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Che attenderci dal 2017

Festa del primo patrono, il beato Angelo da Casale

S

Gualdo Tadino si prepara a festeggiare il patrono, mentre la Curia nomina co-parroco di San Benedetto don Michele Zullato. Con prospettive finora impensate...

di Antonio Pieretti

e guardiamo all'anno che ci siamo lasciati da poco alle
spalle, non c'è da essere ottimisti. Sono tanti, troppi i
problemi tuttora irrisolti che rischiano di influire in maniera negativa sul 2017. Sul piano mondiale continua la guerra
che sta devastando il Medioriente, provocando migliaia di
vittime e danni irreparabili nei rapporti tra i Paesi che vi sono
coinvolti. Aleppo è l'emblema di un massacro perpetrato con
ferocia e crudeltà nei confronti di uomini, donne e bambini
inermi e senza colpe, al fine di estirpare una civiltà ultramillenaria. Il Mediterraneo continua ad essere il tragico sfondo
di una migrazione senza fine alla ricerca di una terra dove
ricominciare a vivere e sperare. L'Europa, poiché si dibatte
in una profonda crisi d'identità, non è in grado di far fronte
al drammatico fenomeno con una politica chiara e responsabile. Indebolita dai conflitti interni, è esposta sistematicamente alla minaccia del terrorismo, divenuto ormai una
realtà con la quale dobbiamo fare i conti quotidianamente.
Per quel che riguarda l'Italia, non possiamo dire che sia fuori
da questo scenario. Se non è toccata direttamente dalla guerra, tuttavia ne risente gli effetti. Assistiamo alla riduzione
progressiva dell'esportazione dei nostri prodotti naturali e
manufatturieri, alla chiusura delle nostre aziende, alla riduzione dei posti di lavoro. Molte banche sono sull'orlo del
fallimento e minacciano di coinvolgere nel loro tracollo anche i piccoli risparmi accumulati al prezzo di enormi sacrifici. Non abbiamo un governo forte e stabile, capace di far
fronte a questa drammatica situazione. La politica non ha
ancora percepito (o non vuole percepire) il messaggio che
viene dal recente referendum: il disagio sociale è così radicato e diffuso che può esplodere nelle forme più diverse.
(continua a pag. 2)

Riconoscimento a Carlo Catanossi

U

n importante riconoscimento è stato conferito
all’amico Carlo Catanossi,
Presidente del Gruppo Grifo
agroalimentare, la menzione
speciale del Premio volontariato internazionale 2016 che
la Federazione degli organismi
cristiani - servizio internazionale volontario (Focsiv) dal 1994
promuove ogni anno il 5 dicembre in occasione della Giornata mondiale del volontariato indetta dalle Nazioni Unite. Queste le motivazioni che hanno spinto
gli organizzatori ad assegnare il premio al presidente, e più in
generale, a tutti i soci, che insieme a lui vengono definiti “custodi della terra”. Premiato l'impegno suo e della cooperativa
Gruppo Grifo agroalimentare nella promozione dei produttori di
latte delle zone colpite dal terremoto.
(continua a pag. 2)

Biancospino e qualche novità
di Pierluigi Gioia

A

nno nuovo, vita nuova.
Parrebbe di sì, almeno
a Gualdo Tadino, che
si appresta a celebrare il suo
primo patrono, il beato Angelo
da Casale, con qualche novità
che, a prima vista, potrebbe
sembrare poco importante ma
che, in realtà, cela un'autentica
rivoluzione in alcuni suoi ambiti. Mentre, infatti, per la 693a
volta i rami del miracoloso
biancospino si stanno ricoprendo di fiori, il Vescovo mons.
Sorrentino ha annunciato la
notizia che, dal 1° gennaio,
don Michele Zullato, attuale
parroco di San Facondino, ha
ufficialmente assunto anche
l'incarico di co-parroco di San
Benedetto. Classe 1968, originario della provincia di Treviso, don Michele è attualmente
uno dei sacerdoti più giovani
(«meno vecchi» ama ripetere lui) del territorio. «Non ci
sono più preti, per cui ero l'unico a cui il Vescovo potesse
dare quest'incarico». Ma dietro
il provvedimento, che era in
qualche modo prevedibile, ce
ne sarebbe un altro inatteso:
probabilmente entro qualche
anno Gualdo Tadino avrà una

unica parrocchia; a questo drastico "taglio" costringerà la carenza di vocazioni che non ha
impedito, tuttavia, l'ordinazione di un nuovo sacerdote, don
Carlo Cecconi, e il prossimo
arrivo, nel nostro territorio, di
altri tre, attualmente seminaristi, ma che saranno però impiegati altrove. Ciò non toglie
che, in altre realtà persino più
grandi come Bastia Umbra, la
parrocchia unica sia una realtà da sempre, mentre, da noi,
solo l'idea crea imbarazzi e
resistenze.
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Tagina, nuovo corso
di Riccardo Serroni

È

durato circa un anno e mezzo il
management di Tagina insediatosi nel giugno 2015 con il Direttore Generale Roberto Bergamini ed
il direttore del personale Roberto
Marengo. La società, evidentemente
non soddisfatta di come stavano andando le cose, ha deciso di cambiare
ancora indirizzo affidandosi ad un
Graziano Verdi
supermanager del mondo ceramico. Il
nome nuovo è Graziano Verdi, un top manager bolognese che
ha guidato con successo per diversi anni, come presidente ed
amministratore delegato, il gruppo Koramic Chemicals&Ceramics e Petracer’s Ceramics.
Per avere una dimensione del personaggio basti pensare che nel
2008 Il Sole 24 ore lo ha inserito all’85° posto in una speciale
classifica dei manager più remunerati. Al momento in cui andiamo in stampa dell’operazione sappiamo poco se non l’annuncio
ufficiale pubblicato anche sul profilo Facebook di Tagina. L’antefatto è la vicenda personale di Graziano Verdi che nell’aprile
2016 ha lasciato la guida della Koramic per lanciarsi in una nuova sfida nel progetto innovativo “Customer Ceramico di Alta
gamma”in partnership con il fondo di investimento Mandarin
Capital Partners.
(continua a pag. 2)
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Che attenderci dal 2017
(segue dalla prima)
Per ora si esprime con gesti di protesta spesso plateali, ma non
violenti, in seguito potrebbe trasformarsi in rivolta armata. I segnali non mancano: i femminicidi riempiono le cronache quotidiane, i delitti senza ragioni sono una pratica abituale, le aggressioni sono fatti normali. Roma, e non solo, sprofonda per la
mancanza di una guida, immersa nello smog e nell'immondizia.
Sono tante, troppe le ombre che si addensano sul nostro futuro.
È da ingenui o da irresponsabili non rendersene conto. Eppure
non possiamo abbandonarci alla disperazione, altrimenti dovremmo rinunciare a vivere. Mi fanno un po’ sorridere quelli
che si illudono di emigrare: non esistono luoghi sicuri e tranquilli in nessuna parte del mondo. E allora cerchiamo qualche
motivo di fiducia e di speranza: Natale ha anche questo significato. Se si creasse un nuovo asse tra Putin e Trump che vada al
di là dei loro poco limpidi interessi economici, forse la guerra
in Medioriente potrebbe cessare. Se l'Europa si scrollasse di
dosso il suo torpore e avesse maggiore rispetto per i popoli, potrebbe adottare una politica unitaria nella gestione degli immigrati, nella lotta al terrorismo e in vista della ripresa economica.
Se i vertici di molte banche fossero azzerati e pagassero di persona le gravi scelte di cui si sono resi responsabili, l'economia
potrebbe riprendersi. Se gli imprenditori non aspettassero gli
aiuti di Stato, come hanno sempre fatto, ma investissero parte
dei capitali che esportano all'estero, i giovani non sarebbero costretti a emigrare. Se i politici e i sindacalisti avessero l'umiltà
di riconoscere i loro sistematici fallimenti e rinunciassero alle
loro laute prebende, i costi sociali si ridurrebbero e le tasse sul
cittadino sarebbero meno gravose.
Sono solo sogni? Certamente, fino a che non saremo disposti a
lottare per i veri diritti, pretendendo che i funzionari dello Stato
non si comportino da semplici burocrati, ma facciano funzionare le strutture a cui sono preposti; che le aziende pubbliche
siano efficienti e svolgano un servizio effettivo a beneficio del
cittadino; che gli apparati di governo e gli organismi amministrativi non siano soltanto per gli amici e per gli amici degli
amici, ma per tutti: per la donna, per il bambino, per il malato,
per il povero. Dobbiamo esigere che ciascuno sia retribuito per
il lavoro che svolge e non per il ruolo che ricopre e che chi
occupa posti di vertice risponda delle inefficienze sue e dei suoi
dipendenti. Cerchiamo di non garantire il lavoro a coloro che
possono fare affidamento sulle "conoscenze che contano", ma a
coloro che hanno le competenze e le capacità necessarie. Questa è la vera rivoluzione per cui dobbiamo lavorare nel 2017.

Premio a Catanossi

(segue dalla prima)
In particolare nei comuni di Norcia, Cascia, Amatrice, Leonessa,
Preci, Sellano, Serravalle del Chienti e Foligno. Lo stabilimento di Norcia non ha mai interrotto la sua attività garantendo la
raccolta e la trasformazione del latte pur tra immani difficoltà,
dando lavoro e speranza a tante famiglie nella sofferenza e un
futuro all'intera popolazione, senza casa, cercando di normalizzare la ripresa delle attività produttive e della vita per le famiglie, testimoniando quella agricoltura sociale dal volto umano,
fatta di relazioni solide e vitali tra l’uomo e la terra auspicata
da Papa Francesco e promuovendo l’agricoltura familiare. Per
la solidarietà scattata tra i soci della cooperativa Gruppo Grifo
agroalimentare attivatisi subito, negli allevamenti, per assicurare la raccolta del latte e il suo trasferimento negli stabilimenti
del caseificio di Norcia, socio della cooperativa con cui hanno
incarnato il principio solidaristico proprio del modello cooperativo, modello cooperativo vero, strumento sociale volto alla
crescita di ogni socio e di ogni territorio, di cui nel nostro Paese, in Europa e nel mondo è estremo bisogno.
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Ricorrenze

Gentiloni e Gualdo
di Valerio Anderlini

Qualche anno
fa, quando in
occasione della sua visita
a Gualdo Tadino ai tempi
in cui era una
figura di secondo piano
dell’ulivo di
Prodi, gli feci
dono di una
delle prime
pubblicazioni
dell’Accademia dei Romiti, il volumetto “Cattolici
e politica” del compianto
maestro Italo Giubilei, non
immaginavo di stringere la
mano ad un personaggio
destinato a diventare importante: anche se a Gualdo
Tadino non siamo in molti a
ricordare quella visita Paolo
Gentiloni era ai primi gradini di un cursus honorum che
lo avrebbe portato in alto,
la seconda carica dell’ordinamento dello stato. Ma il
nome di Gentiloni, a prescindere dalla militanza in politica, è un nome che brilla di
luce propria; era già noto fra
la fine dell’800 e gli inizi del
‘900, negli anni in cui il mondo dei cattolici era travagliato
nell’incertezza per l’osservanza del ”non expedit” (divieto di partecipare alla vita
pubblica), emanato da Pio IX
dopo l’annessione al Regno
d’Italia, e fioriva il modernismo, la corrente filosofica e
culturale alla quale ispiravano la loro azione i “cristiani
desiderosi di vivere in armonia compatibilmente con lo
spirito del loro tempo”, di cui
era esponente Vincenzo Ottorino Gentiloni.
Ma chi era Vincenzo Gentiloni? è stato un uomo politico,
cattolico impegnato nel sociale, dirigente dell’Azione
Cattolica, presidente dell’Unione cattolica romana e del
Comitato regionale marchigiano, nato a Filottrano nel
1865 e deceduto a Roma nel
1916. Nel mondo cattolico,
diviso fra gli «intransigenti”
(contrari a qualsiasi accor-

do con
il Regno
d’Italia
che aveva occupato
lo Stato
Pontificio) e i
«transigenti»
(ovvero i
fautori di
un accordo con i
liberali
risorgimentali), il conte Gentiloni era schierato con i transigenti: egli, infatti, sosteneva la monarchia ed il governo
contro l’avanzata socialista,
marxista e anarchica contro i
valori tradizionali del mondo
cattolico.
Si ha notizia di una sua presenza a Gualdo Tadino nel
gennaio1898 per una manifestazione con la partecipazione di circa 2000 persone,
interrotta per l’intervento di
un gruppo di facinorosi anticlericali, cinque anni prima
che Giuseppe Giubilei nel
1903 costituisse il Gruppo
Democratico Cristiano aderente all’opera dei Congressi e dei Comitati Cattolici in
Italia. Nel 1909 Gentiloni
avrebbe avuto da Pio X la
direzione dell’Unione Elettorale Cattolica Italiana, e
nel 1912, nonostante non
fosse ancora stato revocato
il non expedit , egli, nella
sua funzione di massimo responsabile dell’UECI, concluse con Giovanni Giolitti
l’accordo che avrebbe preso
il suo nome (patto Gentiloni), che avrebbe sancito
l’ingresso dei Cattolici in
politica nelle successive
elezioni del 1913 con il
grande successo del Patto:
i liberali ebbero il 51% dei
voti e su 508 seggi ebbero
260 eletti. Il Patto Gentiloni
aveva portato alla fusione
tra il filone risorgimentale
e il filone cattolico; le due
componenti, unite, formarono una larga maggioranza
nel paese.
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Tagina, nuovo corso
(segue dalla prima)
Tagina entra in questo percorso nella convinzione che oggi
anche un’azienda importante come quella gualdese da sola rischia di non farcela. Il piano punta, nell’arco di qualche anno,
a raggiungere un fatturato di circa 500 milioni di euro con
margini di redditività adeguati per puntare alla quotazione in
Borsa. La prima mossa di Verdi è stato un accordo che prevede un’opzione di acquisto dell’industria ceramica umbra
Tagina a favore di Mandarin & CERIT.

L’annuncio ufficiale

Questo l’annuncio ufficiale: “Tagina e Cerit-La Ceramica Italiana guidata da Graziano Verdi in partnership con il fondo
d’investimento Mandarin Capital, nell’ambito dello sviluppo
del progetto Cluster Ceramico Alto di Gamma, hanno raggiunto un accordo che prevede a tendere un’opzione di acquisto di Tagina a favore di Mandarin & CERIT al verificarsi di
condizioni predeterminate”.
Questa operazione consentirà a Tagina di avvalersi della consulenza strategica di Graziano Verdi e dall’altro consentirà
significative sinergie di sviluppo nell’ambito del Cluster che
Mandarin Capital e Graziano Verdi stanno portando avanti fra
l’altro con alcune lettere d’intenti già siglate con altre società
del settore e che potrebbero portare a delle acquisizioni entro
la prossima primavera. Mario Moriconi, Presidente di Tagina,
ha manifestato la sua soddisfazione anche a nome dei soci
“per l’accordo raggiunto con CERIT & Mandarin Capital che
consentirà a Tagina di entrare in un perimetro significativo
di fatturato e professionalità e sopratutto consentirà a Tagina
di potersi avvalere della competenza di Graziano Verdi manager di comprovati successi internazionali e di riferimento
dell’intero comparto ceramico”. Moriconi, nella giornata di
mercoledì 28 ha incontrato il sindaco Presciutti ed i sindacati
per illustrare loro la nuova direzione intrapresa dall’azienda:

Il sindaco approva

“L’incontro - si legge in una nota del Sindaco - è servito per
definire in maniera più puntuale gli obiettivi dell’operazione,
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di GiòKarl
Lo so che all’inizio di un
nuovo anno tutti si aspettano
auguri di bene, oroscopi fortunati, annunci di buone notizie. Cucciolo si scusa, perciò,
se quanto si mostra nel grafico qui accanto contribuirà
ad intristire il nostro sguardo
sul futuro. Ma tant’è: meglio
prendere atto di quello che ci
dice la realtà: nell’indifferenza
generale i gualdesi si avviano
a diventare una specie in via di
estinzione! Osservando i dati
demografici sul sito www.comuni.italiani.it, si nota infatti
che il saldo naturale tra nati e
morti ha superato abbondantemente la soglia dei -100 e la
forchetta si allargherà rapidamente raggiungendo un deficit
di oltre 200 persone l’anno. A
questo andrebbe poi aggiunto
anche il saldo migratorio che,

dopo essere stato ampiamente
positivo nei primi anni duemila, grazie ai lavori post-terremoto, negli ultimi tre anni
è ormai diventato negativo.
Conclusione: l’Oroscopo di
Cucciolo annuncia che con
il 2017 ci porteremo sotto la
soglia, anche simbolica, dei
quindicimila abitanti che era
stata superata al volgere del
millennio: perderemo così lo
status di “città” ed il sistema
di elezione del sindaco tornerà
quello dei piccoli comuni. Attenzione però, non solo la popolazione residente, che aveva
toccato il picco massimo di
15.830 nel 2009, sta calando,
ma sta anche invecchiando.
Pensate che quest’anno abbiamo superato, per la prima volta nella storia, il fattore DUE
nel rapporto tra i vecchi (over

L’assemblea degli Utenti Monte è convocata il giorno
20 gennaio 2017, alle ore 21
presso il Centro della Terza Età in Piazza del Mercato.
con il seguente ordine del giorno:

65, che sono 3921) ed i giovani (under 15, che sono 1902).
Nel giro di un paio di decenni questo rapporto potrebbe
salire fino a QUATTRO. Infatti negli anni sessanta nascevano quasi 300 gualdesi
l’anno, mentre attualmente
ne nascono circa 80 (numero
che tenderà a scendere perché saranno sempre di meno
i gualdesi in età fertile). A
meno di radicali ed al momento imprevedibili cambiamenti, ci avviamo verso una
città di vecchi. Dovremo immaginare come riconvertire
in centri per anziani alcune

delle attuali scuole, dal momento che già tra una decina
d’anni basterà uno o al massimo due plessi (invece dei
cinque attuali) per i bambini della scuola elementare.
A scalare, abbonderanno gli
spazi vuoti anche alle scuole
medie ed in quelle superiori.
E dei centri commerciali che
ne faremo? Rivendite di protesi e dentiere, sale giochi in
stile “Reuma-Park” o piste da
ballo liscio per diversamente giovani? Se qualcuno ha
idee buone per invertire la
tendenza, parli adesso o….
sarà troppo tardi.

Controcanto

Il prosciutto non è acqua
di Carlo Catanossi

Abbiamo votato da poco per
un referendum ed io sono tra i
perdenti. Senza troppa convinzione ho creduto che approvare questa riforma fosse il male
minore. Andando avanti nel
tempo della campagna elettorale mi sono via via convinto
che ci fosse anche la necessità
di respingere il tentativo di una
parte del Paese di restare nel
comodo passato che non passa. Tentativo guidato dalla più
vecchia e becera classe dirigente che questa Nazione abbia
avuto nel corso della sua storia.
Quella che pensavo fosse una
piccola parte di italiani si è rivelata essere una ampia maggioranza: oltre diciannove
milioni di miei concittadini
hanno detto che preferiscono
stare come stanno piuttosto che
cambiare la forma dello Stato
(non posso escludere che ci sia
tra questi anche qualcuno dei
miei venticinque lettori che
spero, comunque, vorrà ancora
sopportarmi)
Quanto abbiano giocato in
questo gli errori del presidente
del consiglio Renzi è sotto gli
occhi di tutti. Noi siamo stati
testimoni di uno di questi.
All'insaputa di tanti una mattina d'estate il presidente del
consiglio si è presentato dalle
nostre parti per una visita abbastanza imprevista. È vero
che era stato ad inaugurare una
strada in questo territorio ma
nessuno si aspettava che arrivasse a Gualdo a fare visita alla
società Rocchetta.
Sfilata di autorità regionali, il
sindaco chiamato all'ultimo
momento (almeno così ha rac-

contato), corsa tra le potenti
macchine, dichiarazioni al vetriolo, piccola polemica fotografica. In una sola giornata ha
commesso due gravi errori che
non gli sono stati perdonati.
È bastato vedere infatti la
stampa del giorno dopo per accorgersi di come il vescovo di
Foligno, mons. Gualtiero Sigismondi, ha reagito al diktat del
presidente del consiglio contro
la benedizione della strada che
si andava ad inaugurare a Colfiorito. Un invito già recapitato da parte dell'ANAS è stato
ritirato platealmente perché
non doveva esserci cerimonia
religiosa in tale evento. E don
Gualtiero, uomo buono che
non farebbe male ad una mosca, ha replicato non nascondendo l'amarezza e la delusione ma anche attaccando sulla
scortesia e scorrettezza di un
fatto mai successo.
Dopo poche ore il premier era
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da noi non a sostenere l'impresa ceramica scricchiolante con
le sue centinaia di maestranze a
rischio ma la rampante impresa
che utilizza il territorio senza
accettare di compensarne i legittimi proprietari. La mossa è
stata maldestra e divisiva. Se
poi il tutto si vuol condire con
un attacco alla magistratura stile Berlusconi vecchio modello
il gioco è fatto.
In altri tempi i leader politici
avevano segreterie efficienti,
informatori efficaci; valutavano le possibilità e le opportunità. Le decisioni venivano prese
alla luce di considerazioni generali e particolari misurando
le ripercussioni nel breve e nel
medio periodo. Gli interventi importanti non erano fatti a
braccio ma scritti con dovizia
di particolari e sfumature. Oggi
siamo nelle mani del leader di
turno che punta tutto su se stesso e sulla sua capacità di lettura

del mondo.
E in grande considerazione
erano tenuti gli amministratori
locali che erano visti come elementi terminali delle iniziative
politiche e non come passacarte portatori del consenso. Così
è avvenuto il peggio di quello
che poteva avvenire: la divisione sulla persona e su quello che
faceva piuttosto che sui contenuti del referendum.
Una parte importante di italiani si sono schierati contro
il referendum per essere contro Renzi. Tra questi anche un
po' di gualdesi offesi da questa scelta del presidente. D'altra parte l'azienda visitata si è
ben guardata dal fare quello
che ha fatto qualche altro imprenditore. L'azienda Ferrarini,
anch'essa oggetto di visita del
premier, ha scritto a tutti i dipendenti per invitarli a sostenere il sì al referendum. È stata
consequenziale rispetto ai discorsi fatti con il presidente, ha
scommesso sul cambiamento
ed ha affrontato a viso aperto il
confronto elettorale (e le polemiche che ne sono seguite).
La Ferrarini, che se non sbaglio
fa prosciutti, ha dichiarato di
condividere le scelte dell'uomo
che aveva ospitato poco prima
in un gigantesco spot e ha invitato le centinaia di dipendenti
a fare altrettanto. La nostra invece se n'è stata al suo posto in
tranquillità incassando senza...
spendere.
Il conto lo ha pagato comunque il governo e, soprattutto,
il Paese che ha qualche soldo
in meno e qualche problema
in più.

Relazione del Presidente;
Bilancio consuntivo 2016 e situazione contabile;
Fruizione dei beni della Comunanza Agraria;
Proposte per Legnatico 2017/2018 e Pascolo montano;
Presentazione della Consulta della Associazioni;
Revisione dello Statuto dell’Ente;
Aggiornamento e sviluppi problematica Rocchetta;
Nuova Sede dell’Ente;
Tesseramento 2017;
Varie ed eventuali;
Per l’importanza degli argomenti che saranno trattati,
il contributo di tutti è fondamentale per il buon proseguo
del cammino che abbiamo iniziato insieme.
Tutti sono invitati a non mancare.
		
		

Il Presidente
Nadia Monacelli

Chiesa di Santa Maria del Piano

Concessa ai Copti

Il vicario foraneo don Fran- zioni liturgiche.
co Berrettini ha dato notizia
che dalla compagnia dei
Preti di Gualdo Tadino, la
chiesa del santuario della
Madonna del Piano è stata
concessa in uso e sarà officiata dai Cristiani copto
ortodossi. La decisione è
stata presa perché a seguito delle scosse di terremoto
di quest’anno è diventata
inagibile la chiesa di Santa Margherita che era stata
concessa ai “fratelli copti”,
in gran parte di origine egiziana, per i loro usi liturgici
e per i riti della loro confessione cristiana. La chiesa
era frequentato da diversi
fedeli residenti nel territorio
gualdese, ma anche in quelli viciniori, sia dell’Umbria
che delle Marche tanto che
ogni due settimane arrivava
un sacerdote per le celebra-

L’edificio, ubicato nella
piazza omonima ai margini
del centro storico, è l’unica
testimonianza del grande
complesso monastico della zona dopo che tutte le
costruzioni annesse sono
state abbattute e sull’area
è stato costruito un grande
edificio che avrebbe dovuto
essere utilizzato per civili
abitazioni, uffici e negozi
con una operazione rimasta incompiuta e gli edifici
vuoti ed inutilizzati. Con la
decisione della Compagnia
dei Preti la chiesa della
Madonna del Piano verrà
officiata normalmente dai
Copti, ma anche i fedeli
gualdesi potranno utilizzarla nelle feste tradizionali,
come quelle di Sant’Anna
e della “Venuta” del 10 dicembre.
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Il parere dell'esperto

Accademia dei Romiti

Un decennio di intensa attività Usi civici e territorio
di Valerio Anderlini

Gli aderenti all’Accademia dei
Romiti si sono ritrovati sabato
17 dicembre in una conviviale
per tirare un consuntivo su dieci anni di attività del sodalizio,
ammettere
all’associazione
nuovi accademici e stilare programmi di attività futura.
Dopo la relazione del Rettore
prof. Pierluigi Gioia, che ha
fatto una carrellata sulle iniziative che hanno caratterizzato
questo decennio del sodalizio
ed a difficoltà contingenti, con
specifico riferimento alle recenti attività in campo editoriale, l’amministratore Gianfranco Materazzi ha presentato una
bozza di bilancio di previsione

per il 1917 e sono stati quindi
accettate alla unanimità le adesioni all’Accademia di tre nuovi soci: il prof. Johannes Den
Biesen (uno studioso olandese
abitante a Pieve di Compresseto), Marco Matarazzi di Nocera Umbra e Sauro Vitali, protagonista delle vicende per la
difesa del Rio Fergia.
È
seguita
un’articolata
discussione sulle attività in
programma con interventi
mirati in particolare del Dottor Carlo Catanossi, l’ingegner
Luciano Meccoli, il dottor Daniele Amoni, e la professoressa
Caterina Calabresi, che hanno
spaziato dalla pubblicazione

di Fabrizio Marinelli *

del giornale (non più
strumento informativo in
rapporto con più rapidi
mezzi di informazione,
ma strumento di approfondimento e formazione
culturale) alla partecipazione dell’Accademia al
programma del Festival
del Rinascimento, ad
iniziative di possibile
collaborazione con il Liceo Casimiri, al Decimo
concorso letterario organizzato in collaborazione
con la Pro Tadino.
A conclusione del 2016,
ma pubblicazione, il libro di
infine, l’Accademia ha dato
poesie Tramonto del prof. Caralle stampe la sua quarantesilo Scatena.

Scuola dell'infanzia di San Rocco

Davvero un bello spettacolo di Natale
Una bella manifestazione natalizia si è svolta nella chiesa del quartiere San Rocco,
Santa Maria madre di Dio,
di fronte ad un pubblico attento ed emozionato. Protagonisti sono stati i bambini
della scuola d’infanzia di
San Rocco; simili ad angeli
in cammino hanno percorso
la navata centrale e accompagnati da una musica soave,
i più grandi hanno composto
il puzzle della Natività, da
loro dipinto, per poi, posizionarsi sui gradini dell’altare.
A seguire un altro gruppo di
alunni ha deposto le lettere,
o meglio tante pagine scritte,
con i sentimenti della pace
e della solidarietà. Queste
pagine ci ricordano che anche le vicende più difficili e
amare del presente, posso-

no mutare in collaborazione
e gioia, per vivere in armonia
superando barriere e difficoltà.
Infine i bambini più piccoli
hanno posto ai piedi del Dio
Bambino un piccolo cuore,
segno d’amore e tenerezza. Il

coro dei piccoli angeli ha intonato canti natalizi con la consueta freschezza e allegria che
rende speciale e unica la festa
che viene. Il sindaco della nostra città ha manifestato viva
soddisfazione per la dolcezza

e la spontaneità dei piccoli
coristi.
I genitori si sono complimentatati con le insegnanti ed il
personale ATA per aver contribuito al buon esito della
manifestazione.

Istituto Bambin Gesù

La recita di Natale

Sabato 16 dicembre presso il teatro dell’Istituto Bambin Gesù, in un clima di serenità si è svolta la tradizionale recita natalizia che ha visto coinvolti gli alunni
della scuola d’infanzia. Sotto la guida delle loro insegnanti gli alunni hanno interpretato, con la loro sincerità ed innocenza, la Natività di fronte ad un gremito
pubblico. Lo spettacolo, dove i protagonisti sono stati
gli alunni dell’ultimo anno, ha preso avvio con una dolce danza di fiocchi di neve dove la nostra città fatta a cuore faceva da sfondo. In un secondo momento si è tornati indietro nel tempo, con la rappresentazione di una famiglia del passato la notte di Natale,
dove sono stati messi in evidenza i valori e le tradizioni di una volta. Per ultimo il sipario si è aperto sulla rappresentazione della
Natività, dove abiti e particolari hanno fatto da protagonisti. In seguito tutti i bambini, quelli della sezione primavera e quelli
delle tre classi della scuola d’infanzia hanno intrattenuto il pubblico con originali canti natalizi in italiano e in inglese. Numerosi
e calorosi applausi hanno ricevuto i bambini per aver reso questo Natale ancora più speciale.

Gli usi civici sono un istituto giuridico assai complesso
e delicato, che può apparire eccentrico alla mentalità
dell’uomo moderno, abituato ad una concezione della
proprietà schiettamente individuale e sostanzialmente
egoista. A mio avviso, ed ho
la presunzione di non essere
il solo, la loro abolizione ed
anche il loro ridimensionamento sarebbe una jattura
per tutti coloro che hanno a
cuore le loro montagne e le
loro colline e sanno trovare
nella storia, nella natura, nella solidarietà, nel territorio il
fondamento del loro vivere
insieme, della loro identità,
della loro appartenenza ad
una comunità.
Gli usi civici nascono in seguito alle leggi eversive della feudalità che attribuiscono
ampie parti dei demani feudali, sottratte ai baroni, ai
cittadini dei comuni perché
possano trarne utilità fondamentali come pascolare
le pecore o tagliare la legna
nei boschi, in maniera compatibile con il mantenimento
dello stesso per gli inverni
a venire. La legge 1766 del
1927, che regola attualmente
la materia, stabilisce regole quali “imprescrittibilità”,
la “incommerciabilità” e la
non “usucapibilità” e la non
disponibilità degli stessi proprio ad evitarne la dispersione. Si tratta di una proprietà
collettiva assai diffusa, specialmente nella montagna, e
che se da un lato può avere
perso la utilità economica,
dall’altro ne ha acquistata
una nuova consistente nella
tutela, dell’ambiente e del
paesaggio. Un cambiamento significativo che adegua

un istituto antico al mondo
moderno e che è stato più
volte sottolineato, in modo
autorevole, sia dalla Corte Costituzionale, sia dalla
Corte di Cassazione. La legislazione vigente in materia
può essere indubbiamente
migliorata nel senso di una
valorizzazione di tali beni in
modo da difendere il significato identitario che essi rappresentano all’interno delle
Comunità, un legame forte
con il territorio che è un legame in cui la trama della
natura si intreccia con l’ordito della Storia. Peraltro,
non è affatto vero che non
si sa bene dove gli usi civici si trovino perché c’è un
Giudice, il Commissario agli
usi civici il quale ha proprio
il compito di segnare i loro
confini e la loro estensione
quando le verifiche demaniali presentino incertezze e
dubbi. In conclusione gli usi
civici rappresentano un importante argine all’utilizzo
indiscriminato del territorio
e dimostrano come la grande
bellezza dei nostri Appennini sia frutto della natura ed
insieme del lavoro dell’uomo, di quel lavoro cupo e
disperato dei contadini di
cui ci narra Ignazio Silone
in Fontamara. Ma la terra
su cui viviamo non ci è stata data in eredità dai nostri
nonni, bensì ci è stata data
in prestito dai nostri nipoti, e
ad essi dobbiamo restituirla
in condizioni almeno uguali
a quelle in cui l’abbiamo trovata. Gli usi civici stanno lì a
ricordarci questa verità.
* docente di diritto amministrativo presso l'Università
dell'Aquila

L’angolo di Anna
a cura di Anna Lucarelli

Fettine alla Bismarck
Ingredienti per quattro persone:
Quattro fettine di vitello, due uova, succo di limone,
olio e sale.
Cuocete le fettine da una sola parte, toglietele dalla
padella e nella stessa fateci la frittata con aggiunta del
succo di mezzo limone; togliete la frittata e rimettete
nella padella la carne dalla parte non cotta, spargendo
sopra ogni fettina un po’ di frittata e terminare la cottura.
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In piena attività i due teatri gualdesi

Pienone per la Trionfera e Giubilei

Che sorprese! Dopo il Rinascimento al "Don Bosco", spopola Dante al Talìa.
Gaia Trionfera: «Suonare di fronte al pubblico di casa mi ha dato tanta energia»
di Pierluigi Gioia

La cultura (con la C maiuscola)
torna a Gualdo Tadino e sembra andare a genio ai gualdesi.
Questa la prima impressione
dopo gli spettacoli, ben quattro, che sono andati in scena
nei due teatri gualdesi, il “Don
Bosco” e l’appena ristrutturato “Talia”. Ad onore del vero,
tutti spettacoli ad ingresso libero, ma è comunque una bella
soddisfazione. Del successo
(inatteso) della sessione inaugurale del Festival del Rinascimento, lo scorso 16 dicembre,
si parla nel riquadro qui sotto.
Ma grande successo ha avuto
anche Il suono di Dante, andato in scena il 20 dicembre
al Talia, con una originalissima lettura drammatizzata di
alcuni passi dell’Inferno e del
Paradiso da parte di Francesco
Maccarinelli e Silvia Siravo,
giovani attori già allievi del
compianto Giorgio Albertazzi,
con il quale lavorarono nella
splendida edizione gualdese
del Re Lear: oltre due terzi del
teatro riempito, per la soddisfazione di Michele Storelli,
presidente dell’associazione
culturale Capezza – organizzatrice della serata – e di Daniele
Gelsi. Teatro Talia quasi completamente pieno anche per il
concerto di Mauro Giubilei,
nella serata del 27 dicembre. Il
cantautore gualdese, di fronte
ad un pubblico di amici e conoscenti – ma non solo… - ha
presentato un’antologia delle
sue tante (“forse troppe” ha
commentato con modestia durante lo spettacolo) canzoni da

lui scritte nel corso della sua
quarantennale carriera. Una serata che Giubilei ha inteso dedicare alla memoria di sua madre, recentemente scomparsa;
una donna che, a Gualdo Tadino, ha allevato un paio di generazioni di pianisti. Proprio in
suo onore, Mauro ha scelto una
ventina di canzoni tutte accomunate dall’essere state ispirate da una figura femminile, una
delle tante con cui il cantautore
è venuto in contatto e che gli
hanno ispirato quelle sensazioni e quei sentimenti che egli, di
getto – come ha confessato nel
corso dello spettacolo – schizza
velocemente sulla carta, come
testi di canzoni. Canzoni intense, prima fra tutte Marianna,
dedicata alla memoria di un’allieva di Giubilei morta a causa
di quello che oggi definiremmo
“un pirata della strada”, e che
ha fatto venire gli occhi lucidi
ad almeno un terzo degli spettatori. Canzoni coinvolgenti,
come la finale Anais, dedicata
alla sua attuale compagna, che
ha chiuso in bellezza la serata.
Canzoni intense, eseguite con
l’accompagnamento della chitarra, del pianoforte o della tastiera, grazie alla collaborazione di musicisti amici, fra i quali
la pianista gualdese Alessandra
Carlotti. Spettacolo ovviamente di beneficenza, con le offerte
raccolte all’ingresso devolute a
favore dell’EASP.
Teatro Talia gremitissimo la
serata successiva, con il concerto di Gaia Trionfera, al
violino, e Alessandro Viale,

al pianoforte. Un attesissimo
ritorno della violinista gualdese nella sua città, dopo il
breve concerto del luglio del
2015. In programma, con l’abilissimo accompagnamento
(da protagonista) del maestro
Viale ("bravissimo e sempre
preparatissimo" dice di lui
Gaia), uno Scherzo di Brahms,
la Sonata KV304 di Mozart,
le Danze popolari rumene di
Bela Bartók, tre Salon pièces
di Vieuxtemps, il Notturno e
Tarantella di Szymanosky…
Un ritorno davvero trionfale,
anzi… Trionfera, con il Talia
davvero colmo nei suoi 150
posti. «Suonare al Talia» mi
racconta Gaia il giorno dopo
«mi ha dato una grande carica ed energia; il calore umano
che trapelava dal pubblico mi
ha accompagnata per tutta l’esibizione con grande dolcezza.
Nonostante sia ‘emigrata’ in
giovanissima età, provo un forte attaccamento alle mie radici
e alle persone che hanno fatto
parte della mia crescita personale; ieri ho visto molti volti
familiari e persone a cui sono
profondamente affezionata, e
questo mi ha riempito di gioia!
Non avrei saputo trovare occasione migliore per chiudere in
bellezza quest’anno intensissimo ma pieno di novità»
Ma a Gualdo Tadino, città che
un tempo aveva addirittura una
stagione lirica, forse si sono un
po’ perse le usanze tipiche dei
teatri ed è per questo che, dopo
l’applauditissimo spettacolo, si
è consumato un simpaticissimo

equivoco fra Gaia, Alessandro
e il pubblico, che non ha richiamato sul palco per la terza
volta i musicisti, come solitamente si fa per strappar loro
un ulteriore bis. «Finito il concerto» racconta Gaia «avendo
molto freddo nei camerini, ci
eravamo rivestiti velocemente ed eravamo rimasti un attimo male per la debolezza del
pubblico che non ci aveva richiamati in sala. Quando, poi,
un amico è venuto a dirci che
tutti erano rimasti seduti a luci
accese ‘in una silenziosa protesta’, ci siamo rivestiti in velocità e siamo saltatati di nuovo
in scena, prendendo la cosa
con simpatia e tenerezza verso un pubblico cosi attaccato.
Dopo una bella risata liberatoria da parte di tutti abbiamo
regalato un ultimo pezzo, ottenendo il risultato desiderato
con il pubblico più caldo del
2016»
E per il 2017? Quali fatiche attendono Gaia? «Il 2017 si prevede un anno bollente» spiega
Gaia «Dopo il successo di questa settimana con ‘LGT young
soloists’, sarò impegnata già
dai primi giorni di gennaio
nella registrazione di un CD
per Sony e a febbraio inizierà
la prima tappa del tour in Israele, a Tel Aviv e Gerusalemme.
Tenterò anche un paio di concorsi internazionali… Come
l’anno scorso, sarò in stagione
a Roma con Robert McDuffie
in aprile e in giugno, poi di
nuovo al tempietto a Roma e
in novembre, a Milano, per la

Nelle foto, in alto Alessandro Viale e Gaia Trionfera durante il concerto. In basso, Mauro Giubilei durante l'ultimo
brano del suo spettacolo.
società italiana dei concerti,
terrò un recital all’Auditorium
Gaber sito nel grattacielo Pirelli. Vorrei aggiungere che quello
che si è sentito ieri sera è solo
la punta dell’iceberg, perché
dietro ci sono mesi, anzi anni
di lavoro, sei/otto ore al giorno
di studio individuale, lezioni
bisettimanali e una pazienza
infinita ... Per questo vorrei
ringraziare soprattutto la prof.
ssa Dora Schwarzberg, il mio
mentore, la mia guida, la mia
insegnante, che mi supporta e

sopporta ogni settimana, tirando fuori il meglio di me...»
Be', allora, in bocca al lupo,
Gaia, per i tuoi prossimi impegni. Ti auguriamo di diventare più famosa di Hilary Hahn
(uno dei mostri sacri del violino ndA) e, soprattutto un bel
contratto con qualche casetta
discografica, anche piccolina... non so... tipo la Deutsche
Grammophon...
«Cosette da nulla, insomma.
Crepi il lupo. Grazie e a presto!»
Ci contiamo.

Festival del Rinascimento

L'inizio fa ben sperare
Venerdì 16 dicembre, presso il cinema teatro Don Bosco, si è
aperto progetto triennale “Il Rinascimento Eclettico di Gualdo
Tadino” e, contemporaneamente, la stagione artistica 2016/17
del teatro Don Bosco. con il concerto inaugurale “Amor sacro,
amor profano”, eseguito dal gruppo vocale “Armoniosoincanto” diretto dal maestro Franco Radicchia. Soddisfazione ed
apprezzamenti da parte del numeroso pubblico presente che è
stato coinvolto dalla particolare atmosfera creata dalla purezza vocale dell’ensemble, quanto più possibile vicina ai canoni
interpretativi della musica medioevale e rinascimentale.
Particolarmente soddisfatto il dottor Umberto Balloni, presidente dell’associazione Educare alla Vita Buona che, insieme
a UniGualdo, Arte e Dintorni, Accademia dei Romiti e all’Istituto Casimiri, ha organizzato la manifestazione, con il patrocinio del Comune di Gualdo Tadino. “Con il direttore artistico
Marco Jacoviello abbiamo condiviso la scelta di percorrere
per questa rassegna una strada di alta qualità. Una decisione
non semplice perché presentava soprattutto l’incognita della
risposta del pubblico. Invece, per un concerto che solitamente non si tiene nei teatri, come ha evidenziato in apertura il
maestro Radicchia, e che comunque è rivolto ad un pubblico
selezionato, abbiamo avuto un riscontro molto positivo che ci
conferma come la strada intrapresa sia quella giusta.”
Alla serata di venerdì seguiranno altre pièces teatrali classiche come “L’Avaro” di Molière e la “Mandragola” di Niccolò
Machiavelli, portate in scena dalla compagnia “Al Castello”
di Foligno, “La dodicesima notte” di William Shakespeare, a
cura della compagnia “Arte e Dintorni”, e “U-topia” di Thomas More, a cura del Laboratorio di Drammaturgia dell’Istituto Casimiri, per una stagione che si concluderà a metà
agosto 2017. Di altrettanto spessore sarà il programma convegnistico “Simposium”, una serie di incontri e conferenze, con
la partecipazione di illustri relatori.
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Politiche sociali

Un progetto contro la povertà
di Riccardo Serroni

“Sostegno alle situazioni di
povertà”: è questo il titolo di
un progetto promosso dalla
Fondazione della Cassa di Risparmio di Perugia e presentato
presso la sede della Fondazione a Perugia in corso Vannucci
mercoledì 21 dicembre. Il progetto è già stato sperimentato a
Gubbio nel periodo 2013/1016
e, visti i risultati positivi, viene
esteso ai comuni di Gualdo Tadino e Castiglion del Lago con
il coinvolgimento delle amministrazioni comunali e delle
associazioni di volontariato. È
un programma triennale e prevede aiuti concreti alle famiglie
in difficoltà contribuendo al
pagamento degli affitti e delle
utenze (luce, gas, acqua). Non
si esclude anche la possibilità
di estendere l’aiuto anche in altre forme come borse di lavoro
e voucher a chi non ha una occupazione. In tal modo i contributi erogati si tramuterebbero
in opportunità lavorativa per
chi è in difficoltà. A presiedere
la conferenza stampa è stato il
presidente della Fondazione
Giampiero Bianconi. Nel suo
intervento ha colto il succo
dell’iniziativa. Bianconi è un
imprenditore e non è un caso

Promosso dalla
Fondazione Cassa di
Risparmio di Perugia
in collaborazione con
i comuni di Gualdo
Tadino, Gubbio e
Castiglion del Lago
e le associazioni di
volontariato
che il progetto parta da chi è
in prima linea nei problemi del
lavoro: “La crisi che investe le
aziende la subiscono soprattutto i lavoratori- ha detto- Oggi
c’è troppa gente distratta in
un momento particolare in cui
la povertà la fa da padrona”.
Fondamentale è il coinvolgimento delle associazioni che
più di tutte hanno il polso della
situazione e che sono le più accreditate a garantire al progetto
l’efficienza necessaria (“perché
le risorse sono sempre di meno
e vanno spese bene”) e l’equità.
Ci si augura che questa forma
di solidarietà si estenda a macchia d’olio: “Ora i Comuni interessati dai contributi sono treha detto Bianconi- ma ci auguriamo di poter proseguire su

questa strada e di riuscire non
solo a perfezionare il progetto
ma anche a coinvolgere altri
comuni, così da poter offrire
non solo un aiuto concreto ma
anche un sostegno emotivo alle
persone che ne hanno bisogno”.
Il progetto embrionale, come
abbiamo detto, è stato sperimentato a Gubbio e la vicepresidente della Fondazione
Cristina Colajacovo ha spiegato, dati alla mano, i punti di
eccellenza dell’esperienza: “ A
Gubbio – ha detto – tra il 2013
e il 2016 sono stati erogati fondi per 680mila euro distribuiti
a 2146 persone, di cui il 54%
italiani e il 46% stranieri. Le
famiglie che hanno usufruito
del sostengo sono state 1.178,
vale a dire il 10% delle famiglie eugubine. Crediamo che
il risultato ottenuto sia molto
significativo, anche grazie al
meccanismo di richiesta ed
erogazione degli aiuti, che supera gli ostacoli burocratici ed
offre una risposta immediata
alle famiglie in situazione di
emergenza”.
L’accordo è stato ufficialmente
sottoscritto dalla Fondazione,
dai sindaci dei Comuni e dai
rappresentanti delle associazio-

ni di volontariato
che operano nei comuni suddetti: “Le
intese - ha spiegato
il Segretario Generale della Fondazione, Fabrizio
Stazi- hanno una
durata dal 1 gennaio al 31 dicembre
2017, ma potranno
essere rinnovate
annualmente fino
al 2019 in partenariato con le
rispettive amministrazioni comunali e prevedendo anche la
possibilità di coinvolgimento
di altre associazioni o privati
interessati ad offrire il proprio
contributo, che andrebbe così
ad incrementare il plafond di
risorse già disponibili”.
Risorse che sono importanti.
Ammontano a 270 mila euro.
La Fondazione ha messo sul
piatto 180 mila euro. Gli altri
euro li metteranno i tre comuni e le associazioni aderenti (la
Caritas diocesana e il Cesvol di
Gubbio; il Centro di Volontariato sociale della Caritas diocesana di Gualdo Tadino; la Caritas
diocesana, il Cesvol, il Centro
socio culturale “L’incontro” e
l’Associazione Confraternita di
Misericordia di Castiglione del
Lago).
Soddisfatti i sindaci. Per Filippo Stirati (Gubbio) “I comuni
continuano a rappresentare un
punto di riferimento per i cittadini. Questo è un progetto importante nel merito e nella organizzazione perché coinvolge
in un principio di sussidiarietà
diversi soggetti combinando insieme diverse esperienze e diverse sensibilità. E questo è un
valore aggiunto”. Per Massimiliano Presciutti (Gualdo Tadino) “Non si tratta soltanto di
un aiuto economico ma anche
di un segnale importante di un
riscatto sociale. La speranza è
di riuscire nel tempo a costruire
una rete di comuni che possano
dare una speranza di riscatto”.
Per Sergio Batini (Castiglion
del Lago) si tratta di “una ini-

ziativa che colma un vuoto che
le amministrazioni comunali,
da sole, non riuscirebbero a coprire”.
Le modalità dei contributi
Come funzionerà operativamente l’erogazione dei contributi? Chi ne avrà diritto? Per
quanto tempo? In ogni comune
verrà istituita una commissione
composta da rappresentati dei
soggetti promotori del progetto.
In ciascun comune viene istituito un Fondo. Potranno fare
domanda per avere contributi
le famiglie con un reddito ISEE
non superiore a 7mila euro. La
domanda dovrà essere accompagnata dalle bollette delle
utenze relative a servizi idrici
integrati, gas per uso domestico
ed energia elettrica intestate al
richiedente o comunque riferibile ad una utenza intestata ad
altro soggetto facente parte del
nucleo familiare. Stessa cosa
vale per il contratto di locazione ad uso abitativo, che deve
essere intestato al richiedente o
ad altro membro della famiglia.
Sarà l’apposita Commissione
a stabilire i destinatari e l’entità dei contributi sulla base di

una fase istruttoria condotta dai
Servizi sociali del Comune, i
quali formuleranno la richiesta
di contributo dopo aver analizzato la documentazione presentata da ciascun richiedente. Il
contributo non potrà superare
gli 800 euro annuali per ciascun nucleo familiare e sarà
erogato mensilmente per un
periodo di tempo non superiore
a tre mesi. Verrà garantito fino
all’esaurimento delle risorse disponibili nel fondo. È prevista
la possibilità di riproporre una
nuova richiesta, che sarà sottoposta a nuovo iter istruttorio.
Saranno esclusi dal contributo
i beneficiari del SIA o coloro
che ne abbiano fatto richiesta
fino a verifica dell’eventuale accoglimento. Il SIA è una
sigla che sta per Sostegno per
l’Inclusione Attiva che è una
misura di contrasto alla povertà
che prevede l’erogazione di un
beneficio economico alle famiglie in condizioni economiche
disagiate nelle quali almeno
un componente sia minorenne
oppure sia presente un figlio
disabile o una donna in stato di
gravidanza accertata.

Nelle foto, in alto destra il sindaco Presciutti con Paola Scoppolini,
del Cvs, firmano il patto; in basso, a sinistra, da sinistra Fabrizio
Stazi, Giampiero Bianconi e Cristina Colajacovo.
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Come faccio a trovare lavoro?

Rifiuti solidi urbani
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Raccolta differenziata al 66%

Gualdo Tadino è ben oltre la quota 60% fissata dalla Regione Umbria
di Riccardo Serroni

“Come faccio a trovare lavoro, a chi posso rivolgermi?”.
Il dramma che moltissime famiglie stanno vivendo oggi ha un
effetto su di te quando lo vivi ai margini, lo leggi sui giornali,
lo ascolti dalla televisione. Ne ha un altro quando lo sfiori di
persona, quando chi è in difficoltà chiede a te personalmente
un aiuto, un consiglio, un’indicazione per come uscire da un
tunnel infinito.
Prova all’ufficio di collocamento:
“Ci sono andato, mi sono iscritto, ma non mi hanno mai chiamato”.
Oggi le aziende seguono la via telematica. Prova con internet:
“Mi sono iscritto, ho inviato tanti curriculum, ma nessuno mi
ha chiamato”.
Mastichi amaro perché è come se fossi all’angolo incalzato e
pressato e non sai come uscirne.
“Nessuno ti aiuta, nessuno ti viene incontro. Come faccio ad
andare avanti? Una moglie che non lavora, un figlio che fa
soltanto lavoretti saltuari di qua e di là. Bisogna mangiare,
bisogna pagare le bollette…come faccio ad andare avanti?”
Che gli dici? Come lo rassereni? Il viaggio in macchina, con
quel ritornello che ti martella, sembra essere ancora più lungo
e mentre ascolti e cerchi una risposta difficile da trovare, il
pensiero spazia, cento riflessioni frullano nella tua testa.
Chi dovrebbe dare una risposta esauriente ed efficace? C’è
un solo soggetto deputato. Il diritto al lavoro, ad una vita dignitosa, è sancito dalla Costituzione. Ed il soggetto deputato a far rispettare la Costituzione è la politica nelle sue varie
espressioni: il governo nazionale, il governo regionale, il governo comunale. Governi guidati o sostenuti, in molti casi,
dalla sinistra o da una parte di quella che ancora ha l’orgoglio
di chiamarsi sinistra. Ma per essere effettivamente di sinistra
bisogna produrre fatti ed azioni che siano conformi a quella
identità che rivendichi. Fatti ed azioni che vadano a favore ed
a sostegno prima di tutto dei più deboli, dei più indifesi, di chi
è maggiormente in difficoltà, di chi in questo momento chiede
a me una risposta che non so dare perché non ho gli strumenti per darla. Non si può delegare alla Caritas ed alla chiesa
cattolica una sensibilità che prima di tutto dovrebbe investire, travolgere come un tornado sentimentale chi amministra
la cosa pubblica. Qualche “benpensante” potrebbe obiettare:
“Va beh, è il solito straniero. Meglio che se ne torni da dove
è venuto”. Per me non cambierebbe nulla perché una persona
in difficoltà è comunque una persona in difficoltà, indipendentemente dalla sua provenienza. Ma anche il benpensante non
avrebbe di che mettersi il cuore in pace perché chi mi chiede
aiuto è italianissimo.
Eppure la politica, di sinistra o di centro sinistra, se volete, va
in senso contrario. Il governo Letta, nel 2014, aveva introdotto il contributo di solidarietà, un prelievo dalle pensioni d’oro
(circa 30 mila pensionati con pensioni oltre i 90 mila euro
lordi annui con taglio del 6% fino a 130 mila euro; del 12%
per le pensioni fino a 195 mila euro e del 18% per le pensioni
superiori). La Corte Costituzionale l’aveva ritenuto giustificato nel periodo di crisi che stiamo vivendo. Sembra che nella
legge di bilancio per il 2017 sia scomparso perché la situazione economica starebbe migliorando. Ma dove vivono?

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

L’estensione della raccolta differenziata porta
a porta ad altre frazioni
periferiche e l’organizzazione della raccolta
di prossimità nelle frazioni più isolate (Grello, Morano, Caprara,
Biagetto, Busche e San
Lorenzo) ha favorito
il raggiungimento di
una elevata quota differenziata al 66% che
ha avuto l’encomio ufficiale
(è scritto nero su bianco in una
delibera) dalla Regione, unitamente al comune di Umbertide
(bacchettati, al contrario, altri
comuni, tra i quali Gubbio).
Grazie a Gualdo Tadino e Umbertide la differenziata nell’Ati
1 ha fatto notevoli passi avanti
in termini percentuali. Certo,
non bisogna fermarsi perché
per il prossimo anno la Regione ha alzato l’asticella al 65%.
Ecco perché, da parte di Esa,
vengono studiate altre strategie. Ne parliamo diffusamente
con Salvatore Zenobi, membro
del consiglio di amministrazione dell’azienda gualdese.
L’Umbria è stata scossa in queste ultime settimane dallo scandalo Gesenu (Gestione Servizi
Nettezza Urbana). L’operazione congiunta del Corpo Forestale dello Stato (a seguito di
una denuncia nel 2013) e della
Guardia di Finanza (“Spazzatura d’oro connection”) ha accertato vari reati “dall’ associazione a delinquere, al traffico
illecito di rifiuti, inquinamento
ambientale, truffa aggravata ai
danni di enti pubblici, frode
nel commercio e nelle pubbliche forniture, violazione alle

prescrizioni ambientali, frode
fiscale attraverso false fatturazioni. I profitti illeciti ammonterebbero a 27 milioni di euro.
Tra le vittime anche i comuni
dell’Ati 2. (area Trasimeno,
Perugia, Marsciano Todi).
Dove vanno i nostri rifiuti
L’Esa conferisce tutt’ora negli
impianti di Gesenu a Ponte Rio
soltanto i rifiuti misti perché
non esistono alternative. Fino
al novembre 2015 vi conferiva anche l’organico. Da quella
data, anche su indicazione della Gesenu stessa che aveva la
discarica ormai esaurita, sono
state cercate strade alternative.
Una parte dell’organico viene
inviato alla VUS (Valle Umbra
Sud) di Foligno che ha un impianto di compostaggio certificato per trasformare l’organico
in concime. Il resto, tramite
un’agenzia marchigiana, viene
inviato ad un impianto di compostaggio nei pressi di Ascoli
Piceno, anche questo certificato. Con il conferimento nei
nuovi impianti è cambiato il sistema di raccolta dei pannolini
e pannoloni. Gesenu li accettava insieme all’umido. Gli altri
impianti, invece, non li vogliono, per cui vengono messi con
il misto (su richiesta all’Esa si
può ottenere la raccolta anche
in un giorno infrasettimanale).
Novità anche per i rifiuti derivati dallo spazzamento stradale. Vengono conferiti ad un impianto di Terni che li riutilizza
per fabbricare gli inerti per le
strade.

La carta, la plastica, il vetro
e le latte sono conferite all’azienda gualdese Viventi che, a
sua volta, fa una accurata selezione per inviarli a vari centri
di riciclaggio. Gli ingombranti
sono ancora all’isola ecologica in attesa di una quantità
adeguata. Si sta cercando l’impianto più adatto per lo smaltimento. Stessa cosa dicasi per
gli inerti. Verde e legno, infine,
vanno al consorzio Rilegno
di Cesenatico. Il conferimento della differenziata alle ditte
specializzate per il riciclaggio
consente di raggiungere un duplice obiettivo. Da una parte
permette di risparmiare soldi
sul conferimento del misto e
di aumentare la percentuale
della differenziata; dall’altra fa
sì che entri qualche euro nelle
casse dell’azienda (ad esempio dalla plastica si ricava dai
120 ai 130 euro a tonnellata).
Denari che vanno a bilancio e,
quindi, diminuiscono, anche se
di poco, il costo del servizio e
la bolletta dei cittadini.
Il centro di riuso
L’ultima sfida di Esa è il centro
di riuso; è stato presentato un
progetto, insieme ai comuni di
Sigillo e Fossato di Vico, aderendo ad un bando della Regione che prevede la copertura del
70% dei costi. Il centro sorgerà
in uno spazio adiacente all’isola ecologica e raccoglierà
oggetti ancora utilizzabili che,
attualmente, vanno in discarica. Conferendoli al centro di
riuso possono essere riutiliz-

zati da chi ne han
bisogno e se li può
portare a casa a un
prezzo simbolico. Il
Sindaco su facebok
ha annunciato che
il progetto è stato
finanziato e quindi
il centro si farà; sarà
presso l’Esa e sarà
sostanzialmente un
deposito di oggetti
usati ma ancora utilizzabili. Chi vorrà disfarsene,
invece di gettarli in discarica, li
potrà depositare presso il centro di riuso e, molto probabilmente, arriverà qualcuno che,
per un prezzo simbolico, se lo
porterà a casa (giocattoli, elettrodomestici e quant’altro). Il
centro avrà, quindi, anche una
valenza sociale e produrrà due
vantaggi: uno per il cittadino
che avrà a disposizione un oggetto che gli serve prendendolo
quasi gratis; due per il servizio rifiuti perché riutilizzando
gli oggetti si avrà un rifiuto in
meno da conferire in discarica
e quindi si risparmierà sul servizio.
Che fine ha fatto il bando?
Come si ricorderà nel luglio
2015 l’Ati 1 ha emesso un
bando di gara per l’affidamento a un unico soggetto del
servizio di raccolta e gestione
rifiuti. Le aziende potevano
consorziarsi per rispondere
ai requisiti previsti dal bando.
Esa prima era stata accolta
in un consorzio, poi, all’ultimo, è stata esclusa e non ha
avuto più tempo per organizzarsi con un altro consorzio.
Ha fatto ricorso ma il Tar lo
ha giudicato non ammissibile. Comunque al momento il
bando è fermo, non ha fatto
passi in avanti. La vicenda
giudiziaria in cui è coinvolta la Gesenu è possibile che
induca l’Ati 1 a ricominciare
tutto dall’inizio.

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

331.8763292 - 338.1010044
V. Flaminia - GUALDO TADINO
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Le occasioni perdute

Il concorso internazionale della ceramica
di Valerio Anderlini

Nel numero di ottobre abbiamo
presentato una storia dell’Associazione turistica Pro Tadino, entità che ha costituito per
una generazione un “governo
ombra” della città, con il suo
dinamismo, le sue idee, le sue
iniziative su spazi culturali in
cui la politica latitava e oggi
sta tentando di recuperare con
un assessorato alla cultura ed al
turismo, mentre della Pro Tadino, trasformata in Infopoint,
con la fine del volontariato rimane un marchio depositato
del Concorso Internazionale
della Ceramica e un patrimonio
di capolavori di arte ceramica
moderna da musealizzare, prima che vada in malora, per il
resto roba di archivio. Ripercorriamo la storia della manifestazione che la città non ha saputo apprezzare e tenere come
una bandiera, mentre diventava
oggetto di altri appetiti.
Nel 1959 con il rinnovo del

Consiglio che portò alla presidenza Costantino Fedi, affiancato da Raffaele Meccoli
(Vice), Giovanni Pascucci,
Angelo Pascucci, Mario Travaglia, Alfeo Panunzi, Mario
Confidati, nacque il Concorso
della Ceramica. In occasione
di un Convegno di Dirigenti delle Casse di Risparmio la
Pro Tadino bandì un Concorso
della Ceramica sul tema “Il
risparmio”; vinse il tifernate
Massimo Baldelli (davanti al
faentino Tino Bernabé ed ai
fiorentini Mario Casini, Federico Fabbrini, Eono Francioni)
con mortificazione degli oltre
cinquanta gualdesi partecipanti, per la differenza fra le loro
“cose” e quelle di artisti di tutta Italia, mostrando un ritardo
culturale dei locali, tanto che in
seguito se ne ridusse di molto la
partecipazione. Ma, nonostante
l’improvvisazione e il dilettantismo dell’iniziativa, il seme
era stato gettato e, fin dall’inaugurazione della mostra, il prof.
Angelo Pascucci spiazzò tutti
lanciando il tema per l’anno
seguente, il 1960, l’anno delle
Olimpiadi di Roma: “Olimpiade”; il tutto senza valutare i
problemi che comportava l’iniziativa sopranazionale, costi e
difficoltà di natura burocratica
che ne sarebbero derivati per
la inadeguatezza della struttura
della Pro Tadino. Così nacque
il Concorso Internazionale, il
tema favorì una partecipazione

Una iniziativa che la città ha sottovalutato a lungo (non portava
voti) e che si vorrebbe rilanciare
oltre ogni previsione, con più
di 200 opere inviate da tutto
il mondo tranne i paesi oltre
cortina; ed oltre ogni previsione furono le difficoltà organizzative (traduzioni, operazioni
doganali ecc.) con costi che,
al tirar delle somme tre d’anni
più tardi, risultarono iperbolici. La Pro Tadino, dove la sola
conoscenza delle lingue era il
francese appreso dai Salesiani, per il tedesco si affidava al
socio Nello Donati e per l’inglese a un ”americano” di cui
non ricordo il nome, si trovò a
interloquire con tutto il mondo
ricevendo adesioni da ogni parte del globo e, in tempi in cui
non c’era la libera circolazione
delle merci, con avvisi di colli
da sdoganare destinati al Concorso da ogni posto di dogana
(Ventimiglia, Ancona, Chiasso,
Brennero, Roma, Perugia, Napoli).

La Dogana

Ci si affidò a uno spedizioniere
di Ancona; ma la manifestazione non aveva né carattere mercantile (competenza del Ministero del Commercio estero)
né artistico-culturale quindi,
anche se sotto “l’alto patronato
del Presidente della Repubblica”, era una realtà nuova non
classificabile e le operazioni di

dogana si dové improvvisarle
e concordarle a seconda dei
funzionari mancando univocità di direttive. Infatti, mentre
la merce in arrivo per motivi
commerciali è sdoganata pagando i dazi previsti, per merce
destinata a una manifestazione
come il concorso, si improvvisò
la “temporanea importazione”,
pagando cauzioni in rapporto
al valore della merce importata (compreso il materiale di
imballaggio): in ogni posto di
dogana, lo spedizioniere dové
reperire un esperto (con tutte
le incertezze del termine) che,
assistendo all’apertura dei colli
insieme ai doganieri, stabiliva
il valore del contenuto su cui
calcolare la cauzione verbalizzando il tutto con impegno a
regolarizzazione a fine manifestazione, o con importazione
definitiva se la merce restava in
Italia, o con sua riesportazione; una operazione complessa
solo a raccontarla a posteriori,
figurarsi a organizzarla nelle
varie sedi di dogana, anche per
i tempi ristretti, con Commissione giudicatrice e inaugurazione della mostra già fissate,
e che nelle successive edizioni
fu semplificata dallo spedizioniere perugino Utzeri concentrando tutti i colli in arrivo ed
operazioni conseguenti alla
dogana di Perugia.

L’allestimento

Altro problema non previsto fu
la mancanza di spazi adeguati
alla dimensione assunta dal
Concorso, spazi per la mostra
con costose spese di allestimento, e per gli imballaggi da
conservare fino alla chiusura
della mostra, tanto che si traslocò da San Francesco alle
scuole elementari e relativo
cortile, in virtù della bonomia
del Direttore Didattico Rinaldo
Discepoli. L’allestimento della
mostra poi, con i mezzi di cui
disponeva la Pro Tadino, fu
un’altra scommessa: determinante fu la disponibilità di tanti
ragazzi che, nel periodo estivo
per modici compensi, si dedicarono all’iniziativa, su sollecitazione dei maestri Giovanni
Pascucci e Mario Travaglia
per attività di facchinaggio,

improvvisando un allestimento decoroso sotto la guida di
Mario Confidati, con impiego
di materiale edilizio (mattoni
e blocchi di cemento) come
supporto per le opere esposte;
ma, nonostante le difficoltà e
le improvvisazioni, il primo
agosto fu tutto pronto: per la
Commissione giudicatrice, le
Autorità, i visitatori e la stampa; risultò vincitore il finlandese Viljo Makinnen (davanti a
Massimo Baldelli, il fiorentino
Salvatore Cipolla ed i perugini
Giovanni Dragoni, Bruno Orfei) e il giorno di apertura della
Mostra, il prof. Pascucci, senza conoscerne ancora i risvolti
economici che si sarebbero trascinati per anni, giocò ancora
d’anticipo lanciando il tema
del III Concorso: “Dalla letteratura per l’infanzia del mio
paese”, subito ripreso e diffuso
dagli organi d’informazione.
Polemiche invidie e difficoltà
Con il successo della manifestazione, che proiettava Gualdo Tadino su scenari mondiali,
iniziarono le polemiche sulla
stampa proseguite per anni;
sotto accusa la formula del
concorso “a tema»; per alcuni restrittiva e incompatibile
con ogni espressione artistica,
qualificante per altri, che apprezzavano la funzione selettiva del tema, mentre qualificate commissioni giudicatrici
(Tommaso Ferraris, Umberto
Folliero, Tonito Emiliani, Tullio Mazzotti, Dario Zanasi,
Renzo Biasion) ed ampi spazi
al concorso di Gualdo Tadino
su riviste specializzate, ne determinarono per anni una crescita esponenziale; polemiche
che in realtà erano malcelate
forme di invidia paesana, come
si sarebbero dimostrati i tentativi di trasformare il concorso
in biennale o triennale in comproprietà con altre città, senza
che la Pro Tadino abboccasse
al gioco, mentre più signorile
Faenza onorava la manifestazione gualdese con qualificate
partecipazioni. Nel novembre
1960, per le dimissioni di Fedi
dalla Pro Tadino, arrivò alla
Presidenza Giovanni Pascucci
con ingresso in consiglio dello
scrivente, che assunse l’incarico specifico del Concorso. Ereditai la situazione del concorso
“Olimpiade” tutta da definire e
quella dell’edizione 1961 già

lanciata da portare avanti, un
ginepraio di operazioni alla
cui soluzione sarebbe risultato
prezioso l’aiuto del politico al
momento più rappresentativo
dell’Umbria, il ternano on. Filippo Micheli, Sottosegretario
al Ministero dell’Industria, per
i rapporti con Istituzioni (Ambasciate, Ministeri, Camere di
Commercio), tessendo un’abile ragnatela con Istituzioni
come ICE, ENAPI, ENAIP,
ENIT che, a vario titolo e con
operazioni di sottogoverno e
contributi anche modesti, concorsero a finanziare il Concorso; grazie al suo contributo si
sanarono le situazioni pregresse e si fronteggiarono quelle relative al concorso già bandito,
per cui fu nominato presidente
onorario della manifestazione,
e lo stesso sindaco Baldassini
lo gratificò di un pubblico elogio in occasione dell’apertura
della mostra del 1961 in cui
vincitori a pari merito furono il
romano Salvatore Meli, la finlandese Linda Mascitti, terzo
il perugino Edgardo Abbozzo e
la mostra fu visitata dal Ministro Emilio Colombo.
Per l’entità dell’impegno del
Concorso Internazionale il
suo bilancio divenne il bilancio della Pro Tadino per la
quale ogni altra attività passò
in seconda linea, con pesanti
situazioni finanziarie; infatti l’erogazione dei contributi
avveniva solo dopo rendicontazione delle spese (possibile
al termine delle procedure di
restituzione delle opere provenienti dall’estero) con onerose anticipazioni bancarie che
i due istituti di credito locali
non lesinavano, ma con costi
stratosferici per effetto dell’aNella foto di pag. 8, in alto a
sinistra, il logo del Concorso,
utilizzato fino al 1997, disegnato da Mario Confidati; in
basso a sinistra l’artista Romano Salvatore Meli (vincitore del Concorso 1961) illustra
i dettagli del suo “Pinocchio
ginnasta” al sottosegretario
Filippo Micheli ed al vescovo
mons. Giuseppe Pronti; sullo
sfondo il prof. Angelo Pascucci ed il sindaco Baldassini. A
pag. 9, la Commissione giudicatrice del Concorso 1961
al lavoro (Ferraris, Folliero,
Fabbri, Biasion con i rappresentanti della Pro Tadino).
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natocismo. Ma il meccanismo
era questo e la Pro Tadino, nel
bene e nel male, ne rimase prigioniera per oltre un decennio
grazie alla preziosa collaborazione dell’on. Micheli.

Attraverso gli anni “60

Allo scopo di smorzare le polemiche sul tema e avvicinare il
concorso alla produzione locale la manifestazione si arricchì
di una sezione detta “qualificazione produttiva”, ma la parte
forte rimase il tema, mentre,
con la acquisizione dei “premi acquisto” la Pro Tadino si
ritrovò un patrimonio da musealizzare (una galleria d’arte
ceramica moderna) nel disinteresse delle Istituzioni per cui
iniziò il pellegrinaggio alla ricerca di una sede idonea. Nel
1962, tema della IV edizione
del concorso “L’uomo alla
conquista dello spazio”: vinsero a pari merito il faentino

Guido Gambone, il perugino
Giovanni Dragoni e la finlandese Anniki Hoovisaari; nel
1963 il V Concorso, sul tema
“Divino e umano nel misticismo umbro”, vide vincitori ex
aequo il faentino Angelo Biancini ed i milanesi Nino Strada
e Mario Rossello; nel 1964
il VI Concorso sul tema “La
Pace aspirazione e conquista
dell’uomo”, registrò l’affermazione di Aligi Sassu, davanti ai
faentini Leardo Lega e Carlo
Zauli; ci fu per l’occasione
una vivace polemica con il vincitore per il ritardo nel pagamento del premio dovuto alle
lungaggini nell’erogazione dei
contributi; ma il Concorso internazionale di Gualdo Tadino
spaziava ormai anche oltre la
cortina di ferro, da dove cominciò l’arrivo di opere portate
personalmente dagli autori, seguendo tortuosi itinerari attra-

verso l’Ungheria e l’Austria,
per eludere le chiusure politiche, dimostrazione che l’arte
non conosce confini. Nella VII
edizione del 1965, sul tema
“Mamma, amore e sacrificio”,
vinse il faentino Bianco Ghini,
davanti al perugino Aldo Laurenti e al greco cipriota Gheorghios Gheorghiou, mentre
nel 1966, l’ottava edizione,
sul tema “Le comunicazioni”,
registrò la vittoria del faentino Alfonso Leoni, (che ritirò
il premio dal Ministro Franco Malfatti), davanti ad Aldo
Laurenti (Perugia) e Nedda
Guidi (Roma); nel 1967 il IX
Concorso, sul tema “L’uomo
e la macchina nell’età della
tecnica”, gratificò con la prima
vittoria il cecoslovacco Vlastimil Kvetensky; nel 1968, X
Concorso sul tema Piatto da
muro, vinsero ex aequo Otto
Eckert
(Cecoslovacchia),

Eduard Chapallaz (Svizzera) e Gianni Tosin (Vicenza)
e nel 1969 la XI edizione, sul
tema “Il mondo del lavoro”,
vide ancora l’affermazione del
cecoslovacco Vlastimil Kvetensky, ex-aequo con i faentini
Goffredo Gaeta e Ivo Sassi.
Le regioni
Nel 1970 la nascita delle Regioni cambiò i riferimenti
dell’Associazione; non più Ministri e Sottosegretari (e relativi punti di finanziamento) ma
Autorità regionali e nuovi rapporti da costituire; la XII edizione, sul tema “Il suono”, vide
vincitori ex-aequo Graziano
Pompili di Reggio Emilia e
Bruno Bagnoli di Montelupo
Fiorentino; nel 1971 nella XIII
edizione, sul tema “Il mare”,
vinsero ex-aequo Giuseppe
Rossicone di Milano e il greco Tsolakos Panos; nel 1972 il
primo premio non fu assegnato
con riconoscimenti ex aequo a
Giuseppe Rossicone (Milano)
ed alla svizzera Petra Weis e
la mostra fu inaugurata dall’assessore regionale Alberto Provantini. Ma nel 1972 il Concorso visse un ultimo momento
di splendore grazie all’artista
Salvatore Cipolla che promosse l’esposizione per un
mese a Sesto Fiorentino (Villa
Guicciardini) di 39 pezzi della
collezione per cui la Pro Tadino cercava e cerca ancora inutilmente una sede. Con questa
iniziativa si chiuse il mio periodo di direttore del Concorso.
Seguì un decennio di graduale
scadimento della manifestazio-

Ceramica ne (premi non assegnati) e concorsi non banditi ripiegando su
retrospettive, cercando di dare
visibilità alla qualificazione
produttiva; tentativi di vivacchiare mentre la politica, per
la quale la Pro Tadino restava
un corpo estraneo, si muoveva
con altre logiche, come la mostra “Immaginazione e potere”
dell’ottobre 1973, con la grande falce e martello sulla piazza;
negli anni ‘80 sarebbe ripresa
l’organizzazione annuale della
manifestazione, ma senza raggiungere gli acuti che avevano
segnato gli anni ‘60: nel 1982,
21°Concorso sul tema “Dalla
terra di San Francesco d’Assisi, un messaggio di pace, di
fraternità, solidarietà verso gli
uomini e l’ambiente”, il primo
premio fu assegnato ex-aequo
a sei espositori; nel 1986 sul
tema “Pax-art, le ceramiche
per la pace”; vinse il giapponese Kohei Ota e la Mostra
fu inaugurata dall’assessore
regionale prof. Roberto Abbondanza; un periodo in cui
la manifestazione (e la Pro Tadino) continuavano a navigare
nelle incertezze finanziarie,
finché Brunello Castellani finalmente ripropose il concorso all’attenzione della politica
supportato dai consiglieri provinciali Danilo Fonti e Mario
Valentini, sotto i cui auspici
dal 30 marzo al 17 aprile 1988
l’Amministrazione Provinciale allestì alla Rocca Paolina
di Perugia, una retrospettiva
delle opere acquisite nelle varie edizioni del Concorso Inter-
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nazionale, proponendone una
anticipazione museale.

Il sogno della fondazione.

Per garantire una regolarità della manifestazione, liberandola
dalla ristrettezze finanziarie
della Pro Tadino e dalle incertezze della politica, Castellani
addirittura elaborò la proposta
di una fondazione, alla quale
la Pro Tadino avrebbe portato
il suo patrimonio di opere in
proprietà, mentre istituti bancari ed Enti locali avrebbero
assicurato flussi finanziari certi, e ne stese lo statuto ottenendone persino l’approvazione
da parte dell’Amministrazione
Provinciale; un progetto ambizioso che tuttavia naufragò in
Consiglio Regionale, grazie ai
buoni uffici di influenti vicini
di casa, presenti nella stanza
dei bottoni, che considerarono
Gualdo Tadino non degna di
una tale istituzione. E la politica deteriore fece il resto e,
attraverso gli anni 90, il Concorso Internazionale continuò
a vivacchiare nella precarietà,
per l’impegno di Giovanni
Pascucci, con i conti correnti della Pro Tadino firmati in
proprio dai consiglieri, poi di
Giancarlo Franchi, iniziando
transazioni finanziarie in cui
si disperdevano pezzi del materiale da musealizzare, di cui
continuarono gli spostamenti
nelle sedi più impensate finché
il terremoto avrebbe fatto il
resto. Adesso la politica ripropone il Concorso; ma ha più
senso parlare di Gualdo Tadino
“città della ceramica”?
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Ente Giochi de le Perte

Rotary Club Gualdo Tadino

Governatore in visita Novità a San Facondino
di Francesco Serroni

Sabato 3 dicembre il Rotary
Club Gualdo Tadino ha ricevuto la visita del governatore del
distretto 2090, Ing. Paolo Raschiatore: una giornata ricca di
appuntamenti, conclusasi con
la conviviale presso il Borgo
Hotel “Le Terre del Verde” di Badia Val di Rasina.
Dopo l’arrivo in mattinata
il governatore, accolto dal
presidente del club Avv.
Christian Severini per la
visita al centro storico ed
ai musei cittadini, a partire dal presepe emozionale presso la Chiesa di San
Francesco, particolarmente
apprezzato, nel pomeriggio c’è stato l’incontro con
il sindaco Presciutti per un
confronto sul ruolo del Rotary nel sociale ed in favore
della comunità ed, a seguire, l’incontro con il consiglio direttivo del club che ha
illustrato all’ing. Raschiatore
i progetti già realizzati e quelli
tutt’ora in corso.
In serata la conviviale ricca di
ospiti a partire dal past governor Antonio Pieretti, il vicepresidente del club di Fabriano,
nonché responsabile distrettuale progetto Virgilio 2090 Piero
Chiorri, il segretario del club
Inner Wheel di Gubbio Elide
Colini, il presidente del Lions
Club di Gualdo Tadino Luigina
Matteucci ed infine, per le istituzioni, il sindaco Presciutti, i
rappresentanti dei comuni di
Fossato di Vico e Valfabbrica
ed il maresciallo dei carabinieri di Gualdo Tadino Simone
Mattei.
La serata ha salutato il ritorno
nel club del dott. Umberto Balloni e l’ingresso del nuovo socio Eugenio Mauceri, odontoiatra, già socio del Rotaract di
Gubbio, che si è recentemente
contraddistinto per un grande
impegno nel sociale con la donazione di tre defibrillatori, due
alle squadre di basket gualdesi
ed uno alla scuola di Sigillo.
“Non conoscevo la città e sono
rimasto piacevolmente colpito

– le prime parole del governatore, introdotto dal presidente Severini -. Ho avuto anche
modo di apprezzare alcuni
service del club che non sono
comuni nel distretto, come la
cura diretta da parte dei soci

del percorso della salute del
Castagneto e quella dei giardini delle scuole che denotano
una grande attenzione verso la
comunità. Personalmente ho
molto a cuore due argomenti
come la lotta agli sprechi alimentari e l’attività di volontariato e protezione civile che sto
cercando di diffondere nei club
del mio distretto”.
Il governatore ha poi ricordato

che nel 2017 cade il centenario della Fondazione Rotary
che, all’insegna del motto internazionale “Fare bene nel
mondo”, vede tra i progetti
principali quello della lotta
alla poliomelite: “Il presidente
internazionale John Germ
– ha ricordato Raschiatore
- ci dice che dobbiamo tenere duro perché la nostra
promessa è di eliminare
questa malattia e noi le nostre promesse le manteniamo. Ormai manca davvero
poco visto che la polio è
solamente in Afghanistan
e Pakistan e quest’anno
si sono riscontrati appena
26 casi in tutto il mondo”.
Tornando all’attività locale
il governatore ha elogiato
il service legato all’attività
di screening dermatologico effettuata sul territorio
umbro che su 1000 visite (80
delle quali a Gualdo Tadino)
ha consentito di diagnosticare
8 casi: “Abbiamo la possibilità
di cambiare la vita delle persone. Questo è il motivo per cui
siamo qui e per questo è importante che tutti diano il proprio
contributo attivo all’interno del
club e che arrivino nuovi soci
perché abbiamo sempre più bisogno di braccia e cervelli”.

Nell’assemblea svoltasi lunedì 30 novembre i
portaioli della Porta San
Facondino, a conclusione
del “priorato” di Fabio
Pasquarelli, che ha chiuso i suoi due mandati con
due vittorie nei Palii 2011
e 2012, cinque premi per
il Corteo storico, vittorie
nel trofeo Cardinali, hanno rinnovato il comitato
direttivo della porta con
la scelta del nuovo priore Mario Pasquarelli, “il
feroce”, che è stato eletto
per acclamazione.
Mario Pasquarelli, già
storico giocoliere di San
Facondino degli anni ‘80,
quindi con una pluriennale
esperienza all’interno della
Porta, dove è stato anche giocoliere, arciere e somaraio,
responsabile di scuderia - ha
ringraziato il comitato per la
fiducia accordatagli, consapevole dell’impegno che il
nuovo ruolo richiede; restano
da definire gli ulteriori incarichi organizzativi della Porta. Questi i nominativi degli
altri componenti del comitato di Porta San Facondino:
Orietta Anastasi, Francesco
Anderlini, Edoardo, Gabriele
e Giordano Angeli, Marta An-

Lions Club Gualdo Tadino

Il poster della pace

Il service permanente del Lions club di Gualdo Tadino - Nocera Umbra, che prevede la realizzazione da parte delle scuole locali di disegni su temi annuali dedicati alla divulgazione del
messaggio della Pace, indetto dal Lions International e dedicato per il 2016 a "Una Celebrazione
della Pace", si è chiuso con un grande successo e partecipazione al Concorso un "Poster della
Pace" con 159 partecipanti.
Sabato 17 dicembre presso la Sala Consiliare del Comune di Gualdo Tadino, alla presenza del
Sindaco Presciutti e delle autorità lionistiche, sono stati premiati i primi tre classificati appartenenti alla I, II, e III media, sezioni A, B, C, D, E dell'Istituto Comprensivo di Gualdo Tadino;
erano presenti alla cerimonia anche la Dirigente Scolastica dell'Istituto Prof. Francesca Pinna e
gli insegnanti di riferimento Prof. Monica Bozzi e Prof. Roberto Belardi.
La presidenza del Lions Club Gualdo Tadino - Nocera Umbra ha ringraziato la Dirigenza, i
Docenti e gli Alunni dell'Istituto Comprensivo per la grandissima professionalità dimostrata e
una sentita partecipazione avvalorando così massimamente l'importante messaggio civico del
progetto. Una mostra dei disegni in argomento, presso l'atrio della Sede Municipale, che si protrarrà sino al 15 gennaio è stata inaugurata a conclusione della mattinata. Nel mese di gennaio
seguiranno pari giornate di premiazione presso gli istituti di Fossato di Vico e Sigillo.

geloni, Francesco Animobono, Claudia Bartolini, Walter
Biagiotti, Alessandro Bossi,
Andrea Cambiotti, Luciano
Campioni, Mirko Capecci,
Roberto Cassetta Apostolico,
Alessia Castagnoli, Roberta
Collarini, Massimiliano Cusarelli Rubboli, Roberto De
Nicola, Daniele e Marcello
Fazi, Luca Fiorucci, Alessandra, Enrico, Marco e Stefano
Franceschini, Domenico e
Simona Frillici, Milena Fugnanesi, Martina Gaggioli,
Mauro Galafate, Anna Galasso, Daniele Gelsi, Cristian
Gherardi, Marco Gubbiotti,
Mirko e Selena Marinelli,
Emanuele Merli, Franco e

Filippo Minelli, Massimiliano Pascolini, Mario e Pierdomenico Pascucci, Doriano,
Mario e Mattia e Melinda Pasquarelli, Chiara ed Eleonora
Passeri, Giacomo Pericoli,
Carlo Petrozzi, Valentina Petrozzi, Lucio Pierotti, Eloisa
e Emiliano Pinacoli, Davide
Procacci, Alessia Raponi,
Edoardo Ridolfi, Nazzareno
Rigolassi, Tiziana Rosi, Giacomo Rossi, Andrea Russo,
Luigi Sabbatini, Fabio Saltutti, Elena Spinosi, Stefania
Talamelli, Alessia e Tiziana
Timpanella, Chiara Venanzi,
Angelo Danilo e Paolo Viventi, Salvatore Zenobi.
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Un convegno-dibattito

Amministrare ieri, amministrare oggi
Com'è cambiato il ruolo del sindaco dal tempo di Carlo Gubbini ad oggi
di Riccardo Serroni

“La figura del sindaco, la sua
evoluzione nel tempo, dall’epoca nella quale operò Carlo
Gubbini, ai giorni nostri”: è il
tema proposto dall’Associazione per il pensiero politico
“Carlo Gubbini” in un dibattito promosso sabato 10 dicembre nella sala consiliare. Erano
presenti l’ex assessore regionale ed ex sindaco di Umbertide Maurizio Rosi, il sindaco
di Gubbio Filippo Stirati, il
consigliere comunale Brunello Castellani, l’ex sindaco di
Gualdo Angelo Scassellati,
il prof. Luca Gammaitoni
ed altri. Il sindaco Presciutti
aveva assicurato la sua presenza ma poi è dovuto volare
a Perugia per la presentazione
di una natività che richiamava
il presepio emozionale. Il confronto, coordinato da Mario
Fioriti, ha evidenziato vari
aspetti. Io ho seguito soltanto
l’ultima parte; è stato, comunque, soltanto un primo approccio. Seguirà una pubblica manifestazione in luglio. Il tema,
comunque, è interessante, e
non soltanto dal punto di vista storico. Perché capire certe dinamiche ci aiuta a capire
anche certi comportamenti
degli amministratori pubblici.
Non faccio un esplicito riferimento a Gualdo Tadino, ma il
discorso è generale. Detto che
i tempi sono quelli che sono,
delle risorse che sono sempre
di meno e di una crisi economica senza precedenti, vanno
sottolineati alcuni aspetti fondamentali. Il punto di partenza
è il quadro politico di ieri e di
oggi.
Al tempo di Gubbini eravamo

nel pieno della prima Repubblica, con i partiti storici ben
consolidati. In Umbria c’era un’alleanza della sinistra
(Partito Comunista e Partito
Socialista) che veniva replicata in tutti i comuni dove poteva
avere una maggioranza. L’elettorato era super blindato. I Comunisti votavano per il PCI, i
Socialisti per il Psi, i Democristiani per la DC e così via. Le
elezioni erano quanto di più
prevedibile si potesse immaginare. Le vittorie e le sconfitte
venivano valutate in termini
di un più 2% o meno 2%. Ed
anche le alleanze erano stabili.
A parte qualche esperienza di
centro sinistra (DC + PSI con
qualche altro partito minore),
l’alleanza PCI+PSI veniva
replicata quasi in automatico
con le poltrone già quasi tutte
assegnate ancora prima delle
elezioni. Quindi a Gualdo Tadino il sindaco sarebbe stato
socialista, a Gubbio comunista e così via. In questo quadro
di sostanziale stabilità politica
era, oggettivamente, più facile
governare una città perché ci
si poteva permettere di programmare a lungo termine,
facendosi condizionare meno
dal contingente.
Nella seconda metà degli
anni ’70 governarono a Gualdo Carlo Gubbini (sindaco
socialista) e Giuseppe Barberini (vice sindaco comunista). Anche allora vivevamo
un periodo di crisi economica profonda. Per tantissimi
giovani l’unica via percorribile era l’emigrazione (ormai
verso il Nord Italia più che
all’estero). Carlo Gubbini e

Giuseppe Barberini prefissarono un obiettivo: puntare
verso una politica tesa a favorire lo sviluppo economico
della città. La strada percorsa
fu la messa a disposizione dei
possibili imprenditori di 0aree
industriali. E fu il boom. Nacquero Tagina ed altre aziende,
alcuni imprenditori sacrificati dentro vecchie strutture
nel centro storico emigrarono
verso le aree industriali. Il destinare le risorse verso questi
obiettivi ridusse le possibilità
di intervento in altre emergenze (anche allora c’erano le buche sulle strade) e ciò provocò
più di un mugugno nella città.
Lo so bene perché all’epoca
ero segretario del Psi e nelle
frequenti assemblee nelle frazioni e nei quartieri il lamentarsi di ciò che mancava e non
andava bene era il denominatore comune. Ma questo non
sconvolse il quadro politico.
Alle elezioni successive venne
riconfermata la stessa maggioranza (sindaco Mario Staffaroni del Psi).
Oggi il quadro politico è più
complesso e meno stabile. La
fidelizzazione verso i partiti
è ridotta ai minimi termini. E
chi amministra (non parlo solo
di Gualdo) è più esposto ai
venti della contestazione e del
dissenso. La programmazione
del lungo periodo è troppo rischiosa se non accompagnata
anche da risposte adeguate per
i problemi contingenti, perché
gli elettori ti spazzano via e
non di danno il tempo di attuare ciò che avevi in mente.
E siccome la coperta è sempre troppo corta per le minori

disponibilità dei comuni, in
genere l’amministratore cerca di tamponare di qua e di là
cercando il consenso laddove
è più facile ottenerlo. Questo
va a danno della programmazione a lungo periodo. In questo contesto è ovviamente più
difficile amministrare ed occorrono capacità ancora maggiori di quante non ce ne volessero prima. Purtroppo non
sempre questo è riscontrabile.
Non esistono più le grandi organizzazioni di partito dove i
giovani si potevano formare
conoscendo ed approfondendo i problemi di un territorio.
Il quadro che ne emerge, ha
detto Maurizio Rosi, non è
molto incoraggiante: “Ai miei
tempi, quando facevo il sindaco, avevo tra i consiglieri
comunali di maggioranza e di
opposizione anche ex sindaci
che erano molto preparati e ti
avrebbero messo in difficoltà
se, a tua volta, non ti fossi preparato a dovere. Oggi, invece,
dobbiamo dire che in generale, a parte qualche eccezione,
il livello generale di preparazione è molto più basso”.
E per far quadrare ancora meglio il cerchio oggi, ancor più
di ieri, sarebbe auspicabile una
maggiore condivisione politica su certi obiettivi strategici
anche al di fuori degli steccati
di maggioranze e minoranze.
Purtroppo, però, osservando
oggettivamente ciò che sta
accadendo in ogni dove, si va
verso la direzione opposta. E
chi ci rimette sono sempre i
cittadini, in particolare quelli
in difficoltà che non sanno più
a chi santo votarsi.

L’autorete nell’affare Rocchetta

Un maldestro atto della Giunta Comunale
Il 5 dicembre scorso, il responsabile del “servizio manutenzione, patrimonio e settore urbanistica del Comune” con la determina
n° 821 ha intimato alla Rocchetta il pagamento al comune della cifra di 156.996,23 euro, a titolo di canone per diritto di servitù
di acquedotto e cambio di destinazione di terreni gravati da uso civico, per il periodo dal 1992 al 7 marzo 2016, canoni che non
risultano mai pagati; (in pratica ha rifatto i conti già pubblicati su questo giornale nel novembre 2012, ma limitandoli a circa 1800
metri quadrati di superficie, anziché rispetto ai 224 ettari della concessione). La legittimità dell’atto è stata subito contestata dalla
Comunanza Appennino poiché la somma dovuta da Rocchetta non può essere imputata al bilancio comunale; infatti il provvedimento del Commissariato agli usi civici, emesso il 7 marzo che ha ricostituito ad ogni effetto la Comunanza, opera ex tunc e non
dalla data della sua emissione, e nella sentenza si legge espressamente che “il potere di rappresentanza per pochi anni esercitato dal
Comune non comporta alcuna titolarità reale”.
Ma l’atto nasconde una chicca che non poteva passare inosservata: nella determina si legge infatti “con deliberazione della Giunta
Comunale n° 273 del 30 novembre 2016 è stata assegnata al Settore Urbanistica e Manutenzioni, anche la gestione del patrimonio”;
e prima del 30 novembre? Risulta evidente che l’atto è un tentativo di scaricare sul funzionario le responsabilità delle mancanze e
omissioni nell’affare Rocchetta: uno scaricabarile di responsabilità personali della politica sui funzionari, in merito alla mancata
riscossione e adempimenti connessi e in altre questioni attinenti la gestione del patrimonio, secondo lo stesso clichét seguito dalla
Regione negli ultimi rinnovi delle concessioni: determina di un funzionario (andato in pensione), avallata con delibera della Giunta
Regionale. Ma è anche un’autentica autorete; lapidario infatti è seguito il commento di un cittadino sul blob “Allegra combriccola”
- Non credo che tutti quelli che non hanno operato bene in questi anni si possano coprire dietro il “lodo Coldagelli”; ho l’impressione che questa cosa non possa finire in questo modo. Una domanda, tuttavia, sorge spontanea: come è stato possibile rinnovare la
concessione con questo macigno gravante? Veramente “nessuno” si era accorto?
Da parte sua un personaggio del gruppo dei “nessuno” ha ribadito “io di queste cose è la prima volta che ne sento parlare”; al che
aggiungo che mia nonna, cresciuta ai tempi in cui era parroco di San Facondino don Bonafede Scattoloni, a certe affermazioni era
solita replicare “Don Bonafede? Eh, da mo’ ch’è morto!” (v.a.)
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Il Nuovo Codice degli appalti

Più trasparenza e meno varianti
Il Decreto Legislativo nr 50 del 18/04/2016 riguarda le pubbliche amministrazioni e le aziende che forniscono le amministrazioni pubbliche, le ditte ed i professionisti che eseguono
lavori per le amministrazioni pubbliche ma, per i contenuti,
interessa anche i cittadini. Chi vuole può esaminare tutti i 200
articoli del Decreto su Internet. In questa sede, mi limiterò a
riportarne alcuni punti illustratici dalla Guardia di Finanza
in un incontro/aggiornamento per gli ordini dei giornalisti,
avvocati, notai, ecc.. Il nuovo Codice è stato redatto dal Governo in stretta collaborazione con l’Anac (Autorità Nazionale Anticorruzione) ed ha l’obiettivo di rendere il Codice più
snello (da 600 articoli è stato ridotto a 200), con norme chiare
e semplici (in modo da evitare le interpretazioni) e con procedure più trasparenti. Un argine sarà posto alle varianti in corso
d’opera, che per il 90% sono dello stesso importo del ribasso
d’asta. Viene messa in primo piano la responsabilità del progettista perché, se ci sono varianti, significa che il progetto era
fatto male. Il nuovo Codice prevede che le varianti debbano
essere adeguatamente motivate.
Altro obiettivo è la riduzione delle stazioni appaltanti, oggi
oltre 100 mila. Le stazioni appaltanti saranno qualificate
con l’obiettivo di favorire le associazioni di comuni. Le imprese partecipanti devono essere serie per cui sarà fatta una
graduatoria delle imprese che potranno partecipare ai bandi
degli appalti pubblici. L’elenco terrà conto di alcuni parametri considerando il modo di fare impresa, il modo di eseguire i lavori e così via. Un argine sarà posto ai reclami. Oggi
è ormai un classico. Una volta assegnati i lavori spesso una
delle ditte escluse fa ricorso e blocca l’iter di assegnazione;
con il nuovo codice non sarà più possibile. Varrà il principio
dell’”ora o mai più”. I ricorsi, cioè, potranno essere presentati prima della assegnazione della gara; assegnati i lavori alla
ditta prescelta non saranno più ammessi. Un punto di per sé
rivoluzionario riguarda i contatti tra l’amministrazione pubblica e le ditte possibili partecipanti. Fino ad oggi non erano
ammessi. Il nuovo codice ribalta tutto, nell’ottica di dare alla
pubblica amministrazione la possibilità di conoscere il mercato la stazione appaltante potrà contattare le ditte del settore
(siano essi negozi o ditte esecutrici dei lavori) per avere un
quadro di cosa c’è sul mercato e per avere anche suggerimenti per la redazione del bando. Quindi rapporti trasparenti tra
amministrazioni ed imprese. E per rendere ancora più chiara
la trasparenza le amministrazioni sono obbligate a pubblicare
sui loro siti internet tutti i dati inerenti gli appalti dall’elenco
delle ditte incluse e di quelle escluse, alla composizione della
commissione giudicatrice con relativi curricula, al resoconto
della gestione finanziaria dell’appalto al termine dei lavori e
così via (nella voce “Amministrazione trasparente”). Molto
severo il Codice è sui conflitti di interesse.
Meglio evitare qualsiasi sospetto perché se dovesse emergere
un conflitto di interesse c’è il rischio di perdere il 100% dei
finanziamenti. Per la composizione delle commissioni giudicatrici saranno creati albi appositi ai quali ognuno potrà iscriversi previa presentazione di un curriculum con le competenze adeguate. Il Codice Appalti prevede che per i contratti di
importo superiore alle soglie comunitarie (5,2 milioni di euro
per i lavori) le offerte siano esaminate da commissari di gara
esterni alla Stazione Appaltante, scelti da un Albo nazionale
gestito dall’Anac. Per gli appalti sotto la soglia comunitaria
la Stazione Appaltante può nominare dei commissari interni.
Questa norma non è piaciuta all’Anac, che raccomanda di utilizzare i commissari esterni per i contratti di importo superiore a un milione di euro.
Un particolare riguarda anche i cittadini. Il nuovo Codice
prevede un cosiddetto “baratto amministrativo”. Il cittadino,
cioè, può rendersi utile facendo lavori di pubblica utilità (ad
esempio il taglio dell’erba su suolo pubblico) in cambio di
una riduzione delle tasse. Per i decreti attuativi verrà fatto un
testo unico ed occorrerà circa un anno. (R.S)
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L'opinione L'opinione L'opinione Sulla balzana trovata del "bonus docenti"

Shock e società
di Marcello Paci

In condizioni di crisi il corpo umano risponde con una serie
di adattamenti che concorrono a configurare il quadro dello shock. Si danno varie definizioni di questa condizione, a
mio parere rimane valida quella che ne dette uno studioso
americano: lo squilibrio tra massa di sangue circolante e letto vascolare che lo contiene. Lo shock si presenta in molte
condizioni: emorragia, infarto del miocardio, reazione allergico-anafilattica, stati settici. I sintomi più comuni sono l’abbassamento della pressione arteriosa, l’aumento della frequenza
del polso, la sudorazione, la pelle fredda, il profondo malessere con sensazione di morte imminente. La reazione è innescata da recettori pressori e guidata da ormoni surrenalici come
l’adrenalina, e il cortisone. La finalità di tali modificazioni è
di centralizzare la circolazione del sangue. Si sacrificano gli
organi periferici, in modo che non manchi il sangue ai polmoni, al cervello, al cuore. Questi sono considerati gli organi
essenziali per la vita, rispetto a quelli addominali, alla pelle,
ai muscoli, e progressivamente a tutti gli altri …che sono considerati meno importanti ed in qualche modo riparabili e più
resistenti.
Anche nel corpo sociale accadono queste emergenze e le autorità, nelle vesti di cervello pensante, sono chiamate a porre in
atto analoghi comportamenti virtuosi con l’obiettivo di preservare la sopravvivenza del corpo sociale, magari con sofferenze
che si rivelano indispensabili. Churchill alla fine del 44’ e per
tutto il 45’, sino alla resa della Germania ebbe a che fare con
l’emergenza di una pioggia di V1 e V2 che i tedeschi fecero
piovere su Londra e l’Inghilterra. Dovette decidere se impiegare gran parte della forza aerea per neutralizzare la nuova
arma e quindi interrompere i bombardamenti sulla Germania,
oppure sopportare i missili e continuare l’offesa al territorio
tedesco. Giudicò che era meglio fiaccare la forza tedesca, continuando i bombardamenti devastanti del suolo nemico, piuttosto che difendersi dai missili. La scelta comportò migliaia
di morti in casa, ma probabilmente come contro-altare un più
rapido declino della forza militare tedesca.
Stalin per imporre al paese un balzo in avanti che lo affrancasse dalla condizione di sottosviluppo e arretratezza ereditata dal regime zarista, che da poco e solo nominalmente aveva
abolito la servitù della gleba, fu costretto a imporre sacrifici
inauditi alla popolazione, soprattutto contadina, secondo una
visione comunista della società e della storia che allora appariva vincente. Per questo in tutto il mondo non solo nella
Russia sovietica, Stalin era chiamato piccolo padre e Churchill e Roosevelt gli tributavano attestazioni di stima e rispetto. Poi da piccolo padre divenne male assoluto come Hitler,
ma questa è altra storia. De Gasperi nel primo dopoguerra
firmò un trattato con il Belgio che, a fronte di un accesso, non
so se privilegiato, al mercato del carbone, imponeva l’invio
d’italiani a lavorare come minatori nelle miniere belghe. Arruolarono gente dalle campagne, dagli strati più poveri della
popolazione, dalle regioni depresse del Centro e del Sud. Gli
uomini erano sottoposti a controlli preliminari per escludere
gli elementi sindacalizzati o con tendenze politiche non ortodosse. Si arrivò alla cifra di 77000 minatori legati da un contratto quinquennale che non potevano sciogliere. Vivevano
come profughi in baracche vicino alle miniere, condizioni di
vita e di lavoro infami. Ci volle la strage di Marcinelle nel 53’,
con centinaia di morti quasi tutti italiani, per interrompere il
contratto. C’era stato bisogno degli italiani perché i belgi non
avevano voluto fare quel lavoro pericoloso. Da quel sacrificio
l’Italia poté ripartire nella ricostruzione.
Questi tre sono alcuni esempi che dimostrano come il sacrificio
di parti sociali serve per il benessere e lo sviluppo della collettività. Se ne potrebbero fare molti altri. Questi sono esempi
del passato storico e a distanza di tempo si può giudicare se le
sofferenze si sono risolte in bene per la collettività. Ma quando
bisogna verificare le cose nel loro svolgersi è tutto più difficile.
Oggi nel nostro paese e nel mondo non si riesce a cogliere un
disegno superiore, un ritorno positivo a fronte dei sacrifici e
delle privazioni che affliggono vasti strati sociali. Le guerre,
lo sfruttamento selvaggio della terra, la povertà degli ultimi,
le migrazioni dei disperati, sembrano fuori controllo, non si
coglie un disegno superiore teso ad una loro risoluzione, per
conquistare un benessere per tutti. Sullo sfondo solo gli interessi della finanza e dell’economa oligopolista, funzionale
alla ricchezza dei pochi. Oppure queste cose che vediamo
sono momentanee e preparano un’età dell’oro che sta dietro
l’angolo. Ognuno scelga come sente e crede.

Not for sale (non in vendita)
di Cristiana Collarini *

È calato il silenzio, gli striscioni stesi prima nelle piazze d’Italia sono piegati: gli altoparlanti sono spenti, tutti tacciono,
tutto tace. E nel momento in cui
tutto tace, la storia si compie, i
decreti vengono convertiti in
legge, le sentenze si concretizzano, il pensiero indignato
della “buona scuola” è sostituito da tanti altri più attuali e
più in voga. Mi piace rompere
questo silenzio: quello dei contestatori della prima ora, dei
clamorosi “al lupo! al lupo!”
urlati nel tempo di uno starnuto. Lo farò raccontandovi una
storia, anzi tante storie. Storie
di studenti, di studentesse, di
uomini e di donne, che hanno
fatto della scuola il loro lavoro,
la loro vita. Ve la racconto da
spettatrice attenta, che guarda
la commedia con attenzione,
senza distrazioni da whatsapp
e affini. Il teatro si compie alla
rottura del silenzio, alla attuazione della legge 107/15 che
al comma 126 sottolinea come
il MIUR metta a disposizione
un fondo annuale dal valore di
duecento milioni di euro per
dare risalto al merito del personale docente, il cosiddetto «bonus docenti” che, ironia della
sorte, sta creando in tutta Italia
un vero e proprio terremoto
psicologico… imprevisto? No,
non «ai più”, né «ai meno”.
Non intendo addentrarmi nei
meandri della legislazione vigente, non ho né le competenze per farlo, né l’intenzione.
Voglio semplicemente incrociare a modo mio la vox populi, cercando di trasmettervi una
modesta riflessione, provando
a suscitare in voi qualche domanda e qualche dubbio sulla
legittimità di tale bonus e su
come questo provvedimento
abbia fatto irruzione nelle storie di questi uomini e donne
che ogni giorno, a loro libero
modo, producono linfa per
migliaia di studenti italiani.
In questa commedia ci sono
i “salvati”, coloro che hanno
ricevuto il premio, perché comunque di un premio si tratta,
che lo vogliamo o no. Sono docenti che hanno lavorato duramente per il bene dei ragazzi e
per la loro crescita spirituale e
culturale, proponendo progetti
e sfruttando le loro doti creat(t)
ive per una scuola migliore.
Tutto molto bello, siamo d’accordo. E i “sommersi”? Sono
quelli che non hanno retto il
confronto con i loro super colleghi, quelli che non si sono
impegnati tanto quanto gli altri. Una sorta di bianco e nero,

di chi sì e chi no, che si è concretizzato, però, in una realtà
diversa, fatta di grigi chiari e
grigi scuri.
In quanto “contenitore” di
anime i cui rapporti umani si
intrecciano in emozioni dai
contorni indefiniti, non possiamo distinguere la scuola in una
parte bianca e una nera. Non
esiste il super, né tantomeno
l’asino scansafatiche. Esistono
le persone, esistono uomini e
donne che hanno lottato, che
hanno fatto chilometri lontani
dalle loro famiglie per inseguire
il loro sogno di insegnare, che
hanno accumulato montagne e
montagne di libri che una sola
billy quasi non basta. L’insegnante lavora con una diversità
di caratteri e comportamenti
che sono la bellezza della scuola, il vero senso di questo mestiere, finalizzato ad istruire,
ovvero a trasmettere nozioni,
e ad educare, cioè formare il
carattere in modo responsabile.
Come possiamo ridurre ad un
mero assegno in denaro il lavoro di un insegnante? Esiste una
ricompensa più grande e più
appagante? La domanda è ovviamente retorica, ma magari
il Ministro, dall’alto della sua
carica, non si è abbassato, non
è passato attraverso quei portoni scolastici (a volte ahimè difettosi o pericolanti, ma questa
è un’altra storia...) a cogliere
la risposta, seppur ovvia. Sa,
Ministro, se fosse entrato veramente nelle scuole, avrebbe
visto che ogni giorno il docente
viene ricompensato; dai sorrisi,
dalla soddisfazione, dall’ammirazione, dai volti dei suoi
alunni, soprattutto di quelli che
hanno scoperto le loro passioni
grazie alla scuola, che hanno
maturato il proprio pensiero, il
proprio Io grazie all’insegnante, supplente o di ruolo che dir
si voglia che si è inserito nella
sua vita.
È la risposta alla domanda “E
ora che fai?” che pone, a distanza di anni, la maestra al suo
alunno guardandolo oramai a
testa in su, essa stessa una ricompensa, desiderosa stavolta
lei di apprendere cosa si è fatto
di tutti quei quaderni pieni di
sillabe, frasi, calcoli, disegni
e se tutto questo lavoro abbia

dato il suo frutto e se qualcosa
è andato perduto. Osserviamo
in questi giorni l’esempio delle
maestre volontarie nei territori
colpiti dal terremoto, che tentano di ricucire quella ferita,
di riattivare il tempo e di non
darlo in mano alla paura ed alla
rassegnazione.
Inoltre, senza nasconderci dietro all’ipocrisia, questi premi
statali rischiano di incrinare la
cooperazione tra colleghi, che
come fine nobile ha la multidisciplinarietà per lo sviluppo
poi di competenze individuali
ed uniche di ogni studente; la
deriva saranno gli insegnanti
“distratti sul banco”, non gli
alunni: da un lato quelli stacanovisti che lavorano per il
successo personale, come l’atleta che corre al traguardo dei

cento metri per la medaglia
d’oro, dall’altro gli insegnanti “matematici” che segnano
le ore sul palmare, quelli dello stretto indispensabile. La
scuola dell’individualismo. Tra
questi due fuochi, ci sono loro,
gli studenti: ragazzi impenetrabili che, approfittando della
“distrazione” degli insegnanti,
trovano risposte in altri mondi, come quelli virtuali della
conoscenza pret-a-porter. Per
una scuola sartoriale, a misura
di studente, il filo della ricompensa, del bonus non regge, né
ora, né mai, si spezza e spezza.
No Ministro, non piace questo
“zuccherino». Gli insegnanti
non si comprano. Non sono in
vendita allo Stato o al Dirigente Scolastico di turno; il loro è
un dono prezioso alla collettività, ai ragazzi, alle famiglie;
è il dono della conoscenza che
si intreccia con l’amore per la
vita e la crescita dei ragazzi.
Non c’è ricompensa materiale che possa eguagliare quella
spirituale.
(*) Venticinquenne laureata
in medicina con 110 e lode.

GIOVANI REDATTORI GIOVANI REDATTORI
Il "potenziamento scolastico"

Un ibrido che funziona?

La riforma scolastica promossa dal Governo Renzi ha prodotto
una situazione “luci ed ombre”, i cui riflessi, ambigui, si sono
riversati anche nella nostra realtà territoriale.
Come in tutte le scuole secondarie italiane, l’organico dell’Istituto “Raffaele Casimiri” di Gualdo Tadino ha presentato una novità, l’introduzione di insegnanti di potenziamento.
Questi ultimi auspicavano a diventare docenti di ruolo, ma
dopo l’introduzione della legge 107 approvata nel 2015 (art.
1 comma 7), sono stati chiamati dalle scuole allo scopo di migliorare l’offerta formativa dell’istituto e quindi dello studente.
L’assegnazione di questi docenti viene attribuita in base alle
richieste dei dirigenti scolastici che richiedono in base alle necessità degli studenti, delle persone qualificate in certe materie
rispetto ad altre.
Le competenze che questi docenti hanno acquisito negli anni
di studi, vengono messe a disposizione o nelle ore di supplenza
o per rafforzare ed eventualmente colmare alcune lacune che
gli studenti hanno, con attività progettuali e lezioni integrative,
grazie alle quali gli studenti riescono a prendere più confidenza
con gli argomenti in programma, riuscendo ad avere maggiori
risultati nell’apprendimento. Il loro contratto non è diverso da
quello dei docenti di ruolo, come afferma il Miur, ovvero il Ministero dell’Istruzione, infatti possono partecipare ai consigli
di classe e contribuire con la propria opinione sulle valutazioni
definitive degli studenti seguiti durante l’anno. Le motivazioni per le quali sono stati assunti sono numerose e riguardano
principalmente la percentuale di disoccupati presenti in Italia. In seguito ai sondaggi effettuati, che hanno quantificato
all’incirca 48.000 domande di lavoro per diventare insegnante,
sono stati appunto introdotti i docenti di potenziamento. Grazie
a queste nuove assunzioni molte persone qualificate possono
mettere in pratica ciò per cui hanno studiato. Allo stesso tempo
però, sono sorti nuovi problemi. Questi insegnanti arrivano e
partono a causa di una riforma che, nella tempistica delle assunzioni, non ha dato certezze di continuità.
Alice Spigarelli, Simona Mengoni, Anna Catalano
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Ciclismo

Due glorie del ciclismo gualdese
di Daniele Amoni
Negli anni ’50, gli anni della
bicicletta, hanno corso per diversi anni insieme, rendendo
orgogliosi i tifosi gualdesi delle
due ruote, partecipando a diverse gare regionali e nazionali, e
compiendo insieme anche la
loro ultima volata verso il cielo
a distanza di pochissimi mesi
l’uno dall’altro.
Mi riferisco a Marsilio Chiavini,
classe 1934, deceduto il 23 settembre 2016, e al suo compagno
di corse Mario Rondelli, classe
1935, deceduto il 6 dicembre
2016. Probabilmente a tanti giovani queste due figure del panorama sportivo gualdese non susciteranno alcun ricordo, mentre
ai loro genitori e, soprattutto, ai
loro nonni hanno lasciato un’indelebile traccia delle loro imprese nei primi anni ’50 quando ancora il ciclismo non era
diventato sport di massa come
oggi. Iscritti entrambi al Velo
Club Gualdese fondato dall’indimenticabile Serafino Cecconi
(1913-2010) dove militavano
diversi giovani amanti delle due
ruote, tra cui il figlio Francesco Cecconi e Elvezio Bianchi,
i due atleti erano soliti finire
sulle prime pagine dei giornali.
Data la vicinanza dell’evento
della sua scomparsa focalizzerò
maggiormente l’attenzione sulla
figura di Mario Rondelli, carissima persona e mio paziente per
decenni, con il quale abbiamo
condiviso tanti ricordi che lui
stesso era solito esternarmi soddisfacendo la mia curiosità sugli
avvenimenti del passato. Grazie
alle sue testimonianze sono riuscito a trovare diversi articoli di
giornali dell’epoca che parlavano delle gesta dei due gualdesi;
cercherò, allora, di metterne in
evidenza i più significativi.
Appena diciannovenne, Mario
Rondelli, già si era messo in evidenza con una vittoria a Pigge di
Trevi e due quinti posti, mentre
il 1955 sarebbe stato ricordato
come quello dei suoi maggiori trionfi. Vinse subito il Primo
Gran Premio Città di Perugia,
sbaragliando il campo degli altri 44 concorrenti, coprendo gli
8 km del percorso in 2’ e 33” e
distaccando il secondo arrivato,
Franco Mariani di Foligno, di
ben 20”.
Domenica 10 luglio 1955, tutti
i migliori ciclisti juniores umbri
partecipano alla 1ª Coppa della
Cooperativa Marscianese, una
delle gare più importanti del

Mario Rondelli in una foto del 1954
periodo, sul percorso Marscia- ore, 12’ e 14”, superando dopo
no-San Venanzo-Papiano-San una appassionante volata, proValentino-Cerqueto-Fratta To- prio sul filo del traguardo, Guidina-Deruta-San Martino in do Salvati di Terni e Noè Conti
Colle-Marsciano.
di Foligno, mentre Marsilio
La partenza è fissata per le ore Chiavini giunge al 14° posto ma
14, sotto una temperatura cal- con lo stesso tempo del vincitodissima, e Mario Rondelli subi- re. Dopo questa ennesima proto prende la testa della corsa in- va la classifica del Campionato
sieme a Renato Campi ma, dopo umbro dilettanti vede al primo
metà percorso, Rondelli aumen- posto Conti e Salvato con 8 puntando la sua poderosa andatura, ti, seguiti da Mario Rondelli con
lo lasciava isolato, arrivando 5 punti.
da solo al traguardo dopo aver Domenica 21 agosto 1955 arripercorso i 114 km del percor- va il fatidico Circuito “Città di
so in 3 ore e 35’ (media km 34 Gualdo”, che prende il via noorari), davanti all’altro gualdese nostante un fortissimo temporaMarsilio Chiavini che giungeva le che disturba i preparativi della
secondo a 7’e 35” completando gara. Sotto la direzione del preil successo gualdese.
sidente del Velo Club Gualdese,
Incombe nel frattempo la sele- Adriano Carini (1904-1972),
zione degli atleti partecipanti prendono il via 40 corridori che
al 22° Giro dell’Umbria e alla Mario Rondelli “metterà tutti
nostra regione, in quanto ospi- in riga” vincendo la gara, ditante, spetta l’iscrizione di due remo oggi al fotofinish, su ben
squadre, una di “primari” e l’al- 10 concorrenti, tra cui Marsilio
tra di “comprimari”. Mario viene scelto, unico gualdese, a far
parte della seconda squadra. In
attesa dell’evento, Mario Rondelli trionfa anche al IX° Circuito Città di Spoleto, seconda
prova del campionato regionale
umbro, impiegando a compiere
i 105 chilometri del percorso 3

Chiavini.
L’anno seguente, il 1956, nuova
vittoria di Mario al X° Circuito
Città di Spoleto davanti a Alessandro Martellotti di Roma. Anche quell’anno Mario Rondelli,
insieme ad altri tre, viene selezionato a rappresentare l’Umbria nel giro ciclistico regionale.
A tal proposito il giornalista Italo Cicci di Gubbio ne descrive
gli aspetti più significativi della
squadra: “Non a caso, infatti,
nel formarla, si sono chiamati
per ora quattro dei nostri migliori atleti che appartengono a
quattro angoli opposti della nostra regione: Andreucci Franco
di Todi, Ceppi Giancarlo di Foligno, Santoni Franco del Perugino e Rondelli Mario di Gualdo Tadino. Quattro pezzi di quel
magnifico mosaico di terra che
racchiude anche noi. Quattro
maglie verdi, come il colore che
è nostro, alle quali affideremo
il compito di tenere alto il buon
nome sportivo di questa vecchia
terra. Quattro maglie che costituiscono il prezioso regalo per
il 1956 che facciamo alle nostre
amiche folle sportive. Perchè
dirà qualcuno. Perchè tanta importanza da dare a loro in questa pagina al posto riservato di
solito a uomini immensamente
illustri? L’abbiamo già scritto
sopra: questi ragazzi, per noi,
costituiscono un simbolo vivo,
svolgono una funzione etica;
sono un esempio etico. Con l’unione delle loro forze dicono,
in chiave sportiva, ciò che noi
andiamo sperando e predicando da tempo sul ruolo dilettantistico dello sport”. Alla fine del
1956, Mario Rondelli lasciava lo
sport agonistico. Poi trovò impiego come tecnico dell’ENEL fino
alla meritata pensione.
Alle mie personali condoglianze si
aggiungono quelle della redazione
de Il Nuovo Serrasanta e dell’Accademia dei Romiti, a tutta la
famiglia: alla consorte Anna Volpolini, alle figlie Vania e Fabiola
Rondelli, ai generi Carlo Catanossi e Umberto Balloni, ai nipoti ad
ai parenti tutti.

Attualità -
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Ancora sull'olio di palma...

Gentile direttore,
con profonda umiltà e solo per poter minimamente contribuire
ad un piccolo ma importante dibattito che le scrivo, per puntualizzare alcune affermazioni contenute nell’articolo “Senza
olio di palma” di Carlo Catanossi, nella rubrica Controcanto
- Novembre 2016
L’estensore dell’articolo credo apprezzerà alcune delle informazioni che Le scrivo in questa missiva. Il Catanossi afferma
che il mercato dell’olio di palma nel nostro paese è in forte contrazione, tanto da dubitare della floridità dell’azienda del suo
conoscente importatore e trasformatore. Non so in che condizioni sia l’azienda del suo amico, ma Catanossi non ha avuto lo
spazio per scrivere che nel 2015 in Italia si è raggiunto il picco
storico di importazione di tale materia prima, con 1,6 miliardi
di chili (fonte Coldiretti); il mercato dell’olio di palma è cresciuto annualmente in valore negli ultimi 5 anni di circa il 25%
all’anno e vale circa 1,4 miliardi di dollari all’anno. Non ho
elementi tali da integrare l’ottima spiegazione data da Catanossi sul perché l’olio di palma sia considerato pericoloso per la
salute, limitandomi a citare un passo di un parere dell’Istituto
Superiore di Sanità, emesso il 19 febbraio 2016 e reperibile sul
sito del Ministero della Salute (www.salute.gov.it) “Non ci sono
evidenze dirette nella letteratura scientifica che l'olio di palma, come fonte di acidi grassi saturi, abbia un effetto diverso
sul rischio cardiovascolare rispetto agli altri grassi con simile
composizione percentuale di grassi saturi e mono/poliinsaturi,
quali, ad esempio, il burro. Il minor effetto di altri grassi vegetali, come ad esempio l'olio di girasole, nel modificare l'assetto
lipidico plasmatico è dovuto al minor apporto di acidi grassi
saturi e al contemporaneo maggior apporto di polinsaturi.”
Per quanto riguarda i paesi produttori citati da Catanossi (Malesia ed Indonesia), credo fargli cosa gradita sottolineando che
la Malesia, ad esempio, dipende dall’esportazione di olio di
palma per il 5,2 % del Prodotto Interno Lordo, per un valore
di 29,76 miliardi di Riggit (la moneta malese), pari a circa 6,32
miliardi di euro (fonte: Malaysia External Trade Development
Corp). Considerato che il valore complessivo delle esportazioni
malesi è di circa 120 miliardi di euro (di cui il 36,6% è dovuto alla esportazione di prodotti elettronici), lascio al lettore la
considerazione del peso della produzione dell’olio di palma “in
una zona che, come afferma Catanossi, ha poche alternative”.
Da un punto di vista sociale, vorrei sottolineare, come è noto
all’estensore dell’articolo, che il tasso di disoccupazione in Malesia è del 3,3% (fonte: thestar.com.my, famoso giornale malese), non male per un paese che qualcuno considera sottosviluppato. Giova ricordare inoltre che la Malesia ha una consolidata
tradizione di wellfare state, con scuole e sanità gratuite, assicurazioni sociali e sussidi di disoccupazione. Una stringente lotta
alla corruzione (ad esempio con la politica del no gift policy)
si completa con dure leggi che condannano lo sfruttamento del
lavoro minorile ed il lavoro nero. Non è certamente il paradiso
in terra, molta strada ancora va fatta, ma prima di parlare della
Malesia di oggi, andrebbero messi da parte i libri di Salgari e
bisognerebbe atterrare nel moderno aeroporto di Kuala Lumpur, percorrere le autostrade a sei corsie che portano al centro
città, osservando le Petronas Tower dai finestrini di una Proton,
prodotta dalla locale industria automobilistica, rimanendo stupiti dai cittadini che pagano la metropolitana con la MYKAD,
la carta di identità elettronica malese, stringendo desolati nelle mani la nostra sgualcita carta di identità cartacea modello
1946.
Cordialmente,
Giuseppe Ascani
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Notiziario

Il 2 dicembre, chiude Gualdolio; a conclusione del programma
iniziato il 29 ottobre, incontro sul
tema dell’olio extravergine d’oliva; partecipano olivicoltori, esperti ed amministratori.
Presepe emozionale.
Dopo tanto battage pubblicitario
apre i battenti ed è subito polemica sulle barriere architettoniche;
la gente affolla la Chiesa di San
Francesco, segue i percorsi obbligati, esce e commenta: fra tanti
soddisfatti qualcuno aggiunge che
“tanti soldi potevano essere spesi
in maniera più francescana”.
5 dicembre– Referendum: Gualdo Tadino in controtendenza: nel
referendum che ha visto in Italia la vittoria del No, a fronte di
una affluenza superiore alla media
nazionale e in linea con quella
regionale (8.520 votanti pari al
73,2%), a Gualdo Tadino l’ha
spuntata il Sì con il 50,5% contro
il 49,5% degli elettori che ha votato No. Hanno votato a favore della
riforma 4.262 gualdesi, mentre
l’hanno respinta 4.178, con una
differenza di soli 84 voti.
I nodi al pettine – l’autorete
Il 5 dicembre le mezze verità,
che filtrano dal “palazzo” nelle
conferenze stampa, sono portate
allo scoperto da un frequentatore
dell’albo pretorio il quale scopre
che, a fronte dell’acquisizione di
atti per conto della magistratura, nel “palazzo” il 30 novembre
la Giunta ha adottato la delibera
n. 273 che assegna al Settore
Urbanistica e Manutenzioni,
“anche la gestione del patrimonio”; è l’autorete di cui riferiamo nell’articolo “Affare
Rocchetta”.
Il somaro e l’antidoping
Il 6 dicembre, il Direttivo dell’Ente Giochi, (Gonfaloniere, Priori,
ufficio di Presidenza, rappresentante dell’amministrazione comunale e delle Commissioni delle
quattro Porte), in merito alle analisi dopo le gare dei Giochi, da cui
è emersa la positività del somaro
Cesare di Porta San Martino, applica le sanzioni previste dall’art.
125 del Regolamento del Palio
(retrocessione della Porta all’ul-

timo posto in classifica a punti
zero, revoca del Palio in caso di
vittoria con assegnazione alla seconda Porta in classifica, 10 anni
di squalifica, interdizione da tutte
le cariche all’interno della propria o di altre Porte o dell’Ente
Giochi e le sue commissioni per
Priore, auriga, frenatore, fantino,
responsabile di stalla e veterinario
di Porta, tre anni di squalifica per
il somaro). Nonostante la Porta
ribadisca la propria buona fede,
adducendo che il somaro è stato
preso in prestito dalla Porta fuori
regione, non impedisce l’applicazione del regolamento che di fatto
costringe la Porta ad eleggere un
nuovo Priore oltre a trovare una
nuova “squadra” della Porta.
L’elettricità a Serrasanta
10 dicembre splendono le luci
sul Serrasanta; la notizia era attesa da tempo anche perché c’era stato un finanziamento della
Fondazione Cassa di Risparmio
e la Comunanza Appennino aveva già espletato gli adempimenti
necessari; ma è bastato l’annuncio
dell’inaugurazione per scatenare
la polemica, secondo le migliori
consuetudini gualdesi
L’area vasta
10 dicembre, con una strana conferenza stampa presso la Vendini
(senza che i titolari ne fossero
informati) il Sindaco insieme a
quello di Gubbio, rilancia il concetto di “area vasta”, strumento,
un’area che spazia da Nocera
Umbra a Valfabbrica a Pietralunga, per la promozione del territorio. Le funzioni da associare tra i
Comuni riguardano macro aree:
istruzione e servizi correlati, catasto, protezione civile, solo per citarne alcuni, sul sociale esiste già
un ambito unico. L’idea è di snellire le procedure per avere economie di scala, strumenti uniformi e
gestori unici nell’intera area, oltre
a creare opportunità per le imprese. Questo territorio deve avere un
suo “peso” politico-istituzionale
uniforme. Possiamo farlo meglio
come territorio unito e non come
singoli Comuni" commenta uno
degli operatori dell’informazione
presenti, speranzoso che l’area
vasta non serva solo “a fare demografia”, timeo danaos et dona
ferentes”.
Rifiuti e discariche
12 dicembre: siamo sulla stampa

La scomparsa di Remo Fazi
Ad un giorno di distanza della ricorrenza della scomparsa
di Angelo Barberini (13 dicembre), la città di Gualdo Tadino ha dato l’estremo saluto ad un’altra colonna di quella
straordinaria fabbrica di ceramica che è stata ed è la Tagina: Remo Fazi, scomparso all’età di 85 anni. La cattedrale
di San Benedetto era gremita questa mattina di parenti,
amici, soci e dipendenti dell’azienda. Remo Fazi era titolare della ditta di autotrasporti che porta il suo nome. E’
stato tra i fondatori di Tagina come socio non lavoratore e
ne è stato per anni membro del Consiglio di amministrazione e Presidente.
E’ un’altra figura importante della storia economica di
questa città degli ultimi 50 anni che se ne va. Personaggio
schivo, che non amava mettersi in mostra, è stato sempre
apprezzato per la sua serietà, la sua competenza e profonda correttezza nei rapporti umani.
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regionale per il sequestro, da parte dei Carabinieri del NOE, di un
deposito di rifiuti, per gestione del
materiale non rispettosa delle normative vigenti: 220 tonnellate di
rifiuti in plastica e gomma, 8 cassoni scarrabili contenenti monitor,
computer, tv fuori uso, poliuretano e plastica, e 13 cassoni con le
stesse tipologie di elettrodomestici in disuso, oltre ad imballaggi
di carta e cartone: 320 quintali di
rifiuti, di cui 100 pericolosi. Materiale da destinare a discarica,
dove? Restano ancora insolute le
problematiche per la discarica di
Vignavecchia, per i rifiuti interrati
per bonifica di cave a Colle Mori,
ecc., anche se non se ne parla più.
16 dicembre: migrazioni ieri e
oggi
Convegno al teatro Talia promosso dalla Cgil su “Migrazioni: memoria del passato per costruire il
futuro”; tema di attualità non solo
per il dramma delle morti nel Mediterraneo, per le sfide che l’accoglienza di profughi e migranti,
ma anche per i nuovi fenomeni di

emigrazione dei giovani che tornano a crescere (quasi 35mila gli
umbri iscritti all’Aire, l’anagrafe dei residenti all’estero, 1164 i
nuovi iscritti nel 2015.
16 dicembre: concerto
Al Teatro Don Bosco primo atto
del Festival dei Rinascimento con
il concerto inaugurale Amor sacro
e amor profano eseguito dall’ensemble “Armonioso incanto”
diretto dal maestro Franco Radicchia, che segna anche l’inizio
della stagione artistica 2016/2017.
20 dicembre: va in scena Il suono
di Dante al Teatro Talìa, con ben
105 spettatori. Un successo per
l'Associazione culturale Capezza.
22 dicembre: consiglio comunale. Convenzione zona sociale 7 e
protezione apicultura
25-26 dicembre: Venite adoremus.
L’Associazione culturale Capezza
e la Porta di San Facondino ripropongono “Venite adoremus” il
presepe vivente già sperimentato
lo scorso anno, con analogo successo di pubblico.

Campionato italiano calcio giornalisti

Riconferma della USSI Umbria

SOTTO CANESTRO SOTTO CANESTRO SOTTO

Squadre gualdesi OK

Basket Maschile
Il Gualdo si fa valere

Tra alti e bassi, il Basket Gualdo chiude il 2016 in una posizione di alta classifica: 3^ posizione a quota 12, appaiato
al Rieti, dietro al solitario Perugia (18- prossimo avversario
al "C.A.Luzi" il 15/01/2017) e al sorprendente Bastia (14).
Nel girone di andata, appena conclusosi, la squadra del presidente Pallucca, dopo le dimissione del tecnico Brunamonti,
é stata affidata al giocatore Paleco con Marini e ass:Bucari,.
La squadra ha ruotato attorno al giovane TATH (94), scuola
Pontevecchio, che con i suoi guizzi vincenti da ottimo play,
ha perforato più volte le difese avversarie. Preziose anche le
giocate dalla lunga distanza di Paleco. Ma quello che é maturato partita dopo partita é stato il lungo (m.2,04) ucraino
KARPUK (1995), uno dei più prolifici con Paleco e RATH.
Una menzione particolare va ai giovani gualdesi, tutti del vivaio, che si stanno facendo valere dopo campionati giovanili
in cui sono stati sempre ai vertici.
Per cui ecco i vari Fioriti, Marini, Di Fusco, Bazzucchi, Manci ,Talamelli, Ghiandoni. Chiudono la rosa Bellinzona (1996)
e l'intramontabile e indimenticabile Maurizio Venturi, classe
1965,campione europeo. under 50 in carica, che ancora sotto
canestro si fa valere
			
Eriberto Polidoro

Basket femminile
La Salus Gualdo nelle zone alte

La selezione di calcio dei giornalisti dell’Umbria, Ussi Umbria che schiera tra le sue file anche i due giornalisti gualdesi
Luca Comodi e Francesco Serroni, a dodici mesi dal primo
storico successo si è confermata Campione d’Italia sui campi del centro sportivo Coni dell’Acqua Acetosa di Roma. Lo
splendido bis tricolore è stato dedicato alla memoria del collega Dante Ciliani, prematuramente scomparso, e ai terremotati.
La squadra allenata da Luca Pisinicca, ha conquistato l’ottava
edizione del Memorial Alberto D’Aguanno, il campionato nazionale di calcio per giornalisti organizzato dall’Ussi (Unione
Stampa Sportiva Italiana), nel quale si sfidano i gruppi regionali e che è intitolato alla memoria del compianto giornalista
Mediaset scomparso dieci anni fa.
Nella finale la formazione umbra si è imposta per 2-0, con
reti di Crocchioni e Comodi, dopo che nel girone eliminatorio aveva eliminato le rappresentative dell’Abruzzo e della
Calabria.

Ciao, Rolando...
È mancato improvvisamente, nell’antivigilia di Natale, l’amico Rolando Meccoli, già collaboratore del giornale e fratello
del nostro accademico ing. Luciano Meccoli.
Condoglianze vivissime da parte del giornale e da parte
dell’Accademia dei Romiti.

Va alla grande la Salus Gualdo. E’ terza a 10 p. con 4 p. di
distacco dalla capolista Perugia (14) ma, con due partite da
recuperare rispetto alle prime della classe, Due sono i punti di
svantaggio dalla seconda in classifica Orvieto che è a 12 con
7 partite disputate.
Il 7 gennaio, alle ore 18 al palasport Carlo Angelo Luzi, si
confronteranno proprio Salus Gualdo ed Orvieto. Per le ragazze biancorosse c’è l’opportunità di agganciare il secondo
posto. Nell’ultima partita casalinga la Salus ha strapassato il
Sansepolcro (93-19). Le ragazze gualdesi vantano anche un
primato importante: sono la squadra che ha subito meno canestri (270). Difesa arcigna che non impedisce, comunque, alla
squadra di essere anche prolifica. Con 468 canestri è al terzo
posto della classifica dei punti realizzati
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Meteo & Co.

Un anno ancora in linea con le medie

Il 2016 è risultato termicamente normale ma un po' più piovoso. Anomalo dicembre.
di Pierluigi Gioia

Il 2016 si è chiuso senza eccessive sorprese, anche se con
un andamento termico un po'
bizzarro. Ricorderete senz'altro che, l'anno scorso, il mese
di febbraio è risultato più caldo
di quello di marzo (anomalia
rara ma non impossibile), dopo
un inverno praticamente inesistente. Osservando il grafico
qui accanto, si nota anche che
anche fra il mese di maggio
e quello di giugno, più fresco
del normale, si è verificata una
situazione simile. Poi, però, le
anomalie sono terminate e l'andamento ha assunto una curvatura convessa. E, in effetti, nel
complesso, l'anno si è chiuso
con una temperatura media di
13,2°C, che è solo di 0,1°C superiore alle temperature medie
annue degli ultimi sedici anni
e praticamente uguale alle medie trentennali. La media delle
temperature massime (18,6°C)
non si discosta molto dalla
norma, così come quella delle minime (7,9°C). Neppure a
livello di escursioni termiche,
ci troviamo su livelli inusuali:
la temperatura minima annua
(-7,6°C) non è eccessivamente
bassa né quella massima annua
(33,1°C) eccessivamente torrida. Anzi, è raro trovare anni in
cui non faccia eccessivamente
né freddo né caldo come que-

sto: un anno complessivamente
mite, quindi, con tutti i problemi, specialmente nel mondo
dell'agricoltura, connessi con
la mancanza di gelo in inverno
e di caldo in estate (la mosca
olearia, la scarsa qualità delle
uve prodotte...). Un anno, però,
piovoso: i 1433 mm comulati sono superiori di circa 300
mm alle medie trentennali e di
100 mm a quelle degli ultimi
quindici anni. E la distribuzione delle piogge è chiaramente
anomala: mese più piovoso
ottobre (e qui potrebbe starci),
ma mese più secco dicembre,
che è solitamente il secondo
mese più piovoso dell'anno. E
questa è un'anomalia che non
si era mai verificata da quando
la stazione meteo di palazzo

Mancinelli monitora il clima
delle nostre zone. Osservando
l'istogramma della piovosità
mensile, poi, si nota come sia
mancato, a parte dicembre,
un vero e proprio mese secco:
non, quindi, la tipica piovosità
delle zone appenniniche, con
due massimi in primavera ed
autunno, ma una sorta di andamento simil-atlantico, con
piogge ben distribuite durante
l'anno e campi belli verdi anche
in estate. Lo conferma anche il
dato del vento (velocità media
annua 5,6 kn/h, con prevalenza di venti occidentali), che ci
suggerisce come il nostro clima abbia risentito, quest'anno,
più dell'influenza delle masse
d'aria atlantiche che di quelle
mediterranee.

L'andamento delle piogge, comunque, dimostra che il nostro
clima sta lentamente divenendo
più piovoso: questa è la tendenza dell'ultimo quindicennio. Sulle temperature, non ci
sono grandi anomalie: non sta
diventando più caldo, almeno
nelle nostre zone. Quella che si
è drasticamente ridotta è la nevosità: le condizioni per cui nevichi da queste parti, insomma,
si sono verificate sempre meno,
negli ultimi quindici anni. Tendenza, comunque, estesa a tutto
il Centro, mentre il Nord e il
Sud se la sono cavata meglio.
Si arriva, quindi, ad anni come
questo, con un solo giorno di
neve a valle (contro i dieci normali) e quattro a 1.000 metri di
quota. Una miseria!

Ospedale di Branca

Meglio un marchigiano alla porta...
Il Newsletter on line ha riportato la notizia che, nel novembre scorso, il consigliere regionale Andrea Smacchi ha presentato una
interrogazione alla Giunta regionale attraverso la quale chiede di sapere quali azioni la Regione intende intraprendere per far
fronte al costante aumento di richieste di prestazioni all’ospedale di Gualdo Tadino-Gubbio. Sempre nel notiziario è riportato che
“nel suo atto ispettivo, Smacchi evidenzia come questa struttura rappresenti sempre di più un punto di riferimento per il territorio
umbro e per le limitrofe Marche”.
“Se da un lato infatti, grazie all’appropriatezza delle prestazioni, calano gli accessi dei residenti, dall’altro le importanti professionalità che vi operano e le strutture esistenti ne fanno un polo di eccellenza che deve essere potenziato, anche sul fronte del
personale, alla luce della riorganizzazione del sistema sanitario marchigiano e alle novità della viabilità, con l’apertura del tratto
umbro della Perugia–Ancona e della prossima conclusione dei lavori di quello marchigiano”.
“Le proiezioni per il 2016 – sottolinea l’interrogazione – confermano poi la maggiore attrattività: si arriverà a 6mila interventi
di chirurgia, verranno erogate 750mila prestazioni di laboratorio e 650mila prestazioni radiologiche annue. È stata inoltre già
registrata una crescita di 58 parti e sono aumentati del 14 per cento gli accessi al Pronto Soccorso. Un quadro che rende difficile
fornire risposte in tempi certi ai cittadini, alla luce soprattutto della carenza del personale medico, infermieristico ed Oss. Per
questo è necessario che la Regione studi interventi seri che possano consentire all’ospedale di Gubbio-Gualdo Tadino di mantenere elevati standard di qualità”.
Una interrogazione che è un autentico capolavoro di politichese: vi si legge infatti di costante aumento di prestazioni; grazie
all’appropriatezza delle prestazioni calano gli accessi dei residenti (senza chiedersi il perché); si denunzia una carenza di personale medico, ed infermieristico; si chiedono alla Regione interventi seri, alla luce della riorganizzazione del sistema sanitario
delle Marche, da cui si vorrebbero attirare nuove utenze per compensare il calo degli accessi dei residenti. Ma è proprio sicuro
che, dalla vicina Fabriano, arriveranno nuovi pazienti per l'ospedale comprensoriale a prendere il posto dei residenti che, stando a
quanto dice il consigliere, all'ospedale locale non vanno? Bisognerà davvero cambiare il noto proverbio che parla di marchigiani
e morti in casa... (v.a)
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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
1° gennaio: Farmacia Comunale
6 gennaio: Farmacia Capeci (333.4154771)
8 gennaio: Farmacia Capeci
15 gennaio: Farmacia Comunale
22 gennaio: Farmacia Capeci
29 gennaio: 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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- inserzionisti

n° 1 -gennaio 2017

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)

