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Un futuro per Giochi de le Porte
Tutto pronto per la tre giorni di fine mese
Gualdo
Tempo di rivincite in clima teso fra le q uattro Porte
di

Antonio Pieretti

Fare una passeggiata a S.
Guido è diventato ormai
per me un rito. Non solo
giova alla mia salute, ma
mi permette di incontrare
tante persone e di parlare
con loro delle questioni più
varie. Molte di esse neppure le conoscevo, perché
abbiamo vissuto esperienze diverse, ma ora mi sono
divenute familiari. Mi raccontano le loro vicissitudini personali, il lavoro che
hanno svolto, le difficoltà
che hanno dovuto superare;
ma ne parlano con distacco, quasi che appartengano ad altri: ciò che li preoccupa, invece, è il futuro
dei loro figli. Ne scaturisce
uno spaccato di umanità,
che non avevo mai apprezzato quando avevo qualche
anno di meno, ma che ora
ricerco e considero con
grande interesse.
Naturalmente, si parla anche di malattie, perché l’età media di chi frequenta la
pineta di prima mattina è
piuttosto avanzata. Accusano tutti qualche acciacco,
più o meno grave, ma lo
fanno con grande dignità,
convinti di essere stati fortunati a vivere così a lungo.
Sono orgogliosi di quello
che hanno fatto, perché
sono riusciti a mettere da
parte qualche soldo da destinare ai loro figli e nipoti.
Ma non tutti gli incontri
sono uguali. Da qualche
giorno vedevo quattro giovani seduti a un tavolo e
impegnati a vuotare bottiglie di birra. Una mattina
mi sono avvicinato e ho
rivolto loro qualche parola,
chiedendo dove avevano
trascorso la notte e come
intendevano affrontare la
giornata. Non l’avessi mai
fatto! Hanno reagito bruscamente, insultandomi a
male parole e invitando-

mi a farmi gli affari miei.
Quando ho completato il
mio solito itinerario, sono
tornato sul punto in cui li
avevo trovati; non c’erano
più, ma avevano lasciato
una chiara impronta del
loro passaggio: due bottiglie erano riverse sul tavolo e quattro giacevano in
terra. Eppure, il cestino dei
rifiuti non era lontano, bastava semplicemente allungare la mano per raggiungerlo. Ho cercato di darmi
una spiegazione di quanto
era accaduto, ma non ci
sono riuscito; allora, piuttosto rassegnato, mi sono
detto “È un segno dei tempi!”, che però non significa
niente e riflette soltanto un
profondo senso di frustrazione.
Stavo per riprendere la
via di casa, quando è apparso P.V., l’amico ritrovato. “Come stai?”, mi ha
domandato e, prima che
rispondessi, mi ha chiesto
come avevo trascorso il
Ferragosto. Da parte sua,
ha detto che era stato ad
Assisi a trovare i parenti di
sua moglie e poi era tornato a Gualdo per risolvere la
questione della casa.
“Ormai ti sei fatto un’idea
chiara dell’abitazione che
vuoi e quindi sei pronto a
prendere la decisione. Oppure hai ancora qualche
perplessità?”
“Sì, sono convinto di acquistarla, ma non so ancora dove. Con mia moglie
abbiamo solo l’imbarazzo
della scelta, perché in città
c’è di tutto: ville, villette,
case a schiera, abitazioni isolate, appartamenti
grandi e piccoli, e a prezzi
più che abbordabili.”
“E allora, che cosa aspetti,
dal momento che, come hai
detto, i soldi non ti mancano? Forse hai qualche presegue a p.2

Si avvicina a grandi passi la
tre giorni che, fra il 25 ed il
27 settembre, vedrà i portabandiera delle Quattro Porte
affrontarsi per la disputa del
Palio di San Michele Arcangelo, dopo un intenso programma di preparativi che ha
impegnato i portaioli per un
intero anno; una competizione
che si annuncia tesa, che segue alla vittoria di Porta San
Donato nell’edizione del 2014
e alle polemiche registrate nel
corso dell’estate. La città è
pronta a ricevere il consueto
pieno di visitatori per questo
appuntamento annuale anche
in virtù dello sforzo pubblicitario dell’Ente. I quattro priori
Nicola Bossi (San Benedetto),
Roberto Cambiotti (San Donato,) Fabio Pasquarelli (San Facondino), e Stefano Tittarelli
(San Martino) stanno mettendo a punto i bandi della sfida,
(e speriamo che una volta tanto accolgano l’invito a leggere
dei bandi più brevi) le priore
ed i figuranti danno gli ultimi
ritocchi agli smaglianti costumi e le acconciature, nelle
taverne i vivandieri si appre-

stano a stupire con specialità
gastronomiche e i giocolieri
affilano l’occhio per i bersagli
dopo la recente esibizione nel
Trofeo Cardinali, mentre sul
circuito cittadino proseguono
le ultime prove dei conducen-

ti degli asini, nel tentativo di
limare centesimi di secondo
sui tempi di percorrenza. Insomma manca solo il tocco finale... perché la festa cominci.
Nella foto di D.Amoni I priori
in occasione della cerimonia

del Bussolo d’inizio anno Da
sinistra: Roberto Cambiotti
(San Donato), Fabio Pasquarelli (San Facondino), Nicola Bossi (Gonfaloniere, San
Benedetto), Stefano Tittarelli
(San Martino).

Questione Calai

L’appello dell’assessore Luca Barberini

Un comunicato stampa del
Sindaco informa che nel
mese di Settembre sarà approvato definitivamente dalla
Giunta Regionale un piano
di valorizzazione e riqua-

all’interno:
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.

4
6
6
7
8
9
9
10
11
12
13

lificazione delle strutture e
dell’area dell’ex Ospedale
Calai, dopo che nei mesi
scorsi la notizia di un ventilato abbattimento di parte della
struttura, senza alcuna giusti-

C hiu sura del Bambin Gesù
Intervista all’ass. Barb erini
Intervista alla Dr.ssa Mandorla
I 40 anni di Radio Tadino
Giochi de le Porte
Trionfera di nome e di fatto
Vendini cresce
Strada Perugia-Anc ona
Turismo: ritardi generazionali
Il Primo su permercato
Preti nella bu fera

ficazione tecnica, è stata negativamente accolta da larga
parte dell’opinione pubblica,
trasversalmente, con comunicati, dichiarazioni pubbliche, sottoscrizioni ecc., con
evidenti riflessi anche sul recente risultato elettorale; per
i legami che Ella pur ha con
questa città, non dia seguito allo sciagurato processo
avviato dal suo predecessore Rosi, per cui alla chiusura dell’Ospedale è seguito

una criminale operazione di
asportazione di qualsiasi arredo ed attrezzatura che ne
potesse favorire un possibile
riutilizzo, nel totale disinteresse degli amministratori
locali; non segua il branco,
secondo un modo di far politica di altri tempi; eviti che
il suo nome negli annali di
questo disgraziato paese sia
associato all’aforisma antico
che “quod non fecerunt barbari fecerunt Barberini”.
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Un futuro per Gualdo...

ferenza per la campagna?”
“A dire la verità, ci avrei fatto un pensierino, perché anche in Argentina vivevo fuori
città, in una estancia di mia
proprietà. Ma in campagna
non esistono più le abitazioni di un tempo; non trovi più
un rudere, un casolare da ristrutturare: con il terremoto
anche le stalle, le rimesse
degli attrezzi sono diventate
abitazioni. Alcune non sono
state messe completamente
a nuovo perché gli incentivi
ricevuti non sono stati sufficienti, oppure perché ciò
avrebbe comportato di pagare tasse molto alte… Poco
importa poi che molte delle
abitazioni ristrutturate siano abbandonate, perché nel
frattempo i proprietari hanno perduto il lavoro e si sono
dovuti trasferire altrove.
Quando va bene, le baracche
di un tempo sono diventate
case di vacanza, ma occupate dieci-quindici giorni l’anno. Da questo punto di vista,
non esistono più differenze
tra città e campagna. Forse è
un segno di parità sociale, e
dunque di democrazia!”
“Sì, ma l’agricoltura? L’allevamento degli animali? La
terra è abbandonata. E allora,
quanto è accaduto è forse più
un segno di populismo con
chiare finalità elettorali che
un’espressione di elevazione
sociale. Ma lasciamo perdere, torniamo al centro storico.
Qui forse i fondi del terremoto sono stati impiegati con
maggiore lungimiranza, con
risultati migliori.”
“Ma vuoi scherzare? Lascia
da parte le tue riflessioni filosofiche e guardati intorno.
Durante i miei sopralluoghi
ho trovato situazioni imbarazzanti. Vuoi qualche esempio? Hai presente la salita
dei fiammiferi? Già all’inizio
è stato fatto un intervento sul
terreno che definirlo ignobile

è ancora troppo poco: il taglio operato è così invasivo
che ha reso malsicuri non
solo gli edifici esistenti, ma
anche quelli che sarebbero
sorti in seguito. Poi, nell’area
liberata, sono stati costruiti
vari colossi di cemento, dei
quali soltanto uno è stato
portato a termine, quello che
fino a poco tempo fa era occupato dalla Lidl, ma che ora
è in stato di vergognoso abbandono. Gli altri, che erano
destinati a civile abitazione
e a uffici, non sono mai stati ultimati. Eppure, di anni
ne sono passati… Ora sono
il ricettacolo di topi e altri
animali, e forse anche di persone. Che ne sarà di questa
immensa colata di cemento
che ha segnato irrimediabilmente un’area non bella,
ma neanche da disprezzare?
Chi risarcirà i malcapitati
che avevano acquistato gli
appartamenti in costruzione? Non sarà facile neppure
destinarli ad altri impiego,
perché i costi sarebbero eccessivi. Quella superficie non
avrà più un aspetto dignitoso
e resterà a perenne memoria
della Fassa Bortolo e della
intraprendenza di qualche
avveduto amministratore!”
“Voci non controllate suggeriscono che qualcuno subentrerà alla Lidl, ma non so dirti
se sia vero. Una cosa è certa:
se non si fa presto, tutto andrà in rovina e un altro scempio accoglierà chi si trova a
transitare per la Flaminia.”
“Vuoi un altro esempio dell’uso intelligente dei fondi del
terremoto? Pensa all’area
di S. Margherita: i gualdesi
avevano sperato che potesse
diventare un’oasi di verde in
grado di restituire slancio e
vitalità alla chiesa a cui sono
legati da molte generazioni e
di conferire un volto diverso
a tutta la Valle bassa. Invece,
qualche mente illuminata ha
pensato bene di destinarla a
un insediamento abitativo di
vaste proporzioni. Il risultato
di questa geniale intuizione
è sotto gli occhi di tutti: gli
appartamenti non sono stati
portati a termine e le strutture murarie presentano già i
segni di un avanzato degrado. La ditta che ha vinto la
gara ha dato in subappalto
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la realizzazione dei lavori e
quella che è subentrata, secondo uno stile che ha solide
radici nel nostro territorio,
ha intascato le prime rate e
poi è svanita nel nulla.”
“ Vuoi forse addossare la responsabilità di quanto è accaduto a qualcuno in particolare? La ditta non ha rispettato
le leggi? Chi doveva controllare non l’ha fatto?”
“Cosa vuoi che ti dica. A
Foligno, a Nocera Umbra e
in altre città della regione,
episodi analoghi vi sono stati, ma di minore impatto ambientale. Si è vigilato sulla
scelta delle ditte, verificando
se avevano i requisiti e seguendone con cura i lavori.
Certo, si è impiegato molto
tempo per la ricostruzione,
ma non si è assistito a episodi come quelli descritti.”
“Naturalmente c’è molto altro di cui si dovrebbe parlare,
ma lo faremo in un’altra occasione. Resta il rammarico
di vedere una splendida città
come la nostra vilmente deturpata. Secondo te, si può
fare qualcosa per rimediare
alla situazione? Parliamo
di questo, altrimenti i soliti
benpensanti, dicono che parliamo solo di quello che non
va e non facciamo nessuna
proposta.”
“Ma a chi ragiona così forse
fa comodo che non affrontiamo certe questioni. Hanno
qualche interesse in gioco?
Devono nascondere qualche
furbata? O devono difendere
qualche schieramento politico? Abbiano pazienza, siamo
lontani dalle elezioni; se non
facciamo qualche riflessione
adesso, non la faremo più,
nel timore di portare acqua a
qualcuno.”
“Del resto, mi pare che l’unica vera maniera di partecipare alla vita pubblica sia quella di occuparsi di ciò che non
va, di fare proposte per migliorare la situazione. Così,
per quello che ne so, si fa politica in senso democratico. E
tale è appunto l’obiettivo che
noi ci ripromettiamo, anche
perché non abbiamo partiti
da difendere, né poltrone cui
ambire. Ci interessa il bene di
Gualdo e a questo miriamo.
Se altri ci volessero seguire,
ne saremmo contenti. Ma ora
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torniamo alle proposte.”
“In primo luogo, è opportuno fare un quadro complessivo delle situazioni critiche,
come quelle che abbiamo
enunciato, e poi valutare
come si possono affrontare.
È bene infatti vedere se è
possibile utilizzare le vecchie costruzioni, per evitare
che se ne facciano di altre.
Peraltro, non so se le due
strutture di cui ci siamo occupati sono del Comune o di
privati. Siccome si parla di
destinare una parte del Calai
a nuovi appartamenti, forse
prendere in considerazione
quelli incompleti della salita
dei fiammiferi e di S. Margherita non è del tutto fuori
luogo. Naturalmente le spese
potrebbero essere ingenti, ma
con un progetto a lunga scadenza è possibile affrontarle. Così eviteremmo qualche
tonnellata di cemento in più
sul territorio di Gualdo.”
“E chi lo dovrebbe fare?”
“Apriamo
un
dibattito
sull’argomento; forse anche
gli imprenditori locali sono
interessati all’idea. Abbiamo un’amministrazione che
si è insediata da poco, forse
può prendere l’iniziativa.
Peraltro, qualche segnale di
intraprendenza lo ha dato:
ha curato la potatura degli
alberi, ha provveduto a far
ripulire le strade, ha approvato la riduzione delle tasse
e altro ancora. Nuove risorse
verranno dalla rinuncia alla
costruzione dell’auditorium.
Si potrebbe studiare un sistema di raccolta dei rifiuti
che consenta risparmi ai cittadini. Per i lavori pubblici
si potrebbero impiegare i
cassaintegrati, garantendo
loro un incentivo al sussidio
che percepiscono. Perché poi
non pretendere dai cittadini
che si prendano cura delle
aree adiacenti alle loro abitazioni, evitando l’intervento
del Comune?”
Ovviamente, sono proposte,
forse anche estemporanee,
ma che vanno in una direzione ben precisa: vogliono che
Gualdo garantisca un futuro
ai nostri figli, con la consapevolezza però che il futuro
si costruisce nel presente e
non si legge… nei fondi della
birra.
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Amministrazione
Comunale sotto
osservazione
Forza Italia sul Giudice di Pace: “L’Ufficio del Giudice di
Pace,... era stato assegnato a Gualdo Tadino che, per completare l’iter, avrebbe dovuto solo fornire i nomi di due dipendenti da destinare... la giunta Presciutti ha inizialmente rinunciato al mantenimento del Giudice di Pace paventando costi
stratosferici. Poi, in un moto di resipiscenza,... ha cercato di
rimediare accordandosi con il Comune di Gubbio. Risultato:
Gualdo Tadino contribuirà ai costi dell’Ufficio del Giudice di
Pace ma... a Gubbio... davvero un ottimo risultato. ... Esattamente come una ventina di anni fa quando fu soppressa la
Pretura e creata una Sezione di Tribunale a Gubbio... la storia
si ripete ma sembra non insegnare niente ai Sindaci della sinistra”.
... E sull’Ospedale: “Riaffermato l’impegno di FI in merito
alla scellerata decisione di demolire la parte nuova dell’ex
ospedale, presa dal Sindaco Presciutti... Per rimarcare la contrarietà a tale decisione, continua la petizione popolare che
ha già riscosso un notevole successo... Non possiamo permettere che Gualdo subisca un altro danno, che sarebbe irrecuperabile, mentre Città vicino alla nostra... fanno scelte
che guardano allo sviluppo socio-economico dei propri territori. Sindaco e maggioranza affermano che demolire la parte
nuova dell’ex Ospedale significa occasione di sviluppo per la
Città: noi ancora una volta diciamo NO! Quale sviluppo ne
può derivare? Quali opportunità lavorative? Quale occasione
per il centro storico? Per queste ragioni continueremo a combattere per difendere Gualdo!”
Le resistenze a sinistra: “Il nostro partito non è più una chiesa”, commentava qualche anno fa un dirigente del PCI certi
“giri di valzer” di alcuni adepti. L’episodio torna alla memoria leggendo le prese di posizione di militanti che dissentono
per certe scelte come quella sull’ex Ospedale nella quale,
accanto all’opposizione del centro destra è efficace l’iniziativa di privati che non esclude il ricorso alle vie legali per
bloccare “un disegno dissennato”, e, sempre nella sinistra,
per la ventilata demolizione della “stecca”, “non entusiasta”
è il consigliere di “Appello per Gualdo” Brunello Castellani,
mentre addirittura, c’è un gruppo finanziario disponibile a
riattivare l’ex ospedale.
Chiusure al traffico: Il Sindaco informa della chiusura al
traffico di Corso Italia e Piazza Martiri per lavori di manutenzione. “Una questione delicata, visto che il manto stradale
risulta indecente, nonostante i lavori negli anni passati che
non hanno prodotto una soluzione ottimale. Per garantire la
sicurezza e l’incolumità dei cittadini, e per evitare ulteriori
incidenti, provvederemo ad un’opera di manutenzione che
non può essere procrastinata.
Contemporaneamente ho dato mandato all’avvocatura comunale di mettere in atto le verifiche, allo scopo di valutare le
responsabilità di chi ha eseguito eseguito i lavori , visto che
l’opera ha mostrato fin da subito evidenti problematiche, al
fine di ottenere il risarcimento del danno. Risulta incomprensibile infatti come non si sia immediatamente agito per contestare le criticità emerse fin dall’inizio”.
E di seguito sono stati annunciati lavori sulle “incompiute” di
Piazza Mazzini e parcheggi relativi.
Finalmente! - è il caso di dire -. Dopo tanti silenzi nel Palazzo, ci si è accorti che, in tante opere pubbliche, ci sono
molte cose che... “lasciano a desiderare”, per non usare termini più pesanti; attendiamo speranzosi l’esito dell’intervento dell’Ufficio Legale.
						(v.a.)
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controcanto

Quando si chiacchierava solo al bar
di Carlo Catanossi
di GiòKarl

Ognuno di noi ha molti
padri. Quello biologico,
certamente, da cui inconsapevolmente
apprendiamo le nostre radici ed
uno stile per affrontare le
piccole e le grandi cose
della vita. Da bambini
pensiamo che il massimo per diventare adulti
sia copiare il modo di
vivere del babbo (o della
mamma). Eppure la sana
psicanalisi ci insegna che
ciascuno di noi deve in
qualche modo, durante
la giovinezza, “uccidere”
dentro di sé il genitore
biologico. Siamo infatti chiamati a superare
le nostre radici, dando
frutti dal sapore nuovo e
non soltanto ripetendo la
vita di chi ci ha generato. Per quello bastano le
piante e gli animali. Gli
esseri umani no. Di generazione in generazione, essi inventano cose
nuove,
progrediscono
nella comprensione delle cose e danno alla luce
nuovi stili di vita. Questo
avanzamento però diventa possibile a condizione
che uno incontri, magari
casualmente (ma direi
anche provvidenzialmente) altri padri o maestri
che diventino punti di
riferimento privilegiati
per la propria crescita.
Mi venivano in mente
queste riflessioni alcuni
giorni fa, partecipando ai
funerali di don Elio Bromuri, scomparso a Peru-

gia il 17 agosto scorso,
all’età di ottantacinque
anni, essendo rimasto
sulla breccia ed in piena
attività, pur fiaccato da
un tumore, fino a pochi
giorni dalla morte. Con
la riservatezza e la franchezza che gli erano tipiche, si è congedato dai
lettori del settimanale LA
VOCE,che dirigeva da
trent’anni, con l’ultimo
editoriale del 7 agosto:
”Interrompere un dialogo non è mai piacevole,
ma in questi casi è inevitabile”. Anche negli
ultimi giorni di malattia
è stato lui a consolare,
benedire e salutare chi gli
era vicino. Ha mostrato
l’arte del morire con la
stessa classe e naturalezza con cui aveva saputo
vivere. Uomo del dialogo
e dell’ecumenismo, fine
intellettuale e giornalista, docente di filosofia
nei licei, di Ecumenismo
all’Istituto
Teologico
e di Storia del Cristianesimo
all’Università
per Stranieri, don Elio è
stato anche cappellano
degli universitari perugini. Ebbene, com’era
evidente dalla varietà di
persone che gremivano
la Cattedrale di Perugia,
per parecchie generazioni di studenti (alcuni dei
quali ormai con i capelli
bianchi) egli è stato davvero un punto di riferimento autorevole in anni
preziosi e delicati. Una

guida abile ad introdurre alla complessità delle
cose della vita, affrontando ogni problema con
apertura, competenza ed
ottimismo, dando riferimenti solidi per evitare il
rischio di smarrirsi. Capace di insegnare a vivere “nella libertà dei figli
di Dio”, senza paure o
timori reverenziali, senza
chiudersi sulla difensiva,
ma anche senza cercare il
compromesso al ribasso.
Ecco, a Cucciolo piacerebbe che esistessero tante persone così, maestri
e testimoni autorevoli
ma liberanti. I più fortunati tra noi, guardandosi
indietro, possono individuarne alcuni, magari
non più di due o tre. Se
non li avessimo incontrati, certamente non saremmo quelli che siamo.
Qualcosa in noi non sarebbe maturato ed i frutti
sarebbero rimasti acerbi.
Ai ragazzi gualdesi che
proprio in questi giorni
stanno iniziando l’avventura universitaria, allontanandosi dalla propria
famiglia e dall’ambiente
consueto, Cucciolo augura di incrociare sulla
propria strada persone
come don Elio, capaci
di piantare chiodi e dare
corda per la scalata della
vita, facendo maturare in
ciascuno il meglio di sé.

Sono quasi quarant’anni
che sono in disaccordo con
Umberto Eco. Prima su certe questioncelle poi su quasi
tutto ciò che ha scritto. Non
perché non sia ben scritto
ciò che scrive. Credo sia
uno dei migliori scrittori che
abbia il nostro Paese. Uomo
di grande competenza ed
erudizione non riesce mai a
trattenersi dal far sapere a
tutti che sa tante cose. Non
si può non amare ed apprezzare, tuttavia, un libro come
“Il nome della rosa” anche se
ne hanno tratto un film pessimo (avrei citato per danni
il regista ed il produttore se
fossi stato l’autore del romanzo), libro che porterei
con me se dovessi scegliere
qualcosa da salvare in un
naufragio disperato. I contenuti però no, non li ho mai
condivisi. Ovviamente lui
se ne è ben guardato dall’interessarsi del mio parere
(anche perché non gliel’ho
mai fatto conoscere) mentre
io ho usato l’unica arma in
mio possesso: non ho comprato più i suoi libri. Questo
fino a qualche settimana fa
quando appare sul Corriere
della Sera il resoconto di un
suo intervento in occasione
della consegna di una laurea honoris causa (un’altra!)
che una università italiana
gli ha voluto attribuire. Orbene il grande esperto di filologia e di medioevo (oltre
che di tante altre cose) dice
testualmente:”I social media
danno diritto di parola a legioni di imbecilli che prima
parlavano solo al bar dopo
un bicchiere di vino, senza

A Santiago un “Omaggio” al prof. Antonio Pieretti
Un significativo riconoscimento sarà assegnato l’8 ed
il 9 ottobre prossimi a Santiago de Compostela al prof.
Antonio Pieretti.
Nel corso del XIII Meeting
Internazionale di Filosofia
nel Cammino de Santiago sul tema “Io cammino,
dunque sono” pensare il
cammino in chiave cosmopolita, uno dei momenti più
significativi sarà l “Omaggio al prof. Antonio Pieretti,
vice presidente della SIFA
(Società Italiana di Filosofia
Analitica). Il Meeting è organizzato dalla Società Interuniversitaria di Filosofia.
L’Omaggio al prof. Pieretti
nasce dal prestigio che il nostro concittadino ha consolidato negli anni con una lunga carriera di insegnamento
universitario, incarichi dirigenziali, pubblicazioni, relazioni in convegni in diverse
parti del mondo.
Anche dalla nostra redazione vanno al prof. Pieretti le
più vive felicitazioni.

Il prof. Pieretti, a Santiago,
in occasione del ricevimento,
esprimerà queste valutazioni
“Il cammino metafora

del senso della vita.

Per Aristotele e, in generale,
per i filosofi greci il senso
della vita è riposto nell’attività contemplativa. Per questo
l’uomo per sua natura aspira
alla sapienza e, finché non
ha raggiunto questa meta, è
infelice.
E’ in grado di perseguire questa finalità poiché è dotato
della ragione. Con l’avvento
dell’età contemporanea, soprattutto Nietzsche e Heidegger hanno messo in discussione questa prerogativa del
soggetto. L’hanno considerata un riflesso dell’approccio
metafisico al problema e perciò l’hanno ritenuta inadatta
a darne conto. La ragione,
peraltro, in seguito alle conquiste della scienza e della tecnica, ha assunto una
connotazione decisamente
strumentale, anziché riflessiva. Non per questo tuttavia
l’uomo ha perduto fiducia

nelle sue capacità: su di essa
continua a far conto e ritiene
che sia in grado di garantirgli l’autosufficienza. Ma
ormai la scienza e la tecnica
costituiscono per il soggetto
umano una minaccia. Da più
parti infatti si annuncia come
imminente l’inizio di una
nuova epoca in cui è soppiantato nelle sue prerogative. E’
per questo che già si parla di
post-umano.
Alla luce di queste previsioni, oltre che dei tragici eventi
di cui si rende responsabile
giorno dopo giorno, forse
l’uomo oggi sta riscoprendo
la propria fragilità e prende
coscienza dell’infondatezza
della sua presunta autosufficienza. In una certa misura, il
tempo è ormai maturo perché
egli proceda alla purificazione della propria intelligenza
e della propria volontà. Ci
sono le condizioni esistenziali perché metta in atto un
mutamento di prospettiva,
in virtù del quale, anziché
domandare per sapere, si disponga ad ascoltare, ad acco-

gliere. Tutto ciò rappresenta
per lui un duro combattimento, ma è l’inevitabile rischio
cui deve sottoporsi se vuole
perseguire, in un tempo di
miseria e di decadenza come
è quello attuale, la felicità che
gli è connaturata. Accettando
questa sfida, la vita non gli
appare più un prodotto della
sua attività, ma gli si rivela
come un dono che ha ricevuto gratuitamente. In tal caso,
scopre che gli compete di accoglierla e di custodirla in se
stesso e negli altri. Si rende
conto inoltre che il senso che
vi è riposto non può essere
acquisito una volta per tutte,
ma gradualmente. In questo
orizzonte l’esistenza si declina per l’uomo come una
peregrinatio, cioè come un
procedere, un avanzare verso
una meta saldamente stabilita e dall’identità ben nota.
Sulla configurazione effettiva
di questo modo di essere al
mondo, per il quale egli si caratterizza come viator, riposa
il senso della vita che ha nel
cammino la sua metafora”.

danneggiare la collettività.
Venivano subito messi a tacere, mentre ora hanno lo
stesso diritto di parola di un
Premio Nobel. È l’invasione
degli imbecilli”.
Apriti cielo! Si è sviluppata una discussione infinita
sull’eresia che avrebbe detto
Eco e sul suo disprezzo per
la democrazia. Si sono viste
legioni di indignati affermare che non si può generalizzare, che non si deve fermare il progresso, che non si
torna indietro con la democrazia, che non si può essere
tutti professori. E chi più ne
aveva più ne ha messe. Invece io penso che abbia proprio ragione. Dunque: non
tutti coloro che usano la rete
sono imbecilli, ma è vero
che nella rete ci sono molti
imbecilli. Ed è proprio vero
che si tratta proprio di quelle
persone che prima sarebbero state messe a tacere in un
gruppo di persone normali.
La colpa non è della rete,
come ha poi detto Beppe
Severgnini: “Non è la Rete
ad aver creato gli imbecilli; sono gli imbecilli che
hanno trovato la Rete. In
assenza di internet, avrebbero trovato qualcos’altro.
Vent’anni fa, probabilmente, facevano gli scherzi
al telefono. Trent’anni fa
mandavano cartoline senza francobollo con scritto
“Saluti e baci, paga la tassa e taci”. La rete è lo specchio della società. E in ogni
società contiene una quota
fisiologica di imbecilli, di
arroganti, di presuntuosi.”
Ecco qua servite, signori

cari, le magnifiche sorti e
progressive delle comunicazioni, con buona pace di chi
pensa che sia elegante scrivere strafalcioni in dialetto
sul web, metterci foto orrende e privatissime, insultare
gratuitamente il prossimo,
pubblicare documenti riservati e situazioni personali
che stravolgono la vita altrui.
Grande respiro, dunque, per
me, trovare sintonia su una
questione che non è di retroguardia ma di prospettiva
futura. I miei venticinque
lettori mi perdoneranno se
questo mese ho propinato citazioni più che pensieri ma il
boccone era troppo ghiotto è
servito su un piatto d’argento. Guai a pensare, in effetti,
che le questioni che si discutono sui giornali nazionali
riguardano solo situazioni
lontane da noi; molto spesso sono specchio del nostro
vissuto quotidiano e delle
vicende che, per qualcuno,
sono il passatempo scaccia
noia o riempimento dell’ozio di antica ascendenza romana.
Guai a pensare che il nostro
piccolo orticello possa essere un “Hortus conclusus”.
Spesso è solo un incolto accumulo di erbacce e rovi che
dobbiamo riuscire a pulire
con il confronto e la riflessione. Altrimenti saremo destinati anche noi a far parte
di quel gruppo di imbecilli
che, più o meno alticci, confondono un grande mezzo
con piccoli mezzucci.
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Chiusura scuola media “Bambin Gesù” Il prof. Gaetano
L’ultimo petalo

A margine della chiusura delle scuole
secondarie del Bambin Gesù. A colloquio con il Dirigente Prof. Ferrara
di Valerio Anderlini e Pierluigi Gioia
Il mese di luglio ha appena
registrato la perdita di un
altro “petalo” della realtà
gualdese, quale si è consolidata nel tempo, e costituisce
il DNA della Comunità, la
chiusura della Scuola Media
parificata gestita dall’Istituto
Bambin Gesù; la contrazione
del numero delle iscrizioni,
per il protrarsi della difficile situazione congiunturale
sul territorio, ha reso non
rinviabile un provvedimento che era nell’aria; il calo
delle frequenze ha reso non
più sostenibili i costi per le
spese di gestione della struttura e il personale docente;
dopo la chiusura dell’Istituto
Magistrale e ora quella della
Scuola Media, le suore continuano la loro opera educatrice nelle scuole primarie e
per l’infanzia. È una vicenda
che rientra nella normalità; si
è riproposto quanto avvenne
negli anni’50 quando, con la
creazione della scuola media statale, si determinarono
le circostanze che portarono alla chiusura delle scuole
medie dell’Istituto Salesiano, senza tante polemiche,
mentre le monache sono sopravvissute per 60 anni, ma
in larga parte dell’opinione
pubblica, specialmente le
donne che da bambine hanno
frequentato quella scuola, è
stato un provvedimento difficile da digerire per ragioni
che trascendono la ragioneria,. E con questo non vogliamo riproporre, fuori luogo,
il dibattito scuola pubblica/
scuola privata o scuola laica/ scuola confessionale. C’è

qualcosa di diverso in discussione. Il provvedimento,
reso noto alla fine di Luglio,
ha creato qualche problema
ai familiari degli alunni che
avevano già formalizzato l’iscrizione al prossimo anno
scolastico, ma soprattutto al
Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo, Prof.
Gaetano Ferrara il quale,
nell’ultimo mese di servizio
della sua carriera (dal primo
di settembre è in quiescenza)
è stato impegnato a ridistribuire gli alunni della seconda
classe fra quelle già formate
della Scuola Franco Storelli,
e nel contempo ha inoltrato
all’Ufficio Scolastico Regionale la richiesta (fuori termine) per la creazione di una
nuova classe per gli alunni
della prima media, richiesta
che, se non venisse accolta,
comporterebbe una complessa ridistribuzione dei nuovi
alunni fra le classi già costituite, con qualche problema
di natura logistica, in una
sede che è ai minimi termini,
dopo l’avventata decisione di
accorpare la Scuola Primaria “Tittarelli” con la Scuola
Secondaria “Storelli”; problemi per cui si potrebbero
ipotizzare difficoltà nell’avvio dell’anno scolastico, che
ovviamente faranno carico al
nuovo Dirigente incaricato
della reggenza dell’Istituto,
che al momento della stesura
dell’articolo non è stato ancora individuato dalla Direzione
scolastica Regionale, e alla
cui soluzione è auspicabile
un coinvolgimento dell’Amministrazione Comunale.

Dividere i fatti dalle opinioni

I fatti

La scuola secondaria di primo grado “Bambin
Gesù” non esiste più. Un altro pezzo della Gualdo che i pezzi
li perde, se ne va. Lo abbiamo appreso alla fine di luglio, esaminando i decreti nel sito dell’Ufficio scolastico regionale,
n. 10167 del 30 luglio, che determina “la revoca della parità scolastica ai sensi della lettera a) del paragrafo 5.10 del
citato D.M. 83/2008, all’Istituto secondario di primo grado
paritario “Bambin Gesù” sito in Via C. Battisti, 33 Gualdo
Tadino – Perugia.”. In conseguenza di tale cessazione di attività “il gestore ed il coordinatore didattico per effetto del
presente provvedimento provvederanno al deposito degli atti
e documentazione storica della scuola secondaria di primo
grado, di cui è stata decretata la chiusura, presso la segreteria
della scuola primaria paritaria dello stesso”. Ovviamente, il
decreto è conseguenza della nota “del Legale Rappresentante
dell’Istituto “Bambin Gesù” prot. n. 10115 del 30 luglio 2015
con la quale si comunica la decisione di chiusura definitiva della scuola secondaria di primo grado paritaria “Bambin
Gesù” a partire dall’anno scolastico 2015 – 2016. Una decisione, quindi, presa velocemente e comunicata ai genitori
degli alunni già iscritti alla prima classe solamente il giorno
prima (il 29 luglio). Le motivazioni sono ovviamente economiche: l’istituto non sarebbe riuscito ancora a reggere il
peso della gestione della scuola, specialmente dopo il “buco”
creatosi due anni fa con la non formazione della prima media
e che, quest’anno, avrebbe comunque comportato una scuola
con solo due classi (la prima e la seconda). Questi i fatti.

Le opinioni

Ovviamente, al di là delle opinioni
che ognuno possa avere sulle scuole private, in generale, e
sulle scuole cattoliche nello specifico, l’evento è sicuramente
negativo per la città, non solo perché, di fatto diminuisce la
possibilità di scelta per le famiglie, ma anche perché svanisce
anche la possibilità di un confronto didattico fra due modelli
differenti. Certo, non si tratta di una decisione irrevocabile.
Quando, nel 1999, i Salesiani di Perugia decisero la chiusura
della scuola media “Don Bosco”, sempre per ragioni economiche, la stessa venne riaperta alcuni anni più tardi grazie
a un comitato di genitori, un po’ come è successo tre anni
fa, mutatis mutandis, con l’oratorio “Don Bosco” di Gualdo
Tadino e l’associazione “Educare alla Vita buona”. La notizia
ha comunque suscitato un certo dibattito in città. C’è chi ha
deplorato la chiusura della scuola cattolica legata alla storia
cittadina, ricordando però che se tale decisione fosse stata
anticipata, considerate le difficoltà in cui l’istituto versava
già da tempo, avrebbe potuto evitare la soppressione della
dirigenza della scuola media “Storelli”. E’ stata poi riportata
alla luce una vicenda di qualche anno fa, quando non si volle
attuare la proposta di trasformare l’istituto in “scuola media
montessoriana”, cosa che avrebbe – secondo alcuni – costituito un’eccellenza per il territorio. A parte la discutibile scelta
di divulgare stralci di un carteggio privato intercorso all’epoca fra i soggetti coinvolti nella vicenda (secondo l’art 15
della Costituzione “La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili. La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla
legge”), da tali documenti si evince che la decisione finale
di non attivare la scuola Montessori fu presa dalla direzione
nazionale dell’ordine delle Suore del Bambin Gesù. Del resto
il metodo montessoriano è tradizionalmente più usato nella
scuola primaria e la storia di “Gualdo centro mondiale montessoriano” ricorda molto quella di Gualdo sede di un Centro
multimediale internazionale (vi ricordate quel… professore
californiano?), che poi si risolse in una bolla di sapone.

Ferrara saluta il
mondo della scuola
Il Dirigente Scolastico del neo Istituto
Comprensivo Tittarelli-Storelli è in pensione
dal 1° settembre. La dirigenza è stata assunta, in reggenza, dalla prof.ssa Maria Marinangeli (Mazzatinti Gubbio)
Il prof. Gaetano Ferrara, Dirigente Scolastico del neo Istituto Comprensivo “Tittarelli-Storelli”, dall’1 settembre,
è andato in pensione. Laureato
in scienze biologiche, dopo
una lunga carriera da docente
(con incarichi anche presso
l’Università di Perugia) gran
parte dei quali dal 1984)presso
la scuola Media F Storelli, dal
1996 ha intrapreso la carriera
da dirigente scolastico incaricato presso la scuola media
di Belfiore e la scuola Nelli di
Gubbio. Nel 2004 ha vinto il
concorso da dirigente scolastico ed ha continuato a dirigere la Nelli di Gubbio come
dirigente di ruolo. Nel 2009
ha assunto la dirigenza della
Direzione Didattica di Gualdo
Tadino che ha mantenuto fino
ad oggi. Nello scorso anno
scolastico ha avuto il compito
gravoso di dirigere la fusione
della Tittarelli con la Scuola
Secondaria di primo grado F.
Storelli nell’Istituto Comprensivo “Tittarelli-Storelli”. Al
termine del suo percorso scolastico, il prof. Ferrara saluta
con queste brevi considerazioni il mondo della scuola:
“Nel momento in cui mi accingo a lasciare (per avvenuta
rottamazione) il mio incarico
di Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Tittarelli-Storelli di Gualdo Tadino
intendo esprimere i miei più
sinceri e caldi ringraziamenti
a quanti, nel mondo della scu-

ola e fuori di esso, hanno condiviso con il sottoscritto oneri
ed onori e mi hanno accompagnato durante questo lungo
percorso che mi ha arricchito
sia dal punto di vista umano
che professionale.
Il mio saluto a tutti Voi vuole
essere accompagnato dall’augurio di un proficuo futuro per
la Scuola Gualdese. Gaetano
Ferrara”.
Purtroppo nessuno dei dirigenti scolastici liberi ha richiesto la
presidenza dell’Istituto Comprensivo Storelli-Tittarelli che
è stata, quindi, data in reggenza
alla dr.ssa Maria Marinangeli,
dirigente del Mazzatinti di
Gubbio e già dirigente scolastico
della F. Storelli. Tuttavia arriveranno in Umbria tre nuovi
dirigenti provenienti da altre
regioni (Campania o Abruzzo).
Se uno dei tre sceglierà Gualdo
Tadino assumerà la dirigenza al
posto della dr.ssa Marinangeli

Progetto pilota per piccoli
programmatori
Con il prossimo anno scolastico, presso il plesso di San Pellegrino, prende il via un progetto
pilota per gli alunni della Scuola Primaria con istallazione di
sette postazioni informatiche;
saranno fornite nozioni base ai
bimbi. L’iniziativa è resa possibile dalla collaborazione tra
Amministrazione Comunale e
la società Vendini S.r.L, colosso nel settore del ticketing che
ha inaugurato la nuova sede a
Gualdo Tadino il mese scorso,
con la presenza del Sindaco
Presciutti. L’ iniziativa mira a
creare una sinergia tra mondo
scolastico e mondo esterno,
dando un’opportunità del tutto unica ai ragazzi di apprendere, seppure con un primo
approccio in maniera del tutto
giocosa, quelle basi che saranno fondamentali per la futura
vita scolastica ma soprattutto
professionale. Il progetto (di
durata pari a 60 ore, con 2 ore
di lezione a settimana, di cui 1
svolta con un esperto della Vendini ed una 1 con un docente di
classe) avrà lo scopo di spiegare ai bambini la logica che si
annida dietro agli strumenti che
utilizzano tutti i giorni (tablet,
telefoni cellulari, computer)
per renderli consapevoli, una

passo alla volta, di come funzionano le cose dietro le quinte.
La programmazione informatica, infatti, richiede conoscenza
applicata in maniera logica e
precisa. Una serie di istruzioni
e comandi danno vita a software in grado di fare le cose più
disparate, applicazioni in grado
di migliorare la vita di tutti in
una miriade di settori. “Questo
progetto– ha dichiarato il Sindaco Presciutti - è stato sostenuto e promosso dall’Amministrazione Comunale, poiché
nel mondo attuale l’informatica
sta assumendo un ruolo sempre
più importante per i cittadini ed
in particolare per i giovani che
sono dei nativi digitali. L’informatica oltre che usata va anche
capita e questa iniziativa mira a
rendere consapevoli di ciò gli
studenti della scuola primaria
dagli 8 ai 10 anni. La scuola di
San Pellegrino fungerà come
esempio pilota, che ci auguriamo di esportare anche negli
altri plessi scolastici del Comune. Non solo, vista la bontà
dell’iniziativa crediamo che la
stessa possa essere proposta anche in altre città dell’Umbria e
di fuori regione”.
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La mostra “I pittori dal cuore sacro”

In Matteo da Gualdo elementi di pittura primitiva

Vittorio Sgarbi spiega il legame tra il nostro maggiore artista e la mostra in San Francesco- Felice l’intuizione
di Gualdo Tadino di voler essere all’Expo
servizio di Riccardo Serroni
E’ sicuramente un grande
evento. ,La mostra “I pittori dal cuore sacro”, da Ivan
Rabuzin a Bonaria Manca,
in San Francesco allestita da
Vittorio Sgarbi in collaborazione con Catia Monacelli
(direttrice del Polo Museale
e recentemente aggregata
per competenze acquisite sul
campo al team di consulenti
del critico d’arte) per Gualdo
Tadino rappresenta qualcosa
di importante. Innanzitutto perché quando si muove
Sgarbi e quando Sgarbi ci
mette la faccia vuol dire che
ne vale la pena. Poi perché la
rassegna ha un filo conduttore sottile che solo grandi
intenditori avrebbero potuto
individuare tra la pittura del
‘400 di Matteo da Gualdo ed
i pittori “primitivi” o naif le
cui opere saranno esposte in
San Francesco fino al 31 dicembre. La straordinarietà
dell’evento è dato anche dal
fatto che la protagonista assoluta della mostra è Bonaria Manca, l’artista pastora,
oggi novantenne e presente
all’inaugurazione, che ad un

certo punto della sua vita
aveva voglia di esprimere ciò
che aveva dentro ed ha scelto
come forma espressiva la pittura, pur non avendo la minima cognizione della tecnica
da usare. Un’artista “primitiva” per antonomasia, quindi, i cui tratti si individuano
chiaramente nelle sue opere
(oltre alle tele, ha dipinto
l’intera sua abitazione). Mi
faceva notare, un visitatore,
che i suoi quadri sembrano
dipinti da un bambino. La
sua grandezza, quindi, non è
data dalla perfezione tecnica
ma dalla profondità del messaggio che vuole trasmettere.
E’ l’originalità, la singolarità
che distingue l’artista dalla
mediocrità.
Vittorio Sgarbi nel giorno
dell’inaugurazione, il 2 agosto, ha tenuto la scena come
sa fare spaziando dalla politica, all’Expo ed alla mostra
naif. E si è soffermato proprio sul filo sottile che lega
L’albero genealogico di
Matteo da Gualdo, esposto all’Expo, con la mostra
in San Francesco elaboran-

do un concetto che ci ha poi
esplicitato nella successiva
intervista:
“Sono anni che frequento
Gualdo Tadino- ci ha detto- Fin da quando il sindaco
Rolando Pinacoli volle la
mostra su Matteo da Gualdo, un pittore straordinario
che ho sempre osservato con
attenzione. Fino ad osare di
chiedere quello che per molti direttori di Museo sarebbe
stato un tabù. Cioè il prestito
di una tavola di Matteo da
Gualdo. E’ stato invece molto facile avere l’opera per la
intuizione di Gualdo di voler essere presente all’Expo.
Una scelta giusta come invece è stato un errore non averlo capito da parte di Arezzo
e Reggio Calabria (che ha
rifiutato di esporre all’Expo i Bronzi di Riace, ndr).
Quindi Matteo da Gualdo è
presente all’Expo con L’Albero Genealogico ed il suo
dipinto ha elementi di pittura di cuore sacro ovvero di
pittura primitiva che legano
l’esperienza di questi artisti a
quella sua intuizione quattro-

Il sogno di Catia Monacelli

Il sindaco Presciutti: “Una grande opportunità per
Gualdo”- Si sta già lavorando con Sgarbi per una
mostra delle opere di Ligabue
“All’inizio - racconta Catia
Monacelli - avevo scelto per
la mostra un titolo che a Vittorio non piaceva molto. Però è
stato così discreto che non l’ha
fatto notare. Finché una mattina, scherzando, ho raccontato
in famiglia che mi era apparso
in sogno Vittorio Sgarbi. Ed
era vero, l’avevo proprio sognato. Al che tutti mi hanno
consigliato di prendermi qualche giorno di ferie. Nel sogno
Sgarbi mi ha suggerito il titolo
della mostra e mi sembrava
talmente vero che l’ho chiamato per chiedergli se fosse
veramente stato quello il titolo
che lui aveva scelto. Gli è piaciuto e siamo andati avanti”.
Tra l’altro Sgarbi ti ha riconosciuto di aver svolto gran
parte del lavoro di allestimento:
“Lui è sempre molto modesto.
Ma ha veramente firmato il
progetto dandomi delle drit-

te importanti, indicandomi il
percorso, il lavoro da fare. E’
ovvio che non poteva essere
presente tutti i giorni a Gualdo ma è stato molto prezioso
e presente in questo lavoro. E
soprattutto ha avuto la grande intuizione di presentare al
grande pubblico italiano Bonaria Manca, un’artista ancora troppo poco conosciuta”.
Sgarbi ha annunciato anche che, nei prossimi mesi,
Gualdo potrebbe ospitare
anche Ligabue: “Sì, stiamo
costruendo piano piano con il
sindaco questo progetto. Non
ne parliamo molto perché al
momento, fino al 31 dicembre, ci vogliamo godere questa mostra. Però speriamo che
anche questo progetto possa
diventare realtà. Sgarbi si è
impegnato”.
Soddisfattissimo il sindaco Massimiliano Presciutti,
presidente del Polo Museale:

“Voglio ringraziare tutti quelli
che hanno lavorato in questi
mesi. Un lavoro che è costato anche sacrifici economici
per il Polo Museale. Abbiamo raccolto una sfida e devo
ringraziare in particolar modo
Vittorio Sgarbi per il lancio di
questa iniziativa e per il fatto
che ce ne ha prospettate altre
anche per il futuro. Quando
Catia Monacelli mi telefonò
per prospettarmi la possibilità
di portare nostre opere all’Expo era il 14 gennaio, la vigilia
della festa del Beato Angelo
e stavo in processione. Gli risposi subito di sì e mezz’ora
dopo vidi Vittorio Sgarbi di
fronte alla spina del Biancospino. Non abbiamo frapposto
ostacoli perché io penso che
questa sia una grande opportunità per questa città ed è una
strada da percorrere perché
può portare frutti importanti
nel prossimo futuro”.

centesca. Da qui sono partito
per scriverne e Catia Monacelli ha saputo connettere
questa dimensione primitiva
degli artisti del ‘400 e ‘500
emersa da una mia intuizione con una tradizione che mi
ha detto essere coltivata qui
a Gualdo, cioè di mostre di
pittori naif. Naif è una parola molto popolare ma anche
un po’ limitativa per alcuni
pittori che non essendo delle
anime candide ma che hanno un’idea di forma com’è
Bonaria Manca o come Rabuzin, forse sottratti alla sigla naif come si è fatto con
Ligabue, possono diventare
personalità che si guardano
indipendentemente. Quindi
c’era già un collegamento
che io ho potenziato, ho attaccato a Matteo da Gualdo e
quindi tutto è venuto naturalmente unendo delle cose che,
forse, prima non lo erano”.
Ha anche elogiato Catia
Monacelli perché in genere
i Direttori di Musei sarebbero cosa diversa:
“I Direttori di Museo sono
uomini e donne e general-

mente le donne sono peggio
degli uomini, nel senso che
rompono di più. Lei è una
donna che non rompe ed è un
caso rarissimo. Perché la Direttrice di Museo in genere è
quella donna che sembra che
il quadro sia suo, che appena si muove si rovina. Invece Catia, quando ho chiesto
di portare all’Expo l’Albero
Genealogico, ha risposto subito di sì con un entusiasmo
che in genere i direttori non
hanno. Guadagnano poco,
non hanno risorse, non glie
ne frega niente, pensano solo
a conservare il patrimonio.
L’idea di promuoverlo è un
passo avanti e l’hanno portata a fare questa mostra quasi
senza finanziamenti. Io non

ho preso una lira e la cosa
mi sembra piuttosto ignobile, ma anche questo prova un
fatto. Se uno non ha soldi che
cosa fa? L’ex Presidente della Quadriennale, ad esempio,
chiude la Quadriennale. Uno
che non ha soldi, invece, del
genere di Catia aguzza l’ingegno, cerca delle soluzioni
e quello è un buon Direttore.
Quello che invece dice non
ho una lira, non ho il personale… è il genere di Direttore cui siamo abituati. Hanno le loro ragioni ma è una
posizione così passiva che è
simile alla morte. Catia Monacelli essendo viva ha detto
sono viva e mi muovo e così
supera le difficoltà”.

re i mondi fantastici, candidi,
colorati e istintivi degli artisti
italiani e stranieri che popolano la singolare e coinvolgente
esposizione: Manuel Castro,
Rosana De Paula Cessac, Elina Damiani, Fouschy Valérie
Descat, Domenico Gallizzi,

Nataša Knjazovic, Lucilla
Mafucci, Sylvie Marcel, Vincenzo Martini, Cesare Novi,
Luigi Pillitu, Gianni Pontiroli, Annemiek Knols de Rooij,
Drago Terzic, Olaf Ulbricht,
Guido Vedovato e Giuliano Zoppi.

I pittori
Sezione storici
Ivan Rabuzin, il poeta dei giganteschi fiori carnosi, Jvan
Generalić,
rappresentante
della nota scuola di Hlebine e
i suoi racconti rurali e di paese, Mijo Kovačić, il pittore
del vetro e Matija Skurjeni,
con il mondo immaginifico
ispirato dai racconti popolari,
con l’emiliano Enrico Benassi, il calabrese Francesco
Maiolo, approdato da anni a
Piossasco dalla sua Nardo di
Pace ed il siciliano Restivo.

Gli artisti
contemporanei
Si parte 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, prodotto da
Marco Mottolese da un’idea
di Jo Lattari, per attraversa-
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Intervista all’assessore regionale Luca Barberini

Serrasanta
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“Un modello regionale che non lasci indietro nessuno”
di Riccardo Serroni
“Gualdo Tadino non ha avuto
indietro quanto ha dato…”.
Una frase che, come Gualdesi, abbiamo pronunciato e
sottolineato tante volte. Ed il
fatto che a pronunciarla sia
stato il neo assessore regionale alla sanità ed al welfare
Luca Barberini può significare che da buon figlio di Gualdo (è nato e vive a Foligno
ma è figlio di un Gualdese,
nipote di Nello Barberini più
noto come l’Ingegneretto)
ha percepito ed interiorizzato questo sentimento. Luca
Barberini è venuto a Gualdo
per la prima volta da assessore come ospite della porta
di San Facondino sabato
8 agosto in occasione della
manifestazione “Capezza”.
Prima del convegno ha fatto visita all’Easp ed in una
nota, il sindaco Presciutti ha
sottolineato che è la prima
volta, dopo 20 anni, che un
assessore regionale alla sanità visita il centro anziani.
Nel suo intervento conclusivo del convegno sul somaro
ha spaziato opportunamente
sulle linee direttrici che intende dare alla politica sanitaria nei prossimi anni. Lo
abbiamo avvicinato io ed il
collega Alberto Cecconi.

Gualdo
in
credito

Ha detto una frase che ci
ha colpito e condividiamo:
Gualdo ha dato tanto e non
ha ricevuto altrettanto:
“Sì, l’ho detto perché lo penso veramente. Questa è una
città che, come tutte quelle
della fascia, sta vivendo un
grande momento di difficoltà. E’ ora di costruire un
modello regionale che stia
attento proprio a queste situazioni. Io vorrei costruire
un modello regionale che
non lasci indietro nessuno,
soprattutto nessun territorio.
Sono sicuro che potremo sostenere la sfida che ci attende
nei prossimi anni solo se sapremo costruire una comunità regionale che cresce tutta
insieme e non perde pezzi
importanti del territorio.

Gualdo Tadino deve tornare
ad esercitare un protagonismo che aveva smarrito da
troppi anni”.
Lei ha detto che non possiamo fare tutto dappertutto. A Gualdo ci aspettiamo
qualche servizio regionale
anche nel settore della sanità essendoci anche locali
che possono essere idonei:
“Dobbiamo costruire un

Sa che a Gualdo c’è una
grossa polemica sull’ipotesi
di demolizione della stecca
nuova del Calai. Che idea
se n’è fatto?
“Sono in stretta collaborazione con l’amministrazione
comunale su questo progetto.
Per fare un progetto non dobbiamo essere condizionati
dal passato ma guardare alle
esigenze di oggi, costruire
qualcosa di utile per l’oggi
e per il domani per questa
comunità. Mi sembra che il
progetto costruito con l’amministrazione comunale dia
un’ottima risposta ai bisogni
della città e quindi, per quanto ci riguarda, l’appoggeremo e lo porteremo avanti.
La politica dopo i confronti
deve decidere e lì è arrivato il
momento di decidere”.

Molti Gualdesi sostengono
che abbattere una struttura di proprietà regionale
sicuramente non gratifica
nessuno, perché ciò che è
abbattuto non risorge:
“E’ vero, però mi risulta che
i costi di ristrutturazione e
di adeguamento sarebbero
molto superiori a quelli di
una semplice costruzione
ex novo. In un momento in
cui dobbiamo essere attenti
all’utilizzo corretto delle risorse, questo è un argomenti
di cui non ci dobbiamo mai
dimenticare”.
A proposito di welfare lei
ha citato una frase famosa: la tenuta di un ponte
si deve misurare sui parametri del pilone più debole
riferendosi alla persone in
difficoltà oltre che ai terri-

tori. Questo significa che
state pensando ad un reddito di cittadinanza?
“È una frase di Bauman (sociologo e filosofo polacco di
origini ebraiche, ndr) che mi
ha colpito particolarmente. Il
concetto è che un ponte tiene
se tengono tutti i piloni. Se
su 10 piloni 9 sono solidi ed
uno non tiene il ponte crolla.
Sulla base di questo ragionamento dobbiamo creare degli
strumenti per sostenere chi è
più in difficoltà. Penso alla disabilità, alle famiglie, ai giovani che vengono considerati
una risorsa per il futuro ma
quasi mai per il presente, agli
anziani che vengono allontanati dalla nostra società. Più
che al reddito di cittadinanza
penso a strumenti innovativi
e di sostegno affinché chi sta

più indietro possa tenere il
passo di chi va più veloce”
A conclusione del convegno ha lanciato l’idea di un
progetto per l’utilizzo del
somaro nell’onoterapia:
“È un progetto che avevo in
mente ed il convegno ne ha
confermato la bontà. Ha una
valenza sociale e sanitaria
per sostenere chi sta più indietro utilizzando un somaro, un animale intelligente e
docile che si adatta perfettamente ai bisogni della persona a cui sta vicino. È un progetto che possiamo costruire
insieme con il fondo sociale
europeo coinvolgendo anche
le tante associazioni che operano con soggetti che sono
in difficoltà e che dobbiamo
provare a sostenere in tutte le
forme”.

Cardiologia
nuovo modello di sanità diverso da quello disegnato 20
anni fa perché sono cambiati
i bisogni, le risorse e le opportunità. Bisogna evitare
di pensare che dappertutto
si possa fare tutto perché si
abbasserebbe il livello qualitativo delle prestazioni
sanitarie. Ma questo non significa concentrare tutto in
pochi luoghi. Significa saper
distribuire le opportunità, le
risorse, le competenze. Dobbiamo fare scelte coraggiose.
Per innalzare la qualità le
strutture devono avere anche
un certo numero di prestazioni (nel suo intervento ha
detto esplicitamente che non
è più possibile mantenere in
piedi punti nascita con 60
parti in 6 mesi, ndr). Anche
per l’ospedale di Branca vanno studiati degli interventi
che siano non solo utili per
il territorio della fascia ma
anche per pezzi importanti
della nostra Regione. Questo
significa specializzare, caratterizzare le strutture per alcune specializzazioni”.

Sul Calai
andiamo
avanti

La dr.ssa Mandorla:“Il primo piano del Calai
sarà destinato alla riabilitazione”
Ogni anno, a metà luglio,
l’Anaca organizza la “Festa
del cuore”, una giornata a
Valsorda con i suoi iscritti,
i pazienti che frequentano il
Centro di Recupero degli infartuati. Ho colto l’occasione
per fare il punto sul Centro,
ancora un’eccellenza dei servizi sanitari erogati a Gualdo
Tadino, con la dr.ssa Sara
Mandorla, primario della
cardiologia dell’ospedale di
Branca,:
“Abbiamo avuto dei contatti
con il sindaco Presciutti che
mi ha detto che probabilmente entro il 2016 sarà riaperta
la struttura del Calai. Ci è
stato assicurato che il primo
piano sarà riservato completamente alla riabilitazione”.
Sarà sufficiente per le vostre esigenze?
“Lo spazio c’è sicuramente. Poi se ci chiederanno un
parere su come suddividerlo
per organizzare al meglio la
riabilitazione noi lo daremo
sicuramente. Da un punto di
vista medico servirà un ambiente per l’attività diagnostica ed ambulatoriale, poi
occorrono spazi per l’accettazione, la sala riunioni, la
sala delle cyclette, la palestra, ecc..”
Nell’attività di riabilitazio-

ne del Centro di Gualdo
rispetto al passato come è
il trend?
“A livello regionale mi sembra ci sia l’orientamento di
privilegiare molti centri di
riabilitazione. E questo sulla valutazione del fatto che
la popolazione sta invecchiando e c’è la necessità
di sviluppare non solo la riabilitazione cardiologica e
cardiovascolare ma tutti gli
aspetti riabilitativi. Mi pare
che alcuni ospedali nel sud
dell’Umbria avranno una
vocazione
squisitamente
riabilitativa. Non so se questo significherà aprire anche
altri centri di riabilitazione
cardiovascolare ma già oggi
Foligno ha un suo centro,
Città di Castello idem, Spoleto spera di convertire la
sua struttura. E tenuto conto
che parliamo di una Regione come l’Umbria che non
ha grandi numeri in termini
di popolazione, si potrebbe
ipotizzare un ridimensionamento del nostro centro. Ma
io credo di no, che non si verificherà perché ancora oggi
vengono da noi persone al di
fuori del nostro territorio”.
L’unificazione con la Asl 1
di Perugia ha cambiato un
po’ le cose oppure no?

“Come affluenza da altri
territori no. Questo accorpamento non ha comportato
rimescolamenti nella nostra
attività”.
Ci sono state recentemente
delle polemiche sulla gestione dei malati con problemi
cardiovascolari a Branca
a seguito della morte di un
concittadino trasportato
a Perugia. Come funziona
questa faccenda?
“Le polemiche, sinceramente, non le ho capite. Ci sono
situazioni che devono essere gestite in realtà come il
Silvestrini dove c’è un’alta
specialità che non è soltanto cardiologica ma è anche
di cardiochirurgia. Ci sono
delle situazioni che per il
tipo di organizzazione (come
H24 con 4 persone sempre
presenti, un laboratorio con
due angiografi, una cardiochirurgia), hanno le caratteristiche tali da far fronte. sia
in termini temporali e sia in
termini clinici, a qualsiasi
problematica. Su questo c’è
un protocollo regionale che
va rispettato. Poi, però, ci
sono situazioni di sofferenza
cardiaca e di piccoli infarti
di persone molto anziane, di
persone molto complesse da
un punto di vista clinico più

che cardiologico, che, a mio
avviso, dovrebbero essere
trattati localmente perché il
trasporto, l’anzianità, la possibile assistenza dei parenti… suggeriscono di intervenire a Branca dove abbiamo
la capacità di farlo”.
Chi decide se un malato
deve andare a Perugia oppure no?
“Ci sono delle linee guida
che ti dicono che tipo di pazienti bisogna trasportare ed
entro quanto tempo bisogna
rivascolarizzare. Linee guida
che si basano su quadri cardiologici ben definiti. Poi,
però, ci sono delle situazioni
meno definite dal punto di
vista clinico in cui la componente clinica complessiva
pesa molto sulla componente cardiologica e ritengo che
queste situazioni possano
essere gestite a livello locale
garantendo sempre, naturalmente, la sicurezza del paziente ed un corretto trattamento”.
Per il futuro cosa prevede?
“Il decreto Balducci prevede una riduzione numerica
importante delle cardiologie.
Non so cosa potrà succedere
in futuro. Vedremo come la
Regione Umbria applicherà
questo decreto”.
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I 40 anni di Radio Tadino
Festeggiato
l’anniversario
in
piazza
Martiri
Il primo agosto, con una bella manifestazione in piazza Martiri Radio Tadino ha festeggiato i suoi primi 40 anni di vita. Musi-
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ca, foto, video ricordi e testimonianze dirette di chi è stato in qualche modo protagonista della vita dell’emittente fino ad oggi.
servizio di Riccardo Serroni

L’informazione elemento cardine

Quel fervore
giovanile degli
anni ‘70

Riflettendo sulle origini di Radio
Tadino nel 1975, non si può non
sottolineare un fenomeno sociale
e culturale di grande spessore che
caratterizzò Gualdo Tadino nella
prima metà degli anni ’70. Prima
il Centro Giovanile Gualdese poi
Radio Tadino furono centro di aggregazione di tantissimi ragazzi e
ragazze desiderosi di fare, di esprimersi, di incidere in qualche modo
nei tempi che si stavano vivendo.
Il Centro Giovanile Gualdese ebbe
una germinazione spontanea agli
inizi del 1970. Aveva sede al piano superiore della palazzina in via
Calai che ospitava la Pro Tadino.
Era costituito esclusivamente da
giovani ed aveva trovato il suo
punto di aggregazione nel giornale
mensile “Tagina” (un ciclostilato
molto graffiante che potrete consultare sull’Allegra Combriccola
che ne ha pubblicato integralmente tutti i numeri). Fu con quel giornale che alcuni di noi si avvicinarono giornalismo. La voglia di fare
dei ragazzi del Centro si esplicava,
però, anche in altre attività come
il teatro o la cura del territorio. Si
esaurì nei primi mesi del 1972 per
consunzione perché i ragazzi che
lo componevano erano ormai proiettati in ogni direzione tra lavoro,
militare, università, famiglia, politica e non ci fu un ricambio generazionale. Qualche esperienza
nuova fu avviata con sede nel Clip
Up ma non ebbe vita lunga e non
fu particolarmente incisiva.
Fu intorno e dentro Radino Tadino
che, invece, a partire dal 1976 si
ricreò un analogo clima di fervore.
Gli uomini maturi che inventarono
la Radio avevano, forse inconsapevolmente, creato un nuovo centro di aggregazione per la gioventù
gualdese. Lo strumento diverso rispetto al giornale stampato richiedeva un impegno diverso, naturalmente, ma l’entusiasmo e la serietà era simile a quello riscontrato
nel Centro Giovanile. Qualcuno di
noi, io e pochi altri, lo possiamo
testimoniare in modo diretto perché abbiamo avuto la fortuna di
vivere da protagonisti entrambe le
esperienze. Nel Centro Giovanile
come giovani tra giovani, in radio
Tadino come uomini ormai maturi
che si sentivano eternamente giovani in un ambiente che pullulava
di sana gioventù.
Dopo quelle due esperienze, a ben
guardare, non ce ne furono altre di
così spontanee. E, forse, c’è una
spiegazione. Nel 1978 presero il
via definitivamente i Giochi de le
Porte e da quell’epoca in poi la
stragrande maggioranza dei giovani trovarono proprio nei Giochi un
punto di aggregazione in cui esprimere se stessi, coltivare amicizie,
trascorrere gran parte del loro tempo libero.

Com’è nata Radio Tadino nel 1975?
È storia nota ma non a tutti
e non alle nuove generazioni. Il Corriere dell’Umbria
il 18 novembre del 1984 la
raccontò così (riportiamo
soltanto una breve sintesi)“
Gualdo Tadino contava un
buon numero di CB, … Uno
di questi, Domenico Garofoli, … si mette a costruire, così
per gioco, un trasmettitore in
FM sulla frequenza 101,100.
… Soltanto 3W di potenza in
antenna. Rimediato un giradischi e qualche vecchio
45 giri tutto rigato, si verifica che una dolce melodia si
diffondeva nell’aria e poteva
essere captata a qualche chilometro di distanza….
Era nata Radio Tadino.
Nella casa di Garofoli, a Casale, si radunano ben presto
altri amici: Giuseppe Marcacci, Lio Silvestri, Gianni
Tega, Angelo Bensi, Carletto
Fiorucci, Giuseppe Orazi. …
ed il garage di Garofoli diventa troppo angusto…
Da un garage all’altro
E Giuseppe Marcacci mette a
disposizione un prefabbricato in lamiera a San Rocco…
si aggiungono, chi prima
chi dopo, nuovi amici come
Mauro Gaudenzi, Genesio
Rastelli, Giancarlo Pascolini, Enrico Brunetti, Daniele
Mancini, Pino Baldelli, Massimo Gatti e tanti altri …

Ospiti dei Salesiani
Più si cresce e più si ha bisogno di spazio. Si ricorre all’Istituto Salesiano che concede
in uso gratuito una sua vecchia struttura e Radio Tadino
avrà così la sua prima, vera
casa. …
Un’ape laboriosa
Con la collaborazione di persone nuove che da anni erano
dedite all’attività giornalistica come Alberto Cecconi,
Mario Anderlini, Riccardo
Serroni, Vittorio Carini, Giuseppe Germani, gli stessi
Carletto Fiorucci e Gianni
Tega, Radio Tadino comincia
ad acquisire una credibilità
sempre maggiore tra la popolazione….
E Radio Tadino per la gente
diventa “La radio”, la voce
della città.
1985 - Nasce la televisione
A metà degli anni 80 si replica, in buona sostanza, il
percorso già avviato con la
radio. E’ il momento delle televisioni private ed un
gruppo di soci e persone
nuove decide di fondare una
televisione. Opportunamente
all’epoca abbiamo fatto una
scelta lungimirante: separare
le due entità. In collaborazione sempre, locali attigui (in
via Biancospino, presi in affitto) ma gestioni rigidamente separate. Nacque così una

nuova società per gestire la
Tv (prima Tele Radio Tadino
e poi Rete 7) con alcuni soci
di RT ed altri nuovi, molti
collaboratori in comune (io
stesso ero direttore responsabile dell’una e dell’altra) ma
gestione della pubblicità e
conti assolutamente separati.
I fatti ci hanno dato ragione.
La Tv è durata pochi anni
perché non aveva un bacino tale da poterle garantire
la sopravvivenza con la sola
raccolta pubblicitaria mentre
Radio Tadino ha continuato a
veleggiare in acque tranquille
anche se a volte, con qualche
affanno.
In piazza San Francesco
E veniamo praticamente ai
giorni nostri. Per una serie di
ragioni diventa problematica
la permanenza nei locali di
via del Biancospino e si apre
lo spiraglio della ex Croce
Bianca, in pieno centro storico, sede ideale per tanti motivi. Agli inizi del 2013 Radio
Tadino approda nel cuore
della città grazie alla disponibilità del comune e nella
nuova sede cerca anche un
nuovo slancio in una realtà,
nel campo della comunicazione, che è completamente
cambiata con i social network
ed i siti internet. Nuove sfide
con nuovi strumenti e nuove
prospettive.

L’organizzazione funzionale
La struttura gestionale di Radio
Tadino negli anni è cambiata
molto, adeguandosi alle esigenze dei tempi ed alle disponibilità delle persone.
Inizialmente, con la costituzione della società, avevamo
previsto una gestione molto
democratica con un Consiglio
di Amministrazione presieduto
da un Presidente e le varie figure responsabili dei vari settori.
Poi si è cominciato a verificare
che il consiglio di amministrazione non era molto funzionale alla necessità di avere una
maggiore flessibilità gestionale. Venne così sostituito da un
amministratore delegato con

un Presidente onorario di pura
rappresentanza conservando i
vari responsabili di settore.
A lungo andare il volontariato
delle varie persone incaricate
di seguire i vari settori mostrava qualche crepa, non c’era
la continuità necessaria in chi
aveva altro a cui pensare per
il lavoro, la famiglia, interessi
diversi, l’anzianità incipiente...
Si percepiva che era in ballo
la sopravvivenza stessa di radio Tadino. Così, a metà circa
degli ’80, decidemmo che era
arrivato il momento di dare una
svolta a livello amministrativo
ed organizzativo. C’era bisogno di qualcuno che assumes-

se la gestione della radio a
tempo pieno per garantirne la
continuità nel tempo. Venne
consultato Giancarlo Pascolini,
che aveva già avviato l’attività
di pubblicitario con l’agenzia
Omnia e che curava il settore
pubblicitario per l’emittente, e
fu facile trovare un accordo. Lo
nominammo Direttore Generale (con Enrico Brunetti amministratore unico) e mai scelta fu
più lungimirante perché Pascolini ha fatto di Radio Tadino la
sua casa ed il suo lavoro e con
il suo impegno ne ha garantito la continuità fino ad oggi,
anche attraversando momenti
non facili.

Dediche, giochi, trasmissioni leggere, musica e, soprattutto, informazione. È
stata l’informazione che,
soprattutto all’inizio della
sua esistenza, ha accreditato
radio Tadino presso l’opinione pubblica come un’emittente seria il cui palinsesto
poteva incuriosire tutte le
generazioni. I giornali radio
con la voce inconfondibile
dell’indimenticato Gianni
Tega, trasmissioni di approfondimento come “L’ospite”
prima (fu in una di quelle
trasmissioni, quando ancora
Rt era presso i Salesiani, che
si sentì male il chirurgo dr
Proietti; ne parla Valerio Anderlini all’interno di questo
servizio) e “Microfono aperto” poi, le dirette dei consigli comunali, le trasmissioni
sportive (all’epoca nacquero
trasmissioni ormai storiche
come “Anteprima sport” ed
“Il Dopopartita”) con le dirette delle partite del Gualdo calcio, le innumerevoli
interviste ai personaggi più
vari protagonisti nella nostra
città nelle attività più diverse
sono state per anni il punto
di riferimento (a volte unico) per chi voleva seguire

con una certa puntualità le
vicende di Gualdo Tadino. E
non lo dico perché sin dall’inizio sono stato uno degli
artefici principali di questa
capillare informazione, dal
1984 anche come direttore
responsabile. Credo che sia
un riconoscimento oggettivo per un’emittente che per
i Gualdesi è diventata quasi subito “la radio”. Poi, a
metà degli anni ’85, con il
diffondersi delle televisioni
private, con il moltiplicarsi
dei giornali (l’informazione locale si è arricchita con
L’Eco del Serrasanta, il Corriere dell’Umbria, il Giornale dell’Umbria e così via) e
dei siti web e social network,
radio Tadino ha perso la sua
centralità a livello informativo conservandone, però,
un’importanza vitale a livello vocale e di ascolto. In
tutti gli altri mezzi si deve
leggere, con radio Tadino si
può ascoltare facendo contemporaneamente altre cose.
Ed è questa la peculiarità che
ne fa uno strumento più che
mai attuale anche nel campo
dell’informazione e dell’approfondimento.

Ricordo: l’ultima
diagnosi
Una drammatica vicenda vissuta
in prima persona
di Valerio Anderlini
La celebrazione dei 40 anni
di attività di Radio Tadino
mi ha offerto l’occasione per
rivivere un evento tragico,
mandato in onda in diretta,
e di cui fui testimone. Erano gli anni in cui l’emittente
trasmetteva dall’ex lavanderia dell’Istituto Salesiano,
alla fine degli anni 70, ed io
che cominciavo a dilettarmi
nell’attività giornalistica ero
stato invitato a partecipare
ad una trasmissione in diretta, che prevedeva anche
un’intervista al chirurgo
dell’Ospedale Calai subentrato al Dr Raoul Braccini, il
Dr Pietro Proietti di Spello.
Correva l’anno 1978, un
periodo in cui l’ospedale
era al centro degli interessi della politica locale (non
come oggi che la sedicente
politica sembra godere di essersi liberata da un fardello

troppo difficile da gestire)
e non ricordo quale problema fosse in discussione per
avere il diretta il chirurgo,
che rispondeva alle nostre
domande, né ricordo chi altri
partecipava alla trasmissione. Ricordo invece come il
Dr Proietti interruppe l’intervista a metà di una risposta; si sollevò appoggiandosi
alla spalliera dicendo “aiutatemi a sdraiarmi, ho in corso
una emorragia cerebrale”;
sarebbe stata la sua ultima
diagnosi: nonostante le cure
praticategli presso il Policlinico di Perugia il Dr Proietti
sarebbe deceduto dopo qualche settimana.
Nella storia dei 40 anni di
Radio Tadino non ci sono
stati solo musica, canzoni, informazioni, ma anche
questa tragedia, che andò in
onda in diretta.
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Giochi de le
Porte 2015
Il programma

VENERDI 25 settembre
Ore 18: Corteo storico. Scambio dei doni, apertura delle taverne, inizio dei Giochi de le Porte.
Ore 21.30: Esibizione del Gruppo Sbandieratori della
Città di Gualdo Tadino.
Ore 22.30: Esibizione dei tamburini delle quattro Porte
SABATO 26 settembre
Ore 14: Corteo dei giocolieri e prove di tiro con arco e
Fionda.
Ore 16.30: Esibizione competitiva “Balestrieri
Waldum”. Cerimonia di consegna del palio al vincitore.
Ore 20: Consegna delle chiavi della Città al Gonfaloniere.
Ore 20.30: Lancio della sfida tra le porte.
Ore 21: Corteo storico: circa 800 personaggi in costume d’epoca del XV secolo sfilano lungo le principali
vie del Centro storico. Il corteo delle quattro Porte
partirà, quest’anno, dai giardini pubblici, non sai
singoli quartieri.
Percorso: via Storelli, via Calai, viale della Resistenza, corso Piave, corso Italia, p.zza Martiri.
DOMENICA 27 settembre
Ore 10.30: Pesa dei carretti di gara e sorteggio.
Ore 11: Premiazione del miglior Corteo storico.
Ore 14: Esibizione Gruppo sbandieratori città di Gualdo Tadino
Ore 14.30: Replica del Corteo storico con partenza
dalla Rocca Flea. Percorso: via della Rocca, corso
Italia, via Calai, via della Resistenza, corso Piave,
corso Italia, p.zza Martiri
Ore 15.30: Benedizione dei giocolieri e dei somari.
I Giochi :
- Corsa del Somaro con il carretto (a tempo).
- Tiro con la fionda.
- Tiro con l’arco.
- Corsa con il somaro a pelo (tutte le Porte corrono
contemporaneamente).
In caso di parità di punteggio al termine delle quattro gare, si disputerà uno spareggio con la corsa a
pelo tra le Porte a pari punti.
La Porta vincitrice avrà il diritto di bruciare in
piazza il fantoccio della Bastula e porterà a casa il
palio.

Serrasanta

n 9 settembre 2015

Giochi de le Porte

Presidenza dell’Ente: un ruolo limitato?
di

Riccaro Serroni

Tanti conflitti. Il più eclatante
dei quali è stato il contrasto
per la partenza del Corteo
storico dai giardini con lo
strappo tra San Facondino
e le altre tre Porte. San Facondìno non era d’accordo
e sapendo di essere in minoranza non ha nemmeno
partecipato alla votazione
(si sarebbe deciso a maggioranza). Un tempo esisteva il
diritto di veto. Se una Porta
non era d’accordo la proposta avanzata non passava. Era
un sistema poco decisionale
ma che, forse, garantiva una
maggiore unità tra le Porte.
Unità che è fondamentale
perché i Giochi hanno un
valore nel loro insieme, non
nelle singole Porte. Trovare un sistema per ridurre al
minimo le possibilità di forti
conflitti è fondamentale. A
meno che non si voglia seguire la strada di altre realtà
dove ogni quartiere va avanti
per conto suo e si ritrovano
insieme soltanto sulla piazza
per la disputa del Palio. Non
è mai stata questa la vocazione dei Giochi e bisogna fare
di tutto perché non lo diventi.
Le due manifestazioni concomitanti (il sabato) di San Donato (festa della Porta) e San
Facondino (manifestazione
Capezza) richiamano ciò che
non vorremmo vedere. Sergio
Ponti, il Presidente dell’Ente,
si è trovato in mezzo: “L’Ente Giochi sta al di sopra delle
parti. Come Ufficio di presidenza sulla partenza del
corteo abbiamo deciso di
astenerci perché non eravamo in grado di stabilire se
sarebbe stato meglio oppure

no. Diremo la nostra il giorno dopo perché a quel punto
saremo in grado di fare una
valutazione oggettiva. Sulle iniziative che hanno fatto
San Donato e San Facondino
io sono d’accordo. Se tutte e
quattro le Porte avessero organizzato qualche cosa nel
loro quartiere sarebbe stato
il massimo. E’ l’obiettivo che
ci siamo posti come ufficio di
presidenza. La scelta sbagliata è forse data dal fatto che
sono state fatte iniziative per
ripicca. Il tutto nasce perché
l’organizzazione data dallo
statuto non è perfetta e c’è bisogno di riallinearla. Questo
significa che dopo un anno
di esperienza hai evidenziato
che le cose così non possono
funzionare? “Assolutamente no. La funzione dell’Ente
Giochi così com’è è del tutto
astratta. Non ha la possibilità di determinare qualcosa di
diverso dal presente. La gestione è in mano alle Porte.
Ma penso che per far crescere la festa bisogna apportare
dei correttivi”. Ricordiamo
che il nuovo Statuto è stato
approvato lo scorso anno ed
è entrato in vigore del l ‘ di
ottobre 2014, all’indomani
dei Giochi 2014. In esso è
prevista una divisione netta
dei ruoli tra le quattro Porte e l’ufficio di presidenza
dell’Ente: Il ruolo delle Quattro Porte è limitato a ciò che
riguarda gli aspetti tecnici ed
artistici del Palio ed il ruolo
dell’Ufficio di Presidenza è
mirato invece a trascendere
il mero aspetto ludico e sportivo e dovrà occuparsi di comunicazione, marketing, pia-

MOSTRA FOTOGRAFICA RETROSPETTIVA
L’Ente Giochi, in collaborazione con il Gruppo Fotografico Gualdese e la supervisione
di Daniele Amoni, ha allestito
un’importante mostra fotografica retrospettiva sulla manifestazione invitando alcuni
tra i più affermati fotografi locali che in oltre 35 anni hanno
immortalato tutte le sfaccettature dei Giochi de Le Porte.
La scelta è stata difficile, data
la cospicua quantità di scatti a
disposizione, anche se alcuni partecipanti hanno inviato
soltanto le dieci immagini richieste dall’Ente. Per alcuni
autori è stato necessario anche scansionare vecchie diapositive per cercare di rappresentare molti aspetti di questa
festa ormai entrata nel panorama nazionale degli eventi storico e folcloristici più
significativi. Ogni immagine
è stata corredata con la data
dell’edizione dei Giochi e con
il nome dell’autore in bella
evidenza. Troviamo così rare
foto dell’edizione 1978 che ha
permesso anche di correggere
alcune inesattezze presenti

sul Bussolo. I fotografi che
hanno aderito all’iniziativa
sono: Daniele Amoni, Claudio Cattuto, Franco Chiucchi,
Marcello Farinacci, Marcello
Franceschini, Mario Farinacci, Maurizio Gallenghi,
Pietro Graziosi, Michele Lucarelli, Silvia Lucrezi, Paolo
Mariani, Antonio Menichetti,
Giordano Monacelli, Vittorio Monacelli, Massimo Sergiacomi, Christian Severini,
Mario Vantaggi, Paolo Venarucci. La mostra, inaugurata
sabato 5 settembre 2015 alle
ore 11,00 in Piazza Garibaldi
n. 9/10, resterà aperta fino a
domenica 27 settembre con il
seguente orario 10,00-12,00 /
16,00-18,00.

Convivio
Epulonis
Domenica 6 settembre, pres-

so la taverna di San Benedetto, si è svolto il Convivio
Epulonis con una nuova formula che ha richiamato le origini della manifestazione.
Per i nostri tempi di stampa vi
daremo notizie più dettagliate
nel prossimo numero.

nificazione sicurezza, tutela
del marchio. E’ evidente che
con tale separazione netta di
competenze il Presidente, nei
Giochi veri e propri, non ha
voce in capitolo. Può proporre, avere idee, avanzare
proposte, ma per realizzarle
deve convincere le Porte, non

hanno subito messo le mani
avanti: “Sui Giochi decidiamo noi”. E non se n’è fatto
niente. E’ evidente che, di
fronte ad una simile realtà,
esistono soltanto due strade:
o il Presidente (chiunque esso
sia) prende atto dello Statuto
e si mette il cuore in pace; o

può imporle. Un esempio lo
abbiamo avuto con l’ipotesi adombrata di eliminare la
fionda perché nel Medioevo non esisteva (esisteva la
frombola, che è altra cosa) in
quanto non era ancora stato
inventato l’elastico. Le Porte

le Porte accettano un ruolo
del Presidente più inclusivo, più propositivo rispetto
all’organizzazione dei Giochi
e ne assecondano le proposte
(per quanto ne hanno la possibilità, naturalmente). Altrimenti c’è il cortocircuito.

n 9 settembre 2015

il nuovo

Serrasanta

cronaca

9

Vendini
cresce
Con il concerto del 31 luglio, Gaia Trionfera ha moTrionfera: di nome e di fatto
strato una sicurezza e una tecnica musicale di notevole livello. Cerbiatta nell’aspetto, una leonessa con
l’archetto in mano…
di Pierluigi Gioia
Non è più una bambina prodigio. Ora è cresciuta, non
solo fisicamente, ma soprattutto musicalmente. E,

nonostante l’aspetto fragile
e gentile, dimostra una tempra tutt’altro che remissiva,
una buona sicurezza nel confronto con il pubblico e nelle proprie capacità tecniche
e musicali. Insomma, Gaia
Trionfera sta mantenendo
le promesse e, nei prossimi
anni, c’è da credere veramente che darà grandi soddisfazioni alla sua città, come
le sta dando un altro “insospettabile” musicista come
Stefano Ruiz de Ballesteros,
consacrato definitivamente
dal suo bellissimo concerto
dello scorso 3 luglio. (Della
serie: i giovani di Gualdo…)
Come consacrazione è stato
il concerto di Gaia Trionfera dello scorso 31 luglio. Un
concerto un po’ atipico, a
dire il vero, (ma più interessante delle consuete, asettiche esecuzioni), perché Gaia
ha inglobato i pezzi da lei
eseguiti – Telemann, Bach,
Bruch, Stravinskij – in una
cornice di storia della musica, rivolgendosi al pubblico con una sicurezza e una
scioltezza notevole per una
ragazza della sua giovane
età (non dimentichiamolo!).
In primo luogo, ha parlato
un po’ di sé nell’intervista
che le ha rivolto Giancarlo
Pascolini per Radio Tadino,

spiegando che, nonostante le
molte ore di studio (4-5 fino
a qualche tempo fa, 3-4 oggi,
dopo un problema fisico al
braccio sinistro) e il fatto di
girare l’Europa per concerti
e concorsi musicali, la sua
vita è la normale vita di una
ragazza che, quest’anno, ha
superato il primo anno di
scuola superiore presso il
liceo linguistico “Casimiri”
di Gualdo Tadino, tramite
un esame integrativo. Gaia,
infatti, non può frequentare,
in quanto risiede stabilmente a Vienna per studiare con
la sua insegnante di violino,
ma è gualdese nel cuore e
anche un po’ nella sua cadenza che, per quanto ormai
rifletta le sue esperienze e i
suoi viaggi, risente ancora
dell’ombra… del Serrasanta. Insomma, per quanto
“cittadina del mondo”, intende mantenere i forti legami che ha con la sua città. Ha denotato una grande
sicurezza, in secondo luogo,
nel suo rapporto con lo strumento: per quanto fosse la
prima volta che si esibisse
in pubblico con un prestigioso violino dell’inizio del
Novecento – con tutta una
serie di ovvi problemi tecnici da superare – Gaia ha affrontato ogni momento della
sua esecuzione con grande
naturalezza, maneggiando i
tiracantini durante l’accordatura ed eseguendo complicate figure virtuosistiche
con la spontaneità con cui si
beve un bicchiere d’acqua.
Insomma, Gaia ha superato
l’esame a pieni voti, anche
con un pizzico d’ironia che
non ti aspetteresti in una ragazza così giovane. La sua
lezione-concerto è partita
dagli albori del virtuosismo
violinistico, spiegando, in
primo luogo, la differenza

San Lorenzo
di

Nuova sede in Via Jessup inaugurata il 7 agosto
di

Alberto Cecconi

La filiale europea della Vendini, azienda che opera nella
vendita di biglietti via internet per eventi come festival,

biglietti, con un fatturato di
un miliardo di dollari e con
3 mila clienti negli Usa e
in Canada. E tra non molto

concerti, spettacoli, cinema,
è in continua crescita: aperta nel 2012, dà lavoro a 17
giovani ingegneri, che hanno un regolare contratto di
lavoro a tempo indeterminato; ma punta ad avere un
organico di oltre 70 persone.
Lo ha reso noto il team manager Marco Matarazzi, che,
insieme al responsabile tecnico Andrea Sprega, guida
il gruppo italiano di ricerca
e sviluppo nella nuovissima sede di Gualdo Tadino,
in via Jessup, una parallela
a Via Vittorio Veneto nella
zona della stazione ferroviaria. Che è stata inaugurata
alla presenza di varie autorità locali guidate dal sindaco
Massimiliano Presciutti e
del presidente Mark Tacchi,
un ingegnere meccanico di
radici umbre: il nonno, originario di Sigillo, emigrò in
Canada negli anni 50 del secolo scorso. Mark, nel 2001,
a San Francisco, ha fondato
la “Vendini”, una piccola
azienda che si è sviluppata tanto da aver venduto lo
scorso anno 75 milioni di

dovrebbe operare anche nel
vecchio continente.
Nella sede gualdese, aperta
soltanto 3 anni fa, c’è stata una crescita qualitativa e
quantitativa: sono arrivati
ingegneri umbri, pugliesi,
siciliani, marchigiani, svizzeri; l’età media è di 32
anni; realizzano software,
applicazioni per cellulari,
gestionali per botteghini,
fanno ricerca e sviluppo. Lavorano in squadra nella nuova sede, dove sono presenti
anche giochi elettronici, una

catering. Un ambiente di lavoro in qualche modo “americano”.
“Mi piacerebbe una Silicon
valley a Gualdo Tadino - ha
detto il presidente Mark Tacchi - perché credo che questo sia un ambiente ottimale
per crescere. Speriamo che
i nuovi locali presto non siano più sufficienti per tutto
il personale che potrà operarvi”. Un lavoro che esula
dagli schemi tradizionali; e
per il quale arrivano tante
candidature, con selezioni
fatte in sede e la decisione finale della casa madre di San
Francisco. Internet consente
anche questa nuova prospettiva, in un contesto, come
quello gualdese, martoriato
dalla crisi occupazionale e
che offre davvero pochissimo ai giovani, molti dei
quali devono fare le valigie.
Un segnale di speranza.
In tale contesto il sindaco
ha annunciato la prospettiva di collaborazione con la
Vendini: dal prossimo anno
scolastivo verranno installate in via sperimentale sette
postazioni per la formazione

cucina e dove si consumano
insieme i pasti portati dal

informatica dei bambini nella scuola di San Pellegrino.

fra un autore “commerciale” come Telemann e un
“asceta” della musica come
Bach, e dimostrandola con
due esecuzioni appropriate.
Si è poi soffermata su Paganini, colui che ha introdotto
tante e tali innovazioni nella
tecnica di esecuzione violinistica da poter essere considerato il “padre” di questo
strumento; dopo qualche

esempio di tali innovazioni,
che sono condensate nei celeberrimi 24 capricci, Gaia è
passata ad eseguire un intero movimento del concerto
n°1 per violino e orchestra
di Max Bruch, superando
brillantemente la difficoltà
di eseguire una composizione per strumento solista ed
orchestra senza orchestra a
disposizione. Ha poi concluso la breve lezione di storia
della musica con l’esecuzione di due brani tratti dal Pulcinella di Igor Strawinskij,
riuscendo a spiegare l’adesione dell’autore alla dodecafonia con un paio di battute piuttosto azzeccate (“cose
strane”). E poi due bis, con
altre battute di spirito (“Ah!
Giusto! Il secondo bis…”).
Insomma, Gaia Trionfera,
dopo il terzo posto ottenuto
al concorso internazionale di
Sion, in Svizzera, si appresta
davvero ad entrare nell’élite
dei grandi esecutori di questo meraviglioso strumento.
Questo, le auguriamo (e ci
auguriamo) davvero…

Precisazione

Dalla famiglia di
Enrico Stefani

Alberto Cecconi

Ha avuto tutto il sapore di
una festa di famiglia quella vissuta il 10 agosto nella
frazione di San Lorenzo: la
gente, insieme al parroco
monsignor Aldo Mataloni,
si è ritrovata nella chiesetta
del paese, per partecipare
alla messa; e poi nell’angolo-piazzetta, dove è stato inaugurata la nuova fontanella
di acqua pubblica; quindi
tutti insieme nei locali del

prefabbricato per una cena
collettiva. Il francescano padre Emidio ha celebrato la
liturgia e benedetto la nuova
fontanella: nella piazzola,
dotata di due panchine ed
una fioriera, è stata installata una decorazione metallica dipinta, progettata dal
presidente della pro loco, il
geometra Maurizio Iodice e
realizzata da Guerrino Anastasi, una sorta di stella ca-

dente, che unisce cielo e terra, con la centralità dell’elemento vitale dell’acqua.
Iodice ha ringraziato quanti
hanno collaborato ai diversi
livelli, compreso il Comune,
rappresentato per l’occasione dal sindaco Massimiliano Presciutti, presente
ad ogni momento della piccola festa caratterizzata da
semplicità. L’inaugurazione
della nuova struttura, utile

per abbellire il paese e come
punto d’incontro, è l’ultimo
atto di una rinascita dell’abitato, che era stato totalmente
distrutto dai terremoti del
1997 e 1998: ora ci sono
case nuove, la piazza con
l’edificio del circolo Acli, da
ultimo la bella chiesetta, alla
cui riapertura aveva partecipato anche il vescovo diocesano monsignor Domenico
Sorrentino.

Con riferimento all’articolo pubblicato sul nostro n. 8,
inerente l’attività dell’archeologo Enrico Stefani, riceviamo dalla pronipote Anna Maria Cioli questa precisazione che volentieri pubblichiamo:
“Il mio bisnonno ha avuto due mogli; la prima Ortensia
Moriconi originaria di Gaifana, sposato forse nel 1893.
Da questo matrimonio sono nati tre figli, mio nonno
Claudio e poi due gemelle, Ida e Angela. Alla morte della
prima moglie, attorno al 1933, il mio bisnonno si risposò
con Teresa Battaglia da cui ebbe un figlio di nome Fabrizio.
Ringraziando per l’attenzione, porgo distinti saluti.
Anna Maria Cioli
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Sarà la volta buona?
Firmato l’accordo Quadrilatero -Astaldi
di Valerio Anderlini
Con la sottoscrizione dell’accordo tra Daniela Saitta,
commissario straordinario
delle società Impresa, Saf e
Dirpa, e l’impresa Astaldi
s.p.a, azienda leader nel settore delle costruzioni, si apre
una nuova fase, ci auguriamo
definitiva, per il completamento dei lavori sulla direttrice Perugia-Ancona compresa nel progetto Quadrilatero. Dopo lunghe e complesse vicissitudini che hanno comportato il default di
ben due general contractor, si
intravede una definitiva via
di uscita al completamento di uno dei più importanti
assi di comunicazione che
interessano l’Umbria, ma soprattutto Gualdo Tadino. In
base all’accordo sottoscritto
sarà possibile completare le
opere del Maxilotto n. 2 del
Quadrilatero Marche-Umbria nelle tratte da Pianello a
Valfabbrica sulla statale 318,
da Fossato di Vico-Cancelli a
Albacina-Galleria e da Valtreara a Serra San Quirico
sulla statale 76 oltre alla realizzazione della Pedemontana delle Marche, lungo il
tracciato compreso tra Fabriano e Muccia-Sfercia.
L’importo complessivo delle
opere da realizzare ammonta

a 500 milioni su un progetto
complessivo pari a 745 milioni. Il crono programma,
presentato in occasione di
un recente incontro tenutosi
presso il cantiere di Pianello
sulla SS-318, alla presenza
dell’impresa Astaldi, delle
Regioni Umbria e Marche e
dei rappresentanti della Quadrilatero, prevede il completamento del tratto della SS318 entro il 2015 e, con la
contemporanea realizzazione
della tratta di Casacastalda
in gestione diretta da parte
dell’Anas, l’intera realizzazione del tratto umbro della
direttrice Perugia-Ancona.
Il presidente dell’Anas,
Gianni Vittorio Armani,
commentando con soddisfazione l’accordo raggiunto,
che consente di stabilizzare
le attività di cantiere, ha auspicato che si instaurino corretti rapporti di cooperazione
fra i contraenti nell’obiettivo
di completare opere molto
attese dai territori che, oltre
ad assicurare un moderno
ed efficiente collegamento
tra due primari capoluoghi,
raccordano i poli industriali
esistenti e, più in generale,
migliorano
l’accessibilità
alle aree interne delle Regioni interessate”.

Cronistoria
della vicenda

Il tutto ebbe inizio in tempi
politicamente “preistorici”,
quando per una questione di
circa 50 milioni di vecchie
lire, richieste dall’impresa
appaltante, per sopravvenute difficoltà impreviste nel
corso dei lavori nella galleria
di Casacastalda, si preferì la
sospensione delle attività di
cantiere; “una operazione
voluta - secondo quando mi
disse a suo tempo un addetto
alle segrete cose, commentando la vicenda – solo degli
ingenui possono credere che
fra le pieghe di bilancio della
Regione non fosse reperibile la somma richiesta, ma la
verità è che l’interruzione ha
fatto comodo a chi comandava e che aveva deciso di
privilegiare la nuova direttrice della Valle del Chienti”; successivamente i lavori
della direttrice Perugia – Ancona sono stati consegnati al
Contraente generale Dirpa
tra la fine del 2008 e l’inizio
del 2009, ma l’avanzamento
delle opere ha subìto notevoli ritardi dovuti soprattutto alla organizzazione del
Contraente generale Dirpa

e alle difficoltà finanziarie
del suo principale affidatario
(BTP S.p.A. prima e Impresa
S.p.A. poi) e, per problemi
di natura finanziaria in capo
a BTP S.p.A., i lavori non
sono avanzati nel rispetto
dei programmi previsti. Con
l’aggravarsi della posizione
debitoria, BTP S.p.A. è stata posta in amministrazione
giudiziale prima e ammessa
alla procedura di concordato preventivo poi, procedure conclusesi nel dicembre
del 2011 con la cessione del
ramo d’azienda “BTP Infrastrutture” (opere pubbliche)
a favore di Impresa S.p.A., a
seguito di autorizzazione del
Tribunale di Prato. All’inizio
del 2013 per criticità finanziarie da parte del Contraente generale Dirpa e del suo
principale affidatario Impresa S.p.A., la cui situazione
finanziaria, repentinamente
peggiorata, in data 5 marzo
2013 ha indotto la Società
a inoltrare al Tribunale di
Roma istanza di concordato
preventivo (ristrutturazione
del debito); il Tribunale accogliendo l’istanza ha assegnato a Impresa S.p.A. 60
giorni per il deposito della
proposta, del piano e della

documentazione
prevista
dalla legge fallimentare, con
il blocco dei cantieri lungo la
direttrice. Il 1° luglio 2013
Impresa S.p.A. ha tuttavia
presentato istanza al Ministero dello Sviluppo Economico per attivare la procedura di cui alla Legge Marzano,
rinunciando al suddetto concordato preventivo e, con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, Impresa
S.p.A. è stata ammessa alla
procedura di amministrazione straordinaria, nominando

il 10 luglio 2013 Commissario straordinario la Prof.ssa
Daniela Saitta. Il successivo
26 luglio, sempre con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, anche il Contraente generale Dirpa è stato
ammesso alla procedura di
amministrazione straordinaria, per cui è stato possibile
addivenire all’accordo fra la
Prof.ssa Saitta e l’Impresa
Astaldi.

Ringraziamento
Il Vicegovernatore della Misericordia di Gualdo
Tadino sente il dovere di esprimere il più vivo
ringraziamento al sig. Antonio Gaggioli, titolare
dell’officina O.R.E.G. di Padule di Gubbio il quale,
chiamato a seguito di un guasto dell’ambulanza,
non comune e di non facile soluzione, è
intervenuto tempestivamente prodigandosi sotto
il sole cocente, finché è riuscito a risolvere i
problemi per un modico compenso, esempio non
comune di serietà, disponibilità, professionalità.
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Una giornata al Calai
di Marcello Paci
Finiva il pomeriggio. Affacciato sul terrazzino del secondo piano, a fumare, non
visto, una sigaretta.
Il tramonto del sole dietro la
linea delle colline ad ovest:
Grello, San Pellegrino, Monte Camera. Una fantasmagoria di colori. Prima di tingersi del nero della notte, come
un saluto, sapeva di soddisfazione che entrava nell’anima. Gli operati della mattina stavano bene. Avevamo
cominciato ad operare presto. Luigi e Stefania in sala
operatoria. Bucari sul pezzo,
la Piperni di guardia per le
arteriografie di Venarucci. In
reparto con Luciana, c’erano
Graziella e Assunta.Con loro
un breve giro in corsia, prima di entrare in sala.
La visita del pomeriggio con
Luzi e Micheletti era durata più a lungo, Valentina e
Paola con il carrello delle
medicazioni e le cartelle. Il
traumatizzato che Sepioni,
la notte precedente, aveva
operato d’urgenza, stava
procedendo bene. Pensavo
a queste cose mentre spegnendo la sigaretta, rientravo nella stanza di Luciana,
la nostra caposala, che stava
sistemando le cartelle cliniche, compilate come il solito
per gran parte da Micheletti.
Lungo il corridoio s’intrattenevano i malati non allettati,
con i parenti e gli amici che
erano venuti a trovarli. Dalla
porta in cima alle scale che
dava sul corridoio, entrò Maria con il carrello del vitto,
diretta in cucina dove sarebbe andata Luciana, che, indossata, sopra la divisa, una
sorta di grembiule, avrebbe
preparato le porzioni per i
malati e sarebbe andata nelle
stanze di degenza. Qualcuno
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Turismo: rammarico e… occasioni perdute

I ritardi generazionali della città
di Valerio Anderlini

le avrebbe consumate a letto,
gli altri, quelli ormai convalescenti, o in attesa di completare gli esami, si sarebbero apparecchiati sul tavolino
della stanza.
La cena come il pranzo era
un momento atteso anche
perché Lucio, il cuoco dell’ospedale, faceva sentire i ricoverati come se fossero da
Gigiotto. Il cibo che non era
stato consumato finiva in cucina, dove infermieri e medici si concedevano una pausa
dal lavoro. Mi fermai a parlare nel mio studio con Luzi
con cui in qualche momento
si parlava non solo di chirurgia. Poi passai a vedere i malati operati, salutai gli altri e
uscii per incontrare Pagliacci
che mi avrebbe coinvolto in
qualche cena, per parlare di
un nuovo progetto che aveva in mente per l’Ospedale.
Aveva convocato anche tutti
gli altri: Marinelli, Pagliari
e Lombardi, Pennoni, Biscontini, Venarucci, Bucari e
Cattuto. Lo avremmo ascoltato tutti, ammirati dalla
sua inventiva e straordinaria energia, ma preoccupati
dalla fattibilità dei suoi progetti, alla luce dei programmi di ridimensionamento o
addirittura soppressione dei
piccoli ospedali. Temevamo
anche per il nostro, che pure
aveva una tradizione di prestigio e continuava a offrire
prestazioni di qualità. Prima
di uscire passai nello studio
a prendere il cappotto, perché la sera era fredda e dalla
Rocchetta veniva giù un vento teso che aveva spazzato il
cielo e ci aveva regalato quel
tramonto struggente. Sulla
parete sopra la scrivania c’era la fotografia del Calai appena costruito, e un ritratto
di Braccini che aveva dipinto

per noi Nedo. Braccini aveva
fatto la storia della chirurgia
e dell’ospedale di Gualdo.
Per tutti, a cominciare dalle
monache, non era stato solamente il chirurgo, era stato
il Direttore. Quella sera a
guardare il suo ritratto provai meno soggezione, forse
perché in quell’ultimo mese
avevamo operato un buon
numero di malati, e nella Sanità che stava cambiando in
senso aziendalistico, la cosa
era importante. Mi venne in
mente la notte quando era
stato ricoverato in reparto
per la malattia che a breve
se lo sarebbe portato via.
Gli parlavo dell’intervento
di nefrectomia che avremmo
dovuto fare la mattina dopo,
e lui s’illuminava nel volto
mentre suggeriva passaggi
tecnici e dettagli che venivano dalla sua esperienza.
Scendendo la lunga scalinata pensai al giorno dopo
quando sarei dovuto andare a Perugia per parlare con
Moggi. Dovevamo riportare
Gianluca Goracci a Gualdo
e l’occasione sarebbe stata propizia per stabilire un
rapporto con l’Università,
importante anche in vista
delle nuvole nere che il vento dell’ASL e della Regione
spingevano verso gli Appennini. Nel giro di pochi anni
quel vento sarebbe diventato
sferzante e fu presto chiaro
che nonostante dichiarazioni
rassicuranti delle Autorità,
l’Ospedale sarebbe andato
rapidamente verso la chiusura. Uomini e donne, storie,
sentimenti, di quasi un secolo sarebbero stati cancellati,
o al massimo archiviati nella memoria di coloro che le
avevano vissute, come di chi
ha raccontato una giornata al
Calai.

L’interesse, le dichiarazioni,
i commenti e le interviste a
margine dell’inaugurazione
del Museo Antichi Umbri mi
hanno fatto rivivere una vicenda risalente agli anni ’60,
ai tempi del mio primo mandato di Consigliere Comunale, anni che la Pro Tadino
viveva sulla cresta dell’onda
per i successi delle prime edizioni del Concorso Internazionale della Ceramica e per
la costruzione della strada di
Valsorda, attraverso la pineta,
da parte dell’Amministrazione dell’Appennino. Un attivismo che aveva guadagnato un’attenzione particolare
per Gualdo Tadino da parte
dell’Ente Provinciale per il
turismo, in particolare il Direttore Dottor Bruno Ruffini
ed il Presidente Prof. Mario
Potenza, che definivano la
montagna gualdese, con la
sua aria salubre, un “polmone
per Perugia”, tanto che l’Ente elaborò una “Carta delle
vocazioni e delle prospettive
turistiche” della Provincia,
pubblicata nel 1970, una proposta alternativa alle scelte
sciagurate previste nel “Piano di sviluppo economico
dell’Umbria” partorito dalla
politica, e della cui attuazione in seguito alla costituzione
dell’Ente Regione, Gualdo
Tadino avrebbe pagato onerose conseguenze.
Anni in cui, come spiegò il
ministro del Turismo a Perugia in occasione dell’inaugurazione del Parco della
Città della Domenica, era facile prevedere che, al termine
della ricostruzione post-bellica, con il raggiungimento dell’età pensionabile da
parte dei lavoratori dei pae-

Giochi e le Porte

E la risposta di San Donato

Il fine settimana, 8 e 9 agosto, a sorpresa Porta San
Facondino ha organizzato “Capezza”, una due giorni
aperta con una tavola rotonda di carattere culturale e informativo e conclusa con la mostra mercato del cavallo,
del mulo e del somaro e relativi accessori ; una due giorni interamente dedicata al cavallo, al mulo e al somaro, animale simbolo dei Giochi de le Porte. Il priore di
Porta San Facondino, Fabio Pasquarelli ha spiegato che
“Già nel titolo questa mostra mercato lega il quartiere
simbolo della città dei boscaioli, cuore della Porta, con
questa iniziativa che intende ripercorrere le tradizioni
legate alle mostre-mercato del bestiame di cui era ricca
la nostra città”. Il via a “Capezza” sabato pomeriggio,
alle 17,30 presso la sala della Città della Rocca Flea
con il convegno “Dall’onagro all’onoterapia” dedicato
appunto al somaro con interventi, oltre che del priore
Fabio Pasquarelli e del sindaco Presciutti, dell’assessore
regionale alla Sanità, Luca Barberini, e relatori Fausto
Cambiotti, medico veterinario dirigente Ausl Umbria 1,
Sandro Bianchini, medico veterinario presidente ordine
veterinari di Perugia, Marco Parlanti, medico veterinario
libero professionista; a seguire, presso gli spazi espositivi del Museo civico è stata aperta la mostra “Tra Arte e
Lavoro: il Somaro nella ceramica del ‘900” - collezione
di Luca Lispi. A conclusione della giornata, sempre presso la Rocca Flea, “A Cena col Mularo”, convivio con
piatti tipici dell’alimentazione dei boscaioli gualdesi,
accompagnato dalla musica dei Tex Roses.
Nella giornata di domenica 9 agosto è seguita la mostramercato vera e propria, presso gli spazi di San Guido,
interessando la pineta e l’area circostante, con box e poste con cavalli, muli, asini e stand dei prodotti del settore
equestre, agricolo, delle produzioni artigianali locali e
italiane, mentre un giro con carrozza trainata da cavallo,
fungeva da navetta con le aree parcheggio.

“San Donato Altra festa – Dal 1970 sempre insieme a te” è il
nome della megafesta di sabato 8 agosto in Via Franco Storelli,
un evento che ha visto tutti i portaioli e simpatizzanti della Porta
di Santo Donato festeggiare con gli abitanti di quartiere, la ricorrenza del Santo della Porta bianco gialla, e per celebrare per la
prima volta in modo ufficiale l’attaccamento viscerale dei colori
bianco gialli al proprio Santo ed al quartiere di appartenenza,
quest’anno più che mai dal momento che Porta San Donato ha
trionfato nello scorso Palio dopo anni ed anni di digiuno.
Dopo il preludio della Santa Messa in onore del Santo nel pomeriggio del 7 Agosto presso l’omonima chiesa parrocchiale,
i festeggiamenti hanno avuto inizio nel pomeriggio del giorno
seguente per concludersi a notte fonda, con intrattenimenti per
i più grandi, ma soprattutto per i piccoli portaioli, con musica,
proiezioni fotografiche e di video appassionanti che hanno ripercorso 40 anni di storia consentendo a tutti un emozionante tuffo
nel passato. Il tutto ha fatto da cornice al momento conviviale
all’aperto lungo via Franco Storelli, anticipato da una suggestiva esibizione del gruppo tamburini. Di interesse particolare
la mostra permanente dei 12 palii vinti e dei costumi più belli
realizzati dalla sartoria di Porta, la passeggiata sul carretto con
la campionessa Fiona, somara storica di Porta San Donato, per
le vie del quartiere addobbate e colme di colori bianco gialli, un
gigantesco gioco gonfiabile per i bambini in Piazza Garibaldi,
insieme ad attrazioni per i più piccoli tra le quali “la caldera” il
vivaio di piccoli asinelli di Porta San Donato, un ingente numero
di puledrini tutti rigorosamente in divisa e fazzolettone bianco
giallo.
“Giochi, divertimento e tantissime sorprese per chi ama i colori
bianco gialli e per chi ha condiviso questo bellissimo viaggio,
l’amore per i Giochi de le Porte e per la nostra Città”, queste
le parole di commento della manifestazione dei Priori Roberto
Cambiotti e Pamela Pucci.

Porta San Facondino a sorpresa

si del nord Europa, torme di
pensionati cresciuti all’ombra delle ciminiere e sotto
la cappa di cieli caliginosi,
si sarebbero riversate nelle
località accoglienti dell’Europa meridionale; per cui, a
seguito di una ricerca svolta
dall’Ente Provinciale per il
Turismo in collaborazione
con il Direttore Provinciale
dell’ENAL, Dottor Barboni ,
era stata acquisita la disponibilità di un gruppo finanziario
olandese interessato a effettuare investimenti finalizzati all’accoglienza dei futuri
turisti: un villaggio turistico
per circa 80 case-vacanze. Il
tutto fu sottoposto prioritariamente alla Pro Tadino, ravvisando nell’ambiente gualdese
l’ideale per l’operazione; la
Pro Tadino ne discusse con il
Presidente della Comunanza
dell’Appennino
Gualdese,
Carlo Rosi, insieme al quale
fu anche individuata un’area che l’Amministrazione
avrebbe messo a disposizione; una grossa operazione
per la quale mancavano però
le opere di urbanizzazione,
gli strumenti urbanistici e
l’assenso dell’Amministrazione Comunale; il Sindaco
Baldassini, al quale stava già
stretta la tutela di una maggioranza del PCI, interessato
al progetto, lo portò all’attenzione del Consiglio Comunale per quanto di competenza e
lo scrivente, dai banchi della

minoranza lo illustrò nei particolari.
Non ci fu discussione; al termine, dai banchi della maggioranza il portavoce, con
l’eloquio forbito delle grandi
occasioni, replicò: “Se ho
ben compreso, mentre i nostri lavoratori per comprare la
terra e farsi casa sono costretti ad andare all’estero, noi dovremmo mettere a disposizione dei loro padroni sfruttatori
il terreno per costruirci delle
ville in cui venire in villeggiatura!” Una logica da lotta
di classe che non faceva una
piega. Silenzio di tomba, e
quando la proposta fu messa
in votazione, il “niet” sovietico era scontato, l’offerta delle
Ente Provinciale per il turismo fu bocciata. Pregiudizi e
politica battono intelligenza e
buon governo 3-0: i finanziamenti presero la via del Lago
Trasimeno, i benefici che sarebbero derivati al’economia
cittadina dall’investimento
andarono perduti, i lavoratori
gualdesi per farsi casa continuarono ad emigrare in Lussemburgo, Germania e Svizzera, e di politica turistica a
Gualdo Tadino se ne sarebbe
riparlato dopo una generazione; è una dimostrazione dei
danni fatti alla città per anni
dalla politica del pregiudizio e dell’appartenenza. È
comodo dire “altri tempi altre
sensibilità…..”, acqua passata non macina più.
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di Daniele Amoni
Sfogliando antichi documenti mi sono imbattuto in alcune
fatture “artistiche” dei primi
anni del Novecento intestate
al sig. Aristide Ceccarelli per
cui ho provato a ricostruire
sia le vicende storiche della

passare del tempo aveva assunto caratteristiche di tipo
industriale sempre coadiuvato dalla moglie Maddalena
Angeli (1822-1892). Gli affari prosperavano abbastanza
bene poiché da quel piccolo

di Ancona (Foto 1) produttore del famoso “Caffè Borghetti” ideato nel 1860. Il
Borghetti era proprietario di
un bar chiamato Caffè Sport
inaugurato in occasione della
nascita della linea ferroviaria

famiglia che la merce da lui
venduta nella sua bottega.
Aristide Ceccarelli, titolare
anche di un pastificio ereditato dal padre, era nato a
Gualdo Tadino il 6 agosto
1877; aveva sposato a Jesi il
22 aprile 1900 Anna Agostinelli dalla quale avrà 5 figli
tra cui Adriano (Gualdo Tadino 1904 - Roma 1986) che
diventerà uno dei personaggi gualdesi più importanti
avendo ricoperto la carica sia
di commissario prefettizio
(agosto 1939) che quella di
podestà (7 ottobre 1939 - 21
dicembre 1940). La famiglia Ceccarelli era oriunda
di Fermignano (PU) e si era
trasferita a Gualdo nei primi
anni dell’Ottocento con Damiano (Fermignano 1780 ca
- Gualdo Tadino 1830) sposato con la gualdese Teresa
Mancini. Il figlio Eugenio
(1823-1890) era titolare di
un avviato forno che con il

forno la famiglia costituì
nella seconda metà dell’Ottocento un vero e proprio
pastificio condotto dal figlio
Enrico (1856-1932) sposato con Anna Maria Gatti di
Pieve di Compresseto dalla
quelle aveva avuto un solo
figlio, Aristide appunto.
Il ritrovamento casuale di
queste fatture mi permette di
ricostruire una piccola storia
sui prodotti venduti e sulle
fabbriche che li producevano
portandomi alla convinzione
che il negozio aveva assunto
sempre più la fisionomia di
un grande attività all’ingrosso paragonata ad un odierno
supermercato. Accanto ad
alcune ricevute di tipografie
per carta intestata o bollettari, colpisce “il valore artistico” delle diverse intestazioni
qualcuna delle quali porta
anche la firma dell’autore.
Molto significative appaiono
le fatture di Ugo Borghetti

Pescara-Ancona. Inizialmente composto da una miscela
di caffè e alcool servita ai

viaggiatori della vicina stazione ferroviaria, la ricetta
venne successivamente raffinata con una miscela di altri
due tipi di caffè.
Altro famoso liquore vendu-
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to dal Ceccarelli era il “Liquore Strega” (Foto 2) prodotto a Benevento da Giuseppe Alberti (1833-1894)
che diventerà famoso in tutto
il mondo così come il mistrà
di Jesi prodotto da Vincenzo Zappelli e il “Liquore
Galliano” del livornese Arturo Vaccari. Anche le paste
facevano bella mostra nel
negozio. Il riso soprattutto
prodotto dalla Società Industriale Commerciale Italiana
di Sangermano (Vercelli)
appartenuta a Carlo Bolgè.
Non potevano certo mancare le candele di ogni tipo e
misura prodotte dall’Antica
Cereria fiorentina di Carlo
Bertelli che produceva anche “torce a vento, candele
steariche, incenso e storace,
lumini da notte”. Le carte da
gioco di Giuseppe Beghi di
Piacenza, i chinotti della ditta Besio e Isetta di Savona,
gli strumenti musicali della
ditta Rosario Porto & Figli

di Catania, i biscotti cantucci creati da Pietro Bernardi a
Borgo a Buggiano (Pistoia), i
saponi della famosa industria
“Società Anonima Saponi &
Glicerina Saponerie Fratelli
De Bernardi” di Torino, il
cioccolato dei padri Trappisti di Roma, le chincaglierie
e le maglie di lana e cotone
della ditta “Calza, Bocchio
& C.” di Alessandria, le biciclette dell’ Emporio Ciclistico di Perugia, le valigie
del perugino Ezio Vajani, le
paste alimentari di Giovanni Buitoni di Sansepolcro,
i generi alimentari (olio,
formaggio, fagioli, riso) di
Reginaldo Sentinelli di Fabriano, i fazzoletti, i foulards
di seta, le sciarpe e i tessuti

di Icilio Trevi di Ancona, gli
ombrelli, i ventagli, i cappelli, le cravatte e le camicie di

Vincenzo Biagini di Foligno,
la biancheria dell’anconetano Moritz Nacher, i cartoni,
gli imballaggi e le cartoline
illustrate del gualdese (ma
residente a Perugia) Guglielmo Donnini (Gualdo Tadino
1870 - Perugia 1930) (Foto
3), i torroni del cremomese
Secondo Vergani, gli inchiostri di Franceschi e Simoncelli di Macerata, sono solo
alcuni dei prodotti venduti
all’interno del negozio.
I Ceccarelli erano proprietari
di un bel palazzetto in Corso
Piave recentemente sottoposto ad importanti restauri per
il post-terremoto

L’angolo di Anna

Finocchi Fritti
di Anna Lucarelli

Ingredienti: 2 finocchi, farina, pangrattato, due
uova, olio per friggere, sale.
Lavate i finocchi, tagliateli in fette di un centimetro, lasciateli sgocciolare, quindi lessateli in acqua
salata, scolandoli dopo pochi minuti. Sbattete le
uova, infarinate le fette di finocchio, passatele
nelle uova e poi nel pangrattato, facendolo aderire
bene. Friggete e lasciate indorare. Servite caldissimo.
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Preti nella bufera

Vicende (dimenticate) del lontano 1944
di Valerio Anderlini
Con il 2014 è andato in archivio il 70° anniversario
della Liberazione, celebrato con enfasi, manifestazioni (perché i giovani non
dimentichino ciò che non
hanno conosciuto e quindi
non conoscono), e …dimenticanze; già dimenticanze, a
volte determinate dallo scorrere degli eventi, a volte dal
fatto che “la storia è quella
scritta dai vincitori”, a volte
volute; così è avvenuto di
certe vicende della “liberazione” nelle quali ciascuno
di coloro che vissero il 1944
fu protagonista di una sua
epopea, quella della sopravvivenza. Tuttavia, scorrendo
le cronache di queste celebrazioni nella nostra realtà,
all’osservatore non sfugge la
mancanza di un riferimento
alle figure dei preti, che pur
vissero da protagonisti quelle
giornate; o perché non hanno epigoni (famiglie estinte
o trasferite) ma soprattutto perché è venuto meno il
tessuto diocesano in cui gli
stessi hanno esercitato il loro
mandato sacerdotale, e le
Istituzioni sono in tutt’altre
faccende affaccendate; quindi chi avrebbe l’onere del
ricordo? E l’argomento offre l’occasione per riparlare
della Diocesi. Oggi il nostro
territorio è parte della Diocesi di Assisi, in virtù dell’aggregazione, avvenuta nel
1986, della parte umbra della
vecchia Diocesi di Nocera e
Gualdo con quella di Assisi
(quasi trent’anni, ed è normale che tanti giovani non
ne sappiano nulla), con un
buco vistoso nella memoria
storica, fra la realtà attuale
e il ricordo della Diocesi del
Santo Vescovo Facondino,
riportato in auge per la banalità recente dei “Giochi de le
porte”, un buco necessario da
ricostruire per tornare all’assunto iniziale.

tica del momento (una contea del Ducato di Spoleto,
dopo le donazioni di Carlo
Magno) per aggregazione di
circoscrizioni preesistenti,
comprendeva 92 parrocchie
(46 di qua da quello che sarebbe diventato il confine fra
le regioni Umbria e Marche
e 46 oltre quel confine, in
provincia di Ancona, Pesaro
e Macerata); una innaturale
circoscrizione lunga oltre 60
chilometri, articolata su un
sistema viario segnato dalla
Flaminia e le sue varianti. Di
quanto fosse radicata nella
popolazione nelle parrocchie
marchigiane l’appartenenza alla Diocesi ebbi dimostrazione negli anni ’50, ai
tempi delle mie prime collaborazioni al settimanale “La
Voce”, diffuso anche in quelle parrocchie: erano gli anni
della chiusura delle miniere
di zolfo nel sassoferratese,
e il Direttore del giornale
riferiva che nei rapporti con
la realtà di Cabernardi e Percozzone, riscontrava un senso di appartenenza alla diocesi di Nocera più marcato
di quello per la Provincia di
Ancona, della quale pur facevano parte già da più di 100
anni; 46 comunità (non so
se raggiungessero i 10.000
abitanti), sparse sul versante orientale dell’Appennino,
piccole realtà a volte disperse fra i boschi, caratterizzate
da una economia di stenti e
di sopravvivenza, in località con vie di comunicazione
antidiluviane (si provi ancor
oggi a raggiungere luoghi
come Sorti, Liceto, Frassineta, San Felice per averne
un’idea) dal Vescovo affidate
alla cura di parroci, capi in
tutti i sensi delle comunità di
adozione, il più delle volte
lasciati ad invecchiare, confortati e aggiornati da periodiche visite pastorali, ma
comunque per il resto soli e
necessariamente impreparati
al precipitare degli eventi.

La Diocesi di
Nocera e Gualdo I fatti del 1944
Costituita nell’anno 1004, in
virtù della situazione poli-

Dopo questa introduzione,
veniamo ai fatti del 1944,

come furono vissuti da un
clero, formato da persone
cresciute negli anni del Regime fascista con il concordato
del 1929, condizionato dal rispetto delle Istituzioni, anche
se erano seguiti lo scioglimento delle organizzazioni
cattoliche, la vana condanna
della “inutile strage” da parte di Pio XII, poi le partenze
per i tanti fronti di guerra con
cui il regime aveva deciso di
scavarsi la fossa, e dai quali
le uniche cose che trapelavano erano quelle portate
dalle visite dei carabinieri
che recavano alle famiglie le
meste notizie di coloro che
non sarebbero tornati. Per
il resto buio totale; è noto
l’aneddoto del gualdese che
eluse la censura, scrivendo
a casa dall’Albania “a forza di vangare arriveremo a
Gualdo”, per far sapere che
al fronte si marciava….a ritroso. Poi il 25 luglio, l’8
settembre, la RSI, la guerra
di liberazione degenerata in
guerra civile; eventi e notizie
a cascata, ma non c’erano i
mezzi di informazione attuali, le trasmissioni della Radio
erano sottoposte a censura,
il mezzo di spostamento più
diffuso (per chi l’aveva) era
la bicicletta e, quanto al telefono, nel 1943 a Gualdo Tadino c’erano solo 40 utenze.
Se questa era la situazione in
quella che pur era la realtà
più consistente della Diocesi
(un discorso a parte s’impone per quanto riguarda l’Istituto salesiano), si immagini
lo stato di disinformazione
sugli eventi di cui a volte furono tragicamente protagonisti preti specialmente anziani, sperduti nelle località
montane, ove condividevano
fortune e stenti con i parrocchiani, in canoniche aperte a
tutti coloro che chiedevano
aiuto e ospitalità, senza distinzione di provenienza e
di appartenenza, fino ad alimentare il sospetto del doppiogioco e della delazione,
per il semplice fatto di essere
aperti a tutti.

Protagonisti
dimenticati

Ricordiamo Don Alfonso
Guerra, originario di Casale, parroco di Mosciano,
località della montagna nocerina presso Colfiorito, finito davanti ad un plotone di
esecuzione tedesco, insieme
con alcuni parrocchiani dopo
un rastrellamento, salvato
dal provvidenziale tempestivo intervento del Vescovo
mons. Costantino Stella che
parlando il tedesco riuscì a
sottrarli alla fucilazione; ma
non sempre andò così. Il primo a cadere fu Don Nicola
Polidori di 76 anni, parroco
di Sorti in comune di Sefro
(una comunità di un centinaio di abitanti del Maceratese)
il quale il 9 giugno 1944 fu
seviziato e fucilato dai partigiani rossi, che gli negarono anche il conforto della
confessione; sorte analoga
ebbe il parroco di Bastia, nel
fabrianese, Don Gildo Vian,
originario del Veneto, fucilato il 14 luglio 1944. Fra i
due casi si colloca la vicenda
eroica della medaglia d’oro del gualdese Don David
Berrettini, parroco di Marischio, assassinato barbaramente dai tedeschi il 19 giugno a San Donato Marche,
dopo che si era presentato
spontaneamente per ottenere
la liberazione di 23 parrocchiani presi in ostaggio con
un rastrellamento; una vicenda su cui si sono incarognite a lungo forme di indegna
disinformazione e speculazione politica, prima che per
iniziativa di Don Abramo
Tenti, fosse resa giustizia al
suo atto eroico con il riconoscimento della medaglia d’oro, ma con tante ombre sui
perché di tanto accanimento.
C’è poi la figura di un altro
prete ingiustamente ignorata
dai gualdesi, legata a quella
di Don David: Don Ermete
Scattoloni, sigillano di origine e parroco di Serradica. Fu
lui a informare Don David
della minaccia che pende-

va sui suoi 23 parrocchiani,
presi in ostaggio per costringerlo a costituirsi: un dovere
morale al quale Don David
non si sottrasse, recitando il
suo “fiat”, fino alle estreme
conseguenze percorrendo a
piedi trenta chilometri per
consegnarsi al carnefice;
“toccò a me quell’ingrato
compito” – scrisse qualche
anno più tardi Don Ermete - che da questa vicenda
avrebbe avuto segnata l’intera esistenza, ritirandosi in
Africa, in una congregazione
religiosa nel deserto a fare i
lavori più umili fino alla vecchiaia.

Il liberatore

Ma c’è anche un altro motivo che lega la figura di Don
Ermete a Gualdo Tadino: fu
lui, infatti, il 5 luglio 1944,
che da Serradica, guidò attraverso il monte Serrasanta
(non c’erano ancora le attuali
carrozzabili) la prima pattuglia inglese a prendere possesso “per conto di sua maestà britannica”, di Gualdo
Tadino, ancora terrorizzata
per la strage perpetrata il 1
luglio dai tedeschi; un gesto
che la città dovrebbe ricordare; i politici gualdesi, da altre
realtà dove sono soliti abbeverarsi, dovrebbero imparare come viene ricordata la
figura di un capitano inglese
giunto in città guidando l’esercito liberatore; a Gualdo
Tadino pari dignità non si riconosce ad un “prete”.

I Salesiani

Così come non sono stati
ricordati Don Felice Pennelli, Direttore dell’Istituto
Salesiano, e il laico prof.
Vincenzo Morichini i quali,
presso l’Istituto Salesiano,
consapevoli dei rischi cui
sottoponevano la Comunità
di cui erano responsabili, il
12 settembre 1943 tennero la prima riunione da cui
sarebbe nato il “Gruppo di
azione antifascista”, al quale “appartenevano uomini di
tutte le tendenze politiche e
di ogni classe sociale, affratellati da un solo scopo, la
rivendicazione della libertà
politica della nazione e dei
cittadini”.
Ecco poiché il “perché i giovani non dimentichino”, non
può essere solo un modo di
riempirsi la bocca, per dovere di cronaca, ho ritenuto
opportuno scrivere questo
articolo “perché i giovani
sappiano” (cosa necessaria
per non dimenticare), visto
che sono in molti coloro che
hanno già dimenticato l’eredità di quel periodo, quando
“uomini di tutte le tendenze
politiche e di ogni classe sociale, operarono affratellati
da un solo scopo, la rivendicazione della libertà politica
della nazione e dei cittadini”;
la celebrazione dei 70 anni
della liberazione avrebbe dovuto significare anche questo.				
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SSd Cerqueto Calcio

Calcio serie D

in promozione
Al via il campionato Bentornato
Sarà sponsorizzato da Satiri Auto
Torna il derby con il Gubbio (a Gualdo il 18 ottobre)
Via al campionato di serie D
2015/2016. Dopo un estate
burrascosa dal punto di vista
di processi, ricorsi, appelli
e condanne, così come solo
in Italia ci sappiamo regalare a cadenza ormai fissa, la
stagione calcistica è pronta
ad iniziare. Tutto quello che
riguarda i tribunali non ha
toccato ovviamente il Gualdo
Casacastalda, che ha lavorato
alacremente per farsi trovar
pronto per il 6 settembre, data
prevista e confermata di inizio della stagione.
Il girone E vede ai nastri di
partenza 5 squadre umbre e
13 toscane. Eccole: Colligiana, Gavorrano, Ghivizzano
Borgomozzano, Montemurlo, Massese, Pianese, Poggibonsi, Ponsacco, Sangiovannese, Scandicci, Montecatini, Viareggio, Città di
Castello, Foligno, Gubbio,
Gualdo Casacastalda, San-

sepolcro e Spoleto. La prima
cosa che balza all’occhio è il
ritorno del derby dell’Alto
Chiascio tra Gualdo e Gubbio dopo più di nove anni.
Era infatti il 5 febbraio 2006
quando i biancorossi batterono il Gubbio 2-0 al Carlo Angelo Luzi con una doppietta
dell’argentino Juan Martin
Turchi. E proprio allo stadio
Luzi rivedremo il derbissimo
il prossimo 18 ottobre. Mister
Omar Manuelli, scelto dalla dirigenza per condurre il
Gualdo verso la salvezza avrà
a disposizione una rosa completamente rinnovata rispetto
allo scorso anno. Il drastico
ridimensionamento operato
a livello economico impone
solo e soltanto questo obiettivo da raggiungere il più
presto possibile. Il calendario
è in salita, con l’esordio sul
campo di una delle favorite,
la Massese. Quindi Sanse-

polcro in casa, trasferta nel
lucchese per affrontare la matricola Ghivizzano, Scandicci
ancora in casa per poi concludere settembre nel giorno
dei Giochi de le Porte in casa
della Sangiovannese.
Le indicazioni date dalle amichevoli estive sono comunque state più che positive,
specialmente per la vivacità
dimostrata dall’attacco, con
Andrea Moretti e Marco Villanova quasi sempre in rete,
ma anche per la affidabilità
dei tanti giovani presenti in
rosa quest’anno. E’ in corso
anche la campagna abbonamenti con le tessere che si
possono acquistare, oltre che
allo stadio Luzi, anche presso
questi punti vendita di Gualdo Tadino: Edicola Polidoro
- piazza Martiri della Libertà,
Edicola Ascani - via Franco
Storelli, Johnny Bar - via Cavour

Il calendario del Gualdo Casacastalda:
06.09.15 ore 15.00 Massese - Gualdo Casacastalda (ritorno 06.01.16)
13.09.15 ore 15.00 Gualdo Casacastalda - Sansepolcro (10.01.16)
16.09.15 ore 15.00 Ghivizzano - Gualdo Casacastalda (17.01.16)
20.09.15 ore 15.00 Gualdo Casacastalda - Scandicci (31.01.16)
27.09.15 ore 15.00 Sangiovannese - Gualdo Casacastalda (07.02.16)
04.10.15 ore 15.00 Gualdo Casacastalda - Poggibonsi (14.02.16)
11.10.15 ore 15.00 Foligno - Gualdo Casacastalda (21.02.16)
18.10.15 ore 15.00 Gualdo Casacastalda - Gubbio (28.02.16)
25.10.15 ore 14.30 Città di Castello - Gualdo Casacastalda (06.03.16)
01.11.15 ore 14.30 Gualdo Casacastalda - Viareggio (13.03.15)
08.11.15 ore 14.30 Colligiana - Gualdo Casacastalda (20.03.16)
15.11.15 ore 14.30 Gualdo Casacastalda - Montemurlo (03.04.16)
22.11.15 ore 14.30 Gavorrano - Gualdo Casacastalda (10.04.16)
29.11.15 ore 14.30 Gualdo Casacastalda - Ponsacco (17.04.16)
06.12.15 ore 14.30 Montecatini - Gualdo Casacastalda (24.04.16)
13.12.15 ore 14.30 Gualdo Casacastalda - Spoleto (01.05.16)
20.12.15 ore 14.30 Pianese - Gualdo Casacastalda (08.05.16)
L’orario di inizio è alle 15.00. Dal 25 ottobre sarà spostato alle 14.30. Dal 27 marzo tornerà
alle 15.00 e dal 15 maggio si giocherà alle ore 16.00.

Tiro con l’arco

I campionati nazionali
a Valsorda

Domenica 30 agosto si sono
disputati a Valsorda i campionati nazionali di tiro con
l’arco, organizzati dal Gruppo Arcieri Rocca Flea con il
supporto del Comitato Re-

gionale Umbria della FITAV,
competizione nella quale
erano in lizza gli specialisti
delle divisioni arco olimpico, compound, arco nudo e
longbow, che hanno supera-

to le prove svoltesi nel corso
dell’anno in otto aree diverse d’Italia. Tra i qualificati
per la finale, erano presenti
i migliori atleti della Nazionale che, a partire da giovedì
27 agosto, sono stati ospiti di
Gualdo Tadino per un raduno tecnico disposto dal Responsabile Tecnico di settore
Giorgio Botto, per un lavoro
di selezione e valutazione
in vista degli Europei Campagna che si disputeranno a
Rzeszow, in Polonia dal 6 al
10 ottobre.

La squadra biancoazzurra
fondata nel 2000, sotto la
guida del mister Lorenzo
Bazzucchi, dopo essersi ritagliata uno spazio importante
nel panorama calcistico umbro (nelle stazioni 2011/2012
e 2012/2013 ha militato in
promozione) nella stagione
calcistica 2014/2015 ha dapprima conquistato il terzo
posto e successivamente la
promozione vincendo i play
off. Si accinge quindi a disputare il prossimo campionato in Promozione. “Il risultato della scorsa stagione
– ha dichiarato il Presidente

della Società, Matteo Pieretti,- inaspettato all’inizio del
campionato, ha infuso in tutti
una grande fiducia e vitalità
che ben si conciliano con lo
spirito di divertimento e aggregazione che vogliamo si
respiri. Intraprendiamo, così,
il prossimo campionato forti
del sostegno della comunità
gualdese e della nuova sponsorizzazione del gruppo Satiri auto, concessionaria del
gruppo Fca, nostro sponsor
ufficiale”.
Da parte sua il responsabile marketing della Satiri
auto, Leonardo Apostolico

ha commentato: “Con questa collaborazione vogliamo
contribuire alla crescita e
alla valorizzazione del territorio gualdese e soprattutto
dei suoi giovani che ne rappresentano il futuro. Ci siamo trovati subito in sintonia
con la società del Cerqueto
calcio che ha puntato su valori sani di amicizia, rispetto
e gioco pulito. Così abbiamo
deciso di sostenere economicamente questa squadra
composta per la quasi totalità
da ragazzi di Gualdo Tadino”.

Nuova realtà sportiva

l’Atletico Gualdo
Venerdì 7 agosto, presso il
Johnny Bar , è stato presentato L’Atletico Gualdo, società
calcistica sorta dalla fusione
tra Morano e Uisp Gualdo,
che prenderà parte al prossimo campionato di Seconda
Categoria e al Campionato
Nazionale Uisp. Durante la
serata è stato presentato il
logo ufficiale della società,
la maglia e l’inno.
Questi i quadri societari:

presidente: Fabrizio Rinaldini, vicepresidenti: Sergio
Pompei e Paolo Ragugini,
direttore generale: Carlo Calisti, vicedirettore generale:
Michele Ascani, team manager: Enrico Mariani, dirigenti: Luca Bensì, Matteo Miti,
Lucio Pierotti, Pierluigi Pascolini, Cristiano Pecci, Carlo Rondelli, Andrea Preziosi,
Pietro Provvedi, Lorenzo
Lucrezi, Matteo Manci,

Marco Campese, Maurizio
Tittarelli, Mattia Bianconi,
Michele Ascani, Manuele
Pompei, Luca Scassellati,
Giuseppe Commodi.
La neonata società gualdese
con grandissimo entusiasmo
sta muovendo i primi passi,
dandosi una organizzazione capillare per affrontare
al meglio la prima stagione,
con “Uno spirito di gualdesità pura”.

Gruppo Sportivo AVIS

Il Gruppo Sportivo AVIS di
Moutain bike approda a
Livigno
Un gruppo fantastico ben affiatato e preparato che va alla ricerca di percorsi dove
tecnica ed abilità si assommano alla voglia
di raggiungere luoghi pieni di natura, di
ambienti fantastici di alta montagna, dove
ancora il tempo sembra essersi fermato.
Laghetti alpini, mandrie libere al pascolo,
pastori con i loro greggi, boschi secolari
di Abeti e Larici. Torrenti che serpeggiano
sui prati-pascoli colorati dai tanti fiori che
finalmente godono del caldo sole estivo.
Ungulati, aquile e tante marmotte che scappano fischiando al nostro passaggio. Un
mondo magico che ti fa sudare, ma sotto il
sudore affiora in viso la gioia per avercela
fatta e gli scenari che via via si susseguono
appagano lo spirito dalla fatica.
I ragazzi del gruppo gualdese composto da
Marco, Massimiliano, Alberto, Mario, Stefano, Maurizio, a cui si sono aggiunti Mara
e Silvano, non si sono risparmiati neanche

in questa occasione, come nelle tante e significative iniziative che promuovono attività e turismo nel territorio della fascia
Appenninica Centro- Nord .

Serrasanta
Agosto ritorna in riga
Dopo le follie di luglio, il mese di agosto ri-
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torna nella norma, sia come temperature sia
come precipitazioni. Fortunatamente, non si
fa il bis né del 2003 né del 2012.
di Pierluigi Gioia
C’era da sudar… freddo
(per modo di dire) a fine luglio, nel timore che il mese
di agosto proseguisse come
quello che stava per passare. Del resto, c’erano dei
precedenti nemmeno troppo lontani: il 2003, l’estate
infernale, e il 2012, che fu
solo di poco meno calda.
Insomma: due mesi interi
senza un attimo di tregua.
Fortunatamente, ad agosto
la situazione è gradualmente cambiata e il gran caldo è
tornato verso sud, da dove
era improvvisamente arrivato ad inizio luglio e dove
ha fatto un’ultima capatina
a fine agosto. Lo possiamo
dire con il supporto dei dati:
agosto è stato un mese nella
norma. La temperatura media finale è stata di 22,2°C,
esattamente come quella
trentennale e solamente
0,3°C inferiore a quella
quindicennale. Temperatura
massima assoluta non particolarmente elevata (35,2°C
il giorno 9), temperatura minima assoluta interessante
ma non eccezionale (9,4°C

il 23). Una prima decade
piuttosto calda, è vero, ma
seguita poi da due decadi
più fresche che, complessivamente, hanno reso questo
mese abbastanza clemente
e, a tratti, persino gradevole, visto il basso livello
di umidità relativa media.
Anche le piogge sono tornate, dopo un luglio estremamente secco, ma non da
record: un breve rovescio,
proprio nell’ultimo giorno,
gli ha impedito di essere il
mese più arido di sempre.
Ad agosto, invece, sono
caduti 89 mm di pioggia, di
cui poco meno della metà
in un solo temporale (41,2
mm il giorno 10): siamo
solo 16 mm oltre la medie
trentennale e 25 oltre quella
quindicennale – ad agosto
è piovuto poco nell’ultimo
decennio. La siccità, dunque, è durata solo un mese
e non ha intaccato le riserve idriche: avrete notato
che, dopo un paio d’anni di
piogge intense, tutte le sorgenti della nostra zona sono
abbastanza ricche d’acqua

anche d’estate. Inoltre, i
temporali sono stati non
troppo intensi e non hanno
fatto danni. Con la fine di
agosto, abbiamo salutato
l’estate, visto che, dal punto
di vista climatologico, l’autunno inizia il 1° settembre,
in anticipo rispetto a quello astronomico (il 23). Già
circolano diverse previsioni
stagionali, da Oltreoceano, che indicano l’autunno
2015 come un periodo di
tempeste immani per il nostro Paese. Ovviamente, io
vi invito a non considerare
più di tanto queste previsioni, per i motivi che ho
già spesso esposto, anche
con una certa ampiezza: al
momento attuale, non esistono modelli matematici
in grado di simulare a lungo termine lo stato dell’atmosfera. Vi invito, invece,
a fare due considerazioni.
Primo: il mese di luglio è
stato caldo, molto caldo, e
le temperature del Mediterraneo sono salite di molto,
oltrepassando persino i
30°C. Poi, fortunatamente,

Agosto: i giorni e i fatti
1; festeggiati i 40 anni di Radio Tadino;
2; inaugurata in San Francesco la
mostra Naif, organizzata da Vittorio
Sgarbi;
3; esplode la polemica sulla chiusura
della Scuola Media dell’Istituto
Bambin Gesù;
4; Forza Italia rilancia la sottoscrizione
contro il progetto di abbattimento della
“stecca” del Calai;
5; caldo torrido;
7; novità della manifestazione
“Capezza” di Porta San Facondino;
costituito l’Atletico Gualdo snd;
8; risponde Porta San Donato con
“L’altra festa giallo bianca”;
9; e finalmente si respira, è piovuto;
10; vandalismo in atto?
danneggiamenti alla fonte di Piazza
Marconi (ma è stato un incidente);
11; è polemica anche sul rifacimento
della pavimentazione del Corso Italia;
12; ma i danni alle attrezzature dello
Stadio non sono un incidente, è
vandalismo o.k.
13; tutti a vedere le stelle con Frate
Indovino;
15; ferragosto torrido;
17; Ente Giochi organizza il XVII
trofeo Cardinali; vincono Federico
Acciari e Paolo Comodi;
18; giornata ecologica dalla Rocca Flea
a San Guido;

19; polemiche a distanza PD – FI su
Giudice di pace ed altro;
20; Amministrazione Comunale
propone chiusura domenicale dei
supermercati e piano di interventi nel
capoluogo e nelle frazioni;
21; piazza Mazzini da rifare: favorevoli
e contrari a confronto sull’adibirla a
parcheggio;
22; semafori rotti in Corso Italia: non
di discute, è vandalismo e basta;
23; sul monte Serrasanta per la “strada
dei Santi” con la Via Crucis più lunga
d’Europa;
24; interpellanza dei 5 Stelle in merito
a “orti sociali” e “arredo urbano”;
25; successo di Giorgio Albertazzi alla
Rocca Flea;
26-29: l’EASP propone la prima
olimpiade per ricoverati;
27; arrivano i cinesi: subentrano
nell’immobile già della LIDL;
28; Barbara Amadori chiude con
“Pagine di terra” l’esposizione Express
Yourself;
29; scampoli di fine estate: feste a San
Facondino, Morano e Biagetto; 58-ma
giornata dell’AVIS;
30; campionati nazionali di tiro con
l’arco a Valsorda;
31; ultimi arrivi delle opere partecipanti
al Concorso letterario Rocca Flea.

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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agosto ha avuto temperature più umane, ma il calore
immagazzinato dai nostri
mari è stato notevole, tanto più che il Mediterraneo
è un mare chiuso. Un mare
molto caldo è anche fonte
di umidità e, in occasione di
forti irruzioni fredde, fornisce quella “spinta di galleggiamento” necessaria alla
formazione di forti temporali. Secondo elemento da
tenere in considerazione:
il 2015 è stato, finora, un
anno piovoso, ma meno del
2014. Come tendenza generale, quindi, io mi attendo
un autunno piovoso, quindi,
ma meno degli ultimi. Mi
attendo, invece, forti episodi temporaleschi, specialmente ad ottobre, lungo le
coste, specialmente adriatiche. Sul fatto che l’attuale
fenomeno di El Nino in atto
nel pacifico possa creare le
conseguenze per un inverno
molto mite, parleremo la
prossima volta. Altro non
è possibile dire, per il momento…		

Da Fossato di Vico

Abbattute le barriere
architettoniche
Benché la legge, sin dal 1986, imponga ai
comuni di rendere accessibili tutti i luoghi pubblici ai disabili, molto spesso le
barriere architettoniche vengono costruite più che eliminate. A Fossato di Vico
si cerca di eliminare quest’antipatica tendenza, che rende il nostro Paese uno degli
ultimi in Europa per sensibilità nei confronti delle categorie svantaggiate. Il Comune, infatti, ha acquistato un servoscale
per disabili motòri. Si tratta di una piccola
piattaforma, attiva ormai da alcune settimane, che permette di superare le scale di
accesso all’aula del consiglio comunale e
ad alcuni uffici, in modo che anche coloro
che si spostano con l’uso di una carrozzella possano partecipare attivamente alla
vita politica.
“Solo attraverso l’eliminazione delle barriere architettoniche - afferma il Sindaco
Monia Ferracchiato - si può consentire
l’effettiva integrazione sociale e la piena
autonomia delle scelte del disabile. Oggi,
credo che il comune di Fossato di Vico,
restituendo un diritto ingiustamente negato a una minoranza di cittadini, abbia
scritto una bella pagina di storia democratica per la nostra piccola comunità”.

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
20 Settembre: Farmacia Capeci (333.4154771)
27 Settembre: Farmacia Capeci
4 Ottobre: Farmacia Capeci
11 Ottobre: Farmacia Comunale
18 Ottobre 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)

il nuovo
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Ultimissima

Ex Merloni: Settimane
di passione e speranze
Al momento di chiudere il
giornale si registra una situazione di estrema incertezza per i dipendenti della ex
Merloni di Gaifana: mentre
è previsto per il 7 settembre
un incontro al vertice, presso
il Ministero per lo sviluppo
economico, da cui si auspicano favorevoli sviluppi sul
destino dei 350 già riassunti
dalla Jp Industries, (vicenda
al centro di un contenzioso
giudiziario con le banche),
per un altro gruppo di dipendenti potrebbero aprirsi nuove prospettive su iniziativa
della manager Carmen De
Martino, residente da anni
a Gualdo Tadino e sensibile
alla vicenda che si trascina da
anni, senza prospettive concrete sull’attuazione dell’Accordo di programma da rivedere ed attuare. Due aziende
del perugino sono pronte ad
assumere cinquanta operai

della ex Merloni, e il numero
potrebbe salire oltre le cento
unità, la Ntulin di Ponte San
Giovanni, azienda del settore del cashmere collegata al
Consorzio Cls di Roma, che
opera nella logistica su piattaforma e gomma. Hanno
convocato i 50 per un colloquio di lavoro e ne seguiranno altri: sarebbero intorno a
170 infatti i lavoratori della
ex Merloni che potrebbero
trovarvi occupazione. Un
sospiro di sollievo per molti,
in considerazione che il 12
ottobre prossimo, per chi ha
da 30 a 40 anni di età, scadrà
la mobilità con i relativi ammortizzatori sociali, e infine
anche perché si ventila l’ipotesi di una acquisizione degli
impianti dismessi di Colle
da parte degli imprenditori
perugini, con relativi vantaggi per le maestranze e per il
territorio.

Nozze di diamante
Festa in famiglia per i coniugi Adriano
Alunni e Angela Scassellati, che hanno celebrato il 60° anniversario del loro
matrimonio, avvenuto il 28 agosto 1955
nel santuario della Madonna del Piano: le
loro nozze furono benedette dallo zio della sposa, padre Emilio Bori. Festeggiatissimi nella loro casa di via Mameli dalle figlie signora Laura e professoressa
Donatella, dai generi Fabio Giovagnoli e Graziano Anderlini, dalle carissime
nipoti Eleonora e Beatrice, da parenti ed amici.
“Il nuovo Serrasanta”, si congratula per l’ambito traguardo raggiunto dagli “sposi di diamante” e formula cordiali auguri. “Ad majora!”.

Auguri ai coniugi Ascani
50 anni di matrimonio
Caterina (più nota come Rina) Boncio
e Fernando Ascani hanno tagliato il bel
traguardo dei 50 anni vissuti insieme in
una vita matrimoniale ricca di amore e di
soddisfazioni. Rina e Fernando hanno celebrato lo speciale avvenimento presso
la chiesa parrocchiale di San Giovanni di Grello con una cerimonia religiosa
celebrata da don Franco Berrettini. Amici e parenti hanno poi festeggiato gli
sposi presso l’agriturismo Il Fersino a Grello. Ai coniugi Ascani vanno anche
gli auguri affettuosi della nostra redazione.

Serrasanta

n 9 settembre 2015

L’amore e... la guerra
Ritratto di famiglia

Sono salita in soffitta, alla ricerca di un vecchio libro.
Eccolo!
Lo prendo e ne esce una foto; è una foto in bianco e
nero: raffigura un uomo e una donna, sono giovani, belli,
eleganti. Lei indossa un cappotto scuro che le arriva al
polpaccio, scarponcini ed una “pochette” sotto braccio.
Lui un completo grigio, pantaloni larghi, una mano
infilata nella tasca, un’espressione spavalda, sembra un
famoso attore.
Stanno lì, vicini, non si toccano, non si sfiorano, ma in
loro si avverte un sentimento fortissimo.
Li guardo e penso: sono una coppia!
Stanno lì, in piedi, sullo sfondo i monti coperti di brina:
è il 2 dicembre 1939, i due sono Checchino e Lucia, il
giorno del loro matrimonio.... e la guerra è alle porte.
							
Zeila Lacchi*
* felice ritorno di una penna, primo premio nel Concorso
letterario indetto da Il Serrasanta, Gennaio 1958.

