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Giochi de le Porte

È tempo di
riflessione
di

Antonio Pieretti

Siamo ormai nella stagione che prelude all’inverno,
perciò il tempo è propizio
per fare qualche riflessione sui Giochi de le Porte.
Siamo ormai lontani dai
giorni di maggiore coinvolgimento emotivo: le
passioni stesse, forse, si
sono affievolite. Tutt’al
più chi ha vinto continua a
festeggiare, chi ha perduto
ripensa all’occasione mancata. Ma ormai ciò che è
stato non può essere cambiato e allo-ra tanto vale
lasciarlo dietro le spalle;
ciò che conta ormai è il futuro, quello che si può fare
l’anno prossimo. E allora,
se non si vuole incorrere di
nuovo negli errori compiuti, ma neppure introdurre
correzioni precipitose, occorre riflettere con calma,
magari davanti a un cestino di castagne fumanti e
a un bicchiere di vino novello.
È bene allora ricordare, in
via prioritaria, che i Giochi
sono un patrimonio della
“gente de Gual-do” e tali
devono restare se non vogliamo snaturarne l’origine, il significato storico e
la valenza morale e civile.
Da questo punto di vista,
essenziale è il contributo
delle Porte, poiché senza
di esse la manifestazione
perderebbe il suo ancoraggio ideale. Nelle Porte
nasce e si sviluppa il senso
di appartenenza e di identità che contraddistingue
quanti si adoperano - nelle
stalle, nelle cucine, nei laboratori, nelle sfilate, nelle
competizioni – per tenere
(segue a p. 2).
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Affare
Rocchetta
Ridurre i tempi dei processi Sulla richiesta di nuove concessioni dopo la
Il Convegno sulla giustizia
di

Riccardo Serroni

l Convegno sulla giustizia di
venerdì 23 ottobre presso la
sala della città della Rocca
Flea era finalizzato alla presentazione del nuovo Ufficio
del Giudice di Pace a Gubbio che servirà tutti i comuni
della fascia: Gualdo Tadino,
Gubbio, Fossato di Vico, Sigillo, Costacciaro, Scheggia
e Pascelupo, Pietralunga.
Ognuno di questi comuni
contribuirà anche economicamente al mantenimento
del servizio in proporzione al
numero degli abitanti. Gualdo metterà a disposizione anche parte del personale.
L’Ufficio sostituirà quelli già esistenti a Gualdo e
Gubbio che erano stati soppressi perché né Gualdo né
Gubbio avevano espletato
le condizioni richieste per
il loro mantenimento: bisognava formare il personale
e garantire economicamente
il funzionamento pagando le
spese logistiche e mettendo a
disposizione il personale amministrativo. Lo Stato garantisce soltanto il giudice. Ma
al di là delle considerazioni
sul nuovo Ufficio il convegno è servito per mettere a
fuoco le problematiche della
giustizia. Molti i relatori: il
sottosegretario alla giustizia
Cosimo Ferri, l’on. Walter
Verini (Commissione giustizia), il dr. Sergio Matteini
Chiari (giudice), l’avv. Christian Severini che il sindaco
Presciutti ha ringraziato per
la sua collaborazione ed i
sindaci di Gualdo e Gubbio
Presciutti e Stirati. In sala
moltissimi avvocati ed i sindaci (o chi per loro) dei comuni interessati.
L’on. Walter Verini ha sottolineato l’azione del governo
Renzi che per la prima volta dopo 20 anni ha messo
le mani sulla riforma della
giustizia da un punto di vista
sistemico con l’obiettivo di
smaltire i processi pregressi

e di accorciare i tempi della giustizia con una riforma
della giustizia civile, penale
e dell’ordinamento. L’obiettivo è ridare credibilità al
sistema per riaffermare la
centralità della cultura della legalità perché per troppi
anni sono stati premiati i furbetti. La cultura della legalità deve essere alla base della
convivenza civile, problema
che riguarda soprattutto i

che il problema è legato anche alla organizzazione del
tribunale stesso.
Altro problema sollevato da
Severini è il costo della giustizia. Per avviare un processo occorrono subito 400 euro
per i contributi unificati, dal
che si deduce che la giustizia ormai è riservata a pochi
perché pochi se la possono
permettere. E l’avv. Luigina
Matteucci ha ricordato come

partiti perché, chi ruba, ai
partiti non deve nemmeno
avvicinarsi. L’avv. Christian
Severini ha riportato alcuni
dati impietosi sullo stato attuale della giustizia in Italia.
Al 31 dicembre 2013, ultimo
dato ufficiale, c’erano ben
5 milioni di procedimenti
pendenti. Presso il tribunale
di Perugia ce n’erano ben
18.024, dei quali 6665 pendenti da più di tre anni. Un
problema, ha aggiunto un
altro avvocato, che dipende
anche dalla carenza di personale. A Perugia scarseggiano
i cancellieri e per la mancanza di un cancelliere un processo viene rinviato anche di
un anno. Dai dati statistici
risulta che non tutti i Tribunali hanno una lunghissima
lista di procedimenti pendenti. 14 sono nella media; 14
sono più virtuosi; 100 sono
un disastro. Segno evidente

il ricorso alla giustizia amministrativa sia ancora più
oneroso. Il giudice Sergio
Matteini Chiari ha sottolineato l’importanza del mantenimento del Giudice di Pace
territoriale ed ha sollecitato i
soggetti in campo a fare presto per l’apertura ufficiale e
“noi ci daremo da fare perché
venga mandato un Giudice
bravo”. Tema caldo, infine,
quello della prescrizione.
Il giudice Matteini dopo il
rinvio a giudizio la eliminerebbe. Una posizione non
condivisa dai più perché un
cittadino ha diritto ad avere
giustizia in tempi ragionevoli. L’on. Verini propone di
allungarne i tempi per i reati
di corruzione. Per il sottosegretario Ferri bisogna trovare un punto di equilibrio
tenendo conto che l’80% dei
reati vanno in prescrizione
nella fase preliminare.

Comunanza Agraria dell’Appennino intervento del “Movimento 5 Stelle” che porta
addirittura il problema in Parlamento, ma
la Regione e l’Amministrazione Comunale
vanno avanti con programmi concordati.

Prima il Consiglio Comunale, poi la Conferenza di Servizi: il progetto Rocchetta
ha superato due traguardi. Il
Consiglio, mercoledì 28 poi
rinviato nel punto specifico
a giovedì 29 su richiesta di
Stefania Troiani (5 Stelle)
perché la documentazione
era stata presentata in ritardo. Favorevoli al progetto: 11
voti (maggioranza con PD,
Gualdo Cambia e Rinnovamento per Gualdo più Gualdo Civica), 3 i contrari (M5S,
FI, MS) ed 1 astenuto (Per
Gualdo). I contrari soprattutto hanno criticato che non sia
stato monitorato il bacino per
verificare se i 10 litri in più
rispetto alla vecchia concessione possano recare danno
alle capacità del bacino, mentre Brunello Castellani (Per
Gualdo) si è astenuto perché,
in questa delicata fase dal
punto di vista economico non
si può dire no ad investimento, tuttavia vorrebbe per l’oasi un progetto più ambizioso.
Il 30 ottobre secondo ok nella
riunione della Conferenza
dei Servizi presso la Regione (con parere favorevole
dell’Arpa Umbria). Questi i
punti salienti del progetto:

normativa. Rocchetta sanerà
anche il pregresso che non è
stato pagato.

Nelle aree intorno ai pozzi tutela assoluta di salvaguardia e
Rocchetta pagherà 20 euro al
mq. Per le altre aree (boschi
e pascoli) il prezzo viene definito dalla Regione secondo

L’affare Rocchetta, dopo le
schermaglie fra azienda e Comunanza Agraria Appennino
registrate nei mesi precedenti,
ha subito una accelerazione
alla fine di ottobre; a sorpresa
(segue a p. 2)

Usi civici

(altri servizi a p. 10)

VITTORIO SGARBI A GUALDO TADINO

Giovedì 26 novembre Vittorio Sgarbi sarà presente alle
ore 18 presso la Chiesa Monumentale di San Francesco
a Gualdo Tadino, per presentare il suo ultimo volume “Dal
cielo alla terra. Da Michelangelo a Caravaggio: il tesoro
d’Italia III”.
Per partecipare è necessario prenotarsi anche presso la
chiesa di San Francesco che è aperta dal martedì alla domenica dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00. Per
informazioni: 075 9142445 “.

Acqua

Dal 2003 ad oggi Rocchetta
ha utilizzato una media di 15
litri al secondo. La concessione non prevedeva limiti.
La nuova, della durata di 25
anni, prevede un massimo di
25 litri al secondo comprensivi del nuovo pozzo R6 che
alimenterà la nuova linea di
imbottigliamento per il marchio “Serrasanta” che garantirà nuova occupazione (1 dirigente, 7 impiegati, 4 operai
stagionali, 10 nell’indotto, 6
nella rete di vendita).

Fonte storica

Rocchetta si impegna a finanziare i lavori per il recupero
della valle dopo l’alluvione
del novembre 2013. Costruirà un posto ristoro in un punto da concordare e sarà garantito il libero accesso all’oasi
della fonte storica.

Ricadute per il comune

Amministrazione comunale e
Rocchetta hanno sottoscritto
un protocollo con cui l’azienda si impegna a finanziare
progetti seri proposti dal comune.
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Giochi... È tempo di riflessione

Affare Rocchetta

alto il nome di Gualdo.
Tuttavia le Porte sono
chiamate a compiere uno
sforzo ulteriore rispetto
ai tanti che già compiono:
senza rinunciare ai loro
obiettivi particolari, devono operare in vista del fine
comune. I Giochi devono
essere sentiti da tutti come
un’opportunità per far
conoscere la nostra città,
per dimostrare che guarda al futuro con fiducia e
determinazione, che dispone delle risorse naturali
e umane per occupare una
posizione di prestigio sulla
scena regionale e nazionale. Allora le Porte continuino pure ad essere luoghi
di aggregazione e di socializzazione, opportunità
di crescita umana e di solidarietà, ma non si lacerino
in inutili schermaglie, in
banali contrapposizioni,
più o meno pretestuose,
ma guardino all’obiettivo
comune, anche perché è da
esso che traggono la loro
ragione di esistere.
I portaioli si ricordino
inoltre che i Giochi, benché siano dei gualdesi e
tali devono restare, non
possono essere solo per
i gualdesi. Abbiamo bisogno di recuperare un
pubblico che provenga da
tutte le città dell’Umbria,
da quelle delle Marche e
delle altre regioni italiane. Curiamo perciò la comunicazione, destiniamo
una parte delle risorse alle
uscite dei nostri cortei al
di fuori del territorio gualdese, lungo le spiagge,
presso le località turistiche. Organizziamo manifestazioni che parlino dei
Giochi de le Porte per tutto
l’anno. Qualcuno dirà che
siamo in ritardo, qualche
altro sottolineerà che mancano i soldi, qualche altro
ancora avrà altre obiezioni
da avanzare. Non dimentichiamo però che sono le
idee il principale volano
su cui bisogna far leva. Ci
hanno scippato il “mercatino medievale”? È vero,
ma non è colpa degli altri
se non ci siamo mossi. Ci
hanno rubato la sfilata dei
costumi d’epoca? È indubbio, ma da parte nostra non
c’è stata nessuna iniziativa
in tal senso. Partecipavamo ad alcune manifesta-

zioni a livello nazionale,
perché vi abbiamo rinunciato? Di certo, per ridurre
i costi, ma le Porte insieme
forse riescono a far fronte
a questa difficoltà. Non è
da escludere che riescano
a trovare altre fonti di finanziamento, oltre a quelle
abituali, magari risparmiando, tutti insieme, sui
costi per i costumi, sugli
addobbi per le sfilate, ecc.
Questo forse è il momento
giusto anche per riflettere
sullo svolgimento della
manifestazione. Non ha
senso continuare a discutere sull’organizzazione
della sfilata; basta esaminare i risultati per vedere
se i cambiamenti introdotti
hanno risposte alle finalità
attese. C’è però da risolvere la questione della durata
della sfilata. Su di essa incide in maniera determinante il passaggio sotto l’arco
di accesso al Soprammuro.
Lo smontaggio e il rimontaggio dei carri influiscono
innanzitutto sulla qualità
estetica della sfilata, perché le tolgono il ritmo e la
rendono macchinosa, poi
allungano considerevolmente i tempi. Facciamone
un tema di riflessione, per
ovviare a questo grave inconveniente.
Anche la durata dei bandi
non è da sottovalutare. Se
fosse ridotta e i bandi stessi non riguardassero solo
fatti e vicende personali,
come spesso accade, potrebbero interessare anche
ai non gualdesi.
Ma quelli richiamati sono
soltanto alcuni degli argomenti su cui riflettere; ovviamente ce ne sono altri,
ma non è la sede questa per
enunciarli. I Giochi sono
una risorsa da valorizzare:
Hanno raggiunto un livello di qualità che non sarà
facile superare. Ma, se li
amiamo veramente (e non
ho dubbi in proposito) e
ci crediamo sinceramente
(come ne sono certo), facciamo il possibile per farli
conoscere e per migliorarne l’organizzazione.
I cittadini chiedono che ne
parliamo con cuore libero e sgombro da qualsiasi
preconcetto. Gualdo lo
pretende in nome della sua
storia e della sua tradizione.  
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sabato 24, si è appreso da un
comunicato, che nella sede
della Regione il Movimento
5 stelle (consiglieri regionali Andrea Liberati e Maria
Grazia Carbonari, senatore
Stefano Lucidi, deputata Tiziana Ciprini, consiglieri comunali Michele Pietrelli di
Perugia e Stefania Troiani
di Gualdo Tadino) ha preso
posizione contro la richiesta
di aumento di attingimenti di
acqua minerale e rilascio di
una nuova concessione alla
Rocchetta in un Sito di Interesse Comunitario gravato
da usi civici, per cui pende
presso il Commissariato Usi
civici “per stabilire la legittimità delle convenzioni stipulate dalla Regione per lo
sfruttamento delle sorgenti”
e la stessa definizione di sorgenti “andrebbe ridiscussa,
dato che l’acqua viene pompata da pozzi profondi circa
300 metri e non sgorga naturalmente dal suolo”.
Il comunicato inoltre contesta “l’ipotesi avallata
dai dirigenti regionali… di
consentire un incremento
dei prelievi … per poi vedere cosa succede e fare le valutazioni del caso: studi e
approfondimenti tecnici e
scientifici dovrebbero avvenire prima di autorizzare

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

L’assessore Locchi a giudizio
un incremento degli attingimenti; infine si denunzia
che l’azienda versa 400 mila
euro di canone annuo alla
Regione “una vera miseria
in confronto ai 50 milioni di
euro spesi per la pubblicità”,
mentre, al comune “sono
stati riconosciuti in questi
anni solo 16mila euro”, nonostante la legge preveda che
il 20 per cento di quelle cifre debba andare ai Comuni.
Poi l’accelerazione dall’Amministrazione Comunale e
la Regione, come esposto
in apertura; nel frattempo
il “5 stelle” hanno portato il
problema in Parlamento con
una interrogazione per sollecitare interventi del Ministero
dell’ambiente e dai documenti si evince che l’affare Rocchetta non è più circoscrivibile ai soli rapporti con Comune
e Comunanza Appennino ma,
entrando nella natura della
concessione apre scenari che
si giocheranno su altri tavoli.
Anche se allo stato degli atti
è evidente la determinazione di Comune e Regione di
accordare una nuova concessione della durata di 25 anni
con aumento dei prelievi,
nell’affare Rocchetta, con i
suoi molteplici risvolti, non
sono escluse possibili sorprese.

per questioni
private
Nei giorni scorsi è apparsa
sulla stampa la notizia del
rinvio a giudizio di Giorgio
Locchi, assessore al comune
di Gualdo Tadino, per una
vicenda che non attiene al
ruolo istituzionale ricoperto,
ma alla sfera personale, notizia ripresa da un Comunicato
dei gruppi FI e Morroni Sindaco, per la natura dei reati
ipotizzati, anche in relazioni
ad analoghe vicende nazionali. In risposta a possibili
strumentalizzazioni politiche
il PD ha diramato un comunicato in cui, ribadita la solidarietà all’assessore, precisa:
“La Magistratura deve fare il
suo dovere ed il Partito Democratico con grande rispetto aspetterà l’esito del percorsao giudiziario in maniera
serena e tranquilla tuttavia si
deve ricordare che il rinvio
a giudizio dell’assessore comunale non è per azioni ed
attività connesse al suo ruolo
istituzionale, ma per questioni
private lontane dalla politica,
che nessuno può strumentalizzare per uso e consumo della
propaganda e della demagogia di partito, poiché sono
vicende delicate e personali
che toccano esclusivamente la
sfera familiare del diretto interessato, quindi ogni accusa,

insinuazione e denigrazione
è assolutamente inopportuna
e scorretta perché non spetta
a terzi estranei alla vicenda
giudicare questioni riservate.
Si lasci lavorare la magistratura competente in modo tale
da far emergere la verità a
prescindere da valutazioni di
ogni genere, che oggi sono
impropriamente al centro del
dibattito locale”.
L’interessato ci ha dichiarato
in merito che in sede giudiziale, prevista per il mese di
marzo, è sua intenzione di
“non chiedere il patteggiamento, ma di puntare al proscioglimento completo”. Intanto il 19 ottobre u.s., il M5S
di Gualdo Tadino ha chiesto,
formalmente le dimissioni
dell’assessore Giorgio Locchi
in attesa della sentenza: “Pur
non trattandosi di fatti legati
alle sue funzioni istituzionali,
e sebbene per il M5S, come
per tutti i cittadini, la presunzione è quella dell’innocenza
fino a sentenza passata in giudicato, crediamo necessaria
una sospensione della sua carica in attesa che la Giustizia
faccia il suo corso, per ragioni
etiche e di opportunità politica
ed istituzionale”- ha dichiarato la Consigliere Comunale
Stefania Troiani.

Dibattito dell’autunno gualdese
di Riccardo Serroni
L’autunno è stato animato
da un dibattito sul ventilato
parcheggio in piazza Mazzini, innescato dal sindaco
in una conferenza stampa in
cui annunciava il progetto
di recupero del parcheggio
multipiano soggetto a gravi
infiltrazioni di acqua, con la
novità di utilizzare il piano
superiore (la piazza vera e
propria) anche come parcheggio, pur non entrando
nei dettagli sul come. L’ipotesi ha suscitato immediate reazioni e un sondaggio
promosso da Gualdonews
ha registrato l’85% contrari

ed il 15% favorevoli. Sulla
necessità di intervenire sul
parcheggio nessuno dubita e
il 17 settembre l’amministrazione ha avviato la pratica
con una proposta di Project
Financing per un costo che
si aggira sui 300 mila euro,
presentata da un’azienda che
si accollerà i costi, finanziandosi con una convenzione
per la gestione del parcheggio a pagamento nei due piani sottostanti.
Il progetto prevede la rimozione della pavimentazione
della piazza da cui filtra acqua, sostituita con mattoni o

I dati forniti degli abbonati sono utilizzati esclusivamente per l’invio
del giornale.
Info e mail:

posta@ilserrasanta.it

www.ilserrasanta.it

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

ASSOCIATO ALL’UNIONE
ITALIANA STAMPA PERIODICA

n 11 novembre 2015

Parcheggio in piazza Mazzini

Mensile dell’Accademia dei Romiti di Gualdo Tadino

Direzione, Amministrazione e redazione:
Gualdo Tadino, Via Don Bosco 68,
Tel e fax 075 916742 cell. 348-2694594
Reg. al Trib. di PG il 25.1.2007 (n.4) - Iscr. al Roc 17217
Conto Corrente Postale n. 78463312
IBAN IT 02 H 07601 03000 000078463312
Codice BIC/SWIFT BPPIITRRXXX
CF 92011650543 P.IVA 02920510548

Serrasanta

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

mattonelle idonee anche al
transito delle auto. Contro il
progetto è stata avviata anche una raccolta di firme per
iniziativa di due nostre concittadine (Deliada Mataloni
e Simonetta Minelli) cui si
sono affiancati altri volontari. Al momento in cui andiamo in stampa la raccolta prosegue. La volontà è quella di
far cambiare idea all’amministrazione comunale perché la piazza è bella così
com’è e come è stata pensata
sin dall’inizio, cioè priva di
macchine. Nel frattempo il
vice sindaco Gloria Sabba-

tini, ha precisato che l’intenzione è di arredare gran parte
della piazza con verde, panchine e giochi per bambini
e solo una parte sarebbe destinata a parcheggio per una
breve sosta. Ma l’idea non
piace a chi ha promosso la
raccolta di firme perché i
giochi per bambini accanto
ad un via vai continuo di auto
sarebbe un controsenso. Non
roviniamo una splendida
idea per ricavare qualche posto auto non indispensabile
per un’area che può contare,
nel suo perimetro, moltissimi
posti auto.

Contributi a questo numero:
Alessandra Costantini, Raffaele Gammaitoni,
Marco Gubbini, Anna Lucarelli, Ivano Parlanti,
Carlo Petrozzi, Antonio Pieretti
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.

n 11 novembre 2015

il nuovo

Serrasanta

attualità 3

controcanto

Gli indignados

di GiòKarl
«Se il trend dei consumi
delle droghe si confermerà,
nel giro di un decennio
potremmo
avere
una
generazione con ampi casi
di demenza e psicosi. Un
potenziale dramma che non
è considerato con adeguato
allarme». E’ questa la denuncia lanciata nei giorni
scorsi dallo psichiatra Alessandro Vento, responsabile dell’Osservatorio sulle
Dipendenze, basandosi sui
dati di una indagine per
cui metà dei ragazzi che
frequentano le discoteche
romane ha ammesso di fare
uso di sostanze stupefacenti. Ad aumentare la preoccupazione c’è la comparsa
di nuove droghe sintetiche,
distribuite sotto la forma,
apparentemente innocua, di
semplici pasticche. Dopo il
ben noto Ecstasy, è apparso
in questa settimane lo Yaba.
Un prodotto usato in Asia
per ottenere rendimenti migliori da parte degli animali
da soma, che rischia di avere
effetti devastanti sulla psiche e sul fisico dei giovani
consumatori. La situazione
si fa ancor più preoccupante
se a questi dati aggiungiamo
che in Italia abbiamo il primato europeo dei NEET, i
giovani che non sono occupati nel lavoro, né in attività
di studio o di formazione
(Neither Employed nor in
Education and Training).
La loro percentuale è sensibilmente aumentata negli
ultimi 5 anni, passando dal

22% del 2009 al 32% del
2014: sono ormai un terzo
del totale. In sostanza, stiamo diventando una fabbrica
di persone potenzialmente
inerti che pesano, per ora,
sulle economie delle famiglie di origine, ma sono
destinati poi a diventare un
costo sociale dal momento
che faticheranno verosimilmente ad avere un reddito
stabile ed una copertura previdenziale decente. A fronte
di tutto ciò, ognuno di noi

conosce ragazzi splendidi, sensibili, maturi. Gente
capace di impegnarsi per
ottenere una qualificazione,
di “inventarsi” un lavoro,
di seguire una passione, di
essere creativi. Cucciolo
potrebbe elencarne decine di ragazzi così, da contrapporre ai “bamboccioni”
che vivacchiano a spese di
mamma e papà. Da questa
situazione contrastata emerge che il fattore chiave che
fa la differenza è in qualche
modo legato all’impronta
ottenuta dalla famiglia di

origine, alle attitudini coltivate nella fanciullezza
e adolescenza. Quando i
ragazzi sono stati aiutati a
sviluppare una bella identità personale, a maturare
la capacità di orientarsi, di
stabilire delle priorità, di
sacrificarsi per raggiungere gli obiettivi prefissati, il
loro successo è assicurato.
Quando invece sono troppo
coccolati e viziati, quando
mancano di motivazioni ed
obiettivi, di una visione più
grande e più ampia di quella
quotidiana schiacciata sul
presente, rimangono impantanati in mille cosucce che
non costruiscono il futuro.
Se è vero infatti che ci sono
oggi a disposizione mille
strumenti e mille opportunità che erano del tutto fuori
portata per le generazioni
precedenti (basti pensare a
internet, al diritto allo studio
o alla facilità di viaggiare),
è altrettanto vero che molti
si perdono nel labirinto delle mille possibilità. E’ compito specifico ed urgente di
noi adulti quello di offrire
loro una mappa, un criterio
interpretativo, un esempio,
una ragione per cui valga
la pena di vivere e/o di morire. E se anche qualcuno
non si sentisse di farlo per
passione o per vocazione, ci
provi almeno per tornaconto personale: figli autonomi
ed intraprendenti sono il
migliore “investimento” sul
futuro. In tutti i sensi.

di Carlo Catanossi
Non posso fare a meno di
pensare a quanto sia cambiata la politica nel nostro
Paese nel corso degli ultimi decenni. La partecipazione, che era una grande
conquista dopo l’uscita dal
periodo della dittatura, si è
ridotta ad una passerella.
Passerella di belle facce,
passerella di giovani rampanti, passerella di vane
promesse, passerella di
marchi di fabbrica. Si vede
sempre più l’assenza di
idee, l’assenza di proposte,
la mancanza di un metodo.
Insomma: la fiera del dilettante e dell’improvvisazione. Ma anche i cittadini sono ormai amorfi. Per
certi aspetti rassegnati. In
ogni caso senza più arnesi
a disposizione.
Che altra spiegazione dare
a ciò che sta succedendo
nella capitale d’Italia. Mi
chiedo perché i romani,
che vivono direttamente
il degrado della più bella
città del mondo, non siano
ancora insorti ed abbiano
attaccato il Campidoglio
come fecero i parigini con
la Bastiglia. Indago per
sapere perché gli abitanti
delle borgate degradate e
saccheggiate non abbiano
montato le ghigliottine per
trattare quelle teste calde
che oggi si dimettono e domani ritirano le dimissioni

Piazza Caduti sul lavoro

Ed ora anche la Tagina
Vico e di altre aziende minori del territorio, vengono
ad aggiungersi altri motivi
di preoccupazione: Il sindaco Massimiliano Presciutti
durante le comunicazioni in

se ora si fanno favori alle
multinazionali. Se prima
andavano di moda i piani
quinquennali oggi si vive
più o meno alla giornata. Si
dedicano giornate ad ogni
cosa, credo sia venuto il
tempo di dedicarne una al
dovere di essere indignati.
Dicendo questo non penso al movimento politico
che ha scosso la Spagna
qualche tempo fa quanto
piuttosto alla necessità di
formare una coscienza
civica che rifiuti l’acquiescenza e la delega senza
confronto e verifica. Abbiamo il dovere di reagire
alle ingiustizie e alle inefficienze. Dobbiamo urlare
la nostra non complicità
con un sistema e un “generone” (come direbbero a
Roma) che pensa solo agli
interessi propri con ottusità
e prevaricazione. L’ultima
iniziativa di cittadini che
ha scosso il Palazzo Gualdese fu quella delle donne
che vennero a manifestare
in piazza per la mancanza
di acqua. Sembrano passati
secoli.
Da allora potremmo dire
che molta acqua è passata
sotto i ponti; acqua che non
ha macinato cose buone ma
ha portato detriti e macerie.
Sarà ora di riprendere il
bandolo della matassa.

Palazzo Mancinelli

Piove sul bagnato
Nella difficile situazione socio-economica che sta attraversando da tempo il territorio
in seguito alle vicende della
ex Merloni di Colle-Gaifana,
della ex-Faber di Fossato di

impunemente dopo una gogna mondiale ed un discredito da sotterrarsi.
Mi chiedo come si possa
essere credibili nel mondo
se questo è il migliore dei
biglietti da visita che riusciamo a presentare (alla
faccia del tanto lavoro fatto
con Expo). Ecco, guardo
queste cose e capisco perché anche al nostro livello locale siamo ridotti nel
modo in cui siamo. Nessuno si meraviglia più per ciò
che succede. Ne abbiamo
viste di tutti i colori senza
reazioni serie.
I partiti non esistono più e
sembra che un messaggio
lanciato nella rete esaurisca
tutto l’impegno di partecipazione e di proposta politica. Abbiamo così visto
nuove espropriazioni e progetti che ci vedono penalizzati ma i “nostri” plaudono
gaudenti; abbiamo problemi che esplodono per la
loro lunga durata ma nessuno ha più il sentore della
loro esistenza; assistiamo a
manifeste incapacità ma si
fa finta di essere governati
da squadre di ottimati.
Se prima ci arrabbiavamo
quando ci portavano via le
cose adesso ci paghiamo
sopra (letteralmente) fior di
quattrini (spremuti con le
tasse ai cittadini). Se prima
si facevano scelte di clas-

consiglio comunale ha reso
noto che in un incontro con
i sindacati e i rappresentanti dei dipendenti di Tagina
Ceramiche d’Arte è stato
informato che l’amministratore delegato dell’azienda avrebbe annunciato un
piano di esuberi piuttosto
consistente. Sarebbero, “il
condizionale è d’obbligo”,
cinquanta gli esuberi, quaranta tra le maestranze e dieci tra gli impiegati per cui lo
stesso Sindaco ha richiesto

Appuntamento il 15 novembre
alla Regione l’attivazione di
un tavolo di crisi sul problema chiedendo alla presidente Marini e all’assessore
Paparelli una convocazione
di urgenza dello stesso poiché i tempi sarebbero stretti.
Se fosse confermata nelle
dimensioni annunciate la decisione sarebbe una mazzata
per l’economia gualdese, il
contrario di quanto auspicato
per il successo riportato dalla stessa Tagina nelle recenti
fiere di settore.

Novembre, mese di commemorazioni… una singolare
iniziativa al riguardo è stata
messa in programma a Palazzo Mancinelli, in collaborazione fra il locale Circolo
ACLI e l’Amministrazione
Comunale: la intitolazione
della piazza della frazione ai
“Caduti sul lavoro”. Sono
stati ben sette infatti gli abitanti della frazione che, fra
il 1915 ed il 1950, in tempi
e luoghi diversi sono caduti,
vittime di sciagure sul lavoro, il più delle volte lontano
dalle famiglie e dal paese di
origine: Luigi Viventi, An-

tonio Scaramucci i fratelli
Augusto ed Ugo Mariotti
negli Stati Uniti d’America,
Alfio Berardi in Lussemburgo, Angelo Barboni ed
Ottorino Galafate in Italia.
Le vicende di questi caduti
lontano dalla terra di origine
sono state rievocate nel libro
di Valerio Anderlini “Emigranti, cittadini del mondo”, contenente trentasei
storie del fenomeno migratorio, oltre che nella frazione
nei comuni circostanti, e che
sarà presentato dal prof. Antonio Pieretti nel corso della
manifestazione.
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Ora è un laboratorio didattico presso l’Istituto Commerciale
di Riccardo Serroni
Diceva un dirigente d’azienda di Gualdo Tadino che per
attivare un’impresa occorrono tre elementi: una buona
idea, la capacità di realizzarla
ed i soldi per realizzarla. I ragazzi della 3a A dell’Istituto
Professionale per il Commercio di Gualdo Tadino
(sezione dell’IISS Casimiri) lo stanno sperimentando
tutti i pomeriggi del lunedì
dal 5 ottobre con un laboratorio attivato con la guida
(attraverso una convenzione
gratuita) della prof.ssa Caterina Calabresi, docente

realizzazione nel laboratorio
didattico all’interno della
scuola della bella bag art, la
borsa artistica lanciata da Caterina Calabresi e per la quale ha preso un premio come
“donna che ce l’ha fatta” assegnatole dalle pari opportunità di Brescia. Annamaria
Gandolfi, consigliere delle
pari opportunità nel consiglio provinciale di Brescia,
è venuta a Gualdo Tadino
per partecipare alla presentazione ufficiale del progetto.
Insieme a lei erano ospiti il
sindaco Massimiliano Pre-

La prof.ssa Calabresi dona due prototipi di belle bag art “Casimiri”
alla prof.ssa Cencetti (a sinistra) e ad Annamaria Gandolfi (a destra);
sull’estrema destra la prof.ssa Adonella Biagioli.

di scuole superiori in Storia
dell’Arte. L’entusiasmo della prof.ssa Calabresi è stato
elemento trascinante per l’attivazione di questa esperienza perché ha coinvolto tutti,
dal dirigente scolastico prof.
ssa Francesca Cencetti, al
collegio docenti ed ai ragazzi. Il progetto consiste nella

sciutti, il presidente del Rotary Club Aurelio Pucci ed
il presidente della Pro Tadino
Luciano Meccoli.

Scuola e lavoro si
uniscono

“Scuola e lavoro si uniscono- ha detto la dirigente sco-

lastico del Casimiri Francesca Cencetti- Con questo
progetto i ragazzi potranno
esercitarsi a 360 gradi con la
creazione del prodotto attraverso l’ideazione e la grafica,
la realizzazione del prodotto
stesso e la sua commercializzazione, quindi marketing”.

Un’azienda dentro
la scuola

“Un’idea fortemente innovativa, probabilmente la
prima esperienza del genere
in Italia- ha spiegato la prof.
ssa Calabresi- Praticamente
noi attiveremo un’azienda
all’interno delle mura scolastiche”. Per ricordare poi
che la prima idea la maturò 5
anni fa, quando iniziò a farsi
sentire la crisi ed a livello governativo sforbiciavano sulla
cultura e sull’arte (riducendo
le ore di insegnamento di storia dell’arte) perché “con la
cultura non si mangia”. Invece “il nostro obiettivo- ha
puntualizzato la prof. - è far
diventare economia il nostro
patrimonio artistico. E speriamo anche di divertirci”.

za arrendersi di fronte alle
difficoltà ed agli ostacoli che
si frappongono”

La legge 107

Il progetto di laboratorio
per progettare, confezionare e vendere le belle bag art
(belle borse artistiche in pvc
a forma di sporta o sportola)
è conforme alla legge 107
che si prefigge di coniugare
l’insegnamento delle materie di studio con la pratica
dell’imprenditorialità. Lo ha
spiegato la prof.ssa Adonella Biagioli, responsabile del
progetto. Rispetto ai metodi
tradizionali (i ragazzi vanno
nelle aziende a fare tirocinio
con gli stage) questa esperienza rovescia il concetto: è
il metodo aziendale che entra
nella scuola. Ma il metodo

tradizionale non è abbandonato perché dell’1 al 21
febbraio i ragazzi sperimenteranno una full immersion
nelle aziende del territorio.

Le bag per il
comune

Il sindaco Presciutti ha voluto coniugare il significato
di questa esperienza con il
suo metodo amministrativo basato sulla concretezza:
“Questo laboratorio scolastico si colloca sulla strada
che stiamo seguendo con la
valorizzazione delle nostre
bellezze. Nella vita bisogna
soprattutto andare avanti a
piccoli passi”. Ed il sindaco è
tornato in comune anche con
un bel regalo: “Le prime bag
che realizzeremo- ha detto
la prof.ssa Calabresi- le do-

neremo all’amministrazione
comunale che potrà poi regalarle agli ospiti del comune
nelle manifestazioni ufficiali,
magari per portare a casa i libri e le opere in ceramica che
in genere vengono donati”.
Unanime, infine, il giudizio
positivo di Aurelio Pucci,
Luciano Meccoli e della
prof.ssa Marcella Viventi.
E’ un primo seme, un primo
germoglio che si spera possa
produrre frutti copiosi nel segno di quella connessione tra
mondo della scuola e mondo
del lavoro che rappresenta
una delle sfide vincenti per
risollevarci dalla crisi economica che ci ha messo in
ginocchio.
Foto di Letizia Mencarelli

Guardiamo al
presente
costruendo il futuro

“E’ un progetto che dà sostanza- ha detto Annamaria
Gandolfi- Perché nel contesto in cui ci troviamo occorre
guardare al presente per costruire insieme il futuro sen-

ragazzi che frequenteranno il laboratorio con gli ospiti intervenuti alla presentazione del progetto.

Punti e spunti

Per iniziativa del CVS-Caritas una nuova bottega di cucito
di Alberto Cecconi
Un appuntamento gioioso,
una festa l’inaugurazione della bottega nata dal progetto “Punti e spunti” quello di
sabato 10 ottobre a Gualdo
Tadino. C’erano tante persone, anche di nazionalità e fedi
diverse, a gremire i locali di
viale don Bosco, 6.
Tra queste il vescovo diocesano monsignor Domenico
Sorrentino, i delegati della
Caritas nazionale don Andrea
La Regina e diocesana suor
Elisa Carta, la presidente del
Cvs, Paola Scoppolini, il sindaco Massimiliano Presciutti.
Dopo il taglio del nastro e la
lettura del brano evangelico
delle “nozze di Cana”, il ve-

scovo Sorrentino ha commentato la Scrittura, evidenziando
la centralità della famiglia
nella vita cristiana; ha detto che l’opera inaugurata “è
anche un evento per la città:
noi portiamo la nostra piccola acqua. E’ bello che ci sia
una donna col velo: ci sentiamo una famiglia. Dobbiamo
buttare alle spalle la sfiducia,
dare una spinta di entuasiamo,
perché, se il cuore si apre, insieme ce la possiamo fare; e
l’acqua, con Gesù, diventa
vino”. Suor Elisa, ha citato
un bambino: “Gesù mi ha detto che siamo tutti figli suoi”,
“La natura l’ha fatta per tutti
gli uomini”, ha affermato che

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

“qui c’è in embrione la famiglia dei figli di Dio”. Don
Andrea, ricordato che il sostegno di Caritas italiana è stato
possibile con l’utilizzo del
dono dell’8 per mille dell’Irpef, ha aggiunto: “Tutto nasce
dal dono. Quest’opera è segno
dell’amore di Dio, testimonia
un modo diverso di concepire
il lavoro, non come profitto,
ma come strumento di realizzazione di una persona. E’ un
segno che dà gioia”; ed ha invitato a fuggire il consumismo
ed al riuso delle cose. Da tutti
sono venute parole di ringraziamento alla Caritas (che ha
finanziato per il 90%) ed alle
tante persone che hanno ope-

rato per la realizzazione della
bottega. Se ne è fatta portavoce la presidente del Cvs, Paola Scoppolini, che ha citato
anche la collaborazione attiva
con la cooperativa “Con Francesco” ed espresso auspici
perché “questo progetto possa
ampliarsi”. La nuova bottega,
ora aperta al pubblico, verrà
gestita da Naoual, una signora
originaria della Tunisia: ha seguito, insieme ad altre 6 donne (3 italiane e 3 straniere),
un percorso di formazione di
110 ore sotto la guida di volontarie che hanno insegnato
le tecniche per compiere piccoli lavori di riparazione sartoriale. Il progetto prevedeva,

poi, la selezione di una delle
corsiste per avviare l’attività
lavorativa e la signora Naoual
è stata scelta tra le 6. Il “Punti
e spunti” sarà un nuovo, utile
servizio per i gualdesi. Fino
ad ora in ogni casa c’era una
donna che sapeva destreggiarsi con ago e filo e le macchine
da cucire per rammendare ed
effettuare piccoli lavori per
sistemare un paio di pantaloni o una camicia. Ai nostri
giorni queste competenze
sono sempre meno diffuse e
c’è la necessità di ricorrere

ad operatrici specializzate. Il
laboratorio risponde a questa
esigenza. Ha a disposizione
diverse macchine per ogni
tipo di lavoro e quindi può
soddisfare molteplici necessità: “Io mi rivolgerò subito alla
signora Naoual perché ho la
necessità di un intervento per
la mia giacca -ha detto scherzando don Andrea la ReginaEd invito anche i Gualdesi a
servirsi di questa bottega perché così questo servizio potrà
crescere ed occupare anche
altre operatrici”.
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Scuola Primaria San Pellegrino Rotary Club Gualdo Tadino

Piccoli programmatori Il premio Paul Harris a Simonetta Minelli
crescono
Inaugurato il corso di informatica per apprendere a programmare un’applicazione
È stato giustamente salutato
come una importante innovazione. Di per sé, però, il
laboratorio di informatica
presso la scuola primaria di
San Pellegrino non è una
novità assoluta per Gualdo
Tadino. Negli ultimi 20 anni
l’alfabetizzazione informatica nella nostra città ha avuto
un’accelerazione straordinaria grazie all’input del Centro Multimediale, un sogno
presto svanito nel nulla ma
il cui seme ha dato frutti
copiosi. L’attività didattica
iniziata a San Pellegrino ha,
però, due elementi innovativi molto importanti. Innan-

zitutto il contributo dell’iniziativa privata. Il laboratorio
è stato finanziato dai fratelli
Manfroni-Farmacia Capeci
con l’acquisto dei computer
(il Comune ha predisposto
il collegamento ad Internet).
Ed appartengono ad una ditta privata (la Vendini) i formatori, cioè gli ingegneri
che tengono (gratuitamente)
il corso ai bambini per un’ora a settimana (supportati
anche da Diego Buratti). Il
secondo elemento innovativo è costituito dalla proposta
didattica. Fino ad ora nelle
scuole, soprattutto a livello di primaria, la didattica
era tesa ad una conoscenza
di base del computer e dei
vari programmi utilizzabili.
Gli ingegneri della Vendini
vanno oltre. Ormai anche i
bambini hanno una notevole
dimestichezza con gli strumenti e quindi è il momento
di passare alla conoscenza
dei primi rudimenti della

programmazione: “Moltissime persone, compresi i bambini, hanno ormai l’accesso
al computer, al tablet, allo
smartphone - ci spiega l’ing.
Marco Matarazzi - Quello
che noi vogliamo fare nella
scuola di San Pellegrino è
insegnare l’informatica in
maniera differente spiegando cosa c’è dietro le quinta
di una normale applicazione che loro utilizzano tutti i
giorni. Vogliamo insegnare
come creare un’applicazione
e svilupparla. Quindi non si
parla di alfabetizzazione informatica ma di sviluppo, di
programmazione”.

I bambini ce la fanno?
“Sì, i bambini ce la fanno.
Abbiamo identificato delle applicazioni, degli strumenti che già esistono e
che permettono di semplificare la programmazione
con complessità crescenti
mano a mano che si acquisiscono delle informazioni
base necessarie per scrivere
i loro programmi. Alla fine
dell’anno scolastico ci aspettiamo che i bambini abbiano
la conoscenza degli elementi
base della programmazione”. Il corso è stato inaugurato mercoledì 7 ottobre
alla presenza delle autorità
scolastiche (dirigente scolastico prof.ssa Mariella Marinangeli e l’ex dirigente prof.
Gaetano Ferrara), il sindaco
Presciutti, il dr. Cesare Manfroni, i formatori, il parroco
don Luigi Merli e diversi genitori ed abitanti di san Pellegrino.
R.S.

e Sergio Donnini
di Riccardo Serroni

Il premio Paul Harris

Paul Percy Harris (Racine, 19
aprile 1868 – Chicago, 27
gennaio 1947) è stato un avvocato statunitense. Ha fondato l’associazione Rotary
International. Alla sua morte,
il numero dei Rotary club
del mondo aveva raggiunto
la cifra di circa 6.000. Oggi
i club sono circa 32.000 con
oltre 1,2 milioni di soci distribuiti in oltre 200 paesi. In
sua memoria, ciascun Rotary
Club conferisce annualmente
il Paul Harris Fellow, cioè il
più alto riconoscimento a “chi
si è particolarmente distinto,
con la sua professione e con
la sua testimonianza, a contribuire al diffondersi della comprensione e delle relazioni
amichevoli fra gli esponenti
delle varie attività”.
Perché il premio
Il Rotary Club di Gualdo Tadino, presieduto da tre mesi
da Aurelio Pucci, ha assegnato quest’anno il premio a due
nostri concittadini particolarmente meritevoli per l’attività
svolta nel loro campo: la prof.
ssa Simonetta Minelli ed il
pittore Sergio Minelli:
“Da qualcuno può essere visto come un premio non più
attuale- ha spiegato il prof.
Antonio Pieretti nel leggere le
motivazioni della scelta- Ma
così non è perché è importante riconoscere i meriti di chi
si è speso per la collettività.
Il Rotary si fa interprete del
riconoscimento da parte della
cittadinanza”.
“Un premio che può essere
anche uno stimolo per le per-

sone a cui viene assegnato- ha
aggiunto il presidente Pucciper continuare in questo loro
impegno”.

Simonetta Minelli

Simonetta Minelli, eugubina di nascita ma gualdese di
adozione (a Gualdo Tadino ha
messo su famiglia sposando
Carlo Troni nel 1979) è stata
una prof.ssa di chimica ma
deve la sua fama alla sua passione sportiva. In gioventù è
stata una campionessa di atletica leggera nella corsa veloce
(100 e 200 m con un record
umbro che ha resistito per 36
anni) e nel salto in alto. Terminata l’attività agonistica è
rimasta nello sport entrando
nella Tarsina (fondata da Fra
Mauro nel 1975) diventandone la coordinatrice dopo
l’uscita di scena per motivi di
salute del suo fondatore. Dal
1998 ha aperto anche un fronte nuovo di assoluta importanza sociale ed educativa dedicandosi alla pratica sportiva
per disabili. La partecipazione a ben 4 paraolimpiadi ha
qualche cosa di straordinario:
“Lo sport- ha detto la prof.ssa
Minelli- è molto importante
dal punto di vista educativo
per la crescita umana dell’individuo. Purché i ragazzi non
vengano assillati alla ricerca
del risultato ad ogni costo.
Altrimenti si stancano e smettono presto. Lavorare con i ragazzi che hanno qualche difficoltà, poi, è meraviglioso”.
“Nella preparazione degli atleti- si legge nella motivazione del riconoscimento- non
si è limitata all’aspetto pura-

mente agonistico, ma ha perseguito l’intento di uno sport
come opportunità di crescita
umana, di integrazione sociale, di maturazione complessiva della persona, il rispetto
per l’altro, la valorizzazione
delle sue attitudini, l’attenzione alle sue esigenze. Un
modo di approcciarsi che ne
hanno fatto un’autentica educatrice”.

Sergio Donnini

Sergio Donnini è uno degli interpreti di assoluta eccellenza
della pittura su ceramica della
nostra città. E’ entrato in fabbrica quando aveva ancora 13
anni nella Mastrogiorgio, dove
lavoravano come pittori suo
padre Delio e suo zio Leonello. Sono stati loro i suoi maestri, anche se definirli maestri
è forse un po’ esagerato, perché Sergio è più che altro un
autodidatta. Cioè ha imparato
da solo osservando:
“In fabbrica dovevano lavorare- spiega. Non avevano tempo di insegnare a me.
Io ho imparato rubando con
l’occhio, osservandoli mentre
lavoravano”. Evidentemente
c’era una predispose innata nel
suo dna. Fino al 1970 è stato
alla Mastrogiorgio. Poi è iniziato il suo percorso con Ezio
Rondelli. Dal ’70 al ’73 all’Italfax dove è tornato nel ’76
(dopo l’esperienza di tre anni
all’IRIS) e nell’89 ha iniziato
nella Vecchia Gualdo, attività
proseguita poi quando l’azienda è stata rilevata dai figli. Ed
ancora oggi, a 70 anni, è la
colonna portante della Vecchia
Gualdo (gestita da Fiorella
Mariotti con l’aiuto di Massimiliano Rondelli). Nel 2013 è
stato premiato come ceramista
dell’anno:

“Ha trovato la sua piena realizzazione presso la Vecchia
Gualdo- si legge nelle motivazioni- dove Ezio Rondelli
prima e Fiorella Mariotti poi,
hanno saputo intercettare le
sue aspirazioni offrendogli la
possibilità di dare libero sfogo alla sua vena creativa e alla
sua profonda sensibilità estetica. Riproducendo con assoluta
sagacia personaggi ed episodi
del mondo antico e rinascimentale, ha contribuito a mantenere viva una tradizione che
ha segnato la vicenda culturale
ed economica della nostra città. Grazie alla sua attività, soprattutto nei ritratti, è divenuto
il più bell’esempio artistico
della ceramica a riflesso”.

L’attività del Rotary

Nel corso della conviviale il
presidente Aurelio Pucci ha
anche ricordato che il Rotary
è impegnato nella realizzazione di nuovi progetti: “Abbiamo realizzato il percorso
della salute ed annualmente
lo manteniamo in efficienza con un nostro intervento.
Attualmente sono in cantiere
5 progetti. Quello più imminente è la messa a dimora di
due opere internazionali della ceramica in due rotatorie.
Non so se nel corso del mio
mandato riusciremo a metterle entrambe. La prima sarà
nella rotatoria presso il ponte
della stazione; l’altra presso
quella nella zona industriale
nord. Poi abbiamo previsto 5
borse di studio per finanziare
degli stage a degli studenti
che hanno terminato il corso
di studi e si avviano al lavoro.
Inoltre abbiamo completato
il progetto in collaborazione
con la pro Tadino chiamato
Gualdo in cartolina”.

La Vecchia Gualdo

Sergio Donnini è un vero artista
La ceramica La Vecchia Gualdo, gestita da Fiorella Mariotti
con la collaborazione di suo
marito Masismiliano Rondelli, è oggi l’ultima fabbrica che
produce ceramica a riflesso
utilizzando per il terzo fuoco
la mufola (le mufole dell’opi-

ficio Rubboli sono utilizzate
più che altro come laboratorio
e non come sistematica produzione). Sergio Donnini è il
fuoriclasse, l’artista che esalta
a capolavori i prodotti elaborati con un processo antico (la
ginestra, ecc). Ne parliamo

con Massimiliano Rondelli:
“Sergio è il nostro orgoglio.
Praticamente sta con la nostra famiglia da sempre. E’
cresciuto con mio padre, ha
continuato con mio fratelli ed
in questi ultimi anni sta continuando con me e Fiorella.
Sergio è un vero artista vero,
di grande qualità che viene
apprezzato a Gualdo e fuori
Gualdo. I nostri clienti cercano Sergio, vogliono un suo
pezzo. Poi naturalmente la
cottura con la mufola qualifica
ancora di più il nostro prodotto
ceramico”.
Sergio ci ha detto di aver imparato osservando suo padre

al lavoro. Quando smetteranno di lavorare questi artisti che hanno ormai una
certa età cosa accadrà?
“Sarà un problema per La Vecchia Gualdo e per la ceramica
in genere. Diciamo che Sergio
è molto geloso del lavoro che
fa ed attualmente non ci consente di affiancarlo con un giovane pittore che possa prenderne poi il testimone. E’ un
discorso che piano piano dovremo affrontare con lui sperando che con il tempo diventi
più sensibile perché altrimenti
c’è il rischio che questa nostra
tradizione potrebbe interrompersi”.
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UniGualdo

“Sarà perché ti amo”
Iniziativa contro il femminicidio
Venerdì 23 ottobre, per iniziativa dell’UniGualdo sul
palco del teatro di Don Bosco
la compagnia teatrale ETRA
di Camerino ha portato in
scena lo spettacolo “Sarà perché ti amo” che ha proposto
un tema tra i più sentiti e delicati, quello del femminicidio.
Il progetto si propone di sensibilizzare e rendere protagonisti i giovani che attraverso
le varie forme dell’arte del
teatro (recitazione, musica,
danza e arte visiva) affrontano questo delicato e dramma-

tico tema.
E’ la storia di una donna, di
tante donne e ragazze che
hanno vissuto la quotidianità
della disparità in genere, la
violenza nascosta, sottile, insidiosa, fino a culminare con
la violenza fisica, lo stupro e
l’omicidio. In questo limbo
di emozioni, gli uomini non
sono solo comparse, ma i protagonisti attivi dell’universo
raccontato al femminile.
L’associazione ETRA - Accademia delle Arti Sceniche e
Visive di Camerino è diretta

artisticamente da Maria Sole
Cingolani ed è unica nel
suo genere: centro didattico,
centro di produzione teatrale
e oparner di vari progetti di
carattere anche internazionale. “Sensibilizzare i giovani
di oggi significa educare gli
adulti di domani - dicono
dall’Associazione. Se eventi
come questo del teatro Don
Bosco dovessero instillare
il seme del rispetto anche in
una sola persona oggi, questo
forse si tradurrà in una vita
risparmiata domani.

Fratelli Provvedi alla ribalta
Un prestigioso riconoscimento è ha gratificato i musicisti
gualdesi Angelo e Raoul Provvedi; il 24 ottobre all’hotel Janus di Fabriano, i due fratelli
gualdesi nella serata di gran
galà dedicata all’anteprima
del film horror “Apocalypse
nella foresta” diretto da Sergio
Marcello Fabrisczky e coordinato da Bruno Palombi di cui
hanno composto la colonna
sonora, hanno ricevuto per
la sesta volta consecutiva il

premio per la loro colonna
sonora dal regista e sceneggiatore Giovanni Veronesi
(autore di Italians, Manuale
d’amore 1-2-3, Che ne sarà
di noi, ecc.). Angelo e Raoul
Provvedi con questo riconoscimento si confermano come
due dei personaggi, in ambito
musicale, più attivi del territorio gualdese “Ricevere questo
premio ed i complimenti di
un grande regista come Veronesi è una grande soddisfa-

Fine novembre

San Facondino

Soldato Rossi, Presente!
Con una partecipata manifestazione, che si è svolta
nella mattinata di domenica
25 ottobre, presso la Chiesa
parrocchiale di San Facondino, sono state tributate le
onoranze funebri alla salma
del soldato Rossi Giuseppe,
deceduto in Albania durante
l’ultima guerra, a 27 anni di
età. Erano presenti alla mesta cerimonia, oltre alla nu-

zione per me e mio fratello –
dichiara Angelo Provvedi - è
la sesta volta che riceviamo
questo riconoscimento, ma
l’emozione che proviamo è la
stessa della prima volta. Ringraziamo sia il regista che l’aiuto regista per la fiducia che
hanno riposto in noi dandoci
questa opportunità”. Nel film
hanno recitato con una piccola parte anche i nostri concittadini Carlo Bartoccioni ed
Armando Rinaldini.

merosa parentela, il Sindaco
e la Giunta Comunale con il
Gonfalone, alte rappresentanze delle forze combattentistiche e d’arma e delle
Associazioni di categoria,
e la Banda musicale che, al
termine del rito religioso, ha
intonato, toccanti, le note del
silenzio, prima che la salma
raggiungesse il cimitero.

Appuntamenti
di Gualdolio
Seconda quindicina di Novembre fitta di appuntamenti, nell’ambito della
kermesse di Gualdolio, la
manifestazione organizzata
per il terzo anno dall’Associazione Turistica Pro Tadino, che si è aperta sabato 31
ottobre e che si concluderà
sabato 5 dicembre con un
convegno sull’agricoltura e
cena con degustazione olio
nuovo presso la Taverna di
San Facondino.

Le iniziative per Natale di Porta San Facondino
La Porta San Facondino annuncia due iniziative per il
prossimo periodo natalizio:
la prima è l’attivazione di un
Presepe vivente negli spazi
dell’Istituto Bambin Gesù con
i suoi cortili esterni in pieno
centro storico, per i quali è
stata già acquisita la disponi-

bilità dell’Istituto, e la partecipazione ai mercatini di Natale
in una delle casette apposite
che saranno allestite nel centro
storico dal Comune di Gualdo
Tadino; mentre sono ancora
da fissare le date delle rappresentazioni del Presepe Vivente
per quanto riguarda i mercati-

ni natalizi la Porta è già al lavoro per realizzare l’ oggettistica che sarà posta in vendita
“Le iniziative - sottolineano i
priori di Porta San Facondino,
Fabio Pasquarelli ed Elisa Paciotti - nascono con la volontà
di organizzare due momenti di
aggregazione importanti nel
periodo natalizio. L’obbiettivo
è di valorizzare il centro storico, sia durante i mercatini con
quanti parteciperanno all’iniziativa, magari iniziando dalle
altre Porte, sia con il presepe
vivente che vuole essere un
punto di richiamo nel periodo
natalizio per tutti i gualdesi,
accanto ai presepi tradizionali
della città”.

Giochi de le porte
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Edizione da incorniciare, ma
siamo proprio sicuri?
di Carlo Petrozzi
Egregio Direttore,
mi permetto di farti (scusa se
ti darò del “tu”) alcune osservazioni sull’articolo in prima
pagina nell’ultimo numero dal
titolo: Giochi de le Porte – una
edizione da incorniciare. Premetto, a scanso di equivoci, che
queste sono mie personalissime
considerazioni e non riguardano
il pensiero della Porta di cui faccio parte con orgoglio e pertanto
ne rispondo in prima persona
sapendo quello che dico e scrivo. Fatta questa doverosa premessa veniamo a noi.
La prima considerazione è che,
conoscendoti e conoscendo i
tuoi trascorsi nel mondo dei
Giochi, l’articolo non mi sembra appartenerti, come fosse
dettato da altri o suggerito da
chi è interessato a che “tutto sia
andato bene”. Ma così, purtroppo, non è stato o, almeno, non è
sembrato. Parto dal titolo. “Una
edizione da incorniciare”, che
il giornale usa per commentare
l’edizione dei Giochi. Anche
qui purtroppo (ma un male minore) non ci siamo, perché, a
mio parere, non c’è molto invece da salvare in questa ultima
edizione. Se poi si dice: “fino a
sfiorare la perfezione nell’organizzazione” allora forse molti
(se non tutti) hanno visto un
altro film! Vogliamo parlare del
sabato e dei cambiamenti avvenuti? Bene, quelle che tu chiami
schermaglie tra le Porte, per la
contestata decisione di far partire il Corteo Storico dai Giardini Pubblici, è stata in realtà
una avventata decisione quasi a
“rappresaglia” di tre Porte verso
una. Non sto qui a parlare dei
motivi, che sicuramente ci sono,
che hanno portato a una ripicca
dietro l’altra, voglio invece parlare dell’assoluta inadeguatezza
in merito, da parte dell’Ente
Giochi, inteso come Presidente
e come Ufficio di Presidenza,
che, pilatescamente, si sono
astenuti nella votazione che ha
poi portato a questa per me disgraziata decisione. Era invece
dovere, se non obbligo, per la
Presidenza di far riflettere su
questi improvvisi cambiamenti
e soprattutto di far utilizzare il
buon senso e riportare serenità
tra le Porte. Altro che schermaglie! Il compito del Presidente
non è quello di stravolgere o
cambiare (ricordate la proposta di abolire la fionda?), ma di
gestire questo mondo, quello
dei Giochi appunto, già di per
sé molto complicato. Tornando
a noi, ribadisco di considerare
questa decisione (Corteo Storico) alquanto disgraziata perché tutto era nato per snellire e

migliorare la serata del sabato.
Se snellire significa terminare
la serata alle 1,30, allora vogliamo ancora parlare di perfezione nell’organizzazione?
Se migliorare la serata (leggi
incassi Taverne) significa per le
Taverne stesse non lavorare (e
quindi incassare) dalle 21 alle
24, vogliamo ancora parlare di
perfezione? E se qualche Porta
dice che non è così, allora mente
sapendo di mentire!
E dei Bandi cosa vogliamo dire?
Lasciamo perdere il degrado dei
contenuti (ognuno può fare le
sue valutazioni), ma io voglio
sottolineare la loro lunghezza e
la trasformazione in scenette da
avanspettacolo. E qualcuno ha
pure sforato alla grande. Forse
la Presidenza conosceva il fatto
che ci sono solo 10 minuti per
la lettura dei Bandi? No, sicuramente non lo sa, e pochissimo
sa di come la macchina dei Giochi, da quasi 40 anni, ha sempre funzionato, proprio perché
non ha mai fatto parte di questo
mondo. Ne sono prova ulteriore
alcune iniziative che hanno modificato gli eventi “base” collaterali ai Giochi, la presentazione
del Palio e il Convivio. Erano
sicuramente eventi ben distinti,
con un loro storico cerimoniale
e con una locazione ben precisa,
che dava loro importanza e solennità. La “nuova gestione” ha
invece creduto bene di convogliarli tutti in una stessa giornata, senza rispettare nulla e in un
contesto (piazza Soprammuroanfiteatro) surreale e confusionario. Roba da non credere!
E che dire della proclamazione
della Porta vincitrice il Corteo
Storico? Una volta (fino allo
scorso anno) la cerimonia era
di livello, nella maestosità della Chiesa di San Francesco, con
ospiti e cerimoniale importanti.
Ora la Chiesa purtroppo si…
occupa d’altro e adesso (grazie
alla “perfetta organizzazione”)
abbiamo visto il Presidente,
dopo la pesa dei carretti, salire
sul palco in piazza, tra la sorpresa di tutti, con un foglietto
in mano proclamare la Porta
vincitrice. Siamo al ridicolo!
Ma adesso tutti sono concordi
che “c’è qualcosa da rivedere”,
soprattutto nel Corteo e nel suo
finale. Ma, vivaddio, qui ci sarebbe tutto da rivedere e non
solo in merito alla decisione sul
Corteo Storico, decisione presa
peraltro, come già detto, per una
stucchevole ripicca!
E infine parliamo della “buona
affluenza di pubblico” che a parecchi gualdesi non è sembrata
tale. Anzi, tutt’altro, sempre
meno gente viene ad assistere ai

Giochi de le Porte nelle tre serate. E niente è per caso. È vero,
è stato fatto un buon lavoro sui
“Social”, ma, diciamoci la verità, qualcuno di voi gualdesi ha
visto in giro un manifesto ufficiale dei Giochi ed il relativo
programma? Qualcuno ha sentito in radio una promozione dei
Giochi? Vi sfido a segnalarmi
il contrario. E se non c’erano
manifesti a Gualdo, figuriamoci
in Umbria, Marche e Comuni
limitrofi. Ricordo gli anni che
avevamo tantissima gente da
Fabriano, Ancona, Matelica,
Perugia, Foligno, Gubbio, che
ora non abbiamo più. Nella sola
Umbria purtroppo (e non parlo
della Sicilia) pochissimi sanno dove e quando si svolgono
i Giochi de le Porte. Ne volete
una prova? Domandate a quelli
di San Donato che hanno partecipato a un piccolo evento
dimostrativo al Centro Commerciale di Collestrada con una
loro rappresentanza in costume
e un piccolo stand. Bene: molti chiedevano “ma dove sono
questi Giochi de le Porte”? Si,
abbiamo avuto 200 camperisti,
ma domandate alle Taverne,
ai ristoranti, alle pizzerie e bar
quanti camperisti hanno avuto
a pranzo o a cena? Quello è un
altro mondo, da supermercato. Certamente la colpa attuale
non è solo di questa gestione,
ci mancherebbe, perché sono
ormai diversi anni che non si
fa più promozione seria per la
nostra manifestazione (l’ultima
risale addirittura agli anni ’90!),
ma da qui a dire “Edizione da
incorniciare” e “grande partecipazione di ospiti”, ce ne corre.
Termino sperando di non essere stato troppo lungo, sperando
peraltro di stuzzicare un po’ la
discussione, che mi auguro sia
positiva e propositiva, per rivedere alcune decisioni e per
un confronto tra Porte sereno
e costruttivo, ricordandoci che
trattasi sempre di un gioco,
seppur importante per la Città
come i Giochi de le Porte. E ritornare a quel clima gioioso che
ci ha sempre contraddistinto,
un clima che ci vede tutti uniti
durante l’anno, per poi odiarci
nell’ultima, tribolata, ma stupenda settimana.
Risposta: Proprio per aver vissuto in passato i Giochi so che
qualsiasi osservazione è un reato di lesa maestà, per cui continuate pure a… dare spettacolo
attraverso la TV che diffonde le
immagini. Certe osservazioni le
aveva giàè fatte anche R.Serroni
nel precedente numero
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Quattro pubblicazioni nel mese di Novembre
L’attività editoriale dell’Accademia dei Romiti si arricchisce in questo mese di ben
quattro pubblicazioni; al momento di chiudere il giornale,
infatti, abbiamo in corso di
stampa:

Le favole del bosco
fantasia – e la storia
continua

di M. Dorotea Matarazzi,
presentato sabato 14 presso
la Biblioteca Comunale, nel
quadro di “Gualdo in autunno”;

Il viaggio, opere premia-

te e segnalate fra quelle partecipanti all’ VIII Concorso
letterario Rocca Flea, che
sarà presentato sabato 21, nel
corso della premiazione dei
vincitori del concorso;

Massimo Mariucci,
la mia seconda vita

Con la collaborazione di Riccardo Serroni, di cui a lato
riportiamo una ampia presentazione di Alessandra Costantini, e infine

lavoro”.
Quest’ultimo lavoro è una
raccolta di 36 storie autentiche di emigranti e di cui sono
stati protagonisti in massima
parte abitanti della frazione: Paolo, Costantino, Luigi,
Giovanni, Francesco, Bruno
e Gerolamo Viventi; Ugo,
Augusto, Rinaldo e Ferdinando Mariotti; Costantino,
Augusto, P.Giovanni e Jamil
Anderlini, oltre ad altre figure emblematiche del variegato mondo dell’emigrazione
come Cantarino e Nello Saltutti, Paolo, Angelo e Jean
Pierre Barboni, e altre figure
significative dell’emigrazione nell’ultimo secolo, di originari dai comuni della fascia
appenninica da Costacciaro
a Boschetto a Casacastalda,
Fossato e Sigillo, non solo
poveri lavoratori ma anche
figure di protagonisti di vicende per cui hanno saputo
distinguersi ed affermarsi sugli scenari internazionali.

Emigranti, cittadini
del mondo di Valerio

Anderlini, che sarà presentato dal prof. Antonio Pieretti, domenica 15 a Palazzo
Mancinelli, nel quadro della
cerimonia per la intitolazione della piazza ai “Caduti sul

VIII Concorso letterario Rocca Flea

I 13 concorrenti finalisti,
Premiazione il 21 novembre alla Rocca Flea
La Commissione Giudicatrice del VII Concorso letterario
Rocca Flea ha reso noti i nomi
dei 13 Concorrenti finalisti del
Premio Rocca Flea, il concorso letterario per opere di narrativa organizzato dall’Associazione turistica pro Tadino
e dall’Accademia dei Romiti
di Gualdo Tadino sul tema
“ln viaggio”, che ha visto
la partecipazione di autori
provenienti da ben 15 regioni italiane e anche dall’estero, con due partecipanti dalla
Germania e da Malta. Eccoli
in ordine alfabetico, con il titolo del racconto: Sara Baldelli, Gualdo Tadino (PG), La “e”
mancante; Maria Teresa Borgnini, Limbiate (Mb), Dietro
la porta a vetri; Maria Palma
Capobianco Migliorini, Todi,
Il ritorno; Vittorio Carini, Sassoferrato (An), Io ti aspetterò;
Patrizio Gozzi, Roma, Le car-

toline; Luigi Lazzaro, Pescara,
Il viaggio; Giuseppe Leuzzi,
Lequile (LE), In viaggio verso un’altra vita; Pasqualina
Moro, Oniferi (NU), Coincidenza?; Valeria Ongaro,
Mestre (VE), Oltre il bush;
Paolo Pergolari, Castiglione
del Lago (PG), Variabili armonie; Michele Scaranello, Bari,
Due solitudini;Sybil von der
Schulenburg, Trezzano Rosa
(MI), In tandem; Silvia Piredda, Gattico (NO), La scala  
Tutti i concorrenti, premiati e
finalisti, vedranno comunque
pubblicato il proprio racconto nel libro “In viaggio”, catalogo dell’edizione 2015 del
premio Rocca Flea, in corso di
stampa da parte delle edizioni Accademia dei Romiti che
sarà presentato al pubblico il
giorno della cerimonia conclusiva, sabato 21 novembre.

La mia seconda vita

Il 5 dicembre verrà presentata l’autobiografia di Massimo Mariucci (ore 17, Sala consiliare)
di Alessandra Costantini
Ho conosciuto Massimo Mariucci in una di quelle sere
d’autunno quando il vento
che penetra tra le gole delle
nostre montagne si fa freddo,
incalzante, porta aria di nordest, piena di gocce d’acqua di
mare che si trasforma in pioggia. Tempeste in lontananza
ed io ne sentivo il profumo,
benevolo, dolce. Le strade bagnate di acqua dal sapore del
sale, quello stesso ricordo di
legno di nave intriso di fondali lontani e vento forte sul
viso che porta gocce che sanno di asciutto arido, di antico.
Un profumo intenso di camini
invadeva ogni angolo della
mia pelle. Fragranza di casa,
di calore. Vidi Massimo scendere dalla macchina: il suo
sorriso era così familiare, un
volto, un’anima che forse io
stavo solo riconoscendo. Avevo letto il libro che lui scrisse a quattro mani insieme al
mio amico Riccardo qualche
mese fa: parole emozionanti
che riconducevano a pensieri
e riflessioni. Parole che facevano bene al mio cuore. Ogni
tanto mi riconoscevo in esse,
come madre, come quando
Massimo descriveva la sua
adorata mamma: “Mia madre
mi ha letteralmente salvato la
vita per ben tre volte: pur non
sapendo niente di medicina,
lei percepiva tutto. Era come
in simbiosi con me, con il mio

corpo. Da come mi muovevo,
dalle reazioni che avevo intuiva le mie difficoltà”. So quello
che significa, so che una madre non ha confini con il proprio figlio, è come un appartenersi che va oltre la sostanza
fisica, oltre il concreto e il
descrivibile. Ci apparteniamo
e basta, come spiriti ancestrali
nati da uno stesso nucleo viscerale. Volevo vedere quei
volti, i protagonisti di questa
storia immensa, e quella sera,
nonostante la stanchezza e il
freddo, fui felice di entrare
nella casa del protagonista e
palpare, con tutti i miei sensi,
le anime che vi abitavano, la
profonda umanità che riuscivo
a respirare. Mi sentivo affine,
uno strano senso di appartenenza: la tenacia, la forza di
chi ha il vento dentro che guida ogni azione e ogni pensiero
della vita, ancor prima della
nascita, prima ancora della
nostra più razionale consapevolezza. Massimo era come
me lo aspettavo: forte, dolce,
ironico, delicato, sensibile, attento, intelligente, empatico,
fresco, leggero. Una natura
sublime e un sorriso che vestiva tutto il suo corpo. Non
riuscivo a vedere altro. Tutta
la mia attensione su quel sorriso quasi magico. Le parole
poi … credo abbia un dono
naturale nel saper descrivere
in modo poetico e profonda-

mente umano anche le tragedie più grandi della sua vita.
Quella sera la mia anima lacrimava nel sentire la storia della
sorella malata, che non voleva
chiudere gli occhi per paura
di andar via per sempre. Lo
guardavo ammirata, lo ascoltavo con gli occhi confusi ed
allo stesso tempo felici. Come
possono eventi così gravi riu-

scire a farti amare la vita più di
ogni altra cosa al mondo? La
sua grande lezione, il senso di
tutto il nostro vivere, lasciarsi
scorrere le vicende, navigare, su acque ora calme, ora
agitate, cullati da ragioni più
grandi di noi: sarebbe sciocco
andarci contro, il nostro limite
umano ne uscirebbe sconfitto. Lui ha la saggezza antica
e l’intelligenza di Ulisse che
non volle attraversare le co-

lonne d’Ercole, giganti al di
là della nostra comprensione.
“Voglio dire loro che la vita
è bella anche così. Non bisogna sprecarla inutilmente,
ma va vissuta fino in fondo”.
Mi attrae la sua modestia, nel
porsi sempre all’angolo della
visuale, mai protagonista, nonostante ne abbia tutti i diritti,
in grado di donare, poiché la
vita si alimenta di vita donata. “Dobbiamo imparare a
nuotare la vita: farlo il prima
possibile e non dimenticarlo.
Viaggiare il mare, metafora
del nostro vivere quotidiano,
delle sue furie, le tempeste
improvvise, i capitoli da chiudere. E quegli attimi di bassa
marea saziano un’intera esistenza di inquieto nichilismo.
E quando non si ascolta più
il ritmo del mare, è proprio
allora che il mare sta chiamando…” (da: GIOVANNA
MULAS, “Perché noi siamo
mare”). Grazie Massimo, maestro di vita: la tua vita, la nostra, è fatta di grandi tempeste,
che ci massacrano lo spirito,
ci sbattono a terra con tutta la
forza delle onde, e poi attimi,
di bassa marea … di casa e
famiglia. Solo allora la quiete
dei nostri pensieri, alimentata dall’energia delle asperità,
può farci avvicinare, di nuovo, come un tempo ritrovato,
alla nostra più vera realtà, la
verità dei nostri sogni.

“Carbonesca nei miei ricordi”

l’ultimo lavoro di Gigliola Baldelli
di Daniele Amoni
La signora Gigliola, affabile
ed abile conversatrice ottantenne, sempre piena di iniziative, gualdese d’adozione
avendo sposato lo stimatissimo prof. Mario Pagliari,
già direttore sanitario dell’ex
Ospedale Calai e primario
del reparto Medicina, mi ha
da pochi giorni fatto omaggio della sua ultima opera:
“Carbonesca nei miei ricordi”
(2015), un mixage di storia e
vita vissuta. L’autrice, insegnante nelle scuole d’obbligo
in Umbria e dal 1960 a Roma,
non è certo nuova a cimentarsi con opere a stampa avendo iniziato fin dal 1991 con
racconti, quaderni di scuola
e raccolte di poesie. In questa opera l’autrice si cimenta
in un lavoro molto più com-

plesso fatto di analisi storica,
abbastanza dettagliata, della
sua terra d’origine, vale a dire
Carbonesca, piccola frazione
in territorio eugubino. Nella
prefazione, scritta da Bonella De Santis, viene rimarcato
l’intento dell’autrice in quanto il libro “...nasce sull’onda
emotiva del profondo desiderio di fissare per sempre eventi e ricordi, tra profonde emozioni e struggente nostalgia,
in uno scritto che, da privato,
diventa oggetto di riflessione
per i giovani ed i meno giovani”. Scritto con uno stile
asciutto e nello stesso tempo
coinvolgente, anche per chi
non conosce la storia ed i personaggi di quella piccola realtà umbra, la signora Gigliola
ha inteso puntualizzare nella

sua premessa il suo intento di
“tornare alle sue radici” raccontando con certosina e lucida analisi i suoi primi anni,
con tutte le problematiche
della guerra, la sua giovinezza, le sue prime esperienze
didattiche, l’odierna realtà
senza trascurare i personaggi
che ancora affiorano dal suo
passato: “Tornare con piacere
alle mie radici. Offrire a voi

un dono nel separarmi ormai,
per l’età avanzata, da questo
mio piccolo paese che, probabilmente, tra non molto, con
rammarico, non mi sarà più
possibile raggiungere”.
Un dono veramente gradito
ai suoi compaesani che scaturisce da un animo nobile,
pregno di effetto e di una sensibilità umana, raro a trovarsi
in questi travagliati anni.

Serrasanta
Turismo e cultura: Una casa per un museo
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Urge una sede adeguata per la Galleria nazionale della ceramica moderna
di Valerio Anderlini
È una ricchezza per la
città di Gualdo Tadino,
accumulata negli anni in cui

l’Associazione Turistica Pro
Tadino era l’anima della città,
cresciuta
nell’indifferenza

delle Istituzioni locali, solo
perché – come diceva il
compianto Giancarlo Franchi
– “Il Comune non ama la
Pro Tadino” ed il turismo era
considerato una cosa per soli
ricchi, tanto che commentava
Angelo Barberini “per anni
sono stato il solo di sinistra
iscritto alla Pro Tadino”.
Si ripropone pertanto la storia
di quando la città ostentava il
blasone del “Concorso Internazionale della Ceramica”,
anni ’60-70, storia lontana nel
tempo tanto che gran parte
della cittadinanza attuale non
l’ha conosciuta o ne ha solo
parzialmente sentito parlare,
storia tuttavia che continua in
ciò che è sopravvissuto alle

1961 Commissione giudicatrice del Concorso Internazionale; con lo scrivente e Giovanni Pascucci per la pro Tadino
i critici d’arte Umberto Folliero, Tommaso Ferraris, Renzo Biasion, Tullio Mazzotti, Agenore Fabbri. (vincitore)

Paolina, a cura della Amministrazione Provinciale, senza
dire dei prestiti di pezzi sin-

1959 – Tema “ il Risparmio”: L’arnia di Baldelli Massimo (vincitore)

una risposta imprevista con
numerose opere esposte nella
chiesa monumentale di San
Francesco, fra cui anche molte
di gualdesi, i cui elaborati denunciavano tuttavia una “arretratezza” culturale rispetto alle
tecniche moderne di altri partecipanti, con delusione quindi
degli indigeni; vinse il primo
premio il tifernate Massimo
Baldelli con la rappresentazione dell’arnia che esprime
il concetto del risparmio, seguito da faentini e fiorentini.
Ma il sasso nello stagno era
lanciato e, prima ancora della
chiusura, per l’anno successivo, il 1960, in occasione
delle Olimpiadi di Roma, il
concorso fu riproposto con il

tema “Olimpiade”, e divenne
di fatto “internazionale”, senza volerlo, con partecipazione
di numerosi artisti provenienti
dall’estero, ma con una congerie di problemi burocratici,
fiscali e finanziari che non
erano stati nemmeno immaginati, e alla cui soluzione avrei
dovuto lavorare per oltre due
anni, con la collaborazione
dell’on. Filippo Micheli, dopo
che, nel novembre alla Presidenza di Costantino Fedi era
subentrato Giovanni Pascucci
ed io ero entrato nel Direttivo
della Pro Tadino in sostituzione del prof. Pascucci; vinse
il primo premio il finlandese
Viljo Makinnen, davanti a
Massimo Baldelli, ma si eb-

1960 – Tema “Olimpiade”: I lottatori di Viljio Makinen (Finlandia)

1961 – Tema “Dalla letteratura per l’infanzia”: Pinocchio di Salvatore
Meli (Roma);

vicende dei decenni seguiti,
un autentico museo di oltre
cento opere d’arte ceramica
moderna, di eccezionale valore artistico che andrebbe
valorizzato e fatto conoscere,
con una sede adeguatamente
allestita in una città che brilla
per l’abbondanza di tanti immobili vuoti ed inutilizzati, di
proprietà pubblica e privata,
anziché abbandonata in magazzini di fortuna. È una collezione di pregio tanto che nel
1972 ne fu allestita una esposizione parziale nella Villa
Guicciardini a Sesto Fiorentino, a cura di quella Amministrazione Comunale, e un’altra
a Perugia nel 1988 alla Rocca

goli per manifestazioni in altri
centri ceramici nazionali. Ma
andiamo con ordine.
La nascita del Concorso
Correva l’anno 1959: la Pro
Tadino, presidente Costantino
Fedi, in occasione di un Convegno Nazionale dei Direttori
delle Casse di Risparmio, per
iniziativa del prof. Angelo
Pascucci, bandì un Concorso
Nazionale sul tema “Il risparmio”; l’intento promozionale
era di far conoscere alla platea dei convegnisti la realtà
ceramica gualdese con i suoi
numerosi opifici, dai quali
usciva una ricca produzione
di ceramica commerciale di
ogni genere. Il bando ebbe

1961 – Tema “Dalla letteratura per l’infanzia”: Pinocchio di Lindh
Mascitti (Finlandia)
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bero altre qualificate partecipazioni nazionali ed estere,
umbre e faentine (Cipolla,
Dragoni, Orfei).
Seguì nel 1961 il concorso
sul tema “Dalla letteratura per
l’infanzia del mio paese” che
vide il successo ex aequo della finlandese Lind Mascitti e
del romano Salvatore Meli;
poi seguirono nel 1962 “L’uomo alla conquista dello spazio” (vincitori Dragoni, Hoovisaari e Gambone), nel 1963
“Divino e umano nel misticismo umbro” con affermazioni
del faentino Angelo Biancini
e dei milanesi Nino Strada e
Rossello, nel 1964 sul tema
“La Pace”, con vittoria di Aligi Sassu e la serie proseguì
con i faentini Ghini e Leoni, i
cecoslovacchi Vlastimil Kvetensky (1967 e 1969) ed Otto
Eckert, ogni anno ampliando
il numero delle partecipazioni
dall’estero (Polonia, Grecia,
Cipro, Francia, Germania, Jugoslavia, Egitto, Giappone).
La crescita della manifestazione
Segreto della crescita esponenziale della manifestazione

il nuovo
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fra gli altri il segretario della
Triennale di Milano Tommaso Ferraris, i critici d’arte
Umberto Folliero e Renzo
Biasion, o ceramisti di grido
come Tullio Mazzotti d’Albissola; gente che faceva opinione sugli scenari internazionali,
dove si era aperto il dibattito
sull’opportunità di un tema,
considerato una limitazione
all’estro dell’artista, ma che
rimase tuttavia il segretato del
successo della manifestazione
gualdese perché selezionava
le partecipazioni, tanto che la
stessa sarebbe continuata con
alterne fortune per 37 edizioni
consentendo alla Pro Tadino
di accumulare centinaia di
pezzi d’autore come “premi
acquisto”, intenzionalmente
destinati a costituire un museo.
Il problema di una sede
Uno degli handicap degli organizzatori del Concorso fu
fin dall’inizio una sede appropriata; si supplì a volte con la
Chiesa di San Francesco, altre
con l’edificio scolastico Tittarelli (scuola elementare) con
ingenti costi di allestimento,

Tema “Alla conquista dello spazio” : Giovanni Dragoni (Perugia);

1964 – Tema “La pace” di Aligi Sassu;

furono le qualificate commissioni giudicatrici; ricordo

ma soprattutto, per la crescita del numero della collezione delle opere vincitrici che
erano acquisite come premio
acquisto, per cui si impose il
problema di una sede adeguata per la loro raccolta, quando
non fu più sufficiente il solaio dell’edificio scolastico, nel
disinteresse palese e più volte
espresso delle Amministrazioni Comunali che si limitavano
a “tollerare” una manifestazione che pur dava lustro alla
città richiamando, oltre agli
espositori, anche un pubblico
di visitatori, giornalisti, critici
e curiosi. Cominciò pertanto,
fin dagli anni ’60, il pellegrinaggio della collezione in una
serie di appoggi di fortuna,
dopo il soffitto delle scuole
elementari all’ex Consorzio
Agrario, poi al Centro Promozionale della Ceramica, poi
all’ex Istituto Professionale
nel piano terra delle scuole
elementari, poi all’ex Palazzo
del Podestà, ogni volta sfrat1969 – Tema
“Il mondo del lavoro” di Vlastimil
Kvetensky (Cecoslovacchia)

cronaca

1963 – Tema “Divino e umano nel Misticismo umbro”, Nino Strada (Milano);

1964 – Tema

tati o costretti a traslocare,
spostando le opere senza i dovuti riguardi; finché arrivarono le vicende del terremoto da
cui molti pezzi uscirono danneggiati e che consentirono
anche discutibili acquisizioni, con spostamenti arbitrari
perfino in locali affittati dal
Comune in campagna, mentre altri manufatti, ammassati
alla rinfusa nella ex Monina,
prima che fosse demolita per
la costruzione dell’attuale
Bronx, finirono a pezzi anche
alla discarica della Matalotta.
Poi, anche al ritorno della normalità, il problema di una sede
per accogliere la rilevante collezione, non entrò mai nelle
grazie dell’Amministrazione
Comunale e le opere superstiti a tante traversie (oltre un

centinaio) grazie all’interessamento della Pro Tadino, sono
state raccolte ed immagazzinate nell’ex Centro promozionale dove l’attuale Presidente
Luciano Meccoli, con l’aiuto
del Rotary, ne ha curato anche
il restauro in attesa del miracolo di una sede.
Gualdo Tadino così è, se vi
pare; è un patrimonio della cui
importanza i politici e l’Amministrazione Comunale dovrebbe dimostrare, con i fatti,
di prendere consapevolezza,
altrimenti, a meno che non
intervenga dall’alto qualche
santo in Paradiso, continueremo a far ridere il mondo
intero, per come Gualdo Tadino sa avvilire anche grandi
iniziative.

9

“La pace” di Carlo Zauli (Faenza);

1970 -Tema “Il suono” di Graziano Pompili (Reggio Emilia)
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governo giustizia
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Il sottosegretario alla giustizia Cosimo Ferri

servizio di Riccardo Serroni
ed hanno dato un segnale
forte alla società civile per
aver investito nella giustizia.
L’Ufficio del Giudice di Pace
è un segnale di grande attenzione alla legalità perché un
giudice di prossimità agevola l’accesso alla giustizia da
parte dei cittadini e migliora
anche la qualità del lavoro
dei professionisti”.
Tra l’altro ha annunciato
che c’è l’intenzione di aumentare le competenze del
giudice di pace:
“Sì, il Governo ha questa intenzione. Il Giudice di Pace
può diventare un minitribunale. Ed oltre ad avere un
ruolo importante nel servizio
giustizia può dare ai cittadini
tutta una serie di servizi”.
Nel corso del convegno ha
annunciato una serie di riforme nel campo della giustizia:
“Noi stiamo pensando a
come ridurre l’arretrato.
L’ultimo dato parla di 5
milioni di processi in atto.
Stiamo lavorando sul piano
dell’arretrato e sulla riforma del processo civile che
dovrà essere più snello, più
semplice, più flessibile con

meno udienze e più risposte.
Dall’altra parte stiamo pensando a come ridurre il numero di questi processi civili
pendenti che sono una zavorra per la ripresa economica.
Per noi il funzionamento
della giustizia è legato alla
ripresa economica. Contestualmente stiamo lavorando
anche sul penale perché riteniamo che la giustizia penale
debba essere riservata ai fatti
gravi e di grave allarme social che servano davvero a
garantire la sicurezza”.
Rispetto ad alcune voci ha
rassicurato sul futuro della
Corte d’Appello di Perugia:
“Allo stato non vedo all’orizzonte questo pericolo. Non
va creato allarmismo. La
Corte d’Appello di Perugia
va migliorata e potenziata
con più personale amministrativo, con più magistrati.
Prima di parlare di tagliare
una Corte d’Appello bisogna
darle tutti i mezzi necessari
perché possa funzionare al
meglio. E questo è quello che
vogliamo fare pur ottimizzando le risorse. Noi, come
ho già detto, vogliamo far

n 11 novembre 2015

Massimiliano Presciutti

Il Giudice di Pace può diventare
un minitribunale
L’on. Cosimo Ferri, Sottosegretario alla giustizia, è
stato l’interlocutore privilegiato dei sindaci e dell’on.
Walter Verini nel processo
che ha portato alla riapertura dell’Ufficio del Giudice di
Pace in questo territorio. Nel
suo intervento il sottosegretario ha toccato tutti i temi
della giustizia approfondendo le direttrici verso cui
si muove il Governo Renzi
nella riforma complessiva
di questo importante settore
dello Stato. Al termine del
convegno abbiamo avvicinato il sottosegretario per questa breve intervista.
Non appena i dipendenti
designati avranno terminato il percorso di formazione l’Ufficio del Giudice di
Pace di Gubbio, sostenuto
da tutti i comuni della fascia appenninica, inizierà a
funzionare. Qual è l’importanza di questo traguardo
secondo lei?
“Devo ringraziare i sindaci
di Gualdo, Gubbio e degli
altri comuni e l’on. Verini. I
sindaci hanno dimostrato di
aver fatto un grande gioco
di squadra, grande armonia
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funzionare meglio la giustizia nella lotta alla corruzione ed all’illegalità in genere
perché se il cittadino sa che
la giustizia funziona bene è
più portato al rispetto delle
regole”.
Un avvocato intervenuto
nel convegno ha detto che
a Perugia vengono rinviati
tanti processi, anche di un
anno, perché mancano i
cancellieri. Lei ha annunciato l’assorbimento di 4
mila dipendenti provenienti dalle Province soppresse.
Arriveranno anche a Perugia?
“Sì. Assumeremo 4 mila dipendenti, con priorità quelli
provenienti dalle Province.
Prima mille, poi due mila
e poi altri mille. Tra i primi
mille alcuni saranno destinati
a Perugia. In più investiremo
ancora per far funzionare al
meglio il processo civile telematico per dare agli uffici
giudiziari un processo più
tecnologico, più moderno per
migliorare anche la qualità
del lavoro sia del Magistrato
che del Cancelliere e dell’avvocato che potrà spedire un
atto dal proprio ufficio”.

“Priorità un servizio
al territorio”
La scelta di aggregare i comuni della fascia per costituire un unico Ufficio del Giudice di Pace a Gubbio è stata
accolta a Gualdo Tadino anche con qualche mal di pancia perché l’Ufficio di Gualdo è stato chiuso. Il sindaco
Massimiliano Presciutti spiega così questa decisione: “La
priorità era di garantire un
presidio territoriale. Dal punto di vista economico né noi
né il comune di Gubbio con la
sua circoscrizione saremmo
stati in grado di mantenere
due uffici. Basti pensare che
il nuovo ufficio unificato avrà
un costo attorno ai 100 mila
euro. Per tenere in piedi il
solo Ufficio di Gualdo sarebbero stati necessari 67 mila
euro. Abbiamo fatto un lavoro importante tra tutti i 7 comuni avviando un’esperienza
che credo sia presa d’esempio
a livello nazionale. Abbiamo
risposto a un’esigenza dei cittadini, dei professionisti e di
tutti coloro che potranno usufruire di un servizio di prossimità piuttosto che andare
a Perugia. Ci siamo riusciti
grazie anche alla disponibilità
del sottosegretario alla giustizia Cosimo Ferri che anche in
futuro sarà per noi un punto
di riferimento importante per

altre questioni che riguardano
il nostro territorio”.

Il Centro destra
contesta
I consiglieri del Centro Destra Roberto Morroni, Erminio Fofi e Silvia Minelli, al
sindaco di aver richiesto da
due mesi la documentazione
inerente una “nota del ministero della Giustizia del 17
marzo 2014 che conferma
l’assegnazione dell’Ufficio
al nostro comune e di una
nota dell’Ufficio del Giudice
di Pace di Perugia del 9 luglio 2014 che invita il Comune di Gualdo Tadino a selezionare il proprio personale
da avviare ad un percorso di
formazione, con il personale
proveniente da altri Comuni come Città di Castello e
Castiglione del Lago. Il nostro Sindaco, evidentemente
in altre cose affaccendato,
ha completamente ignorato queste scadenze facendo
così decadere l’assegnazione
dell’Ufficio del Giudice di
Pace nella nostra città”. Ed
infine: “È nostra ferma intenzione ricorrere agli organi
competenti al fine di ottenere
la copia dei documenti sopra
descritti”

Serrasanta
Gli Amoni tra ottocento e novecento
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Una dinastia di “postiglioni”, vetturini e impiegati postali
di Daniele Amoni
In diverse circostanze ha
sentito parlare dei miei antenati definiti a volte come
“postiglioni” (termine che
indicava chi guidava le carrozze di posta e le diligenze)
e come “corrieri postali” per
cui ho voluto approfondire la
storia di questa dinastia limitatamente allo svolgimento
di questa attività. Le condizioni di lavoro del postiglione a cavallo erano piuttosto
dure, dal momento che doveva passare molte ore in
sella, senza protezione dalle

savano una redingote, spesso
di colore vivace, gialla o rossa (colori già allora tipici dei
servizi postali), con risvolti
e polsini di colore contrastante e caratteristici bottoni
di metallo. I pantaloni alla
cavallerizza erano infilati
negli stivali. In testa avevano spesso, almeno nell’Ottocento, un cappello a cilindro
nero. A tracolla portavano il
corno postale, che suonavano per farsi cedere la mano
dalle altre vetture, su cui avevano diritto di precedenza, e

a questo ramo familiare - il
capostipite si chiamava Felicissimo ed era nato a Gualdo
Tadino il 20 ottobre 1754 da
Francesco e Angela Ronca.
Di mestiere faceva il macellaio ed aveva fatto parte
della Guardia nazionale durante la Repubblica romana
(1798-99). Dopo un primo
matrimonio con Giovanna
Venarucci di Pieve di Compresseto, deceduta nel 1793,
si era risposato con Girolama
Navarra (1774-1857) dalla
quale aveva avuto quattro

la vettura di Francesco Amoni (1882-1952) negli anni ‘30 insieme alla famiglia

intemperie. Infilava i piedi
in grossi stivali di cuoio bollito con i quali non avrebbe
potuto camminare, ma che
erano fissati ai fianchi del cavallo e che costituivano una
protezione in caso di caduta
dell’animale. Quando la vettura che viaggiava per la posta era più piccola, ad esempio un calesse o una “sedia di
posta”, cioè un veicolo senza
sedile per il conducente, il
postiglione, in questo caso
uno solo, montava a cavallo.
Il postiglione era, infine, incaricato di portare a cavallo
la borsa della posta da una
località all’altra.
I postiglioni vestivano una
caratteristica livrea. Indos-

per annunciare il loro arrivo
nelle stazioni di posta. Inoltre lo suonavano di notte per
chiedere l’apertura delle porte delle città. In seguito, per
estensione, furono chiamati
postiglioni anche i servitori
addetti alle carrozze private.
Il primo postiglione di cui
abbiamo memoria - considerato il capostipite dell’omonima famiglia gualdese - si
chiamava Carlo Vecchiarelli
(Nocera Umbra 1661-1697)
sposato il 20 luglio 1683 con
la gualdese Antonia Danzetti, nata il 15 ottobre 1666,
dalla quale ebbe 11 figli, tutti
nati a Gualdo.
Ritornando agli Amoni ricordiamo che - limitatamente

figli, un maschio e tre femmine. Felicissimo morì a
Sigillo il 19 ottobre 1822.
Il suo unico maschio Francesco (1794-1868), sposato
con la marchigiana Cecilia
Cianni (Serravalle del Chienti, Macerata, 1791 - Gualdo
Tadino, 1871), fu il primo
- almeno dai documenti - a
intraprendere il mestiere di
“postiglione”, anzi era definito “Maestro di posta” come
si evince dalla ricerche di
Sergio Ponti (“Il culto di San
Michele Arcangelo a Gualdo
Tadino”, 2009). Infatti il 10
ottobre 1843 riceve dal Municipio scudi 1,10 per ricondurre a Gubbio i cantanti e i
suonatori intervenuti per la

festa di San Michele Arcangelo, così come farà l’anno
dopo (19 ottobre 1844) per
ricondurre a Gubbio, con
due vetture, i canonici don
Francesco e don Domenico
Ceccarelli, i cantori e il maestro di cappella, ricevendo
un compenso di 3,20 scudi.
Francesco ebbe 10 figli, alcuni dei quali morti in tenera
età, tra cui Niccola e Ferdinando, ambedue definiti
“postiglioni”. Niccola era
nato a Gualdo il 3 giugno
1818 e dopo aver soggiornato a Sigillo con la famiglia
era ritornato nella sua terra
d’origine dove aveva sposato intorno al 1841 Maria
Fedeli (Castel Rigone 1826
- Gualdo Tadino 1860). Dal
matrimonio nacquero 7 figli,
tra cui i miei antenati diretti.
Niccola morì a Gualdo il 15
novembre 1901. Ferdinando,
invece, nato il 10 dicembre
1830 e deceduto il 24 novembre 1885, aveva sposato
Petronilla Buroni di Cagli
che gli diede 5 figli, tutti
morti subito dopo la nascita. I figli maschi di Niccola
(1818-1901) intrapresero anche loro il mestiere paterno,
vale a dire Pio e Temistocle.
Pio Amoni (Sigillo 1847 Gualdo Tadino 1924) sposò
nel 1879 Teresa Scavizzi di
Valfabbrica, mentre Temistocle Tito (Sigillo 1851 - Gualdo Tadino 1918) si risposò
due volte: la prima nel 1876
con Francesca Costantini di
Costacciaro e la seconda con
Maria Antonia Baglioni, vedova di Angelo Zingaretti.
I due fratelli avevano in gestione il servizio di posta
del Comune quando il 18
febbraio 1896 subirono un
clamoroso furto. Ma veniamo ai fatti così come pubblicati sui quotidiani dell’epoca: “Il procaccia Amoni
Pio, ndr) come al solito si
recò in questo ufficio postale circa alle 8,15 pomeridiane per prendere la posta; ed
infatti gli furono consegnate

la tipica carrozza di fine Ottocento

le sacchette ed un plico speciale con dentro lire 5.500
(oggi corrispondenti a circa
25.000 euro, ndr), oltre a
lire quattordicimila in effetti
cambiari. Giunta la carrozza
contenente la posta alla stazione e arrivato il treno alle
ore 9 (ore 21, ndr), il garzone del procaccia, nel fare
la consegna all’impiegato si
accorse che mancava il plico
contenente i sopraddetti valori. Questo è il terzo furto
perpetrato abilmente nello
spazio di un anno senza che
gli autori siano stati riconosciuti, e la polizia che fa?”.
La somma, enorme per l’epoca, gettava l’intera famiglia
nella disperazione in quanto
gli Amoni non erano coperti
da nessuna polizza assicurativa. Ma l’onestà della dinastia permetterà nel tempo,
pur con enormi sacrifici, la
restituzione della somma anche grazie ad un contributo
straordinario della Giunta
provinciale amministrativa
nel 1903. Da ricordi familiari ereditati sembra che il
colpevole sarebbe stato poi
individuato nel garzone, del
quale, però, non conosciamo
il nominativo.
In quel periodo, comunque,
anche altri gualdesi esercitavano questo mestiere di
vetturino. Ne ricordo alcuni: Giuseppe Angeli (18891961), Vittorio Ferranti
(1875-1927), Giuseppe Anderlini (1822-1880), Luigi
Mancini (1828-1886), An-

gelo Maurizi (1890-1914),
Giuseppe Giovagnoli (18731910), Amatore Mancini
(Gualdo Tadino 1867 - Fabriano 1946), Raffaele Renzini (1843-1905), Vincenzo
Morroni (1809-1879).
Temistocle Tito (1851-1918)
ebbe dalla prima moglie 6
figli, 4 maschi e 2 femmine.
Ognuno dei quattro maschi
intraprenderà un mestiere diverso: Ginesio (1874-1938),
calzolaio e poi proprietario
di un’osteria nel rione Madonnuccia; Giuseppe (18791968), calzolaio; Francesco (1882-1952), vetturino,
quindi il continuatore della
tradizione di famiglia; Enrico (1895-1958), vetturino,
“conduttore di automobili”
e, infine, commerciante di
materiali da costruzione. Pio
(1847-1924), invece, ebbe 12
figli dei quali sopravvissero Ferdinando (1886-1958),
guardia forestale e poi postino, Augusto (Gualdo Tadino
1888 - Terni 1963), vetturino
e autista, Michele (18901939), vetturino e Niccola
(1902-1983), commesso. Da
Ferdinando e Cleofe Pachini
nacque Ettore (1912-1971)
impiegato postale, mentre
gli altri due fratelli intrapresero mestieri diversi: Renato
(1910-1962), vigile urbano,
Luigi (1916-1972), fabbro.
Ricapitolando: da Francesco
(1794-1868) fino a Ettore
(1912-1971), quindi, una
lunga dinastia al servizio dei
clienti.

La posta

A ciascuno il suo
Eros Donnini ci scrive
Sono un cittadino che ama
Gualdo; caro Sindaco, siamo nel 2015 e in nessun
paese o città dell’Italia
circolano le auto nei centri
storici, solo a Gualdo e la
colpa è nostra perché facciamo solo critiche. Gualdo è dei gualdesi e non dei
commercianti;
Sindaco,
facciamo ritornare gualdo
come una volta, gremita
di gente: parcheggi per le
auto ce ne sono a sufficienza. Per le persone che
hanno problemi per cam-

minare c’è il servizio di
navetta, dandogli un percorso adeguato e che faccia
servizio anche il sabato.
Per i fornitori delle attività
commerciali, come avviene in tante altre città si può
stabilire un orario apposito,
mattino o pomeriggio. Infine facciamo felici la maggior parte dei gualdesi, riportando il monumento dei
caduti in Piazza Garibaldi,
portando da un’altra parte
quella specie di fontana.
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Agevolazioni fiscali
Quattro misure al vaglio per ristrutturazioni,
efficientamento energetico, mobili ed altro.
di Raffaele Gammaitoni
Saranno prorogate ancora
per tutto il prossimo anno
le agevolazioni fiscali per le
ristrutturazioni e l’efficientamento energetico delle abitazioni. Una risoluzione approvata nei giorni scorsi alla
Camera e al Senato, infatti,
ha impegnato il Governo a
reperire e a destinare nuove
risorse finanziarie per continuare a sostenere il settore
delle costruzioni, a favorire
l’innovazione tecnologica
del comparto e a tutelare
ulteriormente
l’ambiente
attraverso una progressiva
riduzione delle emissioni in
atmosfera. Nonostante le ripetute proroghe degli incentivi negli ultimi anni, non si
tratterà nemmeno questa volta di una stabilizzazione dei
benefici, tuttavia anche per
il 2016, chi eseguirà lavori
di ristrutturazione semplice
potrà detrarre fiscalmente il

50% delle spese sostenute,
mentre chi sceglierà di investire in interventi di efficientamento energetico sugli
immobili di proprietà potrà
recuperare il 65% di quanto speso. Trecentocinquanta
milioni di euro le risorse che
dovrebbero essere stanziate
per l’operazione.
Quattro misure attualmente
al vaglio del Governo, in attesa di conoscere quali entreranno definitivamente nella
prossima legge di stabilità.
La prima é l’estensione del
bonus del 65% anche agli
alloggi popolari, per favorire
non solo una riqualificazione
dei singoli immobili e del
contesto urbano, ma anche
per garantire all’edilizia pubblica una contrazione delle
spese legate ai consumi. La
seconda ipotesi é l’estensione degli incentivi del 50%
alle ristrutturazioni di capan-
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noni e stabilimenti, per permettere anche alle imprese
di ottenere vantaggi riservati
finora solo ai privati. Altra
opzione é legata al bonus
mobili, che potrebbe essere
svincolato dalla ristrutturazione dell’immobile ed
esteso così anche a chi vive
in affitto, purché si tratti di
una coppia giovane. Infine,
la proposta più complessa
(ma il cui impatto economico potrebbe essere più forte)
é quella legata ad un’operazione di riqualificazione
energetica dei condomini che
leghi i bonus per i proprietari
agli investimenti delle Esco
(energy service company),
disposte ad anticipare il capitale necessario per i lavori,
da recuperare con i risparmi
sulle bollette energetiche che
si produrrebbero nel tempo.

Si riparla di ferrovia

Problema che torna di attualità dopo le sortite del
Consigliere regionale assisiate Ricci e del consigliere
(in pectore) eugubino Biancarelli
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Istituto Comprensivo

Una balordaggine da rimediare

Inconvenienti dall’inappropriato accorpamento di Scuole
per l’infanzia, primaria e primaria di primo grado
Quello di essere grandi non
sempre è un privilegio; ne
sono conferma i nuovi assetti scolastici cittadini dove,
contro ogni logica la politica, senza valutarne a fondo
l’opportunità, ha imposto la
decisione di accorpare in un
unico Istituto Comprensivo la
Scuola per l’infanzia, la scuola primaria (elementari) e primaria di primo grado (medie),
creando l’Istituto più grande
della Regione per numero
della popolazione scolastica
(1267 alunni), articolato in 13
plessi scolastici sparsi su tutto
il territorio comunale, che fin
dalla prima organizzazione ha
evidenziato problematiche di

carattere non solo didattico,
ma anche di carattere logistico ed amministrativo con una
struttura centrale inadeguata
anche alle esigenze funzionali. Di un primo problema
manifestatosi, con l’inizio
del nuovo anno scolastico, si
è già reso interprete il Presidente del Consiglio d’Istituto
Gianluca Graciolini il quale
ha diramato un documento in
cui denunzia la insufficienza
del numero dei 24 dipendenti ATA della nuova organizzazione, per garantire “una
adeguata copertura del servizi
e delle mansioni essenziali,
con pregiudizio di un regolare svolgimento dell’anno

scolastico e per l’organizzazione complessiva delle attività dell’Istituto”, per cui
ha sollecitato un tempestivo
intervento dell’Ufficio Scolastico Regionale, chiedendo
in proposito anche il sostegno
dell’Amministrazione Comunale. Poiché questo del Personale ATA non è che il primo
dei problemi funzionali della
megastruttura che si è manifestato non appare fuori luogo
ipotizzarne un ridimensionamento, correggendo gli errori
fatti con una più razionale distribuzione della popolazione
scolastica, anche se si propone un cammino non agevole
da seguire.

L’angolo di Anna

Basilico per tutto l’anno
di Anna Lucarelli

Ingredienti: foglie di basilico, olio, sale grosso.
Ponete in barattoli di vetro piccoli uno strato di foglie di basilico con
sopra un pizzico di sale grosso e così di seguito fino al riempimento
del barattolo. Aggiungete l’olio di oliva fino a coprire il tutto.
Chiudete e conservate in dispensa.

di Alberto Cecconi
No al progetto di variante
ferroviaria per l’Alta velocità
Fossato di Vico-Perugia, sì al
completamento del raddoppio
della Orte-Falconara; i sindaci di Gualdo Tadino, Massimiliano Presciutti e quello
di Nocera Umbra, Giovanni
Bontempi, a distanza di anni,
tornano a parlarsi per rivendicare l’attuazione di quanto
prevede il Piano Regionale
dei Trasporti 2014-2024,
e dire NO all’ipotesi di una
variante ferroviaria per collegare Fossato di Vico (scalo
ovviamente spostato dal sito
attuale a Branca) all’aeroporto di Perugia. Quanto durerà
questa riscoperta unione di
intenti, fra Gualdo e Nocera, che ricorda l’adesione
all’ASL di Foligno poi precipitosamente mandata in pezzi
per seguire le direttive di un
partito che aveva già deciso

la chiusura dell’Ospedale Calai?
Che Gualdo Tadino è terra di
conquista è ormai assodato
a vari livelli, tanto che sulla
nostra pelle trovano accordo
anche i contrastanti interessi politici della destra e della sinistra (non a caso sullo
spostamento della ferrovia
concorda il Consigliere Regionale di destra Ricci ed il
fortunatamente non eletto
Consigliere di sinistra Biancarelli (che già preannuncia
una mozione tesa a modificare il Piano Regionale Trasporti); senza considerare
che, in ultima analisi, la creazione di uno scalo in quel di
Branca potrebbe aggiungere
la beffa al danno per tutta la
zona. Infatti, considerando
che la distanza fra lo scalo
di Fabriano e l’area dell’ipotetica stazione prossima

all’aeroporto è di circa 40
chilometri (la geografia non è
una opinione) in tempi in cui
per le ferrovie si parla di alta
velocità, una sosta intermedia risulterebbe quanto meno
problematica, considerando i
tempi tecnici di decelerazione ed accelerazione in entrata
ed uscita dalle stazioni. Per
cui si costruirebbe uno scalo
in cui… i treni passerebbero
senza fermarsi, anche se si
chiamasse Gubbio.
Pertanto è auspicabile realizzare al più presto il potenziamento della linea ferroviaria
come previsto dal Piano Regionale dei Trasporti 20142024, e no alla variante
per l’Alta velocità Fossato
di Vico-Perugia. Rinviare la
realizzazione del raddoppio
della linea attuale significherebbe continuare ad alimentare manovre penalizzanti

ancora di più un’area marginale, già marcatamente penalizzata e il mancato accordo
degli Enti Locali fornisce un
pretesto i cui effetti abbiamo
già sperimentato per l’ammodernamento della Flaminia.
La ferrovia è uno strumento
vitale, un autentico volano
per l’economia e questa parte
dell’Umbria non può essere
ulteriormente umiliata. “Il
progetto variante non può essere considerato sostitutivo
a quello già in essere. La Regione su questo non può permettersi di camminare su un
‘doppio binario’. Va presa una
decisione chiara e precisa
nel più breve tempo possibile” – dichiarano i due sindaci
in un documento congiunto,
ma per dargli attuazione sarà
necessario rinunciare a forme
di strabismo di cui è affetta la
politica gualdese.

73 anni insieme
Il 12 ottobre 2015 Domenico Graziosi e
Assunta Menichetti hanno festeggiato
73 anni di matrimonio circondati
dall’affetto dei figli Luciana, Pietro e
Giuseppina.
Complimenti ed auguri.

Serrasanta
Una
strada
chiamata
destino
Assisi, una potenzialità del territorio gualdese da riscoprire e valorizzare.
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di Ivano Parlanti
Da bambino mio padre mi
mandò a scuola di musica dal
maestro Valentino. È ancora
viva nella mia mente la prima
canzone che imparai a suonare con la fisarmonica: “c’e’
una strada che porta in collina
chiamata destino”. Giorni fa
mi è ritornata in mente, mentre transitavo - come spesso
mi capita- sulla strada Gualdo
– Assisi, la SS 444. O meglio,
una volta era strada statale,
adesso le lettere SS non servono più, è rimasto soltanto
444, numeri che mi ricordano
tanto i voti della mia pagella.
Ma credo che vadano bene
anche per la valutazione della
strada stessa.
Il primo 4 lo darei a chi l’ha
progettata: una serie di curve
che fanno impazzire l’automobilista e i passeggeri. L’ingegnere dichiarò che l’aveva
voluta così perché è una strada panoramica: forse non gli
era venuto in mente che chi
abita qui questi panorami li
conosce bene. La cosa potrebbe essere piacevole per i turisti: ma, vista la condizione in
cui è ridotta, quando ci sono
passati una volta, la seconda
non ce li freghi più.
Il secondo 4 lo darei a chi
deve fare la manutenzione.
Questa strada è completamente abbandonata, non ci sono
cunette, quando piove la strada diventa un fiume, rendendo

l’asfalto scivoloso e pericoloso. Nessuno taglia l’erba se
non a tratti, come per gettare
fumo negli occhi. L’acqua che
corre per la carreggiata genera continui avvallamenti. Poi
l’ultima asfaltatura non ha fatto presa con quella preesistente e questo ha creato una serie
di buche interminabili.
L’ultimo 4 lo meritano i Comuni il cui territorio è attraversato: Assisi, Nocera
Umbra, Valfabbrica e Gualdo Tadino. Non interessa a

ramente certo che su questa
via passò S. Francesco con i
suoi frati per raggiungere Serra Santa, ma anche le Marche.
Un racconto popolare dice
che S. Francesco e compagni, passando in mezzo ad
una gola, ricevettero la sassaiola dai contadini del posto,
per un errore di valutazione:
giorni prima la popolazione
era stata derubata da briganti
di passaggio; per cui ci fu allerta, nel timore di subire un
altro latrocinio. Il Santo fu

nessuno. Posso capire tutti,
ma non il Comune di Gualdo. Beninteso, anche gli altri
dovrebbero essere interessati,
almeno per riguardo ai loro
cittadini che abitano lungo il
percorso; ma per Gualdo ha
una valenza diversa. La 444
nasce alla rotatoria di Gualdo
e termina dentro Assisi, a Porta Nuova. O viceversa.
Una strada storica per molti
motivi. Prima di tutto è sicu-

scambiato per un “brigante”.
Poi capirono: così Francesco
e compagni rimasero qualche giorno per pregare con i
contadini. Molti secoli dopo,
sempre da Assisi, arrivò, percorrendo la solita strada, un
altro assisano, anche lui battezzato come San Francesco
a S. Rufino: Cinicchia. Il famoso bandito fissò la sua residenza proprio lungo questa
strada. Era meglio tenersi il

Santo piuttosto che lui, ma la
cosa purtroppo è andata così.
Negli anni seguenti su quella
via si sono compiuti agguati,
rapine, omicidi, fino all’ultima guerra mondiale. Ogni
curva racconta una storia. Ci
sono ancora vecchi tracciati
che furono percorsi da questi
personaggi: sarebbe il caso di
riscoprirli e valorizzarli. Su
questa strada passò più volte
anche l’illustre medico di papa
Sisto V, Castore Durante. Ne
siamo certi perché aveva una
casa, o meglio un castello,
a Morano, in via Conciglie:
esiste ancora una parte della
torre. Durante una pestilenza,
perfino un Papa – si racconta
- sarebbe venuto per sfuggire
all’epidemia. Castore Durante ha scritto il primo Erbario
figurato del mondo probabilmente proprio qui, dove andava a raccogliere molte delle
sue erbe medicinali. Anche
Ruggero Guerrieri, storico e
medico gualdese del secolo
scorso, ha avuto una proprietà
e una casa lungo questa via.
Ho voluto ricordare un po’
della storia di questa strada
anche per parlare di un altro
aspetto secondo me importante. Assisi e Gualdo sono
unite tra loro come voluto dal
“destino” da questa strada SS
444. Ad Assisi arrivano milioni di pellegrini: è un cuore che
pulsa per il mondo; e noi sia-

mo collegati con questa strada
come fosse una vena che alimenta un arto. Nessun’altro
paese si trova unito con Assisi in maniera diretta come
Gualdo. Ora, come fare per
dirottare i pellegrini in questa
direzione? Bisogna studiare
qualcosa che possa interessare la gente a venire. Intanto
ci sono delle vie francescane
che funzionano. Dal momento che S. Francesco è passato
anche qui, perché non proponiamo anche noi un sentiero
francescano “Assisi- Gualdo- Serra Santa?” Basta ripristinare alcuni tratti. Del resto
“le strade francescane sono
infinite”, come le vie del Signore. A Gualdo ci sono tante cose interessanti e belle da
vedere. Basta essere convinti
che abbiamo un tesoro. Certo,
questo richiederebbe più cura
e interessamento sulle cose
che abbiamo. Perché, per
esempio, non organizzare una
marcia annuale su questa via?
La Macerata-Loreto richiama
trecentomila pellegrini ogni
anno da tutta l’Italia. Molta
di quella gente poi ritorna anche durante l’anno e magari
porta anche amici. Abbiamo
la ceramica molto particolare, interessante, piace molto.
Perché non facciamo una mostra permanente e portiamo i
pellegrini a visitarla? Magari
si possono incrementare le

vendite, e si potrebbero creare posti di lavoro. Una volta
eravamo famosi in tutta Italia
per la nostra cucina. Venivano
anche personaggi dello spettacolo a gustare i nostri piatti.
Forse si cucina ancora bene,
ai turisti piace mangiare piatti genuini. A Gualdo ci sono
anche un museo della emigrazione, il castello federiciano, i
musei della Rocca, degli Antichi umbri, di Casa Cajani, di
Rubboli, i siti archeologici da
valorizzare. C’è un’acqua purissima: perché non rilanciare
l’’idea delle terme? Abbiamo
poi la straordinaria Valsorda
ed il Serrasanta: oltre a richiamare pellegrini alla preghiera,
può risultare interessante per
gli amanti del parapendio. E
non dimentichiamo che siamo
della stessa diocesi di Assisi.
Al centro di Gualdo c’è la
bellissima chiesa di S. Francesco: perché non valorizzarla
in rapporto con Assisi? Forse
la “strada che porta in collina
chiamata destino” potrebbe
diventare “chiamata fortuna”.

La Pipetta… un ricordo
di Marco Gubbini
È il 15 febbraio 2014 ore
10.30. Primo tiepido sole di
una precoce primavera. Prima tiepida passeggiata a San
Guido.
“Oh giornalì’, vedi de scrive
per bene!”. La frase mi arriva soffusa, causa cuffie in
testa. La Pipetta, all’anagrafe
Piero Moroni classe 1929, è
fermo lì, con la mitica 600
blu, all’incrocio tra la strada
che sale a Valsorda e quella
che scende verso i campi da
tennis. Parcheggiata rigorosamente in direzione vista
Gualdo. “E vedi de dì dal
collega tua (Casaglia, ndr),
che Saltutti nell’81 nun ce
giocava co la Pistoiese. Giocava a Gualdo. Capito?”.
M’avvicino. Ha le parole

crociate in grembo. Continua: “Cioè, voglio dì, ma que
ce vole? Mel domannate da
me e io ve dico tutto. L’altra
volta fora lo stadio, me facìa
vedè co quel compiutere
(l’iphone ndr). Ma que compiutere? Io c’ero!”.
Non è questa la magia. La
magia è quando prende il
piccolo borsello dal sedile.
Lo gira e lo rigira, non trova la lampo. “Do’ diavolo è
l’entrata? Ah, eccola”. Dentro due cose: il portafogli e
un piccolo album di fotografie. “Guarda si te dico cazzate”. Apre l’album. Sgualcito,
le tasche di plastica quasi
tutte rotte e foto appiccicate
che se cerchi di toglierle…
addio. E’ il suo smartphone

quello. I suoi ricordi sono lì,
i suoi amici anche. Di quelli
che l’amicizia non glie l’hai
dovuta chiedere, ma è nata
guardandosi negli occhi e
mai morirà. Neanche con la
morte stessa.
Brividi… foto di piazza Martiri degli anni 40, lui che suona la batteria, foto di gruppo
ad una festa da ballo – “Apò
le donne che c’aìo”. Le ultime sono una decina di formazioni del Gualdo. Mica
c’è Saltutti, era solo una scusa per aprirmi il suo ‘Facebook’. Tra due foto c’è incastrato un foglio. Il tabellino
di un Gualdo-Sambenedettese del 1938. “Era la coppa
Italia. C’hon fatto dieci gol,
ma io c’ero sa! C’aveo nove

anni. Pensa che testi enno
tutti morti ormai!”.
La nostra vita ormai è nelle
memorie dei nostri telefoni.
La sua è lì, nella 600 con vista Gualdo e in quell’album.
“Que fae t’arvae?”. “Si, c’ho
la macchina parcheggiata davanti la piscina”, rispondo.
”Te saluto e vedi de scrive le
cose per bene. Bona giornata”.
M’avvio. Dieci passi, faccio per rimettermi le cuffie
nelle orecchie, ma: “Oh, la
voe sapè na cosa? Sti monti
s’enno abbassati!”. Mi volto.
”Come, s’enno abbassati?”.
Prende il bastone e scende
spedito quei dieci metri che
ci separano. Alza il bastone
in direzione monte. “Guar-

da la chiesetta de Serrasanta.
La vide? Mbeh, io enno 27
anni che me fermo di qui e te
dico che prima nun se vedìa.
Quindi enno i monti più bassi. Scrivelo, capito giornali’?

Scrive che secondo la Pipetta
i monti s’enno abbassati. E dì
da quell’altro, che nun c’è bisogno dei compiutere. Si vel
dico io, voldì che è vero”.
E come faccio a non farlo?
Come faccio a non scriverlo? La Pipetta, 85 anni, non
sapeva dei vari gruppi di
Facebook come il “Sei nato
a Gualdo se…”, ma avrebbe
detto “Lassate via co sti compiutere, ve la dico io Gualdo.
Io c’ero, guardate ‘ste fotografie”.
Perché Gualdo vive semplicemente in persone come
queste. E oggi questa persona se n’è andata in un posto
molto più alto di Serrasanta...			
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Calcio serie C

Gualdo-Casacastalda:un’annata storta.
Non va. Proprio non va. Il
mese di ottobre per il Gualdo
Casacastalda è stato pressoché devastante. Tre punti in
cinque gare, che non hanno
fatto altro che confermare il
penultimo posto della classifica con una graduatoria che si
sta pian pianino allungando.
Segnali sempre incoraggianti
dal punto di vista del gioco,

ma è evidente che a fronte di
un bel gioco e del massimo
impegno da parte degli undici
in campo, c’è da evidenziare
un deficit offensivo pericolosissimo.
Dopo il pari-beffa interno
contro il Poggibonsi è arrivato
il trittico umbro da cui è arrivato solo un punto. Sconfitta
in casa del Foligno, pari nel

Basket maschile
Era partito molto bene il nuovo Gualdo basket allenato da Leo Sonaglia con
due vittorie contro Rieti e Spoleto(in
trasferta) e la sconfitta a Perugia. Poi è
venuta la doccia fredda alla quarta giornata con lo stop interno imposto dal Foligno (57-70). I ragazzi gualdesi sono
stati sempre sotto nei primi tre quarti
ed hanno recuperato 5 punti nell’ultimo
periodo, ma la rimonta non è stata sufficiente a ribaltare il netto svantaggio accumulato in precedenza. La serataccia
ha regalato comunque una nota lieta.
Tra i ragazzi in maglia biancorossa si
è distinto in modo particolare Filippo
Marini, miglior realizzatore della serata con 19 p. Queste prime uscite hanno
dimostrato, comunque, che la formazione gualdese, che punta decisamente
sui giovani che ruotano ancora intorno
al cinquantenne Maurizio Venturi, è attrezzata per disputare una bella stagione
Questo il tabellino del Gualdo basket
Bsket Gualdo – UBS Foligno 5770 (10-12, 17-20, 10-23, 20-15)
Gualdo: Fioriti, Di Fusco 7, Matarazzi,
Bazucchi, Marini 19, Mancini 10, Moriconi 2, Venturi 5, Biagioli 2, Paleco
2, Servadio 3, Minelli 1. All. Sonaglia

derbyssimo contro il Gubbio
e addirittura un pesante 4-1
a Città di Castello. Poi ancora un pareggio, stavolta a reti
bianche, contro il Viareggio al
Carlo Angelo Luzi. Insomma
un mese negativo, che non ha
visto muoversi la classifica.
Ancora c’è tempo, non essendo neanche ad un terzo del
cammino, ma se non si corre

ai ripari il più presto possibile, c’è il rischio che il divario
diventi sempre più difficile da
colmare.
Questo non è un torneo irresistibile e quella gualdese è
una squadra che ha sempre
dimostrato di potersi battere
con tutti. Però finora i tabellini hanno sempre pianto.
Novembre è iniziato col pa-

sarà il 3 gennaio). Nella terza giornata Federica Baldelli e company hanno battuto nettamente il Sansepolcro
(54-36). Al momento in cui scriviamo
le nostre ragazze sono quindi a punteggio pieno preannunciando un altro
campionato ricco di soddisfazioni,
così com’è stato negli anni scorsi.

Remo Giombini in Piemonte
Trasferta in Piemonte per l’artista gualdese Remo Giombini.
Il fotografo farà tappa a
Torino per la rassegna “Artissima”, che si tiene dal 4

all’8 novembre. La sua installazione “Marenostrum”,
un’opera di 3m x 2m sarà
visitabile nella sezione
“Paratissima”
nell’ambi-

Lutto

murlo fresco capolista. Poi la
lunga trasferta fino a Gavorrano per poi concludere il mese
in casa contro il Ponsacco. In
parole povere: tutte le più in
forma del torneo. Sarà dura,
ma il cammino è talmente lungo che è obbligatorio pensare
che tutte le porte sono ancora
aperte. Basta trovare la giusta
chiave per aprirle.

Calcio minore

Basket femminile
Torna Mauro Marini che, dopo la parentesi al maschile dello scorDue partite e due vittorie per la Salus Gualdo
che, quest’anno, è tornata sotto la
guida di Mauro Marini. All’esordio
le ragazze biancorosse hanno battuto
il Perugia. La partita della seconda
giornata contro il Chiusi è stata rinviata (il recupero probabilmente ci

reggio interno contro il Viareggio, in cui, nota dolente,
c’è stata un’altra decisione
arbitrale determinante: un gol
in fuorigioco invece regolarissimo. Un refrain che sta
caratterizzando questo inizio
di torneo. Sarà comunque un
mese terribile. Si andrà a far
visita alla forte Colligiana e
poi al Luzi arriverà il Monte-

to della collettiva CROSS
THE BORDER. L’opera
che parla di barconi carichi
di migranti affondati nel
Mediterraneo, partito da
Gualdo Tadino nel gennaio
di quest’anno nell’esposizione presso la chiesa di San
Francesco in collaborazione
con il Polo Museale, continua così il suo viaggio dopo
aver toccato altre significative tappe, approda nel capoluogo piemontese arrivando
sempre a più vaste platee .

Nei giorni scorsi, al termine di una breve malattia incurabile, è mancata prematuramente, in un ospedale milanese, la nostra abbonata Agnese Scassellati (Agnesina), lasciando nello sconforto il marito Alberto e la figlia
Susanna, la sorella e gli altri parenti ed amici. La Direzione del giornale si associa al cordoglio per la grave
perdita.

Promozione
Sofferto il cammino del Cerqueto. Dopo nove giornate era
terz’ultimo in zona play-out con appena 6 p. Niente di definitivo, naturalmente. C’è tutto il tempo per recuperare terreno
ed uscire dalla zona paludosa della classifica.

Seconda categoria
Viaggia in alta quota l’Atletico Gualdo (società nata dalla fusione tra il Morano e la Uisp Gualdo). La squadra guidata
dall’esperto Piermario Fanucci, dopo 9 giornate, era a 17 p., a
5 p. dalla vetta (Promano a 22) ma in piena zona play-off. Pur
con le difficoltà che insorgono sempre dopo ogni fusione, il
cammino del nuovo team è più che buono e preannuncia belle
soddisfazioni da qui alla fine.

Terza categoria
Senza infamia e senza lode al partenza del Rigali che dopo 4
giornate era a 4 p. in 7a posizione su 11 squadre. Il fanalino di
corda è la Moranese (1 solo punto)
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Un ottobre monsonico.
Ma gli uragani non c’entrano

Ottobre registra una quantità notevole di precipitazioni e una temperatura
di 1°C inferiore alla norma. Ma quella degli uragani è una bufala, forse per
mascherare le nostre (tante) colpe…
di Pierluigi Gioia
Fresco. E molto, molto umido.
Ecco il riassunto del mese di
ottobre 2015, che si è appena
chiuso. I dati sono eloquentissimi: ben 218 i mm di pioggia
cumulati nel corso del mese
che, in più, ha registrato una
temperatura media di 12,6°C,
1°C più bassa del normale. Il
tutto, grazie a due incursioni di
aria gelida polare. Insomma, ad
ottobre ha fatto fresco, ma non
freddo, e lo dimostra, in maniera inequivocabile, un certo
ritardo nell’ingiallimento delle
foglie degli alberi dei boschi
che, in altre occasioni, ad inizio novembre erano già completamente gialli o marroni o
addirittura spogli. L’anomalia è
conseguenza del notevole flusso perturbato proveniente dalle
basse latitudini dell’Atlantico,
che ha portato alla formazione,
nel Mediterraneo, di profonde depressioni. Una di queste,
verso metà mese, era un ex
uragano, giunto in Europa nel
letto delle correnti occidentali
atlantiche. Ma uragano non lo
era più!
Mamma, arriva il ciclone!
Qui conviene aprire una breve parentesi. I mezzi d’informazione hanno spesso giocato sull’equivoco che nasce
dall’accostamento di termini
come “ciclone mediterraneo”
e “depressione mediterranea”,

alludendo a fenomeni di tipo
tropicale, come gli uragani.
Niente di tutto ciò è accaduto quest’anno. E’ vero che,
nel Mediterraneo, rarissimamente (è successo 12 volte in
60 anni), si possono formare
piccoli uragani – l’ultimo dei
quali, nel novembre del 2014,
in Calabria – ma non è il caso
di questi giorni. Le piogge torrenziali che hanno interessato
la Sardegna nel corso del mese
erano conseguenza dei forti
temporali dovuti ad una normale depressione, alimentata
da un intenso afflusso di aria
fredda dalla valle del Rodano.
E’ tipico che, in autunno, con
mare ancora caldo, afflussi di
aria fredda inneschino la formazione di depressioni, anche
intense; gli uragani, invece,
sono una cosa totalmente diversa e non nascono dal contrasto

fra aria fredda e calda, ma sono,
al contrario, delle “macchine
distruttrici” che si autoalimentano, senza bisogno di afflussi
di aria a differente temperatura,
divenendo praticamente autosufficienti. Inoltre, a latitudini
così elevate, gran parte dell’energia degli uragani viene dissipata per rotazione (a sua volta
causa della rotazione terrestre),
per cui non è possibile che essi
siano potenti come nelle zone
tropicali o sub-tropicali. Invocare gli uragani o sottolineare
l’eccezionalità degli eventi atmosferici – attenzione! – può
essere un modo, invece, per
scaricarsi della responsabilità
di aver gestito male il territorio. Non è vero, infatti, che
settant’anni fa non cadessero
300 mm di pioggia in un giorno: cadevano, eccome, a volte.
Solo che facevano meno danni,

perché il territorio non era così
degradato come oggi. Né c’era
una cementificazione o un’incuria tale come quella che abbiamo sotto gli occhi.
Quante bufale sul web!
Altro capitolo sono le previsioni per il prossimo inverno. Se
vi divertite a guardare sul web,
ne trovate di cotte e di crude.
Io, per farvi un po’ sorridere, ne
vorrei citare una, di un noto sito
di meteorologia la quale preannuncia (a un mese e mezzo di
distanza!) che “un nocciolo di
aria siberiana raggiungerà a dicembre l’Europa, specialmente
l’Italia settentrionale. Le temperature potrebbero scendere
fino a -18°C al Nord con nevicate a Roma” (sic!). Ora, io non
farei una previsione del genere
se non a 24 ore; figuriamoci a
1000 ore! Le previsioni sono,
per il resto, contrastanti: chi
preannuncia freddo polare, chi,
invece, caldo tropicale. La verità – lo vedrete – è che assisteremo, con molta probabilità, ad
un autunno mite, con momenti
molto piovosi alternati a periodi nebbiosi, e anche gennaio il
freddo, se arriverà, sarà estremamente rapido e fugace. Febbraio, invece, dovrebbe fare del
suo meglio, come già molto
spesso accaduto. Ma non c’è da
metterci le mani sul fuoco…

Settembre: i giorni e i fatti
1; - nuovo anno scolastico: problemi all’Istituto Comprensivo
più grande della Regione denunziati dal Consiglio d’Istituto;
documento dell’opposizione in Consiglio Comunale relativo
alla “Nuova caserma dei Carabinieri”;
2; - ladri in attività: dopo le scuole elementari il cantiere edile
che opera presso il Talìa;
3; - assemblea – conferenza stampa della Comunanza Appennino sul problema “Rocchetta”;
alla Rocca Flea il Rettore dell’Università per stranieri, prof.
Giovanni Paciullo, partecipa a “Gualdo Tadino, città d’arte”,
pitture e sculture al Museo civico;
4; - domenica, piove, le bandiere de “I Giochi de le porte”,
appesantite dall’acqua non sventolano più: è tempo di chiudere le polemiche e di tornare alle cose usate;
5; - interrogazione delle opposizioni in Consiglio Comunale
in merito all’ESA e al suo futuro;
6; - arrestato autore di un furto in un supermercato;
7; - legnata della Giustizia sportiva sul Gualdo/Casacastalda;
8; - disagi sulla Flaminia per lavori in corso;
9; - terremoto dirigenziale nel Gualdo/Casacastalda;
10; - apertura di “Punti e Spunti”, laboratorio sartoriale della
Charitas;
12; - presa di posizione del Sindaco contro il mercato al centro”;
13; - conferenza stampa UDC su ESA e Rocchetta; infruttuoso incontro alla Regione sulla ventilata possibilità di riutilizzo
dell’ex ospedale;

15; - apertura del XV anno accademico dell’UniGualdo;
17; - alla ribalta Piergiuseppe Pesce con una delle sue provocazioni artistiche esposta sulla Flaminia;
18; - è la giornata della FAIMARATHON;
19; - …e alla fine provarono a fregarci anche la ferrovia!
Presa di posizione dei Sindaci di Gualdo Tadino e Nocera
Umbra;
20; - assessore Locchi nel ciclone delle polemiche per un rinvio a giudizio;
22; - presentazione della terza “GualdOlio”, manifestazione
dedicata all’olio e non solo, ideata dalla Pro Tadino;
23; convegno sulla Giustizia con il sottosegretario Ferri;
24; - Il M5S presenta alcune eclatanti novità relative all’inaudita vicenda ‘Rocchetta’;
25, - onoranze al soldato Giuseppe Rossi, caduto in Albania;
26; - i Cinquestelle chiedono le dimissioni dell’assessore
Locchi;
27; - nuova presa di posizione dei 5 stelle sull’affare Rocchetta;
28; - Consiglio Comunale: affare Rocchetta;
29; - ancora Consiglio Comunale su affare Rocchetta;
30; - assemblea dell’associazione “Educare alla vita buona”
per adempimenti statutari;
31, - festa della castagna e mostra Mercato di Gualdolio.
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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
Turni delle farmacie
15 novembre: Farmacia Capeci (333.4154771)
22 novembre: Farmacia Comunale
29 novembre: Farmacia Capeci
6 dicembre: Farmacia Comunale
8 dicembre: Farmacia Comunale
13 dicembre Ottobre 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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