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Basta con
l’ipocrisia.
di

Cosa non si è detto e scritto a proposito della recente
strage di Parigi? Giornalisti, opinionisti, uomini
di spettacolo, intellettuali,
politici si sono inventati
le ragioni più diverse per
spiegare quanto era accaduto. E allora si è parlato
di “guerra di religione”,
di “guerra di civiltà”, di
“guerra di cultura” e perfino di “guerra dei poveri
contro i ricchi”. Ma tra
tutti questi bizantinismi,
come al solito, ci si è dimenticati di prendere in
considerazione
l’ipotesi
più importante: quella del
fondamentalismo. Il mondo musulmano ragiona in
maniera diversa da quello
che non ha la stessa connotazione: è caratterizzato
da una visione fondamentalista della vita, per cui
esclude la distinzione tra
la sfera religiosa, quella

Trionfo della Puglia

Terza classificata la gualdese Sara Baldelli
Pierluigi Gioia

politica e quella culturale.
Esse stanno insieme e sono
inseparabili. Perfino la separazione tra la sfera privata e quella pubblica, che
nel mondo occidentale è un
caposaldo della convivenza civile, è esclusa. Non
c’è perciò nessuna priorità
della religione rispetto alla
politica o della religione rispetto alla cultura. Per questo, oltre che per ragioni
economiche e di propaganda, l’ITIS ha distrutto non
solo i monumenti sacri di
Palmira, ma anche le Torri
Gemelle di New York, i locali pubblici di Parigi. Dal
suo punto di vista, non c’è
nessuna differenza tra queste realtà: appartengono ad
un mondo diverso, ad una
concezione della vita che
nulla ha a che vedere con
quella musulmana.
Per quel che riguarda il
nostro Paese non esistono
(segue a p. 2).

Ancora aumentato il pubblico nella sala della città della Rocca Flea, per la serata
conclusiva del Premio Rocca
Flea, giunto alla sua ottava
edizione, sabato 21 novembre scorso. Il concorso letterario per opere di narrativa,
organizzato dalla Pro Tadino

diventare, sin dall’anno prossimo, un concorso internazionale per opere in lingua italiana, inglese e francese. Sta
di fatto che, quest’anno, oltre
alle opere provenienti da 15
regioni italiane, ne è arrivata
persino una da Malta (è una
concorrente italiana, certo, e

e dalla dott.ssa Veronic Vinciotti; mentre il Comitato di
lettura dell’Istituto di istruzione superiore “Raffaele Casimiri” di Gualdo Tadino, guidato
dalla Prof.ssa Maria Dorotea
Materazzi, era composto da
Siaku Pavlet Enajekpo, Agnese Carlotti, Lorenzo Brilli e

e dalla nostra Accademia dei
Romiti, continua, dunque, ad
aumentare la sua importanza fra la miriade di concorsi
letterari di ogni genere che
affollano il panorama culturale del paese, tanto che l’ing.
Meccoli ha proposto di farlo

per giunta di origini gualdesi, ma comunque è un dato
significativo). La giuria del
concorso era guidata dal prof.
Antonio Pieretti e composta
dalla prof.ssa Sidonia Ruggeri, dal dott. Luca Rondolini;
dalla prof.ssa Tullia Maggini

Amida Agalliu.
Durante la serata, condotta
come ormai di consueto, da
Giancarlo Pascolini, è stato
finalmente svelato il nome
del vincitore, mantenuto sotto
assoluto riservo per almeno
un mese: il barese Michele

gualdese, dove anche pubblicare una foto può caricarsi di
motivazioni irrazionali.
Aprendo la campagna abbonamenti per il decimo anno,
sentiamo l’esigenza di ringraziare quanti fin qui hanno
sostenuto questa nostra iniziativa, gli inserzionisti che
ci sono stati vicini, la grande famiglia degli abbonati
e dei lettori; c’è tuttavia un
ringraziamento particolare
nei confronti di coloro che,
scrivendo o telefonando da
varie parti d’Italia, ma anche

dall’estero o tramite parenti
ed amici, si preoccupano di
tenersi aggiornati sulla loro
“scadenza”, preoccupati di
perdere la pubblicazione che
per loro è carica di significati particolari: ci sostiene in
particolare in questo impegno sapere che a Bologna, a
Roma, a Ravenna, a Fermo,
a Cagliari, a Trento, Ancona
e Firenze c’è qualcuno che ci
pensa e che ci attende. Non
è freddo pragmatismo; sono
emozioni che si provano a
fanno vibrare la muta tastiera

del computer.
Grazie, amici, finché ci sarà
possibile, non vi deluderemo. Gli abbonato vecchi e
nuovi per il 2016 riceveranno
in omaggio una copia del libro “Emigranti, cittadini del
mondo” di Valerio Anderlini,
edito nell’ambito delle attività culturali dell’Accademia
dei Romiti, quale espressione della nostra gratitudine. A
tutti l’augurio di Buon Natale.
Il Rettore
Prof. Pierluigi Gioia

Grazie
Con questo numero si chiude
il nostro nono anno di presenza nel mondo della informazione locale e di strumento di collegamento con tanti
concittadini che, pur lontani
dalla terra di origine, sentono la necessità di conservare ricordi e raccordi con il
“paese natìo”, un lavoro cui
assolviamo con l’onestà intellettuale di cercare di fare
bene, anche se non abbiamo
la pretesa di soddisfare sempre ai desideri di tutti, nella
complessa e difficile realtà

VIII Concorso letterario Rocca Flea

di

Antonio Pieretti

euro 1,80

Scaranello, col racconto Due
solitudini, che tratta in maniera originale il tema dell’integrazione culturale; pugliese
anche il secondo classificato,
Giuseppe Leuzzi, di Lequile (LE), con Viaggio verso
un’altra vita - Il pane verde,
che, la contrario, mostra la
trasformazione di un malavitoso in personaggio attento
ai giovani; gualdese, la terza
classificata, Sara Baldelli,
che ricordiamo già vincitrice del primo premio quattro
anni fa: titolo del suo racconto La “e” mancante. Il
premio “Giovane Scrittore”
è stato invece assegnato alla
ventunenne studentessa Silvia Piredda, di origini sarde
ma residente a Gattico (NO),
autrice del racconto La scala,
una storia ispirata da vicina
alla vicenda del padre emigrante. Ai premiati, i preziosi
trofei di ceramica del maestro
ceramista Maurizio Tittarelli
Rubboli, e al vincitore l’assegno di 500 euro messo in
palio dall’Accademia dei Romiti. Durante la cerimonia,
(segue a p. 5)

Palazzo Mancinelli

Piazza Caduti
sul lavoro

all’interno:
p. 2
p. 7
p. 8
p. 12
p. 12

Comunanza. Scontro istituzionale
Affare Rocchetta
C laudio Remigi-Sgarbi
Centro recupero cardiologico al Calai
Umbria addio?

Con una partecipata manifestazione nel pomeriggio di domenica 15 novembre a Palazzo Mancinelli è stata intestata
la piazza del paese ai Caduti sul lavoro.
Ampio servizio sulla manifestazione a pag.13.

Serrasanta

il nuovo

attualità

2

n 12 dicembre 2015

Comunanza Appennino Gualdese

segue da p 1

Basta con l’ipocrisia
obiettivi che sono preferiti ad altri, ma tutti monumenti, religiosi e civili, come tutte le persone,
sono esposti al rischio di
un attacco sconsiderato.
Come possiamo difenderci, allora? Innanzitutto,
dobbiamo pretendere che
i musulmani residenti nel
nostro territorio gettino la
maschera dietro alla quale
finora si sono nascosti e ci
facciano capire da che parte stanno. Non basta che i
loro capi facciano proclami
in televisione o che scendano in piazza con slogan
pacifisti. L’Islam è amore e
solidarietà, ma soltanto nei
confronti dei propri adepti; nei riguardi degli altri è
odio e li considera nemici
da distruggere. Occorre
perciò che i musulmani dimostrino con fatti concreti
quello che dichiarano a
parole. Non possono limitarsi a denunciare che non
dispongono di spazi idonei
per il culto, che non sono
tenuti in considerazione
dalle pubbliche istituzioni,
che sono emarginati. Tutto
ciò dipende da loro: aprano le moschee, ne facciano
luoghi di culto ma anche di
confronto, si pongano in
atteggiamento di dialogo e
ci mostrino come si guadagnano da vivere. Basta con
l’ipocrisia.
Ma qualcosa di analogo
deve avvenire da parte di
alcuni laici del nostro Paese. Alcuni anni fa, in nome
del rispetto di tutte le fedi
religiose, hanno preteso la
rimozione dei crocifissi da
tutti i luoghi pubblici. Poi,

rivendicando il principio
della neutralità, hanno ritenuto legittimo vietare i
presepi nelle scuole. Infine,
di recente, qualche dirigente scolastico ben pensante
o alla ricerca di pubblicità
ha deciso l’abolizione dei
canti natalizi e di spostarli
al 21 gennaio. Tutto questo
viene fatto in nome della
laicità. Ma innanzitutto va
ricordato ai protagonisti di
questi gesti che i crocifissi,
i presepi e i canti natalizi,
prima ancora che simboli religiosi, sono simboli
culturali, cioè che rispecchiano una tradizione. E,
come tali vanno rispettati,
altrimenti saremo costretti
a togliere anche l’insegnamento della letteratura italiana e della storia dell’arte
dai programmi scolastici o
a “celofanare” monumenti
e chiese perché sono impregnati di riferimenti alla
religione cattolica.
Ma questa non è laicità,
perché, come sosteneva
Voltaire, laicità è disponibilità ad accettare le ragioni dell’altro senza però
rinunciare alla proprie, attitudine a comprendere le
legittime istanze dell’altro,
in un confronto franco e
rispettoso. E’ piuttosto laicismo becero e ignorante,
che non si richiama alla
logica dell’accoglienza, ma
a quella dello scontro e del
rifiuto. Allora basta con l’ipocrisia: contestiamo i necrofori della nostra cultura
e delle nostre tradizioni;
non permettiamo che il sopruso e l’arroganza abbiano la meglio.

Norme redazionali

È scontro istituzionale.
Comune e Regione contro
le norme giurisprudenziali in materia di usi civici e
beni collettivi
Anche se, al momento in
cui ha preso corpo l’iniziativa della riorganizzazione
dell’Amministrazione Appennino Gualdese, obbiettivo dichiarato dei promotori
era di evitare uno scontro
con le Istituzioni (Regione e
Comune) è stato un obbiettivo fallito e pertanto si va
allo scontro; questo il succo
delle relazioni all’assemblea
degli Utenti Monte sabato 21
novembre, presso il centro
sociale della terza età, caratterizzata da una buona partecipazione di pubblico, grandi
assenti i politici: unico presente il Mov. 5 stelle.
L’assemblea convocata per
fare il punto sull’attività
svolta dal Consiglio di Amministrazione ha finito per incentrarsi sull’affare Rocchetta, dopo la firma dell’accordo
fra il Sindaco e la Rocchetta

spa del 28 agosto (disattendendo il protocollo d’intesa
del 28 febbraio fra Comune
e Comunanza), successivamente portato all’approvazione del Consiglio Comunale e quindi alla Conferenza
dei servizi convocata dalla
Regione per il rinnovo anticipato ed ampiamento della
concessione alla Rocchetta
spa e addirittura la vendita (!)
di aree inalienabili.
Dalle relazioni della Presidente Nadia Monacelli e del
Vice Presidente Danilo Remigi è emerso a chiare lettere un atteggiamento delle
Istituzioni mirato a favorire
e soddisfare le pretese della
Rocchetta spa, ai limiti della legalità, ed un atteggiamento ostile nei confronti
della Comunanza tanto che
il protocollo di intesa sottoscritto fra la Comunanza e
l’Amministrazione Comunale sotto gli auspici dell’assessore regionale Cecchini è
stato ripetutamente disatteso,

fino a mettere in dubbio la
rappresentatività della Comunanza stessa. Sono emerse inoltre la sudditanza delle
Istituzioni nei confronti delle
pretese della Concessionaria, già denunziata dal Movimento 5 stelle, e la mancanza di volontà di istaurare
un rapporto con la legittima
rappresentanza degli Utenti
titolari del diritto di uso
civico tanto che, chiudendo la
sua relazione con il consenso
generale dell’assemblea, la
Presidente ha dichiarato che
“per evitare il rischio di incorrere nell’omissione di
atti di ufficio” il Consiglio di
Amministrazione della Comunanza procederà a termini
di legge contro i reati di disastro ambientale, mancanza
di controlli su abusi edilizi,
omissione di atti di ufficio
connessi ai vari aspetti della
complessa vicenda Rocchetta
e per la mancata definizione
delle situazioni pregresse in
fatto di indennizzi e risana-

mento di danni ambientali.
La situazione è stata poi aggravata dalle dichiarazioni
dell’Assessore
Regionale Cecchini che lunedì 23
novembre in conferenza
stampa, dando una chiara
dimostrazione di voler disattendere il protocollo di
intesa in attesa dell’ultima
sentenza del Commissariato
agli usi civici, prevista per i
primi giorni di dicembre, ha
comunicato l’orientamento
della Giunta Regionale di seguire le decisioni già assunte
dal Comune e dai competenti
uffici regionali in merito alle
richieste della Rocchetta spa,
aperta dimostrazione di incoerenza del governo regionale i cui componenti disattendono norme emanate in
veste di Assemblea legislativa regionale che prescrivono
l’obbligo di manutenzione
dei siti oggetto di concessioni a carico dei concessionari,
senza contropartite (legge 22
del 2008).
(v.a.)

Natale in centro storico
Dal 5 dicembre all’8 gennaio il centro storico è stato e
sarà animato da una serie
di manifestazioni promosse
dai commercianti del centro
storico (hanno aderito una
quarantina di esercizi) in collaborazione con il Etra Lab,
il gruppo Scout, l’Unitalsi,
l’Ente Giochi de le Porte e

le pasticcerie Quattro Porte e
Giorgio. Queste le date delle prossime iniziative che si
terranno nel pomeriggio :
12- Tombolata Unitalsi; Elfi
itineranti per le vie del centro; Esibizione tamburini.
13- Premiazione concorso
pittorico; Natale a 4 zampe.
15- Art Attak Natalizio- Let-

terina di Natale; Canti natalizi.
19- Su e giù col somarello.
20- Laboratorio di pasticceria per bambini.
21- Tombolate con le scuole
(palazzetto dello sport ore
21,00); concerto di Natale
(chiesa San Rocco ore 21,00)
22- battesimo della sella-

Saggio scuola musica (ore
21,00 Mediateca)
6 gennaio- Befana in piazza a cura del Comitato CRI
di Gualdo Tadino e Nocera
Umbra in collaborazione con
i Vigili del Fuoco di Gaifana
8 gennaio- Concerto Gospel
(teatro don Bosco ore 21,00

Celebrata la Virgo Fidelis
Domenica 21 novembre la sezione dei Carabinieri in congedo
Fulvio Sbarretti ha celebrato la ricorrenza della Virgo Fidelis,

protettrice dell’arma. Nella foto di D. Amoni il gruppo dei
partecipanti posa per la foto ricordo alla manifestazione
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La cena della classe
di GiòKarl
E’ stato davvero un bel momento quello che abbiamo
vissuto, in tanti, all’Oratorio don Bosco nel primo
pomeriggio di sabato 14
novembre. Il sole autunnale splendeva in modo inusuale e la temperatura era
quasi primaverile. Il campo
di calcetto non ce la faceva
quasi a contenere il cerchio
grande di tante persone,
bambini e ragazzi, giovani animatori, catechisti e
genitori stagionati. La sera
prima c’era stata la strage
di Parigi. Non conoscevamo le parole giuste da dire.
O da non dire. Inesperti nel
gestire le emozioni e le reazioni che, così a caldo, tale
evento aveva provocato.
Abbiamo fatto un minuto di
silenzio, invitando ciascuno
a pregare nel suo cuore perché le vittime trovino consolazione e pace, l’odio si
plachi e le armi cadano dalle braccia dei cattivi. Perché
nel loro cuore si affacci un
barlume di umanità. Tutti
erano molto coinvolti. E’
stato bello. Anche perché
accanto a Matteo, Giovanni,
Andrea, Giulia, Samuele,
Lucia, Giacomo e tanti nostri figli c’erano anche Yassin e Osama, Whalid e Mohammed, Anase ed i molti
altri ragazzini di tradizione
musulmana con i quali ormai da anni condividiamo
il tempo libero ed il campo
di calcetto. Al termine del
silenzio ci siamo detti che

di Carlo Catanossi
possiamo e dobbiamo essere amici gli uni degli altri.
Cristiani e musulmani uniti
nello svelare l’inganno degli assassini che uccidono

avevano invece sperimentato sulla propria pelle le conseguenze di piccole guerre
locali o grandi guerre mondiali. Dunque non è poi così

in nome di Dio, ma così lo
bestemmiano e lo strumentalizzano.
Non so se per quando questo articolo sarà stampato
e consegnato ci saranno
stati altri attentati sanguinosi in giro per il mondo.
A volte mi viene il dubbio
che l’attenzione spasmodica dei mass media rischi
di fungere perfino da cassa
di risonanza e da pubblicità
esagerata ed insperata. Che
fa felici i terroristi e quanti li fiancheggiano. In ogni
caso, dovremo convivere a
lungo con il rischio attentati
e forse cambiare un poco le
nostre abitudini. Del resto,
c’e’ ormai un’intera generazione di italiani e di europei, quelli nati dopo il 1945,
che non ha mai fatto i conti
di persona con la guerra nel
proprio territorio. Non era
mai successo alle generazioni precedenti, le quali

strano che ci tocchi da vicino, presto o tardi, qualche
frammento di questa “terza
guerra mondiale a pezzi”,
come l’ha definita il Papa
lo scorso settembre percorrendo i sentieri del cimitero
militare di Redipuglia. Ci
eravamo solo illusi che con
il progresso e la civiltà fosse cambiato anche il cuore
dell’uomo. Ed invece l’evidenza ci mostra quello che
Salvatore Quasimodo aveva
sentenziato settant’anni fa:
“Sei ancora quello della
pietra e della fionda, uomo
del mio tempo….. Hai ucciso ancora, come sempre,
come uccisero i padri, come
uccisero gli animali che ti
videro per la prima volta. E
questo sangue odora come
nel giorno quando il fratello
disse all’altro fratello: “Andiamo ai campi”. E quell’eco fredda, tenace, è giunta
fino alla tua giornata.”

Mio nonno andava alla cena
della classe. Era del novecentonove e, una volta l’anno, se ne andava a cena con
i suoi coetanei. Erano cene
semplici e vicine. La maggioranza di loro non aveva la
patente e non potevano andare molto lontano. Gigiotto, Ferranti, Bottaio erano
le mete preferite. Poco alla
volta morirono gli avventori
e le cene si diradarono. Poi
anche mio nonno morì.
Anche mio padre andava alla
cena della classe. Lui era del
ventisette, aveva la patente
e, insieme a Gigi Scatena e
Angelo D’Arcadio organizzavano le cene con mete più
lontane: arrivavano a Valsorda da Clelia.
Ricordo che uno dei problemi che avevano era come pagare la quota della cena per
uno di loro che non poteva
permetterselo. La ripartizione costituiva un preliminare
sempre importante. Anche
quelle cene finirono lentamente con la scomparsa
degli animatori e poi della
maggior parte dei partecipanti.
Adesso tocca a me che sono
solo del cinquantanove. E
così sono andato alla cena
della mia classe.
È una cosa molto diversa da
quella dei miei avi. Intanto
ci sono le donne che non
avrebbero mai avuto diritto
di partecipare alle cene di
mio nonno o di mio padre.
Poi la cena è comunque di
classe non solo della classe.
Non è la prima volta, per la
verità, anche se gli impegni

non mi consentono una assiduità regolare.
Mi sono trovato dunque in
un ristorante importante del
territorio con un gruppetto
di reduci della mia età. Molti volti conosciuti, qualche
nuova conoscenza (non tutti
alla stessa scuola del capoluogo o alla stessa scuola
superiore); più o meno un
quarto di quanti avremmo
potuto essere.
Le persone che si incontrano
di frequente non colpiscono.
Quello che lascia stupiti è
vedere il cambiamento delle persone che non incontri
quasi mai.
Le persone sono molto diverse da come te le ricordi
anche se un filo conduttore
lega la loro vita. La vamp di
quarant’anni fa resta ancora
tale oggi. Il bello del tempo
cerca di esserlo anche oggi.
Quello che era in difficoltà
da ragazzo fa uscire le sue
positività se è riuscito ad
emergere dal grigiore della
vita. Franca mi ha detto che
somiglio ancora al ragazzino
che appare nella foto scattata
sulla scalinata di San Benedetto il giorno della nostra
prima comunione.
Oltre il fisico anche i discorsi
sono quelli di un tempo. Meglio sarebbe dire: si basano
sui presupposti di un tempo.
C’è un po’ di tristezza in una
occasione come questa per
la consapevolezza del tempo che passa e per le conseguenze che il tempo lascia su
ciascuno di noi. C’è tuttavia
anche la gioia di esserci ancora, di dimostrare quello

che si è diventati (nella semplicità più totale), di far vedere quello che si sa fare.
Angela suona la chitarra e
canta benissimo, Gianluca è
sempre disponibile e generoso, Lorella non si stanca di
essere gentile con tutti, Franco sorriderebbe anche ad un
funerale, Luigi affronterebbe problemi seri anche con
bambini dell’asilo, Giuliano
ci proverebbe con una donna
fino alla fine dei suoi giorni.
Insomma siamo vecchi e cominciamo a dimostrarlo. Se
vuoi cantare l’unico repertorio è Baglioni, Battisti o Morandi. Se vuoi ballare devi
avere musica anni ottanta.
Se vuoi ricordare vai nel
mezzo dello scorso secolo.
Ovviamente se vuoi leggere
devi inforcare idonei occhiali. E poi i vizi dei nuovi vecchi. Mio nonno o mio padre
non avrebbero mai pensato
di ordinare portate diverse
per gusti diversi. E invece
noi siamo esigenti: castrato
in umido sì o castrato in umido no? E il maialino di cinta
senese va bene per tutti? E le
signore possono mangiare il
purè di patate rispettando la
dieta? E ci sono celiaci? E
il formaggio sulla pasta lo
mettiamo o lasciamo le scodelle a tavola? E il dolce?
Insomma ad un certo punto
ci siamo accorti che eravamo
tutti stanchi morti e abbiamo
detto che era ora di smettere e sperare di rivederci tutti
l’anno prossimo.
Che comunque vorrebbe
dire molto per noi del cinquantanove.

Sgarbi a Gualdo Tadino - L’albero della vita di Matteo da Gualdo in mostra a Roma per il Giubileo

Prossimamente in San Francesco una mostra di Antonio Ligabue

Non è venuto a mani vuote
Vittorio Sgarbi giovedì 25
novembre. Ha portato due
notizie importanti. La prima
riguarda Matteo da Gualdo.
L’albero della vita, di ritorno
dall’Expo di Milano, andrà
ancora in trasferta. Durante il

Giubileo del prossimo anno
verrà esposto in una villa
romana di prestigio unitamente ad alcune delle opere
in mostra nel Tesoro d’Italia
all’Expo. L’altra notizia è
una conferma. Dal prossimo
aprile (la data non è comun-

que certa) San Francesco
ospiterà una mostra di Ligabue per un’ideale continuità
con la mostra dei pittori dal
cuore sacro che ha registrato
una notevole partecipazione
di visitatori.
A qualcuno può non piacere
per quel modo aggressivo
con il quale, a volte, nelle
varie trasmissioni televisive,
maltratta qualche ospite di
cui non condivide le opinioni. Ma un fatto è certo. Vittorio Sgarbi è un personaggio
di grande spessore che attira
il pubblico. A Gualdo Tadino,
il più delle volte, per raduna-

re una cinquantina di persone per qualche conferenza
bisogna fare i salti mortali.
Ma in San Francesco, i posti
previsti, contingentati ed a
pagamento, erano tutti esauriti. E Sgarbi non ha deluso le
attese. È partito dall’attualità
(l’Isis, il terrorismo ) per approdare poi al tema centrale
della serata: la presentazione
del terzo volume della collana Il tesoro d’Italia che s’intitola “Dal cielo alla terra:
da Michelangelo a Caravaggio”. Un viaggio alla scoperta del tesoro d’Italia (il tema
della mostra all’Expo 2015)

costituito da capolavori di artisti meno conosciuti ma non
per questo meno importanti.
Sgarbi, lo avevo già notato
due anni fa nella presenta-

somma, si fa ascoltare.
Dopo la lectio magistralis
Sgarbi ha dimostrato una
grande pazienza e disponibilità nel firmare i libri, far-

zione di Jacopo Scassellati,
si fa ascoltare perché conosce molto bene la materia,
sa usare i collegamenti giusti
per mettere in rilievo le relazioni, le differenze ed espone sempre in modo brillante,
non pedante e ripetitivo. In-

si fotografare con chiunque,
ascoltare chi lo voleva salutare o gli voleva proporre
quesiti. Una bella amicizia
per Gualdo ed un’amicizia
importante per valorizzare i
tesori che abbiamo.
R.S.
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L’autobiografia di
Massimo Mariucci

E la vita continua

Presentazione sabato 19 dicembre presso la sala consiliare
come le serate organizzate
da Arte e Dintorni. Affreschi
bellissimi con quel tanto di
ironia che ti faceva sorridere,
quel tanto di sarcasmo che
ti faceva riflettere, quel tanto di sentimentalismo che ti
faceva emozionare. Questo
libro ci consente di apprezzare Carlo in tutta la sua capacità artistica e creativa con
tratteggi ispirati a situazioni
contingenti ma che si aprono sempre a una visione più
ampia della vita: “Nulla vi è
di genuinamente umano che
non trovi eco nelle poesie di
Carlo- scrive il prof. Pieretti
nella prefazione- Per questo
sono un inno all’amore, perché l’amore è il senso della
vita. Non meraviglia allora
che egli sia affascinato dallo spettacolo quotidiano che
essa ci offre. Ne percepisce
l’afflato non solo negli uomini, ma anche in ciò che li
circonda”.
Un libro che, ne sono certo,
affascinerà il lettore sin dalla
prima pagina perché ogni poesia racchiude in sé una piccola storia; un libro che verrà
letto dall’inizio alla fine perché la nostra natura è attratta
dalle storie e perché le poesie
di Carlo hanno un ritmo intenso, una musicalità, un loro
stile ed il ricorso, frequente,
al dialetto ce le rende ancora

di Maria Marini

più familiari.
L’opera è stata pubblicata
come supplemento al periodico “L’ALTRA NOCERA”
sarà distribuita ad offerta dai
gruppi Scout,Agesci e Masci
di Gualdo Tadino. Il ricavato
sarà devoluto al completamento della base scout “La
Colonia”. (Ric.Ser.)

L’Istituto superiore “Raffaele
Casimiri” alla ribalta
Un gruppo di studenti
– Aurora Angelici, Alessia Gnagni, Francesca
Nini, Alice Rosati, Asia
Tacchi, Lorenzo Balducci, Federico Giovagnoli,
Alessandro Fofi, Vittorio
Menconi, Giordano Menichetti, coordinati dal prof.
Luigi Stefano Cannelli – hanno partecipato
a Verona il 26, 27 e 28
novembre all’iniziativa
nazionale “Job & Orienta” indetto dal ministero
dell’Istruzione scudi.
Il Ministero della Pubblica Istruzione ha designato infatt il Casimiri
fra le scuole selezionate
sulla base della presentazione di un progetto di
lavoro denominato “Offi-

cina dell’Arte” in cui gli
studenti gualdesi hanno
proposto la riproduzione di una bottega d’arte
medievale e la realizzazione del prodotto finale rappresenta una pala
d’altare di dimensioni di
cm. 150×100. Gli alunni
dell’Istituto hanno già effettuato questo laboratorio
artistico in occasione del
“Festival del Medioevo”
recentemente tenutosi a
Gubbio con l’allestimento
di una vera e propria bottega d’arte, impreziosita
dai costumi – indossati
dagli studenti per tutte le
giornate del festival – realizzati e concessi dal costumista gualdese Daniele
Gelsi.

Dieci favole morbide

Domenico Benedetti Valentini alla Rocca Flea
Venerdì 13 novembre è stato
presentato presso la Rocca
Flea, con il patrocinio del Comune di Gualdo Tadino, della

Pro Tadino e dell’Unigualdo,
il volume di Domenico Benedetti Valentini “DIECI FAVOLE MORBIDE” - edito

da BookPrint Edizioni - che
“rispondono al desiderio di
mettere in forma apparentemente narrativa una piccola,
ma non esigua, antologia di
riflessioni e sensazioni”.
L’autore, avvocato spoletino,
classe 1946, ben conosciuto
in ambito gualdese in quanto deputato al Parlamento
dal 1994 per quattro legislature, e senatore nella XVI
legislatura, vice presidente
della Commissione Cultura,
Difesa, Giustizia, Affari co-
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Un uomo e la sua storia

Raccolta di poesie di Carlo Biscontini

“E la vita continua” è una
raccolta di poesie di Carlo
Biscontini pubblicata postuma per iniziativa di sua moglie Mavi. Carlo, infatti, non
ha fatto in tempo a vedere
compiuta la sua opera perché
il male che l’aveva colpito è
stato più celere. È scomparso
il 22 luglio 2014. La raccolta
presenta le poesie che l’autore aveva selezionato e impaginato per darle alle stampe. In appendice (sottotitolo
“Tra famiglia, amici e colleghi) sono pubblicate altre
composizioni che Mavi ha
ritrovato negli archivi di suo
marito e ha ritenuto degne di
entrare a far parte della pubblicazione. La presentazione
è stata curata dal prof. Antonio Pieretti, che di Biscontini
era anche carissimo amico.
Carlo lo abbiamo conosciuto
come professionista medico
esemplare e come grande attore e regista della Filodrammatica Dialettale Gualdese,
che oggi ha preso degnamente anche il suo nome. Come
scrittore Carlo lo conosciamo meno. Non amava scrivere i testi delle sue commedie
perché non la sentiva come
una sua vocazione. Lo abbiamo invece applaudito per
le sue poesie che a volte ha
recitato nel corso di qualche
manifestazione o spettacolo

Serrasanta

stituzionali e presidente della
Commissione Lavoro, è stato presentato dal presidente
della Pro Tadino, ing. Luciano Meccoli, e dall’assessore
alla Cultura del Comune, sig.
Roberto Morroni. Con un
eloquio forbito, grammaticamente corretto, affascinante,
l’autore ha narrato alcuni brani dell’opera coadiuvato dalla
voce suadente di Fausto Manasse della Filodrammatica
“Gino Fantoni” di Spoleto.

Chi si avvicina a Massimo
e alla sua famiglia non solo
si meraviglia per la serenità e l’armonia che li rende
unici, ma soprattutto per
l’amore che li unisce. Questo giovane uomo dai sogni
infranti non consuma con
l’amarezza il suo tempo, al
contrario elargisce a mani
piene a chiunque incontra
sul suo cammino amore e
amicizia. La sua gioia di
vivere è intatta.
Il suo volto dai tratti gentili
è l’eco di un’anima genuina riflessa in quel sorriso
che l’illumina, rendendolo
simpatico a tutti. Ciò che
colpisce di lui, non è il brusco cambiamento di vita,
che gli ha rubato i sogni e
gran parte della sua autonomia, ma l’amore per la vita
e la sua fede che lo conduce
spesso nei luoghi sacri per
ricaricarsi di nuova energia
spirituale.
E’ incredibile la sua fede
che lo spinge a rivolgere la
sua preghiera non per sé,
ma per gli altri e un pensiero per chi conosce.
Il libro che è uscito, è il
racconto del suo percorso
di uomo, o meglio della sua

seconda vita ed è un collage di emozioni, passione, simpatia e incontri, ma
soprattutto una magnifica
testimonianza di un giovane uomo che ha compreso
l’essenza della vita, che è:
dono da non sciupare con
l’amarezza per ciò che è
stato e poteva essere. Ogni
giorno è un’opportunità,
anzi una perla del tempo da
aggiungere ad altre fino ad
arrivare in cima alla vetta
per realizzare un grande
sogno, non importa come e
quando, di certo il suo desiderio diventerà realtà.
Auguri Massimo per la
pubblicazione della tua storia e per il tuo sogno.

L’ultima fatica storicoletteraria di Daniele Amoni
E’ stato stampato in questi
giorni, a cura della Farmacia
Centrale Capeci per ricordare il centenario della sua
acquisizione, il volume di
Daniele Amoni “STORIE E
MICROSTORIE DI GUALDO TADINO DAL 1860 AL
1920” che racchiude in 203
capitoli la storia quotidiana
di 60 anni della nostra comunità.
L’opera è stata presentata nel
pomeriggio di sabato 12 dicembre, presso la sala della
città alla Rocca Flea, con la
partecipazione del Sindaco,
del Dr Cesare Manfroni, di
Sergio Ponti, del prof. Gian-

ni Paoletti e del Dr Carlo Catanossi. Ne faremo una più
ampia recensione nel prossimo numero.
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VIII Concorso letterario Rocca Flea
Priscilla Benedetti ha letto ed
interpretato dei brani dei racconti premiati, con l’insolito
ma molto suggestivo accompagnamento al clarinetto del
maestro Claudio Arnesano,
che si è poi esibito, con un

brano di Donizetti, al termine
della premiazione. I racconti
degli altri concorrenti finalisti hanno visto i loro racconti
inclusi nella raccolta In viaggio, pubblicata dalle Edizioni
Accademia dei Romiti: sono

Maria Teresa Borgnini, di
Limbiate (MB), con Dietro
la porta a vetri; Maria Palma Capobianco Migliorini, di
Todi, con Il ritorno; Vittorio
Carini, di Sassoferrato (AN)
(ma gualdese DOC!), con Io

ti aspetterò; Patrizio Gozzi,
di Roma, con Le cartoline;
Luigi Lazzaro, di Pescara,
con Il viaggio; Pasqualina
Moro, Oniferi (NU), Coincidenza? – e la gentile signora
era presente alla cerimonia
di premiazione, dopo un lungo viaggio; Valeria Ongaro,

Le favole del bosco…
e la storia continua
di Pierluigi Gioia
Sabato 14 novembre, presso
la sala consiliare del Municipio, presenti il sindaco,
Presciutti e l’assessore alla
cultura Morroni, è stato presentato al pubblico il nuovo
libro di Maria Dorotea Materazzi Le fiabe del bosco fantasia… e la storia continua
(edizioni Accademia dei Romiti), secondo tomo di fiabe
per bambini (e meno…) che
continua il successo di quello
pubblicato tre anni fa dall’ex
insegnante di latino del “Casimiri”, costretta dallo Stato
ad un pensionamento non
voluto e non cercato per aver
raggiunto i limiti di età prescritti dalla legge. Ha presentato la raccolta di fiabe l’ex
preside del liceo, la prof.ssa
Tullia Maggini, che ha mostrato come, al di là dell’a-

di Mestre (VE), con Oltre il
bush; Paolo Pergolari, di Castiglione del Lago (PG), con
Variabili armonie; Sybil von
der Schulenburg, tedesca ma
residente a Trezzano Rosa
(MI), con In tandem. Il pubblico presente alla manifestazione, prima della sua conclu-

sione, ha espresso il proprio
parere sul tema della prossima edizione, prendendo parte
ad un sondaggio promosso
dalla Pro Tadino.
PS: Il volumetto con le opere premiate e segnalate è a
disposizione presso la nostra
redazione.

La scoperta della lentezza
di Franco L. Buselli

spetto solo apparentemente
giocoso e fanciullesco, tutte
le fiabe scritte dalla Materazzi contengano tutti gli
aspetti della vita, sia positivi
sia negativi, anche se quelli
negativi vengono trattati con
tale leggerezza da risultare
come un incoraggiamento a
prendere la vita di petto e ad
impegnarsi per superare le
difficoltà inevitabili. E’ seguita la “lectio magistralis”
della prof.ssa Materazzi che,
con la sua consueta verve,
è riuscita a tenere il pubblico incollato agli scranni per
oltre mezz’ora, fra citazioni
greche, battute di spirito, racconti della propria esperienza di vita (da piccola era una
vera “peste”). Peccato che la
bellissima serata si sia conclusa con un piccolo inciden-

te proprio alla prof.ssa Materazzi che, scivolando durante
il successivo rinfresco, ha subito un infortunio. Dal nostro
mensile, i più calorosi complimenti e i più cari auguri di
pronta guarigione.

Cos’è la prima cosa che noi
facciamo al mattino, quando ci svegliamo?
Guardiamo l’orologio e da
quello che lui ci dice dipende il resto della nostra giornata, corriamo, ci precipitiamo, andiamo di fretta.
“Tempus fugit”
La lentezza, il saper godere delle cose che facciamo,
quella virtù mai abbastanza assaporata, quel modo di
accaparrarsi il tempo, fare le
cose bene e lentamente, assaporarle fino in fondo.
Ha vinto l’ossessione che il
tempo ci scappa di mano,
che non ce ne sia abbastanza e che sia necessario fare
sempre più in fretta per non
rimanere indietro.

E’ il tempo della lentezza, il
tempo naturale, quello tante
volte sognato ma che poi,
trascinati dal ritmo della nostra vita,non si riesce mai a
realizzare. Quello in cui si
mangia quando si ha fame
e si dorme quando si ha
sonno. Il tempo di leggere
un libro, di vedere giocare i
figli, i nipoti, e magari scoprire che ormai giocano da
soli, con macchinette infernali che smanettano come
automi impazziti. E intanto
il tempo passa e quei figli
gia cresciuti ed una grande
occasione d’incontro tra noi
e loro è stata sprecata perché abbiamo sempre avuto
troppa fretta. Ma allora cosa
si sta predicando? L’elogio

della vita di una volta? Il ritorno dell’uomo alla natura?
Il canto del buon selvaggio?
L’abbandono di Internet?
No, più semplicemente, un
invito ad una riflessione –
sia se viviamo in maniera
frenetica, sia se viviamo in
maniera più pacata et umana.
Ci saremo goduti le cose e
le persone che amiamo di
più .- Non c’è altro, è un
pensiero semplice, banale,
al limite dell’ insensatezza.
Pensiamoci un attimo. Sempre, naturalmente, se riusciamo a trovare il tempo di
farlo.
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idee e proposte

Attivato un laboratorio di idee con il
contributo di tutti i comuni della fascia
di Riccardo Serroni
Tutti uniti contro la crisi. I sindaci della fascia, ma non solo.
Anche all’interno del consiglio
comunale di Gualdo Tadino c’è
unità d’intenti. La prospettiva
di “una sede permanente di
lavoro, studio ed approfondimento aperta ai vari portatori
di interesse, una sede operativa
con l’obiettivo di arrivare già
alla fine del prossimo semestre
ad un primo step di proposte
attuative, chiare e condivise”
è stata approvata anche dai
banchi dell’opposizione. I consiglieri Brunello Castellani
(Per Gualdo), Roberto Morroni (Forza Italia) ed Erminio
Fofi (Morroni sindaco) hanno
votato il documento presentato
nel consiglio comunale aperto di venerdì 19 novembre e
che era già stato condiviso a
livello di capigruppo. E’ questa
la novità più rilevante dell’ultima (ennesima, verrebbe da
dire) iniziativa sul lavoro, finalizzata a ridare una scossa a
questa economia che continua
a languire, che continua a non
vedere prospettive di ripresa
autentica nonostante che i dati
ufficiali parlino di ripresa.
Nell’aula consiliare di Gualdo
Tadino sono convenuti tutti i
sindaci della fascia, da Nocera
a Gubbio e tutti hanno concordato con il sindaco di Gualdo Massimiliano Presciutti
che nella sua introduzione ha
esortato i suoi colleghi e tutte
le forze in campo “a mettere
insieme le nostre energie per
favorire chi ha voglia ed idee

di fare qualcosa di positivo”.
Ricordando che per la ex Merloni ci sono state e ci sono ancora più di 40 manifestazioni
di interesse ma che nessuna ha
trovato fino ad ora uno sbocco
perché ci sono troppi vincoli
che impediscono di avviare un
percorso.

In passato
progetti
improduttivi

Su tutti ha pesato e fatto riflettere un intervento dell’unico imprenditore che si è fatto
avanti, Mauro Spigarelli.
Mauro lo conosciamo bene
perché da anni, anche su queste colonne, sostiene certe
cose, sottolinea certe criticità,
auspica interventi che vadano
in una certa direzione. Ma gli
anni passano, la crisi si aggrava sempre di più e la voce degli
imprenditori continua a predicare nel deserto perché le scelte
fatte a livello regionale vanno
in altra direzione. Una direzione che i fatti dimostrano essere
sbagliata.
Lo sottolinea in modo particolare Brunello Castellani commentando un intervento del
consigliere regionale Andrea
Smacchi (era presente anche
il consigliere regionale Giuseppe Biancarelli). Smacchi
aveva ricordato che nei prossimi anni arriveranno dai fondi
europei tanti soldi (700 milioni) integrati con 600 milioni
dallo Stato e 200 milioni dalla

Regione. Negli anni dal 2007
al 2013 sono arrivati in Italia dall’Europa 70 miliardi di
euro. Di questi, però, ne sono
stati spesi al massimo 45 perché manca la capacità progettuale. L’Umbria, c’è da aggiungere, è stata una delle Regioni
più virtuose perché i progetti li
ha fatti ed i finanziamenti li ha
presi. E qui nasce l’arcano.
“Come mai- si è chiesto Castellani- nonostante che l’Umbria abbia speso tutti i soldi
disponibili, resta una delle Regioni in cui la crisi ha assunto
contorni più inquietanti? Significa che i soldi sono stati spesi
male, che sono stati realizzati e
finanziati progetti che non sono
risultati utili al rilancio dell’economia”.
Non so se siano fischiate le
orecchie a Catiuscia Marini,
ma la Regione è finita nel mirino di diversi interventi. E per
diversi motivi. Primo fra tutti
la natura dei bandi per accedere
ai finanziamenti.

I bandi non per
le piccole imprese

In Umbria il 95% del mondo
imprenditoriale è costituita da
piccole aziende ed è questo il
tessuto che tiene, che continua
a tirare la cinghia ma ad andare avanti, a resistere a costo di
sacrifici e sacrifici. Ebbene, i
bandi pubblicati dalla Regione
Umbria sono fatti in maniera
tale che il 95% delle aziende
umbre non possono accedervi.
Sia perché dimensionati su re-

altà più grandi della stragrande
maggioranza delle aziende umbre e sia perché, ha detto Erminio Fofi “c’è una burocrazia
assurda che rende difficoltoso
l’accesso”. C’è, quindi, qualcosa che a monte non funziona,
qualcosa che bisogna cambiare. Poi i vincoli e le contraddizioni che frenano lo sviluppo.
“Me lo volete fare finalmente
lo svincolo sulla nuova Flaminia a Nocera Nord?- ha chiesto
il sindaco di Nocera Giovanni
Bontempi- Ora come ora la
zona industriale a Nord di Nocera è tagliata fuori”.
“Me lo volete togliere il vincolo nell’area preparco di
M.Cucco? - ha detto il sindaco
di Sigillo Riccardo ColettiHo un’azienda che vorrebbe
ampliare la propria attività costruendo un capannone di 10
mila mq e non può perché è
area preparco e non sono consentiti ampliamenti”.
“Non è possibile che per un
allaccio dell’acqua Umbracque
impieghi 6 mesi di tempo- ha
esclamato Andrea SmacchiUn’azienda in 6 mesi, di questi
tempi, troppi carri rischia di
perdere”.
“Li vogliamo concedere i
finanziamenti necessari per
avviare o rivitalizzare un’azienda?” ha detto il sindaco di
Gubbio Filippo Stirati rivolgendosi alle Banche.
Tema ripreso anche da Castellani: “In altri paesi quando c’è
una buona idea i soldi si trovano per realizzarla, anche tutti.

Un ospite singolare
della primaria e dell’infanzia
di San Rocco e dell’infanzia
di Rigali, proprio al termine
del progetto accoglienza, per
presentare ai genitori la nuova progettazione di plesso intitolata: “Il vizio di leggere”.
Sono intervenuti, a sorpresa,
due graditi personaggi che
hanno piacevolmente stupito
alunni e genitori: Lucia e un
asino vero (l’asino Serafino,
della porta di San Martino), i
protagonisti della fiaba: “L’asino che legge”, narrata in
precedenza in classe dalle insegnanti. I bambini della classe quinta hanno consegnato
un libro ai nuovi arrivati della

ho visti ed ascoltati ormai tanti.
Speriamo che il nuovo indirizzo improntato ad una maggiore
concretezza riesca davvero a
fare qualcosa di nuovo e di utile e che la Regione, finalmente,
ascolti chi sta sul campo dalla
mattina alla sera e si cali nella
realtà di questi nostri territori predisponendo strumenti di
facile accesso e di maggiore
utilità. Perché le forze vive non
mancano.

Piano di
investimenti della
Tagina

In chiusura di consiglio, il sindaco ha riportato una notizia di
grande interesse. La Tagina ha
predisposto un piano di investimenti di 10 milioni di euro
nei prossimi tre anni ed i soci
hanno aumentato il capitale sociale di 1 milione di euro, ricapitalizzando, quindi, l’azienda.
Ciò non significa che non ci
saranno più gli esuberi annunciati. Ma è testimonianza della
volontà di non cedere di fronte
alle difficoltà del momento (le
sanzioni contro la Russia di Putin non hanno di certo agevolato un’azienda che in Russia
aveva una fetta importante del
proprio mercato) e di aggredire
la crisi con nuove energie.
Un bel segnale che dovrebbe
indurre all’ottimismo.

Restaurata la Scuola
materna Centro

Mondo scuola
Un momento di festa nel
giardino della scuola ha visto protagonisti i bambini

Da noi tutto diventa complicato dimenticando che per creare
lavoro occorrono le imprese.
E per fare impresa occorre la
ricerca. In Europa 80 miliardi
sono destinati alla ricerca ma
in Italia soldi per la ricerca non
arrivano perché la ricerca non
si fa”.
Il laboratorio per la coltivazione di idee e la formulazione di
proposte concrete dovrà agire
anche in questo caleidoscopio
di incongruenze e di contraddizioni per evitare gli errori del
passato e far sì che i soldi spesi
in Umbria per il rilancio dell’economia servano davvero allo
scopo.
“Purché facciamo in fretta- ha
chiesto Castellani- Sei mesi
per il primo step sono davvero
tanti, mentre ogni giorno dovremmo lavorare per questo
obiettivo”.
“Purché abbiamo chiaro in
mente dove si vuole andare- ha
aggiunto l’ex sindaco Roberto
Morroni- È esaurito un ciclo
di sviluppo. Bisogna cercare
strade nuove. L’imprenditore è
colui il quale sa cogliere le opportunità del momento. In questo laboratorio, oltre all’attività
della politica, dovremo inserire
le competenze e le professionalità che possono essere utili al
raggiungimento dello scopo”.
Che dire? In tanti anni di carriera giornalistica di incontri
analoghi, di buoni propositi ne

prima elementare, poi insieme hanno fatto un simbolico
giuramento. Da giovanissimi
moschettieri hanno promesso
di dedicare tempo alla lettura
che è fonte di sapere, curiosità, ricchezza dell’anima,
ma soprattutto crescita personale e attenzione all’altro.
La bionda e riccioluta Lucia,
bibliotecaria, della storia, ha
preso dalle gerle, trasportate dall’asino Serafino, i libri
che ha poi distribuito ad ogni
bambino. Siccome la cultura mette appetito, gli alunni
dell’infanzia hanno donato
all’asinello un cesto colmo
di carote e mele. L’assessore

Roberto Morroni, intervenuto alla manifestazione, ha
espresso viva soddisfazione
per la gioiosa partecipazione
dei bambini che hanno rallegrato con canti ed interventi
singolari il piacevole momento di festa.

Lunedì 9 novembre, dopo i lavori di ristrutturazione durati qualche mese, è stata restituita all’uso la scuola per
l’infanzia del centro. Il taglio del nastro è avvenuto alla
presenza del Sindaco Massimiliano Presciutti, della Giunta Comunale, dell’On. Giampiero Giulietti, del Dirigente
Scolastico “Istituto Comprensivo Gualdo Tadino” e degli
studenti della scuola stessa. Gli interventi svolti presso il
plesso scolastico, realizzati con un finanziamento statale di
335.000 euro hanno permesso di
rendere più funzionale, sicura e moderna una struttura
che necessitava di
migliorie. Il Sindaco ha dichiarato
che “l’Amministrazione Comunale, con questo intervento, conferma ancora una volta di restare vigile ed estremamente sensibile
alle tematiche e problematiche legate alla scuola, considerata una dei capisaldi fondamentali della nostra comunità”.
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Un dialogo fra sordi (o chi non vuol sentire)
È un dialogo fra sordi finché
certi atteggiamenti non saranno messi da parte; da un
lato c’è un concessionario
che “pretende” di trattare il
problema in casa (non accetta un incontro nella sede
del Comune, promosso dal
Consiglio della Comunanza
il 14 settembre e non vi partecipa direttamente inviandovi una delegazione), e non
riconosce le prerogative del
Consiglio della Comunanza
Appennino (il suo legale solleva addirittura la legittimità
della Comunanza ai lavori in
Regione, come si legge da
atti ufficiali), e dall’altra un
Consiglio della Comunanza Appennino, forte del suo
buon diritto in virtù delle sue
prerogative basate su recenti

sentenze, il quale nell’incontro di cui sopra ha puntualizzato le seguenti richieste:
1. Recupero dell’Area. Chiediamo che l’Area interessata
dell’evento alluvionale del
Novembre 2013 sia sottoposta ad un intervento di
recupero a carico del concessionario, come previsto
dalle vigenti norme e che si
prescinda da richieste aggiuntive o compensative da
parte dell’Azienda concessionaria, compresa la Istanza
di proroga di concessione.
Inoltre si richiede che la Regione e l’Amministrazione
Comunale facciano fronte
comune con la Comunanza
nell’ordinare a Rocchetta il
ripristino dei luoghi, secondo un progetto da rivedere

con la Comunanza Agraria e
l’Amministrazione Comunale. La Comunanza sottolinea
il carattere di gravità dell’inerzia degli Enti coinvolti,
in particolare della Regione
e del Comune, nella richiesta del doveroso recupero
da parte del concessionario
della valle, un habitat unico
e di pregio naturalistico, nonché la restituzione ai naturali
della fruibilità dell’area e
dell’esercizio dei diritti di
uso civico, non più prorogabile. Inoltre risulta evidente
che i tubi e gli impianti elettrici necessari alla attività di
prelievo risultano nella quasi
interezza fuori terra, con palese violazione delle più elementari norme di sicurezza.
2. Sistemazione del Pregres-

so. Chiediamo che gli Enti
coinvolti (leggi Comune e
Regione) lavorino perché sia
sistemato il pregresso (leggi
pagamento degli indennizzi
dovuti alla Comunità gualdese) e che sia organizzato

allo scopo, un tavolo per la
definizione della passata situazione e delle tempistiche
di risanamento.
3. Istanza di Proroga e Nuova
Concessione. La Comunanza
chiede di essere compresa nei

tavoli per la discussione delle
richieste di proroga, e di essere formalmente invitata ad
ogni seduta della Conferenza
di Servizi e che l’Istanza di
proroga della concessione di
acqua minerale denominata
“Rocchetta”, così come attualmente formulata dal concessionario, e per altre relative al merito della richiesta,
sia rigettata.
Si registra pertanto una
tale divaricazione delle posizioni per cui si profila un
braccio di ferro fra il gigante
Golìa titolare della concessione “aurea” e un Comunanza Agraria che con la sua
“fionda” della legittimità si
fa portatrice di interessi della
collettività a lungo ignorati e
calpestati.

Comportamenti contraddittori

La posizione del Comitato Pro acqua

Dai documenti messi nella
rete web (www-Appenninogualdese.com) risultano evidenti comportamenti contraddittori degli apparati politici
e amministrativi comunali e
regionali nella vicenda Rocchetta, del resto già denunziati
da comunicati del Movimento
5 stelle.
La Regione che, dopo essersi
fatta promotrice del protocollo
di intesa, sottoscritto nel mese
di febbraio fra il Comune e la
Comunanza Appennino auspice l’assessore Cecchini, in
attesa della sentenza definitiva
del Commissariato agli usi civici, non solo non ha fatto nulla perché fosse rispettato, ma
nei mesi successivi cedendo
alle pressioni del Concessionario ha convocato “conferenze dei servizi”, escludendo
e scavalcando la Comunanza
da un’assise in cui si decideva di una nuova concessione
e di nuova delimitazione delle zone di rispetto, ignorando
gli obblighi di legge (anche
se leggi regionali) in ordine
a zone di rispetto e relativi
indennizzi, e in ordine all’obbligo di restauro dei danni

Sul complesso problema della concessione Rocchetta si
registra anche un intervento
del Comitato Pro acqua, con
un circostanziato documento
in cui, fra l’altro, si legge “
altro punto che ha fatto sussultare sono i famosissimi
posti di lavoro previsti nel
piano di investimenti presentato dall’azienda, che ripetiamo ancora sono a nostro
avviso, un vile ricatto su cui
far leva in un momento di
crisi economica come questo, cercando di trasformare
questa vicenda in qualcosa
di più accettabile da parte

diamo inoltre fino alla noia
che non sono stati consultati
studi scientifici sulla normativa specifica in settore
ambientale e di sfruttamento
del sottosuolo dal 2004, né
tantomeno affrontati altri tipi
di studi sulla sempre famosissima e sbandierata ricaduta economica! Inoltre come
mai il Tar nel 2008 annullò
la seconda concessione ad
Idrea, azienda che distribuiva il marchio Rocchetta per
portare ad un nuovo prelievo
di acqua minerale dalle sorgenti di Boschetto e dal prelievo dal pozzo di Corcia?

dell’opinione pubblica; riba-

Come mai ora è diventato

ambientali da parte del concessionario, accedendo alla
richiesta di proroga anticipata
della concessione in atto, con
aumento di prelievi ecc. Ma la
Governatrice (capo del governo regionale) non dovrebbe
essere la prima attuatrice delle
norme di legge emanate dalla
“Assemblea legislativa regionale”? O è tutto un balletto di
cariche, attribuzioni e tutto il
resto?
Il Comune che, nonostante il
protocollo di intesa, in agosto arriva a sottoscrivere un
accordo capestro, smontabile
con un minimo di conoscenze in materia di contabilità
aziendale e portato successivamente all’approvazione del
Consiglio Comunale, con cui
si svende tutto quello che era
svendibile ed altro (la promessa di vendere le aree di rispetto
dei pozzi, bene inalienabile).
Altro che protocollo di intesa! certo, in tempi non lontani,
da ben altri troni si pontificava che “gli accordi sono solo
pezzi di carta”, ma poi sappiamo come è andata a finire.
Da questi comportamenti, tuttavia, si può dedurre che certi

apparati, politici ed amministrativi, usi a lavarsi le mani
con l’acqua minerale (come
si diceva anni addietro) ed
all’omissione di atti di ufficio consolidata da anni, non
si rendono conto dell’esigenza
di adeguarsi ad un paese che è
cambiato e sta cambiando: dal
maggio scorso infatti è stato
introdotto nell’ordinamento il
reato di disastro ambientale
e c’è poi una Magistratura contabile (attiva non solo per reati
di mafia e di Roma – capitale)
che non rimarrà indifferente al
reato di “danno erariale” per
cifre con 8-9 zeri, per i quali
addetti di alcune delle parti in
causa potrebbero essere chiamati a rispondere di persona.
Certo c’è chi gioisce nella
situazione contingente, che
vede un paese azzuffarsi fra
favorevoli e contrari, come
tifoserie di squadre di calcio,
ma ride ben chi ride ultimo;
non sarebbe la prima volta che
un conquistatore è costretto
a battere in ritirata da quando “Serse per l’Ellesponto si
fuggìa, fatto ludibrio agli ultimi nipoti”.

tutto così semplice, attingere e prelevare altri 10 litri al
secondo in più di acqua sette anni prima della scadenza
della concessione? Come
mai non si attende il 2022?
Qual’ è lo scopo di questa
svendita di una cosi sempre
più rara risorsa per la vita?
Rocchetta doveva solamente
fare ciò che gli compete per
legge, cioè ripristinare l’area
della fonte per ridarle decoro. È così difficile? Secondo
quanto prescritto dalla Legge
Regionale vigente (n. 22 del
22.12.2008, Art. 15 comma
2) “Tutti gli oneri per la realizzazione e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle pertinenze sono
a carico del concessionario”.
Il Comitato Pro Acqua Gualdo, con coerenza estrema
e determinazione, respinge
questo progetto le cui finalità oramai scoperte sono
esclusivamente dettate dalla
realizzazione di un’area di
protezione dei pozzi e di una
nuova linea di imbottigliamento di acqua minerale cioè
una nuova concessione!”.
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protagonisti

L’incontro del pittore Remigi con Sgarbi

Serrasanta
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servizio di Riccardo Serroni
Quella che vi sto per raccontare è una bella storia i cui
protagonisti sono il critico
d’arte più famoso in Italia
(Vittorio Sgarbi) ed uno dei
pittori ceramisti più bravi
della nostra città (Claudio
Remigi). Una storia che ho
scoperto per caso, nel corso
dell’ultima conviviale del
Rotary Club a Boschetto. La
serata, ne ho parlato nel numero scorso, era finalizzata
all’assegnazione del premio
Paul Harris ed uno dei premiati era il pittore della Ceramica Vecchia Gualdo Sergio
Donnini. Nel corso della conviviale venivano proiettate
alcuni immagini della Vecchia Gualdo ed una di queste
foto ritraeva Vittorio Sgarbi
intento a colloquiare con
Claudio Remigi: “Che ci fa
Claudio Remigi con Vittorio
Sgarbi alla Vecchia Gualdo?”
mi sono chiesto. Curiosità
soddisfatta dalla titolare Fiorella Malcotti. Ed ecco la
storia, ricostruita con le testimonianze di chi ne è stato
protagonista o spettatore.

Un piatto per
Sgarbi

È l’ultima domenica di settembre 2013, il giorno dei
Giochi de le Porte. Come da
tradizione il comune omaggia gli ospiti con i prodotti
d’eccellenza locale e non può
mancare la ceramica. Il prof.
Mario Becchetti, nei giorni
precedenti la manifestazione,
ha fatto il giro dei ceramisti.
Il motivo è quasi inutile scriverlo: rimediare degli omaggi per gli ospiti. Becchetti conosce Remigi e la qualità del
suo pennello e pensa che avrà
sicuramente qualche cosa
di interessante da proporre:

“Tra gli ospiti ci sarà Vittorio
Sgarbi- gli dice- Mi puoi dare
un piatto da regalargli?”.
E così, domenica 29 settembre del 2013, Vittorio Sgarbi
riceve in dono un piatto in ceramica disegnato e dipinto da
Claudio Remigi. L’ammira,
l’apprezza, ne rimane favorevolmente colpito, legge la
firma e la sera, intorno alla
mezzanotte, quando con alcuni amici si ritrova in visita
alla Ceramica Vecchia Gualdo, esprime un suo desiderio:
“Ho ricevuto in regalo questo piatto dipinto da un certo
Claudio Remigi. Mi sapete
dire chi è”.
Fiorella gli racconta qualcosa
ma a Sgarbi non basta: “Voglio conoscerlo. Ci voglio
parlare”.
“Va bene, quando?”.
“Ora”
“Come ora! E’ mezzanotte e
mezza. Sarà andato a dormire”.

tua”.
“Io e mia moglie stavamo per
andare a dormire e ci eravamo anche un po’ spaventatiracconta Remigi- Una telefonata a quell’ora ti fa sempre
pensare che sia accaduto
qualcosa. Quando Fiorella
mi ha spiegato che Sgarbi
voleva vedermi mi sembrava
una cosa incredibile. Naturalmente ho accettato l’invito
nonostante l’ora”.
E così Remigi prende la macchina e va alla Vecchia Gualdo anche con un certo patema
d’animo. Di Sgarbi conosce
la sua competenza artistica,
la statura del personaggio ma
anche l’irruenza dialettica in
Tv: “E’ stato un bell’incontro- racconta- Sgarbi è una
persona competente, gentile.

L’incontro a
mezzanotte

“A quest’ora già a dormire?
Senti. O lo chiami e gli chiedi
se viene su o andiamo a casa
sua. Lo voglio conoscere”.
Così Fiorella prende il telefo-

no e, dopo tante scuse per l’ora insolita, spiega a Claudio
la situazione:
“O vieni su o viene lui a casa

Mi ha fatto i complimenti per
i tratti del disegno, la purezza del decoro. Poi ha chiesto
informazioni sulla ceramica,
sul segreto del terzo fuoco
per il decoro con l’oro e rubino. E visto che aveva un
grande interesse per quest’arte gli ho consigliato di andare a visitare la collezione di
Angelo Barberini, veramente
ricchissima e non soltanto
della ceramica di Gualdo”.
“Va bene, andiamoci ”ha det-

to
“Adesso? Sono le una e mezza. Stanno a dormire”.
“Ma come a dormire! In questa città dormono tutti? Andiamo ora”.

La visita a casa
Barberini

Così Claudio telefona a Roberto Barberini che si dichiara subito disponibile ad
accogliere l’ospite ma, non
essendo un grande esperto
della ceramica storica, sveglia il suocero Mario Becchetti per fare da Cicerone
a Sgarbi. E così il cerchio
si chiude con il prof. Mario
Becchetti che ha iniziato involontariamente questa simpatica storia e vi ha scritto la
parola fine guidando Sgarbi
alla scoperta delle preziose
opere che il consuocero Angelo ha scovato in ogni parte
del nostro paese.
Remigi torna a casa contento. Il sincero apprezzamento
del più famoso critico d’arte
del nostro paese è una medaglia al valore artistico da
esibire. Ha perso un’ora di
sonno ma ne valeva la pena.
Di quell’incontro gli restano
alcune foto e, soprattutto, la
sensazione piacevole che ti
investe quando hai la controprova che ciò che fai con

tanta passione e abilità è sinceramente apprezzato da chi
se ne intende.

Un’opera d’arte a Pontefelcino
Claudio Remigi è un ottimo pittore ma anche un ottimo
disegnatore. Molti degli spolveri che utilizza sono sue
creazioni. Da una foto riproduce alla perfezione un ritratto o
un paesaggio. Un esempio di particolare valore artistico è un
pannello realizzato per un’edicola a Pontefelcino, all’inizio
del ponte sopra il fiume Tevere. L’edicola ospitava un dipinto
di un’artista di Petrignano. Con il tempo la pittura, però, si è
degradata e l’autrice ha chiesto a Claudio Remigi di sostituirlo
con un pannello in ceramica raffigurante il Cristo in croce.

E’ stato un lavoro molto impegnativo per le dimensioni
dell’opera e per i particolari. La signora committente,
infatti, ha voluto inserire sullo sfondo molti elementi a lei
familiari come la sua casa, il fiume ed altro ancora. Claudio
ha disegnato il crocefisso ed il paesaggio richiesto e poi l’ha
riprodotto sulla ceramica. Un capolavoro. Per la sua messa in
opera è stata organizzata una bella festa di inaugurazione ed il
momento di celebrità è stato vissuto dall’autore con legittimo
orgoglio e soddisfazione.

Chi è Claudio Remigi

La ceramica come hobby, ma di altissima qualità
Fulberto Frillici, Nedo Frillici,
Angelo Carini (Cinquantuno),
Sergio Donnini…e Claudio
Remigi. Remigi è sicuramente nel Gotha dei pittori storici
gualdesi (storici nel senso di
più anziani) anche se meno
noto perché dell’arte ceramica
ne ha fatto un hobby e non la
professione.
Il suo amore per la decorazione della maiolica, così come
avvenuto per altri suoi colleghi, sboccia in calzoni corti:
“Io sono cresciuto a pane e
ceramica- racconta- Mio padre Gardo era un ottimo pittore e con mia madre gestiva
una piccola fabbrica chiamata
La Vincenzina. La mia fanciullezza l’ho quindi trascorsa all’interno della fabbrica e
rimanevo incantato ad osservare l’abilità di mio padre nel
decorare piatti e vasi. Il mio
amore per quest’arte è sbocciato lì e non è mai finito, anzi
con il tempo è diventato sempre più intenso”.
Claudio osserva il padre Gardo e comincia a prendere il
pennello in mano oppure si
diverte a manipolare la creta.
Ma è la pittura che l’attrae di
più. Nel Dna deve avere dei
geni ereditari che lo predispongono al meglio e “rubando con l’occhio” (espressione
tipica dei pittori che hanno
imparato sul campo osservando i grandi) inizia a prendere
confidenza con i colori ed i
decori.
Ma non sarà la ceramica il suo
destino lavorativo.
Non era una vita facile quella
del ceramista. Avevano una
grande abilità produttiva ma
facevano una fatica incredibile nella commercializzazione. Il trasporto con i carri, le
lunghe trasferte anche in bici
fino a Macerata per andare a
cercare ordini… sempre montagne da scalare con grandi
difficoltà per i pochi mezzi
a disposizione. E chi poteva,
indirizzava i figli verso altre mete “perché non dovete
tribolare come noialtri”. Il
mezzo più idoneo per cercare
strade alternative era (ed è)
naturalmente l’istruzione, studiare per prendere un diploma
ed una laurea. Così Claudio
frequenta l’Istituto Magistrale, prende il diploma, vince il
concorso magistrale ed intraprende la carriera di insegnante. La ceramica perde così un
potenziale pezzo da novanta e
ci guadagnano la scuola e gli
alunni cui ha insegnato perché
Remigi è stato un maestro
esemplare per competenza,
pazienza e capacità di stabilire un’empatia immediata con

i bambini.
Ma quell’amore sbocciato in
pantaloni corti non è morto e
sepolto. E’ sempre lì, latente, un forte richiamo che per
Claudio è irresistibile. E negli
anni ’70, nei ritagli di tempo
che gli lascia la scuola, riprende il pennello in mano e comincia un percorso che continua ancora. I suoi genitori
avevano chiuso La Vincenzina e Gardo era andato a lavorare con il fratello Enzo, titolare della Bau. Gardo ed Enzo
non raggiungono la vecchiaia
e la piccola azienda viene
ereditata da Peonia (figlia di
Enzo) mentre Claudio raccoglie il testimone di suo padre
Gardo. La Bau cessa l’attività
nel periodo del terremoto e
Claudio continua a coltivare
questo suo hobby per proprio
conto perché “è piacevole e
gratificante pensare un prodotto e realizzarlo”.

Un maestro
per Lara

Nel numero scorso, parlando
con Massimiliano Rondelli,
chiedevamo se ci fosse qualcuno in grado di ereditare lo
stile, e l’abilità di Sergio Donnini.
In casa Remigi questo problema non esiste. I geni artistici
nel Dna non si disperdono da
generazione a generazione.
La figlia Lara ne sta ereditando la passione ed anche
l’abilità con l’aggiunta di un
percorso culturale artistico
più intenso avendo frequentato l’Accademia delle Belle
Arti. Ma vuoi mettere l’esperienza? Quella non si impara a
scuola ma sul campo e, se c’è
un maestro come babbo Claudio che ti guida e ti indirizza,
il percorso di crescita è meno
irto e più rapido. E Claudio
è un maestro molto esigente
perché l’arte è perfezione e la
perfezione richiede pazienza,
lentezza. E, paradossalmente,
l’aver esercitato quest’arte
per hobby e non per lavoro,
ne ha affinato ancora di più
lo stile perché quando non sei
condizionato dalla necessità
impellente di consegnare un
certo numero di piatti o di vasi
in un certo lasso di tempo, ti
puoi permettere tutto il tempo
che vuoi nella ricerca della
perfezione nei particolari, che
è poi quella che alza l’asticella, che fa la differenza tra un
buon manufatto ed una vera e
propria opera d’arte.
Quella differenza che Sgarbi,
da perfetto intenditore qual è,
l’ha percepita all’istante tanto
da voler conoscere di persona
l’artista.

memorie
Serrasanta
Il generale d’aviazione
Emidio Liberati: “gualdese” d’adozione
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di Daniele Amoni

Pur essendo nato a Massa
Martana il 13 febbraio 1899
possiamo considerarlo come
cittadino gualdese d’adozione in quanto la famiglia
paterna si era trasferita a
Gualdo dove il padre aveva
assunto la carica di segretario
comunale. Emidio era il terzo
figlio di Ettore Liberati - nato
ad Amelia il 28 aprile 1864 e
morto a Gualdo Tadino il 27
giugno 1942 - e di Odda Petrignani (Amelia 1875 - Pieve
di Compresseto 1953). Il padre già segretario comunale a
Massa Martana (1894-1904),
a Umbertide (1905-1912) e a
Fossato di Vico, si era stabilito a Gualdo nel 1913 per re-

starvi tre anni fino a quando
era stato trasferito a Perugia.
Passato poi al Comune di Foligno nel 1919, era rientrato a
Gualdo due anni dopo, quale sede definitiva. Fondatore
della locale sezione del PNF
nel 1922, commissario prefettizio a Sigillo nel 1923, fu
nominato nel 1930 podestà di
Nocera Umbra e dal 1933 al
1934 sub-podestà di Fossato
di Vico. Collaborò dal 1926

al 1935 alla rivista L’Amministrazione Locale, mensile
delle amministrazioni e dei
funzionari degli enti locali
redatta a Foligno, con vari
articoli: Spedalità romane
(1926); Il Podestà (1926);
Abusi del diritto di legnatico
(1934); Il nuovo codice comunale e provinciale (1934);
Interpretazioni art. 29 Concordato S. Sede (1935); Il
Delegato Podestarile (1935);
Il visto di esecutività sui contratti dei Comuni (1935). Ha
scritto anche due volumi: Per
grave giogo (1939); Gli antichi statuti di Gualdo (1940),
quest’ultimo prezioso documento per la conoscenza del-

la storia locale.
Emidio, «ragazzo del ‘99»,
fu chiamato alle armi il 24
febbraio 1917, arruolandosi
come allievo ufficiale pilota.
Terminata la guerra, frequentò il 1° Corso della Scuola
militare aeronautica di Caserta e conseguì il brevetto di
pilota militare (1918) presso il campo di Foiano della
Chiana (Arezzo). Legionario
fiumano con Gabriele D’An-

nunzio dal 1919 al 1921,
entrò a far parte, con il grado di tenente di squadriglia,
dell’Aeronautica
Militare
all’atto della sua costituzione
il 16 ottobre 1923. Partecipò alle operazioni di guerra
in Cirenaica, meritandosi la
medaglia d’argento al Valore
Militare, e ad alcune missioni sportive: Circuito Aereo
d’Europa, 1° Giro Aereo d’Italia, Roma-Budapest. Nel
1930 prese parte, nel ruolo di
pilota, al film “L’Armata Azzurra” con il suo Breda 15.
Maggiore nel 1931 e amico
di Cesare Balbo, assunse nel
’33 il comando della base
aerea di Elmas (Cagliari)
dell’85° Gruppo Idrovolanti
da ricognizione. Chiamato
a comandare la prima spedizione di forze aeree per la
campagna d’Etiopia, sbarcò a
Massaua il 29 gennaio 1935,
effettuando molte azioni di
bombardamento, tanto da essere decorato (26 dicembre
1935) con una seconda medaglia d’argento. Con il suo trimotore, al comando del 25°
Gruppo da bombardamento,
compì incursioni a Neghelli
e Gabbà. Nel ’36, promosso
al grado di colonnello (10
marzo), fu gravemente ferito nella battaglia di Gianagobo (16 aprile). Dopo aver
trascorso un lungo periodo
in un ospedale militare etiopico, assistito da alcune crocerossine, tra cui Maria Josè,
moglie del futuro re d’Italia
Umberto II, fece ritorno in
Italia. Il 1 giugno 1936, all’aeroporto romano di Centocelle, fu decorato con la terza
medaglia d’argento al Valore
Militare da Benito Mussolini
in persona, alla presenza di
Galeazzo Ciano, di Bruno e
Vittorio Mussolini. Ritorna-

to a Gualdo, per trascorrervi
un periodo di riposo e convalescenza, fu accolto con
grandiosi festeggiamenti e al
suo passaggio in Corso Italia
fu oggetto di lancio di petali
di fiori dai balconi. Il 22 luglio 1936, in Assisi, sposò
Maddalena Casciani, figlia
di Pietro, uno dei primi pionieri della colonia Eritrea,
dove possedeva estese coltivazioni di agave. Di lì a poco
(3 novembre) ricevette la
nomina a comandante della
base aerea ad Asmara. Varie
volte fece ritorno a Gualdo,
per visitare i genitori, sempre
accolto da calorose manifestazioni di affetto e ammirazione. Partecipò alla seconda
guerra mondiale quale Capo
di Stato Maggiore del settore
aeronautico del nord Africa,
rendendosi protagonista anche dell’abbattimento di alcuni aerei inglesi. Catturato
ad Assab l’11 maggio 1941,
rientrò in patria il 12 dicembre 1945 dopo aver trascorso
quattro anni nel campo di
prigionia di Yol, in India, insieme al gualdese Carlo Cajani (1885-1946). Raggiunse
subito la propria famiglia
all’Asmara, dove restò fino
al marzo 1975, quando fu
costretto come profugo ad
abbandonare l’Etiopia, perdendo tutti i beni in seguito
ai moti rivoluzionari. In terra
d’Africa aveva svolto varie
attività in settori agricoli e
industriali, ricoprendo anche
incarichi di prestigio: presidente dell’Automobil Club,
vicepresidente della Casa degli Italiani e direttore dell’Ospedale italiano. Generale di
Brigata (1945), generale di
Divisione (1950), generale di
Squadra aerea (1958), venne collocato in congedo per

limiti d’età nel 1972. Oltre
alle tre medaglie d’argento
al Valore Militare, aveva ricevuto anche un encomio solenne, quattro croci al Merito
di Guerra e la croce d’oro per
anzianità di servizio. Morì a
Roma nel 1993. A completamento dell’articolo mi preme
di riportare le motivazioni ufficiali del conferimento delle
due prime medaglie d’argento al Valor Militare.
22 aprile 1925: “Ottimo pilota, esempio costante di valore e ardimento, già distintosi
in numerosi e difficili voli di
guerra, durante un volo di
collegamento avvistato un
numeroso gruppo di ribelli,
posti in agguato, ne sventava l’insidia segnalandone
la presenza alla nostra colonna, noncurante del fuoco
intenso di fucileria si abbassava a mitragliarli da pochi

metri per impedirne la fuga,
facilitandone così la cattura
da parte delle nostre truppe.
Cielo di Fegarbù”.
26 dicembre 1935: “Comandante di una formazione incaricata di rifornire munizioni ad un presidio accerchiato e di offendere le truppe
accerchianti, accortosi che
un apparecchio dipendente
era costretto ad atterrare in
zona battuta dal tiro nemico,
con pronta audace decisione portava la formazione a
mitragliare da bassa quota
l’avversario nell’intento di
neutralizzare la sua azione di
fuoco, fino a che l’apparecchio, riparata l’avaria, poteva riprendere il volo. Esempio di costante ardimento e
di abnegazione nelle numerose azioni belliche alle quali partecipò. Cielo di Gabba
(Somalia)”.

della Fascia appenninica per
il mantenimento del progetto
originario del raddoppio ferroviario Orte-Falconara che
dovrebbe attraversare questo
territorio”. Poi fortemente si
è levata la protesta di altre
amministrazioni da Terni in
su, compreso il Comune di
Gualdo Tadino, reclamando
il completamento del raddoppio della Orte-Falconara
e non la sua deviazione; insomma, le rotaie non sono

ancora state scardinate dal
territorio gualdese, ma il fantasma era e rimane nell’aria
e su di esso non si possono
tollerare forme di strabismo

dalla politica locale perché,
come dice un adagio popolare: dagli amici mi guardi
Iddio, che dai nemici mi
guardo io.

Strane coincidenze

30 ottobre: di scippo in scippo, la ferrovia
Mentre a Gualdo Tadino il
Consiglio Comunale aderiva
alle pretese “dettate” della Rocchetta in merito alle
nuove concessioni idriche,
alla Regione una partecipata
Conferenza Consiliare discuteva il piano regionale trasporti 2014-2024, una fiera
delle miserie della Regione
in cui tutti gli intervenuti si
sono fatti portavoce dei rispettivi territori, ricordando
l’episodio dei galli di Ren-

zo nei Promessi Sposi, ma
dove subdolamente veniva
riproposto il progetto della
ferrovia come asse di potenziamento dell’aeroporto San
Francesco, quindi con dirottamento da Fossato di Vico
per Branca e Sant’Egidio. È
un dirottamento che va contro ogni logica territoriale,
allungando le percorrenze di
traffico su un solo binario a
scapito dei tempi di percorrenza, ma un progetto che si-

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

gnifica saccheggio ulteriore
e definitivo di ciò che resta
di questa parte povera della
Regione a vantaggio di chi
ci ha già scippato di approvvigionamenti idrici e dello
storico canale della Flaminia, traumatizzata da cervellotiche scelte paesane. Unica voce discordante è stata
quella di Giovanni Bontempi (Sindaco Nocera Umbra):
“Confermo il documento
sottoscritto da tutti i sindaci
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Ceramica Rubboli
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Maurizio Tittarelli Rubboli
ci scrive
Gentile Direttore,
le scrivo per segnalarle un
commento “sibillino” sulla
produzione ceramica Rubboli - la mia produzione - che
ho letto sul giornale da lei
diretto.
Nel numero 11 di novembre
2015, in un piccolo articolo a
p. 5 che non riporta l’autore forse una scheda inviata - si
legge tra parentesi: le mufole dell’opificio Rubboli sono
utilizzate più che altro come
laboratorio e non come sistematica produzione. Tale giudizio viene espresso paragonando il mio lavoro a quello
di altra manifattura ceramica
gualdese che, al contrario,
viene definita come l’unica
a Gualdo Tadino. Non entro
nel merito delle classifiche
ma, avendo scritto molto di
ceramica so che ciò che viene pubblicato, dopo decenni,
può essere male interpretato
da chi legge e quindi è bene
che puntualizzi l’affermazione sopracitata, poiché è difficile comprenderne il significato. Cosa significa quindi
“le mufole dell’opificio Rubboli sono utilizzate più che
altro come laboratorio”? In
che altro modo dovrei usarle?
Lavorare la maiolica a lustro
con le sue eccezionali potenzialità non è forse essere con-

tinuamente in un laboratorio?
Questo pensiero diventa poi
oltremodo bizzarro e incomprensibile quando viene legato al “non come sistematica
produzione”: il fatto che io
non abbia orari di fabbrica e
dipendenti cambia qualcosa?
Accendere gli antichi forni a
muffola (si scrive con due F)
e lavorare quando posso, la
notte, il sabato e la domenica,
quando il mio lavoro come
professore presso il Liceo
Artistico Bernardino di Betto
di Perugia non mi tiene occupato, rende la mia produzione
in qualche modo “diversa”?
Al contrario, essere professore tutti i giorni in un contesto
artistico-culturale importante non sarà un plusvalore? I
particolari orari in cui lavoro,
in cui ricerco forme contemporanee e innovazione sperimentando sempre nuove
miscele di ossidi e solfati,
possono avere una qualche
influenza sulla produzione?
Non penso sia possibile.
Faccio inoltre presente che
ho partita IVA regolare,
pago le tasse, i miei pezzi
sono in vendita presso il bookshop della Galleria Nazionale dell’Umbria, in un
negozio che tutti i gualdesi
conoscono in Via Storelli e
la partecipazione a mostre e

iniziative non solo nazionali
è continua: non ultime la mia
presenza a Milano presso lo
Spazio ADI (evento parallelo
all’Expo) e la maiolica realizzata da Lucia Angeloni da me
lustrata, che è stata donata a
Medici senza Frontiere che
quest’anno ha acceso l’albero
di Natale di Gubbio.
Non essendo un “forestiero”
mi si permetta, in ultimo,
un ricordo delle mie radici
gualdesi, della mia famiglia.
Con l’ironia che mi è propria,
mi verrebbe da dire che non
sono sbarcato da Valona anni
or sono! Mia madre, come
molti sanno, era Gina Rubboli, figlia di Lorenzo Rubboli
e nipote di Paolo Rubboli,
fondatore della manifattura
Rubboli nel 1873. Mio padre
era un capezzante di umili
origini che, grazie ai Salesiani, divenne alunno di Attilio
Momigliano diventando poi
quello stimato insegnante –
dantista e grecista - che lei
ricorda. Io, ultimo di una
lunga serie di Rubboli che la
storia della ceramica ben conosce, sto cercando di portare
avanti ciò che mi è stato da
loro insegnato: dalla famiglia
di mia madre la tecnica del
lustro, da mio padre l’importanza dello studio e della cultura in tutto, anche, natural-

n 12 dicembre 2015

Lettera
aperta al
Sindaco

mente, nel fare ceramica. Un
fare che certo non migliora o
peggiora a seconda degli orari in cui si esplica.
Ringraziando per l’attenzione le invio i miei saluti e la
gratitudine per aver dato spazio a questa necessaria precisazione.
Prof. Maurizio Tittarelli
Rubboli
Risposta: Pubblichiamo con
piacere la nota di precisazione dell’amico Maurizio, le

cui origini mi sono ben note,
per aver appreso l’amore per
la lingua latina da suo padre
prof. Angelo Tittarelli, di cui
ricordo con nostalgia le “lectura Dantis” presso il Convento dell’Annunziata per la
prima ricostituzione dell’Accademia dei Romiti da parte
del comm. Umberto Donati;
altri tempi!
Nel pezzo pubblicato non
c’era alcun intento sibillino,
ma solo una non approfondita informazione dell’autore
per cui ce ne scusiamo.

Dopo averlo fatto in più
occasioni, anche con
i suoi predecessori, le
ribadisco le segnalazioni fatte inutilmente
in merito al fiume Feo:
io abito dal 1983 in un
condominio in via Biancospino e da quando è
stata data la concessione
alla Rocchetta il fiume,
tranne nei mesi invernali, è sempre asciutto
e ne esalano odori di
latrina, forse derivanti
dagli scarichi. Inoltre il
fiume, che prosegue fin
oltre la ferrovia, è ostruito dalla vegetazione e
ci sono rifiuti di ogni
genere, ed è vergognoso che nessuno prenda
provvedimenti. Non ho
mai visto a controllare
lo stato di degrado né
vigili urbani, né addetti
alla raccolta dei rifiuti,
né personale comunale.
Siamo forse cittadini di
serie B?
Eros Donnini

n 12 dicembre 2015
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Il Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto “R. Casimiri”
L’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Raffaele
Casimiri” di Gualdo Tadino è
da ormai mezzo secolo la tradizionale scuola di riferimento di tutto il territorio della fascia appenninica dell’Umbria
del nord est. Il “Casimiri” ha
contribuito in questi decenni a formare professionisti e
ricercatori, e in generale ha
partecipato significativamente alla crescita sociale, culturale ed economica del territorio con un apporto essenziale, nella convinzione che
un’istruzione di alto livello
costituisce il fattore primario
dello sviluppo di una comunità. Negli ultimi anni il “Casimiri”, adeguando la propria
offerta formativa alle nuove
esigenze di formazione e al
mutato contesto economico,
ha riorganizzato e rinnovato
i suoi indirizzi in maniera da
soddisfare un’utenza sempre
più esigente e attenta alla
qualità dell’insegnamento e
alla didattica. Le conoscenze
e le competenze sono state
così articolate e rinnovate nei
suoi cinque indirizzi.
Il Liceo scientifico mantiene
la sua tradizionale imposta-

zione, improntata tanto a una
solida preparazione umanistica quanto a una specifica,
approfondita competenza nel
comparto matematico-scientifico. Un potenziamento della lingua inglese mediante la
presenza di un docente di madrelingua arricchisce il piano
di studi tradizionale, che assicura un agevole superamento
dei test universitari di qualsiasi facoltà.
La novità più rilevante è costituita dal Liceo delle scienze applicate, nel cui piano
formativo vi è uno speciale
incremento dell’asse matematico, informatico e scientifico: questo indirizzo si propone di formare gli studenti
con una preparazione di alto
livello che soddisfi il contesto di rapida innovazione
tecnologica, senza trascurare
un’adeguata formazione agli
assi portanti della cultura
umanistica. Il “Casimiri” fa,
inoltre, parte del Direttivo
del Laboratorio di Scienze
Sperimentali di Foligno ove
è rappresentato dal Dirigente
scolastico Prof.ssa Francesca
Cencetti: una collaborazione
che consente in specie all’in-

dirizzo delle scienze applicate ulteriori approfondimenti
ed esperienze.
Il Liceo linguistico propone
lo studio di tre lingue europee
con l’apporto decisivo non
solo delle migliori tecnologie didattiche per l’apprendimento delle lingue, ma anche
con la presenza di assistenti
di madre lingua. L’indirizzo
linguistico offre poi un ampio
spettro di esperienze all’estero, fra cui le “Settimane
linguistiche”, i gemellaggi, il progetto “Comenius”.
Alla classica impostazione
europea il Liceo linguistico,
adeguando la sua didattica al
variato quadro economico, ha
aggiunto dal precedente anno
scolastico anche un corso di
lingua cinese, che ha riscosso
un notevole successo.
Nel piano dell’offerta formativa del “Casimiri” vi sono,
infine, i due indirizzi professionalizzanti: l’Indirizzo
professionale per i Servizi
Commerciali (Ipc) e l’Indirizzo Tecnologico Costruzioni, Ambiente e Territorio
(Cat). L’Indirizzo per i Sevizi
commerciali forma competenze specifiche per l’area

economica aziendale, ma
anche per la promozione e la
comunicazione pubblicitaria,
e per il supporto alle imprese.
Un’attività particolarmente
importante è l’Alternanza
Scuola Lavoro, che coinvolge
le classi terze, quarte e quinte: una full immersion nelle
imprese locali o nell’amministrazione pubblica con un
massimo di 400 ore di attività
di formazione. Al termine del
terzo anno gli studenti affrontano un esame di qualifica
regionale che consente loro
di continuare gli studi o di
entrare nel mondo del lavoro.
L’Indirizzo tecnologico, costruzioni, ambiente e territorio ha fortemente rinnovato
la sua offerta formativa, con
una particolare attenzione
rivolta alle nuove professionalità richieste dal mercato
del lavoro e alle competenze
necessarie nei nuovi settori in
espansione: la riqualificazione edilizia ed energetica, la
geotecnica, l’estimo ambientale, la valutazione rischi ambientali, la geomatica, il Gps
e il laser scanner-draw.
Già dal passato anno scolastico l’Istituto “Casimiri” ha in-

trodotto una ulteriore novità
nell’orario con l’introduzione della cosiddetta settimana
corta che prevede lezioni dal
lunedì al venerdì e la chiusura
del sabato: 6 ore giornaliere
dalle 8.00 alle 13.40, con due
intervalli, e con un rientro pomeridiano per Ipc e Cat.
Ai diversi specifici Piani
dell’Offerta Formativa dei
cinque indirizzi, occorre aggiungere la significativa e
importante mole di attività e
progetti culturali nazionali e

regionali, nonché le esperienze professionalizzanti extracurriculari. In diversi progetti
nazionali e regionali il “Casimiri” si è distinto negli ultimi
anni con risultati di grande
rilievo.
Istituto di Istruzione
Secondaria Superiore
“Raffaele Casimiri”

Laurea

Il 5 Novembre si è laureata Maena Ercoli con
110 e lode.
Ti auguriamo con tutto
il cuore che questo
traguardo possa essere
il primo di tanti futuri
successi e soddisfazioni.
Congratulazioni
dottoressa.
Un grande abbraccio da tutta la famiglia: Mario,
Gaetanella e Matia.
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La riabilitazione cardiolo- Giardini Rolando Pinacoli
gica diventerà regionale
Con una sobria cerimonia
il 30 novembre scorso, un-

dicesimo anniversario della
morte, i giardini pubblici

Lo ha annunciato l’assessore regionale Luca Barberini
in un convegno sulla sanità promosso dal Lions Club.
di Alberto Cecconi
Luca Barberini, assessore
regionale alla sanità nonché gualdese di origine, è
stato ospite del Lions Club
di Gualdo Tadino per parlare della sanità umbra ed ha
portato qualche bella notizia.
Come si sa il centro recupero infartuati verrà trasferito
nell’ex Calai e l’ex ospedale
Calai (ecco la notizia) potrà
diventare centro umbro di riabilitazione cardiologica. Si
materializza, quindi, il sogno
del dr Marcello Pagliacci,
fondatore del Centro, che il
riconoscimento come centro
regionale lo aveva sempre

chiesto ma gli era stato continuamente negato. Una scelta
che nasce in un contesto di
riforme e di riassestamenti
importanti. A livello umbro
si punta ad una riorganizzazione della rete sanitaria con
ospedali efficienti “anche
se non saranno sotto casa” e
senza che ci siano strutture
“fotocopia”. Il discorso dovrà
valere anche per l’alta specializzazione da non duplicare:
“al cittadino va garantita la
qualità e l’efficienza sanitaria”; l’ospedale di GubbioGualdo Tadino potrà avere
un ruolo strategico, perché

al confine con le Marche, anche nell’ipotizzata chiusura
del punto nascita a Fabriano.
Quindi anche il punto nascita
di Branca non corre pericoli.
Sull’ex Calai, per il cui riutilizzo si dibatte da oltre dieci
anni con la produzione di tanti documenti, accordi, protocolli, dopo il sacrificio della
chiusura totale per far nascere l’ospedale unico a Branca,
ha detto: “Siamo partiti dalla
vocazione storica di questo
territorio, si è pensato di recuperare il Calai facendolo
diventare punto di riferimento per l’Umbria e non solo”.

Easp

Il bilancio del nuovo consiglio
L’Easp di Gualdo Tadino continuerà ad ospitare pazienti
in Rsa in convenzione con la
Usl fino al 31 marzo 2016. Il
prolungamento della convenzione, scaduta il 18 ottobre
scorso, non era scontato perché nel frattempo la Usl ha
aperto la Rsa nell’ospedale
di Branca. Per il futuro non
c’è niente di certo, bisognerà
vedere come sarà il “nuovo
protocollo d’intesa tra Usl,
Regione, Comune ed EASP”.
Lo ha annunciato il presidente
dell’Ente Roberto mancini nel
corso di una conferenza stampa. Saltato il previsto trasferimento dell’Easp nell’edificio
dell’ex Calai dopo il nuovo
orientamento assunto dalla
giunta Presciutti, il nuovo
consiglio di amministrazione
del Centro anziani ha concentrato i propri sforzi per eliminare le criticità della struttura

e per migliorare la qualità del
soggiorno per gli ospiti anche
a livello sociale. Per quanto
riguarda la struttura “si è intervenuti sul tetto, soggetto
ad infiltrazioni d’acqua con i
vari problemi derivanti. I lavori sono iniziati prima della
stagione invernale ed ora in
via di completamento. Nello
stesso periodo è stato fatto un
sopralluogo alla centrale termica per una verifica dell’impianto. È stato presentato un
piano di attività per la riqualificazione dell’impianto stesso. I lavori sono stati eseguiti
al termine della precedente
stagione invernale, a chiusura
impianto, il tutto finalizzato
ad un migliore comfort ambientale e ad un conseguente
risparmio energetico. Con la
stretta collaborazione dell’ufficio manutenzione del Comune di Gualdo Tadino, che

ha messo a disposizione mezzi ed operatori, si è proceduto
alle opere di manutenzione
delle camere e di altre parti
della struttura. Con il contributo del gruppo Mato Grosso
e dell’Esa sono stati liberati
ampi spazi da materiale obsoleto e inutilizzato da anni.
Spazi che adeguatamente sistemati saranno destinati ad
accogliere l’Archivio Storico.
È stato commissionato anche
uno studio per provvedere
all’impermeabilizzazione dei
terrazzi. Per migliorare la
qualità della vita degli ospiti
sul piano sociale sono state
organizzate diverse attività:
un laboratorio di stimolazione cognitiva (con il Rotary
Club), un assaggio dei Giochi delle Porte (con l’Ente
Giochi), una sbraciolata a
Santo Marzio (con l’Avis),
le Olimpiadi dell’Easp. Una
prossima iniziativa ci sarà il
16 gennaio con la rappresentazione vivente della vita del
Beato Angelo, compatrono di
Gualdo Tadino.

sono stati intitolati a Rolando
Pinacoli. Il sindaco Presciutti, con un breve intervento,
ha esposto i motivi che hanno indotto l’amministrazione
comunale a fare questa scelta. Pinacoli è stato un sindaco che ha ben interpretato la
gualdesità e che è stato molto
amati dai Gualdesi. La moglie Giulia, presente con i
figli e con il cognato Sandro,
ha ringraziato il sindaco per
un gesto spontaneo che non
era dovuto e che quindi viene
dal cuore.

Umbria, per nuovi destini
Pronti al progetto delle maxiregioni
Il conto alla rovescia è cominciato: lo aveva annunciato
anni fa la Fondazione Agnelli, lo ha ribadito il governo
Monti tagliando il numero dei
Consiglieri regionali da 30 a
20, lo certificano un disegno
di legge di due parlamentari
del PD che riduce ad otto le
attuali 20 regioni, lo dimostra
la Regione Toscana che sta già
accorpando in una unica le 4
ASL di Firenze, Prato, Empoli
e Pistoia mentre in Umbria si
continua a giocare sui quattro
tavoli di ASL e aziende ospedaliere, lo dimostrano certe
trattative in atto con le regioni Toscana e Marche: ormai i
fatti hanno dimostrato che la
stagione delle vacche grasse e
degli sprechi è finita e la povera e piccola Umbria non può
sostenere più a lungo una co-

stosa organizzazione regionale che, in 40 anni, si è rivelata
una macchina mangiasoldi a
scapito dei servizi: fallimento totale su tutti i fronti, dal
presunto “buon governo” (inficiato da una serie di scandali) alla perdita dello storico
tessuto socio-economico, con
banche ed attività economiche e produttive passate sotto
controllo di mani forestiere, e
smantellamento dei servizi.
I titoli altisonanti di governatore e di Assemblea Legislativa di Piazza Italia, proiettati
sugli scenari nazionali fanno
ridere per cui, la spending revuev dell’Italia riformatrice,
dopo aver ridotto il numero
dei Consiglieri regionali, aver
abolito il Senato, il CNEL e le
Province, arriverà a incidere
anche sugli assetti territoriali

regionali.
Sono già allo studio varie ipotesi di accorpamento
dell’attuale tessuto regionale in ipotetiche maxiregioni, dettate dall’esigenza di
gettare il sasso nello stagno
e si è già attivato un dibattito sull’argomento; pendiamo atto che allo stato attuale
sembra prendere consistenza
l’ipotesi di un accorpamento
Toscana – Umbria – Marche,
sulla quale avrebbero trovato
l’accordo i tre presidenti delle
regioni attuali; è un’ipotesi da
caldeggiare che ridarebbe una
centralità a tutta la dorsale appenninica fino ad oggi marginalizzata dalla feudalizzazione del territorio caratteristica
di un tipo di governo regionale che non lascia ricordi per
essere rimpianto.

Catasto

Arrivano i metri quadri - Occhio ai rifiuti
di Raffaele Gammaitoni
I documenti di identità degli
immobili si arricchiscono:
dopo i vani e il valore catastale adesso servono anche i metri quadri con “ uno sconto”
del 20%.
Non solo i vani e il valore
catastale, che rimane immutato, ma anche i metri quadri
complessivi dell’immobile e
quelli che possono aiutare per
stabilire, togliendo un 20%,
la base imponibile della tassa rifiuti. La novità riguarda
57 milioni di immobili sui 61
milioni registrati e prepara
gli archivi dell’Agenzia delle

L’angolo di Anna

Uova riempite
di Anna Lucarelli
Ingredienti: 6 uova, gr 25 di giardiniera, 20 gr di tonno, maionese quanto basta.
Cuocete le uova fino a diventare sode, sgusciatele e dividetele a metà, asportare i tuorli e poneteli nel frullatore
insieme alla giardiniera, al tonno e alla maionese. Quindi riempite le mezze uova e servitele. Si può aggiungere,
per guarnire, qualche foglia di insalata.

Entrate anche in vista della
riforma del catasto che, solo
quando sarà approvata, vedrà
il superamento dei vani e l’utilizzo dei metri quadrati anche
per calcolare le rendite. La
novità è solo formale. Cambiano i dati che ha in mano
il cittadino e che già da alcuni
anni sono a disposizione dei
Comuni. E la maggiore consapevolezza non solo aiuterà e
semplificherà gli adempimenti, ma servirà anche a mettersi
al riparo da sgradite sorprese: controlli, contestazioni e
accertamenti. In particolare
per la tassa rifiuti, che ora si
chiama TARI e per la quale si
chiede di fare riferimento alla
superficie calpestabile, esclusi
i muri e le aree scoperte come
i balconi ed i terrazzi. L’Agenzia delle Entrate indicherà
d’ora in poi nelle visure due
nuovi valori. Il primo sono i
metri quadrati complessivi.
Servirà a verificare se per la
compravendita la superficie
dichiarata è “gonfiata”. Il secondo, invece, é la superficie, sempre calcolata in metri
quadrati, senza le aree scoperte. In base ad una finanziaria
del 2013 bisognerà solo 80%
di questo valore, uno sconto

del 20%, che di fatto serve “a
togliere” i muri dalla misurazione. In base alla legge si é
così al riparo di contestazioni.
Certo, per il contribuente non
esperto é una semplificazione
a metà. I contribuenti che sono
abilitati al dialogo “ on line “
con il fisco, potranno vedere
direttamente queste informazioni. Questi dati sono peraltro già in possesso dei Comuni
dal 2013 e che se la superficie
fornita per la tassa sui rifiuti
é errata, prima o poi arriverà
una contestazione.
Bonus ristrutturazioni anche l’anno prossimo
Anche per l’anno prossimo
sarà possibile beneficiare delle
interessanti agevolazioni che
il fisco mette a disposizione
per chi decide di ristrutturare
un immobile. Si va dal 50%
di detrazione fiscale (sempre
in 10 anni) per i normali interventi di ristrutturazione, al
65% per le spese finalizzate ad
ottenere risparmio energetico
(sempre in 10 anni). Questo
tipo di agevolazione si sta mostrando sempre più utilizzata
dal mercato: pur debole, il
mercato dell’edilizia trova in
questa agevolazione almeno
una boccata d’ossigeno.

Serrasanta
Palazzo Mancinelli
Protagonisti per un giorno
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Inaugurata la piazza ai Caduti sul lavoro e presentato il libro “Emigranti cittadini del mondo”
Domenica 15 novembre è
stata una giornata importante per la popolazione di
Palazzo Mancinelli, di quelle destinate a restare nella
memoria: è stata intestata
la piazza del paese alla memoria dei caduti sul lavoro,
iniziativa partita dal locale
Circolo ACLI e condivisa e
supportata dall’Amministrazione Comunale. È stato un
evento raro tanto che al ter-

mine della manifestazione un
anziano militante politico del
passato ha voluto congratularsi con gli organizzatori per
aver dato corpo ad un desiderio inespresso che egli aveva
avuto, tutte le volte che si
rendeva omaggio ai caduti in
guerra, in occasione delle celebrazioni del 25 aprile e del
primo maggio.
Favorita da un clima primaverile, che ha consentito
una buona partecipazione
di pubblico, la giornata si è
snodata attraverso l’intero
pomeriggio, articolata in due
momenti, lo scoprimento
della lapide con gli indirizzi
di circostanza e, successivamente la presentazione del
libro “Emigranti, cittadini
del mondo” in cui il nostro
Direttore Valerio Anderlini,
partendo dalla rievocazione
delle vicende di alcuni dei
caduti sul lavoro della frazio-

ne (ben sette nel secolo scorso, delle quali cinque in terra
straniera) ha raccolto in 36
racconti un ampio quadro del
fenomeno migratorio nel territorio circostante a Gualdo
Tadino, Nocera, Valfabbrica,
Sigillo, Fossato di Vico, Costacciaro.
Buona partecipazione di
pubblico dicevamo, con
l’Amministrazione Comunale al completo guidata dal

Sindaco, un parlamentare,
l’on. Verini, un consigliere
regionale (Smacchi), rappresentanti di Istituzioni civili e
militari, la Consigliere Comunale Lisa Chiavini nella
funzione di presentatrice che
ha assolto al ruolo di “padrona di casa” dopo che la
Banda musicale guidata con
la consueta professionalità
dal Maestro Sesto Temperelli
aveva dato inizio alla mani-

festazione con l’esecuzione
dell’inno nazionale.
Dopo un breve momento storico ricostruito da un emozionato Valerio Anderlini,
che ha ricordato i trenta anni
di vita della piazza, dal suo
acquisto con una pubblica
sottoscrizione nel 1985, alle
difficoltà per farla acquisire al patrimonio comunale
fino alla decisione ultima di

intestarla alla memoria dei
caduti sul lavoro, prendendo avvio dalle costruzioni
circostanti la maggior parte
delle quali frutto di tragedie
sul lavoro in Italia e all’estero (ben cinque negli USA).
Seguivano l’intervento del
Sindaco Presciutti che, partendo dalla sua vicenda personale di figlio di emigrante,
non poteva non fare riferimento alle vicende luttuose
registrate in Francia, quindi
lo scoprimento della lapide
con i nomi dei sette caduti,
congiuntamente da parte del
Sindaco e del Presidente del
Circolo, Massimo Viventi, la
lettura dei sette nomi della
lapide da parte di Lisa Chiavini, quindi la benedizione
impartita dal parroco Don
Michele Zullato ed un ultima
esecuzione musicale da parte della Banda, prima di dar

corso alla seconda parte del
programma, la presentazione del libro, all’interno della
Chiesa.
Assente per motivi di forza
maggiore il relatore designato, prof. Pieretti, hanno
supplito con professionalità
all’incombenza Lisa Chiavini e la Direttrice del Museo
regionale dell’emigrazione,
Dottoressa Catia Monacelli.
Al termine, mentre calavano
le prime ombre della sera, ha
chiuso la giornata un invitante menù a base di cucina tradizionale offerto dal Circolo.
Nel fotoservizio di Daniele
Amoni in alto panoramica
sui partecipanti, a lato scopertura del cippo con la lapide a destra con i nomi dei
caduti; a sinistra e in basso
momenti della presentazione
del libro.
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Calcio serie C

Gualdo-Casacastalda…pronti per risalire
Il Gualdo Casacastalda è entrato in una fase… impronosticabile. Bello, a tratti bellissimo,
in casa dove arrivano punti. Timoroso, a tratti bloccato, fuori
casa dove arrivano solo dolori.
Iniziamo dove eravamo rimasti
il numero scorso, dalla trasferta in casa della Colligiana dove
è arrivata la prestazione più
brutta dell’anno, forse l’unica
veramente brutta, e l’esonero
di mister Omar Manuelli. Il
tecnico fanese ha pagato non

per il gioco, che si è sempre visto, ma per i soli 7 punti in 11
partite. L’avventura di Manuelli, per la verità, era finita dopo
sei giornate, quando dopo la
sfuriata casalinga post Poggibonsi, sono arrivate le cinque
giornate di squalifica che hanno costretto l’allenatore a perdere il fondamentale contatto
domenicale con la panchina e
il campo. Sarebbe dovuto rientrare nella gara interna con
l’allora capolista Montemurlo

e invece sulla panchina gualdese si è seduto Riccardo Bocchini, ingaggiato subito dopo
la sconfitta di Colle Val D’Elsa
dalla società di Largo Barberini. Il nuovo mister, umbro di
Montefalco, dopo una lunga
carriera da giocatore in serie
B, C1, C2 e D (Cesena, Ancona, Lanciano, Montevarchi
alcune delle squadre di cui ha
vestito la maglia), ha allenato
la Primavera della Ternana, il
Martina Franca (Lega pro) e il

Castel Rigone (Lega Pro). Per
molto tempo è stato vice di Fabrizio Castori in squadre come
Piacenza, Ascoli, Salernitana e
Cesena.
Il biglietto da visita è stato
quanto di più positivo poteva esserci: vittoria casalinga
contro la capolista, giunta oltretutto dopo una prestazione
gagliarda e grintosa. Peccato
per la battuta d’arresto in quel
di Gavorrano al cospetto, però,
di una squadra fortissima. Poi

Basket maschile serie C “Silver” Basket femminile serie C
La S alu s Gu aldo
Il Gu aldo è vivo,
c’è sempre
nonosta nte il Ko c on
La Salus Gualdo è sempre sul pezzo, anche quest’anno.
Valdic epp o
C’è stato uno stop inatteso in casa contro il Perugia (30Il girone si sta dividendo in due tronconi con un gruppo di
squadre che lottano nelle prime posizioni ed un gruppo che
annaspa nei bassifondi. Il Basket Gualdo di Sonaglia, con
tre vittorie consecutive, ha guadagnato la seconda posizione
ma, nell’ultima giornata prima che questo giornale andasse
in stampa, ha sbattuto il muso contro la corazzata Valle di
Ceppo che viaggia a punteggio pieno con 8 vittorie su 8
partite. I ragazzi gualdesi sono andati subito sotto, poi hanno
recuperato diverse lunghezze ma lo sforzo gli è costato
care. Complice una serie di errori anche banali (passaggi
agli avversari, sistematici errori dalla lunetta) non sono
stati più in grado di resistere allo strapotere della squadra
perugina. E nel basket quando la superiorità è così netta il
risultato è quasi matematico. La partita si è chiusa sul 70105. Comunque niente drammi. Ora basta farsi scivolare
addosso questa caduta e riprendere il cammino decisamente
contro le altre formazioni che sono più abbordabili.
La classifica- Valdiceppo 16; Perugia, Foligno 12; Gualdo,
Orvieto, Todi, Rieti 10; Assisi 6; Umbertide 4; Bastia,
Spoleto,Gubbio 2.
Questo il tabellino del Gualdo basket
Bsket Gualdo – UBS Foligno 57-70 (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

Lutto

Condoglianze vivissime da parte
della Direzione del
giornale e della
Accademia dei Romiti al suo membro ing. Luciano
Meccoli per la
Perdita della consorte Novella
Santarelli, avvenuta lo scorso
mese.

Lutto

Giovedì 18
novembre è mancato Remo
Carini, già
infermiere dello
Ospedale Calai in
quiescenza.
Sentite condoglianze ai familiari.

31), ma le ragazze di Mauro Marini si sono subito rimesse
in carreggiata con due vittorie consecutive contro Terni
(59-45) e ad Orvieto (40-62). E’ sorprendente la vitalità
della Salus. Ogni anno si presenta al via attrezzata a dovere per dire la sua ed essere protagonista. E la cosa più
importante è costituita dal fatto che la squadra è fondata
sulle risorse del vivaio. Ragazzine che crescono nelle formazioni giovanili, entrano in prima squadra e piano piano
ne diventano protagoniste. Segno evidente che dietro c’è
un ottimo lavoro di formazione e di preparazione oltre che
di organizzazione. Complimenti, quindi, alla società, ai
tecnici ed a tutti i collaboratori perché quando si coniugano le due esigenze di valorizzare le giovani ed ottenere i
risultati significa che si è trovata la quadratura del cerchio.
Senza considerare che il ricorso alle giovani, oltre che
svolgere una fondamentale funzione sociale ed educativa,
consente alla società di affrontare i campionati con minori
patemi d’animo nel far quadrare i bilanci.
Classifica: BC Perugia 12; Salus Gualdo 10; Pall. Perugia,
Terni, Spoleto 8; Orvieto 4; Sansepolcro 2; Chiusi 0.

Under 18

U18 Femm. - SALUS : WORK IN PROGRESS.
Salus Basket Gualdo – Pallacanestro Perugia : 42 – 68
Parziali: 15-17, 11-18,4-15,12-19
Salus Basket Gualdo : Ceccarelli 9, Pecci, Vecchietti 12,
Fazi, Gatti, Minelli, Marcotulli 7, Matarazzi, Giudubaldi 2,
Moriconi 12. All. Marini.

Lutto

Domenica 22 novembre, presso
l’Ospedale di Fabriano ha cessato
di vivere Franco

Maurizi (Franco de Giona).

Alla moglie Mirella ed ai figli Alberto e Fabio condoglianze vivissime

Lutto

Addio, Pietro…
Al momento di andare in stampa apprendiamo dell’improvvisa e prematura
scomparsa del dott.

Pietro Scassellati. Alla signora

Olimpia e alla figlia
Elisabetta l’abbraccio di tutta la nostra
redazione.

ancora una vittoria meritata,
quella al Carlo Angelo Luzi
contro il Ponsacco, arrivata
in dieci e di rimonta. Facendo due conti: sei punti nelle
tre gare contro squadre di alta
classifica. Praticamente lo stesso bottino totalizzato nelle prime undici gare. La strada quindi è quella giusta, anche se la
salita che conduce alla salvezza è quanto mai erta. Dicembre
sarà un mese importante per
i ragazzi di mister Bocchini.

Si va subito a Montecatini, in
casa dell’attuale capolista, poi
una gara che sulla carta – ma la
carta non gioca - sembra facile, cioè quella casalinga contro
uno Spoleto che sembra essere
allo sfascio societario. Poi, prima degli auguri natalizi, la trasferta in casa della Pianese. Un
mese che non sarà un crocevia
decisivo, ma che darà sicuramente indicazioni importanti
sulla possibilità di risalire posizioni vitali in classifica.

Luc a Comodi e
Fra nc esc o Serroni
c ampioni d’Italia
Complimenti a Luca Comodi e Francesco Serroni che
sono diventati campioni d’Italia con la squadra di calcio
dei giornalisti umbri. In un torneo a Roma hanno battuto in finale ai rigori la squadra dei giornalisti romani.

Tantissimi auguri a
Gaspare Fiorit i
per il suo compleanno.
Da 40 anni amico sincero
e leale, sempre pronto a
farti divertire,vicino
nel momento del bisogno.
Grazie
Eliseo Ferretti e famiglia
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E novembre si salva in
zona Cesarini

Un mese quasi primaverile che, però, diviene autunnale solo negli ultimi
giorni. Al termine, temperature e piogge sono nella media. Ma che ricordo
avremo di questo mese?
di Pierluigi Gioia
Ci sarebbe da divertirsi se
andassimo in giro a raccogliere le impressioni su
questo mese di novembre
appena trascorso, davvero
pazzerello per molti aspetti,
non foss’altro che per il suo
aspetto bifronte: primaverile per due terzi, autunnale,
se non davvero invernale,
per la restante parte. Che
cosa ricorderebbe l’uomo
comune di questo mese? La
gran parte delle sue giornate
tiepide e radiose? Oppure i
pochi giorni freddi e piovosissimi?

Un mese doppio

Le prime due decadi di novembre, infatti, sono state
all’insegna del tempo mite e
soleggiato, con temperature
massime gradevoli (fino
a 23,4°C) e minime tutto
sommato accettabili, magari accompagnate da un po’
di nebbia, ma assolutamente non cupe né novembrine.
E’ quella che il Pascoli definì L’estate fredda dei morti,
con l’unica differenza che
“fredda” non è stata: diciamo che le medie delle prime due decadi di novembre
sono state da inizio maggio.
Notevole anche il dato delle
precipitazioni, sempre nelle prime due decadi: zero.

Nulla. Cosa mai accaduta
a novembre, tanto che era
quasi lecito aspettarsi una
svolta decisiva nella seconda metà del mese. Una
svolta che, alla fine, è arrivata, è stata notevole per
molti aspetti e, alla fine, ha
riequilibrato le medie che
rischiavano di posizionarsi
molto al di sopra – o al di
sotto – della norma. E’ stato
così che, con una incisiva
incursione fredda, che ha
portato mezza Europa in un
gelo invernale, novembre
ha voltato pagina: 135 mm
di pioggia in una settimana (dal 20 al 27), medie da
prima decade di gennaio,
anche di giorno, neve oltre i
700 metri, con sfiocchettate
giunte fino a valle. Risultato finale? Media mensile:
9,3°C, 0,4°C inferiore alle
medie trentennali e di 0,1°C
a quelle quindicennali.
Pioggia cumulata: 135 mm,
esattamente come nelle medie trentennali e di circa 35
mm inferiore a quelle quindicennali
(pesantemente
condizionate, però, dall’enorme quantità di pioggia
caduta nel novembre 2013).
Solo due minime inferiori
agli 0°C, entrambi negli ultimi giorni e foglie che hanno faticato (e faticano an-

cora) a ingiallirsi del tutto,
con querce ancora in livrea
estiva. Nebbie nella norma,
ventosità nella norma. Tutto nella norma, per il resto.
Ma questo mese è stato veramente nella norma?

Tepori esotici

In realtà, la situazione meteorologica mondiale comincia a sentire l’influenza
di un fenomeno che si sta
manifestando, con una forza
davvero inaudita, nel Pacifico orientale: El Niño. Il fenomeno di quest’anno è uno
dei più potenti da quando
vengono rilevati tali parametri, vale a dire da mezzo
secolo. Un Niño molto forte,
implica un indebolimento
degli alisei nelle zone intertropicali, che, a sua volta,
provoca un rallentamento
della spinta verso occidente
delle acque del Pacifico e, a
sua volta, un indebolimento
del richiamo di acque fredde
profonde sulle coste occidentali del continente america-

no. Quest’anomalia innesca
una serie di conseguenze che
vanno a sconvolgere la normalità di gran parte dei climi
mondiali. Nelle nostre zone,
anche se non si hanno ancora
dati attendibili, El Niño porta anomali anticicloni subtropicali durante la stagione
invernale: uno ne abbiamo
visto ad inizio novembre, un
altro ci interesserà nel momento dell’uscita di questo
numero. Si rischia di andare
avanti così fino a metà febbraio. Quindi, che dobbiamo
attenderci? L’inverno non
dovrebbe essere freddo, se
non episodicamente, e dovremmo avere un clima da
anticiclone che, d’inverno,
significa “nebbie estese”.
Quindi, il totoinverno va verso il “mite e arido”. Ma io
sono il primo a non fidarmi
troppo di questa tendenza:
ne sappiamo così poco di clima; figuriamoci di anomalie
climatiche! Non mettiamoci,
quindi, a rivendere su Ebay
la nostra pala da neve seminuova…

Novembre: i giorni e i fatti
1 - Ognissanti: consueto grande afflusso al Cimitero
2 - interrogazioni a go-go da parte del Movimento 5 stelle, in
Comune e alla Regione
3 - la polemica si sposta sul parcheggio ipotetico in Piazza
Mazzini
4 - Cinque stelle ancora all’attacco sulla “Discarica di Vignavecchia”
5 - Gualdolio in svolgimento favorita da una Estate di San
Martino”,
6 - scontro con diffide tra Comunanza Appennino e WWF”
7 - aperta la mostra alla Rocca Flea di Liliana Anastasi
8 - celebrazione della giornata dell’Unità Nazionale grande
parata di fuoristrada sulle nostre montagne organizzata dalla
Taino 4x4
9 - riaperta la scuola per l’infanzia “centro” dopo lavori di
restauro Istituto Casimiri organizza Conferenza su: “Droga,
Doping e Adolescenza, che fare?”
11 - monta la polemica e si allarga il cerchio delle contestazioni sulle concessioni a Rocchetta
12 - reazioni del Sindaco alle accuse sulla questione Rocchetta
13 -…e, dopo la Rocchetta, la polemica si allarga su Umbria
acque
14 - convegno nel quadro di Gualdolio sulla conservazione
dell’ambiente
15 - inaugurazione della piazza “Caduti sul lavoro” a Palazzo
Mancinelli

15

16 - studenti in movimento…per le strade e dal Sindaco
17 - protesta di 10 sindaci contro le manovre per deviare la
Orte Falconara
19 - consiglio comunale presso il Centro riabilitazione cardiopatici incontro su “Consultorio familiare: quale ruolo e quali
prospettive”
20 - open evening presso l’ISIS Raffaele Casimiri nuova forza
politica sugli scenari cittadini che, come primo atto si schiera
contro la Comunanza Appennino e favorevole alla concessione Rocchetta (strana coincidenza)
21 - assemblea degli Utenti Monte convocata dalla Comunanza Appennino premiazione del Concorso letterario Rocca Flea
22 - i Carabinieri celebrano la “Virgo Fidelis”
23 - è arrivata la neve sui monti
24 - spiragli per la ex-Merloni e prolungamento della Cassa
integrazione per i dipendenti
26 - Vittorio Sgarbi presenta il suo ultimo volume “Dal cielo
alla terra. Da Michelangelo a Caravaggio: il tesoro d’Italia
III”
27 - convegno dei Lions su “Il sistema sanitario in Umbria”
con l’assessore L.Barberini
28 - giornata del Banco per la Colletta alimentare test di evacuazione a scala urbana
30 - Consiglio Comunale.

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
20 dicembre: Farmacia Comunale
25 dicembre: Farmacia Capeci (333.4154771)
26 dicembre: Farmacia Comunale
27 dicembre: Farmacia Capeci
1 gennaio: Farmacia Capeci
3 gennaio: Farmacia Comunale
10 gennaio: Farmacia Capeci
15 gennaio: 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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