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Scoop:

Antonio Ligabue
a Gualdo Tadino
(pag. 4)

Tutti a scuola di
musica!
(pag. 6 e 7)

C'è chi specula sulle biomasse?

Il Teatro riapre i battenti dopo oltre un quarto di secolo

Vigiliamo per il territorio e la salute

Il prestigioso teatro gualdese è di nuovo uno dei ventiquattro teatri storici umbri

il gualdese che riuscì
a portare il Cero
(pag. 14)

Uniti per l'ambiente Rifatto (quasi) com'era
di Pierluigi Gioia

L’Accademia dei Romiti, editrice di questo mensile, ha nel
suo DNA la protezione dell’ambiente naturale. Come recita
l’articolo 2 del suo Statuto “l’istituzione ha per oggetto la tutela del paesaggio, degli ambienti
naturali caratteristici, della flora
e della fauna”. La nostra associazione, dunque, per sua natura non può che porsi contro ogni
operazione che metta non solo
a rischio l’integrità naturale del
territorio ma, soprattutto, la salute dei suoi abitanti. Per questo
motivo, qualche tempo fa, avevamo accolto con preoccupazione l’allarme dato dal locale
gruppo del Movimento 5 stelle
che, con un comunicato dava
notizia della conferenza dei servizi convocata a seguito della
riproposizione del progetto di
un impianto di gassificazione
alimentato a cippato di legno,
già bocciato nel 2014. Nel comunicato, premesso che l’art.
41 della Costituzione sancisce
“L’iniziativa economica privata
è libera. Non può svolgersi in
contrasto con l’utilità sociale
o in modo da recare danno alla
sicurezza, alla libertà, alla dignità umana”, i Pentastellati
esprimevano la loro motivata
contrarietà al progetto al fine di
tutelare la salute pubblica, nel
rispetto dei principali strumenti normativi europei (Direttiva
96/62/CE – “Mantenere la qua-

lità dell’aria ambiente, laddove
è buona e migliorarla negli altri
casi”), nazionali, regionali e locali di pianificazione ambientale, e nel rispetto del principio
di precauzione nei confronti di
pericoli potenziali, dei quali non
si dispone di sufficienti evidenze
scientifiche che ne dimostrino
l’innocuità e che permettano di
escluderne i rischi, in base alla
quale ogni attività antropica proposta deve essere compatibile
con le condizioni di tutela della
salute.
Dopo le cave, gli interramenti
di prodotti nocivi e le acque, si
sarebbe potuto aprire, quindi, un
nuovo fronte di conflittualità in
materia ambientale. Per fortuna, al momento, il tutto sembra
bloccato da una richiesta di ulteriori approfondimenti, ed anche
il PD avrebbe espresso parere
contrario al progetto; come si
apprende, inoltre, anche il TAR,
in seguito ad un ricorso presentato in materia di impianti a
biomasse in comune di Umbertide, si è pronunziato in merito
alla normativa regionale, considerata contraria alla normativa
europea.
Noi, ovviamente, non abbasseremo la guardia e denunceremo
da queste colonne ogni qualsivoglia tentativo di mettere a repentaglio, a scopi speculativi, il
nostro patrimonio ambientale e
la nostra salute.

di Riccardo serroni
Il commento più caloroso è stato
di alcune signore che hanno ritrovato una vecchia conoscenza
della loro infanzia: “Mi sono
emozionata tantissimo - racconta Assunta- Ci venivo con i genitori che ero bambina. Ricordo le
feste da ballo, un’opera lirica e i
palchetti che poi vennero eliminati per la trasformazione in sala
cinematografica. Ritrovarlo così
bello e nella sua veste originaria
è un’emozione indescrivibile”.
Le sensazioni della gente che ha
visitato il teatro Talia restituito
all’antica veste sono tutte positive. Certo, non si può fare una
valutazione tra costi e possibili
ricavi.
“Quanto è costata questa ristrutturazione?” mi chiedeva un amico. Tra tutto siamo all’incirca
sul milione e mezzo di euro, tra
costo di acquisto (350 milioni
di lire) e ristrutturazione. Un
privato si chiederebbe: quanti
anni mi occorrono per rientrare delle spese? Il pubblico no,
non può porsi questa domanda,
perché l’operazione ha una valenza prima di tutto culturale. È
un elemento in più che viene aggiunto al centro storico; un centro storico che, soprattutto negli
anni ’50 e ’60, è stato depauperato di tante testimonianze che,
oggi, avrebbero avuto una grande valenza. Averne recuperata
una, come l’ottocentesco teatro
Talìa, è indubbiamente positivo.
Certo, non possiamo dire che
sia esattamente come quello di
ieri. Intanto perché non esisteva un progetto di riferimento e
l’unica testimonianza visibile
era l’acquarello più volte pubblicato anche su questo giornale;
poi perché, nel frattempo, sono
cambiate le norme in materia
di sicurezza, di cui la progetta-

zione ne ha dovuto tener conto
perché altrimenti il Talìa non
avrebbe ottenuto l’agibilità. E
quindi ciò che è più importante è
il quadro d’insieme che è sicuramente affascinante. Il Talìa può
le-gittimamente essere inserito
nel contesto dei 24 teatri storici dell’Umbria. “Avevo vicino
casa un gioiellino simile e non
lo sapevo” ha commentato l’ing.
Maurizio Biscontini. Un gioiellino che, ora, non dovrà essere
riposto in uno scrigno ma dovrà
essere utilizzato perché se il suo
portone fos-se costantemente
chiuso sareb-bero soldi gettati al
vento.
Massimiliano Presciutti: “Sensazioni bellissime”
Come accade quando le opere
realizzate passano attraverso diverse amministrazioni, l’ono-re
di raccogliere i meriti spetta
all’ultimo amministratore che
eredita il testimone di una ideale
staffetta. Il sindaco Presciutti ha
avuto l’onore di completare l’opera e tagliare il nastro insieme
alla presidente della giunta regionale Catiuscia Marini, al Presi-

dente del la Fondazione Cassa di
Ri-sparmio Carlo Colajacovo
ed all’ospite Ascanio Celestini
(attore che si sarebbe esibito in
serata al teatro don Bosco). Presciutti, nel suo intervento di saluto, ha ricordato da dove è partito il progetto ringraziando l’ex
sindaco An-gelo Scassellati, che,
come assessore alla ricostruzione
nel 2000 si adoperò per l’acquisto della struttura da un privato;
ringraziamenti, poi, estesi alla
Regione ed alla Fondazione
della Cassa di Risparmio per i
sostanziali contributi economici.

Qual è il suo stato d’animo a
cose fatte?
“Ho provato una grande emozione.
(segue a pag. 2)
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L'architetto Luigi Tomassini parla dei lavori di restauro

Teatro Talia

Rifatto (quasi) com'era “Inutili le critiche di Celestini”
di Riccardo Serroni

(segue dalla prima)
Da un anno e mezzo non ero
volutamente entrato in questo
teatro perché volevo vederlo
finito, e finito così com’è, cioè
con le tre file di palchi e quindi
come era stato pensato e progettato dall’inizio; il traguardo
raggiunto è una grande soddisfazione da sindaco e, soprattutto, da cittadino. Ora il passo
successivo sarà l’affidamento
in gestione in base a criteri che
prevedono un utilizzo della
struttura a 360 gradi. Gualdo
ed il suo centro storico hanno,
così, riacquistato un pezzo della loro storia con una bomboniera bellissima che va a impreziosire una città bella come la
nostra”.
Qual è la cosa che ti emoziona
di più?
“Sono entrato da dietro e quindi mi sono trovato davanti il sipario chiuso. Quando si è aperto il sipario e mi sono trovato
davanti la platea e i palchetti
per un attimo mi è sembrato di
sognare. Vedere il teatro pieno,
ammirare il bellissimo dipinto
sul rosone di Emanuele Pecci
mi ha dato sensazioni bellissime”.
Quali sono le condizioni previste dal bando?
“È un bando che prevede
l’utilizzo della struttura con
molteplici funzioni, non solo
ed esclusivamente il teatro.
Quindi l’arte nelle sue varie
espressioni, dibattiti e quant’altro. Un punteggio più elevato
l’abbiamo previsto per le proposte provenienti dai giovani.
Aspetteremo le proposte, una
commissione le vaglierà e l’as-

segneremo. Chi lo prende in
gestione dovrà farlo funzionare
accollandosi le spese di funzionamento e manutenzione ordinaria, fatto salvo che la manutenzione straordinaria spetterà
al comune”.
Il teatro dovrà essere ultimato
nella parte tecnologica. Occorre un ulteriore finanziamento.
Pensate di intervenire subito o
ci sarà da aspettare?
“Oggi abbiamo iniziato una nuova vita. Per quanto riguarda ciò
che manca possiamo dire che
siamo ai dettagli. Cogliendo anche la disponibilità che ci è stata
data dal Presidente della Fondazione della Cassa di Risparmio,
con cui abbiamo un rapporto che
sta funzionando, così come con
la Regione, nei prossimi giorni
ci incontreremo con Regione
e Fondazione per vedere come
reperire le risorse necessarie a
completare il tutto, che dovrebbero aggirarsi intorno ai 30 mila
euro. Comunque siamo già molto lieti di ciò che abbiamo fatto e
devo fare i complimenti a chi ha
lavorato qui dentro perché lo ha
fatto con competenza e con passione, senza spendere un centesimo in più di quello che era
stato previsto 15 anni fa”.
Pubblicato il bando per la gestione.
Il bando per la gestione del Talìa
è stato pubblicato sul sito del
Comune. Chi è interessato può
leggerlo e scaricarlo direttamente dal sito; faccia presto, però,
perché le manifestazioni di interesse devono essere presentate
entro la prima decade di maggio.
Altro servizio a pag. 12
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L’incidente

A raggelare l’atmosfera
gioiosa dell’inaugurazione ci ha pensato l’attore
Ascanio Celestini, ospite
d’onore, a Gualdo Tadino perché in serata si
sarebbe esibito al teatro
Don Bosco. Per scarsa informazione ha criticato
aspramente la struttura.
Ha detto che il palco non
ha la pendenza ed invece
ce l’ha al 2,5%; ha detto
che il palco è pavimentato con il parquet dove
non si possono piantare i
chiodi per l’allestimento
scenografico ed invece non
è parquet ma legno idoneo per i teatri dove puoi
conficcare i chiodi senza
danneggiarlo perché una
volta toli i chiodi il legno
rimargina il foro; ha detto
che il fondo del palco non
rimbomba come dovrebbe
perché è fatto da cemento
armato ed invece non è cemento armato e rimbomba il giusto; ha detto che
sul palcoscenico mancano
le luci e gli altri elementi
indispensabili come le corte per l’allestimento scenografico ed ha ragione,
ma non per dimenticanza.
Deve essere semplicemente ultimato con un altro
finanziamento: “Ho sentito il dovere di dire quelle
cose in quanto uomo di
teatro” ci ha spiegato poi.
Penso, però, che se avesse
ricercato informazioni... r

L’architetto Luigi Tomassini
è stato il direttore dei lavori
del cantiere condividendo la
progettazione con l’architetto
Rocchi. Progettazione proceduta anche in sintonia con il
Teatro Stabile dell’Umbria.
Spiazzato
dall’intervento
dell’attore Ascanio Celestini, di cui parliamo a parte,
puntualizza alcuni aspetti:
“Siamo arrivati fino ad un
certo punto. Bisogna ancora
completare la macchina scenica. Le risorse non erano
sufficienti per realizzare il
tutto ed allora abbiamo dovuto fare una scelta: completare
la facciata o la macchina scenica? Abbiamo dato la priorità al completamento della
facciata perché la macchina
scenica potrà essere successivamente acquistata e messa in opera senza modificare
niente, senza snaturare niente
di quello che si è già fatto.
Rifare la facciata in seguito
avrebbe, invece, richiesto ulteriori spese per l’impianto di
un nuovo cantiere e non era
il caso di gettare soldi dalla
finestra”.

ni, la maggior parte di Gualdo e del circondario. E questo
è un altro motivo di soddisfazione per dimostrare che
a Gualdo, se vogliamo fare
delle cose, le sappiamo fare”.
Per completarlo con la
macchina scenica quanto
sarà necessario?
“Possiamo parlare di circa
20/30 mila euro. Non è stato fatto un conto preciso ma
siamo all’incirca in quest’ordine. Non è una cifra esorbitante. Comperare un’americana, le luci ecc., quando tutti
gli impianti sono realizzati e
predisposti, non è difficile”.

Un po' di storia del Talia

Un teatro che risale al 1808

Sulle origini storiche del teatro Talìa ha fatto delle ricerche Sergio Ponti. A Gualdo Tadino c'è
testimonianza di un'attività teatrale fin dal XVI secolo allorché gruppi giovanili mettevano in
scena rappresentazioni in sale provvisorie di vario genere. La diffusione del melodramma indusse i Gualdesi a spingere le istituzioni per ottenere una sede idonea al teatro, ottenendo nel
‘670 circa due ambienti contigui, al pian terreno dell’ex convento di San Francesco, detti la
bicchieraja e il granaro, riconducibili all’odierna Taverna di Porta San Benedetto, struttura che
con il tempo si dimostrò inadeguata.
Nel frattempo (fine ‘700) si costituì l’Accademia del Teatro ed un certo Francesco Ignazio Mattioli, nel gennaio 1805, cominciò a raccogliere le sottoscrizioni per fondare un teatro privato ad
uso pubblico. Dopo tre mesi raccolse 34 sottoscrittori che divennero proprietari dei palchetti
disposti su tre ordini; 4 palchetti se li riservò, come proprietà, l’Accademia. Nell’autunno del
1805 iniziarono i lavori ed il nuovo teatro fu inaugurato il 24 aprile 1808 dalla compagnia del
capocomico Leopoldo Gatteschi di Gubbio. Non c’è traccia del progetto originario anche se
non doveva scostarsi di molto dalla tipologia degli altri teatri dell’epoca. L’unica testimonianza
è un acquarello ritrovato nell’archivio storico più volte pubblicato. Con il tempo il teatro subì
vari interventi strutturali per rimediare al degrado; le testimonianze di quanti lo ricordano ancora con i palchetti negli anni ’40 ne parlano come di una struttura malridotta. Nel marzo 1943
l’Accademia del Teatro cedeva la proprietà ai fratelli Gino ed Orfeo Pagliari e i nuovi proprietari nel 1951 lo trasformarono in sala cinematografica che avrebbe funzionato fino agli anni ’80.
Dopo la sua chiusura ed un ulteriore passaggio di proprietà, nel 2000 il Comune decise di
acquistarlo con l’obiettivo di ridargli l’antica veste teatrale. Nel 2005 iniziava l’iter per nuovo
progetto, ma i lavori subirono rallentamenti per il rinvenimento di amianto nella struttura.
Poi è storia recente la polemica dell’anno scorso (palchetti sì, palchetti no, palchetti in parte).
(r.s.)
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L’attore Celestini ha criticato il palco che sarebbe in cemento armato e
non avrebbe pendenza:
“È assolutamente falso. Il
palco ha una pendenza del
2,5% e non è in laterizio.
Sappiamo che manca l’illuminazione, che manca
un’americana e non c’era
bisogno che ce lo dicesse
un attore. Quando si troveranno altri finanziamenti si completerà il tutto”.
Complessivamente
quanto è venuto a costare il
nuovo Talìa?
“Tra tutto, quasi un milione
e mezzo di euro. C’è da dire,
però, che era questa l’entità
dell’investimento programmato. Nel corso degli anni i
costi non sono aumentati; è
stata necessaria una spesa ulteriore soltanto nel momento
in cui abbiamo trovato l’amianto ed è stata necessaria
un grossa bonifica con chiusura momentanea dei lavori”.
Chi ha eseguito i lavori?
“La ditta principale è stata
Ricci. Poi molti lavori sono
stati eseguiti da tanti artigia-
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Ospedale Calai

							di GiòKarl

Come gli sparuti lettori di questa rubrica ricorderanno, lo
scorso mese di ottobre Cucciolo scommise pubblicamente di
pagare una cena all’assessore
regionale alle infrastrutture
Giuseppe Chianella a proposito delle sue dichiarazioni sul
completamento dei lavori del
tratto umbro della superstrada Perugia-Ancona, il fatidico
Pianello-Schifanoia. Infatti il
buon Chianella assicurava, nel
settembre 2015, che “i lavori
si sono finalmente sbloccati …
e nei primi mesi del 2016 termineranno sul tratto umbro”,
mentre Cucciolo scommetteva
di non vederli ultimati prima
del 2017. Ora è chiaro che “i
prime mesi del 2016” sono
inesorabilmente tramontati ed
il tratto umbro è ancora lungi
dall’esser completato. Tuttavia, sono state rese pubbliche
proprio nei giorni scorsi nuo-

ve dichiarazioni che, se confermate dai fatti, porterebbero
alla perdita della cena da parte
di Cucciolo. Infatti, ai primi
di aprile l’assessore alle infrastrutture è intervenuto ad
un’assemblea organizzata a
Valfabbrica dal sindaco Roberta Di Simone, presente anche
il nostro sindaco Massimiliano
Presciutti. “L’idea – ha detto
Chianella – è di aprire a fine
giugno – inizio luglio, contestualmente alla Foligno – Civitanova, che è praticamente
ultimata”. Se fosse vero, Cucciolo avrebbe perso la cena e,
paradossalmente, ne sarebbe
ben contento. Purtroppo, però,
già si è già capito che il mondo delle “idee” è diverso da
quello della cruda realtà (con
buona pace di Platone e di tutti gli idealisti). Infatti appena
qualche giorno dopo, a metà
aprile, il capo compartimen-

to dell’ANAS Umbria, intervistato dal TG Regionale, ha
dichiarato che la Foligno-Civitanova sarà verosimilmente
aperta nella seconda metà di
Luglio, mentre il tratto umbro
della Perugia-Ancona, se tutto
va bene, sarà aperto “in autunno”. Ora, dal momento che
l’autunno termina il 22 dicembre e che di sicuro sorgeranno
altri piccoli ritardi, Cucciolo si
è convinto che la cena è salva
e che non vedremo la strada
aperta nel 2016. Con buona
pace dei superstiziosi, bisogna
sperare che sia proprio il 17 a
portarci fortuna. In compenso,
ci sorbiremo nei prossimi mesi
il surplus di traffico pesante già
sperimentato durante l’inverno
trascorso (e per fortuna che il
tempo è stato oltremodo clemente). Ammetto comunque
che è dolce sopportarlo, pensando che si tratta di un sacri-

Un ripensamento
non è una sconfitta

ficio a termine, di una sorta di
travaglio che prelude alla gioia
del parto della nuova superstrada. Anche perché fa un certo
effetto in questi giorni, vedere come si stia procedendo in
molti tratti alla stesura dell’asfalto e come i viadotti mancanti siano in fase di completamento. Sperando che poi non
capiti come alla Foligno-Civitanova, inaugurata in pompa
magna dal Ministro Lupi nel
gennaio 2015 e subito ri-chiusa
a causa delle “non-conformità”
riscontrate in alcune gallerie.
Pare che stavolta a Luglio voglia venire Renzi in persona a
tagliarne (di nuovo) il nastro e
chissà che tale evento non contribuisca a dare una benefica
spallata finale anche al completamento della nostra benedetta
Perugia-Ancona.

Controcanto

I sindaci passano, il problema resta
di Carlo Catanossi

Mi passa per la testa l’idea che ci sia un morbo
in circolazione nella
nostra città, un morbo
che prende gli amministratori, in particolare i
sindaci, dopo un po’ di
tempo che svolgono il
loro mandato. È la malattia che genera quel
senso di onnipotenza
che è facile da riconoscere quanto difficile da
prevenire e curare.
Ora il nostro sindaco
è convinto che avendo
vinto le elezioni possa
fare qualsiasi cosa gli
passi per la mente. Non deve
rendere conto a nessuno, pensa
lui, visti i successi da cui parte.
Ma è veramente così? Questa
squadra ha avuto il mandato
ad amministrare perché quelli
di prima hanno platealmente
sbagliato. L’ho scritto in tempi
non sospetti mettendo in evidenza quali fossero le cause di
una débacle annunciata e prevista. In particolare sottolineai
la mancanza di confronto con i
cittadini, il tradimento dei punti
qualificanti del programma, la
concezione elitaria del potere.
Dopo due anni dal cambiamento mi pare che ci risiamo di
nuovo.
I cittadini contano sempre
poco, le idee altrui sono sempre
sospette, quello che si fa è sempre perfetto.
E così si comincia a prendere
le cantonate. Vediamone alcune
recenti.
Si inaugura un pezzo di ospeda-

le di Branca e il nostro sindaco
non viene invitato. La reazione
è furibonda quanto infantile.
Si va sulla stampa per stigmatizzare il comportamento altrui
senza valutare che tale risultato non può che essere il degno
frutto di ciò che si è seminato
nel tempo. Chi pecora si fa… il
lupo se la mangia.
Non passano che pochi giorni
ed ecco un’altra perla. “Sedotti
e abbandonati” titola l’ufficio
stampa del Comune un furioso
comunicato contro il comune
di Gubbio che non contribuisce
alle spese per l’apertura dei musei eugubini affidati in gestione
al polo museale gualdese. E anche qui (a parte il buon gusto
del titolo) ma era necessario
arrivare a questo punto per capire la vera natura di coloro con
cui si ha a che fare? La storia
del pagamento dell’affitto degli
uffici del tribunale e quella del
Cristo Morto a San Francesco
ve le risparmio ma sono lì ad

attestare la situazione.
La Giunta regionale si spacca. Da una parte la presidente,
dall’altra l’assessore alla sanità. Il problema, ovviamente,
sono le nomine, le poltrone
se preferite. Il PD è spaccato
in due correnti l’una contro
l’altra. Da tutte le posizioni
partono gli inviti alla ricomposizione con interventi pressanti
affinché si superi lo stallo e si
smetta di dare questo pietoso
spettacolo alla gente umbra.
L’unica sezione del PD in Umbria (con il sindaco presente)
che prende posizione pubblicamente sulla vicenda schierandosi con uno dei contendenti
contro l’altro è quella di Gualdo. Probabilmente si sono accorti che l’assessore Barberini
è il cavallo di razza della politica dell’Umbria, che è di origini
gualdesi e che è stato trattato
da pezzente alle ultime elezioni regionali visto che gli è stato
preferito il brocco di seconda

scelta. E hanno provato
a mettere una pezza che,
come sempre succede, è
peggio del male originario.
Ed infine la chicca del
portone. Si chiude il
portone del palazzo comunale contro le scelte
del Governo. Ora delle
due l’una. O era tutta
una sceneggiata e le porte erano aperte ed i cittadini entravano oppure ci
sarà una indagine della
Corte dei Conti e, forse,
della Magistratura ordinaria per omissione di
atti di ufficio.
Il concetto di base è che un
pubblico servizio non può
chiudere. Non esiste la serrata degli uffici pubblici (quella
dei privati non è legale ed un
buon sindacalista lo dovrebbe
sapere).
Mi risulta con certezza che,
comunque, tutta la questione
è stata monitorata e segnalata al Presidente del consiglio
Matteo Renzi il quale, naturalmente, ancora trema dalla
paura che una tale manifestazione possa aver avuto effetto
destabilizzante sul Governo e
sul suo ruolo personale anche
in vista del viaggio negli USA
e alle Nazioni Unite.
Di questo passo non so con chi
il nostro Sindaco vorrà interloquire a vantaggio della città.
Gli restano, per la verità, almeno due soggetti di spessore:
l’attore Ascanio Celestini ed il
critico Vittorio Sgarbi.

di Francesco Calai

Ho letto l’articolo di Alberto Cecconi “Non buttiamo via la
stecca” e son venuto a conoscenza che il Consiglio Comunale,
con la sola maggioranza della “squadra Presciutti” ha deliberato la demolizione del plesso aggiunto al vecchio Ospedale
Calai perché non risponderebbe ai parametri antisismici stabiliti dalla legge per gli usi sanitari. Dal momento che i parametri
antisismici sono dettati dalla destinazione d’uso degli immobili, quindi ciò che non può essere utilizzato per finalità sanitarie
può invece essere destinato d altri scopi come servizi, mostre
o venduto.
È increscioso per chi ha vissuto 15 anni di mandato consigliare
a Gualdo Tadino, che ha sempre privilegiato gli interessi della
collettività anticipandoli a quelli del singolo e del proprio
partito, sentire che un bene costruito con tanti sacrifici di enti e
di privati cittadini e della stessa amministrazione regionale viene demolito per destinare un’area di circa 400 mq a che cosa?
Un giardino? Un parcheggio? Un’area abbandonata?
Personalmente sono convinto che una nuova perizia ed un nuovo esame dei parametri antisismici potrà salvare l’immobile e c
on esso la amministrazione gualdese che insieme alla consorella regionale, ha, con molta leggerezza deciso di usare le ruspe
invece del ferro/cemento!
Perché non destinare i soldi che ci vorranno per demolire il
fabbricato e liberarsi del materiale di risulta per adeguarlo alla
normativa antisismica, a seconda dell’uso che, a priori, si deciderà? Ha ragione l’ex sindaco Roberto Morroni quando afferma
che il problema della “sicurezza dell’edificio è del proprietario” cioè della Regione.
Perché la Regione che dovrebbe avere a cuore la realtà delle
comunità amministrate preferisce demolire anziché salvaguardare un bene che per anni ha erogato servizi ed assistenza a
tanti gualdesi e non?
Senza pensare al futuro della Regione con il ventilato accorpamento per dare sostanza alla macroregione in cui Gualdo
Tadino, al confine con le Marche, potrebbe avere e recitare un
ruolo importante, garantendo servizi e mettendo a disposizione
immobili, oggi ritenuti superflui ed inutili?
Ritengo che l’Amministrazione Comunale possa favorire un
opportuno ripensamento, che non è mai una sconfitta.

Avviso agli abbonati
Registriamo in questi giorni che più dell'80%
degli abbonati ha rinnovato l'abbonamento per
il 2016 ed alcuni - che ringraziamo sentitamente - anche con contribuzioni supplementari.
Nell'esprimere a questi amici la nostra gratitudine per la fedeltà dimostrata alla testata, rammentiamo che sono ancora 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!
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Gualdo Tadino nuovo crocevia dell'arte

Arte e follia: Ligabue e Ghizzardi fino al 30 ottobre

Mostra internazionale di Arte naif fino al 29 maggio. Attesi 20 mila visitatori per la mostra Arte e Follia
La sintesi del concetto l’ha
espressa Vittorio Sgarbi:
“Perugia è ormai in provincia di Gualdo Tadino”. Per
dire che è nella nostra città
che si organizzano gli eventi
più interessanti dal punto di
vista artistico; centro motore
vulcanico di un’attività così
intensa e qualificata è indubbiamente la direttrice del polo
museale Catia Monacelli. Lo
ha sottolineato Sgarbi e lo ha
testimoniato Augusto Agosta Tota, direttore del Centro Studi&Archivio Antonio
Ligabue di Parma. Ma a fare
da supporto indispensabile
all’entusiasmo, alla voglia di
fare ed alle proposte di assoluta qualità di Catia e dello
staff del Polo Museale ci sono
state le istituzioni ed i privati
che hanno condiviso e sostenuto il progetto: “Sono venuto
a Gualdo Tadino per prendere
i primi contatti organizzativi- racconta Augusto Agosta
Tota- ed ho trovato un ambiente eccezionale. Mi sono
emozionato”.
La mostra “Arte e follia: Ligabue e Ghizzardi” è qualcosa di straordinario per una
città come la nostra ed ha richiesto uno sforzo finanziario
non indifferente calcolabile in
circa 150 mila euro. Determi-

nanti il contributo della Regione, della Fondazione della Cassa di Risparmio di Perugia, del Main Sponsor Rocchetta e di altre attività del
nostro territorio (Aci Gualdo
Tadino, Autosalone Pucci,
Cardinali Abbigliamento,
Crimo Italia, Commercialisti Brunetti-Catanossi, Dunia Pack, Farmacia Capeci,
GE.S.ECO, L’Habitué, Maglieria Contigiani, Ramblas,
Satiri Auto, Cooperativa
Sopra Il Muro, Studio Fabi,
Tierre Costruzioni, Viaggi
Tre Ponti, Coop).
“Una rassegna che a Fontanellato, in provincia di Parma- dice Catia Monacelli- ha
registrato circa 40 mila visitatori. A Gualdo Tadino spero
di vederne almeno 20 mila”.
Numeri impressionanti per
una realtà piccola e marginale
come la nostra.
L’inaugurazione, nel tardo pomeriggio di domenica 17 aprile, al teatro Talìa ha visto la
partecipazione dell’assessore
regionale Fernanda Cecchini, del presidente della Fondazione della Cassa di Risparmio di Perugia Carlo Colaiacovo ormai in scadenza (ha
rivendicato il nuovo indirizzo
della Fondazione con le risorse destinate anche al territo-

di Riccardo Serroni

rio e non concentrate solo su
Perugia), di Augusto Agosta
Tota (consulente scientifico
della mostra “Arte e Follia” in
San Francesco), dello storico
dell’arte Marzio Dall’Acqua
e di Vittorio Sgarbi. Per gli
onori di casa il sindaco Massimiliano Presciutti e Catia
Monacelli. Applauditissimo
l’intervento di Sgarbi. Partendo da lontano con battute
esilaranti spazianti in ogni
dove, ha inquadrato le figure
di Ligabue e Ghizzardi nel
contesto del panorama artistico nazionale ed internazionale: “Ligabue è il Van Gogh
italiano- ha detto- Ligabue e
Ghizzardi hanno in comune
un linguaggio espressivo unico e personale, al di là ed al
di fuori di scuole, di maestri
e di modelli: un’affabulazione concitata. Metafora della
loro difficile esistenza, dei
loro sogni, dei loro desideri”.
Le opere di Ligabue esposte a
San Francesco sono 54, quelli
di Ghizzardi 26: “Una selezione di opere importanti che
potrebbero essere esposte anche a New York” ha spiegato
Augusto Agosta Tota.
A far da cornice alla mostra
“Arte e follia” ci saranno, via
via, molte manifestazioni collaterali.

Mostra Internazionale di scultore e scrittore Serafino Raduno di Motoguzzi
Valla. A rappresentarlo la fi- Antonio Ligabue era innamoarte naif
Dall’8 aprile al 26 maggio la
Rocca Flea ospita la IV edizione della Mostra Internazionale di arte naif: È l’unica mostra internazionale oggi esistente in Italia” spiega Catia
Monacelli. La sala della città,
presso la Rocca Flea, il giorno
dell’inaugurazione era gremita di gente, quasi tutte persone
provenienti da fuori Gualdo.
Espongono 37 maestri provenienti da tutto il mondo. Un
omaggio particolare, in questa
edizione, è riservato al pittore,

XII Concorso Memorie Migranti

Record di partecipanti
60 video provenienti da tutta Italia per raccontare la migrazione di ieri e di oggi
Non era mai accaduta che partecipassero un numero così elevato di video al Concorso Memorie Migranti, giunto alla XIIa
edizione: “Cortometraggi in grado di raccontare con trasporto
le storie, i sentimenti, gli addii, le sofferenze, le delusioni, ma
anche i successi della grande epopea dell’emigrazione italianaha sottolineato la direttrice del Polo Museale Catia Monacelliil Museo dell’Emigrazione ha ormai la più ampia documentazione a livello mondiale dell’emigrazione italiana all’estero”. I
video finalisti sono stati 8.
I vincitori prescelti sono i seguenti.
Sezione scuole: “Quando saremo in Merica” della scuola Città
Pestalozzi di Bagno a Ripoli (Firenze).
Sezione Master: “Storie di migranti in rerra d’Arneo” di Marian Gabrieli di Lecce.
Sezione andati in onda: “Emergency Exit- young italians abroad” di Brunella Filì di Bari.
Fuori concorso: La scuola primaria Domenico Tittarelli di
Gualdo Tadino ha avuto un riconoscimento fuori concorso con
il video “Arrivi e partenze…nel tempo, nel mondo, tra ricordi e
sogni” frutto di una ricerca didattica sul fenomeno migratorio.
La premiazione del Concorso, sabato 16 aprile presso il tea-

tro Don Bosco, è coincisa con la visita di Papa Francesco a
Lesbo per recare la sua testimonianza ai profughi concentrati
in un centro di accoglienza-prigionia. Il sindaco Presciutti ha
associato questi due eventi citando anche la Caritas Diocesana
che ospita a Gualdo Tadino (presso gli Zoccolanti) 13 profughi del centro Africa: “Stiamo dimostrando che la stragrande
maggioranza dei cittadini gualdesi è unita sulla questione della
problematica umanitaria” ha detto.
Oltre al sindaco Presciutti ed alla direttrice Catia Monacelli,
hanno presenziato alla cerimonia di premiazione il giornalista
della Rai Guido Barzoletti, conduttore di Unomattina Caffè, la
dirigente scolastica Francesca Cencetti
I video premiati sono stati raccolti, come di consueto, in un cofanetto unitamente ai video finalisti che sono i seguenti: “Lettere di emigrati” del Liceo Giuseppe Maria Galanti di Campobasso, “In terra d’Egitto” dell’Istituto Superiore Leonardo
da Vinci di Umbertide, “Una nazione da costruire” di Sandro
Bozzolo, “Intrecci-nuove migrazioni” di Martina Merletti e
Tommaso de Rai e “Ma se ghe pensu” di Roberto Beani.

glia Giuseppina.

ratissimo di una Moto Guzzi
ed a giugno verrà organizzato
Dall’8 aprile a giugno casa a Gualdo Tadino un raduno di
Cajani ospita la mostra “Pae- appassionati di questa storica
saggi d’Italia”, di autori vari. motocicletta.

Paesaggi d’Italia
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La nuova isola ecologica

Zibaldone -

5

Amministrazione Appennino

Pronto il sistema ecobonus Ecco il ricorso al TAR
di Valerio Anderlini

di Riccardo Serroni
“Se qualche cittadino continuerà a lasciare in giro lungo
le strade o nei boschi di Gualdo Tadino e Fossato di Vico
rifiuti ingombranti
è proprio un incivile, perché non ha
più alibi” ha detto
il sindaco di Gualdo
Massimiliano Presciutti. È stata inaugurata giovedì 13
aprile la nuova isola ecologica presso
la zona industriale
nord, a fianco della sede dell’Esa. È
più funzionale logisticamente rispetto
alla vecchia, sarà
più economica (non dovrà più
pagare ad un privato un affitto per l’area occupata di circa 40 mila euro l’anno), sarà
tutta la settimana (dal lunedì
al venerdì dalle 8,30 alle 12
e dalle 15 alle 17; il sabato
dalle 8,30 alle 12) e prevede
un premio tramite un eco bonus da spendere in qualche
esercizio che aderirà al bando:
“Un lettore digitale leggerà la
tessera sanitaria per l’identificazione- ci spiega il consigliere di amministrazione di Esa
Salvatore Zenobi- Dopo di
che il cittadino peserà i rifiuti
conferiti (naturalmente separati per qualità), digiterà su un
monitor il tipo di rifiuto con-

ferito (come accade nei centri
commerciali per pesare la frutta) ed otterrà un tagliandino da
presentare presso un esercizio
che avrà aderito alla proposta
ed otterrà uno sconto sugli acquisti”. Il sistema entrerà in
funzione probabilmente entro
il mese di maggio, allorché
sarà espletato l’iter del bando
e della raccolta delle adesioni.
Naturalmente la prassi per ot6tenere l’ecobonus sarà facoltativa. Chi non vorrà ottenere
il bonus scaricherà senza pesare nulla e se ne andrà. Chi non
sarà in grado di conferire autonomamente i rifiuti ingombranti presso l’isola ecologica,
potrà avvalersi gratuitamente
del servizio Esa a domicilio

telefonando allo
0759142561 dalle
8 alle 13 di ogni
giorno esclusi i
festivi.
L’isola
ecologica ed il
servizio di raccolta a domicilio
degli ingombranti
è riservato esclusivamente ai privati residenti nei
comuni di Gualdo
Tadino e Fossato
di Vico. Presciutti
è particolarmente soddisfatto di
questo nuovo servizio: “Esa è una
società pubblica
sana che funziona- ha detto- e
che non ha nulla a che spartire
con il marciume che è emerso nel settore rifiuti in questi
ultimi tempi. Faremo di tutto
perché questa azienda possa
continuare ad operare anche in
futuro”.
In futuro gli amministratori
Esa hanno annunciato che sarà
prevista una premialità anche
per quei cittadini che non invieranno l’umido in discarica
ma lo utilizzeranno con un
composter per produrre concime per l’orto di casa
Nella foto il consigliere Salvatore Zenobi spiega il funzionamento dell’ecobonus

Rotary club Gualdo Tadino

Il consiglio di Amministrazione
della Comunanza Appennino ha
diffuso il testo del ricorso contro la
proroga della concessione Rocchetta con l’invito “tutti sono invitati a
prenderne visione e a considerare il
livello della battaglia che, per il bene
di tutta la popolazione, viene portata
avanti per il ripristino della legalità e dei diritti di tutti”. È un corposo documento, che non possiamo
riprodurre per esigenze di spazio,
articolato in otto punti e conseguenti
valutazioni e contestazioni, scritto
da un professionista di alta affidabilità, come prova l’esito del ricorso
per la ricostituzione della Comunanza Appennino con sentenza emessa
dal Presidente della Corte Costituzionale Prof. Grossi, da cui appare
evidente il pressappochismo degli
organi politici locali e regionali nella
complessa vicenda; di seguito l’articolazione del ricorso:
1- Violazione delle norme di derivazione comunitaria relative alla proroga della concessione di beni pubblici, delle norme sul procedimento
amministrativo che impongono
l’adozione di procedure di evidenza
pubblica; eccesso di potere per disparità di trattamento, e violazione
delle norme sulla trasparenza.
2- Illegittimità costituzionale della
legge regionale n. 22 del 2008, per
contrasto dell’art. 18, primo e terzo
comma e dell’art. 17, con l’art. 117
della Costituzione in relazione agli
articoli 49 (ex art. 43 tce) e 101 (ex
art. 81 tce) del trattato dell’Unione
Europea e violazione di norme sul
procedimento amministrativo per ap-

plicazione di norme incostituzionali.
3.- Violazione dell’art. 12 della legge n. 1766/1927, norme sul procedimento amministrativo che impongono l’adozione delle procedure di
evidenza pubblica in tema di usi
civici; eccesso di potere per disparità di trattamento e violazione delle
norme sulla trasparenza e imparzialità della azione amministrativa.
4 -Violazione delle norme in tema
di comunicazione di avvio del procedimento amministrativo e in tema
di convocazione e svolgimento della conferenza di servizi; eccesso di
potere per difetto di istruttoria e per
difetto di motivazione.
5- Violazione di norme imperative
e/o mancanza assoluta dei presupposti dell’atto amministrativo; violazione dell’art. 12, legge 16.6.1927
n. 1766; nullità e/o annullabilità
dei provvedimenti impugnati, derivante da nullità radicale dei provvedimenti presupposti ex art. 21
septies della legge n. 241/1990.
6- Violazione dell’art. 9 e ss. della
legge regionale n. 22/2008 sul rilascio di nuova concessione; eccesso di
potere per difetto di istruttoria e difetto di motivazione; violazione dell’art.
12, legge 1766/1927, altro profilo; illegittimità costituzionale della legge
regionale 22/2008, all’art. 9, comma
3, per contrasto con l’art. 117 della
Costituzione in relazione agli articoli
49 (ex art. 43 tce) e 101 (ex art. 81
tce) del trattato dell’Unione Europea.
7- Eccesso di potere per difetto di
istruttoria, di motivazione e per
sviamento ed illogicità manifesta (Il
Piano di Tutela della Regione Um-

bria contiene le misure necessarie
alla tutela qualitativa e quantitativa del sistema idrico, di cui la Regione avrebbe dovuto tenere conto
prima di rilasciare la proroga, da
subordinare alla valutazione della
sostenibilità ambientale con riferimento alla garanzia del minimo
deflusso vitale del corpo idrico
interessato al prelievo, della capacità di ravvenimento della falda,
dell’equilibrio del bilancio idrico

Sarà poi la specialista dermatologa a dire se si dovrà tornare nei
mesi o negli anni successivi per
ulteriori controlli e confronti con
la situazione iniziale. Grazie alla
fotografia digitale sarà possibile
anche controllare se questo neo
si ingrandisce, se cambia colore,
se cambia forma o comunque se
ha, nel passare degli anni, delle
modificazioni tali da indurre ad
effettuare un intervento”.
Il primo passo è sempre quello di consultarsi con il proprio
medico?
“Sì. Il medico di famiglia deve
segnalare o a noi specialisti o
alle mamme o agli interessati se
ci sono dei nei con forme stra-

ne: non circolari, non simmetrici
ma con forme un po’ atipiche
come a triangolo, a coriandolo,
a stella, a rombo… In quei casi
non sarà più sufficientemente
esaminarli con la lente ma con
appositi macchinari che permettono di rilevare con precisione
elevata l’entità della pericolosità
del neo”.
Ci sono cause prevalenti nella
formazione dei nei pericolosi?
“Innanzitutto bisognerebbe fare
un’anamnesi, cioè sapere se i
nonni o i genitori hanno avuto
dei tumori della pelle. Se c’è
una familiarità la necessità di
fare questi controlli è ancora
maggiore.

del bacino o sottobacino di riferimento. Nessuna delle valutazioni e degli accertamenti citati
sono stati effettuati e come già
affermato dal TAR in precedente sentenza, L’omissione inficia la concessione impugnata).
8 -Eccesso di potere, difetto di
istruttoria, difetto di motivazione,
sviamento e illogicità manifesta.
Senza entrare nel merito sull’esito del ricorso, c’è da restare
perplessi per la disinvoltura con
cui in Umbria la Pubblica Amministrazione operi in violazione
delle norme vigenti, seguendo
procedure illegittime ed incostituzionali, non osservando le
sue stesse disposizioni di leggi
regionali: un modo di fare confermato del resto dalle recenti
vicende giudiziarie in cui sono
incappati un ex Presidente del
Consiglio Regionale, una ex Governatrice della Regione ed un ex
assessore regionale. (Scusate se è
poco!).

Presentato il progetto “Neo amico mio”
di Riccardo Serroni

Circa 70 cittadini gualdesi si
sono avvalsi di uno screening
gratuito per verificare lo stato di
salute della pelle e relativi nei.
È il progetto “Neo amico mio”
giunto ormai al 6° anno, un servizio molto importante attivato
dal Rotary Club di Assisi in collaborazione con l’Associazione Umbra per la lotta Contro il
Cancro onlus, l’ Avis Umbria ed
il Centro Servizi per il Volontariato di Perugia e con il patrocinio dell’Ordine dei Medici.
Il progetto, nato inizialmente
nelle scuole, oggi viene esteso a
tutta la popolazione: un sabato al
mese, per tutto l’anno 2016, per
iniziativa dei 14 club rotaryani
umbri, dei dermatologi si mettono a disposizione dei cittadini per esaminare i nei con una
tecnologia avanzata. A Gualdo
Tadino i dermatologi dr Franceschini e dr Stocchi sono stati
a disposizione sabato 16 aprile
presso i locali al 1° piano della
Farmacia Capeci: “Ma, se c’è
qualche altro cittadino che ha

la necessità di effettuare questo
esame- ci spiega il presidente
del Rotary Gualdese Aurelio
Pucci- può rivolgersi a noi e
cercheremo di indirizzarlo verso
altri club che effettuano il servizio. Il Rotary svolgerà questo
servizio nelle varie sedi una o
due volte al mese fino alla fine
del 2016”.
“L’iniziativa-spiega il dr Giulio Franceschini, presidente
del Rotary Club di Assisi- è di
sensibilizzare le persone verso
un problema un po’ sottovalutato: quello dei tumori della pelle,
del melanoma e dei calcinomi
cutanei. Perché sottovalutato?
Perché in una mattinata in cui
effettuiamo visite ci accorgiamo
che più dei due terzi della gente
si presenta nei nostri studi non
ha mai fatto un esame di questo tipo, cioè la demoscopia ad
epiluminescenza, un esame che
permette di distinguere una macchia solare da un melanoma o da
una lesione ad alto rischio”.
Come funziona questo esame?

“È sufficiente mettere una sonda
sopra la pelle, senza nessun dolore, ed in pochi minuti riusciamo
a dare, con un’esattezza intorno
al 90/98% se si tratta delle caratteristiche di un semplice neo oppure di un possibile melanoma.
Noi segnaliamo queste caratteristiche ai medici di famiglia con
una mappa dei nei e di quelli a
maggior rischio che bisognerebbe togliere quanto prima. Quando un neo ha le caratteristiche di
atipicità con delle forme molto
più irregolari del solito va tolto e
va fatto l’esame istologico. Questa prevenzione tende ad eliminare uno dei tumori più a rischio
oggi esistente”.
Dagli esami effettuati sono stati rilevati casi a rischio?
“Ogni volta che facciamo uno
screening di questo tipo vengono fuori nei a rischio che vanno
fotografati ed osservati. Altri nei
consigliamo di toglierli quanto
prima. Negli screening di Terni e Perugia abbiamo rilevato
persino calcinomi cutanei e me-

lanomi che abbiamo segnalato
ai medici di famiglia perché in
quel caso non si tratta più di consigli ma della necessità di intervenire per toglierli perché sono
ad altissimo rischio”.
Quali sono le persone che
maggiormente
dovrebbero
sottoporsi a questi esami?
“Un tempo rilevavamo i tumori della pelle in prevalenza su
persone anziane o che avevano
certe caratteristiche come occhi
azzurri o chiari, capelli rossi o
biondi. Questa casistica è solo
parziale perché stiamo registrando tumori della pelle anche su
persone di 20/30 anni. I danni
solari, le cosiddette scottature solari prese da bambini non
fanno il danno subito ma si ritrovano più avanti negli anni.
E troviamo melanomi anche in
persone in età pediatrica. Quindi
una mappa dei nei va fatta a tutte
le età. Quando ci sono nei scuri,
importanti, anche in zone nascoste come glutei, genitali o piedi,
vanno comunque visti una volta.
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Gualdo Tadino: la scuola comunale di musica

“Ci si diverte e si cresce insieme”
Una chiacchierata informale con maestri, allievi e personale di segreteria.
L’edificio della scuola comunale di musica non è vistoso, anzi,
nella posizione decentrata in cui
si trova, potrebbe risultare quasi anonimo. Eppure, entrandoci,
e ascoltando le armonie create
dalla sovrapposizione contemporanea di melodie provenienti
da diversi strumenti musicali,
diviene un luogo unico. Il luogo
dove la tradizione culturale musicale dell’Occidente si rinnova
e si trasmette alle generazioni
future. Ma per capire meglio
come è e come funziona questa
preziosa istituzione del nostro
territorio, che è risorta da pochi
anni in pieno regime di spending review ed ha saputo subito affermarsi, abbiamo tentato
un’impresa colossale: un’intervista multipla a tutti, allievi
dei vari strumenti, insegnanti,
direttore e persino segretaria.
E’ divertente studiare alla
scuola di musica?
“Sì, molto” ci urlano Tomasso
Brunetti, Teresa Anice, 5 anni
e Cecilia Tambini, 4 anni, allievi di Propedeutica musicale.
“Studiare alla scuola di musica
è divertente” ci racconta Sara
Sborzacchi, 18 anni, pianista
“perché ti diverti e impari insieme” Molto precisa la risposta
di Simone Salciarini, 17 anni,
studente di batteria: “Nella
scuola di musica di Gualdo si
sta molto bene. Il rapporto tra
gli insegnanti e la dirigenza
scolastica è di collaborazione
ed amicizia, la segreteria è precisa e puntuale, tutto è trasparente. Questo permette di poter
svolgere il lavoro al meglio: gli
studenti vengono contenti alle
lezioni e all’interno della scuola si respira un clima disteso e
rilassato.” Ma c’è anche un rovescio della medaglia: “Punto
debole è l’edificio scolastico,
le aule non sono insonorizzate
e a volte è difficile mantenere
e far mantenere la concentrazione agli allievi.” “Credo che
la scuola di musica sia un’opportunità di crescita personale
e anche luogo di divertimento
attraverso l’esercizio” analizza
puntualmente il diciasettenne
Emanuele Scatena, allievo
di pianoforte. “E’ divertente”
racconta la giovane violinista
Laura, 10 anni, “perché ognuno ha uno strumento diverso e
ci si diverte insieme!” “Nella
scuola sono riuscita a scoprire

a cura di Pierluigi Gioia

il vero significato della musica con tutte le sue bellezze” ci
racconta Francesca Fratini, 14
anni, studentessa di pianoforte.
“Sì, è divertente” ci dice il piccolo Marco, 8 anni, allievo di
pianoforte “perché ci sono tanti
bambini e ragazzi e Pilar (la segretaria ndA) è simpaticissima”
“Sì, le lezioni non sono pesanti e si crea un bel rapporto tra
maestro e studente” è l’opinione di Serena Santini. Andare a
lezione mi rende sempre felice
perché riesco a passare anche
un’ora di divertimento e svago
dalla solita routine. “La scuola
di musica è un’ottima occasione per divertirsi e imparare” ci
dice Josué Arana, diciassettenne studente di chitarra. “Sì, credo per i bambini” ci dice Marta
Bugliosi, 17 anni, pianista, più
realista “per me non è divertimento ma una passione impegnativa”.
Come vi è venuta la passione
per la musica?
“Credo che la mia passione sia
nata proprio dall’ascolto quotidiano e costante delle musica”
racconta Sara Sborzacchi,
17 anni, allieva di pianoforte.
“Forse l’avevo dentro da sempre.” Ammette Josué. Ma molti allievi danno la colpa al…
padre. “Ascoltando mio padre
che suonava il pianoforte” aggiungono Laura e Marco. E
Giovanni Bazzucchi, 16 anni,
studente di basso elettrico conferma: “Mio padre suonava il
basso e mi ha trasmesso questa
passione.” “Nel mio caso” ironizza la pianista Marta “la colpa
è di mia madre: è lei che suonava il pianoforte!”. Michelangelo Ardenti, 11 anni, chitarrista,
racconta che la passione per la
musica gli è venuta guardando
programmi televisivi e ascoltando le canzoni. Criptico Matteo Sellani, 11 anni, allievo di
batteria: “Vedendo le altre persone che suonavano!”
“Ho iniziato a studiare il canto
perché mi piace cantare” racconta Alice Delsante, 18 anni,
allieva di pianoforte “e quando
lo faccio posso esprimere le mie
emozioni e essere in pace con
me stessa; invece il pianoforte
mi è utile per accompagnarmi
mentre canto…”.
Interessante la storia di Francesca: “Fin da piccola sono stata
sempre appassionata alla danza

e grazie alla danza sono riuscita
a conoscere la musica. Il pianoforte è la base per eccellenza
per noi ballerine, il mezzo per
la quale noi danzatrici eseguiamo esercizi e balletti.” Così
anche Laura Fratini, 18 anni,
sua sorella, anche lei ballerina
classica. E Serena: “Ho iniziato
grazie al desiderio di suonare i
miei brani preferiti”
Perché avete iniziato a studiare proprio questo strumento?
Alcuni sono in imbarazzo, ma
la maggior parte risponde “Perché è quello che mi piace di più
e non so perché”. “Per pura curiosità e per divertimento” confessa la pianista Sara “ma anche
perché il pianoforte è capace di
trasmettere emozioni di ogni
genere”. “Perché, all’inizio, mi
è parso facile” confessa Laura
“poi perché ho capito che il violino era lo strumento giusto per
me”. Francesca aggiunge una
cosa interessante: “Con la musica riesco a distaccarmi dalla realtà quotidiana: la musica è un
mezzo per viaggiare attraverso i
pensieri.” “Perché avevo il pianoforte a casa “racconta Marco
“e ho cominciato a suonarlo da
solo quando avevo 5 anni, per
divertimento” “Be', perché ha
cominciato pure un mio amico
e mi sono fregato così” ironizza Federico Balducci, 10 anni,
studente di pianoforte. “Studio
pianoforte perché è stato lo
strumento che mio nonno mi ha
voluto regalare quando ero piccolo” ci racconta Emanuele.
“Suono la chitarra perché è uno
strumento che si presta a molteplici interpretazioni e generi
musicali” dice Serena “Con
essa mi sento davvero libera di
esprimermi.”
“Quando ero bambina” ci dice
Marta “mia madre, che suona
pianoforte, mi faceva sentire
alcuni pezzi e così ho finito per
suonarlo con lei.”
Che musica ascoltate a casa e
nel tempo libero?
I più piccoli sono molto precisi. Francesco: “Vasco, Il volo,

sigle dei cartoni animati, Lo
Zecchino d’Oro e basta.” Teresa: “Le canzoni della radio e le
sigle dei cartoni” e la piccolissima Cecilia: “Lo Zecchino d’oro
e le sigle dei cartoni” Ma anche
Matteo non scherza: “I Queen!”
La maggior parte ammette il
suo eclettismo. “Il genere musicale che ascolto è il rock,
principalmente, ma anche cantautori italiani, come D’Andre,
Lucio Dalla, Rino Gaetano,
ecc…” confessa la pianista
Marta e l’altra pianista Francesca: “Amo moltissimo ascoltare
musica. Spesso anche con mia
sorella ascolto i brani di Allevi,
Einaudi, compositori con uno
stile veramente semplice ed elegante: mi vengono i brividi per
le grandi emozioni che riescono
a dare.” Così anche sua sorella
Laura. “Classica” ci racconta
l'altra Laura “Concerti per violino e orchestra, pezzi di Bach
e di Paganini. I miei violinisti
preferiti sono Hillary Hahn e
Stefan Milenkhovic”. “Io ascolto soprattutto musica per pianoforte su Youtube” ammette
Marco “e mi diverto a leggere
gli spartiti di quel brano mentre
guardo il pianista che suona.
Ma mi piace anche Bach. Il mio
pianista preferito è Liszt.” Ma lo
zoccolo duro dei giovani musi-

cisti è di gusti piuttosto contemporanei. “Cerco di essere aperta
a tutti i generi” ammette Serena
“ma sicuramente preferisco la
musica rock e metal, con tutti i
loro vari sottogeneri.” “Quella
un po’ veloce che comunque ha
un certo ritmo” ci dice, sibillinamente, Francesco Balducci.
Michelangelo ammette che a
casa e nel tempo libero ascolta
canzoni italiane o straniere con
la chitarra “così posso scoprire
canzoni da suonare per il saggio”. E Sara: “Ascolto tanti generi musicali diversi ma soprattutto musica pop e brani svolti
al pianoforte di artisti classici e
contemporanei.”
Ti piacerebbe fare da grande
un lavoro che sia connesso
con la musica?
Molto deciso il bassista Giovanni: “A me, da grande, piacerebbe aprire un negozio di

dischi e musica” “Non ho idea
del mestiere ma, nel mio caso
credo che lo studio della musica
mi abbia portato ad essere una
persona migliore, per sensibilità, rispetto, gusto” si analizza il
batterista Samuele “Soprattutto mi ha dato la possibilità di
comprendere e quindi di poter
scegliere autonomamente cosa
mi piace o no, senza vincoli o
condizionamenti esterni. E questo anche per il futuro”
“No, la musica è bella però per
me è solo un hobby, non uno
strumento di lavoro” ammette
controcorrente Emanuele. Gli fa
eco Matteo Sellani: “No, voglio
fare un’altra cosa.”
“Sì, è sempre stato il mio sogno”
dice, combattuta, la pianista Alice “ma penso che sia un mondo
troppo competitivo… però ci si
potrebbe provare comunque”
(segue a pag. 7)
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“Sinceramente ancora non
so bene cosa intraprendere in
futuro ma non escludo questa possibilità” confessa Sara.
E’ più possibilista la pianista
Francesca: “Se così dovesse
succedere, ne sarei felice, anche per continuare a provare
gli stessi sentimenti che provo
oggi quando suono” “Avendo
comunque iniziato all’età di
sedici anni” confessa Laura
Fratini “credo che ciò non accadrà ma, se in futuro non farà
parte del mio lavoro, comunque farà parte di me.” “Vorrei
fare il direttore d’orchestra”
confessa il piccolo Marco
“quello con la bacchetta”
“A me piacerebbe continuare
a studiare pianoforte” ammette Marta “ma non un lavoro

legato a ciò, anche se, forse,
potrei cambiare idea.” “Sì, mi
piacerebbe diventare una violinista come Gaia Trionfera”
confessa Laura. “Sicuramente
so che non abbandonerò mai
la musica e continuerò a suonare anche da adulta” professa
Serena.
Ti è servito, da quando studi
qui, fare i saggi di musica di
fronte al pubblico? Hai superato la vergogna o il timore
di esibirti in pubblico?
Anche qui, i più piccoli danno
risposte chiarissime: Tomasso
ammette di non vergognarsi
“per niente”, così come Teresa
che, anzi, si diverte “tantissimo”. Cecilia, anche, dall’alto
dei suoi... quattro anni, non
si vergogna affatto. “A me, i

saggi hanno fatto superare la
timidezza” racconta il bassista Giovanni. “Devo dire che
i saggi mi hanno aiutato molto
a superare la mia paura; infatti, inizialmente, avevo timore
e vergogna di suonare anche
solo davanti a due persone” ci
racconta Sara “persino i miei
stessi genitori!”. “La vergogna di esibirmi in pubblico non
l’ho mai avuta” confessa Francesca “A danza sono abituata
da sempre ad esibirmi davanti
a qualcuno. Comunque, suonare davanti ad un pubblico è
sempre molto emozionante” e
sua sorella Laura: “L’applauso
finale ripaga tutto l’impegno e
la dedizione impiegata durante
l’anno.”
Laura: “Sì, ho superato tutta

la paura di esibirmi in pubblico grazie alla mia maestra che
mi ha detto che non c’era nulla da temere” “L’emozione di
esibirsi e la paura di sbagliare
rimangono sempre” confessa
Serena “ma riuscire a fare una
buona esibizione e sentirsi apprezzati per il lavoro svolto è
una sensazione davvero impagabile e unica.”
Che cosa ti sentiresti di dire
al tuo maestro o alla tua maestra di musica?
A questa risposta c’è quasi un
plebiscito. “Grazie”, “Grazie
per la pazienza” “Grazie per
la buona volontà che ci mette” “Grazie per tutte le cose”.
Francesca aggiunge, per il maestro Stefano “grazie per avermi fatto conoscere la musica,
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facendomi conoscere anche la
cultura”. “Grazie per quello
che mi hai fatto imparare” dice
semplicemente il piccolo Marco. “Mi sento di dire che mi
piacerebbe fare più canzoni”
confessa Michelangelo “per
scoprire nuovi accordi…”
“Consiglierei alla mia maestra
di insegnare musica alle scuole
medie della nostra città perché
è davvero molto brava” si congratula il pianista Emanuele.
“Gli direi che sono soddisfatta
del mio progresso nella musica” ci dice la pianista Alice “e
che spero di andare avanti in
questo campo ottenendo qualche buon risultato.”
Samuele Salciarini: “Al mio
maestro di batteria direi: ‘Carissimo Simone, spero che un

giorno ti possa invitare nel
backstage del Rock am Ring!’”
“Grazie perché mi hai trasmesso questa grande passione”
conclude Laura, rivolgendosi
alla maestra Cecilia.
“Al mio maestro dico grazie,
perché riesce ad incrementare
questa mia passione.” chiude
Marta.
Serena: “Lo ringrazierei per
tutto ciò che mi ha insegnato,
per essere sempre disponibile
e paziente e anche per la fiducia che ha sempre riposto e
continua a riporre in me!”

bambini), ma anche negli altri 364. Ad esempio, ora che
Gualdo Tadino ha due teatri,
non viene una gran voglia di
organizzare letture di fiabe
ad orari consoni per i bambini, con ombre cinesi, burattini e tante altre cose fantasmagoriche?
Toh, ci hai letto nel pensiero: è
una delle proposte innovative
che abbiamo intenzione di fare
all’amministrazione.
Con i bambini e con i ragazzi delle scuole, che attività
avete svolto e svolgerete, in
futuro?
Stiamo collaborando attivamente al Progetto in Vitro che
ha come obiettivo formare
lettori volontari e diffondere
l’amore per i libri e per la lettura ai bambini e alle famiglie.
Abbiamo svolto questa attività
all’interno delle scuole della
fascia appenninica che hanno
aderito al progetto. Ci proponiamo di svolgere questa bella
attività anche in futuro.
Come ci si può mettere in
contatto con la Compagnia
di Re Artù? Specchio magico? Piccione viaggiatore? Libro fatato?
Chiunque voglia contattati per
qualsiasi informazione e curiosità può farlo attraverso lo
specchio magico (email: lacompagniadireartu@libero.it),
il piccione viaggiatore (la nostra brochure informativa pres-

so la Cartolibreria Punto…a
capo) e il libro fatato (la nostra
pagina Facebook “La Compagnia di Re Artù”).
La cosa più carina che vi
è accaduta in questi primi
mesi di attività…
“Quando una delle nostre piccole partecipanti al campus
dell’anno scorso” ci racconta
Alessandra “ha detto alla sua
mamma: ‘Mamma, io alla
scuola vecchia non ci voglio
più andare, voglio andare solo
a Puffolandia. “Nel mio caso”
racconta, invece, Jessica “è
stato quando una mamma mi
ha detto: ‘Jessica, mi devi spiegare per quale motivo la notte
mio figlio chiama te per fare i
bisognini, invece che me’.
Parlateci della prossima magia che state preparando…

continua nel prossimo numero, con la chiacchierata
con gli insegnanti e la mitica segretaria Pilar

Intervista (non seriosa) alle operatrici della Compagnia di Re Artù

Le fanciulle della tavola rotonda

Come dalla passione per i bambini può nascere un servizio per la comunità
a cura di Pierluigi Gioia

Fra le decine di associazioni
che esistono nel nostro territorio, da pochi mesi ne è sorta una che ha un nome molto
esotico: “La Compagnia di Re
Artù”. Uno potrebbe pensare, lì
per lì, ad un qualcosa di militaresco: magari ad un gruppo di
amici amanti dei giochi di ruolo, delle tattiche militari e delle
battaglie… Ma poi, viste le tre
giovani ragazze che rappresentano il suo consiglio direttivo
– tre giovani, miti e dall’aspetto dolce e tutt’altro che militaresco – uno comincia a capire
che le cose stanno molto diversamente. Impossibile, allora,
resistere alla tentazione di fare
qualche domanda (semiseria)
alle tre arturiane fanciulle…
Nome, cognome, matricola…
(scherzo!) …
Selena Mascolini, Jessica Santini, Alessandra Bisciaio… agli
ordini (scherziamo!)

Che mestiere fate nella vita
“normale”?
“Io sono in cerca di lavoro”
ci racconta Selena. “Io sono
studentessa dell’Accademia di
Belle Arti di Urbino” ci rivela
Jessica. “Io sono titolare della
Cartolibreria Punto…A capo e
studentessa”
Sì, però, qualcosa mi dice che
vi piacciono molto i bimbi…
Sbaglio?
Esatto, con la nostra avventura
del Centro Estivo Puffolandia
2015, ci siamo appassionate
al mondo dei più piccoli e, da
allora, vogliamo occuparci di
questo…
La Compagnia di Re Artù…
ma che nome enigmatico!
Chi ha avuto l’idea di chiamarla così, di voi tre?
L’idea è stata di Jessica: dopo
aver fatto conoscere ai bambini
la mascotte di Puffolandia, un
grazioso chihuahua di nome

Artù, che ha come padroncina
Alessandra, tutti si sono innamorati. Così, al momento della
creazione dell’associazione,
Jessica ha avuto l’idea di unire il mito con uno dei momenti
più belli e magici del centro
estivo.
Scommetto che tu, Selena,
che sei bionda, fai la parte di
Ginevra…
Sì, Ginevra mi si addice ma
non dobbiamo dimenticarci di
Merlino (Alessandra) e di Lancillotto (Jessica), che tutti insieme mangiano pizza attorno
alla tavola rotonda.
Quanti siete all’interno della
Compagnia, folletti, elfi, fate
e maghi esclusi?
E’ una tavola molto numerosa, a dire il vero, la nostra: si
aggiunge sempre qualcuno…
Impossibile dare un numero
esatto.
Cerchiamo di essere seri. Di

Da sinistra: Alessandra Bisciaio, Selena Mascolini e Jessica Santini

che cosa si occupa l’associazione? Qual è, in termini più
di moda, la sua mission?
La mission dell’associazione è
la creazione di un mondo a misura di bambino, attraverso le
nostre attività come l’organizzazione di eventi quali feste,
centri estivi, laboratori creativi, letture animate (collaboriamo attivamente con il progetto
in vitro) e tante altre mission
impossibles.
Prevedete anche attività differenziate in base all’età dei
bambini?
Si, tutte le nostre attività sono
create per fasce di età. Ci piace
comunque mantenere integro il
gruppo di gioco affinché tutti i
bambini possano giocare, imparare e partecipare allo stesso
modo e con le identiche possibilità di divertimento.
Conoscendo alcuni dei vostri
collaboratori ed operatori, scommetto che c’è anche
l’attività teatrale per i bambini…
Questa è una delle tante iniziative che verranno proposte al
prossimo centro estivo.
“I have a dream” diceva
Martin Luther King. Qual è
il vostro sogno, come Compagnia di Re Artù?
Costruire qualcosa di importante per i bambini nel territorio, un sevizio per le famiglie
che sia efficiente e completo.
Anch’io ho un sogno (come
molti): quello di avere una
città “a misura di bambino”
non un solo giorno l’anno
(la famosa notte azzurra dei

La nostra prossima magia è
incentrata sulla fantasia, infatti
stiamo ultimando i preparativi per il prossimo centro estivo “Fantasilandia 2016” per i
bambini dai 3 agli 8 anni che si
svolgerà presso la Pro Loco di
Rasina dal 20 Giugno fino alla
fine dell’estate. Già da questo
mese sarà possibile fare le prescrizioni presso la “Cartolibreria Punto…a capo”.
In bocca al lupo, allora!
Complimenti e… salutatemi
Re Artù… Ops! Non è che se
non gli piace quest’intervista, mi farà tagliare la testa?
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"Sotto il campanile"

Un incontro presso l'abbazia di Fonte Avellana

Come si faceva politica negli anni Settanta

Ricerca di un nuovo umanesimo e nuovi modelli

Quel 25 aprile 1971 Una società che risorge
“Se non vogliono che partecipiamo con il nostro gagliardetto allora non andremo per niente”.
La celebrazione del 25 aprile sembra, al giorno d’oggi, un rituale
ripetitivo, quasi scontato. Eppure
conserva un’importanza primaria, soprattutto dal punto di vista
educativo. E’ un’opportunità da
cogliere per far capire alle nuove
generazioni che la libertà di cui
godiamo non è un bene acquisito
di diritto al momento della nascita ma una conquista che è costata
sangue e sacrifici immani. E’ questo il convincimento che mi ha
spinto a partecipare, quando ero a
Gualdo, ogni anno alla ormai classica sfilata. Ogni anno escluso il
25 aprile del 1971.
Appartenevo, con un’altra cinquantina di ragazzi, al Centro
Giovanile Gualdese che ebbe
vita attiva a Gualdo Tadino per
circa un triennio agli inizi degli
anni ‘70. La sede era al 2° piano
del palazzetto trecentesco in via
Calai, in coabitazione con la Pro
Tadino. La Pro Tadino al 1° piano e noi al secondo. Il gruppo di
ragazzi faceva sentire la sua presenza in città con diverse attività,
dal teatro al recupero ambientale
di aree degradate, al mensile Tagina, un giornale ciclostilato che
trattava di tutto, dalla politica, alla
cronaca, al costume, allo sport.
Chi volesse consultarlo può farlo
collegandosi al sito internet “L’allegra combriccola”.
Io collaboravo alla redazione del
giornale. Fu quella meravigliosa esperienza a radicare in me la
passione per il giornalismo. Era
un giornale abusivo, senza un direttore responsabile e mai iscritto
al tribunale. Ma era l’unica fonte
di informazione popolare capillare della nostra città al di là
delle poche notizie pubblicate su
Il Messaggero, La Nazione e La
Voce. Basti pensare che seguivamo minuto per minuto i consigli
comunali rendicontando tutti gli
interventi. Una delle iniziative
editoriali più interessanti che pubblicammo fu la “Tribuna politica”. Ogni mese intervistavamo
il capogruppo di un partito che
sedeva nel consiglio comunale
per farci raccontare le sue idee
sulla città. Nel massimo consesso
cittadino c’era anche Lanfranco
Montesi, capogruppo del Movimento Sociale Italiano, democraticamente eletto nelle libere
consultazioni. Il nostro non era
un gruppo schierato politicamente

di Riccardo Serroni

da una parte o dall’altra, anche se
ognuno di noi aveva le sue idee.
Ci sembrò naturale, così, intervistare, per la nostra tribuna politica, anche Lanfranco Montesi. Il
problema esplose al momento di
stampare (o meglio ciclostilare)
il giornale perché, nel frattempo,
si era sparsa la voce della nostra
iniziativa e negli ambienti comunisti dell’epoca si gridò allo scandalo: avevamo osato intervistare
il rappresentante del Movimento
Sociale, un fascista. La questione
venne affrontata in un’infuocata
assemblea del Centro Giovanile
Gualdese. Una parte (una minoranza per la verità) chiedeva che
non venisse pubblicata l’intervista; la maggioranza sosteneva il
contrario perché Montesi sedeva
legittimamente in consiglio comunale in quanto democraticamente
eletto e non c’era ragione di discriminarlo anche perché nell’intervista si parlava esclusivamente
di problemi locali e non c’era apologia del fascismo. Prevalse, così,
la linea del sì e l’intervista fu pubblicata regolarmente nel numero
di febbraio 1971. La nostra filosofia la scrivemmo chiara e senza
equivoci: “Siamo giovani, abbiamo bisogno di tutti e di nessuno;
pretendiamo il diritto di ascoltare
qualsiasi campana e di bussare a
qualsiasi porta perché quella campana che suona e quella porta che
si apre può dare un valido contributo alla nostra esperienza in formazione”. Insomma, tra le gambe
avevamo le cosiddette.
Apriti cielo!
Una piccola parte del gruppo
avrebbe voluto che il nostro giornale cambiasse linea editoriale.
Non più al di sopra delle parti ed
aperto a tutti ma dichiaratamente
virato a sinistra. La stragrande
maggioranza disse di no ed i dissidenti se ne andarono per fondare
“L’asino”, un altro giornale ciclostilato dichiaratamente di sinistra.
Il Partito Comunista si rifiutò
di partecipare alla nostra tribuna
politica perché non voleva macchiarsi del disonore di condividere quello spazio con il Movimento
Sociale.
E quando arrivò il 25 aprile i comunisti ci proibirono di partecipa-

re alla sfilata con il nostro gagliardetto, quello del Centro Giovanile
Gualdese. Avremmo potuto sfilare
singolarmente ma non come gruppo. Per non creare incidenti e per
non sottostare al diktat decidemmo di non partecipare per niente.
Nel frattempo si erano anche moltiplicati i confronti personali.
L’ultimo l’ho impresso nitidamente nella mia memoria. Uno dei dirigenti più autorevoli del PCI di
allora venne nella nostra sede per
cercare di convincerci a cambiare
rotta. Eravamo in pochi ad essere
presenti quella mattina. La discussione ben presto degenerò in toni
piuttosto accesi. Ed al culmine
della sua indignazione per aver
fallito l’impresa di farci cambiare
idea, il dirigente comunista, prima
di scendere le scale dell’uscita, ci
lanciò il suo anatema:
“Voi il posto non lo avrete”.
Ci raggelò. Non tanto per il timore
di non trovare un posto di lavoro,
quanto perché non ci sembrava
possibile che si potesse arrivare a
tanto.
Grazie a Dio ognuno di noi ha,
poi, trovato la sua strada senza il
sostegno della politica: chi nella pubblica amministrazione, chi
nelle aziende private e chi nella
libera professione. Per quanto mi
riguarda, quell’anatema (“voi il
posto non lo avrete”) me lo sono
cucito addosso con orgoglio come
una medaglia al merito. Essere
padroni di se stessi e del proprio
destino è quanto di meglio si possa sperare per vivere in pace con
se stessi. E credo che anche i miei
compagni di allora abbiano provato le stesse sensazioni. Abbiamo anche fatto, in futuro, le nostre
scelte politiche. Io, ad esempio,
nella seconda metà degli anni ‘70,
ormai insegnante di ruolo, aderii
al Partito Socialista e ne diventai
anche segretario della sezione per
un paio di anni, fino al 1980; ma
quello spirito libero, orgoglioso di
ragionare con la mia testa al di là
della parrocchia, non mi ha mai
abbandonato. Anche per questo
lasciai ben presto la militanza politica e tornai al giornalismo.

“In questo contesto mondiale
in cui tutti i governanti e le
istituzioni parlano di crisi e di
sacrifici, la società si è arresa
al pessimismo, alla propaganda del sacrificio e alla morte.
Occorre un risveglio, una rinascita; occorre ridare cuore,
corpo e ragione all’umanità”;
così il priore di Fonte Avellana, Don Gianni Giacomielli,
nell’incontro con le Acli territoriali domenica 10 aprile nello scriptorium del monastero,
auspicando un nuovo umanesimo per uscire dalla crisi/fallimento della società moderna,
senza fare sconti a nessuno né
alla chiesa cattolica “verticistica e autoreferenziale”, né alla
politica “incapace di fare”, né
all’economia che “chiede solo
sacrifici agli altri”.
Per il monaco avennanita “è
necessario ripartire dalle bambine e i bambini, ponendo attenzione alla tessitura dell’essere umano, perché punto
fondamentale è uscire dalla
sindrome della paura, da questa depressione collettiva generalizzata che chiede sacrifici, e
non a tutti allo stesso modo,
che ci toglie creatività e umanità. Bisogna saper interpretare i
fatti gravi di Bruxelles e Parigi
come quelli altrettanto gravi di
Beirut e di Bamako”, cogliendone la necrotizzazione della
società, il livello di prossimità
alla morte. È necessario quindi,
per non cadere in questa sindrome, assumere una posizione
eretta per riappropriarci della
felicità in una dimensione di
vita comune, “perché la felicità
privata non esiste; l’edonismo,
il privilegio e l’individualismo sono caricature grottesche
della felicità. Per questo Papa
Francesco ha chiesto che ogni
parrocchia ospiti una famiglia
di immigrati. Quante parrocchie le hanno ospitate? Non ci
aspettiamo soluzioni dai partiti, dall’economia, dalle istituzioni religiose così appesantiti
dalla loro autoreferenzialità. Ci
chiedono sacrifici: la religione

di Valerio Anderlini

in nome della morale; l’economia nella logica per la quale il
nostro massimo obiettivo dovrebbe essere il profitto e l’individualismo. Occorre, invece,
essere fedeli all’altro, all’immigrato, all’emarginato, solo
così si costruisce la condivisione con le persone e la felicità”.
L’abate, da cristiano, si domanda perché la società non risorge, perché non vede ciò che è
davanti agli occhi; perché non
“crede” nella resurrezione?
Perché è narcotizzata. Sfugge agli occhi di molti l’ovvietà
del possibile. Il modello attuale, quello della società borghese, non è in crisi, è fallito. La
crisi è un momento, un inciampo nel cammino della storia,
invece il sistema capitalistico
è destinato al fallimento, è un
modello destinato a morire. È
necessario pertanto costruire
nuovi modelli economici, un
nuovo modo di interpretare
la realtà economica e sociale, scendendo dalla torre d’avorio che confina il sistema
occidentale come il migliore
dei sistemi, se non l’unico al
mondo. Ed ha concluso: “Dobbiamo avere il coraggio di

creare un’autoformazione sociale, una cittadinanza attiva:
esserne promotori nei luoghi
dove viviamo, nella scuola, nel
quartiere, dove non contano le
prestazioni e il denaro, ma le
persone e il bene comune. Solo
così si può costruire una risposta a quella crisi di cui tutti
parlano. Quando una comunità
prende in mano la propria convivenza, la propria coscienza e
pretende che i diritti umani siano rispettati, riporta giustizia
ed equilibrio e sta facendo una
grande opera di cambiamento. La scuola e le famiglie da
sole non potranno cambiare la
situazione senza grandi percorsi di condivisione sociale.
Basta, quindi, aspettare immobili il superamento della crisi,
la prossima tappa sarà il fallimento! Riprendiamo l’iniziativa, usciamo dai nostri schemi,
riprogettiamoci secondo modelli socio-economici nuovi
già sperimentati in altri continenti (Sud America, Africa).
Non siamo nati per competere
né per sopravvivere, ma per
un’esistenza cristiana e amorevole che, alla fine, nemmeno la
morte cancellerà”.

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. 075 910261
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La cultura popolare che scompare

Misticismo e religione:folklore e tradizioni
d i Va l e r i o A n d e r l i n i

Nell’ultimo numero Carlo Catanossi, riflettendo a margine
della vicenda del “Cristo morto”, della Confraternita della
Trinità e della Processione del
Venerdì Santo, ha scritto “si può
pensare che in una delle città
dell’Umbria che difendono le
loro tradizioni e la loro cultura
a denti stretti…; penso che solo
nella nostra città avvengano
queste strane cose…; una grettezza profonda, un astio contro
se stessi e la propria cultura, un
senso di vuoto totale su ciò che
si è e si vuole essere”; parole
pesanti, ma che esprimono un
senso di sofferenza interiore che
trascende la vicenda contingente, per denunziare un degrado
culturale della realtà gualdese
che non tutti avvertono e che
viene da lontano. Già, cultura e tradizioni, assi portanti di
un nuovo modello di sviluppo
dell’economia regionale e locale, dopo decenni di sottocultura che emarginava il turismo

come attività per i ricchi, per
la classe dominante degli sfruttatori, avulsa dalle battaglie del
proletariato per cui, nei giochi
di spartizione del potere locale nelle conventicole dei partiti
l’assessorato al turismo ed alla
cultura, era sprezzantemente
etichettato come “assessorato
alle cazzatelle”.
Eppure la nostra quotidianità non può prescindere da una
cultura, mix di religione e misticismo, in tutto il territorio
comunale scanditi per tutto
l’anno con il nostro folklore e le
nostre tradizioni religiose che,
se opportunamente coltivate e
valorizzate, possono essere una
miniera d’oro per una nuova
economia basata sul terziario.
Si inizia in gennaio con gli
eventi celebrativi del compatrono Beato Angelo ed i luoghi
collegati all’evento prodigioso
della fioritura del biancospino;
seguono in marzo l’antica festa
di San Lazzaro con i lupini e il

L’angolo di Anna

a cura di Anna Lucarelli

Pasta (o riso) ai carciofi

Ingredienti: gr 400 di boccolotti (o riso), 4 carciofi, olio, aglio,
prezzemolo, vino bianco, sale.
Mondate i carciofi e tagliateli in dieci pezzi; poneteli in una
casseruola con l’olio, sale e aglio e cuoceteli con aggiunta di un
po’ di vino bianco e, alla fine, aggiungete il prezzemolo tritato
fino. Cuocete la pasta e conditela con il composto; a volontà è possibile aggiungere alla cottura dei carciofi dei dadini di
prosciutto.

foraverde e le celebrazioni per
San Giuseppe a Corcia; in aprile
la partecipata rievocazione della
Passione, cui seguono la Processione di Pieve di Compresseto a
Monte Camera e, nella notte fra
il 30 ed il primo maggio, a San
Pellegrino, l’alzata del pioppo la
cui origine è collegata dalla tradizione alla vicenda di un Santo;
seguono le celebrazioni per la
festa dell’Ascensione sul Monte
Serrasanta ed, a fine del mese, i
festeggiamenti al Santuario del
Divino Amore; in giugno, dopo
la festa per la Madonna di Laentro a Palazzo Mancinelli, si rinnovano a Cerqueto la fastosa festività di Sant’Antonio, a Grello
la “festa del fuoco” nella notte
di San Giovanni ed, a Boschetto il rito della “guazza de San
Giovanni”; in agosto il ciclo dei
festeggiamenti legati a San Facondino, in settembre la festa di
Montecamera dei sanpellegrinesi e gli stessi Giochi de le Porte
che sono incentrati su una competizione fra i quattro quartieri, ciascuno dei quali legato ad
un Santo (San Benedetto, San
Donato, San Facondino e San
Martino), in novembre le feste
del vino novello per San Martino e, in dicembre la fioritura
di varie tipologie di Presepi in
tutte le località del Comune.
Si potrebbero doverosamente
aggiungere le origini stesse
della città collegate alla Abbazia di San Benedetto; né va
sottaciuto che delle 800 pagine
circa della Storia civile ed ecclesiastica scritta dal Dr Ruggero Guerrieri, circa 500 sono
dedicate alla Storia ecclesiastica della città (chiese, monasteri, parrocchie, congregazioni e
confraternite).
Ecco, questa è l’entità Gualdo
Tadino, non è una questione di
colori politici, passata l’ubriacatura delle ideologie, la gente si
riconosce in questa entità e vive
questa realtà da cui gli Amministratori Comunali (liberissimi di
professare qualsiasi altra fede)
non possono prescindere ed alla
quale, volenti o nolenti devono

adeguarsi se vogliono essere
espressione della città che rappresentano ed amministrano,
altrimenti nessuno li obbliga a
rimanere al loro posto; e gli impegni con le autorità religiose
non basta sottoscriverli, ma occorre rispettarli.
Nelle foto. In alto: Federico
II discute con i Benedettini
la ricostruzione della città
sul colle Sant’Angelo, riproduzione di un disegno del
pittore Giuseppe Discepoli
(Gualdo Tadino 1853-1919);
al di sotto, la pala d'altare
dell'eremo del Serrasanta;
in basso: un'immagine del
Maggio di San Pellegrino (a
destra) e della notte del fioco
di Grello (a sinistra).
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Tra storia e tradizione

La processione di Montecamera
di Francesco Farabi

Anche quest’anno, nel pieno
rispetto di una secolare tradizione, il martedì di Pasqua gli
abitanti di Pieve di Compresseto, Poggio S. Ercolano, Cerasa,
Biagetto e delle zone limitrofe,
si sono recati in processione
al Santuario della Madonna di
Montecamera in San Pellegrino. Un lungo e faticoso pellegrinaggio di ringraziamento e
richiesta di intercessione, condotto per circa sette chilometri
lungo tratti di strada asfaltata,
percorsi campestri e zone boschive.
Come documentano i libri
contabili della Confraternita
del SS. Sacramento di Pieve
di Compresseto, la tradizione è iniziata nel lontano 1647
e fino ad oggi non è stata mai
interrotta. Nemmeno gli anni
di oscurantismo napoleonico e
le due Guerre Mondiali hanno
impedito lo svolgersi dell’evento, così come la pioggia,
la neve o la grandine. Nei secoli passati è stata posticipata
al martedì successivo solo rare
volte, a causa delle condizioni
atmosferiche davvero proibitive e comunque, come detto,
non è stata mai sospesa.
Nel XVII secolo Pieve di Compresseto era un popoloso borgo
medioevale di oltre 400 abitanti, sviluppatosi tra il castello
fortificato con tre torri e l’antica chiesa romanica (una delle
cinque Pievi del territorio di
Gualdo). La popolazione, colpita da una delle ricorrenti epidemie di peste che imperversavano in quel tempo, spaventata
e stremata, decise di recarsi
processionalmente alla chiesa
di Santa Maria di Montecamera per chiedere la guarigione
per intercessione di Maria. La
scelta non fu casuale in quanto
esisteva in quel luogo una Maestà (Maestà Morelli) con un
affresco raffigurante la Madonna e il Bambino con S. Antonio
e S. Rocco, quest’ultimo ritenuto un potente protettore dalla peste. Nel 1638 la Confraternita del Sacramento di San
Pellegrino aveva fatto iniziare

la costruzione di una chiesa là
dove si trovava la Maestà.
Narra la tradizione che i pellegrini, di ritorno dal Santuario,
videro dall’alto della collina di
Poggio Sant’Ercolano venire
loro incontro i malati di peste
rimasti a casa ormai guariti. La
guarigione fu così immediata
che contribuì a far riconoscere il miracolo come autentico
dalle autorità ecclesiastiche, le
quali non si opposero alle successive processioni di ringraziamento.
I pellegrini alle prime luci
dell’alba si ritrovano in chiesa,
richiamati dai colpi dei fucilieri e dal suono delle campane,
pronti a ripercorrere l’antico
cammino. La processione viene ordinata, così come avveniva nel 1600, da coloro che
indossano le vesti appartenute
ai membri della Confraternita
del SS. Sacramento, costituite
inizialmente da una semplice
tunica bianca sulla quale fu aggiunta in seguito una mantella
azzurra e uno stemma di metallo con inciso un calice sovrastato da un ostia.
Ancora oggi portano in processione lampioni, mazze e
crocifissi appartenuti all’antica
Confraternita. A Poggio S. Ercolano si uniscono alla proces-

sione gli abitanti del luogo che
dal 2002 portano una statua
della Madonna e di San Pio da
Pietralcina.
I giovani con la fascia azzurra
(Società di San Luigi Gonzaga)
e le ragazze con la veste bianca
(Associazione Figlie di Maria)
furono introdotti dal parroco
don Lanfranco Carocci (parroco di Pieve dal 1938 al 1983).
Nell’aprile del 1950 lo stesso parroco annota che furono
ben 120 le ragazze vestite di
bianco. Partecipano alla processione anche la Sezione dei
Combattenti e Reduci di Pieve di Compresseto, la Banda
Musicale di Gualdo Tadino, la
Confraternita del Beato Marzio
di Pieve di Compresseto e la
Confraternita della SS. Trinità
di Gualdo Tadino, con i loro
vessilli e stendardi.
Al Santuario di Montecamera,
ove affluiscono numerosissimi
fedeli da San Pellegrino, Caprara, Gualdo Tadino e zone
limitrofe, viene celebrata una
Santa Messa dal Vescovo Diocesano e dopo una frugale colazione si riparte per Pieve di
Compresseto. Lungo il tragitto,
come da antica usanza, i pellegrini vengono rifocillati con
vino e pane benedetto. I libri
contabili dell’antica Confra-

ternita infatti, annotano che fin
dal 1647 venivano offerti pane
e vino ai membri della Confraternita. Tale offerta fu estesa a tutti i pellegrini a partire
dal 1671. Dal 1759 si aggiunse l’offerta di uova e dal 1765
subentrò l’usanza di portare in
dono alla Madonna “due facolotti di cera” dal peso di una
libbra ciascuno. Questa usanza
venne lodevolmente reintrodotta dal parroco don Stefano
Bastianelli nel 1984 (oggi viene offerto un cero Pasquale).
Dal 1774 le offerte di vino,
pane e uova furono a carico
della Confraternita del Sacramento di San Pellegrino,
usanza mantenuta fino al primo decennio del 1900 quando
i suoi beni furono incorporati
nella Congregazione di Carità
di Gualdo Tadino. La tradizione fu ripresa alcuni anni dopo
per poi interrompersi definitivamente intorno agli anni cinquanta del XX secolo.
Dal 1970 si occupa dell’organizzazione della processione e
della festa il Comitato di Montecamera di Pieve di Compresseto, subentrato all’Associazione di Montecamera.
La vecchia foto del secolo
scorso riproduce una immagine della manifestazione.

Scuola media “F. Storelli”

Due campioni matematici
Sono due quest’anno i ragazzi classificati per la finale nazionale dei “Campionati internazionali di Giochi matematici” che si
terranno presso l’Università “Bocconi” di Milano il prossimo 14
maggio. Rappresenteranno la scuola secondaria di I grado dell’Istituto comprensivo, continuando una lunga tradizione che ha
visto negli anni una vasta partecipazione di alunni nelle fasi eliminatorie e diversi nostri campioni arrivare sul podio nazionale.
Questa volta toccherà a Elena Russo (2a B) e Francesco D’Antoni (2aC) a gareggiare per la categoria C1. I partecipanti alla
selezione locale, tenutasi lo scorso 12 marzo a Spoleto, sono stati
numerosi (circa 350), provenienti da molte scuole dell’Umbria,
tutti pronti a dimostrare che anche la matematica è divertente! Per
la categoria C1 (prima e seconda classe della scuola secondaria
di primo grado):
– L'alunna Elena Russo si è classificata al posto n°4 con 7 quesiti
su 8 corretti, punti 33 e tempo 47 minuti.
– L'alunno Francesco D’Antoni si è classificato al posto n°12 con
5 quesiti su 8 corretti, punti 20 e tempo 39 minuti.
Un risultato che riempie d’orgoglio sia il dirigente scolastico
Mariella Marinangeli, sia i docenti, sia la prof.ssa Paola Morini
che ha curato la partecipazione degli studenti al concorso matematico internazionale. Ora non ci resta che sognare e scoprire
che Elena e Francesco, se riusciranno, potranno viaggiare verso
l’agognata Parigi (presso l’Università “Sorbonne”) e dimostrare
ancora tutta la loro maestria. Complimenti vivissimi ai due ragazzi esperti in logica, intuizione e fantasia!
Dal corpo docente dell’Istituto Comprensivo Gualdo Tadino, dagli alunni e dai genitori, un grosso “in bocca al lupo!” ...anzi: in
“bocconi” al lupo!

Giada e Marco
ormai inarrestabili

Non finiscono davvero di stupirci i due pieveggiani Giada
Mariotti e Marco Pannacci, che in poco più di un mese tornano
prepotentemente alla ribalta cittadina.
Giada, dopo aver vinto il terzo premio per la migliore tesi
di laurea in Umbria anno 2015 dal titolo “Adriana Faranda:
volontà di cambiamento e lotta armata”, riesce ad ottenere
un altro importante riconoscimento. Il 18 marzo le è stato
consegnato infatti un premio in occasione del convegno dal
titolo “Anni di piombo, scena e retroscena di un’epoca”,
tenutosi presso la Rocca Flea, organizzato dal Lions Club di
Gualdo Tadino-Nocera Umbra. Relatore della discussione
è stato il Generale Antonio Cornacchia, alla presenza del
Sindaco di Gualdo Tadino e del Sottosegretario al Ministero
degli Interni On. Giampiero Bocci.
Marco invece, nel mese di febbraio ha aggiunto al suo ormai
ben nutrito carniere, altre prestigiose vittorie con il gruppo
Arcieri Rocca Flea di Gualdo Tadino, sia nella categoria
singolo che a squadre. Dopo aver vinto a Terni il campionato
regionale di categoria (singolo e a squadre) e assoluto
(singolo e a squadre) ha vinto anche a Rimini due titoli italiani
a squadre di categoria e assoluto, senza contare altri due
prestigiosi piazzamenti nel campionato italiano, un secondo
posto di categoria e un terzo posto assoluto.
Francesco Farabi
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A Gualdo, le grotte sono di casa
di Vittorio Carini

Scrivere di grotte a Gualdo
Tadino è forse più facile che
altrove, si può sottintendere
molto, si può non partire da
zero, ma da un gradino più in
alto del lettore medio che vive
al mare o in pianura, più su
di quanti associano a “grotte”
solo un biglietto d’ingresso,
un trenino, una sala delle candeline o un castello della bella
addormentata, oppure, peggio,
le informazioni distorte che
danno i mezzi d’informazione,
che s’interessano di grotte solo
in caso di disgrazie, di quando
in grotta si muore o si rimane
intrappolati.
A Gualdo, come in gran parte
degli Appennini, le grotte sono
di casa, non c’è da spiegare
che in un territorio carsico le
acque penetrano nel terreno e
percorrono vie sotterranee per
riaffiorare in basso nelle sorgenti, non c’è da spiegare che
i nostri monti sono il risultato
di sedimenti depositati milioni d’anni fa e poi sollevati da
forze potenti sempre nel corso
di milioni d’anni: tutti, o quasi,
hanno trovato o almeno visto
un’ammonite camminando per
i sentieri sopra casa, tutti hanno
provato, e temuto, i terremoti, che di quelle forze sono gli
occasionali e devastanti effetti.
Ma un passo indietro va fatto,
per non incorrere nell’errore di
parlarsi tra addetti ai lavori, errore comune a quanti di attività
particolari, un po’ di nicchia,
scrivono: come per l’argomen-

Poste Italiane

to ceramica, se scrivo “terzo
fuoco” a Gualdo in molti mi
capiscono, ma se spiego che
prima faccio cuocere l’argilla e
do consistenza ad un piatto, poi
nel forno al secondo giro hanno luce gli smalti, infine è più
chiaro per tutti che solo al terzo
passaggio in un forno particolare detto muffola ottengo le
iridescenze.
Poche nozioni: le grotte non
sono altro che le vie sotterranee delle acque, che in milioni di anni scavano il percorso
nella roccia, nel nostro caso
nel calcare, approfittando di
fratture, di giunzioni tra diversi strati o di altre facilitazioni,
come dissoluzioni della roccia
provocate da risalite di gas o
acque solfuree provenienti dal
profondo. Ma tutto su questa
terra ha un ciclo, anche le grotte hanno una loro vita: una fase
giovanile in cui le dimensioni
sono minime, una lunga fase
di stabilità, in cui può essere
possibile percorrerle, infine
una lenta senescenza, in cui
concrezionamenti, crolli, accumuli di detriti depositati dalle
acque provocano la “chiusura”
di queste vie. Il punto di forza
dell’uomo è la curiosità: da
sempre l’uomo esplora tutto
quanto gli sta intorno, terre,
mari, spazio, e anche il sottosuolo. Questi sono gli speleologi, esploratori del buio, degli
spazi sotterranei: il perché è
semplice, per il solo fatto che
queste vie esistono e possono

essere percorse.
Da sempre: dai popoli italici
almeno un millennio avanti
Cristo ai monaci eremiti agli
eruditi rinascimentali ai nostri
nonni a cavallo tra otto e novecento, fino agli speleologi
d’oggi. Qui siamo ad un buon
punto d’arrivo: intorno a noi si
aprono le grotte e ci sono uomini interessati a percorrerle.
Sui monti di Gualdo si aprono
piccole grotte e sempre hanno suscitato l’interesse degli
abitanti di questa città: vedi,
nell’ordine, i soci della società
escursionistica “Sport Appennino” nei primi decenni del novecento, i Giubilei, Pascucci,
Scatena a metà secolo, poi gli
scout, infine il Gruppo Speleologico Gualdo Tadino dal 1976
in poi. Poco più lontano c’è
l’area carsica di Frasassi, che
ha vissuto un’autentica epopea
esplorativa negli anni settanta,
e il monte Cucco, la montagna
cava, tanti chilometri esplorati
tra gli anni settanta e ottanta
del secolo scorso, la notevole
profondità (per l’epoca) raggiunta, oltre meno novecento
metri, la nuova stagione riaperta in questi ultimi anni con
strabilianti imprese, un altro
mondo che si rivela man mano
col duro lavoro dell’ultima generazione speleo. Poche note
sul Cucco: una grotta principale, immensa, con il vecchio ingresso, monumentale, a quota
millequattrocento, un secondo
più in alto, il pozzo del Nib-

bio, che da accesso a vie verticali per soli speleo, un terzo
aperto al termine del percorso
“turistico” che affaccia sull’opposto versante, un quarto poco
utile, che si apre appena sotto il
primo ingresso. All’interno un
primo piano, alto, pianeggiante, con grandi ambienti, ora
facilitato da scale e passerelle,
poi una via “dei grandi pozzi”
svelata una cinquantina d’anni
fa, infine una nuova regione,
detta “Cucco Libero”, ancora
in esplorazione, anche questa
molto estesa. Frenetica la ricerca di un quinto, di un sesto,
di un settimo ingresso: i primi
due, già individuati, stanno duramente impegnando gli speleologi, costretti a disostruire
dall’interno, uno porterà alla
via dei grandi pozzi, nella zona
dei “Rami Sinistri”, l’altro darà
accesso diretto alle nuove vie
del “Cucco Libero”. Il settimo
ingresso è al momento solo
ipotizzabile, ma sfuggente, da
cercare in una delle tante aperture conosciute sul versante occidentale del monte, al di sopra
della Scirca: anche questo può
portare direttamente nelle zone
in esplorazione evitando gli attuali lunghissimi percorsi d’avvicinamento. Accennando di
sfuggita a due altre cavità notevoli, come il Faggeto Tondo
e Buca Futura che assommano
altri chilometri di gallerie e cunicoli, segnaliamo la presenza
sul monte di centinaia d’imbocchi, di grotte più o meno

Inaugurato un nuovo ufficio postale

La succursale dell’Ufficio postale di Gualdo Tadino, da venerdì
18 marzo è stata dotata di una
nuova sede per l’Ufficio recapito, in via Cavour, al piano terra
dell’immobile che accoglie al
piano superiore i servizi di sportello, tra la vetreria Garofoli ed
il supermercato Famila. Alla sua
inaugurazione erano presenti, oltre a tutti i portalettere che, finalmente per svolgere il loro lavoro,
hanno a disposizione una sede
più ampia e più razionale, il Sindaco Massimiliano Presciutti, la
responsabile del centro ricezione
sig.a Vincenza Fanucci, il sig.
Roberto Fazi responsabile del
polo immobiliare dell’Amministrazione postale e la sig.a Paola
Capista, Caporam di Perugia.

brevi che si aprono in qualsiasi
parte della montagna. Torniamo ora a Gualdo Tadino, sui
monti di casa: perché qui non
c’è una grande grotta come al
Cucco? Bella domanda, sono
più di cinquant’anni che mi
gira per la testa, da quando per
la prima volta scesi la vecchia
scala del Cucco e percorsi le
sale Cattedrale e Margherita, da
quando anni dopo scesi i salti
del Baratro o mi affacciai nel
salone Canin, quasi un campo
da calcio aperto nel cuore della montagna. Una domanda
che puntualmente si pongono
gli speleologi gualdesi, tutte le
volte che entrano in grotta nei
monti gualdesi, vuoi Buco Bucone o la Miniera o da ultimo
nella grotta dell’Avvento: verticali, solo vie verticali neanche
tanto ampie. Se sommiamo gli
sviluppi di tutte le grotte gualdesi otteniamo poco più di un

migliaio di metri, e in nessuna
di queste ci si sposta in orizzontale per più di pochi metri,
niente gallerie, niente sale. Allora? Una semplice spiegazione: nella grotta vera non siamo ancora arrivati. Per cento
motivi, per la struttura degli
strati rocciosi attraversati, per
la presenza ossessiva di riempimenti che ostacolano la prosecuzione, perché ci stiamo lavorando “solo” da quarant’anni,
per il millenario utilizzo della
montagna, che potrebbe aver
occluso gl’ingressi migliori:
insomma nella grotta dei nostri
sogni non siamo ancora entrati. Bene, abbiamo posto le basi
per proseguire il racconto, per
comprendere meglio chi si addentra nel mondo sotterraneo e
lo illumina, per conoscere quel
mondo lontano ma a pochi passi da casa nostra.
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Teatro Talia

Concorso internazionale della Ceramica

La polemica sui palchetti Rilancio della kermesse?
di Valerio Anderlini

Evento che non meritava la
coda di polemiche che lo
hanno accompagnato sabato
9 aprile l’Amministrazione
Comunale ha organizzato
la restituzione alla fruibilità cittadina del teatro Talìa,
già inaugurato nel 1808,
anche se i lavori non sono
ancora terminati; il teatro,
era chiuso da anni, al termine di un lungo periodo in
cui le Amministrazioni succedutesi non hanno brillato
perché tornasse agibile. Per
la comprensibile esigenza di
far partecipare al taglio del
nastro il Presidente di uno
degli Enti finanziatori, accreditato di imminente “fine
mandato”, abbinata forse al
desiderio dell’Amministrazione di ricreare un punto di
armonia nel tessuto sociale,
lacerato e diviso (Comunanza Appennino, Rocchetta,
cave, ospedale ecc.), erano
state preparate le cose in
grande, con presenza della
Governatrice della Regione,
del Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio,
di un attore di grido il quale,
non associandosi al coro dei
consensi, poco urbanamente… è andato fuori al seminato, riattivando un diluvio
di polemiche, mentre non
si era ancora spenta l’eco di
quelle recenti suscitate dalle

prese di posizione del prof.
Jacoviello, primo incidente di
percorso dell’attuale Sindaco.
Ma i palchetti del Talìa, testimoni di secoli di storia cittadina, al centro delle polemiche
non costituiscono una novità, anzi un ritorno all’antico;
anche se sono passati in gran
parte a miglior vita, quelli che
vissero le vicende del 1944
quando, al centro delle diatribe politiche del momento,
furono abbattuti dopo che il
Consiglio Comunale il 18 ottobre 1944 aveva deliberato la
vendita delle quote del teatro
di proprietà del comune precisando “con eliminazione dei
palchetti”.
Gli stessi infatti, attraverso
l’800 espressione di una stratificazione del tessuto sociale
cittadino di piccoli operatori
economici diventati borghesia (gran parte fondatori della
Banca Popolare e monopolio del potere fino al 1900),
e proletariato (raccoltosi nel
Circolo operaio nel 1889 e
nella prima sezione del Partito socialista), furono al centro
del primo scandalo cittadino,
apportatori di guai alla prima
amministrazione del dopoguerra dopo il ritorno della
democrazia.
Era accaduto infatti che, nei
mesi in cui l’Italia viveva in

virtù degli aiuti dell’UNNRA scaricati dalle navi americane, un sacco di zucchero
destinato all’ospedale Calai
non era giunto a destinazione, si era perduto nei 300
metri di strada fra il Comune
e l’Ospedale; primo scandalo del dopoguerra, che mise
in crisi la giunta guidata dal
primo sindaco Oreste Tomassini, con dimissioni di
un assessore, determinando
forse la decisione dell’eliminazione degli stessi assunta
poi dal Consiglio Comunale
un mese più tardi.
Chi scrive, infatti, ha rinvenuto tra vecchie carte un
dattiloscritto (materiale propagandistico del tempo, diffuso per posta come si evince dai bolli postali) in cui,
tra altri temi politici, si legge
“sui palchetti del Talìa/ furon fatti ciambelloni/ frappe
creme e tortiglioni/ per cantar bandiera rossa/ proletari
alla riscossa”; i tempi dello
scandalo, delle dimissioni e
della delibera del Consiglio
Comunale parlano chiaro.
Per cui polemiche sui palchetti? Si può commentare
“non c’è nulla di nuovo sotto
il cielo di Gualdo! Da sempre qui tutto serve a fare polemica!”

Il sindaco Massimiliano Presciutti ha preso un impegno
ufficiale nel corso dell’inaugurazione del teatro Talìa:
“La prossima iniziativa che
prenderemo sarà il rilancio del
Concorso internazionale della
Ceramica e la musealizzazione
delle opere dei concorsi precedenti con la ristrutturazione
dell’ex centro promozionale
della ceramica”.
Che dire? E’ un obiettivo im-

portante che, ci auguriamo,
non resti nel libro dei sogni.
Il fatto che l’abbia annunciato di fronte al presidente della giunta regionale Catiuscia
Marini ed al presidente della
Fondazione Cassa di Risparmio Carlo Colaiacovo lascerebbe supporre che qualche
piccola finestra si è aperta.
Ma troppe volte, anche in
passato, si era detto e... poi
L'opera "L'ecologia" del
non si è fatto.

faentino Ivo Sassi

Centro storico: corso Italia

Si ripavimenta

Con una spesa prevista di
21,300 euro la Giunta ha
deliberato la “Sostituzione della
pavimentazione di Corso Italia
e di Piazza Martiri della Libertà
soggetta al traffico veicolare, con
rifacimento del piano viabile,
previa rimozione dell’attuale
pavimentazione e successiva
stesura
di
conglomerato
bituminoso, come già effettuato
nel tratto iniziale di Via R.
Calai, che presentava le stesse
problematiche. Ad intervalli di
circa 25-30 ml saranno realizzate
fasce trasversali della larghezza
di m 4,00 costituite da cubetti
in porfido”. Le fasce trasversali
con i sanpietrini (cubetti di
porfido) saranno realizzate
davanti a San Francesco ed

al palazzo comunale. La
pavimentazione realizzata nel
2007 è stata oggetto di continui
interventi di manutenzione che
non hanno risolto i problemi di
dissesto. Con l’asfalto, anche se
frammezzato a fasce in cubetti
di porfido, si tende a risolvere il
problema alla radice.

Accademia dei Romiti
Tre nuovi membri
Venerdì 8 aprile, in occasione dell’assemblea annuale degli iscritti all’Accademia dei Romiti per
adempimenti statutari, l’assemblea degli accademici,
alla unanimità, ha accolto
le richieste di ammissione
dei tre nuovi aderenti Caterina Calabresi, Alfiero
Albrigi, e Giovanni Storelli. Tanti auguri ai nuovi
accademici, che porteranno
linfa nuova alle attività del
sodalizio. Ricordiamo che,
secondo lo statuto, chiunque può chiedere di partecipare all'associazione.
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L'almanacco del calcio gualdese
L'autore presenta i contenuti, le metodologie e le motivazioni della sua opera

Questa disciplina sportiva che
tanto appassiona e divide le
tifoserie sembra avere origini
antichissime. Testimonianze
di giochi simili, infatti, sono
rintracciabili in diversi luoghi
ed epoche. Un antico gioco
con la palla era praticato già
in Giappone verso l’XI secolo
a.C. Nello stesso periodo in
Cina era molto diffuso lo Tsuchu (letteralmente: palla di
cuoio calciata dal piede), che
impiegava un pallone ripieno
di piume e capelli femminili:
bisognava infilare il pallone in
un buco sostenuto da due canne di bambù, utilizzando unicamente i piedi. Un manuale
militare risalente al periodo
della dinastia di Han, includeva questa disciplina fra le
esercitazioni di formazione
fisica. Un manoscritto del 50
a.C., conservato a Monaco,
attesta l’introduzione del tsuchu in Giappone e la disputa
d’incontri internazionali tra le
squadre dei due Paesi.
Altre testimonianze storico-cronologiche asseriscono
che anche in Grecia e poi a
Roma fino anche nel Medioevo si giocasse con la palla
anche se con modalità e disposizione tattica diverse dal
classico gioco che siamo soliti ammirare: erano, infatti, varianti, più o meno simili, del
rugby moderno.
In Italia ebbe il massimo fulgore nella Firenze medicea,
dove si praticava il calcio fiorentino. Il vocabolario della
Crusca, edito a Venezia nel
XVIII secolo, dà del gioco del
calcio questa definizione: “È
calcio anche nome di gioco,
proprio e antico della città
di Firenze, a guisa di batta-

di Daniele Amoni

glia ordinata con una palla a
vento, somigliante alla sferomachia, passata dai Greci ai
Latini e dai Latini a noi”. Il
calcio fiorentino, assai diffuso
a quei tempi, dava luogo a incontri ufficiali nelle grandi ricorrenze tra i partiti dei verdi
e dei bianchi, rispettivamente della riva sinistra e destra
dell’Arno.
Il gioco della palla si diffuse
presto in tutto il mondo, anche
se con caratteristiche completamente diverse da quelle attuali. Per esempio a Gualdo
si praticava fin dalla decade
dell’Ottocento nella Piazza
Grande poi trasferito presso il piazzale della chiesa di
Sant’Agostino “per effettuare
l’esercizio ginnico ginnastico
del pallone che non può essere iniziato prima delle ore 20
e non andare oltre le 24”.
Il 24 ottobre 1857 venne fondato in Inghilterra il primo
club di football al mondo, lo
Sheffield Football Club, che
giocò la sua prima partita al
Parkfield House, e nel 1858
furono scritte le Sheffield Rules (Regole di Sheffield).
Il primo campionato con partite di andata e ritorno e punteggi per la classifica fu organizzato naturalmente proprio
in Inghilterra nel 1889, a cui
poi seguirono Argentina 1893,
Francia 1894, Belgio 1895,
Olanda e Svizzera 1897.
La prima partita ufficiale tra
squadre nazionali, fuori dai
confini inglesi fu disputata tra
la nazionale di calcio dell’Austria e la nazionale di calcio
dell’Ungheria il 12 ottobre
1902 e vide la vittoria dei primi per 5-0.
La FIFA, acronimo di Féd-

Caratteristiche dell'opera
Formato 20x30; pagine 282 in carta patinata da 135 grammi;
133 immagini in bianco e nero + 69 immagini a colori; tutte le
classifiche dal 1952 al 2015 con la descrizione delle principali
partite; elenco di tutti i presidenti e di tutti gli allenatori dal
dopoguerra ad oggi; elenco delle principali rose dei calciatori
di diverse annate. Chiude in volume un articolo di Mario
Donnini con la storia e le immagini delle squadre partecipanti
ai vari tornei estivi di calcio e con quelle delle diverse frazioni.
Il volume, stampato a cura della Cartolibreria Mapasa, sarà
presentato sabato 14 maggio alle ore 10 presso il Cinema
Teatro dell’Oratorio Salesiano alle presenza delle autorità
cittadine, dei giornalisti, dei calciatori e dei rappresentanti
della società.

ération Internationale de Football Association, viene fondata, senza gli inglesi, il 21
maggio 1904 per iniziativa di
Francia, Svizzera, Paesi Bassi, Belgio, Svezia, Danimarca
e Spagna; nel 1905 c’è l’affiliazione degli inglesi. La definitiva consacrazione del gioco
e della sua diffusione avvenne
con le Olimpiadi di Londra
del 1908.
Il diritto di primogenitura nel
calcio italiano è da sempre rivendicato dal Genoa, fondato
ufficialmente nel 1893, poi
seguito da altre città. Naturalmente con la diffusione della
disciplina divenne sempre più
urgente creare delle regole
certe e, naturalmente, queste
vennero per lo più importate
dall’Inghilterra. La pubblicazione del primo regolamento
del calcio in Italia apparve nel
1895 a Udine ad opera degli
ambienti ginnastici riflettendo correttamente lo spirito e
la forma del gioco praticato
in Gran Bretagna traducendo
il regolamento della Football
Association in italiano.
Oggi il calcio pur coinvolgendo nel mondo centinaia di
milioni di praticanti, miliardi
di tifosi e centinaia di migliaia
di società, troppo spesso trascura - a parte le squadre più
blasonate - la propria antica
storia, i pionieri, vale a dire
coloro che ne hanno mantenuta con spirito assolutamente dilettantistico la più stretta
peculiarità, vale a dire la bellezza del gioco, la sana pratica
sportiva, il coinvolgimento di
una città, sia dal punto di vista
emotivo che economico.
Ho cercato con questo volume di ripercorrere le tappe
fondamentali della storia di
questo sport a Gualdo Tadino
attraverso documenti ufficiali,
riferimenti archivistici e, soprattutto, grazie anche ai giornali dell’epoca. Per alcune annate non ho potuto essere più
approfondito per mancanza di

materiale tecnico a supporto
sia testuale che iconografico.
E’ stato un lavoro lungo - durato oltre 20 anni - certosino,
in alcuni casi insistente e puntiglioso. Ho catalogato il materiale, restaurato le vecchie
immagini ingiallite dal tempo,
ho consultato archivi, biblioteche, emeroteche digitali,
volumi pubblicati da società
sportive, nella speranza di
fornire quanti più elementi al
lettore. Spero di essere riuscito almeno a mettere qualche
punto e virgola su una lunga
vicenda storica che ha coinvolto tanti gualdesi. Probabilmente altri, con lo spirito del
sacrificio, metteranno il punto
definitivo. Ne sarò ben lieto di
aggiungere altri tasselli alla
storiografia.
Se alcune parti risultano non
completamente
dettagliate
è perchè la ricerca, effettuata anche presso la Biblioteca
Augusta di Perugia, non è stata proficua come speravo.
L’opera è incentrata esclusivamente sulle vicende della
squadra del capoluogo per cui
volutamente - a parte qualche
accenno - ho trascurato l’analisi delle formazioni delle realtà periferiche in quanto, con
pochi elementi a sostegno,
avrei troppo superficialmente
trattato l’argomento. Invece
ho voluto ricordare gli avvenimenti riguardanti i tornei
estivi di calcio, sempre molto
seguiti e partecipati, in quanto i protagonisti erano molto
spesso i giocatori della prima
squadra che si prestavano volentieri a vestire una casacca
diversa da quella abituale.
Vorrei ringraziare doverosamente tutti coloro che hanno
conservato quasi con devozione le vecchie stampe fotografiche - impossibile sarebbe
elencarli tutti - e i ritagli dei
quotidiani sportivi. Un grazie
particolare ad Angelo Barberini, giornalista di chiara
fama, che mi ha sostenu-

to nella reminiscenza degli
eventi con i suoi preziosi e
ben conservati articoli degli
anni ‘50 e con alcune fotografie del suo archivio personale,
così come esprimo profonda
gratitudine - seppure a titolo
diverso - a Mauro Guidubaldi, Paolo Mancinelli, Marcello Cioli e Giamprimo Mattonelli.
Gran parte di questa opera si
è basata sui documenti e sulle
immagini degli anni ’30 e ’40
ben conservati dagli eredi di
Giampiero Pascucci, in particolare dalla consorte Elsa Berardi che ringrazio pubblicamente insieme ad altre figure
che hanno custodito gelosamente moltissime immagini
nei loro archivi familiari: le
sorelle Oretta e Angela Cristina Tomassini e l’ex calciatore
dottor Stefano Marcucci.
Un grazie anche a coloro, oltre ad Angelo Barberini, che
dagli anni ’40 in poi, hanno
raccontato le vicende calcistiche locali sui quotidiani
regionali e nazionali: Angelo
Pascucci, Giovanni Pascucci,
Fernando Montanari, Francesco (Checchino) Angeli,
Gianni Lacchi e tanti altri fino
ad arrivare allo staff di Gualdo Bianco Rossa, e ai collaboratori del periodico L’Eco

del Serrasanta e Il Nuovo
Serrasanta senza i quali questo volume non sarebbe stato
così completo di notizie.
Un sentito ringraziamento
all’amico giornalista professionista Mario Donnini,
redattore di Autosprint ed
autore di una lunga serie di
volumi sulla storia dell’automobilismo, per il capitolo
dedicato alla storia dei tornei estivi a Gualdo Tadino,
così come a Marco Gubbini,
da tanti anni al seguito della
squadra di calcio, che mi ha
voluto onorare della sua presentazione.
Infine, porgo la dovuta riconoscenza a tutti i fotografi che
mi hanno cortesemente fatto
dono di alcune immagini delle
formazioni degli ultimi anni,
in particolare Sandro Cagliesi, Franco Chiucchi, Marco
Gubbini e Edoardo Ridolfi.
La collaborazione del Comune di Gualdo Tadino è stata
preziosa grazie soprattutto
all’entusiasmo dimostrato dal
Sindaco, Dott. Massimiliano
Presciutti, che mi ha supportato nell’iniziativa.
Tutta la cittadinanza dovrà
essere, inoltre, oltremodo
grata
alla
Cartolibreria
Mapasa che ha sostenuto le
spese di stampa.
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Calcio Serie D: Gualdo-Casacastalda

L'amara retrocessione
Cadute ormai le ultime speranze per evitare la débacle

Alle ore 16.45 del 24 aprile è
arrivata la conferma ufficiale:
il Gualdo Casacastalda retrocede in Eccellenza a tre anni
dalla sua fondazione, nata sotto ben altri auspici che non tornare nella categoria inferiore.
Un salto all’indietro causato da sole 4 vittorie e ben 20
sconfitte. Quando scriviamo
mancano ancora due gare, ma
quello che balza all’occhio è
l’andamento disastroso in trasferta. Solo tre i punti fuori dal
Carlo Angelo Luzi. Per il resto
il Gualdo Casacastalda le ha
perse tutte.
Una retrocessione non è però
solo questione di numeri. E’
principalmente frutto di errori
tecnici, di chi aveva il compito
di costruire una squadra competitiva almeno per una tranquilla salvezza. Lungi dal criticare l’impegno di tutti i ragazzi
che sono scesi in campo, ma è
parso evidente che la rosa non
è stata in grado di disputare un
campionato decente di serie D.

La società, diretta da Giuseppe
Ascani, ha fatto delle correzioni in questo senso, cambiando
tanti elementi e accettando le
dimissioni dell’ex DS Danilo
Moroni, ma probabilmente è
stato troppo tardi. Il valzer di
allenatori non è riuscito a salvare una barca che stava affondando tristemente.
Ora si tornerà a calcare i campi
dell’Eccellenza, quelli che si
sperava di non rivedere, almeno così presto, dopo le intenzioni e i progetti pubblicizzati
subito dopo la fusione.
La società ha già annunciato il
prolungamento del contratto di
sponsorizzazione con Rocchet-

ta e qualche progetto relativo
al settore giovanile. Voci indicano Roberto Balducci quale
nuovo responsabile tecnico dei
ragazzi del Gualdo Casacastalda, ma nulla di più.
Niente rumours sulle intenzioni della società per quanto riguarda il campionato di Eccellenza. Né sul nome del tecnico,
né sul tipo di campionato che
si vorrà affrontare, né sull’impegno degli sponsor esistenti
e di quelli che fanno capo al
patron Minelli, che è anche il
fautore principale della fusione
della 2013. Staremo a vedere.
La cosa più triste, che poi è un
comune denominatore quando
le squadre vanno male, è stata
comunque la perdita graduale
del pubblico del Carlo Angelo
Luzi. Ora è da vedere quanto
questa sia stata causata dall’andamento del torneo e quanto
da una fusione che era stata
accettata da una tifoseria, che
mai però ha cambiato i colori
del tifo. Forse entrambi le cose.

Il gualdese che portò il Cero

15 maggio 1973. L'anno in cui un gualdese riuscì a portare il Cero di Sant'Ubaldo. Non è fantascienza, ma è storia. Nella foto (studio Gavirati Gubbio), scattata nel tratto che dalla fontana
del Bargello giunge a piazza dei Consoli, fra i braccieri del cero di Sant'Ubaldo si può notare,
in basso a sinistra (evidenziato dalla freccia rossa) il gualdese Rolando Mattioli, accanto
all'eugubino Fausto Morelli (freccia gialla); più avanti (freccia blu) il ceraiolo Raul Piccotti.

Mountain Bike

Rokketta legend Marathon
Al psto della tradizionale
Marathon San Pellegrino,
sabato 30 aprile e domenica
1 maggio tra Gualdo Tadino
e Fossato di Vico si è svolta
la “Rokketta Legend Marathon” – 1° Campionato nazionale Csen (Centro sportivo educativo nazionale) di
mountain bike e bike integrato, organizzata dal Gruppo sportivo Avis di Gualdo
Tadino in collaborazione
con la Free Bike di Fossato

di Vico; due main sponsor
dell’evento Satiri Auto e il
Gruppo Grifo Agroalimentare. Obiettivo principale era di
attirare più persone possibile
non solo nel mondo ‘bici’ ma
soprattutto nel territorio, alla
scoperta delle sue bellezze
naturali; non è un caso la
scelta del termine Rokketta,
richiama la famosa acqua di
Gualdo Tadino, per identificare la manifestazione. È
stato un evento sportivo pen-

sato per tutti, con circa 300
partecipanti – dichiara il presidente del Gs Avis Belardi – dalla pedalata ecologica,
offerta dal percorso short,
al percorso integrato per
disabili fino alla gara vera e
propria, per l’assegnazione
del titolo di campione nazionale Csen”. Eventi collaterali si sono svolti nel pomeriggio di sabato 30 aprile,
presso gli impianti sportivi
di Fossato di Vico, con atti-

vità per bambini dai 6 ai 12
anni, tra cui mini gimcane e
prime nozioni di scuola guida, e lezioni di spinning.

Il convegno di pediatria
Si è svolto a Gubbio, presso il Park Hotel Cappuccini Palace,
il V Congresso Marche Umbria della SIAIP (Società Italiana
di Immunoallergologia Pediatrica), al quale hanno partecipato
circa 200 tra pediatri, medici e infermieri. L'importante evento
medico-scientifico è stato presieduto dal dott. Guido Pennoni,
coordinatore della sezione umbra della SIAIP e direttore della
Unità operativa di Pediatria degli ospedali di Città di Castello
e di Gubbio-Gualdo Tadino. Tra i relatori erano presenti pediatri molto conosciuti in campo nazionale ed internazionale, quali il presidente nazionale della SIAIP, prof.ssa Marzia
Duse, il presidente uscente, dott. Roberto Bernardini, il prof.
Attilio Boner, direttore della Clinica pediatrica dell’Università di Verona e il prof. Carlo Catassi, direttore della clinica
pediatrica dell’Università di Ancona. Hanno portato ai partecipanti il saluto delle due città di Gualdo Tadino e Gubbio i
due Sindaci Massimiliano Presciutti e Filippo Stirati. Venuti
a mancare il "Calai" e i suoi primari, sono passati, insomma,
i tempi in cui, ogni anno, a Gualdo Tadino si tenevano convegni di medicina di ogni tipo... Chissà se la politica sanitaria
comprensoriale ne permetterà qualcuno, in futuro...

n°4 - aprile 2016

Aprile, fra Africano ed Artico

Il mese trascorre, tutto sommato, nelle medie, fra una lunga "aggressione" dell'anticiclone
subtropicale ed una (consueta) irruzione artica tardiva. Senza misura. Ma c'è chi sta peggio...
di Pierluigi Gioia

Non ci sono sorprese dal fronte climatologico. O, almeno,
non grandi, se facciamo riferimento alle sensibili anomalie
registrate fra febbraio e marzo.
Aprile, infatti, si conferma un
mese primaverile e, in quanto
tale, folle per sua stessa natura:
un po’ rovente e un po’ gelido
e, inaspettatamente, più caldo
all’inizio e più freddo alla fine, cità di questa situazione metecon pioggia tutto sommato nor- orologica, che ha portato l’anmale per il periodo.
ticiclone subtropicale africano
Ecco i dati
ad estendersi con una certa forCome temperatura media, ci za verso il bacino centrale del
portiamo su valori più alti della Mediterraneo. Tale situazione
norma: 13,3°C, va a dire 1,6°C è durata, praticamente, per due
oltre le medie trentennali, con decadi. Poi, nella terza, l’anticiun’escursione termica notevole clone si è riportato a latitudini
se si pensa che fra la tempera- più basse, lasciando spazio pritura massima mensile (25,3°C) ma ai flussi atlantici, che non si
e quella minima (3,4°C) ci sono vedevano da fine marzo, e poi,
quasi 22°C di differenza. In- addirittura, ad una poderosa irsomma, il trend verso un 2016 ruzione fredda, che ha avuto il
caldo è confermato: benché le suo culmine il giorno 25.
anomalie dell’Oceano Pacifico Un po' di Amarcord
siano ormai rientrate da tem- Esattamente come accadde 20
po, l’onda lunga del Niño non anni fa, il 25 aprile 1996, quansmette di far sentire i suoi ef- do, oltre i 700 metri, cadde
fetti e questa primavera, che tantissima neve e, addirittura,
sembrava avviata ad un lento a Valsorda fu necessario riinizio, in realtà ha ingranato chiamare le turbine per sgomsubito le marce lunghe, facen- berare gli oltre 150 cm di neve
doci assaggiare un preludio di caduti in tre giorni di tramonestate.
tana “matta e disperatissima”,
La situazione che si è creata in tanto per parafrasare il Poeta.
queste zone non è stata, tutto La neve per la Liberazione,
sommato inedita; ma, certo, gli dunque, non è un inedito per
oltre 30°C registrati in alcune le nostre zone. Addirittura,
località del Centro-Sud danno sembra che, un paio di volte
sicuramente l’idea della preco-

Aprile,
i giorni, i fatti
1 – ritorna in scena la filodrammatica dialettale;
2 – mostra mercato “Arte e
vintage” organizzata dalla
Confcommercio; convegno
su manifestazioni storiche e
turismo organizzato dall’Ente
Giochi;
4-5 – chiusura del Comune
per protesta contro la politica
del Governo; conclusione del
corso sulla sicurezza stradale
presso l’I.S.I.S “Casimiri”;
5 – polemiche sulle vicende
Rocchetta e Comunanza Appennino, ricorsi e concessioni;
6 – scomparsa di Don Francesco Pascolini, il parroco di
Boschetto che mobilitava i
parrocchiani con la campana
in difesa delle sorgenti del

Rio Fergia;
7 – il polo museale presenta la
mostra di Ligabue e Ghizzardi di prossima apertura;
8 – il polo museale inaugura
la mostra d’arte naif presso la
Rocca Flea e la mostra Paesaggi d’Italia a Casa Caiani;
assemblea aderenti all’Accademia dei Romiti;
9- riapertura al pubblico del
Teatro Talìa;
10- IX master di nuoto Rolando Pinacoli alla piscina
comunale;
11- su ”Allegra combriccola”
ribollono polemiche su concessioni a Rocchetta e “affiliati” vari;
12; gemellaggio fra i licei di
Bra e Gualdo Tadino in dirittura d’arrivo;
13 - riapertura nella nuova
sede dell’isola ecologica; presentazione del Progetto “Jointures” dei Comuni di Gualdo

quelle polari.

Tu vuo' fà l'americano...

fra anni Sessanta e Settanta
del secolo scorso, la neve sia
scesa al suolo a valle anche a
metà maggio. Anzi, lanciamo
da queste colonne un appello ai
nostri lettori: chi sia in grado di
documentare con fotografie o
semplicemente riferire con sicurezza la data di una nevicata
tardiva avvenuta in primavera,
in queste zone o, comunque, in
zone appenniniche, scriva pure
al giornale o a questo indirizzo
e-mail: meteopalazzo@libero.it. Non può essere, invece,
considerata neve ma solo “gragnuola” o “grandine sottile”
quella che imbiancò seriamente Gualdo Tadino il 19 maggio
1998, causando non pochi problemi alla circolazione, anche
se la precipitazione avvenne ad
una temperatura di 4°C. Come
vedete, in primavera queste
cose succedono, perché è tipico delle stagioni cosiddette “di
mezzo” essere “di transizione”
e, per questo, esposte agli attacchi opposti delle grandi masse
di aria calda subtropicale e di
Tadino, Assisi e Gubbio per
estendere al territorio il modello di “acceleratore d’impresa
diffuso”;
14- “Arte & Dintorni” ed
“Educare alla vita buona”
propongono un corso di fotografia digitale;
15- la Comunanza Appennino
pubblica il testo dei ricorsi presentati contro il rinnovo anticipato delle concessioni alla
Rocchetta; incontro tra Amministratori sulla strategia delle
Aree Interne;
16 – assemblea dell’ANACA;
premiazione della XII edizione di “Memorie migranti”;
17 - inaugurazione della mostra “Arte e Follia di Antonio
Ligabue e Pietro Ghizzardi”;
18 - presentazione della “Marathon Rokketta Legend”,
Campionato Nazionale del
Centro Sportivo Educativo per
le mountain bike e le bike in-

15
Serrasanta informa

Informazioni -

Stanno molto peggio di noi in
zone come gli Stati Uniti o il
Canada, dove l’assoluta mancanza di barriere montuose disposte da est verso ovest fa sì
che si possano avere irruzioni
di aria fredda e avvezioni di
aria calda a ripetizione, a volte
con sbalzi di temperatura di 3040°C in un paio di giorni.
Pensate, esattamente 100 anni
fa, il 23 aprile 1916, a Brownig, nel Montana - al confine
fra USa e Canada - si passò dai
7°C di massima ai -49°C di minima, praticamente in poco più
di 12 ore. Non stiamo parlando
dell'inverno ma della primavera! Un altro curioso record si
riferisce, invece, a Spearfish,
nel Sud Dakota, sempre negli
Stati Uniti dove, in soli 2 minuti si passò dai -20°C ai 7°C,
probabilmente a causa di venti di caduta. Si tratta di record
regolarmente omologati e riconosciuti dall'Organizzazione
meteorologica mondiale e non
è un caso che molti di questi
abbiano come teatro di svolgimento proprio le grandi pianure del Middle West americano.
Nulla a che vedere, certo, con
la Siberia (dai -70°C ai + 34°C
in una sola stagione)... Ma da
queste parti si sta decisamente
meglio, no? E non mi dite delle
"mezze stagioni" che non esistono più...

tegrate;
19- il caso Rocchetta in Parlamento; consiglieri regionali del
Mov. 5 stelle ripropongono la
discussione sul rinnovo della
concessione; chiusura della stagione teatrale;
20 – ladri in azione durante la
notte;
21 – slitta ancora l’inaugurazione della Gualdo-Perugia?;
22 - riproposto all’attenzione
il problema della discarica di
Palombara;
25 – solenne celebrazione del
71° anniversario della Liberazione;
29 – assemblea della Comunanza Appennino;
30 – Consiglio Comunale; celebrati i 779 anni dalla fondazione della città; istallata dalla Pro Tadino la scultura del
ceramista Cimatti all’ingresso
ovest della città; San Pellegrino notte dei maggiaioli.

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
1° maggio: Farmacia Capeci (333.4154771)
8 maggio: Farmacia Comunale
15 maggio: Farmacia Capeci
22 maggio: Farmacia Comunale
29 maggio: Farmacia Capeci (333.4154771)
2 giugno: Farmacia Comunale
5 giugno: 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)

16

- inserzionisti

n°5 - maggio 2016

Viaggio a Lourdes e nel Sud della Francia
Dal 6 all'11 giugno 2016, 6 giorni, in pullman Gran Turismo

Si parte e si ritorna nelle città e luoghi di provenienza dei partecipanti, secondo necessità

1° giorno: Ancona-Jesi-Fabriano-Gualdo Tadino-Gubbio-Genova-Salon de Provence
2° giorno: Salon D.P.-Nîmes-Carcassonne-Lourdes
3° giorno: Lourdes
4° giorno: Lourdes al mattino /Carcassonne-Lourdes al pomeriggio
5° giorno: Carcassonne-Nizza
6° giorno: Montecarlo - Rientro in Italia
QUOTA A PERSONA (minimo 40)
€ 662
ANTICIPO (incluso nella quota)		
€ 200
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 120
ISCRIZIONI: al più presto e fino ad esaurimento dei
posti disponibili, con acconto ed eventuale supplemento
camera singola.
DOCUMENTO: carta d'identità valida.
L'agenzia FRASASSITOURS di Serra San Quirico (AN), via Sasso, 64 e la ditta S.A.P.
di Potenza Picena (MC) sono pronte ad accoglierti.
Per informazioni e prenotazioni: FRASASSITOURS, tel. 0731 85017, fax 0731 85001
e-mail: frasassitours@libero.it.
Informazioni: SAP, tel. 0733 671222
Autorizzazione n° 13847 del 18/09/1887 rilasciata dalla Regione Marche
Informazione pubblicitaria

