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Don Carlo Cecconi:
“Una vocazione
tutta da scoprire”
(pag. 5)

Daniele Gelsi,
non solo Giochi
de le Porte
(pag. 6)

Terrorismo e disagio sociale

Tutto è pronto per l'edizione 2016 dei Giochi de le Porte

L'Islam? Un pretesto

N

di Antonio Pieretti

on l’avremmo mai immaginato, eppure è un clima di
paura quello in cui oggi viviamo. Non siamo più sicuri
né in casa né fuori, perché il pericolo si annida in ogni
angolo. Ed è ancora più inquietante perché non solo è imprevedibile, ma cambia continuamente volto e provenienza. Così
non c’è Paese europeo o extraeuropeo che possa ritenersi al
riparo da un attacco improvviso o da un gesto inconsulto. In
qualche modo siamo tutti a rischio di attentati e lo saremo sempre di più negli anni a venire, se non saranno rimosse le cause
vere che determinano il terrorismo.
Per molto tempo, molto sbrigativamente, abbiamo detto che
i terroristi venivano dai territori insanguinati dalla guerra
dell’Afganistan, della Siria, dell’Iraq. Poi, come se non fosse sufficiente, abbiamo cominciato ad associarli alla religione
islamica, pensando di trovare nei suoi principi il fondamento
di una volontà di distruzione totale della cultura e della civiltà
occidentale. I recenti episodi che hanno colpito la Francia, il
Belgio, la Germania, hanno rivelato che le cose stanno diversamente: i terroristi provengono dall’Europa. Sono nati nei nostri
territori, hanno frequentato le nostre scuole, sono cresciuti in
mezzo a noi. Sono vissuti secondo le nostre abitudini, hanno
imparato a usare il computer, il telefonino, lo smartphone.
Hanno fatto le stesse esperienze dei nostri figli.
I terroristi sono tutti giovani e appartengono a famiglie che risiedono da anni nelle nostre città, dove hanno raggiunto in gran
parte un discreto grado di integrazione. Ma, come dimostrano
le loro biografie, sono ragazzi deboli, dissociati, privi di un’identità ben definita. 			
(segue a pag. 3)

Renzi a Gualdo Tadino
Giovedì 28 luglio il premier Matteo Renzi, dopo aver presenziato all'inaugurazione della nuova strada Valdichienti, in
concomitanza con il tratto della Perugia-Ancona da Pianello a
Sospertole, insieme al ministro Del Rio è stato a Gualdo Tadino
ospite della Rocchetta, accolto dal sindaco Presciutti, autorità regionali con la presidente Marini, e pochi altri; rimarcato
un uso strumentale della visita, da parte degli organizzatori
dell’incontro, lontano da orecchi indiscreti con mancanza di
qualsiasi contatto esterno (selezionati persino giornalisti e fotografi ammessi).
Polemiche relative a pag. 2.

Matteo Minelli
a guida della
Confindustria
(pag. 10)

Chi vincerà, quest'anno?
Dal 9 al 25 settembre si susseguiranno gli eventi che condurranno all'assegnazione
del palio, dipinto dall'artista trentino Amedeo Marchetti. Cresce l'attesa...

E

saurite le chiassose giornate dell’estate, nell’ultima settimana di settembre
Gualdo Tadino propone quelle
esaltanti dei “Giochi de le Porte”,
una rivisitazione del suo Medio
Evo (cultura, folklore, gastronomia, costume e tradizioni della
città del Quattrocento) che si concludono con la disputa dei giochi
fra i quattro quartieri della città,
al termine dei quali “la porta”
vincitrice conquisterà un Palio e
avrà diritto a bruciare sulla piazza
la mitica figura della “Bastola” in
un rogo purificatore fra i festeggiamenti dei “portaioli” vincitori,
di cui a margine proponiamo una
immagine di archivio di Daniele
Amoni. Programma a pag. 16.

Gli appuntamenti di settembre

Venerdì 9 - Convivio Epulonis - Rocca Flea
Lunedì 12 - Convegno: “Arte e culto. Un’opera restituita alla
comunità, dono dell’Ente Giochi e delle Porte. Restauro e studi inediti della statua di San Michele Arcangelo”
Sabato 17 - Cerimonia di investitura dei Priori – corteo dalla
Rocca Flea a Piazza Martiri. Presentazione del Palio 2016
Domenica 18 - Pranzo del portaiolo e prove ufficiali
Lunedì 19 - Iniziativa di Porta San Martino
Martedì 20 - Iniziativa di Porta San Benedetto
Mercoledì 21 - Iniziativa di Porta San Facondino
Giovedì 22 - Iniziativa di Porta San Donato
23 - 25 settembre - Giochi de le Porte 2016

Cai Gualdo Tadino

29a festa della montagna

Tre momenti qualificanti per l'annuale ricorrenza:
1) dal 3 all’11 settembre mostra fotografica presso l’atrio
comunale sulle eccellenze ed emergenze del territorio;
2) il 3 settembre dibattito sul tema della mostra fotografica;
3) il 4 settembre escursione con presentazione di un osservatorio fotografico delle catene montuose che si possono ammirare dall’eremo del Serrasanta (due bacheche
posizionate a sud e a nord di fronte
all'eremo)realizzato in collaborazione
tra Cai, Rotary Club, Confraternita
della SS.maTrinità e azienda Apex.

All’interno

foto M. Barcarotti

Il segretario dell'ente Giochi
Da tutt'Italia a Gualdo Tadino
I 59 anni dell'Avis gualdese
I ritratti di Vera Volpolini		
Gualdo, città per camperisti
I 40 anni del Gruppo speleo
Usi civici: facciamo scuola...
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Sulla visita di Matteo Renzi

La “visita” di Renzi L'invito “trabocchetto” al Premier
di Valerio Anderlini

Non è cosa di tutti i giorni che
un Presidente del Consiglio,
nell’esercizio delle sue funzioni, sia a Gualdo Tadino:
ricordiamo in passato la visita
dell’on. Tambroni, D’Alema,
poi… forse la memoria non
ci assiste, finché arriviamo al
2016: per gli operatori locali dell’informazione sarebbe
d’obbligo di non “bucare” la
notizia ma, democraticamente,
non ricevono né un invito, né
un pass da parte dell’organizzazione: gli anfitrioni hanno
allestito ad altri scopi la mensa
(giornalisti selezionati ad hoc e
servizi fotografici in proprio):
per chi non vuol capire è stata una ulteriore dimostrazione
della arroganza del potere che
domina nella città (del resto,
della sceneggiata è stato infor-

mato solo all’ultimo momento
lo stesso Sindaco che non ha
potuto esimersi dal partecipare
e, con le idee confuse dalle notti insonni dell’estate gualdese,
ha aggiunto di aver attivato la
richiesta di un finanziamento
pubblico per ovviare al mancato rispetto di un’ obbligo di
legge da parte della Concessionaria).
Non si può tuttavia non esprimere preoccupazione per la dichiarazione del Presidente contro i cavilli legali (indagini della
magistratura amministrativa,
contabile e penale) su presunti,
millantati investimenti… Ecco,
Presidente, Le hanno teso una
trappola, beffando i suoi servizi
di sicurezza e, nell’entusiasmo
che caratterizza la sua azione,
c’è caduto dentro.

di Valerio Anderlini

Nei giorni della prima "calura"
di luglio in un albergo eugubino, si è svolta l’assemblea degli
aderenti alla Confindustria territoriale per il rinnovo dei quadri
direttivi; dalle notizie stampa si
è appreso che l’argomento su
cui più si è prolungata l’assemblea è stato il ricorso al TAR
che blocca un investimento di
30 milioni di Euro da parte della Rocchetta, presente in forze
all’assemblea. Qualche giorno
più tardi i social hanno riportato
la notizia che il giorno 28 luglio
il Presidente del Consiglio, nel
quadro della sua presenza all’inaugurazione delle strade Valdichienti e Ancona-Perugia, sarebbe stato a Gualdo Tadino in
visita alla Rocchetta, senza che
nemmeno il Sindaco ne fosse informato. Collegare i due eventi

non è parto di fantasia, resterebbe, se mai, da chiedersi chi era
in possesso del filo diretto per
raggiungere il Presidente del
Consiglio e chi lo ha attivato.
Poi, giovedì 28 il Presidente
Renzi è arrivato puntualmente in elicottero, accompagnato
dal Ministro Del Rio, accolto
dall’Amministratore di Rocchetta Bigioni, dal Presidente
della Regione Marini, l’assessore Barberini il Sindaco e pochi
altri. È seguita la presentazione
dell’impianto produttivo, struttura moderna all’avanguardia
che non poteva non suscitare l’ammirazione dell’illustre
ospite, accompagnato dal padrone di casa, lontano da orecchi indiscreti (bloccati i pass
per fotografi e mezzi di informazione, tranne quelli ufficiali)

I commenti
Raponi (Lega),
Troiani (Movimento 5 stelle),
Castellani (Uniti per Gualdo)

Visita inopportuna

È normale che un Primo Ministro consideri “ostacolo” un Tribunale? Su Rocchetta qualcuno deve averlo informato male:
Lavori eseguiti in spregio a norme edilizie e ambientali. Sette
anni di anticipo per la proroga della concessione, fino al 2040.
Un emungimento più che raddoppiato, rischiando di prosciugare le fonti locali. E questo mentre pendeva un ricorso giudiziario che ha poi stabilito che il Comune non fosse affatto
titolare dei terreni: infatti, come farebbe uno per beni non suoi,
il sindaco Presciutti non aveva certo lottato per aumentare i
canoni concessori o per far convergere su Gualdo i relativi
importi, mentre il M5S scoprì che, in 15 anni, Gualdo aveva
guadagnato dalla svendita dell’acqua ben …€ 16.000!
Renzi è preoccupato che l’iter giudiziario in atto blocchi l’assunzione di 20 (venti) persone. Nessuna preoccupazione, invece, per Merloni, che dai 1.200 dipendenti viaggia attorno
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la Regione, l’Amministrazione
Comunale e l’azienda in merito
all’ultima concessione rilasciatale: un ginepraio da cui Regione e Comune non riescono a
districarsi e per cui, allo scopo
di superare gli impedimenti di
legge qualcuno non ha esitato
a strumentalizzare la massima
autorità dello Stato per un intervento risolutivo, trascinandola
in un conflitto istituzionale.
Insomma, con la Comunanza
attestata nel rispetto della legalità, è stata una figuraccia per
il Presidente Renzi, dalla quale
chi di dovere avrebbe dovuto proteggerlo, informandolo
della reale situazione in atto,
e non lasciandolo andare allo
sbaraglio, senza mettere nel
conto che i termini del presunto investimento sono una bufala, come è stato ampiamente
dimostrato: nessun economista
confonderebbe le spese di pubblicità (costo di esercizio) con
le spese di investimento o con
l’assolvimento ad obblighi di
legge.

Un’occasione perduta

pegno per invertire il declino della città e di una vasta area del
territorio umbro-marchigiano. La sua presenza ha riguardato l'inaugurazione delle tratte umbre del Quadrilatero e la visita alla
Rocchetta. Non mi sfugge l'importanza del completamento di infrastrutture viarie attese da decenni e neppure l'esigenza di valorizzare “l'Italia che va” ma, allo stesso tempo, credo si sia perduta una
grande occasione. Quella di impegnare il Presidente del Consiglio
su progetti per il rilancio occupazionale e della qualità sociale
del nostro territorio e, contestualmente, lo stesso Renzi ha perso
l'opportunità di far sentire la propria vicinanza a chi soffre sulla
propria pelle le conseguenze della lunga crisi. I rappresentanti del
popolo hanno sempre “parlato con i potenti” ma quello che oggi
manca, o almeno appare meno evidente, è l'impegno a farlo nell'interesse generale dei cittadini e, in particolare, dei più deboli.
Per quanto attiene il merito della questione Rocchetta, pur
comprendendo gli argomenti di principio contrari alla nuova
concessione, continuo a pensare che l'investimento, anche considerando il momento critico per la città, ha una sua rilevanza.
Tuttavia siamo in presenza di un ricorso al Tribunale amministrativo e non credo siano opportune “invasioni di campo”
quanto, semmai, una sollecitazione a decidere in tempi rapidi.
Sono, inoltre, sempre più convinto che, oltre alla relativa ricaduta occupazionale, sarebbe essenziale impegnare Rocchetta in
un progetto più complessivo di sviluppo e valorizzazione dell'area, come la realizzazione e gestione di un Parco scientifico didattico sul tema delle acque. Insomma una chiara assunzione di
responsabilità sociale da parte dell'azienda verso la città che,
peraltro, potrebbe contribuire a creare un clima migliore nei
confronti dell'investimento industriale. Anche in questo senso si
è persa un'occasione.
Brunello Castellani (consigliere “Uniti per Gualdo"
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Vorremmo capire come mai il Presidente del Consiglio, Matteo
Renzi, che ha inaugurato la Perugia-Ancona e la Foligno-Civitanova, ha sentito il bisogno di “andarsi a dissetare”, a spese
dei contribuenti, presso lo stabilimento appartenente ad una
ditta privata, la Rocchetta sita in Gualdo Tadino, che non necessita di rassicurazioni politiche ed economiche. Oppure si?
Non era più giusto ed importante condurlo nei luoghi gualdesi
davvero danneggiati e in cui c'è bisogno del ripristino di interventi e di legalità?
La sua presenza è stata inopportuna e ingiustificata in una città
che piange le ferite della cave ritombate con materiale inquinante proveniente, guarda caso, anche dallo smaltimento dei
rifiuti della “Quadrilatero”.
Alessia Raponi (coordinatrice della Lega).

Il tribunale un ostacolo?

e quindi ai microfoni della RAI
sono seguite le dichiarazioni del
Presidente Renzi, preso dagli
entusiasmi per una giornata di
festeggiamenti: “Qui abbiamo
una realtà di altissima qualità
a livello nazionale e mondiale.
Se penso che un ricorso al Tar
blocca un investimento da 30
milioni di euro che potrebbe dar
lavoro ad altre 25 persone in
questo territorio, in un periodo
così critico, mi viene da mettere
le mano nei capelli. Dobbiamo
sbloccare queste situazioni, non
è possibile continuare in questo
modo. Noi tutti i giorni stiamo
provando a fare una battaglia
contro la burocrazia per migliorare il sistema, un sistema
che blocca l’Italia. Dobbiamo
togliere le cose in più che fermano questo paese e accorciare i tempi”; dichiarazioni che,
diffuse a livello nazionale, sono
risultate lesive di chi si batte
per il ripristino della legalità, e
hanno conferito un significato
distorto alla controversia in atto
tra la Comunanza Appennino,

ai 300, peraltro operanti a singhiozzo. Nessuna attenzione per
Tagina, fior fiore della ceramica, simbolo di Gualdo Tadino in
tutto il mondo: da 600 dipendenti scesa a 350 ed entro la fine
dell’anno forse ancor meno. Nessun grido di dolore per tante
piccole aziende in sofferenza, quelle che costituiscono il tessuto
economico, artigianale, commerciale, sociale della comunità:
dimenticate le aziende storiche, esaltate le multinazionali. Il futuro è dunque Rocchetta, idealtipo PD: pochissime tasse pagate
in Italia; decine di milioni in pubblicità per tutti; forti esternalizzazioni alle coop; pochissimi posti di lavoro in virtù all’alta
automazione.						
		
Stefania Troiani (consigliere 5 stelle)
Il punto è che al centro della visita di Renzi non c'è stato l'im-
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Controcanto

Il senso delle cose

di GiòKarl

N

arra una famosa fiaba
che a forza di gridare “Al lupo, al lupo!”
quando in realtà non v’era traccia della bestia, gli abitanti di
un villaggio si trovarono del
tutto impreparati quando essa
venne davvero, avendo preso
sottogamba l’ennesimo (presunto falso) allarme. Ebbene,
ho l’impressione che anche
molti gualdesi siano rimasti un
po’ spiazzati a fine Luglio dalla
apertura della superstrada per
Perugia nel pieno dell’estate.
Ancora qualche giorno prima
del fatidico 29 luglio, non era
raro imbattersi in chiacchiere
da bar dove qualcuno si diceva
convinto della apertura e chi
invece la riteneva impossibile;
i cerchiobottisti sostenevano
che sarebbe sì venuto Renzi
ad inaugurare il tratto umbro
della superstrada, ma che poi
l’avrebbero subito richiusa
per terminare i lavori. Tesi del

genere sono
comparse
alla
vigilia
dell’inaugurazione
persino
sulla storica pagina FaceBook
“Vorremmo la Perugia Ancona
prima della fine del secolo!”
che in teoria era il forum più
aggiornato
sull’argomento.
Non nego che anche Cucciolo
negli ultimi anni si era fatto
più volte beffe, su queste colonne, delle reiterate promesse di conclusione dei lavori
succedutesi alla vigilia di ogni
tornata elettorale e lo scorso ottobre aveva qui messo nero su
bianco di non credere alla promessa dell’assessore regionale
Chianella di apertura del tratto
umbro “entro i primi mesi del
2016”. In effetti Luglio non è
non è da annoverarsi “nei primi mesi” dell’anno, ma sta di
fatto che il ritardo finale è stato
effettivamente trascurabile di

L'Islam? Un pretesto
(segue dalla prima)
Non hanno raggiunto un livello di istruzione accettabile, non
conoscono un mestiere o una professione che garantisca loro
un lavoro stabile duraturo, non partecipano alla vita pubblica.
Vivono alla giornata, privi di qualsiasi garanzia.
Poiché non fanno eccezione per nulla, odiano e disprezzano
anche coloro che ne fanno parte. Sono immersi in uno stato
di profonda depressione fisica e psichica, oltre che in preda a
una volontà di autodistruzione.
Ebbene, su questi soggetti veramente disastrati hanno una
forte presa i proclami dell’Isis e di altri organismi che, attraverso la rete, invitano alla rivolta contro l’Occidente ricco e immorale. Accogliendoli, non esitano a imbracciare un
fucile e a immolarsi per la causa, facendosi saltare in aria
in mezzo alla folla o nei luoghi simbolo del benessere e del
consumismo. In questa assurda battaglia in prima linea ci
sono i cristiani perché sono ritenuti i nemici giurati dell’Islam. Nei gesti assurdi e folli a cui si abbandonano, vedono
la possibilità di una rivalsa, l’opportunità di una vendetta.
I loro nomi compariranno per giorni e giorni sui giornali e
saranno ripetuti dai telegiornali; finalmente usciranno dall’anonimato in cui sono relegati e diventeranno, a modo loro,
eroi da emulare.
Il problema del terrorismo, dunque, è prima di tutto un problema sociale. Ha la sua origine nelle sacche di miseria e di
emarginazione che si sono create nelle nostre città e nelle
nostre periferie, per i motivi più disparati, ma soprattutto per
la mancanza di una famiglia degna di questo nome, di un lavoro stabile e dignitoso, di punti di aggregazione vera e non
soltanto formale. Il richiamo alla religione islamica è solo
un pretesto, una forma di copertura: qualsiasi altra religione
avrebbe svolto la stessa funzione se avesse garantito loro la
possibilità di dare libero sfogo alle loro frustrazioni, ai loro
bisogni repressi. Spesso ignorano i contenuti stessi della fede
religiosa a cui si appellano e, se sanno qualcosa, lo devono a
uno dei tanti iman improvvisati che si aggirano per l’Europa.
La vera battaglia contro il terrorismo allora non si combatte
aumentando i posti di blocco, intensificando i controlli, provvedimenti peraltro necessari per allentare la paura, ma affrontando il disagio sociale. E su questo fronte, lasciatemelo dire,
l’Italia è una polveriera, se si considera la condizione in cui
versano migliaia e migliaia di giovani. Quando i governanti
si libereranno dell’ossessione per le banche e per il PIL e faranno politiche rivolte a soddisfare i bisogni reali della gente,
allora il terrorismo sarà un ricordo del passato.

fronte ai vent’anni di rinvii,
fallimenti e falsi annunci. Avevo persino scommesso che se
avessero aperto la strada entro
il 2016 avrei offerto una cena
all’assessore regionale. Eccomi qui, dunque, felice di aver
perso la scommessa e pronto
ad onorarla pagando la cena.
Certo, rimangono passi importanti ancora da fare: il raddoppio delle due gallerie rimaste
a canna singola, una migliore
segnaletica per indicare ai perugini che il modo più veloce
per arrivare a Gualdo è uscire
a Casacastalda, senza passare
per Branca (diversi miei conoscenti in queste settimane
se lo sono perso). C’è anche
il problema di un probabile
allungamento dei tempi per il
completamento del tratto marchigiano. Rimane il fatto che fa
un certo effetto arrivare a Ponte San Giovanni in 25 minuti,
così come misurare una distanza di appena 40 km tra il centro
di Gualdo e quello di Perugia
(Via Casaglia), da coprirsi,
senza traffico, in meno di 40
minuti. L’Umbria si è improvvisamente ristretta e non ci resta che sperare in benefiche ricadute non solo per i lavoratori
gualdesi pendolari, ma anche
per l’economia ed il turismo
dell’intera fascia appenninica.
(altro servizio a pag. 10)

C

ome certamente ricorderanno i miei venticinque
affezionati
lettori questa rubrica nasce
con uno scopo dichiarato: fare
musica di insieme, mettere insieme parti diverse di una stessa composizione, suonare una
tonalità mentre altri, facendo la
loro parte, ne suonano
un'altra.
Quasi dieci anni fa,
inaugurando queste colonne, delineai questa
intenzione che andava
verso il superamento
della monotonia e della
unica interpretazione
della realtà ma anche
contro il pensiero unico
che, già allora, si faceva
strada ed oggi è dominante.
Il problema è che, per fortuna,
via via, si aggiunge un temporaneo ventiseiesimo lettore che
non ha conosciuto le premesse
e che arriva solo alle conclusioni.
Apriti cielo! Ogni intervento
viene letto come lesa maestà
e non come vorrebbe essere:
contributo alla crescita del pensare e dell'agire.
Quale potrebbe essere, del resto, il compito di un giornale
che esce a cadenza mensile se
non quello di aiutare a pensare attraverso la riflessione personale di chi ci scrive. E così

Conferenza internazionale sull’energia

Si è tenuta ad Ålborg, in Danimarca, dal 16 al 19 agosto, la
conferenza internazionale sull’energia organizzata dal laboratorio NiPS dell’università di Perugia. (ICT-Energy 2016:
energy efficiency and sustainability in ICT). La conferenza, dedicata al consumo energetico nei dispositivi elettronici, ha visto la partecipazione di oltre 50 delegati provenienti
da 15 paesi europei ed extra europei. Scopo dell’iniziativa
è di coordinare la ricerca scientifica a livello europeo nella
direzione di migliorare l’efficienza di dispositivi elettronici
quali smartphone, apparecchi portatili e sensori wireless.
La Conferenza è stata organizzata in collaborazione con la
locale università di Ålborg, seconda università della Danimarca con una spiccata vocazione all’alta tecnologia e alla
computer science ed è stata presieduta dal nostro concittadino prof. Luca Gammaitoni, NiPS Laboratory - University
of Perugia (IT); i suoi vice sono stati il prof. K.G. Larsen,
Aalborg Universitet (DK) ed il prof. D. Paul, University of
Glasgow (UK)
Nella foto, da sinistra a destra il prof. Kim Larsen, il prof.
Luca Gammaitoni, il prof. Douglas Paul.

di Carlo Catanossi
infatti cerchiamo di fare.
Leggere i fatti e raccontarli non
con l'obiettivo di informare e
basta (per quello ci sono ormai strumenti più veloci quali
i quotidiani e internet) ma con
quello di dare una interpretazione di ciò che avviene, di ciò
che si vede, di ciò che si vive.

te rispetto a chi governa viene
etichettato come gufo, se chi
pensa che alcune scelte amministrative della città siano sbagliate viene bollato come colui
che non sta con Gualdo, se
persino chi non pensa che tutto
ciò che dice, fa e pensa il Papa
viene additato (non certo da

Due sono le premesse. La prima è che i fatti possono sempre
essere letti in più di una modalità. Non va fatta ad ogni costo
una dietrologia degli eventi ma
solo chi è superficiale si ferma
all'apparenza. La seconda è che
il compito della stampa, anche
di quella piccola e secondaria
come la nostra, e il dovere di
chi scrive in essa, non è quello
di mettere in piazza le questioni illecite ma semmai quelle
inopportune.
Per le prime infatti c'è (ci dovrebbe essere) la magistratura
mentre per le seconde chiunque può deve farsene carico.
Ovviamente non tutto ciò che è
lecito è anche opportuno come
non tutto ciò che è inopportuno
è anche illecito. La divisione
sottile che attraversa tali valutazioni costituisce il motivo per
cui serve una libera stampa. Se
non fosse stato chiaro sarebbe
comunque sufficiente vedere
ciò che è avvenuto in Turchia
dove un finto colpo di stato ha
portato ad epurazioni colossali
culminate con l'arresto di giornalisti liberi ed indipendenti.
Certo la cosa si complica se
viviamo in un Paese in cui chi
non fa parte del coro osannan-

lui) come profeta di sventura.
Abbiamo dovuto leggere campagne di stampa ben orchestrate (e necessariamente pagate)
per capire che il pensiero libero è scomodo a chi manovra.
Eppure non finiremo di dire
ciò che qualcuno deve pur dire.
Ciò che sembra utile e costruttivo anche se diretto e duro. Senza
mai farne un fatto personale ma
solo una questione di funzioni
e di idee. Cogliendo occasioni
per rinsaldare se non amicizie
almeno conoscenze e sempre
chiedendo scusa quando si sbaglia. Mai però perdendo la libertà di pensiero che non può che
essere anche libertà di scrivere.
Su tutto. Una libertà che deriva
dal non essere asserviti ad un padrone che ti paga (in natura o in
denaro o in prestigio o in cariche
pubbliche); al non essere dentro
un gruppo che pensa e parla per
te sempre e comunque; al non
essere debitore per ciò che sei ad
un capo bastone che tira i fili.
Questo, cari venticinque lettori,
è il motivo per cui siamo ancora
qui: io a scrivere mentre su un
aereo provo a raggiungere terre
per me sconosciute e voi a leggere certamente con il desiderio
di riflettere ancora.
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Intervista al Segretario dell'Ente Giochi

Conferme e novità del 2016
a cura di Pierluigi Gioia

Stiamo per entrare in un mese
particolare per la nostra città.
Annunciato dal Palio di Primavera, dalla cena dei 100 giorni e
dal Trofeo Cardinali, a settembre assisteremo al clou degli
eventi dell’Ente Giochi de le
Porte. Il palio di fine settembre
rappresenterà quindi l’apice di
tutta una serie di iniziative che,
ad onor del vero, ormai abbracciano praticamente un intero
anno.
Ne parliamo con Marco Gubbini, segretario dell’Ente Giochi
dal 2014, periodo a cavallo tra
la presidenza di Antonio Pieretti e quella di Sergio Ponti. “Due
figure dalle alte competenze
con cui ho lavorato e sto lavorando col massimo della soddisfazione” – esordisce Gubbini.
Che significa gestire l’associazione più grande della città?
“Significa vivere il clima di settembre per 365 giorni l’anno.
L’Ente non si ferma mai. Con
l’ufficio di presidenza e insieme al Gonfaloniere e ai Priori
ci vediamo quasi tutte le settimane. Nelle serate nevose e in
quelle con trenta gradi non sarà
mai difficile vedere, in piazza Martiri, la luce accesa nelle
stanze della nostra sede. Questo
comporta sacrificio e l’onere di
stare continuamente sotto
la luce dei riflettori, dato
che ogni cosa che riguarda
il mondo dei Giochi è seguita attentamente da ogni
singolo cittadino. E’ una
bella responsabilità, che
tutta la squadra del presidente Ponti sente sulle
spalle e cerca di assolvere nel migliore dei modi.
Da quest’anno sono state
introdotte nuove figure,
come l’Addetto Stampa, il
responsabile del Patrimonio e quello Organizzativo.
Questo ci permette di lavorare
ancora meglio.
Quanto è complessa la macchina dei Giochi?
Molto, ma i Giochi a livello logistico ormai vanno da soli. E il
merito di questo è sicuramente
del vero cuore della manifestazione: la Commissione Tecnica.
Una vera e propria macchina
da guerra in grado di risolvere
in un lampo tutte le problematiche che un evento come quello
di settembre porta con sé. Dico
sempre, scherzando, che quando lascerò l’Ente, mi piacerebbe entrare in quel meccanismo

perfetto per conoscerne i segreti.
Ci saranno novità quest’anno
per quanto riguarda Corteo
Storico e Giochi?
“Premesso che ritengo i Giochi
una manifestazione ancora giovane per bocciare a prescindere
eventuali cambiamenti, non ci
saranno variazioni sostanziali
rispetto a quanto già introdotto
lo scorso anno, cioè la partenza
unica del corteo storico del sabato dai giardini pubblici.
L’unica novità è che, di fatto,
questa giornata terminerà con
la lettura dei bandi e non con il
corteo che riparte verso i giardini. Questo renderà, fra l’altro,
più snella la serata, permettendo al pubblico di usufruire delle taverne in orari più consoni.
Ricordo che quella dello scorso
anno fu una modifica a livello
sperimentale, che recentemente
è stata confermata dal consiglio
direttivo. Con l’unica variazione riguardante appunto il termine ufficiale della giornata di
sabato.”
Quella che avete preso è stata
una decisione unanime?
“La Porta di San Facondino si
è astenuta, gli altri hanno votato favorevolmente la conferma
della partenza unica e l’abo-

lizione della ‘coda’ finale del
corteo verso i giardini pubblici.
Tengo a sottolineare che l’Ente Giochi non ha, in pratica,
competenze riguardo il regolamento dei Giochi. Le decisioni
spettano tutte alle Porte, che
nel consiglio direttivo hanno la
maggioranza. L’ufficio di presidenza può esprimere un parere,
ma di fatto chi decide sono le
quattro Porte”.
Quando ci sarà, e dove, il
Convivio Epulonis?
“Il 9 settembre. Per l’occasione
è stata scelta la location secondo me più naturale per un even-

to del genere: la Rocca Flea. Il
Convivio può essere un importante biglietto da visita e Gualdo deve mostrare per l’occasione i suoi scorci più suggestivi”.
Quali sono le novità in merito
agli altri eventi collaterali?
“Quella più interessante è che
finalmente i palii più belli saranno esposti dal 25 agosto presso i
locali dell’ex Farmacia Capeci,
a fianco del palazzo comunale.
Cittadini e turisti avranno così
la possibilità di ammirare vere
e proprie opere d’arte, che nel
corso degli anni hanno arricchito il mondo dei Giochi.
Un’altra novità sarà la cerimonia di investitura dei Priori, che
avverrà sabato 17 settembre e,
in questa occasione, vedremo
il nuovo priore di San Martino,
Lucio Giombini. Per l’occasione un corteo scenderà dalla
Rocca Flea fino a Piazza Martiri. Sarà anche l’occasione per la
presentazione ufficiale del Palio 2016, disegnato quest’anno
dal bravissimo artista trentino
Amedeo Marchetti.
Infine tornano anche quest’anno le iniziative che vedranno
le Porte attive nella settimana
dei Giochi. A turno, dal lunedì,
ognuna presenterà un proprio
spettacolo in taverna o negli
spazi limitrofi. Lo scorso
anno questo ebbe un grande successo di pubblico e
ha permesso un’immersione totale nel clima festaiolo”.
L’Ente ha principalmente
uno scopo promozionale.
Come vi state muovendo
per l’edizione 2016?
“La commissione marketing, presieduta da Fabrizio
Ardenti, lavora tutto l’anno
e senza soste per promuovere i Giochi de le Porte
nel territorio nazionale. E’
stato appena concluso un accordo con il prestigioso Touring
Club Italiano che pubblicizzerà
i Giochi tramite la propria rivista. Il 28 agosto una delegazione delle quattro Porte sarà poi
al centro commerciale di Collestrada, dove transitano migliaia
di persone, per promuovere la
nostra festa.
Inoltre sono stati e verranno
affissi manifesti promozionali
nei luoghi delle più importanti
rievocazioni e manifestazioni
storiche della nostra regione,
come ad esempio le Gaite di
Bevagna, la Corsa dell’Anello

di Narni, la Quintana di Foligno
e la recente Perugia 1416. Non
dimentichiamo poi la nuova
brochure, che è stata da poco
presentata e che sarà ristampata
in ancora più copie”.
Quali eventi culturali promuoverà L’Ente Giochi?
“Come Ente, in collaborazione
con le Porte, siamo promotori di
vari appuntamenti culturali per
tutto l’arco dell’anno. Il prossimo è quello del 12 settembre
quando si discuterà di ‘Arte e
Culto. Un’opera restituita alla
comunità, dono dell’Ente Giochi e delle Porte. Restauro e
studi inediti della statua di San
Michele Arcangelo’. Ci saranno
relatori prestigiosi, tra i quali anche Anna Maria Brucato,
della Soprintendenza dei beni
Artistici dell’Umbria.
Il corteo storico è comunque
l’avvenimento culturale più
importante dei Giochi e sono
sicuro che anche i temi di
quest’anno saranno rappresentati al meglio dai comitati di
Porta e dalle sartorie che hanno
raggiunto ormai livelli di eccellenza che tutta Italia ci invidia.
Eccoli i temi che tra un mese
potremo ammirare nei cortei
storici di sabato e domenica.
San Donato rappresenterà
“Pape Satàn, l’inferno dantesco nella crisi umanistica
di fine Quattrocento”. Il tema
di San Facondino sarà “L’età
dell’oro: il rifiorire quattrocentesco di un mito classico”. Porta
San Benedetto rappresenterà un
sonetto di Francesco Petrarca:
“La vita fugge, et non s’arresta
una hora, et la morte vien dietro a gran giornate, et le cose
presenti et le passate mi dànno
guerra, et le future anchora”.
Porta San Martino, infine, avrà
come tema “Rosso: i suoi significati simbolici tra il 1400 ed il
1490”.

Porta San Facondino

Un pensatoio

Avvicinandosi i tempi della disputa dei Giochi delle Porte, il “pensatoio” di Porta San Facondino ha provveduto a
movimentare l’ambiente con la presentazione della seconda
edizione di “Capezza” (la mostra mercato del cavallo-mulo-somaro e relativi accessori) e di una associazione omonima, da parte del presidente della stessa Michele Storelli, dei
priori di Porta San Facondino, Fabio Pasquarelli ed Elisa
Paciotti e il docente dell'Università di Perugia Antonio Pieretti.
“Cos’è “Capezza”? È la valorizzazione di un patrimonio
umano e, insieme di un patrimonio culturale, architettonico e paesaggistico cittadino. Il patrimonio umano è quello delle persone della Porta di San Facondino che hanno
già realizzato alcuni tra gli eventi più rilevanti e apprezzati
nell’ultimo anno a Gualdo (la Mostra mercato del cavallo
e del somaro con relativo convegno, il Presepe vivente in
costume rinascimentale negli orti del Convento delle monache) e intendono proseguire su questa strada, con nuovo
entusiasmo e soprattutto nuove idee. Il patrimonio architettonico-paesaggistico di riferimento è quello di un quartiere
che da sempre vive di storie, persone, memorie e tesori nascosti. È questa la caratteristica veramente originale di “Capezza”: la tutela e la valorizzazione di un luogo attraverso la
conservazione delle sue tradizioni e, al contempo, la messa
in campo di inedite proposte culturali – ha spiegato Michele
Storelli. Scopo della Associazione è di organizzare durante
l’anno pochi, selezionati, ma importanti eventi, portando a
maturazione l’esperienza sviluppata all’interno della Porta
per aprirsi ad una dimensione più ampia, generale e inclusiva. Con la speranza di diventare in breve tempo un polo
attrattivo e una fonte d’ispirazione per la nascita di altre realtà analoghe”.
Dal canto suo il priore Fabio Pasquarelli ha sottolineato
come il mondo dei Giochi de le Porte può dare molto alla
città, ma non possono fagocitare tutto. “Le Porte devono
puntare ai Giochi, hanno i loro obiettivi. La Porta di San Facondino collaborerà con Capezza, così come Capezza collaborerà con altre associazioni. Sicuramente Capezza guarda
alla città e si apre ad essa”.
Il Prof. Pieretti ha ricordato come l'area di Capezza, dal punto di vista urbanistico, racchiuda la Rocca Flea, il quartiere
ebraico (via del Ghetto), Colle Sant'Angelo dove è stata ricostruita la città “medioevale”. “I Giochi devono essere un
momento dell'offerta culturale della città, ma non devono
fagocitare il tutto. Ci sono molti aspetti culturali da valorizzare e questa è la strada giusta”.
Lusinghiera la partecipazione di pubblico nelle giornate del
13 e 14 agosto all’iniziativa.
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Nostra intervista al giovane sacerdote don Carlo Cecconi

“Sacerdozio, dono da scoprire”
di Riccardo Serroni

Don Carlo Cecconi è stato ordinato sacerdote nella chiesa di
San Rufino ad Assisi il 24 maggio del 2014. Una vocazione
sbocciata nella maturità, come
è uso di questi tempi. Nipote
di Don Giancarlo Anderlini,
giovane calciatore nelle file del
Gualdo, laureato in Economia
e Commercio, ha scelto poi la
strada del sacerdozio in un percorso che ha ricordato in un’intervista rilasciata al sottoscritto
ed a Carletto Fiorucci nella trasmissione radiofonica “Fuoco
incrociato” di Radio Tadino, di
cui riporto ampi stralci.
Quando è scattato il desiderio del sacerdozio?
“Per me è stato un cammino.
Non c’è stato un episodio particolare, anche se nella vita ci
sono stati dei momenti forti
che mi hanno accompagnato in
maniera più evidente alla scelta del sacerdozio. L’Operazione Mato Grosso e la scelta di
andare in Perù sono stati sicuramente dei momenti cruciali”.
Che cos’è il Mato Grosso?
“Non è un’associazione costituita. Sono dei ragazzi che si
mettono insieme e decidono
di lavorare per i poveri raccogliendo soldi da inviare alle
Missioni tramite amici e persone conosciute che operano lì.
Facendo questo ti nasce poi il
desiderio di andare a conoscere
direttamente la realtà dei poveri ed i tanti sacerdoti che ope-

rano in quelle Missioni. Io ho
iniziato a lavorare per i poveri
guidato da uno spirito d’avventura, animato dal desiderio
di cambiare un po’ il mondo,
iniziando dal lavoro con le mie
mani. Poi, a 24 anni, ho avvertito forte il desiderio di andare
in missione. Era una chiamata
del Signore. Poi, in missione,
lavorando con i poveri, il Signore mi ha chiamato anche al
sacerdozio”.
In missione quale realtà hai
trovato?
“Ho trovato un’altra realtà
rispetto a quella che immaginavo. Ero a Vilcabamba, un
villaggio delle Ande a 3.500
m di altitudine. Sono villaggi
sperduti, dove la gente è molto
povera, ma è una povertà molto dignitosa. Lavorano la terra
e si aiutano tra di loro con un
senso di solidarietà molto forte”.
A quell’altitudine che tipo di
economia ci può essere?
“C’è l’agricoltura, ma adesso ci
sono anche le miniere. Il Perù
sta cambiando molto rispetto al
2006, quando sono partito io.
Ci sono stato fino al 2010 e poi
ho continuato il mio cammino
in Seminario in Italia. Il Perù è
una nazione in via di sviluppo.
È molto evidente la globalizzazione, stanno arrivando i nostri
prodotti, Internet… Nel 2006,
ad esempio, per telefonare in
Italia dovevo fare due ore di

macchina. Adesso è arrivato
Internet ed è molto più semplice”.
Cosa facevi lì, di cosa ti occupavi?
“Stavo nella parrocchia che
è un punto di riferimento per
tutti i poveri della zona. Arrivavano i malati, i ragazzini che
non potevano andare a scuola,
avevamo un internato, cioè più
di 100 ragazzini che erano con
noi e poi andavano a scuola in
un collegio pubblico. In più abbiamo iniziato un’attività agricola con una stalla in cui c’era una vacca che si chiamava
Gualdesina perché era il frutto
delle donazioni di questo territorio, in particolare dei ragazzi
del Vecchio Conio che avevano
raccolto dei fondi. Questa attività agricola continua tutt’ora.
Ci sono otto ragazzi che vi
lavorano con una specie di cooperativa e vendono il latte al
paese”.
Hai anche insegnato qualche
pratica agricola?
“No assolutamente. Mi sono
messo a disposizione. Sono
andato a Cusco che è una città
ad 8 ore di macchina per coinvolgere alcune persone esperte
che ci hanno aiutato, ho letto
qualche libro…”
La parrocchia, in Perù, era
il punto di riferimento della
popolazione. Qui da noi la
situazione economica è ben
diversa, anche se con la crisi
i poveri cominciano ad essercene molti anche qui. Tu, in
questi primi anni di sacerdozio, hai fatto il vice parroco
a San Rufino ed ora sei vice
parroco a Bastia. Pensi che
anche qui da noi la parrocchia debba tornare ad essere
un punto di riferimento?
“Dopo un po’ che stai con i poveri, la poesia dei poveri ti passa subito perché i poveri sono
insistenti, vogliono i soldi…
Mi sono accorto che il vero
cibo di cui hanno bisogno è il
Signore. Questa è stata la rivoluzione dentro di me. Io ero
andato lì perché volevo cambiare il mondo, perché volevo
portare ricchezza materiale,
sviluppo, giustizia…e mi sono
accorto che con questo metodo esportavo soltanto il nostro
egoismo. La cosa di cui c’è
bisogno qui e lì è il Signore,
c’è bisogno di amore e l’amore va testimoniato, non va solo
annunciato. Questo è il senso
della carità. Ed anche nelle
nostre parrocchie c’è bisogno
di questo. In un mondo in cui
tutti siamo isole, c’è bisogno di
ricostruire i rapporti a partire
dall’amore”.
In Perù hai riscontrato più
fede che da noi?
“C’è una devozione molto più

tradizionale rispetto alla nostra. Però c’è bisogno anche lì
di alimentare la fede”.
Papa Francesco dice che la
Chiesa si deve spogliare dei
beni superflui:
“Tutti dobbiamo spogliarci dei
beni che sono al servizio dell’amore. Il buon padre di famiglia
accumula beni per i figli e per
la famiglia. Se sono soltanto il
frutto dell’egoismo diventano
una schiavitù. Su questo papa
Francesco non è un Profeta
perché è un annuncio che viene
dal Vangelo. È Gesù che ce lo
ha annunciato ed ancora prima
lo troviamo nell’Antico Testamento. Papa Francesco sottolinea particolarmente il messaggio dell’aiutare i poveri proprio
perché l’amore va testimoniato. Se non la testimoni con la
tua vita la parola di Dio è una
parola morta, non una parola
viva. Ed è fondamentale che la
tua vita sia testimonianza”.
Oltre al Perù hai conosciuto direttamente altre realtà
molto povere?
“L’anno scorso sono stato in
Congo ed ho toccato la realtà di
una povertà estrema che mi ha
colpito tanto. Una realtà anche
molto più grave rispetto a quella del Perù, perché è una zona
di guerra. Una povertà che ti
fa riflettere perché il Congo è
un paese ricchissimo di coltan,
che è un minerale oggi fondamentale per la produzione di
telefonini. Quest’anno torneremo con dei ragazzi per proseguire con il discorso dell’adozione a distanza di bambini
orfani di guerra e per aiutare i
ragazzi di un carcere che vivono al limite dei diritti umani”.
Torniamo in casa nostra, nelle nostre Parrocchie. Papa
Francesco ha invitato i parroci a stare più in mezzo alla
gente e meno all’interno delle
strutture. Che ne pensi?
“Il rapporto con la gente lo puoi
avere anche nelle strutture.
L’importante è starci in mezzo
alla gente anche se il sacerdote
ci deve stare da sacerdote. La
prima relazione che uno deve
curare è quella con Dio, altrimenti sarebbe uno qualunque
e porterebbe soltanto il suo
vuoto. Poi vedo che il Signore
non ti fa mancare l’opportunità
di stare con gli altri, anzi bisogna anche lottare per ricavarsi
degli spazi per rimanere da soli
con il Signore con la preghiera,
la meditazione della parola di
Dio”
Sei vice direttore della Caritas diocesana, di cui è direttore suor Elisa Carta. Qual è
il vostro compito?
“Ci occupiamo dell’aiuto ai
poveri tramite i vari Cvs. Poi
abbiamo due centri di acco-

glienza, uno maschile ed uno
femminile, per le persone che
vivono per strada. E lì, oltre
all’accoglienza ed il cibo, è
molto importante l’ascolto ed
il cercare di aprire delle strade per queste persone. Spesso
e volentieri arrivano persone
con una vita distrutta che non
hanno famigliari, spesso schiave della droga o dell’alcool o
del gioco. Abbiamo seguito un
ragazzo albanese molto giovane schiavo della droga che ha
iniziato un percorso con noi e
si è battezzato. Vedi una vita
rifiorire ed è una bella soddisfazione”.
Il modo con cui papa
Francesco interpreta il suo
papato è molto vicina alla tua
idea di chiesa:
“La chiesa esiste per
evangelizzare, diceva Paolo
VI, che significa portare la
buona notizia che il Signore è
venuto sulla terra per salvarci e
ci sta sulla terra, è accessibile.
Io su questo ci credo e mi
ci gioco la vita. Questo per
me è servire. La chiesa noi
la identifichiamo con delle
strutture, degli edifici, delle
pietre morte, del Vaticano, dei
Vescovi, i sacerdoti. In realtà la
chiesa siamo noi cristiani, noi
tutti che siamo battezzati siamo
chiesa. Se la chiesa oggi non
riesce a portare la bella notizia
è perché non tutti si sentono
chiesa”.
Com’è il rapporto con i
ricchi?
“I ricchi hanno tanto bisogno.
La povertà più grande è la
solitudine interiore. Come
chiesa dovremmo unirci, creare
una comunione tra di noi senza
lasciare solo nessuno”.
Certi esempi negativi nella
Chiesa sui beni materiali non
sono un bell’esempio:
“Sì, li conosco anche io. Ma
nessuno parla degli esempi
positivi. La chiesa fa tanto
per i poveri, anche qui da
noi, non solo nelle missioni.
Ho visto persone che danno
la vita, sacerdoti-santi che
danno la vita. Quindi mi
piace sottolineare l’aspetto
positivo di una chiesa che è
missionaria anche qui in Italia,
che ha aperto le porte. Ed ho

scoperto, attraverso la Caritas,
anche tante famiglie generose
che danno molto di più della
decima e che sono nascoste,
ma delle quali è importante
parlare perché sono veramente
testimoni dell’amore e sono
veramente chiesa”.
Hai mai avuto dubbi sulla
tua scelta?
“Il 24 maggio ho festeggiato
i due anni di sacerdozio e
credo che sia ancora presto per
avere dei dubbi. Per quanto
riguarda i dubbi di fede certo
che ci sono, il Signore non ci fa
mancare le spine. Ma è molto
più forte il desiderio di stare
con il Signore, il desiderio
di vivere questa avventura
del sacerdozio. Credo che il
sacerdozio sia un dono che non
finirò mai di scartare, per citare
un sacerdote anziano che una
volta mi ha detto questa cosa.
Lo sto sperimentando adesso
sulla mia pelle. Il Signore mi
sta dando tante persone da
amare e tante persone che mi
amano”.
Com’è l’esercizio del tuo
apostolato nella parrocchia
qui da noi?
“Io in parrocchia mi sento sulla
strada perché arriva di tutto: le
famiglie, i poveri, i giovani,
la persona sola, la persona
ricca… Ogni famiglia ha la sua
croce, non esistono le famiglie
del mulino bianco. La cosa che
mi piacerebbe vivere, il mio
sogno nel cassetto, è quello
di vivere come in missione,
con la porta spalancata ed una
stufa con un caffè pronto per le
persone che hanno bisogno di
accoglienza”.
Ti piacerebbe venire a fare il
parroco a Gualdo Tadino?
“Io vivo nell’obbedienza.
Accetto le scelte del Vescovo
che può chiedere anche se
abbiamo qualche desiderio.
Il Vescovo sa che io sono di
Gualdo Tadino dove ho ancora
la residenza, che amo Gualdo
Tadino, che mi sta a cuore
la realtà di Gualdo Tadino
soprattutto ora che ci sono
molte difficoltà economiche.
Quindi mi piacerebbe un
giorno venire a Gualdo Tadino.
Vedremo cosa deciderà il
Signore per me”.
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Il costumista Daniele Gelsi

Creatività e competenza: un'eccellenza gualdese
Non solo Giochi de le Porte. Ammirati i suoi costumi nel Re Lear rappresentato alla Rocca Flea il 18 agosto

Giovedì 18 agosto, presso la
Rocca Flea, abbiamo assistito
ad uno splendido spettacolo teatrale con la messa in scena della
tragedia “Re Lear” per la regia
di Giancarlo Marinelli e come
interprete protagonista Giuseppe Pambieri. Per noi Gualdesi il
successo è stato duplice perché i
costumi sono stati realizzati dal
nostro Daniele Gelsi.
Daniele è ormai un’eccellenza gualdese conosciutissimo
nel mondo dello spettacolo.
Diplomatosi presso l’Istituto
Commerciale Castore Durante,
ha lavorato come impiegato in
un’industria locale collaborando attivamente, però, contemporaneamente, con la madre
nella sartoria di famiglia. È
nella Porta di San Facondino
che comincia ad amare il mondo della costumistica storica.
Una passione che, ben presto,
lo coinvolge totalmente e che
da hobby diventa una interessantissima occasione di lavoro.
Gelsi, da persona intelligente
qual è, sa benissimo, però, che
la passione non è sufficiente a
dare lo slancio per il grande salto. Occorre anche una adeguata
preparazione e si dà da fare. Dal
1996 al 2003 partecipa ad uno
stage su taglio storico (dalle
dinastie egizie al novecento).
con Giorgio Tani, caposarto
della casa d’arte Cerratelli di
Firenze. Di Tani diventa anche
collaboratore. Per perfezionare la sua formazione partecipa,
poi, a diversi corsi per modellisti, stilisti ed artigianato medioevale a Bevagna, Perugia e
Roma. Passione, preparazione,
estro creativo… C’è tutto per
lanciarsi nel mondo dello spet-

tacolo ed è un crescendo trionfale. Fonda la sua sartoria “Gelsi
costumi d’arte” e comincia una
splendida avventura che lo porta a lavorare nelle direzioni più
diverse. Collabora con diverse
manifestazioni storiche (oltre ai
Giochi de le Porte, confeziona
costumi per il Calendimaggio

di Assisi, la Quintana di Foligno, il Palio delle Botti di Montepulciano, la Festa d’Autunno
di Valfabbrica, Villa Amorosa
(California), La Turba di Cantiano, La Fuga del Bove di
Montefalco; realizza costumi
(da solo o in collaborazione con
altre sartorie) per diverse rappresentazioni teatrali con registi
ed attori famosi (Il mercante
di Venezia, Le Memorie di
Adriano, Relazioni pericolose con Giorgio Albertazzi, Re
Lear con Michele Placido, Re
Lear con Giuseppe Pambieri,
Il Tartufo di Molière e tanti
altri; realizza costumi per film,
sceneggiati televisivi e cortometraggi (film “Federico II”,
sceneggiato “La figlia di Elisa

di Riccardo Serroni

ritorna a Rivombrosa”, fiction
“Il falco e la colomba”, “Il
commissario Nardone”, film
“Morningstar” e così via). Una
carriera già splendida e ricca di
soddisfazioni che ha avuto anche l’imprimatur di Raidue il
25 giugno 2014 nella trasmissione “Costume e società”.

Avevi realizzato i costumi per il
Re Lear che aveva come attore
protagonista Michele Placido.
Quelli del Re Lear che abbiamo
visto a Gualdo per la regia di
Giancarlo Marinelli erano sostanzialmente diversi:
“Non antichi, non storici, non
classicamente shakespeariani

Ed ora il Caravaggio
Con l’apertura della nuova
strada da Pianello a Schifanoia il flusso turistico verso i musei a Gualdo Tadino è aumentato del 30%. Lo testimonia
Catia Monacelli, direttrice del
Polo Museale: “Ci siamo fatti
trovare pronti per questa nuova opportunità con proposte adeguate”.
Ma non finisce qui, perché l’intenzione dell’Amministrazione Comunale è di proseguire su questo filone. Il sindaco
Presciutti ha annunciato due obiettivi: “Il prossimo anno
vogliamo continuare a proporre spettacoli teatrali di qualità alla Rocca Flea in ricordo di Giorgio Albertazzi. E poi
stiamo ragionando per portare, nel prossimo biennio, nella nostra città, una mostra di opere. del Caravaggio. Non
sarà facile ma ce la metteremo tutta”.

ma reinterpretati in chiave moderna. Sono un mix tra forme
antiche dell’800/’900 ma con
rivisitazioni importanti sia nei
materiali che nelle forme e nello
stile”.
E questo in base all’interpretazione dell’opera da parte del regista Giancarlo Marinelli:
“Sì perché quando sfogli il copione cerchi di capire bene la
personalità di ogni personaggio.
È vero che Re Lear è un testo
classico, ma il regista ha stravolto abbastanza qualche personaggio. Quindi tu devi rendere al
massimo la personalità di questi
personaggi attraverso il costume
che indossano”.
In questi casi come funzione?
Devi realizzare ciò che ti chiede
il regista o magari l’attore oppure sei tu che proponi le idee?
“È un lavoro che si fa di concerto.
Il regista a volte propone l’idea
che vuol dare allo spettacolo ed
io propongo i bozzetti e le interpretazioni mie dei personaggi”.
Va sempre tutto liscio oppure ci
possono essere delle divergenze notevoli?
“Il primo incontro è stato subito
uno scontro perché io arrivo con
delle idee ed il regista ne aveva
altre. Ovviamente io cercavo di
far valere le mie ed il regista le
sue. Gli attori sono stati molto
contenti perché non capita spesso che possano indossare costumi come questi”.
Hai lavorato anche con Giorgio
Albertazzi? Che tipo era, come
ti sei trovato?
“Mi sono trovato bene. L’ho
sempre trattato con grandissimo
rispetto come meritava la statura del personaggio e dell’attore. Non ho mai avuto problemi

anche se era molto esigente.
Voleva molta attenzione, voleva
essere seguito in ogni istante…
però bastava saperlo prendere.
Comunque è stato un privilegio
lavorare con lui perché ogni suo
racconto era un insegnamento”.
Il tuo lavoro finisce con la realizzazione del costume e la consegna oppure prosegue anche
dopo?
“Nel mio caso continua anche
dopo. Il lavoro del costumista finisce alla prima, in genere; però,
siccome io l’ho anche prodotti
nel mio laboratorio, non solo
disegnati, devo seguirli anche
dopo per poi riprenderli e risistemarli per la tournee successiva. Re Lear ha finito le repliche a
Gualdo per la prima fase per poi
riprendere una lunga tournee
nel periodo invernale”.
Quando è iniziata questa tua
collaborazione nel mondo del
cinema e del teatro?
“Con il cinema è iniziato nel
2005. Poi è arrivato anche il teatro ed oggi faccio quasi esclusivamente teatro perché è calato
il lavoro nel mondo del cinema e
della fiction”.
È un lavoro che ti impegna ormai a tempo pieno:
“Sì, assolutamente a tempo
pieno ed anche di più perché
spesso le ore del giorno non mi
bastano”.
Però gli spazi per i Giochi de le
Porte non mancano mai”
“Con grande sacrificio non mancano mai perché per me è un’appartenenza. Ci sono nato dentro
ed è diventata una consuetudine di cui non posso fare a meno.
Quindi finché posso il mio contributo non mancherà mai”.
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Festacli a Montecucco

IX Premio Rocca Flea

Concorrenti da tutt'Italia Buona scuola, molte ombre
Non c'è solo l'ombra della faggetta sulla legge 107

di Pierluigi Gioia

Alla scadenza dei termini (prorogati al 20
agosto) questi sono i
nominativi dei partecipanti che hanno dato
la loro adesione al IX
Premio Rocca Flea,
concorso
letterario
nazionale organizzato
dall’Accademia dei
Romiti in collaborazione con l’Associazione turistica Pro Tadino. Il numero
totale dei concorrenti è di 48,
di cui solamente 6 provenienti
da Gualdo Tadino (12,5%), una
percentuale che si è costantemente ridotta nelle ultime
edizioni; a questi si aggiungono altri 12 provenienti da altri
comuni della nostra regione
(25%), primo fra tutti Assisi,
per un totale di oltre un terzo di partecipanti provenienti
dall’Umbria (37%). Il 63% dei
concorrenti, al contrario, proviene da altre regioni italiane,
segno che la dicitura “nazionale” è quanto mai azzeccata.
I concorrenti, infatti, provengono da ben quattordici regioni
italiane, oltre che dall'Umbria,

soprattutto dall'Emilia Romagna (ben cinque), comprese le
due isole e le regioni dell'estremo nord.
Alessia Amadei, Gualdo Tadino; Cipriano Arnone, Bologna;
Maurizio Asquini, N o v a r a ;
Bacchilega David; Alessandra
Bacchini, Segrate (Mi); Antonio Barbieri, Palermo; Marco
Bindi, Arezzo; Paolo Boccacci, Assisi; Michela Bonifazi,
Foligno; Maria Teresa Borgini, Limbiate (Va); Mario Luis
Borri, Reggio Emilia; Paolo
Borsoni, Ancona; Luigi Brasili,
Tivoli; Luciana Censi, Foligno;
Enzo Cimarelli, Gualdo Tadino; Davide Cinquanta, Peschiera del Garda; Silvia Colonna,
Fermo; Francesco Corazzi,
Gubbio; Alessandro Corsi, Li-

vorno; Lilia Crociani
Cappannelli, Scheggia
e Pascelupo; Giulio
D’Amicone, Pescara;
Vincenzo D’Errico,
Maddaloni; Francesco Farabi, Gualdo
Tadino; Vanes Ferlini,
Imola; Claudio Ferrata, Assisi; Michelle
Fina, Mentana; Luigi
Giampietraglia, Avellino; Antonio Giordano,Palermo; Patrizio Gozzi, Roma; Irina Homedik, Gualdo Tadino; Guerrino
Kotlar, Ravenna; Italo Landrini, Assisi; Giuseppe Leuzzi,
Lecce; Mario Malgieri, Genova; Luigi Manca, Porto Torres;
Matilde Marzolla, Bologna;
Gisèle Mattioli, Gualdo Tadino; Barbara Nardi, Nocera Umbra; Enrico Natalini, Gualdo
Tadino; Chiara Petroni, Roma;
Daniela Raimondi, Alghero; Damiana Raschi, Perugia;
Lolita Rinforzi, Assisi; Saulo
Scopa, Città Castello; Antonio
Sirica, Andora (Sv); Vincenzo
Spinelli, San Fermo; Antonio
Stella, Bari; Alessandro Talamelli, Sigillo.		

Associazione turistica Pro Tadino

La XXV edizione della
FestAcli, a cura delle Acli
territoriali, si è svolta, domenica 10 luglio a Val di
Ranco nel Parco Regionale del Monte Cucco;
tema del convegno il primo “compleanno” della
legge del 13 luglio 2015
che regolamenta la nuova
organizzazione della scuola.
Presente l’on. Anna Ascani,
che ha accompagnato l’iter
parlamentare della legge, il
prof. Piergiorgio Sensi, docente di Storia e filosofia del
liceo Classico “Mariotti” di
Perugia e la sig.ra Sabina Galassi, membro del Consiglio di
Istituto di Sigillo; il tutto, condotto da Paola Vacchina della
Presidenza nazionale Acli.
L’on. Anna Ascani ha tenuto a precisare che la legge
non è che la ripresa di quella
sull’Autonomia ponendo le
gambe necessarie per il pieno
svolgimento delle autonomie
scolastiche, trovando punti di
convergenza e sintesi fino alla
stesura del testo finale (ampliamento dell’Offerta Formativa, chiamata diretta dei
docenti da parte dei dirigenti,

assunzione di circa 100 mila
docenti, ampliamento degli
strumenti informatici come
ausilio alla didattica, nuova figura dell’”animatore digitale”,
assunzione di nuovi docenti
di sostegno con particolare attenzione all’autismo, impegno
economico per l’edilizia scolastica, preannunziando infine
l’imminente emanazione di
altri decreti di attuazione.
La sig.ra Galassi, ha posto
l’accento sui nodi quotidiani
che la scuola deve affrontare
come mancanza di toner per
stampanti, risme di carta e fogli per disegnare, esigenze più
importanti che, ogni giorno,
la scuola deve gestire per cui
le famiglie si autotassano per
mandare avanti il quotidiano.
Il prof. Sensi ha proposto due
riflessioni: una di ordine me-

todologico
e l’altra di
coerenza tra
il “dire” e il
“fare”; non
si può pensare a una
riforma della
scuola nella
quale non è
ben indicato il senso della riforma stessa. La riforma della
“Buona scuola” deve indicare
il percorso su cui il mondo della scuola dovrà incamminarsi e
non lasciare l’interpretazione
della stessa al libero arbitrio di
dirigenti scolastici, collegi dei
docenti o in genere all’istituzione scolastica ed ha auspicato che i decreti attuativi ridiano
una forma logica al cammino
della riforma. Tra gli altri intervenuti l’ex Procuratore della Repubblica di Perugia, dott.
Nicola Miriano prima della S.
Messa di don Raniero Menghini nella piccola chiesa di
Val di Ranco, e il pranzo sociale presso il ristorante “Tobia”,
fra musica e balli, ammirando
la secolare faggeta del Monte
Cucco.

di atti d'ufficio
Meccoli ancora presidente Omissione
Politica e magistratura
Ridefinita la nuova squadra di lavoro
Il nuovo consiglio direttivo
della pro Tadino, eletto nell’assemblea del 11 luglio scorso, si
è riunito per la prima volta l’8
agosto ed ha proceduto all’assegnazione delle cariche. Questa
la distribuzione degli incarichi:
Luciano Meccoli riconfermato
presidente;
Ennio Abbati: vicepresidente;
Noela Mastrini: amministratore;
Caterina Calabresi: coordinatrice area Ceramica;
Giordano Angeli: coordinatore
area Eventi;
Luciano Meccoli (ad interim):
coordinatore area Informazioni;
Barbara Amadori: coordinatrice Costantino Pennacchioli: re- vizi. Alla nuova squadra di
Concorso letterario Rocca Flea; sponsabile patrimonio e ser- lavoro, gli auguri della nostra
Redazione.

di Valerio Anderlini

Anche se non se ne parla scopertamente, in seguito alle
denunzie del Mov.5 stelle e
agli “atti dovuti” da parte del
Consiglio della Comunanza
Appennino, in merito ai danni erariali per prolungata
omissione di atti d’ufficio, le
vicende politiche sono gravate dalla spada di Damocle di
indagini della Magistratura,
penale e contabile; sono più
d’una infatti le vicende all’esame della magistratura in cui
si configura tale reato, a carico di apparati della Regione e
del Comune (cave, Rocchetta, discariche abusive, ecc.),

e poiché le responsabilità sono
personali, non è da escludere
qualche brusco risveglio negli
ambienti politici.
Sugli scenari pesa in particolare la vicenda Rocchetta che
vede ampio dispiego di interventi di vari enti ed organismi
contro le posizioni giuridiche
dalla Comunanza, forte della
sentenza già emessa dal Commissariato agli usi civici, tanto
che il Sindaco in una intervista sollecita “sul problema
un intervento della politica”,
memore forse dei tempi in cui
la governatrice Lorenzetti denunziava dal palco le “troppe

attenzioni della magistratura
sulla ricostruzione a Gualdo
Tadino”.
Altri tempi, Sindaco; dopo
la “rottamazione” la posizione attuale del PD è che
“le sentenze emesse dalla
magistratura vanno rispettate”, per cui della sentenza
emessa il 7 Marzo non c’è
che da prenderne atto e darle
attuazione.
Anche se ancora non è stata
emessa alcuna condanna, nella sentenza si legge esplicitamente “quanto alle spese si
rinvia alla definizione integrale del procedimento”.
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Lega per il lavoro

“Persi 5000 posti di lavoro su 70.000 abitanti”
servizio di Riccardo Serroni

È una splendida giornata di sole
quella di sabato 13 agosto. La
piazzetta del campanaccio di
Nocera Umbra è meta di alcuni turisti attratti dal luogo e da
una mostra allestita nella torre. Via via l’angusto spazio si
affolla di gente. Lo splendore
della giornata estiva contrasta
con la drammaticità del motivo che ha richiamato molte
persone (oltre ai turisti, molti
operai ex Merloni) a darsi appuntamento in quello che Mario
Bravi definisce il luogo simbolo
della fascia appenninica. Scelta
mirata perché è in discussione l’identità del territorio”. La
conferenza stampa è stata convocata dalla Lega per il lavoro.
Sul tavolo Luciano Recchioni
e Mario Bravi; intervenuti,
oltre agli operai, il sindaco di
Nocera Giovanni Bontempi
e l’on. Walter Verini. Il tema
è la drammaticità della situazione occupazione della fascia
appenninica: “In questi ultimi
anni sono andati in fumo 5 mila
posti di lavoro su una popola-

JP Industries

“È un terremoto economico e sociale.
Pensare al turismo non basta”
zione di 70 mila abitanti- dice
Bravi- Le cementerie eugubine
hanno dimezzato la loro produzione, la ceramica ha ridotto
notevolmente la forza lavoro,
l’edilizia è in crisi post terremoto, la Merloni ha chiuso; è un
autentico terremoto economico
e sociale che sta producendo un
nuovo processo di spopolamento e nuovi flussi migratori”.
Luciano Recchioni, che aveva
introdotto la conferenza stampa
riassumendo le ultime vicende
legate alla JP Industries, fa il
punto sulla situazione degli ex
dipendenti Merloni: “Le circa
700 persone della ex Merloni
in mobilità ormai sono fuori dal
mercato del lavoro. Al di là dei
lavori socialmente utili non mi
sembra che abbiano avuto altre
opportunità, e tra poco se ne aggiungeranno altri 250 circa”.
Insomma, c’è un’emergenza
sociale che fa spavento. “La più
grande vertenza dell’Italia cen-

trale non può finire a tarallucci
e vino” dice Bravi. Viene chiamata in campo la politica con le
sue scelte. Ci sono 28 milioni
disponibili per l’accordo di programma per l’area ex Merloni
ma non sembra funzionare: “Su
22 richieste, solo un’azienda
del nostro territorio (un birrificio a Gualdo Tadino) ha partecipato ai bandi per una decina di
posti di lavoro” dice Recchioni.
“Segno evidente- aggiunge
Giovanni Bontempi- che l’accordo di programma porterà benefici per altri territori dell’Umbria, ma non per la fascia appenninica. La politica dovrebbe
rivedere qualcosa prevedendo
qualche incentivo per chi vuole investire a Nocera Umbra,
Gualdo Tadino… Eppoi l’emergenza è adesso. Bisogna fare
progetti a breve termine”.
Recchioni e Bravi sono concordi anche su un altro concetto
che investe le scelte politiche:

“La politica deve interrogarsi
su quali sono le scelte più giuste
per rilanciare l’economia nella
fascia appenninica. La disoccupazione non si contrasta solo
con il turismo. Bisogna individuare il percorso per tornare a
produrre”.
“Ed il ragionamento sulle aree
interne è solo sulla carta. Le
risorse europee vanno utilizzate per creare posti di lavoro,
non per disperderle in progetti
che, alla fine, non hanno questo
obiettivo”.
In tutto questo sfugge, probabilmente, una domanda. Per
creare aziende e posti di lavoro
occorrono imprenditori, gente
che abbia idee progettuali, che
abbia le risorse (o comunque
il modo di integrare le risorse
comunitarie) e che abbia la capacità di realizzare i progetti.
Il nostro tessuto economico ha
questa imprenditoria? E se non
ce l’ha più come si fa a ricrearla?
L’on Walter Verini, in tutto questo, vede un grande assente:

Quattrocento licenziamenti. Anzi, no...

L’SOS era stato lanciato dai
sindaci Massimiliano Presciutti (Gualdo Tadino), Giovanni Bontempi (Nocera
Umbra), Giancarlo Sagramola (Fabriano) ed Ugo Pesciarelli (Sassoferrato) il 31 luglio. Giovanni Porcarelli, titolare della JP Industries, ha annunciato la messa in mobilità
(dicasi licenziamento) di 400
lavoratori su 684 dipendenti,
circa il 60 %. Il motivo? Il
lungo contenzioso con le Banche con la mancata concessione del mutuo rendono oggi
difficoltosa la realizzazione
del piano industriale perché i
mercati sono cambiati. L’annuncio ha provocato una forte
reazione politica e sindacale:
“Porcarelli usa la minaccia
dei licenziamenti per mettere
sotto pressione la politica” è
stato, in sintesi, il commento
generale. Della questione si
è occupato il consiglio regionale a seguito di una mozione presentata dal consigliere
Andrea Smacchi; il 2 agosto
Porcarelli si è incontrato con
il Governatore delle Marche
Luca Ceriscioli al quale ha
spiegato le sue ragioni ed il
Presidente è stato molto comprensivo: “Porcarelli da quattro anni sta cercando di portare in fondo una scommessa
straordinaria- dice CeriscioliFar ripartire un’azienda con
700 dipendenti. Un percorso
che ha la necessita’’ di essere

finanziato dalle banche”. Il 3
agosto una delegazione istituzionale Umbria-Marche (era
presente anche il sindaco Presciutti) si è incontrata a Roma
con il vice ministro dell’economia Teresa Bellanova che
ha preso l’impegno di convocare le Banche nel più breve
tempo possibile per sbloccare
il credito all’azienda. Il 4 agosto Porcarelli ha incontrato a
Fabriano una rappresentanza
sindacale presso lo stabilimento di Santa Maria. Ed alla
fine dell’incontro c’è stata la
classica fumata bianca: la procedura per la messa in mobilità dei lavoratori sarebbe stata
annullata. Tutto in 4 giorni,
quindi, anche se i problemi
restano sempre quelli. Di positivo è il fatto che non c’è più
la mannaia dei licenziamenti,
apparsi quanto mai ingiustificati anche perché i lavoratori
della JP Industries hanno assicurato il salvagente della cassa integrazione fino all’ottobre del 2017. Ma per capire la
vicenda occorre riannodarne i
fili dall’inizio.

L’acquisto della Ardo

Nel 2008 la Antonio Merloni
(il più grande contoterzista di
elettrodomestici nell’Europa
ante-crisi con 3.200 addetti nei tempi d’oro), dopo un
lungo periodo di crisi, è stata ammessa alla procedura di
amministrazione straordinaria e sono stati nominati due

commissari governativi per la
vendita dell’azienda. Alla fine
del 2011 e l’inizio del 2012
una parte dell’azienda (la ex
Ardo) è stata acquistata da
Giovanni Porcarelli (imprenditore di Cerreto d’Esi) per
12,5 milioni di euro contro
una stima di 40 milioni secondo il perito del tribunale
di Ancona. Porcarelli aveva
riassunto 700 dipendenti, la
metà dei quali a Fabriano e la
metà a Colle. Il tribunale di
Ancona e la Corte di Appello
avevano accolto il ricorso presentato dalle Banche che ritenevano la cifra non congrua,
poi la Cassazione ha avallato
l’operazione nel novembre
2015. A quel punto, per far
partire il piano industriale,
le Banche avrebbero dovuto firmare una liberatoria.
Atto che ha richiesto qualche
tempo in più per la difficoltà
di due Istituti (Monte Paschi
di Siena e Banca Marche) ad
individuare il soggetto adibito alla firma. Sono passati
quindi alcuni mesi e sembrava che tutto ristagnasse. La JP
Industries ha iniziato l’attività

produttiva ma a singhiozzo,
tanto è vero che dal 2012 ad
oggi ci sono sempre stati in
media 480 lavoratori in Cigs.
Oggi Porcarelli, con l’annuncio della messa in mobilità, ha
agitato le acque ed ora sembra
che il processo abbia subito
un’accelerazione. Il ritiro dei
licenziamenti, comunque, non
è la soluzione del problema.
Questa può venire soltanto
dal via libera delle Banche ai
finanziamenti richiesti (20 milioni di euro). Porcarelli non
chiede favori particolari ma
soltanto il prestito alle stesse
condizioni previste per le altre
aziende. Oltre a ciò può contare su 9 milioni di euro previsti nell’accordo di programma
per l’area ex Merloni e su un
finanziamento di 2,6 milioni che le Regioni Marche ed
Umbria hanno accantonato
per cofinanziare un grande
progetto di ricerca e sviluppo
dell’azienda. Tanti soldi nella convinzione che, a questo
punto, quello di Porcarelli sia
l’unico progetto credibile per
non mettere sul lastrico altre
700 famiglie.

“Non vedo l’impegno della
Confindustria- dice- La crisi
della ex A. Merloni non è una
questione locale. Basti pensare
che la crisi delle acciaierie di
Terni, che sono di fondamentale importanza per l’Umbria,
coinvolge soltanto la metà dei
lavoratori interessati dalla crisi in questo territorio. E non
deve essere un tema su cui i
partiti possono mettere le loro
bandierine per fare propaganda. Ci si deve impegnare tutti
insieme, ognuno per la propria
parte, per cercare una via di
uscita”.
È emersa anche una proposta, alla fine della conferenza
stampa. La creazione di un
tavolo permanente comprendente tutte le forze sociali e

politiche della fascia appenninica per tenere desta l’attenzione sul problema giorno
per giorno. Perché l’andazzo
è sempre quello: grandi strombazzamenti per una decina di
giorni, come nel caso dell’annuncio della mobilità da parte
di Porcarelli, e poi oblio per
mesi e mesi.
E qui ritorniamo a bomba: è
la politica, sono i nostri politici che devono avere il chiodo
fisso della disoccupazione in
testa ai loro pensieri quotidiani. E tradurre i loro pensieri in
azioni concrete con incontri,
seminari, confronti, aggiornamenti e quant’altro. È vero che
non ci sono risorse ma si possono fare tante cose anche con
pochi o pochissimi euro.

Chi è Giovanni Porcarelli?
Giovanni Porcarelli, classi
1950, è un imprenditore di
Cerreto d’Esi. Nel 1973 ha
fondato l’Esimec. Nel 2001
la Esimec si è unita con altre
controllate nella Qs Group,
con sede a Cerreto d’Esi,
fornitrice del gruppo A. Merloni. È stato sindaco di Cerreto D’Esi dal 1995 al 2004
ed è stato rieletto nel giugno
2015 con la lista “Sviluppo Solidarietà Progresso per Cerreto
d’Esi“, dopo 8 mesi di commissariamento del comune e con
l’assenza del PD (il rappresentante Pd che ha vinto le primarie ha deciso di non presentare la lista) e del Movimento 5
Stelle.

Ora si attende la mossa
decisiva
delle
Banche
sperando che l’azienda possa
finalmente partire superando
anche le difficoltà oggettive
che esistono sui mercati.

Nella foto, i dipendenti
della JP Industries attendono fuori dello stabilimento di Fabriano l’esito
del confronto Porcarelli-sindacati.

n°9 - settembre 2016

Avis Gualdo Tadino

59 anni di onorato servizio

La sezione AVIS “Adriano
Pasquarelli” di Gualdo Tadino
sabato 27 agosto ha celebrato
la 59a “Giornata del Donatore”
una tradizione che si ripete da
un sessantennio, punto di riferimento della data di affiliazione all’Associazione Nazionale,
pur essendo già operante da
anni.

dra, Bellucci Quinto, Berardi
Valentina, Berellini Roberto,
Bianchini Elisa, Bianconi Francesca, Biba Caush, Bisciaio Roberto, Biscontini Giulia, Botros
Maryam, Brilli Laura, Buccilli
Jessica, Caiazzo Salvatore, Calisti Federico, Campioni Ambra,
Castagnoli Luca, Ceccotti Manuel, Donnini Emilio, Frillici
Gabriele, Frillici Giampiero,
Giacometti Jessica, Giacometti
Leonardo, Ginter Pawel, Guidubaldi Deborah, Ingrosso Alessandro, Luzi Gabriele, Manci
Daniele, Mariotti Emanuele,
Matarazzi Giammario, Matarazzi Mirian, Micu Giorgiana
Alina, Minelli Christian, Minelli
Leonardo, Moriconi Umberto,
Parlanti Edoardo, Pascucci Nadia, Pititto Antonio, Polishchuk
Olena, Retini Martina, Santioni
Alex, Scassellati Fabrizio, Sepioni Francesco, Sillani Marco,
Stazi Marica, Talamelli Alfredo,
Viola Valeria, Vitali Catia, Wojdat Andrzej Zbigniew).

Evangelisti Lorenzo, Fabbri
Alessandro, Fiorucci Luca
(17/07/1982),
Guidubaldi
Gianni, Iannone Livio, Marinelli Igino, Mencarelli Daniele, Mischianti Marie Christine, Paciotti Angela, Passeri
Danilo, Pecci Andrea, Picchi
Federica, Rondelli Mario,
Rondoni Gianni, Rosi Simone, Severini Christian, Spigarelli Mario, Tomai Simone,
Volpolini Vera).

Benemerenza in Argento dorato (Anderlini Filippo, Berardi Eleonora, Brunetti Simona,
presso il ristorante Le Terre del
Buondonno Maria Anna, CaVerde cena sociale con premiazione dei donatori benevalieri Giampaolo, Chiavini
meriti:
Lucio, Chiocci Renato, Comodi Alberto, Comodi Liana, CoBenemerenza in Rame (AfBenemerenza
in
Argento
(Anmodi Marco, De Leo Giovanni,
finito Giangabriele, Anderlini
derlini Ilaria, Augelli Alessan- Deda Vjollca, Diso Marcello,

Benemerenza in Oro con
rubino (Farinacci Marcello,
Garofoli Riccardo, Ginocchietti Ugo, Ponti Walter).

Tre i punti salienti della manifestazione:
il Raduno in Piazza Martiri
della Libertà seguito dalla Santa Messa presso la Cattedrale
di San Benedetto e la deposizione di mazzi di fiori presso
la Lapide in Piazza Martiri e
al Monumento al Donatore di
Sangue;
presso la Sala Consiliare del
Comune premiazione del 2°
concorso fotografico “Umbria
d’autore” e consegna di borse
di studio ai giovani donatori
che hanno ottenuto la Maturità nell’anno scolastico 20152016;

Francesco, Anderlini Valeria,
Angeli Edoardo, Bazzucchi
Sara, Bazzucchi Sario, Berisha Arbnora, Bianconi Chiara,
Bianconi Enrico Mattia, Bodak
Iryna, Bossi Pierangelo, Brunetti Serena, Campioni Simone,
Cappelletti Fabio, Catalini Sara,
Ceccarelli Claudio, Cello Federica, Cello Federico, Cerbella
Francesca, Cesaretti Maria Cristina, Chiavini Fabio, Cioccoloni Andrea, Coletti Stefano, Collarini Flavia, Collarini Giuliano,
Crisafi Damiano, D’Agostini
Romina, Fabbri Barbara, Fabbri Giacomo, Fazi Gianni, Fiorucci Damiano, Fiorucci Luca
(14/10/1971), Forconi Michela,
Gaggioli Gian Luca, Ghisi Riccardo, Guerra Enrico, Marinelli
Antonello, Mataloni Leonardo,
Mazzoni Moira, Menichini Angelo, Minelli Andrea, Minelli Katia, Panunzi Alessandra,
Pauselli Tania, Pecetta Valentina, Piccini Michela, Pigliapoco
Marco, Presciutti Tiziano, Sabatini Roberta, Sabbatini Chiara,
Sabbatini Sara, Santioni Andrea,
Santioni Federica, Sborzacchi
Andrea, Scassellati Benedetta,
Sorbelli Diego, Tomassini Giulia, Toni Massimo, Zaman Virginica).

Benemerenza in Oro (Bazzucchi Maurizio, Berardi
Emiliano, Coccia Orietta,
Dominici Fabio, Frillici Simona, Giovagnoli Daniela,
Gola Angela, Matteucci Enrico, Mengoni Marco, Menichini Alessio, Moriconi Alessandra, Passeri Massimo,
Pecci Luca, Pompei Annamaria, Remigi Alessandro, Ricci
Giovanni, Rosi Stefano, Sorbelli Maurizio (01/06/1963),
Stazi Sandro).

Volontariato -

9

La festa del cuore

Venerdi 15 luglio nonostante le avverse condizioni meteo si è svolta a Valsorda la festa del cuore organizzata
dall’A.N.A.CA., dal centro di Riabilitazione e Prevenzione
Cardiovascolare, dal Comune di Gualdo Tadino e dall’Associazione “Circuito della salute” Gianluca Goracci, presenti oltre centoventi partecipanti locali e non.
Presso il rifugio “Perugia” sono stati eseguiti i controlli
sui fattori di rischio cardiovascolare: Pressione Arteriosa, Glicemia e Colesterolemia, eseguito dal Dott. Cesare
Capoccia con lo strumento donato specificatamente dalla
Farmacia Capeci per la giornata della prevenzione e la
Coordinatrice del Centro di Riabilitazione e Prevenzione
Cardiovascolare, Angela Iaquaniello.
Hanno partecipato anche i volontari della Misericordia
la cui Presidente, Dott.ssa Antonietta Piperni, ha voluto
informare e sensibilizzare gli intervenuti con una dimostrazione sull’utilizzo del DAE (defibrillatore automatico
esterno) e l’importanza che riveste l’apparecchio come
“salvavita”, e gli Amici del Cuore di Gubbio.
Come consuetudine ha chiuso la manifestazione il tradizionale incontro conviviale per tutti i partecipanti presso il Ristorante “Da Clelia” con i saluti del Presidente
dell’A.N.A.CA., Prof. Carlo Crocetti, del Primario di
Cardiologia Dott.ssa Sara Mandorla, del Responsabile del
Centro di Riabilitazione e Prevenzione Cardiovascolare di
Gualdo Tadino, dott Odoardo Regni, dell’Assessore Comunale Dott.ssa Emanuela Venturi, della Dott.ssa Donatella Mambrini, posizione Organizzativa Infermieristica
dell’ospedale di Branca.

Benemerenza in Oro con
smeraldo (Ippoliti Eugenio,
Passeri Sandro, Sabbatini
Giuseppe, Tozzi Pietro).

Il concorso fotografico Avis La Camminata
La seconda edizione del conAvisina 2016
corso fotografico nazionale
sul tema Umbria d’autore” si
è conclusa con una buona affluenza, 20 partecipanti di cui
il 25% provenienti da fuori comune.
La Commissione giudicatrice, presieduta da Daniele
Amoni ha emesso il seguente verdetto:
1° classificato Mirko Matarazzi
2° classificato Diego Nardi
3° classificato Franco Arcangeli
4° classificato Alessandro Malvezzi
5° classificati a pari merito Roberto Pezzopane e Paolo Venarucci
La premiazione ha avuto luogo sabato 27 agosto e la
mostra delle foto è stata allestita nell’androne del Palazzo Comunale (dal 27-8 al 4-9)

Nel servizio fotografico
di Vittorio Monacelli
due momenti della tradizionale Camminata
Avisina che si è svolta
il 17 luglio: il gruppo
dei partecipanti alla
partenza dal Piazzale
della Rocca Flea e,
sopra, l'inaugurazione
del cippo in memoria
del dirigente scomparso Gildo Moscoloni.

Il CVS di Gualdo Tadino (Centro di
volontariato sociale della Caritas diocesana) nella sede di via monte Alago
(parrocchia di San Giuseppe artigiano) è
aperto nelle giornate di lunedì, martedì, mercoledì, venerdì dalle 9 alle 12 e
il giovedì dalle 16 alle 18
Tel. e fax. 075 910261
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Sulla "apertura" della Pianello-Casacastalda

Rocchetta e Comunanza agraria

Luci, ma anche ombre sull'asfalto Totò e la nemesi
di Pierluigi Gioia

Da Perugia centro a Gualdo Tadino in tre quarti d’ora,
da Collestrada a Cerqueto in
venticinque minuti. Ora è possibile, dopo l’inaugurazione,
rimandata di anno in anno,
del tratto Pianello-Casacastalda della variante alla strada
statale 318 di Valfabbrica, più
nota come Perugia-Ancona.
Vista la contemporanea (re)
inaugurazione del tratto Foligno-Colfiorito, anche qui dopo
una vicenda nota a tutti, l’opinione pubblica regionale ne è
stata notevolmente gratificata
e, primi fra tutti, ne hanno gioito i tanti pendolari “delle curve di Valfabbrica”, che hanno
consumato non solo la pazienza ed interi treni di gomme,
ma anche migliaia di ore del
loro tempo, in una stressante gimcana fra mezzi pesanti,
frane, sensi unici alternati ed
interminabili cantieri. Le loro
pene sono state notevolmente alleviate: i quindici km del
tratto appena aperto aggirano completamente la vecchia
e tortuosa statale, lasciando

agli abitanti di Valfabbrica più
pace, meno traffico e qualche
recriminazione per il calo di affari degli esercenti. Soddisfattissimi i motociclisti, che possono finalmente divertirsi sulle
curve del vecchio tracciato. Se
non fosse per loro, lo sarebbero
anche i ciclisti.
Tutto positivo, quindi? No. Il
sollievo (giustissimo) che proviamo dopo l’inaugurazione
del tratto non può nascondere
alcune perplessità, anche per il
futuro, che nascono dall’esame
dei lavori. In primo luogo, la
vicenda della Perugia-Ancona, che dura ormai dagli anni
Ottanta, non può dirsi chiusa:
il tratto Fossato di Vico-Serra San Quirico, infatti, che ha
subito vicissitudini burocratiche anche più forti di quello
umbro, appare ancora in alto
mare. Dei quindici kilometri
aperti in Umbria, inoltre, quasi un terzo sono a carreggiata
singola, tra l’altro con un pericoloso doppio scambio di carreggiata, a causa di due gallerie ancora non realizzate, con

un inevitabile limite a 60 km/h.
E’ sicuramente meglio così che
prima: nessuno lo nega. Ma
non era questo il progetto originario: gli sprechi, la lentezza
della burocrazia, alcune inesattezze nelle perizie iniziali e
varie altre vicende – che non
è il caso di ricordare – si sono
mangiati tre o quattro viadotti
e due gallerie. Al contribuente onesto, che paga le tasse,
era stato promesso un tratto di
strada a doppia carreggiata, sicuro e scorrevole, che unisse il
capoluogo umbro a quello marchigiano in poco più di un’ora,
e invece egli si ritrova ad averne uno in parte a carreggiata
singola: completarlo potrebbe
costare una cifra attorno ai 60
milioni di euro praticamente
impossibile trovare in tempi di
spending review, a meno che
non si voglia – come si vocifera – cedere la Perugia-Ancona alla società autostrade
e trasformarla in un tratto a
pedaggio per vederla completata, probabile destino della E
45. Senza tener conto, poi, che

il tratto marchigiano presenta
problematiche cospicue che
ne ritardano di anno in anno il
completamento. Dal 2015, si è
slittati al 2018, ma anche questa meta sembra problematica,
a fronte dello stato di avanzamento dei lavori. Insomma,
gioiamo sì, ma non dimentichiamoci che la Perugia-Ancona non solo non è terminata (e,
probabilmente, non lo sarà mai,
interamente, a doppia carreggiata, senza un ulteriore esborso di denaro pubblico, vale a
dire “nostro”) ma che anche
ad essa è legata la peggiore vicenda di malaburocrazia o, se
preferite, di sperpero di denaro
pubblico, dell’ultimo secolo.
Che nessuno sfrutti la comodità di raggiungere rapidamente
la fontana Maggiore (o, viceversa, Valsorda) in poco tempo
per “addormentare” l’opinione
pubblica e farle dimenticare
che, su questa strada, troppo si
è sprecato (o, forse, in troppi ci
hanno mangiato).

Confindustria territoriale

Arte

A seguito delle dimissioni da
presidente della Sezione Eugubino-Gualdese della Confindustria di Silvio Pascolini della
Icom spa di Fossato di Vico,
nel corso dell’assemblea delle
imprese del territorio (Gubbio,
Gualdo, Valfabbrica, Scheggia,
Sigillo, Costacciaro e Fossato
di Vico) presso il Park Hotel ai
Cappuccini di Gubbio, è stato
eletto alla Presidenza Matteo
Minelli amministratore delegato della Ecosuntek, supportato
dal vice Marzio Presciutti Cinti,
dg di Agribosco e presidente del
Gruppo giovani e da un Consiglio direttivo costituito da molti
giovani imprenditori, pieno di
qualità professionali e imprenditoriali. Matteo Minelli, trentasei anni, è amministratore delegato della Ecosuntek spa
di Gualdo Tadino, società attiva nel settore della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e quotata dal
2014 sul segmento Aim Italia di Borsa Italiana, ed è inoltre amministratore di Flea, Società Agricola che produce e
commercializza dal 2012 birra artigianale con il marchio
“Birra Flea”, nonché dal 2016 componente del comitato di
indirizzo della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia.
A seguito della sua elezione, in virtù nella sua nuova carica di Presidente della territoriale, entrerà a far parte di
diritto del Consiglio Generale di Confindustria Umbria,
l’organo di indirizzo dell’Associazione regionale degli Industriali dell’Umbria.

Un’artista gualdese,
Vera Volpolini, ha
esposto la sua prima
mostra personale a
Gubbio, presso la
Galleria della Porta
in Corso Garibaldi. Perché Gubbio?
Semplice: è un luogo
più turistico. In passato Vera ha esposto
alcune sue creazioni,
sia in ceramica sia in
tela, insieme ad altri
artisti gualdesi. Molti visitatori si sono soffermati per osservare
i suoi lavori eseguiti su diversi materiali, quali legno, ceramica
e tela. Notevoli sono gli scorci che raccontano la nostra città ed
i particolari di alcuni monumenti che la caratterizzano. Le tele
che ritraggono volti di donne bellissime sono parte preponderante
della mostra. Particolare è il colore dell’incarnato nei ritratti, da
lei abilmente studiato, insieme alla delicatezza del tratto. L’effetto è di grande impatto. Vera ha trovato la via per esprimere il suo
mondo interiore e narrare la fragilità femminile. Negli occhi di
ogni donna ci sono mondi interi, sentimenti talvolta inespressi,
tal’altra così intensi da colpire il visitatore per lasciare spazio alle
emozioni. Si può riflettere e sognare insieme. La Vera di oggi, più
sicura di sé, deve parte della sua affermazione nel vasto campo
dell’arte anche ad un’insegnante speciale, Elsa Monizzi. Le sue
lezioni in questo campo sono state preziose e le hanno permesso
di crescere come donna e come artista.
Complimenti ed in bocca al lupo per un lungo percorso nel meraviglioso mondo dell’arte.
Maria Marini

Matteo Minelli presidente

I ritratti di Vera Volpolini

di Valerio Anderlini

Il celebre film di Camillo Mastrocinque di cui sono protagonisti Totò e Nino Taranto, in cui il comico napoletano trattava la vendita della Fontana di Trevi a uno straniero, avrebbe
fatto scuola a Gualdo Tadino. Ai tempi in cui la politica tentava di far scomparire la Comunanza Appennino, bene inalienabile e non usucapibile, l’Eco del Serrasanta del 15 aprile 1993 pubblicò la notizia che l’8 aprile, in una conferenza
stampa in Comune presente l’Assessore Regionale Antonio
Pinotti, era stato “presentato il piano di investimenti della
Uliveto spa, nel quadro delle recenti concessioni accordate
dalla Giunta Regionale con atti del 19.2.1993”.
Non conosciamo le carte relative al passaggio della concessione Rocchetta dalla Ditta Righi alla Ditta Varnelli e quindi
ai nuovi concessionari con l’avallo della Regione, ma, alla
luce della sentenza emessa il 7 marzo dal Giudice Pietro Catalani, che ha restituito in pristinum la Comunanza, decretandone ex tunc la reimmissione in possesso dei relativi beni
e diritti inalienabili, i protagonisti dell’affare ricordano Totò.
Chi erano costoro?
Sempre dall’articolo de L’Eco del Serrasanta riprendiamo
che, a conclusione della conferenza stampa, “il Dr Bigioni,
in rappresentanza della Uliveto, ringraziati gli assessori regionali Gubbini e Pinotti, il sindaco Pinacoli e l’assessore
Bazzucchi, per l’impegno dimostrato nelle definizione degli
accordi …, ha messo in evidenza l’intendimento del gruppo
di integrarsi nella realtà locale ed ha anticipato di dar corso
immediato all’opera di risanamento ambientale della zona
della Rocchetta, della quale ha ribadito l’impegno di salvaguardia dei diritti secolari da parte della popolazione”.
Poi, passata la festa, vennero un coacervo di abusi, irregolarità amministrative, omissioni di atti di ufficio (?) da parte degli apparati di Regione e Comune (sotto indagini della
Magistratura), mentre Rocchetta diventava una gallina che
fa le uova d’oro con i profitti aziendali che abbiamo documentato nel numero scorso, senza costi per la materia prima;
infine con la sentenza che ha ripristinato a tutti gli effetti la
Comunanza Appennino, i difficili rapporti conseguenti fra
essa e la Concessionaria per cui, alla luce di questi eventi
l’articolo di 23 anni fa suscita il ricordo della figura storica
della Nemesi vendicatrice; dei Personaggi citati, infatti, c’è
un unico superstite il dottor Bigioni, gli altri sono tutti passati prematuramente a miglior vita e gli impegni disattesi della
Concessionaria (integrarsi nella realtà locale/ risanamento
ambientale della zona/ salvaguardia dei diritti secolari della popolazione) suonano come un epitaffio sul loro ricordo;
dottor Bigioni, rispetti almeno la memoria di questi Personaggi con cui Ella ha condiviso anni di familiarità e ai
quali l’azienda che Lei amministra deve 23 anni di fortune.
Non speri che i cavilli dei suoi uffici legali di Roma e Milano
possano riscrivere la Storia e non può continuare a disconoscere i padroni di casa. Quanto ai cattivi della Comunanza,
stia tranquillo…, non si prefiggono di uccidere la gallina che
fa le uova d’oro, ma solo di evitare che le uova d’oro continuino a finire chi sa dove, e lo fanno a testa alta pretendendo
il rispetto della legalità.
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Turismo itinerante

“Gualdo città per camperisti”
di Riccardo Serroni

È una bella idea che incrementerà la presenza dei turisti
nella nostra città: “Gualdo,
città amica dei camperisti”
è il titolo del progetto che arriva dopo le positive esperienze
degli anni scorsi allorché, in
determinate circostanze, abbiamo visto a Gualdo Tadino
la presenza di un numero considerevole di turisti in camper.
La novità è una strutturazione
organica di questa presenza
con un progetto realizzato in
collaborazione con Agostino
Caputo, presidente dell’associazione “Eventi e viaggi in
camper”.
Quello dei camperisti è un
mondo spesso mal sopportato
nelle città per diversi motivi, non ultimo la convinzione
che, portandosi dietro la casa
e quasi tutto l’occorrente, siano turisti poco spendaccioni,
quindi economicamente poco
convenienti. Agostino Caputo, dati alla mano, dimostra il
contrario: “Dai dati ufficiali, e
gli ultimi conosciuti risalgono
al 2012, risulta che in Italia
viaggiano annualmente 5,6
milioni di turisti itineranti con
una presenza di 23 milioni di
notti”. Un numero che cresce
in maniera esponenziale tanto
è vero che nell’ultimo anno c’è
stato un incremento del 15%
nella vendita dei camper.

Un progetto di accoglienza in collaborazione
con Agostino Caputo, presidente della
associazione “Eventi e viaggi in camper”.
Prossimo raduno per i Giochi de le Porte
Turisti poco convenienti economicamente?
“Dai dati ISTAT risulta che
ogni camperista spende in media 49 euro al giorno nei luoghi dove sosta”. Una cifra che
non è poi da buttare. Con un
particolare in più:
“I camperisti sono turisti itineranti che vanno in giro tutto
l’anno, non soltanto nei periodi canonici di agosto o per le
settimane bianche. Quindi garantiscono un flusso più continuo rispetto ai turisti stanziali”.
Il comune di Gualdo Tadino è
talmente convinto della opportunità di accogliere questo turismo itinerante che ne ha fatto
un progetto vero e proprio:
“Dalle precedenti esperienze
a Gualdo Tadino noi abbiamo
avuto soltanto riscontri positivi- spiega l’assessore allo
sviluppo economico Giorgio
Locchi- Quindi riteniamo importante incrementare questo
settore intercettando una fetta
importante di turisti che altrimenti non verrebbero a visitare
il nostro territorio. La nostra
città si presta per la sua con-

L’angolo di Anna
A cura di Anna Lucarelli

Trota alla pescatora

Ingredienti: Trote, capperi, fettine di limone, olio, sale, prosciutto, vino bianco.
Procedura: dopo aver mondato le trote, farcitele con un pizzico
di sale, una fettina
di limone e un po’
di prosciutto. Ponetele in padella con
olio e capperi, cuocete ed aggiungete
vino bianco.

formazione, le sue bellezze
naturali, le sue proposte museali e quindi abbiamo attivato
una collaborazione con questa
associazione per far sì che in
occasione di eventi importanti
giungano a Gualdo il più elevato numero di camperisti”.
L’ultimo esempio positivo è
stata la presenza durante la
manifestazione “Street food”
ed il futuro prossimo saranno
i Giochi de le Porte. Attualmente i camper hanno aree di
sosta disponibili con i servizi
in piazza del mercato, nel parcheggio Conad e nel parcheggio Famila. Aree funzionali
ma sulle quali occorrerà fare
qualche piccolo intervento per
renderle più aree di sosta e non
solo aree parcheggio. Poi si è
in attesa della realizzazione
dell’area sosta a San Guido
per la quale c’è un finanziamento europeo (Masterplan).
Perché Gualdo Tadino?
Agostino Caputo è un amico
di Gualdo e gualdese acquisito avendo sposato una nostra
concittadina. Ma non è soltanto questo particolare ad averlo
spinto ad accettare la richiesta

di collaborazione:
“Gualdo è un’attrattiva di eccellenza- spiega- Ci sono luoghi stupendi come la Valsorda
e l’eremo del Serrasanta che ti
fanno rimanere incantati. Poi
c’è il Polo Museale con ben 5
Musei aperti, quindi una proposta culturale rilevante integrata con le continue mostre
negli spazi espositivi. Inoltre
ci sono le aree attrezzate per la
sosta dei camper ed il comune
ci ha assicurato che è sua intenzione prevedere altre aree
di sosta in diverse zone del
territorio cittadino, così che i
camperisti potranno spostarsi
da una zona all’altra trovando
sempre delle aree di sosta attrezzate”.
Il progetto coinvolge anche
l’ospedale di Branca dove
verrà realizzata un’area di sosta per due camper da destinare
alle famiglie che dovranno fare
assistenza nel caso avessero

un loro congiunto ricoverato
all’interno della struttura.
Gualdo, come città pilota, avrà
anche qualcosa in più a livello promozionale. Da settembre Agostino Caputo attiverà
un portale on line chiamato
“Campervagando”. All’interno di questo portale ci sarà un
magazine e dentro questo magazine Gualdo Tadino avrà uno
spazio speciale.
Molto soddisfatta di questa
nuova opportunità è anche
Catia Monacelli, direttrice
del Polo Museale: “In questi
ultimi 15 anni Gualdo Tadino
ha incrementato moltissimo la
proposta turistica. Abbiamo
creato un circuito per il turismo scolastico, un circuito per
il turismo per gli anziani e,
con il biglietto unico per i musei spendibile nell’arco di una
settimana, stiamo creando anche permanenza turistica con
evidenti benefici per le nostre

attività commerciali ed artigianali. Il turismo itinerante dei
camperisti è un’altra ciliegina
che aggiungiamo sulla torta”.
Poi, naturalmente, sarà anche
compito degli esercenti integrarsi in questi sistema virtuoso. Ma Agostino Caputo
testimonia che anche su questa strada siamo a buon punto:
“Per i Giochi de le Porte dello
scorso anno moltissimi camperisti hanno risposto al nostro
invito, nonostante il tempo non
fosse dei migliori. E c’è stata
un’ottima risposta anche da
parte dei ristoratori locali con
dei pacchetti ad hoc; ed anche
durante lo street food abbiamo
verificato l’ottimo lavoro in sinergia dei commercianti gualdesi con risultati eccellenti”.
Insomma, per una volta tanto sembra che si stia remando
tutti nella stessa direzione. E
quand’è così si può andare anche lontano”.

E Gualdo scopre Assisi...
La città francescana ospite d’onore per i “Giochi”

Dopo anni di strabismo politico fissato in direzione di Gubbio, gli Amministratori Comunali scoprono finalmente Assisi; un comunicato stampa informa di un incontro del primo cittadino con la neo sindaco delle città serafica, Stefania Proietti, definito “un
incontro molto positivo che ha visto l'inizio di una collaborazione proficua tra le due città. Nello specifico sono state affrontate
questioni di comune interesse quali:
- Lo stato di degrado della Strada Statale 444, che collega Gualdo Tadino ad Assisi. Una strada sulla quale quotidianamente sono
a repentaglio sia automobilisti sia pellegrini e per la quale si auspicano azioni comuni per risolvere la questione;
- Cultura e Turismo come volano per costruire un rapporto forte tra le due città. Mettendo in sinergia le reciproche esperienze
positive e le potenzialità di Gualdo Tadino e Assisi, che possono essere complementari per sviluppare iniziative rilevanti;
- Costruire progettualità in comune rispetto alla nuova Programmazione Europea, coinvolgendo anche gli altri comuni confinanti
(Valfabbrica, Nocera Umbra). L’intento è quello di rilanciare la viabilità rurale e incentivare lo sviluppo economico e turistico
di questa vasta area di territorio. I temi in questione saranno oggetto di nuovi incontri e confronti dove si entrerà maggiormente
nello specifico nei prossimi giorni”.
Come primo atto di questa collaborazione registriamo una iniziativa congiunta dei due sindaci, nei confronti della Regione e
dell’Amministrazione Provinciale per la strada Gualdo-Assisi (ex SS444). Finalmente! Se son rose fioriranno...
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Gruppo Speleologico gualdese

Discarica di Vignavecchia

Buon 40° compleanno! Multe da rimborsare
di Vittorio Carini

Il ventotto agosto del 1976, sul
monte Penna sopra Rigali, Italo Scatena guidava una piccola
spedizione di cui facevano parte Vittorio Carini, Sauro Lupi e
Luigi Vecchiarelli, alla ricerca
di una delle gallerie dell’antica cava del ferro. La galleria
non era una qualunque: scavata
anni prima, si diceva che al suo
termine intercettasse una misteriosa cavità, in cui il rimbalzo
dei sassi lanciati si perdeva lontano, in cui rimbombava cupo
lo stroscio di acque che precipitavano nel buio. Ma il luogo
in cui la nostra guida situava
la galleria era un anonimo fosso, pieno di tronchi di un taglio
della macchia recente: l’ingresso era evidentemente crollato e
scomparso. In quel pomeriggio
di agosto nacque, inconsapevolmente, il Gruppo Speleologico
Gualdo Tadino: gli sguardi persi verso invisibili vie dentro la
montagna, una volontà comune
di percorrere quelle vie misteriose, il rimboccarsi le maniche
per lavori dal risultato incerto,
guidati dal cuore e dalla smania
di esplorare. Il trentuno, dopo
un intero giorno di scavi, aiutati
da Nello Pascucci, Sauro e Vittorio ritrovarono l’ingresso perduto, da cui soffiò loro contro il
gelido respiro della montagna,
forte da piegare gli steli d’erba

vicini: la memoria di Italo aveva
fatto centro, quello era il posto.
Il due settembre Sauro Lupi,
Mauro Mancini, Pier Giuseppe
Moroni e Vittorio Carini completarono la riapertura dell’ingresso e percorsero le gallerie
orizzontali giungendo fino alla
sommità dell’impervio pozzo
inesplorato, l’accesso al mondo
incognito, alla grotta in cui era
chiaramente udibile lo stroscio
di un corso d’acqua che precipitava in basso. Una via verticale
bloccava i nostri passi, ma alimentava i sogni: qui si rese necessario il passo in più. Creare
un gruppo, acquisire materiali
e conoscenze per continuare,
per scendere e risalire, per illuminare quel buio verticale,
per esplorare. Questo l’atto di
nascita del Gruppo Speleologico Gualdo Tadino, quarant’anni fa, quarant’anni trascorsi a
cercare e scendere grotte sui
monti di casa, a raccontare, a
documentare, a studiare tecniche speleologiche, topografie,
carte geologiche, toponimi,
storie, fossili, pollini, correnti
d’aria e temperature in grotta,
tanto da donare a Gualdo Tadino una dimensione in più, quella sotterranea, che oggi somma
più di un chilometro e mezzo
di vie, una profondità massima
di oltre duecento metri, decine

di Riccardo Serroni
d’ingressi che, a nostro avviso,
sono solo frammenti di un grande mosaico, solo gli indizi dei
vasti complessi carsici celati nel
profondo dell’Appennino a due
passi da casa. Il gioco è appena
iniziato, avanti gioventù gualdese, c’è lavoro per tutti, per
tanti anni ancora.

La notizia è stata pubblicata da Il
Messaggero Umbria mercoledì 3
agosto con un articolo di Claudio
Bianciardi. La Commissione Europea per l’ambiente ha rilevato
in Italia più di 200 discariche
pericolose ed abbandonate a sé
stesse. Tra queste, unica in Umbria, la discarica di Vignavecchia

Usi civici

Gualdo Tadino fa scuola

Il Centro Studi e documentazione sui demani collettivi, presso
l’Università di Trento, come editore di Quaderni di Ricerca,
monografie pensate come contributo autorevole e strumento
di diffusione dei lavori migliori e più significativi per il territorio nazionale sugli Assetti Fondiari Collettivi, per il 2016 ha
pubblicato il quaderno “Sentenza pronunciata dal Commissario agli Usi Civici per l’appartenenza di terreni al dominio
collettivo della Comunanza Appennino Gualdese”, un evento
di particolare importanza per Gualdo Tadino che pone le vicende della città all’attenzione nazionale.
Inoltre, nel quadro dei lavori della 22^ Riunione Scientifica
sui Demani Civici e le proprietà collettive, il 17 e 18 novembre prossimi, ha invitato il Consiglio di Amministrazione della Comunanza Appennino Gualdese a portare un contributo
all’evento con un intervento su “La Costante resistenziale della Comunanza Appennino Gualdese per il proprio Demanio
Civico”, previsto per il 17 novembre.
Accogliendo l’invito al prestigioso appuntamento il Consiglio
di Amministrazione della Comunanza Appennino Gualdese
coglie l’occasione per esprimere un sentito ringraziamento al
suo legale, Avv. Maria Rita Fiorelli per il lavoro di altissimo
livello professionale svolto per conto della Comunanza, per
il conseguimento della sentenza, a tutela delle future generazioni.

a Gualdo Tadino. La discarica è
una vecchia cava di ghiaia nella campagna gualdese (zona di
Rigali). Essendo una cava (non
un miglioramento fondiario)
non aveva limiti di profondità e
chi ha scavato è arrivato fino al
limite della falda acquifera (un
secondo scavo nella stessa zona
per miglioramento fondiario è
stato invece effettuato a regola
d’arte). A seguito dell’incendio
della Merloni, la cava di Vignavecchia è stata abusivamente utilizzata per depositarvi i residui
dell’incendio come lavatrici e
plastiche bruciate. Robaccia che
non può stare a contatto con le
falde acquifere.
La Commissione europea lancia l’ultimatum all’Italia. O bonificate le discariche abusive o
vi multiamo con 400 mila euro
l’anno per ogni discarica pericolosa. Le discariche non sono state
bonificate e la Corte di Giustizia
Europea ha aperto la procedura
di infrazione. Il Ministero paga
ma la Corte dei Conti interviene:
perché deve pagare il Ministero
per responsabilità che sono delle Regioni e dei Comuni? Viene quindi incaricata la Guardia
Forestale di andare alla ricerca
dei responsabili dei ritardi nella
sistemazione dei siti incriminati.
In Umbria le indagini le conduce il comandante Guido Conti e

riguardano la sola Vignavecchia
il cui conto è arrivato a 800 mila
euro e per la quale c’è già un progetto per la messa in sicurezza
con una spesa di circa 500 mila
euro. La messa in sicurezza prevede l’incapsulamento del materiale depositato con un prodotto
impermeabile. Una soluzione,
però, che non risolve il problema
perché il fondo rimane sempre a
contatto con la nuda terra e quando risale la falda acquifera l’acqua viene a contatto con il materiale e rischia di inquinarsi. L’incapsulamento funziona quando,
sin dall’inizio, prima di iniziare
il deposito dei materiali, il fondo
della cava viene ricoperto con un
telo impermeabile.
Al momento si sta studiando l’evolversi della situazione analizzando periodicamente le acque.
Se dovesse essere necessaria
la bonifica della cava (cioè l’asportazione di tutto il materiale depositato abusivamente da
una ditta ormai fallita) il costo
salirebbe ad oltre 22 milioni di
euro.
Con la domanda che rimane ancora senza risposta: chi paga?
Il Ministero, per ora, ha sospeso
la richiesta dei soldi delle multe
europee ai Comuni ed alle Regioni in virtù della crisi finanziaria che ne sta comprimendo
l’operatività, ma fino a quando?
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La fondazione della Banca popolare di Gualdo Tadino

Ricordi La Gualdo di un tempo
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Il discorso di Alessandro Sinibaldi Sessantacinque anni fa
di Raffaele Gammaitoni

di Daniele Amoni
Un’interessante pubblicon un corrispettivo
cazione - per me scodi mite interesse; ma
nosciuta - mi è stata in
lo scopo principale,
questi giorni regalata da
il vantaggio grande
una signora di Fabriano,
che la Banca si ristampata a Gualdo Tadipromette di conseno nel 1885 dalla tipoguire, consiste nel
grafia di Americo Mazpromuovere fra i soci
zoleni (1866-1933). In
stessi e fra l’intera
4 pagine il relatore Alespopolazione l’abitusandro Sinibaldi (1847dine alla previdenza,
1919), uno dei soci
mediante le operafondatori e personaggio
zioni di risparmio e
molto influente in amsegnatamente di picbito locale, illustra il 20
colo risparmio. Sono
settembre 1885 gli scopi
appunto i libretti di
e le finalità dell’istituto
queste
operazioni
di credito. E rivolgenche la Banca vorrebdosi ai soci spiega che
be sapere in possesso
essi “...debbono tener
di ogni famiglia; è il
presente che l’elargiziorisparmio che deve
ne del credito o in altri
grado a grado mitermini il dar denaro ad
gliorare le condizioni
interesse, non è il solo,
economiche dei nonè il principale fine per
stri concittadini e che
procacciare il credito ai propri
il quale nella nostra città sorge soci; deve fornir loro i mezzi di deve rendere al socio altrettanla Banca popolare. Deve essa sì far fronte a bisogni transitori to facile e proficuo l’ottenere il

Concorso internazionale della ceramica

credito dalla banca, quanto il
corrispondere esattamente agli
impegni assunti con essa”.
La relazione prosegue, infine,
con un pensiero rivolto al Consiglio di Amministrazione: “In
quanto all’indirizzo dell’amministrazione, temerei d’offendere quelle egregie persone
che la compongono se mi attentassi a dar loro consigli, di
cui certo non abbisognano. Mi
sia lecito soltanto esprimere a
questo riguardo una speranza: che cioè i loro sforzi siano
sempre e tutti rivolti a che non
si decampi mai dai saggi principi a cui s’informa il nostro
statuto; a far sì che la nascente istituzione risulti a vantaggio dei molti e non dei pochi,
non dei parassiti se mai ve ne
fossero (il che non credo sicuramente) ma di chi lavora sul
serio ed in ispecie dei piccoli
commercianti, degli operai e
degli agricoltori”.

Quindici opere in esposizione ad Assisi

Sabato 16 luglio ad Assisi è
stata inaugurata una Mostra
che accoglie169 opere di
103 artisti e 10 botteghe artigiane, realizzate fra il 1940
ed il 2012, che si prefigge
di “fornire una lettura del
fenomeno della ceramica
umbra del recente passato”.
Una sezione dell’Esposizione è dedicata al Concorso
Internazionale della Ceramica di Gualdo Tadino: 15
pezzi della collezione di
proprietà della Pro Tadino dei 38 concorsi tra il 1959 ed Carlo Zauli, Ida Vaculkova,
che hanno partecipato a 10 il 2009, fra i quali opere di Otto Eckert (1° premio nel
1968) e di Giulio Busti (1°
premio nel 1989), oltre a tre
opere a lustro dell’opificio
Rubboli
Dopo un lungo periodo
di oblio e disinteresse è la
prima volta che 15 opere
premiate nei Concorsi Internazionali della Ceramica di Gualdo Tadino sono

offerte alla fruizione del
pubblico in un contesto di
forte rilevanza regionale/
nazionale; rammentiamo,
in passato l’esposizione a
Sesto Fiorentino nel Parco
di Villa Guicciardini a Sesto Fiorentino nel 1962 e
quella organizzata dall’Amministrazione Provinciale
nel 1982 nella Rocca Paolina a Perugia, che ebbero una grande risonanza.
Auspichiamo che molti
cittadini gualdesi, che forse
non conoscono o non ricordano più tali capolavori,
conservati dalla Pro Tadino in locali di fortuna e da
decenni in attesa di musealizzazione, visitino ad Assisi
la mostra che resterà aperta
fino al 31 ottobre 2016, per
rendersi conto che tanto disinteresse è indice del grave
ritardo culturale della città.

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

I rintocchi della campana
sembrano quasi gli stessi.
Forti, squillanti come un tempo, quando svegliavano di
buon mattino, i numerosi vacanzieri di quegli anni ospiti
dell’albergo Gigiotto . A nulla
allora (ed in seguito) valsero
le reiterate proteste del signor
Angeli, che avrebbe voluto,
un suono più debole che non
disturbasse il riposo dei suoi
ospiti. Risuonano ancora i rintocchi in quella Piazza Martiri
che ho calpestato tanti anni
fa. In quegli anni noi giovani
adolescenti, indossavamo i
pantaloni corti che arrivavano sopra le ginocchia. Nelle
domeniche, quando abitualmente la Piazza era gremita da
tantissima gente, sgattaiolavamo veloci tra le persone, che
si addossavano sul sagrato
della chiesa di San Benedetto.
Da ogni punto della Piazza,
si levavano voci, dai tanti capannelli della gente: c’era chi
andava a prendere il giornale
da Zuccarini, chi l’aperitivo ai
bar, chi in farmacia. All’epoca
non avrei mai immaginato che
un giorno tutto questo sarebbe
stato solo un lontano ricordo.
Oggi è una domenica d’estate
ed il caldo, come allora è asfissiante. Mi accingo ad uscire
dalla chiesa di San Benedetto,
ma poco dopo, intorno a me
regna solo il silenzio. Non c’é
proprio nessuno, siamo rimasti “quattro gatti” e non c’é
una persona con la quale poter
scambiare qualche parola. Le
persone uscite dalla chiesa,
frettolosamente si sono defilate. La Piazza sembra non esistere più. Quel luogo comune,
una volta centro costitutivo
della società, é ormai deserto.
Uno spazio vuoto senza significato, dove per secoli sono
pulsati la collettività, gli incontri ed il conversare. Eppure c’era stato un tempo in cui
la comunità orbitava intorno
alla Piazza, un tempo in cui
la pluralità e la vita pubblica
avevano ancora un senso. Era
l’Italia che si stava alzando
in piedi, allontanandosi dalle
rovine di quella guerra che
l’aveva cambiata per sempre. Era l’Italia che con tutte
le sue forze, tenacemente ritornava a vivere. La Piazza
era anche il luogo deputato
agli incontri commerciali: da

una parte il palazzo di Dio,
dall’altra quello degli uomini.
Su un lato la chiesa, sull’altro
il municipio. Chi aveva un
problema lo portava lì, sicuro
che avrebbe trovato qualcuno
disposto ad ascoltarlo, a risolverlo o, più semplicemente a
ridimensionarlo. Oggi invece
il problema lo si veicola nella
segreteria dell’uomo politico,
lo si analizza nello studio di
un psicologo o di un psichiatra. Lo spazio in cui una volta si concretizzavano idee e
scambi commerciali non é che
un involucro al nostro esistere. Senza quasi più significato
alcuno. C’é stato un tempo,
ed io lo ricordo bene, in cui
la città di Gualdo era traboccante di vita, in cui gli anziani
raccontavano storie antiche
ai bambini e le pagine della
memoria non si perdevano nel
solco della storia. C’è stato
un tempo in cui la vera libertà
era partecipazione, come cantava un defunto poeta. Oggi
il progresso, differenziante e
smaterializzante, della società
odierna si riflette in una crescente incapacità di comunicazione, in una perdita della
parola che sta lì, banalizzata
ed anonima, senza più consistenza. Dove sono finite le nostre numerose osterie, in cui
da bambino amavo ascoltare i
grandi parlare? L’osteria “del
Grottino”, quella di “Clelia”
tanto per citarne alcune, erano
piene di avventori. E i negozi e le botteghe che tenevano
vivo il nostro centro storico?
La Piazza si é svuotata, spopolata, rimpiazzata nelle sue
funzioni dai moderni luoghi
di aggregazione, dai grandi
supermercati dove la gente si
aggira apolide e autistica in
nome dell’unica consolazione
che é l’acquisto. Noi siamo
lì a vagare come nomadi in
questi non-luoghi, senza identità, né radici, in una sorta di
autismo sociale, strisciante e
perverso, che ci ha resi ciechi,
indifferenti e non empatici
verso l’esterno. E ciò mentre
in una calda domenica d’estate, la nostra Gualdo, quella
che ci accoglie e che noi siamo chiamati come cittadini a

vivificare, muore lentamente. Nessuno, se non chi la
abita, può salvarla.

14

- Sport

n°9 - settembre 2016

Calcio: debutta il Gualdo Casacastalda

Al via dall'11 settembre
di Marco Gubbini

Ci si avvicina a grandi passi
verso l’inizio della stagione
2016/2017, che debutterà ufficialmente con la Coppa Italia di
Eccellenza il 28 agosto. Il Gualdo Casacastalda di mister Vicarelli è stato inserito nel girone C
insieme a Bastia, Lama e Fontanelle Branca. Debutto in casa
del Lama domenica 28 agosto
e poi il Carlo Angelo Luzi riaprirà i battenti per ospitare una
sfida inedita quanto inattesa
fino a poco tempo fa: quella con
i brancaioli, in programma il 31
agosto alle ore 16.15. Domenica 4 settembre ecco invece la
gara esterna contro il Bastia.
I test contro Afragolese e Pontevilla hanno dato delle valide
indicazioni a Guido Vicarelli,
che si è dichiarato soddisfatto
del gruppo che si sta creando. Il
dg Roberto Balducci ha messo a
disposizione del tecnico perugino il difensore argentino Seba-

Trekking urbano

stian Rodolfo Guerrero, che può
ricoprire sia il ruolo di esterno
sinistro, che quello di difensore
centrale. Lo scorso anno è stato
in forza alla Vastese, Eccellenza abruzzese, con cui ha vinto
il campionato. Nato a Buenos
Aires il 1 aprile 1991, è cresciuto nei settori giovanili di Boca
Juniors, Platense e Club Almagro, squadra con cui ha esordito
da professionista nella stagione
2010/11. E’ arrivato in Europa
nel 2012 per giocare nella serie
A bulgara con il Botev Vratsa
guidato dall’ex allenatore del
Gualdo Giuliano Sonzogni.
L’anno successivo si trasferisce in Italia per giocare con
Fonte Belvedere (Promozione
toscana), Massafra (Eccellenza pugliese), Hellas Taranto
(Eccellenza pugliese), Centese
(Eccellenza emiliana) e quindi
Vastese.
Alla corte di Vicarelli anche

Marco Galletti, centrocampista
centrale classe ‘99, e l’attaccante Simone Frasca, 1992, ex Atletico Vescovio con cui la scorsa stagione ha messo a segno
12 gol nell’Eccellenza laziale.
Frasca ha indossato anche le casacche di Villacidrese e Lecco
in Lega Pro e Arezzo in serie D.
L’11 settembre inizierà invece
il campionato di Eccellenza
Umbra. Ai nastri di partenza,
oltre al Gualdo Casacastalda,
queste squadre: Angelana,
Atletico Orte, Bastia, Castel
del Piano, Fontanelle Branca,
Lama, Massa Martana, Narnese, Petrignano, San Sisto,
Subasio, Torgiano, Ventinella,
Villabiagio e Voluntas Spoleto.
Le favorite, per la campagna
acquisti effettuata, sono sicuramente Subasio e Villabiagio, ma il calcio ci ha abituato
a sorprese di tutti i tipi.

Calcio d'altri tempi

I tre fratelli Pennacchioli
di Daniele Amoni

La famiglia Pennacchioli, originaria di
Grello, si era stabilita a
Gualdo nei primi anni
del ‘700 con Francesco
Antonio (1736-1811)
che il 14 giugno 1767
aveva sposato Anna
Maria Piccini (17391814). Da successive
generazioni
derivò
Giuseppe Pennacchioli
(1886-1955), di mestiere muratore, sposato nel 1911
con Ida Garofoli (1889-1963)
e dalla loro unione nacquero
4 figli, tre maschi, Oddino (28
novembre 1911 - 12 ottobre
1974), Dino (24 aprile 1913 13 febbraio 1995) e Gino (20
gennaio 1920 - 15 febbraio
2003), e una femmina Onelia
(16 aprile 1926).
Questi tre fratelli erano legati
tra loro oltre che da vincoli di
sangue anche per una comune
passione e dedizione allo sport

Che bella idea camminare per la città!
L’estate gualdese che abbiamo ormai alle
spalle è stata caratterizzata da una bellissima iniziativa: il trekking urbano. Lanciata
da Daniela Anastasi tramite Facebook e
portata avanti in collaborazione con Paolo
Pieretti, l’appuntamento del giovedì è diventato un classico settimanale nelle abitudini di tanti nostri concittadini e concittadine. Elevato il numero dei partecipanti
(fino ad ora sempre al di sopra dei 50 con
punte anche di 70/80) tra donne, uomini
e bambini, su percorsi sempre diversi che
partono e si concludono da piazza Martiri
per snodarsi nelle vie cittadine toccando
punti caratteristici dell’immediata periferia. Molti i punti di eccellenza della proposta: dai percorsi non impegnativi per il
dislivello e per la lunghezza (non più di un’ora e mezza o due, quindi idonei per tutte le età e le condizioni di forma), all’orario (le
21 di sera quando c’è il desiderio di lasciarsi alle spalle gli impegni lavorativi e casalinghi), alla voglia di stare insieme in allegria,
al fascino del camminare in notturna. In corso d’opera si è aggiunto anche un altro elemento accattivante: l’apericena offerto (a
prezzi modici, diciamo pure promozionali) dai bar e ristoranti del centro città e dintorni con primizie abbondanti che moltiplicano
la voglia di camminare. Insomma, davvero una bella idea che, nell’intenzione dei proponenti, non finirà con l’estate ma durerà
per tutto l’anno (ad eccezione, naturalmente, dei giovedì funestati dalle piogge o dalle bufere di neve, perché il camminare deve
essere comunque un piacere). Un modo sano per evadere dalla schiavitù sedentaria della Tv e Internet e sperimentare un esercizio
fisico (il camminare) che fa bene alla salute e non ha controindicazioni. Magari poi qualcuno comincerà a mettere il naso anche
sui sentieri di montagna faticando un po’ di più ma assaporando sensazioni mai sperimentate.
Nella foto, gli escursionisti del giovedì in piazza Martiri in attesa della partenza

più seguito e amato dal pubblico, vale a dire il calcio, pur facendo nella vita altri mestieri:
Oddino, calzolaio e pittore ceramista, Dino, calzolaio, Gino,
sarto.
Si può ben dire che furono loro
le prime colonne della SCAT
(Sport Club Audax Tadino) negli anni ’30. Dino aveva militato anche nelle fila del Gubbio
e nel 1931 era stato convocato
anche nella rappresentativa regionale di categoria (II Divisione). Oddino, nel 1932, era stato
anche chiamato dal Camerino,
insieme ad altri due gualdesi
Gino Tega e Riccardo Garofoli,
per sostenere un provino per la
locale squadra di calcio.
Una delle prime formazioni
gualdesi del 1933 della SCAT
vedeva la presenza di Dino
ed era composta da: Fernando
Fiorucci, Gino Tega, Fernando
Travaglia, Giovanni Marini,
Gualtiero Pericoli, Ettore Pachini, Carlo Tomassini, Aldo
Panunzi, Riccardo Garofoli,
Dino Pennacchioli, Renato
Amoni.
Significativo è l’incontro disputato a Gualdo contro lo
Spello, finito con un punteggio
tennistico a nostro favore per
6-1 descritto con dovizia di
particolari dal locale cronista:

“Ha giganteggiato specialmente l’attacco che
ha avuto in Garofoli il
condottiero della distribuzione precisa, in
Pennacchioli e Panunzi
due mezz’ali insidiose,
in Tomassini ed Amoni due ali veloci. La
mediana ha superato
con successo la prova.
Ottimo il centro Pericoli, giovane dotato di
un fiato eccezionale e di una
buona tecnica; buoni i laterali
Paoletti e Pachini. Essi hanno
rifornito con una continuità
ammirevole la linea d’attacco
di palloni dosati e non hanno mancato a tempo debito di
arginare con destrezza gli assalti della squadra di Spello.
Tega e Travaglia come sempre
bene affiatati e poderosi nei
rimandi hanno fornito con il
portiere Meccoli un’estrema
difesa omogenea che certo non
ha sulla coscienza il punto degli ospiti, calciato da lontano,
probabilmente anche senza
convinzione. Non esageriamo
affermando che, dopo la prova
data in questa seconda partita,
la squadra della SCAT saprà
sicuramente ben figurare nelle
gare future ed anche di fronte
a compagini già provate in parecchi cimenti sportivi”. Marcatori: Riccardo Garofoli (2),
Dino Pennacchioli (2), Aldo
Panunzi (1), autogol per gli
ospiti.
I tre fratelli giocavano in ruoli quasi simili, vale a dire tra
centrocampo e attacco: Dino,
attaccante, Oddino, mediano, Gino, mediano, anche se
quest’ultimo giocò poche partite.

Pompe funebri Morroni
40 anni al servizio della collettività
Le
Pompe funebri
Morroni
segnano in
questo mese
i loro 40
anni di attività a Gualdo Tadino;
risale infatti
al settembre
1976, il primo utilizzo nella città di un’auto Mercedes per
il trasporto delle salme, introdotto da Franco Morroni
(nella foto), fondatore dell’agenzia che in quaranta anni
ha soddisfatto oltre 8.000 richieste.
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Un'estate quasi in stile anni Settanta

Una stagione come nelle medie trentennali, a parte le piogge. Nulla di eccezionale
di Pierluigi Gioia

Nell'anno più caldo della storia
dell'umanità - come è stato ribattezzato il 2016 da alcuni mezzi
d'informazione, l'estate non dà
sussulti o, almeno, ne provoca ben pochi rispetto a quanto
preventivato anche da celebri
esperti. In realtà, com'era prevedibile solo col buon senso, la
sostanziale "normalità" è stata
la caratteristica più significativa
di questi ultimi tre mesi. "Normalità" in senso stretto, ovvero
come vicinanza alle medie climatiche del periodo che - come
già spesso indicato in queste
colonne - sono sempre espressione delle condizioni medie
di un periodo non inferiore ai
trent'anni. E visto che le medie trentennali in possesso per
la nostra zona si riferiscono ad

un periodo a cavallo fra gli anni
Sessanta e gli anni Novanta, ne
balza fuori la constatazione che
l'estate appena trascorsa (che si
chiude, meteorologicamente, il
31 agosto e non il 23 settembre)
ha avuto i connotati di un'estate
tipica degli anni settanta o della
prima metà degli anni Ottanta.
Le medie, infatti, combaciano:
la temperatura media è stata di
20,5°C, a fronte di una trentennale di 20,7°C, e di un realtiva agli ultimi sedici anni di
rilevamenti, di 21,7°C. Quindi,
ricapitolando, quest'estate è stata calda come nell'ultima parte dello scorso secolo è meno
calda rispetto a quest'inizio di
XXI secolo: quest'anno solo in
23 giorni su 90 la temperatura
massima ha superato i 30°C, si-

Sisma: nessun danno a Gualdo
Al momento di chiudere il giornale per andare in stampa, nella notte fra il 23 e il 24 agosto, due violente scosse
di terremoto hanno interessato il Reatino, l'Ascolano e il
Nursino. Pur se distintamente avvertire anche a Gualdo
Tadino e dintorni, dove hanno rinnovato i non piacevoli
ricordi di quanto accaduto nel 1997 e, soprattutto, nella
primavera del 1998, non hanno prodotto danni significativi ad edifici o lesioni a persone. La redazione del
nostro mensile si associa all'unanime cordoglio per le
numerose vittime e i gravissimi danni al patrimonio storico ed edilizio delle zone colpite.

tuazione esattamente speculare
ad estati di fuoco come il 2003,
il 2012 o il 2015. Quest'anno,
infatti, di anticicloni a matrice
africana se ne sono visti fortunatamente pochi ed ha invece
prevalso il caro, vecchio, anticiclone delle Azzorre, che
assicura aria non troppo calda,
ventilazione settentrionale ed
atmosfera non troppo umida.
Giugno è stato poco più fresco del normale (18,6°C), luglio esattamente nella norma
(22,4°C) ed agosto piuttosto
fresco (20,7°C, 1,5°C sotto le
medie).
Un dato poco normale è stato
quello relativo alle piogge: con
131,8 mm a giugno, ben 148,4 a
luglio e 89,8 ad agosto, l'estate
2016 ha avuto un accumulo totale di 370 mm, oltre il doppio
della norma. Quota 900 mm di
pioggia dal 1° gennaio è stata
raggiunta già ad inizio agosto.
E ce ne siamo accorti dal bel
colore verde dei nostri giardini
e dei prati delle nostre montagne. E' un dato significativo,
che contribuirà sicuramente al
mantenimento dell'equilibrio
idrogeologico delle nostre zone,
anche se può non aver fatto piacere a tutti avere 21 giorni di
pioggia durante l'estate (sì, sono
21: li ho contati...), vale a dire

poco più di un quinto dei giorni
totali. Non mi sembra giusto,
quindi dire che "quest'estate ha
piovuto sempre"; è vero, invece, dire che "è piovuto spesso". Ma - diciamocelo chiaro
e tondo - voi avreste preferito
un'estate stile 2003, con un anticiclone africano dietro l'altro e
temperature a più riprese prossime ai 40°C, oppure un'estate
come questa, con una massima
assoluta di 33°C e la gran parte delle giornate attorno ai 2728°C? Io lo confesso: quest'estate mi è piaciuta, perché mi
ha riportato con la memoria ai
mitici anni Settanta della mia
infanzia. E c'è da augurarsi davvero che l'inizio e il prosieguo
della stagione fredda siano anch'essi "d'altri tempi". Lo fanno
sperare due circostanze: da un
lato il molto probabile inizio de
"La Nina", il fenomeno opposto
al "El Nino", e il contemporaneo crollo dell'attività solare
- siamo vicini alla fase del minimo - che dovrebbe produrre
numerosi giorni senza macchie,
bassa attività magnetica, scarso
flusso, e - come ormai accertato - aumento della nuvolosità
media e diminuzione delle temperature. Insomma, speriamo in
un inverno finalmente più nevoso. Speriamo...

Agosto: folklore, arte e cultura

Accanto alla mostra di Antonio Ligabue e Pietro Ghizzardi nella chiesa di S. Francesco a cura di Augusto Agosta Tota, con una
visita guidata di Vittorio Sgarbi e la contemporanea inaugurazione nella Rocca Flea, citiamo la
Mostra antologica 1986-2016 “Per vocazione e per
necessità” del giovane artista napoletano Salvatore Attanasio Avitabile, pittore, scultore, a cura
della direttrice del Polo museale Catia Monacelli.
Da domenica 31 luglio al 21 agosto, nei locali della
ex farmacia Capeci l’associazione “Clip up your
mind” ha allestito la seconda edizione di “Express
Yourself”, un temporaneo contenitore artistico
con diverse interpretazioni di un sentimento non
soggetto a vincoli formali, espressione più libera
e soggettiva di tematiche, di cui ognuno porta un
retaggio proprio; protagonisti Graziano Pericoli
con “Lustro a Gran fuoco”, maioliche che si distinguono per l’unicità dei pezzi e la particolare lucentezza dei lustri, Tatiana Minelli con “Golden Age” raccolta di fotografie
nate per diletto da rivisitazioni e set passati, Giovanni Biscontini con “Covers”, arte di interpretare con forme e colori una storia;
nell’atrio comunale Remo Giombini, in collaborazione con Mauro Guidubaldi e Taddeo Roberto ha proposto “Io sono… Marenostrum ed altre storie”, una mostra già portata a Otranto al Museo del mare, e a Torino, quindi già vista da tante persone,
con l’idea di farne una specie di monumento ai caduti nel mare; infine, presso il Centro Culturale Casa Cajani, sede del Museo
Archeologico Antichi Umbri, da venerdì 12 agosto la personale di Bruno Cristallini, “Ci si guarda, si dubita e da capo si ricominciai”, idee, parole e pensieri”, unite insieme dal fondo bianco della tela, da cui affiora ogni volta un racconto denso di simboli.
Da citare lo spettacolo teatrale Re Lear, allestito presso la Rocca Flea giovedì 18, il concerto di musica barocca organizzato dal
Rotary Club al teatro Talia del 27 agosto, senza dimenticare varie iniziative attivate dalle quattro porte, di cui, al momento di
andare in stampa, non abbiamo ancora notizie definite.
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Serrasanta informa
Ambiente -

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:
4 settembre: Farmacia Capeci (333.4154771)
11 settembre: Farmacia Comunale
18 settembre: Farmacia Capeci (333.4154771)
25 settembre: Farmacia Capeci
Numeri Telefonici utili
Farmacia Capeci 0759142101
Farmacia Cerqueto 9142234
Farmacia Cogolli (Rigali)
0759140054
Farmacia Comunale Calai
075912236
Municipio (centralino)		
075915021
Carabinieri			075912220
Infopoint			0759150263
Polizia municipale		
075910443
Corpo Forestale			075916291
Nuovo Ospedale Branca		
075 9270801
Croce Rossa			075912179
ANACA (Ass nuova assistenza cardiopatici)
lunedi/sabato (09-13)
0759142044
Guardia Medica			0759109259
EASP (Ente Ass. Serv. Pers.) 075910294
Umbria. Mobilità
075910340 e 075916100
Museo Rocca Flea
075916078
Museo dell’emigrazione 0759142445
Servizio Taxi Bensi (Fossato) 075919202
Ufficio ostale			
075916846
Ufficio postale succursale
0759142210
Umbria acque		
07550593202 e 075505931
numero verde			800250445
Gas
Segn. Guasti		
800900999
ENEL				800900800
Poligono di tiro Sascupo
3338280628
ACI – Ufficio			
075912111
Vigili del Fuoco			
115

Distretto sanitario (orario servizi specialistici)
Chirurgia (0759109378) mercoledì (15,30 – 17,30)
Dermatologia (07509377) sabato (10-13)
Fisiatria (075093787)
tutti i giorni (8,30 – 12,30)
Oculista (07509374) martedì e giovedì (13 – 17,30)
Disturbi cognitivi (07509378) martedì (9-12)
Neurologia (0759109374) lunedì e giovedì (14-17)
Ortopedia (0759109378) mercoledì (8,30-12,30) e
giovedì (14,30-18,30)
Psichiatria (0759109374) lunedì, giovedì, venerdì (10-12)
Med.sport (07599109373) martedì e giovedì (13-17)
giovedì (9-12,30)
Prelievi a domicilio (0759109294/299)
tutti i giorni (7,45-8,45)
Assist.inferm.a domicilio (0759109345)
Tutti i giorni 9,30-13 e 14-19
Visite spec. e cure palliative a domicilio (0759109345)
Lunedì, mercoledì, venerdì (14-19)
Vaccinazioni (0759109345)
martedì e giovedì (8,30-12,30) e venerdì (10-12,30)
Medicazioni (07509345)
lunedì, mercoledì, sabato (10-12,30)
Centro prenotazioni (07509223/224)
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Giochi de le Porte

Programma della manifestazione

Lunedì 19-giovedì 24 - giornate organizzate da ciascuna delle quattro porte
Venerdì 23 – Piazza Martiri della libertà - Apertura della manifestazione
ore 18 – Corteo dei tavernieri delle quattro porte e scambio dei doni;
ore 20 – Saluto del Sindaco e consegna delle chiavi della città al Gonfaloniere;
Esibizione dei tamburini;
Esibizione degli sbandieratori e musici.
Sabato 24 – Piazza Martiri della libertà
ore 14 – Prove di tiro con l’arco e con la fionda;
ore 17 - Tiro al tasso – sfida fra i balestrieri; il vincitore avrà il privilegio di
scortare il palio fino alla sua consegna alla porta vincitrice al termine della
manifestazione;
ore 21 – Arrivo in Piazza Martiri della Libertà del corteo storico, dal piazzale
Porta Romana: mille figuranti circa in costume d’epoca con scenografie e coreografie particolari;
ore 22 – Lettura dei bandi della sfida dai priori di ciascuna porta;
Domenica 25 – Piazza Martiri della libertà
ore 10, 30 – Pesa dei carretti e sorteggio dell’ordine di partenza nelle corse e
nelle gare di tiro;
ore 14 – Partenza del corteo storico dalla Rocca Flea con arrivo sulla piazza;
ore 15,30 – Benedizione dei Giocolieri e dei somari;
ore 15,45 – Disputa del palio: corsa con il carretto, tiro con la fionda, tiro con
l’arco, corsa a pelo (in caso di parità si effettua una prova spareggio con ripetizione della corsa a pelo); al termine consegna del palio alla porta che avrà
ottenuto il miglior punteggio e rogo della Bastola.
ore 24 – Chiusura della manifestazione.
Le taverne delle quattro porte resteranno aperte in orario di pranzo e cena
per tutta la durata dei Giochi.

