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E “Gualdo” ritorna “Wald”
Nostalgia di Hitler? Spettacolare
evento d'altri tempi presso il santuario della Madonna del Divino Amore
Conoscere per combattere il male?

S

di Antonio Pieretti

embra una domanda assurda, ma è invece quanto mai
attuale a giudicare da alcuni recenti fatti. In vista dei
campionati europei di calcio in corso di svolgimento
in Francia sono stati presi provvedimenti straordinari per
garantire a tutti la massima sicurezza e per consentire il regolare svolgimento della competizione. Eppure tutti i giorni
masnade di soggetti inqualificabili, provenienti dall'Inghilterra, dalla Russia, dalla Croazia e da altri Paesi ancora,
compiono incursioni nelle città, si avventano contro vetrine e auto, picchiando e malmenando chiunque si trovino
davanti, sia privati cittadini che poliziotti in servizio. Poi,
ubriachi fradici e imbottiti di droga si riversano negli stadi, inneggiando alla violenza e urlando grida xenofobe.
Così, come se non bastassero gli inquietanti massacri in
atto in Medio Oriente, assistiamo a sistematiche scene di
guerriglia urbana anche nella civile e democratica Europa.
Ebbene, in questo quadro di assoluta barbarie, un quotidiano nazionale, Il Giornale, ha la geniale idea di offrire
in omaggio ai suoi lettori un libro, Mein Kampf (La mia
battaglia), in cui Hitler enuncia i caposaldi della dottrina
nazionalsocialista. Il fatto è avvenuto alla vigilia di Shamot,
cioè della festa in cui si ricorda il dono della Torah, ossia
del libro sacro degli Ebrei. Una provocazione? Vorrei sperare di no, perché altrimenti sarebbe assai grave. Un atto
di insipienza? Non posso pensarlo, anche se qualche dubbio mi resta. Tuttavia, che sia un'infelice coincidenza è certo. Ma vi è anche dell'altro: che cosa? Uno spregiudicato
affare commerciale? Che ragioni abbiamo per escluderlo?
Di fronte allo sconcerto espresso dalle più importanti testate
giornalistiche del mondo, il Direttore del Giornale si è difeso piuttosto goffamente dicendo che, per combattere il male,
bisogna conoscerlo. Il principio è giusto; su di esso si fonda
gran parte del teatro greco e romano, oltre che della letteratura occidentale. Ma il principio non si applica in modo indiscriminato, e ancor meno a un libro come Mein Kampf. Per
chi non ne conoscesse il contenuto, è bene ricordare che, in
nome della ragione, vi si sostiene esplicitamente l'antisemitismo e si giustifica lo sterminio planetario del popolo ebraico.
(continua a pag. 3)
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roprio mentre questo
numero del Nuovo Serrasanta, ancora fresco
di stampa, sarà inserito nella
vostra casetta della posta e
sarà in distribuzione presso
le edicole, il 2 luglio, presso il
santuario del Divino Amore di
Gualdo Tadino, si preannunzia
uno spettacolare evento di altri
tempi: sua Altezza Serenissima
il principe don Enrico Filadoro Caracciolo, reggente il
Principato del Sovrano Militare Ordine Crociato dei Cavalieri Teutonici, presiederà
la sacrazione di nuovi membri dell'ordine e la nascita del
"Capitolo delle terre degli antichi ducati" ovvero del "Centro Italia est". Al di là della

curiosità che può suscitare per
chi non conosca quest'antico
ordine monastico-militare, simile per origine a quello templare ma con una storia molto
differente, quest'evento risulta
estremamente significativo,
anche perché la storia dei cavalieri teutonici non aveva mai
incrociato, finora, quella di
Gualdo Tadino, con prospettive interessanti. Alla cerimonia
saranno presenti le massime
autorità religiose, politiche,
militari e delle Commende;
non potrà mancare nemmeno
un inviato della nostra redazione, per cui ci riserviamo
di approfondire e riferire con
maggiori particolari sull’evento nel prossimo numero.

Complimenti, Maurizio!

Nei giorni scorsi, nel Salone
d’onore della Triennale di
Milano, il concittadino Maurizio Tittarelli Rubboli è stato
premiato con una medaglia in
bronzo come Maestro d’Arte
e Mestiere per il suo apprezzato impegno nella continuazione della tradizionale tecnica
nella produzione della ceramica a riflessi. Complimenti
vivissimi e rallegramenti da
parte della Redazione.

Piccoli giocolieri crescono

Si è concluso con la vittoria dei piccoli giocolieri di San Martino il Palio di primavera 2016, una manifestazione cresciuta
in spettacolo, contenuti e, nonostante le pessime condizioni
del tempo, anche in pubblico (foto Amoni, servizio a pag. 8)
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Marche ed Umbria a confronto a Gubbio

L'Affare Rocchetta

Dominanti e dominati Disinformati e compromessi
L’ultimo numero, sotto il titolo
“Il segno del comando”, riportava amare riflessioni di Carlo Catanossi sulle vicende di Gualdo
Tadino, attraverso i secoli sotto
vari dominatori più o meno lontani, che hanno lasciato il marchio del loro passaggio, da quelli
sui torrioni della Rocca Flea a
quelli recenti sul Serrasanta, con
“dominanti” sempre esigenti e
“dominati” in una sorta di “servaggio” soddisfatti di “stare sotto un tavolo a nutrirsi di briciole
se non si può essere commensali”. Tema, purtroppo, di scottante
attualità, in una città spogliata di
tutte le prerogative da un trentennio di non buon governo regionale (non lo dice chi scrive, ma
sentenziato dalla magistratura
nelle vicende giudiziarie dell’ex
Presidente del Consiglio Regionale Orfeo Goracci, della ex
Governatrice Rita Lorenzetti e
l’ex Assessore Maurizio Rosi, e
dalla sentenza emessa il 7 marzo
dal Giudice Catalani relativa alla
Comunanza Appennino); spoliazione grazie ai mentori eugubini
dei nostri governanti locali che ci
hanno ridotto a periferia di Umbertide e Città di Castello, con
quale danno lo provano i tanti,
sempre più numerosi, cittadini
costretti a gite “non di piacere”
nell’Alto Tevere.
Negli stessi giorni di uscita del
giornale, le cronache hanno riferito di un incontro promosso il
10 giugno dal Comune di Gubbio
con partecipazione dei presidenti di Umbria Catiuscia Marini, e
Marche Luca Ceriscioli, con rappresentanti del mondo produttivo e sindacale delle due aree per
delineare strategie di sviluppo
e opportunità di crescita, in vista di una integrazione territoriale tra Marche e Umbria.
Dalle cronache, Ceriscioli: “due
territori che hanno bisogno di
interventi sinergici e accordi
condivisi per puntare a un rilancio produttivo. Vanno costruite
relazioni istituzionali e territoriali per sviluppare strategie
di rete che rafforzino il tessuto
sociale ed economico delle due
realtà… La strategia nazionale
delle aree interne rappresenta
una opportunità straordinaria
per entrambe le regioni… Nelle
Marche ci sono tre aree pilo-

di Valerio Anderlini

ta con progetti che puntano al
rilancio di servizi, economia e
infrastrutture per le quali sono a
disposizione 17 milioni di euro.
Stiamo lavorando per un salto di
qualità nei rapporti istituzionali... Opportunità comuni si aprono anche sul fronte del turismo
con il progetto delle Città del
Duca, che ha il vantaggio di tenere insieme sia le aree costiere
che quelle interne”.
E Marini - “esistono opportunità importanti per lavorare insieme. Il progetto delle aree interne
valorizza lo sviluppo degli insediamenti dell’entroterra… quelli
dell’Appennino. I temi dello sviluppo, crescita e lavoro non seguono i confini geografici delle
regioni. Integrare il lavoro che
le Marche stanno facendo per
il loro territorio e noi per il versante umbro, significa mettere un
altro tassello alla collaborazione
che abbiamo avviato e si muove,
per ora, nel solco della Costituzione invariata, ciascuno con le
proprie competenze, poteri e risorse finanziarie. Siamo chiamati a coordinare un lavoro comune
sui temi della valorizzazione dei
territori, della competitività delle imprese, export, internaziona-
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di Valerio Anderlini

oggetto della concessione abbiamo provato a illustrare alle
istituzioni i nostri dubbi su un
piano completamente negativo,
che non prevede sviluppo del
territorio e non tutela gli interessi pubblici e collettivi; ma
a fronte di un dialogo rifiutato
siamo stati costretti ad appellarci alla giustizia”. Poi, entrando nel merito, ha aggiunto:
“Rocchetta emunge attualmente
circa 12 litri di acqua al secondo, con l’approvazione del progetto, il volume sarebbe più che
raddoppiato, senza una valutazione di compatibilità ambientale, prevista dalle norme; c’è il
dubbio che l’aumento incida in
negativo sul bacino idrico e sulla disponibilità futura di acqua
per la cittadinanza gualdese e
non solo”.
Quanto al ripristino dei danni
dell’alluvione nel 2013, la Presidente ha ribadito: “deve essere per Rocchetta una priorità e
un dovere; la legge regionale
dispone che la manutenzione
straordinaria del sito spetta al
concessionario e non ha attinenza con il piano industriale
in cui è stato inserito; e questo
senza mettere in conto come

Avvicendamenti alla testa del Partito Democratico cittadino

Lisa Chiavini, primo segretario donna

Dopo un anno e tre mesi di
reggenza da parte di un direttivo di 5 persone, il Pd di
Gualdo Tadino, nell’assemblea congressuale di domenica 29 maggio, ha eletto
nuovo segretario Lisa Chiavini, venticinquenne neolaureata in giurisprudenza,
da tre anni iscritta al partito.
Eletta consigliere comunale
nelle elezioni 2014, presidente della prima commissione consiliare, la neo segretaria sostituisce Giorgio Locchi, dimessosi ai primi di marzo 2015 per evitare il doppio incarico di assessore all’urbanistica
e sviluppo economico e segretario del partito. Lisa Chiavini è la prima donna ad assumere la guida del Pd e dei suoi antenati
(PCI, Pds, Ds). Il suo primo atto è stata la nomina dello staff che costituirà la segreteria: “Il criterio che ho adottato-ha spiegato
in una conferenza stampa- è quello della continuità e del rinnovamento”. Questi i membri della segreteria con i relativi incarichi: Gabriele Bazzucchi (Vicesegretario, comunicazione organizzazione); Pamela Pennacchioli (formazione); Simonetta Parlanti
(rapporti con la Provincia e la Regione); Luciano Recchioni (welfare); Daniele Guidubaldi (politiche giovanili); Alessio Passeri
(tesoriere che, però, per statuto non fa parte della segreteria).
Nella foto il nuovo gruppo dirigente del Pd. Da sin. Alessio Passeri, Luciano Recchioni, Pamela Pennacchioli, Daniele Guidubaldi, Lisa Chiavini, Gabriele Bazzucchi, Simonetta Parlanti.
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Giornate di pressioni per gli
Amministratori della Comunanza Appennino, sottoposti
a bombardamento da soggetti istituzionali, Confindustria,
associazioni, sindacati, mass
media, “con il nobile pretesto
dei posti di lavoro” concordi
“ad adiuvandum” sulla proroga
anticipata della concessione a
Rocchetta per altri 25 anni, aumento dei prelievi di acqua fino
a 25 litri al secondo, accordata
“a scatola chiusa” da Regione e Comune, impugnata dalla
Comunanza davanti al TAR per
illegittimità, vizi di forma e di
sostanza, con forze politiche
che brancolano fra confusione,
disinformazione e contraddizioni, e la Comunanza che chiede
rispetto e ripristino della legalità.
Dopo il ricorso al Tar la presidente Nadia Monacelli, ne ha
esposto le ragioni in una conferenza stampa nella sede della
Regione, venerdì 10 giugno,
rispondendo a mass media, sindaco Presciutti, Confindustria,
sindacati (Flai Cgil, Fai Cisl e
Uila Uil) e associazioni varie
Dominanti e dominati, così favorevoli al progetto. “Come
ente proprietario delle terre
è se vi piace.
lizzazione, puntando sui fattori
competitivi, prime fra tutte le
infrastrutture”.
Sul tappeto quindi futuro, sviluppo, infrastrutture (Perugia
- Ancona, strada Contessa),
collegamenti ferroviari, aree
interne (entrambe le Regioni
hanno individuato territori al
confine come prioritari per lo
sviluppo), distretto dell’Appennino Umbro-Marchigiano,
progetto delle Terre del Duca
che punta a valorizzare la promozione turistica e culturale. E
qui ci fermiamo, per ragioni di
spazio: ma Gualdo, in un’assise in cui si discuteva dei suoi
destini futuri, dov’era? Forse il
Sindaco di Gualdo, reo di aver
protestato perché a suo tempo non invitato al “rinfresco”
per l’inaugurazione di un’apparecchiatura ospedaliera, in
un assise così importante, il
padrone di casa purtroppo ha
dimenticato ancora di invitarlo: già, l’avvenire di Gualdo
è demandato ad altri, non è di
sua competenza, pensi a demolire il Calai e spegnere i desideri di riattivarlo.
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il mancato rispetto del piano
dei lavori effettuati Rocchetta
potrebbe essere una concausa
dell’effetto di ruscellamento,
e del danno e smottamento del
terreno, evidenziato da una perizia, disastro perseguibile ai
sensi della legge sui “disastri
ambientali”.
Infine, ricordato che il rinnovo della concessione contrasta
con le normative europee, ha
concluso che la Comunanza,
proprietaria di 900 ettari di terreno soggetti a uso civico, su
cui incide la concessione, non
può essere ignorata per la valutazione della compressione dei
diritti della collettività, denunziando nell’atteggiamento della
Regione lo sbilanciamento a favore dell’azienda, per un piano
industriale risibile, in gran parte
costituito da pubblicità e obblighi di legge per il recupero ambientale.
La politica? Personaggi disinformati che hanno approvato
all’unanimità un piano regolatore con indicati vincoli di “uso
civico”, senza conoscerne il significato e contestano ciò che
non conoscono; l’unico politico
che si esprime con chiarezza, il
Consigliere regionale del M.5
Stelle Andrea Liberati, definita
“l’assessore regionale all’Ambiente, Fernanda Cecchini,
meritevole di una censura
pubblica per gestione approssimativa e manifesta incapacità”, contesta a Confindustria
di difendere “l’illegalità” con il
pretesto dei posti lavoro, concludendo che il “Comune …
seguita con faciloneria a svendere tutto in cambio di nulla,
stile colonia britannica:…
quell’era è conclusa, grazie
alla sentenza del Commissario
agli usi civici”, quindi “questa
proroga sarà doverosamente
bloccata, la Regione farà marcia indietro rispetto all’illegale
atto assunto …, con auspicio
che, come sempre accade laddove manchi un virtuoso accompagnamento politico, ci
penseranno i giudici a restituire
ai cittadini le decine di milioni
di euro fin qui regalati alla già
abbastanza grassa Rocchetta”.
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Controcanto

Nelle mani delle muse
di Carlo Catanossi

di GiòKarl
Mi trovo a scrivere questa
rubrica da Parigi, diventata
in questi giorni “l’ombelico
del mondo”. Dagli attentati terroristici agli europei di
calcio, dalle manifestazioni
contro la riforma delle leggi
sul lavoro ai cortei per chiedere il rispetto degli accordi
sul clima. In queste settimane
Parigi è al centro delle gioie
e delle angosce planetarie,
delle speranze e delle proteste più forti. Eppure, vissuti
dall’interno della “Citè Internationale Universitaire de
Paris” questi eventi giungono
attutiti e si fa fatica a credere
che avvengano a pochi passi
da qui. La Città Universitaria
fu creata infatti sulla spinta
di un movimento pacifista
cresciuto in sordina tra le due
guerre mondiali: fondatori
illuminati, attori pubblici o
mecenati privati, che miravano a creare nel cuore di Parigi
una scuola di relazioni umane
per la pace, dove studenti, ricercatori e docenti di tutto il
mondo potessero incontrarsi
per praticare il lavoro comune e condividere la passione
per lo studio e la ricerca. Gli
orrori delle guerre e delle inimicizie tra i popoli avevano

3

ispirato la necessità di un
luogo come
questo, dove
il lavoro comune e la stima
reciproca prendessero il posto della rivalità e della lotta.
Ebbene, mentre qui dentro
vivo la bellezza e la realizzazione pratica di questi ideali,
appena varco il cancello mi
sembra di fiutare nell’aria
quella che Lanfranco Pace
ha recentemente chiamato “la
rivincita delle nazioni”. Per
l’Europa si aggira uno nuovo
spettro: la propaganda delle
forze populiste si salda con
desideri di isolazionismo (si
veda il referendum britannico
per uscire dall’Europa) e nuovi nazionalismi fioriscono soprattutto a est ed a nord. Gli
eccessi dei tifosi e degli hooligans di varie nazioni, che
vedo nelle strade, mi sembrano null’altro che l’altra faccia
di queste irragionevoli posizioni che pescano nell’animo
umano quel che di bestiale è
rimasto, malgrado i secoli di
magnifiche sorti e progressive. A fatica si intravvedono ancora le radici comuni
europee, presi come siamo,
ciascuno, a rivendicare la su-

Nostalgia di Hitler?
(segue dalla prima)

Per il suo autore, cioè per Hitler, gli ebrei sono gli "stranieri" della terra, gli "intrusi" che non hanno diritto di esistere,
perché è innata nella loro indole l'intenzione di sopraffare tutti i popoli con la segreta speranza di sottometterli al proprio
potere e di dominarli. La loro vittoria, secondo Hitler, risuonerebbe come "la ghirlanda funeraria dell'umanità", poiché
decreterebbe la sua irrevocabile fine. Per questo la fondazione
di uno Stato ebraico indipendente è considerato il pericolo
maggiore cui il mondo intero possa andare incontro negli anni
a venire.
Per quanto sommarie, da queste brevi enunciazioni si evince
che Mein Kampf nasce dalla paura, e quindi da un senso di
inferiorità intellettuale e morale che Hitler nutre nei confronti
degli ebrei. Solo alla luce di questi presupposti, infatti, è possibile immaginare lo scenario apocalittico di cui si è fatto cenno
e presumere che sia possibile evitarlo procedendo mediante lo
sterminio degli ebrei. Ma ciò che maggiormente colpisce è che
questo progetto venga presentato come conforme ai dettami
della ragione. Si fa leva, cioè, sull'elemento distintivo dell'uomo e, subdolamente, si fa passare l'idea che esso possa essere
legittimamente usato contro una parte dell'umanità, quando
invece, così facendo, la ragione finirebbe col distruggere se
stessa.
Allora Mein Kampf non va conosciuto? Certamente; da parte
mia lo introdurrei nelle scuole, ma a condizione che sia opportunamente presentato, con una guida adeguata e con un'ampia
documentazione degli effetti prodotti dall'ideologia nazionalsocialista. Del resto, è così che si comportano i grandi autori
del teatro greco e romano: nel prologo e nella conclusione delle
loro opere chiariscono quale ammonimento hanno inteso dare
con il racconto che hanno portato sulla scena. Ebbene, Mein
Kampf si comprende soltanto sullo sfondo dei genocidi perpetrati nei campi di concentramento; allora rivela il suo vero
significato: è un inno all'odio razzista e all'omofobia, quello
stesso odio che praticano i teppisti inglesi, russi, croati, ecc.

periorità della propria radice,
della etnia, della cultura, del
proprio inno nazionale. Così,
di fronte all’orrore del radicalismo e del terrorismo islamico le nazioni europee avanzano in ordine sparso, con gli
sciacalli della politica pronti
a sfruttare ogni occasione per
guadagnare qualche voto. Mi
consola però vedere anche
tante brave persone impegnate a costruire insieme il futuro, convinte che valga la pena
di accogliere i limiti ed i pericoli del proprio tempo senza
farsi schiacciare dall’irrazionalità e dalla paura. Si, la
paura è il primo sentimento
che dobbiamo imparare ad
imbrigliare e riportare alla
giusta misura. Infatti, come
ha notato recentemente Carlo
Rovelli sul Corriere, alcune
delle tragedie più grandi del
recente passato, come il nazismo tedesco o il comunismo
sovietico, sono nati non tanto
dal sentimento di essere forti, ma dalla paura di essere
deboli e dal terrore di essere
dominati dagli altri.

Mi sono trovato, qualche giorno fa, ad un convegno presso
il teatro di Solomeo, piccola
frazione del comune di Corciano alle porte di Perugia. Il
teatro, più che dal luogo in cui
è ubicato, prende il nome dal
proprietario che lo ha voluto e
che lo ha fatto costruire che è
il noto industriale della moda
Brunello Cucinelli. Uomo di
semplici origini e di brillanti
capacità imprenditoriali, Cucinelli, ha costruito un impero
sul cashmere e sulla creazione
del bello lavorando a misura
d’uomo, nella produzione, e
nella misura di grandi portafogli nell’acquisto delle sue
belle e pregevoli produzioni.Si
è distinto nel tempo per la sua
capacità di inserire la sua struttura di produzione nello spazio
fisico del suo territorio e in
quello umano delle persone
che lavorano con lui. E questa
mi pare una gran bella cosa.
All’interno di questo progetto
ha collocato anche il restauro
di un antico castello e di un intero borgo nonché la realizzazione di un teatro, un piccolo
teatro, inserito in un più ampio
“parco umanistico”.
All’interno di quel teatro si
svolgono alcune manifesta-

Progetto “Adottiamoci”

Migranti e volontari

Da lunedì 13 giugno 9 ragazzi africani ospitati a Gualdo Tadino
da due anni e mezzo si sono messi gratuitamente a disposizione del comune per lavori di manutenzione del verde e di immobili di proprietà comunale. Il progetto “Adottiamoci” nato
dalla firma di un protocollo d’intesa tra Arci e ufficio servizi
sociali del comune si protrarrà per un anno. I ragazzi lavorano
tre giorni a settimana (dal lunedì al mercoledì) dalle 7,15 alle
11,30 a fianco degli operatori per la manutenzione dipendenti del comune. Sono regolarmente assicurati, equipaggiati con
l’attrezzatura di protezione necessaria e al termine del progetto
riceveranno un attestato di partecipazione. Attualmente sono
30 i ragazzi provenienti dal centro Africa (Mali, Senegal, Zambia) accolti in due centri di accoglienza (in appartamenti 17 a
Rigali e 13 a Palazzo Ceccoli) gestiti dall’Arci con l’operatrice
Emanuela Pinacoli. Il processo di inserimento prevede corsi di
lingua italiana (con il CTP), partecipazione ad un laboratorio
di falegnameria (presso l’oratorio salesiano), attività sportive
(con il Rigali), attività culturali (con il Polo Museale), attività
sociali (nel Germoglio). Un percorso di inserimento che Silvia
Rondoni, coordinatrice delle attività sociali dell’Arci ha definito esemplare. Soddisfatta anche la vicesindaco con delega
ai lavori pubblici Gloria Sabbatini perché, oltre alla valenza
sociale, il progetto consente al comune di risolvere vari problemini nella gestione del patrimonio pubblico. Felici anche i
ragazzi per potersi rendere utili. Un loro portavoce, già in un
buon italiano, ha ringraziato per questa opportunità che consente loro di utilizzare in modo proficuo il tanto tempo libero.

zioni caratterizzate dall’essere
di dimensioni contenute, di
forte impatto sulla vicina città
di Perugia, di elevato livello
artistico. Sono, in particolare,
spettacoli di danza, concerti
per solisti, monologhi, iniziative sociali.
È un teatro con una platea di
un centinaio di posti e dei sedili a gradinate sui tre lati che
ricordano più la sala dei Notari che la Scala di Milano.
Un buon livello di tecnologia
completano una funzionalità e
una possibilità di utilizzo varia
che trova nella profondità del
palco e nell’acustica un perfetto connubio di qualità.
L’impressione che ne ho avuto
non è stata molto positiva. Insomma: non mi è piaciuto un
granché. L’idea di teatro che
ho in mente è decisamente altra e questa sala, nuova, pulita,
ben arredata e strutturata, non
si avvicina alla mia idea. La
trovo, tuttavia, interessante e
gradevole. Trovo invece grandioso che un imprenditore, che
se lo può permettere ovviamente, dedichi tempo e risorse alla cultura umanistica, alla
filantropia, alla crescita del
territorio e delle persone che
in esse insistono, allo sviluppo
dell’immagine del suo luogo
di nascita e di elezione sociale
ed economica.
Anche noi abbiamo il teatro,
un teatrino come ce ne sono
altri in Umbria, con spazi angusti e qualche problema di
fruibilità delle postazioni. Un
teatro di proprietà pubblica in
cui l’Amministrazione ha dichiarato di non voler spendere
neanche un soldo per la gestione.
Teatro affidato in gestione con
una procedura particolare che
ha visto protagoniste diverse cordate e aggiudicatari un
gruppo di soggetti tra cui si
annoverano (mi si dice) la direttrice del museo dell’emigrazione (ente di cui, sempre mi
si dice perché dal sito pubblico
questo dato non si rinviene, sarebbe presidente il sindaco per

cui, se corrispondesse al vero,
il datore di lavoro avrebbe
dato una concessione ad una
propria dipendente), una simpatica giornalista che avrebbe
più di un rapporto con uno dei
componenti della commissione che ha aggiudicato il bando
stando a quanto si trae dagli
scambi di apprezzamenti e
condivisioni sui post di Facebook, e qualche saltimbanco
più o meno conosciuto (che
dai famosi tempi dei “nani e
ballerine” non guastano mai).
Insomma: grande attesa per
questa prova ma niente di nuovo sotto il sole neanche per le
virgole e i punti e virgola.
E così il teatro comincerà a
funzionare nel pieno rispetto
delle norme, dei sistemi di trasparenza e della valorizzazione
delle professionalità. Sarebbe
da augurarsi che possa essere,
oltre che un luogo di cultura, anche una possibile fonte
di occupazione che sviluppi
nuove professionalità e nuovi
talenti. Il tempo dirà se questi
risultati si raggiungeranno.
Il nostro teatro si chiama Talia
che è il nome di una delle muse
figlie di Zeus e che si collega
alle altre tre muse a cui furono
intitolati tre vicoli poco distanti dal teatro stesso (trasversali
lungo le scalette del Reggiaio):
Clio musa della storia, Euterpe musa della musica, Urania
musa dell’astronomia.
Noi non abbiamo Cucinelli (uomo che, per inciso, sta
messo bene nella classifica
italiana dei possessori dei più
importanti patrimoni economici e finanziari) che sosterrà
le spese del teatro né all’orizzonte si vede come poterlo
sostituire. In compenso siamo
stati preveggenti perché chiamando il teatro Talia lo abbiamo legato a quella che è la
musa della commedia. Come
spesso avviene dalle nostre
parti, anche in questo caso,
siamo in buone mani perché,
se tutto ciò non fosse una tragedia, sarebbe sicuramente
una commedia.
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Gualdo Tadino: la nuova festa del Ceramista

Nasce “Buongiorno, ceramica”
Giovannini: “Quando una laurea in ceramica anche da noi?”
di Riccardo Serroni

“Buon giorno ceramica” è una
iniziativa promossa dall’Associazione Italiana Città della
Ceramica (AiCC) ed organizzata dalla stessa insieme ad Artex, con l’obiettivo di portare
all’attenzione e valorizzare una
delle più belle eccellenze artigianali ed artistiche del “made
in Italy”. In ognuna delle 37
città aderenti, dal 3 al 5 giugno, sono state programmate
diverse iniziative. A Gualdo
Tadino, alla realizzazione del
programma hanno collaborato
il comune ed il Polo Museale.
Prevedeva “Forni aperti” nel
pomeriggio di venerdì 3 con
visita guidata al laboratorio
ceramico “Vecchia Gualdo”;
una esposizione di ceramiche
artistiche gualdesi presso l’ex
farmacia Calai (Passeri, Pimpinelli, Carini, Pericoli, Vecchia Gualdo); la “Festa della

ceramica” (sabato 4 in sostituzione di quella tradizionale
organizzata a luglio) presso il
museo di casa Cajani con un
convegno, la mostra collettiva “Espresso and cappuccino
cups”(tazzine da caffè) curata
da Rolando Giovannini e la
presentazione dell’opera “La
Foglia” di Giovanni Cimatti,
esposta nella rotatoria presso la
stazione ferroviaria; nel pomeriggio della domenica visita ai
musei della città.
Giovanni Cimatti è venuto a
Gualdo Tadino con sua moglie
ed ha raccontato un aneddoto.
Sono entrati in Gualdo provenendo dall’uscita di Cerqueto e
quindi si sono trovati di fronte
l’opera esposta. La signora Cimatti è rimasta letteralmente
estasiata: “È la più bella opera
che hai fatto- ha detto al marito- E ce l’hanno loro, non ce

l’abbiamo noi”. L’autore ha
ricordato, poi, che si è ispirato
ad un arco esistente a Faenza,
la sua città. Come dimensioni
è proporzionata alla piazzetta
San Francesco, ubicazione prevista nel bando. Nella rotatoria,
secondo lui, si perde un po’ ma
ci sta comunque bene.
Interessante il dibattito a casa
Cajani, coordinato da Catia
Monacelli. Dopo l’exursus
storico del prof. Enzo Storelli,
la neolaureata Ilaria Ursi ha
illustrato per sommi capi la
sua tesi di laurea “Ceramica ed
Economia a Gualdo”, un lavoro
che analizza l’importanza
dell’artigianato ceramico nella
nostra città e le cause principali
che ne hanno determinato il
declino in questi ultimi anni.
Interessantissimo l’intervento
di Rolando Giovannini, un
artista che ha girato il mondo

e conosce molto bene la Cina.
Ha messo a confronto due
realtà completamente diverse.
In Cina ci sono migliaia di
studenti che frequentano i corsi
di laurea in ceramica; da noi,
che siamo un po’ la culla di
questa produzione artigianale,
non succede nulla in termini
di formazione. L’augurio è che
finalmente qualcosa si muova.
Nell’esposizione di tazzine da
notare una tazzina prodotta
dalle ceramiche Spigarelli su
progetto di PitsArt, vale a dire
prodotto da una collaborazione
tra l’artista e l’azienda.
Qualcosa si sta muovendo?
Speriamo di sì.
Piccola
noticina
finale.
Giovannini ha sottolineato
l’evoluzione del gusto nella
gente. Ieri andavano di moda
servizi da 6 o da 12, vale a dire
tutte le tazzine uguali. Oggi è

diverso; è più apprezzata la
diversificazione: una tazzina
decorata in un modo ed un’altra
completamente diversa, sia nel
decoro che nella forma.

Giovanni Cimatti e signora
davanti all’opera Foglia
insieme a Luciano Meccoli
ed ad Aurelio Pucci.

Avis Gualdo Tadino

La 20a “Caminata avisina”, salute e natura

Il prossimo 16 luglio si rinnova l'appuntamento podistico, che prevede anche la cura dell'ambiente naturale
L’Avis Comunale di Gualdo Tadino organizza il giorno
16 luglio la 20^ “Caminata Avisina” 2016. Per la
circostanza, oltre alla manutenzione della fonte lungo il
percorso per Valsorda (rifacimento steccato e pulitura)
intitolerà al Grande Amico Avisino Otello Moscoloni,
recentemente scomparso, la fontanella Avis con posa di
una pietra con targa.
Programma della giornata:
- ritrovo alle ore 8 presso piazzale Rocca Flea;
- distribuzione del gadget ai partecipanti;
- partenza ore 8,30;
- piccolo ristoro presso la fontanella Avis e inaugurazione
della “Fontanella Avis Otello Moscoloni”;
- all’arrivo ristoro con panino con porchetta;
- ore 11 S.Messa;
- per chi vorrà fermarsi, alle ore 12,30-13 distribuzione
di un piatto di pasta.
- in giornata estrazione della sottoscrizione a premi.
Nella mattinata saranno liberati dal Corpo Forestale
dello stato alcuni rapaci e caprioli.
Nella foto di Vittorio Monacelli: la partenza dell'edizione 2015
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C'è anche un po' di Gualdo Tadino nell'ultima novità scientifica

“Una
scoperta
che
vale
quella
di
Galilei”
A colloquio con Luca Gammaitoni, membro dell'équipe di fisici che ha finalmente trovato le onde gravitazionali
di Riccardo Serroni

L’onda gravitazionale è una deformazione della curvatura dello spazio-tempo che si propaga
come un’onda. Probabilmente,
fino a ieri, pochissimi di noi ne
erano a conoscenza. Sono rimbalzate all’onore della cronaca
nelle settimane scorse quando
è stata diffusa, anche a Gualdo
Tadino, la notizia tramite un
comunicato stampa che trovate
a lato. Perché anche a Gualdo
Tadino? Perché uno dei ricercatori che ha partecipato al progetto è il nostro concittadino
Luca Gammaitoni, docente
di fisica presso l’Università di
Perugia. E con questa lunga
chiacchierata con il prof. Gammaitoni approfondiamo l’importanza della scoperta appena
annunciata.
“È la scoperta di un fenomeno
scientifico che era stato in qualche modo annunciato da Albert
Einstein 100 anni fa, nel 1916.
Dopo 100 anni di inseguimento
gli scienziati sono riusciti a verificare questa teoria e lo scorso
11 febbraio è stata annunciata
una scoperta che è frutto di una
collaborazione internazionale di scienziati. La scoperta è
la prima osservazione delle
onde gravitazionali. L’annuncio ha suscitato molto clamore
mediatico e recentemente una
Fondazione americana molto prestigiosa ha assegnato un
premio internazionale che gli
scienziati considerano come
anticamera del Nobel. Nessuno lo vuole dire ma c’è la
speranza che ad ottobre arrivi
anche il Nobel. È un premio

per la scoperta più dirompente
che viene assegnato ogni anno
e che ammonta a 3 milioni di
dollari che sono stati suddivisi tra i componenti dell’equipe
internazionale che ha condiviso
questa scoperta”.
Quanti ricercatori vi hanno
collaborato?
“Esperimenti di questo genere
richiedono moltissimo tempo,
molte risorse e molte persone.
A questo progetto hanno collaborato circa 1020 persone.
Il premio in denaro, quindi,
procapite diventa modestissimo ma ciò che conta di più è il
prestigio, la soddisfazione per
il riconoscimento del lavoro
svolto”.
Oltre 1000 persone sparse in
tutto il mondo?
“Sì, credo che vi siano stati
coinvolti oltre 20 paesi. I paesi
con maggior numero di partecipanti sono, nell’ordine, Stati
Uniti, Italia, Francia, Inghilterra, Germania, Olanda;
italiani siamo stati poco più di
100”.
Come possono partecipare
più di 1000 persone sparse
in tutto il mondo a un unico
progetto?
“È molto interessante l’organizzazione del lavoro. Il progetto di ricerca aveva l’obiettivo della prima osservazione
sperimentale delle onde gravitazionali; è stato necessario costruire tre macchine molto sofisticate e molto grandi chiamate interferometri: 2 negli
Stati Uniti ed 1 in Italia. Hanno una forma ad L ed ogni brac-

Cinque perugini tra i vincitori dello
“Special breakthrough prize in
fundamental physics”
E’ stato annunciato a San Francisco il prestigioso Special
breakthrough Prize in Fundamental Physics (premio speciale
per la scoperta più dirompente in Fisica fondamentale). Il
premio del valore di 3 milioni di dollari sarà diviso tra tutti
gli autori della scoperta delle onde gravitazionali annunciata
al pubblico lo scorso 11 Febbraio. La giuria del premio ha
deciso che 1 milione di dollari vada a tre scienziati americani, ritenuti i fondatori del progetto di ricerca americano
LIGO: Ronald W. P. Drever, professore emerito di Fisica a
Caltech; Kip S. Thorne, Feynman Professor di Fisica Teorica
a Caltech; Rainer Weiss, professore emerito di Fisica al MIT.
I restanti 2 milioni di dollari verranno equamente divisi tra
tutti gli scienziati che hanno realizzato la scoperta e che sono
parte dei due esperimenti: quello americano (LIGO) e quello
italo-francese (Virgo).
Nell’ambito del progetto Virgo, finanziato in Italia dall’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), tra i vincitori figurano anche 5 fisici che operano presso l’INFN e l’Università
di Perugia.
Sono i docenti dell’Università di Perugia Dr. Helios Vocca e
Prof. Luca Gammaitoni assieme agli assegnisti di ricerca,
la Dr.ssa Francesca Baldaccini e il Dr. Flavio Travasso. A
questi si aggiunge il primo ricercatore presso l’INFN sezione
di Perugia, il Dr. Michele Punturo.
La cerimonia di premiazione avrà luogo negli USA nel prossimo autunno.

cio della L è lungo circa 3 Km.
In Italia la macchina è collocata
nelle campagne di Pisa, in comune di Cascina. Negli Stati
Uniti una si trova nello stato di
Washington ed ha braccia lunghe 4 Km come l’altra che si
trova nella Louisiana. Questi
bracci sono tubi di diametro
di circa 1,5 m collocati a terra in superficie. Al loro interno
viene fatto il vuoto togliendo
tutta l’aria e ci viaggia un raggio laser generato da un generatore che sta nel vertice della
L. Questo raggio è indirizzato
alternativamente verso uno dei
bracci che in fondo hanno degli
specchi che riflettono la luce”.
Le onde le hanno rilevate tutte e tre le macchine?
“Ognuna di queste tre macchine a turno viene spenta per fare
manutenzione e due rimangono
accese perché se il segnale delle onde gravitazionali lo vedi in
una sola macchina non ci crede nessuno. Il segnale è stato
osservato per la prima volta il
14 settembre 2015 in America perché la macchina italiana
era spenta per manutenzione.
Questa circostanza farà sì che,
nell’eventualità dell’assegnazione di un premio Nobel, questo andrà probabilmente ai coordinatori americani. Alla fine
di agosto la macchina italiana
sarà riaccesa e confidiamo che
anche questa capterà il segnale”
Come sono state coinvolte le
1000 persone?
“La costruzione di queste macchine richiede competenze
molto diverse. Ci sono coloro
che si occupano di ottica per
costruire gli specchi speciali che costano ognuno mezzo
milione di euro; altri come ingegneri e geologi si occupano
della costruzione delle infrastrutture come il livellamento
del terreno che deve essere di
una precisione assoluta e non
è una cosa semplice perché sui
tre Km della lunghezza di un
braccio la terra ha una curvatura di 1,5 m; un altro gruppo si
occupa di elettronica, un altro
delle analisi dei segnali…”
Tu in quale gruppo hai lavorato?
“In un gruppo che si occupa
del rumore. È un gruppo internazionale di cui fanno parte
scienziati che sono in Scozia e
a Boston e che in Italia è stato
guidato da noi a Perugia. Il nostro compito è stato di ridurre
tutti i disturbi esterni possibili
ed immaginabili per poter osservare questo debole segnale
che viene dallo spazio. Lo scopo dell’esperimento è di misurare la variazione di distanza
dei due bracci perché quando

passa l’onda gravitazionale uno
dei bracci si accorcia e l’altro si
allunga. Per fare questo bisogna
eliminare ogni causa di disturbo degli specchi e non è cosa
semplice perché anche il movimento dell’aria può disturbare
un segnale piccolissimo come
quello delle onde gravitazionali. L’allungamento e l’accorciamento dei bracci che si vuole
misurare è di un miliardesimo
di un miliardesimo dello spessore di un capello. Una dimensione difficile da immaginare.
Per ottenere questo è stato
necessario uno sforzo enorme
di tecnologia e ci sono voluti
molti anni. Io ho cominciato a
lavorarci che ero da poco laureato e stavo ultimando il mio
dottorato di ricerca a Pisa, cioè
25 anni fa. E il progetto era già
iniziato 5 anni prima. Ci sono
voluti 30 anni per mettere insieme questo esperimento”.
Chi lo coordina?
“Il progetto ha due teste perché nasce dalla fusione di due
progetti iniziali, uno americano ed uno italo-francese. Circa 10 anni fa questi progetti
si sono fusi. Esiste un coordinamento italiano che spesso
è rinnovato; al momento è un
collega di Roma, Fulvi Ricci.
Un altro responsabile è americano”.
Perché è così importante questa scoperta e che conseguenze avrà per la scienza?
“Ci permetterà di guardare
l’Universo con occhi nuovi.
Per importanza, secondo me,
è paragonabile a quando Galileo per la prima volta puntò il
cannocchiale verso Giove ed ha
osservato i suoi satelliti. Prima
di lui c’era un’idea diversa di
come fosse formato l’Universo.
Galileo, utilizzando uno strumento inventato dagli Olandesi, fa delle osservazioni e vede
una cosa completamente diversa. Da allora l’umanità non
è più stata la stessa. Nel corso
degli anni sono stati costruiti
telescopi sempre più potenti ed
abbiamo cominciato ad osservare il cielo anche nell’infrarosso, o nell’ultravioletto o nei
raggi x ed abbiamo scoperto
che nel cielo esistono fenomeni
fino ad allora sconosciuti. Gli
osservatori delle onde gravitazionali che abbiamo costruito
sono dei nuovi telescopi che
permettono di guardare il cielo
in modo diverso e scopriremo
di sicuro cose che non abbiamo mai immaginato. La prima
cosa che abbiamo scoperto è
che possiamo osservare direttamente i buchi neri, che fino ad
ora erano soltanto una ipotesi
teorica, e tra i buchi neri c’è addirittura uno scontro di una vio-

lenza inimmaginabile,
una catastrofe spaziale
che perturba lo spazio
intorno a sé e manda i
suoi segnali fino a noi
soltanto attraverso le
onde gravitazionali. È
ovvio che più aumenta
la conoscenza di ciò
che sta intorno a noi e meglio
si vive, questa è la regola che
abbiamo imparato negli ultimi 200 anni. Non tralasciando
di considerare che in questi
30 anni, per costruire queste
macchine, abbiamo imparato
tantissime cose anche sulla tecnologia nell’elettronica, nella
meccanica e così via, come la
costruzione di strumenti di misurazione molto più sofisticati”.
In concreto per che cosa ci
può essere utile?

si interromperà come una molla che tu la stendi e poi ad un
certo punto torna indietro? Altro esempio banale. Molti studenti mi chiedono: l’Universo
è finito o infinito. In realtà non
lo sappiamo. Di sicuro è smisurato. I segnali che noi abbiamo
percepito provengono da uno
scontro tra due buchi neri che
è avvenuto 1 miliardo e 300
mila anni fa perché la distanza
da noi di questi buchi neri è 1
miliardo e 300 mila anni luce.

Immagina che distanza può es“Può aiutarci a capire come
sere nel tempo e nello spazio”.
funziona l’Universo. Non tutto
è stato scoperto. Ci sono ancora
Nelle foto: in alto, il prof.
domande molto importanti che
Luca Gammaitoni; al
non hanno una risposta. Per
centro, l'interferometro di
esempio noi sappiamo che l’U- Cascina (Pisa), utilizzato per
niverso si sta espandendo, cioè
dimostrare l'esistenza delle
le stelle, la galassie si allontaonde gravitazionali; sotto:
nano le une dalle altre a gran- l'ipotesi di osservatorio spade velocità. Domanda: questo ziale per l'osservazione delle
è un processo che continuerà
onde gravitazionali
per sempre oppure no, oppure

Un osservatorio spaziale

Gli osservatori per onde gravitazionali, come gli americani
LIGO e l’europeo Virgo, perdono di sensibilità sulle onde gravitazionali di frequenze più basse, inferiori a circa 10 Hertz.
Uno dei maggiori problemi per l’osservazione alle basse frequenze è ad esempio dovuto ai microsismi che si propagano
nel terreno, che producono effetti molto più grandi di quelli di un’onda gravitazionale. L’unico modo per eliminare in
modo definitivo questi effetti spuri è costruire un osservatorio
per onde gravitazionali nello spazio. E’ nato così il progetto
eLISA, una missione spaziale europea che dovrebbe essere
lanciata fra circa vent’anni. I primi risultati che dimostrano
il funzionamento delle tecnologie proposte e aprono la strada
alla rivelazione delle onde gravitazionali dallo spazio. Il lancio di un osservatorio spaziale dedicato alle onde gravitazionali è previsto intorno al 2030.
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“Più attenzione al decoro” Un marciapiede dimenticato

Caro Direttore,

Mi rivolgo alla sua sensibile
e consueta attenzione per tutti
i problemi e Le rimetto il mio
pensiero riguardo le notizie apprese sulle iniziative di Gubbio
e Nocera sui premi di “Città
fiorite”, certa di trovarla con
me d’accordo. Sarà sua cura o
pubblicare queste mie constatazioni oppure usarle per farne
un articolo sul suo giornale
In questo mese di Maggio traboccante di fiori, in omaggio
alla festa della Vergine Maria e
delle feste più importanti della
Cristianità, l’omaggio floreale
più importante dell’anno viene
dalle nostre Parrocchie con i
nostri attempati Sacerdoti e dai
cittadini ancora pieni d’entusiasmo che adornano strade,
siepi, balconi con infiorate di
rose, ginestre, santoreggia dei
propri giardini e della nostra
tanto amata montagna.
Ma la domanda che viene subito spontanea è: la nostra
politica cittadina che dovrebbe essere la creatrice del benessere, dell’equilibrio, della
bellezza, dell’armonia, dov’è?
Purtroppo, personalmente e
malinconicamente debbo affermare che hanno abbandonato a
sé stesso questo bellissimo Paese a forma di cuore e con un
grande cuore di tradizioni e di
umanità.
Nel 2007, reduce da un sog-

giorno a Bagnole de l’Orne in
Normandia, con gli occhi e lo
spirito rigonfio di tanta bellezza e ospitalità, mi recai in Municipio e all’Assessore di turno,
portai una documentazione di
foto e dépliant relative al Gran
Premio Nazionale dei fiori e
giardini di notorietà internazionale, uno spettacolo floreale
straordinario messo in scena in
tutti gli spazi verdi dove l’entusiasmo di un Comune e dei
suoi abitanti è manifestato con
delle animazioni differenti tutti gli anni, addobbando case,
balconi e giardini. Preciso che
in Francia ma, soprattutto, nei
vecchi e storici borghi, esistono i premi per “Città e Borghi
fioriti” con assegnazioni da un
fiore fino a quattro fiori.
Con molta umiltà mi permisi
di suggerire la stessa iniziativa
anche per la nostra Gualdo: la
mia richiesta era motivata anche da un episodio personale.
Infatti, nella fase di ristrutturazione della mia abitazione
paterna fui invitata dal compianto Giovanni Pascucci,
membro della Commissione
Edilizia, a modificare il progetto già approvato di una scala
con balcone; facendo lui leva
sull’amicizia di vicinato, avendomi vista crescere nel vicolo
e sapendo della mia gualdesità, mi disse che l’alluminio e il
granito non era bello giù nella
“pisciarella”. Con sincera ap-

provazione facemmo le dovute
modifiche sostenendo ulteriori spese ma, con l’aiuto poi di
mia madre, contribuimmo a
fare una piccola opera d’arte
che tanti gualdesi hanno potuto ammirare per lungo tempo.
E allora io mi domando: è
così che amiamo la nostra
Gualdo? Ci lamentiamo poi
che tutti ci passano avanti come Gubbio e Nocera
con i loro premi per i giardini, balconi e finestre fiorite?
In questi 10 anni noi che cosa
abbiamo fatto? Dov’è la nostra
cara Rocchetta dove noi partivamo a piedi, gruppi di 10/15
ragazzi, per giocare, rinfrescarci dalla calura, ascoltare
musica? La nostra Colonia che
solo i sacrifici dei nostri figli
sono riusciti a salvaguardare
e farne un fiore all’occhiello? I
nostri giardini pubblici pieni di
rose e fiori che un signore handicappato teneva come il suo
giardino? Dov’è la bellezza del
nostro paese quando in centro
la metà delle fioriere sono vuote? Rinuncio a comprendere
i nostri politici dell’ambiente
non attenti a queste problematiche, ma confido sempre nel
senso civico e culturale dei nostri gualdesi anche per un futuro turismo.
Con profonda stima, Le porgo i
miei più cordiali saluti

Gentile Direttore,

chiedo ospitalità per una questione di buon gusto di interesse cittadino: leggo dai vari mass
media delle opere pubbliche su
cui la vice sindaco e assessore ai Lavori Pubblici con una
nota fa il punto della situazione
sciorinando una serie di interventi che sono stati realizzati
dal Comune con operatori propri: parco giochi a San Pellegrino, interventi sulla pubblica
illuminazione e sulle pavimentazioni delle farmacie comunali
Calai e Cerqueto, manutenzione straordinaria delle strade
comunali nella zona di San
Lazzaro, via Andrea Costa, via
Carlo Marx e via Siro Storelli,
interventi di manutenzione ordinaria su strade con catrame a
freddo sia nelle frazioni che nel
centro storico, opere di manutenzione delle strade bianche a
Nasciano, Pieve di Compresseto e Biagetto, su lavori che hanno interessato il decoro urbano
e il verde pubblico, nelle zone
di Cartiere, Rigali, via Zoccolanti, via Otello Sordi, viale
don Bosco, Via XXIV Maggio,
via Vittorio Veneto, via Corcia,
via Mameli, ecc. Insomma si
ha l'impressione dispaziare in
tutta la realtà comunale. E' una
procedura che ricorda i tempi
in cui si facevano le campagne
elettorali con i camion della
breccia e i punti luce dirottati
dalla politica.
Purtroppo, in tanto attivismo,
Maria Concetta fra tante chiacchiere in materia
di accoglienza e turismo, non

Gherardi Anastasi

può passare sotto silenzio lo
stato di vergognoso abbandono
dell’area adiacente al Liceo, e
via Don Bosco che pur segnano una delle porte di ingresso
alla città più frequentata; forse
la vicesindaco accede al centro
da un’altra strada, ma esistono
comunque addetti alla manutenzione e altri amministratori
comunali che vi transitano e di
certe cose non possono non essersene resiconto.
Ricordo che fu presentato qualche anno fa un progetto da parte dell’Istituto Geometri, che
prevedeva la sistemazione decorosa dell’area contigua al Liceo soprastante ai garage: non
se ne è fatto nulla, forse perché
non c’erano parcelle da riscuotere, e non se ne sa più nulla,
perduto nei meandri della burocrazia comunale.
Sul lato opposto della strada, a
sinistra per chi arriva in città, il
marciapiede contiguo all’immobile ex Salesiani, per lo stato
di degrado che lo caratterizza è

un’autentica vergogna cittadina, oltre che un pericolo corrente per i pedoni che vi transitano e per la clientela delle
varie attività commerciali; qui
ci sono figli di un Dio minore?
Ecco, ho detto tutto; con l’auspicio che questa nota susciti in
chi di dovere un minimo di pudore ed un qualsiasi intervento
la ringrazio per essersene fatto
portatore.
Lettera firmata

Amaned

Nuovo direttivo per l'Amaned, associazione contro le
malattie neurodegenerative. Presidente confermato:
Chiara Pennacchioli; vicepresidente Luciano Meccoli; consiglieri: Barbara Bruno, Giuseppina Cassetta,
Federica Cello, Sandra Pascucci, Laura Pecci, Noemi
Piccioni, Olimpia Urbani.

Ringraziamento

Nello scorso mese di aprile, presso la struttura ospedaliera di Branca, sono stato sottoposto ad un delicato
intervento chirurgico.
Attraverso il nostro giornale sento il dovere di esprimere un grande ringraziamento al chirurgo, prof. Minciotti, e tutta l’équipe medica per la grande professionalità
ed umanità dimostrata, ed a tutto il personale, infermieristico e non, per la loro disponibilità e gentilezza nei
confronti di noi pazienti.
Grazie per l’ospitalità.					
Osvaldo Antonini
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Vendini

Scuola primaria di San Pellegrino

Piccoli programmatori crescono Università di domani
di Riccardo Serroni

Del progetto avevamo parlato diffusamente nel novembre
scorso, quando fu annunciato.
Ed ora torniamo sull’argomento perché è stato presentato ai
genitori, stampa ed autorità
il risultato di un esperimento
che viene giustamente identificato come un progetto pilota. Parliamo del laboratorio di
informatica presso la scuola
primaria di San Pellegrino
finanziato dal dott. Cesare
Manfroni e realizzato con la
ditta Vendini, il contributo del
comune di Gualdo Tadino e
la docenza di Diego Buratti. È
stato il docente Diego Buratti
ad illustrare ai presenti ciò che
i bambini sono riusciti a realizzare. Avevamo già spiegato,
e giova comunque ritornarci,
che il progetto è altro, cioè un
passo avanti ulteriore, rispetto
ai corsi di alfabetizzazione informatica che da diversi anni
sono attivi nelle scuole gualdesi. Qui siamo nel campo della
elaborazione di programmi.
Ed ogni bambino si è cimen-

tato con la programmazione di
semplici giochi ed animazioni
scoprendo che dietro al clic del
fruitore del computer c’è un
lavoro complesso di elaborazione.
Manfroni: “Disponibile a
continuare l’esperienza”
“Sono molto soddisfatto dei
risultati – ha commentato il
dott. Cesare Manfroni - e devo
ammettere che li ho guardati
anche con un po’ di emozione.
Non mi aspettavo tanto. Bravi
i bambini, bravo il docente, le
insegnanti, i genitori che hanno collaborato ed il Comune
che ci ha messo del suo”.
C’è stata una richiesta precisa. Questa esperienza deve
continuare. C’è la disponibilità del dott. Manfroni?
“C’è la disponibilità a valorizzare questa scuola di San
Pellegrino, sperando che sia
di esempio per portare questa
esperienza anche in altri plessi. Ma prima di tutto vogliamo
difendere e potenziare la scuola di San Pellegrino”.

Presciutti: “Stiamo ragionando su un campus estivo”
Ipotesi caldeggiata anche dal
sindaco Massimiliano Presciutti: “In alcune scuole già
abbiamo le aule adeguatamente attrezzate. Parlando
con i ragazzi della Vendini mi
prospettavano la possibilità
di organizzare dei veri e propri campus informatici che
potrebbero essere estivi ma
non esclusivamente. Con loro
abbiamo iniziato a ragionare
sulla possibilità di costruire
questo progetto. Probabilmente non da quest’anno perché
siamo ormai vicini all’estate,
ma un campus estivo di laboratorio di programmazione informatica può essere una carta
vincente. Quello delle scuole è
sicuramente un ragionamento interessante che coinvolge,
però, anche le istituzioni scolastiche che devono condividere alcune questioni anche di
carattere organizzativo”.
L’ing. Marco Matarazzi, responsabile della sede italiana

Entro luglio la banda ultra larga
Il Sindaco ha colto l’occasione per annunciare che si sta ultimando un progetto molto
importante per la città di Gualdo legato all’informatica.
“Nei giorni scorsi ho incontrato i dirigenti di Telecom Italia che mi hanno confermato che
entro il mese di luglio saranno ultimati tutti i lavori e saranno loro a presentare ufficialmente alla città il progetto. E’ un grande evento per Gualdo Tadino il cui territorio sarà
coperto dalla banda ultra larga e quindi saremo città digitale a tutti gli effetti. Avremo la
possibilità di lavorare con strumenti informatici più moderni e più veloci. E’ un traguardo importante che era molto atteso, tanto è vero che l’abbiamo trovato nei programmi
elettorali di tutti gli schieramenti nelle ultime elezioni”.
Come funzionerà? Sarà una opportunità per tutti o solo per le aziende e le istituzioni?
“Telecom ha installato in tutta la città 46 armadietti che i cittadini possono vedere perché
hanno in cima un supporto di colore rosso. Telecom metterà sul mercato la possibilità per
chiunque di approfittare della opportunità di navigare con una banda ultra veloce a prezzi
concorrenziali”.
Il progetto risale al 2014. Gualdo Tadino aveva partecipato al Contest “Italia Connessa”,
un concorso di Telecom Italia per diffondere la cultura dell’innovazione tra le Amministrazioni locali con l’obiettivo di promuovere la digitalizzazione del Paese e favorire la
diffusione dei servizi innovativi ai cittadini ed alle imprese e la realizzazione sul proprio
territorio dell’infrastruttura NGN fissa e mobile di ultima generazione (4G Plus) a totale
cura e costi di Telecom Italia e in anticipo rispetto ai piani di investimento. Al concorso
hanno partecipato 118 Comuni tra 15.000 e 50.000 abitanti. Gualdo Tadino è andato in finale con Capannori e Montoro. La vittoria è stata assegnata a Capannori ma il presidente
della giuria Gabriele Falciasecca (Presidente della Fondazione Marconi) ha proposto a
Telecom di finanziare anche i progetti degli altri due comuni finalisti. Ed il Presidente di
Telecom Italia Giuseppe Recchi ha accolto il suggerimento.

(a Gualdo Tadino) della Vendini è entusiasta dell’esperienza:
“É stato un grandissimo successo. Siamo molto soddisfatti. Io e l’ing. Andrea Sprega
abbiamo intavolato il progetto
ed abbiamo partecipato alle
prime lezioni, poi lo ha portato
avanti Diego Buratti. Vedere i
lavori che hanno realizzato è
stata un’emozione. Non immaginavo che ragazzi anche così
piccoli avessero potuto realizzare programmi anche di una
certa complessità”.
Per il docente Diego Buratti
“è stata un’esperienza positiva ed entusiasmante anche
per me, perché i bambini hanno risposto con molta passione e spirito di iniziativa e
quindi ci hanno messo molto
del loro. E per loro è un’esperienza molto importante
perché cominciano a capire
quale logica c’è dietro la programmazione. E nel prossimo
anno, con la riproposizione
del progetto, potremo andare
ancora più avanti e vedere
cose nuove”.
Insomma, è anche da qui che
si cominciano a formare le
nuove leve: “Assolutamente
sì- dice l’ing. Andrea Sprega- Penso che a questa età per
loro è un’opportunità incredibile che vorrei avere avuto
anche io. Spero che anche altri istituti raccolgano questa
sfida e propongano delle iniziative simili”. 			
			

La Vendini Srl di Gualdo Tadino, in collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria Informatica dell'Università degli studi
di Perugia, giovedì 26 maggio nell'aula della Facoltà di Ingegneria di Perugia, ha organizzato il “Coding Day 2016” per
presentare, a studenti e non, alcune tematiche legate allo sviluppo di software, evento finalizzato a diffondere la cultura informatica nelle Università e nel territorio partendo da argomenti di cruciale importanza per lo sviluppo di applicazioni web.
La Vendini srl, gemmazione della Vendini America, colosso
mondiale nel settore del ticketing, specializzata nello sviluppo di applicazioni per la vendita on line di biglietti per teatro,
cinema ed eventi, è una start up innovativa con sede a Gualdo Tadino, fondata nel 2012, da due giovai ingegneri: Marco
Matarazzi e da Andrea Sprega; è costituita da 15 ingegneri informatici con un'ottima padronanza delle lingua inglese che
sviluppano software per il partner americano. Per trovare i
migliori giovani ingegneri la politica dell'azienda si è molto
incentrata nel mettere a disposizione dei propri dipendenti un
clima ideale per dare il meglio di sé. Le scelte strategiche sono
condivise e a disposizione del personale ci sono mensa, palestra e area relax. L'orario di lavoro è flessibile e dalle 16 ci si
collega con la sede americana per confrontarsi sui progetti da
sviluppare. “'L'obiettivo - spiegano i due soci - è di lavorare
in armonia. Grande attenzione viene rivolta all'aggiornamento professionale con la partecipazione dei dipendenti ai più
importanti eventi del settore. L'iniziativa organizzata insieme
all'Università - spiegano i due soci - fa parte delle attività che
vogliamo portare avanti per promuovere e sostenere la diffusione della cultura informatica sul territorio in collaborazione
con gli istituti scolastici e le Università”.
Vendini srl rappresenta un entusiasmate esempio di successo
basato su ingegno e innovazione sul territorio, della fascia appenninica, particolarmente martoriato dalle conseguenze della
crisi economica.
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Ente Giochi de le Porte

Nicola Bossi ancora gonfaloniere
Nicola Bossi, priore di Porta San Benedetto, è stato eletto gonfaloniere per il
2016 nella cerimonia del Bussolo che si è svolta nella Chiesa di San Donato
domenica 2 giugno, secondo l’antico cerimoniale previsto negli statuti del Comune del 1500, con 42 voti su 48 elettori, espressioni delle quattro porte.
Sulle problematiche relative all’Ente Giochi nella prospettiva dei giochi di
settembre abbiamo chiesto al Gonfaloniere un’intervista che sarà pubblicata
nel prossimo numero.

Nella foto a lato, un momento della cerimonia del bussolo.

Palio di primavera

La vittoria a Porta San Martino
di Valerio Anderlini

È stato appannaggio dei
giovani portacolori di Porta
San Martino il palio di
primavera firmato da Andrea
Garofoli, che è stato disputato
domenica 2 giugno con larga partecipazione di pubblico, nonostante le condizioni
del tempo imprevedibilmente
tutt'altro che estive, con pioggia e fresco fuori stagione.
I protagonisti: nelle sfilate i
piccoli priori Andrea Bensi e
Giulia Guerra (Porta San Donato), Filippo Catasti e Alicia
Marcacci (Porta San Martino),
Francesco Ridolfi e Veronica
Catanossi (Porta San Facondi-

no), Andrea Monacelli e Sofia
Passeri (Porta San Benedetto);
nella corsa con i piccoli somari a carretto, Filippo Passeri e Mattia Lorusso (San Martino), vincitori con Gennarino,
davanti a Francesco Paciotti e
Roberto Vinciotti su Primula
(San Benedetto), Filippo Bucari e Filippo Venturini con il
somaro Luca Giurato (San Donato), Matteo Pasquarelli e Federico Anderlini con il somaro
Donkey (San Facondino); nel
tiro con la fionda Damiano
Rossi (San Donato), seguito da
Alessandro Sias (San Benedetto), Sebastiano Cosentino (San

Facondino), e Sebastiano Ferri (San Martino); nel tiro con
l’arco Leonardo Parlanti (San
Donato) davanti a Federico Tittarelli (San Facondino), Francesco Borio (San Martino) e
Sasha Kaburi (San Benedetto).
Sbalorditiva la corsa a pelo
dove il fantino Edoardo Mariani di Porta San Martino in
sella a Gennarino vinceva la
gara, mentre Filippo Bucari su
Luca Giurato per San Donato
vedeva infrangersi il sogno di
vincere il Palio a pochi centimetri dal traguardo dove il suo
somaro si piantava, lasciandosi superare da Matteo Pasqua-

relli su Donkey di San Facondino e Lorenzo Biscontini su
Primula di San Benedetto, per
cui con le porte di San Donato
e San Martino appaiate a 33
punti, era necessario lo spareggio in cui risultava vincitore
il fantino di San Martino, su
Gennarino che assegnava alla
porta giallorossa il suo terzo
Palio di Primavera. In definitiva, si sono riviste le divertenti
bizze dei somari che caratterizzavano i Giochi maggiori
negli anni Ottanta e Novanta,
a tutto vantaggio dello spettacolo e del divertimento degli
spettatori.

Nelle quattro foto di Daniele Amoni, quattro momenti
del Palio: in alto il ringraziamento del priore e della
priora di San Martino Filippo Catasti ed Alicia Marcacci; a sinistra, i frombolieri di San Donato; al centro
il minisomaro di San Facondino; a destra, il corteo storico di San Benedetto.

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
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Le infiorate del Corpus Domini
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Pieve di Compresseto

Un tripudio di colori E' nata una Comunità
Nelle immagini di Daniele A moni, due
momenti della processione del Corpus
Domini e dell'infiorata in via Calai

Grello

La magia della notte del fuoco
Per la ricorrenza patronale di San Giovanni Battista, nella notte del 23 giugno, si sono riproposti
a Grello i riti tradizionali della “notte del fuoco” e della “guazza de’ San Giuànne”; è un
appuntamento che si è ormai imposto come espressione autentica del folklore regionale, che
richiama turisti e curiosi per assistere alla corsa con le ”ncije” infuocate, sulla strada dell’antico
castello, che vede impegnati i campioni dei rioni del paese, secondo un antico rituale, mentre
la guazza notturna cala nei catini colmi di fiori esposti sui davanzali per raccogliere l’acqua
profumata utilizzata per le abluzioni mattutine (per la cronca: vittoria del rione di Sant'Angelo).
Il tutto, nonostante le precarie condizioni dell’antico campanile, che attende invano le dovute
attenzioni, a tutela della pubblica incolumità.

di Francesco Farabi

Anche a Pieve di Compresseto è nata la prima “Comunità Maria Famiglie del
Vangelo” (CMFV) composta da dodici persone: Mirco, Romina, Francesco, Morena, Maurizio, Elisabetta,
Gilberto, Marco, Stefania,
Umberto, Cristina e il parroco don Stefano Bastianelli.
Lo scopo è di ricreare nello
spirito evangelico i rapporti
interpersonali, partendo dalla Comunità Famiglia, per
allargarsi fino ad investire
l’intero tessuto parrocchiale. Di fronte infatti ad una
società ormai in fase di disgregazione, ripiegata su un
individualismo estremizzato
e con la famiglia, cellula
fondante la società stessa,
sottoposta da tempo a numerosi attacchi che tentano
di distruggerla, si cerca di
ricreare delle vere e proprie
cellule familiari. Famiglie
che vivano un cammino di
fede e di sostegno reciproco,
sullo stile delle prime comunità cristiane che si radunavano nelle case pregando
insieme, approfondendo la
catechesi, ricevendo l’eucarestia e intensificando i
rapporti fraterni. Dopo un

intenso ed entusiasmante percorso di formazione
spirituale guidato da padre
Mario, uno dei responsabili
diocesani delle CMFV, aiutato da Rinaldo e Antonella
di Nocera Umbra e Velio di
Caprara, domenica 13 marzo, durante la Santa Messa,
è avvenuta la presentazione
ai parrocchiani; non resta
che aggiungere l’ultimo
tassello: la consacrazione
a Gesù e l’affidamento a
Maria nella Porziuncola, a
Santa Maria degli Angeli,
per sigillare definitivamente
l’impegno nello spirito delle
CMFV.
La nuova Famiglia si innesta
in quell’intuizione spirituale
del nostro Vescovo, Mons.
Domenico Sorrentino, per
incoraggiare i fedeli verso
una nuova evangelizzazione, ripartendo da quelle che
furono le prime comunità
cristiane. La proposta è stata
subito recepita con grande
entusiasmo in tutta la Diocesi, tanto che oggi si contano a decine le famiglie che
vogliono condividere questa
rinnovata sfida spirituale.
Ultimamente
l’intuizione del nostro Vescovo è

approdata anche in America,
dove sono nate nuove Comunità che hanno abbracciato con entusiasmo questo
progetto di rinnovamento.
Tutto è iniziato con la visita
in Assisi di alcuni sacerdoti
americani nell’ottobre del
2014. Padre Edward White,
parroco di St. Stephen the
Marthir a Renton, Seattle, la
terza parrocchia più grande
di questa arcidiocesi, venuto
a conoscenza dell’esperienza di Chiesa come famiglia
ha subito intuito che potesse
essere una risposta ai grandi
turbamenti nei quali versa
la famiglia cattolica americana.
L’esperienza
“Comunità
Maria Famiglie del Vangelo” è aperta anche a
quanti hanno perso la fede
e desiderano ricominciare,
o a coloro che vogliono
incontrare Gesù.
Auguriamo ai componenti
della nuova Famiglia pieveggiana di riuscire nell’intento di rivivere quella spiritualità che fu dei primi
cristiani e di tessere autentici e profondi rapporti di
fraternità tra loro e le altre
famiglie.
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Intervista a Gianni Brunetti, antiquario

“Gualdo ha risposto molto bene”
di Riccardo Serroni

Un mestiere? No. Una passione. C’è chi la cianfrusaglia vecchia che si ritrova in
cantina o in soffitta la getta
al macero e chi la custodisce
gelosamente e la ricerca facendone un hobby. Quella dell’antiquario è una vera e propria
arte, un culto della tradizione e
degli usi che si interseca con il
collezionismo e qualche volta
si trasforma in un’attività vera
e propria. Ne stiamo vedendo
un esempio interessante anche
nella nostra città con “Arte &
Vintage”, il mercatino riproposto il primo sabato di ogni
mese per iniziativa dei commercianti del centro storico.
Tra gli espositori anche Gianni
Brunetti, un nostro concittadino. Dipendente comunale in
pensione, Gianni ci racconta
qualche segreto di questo amore per gli oggetti antichi.
Com’è nata in te questa passione?
“Ce l’avevo già da tanti anni.
Ho sempre accumulato roba
antica, ma la mettevo da parte senza mai guardarla. Poi ho
visto che con il trascorrere del
tempo si stava rovinando ed ho
pensato di venderla ma non era
semplice, perché tutti i possibili acquirenti cercavano l’affare. Così ho iniziato ad andare
per i mercatini e con il tempo
questa passione è aumentata
sempre di più”.
Ormai ti sei organizzato con
diverse attrezzature:
“Sì, inevitabilmente. Ho acquistato tavoli, un gazebo ed
un furgone. È stata una scelta
obbligata, altrimenti diventa
molto difficile gestire il tutto”.
Quindi è un hobby ma anche un’attività professionale
vera e propria:
“Ma io non la chiamerei un’attività. Rimane sempre un hobby e curato con una grande
passione, altrimenti non si riuscirebbe a fare”.
Tu fai tanti mercatini. Quante volte ti muovi?
“La prima domenica faccio
Pissignano, alle Fonti del Clitunno. La seconda Fabriano, la

“Sarebbe bellissimo disporre di spazi espositivi
al coperto anche nel periodo invernale..”
terza Gubbio e l’ultimo sabato
e domenica del mese faccio
Ancona, a piazza Cavour che
è proprio al centro della città.
Poi ci sono le feste infrasettimanali. In estate, se decidi
di farli, puoi stare fuori tutti i
giorni. Vado a Marcelli di Numana, qualche volta a Recanati, e così via”.
Sono tante date. Quindi richiede un notevole sacrificio
anche se, facendolo per passione, ti pesa poco:
“Qualche volta pesa. Alzarti
presto il mattino, tornare tardi
la sera perché una volta che
non c’è più gente devi rimettere tutto a posto sistemando
ogni cosa per bene…Richiede
un notevole impegno”
Hai citato diversi posti. Qual
è quello dove gira più gente e
ci sono più acquirenti?
“Sicuramente Ancona; è una
grande città, c’è un via vai
continuo di gente perché ha un
centro storico abitato, spesso
arrivano navi cariche di viaggiatori e si vedono tante persone girare”.
Hai detto che avevi degli
oggetti messi da parte, ma
immagino che una volta che
hai iniziato a fare i mercatini
non penso che sia rimasto a
quelli. Gli oggetti che esponi
aumentano in continuazione.
Come avviene la ricerca e la
raccolta?
“Chiaramente, rispetto alla
partenza, ho migliorato la qualità e la quantità degli oggetti.
Ho anche allargato il tipo di
oggetti perché sono un ex collezionista di orologi. Avevo
1600 orologi da polso ed ho
cominciato a esporli. Poi ho
aggiunto anche la vecchia ceramica. Da dove viene? Qualche volta acquisto anch’io nei
mercatini. Poi da gente privata. Quando viene a mancare
qualche persona anziana, gli
eredi non sempre apprezzano
gli oggetti antichi che trova-

no in casa e se ne disfanno.
Poi qualche cosa si trova nelle
case vecchie che devono essere liberate”.
Quindi è anche un lavoro di
ricerca. Bisogna avere un po’
il fiuto per andare a cogliere
le opportunità dove ci sono:
“È vero. Io su questo sono
particolarmente portato perché
mi piacciono le cose originali,
quelle che si trovano raramente. Mi piace allestire un tavolo
espositivo diverso da tutti gli
altri”.
Per qualcuno puoi essere anche un riferimento. Se vuole
disfarsi di qualche oggetto
viene da te e te lo propone:
“Assolutamente sì; è una chiamata continua. Ad Ancona,
per esempio, ogni volta che
ci vado trovo sempre qualche
persona che mi propone degli
oggetti”.
Come si fa il prezzo di un articolo antico?
“Dipende da tanti elementi.
Prima di tutto da come è tenuto l’oggetto. Poi, se è un pezzo
particolare, incide anche la rarità. Ormai siamo del mestiere,
abbiamo un binario entro cui
muoverci”.
C’è qualche articolo che ti ha
dato maggiori soddisfazioni,

che viene venduto più facilmente?
“Sì. Soprattutto ferri da stiro e
bilance e bilancine di qualsiasi
genere, come la vecchia stadera. In Ancona, per esempio,
sembrerà strano, sono molto
appassionati di oggetti in ferro, come chiavi, chiavi inglesi,
cagne, morse da banco”.
Che la gente utilizza probabilmente per arredamento:
“Probabilmente sì, anche se
qualcuno acquista questi attrezzi anche per adoperarli.
Penso che dei vecchi utensili
per lavorare il legno possono
essere ancora adoperati”.
C’è un pezzo particolare che
ti ha dato più soddisfazione
nella vendita?
“Io in genere non mi affeziono
alle cose anche perché, se fai i
mercatini, non puoi affezionarti alle cose che vendi. Ma un
drago del ‘700 in ferro battuto
mi è dispiaciuto molto venderlo. Era tutto battuto a mano
lavorato in una maniera particolarissima ed aveva una grandezza di una sessantina di cm.
Avevo anche altri pezzi che mi
è dispiaciuto vendere ma ci
vorrebbe un locale enorme per
tenerli tutti e non è il caso”.
Hai diversi pezzi di ceramica. C’è una buona richiesta?
“Diciamo che è un mercato
che è stato fermo per un paio
di anni. Tanto è vero che per

Lions Club

Un nuovo defibrillatore

Venerdì 10 giugno, a conclusione del Service Lions finalizzato
all'acquisto di un defibrillatore per il reparto di Pediatria del nosocomio di Branca, in virtù della collaborazione dei rispettivi soci
e la fondamentale partecipazione delle Associazioni Gubbio Motori Auto Moto Storiche, Gualdo Tadino Moto Club e Vespa Club
Gubbio e di numerosi sponsor in occasione della “Passeggiata di
beneficienza auto e moto storiche” da Gubbio a Gualdo Tadino
con sosta a Valsorda e pranzo al Ristorante e sponsor Mathrex
lo scorso 29 maggio, i Presidenti del Lions Club Gualdo Tadino
Avv. Gianmarco Fanelli, e del Lion Club Gubbio Host Com. Carlo Giuli, presso l'ospedale di Branca alla presenza del Primario
del Reparto di Pediatria Dr. Guido Pennoni, del Direttore ASL
1 Umbria Dr. Andrea Casciari, dei Sindaci di Gualdo Tadino Dr.
Massimiliano Presciutti e di Gubbio Prof. Filippo Mario Stirati,
hanno donato l’importante strumentazione diagnostica.

un periodo non ho comprato
più niente perché non si vendeva. Attualmente sembra che,
pur lentamente, si stia rimuovendo qualche cosa. Comunque diciamo che la ceramica di
Gualdo è stata sempre apprezzata”.
Questo nuovo mercato a
Gualdo Tadino come lo giudichi?
“Secondo la mia esperienza, Gualdo ha risposto bene.
Nelle prime uscite ci si è
messo di traverso il brutto
tempo ma c’è stata gente,
gente interessata e lo vedo
in modo positivo. Adesso sta
a noi espositori mantenerlo

continuando ad essere presenti. Certo, se uno viene e
non vende c’è il rischio che
la prossima volta ci rinunci.
Il non vendere può capitare,
come dappertutto”.
Forse per l’inverno, o comunque nelle giornate di
pioggia e vento, con tanti locali che si possono censire nel
centro storico, non sarebbe
interessante prevedere degli
spazi al coperto?
“Questa sarebbe una bellissima idea. Da novembre a marzo, farlo fisso al coperto sarebbe splendido. E sarebbe anche
originale perché al coperto non
c’è da nessun’altra parte”.

L’angolo di Anna
A cura di Anna Lucarelli

Sformato di broccoli

Ingredienti: Un broccolo, un uovo, besciamella, par-

migiano, sale.
Dopo aver lessato il broccolo lasciatelo freddare; sbattete l’uovo, unitevi la besciamella, il parmigiano, il
sale ed il broccolo. Ponete in una teglia la carta da forno, versateci il tutto e cuocete al forno a 180°. È cotto
quando si colora d’oro.
La stessa procedura è adattabile anche con carciofi
spezzettati.
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Presentato il libro dei ragazzi del Servizio civile

Libri - 11

Accademia dei Romiti

Dal manganello al tricolore Ecco la nostra editoria

Nella location del Teatro Talia,
è stato presentato, martedì 7
giugno, il libro Dal manganello
nero alla matita tricolore realizzato dai ragazzi del Servizio
Civile Federico Rughi e Cristina Bianconi, con Francesco
Rughi, un’idea nata all’interno
del Progetto “Community Reloaded: giovani, anziani e comunità per costruire e recuperare socialità, partecipazione ed
opportunità” per la ricorrenza
del 70° anniversario della Repubblica Italiana.
Alla presentazione del libro,
oltre al sindaco Massimiliano
Presciutti, erano presenti anche
la dirigente scolastica dell’Istituto "Casimiri", Francesca
Cencetti, Cristina Sabbatini,
dirigente del Comune di Gualdo Tadino, Lorenzo Evangelisti
dei Servizi sociali e gli studenti
dell'Istituto "Casimiri".
Soddisfazione per l’iniziati-

va è stata espressa dal sindaco
Massimiliano Presciutti che ha
ringraziato i ragazzi del servizio civile che insieme hanno
partecipato al progetto “70°
Anniversario della Repubblica
Italiana – Recupero della memoria storica, per il lavoro certosino molto utile per spiegare
al meglio il significato della
“Festa della Repubblica” del 2
giugno, grazie ad una ricostruzione estremamente dettagliata
sia dal punto di vista nazionale
che locale, un lavoro importante per recuperare e mantenere la
memoria della nostra “Italia” e
diffondere anche fra i più giovani la storia, poiché il passato ci aiuta a capire il presente.
"Un’iniziativa lodevole a tal
punto che abbiamo inviato questo volume anche al Presidente
della Repubblica Mattarella”, il
quale ha donato una bandiera
tricolore al Comune.

In sintonia anche la dirigente
scolastica dell’Istituto "Casimiri", Francesca Cencetti che ha
dichiarato “Siamo felici di aver
collaborato a questo progetto; è
stata un’esperienza che ha fatto
crescere chi l’ha fatta e chi l’ha
ricevuta. Un progetto da ripetere anche in futuro”.
Soddisfattissimi gli autori del
libro: “Rendere partecipi ragazzi di 18 anni alla storia del
proprio Paese è fondamentale
affinché non ignorino le loro
origini, e prendano consapevolezza dei mutamenti che hanno
contribuito a formare la società
nella quale viviamo: il presente
è frutto degli avvenimenti passati. Noi volontari del Servizio
Civile Nazionale inseriti all’interno del progetto “Community
Reloaded” ci impegniamo affinché i ragazzi ricevano degli
stimoli a informarsi di più sulla
storia.”

La pubblicazione del “Comandante Alfa”

“Cuore di rondine”

Il 3 giugno presso la Sala Mediateca del Museo dell’Emigrazione, l’Associazione Carabinieri e i Lions club hanno
organizzato la presentazione
del libro Cuore di Rondine del
Comandante Alfa, pseudonimo
di uno dei fondatori del G.I.S.,
il gruppo dell’Arma dei Carabinieri altamente specializzato
impiegato in missioni ad altissimo rischio, tanto che a tutela
della loro incolumità sono costretti a non farsi riconoscere.
La pubblicazione racconta
l’attività di questo gruppo dei
Carabinieri vista con gli occhi
di chi ha vissuto i fatti narrati
in prima persona. Alla cerimonia sono intervenuti, il Sindaco, l’ispettore Regionale ANC
Gen. Antonio Cornacchia, il
Maresciallo Simone Mattei,
Comandante della Locale Stazione dei Carabinieri, il presidente dei Lions Enrico Amoni,
le Associazioni Gualdesi e dei
comuni limitrofi oltre ad una
folta rappresentanza della cit-

tadinanza.
Dopo la proiezione di un breve filmato con servizi tratti dai
Telegiornali che hanno mostrato ai presenti le azioni più
significative del suddetto gruppo dei Carabinieri è arrivato
il Comandante Alfa e, dopo i
saluti del Sindaco ed i ringraziamenti del Presidente della
Sezione ANC S.Ten Pietro
Bartoni, è iniziata una lunga
chiacchierata, moderata dal
giornalista Massimo Boccucci,
che ha ripercorso le azioni più
importanti della lunga carriera
del Comandante, intervallando
il discorso con domande personali anche per far capire ai presenti le qualità che deve possedere un carabiniere per entrare
a far parte di questo Gruppo
altamente specializzato che,
dopo una iniziale diffidenza, è
considerato tra i migliori Gruppi Speciali a livello mondiale.
Nel suo intervento l’Ispettore Regionale per l’Umbria
dell’Associazione Nazionale

Carabinieri, Generale Antonio
Cornacchia, ha ripercorso alcuni dei fatti citati dal Comandante Alfa esaminati dal punto
di vista investigativo. Al termine della serata, vista anche la
presenza di una rappresentante
dell’ONAOMAC, (organizzazione che assiste gli orfani
dei Militari dell’Arma fino al
conseguimento della laurea),
il Comandate Alfa ha precisato che gli introiti del libro sono
totalmente devoluti all’ organizzazione per consentire a
detti orfani un futuro migliore.
L’Assessore alla Cultura Sig.ra
Emanuela Venturi ha elogiato
la lodevole iniziativa auspicando che l’enorme esperienza acquisita in tanti anni dal Comandante Alfa non vada perduta e
il Comandante ha informato i
presenti, che quando sarà collocato a riposo aprirà un centro
per togliere dalla strada quei
giovani che altrimenti finirebbero per frequentare cattive
compagnie.

Come è noto, oltre alla pubblicazione del giornale l’Accademia dei Romiti svolge
anche una attività editoriale, eminentemente di interesse locale, e con basse tirature, non disponendo di una catena di distribuzione; chi è interessato all’acquisto
dei testi può rivolgersi direttamente o agli autori o alla scrivente. Allo stato degli
atti le pubblicazioni editate dall’Accademia sono quelle elencate qua sotto:

1) Il lezionario di San Facondino, di Maria Cristina Anderlini, 2007.
2) Cattolici e politica a Gualdo Tadino (1904-1944), di Italo Giubilei, 2007.
3) Un eroe da conoscere, di Valerio Anderlini, 2008.
4) Laentro, un fiume, un campanile, di Valerio Anderlini, 2009, (esaurito).
5) Dal Rio Secco al Rio delle Amazzoni di V. Anderlini, P.Gioia e M. Ginettelli, 2009.
6) Autori gualdesi di Daniele Amoni e Valerio Anderlini, 2010.
7) “Coltissima e gentile signora...”, di AA VV (coord P. Gioia), 2011 (in via di esaurimento).
8) Le camicie rosse di Costacciaro, di AA VV, (coord.P.Gioia), 2011 (in via di esaurimento).
9) Frammenti (poesie), di Carlo Scatena, 2011 (esaurito).
10) Gualdo Tadino e l’acqua, di Valeria Anastasi, 2011 (esaurito).
11) Racconti gualdesi di Maria Teresa Petrini, 2011.
12) Le piante da frutto, ricchezza di Gualdo Tadino, di Valeria Anastasi (esaurito).
13) Vite parallele per l’emancipazione di AA VV, 2012, (in via di esaurimento).
14) Il feudo di Compresseto e la sua Pieve di Francesco Farabi e Morena Cattaneo, 2012.
15) Dopo la tempesta il sole (AA VV: Opere premiate al V Conc. Rocca Flea), 2012.
16) Ludovico Carbone da Costacciaro di Euro Puletti, 2013 (in via di esaurimento).
17) Ceramica e scuola, (per conto Associazione Pro Tadino – esaurito).
18) Ciao Maria di Riccardo Serroni (fuori commercio).
19) Ceramicare (per conto Ass. Pro Tadino - esaurito).
20) Il nonno racconta…la guerra, la prigionia (AA VV, coord R. Serroni) – esaurito.
21) Borgo Natio, (AA VV: opere premiate al VI Concorso letterario Rocca Flea), 2013.
22) La Comunanza agraria dell’Appennino Gualdese (esaurito).
23) Il sogno (AA VV: opere premiate al VII Concorso letterario Rocca Flea).- 2014.
24) Scrittori di classe – per conto dell’Istituto Comprensivo di Sigillo – 2015 - (esaurito).
25) Emigranti, cittadini del mondo di Valerio Anderlini; 2015.
26) Le favole …e la storia continua di Dorotea Materazzi; 2015.
27) In viaggio (AA VV: opere premiate e segnalate al VIII Conc. Lett. Rocca Flea); 2015.
28) Massimo Mariucci, la mia seconda vita (con Riccardo Serroni); 2015.
29) Guida turistica di Costacciaro AAVV (Coord. P. Gioia); 2016 (in prossima ristampa).
30) Il giardino magico (raccolta di poesie – quaderni del Casimiri, AA VV, 2016.
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Storie di ieri e di oggi

Capralina, dalla “Battaglia del grano” alla tartufaia
di Valerio Anderlini

La storia: pensare che si possa usare questo termine anche
parlando di una remota propaggine del territorio comunale,
una vallata compresa fra le località di Categge e Genga alle
pendici del monte Mutali, presso il confine con Fossato di
Vico può apparire esagerato; ma è la dimostrazione che non
c’è un pollice del nostro territorio che non sia infarcito di
storia, e non solo di storia minore. La Capralina è stata per
secoli un pianoro brullo, fra i 600 ed i 700 metri di altitudine,
arido e sassoso, forse in passato possesso dei conti di Categge, regno incontrastato di ginestre, spine e altra vegetazione
spontanea; terra arida su substrato sassoso tanto che non vi
allignavano nemmeno bosco o arbusti.

Capralina 1
La battaglia del grano

Nell’autunno del 1942, tuttavia, la Capralina entrò nella
Storia, con la S maiuscola.
Correvano i mesi in cui le sorti
della seconda guerra mondiale volgevano al peggio su tutti
i fronti e il paese denunziava
la mancanza di generi alimentari di prima necessità per cui
le teste d’uovo del regime partorirono la geniale idea della
“battaglia del grano”: mettere
a coltura le aree incolte, uno
sforzo aggiuntivo per le forze
lavoro del paese già stremato
dalle vicende belliche. Il concetto di aumentare le superfici
coltivate, nella prospettiva di
una crescita del reddito, era
in astratto un principio valido, ma nessuna delle menti
pensanti gualdesi, chiamate
ad eseguire le direttive venute
dall’alto, pensò che non tutte
le terre incolte fossero terre
coltivabili, come nel nostro
caso per cui il dissodamento
della Capralina divenne improvvisamente un impegno
bellico prioritario: furono attivate squadre di “volontari”
al motto di “credere, obbedire, combattere”, accorsero
squadre di mobilitati armate
di zappe e quant’altro necessario, furono “convinti” agricoltori con le loro attrezzature
a “offrire” la loro opera per la
patria in difficoltà, qualcuno
come Sestilio Viventi (medaglia d’argento nella prima
guerra mondiale) partecipando all’operazione vi ruppe
persino il vomere e quell’angolo dimenticato del comu-

ne divenne d’incanto centro
delle pubbliche attenzioni. Il
nonno settantenne, che aveva frequentato per sette anni
la prima elementare e passato la vita a coltivare i campi,
davanti a tanto movimento,
scuotendo il capo commentava “Ma commo se fa a gì a
somenà ‘l grano su la Capralina; nun gne farà manco delle
tre”, intendendo nella sua filosofia che la scarsa produttività
dell’iniziativa era scontata.
La Capralina tuttavia fu dissodata, al tempo della semina vi
si sparse il seme che germogliò grazie alle piogge autunnali, sotto lo sguardo attento
dei gerarchi soddisfatti, e si
attese che con la bella stagione il grano crescesse rigoglioso e ricco di spighe finché in
giugno giunse l’epoca del raccolto. E ancora quando l’esercito dei “volontari” fu mobilitato per la mietitura, armato
dei vecchi falcetti manuali (il
regime non disponeva di attrezzature più moderne) ci fu
la prima sorpresa: il grano era
cresciuto talmente poco in altezza da renderne difficoltosa
persino la legatura in covoni.
La mietitura tuttavia fu portata a termine e, per solennizzare il passo successivo della
trebbiatura, fu scelta addirittura la piazza centrale della
città, che fu trasformata in
una aia con il grano ammucchiato al centro, la trebbiatrice piazzata in corso Italia ed
i “gerarchi” locali in mezzo
ai lavoratori a sudare a dorso
nudo, affannandosi in mezzo
al polverone e la pula solleva-

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

ti dalla trebbiatrice in azione,
come solo i più anziani possono ricordare per aver partecipato alla trebbiatura prima
che arrivassero le moderne
mietitrebbie; ma le bocchette
della trebbiatrice furono avare
di chicchi da mettere nei sacchi e il risultato della battaglia
del grano, solennizzata dalla
trebbiatura in piazza sotto lo
sguardo del duce, fu quello
che il nonno aveva ingenerosamente, ma oculatamente,
previsto: un fiasco.

Capralina n.2.- Il pallone

- L’anno successivo alla mietitura, nel 1944, con l’arrivo
delle truppe liberatrici, a Palazzo Mancinelli arrivò Mario
Barboni, un calciatore originario del luogo ma residente a
Vercelli, colonna della mitica
“Pro Vercelli” e più tardi per
due stagioni del Gualdo calcio; fu come un detonatore per
i ragazzotti locali che scoprirono d’improvviso il mondo
del calcio e, in mancanza di
un campo sportivo, decisero
di arrangiarsi utilizzando allo
scopo la spianata della Capralina ancora segnata dalle stoppie della mietitura dove, per
qualche mese, i neopraticanti
del calcio, dei quali è tuttora
vivente il solo portiere Ciro,
salirono per il viottolo del Pizzo della Genga fino alla Capralina che divenne un campo
sportivo, con tutti gli inconvenienti e disagi facili da immaginare finché ottennero
dal Parroco di San Facondino
l’utilizzo di un terreno presso
la Flaminia e vi si trasferirono
lasciando la Capralina.

Capralina n. 3
La tartufaia

Abbandonata dai calciatori,
per un ventennio la Capralina tornò alle ginestre ed alla
vegetazione spontanea di brodani, ginestre e spini finché
negli anni 60, nell’ambito del
progetto di rimboschimento
delle aree nude dell’Appennino, il Corpo Forestale decise
di impiantarvi una tartufaia,
introducendovi essenze idonee a sviluppare il prezioso
tubero nell’arco di un decennio, con una recinzione a protezione della piantagione. Poi
nel 1970 arrivarono le Regioni con passaggio delle competenze già esercitate dalle Forestali e quando i compiti di
forestazione e bonifica montana già retaggio della Guardia Forestale furono girati alla
Comunità Montana accadde
il fattaccio, riferito allo scri-

vente da un cittadino degno
di fede, già operante alle dipendenze del Corpo Forestale: transitando per la strada
che dalle sorgenti di Palazzo
Mancinelli conduce a Fossato
di Vico attraverso la pineta, ai
margini della tartufaia, la sua
attenzione fu attirata da alcune autovetture i cui occupanti,
aperta la recinzione, stavano
frugando al suo interno per cui
si sentì autorizzato ad intervenire: “Ma cosa state facendo?
Questa è una zona protetta e
recintata, Chi siete? “; e gli
altri, uno dei quali tentava di
far scomparire in un involucro alcuni tartufi appena raccolti, di rimando - “Siamo gli
Amministratori della Comunità Montana; ma lei chi è, e
cosa vuole per porre queste
domande?” – “Sono uno che
ha costruito la recinzione e
impiantato la tartufaia e per
questo vi dico che siete entrati

in una zona protetta”. Poteva
finire lì, ma gli intrusi (Amministratori o che altro? Non
ci fu esibizione di documenti),
sentendosi colti in fragranza,
chiusero il discorso, dividendo generosamente il contenuto dell’involucro con il nuovo
arrivato e, risaliti in macchina
si allontanarono; sulla Capralina, dopo una generazione,
era ritornata la politica e la
tartufaia per un trentennio finì
nel buco nero dei beni della
Comunanza dell’Appennino
dati in gestione alla Comunità
Montana di infelice memoria;
la Capralina sarà uno spazio
in più per la programmazione
della ricostituita Comunanza
dell’Appennino.
Nelle foto immagini della
polverosa trebbiatura in
piazza (foto tratte dall'archivio di Daniele Amoni)
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“Recupereremo le nostre perle” “Solidarietà alla Comunanza”

Un piano d'azione per l'ambiente e i beni culturali Rio Fergia, Pro Acqua, Cinque stelle e Lega Nord fra i contrari
di Pierluigi Gioia

di Valeria Anastasi
Anche Gualdo Tadino ha il suo
gruppo FAI che si aggiunge
agli altri 8 già presenti in Umbria e alle due Delegazioni di
Perugia e Terni. Venerdì 10
giugno presso la Sala Consiliare è stato presentato il gruppo,
presenti la Presidente Regionale del FAI Umbria, Nives
Tei Coaccioli, gli Assessori
alla Cultura e Politiche Sociali
Emanuela Venturi, e all’Ambiente, Michela Mischianti e la
Dirigente dell’ISISS “R.Casimiri”, prof.ssa Francesca Cencetti che hanno manifestato entusiasmo per l’iniziativa. L’assessore Venturi ha condiviso
pienamente lo spirito del FAI,
nell’ottica del recupero e della salvaguardia delle “perle”
sparse per il territorio, riferendosi a beni architettonici e archeologici, anticipando che ad
ottobre l’amministrazione comunale dedicherà una serie di
conferenze gli Antichi Umbri,
mentre l’assessore Mischianti
ha accolto con favore il progetto per l’ambiente presentato
dal Gruppo che purtroppo troppo spesso è relegato a ruolo di
secondo piano.
La presidente del FAI Umbria,
Nives Tei Coaccioli, ha illustrato la mission del FAI ricordando che il FAI Umbria ha un
bene di proprietà, il Bosco di
San Francesco presso Assisi,
salvato dall’incuria e reso fruibile alla cittadinanza grazie
all’intervento del FAI, quando
ormai era diventato una discarica. Sono stati recuperati
edifici storici e gli straordinari
esemplari di piante autoctone
che lo popolano e oggi, oltre ad
essere teatro di innumerevoli

gli studenti è stata la Dirigente
Massima solidarietà alla Comunanza Appennino gualdese nella vicenda Rocchetta. E' quanto
dell’Istituto, prof.ssa Cencetti,
emerge da un comunicato stampa diffuso negli scorsi giorni dal Comitato per la difesa del Rio
ricordando l’impatto positivo
Fergia, dopo i comunicati provenienti da Confindustria, alcuni sindacati, Pd e diversi partiti
dell’evento sui giovani, con
politici che prendono posizione a favore dell'azienda Rocchetta e contro la Comunanza agraria.
gli articoli scritti dagli stessi
"Il comitato difesa del Rio Fergia, dopo i ripetuti e sistematici articoli di stampa atti a screditare
sul giornalino della scuola. Il
e delegittimare la funzione della Comunanza Agraria Appennino Gualdese" recita il comunicato
FAI, consapevole dell’impor"intende esprimere a quest’ultimo ente giuridico la massima solidarietà e la totale condivisione
tanza che ha il coinvolgimento
di intenti." " Non potrebbe essere diversamente" continua il comunicato "visto che la ricostitudei giovani nella tutela e salzione della comunanza è la conseguenza logica e temporale della vicenda Rio Fergiae Abutinato
vaguardia dei beni sia naturali
e delle relative sentenze."
che architettonici, prevede anLa posizione della Comunanza agraria, recentemente arrivata agli onori dell'informazione reche una sezione FAI-Giovani
gionale dopo mesi di completo silenzio, trova, dunque, un nuovo alleato, che si aggiunge al
per far comprendere da subito
Comitato Pro Acqua di Gualdo Tadino, che ha ugualmente espresso, in un altro comunicato, la
alle giovani generazioni e per
propria contrarietà al Progetto Rocchetta. "La contrarietà" recita il comunicato della Pro Acqua
formarne i custodi, ma anche
"non nasce da un capriccio, da una cattiveria, dalla mancanza di etica o empatia verso gli altri
gli esperti del domani l’imporcittadini.Tutt’altro la contrarietà nasce dalla semplice lettura del progetto pubblicato già da mesi
tanza della ricchezza del patrie di tutte le sue conseguenze, nasce dalla consapevolezza che il progetto potrebbe violare leggi,
monio di cui dispone l’Italia.
norme, vincoli ambientali e di usi civici cioè tutti i diritti dei cittadini che da vent’anni a questa
Le prossime iniziative in proparte, malgrado sentenze del TAR e del Consiglio di Stato, non riescono a far valere per porre
gramma esposte dalla referente
fine a questa vicenda che si ripete sempre uguale"
Lara Simonaitis, sono un perIl fronte dei contrari al Progetto Rocchetta, però, si allarga anche a livello politico. Oltre al già
corso di riscoperta del pittore
citato appoggio del Movimento Cinque Stelle, va enumerato anche l'intervento degli esponenti
Matteo da Gualdo attraverso
della Lega Nord che, tramite la coordinatrice regionale Alessia Raponi, fanno sapere di essere
le opere sparse per le piccole
"assolutamente contrari all’investimento dichiarato dalla Rocchetta Spa e al rinnovo della conchiese del territorio, da sabato
cessione rilasciata dalla Regione Umbria. E questo perché non c’è compatibilità tra chi investe,
25 Giugno alla chiesa di San
ambiente e sviluppo del territorio. Perché dovremmo credere ancora alle promesse di questa
Pellegrino e la salvaguardia e
azienda?" E il comunicato conclude perentoriamente: "Ci dissociamo, quindi, da quel coro presil recupero di antiche varietà
soché unanime perché a noi piace quella “musica” che la Comunanza Agraria nel rispetto delle
di piante da frutto, di cui è ricleggi e della giurisprudenza, dell’investitore e dell’ambiente, sta diffondendo."
chissimo il territorio, ma che,
Del resto, anche il Comitato Rio Fergia sottolinea che "alla luce della sentenza del Commissario
al pari dei beni architettonici,
agli usi civici" dovrebbero "essere annullati gli atti amministrativi che rinnovano la concessiorischiano di perdersi nel degrane a Rocchetta (includendo un nuovo marchio), in scadenza nel 2022, per altri 25 anni" e che
do e l’incuria. Il FAI organizza
sarebbe opportuno che "nella ridiscussione venga inserita la rappresentanza della comunanza,
già da alcuni anni una rassegna
che ricordiamo da recente sentenza è deputata a difendere gli interessi della collettività degli
di piante, fiori e frutti dimentiusi civici."
cati presso il Castello di PaderCresce, dunque, lo scetticismo contro chi viene accusato di non avere dato che "le briciole"
na a Piacenza in autunno e in
a Gualdo Tadino e il suo territorio, dopo aver sfruttato per un quarto di secolo il suo bene più
primavera. Gli intervenuti alla
prezioso, l'acqua.
cerimonia, a conclusione, sono
stati invitati dalla Direttrice del
Polo Museale, Catia Monacelli, a visitare la mostra “Arte e
Follia” presso la Chiesa Monumentale di San Francesco. Non
c’è che augurare buon lavoro a Domenica 12 giugno presso numero di persone in grado i soccorritori "laici", i primi
la chiesa di Boschetto, la pre- di utilizzarlo. I defibrillatori testimoni dell’arresto cardiatutti!
sidente della pro loco sig.ra rappresentano un importante co, sembra aumentare di 2-4
Claudia Presciutti, presenti dispositivo sanitario salva- volte il tasso di sopravvivenil Sindaco di Nocera Umbra vita. La morte cardiaca im- za.
Giovanni Bontempi, l’asses- provvisa è la terza tra le cau- Quello di Boschetto è il
sore alla Cultura e alle Poli- se di morte più frequenti al sesto defibrillatore a dispotiche Sociali di Gualdo Tadi- mondo, dopo il cancro e al- sizione ella comunità e si
no, Emanuela Venturi e vari tre patologie cardiovascolari aggiunge a quelli presso il
medici, ha consegnato alla e ogni anno costa la vita ad Municipio, il Comando di
Fossato di Vico ospita dal 4 al 24 luglio
comunità un defibrillatore, almeno 700 mila persone tra Polizia Municipale e quelun laboratorio teatrale in un casolare a
frutto dei proventi del mer- l’Europa e gli Stati Uniti. La li già in dotazione da anni
Colle Alogne nella zona di Colbassano.
catino natalizio organizzato rianimazione cardiopolmo- presso le farmacie Capeci,
L’iniziativa è di Gaiaitalia (associazione
dalla stessa Pro loco e altre nare che possono già attuare “Calai” e Cerqueto.
culturale romana) in collaborazione con
donazioni.
L’apparecchio sarà a disposil’associazione Nogu Teatro ed il patrocizione presso il Bar del paese,
nio del Comune di Fossato. L’idea è maluogo aperto per il maggior
turata in seguito alla partecipazione ad
numero di ore della giornata e
uno spettacolo di Nogu Teatro da parte
il suo utilizzo sarà reso possidell’assessore alla cultura Lorenzo Polibile per il momento da tre redori. Il laboratorio “Casattore”, ha la durata di 20 giorni con 8 ore al giorno di lezioni
sidenti in possesso dei requiper un totale di 180 euro, indirizzato a tutti gli attori professionisti e semiprofessionisti siti necessari, mentre a fine
ed ha come tema centrale di approfondimento il testo teatrale di Federico Garcia Lorca mese altri frequenteranno
“La casa di Bernarda Alba”. Lo studio intensivo è centrato su queste tematiche fonda- l’apposito corso organizzato
mentali: Commedia dell’Arte (Ennio Trinelli); Teatro Fisico (Ennio Trinelli); Corpo per personale laico dall’IRC
voce e destrutturazione vocale (Nogu Teatro); Training fisico e Improvvisazione (Nogu (Italian Resuscitation CounTeatro); Teatro Danza (Atacama Teatro); Cinema e Teatro e Messa in Scena (Sigfrid cil, Gruppo Italiano per la
Monleón Pradas). Al termine del corso gli allievi avranno modo di farsi apprezzare per Rianimazione) associazione
le loro capacità partecipando a due spettacoli itineranti per le vie del centro di Fossato nata nel 1994 per diffondedi Vico la sera del 22 e 23 luglio con la regia importante del regista spagnolo Sigfrid re la cultura e promuovere
l’organizzazione della riaMonleón Pradas.
nimazione cardiopolmonare
in Italia, e incrementare il

Fossato di Vico

iniziative per adulti e bambini,
ospita il Terzo Paradiso realizzato con 121 ulivi da Michelangelo Pistoletto nel 2011; il
lavoro del FAI, ha precisato la
presidente, è di affiancamento
alle istituzioni con contributi,
suggerimenti, segnalazioni e
ammonimenti in caso di errori nella gestione dei beni e
dell’ambiente.
La referente del Gruppo, Lara
Simonaitis, ha illustrato quindi
i risultati degli eventi tenuti a
Gualdo Tadino, come la FAI
Marathon di ottobre 2015, organizzata quasi per caso ma
che ottenne tale successo da
motivare la sig.ra Maria Grazia
Sabbatini e la referente a costituire il gruppo e organizzare
un altro grande evento previsto
a livello nazionale dal FAI, le
Giornate di Primavera del 1920 Marzo 2016 il cui programma ha mobilitato centinaia di
turisti e curiosi, dalla passeggiata organizzata in collaborazione con il CAI locale per la
visita al sito archeologico di
Colle dei Mori, dove fu rinvenuta una fornace ora collocata
al Museo di Casa Cajani, al
Museo Rubboli per la preparazione della ceramica a lustro
con estrazione in diretta dei
pezzi dai forni a muffola.
In queste giornate un ruolo
importante è stato svolto dagli
studenti dell’ISISS “Casimiri”
che si sono improvvisati “Apprendisti Ciceroni®”, accompagnando come guide i turisti
in visita presso il Museo di
Casa Cajani, progetto certificato dal FAI con attestato di
partecipazione per ognuno.
Testimone dell’entusiasmo de-

Il primo laboratorio teatrale

Pro loco Boschetto

Un defibrillatore per la comunità

14
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Calcio: Eccellenza regionale

Ecco il nuovo Gualdo Casacastalda
Definiti i nuovi assetti societari per la stagione 2016 - 2017

Il Gualdo Casacastalda ha definito l’assetto societario per la
stagione 2016/2017. Il nuovo
presidente è Fabrizio Rinaldini, che entra in società dopo
l’esperienza alla guida societaria dell’Atletico Gualdo, la
cui ultima stagione si è conclusa con la promozione in I
Categoria. Alfio Pettirossi è il
nuovo vice presidente, Angelo
Santarelli il segretario e Sergio
Pompei il tesoriere.
“Provo dispiacere a lasciare
quanto costruito negli ultimi
anni – ha dichiarato Rinaldini
facendo riferimento a Morano
e Atletico Gualdo – ma provo
anche tanto entusiasmo per
questa avventura. Spero di essere all’altezza della situazione. Questa è una società che
appartiene alla città di Gualdo
e a Casacastalda e io voglio

di Marco Gubbini

esserne solo il portavoce, dato
che spero tutti siano coinvolti”.
Ora, a testa bassa con un occhio al bilancio per costruire la
squadra che dovrà affrontare il
campionato di Eccellenza Umbra, dopo la brutta retrocessione dalla serie D. E qualcosa si
è già mosso.
La guida tecnica è stata affidata a Guido Vicarelli. Nel
presentarlo alla stampa, il DG
Roberto Balducci lo ha definito “pienamente corrispondente
al profilo di allenatore che la
società si è imposta”. Un profilo tendente principalmente alla
conoscenza del settore giovanile. Tra l’altro Vicarelli ha recentemente guidato la Berretti
del Perugia.
Sul fronte giocatori, per quanto riguarda la vecchia rosa, c’è

Anaca Gualdo Tadino

XVIII “Corri col cuore”

Domenica 5 giugno si è svolta a 18° edizione “Corri con il cuore”, Trofeo Saverio Pallucca”, organizzata
dall’A.N.A.CA. dal centro di Riabilitazione Cardiopatici, dal Comune di Gualdo Tadino, dall’Atletica Taino e
dall’Associazione “Circuito della salute” Gianluca Goracci, presenti circa 140 partecipanti fra cui numerosi cardiopatici introdotti all’attività fisica dal Centro di Riabilitazione infartuati di Gualdo Tadino.
La manifestazione podistica non competitiva a passo libero su due percorsi, uno di 6 km alla portata di tutti e uno
di 13 km un po’ più impegnativo ha avuto luogo in una
allegra cornice scenografica; pur non essendo una manifestazione competitiva si segnalano primi arrivati sulla distanza dei 6 km Ingrosso Alessandro per gli uomini e Del
Sante Alice per le donne, mentre sulla distanza di 13 km
sono stati Panfili Marco per gli uomini Bossi Gianna per
le donne Nella classifica per gruppi 1° classificato è stata
“Pro Loco Biancospino” di Gualdo Tadino che si aggiudica il “Trofeo Saverio Pallucca”, davanti al Gruppo “Cuore
Moranese” e al Gruppo “Gubbio Runners”.
L’accoglienza dei partecipanti è stata curata dal Presidente dell’ANACA Carlo Crocetti e collaboratori e dal personale della Riabilitazione Cardiologica di Gualdo Tadino
Dott. Odoardo Regni e Dott.ssa Noemi Piccioni mentre
hanno garantito una veste di sicurezza all’evento la presenza della Croce Rossa, dell’Associazione Carabinieri in
congedo, dell’Atletica Taino, della UNITALSI e di tutti i
volontari.

per ora la conferma del solo
Sascia Stoppini, centrocampista classe 1991, ma si stanno
vagliando eventuali altri elementi da confermare. I primi
arrivi “esterni” sono stati invece quelli di David Matarazzi e
Daniel Mancini. Per il trentenne difensore centrale gualdese,
che indosserà la fascia di capitano, è un ritorno in maglia
biancorossa. Mancini invece,
reduce insieme allo stesso Matarazzi dal campionato di Eccellenza vinto a Trestina, è un
attaccante che con i suoi 175
gol in carriera, era ricercato da
molte squadre. La porta sarà
difesa da Lorenzo Riommi,
classe 1992 proveniente dal
Todi. In passato ha vestito le
maglie di Perugia, Venezia e
Viterbese. Si abbandona quindi la politica del fuoriquota a

difesa dei pali, portata avanti
negli ultimi anni.
In attesa di altri arrivi in prima
squadra, il Gualdo Casacastalda ha intanto organizzato,
venerdì 1 e sabato 2 luglio, il
“GC Soccer Days”, una due
giorni dedicata ai ragazzi nati
dal 2000 al 2011 in cui verrà
presentato anche il nuovo progetto giovanile societario che
prevederà anche una Scuola
Calcio affiliata alla Fiorentina.
Non si conoscono ancora i
dettagli di un’eventuale accordo con la scuola calcio già
esistente, quella intitolata ad
Angelo Barberini. Se ne formerà una sola? Oppure ognuno proseguirà per la propria
strada? Durante questa estate
che va iniziando ne sapremo
sicuramente di più.

Che Azzurra Aquafitness!

Estate gualdese

Le iniziative di luglio

1 – 3 luglio – Gualdo Street Food & Music;
8 luglio – Sfilata di moda “GualdoFashionDay”; “Maxi driver
acoustic”;
9 luglio – Urban Bike – Piazza Garibaldi
10 luglio – Rokketta Legend Enduro e, con la Atletica Taino,
“Corri fra i monti di Gualdo;
11 luglio – Memorial Pimpinelli in Piazza Martiri;
16 luglio – Street Food S. Benedetto – P.zza Soprammuro;
21 luglio – Miss Italia finale regionale 2016 in Piazza Mazzini;
29 luglio – Concerto “Correre a perdifiato” – Piazza Soprammuro; “Con rabbia e con amore” Cover band Nomadi –Piazza
Mazzini;

Bravo, Christofer!

Complimenti dalla Redazione al piccolo Christofer
Raggi (8 anni), che è riuscito ad aggiudicarsi il terzo
posto nella categoria "under 15" al campionato europeo
di freccette, disputatosi a Porec, in Croazia, dal 4 al 10
giugno. Christofer è riuscito a battere concorrenti anche
più grandi di lui. Gualdo Tadino si dimostra imbattibile
nelle discipline che prevedono un bersaglio. Ad maiora!

La tradizione del Focaraccio
A Calenzano (Firenze), lo scorso 19 giugno, ai Campionati italiani estivi di aquafitness, con 29 squadre provenienti da tutta
Italia, L'Azzurra di Gualdo Tadino si è ripresentata all'attacco, ottenendo nuovamente piazzamenti di prestigio con un secondo ed
un ottavo posto. Ben due i team in lizza, infatti. In primo sono le
“iene” (così chiamate per aver interpretato le sigle dei programmi più divertenti dalle Iene a Scherzi a parte, Zelig, Paperissima.
Ragazze capaci di saper divertire in acqua per il loro carisma e la
loro spiccata qualità tecnica, fra le migliori in Italia, e piazzatesi
in totale all'ottavo posto. Il team è composto da Debora Scassellati, Jessica Esposito, Elisa Mannocci, Francesca Santinelli, Cristiana Olivieri ed Emanuela Angeli. Hanno guadagnato un bonus
per la coreografia !
Un altro team ha eseguito una coreografia sulle note dei successi
di Festivalbar (da qui il nome squadra "le festival"), con una partenza scenografica, incitate dal pubblico, si sono esibite al tempo di brani degli 883, Alexia, Scatman, Vasco Rossi, ottenendo
un secondo posto da urlo e il loro quinto bonus coreografia in
due anni. Il team (nella foto) è composto da Valentina Berardi,
Stefania Apostolico, Sabrina Calzuola, Noemi Paoletti Rubboli,
Alessandra Finetti , Katia Gallinacci e Annalisa Costarelli.
"Il segreto dei successi sono le coreografie fresche, solari, estive,
adatte a questo criterium" spiega l'allenatrice Samantha Panfili,
che si diverte da matti a crearle, e aggiunge che "proprio la scelta
di coreografie studiate nei minimi dettagli, accompagnate dalla
bravura e dalla carica delle atlete, ha fatto molto parlare dell'Azzurra Team in tutt'Italia, destabilizzando e spiazzando le veterane." "In un anno tre argenti ed un oro" conclude la coach "che
dire? che gli stiamo col fiato sul collo e non abbiamo nessuna
intenzione di mollare”.

Mantenere o riscoprire le tradizioni è sempre positivo per
consolidare o riscoprire la nostra identità. Una di questi è sicuramente l’accensione del “Focaraccio”, una tradizione tipica di molte località dell’Umbria, legata in particolare alla
devozione alla Madonna Immacolata, la cui festa ricorre l’8
dicembre. Si riferisce più spesso al passaggio in cielo della
Casa di Loreto, trasportata da Angeli o da Crociati, per illuminare il cui percorso venivano accesi dei grandi falò. Una
tradizione che è stata recuperata da alcuni nostri concittadini
in occasione delle ultime festività. Grazie di averci pensato.
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Meteo & Co.

Un primo semestre caldo e piovoso

Fatte le medie, le impressioni personali sono destinate ad essere confutate

La commedia di ogni anno si
è ripetuta. Mi sto riferendo
alla grande ansia con cui, fino
a qualche giorno fa, l'opinione
pubblica attendenva un'estate
che non voleva arrivare - così si
diceva - e all'altrettanto grande
costernazione con cui le prime
due giornate con temperatura
superiore ai 30°C sono state accompagnate dai soliti "un caldo
così non si sopporta", "dal freddo si è passati subito al caldo
atroce", "non esistono più le
mezze stagioni" e via dicendo.
In questro caso, sono proprio i
dati che ci aiutano a fare un po'
di chiarezza nel marasma generale e a condurci alla serena
convinzione che quello di cui
siamo stati spettatori non è stato, in fondo, una novità assoluta, ma un copione già visto altre
volte.

di Pierluigi Gioia

vosi della norma. Non si tratta,
però, di scarti abissali dalla norma: la temperatura media di entrambi i mesi, infatti, si posiziona circa 1,5°C al di sotto. Sono
state soprattutto le massime ad
essere in perdita, mentre le minime sono quasi normali, segno
evidente che si è trattato soprattutto di scarsa insolazione diurna. E il dato è confermato anche
dai dati della pioggia, che risultano superiori di circa il 50%
a quanto ci si sarebbe dovuti
aspettare per questo periodo,
con accumuli rispettivamente di
quasi 160 e 120 mm; un aspetto, comunque, molto positivo
dal punto di vista delle riserve
idriche durante la presumibilmente arida stagione estiva. Chi
ha pannelli fotovoltaici, inoltre,
avrà notato come la produzione
sia stata piuttosto scarsa durante
Maggio e giugno freschi e tutta questa primavera, che è il
periodo migliore: il sole è molpiovosi
Gli ultimi due mesi sono stati, to alto sull'orizzonte, mentre le
nel complesso, più freschi e pio- temperature non troppo elevate

Il X Premio Giulia Spigarelli

E' stato assegnato a due alunne di Fossato di Vico il X Premio
Giulia Spigarelli: per la scuola primaria a Cecilia Pauselli e
per la secondaria di I grado ad Alyssa Mascioni. Menzione
speciale per l'alunna della scuola secondaria di Sigillo Ludovica Bellucci. Complimenti dalla nostra Redazione!

Giugno, i
giorni e i fatti
1 – rullano i tamburi per il palio di primavera;
2 – porta San Martino vince
il palio di primavera; Nicola
Bossi confermato Gonfaloniere dell’Ente Giochi; bella prestazione dell’Atletica
“Tarsina” e una selezione di
ragazzi del territorio al Golden Gal “Pietro Mennea” allo
Stadio Olimpico di Roma.
3 – annunciato per l’estate
l’arrivo dello “street found”;
si apre la tre giorni di “Buon
giorno ceramica”;
4 – affare Rocchetta: scontro

Confindustria-Movimento 5
stelle; festa della ceramica;
5 – “XVIII Corri con il cuore”
organizzata dall’ANACA e,
in serata, contaminazione artistica di fine anno dell’ISISS
Raffaele Casimiri;
6 – giochi della gioventù al
campo sportivo;
7 – la Comunanza Appennino
intima a Rocchetta di procedere, ai sensi di legge, al ripristino dei luoghi disastrati
della vallata;
8- giornate di pressione di
vari soggetti “ad adiuvandum” della proroga di concessione alla Rocchetta;
10 – la Comunanza Appennino presso la Regione rispon-

assicurano un migliore funzionamento delle celle fotovoltaiche. Purtroppo, le giornate interamente serene sono state non
la metà - come normalmente
accade in questa stagione - ma
solo un quinto, per cui il GSE
non ha dovuto allargare i cordoni della borsa.

precisione), con un guadagno
netto, rispetto alla norma trentennale, di circa 225 mm, che
è decisamente tanto (oltre il
25%). Insomma, dopo un episodio di el Nino così intenso,
vedere anche così tanta pioggia
non era, forse, fra le aspettative
maggiori, ma così è stato.

I dati complessivi del primo semestre 2016, invece, mostrano
una tendenza diversa. A causa
dei roventi mesi di gennaio e,
soprattutto, di febbraio, le medie delle temperature risultano
superiori alla norma di circa
mezzo grado. Era quello che si
era previsto: dopo un inverno
caldo, la primavera sarebbe stata fresca. Nulla di imprevisto,
quindi. Molto interessanti e, in
un certo qual modo a sorpresa,
i dati delle precipitazioni: in
totale, dal 1° gennaio alla fine
di giugno sono caduti circa 800
mm di pioggia (793,2 per la

sto prosieguo d'estate? Probabilmente nulla di eccezionale:
dovrebbe essere un'estate normale, con periodi di bel tempo
alternati a rapide incursioni fresche con pioggia e temporali,
come è negli annali dell'estate
italiana. Anzi, cogliamo proprio
l'occasione per augurare ai nostri lettori, buone vacanze con
- si spera - condizioni di tempo favorevoli. E, in ogni caso,
abbiate pazienza: prima che sia
possibile crearci a piacimento
giornate di bel tempo, credo
che passerà ancora un bel po' di
tempo...

Un primo semestre cla- Prospettive per l'estate
do-umido
Ed ora? che ci attende per que-

Grüße, Alessandra!

Complimenti e felicitazioni, da parte della nostra Redazione,
ad Alessandra Artedia, membra dell'Accademia dei Romiti,
alla quale è stata pubblicata la sua tesi di laurea in lingua tedesca dalla casa editrice Grin Verlag di Monaco di Baviera, col titolo Deutsch als Fremdsprache
im multikulturellen Kontext. Interkultureller Unterricht an einer italienischen Schule (ovvero
Il Tedesco come lingua straniera in un contesto multiculturale.
L'educazione interculturale in
una scuola italiana), a disposizione come e-book sul sito www.grin.com al prezzo di 12,99
€. Ad maiora!
de agli attacchi sul problema
Rocchetta; presentazione della sezione del FAI; “a riveder
le stelle” presso l’osservatorio del Casimiri;
12 – duro intervento del Comitato Pro acqua sull’affare
Rocchetta;
13 – successo dell’open day
culturale del sistema Museo;
14 – dono di una bandiera al
Comune da parte del Presidente della Repubblica;
15 – anche “Fratelli d’Italia”
contro la Comunanza Appennino;
16 – presentata a sorpresa l’Estate gualdese, e… il progetto
di sviluppo locale del GAL
Alto Umbria;

15
Serrasanta informa

Informazioni -

18 – cena dei cento giorni;
l’ente giochi presenta la campagna promozionale 2016;
documento del PD sull’affare
Rocchetta;
20 – allarme per il calo demografico; esteso il servizio
raccolta dei rifiuti;
21 – festa Europea della musica”;
22 – Costituita la rete d’impresa “Cuochi del territorio”
25 – con il FAI a San Pellegrino “sulle tracce di Matteo”; Festa dell’estate presso
l’EASP;
26 – l’Atletica Taino organizza la “sfacchinata”; escursione CAI ai laghi di Pilato;
28 - consiglio comunale.

Orario Museo Rocca Flea:
dal martedì alla domenica 10,30-13 e 15-18
Orario Museo dell’emigrazione:
dal martedì alla domenica 10-13 e 16-18,30
Orari festivi SS Messe:
San Benedetto- 7,30 - 9,10 - 11,15 –18
Divino Amore, 8 - 9,30 – 11 - 17,30
SS. Annunziata, 17
S. M. Madre di Dio (San Rocco) 9 -11
S. Giuseppe Artigiano (Cartiere) 9 –11
Madonna del Soccorso:16
Turni delle farmacie:
10 luglio: Farmacia Capeci (333.4154771)
17 luglio: Farmacia Comunale
24 luglio: Farmacia Capeci (333.4154771)
31 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			
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Distretto sanitario (orario servizi specialistici)
Chirurgia (0759109378) mercoledì (15,30 – 17,30)
Dermatologia (07509377) sabato (10-13)
Fisiatria (075093787)
tutti i giorni (8,30 – 12,30)
Oculista (07509374) martedì e giovedì (13 – 17,30)
Disturbi cognitivi (07509378) martedì (9-12)
Neurologia (0759109374) lunedì e giovedì (14-17)
Ortopedia (0759109378) mercoledì (8,30-12,30) e
giovedì (14,30-18,30)
Psichiatria (0759109374) lunedì, giovedì, venerdì (10-12)
Med.sport (07599109373) martedì e giovedì (13-17)
giovedì (9-12,30)
Prelievi a domicilio (0759109294/299)
tutti i giorni (7,45-8,45)
Assist.inferm.a domicilio (0759109345)
Tutti i giorni 9,30-13 e 14-19
Visite spec. e cure palliative a domicilio (0759109345)
Lunedì, mercoledì, venerdì (14-19)
Vaccinazioni (0759109345)
martedì e giovedì (8,30-12,30) e venerdì (10-12,30)
Medicazioni (07509345)
lunedì, mercoledì, sabato (10-12,30)
Centro prenotazioni (07509223/224)
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- eventi

n°7 - luglio 2016

Onore a Giuseppe Minelli

Domenica 2 giugno, in occasione del 70° anniversario della Repubblica Italiana, presso
la Prefettura di Perugia, è stata conferita a Giuseppe Minelli classe 1921, una medaglia
d’onore quale internato in un lager nazista dal 1943 al 1945.
Ha ritirato il riconoscimento la figlia Gianna Minelli dal sottosegretario all’interno Giampiero Bocci in presenza del Prefetto Raffaele Cannizzaro, dei sindaci di vari comuni fra
i quali quelli di Perugia Andrea Romizi, e di Gualdo Tadino Massimiliano Presciutti, e
varie alte rappresentanze delle forze armate.
Giuseppe Minelli fu catturato dalle truppe tedesche nell’isola di Calimno nell’Egeo il 7
ottobre del 43 e condotto in Germania nel campo di Spremberg; è stato liberato dalla
prigionia dalle truppe russe il 23 aprile del 1945 ed è rientrato in Italia il 1° settembre del
45. In uno scritto di suo pugno dell’epoca, ha trascritto giorno per giorno i luoghi e i fatti
dopo la liberazione fino al rientro in Italia a piedi e con mezzi di fortuna.

