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La querelle su San Francesco

Comunanza Appennino gualdese

Un accordo difficile sin dall'inizio

Il Commissario per gli usi civici conferma la proprietà della montagna

Il nuovo laboratorio
di alimentazione
(pagg. 5-6)

Questione vecchia Sentenza che riscrive la storia
di Valerio Anderlini

di Riccardo Serroni

Un comunicato diffuso per
conto della Confraternita della
Trinità, depositaria dell’antica
tradizione del “Cristo Morto”
esposto nella giornata del Venerdì Santo contestava il mancato rispetto degli accordi fra
Comune e Diocesi per l’uso
della chiesa monumentale di
San Francesco perché la mostra di pittura “Dalla terra al
cielo” avrebbe impedito l’esposizione alla venerazione
del simulacro del Cristo morto.
Allo scopo di evitare sterili
polemiche il Sindaco ha invitato il Vescovo monsignor
Sorrentino il quale, nella giornata del 10, visitata la mostra
“Dalla terra al cielo - Dal figurativo all’informale”, con
opere di cinquanta maestri
di chiara fama, occupando la
Chiesa Monumentale fino al
28 marzo 2016, si è espresso sollecitando all’armonia e
alla coabitazione di entrambi
i progetti: “Abbiamo a lungo
faticato in questi anni per stabilire un equilibrio tra le parti, Diocesi e Amministrazione,
che è nostra ferma intenzione
preservare. Invito pertanto il
Comune e la Confraternita
a collaborare con sinergia,
soprattutto in questo periodo
di celebrazioni pasquali. Non
si può negare che la mostra
“Dalla terra al cielo” sia un
progetto bello e importante

per la città e in questo caso,
l’altrettanto importante e significativa tradizione del Cristo Morto, può armonizzarsi
con la chiesa di San Francesco, anche in presenza dell’esposizione”.
Se con l’intervento del Vescovo si è apparentemente
superata l’impasse della esposizione del “Cristo morto” e
della processione, il problema
dell’uso esclusivo della chiesa
di San Francesco da parte del
sistema museo rimane; infatti,
è stato lamentato anche che la
manifestazione del “Bussolo”, complementare ai Giochi
de le Porte, non è stata possibile nei tempi previsti, per la
non disponibilità della chiesa,
sua sede tradizionale, mentre
viene fatto osservare da altri
l’anacronismo di un biglietto
d’ingresso per la visita della
bella struttura trecentesca che
pur resta sempre una chiesa.

Una contesa di lunga data

Il contenzioso per l’utilizzo
della chiesa di San Francesco
ha una storia.
Aprile 1993- Il comune (sindaco Antonio Frillici) autorizza una mostra di quadri con
simboli fallici. Il parroco don
Giancarlo Anderlini reagisce,
la mostra viene chiusa.
(continua a pag. 3)

È un fatto epocale, destinato
a riscrivere la nostra storia;
riporta d’attualità la vicenda
dell’ANIPE e il terremoto che
negli anni 80 portò alla luce
un certo pressapochismo della politica locale, con relativo
strascico di conseguenze: la
sentenza di 79 pagine del Commissario centrale agli usi civici
Dr Pietro Catalano, depositata il 7 marzo, dopo la prima
sentenza del novembre 2014
che aveva sancito il diritto di
rappresentatività dei promotori della riorganizzazione della
Comunanza dell’Appennino
Gualdese, ha ribadito l’attualità della normativa in materia
di diritti collettivi con ricono-

scimento della proprietà della
stessa Comunanza sui terreni
montani soggetti ad uso civico, che la politica riteneva di
aver cancellato. È un risultato
che premia il piccolo gruppo
di “utenti monte” guidati dalla
Presidente Nadia Monacelli,
che nel novembre 2011 presero questa iniziativa a tutela del
bene comune, osteggiati dalla
politica e dai troppi gruppi di
potere ed interessi che la condizionano, con omissioni prolungate di atti di ufficio che
hanno sfiorato la complicità
(concessioni cave, Rocchetta e
affari connessi).

(Ampia intervista a pag. 2)

Concessione Rocchetta

Battaglia in Consiglio regionale

Contestata pesantemente la decisione “frettolosa” della concessione. Sarà revocata?
La sentenza sulla Comunanza Appennino ha avuto seguito in Consiglio Regionale per una mozione
del Mov.5 stelle sulla proroga
della Concessione Rocchetta con
vari interventi conclusi con il rinvio del problema in commissione;
stralciamo dalle dichiarazioni del
Consigliere Andrea Liberati “con
la sentenza la Comunanza è tornata in possesso dopo 40 anni di
connubio fra Regione e Comune
di Gualdo Tadino per quasi 2.500
ettari di terreni, fatto non irrilevante perché è la Comunanza e
non il Comune che deve gestire
la questione Rocchetta per cui la
proroga con 7 anni di anticipo
non andava accordata e la Rocchetta dovrà tirare fuori i soldi.
La Regione si è prostituita agli
imbottigliatori, un tradimento ai
danni dei cittadini durato 40 anni;
non resta che ritirare in autotu-

tela la concessione, venendo a
decadere tutti gli atti conseguenti. Il Comune che in tanti anni
ha avuto solo 16mila euro, è da
oggi un abusivo e, se necessario,
adiremo anche la Guardia di Finanza”.
L’assessore Cecchini replicava
che”prima di venire a conoscenza della sentenza favorevole alla
Comunanza, avevamo già trovato una sintesi della vicenda, con
Rocchetta che mette a disposizione 26mila euro l’anno riconoscendo l’uso civico, quindi la
sentenza non mette in discussione quanto già stipulato”. Negli
ulteriori interventi il Consigliere della Lega Emanuele Fiorini
in merito ai danni alluvionali ha
aggiunto che “lo smottamento è
derivato da lavori non eseguiti a
regola d’arte, concludendo che i
400mila euro che l’azienda corri-

sponde ora alla Regione sono un
“canone irrisorio, rispetto ai 50
milioni che spende in pubblicità”;
il consigliere Marco Squarta ha
definito “inopportuno il rinnovo
della concessione” e il consigliere e Claudio Ricci, alla luce della
sentenza, ha chiesto un appro-

fondimento in Commissione,
proposta cui hanno aderito anche
i consiglieri di maggioranza Barberini e Smacchi il quale ha chiesto di “evitare le minacce”.
Ma la finanza per chi è una minaccia? La politica è scesa a questo livello di degrado?
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Il Commissariato agli Usi civici conferma la proprietà di 2100 ettari della montagna gualdese

“La proprietà è della Comunanza Appennino”

Intervista alla presidente, Nadia Monacelli, all'indomani della storica sentenza che le dà ragione

Con sentenza emessa il 7
Marzo il Commissariato agli
usi civici (massima autorità
in materia) ha accolto il ricorso dell’Amministrazione
della Comunanza Appennino contro il Comune e la
Regione; un esito che in partenza (Novembre 2011) “era
follia sperar” in cui pochi
“amanti del bene comune”
a viso scoperto, hanno preso
posizione contro Istituzioni
locali e Regionali. Dopo la
prima pronunzia del 23 Aprile 2014, che aveva sancito il
buon diritto dei ricorrenti a
rivendicare il riordino della
Comunanza portatrice degli
interessi degli Utenti Monte,
in seguito al tentativo di sopprimerla negli anni ’70, è arrivata anche la sentenza sulla
proprietà soggetta ad uso civico. Chiediamo un commento in merito alla Presidente,
dottoressa Nadia Monacelli:
R. “Sentenza epocale, a Gualdo è festa! Questo è il primo
commento a caldo che mi è venuto in mente e che ho scritto
in un messaggio inviato a tutti,
con la Sentenza in mano personalmente ritirata a Roma,
presso il commissariato: 2100
Ettari di terreno montano riconosciuto dei gualdesi. Ne
avevamo rivendicati 2500, ma
l’accertamento storico sugli
altri 400, nel fabrianese, deve
essere completato per cui il
giudice ci chiamerà presto in
udienza per completare l’iter. La sentenza si divide in
due parti: ricostruzione storica della Costituzione della
Comunanza e del suo recente
riordino con Consiglio Provvisorio, fino a quello eletto nel
Giugno 2014 dal Commissario
nominato dalla Regione; accertamento storico, a partire
dal Medioevo dei fondi (terreni) e dei soggetti, persone
fisiche e giuriche, che li hanno
gestiti. L’accertamento storico
del CTU (Esperto nominato
dal Giudice) ha stabilito che
i terreni della Montagna sono
dominio collettivo della popolazione gualdese, dominio collettivo cioè della collettività,

non divisibile, di cui dal 1893 è
titolare l’Ente Comunanza Appennino e il godimento è della
collettività, anche come singoli. Quindi spetta a quest’ultima la sua gestione”.
Quali gli errori del Comune?
R. “Nel 1976 il Comune, considerando superata l’esperienza della Comunanza, decise di
riassumere l’amministrazione
della Montagna e ritenne che
i beni dovessero essere intestati a suo favore; ma scrive
il Giudice che la Delibera
del Consiglio Comunale del
27/05/1977 n.44 è invalida,
perché in violazione di Legge
per eccesso di potere. Quando
il Comune se ne dichiarò falsamente proprietario non aveva
titolo a ritenersi proprietario
di un dominio collettivo che
continuava e continua ad essere collettivo. Precisa il Giudice
che questo DIRITTO scaturisce dalla Natura del suolo e
questo diritto solo il Giudice
Commissario agli Usi civici
lo può accertare; pertanto,
nel dubbio, il Comune poteva
chiedere questo accertamento
come ha fatto dopo anni la Comunanza. Il comune, quindi, si
appropriò della gestione senza
attivare le procedure di legge e
si è ritenuto proprietario senza
accertamento storico, una condotta che ha violato la normativa sugli usi civici, poiché la
titolarità delle terre dal 1893
spetta alla comunità degli
utenti di cui il Comune ha avuto la rappresentanza fino alla
costituzione della Comunanza
nel 1896”.
E ora?
R. “Il Giudice ha stabilito che
con la formazione del nuovo
Consiglio la Comunanza ha ripreso la pienezza delle proprie
prerogative e solo ad essa spetta la titolarità collettiva del
patrimonio della montagna e
la sua gestione. In questo momento, il Comune non ha la
rappresentanza degli Utenti,
né la titolarità dominicale collettiva dei fondi, né la gestione
degli stessi. Tutti questi poteri e diritti appartengono alla
Comunanza Appennino, ed ha
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di Valerio Anderlini

stabilito la trascrizione della
sentenza nei Pubblici Registri
Immobiliari rinviando ad altra
udienza la definizione dell’assetto giuridico dei 400 ettari in
Comune di Fabriano”.
Le vicenda di Gualdo Tadino
in fatto di usi civici sta facendo scuola in tutta Italia: se
ne è parlato a L’Aquila, se ne
parla a Trento e in quest’ultima città, pochi giorni prima della sentenza c’è stato
per voi un riconoscimento di
grande rilevanza; ce lo può
illustrare?
R.” Dopo l’incontro del 21
Novembre di cui abbiamo
trasmesso dei video sulla
proprietà collettiva, sul progetto Rocchetta e sull’alluvione della Valle del Fonno
del 2013, abbiamo invitato il
Centro Studi sugli Usi Civici di Trento, il più importante
d’Italia, a prenderne visione
e, trascorse non più di due ore
abbiamo ricevuto l’offerta di
includerci tra i Main Cultural Parterns del Centro Studi,
un riconoscimento riservato a
pochissmi meritevoli di azioni
rilevanti in tema di difesa del
territorio per gli assetti fondiari collettivi. Inoltre, appena
ricevuta la Sentenza, abbiamo
ricevuto dal centro stesso, l’invito al prossimo Convegno in
Novembre, come relatori con
un intervento programmato su
“La costante resistenziale della Comunanza dell’Appennino
Gualdese per la tutela del proprio demanio civico” inserito
tra quelli di Giuristi e Giudici
della Corte Costituzionale. Un
grande onore ed enorme ricoscimento per la Comunanza e
il nome della Città!”
Ora che avete avuto tutti
i crismi di legge sorgono i
problemi: definizione delle
realtà pregresse con Comune
e Regione, problemi contingenti di gestione, problemi
che ereditate da un trentennio di gestione sconsiderata
dei diritti di uso civico, primo
fra tutti quelli relativi all’affare Rocchetta; come pensate
di muovervi?
R. “Seguiremo due filoni, quel-

lo giuridico e quello gestionale. Per molte della questioni
sappiamo come andare avanti
e muoverci dal punto di vista
giurico e di rivendicazione,
come peraltro indicato e validato nell’ultima Assemblea
degli Utenti, che comunque riconvocheremo entro Aprile su
questione Rocchetta e questione Cave. Per la gestione, dopo
la trascrizione sui registri immobiliari, ci sarà il trasferimento dal Comune di pratiche,
contratti ecc, poi insieme con
gli Utenti Monte decideremo
sul da farsi per i vari progetti”.

E la questione Rocchetta?

“La corsa in avanti di Comune e Regione, nella proroga a
Rocchetta che credo sia scaturita dal tentativo di evitare gli
effetti della sentenza, è stata
inutile perché la sentenza stabilisce che il dominio collettivo è tale dal 1893, non dalla
data della sentenza; ora tutti
gli atti e le decisioni sulla proroga e la seconda concessione
sono nulli, invalidi, e Comune
e Regione possono sono autotutelarsi ritirando Delibere e
Determinazioni emesse sulla
questione. Si tenga conto che,
per esempio, il famoso stabile
che Rocchetta darebbe al Comune in comodato d’uso è su
terreno riconosciuto alla Comunanza; ci regalano ciò che
ci spetta. Ha dell’ironico. Tutto quello che è stato concesso a
Rocchetta con atti Comunali e
Regionali è a dir poco illegale:
Sentenze in giudicato calpestate, Comunanza estromessa
da ogni tavolo e Funzionari
Regionali che dichiarano in
documenti ufficiali che per
l’uso civico era tutto a posto.
Incredibile. Inoltre, nel ricorso contro la proroga, andiamo
anche a sindacare eventuali
responsabilità di Rocchetta
sui danni dell’Alluvione del
2013 con una specifica perizia, controbattiamo la validità
del tanto sbandierato progetto
OASI NATURALISTICA che,
stante l’inquadramento territoriale e la normativa in materia è assolutamente obsoleto
tanto che secondo la relazione
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di un esperto occupato presso
la Commissione Europea,“
l’inserimento di motivazioni di
tipo naturalistico per la realizzazione delle azioni elencate
dal progetto, non trovando riscontro all’interno di procedure universalmente e giuridicamente considerate corrette e
necessarie, è meramente speculativo e opportunistico”.
Infine all’oltraggioso attacco
delle tre sigle sindacali rispondiamo con vigore che con una
gara di evidenza pubblica i
posti di lavoro potevano anche
essere di più di quelli proposti e paventati da Rocchetta;
inoltre la Regione continua
con rinnovi automatici della
concessione, non solo senza
considerare lo stato del bacino prima di concedere altra e
più acqua, ma con unico parametro in esame la necessità
del concessionario di rientrare
dell’investimento. Assurdo: in
Umbria un’azienda diventata
concessionaria lo rimane in
eterno fin quando sta bene finanziariamente e fin quando
vuole, chiedendo le proroghe
che vengono rinnovate in automatico. Questo contrasta di
netto con le norme Comunitarie in materia di libera concorrenza per concessioni pubbliche e anche con le norme per
le concessioni sui terreni ad
uso civico. In questa vicenda
le Istituzioni stanno implodendo, si stanno accartocciando e
con esse annientato il Diritto.
La Comunanza è stata sistematicamente estromessa da ogni
tavolo decisionale e dalla Conferenza di Servizi dopo che, fin
dal novembre 2014, avevamo
avvisato tutti di non prendere
decisioni sul progetto Rocchetta e di rigettarlo, così come
era stato presentato, perché
inaccettabile per una serie di
motivi, oggi tutti contenuti nel
ricorso al TAR contro la proroga e la seconda concessione in
essa nascosta. Sento di Consiglieri Regionali che considerano una minaccia il riferimento alla Guardia di Finanza;
siamo indignati. Quando mai
le istituzioni possono ACCU-

SARE cittadini ed Enti perché,
a tutela dei propri diritti si riferiscono alla legge? È la legge che stabilisce le regole del
vivere civile e la garanzia del
diritto; soppresse le regole della legge quali regole dovremmo seguire? Quale potere si è
sostituto allo Stato di Diritto?
Incredibile per rappresentanti
delle Istituzioni.
E adesso come vi muoverete?
R. “Dobbiamo e vogliamo dialogare con tutti, ma nel rispetto
reciproco; è inevitabile, auspicabile. La Comunanza non rimarrà chiusa nel suo CDA, ma
agirà in concorso con la sua
Assemblea Utenti, collaborerà
con altri Enti, Comune e Regione; questo sarà ed è un dato
di fatto, per il bene di tutti. Da
questa vicenda dovrà scaturire
un nuovo senso di coscienza
civica, con la collaborazione
di tutti sta a noi farla sbocciare come un fiore di primavera,
dopo un inverno lungo e buio.
Noi continuiamo a metterci tutto il nostro impegno e passione
perché questo si realizzi.

Gaia Trionfera
alla ribalta
Il Rome Chamber Music
Festival 2016, che seleziona ogni anno i più meritevoli allievi musicisti
italiani, europei e di tutto
il mondo, ha invitato Gaia
Trionfera, che è anche risultata la più giovane fra i
selezionati, ad esibirsi, il
prossimo 27 aprile, presso
la Basilica di Sant'Agnese
in Agone, a piazza Navona,
nel Carnevale degli animali di Saint-Saens, accanto a
prestigiosi musicisti. Gaia,
prima del prestigioso appuntamento romano, si esibirà dal 18 al 23 aprile in
Bulgaria, ospite del Festival
di Sofia, in alcuni concerti,
come solista ed accompagnata al pianoforte.
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Questione vecchia

(segue dalla prima)

							di GiòKarl

Tutto è Politica! Abbasso la
Politica! Abbiamo visto oscillazioni paurose nel rapporto
tra società civile, cittadini e
politici negli ultimi anni. Mentre su scala nazionale assistiamo alla crisi dei partiti ed al
crollo della fiducia nei politici, tanto che in questo periodo
essi fanno a gara per NON diventare sindaco di Roma, anche a livello locale osserviamo
segnali nuovi. Anzitutto la vicenda della Comunanza Agraria Appennino Gualdese, sulla
quale trovate informazioni in
altri articoli di questo giornale.
Un gruppo di cittadini ha deciso di riprendersi, dal basso,
ciò che ai tempi della politica
mangiatutto era stato assorbito
dall’amministrazione pubblica. Ciascuno potrà farsi idee
diverse su questa vicenda, ma
un fatto è certo: essa segnala
un protagonismo della società
civile ed una vitalità sana che
non possiamo che osservare

con grande simpatia. D’altra
parte però, la debolezza della
politica non può non preoccupare. L’auspicio è che si trovi,
alla fine, il giusto equilibrio
tra ciò che spetta proporre e
gestire ai cittadini auto-organizzati e ciò che invece è bene
che passi ancora attraverso la
mediazione dei partiti e delle
Istituzioni. Il nome di questo
equilibrio è “Sussidiarietà”,
ma ho l’impressione che noi
cittadini non abbiamo affatto
interiorizzato il suo significato, figuriamoci poi le classi dirigenti... Quando ci fa comodo
un po’ di assistenzialismo invochiamo politiche stataliste e
“di sinistra”, mentre quando ci
sentiamo vessati e accerchiati dall’invadenza dello Stato
e delle tasse, ci volgiamo “a
destra” reclamando libertà di
agire ed intraprendere. Sta di
fatto che con il crollo delle ideologie sono in gran parte crollati anche gli idealismi ed non

c’è poi tanta differenza tra le
regioni rosse che promuovono
a manager i “servi di partito” e
quelle di destra che favoriscono i “furbetti” o la “cricca” di
turno. Tanto più che per esercitare il governo, sia a livello
centrale che locale, i progetti
futuri debbono badare alle
prossime elezioni, piuttosto
che provvedere alle attese ed
esigenze delle prossime generazioni. Mi diceva un amico,
chiamato come assessore in
una città di quasi cinquantamila abitanti, che ha iniziato
il suo mandato domandando
quali fossero i beni immobili di proprietà comunale, ma
nessuno poteva o voleva rispondergli. Facendosi dunque
largo tra ignoranza, omertà ed
interessi consolidati, è riuscito a fare un censimento dei
beni, portando alla luce un
patrimonio enorme, in parte
abbandonato a sé stesso ed in
parte in mano a privilegiati e

sfruttatori. Rimettendo a posto il patrimonio e facendolo
fruttare, il comune avrà risorse nuove per politiche sociali
e culturali, ma il mio amico
ha toccato troppi interessi ed
è praticamente certo di non
essere rieletto. Concludo con
una nota positiva a proposito di Sussidiarietà: nei giorni scorsi una delegazione di
Ortona (CH), con tanto di
amministratori comunali al
seguito, ha chiesto di confrontarsi con noi gualdesi per
conoscere da vicino e cercare
di imitare il modello dell’associazione “Educare alla
vita Buona”: vorrebbero fare
in modo che anche da loro un
gruppo di cittadini si aggreghi per gestire e valorizzare,
gratuitamente, il cinema-teatro e l’oratorio che anche ad
Ortona i salesiani, ritirandosi, sono disposti a donare per
le esigenze della città.

Controcanto

A Gualdo c'è un profugo in più...
di Carlo Catanossi

Ne ho viste già parecchie
nella vita ma non mi sarei
aspettato di vedere questa. Il
Venerdì Santo il Cristo Morto
è stato sfrattato dalla Chiesa
di San Francesco.
Se ne è andato di notte (forse), chissà come, chissà portato da chi. Sta di fatto che i
confratelli della Trinità se lo
sono dovuti portare via, a San
Donato, perché la sua chiesa
di San Francesco era occupata.
Quel Cristo che sta tutto l’anno nella sua urna trasparente
sopra il cassettone della sacrestia di San Francesco è
dovuto partire in sordina per
trovare una casa che l’accogliesse visto che casa sua era
impraticabile.
Una mostra. Hanno organizzato, il Comune e il Museo,
una mostra nella chiesa ben
sapendo che la mostra sarebbe andata a sovrapporsi con i
giorni della Passione e quindi
con i giorni in cui nella chiesa di san Francesco ci sono
le celebrazioni pasquali delle
Palme e del Venerdì Santo.
E così, con buona pace delle

intenzioni propinate anche
all’Autorità
ecclesiastica,
che ha abboccato in pieno al
tranello messo in atto, ci si è
trovati di fronte al fatto compiuto.
Il Salvatore fuori dai piedi e
nessuno ammesso al bacio dei
piedi del Salvatore.
I risvolti della vicenda sono
molteplici e voglio partire da
una fondamentale constatazione: non mancano luoghi a
disposizione per la venerazione del simulacro del Redentore nel giorno in cui i cristiani ne celebrano la morte. Né
mancano tuttavia sedi per fare
mostre (sul cui gusto non ho
strumenti per discutere).
Torniamo dunque a ciò che
è successo. Chi organizza
mostre su un luogo che non è
a sua disposizione deve essere informato su quali ostacoli
ci sono. L’Amministrazione
comunale è responsabile, in
ultima istanza, di questa situazione sia come socio del
Museo, sia come comproprietaria della chiesa.
Se chi mette in piedi queste cose non conosce le buone

Avviso agli abbonati
Sono in scadenza in questo mese vari abbonamenti: per evitarci di dover sospendere l’invio del giornale preghiamo
di provvedere al rinnovo, versando € 18 o sul nostro conto
corrente postale (vedi pag. 2) o direttamente presso la nostra
sede in viale Don Bosco 68 a Gualdo Tadino. Grazie!

maniere gli vanno fatte conoscere. E per tempo.
Non ci sono scusanti a questi
errori. È stato tristissimo non
solo vedere occupata la chiesa
di San Francesco in tale occasione ma dover subire anche
l’affronto che per entrare in
tale circostanza fosse necessario pagare un biglietto.
Così oltre alla Madonna in
una cassa (è così che viaggia
la statua dell’Addolorata da
casa Calai a San Francesco)
anche Gesù Cristo se ne è
andato alla chetichella; ha
lasciato il suo luogo naturale
per andarsene in esilio. Come
un profugo, come quelle persone che vediamo tutti i giorni lasciare le loro terre e le
loro case per trovare un altro
luogo ospitale. Ed è stato pure
fortunato perché, in fondo, il
luogo lo ha trovato.
Ora io mi chiedo: se tutto questo fosse successo in un altro
territorio, in un’altra città. Ci
sarebbe stata la possibilità che
questa situazione si creasse in
una delle città dell’Umbria
che difendono la loro cultura e le loro tradizioni a denti
stretti e con ogni mezzo? Si
può pensare che in una delle
città dell’Umbria si cancelli
o si stravolga una delle tradizioni fondanti del tessuto
sociale e consolidato? Io non
credo. Penso che solo nella
nostra strana città avvengano
ormai queste cose. Penso che

occorra una grettezza profonda, un astio contro se stessi e
la propria cultura, un senso di
vuoto totale su ciò che si è e
su ciò che si vuole essere. Né
giova affermare che la mostra
in questione è un’elevazione
spirituale. Quisquilie da sottoporre a chi passa occasionalmente e se ne va.
Ho visto in prima sera la
chiesa chiusa e ho detto ciò
che pensavo al signor Sindaco. Sindaco al quale è riuscito
quello che non era riuscito a
nessuno dei suoi predecessori. Cacciare dalla chiesa Gesù
Cristo non se lo erano proposto neanche negli anni Settanta. I duri anni Settanta. Quelli
della falce e martello e delle
mostre in stile.
Questa nuova accoppiata, comune-museo, ha vinto la battaglia che durava da oltre un
secolo. Mi sorge il dubbio che
sia una vittoria effimera e che
non porterà bene.
Certamente vedere il primo
cittadino con la fascia tricolore sfilare in processione
(fatta salva la Fede personale
che è cosa troppo seria per discettarne su un giornale) mi è
sembrato uno scherno e cosa
di poco gusto.
Forse ha fatto meglio il clero
Gualdese a disertare la celebrazione mandando solo una
rappresentanza a testimoniare
che di Dio si tratta e non di
altro.

Il parroco si riprende le chiavi della chiesa ritenendo di
averne pieno possesso in
quanto ancora consacrata.
Giugno 2001- Gli assessori Mario Anderlini e Paolo
Campioni annunciano il ritrovamento di un atto del
1873 che attesta l’acquisto
da parte del Comune di San
Francesco e dell’annesso
convento per 3011 lire e la
successiva iscrizione al registro delle ipoteche.
Luglio 2001- La Giunta comunale conferisce un incarico alla cooperativa Scriptorium di Perugia per la ricerca
di documentazione comprovante la titolarità della chiesa
di San Francesco da parte del
Comune.
4 luglio 2002 - Il sindaco Pinacoli ed il vescovo mons.
Goretti firmano un protocollo
che riconosce al comune il
diritto di proprietà sull’immobile (con esclusione delle cappelle, una di proprietà
della Confraternita della SS
Trinità e l’altra compresa
nell’eredità Granella) con
diritto di officiatura da parte
delle autorità ecclesiastiche,
e possesso delle chiavi da
parte di entrambi con impegno reciproco di autorizzazioni per usi diversi da quelli
di culto.
Ottobre 2006 - Il contenzioso tra Comune e Parrocchia
per l’utilizzo della chiesa finisce sul tavolo del Ministro
dell’Interno Giuliano Amato

per iniziativa dalla senatrice
Sandra Monacelli: “L’utilizzo
della chiesa è precluso al parroco mediante la non consegna delle chiavi di accesso e
il mancato accordo dei giorni
di utilizzo per il culto- scrive
la senatrice- impedisce ai fedeli il diritto sancito dall’articolo 19 della Costituzione
in dispregio dell’articolo 2,
comma 1, del Concordato”.
Ottobre 2007 – La convezione: Il sindaco Scassellati e la
Curia per l’utilizzo condiviso
della chiesa firmano il protocollo in cui si impegnano a
definire un calendario degli
usi culturali e pastorali della
stessa costituendo una commissione di quattro membri
nominati dalle Parti, due dal
Comune e due dalla Diocesi, con un Presidente scelto
d’intesa tra le medesime; la
Commissione, entro il mese
di dicembre, redigerà un calendario in cui saranno indicate attività pastorali e manifestazioni culturali previste
da ciascuna parte e i tempi di
svolgimento per l’anno successivo. I primi membri della
commissione erano: Presidente: prof. Antonio Pieretti,
all’epoca Pro Rettore dell’Università di Perugia; Membri
di nomina vescovile: mons.
Vittorio Peri ed il parroco della Cattedrale (all’epoca mons.
Giancarlo Anderlini); Membri di nomina del comune: il
prof. Gianni Paoletti ed il segretario del Sindaco (all’epoca Vittorio Serafini).

Sacra rappresentazione 2016 (foto D. Amoni)
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A colloquio con Claudio Carini, presidente Confartigianato Perugia

“E' prioritario aiutare le aziende”
di Riccardo Serroni

Claudio Carini, nuovo presidente della Confartigianato
provinciale, sarà un presidente
tosto, deciso nel difendere gli
interessi degli artigiani e poco
incline ai compromessi. È stato eletto dall’assemblea di 105
delegati provenienti dai diversi comuni della provincia con
una maggioranza netta: 74 voti
favorevoli e 28 contrari. Carini
è nell’associazione di categoria da una vita. Era già all’interno della giunta esecutiva, è
stato per anni presidente della
Confartigianato di Gualdo Tadino ed in questa veste ha conseguito traguardi straordinari
con una percentuale di iscritti
(il 70% degli artigiani) che non
si registra da nessun’altra parte. La spinta alla più alta carica
nella provincia di Perugia nasce, quindi, anche dal basso,
dalle medaglie conquistate sul
campo. Carini assume la carica
più alta nella Confartigianato
provinciale dopo un paio di
anni in cui l’associazione ha
vissuto momenti di difficoltà. Si è dimesso il presidente
Giorgio Moretti, è stato sollevato dall’incarica il responsabile del personale. Per un anno
e mezzo il timone è stato retto
dal vice presidente che, poi, ha
lasciato. Carini rappresenta un
elemento di rottura per una necessità vitale di intraprendere
un percorso nuovo.
Quali sono stati gli elementi
che hanno determinato la sua
elezione con una così larga
maggioranza? Carini l’accredita al suo modo di essere
stato e di aver operato all’interno dell’associazione:
“La mia costante coerenza.
Quello che dicevo 10 anni fa
lo ripeto ancora adesso. E sono
sempre disponibile, sempre
reperibile per le aziende che
necessitano di un aiuto, di un
consiglio, anche di una semplice vicinanza nei momenti di
difficoltà”.
In che situazione si trovano
attualmente le aziende artigiane?

“Negli ultimi 15 anni sono
state abbandonate a se stesse.
A livello politico non c’è stata una strategia per sostenerle.
E ciò ha provocato un grande
disagio. Oggi c’è bisogno di un
cambio di rotta anche a livello
politico. Ho stilato un decalogo
per programmare la mia attività”.
Chi ti affianca in questo tuo
impegnativo compito?
“Grazie a Dio ho una squadra
di giovani con molto entusiasmo e con molta voglia di fare.
Imprenditori di 30-40 anni che
vogliono impegnarsi e rendersi
utili. Una ragazza nel settore
dell’edilizia che è straordinaria, con una marcia in più. Giovani artigiani di 25 anni che
stanno sul pezzo non per interessi personali perché non c’è
niente da prendere, ma nell’interesse generale del settore”.
Qual è la maggiore criticità
che investe oggi le aziende
artigiane?
“La maggiore criticità è il lavoro, cioè le commesse. Se
c’è il lavoro c’è sviluppo, c’è
crescita, c’è la possibilità di
pagare i debiti e così via. La
strategia che deve avere un’azienda è di mantenere il lavoro
che hai e cercarne di nuovo.
Con quale strategia? L’artigiano ha passione, ha competenza, ha volontà. Ma anche lui
deve cambiare metodo. Non è
più possibile ricercare i clienti
come prima, gestire il personale come prima o avere rapporti
con i fornitori come prima. E
quando dico cambiare significa
anche cambiare la mentalità.
Una volta parlavamo di filiere.
Oggi parliamo di rete”.
Un altro problema è l’accesso
al credito…
“Sì. Ci sono certe condizioni
per le quali ad alcune aziende
è impedito l’accesso a certi finanziamenti. Se non ho il Durc
(Documento unico di regolarità contributiva) non mi finanzi,
se non ho il rating (valutazione
riguardante la solidità e la sol-

vibilità di una società, ndr) non
mi finanzi o non posso assumere un dipendente nuovo con le
agevolazioni previste. Bisogna
rendere più facile il percorso di
imprenditore valutando più la
persona che non l’oggettività
di certe situazioni. Potrei non
aver pagato i contributi per un
paio di mesi per difficoltà oggettive, ma se mi sono sempre
comportato seriamente puoi
consentirmi ugualmente l’accesso al credito così che possa
sistemare tutte le sofferenze.
Per un’azienda deve contare
anche la storicità”.
Com’è cambiato il mercato,
qual è la situazione nuova
che ha di fronte un artigiano?
“Fino a 10 anni fa era sufficiente partecipare al Macef per portarsi a casa le commesse che ti
facevano andare avanti fino
alla fiera successiva. Da dieci
anni questa strategia non esiste
più. Le aziende che stanno ancora in piedi, anche se con forti
raffreddori o gravi polmoniti,
sopravvivono grazie alla capacità di rinnovarsi continuamente adeguando qualità del prodotto e velocità di produzione.
Oggi bisogna andare ancora
oltre, in ogni settore. Bisogna
intercettare i nuovi bisogni e
avere la capacità di produrre
con volumi molto più grandi”.
La concorrenza della Cina è
sempre determinante?
“Prima si era accaparrata l’80%
del mercato. Oggi è scesa sul
30%, ma non scenderà ancora.
Sarà stabile; è il consumatore
che ha preso coscienza della
nuova realtà e si è riconvertito
al made in Italy o al made in
Europa. Compriamo italiano
altrimenti le nostre fabbriche
chiudono. Noi dovremo essere pronti ad intercettare questi
nuovi orientamenti dei consumatori stando sul pezzo per
qualità, velocità e competitività nel prezzo”.
Hai parlato delle aziende che
ancora resistono. Ma tante
hanno chiuso i battenti. Hai
dei dati?

“La ceramica ha avuto un calo
del 70%. Nel mobile siamo
allo stesso livello. La calzatura, ricordiamo la grande
produzione a Nocera Umbra,
la plastica, l’edilizia che ha
perso due terzi delle imprese e
parliamo di migliaia di imprese, i trasporti, l’impiantistica,
le parrucchiere e le estetiste…
tutti settori ridotti al minimo”.
Fino ad ora abbiamo parlato di aziende che ancora
resistono. Ma per rilanciare
l’economia è anche fondamentale creare le condizioni affinché nascano nuove
aziende. La Confartigianato
fa qualche cosa su questo
versante?
“Noi stimoliamo le startup,
la nascita di nuove imprese.
Stanno nascendo tanti nuovi
settori nell’informatica, nella comunicazione, nell’agricoltura. Il nostro territorio è
dinamico. Per intraprendenza
dei giovani stanno nascendo
tante piccole iniziative che poi
dovranno integrarsi. Alcuni
giovani stanno avviando un
progetto tra ceramica ed agricoltura, ad esempio. Certo,
bisogna stimolarli ed aiutarli
perché altrimenti, di fronte a
certe difficoltà di carattere burocratico, si scoraggiano”.
In diversi incontri promossi qui a Gualdo, anche con
la presenza del prof. Luca
Gammaitoni, si è indicata la
strada della collaborazione
con l’Università per sfruttare la ricerca e far nascere
nuove imprese. È una strada
percorribile?
“Assolutamente sì. Ho partecipato anche ad alcuni di
questi incontri dove c’era il
prof. Gammaitoni. Penso che
mettendoci intorno ad un tavolo si possono realizzare dei
progetti”.
Parliamo di Gualdo Tadino.
Dal comune cosa vi aspettate?
“Il comune non ha risorse. Ma
può fare il coordinamento di

Claudio Carini durante l'intervista a Radio Tadino

un gruppo di lavoro per… Se
non lo fa, la cosa mi preoccupa un po’.
Chiudiamo con la madre di
tutte le problematiche. La
questione fisco, la questione
tasse. Come siete messi?
“Sul fisco farò una battaglia
che avrà del clamore anche
a livello nazionale. Il problema non è sulle troppe tasse.
Ma perché un’azienda deve
prendere il mutuo per pagare
le tasse? Vuol dire che il meccanismo che è stato messo in
piedi è sbagliato. Non mi puoi
far ammortizzare i soldi spesi
per l’acquisto di un capannone
in 33 anni quando io il capannone lo devo pagare in 4 o 5
anni. Non mi puoi far ammortizzare una macchina in 5 anni
quando io la macchina la pago
subito. La mia idea? Sotto il
milione bilancio per cassa. Se
poi evadiamo ci mettano pure

in galera. Ma metteteci nelle condizioni per poter essere
corretti”.
Come sono i mercati per la
ceramica?
“In Italia sta crescendo, ma le
aziende si devono attrezzare.
Non si può più fare magazzino.
Bisogna dare risposte sul
piano della qualità, velocità
e competitività. Una volta
ricevuto l’ordine l’azienda deve
essere in grado di consegnarlo
nel più breve tempo possibile.
Quindi deve studiare bene
come ottimizzare i processi,
organizzare la logistica, i
trasporti. In America ci sono
buone opportunità anche se
ad ondate. Negli Usa siamo
ancora i leader del made in
Italy. Nei loro negozi devono
avere almeno il 30% del made
in Italy altrimenti rischiano
di non vendere nemmeno i
prodotti cinesi”.

Un'ambulanza

per la Misericordia
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Accademia delle Belle Arti - Perugia

Vivere con il Parkinson

Venerdì 11 marzo, in occasione della cerimonia
d’inaugurazione
dell’anno accademico 2015/16
dell’Accademia di Belle
Arti di Perugia, il nostro
concittadino prof. Maurizio Tittarelli Rubboli, presidente
dell’Associazione
Culturale Rubboli e conservatore del Museo Rubboli di
Gualdo Tadino, è stato nominato Accademico di Merito.
L’importante riconoscimento
è stato conferito a Maurizio
per la sua attività di ceramista, esperto nella tecnica del
lustro, dopo un lungo iter di
iniziative finalizzate al recupero e alla valorizzazione
della tecnica del lustro di
tradizione mastrogiorgesca,
alla musealizzazione della
Collezione Rubboli e alla
conservazione degli antichi
forni a muffola ottocenteschi, unici nel loro genere,
che sono stati vincolati dalla
Soprintendenza per i Beni
Architettonici e Paesaggistici dell’Umbria come luoghi
materiali espressione di un
patrimonio demoetnoantropologico di grande rilievo.
Complimenti all’amico Maurizio e…ad majora.

È stato un ritorno a casa per
ritrovare amici di infanzia,
dopo anni di lontananza,
quello di Giuseppe Giubilei
per la presentazione presso
la Rocca Flea, del suo
libro L’amico del Dottore,
organizzata sabato 19 marzo
dalla associazione gualdese
AMANED
(associazione
malattie neurodegenerative),
presieduta da Maria Chiara
Pennacchioli. Giuseppe Giubilei, padre di Francesco, che
i gualdesi conoscono per le
sue pubblicazioni relative alla
Bastola, è il figlio maggiore
del compianto maestro Italo;
è un gualdese DOC, anche se
le vicende della vita lo hanno
trapiantato in Romagna. Medico chirurgo con due specialità,
in chirurgia toracica e generale, vive a Cesena dove esercita
la professione presso il locale
ospedale. Qualche anno fa, al
compimento dei sessant’anni, ha scoperto di essere affetto dal Parkinson e, invece
di nascondere la malattia o
vergognarsene, come a volte
accade, ha scelto di raccontare in un libro la sua vita con il
Parkinson e, da medico, dare
alcuni importanti consigli agli
ammalati che ne sono affetti,
quindi un’opera importante
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Tittarelli Rubboli sugli scudi Un libro di Giuseppe Giubilei

Maurizio Tittarelli Rubboli vicino ad un forno a muffola

per spiegare come si possa vivere con serenità anche con
questa malattia. La presentazione della pubblicazione non
vuol essere una operazione di
natura speculativa, ha tenuto
a precisare il figlio Francesco,
poiché i diritti saranno devoluti alle associazioni di malati di
Parkinson; da parte sua il Dottor Giuseppe ha puntualizzato
che la presentazione del libro
a Gualdo Tadino, oltre a costi-

tuire un omaggio alla sua terra
di origine, ha voluto costituire
una bella opportunità per far
conoscere l’Associazione e gli
aiuti che essa può dare, nonché le molteplici problematiche
conseguenti a queste brutte malattie, che dal 2020 diverranno
la principale causa di morte e
di invalidità nel mondo ed ha
concluso: “Anch’io sono affetto dalla malattia di Parkinson e
ho pensato di dare una mano”.

Bra - Gualdo Tadino

Scambi culturali fra licei
Nell’ambito del patto d’amicizia stipulato tra le città di Bra e
Gualdo Tadino e degli scambi culturali dell’l’I.S.I.S.S. “Raffaele Casimiri” con il liceo “Giolitti-Gandini” di Bra, mercoledì
9 marzo tre classi del liceo della città piemontese in visita a
Gualdo Tadino sono state ricevute in Comune dal Sindaco, accompagnate dalla Dirigente scolastica Prof.ssa Francesca Cencetti. Nei quattro giorni seguenti i ragazzi ospiti hanno visitato
i Musei facenti parte del Polo Museale gualdese, che racchiudono all’interno bellezze storiche e artistiche del patrimonio
culturale cittadino.
Soddisfazione per l’iniziativa, che si protrae già da qualche
anno e che permette ai giovani ospitati nella famiglie degli studenti gualdesi, di poter vivere una esperienza di scambio culturale e di confronto scolastico al di fuori della loro regione,
è stata espressa dal Sindaco, Massimiliano Presciutti il quale
ha auspicato che questa esperienza possa proseguire anche in
futuro.

Da parte sua la Dirigente scolastica ha dichiarato “Siamo felici
di essere promotori di questo scambio culturale e scolastico per
il secondo anno consecutivo, con la visita di un gruppo di studenti piemontesi ancora più numeroso rispetto al 2015. I giovani sono ospitati presso le famiglie dei nostri studenti e questo
gli permetterà di confrontarsi con altri usi e costumi, vivendo

una forte esperienza di vita esistenziale, in linea con il motto
conoscere se stessi attraverso gli altri”.
Lo scambio tra l’I.S.I.S.S. “Casimiri” ed il liceo “Giolitti-Gandini” proseguirà il prossimo 11 aprile a parti invertite; saranno
infatti gli studenti gualdesi ad essere ospitati dai loro pari età
a Bra.
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A colloquio con insegnanti ed allievi del nuovo laboratorio di alimentazione dell'IPC "Castore Durante"

“Imparo l'arte culinaria e la storia che c'è dietro”

Dall'intuizione e dall'impegno degli insegnanti deli'istituto professionale gualdese, è nato un corso integrativo
finalizzato all'educazione alimentare e al recupero della tradizione gastronomica del nostro territorio
Due tagliolini, a scuola, per

lezione. E non solo tagliolini.
Lezione? A Gualdo? Ma che
stiamo dicendo? Sissignori!
E’ questo il progetto “Ristorazione e cultura dell’alimentazione” promosso dall’Istituto
Professionale Servizi Commerciali “Castore Durante”
di Gualdo Tadino, che amplia
l’offerta formativa della scuola, tramite il cosiddetto “laboratorio di alimentazione”,
realizzato in collaborazione
del comune di Gualdo Tadino
e dell’Ente Giochi de le Porte,
l’Unione Regionale Cuochi
Umbri e la Federazione Italiana Cuochi.
Il Corso, della durata di 350
ore in tre anni, si svolge per la
parte “pratica” presso la cucina e la sala da pranzo della
Taverna di san Facondino, e
ha specificamente gli obiettivi di recuperare e valorizzare la tradizione culinaria del
territorio includendo anche
l’educazione alla corretta alimentazione (ad esempio, la
conoscenza degli ingredienti e le differenti topologie di
cottura). Al termine del corso, l’Unione Regionale Cuochi Umbri e la Federazione
Italiana Cuochi rilasceranno
agli studenti un attestato di
partecipazione che andrà ad
integrare il titolo di studio.
Il “Castore Durante”, quindi,
purtroppo decurtato al solo
indirizzo commerciale, si rifà
dunque spazio nell’ambito
dei servizi turistici integrando il titolo di studio con la
qualifica di “operatore della
ristorazione e cultura dell’alimentazione”, vale a dire una
figura professionale in grado
di svolgere in autonomia, o
in supporto allo chef, attività relative alla preparazione
dei pasti, del servizio di sala
e di bar. “Di questi tempi” ci
racconta il prof. Giovanni
Santucci, che è uno dei pro-

motori e più convinti assertori
dell’importanza del progetto
“le qualifiche dei titoli di studio sono essenziali e riuscire a
trovare, come è stato fatto, un
settore che potenzia l’offerta
formativa delle scuole del nostro territorio e valorizza, al
contempo, le sue peculiarità,
è stato davvero importante”
Quest’anno il corso coinvolge
le due classi seconde, la A e
la B, utilizzando il monte ore
del 20% previsto dalla legge
di riforma della scuola e vede
come istruttori i due chef professionisti Eugenio Scassellati e Feliciano De Santis. Li
spinge un autentica passione,
visto che svolgono le loro
mansioni a livello di volontariato, ma anche la convinzione che dietro l’arte culinaria
non si celi solamente un’attività economica ma una vera
e propria cultura, che la globalizzazione sta seriamente
compromettendo. Ecco, quindi, che il laboratorio di cucina
diventa anche un laboratorio
di recupero delle tradizioni
culinarie del territorio e di
educazione alla corretta alimentazione, grazie anche agli
interventi di Ivana Collebrusco e di Alex Ravelli sorini. E
non solo per il "Castore Durante" ma, in prospettiva, per
tutte le scuole del territorio,
per progetti ed attività di educazione alimentare e storia
dell'alimentazione.
“Un laboratorio che non nasce grazie a copiosi finanziamenti, ma che si alimenta di
tanta buona volontà, anche
del corpo docente della scuola” ci spiega il prof. Santucci
“visto che, lì dove neppure il
volontariato sarebbe bastato,
gli insegnanti si sono autotassati”
Ma questo laboratorio funziona davvero? Siamo andati ad
appurarlo con i nostri occhi

a cura di Pierluigi Gioia

ed abbiamo fatto compagnia
a ragazzi ed istruttori durante un’intera mattinata di corso, in occasione della visita
- nell'ambito delle attività di
orientamento - delle terze medie dell’Istituto comprensivo
di Sigillo.
All’ingresso, un'intera classe
seconda è attorno al tavolo attrezzato della cucina della taverna di San Facondino. I due
chef, dividendo gli alunni a
gruppi, spiegano alcune procedure e i ragazzi le mettono
in pratica. Questa mattina, si
lavora da un lato, con lo chef
Feliciano, sulle decorazioni
fatte con frutta e verdura, a
cui si applicano con entusiasmo anche alcuni ragazzi delle terze medie di Costacciaro, Sigillo e Fossato di Vico,
mentre lo chef Eugenio si
occupa di insegnare l’arte di
caramellare le bucce d’arancia. Altri ragazzi si dedicano
ad altre occupazioni, mettendo in pratica da soli quanto
già appreso nelle precedenti
lezioni. C’è un’atmosfera di
grande fervore: nessun se ne
sta con le mani in mano. Chi
taglia, chi affetta, chi impiatta, chi armeggia con una padella sul fuoco, sotto l’attenta
supervisione dello chef, chi
sbuccia, chi monta, chi mescola, chi impasta. Sembra
davvero la cucina di un hotel.
Nella sala da pranzo della taverna, poi, è tutto pronto per
la lezione di preparazione
tavolo: come mettere e dove
mettere i bicchieri? Quali scegliere? Dove collocare e perché le forchette, i coltelli e i
cucchiaini?
“E’ davvero interessante questo laboratorio” ci dice una
delle ragazze della classe,
Melissa “non solo perché è
divertente ma anche perché
ti si aprono nuove strade, sia
nella vita, perché, credo, si
trovi più facilmente lavoro,

Dall'alto: lezione di caramellazione con lo chef Eugenio; lezione di taglio e decorazione
di verdure con lo chef Feliciano; lezione di pasta sfoglia. Nella pagina accanto: foto di
gruppo con la dirigente, Francesca Cencetti, gli chef Feliciano De Santis ed Eugenio
Scassellati con l'intera classe; lezione di preparazione tavola (in basso)

n°4 - aprile 2016

sia a casa, perché puoi aiutare
concretamente i genitori… e
poi serve per te stesso, perché
impari a fare una cosa che ti
serve per la tua vita!”
“E’ tempo speso bene” aggiunge Jessica “E’ stata davvero una bella idea”
“Guardate che capolavoro!”
dice lo chef Feliciano, che sopraggiunge con una bellissima composizione di verdure,
che simula un uccello tramite
fette di zucchina e peperone
abilmente disposte. E l’hanno
fatto i ragazzi, eh?”
Ma che cosa realizzate nel
laboratorio?
“Io, personalmente” aggiunge lo chef “ho lavorato come
ristoratore per quasi mezzo
secolo ed ho una grande esperienza non solo della cucina
italiana ma soprattutto delle
tradizioni culinarie locali. Mi
piacerebbe davvero che quello che mangiavano i nostri
padri e i nostri nonni, e tutta
la cultura che c’è dietro, non
vada perso. Questo mi preme che i ragazzi imparino!
Ad esempio, abbiamo fatto
il biscio, il brustengo, l’arrocciata, l’acquacotta, tipico
piatto dei contadini: quando
si lavorava nei campi e non
c’era tempo, allora si andava
a raccogliere quello che c’era nell’orto, poi si metteva
il pane, che un tempo non si
buttava ma si riciclava fino
all’ultimo, poi si aggiungeva

un uovo, un po’ di formaggio
pecorino e si faceva quest’acquacotta. E i ragazzi hanno
imparato a farla. Hanno imparato anche a non gettare gli
avanzi ma ad utilizzarli per
fare piatti ancora più gustosi: basta con la cultura dello
spreco! Bisogna un po’ tornare alla tradizione anche per
questo…”
“C’è anche una ricerca storica
su quelli che erano i piatti tradizionali del nostro territorio,
dei nostri contadini” ci spiega
l’altro chef, Eugenio Scassellati “Abbiamo, per esempio,
imparato a fare come si deve
la polenta, a cucinare le cicerchie, a distinguere fra legumi
tradizionali e cereali. Abbiamo persino fatto la riscoperta
di un legume tradizionale, la
roveglia: anticamente veniva utilizzato come mangime
per gli animali, poi scoprirono che era buonissimo e fu
utilizzato per gli uomini, in
quanto nutriente.
Che opportunità in più vi
daranno questo laboratorio
e l’attestato che conseguirete al termine, ragazzi?
“Sicuramente ti darà un’opportunità in più” risponde
Erika “e non solo a livello
lavorativo, ma soprattutto per
saper fare più cose…”
Ed ecco la nostra caramellatrice! Ti vedevo prima
alle prese ai fornelli, dietro
la guida dello chef Eugenio,

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

a caramellare delle scorze
d’arancia. Che cosa hai imparato in questo laboratorio?
“A livello di storia” risponde Maila “impariamo anche
cose antiche del nostro territorio: in generale, ci occupiamo di riscoprire le antiche ricette umbre, quelle che
scomparirebbero se non ci
fosse qualcuno che le riscoprisse e le realizzasse ai fornelli. Impariamo, insomma,
a gustare il passato anche col
palato.”
Ma, come se la cavano ai
fornelli i ragazzi? S’impegnano? – chiedo un po’
provocatoriamente - specialmente in un paese come
l’Italia, in cui la cultura è
ancora un po’ maschilista e
ancora molti (troppi!) sono
convinti che la cucina e i
lavori domestici siano riservati alle donne…
“I ragazzi sono più bravi di
noi ragazze ai fornelli” ammette molto “cavallerescamente” (esiste la cavalleria
al contrario?) Chiara “hanno
più pazienza. Molte ragazze
si fanno prendere dai nervi,
mentre loro se ne stanno più
tranquilli, calmi, più convinti
di quello che fanno”
Fa piacere sapere queste
cose… I tempi stanno cambiando, finalmente!
“E’ una cosa molto utile im-

parare a cucinare” ci spiega
Alessio “prima di tutto per sé
stessi, per avere una propria
cultura personale; poi, per
ragioni lavorative, per trovare lavoro, ad esempio, in un
ristorante; e poi per sapere
quello che mangiamo, per
conoscere ad esempio, gli ingredienti dei piatti, quali sono
più sani… insomma, fa tutto
parte del proprio bagaglio
culturale…”
“Il bello di quest’esperienza”
spiega lo chef Eugenio “è aver
avuto modo di trasmettere ai
ragazzi la nostra passione e la
nostra esperienza, far loro capire la corretta alimentazione,
insegnare a leggere le etichette quando si va a fare la spesa
ai supermercati, dare loro una
cultura culinaria e anche riscoprire la tradizione culinaria del nostro territorio…

Formazione Ma quante ore fate a settimana?
“Sei ore, sempre qui alla taverna di San Facondino”
Nel frattempo, lo chef Feliciano ha iniziato una lezione
sulle verdure ai ragazzi della
scuola media. Sta spiegando
loro quanto siano importanti
le “erbe campagnole”, quelle
che le vostre bisnonne e anche le vostre nonne, armate
di coltellino, andavano a raccogliere in mezzo ai campi e
cuocevano in grandi pentoloni per farne gustose zuppe,
saporite cresce e tante altre
cose. “E’ ora di recuperare
quei sapori!”
Ragazzi, ma avete già messo in pratica le competenze
acquisite con questo laboratorio?
“Io ho fatto un’esperienza
di lavoro di tre giorni, come
stage, in un ristorante” ci racconta Christian ”Sono stato
sempre in cucina, come aiuto
cuoco o anche per altre mansioni, e ho scoperto che in cucina c’è davvero tanto da fare,
si fatica, ma ho davvero imparato tante cose perché sono
stato a contatto con la gente e
con chi ha tanta esperienza di
questo mestiere!”
“Lo stage è importante anche
perché” osserva lo chef Eugenio “in prospettiva, lavorando, uno, anche se è giovane,
si rende indipendente, acquisisce sicurezza e fiducia in
sé e non solo perché impara
tante cose.”
Dove farete il prossimo stage di lavoro?
“Io, se possibile, nello stes-
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so ristorante dell’altra volta,
dove ho ancora il contatto attivo…” replica Christian.
Ancora non lo abbiamo stabilito – aggiunge lo chef Eugenio – ma stiamo già prendendo accordi con le attività
di ristorazione del nostro territorio, che sono molte più di
quello che uno non si immagini. Questi ragazzi, se sceglieranno di fare questo lavoro,
potranno, quindi, restare nelle
loro zone e contribuire ad arricchirle anche con quello che
hanno imparato…
Una domanda provocatoria:
come avete stupito i genitori,
finora?
“Abbiamo fatto delle pastasciutte favolose” dice una
voce dal gruppo e poi si schernisce: “Va be’, diciamo decenti…”
“Abbiamo fatto il compito
dello chef Feliciano: i tagliolini col brodo finto”
“I tagliolini sono stati fatti
dagli stessi ragazzi” spiega lo
chef “che hanno documentato
fotograficamente la procedura
e, poi, dopo aver fatto i tagliolini a mano e averli serviti ai
genitori, hanno incassato il
loro giudizio”
E la cena di fine anno la organizzate voi e ci invitate i
vostri genitori, no? …
“Esatto”
Allora, torneremo a fine
anno a fare un’intervista ai
vostri genitori per sapere se
hanno gradito la cucina dei
loro figli…
“Se non sono morti avvelenati”
scherza Melissa “ben venga!”

8
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A colloquio con Eleonora Fioriti, gestore dell'albergo diffuso "Borgo Sant'Angelo"

“Il coraggio di immaginare e plasmare il futuro”
Segni particolari: preparata,
competente e…coraggiosa. Soprattutto quest’ultimo aggettivo
fotografa fedelmente la personalità di Eleonora Fioriti, titolare dell’Albergo Diffuso Borgo Sant’Angelo. Perché avrei
voluto vedere me stesso, o voi
che leggete, lasciare, dopo cinque anni, un lavoro sicuro in
una Banca per imbarcarsi in
un progetto, come l’apertura
dell’albergo diffuso a Gualdo
Tadino, dai contorni incerti e
dalle prospettive tutt’altro che
sicure. Perché la nostra città
è carina, ha delle eccellenze
come la montagna, l’acqua,
l’artigianato, la cucina, l’arte…, ma non ha nel Dna l’elemento di richiamo preponderante che ti assicura un flusso
continuo di visitatori. Non ha
il mare, tanto per intenderci,
non ha la neve dell’alta montagna, non si respira la bellezza
in ogni angolo come nelle più
importanti città d’arte. Eppure
Eleonora ce l’ha fatta e ci ha
raccontato questi tre primi anni
di esperienza nella trasmissione “Fuoco Incrociato” su Radio Tadino (il mercoledì dalle
10,15 alle 11 con replica nel
tardo pomeriggio).
Non è stata una partenza
semplice perché non è mai
facile inventarsi una nuova
attività:
“Nel primo anno e mezzo- racconta- ho vissuto praticamente
in una camera dell’albergo,
disponibile a qualsiasi ora ed
in qualsiasi momento per i miei
clienti”.
Però, animata da una grande
passione e da un entusiasmo
che non è mai venuto meno,
ce l’ha fatta ed oggi può respirare perché l’attività ha preso
il via e può permettersi anche
dei collaboratori. Al momento,
oltre a lei, ci lavorano tre persone. Ed è proprio la passione
la molla che ha spinto Eleonora
verso questa avventura:
“Fin da piccola, fin da quando andavo a scuola mi sono
appassionata a questo lavoro
frequentando nei periodi di vacanza l’ufficio dell’albergo di
famiglia a Marotta. Stavo accanto alla segretaria e da lei ho
appreso molte cose. Ed anche
quando lavoravo in Banca approfittavo dei fine settimana e
dei periodi di ferie per recarmi
in albergo e dare una mano”.
Le passioni vanno coltivate
con lo studio e la preparazio-

a cura di Riccardo Serroni

ne, altrimenti rimangono desideri aleatori, sogni ad occhi
aperti che non si concretizzano
mai. Eleonora ha frequentato
l’Università specializzandosi
in economia del turismo e la
passione viene così supportata
da adeguate competenze e conoscenze.
L’idea
L’idea embrionale dell’albergo
diffuso nacque agli inizi del
2011 per iniziativa dell’allora amministrazione comunale
e favorita dalla disponibilità
della foresteria della taverna
di San Martino ristrutturata.
Il primo approccio ci fu in un
convegno il 4 marzo con la presenza di Giancarlo Dall’Ara,
docente di marketing e fondatore dell’associazione Alberghi
Diffusi. L’assegnazione alla
dr.ssa Eleonora Fioriti avvenne
nel giugno 2012
Da dove è partita in lei l’idea
dell’Albergo Diffuso?
“Dal bando dell’amministrazione comunale che era andato deserto parecchie volte.
Decisi di acquistare il libro di
Giancarlo Dall’Ara “Manuale sull’Albergo diffuso”. Più
scorrevo le pagine e più me ne
innamoravo. Non era nei miei
sogni aprire una struttura alberghiera tradizionale, ma un
progetto di questo tipo mi intrigava perché la gestione di
un Albergo Diffuso implica la
capacità di dare un’anima alla
struttura. La formula è un po’
casa ed un po’ albergo e quindi
chi viene deve avere la percezione di trovarsi nel contesto
di un’accoglienza diversa. E
ciò che mi ha colpita è stata
anche l’opportunità di creare
una rete all’interno del centro
storico con bar, ristoranti, pizzerie”.
Eleonora è dunque stata affascinata dall’idea e ne ha parlato al suo commercialista,
che non manifestò, per la verità, altrettanto entusiasmo:
“Mi disse: 'Se devo guardare i
tuoi occhi ti dico vai, se devo
guardare i conti ti dico no'.
Io avevo predisposto un piano economico ed ho deciso di
andare. In realtà, inizialmente,
quando ho presentato il progetto per il bando comunale,
l’ho fatto così più che altro
per curiosità, tanto per vedere cosa sarebbe accaduto.
Quando, invece, mi è stata comunicata la notizia che il mio
progetto era stato prescelto da

turisti si guarda sempre all’istituzione Comune per chiedere
che faccia qualcosa per la promozione. Eleonora Fioriti, su
questo fronte, la vede un po’
diversamente:
“Io credo nell’iniziativa privata. Un comune può creare
le condizioni per… e curare
l’arredo urbano per rendere la
città accogliente. Ma poi sono
io che mi devo muovere per far
venire gente, non posso aspettare che qualcuno lo faccia per
me. Questo è il mio lavoro e
per fare questo bisogna investire sempre, cercare in continuazione nuove idee, senza
fermarsi mai”.
Una ricerca promozionale che
per la città di Gualdo è fondamentale perché ci troviamo in
una posizione baricentrica e
strategica tra Assisi, Perugia,
Gubbio, Grotte di Frasassi…,
località da cui possono venire molti turisti. Ed è proprio
da questa posizione strategica
che l’Albergo Diffuso Borgo
Sant’Angelo, per ammissione
di Eleonora, trae i maggiori
benefici. Segno evidente che la
promozione viene fatta bene e
colpisce nel segno. Certo, hanno una grande attrattiva anche
le manifestazioni come i Giochi de le Porte o le mostre del
Polo Museale (“Ho fatto i miei
complimenti alla direttrice Catia Monacelli per il gran lavoro
che sta facendo”) ma, per dare
continuità ai flussi oltre le manifestazioni, servono iniziative
per farsi vedere, per farsi notare, per farsi riconoscere.
La promozione
Una struttura ricettiva ha bi- Le nostre eccellenze?
sogno di turisti e per attirare i “Abbiamo una bella cittadina,
una commissione qualificata di
cui faceva parte lo stesso prof.
Dall’Ara ho avuto un attimo di
panico. Non è stata una scelta
facile. I miei genitori non erano per niente favorevoli. Anche
perché ho dovuto fare un investimento iniziale consistente
dal momento che la struttura,
che è del comune, aveva soltanto i muri e gli infissi. Io, per
arredarlo, ho investito in parte
la liquidazione che avevo maturato con la Banca ed in parte sono dovuta ricorrere alle
Banche”.
Soddisfatta di come stanno
andando le cose?
“Sì. Non è un lavoro con il
quale ti arricchisci, ma se fai
un’attività che ti piace e riesci
a sopravvivere è già un fatto
positivo”.
L’albero diffuso diventa veramente diffuso nel momento in
cui coinvolge in connessione
altre strutture circostanti nel
raggio di poche centinaia di
metri. Un privato che ha una
camera o un appartamentino
idoneo allo scopo potrebbe inserirsi in questa rete. Purtroppo questa parte del progetto è
ancora al palo perché esistono
difficoltà di carattere normativo la prima delle quali è la
necessità di un cambio di destinazione d’uso dell’immobile:
non più civile abitazione ma
struttura alberghiera. E questo
comporta delle difficoltà perché da parte dei proprietari c’è
una certa ritrosia a seguire questa strada.

siamo in una posizione strategica e siamo ai margini dei
grandi percorsi affollati. Per
gente che cerca la tranquillità nella sua breve vacanza il
soggiorno a Gualdo Tadino
è preferibile rispetto ad altre
località più caotiche. Molti
clienti che vengono da me girano poco per l’Umbria perché
preferiscono la tranquillità del
nostro territorio”.
Conta anche una competitività sul piano economico?
“Secondo me non incide. Io,
a parte l’offerta promozionale
nei primi 6 mesi per partire e
farmi conoscere, cerco di puntare più che altro sulla qualità
del servizio e dell’accoglienza.
Magari sul piano economico
posso non essere competitiva
con qualche struttura di Gubbio, ma a me non interessa perché sono consapevole di quello
che posso dare. Vengono da me
persone che mi riconoscono la
qualità dell’accoglienza e sono
disposte a pagare uno o due
euro in più per stare bene”.

La qualità

La certificazione della qualità
è molto soggettiva, ma quando
tanti soggetti esprimono pareri
unanimi ci avviciniamo all’oggettività. Sul sito “Booking.
com” al Borgo Sant’Angelo
viene assegnato un 9,7 su 10,
quasi il massimo dei voti che
corrisponde al giudizio “Eccezionale”: Ecco cosa scrive un
certo Roberto: “Ottimo servizio. Camera una piccola bomboniera. Professionalità e passione. Lo consiglio”. Insomma.
Belle parole che riempiono il
cuore di chi ha deciso di dedi-

carci la propria vita. Sul sito
Tripadvisor compaiono 336
recensioni e ben 310 lo danno come eccellente, 25 molto
buono, 1 nella media e nessuno come scarso o pessimo. Nel
dettaglio gli danno 5 punti su 5
nella qualità del sonno, camere,
servizi, rapporto qualità-prezzo
e pulizia. Soltanto nella posizione c’è mezzo punto in meno
(4,5)
Cosa apprezzano di più i tuoi
clienti?
“Il fatto che il mio albergo ha
un’anima. Ed è la cosa che mi
piace di più perché era quella
la mia idea iniziale”.
Quali sono i periodi in cui si
lavora di più?
“Dalla Pasqua fino alla festività dei morti si lavora ininterrottamente. Poi le feste natalizie fino alla Befana. Dopo c’è
la calma anche se in periodi
come il carnevale possono arrivare dei visitatori”.
Il prossimo obiettivo?
“Realizzare l’Albergo Diffuso
nella sua interezza con la rete
di strutture esterne così come
avevo previsto nel progetto
iniziale. Per me questa è una
priorità assoluta”.
Una piccola rete, comunque,
Eleonora l’ha già creata con
la ristorazione. Tre ristoranti
sono convenzionati con lei per
chi desidera la mezza pensione
o la pensione completa. Ma al
di là della convenzione, non
avendo ristorazione, indirizza i
clienti verso la cucina gualdese
che è di ottima qualità.

Qualcosina che si potrebbe
fare...

Informalmente la chiacchierata si conclude con una analisi della ricettività nel centro
storico della nostra città che
ha molto ma manca ancora di
qualcosina. Ad esempio un
locale con spazi ampi dove
una famiglia può trascorrere
del tempo sorseggiando un tè
e lasciando liberi i bambini
di giocare; oppure una vera e
propria trattoria dove mangiare
esclusivamente piatti tradizionali. Un menù semplice ma riconoscibile come “quello della
nonna”. Un’idea, quest’ultima,
che, immagino, potrebbe avere
un ottimo successo. Con i tanti
locali liberi e sfitti nel centro
città potrebbe essere una prospettiva attraente per qualche
giovane. Pensateci.

n°4 - aprile 2016

I cento anni dell'eroe gualdese

Personaggi -

E' scomparso Luigi Galassi
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Ricordo di Domenico Tittarelli Il maggiore storico di Fossato
di Daniele Amoni

Il 1° maggio ricorre
il centenario della
nascita del tenente
Domenico Tittarelli,
morto in combattimento a Ravenna il 10 febbraio
1945 con il gruppo
di combattimento
“Cremona”. In un
passato numero del
mensile ho tracciato di dati biografici
essenziali dell’eroe
gualdese, decorato
con due medaglie
d’argento al Valore
Militare, consegnate
postume nel 1947 e
nel 1969, e fautore
del ricostituito Partito Socialista Italiano
nel dopoguerra di
cui ne fu il primo segretario nel 1944.
In questo articolo, però, alla
luce di nuovi documenti trasmessi dalla famiglia e, in particolar modo, dal prof. Luciano
Tittarelli, voglio raccontare
come avvenne la cerimonia
del collocamento del busto
marmoreo con la sua effigie
(22 giugno 1952) all’interno
dell’attuale plesso scolastico
Centro.
I giorni antecedenti l’evento
erano iniziati con una Gualdo tappezzata di manifesti per
rendere omaggio ad uno dei
suoi figli più cari. La mattina,
nella chiesa di San Francesco,
si celebrò una messa in suffragio dei caduti di tutte le guerre
subito dopo seguita dallo scoprimento della targa marmorea
in Piazza Martiri - a ricordo dei
caduti - con il discorso ufficiale tenuto dal sindaco Armando
Baldassini (1900-1982).

Al teatro dell’oratorio salesiano, gremito di pubblico e
di tutte le rappresentanze scolastiche, alla presenza delle
autorità cittadine, degli amici,
parenti, genitori e del fratello Angelo, prendeva la parola
il perito industriale, nonchè
corrispondente de Il Messaggero, cav. Lorenzo Scapigliati
(Orte, 1894 - Gualdo Tadino,
1975), che “in una veramente
elevata orazione ha messo magistralmente in rilievo la figura dell’indimenticabile amico
scomparso”. Dopo aver ricordato le lunghe conversazioni
fatte insieme lungo le “nostre
viuzze campestri”, l’oratore
descrisse l’eroe come “un puro
di cuore oltre che un cristiano fervente e praticante, dalla
fede salda e serena, cui era
larga e solida base la bontà,
l’umiltà, lo spirito di fratellanza umana, contrario a ogni

di Daniele Amoni

violenza e tendente
fermamente al sollievo di tutte le ingiustizie e miserie
umane. Il suo busto
marmoreo collocato nell’atrio del nostro edificio scolastico è degno di ricordare ai giovani
allievi delle nostre
scuole il carattere
integro e diritto di
Tittarelli, servendo
loro da incitamento
e guida”.
Nel suo “Diario”
che può dividersi in
due periodi - quello
antecedente all’armistizio e quello
successivo - balza
evidente il disorientamento seguito allo sconquasso
della nazione e “Nino confessa
la sua crisi spirituale che si
risolse con la sua adesione al
movimento clandestino, culminato con l’arruolamento volontario al Corpo di Liberazione, nelle cui fila trovò gloriosa
morte il 10 febbraio 1945 al
fronte di Ravenna”.
Cessati gli applausi il folto
pubblico si recò nel vicino
edificio scolastico, intitolato a
suo nome nel 1949, dove, dopo
gli inni alla Patria cantati dagli scolari e dopo le parole del
sindaco Baldassini, si procedé
allo scoprimento del busto,
opera superba dello scultore
Siro Storelli (1890-1966).

Il professor Luigi Galassi era nato a Fossato di
Vico nel 1937. In circa
quarant’anni nella scuola
statale, prima come insegnante e poi come Preside, si è occupato anche di
studi sul territorio, lavori
di recupero, traduzione e
catalogazione di memorie
storiche dentro e fuori dagli Archivi, raccolta di residui oggetti sopravvissuti
alla scomparsa del vecchio
mondo, salvezza da soffitte
in abbandono di libri, riviste, manifesti, documenti
d’ogni genere. Un’attività
su più front tradotta in numerose pubblicazioni, dalla più
vetusta “Le più antiche carte
fossatane a stampa”, edita dal
Comune di Fossato di Vico nel
1989, alla sua ultima “Fototeca storica di Fossato di Vico
1880-1990” (2014), nella quale
mi ha onorato di scrivergli la
presentazione, e in cui aveva
raccolto con l’entusiasmo e la
caparbietà propria di un raffina-

to ricercatore centinaia di immagini della Fossato del passato.
Oltre all’aspetto editoriale, di
cui mi onorava sempre con una
copia in anteprima, è stato anche
artefice di due significative iniziative. La creazione del Centro
Museale della Civiltà Contadina, sistemando tipologicamente
nell’ex edificio scolastico destinato a tale scopo dal Comune
di Fossato di Vico oltre 1.600

pezzi idonei a documentare
sia gli antichi cicli di lavoro
che gli ambienti di vita della
campagna umbra e la festa
degli statuti. Nel 2000 è stato insignito del Premio Lios
“Castore Durante”. “Gigi”,
oltre che prolifico autore, era
per me anche un carissimo
amico, una persona umile
e al tempo stesso brillante.
La sua scomparsa lascia un
vuoto difficilmente colmabile prima di tutto nella sua
amata famiglia e poi nella
comunità fossatana e nella
cerchia degli operatori culturali dell’intera regione. E’
stato certamente un punto di
riferimento in qualità di maggior storico che Fossato di Vico
abbia mai avuto. L’ultima volta
che ci siamo visti, già provato
dalla terribile malattia, è stato per dicembre quando gli ho
portato la prima copia del mio
ultimo volume. Un grande abbraccio a tutta la famiglia a cui
vanno le mie più sentite condoglianze. 		

La Festa degli statuti

È la seconda iniziativa di
Gigi ideata nel lontano 1996,
la
maggior
espressione
folkloristica nell’area del
Parco del Monte Cucco, è la
Festa degli Statuti, dedicata
agli ordinamenti civili e penali
del Comune, tra i più antichi
dell’Umbria e che furono
pubblicati il 13 maggio 1386.

“Reperto 36”

Sabato 12 marzo presso la Rocca Flea è stato presentato il
volume di Alvaro e Luca Fiorucci Reperto 36. Anatomia
giudiziaria dell’omicidio di Meredith Kercher edito da Morlacchi. La presentazione moderata da Mario Anderlini, con
la presenza del sindaco Massimiliano Presciutti, ha visto la
partecipazione del prof. Antonio Pieretti che ha commentato
alcuni passi dell’opera. Poi è stata la volta di Alvaro Fiorucci che ha focalizzato alcuni aspetti dei cinque processi finiti
sulle prime pagine dei quotidiani e che tanto ha appassionato
la pubblica opinione, rimarcando alcune negligenze accadute
nelle indagini.
Ricordiamo che Alvaro Fiorucci, giornalista professionista,
è caporedattore del TGR Umbria. In RAI dal 1978, è stato
presidente dell’Ordine dei Giornalisti dell’Umbria, dell’Associazione Stampa Umbra e dell’Unione Cronisti Umbri. Ha
collaborato con i quotidiani Paese Sera e La Repubblica.
Ha scritto saggi sul giornalismo e sulla televisione, e libri inchiesta. Delle sue pubblicazioni ricordiamo “48 small. Il dottore di Perugia e il mostro di Firenze” (Morlacchi Editore,
2012) e “Il sangue delle donne. Cronache di femminicidi in
Umbria” (Morlacchi Editore, 2014).		
Daniele Amoni

La manifestazione si svolge in
tre giorni, l’ultimo dei quali è
sempre la seconda domenica
di maggio. La festa si apre il
venerdì con la cena dei figuranti
presso i locali delle carceri,
prologo all’Arenga, l’assemblea
dei capifamiglia di tutto il territorio che avrà il compito di eleggere le figure amministrative del
castello; è convocata e presieduta dal Podestà in carica e gestita
dal Vicario. Le persone proposte
a ricoprire le varie cariche amministrative vengono presentate
ai votanti che esprimono il loro
consenso inserendo a scelta una
fava nel “bussolo” rosso o nero.
Di seguito la prima competizione
fra le porte che si contendono il
primato nell’arco storico; il vincitore avrà il compito di accendere il gigantesco “Focaraccio” in
piazza Umberto I che regalerà i
consueti giochi di luce. La serata
continua poi all’insegna dell’allegria e della buona gastronomia
nelle taverne delle porte dislocate per le vie del paese. La festa
entra nel vivo nel pomeriggio del
sabato con i mestieri delle quattro porte, ognuna con le attività
di pertinenza, valutate da un’attenta commissione di storici. In
serata apertura della taverna cen-

trale nei locali del Forno oltre ai
caratteristici locali delle porte.
L’intensa giornata si conclude
con il corteo storico anch’esso
giudicato dalla commissione di
storici, dalla chiesa di San Benedetto fino alla centrale piazza
San Sebastiano.
La domenica pomeriggio le porte si sfidano nell’antico gioco
della Cirumella nel parco di San
Benedetto mentre alle ore 18 il
corteo storico farà di nuovo bella mostra di sé attraversando le
vie del paese. A conclusione il
momento cruciale della manifestazione quando dall’antica loggia comunale avviene la Publicatio Statutorum, quegli statuti,
fra i più antichi dell’Umbria,
pubblicati il 13 maggio 1386 e
che permisero a Fossato di autogovernarsi fino al 19° sec. A
conclusione viene assegnato il
palio alla porta che nella somma
dei punti realizzati nei giochi e
assegnati dai giudizi della commissione di storici, ha conseguito il punteggio maggiore; segue
una notte di festa per i vincitori
ma anche per tutti coloro che
hanno onorato la manifestazione perché a vincere sarà ancora
una volta l’intero paese.
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A colloquio con Giada Mariotti, terzo premio in Umbria per la migliore tesi di laurea

Una scelta originale e coraggiosa
di Morena Cattaneo

E' una pieveggiana doc dalle
doti indiscusse. E' Giada Mariotti, laureatasi il 20 febbraio
2015 in Scienze della Comunicazione presso l’Ateneo di Perugia e riuscita nella non facile
impresa di aggiudicarsi, nel dicembre dello stesso anno, il terzo premio per la migliore tesi di
laurea in Umbria. Tesi originale
e altrettanto singolare dal titolo
“Adriana Faranda: volontà di
cambiamento e lotta armata”,
riferendosi alla nota brigatista
che nel 1976 diresse la Colonna Romana delle Brigate Rosse. Coinvolta nel sequestro di
Aldo Moro quale “postina”, fu
però sempre contraria alla sua
uccisione. In seguito alla morte del politico, decise di uscire
dall’organizzazione terroristica
per contrasti interni e nel 1979
fu arrestata, dissociandosi poi
dal terrorismo.
Uscì di carcere nel 1993 in libertà condizionata ed ottenere
la libertà definitiva nel 1995.
Negli ultimi anni ha iniziato
un lento percorso di “giustizia
riparativa” che racconta in un
libro pubblicato nel 2015 dalla
Casa Editrice Il Saggiatore intitolato “Il libro dell’incontro.
Vittime e responsabili della lotta armata a confronto” a cura
di Ceretti A., Bertagna G., Marzuccato C.
Giada, ti faccio i più sinceri
complimenti sia per la laurea

sia per il prestigioso riconoscimento. Dove hai ricevuto il
premio? chi era presente alla
cerimonia?
Il bando per il premio di Laurea è uscito a maggio 2015.
Non appena ho portato tutta la
documentazione necessaria, e
naturalmente una copia della
mia tesi, mi è stato detto che la
premiazione sarebbe avvenuta
prima della fine dell’anno e che
saremmo stati comunque contattati tutti. La premiazione si è
svolta il 10 Dicembre a Perugia
nella Biblioteca delle donne
del Centro per le pari opportunità della Regione Umbria,
l’ente che appunto ha istituito
il bando di concorso. La commissione giudicatrice era composta dalle esponenti principali del centro: Vilma Fiata (la
Presidente), Francesca Barone
e Gaia Corrieri. Alla cerimonia erano presenti le altre due
ragazze che hanno ricevuto rispettivamente il primo e secondo premio, le rispettive relatrici
e le nostre famiglie.
Immagino che i tuoi genitori
siano stati molto fieri di te,
anche perché l’annuncio del
premio è stato reso pubblico
anche dal parroco di Pieve al
termine della Messa domenicale, che ha testimoniato in
questo modo l’affetto della
comunità nei tuoi confronti.
In una piccola comunità come
la nostra, è normale avere un
rapporto confidenziale con le

persone, è certamente più semplice fare una chiacchierata con
il proprio vicino, contrariamente magari a come accade nelle
grandi città! La nostra Chiesa è
un punto di ritrovo per la nostra
comunità, diciamo quindi che
quando nel nostro paese c’è
qualche notizia da comunicare,
funge un po’ da “canale”! Certamente mi fa piacere ricevere
l’affetto e la stima dalle persone che conosco e sicuramente
devo il mio ringraziamento
più grande ai miei genitori, per
avermi sempre supportata.
Che cosa ti ha spinto a scrivere la tesi su una delle più
note e discusse terroriste degli “Anni di Piombo”, considerando che ancora oggi le
ferite di un drammatico passato non sono del tutto rimarginate e le polemiche ancora
sopite?
Il 1968, è stato un periodo importante e concitato della storia
d’Italia. Ci sarebbe molto da
dire su quegli anni, sicuramente è stato un periodo importante
dal punto di vista politico, economico e sociale. Un motivo
specifico per il quale ho deciso
di scrivere una tesi sugli anni di
piombo non c’è, se non l’interesse di conoscere i fatti accaduti in quel periodo ed approfondirli, anche perché i fatti del
nostro recente passato hanno
comunque contribuito al nostro
presente.
È stato difficile reperire le

fonti storiche del personaggio e degli eventi del tempo
necessari alla stesura del lavoro?
Reperire le fonti non è stato
difficile, comunque di materiale scritto sugli anni di piombo,
fortunatamente ce n’è molto.
Molti dei testi li ho trovati facilmente alla Biblioteca comunale di Città della Pieve, altri li
ho acquistati. Si va dai testi più
datati ai più recenti, come ad
esempio “La Notte Della Repubblica” di Sergio Zavoli fino
al “Volo della Farfalla” della
Faranda (2006).
Mano a mano che procedevi
nella ricerca dei fatti, notizie
ed avvenimenti, che idea maturava in te della Faranda?
Nel periodo in cui leggevo il
materiale a disposizione per
scrivere la tesi, ho finito per
appassionarmi alla figura di
Adriana Faranda, che ha alle
spalle una storia molto intrigante. Fin da bambina la Faranda spiccava per un carattere
ribelle, che ha portato avanti
per tutto il resto della militanza
politica; leggere delle sue questioni private equivale a leggere
un romanzo! È un personaggio
complesso, ma di lei h soprattutto ammirato la fedeltà nelle
scelte e il coraggio.
È vero che la Faranda dopo il
premio ti ha contattata? Cosa
ti ha detto del tuo lavoro, l’ha
condiviso o criticato in qualche fase espositiva?

No, le cose non stanno proprio
così. Sono stata io a cercare
di mettermi in contatto con la
Faranda nel periodo in cui stavo scrivendo la tesi. Ci siamo
messe in contatto tramite internet e le ho raccontato della tesi
che stavo scrivendo. Terminata
le ho inviato il file e si è complimentata per il buon lavoro
svolto e per come sono stati
trattati i fatti. Magari in futuro
ci sarà occasione di incontrarsi a Roma dove lei attualmente
vive.
Che sensazione hai provato
nel sentirla, un personaggio a
suo modo così famoso?
Onestamente, i fatti correlati a
queste persone, ai brigatisti e
in questo caso ad Adriana Faranda non sono fatti piacevoli.
Però sono del parere che prima
di giudicare, bisogna conoscere. Certamente certe azioni non
sono difendibili, ma dietro ad
ogni personaggio o a qualche
fatto preciso soprattutto negli
anni ‘68/69 c’è almeno una
certa fedeltà di pensiero. Per

questo, mi sentirei di dire che
non mi piace parlare di Adriana
Faranda in termini di personaggio noto (come se facesse propaganda di se stessa). Indubbiamente lo è, viste le sue azioni
eversive nella scena del brigatismo, ma preferirei venisse
magari vista come una persona che sa i fatti (magari in una
prospettiva diversa da un’altra)
e semplicemente li divulga.
Quali sono i tuoi progetti futuri, augurandoti di raggiungere traguardi ancora più
prestigiosi di questo?
La soddisfazione del premio
mi ha ancora più spinta a credere alle cose che faccio e alla
consapevolezza che alla fine i
sacrifici trovano un riconoscimento. Attualmente sono iscritta all’Università degli stranieri
di Perugia dove frequento un
corso di laurea magistrale che
forma insegnanti di lingua italiana per stranieri. Questa potrebbe essere l’occasione anche
per fare esperienza all’estero.
Nella vita mai dire mai!
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Servizi pubblici

Beni culturali

Esa, 100.000 euro di attivo L'esordio del Fai gualdese
di Riccardo Serroni

In un contesto in cui le aziende
pubbliche fanno parlare di sé
per bilanci dissestati, la notizia
che l’azienda Esa di Gualdo Tadino ha chiuso il bilancio con
100 mila euro di attivo è clamorosa. Il nuovo consiglio di
amministrazione (presidente
Alessio Cecchetti, consiglieri
Francesca Meccoli e Salvatore Zenobi) aveva ereditato dal
precedente consiglio un utile
di 2.500 euro. E già questa era
una notizia positiva. Il nuovo
management, però, ha ritenuto
che si potesse fare ancora di più
in termini di riduzione dei costi senza sacrificare il servizio.
E così, organizzando meglio il
personale, mettendo in competizione le aziende fornitrici
di beni e servizi, si è andati ad
una riduzione media dall’8% al
10%: “In un anno e mezzo circa dal nostro insediamento- ha
spiegato il dr Cecchetti- abbiamo risparmiato all’incirca
150 mila euro. La proprietà ha
deciso di utilizzare questo utile
in parte per ridurre in quantità
minima le tariffe ed in parte per
l’ampliamento del servizio porta a porta e per l’introduzione
di una premialità per gli utenti
virtuosi”.
Quali le strategie future
dell’Esa?
“Il nostro obiettivo è il superamento del 61% della raccolta
differenziata. Entro il 2016 vogliamo superare il 65% come
richiesto dalla Regione. Oltre
all’ampliamento del porta a porta faremo anche una campagna
di ulteriore sensibilizzazione e
informazione-istruzione della
popolazione. Pensiamo anche
di introdurre delle sanzioni nei
confronti di chi non avrà un
comportamento corretto”.
Poi c’è la prossima apertura
della nuova isola ecologica…
“Sì. Abbiamo fatto un investimento di circa 150 mila euro. E
con la nuova isola ottimizzeremo le risorse. Da molto tempo
l’amministrazione comunale
paga circa 40 mila euro ad un
privato per l’affitto dell’area
dove si trova attualmente il servizio. La nuova isola ecologica
è su nostro terreno adiacente
alla sede dell’azienda, per cui
in quattro anni ci ripagheremo
l’investimento, risparmiando,
poi successivamente, i 40 mila
euro annui di affitto. L’inaugurazione è prevista entro aprile”.
L’isola ecologica immagino
che anche logisticamente sarà
strutturata in modo più razionale per facilitarne l’uso ai
cittadini per il conferimento?
“Assolutamente sì, è stato previsto un percorso ben delineato
attraverso il quale sarà molto
facile scaricare i rifiuti”.
Il futuro di Esa
Quale il futuro di Esa con

“Da aprile nuova isola
ecologica ed estensione
del porta a porta”
l’assegnazione del servizio da
parte dell’Ati?
“L’azienda Esa da sola non
poteva partecipare al bando
dell’Ati perché, per dimensioni,
non aveva i requisiti necessari
essendo un bando di 294 milioni di euro ed era richiesto un
minimo di 13 milioni di fatturato. Il bando è uscito il 27 di luglio 2015 ed entro il 26 agosto
doveva essere presentata l’offerta. Un solo mese di tempo in
un periodo in cui tutte le aziende sono chiuse per ferie non
ci è sembrato corretto. Inoltre
all’interno del bando erano previsti requisiti che secondo noi
non andavano bene, per cui abbiamo ritenuto non fosse quello
previsto uno strumento adeguato per portare avanti una gara
in modo serio. Quindi in prima
istanza abbiamo chiesto un prolungamento dei termini ma ci è
stato risposto che non sarebbe
stato possibile. Allora abbiamo
ricorso al Tar ed all’associazione nazionale per l’anticorruzione per cui Raffaele Cantone ha
aperto un’istruttoria a seguito
del nostro ricorso”.
Cosa accadrà ora?
“Non lo sappiamo. Siamo in
attesa degli esiti delle autorità
competente per i ricorsi presentati. Per quanto ci riguarda dobbiamo gestire l’azienda in modo
serio non sprecando niente e
cercando di ottenere il massimo
beneficio per i cittadini”.
Raccolta differenziata
L’Assessore all’ambiente Michela Mischianti ha la delega
suo servizio gestione rifiuti.
Con lei facciamo il punto sulla
raccolta differenziata: “La raccolta differenziata ha mostrato sempre un trend positivo di
crescita. Siamo al 61%. Non è
il top nell’Umbria, ma non è
nemmeno tra i peggiori. Valutando i dati, e tenendo conto
della quantità del territorio interessato, qualche riflessione
dobbiamo farla. Soprattutto in
alcune zone c’è qualche carenza da parte dei cittadini. Quindi
bisogna migliorare il servizio
dove già esiste e per questo è
fondamentale la collaborazione dei cittadini. Poi intendiamo
ampliare il porta a porta in gran
parte delle frazioni”.
C’è qualche zona particolare dove i cittadini sembrano
meno attenti e meno virtuosi?
“Sembra che il centro Storico,
nonostante sia una di quelle
zone dove il porta a porta è iniziato prima, presenta dei valori
inferiori rispetto a zone dove è
iniziato dopo. Probabilmente
è dovuto a diversi fattori tra i
quali non è da escludere la complessità del tessuto urbano, ma

questo dicono i dati”.
Tra l’altro esistono zone dove
si vedono ancora i cassonetti fuori. Forse perché è dura
sradicare certe cattive abitudini?
“Purtroppo sì. Io incontro ancora cittadini che mi dicono di
non essere interessati alla differenziata. Quindi esistono ancora cittadini che non hanno capito qual è l’importanza di tale
servizio non solo da un punto
di vista ambientale ma anche
economico perché i materiali
recuperati sono riutilizzabili e
quindi c’è un risparmio”
Bisognerà pensare anche ad
una penalizzazione per chi
non differenzia?
“Purtroppo sì. Dovremo pensare anche ad un più puntuale
controllo sul territorio per sanzionare i
cittadini che si comportano in
modo poco virtuoso”
Il porta a porta dove verrà
esteso?
“Immediatamente nella zona di
Palazzo Mancinelli, Vaccara,
Categge, San Pellegrino oltre
alla direttrice verso Perugia,
cioè Anguillara, Santa Croce,
Osteria Cerasa. In seconda
istanza nella parte sud, da Rigali a Gaifana ed una differenziazione dei rifiuti nelle zone
collinari con la raccolta di prossimità”.
Premialità
per
l’isola
ecologica
Introdurrete una premialità
per
i
cittadini
che
conferiranno i rifiuti all’isola
ecologica. In che modo?
“Premiare il cittadino che
conferisce i rifiuti ingombranti
portandoli all’isola ecologica
anziché
abbandonarli
in
giro sembra una banalità ma
non lo è. Sarà una piccola
premialità perché non possiamo
permetterci grosse cifre. Il
cittadino che andrà all’isola
ecologica a conferire i rifiuti
correttamente facendo la
differenziata li premieremo
attraverso bonus economici che
spendibili presso gli esercizi
commerciali del territorio che
aderiranno a questa iniziativa
Sui tempi non possiamo ancora
essere certi perché stiamo
completando l’iter procedurale.
Ma essendo già un bel pezzo
avanti anche su questo versante,
penso che dal mese di maggio
potremmo partire”.

È stato un inizio in grande stile quello del
Gruppo FAI di recente costituzione: un programma dal titolo “Il Tempo e il Fuoco” con
punto di partenza un vero e proprio viaggio
nel tempo, la misteriosa fornace rinvenuta
nel sito archeologico di Colle Mori, custodita presso il Museo Archeologico Antichi
Umbri, e come punto di arrivo le muffole
ottocentesche del Museo Opificio Rubboli,
forni nei quali prendono vita i famosi riverberi oro e rubino delle nostre ceramiche a
lustro che, per queste Giornate FAI di Primavera ha assicurato l’apertura del forno a muffola,
l’estrazione dei pezzi ed il loro lavaggio, consentendo di assistere all’evento domenica pomeriggio. Le visite sono state guidate da Lara Simonaitis, la referente del Gruppo FAI di Gualdo
Tadino, componente dell’Associazione “Enrico Stefani”
Il tutto è iniziato sabato 19 marzo con l’archeopasseggiata al sito archeologico di Colle Mori,
organizzata in collaborazione con il CAI, con partenza dalla Rocca Flea; a seguire le visite guidate al Museo Archeologico Antichi Umbri, un vero e proprio unicum, nel quale sono conservati
importanti reperti che aiutano a conoscere il popolo che per primo ha abitato il nostro territorio
e, infine visite guidate al Museo Opificio Rubboli, un piccolo gioiello contenente la storia delle
maioliche a lustro Rubboli, allestito nei locali ottocenteschi della manifattura, tenute dai membri
dell’Ass. Cult. Rubboli. Partecipanti all’iniziativa anche provenienti da fuori regione, ma soprattutto alunni dell’Istituto R.Casimiri, apprendisti ciceroni, guide alla conoscenze delle gualdesità.

Ente Giochi de le porte

Preparando il Palio di San Michele
L’Ente Giochi, in vista della disputa del Palio di San Michele Arcangelo (in programma il 23,
24 e 25 settembre), rende note novità, appuntamenti e scadenze: a integrazione dell’organico
sono stati eletti dall’assemblea dei portaioli Leonardo Bossi (addetto stampa e alla gestione dei
social network), Massimo Talamelli (responsabile Organizzativo) e Dino Diso (responsabile
del Patrimonio) che integreranno il Direttivo costituito da Sergio Ponti (Presidente), Alessandro
Tacchi vice), Marco Gubbini (segretario), Fabrizio Ardenti (responsabile della Commissione
Marketing) e Simona Ceccarelli (tesoriera).
Inoltre, dopo il convegno del 2 aprile su “Manifestazioni storiche in Umbria: coscienza culturale
ed effetti sul sistema turistico regionale”, sono state stabilite le date dei prossimi appuntamenti:
1 e 2 giugno per la disputa del Palio di Primavera, 18 giugno per la Cena dei 100 Giorni e 19
giugno per lo svolgimento della cerimonia del Bussolo con elezione del nuovo Gonfaloniere.

Progetto aree interne

Priorità per la fascia appenninica umbra
La lega per il lavoro della fascia appenninica umbra, accogliendo le spinte dell’assemblea tenutasi il 7 febbraio a Nocera Umbra, dove tra gli altri era presente il Vescovo della diocesi,
sua eccellenza Mons. Domenico Sorrentino, ha chiesto e ottenuto un incontro con il sindaco di
Gubbio, Filippo Stirati in qualità di comune capofila del progetto. Presenti Luciano Recchioni,
Mario Bravi, il sindaco Stirati e il funzionario incaricato Casagrande, la Lega ha esposto l’esigenza di far decollare il progetto dell’Area Interna Nord-Est a partire dalla crisi economica e
sociale della nostra zona. Questa esigenza deriva dal fatto di poter utilizzare urgentemente le
risorse dei fondi europei, 1500 milioni di euro finalizzati al contrasto di una situazione difficile,
che nella fascia è più che evidente. Da Pietralunga a Nocera Umbra, comprendendo i comuni
di: Gubbio, Gualdo Tadino, Fossato di Vico, Costacciaro, Sigillo, Scheggia e Montone, un area
di poco oltre 70 mila abitanti, stremati dalla crisi della ex A. Merloni, Faber, Ceramica ed Edilizia, dopo la perdita di 3000 posti di lavoro ha bisogno urgente di invertire la tendenza. È stato
chiesto al Sindaco di attivare un percorso istituzionale che coinvolga tutte le forze sociali ed
amministrative, per costruire una proposta articolata su più punti, in grado di utilizzare i fondi
europei è per stimolare energie potenziali di sviluppo, coesione sociale e creazioni di posti di
lavoro. I settori di interventi vanno dall’Agricoltura ai Servizi alle Infrastrutture, alle attività
produttive in senso stretto, fino al turismo e cultura. Di un cosa siamo certi, questo appuntamento delle aree interne non può essere perso, ne va il futuro di tutta la zona.

Ultimissima

Al momento di chiudere il giornale, apprendiamo che il Ministero per lo Sviluppo economico
ha stanziato 26 milioni di euro per il rilancio dell'area di crisi dell'ex Antonio Merloni. Una
vera boccata d'ossigeno che - speriamo - verrà utilizzata in maniera intelligente e lungimirante.
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Un bene culturale prezioso ormai quasi condannato dall'incuria

Riparliamo di Palazzo Totila
Se non si interviene sollecitamente, è destinato alla distruzione
Per me, che me ne occupo da
almeno quarant’anni, parlare
di Palazzo Totila è ripercorrere una strada forse abusata,
ma non per le varie generazioni che sono cresciute dopo di
me, per cui ritengo opportuno
riportare all’attenzione del
pubblico questo pezzo di storia
cittadina che sta andando purtroppo in malora.
Palazzo Totila; con questo
nome è conosciuto un rudere in
stato di avanzato decadimento,
nella campagna di Biagetto,
alle pendici delle colline di
Caprara; e di quanta ignoranza ci sia in materia si evince
da questo episodio: quando
l’ANAS progettava il tratto
della superstrada noto come
Branca-Schifanoia, il concittadino Dr Giovanni De Pretis,
preoccupato di come la nuova
arteria si articolasse attraverso
alcuni terreni di sua proprietà,
si recò presso gli uffici dell’ANAS a Perugia per prendere
visione del progetto prima che
fosse troppo tardi e, da un primo sguardo sull’elaborato, dedusse che il casolare noto come

di Valerio Anderlini

Palazzo Totila era destinato a
finire sotto le ruspe per cui si
lasciò scappare l’affermazione
“Ma che, progettate di abbattere anche il Palazzo Totila?”
Al che il progettista: “Totila? E
chi è costui?” non era evidentemente un cultore di storia,
ma si mostrò subito interessato a conoscere il personaggio
Totila per cui fu sufficiente
portargli una copia della mia
pubblicazione sulla “Battaglia
di Tagina” e il “Palazzo Totila”
fu salvo. Salvo dalla furia delle ruspe, ma non da quella dei
tombaroli e… del disinteresse
generale e delle Istituzioni in
particolare.
Il Palazzo Totila, all’apparenza
uno dei casolari abbandonati
nella campagna, deve il suo
nome e la sua importanza (è
riportato persino sulle mappe
dell’Istituto Geografico Militare) alla tradizione plurisecolare
che il suo sotterraneo avrebbe
raccolto le spoglie mortali del
re dei Goti, Totila, ucciso nella battaglia di Tagina nel 552
d.C.; è difficile dire quanto ci
sia di vero: cronisti del tempo

(Procopio, Teofane) riferiscono che, nei giorni successivi
alla battaglia, l’esercito vincitore indugiò nella zona della
battaglia alla ricerca del corpo
di Totila fin quando fu rivelato
il luogo del sepolcro da parte
di una donna gotica; la tomba
quindi sarebbe stata violata e
depredata dai vincitori, che inviarono poi le relative spoglie a
Bisanzio come trofeo di guerra,
dove sarebbero state gettate ai
piedi dell’imperatore “coram
senatu”. Tuttavia, senza voler
asserire che l’ipogeo abbia accolto la salma del re dei Goti,
è legittimo presumere che, nel
luogo teatro della vicenda, fra i
boschi che crescevano fin sulle
rive del Chiascio, i sopravvissuti alla riconquista bizantina,
o i loro epigoni che indubbiamente restarono dispersi nelle
campagne della zona, abbiano
realizzato un mausoleo, un piccolo sacrario di memorie patrie
di una nazione decaduta, nel
quale ritrovarsi per conservare e tener vive le memorie del
loro popolo.
Il manufatto diventato poi sot-

terraneo di una casa colonica
abbandonata, costruita sopra
forse per celarlo ai profani, ed
a cui si accede attraverso una
ripida scala, è di circa m.4 di
lunghezza di 1,5 di larghezza, e dell’altezza di m.2 circa;
all’interno, su ciascun lato, lo
caratterizzano tre nicchie a volta e rotondeggianti, separate da
rozzi pilastrini in pietra con capitelli, con un’abside centrale
rotonda, rozzamente decorata
con mattoni disposti secondo
un disegno geometrico; il tutto, realizzato accuratamente
secondo caratteristici criteri
architettonici, è completato da
una copertura a volta in mattoni. Prima che il tutto fosse
devastato dall’opera selvaggia
dei tombaroli ciascuna delle tre
nicchie laterali era completata
da rudimentali sedili in pietra,
collocati in circolo attorno ad
una grande pietra rettangolare
al centro, sulla parete di fondo
un grande sedile, pure in pietra,
si stagliava su un presbiterio rialzato dal resto della pavimentazione, quasi a formare una
sala del trono. L’ultima desti-

nazione della struttura come
sotterraneo di una casa colonica, è stata quella di una fresca
dispensa per la conservazione
di generi alimentari, in tempi
in cui non esisteva il frigorifero per cui, in virtù di una scritta
sopra il portale relativamente
recente, fu liquidata semplicisticamente da taluni come una
goliardata ottocentesca; tuttavia, come hanno convenuto
taluni esperti che ho accompagnato a suo tempo a visionarlo,
per le sue caratteristiche architettoniche, è verisimile che
il manufatto prima di essere
destinato a vili funzioni, può
averne avute altre di rilevanza
particolare, almeno quando fu
costruito, certo di un valore sacrale per chi l’ha eretto; in altri
termini tutto dimostrava che
non era stato realizzato per essere una dispensa o una stalla.
Ai tempi delle prime visite dello scrivente, negli anni ’80, la
struttura appariva ancora ben
conservata e solo in tempi successivi, in seguito all’abbandono dell’abitazione soprastante
dopo la fine della mezzadria e
la diffusione della notizia che
nei suoi pressi sarebbe stato
rinvenuto materiale di interesse archeologico, asportato
abusivamente, ha richiamato
sulla piccola costruzione la
furia selvaggia dei ricercatori
abusivi con grave degrado del
complesso.

Per la verità ci fu un minimo
di interessamento delle Istituzioni, ai tempi del Sindaco
Pinacoli, e qualcuno ipotizzò addirittura un recupero del
complesso con finalità turistiche e culturali, in virtù dei finanziamenti per la ricostruzione post-sismica, ma allorché fu
accertato che i finanziamenti
erano destinati solo alle case
abitate tanto interesse si dissolse e, più tardi, del Palazzo Totila si ebbe addirittura la notizia
della vendita all’asta del 50%
del medesimo da parte del Tribunale di Lucca per effetto di
una liquidazione fallimentare.
Poi, non so per quali vie misteriose l’immobile è diventato
proprietà di due signori francesi, come si desume dalle visure
catastali, non so se interessati
alla struttura o alla storia che
nasconde; comunque l’immobile della casa colonica è pericolante e quindi pericoloso
accedere al sotterraneo dall’ingresso, ammantato di rovi e
vegetazione spontanea con una
sommaria recinzione di strutture metalliche, forse destinate
ad un cantiere edile mai aperto,
il tutto testimonianza evidente
dell’incuria prolungata.
Nelle foto: in alto, la
casa soprastante l'ipogeo,
ormai diroccata e, subito
sotto, una visione della
cavità. In basso: l'abside
della parete di fondo.
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Il Serrasanta, 28 anni al servizio della collettività
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Testimoni della storia gualdese
di Valerio Anderlini

Eh, sì, cari lettori che ci seguite con attaccamento, con questo 2016 appena iniziato, sono
28 anni che il nostro giornale,
con pregi e difetti, attraverso
situazioni anche difficili, è testimone delle vicende buone e
meno buone della collettività
gualdese; una testimonianza
portata avanti sempre con onestà intellettuale, disinteressatamente e destinata a restare
nel tempo, fissata sulla carta
e non a dissolversi nell’etere,
per cui consentiteci di scrivere
che inconsciamente siamo i testimoni della nostra storia, una
storia di vicende che gran parte degli attuali concittadini non
ha vissuto e pochi conoscono.
La necessità di un giornale a
Gualdo Tadino fu avvertita fin
dagli anni ’50 del secolo scorso da Piero Frillici, gualdese,
nato nel 1924 e scomparso nel
1980, a lungo collaboratore de
Il Messaggero, che può essere
definito il primo giornalista
professionista di Gualdo Tadino; inizialmente come corrispondente locale fu lui a far conoscere la montagna gualdese,
a parlare dell’aria purificata da
milioni di conifere, e trasmet-

tendo ogni giorno per radio
la temperatura sulla Valsorda,
dopo l’apertura della strada panoramica realizzata dall’Amministrazione dell’Appennino
di allora. Dopo la pubblicazione di alcuni numeri unici nel
1957, a cura della Biblioteca
Capitolare e della Pro Tadino,
il 15 gennaio 1958 usciva il
primo numero de Il Serrasanta,
per iniziativa di Piero Frillici e
Angelo Barberini; in seguito al
trasferimento a Roma per motivi professionali di Piero, il
progetto del giornale gualdese
fu ripreso da Angelo il quale
il 26 febbraio 1958 registrò la
testata presso il Tribunale di
Perugia, assumendone la direzione; una esperienza portata
avanti per qualche tempo con
la collaborazione dei compianti Giancarlo Franchi e Raffaele
Meccoli; tempi eroici in cui si
stampava con i vecchi sistemi
presso le tipografie Baldassarini di Fabriano e Guerra di
Perugia, dei quali saremmo
lieti di ospitare un ricordo da
parte di Angelo. Esaurita l’esperienza del Serrasanta, con
la Pro Tadino impegnata nel
Concorso Internazionale del-

la Ceramica, che aveva ampi
spazi sulle cronache regionali,
seguì un periodo di assenza di
una testata gualdese, in parte
compensata dai notiziari ciclostilati del Gruppo Giovanile
Gualdese (Tagina e l’Asino),
Libertà, Anipe, finché la politica assorbì la spinta che animava i rispettivi gruppi editoriali.
Si giunse così al 1986 quando la Pro Tadino, guidata da
Giovanni Pascucci, ripropose
il problema di una pubblicazione periodica, riprendendo
la tradizione del Serrasanta,
sostenuta in particolare da
Giancarlo Franchi, Don Carlo
Cancellotti, Sergio Ponti e il
sottoscritto e, dopo che l’8 ottobre 1987 fu presa la decisione definitiva, il 10 dicembre ci
recammo presso la cancelleria
del Tribunale di Perugia, per le
necessarie autorizzazioni dove
incontrammo le prime difficoltà. Il Responsabile della Cancelleria ci fece notare infatti
che una testata già registrata
era oggetto di possibili rivendicazioni, per cui, per il nuovo
giornale, consigliava una nuova testata e, il 21 dicembre, per
il nuovo giornale registrammo

quindi la nuova testata “L’Eco
del Serrasanta”. Altri problemi
sorsero poi per la stampa; poiché non c’erano tipografie attive nella città, su suggerimento di Don Cancellotti, si optò
per la Tipografia Porziuncola
di Assisi. L’anziano religioso che ne era il Direttore, con
cui prendemmo contatto, dopo
averci accolto calorosamente,
nel corso della trattativa, ad
un certo punto, ci guardò sorridendo perplesso poi esclamò:
“Eh…, sapeste quanti ne ho
visti come voi; tanti giovani
pieni di entusiasmo venuti per
stampare un primo numero, un
secondo e poi…”. Non fu incoraggiante, ma ormai il dado
era tratto e i fatti lo avrebbero smentito: mentre lui alla
fine dell’anno fu avvicendato,
il nostro giornale dal gennaio
1988 iniziò a uscire regolarmente per 18 anni. Ci furono
subito collaboratori entusiasti
(Il Direttore Didattico Rinaldo
Discepoli, i fratelli Simone e
Don Domenico Bartoletti fra
i primi), arrivarono qualche
centinaio di abbonamenti, inserzionisti, riconoscimenti dal
Rotary allora presieduto da

Piero Frillici
Gianni Gubbiotti, e da Radio dei Romiti, i cui compiti
Tadino con il “Bacco d’oro” statutari prevedono anche la
nel 1989, mentre il giorna- pubblicazione di un periodile passava dalle otto pagine co locale, e nacque Il Nuovo
mensili iniziali a sedici quin- Serrasanta (nuova testata redicinali, tentando anche un gistrata il 25.1.2007), con la
esperimento di proiezione quale Quelli dell’Eco, (Ricterritoriale, con pagine speci- cardo, Alberto, Giancarlo ed
fiche per ciascuno dei comuni altri), nonostante i tentativi
contermini, diventando per di killeraggio, riprendemqualche anno il giornale più mo l’attività editoriale con
letto a Gualdo e restando sulla la nuova testata, ormai nelbreccia fino al dicembre 2005 le edicole da un decennio,
quando “Il Palazzo”, impegna- che si è aggiunta ai 18 anni
to nella conquista della meda- de L’Eco del Serrasanta;
glia d’oro per il salto in basso, complessivamente 28 anni
decise che la libertà di stampa con 530 uscite, un trentena Gualdo Tadino doveva esse- nio quasi di cui nel bene e
re messa a tacere; al riguardo nel male, siamo stati, nostro
sono grato a Mario Fioriti, malgrado, la memoria stoper la onestà intellettuale con rica: circa 8.300 pagine con
cui ha descritto gli aspetti non oltre 25.000 articoli, ventotcerto onorevoli della vicenda to volumi, consultabili nella
e dei suoi protagonisti nel no- nostra sede, ma anche in casa
tiziario satirico “El bollettino degli amici che ne hanno cudel venerdì”; vicenda squalli- rato la raccolta, una piccola
da, che fu stigmatizzata persi- enciclopedia in cui sono imno da Mauro Monsignori dagli mortalati eroi e protagonisti,
USA, e che portò L’Eco ad una disgrazie e fortune della città.
chiusura ignominiosa.
In alto a sin.: il primo
Nel 2006 pertanto, con altri numero del giornale,
amici, si decise di riprende- del 1988. A destra: Piero
re l’iniziativa del giornale Frillici. Sotto: la redasotto un’altra bandiera, ri- zione festeggia il decencostituendo
l’Accademia nale della testata (1998).
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Calcio Serie D: Gualdo-Casacastalda

Da recuperare sei punti in sei giornate
Si giocano in 540 minuti le ultime fioche speranze per evitare la retrocessione

Il mese di marzo non ha fatto
che confermare il trend negativo del Gualdo Casacastalda.
Sconfitta in casa di Viareggio e Gubbio e un punto al
Carlo Angelo Luzi contro la
Colligiana. Bel gioco a dire
il vero, ma l’ultimo mese ha
visto anche tanto caos all’interno dello stadio gualdese.
Andiamo per ordine. A Febbraio erano arrivate le dimissioni del tecnico Riccardo
Bocchini. Al suo posto ecco
Francesco Bacci. Il bravo
allenatore jesino è durato la
bellezza di… tre partite. Poi
ecco anche le sue dimissioni!
Il tempo di vedere una escalation dal punto di vista del gioco, con un derby giocato alla
pari con i più forti “cugini”

eugubini, primi in classifica.
Tanti i complimenti arrivati
dopo la gara giocata allo stadio Barbetti, gara che il Gualdo Casacastalda ha rischiato
anche di vincere, ma ha perso
solo quando al fischio finale
mancavano 54 secondi!
Poi però ecco lo sciopero
dei giocatori, che un paio di
giorni non si sono allenati,
diramando un comunicato
stampa in cui hanno giudicato “impossibili” le condizioni per continuare. Problemi
economici? Non lo hanno
specificato. Resta il fatto che
la gara contro la Colligiana è
stata diretta da Omar Manuelli, richiamato alla guida del
Gualdo Casacastalda dopo le
dimissioni da lui presentate

L’angolo di Anna
a cura di Anna Lucarelli

Pasta alle olive

Ingredienti: gr 400 di maltagliati, una mozzarella, origano,
pomodorini, aglio, gr 50 di olive nere, dado, parmigiano.
Preparate il sugo con pomodorini, aglio, olio, mezzo dado,
origano. Cuocete i maltagliati e conditeli con la mozzarella
tagliata a dadini. Versateci sopra il sugo, due cucchiai di olio
crudo ed il parmigiano.

lo scorso mese di novembre.
Con i toscani è arrivato un
punto, dopo sei sconfitte
consecutive, con la vittoria
anche qui persa solo al 91’.
La classifica, però, disprezza
il bel gioco e registra solo gli
implacabili numeri. Questi
dicono che a 6 giornate dal
termine il distacco con la
terzultima è di 5 punti (con
la Massese che deve però
recuperare una partita). Per
il regolamento dei distacchi,
però, neanche raggiungere
questa posizione probabilmente servirà per sperare nei
playout.
Le sei gare saranno comunque da affrontare con il coltello tra i denti, quantomeno
per onorare il calcio, tradizio-

ne sportiva che onora la città
di Gualdo Tadino oramai da
quasi cento anni.
Dopo la sosta pasquale ci
sarà da affrontare la trasferta di Montemurlo, poi arriva
allo stadio Luzi il Gavorrano,
che sta contendendo il primo posto proprio al Gubbio.
Dopo l’ultima trasferta in
terra toscana, quella di Ponsacco, ecco il rush finale con
Montecatini in casa, la gara
di Spoleto, diventata ormai
uno spareggio per evitare
l’ultima posizione, e l’ultima partita contro la Pianese.
Gara che chiuderà questa
disgraziatissima stagione e
aprirà il dibattito sul futuro di
questa società.

L’Umbria che eccelle
Nel quadro della sesta edizione de “L’Umbria che eccelle”
sabato 16 marzo, presso il Teatro Comunale di Todi, Maurizio
Tittarelli Rubboli è stato premiato per la sua attività di ceramista esperto nella tecnica del lustro ma, principalmente, per
il suo lungo lavoro di ricerca e conservazione che nel 2015
ha portato alla creazione e all’apertura a Gualdo Tadino del
Museo Opificio Rubboli ; analogo riconoscimento è stato assegnato all’azienda gualdese Euroforn operante nel settore
degli imballaggi. Complimenti ed auguri.

Il trionfo di Fioriti e Spigarelli

L'ultimo saluto a Bruna
Nel pomeriggio del
giovedì santo, dopo
una lunga malattia,
ha cessato di vivere
Bruna
Moriconi,
amica e sostenitrice
del giornale sin dalla
prima ora.
Bruna ha impersonificato per anni l’entità
San Facondino: la festa, la chiesa, il campanile, di cui aveva
voluto l’elettrificazione, e la Porta, lasciando un gran vuoto fra i
tanti amici, anche di idee politiche opposte, che hanno sempre
apprezzato il suo sincero impegno e la sua incrollabile passione. Tanti anche i colleghi della Croce Rossa, per la quale
Bruna, quand'era in salute, aveva speso tanta parte del suo
tempo. Ironia della sorte, per lei le campane della sua adorata chiesa non hanno potuto suonare per salutarla un'ultima volta: erano "legate" per il venerdì e il sabato santo, secondo tradizione. E infatti, sabato 26 marzo, non si è potuta
celebrare la messa funebre, ma solo il rito delle esequie.
Eppure, a San Facondino, non si era mai vista tanta gente:
tutti a salutare lei. "Il mio viceparroco" l'ha definita don
Michele Zullato, commosso, durante la breve omelia. "Una
persona generosa, l'unica per cui San Facondino è come
oggi la conosciamo: senza di lei, nulla che è qua dentro ci
sarebbe." Una persona impegnata che, nella sua vita, si è
spesa sempre per gli altri; una persona che "bruciava per tre
passioni" ha aggiunto don Michele "la famiglia, la politica
e il volontariato". E un lunghissimo applauso ha salutato
Bruna dentro la sua adorata chiesa; e un lunghissimo corteo
l'ha accompagnata presso il vicino cimitero. Ciao, Bruna.
La redazione ti ricorda con affetto.

Le immagini di Gualdo Tadino
fanno il giro del mondo. Grazie al trionfo dei due gualdesi
Tiziano Fioriti e Andrea Spigarelli al Widescreen Film Festival di Miami per il video musicale della canzone Spoon Rest
degli Wonder Vincent, infatti, la
bellezza delle immagini del nostro territorio hanno convinto gli
utenti internet di tutto il mondo,
nel sondaggio internet e, poi, la
commissione giudicante, che ha
attribuito al video i premi per
“Best Editing“, cioè miglior
montaggio, e per “Best Music
Video“, cioè come miglior video musicale. Congratulazioni
dalla redazione del Nuovo Serrasanta ai due talenti gualdesi E
sinceri auguri di nuovi tronfi!

E' un po' gualdese anche l'ultima pubblicazione sulla
Prima guerra mondiale, che sta ottenendo buoni risultati editoriali. Franco Arba, infatti, è il genero del nostro abbonato Franco Buselli, gualdese oggi residente
a Bologna. E, in effetti, la prima presentazione si è tenuta a Gualdo Tadino, presso la Rocca Flea, lo scorso
mese di febbraio. Il romanzo sceglie di raccontare il
dramma, di cui è stato da poco commemorato il centerario dell'inizio, tramite una storia d'amore che costituisce la forza motrice ma anche l'intimo tormento del
protagonista, un ragazzo sardo - come sarde sono le
origini dell'autore. Un modo originale per tratteggiare
da un punto di vista differente uno degli eventi più funesti della nostra storia contemporanea.
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Marzo più freddo di febbraio

La primavera inizia più fredda dell'ultimo mese d'inverno: marzo ha medie inferiori a febbraio.
Mai successo dall'inizio del secolo. Ma non poteva andare diversamente,
di Pierluigi Gioia
In oltre quindici anni di rilevazioni meteorologiche è accaduto
solo un paio di volte: è un evento, statisticamente parlando,
davvero eccezionale. Eppure,
quest’anno è accaduto, tanto per
rimarcare l’assoluta anomalia
climatica che abbiamo vissuto
negli ultimi mesi (ricorderete l’ormai inflazionatissimo El
Niño). Il mese di marzo, infatti, risulta più freddo di quello
di febbraio. Il gap è sensibile:
8,2°C di media a febbraio contro
i 7,6°C a marzo. Decisamente al
di fuori di ogni logica statistica.
Relativamente agli ultimi quindici anni, febbraio risulta 4°C
più caldo del normale, mentre
marzo è circa nella media. Quindi, la vera anomalia non è tanto
nel mese di marzo, ma nel mese
di febbraio: vorrei che passasse
bene questo messaggio. Quando, quindi, a fine 2016, verrà
creato il grafico dell’andamento
termico, si noterà una sorta di
“becco” in corrispondenza del
mese di febbraio, cosa mai verificatasi in precedenza, se non
nel 2001. In quell’anno, infatti,
si ebbero, nel corso dei 12 mesi,
ben due situazioni simili a questa: il mese di marzo risultò più
caldo di quello di aprile e quello
di settembre più freddo di quello
di ottobre. C’è, quindi, la possibilità che anche quest’anno si
verifichi una situazione del ge-

Marzo,
i giorni, i fatti

1 – si avvia in archivio un inverno senza neve; stoppato il
progetto di un gassificatore;
2 – polemiche in crescendo
sui blob su strisce pedonali,
Rocchetta ed ex ospedale Calai;
3 – assemblea della Pro Tadino; il Sindaco si scopre
“sedotto e abbandonato” dal
Comune di Gubbio;
4 – Giochi de le porte protagonisti a Perugia per una
manifestazione rievocativa di
un evento del 1416 in quella
città;
5 – sfortunato (per le condizioni atmosferiche) debutto
di “Arte e vitade fra le fonti”,
organizzata dalla Confcommercio;
6 – a sorpresa duro documento PD contro la politica re-

nere. Il mese di marzo, insomma, nonostante la sua fama di
mese folle, non ha esagerato:
ha presentato due o tre incursioni fredde (ma non troppo), con
neve che è giunta fino a sfiorare
l’alta collina e con venti forti di
tramontana che hanno imperversato per complessivi sette
giorni – ma in passato era accaduto anche di peggio. Che sia
stato un mese ventoso, lo dimostra la velocità media del vento,
che si è attestata sui 9 km/h, un
bel risultato per le nostre zone.
Le piogge, complessivamente,
hanno superato di circa il 30% il
carico mensile medio (137 mm
in totale nel mese), facendo così
recuperare gran parte del deficit
maturato fra la fine del 2015 e
l’inizio del 2016. La fioritura
anticipata di quest’anno avrebbe potuto esporre le piante a

gravi rischi, ma in tutto il mese
si sono contate solo due deboli gelate, con temperature mai
inferiori a -0,3°C, per cui non
dovrebbero essere stati causati
danni gravi. Forse, a nuocere di
più alle piante fiorite sarà stata
la pioggia battente, il vento forte
(con raffiche fino a 70 km/h) e
le basse temperature: al di sotto dei 12°C, infatti, gli insetti
impollinatori non riescono ad
effettuare il loro “mestiere”, in
quanto non possono volare, per
cui il freddo abbassa comunque
la produzione di frutta. Facendo
un breve calcolo, solo nel 9% del
tempo, la temperatura ha superato i 12°C: un po’ poco, anche
perché i periodi tiepidi non sono
stati ben distribuiti, ma piuttosto
concentrati. C’è da supporre,
quindi, che poche piante diano
un bel raccolto e molte, invece,

gionale; si va ad uno scontro
istituzionale?
7 – ricorso al TAR della Comunanza Appennino contro la nuova concessione
Rocchetta; pubblicata nello
stesso giorno la sentenza del
Commissariato agli Usi civici
sulla ricostituzione della Comunanza Appennino;
8 – giornata della donna, con
poche mimose e molto freddo;
9 – arresti per furti;
10 – la Confraternita della
Trinità lamenta il mancato
rispetto da parte del Comune
della convenzione sull’utilizzo della Chiesa di San Francesco; il Vescovo, chiamato
in causa, invita alla concordia;
11 – prestigioso riconoscimento a Maurizio Tittarelli
Rubboli;
12 - il movimento 5 stelle de-

nunzia la non agibilità degli
archivi comunali;
13 – naufragio della fusione
Gualdo-Casacastalda;gemellaggio fra Porta San Facondino e Santa Susanna di Perugia;
14 – soddisfazione per il bilancio dell’ESA che annuncia
importanti novità;
15 - rovente polemica sulla
vicenda Comunanza Appennino-Rocchetta;
16 – a Todi, nel quadro di
“Umbria che eccelle”, riconoscimenti a Euroforn e
Maurizio Tittarelli Rubboli;
18 – i Lions organizzano conferenza del gen. Cornacchia
sugli “anni di piombo”, con
la presenza del sottosegretario Bocci; la gualdese Sara
Guidubaldi vince € 65.000 ad
un gioco in TV;
19 – conferenza della Comunanza sulla sentenza del
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Informazioni -

siano poco cariche.
Al contrario dell'Italia, in Europa, il mese di marzo ha avuto un
andamento piuttosto contrastato: in tutta la fascia occidentale,
abbiamo avuto temperature in
larga parte sotto la media, con
valori anche piuttosto bassi.
Nell’Europa orientale, invece,
dopo un paio di decadi molto
calde, abbiamo visto un notevole raffreddamento, che non
ha comunque annullato l’andamento positivo. Noi ci siamo
trovati "nel mezzo" ma, anche
in Italia, non sono mancati i forti contrasti: per fare un esempio,
a metà mese, mentre su Roma
si girava in t-shirt, a Torino a
Cuneo cadevano spessi coltri
nevose; mentre in Sicilia qualcuno arrischiava il primo bagno,
da queste parti la neve cadeva a
600 metri.
Per ciò che riguarda le tendenze, dopo il flop totale delle
previsioni per il mese di marzo
(che avrebbe dovuto sfondare
in positivo qualunque media e,
invece, è andato come doveva
andare), dobbiamo andarci coi
piedi di piombo: possiamo dire
che, visto lo stato attuale della
stratosfera e del vortice polare, la primavera dovrebbe iniziare con una certa prudenza e
con qualche… ripensamento.
Dell’estate, si parlerà più avanti.

Commissariato agli usi civici; presentazione del libro di
Giuseppe Giubilei; convegno
sul rinnovo del “patto dei sindaci” in materia di clima ed
energia;
18-20 - a Corcia grande festa
di San Giuseppe;
20 – finalmente è primavera;
22 – iniziano i riti della Settimana Santa;
23 – affare Rocchetta al Consiglio Regionale per iniziativa del Mov. 5 stelle: riportare
tutto in Commissione;
25 – si rinnova per le vie
della città la Sacra rappresentazione della Passione;
27 – Pasqua;
28 – lunedì dell’Angelo,
giornata delle Cresime;
29 – tradizionale processione
a Monte Camera;
30 – inizio del corso di ulivicoltura;

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
10 aprile: Farmacia Comunale
17 aprile: Farmacia Capeci (333.4154771)
24 aprile: Farmacia Comunale
25 aprile: Farmacia Capeci (333.4154771)
1 maggio: Farmacia Capeci (333.4154771)
8 maggio: 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			
115

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)
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Immagini della Sacra rappresentazione
del Venerdì Santo, 25 marzo 2016
foto di Daniele Amoni

