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Il dibattito sulle unioni civili

La Tagina cambia rotta

Le cose non stanno come si dice

Di fronte alle sfide del mercato, la società si affida a manager esterni

I diritti, ma di chi? Nuovo management, nuovo corso

O

di Antonio Pieretti

gni volta ci illudiamo che la vicenda a
cui abbiamo assistito
sia l’ultima, e invece la volta
successiva siamo sistematicamente smentiti. Non bastano
il malcostume e la corruzione,
di cui danno quotidianamente spettacolo, a far cambiare
atteggiamento ai nostri parlamentari. Continuano imperterriti nei loro comportamenti
arroganti e prevaricatori, convinti di appartenere a un mondo diverso dal nostro. Quando
poi sono chiamati a dare un
segno di sensibilità civica e
morale, superano se stessi, rivelando tutta la loro ottusità e
insipienza.
Per rendersene conto, è sufficiente considerare che cosa è
accaduto le settimane scorse,
quando la proposta di legge
sulle unioni civili è approdata in Senato. La questione, da
tutti gli schieramenti riconosciuta come importante e fondamentale per adeguare l’Italia
al “livello di civiltà” degli altri
Paesi europei, non è stata trattata neppure come una questione politica, che pure sarebbe
stato già riduttivo, ma come
una questione su cui mercanteggiare in vista delle prossime
elezioni amministrative. Così,
sulla proposta di legge avanzata dal PD si sono dichiarati favorevoli Sel e i grillini. Quan-

do però la Rete, cioè la base
del movimento ha manifestato
qualche perplessità, Grillo si
è brillantemente defilato, preferendo tornare sul palcoscenico, che è più remunerativo e
non obbliga ad esporsi troppo
in senso politico. Gli “orfani”,
considerando che l’opinione
pubblica porta voti, ha cominciato a prendere le distanze,
avanzando rilievi sulle procedure che il Presidente Grasso
intendeva seguire in sede di approvazione del provvedimento.
Sel, che già pregustava un accordo con il Pd per la successione di Marino al comune di
Roma, ha fatto marcia indietro.
A quel punto mancavano i numeri, allora il PD ha preferito
ricompattarsi all’interno e con
gli altri partiti che concorrono
a costituire la coalizione oggi
al governo del Paese, stralciando dal disegno di legge l’articolo relativo alle adozioni e
alla fedeltà. Così il testo è stato
approvato.
Ma, in sede di discussione è
stato riservato poco spazio alle
vere implicazioni connesse alle
unioni civili. Tutti hanno sottolineato che il provvedimento
riguardava diritti inalienabili e
pertanto doveva essere approvato con la massima urgenza.
Ma di quali diritti si è parlato?
(segue a pag. 2)

di Riccardo Serroni

U

n nuovo Direttore Generale nella figura del
dr Roberto Bergamini
ed un nuovo direttore del personale nella persona del dr Roberto Marengo. La Tagina, fino
a ieri, aveva mantenuto una
struttura dirigenziale per così
dire interna. Oggi volta pagina
e si affida a personalità esterne
con una grande esperienza manageriale. Un ricambio anche
generazionale, se vogliamo, in
quanto la vecchia dirigenza era
anche un po’ avanti con gli anni.
Ma un ricambio dettato soprattutto dall’esigenza di affidarsi a
professionisti dotati di riconosciute qualità manageriali per
affrontare con ancora maggiori
competenze le sfide del futuro.
Quindi non un ricambio contro
qualcuno ma una scelta condivisa da tutto il consiglio di amministrazione per dotare l’azienda
degli strumenti necessari a navigare in un contesto globale sempre più difficile e complicato.
Quando è stata diffusa la notizia del nuovo corso intrapreso
dall’azienda ci si interrogava
sul ruolo che avrebbero assunto
le nuove figure professionali.
Se, cioè, l’obiettivo sarebbe
stato soltanto quello di ridurre i

costi oppure di programmare un
percorso innovativo. La risposta è confortante. L’azienda ha
predisposto un piano industriale di circa 8 milioni di euro. Un
milione di euro è stato immesso
dai soci con un aumento di capitale. Gli altri finanziamenti vengono ricercati attraverso strade
diverse con l’invito a fare la loro
parte rivolto anche alle istituzioni (leggi Regione).
Per capire il nuovo contesto in
cui intende muoversi l’azienda
giova forse ricordare quanto
disse un suo dirigente (Giuseppe Barberini) in un incontro
pubblico qualche anno fa. Spiegò che bisognava pensare al
mercato come ad una piramide
che, man mano che si sale, si
restringe sempre di più. Tagina

alzava sempre di più l’asticella
della qualità e quindi, inevitabilmente, saliva sempre più in alto
sulla piramide perché puntava
ad una clientela sempre più esigente ed in grado di spendere.
Fin dove è possibile spingersi? Non lo sappiamo, concluse
Barberini. Oggi, probabilmente, ci troviamo di fronte a que-
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La Via Crucis del Colosseo, su Rai 1

Siamo in mondovisione

All’interno
Un'altra tegola per Gualdo?

sta presa di coscienza. C’è la
necessità di un doppio binario.
Da una parte il mantenimento
del livello di qualità raggiunto
e dall’altra un’operazione che
tende al recupero della clientela
che sulla piramide sta un po’ più
in basso ma che, essendo più vasta, dà l’opportunità di muoversi
su numeri quantitativi superiori.
Tagina è una delle realtà industriali più importanti dell’intera Umbria. In questa fase di
importanti innovazioni è giocoforza che noi ce ne occupiamo in maniera dettagliata. Del
nuovo corso abbiamo parlato
in un colloquio esclusivo con il
consigliere di amministrazione
dr Fabio Fazi e con il nuovo
direttore del personale dr Roberto Marengo

Venerdì santo, 25 marzo,
per la Via Crucis al Colosseo, Gualdo Tadino andrà in
mondovisione. Sarà, infatti,
mons. Gualtiero Bassetti, ar-

civescovo di Perugia-Città della Pieve, a guidare
le meditazioni durante la
cerimonia; ad ognuna delle stazioni, sarà trasmessa
una delle formelle della
meravigliosa Via Crucis
in ceramica a lustro realizzata nel 1930 a Gualdo
Tadino dal prof. Alfredo
Santarelli (1874-1957) ed
oggi conservata presso la
cappella del seminario di
Perugia. Al di là dell’alto
valore spirituale dell’opera, si tratta di un riconoscimento importante per
la ceramica gualdese, per
la sua illustre storia, specialmente in un momento in cui la
congiuntura internazionale la
penalizza fortemente.
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Una nuova tegola per la sanità gualdese?

Le dimissioni dell'assessore regionale Barberini
Il nuovo assessore manterrà le promesse fatte dal vecchio sul Centro di recupero infartuati?
Nel numero di gennaio, a margine dell’articolo inerente il
j’accuse del sindaco Massimiliano Presciutti per il mancato invito all’inaugurazione
della nuova Tac dell’ospedale
di Branca, mi chiedevo se, in
realtà, non ci fosse altro sul
tappeto. Presciutti aveva stretto
un bel rapporto con l’assessore regionale Luca Barberini,
portatore di una linea politica
innovativa sulla gestione della sanità regionale all’insegna
della razionalizzazione per eliminare i doppioni (troppi 17
ospedali, ha detto più volte)
e puntare sulle alte specializzazioni. Presciutti aveva poi
auspicato un profondo rinnovamento alla guida delle Direzioni Regionali. E proprio su
quel terreno c’è stato lo strappo
di Barberini che, dopo un lungo
braccio di ferro con la presidente Catiuscia Marini in una
drammatica riunione di giunta,
prima ha abbandonato i lavori e
poi ha rassegnato le proprie dimissioni. Il nodo cruciale, per
ammissione dello stesso Barberini in una successiva conferenza stampa, è stata la nomina di
Walter Orlandi come direttore
generale della Regione al Welfare e Sanità. Il vero scontro
sembra essere sulla politica
sanitaria dei prossimi anni.
Il percorso tracciato da Barberini deve aver allarmato qual-

di Riccardo Serroni

che territorio allorché
E quando c’è
I DIRETTORI GENERALI
predicava razionalizun assessore
Walter Orlandi- Direttore Generale della Sanità regionale
zazioni, eliminazione
che sembra
Andrea Casciari- Direttore generale della Ausl nr 1
dei doppioni, speciafare sul seImolo Foschini- Direttore Ausl nr 2
lizzazioni. La Marini
rio in quella
ha poi attaccato il suo Emilio Duca- Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera d i r e z i o n e
ex assessore limitan- di Perugia Santa Maria della Misericordia,
gli sfilano la
do la querelle sulla Maurizio Maso Direttore Generale dell’Azienda Ospedalie- seggiola da
scelta dei nomi. In ra Santa Maria di Terni
sotto il serealtà il nodo cruciale
dere. Logico
ha provveduto a ridistribuire
è la politica sanitaria dei prossi- le deleghe dell’assessore di- chiedersi a questo punto: ma il
mi anni. Se al tuo assessore che missionario agli altri assessori prezzo della razionalizzazione
predica rinnovamento e cambio (evitando di nominarne uno della spesa sanitaria regionale
di rotta affianchi come “cane da nuovo). La delega della sanità alla fine lo dobbiamo pagare
guardia” (così lo ha definito lo è stata assegnata ad Antonio soltanto noi? La risposta cerstesso Barberini) un funziona- Bartolini.
cheremo di individuarla nelle
rio che negli ultimi 20 anni in Noi Gualdesi coinvolti
prossime strategie della politica
vari ruoli è stato al centro del- La vicenda coinvolge noi Gual- sanitaria regionale-.
la politica sanitaria regionale, desi molto da vicino, e non L’altro punto riguarda il Cenpotrebbe significare che il per- soltanto perché siamo cittadini tro Recupero Infartuati che
corso tracciato dal tuo assesso- della Regione Umbria.
Barberini aveva promesso di
re non ti garba ed in qualche Il primo elemento che ci riguar- trasformare in Centro Regiomodo cerchi di limitarlo.
da direttamente è la politica nale. Impegno valido anche
Barberini non è solo. Con lui della razionalizzazione. Noi per chi subentra o si dovrà risi sono schierati apertamente siamo stati dei pionieri, in tal cominciare tutto daccapo?. Il
Donatella Porzi, Eros Brega, senso, degli antesignani. Ab- sindaco Presciutti sembra tranAndrea Smacchi e Vinicio biamo chiuso il nostro ospedale quillo perché la promessa di
Guasticchi. In tutto 5 consi- per nostra scelta (non ce l’ha Barberini è stata codificata in
glieri del Pd che nella riunione imposto nessuno) per convo- atti deliberativi di giunta. L’audel consiglio successiva allo gliare nell’ospedale unico di spicio è che il suo ottimismo sia
strappo hanno fatto mancare il Branca penalizzando pesante- premiato.
numero legale.
mente la città sul piano econo- Per quanto riguarda la nostra
Catiuscia Marini è andata avan- mico. Continuiamo a ricevere Ausl, la Direzione Generale è
ti come un caterpillar. Quando grandi elogi, per quella scelta, stata affidata ad Andrea CaBarberini se n’è andato dalla ri- che doveva essere un esempio sciari, un cavallo di ritorno per
unione di giunta è andata avan- da seguire anche da parte di il nostro territorio perché aveva
ti nelle nomine dei Direttori altre realtà. Ed invece nessuno già guidato la Asl nr 1 (prima
Generali. E quando, il giorno ci è venuto dietro, quando si del riordino) ed in quella vedopo, Barberini ha rassegna- arriva al dunque tutti puntano ste aveva firmato il protocollo
to ufficialmente le dimissioni i piedi e resistono ad oltranza. d’intesa presso la sala consilia-

Affare Rocchetta

Politica sporca, mani pulite

Dopo il ricorso della Comunanza,
anche l’azienda chiede uno sconto
di Valerio Anderlini
“Quello che la Comunanza aveva denunciato nell’incontro dello scorso 24 novembre si è puntualmente
avverato nei connotati più negativi, ma la Comunanza farà tutto quanto in suo potere per evitare le peggiori conseguenze di un simile atto”; - la Presidente
dell’Amministrazione Appennino, Nadia Monacelli,
ha commentato la pubblicazione sul BUR della Regione della determina di un funzionario regionale
che ha accettato le richieste della Rocchetta spa in
merito a proroga della concessione, aumento dei prelievi, delimitazione delle zone di rispetto ed altro,
disattendendo un protocollo di intesa che era stato
sottoscritto sotto gli auspici dell’Assessore Cecchi-

ni, ignorando i debiti pregressi da onorare della concessionaria e pasticciando su futuri indennizzi
Ma di chi è la decisione? Anche se c’era stata la
dichiarazione incauta di un assessore “stiamo lavorando al rinnovo della concessione”, nel provvedimento non c’è traccia o riferimento alcuno al potere
politico che dovrebbe sovrintendere al funzionario e
avallarne le decisioni (assessori, delibere di Giunta
o altro). Così è il funzionario responsabile che ha
preso la decisione, l’ha dichiarata immediatamente
esecutiva e ne ha disposto la pubblicazione sul BUR,
organo ufficiale della Regione. Ma la politica, depositaria della volontà popolare, dov’era? Ma la governatrice, titolare e responsabile in primis degli atti
pubblicati sul BUR dove era? Celata dietro la figura
di un funzionario che, se e quando nella vicenda
già all’esame di magistratura e Corte dei Conti, in
seguito alle denunzie della Comunanza Appennino
e del Movimento 5 stelle, dovessero emergere malversazioni o misfatti di varia natura, non ci sarà più,
collocato a riposo il 18 maggio? Così con un espediente che fa acqua da tutte le parti la politica in que-
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re il 29 dicembre del 2012. Protocollo d’intesa che, ora, troverà profondamente cambiato.
Il giallo
La vicenda delle dimissioni
di Barberini si è tinta anche
di giallo. Sul profilo Facebook della Regione è apparso ad
un certo punto un post a nome
della Regione (una risposta ai
commenti che, poi, è stato tolto) molto duro e molto critico
nei confronti dell’ex assessore.
Un’assurdità. Chi l’ha inserito
è evidentemente in possesso
della password, quindi è interno alla struttura regionale.
Barberini ha protestato ufficialmente chiedendo di individuare
il responsabile.
Abbiamo il sospetto che sia stata messa in moto la macchina
del fango nei confronti dell’ex
assessore. E’ un modo di fare
politica vecchio stampo che
riemerge sempre in certi ambienti: non posso contestare ciò
che dici, cerco allora di demolirti come persona. L’accusa nei
confronti di Barberini è quella
di aver voluto fare una battaglia di retroguardia per imporre
nomi della sua corrente politica
(quella di Bocci). E quindi c’è
il tentativo di ridurre la contesa
a giochi di potere. Ma in ballo
c’è, come abbiamo visto, molto
di più, cioè il futuro della politica sanitaria regionale

sta sporca decisione si illude di avere le mani pulite?
Ma a chi la date a bere?
Si è riproposta la procedura seguita dalla politica
regionale per la ventilata demolizione dell’Ospedale Calai, dove a decidere è stato un funzionario;
e così scopriamo che l’Umbria è diventata la terra
dei furbastri che giocano alla politica alle spalle del
“popolo bue”, ma è un gioco destinato a non durare
perché cresce l’indignazione pubblica.
Infatti, accanto alle carte bollate già attivate dalla
Comunanza, si apprende dal Messaggero del 3 gennaio che un comitato “Acqua pubblica” ha presentato ricorso straordinario al Capo dello Stato contro
Umbria Acque per la delibera del 28 aprile 2015, per
cui “sta incassando 5 milioni di euro di troppo nelle
bollette”, per recupero di investimenti pregressi per
costi superiori a quelli sostenuti e rendicontati e
per investimenti che non sono stati mai realizzati. Ce n’è abbastanza per affermare che la politica
regionale fa acqua su tutti i fronti e riesce a rendere torbide anche le nostre “chiare, fresche e dolci
acque”.
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I diritti,
ma di chi?
(segue dalla prima)
Forse di quelli dei partner, ma
non certo di quelli dei bambini. Questi non votano e pertanto non interessano i politici.
Si è perfino pensato a un loro
affidamento provvisorio della
durata di due anni, al termine
dei quali un giudice avrebbe
confermato l’affido oppure
l’avrebbe annullato. Così il
bambino sarebbe stato equiparato a un pacco da spostare
con assoluta disinvoltura.
Eppure nelle aule del Senato una delle parole usate con
maggiore frequenza è stata
“amore”, ma forse per i nostri
parlamentari riguarda solo il
rapporto fisico tra i partner.
Evidentemente, il rispetto della persona, piccola o grande
che sia, non fa parte dei loro
criteri di giudizio. Se avessero
ragionato veramente in termini di civiltà, forse si sarebbero
resi conto che, su problemi
come quello dei diritti civili,
l’opinione pubblica è molto
più avanti di loro, che pure la
dovrebbero rappresentare. Ma
si sono guardati bene dal coinvolgerla nella discussione.

Gaia Trionfera
alla Camera
Il 10 marzo prossimo,
alle ore 9,30, in occasione della festa dell'8
marzo e del 70° anniversario della concessione del suffragio alle
donne italiane, la giovane violinista gualdese
Gaia Trionfera aprirà
con un breve concerto i
lavori del convegno che
si svolgerà alla Camera dei deputati. In programma, la Sonata n° 1
per violino solo di Bach
e uno dei Capricci per
violino solo di Paganini. Un altro prestigioso
riconoscimento per la
carriera della violinista
gualdese.
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							di GiòKarl
Ci sono tanti modi per conoscere ed amare la propria
città. Quello che a Cucciolo
è congeniale fin dai tempi remoti dell’infanzia è farsi lunghe passeggiate tra i vicoli del
centro, anche quelli secondari
ed assai poco frequentati. Vorrei dunque riportare alcune
cose che ho notato durante
una delle ultime passeggiate
del sabato mattina. Anzitutto,
una sottolineatura positiva con
retrogusto amaro. I ponteggi
che occupavano gran parte
delle viuzze del centro storico sono ormai scomparsi, dal
momento che sono terminati
quasi dappertutto i lavori di
ristrutturazione iniziati dopo
il terremoto. Dai vicoli dietro
al palazzo comunale a quelli
della Capezza, dal Reggiaio
alla Pisciarella e fino alla Por-

ta di Sotto, si possono ormai
scegliere percorsi comodi e
ben pavimentati, costellati di
casette cielo-terra che mostrano certamente il volto migliore degli ultimi secoli. Ci sono
voluti quasi vent’anni, ma non
c’è dubbio che il patrimonio
abitativo storico sia stato in
grandissima parte recuperato e valorizzato. Il retrogusto
amaro di questa piacevole
constatazione nasce dal notare
quanto siano disabitate queste
nuove case. Interi vicoli desertificati, dove abbondano i cartelli “Vendesi” o “Affittasi”.
Verrebbe da dire, parafrasando
la triste constatazione attribuita a Massimo D’Azeglio, che:
“abbiamo fatto Gualdo, ora
bisogna fare i gualdesi”. Già,
ma come?
Oltre alle case, anche molti

Controcanto

negozi storici hanno chiuso
i battenti in questi anni. Dal
primo gennaio scorso, ha gettato la spugna anche lo storico
“Forno di Carini” (gestito per
diversi anni da Di Loreto) in
via F. Storelli e la stessa sorte è toccata alla “Bottega del
Formaggio” di Via don Bosco,
davanti alle scuole elementari.
Per chiudere con una nota positiva, vorrei condividere il
brivido che ho avvertito quando, giunto al termine di Via
delle Volte (il vicolo dietro
alla ex Farmacia Capeci) ho
alzato lo sguardo giungendo in
Via Guerrieri (quella della taverna di San Donato): inaspettata e bellissima, mi si è parata
innanzi la scritta “TEATRO
TALIA” ormai ben visibile e
libera da ponteggi. Penso che
siano abbastanza pochi quelli

che ricordano davvero il Teatro, smantellato nei primi anni
cinquanta. Noialtri comuni
mortali ci ricordiamo invece il Cinema Talia degli anni
Settanta, le becchette, l’ampia
galleria frequentata dalle coppiette, i rimbrotti del povero
Orfeo Pagliari, le nuvolette di
fumo (allora si poteva fumare in sala) attraverso le quali
abbiamo visto film che han-

Gli odori che restano nella memoria
Il cartello affisso sulla vetrina
mi colpì e perseguitò per un po’.
Perché non si cuocevano i soli
e cosa erano questi soli che non
si sarebbero cotti? Così presi
coraggio e domandai al gestore.
Alla sua risposta mi si aprì un
mondo di ricordi costituito più
di olfatto che di immagini.
Ero adolescente e il mio ricordo mi rispedì alla mia infanzia.
Sulla porta del forno di Carini si
avvisava che non si cuocevano
più piatti per terzi. Un tempo al
forno consentivano di mettere a
cuocere pietanze alle famiglie
che si presentavano dopo che
il pane era stato tutto sfornato.
Ricordo che qualche volta mia
nonna mi mandava a portare il
nostro piatto. Era un piatto di
alluminio tondo c’era il pollo
con le patate. Portato ad una
certa ora del mattino doveva essere ritirato verso mezzogiorno.
Con cinquanta lire si faceva il
servizio. Non mi riuscivo a capacitare come il foglietto che
veniva messo nel piatto con il
nome non si bruciasse. Quello
era l’unico modo per riconoscere il proprietario ma, in genere,
ognuno riprendeva la sua roba.
E c’era un grande assortimento
di cibarie. Verdure soprattutto
(pomodori, zucchine, peperoni)
ma anche carni di ogni genere
con patate di contorno.

di Carlo Catanossi

Quando si andava a prendere questi soli a volte si doveva
aspettare. Tutti i piatti scendevano insieme sulla tavola portata a
spalla o da Sandrino Carini o da
Paolo d’Atene perché in genere
Adriano Carini (ci sarebbe da
scrivere una storia su quest’uomo che, consigliere comunale
comunista, morì a Lourdes da
barelliere dell’Unitalsi) restava al suo posto al forno che era
poco più in alto rispetto al negozio, lungo la salita che portava
alla fabbrica di Rubboli, in pratica davanti casa di Birillino.
Quando arrivava la tavola il profumo inondava il negozio e gli
dava un aroma diverso rispetto
al già gradevole odore di pane
ed era un profumo da ricordare.
Senza parlare di cosa si provava nel mangiare tali pietanze.
Il forno cuoceva divinamente
qualsiasi cosa.
Questo profumo mi si presentò
all’appello il giorno in cui capii

che non si cuocevano più soli.
Una nuova legge (uno di quei
capolavori italiani che ci hanno
fatto progredire) aveva proibito
di cuocere per conto terzi. Se
vuoi il pollo te lo cuoci in casa
e non lo porti in giro con quegli orribili fazzolettoni a quadri
blu e rossi o coperto con la carta
velina. E le verdure le devi mangiare lessate oppure cotte nel
forno a gas (oggi elettrico che
anche quelli a gas sono scomparsi). Lo stesso profumo mi si
è presentato alla mente in questi
giorni in cui il forno di Carini,
dopo una serie di passaggi di
proprietà che avevano visto di-

versi imprenditori cimentarsi
nell’impresa fino a giungere alla
famiglia Di Loreto, ha definitamente chiuso i battenti. Mangiando fuori casa cinque giorni
a settimana, ormai passavo da
loro solo il sabato quando, parcheggiato nei pressi, compravo
un ottimo filone basso ad un
prezzo che a Perugia o a Roma
ci compri poco più di una rosetta.
Il forno non c’è più. La modernità ci porta alla grande distribuzione anche per il poco pane che
consumiamo e non c’è più spazio per questa attività nel nostro
centro storico.
Gli odori restano nella memoria
più saldi delle immagini. Nella
mia c’era già il profumo di dolci
del forno di Batolone (formidabili le paste da sposi che faceva), oggi troverà spazio definitivo il profumo degli arrosti di
Carini. Voglio augurarmi che la
pizza bianca con la mortadella
di Pachini resti una realtà e non
solo un ricordo profumato.

no fatto storia. Dal momento che il portone era aperto a
causa dei lavori, sono entrato
cercando il luogo dei miei ricordi di adolescente: lo spazio
mi è sembrato più piccolo di
quanto ricordassi, la galleria
rimpiazzata da palchetti che
saranno presto resi eleganti da
stucchi e drappeggi. Ma soprattutto mi ha colpito, alzando lo sguardo verso l’alto, il

medaglione enorme con l’immagine di Thalìa (Θάλεια), la
musa della commedia, figlia di
Zeus. Mentre, rapito, osservavo i suoi tratti neoclassici, mi
ha sussurrato lieve il suo desiderio che venga presto il tempo in cui accada di nuovo in
quei locali, a distanza di quasi
sessant’anni, la magica finzione del Teatro.

Maschere nude al “Don Bosco”
Ha avuto inizio giovedì 3 marzo l’edizione 2016 del Cineforum presso il Teatro cinema
“Don Bosco” . Quest'anno, il
titolo scelto per la rassegna cinematografica è Maschere nude, a sottolineare i punti
di contatto "pirandelliani" fra le storie dei cinque film
in proiezione: si tratta di cinque opere i cui protagonisti sono costretti, in vari modi, a mostrarsi per quello
che sono, gettando la maschera. Si tratta, inoltre, di film
d’autore, di qualità, che non hanno avuto molto successo di pubblico ma notevoli riscontri dalla critica. Anche
quest’anno, la rassegna, organizzata dall’associazione
di promozione sociale Educare alla Vita Buona, è
ideata e curata dall'esperto di cinematografia Michele
Storelli, che chiuderà ogni visione con un dibattito, ed
aperta particolare ai giovani: a loro sono riservati, un
abbonamento ridotto alla manifestazione (solo 25€) e
crediti formativi per l'esame di Stato. Dopo la proiezione, giovedì 3 marzo, di Tutto può accadere a Broadway di Peter Bogdanovich, giovedì 17 marzo, invece,
sarà proiettato Dio esiste, vive a Bruxelles di Jaco Van
Dormael; giovedì 31 marzo Il labirinto del silenzio di
Giulio Ricciarelli; giovedì 14 aprile Room di Lenny
Abrahamson e la rassegna si chiuderà giovedì 28 aprile
con Come saltano i pesci di Alessandro Valori. Dopo
il successo dell'anno scorso, è stata riproposta anche
quest'anno la formula dell’abbonamento congiunto stagione di prosa – cineforum. Per informazioni ed abbonamenti (30 euro ordinario, 25 euro ridotto per studenti), rivolgersi al 333 1838213 - 075911740.
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Istituto di istruzione "Casimiri"

Scambi culturali col Canada Non buttiamo via la stecca!
di Alberto Cecconi

di Gianni Paoletti

Nei giorni dal 5 al 13 dicembre scorso, si è tenuto
in Canada (Ontario) un
importante seminario internazionale dedicato ai
dirigenti scolastici italiani
al quale ha preso parte anche la Dirigente scolastica dell’Istituto “Casimiri”
di Gualdo Tadino, prof.
ssa Francesca Cencetti.
L’Associazione DiSAL
e l’OPC (Ontario Principal Council) di Toronto
(The Institute for Education Leadership), un ente
di formazione canadese,
hanno attivato una partnership volta alla realizzazione di collaborazioni
internazionali, alla formazione professionale e alla
conoscenza dei rispettivi
sistemi formativi.
Il progetto è stato attuato
mediante un programma di
mobilità che ha organizzato otto scambi professionali tra dirigenti scolastici dei
due Paesi della durata di una
settimana (con dirigenti provenienti da Milano, Monza,
Como, Udine, Rimini, Gualdo
Tadino, Palermo, Bari). Gli
otto dirigenti scolastici italiani
partecipanti, fra cui appunto
la prof.ssa Francesca Cencetti, sono stati selezionati sulla
base delle motivazioni personali, delle tipologie di scuola,
delle esperienze professionali,
dell’ospitalità offerta e della
possibilità di individuare il dirigente scolastico partner canadese con le caratteristiche di
scuola richieste. L’iniziativa è
consistita in un’attività di formazione di tipo job shadowing
effettuata presso una o più istituzioni scolastiche del Paese
partner, con particolare focalizzazione sull’osservazione
delle attività professionali,
sullo scambio di pratiche ed
esperienze con i colleghi canadesi, anche mediante laboratori di comunicazione in inglese.
La finalità generale di questo
progetto internazionale è stata

La dirigente Francesca Cencetti (al centro)

quella di aumentare le competenze tecniche e le conoscenze
dei dirigenti partecipanti circa
i rispettivi modelli dirigenziali, anche con il fine di trasferire le prassi di successo nelle
scuole di provenienza.
La Dirigente del “Casimiri” ha
visitato vari Licei di Toronto,
dove ha ricevuto un’accoglienza molto cordiale: Earl Haig,
Secondary School, Richview
Collegiate Institute, Central
Etobicoke High School. Tutti
gli istituti hanno spazi e attrezzature all’avanguardia: teatri, auditorium con strumenti
musicali di ogni tipo, cucine
completamente arredate ed efficienti, sale mensa, palestre,
aule di disegno e laboratori
artistici, laboratori informatici, biblioteche, giardini. La
mole imponente di strutture a
disposizione del sistema scolastico è il prodotto dei grandi
investimenti che lo Stato canadese impiega annualmente
nell’istruzione pubblica. Il
sistema canadese ha ritmi e
impostazione diversi rispetto a
quelli italiani: le classi possono arrivare a fino a 36 alunni,
l’orario è dalle 8.30 o dalle 9

fino alle ore 16, nella scuola
secondaria i libri sono gratuiti,
la valutazione degli insegnanti
si tiene ogni 5 anni e il reclutamento dei docenti avviene tramite domanda rivolta al dirigente scolastico che, valutato
il curriculum vitae e dopo un
colloquio, assume i candidati.
I dirigenti canadesi hanno manifestato molta considerazione
e stima per la scuola italiana,
ravvisandone tuttavia l’ancor insufficiente studio delle
lingue straniere. Proprio per
stimolare un incremento delle
esperienze di full immersion
in un contesto anglofono, la
Dirigente del “Casimiri” sta
progettando con i licei canadesi visitati degli scambi-soggiorno tra studenti della nostra
scuola e studenti canadesi,
con alloggio in famiglia. Lo
scambio internazionale è stato
proficuo non solo in rapporto
alla possibilità di organizzare
ulteriori scambi volti allo studio della lingua inglese, ma
anche in relazione alla matematica e in generale all’ambito delle discipline scientifiche:
la Dirigente del “Casimiri” ha
infatti fornito materiali didattici ai docenti di matematica
per uno scambio di esercizi e
test effettuati dai docenti canadesi, anche con lo scopo di
confrontarne la tipologia e la
valutazione.
Il soggiorno-scambio dei
dirigenti scolastici canadesi avverrà in Italia dal 12 al
20 marzo 2016.

La sicurezza antisismica assoluta non esiste; c’è quella relativa alla destinazione degli edifici. La parte più nuova dell’ex
ospedale Calai - stando alla
relazione tecnica commissionata dalla Asl - non rispetta i parametri di legge per gli usi con
finalità sanitarie. Ma l’edificio
può essere benissimo usato per
scopi diversi, con parametri
meno esigenti. Per esempio,
per ospitare la mostra permanente delle opere del concorso
internazionale della ceramica.
O altro. Per cui è “un errore”
abbatterlo. Il ragionamento corretto, e pieno di sano buon
senso comune - lo ha proposto il
consigliere Brunello Castellani
nel corso della seduta del Consiglio comunale aperto di fine
gennaio sui problemi sanitari
nel territorio. Sempre dai banchi dell’opposizione è arrivato
il contributo di Roberto Morroni, l’ex sindaco: ha evidenziato
che il problema della sicurezza
dell’edificio è del proprietario,
che lo deve risolvere. Cioè la
Regione. Quell’edificio, chiamato “stecca” (da quando? Da
chi?), costruito grazie ai sacrifici e all’intelligenza di amministratori lungimiranti di varie
forze politiche, e da gualdesi

benemeriti, è un pezzo di storia
della città, sia per aver ospitato
per decenni vari reparti ospedalieri, sia per gli affetti di cui è
carico ed immagine. La decisione draconiana di abbatterlo
- presa coi voti della maggioranza del Consiglio comunale,
e che ha avuto l’ovvio placet
della Regione - però, lascia
aperti tanti interrogativi e merita qualche approfondimento.
Una volta eliminato l’edificio,
verrà “liberata” una superficie
di circa 400 metri quadrati. E
resterà solo la parte storica donata alla città da monsignor Roberto Calai agli inizi del 1900. I
vantaggi? Ci si guadagna forse
a livello di una soggettissima
“estetica”? Se questo fosse il
criterio, a Gualdo Tadino, anche altrove, ci sarebbe molto
lavoro per le ruspe! O per un’aiuola verde in più? O per qualche posto auto? Altri usi non
si immaginano. Ma non sono
perseguibili ipotesi diverse?
Prioritariamente sarebbe necessaria ed opportuna un’altra
perizia tecnica commissionata
dalla proprietà, o da altri enti,
per le verifiche del caso e per
capire le conformità possibili
circa i parametri antisismici.
Poi si possono fare scelte per

l’uso di quei cinque piani ben
ristrutturati con un investimento di 2,5 milioni di euro. Soldi
pubblici. La Regione, ente nato
dall’esigenza di decentramento
politico-amministrativo,
potrebbe usarla per collocarvi
propri servizi o uffici decentrati
nel territorio; o darla in uso, o
venderla ad altri enti o privati;
o prendere decisioni ritenute
utili per le comunità umbre.
Comprese quelle appenniniche
di confine. Che sono e restano
umbre. Anche se si dovesse
perseguire negli anni a venire
l’ipotesi della macroregione
con le Marche. Ed ancora: i costi per abbattere quell’edificio
di oltre 2 mila metri quadrati
di superficie e per smaltire le
macerie non saranno forse più
alti di quelli per un eventuale
adattamento per altre finalità
compatibili coi parametri antisimici? Non si può buttare in
discarica un bene collettivo!
Per nessun motivo. Soprattutto
in momenti di crisi come quello
attuale, nel quale, specialmente
a Gualdo Tadino, i motivi per
sperare in una ripresa ed in una
crescita sembrano stentare ad
affermarsi. Presciutti & C (Marini e la Giunta), per favore, ripensateci!

Educare alla vita buona

L'Associazione cresce ancora
La celebrazione della festività di San
Giovanni Bosco domenica 31 gennaio, ha
costituito l’occasione
per l’annuale assemblea degli aderenti
all’Associazione
“Educare alla vita buona” costituita a suo
tempo da ex allievi
dell’Istituto salesiano per assicurare la
continuità dell’opera salesiana a favore dei
giovani gualdesi;
è stata una assemblea
con oltre 100 partecipanti dimostrazione
evidente della crescita dell’Associazione
e del suo profondo
legame con la città. Dopo l’introduzione del Presidente Dottor Umberto Balloni che ha relazionato con soddisfazione l’attività svolta nel quinquennio, le difficoltà superate ed i traguardi
raggiunti, in particolare nella gestione dell’Oratorio ed il cinema teatro, e introducendo i temi
delle future problematiche che l’Associazione dovrà affrontare in stretta collaborazione con il
mondo ecclesiale (Diocesi – Parrocchia) e con altri gruppi del volontariato attivi nelle strutture
dell’Opera salesiana, sono seguiti gli interventi del Dr Giovanni Carlotti, che si è intrattenuto sulle prossime problematiche attinenti alle strutture gestite dall’Associazione, dell’assessore
comunale Roberto Morroni che si è soffermato sulla collaborazione in atto nell’organizzazione
della stazione di prosa, dell’amministratore Franco Gentilucci che ha sommariamente esposto
i dati attinenti le funzioni da lui espletate, del Dr Carlo Catanossi che ha messo in evidenza il
grande potenziale espresso da una gestione delle strutture in ottica di apertura al mondo dell’associazionismo e della realtà cittadina in genere. Hanno poi completato il dibattito gli interventi
della Vice Presidente Prof.ssa Viventi, della Presidente dell’UniGualdo prof.ssa Angeli, della
Presidente della Misericordia Dr.ssa Piperni, della prof.ssa Gentilucci e del Dr Cappellini per
conto dei gruppi giovanili e degli scout.
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A colloquio col direttore del personale della Tagina, dott. Roberto Marengo

“C'è ottimismo ma i tempi sono stretti”
di Riccardo Serroni

Roberto Marengo, nuovo direttore del personale, ha 54
anni ed è laureato in legge. È
piemontese di origine ma lombardo di adozione perché la sua
attività professionale è maturata nel cuore dell’industria milanese. Ha un’esperienza trentennale nelle relazioni industriali
e nella direzione del personale.
Ha iniziato la sua carriera alla
Pirelli dove ha lavorato 5 anni,
poi, per una decina di anni, ha
lavorato alla Ferruzzi-Montedison e quindi è migrato in
una serie di altri settori sia in
aziende di proprietà padronale
che gruppi multinazionali. Da
alcuni anni lavora come libero
professionista collaborando
con uno studio legale e operando con consulenze aziendali
in particolare con il dr Franco Bergamini che, assunta la
direzionale generale di Tagina, lo ha voluto accanto a sé.
Recentemente ha collaborato
con il dr Bergamini nel piano
di ristrutturazione della Faber
di Fabriano e successivamente
con il gruppo Falk.
Con il dr Marengo entriamo
nei dettagli del nuovo progetto industriale di Tagina:
“Da una prima analisi abbiamo
evidenziato una forte sproporzione tra costi e ricavi dovuta
ad una serie di fattori. Alcuni
sono di carattere oggettivo.
Tagina sta a Gualdo Tadino, in
un’area delocalizzata rispetto al
centro nazionale della ceramica. Questo particolare, fino ad
un po’ di tempo fa, rappresentava un aspetto di unicità che
rendeva questa azienda unica.
Ultimamente, soprattutto con
l’evoluzione tecnologica, si è
ridotto in termini di qualità il

gap esistente tra Tagina ed
il resto del mondo ceramico. E quindi, al momento,
l’essere delocalizzati rappresenta più uno svantaggio
che un vantaggio. L’altro
aspetto riguarda la tecnologia. La stampa digitale ha
annullato il vantaggio della
connotazione artigianale o
artistica dei prodotti di Tagina”.
Perché con la stampa digitale arrivano tutti ad un certo
livello?
“Ti copiano. Io non dico che lo
fanno in meglio perché sotto il
profilo qualitativo Tagina è ancora un marchio la cui importanza è riconosciuta nel mondo
ceramico. Però la potenzialità
dei volumi che hanno i nostri
concorrenti rispetto a Tagina
determina anche il prezzo dei
manufatti creando una sofferenza della nostra azienda rispetto agli altri colossi”.
Come intendete reagire?
“Dalla prima analisi abbiamo
dedotto la necessità di ridurre
i costi. Abbiamo quantificato
una riduzione del personale di
circa 50 unità, ma ci siamo resi
conto che questa misura da sola
non sarebbe stata sufficiente
perché avremmo prolungato
solo una sorta di lunga agonia.
Da qui è nato il piano di ristrutturazione che è un piano
di rilancio, di risanamento e
di sviluppo. Una parte di riduzione l’effettuiamo abbandonando delle produzioni che
sono ormai obsolete e porterà
alla chiusura di un reparto di
produzione. Ma nello stesso
momento vogliamo procedere
sulla strada di un rinnovamento tecnologico e di un aumento

Il consigliere Fabio Fazi:

“Cambiare con i tempi”
Il dr Fabio Fazi è consigliere di amministrazione. Figlio di
Remo, uno dei soci fondatori dell’azienda, è entrato a lavorare
in Tagina con un ruolo amministrativo ed ora è componente
del consiglio di amministrazione. Con lui cerchiamo di capire
il senso del nuovo corso manageriale.
Dopo 40 anni Tagina rinnova i vertici aziendali. Sembra
quasi un ricambio generazionale. Come mai questa decisione?
“Non parlerei di un ricambio generazionale che, comunque,
in parte era già avvenuto in precedenza per motivi naturali e
legati all’età. Oggi l’avvento del dr Franco Bergamini, che
ha assunto la carica di Direttore Generale nel giugno scorso, è
motivato dal fatto che tutti abbiamo preso atto che dobbiamo
cambiare il passo. Sia il mercato e sia la situazione mondiale
a livello economico ci induce ad essere molto più attenti alle
competenze delle persone. Quindi abbiamo deciso di assumere
professionalità nuove per dare al management maggiore spinta
e coerenza con gli obiettivi dell’azienda”.
Le nuove sfide che attendono Tagina in questa situazione
di crisi mondiale richiedono anche nuove competenze?

della capacità produttiva delle
linee di produzione suscettibili
di un miglioramento sia sotto
il profilo tecnologico che della
potenza di fuoco. Al termine
del rinnovamento tecnologico
Tagina passerà dalla produzione di circa 1 milione di mq
all’anno alla capacità di produrre all’incirca 2,5 milioni di
mq all’anno”.
Questo significa che i mercati
vi dicono che c’è questa necessità?
“I mercati ci dicono che Tagina, con questo investimento,
avrà la capacità di concorrere
ad armi pari in quote di mercato che non sono quelle tradizionali, ma avranno un target
compatibile con i nuovi prodotti con costi di produzione
minori e quindi venduti ad un
prezzo minore. Tagina entrerà
quindi su fasce di mercato nuove, ma con prodotti di livello
qualitativo compatibile con la
sua tradizione. L’obiettivo è di
fornire prodotti di qualità ad
un prezzo inferiore andando,
quindi, a scontrare in ambiti di
caccia che attualmente non le
sono congeniali ma che poi lo
diventeranno”.
Avete chiesto il supporto delle istituzioni, in primis quindi
della Regione. Come possono
aiutarvi?

“L’investimento che abbiamo previsto è consistente
e si avvicina all’incirca ad
un terzo del fatturato attuale dell’azienda; quindi c’è
necessità di reperire dei finanziamenti. Tagina non è
un’azienda in crisi perché
ha una solidità che i soci le
hanno garantito, per cui ha
un buon rapporto sia con le
banche che con i fornitori di
questi impianti. Su una fetta di
questo investimento ci siamo
mossi anche di concerto con le
organizzazioni sindacali, per
verificare possibilità di finanziamenti regionali evitando i
licenziamenti degli esuberi con
ricorso alla cassa integrazione
straordinaria. Abbiamo attivato quindi un tavolo tecnico
presso la Regione dove abbiamo delineato una serie di opportunità di interventi da parte
della Regione o di altri soggetti
collegati come Sviluppumbria
o Gepafin. In questo confronto
dobbiamo dire che il sindaco di
Gualdo ci sta dando una grossa mano. Si è mosso in prima
persona ed è sempre presente a
questi tavoli. Da parte nostra,
oltre al confronto con i tecnici,
crediamo sia importante anche
un confronto con il presidente
della giunta regionale Catiuscia
Marini e con l’assessore competente, perché Tagina è una realtà imprenditoriale importante
di questo territorio”.
Siete ottimisti?
“Sì, noi riteniamo che l’investimento previsto abbia le caratteristiche per essere finanziato.
Da una parte per Tagina si tratta di un’importante innovazione tecnologica perché si va su

“Esatto. Ma io non parlerei di crisi perché le crisi in genere
sono dei momenti a cui fanno seguito fasi di normalità. Oggi
diciamo che il mondo si è posizionato in maniera diversa. Se
rimaniamo statici possiamo parlare di crisi. Ma un’azienda
dinamica che vuole affrontare il cambiamento non parla più di
crisi, ma di situazioni che sono cambiate. Per cui se si cambia
si può essere ancora in linea con quelle che possono essere
le opportunità; in caso contrario continueremmo a parlare di
crisi aspettando che passi, mentre invece non passa perché
sono i mercati ad essersi distribuiti in maniera diversa. Quindi
puntiamo molto su queste nuove figure professionali. Oltre al
direttore generale dr Bergamini ed al direttore del personale
dr Marengo abbiamo fatto entrare altre figure molto competenti nel campo della ricerca, della programmazione e del controllo; ci stiamo strutturando per leggere bene quelle che sono
le nostre specificità e cogliere al meglio le opportunità che i
mercati ci possono offrire”.
Avete annunciato un piano industriale di circa otto milioni
di euro. Un milione attraverso un aumento di capitale ed il
resto da reperire da fonti diverse. Vi siete rivolti anche alle
istituzioni, in primis la Regione:
“Il piano industriale nasce da uno studio del dr Bergamini
sulle possibilità dell’azienda e sulle opportunità di mercato.
Il piano è stato condiviso dai soci tanto che si sono impegnati
nell’aumento di capitale. La strada è indubbiamente problema-

misure e formati del tutto nuovi
per la nostra azienda; dall’altra,
trattandosi di linee nuove, consentono un notevole risparmio
energetico sia sotto il profilo
del consumo dell’acqua che
del gas e dell’energia elettrica. Siamo, quindi, nel contesto
di quelle linee di fondo per le
quali si può accedere a finanziamenti tramite bandi che prevedono fondi sia europei che
regionali”.
Avete fissato dei termini precisi. Entro settembre volete
partire con la nuova linea:
“Sì, ma la nostra preoccupazione sta nel fatto che i tempi nostri possano non coincidere con
i tempi della burocrazia. Per
realizzare il piano abbiamo necessità che le nuove linee siano
pronte per la produzione entro i
primi di settembre. La cosa più
difficile è riuscire a conciliare
le esigenze di tempo dell’azienda con i tempi della burocrazia.
Il tavolo tecnico che abbiamo
in corso ha questo obiettivo”.
L’intervento istituzionale è
fondamentale o l’azienda andrebbe avanti comunque?
“L’azienda andrebbe avanti comunque ma per una parte consistente del piano c’è assoluta
necessità dell’’intervento istituzionale”.
In conclusione c’è fiducia:
“Diciamo che ci sono sia l’ottimismo che la fiducia, però
dobbiamo essere molto attenti
perché i tempi sono decisamente difficili ed il tempo che
abbiamo a disposizione non è
molto. In gioco non ci sono le
50 persone che abbiamo indicato come esuberi ma c’è il futuro
dell’azienda ed i prossimi mesi
saranno decisivi”.

210 dipendenti
Tagina ha iniziato la propria
attività nel 1973. Negli anni
si è sempre caratterizzata per
la qualità elevata dei suoi
prodotti e per la continua innovazione che l’hanno portata all’attenzione mondiale
nel settore. Nel 1983 ha iniziato la collaborazione proficua con la stilista Laura Biagiotti. Nel 2010 ha lanciato
al Cersaie il rivoluzionario
sistema Wire creato dall’architetto Simone Micheli.
Attualmente l’azienda ha
210 dipendenti. Per i 50
esuberi non ci sarà il licenziamento immediato, ma si
attiveranno le tutele previste
dalla normativa. Con il nuovo piano industriale non ci
sarà il recupero occupazionale tout court perché la nuova linea sarà altamente automatizzata. Viene comunque
sottolineato che gli esuberi
non derivano dalla situazione dell’ultim’ora. Fino ad
ora non si era provveduto al
taglio perché l’azienda riusciva comunque a sopportare
il carico nei bilanci. Con la
situazione di oggi non se lo
può più permettere e quindi
è stata scelta la soluzione finale anche se la più dolorosa.

Il consiglio di
amministrazione
Presidente: Mario Moriconi
Consiglieri: Roberto Barberini, Fabio Fazi, Andrea Marcotulli, Mario Venarucci

tica per l’entità dell’investimento, ma c’è anche la spinta della
nostra convinzione di essere sulla via giusta perché con questo
intervento metteremo Tagina nelle condizioni di lottare ad
armi pari con la concorrenza. Tagina conserverà le sue specificità, ma c’è bisogno anche di innovazione ed il connubio tra
queste due cose renderanno la nostra azienda molto competitiva sul mercato. Ci siamo rivolti all’istituzione pubblica perché
Tagina è un’azienda molto legata con il territorio e quindi
riteniamo che anche le istituzioni debbano essere coinvolte per
fare la loro parte nell’ambito delle proprie specificità”.
In che cosa consiste questo nuovo investimento nel piano
industriale?
“L’investimento si aggira sugli 8 milioni di euro e consiste
nella realizzazione di una nuova linea completa che parte dalla
pressa fino alla scelta finale”.
Una nuova linea di produzione che integra quelle già esistenti o le sostituisce?
“Integra quelle esistenti. Cambieranno alcuni tipi di lavorazione, ma la nuova linea andrà ad implementare quelle attuali,
tanto che alla fine Tagina riuscirà a più che raddoppiare la sua
produzione. Quindi questo è un forte indice di una volontà di
crescere perché si crede nel futuro in quanto l’azienda ha un
ruolo importante nei mercati mondiali e può dettare un indirizzo nel mondo della ceramica per le sue specificità in termini di
qualità e di tecnologie”.
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A colloquio con Lara Simonaitis, del Gruppo FAI Gualdo Tadino

“Anche qui si nascondono tesori”

La nostra zona vanta una storia millenaria ma un'altrettanto millenaria
incuria verso i tesori dell'arte. E' ora di cambiare musica.
di Valeria Anastasi

Si è ufficialmente costituito anche a Gualdo Tadino il Gruppo
FAI grazie all’iniziativa della
sig.ra Maria Grazia Sabbatini e
della dott.ssa Lara Simonaitis.
Il FAI, Fondo Ambiente Italiano, è una fondazione nata nel
1975 a Milano che ha salvato,
restaurato e aperto
al pubblico, durante i suoi anni di
attività, migliaia
di testimonianze
del patrimonio artistico e naturalistico italiano.
Ma approfondiamo insieme al capogruppo del
neonato FAI gualdese, Lara Simonaitis, di cosa si tratta e cosa
può fare anche nella nostra piccola realtà.
Spiegaci meglio cosa è il FAI
e di cosa si occupa. Il FAI è
un’importante fondazione nazionale senza scopo di lucro
che da ben 40 anni si occupa
principalmente di valorizzare,
tutelare e soprattutto salvare il
patrimonio culturale e ambientale italiano. Le sue Delegazioni presenti in tutte le regioni
d’Italia sono ben 118 e contano
oltre 7000 volontari. Per comprendere appieno le proporzioni
dell’azione del FAI, posso dire
che attualmente la fondazione

ha salvato ben 52 Beni, che ora
gestisce, e apre regolarmente al
pubblico 30 Beni monumentali
che vengono visitati annualmente da migliaia di persone.
Per dare un esempio, proprio
qui in Umbria abbiamo un vero
gioiello che è stato acquisito,
recuperato, restaurato ed egregiamente valorizzato
dal FAI: il Bosco
di San Francesco
ad Assisi.
Anche a Gualdo
Tadino avrà gli
stessi propositi? Assolutamente sì. La nostra città ed il nostro territorio
“nascondono” dei veri e propri
tesori che vanno riscoperti, recuperati, valorizzati e protetti.
Lo scopo del Gruppo FAI di
Gualdo Tadino sarà quello di
promuovere e stimolare iniziative di cittadinanza attiva, atte
a salvaguardare e conoscere a
fondo il nostro patrimonio culturale e naturalistico. È necessario essere consapevoli della
nostra identità, che è tutta racchiusa nei Luoghi così come
li intende l’antropologo Marc
Augé, vale a dire luoghi identitari, relazionali e storici. Se
non conosciamo, finiremo col
dimenticare chi siamo, riducen-

doci a diventare parte integrante di una globalizzazione che ci
vuole tutti uguali e privi di un’identità forte e unica.
Quali iniziative si possono
organizzare? Le possibilità
sono innumerevoli. I Gruppi
FAI possono organizzare eventi quali gite culturali, concerti,
spettacoli teatrali, visite guidate a mostre e musei, conferenze
e seminari, momenti conviviali;
particolare importanza hanno
gli eventi a livello nazionale
quali le Giornate FAI di Primavera e la FAImarathon, durante
i quali i volontari apriranno al
pubblico gratuitamente dei luoghi particolari. Inoltre è possibile “adottare” dei luoghi del
territorio tramite il progetto
“Puntiamo i riflettori” e soprattutto è possibile segnalare al
FAI dei “Luoghi del cuore” che
la cittadinanza intende salvare,
restaurare, recuperare.
Ci sono dei “Luoghi del cuore” a Gualdo Tadino? Come
sappiamo l’Italia intera è un coacervo di luoghi di grande valore storico, identitario e affettivo.
Gualdo Tadino ha un territorio
che vanta una storia millenaria
e questo determina un’inevitabile presenza di Luoghi del
cuore che necessitano di essere
riscoperti e salvati dall’oblio.

Proprio a tal proposito il nostro
Gruppo proporrà a breve alla
cittadinanza un’importante iniziativa, ma per ora non posso
dare altre anticipazioni!
Sei stata designata come capogruppo del FAI di Gualdo
Tadino. Qual è la tua formazione e di cosa ti occupi in
questo momento? Mi sono
laureata in “Tecnologie per la
Conservazione e il Restauro
dei Beni Culturali” e successivamente in “Management dei
Beni Culturali”. Recentemente
mi sono perfezionata in “Tutela
del Patrimonio Culturale: conoscenza storica e diagnostica
scientifica per il contrasto alle
aggressioni criminali” presso
l’Università di Roma Tre in
collaborazione con il MiBACT
e con il Comando Carabinieri
Tutela Patrimonio Culturale.
Attualmente sono alla tenace ricerca di un lavoro in linea con il
mio profilo professionale, come
la gran parte dei laureati di questo Paese.
Quali sono le prossime iniziative in programma? Il 19 e 20
marzo ci saranno le Giornate
FAI di Primavera e siamo già
pronti con un ricco programma che a breve divulgheremo.
Dopo il grande successo della
FAImarathon che si è svolta

ad ottobre scorso e che è stata
un vero e proprio esperimento,
confidiamo in una forte affluenza e partecipazione di cittadini
e turisti. Per seguire le nostre
iniziative è possibile visitare la

pagina Facebook “Gruppo FAI
Gualdo Tadino” e per ricevere
informazioni o per tesserarsi con il FAI si può scrivere a:
gruppofai.gualdotadino@
gmail.com.

L’angolo di Anna
a cura di Anna Lucarelli

Trota alla pescatora
Ingredienti: trote, capperi, fettine di limone, olio, sale, prosciutto, vino bianco.
Dopo aver mondato le trote, farcitele con un pizzico di sale,
una fettina di limone ed un po’ di prosciutto.
Ponete le trote in una padella, aggiungendo olio e capperi e
lasciando cuocere, irrorando il tutto con vino bianco.
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Ricordi dell'Istituto salesiano

La festa dei premi 1965
								di Daniele Amoni

Il 17 gennaio 1965, grazie soprattutto alla generosità dei
benefattori gualdesi, il direttore dell’Oratorio Salesiano
don Giulio Nicolini distribuì
numerosissimi premi in vestiario, calzature, giocattoli e libri
ai giovani più assidui e più impegnati nelle diverse attività di
associazione. Facevano da corollario alla manifestazione una
larghissima partecipazione di
genitori e tutte le autorità gualdesi. La settimana successiva,
invece, venne effettuata la premiazione scolastica degli alunni
più meritevoli che frequentavano la scuola media salesiana
con la presenza del direttore
don Mario Veneri, del vescovo diocesano mons. Giuseppe
Pronti, del sindaco Armando
Baldassini, del vicesindaco Livio Bassetti e dell’ispettore salesiano don Elio Scotti. Dopo
l’esecuzione dell’inno di Mameli si procedeva alla premiazione vera e propria, della quale
ne forniamo l’elenco completo.
RELIGIONE - CONDOTTA
I Media: 1. Petrozzi Carlo 2
Monsignori Mauro 3 Filippi Fabrizio, Carosati Claudio e Titta-

relli Luciano.
II Media A: 1 Messi Carlo e
Montironi Rodolfo 2 Staffaroni
Nazzareno 3 Pierotti Angelo e
De Carolis Giuseppe.
II Media B: 1 Fioriti Massimo
2 Matarazzi Giancarlo 3 Nardi
Luciano e Pasquarelli Luigi.
III Media A: 1.Chianelli Palmiro 2. Sebastiani Lino e Silvestri
Gabriele 3 Papa Carlo.

Ricordi della Grande guerra

III Media B: 1 Carini Vittorio e
Rosi Paolo. 2 Gennari Sandro.
3. Sabbatini Marco.
PROFITTO
I Media: 1. Petrozzi Carlo 2
Frascone Vincenzo 3 Monsignori Mauro e Filippi Fabrizio.
II Media A: 1 Montagnoli Silvano 2 Montironi Rodolfo e Toccacelli Giancarlo 3 Moriconi
Natale.

II Media B: 1.Fioriti Massimo
2.Brunetti Roberto 3 Troni Carlo e Giulietti Sandro.
III Media A: 1 Silvestri Gabriele 2. Tesserini Mario 3. Acciaio
Giancarlo e Alessandri Luciano.
III Media B: 1 Carini Vittorio 2.
Rosi Paolo 3. Frillici Sergio Petrozzi Paolo e Teodori Pierluigi.

7

Ceramica

Due piatti di Santarelli
di Daniele Amoni
Uno dei più attenti e costanti collezionisti gualdesi ha recentemente acquistato due stupendi piatti da pompa a riflessi, databili intorno alla fine degli anni ’20 del Novecento, opera della
Ceramica del Prof. Alfredo Santarelli (Gualdo Tadino, 18741957), quasi certamente da lui stesso dipinti. I due manufatti
(diametro 52 cm.) rappresentano due scene riprese da celebri
dipinti di Pieter Paul Rubens (Siegen, Germania, 28 giugno
1577 - Anversa, Belgio, 30 maggio 1640); il primo rappresenta
il “Ratto delle figlie di Leucippo (Ilaria e Febe) ad opera dei
Dioscuri (Castore e Polluce)” mentre il secondo “Sileno ebbro
nel corteo di Dioniso”. Il collezionista gualdese li ha acquistati
ambedue per la somma di 2.000 euro; si tratta di una somma di
non poco conto, ma che valeva bene spendere in quanto scene
così significative si trovano raramente rappresentate nella produzione ceramica locale. Lo stesso esperto mi ha confessato
che il valore di antiche ceramiche gualdesi, come tanti altri
pezzi d’antiquariato, è lievemente in calo e si sta avvicinando
ai prezzi delle più moderne produzioni avendo, però, il fascino
dell’antico o dell’unicità del pezzo. Grazie ai numerosi ricercatori che ormai
da diversi anni si
sono prodigati a
rafforzare le proprie collezioni di
ceramica, possiamo qualche volta
ammirare splendide opere d’arte
che fanno ritorno
nella loro patria
d’origine.

Una vicenda del lontano 1985

Editoria salesiana A proposito di ceramica...

Il volume è quello che mi ha
gentilmente prestato il Prof.
Renzo Fruttini, classe 1926, custode di molte memorie storiche
e fotografiche, figlio del tipografo Renato Fruttini (Spoleto 1896
- Gualdo Tadino 1977). L’opera
è un esempio molto interessante
di raccontare gli eventi del pri-

mo conflitto mondiale ad opera
di un protagonista che li ha vissuti, il quale, anche se non era
nativo di Gualdo Tadino, era legato alla nostra città.
Veniamo allora ai dettagli. L’autore è Davide Bandino, alunno
dell’Istituto Salesiano, il quale
il 24 marzo 1929 pubblica ap-

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

punto il volume di 342 pagine
“Imboscati d’oltralpe. Appunti e figure della grande guerra
mondiale”, stampato a Gualdo
Tadino dalla tipografia di Renato Fruttini ed edito proprio
dall’Istituto Salesiano San Roberto grazie all’interessamento
dei professori don Luigi Brunelli e don Eugenio Cerìa sotto
la supervisione di don Giuseppe
Cognata.
L’autore descrive con grande
padronanza stilistica in un italiano forbito ma al tempo stesso
sia tecnico che romanzato gli
avvenimenti che lo hanno visto in prima linea in quei tristi
momenti, il tutto illustrato da 4
disegni del prof. Pico Discepoli
(Gualdo Tadino, 1887 - Guidonia, 1962).
Il volume è chiuso con i ricordi
dei commilitoni e dei superiori rinchiusi, insieme all’autore,
“nella penosa vita della prigionia
di Braunau”, cittadina austriaca
di 16.255, al confine con la Germania, tristemente famosa per
aver dato i natali ad Adolf Hiltler.
Daniele Amoni

La frenesia con la quale si doveva festeggiare il centenario
della ex Banca Popolare Cooperativa di Gualdo Tadino, nel
lontano 1985 fece perdere di
vista un evento culturale che
avrebbe potuto segnare una
pietra miliare della storia di
Gualdo Tadino e della ceramica in particolare. Mi riferisco
alla realizzazione del primo,
importante, volume dedicato
alla nostra secolare tradizione: “La ceramica a Gualdo
Tadino”, stampato dalla Tipografia Corrado Petruzzi di

Città di Castello.
Un apposito comitato costituito allo scopo aveva individuato quali autori nomi prestigiosi del settore storico-archivistico-ceramico locale, vale a
dire il professor Enzo Storelli,
Mario Becchetti e Sergio Ponti, ma non aveva ancora scelto
il fotografo. Si vociferava che
avrebbero chiamato un nome
famoso, forse anche un eugubino, insomma qualcuno che
gli avrebbe potuto far spendere una somma esorbitante.
Un giorno mi chiamò nel suo
ufficio il direttore dell’istituto il dottor Angelo
Brunetti, una caro amico
di famiglia, e mi chiese
se ero disponibile ad assumere la responsabilità
di eseguire tale campagna fotografica rimborsandomi, però, le spese
sostenute e dandomi
in più alcune copie del
volume. Accettai la proposta con grande entusiasmo e lo devo ancora
ringraziare in quanto è

stato da quel momento che mi
sono gradualmente appassionato alla ceramica rimanendo
in contatto per diversi mesi
con una squisita persona qual
era il prof. Enzo Storelli. E il
risultato fu un grande volume,
uno dei primi in Umbria, ancora oggi ricercato da esperti
e collezionisti.
Ne sarebbe potuta scaturire
una grande occasione per la
stessa Banca presentandolo in
“pompa magna” ai gualdesi e
agli operatori culturali umbri
del settore. Invece non se ne
fece niente con un certo disappunto non solo mio, ma anche
degli altri collaboratori che mi
hanno affiancato in quell’esperienza durata alcuni mesi.
Ma come si dice “si chiude
una porta e si apre un portone”. Ebbene il mio portone si
è aperto in quella circostanza,
il mio bagaglio culturale si è
ampliato aggiungendo alla
tecnica fotografica anche il
piacere della scrittura e della
ricerca d’archivio.
Daniele Amoni
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A colloquio con Eugenio Iaquinta, appassionato di elettronica e meteorologia

“Ecco la mia stazione autocostruita”
di Pierluigi Gioia

Si dice che “chi fa da sé fa per
tre”. C’è sicuramente un fondo
di verità in quest’antico detto e
lo dimostra il fiorire di attività
commerciali dedicate al bricolage, al decoupage, al vintage… e via dicendo, nelle quali
chiunque può trovare quello
che gli occorre per realizzare
con le proprie mani un oggetto di arredo o risparmiare sulle
spese evitando di ingaggiare
professionisti per compiere
operazioni di manutenzione domestica. C’è chi fa, poi, le cose
in grande e riesce, in pratica, a
realizzarsi la casa da solo, con
molti anni di fatiche, impianti
compresi. C’è, poi, chi va ad
abbattere personalmente gli alberi per realizzarsi mobili a regola d’arte con costosi utensili
nel proprio garage. Insomma: si
potrebbero fare infiniti esempi
di “fai da te”. Ma quello che
vogliamo presentare ai nostri
lettori, va oltre quello che comunemente si chiama bricolage
ed entra in un settore in cui gli
esperti non sono molti. Prendiamo il caso di un giovane
gualdese, Eugenio Iaquinta,
all’ultimo anno dell’ITIS elettronico di Gubbio.
Iaquinta? Ma sei forse parente di…
Me lo sono sentito dire un’infinità di volte! Vicenzo Iaquinta,
il calciatore, è un mio conterraneo, ma non siamo parenti.
Sono nato a Cosenza in Calabria, ma ormai abito a Gualdo
Tadino da circa 13 anni.
Ebbene, messo in chiaro che
qui non si parlerà di calcio,
Eugenio, che cosa sei riuscito
a costruirti da solo?
Ho intrapreso l’idea di autocostruirmi una stazione meteorologica: completa di tutto ciò
che possa servire a monitorare
le condizioni climatiche tra cui
temperatura, umidità, vento,
pioggia e mettere il tutto online
e non solo!
Accipicchia! Ma come ti è venuto in mente?
La meteorologia mi è sempre
interessata fin da piccolissimo:
in particolare uno degli eventi
ad aver alimentato questa passione fu la grande nevicate del
2005. Di sicuro molti di Gualdo non potranno non ricordarla,
visto che provocò anche forti
disagi! Metri di neve e inverno
prolungato fino a Marzo... Detto ciò questa passione è andata
avanti... quando ho visto grazie all’elettronica che potevo

realizzare magari una stazione
meteo mia personale per monitorare i vari parametri climatici,
(ciò che da piccolo cercavo di
fare con un termometro a mercurio!) mi è subito interessata
l’idea di provare a farla.
Ma è una stazione meteorologica completa, con tanto di
termoigrometro, pluviometro, anemometro ed anemoscopio?
Ha tutto ciò che hanno le stazioni meteorologiche complete! Quindi misurazione di
temperatura, umidità, velocità
del vento, direzione del vento,
pioggia caduta in mm, pressione atmosferica, ma non solo!
Nella programmazione, inserendo delle equazioni specifiche, ho calcolato anche parametri come il punto di rugiada
o dew point, il raffreddamento
da vento o wind chill, l’indice
di calore o heat index e ho aggiunto tramite software il rain
rate, ovvero l’intensità delle
precipitazioni in corso. Il tutto
ovviamente con i relativi valori
massimi e minimi giornalieri,
mensili e annui, tutto quanto
spedito su un sito internet. Su
una microsd poi viene memorizzato un file, che aperto con
excel si possono osservare gli
andamenti di tutti quei valori
ogni 5 secondi di tempo. Volendo anche con la possibilità
di fare grafici.
Che componenti hai usato? E
dove li hai trovati?
Allora, il tutto è stato fatto
grazie ad Arduino: una scheda elettronica molto piccola
con un microprocessore. Io ho
utilizzato un Arduino Mega,
si differenzia dal più usato Arduino uno, che mi serviva per
reggere la mole dei dati caricati
sopra. Il tutto è programmato in
C++, con il software, utilizzabile gratuitamente, di Arduino.
Quindi ho dovuto scrivere tutto
il codice, con l’aiuto anche delle informazioni che si possono
trovare in internet, per far fare
ad Arduino quello che volevo
io, ovvero una stazione meteo.
Ovviamente mi servivano dei
sensori. Il sensore di temperatura è una sonda che si chiama DS18B20, mentre quello
di umidità è un sensore che si
chiama DHT22. La pressione
viene misurata con un sensore
della Bosch, il BMP180. Per
l’anemometro e pluviometro
ho usato i sensori della stazione
meteo La Crosse, ovvero tx20

per l’anemometro e WS-230016 per il pluviometro. Ovviamente ho dovuto studiare un
modo per adattarli ad Arduino.
Per mettere i dati in internet e
per la microsd mi è servita una
ethertnet shield, ovvero una
scheda compatibile anche con
Arduino mega, in grado di poter mandare i miei dati online.
Poi ho usato un display, dove
visualizzare non tutti i dati ma
quelli più importanti, essendo
non di grandi dimensioni. Ho
usato anche un RTC, ovvero
un orologio che oltre a servirmi per scrivere l’orario di rilevazione di massime e minime,
mi serve anche come orologio!
Infine tutti i componenti, quali
diodi, resistenze e condensatori
e cavi vari per completare il circuito. Ho reperito tutto quanto
da internet, a parte gli ultimi
componenti nominati, che me
li ha forniti la scuola, dove ho
realizzato anche un circuito
stampato!
Che spesa hai dovuto sostenere per i materiali e quanto
tempo hai impiegato ad assemblarli?
La spesa è intorno ai 150 euro
per tutto. Purtroppo le cose più
costose sono stati i sensori della LaCrosse, visto che da soli
fanno circa 75 euro! Il tempo
per assemblarli una volta che si
sa il circuito da fare è poco, il
tempo maggiore è da dedicare
alla programmazione e alla realizzazione del circuito stampato! Nell’assemblaggio basta
saper utilizzare un saldatore e
saper avvitare e anche in quello
ci vuole cura però!
Che livello di precisione ha la
tua attrezzatura? Con le stazioni di quale fascia di prezzo
pensi di essere competitivo?
Con questa stazione meteo i tempi di campionamento sono così:
Temperatura=750ms / Umidità=2 sec / Dew point= 4 sec
circa/ Pioggia= istantanea/ rain
rate= 4 sec circa/ Vento=2 sec
/Direzione del vento=2 sec/
Pressione=<100ms/
Wind
chill=4 sec circa/ indice di calore= 4 sec circa. Il tempo di visualizzazione invece è ogni 4/5
secondi su display, online circa
10, però il campionamento è
quello sopra! A voi i giudizi.
Ancora purtroppo non ho potuto fare dei test sull’affidabilità
rispetto ad altre stazioni meteo,
ma di sicuro la metterei nella
categoria 500/1000 euro.
Quando pensi di inaugurare

ufficialmente la tua stazione
meteorologica autocostruita?
Ufficialmente penso verso gli
inizi di questo luglio, visto
che la presenterò agli esami di
Stato e fino ad allora non potrò
montarla fuori.
Pensi che questo potrebbe
essere l’inizio di una futura
carriera di assemblatore di
componenti elettroniche?
Non saprei, ma di sicuro è
un’esperienza molto formativa, sia in elettronica che nella
capacità di trovare soluzioni!
Visto che si presentano molti
problemi quando si intraprende
un progetto come questo.
Se ci fosse qualcuno che ha,
con te, la passione per la meteorologia e quella per l’elettronica, ti piacerebbe condividere con lui o con lei questo
progetto?
Certamente. Sono dell’idea
che si debba condividere, ed è
il motivo per cui ho accettato
questa intervista! Farò pure un
tutorial che si potrà scaricare
quando avrò completato tutto,
dove ci sarà tutto il materiale
che occorre insieme a tutti i
passaggi e vari file di schemi
di progetto con incluso il programma! Informazioni sul progetto le pubblico principalmente su lineameteo.it
Pensi di riuscire a progettare,
a livelli di prezzo accettabili,
una stazione meteorologica
con sensori ad alta precisione
come quelli di analoghe stazioni meteorologiche vendute, oggi, ad oltre 10.000 euro?
Magari in futuro forse ci penserò; di sicuro con questa esperienza avrò la strada più in
discesa e il prezzo per la sua realizzazione sarebbe comunque
sotto i 500 euro.
Un’ultima domanda: io, personalmente, già conosco la
risposta ma, forse, qualcuno
che non condivide la tua passione se lo chiede ancora: ma
che cosa ci fai, ora, con la tua
stazione meteorologica?
Serve a monitorare molti parametri del tempo meteorologico.
Diverse persone pensano che si
possa prevedere il tempo con
una stazione meteo, ma quello
cercano di farlo i modelli matematici! Il suo compito è stato anche quello di avermi reso
soddisfatto e di aver ampliato
le mie conoscenze nel mondo
dell’elettronica, realizzando un
progetto come questo!

Eugenio alle prese con il suo progetto

Pieve di Compresseto

L'ora di Marco Pannacci
di Francesco Farabi

In occasione della riunione del consiglio direttivo della Confraternita del Beato Marzio di Pieve di Compresseto, tenutasi
nel mese di febbraio, si è ufficializzato l’ingresso del nuovo
consigliere Marco Pannacci, subentrato al consigliere uscente
Fabrizio Anastasi, che andrà a ricoprire la carica di vice priore.
La Confraternita è impegnata sia nel promuovere la figura del
beato Marzio quale modello di laico che si santificò con la preghiera, il lavoro e la carità che in attività spirituali, caritative,
editoriali e di restauro. Ogni anno, insieme alla popolazione di
Pieve di Compresseto e delle zone limitrofe, la Confraternita si
reca in pellegrinaggio presso l’Eremo di Santo Marzio ove il
beato condusse vita eremitica per 60 anni.
Per quanto riguarda Marco invece dobbiamo dire che egli è una
figura molto nota ai cittadini gualdesi in quanto arciere della
Porta di S. Benedetto, con la quale esordì nel 1996 vincendo
la gara di tiro con l’arco durante il Palio di San Michele. Vinse
ancora due volte il Palio negli anni 1999 e 2000, sempre nella
sua specialità. Ricoprì il ruolo di arciere fino al 2003 e poi nel
2007 vincendo sia la gara che il Palio.
Figura di spicco della Compagnia Arcieri Rocca Flea, dal 1997
al 2004 risultò vincitore più volte nel campionato regionale
umbro e vincitore nel 2003 e nel 2015 a Brescia nel Campionato Nazionale a Squadre. Dal 1998 al 2004 è stato più volte
rappresentante regionale per la Coppa delle Regioni.
La Confraternita augura a Marco che possa centrare anche questa volta il bersaglio, diventando un vero campione di spiritualità e carità.

personaggi -
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Azzurra Aquafitness
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A colloquio con Samantha Panfili, coach dei gruppi aquafitness "Azzurra"

Campioni d'Italia “La ricetta? La determinazione”
Primo e secondo posto a Torino

Emozioni a non finire in questo fine settimana umido e nebbioso di Torino. Settore acquafitness: le ragazze di Gualdo si
portano a casa un primo posto sulle note latine americane con
una coreografia fresca e coinvolgente dai ritmi serrati e dai
movimenti esplosivi. Espressive come non mai Jessica Esposito, Elisa Mannocci, Mary Pagliaro, Cristiana Olivieri, Debora
Scassellati, Emanuela Angeli.
Altra squadra in pieno clima San Valentino, affronta un tema
caldo e simpatico sulle note di “baciami piccina” e “cuore matto”... Carisma e precisione da vendere per Alessandra Finetti,
Stefania Apostolico, Annalisa Costarelli, Katia Gallinacci, Valentina Berardi, Sabrina Calzuola e Noemi Paoletti. Premiate
entrambe come migliori coreografie.
L’ allenatrice Samantha Panfili è al settimo cielo per le prestazioni delle sue allieve: per ben due edizioni è riuscita a togliere
il primato alle torinesi. Complimenti a tutte!
Nelle foto: qui sotto la squadra prima classificata (Esposito, Mannocci, Pagliaro, Olivieri, Scassellati, Angeli) con
la Panfili. In basso, a sin. la squadra seconda classificata
(Berardi, Finetti, Costarelli, Gallinacci, Calzuola, Apostolico, Paoletti Rubboli); a destra, foto di gruppo del podio. In
alto, a destra, la coach, Samantha Panfili

di Pierluigi Gioia

Samantha Panfili, uno dei volti
più conosciuti fra gli istruttori
della piscina di Gualdo Tadino,
ha condotto le due équipe gualdesi di acquafitness sui due gradini più alti del podio agli ultimi
campionati nazionali di Torino,
dopo aver sfiorato l’obiettivo
negli scorsi anni. Le abbiamo
rivolto qualche domanda.
Roba da non crederci! Samantha, ma come può un paesotto
come Gualdo Tadino battere
città come Roma e Milano in
una disciplina di nicchia come
l’aquafitness, che conta relativamente pochi praticanti e
che, quindi, dovrebbe essere
riservata soprattutto ai grandi centri urbani? Finora c’era
il caso della scherma e di Jesi,
ma Jesi ha quasi tre volte il
numero di abitanti di Gualdo…
A livello di dimensioni, non so
spiegare quello che è successo,
ma credo che l’impegno vada
al di là della grandezza di un
centro urbano. Diciamo che è
iniziato tutto come una sfida
che mi sono data. Aprire nuovi
orizzonti, abbattere i propri limiti e creare qualcosa di competitivo che mi rappresentasse
e che fosse stato uno stimolo in
più nel mio bellissimo lavoro.
Creare coreografie e inventate
movimenti coinvolgenti nuovi
è il mio obiettivo giornaliero.
Creare queste squadre per me
vuol dire aver trasmesso loro
la mia passione per il fitness, e
di questo gruppo meraviglioso
vado fiera perché è nato dal nulla. Da una capa tosta con tanta
determinazione.
Scommetto che, sul podio, le

ragazze si davano l’un l’altra
dei pizzicotti…
Diciamo che sul podio non ci
siamo resi conto di quello che
succedeva: eravamo preoccupate a stringere tra i denti la medaglia!
Qual è la ricetta per raggiungere grandi risultati in questa
disciplina?
La ricetta di questo successo
è la forte determinazione di
queste ragazze e costanza negli allenamenti, la voglia di
migliorarsi ogni giorno con
allenamenti intensivi alternati
a momenti di pura concentrazione per il raggiungimento del
obiettivo. Ma a contare sono soprattutto l’unione fuori piscina,
l’affiatamento, il gruppo. Anzi,
credo che essere un gruppo fuori dallo spogliatoio sia la carta
più vincente delle altre.
Che tipo di allenamento pre-

vede, a livello fisico?
A livello fisico prevede una formazione di fitness in acqua che
si svolge nel seguire le tante attività di fitness che noi a Gualdo
proponiamo, dal water trekking,
alla bike, allo step, alla box, alla
gag, al jump e poi una parte di
allenamento puramente incentrata su costruzione coreografia,
sincronia e così via.
Quanta preparazione, individuale e collettiva, è servita per
raggiungere questo prestigioso risultato?
Diciamo che all’inizio scelgo musica, poi creo la coreografia, quindi iniziamo con la
memorizzazione dei pezzi, poi
iniziamo a pulire le linee delle
formazioni in acqua da tenere
(più o meno due mesi e mezzo)
per poi arrivare a pulire il gesto
tecnico, renderlo sincronizzato
e mettere alla fine espressività

e saperla interpretare. Diciamo
che poi io... le strapazzo un pochino e mi diverto a cambiar
loro i pezzi ... anche ad una settimana dalla gara.... per rendere
il tutto perfetto.
Raggiunto questo obiettivo,
ora che cosa bolle in pentola?
Quali altri risultati è obiettivamente possibile raggiungere a breve e medio termine?
Sì, prossimo obiettivo sono i
campionati estivi che si terranno a giugno, per la precisione
il prossimo 19 giugno... Altro
giro, altra corsa, anzi altre due
corse... Insomma, in poco tempo ci sarà un bel da fare.
E a lungo termine? Sarà possibile organizzare altre équipe
di aquafitness?
Diciamo che il mio obiettivo è
quello della mia società azzurra è quello di ingrandire questo
settore perciò .... invito tutti i
lettori a provare questa disciplina e per chi fosse interessato, non sarebbe male creare una
terza squadra così da prendere
tutti e tre i posti del podio!
A chi è adatto questo tipo di
sport? Ancora c’è gente che
pensa che sia per signore di
mezz’età un po’ sovrappeso
(ti assicuro!)…
E’ uno sport adatto a tutti coloro
che amano l’acqua, specialmente chi ne ha paura: sono attività
che si svolgono su 1,20 m di
acqua, quindi senza nessun rischio! Solo l’aerobica si svolge
in acqua alta ma con cinta galleggiante! Il fitness è per tutte le
età e per tutti i gusti: ci divertiamo, proprio lavorando sodo.
Si entra stanchi stressati dal
lavoro... si esce con il sorriso!
Questa è la mia soddisfazione
più grande!
Complimenti e ad maiora!
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Il IX Premio Rocca Flea

Il bando completo del concorso
Tema dell'edizione di quest'anno “Lettera dal futuro”
Dopo l’annuncio del bando
di concorso del IX Premio
Rocca Flea organizzato dalla
Associazione Turistica Pro
Tadino e l’Accademia dei
Romiti a tema riportiamo di
seguito il Regolamento e le
norme per la partecipazione:
Destinatari
La partecipazione al concorso è aperta a tutti, senza limitazioni di età o cittadinanza.
Sono ammessi anche concorrenti minorenni. Il premio
giovane scrittore è riservato
ai concorrenti che non abbiano superato i 25 anni di età.
Requisiti degli elaborati
Il tema della nona edizione del Premio Rocca Flea è
“Lettera dal futuro”. I concorrenti sono liberi di interpretare il tema nella maniera
che riterranno più opportuna,
consona alla loro sensibilità, ma restando, comunque,
all’interno della traccia. La
Commissione si riserva di
escludere dalla fase finale le
opere non attinenti, neppure
in parte, con il tema. Sono
ammesse solamente composizioni di narrativa in lingua
italiana, anche già pubblicate, purché non premiate in
altri concorsi; ciascun concorrente può partecipare al
concorso con un numero
massimo di quattro opere. La
lunghezza dei testi narrativi
non potrà superare le 40.000
battute (spazi compresi).
Iscrizione
È prevista una quota di iscrizione di € 15 per i concor-

renti maggiorenni ed € 10
per i concorrenti minorenni
al momento della scadenza
delle iscrizioni, da versare
sul Conto Corrente Postale n.
78463312 intestato a: Il nuovo Serrasanta - Gualdo Tadino. Il versamento e la spedizione del relativo modulo
di iscrizione, nonché delle
opere in concorso, andranno
effettuati entro e non oltre
il 15 luglio 2016 a mezzo
raccomandata con ricevuta
di ritorno. Ogni elaborato in
concorso dovrà essere spedito in sei copie. La partecipazione con più opere non varia
la quota di iscrizione. Il versamento della quota è condizione indispensabile per la
partecipazione: le richieste di
adesione non accompagnate
da corrispondente versamento saranno considerate nulle;
il concorrente dovrà allegare
al modulo di iscrizione fotocopia del bollettino postale
attestante il pagamento. Il
concorso prevede anche una
specifica sezione dedicata
ai giovani autori under 25.
I concorrenti minorenni dovranno far apporre una firma
di consenso da parte di uno
dei genitori o tutori legali.
Consegna elaborati
I concorrenti possono partecipare al concorso inviando in plico raccomandato, o
consegnando, da una a quattro opere. Il plico contenente
le composizioni dovrà essere inviato a: “Premio Rocca
Flea - Accademia dei Romiti

viale Don Bosco 68-06023
Gualdo Tadino (PG)”. Si declina ogni responsabilità in
ordine all’eventuale smarrimento o ritardo dei plichi. Al
fine di garantire l’anonimato
nei confronti della commissione giudicante, in nessuna
parte dell’opera (in sei copie)
dovrà essere indicato – pena
l’esclusione - il nome del
concorrente, né resa riconoscibile, tramite riferimento a
fatti e personaggi particolari,
la sua identità; all’interno del
plico andrà allegata una busta, bianca all’esterno, contenente: la dichiarazione di
autenticità dell’elaborato e
il modulo di iscrizione con
le generalità, l’indirizzo, il
recapito telefonico, l’e-mail;
la fotocopia del versamento
della quota d’iscrizione (l’eventuale firma del genitore
o del tutore per i concorrenti minorenni) e un breve
curriculum dell’autore di
max 10 righe (facoltativo).
All’arrivo, le opere e le corrispondenti buste saranno
contrassegnate da un numero; le generalità dei concorrenti saranno comunicate alla
commissione solo dopo la
conclusione delle operazioni
di giudizio.
Termine ultimo per la presentazione delle opere: 15
luglio 2016.
Valutazioni
Tutte le opere inviate saranno sottoposte al giudizio
insindacabile di una Commissione che selezionerà gli

elaborati finalisti. Presidente di Giuria: prof. Antonio
Pieretti, professore emerito
dell’Università degli Studi
di Perugia. I membri di giuria, provenienti dal mondo
dell’Università, della Scuola e dell’Editoria, rimarranno nell’anonimato fino alla
chiusura dei lavori di valutazione degli elaborati.
Premiazioni
Questi i premi previsti:
1° premio: 500 euro, opera in
ceramica, soggiorno a Gualdo Tadino, attestato e pubblicazione dell’opera premiata;
2° premio: opera in ceramica, soggiorno a Gualdo
Tadino, attestato e pubblicazione dell’opera premiata;
3° premio: opera in ceramica, soggiorno a Gualdo
Tadino, attestato e pubblicazione dell’opera premiata.
Premio giovane scrittore:
opera in ceramica, soggiorno
a Gualdo Tadino, attestato
e pubblicazione dell’opera
premiata.
Altri riconoscimenti potranno essere assegnati ad opere
meritevoli segnalate dalla
commissione
giudicante.
Tutte le opere premiate e segnalate saranno pubblicate in
un apposito volume. La premiazione avrà luogo a Gualdo Tadino nel mese di ottobre 2016, presso il Museo
civico Rocca Flea, secondo
il programma che sarà visibile, dal mese di settembre,
sui siti www.protadino.it e
www.ilserrasanta.it. I premi

dovranno essere ritirati possibilmente di persona o da incaricato con apposita delega.
Varie
Per l’eventuale stampa è
gradito il CD con file dei testi in formato word, carattere
Times New Roman, 12 pt,
Il CD, pur essendo raccomandato ai concorrenti, non
costituisce né titolo preferenziale, né motivo di esclusione. Il materiale inviato per il
concorso non sarà restituito.
Gli autori premiati e segnalati cedono all’Associazione
turistica Pro Tadino il diritto
di pubblicazione delle opere
senza alcun compenso; i premiati avranno diritto a 5 copie della pubblicazione a ti-

tolo gratuito; i concorrenti, la
cui opera risulterà tra le finaliste o segnalate dalla giuria
e quindi pubblicate, avranno
diritto a una copia della pubblicazione a titolo gratuito.
Le notizie relative al concorso saranno pubblicate sui siti:
www.protadino.it e www.
ilserrasanta.it. Per eventuali chiarimenti, i concorrenti sono pregati di prendere
contatto con la segreteria
organizzativa: e-mail premioroccaflea@gmail.com,
tel. 075/9150263 oppure 329
4441773. L’invio degli elaborati implica l’accettazione
delle presenti norme di partecipazione.

Ma solo le cose belle

M

a solo le cose belle: ‘l Sole
e la Luna, la notte con le stelle,
le nuvole ovattate di gran mole,
ch’io posso cantar in mille novelle!
Posso scriver di cose incantate,
delle cose che l’animo umano
apprezza e ama; le cose son bagnate
di emozioni: scriver non è vano!
È questo compito e questa missione,
quel ch’è mia e quel ch’è essenza di vita:
scriver le cose belle con passione
e scriver guidata da ispirazione,
e sognar con anima, mente, dita,
e sarà sostanza, non sol finzione!
Arianna Frappini
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La grotta che non c'era e invece c'è
di Vittorio Carini

Una fessura, tra un faggio e
un’anonima quinta di roccia,
solo una fessura che chi scende i pendii del Vipraro, a monte
Cucco, difficilmente nota. Due
anni prima, in cerca del “Pozzetto Tondo”, altra cavità che si
apre in quella zona, Euro e Franca la videro, ma non era quello
che cercavano, era un po’ troppo
in basso, e la cosa fu affidata ad
una breve nota scritta negli “Annales” del Gruppo Speleologico
Gualdo Tadino. Aprile del 2013,
Fabio Donnini batte la zona in
cerca di nuove cavità: sono gli
anni delle esplorazioni alla Grotta del Vipraro, dell’illusione che
questa fosse la facile via per

l’ingresso occidentale alle nuove regioni della grande Grotta di
Monte Cucco, un mitico quinto
ingresso che avrebbe permesso
una traversata sotterranea bella
e impegnativa, tutt’oggi ancora
negata. Fabio scende la costa del
Vipraro, tra macchie, costoni di
roccia, pendii aperti: nota la fessura, ne annusa l’aria che esce,
toglie qualche sasso. Può essere
la grotta che cerca, il mitico ingresso, la grotta che ancora non
c’è. In tre giorni di lavoro solitario realizza un passaggio, entra
nell’antro, ne vede gli sviluppi:
la grotta c’è! Ma il nome rimane, quel buco tra il faggio e la
roccia è ormai “la grotta che non

c’è”, come l’isola che non c’è,
l’isola di Utopia: e per tre giorni Fabio ha veramente rincorso
l’utopia. Fine aprile 2013, l’esplorazione si fa seria, in rinforzo arrivano Marco, Renato, Vittorio: i primi due palmo a palmo
verificano l’antro iniziale, detto
anche Tana di Shelob (il malefico essere in forma di ragno de
“Le due torri” di Tolkien) per
l’abbondanza di ragni presenti, e percorrono un camino che
risale, mentre Fabio e Vittorio
scendono un pozzo con vari restringimenti che debbono essere
resi agibili. Il trenta di aprile Fabio, Vittorio e Franca arrivano
in fondo al pozzo, oltrepassano
un
severo
restringimento e sono
sull’orlo di
un nuovo,
largo pozzo. Sono gli
anni in cui
la speleologia umbra sta
crescendo,
non opera più
in compartimenti stagni,
in
gruppi

San Lazzaro

chiusi e gelosi gli uni degli altri, cerca sempre più di condividere esperienze e scoperte:
non a caso, nella grotta grande
del Cucco, la nuova regione in
esplorazione è chiamata “Cucco
Libero”. Il Gruppo Speleologico CAI Perugia sta tornando ad
essere ai livelli, alti, di decenni
precedenti, una nuova realtà
speleologica si fa strada a Gubbio (“Buio Verticale”): allargare a questi gruppi la facoltà di
esplorare nella Chenonc’è è una
bella scelta. Così il cinque maggio la costa del Vipraro pullula
di speleologi, dai loro sacchi
escono materiali per scendere
qualunque profondità, per allargare strettoie, per mettere in
sicurezza orli di pozzo e pareti.
In quel giorno e nei successivi
operano in grotta Fabio Donnini, Chiara Berlenga, Moreno
Neri, Filippo Rossi, Francesco
Macchioni, Stefano Cecchetti,
Matteo Guiducci, Alessandro
Urbanelli, Rita Santini, Franca Ruzziconi, Elettra Carini,
Vittorio Carini, Renato Carini, Marco Cipolla, Yann Lucas
Moroni, Mirko Puletti, Marco
Puletti, Euro Puletti, Mirko Berardi, Tommaso Innocenzi. Le

Il 13 marzo torna la festa dei lupini
di Giuseppe Marini
Torna con la primavera a San
Lazzaro la mitica festa dei
lupini, la prima dell’anno, una
delle più antiche del territori,
con un programma articolato
religioso e ricreativo, con il
fora verde e…tanti lupini.

della Passione
Domenica 13 marzo: Messe
alle ore 9,00 e ore 10,15 (celebrata dal Vicario del Vescovo) Canto della Passione.

Programma ricreativo

Sabato 12: ore 21  gran falò,
Canto della Passione e giochi
Giovedì 10 marzo: ore 20,30 vari
- S Rosario con la presenza di Domenica 13: dalle ore 15 i
Sua eccellenza il Vescovo Do- giochi di una volta (tiro della
menico Sorrentino;
ruzzola, gioco delle pigne,
seguirà il Canto della Passio- corsa dell’uovo, gioco del
ne del gruppo S. Lazzaro.
chiodo, gioco della fora
Venerdì 11 marzo: ore 20,30, verde, gioco del prosciutto),
Via Crucis.
il tutto confidando nella cleSabato 12 marzo: ore 20,30    menza del tempo e nella vostra
primi Vespri e, a seguire,
partecipazione.
accensione del falò e Canto

Programma religioso

grandi speranze s’infrangono
alla base del secondo pozzo, che
non concede troppe illusioni:
al fondo stringe inesorabilmente. Ma chi legge le mie storie
ha imparato ormai che per gli
speleologi la parola “fine” non
esiste: per ben due anni, saltuariamente, alternando i lavori alla
Chenonc’è con tanti altri, sia sul
Cucco che sui monti di Gualdo,
Fabio persevera ostinatamente
a realizzare un passaggio oltre
quel limite, insieme a Francesco Macchioni e più tardi con
Graziano Bellucci, un lavoro

ai limiti dell’impossibile, perché dove vuoi passare tu passa
tutta l’acqua della grotta, un gelido ruscentello che scompare
nel buio. Un nuovo pozzo, altri
metri in basso seguendo la via
dell’acqua, sempre le dimensioni di una taglia in meno di quella
che vorresti. La grotta continua,
la lotta continua: intanto, nello
scorso gennaio, Fabio, Graziano
e Matteo Guiducci di Perugia
hanno realizzato il primo rilievo
della grotta, che ha uno sviluppo di ottantanove metri per una
profondità di quarantaquattro.

San Lazzaro 2016

A

rriva, arriva la festa che ci fa pensare
arriva ogni anno .... puntuale,
quella che ci prepara al grande evento
quello che.. . non si logora nel tempo.
Sì, la Pasqua di resurrezione
che provoca tanta commozione,
ma prima c’è la Passione
di “CRISTO” con gran tribolazione.
Ogni anno a San Lazzaro la ricordiamo
e per tre giorni in coro l’ intoniamo;
dal 10 al 13 marzo qui ci ritroviamo
per questo antico evento e vi ... aspettiamo.
Sull’antica Flaminia San Lazzaro... pietra miliare
chissà quanta gente ancor vedrà passare!
E' sempre lì ai margini della «pratella”,
quest’anno poi è ... ancora più bella,
grazie a don Michele che l’ha tutta rinnovata,
grazie anche a chi da sempre l’ha frequentata,
grazie ai nostri avi che l’hanno custodita,
grazie anche a noi per averla rinverdita.  
Peppe Marini
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La giornata della memoria alla scuola media "Storelli"

Turismo

I ragazzi incontrano un testimone Un museo della
Remo Bonomi, deportato a Mauthausen, parla della sua esperienza
Il pomeriggio del 27 gennaio
2016, in occasione del Giorno
della Memoria, ha avuto luogo, presso l’aula magna dell’Istituto Comprensivo di Gualdo
Tadino, l’incontro degli alunni
delle classi a tempo prolungato
III A e III B della scuola media
con Remo Bonomi, ex partigiano e deportato a Mauthausen.
L’evento è stato coordinato
dalla prof.ssa Donatella Alunni, con la collaborazione dei
proff. Giuliana Mariani, Giordano Palazzari, Elena Pelloni,
Giuliana Sabatini e Giovanni
Storelli, e l’adesione del dirigente scolastico, dott.ssa Maria
Marinangeli. In tal modo, si è
inteso presentare agli studenti,
che saranno i cittadini, e magari anche gli storici, di domani,
una testimonianza diretta, ed
emotivamente intensa, su due
momenti cruciali della storia
del Novecento: la Resistenza e i
campi di sterminio nazisti.
Classe 1924, appartenente ad
una famiglia piemontese di
tradizione antifascista (il padre
non aveva preso la tessera del
PNF, subendo per questo la persecuzione del regime), Remo
Bonomi trascorse la giovinezza
a Torino, dove tra l’altro diventò amico di alcuni futuri protagonisti della cultura e della politica italiana, quali Primo Levi,
Giorgio Bocca e Giancarlo
Pajetta. Nel 1943 fu chiamato
alla leva; dopo l’8 settembre entrò nelle formazioni partigiane
badogliane che operavano nella
provincia di Asti, composte in
gran parte di soldati del regio
esercito che dopo l’armistizio
avevano deciso di combattere contro i tedeschi (le brigate
badogliane attive in Piemonte
vennero immortalate da Beppe Fenoglio nella pagine del
Partigiano Johnny, ma la loro
importanza all’interno della
Resistenza è stata, in realtà, pienamente riscoperta dalla storiografia solo in anni recenti). Catturato insieme ad altri quattro
commilitoni dopo uno scontro
con le SS, probabilmente in seguito ad una spiata, fu rinchiuso
prima nel carcere di Asti, poi in
quello di Torino (dove scampò
miracolosamente alla fucilazione), e infine in quello milanese
di San Vittore. Di qui, dopo
quindici giorni di prigionia,
venne trasferito a Bolzano e ivi
caricato su un treno bestiame, a
bordo del quale, dopo una set-

ceramica moderna

di Giovanni Storelli

timana di viaggio in pieno inverno, senza mangiare né bere
né conoscere la destinazione, fu
condotto a Mauthausen. Aveva
solo 19 anni.
Bonomi ha raccontato che,
all’arrivo nel lager, i deportati
venivano completamente rasati,
denudati e sottoposti alle prime
vessazioni. Una prima selezione condannava poi molti di
loro, soprattutto ebrei, alle camere a gas, mentre agli altri era
assegnata una divisa (pigiama,
camicia, pantaloni), che restava l’unica per tutto il tempo di
prigionia e i cui brandelli dovevano servire anche come bende per le piaghe e le ferite che
inevitabilmente si producevano, a causa del lavoro forzato e
dall’assenza delle più elementari forme d’igiene. Il tentativo di
reificare i prigionieri proseguiva con l’assegnazione di un numero a ciascuno di loro: il suo
fu il 126071. Essi erano oggetto
di umiliazioni fisiche e psicologiche indicibili, di bastonature e
percosse (Bonomi ha ricordato
che si sapeva anche di stupri),
spesso fino alla morte, da parte
dei guardiani del campo, in gran
parte criminali comuni condannati per omicidio e liberati dalle
carceri per esercitare la loro bestiale violenza sui deportati. Il
confine tra la vita e la morte era
sottilissimo e la sopravvivenza
spesso affidata ad accorgimenti
minimi: come quello, escogitato da Bonomi, di mettersi in fila
tra i primi per ricevere la misera
zuppa di legumi che costituiva
l’unico pasto quotidiano, perché in cima al calderone galleggiavano dei vermi, che erano
pur sempre carne bollita; oppure di utilizzare le terribili chiamate notturne all’appello sotto
la pioggia e la neve come sola
occasione per lavarsi.
Bonomi ha arricchito la propria
testimonianza fornendo agli
studenti una serie di materiali
(fotografie, lettere, libri, ritagli
di giornale) e riferimenti bibliografici per approfondire i temi
del suo intervento e inquadrarli
nel contesto storico generale.
Solo a titolo d’esempio, ricordiamo che egli ha sottoposto
all’attenzione degli alunni la
recente inchiesta giornalistica
di un quotidiano nazionale, che
documenta gli esperimenti medici praticati a Mauthausen, con
iniezioni di petrolio, operazioni
chirurgiche, perforazioni, estra-

zioni, tutte rigorosamente senza
anestesia (e a chi urlava troppo
l’ufficiale medico conficcava
direttamente un ago nel cuore).
Quel medico, Aribert Heim,
finita la guerra riuscì a fuggire, come molti altri, in Medio
Oriente, dove visse indisturbato
e scrisse libelli antisemiti.
Nonostante tutto, Bonomi, durante un anno e mezzo di prigionia, pianse però una sola
volta: per la morte di Massimo,
un compagno di prigionia ebreo
della sua età, con cui aveva
stretto amicizia.
I limiti di una semplice cronaca
dell’avvenimento non consentono di soffermarsi oltre nel racconto. Basterà aggiungere che il
lager fu liberato dagli americani
il 5 maggio 1945, e Remo Bonomi, dopo qualche peripezia
aggiuntiva, poté ricongiungersi
alla propria famiglia (tuttavia
gli ci volle un anno per tornare
in condizioni di salute accettabili). Ma è opportuno altresì
ricordare, a vantaggio di chi
volesse conoscere maggiori
particolari, che un’ampia rievocazione della sua vicenda a
Mauthausen, fatta dallo stesso
Bonomi, si trova raccolta, insieme ad altre, nel bel volume curato nel 2014 da Marcello Guidubaldi e Riccardo Serroni, edito dall'Accademia dei Romiti, Il
nonno racconta la guerra… e la
prigionia.
Al termine della testimonian-

za, gli studenti, profondamente
impressionati, hanno rivolto
all’ospite più di venti domande, volte ad indagare non solo
ulteriori aspetti della vita nel
campo di sterminio, ma anche il
prosieguo della sua lunga e affascinante esistenza. Egli, infatti, negli anni successivi divenne
proprietario di un’impresa di
carrozzeria, che suscitò l’ammirazione di personaggi del
calibro di Pininfarina, Garavini
e Zagato, e sposò una cantante
lirica di famiglia gualdese, con
la quale vive tuttora nella nostra
città.
Quest’uomo umile, simpatico,
straordinariamente deciso e tenace ha offerto agli studenti un
modello di grande vigore umano e intellettuale, che non potranno dimenticare. E, a partire
dalla sua esperienza personale,
essi potranno tornare con maggiore consapevolezza alle pagine dei libri di storia, per riflettere sulla tragica pluriformità
dell’universo concentrazionario
nazista, ove furono deportati,
com’è noto, milioni di ebrei,
ma anche migliaia di altri europei occidentali e orientali, rom,
e ancora militari, prigionieri
politici, oppositori religiosi
(cattolici, protestanti, ecc.) del
totalitarismo nazionalsocialista
e su coloro che, come Remo
Bonomi, seppero ribellarsi e resistere al male.

La compagnia di Re Artù

L’associazione culturale “La compagnia di re Artù” è nata nell’ottobre
2015 in seguito ad un percorso significativo nato con il Centro Estivo Puffolandia 2015 presso la Pro loco di Rasina,
svoltosi nei mesi giugno e luglio della
scorsa estate. Le tre fondatrici (Selena Mascolini, Alessandra
Bisciaio, Jessica Santini) vantano un curriculum ricco di esperienze nel campo dell’animazione e ognuna di loro contribuisce in maniera personale e attiva alla creazione di ogni evento.
Inoltre nella zona sono promotrici del “Progetto in vitro”, un
progetto molto importante a livello nazionale che prevede l’incoraggiamento alle famiglie alla lettura attraverso l’organizzazione di incontri di letture animate ad alta voce per bambini.
Prossimo appuntamento organizzato da “La compagnia di re
Artù” è previsto per il minicampus “Fantasilandia” che avrà
luogo durante le vacanze pasquali (dal 21 al 25 marzo 2016)
presso la Pro loco di Rasina per bambini dai 3 agli 8 anni. Successivamente partirà il centro estivo “Fantasilandia”, che si
svolgerà nei mesi di giugno, luglio e agosto per i bambini dai 3
agli 8 anni. Infine l’associazione si propone per l’organizzazione al meglio di eventi per bambini, rendendo le loro giornate
uniche e indimenticabili (feste di compleanno, intrattenimento
per i più piccini durante i matrimoni, feste a tema, inaugurazioni, laboratori creativi e culturali).

Venerdì 19 febbraio presso la
Sala della Città per iniziativa della Pro Tadino si è tenuto un importante convegno su
“Conservazione e innovazione
nell’Arte Ceramica Contemporanea”, organizzato in collaborazione con il Comune di Gualdo Tadino, il Polo Museale ed
il Rotary Club con la partecipazione del Professore dell’Accademia di Belle Arti di Verona,
Rolando Giovannini, figura di
grande pregio per quanto riguarda la realtà contemporanea
della ceramica.
A Gualdo Tadino come abbiamo documentato nell’ampio
servizio “Una casa per un museo” riportato sul nostro numero di Novembre, sono conservate decine e decine di opere
di ceramica d’arte contemporanea, sopravvissute alle vicende
del terremoto, opera da noti artisti italiani e stranieri nell’arco
di tempo compreso dal “Primo
Concorso Internazionale della Ceramica d’Arte” del 1959
all’ultimo del 2009, una rassegna di arte contemporanea che
ha visto la partecipazione di
oltre seicento artisti italiani e
quattrocento di altre 41 nazioni, di cui sono restate in eredità
alla città sculture, bassorilievi
e pannelli che costituiscono
un patrimonio artistico-culturale di inestimabile valore che

molti ci invidiano. Non è infatti
facile ammirare visitando un
Museo e Mostra permanente in Italia e all’Estero, tutti
insieme capolavori realizzati
da ben noti artisti quali Aligi
Sassu, Salvatore Meli, Angelo
Biancini, Nedda Guidi, Carlo
Zauli, Vlastimil Kvetensky,
Massimo Baldelli, Otto Eckert,
Viljo Mackinen, Lindh Mascitti, Giulio Busti, Nino Strada,
Lee Babel, Graziano Pompili,
Giovanni Dragoni, Edgardo
Abbozzo, Ivo Sassi ecc.. Circa
10 anni fa la Pro Tadino ideatrice ed organizzatrice delle 37
edizioni del concorso, insieme
al Rotary diede vita al progetto
“Un patrimonio da valorizzare”
finalizzato alla costituzione di
un Museo dell’arte ceramica
contemporanea, ma nonostante
gli sforzi e il coinvolgimento
ripetuto delle Istituzioni il progetto, dopo le fasi di recupero,
catalogazione e inventario delle
opere, non è mai è passato alla
fase finale e realizzare quanto
necessario per rendere fruibili
le opere medesime ai cittadini
gualdesi ed ai turisti.
Si è decisa pertanto una nuova
ripartenza per il progetto con il
coinvolgimento di tutta la cittadinanza e a questo proposito è
stato organizzato l’incontro del
19 febbraio scorso da cui, per
bocca del Sindaco Presciutti è
stata prospettata la
possibilità di destinare gli spazi dell’ex
Centro Promozionale della Ceramica a
una definitiva sede
museale, valutando
anche la possibilità di un recupero di
quelle andate disperse.

"Balena" di Edgardo Abbozzo (1961)
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Ritrovate le tracce di una delle quattro porte della cinta muraria
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Porta San Facondino? Eccola
di Massimiliano Barberini

Ruggero Guerrieri: “... Le
quattro Porte ... Di queste restano ancora ben conservate,
quelle di Porta S. Benedetto e
di Porta S. Donato; ignoriamo quando e perché venissero
invece completamente demolite la Porta S. Facondino e la
Porta S. Martino. Porta San
Facondino esisteva ancora nel
1760 ... torre però anche essa
oggi scomparsa con la sottostante arcata, e la demolizione
certo avvenne, non essendo
più sufficiente, per l’accresciuto traffico stradale, l’antica e angusta Porta costruita
nel Medio-Evo ...”.
Mi piace analizzare le cose,
soprattutto quanto riguarda la
nostra Storia e quando reputo
che alcune sono date troppo
per scontate. Nel tempo ho
ricercato visivamente ciò che
sopravvive delle antiche mura
urbiche: tratti più o meno conservati, più o meno nascosti da
costruzioni successive o da interramenti. Partendo da un breve tratto ancora esistente, con
relativa porzione di torre, negli
ex orti dell’Istituto Bambin
Gesù (antica via delle mura)
il mio sguardo è proseguito in
basso, dove in base alle fonti
storiche avrebbe dovuto trovarsi una delle quattro Porte
di accesso alla città, Porta San
Facondino. Delle altre tre rimangono la meglio conservata, ancora con arco d’ingresso
originale e cioè Porta San Benedetto (o “porta de sotto”),
Porta San Donato (o “arco de

Centanni”) con arco d’ingresso ampliato… Probabilmente
la salvezza delle due Porte è
derivata dall’esser divenute
abitazioni cosicché, mi son
detto: perché diamo per scontato, a meno di documentazioni che non conosco, che Porta
San Facondino, stando alla traiettoria dell’attuale via Calai,
sia stata abbattuta e invece non
sia stata anch’essa convertita
in abitazione? La mia attenzione fu attratta da un particolare, sempre nella sua relatività,
che si può notare nella casa di
fronte alla cosiddetta “fontanella Depretis”: da un punto
scrostato dell’angolo dell’edificio, emerge una serie regolare di pietra bianca squadrata
(tipico delle altre torri e Porte
ove non rimaneggiate), ma soprattutto addossata a tale angolo e alla relativa prosecuzione
di parete, c’è una muratura di
sostegno, detta a scarpa, che
solitamente veniva aggiunta
alle facciate degli edifici antichi quando tendevano ad inclinarsi in avanti (un esempio si
può notare nel frontale di Porta
San Donato.
Sono quindi passato ad analizzare il disegno acquerellato
del 1840 circa (figura 1) che riporta l’intera pianta del nucleo
storico come risultava allora e
con il circuito delle mura urbiche nella sua totalità, anche se
a quell’epoca dubito che fosse
rimasto intatto. Prendendo in
esame la porzione di tracciato
che mi interessava, partendo

da dati certi e ancora esistenti
quali la porzione di torre, in
seguito rimaneggiata, che si
trova all’imbocco di Piazza
Marconi o “piazza dell’erba” sono risalito fin dove, sempre
nel disegno, è segnalata Porta
San Facondino.
Il tratto in questione è singolare in quanto è l’unico, di tutto
il tracciato, che manifesta due
torri vicinissime l’una dall’altra: - la seconda, quella di nostro interesse (che nel disegno
ho riportata con il n’ 2 ) è affiancata a destra dall’apertura
con riquadro interno che si
riferirebbe al passaggio fuori e
dentro le mura; passaggio che
le fa assumere la forma squadrata di torre che, altrimenti,
si allineerebbe con il proseguo
delle mura che risalgono verso
la Rocca, perdendo così la caratteristica “forma a C” come
nel disegno viene riportata una
torre vista in sezione; - l’altra
torre, la prima (che nel disegno
ho riportato con il n’ 1) in base
sempre al disegno, si sarebbe
trovata, all’incirca, all’inizio
della discesa che porta al piazzale delle Scuole Elementari
Tittarelli (immaginiamo le trasformazioni operate per la realizzazione dei piani artificiali
dovuti all’edificazione delle
stesse scuole e conseguenti vie
d’accesso).
L’edificio alla nostra attenzione, e cioè la torre n. 2, è l’ultimo della stecca di abitazioni
che comprendono, in sostanza,
i palazzetti trecenteschi ex Pro

Tadino e il grande complesso di
Palazzo Calai: un allineamento
probabilmente sempre esistito
o comunque datato, perché se
l’alzato di quest’ultimo è ottocentesco, le sottostanti “cantine Mavarelli” sono riferibili
al ‘500 (Ospedale Vecchio).
Quindi: come poteva essere,
l’ultima o prima casa della serie, una porta di accesso alle
mura rimanendo in linea con
tali edifici? Prendiamo ora
in considerazione l’altro lato
della via stessa, ove domina
Palazzo Depretis, di chiara fattura ottocentesca e che termina
con la fontanella datata 1896.
Reputo questo complesso una
modifica successiva al tessuto
urbano, con arretramento degli
edifici esistenti in modo da ottenere un giusto allineamento
del nuovo palazzo in questione
con il varco già presente nelle
mura (come già detto, nel disegno riportato con riquadratura
interna); varco non realizzato
quindi con la demolizione della Porta. Lo desumo guardando attentamente, magari con
una lente d’ingrandimento, il
già menzionato disegno acquerellato, in cui l’attuale via
Calai è riportata come via San
Facondino (situazione antecedente la realizzazione di palazzo Depretis) e la cui direzione,
se si nota bene e soprattutto
nel lato destro, non va verso
l’apertura riquadrata riportata
in schema ovvero il presunto
sfondamento nelle mura, ma
proprio verso la torre in questione,
curvando
fin al suo interno.
L’apertura
della
Porta poteva trovarsi quindi non frontalmente alle mura
ma lateralmente, in
direzione di queste,
forse per assecondare la conformazione del pendio
in quel tratto estremamente scosceso
(basti pensare alle
cosiddette “spinette”, rimasto come
era allora) plausibile motivo per cui
in tutto il versante
nord del colle era
presente una sola
Porta. Una variante costruttiva che si
riscontra altrove (un
esempio lo si può

ancora vedere nell’unica Porta
rimasta delle mura nell’abitato
antico di Colle di Nocera Umbra oppure in Porta Sant’Ubaldo a Gubbio, la più a monte).
Inoltre, sempre nel disegno,
dove si trova la dicitura Porta
San Facondino, viene delineata un’area di accesso esterna
che copre con precisione entrambe le aperture e con l’ulteriore aggiunta, unico caso,
di una riquadratura, sempre
esterna alle mura, proprio di
fronte al possibile ingresso più
antico. Ad esclusione della non
più esistente, almeno in alzato,
prima torre (n’l) precedente la
presunta Porta San Facondino
(posta in maniera ravvicinata
al possibile ingresso per una
migliore difesa dello stesso?)
attualmente rimarrebbe “in
vista”- con direzione torre l
verso torre 2 nel disegno -: un
tratto delle mura interposto tra
le due torri e rivolto verso le
Scuole Elementari (1/2) divenuto anch’esso parete d’abitazione (edificio a ridosso del
cortile di Palazzo Calai e/o
Ospedale Vecchio); a seguire, il possibile antico ingresso
modificato nel tempo che forma un angolo di novanta gradi
rispetto al muro precedente e
con un piccolo spazio di fronte
(n°2); sempre a novanta gradi
il proseguo della parete con
una leggera strombatura iniziale e celata, come visto all’inizio, dalla muratura a scarpa
che sale sino all’altezza del
tetto, anche questa rivolta verso le Scuole (n°2); termine del
tutto, sempre con ripiegamento a novanta gradi, nel lato che
segue l’attuale via Calai e che
poteva risultare l’ingresso interno della Porta (n°2). La prosecuzione delle mura a monte, al di là del varco (che nel
disegno ho riportata con il n’
3, con l’indicazione che cade
sulla rimanenza delle mura
e relativa torre contenute nel
convento delle Suore) sembrerebbe riferibile, rimanendo in
direzione con l’ipotetica Porta,
all’attuale parete sinistra, più
alta di Palazzo Depretis visto

frontalmente.
Per farci un’idea della presunta Porta, o sua derivazione,
come poteva ancora risultare
nei primi decenni del ‘900 e
precisamente nel 1935, una
foto (figura 2) ci mostra proprio nella sua posizione ideale un’ampia e soprattutto alta
apertura ad arco rivolta a valle
(similare a quella di Porta San
Donato) e che può suggerirci la possibile Porta San Facondino, anche se modificata
in abitazione. Così riporta il
Guerrieri nella sua “Storia...”
a pag. 47: “In quanto alla Porta San Facondino, sappiamo
che esisteva ancora nel 1760,
tanto è vero che in quell’anno,
il Comune decise di venderne
la torre a privati cittadini per
uso di abitazione...” e ancora
a pag. 277: “Non molto dopo
l’erezione di Gualdo in città
e propriamente il 20 Settembre 1841, lo stesso Pontefice
Gregorio XVI, ritornando da
Loreto a Roma, si fermava a
Gualdo accoltovi con grandi
feste. Da narrazioni dell’epoca, sappiamo che arrivò circa
il mezzogiorno innanzi la Porta Urbana di S. Facondino,
dove l’attendeva un’immensa
moltitudine di popolo e dove
la Corporazione dei Ceramisti
aveva eretto degli archi trionfali. Il Comune aveva persino
acquistato in precedenza una
casa privata presso la suddetta Porta di S. Facondino
e l’aveva fatta demolire per
ampliare la via e rendere così
più facile il transito del Corteo
Pontificio ...”; e ancora “Persino una delle Porte Civiche
di Gualdo, quella cioè da cui
si usciva per intraprendere il
cammino verso la Chiesa, sin
dalla sua costruzione assunse
il nome di Porta San Facondino, e con tale appellativo la
troviamo infatti già ricordata
in una pergamena del 23 Aprile 1272…da questa Porta, nei
tempi andati, ogni terza domenica del mese, usciva il clero
Gualdese, … per recarsi processionalmente alla Chiesa del
Santo Vescovo ...”.
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Serie D: Gualdo-Casacastalda

Una situazione che si fa davvero drammatica
Non giova neppure l'ultima spiaggia Bacci: non si segna dal 17 gennaio...
Due punti in nove partite e una
vittoria che manca dal 13 dicembre dello scorso anno con
nessun gol realizzato dal 17
gennaio. Numeri implacabili e
drammatici.
L’ultima, ennesima, sconfitta
in casa contro il Città di Castello decreta, a meno di un
miracolo, la retrocessione in
Eccellenza dopo sole tre stagioni di serie D della società
nata dalla fusione tra il Gualdo
e il Casacastalda. Fusione che
aveva illuso i tifosi, che l’avevano sposata anche per i propositi palesemente dichiarati
nel 2013. Propositi esattamente opposti a quello del ritorno
nelle categorie regionali.
A otto giornate dalla fine del
campionato - nove per il Gualdo Casacastalda che deve recuperare il derby in casa del
Gubbio - sono infatti sei le
lunghezze di distacco dalla
zona playout, ma con la regola dei punti distacco anche gli
spareggi sono in forte dubbio.
Per cercare di compiere questo

miracolo, nella settimana che
ha preceduto la gara con i tifernati è stato chiamato in panchina Francesco Bacci. Il tecnico
che ha sostituito il dimissionario Riccardo Bocchini viene
dalla Jesina, squadra della sua
città che ha diretto per due stagioni in serie D nonostante la
sua giovane età (trentotto anni).
Arduo il compito che attende il
mister marchigiano, ma, come
ha dichiarato il giorno della sua
presentazione alla stampa, finché c’è speranza “i ragazzi lotteranno come leoni in campo”.
In effetti nella gara d’esordio si
è vista una reazione che mancava da tante giornate, specialmente dopo aver subìto il gol
degli ospiti. Non è però bastato
per evitare la sconfitta, che ha
appesantito ancora di più la situazione di classifica.
Il mese di marzo sarà comunque decisivo: trasferta a Viareggio, poi il recupero a Gubbio,
quindi Colligiana in casa. Delle
nove gare che rimangono, probabilmente anche pareggiarne

Autorità anticorruzione

La gara per la gestione dei rifiuti bandita dalla ATI 1 Umbria,
da cui era stata esclusa l'ESA, sembra riaprirsi. E' stato accolto,
infatti, il ricorso al TAR dell'ESA e l'Autorità nazionale Anticorruzione (Anac), presieduta da Raffaele Cantone, ha chiesto
una dettagliata relazione sullo svolgimento della gara. Si riapre,
dunque, per l'ESA uno spiraglio per un possibile rientro in gioco in una partita di rilevante spessore economico.

una sarebbe fatale. Figuriamoci
una sconfitta. Questo da l’idea
della situazione drammatica in
cui versa la società di Largo
Angelo Barberini, considerando anche che, regolamento alla
mano, la domanda di ripescaggio è consentita solo alla squadre retrocesse tramite i playout.
Nella settimana che ha visto le
dimissioni di mister Bocchini,
anche Danilo Moroni, ds dal
momento della fusione ha pre-

ferito abbandonare la nave societaria. Insomma una società
che sta perdendo pezzi e che,
in caso di retrocessione, avrà
da ragionare tantissimo, dato
che ogni discesa di categoria è
frutto di errori tecnici, ma anche societari.
Disco verde invece per il settore giovanile che sta programmando la prossima stagione
con tante interessanti novità per
i giovani calciatori di domani.

Riceviamo e pubblichiamo

Grazie per il defibrillatore
La prof.ssa Laura santini, vicepreside dell'Istituto comprensivo di Gualdo Tadino, ringrazia la Cardinali Abbigliamento e la SIRI spa per aver donato, con sensibilità e sollecitudine, un defibrillatore alla scuola secondaria di primo grado
della nostra città. Un grazie anche a nome di Francesco.
Laura Santini

Il degrado della città
Da tempo si assiste a discussioni sul degrado della città; il tutto è cominciato da quando siamo amministrati
dalla politica; ricordo la eliminazione di tante storiche
fontane che abbellivano la città, l’abbattimento della
chiesa di Sant’Agostino con la bella alberatura di Piazza Mazzini scomparse per far posto ad un primo scempio urbanistico della scuola media, a sua volta abbattuto per ricavarne un parcheggio interrato con piazza
soprastante che è al centro di contestazioni; ricordo la
vecchia pavimentazione di piazza Martiri, ripavimentata tante volte, ma sempre in modo insoddisfacente
e rimessa in discussione; c’era la piattaforma del Soprammuro con il chiosco-bar; ricordo l’antica fontana
di via Don Bosco eliminata per far posto ad un distributore; ricordo il Teatro Talìa da anni in attesa di una
sistemazione; ricordo il monumento ai caduti in piazza
Garibaldi spostato ai giardini, ricordo la cementificazione del piazzale Santa Margherita; ricordo la chiusura della Farmacia Calai in Piazza; ricordo l’albergo di
Valsorda; ricordo infine la Fonte della Rocchetta, San
Guido e la strada di Valsorda opera dell’Amministrazione Appennino presieduta da Carlo Rosi e lo stato di
abbandono della montagna in seguito alla chiusura della Comunanza, ricordo la perdita di servizi pubblici primo fra tutti la Pretura e tanto altro si potrebbe aggiungere; la colpa è certo di noi gualdesi che, al momento
del voto, non abbiamo mai saputo fare le scelte migliori.
Eros Donnini

Brevi di Sport

Arcieri Rocca Flea campioni d'Italia

Domenica 21 febbraio la compagnia arcieri Rocca Flea, al 43°
capionato italiano indoor svoltosii a Rimini, ha conquistato
il titolo di campioni d'Italia. La squadra, composta da Marco
Nati, Giancluca Merli e Marco Pannacci, ha conquistato il titolo nazionale assoluto nell'arco nudo maschile, superando in
finale con un netto 6-0 la compagnia Frecce apuane. Pannacci,
Nati e Marli, con 1594 punti, il giorno prima avevano trionfato
anche nel titolo di classe, superando gli Arcieri Fivizzano e gli
Arcieri certaldesi. In precedenza, nell'individuale maschile,
Marco Pannacci aveva vinto anche la medaglia d'argento nella categoria senior maschile e la medaglia di bronzo sempre
nell'arco nudo. Infine, nella categoria allievi maschile si sono
laureati nuovi campioni Federico Acciari, Lorenzo Capoccia
e Mattia Anderlini; Federico Acciari è il nuovo vicecampione
d'Italia nella categoria.

Basket: lo sgambetto del Gubbio

Con una inattesa sconfitta a Gubbio il Gualdo Basket mette a
rischio la partecipazione ai play-off. Inattesa perché al termine del terzo quarto la formazione biancorossa era avanti di 14
p. Poi, nell’ultima frazione, i ragazzi del mister Sonaglia rovinano tutto dimenticando ciò che di buono avevano fatto nei
minuti precedenti ed hanno via via perso il vantaggio fino ad
essere superati a 30 secondi dalla fine. Il punteggio finale (7977 a favore del Gubbio) appare come una beffa ma le partite
vanno giocate bene fino in fondo. Comunque il Gualdo basket
può ancora agganciare i play-off.

Basket: splendida la Salus Gualdo

Gran bel campionato quello della Salus Gualdo. Superata con
un cammino splendido la prima fase (due sole sconfitte), le
ragazze guidate dal coach Mauro Marino hanno fatto tre su
tre nella seconda fase andando a vincere a Fermo, superando
l’Aurora Pescara e strapazzando al C.A.Luzi il Roseto con
un perentorio 43-23. Splendido, notizia nella notizia, anche il
felice debutto del play sedicenne Ilaria Moriconi che ha sostituito con personalità l’infortunata Alice Matarazzi ed è stata
tra le protagoniste della vittoria sul Pescara.

Tennis: Giovagnoli e Tresoldi nazionali

Belle soddisfazioni per il Circolo Tennis Olympia di Gualdo
Tadino. La dodicenne Angelica Giovagnoli è stata convocata
dalla Fedarazione Italiana Tennis (Team Italia) per il Torneo
Auray (Francia) che ha visto la partecipazione delle migliori under 12 europee. Il dodicenne Niccolò Tresoldi è stato
convocato nella nazionale under 12 maschile impegnata nella Winter Cup in Estonia. Complimenti ai due ragazzi ed al
Circolo Tennis Oyimpia per l’intenso lavoro di preparazione.

Calcio, serie minori: luci ed ombre

In promozione il Cerqueto soffre in zona play-out al terz’ultimo posto. In seconda categoria magnifico il cammino dell’Atletico Gualdo che dopo 23 giornate è terzo in classifica a 45 p.
in zona play-off. In terza categoria dignitoso, come sempore,
il cammino del Rigali in ottava posizione con 15 p. La Juniores nazionale del GualdoCasacastalda viaggia a metà classifica (ottavo posto su 14 con 24 p. in 21 giornate. Negli Allievi
Regionali magnifico il campionato degli Alluievi Regionali
del GualdoCasacastalda che con 38 p. in 19 partite sono secondi in classifica a soli due punti dalla capolista Campitello.
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Un inverno davvero inesistente

Tirando le somme, l'inverno 15/16 risulta il più caldo dell'ultimo ventennio dopo l'inarrivabile
2004-2005. Nulla che non fosse già stato ampiamento pronosticato, con “El Niño” di mezzo...
di Pierluigi Gioia
Piante in fiore ad inizio gennaio. Poco da commentare.
Come sono poco da commentare anche i mandorli già
sfioriti ad inizio febbraio, gli
albicocchi in piena vegetazione a metà febbraio. Si farebbe prima a dire quali piante
non siano fiorite in inverno,
quest'anno e si potrebbe tenere il conto veramente sulle
dita di una mano. Insomma,
come ci si attendeva già alla
fine dell'estate, con "El Niño"
a tutta potenza nel Pacifico
orientale, l'inverno italiano è
stato praticamente bypassato
ed è stato caratterizzato da
temperature miti, scarse precipitazioni e totale assenza di
neve sull'Appennino. Come
già accaduto in altri simili
anni, il freddo invernale ha
preso altre direttrici: l'America settentrionale, l'estremo
oriente dell'Asia e solo marginalmente l'Europa occidentale
e il Nord Africa. Le motivazioni non sono ancora chiare,
ma succede sempre questo
ogni volta che si verifica un
riscaldamento così forte delle
acque oceaniche contestualmente ad una quasi totale cessazione del flusso degli alisei
nelle zone intertropicali.
I dati
I dati sono chiari. L'inverno
2015/2016 (che si è chiuso
climatologicamente il 29 febbraio, lo ricordiamo) è stato
caratterizzata da una tempe-

Febbraio,
i giorni, i fatti
1- ritorno a Gualdo di Vittorio Sgarbi; motivi di polemica
e soddisfazione sul Consiglio
Comunale aperto in materia di
sanità;
2- presa di posizione di Forza Italia contro le decisioni
dell’Amministrazione Comunale in ordine all’ex Ospedale;
3- assemblea di presentazione
del F.A.I. (Fondo Ambiente Italiano);
4; scambi polemici sulla vicenda ex ospedale;
5- preparativi di carnevale in
piazza: Radio Tadino, Commercianti, Ente Giochi;
6- scandalo per l’arresto di un
carabiniere; presentato il progetto antidiabete
7- carnevale dei bambini orga-

ratura media di 6,6°C (5,8°C
a dicembre, 5,9°C a gennaio,
8,1°C a febbraio). Come si
vede, si tratta di valori alti, ma
abnormi solo per febbraio, che
si caratterizza come il mese
più caldo degli ultimi vent'anni, con una temperatura media superiore di oltre 3°C alle
medie trentennali e di ben 4°C
(!) a quelle dell'ultimo quindicennio. Si tratta di valori assolutamente eccezionali, compatibili con la fine di marzo e
l'inizio del mese di aprile. La
vegetazione anticipata di quasi
tutte le piante ne è l'ovvia conseguenza. Rispetto alle medie
trentennali, l'inverno appena
trascorso si trova 1,1°C oltre
la media, ma lo scarto è ancora superiore (2,2°C) rispetto
alle medie quindicennali, anche perché, negli ultimi tempi,
il mese di febbraio era quasi
sempre risultato più freddo del

mese di gennaio. A livello di
precipitazioni, invece, siamo
sotto la media: con soli 260,6
mm cumulati dall'inizio di dicembre alla fine di febbraio,
l'inverno 2015/2016 è risultato
più siccitoso di circa 35 mm
(un 10% circa). Solo l'inverno 2004/2005, caratterizzato
anch'esso da condizioni di El
Nino (debole, però...), ha avuto
medie più alte di quest'anno:
ben 7,3°C.
Uno sguardo globale
A livello mondiale, l'inverno
tropicale italiano non è stato accompagnato da uguali
tepori ovunque. La Cina meridionale, infatti, ricorderà
uno degli inverni più rigidi e
nevosi della sua storia; il Canada orientale e tutta la costa
orientale degli Stati Uniti, invece, hanno registrato i massimi quantitativi di neve al
livello del mare degli ultimi

nizzato dall’UNITALSI;
8- polemiche sullo “sconto”
chiesto dalla Rocchetta e sul
“danno di immagine internazionale”;
9- Carnevale! Tutti in piazza
sotto la tendostruttura;
10 - rispunta il problema
dell’impianto a biomasse;
11- il Sindaco batte cassa al Comune di Gubbio per il contributo al polo museale;
12- infuriano le polemiche sul
blob su Rocchetta, Ospedale,
promesse non mantenute…; costituito il gruppo del FAI;
14- e finalmente piovve!
15- ancora Forza Italia e anche
Lega Nord contro l’abbattimento della “stecca” dell’Ospedale;
16- presentato il Cineforum
2016;
17- crisi politica alla Regione
per le nomine nella sanità con
dimissioni dell’assessore Barberini;

18- e la vicenda Barberini tiene
banco;
19 - alla Rocca si riparla del
Museo della ceramica moderna;
20- neve, appena sulle cime;
22- dura polemica su “Allegra
combriccola” relativa alla mancata accettazione di una proposta per l’Ospedale Calai;
23- il Museo dell’emigrazione
protagonista su RAI-3; successo di birra Flea alla “Beer attraction” di Rimini;
24- sul blob sale il tono della
polemica contro Comune e Regione su ex Ospedale Calai e
Rocchetta;
25- strappo definitivo Marini-Barberini allaRegione?
26- l’ex farmacia Calai al centro
sociale Il Germoglio;
27- sale la polemica sull’Allegra
combriccola in relazione alla
Rocchetta;
29- anno bisesto…anno fune-

sto?
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sessant'anni. I ghiacci marini antartici - pare strano ma
è vero - hanno retto bene e si
avvicinano alle medie trentennali; in Siberia, infine,
la temperatura ha sfiorato
i -60°C. Insomma, solo il
Centro Italia può veramente
recriminare per quest'inverno altamente anomalo.
Prospettive...
Caldo, niente neve e poca
pioggia: l'inverno peggiore
sotto il punto di vista delle riserve idriche. Il rischio, ora,
è però un altro: che il collasso del vortice polare - che
avviene normalmente all'inizio della primavera - possa
portare a tardive incursioni di
aria fredda sulle nostre zone.
D'altro canto, il riscaldamento
del Pacifico orientale si è ormai esaurito e, al contrario,
si intravedono i segnali di un
consistente raffreddamento
(il fenomeno opposto, definito "La Niña"): tutto questo fa
aumentare la possibilità di una
primavera piuttosto contrastata, con periodi di tempo freddo alternati ad altri piuttosto
caldi, con conseguenti danni
all'agricoltura.
Il nostro auspicio è che la normalizzazione delle anomalie
climatiche possa, al contrario,
ristabilire l'equilibrio e portarci condizioni di tempo più
consuete ed abituali: primavera piovosa ed estate calda, ma
nom troppo (né troppo poco!).

Ringraziamento

Il 9 febbraio è mancata, a 90
anni di età, nostra madre Delia
Menichetti, di Gaifana. Con
questa nostra nota vogliamo
ringraziare tutto il personale
medico, paramedico ed infermieristico del reparto Medicina A – Pneumologia e Neuroriabilitazione pneumologica
dell’Ospedale di Foligno dove
nostra madre è stata ricoverata
ed assistita negli ultimi giorni
della sua vita. Le cure che le
sono state prestate e l’assistenza amorevole che non è
mai venuta meno hanno reso
più lievi le sofferenze di nostra madre e di noi familiari
che le siamo stati accanto per
tutto il periodo della degenza.
Esprimiamo, dunque, profonda gratitudine in particolare
all'ospedale di Foligno
I figli Sandro e Simonetta Passeri
ed il nipote Luca Mataloni

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
21 marzo: Farmacia Capeci (333.4154771)
27 marzo: Farmacia Comunale
28 marzo: Farmacia Comunale
3 aprile: Farmacia Capeci
10 aprile: 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

- inserzionisti
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