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Beato Angelo a Radio Tadino
Un’idea tradita Premio
Riconoscimenti a Società del monte, alla stazione dei Carabinieri
Naufragata insieme ai migranti
di Antonio Pieretti

La tragica vicenda dei migranti ha messo a nudo il vero volto dell’Europa. In nome della
giustizia e dell’equità, i padri
fondatori l’avevano concepita
come una comunità di popoli,
di cittadini con pari dignità,
uguali diritti e doveri; invece
l’Europa si è rivelata un’aggregazione di mercanti, di finanzieri spregiudicati e senza
scrupolo, che hanno come unico obiettivo l’accumulazione
di capitali e il conseguimento del profitto personale. Nel
rispetto della storia e delle
tradizioni, l’avevano immaginata come un’associazione di
patrie impegnate a perseguire
il bene comune; essa invece
si è mostrata un coacervo di
nazioni gelose della propria
autonomia ed egoisticamente
dedite a salvaguardare i propri
interessi. Per sottolineare che
traeva origine dallo spirito di
fratellanza, l’avevano associata all’idea di solidarietà e di
reciproco aiuto; invece coloro
che dovrebbero essere garanti di questi valori hanno dato
prova di infischiarsene completamente.
Così l’Europa ha tradito le
ragioni stesse per cui è stata
concepita, è venuta meno agli
ideali e ai principi morali che
ne avrebbero dovuto caratterizzare l’identità. Ma, per così
dire, non può pensare di averla
fatta franca perché il flusso migratorio non si arresta e il problema non si risolve con la ripartizione dei migranti, con la
chiusura delle frontiere e con
la sospensione degli accordi
di Schengen. Questi sono soltanto accorgimenti furbeschi,
suggeriti da rozzo egoismo e
da bassi interessi nazionali.

Un tempo emigrare voleva dire
coltivare la speranza di una
vita diversa, di migliori condizioni economiche e sociali.
Oggi, invece, a causa delle
guerre che infestano il Medio
Oriente, emigrare significa
cercare una via per la sopravvivenza. Pertanto, è impensabile che il processo si arresti
fino a che non saranno rimosse
le cause che lo determinano.
Ma l’Europa, fino a non molto
tempo fa, non ha percepito né
la gravità né le dimensioni del
fenomeno e ha lasciato la gestione dei migranti all’Italia e
alla Grecia. Negli ultimi anni,
poiché si è sentita minacciata,
ha abbandonato questo atteggiamento falso e ipocrita e ha
cercato di correre ai ripari.
Tuttavia, per quanto se ne stia
occupando con maggiore coscienza e con nuovo senso di
responsabilità, non ha trovato
le soluzioni adeguate per fronteggiare il fenomeno.
Indubbiamente la questione è
complessa, anche perché, in
alcune realtà, tende a sposarsi
con il terrorismo.

e, alla memoria, al dott. Vincenzo Venarucci

La festività del Beato Angelo,
compatrono di Gualdo Tadino,
oltre che una partecipata ricorrenza religiosa, che coinvolge
tutti i sacerdoti della Vicaria,
dal 1992 costituisce anche appuntamento di rilievo nella vita
pubblica per l’assegnazione
del Premio Beato Angelo, riconoscimento a cittadini che
hanno contribuito in modo significativo a diffondere l’immagine della città in Italia e
nel mondo, si sono distinti per
la loro professionalità o che si
sono messi in luce nel delicato
terreno della solidarietà.
Una manifestazione quindi cresciuta attraverso gli anni anche
nell’interesse delle Istituzioni,
specialmente di livello regionale, mentre, fino a qualche
tempo fa, il Premio era strettamente legato all'idea di "festa
patronale di un piccolo paese"
e, quindi, confinato nell'ambito
delle questioni istituzionali secondarie, anche in una piccola
regione come la nostra.
Al contrario, lo "schieramento
istituzionale" di quest'anno era
davvero impressionante.

(segue a pag. 2)
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Musei, la stagione espositiva
2015, a Gualdo persi 159 abitanti
Il successo del presepe vivente
I mali della Sanità

		

Informazione e meteorologia

Comunanza: “Atto indicibile”

Quello che la presidente della
Comunanza Appennino aveva paventato e denunciato nell'
incontro del 24 novembre, si
è avverato. Dopo la "determina Dirigenziale n. 8399 del 12
novembre 2015, con oggetto il
calcolo delle indennità spettanti
per la compressione dei diritti
(segue a pag. 4) di uso civico gravanti sul bacino imbrifero denominato “Rocchetta” , con cui è stabilito che
la Rocchetta dovrà pagare, in
favore della ricostituita Comupag. 2
nanza Appennino, la somma di
pag. 4
Euro 26.189, 52, quale indennità per la compressione dei diritti
pag. 5
di uso civico gravanti sui terreni
oggetto di concessione minerapag. 10
ria per la captazione dell”Acqua
pag. 11
Rocchetta” e di ogni altro atto
presupposto, conseguente e/o
pag. 12
comunque connesso a quello
impugnato”, con altra determina
pag. 15
dirigenziale n.9873 del 18/12/15,

All’interno
Rocchetta: concesso tutto		

Affare Rocchetta

di Valerio Anderlini

pubblicata il 7 gennaio sul Bollettino Ufficiale la Regione ha
accordato alla Rocchetta spa. la
proroga della concessione “Rocchetta” per 25 anni e la quantità
massima di acqua prelevabile
pari a 25l/s, di cui 18 l/s per l’acqua minerale Rocchetta e di 7 l/s
per l’acqua minerale Serrasanta; un atto che costituisce la più
chiara violazione dei diritti della
popolazione di Gualdo con l'impossibilità di usufruire dell’area
Rocchetta, sottratta con un atto
di forza, e regalata alla Rocchetta spa. L’indecente assenso

regionale alle pretese della concessionaria costituisce un atto in
dispregio del protocollo di intesa
fra Comune e Comunanza sottoscritto su invito di un assessore
regionale, di tutte le norme di
buon governo del territorio, ed
in violazione delle Sentenze passate in giudicato, che già in caso
analogo hanno condannato la
stessa Regione Umbria, il Comune di Gualdo Tadino e l’azienda
coinvolta. La Comunanza farà
tutto quanto in suo potere per
evitare le peggiori conseguenze
di un simile atto.
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Affare Rocchetta

Tutte le concessioni accordate dalla Regione
I contenuti della Determina n° 9873 del 18 dicembre 2015 pubblicata sul Bollettino il 7 gennaio
Chi ha firmato la nuova concessione?
Il dirigente Angelo Viterbo
Cosa viene concesso alla Rocchetta spa?
Viene prorogata per 25 anni la
concessione mineraria denominata “Rocchetta” per un’estensione di 208 ha.
Quanta acqua viene concessa?
Una media annua di 25 litri al
secondo così suddivisa: 18 litri
al secondo per l’acqua minerale
“Rocchetta” e 7 litri al secondo
per l’acqua minerale “Serrasanta” (il nuovo marchio per
la nuova linea di imbottigliamento). Dopo un anno di monitoraggio dei prelievi e delle
portate complessive del sistema Santo Marzio, Rocchetta,
Serrasanta, si potranno valutare
incrementi alle quantità di prelievi ad uso imbottigliamento
stabilite.
Quali sono gli oneri per l’azienda Rocchetta?
a) Versare alla Regione una
fidejussione di 250 mila euro;
b) Realizzare entro 6 mesi un
sistema di monitoraggio dei
prelievi ad uso imbottigliamento (il sistema si dovrà interfacciare con l’analogo sistema di
monitoraggio della sorgente di
Santo Marzio ad uso idropota-

bile realizzato da Ati1;
c) Realizzare entro 24 mesi
dal rilascio della proroga gli interventi per il risanamento della valle, la realizzazione dell’oasi e la cessione in comodato
d’uso del vecchio stabilimento;
d) Attuare il programma degli
investimenti previsti nel progetto entro il 2020;
e) Ottemperare agli obblighi
inerenti gli usi civici;
f) Non opporsi ad eventuali limitazioni temporanee dei
prelievi in caso di grave emergenza idrica con dichiarazione
dello stato di calamità e non
richiedere indennizzi di sorta.
Quali sono i limiti per la popolazione sull’area interessata dai pozzi?
Sono state individuate 4 zone:
a) Zona di tutela assoluta (è
l’area intorno ai pozzi; viene
recintata e nessun estraneo può
accedervi).
b) Zona di rispetto ristretta
(in quest’area è vietata la dispersione di fanghi ed acque
reflue; l’accumulo di concimi
chimici, fertilizzanti o pesticidi, la stabulazione di bestiame)
c) Zona di rispetto allargata (è vietato lo spargimento di
concimi chimici, fertilizzanti o
pesticidi -a meno che non sia
un’azione programmata che

Il consiglio comunale aperto sulla sanità

Che bacchettate ai medici di base!
di Riccardo Serroni

Martedì 27 gennaio si è svolto l'annunciato consiglio comunale
sulla sanità. Ospiti attesi il nuovo direttore generale dr Diamante Pacchiarini e l'assessore regionale Luca Barberini. I temi non
si sono molto discostati dall'intervista a Barberini che abbiamo
pubblicato nel numero scorso. Per Pacchiarini e Barberini è stato un po' un ritorno a casa. Il primo è stato direttore dell'ospedale di Gualdo Tadino dal 1995 al 1999. Il secondo è figlio di
un gualdese e con Gualdo è legato da un sincero affetto. Molti
sono stati gli interventi sia dei politici (sindaco, amministratori,
consiglieri comunali) che di cittadini. Per necessità di sintesi
riportiamo alcuni punti essenziali dei chiarimenti.
Mancato invito - Il dr Pacchiarini ha chiarito in primis (non
lo riguardava personalmente perché è arrivato dopo, comunque)
l'incidente del mancato invito per l'inaugurazione della nuova
Tac. L'invito, via mail, è partito ma i sistemi di ricezione li hanno eliminati come spam. Lo sgarbo più grande, però, era il mancato invito al sindaco di Gualdo per partecipare come relatore,
al pari del sindaco di Gubbio. E qui non c'entra niente la spam.
Centralino - La polemica sulla chiusura del centralino di
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di Riccardo Serroni

tenga conto della criticità dei
terreni- dispersione nel sottosuolo delle acque meteoriche
provenienti da piazzali e strade, aree cimiteriali, apertura
di cave in connessione con la
falda, apertura di pozzi se non
destinati ad estrarre acqua per
il consumo umano, gestione di
rifiuti, stoccaggio di prodotti
contenenti sostanze pericolose,
centri di raccolta e rottamazione di autoveicoli, pozzi perdenti, pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 Kg per
ettaro di azoto presente negli
effluenti, al netto delle perdite
di stoccaggio e distribuzione. )
d) Zona di protezione (la Regione, in accordo con il comune di Gualdo Tadino, può adottare limitazioni e prescrizioni
per gli insediamenti civili, produttivi, agroforestali, turistici
e zootecnici che costituiscono
centri di pericolo per le risorse
idriche).
Dove sono salvaguardati i diritti di uso civico?
Nella zona di rispetto ristretta
ed allargata con le limitazioni
per il pascolo e la stabulazione
del bestiame quando eccedono
i 170 Kg di azoto per ettaro di
cui abbiamo già parlato.
A quanto ammontano i diritti
per l’uso civico?

I diritti per la compressione degli usi civici sono stati stabiliti
con la determina nr 8399 del 15
novembre: complessivamente 26.189 euro così suddivisi:
11.021 euro per le zone di tutela assoluta equiparate ad aree
edificabili con indennizzo di
20 euro al mq; 3.500 euro per
le aree di salvaguardia; 7.128
euro per la servitù di acquedotto da R5 ad R1 (per la valle del
Fonno disastrata); 4.540 euro
per indennità di rivalutazione
secondo l’ex DGR 2648 del
7/04/1994
Quant'è l’investimento per il
risanamento della valle?
Per il risanamento è previsto 1
milione e 900 mila euro ai quali si aggiungono 900 mila euro
per la realizzazione dell’Oasi
con l’abbattimento delle vecchie strutture di produzione e la
creazione di un parco fruibile
dal punto di vista naturalistico
e 150 mila euro per la sistemazione della struttura concessa
in comodato d’uso per un museo naturalistico e sede delle
associazioni.
I ricorsi al TAR
Contro la Determina della Regione sono stati depositati due
ricorsi al Tar, uno dell’azienda
Rocchetta ed uno della Comunanza Appennino Gualdese.

Ambedue riguardano la prima
Determina del 15 novembre
2015 con la quale viene stabilita l’indennità spettante per la
compressione dei diritti per
l’uso civico.
Rocchetta ritiene illegittima
la Determina perché equipara i
terreni della zona di tutela assoluta a terreni edificabili. Non
possono esserlo, secondo Rocchetta, perché quell’area è soggetta a numerosi vincoli e non
ci si potrebbe edificare. Ragion
per cui il calcolo non andrebbe
fatto sulla base di 20 euro al mq
(come aree edificabili), ma con
un importo minore.
La Comunanza Appennino,
dal canto suo, non entra nel merito del quanto, ma ha presentato ricorso per chiedere l’annullamento della Determina in
quanto non esisterebbero i presupposti per il calcolo. Di conseguenza sarebbe nulla anche
la seconda Determina (quella
del 18 dicembre 2015 e pubblicata il 7 gennaio) che scaturisce
dalla prima. Quali sarebbero i
presupposti mancanti? Non è
mai stato deliberato il cambiamento di destinazione d’uso dei
terreni su cui insistono i pozzi
e le zone di rispetto con conseguenti indennizzi previsti dalla
legge.

Europa
tradita

(segue dalla prima)
Ma l’inefficacia dell’azione
intrapresa è imputabile in
gran parte alla debolezza
dell’Europa. Non ha un’unità di intenti, perché non
ha una politica propria; si
muove in maniera confusa e
disordinata, con operazioni
spesso difficili da comprendere. Il problema della migrazione va risolto all’origine, cioè dove avvengono gli
imbarchi, e non nei territori
dove approdano i barconi.
Ma l’Europa non è capace
di affrontare la questione in
questi termini, perché non
ha un’identità sua propria:
gli interessi dei Paesi che
ne fanno parte sono troppo diversi per operare in
modo unitario e organico. E’
ostaggio dei mercati, delle
rivendicazioni nazionalistiche, degli egoismi di parte;
non è l’Europa della solidarietà e del reciproco aiuto.

Branca, hanno detto sia Pacchiarini che Barberini, non ha senso perché non è un servizio sanitario che incide sui cittadini.
Oggi ci troviamo di fronte ad una nuova realtà: meno risorse e
più necessità. Il tutto deve convivere con l'esigenza prioritaria
di mantenere l'equilibrio di bilancio perché nella malaugurata
ipotesi di dover inciampare in un piano di rientro ci sarebbe il
blocco totale delle assunzioni. Per spendere di meno e mantenere alto il livello dei servizi sanitari occorre risparmiare sulle
spese non sanitarie come quelle per il centralino, la ristorazione
(se per il personale c'è una scelta su due primi anziché su tre non
cade il mondo, così come se non si utilizza più l'acqua minerale
ma quella del rubinetto), la sterilizzazione ed il trasporto. Comunque sulla questione del centralino si prenderanno un mese
di tempo per trovare la soluzione più equa possibile.
Pronto soccorso - Il sovraffollamento del Pronto soccorso è
una realtà ma non dipende da una carenza di personale che è
lo stesso di quello di tre o quattro anni fa. Comunque entro un
mese ci sarà un OS in più nei turni notturni e mezzo medico in
più. Il problema, però, sta sul territorio: "Non è possibile - ha
detto Pacchiarini - che da una nostra indagine risulti che il 30%
dei pazienti che si rivolgono al Pronto Soccorso lo fanno perché
non trovano il medico di base ed un altro 30% perché vi sono
stati inviati dal medico di base". E Barberini ha bacchettato ancora di più i medici di base: "E' possibile continuare ancora a

non essere disponibili nei prefestivi? I giorni più critici all'inizio
di gennaio sono stati il 3 ed il 7 gennaio proprio perché non c'era
il servizio sul territorio".
Punto nascita di Branca - Sulla questione del Punto nascita
giocano molto i numeri. Con i suoi 350 parti l'anno Branca sta
al limite. Ma non verrà chiuso perché è dentro un ospedale di
emergenza-urgenza come è e continuerà ad essere quello di Gualdo-Gubbio. Ha 6 medici, compreso il primario, e riavrà presto il
settimo, ma i numeri non sono adeguati per un servizio di totale
sicurezza. Sono troppo pochi i circa 50 parti l'anno che in media
deve fronteggiare ogni medico. Una sofferenza generale perché
diminuiscono le nascite e per aumentare la manualità è stata istituita la AFOI (Area Funzionale Omogenea Interaziendale), una
forma di rotazione dei medici per far aumentare la loro casistica.
Comunque per Branca si fa molto affidamento sulla sinergia con le
Marche. Il punto nascita di Fabriano verrà chiuso e considerata la
distanza minima tra Branca e Fabriano, si cercherà di dirottare le
partorienti di Fabriano su Branca. Altri sinergie, poi, verranno attivate tra l'Umbria e le Marche per averne un vantaggio reciproco.
Recupero ex Calai - I soldi sono stati deliberati dalla Regione. Non vi preoccupate della demolizione o no, questo il succo.
Preoccupatevi che vengano garantiti gli spazi adeguati per i
servizi che dovranno essere attivati. Conferma, infine, per il
Centro Recupero Infartuati finalmente regionale.
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							di GiòKarl
Ha avuto un discreto successo
di pubblico l’evento dedicato
a “La Bellezza della Matematica” organizzato, nella serata dello scorso 19 gennaio,
dall’Istituto di Istruzione Superiore Casimiri, in collaborazione con il Lions Club di
Gualdo Tadino. Di fronte alla
platea del teatro don Bosco
(affollata per la verità più di
adulti che di studenti) il noto
matematico, aspirante filosofo

e tuttologo, Piergiorgio Odifreddi ha disquisito con una
certa vivacità di teoremi e di
figure geometriche, con parallelismi tra l’arte e la matematica. Onestamente, a Cucciolo
è sembrato che il livello scientifico dell’intervento sia stato
piuttosto deludente, ma questo
si deve forse al contesto ed al
pubblico estremamente variegato che il relatore si è trovato
innanzi. Quello però che ha
stonato alle
orecchie di
molti astanti
è stata l’insistenza del
relatore nel
fare battute
contro il cristianesimo, la
religione e lo
stesso luogo
che ospitava
il convegno.

Fino al ridicolo di dover utilizzare un lungo giro di parole
per evitare la perifrasi “avanti
Cristo” nel definire la data in
cui furono edificate le piramidi. Forse sono stati gli anni di
scuola elementare dalle suore
Giuseppine, insieme ai successivi anni di scuola media
nel seminario di Cuneo (come
si apprende dalla biografia
pubblicata su Wikipedia), ad
aver segnato così in negativo
il piccolo Piergiorgio. Al punto che, giunto ormai alla soglia
della pensione, rigurgita ancora di astio anticristiano. Fino a
dare letteralmente i numeri sul
fatto che, a suo dire, scienza
e fede sarebbero del tutto incompatibili e che quindi sia
ormai ridotto al lumicino il
numero di scienziati credenti.
Eppure, gli sarebbe bastato
documentarsi un poco e leggere ad esempio l’inchiesta

pubblicata da La Repubblica
poco più di un mese fa, per apprendere che secondo una recentissima rilevazione (che ha
riguardato ben 1500 tra fisici e
biologi), il 57 % degli scienziati italiani oggi non fa fatica
a raccontare di credere in Dio,
e non vede contraddizione tra
la propria fede e un lavoro fatto principalmente usando la
ragione. Tra gli intervistati è
emerso chiaramente che non
ci sono difficoltà particolari
nel conciliare fede e scienza.
Anche secondo Cucciolo si
può onestamente constatare
che nello studio della natura

c’è abbastanza luce per credere, ma anche abbastanza buio
per decidere il contrario. Contano molto di più la biografia e
le esperienze personali (come
essere stati in seminario, non
si sa se per scelta o per necessità!) che non il fatto di fare
o meno lo scienziato. Ciò è
confermato da quanto diceva
a Repubblica, commentando
i dati del sondaggio, il fisico
milanese Gianpaolo Bellini
“Sono un fisico delle particelle elementari e credo che una
logica così enormemente estesa non possa essere casuale.
Dietro alla forma e all’ordine
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dell’universo c’è, secondo me,
un input”. Ed il matematico
Ennio De Giorgi, forse il più
famoso matematico italiano
degli ultimi decenni, affermava tranquillo: “All’inizio e
alla fine abbiamo il mistero.
Potremmo dire che abbiamo
il disegno di Dio. A questo
mistero la matematica ci avvicina, senza penetrarlo.” Invitiamo pertanto il prof. Odifreddi, annoverato dal filosofo
Massimo Cacciari nello stuolo
dei “comici nepotini di Voltaire”, a studiare bene i dati prima di dare numeri a vanvera
(ciò non si addice neanche ai
matematici!), spacciando per
acquisizioni scientifiche le sue
opinabilissime opinioni (da alcuni ribattezzate “Odi-freddure”). Altrimenti lo proporremo
ancora, come hanno fatto nel
2007 e nel 2009 alcuni colleghi dell’Università di Perugia,
come vincitore dell’Asino
d’Oro, a motivo delle affermazioni scientificamente infondate in cui è più volte incappato discettando di cose che
non conosce a fondo, come la
fisica o la biologia.

Comunanaza Appennino

Non mi differite la Radetzky Marsch
di Carlo Catanossi

Informo in partenza i miei venticinque lettori che questo Controcanto è nato vecchio. Lo sto
scrivendo davanti al fuoco,
seduto in poltrona appena concluso l’ascolto del Concerto di
Capodanno.
Sto parlando del Concerto quello vero. Quello della Filarmonica Viennese (Wiener Philharmoniker) con cui siamo cresciuti
noi di una certa età. Quello con
le musiche di Strauss suonate,
in una sala bellissima, da una
orchestra magnifica e diretta da
giganti della direzione concertistica (per quello che ricordo
si sono avvicendati al podio
Willi Boskovsky, Herbert von
Karajan, Lorin Maazel ma anche Claudio Abbado e Riccardo
Muti con incursioni di Daniel
Baremboim e del simpaticissimo Zubin Mehta).
Da qualche anno, in preda ad
una folle autarchia musicale,
il concerto non va più in onda
la mattina di Capodanno come
avviene in circa settanta paesi
del mondo ma è spostato al
pomeriggio per dare spazio ad
una brutta copia musicale dal
teatro La Fenice di Venezia.
Il periodo natalizio è denso di
musiche e concerti che sono il
frutto di armonia tra i sentimenti
e la cultura. Abbiamo visto
crescere una certa sensibilità
su questo anche se le due cose
non sempre sono andate di pari
passo. Sono spuntati concerti
in ogni dove per tutti i giorni di
queste feste.

Così a Natale ci tocca Assisi, poi
concerti natalizi nelle scuole,
nelle chiese, nei teatri, nelle case
di riposo. Quest'anno abbiamo
avuto anche la piacevole
sorpresa del concerto della
nostra banda musicale alla sala
dei Notari in quel di Perugia.
Insomma diventiamo tutti
musicofili in questa stagione.
Però abbiamo pensato di
traslare il Concerto di Vienna
al pomeriggio. E questo è puro
provincialismo. Quel Concerto
ha fatto la storia d'Europa. Nato
nel periodo nazista era trasmesso
anche oltre cortina negli anni bui
del comunismo duro e puro. In
questa edizione era presente il
segretario dell'ONU Ban Ki-moon in occasione del settantesimo
di fondazione della organizzazione delle Nazioni Unite.
Ma noi lo mettiamo al
pomeriggio, così, tanto per
conciliare la digestione.
Ed è un vero peccato perché
questo Concerto è un monumento della cultura europea ed
occidentale con dei protagonisti
(direttori, orchestrali e cantanti)
che sono sempre ai vertici delle

prestazioni musicali.
Mentre ascoltavo un brano con
un coro di voci bianche confesso
di essermi commosso ed ho
pensato a quanto fosse utile
la cultura musicale ai nostri
ragazzi che invece sono sempre
più ignoranti su questo (per la
verità anche su altro). Mi chiedevo anche quanto la musica
sia espressione di una civiltà e
quanto possa essere elemento di
socialità. Forse sarebbe più semplice far capire chi siamo a degli
immigrati facendogli ascoltare
un po’ di buona musica piuttosto
che facendogli leggere tanti libri
o fare corsi di cultura generale.
Non si può certo nascondere
quanto la cultura occidentale
abbia prodotto su questo campo
e quanto ci sia da camminare per

altre culture e per altri popoli
che non siano europei.
Ascoltare Mozart e Beethoven
piuttosto che i nostri Verdi e
Puccini dà subito l'idea di quale
sia l'essenza dell'uomo europeo.
Allora facciamoci conoscere in
questo modo piuttosto che in
altri modi più ostici e duri oltre
che meno rispettosi e legittimi.
Ma questo è anche fare Europa.
I confini geografici non hanno
valore per la musica e per l'arte.
Così, tanto per ricordare, Mozart
scrisse alcune delle sue opere
più belle su testo italiano, Bach
tedesco riformato musicò le
parti della liturgia cattolica e
lo stesso Verdi musicò alcune
opere scritte in francese.
Tutto questo solo per un
Concerto ritardato potrebbe
essere eccessivo ma bisogna
sempre dare importanza alle
cose, anche a quelle più piccole.
Per questo le musiche degli
Strauss, il valzer del Danubio
blu piuttosto che la Marcia di
Radetzky sono eventi imperdibili
che danno gioia e serenità ma
che costruiscono anche l'essenza
più profonda del nostro vivere
quotidiano.

Un grande
riconoscimento

E’ con grande orgoglio per la nostra città che la Comunanza Agrararia Appennino Gualdese rende noto a tutti i
gualdesi di essere stata inserita nei lista dei “Main Cultural
Partners” del Centro Studi e Documentazione sui Demani
civici e le Proprietà collettive dell’Università degli Studi
di Trento, grazie al lavoro sin qui svolto e alla volontà di
tenere alta la bandiera della Comunanza, come depositaria
di un patrimonio culurale.
Con il prestigioso riconoscimento “il Centro Studi di Trento
intende porre all’attenzione di tutti le fonti autentiche della
filosofia che la proprietà collettiva continua ad evidenziare
come radici antiche di una esigenza contemporanea”.
La candidatura ed inserimento nell’elenco di pubblicazione
è avvenuta in seguito alla pubblicazione da parte della Comunanza dei video trasmessi durante il convegno svoltosi il
21 Novembre 2015, video che trattano di patrimonio collettivo a Gualdo Tadino, dei danni dall’alluvione del novembre 2013, delle disponibilità di acqua, della concessione
Rocchetta e dell’Istanza di proroga e dei lavori della Valle;
il lavoro della Comunanza Agraria è stato attenzionato dal
più importante Centro Italiano di Studi sugli Usi Civici,
onorando la Comunanza per la legittimazione del suo operato, oggi quanto mai scomodo per gli interessi politici ed
ecomici che vi sono sulle nostre terre.
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Il Premio Beato Angelo a Radio Tadino

Il ricordo di Brunella Tittarelli

(segue dalla prima)

tarelli, moglie del dott. Venarucci "che mi ha colto quando ho
saputo che il premio sarebbe stato consegnato alla memoria di
Vincenzo. I motivi sono due. Io sono felice che Vincenzo sia
ancor oggi ricordato in questo modo, perché questo significa
che non è stata una persona che ha fatto semplicemente i suo
mestiere, ma lo ha fatto con passione, credendo in quello che
faceva, mettendoci il cuore e tanto sacrificio: non era uno che
si limitava al proprio orario di lavoro e ne è testimonianza che
quello che lui ha creato ancora riesce ad andare avanti, spesso
grazie al sacrificio personale di qualche suo ex collega. E visto
che io gli ho voluto e continuo a volergli veramente bene, questo mi riempie di orgoglio. D'altro canto, io sono felice anche
per i miei figli e specialmente per mia figlia minore, che era
piccolissima quando ci fu l'incidente e che non ha praticamente conosciuto il padre: vedendo tante attestazioni di stima e di
affetto, potrà veramente capire chi è stato e continua ad essere
Vincenzo Venarucci. E, anche lei, esserne davvero orgogliosa."

In una Sala Consiliare gremita, oltre al Sindaco e la Giunta,
infatti, hanno partecipato alla
cerimonia il vescovo diocesano
mons. Domenico Sorrentino,
il sottosegretario al ministero
dell’Interno Gianpiero Bocci,
la Presidente dell’Assemblea
Legislativa della Regione Donatella Porzi, il questore della
Provincia di Perugia Carmelo
Gugliotta, il Prefetto di Perugia
Raffaele Cannizzaro, il Comandante della Legione Carabinieri
“Umbria” generale Benedetto Francesco ed altre figure di
rappresentanza dell’associazionismo.

"Non vi nascondo la mia forte emozione" ci dice Brunella Tit-

"Appello per Gualdo" sollecita la Giunta

I premiati: Radio Tadino,
l’emittente locale più antica
dell’Umbria che “Da quarant’anni entra nelle case, parla
alla gente e vola nell’etere con
la stessa anima libera del primo giorno”, rappresentata da
gestore attuale Giancarlo Pascolini e dal Direttore Riccardo
Serroni;
riconoscimenti sono andati poi
alla memoria del dottor Vincenzo Venarucci, prematuramente scomparso in seguito a
incidente stradale “Durante la
sua carriera, ciò che più lo ha
contraddistinto, è stata la sua
grande passione e dedizione
al lavoro, che ha considerato
come una missione, mettendo-

“Maggiore impegno per la ripresa”
di Riccardo Serroni

Appello per Gualdo incalza
l’amministrazione comunale
sui temi del sostegno al rilancio
dell’economia locale. Il consigliere Brunello Castellani ha
presentato una mozione per
chiedere gli impegni precisi
partendo da alcuni dati preoccupanti pubblicati dalla CGIL
Alta Umbria. Nel terzo trimestre 2015 risultano iscritti al
Centro per l’Impiego ben 1465
gualdesi dei quali 731 donne:
“C’è un clima di sfiducia, una
percepibile difficoltà a invertire
il declino che nasce dalla crisi
economica e dalla povertà sociale e, al tempo stesso, le alimenta. Serve la cooperazione
con tutti i livelli istituzionali e
una mobilitazione di tutti coloro che hanno responsabilità
economiche, politiche, sociali
e culturali. Serve un sentimento
diffuso di fiducia e rinascita e
una riscoperta dello spirito d’iniziativa dei gualdesi a partire
dal fare impresa nel manifattu-

creazione
di
nuove
opportunità
di lavoro, a
sostenere i
processi di
innovazione
e internazionalizzazione
delle imprese esistenti
e a creare le
condizioni
favorevoli
alla nascita
Brunello Castellani
riero. Ma, soprattutto, serve un
di nuove inisegnale di cambiamento delle ziative imprenditoriali, anche
politiche pubbliche e, in primo attraverso progetti condivisi
luogo dell’Amministrazione con altre Amministrazioni del
comunale per quanto riguarda territorio.
creazione di lavoro, sostegno • Ad attivare una struttura
alle aziende esistenti e nascita interna all’amministrazione,
di nuove imprese”.
finalizzata a individuare e moCon la mozione si impegna la nitorare le opportunità offerte
Giunta Comunale:
della Programmazione euro• A presentare al Consiglio pea 2014-2020 sia per quanto
un Progetto che preveda azio- riguarda le possibilità di finanni finalizzate a promuovere la ziamento (o cofinanziamento)

di progetti promossi dal comune, che per le attività di informazione/animazione riguardanti le risorse delle quali possono beneficiare i privati, per
creazione di lavoro, sostegno
alle imprese esistenti e nascita
di nuove attività economiche.
• A prevedere nel Bilancio
2016 una dotazione finanziaria
adeguata al perseguimento degli obiettivi indicati”.
Presciutti: La ex stazione per
incubare le imprese
La risposta indiretta del sindaco
Massimiliano Presciutti, per
ora, è l’annuncio che il Comune avrà in comodato d’uso l’ex
stazione ferroviaria. L’intenzione è di fare di quei locali un
luogo per favorire la nascita di
nuove imprese. Le risorse per
adeguare l’edificio verranno
da un finanziamento pubblico
a seguito della partecipazione
ad un bando in cui l progetto di
Gualdo si è classificato all’ottavo posto, su 180 presentati.

si sempre al servizio degli altri
con grande spirito di umanità”;
alla Società del Monte, “Fondata nel 1886, celebra quest’anno
il suo 130° anniversario e rappresenta una delle più antiche
istituzioni gualdesi. Sopravvissuta a due guerre ha saputo rinnovarsi nel tempo mantenendo
vivo lo spirito di associazione
che contribuì alla sua costituzione”;
e, infine, al Comando della
Stazione Carabinieri di Gualdo Tadino “Per la professionalità e lo spirito di dedizione
che sempre contraddistingue
gli uomini dell’Arma, con un
particolare riconoscimento per
il brillante recupero dell’antico

Statuto di Gualdo e del Laudario della Confraternita dei Raccomandati, trafugati lo scorso
anno”.
La cerimonia è stata arricchita dalla consegna di una tela
raffigurante il Beato Antonio
Patrizi, donata dalla cittadina
gualdese Marilena Brunetti, al
Comune di Monticiano (Siena),
rappresentato nell’occasione
dal Sindaco Sandra Becucci (si
veda l'articolo a pag. 5)
Nelle foto: in alto a sinistra Brunella Tittarelli, al
centro Eugenio Brunetti
e a sinistra il maresciallo
Simone Mattei, alla consegna del premio.

Poggio S.Ercolano

Chiude la storica attività Biagioli

Era l’anno 1937 quando a un agricoltore della piccola frazione
di Poggio S. Ercolano venne l’idea di aprire un negozio di generi alimentari. La decisione fu immediata e, in breve tempo,
aprì il cosiddetto “spaccio” in un piccolo locale al centro del
paese, con la benedizione di buon augurio impartita dal parroco
di allora Don Francesco Giovagnoli.
Autore dell’iniziativa era il capostipite Guerrino Biagioli, che
con ogni mezzo di trasporto si recava mensilmente a Gualdo
Tadino per rifornirsi delle derrate alimentari per la sua bottega.
Il mezzo di trasporto del tempo consisteva in un carretto trainato
da un quadrupede (un “somaro”) di proprietà di Guerrino stesso,
custodito gelosamente nella sua stalla e che veniva regolarmente imbrigliato prima dei trasporti, i quali venivano eseguiti anche sotto la neve e la pioggia. Inutile ricordare che erano anni di
crisi, miseria e povertà diffuse, ma tutto ciò non ha mai scoraggiato Guerrino, che ha continuato la sua attività con lo spirito di
poterla migliorare. Infatti, negli anni successivi l’attività veniva
trasferita in nuovi locali più razionali e moderni, coinvolgendo
anche il giovane figlio Fabio! La spesa di quegli anni consisteva
strettamente nel necessario, soltanto pane, pasta, aringhe, baccalà. Generi alimentari legati ad una economia domestica contadina e che si aggiungevano a quanto prodotto dal lavoro dei
campi! Niente in confronto a quanto vediamo comprare oggi!
Quando Guerrino sentiva dire da qualche affezionato cliente
“non posso comprare altro…” rispondeva con tono pacato “Pìa
quel che voi! Te ’l segno sul libretto e me’ l pagherai quanno ce
l’hai!”. Guerrino, persona riservata e di poche parole, ma corretto e rispettoso verso i più bisognosi!
Giuseppe Mariotti
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Un ricordo di uno degli ultimi maestri ceramisti

Fulberto Frillici
di Daniele Amoni

Dopo una lunga malattia è
deceduto a Gualdo Tadino il
20 dicembre uno degli ultimi “maestri” della secolare
tradizione ceramica locale:
Fulberto Frillici. Era nato il 4
aprile 1938 dai pittori ceramisti Otello Frillici (1902-1981)
e Uga (“Ughetta”) Pedana
(1906-1989), due figure che si
erano formate in diversi opifici
locali, soprattutto sotto la guida del prof. Alfredo Santarelli.
I genitori nel 1948 avevano
aperto una propria bottega
in Vicolo Euterpe nel centro
storico cittadino, che sarebbe
restata attiva per oltre un trentennio. Fulberto, primogenito
della copia, aveva quindi il
DNA della ceramica nel sangue, quel DNA fatto di forme,
colori, tecnica raffinata. Gli
altri due figli Sandro (classe
1939) e Sergio (classe 1950),
invece, avrebbero intrapreso
la strada della Medicina.
Dopo le scuole, Fulberto affianca il padre nella conduzione della fabbrica di ceramica
dimostrando subito rare capacità artistiche nel disegno.
Alla fine degli anni ’50 alterna le esperienze nell’azienda
familiare con la frequentazione di altri opifici - soprattutto quello di don Giancarlo
Pascucci (1919-1994) - che
utilizzavano la muffola per la
cottura al terzo fuoco, arrivando così ad acquisire un’eterogenea formazione tecnico-artistica che lo porterà a vincere
numerosi premi, nel settore
Qualificazione Produttiva, in
varie edizioni del Concorso
internazionale della ceramica
di Gualdo Tadino: primo classificato ex-aequo nel 1963,
1975 e 1978; targa d’oro nel
1983. Dal 1962 al 1967 si de-

dettini per la costruzione delle
mura di Gualdo, su disegno
realizzato nel 1910 da Giuseppe Discepoli, è stato collocato
in un’antica porta della chiesa di San Donato. Nel 2004 è

stato premiato dalla Camera
di Commercio di Perugia con
una medaglia d’oro nella sezione imprese. Ma Fulberto,
oltre alla ceramica, era solito
dare il suo contributo anche in

occasione di eventi popolari
come la storica Processione
del Venerdì Santo e i Giochi
de le Porte. Un grande gualdese, quindi, che merita di essere
ricordato.

La donazione della tela del beato Antonio Patrizi

Un atto di generosità
dica all’insegnamento con il
prof. Dante Fusaro nei corsi
formativi del Chiniop organizzati dall’Acli provinciale.
In seguito all’inevitabile processo di industrializzazione
che coinvolge anche il piccolo opificio di Vicolo Euterpe,
Fulberto costruisce una moderna struttura lungo la Via
Flaminia più adatta alle esigenze commerciali, che chiama Bottega d’Arte di Frillici
Fulberto, dove si trasferisce
nel 1980 e dove ancora oggi
la sua famiglia - costituita dai
figli Paola e Fausto e dalla
consorte Sandra Luzi - mantengono ancora attiva l’attività. Nel 1989 Fulberto espone
alla XXX edizione del Concorso internazionale della ce-

ramica di Gualdo Tadino e nel
1994 inizia un percorso didattico-formativo per i giovani
presso il locale Centro Ceramica Umbra nei corsi di formazione della CEE. Nel 2000
(maggio, giugno e luglio),
insieme a Costantino Pennacchioli, è invitato ad insegnare
presso la Scuola ceramica di
Badalucco (Imperia) ed espone presso il Museo Civico
della Rocca Flea a Gualdo Tadino nell’ambito della mostra
Oro & Ceramica. Nel 2002
l’amministrazione comunale
di Gualdo Tadino lo ha insignito del premio “Ceramista
dell’anno” e l’anno dopo un
pannello in ceramica da lui
realizzato, raffigurante, Federico II a colloquio con i Bene-

Raramente assistiamo ad un
atto di generosità in ambito
culturale o religioso. Invece possiamo registrare un
evento di tal genere come
quello che ha coinvolto una
famiglia di Gualdo Tadino
e una comunità toscana. In
breve, la signora Marilena
Brunetti, consorte del sig.
Enrico Fioriti, ha avuto circa 25 anni or sono un regalo
da uno zio milanese, appassionato di ricerche nei vari
mercatini lombardi, un dipinto di grandi dimensioni
raffigurante il beato Antonio Patrizi.
Questo beato, appartenne
alla Congregazione agostiniana di osservanza di
Lecceto, presso Siena, era
nato verso il 1280 e, dopo

di Daniele Amoni

il noviziato, era stato inviato presso la comunità di
Monticiano a fare opera di
proselitismo religioso. Non
si lasciava sfuggire l’occasione di convertire gli increduli e di riprendere fraternamente i peccatori, di comporre dissensi e soccorrere
i bisognosi. Dopo essere
uscito dal monastero per andare all’eremo di Camerata
a visitare un confratello, rientrando a Monticano, morì
la notte stessa, il 23 aprile
dell’anno 1311. Acclamato
santo dal popolo, il suo culto è stato riconosciuto dalla
Chiesa nel 1805.
I coniugi gualdesi hanno,
allora, pensato che il dipinto - più precisamente un
palio che veniva consegna-

to al vincitore di una corsa
a cavallo - dovesse fare ritorno al suo luogo d’origine e, contattato il Comune
senese, hanno voluto solennizzare l’evento proprio in
concomitanza con la festa
del nostro Beato Angelo.
Alla cerimonia ha partecipato una folta delegazione
toscana con in testa il sindaco Sandra Becucci.

In alto: Fulberto Frillici nel suo laboratorio.
A sin., in alto e basso:
due delle sue opere. In
basso: foto di gruppo
con la delegazione
di Monticiano con
Marilena Brunetti ed
Enrico Fioriti
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Polo museale gualdese

Partenza col botto per la stagione espositiva

82 artisti tra Rocca Flea e San Francesco fino a marzo. Mogol e Sgarbi ospiti
d’eccezione in attesa delle opere di Ligabue (da aprile)
82 artisti espongono a Gualdo
Tadino: 32 presso la Rocca Flea
dal 16 gennaio al 13 marzo (mostra “Contemporaneamente.
Mostra collettiva di arti visive”) e 50 presso San Francesco dal 17 gennaio al 28 marzo
(mostra “Dalla terra al cielo,
dal figurativo all’informale”).
Un’esplosione di artisti provenienti da ogni parte d’Italia, un
grande polo di attrazione verso
la nostra città ed il territorio in
cui crede anche l’amministrazione comunale che non ha fatto
mancare il suo sostegno (anche
economico). Centro motore di
questa innovativa e significativa
proposta è il Polo Museale con
la direttrice Catia Monacelli ed
il suo gruppo di collaboratori.
Catia Monacelli, nella presentazione della mostra Collettivamente presso la Rocca Flea,
ha definito questo duplice
evento “una piccola biennale”.
Perché?
“L’ho definito una piccola biennale perché ammirare fino a
marzo opere di 82 artisti credo
sia meraviglioso per la città che
li accoglie e meraviglioso per i
nostri spazi museali. L’arte contemporanea si nutre di nuove
prospettive e nuovi linguaggi e
questo ci arricchisce oltre che
farci piacere. Ci fa soprattutto
capire come il mondo dell’arte
cammina, chi è il suo pubblico,
chi sono i suoi compratori e, soprattutto, quali linguaggi nuovi
sta sviluppando”.
Quale differenza tra i 32 artisti
che espongo alla Rocca Flea ed
i 50 che espongono a San Fran-

cesco?
“Non c’è nessuna differenza se
non nell’argomento. <Contemporaneamente>, alla Rocca
Flea, vuole essere una ricognizione sull’arte contemporanea.
Quindi abbiamo mescolato in
maniera libera linguaggi completamente diversi senza un
tema particolare. Quindi non è
una mostra tematica ma è una
mostra che si confronta con questo spazio abitato. Mentre <Dalla terra al cielo> in San Francesco ha una visione ben chiara
dal punto di vista argomentativo. I 50 maestri dell’arte contemporanea, selezionati da me
e Francesca Sacchi Tommasi,
una curatrice d’arte e gallerista
fiorentina, raccontano due elementi: la terra, cioè l’umanità,
ed il cielo, cioè la spiritualità”.
Tra gli artisti contemporanei
c’è anche una rappresentanza
di artisti gualdesi. Significa
che questo movimento sta trascinando anche una crescita
culturale ed artistica della nostra città:
“Abbiamo degli artisti come
Monica Bozzi, il prof. Stefano
Cannelli che non è di Gualdo
ma insegna a Gualdo, ed è un
grande maestro manierista allievo di Bruno d’Arcevia, poi
Ezio Procacci, Piergiuseppe
Pesce, Barbara Amadori, Mauro di Michelangelo e così via.
Diversi artisti che provengono
dalla nostra terra e questo ci
onora perché Gualdo Tadino è
una realtà incredibile, ricca di
risorse e di talenti”.
Un Pier Giuseppe Pesce mode-

servizi di Riccardo Serroni
rato, questa volta:
“Esatto. Un Pesce che questa
volta non ha puntato allo scandalo ma induce a riflettere sulle
nuove tecnologie”.
Nella mostra in San Francesco
c’è un elemento in più. Una
specie di gemellaggio con la
città di Amelia. Da dove nasce?
“È un particolare venuto in
seguito e ci è piaciuto molto.
Un’artista, Grazia Cucco, viene da Amelia; una sua opera
è stata esposta ad Expo nella
mostra “Il tesoro d’Italia” curata da Vittorio Sgarbi, e a noi
piaceva averla tra i 50 espositori. Con Amelia c’è un rapporto
molto forte legato al loro Palio
dei Colombi, in cui la Cucco è
molto attiva, ed abbiamo pensato a un incontro tra il Palio di
Amelia ed i nostri Giochi de le
Porte realizzando una specie di
gemellaggio e quindi omaggiare gli artisti in mostra con un
corteo storico costituito da una
doppia rappresentanza di Amelia e Gualdo Tadino”.
Da questo è nato anche il legame con Mogol che vive a Pancallo (presso Avigliano Umbro) un paesino non lontano
da Amelia?
“Esattamente. Mogol stima
molto Grazia Cucco. Abbiamo
azzardato l’invito per averlo
con noi, lo ha accolto e ne siamo stati felicissimi. Mogol è stato, quindi, con noi a tagliare il
nastro dell’inaugurazione della
mostra in San Francesco il 17
gennaio”.
Sempre con lo zampino di Vittorio Sgarbi:
“Sì. Vittorio Sgarbi ha
visionato il progetto e
non solo ha dato due
opere di Agostino Arrivabene della sua collezione privata Cavallini-Sgarbi ma è venuto
personalmente a Gualdo Tadino l’1 febbraio
per presentare insieme

a me e Francesca Sacchi Tommasi il catalogo della mostra”.
Questa “biennale” è solo l’inizio. Nel corso dell’anno che
cosa si prevede?
“Una serie di altri progetti legati all’arte tra mostre collettive e mostre personali che si
alterneranno alla Rocca Flea
ed al museo della ceramica a
Casa Cjani. Poi in primavera, e se ne sta già parlando, ci
sarà l’evento legato a Ligabue
e Ghizzardi, due grandi maestri
legati alla follia, così come sono
stati definiti, ma soprattutto due
maestri dell’arte primitiva. Un
evento di eccezionale rilevanza ancora con il contributo di
Vittorio Sgarbi che si protrarrà
fino a novembre; mostra ancora
ospitata in San Francesco che
è luogo e culto dell’arte antica
ma diventa anche luogo e culto
dell’arte contemporanea”.
Grandi eventi che richiedono
un notevole impegno a livello
organizzativo ed economico.
Dove trovate le risorse?
“Abbiamo investito molto come
Polo Museale con il sostegno
di alcuni sponsor per la mostra
“Dalla terra al cielo”, come l’azienda nazionale Peg Perego, la
maglieria Contigiani, la Crimo.
A livello organizzativo abbiamo le forze sufficienti e tanto
amore, entusiasmo competenza
e professionalità da parte del
personale che da anni lavora
al mio fianco e, soprattutto, ci
tengo a sottolineare l’importanza dell’aiuto di tanti volontari.
In queste operazioni conta tutta la città. Ringrazio in modo
particolare l’Ente Giochi de le
Porte con cui abbiamo allestito
la rassegna “Il medioevo in vetrina”, negli spazi espositivi dei
fratelli Zuccarini di fronte alla
cattedrale di San Benedetto, una
mostra dei costumi delle quattro Porte gestita dal maestro costumista Daniele Gelsi”.
La stagione espositiva di Gualdo
Tadino è partita, dunque, con il

botto. E chiudo con un concetto che ho riportato altre volte e
che non è mio. Quando si parla
di musei, il modo migliore per
trasformare questi luoghi così
importanti della nostra cultura
da spazi immobili ed ingessati
riservati a nicchie di esperti a
luoghi attivi e pulsanti aperti al
grande pubblico è di animarli
con proposte continue e di qualità. La direttrice Catia Monacelli, con i suoi collaboratori, sta
interpretando nel migliore dei
modi questo percorso e lo sta
arricchendo, quantitativamente

e qualitativamente, grazie al prestigio che ha acquisito e sta consolidando nel variegato mondo
dell’arte. Oggi esporre a Gualdo
Tadino, per un artista, sta diventando un traguardo ambizioso ed
il flusso di visitatori nella città,
attratti dalle proposte d’arte, sta
aumentando sempre di più. Certo, non basta per rilanciare l’economia del territorio; ma ognuno
deve fare bene il suo. Ed il Polo
Museale il suo lo sta facendo
alla grande.

Il sindaco Presciutti:

“Una strada
da percorrere”
Grande soddisfazione, naturalmente, per l’amministrazione
comunale con questa partenza sprint di uno dei settori che
si sta dimostrando trainante per la promozione della nostra
città.
“E’ un anno che inizia bene ed un anno importantecommenta il sindaco Massimiliano Presciutti- Noi ci
puntiamo molto. Ci abbiamo messo del nostro anche
rischiando un po’. Ma, dice il proverbio, chi non risica non
rosica”.
Ci avete messo del vostro anche economicamente:
“Assolutamente sì. Abbiamo costruito un quadro economico
solido che ci consentirà in questo 2016 di avere grandissimi
eventi. Su tutti la mostra su Antonio Ligabue che stiamo
curando nei dettagli insieme a Catia Monacelli, Vittorio
Sgarbi e la fondazione Antonio Ligabue-Ghizzardi. Noi
stiamo cercando di tenere insieme sia a livello istituzionale
che con le aziende del territorio la sostenibilità di questa
operazione assolutamente importante. Sono assolutamente
convinto che porterà una nuova linfa ed una nuova spinta
per Gualdo. Quindi sono convinto che è un’operazione che
non potevamo non fare e che faremo nella consapevolezza
che questa è la strada che dobbiamo percorrere”.

Annotazione

Annotazione...

A margine della manifestazione si registra sull’AlA margine
della manifestazione,
registradell’amsull’Allelegra
combriccola
una articolata si
protesta
gra combriccola
articolata
protesta dell’amminiministratore
della una
Pitzart,
ing. Maurizio
Biscontini,
stratore della Pitzart, ing. Maurizio Biscontini, per la
per la sua esclusione: il costo del suo giro di walzer
sua presunta esclusione dalla presentazione: il costo
fuori ordinanza, contro la ventilata demolizione deldel suo giro di walzer fuori ordinanza, contro la ventilalata
stecca
dell’Ospedale
Calai?
demolizione
della stecca
dell’Ospedale Calai?
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Nostra intervista al più grande "autore di testi" della musica leggera italiana
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San Francesco gremita anche per Mogol

La visita a Gualdo Tadino gli ha portato fortuna: il presidente della Repubblica Mattarella gli ha conferito il
titolo di “Commendatore”. Ma ci "bacchetta" per un presunto errore linguistico.
								di Riccardo Serroni

Mogol è un mito della musica
leggera italiana. Le più belle
canzoni portano la sua firma
come autore dei testi. Ne citiamo solo alcune a titolo di
cronaca: “Sognando la California” e “Senza luce” cantate
dai Dik Dik; “Io ho in mente
te”, “29 settembre”, “Nel cuore, nell’anima”, “Un angelo
blu” nel repertorio dell’Equipe
84; “Che colpa abbiamo noi”,
“È la pioggia che va” dei The
Rokes; “Se piangi se ridi”,
“Una lacrima sul viso” di
Bobby Solo; “Riderà” cantata
da Little Tony; “L’emozione
non ha voce” di Celentano;
“Amor mio” cantata da Mina;
e poi tutte le canzoni più belle
di Lucio Battisti da “Mi ritorni in mente”, “Fiori rosa fiori
di pesco”, “Emozioni”, “Pensieri e parole”…e tante altre.
Non sorprende, quindi, che
San Francesco, il 17 gennaio,
abbia richiamato una marea di
gente per l’inaugurazione della mostra “Dalla terra al cielo”
con 50 artisti espositori. La
presenza di questo genio della
canzone italiana come ospite

d’onore per tagliare
il nastro costituiva un
forte richiamo. Il suo
nome è Giulio Rapetti, nato a Milano, ma
il Ministero dell’Interno, con un decreto del
2006, lo ha autorizzato
ad aggiungere Mogol
al suo cognome. Dopo
la sua visita a Gualdo
Tadino gli è arrivata
una bella notizia. Il 19
gennaio il Presidente della Repubblica
Sergio Mattarella gli
ha conferito l’onorificenza di Commendatore. In qualche modo
la nostra città gli ha
portato un pizzico di
fortuna.

Paroliere a chi?

Al termine della cerimonia di inaugurazione l’ho avvicinato per questa
breve intervista e mi sono beccato un rimbrotto per averlo
definito il più grande paroliere della musica italiana:
“Ho spiegato cento volte che
io non sono paroliere. Paro-

liere è quello che fa le parole
crociate”.
Un poeta allora?
“No, autore”.
Sostanzialmente, nel merito
della questione, posso capire
Mogol. Autore può apparire
più elegante di paroliere, ma

è un appellativo generico. Può
essere l’autore di una pittura e
si chiamerebbe pittore; l’autore di una melodia e si chiamerebbe compositore; l’autore di
una poesia e sarebbe un poeta.
E così via. Per chi scrive le
parole di una canzone moder-

na non sembra esistere,
nella lingua italiana, altro appellativo che “paroliere” la cui definizione, quindi, è grammaticalmente corretta. Tanto
che il dizionario “Palazzi” definisce come
“paroliere” l’autore del
testo di una canzone
moderna. Idem il dizionario “Sabatini Coletti”
secondo il quale il “paroliere” è un autore di
testi per canzoni, commedie musicali e simili;
in particolare chi adatta
i versi ad una musica già
scritta”. E di paroliere
parlano anche Google,
Wikipedia ecc. Un sostantivo diverso, quindi, per definire l’autore
del testo di una canzone
moderna non sembra
esistere, bisognerebbe
inventarne un altro, un
neologismo. Ma continuiamo con la breve intervista.
Perché quelle
canzoni sono
immortali?
Ho una curiosità che fino ad
ora nessuno è riuscito a sod-

disfare con una risposta adeguata. Come mai, a distanza
di 30-40 anni, ricordiamo a
memoria, cantiamo quelle
canzoni immortali, gran parte delle quali scritte da lei, e
ci dimentichiamo, dopo un
mese, delle canzoni di oggi?
“Ci sarà un motivo. Lo dovreste scoprire voi che fate comunicazione e quindi fate anche
critica. Secondo me oggi gli
artisti vengono lanciati prima
ancora di essere artisti”.
Ciò significa che una volta
c’era talento ed oggi forse ce
n’è di meno?
“No. Il talento c’è sempre.
Però bisogna coltivarlo. Se
non si coltiva è difficile”.
Lei ha scelto l’Umbria come
sua residenza. Che cosa l’ha
colpita dell’Umbria in modo
particolare?
“L’Umbria è bella, piena di
arte e di verde. Non mi sono
mai pentito di aver fatto
questa scelta”.
Anche per la gente?
“Sì, anche per la gente. E’
mite”.
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Persino il presidente Mattarella le ha inviato una lettera di felicitazioni

Gaia Trionfera fra studio e successi
di Pierluigi Gioia

Un cognome che è un auspicio, quello di Gaia Trionfera, la
giovanissima violinista gualdese, sempre più impegnata non
solo nello studio e nel perfezionamento del suo strumento, ma
anche in un’attività concertistica di tutto rispetto per una musicista della sua età, che la vede
ormai calcare i palcoscenici di
tutta Europa. Anno dopo anno,
dalle sue prime apparizioni

nella nostra zona, l'attività di
Gaia si è andata intensificando,
tanto che, ad un certo punto,
Gaia ha letteralmente "spiccato
il volo", allontanandosi anche
fisicamente dall'ombra del Serrasanta.
Una carriera, quella di Gaia,
che ha del prodigioso. Ricordiamo, infatti, che si è accostata
giovanissima al suo strumento,
quando aveva appena tre anni,
utilizzando il
noto
metodo
Suzuki (un sistema che non si
basa sulla lettura
degli spartiti ma
sull’ascolto, la
ripetizione e la
rielaborazione)
e che già a sette anni suonava
con il maestro
Lorenzo Fabiani e a nove con
il noto violinista
ucraino Paver
Vernikov, che
l’ha avviata an-

che ai concorsi musicali internazionali e alla frequentazione
delle masterclass in giro per
l’Italia e l’Europa (Salisburgo,
Vienna, Bergamo, Roma, Lucca, Sion, Blonay e Morges).
Dall’età di dieci anni, Gaia ha
così vinto numerosi concorsi
nazionali e si è aggiudicata il
Premio Nino Rota, per la migliore interpretazione di un
brano composto nel '900, premio assegnatole da “I Solisti
Aquilani” e il “Premio Hyperion”, quale migliore violinista dell'omonimo Concorso
svoltosi a Ciampino. E’, nel
frattempo, iniziata la sua attività concertistica, che è al contempo banco di prova e strumento di perfezionamento per
qualsiasi musicista. Fra i tanti
concerti, segnaliamo, nell’agosto del 2014, l’applaudita
esibizione in Svizzera, in duo
col famoso pianista Hyung-ki
Joo. Ma il destino di Gaia si è
legato soprattutto all'Austria:
da un paio di anni, Gaia, si è
infatti trasferita a Vienna, dove

oggi frequenta la prestigiosa
classe di violino del M° Dora
Schwarzberg: è al primo anno
del bachelor di violino all’Università della musica di Vienna.
E, proprio sotto la guida della
Schwarzberg, si è recentemente esibita in Germania, Svizzera, Croazia, Italia e Austria,
con il suo ormai inseparabile
violino storico “Romeo Antoniazzi” del 1901, assegnatole
nel 2015 dalla Fondazione Pro
Canale di Milano. Nel mese di
dicembre 2015 e gennaio 2016
è stata impegnata in una tournée con 2 concerti a Vienna e
4 in Italia. Il 10 dicembre ha
suonato come solista alla Sala
Sans Souci di Vienna; l’11 dicembre, sempre come solista,
all’Auditorium del Prayner
Konservatorium, sempre a
Vienna; il 21 dicembre, nuovamente da Solista, all’Oratorio
dei santi XII Apostoli a Roma,
dove ha ricevuto il plauso del
Presidente Sergio Mattarella; il
29 dicembre, ancora da Solista,
all’auditorium Casc della Ban-

ca d’Italia a Roma. All’inizio
di quest’anno, il 2 gennaio, ha
preso parte al Concerto di Capodanno presso il Teatro Annibal Caro di Civitanova Marche, suonando come solista
accompagnata dall’Orchestra
del 700 Italiano diretta da Alfredo Sorichetti; il 3 gennaio,
si è esibita a Cellino Attanasio

(Teramo) in duo con Asia Di
Gianvittorio. Dal 22 al 29 gennaio ha frequentato a Catignano uno stage di Duo e Trio tenuto dalla sua insegnante Dora
Schwarzberg e ha suonato in
Trio con la pianista Asia Di
Gianvittorio e il violoncellista
Romain Garioud.

di esprimere ciò amo.
Questo progetto che ti vede
attualmente impegnata racconta di brani di diversa
estrazione interpretati con
Enzo Pietropaoli. Raccontaci
di più su questo tuo progetto.
“DOS” nasce in una maniera
molto semplice. Ho dato un
mio disco ad Enzo Pietropaoli
dopo un suo concerto ad Umbria Jazz, lo ha ascoltato in
macchina nel ritorno a casa, mi
ha chiamata dopo pochi giorni,
abbiamo fatto una prova qui a

Roma e dopo poco abbiamo
iniziato a costruire un repertorio da proporre nel disco
“DOS” del 2015 registrato con
Fone, etichetta ideata e diretta
da Giulio Cesare Ricci.
Il disco, come il secondo In Sight in uscita a Febbraio 2016 è
interamente registrato dal vivo.
Il primo in una piccola chiesa
della Toscana vicino Livorno e
il secondo nell’auditoruim del
Museo Piaggio a Pontedera.
La sfida di questa fantastica
etichetta è proprio quella di

Intervista a Eleonora Bianchini, ormai personaggio di caratura internazionale

“La musica è, per me, un istinto”
E’ possibile incontrarla ancora,
benché nel pieno della sua carriera artistica, a Gualdo Tadino
tra i suoi amici di sempre senza
aver perso quella semplicità e
freschezza che la contraddistinguono fin da quando era
una soltanto una qualunque
adolescente gualdese. Anzi
“della Pieve”, appellativo con
cui vengono indicati tutti gli
abitanti del borgo di Pieve di
Compresseto, incastonato tra le
colline del territorio gualdese,
dove vive a tutt’oggi la sua famiglia. Impossibile poi non riconoscerla per i suoi inconfondibili cappelli rossi, rari quasi
come il suo talento. Sto parlando della nostra concittadina
Eleonora Bianchini, impegnata
dal 2015 nel presentare il duo
voce e contrabbasso “DOS” in
teatri e locali d’Italia insieme
a Enzo Pietropaoli, oltre che
apprezzata autrice e interprete
di canzoni dalla musicalità che
rimanda a suggestioni latino-americane, influenzate probabilmente dalle sue particolari
esperienze e formazione, poco
da “tormentone estivo” mol-

di Valeria Anastasi

to più da fini intenditori. Una
che si è fatta le ossa, prima di
affermarsi nel panorama musicale internazionale, fin da giovanissima quando, grazie ad
una borsa di studio, ha lasciato
i rassicuranti monti di Gualdo
per approdare nell’altra parte
del mondo, nella sconosciuta
metropoli di Boston. Ma per
approfondire e conoscere meglio il percorso di Eleonora
Bianchini parliamone direttamente con la protagonista.
Eleonora, partiamo proprio
dalle tue origini artistiche,
visto che quelle familiari ci
sono già più o meno note;
quando hai iniziato a interessarti alla musica?
Il mio rapporto con la musica nasce in una maniera molto spontanea e naturale sin da
bambina. Inizia dalle domeniche in chiesa a Pieve, il mio paesino d’origine, in cui suonavo
la chitarra e cantavo, vivendo
momenti in cui sentivo forte e
chiara la connessione con quella “nuova” forma d’espressione per me.
Sono arrivate le prime lezioni

di chitarra, pianoforte e canto,
i primi gruppi musicali, e poi
il lungo percorso accademico
che mi ha fatto approdare olteoceano.
Raccontaci del tuo percorso
artistico.
La musica per me è stata sempre un istinto, non una scelta;
sembra infatti che succeda cosi
quando senti una specie di “vocazione” dentro. Ho avuto la
fortuna di fare un bellissimo
percorso accademico musicale,
partendo dalla scuola comunale di Gualdo Tadino, passando
per il Berklee College of Music
di Boston fino a “ritornare” in
Italia con il Conservatorio Santa Cecilia di Roma.
Ho incontrato tantissimi insegnanti e musicisti importanti
nel mio cammino, esseri umani
generosi che hanno condiviso con me le loro conoscenze
facendomi avvicinare a generi
musicali da me all’epoca completamenti sconosciuti. Mi si è
aperto un mondo.
Da lì in poi ho solo cercato di
ascoltare e percepire dentro me
ciò che mi faceva “vibrare”

cosi da scegliere accuratamente un repertorio a cui ispirarmi
che è stato poi chiave e punto
di riferimento per la composizione dei miei brani originali.
Dal 2012 al 2014 ho vissuto
inoltre in Ecuador, sono stata
docente di canto presso l’Universidad San Francisco di
Quito, un momento importante, quasi una “parentesi fantastica” che mi ha regalato quel
contatto diretto con l’America
Latina tanto desiderato da tempo.
Mi ritengo profondamente fortunata nell’aver avuto la possibilità di aver imparato così tanto e da così tanti eccellenti insegnati, a cui sarò grata a vita,
ma penso anche che nello stesso modo sia molto importante
dedicare altrettanto tempo alla
conoscenza di se stessi, alla
comprensione di ciò che vogliamo essere come individui
per imparare poi a relazionarci
in modo positivo con gli altri.
Per me questo ponte è tutt’oggi
la musica, che nella sua semplicità sconcertante e profondamente toccante mi permette
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catturare il suono naturale di
ogni strumento, rendendone
partecipe però anche un altro,
l’acustica dell’ambiente.
In DOS c’è un unico “pensiero” musicale che lega brani di
diversa estrazione: il repertorio
spazia dai Led Zeppelin a Peppino Di Capri, dai Radiohead a
Ornella Vanoni, da Ivan Lins a
Gianni Morandi, da Franco
Battiato agli Oasis, da Michael
Jackson a Eduardo de Crescenzo.
Raggiungere un proprio stile, molto particolare nel tuo
caso, quanto può essere importante per un musicista?
Come dicevo precedentemente
la cosa fondamentale secondo me è percepirsi, cercare di
sentire qual è il canale dentro
il quale ti senti scorrere con
naturalezza; nel mio caso la
musica latina è stata molto caratterizzante, in quanto mi ha
dato elementi nuovi che hanno
arricchito il mio modo di esprimermi.
Quali sono stati o quali sono,
tuttora, i tuoi punti di riferimento?
Ho ascoltato tanta musica jazz,
pop (con il quale sono praticamente cresciuta) e poi quella

latino americana. Ci sono stati
degli artisti che mi hanno guidato fortemente verso quella
che oggi sento essere la “mia
voce musicale” e una di queste
è sicuramente la cantante - chitarrista Rosa Passos, con cui ho
avuto il piacere di fare un duetto nel 2007 a Boston, e poi tutti
i miei insegnanti sono stati un
punto di riferimento, ognuno,
chi più chi meno, mi ha aiutato
ad essere oggi la musicista che
sono, e di nomi ne dovrei fare
davvero tantissimi.
Cosa rappresenta per te la
musica?
Per me la musica come dicevo
prima, è un canale, una risorsa
e una passione da sempre.
Mi aiuta ad essere una persona
migliore e mi aiuta ad entrare
più a contatto con le mie sensazioni, i miei sentimenti. E’
un’amica che mi accompagna
costantemente e che mi permette di vivere tutto in maniera
un po’ più speciale.
Tra le tue esperienze quali ricordi con più soddisfazione?
Sicuramente quella di aver
vinto la borsa di studio durante Umbria Jazz e il duetto con
Rosa Passos sono stati due
momenti davvero speciali, ma

ogni esperienza del mio percorso artistico penso sia stata
determinante per avermi fatta
arrivare oggi fin qui.
Cosa pensano i tuoi amici e
familiari della strada che hai
intrapreso?
Nonostante nessuno in famiglia appartenga al mondo della musica o dell’arte, ho avuto
l’immensa fortuna di essere
sempre appoggiata dai miei
cari, o meglio “lasciata libera”
di scegliere. Ho intrapreso poi
un percorso musicale un po’
particolare, forse per gli studi
e gli ascolti mirati, che mi ha
portato a scrivere ed interpretare musica non proprio “commerciale”. Di conseguenza i
loro gusti musicali sono un
po’ diversi dai miei, penso sia
normale, ma con i due dischi
di “DOS” ho recuperato molti
punti!
Hai un progetto da realizzare
che ti sta a cuore particolarmente?
A fine Febbraio uscirà il secondo disco di DOS, In Sight,
e questo per me è un altro bel
traguardo, è la conferma di una
formula di cuore e mestiere che
funziona esprimendosi in una
maniera molto semplice ma for-

Una riflessione

Fede e ragione
di Marcello Paci

Rette parallele che non s’incontreranno mai, oppure, secondo la geometria non euclidea di Riemann, o il pensiero
politico di Moro, convergono,
e alla fine saranno destinate a
incontrarsi. È che parlare di
fede e ragione è poi parlare
di conoscenza. L’aspirazione
dell’uomo a conoscere rappresenta a un tempo uno straordinario talento, ma anche una
condanna. Perché lo priva della
beata incoscienza degli animali e delle cose, che hanno una
loro esistenza sulla quale non
si fanno domande.
L’uomo invece si fa domande
e per vivere meglio usa la ragione che gli serve per sopravvivere, per andare avanti, per
asservire alle sue necessità la
natura intorno. Così evolve e la
ragione con lui, e dopo, non gli
basta capire solo il circostante,
si rivolge al cielo e alle stelle,
cerca le leggi universali che
regolano il movimento degli
astri, insegue i segni che possono raccontare come si è formato l’universo. Per fare tutto
questo impiega la facoltà superiore che chiamiamo ragione.
Però l’uomo in questo straor-

dinario progresso che dalle caverne lo ha portato sulla luna,
e non si vedono limiti a ulteriori conquiste, sente dentro di
sé, in un posto che chiamiamo
anima, individuata in passato
dagli strutturalisti nel cervello
o nel cuore o nella ghiandola
pineale o in altre parti del corpo, un’alterità misteriosa così
diversa dalla sua razionalità,
quasi un grumo indistinto di
cosa arcana, mai compiutamente svelato che si manifesta
con sentimenti e più di tutti con
una domanda angosciosa che
rivolge alla ragione: chi siamo,
dove stiamo andando, da dove
veniamo?
Nei millenni questo è stato il
regno della fede. E dalla fede è
venuta la risposta. La necessità
di credere in qualcosa, in qualcuno, ha mitigato l’angoscia
dell’esistere, la vertigine di
questo essere sospesi nell’infinito universo, alla ricerca di un
appiglio per fermare il deliquio
che ci attanaglia.
Abbiamo popolato di Dei le
cose intorno, abbiamo riempito
le foreste di creature invisibili
e immortali, abbiamo dato loro
sembianze umane, li abbiamo

resi partecipi dei nostri accadimenti. E li abbiamo visti combattere insieme agli Achei e ai
Troiani sotto le mura della città, e litigare tra di loro per invidie, amori, tradimenti. Adottarono gli umani chi uno e chi
l’altro procurandone la fortuna
o la rovina. Poi nella nostra
storia tutto questo è scomparso e abbiamo creduto a un solo
Dio che si è fatto uomo, ed è
morto per la nostra salvezza.
Per duemila anni questa è stata
la nostra fede, la fede di tutto
l’Occidente.
Ma l’orgogliosa ragione dell’uomo sta cercando di abbatterla,
sta tentando di sostituirsi a essa:
ci sarà dunque una nuova religione? Quella della ragione
cara ai rivoluzionari francesi
del Settecento? Saprà essa placare quel bisogno di assoluto, e
con esso il mistero della vita’?
Ma forse la ragione non potrà
diventare mai una religione,
sarà destinata ad allargare i limiti della conoscenza umana
oltre ogni immaginazione, ma
non riuscirà a conoscere e vedere l’ultima verità.
Occorrerà uscire da essa per
abbandonarsi a suggestioni
profonde che vengono da mondi interiori estranei alla mente,
su una via della conoscenza
che è il cammino della fede.
In questa dicotomia insanabile
sta la nostra condizione umana
e accettarla senza pretendere di
armonizzarla è il nostro destino.
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se tra le più difficili.
A Marzo inoltre, dopo 5 anni,
ritornerò negli Stati Uniti per
registrare un disco di genere
Latin Jazz con dei musicisti di
Boston che sono inoltre docenti
presso il Berklee College: Jon
Hazilla, John Pierce ed altri.
Quando porterai il tuo talento
anche a Gualdo e ovviamente
non solo per visitare i tuoi affetti?
Non lo so ancora con precisione, ma sarei contenta di potermi
esibire presto, magari in estate,
con il duo insieme ad Enzo.
Ci sono dei posti molto intimi e
suggestivi a Gualdo che sarebbero una cornice perfetta per i
nostri concerti.
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Dove studiare musica nel nostro territorio?
Presso la Scuola comunale di musica di Gualdo Tadino, sono attualmente disponibili i seguenti
strumenti (e insegnanti): pianoforte (Stefano Ruiz de Ballesteros, Annabella Barbetti), chitarra (Alessio Capobianco); basso (Antonio Lusi); batteria (Simone Gaggioli); canto (Alessandra Ceciarelli); flauto (Andrea Mori ); violino (Cecilia Bellucci); tromba e trombone (Andrea
Angeloni). Altri strumenti vengono attivati su richiesta dell’utenza. Inoltre per i bambini da
3 anni in su il Mº Michele Fumanti cura i corsi di Propedeutica Musicale, che esplorano tutti
gli aspetti della musica in forma ludica. Dal 3 febbraio 2016 hanno avuto inizio le attività di
“musica di insieme”, corsi dove tutti i ragazzi, di qualsiasi età, hanno la possibilità di imparare
a suonare insieme ad altri coetanei formando così una vera e propria orchestra. Non importa da
quanto tempo si suoni uno strumento. Per informazioni o iscrizioni: 349 08 63 994.

L'angolo dell'esperto

Ecco le novità del Catasto
di Raffaele Gammaitoni

Dal 9 Novembre 2015 nelle
visure catastali di 57milioni
di unità immobiliari italiane, é
possibile trovare la superficie
catastale e la superficie utile
ai fini della TARI. In questo
modo i proprietari hanno a
disposizione un dato finora
visibile solo nelle applicazioni
degli Uffici.
Visure catastali
Da qualche giorno l’Agenzia
delle Entrate rende disponibili
le superfici catastali di abitazioni e uffici (gruppo A), scuole, ospedali e uffici pubblici
(gruppo B) e negozi, box auto
e cantine (gruppo C). Questa
informazione, che si aggiunge
ai “ dati identificativi” dell’immobile (Comune di ubicazione, sezione urbana, foglio, particella, subalterno) e ai “dati di
classamento” (zona censuaria,
categoria catastale, classe,
consistenza, rendita) sarà calcolata come stabilito dal Dpr
138/’98. I metri quadrati delle
unità immobiliari, pur essendo aggiunti alla visura, non
avranno effetti sulla rendita
catastale, che sarà sempre calcolata sulla base dei vani fino
a quando non sarà operativa la
riforma del Catasto.
Novità
Secondo quanto previsto dalla
riforma del catasto, il valore
degli immobili sarà determinato dalla superficie e non più
dai vani; in più, ad ogni unità
immobiliare, saranno attribuiti
una rendita ed un valore patri-

moniale. La riforma prevede
la classificazione di due sole
tipologie di fabbricati: quelli
ordinari (in cui sono inseriti gli appartamenti) e quelli
speciali. Per gli immobili ordinari, le rendite e i valori patrimoniali saranno determinati
applicando apposite funzioni
statistiche che mettano in relazione il reddito e il valore
medio ordinario di mercato
con le caratteristiche dell’immobile. Nel caso di fabbricati
speciali, si procederà mediante
stima diretta, mentre le rendite
saranno calcolate applicando
saggi di redditività media ai
valori patrimoniali.
La riforma stoppata
Dallo scorso mese di giugno la
riforma del catasto è in stand
by, perché il Governo ha deciso di garantirsi che non si modifichi il gettito complessivo,
attraverso la definizione della
LOCAL TAX, cioè il nuovo
tributo che dovrebbe inglobare
l’IMU e la TASI.
La TARI
Arriva direttamente in visura
anche la superficie ai fini della Tari (tributo comunale sui
rifiuti) che, per le sole destinazioni abitative, sarà al netto
di balconi, terrazzi e altre aree
scoperte di pertinenza. I proprietari di immobili potranno
verificare la base imponibile
ai fini del tributo comunale,
già fornita dall’Agenzia delle
Entrate ai Comuni nell’ambito
della attività di scambio dati,

ed eventualmente segnalare
tramite il sito Internet dell’Agenzia, le incongruenze tra
la rappresentazione planimetrica e la superficie calcolata.
In caso di incongruenze tra la
planimetria conservata agli
atti del catasto e la superficie
calcolata, i cittadini potranno
inviare le proprie osservazioni
attraverso il sito dell’Agenzia
e contribuire a migliorare la
qualità delle banche dati.
Immobili senza planimetria
I proprietari di immobili senza planimetria, risalenti alla
fase dell’impianto del Catasto
edilizio urbano e pertanto privi anche del dato relativo alla
superficie, possono presentare
una dichiarazione di aggiornamento catastale (con procedura Docfa), per l’inserimento in
atti della planimetria catastale.
Credenziali di accesso per la
visura on line
Per effettuare una visura catastale e vedere la superficie
della nostra casa, dobbiamo
dotarci delle credenziali di accesso a Fisconline. Il codice
Pin per entrare in Fiscoline,
può essere richiesto agli Uffici
Territoriali delle Entrate direttamente on line, nel secondo
caso inserendo il proprio codice fiscale e l’importo del reddito complessivo dichiarato
nell’anno 2014. La prima parte
“del pin “ viene resa disponibile subito, la seconda arriva
per posta entro 2 settimane.
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Notizie dall'anagrafe

Nel 2015 persi 159 abitanti

Confermata la tendenza alla riduzione della popolazione
Mia e Tommaso primi nati del 2016
Sono una coppia di gemellini venuti alla luce prematuri il 2
gennaio presso l’ospedale di Ancona, dove sono tuttora degenti e sottoposti alle cure necessarie, accuditi dai nonni e i
genitori Sara Spigarelli e Alessandro Bianconi, residenti a
Gualdo Tadino in Largo Zagabria.
Anche se, quando il giornale sarà in edicola, la notizia potrà
apparire vecchia e superata, costituisce comunque una gradita rarità.
Auguri vivissimi da parte de Il Nuovo Serrasanta ai nuovi
concittadini.
La popolazione residente in
comune di Gualdo Tadino alla
data del 31 Dicembre era di
15.208 abitanti (7.215 uomini
e 7.993 donne) con una diminuzione di 159 unità rispetto
al 31 dicembre 2015, mentre
i nuclei familiari censiti erano
6.493.
I nati nel corso del 2015 sono
stati 89 (50 maschi e 39 femmine); i deceduti sono stati 199
(di cui 100 uomini e 99 donne)
con saldo negativo di 110 unità; gli iscritti all’anagrafe (nati
+ immigrati) sono stati 245 (di
cui 127 uomini e 118 donne) ed
i cancellati (defunti + emigrati)

sono stati 294 (di cui 140 uomini e 154 donne); da notare
che nel corso dell’anno hanno
acquisito la cittadinanza italiana 141 stranieri (di cui 77 uomini e 64 donne).
Gli stranieri residenti alla data
del 31 dicembre erano 1.646
(di cui 732 uomini e 914 donne) di ben 53 nazionalità. La
nazionalità più numerosa di
stranieri residenti nel comune
alla data de 31 Dicembre era
quella del Marocco (300 unità
di cui 146 uomini e 154 donne), seguita da Romania (297
unità, di cui 99 uomini e 198
donne), Albania (274 unità di

Sul decreto salvabanche

cui 144 uomini e 130 donne),
Macedonia (129 unità, di cui
64 uomini e 65 donne), Ucraina (101 unità di cui 27 uomini
e 74 donne), Nigeria (87 unità,
di cui 48 uomini e 39 donne),
Tunisia (65 unità di cui 38
uomini e 27 donne), Kossovo
(63 unità, di cui 34 uomini e 29
donne), Polonia (49 unità di cui
17 uomini e 32 donne), Egitto
(39 unità, di cui 20 uomini e 19
donne) , Bulgaria (32 unità, di
cui 8 uomini e 24 donne), Cina
(32 unità di cui 19 uomini e 13
donne), Moldavia (24 unità, di
cui 6 uomini e 18 donne), Russia (13 unità, di cui 2 uomini
e 11 donne), Gran Bretagna
(11 unità di cui 5 uomini e 6
donne) e, con cifre minori, Australia, Austria, Belgio, Benin,
Bolivia, Brasaile, Rep. Ceca,
Colombia, Costa d’Avorio,
Cuba, Rep. Dominicana, Equador, Francia, Gambia Germania, Ghana, Lettonia, Liberia,
Montenegro, Niger, Paesi Bassi, Pakistan, Peru, Portogallo,
Senegal, Slovacchia, Stati Uniti, Sudan, Svizzera, Tanzania,
Togo, Usbekistan e Venezuela.

Iniziative dei 5 stelle e Rifondazione

Non accenna a calare di interesse la questione relativa ai
risparmiatori coinvolti nelle
vicende di Banca Etruria che
diventa, anche a Gualdo Tadino, oggetto di speculazione
politica; si sono registrate nei
giorni scorsi infatti due iniziative, la prima del Movimento
5 stelle sabato 16 gennaio, che
ha scelto il titolo “La truffa del
Salvabanche” per un incontro-dibattito tenutosi presso la
Mediateca, con numerosi ospiti
invitati a dare spiegazioni e assistenza agli altrettanti molteplici cittadini beffati e “ripuliti”
da Banca Etruria; i pentastellati, referenti dei risparmiatori in
questa battaglia, Alessio Villarosa e Daniele Pesco, della
commissione Finanze della
Camera hanno analizzato i
vari aspetti politici della vicen-

da. Presente all’incontro anche
l’avvocato Pisello, consigliere
nazionale ADUSBEF, il quale,
invece, ha informato i presenti
delle iniziative dell’Associazione per cercare di recuperare
il danno subito dagli azionisti
ed obbligazionisti. Infatti, l’ufficio legale dell’Associazione
sta valutando la fattibilità delle
seguenti azioni: esposto penale
per la verifica di eventuali responsabilità che hanno determinato il dissesto ed il conseguente azzeramento dei capitali,
azione civile per l’accertamento dell’eventuali responsabilità
dell’emittente e degli organi
di vigilanza e un’azione civile individuale contro la banca
negoziatrice per l’omissione di
informazioni sugli strumenti
finanziari venduti. Ha concluso l’europarlamentare M5S

Marco Valli auspicando “una
seria e urgente riforma del sistema bancario, non bastano le
dichiarazioni a mezzo stampa
dei vari rappresentanti del Governo”. Analogo il tono della
manifestazione organizzata venerdì 22 gennaio presso la sala
consiliare da Gianluca Graciolini per conto di Rifondazione
Comunista ed altri movimenti
della diaspora della sinistra,
con la partecipazione di figure
di primo piano come il segretario nazionale on Paolo Ferrero
e l’onorevole Marco Baldassarre eletto ad Arezzo e quindi
profondo conoscitore della vicenda Etruria, di “Alternativa
libera”, l’esponente di “Insieme” Rita Castellani, economista dell’Università di Perugia,
e il segretario della Federconsumatori Sandro Petruzzi.

La diatriba

Vendita Auditorium: sì o no?
di Riccardo Serroni

Uno dei progetti futuri su cui
intende puntare l’Amministrazione Comunale è la ristrutturazione dell’ex Centro Promozionale della Ceramica.
Dovrebbe essere trasformato
in un centro polifunzionale con
il Museo della ceramica moderna (le opere del Concorso
Internazionale) ed altro. Per
la ristrutturazione dell’edificio
occorrono più di un milione
di euro e gli amministratori
hanno pensato di utilizzare il
ricavato dalla monetizzazione
dell’auditorium che, secondo
il progetto iniziale approvato
dalla precedente amministrazione, doveva essere costruito
nel complesso “ Il Granaio”
(quello che sta sorgendo per
iniziativa di imprenditori locali nell’area ex Consorzio
Agrario) come compensazione
dell’area di proprietà comunale
(ex area container) che è stata
inserita nel progetto. L’amministrazione attuale, rinunziando all’auditorium pensa di
monetizzare quella porzione di

Forza Italia

fabbricato di sua proprietà per
ricavarne i soldi necessari per
l’ex Centro Promozionale. Su
questa prospettiva esiste, però,
un forte contrasto con l’opposizione del Centro Destra.
Centro Destra:“Non si può
fare”
I consiglieri del Centro Destra
(Roberto Morroni, Erminio
Fofi, Silvia Minelli unitamente
al coordinatore di Forza Italia
Fabio Viventi) hanno affrontato l’argomento in una conferenza stampa. A loro avviso
l’operazione che ha in mente
il sindaco non si può fare. Ciò
risulta, secondo i consiglieri
del Centro destra, anche dai diversi pareri espressi dalla Regione e da consulenti tecnici.
Pareri richiesti perché anche
l’amministrazione Morroni era
orientata verso una soluzione
analoga su pressione del gruppo Monacelli. L’auditorium è
parte integrante del progetto
pubblico-privato come compensazione per la disponibilità
del terreno di proprietà comu-

nale. Non si può scambiare con
il valore equivalente perché,
in tal modo, si configurerebbe
come una vendita indiretta del
terreno. E per vendere il terreno il procedimento adottato
sarebbe stato un altro (bando
pubblico e così via).
E se il progetto di alienazione andasse avanti comunque?
Partiranno immediatamente i
ricorsi, non escludendo le denunce penali.
Presciutti:“Sì che si può
fare”
Ma la maggioranza è di tutt’altro parere e continua sulla strada intrapresa perché la ritiene
assolutamente corretta. Ce lo
spiega il sindaco Presciutti:
“Noi faremo un cambio di destinazione d’uso. In accordo
con l’impresa non costruiremo
più un auditorium ma degli uffici. Dopo di che venderemo gli
uffici con un bando pubblico ed
il ricavato lo destineremo alla
ristrutturazione dell’ex Centro
Ceramica. La base d’asta sarà
di circa 900 mila euro”.

Viventi confermato coordinatore

L’ex assessore Fabio Viventi è stato confermato alla guida di Forza Italia a Gualdo Tadino nel congresso comunale che si è tenuto il 23 dicembre scorso. C’è soddisfazione perché il partito a Gualdo Tadino
registra il più elevato numero di tessere rispetto a quelli delle altre città. Una bella soddisfazione per i
dirigenti gualdesi ma, nel contempo, anche un’amara considerazione per come vanno le cose da altre
parti. Se una realtà piuttosto piccola come Gualdo Tadino fa registrare il più alto numero di tesserati in
assoluto (non in percentuale rispetto agli abitanti) significa che altrove in Umbria Forza Italia non sta
per niente bene. Roberto Morroni, vice coordinatore regionale, delinea il percorso da seguire: “Bisogna
dare un’impronta a livello regionale partendo da un profondo rinnovamento per assumere la capacità di
adempiere ad un compito ben preciso. L’Umbria è una Regione in ritardo su molti aspetti. E nella nostra
Regione deve nascere qualcosa di nuovo a livello politico altrimenti avranno campo libero forze estremiste come il Movimento 5 Stelle e la Lega”.
Critiche all’amministrazione
In una conferenza stampa Roberto Morroni, Silvia Minelli, Erminio Fofi e Fabio Viventi hanno
espresso diverse critiche nei confronti dell’amministrazione comunale. Grave l’aver gettato alle ortiche
il protocollo d’intesa sul Calai; sulle politiche per il lavoro c’è inerzia totale dopo aver abolito l’Icare; sul
progetto Rocchetta non è stato tenuto conto del parere delle opposizioni; sulle strade si stanno facendo
dei rattoppi inutili mentre è stato bloccato il piano strade dell’amministrazione precedente; fermo anche
il progetto per la costruzione dei loculi cimiteriali dopo i primi 240 loculi, mentre ci sono ancora 800
richieste; non ha attenzione al sociale ed ha modificato l’assetto dell’ufficio tributi che ora è in sofferenza.
In conclusione, secondo i consiglieri del centro destra, questa amministrazione, dopo le inaugurazioni
di opere avviate dalle amministrazioni precedenti, ci deve ancora far capire cosa vuole fare per questa

città. Morroni ha inoltre criticato l’atteggiamento del sindaco Presciutti in occasione dell’inaugurazione del nuovo apparecchio Tac a Branca: “Sarebbe dovuto andare all’inaugurazione e lì
far sentire la propria voce”. Si registra, infine, una richiesta al Sindaco di portare all'attenzione
del Consiglio comunale le iniziative possibili in relazione alle difficoltà della Tagina ceramiche.
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Il Presepe vivente: una grande prima

“Venite Adoremus”, la rap- nenti cammelli, raccogliendo
presentazione del Presepe vivente, ultima delle iniziative
organizzate da Porta San Facondino nel corso del 2015,
si è conclusa il giorno dell’Epifania con l’emozionante arrivo dei Re Magi su tre impo-

un considerevole successo di
pubblico nelle quattro giornate in cui sono state proposte
le rappresentazioni e culminate nell’arrivo dei Re Magi.
Unanime l’apprezzamento di
chi ha visitato “Venite Adore-

mus”, con l’invito a ripetere
anche in futuro questa bella
esperienza con la quale la
famiglia gialloverde ha riproposto anche alcune scene fondamentali delle tradizioni lavorative e culturali
della città, il legame con la
montagna e con i vari aspetti
della ruralità, la messinscena di sacre rappresentazioni, insieme alla riscoperta e
alla valorizzazione delle sue
risorse ambientali, storiche
e architettoniche, il quartiere
della Capezza, appunto, e l’Istituto delle suore del Bambin
Gesù che ha messo a disposizione le strutture ambientali
per la manifestazione.
Il priore Fabio Pasquarel-

li e la priora Elisa Paciotti, a
conclusione della manifestazione, hanno espresso la loro
soddisfazione ed i ringraziamenti alle tante persone che,
dedicando tempo e attenzione
alla manifestazione, ne hanno
sancito il successo e l’apprezzamento. E soprattutto a tutti
coloro grazie al cui impegno,
entusiasmo e amore con un
lavoro corale hanno permesso
di raggiungere questo risultato, realizzando un progetto
coraggioso e innovativo che,
partendo dall’esperienza dei
Giochi de le Porte, ha saputo
aprirsi ad una dimensione di
più ampio respiro, valida per
tutta la comunità non soltanto
gualdese.

Poggio San'Ercolano

Successo per la rappresentazione dell'Epifania
di Angelo Arnesano
Grandi consensi, anche per
quest’anno, per un appuntamento divenuto ormai tradizionale, anche se ogni anno il
livello qualitativo aumenta: la
rappresentazione, che viene
fatta in occasione della ricorrenza del Battesimo di Gesù
(la domenica dopo l’Epifania),
quest’anno, eccezionalmente
svolta sabato 9 Gennaio, che
aveva per titolo “Natale è una
festa con i fiocchi”.
“Natale è una festa coi fiocchi”
è il piccolo e divertente spettacolo natalizio scritto da Daniela Cologgi, affermata autrice e
musicato da Vittorio Giannelli:
Greta (Sofia Arnesano) vive in
una fattoria del nord, circondata da foreste, dove l’inverno è
particolarmente freddo. Lei è
una bambina molto solitaria:

ama stare in compagnia soltanto dei suoi libri di fiabe e di
una pecorella, Fiocco di Neve
(Paolo Vannozzi). I suoi amici
di scuola (Chiara Bozzi, Matteo Rinaldoni, Boldrini Erica
e Boldrini Sara) alla vigilia di
Natale, vanno a trovarla per
convincerla a fare festa con
loro e partecipare al grande
presepio vivente nella piazza
del paese. Ma lei rifiuta: vuole essere lasciata in pace, vuole proprio stare da sola! Così
Tommy (Lorenzo Scaramucci), uno dei suoi compagni, le
strappa di mano un libro di fiabe preferito e per di più, la sera
stessa, l’amata Fiocco di Neve
sparisce misteriosamente. Greta piange disperata, ma proprio
in quel momento arriva per lei
un aiuto inaspettato e quella

Il CVS di Gualdo Tadino (Centro di
volontariato sociale della Caritas diocesana) nella sede di via monte Alago
(parrocchia di San Giuseppe artigiano) è
aperto nelle giornate di lunedì, martedì,
mercoledì, venerdì dalle 9 alle 12 e il
giovedì dalle 16 alle 18
Tel. e fax. 075910261

notte di Natale si trasforma in
un incanto, con una bellissima
sorpresa finale. Insomma: magia, poesia e allegria per uno
spettacolo…coi fiocchi!
I personaggi erano i seguenti:
le tre pecorelle (Samuele Spigarelli, Anna Vantaggi e Federica Biagioli), Oca Lia (Giombini Chiara), Oca Lea (Giombini Francesca). Naturalmente
non possono mancare il coro
angelico (Mariucci Giulia, Natalini Flavia, Monacelli Nadia,
Gatti Raffaella, Frillici Antonietta, Tiziana Natalini, Vantaggi Simonetta) e l’orchestra
dei musicisti alati (Giacomo
Scaramucci, Francesco Abati,
Francesco Vantaggi e Emma
Scaramucci).
Una proposta originale e di
qualità, indirizzata a tutti i
bambini, anche i più piccoli,
per una festa all’insegna della
fantasia e della tenerezza. Per
chiudere in bellezza la serata
c’è stato anche l’arrivo della
Befana che ha portato tantissimi doni a tutti i bambini della
Parrocchia.
Alla fine tantissimi applausi dal

numeroso pubblico accorso in
Chiesa; un ringraziamento particolare a Maria Stella Vantaggi che si è occupata delle musiche e dei canti, a Catia Biagioli
che si è occupata dei costumi
e delle coreografie e ad Angelo Arnesano che si è occupato
della regia del suono. Tutti insieme poi si sono ritrovati nel
Salone Parrocchiale con i dolci preparati dalle signore della
frazione, accompagnati da un

ottimo vin brulè.
Il Parroco Bastianelli Don Stefano, ha ringraziato tutti per
l’impegno e la professionalità
per uno spettacolo che ormai
è divenuto una piacevole consuetudine. Fa piacere sottolineare che, per la buona riuscita di
questa manifestazione, si impegnano tutte le persone della
frazione, facendo così diventare la parrocchia un importante
centro di aggregazione cultu-

Nelle foto: in alto, uno dei tre
cammelli che hanno preso
parte al presepe vivente (a
sinistra).; in basso: i giovani
attori della rappresentazione
rale.
Come di consuetudine è stato realizzato anche il presepe,
davanti alla Chiesa, che poi si
snoda per le vie della frazione,
con statue di legno a grandezza
naturale; si ringraziano tutti coloro che hanno collaborato alla
realizzazione di questi progetti
e invitiamo, fin d’adesso, tutti
a far visita dal prossimo anno
alla nostra piccola e graziosa
frazione.
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La demolizione della "Stecca"

Amministrazione

Giuseppe Legato, chi era costui? La trasparenza...
Prima acclamato, poi contestato e, infine, emarginato
Dopo l’incidente diplomatico
di fine anno, che ha suscitato la
levata di scudi del sindaco Massimiliano Presciutti per le prevaricazioni del sistema regionale nei confronti della città di
Gualdo Tadino, e di cui (come
era prevedibile) si è assunto le
responsabilità il Dottor Giuseppe Legato, più d’uno ci ha posto
l’interrogativo: Legato, ma chi
era costui?
Dal sito ufficiale della ASL leggiamo “Dal 1° gennaio 2013,
per effetto della L. R. 18 del
12.11.2012 - Riordino del Servizio Sanitario Regionale - la
ASL1 e la AUSL 2 sono confluite nella Azienda Unità Sanitaria locale Umbria 1, Direttore
Generale dr. Giuseppe Legato,
Direttore Sanitario dr. Diamante Pacchiarini, Direttore Amministrativo dr. Domenico Barzotti”; quindi il dottor Giuseppe
Legato era il Direttore Generale, figura politica di supporto
e fiduciaria dei piani superiori
della politica, con il compito
di definirne ed attuarne gli indirizzi, continuatore di fatto
dell’opera di Vincenzo Panella
che aveva assolto a suo tempo
all’incarico avuto dall’assessore Maurizio Rosi di chiudere
l’ospedale Calai, spogliandolo
di tutti gli arredi e le attrezzature che ne potessero consentire
un riutilizzo, poi promosso ad
altro più nobile incarico; il dottor Legato quindi era il capo di
un catena di comando che, per
evitare il possibile riutilizzo
della struttura del Calai da parte
di imprenditori privati che pur si
erano fatti avanti, non ha esitato a programmarne anche l’abbattimento, in virtù di presunte
criticità della stessa, nonostante
i recenti interventi con i fondi
della ricostruzione post sismica; era titolare di un incarico a
scadenza per cui il sindaco Presciutti era arrivato a dichiarare
“da febbraio verranno nominati
i nuovi direttori generali delle
USL”, bisogna voltare pagina,
visto che da un ventennio girano gli stessi interlocutori, c’è
bisogno di altri referenti”; tor-

di Valerio Anderlini

na attuale l’affermazione di un
personaggio del passato che “a
pensar male non è corretto, ma
spesso ci si azzecca”.
Onori ed oneri: Panella e Legato, professionisti esecutori
del lavoro impopolare per conto della politica, binomio di
politici destinati a non essere
gratificati ovviamente negli annali di questa città, come i tanti
personaggi in cerca d’autore
che posarono per la foto ricordo
scattata sulla scalinata del Calai
il giorno della sua chiusura, per
ritrovarsi a sgomitare in seconda fila nella foto ricordo per la
inaugurazione di Branca.

Branca, fallimento di un
progetto, e sconfitta della
politica.

Nei primi giorni del marzo
scorso, alla vigilia delle elezioni regionali, il salone di rappresentanza del nuovo ospedale,
accolse una affollata assise in
cui la Presidente della Regione Katiuscia Marini affermò
testualmente la “riforma del
2012 ha bisogno di rimodellarsi alle esigenze vere della cittadinanza” ed “è una
priorità restituire ai cittadini
luoghi comodi e centrali in cui
trovare molteplici servizi” –
espressione in lingua politichese che tradotta in lingua italiana
significa “Abbiamo sbagliato
tutto” (Corriere dell’Umbria
del 14 marzo), annunciando un
progetto di riqualificazione e
valorizzazione dei due ex ospe-

dali di Gubbio e Gualdo Tadino; è stata la denunzia del fallimento di un disegno politico
che non poteva venire da bocca
più autorevole, supportata del
resto dai problemi di disorganizzazione e funzionalità della
struttura;

raccogliere l’acqua che cadeva
dalla copertura; ecco, Dr Pacchiarini, nuovo arrivato, prima
di smantellare tetti che non hanno problemi del genere..., forse
è bene farci una riflessione; anziché pensare a organizzare cerimonie di facciata nel salone di
Dopo sette anni dall’aper- rappresentanza, più attenzione a
quello che accade sopra.
tura:
-il PD gualdese ha dichiarato in Il sogno Fabriano…
un comunicato che “il nosoco- Per salvare la faccia la politica
mio di Branca non risponde a inventa una proiezione interretutte le caratteristiche che le gionale della struttura, guardanstrutture ospedaliere devono do a possibili apporti da parte di
Fabriano e del suo territorio; ma
possedere”;
il Sindaco Presciutti ha scritto: la geografia non è una opinione
“L’Ospedale di Gualdo Tadi- (come le idee strampalate dei
no-Gubbio necessita di mag- politici) per cui è follìa speragiore attenzione, … per cui re che l’hinterland fabrianese
sono improcrastinabili scelte (Sassoferrato, Arcevia, Albacinon più rinviabili tese a dare na, Cerreto d’Esi, Genga) realtà
risposte ai bisogni di salute dei che con il completamento delcittadini …omissis); (ce ne ac- la nuova SS 76 troveranno più
agevoli e rispondenti alle loro
corgiamo dopo sette anni?)
esigenze i servizi sanitari di Jesi
***
…ed infine (costatazione perso- e di Ancona, possa diventare
terra di conquista per gli eugunale di chi scrive):
-se un paziente arrivato al pron- bini, senza mettere nel conto
to soccorso alle ore 17,48 vede che Fabriano non è ciò che è
un medico solo alle 20,20, è stato Gualdo Tadino.
***
evidente una carenza organizChiudiamo l’argomento consozativa;
-la nuova struttura di Branca, landoci con le dichiarazioni del
già dopo appena cinque anni, Sindaco nella conferenza stamnecessitava di lavori di manu- pa di fine anno, che “ha auspitenzione: un anno fa, quando cato un cambio di rotta da fine
c’era la neve sul tetto, per cir- febbraio, quando verranno nocolare nelle corsie sottostanti minati i nuovi direttori generali
era necessario fare lo slalom delle ASL”. Ebbene, il nuovo
tra secchi e contenitori posti direttore è arrivato: se son rose
sul pavimento dal personale per fioriranno.

ovvero: “Fra il dire e il fare...”

L’ASL Umbria 1, al passo
con i moderni mezzi di informazione, si è dotata di un sito
istituzionale sul web che si
apre con il titolo La salute in
linea 075075075 e, nella prima
pagina, sotto la testata “Amministrazione trasparente”,
elenca n. 18 sottostrutture
amministrative delle quali la
prima è “Programma triennale
per la trasparenza e l’integrità 2014-2016”, approvato con
Delibera del Direttore Generale Legato n. 1097/2013 e pubblicata il 9/1/14.

Come funziona?

Come i lettori ricorderanno le
giornate fra Natale e Capodanno dello scorso anno furono funestate da un evento luttuoso,
in cui erano coinvolti i servizi
del pronto soccorso e del 118
per cui un nostro collaboratore
formulò il proposito di cercare
di capire come effettivamente
fossero andate le cose. Erano
i primi giorni del 2015 e, in
presenza di chi scrive, cominciò telefonando al servizio di
pronto soccorso dell’ospedale
ricevendo la risposta che “il
servizio non poteva rilasciare
dichiarazioni sull’argomento
per cui ogni richiesta doveva
essere rivolta alla Direzione
Sanitaria”, della quale fu anche
fornito un numero di telefono;
partì quindi una seconda telefonata al numero indicato e la
risposta, ancora una volta, fu
che la Direzione Sanitaria non

poteva rilasciare dichiarazioni in merito alla vicenda per
cui la richiesta avrebbe dovuto essere inoltrata al Direttore
Generale, del quale fu ancora
fornito gentilmente il numero
di telefono; partì quindi una
terza telefonata al numero indicato e (non siamo in grado
ovviamente di dire se abbia risposto il Direttore Generale o
qualche attaché di segreteria) e
la risposta fu ancora una volta
che non si potevano rilasciare
dichiarazioni sull’argomento
per cui, per avere risposte, il
quesito andava posto all’Assessore Regionale.
A questo punto, poiché in seguito alla morte dell’Assessore
Regionale Tomassoni, le sue
funzioni erano state assunte
“ad interim” dalla Governatrice della Regione Katiuscia Marini, la quale – come riportava
la stampa – si trovava in quei
giorni a Bruxelles per compiti
istituzionali, invitai il collaboratore a lasciar perdere: era
troppo impegnativo arrivare in
Belgio! Della trasparenza del
servizio regionale avevamo già
avuto dimostrazione, del resto.
Nella foto, uno scorcio
della sezione dell'ospedale Calai destinata
alla demolizione

La posta

Il problema prenotazioni
Caro Direttore,
dopo lo schiaffo sulla sanità, che è stato abbondantemente al
centro dei commenti in questi ultimi giorni, sento l’esigenza
di richiamare l’attenzione su un altro aspetto non secondario
dei nostri servizi sanitari che sembra passare sotto silenzio,
quello delle prenotazioni, delle liste di attesa per certi esami
e dei…dirottamenti verso strutture private, perché quando c’è
di mezzo la salute si fa sempre ogni sacrificio, fino ai limiti del
possibile. Per essere stata oggetto di uno di questi tentativi di
dirottamento sento la necessità di sollevare il problema perché non tutti possono sottostare a questo immorale giochetto di
qualche addetto ai lavori: “c’è la lista di attesa un po’ lunga…,
ma se vuole c’è la possibilità di eseguire l’esame a pagamento,
c’è una struttura privata…”; già, e chi non può permettersi
di pagare? Io ho resistito alla gentile lusinga, anche perché
mi considero una fortunata: “no grazie, se debbo pagarmi la
prestazione, scelgo io dove andare”; ma quanti cadono nel
tranello e abboccano all’amo? Fra le disfunzioni del servizio
sanitario regionale va sollevato anche questo problema delle
liste di attesa e prenotazioni se si crede veramente ai principi
di uguaglianza e di trasparenza. Grazie per l’attenzione
					
M.B.
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Monte Maggio: ancora grotte
di Vittorio Carini

Proprio vero, cercare grotte è
come cercare funghi, dopo aver
trovato il primo se guardi bene
nei dintorni sicuramente ne troverai altri, anche più belli. Ma
serve fiuto, e tanta passione:
nel nostro caso è ancora Fabio
Donnini l’esploratore d’eccellenza, ed è ancora monte Maggio
il luogo di ricerca. Proprio un
anno fa in queste pagine davamo
conto di nuove esplorazioni, sia
all’interno della Grotta di Monte
Maggio 105 UPG sia, poco più in
basso, alla Grotta dei Tre Rospi,
un interessante e ampio pozzo
appena nascosto dalle chiome di
un acero e di un rhamnus frangula ma mai notato da alcuno.
Dicembre 2015, lunghe battute
per scovare anfratti tra rocce e ar-

busti, invogliate da questo strano
inverno che vede il sole splendere in cieli sgombri da nuvole per
ben due mesi: una macchia rada,
proprio sulla verticale del rifugio di monte Maggio, rocce che
ad un occhio allenato rivelano
potenzialità interessanti, una faglia evidente, possibili ingressi.
Non ci vuole molto per ricavare
un passaggio e fare un sondaggio preliminare: l’immagine di
un nastro colorato che si svolge
veloce verso il buio, in una misteriosa verticale, per ben quarantuno metri, in breve ottiene
oltre duemila visualizzazioni in
rete. Pochi giorni dopo Fabio torna con il gruppo speleo gualdese
in forze, è un sabato pomeriggio:
trapani che con un sordo ronzio

L’angolo di Anna

a cura di Anna Lucarelli

Torta di pane e mozzarella

Ingredienti per quattro persone: 10 fette di pan carré, gr.
250 di mozzarella, due uova, un bicchiere di latte, dieci filetti
di acciuga, sale.
Sbattete le uova, versate il latte, poco alla volta, e salate. Passate rapidamente le fette di pan carré nel composto di uova e
latte. Disponete nella teglia con carta da forno uno strato di
fette di pane e sopra uno strato di fette di mozzarella, ponendoci qua e là i filetti di acciuga, facendo poi un altro strato
alla stessa maniera. Ponete in forno a 180 gradi per 30 minuti.

perforano la roccia e permettono
solidi attacchi per le corde, aprire e chiudere di colorati sacchi
da dove escono tute, caschi, imbrachi, moschettoni, un allegro
affaccendarsi intorno al pozzetto,
chi porge materiali, chi scruta
il buio, chi sogna le segrete vie
della montagna. Le corde filano
nel vuoto, i primi speleo entrano,
sono necessari altri attacchi in
cima ad una verticale “importante”: Enrico scende fino alla fine
della corda, ma il pozzo va oltre
le più belle previsioni, bisognerà
tornare, il fondo è ancora lontano.

pozzo, le corde tornano a filare
verso il basso: scende Enzo ma
ancora mancano un paio di metri
al fondo, risale, si cambia la corda
e finalmente Fabio tocca il suolo,
uno spazio di un paio di metri
occupato da massi e detriti. Mai
dire che una grotta chiude! Passa il Natale e lunedì 28 tornano
Fabio e Francesco, per convertire
l’armo esplorativo in uno definitivo, in cui le corde non abbiano
possibilità di strisciare contro le
pareti, per recuperare materiali,
per tentare sondaggi sul fondo,
che si rivelano quasi impossibili, causa gli angusti spazi in cui
bisogna operare. Ma il vero speLa scoperta
Domenica 20 dicembre, la grotta leologo, quello di razza, non si linon ha ancora un nome, dodici mita a guardare solo sotto i piedi,
speleologi si affollano intorno al alza lo sguardo e indaga il buio,

annusa le correnti d’aria e le insegue. Proprio seguendo la corrente d’aria interna, ci si accorge
che questa non prosegue verso il
fondo, ma ad un certo punto della verticale s’insinua in un ramo
parallelo, che bisognerà raggiungere con un traverso ed esplorare:
la storia continua.

Il gruppo

Hanno risalito monte Maggio ed
in qualche modo fatto parte di
questa bella avventura i fratelli
Fabio e Luca Donnini, Graziano
Bellucci di Cerqueto, speleologicamente cresciuto nell’associazione Buio Verticale, per il
Gruppo Speleologico Gualdo
Tadino Andrea Graziosi, Andrea
Micheletti, Enrico, Giovanni e
Maurizio Bazzucchi, Giuseppe
Venarucci, Enzo Bozzi, Celestino e Patrizia Petrelli, Alfredo
Frillici, Vittorio Carini, Massimo Passeri; Rossana Parroni di
Lecco, attiva da qualche tempo
in più gruppi speleologici umbri,
Francesco Macchioni di Magione in forza al G.S.CAI Perugia,
i gualdesi Enrico Fioriti e Cesare Capoccia. Ora la grotta ha un
nome, dovuto al periodo della
scoperta, “Grotta dell’Avvento”,
i quasi cinquanta metri di profondità la posizionano al terzo posto
nella classifica delle cavità finora
scoperte sui monti gualdesi, dopo
i duecentosedici di Buco Bucone
ed i sessantasei della Grotta della
Miniera.

La grotta dell’Avvento e
Sergio Macciò

La Grotta dell’Avvento è la quarta grotta scoperta sul monte Maggio. Citavamo all’inizio la Grotta
di Monte Maggio 105 UPG, scesa per la prima volta da speleologi jesini nel 1961, come segna-

lammo nell’articolo del dicembre
2014. Graditissima conferma c’è
stata data dal dott. Mario Giubilei, presente a suo tempo a questa
“prima” assieme all’inseparabile Italo Scatena: furono loro,
Giubilei e Scatena, antesignani
delle attività alpinistiche gualdesi, a segnalare la grotta ed a
sollecitare l’esplorazione della
stessa agli jesini, guidati da una
grande personalità della Speleologia, Sergio Macciò (Pola 1926
– Jesi 2011), presente sul monte
Maggio e primo a scendere i due
pozzi della 105, come testimoniato dal lucido ricordo di Mario.
Nato a Pola, Macciò si trasferisce
con la famiglia a Postumia, poi a
Zara e Trieste, infine nel gennaio
1944 è a Jesi: nel luglio si arruola
nel battaglione alpini “Piemonte” dell’Esercito del Sud e combatte nel 1945 sulla linea gotica.
Tornato a Jesi, rifonda la locale
sezione CAI ed è l’anima del
Gruppo Grotte. Esplora grotte (al
Buco del Diavolo, alla Grotta del
Mezzogiorno, al Cucco, alle Tassare) e partecipa a spedizioni alpinistiche in Groenlandia e sulle
Ande. E’ tra i promotori del Soccorso Alpino, ha la direzione del
IV gruppo (Marche e Umbria) e
dal 1971 al 1976 è eletto Responsabile Nazionale e fino al 1997
resta comunque nella Direzione
Centrale del CNSAS. Guida alpina, donatore “croce d’oro” AVIS,
a lungo consigliere e segretario
della Società Speleologica Italiana, infine socio onorario della
stessa, fa parte della Commissione Scientifica della Grotta Grande del Vento di Frasassi dal 1975
al 1993, muore ottantacinquenne
a Jesi il 28 luglio 2011.
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Nel 2018 tutti i fiondatori all'ombra del Serrasanta

Serie D: Gualdo-Casacastalda

E il 21 e 22 maggio di quest'anno quelli nazionali. Due vetrine d'eccezione

Solo 2 punti in 5 partite

I campionati del mondo a Gualdo Tadino Un momento difficile

La fionda era un’arma da
getto, usata fin dalla preistoria, attraverso la quale si
scagliava un proiettile, corpo
contundente; chi non conosce la vicenda del gigante
Golia che fu abbattuto dal
ragazzo David con un colpo
della fionda in fronte di cui
si legge nella Bibbia? Ma la
fionda, attraverso i secoli, ha
subito una evoluzione, passando da strumento bellico
a moderno gioco per ragazzi, e
successivamente pratica sportiva, basato sulla spinta di lancio
di un elastico collegato ai due
rami di un manico a forchetta;
fondamentale alla nascita di
questa nuovo tipo di fionda è
stata la scoperta dell’elasticità
della gomma alla fine del 1700,
per cui la fionda divenne uno dei
giochi più praticati e assunse il
nome di tiro con la freccia.
Nella realtà gualdese la qualificazione della fionda, da arma-giocattolo a strumento di

Il campione nazionale Marco Brunetti

pratica sportiva risale al 1978
quando, rielaborando la struttura dei Giochi de le Porte, per
la ripresa della manifestazione
dopo la sospensione seguita
alla prima edizione disputata
nel 1970, al posto del tiro con la
balestra, arma micidiale e pericolosa in un contesto affollato,
accanto alle corse con gli asini
ed al tiro con l’arco, per ragioni
di sicurezza fu introdotto il tiro
con la freccia, di nessuna attinenza con le pratiche medievali, tanto che recentemente, per
ricondurre i Giochi alle origini,

è stata ventilata anche la possibilità di eliminare il tiro con la
freccia azionata dall’elastico
che non esisteva nel 1400, suscitando le ire dei conservatori
perché ormai dopo decenni anche la freccia con gli elastici ha
una tradizione.
Nel frattempo si scopre che il
tiro con la freccia è diventato uno sport praticato anche in
ambito mondiale e fa parte della Figest (Federazione Italiana
Giochi e Sport Tradizionali,
affiliata al Coni) e che la pratica, incentivata dal contesto dei

Giochi de le Porte ha
fatto di Gualdo Tadino
un’autentica capitale di
questa pratica sportiva.
Infatti la nostra città è
stata designata ad ospitare, dal 21 e 22 maggio, il Campionato
Italiano, singolo e a
squadre, e dal 21 al 24
giugno 2018 ospiterà
la prima edizione della Coppa del Mondo di
tiro con la fionda, il primo evento in assoluto che raccoglierà i
migliori fiondatori provenienti
da tutto il globo. Sono due grandi riconoscimenti per il Gruppo
Fiondatori gualdesi che annovera tra i suoi componenti sia il
campione Europeo, Mario Rondelli, che italiano, Maurizio Tittarelli (con Rondelli vice), oltre
a detenere con Marco Brunetti il
record mondiale di lattine colpite in un minuto, riconosciuto
anche nel Guinness World Record.

Le 97 primavere di zia Palmina

Bandita la IX edizione

Il 21 gennaio zia Palmina ha festeggiato 97 anni, presso l’EASP dove è ricoverata; colgo l’occasione per esprimere la mia
gratitudine al personale della struttura per la professionalità e
l’umanità nei confronti degli ospiti ricoverati. Auguri, zia!
Il nipote Bruno Pennoni

E' stata bandita ufficialmente la nona edizione del Premio
Rocca Flea, concorso letterario per opere di narrativa, organizzato dall'Associazione turistica Pro Tadino e dall'Accademia dei Romiti. Tema di quest'edizione Lettera dal futuro. Il
bando sarà pubblicato nel prossimo numero del nostro mensile e sarà scaricabile a breve dai siti www.protadino.it e da
www.ilserrasanta.it. Novità di quest'anno, è che il termine di
consegna delle opere è anticipato al prossimo 15 luglio e
la premiazione avverrà non più a metà novembre ma a fine
settembre o inizio ottobre. La Commissione giudicante sarà
sempre presieduta dal prof. Antonio Pieretti e la sua composizione, che è in corso di definizione, verrà comunicata a breve.
Tutte le opere, nelle modalità inserite nel bando, andranno
spedite a: Premio Rocca Flea, Accademia dei Romiti, viale
Don Bosco, 68 - 06023 Gualdo Tadino PG. Anche quest'edizione sarà aperta ai concorrenti giovani, persino minorenni.

Nuovo ambulatorio specialistico

Da lunedì 25 gennaio è operante a Gualdo Tadino, in piazza
Mazzini, a fianco della Farmacia comunale, una nuova sede poliambulatoriale, struttura di 140 mq con tre ambulatori, il Punto
Prelievi gestito da Crabion e lo studio dentistico Flavio Paoletti.
Il poliambulatorio opera dalla sinergia dell’Euromedica di
Gubbio in collaborazione con il gruppo Crabion di Perugia,
struttura di Medicina di laboratorio, che fornisce analisi cliniche specialistiche a scopo preventivo, diagnostico e di ricerca.

Non ancora drammatica, ma
pesantissima la situazione in
casa del Gualdo Casacastalda.
I propositi di fine anno, quelli
di affrontare il girone di ritorno con tutt’altro piglio, sono
andati in fumo e la situazione
di classifica adesso parla addirittura di penultima posizione,
cioè retrocessione diretta! 2
punti in 5 partite sono un bottino praticamente nullo per una
squadra che doveva cercare di
agguantare la zona della salvezza diretta. Il risultato è che
adesso l’obiettivo si è abbassato ulteriormente, avendo nel
mirino la zona playout.
Un dramma quindi, anche alla
luce delle prestazioni in campo. La squadra non segna,
subisce sistematicamente gol
e, la cosa più pericolosa, non
sembra avere segni di reazione.
A gennaio c’erano ampie possibilità di riscatto, dati gli scontri
diretti con squadre impelagate
nello stesso fango della zona
salvezza, ma contro Massese,
Sansepolcro e Scandicci sono
arrivati solo 2 punti. Sconfitte
nette invece quelle contro Sansepolcro, Ghivizzano e Sangiovannese, con queste ultime due
che hanno visto crollare quello
che fino a qualche settimana fa
era un fortino pressoché invalicabile: il Carlo Angelo Luzi.
E ora un filotto di gare sulla
carta difficilissime: la trasferta di Poggibonsi, il derby con
il Foligno e quello contro il
Gubbio, gara quest’ultima che
probabilmente verrà spostata
però a marzo, dati i problemi
con lo stadio che gli eugubini
avranno nel giorno previsto dal
calendario. Poi altro derby con
il Città di Castello e la trasferta
di Viareggio. Insomma o arriva
la svolta oppure la situazione
potrebbe farsi irrimediabilmente nera.
A gennaio la società del patron
Matteo Minelli era tornata an-

che sul mercato con l’ingaggio
del difensore Matteo Bagnetti,
classe ’97 proveniente dalla
Primavera del Perugia, e di Davide Bartolini, attaccante senese 1986, l’anno scorso in forza
alla Maceratese. Innesti che
hanno fatto vedere buone cose,
ma che da soli non riusciranno certamente a risollevare le
cose. Lo scossone del cambio
allenatore è stato dato ormai a
novembre e ad onor del vero le
prime gare aveva portato anche
discreti risultati, con le bellissime vittorie contro Montemurlo, Ponsacco e Spoleto. Poi la
squadra si è gradualmente spenta, fino ad arrivare alle recenti
prestazioni dove sta subentrando, ci sembra, la componente
più pericolosa di una squadra
di bassa classifica: la rassegnazione. Speriamo di sbagliarci,
ma quello che si nota in campo
è proprio questo. Specialmente
dopo aver preso un gol. Sarà
compito dell’allenatore evitare
che lo scoramento entri nello
spogliatoio. In questo momento sono due i punti che ci separano dai playout, certamente un
divario colmabile. Dieci invece
quelli dalla zona salvezza e per
annullare questo gap, allora ci
vuole l’impresa. Non chiamiamolo miracolo, perché è ancora
presto, ma impresa sì. Tentarla
è d’obbligo e i ragazzi di Riccardo Bocchini non dovranno
assolutamente mollare fino al
novantesimo di tutte le gare.
Questo significa cambiare drasticamente mentalità in campo
rispetto a quella vista nelle ultime gare, quando un solo gol è
riuscito ad annebbiare le menti
di tutti. Tentare e crederci fino
alla fine, anche perché una retrocessione si può accettare, ma
appena tre anni dopo la nascita
del progetto Gualdo Casacastalda, potrebbe essere devastante per il progetto stesso.

Domenico Giulietti:
Auguri, papà, per i tuoi 95 anni

Che cosa augurarti per i tuoi 95 anni?
Serenità, salute ed una bella festa!
Non ti serve altro perché il nostro affetto lo hai già e continuerai ad averlo
all’infinito. Tieni duro, Domenico, che
presto siamo a 100…
Auguri papà, da parte
dei tuoi figli e degli altri familiari.
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Per un'informazione responsabile

Approfittiamo del "nulla di nuovo sotto il sole" di quest'inverno inesistente, per riflettere sul rapporto spesso difficile fra informazione e meteorologia, citandone "di cotte e di crude"
di Pierluigi Gioia
"Nulla di nuovo sotto il
sole" si sfogava l'auotre
del Qoelet, uno dei libri
biblici nei quali lo scoramento e la riflessione amara sull'esistenza
sembra quasi aprire una
parentesi nella storia del
rapporto fra il Divino e
l'umano. Be', non vorremmo assurgere a tali livelli
di lirismo e di pessimismo, ma non potremmo
usare che queste parole per
tratteggiare la situazione meteorologica non solo dello scorso
mese, ma anche un po' di tutto
quest'inverno - inesistente - che
ha finora caratterizzato gran
parte del nostro Paese e del nostro continente. Anche perché
il riferimento al "sole", vale a
dire agli anticicloni, ci sembra
piuttosto calzante. Per fortuna, qualche giorno di Atlantico e qualche giorno di Artico,
hanno dato connotazioni meno
aprilanti a questo gennaio, che
si chiude con una media delle
temperature superiore di 1°C
alla norma e le piogge quasi in
linea.
Punto. Nulla di più.
Vorrei, invece, approfittare di
una chiacchierata fatta due o
tre settimane fa con un gruppo
di giornalisti umbri su Meteorologia e informazione meteorologica per ribadire quello
che, a mio modesto avviso, è
un rapporto delicato fra una
scienza imperfetta e un'attività

peggio ancora) quotidiani hanno
st romba zzato
un
mese o più
prima era
solo fantameteorologia e l'informazione,
al contrario,
Una gustosa previsione di metà dicembre
è stata data
come sicura
socialmente indispensabile ma,
spesso, portata avanti con mo- o molto probabile, cosa deondalità discutibili. Chi si occu- tologicamente scorretta. Un
pa, infatti, di comunicazione, articolo o un comunicato, dunnon può non tener conto di una que, che vi propini come certo
caratteristica intrinseca della un evento meteorologico futuro
meteorologia contemporanea: più lontano di 3-5 giorni al masl'essere, a tutt'oggi, una scien- simo, non fa informazione ma
za non deterministica ma pro- disinformazione e crea aspettabablistica. Quando, a metà no- tive immotivate o allarmismi,
vembre, si leggeva su molti siti, spesso unicamente per ragioni
ma anche su non pochi quoti- di visibilità, di audience o di
diani, "A Natale tutti al mare!" raccolta pubblicitaria. Raccooppure, al contrario, "A Natale gliendo i titoli e gli articoli dal
mezzo metro di neve" o "Sarà web, si possono fare grasse
un Natale stile 1985", gli autori risate sui sensazionalismi che
di tali articoli non si rendevano l'informazione ci riserva: sulle
conto - almeno spero - che una "terrificanti" ondate di caldo ad
previsione meteorologica può inizio maggio, sui -49°C ragessere considerata affidabile giunti nel Nord Italia - in realtà
fino, al massimo, a 3-4 giorni e dentro una dolina profonda 100
che, poi, diviene sempre meno metri, sui metri di neve che saprobabile; a 12-15 giorni, pur rebbero caduti in Val Padana a
lavorando con modelli mate- fine dicembre 2015, quando la
matici, si ottengono stime solo gente girava in maniche corte il
indicative, che hanno la stessa giorno di Natale. Disinformaprobabilità di avverarsi di otte- zione che è spesso, come si dinere un dato numero lanciando ceva, conseguenza di calcoli e
un dado. Quello che molti siti (o di secondi fini, ma anche frutto

Gennaio, i giorni e i fatti
1. botti di Capodanno a go go;
buon 2016;
2. presa di posizione del PD
locale a sostegno delle proteste
del Sindaco sulla vicenda ospedale;
3. posta San Facondino replica
il “Presepe vivente”;
4. come i galli di Renzo i protagonisti della politica locale, di
fronte allo sgarbo istituzionale,
non sanno far altro che beccarsi fra loro; la Giunta assegna il
Premio Beato Angelo a Radio
Tadino;
5. contro i saccheggi del territorio aperta una vertenza “Umbraacque” in nome della legalità,
questa sconosciuta;
6. ci consoliamo con i Magi che
arrivano in cammello al Presepe
“Venite adoremus” e la Befana
in piazza;
7. arresti per un laboratorio del-

la droga;
8. tombola: la Regione accoglie
le richieste della Rocchetta, in
barba alle richieste della Comunanza Appennino, comunicati di
fuoco del Movimento 5 stelle;
9. il dibattito (???) si perde nelle
“imposizioni” della Regione in
fatto di sanità e Rocchetta, in
vista di un Consiglio Comunale;
10. finalmente piove, ma di neve
non se ne parla;
11. grande evento culturale preannunciato dal polo museale
con la partecipazione di Vittorio
Sgarbi; interventi di miglioramento sugli acquedotti di San
Pellegrino e Cerqueto annunciati da Umbriacque;
14. dura polemica sui network
con le dichiarazioni del Sindaco in merito a sanità, Rocchetta,
Ospedale Calai, finanziamenti,
progetti ed altro; finanziato dal-

la Regione il risanamento ambientale di Vignavecchia;
15. consuete celebrazioni per il
Patrono Beato Angelo e consegna del premio omonimo; a conclusione della giornata Concerto
di beneficenza del AVSI per raccolta fondi “pro rifugiati”;
16. Manifestazione del Movimento 5 stelle su “la truffa del
salvabanche”; inaugurata presso
il Museo civico la mostra “Contemporaneamente” a cura di
Catia Monacelli;
17. primi, sparuti fiocchi di
neve; nella chiesa monumentale
di San Francesco aperta la mostra “Dalla terra al cielo, dal
figurativo all’informale” con
Mogol e Vittorio Sgarbi;
18. la Comunanza Appennino
presenta la prima opposizione
al TAR in merito all’area Roc-
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informazioni -

della scarsa dimestichezza di
chi scrive con la terminologia
meteorologica. E sotto questo
punto di vista, le cronache sono
piene non solo di esagerazioni
- perturbazioni che divengono
uragani, semplici acquazzoni
promossi a fantomatiche "bombe d'acqua - ma anche di gustosi sfondoni che, però, sono
spie preoccupanti di una errata
tendenza dell'informazione attuale alla banalizzazione, alla
semplificazione e, purtroppo,
alla mistificazione.
Chi, allora, informa sulle condizioni del tempo, oltre ad avere il dovere di dare una stima
realistica del livello di probabilità di un evento e dovrà raccontarlo in termini quanto più
precisi e corretti. E non dovrà
scaricare la responsabilità di
quanto accaduto esclusivamente sulla Natura, esaltando com'è di moda - i "cambiamenti
climatici" e trasformando fenomeni, in fondo, sempre esistiti,
in prodotti abnormi dell'impazzimento del clima. Facendo ciò, spesso, chi informa fa
il gioco di chi, pur avendo la
responsabilità di una gestione
oculata del territorio, non fa
nulla e continua, solo per fare
due esempi, a cementificare e a
costruire abitazioni dentro gli
alvei dei fiumi. L'adagio "Piove, governo ladro" è più vero,
infatti, di quello che non si pensi... sotto questo punto di vista,
ovviamente.
chetta;
19. il Liceo Casimiri organizza
“La bellezza della matematica”;
arrestata per spaccio a Perugia,
una commerciante gualdese;
20. cresce la polemica sulla vicenda Rocchetta;
21. ritorno dei lupi sui nostri
monti;
22. Rifondazione Comunista in
campo con i suoi big sui problemi delle banche;
25. commercianti mobilitati per
il “Carnevale in piazza”;
26. consiglio comunale aperto
sulla sanità, con i VIP della
Regione;
27. celebrata al Liceo la “giornata della memoria”;
28. polemico comunicato di
Forza Italia, Rifondazione
Comunista e Mov. 5 stelle sul
Consiglio Comunale aperto;
29. annunciata la costituzione
di una sezione del FAI (Fondo
ambiente Italiano).

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:
San Benedetto- 7,30 - 9,10 - 11,15 –18
Divino Amore, 8 - 9,30 – 11 - 17,30
SS. Annunziata, 17
S. M. Madre di Dio (San Rocco) 9 -11
S. Giuseppe Artigiano (Cartiere) 9 –11
Madonna del Soccorso:16
Turni delle farmacie
14 febbraio: Farmacia Comunale
21 febbraio: Farmacia Capeci (333.4154771)
28 febbraio: Farmacia Comunale
6 marzo: Farmacia Capeci
13 marzo: Farmacia Comunale
Numeri Telefonici utili
Farmacia Capeci 0759142101
Farmacia Cerqueto 9142234
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
ANACA (Ass nuova assistenza cardiopatici)
lunedi/sabato (09-13)
0759142044
Guardia Medica			0759109259
EASP (Ente Ass. Serv. Pers.) 075910294
Umbria. Mobilità
075910340 e 075916100
Museo Rocca Flea
075916078
Museo dell’emigrazione 0759142445
Servizio Taxi Bensi (Fossato) 075919202
Ufficio ostale			
075916846
Ufficio postale 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			
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Distretto sanitario (orario servizi specialistici)
Chirurgia (0759109378) mercoledì (15,30 – 17,30)
Dermatologia (07509377) sabato (10-13)
Fisiatria (075093787)
tutti i giorni (8,30 – 12,30)
Oculista (07509374) martedì e giovedì (13 – 17,30)
Disturbi cognitivi (07509378) martedì (9-12)
Neurologia (0759109374) lunedì e giovedì (14-17)
Ortopedia (0759109378) mercoledì (8,30-12,30) e
giovedì (14,30-18,30)
Psichiatria (0759109374) lunedì, giovedì, venerdì (10-12)
Med.sport (07599109373) martedì e giovedì (13-17)
giovedì (9-12,30)
Prelievi a domicilio (0759109294/299)
tutti i giorni (7,45-8,45)
Assist.inferm.a domicilio (0759109345)
Tutti i giorni 9,30-13 e 14-19
Visite spec. e cure palliative a domicilio (0759109345)
Lunedì, mercoledì, venerdì (14-19)
Vaccinazioni (0759109345)
martedì e giovedì (8,30-12,30) e venerdì (10-12,30)
Medicazioni (07509345)
lunedì, mercoledì, sabato (10-12,30)
Centro prenotazioni (07509223/224)

16
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