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Fra i monti come
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Il Vescovo presenta
il libro del Sinodo
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L'astensionismo

Tradizione, folklore e attività sportiva

Sfiducia nei politici o nelle istituzioni?

Come da tradizione, parte la stagione escursionistica sulle nostre montagne

Malattia della politica Sul Serrasanta per l'Ascensione
di Antonio Pieretti

Questa volta è prevalso il buonsenso: per le prossime elezioni amministrative gli italiani avranno a disposizione un solo
giorno e non due, come sciaguratamente qualche partito aveva
auspicato. Spenderemo di meno ed eviteremo che i pubblici
servizi restino paralizzati più del necessario. Ma ciò che maggiormente sconcerta è la motivazione che era alla base della
proposta: si sarebbe ridotto l’astensionismo. L’ipocrisia e la
spudoratezza della politica non hanno limiti: vuole far ricadere
sui cittadini le responsabilità della propria inefficienza. Le persone non vanno a votare perché non credono più nei politici,
diffidano di quello che dicono, sono disgustati di quello che
fanno. Non siedono in parlamento, mentre sono sempre presenti nei lavori delle commissioni, perché c’è un lauto gettone
che si aggiunge al già profumato stipendio; non partecipano ai
pubblici dibattiti, mentre corrono per apparire in televisione,
perché la cosa dà visibilità. Approvano, spesso senza una reale discussione, leggi che, seppur importanti, non intercettano
i bisogni effettivi della gente. I parlamentari si preoccupano
delle aziende che chiudono, degli operai che perdono il lavoro,
dei giovani che neppure lo ricercano, dei pensionati che ogni
giorno temono di non farcela, dei poveri e degli emarginati che
bussano sempre più numerosi alla porta della Caritas?
Di recente è stata approvata una legge per la semplificazione
delle procedure amministrative: non era più logico intervenire
sulle procedure stesse? Ora saranno necessari i decreti attuativi cui seguiranno le inevitabili interpretazioni; così, per ottenere il documento necessario per avviare una attività ci vorranno
mesi, se non anni. Il Parlamento, quando affronterà la questione della durata dei processi, in modo che si chiudano in tempi
ragionevoli? Si deciderà mai a chiedere ai giudici di applicare
le leggi anziché di interpretarle con sentenze “creative” che ne
snaturano sistematicamente lo spirito? Quando si renderà conto che la ripresa passa attraverso la riduzione delle tasse e l’aumento del potere di acquisto dei cittadini? Per non parlare poi
degli scandali: non c’è giorno in cui la televisione ed i giornali
non parlino di abusi di ufficio, di mazzette, di favoreggiamento
da parte di sindaci, amministratori, pubblici dipendenti. E ciò
che maggiormente preoccupa è che il fenomeno è trasversale e
riguarda esponenti politici di ogni schieramento.
(continua a pag. 3)

Domenica 8 maggio, festività dell’Ascensione, molti degli dagli amanti della montagna si sono ritrovati per la tradizionale
escursione di massa, la prima della stagione, sui prati della Valsorda ammantati dalla fioritura primaverile e sulla vetta del
Serrasanta, fino all’eremo, dove la celebrazione della Santa Messa da parte del Vescovo Mons. Domenico Sorrentino, organizzata dalla Confraternita della SS Trinità, ha conferito particolare importanza all’appuntamento. Nell’immagine di Daniele
Amoni un gruppo di escursionisti della Sezione del CAI di Gualdo Tadino posa per la foto ricordo della giornata ai piedi della
croce che sorge ai margini del piazzale antistante alla chiesa dell’eremo di Serrasanta.

Appuntamenti del “Casimiri”

Presentatato il 5 giugno al Teatro "Don Bosco" il video
Colourless voices di Vittorio Menconi, studente del liceo
"Casimiri", vincitore del contest "Walkonrights" promosso da Amnesty international. Alla ribalta anche il laboratorio teatrale e un libro di poesie
(Servizio a pag. 15)
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La discussione sul Bilancio comunale 2016

Dal Calai al Talia, ecco la strada che sarà percorsa
La novità è il DUP (Documento
Unico di Programmazione) che
abbraccia un triennio. Dentro il
DUP si inserisce il bilancio di
previsione 2016. Il Consiglio
comunale l’ha approvato a maggioranza venerdì 20 maggio. Il
giorno dopo il Centro destra ha
promosso una conferenza stampa presso la Mediateca. Andiamo
per sintesi delle problematiche
tracciando un quadro di riferimento delle varie posizioni. Sul
metodo critiche da parte di Stefania Troiani, Brunello Castellani e
Roberto Morroni che avrebbero
voluto un DUP partecipato prima
del bilancio 2016: “Non è stato
possibile - ha detto il sindaco perché la normativa cambiava in
continuazione”.
Le linee direttrici
Le linee direttrici su cui si è mossa l’amministrazione comunale
sono tre e sono state illustrate
dall'assessore Mario Tantari e dal
sindaco Massimiliano Presciutti:
-Garantire un livello di servizi
adeguato senza aumentare le tasse né sulla Tari (nonostante l’estensione del porta a porta) e né
sui servizi a domanda individuale come trasporti e mense”.
-Agire sui tagli alle spese per
compensare i circa 250 mila euro
in meno provenienti dallo Stato; non un taglio lineare ma un
taglio mirato per risparmiare su
acqua, luce e gas.
-Manutenzione del territorio in
autonomia. Sono stati acquistati i mezzi e ciò ha consentito
di diminuire i costi sulle manutenzioni ordinarie programmate
dall'inizio del mandato e che proseguiranno per tutto il triennio.
Economia
Il canone di affitto concordato consente un risparmio sia
sull’abbattimento fiscale che sul
canone.
Per le imprese?
Con i comuni di Assisi e Gubbio è stato presentato il progetto sull’accelerazione di impresa
territoriale che potrebbe avere un
finanziamento di quasi 2 milioni
di euro. C’è poi la partita aperta dei fondi per l’area di crisi ex
Merloni con aziende di diversi
settori che hanno manifestato interesse per queste risorse; una di
queste, Tagina che sta proceden-

do sulle tappe prefissate. Inoltre
si conta molto su tre progetti:
La conclusione del progetto
Rocchetta reso più possibile dal
recupero di 11 litri al secondo di
acqua che andava in dispersione
con i lavori eseguiti da Umbra
Acque (e la ricerca non è ancora
terminata). Sulla questione Roberto Morroni chiede come mai
il comune non ha fatto ricorso
contro la sentenza del Commissario che ha riconosciuto alla
Comunanza Agraria la proprietà
dei terreni: “Ormai il Comune
sul progetto Rocchetta non ha
più voce in capitolo”. Mentre
Silvia Minelli invita i capifamiglia a iscriversi in massa alla
Comunanza Agraria per favorirne una gestione più democratica. Sul progetto Rocchetta è
intervenuto anche il consigliere
regionale di Forza Italia Raffaele
Nervi: “Al momento in regione è
tutto fermo - ha detto- perché si
attende la pronuncia del Tar sui
ricorsi”. Però si può chiedere alla
Regione di fare qualcosa in più
per il ripristino della valle: “Nel
2008 la Regione ha approvato la
legge nr 22 sulle acque minerali
per cui, all’art. 28 comma 8, dal
2010 dovevano essere destinati
ai territori il 20% dei proventi
dei canoni di affitto per la tutela,
la salvaguardia e il ripristino degli ambienti. Ma non sono stati
mai fatti i regolamenti e quindi
quasi nulla di quei soldi sono
pervenuti ai territori. Incalzeremo la Regione su questo fronte”.
E Morroni aggiunge che, senza
aspettare l’iter del progetto, bisogna immediatamente chiedere
alla Rocchetta il ripristino dei
luoghi perché è quanto si legge
nella concessione.
Il recupero dell’ospedale Calai.
Il sindaco annuncia che il direttore generale Andrea Casciari ha
confermato la disponibilità dei 2
milioni e mezzo destinati al recupero di quell’area. A breve sarà
effettuata la gara per la progettazione esecutiva e l’iter andrà
avanti. Altre risorse dovrebbero
venire dalla vendita delle palazzine. Per il centro destra il Calai
è un nervo scoperto. L’abbandono del protocollo d’intesa, per
l’ex sindaco Morroni, è un’occasione persa perché il Calai sareb-
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be stata la realtà extraospedaliera
più importante dell’Umbria. Per
Maria Rita Dionisi (presidente
del Circolo F.lli d’Italia) l’abbattimento della stecca è strumentale e costruire appartamenti
e negozi nelle due palazzine è
inutile. Mentre per Fabio Viventi
(presidente Circolo Forza Italia)
con il nuovo progetto del Calai
non si creano nuovi posti di lavoro e si mette a rischio il futuro
dell’Easp che in quella struttura
non può crescere ed ha difficoltà
di bilancio. E sulla politica sanitaria regionale a parere di Marco
Squarta (consigliere regionale
Fr.lli d’Italia) i litigi all’interno
del Pd stanno bloccando la Regione che, al contrario, potrebbe
recuperare tanti soldi eliminando
molti sprechi come le false esenzioni tiket ed i milioni di sprechi
in affitti inutili.
-Il recupero dell’ex Centro
Promozionale della Ceramica. Nel bilancio sono previsti
10 mila euro per il rilancio del
Concorso Internazionale. Entro
l’estate verrà portato in consiglio
il cambiamento di destinazione
d’uso dei locali del Granaio di
proprietà comunale (da auditorium ad uso commerciale) ed
una volta terminati i lavori saranno messi sul mercato per reperire risorse per ristrutturare il
Centro Promozionale nel quale
c’è già un auditorium. L’assessore Giorgio Locchi ha specificato
che nell’ex Centro Promozionale
potranno trovare spazio il Museo
della Ceramica Moderna (opere
del Concorso Internazionale),
una sala polivalente, un Laboratorio di Ceramica ed un Laboratorio polivalente anche per riscoprire e promuovere le tradizioni
alimentari).
-La variante al Piano regolatore Generale sarà una risorsa di
sviluppo per sanare situazioni incancrenite e programmare nuove
opportunità.
Critiche sull’Economia
Le opposizioni, in genere, parlano di un bilancio ragionieristico. Per Brunello Castellani (Per
Gualdo), manca un’analisi dei
dati. L’Economia dovrebbe essere quasi un’ossessione ed occorrono più risorse per rilanciare
l’economia:”Si legge che non

c’è più lo spirito imprenditoriale
gualdese- Cosa facciamo per farlo rinascere?” Dobbiamo porci
con più forza il tema della produzione della ricchezza”. Roberto Morroni (Forza Italia) ricorda
che in altre realtà dell’Umbria si
fanno esperienze interessanti per
stimolare la nascita di imprese.
A Gualdo non si fa niente”. Ed
è critico anche sul progetto per
l’ex Centro Promozionale: “Non
bisogna guardare al passato ma
al presente ed al futuro. Ha ancora un senso parlare di Gualdo
come città della ceramica?”
Lavori pubblici
La vicesindaco con delega ai
lavori pubblici Gloria Sabbatini ha sottolineato che l’elenco
dei lavori pubblici comprende
anche la sistemazione di via
Scaramucci ed il rifacimento
del parcheggio della piscina
comunale. Molte polemiche
hanno suscitato i lavori di corso Italia (parte asfaltata e parte
con i sanpietrini). Il sindaco
spiega che è soltanto un primo
stralcio. Entro la fine della legislatura tutta quella via sarà
ripavimentata con i sanpietrini

perché le pietre non erano assolutamente adeguate ed era
inutile continuare a spendere
soldi per rabberciare.
Cimitero
Il progetto di costruzione degli
800 loculi della precedente
amministrazione è stato
sospeso, non annullato. Il
sindaco spiega che prima è
necessario fare l’anagrafe
dei loculi esistenti. In futuro
i loculi saranno dati solo
quando servono e non saranno
tollerate vendite fra privati
perché i loculi sono solo in
concessione, non sono di
proprietà privata.
Sociale
Nello schema di bilancio non
sono previste risorse per il
settore: “Però noi abbiamo
mantenuto il livello di
prestazioni sociali già in essere,
e quindi aiuti per libri di testo,
mense, trasporti, utenze con un
fondo. E abbiamo mantenuto
anche il fondo per il servizio di
avviamento al lavoro” spiega il
sindaco; ma per Silvia Minelli
(Forza Italia) non c’è niente di
nuovo.

Teatro Talia
La gestione del nuovo Teatro
Talia, di proprietà comunale,
è stata affidata, in via temporanea, all’associazione “Raggruppamento temporaneo-Mario Fioriti”. Lo ha deciso il responsabile del settore Politiche
Sociali e Culturali del comune,
Cristina Sabbatini. Al bando,
oltre all’associazione aggiudicataria, di cui fa parte anche
Catia Monacelli, direttrice del
Polo Museale, ha partecipato
anche l’associazione “Educare
alla vita buona” che gestisce
il cinema-teatro Don Bosco.
La decisione finale è il frutto
di una valutazione in punteggi
dei parametri previsti nel bando. Il teatro deve ancora essere
completato nella parte scenica.
“Per il completamento degli arredi di scena - spiega il sindaco
- abbiamo chiesto ai progettisti
di presentarci un quadro delle
risorse necessarie per il completamento perché abbiamo
una disponibilità di fondi da
parte della Regione e di altri
Enti. Quindi sarà completato
quanto prima”.

Avvicendamenti in Giunta comunale

Nuovo assessore Emanuela Venturi

Sostituisce Roberto Morroni. Primi impegni, estate gualdese e un
ottobre dedicato alla promozione del Museo degli Antichi Umbri
Cambio al vertice dell’assessorato sport,cultura, servizi sociali e scuola. L’assessore Roberto
Morroni si è dimesso per motivi personali ed il sindaco ha nominato il sostituto andando a
pescare al di fuori del consiglio comunale, l’architetto Emanuela Venturi: 39 anni, docente di
educazione artistica oltre che libera professionista, la signora Venturi è alla sua prima esperienza politica ed amministrativa: “Ho cercato di individuare la persona più adatta valutando
esclusivamente le competenze- ha spiegato il sindaco- Essendo poi di Caprara, una frazione al
confine con Gubbio, rappresenta anche una cerniera ideale tra i due comuni”. Aumenta, così,
la quota rosa all’interno della giunta che vede in parità uomini (Presciutti, Locchi e Tantari) e
donne (Sabbatini, Mischianti e Venturi). Oltre alla cultura e i servizi sociali, il nuovo assessore
avrà anche la delega sulla scuola, fino a ieri gestita in prima persona dal sindaco. Sia Presciutti
che Morroni hanno tenuto a specificare che le dimissioni hanno soltanto motivazioni personali
che l’ormai ex assessore, prima di presentarle, ha votato in giunta sia il bilancio consuntivo
che il preventivo. La neo assessora si è messa subito al lavoro: “Insieme agli altri assessori
stiamo programmando l’estate gualdese. Cerchiamo di mettere a sistema una serie di eventi
anche importanti con personaggi di rilievo. Vogliamo occupare tutto l’arco estivo limitando al
minimo le sovrapposizioni tra gli eventi. Un particolare lo posso anticipare. Insieme all’ufficio
cultura stiamo organizzando un ottobre di promozione del Museo degli Antichi Umbri, e tutti
gli scritti inerenti la fondazione di Gualdo, con una serie di conferenze. Questo è il mio primo
grande impegno ed abbiamo scelto il mese di ottobre perché è un mese in genere con poche
iniziative. Per quanto riguarda gli altri settori, dal sociale alla scuola, allo sport, sto mettendo a
fuoco la situazione studiando le problematiche che ci sono con la piena collaborazione da parte
degli uffici. Per quanto riguarda lo sport, ad esempio, stiamo mettendo a fuoco la problematica
degli impianti di proprietà comunale che, in futuro, dovranno vivere di vita propria”. (Ric.Ser)
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Controcanto

Il segno del comando
di Carlo Catanossi

di GiòKarl
Ma cosa vengono a fare all’Oratorio don Bosco tutti questi
ragazzi di colore (oltre una decina) ogni sabato da ormai cinque o sei settimane? Qualche
mamma di pargoli nostrani ha
posto la domanda ai responsabili dell’Oratorio, mostrandosi
un poco allarmata per questa
presenza fin troppo vistosa di
africani. Eppure, sarebbe bastato salire al secondo piano
e dare un’occhiata alle stanze
del lato destro del corridoio: si
sarebbero scorti i ragazzi africani, insieme ad altri ragazzi e
ragazze gualdesi, a ritagliare,
incollare, dipingere, inta-gliare… sotto la regia discreta
ma efficace di alcuni operatori della Caritas diocesana.
Preparano in questo modo dei
semplici ma bellissimi lavoretti artigianali per i mercatini
di beneficenza che verranno
poi allestiti, come si fa ormai
da diversi anni, per sostenere
il progetto “Giovani Javarì”.
Al cuore di questo progetto,
iniziato dai frati Cappuccini
missionari in Amazzonia, ma
sostenuto fin dal 2011 dalla Diocesi di Assisi Nocera e

Gualdo, c’è
la volontà di
fare la propria parte,
perché le tribù che vivono nella valle del
fiume Javarì, affluente del Rio
delle Amazzoni, non scompaiano a causa delle malattie
e delle prepotenze dell’uomo “bianco”. Non solo molti
ragazzi delle nostre scuole
superiori hanno risposto con
entusiasmo, ma anche un bel
gruppo di immigrati che sono
ospitati a Gualdo Tadino, in
attesa che sia analizzata la loro
richiesta di asilo, si sono lasciati coinvolgere con grande
generosità. Dopo aver partecipato ad un incontro ai primi di
aprile in cui è stata presentata,
attraverso filmati e testimonianze, la situazione critica
delle tribù indigene della Valle del Javarì, i giovani hanno
aderito volentieri alla proposta
di laboratori pomeridiani guidati da istruttori volontari che
insegnano loro come realizzare piccoli manufatti. L’obiettivo del progetto Javarì, infatti,
non era tanto quello di racimo-

Festacli a Montecucco

Le ACLI territoriali annunciano che la XXV edizione di Festacli a
Montecucco si terrà il 10 luglio; per l’occasione il tema prescelto
“La buona scuola ad un annoi dalla riforma; luci e ombre” sarà
dibattuto con la partecipazione della on. Anna Ascani, parlamentare PD della VII Commissione della Camera, un Dirigente scolastico della Regione Lombardia, un docente del Liceo classico di Perugia ed un rappresentante dell’Istituto Comprensivo di Sigillo.

Avviso agli abbonati
Registriamo in questi giorni che sono già oltre
l’80% gli abbonati che puntualmente hanno rinnovato l’abbonamento per il 2016, ed alcuni anche
con contribuzioni supplementari; nell’esprimere a
questi amici il nostro ringraziamento per la fedeltà
alla testata, rammentiamo ai ritardatari che sono
ancora in tempo per evitarci di sospendere l’invio
del giornale: preghiamo di provvedere al rinnovo,
versando € 18, o sul nostro conto corrente postale o
direttamente presso la nostra sede in via Don Bosco
68 a Gualdo Tadino. Grazie
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lare dei fondi, ma che fossero
proprio dei giovani italiani a
dare una mano ad altri giovani
lontani e bisognosi, mettendo
in gioco il loro tempo ed i loro
talenti. Adesso questo obiettivo si è arricchito anche del
contributo di alcuni ragazzi in
situazione critica, profughi e
rifugiati, che si danno da fare
per sostenere ed aiutare altri
fratelli in difficoltà, sebbene
lontani e sconosciuti. È certamente un bel segnale che rappresenta un deciso passo avanti anche nell’opera delicata e
difficile di creare occasioni di
incontro, di socializzazione e
di integrazione degli stranieri richiedenti asilo, presenti
temporaneamente nella nostra
città. E dimostra ancora una
volta che il modo più semplice
e più bello per fare amicizia e
superare steccati e pregiudizi è
quello di darsi da fare e mettersi a servizio di chi ha bisogno di aiuto.

Oggi è la festa della Trinità ed
io vado a messa a Serrasanta. E
vado a piedi così mi muovo un
po'. E vado col cane così non
mi disturba nei miei pensieri.
Passo per piazza a salutare
un paio di persone. Tranquilli
i miei venticinque affezionati
lettori: mi sono imposto di non
parlare del catrame e delle pietre del corso.
Arrivo alla Rocca Flea e mi
colpisce, come sempre, il Grifo di Perugia. È un marchio
che mi suona familiare ma nella posizione in cui sta non è il
segno dello sviluppo è il segno
del dominio. Il padrone ha messo il suo marchio come si fa con
i cavalli al pascolo brado nelle
praterie. C'erano due segni nel
passato per esprimere sudditanza. Il primo era sicuramente
quello che derivava dall'applicazione di marchi. Sono molti
i comuni umbri che hanno nel
loro stemma un richiamo allo
stemma di Perugia. Come sono
molti quelli toscani che hanno
il segno di Firenze e così via. Il
secondo è ancor più concreto e
si richiama ad antichi comportamenti che regolavano anche i
rapporti tra le persone. Le regalie erano donazioni che spet-

Il libro del Sinodo
A conclusione dei lavori di ricognizione della
realtà pastorale nella
diocesi di Assisi, Nocera
Umbra e Gualdo Tadino,
sabato 14 maggio il Vescovo mons. Domenico
Sorrentino ne ha promulgato le risultanze e
le direttive pastorali per
il futuro, raccolte nel
volume “Tu sei la nostra
Gioia”, libro del Sinodo
della Chiesa di Assisi,
Nocera Umbra e Gualdo
Tadino”.
Il volume, articolato in 13 capitoli per 125 pagine complessive, spazia sulla realtà contingente e dirama direttive per una
nuova pastorale “Sinodalità parrocchiale”, “Scommettere sui
giovani”, “Storia, cultura e mass media, al servizio dell’evangelizzazione”.
Di particolare interesse, nell’attuale momento caratterizzato
dalla riorganizzazione del tessuto delle Diocesi sul territorio,
segnaliamo “Il nostro cammino pastorale è profondamente legato a quello della Chiesa universale…, quanto emergerà in
queste pagine sinodali porta il respiro di questa universalità,
come anche della fraternità con le altre Chiese particolari…;
si muove in sintonia con gli indirizzi della Conferenza Episcopale Italiana e della Conferenza Episcopale Umbra, ma al
tempo stesso è un Libro radicato in questa nostra “Chiesa di
Assisi - Nocera Umbra - Gualdo Tadino”, Comunità germogliata sull’humus di una civiltà pre-cristiana, sbocciata a nuova vita con l’annuncio del Vangelo, terreno irrorato dal sangue
del patrono san Rufino e coltivato dalla santità dei compatroni
san Rinaldo e beato Angelo: Chiesa definitasi col tempo nei
suoi attuali confini, che speriamo ormai saldi, incontro fecondo di due precedenti realtà: la diocesi di Assisi e la diocesi di
Nocera Umbra e Gualdo Tadino”.

tavano al re. Non erano tasse,
erano segni di potenza che
chiedeva elargizioni gratuite.
Nei rapporti agricoli di mezzadria erano ancora presenti,
negli anni sessanta, regalie ai
padroni del podere da elargire
in periodi determinati. I capponi, le uova, un certo numero di
uova da mettere alla chioccia,
un numero di giornate di lavoro
gratuite e via dicendo.
Questa cosa è traslata anche
nei rapporti tra comunità. Si
assiste così ai tributi formali e
figurativi che le comunità rurali pagano ai capoluoghi, i piccoli centri a quelli più grandi,
gli stati o le signorie all'Impero
o alla Chiesa. Anche nella nostra città abbiamo conosciuto
questo servaggio (come direbbe Manzoni) sia nei confronti
di Perugia, sia come riconoscimento ai monaci benedettini,
per la cessione del terreno su
cui è costruita la nostra città,
a cui spettavano alcuni ceri di
buona fattura che erano più
simbolici che sostanziali.
Ma questa prassi ormai desueta ha trovato oggi altre forme e
motivazioni. Culturali, sociali,
politiche ed economiche. Ci si
aggrega convinti di non essere
autosufficienti. Ci si rapporta
riconoscendo una leadership
naturale o sostanziale. Si prende atto che si può vivere di luce
riflessa e non più di luce propria. Si considera che si può
stare sotto il tavolo a nutrirti di
briciole se non puoi essere un
commensale.
Non è una grande vita ma si
sopravvive. D'altra parte la
storia e la cronaca sono piene
di esempi di sopravvivenza.
Qualche volta si deve ingoiare qualche rospo. Non sempre
puoi alzare la testa con dignità.

In genere, però, ci si abitua.
Come ad ogni cosa del resto.
Certo, i dominatori (li chiamerò così con evidente forzatura) ci prendono gusto ad
esercitare il potere. E dopo un
po' diventano ancora più esigenti. E non si vergognano più
a chiedere. E i dominati ( anche
questo è un termine forzato) si
rassegnano, si giustificano e
giustificano gli stessi che li vessano. Una specie di sindrome
di Stoccolma trasferito dalle
persone alle collettività.
L'Ottocento è stato il secolo
del Romanticismo. In questo
periodo storico abbiamo visto
grandi passioni e grandi ideali
scontrarsi con apparati strutturati e di lunga durata. Oggi le
passioni non sono più di moda
e ci si contenta del cabotaggio.
In genere del piccolo cabotaggio. Sono arrivato sul piazzale,
sotto la croce di Serrasanta e
do uno sguardo al panorama
prima di salutare le persone e
gli amici già arrivati. Si vede
bene Perugia, si vede Gubbio,
si vede il Subasio.
Penso che non nasce più un
bambino nella nostra città.
Penso che forse i confini non
hanno senso. Poi prendo uno
straordinario caffè al mistrà
offerto i dai confratelli della
Trinità. Gli occhi mi rivanno
allo stemma del nuovo dominatore appeso in uno dei luoghi
più cari ai gualdesi. Ripenso
anche che ogni anno paghiamo
una gabella (la chiameremo:
gabella giustizia). Per molto
meno in un periodo di quasi
cinquecento anni avrebbero scatenato guerre e rivolte.
Suona la campana; è ora della messa. Meno male. Mi sono
salvato dai pensieri. Scenderò
in compagnia.

La malattia della politica
(segue dalla prima)
Nelle primarie indette per scegliere i candidati in vista delle
prossime elezioni i partiti hanno dato il meglio di se stessi.
A Napoli, nel PD è prevalso un candidato con voti comprati.
Chi ha denunciato lo scandalo? Bassolino, che nel corso dei
suoi mandati da ministro, parlamentare europeo, deputato,
presidente di regione, sindaco, ha accumulato denunce su denunce cadute tutte in prescrizione per decorrenza dei termini!
A Roma, il centrodestra, a gennaio, ha deciso di candidare
Bertolaso, noncurante del fatto che era ed è tuttora inquisito.
Poco dopo Salvini ci ha ripensato e ha proposto la Meloni che
in precedenza aveva condiviso la scelta di Bertolaso. A questo
punto anche Berlusconi ha cambiato opinione: ha abbandonato Bertolaso e si è orientato su Marchini, In questo scenario,
che sa molto di farsa, anche i 5 stelle hanno recitato la loro
parte: non si sono fatti mancare denunce e arresti, e hanno
applicato al loro interno la prassi della epurazione.
Si dice comunemente che l’astensionismo è il pegno inevitabile che deve pagare ogni democrazia. Resta soltanto da
chiedersi se la nostra è una democrazia o qualcosa di altro. In
una situazione come quella attuale, nel mondo greco si fece
ricorso alla estrazione, anziché alla elezione, per scegliere i
governanti. Sono stati lungimiranti o noi siamo arretrati?
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Gualdo Tadino: nuovo movimento per la tutela dei cittadini

E'
nata
“Cittadinanza
attiva”
Nostra intervista al coordinatore Marcello Piccini e a Giocondo Bellucci
È stata fondata nel 1978 e oggi è
sbarcata anche nel nostro territorio grazie all’interessamento del
dott. Giocondo Bellucci. Cittadinanza Attiva (leggiamo dal sito
Internet) “promuove l’attivismo
dei cittadini per la tutela dei diritti, la cura dei beni comuni, il
sostegno alle persone in condizioni di debolezza”; il motto è
“perché non accada ad altri”.
“Il nostro ruolo è denunciare carenze, soprusi, inadempienze, e
agire per prevenirne il ripetersi
mediante il cambiamento della realtà, dei comportamenti, la
promozione di nuove politiche,
l’applicazione delle leggi e del
diritto. Siamo convinti che “fare
i cittadini sia il modo migliore
di esserlo”.
Il dr Bellucci ci spiega l’atto di
nascita nel nostro territorio:
“È un’organizzazione a livello
europeo che potremmo definire come un’associazione che fa
gratuitamente qualche cosa per
gli altri. È strutturata in assemblee. Un’assemblea, per potersi
costituire, deve avere almeno 30
iscritti. In pochi mesi abbiamo
già raggiunto 153 iscritti. Ma
l’iscrizione continua. E sarebbe
importantissimo che aderissero
soprattutto i giovani. L’ambito

di Riccardo Serroni

dovrebbe essere tutta la fascia
appenninica, da Nocera Umbra a
Scheggia. L’iscrizione ha un costo simbolico di 5 euro l’anno”.
Cosa differenzia Cittadinanza
Attiva dalle altre associazioni a difesa dei consumatori?
“Cittadinanza attiva è un interlocutore riconosciuto dalle istituzioni che devono ascoltare le
nostre osservazioni e proposte.
Principio riconosciuto dalla nostra Costituzione con l’articolo
118, introdotto nella riforma del
2001 proprio su richiesta della
nostra associazione. Il Tribunale del malato, ad esempio, nasce
con Cittadinanza Attiva che è in
grado di difendere il cittadino da
tutti gli abusi avendo nelle sue
file anche dei legali”
Avete una sede? “Ancora siamo figli di nessuno. La prima
assemblea costituente l’abbiamo
fatta il 16 marzo ospiti dell’Anaca. Siamo andati dal sindaco
a presentare l’associazione ed
abbiamo chiesto la disponibilità
di una sede. Per il momento ci ha
invitato a condividere una sede
con la Pro Tadino”.
L’assemblea del 16 marzo ha
nominato coordinatore il dr
Marcello Piccini. L’obiettivo è
di allargare la base del volon-

tariato: “Stiamo raccogliendo
iscrizioni anche a Fossato di
Vico- ci spiega il neo coordinatore- Ma procediamo con molta
cautela perché non ci interessano
iscritti che fanno la tessera ma
poi non li vedi più. Ci interessano persone che poi si dimostrino
attive nell’associazione. Non c’è
un Presidente, ma un coordinatore, un primus inter pares. L’elemento fondamentale è la partecipazione. Ma non serve parlare
genericamente. Abbiamo bisogno di qualcuno che entri dentro
i problemi e quindi formeremo
gruppi di esperti nei vari settori, un gruppo di coordinamento
e poi dei responsabili dei settori.
Chi si occuperà del tribunale del
malato, due avvocatesse saranno
deputate a difendere i consumatori, qualcun altro si occuperà
della sicurezza all’interno degli
edifici scolastici, o del bullismo
nelle scuole, delle mense scolastiche e di corsi per educare i ragazzi alla buona alimentazione.
Un settore importante sarà quello dei problemi locali. Noi predisporremo un programma che poi
invieremo alle assemblee nazionali e regionali”.
Chi può accedere ai vostri servizi? “Ai servizi possono ac-

cedere tutti, anche non iscritti,
perché Cittadinanza Attiva è al
servizio della cittadinanza”.
Tanta carne al fuoco non rischia di essere dispersiva?
“Troppi problemi? Li affronteremo uno per volta. Nella prossima assemblea- risponde il dr
Bellucci- focalizzeremo realisticamente l’attenzione su alcune
questioni. E nostro compito sarà
sottoporre i problemi che intenderemo affrontare a tutte quelle
persone o istituzioni che potranno risolverli. Vogliamo fare
di Cittadinanza Attiva un punto
d’incontro delle varie associazioni. Tanto è vero che si sono
iscritte con noi tante persone che
fanno parte di altre associazioni”.
Avete già focalizzato qualche
problema? “Tanti. Vi sembra
giusto che un malato che sta su
una sedia a rotelle per portarlo
in chiesa bisogna trasportarlo
con le braccia? C’è una legge
che prevede l’abbattimento delle barriere architettoniche e non
c’è Sovrintendenza che tenga.
Bisogna fare delle battaglie per
ottenere ciò che ci spetta. Altro esempio: l’eremo del Beato
Angelo è una spelonca. A fianco
ci sono i loculi di una famiglia

ormai estinta. Altro esempio.
Abbiamo un ospedale Gubbio-Gualdo Tadino. Se nasci
lì nasci nel comune di Gubbio.
Perché? Se muore un gualdese
all’ospedale, i famigliari devono
pagare una tassa per portarselo a
casa. Perché? Se tu vuoi trasferire un morto da un comune ad un
altro, ogni comune che attraversi devi pagare una tassa. È una
cosa da Medioevo. Ed ancora.
Sono venuto a sapere per caso
che la senologia dell’ospedale di
Branca non può fare la risonanza perché non lo consente la radiologia, anche se lo strumento
rimane inutilizzato per tre turni
di lavoro. Un assurdo. Nessuna
ambulanza nel nostro territorio
ha la trazione integrale. In inverno, invece, è fondamentale.
Potremmo continuare. Ma sono
problemi che affronteremo volta
per volta”.
Beh, insomma, i problemi sono
tanti e molto diversi tra di loro.
Cittadinanza Attiva non si annoierà di certo per mancanza di
materia prima. Buon lavoro.

Cittadinanza Attiva si occupa
di Salute, (con il Tribunale per
i Diritti del Malato e il Coordinamento nazionale delle Associazioni dei Malati Cronici),
di Politiche dei consumatori e
servizi di pubblica utilità (con
i Procuratori dei cittadini), di
Giustizia, (con Giustizia per i
diritti), di Scuola, (con la Scuola di cittadinanza attiva), di Cittadinanza europea, (con Active
Citizenship Network) di Valutazione della qualità dei servizi dal punto di vista dei cittadini
(con l’Agenzia di valutazione
civica), ed anche di riforma delle istituzioni, trasparenza delle
amministrazioni, lotta alla corruzione e agli sprechi, salute e
ambiente, vivibilità e decoro urbano, cittadinanza d’impresa.
Nella foto. Marcello Piccini
e Giocondo Bellucci negli
studi di Radio Tadino ospiti
della trasmissione “Fuoco
incrociato”: mercoledì ore
10,15/11 e 19,15/18).

Storia locale

La porta sulla collina di Ugo Marini
La vita contadina a Pieve di Compresseto in un'autentica saga familiare.
Il patrimonio letterario di Gualdo Tadino si arricchisce di un
altro libro di memorie. L’autore è Ugo Marini, in collaborazione con la cugina Maria
Marini (nella foto), occasionale nostra collaboratrice. Ugo
Marini è residente ad Ospedalicchio ma è nato a Pieve di
Compresseto dove ha trascorso
l’infanzia e la giovinezza fino a
quando, per esigenze di lavoro,
si è dovuto trasferire.
In questo libro di racconti il
filo conduttore è rappresentato dalle vicissitudini della

sua famiglia e delle famiglie
e personaggi di Pieve in qualche modo in connessione con
lui bambino e, poi, giovane
intraprendente. Per inquadrare il contenuto del libro ne
riportiamo la sinossi: “Ugo è
un bambino e, poi, un ragazzo
intelligente, vivace, iperattivo,
che una ne fa e cento ne pensa.
Purtroppo non sempre le azioni che progetta gli riescono
come avrebbe voluto per cui, a
volte, al di là delle proprie intenzioni, combina guai che lo
costringono a confrontarsi con la durezza dei metodi educativi
genitoriali allora in uso. Ugo
è anche un osservatore attento
della realtà che lo circonda,
ascolta i racconti dei grandi,
intuisce le dinamiche delle vicende che scorrono nella quotidianità della famiglia e della
comunità del piccolo paese
adagiato sulla collina, dove
abita. Ed oggi Ugo, raggiunto

il traguardo della tranquillità
della pensione, quando i ricordi prevalgono sulle aspettative
future, ripassa i fotogrammi
della sua infanzia, della sua
giovinezza e le vicende che
hanno caratterizzato la vita del
suo nucleo familiare e del suo
paese. “La porta sulla collina”
è una rilettura attenta della civiltà contadina degli anni ‘40
/ ‘60, in un paesino collinare
dell’Umbria, raccontata dal di
dentro, da chi quelle vicende
le ha vissute direttamente, ne è
stato testimone oculare oppure le ha ascoltate da testimoni
diretti. Vicissitudini permeate
di sofferenza, rassegnazione,
rinunce, umiliazioni ma anche
di momenti gioiosi regalati dai
piccoli gesti quotidiani, amori,
passioni, speranze e fiducia in
un futuro che si immaginava
migliore. Fatti narrati a volte
con ironia, a volte con parteci-

pazione emotiva e mai con distacco perché Ugo quel mondo
lo ha amato e quei fotogrammi
li conserva gelosamente nella
sua memoria come un patrimonio prezioso ed inestimabile
che, oggi, ha deciso di condividere con i suoi lettori”.
Un libro che consigliamo di
leggere perché scritto con una
prosa scorrevole e briosa, ricco
di episodi spesso curiosi che, a
volte, sconfinano nella comicità, e profondo nel tratteggiare le
tinte più significative della faticosa vita contadina nelle nostre
campagne fino a 50 anni fa. Un
libro che gli abitanti di Pieve di
Compresseto apprezzeranno in
modo particolare perché leggendolo avranno modo di emozionarsi con una full immersion
nel variegato mondo di cui sono
stati protagonisti i loro antenati, genitori, nonni e bisnonni.
Alcuni, naturalmente, avranno

modo anche di riconoscersi
personalmente, anche se non
tutti i personaggi nella realtà si
chiamavano con i nomi citati.
Il libro è edito da Joucantprint
e lo si può acquistare nella
versione cartacea presso la Libreria Grande di Ponte San
Giovanni, in alcune librerie
di Gualdo Tadino (Mondadori,..), oppure on line collegandosi al sito www.joucantprint.
it. È anche acquistabile come
ebook (basta scrivere “La porta sulla collina di Ugo Marini”
e si trova facilmente il modo
di scaricarlo al prezzo di 6,11
euro).
(r.s.)
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La scuola comunale di musica - parte II

Un bilancio estremamente positivo

Musica -
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Cecilia Bellucci, docente di violino

“Un ambiente ideale”

A colloquio con Stefano Ruiz de Ballesteros, direttore della scuola comunale di musica
Da quando è stata riattivata,
come sta andando la scuola di
musica? Il numero di allievi è
in aumento?
La Scuola Comunale di Musica sta andando benissimo,
è un piccolo sogno che si realizza. Ogni settimana vi entrano famiglie, bambini, ragazzi,
insegnanti, decine e decine di
persone che partecipano alla
costruzione di questo sogno
che è sempre in divenire. Ha
aperto i battenti in piena crisi
economica (nel 2011) ed ha registrato un costante aumento di
alunni che vanno da tre anni in
su, tanto che a volte dobbiamo
ricorrere a delle liste d’attesa
per brevi periodi per soddisfare
le richieste per gli strumenti più
“in voga”.
La cosa più bella è che non solo
aumenta il numero di allievi,
ma aumenta anche il tempo
che questi scelgono di passare
a scuola. Vengono più volte a
settimana per suonare con gli
altri, per ascoltarli, alcuni passano anche solo per salutare
gli insegnanti o scambiare due
chiacchiere con la segretaria. I
bambini più piccoli dopo le lezioni si fermano a fare dei disegni che poi vanno ad abbellisre
le stanze... La Scuola è un punto d’incontro su di uno scenario
musicale!
Qual è l’ostacolo maggiore
per una diffusione più ampia
dell’insegnamento di strumenti musicali nel territorio
gualdese? E in generale in
Italia?
Penso che l’ostacolo maggiore
sia culturale. La nostra attuale
società dà poca importanza al
Bello, e quindi alle arti. I Governi che si sono succeduti in
questi anni non hanno avuto
scrupoli nel tagliare fondi alla
cultura, all’istruzione e agli enti
locali, che spesso destinavano a
questi fini i finanziamenti statali. A nulla sono valsi gli appelli di uomini di cultura come il
Maestro Riccardo Muti, l’Ar-

di Pierluigi Gioia

chitetto e Senatore a vita Renzo Piano, il compianto Claudio
Abbado...
La radio e la televisione inoltre
ben poche volte ci propinano
prodotti di qualità. La quotidianità ci spinge verso ritmi serrati, frenetici. Fast-food, internet
veloce, treni ad altà velocità,
messagi di whatsapp, tweet...
La comunicazione oggi corre
su binari velocissimi.
L’Arte invece richiede concentrazione, ascolto, pazienza, impegno, silenzio... Sì, anche la
Musica richiede silenzio fuori e
dentro di sé.
Noi lavoriamo per gettare dei
piccoli semi nell’educazione
dei più giovani. Solo così si
può migliorare la società.
Sul territorio gualdese, uscire
dall’isolamento geografico dovuto alla viabilità darebbe l’opportunità alle persone di fruire
delle tantissime offerte culturali che la nostra regione offre e
quindi di avere una possibilità
di scelta molto più ampia di
quella che ha a disposizione sul
territorio comunale.
Ma a parte questo penso che
il nostro territorio, con la sua
tranquillità, i suoi paesaggi, la
sua qualità di vita, favorisca la
dedizione verso uno strumento
musicale.
Quali iniziative la scuola di
musica realizzerà per il futu-

ro? Quali sono gli obiettivi a
breve a lungo termine?
Stiamo lavorando a un’integrazione sempre maggiore tra
Scuola e territorio, tra musica
e famiglie. Abbiamo realizzato già vari concerti dove nostri
allievi hanno suonato accanto
a musicisti professionisti affermati. In queste occasioni cresce
l’entusiasmo e ci si confronta
con gli altri. Nel periodo natalizio abbiamo organizzato ben
quattro di questi eventi ed il
pubblico ha risposto benissimo.
In futuro progetteremo nuovi
laboratori musicali e workshop... Stiamo studiando nuove
soluzioni per dare sempre più
possibilità ai ragazzi di vivere
la musica come un’esperienza
aggregante e condivisa. I ragazzi oggi hanno bisogno di
spazi per incontrarsi. E per noi
la cosa più bella sarebbe che
uno di questi spazi potesse essere al tempo stesso divertente
e formativo.
Come sfruttare, a Gualdo Tadino, l’occasione di avere un
piccolo teatro come il Talia?
Sarebbe fantastico arrivare ad
avere una stagione concertistica a Gualdo Tadino, oltre ad
una teatrale che è già frequentata e che magari potrà essere
ampliata. Esistono delle formule per portare persino l’opera in
teatri piccoli come il nostro Ta-

lia, con scenografie e organici
strumentali ridotti.
Penso che un teatro debba
poter lavorare oltre la sera
dell’evento per poter creare
più interesse tra il pubblico.
In molti auditorium o teatri si
organizzano conferenze, lezioni-concerto con le scuole,
eventi per bambini, concerti
per famiglie, concerti-aperitivo, incontri con artisti, eventi
di contaminazione tra teatro e
musica, poesia e danza...
Che ne pensi di chiedere
l’attivazione di una sezione
ad indirizzo musicale presso
la scuola media “Storelli”?
E’ realizzabile?
Penso che sarebbe una fantastica opportunità per Gualdo
Tadino e per i ragazzi gualdesi.
Nelle scuole a indirizzo musicale nasce sempre un ottimo
ambiente con ottime relazioni
tra studenti e insegnanti e questo si ripercuote su tutte le discipline, non solo sulla musica.
Ne trae giovamento l’interesse
verso lo studio e verso la scuola. Ovviamente sono scelte che
non competono al sottoscritto.
Posso solo constatare che c’è
un forte desiderio da parte dei
ragazzi verso la musica, e con
le strutture gualdesi il progetto
sarebbe ben realizzabile. Ho visto scuole ad indirizzo musicale
in posti meno fortunati di noi in
quanto a strutture, locali, ambienti...  Poi la fattibilità di una
scuola ad indirizzo musicale
dipende anche da alcuni aspetti burocratici e politici, perché
l’ultima parola è sempre del
Ministero che decide quanto,
come e dove investire. Penso
che sarebbe una strada da tentare per una crescita dell’offerta
educativa e culturale gualdese.
Nella foto, da sinistra:
Alessandra Ceciarelli
(canto), Maria Pilar Abecia
(segreteria), Stefano Ruiz
de Ballesteros (pianoforte),
Cecilia Bellucci (Violino)

Com’è l’ambiente della scuola musicale comunale di
Gualdo Tadino?
L’ambiente della scuola di musica di Gualdo è ideale
per bambini e ragazzi: è sano, non competitivo, tranquillo; dove alunni e maestri possono confrontarsi e non
ci sono barriere che di solito si trovano in altri ambienti.
Quali sono i suoi punti di forza e di debolezza?
La forza della scuola è l’ottimo clima che si respira, è il
buon rapporto che si è costruito nel tempo tra tutti quelli
che la frequentano (non solo allievi). La professionalità,
la passione e l’impegno con i quali vengono svolte le
attività sono una grande forza.
La debolezza forse sta nel fatto che mancano alcune
classi di strumento e che dovremmo riuscire ad organizzare più eventi di musica d’insieme.
E’ meglio suonare o insegnare la musica?
Suonare ed insegnare musica sono due cose completamente diverse nonostante ciò in certe cose si assomigliano!
Suonare insieme è una delle esperienze più profonde e
gratificanti che si possa fare. Unisce, aiuta a conoscersi
meglio, a confrontarsi, a convivere e a rispettare chi ti
sta intorno, oltre al fatto non meno importante che ci si
diverte un sacco.
Insegnare musica fa crescere, ti insegna a metterti in
discussione, a guardare le cose da un altro punto di vista. Parimenti con il suonare insieme è un’esperienza
gratificante e assolutamente indescrivibile.
Difficile spiegare la gioia che si prova nel vedere un
allievo crescere, non solo dal punto di vista musicale;
come difficile è spiegare il delicato rapporto che si crea
nel tempo.
Quali sono altri benefici che porta lo studio della
musica e, in particolare, di uno strumento musicale?
I benefici che porta lo studio di uno strumento musicale
sono davvero tanti: il fatto che si possano fare amicizie
che spesso durano una vita, imparare il “gioco di squadra” rispettando delle regole e gli altri; il fatto che si impara che per ottenere un risultato ci vuole tanto tempo e
duro lavoro ed in un certo senso si imparano a gestire le
emozioni negative come una delusione.
Si impara a fissarsi degli obiettivi e ad impegnarsi per
ottenerli, si impara la disciplina, la concentrazione.
Altro fattore importante è che, i ragazzi oggi nell’era digitale potranno stare più su un palcoscenico che davanti
ad uno schermo...e non mi sembra male.

(altra intervista a pag. 6)
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Nuoto: intervista ai "magnifici" di Azzurra Race Team

In mezzo ai monti, come motoscafi

Una chiacchierata con 5 giovani promesse delle vasche. Dodici domande belle toste...
a cura di Pierluigi Gioia

Le dodici domande

1. Come hai incontrato il nuoto? A che età hai cominciato in piscina?
2. Chi è stato il tuo primo istruttore?
3. Ricordi quanti anni avevi alla tua prima gara?
Come andò?
4. Quante ore al giorno e quante ore a settimana,
complessivamente, ti alleni nei periodi di attività agonistica?
5. Che cosa credi di aver avuto dai tuoi istruttori e
dai tuoi compagni e compagne di allenamento (o di
competizione)?
6. Che impatto ha il nuoto nella tua vita di adolescente? Devi rinunciare a qualcosa per la tua passione
oppure riesci a vivere una vita del tutto normale e,
anzi, migliore?
7. Come ha modificato il nuoto il tuo modo di affron-

Gloria Biscontini

1. E’ stata mia madre a spingermi in piscina dall’età di 3
anni, e anche se inizialmente
non ero molto entusiasta, con
il passare del tempo mi sono
appassionata sempre di più.
2. La mia prima istruttrice alla scuola nuoto è stata
Marta, poi passando all’agonismo ci sono sempre stati
Diego del Bianco e Patricia
Stanton.
3. Ho iniziato a fare le gare
solo all’età di 8/9 anni, perché avevo sempre avuto tanta paura. Alla fine si concluse
anche bene con una bella medaglia di bronzo!
4. Di solito mi alleno circa due ore al giorno (anche
se due/tre volte a settimana
facendo palestra gli allenamenti si prolungano mol-

to), sei giorni su sette ma da
quest’anno il sabato abbiamo
un doppio allenamento, mattina e pomeriggio.
5. Dagli allenatori ho ricevuto molto: dagli insegnamenti
riguardanti il nuoto a vere e
proprie lezioni di vita, proprio perché la nostra vita si
svolge in gran parte insieme
a loro. Con i compagni di allenamento, almeno per quanto mi riguarda, si è instaurato un rapporto splendido, di
amicizia, complicità, rispetto
reciproco e aiuto; in fin dei
conti affronto ogni giorno
grandi cose in loro compagnia e sono gli unici in grado
di comprendere fino in fondo
ciò che si prova durante gli
allenamenti.
6. Il nuoto certamente influisce molto nella mia vita da
adolescente, comporta rinunce e sacrifici, ma non per
questo rende la vita peggiore, anzi. Sono consapevole di
fare ciò che mi piace e che mi
riesce bene, e le soddisfazioni e i risultati che si ottengono bastano a ricompensare i
sacrifici e le fatiche.
7. Il nuoto mi ha insegnato
che nella vita per raggiungere qualcosa bisogna lottare e
spesso anche soffrire, mi ha
insegnato a non mollare di
fronte agli ostacoli della vita.
Inoltre, dovendo conciliare

tare la vita? Ti senti migliore in che cosa?
8. Al di là della vasca, quali sono i tuoi hobby e le tue
occupazioni preferite?
9. Per qualcuno, il nuoto è uno sport “da fachiri”,
perché bisogna raggiungere un livello di concentrazione notevole per poter macinare una vasca dopo
l’altra senza raggiungere uno stato di alienazione.
Personalmente, come riesci a gestire l’allenamento?
Quali motivazioni trovi in te?
10. Quali obiettivi, al di là della scaramanzia, senti
alla tua portata in campo agonistico, nel prossimo
futuro?
11. Ma come mai, secondo te, in mezzo ai monti, come
a Gualdo, i nuotatori vanno così veloci?
12. L’augurio “in bocca al lupo” suona poco acquatico: che cosa si augura ad una nuotatrice o ad un
nuotatore prima di una gara?
nuoto e studio, mi ha insegnato ad organizzarmi al meglio per ottimizzare i tempi.
8. Oltre il nuoto mi piace
tutto lo sport, la corsa e la
bicicletta in particolare. Per
il resto mi piace leggere, disegnare e uscire con i miei
amici, anche per divagarmi
un po’.
9. Gestire un allenamento
non è di certo facile, e può
capitare che allenamenti vadano meglio ed altri peggio,
ma serve comunque impegno
e concentrazione, perché anche la semplice soddisfazione che si prova al termine
dell’allenamento ripaga la
fatica precedente.
10. L’obiettivo principale è
sicuramente qualificarsi per i
campionati italiani giovanili,
che ho raggiunto ancora in
parte qualificandomi in una
gara, in particolare la soddisfazione più grande sarebbe
qualificarsi in ogni distanza
del mio stile; poi ovviamente le Olimpiadi sono il sogno
più grande di ognuno di noi!
11. Sarà l’aria delle montagne e delle colline umbre la
causa? Penso che alla base
di tutto ci sia l’impegno e la
costanza, e la voglia di raggiungere un obiettivo.
12. Noi usiamo “in bocca al
lupo” prima delle gare, anche
se alcuni ci dicono “auguri”.

Asia Marinelli

1. Il mio primo incontro con
il nuoto è avvenuto quando
avevo 4 anni e mia sorella frequentava già dei corsi. La mia
mamma ha così deciso di iscrivere anche me.
2. Il mio primo istruttore si
chiamava Maurizio.
3. La mia prima gara me la
ricordo ancora, avevo più o
meno 5 o 6 anni e ricordo che
feci un 50 dorso arrivando prima.
4. Mi alleno tutti i giorni per 2
ore o 2 ore e mezza.
5. Devo dire che per me la piscina è come una seconda casa.
Devo molto sia ai miei istruttori che ai miei compagni di
squadra! Entrambi mi hanno
fatto crescere e capire quello

Pilar, la tuttofare della scuola di musica

Un clima di collaborazione

Che clima c’è alla scuola comunale di musica?
Bello! C’è una grande sinergia fra gli insegnanti, e i rapporti
con gli allievi e i loro genitori sono ottimi. I genitori ci affidano i bambini ei ragazzi con una totale fiducia. Sanno che
sono in buone mani. La prova che i ragazzi si trovano in un
ambiente a loro gradito è che, tante volte, i genitori faticano a
portarli via dalla scuola una volta finita la lezione.
Quali sono i punti di forza e i punti di debolezza?
Il principale punto di forza è la fiducia che esiste tra allievo
e insegnante. Ciò permette ai ragazzi di stabilire un rapporto
franco di interscambio d’idee, fatto che, didatticamente parlando, e molto importante, e fa pure che le lezioni siano meno
rigide. Come punto debole chiamerei in causa la mancanza di
mezzi economici per poter organizzare ulteriori attività che
rendano ancora più ricca la vita musicale dei nostri allievi.
Che cosa si potrebbe fare di più?
Arricchire il loro ambiente musicale e personale, per esempio,
portandoli a concerti, opere, spettacoli nati a posta per offrire
loro una visione più ampia di ciò che fanno a scuola.
Con un occhio “esterno”, si divertono più gli allievi a studiare o gli insegnanti ad insegnare?
Io non insegno musica ma, anche se tutti a scuola mi conoscono come segretaria, dato che studio canto, so quanto è gratificante riuscire a cantare un brano dopo ore di studio e preparazione. Tutto ciò è possibile grazie all’impegno, pazienza e
passione che mettono gli insegnanti in ogni singola lezione.
Che cosa insegna la musica, oltre alle note?
Innanzitutto la capacità di concentrazione, poi il fatto d’imparare a relazionarsi con gli altri musical e personalmente, il
rispetto reciproco e la soddisfazione di riuscire a interpretare
te stesso brani che hai sentito interpretare ai grandi cantanti o
musicisti in Tv, concerti, registrazioni, ecc. e vedere che pure
tu riesci ad ottenere un risultato lodevole.
che è più importante da fare
per me. Mi hanno sempre aiutato nei momenti di bisogno e
ci sono stati anche nei momenti in cui ci si doveva divertire.
Non smetterò mai di ringraziarli.
6. Credo che io, essendo un’atleta, debba sì rinunciare a qualcosa (per esempio quest’anno,
in cui non ho potuto partecipare a una gita scolastica durata
5 giorni), ma comunque riesco
sempre a conciliare sia il divertimento che la serietà nel
nuoto. Considero la mia vita,
grazie al nuoto, migliore, perché conduco una vita sana ed
equilibrata che ragazzi della
mia età non sempre hanno.
7. Il nuoto mi ha insegnato che
ogni sconfitta mi serve per rialzarmi e diventare più forte, e in
più riesco a conciliare più cose
contemporaneamente.
8. Al di là della vasca mi piace

uscire sia con gli amici, sia con
la mia famiglia. Una mia passione, oltre al nuoto, è la nail
art, dove posso dare sfogo alla
mia fantasia.
9. Mi chiedono tutti perché lo
faccio, perché resisto, perché
mi piace... per quale motivo
mi piaccia tanto andare avanti
e indietro per una corsia! E io
dico “Mi piace, è la mia vita, lo
faccio fin da piccola, è sempre
stato così e deve essere così”.
Forse noi nuotatori siamo strani, ci diverte fare avanti e indietro per la vasca, farci un mazzo
grande come una casa e tornare
a casa con una fame terribile.
Ma a me piace è la mia vita e
non la cambierei mai.
10. Innanzi tutto per andare
avanti nel nuoto e in campo
agonistico ti devi prefissare
sempre degli obiettivi ben precisi. Ovviamente il mio è di arrivare a fare gare di altissimo
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livello e perché non parlare anche di Olimpiadi.
11. Verrebbe da dire che forse
è l’aria delle montagne, ma si
sa che non importa quale sia il
posto dove si nuota ma basta
solo mettere buona volontà in
quello che si fa.
12. Già è vero, l’augurio “in
bocca al lupo” suona poco
acquatico come dice sempre
la nostra allenatrice Patricia
Stanton, ma anche noi usiamo
spesso questa affermazione.

Simone Lombardi

1. I miei genitori mi hanno fatto incontrare il nuoto
portandomi in piscina fin
da quando ero piccolino.
2. La mia prima istruttrice è stata Daniela, e il
mio primo allenatore è
stato Diego Del Bianco.
3. Alla mia prima gara ave-

vo all’incirca 8 anni, sicuramente sarà andata benissimo e io ero molto felice
ed euforico di quella gara.
4. Mi alleno circa 3/3 ore e
mezzo al giorno, un giorno
alla settimana due volte al
giorno e alla settimana mi alleno circa 22 ore settimanali.
5. Dai miei allenatori ho appreso molte conoscenze tecniche e tanta voglia di nuotare che attraverso il loro
insegnamento mi trasmettevano. Con i compagni e le
compagne di allenamento ho
condiviso sofferenze durante
l’allenamento, gioie e momenti belli durante le gare
quando si stava in compagnia.
6. Il nuoto mi aiuta molto in
questa fase adolescenziale
perché mi dà un metodo di
organizzazione nello studio
e negli impegni extra scolastici che non pensavo mi
avesse mai potuto dare. Non
ho bisogno di rinunciare a
nulla perché è una mia passione e la seguo da quando
ero piccolo, non sento che a
causa del nuoto ho una vita
peggiore o meno tranquilla o divertente di quella che
trascorrono miei coetanei.
7. Il nuoto mi ha permesso di
crearmi da solo delle regole
che servono nella vita di tutti i giorni, perché è uno sport
molto disciplinato e pieno di
regole rigide e importanti.
8. Dopo la vasca coltivo altre
mie grandi passioni come il

ciclismo, che fin da quando
avevo 7 anni seguo, e a volte
mi diverte anche praticarlo.
9. Secondo una mia opinione
l’allenamento è la base di ogni
sport, e come tale va gestito
in maniera seria e allo stesso
tempo condivisa. Durante gli
allenamenti io mi diverto molto perché so che solo grazie a
quel lavoro a quegli esercizi
posso andare bene in gara e
essere pronto a qualsiasi evenienza anche la più banale che
può capitare durante una gara.
Certo il livello di concentrazione prima e durante una
gara è molto alto, ma parliamo
di alcuni minuti in confronto
alle ore o giornate passate in
piscina a fare gli allenamenti.
10. Adesso come adesso sento di poter dare qualcosa in
più rispetto a quello che attualmente sto dando a questo
sport. Ovviamente sogno di
arrivare almeno alle olimpiadi
come ogni ragazzo che pratica sport alla mia età sogna.
11. Non c’entra il luogo o
la squadra con cui ti alleni
la cosa che ti fa andare veramente veloci è il lavoro,
il sacrificio, la dedizione, la
volontà di fare, il talento e la
passione con il quale lo fai.
12. Non saprei rispondere a
quest’ultima domanda perché
sinceramente io ho sempre
augurato “in bocca al lupo”
ai miei compagni di squadra
o amici e anche loro lo hanno
fatto con me.

Stefano Bocconi

1. Il nuoto per me è arrivato
casualmente, dopo piccoli tentativi sportivi, i miei genitori
mi hanno spinto in acqua che
avevo circa 8 anni.
2. Non mi ricordo, a dire il
vero…
3. La mia prima gara da “piccolo atleta” l’ho affrontata all’età
di 9 anni. Ricordo di aver avuto
tanta paura, era la prima volta
che affrontavo una competizione sportiva.
4. Solitamente mi alleno due
ore al giorno per sei giorni, dal
lunedì al sabato, mentre la domenica è dedicata al riposo.
5. I miei allenatori mi hanno
dato tanto. Hanno seguito la
mia crescita offrendomi un’ottima preparazione, sia dal punto di vista del nuoto che da
quello umano. Sono cresciuto
in questo ambiente piacevole circondato da amici; quella tra compagni di squadra è
un’amicizia vera, e loro hanno
trasformato il tempo trascorso

Pro loco Cartiere e Caselle

I bambini ripiantano il Biancospino

Nonostante le condizioni atmosferiche avverse sabato 14
maggio, per iniziativa dell’instancabile e benemerito Sandro
Sabbatini e con la collaborazione della pro loco di Cartiere
e Caselle, si è ripetuto il rito
della posa a dimora di arbusti
del biancospino ai lati dell’itinerario secondo la tradizione
seguito nel 1324 dal feretro del
Beato Angelo dall’eremo alla
Cattedrale, e che fu segnato
dalla fioritura del biancospino
in gennaio; la ricollocazione delle piantine, che è stata
eseguita da parte degli alunni
della scuola primaria di Cartiere, si è resa necessaria per
riparare all’improvvida estirpazione delle vecchie siepi,
seguita all’arrivo della civiltà
delle ruspe negli ultimi decenni, con l’auspicio che segni
un risveglio della cultura dei
valori tradizionali nelle nuove
generazioni. Alla operazione,

caratterizzata dalla gioiosa esecuzione di canti dei bambini
accompagnati da genitori, nonni ed insegnanti erano presenti
anche l’assessore all’ambiente
Michela Mischianti ed il Vice
Presidente della Pro loco Va-

lentino Passeri nonché il parroco Don Franco Berrettini che
ha benedetto gli arbusti. Questa iniziativa, che per merito di
Sandro Sabbatini si ripete da
qualche anno lungo le vecchie
strade su cui fiorivano in pas-

sato i biancospini ha consentito
di ricollocare oltre 300 piantine che coprono ormai l’intero
percorso da Casale alla località di San Lazzaro, sulla antica
Flaminia.
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insieme in pura gioia e felicità.
Anche tra compagni di competizione si è creata una bella
relazione, una bella amicizia.
6. Il nuoto, nella mia vita da
adolescente, svolge il ruolo
primario, e questo comporta
sacrifici. Però questi sacrifici
li affronto senza alcun problema, perché sono consapevole
che farli significa dare maggiore importanza a ciò che amo.
Così facendo, imparo anche a
non mollare pur di raggiungere
i miei obiettivi.
7. Questo sport mi ha insegnato
a non tirarmi indietro di fronte
alle difficoltà, anzi di affrontarle caparbiamente, senza mai
mollare, dando tutto me stesso,
sempre.
8. Al di fuori del nuoto mi
piace comunque fare attività
sportiva di ogni genere, dalla
bicicletta agli sport di squadra.
Ho però un hobby che va al di
fuori dell’ambito sportivo: la
fotografia.
9. Nuotare comporta molta fatica, allenamenti duri che mettono costantemente alla prova
il fisico e la capacità aerobica.
Riesco a trovare motivazione
anche da ciò che ho tirato fuori in tutti questi anni di nuoto,
le soddisfazioni e gli obiettivi
che mi pongo. Tutto questo mi
aiuta ad impegnarmi costantemente. Un allenamento difficile lo affronto con il pensiero
che la fatica porterà i miglioramenti. La fatica allena.
10. Gli obiettivi sono personali
e solo gli atleti stessi conoscono i propri obiettivi.
11. I nuotatori, in mezzo ai
monti, sembra vadano più veloce. Probabilmente sono i
monti che con la loro maestosità imprimono maggiore forza e
potenza agli atleti. Ma la spinta
in più sono sicuro che viene
apportata dall’aria “frizzantina” e l’acqua “ferruginosa” che
tanto caratterizzano le cittadine
di montagna.
12. L’augurio più appropriato
da fare a un nuotatore penso sia
“in bocca alla balena”.

3. Avevo 7 anni, andò bene.
4. Circa 2 ore al giorno, quindi
dalle 15 alle 18 ore settimanali.
5. Il nuoto è uno sport individuale, quindi c’è un approccio
diverso dalle solite squadre di
calcio, basket ecc. Ma ho comunque avuto un insegnamento
dalla vita: rispetto, dedizione e
sacrificio.
6. Alcune rinunce ci sono, soprattutto nei periodi di gare importanti, ma alla fine se ci sono i
risultati è un piacere avere questa vita.
7. Mi sento un po’ più responsabile rispetto ai miei coetanei
che non praticano sport ad alti
livelli, ma non mi sbilancio perché nessuno è perfetto.
8. Mi piace stare con gli amici,
andare a ballare e passare belle
serate in compagnia, serve anche per staccare un po’.
9. La motivazione più grande è
avere un obiettivo fisso, e lavorare sempre più fino a raggiungerlo, e dopodiché migliorare
sempre di più. Gli allenamenti
li gestisco bene, non pensando
ad altro e dando sempre il meglio.
10. L’obiettivo principale è rimanere nei fatidici “primi 30”
in Italia, quindi centrare la qualificazione ai campionati nazionali giovanili, poi chissà in
futuro la partecipazione agli assoluti, per assaggiare il mondo
del “nuoto dei grandi”.
11. Essendo di pianura non ti so
dire, ma come si dice “c’è aria
buona”.
12. Qua da noi si usa “in bocca
al lupo” quasi sempre, mentre
1. I miei genitori mi hanno in altri paesi come gli USA si
fatto iniziare i corsi di nuoto dice “swim fast” (nuota veloce), forse in futuro approderà
quando avevo 4 anni.
anche nel nostro nuoto questo
2. Si chiamava Cristina.
augurio.

Lorenzo Morani

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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Arredo urbano

Gli appuntamenti La scultura di Giovanni Cimatti
di Riccardo Serroni

Palio di Primavera

L’Ente Giochi ha disposto che
il 2 giugno si svolga il “Palio
di Primavera” la manifestazione di cui sono protagonisti
i più giovani portaioli che si
sfidano in piazza Martiri nelle
classiche quattro gare: corsa a
carretto con il somaro, tiro con
la fionda, tiro con l’arco e corsa a pelo. La sera del 1° giugno
si snoda per le vie del centro il
corteo storico, che poi è ripetuto il 2 prima dell’inizio delle
gare; al termine dei Giochi c’è
l’assegnazione del Palio 2016
e la Bastola messa al rogo
dalla Porta vincitrice. Nelle
due giornate restano aperte le
quattro taverne dove è possibile degustare pietanze della
tradizione.
La sera di domenica 2 giugno, con inizio alle ore 21, al
termine del Palio di Primavera, in piazza Martiri della
libertà si tiene l’elezione del
Gonfaloniere con la suggestiva cerimonia del Bussolo,
secondo le regole di elezione
del Cinquecento, per cui quattro Priori, sedici membri del
Consiglio segreto, quarantaquattro componenti del Consiglio generale ed altri quaranta
figuranti, in costumi d’epoca
fanno rivivere un interessante
momento di storia cittadina.

Aria di maretta

Con una lettera pubblica Porta
San Facondino ha riaperto il
dibattito sulle novità nei Giochi dello scorso anno, corteo
storico, tradizione e storicità,
gestione e sicurezza, comprensibilità, tempi e conclusione
del cerimoniale, taverne; un
giudizio non proprio positivo,
di un esperimento fallimenta-

re, chiedendo il ritorno al cerimoniale del 2014; motivazioni
addotte, più o meno condivisibili a seconda dei punti di vista.
L’Ente con un comunicato ha
subito ribadito che, nella decisione presa democraticamente
nel giugno 2015, che prevede
un corteo unico con partenza
dalla zona dei giardini pubblici, non si torna indietro.
I cambiamenti introdotti lo
scorso anno, approvati a maggioranza, hanno riscontrato
molti pareri favorevoli. Sarebbe quindi controproducente
tornare indietro, fermo restando che ci sono miglioramenti
da fare e rinviando eventuali
migliorie e modifiche a una
riunione in presenza delle
commissioni Artistica, Taverne e Tecnica, concludendo “è
opportuno che degli argomenti
inerenti ai Giochi de le Porte
se ne parli nelle sedi opportune, evitando altri metodi di
diffusione che non giovano né
all’Ente, né alle Porte e tantomeno alla festa stessa. L’Ente
Giochi intende quindi stigmatizzare il comportamento di
Porta San Facondino, invitandola a dibattere collegialmente
insieme alle altre Porte, alle
Commissioni e all’Ente stesso”.
Un linguaggio che esprime
manifestazioni di volontà
tutt’altro che “da incorniciare”, per riprendere un titolo
già oggetto di polemica, indice
di una non serena convivenza
all’interno dell’Ente che non
aiuta alla crescita della manifestazione (se ci è lecito esprimere una opinione).


Nel quadro di abbellimento
degli ingressi alla città il 30
aprile, per iniziativa del Rotary
e della Pro Tadino, è stata collocata presso la rotatoria della
stazione, l’opera del ceramista
faentino Giovanni Cimatti premiata al Concorso Internazionale del 1992 sul tema “Scultura per la città”.
Il tema “Scultura per la città”
Nei due anni consecutivi in
cui venne proposto il tema
“Scultura per la città” (1991 e
1992) parteciparono 133 artisti
(82 nel 1991 e 51 nel 1992).
Due opere furono premiate
con il premio “Città di Gualdo
Tadino” e 7 con premi acquisto. Delle 9 opere premiate, a
Gualdo Tadino ne restano 7
delle quali 2 installate in un’area pubblica della città (1 nella rotatoria presso la stazione
ferroviaria e l’altra posizionata
ormai da anni in un’aiuola del
piazzale largo Porta Romana);
le altre 5 in attesa di collocazione sono conservate dalla
Pro Tadino.
La foglia o la scheggia?
Così la giuria, presieduta da
Giancarlo Boiani, motivò il
premio all’opera: “L’opera si
configura come un arco architettonico, come una porta di
accesso alla città, residuato di
un più elaborato assetto di cinta
muraria. L’opera si impone per
una compatta struttura, severa
nei due pilastri residui di un

complesso monumentale, che
vengono dinamicizzati dall’apparente casualità di una scheggia riunita in bilico nell’alto
tra i due pilastri stessi, mentre
le superfici sono trattate in minuti e capziosi segni decorativi
che una visione d’insieme attutisce come a voler rievocare la
corrosioni del tempo”.
Come si può leggere, quindi,
la giuria interpretò il pezzo che
unisce le due colonne in alto
come una scheggia. Mentre il
comune sentire la interpretò
come una foglia. Nell’arte
moderna c’è ampia libertà di
interpretazione tanto più che
nemmeno l’autore, a quanto
ci dicono testimoni diretti, si
sbilanciò su una corretta interpretazione di quell’elemento.
E quindi è giusto che ognuno
rimanga della propria idea.
L’autore Giovanni Cimatti
L’autore dell’opera, Giovanni
Cimatti, è nato a Faenza nel
1949. Docente con vari incarichi, ha iniziato l’attività artistica nel 1970. Ha partecipato a
diverse edizioni del Concorso
Internazionale della Ceramica.
Oggi è un artista di levatura
internazionale. Ha esposto in
mostre personali su invito in
Giappone, in Olanda, in Korea
ed altre nazioni.
Claudio Carini: “L’ho recuperata io”
Claudio Carini, artigiano ceramista, per anni presidente
del Centro Promozionale della

Ceramica (poi Centro Ceramica Umbra) e fresco presidente
provinciale della Confartigianato, ha un motivo particolare
per essere contento per la realizzazione di questo progetto.
“Questa opera io l’ho salvata
nel periodo del terremo- racconta- Quella foglia la ritrovai interrata nel sottoscala del
Centro Ceramica. L’ho lavata
e l’ho messa in esposizione nel
Centro. Io lo ricordo il Concorso del 1992. Si parlava dell’arredo urbano. Era un’opportunità per indicare una innovazione
nella produzione della ceramica orientandola verso l’arredo
urbano per aprire altri segmenti
di mercato. E c’era inoltre l’obiettivo di abbellire Gualdo
con opere della ceramica per

darle questa dimensione di città della ceramica.”
Questo arco alle porte della
città vuole indicare Gualdo
come città della ceramica.
Ma possiamo ancora dire che
Gualdo è città della ceramica?
“Possiamo dirlo ma non a gran
voce perché abbiamo perso molto. Però possiamo dirlo e possiamo ancora recuperare molto di
ciò che eravamo. Nei prossimi 5
anni potremmo recuperare parte
del terreno perduto”.
Nella foto di Diego Buratti il Presidente del Rotary
Aurelio Pucci e il Presidente della Pro Tadino
Luciano Meccoli con il
Sindaco Presciutti.

Una lettera da Rigali

La nostra risposta

Gent. Le Direttore
Ho letto in un numero passato, solo di qualche mese fa, un articolo a firma del bravo Serroni che trattava di un Crocifisso definito
“miracoloso” che sarebbe stato riconducibile a quello scoperto
nel muro di fondo del piccolo santuario di San Leonardo, in quel
di Rigali, recentemente riaperto al culto.
Il nostro storico Ruggero Guerrieri, nella seconda parte della
Storia ecclesiastica, alle pagine 571 e seguenti, citando in maniera qualificata da par suo i rogiti del 1400, precisava appunto
in lingua latina il contenuto degli atti notarili ove le proprietà in
compravendita erano prossime alla chiesa di San Leonardo. Non
parla però, mai, nelle sue opere di un Crocifisso miracoloso; a lui
crediamo seriamente più che ad altri.
Nemmeno la memoria storica, o meglio quello che definiamo essere la “tradizione orale” della gente rigalese, da me interpellata e
relazionata alle memorie dei nostri nonni, gente quindi che narrava quanto appreso a loro volta dai vecchi nati nel 1800, nemmeno,
dicevo, tale memoria storica narra di un Crocifisso “miracoloso”.
Ora, dal punto di vista puramente teoretico, sappiamo che Cristo è la seconda persona della Santissima Trinità. Lo recitiamo
sempre nel credo domenicale ed è uno dei principi fondanti della
nostra fede. Come tale è Dio. Inoltre, dal punto di vista teologico,
Dio è per sua natura Onnipotente. Ma Dio non è “miracoloso”…
mai! Né nella Bibbia, né nel Santo Vangelo. Se opera miracoli lo
fa appunto perché è onnipotente e non miracoloso. Quindi quel
Crocifisso con l’appellativo citato in quell’articolo mi sembra
fuori luogo non solo dal punto di vista teologico ma anche dal
punto di vista storico perché non ce ne è memoria. Sarei però curioso di sapere ove trovasi la fonte di tale refuso teologico, magari
il giornalista, o chi per lui, saprà sicuramente provvedere a dirci
l’autore, il testo, l’archivio.
Con i migliori sensi della mia stima la saluto cordialmente
Eugenio Cappellini

Gent.mo signor Cappellini,
in riferimento alle sue osservazioni su un articolo da me scritto
e pubblicato nel numero di ottobre 2015 avente come oggetto
l’inaugurazione della chiesa di San Leonardo ristrutturata, lei
conosce benissimo il nome della persona che mi ha raccontato
la “storia” del crocefisso “miracoloso” perché nell’articolo è
ben esplicitato. Per quanto mi riguarda, rispetto a quanto da
lei scritto, posso risponderle in questo modo:
- Il fatto che il massimo storico gualdese Ruggero Guerrieri
non ne parli non significa niente. Ogni storico, anche il più
grande in assoluto, scrive in base ai documenti, alle testimonianze ed alle scoperte conosciute al momento in cui scrive.
Nuovi documenti, scoperte e testimonianze possono cambiare
il racconto storico. E’ il sale della ricerca storica e scientifica.
- Lei dice di non aver mai registrato alcuna testimonianza orale. Ma ciò non vuol dire che non ne esistano altre rispetto
a quelle da lei interpellate. Se il mio interlocutore ha avuto
modo di ascoltarne qualcuna (fosse anche soltanto una), perché non dargli credito?
- Quanto alla disquisizione teologica sul crocefisso “miracoloso” è evidente che una testimonianza-tradizione orale non è
un’interpretazione teologica. Se si ha notizia di un miracolo
legato a questo crocefisso la gente parla, comprensibilmente,
di “crocefisso miracoloso” senza porsi i pur legittimi quesiti
da lei scritti. E quando si riporta la testimonianza, se la gente
parla di “crocefisso miracoloso” è giusto scrivere “crocefisso
miracoloso”.
Grazie per la sua attenzione e per il “bravo”.
Riccardo Serroni
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Ristrutturazioni edilizie: un'occasione

Un eroe che era dimenticato Se non lo fai ora, quando?
d i Va l e r i o A n d e r l i n i

Già, la Storia l’hanno
scritta sempre i vincitori:
viene spontaneo associare questa affermazione
con le celebrazioni organizzate il 30 aprile
dall’Amministrazione
Comunale, per i cento
anni dalla nascita di Domenico Tittarelli, caduto
nella guerra di liberazione e decorato con due
medaglie d’argento postume, come lo ha ricordato Daniele Amoni sul
nostro numero di Aprile.
Cento anni fa, il 30 aprile 1916 (quindi il giorno
prima della nascita di
Tittarelli) nasceva a Gualdo
Tadino anche un altro eroe che
però non ha avuto onori e benemerenze, anzi è stato dimenticato: il capitano Francesco
Scaramucci, caduto in Tunisia
combattendo dalla “parte sbagliata” (per la storia), ma comunque nel ruolo cui la Patria
lo aveva destinato come tanti
altri caduti su tutti i fronti di
guerra: El Alamein, Giarabub,
Grecia, Russia, in mare (Franco Storelli), in aria (Giorgio
Mancini).
Nato il 30 aprile 1916, Francesco Scaramucci, originario
di Palazzo Mancinelli, non
conobbe il padre caduto nella
prima guerra mondiale, e fu
cresciuto ed educato dagli zii
Angelo e Maria Alimenti (privi di figli propri); compiuto il
ginnasio presso l’Istituto Salesiano, intraprese la carriera
militare, dopo aver frequentato l’Accademia a Roma, Mo-

dena e Parma, distinguendosi
per profitto e disciplina. Allo
scoppio della seconda guerra
mondiale fu destinato al fronte
del nord Africa, con il grado
di tenente del 66° fanteria motorizzato; per il valore dimostrato nei combattimenti della
Marmarica nel febbraio 1942
fu decorato personalmente dal
Generale Rommel con “Croce
di ferro” tedesca di II classe e
con il grado di Capitano per
merito di guerra; pluridecorato
al Valore Militare, con croci di
I e II classe, cadde a Gabes in
Tunisia il 24 marzo 1943.
Della sua fine abbiamo una
toccante testimonianza nella lettera con cui l’attendente
Tullio Malossi l’8 aprile ne
diede notizia ai familiari: […
la sera del 24…ha incominciato a sparare l’artiglieria,
davanti alla nostra buca, come
una grotta… in cui eravamo
in 12-13; mentre le cannonate

L’angolo di Anna
A cura di Anna Lucarelli

Carciofini sott’olio

Ingredienti: Kg.1 di carciofini già mondati, litri uno di olio di
semi di mais, mezzo litro di aceto bianco, un pugno di sale,
foglie d’alloro e pepe in acini.
Mettere in una pentola l’olio, l’aceto, il sale ed i carciofini,
tutto a freddo; portare ad ebollizione-cottura per cinque minuti, versarli subito nei vasi con aggiunta di una foglia d’alloro
e 3-4 acini di pepe e chiudere subito. L’alloro è antibutolino.

di Raffaele Gammaitoni

continuavano sempre più
fitte, lui mi disse “Malossi, io vado fuori” ed io gli
dicevo “Ma dove volete
andare vi uccidono subito” e Lui “Ma sai che io
ho la responsabilità della Compagnia!” e tirato
fuori il portafoglio, me lo
consegnò e mi disse “Ci
sono dei soldi e la foto
della mia ragazza, se non
torno scrivi ai miei zii
ed alla mia fidanzata e
rimandagli la foto” ed è
saltato fuori...; e appena
cessato il fuoco dell’artiglieria, in sette si sono
gettati su di lui, che non
ha potuto difendersi…. Era
l’unico ufficiale della Trieste,…sapeva fare il suo dovere
e sapeva farsi voler bene dai
suoi soldati”]: fu proposto per
la laurea ad honorem all’Università di Parma e per la
medaglia d’oro, proposte che
non hanno avuto seguito per il
crollare degli eventi.
A “ricordo imperituro” della
sua figura nell’immediato dopoguerra, nel 1949, le autorità disposero l’intitolazione
dell’edificio scolastico, che
ormai da un ventennio dalle
Istituzioni è lasciato andare
colpevolmente in rovina, mentre la popolazione eresse un
monumento ai caduti, opera
del prof. Siro Storelli, inaugurato nel novembre 1950, e che
accusava vistosamente il peso
del tempo.
Questo ricordo del capitano
Scaramucci nel centenario
della sua nascita coincide casualmente con la decisione di
un compaesano di adozione, il
Dr Gonario Guaitini, coniuge
della on. Laura Scaramucci, di
provvedere a proprie spese al
restauro del monumento, curato da Massimiliano Barberini;
se anche la imperitura memoria
non sarà garantita dalle Istituzioni, facendo andare in malora
l’edificio scolastico, il volontariato benemerito avrà comunque supplito almeno in parte.

La legge si Stabilità 2016 ha
prorogato gli incentivi fino al
31/1272016. Con i tassi di prestito della banche a ridosso dello zero e la possibilità di detrazione fino al 50% delle spese
di ristrutturazione della casa,
il momento di intervenire per
rinnovare è favorevole come
non mai. La legge di stabilità
2016 ha infatti prorogato al 31
Dicembre 2016, la possibilità
di fruire della maggiore detrazione Irpef, confermando il
limite di spesa di 96.000 euro
per unità immobiliare. Dal 1°
gennaio 2017 invece la detrazione tornerà alla misura ordinaria del 36%, con il limite di
48.000 euro.
L’agevolazione spetta ai proprietari degli immobili ma
anche ai “nudi proprietari”, ai
titolari di usufrutto, uso, abitazione o superficie, ai locatari o
comodatari, ai soci di cooperative divise e indivise, e, agli
imprenditori individuali per gli

immobili non rientranti fra i
beni strumentali o merce.
Chi ha diritto
Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del
possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento, purché sostenga le spese e
siano a lui intestate bonifici e
fatture. I lavori per cui spetta
l’agevolazione sono la manutenzione ordinaria, quella
straordinaria, il restauro e il
risanamento conservativo, gli
interventi per ricostruire immobili danneggiati da calamità, gli interventi per realizzare
autorimesse o posti auto pertinenziali (anche a proprietà
comune), l’eliminazione delle
barriere architettoniche (ascensori e montacarichi), gli interventi per
prevenire il rischio di atti illeciti da parte di terzi, la cablatura
degli edifici per il contenimento dell’inquinamento acustico,
gli interventi per il risparmio

energetico (installazione di
impianti basati sull’impiego di
fonti rinnovabili di energia) e
gli interventi di bonifica dall’amianto e di esecuzione di opere
che hanno l’obiettivo di evitare
infortuni domestici.
Tra i lavori rientrano anche la
sostituzione di pavimenti, infissi e serramenti; la tinteggiatura
di pareti e infissi, il rifacimento
di intonaci interni, la realizzazione e il miglioramento dei
servizi igienici, il rifacimento
di scale e rampe, le recinzioni
di aree private e la costruzione di scale interne. Fino al 31
dicembre di quest’anno è prevista una detrazione ancora più
elevata, quindi fino al tetto del
65%, per le spese sostenute
per gli interventi di adozione
di misure antisismiche su costruzioni che si trovano in zone
sismiche ad alta pericolosità,
se queste sono adibite ad abitazioni principali o ad attività
produttive.

Istituto comprensivo Gualdo Tadino

Un cavallo per amico

Nei mesi di Aprile e Maggio si è
svolto il progetto, ancora in fase
sperimentale “un cavallo per
Amico” che ha visto coinvolto 16
alunni dell’Istituto Comprensivo
Gualdo Tadino tra scuola primaria e secondaria di primo grado.
Le lezioni si sono svolte presso
l’Azienda Agricola Anderlini
Santa di Gualdo Tadino che ha
messo a disposizione la struttura
e gli spazi annessi. Questo progetto è stato realizzato grazie al
contributo economico del Rotary
club di Gualdo Tadino, e alla disponibilità dell’Amministrazione comunale che ha reso possibile i trasporti. La collaborazione
sinergica tra scuola, amministrazione comunale, associazioni
private e del territorio, ha portato
ad un chiaro esempio di scuola
inclusiva che mette al centro lo
studente con i suoi bisogni e le
sue potenzialità. Le finalità del

progetto sono state terapeutico-riabilitative,
educativo-formative,
in un ambiente armonioso, caratterizzato
da regole precise in
cui i punti fondanti
sono stati una maggiore consapevolezza
della propria crescita
personale e l’approccio a nuove dinamiche
affettivo-relazionali. Il
raggiungimento di tali
obiettivi è stato possibile grazie alle attività
svolte: conoscenza del
contesto ambientale,
sperimentazione della cura del
cavallo e del suo habitat. Nella
parte finale del progetto si sono
svolte lezioni di equitazione in
cui i ragazzi hanno avuto l’impressione di poter osservare
l’ambiente “dall’alto” verso il

basso esprimendo sensazioni
nuove e piacevoli. Considerando
le ricadute positive che le attività hanno avuto sugli alunni e
la soddisfazione delle famiglie,
si auspica che il progetto possa
avere un seguito nei futuri anni
scolastici.
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Sotto il campanile

Quelle elezioni politiche del '72
di Riccardo Serroni

1972. Centro Giovanile Gualdese. Il tempo passa, i nuovi
impegni per i giovani incombono e non c’è un ricambio
generazionale. Tra chi era impegnato con l’Università, chi
aveva iniziato la sua carriera
lavorativa, chi venne chiamato a servire la madre Patria…
il Centro Giovanile Gualdese,
dopo circa tre anni di qualificata attività, si avviava a concludere la propria esperienza.
L’epilogo lo annunciammo
sull’ultimo numero del giornale Tagina, febbraio del 1972.
Ma non ci limitammo a spiegare le ragioni dell’abbandono. Cercammo di interpretare
anche quella che poteva essere
rappresentata come una parabola politica. La maggior parte
di noi era di estrazione cattolica e la tendenza politica predominante era rappresentata dalla sensibilità verso le classi più
deboli, più umili, più bisognose di aiuto…: idee sinistrorse,
in altre parole.
Era il periodo in cui prendeva
forma una nuova forza politi-

ca: il Movimento Politico dei
Lavoratori. L’ispiratore e leader era Livio Labor, ex presidente delle Acli. Con quella
operazione voleva coniugare
la radice cattolica e la dottrina sociale della chiesa in una
compagine politica. Ad alcuni
di noi del Centro Giovanile
sembrava la sintesi ideale della nostra esperienza formativa e decidemmo di aderire.
Nell’ultimo numero del nostro
giornale spiegammo anche i
motivi della nostra scelta. Ci
sembrava che il nuovo partito
collocabile nell’area della sinistra cattolica fosse quello che
interpretava meglio delle altre
formazioni politiche allora esistenti i nostri ideali di giustizia
sociale e di buon governo.
Di lì a poche settimane erano
in calendario le elezioni politiche ed il Movimento Politico
dei Lavoratori scese in campo
con una propria lista per il suo
battesimo elettorale. Prendemmo contatti con altre realtà
della regione, conoscemmo
qualcuno che stava emergendo

POMPE FUNEBRI
SELENA
Servizio 24h su 24
Disbrigo pratiche funerarie
La pluriennale esperienza di Carini Remo
tramandata da padre in figlia,
ora è nelle mani di Selena che
con i suoi collaboratori garantisce serietà,
professionalita e discrezione.
Cell.

331.8763292 - 338.1010044
V. Flaminia - GUALDO TADINO

come dirigente e ci accordammo per un comizio in piazza
Martiri a Gualdo Tadino nel
tardo pomeriggio di un sabato. All’epoca la nostra piazza
brulicava di gente e i comizi
politici erano avvenimenti che
richiamavano una folla notevole.
Il nostro oratore proveniva da
Foligno. Era un giovane barbuto, leggermente claudicante.
Lo attendemmo sulla piazza
ed al suo arrivo, io e qualche
amico di allora, lo salutammo calorosamente. Il giovane
candidato ricambiò il nostro
entusiasmo e ci consegnò dei
volantini di propaganda da
distribuire al pubblico. Ce li
dividemmo un po’ ciascuno
ed attendemmo l’inizio del comizio programmato per le 18.
C’era curiosità per quel partito
nuovo. La piazza si era piano
piano riempita e ci sentivamo
gratificati nella nostra scelta.
L’oratore salì sul piccolo palco
e cominciò a parlare. Io ed un
mio amico di allora iniziammo
lo slalom tra il pubblico per
distribuire i volantini. Il comiziante partì subito sparato
senza freni inibitori. Con un
fervore dialettico concitato
ed una voce veemente sembrava un Savonarola senza
saio e sparava bordate che
piovevano sulla testa del pubblico come saette. Con il mio
amico, mentre continuavamo
la distribuzione del materiale
pubblicitario, ci lanciavamo
ogni tanto qualche occhiata
da cui trapelava un certo imbarazzo.
A un certo punto dagli altoparlanti che diffondevano la
voce dell’oratore su tutta la
piazza ed anche oltre, sentimmo uscire forte e chiaro
delle vere e proprie cannonate in direzione delle forze
dell’ordine, dai carabinieri
ai poliziotti, colpevoli non
ricordo più di quali manchevolezze. Il nostro imbarazzo
assunse ben presto i contorni di un profondo disagio,

diciamo pure costernazione.
Ci guardavamo e non sapevamo che dire e che fare. Nel
frattempo, più o meno inconsapevolmente, eravamo usciti
dal cono d’ombra all’interno della piazza e ci eravamo
emarginati fino a sfiorare il
muro del palazzo municipale.
Se ne avessimo avuto i poteri
ci saremmo rimpiccioliti fino a
diventare invisibili. I volantini
li avevamo ancora in mano ma
non osavamo proseguire nella
distribuzione.
Fu in quel frattempo che il maresciallo Zodda, il comandante della stazione carabinieri di
Gualdo Tadino, attraversando
la piazza mentre dalla bocca
dell’oratore gli piovevano addosso non parole ma frecce
avvelenate, ci passò accanto.
Il maresciallo Zodda era una
gran signore e nei nostri confronti aveva l’atteggiamento
benevolo di un buon padre di
famiglia. Eravamo coetanei,
e qualcuno anche amico, dei
suoi figli, ci conosceva uno per
uno e ci stimava. Non credeva
ai suoi occhi nel vederci con
quei volantini in mano: “Vi
siete scelti un bel partito!”
commentò con un leggero tono
sarcastico, proseguendo il suo
cammino a testa alta e passo
deciso in direzione della caserma dei carabinieri che si trovava ancora nella piazzetta San
Francesco. Ricordo che arrossii come non mi era mai capitato. Con il mio amico ci scambiammo un’ultima occhiata
d’intesa e abbandonammo ogni
indugio. Infilammo i volantini
rimasti in un cestino dell’immondizia appeso al muro del
municipio e ci allontanammo
piano piano dal grosso della
folla rasentando il muro per
mimetizzarci e scomparire.
Raggiunto il primo vicolo lo
imboccammo a passo svelto e
lasciammo definitivamente la
piazza. La nostra militanza nelle file del Movimento Politico
dei Lavoratori era finita prima
ancora di cominciare.

Alberto Talegalli

A cinquantacinque anni
dalla morte del sor Clemente

Chi era costui? mormorerà qualcuno dei nostri lettori, quelli almeno che non hanno superato la soglia degli “anta”; era un personaggio, uomo di spettacolo, nato a Spoleto nel 1913 e scomparso
a Gualdo Tadino (non a Fossato di Vico come riporta Wikipedia).
È stato un grande del mondo dello spettacolo, attore, sceneggiatore e conduttore radiofonico, umorista e poeta.
Alberto Talegalli si impose al grande pubblico negli anni cinquanta, grazie alla sua bonaria, ma efficacissima comicità, basata
su una forma di dialetto spoletino con trovate geniali e genuine;
con il suo umorismo, mai grottesco e impegnato, ma umano, sottile e spontaneo, esaltava le caratteristiche semplici e "ruspanti"
della gente spoletina, presentando sketch comici, nei quali si impersonava e di cui era protagonista: io el Sor Clemente, nipote
de’zi “Ngelino, sindico de Pincano, una remota località della
montagna spoletina, da lui resa famosa al grande pubblico, dove
si respirava profumo pecoreccio e i semafori regolavano il traffico delle pecore, Perché questo ricordo? Talegalli morì alle porte
di Gualdo Tadino la mattina del 10 luglio 1961 in un incidente
stradale sulla vecchia Flaminia presso Categge, pochi metri di
qua dal confine; l’auto su cui viaggiava, insieme all’autista e altri
due spoletini, proveniente da Rimini dove egli si era esibito nella
tarda serata, andò a schiantarsi contro un muricciolo che fungeva
da parapetto sulla sponda a margine del fosso di Categge, in cui
defluisce l’acqua della sorgente omonima. Nell’incidente, oltre
a Talegalli, perirono anche l’autista ed una bambina, figlia di un
noto ristoratore che viaggiava con loro insieme al padre, unico
sopravvissuto pur vistosamente menomato.
Conservo un ricordo personale della vicenda: il 10 luglio 1961
era il mio primo giorno di lavoro a Spoleto; per essere puntuale
alle 8 in ufficio, ero partito di buon mattino ma, quando arrivai mi
aveva già preceduto la notizia dell’evento luttuoso diffusa dalla
radio e dai vari mezzi di informazione; tale era la popolarità del
Personaggio che il fatto che era arrivato uno da Gualdo Tadino si
diffuse per la città insieme a quella dell’evento luttuoso e mi mise
al centro della curiosità, con un accorrere di gente che voleva sapere cose che io in realtà non sapevo perché, per prendere il treno
in tempo utile alla stazione di Fossato, ero partito da casa ed ero
passato nel luogo dell’incidente pochi minuti prima che il fatto
accadesse. Così continuai a ricevere per settimane le richieste più
strampalate di persone che volevano sapere, del luogo dell’incidente, del come e perché era accaduto e ricordo particolarmente
pietoso in queste circostanze il lamento inconsolabile del padre
della bambina che, addirittura, mi volle a pranzo in casa cercando
conforto in ciò che pensava potessi dirgli.
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Teatro “Don Bosco” gremito per le vecchie glorie sportive
d i Va l e r i o A n d e r l i n i

La sala del cinema teatro Don
Bosco, scelta per la presentazione del volume di Daniele
Amoni, edito da MAPASA,
nella mattinata di sabato 14
maggio, era esaurita nella sua
capienza, tanto è stato l’afflusso di pubblico a vario titolo interessato a partecipare
alla manifestazione, non solo
gualdese, come i tanti exmilitanti nelle file della squadra
biancorossa degli anni passati, venuti anche da città viciniori per un evento che, per
loro, ha significato rivivere
momenti di effimere passate
emozioni: Walter Novellino,
Franco Centini, Lanfranco
Chinea, Omar Canestrari…e
tanti altri per rivivere la storia del calcio a Gualdo Tadino, dalla Scat, alle successive
S.S. Gualdo, Gualdo Calcio
e Gualdo Casacastalda, un

autentico film che ha fatto
rivivere storie e personaggi
che hanno segnato la pratica dello sport più bello del
mondo a Gualdo Tadino. Assente il Sindaco per ragioni
istituzionali, sul palco erano
presenti la vice Gloria Sabbatini in rappresentanza del
Comune, il giornalista e collaboratore al volume Mario
Donnini, addetto stampa e
direttore generale del Gualdo Casacastalda Giuseppe
Ascani e Marco Gubbini, e
Roberto Barberini, dirigente
dell’asd Angelo Barberini e,
infine, ospite d’onore Walter
Alfredo Novellino, allenatore del Gualdo Calcio dal
1993 al 1995, ai tempi della
presidenza di Angelo Barberini, che nel suo intervento
ha tenuto a ricordare il ruolo
determinante della sua esperienza gualdese per il suo decollo professionale, mentre
Enrico Brunetti, nella veste

per lui congeniale di presentatore, ha scandito i tempi
della mattinata che, dopo
gli interventi di circostanza,
sono stati assorbiti dalla lunga esposizione dell’autore
del libro.
Daniele Amoni, ha esordito
ricostruendo la paziente raccolta di materiale storico e
fotografico iniziata nel 1988:
“28 anni da che ho iniziato
a catalogare, restaurare e
conservare tutte le immagini che riguardano la città
di Gualdo Tadino - tanto da
averne oggi computerizzate
quasi 30 mila - con una forte prevalenza per quelle che
riguardano la pallacanestro
e il calcio. Quando nel 2008
è mancato all’età di 93 anni
mio suocero, Carlo Tomassini, per gli amici “Carletto”,
mia moglie e mia cognata
hanno trovato tra le
sue carte tante immagini che riguardavano le formazioni
di calcio, dove lui vi
aveva militato per
quasi 20 anni, dopo
di che come tifoso
ne aveva seguito le
vicende per altri 50,
conservando anche
tutti i numeri del
lunedì del Corriere
dell’Umbria. Mettendo insieme il mio
amore per Gualdo,
l’orgoglio di vivere in questa
città, il ricordo della figura
di mio suocero, a cui il libro
è dedicato, mi sono gettato
a capofitto in questa impresa che pochissime altre città
umbre hanno realizzato, profondendovi tante energie e
risorse economiche”.

Carlo Angelo Luzi, facendo
rivivere il periodo esaltante
vissuto dalla società gualdese ai tempi della Presidenza
di Angelo Barberini, quando sfiorò la promozione in
serie B con lo sfortunato
spareggio a Pescara, fino al
31 dicembre 2015. Il tutto
contenuto nel libro accompagnato da risultati, classifiche, marcatori, per la gioia
degli storici e degli statistici.
Non è mancato, infine, nella
sua relazione un doveroso ricordo dei protagonisti scomparsi: “… tre tristi annate: la
Dopo queste motivazioni di stagione 2002-2003 per la
indole familiare Daniele ha prematura morte di Angelo
offerto all’uditorio un lungo Barberini il 13 dicembre 2002
escursus sulle vicende del
calcio a Gualdo Tadino “tra
le prime città umbre ad organizzare una partita di calcio,
giocata domenica 7 giugno
1891”, ricordando i tempi in
cui a Gualdo Tadino erano attive la SCAT e la Salus, quelli della presidenza dell’avv.
Carlo Luzi, il passaggio su
tre campi sportivi, dal primo
nel sito oggi occupato dai
giardini pubblici, al vecchio
comunale, al moderno stadio intitolato all’avvocato

ad appena 62 anni; l’annata
successiva 2003- 2004 quando
scomparvero Nello Saltutti (28
settembre 2003), Elio Provvedi
(1 gennaio 2004) e Giampiero
Pascucci (16 aprile 2004), poi
la stagione 2007-2008 per la
morte di Paolo Lacchi (3 ottobre 2007) e di Pierluigi Ferretti (28 maggio 2008), ambedue
sessantatreenni insieme alla
scomparsa di mio suocero l’11
aprile 2008”.
Suggestiva la chiosa finale di
Mario Donnini, a conclusione
del suo intervento “Con questo libro Amoni ha aperto una
clinica di carta per malati di
nostalgia”.

Nella foto in alto il palco di rappresentanza (da sin.
Marco Gubbini, Gloria Sabbatini, Daniele Amoni,
Walter Novellino, Roberto Barberini, Mario Donnini ed Enrico Brunetti) ; in basso la foto di gruppo
finale con le vecchie glorie; a metà pagina a sinistra
Walter Alfredo Novellino, al centro Daniele Amoni
e a destra la vedova Mirella Barberini con gli indimenticabili Franco Centini e Lanfranco Chinea.
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Pieve di Compresseto

Strade, vie e viuzze: l'ecatombe della toponomastica
di Francesco Farabi

Ricordo ancora molto bene
quando qualche anno fa, in seguito ad una precisa direttiva
europea, ogni Comune dovette rapidamente intitolare tutte
le strade e le vie poste all’interno del proprio territorio determinando di fatto una vera e
propria rivoluzione toponomastica.
Sostanzialmente fu un’azione
meritoria e lodevole: quanti
nomi finalmente usciti dall’oblio e altrettanti recuperati da
secolare dimenticanza. Ma
ahimè, quanta superficialità e
noncuranza storica nel redigere quell’elenco di nomi che
avrebbero dovuto proiettarci in
un passato tanto glorioso quanto amato da ciascuno di noi.
Mi riferisco a ciò che è avvenuto nel mio paese di Pieve di
Compresseto, che di storia ne
ha da vendere. Temo però che
altrettanto scempio storico e
toponomastico abbia investito
a valanga tutto il territorio comunale.
Attraversando Pieve, mi imbatto in nomi leggermente alterati
come via Casa Petrina invece
di Casa Petrino, nome derivato
dall’antico proprietario della
casa posta lungo la via, appunto tal Pietro. Proseguendo ancora il mio peregrinare incappo
in via Guggiano che più correttamente si dovrebbe indicare
con Gugiano, come riportano

molti documenti antichi e le
rare eccezioni sono sicuramente da attribuire ad ingenui errori di trascrizione avvenuti nel
corso dei secoli.
Avanzando ancora incontro vie
i cui nomi sono completamente
inventati e che attingono alla
più fervida fantasia quale via
del Cipresso, strada che conduce a Poggio Sant’Ercolano,
o via Rancaglia, toponimo ben
noto ai pieveggiani, ma che
conduce alla ben più importante località di San Martino,
antico podere della Confraternita del Rosario di Pieve di
Compresseto con casa colonica annessa. In questa località
sorgeva già nel 1500 la chiesa
di San Martino, dipendente

dall’Abbazia di San Pietro in
Val di Rasina: non sarebbe stato più corretto nominare la via
San Martino?
Ad un certo punto del mio
sconsolato peregrinare non
posso che rammaricarmi nel
percorrere via Niccolò, dove
si trova la casa dei miei genitori ed antenati. Eh si! Perché
quel Niccolò, nome assai noto
agli abitanti del luogo, altri non
è che Niccolò Farabi, uno dei
sindaci dell’antico comune di
Pieve di Compresseto, istituito
sotto il regime napoleonico e
soppresso nel 1860 con l’unità
d’Italia. Il nome corretto della località è Palazzetto, nome
presente in tutte le mappe catastali antiche e moderne, e

fino a qualche anno fa molte
lettere spedite agli abitanti della via riportavano la dicitura
“vocabolo Palazzetto”. Allora
mi chiedo, pur non usando il
nome corretto non sarebbe stato meglio e più istruttivo scrivere: Niccolò Farabi, sindaco
di Pieve di Compresseto negli
anni 1799, 1832-1833?
Superata la piazza del paese e
girato l’angolo mi cadono però
le braccia dalla disperazione ed
ogni residua speranza tramonta
ormai definitivamente. Davanti ai miei occhi appare all’improvviso, come uno spettro, un
fantomatico cartello che indica
via della Madonnuccia; questo
è davvero troppo, perché altri
non è che via delle Caselle,

indicata fin da tempi immemorabili da tutte le mappe
catastali, comprese quelle più
recenti. Ancora oggi le lettere
spedite alle famiglie che vi abitano spesso riportano la dicitura “vocabolo Caselle”. Ma la
mia calma anglosassone perde
ogni ragion d’essere quando,
incontrando una delle donne
che abitano nella via, vengo
a sapere che l’addetto inviato
per il censimento ha semplicemente chiesto alle signore
del luogo come si chiamasse
la via in questione ed esse di
rimando, tutte emozionate,
hanno risposto: “Chiamiamola
via della Madonnuccia perché così chiamiamo la piccola
chiesa posta a metà della strada”. Peccato che quella piccola chiesa fin dai primi anni del
1700 è indicata nei documenti
storici quale chiesa di Santa
Maria delle Cinturate: allora
perché non averla nominata via
Santa Maria delle Cinturate?
Morale della favola, molte lettere arrivate alle ignare signore
della via, che avevano indicato ingenuamente e con tanto
orgoglio di abitare in via della
Madonnuccia, sono state recapitate a Morano Madonnuccia,
e le signore in questione le
hanno dovute ritirare con grave
disagio presso l’ufficio postale
di Gualdo Tadino.
Mi dispiace molto dover recri-

minare su questioni che all’apparenza potrebbero sembrare
pretestuose o alquanto futili
ma credetemi, da storico locale e amante del nostro passato,
la cosa mi addolora profondamente. Quello che siamo lo
dobbiamo ai nostri antenati e
ai luoghi in cui vissero. Non
dobbiamo in alcun modo interrompere il legame con il nostro
passato e a maggior ragione è
importante dare il giusto riconoscimento a tutte le persone
che hanno fatto la nostra storia, integrando magari i cartelli
anche con le notizie relative ad
esse. Si potevano valorizzare e
portare a conoscenza persone
che nel loro piccolo hanno fatto la storia del territorio, anziché addentrarci in fantomatici
e irreali nomi. Allora avremmo
potuto camminare con orgoglio per le nostre strade come
in un libro a cielo aperto, assaporando luoghi e notizie di
persone più o meno famose che
hanno contribuito a costruire la
nostra storia. Sarebbe bastata
una briciola in più di umiltà e
professionalità da parte degli
organismi deputati al censimento delle vie. Sarebbero
bastati un controllo più accurato delle mappe catastali e una
collaborazione con coloro che
hanno una conoscenza storica del territorio, così da poter
avere indicazioni più che certe.
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Wasser (pàssera) significa “acqua”
Un'esplorazione del Gruppo Speleo gualdese alle pendici del monte Cucco
di Vittorio Carini

“Una fonte del monte Cucco …
è la Fonte de l’Acqua Pàssera.
Il nome proprio di luogo Pàssera dovrebbe essere derivato
dal termine tardo-germanico
wasser, acqua … il toponimo verrebbe a costituire una
tautologia linguistica, esprimente, in due forme toponimiche differenti e non coeve,
lo stesso concetto.( E. Puletti,
2001)”.
Abbiamo
precedentemente
spiegato, pur sommariamente, perché sui monti di Gualdo Tadino sia tanto difficile
raggiungere le grotte, mentre
sul monte Cucco, favorito da
risalite “termali” che hanno
creato discontinuità nella roccia e dalle potenti bancate di
calcare massiccio che ben si
prestano all’erosione, trovare
una cavità e sperare di esplorare metri, chilometri di grotte
sia più probabile. Per questo
motivo negli anni novanta il
Gruppo Speleologico Gualdo
Tadino, sfiancato da immani,
ma spesso poco gratificanti,
esplorazioni in casa propria,
complice l’incontro con Euro
Puletti, uno dei massimi conoscitori di quella meravigliosa
zona carsica, rivolse una particolare attenzione al vicino
monte Cucco, magari in zone
non ancora capillarmente battute dagli speleologi. Fuori
dalle vie più banali è monte
Le Gronde, anche se, in quegli anni, indagato da uno dei
grandi della Speleologia attivo
in zona, Francesco Salvatori,
un perugino che ha scelto di
vivere a Costacciaro proprio
per essere vicino a quelle grotte che hanno segnato la sua
vita. Un notevole complesso
carsico a monte Le Gronde è
ipotizzabile per la presenza
d’importanti cavità, come la
Grotta Ferrata, e per la sottostante forra di Rio Freddo,
profondo canyon che le acque
della zona drena. Così, mentre la speleologia perugina
s’impegnava duramente in un

inghiottitoio presso Pian delle
Macinare, i gualdesi iniziarono a percorrere e conoscere luoghi dai nomi fantastici
come Col d’Orlando, le Bughe
de Capitello, Fossi Musolèa.
Euro Puletti, la nostra guida,
non è soltanto un ottimo conoscitore del monte, sa i nomi
dei luoghi e ne studia origini e
derivazioni, grazie alla conoscenza di più lingue, antiche
e moderne, grazie alla sua indole di ricercatore: e gli speleologi non cercano solo grotte,
ma la curiosità li spinge un po’
verso tutti i confini, geografici
ma anche storici o culturali.
Così fu la Fonte dell’Acqua
Pàssera - “Wasser”, la fonte dell’acqua – acqua, poche
centinaia di metri distante da
Pian delle Macinare, a destare
l’attenzione del gruppo speleo gualdese: è “l’archeologia
dei toponimi” (V. Anderlini,
1985) che ci affascina, ci piace
camminare sulle tracce di lontani antenati, in questo caso
longobardi.
Dalla fonte, insieme ad Euro,
risalimmo l’erto pendio del
Col d’Orlando e con fatica
ritrovammo l’ingresso di una
grotticina conosciuta e segnalata tempo prima da boscaioli di Costacciaro, la Buca
dell’Acqua Pàssera. Poca
cosa, un varco appena agibile,
uno scivolo, una stanzetta in
cui non stai nemmeno in piedi, un cunicolo che scende in
basso per un paio di metri. È il
novembre del 1990, il giorno
di San Martino, siamo in tre:
Euro, Vittorio, Carlo Traversari. La grotta è tutta qui, sembrerebbe l’ennesima buchetta
chiusa, ma l’orecchio sinistro
di Vittorio, steso a testa in
giù nel cunicoletto terminale, avverte un soffio leggero,
insistente. Rigirarsi in quel
bugigattolo, come un gatto acciambellato sulla poltrona di
casa, trovare un minimo spazio per tastare quella parete,
cominciare a togliere sassi: il

soffio si fa più sensibile, è il
freddo respiro della montagna
che ora ti gela il naso, mentre
la mano trema per lo sforzo in
quella scomoda posizione. Lo
scavo prosegue, i tre speleologi ricavano uno spazio più
ampio, tra i massi occhieggia
il buio: in poco tempo si forza
un passaggio e si può scendere, ma per poco, sotto si apre
un pozzo! Bisogna tornare in
forze, con le corde e con un
sogno che già insegue quella
corrente d’aria: più volte, in
quell’inverno, il GSGT s’inerpica sul Col d’Orlando bianco di neve, scende il pozzo,
striscia per angusti cunicoli,
ricava un passaggio avventuroso tra una grossa frana e la
parete. Ancora un pozzo e sotto una via che scende in basso, sembrano superati i calcari
diasprigni che hanno finora
complicato la morfologia della grotta: una decina di metri
appena ed un grosso, compatto masso tappa completamente la prosecuzione, da dove la
corrente d’aria beffarda insiste
a soffiarti in faccia. Siamo
ad una cinquantina di metri
dall’ingresso, profondità ventuno metri. Qui ricomincia il
braccio di ferro tra la montagna che non ti vuole e la tua
voglia di esplorare, anni passati a sbriciolare quel masso,
quei massi, perché dietro al
primo ce n’è un altro ancora
più grosso. Si alternano gli
speleo gualdesi del tempo,
Enrico Bazzucchi, Massimo
Passeri, Massimo Casagrande,
Vittorio Carini, Celestino Petrelli, Simone Graziosi, Mara
Loreti, Giuseppe Venarucci,
Enzo Bozzi, Pierdomenico
Baldelli, Andrea Graziosi, Roberto Marcellini, Fabio Ippoliti, e da Costacciaro, Scheggia e Sigillo si uniscono Euro
Puletti, Mirko Puletti e Anna
Beni, arrivano speleologi anche da Città di Castello, fino
al 9.3.1997 quando finalmente l’ostacolo è superato. Ma è

l’ennesima beffa, la via chiude
dopo pochi metri, la taglia del
cunicolo stringe irrimediabilmente quando incontra un
meandrino che punta verso
il basso, con l’aria che continua a soffiarti in faccia, quasi uno schiaffo. Uno schiaffo
che stavolta fa male, ti taglia
le braccia: si esce scuri in volto, mugugnando vaghi propositi per forzare la strettoia,
in un chissà quale domani.
Non torneremo più, per quasi
vent’anni, il mito del sistema
carsico “Le Gronde” e della
grotta sopra la fonte dell’Acqua Pàssera si tramanda a nuove generazioni di speleologi,
alcuni entreranno in quella
cavità e ne vedranno solo una
complicata e poco appetibile
serie di discontinuità nei diaspri, ma altri chiuderanno gli
occhi per sognare, sognare gli
spazi dentro la montagna che
la fredda corrente insiste a
spararti in faccia.
Il sogno di Salvatori, il sogno
degli speleologi gualdesi, il
sogno di Euro e dei giovani Puletti, Mirko e Marco:
quest’ultimo ed Elisa Pascolini nel giugno 2013 risalgono
il Fosso di Musolèa, individuano un ingresso. Questa
nuova grotta, che punta diritta dentro Le Gronde, vede
operare speleologi locali che
daranno vita all’associazione
eugubina “Buio Verticale”,
saltuariamente anche speleo
provenienti da Gualdo Tadino, Sassoferrato, Arcevia.
E’ la Grotta del Sasso, che
entra per oltre settanta metri
prima di complicarsi nelle solite strettoie: soltanto recentemente è stata individuata
una possibile prosecuzione,
in cui ci si dovrà impegnare
duramente. Sempre sulle pendici del monte Le Gronde,
ma sul versante che sovrasta Rio Freddo, più in basso
dell’Acqua Pàssera, in località
“Licceto”, nell’agosto 2015 si
aggira un eterogeneo gruppo

di speleologi: li guida ancora
Euro, verso “Pozzo Incerto”,
altra sua vecchia scoperta.
In assenza di denominazioni
precedenti, l’esploratore venticinque anni prima affidò al
nome l’incertezza di una prosecuzione oltre l’evidente e
accattivante imbocco. Trovare
quella roccia nascosta dalla
macchia non è facile, ma non
impossibile, la grotta è invitante, abbastanza vicina ad
altre conosciute come Grotta
Ferrata o il Fricchettone. Si
torna con tutto quello che serve ad una squadra di speleologi per esplorare un nuovo
mondo, per più giorni ci si alterna ai lavori che trasformano
un pozzo incerto in una grotta
vera, percorribile: Euro Puletti, Fabio Donnini, Graziano
Bellucci, Francesco Macchioni, Franca Ruzziconi, Vittorio
Carini, Renato Carini.
Bello e di un fascino malizioso l’ingresso, facili salti, un

lungo stretto pozzo, ancora
un meandro che punta dentro la montagna, ma ancora
stretto di troppe taglie per
poter passare: nemmeno questa porta si apre, monte Le
Gronde sa difendere bene i
suoi tesori. Bisognerà tornare alla Buca dell’Acqua Pàssera, dove il respiro della terra
incontra i sussurri della storia: ancora novembre, nello
scorso 2015, Mirko Puletti,
Mirko Berardi, Marco Puletti
dell’associazione Buio Verticale del CAI di Gubbio ripercorrono pozzi e cunicoli,
affrontano la strettoia terminale, e dopo un duro lavoro,
spossati da un freddo bestiale, entrano nel meandrino e
trovano una piccola sala, che
si alza per tre, quattro metri,
ma proseguire lungo il meandro richiederà altri interventi, la porta del sistema “Le
Gronde” è ancora chiusa, o,
se vogliamo, socchiusa.
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Calcio: Gualdo-Casacastalda

Campionato italiano fiondatori

Con Roberto Balducci si prepara a calcare i campi di Eccellenza Umbra

Gualdesi dominatori assoluti

Dopo la delusione, si riparte
E’ finito un campionato, dal
punto di vista sportivo disastroso, e ne sta per iniziare un
altro. Il Gualdo Casacastalda
si lecca le ferite di una retrocessione amara e se vogliamo
anche unica, dato che per la
prima volta il calcio a Gualdo
Tadino conosce una retrocessione diretta, senza passare per
i playout. Nello stesso tempo,
però, ci si sta organizzando per
il futuro. Si torna a calcare i
campi dell’Eccellenza Umbra
e lo si farà con una nuova composizione societaria. Il consiglio direttivo, il primo del post
fusione, era infatti in scadenza
di mandato e si è provveduto
ad eleggerne un altro.
La società, con un comunicato
stampa, ne ha reso noti i nomi:
Giampiero Minelli, Alfio Pettirossi, Silvano Minelli, Enzo

Ceccarelli, Angelo Santarelli,
Emiliano Fiorentini, Sergio
Morbidelli, Enzo Bazzucchi,
Diego Pascolini, Sergio Pompei, Fabrizio Rinaldini e Daniele Biagiotti.
A breve saranno comunicati
i nomi del Presidente, il suo
vice, il segretario e il tesoriere,
ma voci danno per certa l’investitura di Fabrizio Rinaldini
come nuovo numero uno della
società di Largo Angelo Barberini. Non sappiamo, al momento, se Matteo Minelli, promotore e fautore della fusione del
2013, verrà confermato presidente onorario o resterà solo
come sponsor.
Quello che è certo è il ritorno di un personaggio molto
amato dai tifosi gualdesi, quel
Roberto Balducci che è stato
giocatore del Gualdo Calcio,

salvo brevi parentesi a Pisa e
Bolzano, dal 1999 (debutto
in serie C1 contro il Catania
il 5 settembre 1999) al 2009.
Come allenatore ha invece
diretto la squadra biancorossa, sempre in Eccellenza, dal
2009/2010 al 2012/2013.
Balducci subentra quindi
a Giuseppe Ascani, che ha ricoperto lo stesso incarico negli
ultimi due anni.
“Dalla relazione economica
– recita il comunicato stampa
della società – è emerso un
quadro molto rassicurante, con
una situazione economico-finanziaria che porterà ad un
sostanziale pareggio di bilancio. L’assemblea dei soci ringrazia Giuseppe Ascani per il
grande lavoro svolto in questi
anni a supporto della società”.
Ascani dovrebbe comunque

restare collaboratore della società anche per il prossimo
anno, mentre si sono registrate
le dimissioni di Marco Gubbini, storico addetto stampa dal
2004.
Tutto tace ancora sul fronte
tecnico. C’è un interessamento
all’allenatore Guido Vicarelli,
la più recente esperienza a Cannara, ma tutto è ancora da definire. Appena Roberto Balducci, che fungerà probabilmente
anche da direttore sportivo, si
siederà sulla poltrona del club
ne sapremo sicuramente di più.

Appuntamenti
CAI

3 - 10 luglio: settimana
verde a San Martino di
Castrozza
8 - 13 settembre:
trekking delle isole Eolie

Sabato e domenica 21 e 22 maggio al palasport “Carlo Angelo
Luzi” si è svolta la terza edizione del campionato nazionale di
tiro con la fionda, con la partecipazione di atleti di sei regioni.
Nuovo campione italiano maschile è Mario Rondelli, già campione europeo, che succede a Maurizio Tittarelli; al secondo
posto un altro gualdese, Sergio Sabbatini, davanti al friulano
Giancarlo Tonutti (Associazione Chej de Fionde). I tiratori
gualdesi si sono aggiudicati anche il titolo a squadre con il
quartetto Marco Brunetti, Samuele Brunetti, Mario Rondelli
e Maurizio Tittarelli.
Nel femminile si è confermata campionessa d’Italia la friulana Susanna Grattoni, davanti alle gualdesi Nicoletta Bicchielli e Stefania Bazzucchi, mentre nella categoria junior Under
14 la vittoria è stata appannaggio del friulano Davide Tonutti.
Prossimo importante appuntamento per l’Asd Fiondatori di
Gualdo Tadino è previsto nel 2018 quando Gualdo Tadino
ospiterà il primo campionato del mondo di tiro con la fionda,
cui si preannuncia la partecipazione anche di squadre sudamericane.

Complimenti, Marco!

Associazione turistica Pro Tadino: “Ceramicare”

Il laboratorio di ceramica a Cerqueto
Complimenti dalla Redazione al piccolo Marco Gioia (8
anni), vincitore del primo premio assoluto nella categoria
fino a 8 anni al Concorso pianistico internazionale "Insieme al pianoforte", svoltosi a Roma fra il 6 e l'8 maggio.

Paolo Massaro
nuovo consigliere Unpli

Per il quinto anno consecutivo
la Pro Tadino, in collaborazione con il Rotary ha organizzato
il progetto “Ceramicare” destinato alla scuola dell’obbligo.
La classe prescelta è stata la
quinta della scuola primaria
G.Rodari di Cerqueto. I maestri ceramisti che hanno seguito gli alunni sono stati Angela e Nazzarena Bazzucchi e

Costantino Pennacchioli. Il
19 maggio il corso si è chiuso
presso i locali della scuola con
la consegna dei diplomi agli
alunni partecipanti da parte
della neo assessora alla scuola
Emanuela Venturi, del presidente della Pro Tadino Luciano Meccoli e dei maestri ceramisti.
Negli interventi di Meccoli e

dell’assessora Venturi sono
stati sottolineati gli aspetti fondamentali che danno importanza al progetto: la conoscenza
della ceramica che utilizza gli
elementi fondamentali esistenti
in natura per il suo confezionamento (terra, acqua, aria e fuoco) e che rappresenta ancora
una specificità tipica del nostro
territorio; la possibilità per gli

alunni di utilizzare le mani per
manipolare la creta e dipingere. In un’era in cui sempre di
più stiamo diventando computer-dipendenti, riscoprire la
manualità è quanto mai necessario, se non indispensabile,
per completare la formazione
dei ragazzi in ogni aspetto della loro personalità e delle loro
capacità psicofisiche. Perché,

Il 19 maggio l’Assemblea delle 238 pro loco dell’Unpli Umbria ha proceduto al rinnovamento delle cariche regionali
per il quadriennio 2016-2020. Presidente regionale è stato
confermato Francesco Fiorelli, mentre uno dei 20 consiglieri regionali è Paolo Massaro, presidente della Pro Cerqueto.
Paolo Massaro succede a Luciano Meccoli che aveva coperto tale incarico nel quadriennio precedente. Congratulazioni ed auguri di buon lavoro da parte della Redazione e un
ringraziamento all'inossidabile Luciano Meccoli.
ha concluso l’arch. Venturi, le
macchine oggi sono indispensabili ma restano pur sempre
dei mezzi, degli strumenti e
siamo noi, con le nostre abilità, con la nostra creatività a
doverle far funzionare. Soddisfazione è stata espressa anche
dall’insegnante di classe Patri-

zia Paparelli perché gli alunni
hanno partecipato con tanto
entusiasmo ed interesse.
Oltre al diplomino, i ragazzi
hanno avuto la soddisfazione
di portare a casa, per farli ammirare dai genitori, gli oggettini che hanno modellato e decorato con le loro mani.

n°6 - giugno 2016

Iniziative di fine anno
Uno spettacolo, un video, un libro di poesie

IIS “Casimiri”

Istituto "Raffaele Casimiri"

Nella serata del 5 giugno, presentato presso il Teatro Don Bosco, il laboratorio teatrale dell’Istituto “R.
S Casimiri” lo spettacolo di fine corso. Giunto all'8° anno consecutivo di conduzione, il laboratorio ha affrontato la "la ciclopica storia del teatro
in pillole", che ricorda la vastità della storia del teatro "ciclopica" ma anche "in pillole" cioè l'esiguità che è stata possibile affrontare nel laboratorio; "Ciclopica non solo riferita alla storia
del teatro, ma anche al testo scelto su cui lavorare, che è l'unico
dramma satiresco arrivato fino a noi che s'intitola Il Ciclope,
scritto da uno dei massimi tragici, Euripide.
Nel corso della serata, è stato proiettato in anteprima anche il
video vincitore del premio Amnesty International, conferito
allo studente Vittorio Menconi e alla classe 4a C Liceo Scientifico nell’ambito del contest "Walkonrights". Intitolato Colourless voices, ha vinto il premio speciale per i Diritti Umani
su tutte le categorie ed è stato particolarmente apprezzato da
tutta la giuria del contest. Oltre ad aver ottenuto il massimo
crivere di Poesia è scrivere di se stessi. I giovani non sanno che
quando immaginano e riflettono, esprimono le loro sensazioni,
fanno poesia. Danno voce a profonde interiorità, a realtà ancora
non pensate e ancora non dette. E queste giovani menti riescono a bloccare le immagini, forse frantumandole e spargendole al vento. Come il
vento, le loro parole sfiorano e volano via, ma alcune si posano inesorabilmente sulle menti di chi ascolta e di chi guarda, provocando splendide
sensazioni.

(dalla Prolusione)

ISBN 978-88-940559-8-6

Immagini di copertina
di Luigi Stefano Cannelli

€ 5,00 (i.a.)

Il Giardino magico

Istituto Statale
di Istruzione Secondaria di II grado
“Raffaele Casimiri”
Gualdo Tadino

del punteggio sia interdisciplinare
che dei giurati di Amnesty InternaI quaderni del Casimiri
tional, ha ricevuto molti commenti
positivi, tra cui ricordiamo quello
Il giardino
di Mauro Pinotti, fotografo: “Mamagico
gistrale il montaggio, moderno e
accattivante”. Il video ha impegnato
gran parte degli studenti della classe IV C e le scene sono state girate
in una classe del “Casimiri”. Rende
fieri ed entusiasti i ragazzi essere
riusciti a comunicare un messaggio
così importante poiché universale,
senza l'uso della parola, ma solo per mezzo di immagini, gesti,
espressioni e colori.
Nel corso della serata, inoltre, è stato presentato il volume Il
giardino magico, raccolta poetica degli studenti della classe
II C, stampata in collaborazione con l’Accademia dei Romiti.
Nel volumetto, i giovani poeti della classe, hanno scritto versi
sulla Memoria, sui Luoghi, sulla Sera, sull’Amore, dimostrandosi capaci di utilizzare con perizia, nonostante la giovane età,
un linguaggio evocativo e di grande suggestione.
Raccolta di componimenti poetici
degli alunni del Liceo scientifico
“Raffaele Casimiri”
di Gualdo Tadino

Edizioni Accademia dei Romiti

La Bella e la Bestia in scena al “Don Bosco”

Il 23 e 24 maggio, grande successo per il musical La Bella e la Bestia proposto dall'Istituto "Bambin Gesù" di
Gualdo Tadino. Nella foto, la classe quinta della scuola primaria raccoglie gli applausi del pubblico.

Maggio,
i giorni, i fatti
1 – consuete manifestazioni
per la festa del lavoro; San
Pellegrino festeggia la 1012a
erezione del Maggio;
2 – firmato il protocollo di intesa fra Comune e Prefettura
contro le infiltrazioni criminali;
3 – avvicendamenti in Giunta: esce Roberto Morroni, entra Emanuela Venturi;
4 – tensione nell’Ente Giochi
de le Porte, fra San Facondino e le altre; il gualdese Luca
Gammaitoni fra i vincitori per
le scoperte sulle onde gravitazionali;
7- Confcommercio ripropone
“Arte e vintage” fra le fonti e
la XI estemporanea di pittura;
8 – Ascensione: appuntamen-

to sul Serrasanta, anche con il
maltempo;
10- il Movimento5stelle apre
la raccolta di firme per il referendum di ottobre;
11- retrocessa la squadra di
calcio locale fra i dilettanti ci
consoliamo con lo stage della
nazionale juniores contro la
Romania;
13 – e, per non farci mancare
niente, si accendono le polemiche per la geniale asfaltatura della Piazza Martiri della
Libertà;
14 – presentazione dell’Almanacco storico del calcio di
Daniele Amoni;
15 – la Pro loco di Cartiere e
la scuola primaria di Cartiere
organizzano il reimpianto del
Biancospino in via Ponte delle ferrovia;
16 – avviati a soluzione i pro-

blemi della ex Merloni? Per
ora è in arrivo la Cassa Integrazione;
18 – ridicolaggini di statistiche e rilevazioni, scopriamo
che Gualdo Tadino non ha il
“pollice verde”: qui è verde
tutta la mano;
19- affare Rocchetta: pesante
affondo del capogruppo del
movimento 5 stelle contro il
governo regionale per “manifesta incapacità” con annuncio di nuove iniziative contro
l’asservimento alle multinazionali;
20- in Consiglio Comunale si
discute di bilancio triennale;
21-22 – ospitiamo i campionati nazionali di tiro con la
fionda; messe di successi per
i locali;
22 - con il CAI sulle 5 cime di
Gualdo; con i confratelli della

15
Serrasanta informa

Informazioni -

Confraternita a Serrasanta per
la festa della Trinità; saggio
musicale offerto dalla scuola
comunale di musica;
23 – consueto spettacolo teatrale di fine anno delle scuole
paritarie dell’Istituto Bambin
Gesù;
24 – assemblea del Gualdo-Casacastalda per adempimenti statutari;
26 – “Coding Day 2016” organizzato da Vendini Srl di
Gualdo Tadino in collaborazione con il Dipartimento
di Ingegneria Informatica
dell'Università di Perugia;
29 – tradizionale infiorata, e
manifestazioni collaterali alla
Processione del Corpus Domini;
31- presentazione di “incentivi per il rilancio della fascia
appenninica”.

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
2 giugno: Farmacia Comunale
5 giugno: Farmacia Comunale
12 giugno maggio: Farmacia Capeci (333.4154771)
19 giugno: Farmacia Comunale
26 giugno maggio: Farmacia Capeci (333.4154771)
3 luglio: 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
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Nozze di diamante
Lunedì 25 aprile i coniugi Pietro Castellani e Giuseppina Monacelli hanno festeggiato il 60° anniversario della loro serena
vita coniugale, attorniati da figli e nipoti.
Complimenti vivissimi ed auguri da parte
della nostra redazione.

Addio, Otello Moscoloni
Il 30 aprile, mentre eravamo in stampa con
l’ultimo numero, ci è giunta notizia che se ne
è andato all’improvviso, all’età di 77 anni, l’amico Cav. Gildo Otello Moscoloni; originario
di Fabriano, trapiantato a Gualdo Tadino come
infermiere presso l’ospedale Calai, si era inserito nel tessuto cittadino per la sua versatilità
nell’impegno sociale, distinguendosi in particolare nell’AVIS dove ha ricoperto la carica
di presidente della sezione locale dal 1988 al
1993, e contribuendo nel 1986 alla nascita della
sezione di Fossato di Vico. Presidente regionale dell’associazione dei donatori di sangue nel
2005, dal 2009 rappresentava i Donatori di sangue dell’Umbria in seno al Consiglio Nazionale. Gildo sarà ricordato anche per essere stato
uno dei fondatori de “I Giochi de le Porte” nel
1970, ricoprendo la carica di Priore.

