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Alla faccia della Una edizione da incorniciare
Trasparenza
Successi di Porta San Donato davanti a Porta San Facondino, nella parte ludica della maGiochi de le Porte

Valerio Anderlini

Questo era l’invito: Incontro con la stampa sul tema delle
riforme con il Consigliere Regionale Smacchi e l’Assessore
Regionale Bartolini.
La S.V. è invitata a partecipare ad un incontro con la stampa, che precederà la riunione con i Sindaci e gli amministratori
di territori omogenei dell’intera regione indetta dal Consigliere
Regionale Andrea Smacchi, per approfondire le problematiche
relative alle riforme e ai programmi di riordino istituzionale
riguardanti le funzioni delle Province, la semplificazione e la
trasparenza amministrativa che si terrà mercoledì 23 settembre
alle ore 17,30 presso la Sala Consiliare. All’incontro parteciperà anche l’Assessore Regionale all’Istruzione Bartolini e saranno
invitati i Sindaci e gli amministratori di Gubbio, Fossato di Vico,
Sigillo, Costacciaro, Scheggia e Pascelupo, Valfabbrica, Pietralunga, Nocera Umbra e Valtopina.
Il Sindaco Presciutti Massimiliano
Premetto che non sono patito di conferenze stampa, per non dare
l’immagine di un servilismo che non si addice al mio concetto
di giornalismo, per cui di norma non partecipo, tuttavia i temi
erano talmente invitanti (riordino istituzionale, semplificazione e trasparenza amministrativa) che mi sono organizzato per
esserci, insieme al collega Serroni.
Dall’imbarazzo con cui il Sindaco ha aperto i lavori con riferimenti all’agenzia per l’occupazione ho capito il disagio con cui
tentava di evitare la figuraccia: le primedonne della serata non
gradivano la presenza della stampa che aveva invitato, imbarazzo da cui gli autorevoli ospiti lo hanno sollevato chiedendoci se
avevamo domande da porre, e quindi andarcene; un copione mai
visto; domande su che cosa, se prima non c’è una esposizione su
cui discutere?
Ma in nome della trasparenza gli addetti ai lavori dovevano restare soli; regolazione di conti? Mercan-teggiamenti? spartizioni? commistione di interessi? cose irriferibili? Decisioni di cui
subiremo le conseguenze quando la maestà dell’Assessore avrà
terminato le sue elucubrazioni, esposte a Pubblici amministratori in una sede pubblica, il 23 settembre sono segreto di stato!
Accidenti che trasparenza, che partecipazione! In tempi in cui si
legalizzano le intercettazioni telefoniche, la razza padrona mette
alla porta da una pubblica assise la stampa regolarmente invitata.
Forse era un’assise riservata solo alle cinghie di trasmissione del
potere, di cui non facciamo parte, e per non rovinare il clima
prefestaiolo dei Giochi, li abbiamo lasciati indisturbati. Povero Sindaco dalla sovranità limitata di una ex città condannata a
subire in casa l’arroganza del potere dei conquistatori. Quanto
ancora dovremo scendere più in basso? Quanto a questi signori,
dei quali mi onoro di non aver mai scritto il nome, non saranno
oltre disturbati dalla mia presenza, ma stiano certi che “finché
suoneranno le loro trombe, noi suoneremo le nostre campane”.
Predicare bene e razzolare male
Poi si legge che l’assessore, in risposta a una interpellanza dei
consiglieri “5 Stelle” su “Assenza di trasparenza”, dichiara: “nel
2016 sarà pronto il disegno di legge sulla trasparenza totale.
L’obiettivo è di andare oltre l’amministrazione trasparente e
arrivare all’amministrazione aperta, con nuove forme di partecipazione e introduzione del dibattito pubblico. Questo è il tema
centrale delle riforme…, vogliamo che la Regione sia resa una
“casa di vetro”. In Umbria, comunque, non manca la trasparenza... Quello sulla trasparenza totale sarà il terzo disegno di legge che porterò in aula, dopo quello sulle province e quello sulle
agenzie regionali. E vogliamo scriverlo con la massima apertura al confronto e disponibilità al dialogo. Vogliamo diventare la
prima Regione sotto l’aspetto della trasparenza». Lungo cammino: buon viaggio assessore, del suo concetto di trasparenza ha
dato personale dimostrazione.
Caro Renzi, quanto sono scese in basso le ultime frattaglie del
Suo partito in Umbria, recalcitranti a capire che il mondo è cambiato e i concetti di democrazia e trasparenza sono altra cosa
rispetto al rintanarsi nelle sedi del potere, lontani da orecchie
indiscrete. Ma qui quando arriva la rottamazione?

nifestazione, e di Porta San Facondino davanti a San Donato per il miglior corteo storico.
di

Valerio Anderlini

È stata unedizione da incorniciare quella dei Giochi de
le Porte 2015; puntualizzata
fino a sfiorare la perfezione
nella organizzazione, spettacolare nello svolgimento,
emozionante nei risultati;
anche se le schermaglie fra le
porte che l’avevano preceduta
davano spazio all’ipotesi di
una edizione difficile, tutta
la macchina dei Giochi che
ha coinvolto l’intera città
ha girato alla perfezione
con soddisfazione di tutti,
vincitori e vinti, accomunati
in una grande festa di popolo
che ha visto anche una buona
partecipazione di ospiti (200
camperisti) ed una ampia
diffusione oltre gli angusti
confini territoriale grazie ai
mass media.

I Giochi:

La prima
gara (corsa con il carretto)
era appannaggio dei portacolori di Porta San Facondino
che coprivano il percorso nel
tempo strabiliante di un minuto e 57 secondi, seguiti da
quelli di Porta San Donato e
San Benedetto, distanziando
di 30 secondi San Martino.
Seguivano quindi le gare
di tiro, con le quali i giocolieri di Porta San Donato

avrebbero costruito la base
del loro successo, e quelli di
Porta San Facondino avrebbero compromesso le loro
possibilità di vittoria: nel
tiro con la fionda il fromboliere di Porta San Donato
batteva allo spareggio quello
di Porta San Benedetto, distanziando nell’ordine quelli di Porta San Facondino e
Porta San Martino mentre
nel tiro con l’arco l’arciere
di Porta San Donato superava nell’ordine quelli di Porta
San Facondino e Porta San

all’interno:
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Il Gran galà dell’imprenditoria
Festa del ceramista
Il convegno sulla Laudato sì’
Il simbolo del linguaggio
Politica e bu rocrazia
I Giochi de le Porte
Rocchetta e Appennino a confronto
Liviabella, famiglia di musicisti
San Pellegrino e Rigali
Una lettera dall’al di là

Martino dopo spareggio (ul- all’ultima gara, la corsa a
timo Porta San Benedetto).
pelo, che sarebbe stata deterCon una classifica comples- minante per l’assegnazione
siva che vedeva in testa del palio; era uno spareggio
San Donato con 33 punti, e fra le prime due, mentre le
nell’ordine San Facondino altre erano tagliate fuori
con 27 punti, San Benedetto dalle possibilità di vittoria.
con 18 punti e San Martino Alla partenza i sei punti di
con 12 punti, si giungeva vantaggio della Porta giallosegue a p.9
(Ampio servizio a pagina 8 e 9).

A P.San Facondino il premio per il corteo storico

fotoservizio Daniele Amoni

di

Portaioli di S.Facondino festeggiano il trofeo
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Opere in ceramica in due rotatorie della Città
di Riccardo Serroni
za ancora spoglia è quella
nei pressi di Rigali ed è
fuori da questo progetto,
perché non c’è una terza
opera idonea per quel sito.
La Pro Tadino propone di
arredarla in un secondo
tempo attraverso un concorso di idee per designer.
L’opera verrà poi realizzata su commissione da un
ceramista. Considerando
che un’altra eccellenza del
nostro territorio è l’acqua,
il tema dell’opera potrebbe
proprio richiamare l’elemento acqua.
Il contributo dei partner
Il presidente della Pro Tadino Luciano Meccoli ci
spiega l’impegno di ogni
singolo partner.
La Pro Tadino mette a
disposizione le due opere
che saranno date in comodato d’uso gratuito al
Comune; il Rotary Club
si fa carico di quanto necessario per l’installazione
e dell’installazione delle
medesime sul basamento
appositamente realizzato
al centro della rotatoria.
Del lavoro di restauro (ove
necessario) è incaricato
Massimiliano Barberini,
mentre della necessaria
struttura metallica di sostegno è stato incaricato
Giovanni
Castellani
L’Amministrazione comunale si occupa di
Elaborazione della progettazione esecutiva e svolgimento di tutti gli adempimenti amministrativi collegati alla progettazione
ed esecuzione dei lavori
sulle rotatorie; Esecuzione
degli scavi e realizzazione del basamento in calcestruzzo; Realizzazione
dell’impianto di illuminazione con appositi fari;
Realizzazione delle opportune opere di protezione e
sicurezza; Trasporto delle
opere sul sito e messa in
opera delle stesse con la
collaborazione degli incaricati della Pro Tadino e
del Rotary
5) I tempi
La dislocazione delle opere, con relative inaugurazioni in giorni diversi, sarà
ultimata presumibilmente
entro il mese di novembre.
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Lunedì 21 settembre sono stati inaugurati i giardini pubblici
completamente rinnovati; al taglio del nastro erano presenti
il Sindaco Massimiliano Presciutti, il Presidente del Gal Alta
Umbria Mariano Tirimagni, la Dirigente Scolastica I.S.I.S.S.
“Raffaele Casimiri” Francesca Cencetti e Don Michele Zullato che ha impartito la benedizione. Oltre a studenti di ogni
ordine e grado delle scuole gualdesi, fra i quali figuravano anche gli alunni dell’Istituto Tecnico per Geometri, ideatori ed
artefici del “Progetto di riqualificazione ecosostenibile e valorizzazione turistico-culturale dei giardini pubblici”. L’intervento è stato cofinanziato dal GAL Alta Umbria nell’ambito
del P.S.R. dell’Umbria 2007-2013 AsseIV Approccio Leader.
Nel dettaglio i lavori di Restyling dell’area hanno riguardato la risistemazione delle aree verdi, l’installazione di nuovi
punti luce e telecamere di sicurezza, il rifacimento della pavimentazione e la realizzazione di nuovi giochi destinati ai
bambini.

La discarica di Vignavecchia “incapsulata”
Non ci sono i soldi sufficienti per rimuovere i materiali inquinanti ed allora si nasconde la polvere sotto il tappeto. Lo
denuncia una nota di Stefania Troiani, consigliere comunale
del Movimento 5 Stelle. Il problema riguarda la discarica di
Vignavecchia nella campagna di Rigali.
A 7 metri di profondità c’è di tutto: rame, zinco, idrocarburi, diossine e furani; e nelle acque sotterranee risultano alte
concentrazioni di manganese e tricloroetano. E’ la discarica
abusiva per la quale c’è anche una procedura di infrazione da
parte della Corte di Giustizia Europea per non aver rispettato
le direttive CEE. I rifiuti vi furono depositati all’inizio degli
anni ‘90 e provenivano dai capannoni della Merloni di Gaifana andati a fuoco. La ditta fabrianese incaricata di bonificare
l’area dell’incendio non trovò di meglio che trasferire i rifiuti
(coperture in plexiglas, frigoriferi, ecc) nella cava creatasi
nella campagna nei pressi di Rigali con l’asportazione della
breccia. La ditta ha subito un procedimento penale e la condanna, ma nel frattempo, nel 1995, è fallita ed i rifiuti sono
rimasti lì. Andrebbero rimossi bonificando tutta l’area. Ma la
rimozione costerebbe troppo ed allora, per uscire dalla procedura di infrazione e con una spesa più contenuta (circa 500
mila euro provenienti da un finanziamento europeo), si interverrà con l’incapsulamento sul luogo dei rifiuti inquinanti ed
una copertura dei rifiuti con una soletta di calcestruzzo ad un
metro di profondità. La soletta verrà poi a sua volta ricoperta
con la terra: “Tutto ciò- scrive Stefania Troiani- permetterà di
uscire dalla procedura di infrazione della Commissione Europea, ma non restituirà mai il luogo ai cittadini: quel terreno
rimarrà interdetto ed inutilizzabile per sempre”.

I dati forniti degli abbonati sono utilizzati esclusivamente per l’invio
del giornale.
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La Riapertura dei giardini Certificato di agibilità delle case

Arredo urbano

Il felice connubio tra la
Pro Tadino ed il Rotary ha
prodotto un altro progetto di rilievo. Le rotatorie
presso la zona industriale
nord e il ponte della stazione saranno impreziosite
con due opere del Concorso Internazionale della ceramica premiate nella 32-a
edizione del 1992.
Le opere
Nel 1991 e 1992 (31° e
32°concorso) la Pro Tadino, in collaborazione con
l’amministrazione comunale scelse il tema “Scultura per la città”. L’obiettivo era di identificare
Gualdo come Città della
Ceramica
generando,
attraverso opere d’Arte all’aperto, interesse e
stupore che inducessero
il viaggiatore a fermarsi
e visitare la città. Qualche opera è già presente
nel tessuto cittadino (come
quelle in largo Porta Romana dell’artista tedesca
Lee Babel e del milanese
Rossicone). Nel deposito
dell’ex centro ceramica
umbra, la Pro Tadino conserva 6 opere di quei concorsi ed ha predisposto un
progetto per esporne due
nelle rotatorie, condiviso
dal Rotary e dal comune:
il “Pastore” di Frantisek
Pavlas (Cecoslovacchia),
1° premio 1992, in argilla
refrattaria maiolicata cotta a 1100°, esposto nella
rotatoria della zona industriale nord, la Foglia
di Giovanni Cimatti,
premio acquisto del 1992
in gres antigelivo cotto a
1200°,posizionata
nella
rotatoria presso il ponte
della stazione ferroviaria.
Le rotatorie
A Gualdo Tadino esistono
attualmente 4 rotatorie di
diametro 20 metri circa,
(escluse le tre molto grandi nate come svincoli della nuova Flaminia e non
adatte allo scopo). Nella
rotatoria all’incrocio via
Flaminia –Via Vittorio Veneto è stato messo a dimora un ulivo, elemento fortemente identificativo di
un’eccellenza del territorio
come l’olio di oliva. Sono
invece spoglie le altre 3. Il
progetto ceramica coinvolge le due già citate. La ter-
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Chi non ce l’ha
rischia una multa
salata
Qualcuno ricorderà le polemiche velenose nell’estate
2005 per una delibera del
comune (sindaco Scassellati, assessore all’urbanistica
Cappelletti) che aveva aperto un’ancora di salvataggio
con una multa minima di 80
euro prevista dalla legge regionale del 18/02/2004 per
i proprietari che avevano
un’abitazione non provvista
del certificato di agibilità.
Il comune aveva fissato una
prima scadenza al 18 maggio
2005 dilazionata poi al 18
febbraio 2004. Era una possibilità di mettersi in regola
pagando il minimo previsto
in termini di multa (altre
spese poi sarebbero state necessarie per acquisire le certificazioni necessarie).
Non sappiamo quanti effettivamente
sfruttarono
quell’opportunità e quanti
se ne fregarono. Sta di fatto
che per quanti preferirono
soprassedere,
aspettando
tempi migliori, le cose non
andranno meglio. La legge
regionale, infatti, (la n°8 del
16/09/2011, entrata in vigore il 22/09/2011) ha inasprito le sanzioni (confermate
dall’art. 137 comma 5 della
L.R. 21/01/2015, n°1) e la
giunta di Gualdo Tadino, con
delibera nr 244 del 9-9-2015,
ha stabilito come applicarle
con due modalità diverse:
prima del 22/09/2011 e dopo.
Per le documentazioni com-

plete inoltrate al comune
prima di questa data sono
previste sanzioni da 80 a
500 euro a seconda della tipologia dell’intervento. Per
la documentazione completata presentata dopo il
22/09/2011 o mai inoltrata le
sanzioni vanno da un minimo di 500 ad un massimo di
1000 euro a seconda del tipo
di intervento. La sanzione
“verrà applicata dallo Sportello Unico per l’Edilizia agli
intestatari di titoli abilitativi
e/o loro successori o aventi
causa qualora, a seguito di
semplice accertamento documentale, risulti che non sia
stata mai presentata ovvero
non sia stata presentata nel
termine di 90 giorni dall’ultimazione dei lavori la documentazione ai fini dell’agibilità ovvero la dichiarazione
di rispondenza delle opere al
progetto”.
Le diverse tipologie di intervento riguardano interventi
minori, modifica della destinazione d’uso, ristrutturazione edilizia ed urbanistica,
nuovi edifici.
La delibera del comune è del
10 settembre ed è consultabile presso l’albo pretorio
(anche sul sito internet del
comune). Insomma, sotto
l’albero di Natale, si preannuncia l’arrivo di un panettone che può essere di non
agevole digestione.

Ex Ospedale Calai

Una richiesta di riattivazione
Il Comitato del no all’abbattimento di parte dell’ex Ospedale Calai, su richiesta del Sindaco, il 15 settembre ha presentato una proposta di riattivazione della struttura, nel quadro di
un rapporto convenzionale con la Regione; analoga alla sanità privata convenzionata in funzione a Perugia e a Foligno
(tanto per non andare lontano). Il progetto è stato presentato
dal gruppo Vittorini, operante in regime convenzionale con la
Regione Abruzzo, e si ha notizia che assicura la disponibilità
ad operare eventualmente nella struttura anche un noto professionista gualdese attivo nel nord Italia.
È la risposta concreta della città alla proposta formulata dai
“palazzi”, quanto meno non condivisa da larga parte della
opinione pubblica. E, a casa nostra, il nostro parere dovrebbe
contare.

Contributi a questo numero:
Mirro Amoni, Valeria Anastasi, Giovanni Carlotti,
Anna Lucarelli, Cesare Manfroni, Ivano Parlanti
Norme redazionali:
La collaborazione è libera e gratuita, aperta a tutti
coloro che lo desiderano, nel rispetto dell’art.21della
Costituzione che garantisce a tutti di manifestare le
proprie opinioni con ogni mezzo di diffusione, non costituendo pertanto tale collaborazione gratuita alcun
rapporto dipendente o di collaborazione autonoma.
L’accettazione degli articoli è subordinata alla valutazione critica da parte della Direzione; la proprietà letteraria degli articoli pubblicati è dell’Accademia dei
Romiti di Gualdo Tadino e ne è vietata la riproduzione
senza citare la fonte.
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di GiòKarl
Poco più di un anno fa i
giornali e gli altri media
locali davano l’annuncio
dell’abbattimento del diaframma della canna nord
dell’ultima galleria (“San
Gregorio”) del tratto umbro
della tanto agognata superstrada Perugia-Ancona. Per
l’occasione, l’ex assessore
regionale alle infrastrutture
Silvano Rometti, annunciava solenne:“Un importante
passo avanti in direzione del
completamento di un’opera
viaria strategica… Entro
l’agosto 2015  è previsto il
completamento del tratto
umbro”. Non credo fosse
un colpo di sole, dato che
si era a metà settembre. Più
probabilmente erano le im-

minenti elezioni regionali
che ispiravano tanta euforia
ed ottimismo in chi era prossimo a ricandidarsi. La cruda realtà si è già da tempo
premurata di riportarci coi
piedi per terra e ricordarci
che “l’agosto 2015” è passato da un pezzo, ma del
completamento del tratto
umbro non v’è traccia. Si
trattava quindi soltanto di
uno tra le decine di annunci
fasulli a cui ci siamo rassegnati nel corso degli ultimi
venti anni. Correva infatti
l’anno 1995 quando fu apposto il primo cartello in
località Schifanoia. Annunciava ai cittadini che il tratto
Schifanoia-Valfabbrica sarebbe stato completato entro

il 2001 (SIGH!).
Tuttavia, come annunciato
sulle colonne del numero
scorso di questo giornale,
un importante passo avanti
è stato fatto a fine luglio,
quando è stato firmato con
la ditta Astaldi quello che
sembrerebbe essere il contratto decisivo. Nei giorni
scorsi, dunque, il nuovo
assessore regionale alle infrastrutture e ai trasporti
Giuseppe Chianella, subentrato nel frattempo a Rometti, ha a sua volta dichiarato che “i lavori si sono
finalmente sbloccati … e nei
primi mesi del 2016 termineranno sul tratto umbro”.
Stanchi di farci prendere
per i fondelli dall’assessore

di turno, apprezziamo per lo
meno la relativa indeterminatezza della data promessa
per la fine dei lavori. Ma
Cucciolo è pronto a scommettere una cena con l’assessore Chianella (sperando
ovviamente di perderla!)
che il tratto umbro non sarà
affatto completato (anche se
non sorgeranno altri intoppi,
sempre possibili) prima del
2017 e promette di tornare
sull’argomento tra un anno
esatto, per fare il punto

La posta

Il Dr Cesare Manfroni ci scrive
rato un programma formativo, Simone Scaramucci che
assicura la consulenza professionale gratuita, i compaesani Fumanti Ilario e Mario
Farneti, di supporto all’iniziativa, che è stata condivisa
dall’ Istituto Comprensivo,
dal corpo docente, e dall’
Amministrazione Comunale.
Come Farmacia centrale Capeci abbiamo dato vita a questa iniziativa per contribuire
al rilancio della scuola di
San Pellegrino, nella consapevolezza che, impegnando
gli studenti piccoli e grandi,

cosa triste e paradossale: la
nuova superstrada rischierà
di sembrare una cattedrale
nel deserto, perché molte
delle realtà produttive che
avevano fatto affidamento
su questa necessaria infrastruttura hanno chiuso i battenti (Merloni, Faber, ecc) e
la popolazione della fascia
è destinata ad un celere declino.
Ma su questo torneremo in
una prossima puntata.

controcanto

A ciascuno il suo
Caro Direttore, apprendo con
sorpresa, dall’ultimo numero
del giornale, che il Sindaco
ha annunciato l’avvio, presso
la Scuola elementare di San
Pellegrino, di un progetto
di informatizzazione dei ragazzi, in collaborazione con
la multinazionale Vendini:
non perché vada in cerca di
pubblicità, ma per correttezza di informazione, ti sarei
grato se volessi precisare che
il progetto è stato proposto e
sponsorizzato dalla Farmacia
Capeci, in collaborazione
con la Vendini, che ha elabo-

della situazione e verificare l’esito della scommessa.
Bisogna comunque riconoscere che il traffico di mezzi
pesanti legati all’attività del
cantiere si è molto intensificata durante l’ultimo mese
sulla statale di Valfabbrica.
E’ dunque probabile che
pian piano si cominci davvero ad intravvedere la luce
in fondo al tunnel e che tra
un paio d’anni saremo in vista del traguardo. Ma a quel
punto scopriremo forse una

con programmi formativi
adeguati alla evoluzione in
atto, attraverso possibilità di
approfondimento negli studi
informatici. Il tutto con riserva di valutare i pregi ed
eventuali lacune della stessa,
che per il momento ha una
sola valenza sperimentale,
auspicando che risulti di gradimento dei ragazzi, delle famiglie e del Corpo docente.
Quanto sopra solo per una
corretta completezza di informazione.
Grazie per l’ospitalità 		
Cesare Manfroni

Concorso
letterario
Invito a
partecipare

Al momento in cui viene
chiuso il giornale la Commissione Giudicatrice dello VIII Concorso letterario
Rocca Flea, organizzato in
collaborazione da Accademia dei Romiti ed Associazione Turistica Pro Tadino,
non ha ancora ultimato i suoi
lavori.
Resta comunque stabilito,
per la proclamazione dei
vincitori e per la consegna
dei riconoscimenti l’appuntamento nel pomeriggio di
sabato 21 novembre presso
la Rocca Flea.
Tutti possono partecipare

Muovansi la Capraia
e la Gorgona
di Carlo Catanossi
Qualche tempo fa ci sono
stati nella nostra città un
gruppo di extracomunitari
ospitati presso il convento dell’Annunziata. Erano
una trentina di uomini che
provenivano dall’Oriente:
forse Pakistan o Afganistan. Si diceva che giocassero a cricket. Si diceva
che fossero di quelli che
ci costano trentacinque o
quaranta euro al giorno e
che non avessero nulla da
fare in cambio. Si diceva
che avessero ridotto male il
convento dove erano ospiti.
Si diceva...
Non so se alcuna di queste
notizie sia vera. Gli uomini c’erano e adesso non ci
sono più. Avranno trovato
qualcosa di meglio da fare,
un posto in cui andare, un
lavoro per sbarcare il lunario.
Restano i nostri ricordi e
una esperienza che ci ha visto assaporare il problema
dei profughi, della loro collocazione, del loro essere in
posti periferici del Paese e
non solo nelle grandi città.
Sono stati giorni in cui non
è stato semplice condividere la loro scelta di lasciare
il loro luogo di nascita e
venire ad essere “un peso”
per noi. Certo, abbiamo
pensato in molti che erano
un ingombro per una collettività già provata dalla crisi
e dalla disoccupazione; ab-

biamo pensato che dovevano rendersi almeno utili
in qualche modo; abbiamo
pensato che con quei soldi ci si sarebbe potuto fare
qualche altra cosa efficace
per la nostra comunità.
Abbiamo visto naufragi,
marce forzate sulle autostrade, treni presi d’assalto.
Tutte cose lontane da noi.
Poi abbiamo avuto questi
uomini e ci siamo resi conto che erano esseri umani
come noi. Nessuna cosa
mi ha colpito quanto vedere persone morte chiuse
dentro dei TIR che viaggiavano in Austria. Mi sono
chiesto come saranno stati i
loro ultimi momenti. Quali
i loro pensieri, le loro raccomandazioni, le loro preghiere. Non scorderò mai il
mio professore di italiano
della scuola media: don
Eraldo Biscontini. Mi ha
insegnato ad amare la lettura e la poesia. Ci fece fare
un quaderno in cui scrivere le più importanti poesie
dei più importanti autori. E
ce le fece anche imparare
a memoria. Ci fece anche
imparare a memoria il trentatreesimo canto dell’Inferno di Dante, quello del
conte Ugolino. “La bocca
sollevò dal fiero pasto...”,
comincia così la vicenda e
sarei in condizione di recitarla ancora tutta (come del
resto mia nonna recitava

Pia dei Tolomei). Il conte
aveva tradito Pisa ma i pisani avevano rinchiuso lui,
i suoi figli e i suoi nipoti
in una torre condannandoli a morire di fame. Dante
impreca contro i pisani,
“vituperio delle genti”, per
una condanna tanto grave
a degli innocenti quali erano i ragazzi del conte che
non erano coinvolti nelle
beghe del padre e chiede
alle due isole, la Capraia e
la Gorgona che all’epoca si
trovavano davanti alla foce
dell’Arno, di muoversi per
fare da tappo al fiume affinché anneghi “ogni persona”
tanto li riteneva indegni.
I morti in quel TIR mi sono
sembrati i giovani condannati e noi i pisani che li abbiamo messi a morte. Non
si può sopportare un tale
pensiero e non ci possono
essere ostacoli tra la nostra
umanità e la soluzione dei
problemi. Tutto il resto viene dopo. Servono soluzioni
storiche e stabili e non assistenza e beneficenza. Servono progetti alti e coraggiosi non misure tampone
che scaricano sulla generosità dei singoli. L’alternativa è perdere l’umanità ed
essere additati dal sommo
poeta Dante quali vituperio
delle genti.
Non vorrei essere in compagnia dei pisani.
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gran galà dell’imprenditoria

“Essere italiani è
una storia”

Si è chiusa con successo la quinta
edizione del “Gran Galà dell’Imprenditoria” a Gualdo Tadino. Quattordici premi
all’eccellenza e sei alla carriera.
servizio di Riccardo Serroni
Le migliori aziende nazionali
si sono incontrate venerdì 18
settembre a Gualdo Tadino,
per l’atteso evento “Un’Impresa ad Arte. Gran Galà
dell’Imprenditoria Italiana”,
giunto alla quinta edizione e
promosso dal Museo Regionale dell’Emigrazione Pietro
Conti, da un’idea di Catia
Monacelli, con il patrocinio
del Comune di Gualdo Tadino e del Consiglio Regionale dell’Umbria. A far da
cornice l’incantevole Chiesa
Monumentale di San Francesco con la mostra “I pittori
dal cuore sacro” a cura di
Vittorio Sgarbi. La serata è
stata magistralmente condotta dalla giornalista del Tg3
Rai Roberta Serdoz, che ha
introdotto il pubblico in un
suggestivo viaggio alla scoperta di storie imprenditoriali
e familiari decisamente interessanti, di noti e meno noti
marchi dell’imprenditoria italiana che oggi nel panorama
nazionale ed internazionale
rappresentano l’eccellenza. A
ricevere l’ambito premio per
questa edizione sono state ben
quattordici realtà tra grandi,
medie e piccole imprese. Tutte aziende appartenenti a settori molto diversi tra loro che
vanno dal mondo del design
e del mobile, all’oreficeria di
alta qualità, all’abbigliamento, ai prodotti specifici per la
salute animale, per passare
alla comunicazione, ai materiali per l’edilizia, ai prodotti
per l’infanzia e all’alimentare: BSL S.r.l., per la pasta,
Colorificio San Marco S.p.a.
per i prodotti di tinteggiatura
e finitura, Cosman S.r.l. per
il costmanagement, Didofà
per gli orologi 3d, EdizeroEdilana per i prodotti di edilizia che non contengono la
“guerra”, ossia il petrolio,
Ethivet S.r.l. per la salute degli animali, per la maiolica
di qualità Fabbrica Ceramiche Giuseppe Mazzotti 1903,
Guidobaldi Allestimenti per i
progetti espositivi, Maglieria
Contigiani per la moda, Pedrali S.p.a. per i complementi
d’arredo, Peg Perego S.p.a.
per l’infanzia, Progetto Arte
Poli S.r.l. per l’arte vetraria,
Riva Industria Mobili S.p.a.
per l’arredo di alta qualità,
Totem Group per la stampa grafica e gli allestimenti
espositivi. Novità assoluta di
questa edizione l’assegnazione di sei Premi alla Carriera,
a personalità che si sono distinte per peculiarità legate al
mondo della cultura, dell’ar-

te, della comunicazione e
dell’imprenditoria: Emanuele
Collu per la “Luxury - Sistemi di Riposo su Misura Corporea”, Eugenio Guarducci,
per l’ideazione di Eurochocolate, per l’arte scultorea Alba
Gonzales, Marco Mottolese
per l’invenzione di numerosi
format, legati alla valorizzazione della poesia e della
letteratura, Nicola Cerrone,
per l’alta oreficeria, massimo
esponente italo-australiano e,
a sorpresa, durante la serata,
la giornalista Roberta Serdoz
per la comunicazione, che
incredula e con commozione
ha accettato il premio. “Ospiti
d’eccezione”, ha dichiarato il
Sindaco Presciutti, “la Sindaco di Arcore, Rosalba Colombo e la Sindaco di Lucignano,
Roberta Casini, la cui città
è stata chiamata, insieme a
Gualdo Tadino, per rappresentare nel “Tesoro d’Italia”
a cura di Vittorio Sgarbi, con
l’Albero della vita di Lucignano, uno dei simboli di Expo
2015. Città bellissime con le
quali si apriranno importanti collaborazioni, all’insegna
dell’imprenditoria, dell’arte e
della cultura”.
La serata si è conclusa con un
prestigiosa asta di beneficenza, “L’arte per l’arte”, condotta dall’esperto Luca Lispi e
presieduta dal notaio Antonio
Fabi, il cui ricavato sarà destinato al riallestimento di una
sezione del Museo dell’Emigrazione Pietro Conti.

Maria Contigiani
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Un’azienda made in Gualdo al top della qualità
Il fortunato format “Un’impresa ad arte: gran galà
dell’imprenditoria” lanciato 5 anni fa Catia Monacelli premia ogni anno anche
un’impresa gualdese che si è
distinta per qualità e spirito di
iniziativa. Quest’anno il riconoscimento è andato a Maria
Contigiani, titolare di un’impresa a conduzione familiare
che sta portando il nome di
Gualdo Tadino oltre i confini
nazionali all’insegna della
qualità e del buon gusto, elementi che nessuno potrà mai
contraffare. Nata nel 1978
come impresa artigiana per
conto terzi (cioè su ordinazione di altre imprese con un
proprio marchio), due anni fa
Maria Contigiani ha deciso di
fare il grande salto: mettersi
in proprio creando il marchio
Maria Contigiani Cashmere. L’intuizione ha prodotto
un effetto positivo, il coraggio
di investire e di credere nelle
proprie capacità creative ed
imprenditoriali è stato premiato dal mercato. E Gualdo
Tadino è la città incubatrice di
questa bella realtà. L’azienda
ha sede presso la Piaggiola (via Giuseppe Verdi) ed
a Gualdo ha aperto il primo
negozio. Chi volesse curiosare per rendersi conto della
qualità della produzione può
anche visitare il sito internet.
Al termine della premiazione
al Gran Galà abbiamo avvicinato la signora Contigiani
per farci spiegare il segreto di
questo piccolo miracolo.
Complimenti per questo riconoscimento. Dovesse descrivere la sua attività come

la definirebbe:
“Faccio maglieria artigianale
pregiata in cashmere con filati
importanti. Una produzione
nella maggior parte artigianale con diverse tecnologie”.
Da quanto tempo svolge
questo lavoro?
“Ho iniziato a lavorare a 13
anni. L’azienda l’abbiamo
costituita con mio marito nel
1978. Adesso anche i figli
sono entrati nell’attività. Prima lavoravamo in conto terzi
per ditte molto importanti, poi
due anni fa abbiamo deciso di
fare un nostro marchio registrato e cerchiamo di allargare
la clientela all’estero. Abbiamo clienti in Corea, in Kazakistan, in Russia, in Austria.”
Come mai questa decisione
di entrare sul mercato con
un vostro marchio?
“Perché siamo tecnologicamente molto avanzati. Il prodotto lo sappiamo fare bene.
Il mercato del conto terzi, con
l’avvento dei Cinesi, è sempre un po’ altalenante, così
abbiamo deciso di fare questo
passo”.
La distribuzione del vostro
prodotto come funziona?
“Abbiamo un punto vendita
qui a Gualdo Tadino. Poi abbiamo diversi negozi all’estero nei paesi che ho già citato
che vendono il nostro prodotto”.
Quindi siete soddisfatti di
come stanno andando le
cose:
“Sì, siamo in espansione. Evidentemente il nostro prodotto
che è ad altissimo livello e il
made in Umbria piace”.
L’aspetto creativo chi lo

cura?
“Collabora con noi una stilista di Perugia e poi anche noi
mettiamo del nostro. L’aspetto creativo, la ricerca dei particolari è molto importante”.
Quante persone lavorano
nella vostra attività?
“La nostra è una piccola
azienda a conduzione familiare: quattro dipendenti più
quattro di famiglia. Poi ci
rivolgiamo anche a qualche
gruppo esterno come una stireria ed una lavanderia”.
Il fatto positivo è che i vostri
figli sono entrati in azienda.
E questo non sempre accade:
“Sì, abbiamo tre figli. Due
sono già entrati in azienda. Il
terzo si è diplomato da poco e
probabilmente anche lui deciderà di entrare”.
Com’è il mercato oggi?
Quali sono le sue esigenze?
“Bisogna essere veloci nel
soddisfare le richieste”.
Vi richiedono sempre nuovi prodotti oppure avete un

catalogo ormai standardizzato?
“Abbiamo sempre delle novità. Ogni sei mesi il prodotto
cambia. La moda è così, sempre in evoluzione”
Non risentite della concorrenza dei Cinesi. Evidentemente la qualità paga:
“Il nostro prodotto non c’è
cinese che riesca a farlo; è al
massimo livello della qualità
sia per i materiali che per il
controllo dei particolari”.
Questa è Maria
Contigiani Cashmere. Abilità,
competenza, professionalità, ricerca, fiducia nel futuro
e coraggio di intraprendere
nuovi percorsi. Tutti elementi
fondanti nel fare un’impresa
che funziona, che costituiscono il denominatore comune
delle aziende premiate nel
gran galà.
È un modo per tornare ad avere un po’ di fiducia
ben risposta nel prossimo futuro.

per l’organizzazione di
eventi e come tesina aveva
presentato un progetto per
legare la cultura al mondo
dell’imprenditoria. La tesi
si è concretizzata in un
progetto di successo che ogni
anno, da cinque anni, porta
a Gualdo Tadino decine di
imprenditori
provenienti
da tutta Italia ed altre
personalità che vengono da
noi, ci conoscono meglio,
ci apprezzano e da questi
contatti possono nascere
sviluppi imprevisti.
“Il successo anche di questa
edizione,
con
aziende
arrivate da tutta Italia, ci
conferma la validità del
binomio impresa – culturaha dichiarato Catia, madrina
e ideatrice dell’evento- il

format è un omaggio alla
resistenza, alla capacità di
adattamento ma anche di
innovazione, alla sapienza
nel sapersi trasformare di
molti eccellenti imprenditori
italiani. Tutte doti che hanno
animato anche le centinaia
di migliaia di migranti del
nostro Paese che raggiunsero
lo scorso secolo le terre
straniere portando con sé le
loro abilità, i propri ideali e
una forte passione, facendo
del made in Italy un marchio
apprezzato in tutto il mondo.
Essere italiani è una storia,
recita lo slogan del Museo
dell’Emigrazione
Pietro
Conti, e questo è anche il
filo conduttore che anima
l’iniziativa”.

Catia Monacelli

Valido il binomio impresa-cultura
Il format se l’è inventato lei,
Catia Monacelli, direttrice
del polo museale. Ed è il

frutto di quella voglia di
imparare sempre qualche
cosa di più. Lo ha spiegato

nel suo intervento durante la
serata di premiazione. Aveva
partecipato ad un master

il sindaco di Lucignano Roberta Casini con Catia Monacelli
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Gli scout a Gualdo Tadino
Anche quest’anno Gualdo
Tadino è stata simpaticamente invasa da innumerevoli
gruppi scout provenienti da
ogni parte d’Italia. Chi sulla base scout della Colonia
(che è diventata un punto di
attrazione formidabile), chi
a Valsorda, chi presso gli
Zoccolanti… tanti sono gli
spazi idonei per questi gruppi di giovani che vengono a
trascorrere un breve periodo
della loro vacanza nella nostra città. Una vera risorsa
per il nostro territorio.
Ed anche quest’anno ci sono
stati diversi gruppi di scout
che, scegliendo la route No-

cera Umbra-Gualdo-Assisi
hanno dedicato una giornata
per svolgere un servizio nella nostra città. Accompagnati
da alcuni dirigenti del Cai,
armati di cesoie e bombolette di vernice bianca e rossa,
si sono resi utili per ripulire
alcuni sentieri dai rametti dei
cespugli che li invadevano
e per rinfrescare la segnaletica sbiadita dal tempo con i
classici colori rosso-biancorosso.
I gruppi che si sono resi disponibili per questo servizio
sono stati Statte 2 (Taranto),
San Marco in Landis 1, Taranto 19, San Benedetto del

Tronto.
Complimenti a questi ragazzi
ed un grazie di cuore da parte
della comunità gualdese.
Nelle foto un momento

del lavoro del gruppo Taranto 9; in basso a sinistra il gruppo Statte 2. In
basso a destra il gruppo
Taranto 9

Tradizione e innovazione al tuo
La Festa della Ceramica servizio
Si è svolta sabato 5 settembre, con una formula
inedita, la XXIII giornata
del ceramista, durante la
quale sono stati consegnati i riconoscimenti a
ceramisti che si sono distinti nella professione già
vanto della città. In particolare sono andati a Luigi
Pennacchioli, “Ceramista
dell’anno” con questa
motivazione: “Torniante
e ceramista per tradizione
familiare ha saputo continuare ed implementare,
sposando il passato con
l’innovazione”; il premio
“Alla carriera” è andato
a Raffaele Gammaitoni
“Per la sua lunga carriera
trascorsa sul tornio, con
qualità e maestria, nella
quale è riuscito a dare un
grande contributo alla ceramica gualdese”, mentre
è andato a Giuliano Pericoli il Premio “Alla Memoria” (ritirato dal figlio
Giacomo)“Per aver concorso, durante la sua ancor
giovane vita, attraverso la
sapiente arte della pittura,
a valorizzare e diffondere
la ceramica della nostra
città”. Infine un premio

“Alla promozione della
ceramica” di nuova istituzione, è stato assegnato
alle “Edizioni Frate Indovino”: “Per aver puntato
su di un’azienda gualdese
promuovendo la ceramica
della nostra città, grazie al
proprio marchio conosciuto in tutto il mondo”.

È seguito un seminario, in
cui è stato fatto il punto
sullo stato del comparto e
sulle prospettive future ed
è stata inaugurata la mostra “Sculture della terra”
a Casa Cajani aperta fino
a dicembre, a cura di Vittorio Amedeo Sacco.

Luigi Pennacchioli, “Ceramista dell’anno”

MS SERVICE è un’impresa
innovativa di Bastia Umbra,
che unisce la forza della tradizione, lo slancio dell’innovazione e la passione di un
gruppo di giovani professionisti. Fondata nel 2012 dalla
famiglia Mencarelli e soci, è
riferimento nel settore della
meccanica ed è partner per
la progettazione, prototipizzazione, produzione ed industrializzazione, sia nel settore della refrigerazione che
cottura, anche per aziende
internazionali.
La produzione attuale, comprensiva e forte di tutto il
know out progettuale, specifico anche per processi speciali di siliconatura e collaudo elettrico sul prodotto
finito, è concentrata nello
sviluppo di sistemi di cottura
diretta/indiretta su vetro ceramica. Particolare orientamento è per il free standing e
piani cottura da incasso, studiati per rispondere alle specifiche esigenze dettate dal
cliente quali brand, materiali, componentistica ed accessori, prestazioni, dimensioni
e dettagli di design.
A partire dal 2014, MS
SERVICE, ha sviluppato

una linea di prodotti propri,
incentrati sull’alta qualità,
l’eleganza del design ed il
risparmio energetico finalizzati al settore dell’alta
ristorazione e della sanità attraverso due marchi:
PROKUCH e Health Department.
PROKUCH «Focus on Innovation», è il giovane brand
di prodotti professionali ad
alto contenuto tecnologico
e di design studiati per il
settore della ristorazione,
Ho.re.ca. e anche ad uso domestico.
Inoltre PROKUCH, vanta
importanti
collaborazioni
quali quella con l’Università
degli Studi di Perugia, l’Università dei Sapori di Perugia, il designer Francesco
Paretti ed interior designer
in particolare per l’ambiente
cucina. PROKUCH realizza
anche cucine domestiche su

misura e FAD (Formazione
a Distanza) attraverso laboratori didattici multimediali.
Per completare l’offerta del
proprio brand PROKUCH
ai settori di riferimento, l’azienda MS SERVICE, ha
deciso di avviare una produzione di pregiata birra artigianale, Birra del Coppo, in
quattro tipologie.
PROKUCH è anche FORMAZIONE PROFESSIONALE e FAD (formazione
a distanza)
Dalla collaborazione con
l’Università dei Sapori di Perugia e con il designer Francesco Paretti, PROKUCH
si sta affermando anche nel
campo della formazione
professionale, soprattutto in
quello FAD (formazione a
distanza), grazie alla realizzazione dell’ambizioso progetto della Cucina didattica
multimediale.
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L’Enciclica di Papa Francesco “Laudato si’…”

L’interessante convegno organizzato dalle associazioni gualdesi
servizio di Riccardo Serroni
Il servizio nazionale Edilizia
e Culto della Cei, ha predisposto un manifesto intitolato «Sulla cura della casa
comune. Progettare città
per le persone». Il testo è
stato, poi, discusso in un
seminario a porte chiuse a
Torino. L’Enciclica di Papa
Francesco Laudato si’, la seconda del suo pontificato datata 24 maggio 2015 (anche
se diffusa il 18 giugno), fa
discutere. Qualcuno l’ha definita un’enciclica ecologica
ma Papa Francesco stesso ha
specificato che non si tratta
di un’enciclica ecologica ma
di un’enciclica sociale. Ed il
cardinale Peter Turkson, che
ha collaborato con il Papa,
puntualizza che è un’enciclica pastorale e non un trattato
scientifico sull’ambiente.
L’Enciclica ha avuto una vasta eco a livello mediatico. Il
giornalista Piero Schiavazzi
ha scritto :

“L’enciclica tocca le corde dell’anima e dei sensi,
dell’intelletto e dell’istinto,
declinando le diverse variazioni sul tema e muovendo
dall’assunto che
società e ambiente, natura e storia si degradano, e gridano”.
Per Francesco Paolo Mancini (giornalista) “L’enciclica
Laudato si’ di Papa Francesco è molto più di una lettera pastorale sull’Ambiente:
è un grandioso affresco sul
mondo, nel quale la scienza,
l’economia, i problemi sociali, l’agire umano e la politica non sono più a sé stanti o
predominanti ma convivono
nella “casa comune” che è
oggetto dell’”ecologia”.
Potremmo proseguire nel
riportare il giudizio di tanti
addetti ai lavori che l’hanno
letta, ma sarebbe un esercizio poco produttivo. Laudato
si’, infatti, va letta da cima a
fondo e va meditata ed ap-

profondita. Il testo integrale
è nelle edicole o può facilmente essere scaricato da
Internet
A seconda delle edizioni
sono circa 190 pagine suddivise in VI capitoli più una
introduzione e due preghiere
finali: una per tutti coloro
che credono in un Dio creatore ed una per i cattolici.
Tutto il testo è suddiviso in
246 capoversi numerati. Il
testo è facilmente leggibile e
comprensibile perché scritto
con uno stile argomentativo
lineare e coinvolgente.
A Gualdo Tadino ad approfondire le tematiche
dell’enciclica sono state le
associazioni Cai, Accademia dei Romiti-Il Nuovo
Serrasanta, Gruppo Speleologico, Agesci, Masci, Rotary Club, Lions Club, Pro
Tadino, UniGualdo, Ente
Giochi de le Porte con un
convegno presso la sala della

città della Rocca Flea sabato
5 settembre, in occasione della 28a festa della montagna
organizzata dal Cai. A relazionare sono stati invitati il
prof. Antonio Pieretti (Vice
Presidente della Società Italia di Filosofia Analitica), il
prof. Marco Moschini (Responsabile regionale dell’Agesci) ed il prof. Marco Geri
(Istruttore nazionale di alpinismo del Cai ed accademico
del Cai). Buona la partecipazione del pubblico (tutti i posti a sedere erano occupati e

Prof. Antonio
Pieretti

di un Papa che ha la sua prospettiva secondo la quale la
natura è creata da Dio e ci
sono alcuni aspetti che concernono Dio. Però questo è
uno degli aspetti, non l’unico
e fondamentale. Al di là del
quale c’è un’analisi di una
problematica che riguarda
tutti, credenti e non credenti, e che tutti dovrebbero
leggere ed esaminare con
attenzione, con calma e con
buona volontà perché sono
temi piuttosto impegnativi
nonostante l’apparente semplicità”.

fiducia cieca nelle soluzioni
tecniche. Cosa bisognerebbe
fare perché non si sviluppino
gli stessi atteggiamenti negativi anche di fronte a questa
Enciclica?
“Prima di tutto bisognerebbe
leggerla perché vi si trovano argomentazioni estremamente consequenziali, logiche, precise con indicazioni
operative che possono avere
una loro funzione pratica
per aiutarci a cambiare il nostro stile di vita, così come
ci suggerisce Papa Francesco. Per cambiare stile di
vita dobbiamo cambiare il
modo di guardare il mondo
che non è più un magazzino,
non può essere il magazzino
delle cose che vogliamo utilizzare. Il mondo è invece la
nostra casa. Tutti noi siamo
stati educati a vivere in una
casa fin da bambini avendo
cura dello spazio che ci offre
la casa. L’Enciclica ci dice
che la via privilegiata per
tornare a pensare al mondo
come casa comune è quella
di ripassare attraverso questa
educazione. Per cui c’è una

chiamata all’appello della
responsabilità verso il creato, verso la natura, verso noi,
verso gli altri, verso i poveri
per ripensare percorsi di sostegno, di aiuto, di coscienza,
di conoscenza perché abbiamo sempre di più la maturità
di capire che camminiamo su
un mondo che non è nostro
ed in cui dobbiamo vivere
proprio come in una casa.
Secondo me questo è il carattere più specifico di questa
Enciclica che ci dà anche la
prospettiva da seguire per
cambiare le coscienze”.
C’è il rischio, come ha scritto qualcuno, che anche questa Enciclica possa essere un
miraggio?
“Io sono scout. Il mio fondatore diceva che bisogna dare
un calcio alla prima sillaba
della parola impossibile.
Quindi questa domanda è rivolta ad uno che per scelta sa
che le cose ritenute impossibili devono essere affrontate
affinché quella prima sillaba
cada. Dobbiamo invece pensare che tutto questa passa
non dalla grande rivoluzione

“È un’enciclica che vale
veramente la pena leggere perché i problemi di cui
tratta sono gli stessi di cui
ci occupiamo tutti i giorni e
ci sono delle risposte in merito alle questioni sollevate.
I cambiamenti climatici, le
problematiche relative all’inquinamento e così via sono
questioni che riguardano tutti
noi e sulle quali si avanzano
proposte che si possono condividere o non condividere,
ma l’importante è che se ne
prenda piena coscienza”.
Qualcuno ha scritto: l’Enciclica non è una predica. Il
papa con questa Enciclica
chiede una scelta di campo.
O con lui o contro di lui.
Condividi?
“Non è assolutamente una
predica. È un’analisi della
situazione, una descrizione
e valutazione. Poi, naturalmente, c’è il punto di vista

Prof. Marco
Moschini

Nell’Enciclica il Papa scrive
che fino ad ora le politiche
ambientali non hanno avuto
molto successo nonostante
gli sforzi per il rifiuto dei potenti a prenderle in considerazione e per il disinteresse
degli altri oltre ad atteggiamenti ostativi quali la negazione del problema, l’indifferenza, la rassegnazione, la

c’era anche qualche persona
in piedi) ed ottimo il livello
di approfondimento. Ognuno dei tre relatori ha toccato
aspetti diversi dell’Enciclica
fornendo agli intervenuti un
quadro di insieme dei concetti contenuti esauriente e
stimolante, al tempo stesso.
Interessante anche il dibattito seguito alle relazioni con
spunti di riflessione offerti da
alcune domande dei presenti.
Una bella iniziativa che è stata il frutto positivo della collaborazione tra diverse asso-

ciazioni e che, naturalmente,
non può essere esaustiva. Ci
auguriamo che altri incontri
analoghi vengano organizzati a livelli ed in contesti diversi come quello religioso e
politico. L’enciclica chiama
in causa, infatti, tutti, dai singoli cittadini alle istituzioni
religiose, i politici, il mondo
finanziario ed industriale.
Al termine del convegno ho
avvicinato i tre relatori e ne
riporto i loro giudizi sintetici
su alcuni aspetti del documento di papa Francesco.

Da sinistra: il sindaco Presciutti (che ha portato il suo saluto), il prof. Marco Geri, il prof. Antonio Pieretti ed il prof. Marco Moschini.

ma dalla rivoluzione dei cuori che è molto silenziosa e
che chiede continuità, fedeltà, attenzione, testimonianza.
Io sono convinto che questa
Enciclica, indicandoci questa strada ci dice anche che
non è una strada impossibile e che bisogna percorrerla
subito, con urgenza, senza
rimandare”

Prof. Marco Geri

Questa Enciclica l’ha entusiasmata, pur essendo un
non credente. Perché?
“Sì, mi ha assolutamente entusiasmato. Perché ho trovato una forte convergenza su
quello che è il mio pensiero
sul piano della riflessione
ambientale e perché ho trovato le parole di papa Francesco particolarmente efficaci e penetranti. L’importanza
di questa Enciclica, che io
credo produrrà degli effetti,
è data dal fatto che viene legato in modo molto forte il
piano ecologico- ambientale
con quello culturale, educativo e sociale. Non possiamo affrontare e risolvere il
problema ambientale se non
risolviamo anche il problema del livello di iniquità e di
ingiustizia che esiste su questo pianeta. E non possiamo
risolvere il problema dell’iniquità se non risolviamo anche il problema ambientale.
Mentre invece la politica,
spesso con una elevata disonestà intellettuale tende a
scindere gli ambiti affrontan-

do prima una cosa e poi l’altra con il retro pensiero che
l’altra non verrà mai affrontata. Questa disonestà viene
fortemente denunciata da
Papa Francesco che nell’Enciclica detta anche delle linee guida per un agire pratico nella prassi quotidiana da
parte del semplice cittadino,
o di un sindaco e dell’amministratore di un’azienda. Parla veramente a tutti. Anche
a me, che non sono credente,
ha parlato molto”
Qualcuno ha scritto che in
questo mondo occidentale l’autorevolezza di papa
Francesco è sconcertante
perché colma il vuoto lasciato dal tutto il consesso mondiale dei potenti provando
a rimettere al centro dell’agenda mondiale il tema della
convivenza sullo stesso pianeta. Condivide?
“Tenderei ad essere d’accordo con questa affermazione.
Sta veramente riempiendo un vuoto ma questo non
è tanto un complimento a
Papa Francesco quanto una
grave critica alla mediocrità dell’attuale politica. Una
mediocrità che non è casuale. Viene scritto nella stessa
Enciclica. La mediocrità
esiste perché la politica si
è prostituita all’economia.
Ridiamo alla politica il suo
ruolo centrale, il suo valore
etico che è scienza del vivere
associato, civile, umano tra
le persone”.
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Il linguaggio del simbolo
di Valeria Anastasi
Sabato 5 settembre si è tenuto un incontro organizzato
dall’associazione
gualdese “Tutti hanno Un Cuore”,
nata appena un anno fa, su il
“Linguaggio del Simbolo”,
relatore Michele Proclamato,
simbolista e scrittore, che da
anni si occupa di una legge
fondamentale dell’Universo,
la LEGGE delle TRE OTTAVE, alla cui riscoperta è
arrivato partendo dallo studio, o meglio dalla “lettura”,
del rosone della Basilica di
Santa Maria di Collemaggio,
eretta per volontà di Celestino
V all’Aquila, città da cui proviene, malgrado le sue origini
pugliesi. Proprio dalla foto di
questo esemplare architettonico è iniziata la “ginnastica
mentale”, come ha definito
Proclamato,
rivolgendosi
alla platea, quanto stava per
raccontarci tra la sua piacevole ironia e la profonda riflessione a cui ci ha condotto
per tutto l’evento. Per questo,
malgrado il tema affrontato non fosse esattamente di
tutti i giorni, abbiamo potuto comprendere che quello
che sembrava per l’appunto,

“solo” uno stupendo esemplare architettonico, altro non è
che il “riassunto” della legge
dell’Universo, cioè la legge
delle tre ottave, che ci mette
in vibrazione semplicemente
con...DIO.
Il rosone di Collemaggio se
decodificato numericamente
attraverso la conta e la rielaborazione dei suoi elementi costitutivi, ci racconta la
Precessione degli Equinozi
che, secondo la Cimatica,
rappresenta un fenomeno
vibrazionale che dimostra
la “presenza” sonica di Dio.
Da qui, dalla spiegazione
della matrice numerica contenuta nel rosone, è stato
tutto un susseguirsi della
ricerca della legge delle tre
ottave, basata su un semplice
sistema numerico tipicamente
musicale, e delle sue applicazioni nell’arte, nella scienza,
nell’architettura e così via attraverso la codifica e la lettura del linguaggio dei simboli
presenti la cui comprensione
ci consente la connessione
con il Divino. Questo viaggio, a cominciare dal più semplice dei simboli, il numero, è

proseguito così, attraverso lo
studio per analogia, solo per
citarne alcuni, dei dipinti di
Arcimboldo, di Leonardo da
Vinci, dei sigilli di Giordano
Bruno o dei cimeli archeologici egizi come lo Zodiaco di
Dendera fino all’antico simbolo cinese, Pa-Kua, che ci
hanno raccontato come “un
tempo nell’opera umana tutto
era costruito, strutturato, suddiviso affinché il rapporto vibrazionale che legava l’Universo a Dio, venisse rispettato
e tutto doveva essere allineato
e risuonare, tutto doveva essere parte integrante del sapere dell’OTTAVA”, per usare
le parole del relatore. E’ stato
possibile trovare dei simboli molto esplicativi anche in
opere di grandi personaggi del
mondo dello spettacolo come
ad esempio Freddy Mercury,
fondatore del complesso inglese “Queen”, che possedeva quel talento destinato agli
appartenenti al “mondo degli
iniziati”, a coloro cioè che
conoscono questo antichissimo sapere e lo diffondono
anche attraverso il talento,
come il poeta Dante e il suo

capolavoro, la Divina Commedia. Anche il DNA, che è
il punto di partenza della nostra esistenza, non si sottrae
a questa legge e forse alcuni
dei lati ancora oscuri sulla sua
conoscenza potrebbero essere
spiegati attraverso la sua applicazione.
Impossibile raccontare tutto ciò di cui si è parlato in
questo incontro, se non che
una volta terminata questa
esperienza, siamo usciti con
la consapevolezza di aver acquisito uno sguardo diverso
con cui osservare il mondo
che ci circonda, con il cuore
e non con gli occhi come precisato dal relatore, fino a “vedere” addirittura nella terza
legge universale della gravità
di Newton, che lo scienziato
(e alchimista) dedusse attraverso i suoi studi sulla costruzione del Tempio di Re
Salomone, l’AMORE intorno
a cui tutto “gira”. L’amore
cioè, che Dio prova verso la
sua creazione che comprende
anche noi esseri umani, perché siamo fatti della stessa
energia vibrazionale (e materia) con cui è fatto l’Univer-

so che ha creato e per questo
dovremmo nei nostri cuori
far risplendere la speranza e
la carità e unirci, o sarebbe
meglio dire allinearci, tutti
insieme, con fede e armonia
al Divino. E la comprensione che la scienza, dei grandi
matematici e fisici di un tempo, che ancora oggi ci guida,
manifesta molto della matrice numerica alla base della
legge, che potrebbe, chissà,
ispirarci soluzioni alle nostre
odierne crisi di idee, come
pure molto di ciò che invece
oggi ci viene trasmesso sotto
forma di comunicazione di
massa, talvolta in modo molto persuasivo, sembrerebbe
ispirarsi a questa stessa legge.
Oggi, questo antico sapere
sembrerebbe essere in mano a
“cani sciolti”, mentre un tempo lontano veniva tramandato
all’interno di grandi gruppi
dalla discendenza biblica, che
provano a non farci allontanare dal Divino, come invece si
sta verificando da tempo, ma,
a quanto sembra, non senza
difficoltà.
Credere o no alla LEGGE
delle TRE OTTAVE? Non

so, i rimandi all’esoterismo,
all’alchimia, alle scienze occulte e al mondo massonico
che la caratterizzano non la
rendono certamente di facile
accettazione e comprensione, come ho potuto appurare
anche su me stessa. Ma certo
è che nella sua impostazione più semplice e generica,
quando parla di amore e armonia tra Dio e la sua creazione e anche grazie al clima
esclusivamente divulgativo
piuttosto che “iniziatico”
dell’incontro, ora non sarà più
possibile guardare me stessa,
gli altri e la Natura, con cui si
manifesta il Divino e rappresenta l’immortalità per eccellenza come la nostra memoria, nello stesso indifferente
modo di prima. Ora quando
visionerò un’opera architettonica troverò significati diversi dalla semplice meraviglia,
come poteva suscitare, ai miei
ignari e pigri occhi, ad esempio il rosone di Collemaggio:
a questo punto cosa avrà da
dirci il nostro stupendo rosone romanico della cattedrale
di San Benedetto con le sue
colonnine?

Politica e burocrazia

L’emblematica vicenda del palazzetto della Pro Tadino
di Valerio Anderlini

La Pinacoteca

Nell’Italia che cambia, durante l’estate è stato di attualità il
rapporto fra politica e burocrazia, o meglio la supremazia del potere di funzionari
inamovibili su quello di politici soggetti ad avvicendamenti più o meno rapidi. La
polemica su un documento
del Presidente del Consiglio
Comunale Pasquarelli sui
condizionamenti della burocrazia al potere politico,
cui ha fatto seguito una dura
replica del gruppo di Forza
Italia, mi induce a ricordare
l‘irrisolto problema del palazzetto medievale noto come
sede della Pro Tadino. Agli
inizi del Novecento, quando il
Comune per ristrettezze economiche, mancanza di sensibilità e ritardo culturale del
ceto politico del momento,
non era in grado di garantire
una gestione del patrimonio
artistico, proveniente in gran
parte dalle chiese demaniate, e ammassato nel palazzo
comunale (si ventilò persino la vendita del Polittico
dell’Alunno, come avvenuto
per il polittico di Gerolamo
di Giovanni da Camerino),
nel 1909 ci fu un intervento
dall’alto: il Ministero della
Pubblica Istruzione acquistò
il palazzetto medievale in via
Calai, come sede della Pinacoteca, cedendolo al Comune

con vincolo di destinazione
d’uso, particolare che sarebbe
stato ignorato o quanto meno
dimenticato per oltre 80 anni,
da tutti i conduttori della macchina comunale.

La Pro Tadino

Negli anni Sessanta quando
in seguito al restauro della
Chiesa di San Francesco, il
Soprintendente Prof. Francesco Santi vi trasferì la Pinacoteca (per cui scrisse anche
il libro “La pinacoteca comunale di Gualdo Tadino, edito
nel 1966), il Palazzetto restò
inutilizzato e la Pro Tadino,
(allora guidata da Giovanni
Pascucci) per liberarsi da un
oneroso affitto nell’ex albergo
“Pistolone” di £ 15.000 mensili, chiese l’uso del palazzetto
al Sindaco Baldassini che ac-

colse la richiesta con entusiasmo “così, se lo tenete aperto,
non avremo più le scocciature
in comune tutte le volte che
vengono dei forestieri a chiedere di visitarlo” (l’immobile
infatti continuava a essere indicato nelle guide del Touring
come pinacoteca).
Casa delle Associazioni
Un’operazione con larga
soddisfazione di tutti poiché,
oltre che sede della Pro Tadino, il Palazzetto divenne
sede di tutte associazioni che
cominciavano a proliferare
(associazione naturalistica,
gruppo speleo, circolo filatelico, gruppo giovanile gualdese
ecc. e, al primo piano, redazione del periodico Tagina);
poi, dopo uno sgombero momentaneo per lavori sul tetto,
disposti dal Comune e dalla
Soprintendenza in seguito al
terremoto del 1984, il Soprintendente, restituendo alla Pro
Tadino le chiavi dell’immobile, commentò ”è un intervento
chiuso con soddisfazione, qui
contrariamente alla Valnerina dove abbiamo restaurato
immobili destinati a restare
chiusi, c’è la certezza che il
nostro impegno non è stato
inutile”; dal 1987 poi l’ultimo
piano accolse la Redazione
de L’Eco del Serrasanta edito dalla Pro Tadino e l’uso
dell’immobile proseguì fino
al 1992 quando, imperante il
governo Amato, alla previgi-

lia di Natale, arrivò la Guardia
di Finanza che contestò l’indebita occupazione dell’immobile, essendo venuta meno
la destinazione d’uso iniziale
(stranezze o efficienza della
Pubblica Amministrazione,
con tutti i beni patrimoniali
sparsi per l’Italia, un solerte funzionario scopriva che
a Gualdo Tadino era venuta
meno la destinazione d’uso di
un immobile dato al Comune
100 anni prima!).

Il Demanio

Seguì la visita di due tecnici
che, per lo stabile, ritennero
congruo fissare un affitto di £.
150.000 mensili e, alle osservazioni sullo stato del medesimo, mancanza di acqua corrente, riscaldamento, degrado
degli infissi ecc., obiettarono
che “per affitto alle Asssociazioni una norma prevede lo
sconto sul canone del 90%,
c’era solo da formalizzare con
gli uffici del demanio il tutto”.
Iniziarono così le peregrinazioni a Perugia per trovare una
soluzione, meno costosa possibile, mentre si registrava un
fuggi fuggi delle varie associazioni, e l’Amministrazione Comunale inizialmente si
dichiarava estranea, sostenendo la tesi di una occupazione
abusiva, finché il funzionario
del Demanio, adducendo che

affidatario dello stabile era il
Comune, ammonì il Sindaco
“Pagherà, pagherà, Sindaco,
anche altri hanno tentato di
fare come lei, ma poi…”. E il
Comune cambiò idea.
Le scosse di terremoto del
1997 portarono una pausa di
tranquillità nella vicenda (anche se il funzionario del Demanio continuava ad aggiornare le cifre debitorie finché,
per la confidenza con il sottosegretario al Ministero delle
Finanze Pierluigi Castellani
(spoletino, ma di origini gualdesi), in occasione della Festacli come amministratore della
Pro Tadino gli sottoposi il
problema e la soluzione politica fu semplice: in un provvedimento governativo a favore
delle zone terremotate inserì
un comma per cui lo Stato
avrebbe ceduto gratuitamente, agli Enti Locali terremotati
che ne avessero fatto richiesta,
i beni demaniali ritenuti utili alla ripresa dell’economia.
Problema risolto? Scrissi personalmente una bozza di delibera della Giunta Comunale,
in cui si dichiarava che per la
ripresa del turismo a Gualdo
Tadino si chiedeva allo Stato l’immobile già occupato
dall’Associazione Turistica
Pro Tadino, per destinarlo alla
sua attività, il Sindaco la fece
approvare e, quando fu esecutiva, si chiese al demanio di
procedere all’accatastamen-

to, pensando di aver risolto il
problema. Ma non era così: il
funzionario del Demanio, ancora lui, obiettò che la Delibera non avrebbe prodotto effetti
finché non si fosse sanato il
pregresso, una cifra considerevole nel frattempo aumentata e, alla richiesta di riduzione
prevista per le Associazioni,
obbiettò ancora che non poteva regolarizzare il pregresso,
ma solo futuri rapporti, chiara
dimostrazione di scarsa propensione ad una certa discrezionalità. In ogni caso attori
della controversia erano ormai
Demanio e Comune per cui
non mi sono occupato della
pratica che il Sindaco, affidò
per competenza agli assessori i quali, probabilmente, non
hanno combinato gran che,
visto che la pratica, passata
dal Demanio per il prosieguo
all’Avvocatura dello Stato, è
tornata d’attualità nel corso
dell’Amministrazione Morroni, il quale ne ha chiesto un
rinvio per questioni procedurali, e che rimane comunque
una patata bollente per l’Amministrazione attuale.
Quale sostanza di questa lunga
storia? Politica e Burocrazia si
muovono su terreni diversi,
la prima nella soluzione dei
problemi, la seconda a volte
impegnata a produrre carta e
frapporre ostacoli in nome di
principi e regole anche anacronistiche.
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di Riccardo Serroni
È stata un’edizione dei Giochi de le Porte tra le più discusse di sempre alla vigilia.

aveva predisposto tutto), si
è compiuto il “miracolo” dei
Giochi de le Porte. Perché il

partenza del carretto di S.Facondino

La novità della partenza dei
cortei dai Giardini è stato
il tema dominante. Ma non
è stata la sola. Senza dare
giudizi definitivi (che spetteranno all’Ente Giochi ed alla
Porte dopo attenta e scrupolosa analisi e sui quali torneremo in futuro parlando
direttamente con i protagonisti, dal presidente dell’Ente
Sergio Ponti al Gonfaloniere
Nicola Bossi) mi permetto

coinvolgimento totale in regime di volontariato di centinaia di persone per mettere
in piedi una macchina complessa come questa non può
che essere un vero e proprio
miracolo dell’abnegazione,
dello spirito di appartenenza, della voglia di fare e della
competenza acquisita grazie
all’esperienza ed allo studio.
Noi Gualdesi che viviamo
dall’esterno questa gigante-

i cortei delle quattro Porte
dai giardini pubblici era stata molto discussa alla vigilia
soprattutto per l’opposizione
di San Facondino. Il dato oggettivo che ho potuto rilevare
(condiviso anche da qualcun
altro) è stato un clima della
piazza all’ingresso del corteo
più moscio, meno entusiastico del solito. L’ingresso dei
singoli cortei dalle diverse
Porte negli anni passati era
sempre stato un tripudio perché ognuna delle Porte aveva
il suo momento. Inoltre i tempi si sono addirittura dilatati
oltre la mezzanotte (anche
per la lunghezza chilometrica
dei bandi). Dovendo, poi, lasciare un corridoio in piazza
per il passaggio dei cortei si è
molto ridotto lo spazio per il
pubblico. Anche nelle taverne, a quanto mi dicono, si è
registrato un fenomeno particolare. Per circa due ore sono
rimaste vuote salvo poi riempirsi dopo il primo passaggio
del corteo.
Altre osservazioni negative
che ci sono pervenute riguardano l’impossibilità di accedere all’area giardini da parte
delle auto. Forse un’indicazione più precisa dei parcheggi con una navetta che colleghi i parcheggi più lontani al
centro città non sarebbe male
(in altre località come Montefalco lo fanno).

Il verdetto del
corteo storico

l’arciere di S.Benedetto

di fare alcune osservazioni dall’esterno, frutto anche
di ciò che ho avuto modo di
ascoltare da parte di qualche
persona.
E’ doveroso, però, che faccia
innanzitutto una premessa.
Anche quest’anno, per la 38a
volta (nel 1997 non vennero
disputati a causa del terremoto ma l’organizzazione

sca organizzazione non possiamo che dire grazie infinite
a tutti coloro che profondono
un impegno diretto perché i
Giochi costituiscono ormai
l’elemento cardine della carta
d’identità della nostra città.

Il corteo storico
La decisione di far partire

Il corteo storico è stato anche quest’anno molto bello
e spettacolare ed anche la
giuria di quest’anno ha esaltato la manifestazione nel suo
complesso per la ricerca ed il
coinvolgimento della gente,
soprattutto i giovani. L’undicesima vittoria di San Facondino ha fatto, come sempre,
discutere. In ogni verdetto,
però, c’è una giustificazione.
Il presidente dell’Ente Sergio
Ponti, in un’intervista durante la diretta andata in onda
su Trg, ha ricordato di aver
parlato con i membri della
giuria. Il verdetto è stato de-

terminato prevalentemente
dalla cura dei particolari. Le
altre Porte potrebbero rivedere alla moviola la propria
sfilata e con l’aiuto di un
tecnico (perché no anche un
membro della stessa giuria)
analizzare quei dettagli che
hanno impedito di ottenere
un punteggio più alto. Il ritornello che si ascolta è il solito:
“Grazie, hanno Daniele Gelsi che è un professionista”.
Non è una bugia. Ma il gap
potrebbe essere superato proprio con la supervisione di un
tecnico per eliminare le sbavature. Perché le idee anche
nelle altre Porte non manca-

caso la fionda è stata la gara
decisiva per l’assegnazione
del palio. Omar Nardi di San

nizzato da Porta San Facondino sulla Rocca Flea) che a
quello organizzato dall’Ente

il fiondatore di  S.Martino

la sfilata di San Facondino

no. Condivido l’idea che l’ex
Gonfaloniere ha lanciato su
Facebook. Perché non mantenere la stessa giuria per due o
tre anni consecutivi? Oppure,
aggiungo io, confermare ogni
anno uno o due membri della giuria? Così si avrebbe più
certezza del metro di giudizio
adottato

La fionda
Si era molto discusso sull’opportunità o meno di eliminare il tiro con la fionda perché
nel ‘400 l’elastico (e quindi
la fionda) non esistevano
(l’elastico è stato inventato
nell’800). Esisteva la frombola (che è altra cosa). Guarda

Facondino ha centrato soltanto 4 piattini su 5 (contro i 5 su
5) di Alessandro Lilli di San
Donato ed Andrea Ciavaglia
di San Benedetto. Un’inezia
che ha, però, determinato la
vittoria di San Donato nel palio. Dai commenti e da alcune dichiarazioni mi sembra di
aver capito che si vada verso
il superamento del problema
elastico. Con i 36 anni di tiro
con la fionda (dal 1978 in poi)
si è andati ormai verso una
tradizione vera e propria. La
purezza storica della manifestazione la si cercherà, prevalentemente, nel corteo storico
ed in altri contesti. Oltretutto
andare a modificare un giocattolo che funziona è sempre
un rischio. Si può migliorare
ma si può anche rompere con
conseguenze nefaste.

Giochi nella taverna di San
Benedetto. Ambedue molto
interessanti ma scarsamente
partecipati. E c’è un motivo,
a mio avviso. Durante i giorni a ridosso dei Giochi i portaioli sono impegnatissimi
nelle taverne, nelle sartorie,
nella preparazione dei carri
e non hanno tempo né voglia
per dedicarsi anche ad altre
cose. I convegni di approfondimento andrebbero spalmati
durante l’anno, nei periodi
più lontani dal fervore organizzativo della tre giorni. E
potrebbero essere funzionali
anche per migliorare qualche
dettaglio nella edizione di
Giochi successiva.

La iniziative
a latere

Dalle parole del priore di San
Donato Roberto Cambiotti, dopo la conclusione dei
Giochi, mi sembra di aver
percepito che, dopo le polemiche delle settimane scorse,
si respiri in un’atmosfera più
distesa. Il confronto continuerà e sempre ci sarà, è inevitabile, ma se c’è la volontà
di operare scelte condivise la
quadra si troverà sempre. Nel
bene dei Giochi e della città
di Gualdo.
Fotoservizio di Daniele Amoni

La tre giorni dei Giochi è
stata preceduta da alcune iniziative inedite molto interessanti. La mostra fotografica,
i convegni, i quattro giorni
propedeutici (dal lunedì al
giovedì) ai Giochi organizzati dalle Porte. A mio avviso
sono da rivedere i tempi dei
convegni. Io ho partecipato
sia a quello sul somaro (orga-

Il clima
dei Giochi
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Il Convegno
dell’Ente Giochi
Nel quadro delle manifestazioni collaterali con
cui sono stati impinguati
i programmi di settembre,
si distingue il convegno su
“Storia – tradizioni – enograstronomia rinascimentale”, organizzato
dall’Ente Giochi de le Porte per sabato 12 settembre
presso la taverna di San Benedetto, letteralmente gremita di ascoltatori e curiosi.
Coordinatore il prof. Gianni
Paoletti, docente di storia e
filosofia dell’Istituto Istruzione Superiore Raffaele
Casimiri, si sono avvicendati al microfono la Storica
dell’Arte, Prof.ssa Mariella
Carlotti, che ha trattato “Il
bene di tutti. Gli affreschi
del Buon Governo nel Palazzo Pubblico di Siena”,
l’Avv. Giovanni Picuti, penna eccellente, giornalista e

fotografo, che ha approfondito il tema “Il futuro remoto
delle nostre manifestazioni
storiche. Autenticità, sostenibilità, brand territoriale,
impatto sui flussi turistici,
sulle consapevolezze culturali e sul sistema città” e,
infine il Prof. Alex Revelli
Sorini, Docente universitario, giornalista, gastrosofo,
ricercatore delle tradizioni
enogastronomiche e autore di saggi storici, sul tema
“Gusto a tavola e dieta Rinascimentale”. Purtroppo
non si può non evidenziare
la scarsa partecipazione registrata da un evento così
rilevante e la inadeguatezza
di un ambiente che, per caratteristiche acustiche, non
è pari alla maestosità della
struttura.

da sin. Giovanni Picuti, Massimiliano Presciutti, il prof. Alex Revelli
Sorini e la prof.ssa Mariella Carlotti

segue da p 1

Giochi da incorniciare
bianca su quella giallo-verde imponevano al fantino di
San Facondino una non facile rimonta mentre per il fantino di Porta San Donato sarebbe stato sufficiente contenere i già demotivati portacolori di Porta San Benedetto
e Porta San Martino. E a nulla giovava l’entusiasmante
corsa del diciassettenne fantino di Porta San Facondino
il quale, nonostante un incidente di percorso, riusciva a
tagliare primo la linea del traguardo tenendo a distanza
tutti gli altri: ma alla resa dei conti Porta San Facondino,
nonostante le due vittorie nelle due corse, vedeva sfumare le sue possibilità di vittoria, lasciando a Roberto
Cambiotti, Priore di Porta San Donato, nel tripudio dei
suoi portaioli, la gioia della conquista del palio, il diritto
di bruciare il fantoccio della Bastola, e, negli indirizzi di
ringraziamento a tutti gli artefici di una strabiliante giornata. la soddisfazione di essere generoso negli sfotto’ ai
Priori delle altre Porte.

cronaca
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Convivium Epulonis

Al Magnifico Rettore dell’Università prof.
Moriconi il primo premio San Michele
Arcangelo
Possibili a Gualdo masters e corsi di perfezionamento universitari?
di Riccardo Serroni
È stata una manifestazione
ricca di contenuti il Convivium Epulonis 2015 in un
contenitore (la bellissima taverna di San Benedetto) che
le ha regalato un’atmosfera di particolare fascino. Il
presidente dell’Ente Sergio
Ponti ha annunciato l’istituzione di un nuovo premio
(premio San Michele Arcangelo) assegnato ad una personalità che si è particolarmente distinta nella propria
attività: inaugura l’elenco

una statuetta d’argento, non
è venuto a mani vuote ed ha
regalato una piccola speranza: “Possiamo fare insieme
qualcosa per Gualdo Tadino” ha detto, rivolto al sindaco Presciutti. Al nostro
microfono ha fornito un quadro più preciso del possibile
“qualcosa”. Non un corso di
laurea perché non ci sono
le condizioni ma “corsi di
perfezionamento o masters
sono più duttili che possono essere governate con

che si arricchirà negli anni
prossimi è il rettore dell’Università di Perugia prof.
Franco Moriconi grazie al
riconoscimento del Censis
che ha inserito l’ateneo perugino in testa alla classifica
delle università “grandi” (tra
i 20 ed i 40 mila iscritti) per
numero di iscritti. Il rettore
Moriconi, che ha ricevuto

più facilità”.
Ma perché si concretizzi un
progetto è fondamentale che
le istituzioni ci mettano del
loro in termini di partecipazione alle spese: “Poche risorse ma ci vogliono- ha precisato il rettore- altrimenti
non riusciamo a fare niente.
Quindi mi rivolgo alle istituzioni Comune e Regione. Io

sono disposto a collaborare
ma devono aiutarci perché
con le nostre forze non ce la
facciamo”.
Una proposta precisa l’ha
fatta al sindaco. Ha detto
siamo disposti a fare qualcosa per Gualdo: mi è stato
chiesto ed ho risposto positivamente. Tutto è possibile.
Vanno studiati i modi, i termini e che cosa si vuole fare.
Non mettiamo limiti a nulla.
Studiamo la cosa e se ci sono
le possibilità e le risorse possiamo farla”. Un’idea appena in embrione, quindi, che a
Gualdo Tadino si spera possa concretizzarsi.
Giudizio positivo del prof.
Moriconi anche sul Convivium:
“L’ho percepito come una
festa molto partecipata dagli
abitanti di Gualdo, in particolare dai giovani e penso
che sia una cosa positiva
perché in questo momento
c’è bisogno di eventi in cui
ci riconosciamo e che servono anche per coaugulare
le persone e per farle stare
insieme”.

Hanno vinto
le cicerchie
È stata la zuppa di cicerchie di porta San Benedetto
(cuochi Lucio Angeletti e
Francesco Cassetta) il piatto “medioevale” preferito

dai circa 70 commensali partecipanti, su invito, al Convivium Epulonis organizzato
dall’Ente Giochi de le Porte. Ma anche gli zanzaretti con barbozza e tartufo
della porta San Martino
non sono dispiaciuti. Tant’è
vero che lo scarto dei voti è
minimo: 31 per le cicerchie,
servite in modo molto originale in una pagnotta svuotata della mollica, e 28 per gli
zanzaretti. Due primi piatti
ancora in uso nella cucina
umbra anche se con minore
frequenza rispetto a qualche
anno fa quando ancora imperava, nell’arte culinaria, la
cultura contadina. La riproposizione di certe pietanze
in una manifestazione pubblica come il Convivium può
dare un nuovo impulso alla
riscoperta delle stesse a livello popolare ed anche alla
ricoltivazione di un legume
come la cicerchia sempre più
rara. Ospite della serata, animata da un gruppo di giullari
e presentata dal Gonfaloniere Nicola Bossi, anche
il prefetto dr.ssa Antonella
De Miro che ha ricevuto in
omaggio un pezzo pregiato
della ceramica “La vecchia
Gualdo”.
Un premio speciale anche a
Francesco Bossi (San Facondino) come miglior cuoco 2015.

La mostra retrospettiva su
“i Giochi de le porte”
di

Alberto Cecconi

Presenza il sindaco Massimiliano Presciutti, il presidente dell’Ente Giochi
Sergio Ponti, il presidente

del Gruppo Fotografico
Gualdese Pietro Graziosi e
il curatore Daniele Amoni,
è stata inaugurata sabato

5 settembre - nell’ambito
delle iniziative volte alla
valorizzazione della manifestazione - la mostra fotografica retrospettiva sui
Giochi de le Porte con 200
immagini realizzate tra il
1978 e il 2014, che ha riscosso unanimi consensi di
critica e di pubblico, rimasta aperta fino alla domenica dei Giochi.
Hanno esposto le loro opere: 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.
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Un confronto non facile ma obbligato
di Valerio Anderlini
Il 15 settembre, per iniziativa dell’Amministrazione
dell’Appennino, si sono incontrati per la prima volta in
Comune, rappresentanti della stessa Amministrazione e
della Rocchetta spa, per un
confronto che avrebbe potuto
e dovuto esserci da tempo, se
da un trentennio nei titolari
della concessione non fosse
stata radicata l’illusione da
parte delle Amministrazioni
(Regionale e Comunale) che
l’Umbria, e Gualdo Tadino
in particolare, fossero una
realtà “da colonizzare”.
Quando nel novembre del
2012 la rappresentanza gualdese degli Utenti Monte, fra
il dileggio e il disinteresse
di molti, iniziò le procedure
per arrivare alla riorganizzazione dell’Amministrazione
dell’Appennino e tutela degli usi civici la Regione era
a soqquadro per l’arresto del
Presidente del Consiglio Regionale Orfeo Goracci, ma
qualcuno in Regione commentava che quest’ultima
in fin dei conti “era cosa di
poco conto a confronto di ciò
che sarebbe accaduto a Gualdo Tadino con l’apertura del
nuovo contenzioso”, ovviamente un personaggio ben
informato del vespaio che
avrebbe sollevato la ricostituzione dell’Amministrazione Appennino e delle tante
cose che sarebbero emerse
dal pentolone che si andava a
scoperchiare. C’erano quindi
già le premesse perché i titolari della concessione, già
scottati dalla sentenza recente relativa a Boschetto, il Rio
Fercia ed i pozzi di Corcia,

avrebbero potuto capire che
i tempi stavano cambiando e
forse era il caso di avviare un
progetto di “decolonizzazione” del territorio gualdese;
cosa ancora non avvenuta
a leggere dalle schermaglie
che hanno preceduto il difficile incontro con gli “Amministratori della proprietà”,
dalla quale per un trentennio
essi hanno asportato un fiume di ricchezza in cambio di
qualche piatto di lenticchie,
sapientemente elargito quasi
caritativamente, ma ignorando che già cento anni fa un
certo Trilussa pontificava
“io di questa carità pelosa
però ne faccio volentieri a
meno”. Così hanno aspettato la fine del tempo della
“colonizzazione”, chiusi nel
loro io, incuranti di una sentenza emessa dal Commissariato Centrale agli usi civici
che ha legittimato a tutti
gli effetti il nuovo soggetto
amministrativo della Comunanza, aggrappati ai ritardi
nell’emanazione dell’ultima
sentenza.
Al tavolo, nell’incontro del
15 settembre, si confrontavano da un lato richieste di
indennizzo per milioni di
euro a seguito di danni ambientali e per un trentennio di
mancato indennizzo dell’uso
civico su 224 ettari di terreno soggetto ad uso civico e
la definizione dei termini per
la prosecuzione del rapporto,
e dall’altro un fumoso piano
industriale (persino un’ oasi
naturalistica come quella dei
caprioli di infelice memoria e
un raccordo con lo scalo ferroviario che non esiste più)

in cambio di una proroga
anticipata della concessione,
con prospettive per la platea
di investimenti in una nuova
concessione per raddoppiare
i già pingui proventi di quella in atto. Per cui non era destinato ad essere un incontro
salottiero.
I termini dell’incontro non
siamo in condizioni di riferirli, per ovvi motivi di riservatezza, tuttavia è un discorso che deve necessariamente
riprendere, sia pure con scarsi margini di manovra per

entrambi: da un lato gli obblighi della legge in merito
ai danni ambientali, che abbiamo riportato nel numero
di luglio, e la definizione “su
dati certi e alla luce del sole”
dei rapporti economici passati e futuri quale indennizzo
per la limitazione dell’uso civico (qualcosa di più consistente dei vari piatti di lenticchie). Una spada di Damocle
per entrambi; poi c’è stato un
incontro in Regione sul cui
esito riferiremo in dettaglio
nei prossimi numeri ma in-

panoramica sulla gola della Rocchetta all’interno della quale
si colloca l’area della concessione.

tanto, senza entrare nel merito delle richieste di Rocchetta, si apprende che, da parte
del Mov.5 stelle, la materia
(coinvolti responsabilmente
per quanto di competenza organismi politici e burocratici
del Comune e della Regione,
per un trascorso non privo di
lati oscuri, quanto meno per

omissione di atti di ufficio), è
stata segnalata alla Corte dei
Conti che avrebbe trasmesso
gli atti alla Magistratura per
accertamenti di responsabilità e violazioni eventuali
della legge, innescando un
meccanismo dagli esiti imprevedibili.

Rocchetta

Il blitz dei 5 stelle
I portavoce del Mov. 5 stelle,
in Consiglio Regionale Andrea Liberati e Maria Grazia Carbonari e al Consiglio
Comunale di Gualdo Tadino
Stefania Troiani, presso il dirigente del Servizio Risorse
idriche della Regione a sorpresa hanno preso visione
degli atti relativi alle concessioni alla Rocchetta SpA.
In un documento emesso
affermano che “Il quadro
emerso durante l’incontro
conferma l’atteggiamento
subordinato e reverenziale della Regione nei confronti della multinazionale
che, capace di spendere in
marketing e pubblicità cifre
non lontane dai 50 milioni
di euro (50.000.000!) ogni
anno, ha versato nelle casse
regionali la risibile somma
di 400mila euro di canone
per il 2014 (1€ al metro cubo
di acqua emunta). Di questo importo medio annuale, in oltre 20 anni è stato
poi ‘investito’ sul territorio
di Gualdo Tadino l’esiguo,
tragicomico ammontare di

16mila euro (DGR 1652 del
19.12.2012)”.
Quanto alle ulteriori richieste della concessionaria il
documento conclude “Il
M5S non sarà complice di
ulteriori saccheggi e metterà
in atto tutte le iniziative possibili e previste dalla legge
per contrastare l’ennesima
devastazione del territorio, fermando questa logica
sconsiderata di mercificazione selvaggia del bene comune per eccellenza. L’acqua è
un bene non delocalizzabile:
nessuno, specie in Regione,
brandisca pertanto il ricatto
occupazionale a fronte del
necessario e forte aumento
dei canoni concessori, specie nei confronti di multinazionali capaci di spendere
decine di milioni in pubblicità, senza nulla restituire
al territorio, oggetto viepiù
di una depredazione senza
fine!” Insomma l’affare si
complica: a battere cassa
non c’è più solo l’Amministrazione Appennino.

memorie
Serrasanta
I Liviabella: una lunga generazione di musicisti
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di Dabniele Amoni
Sfogliando antichi documenti ho ritrovato casualmente
la notizia relativa ai cambiamenti dei vari maestri di musica che si sono succeduti a
Gualdo Tadino nell’Ottocento. Su uno di questi, poi, vale
a dire il maestro Livio Liviabella, ho voluto approfondire le vicende storiche che
mi hanno portato a scoprire
come da esso siano abbiano preso origine una nutrita
generazione di musicisti,
alcuni dei quali anche molto famosi. Ma andiamo con
l’ordine degli eventi. Siamo
alla seconda metà degli anni
cinquanta
dell’Ottocento
(1867); il Comune e il Capitolo concordano di suddivi-

dere le spese per il direttore
del concerto filarmonico e
del coro della collegiata, pari
a lire 1.000 annuali, rispettivamente il lire 760 e in lire
240. L’anno dopo (30 giugno
1868) assume l’incarico di
nuovo maestro di musica il
tolentinate Livio Liviabella,
allievo di Gioacchino Rossini, che subentra al rinunciatario Giovanni Coluzzi.
Il Liviabella, compositore,
maestro di cappella, organista e pianista, nato a Tolentino il 10 maggio 1826,
aveva frequentato i corsi di
contrappunto e composizione (1845-47) presso il Liceo

musicale di Bologna sotto la
guida di Gioacchino Rossini
di cui era allievo prediletto.
Scriverà più tardi: “Spesse
volte io andavo dal Cav. Rossini a far rivedere qualche
pezzo di Musica, e portai un
giorno una sinfonia a grande orchestra che sembrò non
gli dispiacesse, e mi disse
che ne avessi fatte cavare le
parti perché l’avrebbe fatta
eseguire nel Liceo con tutta
l’orchestra del Liceo stesso.
Conoscendo però l’umore,
lo spirito satirico del Rossini, io trepidante tremava che
nell’esecuzione avesse fatto
qualche rimarco, come era
solito più che spesso a fare
in presenza dei professori. ...
un giorno di giovedì, giorno
in cui si facevano i pubblici
esercizi diretti dallo stesso
Rossini, io misi fuori la mia
sinfonia richiestami dal Rossini stesso, e dovendomi porre in mezzo alla grande aula
del Liceo a dritta a fianco del
Rossini, il quale la doveva
dirigere … e fu talmente soddisfatto che tanto gli alunni,
i Professori e tutti gli astanti,
mi fecero molte ovazioni, e
batti mano”.
Nel 1861, all’età di 35 anni,
Livio si era sposato con Aloisia Bianchi, nel 1862 aveva
avuto il primo figlio, Vincenzo e nel 1864 il secondogenito Oreste. Nel 1866 mentre si

apprestava a partire da Montecassiano per Montegiorgio,
dove era stato nominato maestro di musica, aveva subito
un gravissimo lutto in famiglia: la morte della moglie e
del figlio Vincenzo a causa
di un’epidemia. Per farlo venire a Gualdo si era scomodato “per gli ottimi requisiti
di cui è fornito” addirittura
il sindaco Pompeo Mattioli
(1823-1901) e l’arcidiacono
Angelo Rosi (1812-1887)
che il 7 luglio gli concessero
un mese anticipato di stipendio in quanto il maestro si
doveva sobbarcare le ingenti
spese di trasloco. In quel periodo infatti vigeva ancora
una convenzione tra il Municipio e la Collegiata poi
sciolta il 5 maggio 1877. Nel
frattempo (1868) Livio aveva contratto un nuovo matrimonio con la sorella di sua
moglie Maria Bianchi di Pasquale. Scriveva a quel tempo: ““… essendo stato eletto
per chiamata a Gualdo Tadino… Spiacquemi lasciare
Monte Cassiano perché avevo buoni elementi essendo
un Paese dove per la Musica
vi è trasporto, buon orecchio
e facilità di apprendere, ma
per migliorare nella posizione, essendo maggiore lo stipendio, nell’Agosto del 1868
mi portai con la famiglia
alla nuova residenza dove mi
ci fermai fino al Maggio del
1875”.
E proprio a Gualdo nel 1871
gli nasceva la figlia Luisa. La
sua direzione presso la chiesa di San Benedetto risulterà
integerrima e rigorosa come
dimostrano l’allontanamento del secondo basso Nicola
Panunzi (1844-1927) e le dimissioni del cantore Angelo
Travaglia (1847-1935) nel
1870 e l’assunzione nel 1874
come cantore “soprannumerario” di Plinio Travaglia

(Gualdo Tadino 1853 - Roma
1918). Il 4 febbraio 1875 il
Liviabella ebbe la nomina a
maestro di cappella della basilica di San Nicola di Tolentino, la sua città, lasciando
così il suo soggiorno gualdese qualche mese dopo e la
partenza coincise con il ritorno nel coro della cattedrale dei due gualdesi Panunzi
e Travaglia. Durante la sua
lunga carriera il Liviabella
ebbe diversi attestati di stima
da parte di famosi interpreti
come Cesare Giannelli, Luigi Giuggiolini, Tommaso
Ferri e Carlo Gennari. Si
spense nella sua Tolentino
l’11 marzo 1904, lasciando una notevole produzione
musicale: ricerche non ancora concluse, hanno permesso
di collezionare circa ottanta
composizioni musicali, per
lo più di carattere sacro.
Anche i suoi figli si dedicarono alla musica: Oreste (Macerata 1864-1949), diplomato alla Reale Accademia di
Santa Cecilia in Roma, come
compositore e direttore di

L’Atto di nascita di Luisa
“L’anno 1871 nel giorno
ventisette del mese di Marzo nella casa comunale alle
ore dodici meridiane. Avanti a me Michele Farabi, Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Gualdo Tadino,
Provincia dell’Umbria, delegato a ricevere le dichiarazioni di nascita e di morte

con atto del ventotto gennaio 1867, è comparso il Signor Livio Liviabella del fu
Vincenzo d’anni quarantaquattro, Maestro di Musica,
residente in Gualdo Tadino il quale mi presenta un
bambino di sesso femminile
nato il giorno ventitrè marzo corrente alle ore dodici

e mezzo pomeridiane dalla
di lui moglie Signora Maria
Bianchi di Pasquale nella
casa di sua abitazione posta in Gualdo Tadino in Via
del Corso numero ventisette, alla quale ha imposto i
nomi di Luigia, Francesca,
Laura.
La quale dichiarazione vie-

ne fatta alla presenza dei
testimoni Signor Giuseppe
Maria Travaglia del fu Ermenegildo di anni sessanta,
perito, ed Angelo Travaglia
di Giuseppe Maria di anni
ventisei studente, ambedue
residenti in Gualdo Tadino,
e dopo lettura del presente
atto è stato meco firmato”.

banda, organista e direttore
della Cappella Musicale del
Duomo di Macerata; Luisa
(Gualdo Tadino 1871 - Macerata 1951), come cantante
autodidatta, poi diventata
famosa.
Luisa, gualdese di nascita
(abitava in Via del Corso
nel Palazzo Travaglia), iniziò la carriera di mezzo soprano nel 1892, Livio così
scrive: “… da pochissimi
anni ha calcato le scene di
tanti Teatri, essendo stata
col debutto al Borgo S. Sepolcro nella circostanza del
Centenario di Piero della
Francesca, e dopo poi è stata a Parma,Verona, Ferrara,
Venezia, ed altri luoghi della
Lombardia, così nel Napoletano, e Sicilia oltre poi nella
Svizzera, nell’Olanda, nella
Turchia Europea, e Sardegna, e Barcellona in Spagna”. Luisa cantò inoltre a
Londra, Madrid, Vienna, Bucarest e Buenos Aires. Rimase sulle scene fino al 1912,
anno in cui dette l’ultima interpretazione ad Alessandria
d’Egitto. Lasciate le scene,
insegnò pianoforte.
Molto famoso, invece, diventò suo nipote Lino (Macerata 1902 - Bologna 1964),
di Oreste e Iraide Zamponi,
maestro compositore, direttore della cattedra di contrappunto fuga e composizione
nel conservatorio di Palermo
(1940) e direttore dei conservatori di Pesaro (1953-59),
Parma (1959-63) e Bologna
(1963-64). Nel 1936 diresse
la prestigiosa Orchestra Filarmonica di Berlino durante
le Olimpiadi con il suo poe-

ma sinfonico “Il vincitore”.
Tutta la sua brillante carriera
sarebbe impossibile descriverla in queste poche righe.
Rimandiamo il lettore al sito
internet www.linoliviabella.com per approfondire lo
straordinario percorso artistico di tale personaggio oltretutto ben descritto anche
nel volume di Andrea Bayou
“Lino Liviabella, partendo
dal cuore” (2015). Aveva
sposato Lidia Morozzo della
Rocca.
Ma la stirpe continuerà ancora con Lucio Liviabella, nato
al Lido di Venezia nel 1933,
diplomato in violino al Conservatorio “G.B. Martini”
di Bologna, vincitore del
Concorso di viola nell’Orchestra Sinfonica della RAI
di Torino della quale ha fatto parte per oltre trent’anni
(1962- 1993), prima viola
dell’Orchestra da Camera
Italiana diretta da Salvatore
Accardo dal Gennaio 1973 al
Dicembre 1976 e per diversi
anni insegnante di Quartetto
al Conservatorio “Giuseppe
Verdi” di Torino. La dinastia
prosegue ancora oggi con i
figli del prof. Lucio, con il
quale ho intrapreso un’interessante corrispondenza
epistolare, Fulvio Liviabella,
violinista dell’Orchestra del
Teatro alla Scala di Milano, e
Hans Liviabella, prima parte
dell’Orchestra della Svizzera
Italiana.
Da un semplice documento
siamo così venuti a conoscenza di tutta una genealogia di valenti musicisti che
hanno dato lustro all’Italia
intera. 			
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di Riccardo Serroni

Un ricordo personale

Domenica 30 agosto ho seguito con una certa emozione la cerimonia dell’inaugurazione della chiesina di San
Leonardo a Rigali dopo i lavori di restauro. L’emozione
sta tutta in un crocevia di ricordi personali (più precisamente della mia famiglia) legati alla chiesina. Fu in quella chiesa che, nel 1946, i miei
genitori si unirono in matrimonio (mia madre era nata a
poca distanza dalla chiesa, in
un vocabolo chiamato Setteponti). E fu in quella chiesina
che mia madre e mia nonna
mi portarono nei primi mesi
del 1948 per chiedere una
grazia. Era molto diffusa,
infatti, all’epoca la credenza
popolare che, massaggiando
con l’olio di San Leonardo
le parti dolorose del corpo
colpite da artrosi ed artriti,
si potesse guarire o, comunque, si potessero alleviare le
sofferenze. Io, naturalmente,
avendo ancora pochi mesi,
non soffrivo né di artrosi né
di artrite. Ma sembra che non
ne volessi sapere di camminare ed i miei cominciavano
a preoccuparsi. Fu così che
mia madre e mia nonna decisero di condurmi a San Leonardo. Portandomi in braccio

(abitavamo a Casebasse di
Grello) percorsero a piedi
una decina di Km (altrettanti
al ritorno) fino a raggiungere
la chiesetta. Un sacerdote mi
adagiò sull’altare, mi strofinò
le gambe con l’olio che si riteneva avesse virtù miracolose, recitò alcune preghiere e
poi mi riconsegnò a mia madre e mia nonna raccomandando loro di persistere nella
preghiera. Su come andò a finire la faccenda ne sono una
testimonianza vivente. Oggi
una delle cose che apprezzo di più in assoluto è andar
per monti percorrendo a piedi Km e Km di sentieri. Dai
racconti di mia madre sembra che il giorno successivo
la situazione fosse addirittura peggiorata. Non solo non
camminavo ma non mi reggevo nemmeno più in piedi.
Un peggioramento temporaneo, però, perché due giorni
dopo mi staccai (così si dice
in gergo) e cominciai a fare
i primi passi da solo, non so
se grazie all’olio di san Leonardo o perché era arrivato
il tempo che mi decidessi a
non essere più neonato. Ho
ricordato questo episodio
particolare della mia vita non
per esibizione personale ma
per testimoniare quanto fosse
diffuso il sentimento religio-

San Pellegrino

so intorno a questo santuario.

La chiesa nella storia

La chiesa ha, probabilmente,
origini antichissime secondo lo storico locale Sergio
Ponti: “Tempo fa - raccontapartecipai ad un convegno
nelle Marche. Ed un frate
disse che tutte le chiese dedicate a San Leonardo sorgevano probabilmente su antichi
tempi pagani. E credo che
per la chiesa di San Leonardo
di Rigali si debba affermare
la stessa cosa perché nei
pressi dell’ingresso venne
scoperta una colonna romana
del 1°/2° secolo dopo Cristo.
E questo particolare potrebbe

confermare la presenza di un
tempio pagano”.
Altro particolare importante
è che questo piccolo santuario era di proprietà dell’ordine dei Cavalieri di Malta
e viene citato in diversi atti
conservati nell’Archivio notarile gualdese. Con data 10
luglio 1474 viene riportato
un atto di compravendita di
un oliveto “iusta res ecclesie santi Leonardi”. “L’appartenenza all’ordine dei
Cavalieri di Malta- racconta
ancora Sergio Ponti- cessa il
14 novembre 1805 quando
l’ordine vende ad una famiglia di Rigali la casa e le terre mentre la chiesa resta alla
parrocchia”.

Un antico ospedale

La casa un tempo era l’antico
ospedale di San Leonardo.
Ospedale citato dallo storico
gualdese Ruggero Guerrieri
nella sua “Storia Civile ed
Ecclesiastica del comune di
Gualdo Tadino”, come luogo
per la cura degli “attratti”,
ovvero i malati di artriti e
con dolori alle ossa, che dai
comuni limitrofi arrivavano in pellegrinaggio fino a
Rigali per ricevere ricovero
ed offrire devozione al Santo. Una devozione, quindi,

La festa quinquennale di Montecamera
di Alberto Cecconi
Con lo spettacolo pirotecnico, che ha illuminato la vallata gualdese nella tarda serata di giovedì 8 settembre,
è passata in archivio la festa
quinquennale della Madonna
di Monte Camera uno degli
appuntamenti storici tradizionali e che, quantunque incentrata sull’omonimo santuario mariano, ha coinvolto
tutta la frazione ed i centri
abitati minori della parrocchia di San Pellegrino.La festa è stata curata dal parroco
mons. Luigi Merli ed i suoi
collaboratori, fra i quali il
predicatore padre Giancarlo Berzacola, superiore del
Santuario de la Salette (Salmata). Rilevante il numero
dei fedeli che hanno dato
vita a due processioni che
nella serata del 6 hanno dato
vita a due processioni, la prima per raggiungere il Santuario sulla cresta del monte

e la seconda per discendere
dal Santuario al paese in notturna attraverso i boschi con
le fiaccole, portando a spalle
il simulacro della Madonna,
un cammino suggestivo e
coinvolgente atteso da tutta
la popolazione sulla piazza
del paese. Quindi nella giornata di martedì 8 la solenne
concelebrazione di ben 15
sacerdoti del territorio gualdese e quattro diaconi, presieduta dal Vicario generale
mons. Maurizio Saba, presente anche una rappresentanza dell’Amministrazione
Comunale. La statua della
Madonna poi, nei giorni
seguenti ha effettuato una
peregrinatio attraverso varie località della Parrocchia
prima di essere ricondotta
in processione al Santuario
domenica 20 settembre, nel
rispetto di una tradizione secolare.

che risale ai primordi della
diffusione del Cristianesimo
e che si è tramandata fino
ai giorni nostri testimoniata
anche dai numerosi ex voti,
bastoni, stampelle, catenine,
orologi presenti nella piccola
navata del santuario lasciati
a testimonianza di “grazie
ricevute” o per semplice devozione.

Un crocefisso miracoloso

Grazie non solo legate all’olio. Dalle ricerche effettuate
da Sergio Ponti emergono
particolari inediti e di particolare interesse intorno ad un
crocefisso che nel corso dei
lavori di ristrutturazione è
stato riportato alla luce e che
sarà oggetto di restauro da
parte del restauratore Massimiliano Barberini.
È una pregevole opera del
1500 recante due date impresse l’una nella parte alta
di destra e l’altra nella parte
di sinistra in basso che ne
attestano l’attendibilità e lo
stile pittorico dell’epoca:
“Inizialmente questa chiesa
era una normale chiesetta di
campagna- spiega lo storico
gualdese- Poi ad un certo
punto questo crocefisso opera un miracolo legato al parto
di una donna tanto è vero che

successivamente alcuni studiosi che scrivono di questa
chiesa non parlano più della
chiesa di San Leonardo ma
del Santissimo Crocefisso”.
Un crocefisso (si tratta di
un dipinto) la cui esistenza,
per un certo periodo, è stata
ignorata perché era stato ricoperto da intonaci successivi. La sua riscoperta la si
deve proprio a Sergio Ponti:
“Avevo letto di un Vescovo
del 1700 che parlava della
necessità di restaurare le pitture della chiesa. Quindi convinto dell’esistenza di queste
pitture un giorno sono entrato all’interno della chiesa
e con un po’ di pazienza ho
riscoperto la testa del crocefisso. E devo dire che è anche
grazie alla riscoperta di questo dipinto che è stato possibile avviare l’iter per il recupero della chiesa”. Recupero
reso possibile grazie ad una
costruttiva collaborazione tra
il comune di Gualdo tadino,
la Sovrintendenza alle Belle
Arti e la Diocesi,
La chiesa appartiene alla parrocchia di Rigali ed è gestita da un comitato chiamato
“Consiglio di San Leonardo”. Il prossimo obiettivo,
come detto, è il restauro del
crocefisso.

L’angolo di Anna

Patate al rosmarino
di Anna Lucarelli

Ingredienti per 4 persone: gr 800 di patate, due cucchiai di rosmarino tritato, un bicchiere di latte, gr
100 di burro, gr 40 di filetto di acciughe spezzettati, due cipolle, uno spicchio d’aglio tritato, sale
e pepe.
In una padella far appassire le cipolle in metà del
burro; imburrate una pirofila e ponete uno strato di
patate ed uno di cipolle, un po’ di aglio, qualche
pezzo di acciuga, rosmarino, sale, pepe e fiocchetti di burro, fino ad esaurimento degli ingredienti.
Versate sopra il latte ed infornate a 200 gradi fino
alla cottura.

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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Una telefonata… possibile?
di Ivano Parlanti
Pronto. Pronto! Pronto! Non
riesco a sentire! La voce arriva solo a tratti. Può ripetere per favore? Con chi parlo?
Sono Tonino. Tonino, ho
capito bene? Sì, hai capito
bene.
Mi scusi, ma non mi appare
il suo nome sul display, conosco più persone con questo nome, può spiegarsi meglio? Per favore parli forte,
la sento pianissimo.
Chiamo da molto lontano.
Sono Tonino Campioni.
Ah! Chiama da molto lontano, ecco perché la sento
male. Può ripetere parlando
ancora più forte? Sono Tonino Campioni, hai capito
adesso? Sì, Adesso sì. Tonino
Campioni, giusto?
Era ora! Tu sei Ivano?
Sono Ivano, … ma … Tonino
… non è possibile! È ormai
diversi anni che ci ha lasciati, è volato in cielo!
Difatti è da quassù che ti
parlo. Ecco perché ti ho
detto che chiamo da molto
lontano. Va beh! Accetto lo
scherzo. Alfiero, tu hai sempre voglia di scherzare. Dove
sei in vacanza?
Non sono Alfiero, sono Tonino Campioni davvero, e
mi trovo qui non per alcuni
giorni, ma per l’eternità.
Scusami se insisto, ma questa telefonata mi pare incredibile: quindi, devo essere
certo che sei tu.
Hai ragione. Fammi pure
domande, io ti risponderò.
Se sei Tonino, questa la devi
sapere, la sappiamo soltanto
noi due.

Di che si tratta? Di quando andammo a Gubbio per
TV23, per riprendere il convegno sui tartufi.
Certo che lo ricordo. Arrivammo in cima alla funivia,
piazzammo la telecamera
e, quando fu il momento di
iniziare la ripresa, mi dicesti
che avevamo dimenticato la
cassetta.
Tonino! Sei veramente tu!
Che giornata spassosa passammo!
Facemmo le riprese, anche
se non avevamo la cassetta.
Ho riso tanto quando facevi
le interviste. Rivedo ancora
quei visi espressivi davanti
all’obbiettivo.
Siamo stati costretti a fingere, per non fare una brutta
figura. Poi ci fermammo
pure a cena. Il tutto a base
di tartufi.
Ma allora sei proprio tu, Tonino! Come è possibile questo collegamento tra me e te?
I nostri mondi sono completamente diversi.
Da quassù tutto è possibile.
Come si sta da te Tonino?
Benissimo. Qui non ci sono
tasse da pagare, i trasporti
sono velocissimi, la luce è
gratis, non c’è bisogno di
televisioni perché vediamo
tutto e sentiamo tutto. A proposito di televisioni, sei ancora tu il direttore di Gualdo
TV 23?
No, perché la tv a Gualdo
non c’è più. E stata venduta.
Venduta? A chi? A Tele Gubbio.
Ma è stato un errore! E
adesso le notizie come arrivano alla gente, col passa

Il Museo Rubboli ringrazia
La Direzione artistica del Museo Opificio
Rubboli ringrazia il concittadino Fabbrizio
Bicchielli per il dono di un piattino di 20 centimetri di diametro con un ritratto del Perugino,
proveniente dalla manifattura Rubboli, risalente al periodo in cui, alla Esposizione Umbra,
Daria Vecchi vedova Rubboli venne insignita
della medaglia d’oro al valore industriale, e che
è stato collocato nella seconda sala del Museo
dedicata alla produzione di Daria Rubboli.

parola, come una volta?Mi
ricordo che le persone che
incontravo volevano spiegazioni sulle notizie del telegiornale, seguivano molto
la tv.
Per fortuna abbiamo “Il
NUOVO SERRASANTA“ e
“RADIO TADINO“.
Ma oggi avere la tv è importante. Peccato!
Lo dico anch’io. Ma come
mai questa telefonata, davvero insolita?
Per avere notizie della mia
Gualdo. Ma non potevi guardare da te senza chiamarmi?
Non è possibile, perché, altrimenti, vedendo le cose che
capitano sulla terra, non saremmo felici: qui dobbiamo
esserlo per l’eternità. Ma
ti ho telefonato anche per
ringraziarti per tutte le volte che sei venuto a trovarmi
all’ospedale CALAI.
Non devi ringraziarmi. Venivo volentieri, abbiamo parlato di tante cose. Andavamo sul balconcino, ricordi?
Quello che dà sui giardini
pubblici. Certo che lo ricordo, c’era tanta gente che stava lì con i figli: passeggiavano, magari mangiando pure
un gelato.
Sarà ancora così!
Purtroppo no. I giardini pubblici sono ridotti malissimo.
Nessun gualdese va più ai
giardini.
Non riesco ad immaginare
l’ospedale senza giardini.
Purtroppo, Tonino, non c’è
più neanche l’ospedale.
No? Ne hanno costruito un
altro nuovo? Sì, un altro
nuovo.

Giù in pianura, suppongo.
Esatto, ma nella pianura eugubina. A Branca.
Ah sì? Questa per me è una
vera sorpresa! E dimmi,
i Gualdesi hanno ancora
quell’abitudine di andare
alla fonte della ROCCHETTA, portandosi dietro un
bicchierone e un limone per
bere quell’acqua che scorga
freschissima dalla roccia?
No, non c’è più questa usanza, perché non si può più
andare lì. E perché? Perché
durante un nubifragio di due
anni fa l’acqua caduta troppo abbondante ha trascinato
giù dalla montagna sassi e
rena, ha sommerso tutto.
Davvero? Che peccato! Ma
c’era un ristorante, durante l’estate era meta di molti
turisti. Nelle sere di Agosto
c’era sempre un’orchestrina, la gente ballava, beveva
acqua fresca, mangiava il
gelato, c’era tanta allegria.
Come mai non l’hanno ancora riaperto?
Perché mancano i soldi, il
Comune non li ha.
Li potrebbe anticipare la
Banca popolare; e, poi, con
le entrate comunali, le saranno resi. Guarda Tonino,
ti ricordo che la Banca popolare di Gualdo non c’è più.
Allora, visto che tutti hanno
uno stipendio perché tutti
hanno un lavoro, magari i
lavoratori potrebbero autotassarsi per il bene comune
della città.
Sarebbe stato bello, ma a
Gualdo quasi tutti hanno
perso il lavoro.
Mamma mia! Possibile che

non ci sia una buona notizia
da Gualdo?
Bèh! A dir la verità, una ce
ne sarebbe. Stanno costruendo un nuovo centro commerciale.
Ma se nessuno lavora chi
andrà a fare la spesa? Ma
almeno tu continui a fare
teatro? Magari giù al centro della ceramica, come hai
fatto altre volte?
A parte che non faccio più
teatro, perché a una certa età
non riesco più ad aggregare
i ragazzi. Ma è diventato difficile divertire la gente. Non
si ride più come una volta.
Poi il centro per la ceramica
è chiuso, inagibile.
Come è possibile che Gualdo si sia ridotta così. Una
cittadina che aveva in passato un certo nome, una certa importanza. Non dimentichiamoci che la ferrovia è
stata costruita tra le prime
in Italia. Poi siamo attraversati dalla Flaminia, una
strada di grande rilevanza
storica.
Purtroppo la stazione ormai
funziona poco. Si fermano
solo pochi treni e di scarsa
importanza. Per quanto riguarda la Flaminia, invece,
non passa più per Gualdo.
A no? E dove passa adesso?
La nuova Flaminia, quasi la
fotocopia della vecchia, passa tra Voltole e Rasina.
Sono quasi pentito di averti
telefonato. Sai perché Gualdo è ridotta così? Perché
forse in passato non sono
stati fatti progetti per lungo
tempo, da qui a vent’anni,
per esempio; si è guardato

dre mi porta al bar. Lui beve
un chinotto e per me c’è la
pesca. Pescare un numero
fortunato con un premio…
favoloso è il massimo della
goduria. Sul bancone c’è una
scatola (identica a quella del
monopoli) con tante caselle
ben visibili sul lato superiore, ordinate in modo simile
al cartellone della tombola.
A lato della scatola c’è una
matita legata con un filo.
Con la matita bisogna “bucare” una casella, che, una
volta forata, lascia cadere
verso il basso una pallina di
un certo colore (o un numero,
non ricordo bene). Se il colore è quello giusto…si vince il
premio, altrimenti si rimane
a bocca asciutta. Un “buco”
costa dieci lire. Babbo arriva
a farmi fare quattro o cinque buchi, ma io… non vinco niente. Che “scarogna”!
Mentre si armeggia con questi buchi, sento Checchino
che chiama: “Zeila, ven’ o’,
te vole tu madre”. La bambina, Zeila, la vedo correre
dietro il bancone e il suo viso
spigliato mi rimane impresso
(credo di avere riconosciuto
Zeila in “Pezzi di memoria
gualdese – 1958, l’anno dello snodo della politica gual-

dese di Angelo Barberini-La
memoria e la nostalgia”. Se
il riconoscimento non è fondato, chiedo venia). Voglio
fare un altro buco, ma babbo
dice basta. E’ finita per oggi.
Sono aggrappato al bancone
con le mani, gli occhi lucidi
che vogliono mangiarsi le
caselle della scatola. Lucia
s’intenerisce:
“Carinello mia, toh ‘sta caramella…saluta ta mamma…”.

Vittorio Monacelli

troppo vicino alla punta del
naso. Si è voluto accontentare il singolo cittadino con
qualche viaggio di rena o
un punto luce qua e là. Purtroppo sono mancati progetti veri.
Potrebbe essere come dici tu.
Ricordi quando lanciasti l’idea della funivia “Rocchetta, Serrasanta, Valsorda?
Nessuno ti ascoltò. Poteva
essere una grande idea per
incentivare il turismo.
Poteva essere una buona
cosa, ma era un progetto
molto ambizioso e costoso,
non di facile realizzazione.
Ma cambiamo discorso, tanto ormai è inutile. Il passato
è passato. Speriamo in un
futuro migliore per i nostri
giovani. Piuttosto, parliamo
di te. Come stai? Molto be
…. Prati … sia… Pronto?
Pronto. Ta … stelle … Non ti
sento! Pronto! Pronto! Pronto!!!.
“ Non sei tanto pronto, è un
po’ che cerco di svegliarti.
Dai, alzati che dobbiamo essere a Perugia alle otto”. “
Ah! è vero! Mi ero svegliato;
ma, visto che era ancora presto, sono restato a letto e mi
sono riaddormentato”. “Stavi sognando immagino, ti
agitavi tanto!”. “ Sì, ho fatto
un sogno”.

Rimembranze
di Mirro Amoni

Gent.mo Sig. Direttore,
quando mi arriva ”Il nuovo
Serrasanta”, di solito prima
lo scorro tutto e successivamente mi soffermo su fatti e
notizie. Nel n.9 di settembre
l’occhio si è posato subito
sull’ultima pagina, il “Ritratto di famiglia”. Appena ho
visto la foto in bianco e nero,
ho detto ad alta voce: “Checchino, Lucia!” (mia moglie
dalla cucina, mi fa: “Cosa
fai, parli da solo?”) senza
aver letto lo scritto che l’accompagnava. Con la memoria sono andato indietro nel
tempo, anni 1948-49: il “vissuto” della mia terra è come
se fosse accaduto ieri per me.
Primo episodio.
Quasi di fronte al Talia, dove
Tarsilio e Anita vendono le
becchette e le noccioline per
chi va a vedere il cinema,
c’è un bar. Dietro il bancone
c’è Lucia: volto gentile, due
occhi dolci che ti parlano.
Lucia c’è sempre. Vicino c’è
Checchino, quasi burbero,
ma quando apre la bocca e ti
fa un sorriso, allora ti senti
sicuro e ci stai bene con lui.
Babbo (Renato lo “Zughi”) e
Checchino sono amici, molto
amici. Ogni tanto mio pa-

Secondo episodio.
L’immediato
dopoguerra
vede una lenta ripresa di
Gualdo. Gli aiuti arrivano
anche dall’America. Mio zio
Gardo Megni, emigrato in
Pennsylvania a 17 anni, è
solito mandarci ogni mese un
pacco, chiuso con la iuta e
cucito con lo spago: un mese
per i dolciumi e i giocattoli
e l’altro mese per i vestiti.
Dal pacco dei giocattoli un
giorno salta fuori un carroarmato: lamiera e latta,
cingoli di gomma che arrampicano sui guanciali, mitragliette ai lati con le scintille
provocate dallo sfregamento
delle puntine di accendini su
un cerchietto di carta vetrata. Affascinante. Un giorno
il mio carroarmato ruzzola

per le scale di casa. Si rompe
una ruota. Non si muove più.
Tragedia. “Adesso, ‘l portamo da Checchino. Vedrae
che l’aggiusta” mi consola
babbo. E un bel giorno mi
ritrovo dentro uno stanzone, ben grande, tanti tavoli (non ricordo se fosse la
scuola dell’avviamento, che
era sotto le scuole elementari). Accanto a un tavolo c’è
un gigante (così mi appare)
tutto vestito di una tuta blu.
E’ Checchino che scalda il
saldatore con la fiamma. Io
me lo divoro con gli occhi.
Non ho mai visto Checchino
vestito così. Lui, imperterrito
e sicuro, occhiali neri calati sul viso, fa sgocciolare lo
stagno sul mio malconcio
carroarmatino. Non so quanto dura l’operazione e alla
fine Checchino, tirandosi su
gli occhiali, mi dice: “Eccolo, toh! È ‘ggiustato. Fa’ la
proa si va…!”. Do la carica a molla. Il carroarmato
va! Si arrampica! “Ae visto,
Rena’, quanto ce vole poco a
‘cconteta’ sti boccia!...”. Mi
guarda, la grinta del viso si
scioglie come burro. Sorride
largo e disteso.
Ravenna, 21 settembre 2015
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Giovanili del Gualdo Casacastalda

Il 18 ottobre Torna il Sponsorizzazioni da
derby con il Gubbio Satiri
auto
La concessionaria gualdese sosterrà il settore giovanile

Inizio di campionato non
esaltante, ma la premessa di
tutti gli articoli che riguarderanno il Gualdo Casacastalda
di questa stagione sarà sempre una: ricordiamoci da dove
si è partiti. Da una conferenza
stampa choc in cui il patron
Matteo Minelli annunciò praticamente l’imminente fine di
tutto se non si trovavano denari freschi, da una campagna
acquisti fatta con risorse limitate e dal conseguente unico
obiettivo di riuscire a salvare la categoria. Partendo da
queste premesse, ecco che la
classifica dopo sei giornate
appare sotto un altro aspetto rispetto a quello che può
sembrare un freddo penultimo posto. L’inizio del torneo
ha visto subito due sconfitte
consecutive con Massese e
Sansepolcro. Poi un pareggio
a Lucca, in casa del neopromosso Ghivizzano e quindi la
prima vittoria al Carlo Angelo Luzi contro lo Scandicci.
In un settembre notoriamente
privo di soddisfazioni per una
città alle prese con i Giochi de

le Porte, ecco un’altra sconfitta a San Giovanni Valdarno
e poi il pareggio interno col
Poggibonsi, con i toscani che
hanno agguantato il pari solo
dopo sei minuti di recupero.
La somma di tutto ciò parla
del penultimo posto di una
classifica comunque ancora cortissima e di un torneo
livellatissimo dove, siamo
ragionevolmente ottimisti,
anche il Gualdo potrebbe
trovare la sua fetta di gloria,
che tradotto vuol dire salvezza tranquilla. La squadra è in
crescita e se riuscirà a superare le indecisioni difensive
che hanno portato a tredici
gol subiti, le cose miglioreranno certamente. Per quanto
riguarda il calendario, ottobre
sarà il mese delle umbre. Foligno e Città di Castello fuori
casa e, il 18 ottobre, un derby
che torna, quasi inatteso, allo
stadio Luzi dopo quasi dieci
anni.
Era infatti il 5 febbraio 2006,
campionato di serie C2, quando Juan Martin Turchi con
una doppietta segnò l’ulti-

Cai

28ma Festa della Montagna.
Con la tradizionale escursione sulla nostra montagna conclusasi con un pranzo presso il rifugio M.Maggio si è svolta la
28a edizione della Festa della montagna. Momento conclusivo, anche questo tradizionale, è stato il concerto dei canti
di montagna della Corale Cai-Casimiri diretta dal maestro
Felice Pericoli.

ma vittoria dei biancorossi
nei confronti dei rossoblù e
la fine di una serie di derby
che era ricominciata solo sei
anni prima, con la ricaduta
del Gualdo in C2 dopo anni
di C1 e la risalita del Gubbio
dai dilettanti. La storia si è
ripetuta quest’anno a parti
invertite, con la retrocessione
dei rossoblù. Inutile dire che
l’ottobre calcistico sarà concentrato su questo evento.

Basket maschile

Ciclo nuovo con
Leo Sonaglia

Nuovo corso nel Basket Gualdo nel prossimo campionato di serie C con il tecnico Leo Sonaglia. In
accordo con Luca Paleco è stato deciso di scaricarlo
del fardello pesante di guidare la squadra dalla panchina per concentrarsi esclusivamente sul campo
come play. Avrà tempo di fare l’allenatore, compito
che, comunque, continuerà ad esercitare con la under 20 e la under 14. Leo Sonaglia, 56 anni, è un
allenatore molto esperto per aver giocato in A (Fabriano, Forlì, Firenze) e per aver allenato diverse
squadre, l’ultima delle quali il Matelica.
A rinforzare la squadra arriverà la guardia/ala Jacopo Servadio e poi è previsto il rientro di Lorenzo
Salvia finalmente ristabilito dal lungo infortunio.
Sarà ancora dei nostri anche Maurizio Venturi,
nonostante i 50 anni suonati. Gli altri componenti
della rosa sono Federico Bazzucchi, Mattia Biagioli, Gabriele Fioriti, Simone Manci, Filippo Marini,
Mattia Minelli, Giovanni Pascucci. Aggregati anche
i ragazzi under 19 che nella scorsa stagione hanno
vinto il loro campionato (Luca Anderlini, Mario Di
Fusco, Leonardo Gubbiotti, Filippo Matarazzi, Giacomo Minelli, Gabriele Monacelli, Samuele Moriconi, Mattia Pennoni, Piergiorgio Talamelli e Gianluca Temperelli. Il campionato è iniziato il 10/11
ottobre. Il 6 marzo si concluderà la regular season
ed il 13 la post season. Con il Gualdo ci sono Assisi,
Gubbio, Rieti, Umbertide, Orvieto, Todi, Perugia,
Bastia, Valdiceppo, Spoleto, Foligno. Le prime otto
classificate andranno ai play-off. Le ultime quattro
cercheranno di evitare l’unica retrocessione nei
play-out. La vincitrice dei play-off sarà campione
dell’Umbria ed andrà nel girone Gold per giocarsi
la promozione in serie B.

Lutto
Nella foto di Vittorio Monacelli un momento del concerto.

L’Associazione
sportiva
dilettantistica Gualdo Casacastalda per la stagione
calcistica 2015/2016 potrà
avvalersi del nuovo sponsor
unico Satiri auto, la concessionaria automobilistica
gualdese che sosterrà il particolare il settore giovanile, un complesso di cinque
squadre con oltre 100 atleti
delle categorie Giovanissimi e Allievi sperimentali e

regionali e Juniores. Il direttore generale dell’Asd
Gualdo Casacastalda, Giuseppe Ascani, esprimendo la
propria soddisfazione per la
nuova sponsorizzazione, ha
dichiarato che la valorizzazione dei giovani del territorio rappresenta un obiettivo
primario per la società che
ogni anno investe risorse importanti per consentire ai ragazzi di crescere, sia sotto il

profilo sportivo che umano,
con la guida tecnica di allenatori di assoluto valore nel
panorama calcistico giovanile”. Dello stesso tenore il
responsabile marketing della
Satiri Auto, Leonardo Apostolico: - Quando si hanno a
cuore la crescita e la formazione umana dei ragazzi del
territorio è gratificante poterli sostenere.

Basket femminile

Torna Mauro Marini
La Salus Gualdo in un girone umbro

Torna Mauro Marini che, dopo la parentesi al maschile dello scorso anno, riprende il progetto che aveva iniziato nel femminile. Ma
è l’ennesima rivoluzione nella organizzazione dei campionati la
notizia principale: “Quest’anno il Comitato regionale Umbro ha
deciso, per contenere i costi, per un campionato senior allargato
alla serie C ed alla under 20- ci spiega il presidente della Salus
Gualdo Andrea Marcotulli- Noi non eravamo d’accordo perché
avremmo preferito continuare con il campionato di serie B interregionale. Però così stanno le cose e ci dobbiamo adattare”.
Avremo così una prima fase di sole umbre con Salus Basket Gualdo, Madonna Alta e Bc Perugia che provengono dalla B; Orvieto,
Spoleto e Sansepolcro con una squadra di serie C; Terni e Chiusi
con una squadra under 20. Per completare il quadro sono state,
quindi, inserite due squadre toscane. Le prime due classificate di
questo girone al termine della prima fase andranno a disputare un
campionato interregionale con le prime due classificate di Marche ed Abruzzo. A questa seconda fase, però, non prenderanno
parte le under 20 di Terni e Chiusi (anche se dovessero arrivare
nei primi due posti) perché avranno un loro percorso di categoria.
Il sodalizio gualdese affronta la nuova stagione con il solito entusiasmo: “Ringraziamo Fulberto Evangelisti per l’ottimo lavoro
che ha svolto nella scorsa stagione- dice il presidente Marcotulli.
Mauro Marini, dopo la parentesi al maschile, torna al femminile
per continuare il progetto che aveva iniziato basato sulla valorizzazione delle ragazze che si formano nel nostro settore giovanile.
Marini, oltre alla prima squadra, allenerà anche l’under 18 mentre
l’under 16 sarà guidata da Moira Passeri. Il minibasket, invece,
continuerà ad essere gestito insieme con la società del basket maschile. Ricominciamo, quindi, la nuova stagione con rinnovato
entusiasmo e grazie anche alla collaborazione sempre molto attiva dei genitori delle nostre ragazze. Senza il loro impegno non
riusciremmo a far fronte a tutte le incombenze”. Nessuna novità
di rilievo nel gruppo atlete. Tutte le ragazze della stagione passata
sono riconfermate ed il gruppo verrà integrato dalle atlete under
18.

È mancato a Sigillo, nei giorni scorsi, Giuseppe Pellegrini (Peppone), amico della prima ora del giornale, già collaboratore da Sigillo, cultore e conoscitore delle memorie del paese, a lungo Presidente dell’Archeoclub e curatore del periodico Il Grifo Bianco. Condoglianze vivissime ai familiari. Ciao Peppe, ci mancherai.
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Settembre non stupisce

Niente di anomalo e, a parte il vento, tutto
rientra nelle medie. E l’inverno? Indizi ed indici statistici
ci possono aiutare a capire come potrebbe essere…
di Pierluigi Gioia
Anche il mese di settembre,
come già quello di agosto, si
chiude senza troppi scossoni e con una situazione che
non si discosta troppo dalle
medie.
Veniamo ai dati. Con una
media di 18,7°C, che è inferiore di soli 0,2°C alle
medie trentennali e superiore di 0,7°C a quelle quindicennali, settembre chiude in
una certa tranquillità. Negli
ultimi anni, a dire il vero,
molto spesso questo periodo
era stato caratterizzato da
freddo precoce: ad esempio
nel 2014, quando piovve
tantissimo, oppure nel 2010,
quando ci furono temperature di 2°C inferiori alle medie o, soprattutto, nel 2001,
quando furono riaccesi i
riscaldamenti poco dopo la
metà del mese, che si chiuse oltre 3°C al di sotto della
norma. Quest’anno no. Tutto come da copione: 24,7°C
la media delle massime e
13,2°C quella delle minime.
Come a dire, più settembre
di così si muore. Un po’ alta
solo la temperatura massima, registrata il giorno 17,
al culmine di una intensissima sciroccata: 34,5°C, superiore persino a quelle registrate a giugno e ad agosto
6,5°C la più bassa, registrata
il giorno 22, appena 5 giorni
dopo, a sottolineare come il
cambio di circolazione sia
stato repentino. Abbastanza

normali anche le piogge,
con 72,4mm contro gli 88
della norma trentennale e i
118 di quella quindicennale
(come dicevamo, a settembre è piovuto molto negli
ultimi anni): a dire il vero,
la pioggia è arrivata soltanto nell’ultima parte del
mese, caratterizzata da due
incursioni artiche piuttosto
intense, mentre le prime
due decadi hanno visto il
prolungarsi di una siccità
quasi estiva che, comunque,
non ha ridotto che di poco il
gap positivo delle precipitazioni del 2015: già alla fine
del mese di settembre, sono
caduti oltre 1050 mm di
pioggia, vale a dire la media
di un normale anno. E visto
che ci aspettano tre dei mesi
più piovosi dell’anno, è facile prevedere come anche
il 2015, come già i due anni
precedenti, si andrà a collocare fra i più piovosi de-

gli ultimi dici anni. L’unica
cosa bizzarra di questo mese
è stata la ventosità: con una
media di 7,2 km/h, settembre va a collocarsi immediatamente dietro marzo (9,4
km/h), come a dire che la
primavera e l’autunno sono
le stagioni in cui il vento si
fa più sentire da queste parti.
Ma, a sentire quello che
si dice in giro, l’attenzione di tutti è catturata da
una domanda: come sarà
quest’inverno? Ovviamente, nessuno potrebbe tentare una previsione: sarebbe
impossibile. Al massimo,
esaminando i dati a nostra
disposizione, si può tentare
di indovinare, almeno, una
linea di tendenza che – comunque – vi invito a non
prendere per oro colato.
Ebbene, quest’anno tutto fa
pensare ad un inverno simile a quelli degli anni scorsi,
anche se ci dovrebbe essere

…tempo di attesa

Settembre: i giorni e i fatti
1; il Comune annuncia il programma della XXIII festa del
ceramista…. in coincidenza con una conferenza sull’Enciclica “Laudato sì” già programmata dal mondo associativo (10
associazioni) ;
2; diramati gironi e calendari del campionato del GualdoCasacastalda;
3; rappresentanti istituzionali chiedono di incontrare l’imprenditore interessato a riattivare l’Ospedale Calai;
4; apertura della mostra “Pagine di terra” di Barbara Amadori;
il Motoraduno nazionale dei Vigili del Fuoco ospite della città; alla Rocca Flea mostra “Luoghi di abbandono” di Stefano
Benazzo;
5; convegno sull’Enciclica “Laudato sì…”; apertura della
mostra rievocativa de i Giochi de le Porte;
XXIII festa del ceramista;
6; XXVIII festa della montagna organizzata dal CAI; Convivio Epulonis, la cena medievale organizzata dall’Ente Giochi;
7; bagarre polemica su ESA-ATI-rifiuti ed un appalto per 15
anni;
8; San Pellegrino affollata per la festa quinquennale;
9; arresti per droga; apertura del nuovo anno scolastico;
10; amichevole di lusso per il Gualdo-Casacastalda con Chennaiyin, squadra che disputa la Indian Super League, allenata
dal campione del mondo Marco Materazzi;
11; gruppo sbandieratori e musici in partenza per lo Shangai
Tourist festival;
12; convegno dell’Ente Giochi su “Storia, tradizioni, enogastronomia rinascimentale;
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una maggiore ingerenza di
anticicloni sub-tropicali, a
causa della potenza dell’episodio di “El Niño” che si
sta manifestando nel Pacifico orientale. Insomma, correnti prevalentemente occidentali dovrebbero portare
temperature miti e piogge
abbondanti almeno fino alla
fine di gennaio: neve sulle
Alpi, quindi, e Appennino
a secco. Febbraio dovrebbe
essere, invece, un mese più
freddo, come anche marzo.
I centri di calcolo non la
pensano tutti così, anche se
si tratta di prodotti basati su
modelli matematici ancora
sperimentali e, quindi, piuttosto imprecisi. L’elemento
che più gioca a favore di un
inverno mite, comunque, è
proprio El Niño i cui effetti
– è vero – sul clima europeo
non sono ancora del tutto
chiari ma che, solitamente,
quando è piuttosto intenso,
favorisce la risalita di possenti figure anticicloniche
dall’Africa anche in pieno
inverno. Non mi stupirei,
quindi, di vedere periodi
miti in pieno inverno, seguiti da repentine ma brevi incursioni fredde. E che
febbraio stia diventando il
mese più freddo dell’anno
lo dicono le medie degli ultimi quindici anni. Vedremo,
comunque. Sono curioso
anch’io di vedere come sarà
quest’inverno…

13; scambi polemici per un comunicato del Presidente del
Consiglio su ritardi burocratici; presso la taverna di San Benedetto Ente Giochi organizza il Convivium Epulonis;
14; consegnata in comune la proposta di riattivazione dell’Ospedale Calai di un operatore nel campo della sanità; primo
incontro fra Amministrazione Appennino e Rocchetta spa;
15; scambi polemici sull’apertura o la chiusura festiva dei
supermercati;
16; finanziamento per prosecuzione riordino dell’archivio
storico;
18; presso la Rocca Flea “Galà dell’imprenditoria”;
21; inaugurazione giardini pubblici dopo i lavori di restauro;
22; il Presidente dell’Associazione Camperisti, Agostino Caputo, preavverte dell’arrivo di 200 camper per i Giochi;
23; piove sull’anteprima dei Giochi, bandiere afflosciate e
tamburini infreddoliti;
24; pseudo conferenza stampa (senza giornalisti) sul riordino
istituzionale provinciale;
25; Movimento 5 stelle denunzia “asservimento delle Istituzioni alla multinazionale Rocchetta”;
“gente de Gualdo e dei castelli, udite, s’aprono i Giochi”;
26; corteo storico per le vie della città;
27; il giorno dei Giochi: vince Porta San Donato;
28; il giorno dopo: si smontano i palchi e le attrezzature e la
piazza torna ad essere un deserto spazzato dal vento;
29; Caterina Calabresi presenta all’IPC un suo progetto imprenditoriale: auguri.

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
18 Ottobre: Farmacia Comunale;
25 Ottobre Farmacia Comunale
1 Novembre: Farmacia Capeci (333.4154771)
8 Novembre: Farmacia Comunale
15 Novembre: Farmacia Capeci

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

Distretto sanitario Orario servizi specialistici
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)
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Gualdesi a Shangai
Nella foto il Gruppo Sbandieratori e Musici di Gualdo Tadino in Cina per lo
Shangai Tourism Festival
Official, in rappresentanza
dell’Umbria, ospiti dello
spazio espositivo di Tagina
Ceramiche d’arte all’interno dei padiglioni di “Casa
Umbria/Shanghai”,
un
progetto regionale di promozione dedicato alle aziende
umbre del settore arredo per
aiutarle a espandersi sui mercati internazionali e in particolare quelli asiatici.
Il Presidente Luca Centini
ha ricevuto una targa dal Comune durante la cerimonia
ufficiale dei Giochi ed ha
annunciato che il gruppo è
stato invitato per una esibizione a Pechino nell’ottobre
del prossimo anno
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Il concittadino Massimo Coccia, classe 1966, iscritto all’università
nel 2011, ha conseguito presso l’Università di Macerata la laurea in
Scienze politiche e relazioni Internazionali con la tesi “Unione europea; sfide e prospettiAve”.
Complimenti ed auguri dalla Redazione.

Auguri Nonna Peppa
Nonna Peppa ha tagliato felicemente il
traguardo dei 103 anni.
I pronipoti, i nipoti e tutti i tuoi parenti vicini e lontani desiderano inviarti un grandissimo abbraccio per il tuo compleanno.

