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Buon Natale!

C

on questo augurio semplice e sincero apriamo l’ultimo numero della decima annata del nostro periodico;
sono passati 10 anni, infatti, da quando un gruppo
di amici, in attuazione del principio costituzionale della libertà di stampa, decise di riprendere un cammino interrotto,
dando vita alla nuova testata de Il Nuovo Serrasanta: dieci anni in cui con onestà intellettuale ci siamo calati nelle vicende e nei problemi della città, non sempre compresi
e graditi, ma con il solo intento di rendere un servizio alla
collettività attraverso un giornalismo pulito, nel rispetto delle opinioni di tutti, anche di quelle non condivise, cercando
sempre di emendare e migliorare il nostro lavoro, non sempre semplice, cosparso di oneri e spine più che di onori.
Grati a coloro che hanno creduto in questa scommessa e ci
hanno sostenuto, a quanti hanno collaborato disinteressatamente all’iniziativa, agli inserzionisti pubblicitari, agli abbonati ed ai lettori del giornale per averci consentito di raggiungere questo traguardo, ci proponiamo di proseguire in questo
lavoro per quanti, vicini e lontani, fin qui lo hanno apprezzato.

Un annullo speciale
L’Amministrazione delle Poste informa che, per la prima edizione del Presepio Emozionale, il giorno 17 dicembre, dalle ore
15 alle ore 19, presso la chiesa monumentale di San Francesco
in Gualdo Tadino, sarà in funzione un ufficio postale distaccato
munito di annullo filatelico con timbro recante il logo dell’evento su cartoline appositamente realizzate da Poste Italiane.
Ulteriori informazioni presso il Polo museale, tel. 0759142445

Festival atto primo
Venerdì 16 dicembre, alle ore 21, presso il Teatro Don Bosco, parte "Il Rinascimento eclettico di Gualdo Tadino",
il festival nostrano dedicato alla cultura rinascimentale
gualdese, unica nel suo genere. In scena lo spettacolo di
musica rinascimentale, con strumenti dell'epoca, Amor
Sacro, amor profano, che vedrà in scena l'ensemble "Aromoniosoincanto" di Foligno. Ingresso libero. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.

(articolo a pagina 3)

Il ritorno
dei vandali
(pag. 7)
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Come ti reinvento il presepio

Gran successo per il presepio emozionale ancor prima dell'inaugurazione. Pienone di bambini il 1° dicembre, per la presentazione in anteprima
di Riccardo Serroni

P

rima ancora dell’inaugurazione (il 1° dicembre
per le scuole, il 2 dicembre quella ufficiale) il Presepio Emozionale realizzato per
Gualdo Tadino da Frate Indovino in San Francesco ha avuto
un successo straordinario. Le
cartoline inserite nelle confezioni di acqua minerale dalla
Rocchetta spa avevano già portato la notizia in ogni parte d’Italia con 600 richieste di presepi in miniatura. L’azienda ha
aumentato fino a 2 milioni ed
oltre i faldoni con le immagini
e la cartolina attraverso cui si
può richiedere la spedizione a
casa del presepio in miniatura.
Una sinergia tra Frate Indovino
e l’acqua Rocchetta che porterà
la pubblicità dell’iniziativa in
circa 2 milioni di famiglie italiane; il tam tam ha già portato
la richiesta di accredito di una
ventina di giornalisti da ogni
parte d’Italia per l’inaugurazione.
Mauro Spigarelli, un collaboratore di Frate Indovino, si è
dato da fare anche per questa
straordinaria iniziativa: “Dobbiamo dire grazie infinite a

padre Mario Collarini, direttore di Frate Indovino, perché
ha regalato a questa città qualche cosa di magnifico. Le sagome disegnate dal disegnatore Baraldi sono di una bellezza
unica e realizzate tutte con materiali riciclabili come cartone
e legno. Ora speriamo che la
città comprenda l’importanza
del Presepio Emozionale e risponda da par suo”.
(continua a pag. 2)
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Nella foto, l'interno di San Francesco con il presepe
emozionale ancora in allestimento, a fine novembre

L'altro Natale
A Gualdo Tadino il Natale è più grande. E’ questo il titolo
prescelto per un Natale ricco di eventi a Gualdo Tadino. Oltre
al presepio emozionale (dal 2/12- al 15/01), ci sarà il “Presepio vivente” dell’ass. Capezza (25 e 26/12 e 5 e 6/01), il
presepio a San Giuseppe Artigiano (dall’8/12 al 15/01), il
presepio al Divino Amore (dal 24/12 al 30/01) ed il presepio
sull’acqua a Boschetto (dall’8/12 al 15/01). Molti i concerti: Notte di Luce (il 22/12 in San Francesco), canti Gospel
(il 26/12 in San Francesco); Mauro Giubilei (il 27/12 al teatro Talia), Gaia Trionfera (il 28/12 teatro Talia); insieme per
Gabriele (il 30 al teatro don Bosco);Banda Musicale (il 6/01
teatro Talia); e poi tante altre iniziative: animazioni, proposte
teatrali (Il suono di Dante il 20 al teatro Talia e Letture di
Natale sotto l’albero il 18/12 in piazza Martiri ), un parco giochi per bambini in piazza Mazzini per tutti i 45 giorni in cui
sarà aperto il presepio emozionale. Un programma intenso
costruito in collaborazione tra il comune e varie associazioni:
dai commercianti del centro, all’associazione dei ristoratori
e cuochi di professione, gli scout, l’Avis, l’ass. Capezza, la
CRI, l’Unitalsi, i Vigili del Fuoco. Il programma completo
verrà distribuito capillarmente in tutta la città.

2

- Attualità

n° 12 - dicembre 2016

Comunanza Appennino gualdese - Rocchetta

La posta

Che abbandono! Avviato un difficile dialogo

Pregiatissimo Direttore,
siamo un gruppo di pensionati e ci rivolgiamo a lei
certi di avere, tramite il suo giornale, quelle risposte
che sono state lasciate inevase dalle autorità competenti (Vigili Urbani). Le nostre richieste, più volte sollecitate, riguardano un problema per noi molto serio:
è stato fatto presente l’abbandono di intere aree coltivabili a cereali e fieno con la conseguente infestazione
di erbe selvatiche (in particolare il cardo o “stoppolone”), non sono stati più ripuliti i fossi a cielo aperto
dove i topi e le nutrie risalgono verso le coltivazioni di
ortaggi. In televisione e nei giornali si fa molta attenzione all'ambiente, alla biodiversità e soprattutto alla
riscoperta dei piccoli orti domestici: ma noi che per
tradizione, necessità biologiche e hobby lo facciamo
da sempre curando naturalmente i nostri prodotti, da
chi siamo protetti?
Non ci sono leggi regionali e comunali che obbligano
i proprietari terrieri a tenere puliti argini e campi almeno due volte all'anno? Chi si cura della morte continua degli uccellini (passeri, pettirossi, ecc) utilissimi
alla cura delle piante da frutto i cui nidi sono distrutti
dall'enorme quantità di corvi e gagge installate ormai
nei nostri luoghi? Qualcuno può comprendere la desolazione nel vedere le vigne e i frutteti i cui raccolti
sono distrutti dalla razzia di migliaia di stormi alloggiati ora proprio nelle nostre case? È possibile che si
possano ancora salvaguardare certe specie a danno di
altre e della popolazione? Non meritiamo noi, che custodiamo ancora con tanta passione, cultura e amore il
nostro territorio una doverosa risposta? È necessario e
urgente un immediato intervento poiché, se per questa
stagione trascorsa, siamo riusciti a pulire i nostri terreni, sarà sicuramente impossibile per l’enorme quantità di semi trasportati dal vento ripulire e coltivare di
nuovo.
L’ambiente si rispetta applicando le leggi e la società
diventa più sana e costruttiva quando la si difende, soprattutto per le nuove generazioni che sempre con più
difficile approccio si cerca di avvicinare alla terra.
Nel ringraziarla per l’attenzione che ci vorrà riservare, la salutiamo distintamente.
Gli ortolani di Croce Canale

Il 4 novembre scorso, presso
la sede della Confindustria
a Perugia, c’è stato il primo round dell’incontro che
appariva impossibile, fra la
Comunanza Appennino e la
Rocchetta, presenti tra gli altri
i rappresentanti della Regione
e Amministrazione Comunale,
dopo schermaglie trascinatesi
per un anno, anche se è ancora da definire come, quando
e come procederà il lungo e
difficile colloquio che è stato
aperto, tanti sono gli argomenti sul tappeto.
Rocchetta, recedendo dalle
posizioni iniziali (“La Società
dallo scrivente assistita non è
tenuta a interagire con cotesta
spettabile Comunanza e si invita a non coinvolgerla in rapporti ai quali è estranea…” e
“ogni invito e/o intimazione
rivolta alla Società è da respingere in quanto infondato
in ogni suo presupposto giuridico” – scriveva in primavera
il suo studio legale), in autunno ha preso atto “obtorto collo” che il suo padrone di casa,
la Comunanza Appennino è
una realtà con la quale dovrà
comunque fare i conti finché
vorrà continuare ad operare
a Gualdo Tadino, mentre la
Comunanza esposta e gravata
da pressioni di ogni genere,
avverte l’esigenza di arrivare
ad una normalizzazione dei
rapporti con lo scomodo inquilino, ma alla luce del sole,
nel pieno rispetto della legali-

Come ti reinvento il presepio
(segue dalla prima)

Avevano molto amareggiato gli organizzatori e la città
intera i danneggiamenti alle
sagome lungo le vie del centro città (4 decapitate). Gli
autori sono stati individuati
grazie alle telecamere di sorveglianza. Sono tre giovani
magrebini (2 di Gualdo ed 1
di Nocera) già noti alle forze
dell'ordine. Sono Stati denunciati a piede libero
“Chi ha risposto positivamente sono state le attività
commerciali di Gualdo con

una settantina di adesioni” rivela Spigarelli. Hanno ricevuto
sagome, presepi in miniatura
e quant’altro per arricchire le
loro vetrine nel periodo natalizio e proporre kit legati all’immagine del presepio. Una bella partecipazione che ispira
all’ottimismo soppiantando,
per il momento, le scemenze di
pochi. E che sia un evento straordinario lo dimostrano anche
i tentacoli delle città vicine che
provano a metterci il cappello.
Perugia vuole averlo (e qual-
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che stralcio del presepio lo
avrà pure ma con le indicazioni che il presepio intero si trova a Gualdo Tadino), Gubbio
vuole averlo. Attenti, quindi,
a non farcelo scippare per il
futuro: “Una piccola pezza ce
l’abbiamo messa anche per il
futuro- conclude Spigarelliperché nella delibera di approvazione abbiamo inserito
la dicitura <prima edizione>.
Se la città risponderà alla
grande ci saranno tutti i presupposti per continuare”.

di Valerio Anderlini

tà, proseguendo l’iter seguito
pazientemente per cinque anni
per arrivare alle prime due
sentenze in suo favore emesse dal Commissariato agli usi
civici.
Al centro del confronto, naturalmente, il progetto di recupero dell’area Rocchetta e
della Valle del Fonno e tutti i
particolari annessi, con l’aumento dei prelievi, proroga
anticipata della concessione e
una nuova concessione.
Da questo incontro è emerso comunque un primo elemento di chiarezza: il legale
della Rocchetta ha dichiarato
espressamente che “a questo
tavolo ci sono persone di troppo”, lasciando intendere che
la Regione e il Comune sono
ormai da considerare estranei
alla vicenda per cui il confronto dovrebbe proseguire fra le
due parti in causa. E in questa
direzione è da interpretare anche la mancata partecipazione
del Comune alla udienza di
conciliazione presso il Commissariato agli usi civici, prima della stesura della sentenza
definitiva
L’apertura dell’azienda si è
concretizzata con una richiesta alla Comunanza di presentare una sua proposta con
richieste specifiche; la Comunanza ha accettato il dialogo,
il consiglio elaborerà la proposta, che potrebbe discutere

anche con altre associazioni,
la sottoporrà all’approvazione
dell’assemblea degli utenti e
poi la invierà all’azienda, tuttavia non appare percorribile
l’ipotesi di un pacchetto omnicomprensivo: esistono dei
punti fissi, già oggetto dei procedimenti giudiziari ed amministrativi in atto, dai quali la
Comunanza Appennino non
può prescindere: indennizzi
del pregresso, restauro ambientale, riapertura del posto
di ristoro, proroga anticipata
della concessione, nuova concessione, delimitazione delle
aree di rispetto e variazioni
delle destinazioni d’uso con
relativi indennizzi.
Comunque entro il mese
di gennaio dovrebbe tenersi un’assemblea degli utenti
monte per gli adempimenti di
legge, fra cui l’adozione di un
nuovo statuto, nella quale si
potrà valutare anche l’evolvere della situazione relativa ai
rapporti con la Rocchetta.
Certo ne è passata di acqua
sotto i ponti da quando, nel
novembre 2011 presso gli
uffici della Regione messi a
soqquadro per l’arresto del
Presidente del Consiglio Regionale, si presentò la sparuta delegazione gualdese per
chiedere la riattivazione della
Comunanza Appennino ed un
funzionario si lasciò scappare
che “l’arresto della massima

istituzione regionale era niente rispetto alle conseguenze
che avrebbe determinato la
richiesta dei gualdesi se fosse
andata in porto”.
Intanto il “caso Gualdo Tadino” continua a fare scuola: nelle giornate del 18 e 19
novembre la Presidente della
Comunanza Appennino Nadia Monacelli è stata invitata
come relatrice al XXII convegno nazionale sul tema “Patrimoni collettivi e spazi identitari: le nuove risorse dello
sviluppo locale”, organizzato
dal Centro studi e documentazione sui demani civici e le
proprietà collettive dell’Università di Trento, presieduto
dal presidente della Corte Costituzionale Paolo Grossi, uno
dei massimi esperti sul tema
degli assetti fondiari collettivi
e degli usi civici.

Nella foto, la presidente della Comunanza
Appennino gualdese,
Nadia monacelli (a
destra), insieme all'avv.
Maria Rita Fiorelli, a
cui spetta ugualmente
il merito di aver contribuito al riconoscimento della Comunanza
come interlocutore
legittimo per enti pubblici e privati
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di GiòKarl
E’ noto che in questo periodo
molte famiglie si pongono il
problema della scelta della
scuola a cui iscrivere i ragazzi che iniziano un nuovo
ciclo. Il salto più importante
è certamente quello degli attuali tredicenni che dovranno
scegliere un indirizzo per la
scuola secondaria, ipotecando così una parte del proprio
futuro. Liceo scientifico o
linguistico, istituto tecnico o
prefessionale? Le varie scuole
si impegnano con giornate di
orientamento e strategie “acchiappa-matricole”, ma da
qualche tempo le famiglie

dispongono di uno strumento
in più, relativamente oggettivo, messo a disposizione sul
suo portale della Fondazione
Agnelli: Eduscopio.it. Qui è
possible per ciascuno di noi
confrontare, grazie ad una serie di parametri quantitativi, la
qualità delle scuole, città per
città, usando due criteri diversi: quello relativo alla scelta
universitaria (per licei e istituti tecnici) e quello degli sbocchi lavorativi (per tecnici e
professionali). Nel primo caso
si misura la capacità delle scuole di preparare e orientare i
ragazzi per gli studi universi-

tari, analizzando i risultati dei
diplomati di ciascun istituto al
primo anno di università (voti
agli esami e crediti). Nel secondo caso si prende in consid-

Controcanto

La «legittima»
di Carlo Catanossi

In questo autunno piovoso
se ne è andata una dei miei
venticinque lettori. La maestra Luciana Germani era
una affezionata lettrice del
nostro giornale ed era sempre preoccupata che non
trattassi troppo male il nostro sindaco che era stato suo
allievo. Sola, per non essersi
mai sposata, la vedo ancora
in chiesa, in piedi, con l’orecchio attaccato alla cassa
dell’altoparlante per riuscire
ad ascoltare qualcosa vista la
sua profonda sordità.
Da questo difetto era colpita anche sua mamma (non
ha caso detta: Lina la sorda)
mentre non lo era suo padre
anche se suonava le percussioni nella banda musicale
cittadina.
Negli ultimi tempi erano in
molti ad apprezzare la sua
generosità e generosa è voluta essere sino alla fine.
Le sue ultime volontà hanno
visto i suoi beni andare verso forme di beneficenza che
hanno coinvolto la persona
che l’ha accudita per tanto

tempo e la Chiesa della quale
è stata sempre fedele e partecipe.
In tempi di cupidigia galoppante questo mi pare un bel
segnale. E mi pare anche un
gesto da seguire non solo da
ammirare.
In realtà noi siamo molto
preoccupati di trasmettere
ai nostri figli corpose eredità che li mettano al riparo
da ogni preoccupazione e li
rendano immuni dalla necessità. Lo Stato interviene
sulle successioni con l’imposizione fiscale nel tentativo
di rimettere, ogni tanto, tutti
allo stesso livello di partenza. È un po’ la chimera delle
opportunità per tutti indipendentemente da ciò che altri
hanno fatto.
In alcuni paesi sta prendendo
piede la scelta di mettere tutto o buona parte del proprio
patrimonio in delle fondazioni benefiche e lasciare agli
eredi il minimo indispensabile. Questa scelta viene vista come un mettere alla prova figli e nipoti rispetto alle

capacità di affrontare la vita
e le sfide della competizione.
In Italia i legami familiari
sono così forti che a pochissimi verrebbe in mente un
tale comportamento. D’altro
canto la legge non permette
neanche di lasciare senza la
«legittima» determinate categorie di eredi.
Dobbiamo, tuttavia, porci
questo problema. Forse non
è del tutto giusto e neanche
opportuno scodellare il piatto completo a chi non ha meriti per ciò che si troverebbe
a possedere. Il discorso è delicato e difficile da costruire.
Come in molti casi succede
non può essere tutto bianco o
tutto nero. Ci sono una serie
di motivi perché dei genitori
pensino e provvedano ai loro
figli e ce ne sono di altrettanto validi per sostenere che i
giovani debbano farsi la loro
strada senza un paracadute che, oltretutto, non potrà
essere mai per tutti uguale.
La soluzione potrebbe essere intermedia e ragionata
ma comunque la questione
è lanciata e non può essere
ignorata.
Ci sono delle opere sociali che avrebbero un enorme
bisogno di essere sostenute,
ci sono enti civili e religiosi
che hanno un indubbio ruolo
nella società e che meritano
attenzione. Ci sono giovani
che avrebbero bisogno di essere sostenuti e non lo sono
ed altri che ne potrebbero
tranquillamente fare a meno
viste le innegabili qualità.
Un equilibrio andrebbe trovato nella logica di guardare al bene comune e nella
consapevolezza che anche la
proprietà privata deve essere ordinata al bene comune
stesso.

erazione sia la percentuale di
occupati che la coerenza fra
indirizzo scolastico scelto e
tipo di lavoro svolto. A titolo
di esempio, viene mostrato

nell’immagine qui a fianco il
report sintetico relative al Liceo Scientifico “R. Casimiri”
della nostra città. Nell’indice
sintetico assoluto FGA il nos-
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tro liceo conquista un onesto 64/100 che lo piazza più
avanti rispetto alla concorrenza eugubina del “G. Mazzatinti” (57/100), anche se entrambi sono decisamente alle
spalle dei due licei scientifici
perugini (“G, Galilei” 81/100
e “G. Alessi” 77/100). Quanto
agli altri paramentri, si vede
come i numeri del nostro Casimiri sono in linea con la media degli altri licei umbri: l’abbandono scolastico post-liceo
è del 10% (contro l’11% di
media regionale) mentre il
tasso di successo all’università
si attesta al 77% (contro il 78%
della media regionale). Altro
dato interessante è che circa
l’80% degli studenti diplomati
a Gualdo scelgono di iscriversi
all’Università di Perugia, mentre circa il 20% opta per sedi
più lontane.

Al via il Festival del Rinascimento
L’associazione di promozione
sociale Educare alla Vita Buona,
in collaborazione con altre associazioni, fra cui l’Accademia dei
romiti, e studiosi di fama nazionale, ha recentemente elaborato
un progetto di grande respiro
dall’emblematico titolo “Il Rinascimento eclettico di Gualdo
Tadino”. Un Festival vero e proprio del Rinascimento che, prendendo le mosse dall’esame delle
peculiarità della cultura a Gualdo Tadino, fra XV e XVI secolo, esaminerà un’epoca gloriosa
della nostra storia cittadina sotto
diversi punti di vista: letterario,
teatrale, musicale, coreutico, artistico, filosofico. Il Festival, infatti, intende essere un momento
di approfondimento scientifico, tanto che l’evento prende le
mosse da un apposito comitato
di esperti di fama nazionale, presieduto dal professor Antonio
Pieretti, e costituito dalla prof.
ssa Biancamaria Brumana (Università di Perugia), dal prof. Alessandro Tinterri (Università di Perugia), dalla prof.ssa Elvira
Bonfanti (Università di Genova), dalla prof.ssa Francesca Cencetti (Dirigente Istituto Superiore
Casimiri). La direzione artistica è affidata al professor Marco Jacoviello. Nello specifico, per il
primo anno, sono previsti alcuni spettacoli musicali e teatrali, una proiezione cinematografica e
una serie di simposi, durante i quali si approfondiranno alcuni aspetti dell'ambito culturale rinascimentale gualdese, quanto mai aperto ad influenze molteplici; quindi, propriamente “eclettico”.
Si aprirà il Festival il prossimo 16 dicembre, alle ore 21, presso il Teatro “Don Bosco” con il
concerto inaugurale Amor sacro, amor profano, eseguito dall’ensemble “Armoniosoincanto”
diretto dal maestro Franco Radicchia. Il primo evento sarà gratuito ed aperto a tutta la cittadinanza. Per gli altri, è previsto un abbonamento (costo 25 € per ragazzi e studenti; 35 € per gli adulti;
per i più giovani è prevista la possibilità di acquistare l’abbonamento alla stagione di prosa e al festival del Rinascimento al costo complessivo di 35 €. Per informazioni rivolgersi alla biglietteria
del Teatro Don Bosco). Seguiranno, da gennaio in poi, pièces teatrali classiche come L’Avaro di
Molière (3 febbraio) e Mandragola di Niccolò Macchiavelli (12 agosto), portate in scena dalla
compagnia “Al Castello” di Foligno (quest’ultima, in estate, nello scenario della Rocca Flea);
il 28 aprile, invece, andrà in scena La dodicesima notte di William Shakespeare, a cura della
compagnia “Arte e Dintorni”, e, il 1° giugno, U-topia di Thomas More, a cura del Laboratorio
di Drammaturgia dell’Istituto Casimiri, coordinato da “Arte e Dintorni”. A questa parte “ludica”,
sarà affiancata la parte di approfondimento scientifico, tramite una serie di incontri, conferenze
e seminari, aperti al pubblico, con relatori illustri: saranno trattati i temi Civitas Nova: Gualdo
Tadino nel Rinascimento e la Famiglia Durante, Il Giardino armonico: le arti sceniche del Rinascimento, Testo su testo: dalla filologia all’interpretazione e all’esegesi, Utopia-e, la classicità
contemporanea del pensiero utopico . “Gualdo Tadino è uno scrigno del Rinascimento grazie alla
presenza di due famiglie importanti come i Durante e i Tromba – ha dichiarato il direttore artistico
Marco Jacoviello durante la conferenza stampa di presentazione – Questo è un progetto di ampio
respiro che guarda al teatro, alla letteratura, alla danza e al teatro musicale. Durerà tre anni e si
concluderà con la messa in scena di Dialoghi d’amore, il primo musical della storia.”
Pierluigi Gioia
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Intervista a Matteo Minelli

Ex Merloni

«Con l'apertura delle strade,
Una provocazione dei sindaci:
nuove opportunità da cogliere » «Date a noi i soldi dell'accordo»
servizi di Riccardo Serroni

E dire che in gioventù la
sua vocazione sembrava
orientata in altra direzione.
Aveva presentato domanda
per intraprendere la carriera militare (non abbiamo
approfondito in quale corpo) ed era stato scelto. Poi,
poco prima di partire per
indossare la divisa, ha cambiato idea ed ha intrapreso
l’attività nell’edilizia con
il nonno Vittorio Rondelli.
Una bella scuola, per cominciare, fatta di esperienza,
professionalità e concretezza.
Poi Matteo ci ha messo del
suo con intelligenza, intraprendenza e coraggio orientandosi
verso alcune innovazioni. Oggi
è titolare di diverse aziende:
la Ecosuntek, la Birra Flea, la
Ecotrade. Ed a soli 36 anni è
uno degli imprenditori emergenti di questo territorio con
un team giovane ed efficiente
e la responsabilità di 82 dipendenti diretti, più altri lavoratori
dell’indotto. Un’ importante
realtà imprenditoriale che abbiamo messo a fuoco in un’intervista rilasciata per Radio
Tadino ed Il Nuovo Serrasanta.
Matteo Minelli è una risorsa
per il territorio non soltanto
come imprenditore, ma anche
con gli incarichi che ha ricevuto; è socio della Fondazione
della Cassa di Risparmio di Perugia e membro del Consiglio
Direttivo, è stato eletto l’estate
scorsa Presidente della Confindustria dell’eugubino gualdese
e da pochi giorni la Assobirra l’ha nominato membro del
consiglio generale della Feder
Alimentari in rappresentanza
dei microbirrifici.
Come presidente della Confindustria ha convocato la
Rocchetta spa e la Comunanza Agraria (con le istituzioni) ad un incontro presso
la Confindustria a Perugia.
Con quale obiettivo?
“Volevo tentare di aprire un
dialogo tra l’impresa Rocchetta, un’azienda di grandissimo
livello che ha un’importanza
strategica per il territorio, e la
Comunanza che rappresenta
tutti noi Gualdesi nella gestione degli usi civici. È stato strategico aprire il dialogo di cui
non so quale potrà essere il risultato finale; è stato un incon-

tro produttivo e costruttivo. Si
sono lasciati con la possibilità
di vedere gli scenari che si potrebbero aprire e si stanno parlando. Come sappiamo ci sono
procedimenti giudiziari per i
ricorsi al Tar, ma io credo che
se si riuscisse ad addivenire ad
una sintesi concordata sarebbe
un vantaggio per tutti”.
La tua presenza nella Fondazione Cassa di Risparmio
ha prodotto un importante
beneficio per il territorio. La
Fondazione, infatti, finanzierà a totale carico l’acquisto di aule informatiche mobili per l’Istituto Comprensivo di Gualdo Tadino“Io sono di Gualdo, vivo a
Gualdo e tengo molto alla città. Due anni fa sono entrato
come socio della Fondazione,
quest’anno sono entrato nel
Consiglio Direttivo e sono nel
gruppo dei 5 che si occupa della programmazione triennale.
Il nostro futuro saranno i nostri figli e dobbiamo dar loro
gli strumenti per risollevare le
sorti del territorio. Alla base
di tutto, che sia la politica, l’economia e quant’altro, serve
la cultura. La cultura passa
prima di tutto dalle scuole primarie che non possono fare a
meno della informatizzazione.
Abbiamo quindi concordato
con il sindaco e la dirigente
scolastica dell’Istituto Comprensivo prof.ssa Francesca
Pinna che questo era un progetto molto importante da realizzare perché le scuole sono
gravemente carenti su questo
piano”.
Per il territorio dalla Fondazione arriveranno anche altre risorse?
“Vogliamo stare vicino al sociale in questo momento così
difficile dal punto di vista economico. Sono stati deliberati
150 mila euro in tre anni per

intervenire sul sociale insieme alla Caritas, al Banco Alimentare ed il comune
di Gualdo Tadino”.
Tra i tuoi nuovi incarichi
c’è anche la rappresentanza nella Feder Alimentari per conto dei piccoli
birrifici. Quindi l’attività
della Birra Flea ha ormai
sfondato e non è più una
sperimentazione?
“Birra Flea era partita
quasi come un gioco ed
invece, al momento, abbiamo
otto dipendenti ed esportiamo
in 12 paesi diversi. Non è stato
facile perché ci siamo dovuti
inventare un’attività dall’inizio; dovevamo capire quali
fossero le logiche del mercato
con un commercio sempre più
agguerrito; stiamo puntando
molto sull’export; abbiamo
assunto un tecnologo, un mastro birraio, che lavora solo
ed esclusivamente per noi con
nostre ricette. In questo contesto la fa da padrone il valore
aggiunto del territorio. Siamo
riusciti a chiudere il cerchio
per quanto riguarda le materie prime. Tutti i malti vengono da noi prodotti coltivati
su nostri terreni di proprietà
o presi in affitto, quasi tutti in
Umbria. Per i lavoratori della
terra ci appoggiamo a dei terzisti perché quello del coltivatore è un mestiere che bisogna
saperlo fare. Come anteprima
ti posso dare la notizia che
stiamo aprendo anche delle
hamburgherie. La prima l’abbiamo aperta a Riccione, la
seconda l’apriremo a Gubbio,
la terza sarà a Roma. L’input
sarà sempre la valorizzazione del brand Birra Flea e del
territorio di Gualdo Tadino
perché intorno alla storia della
Birra Flea ci abbiamo costruito la storia di Gualdo”.
Parliamo della crisi economica.
“Nell’economia c’è un cambiamento radicale. Noi imprenditori siamo quelli che ne
subiamo prima di tutti le conseguenze se non fossimo bravi
a sfruttare le opportunità che si
creano in questo cambiamento.
(continua a pag. 7)

Ieri (vigilia di Ferragosto) ai piedi del Campanaccio di
Nocera Umbra; oggi di fronte al cancello della JP Industries. Cambiano i personaggi (ieri i sindacati, oggi i
sindaci di Nocera e Gualdo, Bontempi e Presciutti), ma
i temi sono sempre quelli perché passa il tempo e non
si muove paglia. Una situazione frustrante. L’oggetto è
sempre il futuro della ex Merloni. I due sindaci hanno
scritto una lettera al Ministro dello Sviluppo economico
Carlo Calenda, al Vice Ministro Teresa Bellanova, alla
Presidente della Regione Catiuscia Marini, alla Presidente del Consiglio regionale Donatella Porzi e ai parlamentari eletti in Umbria. La premessa la conosciamo a memoria. Un territorio (la fascia appenninica) di 70 mila abitanti ha perso negli ultimi anni oltre 5 mila posti di lavoro; 350 operai della
ex Merloni non hanno ormai più niente (né lavoro né cassa integrazione). Nell’ottobre 2017
altri 200 dipendenti, terminando la mobilità, si troveranno nella stessa situazione. Mentre la JP
Industries vivacchia in fase di stallo (tra lavoro e cassa integrazione) perché non riesce a realizzare il piano industriale non avendo ancora trovato accordo con le Banche per i finanziamenti
necessari. L’accordo di programma per l’area ex Merloni che ha messo sul piatto la disponibilità di 30 milioni di euro non ha prodotto effetti per il territorio perché non sono accessibili per
i nostri imprenditori. Per contro è stato firmato un accordo ministeriale per il riconoscimento
dell’area di crisi complessa Terni-Narni. Stato di crisi complessa non riconosciuto alla fascia
appenninica. Partendo da questi presupposti, Bontempi e Presciutti chiedono due cose:
-La possibilità di utilizzare parte di quei 30 milioni di euro per finanziare progetti pronti per
essere realizzati sia a Nocera che a Gualdo;
-La convocazione sul nostro territorio (a Gualdo o a Nocera) di un consiglio regionale sul tema
della gravissima crisi economica;
-Una convocazione urgente a livello ministeriale.
Al momento di andare in stampa, apprendiamo che la Giunta regionale ha prorogato la cassa
integrazione in deroga da ottobre fino ad aprile 2017.

Il parere di Mauro Spigarelli

«E' il Bando che non funziona!»
È un ritornello che ormai sentiamo ripetere da qualche tempo. Per l’area ex Merloni l’accordo
di programma prevede la disponibilità
di 30 milioni di euro con la legge 181
per finanziare nuove imprese o ampliamenti di quelle già esistenti, ma non ci
sono imprese che hanno chiesto di potervi accedere. La colpa, quindi, sarebbe
degli imprenditori pigri o senza idee.
Mauro Spigarelli, imprenditore ceramista responsabile della CNA della fascia
appenninica e consigliere regionale della CNA, dà un’altra versione:
“I 30 milioni sono inutilizzabili perché
hanno una misura tagliata per imprese
che nella realtà della fascia appenninica
non ci sono; èil target ad essere molto
alto. Alle aziende, per accedere al finanziamento, sono richiesti investimenti altissimi e poi ci
sono procedure molto complesse da impostare e gestire. Non è roba per noi, è uno strumento
non applicabile nella nostra realtà e quindi temo che prima o poi questi fondi finiranno per essere intercettati da altre realtà. Tanto è vero che sono state ammesse al finanziamento soltanto
due aziende: una di Foligno ed una di Assisi”. Quindi esiste soltanto una via di uscita: o viene
modificato il bando oppure per questo territorio si prevede un altro strumento tagliato su misura
per la nostra realtà imprenditoriale”.
C’è poi anche una seconda realtà, non meno determinante della prima:
“Le imprese investono quando ci sono le prospettive. In questo momento nel nostro paese tante
prospettive non ci sono e la situazione generale, con gli embarghi, ci sta distruggendo. L’embargo verso la Russia ha messo in ginocchio più di 2 mila aziende nell’Emilia Romagna. Con
un paradosso finale. Ancora oggi, con la grave crisi che non allenta la sua stretta mortale, sono
previsti incentivi per le aziende che decidono di delocalizzare la propria attività verso l’estero.
Non solo ci danneggiano perché portano via il lavoro, ma ce le paghiamo pure”.
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Territorio

Gubbio scienza: verso il futuro

Un progetto presentato il 7 novembre al palazzo Pretorio a Gubbio
L'iniziativa è del Laboratorio
Scientifico della facoltà di Fisica dell'Università di Perugia
(Noise in Phisical Systems),
coordinato dal prof. Luca
Gammaitoni,
sposato con entusiasmo dal sindaco di Gubbio
Filippo Stirati.
Si chiama “Gubbio
Scienza:
proposta per la
costituzione di
un Polo Scientifico per la ricerca, lo sviluppo
tecnologico, la divulgazione
e l’alta formazione nel territorio di Gubbio”.
E' stato presentato ufficialmente nel pomeriggio di lunedì 7 novembre presso la
sala trecentesca del palazzo
Pretorio. Tante le personalità
intervenute. Dall'assessore
regionale dell'Umbria Fernanda Cecchini, al Presidente
della Regione Marche Luca
Ceriscioli, il prof. Franco Cotana (università di Perugia),
il rettore dell'Università degli Stranieri di PG Giovanni
Paciullo, il rettore dell'Università di Urbino Vilberto
Stocchi, il prof. Francesco
Piazza dell'Università Politecnica delle Marche, la prof.
ssa Maria Federica Ottoni
dell'Università di Camerino;
e poi rappresentanti di alcune
aziende d’eccellenza nell’innovazione tecnologica com
Nanogune, Wisepower, Umbra Cuscinetti, EcoSuntek,
Dago Elettronica, Archimede
Solar Energy; il presidente
onorario della Fondazione
Cassa Risparmio di PG Carlo Colaiacovo, Matteo Ferroni (Progetto Foroba Yelen) e
Marco Merangola (Associazione Joint); gli on. Walter
Verini ed Alessia Morani. Le
conclusioni sono state tratte
dal vice ministro dell’Economia e delle Finanze Enrico
Morando.
Dagli interventi dei vari soggetti chiamati ad esprimere
una loro valutazione solo
incoraggiamenti. Il sindaco
Stirati ha ringraziato il prof.
Luca Gammaitoni per la proposta ed ha aggiunto che c’è
"la volontà di costruire un
grande progetto. Il prossimo
passo sarà la costituzione di

di Riccardo Serroni

un gruppo di lavoro operativo".
L'assessore regionale Fernanda Cecchini ha dato il suo
viatico perché "ogni cosa che
nasce dal
basso è positiva, purché si faccia qualche
cosa
che
serve”.
Il
prof. Franco
Cotana, già
a suo tempo
consulente
della giunta
Morroni, ha detto che "è una
sfida importante che deve fare
filiera con il mondo produttivo". Per il rettore Giovanni
Paciullo "è una grande opportunità che consente un importante processo di integrazione
territoriale". La prof.ssa Otto-

ni (Università di Camerino)
ha parlato dell'Università che
sta cambiando: "Lavoriamo
per temi, non più per discipline. E' un progetto interessante
come laboratorio permanente
di competenze ed esperienze. Bisogna lavorare tutti per
uno stesso obiettivo". Plauso
e disponibilità a partecipare
anche dal Rettore di Urbino
Stocchi. Carlo Colaiacovo ed
il vice ministro Morando hanno giudicato interessante il
progetto invitando i soggetti
promotori ad andare avanti.
Nella prossima estate è stata
programmata la seconda tappa, sempre a Gubbio, ovviamente: un convegno internazionale sulle nano e microenergie (30 giugno/3 luglio) ed
un campus estivo per studenti
e ricercatori.
Una bella ed interessante

iniziativa che,
ci
auguriamo,
possa concretizzarsi nel raggiungimento
degli
obiettivi che gli
organizzatori si
sono dati.

La polemica

All’iniziativa, a Gualdo Tadino, è seguita una piccola
polemica involontariamente
scatenata da me.
Prima del convegno avevo
interpellato telefonicamente
il prof. Luca Gammaitoni per
avere alcuni chiarimenti. Tra
questi gli ho chiesto come
mai, essendo lui di Gualdo,
non aveva proposto questa
iniziativa a Gualdo Tadino.
Mi ha risposto che l'aveva
proposta ma che la risposta
era stata negativa: a Gualdo

non interessava. Io l'ho scritto a conclusione di un articolo sull'Allegra Combriccola,
parlando di convegno. Il sindaco Presciutti ha negato che
ci sia stata una richiesta in
tal senso dicendo anche che
l'intenzione dell'amministrazione comunale va in quella
direzione con il recupero del
Centro Promozionale. Il prof.
Gammaitoni, in un'intervista a
Gualdo news, ha poi precisato
che la proposta non riguardava nello specifico il convegno

ma l'idea del progetto contenuta in una mozione al bilancio 2015 presentata dal consigliere comunale Brunello Castellani. Mozione che è stata
respinta dalla maggioranza.
L'idea è poi piaciuta al comune di Gubbio che l'ha fatta
propria. Il convegno è soltanto il primo atto del progetto.
Al convegno era stata invitata
anche l'amministrazione comunale che era presenta con
l'assessore Emanuela Venturi.

Il progetto

Quattro fasi nel giro di quindici anni

Prevista anche la nascita di dieci nuove imprese. Un toccasana per la nostra crisi?
di Riccardo Serroni

Il prof. Luca Gammaitoni, nel
suo intervento, ha dato alcune
indicazioni generali. Il progetto, o meglio l’idea progettuale, l’ha illustrata, invece,
in una breve relazione scritta
che è stata consegnata agli intervenuti. Per capire di cosa si
tratta ve la sintetizziamo.
“L’obiettivo di questa proposta è la costituzione di un polo
scientifico pubblico articolato
in quattro diverse componenti
(un centro di ricerca, un incubatore d’impresa, un centro di
alta formazione, un centro di
divulgazione scientifica) capace di diventare un punto di
riferimento internazionale nel
settore delle nuove energie,
con particolare riferimento
alle micro e nano energie per
l’uso domestico e l’alimentazione di dispositivi elettronici
portabili. Lo scopo dell’iniziativa è la promozione del
territorio mediante la creazione di un polo di eccellenza in
uno dei settori più avanzati
delle nuove tecnologie, con
potenziali ricadute sia sul tessuto economico e sociale, con
l’incremento
dell’occupazione e la produzione di ric-

chezza che, più in generale, sul
panorama culturale dell’area”.
Articolazione del progetto
Il polo Gubbio Scienza si articola in quattro componenti:
-Il centro di ricerca. Un insieme di laboratori di ricerca,
co-locati nella stessa area, che
in collaborazione con istituzioni italiane ed estere possano
fare di Gubbio Scienza un punto di riferimento nello studio
dei processi di trasformazione
dell’energia alle micro e nanoscale.
-L’incubatore
d’impresa.
Creazione di un incubatore
d’impresa capace di favorire la
crescita e lo sviluppo di startup tecnologiche nelle tematiche del centro di ricerca in
collaborazione con altre istituzioni già operanti.
-Il centro di Alta formazione.
Creazione di un centro di alta
formazione (in collaborazione
con le Università del territorio)
che offra corsi di specializzazione post-laurea (master e
dottorato di ricerca) nelle tematiche legate all’energia.
-Il centro di divulgazione
scientifica. Creazione di un
museo della scienza che sia

anche il motore di iniziative
di divulgazione scientifica da
realizzarsi in collaborazione
con le istituzioni cittadine e le
scuole del territorio.

Struttura e personale

Il polo prevede di raggiungere
il numero iniziale di 30 unità di
personale entro la prima fase.
Di queste, 20 circa sono personale scientifico, 4 personale
amministrativo, 6 personale
tecnico.

Tempistica e fasi

L’attività del centro di ricerca
viene pianificata su di un orizzonte temporale di 15 anni e
viene suddivisa in fasi:
1. Fase di start-up (anni 0 2). Vengono realizzate le infrastrutture che ospitano il centro
(circa 10.000 m2), reclutato il
personale e realizzati i laboratori ed il museo della scienza.
2. Fase di consolidamento
(anni 2 -4). Il centro completa le infrastrutture e consolida
l’attività scientifica e la reputazione internazionale mediante
un’intensiva attività di pubblicazione e di protezione della
proprietà intellettuale (brevetti). Si prevede l’incubazione di
10 aziende entro la fine della

fase 2
3. Fase di espansione (anni 4
-9). È la fase di maturità del
centro in cui le importanti milestone scientifiche e imprenditoriali vengono raggiunte.
4. Fase seminale (anni 9 -15).
Questa è la fase in cui la reputazione del centro è stabilita a
livello
internazionale e la sua attività
contribuisce non solo all’eccellenza scientifica del territorio
di Gubbio ma più in generale
alla diffusione di un nuovo modello di società.

Mezzi

vere che possono essere disseminati nell’ambiente, nei
veicoli, nei vestiti, addirittura nel corpo umano e servono per misurare la febbre, la
pressione. Ma mentre siamo
in grado di costruire computer così minuscoli, non è stato
ancora risolto il problema del
come dare energia elettrica
ai circuiti di questi computer. Quindi il problema da risolvere è di inventare nuove
batterie con capacità elettrica
adeguata per micro dispositivi mobili per i quali ancora
non c’è un’altra soluzione.
Ma è auspicabile anche la
progettazione di futuri dispositivi per realizzare computer
e sistemi di comunicazione
che consumino meno energie.

Il centro conta su di un sostanziale apporto di risorse finanziarie ottenute dai contributi
dei soci promotori e mediante
l’aggiudicazione di progetti
scientifici finanziati a bando.
Un polo scientifico
L’esperienza insegna, inoltre,
Perché?
Cresce sempre di più la do- che laddove ci sono centri di
manda di energia a piccola ricerca ed alta formazione di
scala utilizzata da singole abi- eccellenza nasce anche un
tazioni private e per alimentare distretto industriale. Si spera
dispositivi elettronici mobili di che, nel mezzo di una crisi
dimensioni sempre più piccole drammatica che ha visto la
e prestazioni sempre migliori. perdita di migliaia di posti di
L’ultima frontiera sono i mi- lavoro nel nostro territorio,
cro sensori wireles, dispositivi nascano nuove imprese ingrandi come un granello di pol- novative e competitive.
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Due studentesse gualdesi alla ribalta al concoso "Storie sottobanco 2016"

Grande affermazione per il «Casimiri»

Sabato 12 novembre a Perugia,
nell’ambito della rassegna letteraria Umbrialibri, si è svolta
la premiazione della settima
edizione del concorso di scrittura “Marco Rufini”. Storie
sottobanco 2016, riservato ai
nati tra il 1998 e il 2003 residenti in Umbria. Su una cinquantina gli elaborati redatti
da studentesse e studenti provenienti da varie località della
regione, la giuria, composta
dallo scrittore e giornalista
Giovanni Dozzini, dal dirigente scolastico già docente di
lettere David Nadery, Pasquale Guerra, docente di latino e
greco presso il Liceo classico
“Mariotti” e curatore della

rassegna Umbrialibri NOIR,
Valeria Mastroianni e Lorenza
Ricci (Agenzia letteraria “Jo
March”) ha selezionato undici elaborati finalisti, tra cui
sono stati individuati i primi
tre classificati: tra i finalisti
due studentesse dell’Istituto
“Casimiri”, Marta Passeri (2C
Liceo scientifico) e Melania
El-Khayat (3C Liceo scientifico), autrici rispettivamente dei
racconti “La solitudine dell’eroe”, ispirato a temi e personaggi dell’epica omerica, e
“La storia di Soraya ed Anna”,
sul tema delle mutilazioni femminili. Il racconto di Melania
El Khayat è stato classificato
al secondo posto e l’autrice è

stata premiata con alcuni libri
degli editori partecipanti alla
manifestazione Umbrialibri.
Tutti i racconti finalisti saranno pubblicati in un quaderno a
stampa che sarà presentato alla
rassegna “Il Maggio dei libri
2017” e i loro autori parteciperanno a un corso di editing.
La giuria ha avuto parole di
elogio e apprezzamento per i
racconti delle due studentesse
del “Casimiri”, sottolineandone la “vivacità intellettuale” e
“raffinatezza stilistica”; da notare che gran parte dei concorrenti frequenta la classe quinta, mentre le due finaliste del
“Casimiri” appartengono ad
una fascia d’età più giovane;

inoltre il riconoscimento alla
giovane Melania dimostra una
avanzata integrazione culturale. Grande soddisfazione per il
significativo riconoscimento è
stata espressa dalla dirigente
scolastica del “Casimiri” prof.
ssa Francesca Cencetti, che ha
presenziato alla premiazione
accompagnata dalla docente
di lettere delle due studentesse, prof.ssa Maria Cristina
Anderlini. Il “Casimiri” si
conferma ancora una volta
polo formativo di eccellenza,
per la capacità di coniugare
il sapere scientifico con gli
studi umanistici. La dirigente scolastica annuncia che i
racconti delle due studentesse

Nella foto, da sin. Melania El-Khayat, la dirigente prof.ssa Francesca Cencetti, la prof.ssa Maria Cristina Anderlini e Marta Passeri
saranno pubblicati nella collana “i quaderni del Casimiri”,
auspicando che le giovanissime studentesse proseguano in

questa passione per la parola
scritta, talento, che specie in
quest’epoca, riveste una grande importanza.

quindi importantissimo educare
i più giovani fin da subito ad apprendere i meccanismi dell’informatica, i linguaggi e la logi-

ca che c’è dietro ed alla base di
essa”.
Ambedue i corsi avranno la durata di 60 ore (2 ore a settimana).

Scuola primaria di San Pellegrino

«Piccoli programmatori» raddoppia
di Riccardo Serroni

Di questo progetto della scuola
primaria di San Pellegrino abbiamo parlato diffusamente anche l’anno scorso. Ci ritorniamo
perché, grazie alla disponibilità
della Farmacia Capeci del dr Cesare Manfroni e della ditta informatica Vendini, quest’anno non
soltanto continua, ma raddoppia.
È stato infatti concretizzato il
desiderio di dare continuità ai
contenuti del primo corso non
abbandonando gli allievi al loro
destino nel percorso di crescita
appena iniziato. I corsi, quindi,
saranno due:
-Un corso di primo livello per gli
alunni delle classi I, II e III sulla
falsariga del percorso programmatico dell’anno scorso;
-Un corso di secondo livello per
gli alunni delle classi IV, V e I
media sez. D, per gli alunni che
hanno frequentato il primo livel-

lo che sarà esteso anche agli altri
alunni della sezione D che non
hanno frequentato il primo livello i quali godranno di un iniziale
intervento di inserimento con le
nozioni principali del primo livello.
Accanto ai corsi per le scuole, si
sta pensando anche ad un’idea
estiva: un campus di un mese
per quanti vorranno trascorrere a
Gualdo Tadino una bella vacanza per cui è stata potenziata la
struttura tecnica con l’acquisto
di altri cinque notebook e di uno
smartphone.
Perché il dr Manfroni crede molto in questo progetto?
“Perché siamo convinti che la
conoscenza sia l’arma migliore
per affrontare e vincere le sfide
nel mondo globalizzato. Quindi
riteniamo che ai bambini fin da
piccoli sia importante trasmette-

Aule informatiche mobili

Finanziate dalla Fondazione Cassa di Risparmio, fruibili dal
prossimo anno scolastico
In sede di presentazione del progetto a San Pellegrino, il sindaco Massimiliano Presciutti ha annunciato un’altra novità importantissima nel campo dell’uso dell’informatica nelle scuole.
Dal 2017, infatti, tutte le scuole dell’Istituto Comprensivo (elementari e medie) saranno dotate di un’aula informatica mobile.
Progetto del comune reso possibile da un finanziamento totale
della Fondazione della Cassa di Risparmio di Perugia per il
quale il sindaco ha ringraziato Matteo Minelli (presidente della
Confindustria dell’eugubino gualdese) per il suo interessamento diretto. L’aula informatica mobile cambia totalmente l’approccio al mondo dell’informatica nel mondo della scuola. Non
più alunni che si spostano nell’aula laboratorio ma l’aula-laboratorio che viene portata nelle diverse classi a secondo delle
esigenze. Una bella ed utile novità.

re tutte le nozioni, anche le più
innovative, utili per favorirne
l’ingresso nel mondo del lavoro.
E le conoscenze informatiche,
come le lingue, sono utili, se non
necessarie, a tale scopo”.
Il progetto didattico è della ditta informatica Vendini, con gli
ing. Marco Matarazzi ed Andrea
Sbrega, e viene portato avanti
dal docente esterno Diego Buratti in collaborazione con le
insegnanti di classe. Alla parte
tecnica collabora Simone Scara-

mucci.
Agli obiettivi indicati
dal dr Manfroni, l’ing.
Matarazzi ne aggiunge anche un altro molto importante: “Seminare il seme della passione e
dell’interesse verso la disciplina
dell’informatica che deve avere
la stessa importanza delle altre
materie scolastiche”. Ed ancora:
“Negli ultimi anni la tecnologia
informatica ha preso sempre più
spazio nella vita quotidiana, è

La Vendini cresce ancora
Marco Matarazzi: ”Oggi in ufficio abbiamo 20 ingegneri.
Alcuni di loro sono tesisti, quindi abbiamo aperto la collaborazione alle università. Quindi ci sono ragazzi che vengono
da noi anche soltanto per fare una tesi e un tirocinio. Stiamo
crescendo molto, cerchiamo sempre persone in gamba e, soprattutto, appassionate che possano aiutarci a creare software
di qualità con passione e dedizione”.
Di questi 20 quanti ce ne sono del territorio?
“Abbiamo 5 gualdesi, poi Castel Raimondo, Perugia, Bastia
Umbra, Sicilia, Puglia, Abruzzo, Moldavia… Ovviamente
lavoriamo in stretto contato con i colleghi di San Francisco,
Boston, New York, Los Angeles. Il settore dell’informatica
ti permette di lavorare anche in un sottoscala. Quello che ti
serve è un computer, una connessione ad internet e voglia di
fare”.
Non so se ricordi il prof. Sulpasso che avviò l’informatizzazione a Gualdo negli anni ’90 sulla Rocca Flea. Lui sosteneva che per l’informatica non era necessario essere vicino
ai grandi centri o alle grandi vie di comunicazione. Anche
il paesino più sperduto può diventare protagonista. Voi state
dimostrando che tutto ciò si sta realizzando a Gualdo: “È il
nostro sogno. Vorremmo creare un campus dove le persone
possono studiare, tenere seminari e lavorare in un ambiente
comodo. Il nostro obiettivo è creare un ambiente di lavoro
confortevole dove si possa lavorare con calma, con tranquillità”.

Nella foto, da sin. L’assessore Emanuela Venturi, la prof.
ssa Laura Santini (Istituto Comprensivo), il sindaco Massimiliano Presciutti, il dr Cesare Manfroni, l’ing. Marco
Matarazzi ed il docente di informatica Diego Buratti.

Gualdesità -
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Intervista
a Minelli
(segue da pag. 4)
Certo, per chi per 40 anni ha
fatto sempre la stessa cosa e si
è sempre rinnovato poco perché
il mercato gli ha dato il successo
comunque, è difficile stravolgere o cambiare le proprie aziende. Difficile soprattutto per chi
ha strutture pesanti. Però la
bravura dell’imprenditore sta
proprio qui. Faccio l’esempio
della ceramica. Ci poteva essere
innovazione perché la ceramica
non è solo piastrelle o vasi ma è
anche pasticche dei freni per le
macchine, valvole per motori…
È fondamentale la ricerca”.
C’è crisi anche nel vostro settore?
“La crisi la stiamo subendo anche noi. Bisogna correre. Lunedì
mattina ero a Milano e sono rientrato l’altro ieri; ieri mattina
ero a Trieste e sono rientrato
ieri sera a Gualdo; faccio una
media di 3 mila km a settimana.
L’apertura delle nuove strade
costituisce una opportunità.
L’ultimo tratto della Perugia-Ancona ci darà uno sbocco
su Ancona e visibilità sul mare
con opportunità immense che
vanno prese al volo e sfruttate.
Fondamentale è la ricerca, il binomio scuola lavoro. La ricerca
non può farla l’imprenditore ma
altri soggetti”.
L’iniziativa Gubbio Scienza,
promossa dal prof. Luca Gammaitoni va in questa direzione?
“Sì. Il prof. Gammaitoni me ne
ha parlato, l’ho incoraggiato
e speriamo che il suo progetto
vada a buon fine anche con la
collaborazione di tutti i sindaci
perché ne beneficerebbe tutto il
territorio”.
La tua diversificazione è iniziata con le energie rinnovabili. Come va questo settore?
“Abbiamo subito tre anni di
profonda crisi. Siamo stati bravi a riconvertire la struttura ma
abbiamo sofferto. Sull’energia
rinnovabile l’Italia l’ha fatta
da padrona fino al 2014. Poi
c’è stato un stop perché lo Stato
non ha dato più gli incentivi; la

cosa più penalizzante è stata la
decisione di fare una legge retroattiva che ha tolto gli incentivi sugli impianti precedenti.
Risorse che sono venute meno
alle imprese. Oggi sembra che
ci sia un’inversione di tendenza. Noi ci siamo riconvertiti,
stiamo ripartendo con risultati
importanti. Abbiamo preso una
commessa in Egitto, stiamo lavorando in Algeria, in Marocco,
in Tunisia. Con il solo mercato
interno non si sopravvive. Certo,
internazionalizzare ha dei costi
e siamo tutti troppo piccoli per
sopportarli. Ci dobbiamo muovere in sinergia tra competitor,
ma su questo ancora non siamo pronti. I giovani ci riescono
un po’ di più perché hanno una
mentalità più aperta. Noi siamo troppo piccoli per andare
da soli. Se riesci a lavorare in
team anche nei momenti difficili
riesci ad emergere. L’Ecotrade,
ad esempio, è un’azienda che
si occupa della trasformazione
della nostra energia fotovoltaica
e della vendita all’utente finale
e l’abbiamo fondata insieme ad
un nostro concorrente di Arezzo:
Ecosuntek con il 65% ed il 35%
a Michele Bulbi di Arezzo”.
Hai deciso di quotarti in borsa.
Qual è stato il motivo?
“Prima di tutto la decisione è
nata dall’esigenza di farci conoscere. Poi dalla necessità di
finanziarci in maniera diversa in
modo da tenere in piedi l’azienda e svilupparla. Ciò ci ha permesso di internazionalizzarci, di
investire in ricerca per il nostro
core business e ci ha fatto accendere i riflettori, nel bene e nel
male. Perché poi con i riflettori
accesi non puoi nascondere più
nulla, c’è un’impostazione che
devi portare avanti, c’è la difficoltà del mercato finanziario che
non tiene conto del fatturato di
un’azienda ma vive di emozioni,
di sensazioni.
Credo che il mercato finanziario
vada regolamentato perché i cosiddetti imprenditori della finanza sono quelli che hanno portato
alla rovina, secondo me, l’economia mondiale. Non è ammissibile che un broker finanziario
guadagni più di un imprenditore
che rischia in prima persona,
che dà da mangiare a centinaia
o migliaia di famiglie”.
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Distrutte alcune opere del concorso internazionale della ceramica

Non è stato il sisma, ma i vandali
di Riccardo Serroni

Brutta sorpresa dalla fine
di ottobre agli inizi di novembre. Sconosciuti sono
entrati all’interno dell’ex
Centro Promozionale della
Ceramica provocando danni
incalcolabili. I teppisti hanno rotto i vetri di uno degli
ingressi raggiungendo l’ala
dove sono conservate le opere del Concorso Internazionale della ceramica ed hanno
provocato il caos. La prima
incursione è avvenuta tra il
28 ottobre e l’8 novembre,
data quest’ultima in cui due
consiglieri della Pro Tadino
hanno constatato i danni seguenti:
a)Sala B - Distruzione completa dell’opera di Goffredo
Gaeta 27° concorso -1987
sul tema ‘’l’oggetto domestico, mito e simbolo “ : opera di
forma quasi sferica con dia-

metro circa 70 cm e perfettamente conservata già collocata
in posizione rilevata insieme a
molte altre era a terra frantumata in varie decine di pezzi;
b)Sala B- Distruzione completa dell’opera di un espositore proveniente dalla Turchia
primo premio 25°concorso-1985 sul tema ‘’oggetto
d’uso e d’arredo per la casa,
vaso con base ellittica alto

circa 50 cm, collocato su uno
scaffale espositore, ugualmente frantumata a terra;
c) sala E-Frantumazione in
centinaia di pezzi di un piano
di cristallo ed altro materiale
depositato su scaffali da utilizzare nei corsi di Ceramica per le scuole con furto di
pennelli nuovi e colori sempre
relativi ai corsi di ceramica;
d)Sala F - Frantumazione di

ceramiche alloggiate su scaffali e in attesa di restauro.
Un’ulteriore incursione c’è
stata il 13 novembre, tra le
11,45 e le 12,15, con la distruzione di altre 2 opere :
a) concorso 1989 - Memoria e Costruzione di Giulio
Busti - Deruta- 1°premio;
b) qualificazione produttiva
1971 -Brocca di Cipolla Salvatore - Castel Fiorentino2° premio”.
Il presidente della Pro Tadino Luciano Meccoli ha scritto all’amministrazione comunale riferendo dettagliatamente sul fatto increscioso
e chiedendo di mettere in sicurezza l’edificio per evitare
altri atti criminosi contro un
patrimonio unico della nostra città.

Santa burocrazia

Ave Regione, modello di inefficienza..

Ricevere una raccomandata a casa può costituire a volte motivo di apprensione: è uno strumento legale di comunicazioni che può essere foriero di non belle notizie; quando poi è con ricevuta di ritorno c’è in genere di che preoccuparsi. Poi c’è chi scende nel ridicolo facendo abuso di questo strumento; racconto ai lettori una vicenda vissuta:
Nell’anno 2000 fu erroneamente istruita per mio conto una pratica presso il Comune, poi girata per competenza alla
Provincia, la quale la girò a sua volta al competente Servizio della Regione il quale mi chiese chiarimenti forniti il
4 gennaio 2001, chiedendo l’archiviazione della pratica; poi sono trascorsi i giorni, le settimane, i mesi e …gli anni,
tanto che me ne ero dimenticato. Finché, il 16 ottobre 2016 il portalettere mi ha recapitato una raccomandata con
ricevuta di ritorno, proveniente dalla Regione, mandata per conoscenza ad altri due uffici della stessa, che non nego
di aver aperto con una certa apprensione; tanto rumore per nulla, il solerte Dirigente del servizio che l’ha spedita mi
comunica che la mia richiesta del 4 gennaio 2001 è stata archiviata: sono stati necessari 16 anni, ma ce l’hanno fatta,
non so se altrettanto tempo sarà necessario agli altri due uffici cui la lettera è stata trasmessa.
Ogni commento sull’efficienza e gli sprechi della Regione è superfluo. (v.a)

Esa ed Isola ecologia

Chiesa di San Francesco

Con il ritorno all'ora solare cambia l'orario dell'isola ecologica. Infatti da lunedì 26 ottobre alla prossima primavera l'isola
ecologica osserva questo orario: il lunedì e il sabato dalle 8 alle
12, mentre il martedì – mercoledì-venerdì dalle 14 alle 17, e il
giovedì dalle 15-17. Possono essere conferiti presso il Centro
di Raccolta la seguente tipologia di rifiuti: ingombranti (divani,
materassi, poltrone ect.), legno, sfalci e potature, raee (rifiuti da
apparecchiature elettriche ed elettroniche), neon, pile batterie al
piombo (batterie esauste di auto e moto), oli vegetali, metalli,
carta e cartone, plastica, vetro cui si sono aggiunti, appunto, i
materiali provenienti da piccole demolizioni domestiche ed i
pneumatici. L’ingresso nel centro di raccolta è consentito ai soli
utenti privati residenti nel Comune di Gualdo Tadino e Fossato
di Vico. Esiste inoltre un servizio gratuito di recupero dei rifiuti
ingombranti che la stessa Esa offre gratuitamente a chiamata (tel.
0759142561 o tramite il sito internet di prossimo allestimento
(www.esa.tadino.it) in alternativa al conferimento degli stessi rifiuti in maniera totalmente gratuita presso l’isola ecologica.

Venerdì 25 novembre, presso la Mediateca, l’Associazione
culturale progetto, con il patrocinio del Comune, del Polo
Museale e della Pro Tadino, ha organizzato una conferenza
per celebrare il 7° Centenario della Chiesa di San Francesco
inaugurata nel 1315, una struttura fortemente legata alle vicende storiche della città.
Dopo i saluti del Sindaco Presciutti, con il coordinamento
del prof. Antonio Pieretti, i docenti dell’Università di Perugia
Elvio Lunghi e Stefano Brufani hanno intrattenuto gli intervenuti sui valori storici, artistici e religiosi del manufatto. A
conclusione è seguita una visita guidata agli affreschi presenti
in San Francesco, con inaugurazione del restauro del dipinto
murario raffigurante San Michele Arcangelo, effettuato a cura
del Rotary Club di Gualdo Tadino.

Cambiano gli orari

Settecento anni di storia

foto di Daniele Amoni
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Il 16 dicembre parte l'evento culturale del prossimo triennio

Quell'eccentrico del Rinascimento gualdese
di Valerio Anderlini

Il termine Rinascimento indica il movimento storico, artistico e culturale che coincide
con la fine del Medioevo e
l’avvento del mondo moderno,
dalla seconda metà del ‘400
ai primi decenni del ‘500; un
periodo caratterizzato dalla riscoperta del mondo classico,
con una spiccata tendenza ad
apprezzare il bello e l’eleganza
dei modelli classici, nelle arti
figurative (pittura, scultura, architettura), scienze (medicina,
filosofia, diritto) e letteratura;
riscoperta che determina una
rinascita della cultura europea, un passaggio epocale in
cui l’uomo, inteso come singola entità, è posto al centro
dell’universo, come un “artifex
mundi” che si libera del potere
divino, tipico della concezione
medievale, per assumere una
posizione di massimo rilievo.
Culla del Rinascimento è la
città di Firenze dove la corte
di Lorenzo il Magnifico, agli
inizi del 500, richiama umanisti e intellettuali di tutta Italia, artisti e pittori, uomini di
lettere e di cultura, ma il movimento si propaga nelle corti

di tutta la penisola sulla spinta del mecenatismo delle corti
del momento che si contendono i servigi e le opere dei più
importanti artisti del tempo.
Il fenomeno si cala nella realtà
gualdese nel momento storico
in cui la città passa dal dominio dei Baglioni a quello dei
Cardinali governatori della Legazione autonoma; ma la realtà
Gualdo è così poca cosa (dal
punto di vista demografico ed
economico) che non è in grado
di esprimere forme di mecenatismo per cui il Rinascimento
gualdese fiorisce come fenomeno autoctono, anche per
questo quindi un Rinascimento
eccentrico, non espressione di
artisti di importazione, ma di
personalità che porteranno il
nome della città in tutti i centri culturali del momento (Venezia soprattutto, ma Ferrara,
Bologna, Milano, Roma, Perugia, ecc.): è un fenomeno di
cui sono massima espressione i
vari componenti della famiglia
Durante ed i Tromba.
La poesia epico-cavalleresca
È un genere letterario in cui,
negli anni a cavallo del 1500,

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

La letteratura epico-cavalleresca e l’arte della
stampa nella Gualdo rinascimentale, espressione geograficamente eccentrica di un felice
momento culturale.
si distinsero i tre autori gualdesi Piero Durante, Francesco
e Girolamo Tromba, in concomitanza con le prime esperienze nell’arte della stampa in
cui Francesco Tromba ebbe un
ruolo di protagonista. In questa
sede posiamo la nostra attenzione sulla poesia epico-cavalleresca prodotta a Gualdo nel
quadro della diffusione dell’arte della stampa in Italia.
L’invenzione della stampa nel
1451 in Germania, e di cui si
ricorda la prima introduzione
a Roma nel 1467, consentì una
diffusione della cultura senza
precedenti: si calcola che siano
stati stampati in 50 anni circa
otto milioni i libri. In questo
contesto, fra il 1471 ed il 1473,
periodo in cui Gualdo era ancora sotto il dominio di Braccio Malatesta Baglioni, che incoraggiava l’introduzione della
stampa a Perugia in società con
i tedeschi Piero da Colonia e G.
A. da Bamberga, e si praticavano prime esperienze tipografiche a Foligno (dove nel 1472
avvenne la prima stampa della
Divina Commedia), a Trevi e
persino a Cantiano, tutte località relativamente vicine a
Gualdo, si colloca la produzione letteraria dei tre poeti
cavallereschi gualdesi, uno
dei quali fu anche stampatore.
Una prova dei suoi rapporti
con la famiglia Baglioni è la
dedica riportata all’inizio di
uno dei suoi poemi, La Draga,
“Alla generosa et illustre casa
Bagliona/ El suo fidelissimo
subgecto et umile mancipio/
Francesco Tromba da Gualdo
de Nucea/ Felicità perpetua”.
La produzione letteraria dei tre
autori gualdesi, (“La Trabisonda” di Francesco Tromba
pubblicato nel 1483, “Il libro
delle battaglie del Danese”
di Girolamo Tromba nel 1498

e “La Leandra” di Pietro Durante pubblicata nel 1508) attinse probabilmente anche alla
Musa popolare, in un periodo
in cui il favoleggiare ed il canto erano i soli passatempi praticati, ed è ispirata alla poesia
epico- cavalleresca del ciclo
Carolingio e alla Chanson de
Roland, seguendo forme poetiche del tempo
che trovarono più fortunata espressione in
Luigi Pulci (Il Morgante edito
nel 1478), Matteo Maria Boiardo (Orlando Innamorato, edito
nel 1495) e Lodovico Ariosto
(Orlando Furioso pubblicato
nel 1532).
Francesco Tromba.
Dei tre poeti fu certamente la
personalità più complessa. In
seguito alla perdita degli archivi nello incendio che nel 1508
distrusse il palazzo comunale,
della sua vita si hanno solo poche notizie, desumibili dalla
sua produzione letteraria che
inizia nel 1483 con la pubblicazione del poema La Trabisonda, opera in ottava rima in
sedici canti, stampata a Bologna con il titolo:
“Incomenza il libro intitulato la Trabisonda opera di
sommo piacere: e molte a
li auditori grata: sì per le
gran cose in essa detenute,
sì et per li exellentissimi uomini: li quali hanno al mondo acquisita eterna gloria et
fama”, (Impresso nella inclita
et alma citate de Bologna per
me Ugo Rugerii...ne li anni di
Nostro Signore 1483 addì 30
di Marzo); è una pubblicazione
rarissima, della quale, a quanto
scrive il dottor Ruggero Guerrieri, esiste una sola copia a Firenze, e della quale nel periodo fino al 1788 furono eseguite
non meno di venti ristampe, da
parte di vari editori.
Tutte queste ristampe, di cui

restano incunaboli di valore
inestimabile, dispersi nelle
più importanti biblioteche del
mondo, tanto che una copia
della ristampa del 1492 fu venduta nel 1847 per 580 franchi,
furono determinate probabilmente da basse tirature e da
scarsa qualità della carta, ma
indubbiamente anche da una richiesta di mercato corrente e, il
Dr Ruggero Guerrieri annotava
con soddisfazione “una copia è
da me posseduta” per cui potrebbe essere ancora a Gualdo.
Dopo questa prima pubblicazione Francesco Tromba scompare dagli scenari tanto che vari
studiosi hanno messo in dubbio
che sia lo stesso autore che nel
1525 diede alle stampe una seconda opera, la Dragha, altro
poema in ottava rima stampato
a Perugia, di cui l’autore fu
anche “stampatore”; l’opera
doveva essere di tre libri dei
quali ne sono pervenuti due
soltanto: il primo “La Dragha de Orlando innamora-

to, dove si contene de molte
battaglie: innamoramenti: et
come Renaldo si conciò con
Plutone ne lo Inferno” (…
stampato per me Bianchino
del Lione et Francescho Tromba da Gualdo de Nucera in la
inclita città de Perusia addì 15
Marzo 1525), con decreto di
concessione dei privilegi agli
editori da parte delle Autorità
Pontificie “librum … sumptibus et expensis Cosmi de Verona alias Bianchino habitatoris
Perusie et Francisci Tromba
de Gualdo Nucerie, impressos
et stampatos”; il secondo libro
“Incomincia el secondo libro
della Dragha de Orlando
dove tracta de molte aspere
bactaglie et como Orlando
oltrepassò li monti Caspi et
andò a una cità de li Giudei
chiamata burbanza et felli
convertire alla fede Christiana, novamente historiato”
(…libro de la Draga composto per Francesco Tromba da
Gualdo de Nucea…corretto

n° 12 - dicembre 2016
per mano del vescovo Turpino…stampato in Perosa per
Cosmo da Verona dicto Bianchino del Leone … Anno del
Signore 1527 addì 26 del mese
di maggio); la dizione “novamente historiato” fa supporre
che si tratti già di una ristampa.
Anche gli esemplari di queste
due pubblicazioni sono rarissimi; del primo libro, ai tempi
del dottor Ruggero Guerrieri,
si conosceva un solo esemplare conservato nella Biblioteca
Vittorio Emanuele (oggi Biblioteca Nazionale Centrale),
del secondo solo due copie,
una nella Biblioteca Trivulziana di Milano e l’altra nella
Biblioteca Classense di
Ravenna.
Nella
presentazione
della ristampa del 1527
Francesco Tromba dà
una spiegazione del suo
prolungato silenzio letterario, dichiarando di
essere rimasto a lungo
“sepolto nella voragine
dell’inopia”, e lo stampatore Nicolò d’Aristotele detto Zeppino,
nella presentazione di
in un’altra opera del
Tromba, rivendicava a
Francesco il riconoscimento dei suoi meriti,
offuscati da “falli o per
ignoranza o gran malvagitate occorsi”.
Infine Francesco Tromba, oltre
che autore della Trabisonda e
della Dragha, fu anche autore
di un terzo poema epico Rinaldo Furioso, in due libri, di cui

si conoscono varie edizioni:
Il primo libro “Rinaldo Furioso di Francesco Tromba
da Gualdo de Nocera”, (impresso in Venetia per Nicolò
di Aristotele da Ferrara detto
Zoppino…nel 1530, nel mese
di Aprile…e da Francesco Bindoni nel mese di agosto dello
stesso ano e nel 1542…, e da
Bartolomeo Limperadore nel
1550); il secondo libro, con la
stessa intestazione del primo,
(stampato in Vinegia…1531,
adì 9 Decembrio). Entrambi
i libri risultano poi ristampati
“nell’inclita città di Vinegia
per Francesco Bindoni… negli
anni del Signore 1530 nel mese

di Agosto, e nel 1542; e una ulteriore ristampa se ne ebbe “in
Vinegia, 1550 … per Bartolomeo detto Limperadore”.
Infine è attribuita a Francesco

Tromba anche una ulteriore
produzione letteraria.
Girolamo Tromba
Fratello probabile di Francesco, ma di lui meno dotato e
fortunato, vissuto anche lui negli anni a cavallo del 500, del
quale si ha notizia solo in virtù
della sua produzione letteraria,
anch’essa appartenente al Ciclo Carolingio; fu autore di un
poema romanzesco di 47 canti
in ottava rima di cui si conoscono varie edizioni con titoli
diversi:
Libro de le battaglie del Danese, stampato a Milano da
Leonardo Pachel nel 1498;
Libro del Danese, impresso in
Venetia del 1511 adì 4
de Luio (senza nome
dello stampatore);
Libro del Danese,
stampato a Milano
da J. Scinzenzeler nel
1513;
Libro del Danese
Ugieri, impresso in
Venetia per Bernardino di Bendoni 1544,
Adì 23 Febraro (nella
Biblioteca Reale di
Parigi) e ristampato
a Venezia nel 1553
dagli Heredi di Gioanne Paduano (ne
esiste una copia nella
Biblioteca Ambrosiana);
Danese Ugieri, in
Venetia presso Fabio ed Agostin Zopini nel 1588; ulteriori
ristampe seguirono a “Venetia
presso Agostin Zoppino e nepoti nel 1599”, e “presso Ghi-

rardo Imberti nel 1611” e nel
1638.
Piero Durante
È il terzo autore gualdese di
un poema epico cavalleresco;
di professione notaio, attivo
fra il 1472 e il 1525, nel 1508
diede alle stampe a
Venezia il poema La
Leandra,
un’opera
rarissima della quale
seguirono oltre 23 ristampe fino al 1668, si
osservi bene a cura di
stampatori diversi, di
cui restano pochi incunaboli conservati presso le più importanti biblioteche nazionali di
Parigi, Londra, Roma
e Milano.
Il titolo dell’opera riportato sul frontespizio è “Libro chiamato Leandra nel qual
tracta delle battaglie
et dei gran fatti de li
Baroni di Francia,
composto in sexta rima opera bellissima et dilectevole
quanto alchuna altra opera di battaglia sia mai stata
stampata. Opera nova, Con
gratia et privilegio”, e nella
prima pagina:
“Incomenza el libro dicto
LEANDRA. Qual tracta de
le battaglie e gran facti de li
Baroni di Francia. Et principalmente de Rinaldo et de
Orlando. Retracto de la verace Cronica di Turpino Arcivescovo parisiense. Et per
me maestro Pier Durante da
Gualdo composto in sexta

Letteratura rima” (impresso in Venetia per
Jacopo da Lecho stampatore
nel 1508 a dì 23 del mese di
Marzo, con gratia et privilegio.
Del poema di Piero Durante,
fino al 1678, sarebbero state
eseguite oltre venti ristampe a

cura di editori diversi. Annotava il Guerrieri che una copia
dell’edizione del 1678 faceva
parte della Biblioteca Casimiri
per cui si può ipotizzare appartenesse al corredo librario della
Villa Casimiri eretta in Gualdo
negli anni “30.
Considerazioni finali
Senza voler esprimere su queste opere valutazioni di carattere letterario, ci limitiamo a ricordarne gli aspetti di carattere
storico. La produzione dei tre
poeti (i temi trattati, le località delle prime stampe, Milano,
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Venezia, Bologna, Perugia)
sono indice dell’apertura della piccola realtà gualdese alle
correnti culturali del momento, con una relativa vivacità
di spostamenti per la stampa
di questa produzione letteraria
nelle città culturalmente dominanti ed in modo
particolare a Venezia, in
coincidenza con il periodo di massimo splendore
della Serenissima, per cui
la diffusione di una produzione letteraria di autori
“da Gualdo” contribuì a
far conoscere la città nelle corti del Rinascimento,
tanto che nel 1483 Gualdo fu visitata da Isabella
d’Este di Ferrara e moglie
di Francesco Gonzaga,
marchese di Mantova. Da
notare infine nelle ristampe una evoluzione delle
tecniche di stampa: mentre i primi esemplari pervenutici delle opere dei tre
poeti (Trabisonda, Draga, Leandra) presentano lunghi frontespizi in più righe, descrittivi
dei contenuti dell’opera, con
un frasario spiccatamente dialettale, le ristampe successive
perdono gradatamente queste
caratteristiche fino a contenere il solo titolo dell’opera e
nome dell’autore; infine, nota
di rilievo, furono oltre venti gli
editori che per tutto il ‘500 ed il
‘600, a Venezia in particolare,
si cimentarono nella ristampa
di questa produzione poetica
che evidentemente aveva un
suo pubblico di estimatori.
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Omaggio a Gualdo Tadino

Daniele Amoni, mezzo secolo di fotografie

In occasione dei 50 anni di attività fotografica del nostro collaboratore e socio fondatore, dott. Daniele
Amoni, la Redazione pubblica alcune immagini che l’autore ha voluto dedicare alla sua città natale.

Nelle foto, in alto a sin.
la faggeta di Valsorda; a destra, l'eremo
di San Gervasio e
Protasio nel castagneto; al di sotto, a sin.
il Cristo delle vette
(Istituto salesiano); a
destra l'eremo di Santo
Marzio; in basso, a
sin. il convento degli
zoccolanti; a destra, un
panorama notturno del
centro storico e, sotto,
della Rocca Flea.
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Teatro Don Bosco

La stagione di prosa 2016-2017

È stato presentato venerdì
18 il cartellone della stagione
di
prosa
organizzata
dall’Amministrazione
Comunale in collaborazione
con UniGualdo, Rotary, Educare alla vita buona e Teatro
Stabile dell’Umbria; questi in
dettaglio gli spettacoli programmati:
Venerdì 9 dicembre ore 21
(Perugia-Teatro Morlacchi):
Due Partite di Cristina Comencini (con Giulia Michelini, Paola Minaccioni, Caterina
Guzzanti, Giulia Bevilacqua;
regia Paola Rota scene e disegno luci Nicolas Bovey; costumi Gianluca Falaschi; una
produzione Artisti Riuniti);
Mercoledì 11 gennaio ore 21
(Gubbio-Teatro Luca Ronconi): L’Ora di Ricevimento
di Stefano Massini (regia
Michele Placido con Fabrizio
Bentivoglio e Francesco Bolo
Rossini, Giordano Agrusta,
Arianna Ancarani, Carolina
Balucani, Rabii Brahim, Vittoria Corallo, Andrea Iarlori,
Balkissa Maiga, Giulia Zeetti,
Marouane Zotti; scene Marco
Rossi_costumi Andrea Cavalletto; musiche originali Luca
D’Alberto; voce cantante Federica Vincenti luci Simone
De Angelis; una produzione Teatro Stabile dell’Umbria);
Lunedì 23 gennaio ore 21:

collaborazione Con Associazione Culturale Gli Instabili,
con il Patrocinio della Basilica
Papale e Sacro Convento di
S.Francesco in Assisi).

Giacomo Mio Figlio di Paolo Logli e Luca Violini (con
Luca Violini; regia Luca Violini e Marco Bragaglia; video
Marco Bragaglia; disegno del
suono Claudio Cesini post
produzione audio Petrucci
Studio; una produzione Quelli
che con la voce);
Giovedì 23 febbraio ore 21:
Divina di Jean Robert-Charrier (traduzione Giulia Serafini; adattamento Anna
Mazzamauro con Anna Mazzamauro, Massimo Cimaglia,
Giorgia Guerra, Michele Savoia, Lorenzo Venturini; regia
Livio Galassi; una produzione E20inscena);
Giovedì 16 marzo ore
21: Enigma di Stefano
Massini (con Ottavia Piccolo e Silvano Piccardi
regia Silvano Piccardi;
scene Pierluigi Piantanida; luci Marco Messe-

Da sottolineare che gli spettacoli in programma per i
giorni 23 gennaio, 23 febbraio e 16 marzo saranno
rappresentati in esclusiva a
Gualdo Tadino, presso il cinema Don Bosco, in seguito
al miglioramento recente
dei collegamenti viari con
ri; musiche originali Mario
Perugia, come dichiarato
Arcari; una produzione Arca
da Bianca Maria Ragni, reAzzurra Teatro e Ottavia Picsponsabile del Teatro stabile
colo);
dell'Umbria.
Martedì 4 Aprile ore 21:
Cantico tratto dal romanzo
Condizioni su biglietti, abbodi Aldo Nove (Tutta la luce
namenti e altre informazioni
del mondo e dalle Fonti Franpresso l’Info Point di Gualdo
cescane; regia ed elaborazione
Tadino (075 9150263 – 349
drammaturgica Giulia Zeetti
1282296), il botteghino tecon Francesca Breschi, Peplefonico regionale del Teape Frana,Giulia Zeetti; musitro Stabile dell’Umbria (075
che composte ed eseguite dal
57542222) tutti i giorni feriali
vivo da Francesca Breschi e
dalla 16 alle 20 fino al giorno
Peppe Frana; scene e costumi
precedente lo spettacolo) e sul
Ayumi Makita; luci Simone
sito www.teatrostabile.umDe Angelis; una produzione
bria.it.
Teatro Stabile dell’Umbria in

Open Day al «Bambin Gesù»
All’Istituto Bambin Gesù arrivano gli open day. Due appuntamenti in cui sarà possibile conoscere le proposte della scuola nei
tre ordini di istruzione presenti: la sezione Primavera, la scuola
dell’Infanzia Paritaria e la scuola Primaria Paritaria. Domenica
4 dicembre dalle ore 15.30 alle 18 sarà possibile, per genitori ed
alunni, esplorare in modo attivo la realtà pedagogica dello storico istituto: i laboratori, gli strumenti di cui gli alunni potranno
predisporre e le strutture architettoniche. Ovviamente sarà presentata l’offerta formativa per l’anno scolastico 2017/2018. La
scuola dispone di laboratori di lingua inglese, di informatica, di
cucina e altri che promuovono la passione per i libri, la musica,
la danza e il teatro. Per informazioni ci si può recare presso la
scuola in via Cesare Battisti, 33. Venerdì 13 gennaio 2017 dalle
ore 10.45 alle 13 sarà invece possibile assistere alle iniziative di
continuità che vedono coinvolti alunni e docenti dei tre ordini
di scuola in attività di laboratorio.

NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS
Istituto «Casimiri»

Nuovo indirizzo tecnologico
Il Consiglio Comunale nella seduta del 30 settembre, al termine
di un dibattito sulla offerta formativa scolastica, ha espresso
parere favorevole alla proposta di istituzione presso l’Istituto
di Istruzione Secondaria Superiore “Raffaele Casimiri” di un
nuovo corso tecnologico “Grafica e comunicazione”; la sfida
lanciata negli anni ’50 del secolo scorso con l’istituzione del
Liceo Scientifico continua: se la proposta avrà il consenso anche da parte dell’Ufficio Scolastico Regionale l’offerta formativa del “Casimiri” si arricchirà di un nuovo moderno indirizzo
di estrema attualità.

Abbonati

Alida Giacomini scrittrice
Fra i nostri abbonati scopriamo di annoverare anche autori di
pubblicazione di vario interesse: fra essi si distingue una purellana di origini, ma cresciuta e diplomata presso l’Istituto
Magistrale Bambin Gesù di Gualdo Tadino, da anni residente
in Lombardia, Alida Giacomini che si cimenta su argomenti
attinenti ad una educazione scolastica al passo con i tempi nel
mondo che cambia. Fra essi segnaliamo: ”Prevenire è meglio”
(che ripropone gli insegnamenti di Don Bosco), “Io speriamo
che me la cavo”, “Il mosaico europeo”, “Europa al plurale”, “I
dirigenti scolastici”, “L’uomo di Barbiana”, “La scuola moderna”, “Più lingue sai, più persone sei”, “Racconti europei”, una
ricca produzione libraria in gran parte tradotta anche in inglese.
Complimenti ed auguri.

La concessionaria Satiri

Quella brillante intuizione
L’ultimo numero del giornale, nel quadro della cronaca del
festival “Un’impresa ad Arte - Gran galà dell’Imprenditoria
Italiana, organizzato dal Polo Museale, riportava la notizia del
riconoscimento conferito alla Concessionaria Satiri, aggiungendo in cronaca scarne notizie in merito ai primi passi a Gualdo Tadino dell’azienda di uno sconosciuto artigiano eugubino,
che si era venuta a localizzare alla periferia della città, all’ombra del rudere dell’ex Consorzio Agrario, in un sito scarsamente visibile a lato della Flaminia: una delle tante iniziative artigianali che sorgevano sulla spinta alla motorizzazione di massa
promossa dalla FIAT alla fine degli anni 50 con il lancio della
“600 e della “500.
Sono passati decenni e pertanto non siamo in molti a ricordare
la stravaganza con cui Ubaldo Satiri per dare visibilità alla sua
azienda fece parlare di sé in tutta Italia: collocò sul tetto del suo
laboratorio una vistosa auto rossa, che non poteva sfuggire al
colpo d’occhio di ogni automobilista in transito sulla Flaminia,
tanto che una sua foto finì, come una curiosità, su un giornale
del nord Italia a tiratura nazionale: Ubaldo Satiri aveva vinto la
sua prima scommessa ed uscì dall’anonimato. Conservo ancora
negli occhi l’immagine di quell’auto (credo che fosse un’Alfa
Romeo) che rimase per mesi appollaiata sul tetto dell’officina
del sor Baldino.

L’angolo di Anna
a cura di Anna Lucarelli

Polenta
Ingredienti: gr 600 di farina di
granturco, gr 700 di
broccoletti di rapa, cinque o più
salsicce (a piacere),
sale, olio ed aglio.
Dopo aver lessato i broccoletti,
ripassateli in padella
con olio ed aglio, quindi cuocete sulla brace le salsicce
e tagliatele a fettine. Fate la polenta e, dopo averla decorata
in circolo con la verdura e le fettine di salsiccia, servitela.
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Acli Fossato di Vico

Sulla vicenda del somaro dopato

Il censimento degli immigrati Giochi de le Porte e ripensamenti
di William Stacchiotti

Lunedì 28 novembre presso la
sala consiliare del comune di
Gualdo Tadino, il circolo Acli
“Ora et Labora”, ha presentato
il censimento degli immigrati,
l’indagine conoscitiva condotta da sedici anni in collaborazione con gli uffici anagrafe dei
comuni coinvolti (Costacciaro,
Fossato di Vico, Gualdo Tadino, Gubbio, Nocera Umbra,
Scheggia e Pascelupo, Sigillo e
Valfabbrica), istituzioni scolastiche dei vari territori, Camera
di Commercio.
Dopo il saluto del Sindaco
Massimiliano Presciutti
e
l’intervento del presidente
regionale delle Acli dell’Umbria
Massimo Ceccarelli, il Professor Sante Pirrami presidente
del Circolo “Ora et Labora” di
Fossato di Vico ha esposto i dati
della ricerca, con l’ausilio delle slide e, dopo i numeri, che
danno un quadro reale della situazione dei residenti stranieri
e le novità emerse alla luce dei

cambiamenti occorsi nell’ultimo anno, è seguito il confronto
sul tema attualissimo dell’Italia come porta d’Europa,
accoglienza e diritti che possono essere garantiti e tutelati
in questa che può essere tranquillamente definita l’era della
mobilità umana, tema di scottante attualità che verrà discusso con la consueta pacatezza
analizzando cause, fenomeni,
problematiche e possibili soluzioni; ha condotto il dibattito
l’esperto Antonio Russo, membro della presidenza nazionale
delle Acli, con delega alle politiche sociali e al welfare, con la
sensibilità di chi ogni giorno è
sul campo per risolvere e dare
risposte ai tanti immigrati che
arrivano nel paese.
Dai dati esposti è emerso che su
una popolazione complessiva
di 64.103 abitanti gli stranieri sono 5.391 (di cui il 18,8%
minorenni) pari all’8,4%, con
una diminuzione del 2% ri-

Ringraziamenti

Il coordinatore del gruppo di Protezione civile Sorgente, insieme ad altre associazioni del volontariato, impegnati su più
fronti legati all’emergenza sismica, sia in città che nelle zone
più duramente colpite dal sisma del 30 ottobre con un impegno anche di mezzi che li ha portati a recuperare anche un
fuoristrada, inutilizzato da diversi anni, grazie al contributo
del dottor Giovanni Boccolini, gualdese e Premio Beato Angelo 2008, con una lettera aperta esprime “Un sentito ringraziamento al dottor Giovanni Boccolini per averci appoggiato
in momento di grande attività e impegno che il nostro gruppo
sta svolgendo in favore delle popolazioni umbre colpite dal
terremoto. Il contributo generosamente offerto ci permette di
mettere in campo tutta la nostra efficienza operativa consentendoci, tramite la riparazione del fuoristrada, di essere presenti con più efficacia nelle emergenze del nostro territorio.
Di nuovo grazie quindi per la sensibilità da sempre dimostrata
nei nostri confronti e per questo nuovo aiuto che, per noi, si
sta dimostrando importantissimo”.
Il coordinatore del gruppo Sorgente
Massimiliano Rondelli
Ai ringraziamenti del gruppo Sorgente si sono aggiunti anche
quelli del sindaco Massimiliano Presciutti. “Un ringraziamento al dottor Giovanni Boccolini per la disponibilità mostrata,
anche in questa occasione, nei confronti del gruppo Sorgente
e della città in generale. Sappiamo che è da sempre vicino
ai volontari della Protezione civile che, anche in questa occasione, ha dimostrato di meritare il premio Beato Angelo
conferitogli. Al tempo stesso vorrei ringraziare ulteriormente
i volontari del gruppo Sorgente insieme a tutti gli altri che si
sono impegnati in questi giorni, e sono sicuro si impegneranno anche in futuro, per stare vicino ai gualdesi in difficoltà
e più in generale a tutte le persone colpite dal terremoto dei
giorni scorsi”.

di Valerio Anderlini

spetto al 2005, il comune con
maggior numero di immigrati in percentuale è Fossato di
Vico (17,7%), seguono Nocera
Umbra (11%), Gualdo Tadino
(10,4%), Valfabbrica (9,3%);
per fasce di età il 38% degli
immigrati è fra i 19 ed i 40 anni
di età, il 31% fra i 41 ed i 60
anni, il 22% oltre i 61 anni ed il
9% di età inferiore ai 18 anni.
Nella graduatoria per nazionalità al primo posto si colloca
la Romania (18,1%), davanti
a Marocco (13,2%), Albania
(12,1%), Ucraina (6,4%), Macedonia, Nigeria, Ecuador, Tunisia, Kossovo, Polonia, Moldavia, Egitto. I dati riferiti alla
popolazione scolastica sono i
seguenti: su un totale di 8433
unità 971 sono immigrati, con
maggiore incidenza a Fossato
di Vico (27,7%), Nocera Umbra
(19,8%), Gualdo Tadino (16,5%),
Valfabbrica (15,4%), Costacciaro
(13,3%), Scheggia (11,4%) Gubbio (8%), Sigillo (6,8%).

I rumores suscitati dal “somaro
dopato” continuano a tener banco, anche se ufficialmente non
se ne parla; ma da un comunicato diffuso dall’Ufficio stampa
del Comune si apprende di una
riunione al vertice fra rappresentanti delle istituzioni interessate, Comune e Giochi; vi
si legge, fra l’altro, che “dopo
l’assunzione di responsabilità
diretta del sindaco Massimiliano Presciutti per consentire
di correre il Palio 2016 a causa del mancato via libera sulla
messa in sicurezza del percorso
dei giochi”, lo stesso sindaco ha
dichiarato “O si cambia rotta,
con una programmazione certa
e rigorosamente all’interno delle regole e delle autorizzazioni,
o come sindaco io non mi assumo più la responsabilità di far
svolgere il Palio. Non mi sono
mai tirato indietro e ci ho messo
sempre la faccia e altro, ma in
queste condizioni non sono più
disposto”.

Cambiamenti radicali in vista,
dunque, e allo scopo sono stati
organizzati gli “Stati Generali dei Giochi de le Porte” una
due giorni con partecipazione
di cittadini, tecnici, Ente e di
chi ha fatto la storia della manifestazione con una giornata
dedicata agli effetti del doping
sulla salute umana, animale e i
suoi risvolti penali”, con esperti
del settore, per una riorganizzazione dell’Ente e le relative
modifiche dello statuto. Tra le
tante idee ed argomenti di confronto è emerso anche il possibile impegno diretto e istituzionalizzato del Comune, almeno
nella gestione dell’allestimento
del percorso per il Palio e per
la sfilata, con impiego anche
di dipendenti comunali, come
già accade in altre importanti
rievocazioni nazionali. Sul tavolo della discussione anche la
possibile presidenza dell’Ente
direttamente del primo cittadino, che poi affida gli incarichi

Villa Casimiri in ristrutturazione
Villa Casimiri, nel cuore
del centro storico, costituisce uno dei tanti palazzi
disabitati ed inutilizzati
che caratterizzano la città
di Gualdo Tadino; costruita alla fine degli negli anni
’20 dall’illustre musicologo concittadino Mons.
Raffaele Casimiri, la villa
di stile neorinascimentale
presenta eleganti elementi
pittorici opera dell’ortonese Antonio Piermatteo
(1902-1958), attivo presso la Ceramica Luca della Robbia nel 1927, e plastici realizzati dallo scultore gualdese
Giuseppe Pericoli. Alla morte di Mons. Casimiri, avvenuta nel 1943, la villa lasciata
in eredità alla Diocesi di Nocera e Gualdo con l’auspicio che i Vescovi la utilizzassero
come sede sia pure occasionale, riaccendendo motivi di rivalità con la Curia di Nocera,
iniziò un periodo di graduale abbandono; le vicende del periodo bellico e post bellico
non favorirono il compimento degli auspici del donatore e la Villa rimase per sempre
disabitata, custodita dalla governante del monsignore fino alla sua morte, anche se disabitata ed inutilizzata, salvo sporadici usi per gruppi dell’Azione Cattolica. Quando
ebbi occasione di visitarla trovai un manufatto arredato con gusto, con rivestimenti e
pavimenti in legno, ma purtroppo invecchiato per il prolungato inutilizzo e, in seguito
all’incorporazione della parte umbra della Diocesi di Nocera e Gualdo in quella di
Assisi nel 1996, l’immobile passò dall’Episcopato alla Cattedrale di Gualdo Tadino
con i problemi che caratterizzavano una costruzione già vecchia di oltre cinquant’anni.
Danneggiata in seguito al terremoto del 1997 e del 1998 la Villa è stata ammessa ai
finanziamenti, come bene culturale da salvaguardare ed attualmente, in attesa del completamento degli interventi, si intrecciano idee e progetti per un suo riutilizzo: un museo
casimiriano, un museo della cattedrale, una sede per la Biblioteca capitolare? Decisioni
da prendere a lavori ultimati, quando saranno ipotizzabili delle razionali utilizzazioni
degli spazi.

a uomini e donne con competenze nei vari settori, oltre che
di comprovata esperienza nei
Giochi. Un modello anche questo - vedi Siena o Perugia - già
sperimentato in altre piazze.
Quanto al caso doping del somaro Cesare: «Non entro nel
merito della questione - ha spiegato il sindaco - né attribuisco
delle colpe, credo nella buona
fede di San Martino, ma spero
possa quanto prima giustificare
questa situazione che ha creato
notevoli problemi di immagine
a livello nazionale ai Giochi de
le Porte. Dalla riunione è emerso anche il buon lavoro dell’Ente Giochi in termini di controllo
e verifica sia della regolarità del
Palio sia per quanto riguarda
il rispetto del benessere degli
asini impiegati; lo stesso regolamento sanzionatorio dell’Ente va in questo senso, con pene
durissime ed esemplari volte a
scongiurare possibili accadimenti. In definitiva si preannunciano una lunga serie di possibili e necessarie trasformazioni
che dovranno essere adottate e
portate avanti nel corso dell’anno per consentire ai Giochi de
le Porte di essere ed operare nel
pieno rispetto delle regole; sul
tavolo anche la gestione e gli affitti delle quattro Taverne e una
programmazione certa degli appuntamenti istituzionali per il
Palio 2017 che dovranno essere
affrontati.
Il priore Lucio Giombini, da
parte sua, ha ribadito la buona fede della sua Porta che sta
conducendo una inchiesta sulla
gestione pregressa del somaro
Cesare che, va ricordato, è un
animale preso in prestito fuori
regione arrivato solo in luglio
nella stalla dei gialli-rossi. Il
doping potrebbe essere scaturito da una cura farmacologica,
non dichiarata, a causa dei noti
problemi articolari del somaro,
mentre tutti gli asini cresciuti e
allenati direttamente nelle stalle
delle altre porte sono risultati
come sempre puliti.
Ma, quantunque sia tutto sotto
silenzio, qualcuno sui “social”
ha posto l’interrogativo “Ma
come, i giochi non dovevano
essere fuori della politica?” interrogativo sufficiente a far capire quanto non sia facile intervenire in una materia che vive
sul peso e sul valore di tanti
“protagonisti per un giorno”.

Attualità -
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Pieve di Compresseto

Quindici anni di confraternita del beato Marzio
di Francesco Farabi
Ricorre quest’anno il quindicesimo anno di fondazione
della Confraternita del Beato
Marzio di Pieve di Compresseto. Eretta il 25 febbraio 2001,
con Decreto del Vescovo di
Assisi-Nocera Umbra-Gualdo
Tadino, Sergio Goretti, ha sede
presso la chiesa parrocchiale.
Il suo scopo è promuovere sia
gli atti di culto che le iniziative di carità, oltre a favorire
la devozione al Beato Marzio
(Compatrono, insieme a S.
Macario, di Pieve di Compresseto) quale modello di laico
che si santificò con la carità,
il lavoro e la preghiera. Adorazione Eucaristica, adozioni
a distanza, celebrazione di
Messe per i propri confratelli e consorelle, pellegrinaggi
e attività editoriali a carattere
religioso sono alcuni tra i suoi
svariati impegni.

La Confraternita si reca annualmente in pellegrinaggio
presso l’eremo di Santo Marzio a Gualdo Tadino, ove il
Beato visse eremita per 60
anni. Per l’evento, affluiscono
centinaia di persone da Pieve
di Compresseto e dalle zone
limitrofe.
Rinnovando l’antica tradizione
delle Confraternite, dal 2007 si
è impegnata anche in campo
artistico, restaurando diverse opere d’arte presenti nella
chiesa parrocchiale tra cui un
pregevole crocifisso ligneo
cinquecentesco e due tele del
‘600 raffiguranti il Sacro Cuore e l’Incoronazione di Maria
Santissima Regina del Cielo.
Nel 2011 ha istituito il “Premio Beato Marzio”, conferito
a coloro che si distinguono
nel promuovere la figura del
Santo, del paese o per doti per-

sonali. Nel 2012 il Premio è
stato assegnato al dott. Riccardo Farabi per aver favorito la
conoscenza del Beato Marzio
e di Pieve di Compresseto nel
mondo attraverso il sito internet da lui realizzato, e nel 2014
al parroco di Pieve di Compresseto e Poggio Sant’Ercolano don Stefano Bastianelli in
occasione del suo trentesimo
anno di fedele ed instancabile
opera apostolica in parrocchia.
Nel 2016 è stato assegnato invece al Circolo Combattenti e
Reduci di Pieve di Compresseto, per la sua opera di aggregazione sociale e promozione di
attività socio-culturali.
La veste dei confratelli consiste in un mantello rosso con
ornamenti e fregi dorati. Su di
esso è cucito lo stemma della
Confraternita in tessuto ricamato, su cui campeggiano la

croce Tau, simbolo del francescanesimo (Marzio era un terziario francescano) e la corona
del S. Rosario (segno di consacrazione a Maria Vergine). In
alto vi è la colomba, simbolo

IX Premio Rocca Flea: un 'edizione veramente di successo

L'ultimo nostro libro
A completamento del servizio sull’ultimo numero, relativo alla premiazione del IX Concorso letterario Rocca
Flea, informiamo che per l’occasione è stato dato alle
stampe l’opuscolo contenente il testo delle opere premiate e segnalate dalla Commissione Giudicatrice: l’opuscolo di 120 pagine, ultima pubblicazione edita dalla
Accademia dei Romiti (vedi copertina), è disponibile,
fino ad esaurimento,
presso
la
Redazione.
Chi desidera entrarne
in possesso
può farne richiesta.

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

dello Spirito Santo, e sullo
sfondo a sinistra il Castello di
Pieve di Compresseto, ove il
Beato nacque.
L’attuale Consiglio Direttivo è
composto dal Priore Francesco

Farabi, Vicepriore Marco Pannacci, Camerlengo Antonio
Moriconi, Segretaria Morena
Cattaneo e il Cappellano don
Stefano Bastianelli.

Elogio del circolo virtuoso
di Miria Cattaneo

Rocca Flea. Sabato d’autunno.
Mio cognato, Francesco Farabi, è risultato finalista alla
IX edizione del concorso letterario nazionale per opere di
narrativa, Premio Rocca Flea.
Mi ha invitato ad assistere alla
cerimonia di premiazione ed io
accetto molto volentieri, profittando di queste giornate di
vacanza che mi permettono di
lasciare la Lombardia. Sono
sempre stata interessata a queste iniziative, che considero
vere chicche di eleganza intellettuale e di stile alla portata di
(quasi) tutti.
La sala dell’Auditorium nella
Rocca è splendida, il soffitto un
puzzle colorato che ti viene voglia di completare. Il tema del
concorso è: Lettera dal futuro.
Impegnativo, sfidante, ricco di
speranza.
Al di là dell’indubbia abilità
mostrata dagli scrittori parte-

cipanti, mi colpiscono in modo
particolare i tre liceali finalisti. Sono giovani, emozionati,
felicissimi, quasi increduli di
ricevere tanta attenzione ed
ammirazione da perfetti sconosciuti e rinomati professionisti.
È una sorpresa “annunciata”
sapere che ci sono ragazze e
ragazzi che si cimentano in sfide solo apparentemente obsolete come, ad esempio, quella
di creare un racconto. Sorpresa
perché ricorda i regali che non
ti aspettavi quando li scopri
graditissimi.
Annunciata perché la vita è
così: rotonda e complicata, con
cassetti sempre aperti, dai quali poter scegliere con tenacia,
fede, impegno (come mi appare il modus operandi degli organizzatori del concorso) pietre colorate della cui luce tante
persone godranno.
Grazie per il virtuosismo del

circolo al quale avete dato
vita, grazie alle persone che ci
hanno regalato i loro racconti,
grazie a LORENZO, IRYNA

e ALESSIA, perché ci sono,
si sono messi in gioco, hanno
voluto condividere una parte
importante della loro vita intellettuale.
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Calcio: Gualdo - Casacastalda

Basket

Dopo il buon inizio, si è in zona play out Squadre gualdesi OK
di Marco Gubbini

Un mese drammatico
quello appena trascorso
per il Gualdo. Dopo l’inizio di campionato positivo, in men che non si dica
la squadra del presidente
Rinaldini si ritrova a dover nuotare nelle acque
paludose e pericolosissime
della zona playout.
Una serie di sconfitte di
fila con Subasio, Angelana, Lama, Ventinella
con in mezzo il pareggio
interno con il San Sisto,
che non si può certamente considerare un risultato
positivo.
Fortunatamente la vittoria con il fanalino di coda
Atletico Orte, arrivato al
Carlo Angelo Luzi con soli
due punti in classifica, fa
respirare un poco la truppa
di mister Vicarelli. Truppa
che, ad onor del vero, non
ha mai offerto prestazioni

comparabili alla posizione di classifica. Nel calcio
però è sempre la classifica
a comandare e attualmente questa ci racconta di
una zona playout che va
allontanata al più presto
possibile. Anche perché lo
stazionarci troppo a lungo
potrebbe essere devastante
per una società appena retrocessa dopo essere partita quattro anni fa in serie
D, con tutt’altre ambizioni
rispetto alla Promozione.
Il ritorno alla vittoria del
Gualdo Casacastalda ha

coinciso, guarda caso, con
il ritorno al gol di Daniel
Mancini. Su di lui - anche
sulla nidiata di giovani
gualdesi presenti in rosa,
ma specialmente sui suoi
gol - sono riposte le speranze di ripresa dei biancorossi. Ripresa che partirà da un campo difficile
come quello di Villabiagio, poi dalla gara interna
contro l’attuale capolista
Bastia e quindi da Spoleto.
Questi i tre impegni, molto
difficili, che caratterizzeranno il mese di dicembre

e che coincideranno con la
fine del girone di andata.
Poi la lunga sosta natalizia, con il campionato che
riprenderà al Carlo Angelo
Luzi l’8 gennaio 2017 con
la sfida contro il Fontanelle Branca.
Il campionato è comunque
ancora lungo e c’è tempo
per rialzarsi. Non sappiamo se la società si affiderà
al mercato di riparazione.
La rosa iniziale sembrava
adatta per un campionato
dignitoso, ma la classifica
è chiara. Anche con tutte le
attenuanti del caso (sfortuna, arbitraggi non degni,
ecc), la classifica parla una
lingua sempre chiara, che
non va mai sottovalutata. E
allora, se ci sono le possibilità, ben vengano rinforzi
che potrebbero garantire
maggiore tranquillità nella
seconda parte del torneo.

Un nuovo sport: la camminata tranquilla

Camminando, in salute ed amicizia

Basket Maschile

Grande vittoria per il Basket Gualdo che si impone in rimonta sul parquet del Viterbo conquistando
la terza vittoria in cinque partite in questo avvio
di stagione. I laziali conducono il match per larga
parte, ma nel finale il basket Gualdo recupera punto dopo punto e mette la freccia definitivamente. A
fine primo quarto Viterbo è avanti addirittura di
14 lunghezze (28-14) mentre nel secondo quarto i
gualdesi dimezzano lo svantaggio chiudendo sotto
di 7 punti (50-43). Gli attacchi continuano a produrre anche nella terza frazione, con i locali che rimangono avanti di sei (70-64). Nell’ultimo periodo
Gualdo piano piano agguanta i viterbesi sorpassandoli e toccando +4 a 2’ e 15’’ dalla fine, per poi chiudere con un 97-89. Man of the match è sicuramente
Luca Paleco, autore di 37 p. con uno straordinario
7/10 dall’arco. In doppia cifra anche Rath (20 p),
venturi (16 p) e marini (10 p). Nell’ultima partita
casalinga i biancorossi hanno battuto il fanalino di
coda Todi per 82-71 In classifica i ragazzi di coach Brunamonti, dopo 7 giornate, fanno parte del
gruppone di squadre seconde a quota 8, anche se
con una gara in meno, da recuperare in casa con
l’Umbertide.

Basket femminile

Buone notizie anche per quanto riguarda le ragazze
della Salus Gualdo, che hanno battuto agevolmente
per 105-14 le toscane del Chiusi nella sesta giornata ed hanno replicato splendidamente nell’ultima
giornata a Perugia battendo per 76-73 la capolista
Pallacanestro PG. Ora sono a 6 p nella parte alta
della classifica

Benvenuto, Francesco

La famiglia Falcini, il 10 agosto scorso, ha dato il benvenuto a Francesco che si aggiunge al fratello Matteo, con
grande gioia dei genitori Karolina e Pietro e dei nonni.

Il numeroso gruppo dei camminatori, costituitosi attorno a Daniela Anastasi Bartoccioni e Paolo Pierotti, che percorre per diversi chilometri, due giorni la settimana, le strade cittadine e di periferia, augura a tutti Buone feste.

Interviste ai viaggiatori

L'azienda umbra dei trasporti, Umbria mobilità, sta effettuando una serie di interviste presso
i viaggiatori che, quotidianamente, raggiungono Perugia in pullman allo scopo di valutare la
creazione di una corsa diretta tramite la nuova
Perugia-Ancona. L'apposito comitato invita,
quindi, i viaggiatori gualdesi a rispondere affermativamente e a sostenere questa causa che
potrebbe assicurare alla città un collegamento
rapido e importante, non solo per i pendolari.
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Meteo & Co.

La magia (rara) del Natale con la neve
Negli ultimi trent'anni, solo una volta il Bambinello è stato imbiancato...

Siate sinceri, rispondete senza
pensarci: a chi fra voi, miei diciotto lettori, per quanto amanti del caldo e delle temperature
tropicali, dell'estate, delle vacanze al mare e, al contempo,
allergici al freddo, al gelo, alla
neve e a quanto si verifichi a
temperature inferiori ai 30°C;
a chi fra voi, insomma, non
piacerebbe una bella nevicata a Natale? Suvvia, non raccontatemi fandonie: la neve a
Natale piace a tutti, perché fa
parte da tempo quasi immemore dell'immaginario collettivo dell'Occidente. Persino in
quei paesi dell'altro emisfero,
dove a Natale si va in giro in
canottiera e pantaloncini corti, non esiste un negozio dove
non siano previsti addobbi con
neve finta, stalattiti di ghiaccio,
slitte, folletti e immancabili
Babbi Natale di pelliccia vestiti che girano, sudando come
pazzi, sotto il solleone estivo.
Natale, insomma, fa rima con
neve e questo è collegato direttamente a quel periodo della
storia umana, collocato fra il
1400 e la seconda metà dell'Ot-

di Pierluigi Gioia

tocento, in cui la Piccola era
glaciale portò freddo a iosa in
tutta l'Europa, Gran Bretagna
compresa, dove il Bianco Natale era un fenomeno tutt'altro
che raro, come testimonia il
celeberrimo Canto di Natale di
Charles Dickens.
C'è chi stavede a tal punto
per il Natale innevato, che è
persino disposto a dar credito
a quanti, già da metà novembre, pubblicano sui siti notizie
come Ecco dove nevicherà a
Natale, oppure Gelo e neve da
Natale a Capodanno. Non dico

fandonie: basta farsi un giretto
sui principali siti meteo. Tali
previsioni, ovviamente, non
hanno nulla di scientifico, per
quanto a volte condite con dati
statistici e indici anche tratti da
ricerche serie. Se, quindi, desiderate la neve sul panettone,
non vi resta che affidarvi ad
un dato di fatto: negli ultimi
trent'anni, se vogliamo limitarci alla città di Gualdo Tadino,
la neve a Natale s'è vista solamente una volta. nevicò, infatti, nel pomeriggio di Natale
del 1985. In altre occasioni, la

neve giunse o poco prima o pochi giorni dopo Natale, come
proprio nel 1984 o nel 2014.
Memorabile il 1996, quando il
burian portò un metro di neve
a partire dalla serata di Santo
Stefano. Non si ha memoria,
però, di una notte di Natale con
la neve, nemmeno negli anni
Settanta: è una sorta di desiderio irrealizzato. Nel nord Italia,
invece, la neve cadde copiosa
la notte fra il 24 e il 25 dicembre del 2000.
Solitamente, infatti, a dicembre è piuttosto raro che nevichi,
proprio perché le grandi colate
gelide siberiane prediligono la
seconda metà dell'inverno: fine
gennaio del 2005, febbraio del
2012. Il 1985 fa eccezione (cominciò a nevicare il 29 dicembre), ma non il 1956 e il 1929
(febbraio e, addirittura, marzo). Quindi, che dobbiamo attenderci quest'anno? Speriamo
almeno questo: che non succeda che Natale sia più caldo di
Pasqua, come capitato negli
ultimi due anni. E poi, come si
dice, incrociamo le dita...

Il Tribunale per i diritti del malato
Il Tribunale per i diritti del malato (TDM) è un'iniziativa di Cittadinanzattiva, nata nel 1980 per tutelare e promuovere i diritti dei
cittadini nell'ambito dei servizi sanitari e assistenziali e
contribuire ad una più umana, efficace e razionale organizzazione del servizio sanitario nazionale; è una rete costituita da cittadini comuni, operatori dei servizi e professionisti impegnati a titolo volontario (circa 10.000); opera mediante circa 300 sezioni
locali, presenti su tutto il territorio nazionale, attive negli ospedali e servizi territoriali, una struttura centrale che coordina le
attività della rete e promuove le iniziative nazionali, gruppi tematici a livello nazionale, regionale e locale, collegati a specifici
programmi, coordinamenti regionali, di supporto alle reti locali e per la promozione di politiche regionali di tutela dei diritti. La
sua attività è volta alla ricerca di soluzioni finalizzate a rimuovere situazioni di sofferenza inutile e ingiustizie, non esclude la
protesta pubblica e il ricorso all'autorità giudiziaria, privilegiando l'esercizio dei poteri di interpretare le situazioni, di mobilitare
le coscienze, rimediare agli intoppi istituzionali e conseguire nel più breve tempo possibile cambiamenti della realtà che permettano il soddisfacimento dei diritti violati. L'attività è svota senza fini di lucro; l'attività del TDM tende alla promozione e la
realizzazione di politiche orientate a far valere il punto di vista dei cittadini nella riforma del welfare sanitario.
Cos’è PIT Salute – progetto integrato di tutela
Il PiT Salute nazionale riceve segnalazioni da tutto il territorio nazionale; attivato nel 1996 per fornire gratuitamente informazioni e consulenza ai cittadini in ambito sanitario utilizzando la forza delle segnalazioni per promuovere azioni di tutela su
questioni problematiche e criticità in campo sanitario. Oltre alla competenza dei consulenti, dispone della consulenza gratuita di
professionisti del settore medico e legale che, attraverso un approccio multidisciplinare informano i cittadini sugli strumenti di
tutela necessari a far valere diritti violati e, laddove richiesto, forniscono anche assistenza regolata dalle nostre Carte dei servizi.
È possibile ottenere informazioni, orientamento, consulenza ed assistenza anche nella propria città, rivolgendosi alle sedi del
Tribunale per i diritti del malato o ai servizi PiT regionali e locali presenti su tutto il territorio nazionale. Principali aree di intervento: assistenza ospedaliera, assistenza territoriale di base (medici di medicina generale, pediatri, guardia medica, assistenza
domiciliare, assistenza protesica e integrativa, servizi di dialisi, salute mentale, ecc..), liste d'attesa, invalidità civile ed handicap,
cure all'estero, farmaci, ticket, visite ed esami, condizioni igieniche e di sicurezza di ASL e ospedali, presunto errore medico,
malattie rare, sangue infetto.
I cittadini possono accedere al PiT Salute Nazionale: via web, compilando il form appositamente dedicato, via mail, scrivendo a
pit.salute@cittadinanzattiva.it, telefonicamente, chiamando lo 06/36718444, dalle 9.30, alle 13.30, i lunedì, mercoledì e venerdì
via fax allo 06/36718333; per posta alla sede nazionale in via Cereate 6, 00183 Roma.
T.D.M. / PIT Salute – Cittadinanza Attiva Gualdo Tadino. Per informazioni, orientamento, consulenza ed assistenza
Servizio disponibile presso Ospedale di Branca, lunedi e giovedi dalle 9 alle 12
Telefono 328/6629147; E-mail tdmumbria@gmail.com. Si consiglia prenotare per appuntamento
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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 dicembre: Farmacia Comunale
8 dicembre: Farmacia Capeci (333.4154771)
11 dicembre: Farmacia Capeci
18 dicembre: Farmacia Comunale
25 dicembre: Farmacia Capeci
26 dicembre: Farmacia comunale
Numeri Telefonici utili
Farmacia Capeci 0759142101
Farmacia Cerqueto 9142234
Farmacia Cogolli (Rigali)
0759140054
Farmacia Comunale Calai
075912236
Municipio (centralino)		
075915021
Carabinieri			075912220
Infopoint			0759150263
Polizia municipale		
075910443
Corpo Forestale			075916291
Nuovo Ospedale Branca		
075 9270801
Croce Rossa			075912179
ANACA (Ass nuova assistenza cardiopatici)
lunedi/sabato (09-13)
0759142044
Guardia Medica			0759109259
EASP (Ente Ass. Serv. Pers.) 075910294
Umbria. Mobilità
075910340 e 075916100
Museo Rocca Flea
075916078
Museo dell’emigrazione 0759142445
Servizio Taxi Bensi (Fossato) 075919202
Ufficio ostale			
075916846
Ufficio postale succursale
0759142210
Umbria acque		
07550593202 e 075505931
numero verde			800250445
Gas
Segn. Guasti		
800900999
ENEL				800900800
Poligono di tiro Sascupo
3338280628
ACI – Ufficio			
075912111
Vigili del Fuoco			
115

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

Isola ecologica
nuovi orari

lunedì e sabato dalle 8 alle 12
martedì, mercoledì e venerdì dalle 14 alle 17
il giovedì dalle 15 alle 17
Tel 075 9142561
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2007 - 2017

Dieci anni
insieme

Il nuovo serrasanta ha iniziato il suo cammino nel 2007 e, a gennaio 2017, compie i suoi
primi dieci anni. Grazie a te e a tutti coloro che
hanno creduto nel progetto di una testata libera ed
indipendente, aperta alle opinioni di tutti, e l'hanno
sostenuto. Ma, per fare un altro decennio di strada
insieme, abbiamo ancora bisogno del tuo aiuto.

Abbonati

o rinnova l’abbonamento

Solo 18 euro per un anno di letture (50 euro per l’Europa, 70 per paesi oltremare). Versamento presso la nostra sede, in viale Don Bosco, 68, - Gualdo Tadino
oppure su c/c postale n° 78463312 intestato a “Accademia dei Romiti”.
Iban: IT 02 H 07601 03000 000078463312, bic/swift BPPIITRRXXX
Per informazioni ed abbonamenti, telefona allo 075916742
(10-12/ 16-18) - 3482694594 (nel resto della giornata)

