Tadino: gli scavi di
Enrico Stefani”) e ci guida
alla scoperta di questo personaggio:
“Enrico Stefani nasce come
disegnatore della Soprintendenza della Bassa Etruria, alla fine del 1800. Per i
suoi meriti è stato promosso
Ispettore ed il suo territorio
era questa parte della nostra regione. Ha collaborato
anche in missioni internazionali con la scuola archeologica di Atene riportando
alla luce i resti del palazzo di
Cnosso ed altre realtà prestigiose nell’isola di Creta. E’
stato uno degli archeologi
più importanti della nostra
regione nei primi anni del
‘900 non solo per il territorio
di Gualdo Tadino ma anche
ad Orvieto ed a Fossato di
Vico dove ha riportato alla
luce i resti del tempio della
dea Cupra. Ha lavorato fino
al 1935 sugli scavi archeologici ma abbiamo anche
documenti che attestano la
sua opera intellettuale fino
a pochi mesi prima della sua
morte, nel 1956”.
Come ha iniziato ad esplorare il territorio di Gualdo?
“Nella zona di Gualdo Tadino, come anche in altre
realtà, aveva dei suoi Ispettori Onorari che gli comunicavano tempestivamente
ciò che veniva rinvenuto
casualmente nelle campagne
o nelle montagne circostanti. A Gualdo lui collaborava
assiduamente con Guerriero Ruggeri e si è avvalso
dell’opera di un operario
estremamente
scrupoloso
che era Domenico Buonasera. Grazie alle informazioni

dei suoi collaboratori che
monitoravano tutto il territorio è venuto a conoscenza di
rinvenimenti fortuiti che poi
hanno dato origine a delle
vere e proprie campagne di
scavo per riportare alla luce
le necropoli di Gualdo Tadino. L’ultima campagna è
stata quella in località San
Facondino grazie alle notizie che gli aveva fornito Don
Angelo Crocetti che rinvenne nella proprietà della Congregazione della Carità dei
reperti pertinenti a tombe”.
Enrico Stefani aveva anche
un legame famigliare con il
nostro territorio:
“Sì. Si Sposò nel 1935 con
Teresa Battaglia, originaria di Gaifana. Noi abbiamo
contatti con il figlio di Enrico Stefani che si chiama
Fabrizio. Sappiamo che
trascorreva spesso l’estate a
Gualdo ma le sue estati non
erano di vacanza ma di lavoro”.
Di tutto ciò che ha ritrovato lo Stefani quanto materiale verrà esposto nel
Museo?
“All’incirca il 30%”
La sua tesi è pubblicata?
“In parte è pubblicata nel catalogo della Rocca Flea, in
gran parte è ancora inedita”.
Sarebbe importante pubblicarla per intero:
“Ritengo di sì, e non soltanto
per Gualdo Tadino, ma per la
storia dell’archeologia preromana, perché all’interno
dei documenti ritrovati dallo
Stefani esistono dei reperti
ancora inediti in quanto lo
Stefani era impegnato anche
in campagne internazionali
che lo assorbirono comp0letamente. E quindi questo
materiale è rimasto estraneo
alla conoscenza storica fino
a quando non sono stati ritrovati dalla dr.ssa Bonomi
nei magazzini di Spoleto”.
Lo Stefani era un archeologo con una cura particolari
per i dettagli. I suoi diari di
scavo hanno una precisione
quasi maniacale con disegni
dei reperti, la loro posizione,
il loro orientamento. Oltre
5 mila fogli che giacciono
inconsiderati presso la Biblioteca Vaticana. Sarebbe
interessante pubblicarli.
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attualità

Elezioni Amministrative

Documento dei gruppi
di minoranza sulla
vicenda Rosi
I gruppi di minoranza in Consiglio Comunale tornano
sul problema della regolarità delle ultime elezioni amministrative, sollevato a suo tempo con un ricorso al TAR
con seguiti successivi al Tribunale, con un comunicato
emesso in seguito alla sentenza del Tribunale in ordine
al ricorso presentato dall’ex assessore Rosi “Non ci sono
figli e figliastri davanti alla legge”.
Il comunicato spiega che i gruppi consiliari di Forza Italia e Morroni Sindaco avevano chiesto la revoca dell’incarico all’assessore ai sensi della cosiddetta “Legge Severino”; il Tribunale, nel dichiarare la cessazione della
materia del contendere, stante le avvenute dimissioni
dell’interessato, ha comunque condannato il resistente
alla refusione delle spese del procedimento, avvalorando
la fondatezza del ricorso: … “Rilevato che non possono
esservi dubbi circa la fondatezza del ricorso proposto dai
ricorrenti, … ritenuta meritevole di accoglimento la richiesta dei ricorrenti condanna il convenuto al rimborso
delle spese…”.
Inoltre “aldilà dell’aspetto strettamente giuridico, concluso con questa pronunzia,…la vicenda proietta forti ombre
sulla sostanziale regolarità della competizione elettorale
del maggio/giugno 2014, anche in considerazione della
sentenza emessa dal TAR che aveva dichiarato l’inammissibilità del ricorso avverso l’annullamento dell’esito
delle elezioni presentato oltre i termini previsti, in quanto
i ricorrenti erano venuti a conoscenza di gravi anomalie
solo oltre termine procedurale previsto, quindi nulla si
poteva fare. Tutto lascia pensare che, ove il ricorso fosse
stato presentato nei termini, la giustizia amministrativa si
sarebbe pronunciata in ben altro modo”.
Questo in sintesi il comunicato: per maggior chiarezza, la
lista Rosi con la sua indebita partecipazione alle elezioni, ne avrebbe pregiudicato il risultato; di qui un fondato
motivo di rammarico per la vicenda; magra soddisfazione aver ragione in teoria, ma non nella pratica.
(v.a.)

Palazzo Mancinellli

realtà era l’aborto di una lottizzazione a metà, vecchia
di oltre sette lustri, passati
nell’indifferenza o incapacità di sindaci, assessori e
consiglieri comunali. Poi
finalmente, nei giorni scorsi
un miracolo: senza dispiegamento di carte, annunci e
comunicati stampa, è arrivata una ruspa, si è attivato un
cantiere con la collaborazione di volontari, sono arrivati
cordoli di cemento e la sede
stradale finalmente ha preso
consistenza, per cui è probabile prevedere che, entro
l’estate, sarà possibile una
inaugurazione, con fanfara,
taglio del nastro, porchetta
e cose conseguenti: ennesima dimostrazione che con il
buon senso e la buona volontà tutto è possibile.

n 8 agosto 2015

Arte - L’Associazione Clip Up Your Mind

Un nuovo spazio
espositivo in una
torretta
medioevale
Già programmate tre mostre: ha iniziato
Mauro Di Michelangelo (luglio) - Prosegue Remo Giombini (agosto)- Concluderà Barbara Amadori (settembre)
L’iniziativa è dell’associazione Clip Up Your Mind presieduta da Dario Gubbini.
L’obiettivo è stato raggiunto
grazie alla disponibilità di
Giovanni Morroni, proprietario dell’immobile. In questa estate la città di Gualdo
Tadino ha scoperto un inedito
spazio espositivo: una torretta medioevale lungo le mura
storiche di fronte all’Ufficio
Imposte. Nel mese di Luglio
vi ha esposto una mostra fotografica sui generis (“Assemblieme”) Mauro Di Michelangelo; ad agosto vi espone
Remo Giombini ed a settembre Barbara Amadori.
Cos’è l’associazione Clip Up
Your Mind? Ce lo spiega Dario Gubbini:
“E’ un’associazione territoriale, nata meno di un anno fa,
che vuole valorizzare le eccellenze gualdesi attraverso varie
iniziative che possono essere
mostre fotografiche, concerti,
presentazioni di libri. Con la
mostra di Mauro Di Michelangelo abbiamo inaugurato la
serie di rassegne artistiche che
abbiamo ribattezzato “Express yourself”. Esprimi te

stesso”.
Qual è il vostro obiettivo?
“Vogliamo aiutare gli artisti
locali in cerca di una location
gratuita per esporre le opere frutto della loro capacità
espressiva”.
Com’è strutturata la vostra
associazione?
“I soci fondatori siamo cinque. Io sono il presidente. Il
vice presidente è Lorenzo De
Canonico; il segretario Mattia Ridolfi; consiglieri Giancarlo Morroni ed Emiliano
Pinacoli. Oltre ai soci fondatori si è aggregata già una
nutrita schiera di collaboratori
nelle diverse forme di espressività, chi per il teatro, chi per
la fotografia e così via. In totale possiamo contare su una
sessantina di aderenti”.
La torretta, su tre livelli, è di
proprietà di Giancarlo Morroni: “Fino a dopo il terremoto è stata sempre abitata- ci
spiega- Poi è stata ristrutturata
rispettando tutte le indicazioni
della Soprintendenza che ha
voluto ridarle l’identità che
aveva prima del terremoto del
1751. Dopo la ristrutturazione
non è stata più abitata ed ho

Volontariato

Finalmente è una Riconoscimento alla
strada
Dr.ssa Piperni
Anche se inserita nella toponomastica cittadina come
“Via padre Domenico”, e
serviva alcune nuove costruzioni circostanti all’ormai ex
edificio scolastico in stato
di vergognoso abbandono,
c’era un cartello di divieto di
transito con la scritta “proprietà privata” e soprattutto
un fondo stradale scosceso
che la rendeva impraticabile. Avrebbe dovuto essere
un raccordo di collegamento fra la vecchia “via della
chiesa”, fra le frazioni di Palazzo e Vaccara, ed una sua
parallela a monte, l’antica
“strada della valle”, rifatta in
tempi relativamente recenti
con dispiego di pubblico denaro, ma di fatto impraticabile perché priva di accessi
senza questo raccordo; in

Serrasanta

Continuano successi e riconoscimenti per le donne
gualdesi impegnate nel sociale; al premio attenuto a
Brescia dalla Prof.ssa Calabresi si è aggiunto un riconoscimento conferito alla
Dr.ssa Antonietta Piperni,
animatrice della locale Confraternita della Misericordia, che giovedì 9 Luglio,
ad Assisi, alla presenza del
Sindaco della città, Claudio
Ricci, del Governatore della
Confraternita di Misericordia di Assisi, prof. Maurizio
Biagioni, il Premio ‘Giuseppe Proietti’, per il suo impegno nel territorio a favo-

re delle persone sofferenti,
per la sua attività nelle cure
palliative e per la sua spinta
promotrice nella fondazione
della Misericordia di Gualdo
Tadino, associazione onlus di
volontariato che, pur nata da
poco, sta prestando opera di
assistenza sanitaria con ambulanza e trasporto disabili.

pensato che, invece di tenerla
chiusa, sarebbe stato più opportuno aprirla alle visite della
popolazione tramite delle mostre artistiche”.
La mostra Assemblieme di
Mauro di Michelangelo ha
suscitato un notevole interesse, soprattutto per la sua particolarità. Sono state esposte
su due livelli foto di persone:
sul livello superiore il mezzo
busto, sul livello inferiore le
gambe con le scarpe ai piedi.
L’ordine, però, non è stato rispettato. Le gambe non corrispondevano al busto. Spettava
al visitatore cercare di rico-

struire le esatte corrispondenze. C’era anche una brochure
con cui si poteva giocare.
In questo mese di agosto la
torretta ospita una personale
di Remo Giombini che torna
a proporci delle sue creazioni
dopo il successo dello scorso
anni in San Francesco con la
mostra “Mio fratello in mezzo
al mare”. Il titolo della mostra
è Go! Baby Go! e sarà aperta
fino al 23 agosto.
Dal 28 agosto al 20 Settembre potremo, poi, ammirare
l’esposizione delle opere di
Barbara Amadori dal titolo
Pagine di Terra. (R.S.)

folklore e tradizioni
Serrasanta
San Facondino
Ritorna la Via Crucis più lunga d’Europa
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Evento che unisce spiritualità, amore per la natura e per l’escursionismo
di Pierluigi Gioia
Domenica 23 agosto, ottava edizione della Via crucis
in onore di San Facondino,
vescovo dell’antico municipio di Tadinum e, a furor di
popolo, terzo patrono della
città di Gualdo Tadino e della diocesi di Nocera-Gualdo,
aggregata dal 1983 a quella
di Assisi. Un evento che nasce come rito religioso, che
riesce, però, ad unire i valori
della tradizione religiosa a
quelli, solo apparentemente
più laici, dell’attività sportiva e della vita all’aria aperta.
In effetti, come apprendiamo
dalla lettura del Lectionarium Sancti Facundini, il vescovo di Tadino era anche un
eremita, che lavorava di giorno per il bene dei suoi fedeli
e camminava di notte, giungendo in preghiera dalla pianura fino alle vette dell’Appennino. La Via crucis più
lunga d’Europa, insomma,
intende ripercorrere sotto
ogni punto di vista le orme
del Santo cui spettò l’onere

di radunare il popolo di Tadino disperso dalle invasioni
dei barbari e, in questo senso, è un evento dedicato ad
un personaggio che rappresenta la comunità tadinense,
antenata di quella gualdese.
Non è, poi, una semplice via
crucis fra 14 stazioni, ma di
un’autentica scalata, ormai
più nota come “La Via crucis più lunga d’Europa” (e la
quinta al mondo, come dislivello).
Il percorso, scandito in 14
stazioni, segnalate da edicole
di legno con insegne metalliche, parte dalla chiesa di
San Facondino, a 479 m sul
livello del mare; prosegue,
quindi, lungo il versante appenninico, seguendo il tradizionale itinerario degli eremiti alto e basso medievali,
noto come “strada dei santi”,
e giunge, infine, all’eremo
del Serrasanta, a 1348 metri di quota, nel luogo dove
soggiornarono, fra gli altri,
san Romualdo e san Fran-

cesco. In tutto, un itinerario
di 6,75 km, con 869 metri di
dislivello, con una pendenza
media del 12,8% e tratti con
pendenza massima del 30%:
non propriamente agevole,
quindi, ma adatta ad essere
percorsa da tutti coloro che
siano in buona salute. Va anche considerato che il ritmo
di ascesa non è tirato (si impiegano poco più di tre ore),
si fa una breve sosta su ognuna delle stazioni e, durante
il percorso, gli organizzatori
hanno previsto dei punti di
rifornimento per acqua, bevande fresche e cibo, in collaborazione con la sezione di
Protezione civile e del Comitato della Croce rossa di
Gualdo Tadino. L’edizione di
quest’anno, del resto, vedrà
la partecipazione dell’inossidabile presidente della Pro
Tadino, l’ing. Meccoli, ottantatreenne. I partecipanti, insomma, cercheranno di recuperare lo spirito degli eremiti
medievali, che popolarono

queste montagne per secoli, da san Facondino a San
Marzio, da San Romualdo a
San Francesco, fino al beato Angelo da Casale, primo
patrono di Gualdo Tadino,
unendo la meditazione sui
misteri della fede all’amore
per la natura e al benessere
procurato dall’attività fisica.
Non a caso, alla Via Crucis
sono stati invitati anche gli
iscritti alla sezione del Club
Alpino Italiano di Gualdo
Tadino e delle altre sezioni
dell’Umbria.
La partenza è fissata per le
ore 7,15 del mattino e l’ascesa, condotta con ritmi adatti
a tutti, dovrebbe durare non
più di tre ore e mezza. Alle
ore 12, ripreso un po’ il fiato, è prevista la santa messa
presso la cappella dell’eremo del Serrasanta (la chiesa
più elevata della provincia
di Perugia) e, di seguito, il
pranzo per tutti coloro che
si prenoteranno entro il 20
agosto (tel. 075/9140089).

San Pellegrino

La festa quinquennale di Montecamera
I preparativi ed il programma delle manifestazioni.
di Riccardo Serroni
La comunità di San Pellegrino si accinge a celebrare
l’8 settembre la festa quinquennale della Madonna

di Montecamera, uno degli
appuntamenti fra folklore e
tradizione religiosa che affonda le radici nella notte dei

tempi, forse quando il Borgo
Contranense faceva parte
della contea del Conte Offredo, ai tempi della divisione
del territorio tadinate, che
comprendeva tutti i castelli del sistema collinare del
Monte Camera, una venerazione che accomuna anche
la popolazione delle contermini Pieve di Compresseto
e Caprara. Festa strettamente
religiosa, dopo alcune tappe
di preparazione che hanno
avuto inizio con la apertura
solenne cui ha partecipato anche il Vescovo Mons.
Sorrentino, ed un incontro
con giovani e famiglie sulla “bellezza della famiglia”,
guidato Luca e Laura Russo di Assisi, si procederà
con incontri con i giovani,
il 30 agosto con la giornata
del malato guidata dai Padri
della Salette, il 6 settembre
con la rappresentazione teatrale “Chiara di Dio” della
compagnia di Assisi, seguirà
il 7 settembre processione
dal paese fino al santuario,

con accompagnamento della banda musicale presso il
Santuario, da cui il giorno
successivo in processione
il simulacro della Madonna
sarà accompagnato da Monte Camera a San Pellegrino
(con spettacolo pirotecnico
finale); l’8 settembre la solenne concelebrazione sarà
accompagnata dal coro parrocchiale, ed in serata seguirà
la processione per le vie del
paese; l’11 settembre, in notturna, è prevista la processione Borgonovo – Jaccarelli, il
15 quella Braccio-Vignolo,
ed infine nel pomeriggio del
20, con una solenne processione il simulacro della Madonna verrà riaccompagnato
dalla Chiesa parrocchiale al
Santuario di Monte Camera.
Per l’intero periodo dall’8
al 20 settembre, è previsto
che il simulacro resterà nella
chiesa parrocchiale.

Sarà, questo, il primo atto dei
festeggiamenti in onore di
San Facondino, la cui festa,
che cade il 28 agosto, è fissata quest’anno a domenica
30 agosto, presso l’omonima
chiesa, a 3 km a nord del centro città. Evento saliente dei
festeggiamenti, la solenne
celebrazione eucaristica che

si terrà alla mezzanotte di
sabato 29 agosto, dopo una
serata danzante, e una nuova
edizione del mercatino delle
arti e dei mestieri antichi. Al
termine della messa, verrà
distribuito ai presenti il pan
Facondino, un tradizionale
pane alle olive.		
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La Grande Bellezza e Gualdo Tadino
di Franco Luigi Buselli
Noi italiani siamo abituati a
vivere in mezzo ai monumenti, a passeggiare nelle strade
del quartiere, alla ricerca di
bellezze artistiche, segreti,
miti, leggende di ieri e di oggi
da riscoprire, per trascorrere
una giornata diversa dal solito. Si fa un gran parlare del
film “ La grande bellezza” di
Paolo Sorrentino, un film che
è piaciuto soprattutto all’estero, un film che mette in risalto
i difetti di noi italiani, la furbizia, l’approssimazione, la
corruzione,
l’inaffidabilità,
ma anche le notevoli capacità,
l’energia, la creatività, l’intelligenza, la genialità, la fantasia, nelle arti e nello stile e soprattutto la storia e la cultura.
Un film che ha fatto discutere
molto per le vicende raccontate, surreali, irrazionali, d’altri
tempi, ma anche perché esprimono il protagonismo, il talento, l’individualismo, la personalità tipica dell’italiano. La
vera cosa autentica è la bellezza, in questo caso la bellezza
di Roma, le bellezze ricercate
e quelle segrete, fatte di luoghi
magici e poco conosciuti che
ne rivelano l’anima, descrive
Roma come piace immaginarla agli americani, con le feste
notturne, la folla dei prelati, i
santi, i peccati e le mille sacrestie. Noi ci riconosciamo me-

glio nella storia, nei nostri rappresentativi monumenti, nell’
invidiabile cultura, artistica,
musicale, letteraria, folkloristica, una cultura che spazia in
ogni settore. Ci siamo accorti
improvvisamente di come il
mondo ci guarda, come vedono gli stranieri un popolo che
vive in un contesto artistico,
paesaggistico, e culturale unico. Non ce ne rendiamo conto,
tanta è l’abitudine. Siamo la
nazione che desta più interesse al mondo, si improvvisano
visite a musei, a palazzi in genere chiusi, chiostri, conventi,
gallerie pubbliche e private,
ville vere oasi di pace e di
arte, non solo a Roma, ma a
Venezia, a Firenze, a Milano,
Bologna, Torino, Perugia, a
Caserta per la Reggia, ovunque e naturalmente anche nei
piccoli, numerosissimi paesi
della penisola.
Pensavo all’Umbria, che già
attira tanta gente, alla mia
Gualdo Tadino. Come Sorrentino anch’io ho il mio collage
di vedute, suoni e sensualità
che riflettono sulla natura della mia esistenza, della mia giovinezza, delle mie esperienze.
Tutti invecchiamo, i nostri
perbenismi sono mascherati,
come recuperare le emozioni
della giovinezza quando alla
nostra età, alla mia età, la bel-

lezza non basta più? La conclusione è scontata, diventa al
tempo stesso satira delle imperfezioni della città di Roma
e del suo fascino che è sempre
da riscoprire, ed un po’ come –
paradosso - la mia Gualdo Tadino, dove mi rendo conto che
dietro la gioia di un ritorno, la
grande bellezza si materializza dietro il panorama dei tetti
cittadini, nella vista della Rocca Flea, nella Torre Civica, il
salotto cittadino con il Rosone
di San Benedetto e la Monumentale di San Francesco, ma
anche nella gente che mi rappresenta, in un ritorno a casa
impossibile, nella nostalgia,
in quella vita scontenta e incapace di trovare senso e serenità. Ebbene sì, in un giorno
di Aprile , ho parcheggiato la
mia auto, dopo un lungo viaggio, nella piazzetta delle Erbe.
Ho aperto lo sportello e subito
sono stato piacevolmente avvolto da un intenso profumo
di pizza. “Pizza Pacchini”,
senza ombra di dubbio, ho
fatto la mia fila per comprare
un “trancio di pizza bollente“,
appena sfornata, cocente. Mi
sono incamminato sui quei vicoletti, dietro Via Nucci, con
il mio cartoccio, sino alla vista
della Rocca Flea. Che spettacolo, che meraviglia, che
”grande bellezza” e così tra i

cespugli , il profumo di lavanda e i tranci pizza, si è consumato il mio più incredibile
“pomeriggio gualdese” .
”La vita è una collezione di
piccole solitudini”, - diceva
il filosofo Roland Barthes- ,
solo, solo ho visitato la Rocca
Flea, come non avevo mai fatto in passato, senza pressioni,
con disponibilità d’animo e
di tempo, godendo appieno le
proporzioni cosi insolite del
manufatto, i camminamenti
così ben delineati, il piano
nobile del cardinale Salviati,
le decorazioni, gli affreschi, le
opere di Matteo da Gualdo, i
reperti archeologici, la minuscola cappella, il cortile interno, le due Torri, il Maschio
Centrale e la Torre Cavaliera,
sulla quale in un non lontano
passato, quando la Rocca era
adibita a “carcere “, amava
insediarsi di giorno l’unico
“recluso” , che a squarciagola
cantava “O Sole mio” ,” Volare”, “Ciao ciao bambina”.
Quando a questo detenuto fu
data la notizia che era “libero”,
per “ trascorsi limiti di pena”,
la sua disperazione fu grande,
sapeva che non avrebbe mai
più trovato un posto cosi bello.
È questo splendore estetico
che affascina la nostra vita,
la vita della città, del paese
e della metropoli. Ribalta lo

specchio della vita sociale italiana di tutti i giorni, infarcita
dei soliti squallidi personaggi
della politica e non, dietro il
falso moralismo, la decadenza, la meschinità, l’incapacità
di amare la vita per quello che
è. Come “la grande bellezza”
è una metafora, un’allusione
che incarna un requisito di
vita non comune, così Gualdo
Tadino è il narciso – il narciso
dalla corolla d›oro, una suggestione che a primavera affascina i prati e i sentieri delle
valli più alte dei nostri monti,
l’incanto ambientale della natura incontaminata, per non
parlare delle altre bellezze che

L’arte naif
IUnapittori
dal
cuore
sacro
grande mostra in San Francesco curata da Vittorio Sgarbi con la direzione artistica di Catia Monacelli- Inaugurata il 3 agosto, resterà aperta fino al 31 dicembredi

Riccaro Serroni

Il vincolo che lega Vittorio
Sgarbi a Gualdo Tadino è
sempre più saldo. Il trade
union è la stima per Catia
Monacelli, entrata nello
staff di consulenti del critico d’arte. Dal connubio è
nata una mostra che avrà un
grande impatto. Dal 3 agosto al 31 dicembre, in San
Francesco, verranno esposte 75 opere de “I pittori dal
cuore sacro” espressione
coniata alla fine dell’800
in Francia che identificava
(leggiamo da una nota dello stesso Sgarbi) “gli artisti
naif, popolari o primitivi”.
L’idea ha avuto un duplice
input: “A Gualdo Tadino
negli ultimi anni c’è stata
la consuetudine di esporre
mostre di arte naif- racconta
Catia Monacelli, direttrice
del Polo Museale- Vittorio
Sgarbi ha una passione particolare per Bonaria Manca, artista di origini sarde,
e ci ha suggerito l’idea di
una mostra internazionale
che io ho curato come direttrice artistica”. In totale

verranno esposte 75 opere
di 25 artisti selezionati, da
Ivan Rabuzin a Bonaria
Manca, quali prestigiose
espressioni dell’arte ingenua, provenienti dall’Italia
e da diversi paesi del mondo come Francia, Uruguay,
Portogallo, Olanda, Serbia,
Germania, Slovacchia e
Croazia. La mostra prevede
due sezioni:
a) la prima sezione è dedicata ai maestri storicizzati,
padri e detentori, ognuno a
suo modo della naivitè; Il
viaggio prende avvio dalla Croazia, culla dell’arte
istintiva, con i maestri Ivan
Rabuzin, il poeta dei giganteschi fiori carnosi
b) la seconda sezione si
concentra su 18 artisti contemporanei, analizzando il
variegato universo espressivo dell’arte primitiva attuale, sia in Italia che all’estero partendo da Bonaria
Manca, la novantenne artista-pastora di origine sarda trapiantata a Tuscania,
recentemente ritratta nel

film documentario “L’isola
di Bonaria” di Luigi Simone
Veneziano. Le opere storiche
provengono da collezionisti

privati mentre i contemporanei sono il frutto di un lavoro
di ricerca di Vittorio Sgarbi e
di Catia Monacelli.

foto sopra Bonaria Manca, foto a destra Ivan Rabuzin

Bonaria Manca

Bonaria Manca nasce in Sardegna, ad Orune (NU) il 10
luglio del 1925, è la undicesima di dodici figli di una famiglia di pastori. Nel 1951 emigra insieme alla sua numerosa
famiglia e si trasferisce a Tuscania, nel cuore dell’antica

Etruria. Qui svolge l’attività
di pastora, che nella terra natia le era proibita. Nelle pause
dal lavoro tesse abiti e arazzi,
improvvisando anche canti in
italiano e in sardo. Dal 1981,
dopo la morte di alcuni familiari, sperimenta la pittura a

bisogna andare a cercare nelle
vie del paese, emozioni, socialità, tradizioni, storia, cultura,
gastronomia, che si consumano in un tessuto urbano antico
ed autentico, che abitualmente
sottovalutiamo, ma che altri ci
invidiano.
In Italia l’impressione di
vuoto, di smarrimento, ha
raggiunto livelli impensabili.
Nulla è come sembra, l’animo
umano fa il resto, la grande
bellezza è una realtà disseminata di occasioni, ci permette
di rincuorarci, di tornare ad
emozionarci e a guardare con
stupore le meraviglie e le
esperienze di vita più diverse.

“L’arte naïve o naif – termine tecnico francese, che si
può tradurre con i termini italiani “ingenuo”, “primitivo”,
“puro” –spiega Catia Monacelli- è un segmento distinto
dell’arte del ventesimo secolo, che non viene considerata
una vera e propria corrente, poiché comprende artisti diversi
per provenienza, cultura e stile che sono stati raggruppati in
questa definizione per il loro atteggiamento espressivo nei
confronti dell’opera. Il termine fu utilizzato la prima volta
nel 1964 per la mostra “Le Monde des Naifs”, tenutasi al
Musée National d’Art Moderne di Parigi, anche se ormai
viene comunemente riconosciuto dagli esperti come punto
di partenza per la pittura naïf la creazione artistica di Henri
Rousseau, detto il Doganiere, i cui quadri furono esposti
al Salon des Indépendants del 1886. Sono stati dedicati a
questa espressione anche numerosi musei in tutto il mondo,
tra cui il Museo Nazionale di Arte Naif di Zagabria, il
Museo Nazionale delle Arti Naives “Cesare Zavattini” di
Luzzara, il Municipal Museum of Art Naive di Mosca e il
Museum of Naive Art di Jagodina in Serbia. Il più grande
pittore naif italiano fu senza dubbio Antonio Ligabue: “Il
suo vero nome è Antonio Laccabue, nato in Svizzera nel
1899 e morto in Italia a Gualtieri, nel 1965. Le sue opere,
fortemente dense di emozioni, sono pregne di nostalgia, di
istintività, di rabbia e di ardore. L’esistenza di Ligabue è in
bilico costante tra la ricerca di pace ed il baratro della follia,
momenti che danno origine ad una prodigiosa figurazione
ricca di simbolismi. Un’attenzione particolare poi meritano
gli artisti italiani Orneore Metelli, Rosina Viva, B. Pasotti,
Pietro Ghizzardi e Covili”.
olio e il mosaico, riempiendo
col tempo la sua casa di opere
dai colori brillanti in cui intreccia ricordi e visioni.
Dal 1997 interviene con oli e
gessetti sulle pareti, i soffitti e
i pavimenti del grande casale
in cui ormai vive sola.
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Le erbe spontanee e commestibili
Terzo e ultimo appuntamento con Mauro Tavone
di Valeria Anastasi
L’azione dell’uomo sui territori può compromette questo
patrimonio naturalistico?
All’ecosistema, inteso come
sistema naturale non perturbato da attività umane, è
collegato il valore e la qualità
della vita. L’uomo ha distrutto
e continua a distruggere l’habitat in cui vive per gli scopi
più vari, sta pericolosamente
inquinando il sistema idrico
delle acque sotterranee e superficiali, il sistema marino,
l’atmosfera, sta modificando
la geomorfologia, continua
nell’opera di disboscamento e cementificazione. Tutto
questo ha innescato alterazioni del clima a livello globale e
nessuno sa come evolverà un
sistema così alterato. Pertanto
il nostro Patrimonio Naturalistico, anche a livello locale,
meriterebbe più attenzione e
maggior rispetto da parte di
tutti. Nelle uscite all’aperto
ci è sembrato che manchi una
guida naturalistica cartacea
che raccolga tutte le informazioni botaniche e non solo,
necessarie per classificare,
riconoscere ed utilizzare le
erbe spontanee del nostro territorio.
Dr Tavone si potrebbe pensare ad una raccolta di questo tipo che includa anche
nomi popolari accanto a
quelli scientifici come strumento per divulgare e non
disperdere un patrimonio

così prezioso?
R Questa opera divulgativa,
almeno per il nostro territorio
andrebbe pensata e realizzata
quanto prima; manca una
guida che colleghi la classificazione e terminologia scientifica, che è relativamente
recente rispetto alla relazione
tra uomo e mondo vegetale,
con i nomi popolari che venivano utilizzati per riconoscere la pianta anche in base agli
usi e alle proprietà che aveva
ciascuna specie. Io credo che
ci sia stato un tempo, specie
nel nostro Appennino, in cui
la gente senza conoscerle col
loro nome, stava vicino alle
piante e le conosceva in modo
così approfondito da poterle
utilizzare al massimo delle
possibilità, una vera alleanza
ormai persa e dimenticata.
Le informazioni presenti su
Internet sono esaustive per
chi si avvicina a questa attività e prova a documentarsi
da autodidatta?
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.
Spesso le piante spontanee
sono elogiate per le loro
proprietà nutritive e se ne
consiglia l’assunzione nella

dieta. Quali principi nutritivi le rendono così importanti da un punto di vista
nutrizionale?
R. Questa è 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

La Pimpinella

(come il fruttosio), per le vitamine (la “C” tra le più importanti). Tutti principi nutritivi
fondamentali per una dieta
sana ed equilibrata.
Infine... qualche ultima curiosità?
R. Io non sono un coltivatore di piante orticole, ma ho
trovato simpatico un sistema
adottato da un professore di

scienze agrarie per ottimizzare la loro coltivazione in un
nostro ipotetico orto. Nell’orto spesso crescono diversi
tipi di piante in uno spazio
relativamente ridotto. Queste
specie si influenzano una con
l’altra ed è opportuno sfruttare tali interazioni. Grazie ad
opportune consociazioni di
piante è possibile rinunciare
all’uso di pesticidi chimici.
Come per alcuni ortaggi,
quali la carota e la cipolla,
che crescono bene se sono
vicini, anche alcune erbe
hanno effetti benefici sulle
piante che crescono accanto
a loro. Le consociazioni di
colture danno buoni risultati,
perché specie di piante differenti hanno esigenze diverse
(posizione, acqua e sostanze
nutritive) e non si fanno concorrenza. Alcune, addirittura
si sostengono a vicenda: ad
esempio le piante con foglie
grandi fanno ombra alle vicine, mantenendo il terreno
umido, mentre le piante dalle radici profonde rendono
il terreno più soffice. Vi sono
altri tre motivi per cui alcune specie di verdure e di erbe
crescono bene in consociazione:
1. Grazie alle sostanze odorose in esse presenti o alle
sostanze emesse dalle radici,
alcune erbe migliorano il sapore o la crescita delle loro
vicine: Cumino, coriandolo
e nasturzio conferiscono un

Gli uffici della Comunità Montana
Le Comunità montane non
esistono più, come abbiamo
già pubblicato in più occasioni; queste strutture politiche mangiasoldi, di cui non
vorremmo conservare nemmeno il ricordo per come
sono passate nella nostra
realtà territoriale, sono state
eliminate in virtù del riordino delle loro competenze
passate in parte ai Comuni
ed in parte alla Regione.
Dal 6 luglio gli uffici della
Comunità Montana operanti
a Gualdo Tadino, da piazza
Garibaldi si sono trasferiti
nella contigua via del Pellegrino, grazie all’aiuto del
Comune, tornando nella delega iniziale data dalla Regione.
I servizi che la struttura attualmente fornisce sono i
seguenti: Riconoscimento
benefici agevolazioni fiscali;
Attività istruttorie Calamità naturali; Servizio Utenti
Motori Agricoli –U.M.A;
Gestione mezzi agricoli;

Autorizzazioni presidi sanitari di I e II classe; Rilascio
parere attività sementiera;
Controllo aziende biologiche; Autorizzazione attività
vivaistica; Abilitazione operatori agrituristici; Istruttoria
assegnazione terre incolte;
Rilascio certificazioni I.A.P.;
Vertenze su patti e contratti
agrari; Rilascio parere estinzioni anticipate dei mutui;
Ritiro dei seminativi dalla
produzione; Raccolta e tenuta dichiarazioni vitivinicole;
Accertamenti su estirpazione
e reimpianti viti; Concessione benefici in apicoltura.
Inoltre il Servizio si occupa, anche attraverso la redazione di programmi, della
tutela tecnico economica
delle risorse forestali, della
flora spontanea, della tartuficultura e della salvaguardia
del territorio per gli aspetti
idrogeologici ed ambientali,
fornendo agli utenti anche
i seguenti servizi: Vincolo
Idrogeologico; Tartufi; Fun-

ghi; Alberi Tutelati; Attività
in ambito Forestale (Boschi,

Ditte Boschive, Patentino
motosega).

L’angolo di Anna

Purè di ceci
alla santoreggia
di Anna Lucarelli

Ingredienti: gr. 400 di ceci, gr. 10 di santoreggia,
gr 50 di burro od olio, 1 spicchio d’aglio; mezzo
bicchiere di latte e sale.
Passate i ceci lessati nel passaverdura; ponete il
purè in una casseruola con l’aggiunta del burro e
del latte, salate e cuocete per circa 10 minuti; unite
la santoreggia tritata, fate andare per altri 5 minuti
e servire

buon aroma alla patata; L’aneto migliora la germinazione e lo sviluppo della carota,
affinandone anche il sapore;
Il crescione rende i ravanelli
più piccanti; Il prezzemolo
e la camomilla stimolano la
crescita dei pomodori; La
santoreggia ha effetti benefici su fagioli, insalata e rape
rosse; Il dragoncello migliora l’aroma di molte verdure
(fagioli, piselli, cetrioli, insalata invernale e spinaci);La
melissa e la menta, coltivate
sotto gli alberi da frutta, danno ai frutti un particolare sapore.
2. Grazie agli oli essenziali e
ad altre sostanze odorose in
esse presenti, molte erbe tengono lontani i parassiti dalle
piante vicine: La santoreggia
allontana gli afidi neri dai
fagioli; Il sedano protegge le
piante di cavolo dalle pulci
di terra; La salvia, il timo e
la menta tengono lontane la
cavolaia maggiore (bruco di
farfalla) e le lumache; La
menta è efficace contro le
pulci di terra; Il cerfoglio allontana le formiche e gli afidi
dall’insalata; L’assenzio protegge il ribes dalla ruggine;
La lavanda e la maggiorana
sono efficaci contro le formiche. Il rosmarino è un repellente per la mosca della carota e la cavolaia maggiore.
Il nasturzio (pianta ornamentale importata dal Perù) tiene
lontani gli afidi dagli alberi

La Veccia

da frutta. Attenzione: Per eliminare o evitare efficacemente un’infestazione, spesso è
necessario ricorrere a più
strategie in combinazione.
3. Le erbe in fiore attirano gli
impollinatori, per esempio di
cetrioli e zucchini. (Basilico,
timo, erba cipollina, lavanda,
borragine, cerfoglio, aneto,
verbasco ecc.).Nella consociazione di colture bisogna
fare attenzione perché alcune
erbe (salvia, lavanda, menta
ecc.) sono pluriennali e tendono a diffondersi. Pertanto
devono trovare posto in spazi
ampi e per un lungo periodo
di tempo. Non sarebbe ideale coltivare queste specie al
centro di un’aiuola e doverle
ripiantare ogni anno.
4. Cattivi vicini: Menta e carota; Prezzemolo e crescione fanno crescere troppo in
fretta l’insalata, rendendola
immangiabile;La camomilla
non va molto d’accordo con
la maggior parte dei fiori (appassimento precoce).
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Convegno su usi civici
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L’Aquila 5 giugno 2015:
il caso Gualdo Tadino fa scuola
di Danilo Remigi
Giovedì 4 giugno, trovandomi a l’Aquila per lavoro, vengo casualmente a conoscenza
che il giorno successivo si
sarebbe tenuta una conferenza dal titolo: “Titolarità
dei beni e comunità locali”
organizzata dal Centro Studi
sulle proprietà collettive e la
cultura del giurista “Guido
Cervati”, in collaborazione
con l’Università agli Studi
e l’Ordine degli Avvocati
dell’Aquila. Leggo i nomi dei
relatori e decido senza esitare
di partecipare.
Alle nove del mattino seguente mi reco presso l’Auditorium, un’opera di Renzo Piano donata alla città
dell’Aquila dopo il terribile
terremoto del 2009, che merita di essere visitato in quanto
è un’opera d’arte di una semplicità disarmante costruito
in legno di abete del Trentino
e immersa nel parco che circonda la Fortezza Spagnola,
nata come castello per rafforzare le difese militari del
territorio durante la dominazione spagnola nell’Italia
meridionale nella prima metà
del 500, una autentica bomboniera.
Sono entrato nell’Auditorium
con la convinzione di essere
quasi invisibile in quanto non
conoscevo nessuno. Mentre
cerco un posto libero nella
parte alta della gradinata sento un timido e quasi impercettibile colpettino sulla spal-

la, mi giro e con incredulità
riconosco il Professore Pietro
Nervi, Professore di Economia e Politica Montana e
Forestale presso l’Università
di Trento, rimango sorpreso
di trovarlo li perché non inserito nell’elenco dei relatori.
Dopo i convenevoli di rito
ci sediamo e inizia subito a
presentarmi un suo progetto
per la tracciabilità dei funghi
dalla montagna al ristorante,
dicendomi in maniera entusiasta: “Ma lei si rende conto
che valore aggiunto possiamo aggiungere ad un semplice prodotto delle nostre montagne?” Per quel poco che lo
conosco, per averlo incontrato in vari convegni, leggo
nei suoi occhi l’entusiasmo
di un ragazzino e decido di
provocarlo chiedendogli se
invece di perdere tempo con
i funghi, che tanto sono buoni anche senza tracciabilità,
non sia possibile iniziare uno
studio statistico per analizzare se è vero che dove c’è una
Comunanza attiva sul territorio ci sono meno casi di dissesto idrogeologico. Mi guarda e dopo aver pensato mi
dice: “ Potrebbe essere una
traccia per una tesi di laurea
ne riparliamo sicuramente”.
Inizia il Convegno. Introduce
il Prof. Fabrizio Marinelli del
centro studi G.Cervati, presiede il Prof. Paolo Grossi,
Giudice Costituzionale nonché Professore di Storia del

Diritto Italiano, anche lui una
vecchia conoscenza. Il Prof.
Grossi ho avuto modo di incontrarlo per la prima volta
a un convegno al Meeting
di Rimini dove insieme alla
mia compagna di liceo Mariella Carlotti presentavano
una mostra interpretativa sul
ciclo degli affreschi di Ambrogio Lorenzetti dedicati
all’Allegoria ed Effetti del
Buono e del Cattivo Governo, conservati nel Palazzo
Pubblico di Siena.
Il Professor Paolo Grossi è
una persona di rara cultura ed
eloquio, è il vecchietto che
non ti annoia mai, è la persona che è da tutti considerato
il padre moderno degli assetti
fondiari collettivi che con il
suo libro “Un altro modo di
possedere” edito da La Feltrinelli nel 1977, ha ridisegnato
dal punto di vista giuridico
l’attualità e la forza del Dominio Civico.
Il primo relatore è il Prof.
Pietro Rescigno, giurista ed
accademico emerito della
università La Sapienza, che
ha trattato l’argomento “Comunità ed assetti fondiari
collettivi”. Il secondo relatore è la Professoressa Loredana Giani, dell’Università
dell’Aquila, che ha trattato
“Usi civici, commons e bene
comune”. Il terzo relatore è
il Prof. Vincenzo Cerulli Irelli, docente della Università
la Sapienza, che ha trattato

“ Comunità di abitanti in
forma privatistica e regime
pubblicistico dei beni”. Il
quarto relatore è Dott. Pietro
Catalani, Commissario Usi
Civici Roma, che ha trattato
“Titolarità dei beni e comunità locali. L’esperienza del
Commissario”.
Certo, mi è impossibile riassumere per motivi di spazio,
tutto quello che è stato detto
in questo convegno; l’unica
cosa che mi preme raccontare
è che in almeno due momenti da parte di due relatori si
è parlato del “Caso Gualdo
Tadino”.
Confesso che da appassionato dell’argomento avrei voluto alzarmi e urlare: “Io sono
di Gualdo Tadino”, ma una
innata timidezza ed un alto
senso del ridicolo mi hanno
fatto rannicchiare nella mia
poltrona per nascondere la
pelle d’oca. Tra me e me mi
ripetevo e non mi sinceravo
che in un ennesimo convegno
sugli Usi Civici, per di più a
l’Aquila, dove risiede uno dei
due centri italiani di studi sugli Usi Civici, si parlasse del
“caso Gualdo”; mi sembrava
una cosa impossibile.
A fine convegno gli organizzatori, interpretando la mia
conoscenza con il Prof. Nervi per un’amicizia, mi hanno
invitato a pranzo. Non nego
che ho celato con difficoltà
il mio disagio, ero l’unico
senza giacca e senza cravatta.

La strada di Valsorda attraverso la pineta, realizzata dall’Amministrazione
dell’Appennino prima che fosse distrutta dal maltempo

Alla mia destra si è seduto il
Dott. Stefano Schirò, Presidente della Corte di Appello
dell’Aquila e alla mia sinistra
un Avvocato di Viterbo, di
cui mi sfugge il nome, venuto appositamente al convegno per chiedere chiarimenti
su come bloccare la discarica
che sta nascendo vicino a Tuscania, che dovrà sostituire
la discarica romana di Malagrotta prossima alla chiusura;
chiaramente il terreno scelto
è gravato da uso civico e gli
amministratori
comunali,
provinciali e regionali se ne
sono fregati altamente.
Il pranzo è scorso via tra portate di pesce (a 750 metri sul
livello del mare) e sorbetti.
Io in silenzio ascoltavo questi
luminari del “diritto” dialogare, come fanno dei sommelier con l’uso degli aggettivi
più incredibili per descrivere
le qualità di un vino, su sfumature interpretative di leggi
citate rigidamente a numeri e
a date. Per un attimo mi è tornata in mente la barzelletta su
dei pendolari che si raccontavano sempre le stesse barzellette e che per fare prima le
avevano numerate e quando
uno diceva: “quattro” tutti si
mettevano e ridere, un’altro
diceva diciotto e giù tutti a

ridere.
Giornata fantastica, ma la
“botta” mi è arrivata alla fine
quando il Prof. Fabrizio Marinelli si è avvicinato e mi ha
chiesto: “ Ho saputo che lei
è di Gualdo Tadino”; gratificato di quella attenzione
inaspettata ho risposto di si.
E Lui di rimando:” Lei ha
niente in contrario se il tema
del nostro convegno del prossimo anno sarà sulla storia
della Comunanza Agraria di
Gualdo Tadino?” Degluttisco
e rispondo tutto di un fiato:
“Guardi che noi per il prossimo anno speriamo di averla
chiusa questa benedetta storia e per festeggiare il risultato vorremmo organizzarlo
noi a Gualdo Tadino un bel
convegno. Comunque nulla
vieta che il suo Centro Studi
possa replicare l’argomento,
per noi è tutta pubblicità”.
Sorridendo mi ha stretto la
mano e mi ha detto:” Ok allora ne riparliamo”.
Venerdì sera, torno a casa,
due ore e mezzo di viaggio,
da solo in macchina mentalmente mi ripeto: “Madonna
che storia, questa la devo
raccontare”, “Madonna che
storia, questa la devo raccontare”.
E l’ho appena raccontata.

Serrasanta
La XXIV festAcli a Montecucco

n 8 agosto 2015

il nuovo

territorio 11

I 70 anni della Associazione cristiana dei lavoratori italiani

Le Acli hanno 70 anni. Ma
sono giovanissime e continuano il loro impegno nel
sociale, nel rispetto delle tre
“fedeltà”: ai lavoratori, alla
democrazia, alla Chiesa; e,
dopo il recente incontro con
Papa Francesco, hanno aggiunto la quarta, la “fedeltà
ai poveri”. Domenica 12 luglio hanno festeggiato l’anniversario della loro storia
con la bella iniziativa della
“FestAcli”, tradizionale appuntamento estivo sul Monte
Cucco, giunto alla 24^ edizione, organizzato dal circolo “Ora et labora” di Fossato
e dalle Acli provinciali. Tanti
i partecipanti. Dopo i salu-

ti del presidente fossatano
Sante Pirrami e provinciale
Antony Xavier Ladis Kumar, c’è stata la relazione di
Paola Vacchina, presidente nazionale dei patronati e
dell’Enaip. Ha proposto un
rapido ed afficace excursus
sulla storia delle Acli e della “missione educativa” nel
passato e nell’attualità per
sostenere le fragilità sociali,
della necessità di rideclinare
la missione e la solidarietà
nel mondo globalizzato; ed
ha evidenziato l’impegno dei
patronati che hanno assistito milioni di persone sia in
Italia che all’estero e dell’Enaip per accompagnare la

formazione di giovani e di
adulti per il lavoro. Ampio il
dibattito, nel quale sono stati
unanimi i sentimenti di gratitudine per le Acli. Atteso ed
applauditissimo l’interven-

to di “Giannetto”, al secolo
Giovanni Pascucci, storico e
popolarissimo addetto sociale, sempre in prima linea con
umiltà, semplicità e continuità encomiabili: ha parlato

dei suoi 57 anni con le Acli,
dove ha ricoperto incarichi di
livello nazionale, regionale e
provinciale, con numerosi
servizi. Definitosi “un nano
tra i giganti”, ha ricordato
figure di spicco a livello nazionale e locale; ed annunciato la volontà di continuare
nell’impegno. Saluti da parte
di tanti, tra cui l’ex procura-

tore della Repubblica Nicola
Miriano, i sindaci dei Comuni viciniori ed i vescovi
monsignor Mario Ceccobelli
e Pietro Bottaccioli, che hanno concelebrato nella bella
cappella montana con don
Raniero Menghini, direttore della pastorale del lavoro
della diocesi di Assisi, Nocera Umbra e Gualdo Tadino.

Educare alla vita buona

Bilancio del Grest 2015
Sono state oltre 200 le iscrizioni al Grest 2015, organizzato dall’associazione
“Educare alla vita buona” all’interno dell’Oratorio Don Bosco: un notevole
successo, dovuto anche alla scelta coraggiosa di organizzare gruppi anche per
bambini dai 7 anni di età, con attività differenti rispetto a quelle dei ragazzi più
grandi. Iniziato a metà giugno, il Grest continuerà fino al 20 agosto. Complimenti e ringraziamenti vivissimi a tutti i giovani educatori che hanno scelto
di dedicare il loro tempo libero a far crescere ragazzi e bambini più piccoli di
loro: un bell’esempio di attaccamento alla comunità gualdese. Grazie, ragazzi!

Assassinio oltre l’oceano

Un avvincente racconto giallo di una “scrittrice in erba” di appena tredici anni
di Denise Bei
Quella mattina iniziò con il
piede sbagliato. Era il mio
primo giorno libero dopo tre
settimane di duro lavoro su
un caso di omicidio, ed tutti
i piani che avevo fatto erano
andati in fumo. Completamente distrutti, come un castello di sabbia devastato dalle onde in riva al mare.
Erano più o meno le nove
e mezza di mattina quando
arrivai in comune a Costacciaro, nel mio ufficio a pian
terreno e, appena mi misi alla
scrivania, si presentò sulla
porta la collega Elena. Mi
disse che sarei dovuta andare
al cimitero perché, secondo
la chiamata di una signora
del paese, mentre stavano per
sotterrare la bara del marito,
durante il suo funerale, ne
avevano trovata un’altra con
il corpo di uno sconosciuto.
Rimasi sbalordita; non era
mai successa una cosa così
a Costacciaro e non mi sarei
mai immaginata che potesse
succedere, visto che è un paese tranquillo,dove tutti sanno
tutto di tutti, qualsiasi cosa

succeda. Figuriamoci di un
cadavere! Di solito il mio lavoro non era altro che un rielaborare qualche caso non risolto dalla polizia di Perugia
oppure riordinare gli archivi
comunali e a volte scrivere
qualche verbale su una multa da pagare, quindi, quando
Elena mi diede la notizia, non
aspettai un attimo in più, presi
il mio cappotto, salii in macchina e in pochi minuti fui al
cimitero. La stradina asfaltata
era stata sbarrata con il nastro
della polizia, così dovetti
parcheggiare lungo il ciglio
della strada; quando arrivai
vicino alla tomba trovai gli
ispettori del RIS di Roma che
stavano analizzando il corpo
della vittima all’interno della
bara. Scoprii che si chiamava Teresa Winston, una giovane donna di circa 35 anni
che si era sposata negli Stati
Uniti ed infatti aveva acquisito il cognome del marito;
a volte, soprattutto d’estate,
veniva qui a Costacciaro per
trascorrere le vacanze nella
casa dei nonni. Così decisi di

indagare un po’ di più sulla
vita del marito e dopo varie
ricerche scoprii che avevano
divorziato nel 2012 e che lei,
dopo qualche mese, aveva
trovato un nuovo compagno.
La prima cosa che mi venne in mente naturalmente
fu omicidio per gelosia, ma
mi sembrava un po’ troppo
scontata come conclusione,
allora decisi di indagare più a
fondo anche in casa della signora Teresa. Grazie ad Elena riuscimmo a scoprire che
la casa in America di Teresa
aveva delle telecamere di
sorveglianza facilmente rintracciabili e così riuscimmo a
controllare la casa e ciò che
era successo nelle ultime ore,
prima del ritrovamento del
suo corpo a Costacciaro; venne fuori che Teresa non era in
casa almeno nelle ultime 48
ore e quindi era stata uccisa
più o meno due giorni prima
e che ultimamente il marito
si stava vedendo con un’altra
donna, Judit Kyle. Inoltre da
indagini effettuate sul loro
stato familiare, si scoprì che

gli Winston non erano separati legalmente, ma “in casa”,
e che finché i due coniugi in
qualche modo non si fossero
separati, nessuno dei due si
sarebbe potuto risposare. Anche se detestavo ammetterlo,
era un buon movente per un
delitto “oltreoceano”.
A questo punto decidemmo
di interrogare il marito, Chris
Winston, ma dopo un’ora e
mezza fummo al punto di
partenza. Senza una pista.
Chris ci raccontò che, la settimana in cui presumibilmente
era stato commesso l’omicidio, lui era ad un convegno
per lavoro a Los Angeles e
questo alibi ci fu confermato
anche dai suoi colleghi. Ad
un tratto, però, mi tornò in
mente il discorso del divorzio e la nuova compagna di
Chris Winston. Lei avrebbe
potuto ucciderla in modo da
poter sposare Chris; questo sì
che sarebbe stato un movente perfetto! Nei giorni successivi Judit fu convocata in
Italia per essere interrogata
e successivamente accusata

di omicidio; lei si difese dicendo che anche lei in quella settimana aveva fatto un
viaggio, ma poiché non c’era
nessuno che potesse accertare il suo alibi, venne messa
in stato di fermo e trasferita
al carcere di Spoleto. Passarono alcuni giorni e nulla che
potesse incastrare Judit Kyle
emerse né dalla bara, né dalle
telecamere: nulla! Siccome
non poteva essere trattenuta oltre, occorreva trovare
una soluzione il più in fretta
possibile; per una fortuna gli
ispettori del RIS trovarono
sulla maglia della vittima il
frammento di un capello, che
fu sottoposto all’esame del
DNA, e che si scoprì essere
proprio di Judit Kyle. Quando appresi questi risultati, un
gran sollievo prese il posto
della determinazione che finora avevo per risolvere il
caso. Era proprio la notizia
che ci voleva! Senza aspettare un attimo di più, andai
subito a Spoleto per rendere
ufficiale l’arresto della signorina Kyle e, al suo avvocato

che chiese con quali prove
potevo confermare la mia
ipotesi, esposi tutta la mia
tesi: la signorina Judit, gelosa
di Teresa Winston perché non
aveva ancora divorziato dal
marito, Chris Winston, doveva trovare il modo per poterlo sposare. Così, informata del viaggio della signora
Winston, partì anch’essa per
l’Italia e aspettò il momento
giusto per ucciderla; la uccise
e poi, per potersi sbarazzare
del corpo, decise di costruirsi una bara e di seppellirla a
caso nel cimitero di Costacciaro. Sfortunatamente pochi
giorni dopo una signora del
paese, mentre stava celebrando il funerale del marito,
aveva ritrovato quella bara.
Ma ciò che veramente aveva
incastrato la signorina, era
stato il frammento di un suo
capello all’interno della bara.
L’avvocato non disse una
parola, anzi, rimase a bocca
aperta; così, senza preoccuparmi di una risposta, andai
da Judit, e la accompagnai
alla sua cella.
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Papa Francesco

Una trilogia di Roberto Alborghetti
di Elisa Faraoni
Presso il Museo diocesano
di Assisi, venerdì, 26 giugno 2015, alla presenza di
notevoli personalità, locali e
nazionali,del mondo politico,
culturale, religioso, è stata
presentata l’opera, in tre elegantissimi volumi, edita da
Velar, dal titolo “Francesco”,
scritta, in onore del Papa Bergoglio, dal noto giornalista
di Bergamo, Roberto Alborghetti, dopo un intenso periodo di ricerche: parte dalla
sua famiglia d’origine, perché, come ha ricordato, per
capirlo, occorre conoscere le
radici, la storia dell’emigrazione dei suoi nonni e di suo

merosi e complessi problemi
che vi si osservano. Ci presenta un quadro, dove, identità culturali le più diverse gli
fanno e ci fanno comprendere che il più grande progetto
del mondo deve essere quello
della cura alle piccole cose
quotidiane, alla vita degli
umili, dei diseredati, dei malati, e a debellare gli sprechi,
donando a chi ha bisogno, in
una Terra e Mondo massacrati
dalle guerre, dalla violenza e
dall’uso scriteriato di ogni risorsa. Questi, i commenti sintetizzati, per ovvie ragioni, di
Claudio Ricci, del Cardinale
Re, del Vescovo Sorrentino,

padre, il 1° Febbraio1928,
dal Piemonte, in una “carretta del mare”, come altri due
milioni e mezzo di emigranti,
verso le Americhe e altrove.
Roberto Alborghetti racconta,
con aneddoti e un’accurata
serie di fonti e documenti,
la vita dell’uomo Bergoglio,
che nasce, cresce e vive momenti particolari, vuole diventare sacerdote ma ha il
tempo di conoscere l’amore
e d’ interrogarsi sulle scelte
future. E, soprattutto, come
direbbe Claudio Baglioni, ci
fa capire che non siamo soli,
sperduti, come un’umanità
smarrita che cerca appigli di
luce, spesso vacui e illusori,
ma che c’è un Dio presente
e misericordioso. Tanti sono
gl’impulsi, i messaggi che
il nostro Papa ci manda, con
una logica serrata e convincente, una sapienza e un’attenzione a ogni aspetto della
realtà, umana, sociale, politica e ambientale….. Lui, che
viene “dalla fine del mondo”,
(Usuaria è un Paese che, tradotto in italiano, ha questo significato), incoraggia Potenti,
e non, a impegnarsi per il bene
comune, a fare attenzione agli
Ultimi, nel quadro spirituale
di un Vangelo molto operativo, che lo porta a vivere il
paradigma della Periferia,
facendola diventare il centro
dell’ attenzione, sua e della
Città, per la soluzione dei nu-

dell’ispettore Roberto Leoni,
Presidente dell’Associazione “Sorella Terra”, ma tutti
hanno avuto un denominatore comune: Papa Francesco è
una grande Luce per il nostro
tempo, anche per quelli che
appartengono ad altre religioni. La sua umanità e intelligenza confermano le idee
di cui oggi abbiamo bisogno,
idee che sono semi in cui matura, con gesti e comportamenti semplici, ma efficaci, e
tanta umiltà, la PACE, che è
il nuovo inizio da cui partire.
Nell’intervento della deputata
Maria Pia Garavaglia, si sono
sottolineate le suggestioni,
i sentimenti, gli attimi che
ogni foto dei volumi individua, con gesti e messaggi che
vanno direttamente dal cuore
di Papa Francesco a quello
della gente di tutto il mondo. Non è un Politico Papa
Bergoglio, ha affermato l’onorevole Garavaglia, ma un
Maestro di spiritualità, che
parla a tutti, ampliando ciò
che ha vissuto…e ricorda lei
stessa quando, nel 1980, da
Presidente della Croce Rossa
Internazionale, ha visto in Argentina bambini “maneggiare
nella spazzatura…
Bergoglio ci fa leggere da
capo il Vangelo, straponendovi un modo di rapportarci a
Dio che è Tutto, con sincerità,
trasparenza e un linguaggio
facilmente accessibile. La
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più giusta ricetta è la REALTÀ, più forte delle idee!”. Da
quanto se ne deduce, Roberto
Alborghetti, ancora una volta,
con quella strabiliante energia che mette sempre nelle
sue numerose e brillantissime
iniziative e progetti, ci ha ricondotto, con la sua forte fede
Cattolica e un grande cuore
di cristiano convinto, alla ricerca di noi stessi e del vero
senso della vita, attraverso
un viaggio nella vita di Papa
Francesco in cui, con uno
stile di grande comunicatore, trova espressioni forti e
immagini suggestive. Così,
nell’ultima Enciclica sulla
cura del Creato, ci suggerisce
la via per ritornare ad essere
Custodi della Terra, non suoi
padroni e distruttori: –Siamo
ancora in tempo ! Contro la
corruzione, l’incuria del Pianeta, lo strapotere delle Multinazionali, che speculano
sui poveri e sull’ambiente,
su ogni risorsa: l’attenzione
del Papa è sempre presente su questi temi cruciali.
La Direttrice del Museo e il
Coro di Assisi hanno completato il pomeriggio illustrando,
la prima, il complesso architettonico restaurato e il gruppo dei Cantori ci ha immerso in una dolcissima e forte
emozione con le cantiche
dove il Pensiero di San Francesco riporta alle idee concrete del nostro Papa, tanto
necessario in questo tempo!
Devo ringraziare Roberto Alborghetti per questo percorso
di esplorazione su Papa Francesco in cui ha messo tutto
il suo cuore e ha permesso a
ciascuno dei presenti riflessioni e suggestioni intense:
alla mia anima ha donato quel
conforto e quella serenità interiore che da tempo chiedevo
e cercavo inutilmente altrove!

n 8 agosto 2015

di Gigliola Baldelli
Sabato 20 giugno ha avuto
luogo in Piazza San Giovanni
a Roma, la manifestazione a
difesa della famiglia. I giornali parlano di una presenza
massiccia (un milione di persone) A ben ragione il consenso a tale iniziativa perché
tutti (gli italiani) diventino
consapevoli di certe proposte
in Parlamento e della contrarietà del popolo (della stragrande maggioranza), anche
se non tutti sono ancora al
corrente della portata e delle
conseguenze di certe richieste. Sta di fatto che in Parlamento ci sono in discussione
progetti di legge sui quali è
necessario essere molto attenti, prudenti, riflessivi e
critici, e vigili: la proposta
di legge Scalfarotto contro
l’omofobia ed il bullismo;
il progetto del governo sulle
unioni civili contro il quale
sono state inoltrate al Presidente del Consiglio Matteo
Renzi firme contro il ‘matrimonio’ di due persone dello stesso sesso, la cui conseguenza logica porterà alla richiesta di adozione ed “utero
in affitto”. La cosa più preoccupante avviene a carico della scuola. La vicepresidente
del Senato, Valeria Fedeli,
ha presentato una proposta di
legge dal titolo “Introduzione dell’educazione di genere
e della prospettiva di genere
nelle attività e nei materiali
didattici delle scuole del sistema nazionale di istruzione
e nelle università”. Sfogliando il testo si legge che il progetto mira a raggiungere « il
superamento degli stereotipi
di genere educando le nuove
generazioni lungo le fasi del
loro apprendimento scolastico al rispetto della differenza
di genere». Si vorrebbe che la
differenza di genere divenisse
materia di studio dalla scuola elementare all’università.
Noi sappiamo che i sessi
sono due: quello maschile e
quello femminile, ma oggi
ci viene data l’idea che esistono più generi: almeno cinque (GLBTQ) (gay – lesbico
– bisessuale - transessualequeer). Quindi si vuole superare il concetto di maschile
– femminile per pervenire,
giungere ad una modifica dei
libri di testo e curricoli scolastici dell’insegnante onde

giustificare interventi appropriati per questa nuova cultura del genere. Più avanti si
legge che l’obiettivo è (quello) di “decostruire”, rimuovere forme rigide e stereotipate cioè convenzionali, fisse,
dell’identità di genere che
la cultura e la società hanno plasmato in ciascuno di
noi «stimolando al contempo
l’autoapprendimento della e
nella complessità ». Più semplicemente si vuol superare lo
schema classico uomo-donna
nella loro complementarietà e
stimolare e portare gli alunni al concetto ‘moderno’ del
genere; si vuole una nuova
concezione del genere, una
“moderna” visione, mutevole
e fluida, del tutto diversa da
come il genere è stato considerato fino ad ora. Ciò fa
supporre esplicitamente che
un nuovo apprendimento o
disciplina, dovrebbe entrare
nella scuola: l’insegnamento
del gender, come del resto ciò
avviene già in alcune scuole
italiane con la dicitura di corsi extracurricolari contro
l’omofobia e nell’educazione sessuale. L’opposizione
si è fatta subito sentire con
una petizione di diniego al
ministro della P.I. Stefania
Giannini ed ora con l’attuale
manifestazione di sabato 20
giugno.
Perplessa e anche preoccupata, mi domando come nella
scuola che per natura è società educante dove si dovrebbe
educare alla formazione della
persona (e soprattutto siamo
in crisi per carenza di persone), si abbia la voglia di portare tesi, proposte, senza fondamenti scientifici; si abbia
l’ardire di sollecitare i docenti
che inducano gli alunni a stimoli, provocazioni, sensazioni che possono lasciare tracce
dolorose ,finanche tragiche.
A tal proposito è consigliabile prendere visione del libro
‘di John Colapinto ‘’Bruce,
Brenda e David – Il ragazzo
che fu cresciuto come una
ragazza” Edito dalla San Paolo nel 2014. Questo nuovo
modo di pensare ed agire, a
mio parere, non è sensato;
è contro natura, o meglio si
deforma, o meglio, si ribalta
la natura perché per natura si
nasce maschio o femmina,e
non è la società né la cultu-

ra che ci impongono il sesso.
Il fatto che possano aversi
eccezioni, cioè che possano
nascere individui con anomalie degli organi genitali, non
stabilisce una regola per tutti.
Il verificarsi di nascite rare ed
eccezionali, non significa che
il sesso è inesistente e che deriva da una costruzione culturale della società, cioè che
sia la società ad averlo imposto, che non si nasce con una
precisa identità…(maschio o
femmina).
Tutto ciò suona falso. La teoria del gender sostiene infatti che il dato biologico di
partenza, ossia il fatto che
ognuno di noi nasca maschio
o femmina, non è importante
nella costruzione della persona perché ognuna deve essere libero di scegliere il suo
genere a suo piacimento. In
tal modo il desiderio diventa l’epicentro della persona.
A mio avviso c’è difetto di
razionalità e di buon senso.
Con questa (nuova) teoria ne
deriva che il genere nega la
persona, ridotta a macchina
del desiderio, alla guida priva della ragione, inconscia
della realtà, non consapevole
di regole sociali oggettive,
dimentica della natura anatomofisiologica umana normale. L’individuo diventa così
un soggetto indefinito, appagato nei suoi desideri che con
l’aiuto della tecnica modifica
il corpo ed il dato biologico
a seconda della sue voglie. In
tale maniera la fluidità del genere, cioè la pretesa di mutare
genere secondo il desiderio
(o capriccio) e di una identità slegata,non fissa, fluida e
autodeterminata diventa un
diritto. La questione è di tale
importanza per le generazioni
future che non può imporsi
né può valersi della lotta alla
discriminazione sotto forma
di lotta al bullismo ed alla
omofobia. Si fa appello ad
un serio impegno dei docenti
e dei genitori perché non si
sentano ‘retrogradi’ ,esclusi
dalla moda corrente per una
corretta, critica, seria consultazione nella lettura approfondita di circolari, opuscoli,
testi già in commercio dove
si legge di tutto. Particolare
attenzione si desidera dai genitori, nonni compresi, per la
salvaguardia dei propri figli.

n 8 agosto 2015
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I pionieri del gioco del calcio a Gualdo Tadino
di Daniele Amoni
Questa disciplina sportiva
che tanto appassiona e divide
le opposte tifoserie sembra
avere origini antichissime.
Tracce di giochi simili sono
rintracciabili in diversi luoghi ed epoche. Un antico
gioco con la palla era praticato già in Giappone verso
l’XI secolo a.C. Nello stesso
periodo in Cina era molto
diffuso lo Tsu-chu (letteralmente: palla di cuoio calciata
dal piede), che impiegava un
pallone ripieno di piume e
capelli femminili: bisognava

Venezia nel XVIII secolo, dà
del gioco del calcio questa
definizione: “È calcio anche
nome di gioco, proprio e antico della città di Firenze, a
guisa di battaglia ordinata
con una palla a vento, somigliante alla sferomachia,
passata dai Greci ai Latini
e dai Latini a noi”. Il calcio
fiorentino, assai diffuso a
quei tempi, dava luogo a incontri ufficiali nelle grandi ricorrenze tra i partiti dei verdi
e dei bianchi, rispettivamente della riva sinistra e destra

tiva di Francia, Svizzera,
Paesi Bassi, Belgio, Svezia,
Danimarca e Spagna; nel
1905 c’è l’affiliazione degli
inglesi. La definitiva consacrazione del gioco e della
sua diffusione avvenne con
le Olimpiadi di Londra del
1908. Il diritto di primogenitura nel calcio italiano è da
sempre rivendicato dal Genoa, fondato ufficialmente
nel 1893.
A Perugia, intanto, il 14 luglio 1890, nella Sala della
Vaccara, una cinquantina di

Piazza Garibaldi, terreno di gioco delle prime partite di calcio

infilare il pallone in un buco
sostenuto da due canne di
bambù, utilizzando unicamente i piedi. Un manuale
militare risalente al periodo
della dinastia di Han, includeva questa disciplina fra le
esercitazioni di formazione
fisica. Un manoscritto del 50
a.C., conservato a Monaco,
attesta l’introduzione del tsuchu in Giappone e la disputa
d’incontri internazionali tra
le squadre dei due Paesi.
Altre testimonianze storicocronologiche asseriscono che
anche in Grecia e poi a Roma
fino anche nel Medioevo si
giocasse con la palla anche
se con modalità e disposizione tattica diverse dal classico
gioco che siamo soliti ammirare: erano, infatti, varianti,
più o meno simili, del rugby
moderno. In Italia ebbe il
massimo fulgore nella Firenze medicea, dove si praticava
il calcio fiorentino. Il vocabolario della Crusca, edito a

dell’Arno.
Il 24 ottobre 1857 fu fondato in Inghilterra il primo
club di football al mondo, lo
Sheffield Football Club, che
giocò la sua prima partita al
Parkfield House, e nel 1858
furono scritte le Sheffield Rules (Regole di Sheffield). Il
primo campionato con partite
di andata e ritorno e punteggi
per la classifica fu naturalmente proprio in Inghilterra
nel 1889, a cui poi seguirono Argentina 1893, Francia
1894, Belgio 1895, Olanda
e Svizzera 1897. La prima
partita ufficiale tra nazionali, fuori dai confini inglesi fu
disputata tra la nazionale di
calcio dell’Austria e la nazionale di calcio dell’Ungheria
il 12 ottobre 1902 e vide la
vittoria dei primi per 5-0.
La FIFA, acronimo di
Fédération Internationale de
Football Association, viene
fondata, senza gli inglesi, il
21 maggio 1904 per inizia-

persone formava la Società
Ginnastica “Braccio Fortebraccio”. Tra i soci fondatori ci fu il nocerino Rinaldo
Amoni (Gaifana 1830 - Perugia 1902), mentre tra i primi ginnasti troviamo Ezio
Rubegni, futuro chirurgo a
Gualdo Tadino. L’Associazione Calcio Perugia, nasce,
invece, nel 1901 come una
“costola” della Fortebraccio.
I primi Pionieri furono Alfredo Bizzarri, Giulio Brugnoli,
Umberto Carattoli, Pietro
Comparini, Raffaele Monteneri, Nicola Jacobone, Bruno
Dottorini, Carlo Faina, Gino
Bottaliga, Giulio Fasolo (capitano) e Giovanni Sacchi.
(Foto 1) Sempre in quell’anno si costituiva a Perugia
anche il Veloce Club Perugino tra i cui soci fondatori
figuravano Ferruccio Fruttini
(1872-1946), Ruggero Guerrieri (1873-1948) e Luigi
Vecchiarelli (1866-1946).
A Gualdo la prima socie-

la squadra di calcio della Braccio Fortebracci di Perugia

tà sportiva “ufficiale” fu la
SCAT (Sport Club Audax Tadino) composta da elementi
che praticano varie discipline sportive, tra cui anche il
calcio. Tra i soci costituenti
troviamo il dott. Raffaele
Vecchiarelli
(1899-1974),
Dario Liberati (1895-1973),
Giuseppe Pascucci (18941983), Gustavo Gentilucci
(1895-1959), Giuseppe Germani (1890-1976), Fernando Pascucci (1896-1970),
Ottorino Angeletti (19021983), Giuseppe Panunzi
(1900-1976), Rinaldo Pavoni (1861-1941), Giovanni
Pierotti (1900-1952), Otello
Frillici (1902-1981), Arcadio Carlotti (1897-1970),
Giuseppe Pasquarelli (19011958), Ciro Angeletti (18991973), Angelo Vecchiarelli
Santarelli (1901-1978), Giuseppe Demegni (1904-1973)
e Giuseppe Angeli (18991961).
Però la prima partita di calcio giocata a Gualdo avvenne
domenica 7 giugno 1891 e fu
riportata dai giornali dell’epoca.
La partita fu disputata in
coincidenza con la Festa
dello Statuto che prevedeva
anche l’illuminazione del
palazzo comunale e delle
abitazioni della piazza e di
via del Corso. Nel pomeriggio, infatti, in Piazza Garibaldi, “evvi il trattenimento
del giuoco del Pallone. Il
pubblico vi prende molto interessamento, massimamente
quando la partita è formata da Giuseppe Guerrieri,
Prof. Pasquinelli, Giovanni
Battista Santarelli, Alceste
Farabi, Maestro Morosetti e

I 129 anni della Società del monte
di Daniele Amoni

Per il 129° anniversario di fondazione i membri della
Società del Monte, presieduta da Eugenio Brunetti, si
sono ritrovati in vetta al Serrasanta per il raduno annuale. Gli amanti delle montagne gualdesi, con al collo
di tipici fazzolettoni verdi, hanno vissuto una giornata
all’insegna dell’amicizia e dei valori di amore e conservazione verso le nostri celebri vette. Tra i soci anche
il veterano del sodalizio: Gabriele Pedana, classe 1926.
Ingredienti della giornata sono stati la tipica colazione
a base di merluzzo, la santa messa e il pranzo sociale il
tutto condito dalla presenza di tantissimi turisti e amanti
della montagna.

Dott. Secondari. Ne riparleremo onde i dilettanti della
Provincia possano farci una
visita”. Questo scriveva L’Unione Liberale del 17 giugno
1891. (Foto 2) Vediamo chi
furono questi “pionieri” (del
Prof. Pasquinelli non ho
trovato notizie attendibili):
Giuseppe Guerrieri (18611944), presidente all’epoca
della Banca Popolare Cooperativa; Giovanni Battista
Santarelli (1833-1915); Alceste Farabi (1867-1919);
Raffaele Morosetti (Jesi
1848 - Gualdo Tadino 1929),
maestro elementare, sposato
con la possidente gualdese
Giovanna Ceccarelli (18591936); Giuseppe Secondari
(Bevagna 1859 - ?), chirurgo
presso l’ospedale di San Lazzaro.
Le partite diventarono sempre più frequenti anche con
larga e accalorata partecipazione di pubblico tanto che
L’Unione Liberale del 26

giugno 1891 scriveva: “Altra cosa che disgusta, chi ha
buon senso, è quel continuo
urlare e fischiare in tempo
del giuoco del pallone, prendendosi pretesto da qualunque piccola cosa. Si potrebbe prendere interessamento
al giuoco e divertirsi senza
scendere in bassezze che
danno un carattere al paese
di poca e nessuna educazione”.
Il mese dopo assistiamo, invece, a un nuovo elemento
che, oltre il tifo, s’inserisce
nella competizione sportiva, le scommesse, come si
evince da L’Unione Liberale del 3 luglio: “Le partite a
pallone hanno preso un poco
di interessamento. Sere sono
uno solo scommise 50 lire e
le perdè, ma vi fu gara. Crediamo che qualche amico
di Fabriano o di altri paesi
ci faccia una visita e così si
componga una buona partita”.
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Gualdo-Casacastalda

Al via una nuova
stagione
Quasi due mesi fa sembrava
la fine di un progetto che,
alla nascita, aveva promesso faville dal punto di vista
sportivo. Poi la regolare
iscrizione alla serie D, quindi
l’annuncio del nuovo tecnico, il fanese Omar Manuelli
e del nuovo direttore sportivo Maurizio Gagliardini, ex
della Maceratese che la scorsa stagione ha dominato la D
ed è approdata in Lega Pro.
Quindi l’arrivo di nuovi giocatori che, sulla carta, tutto
sembrano meno che elementi
di ripiego.
Insomma, il ciclo “marchigiano” del Gualdo Casacastalda sembra iniziare sotto
buoni auspici. L’ottimismo
del calcio di luglio, quando
non c’è l’assillo della classifica e si viaggia solo sulla
strada dei sogni è un classico. Però il buongiorno ci
sembra veramente ottimo.
Una squadra completamente
rivoluzionata, che si sta rifacendo il look novo e che
farà del vivaio un serbatoio
fondamentale per la prima
squadra.
Pochi i giocatori della passata stagione che rimarranno
al Carlo Angelo Luzi, praticamente i soli Cristiano Tofoni e Jari Gaggioli. Poi un
gruppo di ragazzi provenienti dalla Juniores Nazionale
che, non ce lo dimentichiamo, per due anni consecutivi
è stata tra le migliori italiane.
Quindi i nuovi acquisti, che
al momento in cui scriviamo
non saranno certamente gli

ultimi che arriveranno in maglia Gualdo. Eccoli.
Marco Villanova, classe
1991, nato a Conegliano Veneto (TV), attaccante. Cresciuto nell’Atalanta approdando nel giro della prima
squadra. 4 anni al San Marino tra serie C1 e C2. Nella
scorsa stagione ha iniziato
alla Ribelle (D), poi alla Maceratese con la quale ha vinto
il campionato di D.
Alessio Sireno, 1987 nato
a Foggia, centrocampista.
Vanta oltre 80 presenze in C2
con Colligiana, Castelnuovo,
Val di Sangro, Arezzo. In serie D ha vestito le casacche
di Brindisi, Santhià, Città
di Marino e Sestri Levante. Proviene dal Ghiviborgo
(Eccellenza Toscana) con cui
è approdato alla finale playoff contro il Ravenna.
Sascia Stoppini, 1991 difensore, torna nella sua città
dopo aver vestito la maglia
del Gualdo Calcio nella stagione 2012/2013. Ha giocato
in serie C1 con il Foligno, in
D con Castel Rigone, Deruta
e Bastia. La scorsa stagione
in Eccellenza Umbria con il
Deruta.
Tommaso Cancelloni, difensore 1992, nato a Perugia,
proveniente dalla Paganese
(Lega Pro). Cresciuto nelle giovanili del Grosseto,
ha esordito in Lega Pro nel
2012/2013 con il Milazzo.
Ha poi vestito le maglie di
Savona, Rimini e Paganese,
tutte in Lega Pro.
Claudio Menchinella, cen-

Tiro alla fionda

Maurizio Tittarelli,
vicecampione euro
Dopo la vittoria al campiona-

tante dei Paesi Baschi. Titta-

to italiano, svoltosi a Gualdo

relli è stato l’unico fiondatore

Tadino, ai campionati conti-

gualdese ad aver preso parte

nentali di Tiro con la Fionda

alla competizione non solo

di Manzano, in provincia di

come singolo, ma anche nel-

Udine, Maurizio Tittarelli si

la squadra Nazionale. Questi

è laureato vice campione eu-

gli altri fiondatori gualdesi,

ropeo. Ai campionati erano

che hanno partecipato alla

presenti otto nazioni: Italia,

gara individuale con 98 par-

Belgio, Olanda, Repubblica

tecipanti: Marco Brunetti

Ceca, Paesi Baschi, Germa-

(11°), Mario Rondelli (14°),

nia, Slovacchia e Olanda.

Gianluca Ansuini (25°), Ser-

Campione d’Europa il basco

gio Sabbatini (26°), Samuele

Jesus Iturregi (132 punti),

Berardi (30°), Andrea Baz-

secondo il nostro Tittarel-

zucchi (34°), Salvatore Cos-

li (128) e terzo Emilio Gil

sentino (50°), Daniele Berar-

(125), anche lui rappresen-

di (60°).

trocampista 1990, folignate
proveniente dal Foligno dove
ha praticamente giocato tutta
la carriera, con 63 presenze tra C1 e C2 e 53 in D.
Dalla Maceratese è arrivato
il centrocampista Paolo Tortelli, 20 anni, che era in prova da lunedì scorso. In avanti
un altro sottoquota, l’esterno
eugubino Nicolas Battistelli, classe 1996, cresciuto nel
Foligno e poi acquistato dal
Castel Rigone con cui ha
debuttato in C2. Lo scorso
anno è stato prelevato dal Vicenza, con cui ha disputato
il campionato Primavera per
poi passare a gennaio in forza all’ArzignanoChiampo in
serie D.
In difesa tutto sembra portare
al ritorno di Federico Cenerini, lo scorso anno autore
con questa maglia di un buon
campionato sotto la guida di
Federico Giunti. Tra i pali,
proveniente dal Foligno, arriverà Giacomo Rospetti,
classe 1996.
Atteso in difesa l’arrivo di
Simone Napoli, classe 1997,
lo scorso anno all’Akragas
con cui ha vinto il campionato di serie D e cresciuto
nel vivaio del Catania del
quale è stato capitano degli
Allievi. La squadra è già nel
mezzo della preparazione e
affronterà in amichevole il
Bari, la Juve Stabia e l’Ancona. Atteso a metà agosto
un triangolare con Foligno e
Matelica. Poi il via alla stagione ufficiale il 23 agosto
con la Coppa Italia.
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Tiro con l’arco - Gualdo centro di eccellenza

Il 30 agosto la finale nazionale
del Gran Prix
La nazionale di tiro con l’arco è stata ospite a Gualdo Tadino nel mese di luglio ed il
30 agosto la nostra città ospiterà una grandissima competizione nazionale: la finale
del Gran Prix.
Negli anni ’80 il turismo
sportivo, con la realizzazione di numerosi impianti, costituiva una delle prospettive
eccellenti per il nostro territorio.
Questa gara nazionale di tiro
con l’arco va in quella dire-

zione. I partecipanti saranno
280. Naturalmente si porteranno dietro numerose altre
persone tra parenti ed amici.
Per un paio di giorni le nostre strutture ricettive (nostre nel senso di territorio)
avranno il tutto esaurito. La
presentazione ufficiale della
manifestazione avverrà il 20
agosto. Le gare si disputeranno a Valsorda con 3 percorsi in uno scenario naturale
stupendo.
Con l’ormai lunga tradizione

di tiratori per i Giochi de le
Porte, anche i nostri arcieri
sono all’avanguardia e tre
nostri rappresentanti hanno
superato le qualificazioni
nella fase regionale (Lazio,
Umbria, Marche ed Abruzzo) e saranno impegnati nella fase finale. Un motivo in
più, per noi, per seguire con
grande interesse questa manifestazione. Poter fare il tifo
per un rappresentante della
tua città regala sempre sensazioni piacevoli.

Nuoto

Si primeggia anche
nell’Aquafitness
Tra le discipline sportive,
spesso nuove o innovative,
nelle quali Gualdo Tadino
primeggia, ultimamente,
oltre al nuoto, si sta imponendo un nuovo sport fra il
nuoto, la ginnastica artistica, l’aerobica e la ginnastica ritmica: l’aquafitness. Si
svolge in una piscina con
acqua bassa e il gruppo di
atlete deve svolgere una
coreografia a ritmo musicale, con elementi e figure
tipiche. Nella coreografia,
oltre che la coralità e la simultaneità dei movimenti,
vengono valutati anche l’espressione e l’abbigliamento, che viene appositamente
realizzato da ogni squadra.
Ebbene, le due équipe di
Aquafitness
dell’Azzurra Race Team, guidate da
Samantha Panfili, hanno
inanellato una bella figura dopo l’altra, nell’ultimo
anno di attività. La squadra
B delle “vespette” è risultata vice campionessa italiana
2015 del criterium aquafitness estivo svoltosi ad Impruneta, Firenze domenica
7 giugno scorso. Si trattativa di una coreografia incentrata su vespe e biciclette,
dalla vespa 50 special di

Cremonini alla Graziella.. a
ladri di biciclette...
“Le ragazze” ci racconta
la coach Samantha Panfili “con una difficilissima
formazione a v (di vespa)
hanno saputo catturare il
pubblico e i giurati con il
loro fascino ed eleganza dei
movimenti acquatici e delle
loro espressioni.” Un successone, in poche parole:
bonus per la miglior coreografia, al primo girone con

agguantato il secondo posto
con lo strabiliante punteggio di 17.90 su 19. “Ed è
solamente un anno e mezzo
che si allenano insieme!”
Ma anche l’altra squadra
non ha sfigurato, anzi: le
“ blekkette” (dal nome
canzone dei black eyed
peas) composta da Jessica Esposito, Anna Viventi,
Anna Marinellli, Emanuela
Angeli, Isabella Scarabotta, Cristiana Olivieri, Elisa

17,40; secondo posto non
definitivo su 33 squadre,
provenienti da centri molto
più grandi e da città come
Milano, Roma e Napoli.
Davide ha battuto Golia, a
parte una notissima società
sportiva di Milano, che è risuotata vincitrice assoluta.
Ed ecco i nomi delle “super
vespette”: Valentina Berardi, Stefania Apostolico,
Annalisa Costarelli, Katia
Gallinacci, Noemi Paoletti
Rubboli, Sabrina Calzuola e Alessandra Finetti.
Un’autentica impresa aver

Mannocci, Mary Pagliaro
ha presentato una coreografia Dance coloratissima sia
per i costumi delle ragazze
sia per la coreografia molto vivace ed energica ed
ha agguantato il 15° posto:
davvero un risultato niente
male! “Ora” ci spiega Samantha Panfili “è tempo di
vacanze, ma saremo tutte
pronte a ripartire a settembre, cariche e con tanta voglia di iniziare la prossima
avventura: Torino 2016!”
Ad maiora!
P.G.
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di Pierluigi Gioia
Non ce lo auguravamo e,
sinceramente speravamo il
contrario. Ma, alla fine, la
prima impressione è quella
giusta. Tre mesi fa, constatando che solo nel 2003 –
l’estate più calda degli ultimi 50 anni – aveva nevicato
ad aprile, ci augurammo (facendo tutti gli scongiuri del
caso…) che, dopo la nevicata del 7 aprile 2015, non si
ripetesse un’estate rovente.
Giugno, a dire il vero, ci
aveva fatto sperare in un po’
di normalità. Ma luglio ha
purtroppo polverizzato ogni
record, sia in fatto di temperatura sia in fatto di piovosità. Bisognerà, quindi,
coniare qualche proverbio
per l’occasione, come Aprile con la neve, a luglio non
si beve oppure Neve d’aprile, luglio da morire oppure,
ancora, Aprile gelato, luglio
scottato… Forse bisognerà
anche indire un concorso:
“Crea il tuo proverbio”, con
ricchi premi in palio. Ovviamente, nella convinzione
che si tratta unicamente di
coincidenze: il tempo è un
sistema talmente “caotico”
che non si fa certo ingabbiare entro paletti così elementari.
Torniamo, invece, alle considerazioni statistiche. Non
disponiamo ancora dei dati
definitivi, poiché si debbono

anticipare i tempi di stampa per la chiusura agostana
delle tipografie, ma quelli in
nostro possesso fino ad ora
sono eloquenti. Molto eloquenti. Con 25,0°C di media
(dico: di media…), luglio
2015 è il mese di luglio più
caldo mai registrato dalla
stazione meteo di Palazzo
Mancinelli. Stacca di 2,7°C
le medie trentennali e di
2,5°C quelle quindicennali.
Gli tiene testa solo l’infernale agosto 2003, con una
media di 25,6°C ma – va
detto – dovremo valutare i
dati non il 31 e poi avremo
il verdetto.
Stupisce non tanto per l’entità del caldo, visto che non
si sono raggiunte temperature record (36,6°C la massima assoluta, ben lontana
dal record), quanto per la
durata dell’evento e per la
sua persistenza. Stupisce

anche per le stesse medie: il
giorno 16, la media diurna è
stata di 27,9°C, cosa che assimila termicamente Gualdo
Tadino ad una normale città
equatoriale come Manhaus
o Singapore. Quel che ci
ha salvati è stata la bassa
umidità: 28°C di media, con
un’umidità media del 50%
è un conto; con un’umidità
del 90%, come capita nelle
zone equatoriali, è tutt’altra
cosa. I mass media si sono
scatenati nell’amplificare a
dismisura, oltre che i nomi
infernali dei promontori
africani, certi paragoni fra le
temperature italiane e quelle
delle zone tropicali: Torino è
stata paragonata a Calcutta,
come temperatura percepita.
In realtà, il caldo italiano,
a parte il caso della Valpadana – dove c’è maggiore
umidità, ma non ai livelli
dei tropici – è ben diverso

Luglio: i giorni e i fatti
1; Celebrato l’anniversario
dell’eccidio del 1944 in piazza
Martiri della libertà;
Unitalsi: treno bianco destinazione Lourdes;
4; inaugurato nuovo parcheggio
presso la Rocca Flea;
5; con Arte & Dintorni e l’Associazione Stefani sui sentieri degli
Antichi Umbri di Colle Mori;
disputato il XX campionato umbro di aderenti alla LITAB (Lega
Italiana Antica Balestra), con vittoria dei balestrieri di Amelia;
6; nuova sede per gli uffici della
ex Comunità Montana;
7; estate torrida;
8; si lavora alla nuova stagione
del Gualdo-Casacastalda calcio;
12; Maratofotona per i monti di
Gualdo;

13; scambi polemici sui documenti politici fra PD e PDL;
14; proclami e osanna per un
primariato a Branca; coprirà un
servizio carente da cinque anni: si
vende per conquista il riconoscimento camuffato di un disservizio prolungato;
15; ancora rinvio della sentenza
sulla vertenza Appennino Gualdese e Comune;
17; ANACA organizza “Corri col
cuore”;
19; camminata Avisina; a Gaifana
“sulla strada del tartufo scorzone”;
20; consiglio Comunale: bilancio;
21; grande concerto dell’Associazione Magabald, con Grayson
Grapp;
25; inaugurazione del Museo
“Antichi Umbri” a Casa Cajani;

IL CVS di Gualdo Tadino

(Centro di Volontariato Sociale della Caritas Diocesana)

nella sede di via Monte Alago
(parrocchia di S. Giuseppe Artigiano),
è aperto nelle giornate lunedì,
martedì, mercoledì, venerdì dalle
9 alle 12 ed il giovedì dalle 16 alle 18
Tel. e fax 075910261
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e restiamone contenti. L’altro record di luglio è quello
della bassa piovosità. Con 0
(leggasi: zero) millimetri di
pioggia, luglio 2015 trionfa
anche come mese più arido
mai registrato dalla stazione
meteo di Palazzo Mancinelli. Solo il luglio 2004, con
soli 2 mm di pioggia, gli
tiene un po’ testa. A dire il
vero, il giorno 16, qualche
goccia di pioggia è caduta,
ma non è riuscita a far “scattare” il pluviometro, vale a
dire è stata inferiore agli 0,2
mm e, quindi, non è un dato
considerabile. Dato, tra l’altro, in totale controtendenza con quello generale, che
vede il 2015 come un anno
molto piovoso: basti considerare anche i 100 mm di
giugno.
Smentite le previsioni dei
grandi centri di calcolo, che
escludevano implicazioni
europee del fenomeno di
“El Nino” che si sta manifestando in Oceano Pacifico,
ora dobbiamo comunque
volgere lo sguardo in avanti.
Auguriamoci, quindi – non
possiamo far altro – che
agosto non segua la strada
del 2003 e, quindi, si decida
ad accodarsi alla tradizione,
che lo vuole caldo fino a San
Lorenzo e fresco dopo Ferragosto, quando “rinfresca il
bosco”. Buone ferie a tutti!

Il fontanile
Nella foto sotto riproduciamo un’immagine
del’acqua che sgorgava dalla sorgente d’alta
quota del Fontanile, (vallata della Rocchetta), prima che in virtù di un pozzo scavato
per 300 metri di profondità, diventasse l’Acqua Serrasanta.

Orario Museo Rocca Flea:
dal martedì alla domenica 10,30-13 e 15-18
Orario Museo dell’emigrazione:
dal martedì alla domenica 10-13 e 16-18,30
Orari festivi SS Messe:
S. Benedetto- 7,30 - 9,10 - 11,15 –18
Divino Amore, 8, 9-30, 11, 17,30
SS. Annunziata, 17,30
S. M. Madre di Dio (S.Rocco) 9 -11
S. Giuseppe Artigiano (Cartiere) 9 –11
Madonna del Soccorso:16
Turni delle farmacie
19 Luglio: Farmacia Comunale
26 Luglio: Farmacia Capeci (333.4154771)
2 Agosto: Farmacia Comunale
9 Agosto: Farmacia Capeci
15 Agosto: Farmacia Capeci
16 Agosto: Farmacia Comunale

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

Distretto sanitario Orario servizi specialistici
Chirurgia (0759109378) Mercoledì (15,30-17,30)
Dermatologia (0759109377) Sabato (10-13)
Fisiatria (0759109378) Da Lunedì a sabato (08,30-12,30)
Fisioterapia (0759109282) Dal lunedì al sabato (8-14)
Oculista (0759109374) Martedì e Giovedì (13-17,30)
Disturbi cognitivi (0759109378) Martedì (9-12)
Neurologia (075919374) Lunedì e giovedì (14-17)
Ortopedia (0759109378) Mercoledì (8,30-12,30)
Giovedì (14,30-18,30)
Odontoiatria (0759109372)
Da lunedì a venerdì (8,30-12,30) Lunedì e giovedì (14-18)
Psichiatria (0759109374) Lunedì, giovedì e venerdì (10-12)
Medicina sportiva (0759109373)
Martedì e giovedì (13-17) Giovedì (9-12,30)
Prelievi domiciliari (0759109299/294)
Tutti i giorni (7,45-8,45)
Assistenza domiciliare infermieristica (0759109345)
Tutti i giorni (09,30-13; 14-19)
Visite domiciliari specialistiche e cure palliative
(0759109345) Lunedì, mercoledì e venerdì (14-19)
Vaccinazioni (0759109345)
Martedì, giovedì (8,30-12,30) venerdì (10-12,30)
Medicazioni (0759109345)
Lunedì, mercoledì e sabato (10,12,30)
Centro prenotazioni (0759109223/224)

Vendo – motorino Peugeot 50
seminuovo Km. 6000
parabrezza a scelta
Natalini Claudio, Via Monte Maiore 1
T.0759140127 - 3336163721
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Il campionato regionale della Litab
Sfida fra praticanti della balestra antica

con la balestra antica, organizzata dalla
locale compagna balestrieri Waldum e con
la partecipazioni, oltre alla compagnia
ospitante, di Amelia, Assisi, Montefalco
e Norcia, tutte appartenenti alla LITAB.
Sotto un sole cocente, che ha tenuto lontano
parecchi gualdesi, si sono cimentati al
tiro 12 atleti per ciascuna città. La prima
tornata è stata per il titolo a squadra dove ha
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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.

Balestra 1: la squadra vincitrice

Domenica 5 luglio si è disputata, nella
splenda cornice di Piazza Martiri, la XX
edizione del campionato regionale di tiro

Informiamo i lettori inoltre che, nei prossimi giorni,
alcuni ragazzi del gruppo scout contribuiranno alla raccolta
degli abbonamenti per nostro conto

la compagine gualdese con al centro il secondo classificato

il vincitore del tiro al tasso individuale

prevalso nettamente la compagine di Amelia,
vincitrice anche dello scorso anno, mentre nel
tiro al tasso (individuale) è risultato vincitore
Giuseppe Sannipoli della compagnia di
Assisi che ha preceduto il nostro portacolori
Marino Belardi.

Grazie di

