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Chi pensa ai risparmiatori?

Premio Biancospino 2017

I

Il riconoscimento all'ottantaquattrenne presidente della Pro Tadino (e membro di
tante altre associazioni). Menzione alla memoria per l'indimenticato Gabriele Luzi

di Antonio Pieretti

l sistema bancario italiano, dunque, è stato messo al sicuro. Almeno, così sembra, stando alle parole con cui il ministro Padoan ha accompagnato l'annuncio che il governo
ha stanziato 20 miliardi per far fronte alle situazioni di crisi.
Nel contempo, sono state avviate le procedure per il passaggio
delle tre banche "salvate", e cioè la Banca dell'Etruria, quella
delle Marche e la Cassa di Risparmio di Chieti, alla Ubi Banca.
In verità, non sappiamo se queste operazioni consentiranno di mettere la parola fine alle sconcertanti vicende che
hanno sconvolto il sistema bancario nazionale. Naturalmente, ce lo auguriamo; ma, se così fosse, dobbiamo riconoscere che si è dovuto ricorrere all'intervento dello
Stato per evitare il peggio, destinando alle banche (che
statali non sono!) miliardi che avrebbero potuto essere impiegati per lo sviluppo economico, l'occupazione, le opere
pubbliche. Così i cittadini, che già hanno subito ingenti perdite finanziarie, hanno dovuto subire un altro pesante salasso.
Ma questo non è ancora tutto. Infatti, dopo il polverone iniziale sollevato dalle indagini della Banca d'Italia, dalle inchieste
della Magistratura, sui responsabili di questa drammatica situazione è caduto il più profondo silenzio. E' vero che gli amministratori delle banche coinvolte non sono più al loro posto,
ma forse non si rammaricano perché godono di laute e scandalose liquidazioni. Eppure, non si può dire che hanno operato con oculatezza e nell'interesse dell'istituzione che hanno
governato, dal momento che le sofferenze accumulate dalle
banche nel giro di pochi anni ammontano a diversi miliardi
di euro. Hanno allora agito con leggerezza e superficialità,
oppure avendo piena consapevolezza di quello che facevano?
(continua a pag. 2)
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Luciano Meccoli, l'inossidabile
Per la prima volta dalla sua istituzione (1992, premiato Carlo
Rosi), la cerimonia per la consegna del premio Beato Angelo
non è stata celebrata in comune.
La location prescelta è stata il
teatro Talia. Così tutti gli invitati hanno potuto trovare un posto
per stare seduti. Molti gli ospiti
presenti. A fare gli onori di casa
il sindaco Massimiliano Presciutti che, nella sua introduzione, ha voluto dare significato di
speranza alla festa del Beato Angelo per i terremotati di Norcia e
tutti gli altri paesi (affinché al più
presto trovino una sistemazione
adeguata) ed ai tanti ragazzi che
cercano una vita umana dignitosa attraversando il mare.
Il prefetto Raffaele Canizzaro
ha testimoniato che “in Umbria
trova un signifctao particolare
la vita dei cittadino. Non è così
frequente in altre realtà. Ci sono
comunità in cui, invece, a farla
da padrona è l’indifferenza”. Il
sottosegretario Giampiero Bocci
ha aggiunto che “il nostro patrimonio spirituale è anche un
patrimonio culturale. Prendendo
esempio da queste figure come
il B.Angelo, anche le istituzioni
facciano la loro parte”. Il Vesco-

di Riccardo Serroni

vo Mons. Domenico Sorrentino
ha sottolineato che “iniziative
come queste che premiano esempi virtuosi, servono ad aprire la
finestra del bene che ce n’è tanto
ma non fa, purtroppo, notizia. Il
Beato Angelo, nel suo ritirarsi
nell’eremo per tanti anni, sembra
una figura che si sia tirato fuori,
invece dopo 800 anni ancora se
ne parla”.
(continua a pag. 2)
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Chi è «L'ingegnere»
Luciano Meccoli è nato a Roma il 19 agosto 1932. Diplomatosi a Roma presso il liceo classico Goffredo Mameli si è
laureato in ingegneria delle telecomunicazioni presso l’Università la Sapienza.di Roma. Dopo una brillante carriera manageriale con diverse aziende (PALMOLIVE, ITT-Italia ,oggi
ALCATEL in cui assumeva l’incarico di Project Director per
gli impianti all’estero del gruppo e concludeva la sua esperienza manageriale in Nigeria nel 1993). Andato in pensione,
ha deciso di stabilirsi a Gualdo Tadino, terra originaria dei
suoi genitori. A Gualdo si è messo a disposizione della città
collaborando in diverse associazioni (Rotary Club, Pro Tadino, Uni Gualdo, Cai, Porta San Facondino di cui è stato priore, AMaNed nata da una sua intuizione, Anaca). Attualmente
è presidente della Pro Tadino.
Cosa rappresenta per lei questo premio?
“Come esponente dell’associazionismo in generale credo che
questo premio rappresenti un riconoscimento per chi si è adoperato per qualcosa che non sia rimasto nelle proprie mani ma
che sia andato a favore della città”.
(continua a pag. 2)
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Chi pensa ai risparmiatori?
(segue dalla prima)
In una parola, sono stati conniventi? A pensar male, diceva
Andreotti, si fa peccato, ma spesso si coglie nel segno. Ebbene, se si guarda ai debitori delle banche, il sospetto è più
che legittimo; infatti, sembra che vi siano coinvolti alcuni
dei nomi più illustri dell'imprenditoria italiana: De Benedetti, Marcegaglia, Zamparini, Matta, Caltagirone, ecc.
Allora la conclusione è molto semplice, anche perchè è
la solita. Chi aveva il compito di decidere con discernimento e avvedutezza non lo ha fatto; non per questo però
è stato punito, anzi è stato premiato. Chi doveva restituire i soldi, e ne aveva la possibilità, si è guardato bene
dall'onorare i suoi impegni. Chi ha pagato sono soltanto
i malcapitati azionisti, che hanno assistito inermi all'azzeramento progressivo del valore dei loro investimenti.
Pensavamo di vivere in uno stato di diritto, ma ancora una
volta ci siamo sbagliati. Il nostro è un Paese per furbi e
delinquenti, non per persone oneste. Ma sarà sempre così?
Forse si, fino a che non avremo il coraggio di denunciare
ogni forma di ingiustizia, di combatterla e di mettere al
bando chi dimostra di non avere una vera coscienza civica.

Premio Biancospino 2017

Luciano Meccoli
(segue dalla prima)

I premiati
100 donazioni Avis
Il vice presidente dell’Avis Lorenzo Evangelisti ha premiato i
donatori Avis che hanno superato le 100 donazioni: Sandro
Passeri, Pietro Tozzi, Paolo
Mariani e Luciano Campioni
Premio Beato Angelo 2017 –
Ing. Luciano Meccoli:
“Per il suo pluriennale e poliedrico impegno legato non solo
alle sue grandi doti professionali, ma soprattutto all’immenso amore che lo stringe da sempre alla città di Gualdo Tadino.
Figura di spicco nel mondo
dell’associazionismo gualdese,
in particolare dell’associazione
turistica Pro Tadino, si è sempre contraddistinto per l’im-

pegno, la passione, la competenza messe costantemente al
servizio della comunità”.
Menzione alla memoria di
Gabriele Luzi:
“Un giovane di spicco dai sani
valori, amante dello sport e
della musica, sempre pronto
ad aiutare gli altri attraverso
la sua adesione a diverse associazioni gualdesi di volontariato. Con una sensibilità fuori
dal comune rappresenta per la
città un punto di riferimento e,
per le giovani generazioni, un
esempio di impegno sociale e
di responsabilità. Amato da tutti lascia un’indelebile traccia.
Egli soleva dire «Spero che i
frutti che ho seminato verranno
raccolti»”.

L'assemblea della Comunanza Appennino gualdese

Nuove prospettive, nuova sede
di Valeria Anastasi

Venerdì 20 gennaio si è riunita l’assemblea utenti monte della
Comunanza agraria Appennino gualdese presso il centro Centro della Terza Età, in Piazza del Mercato.
A partire dal punto cruciale di tutta la vertenza cioè la sentenza
del commissariato agli usi civici di marzo 2016 la presidente
della Comunanza dott.ssa Nadia Monacelli ha relazionato su
quanto accaduto in seguito e su quanto si appresta a fare; ha
condiviso con l’assemblea la partecipazione della Comunanza
a vari bandi per finanziamenti pubblici e ha riassunto poi
sull’incontro con Confindustria a Novembre in cui sono stati
ribaditi i principi della Comunanza e cioè ritiro delle determine
di Comune e Regione, sistemazione dell’area Rocchetta con un
progetto condiviso e revisione dello stato attuale delle concessioni per l'attingimento di acqua. Ha poi riferito dell'udienza
del 20 dicembre presso il Commissariato agli Usi Civici, in merito ai dei 350 ettari di territori oltre ai 2150 ettari riconosciuti
con la sentenza di marzo a favore della Comunanza. Il Comune
ha accolto il suggerimento del Giudice di collaborare tra i due
enti per la confinazione dei terreni. anche con tutti i soggetti
in qualche modo “portatori di interesse” dei beni presenti sui
territori gestiti dall’Appennino Gualdese quali privati cittadini
o altre associazioni (come il CAI per il rifugio Monte Maggio).
Il Comune ha comunque deliberato di richiedere 156.000 euro
alRocchetta per il canone su diritto di servitù di acquedotto e
cambio di destinazione di terreni gravati da uso civico mai in
realtà regolarizzati e forse da inserire in bilancio comunale.
Al momento la Comunanza non dispone di un bilancio da consentire il reperimento di una figura esterna. I prestiti d’onore
sono infatti la principale risorsa su cui per ora può fare affidamento la Comunanza finché non scioglie tutti i nodi che impediscono di incassare gli introiti spettanti dai propri beni come
quelli derivanti dagli affitti dei prati destinati al pascolo montano attualmente stipulati con il Comune e con scadenza nel
2018. La Comunanza intende, secondo Mauro Guerrieri mem-
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bro del CdA che ha illustrato il bilancio, rispettare e prendere in
mano i contratti a scadenza naturale per regolarizzarli e concederli secondo le procedure anche a nuovi interessati. Nemmeno
il bilancio previsionale pertanto è ancora possibile definire.
Sono stati illustrati sanche i tempi per la manifestazione di interesse del legnatico dal 15 aprile al 15 maggio 2017 successivamente al quale saranno assegnati i lotti per il taglio in modo da
organizzare razionalmente la procedura senza rischiare mancate
assegnazioni. L’altro punto all’ordine del giorno, la Consulta
delle Associazioni, presentata da Simone Cappellini. La sua costituzione con rappresentanti di tutte le associazioni fruitori della montagna è in via di definizione ma lavorerà insieme al CdA
per redigere un regolamento sull’uso degli ”usi civici”, e poi
stilare un calendario degli eventi da condividere con la Comunanza. Alcune parti della montagna sopra gli 800 mt potrebbero
essere interdetti, secondo Guerrieri, a certe attività incompatibili con gli equilibri ambientali.
La presidente ha poi illustrato il rinnovo dell’attuale Statuto
come richiesto dalla Regione a settembre. Tutto ciò sarà rimandato in un’assemblea da organizzare ad hoc nei prossimi mesi.
Tra le novità anticipate da Nadia Monacelli, la Comunanza avrà
anche una nuova sede idi imminente inaugurazione in via Calai,
di fronte alla “fontanella di Depretis”, concessa in comodato
d'uso con la promessa che la politica non entri nella Comunanza.
Per quanto riguarda gli sviluppi della questione Rocchetta, si è
discusso dell’apertura dell’azienda Rocchetta al dialogo con la
Comunanza, finalmente riconosciuta come unico e legittimo interlocutore. Una comunanza che ribadirà i punti irremovibili su
cui discutere: primi fra tutti i diritti della collettività gualdese.
Una conclusione è certa: la storia è appena iniziata e certamente
non finisce qui. Interessante sarà poi capire a chi spetterà la proprietà dei pozzi che sembrerebbero abusivi su territori gravati
da uso civico.
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Chi è «l'ingegnere»
(segue dalla prima)
Lei ha ricordato come il primo incontro che ha avuto a
Gualdo è stato con l’allora vicesindaco Rolando Pinacoli:
“ Io mi presentai a lui dicendogli che ero disponibile a fare
qualche cosa per la città. Fu lui a suggerirmi che se avessi
voluto fare qualcosa per la città mi sarei dovuto iscrivere alla
Pro Tadino. Ho seguito il suo suggerimento e non me ne sono
certo pentito”.
Lei ha svolto una brillante carriera professionale e poi si
è molto impegnato nel volontariato. Dove ha trovato le
maggiori soddisfazioni?
“Non è facile dirlo. Sono stato in Africa 7 anni, ho guidato
103 italiani e 3000 neri, senza che accadessero né un incidente sul lavoro, né una malattia grave, né problemi umani per le
persone. Questo è stato per me un grande successo che non
si può, però, paragonare a quello che si può avere nel mondo
del volontariato. Diciamo che nel volontariato il successo è
condiviso con gli amici, cone le persone con cui collabori.
Nell’ambito manageriale-professionale è più individuale”.
Qual è il suo prossimo obiettivo?
“Il mio obiettivo è attuale è quello di cercare dei miei successori nelle varie attività perché il ricambio serve. Forse dovrei fare qualche passo indietro per lasciare ad altri l’onere di
prendere delle decisioni”
Una sua battaglia e della Pro Tadino sembra finalmente
giungere a buon fine. Con il recupero del Centro Promozionale finalmente si allestirà il tanto sospirato Museo della Ceramica Moderna:
Non sono ancora sicuro al 100%. Mi rendo conto che ci vuole
del tempo e mi auguro di vivere ancora abbastanza per vederlo realizzato”.

GIOVANI REDATTORI GIOVANI REDATTORI
Alunni negli USA e in Ulster

Da Gualdo a New York

Lorenzo Cimarelli, Flavia Accorinti, Gregorio Manni, Alisia
Marcacci, Giovanni Pennoni, Joshua Boncio, Emanuele Scatena, Virginia Fazi, Martina Spigarelli, Giosué Pannacci, Sofia Pannacci, Beatrice Frillici, Alessandro Mariani, Leonardo
Rapaccioli. Sono questi i quattordici studenti dell'Istituto
"Casimiri" che prenderanno parte al progetto “National High
School Model United Nations – Studenti Ambasciatori alle
Nazioni Unite”, accreditato dal MIUR e dalle Nazioni Unite
e riconosciuto per l’alternanza scuola-lavoro, che prevede un
corso di formazione a cadenza settimanale presso l’Istituto e
che culminerà con una settimana di simulazione dei meccanismi di funzionamento delle Nazioni Unite che si svolgerà
la seconda settimana di marzo 2017 a New York, dove gli
studenti avranno l’opportunità di accedere alla prestigiosa
Istituzione mondiale come giovani ambasciatori ufficialmente accreditati dall’ONU. Nell'ambito, invece, del progetto
Umbrianet che rientra nell’ambito del programma “Erasmus
Ambito Istruzione e Formazione Professionale (VET), gli
studenti del quarto anno dell’Istituto Professionale che hanno partecipato alla selezione del primo bando, sono risultati
idonei e parteciperanno allo stage di tre settimane in Irlanda
del Nord nel mese di aprile sono Reuben Pompei, Giovanni
Petraccone e Flavio Borgognoni. Una grande opportunità,
anzi due, che l'Istituto Casimiri concede ai suoi studenti.

IN COLLABORAZIONE CON ISISS "CASIMIRI"
Riccardo Serroni, Tiziano Brunetti, Daniele Sodano,
Alessio Betori, Marco Tini, Gabriele Pecci, Veronica
Troni, Marco Mengoni, Tiziana Carfora, Eleonora Luzi
L'editore resta a disposizione degli eventuali aventi diritto
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Festival del Rinascimento

Secondo appuntamento

Venerdì 3 febbraio, ore 21, Teatro
"Don Bosco" - L'Avaro di Molière

di GiòKarl
Ha compiuto sei mesi alla fine
di gennaio. Se si trattasse di
un bambino, sarebbe questo il
tempo dello svezzamento, il
tempo dell’alzarsi sulle proprie gambe, di pronunciare
le prime sillabe. Per il tratto
umbro della nuova superstrada Perugia-Ancona, invece,
è stato il tempo della parziale chiusura, dei dubbi e delle
polemiche. Sì, perché a soli
sei mesi da un’inaugurazione
arrivata con vent’anni di ritardo, è stato necessario chiudere
per un’intera settimana il tratto tra Sospertole e Valfabbrica
perché un “giunto di dilatazione” risultava danneggiato.
E così, proprio in coincidenza
della prima grossa nevicata di
stagione e della recrudescenza del terremoto amatriciano,
ecco che i gualdesi e gli eugu-

bini pendolanti verso Perugia
hanno dovuto fare una “full
immersion” nel vecchio tracciato della Statale 318 di Valfabbrica. Cucciolo confessa
che questo inatteso ritorno al
passato è servito ad alimentare quel po’ di romantico che
l’antico e tortuoso tracciato,
abbandonato quasi a sorpresa
l’estate scorsa, riesce ancora
a sprigionare. Non c’è dubbio
però che l’evento abbia causato malumori ed interrogativi
inquietanti. E’ davvero possibile che in soli sei mesi di esercizio si sia usurato un giunto?
Non sarà questo il segnale che
i lavori non sono stati completati a regola d’arte? Dovremo
dunque aspettarci altre brutte
sorprese e che al danno di un
ventennale ritardo si aggiunga
la beffa di aperture e chiusure

a singhiozzo? Mentre ci interroghiamo perplessi, incrociamo le dita e speriamo di che il
nuovo anno non ci porti cattive
notizie. Anche perché non c’è
dubbio che il collegamento veloce con Perugia non è servito
soltanto a migliorare la qualità
della nostra vita di lavoratori
pendolari, ma anche ad amplificare le possibilità di visita turistica per la nostra città:
basti pensare ai recenti record
delle oltre tredici mila presenze
alla mostra di Ligabue ed alle
oltre quindicimila al Presepe
Emozionale di Frate Indovino.
Resta il fatto che il ventilato
e promesso raddoppio delle gallerie di Casacastalda è
“scomparso dai radar”. Invece,
abbiamo appreso da un comu-

nicato stampa dell’ANAS dello scorso dicembre che il CIPE
ha appena assegnato al sistema
Quadrilatero Marche-Umbria
risorse per 200 milioni di euro
per finanziare i lotti 3 e 4 della Pedemontana delle Marche,
la “intervalliva di Macerata”
e il collegamento con rotatoria e sottopasso ferroviario a
Civitanova Marche. A questo
punto, più che Quadrilatero
Marche-Umbria, a Cucciolo sembra un “Monolatero”
Marche-Marche. Ma tanto,
ormai, dato il precario stato
economico della fascia appenninica, è una guerra tra poveri.
E di là dai monti stanno messi
pure peggio di noi, a causa del
terremoto…

Controcanto

Ricominciamo a spalare
di Carlo Catanossi

È passato uno strano gennaio in cui una serie ripetuta di
eventi ci ha forse impedito di
coglierli nel profondo senza
fermarci alla superficie. Sullo
sfondo le tragedie e le difficoltà che molto vicino a noi stanno vivendo città e popolazioni
colpite duramente da eventi,
naturali quanto vogliamo, sempre difficili da affrontare.
Noi ci siamo confrontati con
due manifestazioni importanti
quali sono stati il presepe a San
Francesco e il presepe vivente
al Bambin Gesù; poi è arrivata una «strana» festa del beato Angelo. I primi due eventi
sono da segnalare per il grande coinvolgimento; sul terzo
qualcuno ha notato una certa
stanchezza. Varrà la pena ritornarci con maggiore attenzione
essendo troppo importanti le
riflessioni da trarne.
Poi è arrivata la neve. Tutti
cercavamo la neve e quando
è arrivata tutti a meravigliarci
perché a gennaio ha nevicato.
Nel nostro caso è arrivata anche condita con un pizzico di
terremoto. Come solito siamo
stati piuttosto impreparati e
abbiamo avuto diversi inconvenienti.
Oggi la via più semplice per le
emergenze è l’ordinanza. Con
una ordinanza si chiudono le
scuole, con una ordinanza si
chiudono le strade, con una ordinanza si sospendono i servizi.
Poi c’è anche chi deve continuare a lavorare e vivere come
se non ci fossero i problemi.
Alcuni di questi provvedimenti
servono alle adeguate verifiche
delle situazioni reali, altri a fa-

La nevicata di gennaio a Gualdo (Foto Eleonora Luzi)
cilitare l’univocità dei comportamenti, la maggior parte a non
avere responsabilità. Alcuni
provvedimenti sono seri, altri
allegri, altri demenziali.
Come definire la chiusura della
Perugia-Ancona per manutenzione nei giorni della prevista
bufera che avrebbe colpito il
nostro territorio se non demenziale? E come essere così
in difficoltà nella pulizia della
neve dal centro della città ( con
i conseguenti incidenti, fortunatamente senza serie conseguenze, finiti sui social per
l’ilarità dei più...)?
Molti dei provvedimenti che
si adottano sono sotto la sfera
delle responsabilità: nessuno si
sente più in grado di assumersi
pesanti responsabilità. E siamo
noi cittadini ad aver ingenerato
questo vortice. Siamo tutti noi
che in ogni cosa che succede

andiamo alla ricerca delle responsabilità convinti che ci sia
sempre del marcio da scoprire.
Siamo noi che pensiamo sempre che dovevano e potevano
essere fatte cose che non sono
state, colpevolmente, fatte.
Questo meccanismo ingenera
un sistema di autodifesa nelle
persone responsabili di compiti
pubblici che le spinge a pesanti
misure difensive. Di fronte ad
una ordinanza che chiudeva
una importante strada di comunicazione nazionale mi sono
sentito rispondere da un dirigente dell’Anas che non c’erano problemi ostativi alla percorribilità dell’arteria ma chi
si sarebbe assunto la responsabilità di eventuali incidenti?
Chi si assume la responsabilità
di un fabbricato non verificato
dopo l’ultima scossa? Chi si
assume la responsabilità se i

termosifoni vanno in blocco?
Chi trova il parcheggio per le
auto se i piazzali sono ancora
pieni di neve? L’ordinanza. La
soluzione per ogni cosa è l’ordinanza.
Con una semplice decisione ed
un pezzo di carta si risolvono i
problemi. Le strade si chiudono e si invita tutti a stare a casa.
Ma chi deve lavorare e non
può farne a meno? Le scuole
si chiudono e tutti a casa. Ma
quei genitori che non sanno
dove lasciare i propri figli?
Ho visto un paradosso a Perugia che è emblematico: dopo
le scosse di terremoto gli uffici
privati dove mi trovavo erano
aperti e funzionanti (ero in una
banca). Gli uffici pubblici del
palazzo di fronte erano tutti
chiusi perché c’era l’ordinanza. L’unica assenza verificatasi quella mattina in banca era
quella di una mamma che era
stata chiamata dalla scuola a riprendere la propria figlia.
Siamo noi la causa di tutto questo, la nostra legittima paura,
il nostro non saper fare i conti
con le emergenze. Dobbiamo
trovare un equilibrio nuovo tra
il nostro modo di vivere sempre più complesso e le responsabilità che scarichiamo sulla
collettività. Dobbiamo trovare
un equilibrio tra l’efficienza dei
servizi che vogliamo e il livello di rischio che ci sentiamo di
assumere. Un equilibrio tra le
nostre responsabilità e quelle
che attribuiamo agli altri. E forse è anche il caso di riprendere
la pala in mano e darci da fare
senza chiedere tutto agli altri.

L’Avaro di Molière è l’ultima fatica della compagnia teatrale Al
Castello diretta, da ben 25 anni, da Claudio Pesaresi.
Lo spettacolo ha debuttato lo scorso fine settimana raccogliendo
un grande successo di pubblico, con il teatro Torti sold out e molti
applausi a scena aperta. Divertimento, emozioni e tematiche senza
tempo sono esaltate nella regia di Pesaresi. Freschi e coinvolgenti
gli attori, che in due ore raccontano una storia senza tempo. Infatti il testo di Molière affonda le sue radici nell’antichità classica.
Mauro Formica nei panni dell’avaro Arpagone porta in scena un
personaggio vivo, inqueto, spesso in contrasto con se stesso; contrasti che esaltano l’umanità del personaggio. Per informazione,
prenotazioni ed abbonamenti, telefonare al 3450521028

Bullismo a scuola

Agli arresti domiciliari due giovani di origine marocchina, che
hanno appena 15 e 16 anni e sono finiti agli arresti domiciliari
per bullismo nei confronti dei compagni di scuola con un provvedimento emesso dal tribunale per i Minorenni di Perugia. Si
tratta di due ragazzi di origine marocchina. Il problema era
già stato affrontato dall’istituzione scolastica (la scuola memdia) con una serie di conferenze sul bullismo con insegnanti,
genitori ed alunni tenute dall’arma dei carabinieri. La scuola
aveva anche convocato i genitori. Ma il comportamento dei due
ragazzi non era mutato: “opera ripetuti e costanti episodi di violenza fisica e psicologica nei confronti di coetanei, sottoponendoli ad ogni tipo di vessazione, con minacce, insulti e lanci di
oggetti”. Alcuni ragazzini era letteralmente spaventati, tanto da
rifiutarsi di andare a scuola ed avevano anche creato un gruppo
whatsApp in cui si confidavano. A quel punto qualche genitore, preoccupato, ha allertato i carabinieri che si sono messi in
contatto con il Tribunale dei Minori. Dopo due mesi di indagini accurate e discrete, le forze dell’ordine hanno accertato la
veridicità dei fatti ed è arrivato il provvedimento del Tribunale. Il primo, nei confronti del quindicenne, è stato emesso il 4
gennaio. L’altro il 21. In attesa di essere ascoltati dal giudice
nell’interrogatorio di garanzia, a loro “è fatto divieto di uscire
dalla propria abitazione e di incontrare persone al di fuori della
propria sfera familiare”. Il secondo provvedimento è scattato
con un paio di settimane di ritardo perché il ragazzo era tornato momentaneamente in Marocco. Al suo ritorno ha trovato la
sorpresa. Il magistrato ha imposto loro anche la frequenza di
un corso di recupero con gli assistenti sociali per approfondire i concetti di legalità e rispetto degli altri. La punizione, per
questi due giovani, deve, infatti, essere educativa per riportarli
sulla strada maestra.
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Il cantautore Mauro Giubilei rivela i suoi sogni

«Ecco le mie idee su Gualdo»
di Riccardo Serroni

“Pronto Riccardo? Sono
Mauro Giubilei. Avrei alcune
idee su Gualdo da condividere con i Gualdesi. Ne possiamo parlare?”.
È iniziato così il contatto con
il cantautore gualdese Mauro
Giubilei, trapiantato a Milano per lavoro da una trentacinquina di anni. Mauro è
figlio di Mario Giubilei e di
Bruna, stimata insegnante di
scuola elementare e di musica, scomparsa circa due mesi
fa dopo una lunga malattia.
Mauro è un torrente in piena.
Ad ascoltarlo con quel suo
intercalare impetuoso sembra
di risentire sua madre. Più che

un’intervista è un monologo,
di cui riporto quelli che mi
sono sembrati i punti essenziali.

Potenzialità da sfruttare

“Gualdo per me ha bisogno
di una grande scarica elettrica. Gualdo è la fotocopia di
quello che avviene in negativo a livello nazionale. La nostra città ha delle potenzialità
straordinarie e non le sappiamo sfruttare. Lavorando bene
a livello di amministrazione
comunale qualcosa si può risolvere. Ho delle idee. Prima
di tutto si dovrebbe istituire
una commissione di lavoro
inserendo le personalità associabili all’intellighenzia gualdese, persone di cultura che
dovrebbero redigere un piano
di lavoro per Gualdo da realizzare in tempi relativamente
brevi. Individuo Tre tematiche: l’aspetto urbanistico e
della viabilità, la cultura e lo
sport, l’ambiente. Il progetto

dovrebbe, poi, essere affidato le più importante di Gualdo,
all’amministrazione comuna- quello che collega la staziole per la sua realizzazione.
ne ferroviaria al centro città,
non abbia un’illuminazione
Aspetto urbanistico
“Il Centro Storico è morto e adeguata? Oggi esistono le
l’obiettivo deve essere lo di lampade a Led. La segnaleriportare la gente ad abitarvi. tica orizzontale è deficitaria.
Lo vedo vivo soltanto in oc- Da noi l’usura è più marcata
casione dei Giochi de le Porte per l’acqua, la neve il gelo…
o in occasione di eventi come Allora bisogna adottare soluquello del mercatino di Nata- zioni che resistano più a lunle. Per il resto è un mortorio. go nel tempo”.
Come ci si riporta la gente? L’ambiente
Con gli incentivi. La gente “Gualdo, dopo i lavori di ridi oggi non è più quella di 20 strutturazione post terremoto,
anni fa. Il mondo è cambiato, è migliorata dal punto di visono nati i centri commercia- sta estetico. Ma l’ambiente
li, e cambiamo noi insieme è degradato. Ho visto vicoli
ad esso; perciò dobbiamo sporchi. La pubblicità che
viene messa nelle cassette
postali si disperde per i vicoli. Ogni volta che vengo a
Gualdo porto amici da ogni
parte d’Italia, ma non li porto a passeggiare per i vicoli
che sono bellissimi, perché
sono sporchi. Bottiglie di plastica o di vetro dappertutto:
i ragazzi bevono e gettano a
terra le bottiglie. Il sindaco ha
poteri ad hoc, li eserciti. Faccia un’ordinanza. Le bibite si
devono consumare solamente
nei locali pubblici. In via Angelo Pennoni c’è una costruzione che da dieci anni è in
fase di ristrutturazione ed è
diventata una discarica a cielo aperto a fianco della via più
transitata della città in pieno
aggiornarci. Riportiamoci le centro storico, vicino alla
giovani coppie con affitti age- Rocca Flea. Un frigorifero,
volati negli appartamenti del un lavabo, bottiglie, cartacce,
centro città, agevoliamo la di tutto e di più. Si tolga via
fruizione di garage, creiamo quella vergogna. Salendo un
le condizioni affinché le gio- po’ più in su l’avete mai vista
vani coppie sentano l’attra- l’immondizia che c’è sotto la
zione verso il centro. Inoltre piscina comunale? La strada
diamo impulso a piccole atti- che conduce dalla Rocca Flea
vità artigianali. Ho in mente a San Guido fa schifo, c’è di
piccoli centri come Pienza tutto, dalle bottiglie di plastiin Toscana, Recanati nelle ca, ai preservativi, i fazzoletti
Marche… che hanno seguito di carta, i bisogni dei cani perquesta strada. Abbiamo l’atti- ché chi porta a spasso il cane
vità della ceramica, il pizzo e non li raccoglie. Nei paesi cimerletto…Ci si può lavorare. vili chi porta a spasso il cane
Fondamentale è poi interve- deve portarsi la paletta ed il
nire sulla viabilità. Le strade sacchettino. Questo si chiama
di Gualdo fanno schifo. Non senso civico. Mobilitare gli
ci si riesce più a camminare. anziani in pensione ancora atPer le strade ci sono dei crate- tivi, i giovani disoccupati, gli
ri con rattoppi indegni. Come extracomunitari nostri ospiti e
possiamo pensare che la gen- coinvolgiamoli in un progetto
te si fermi a Gualdo quando le di ripulitura della città”.
strade fanno pena? Dobbiamo La cultura
realizzare parcheggi seri, fare Non c’è un progetto sulla culi marciapiedi che mancano. tura a Gualdo. Su un aspetto
È mai possibile che il via- c’è il Polo Museale di fron-

te al quale mi tolgo tanto di
cappello perché sta facendo
un lavoro straordinario. Così
come sono cose belle il presepio emozionale, l’albergo
diffuso… Però non servono
a niente, se non c’è un progetto generale sulla cultura.
Mi concentro sui teatri. Il
Talia ed il Don Bosco sono
due entità molto differenti. I
Salesiani si concentrino sul
cinema. Il Talia non può essere altro che teatro. Ha un palco piccolo, è sfruttabile solo
per poche cose come concerti
con pochi elementi, monologhi, piccole gag comiche.
Il Talia è bellissimo, è una
bombonera, però, con qualche soluzione tecnica diversa
poteva essere fatto meglio.
Non c’entra, ad esempio, un
pianoforte a coda. Oltretutto
è in fieri, deve essere ancora
completato e dotato di tutti i
comfort dalle luci di scena,
alla scaletta che dal palco dà
direttamente sulla platea, alla
carta nei bagni. Il comune e
l’Associazione Educare alla
vita buona devono cooperare
perché i due teatri devono lavorare in sinergia dividendosi
i compiti. Meglio sarebbe se
fosse un’unica gestione a governare entrambe le strutture.

I Gualdesi si devono
impegnare

“Altro tema importante è
quello finanziario. I Gualdesi devono mettersi in testa
che se vogliono mantenere in
vita i due teatri devono mettere mano al portafoglio: voglio andare a teatro a Gualdo
e sono disposto a pagare 20
euro per vedere il teatro o il
concerto. Quindi sfruttiamo
i due teatri, organizziamovi
cose belle proposte e paghiamo chi va sul palco. Altrimenti la stagione è già finita.
Una volta esauriti i concerti
gratuiti di Giubilei, Trionfera e Temperelli chi vogliamo
chiamare ad esibirsi gratuitamente? Se l’intenzione è di
continuare a sperare sul lavoro gratis non c’è futuro. Un
artista ha il diritto di avere un
compenso per quello che fa.
Io, ad esempio, a Gualdo non
salirò più su un palco se non
dietro compenso. Il mio spettacolo poteva avere almeno
un costo di circa 1250 euro:
500 al sottoscritto, 300 a Se-

Chi è Mauro Giubilei
Mauro Giubilei è un quasi sessantenne gualdese trapiantato a
Milano dal 1977. Insegna discipline giuridico economiche al
Liceo delle Scienze Umane in un grande Istituto alla periferia
di Milano. Dalla mamma Bruna ha ereditato la passione per
la musica che esercita come cantautore, soprattutto nell’ambito scolastico in orario scolastico. Si esibisce nelle scuole
brianzole e non solo “per far conoscere agli studenti di oggi la
musica italiana d’autore degli anni ’70. La musica di Guccini,
De Gregori, Vecchioni, De Andrè, Bennato, Lucio Dalla….
Ripropongo i brani arrangiati dal sottoscritto insieme a Michele Severini, anche lui insegnante e musicista”. Scrive da
più di 20 anni anche manuali di diritto ed economia per la
Mondadori ma utilizzando degli pseudonomi (uno per i testi
di diritto ed uno per i testi di economia) perché “ho deciso
di utilizzare il mio nome e cognome soltanto per l’attività
musicale”. Su questi argomenti tiene anche delle conferenze.
E’ giornalista pubblicista iscritto all’Ordine. Tre anni fa si è
esibito presso il teatro Don Bosco presentando un repertorio
di De André. Quest’anno, il 27 gennaio, si è esibito al teatro
Talia, per iniziativa del Rotary Club, cantando le sue canzoni
per una serata di beneficenza a favore dell’Easp: “Suonare
al Talia, in un ambiente così raccolto, è stata un’esperienza stupenda, è come suonare nel salotto di casa. Ho rivisto
amici che dai tempi del Liceo Casimiri non avevo più visto ed è stata una cosa molto
bella. Ho sentito addosso il
calore umano del pubblico
avvertendone l’elevata sensibilità nel cogliere il significato di testi per la maggior
parte sconosciuti. Insieme a
Michele Severini, Alessandra
Carlotti e Maurizio Ceccarelli abbiamo eseguito 16 miei
brani che avevano come denominatore comune il mistero
che è una donna, ed in ogni
brano si parlava di una donna
diversa. Sono tantissimi per
un concerto ma il pubblico ha
seguito con grande attenzione
dall’inizio alla fine”.
Durante il periodo estivo Giubilei ama viaggiare tantissimo, anche a piedi ed in mountain bike. Ha percorso il sentiero
di Santiago in bici (10 gg) ed a Santiago è andato anche a
piedi partendo da Casale di Gualdo il 14 luglio del 2008 sulle
orme del Beato Angelo. Percorrendo alcuni tratti iniziali in
treno ed il resto a piedi è arrivato a Santiago dopo circa un
mese e mezzo, il 24 agosto.
verini, 100 a testa per Ceccarelli e Carlotti, poi tutto il
service con l’impianto voce,
le luci. Per gestire un teatro
ci vogliono decine di persone, dalla pulizia prima e dopo
lo spettacolo a tutto il resto
che ha un costo. Non essendoci un magnate la città deve
farsene carico se vuole che i
teatri rimangano aperti. Quindi, così come è necessario un
senso civico per l’ambiente, è
fondamentale una sensibilità
culturale”.

un polo con un calendario di
eventi calibrati per le diverse
tipologie di scuole ed organizzando il trasporto con i pullman laddove è necessario. Il
trasporto lo deve organizzare
il teatro stesso aggiungendone
il costo a quello dell’ingresso.
E quando parlo di scuole mi
riferisco non soltanto a quelle
di Gualdo ma anche a quelle
dei comuni vicini, non escludendo Perugia che. con la
nuova strada. è ormai vicinissima. Quello che si fa a MilaLavorare con le scuole no lo si può fare anche qui. È
“Io ho suggerito di lavora- una prova provata, sono cose
re sulle scuole, come si fa in realizzabili cambiando prima
Lombardia. Bisogna creare di tutto la mentalità”.
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Porta San Benedetto

Nuovo
presidente
cercasi
Bossi:
«Tornare
uniti!»
Dopo le dimissioni di Ponti, una difficile successione. Ma
potrebbe essere davvero l'occasione per ritrovare unità
Con le dimissioni del presidente Sergio Ponti si apre un nuovo scenario all’Ente Giochi de
le Porte.
I nomi che sono circolati nelle
scorse settimane sono essenzialmente due: Paolo Campioni
e Christian Severini. Il nuovo
presidente verrà eletto dal consiglio direttivo in programma
questo mese dove ogni priore
proporrà la propria candidatura.
Campioni vanta larghi trascorsi nel mondo dei Giochi de le
Porte avendo rivestito la carica
sia di gonfaloniere che di priore di San Benedetto ed ha avuto
anche incarichi importanti in
politica come assessore e vicesindaco. L’avvocato Severini,
invece, è una figura importante
nell’ambito dell’associazionismo gualdese ed attualmente
riveste la carica di presidente
del Rotary Club. Le dimissioni
di Ponti sono arrivate dopo due
anni di mandato durante il quale ha introdotto alcune rilevanti
novità come la rivisitazione in
chiave storica del Bussolo e le
serate dedicate alle Porte nella
settimana del Palio. Ponti ha
voluto ringraziare i portaioli,
le commissioni, i comitati di
porta, gli sponsor ed ha rivolto un caloroso augurio di buon
lavoro al prossimo direttivo per
l’edizione 2017 dei Giochi che
segna il quarantesimo anniversario della Festa. Sulle cause
che hanno determinato questo
abbandono non si fa cenno nel
comunicato stampa. Si vocife-

ra che siano emerse divergenze
insanabili sulle linee programmatiche da seguire nel prossimo futuro. In ogni caso, speriamo che la strada verso il cambiamento introdotta da Sergio
Ponti porti davvero a novità rilevanti anche all'interno dell'assetto dell'Ente. Oltre all'invito,
condivisibile, all'unità proposto
dal Gonfaloniere, l'elezione del
nuovo prwesidente potrebbe
essere l'occasione anch'essa per
una scelta coraggiosa, che porti unità e consensi. Perché, ad
esempio, non puntare l'atten-

zione verso personaggi che non
siano necessariamente connessi
con le vecchie logiche (e spesso faide) dei Giochi? Perché
non scegliere un giovane? Perché, addirittura, non scegliere
una donna? Perché una manifestazione storica, dopo l'esclusione del Gruppo sbandieratrici
- per ragioni di congruenza storica - non potrebbe avere come
guida una donna? Un'esponente del gentil sesso potrebbe essere l'occasione per ritrovare
quell'unità di cui il Gonfaloniere giustamente parla...

Nostra intervista al Gonfaloniere poco prima del caso Ponti
di Riccardo Serroni

Il clima all’interno dei Giochi
de le Porte negli ultimi anni è
stato a dir poco incandescente.
Alcune scelte prese a maggioranza, come la modifica organizzativa del corteo storico,
hanno messo la Porta San Facondino (contraria) contro le
altre creando dissapori e contrasti vari. Il priore della Porta
di San Benedetto Nicola Bossi,
appena riconfermato pressoché all’unanimità anche per la
splendida vittoria nell’ultimo
palio, ha scelto un mezzo inusuale fino ad ora per le Porte

Porta San Benedetto

Martina Cambiotti
nuova priora
La nuova priora di San Benedetto è Martina
Cambiotti. Nicola Bossi ha tenuto a precisare
che il cambio è derivato soltanto dal fatto che
la ex priora Eleonora Angeletti ha rinunciato
all’incarico per dedicarsi alla famiglia. Nel
presentare Martina, Bossi ha tenuto a precisare
che vuole una priora attiva (“ha usato il termine parlante”), con delle mansioni ben precise
nell’ottica di un coinvolgimento sempre maggiore delle donne anche per le figure apicali:
“Non possono diventare Priori ma possono benissimo assumere la carica di vice priori”.
Martina Cambiotti ha accettato l’incarico con molto entusiasmo:
“E’ da circa quindici anno che sfilo con la Porta e quindi mi sento dentro i Giochi. Sono
entrata nel Comitato e quindi mi sono impegnata in maniera attiva negli ultimi tre anni.
Ricevere questa proposta per me è stato un onore, soprattutto perché la mia nomina è
stata caldeggiata da molti portaioli. Spero di essere all’altezza nel mantenere vivo questo
entusiasmo che ci anima dopo la vittoria nell’ultimo palio per continuare ad avere grandi
soddisfazioni in futuro”.

Porta San Martino

Andrea Farinacci è il nuovo priore
Il nuovo priore
della Porta giallorossa di San
Martino, a seguito della squalifica
del priore Lucio
Giombini
per
l’accertata positività al doping del
somaro Cesare, è
Andrea Boccino
Farinacci. L’elezione di Farinacci, candidato dell’ultimo momento, è avvenuta marcoledì 4 gennaio;
l’ha spuntata su Carlo Giustiniani, già vice priore di Lucio Giombini, per una manciata di consensi (42-38), interpretando probabilmente il bisogno di cambiamento radicale maturato nella maggioranza dei portaioli. Il nuovo priore conosce molto bene la
Porta per essere stato per anni un attivo portaiolo; negli ultimi 14 anni è stato uno dei
giudici per conto di San Martino.

(una conferenza stampa) per
lanciare messaggi di distensione. La notizia più importante
al centro della conferenza era,
naturalmente, la nomina di
Martina Cambiotti nel ruolo
di priora (ne parliamo a parte)
ma i messaggi lanciati da Bossi in varie direzioni sono stati
altrettanto significativi, anche
per il fatto che il priore di San
Benedetto è tutt’ora il Gonfaloniere in carica. Dunque
vediamoli nel dettaglio questi
messaggi destinati a provocare
profonde riflessioni all’interno
dei Giochi.

Rapporti tra le Porte

L’invito è indirizzato prevalentemente al nuovo priore di
porta San Facondino, Mario
Pasquarelli:
“Sia a Mario che al Direttivo

di Porta San Facondino chiedo
quanto prima di ritrovarci seduti intorno ad un tavolo per
ritornare ad essere rivali sì,
ma amici, così come eravamo
sempre stati”.
Ci sono state delle cause specifiche a generare i contrasti.
Siete disponibili a rimuoverle?
“Sì. Io dico a San Facondino
di sederci intorno ad un tavolo
anche per parlare di come migliorare il percorso del corteo
storico. Noi riteniamo che partire tutti dai giardini sia la cosa
migliore. Però si possono rivedere gli orari, si possono rivedere anche punti di partenza
alternativi per evitare l’effetto
imbuto che ci viene segnalato
da San Facondino e che penalizzerebbe molto la loro taverna. Quindi è giusto che ne parliamo insieme e dobbiamo tornare ad essere uniti, soprattutto
dopo il caso di doping del somaro, anche se in buona fede,
che ci ha sconvolto tutti. Tutti
insieme dobbiamo dimostrare
di essere gente pulita, che siamo gente per bene e che il caso
è soltanto il frutto di una negligenza per un farmaco dato ad
un somaro preso in affitto e che
non è stato dichiarato”.

Più risorse per la sicurezza

Un secondo messaggio Bossi
l’ha indirizzato all’Ente Giochi de le Porte sulla questione della sicurezza. Il priore di
San Benedetto ha sintetizzato
l’argomento con uno slogan:
meno manifestazioni e più sicurezza:
“Negli ultimi due anni, sia
Sergio Ponti che Ardenti, responsabile del marketing, si
sono impegnati molto per trovare risorse che fino oggi non
avevamo intercettato e sono
stati bravissimi. Quest’anno,
però, abbiamo avuto il caso
del doping ed un funzionario
del ministero che cdi ha detto
che questo percorso così non
va bene. Quindi dobbiamo
utilizzare le nostre risorse sulla sicurezza con transenne a
norma, sabbia, gommapiuma
per gli spigoli, paglia…Tutto per renderci più tranquilli
ed avere la certezza di fare i
Giochi, perché il sindaco ha
detto chiaramente che non si
assume più la responsabilità se

non gli dimostriamo un cambio di passo. Dirò di più. La
commissione tecnica ha esplicitamente richiesto un aiuto
perché i Giochi sono diventati
talmente grandi che non si può
continuare a farli soltanto con
il volontariato. L’aiuto deve
venire dal comune e dai suoi
dipendenti. Noi, come Ente
Giochi, riceviamo dal comune
un contributo di 10 mila euro
l’anno. Il sindaco non lo dia
direttamente all’Ente ma lo
utilizzi per acquistare il materiale che serve per la sicurezza e per pagare gli operari che
sono impegnati la domenica
dei Giochi”.

Vincere la sfilata

Il terzo messaggio il priore
Bossi lo invia all’interno della
sua Porta. Quest’anno c’è stata
la grande soddisfazione di aver
vinto il Palio, ma è sfuggito
ancora una volta il premio per
la miglior sfilata.
Avete individuato i punti di
debolezza?
“Di punti di debolezza ce
ne sono molti. Per esempio
non abbiamo al nostro interno persone competenti nella
scenografia. Oggi sono importanti i movimenti e la plasticità e ci stiamo lavorando.
Inoltre dobbiamo migliorare
sull’oggettistica, sulla sartoria nel taglio e nei modelli;
mentre in questi anni siamo
cresciuti molto sui carri, sulla
storicizzazione e sul territorio
e siamo convinti che riusciremo anche a migliorare i nostri
costumi che sono belli ma a
volte, come ci hanno detto
le varie giurie, pecchiamo in
qualche dettaglio, come un
bel quadro con una spennellata venuta male. Dopo tanti
anni siamo arrivati terzi e
siamo convinti di poter anche
noi dire la nostra pur non impiegando 20/30 mila euro per
fare la sfilata, ma restando nei
limiti degli 8 mila euro compresi le stoffe, i carri e tutto
il resto. Siamo dell’idea che
non si può spendere tantissimo soprattutto in un momento in cui la città vive in grande
difficoltà. Preferiamo investire nei menù per mantenerli ad
un prezzo contenuto per dare
una mano a tutti e far capire
che anche con poco si possono vivere i Giochi”.

Il CVS di Gualdo Tadino (Centro di
volontariato sociale della Caritas diocesana) nella sede di via monte Alago
(parrocchia di San Giuseppe artigiano) è
aperto nelle giornate di lunedì, martedì, mercoledì, venerdì dalle 9 alle 12 e
il giovedì dalle 16 alle 18
Tel. e fax. 075 910261
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Che cosa bolle nel pentolone del Comune?

Ecco le strategie per il 2017
di Riccardo Serroni

E’ tradizione del Serrasanta intervistare il sindaco della città
per tracciare un quadro delle
scelte amministrative che ci
attendono per l’anno appena
iniziato. Nella mia anomala
attività giornalistica da globetrotter del giornalismo locoale
ho incontrato il sindaco Massimiliano Presciutti in diverse
occasioni: nella conferenza
stampa di fine anno, in un’intervista per Il Messaggero, in
un’intervista in diretta a Radio
Tadino ed in un’intervista a
TRG insieme a Salvatore Zenobi nella trasmissione condotta da Cinzia Tini. La soluzione più logica per tracciare
un quadro esauriente delle
scelte amministrative che ci
attendono mi sembra quella di
uscire dagli schemi della classica intervista per riportare il
Presciutti pensiero (e quello
della giunta) in una sintesi per
argomenti. E sarà una sintesi
asettica. La considerazione la
lascio alle forze politiche.

Problemi del lavoro

Inizieranno i lavori
per il recupero del
"Calai" e ci sarà la
mostra di Caravaggio
una responsabilità sindacale. Il
sindacato deve fare un passo in
più. Non può inseguire soltanto una linea rivendicativa ma
deve collaborare per cercare
un nuovo modello di sviluppo.
Ci sono delle opportunità nelle
aree interne ed in altre direzioni ma vanno colte con strategie
concrete.
Il comune non può fare niente?
“Il recupero dell’ex Centro
Promozionale della Ceramica,
l’intervento su piazza Mazzini,
il recupero o l’adeguamento ed
il completamento di alcuni importanti contenitori del Centro
Storico come il CLIP UP, il
teatro Talia, le taverne sono
progetti che daranno lavoro a
tante imprese, spero del territorio, quindi in parte risponderanno anche ad un’esigenza
occupazionale. Poi i problemi
del lavoro implicano grandi
progettualità che devono essere finanziate ed organizzate
da enti sovra comunali. Noi da
soli non possiamo fare niente.
La nostra idea di cominciare a
contare di più come territorio
dei comuni della fascia appenninica credo sia fondamentale
per costruire proposte che possano andare in diverse direzioni”.
La Tagina ceramiche d’arte, la più grande azienda di
Gualdo, sta intraprendendo
una nuova strada con l’inserimento in un pool di 5 aziende italiane e l’intervento di
un fondo cinese. Qual è il
giudizio dell’amministrazione comunale?
“E’ un giudizio cauto, ma realista. Per quello che so l’azienda doveva cambiare indirizzo.
Dopo quasi 10 anni di attività
in perdita un nuovo progetto
industriale credo fosse obbligatorio. Speriamo che le nuove
scelte siano vincenti e garantiscano gli attuali livelli occupazionali. Noi sosteniamo il piano di riconversione che ha dei
rischi ma che era necessario”.

E’ il problema dei problemi. I
sindacati denunciano che nel
2016 in Umbria si sono persi
15 mila posti di lavoro. Nella
fascia appenninica negli ultimi
anni si parla di circa 5000 posti
in meno. E la gente se ne sta
andando, i nostri giovani cercano fortuna altrove. Lo testimonia anche il calo demografico (dovuto anche al calo delle
nascite che è un problema comunque collegato. Se non hai
sicurezza del futuro come fai
a mettere su famiglia?). Gualdo è sceso a 15.200 abitanti.
Fra un po’ scenderemo sotto i
15000 con qualche conseguenza anche istituzionale (cambierà il metodo di elezione del
sindaco). A fronte di questa situazione ci sono gli sbandierati
30 milioni di euro disponibili
per l’area ex Merloni che non
si riescono ad utilizzare perché
la soglia prevista nell’accordo
di programma è troppo alta
per i nostri imprenditori. Da
più parti si chiede di modificare l’accordo di programma
ma nulla accade. C’è quindi in
tutto questo una responsabilità
politica. Presciutti concorda.
E’ evidente la responsabilità politica. Bisogna creare le
condizioni per rendere dispo- Problema Rocchetta
nibili queste risorse per il no- “Il 20 dicembre abbiamo avustro territorio Ma c’è anche to un incontro a Roma con il
Commissario per gli usi civi-

ci che è il giudice Catalano.
Con lui abbiamo parlato della
necessità di una conciliazione
sulle questioni dell’area Rocchetta e mi sembra che anche
il giudice, pur non entrando
nel merito della questione perché non è di sua competenza,
sia dell’opinione che questa
conciliazione sia opportuna,
altrimenti, con tutte le questioni che ci sono da risolvere,
non ne veniamo a capo. Naturalmente quando si parla di
conciliazione è indispensabile
che ognuno faccia un piccolo passo indietro rispetto alle
posizioni assunte. Rocchetta,
infine, si è resa disponibile a
liberare l’area dell’oasi dai
detriti e credo che si farà dopo
aver individuato il luogo più
idoneo per depositare i detriti
che serviranno per i lavori a
monte”.

Recupero Calai

C’è la notizia. Il Direttore Generale della Asl nr 1 Casciari
ha firmato il decreto per il
bando inerente il progetto del
recupero. Il progetto sarà complessivo ed è quello già annunciato con il trasferimento dei
servizi territoriali (CUP e tutto
il resto) nella palazzina storica,
il trasferimento del Germoglio,
la riabilitazione cardiologica e
pneumologica. Le palazzine
(dove ci sono attualmente i
servizi territoriali) non fanno
invece parte del progetto. Ne
è stata fatta una variazione di
destinazione d’uso e verranno
messe in vendita. Per una di
esse c’era l’interesse dei carabinieri per farne la caserma
definitiva. Ma sembra che gli
ultimi orientamenti dell’arma
vadano in un’altra direzione.
C’è stata ormai la fusione con
il corpo forestale (che ora si
chiamano Carabinieri forestali) e c’è una caserma moderna
(sotto la piscina che sembra la
soluzione più logica e razionale, oltreché meno dispendiosa).
Per l’altra si valuta un’opzione
di assistenza domiciliare (non
case popolari). C’è la legge

La Giunta comunale nell'ultima riunione: da sinistra, Giorgio Locchi, Mario Tantari, Massimiliano Presciutti, Emanuela Venturi e Gloria Sabbatini.
“Dopo di noi” per l’assistenza
dei soggetti con handicap che
non hanno più il sostegno della famiglia e la vicinanza del
Germoglio potrebbe far pensare ad un centro di assistenza per queste persone rimaste
sole.
I tempi?
Ci sono 2 milioni e mezzo di
euro disponibili. Entro la fine
della legislatura l’obiettivo è
quello di completare il riutilizzo della palazzina storica. Per
il resto bisognerà verificare le
risorse.
C’è ancora un soggetto privato interessato?
Lo ha scritto ufficialmente
Luciano Recchioni (Lega per
il lavoro). Ci sarebbe un soggetto privato intenzionato ad
investire nella sanità. Presciutti conferma. C’è stato qualche
contatto. Ma non si tratterebbe
di una clinica privata e le strutture interessate non sarebbero quelle del Calai (che sono
dentro il progetto) ma quelle
esterne come l’ex villa Luzi,
ex palazzina Inam. La Regione
potrebbe essere interessata ad
un privato che investisse per
creare dei servizi specialistici
che in zona non ci sono e per
i quali i nostri concittadini (o
corregionali) sono attualmente
costretti a rivolgersi fuori Regione.

glietti gratuiti distribuiti) si
proseguirà su questo filone.
Presciutti annuncia ufficialmente che la mostra su Caravaggio si farà. Si è incontrato
con Vittorio Sgarbi al Lirik
di Santa Maria degli Angeli
(dove Sgarbi ha tenuto una lezione proprio su Caravaggio)
e sono state gettate le basi del
progetto. Un pool di esperti di
questo pittore straordinario deciderà il periodo (da verificare
la disponibilità delle opere)
e dello spazio più idoneo ad
ospitarle. La battuta di Sgarbi al sindaco: “Tu me lo hai
chiesto per scherzo, io te l’ho
fatto per davvero”. Per il 2017
si pensa anche di valorizzare
maggiormente il museo degli
antichi umbri.
Visto l’esperienza negativa del primo dell’anno con
numerosi turisti che non sapevano dove fare colazione
o andare a pranzo, la città
è pronta per questo salto di
qualità?
“I ristoratori hanno fatto un
bel passo in avanti costituendosi anche in associazione.
C’è qualche discrepanza ma
occorre un po’ di tempo perché tutto si adegui. Certo, in
un paese turistico certi esercizi
nei giorni festivi non possono
essere chiusi”.

Dopo il successo della mostra Ligabue Ghizzardi e del
Presepio Emozionale (15000
presenze documentate dai bi-

Recupero piazza Mazzini, efficientamento energetico (conversione a Led di 5000 punti
luce, ottimizzazione fonti di

Filone mostre

Altri progetti in cantiere ed in fieri

calore); recupero, miglioramento ed adeguamento di alcuni contenitori del centro storico (Clip Up, Talia, Taverne,
parte laterale Istituto Bambin
Gesù per un forno comunitario, ex centro promozionale
della ceramica con 499 mila
euro della Fondazione Cassa
di Risparmio di Perugia e gli
introiti dalla vendita degli spazi-ex auditorium del Granaio,
ascensore di piazza Soprammuro per fargli terminare la
corsa a livello della piazza);
recupero area verde presso il
Biancospino per creare degli
orti sociali; opere di mitigazione idraulica in via Scaramucci;
rifacimento del campo sportivo in erba sintetica; progetto
sport e disabilità con il Coni;
nuovo bando per la gestione
della scuola di musica; corsi
di formazione di informatica
per gli insegnanti in collaborazio0ne con il Miur (a seguito
della dotazione delle scuole di
laboratori informatici mobili con gli 80 mila euro finanziati dalla Fondazione Cassa
di Risparmio di Perugia); 3°
stralcio della variante al Piano
regolatore Generale; riduzione della tariffa rifiuti del 5%
per chi è dotato a casa di una
campana per il compostaggio
(rifiuti organici trasformati in
concime per l’orto), raccolta
differenziata dei rifiuti oltre il
65%, ultimazione del risanamento della discarica di Vignavecchia, candidatura per
l’arrivo di una tappa del Giro
d’Italia nel 2018.

Cronaca -
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Concluso il presepe emozionale
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Il presepe e il cardinale

Mons. Gualtiero Bassetti ricevuto anche in Municipio
di Alberto Cecconi
Il “Presepio emozionale” di
Frate Indovino: una scelta
azzeccata. Successo pieno.
Tantissimi i visitatori da tutta
l’Umbria e dalle regioni vicine. Con numeri ed attestazioni che hanno evidenziato la
bontà dell’iniziativa. Tante le
famiglie che, con i loro bambini, hanno vissuto l’emozione
di passeggiare all’interno del
grande presepio di cartone.
Come è avvenuto nel pomeriggio di mercoledì 11 gennaio
al cardinale Gualtiero Bassetti,
che ha espresso sentimenti di
“ammirazione e stupore” dopo
aver camminato, insieme a padre Mario Collarini, direttore

di Frate Indovino, al sindaco, a
Catia Monacelli del Polo museale ed altre persone, all’interno del presepio. Il Presule, che
è stato il 15.048° visitatore, ha
apprezzato e commentato: “È
uno spaccato della vita, della
storia degli uomini: riporta alle
radici cristiane con la nascita
del Salvatore”. Al termine ha
bevuto una tisana dei Cappuccini ed avuto in omaggio, come
tutti, la copia in miniatura dello stesso presepio di cartone.
Quindi il Cardinale s’è recato
nella basilica di San Benedetto
accompagnato dal parroco don
Gianni Brunetti e in via del
Biancospino, dove ha voluto

vedere di persona il sacello nel
quale sono contenute le spine
che fioriscono ogni anno, a
metà gennaio, per la ricorrenza
della festa del patrono Beato
Angelo.
In precedenza il Presule era
stato accolto nella sala consiliare del Comune dal sindaco e dagli assessori, che gli
hanno parlato della città e gli
hanno donato un apprezzatissimo Crocifisso in ceramica ed
alcuni libri, tra cui uno sulla
ricostruzione post sismica. Il
Cardinale ha detto che questo
libro lo avrebbe voluto mostrare agli abitanti di San Pellegrino e Norcia, per testimoniare

e rafforzare la speranza. Ed ha
gradito anche l’accoglienza dei
gualdesi, in particolare le considerazioni del sindaco sulla
volontà di mantenere, in pace
e con serenità, la propria cultura e le proprie tradizioni, da
valorizzare, anche con i presepi e l’immagine del Crocifisso

presente negli edifici pubblici.
Il cardinale-arcivescovo di Perugia, nella sua risposta, ha evidenziato il “grande patrimonio
dell’Umbria: i nostri Santi”; ed
ha citato San Francesco e San
Benedetto, aggiungendo: “Mi
ha fatto piacere la dichiarazione di Junker: sarà l’Unione

europea a ricostruire la Basilica di San Benedetto a Norcia.
Un riconoscimento dell’importanza di San Benedetto per la
civiltà europea”; ed ha chiuso
il dialogo nel palazzo dei gualdesi: “Vincoli profondi ci legano. Il nostro incontro non va
dimenticato, va coltivato”.

suono.
Una proposta originale e di
qualità, indirizzata a tutti i
bambini, anche i più piccoli,
per una festa all’insegna della fantasia e della tenerezza.
Per chiudere in bellezza la
serata c’è stato anche l’arrivo
della Befana che ha portato
tantissimi doni a tutti i bambini della Parrocchia. Alla
fine tantissimi applausi dal
numeroso pubblico accorso
in chiesa. Tutti insieme poi si
sono ritrovati nel Salone Parrocchiale con i dolci preparati
dalle signore della frazione,
accompagnati da un ottimo

vin brulè.
Fa piacere sottolineare che,
per la buona riuscita di questa
manifestazione, si impegnano
tutte le persone della frazione, facendo così diventare la
parrocchia un importante centro di aggregazione culturale.
Come di consuetudine è stato
realizzato anche il presepe,
davanti alla chiesa, che poi si
snoda per le vie della frazione, fatto con statue di legno
a grandezza naturale; Inoltre
il Parroco Bastianelli Don
Stefano, ha ringraziato tutti
coloro che hanno collaborato alla realizzazione di questi

progetti per l’impegno e la
professionalità per uno spettacolo che ormai è divenuto
una piacevole consuetudine.
Per l’occasione invitiamo, fin
d’adesso, tutti a far visita dal
prossimo anno alla nostra piccola e graziosa frazione.

Poggio Sant'Ercolano

Lo spettacolo dell'Epifania
Patrecipazione generale di tutta la popolazione
di Angelo Arnesano

Grandi consensi, anche
quest’anno, per un appuntamento divenuto ormai tradizionale, anche se ogni anno
il livello qualitativo aumenta: la rappresentazione, che
viene fatta in occasione della
ricorrenza del Battesimo di
Gesù (la domenica dopo l’Epifania), quest’anno, eccezionalmente fatta giovedì 12
Gennaio, che aveva per titolo “Una capanna per tutti”.
In questo spettacolo si è deciso di raccontare la Natività
da un punto di vista insolito:
quello degli animali che vivono nel pollaio accanto alla
stalla di Betlemme, partendo
dai giorni che precedono il
lieto evento. La storia comincia quando la tranquilla
vita all’interno del pollaio è
sconvolta dalla sparizione di
Pullicino (Sofia Arnesano),
un pulcino curioso attirato
dalle carovane che stanno
arrivando numerose a Betlemme. Il gatto (Lorenzo
Scaramucci) confessa che in

città non c’è più un posto per
dormire nemmeno pagandolo a peso d’oro. Perché tutta
quella gente si dirige lì? Pare
che sia per ordine del Gallo
Supremo (Giacomo Scaramucci) che è a capo del pollaio
degli uomini e vuole sapere su
quanti “polli” comanda. Tutto
questo trambusto non convince Gallo Lorenzo (Paolo Vannozzi), il gallo che dirige quel
preciso pollaio: a lui le novità
non piacciono. Secondo lui
non portano niente di buono,
così come gli estranei. Di notte però arriva anche un asino
(Francesco Abati) che accompagna Maria (Anna Vantaggi)
e Giuseppe (Samuele Spigarelli) in cerca di riparo. I tre lo
troveranno proprio nella stalla che confina con il pollaio.
Quest’altra novità non piace
per niente a Gallo Lorenzo,
già piuttosto preoccupato per
la volpe (Matteo Rinaldoni)
del deserto che insidia i pulcini (Chiara Bozzi, Erika Boldrini) e per tutta la gente che

La posta La posta La posta La posta

Strade e segnaletica

Egregio Direttore, percorrendo le nostre strade diretti a Perugia, per uscire a Pianello, frazione di 700 abitanti del comune
di Perugia, non si trova alcuna indicazione; se non sei della
zona come fai ad uscire e dove vai a chiedere informazioni?
E ancora, provenendo da Perugia, per l’uscita Gualdo Tadino
(15.000 abitanti) c’è solo una piccola freccia indicatrice mentre per Casacastalda (800 abitanti in comune di Valfabbrica)
ci sono tre grosse indicazioni; con tutto il rispetto per Casacastalda, non mi sembra che ci sia una logica. A chi compete
accorgersene?
Cordialmente
Domenico Fiorucci

arriva, che sta creando parecchio trambusto. A peggiorare
la situazione tra i polli (Emma
Scaramucci, Diletta Spigarelli e Francesco Vantaggi) ci si
mette pure una colomba (Sara
Boldrini), giunta fino lì seguendo una stella che si muove. Il bue ospita la colomba
nella stalla perché c’è posto
per tutti e pare che stia accadendo qualcosa di eccezionale. Gli animali accorrono
curiosi. L’unico che non vede
di buon grado quest’ennesima
novità è sempre Gallo Lorenzo, che non vuole assolutamente lasciare il suo pollaio.
Ma alla fine...
Naturalmente non poteva
mancare il coro (Flavia Natalini, Nadia Monacelli, Raffaella Gatti, Graziella Armas,
Tiziana Natalini, Cinzia Poeta, Graziella Bassetti); infine Maria Stella Vantaggi si è
occupata delle musiche e dei
canti, Catia Biagioli dei costumi e delle coreografie e Angelo Arnesano della regia e del

Nelle foto, in alto destra l'incontro fra il cardinal Bassetti, il Sindaco, il presidente del
consiglio comunale e il parroco, don Brunetti. Sotto, uno
dei momenti dello spettacolo
dell'Epifania, con la rappresentazione della Natività

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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Prima parte: le fotografie dei fatti salienti dagli anni Cinquanta agli anni Settanta del secolo scorso

Fotocronaca gualdese di un cinquantennio
di Valerio Anderlini

Fine anni ’50 –
Inaugurazione della strada Gualdo –
Valsorda, costruita
dalla Comunanza
Appennino con i
cantieri finanziati
dal Ministero del
lavoro: al centro
il presidente Carlo
Rosi ed il consigliere Luigi Carini fra
due funzionari ministeriali.
1956: l’anno
della
grande
nevicata:
immagine
dei cumuli
di neve che
ostruiscono
il traffico in
piazza
Marconi e
l’ingresso
nella chiesadi San
Donato.

Archivio fotografico:
mille vecchie foto ricordo del passato; ne pubblichiamo una prima
selezione di eventi, vicende e persone lontane
nel tempo, destinate a
cadere nell’oblìo, alcune di presenzialismi fin
troppo abusati e ricorrenti, altre dimenticate,
ma non per questo meno
importanti e degne di essere rispolverate

1954 – Francesco Cecconi, giovane
ciclista del
veloclub
gualdese
Adolfo Leoni, è festeggiato dopo la
vittoria nel
campionato regionale
esordienti; in
primo piano
a sinistra il
padre Serafino.

1958: Convegno dei
Coltivatori Diretti: alCinema Don Bosco
gremito dai numerosi
aderenti alla federazione bonomiana parla il
Presidente provinciale
Elio Pirami; al tavolo
l’on. Franco Malfatti
ed alcuni Dirigenti della
associazione (Mezzetti,Santucci).

Primi anni
60: Giornata dell’AVIS
organizzata
dalla sezione gualdese, fondata
nel 1956;
sfilano in
corso Italia
i labari delle
associazioni
consorelle
della Regione.

Agosto 1961: mostra
internazionale della Ceramica; l’on.Filippo Micheli, Presidente Onorario della manifestazione,
riceve il presidente della
Provincia Gino Scaramucci. I due erano in
rapporti di familiarità dal
periodo in cu l’esponente
gualdese del PCI originario di Palazzo Mancinelli, dirigeva la federazione ternana del partito.

Anno scolastico 1960-61: nasce l’Istituto Tecnico per geometri, scuola privata gestita dall’Istituto
Salesiano in collaborazione con la Pro Tadino: nella foto ricordo posano gli allievi del primo corso ed
il corpo docente (Luigi Fedele, Gianfranco Materazzi, Anna Landone, Don Ciurciola, Anna Lucarelli,
Alberto Cecconi, Domenico Vinciotti).
Agosto 1962: l’onorevole
Emilio
Colombo, Ministro
dell’Industria
e
Commercio
visita la mostra delle
opere partecipanti
al quarto Concorso
internazionale della
Ceramica.
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29
settembre
1965: consacrazione dell’altare
della Basilica di
San Benedetto
da parte del Vescovo Giuseppe
Pronti; in primo
piano a sinistra
Livio
Frillici
l’imprenditore
esecutore dei lavori...

Fotocronaca -

9

1966, sono anni
del centro sinistra: il Sindaco
Armando Baldassini e il Vice
Sindaco Livio
Bassetti ricevono in Comune il
Cardinale Cento, accompagnato dal Vescovo
Giuseppe Pronti

1977: Premio letterario Tadinum,
organizzato
dal
Gruppo Giovanile
Gualdese in collaborazione con la Pro
Tadino; al tavolo
della premiazione il
Presidente Pascucci,
il prof. Pieretti, la
prof.ssa Buccellati
e la prof.ssa Olga
Brunetti Giubilei.

10-10-967: Hotel Narciso, a Valsorda; grande convegno organizzato dal Comune per sollecitare l’ammodernamento della Flaminia; 150 sindaci,amministratori e parlamentari di Umbria, Marche e Romagna (accanto al sindaco Baldassini il senatore Giuseppe Ermini, il deputato sassoferratese Albertino Castellucci, il senatore folignate Giuseppe Salari ed il fabrianese Aristide Merloni. Una grande
espressione di volontà degli Enti locali vanificata dal rifiuto del Ministro socialista Giacomo Mancini
di ricevere la commissione latrice di istanze inevase per 60 anni.
Fine anni 70: foto di gruppo del personale operante nella Filiale della Casa di Risparmio di Perugia,
ora Unicredit nella vecchia sede di Corso Italia chiusa dal novembre scorso e in attesa di altra destinazione.
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Associazione culturale Capezza

Il presepe «Venite adoremus»

Che il Natale 2016 e i primi
giorni del 2017 siano stati
caratterizzati a Gualdo in
maniera incisiva, per quanto
riguarda le iniziative mirate
alla valorizzazione del Presepe,
è ampiamente dimostrato dal
numero di visitatori che hanno
partecipato alle visite dei luoghi
dove tali espressioni della
cultura religiosa cristiana sono
stati ospitati. Oltre ai tradizionali
Presepi del Convento della
Madonna del Divino Amore - il
più longevo - e della Parrocchia
di San Giuseppe Artigiano, si è
aggiunto quest’anno il “Presepe
Emozionale” di Frate Indovino,
ospitato presso la trecentesca
chiesa di San Francesco, che ha
raccolto oltre 10.000 presenze,
molte delle quali provenienti da
tutta l’Umbria. Tre presepi in
tre diversi stili, tutti, comunque
all’insegna della staticità, vale a
dire senza soggetti viventi.
Esaurita l’esperienza del
Presepe vivente di Roveto che
per diversi anni ha catapultato
la piccola frazione gualdese alle
cronache regionali, lo scorso
anno l’Associazione Culturale
Capezza - propaggine di Porta
San Facondino - ha dato vita,
presso gli orti dell’Istituto
Bambin Gesù, al primo presepe

di Daniele Amoni

vivente chiamato “Venite
Adoremus”.
Riproposto quest’anno (25 e
26 dicembre, 6 gennaio sotto
la neve) e ispirato al dipinto
dell’Adorazione di Gentile da
Fabriano, definito da Vittorio
Sgarbi “il più grande capolavoro
del Gotico internazionale” il
presepe vivente “racconterà
il mistero della Natività
di Cristo, immergendo i
protagonisti e i visitatori
nella suggestiva sacralità del
paesaggio appenninico umbromarchigiano, nell’illustrazione
delle umili attività umane
descritte o semplicemente
suggerite dal pittore, nella
vivacità della rappresentazione
affidata alla presenza di
animali conosciuti o esotici
e, soprattutto, nello stupore
dorato degli abiti indossati,
pari a quelli dei personaggi di
un racconto di fate”.
All’interno di uno scenario
suggestivo, alla luce di fuochi e
lampioni, si snodano le tipiche
attività commerciali dell’epoca
con i loro personaggi (fabbro,
casaro, macellaio, falegname,
vasaio, pastori) fino alla bottega
dello speziale e alle cardatrici
di lana e alle lavandaie, mentre
al centro dell’evento rendono

l’atmosfera alquanto suggestiva
alcuni pastori accanto a fuochi
caratteristici in quanto l’evento
si svolge a notte fonda. Fulcro
del Presepe resta sempre la
capanna dove accanto al bue
e all’asinello sfidano i rigori
dell’inverno i tipici personaggi
presepiali: Gesù Bambino, la
Madonna, San Giuseppe, a
cui rendono omaggio nobili in
abiti rinascimentali (quelli di
Porta San Facondino) e dame
di compagnia. In occasione
dell’Epifania si sono aggiunti
anche i Re Magi e il Coro CaiCasimiri di Gualdo Tadino.
Una tipica taverna ha offerto
agli infreddoliti visitatori,
gratuitamente, vin brulè e
assaggi di cucina medievale.
Considerando la giovane età
(due anni), il Presepe ha avuto
subito uno strabiliante successo
dimostrato dalle migliaia di
visitatori che hanno sopportato
anche le lunghe file per
l’ingresso.
Iniziativa da perpetrare e
valorizzare da parte di Porta San
Facondino e dell’Associazione
Culturale Capezza che ha
portato Gualdo Tadino ad
un’offerta di Presepi, pur diversi
tra loro, unica tra i piccoli centri
italiani.

Nelle foto di Daniele Amoni, alcuni momenti dello splendido presepe vivente
realizzato nel cortile dell'Istituto Bambin Gesù di Gualdo Tadino
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Un racconto di una nostra lettrice originaria di Costacciaro
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Pane caldo
di Antonella Proietti

Mi svegliai dolcemente con
quel buon profumo di caffellatte che arrivava dalla cucina.
Avevo cinque anni, appena
compiuti il dodici agosto e,
come ogni estate, ero a casa
di mio nonno Sante, a Costacciaro. In realtà, il nonno
non ci viveva più al paese, si
era trasferito ad Amelia insieme alla famiglia. Ma, al primo
piano di una bellissima casa di
pietra bianca, c’era il suo appartamento, a nostra completa
disposizione per le vacanze.
La casa di nonno Galli, così lo
chiamavamo noi nipoti, si trovava in cima al paese, accanto
al convento delle Suore. Confinava con il loro orto, mentre, di
fronte, c’erano i giardini, sempre pieni di bambini schiamaz-

zanti. Dalla finestra della mia
camera, lo sguardo raggiungeva la vista dell’imponente
Monte Cucco con, ai suoi piedi, una campagna profumata di
terra ed erba.
Seguendo l’impercettibile filo
dell’aroma di caffè arrivai in
cucina, una grande stanza con
il tavolo al centro e pochi arredi, tra cui una madia di legno
chiaro, dove la mamma teneva
gli avanzi del giorno prima.
Sul tavolo, ad aspettarmi, c’era
una tazza fumante di latte ed il
solito pane raffermo da inzupparci dentro. Ogni mattina, mi
svegliavo affamata e, dovendo saziarmi a sufficienza per
affrontare una lunghissima e
faticosa giornata di gioco, preferivo il pane ai biscotti.

Con lo sguardo perso nel vuoto
di chi si è appena svegliato, mi
stavo gustando il latte caldissimo, un latte dal sapore intenso
e genuino che il lattaio consegnava, a domicilio, alle cinque
del pomeriggio. La mamma lo
faceva bollire ed ogni santo
giorno, pur facendo la vigile
sentinella al fornello, tutte le
volte, il latte traboccava dal
pentolino, sporcando la stufa.
Così mia madre e le amiche
avevano coniato il detto: “alle
femmine non le buggera nessuno, solo il latte sul fornello
ci riesce sempre!». Quel forte
odore e sapore è ormai dimenticato e sostituito dal gusto
scialbo della confezione a lunga scadenza. Che nostalgia!
Insomma, mentre ero lì, so-

gnante ed assente, arrivò lo zio
Franco. Un gran bell’uomo,
alto magro, con i capelli neri ed
un viso da bravo ragazzo. Era
tornato da San Francisco, dove
era andato a lavorare per cercare un po’ di abbondanza che
il paese non poteva offrire. Era
partito con la zia e si erano sistemati, ma, appena potevano,
tornavano a Costacciaro. Erano
molti gli emigranti che tornavano per le vacanze estive, venivano dal Belgio, dall’America e dalla Germania. I bambini,
nati in America, parlavano uno
strano italiano, misto tra dialetto e pronuncia inglese, erano
buffissimi ed io li invidiavo
tanto, perché, quando non mi
volevano far capire nulla, si
mettevano a parlare in inglese,

Un progetto di collaborazione in verticale

Parte il Progetto “Alfabeto e Geometria con il corpo”
di Pierluigi Gioia

E’ stata accolto con entusiasmo dalla dirigente scolastica dell’Istituto
d’istruzione superiore “Casimiri” e reggente dell’Istituto comprensivo
di Sigillo, prof.ssa Francesca Cencetti, il Progetto “Alfabeto e geometria
con il corpo”, che riesce a creare, con grande intelligenza, un’attività
coinvolgente e stimolante, sia per i ragazzi sia per gli insegnanti, in collaborazione e continuità tra diversi ordini scolastici. Quello che si dice
“un percorso verticale”.
Presso il plesso della scuola primaria di Fossato di Vico, già dall’inizio
dell’anno scolastico in corso, ogni settimana, la prof.ssa Catia Biscontini, ideatrice del progetto e docente di Educazione Fisica presso la scuola secondaria di primo grado “Efrem Bartoletti” di Costacciaro, parte
dell’Istituto comprensivo di Sigillo, e “Storelli” di Gualdo Tadino e la
prof.ssa Caterina Calabresi, docente di Potenziamento di Disegno e
Storia dell’Arte presso il Liceo scientifico” Casimiri” di Gualdo Tadino,
hanno delineato le fasi del Progetto insieme alla dott.ssa Francesca Manca che, oltre ad essere refernte del progetto in quanto figura
strumentale per i bisogni educativi speciali dell’ISC Sigillo, è docente di matematica nelle due seconde classi pilota della scuola
primaria.
Il progetto si prefigge di condurre gli alunni ad una maggiore consapevolezza dell’uso della scrittura e della conoscenza delle figure
geometriche in relazione allo spazio, con una metologia innovativa e già convalidata da eccellenti pedagogisti. Il bambino è invitato
a riprodurre le lettere dell’alfabeto, la geometria di figure piane e numeri con il corpo. Il bisogno formativo è quello di consolidare
il riconoscimento dei grafemi per rendere il più possibile spedita ed automatica la decodifica del testo scritto, della conoscenza del
proprio spazio vitale. Per questo motivo si è pensato di far fare ai bambini un’esperienza di utilizzare le parti del corpo come strumento di comunicazione sostitutivo della penna.
Gli alunni stanno rispondendo positivamente: l’arrivo delle docenti è atteso con gioia perchè si è creato il clima sereno, armonico
e di fiducia, indispensabile per il raggiungimento degli obiettivi. L’obiettivo è di rendere la parte linguistica, atististica, geometrico-matematica e motoria una unità armonica di conoscenze, consolidando la dominanza laterale, l’orientamento spaziale, l’orientamento temporale, la conoscenza dello schema corporeo, l’accettazione del corpo che cresce. Queste combinazioni di linguaggi
aiutano il bambino a svolgere un ruolo attivo nel percorso dell’apprendimento e ad avere una visione unitaria del sapere.

così restavo malissimo.
«Buongiorno, Anna!» Lo zio
salutò mia madre.
«Oh, ciao Franco, già in attività?».
«Si, vado al forno a prendere il
pane: serve anche a te?».
«Grazie, si, prendine un filone!”.
«Ok! Mi porto Antonella? Dai
mettiti qualcosa, andiamo!».
Lo guardai, poi scrutai mia madre per avere un cenno di consenso, prima di alzarmi dalla
sedia.
«Antone’, prendi la vestaglietta e vai così, senza vestirti, tanto ci mettete un attimo!».
Io ero in camicia da notte, lunga fino alla caviglia, bianca
con dei piccolissimi fiori gialli.
La vestaglia rosa cipria, di un
tessuto trapuntato, a pensarci
bene era uguale alla mantovana della finestra di casa. Questa somiglianza mi aveva sempre incuriosito ma, a cinque
anni, non sapevo spiegarmela,
mentre, poi, ho capito, che la
mamma aveva usato gli avanzi
di stoffa per cucirmela: non si
sprecava niente a quei tempi!
Indossai in fretta l’indumento
e, in un secondo, ero sull’uscio, pronta per accompagnare
lo zio, di cui ero segretamente
innamorata: lo trovavo, infatti,
bellissimo.
Lui mi prese per mano e ci incamminammo verso il centro
del paese, dove si trovava un
forno che, al pari di un cuore
pulsante, sfornava linfa per
nutrire i suoi abitanti. Un pane
caldo e profumatissimo, di cui
ho un ricordo fermo. Se chiudo gli occhi e mi lascio andare,
sento, nitido, quel sapore fragrante e la sua soave croccantezza.
Una volta finite di cuocere le
dosi giornaliere, il forno di
Costacciaro si metteva al servizio della comunità: le massaie
potevano, infatti, usarlo per
infornare le loro lasagne, cannelloni, pomodori con il riso,

patate e dolci. Arrivavano in
fila, come soldati, con le teglie
in testa, chiacchierando allegramente, simili ad uccellini
cinguettanti.
Io e lo zio, una volta arrivati in
fondo alla discesa, dovemmo,
poi, girare a destra, prendere il
marciapiede e passare di fronte alla farmacia e, non appena
giunti alla Chiesa del Beato
Tommaso, attraversare il corso
e prendere la strada di fronte. A
dieci metri si trovava il nostro
Tempio del Pane Caldo, il cui
profumo contaminava ogni vicolo circostante.
Ma, nel girare sul marciapiede,
io, con lo sguardo sollevato, in
estatica contemplazione dello zio, non vidi lo scalino ed
inciampai rovinosamente, cadendo a terra. Fin qui niente di
strano, una bambina che cade
non è, certo, una novità: quante volte ancora sarebbe dovuta
cadere per diventare adulta!?
Il dramma, almeno per me, fu
che, cadendo, la mia vestaglia e
la camicia da notte si alzarono,
arrotolandosi intorno alla vita,
ed io rimasi con il sedere di fuori. Ad aggravare la già imbarazzante situazione si aggiunse il
fatto che non avevo indossato le
mutandine. Dio, che vergogna!
Lo zio, contenendo il divertimento, assunse un’aria severissima e mi sgridò, pronunciando
delle terribili parole: “Ah sporcacciona, senza mutande, esci?
Copriti subito!”.
Non so cosa successe dopo, il
mio ricordo si interrompe qui.
Sicuramente mi alzai velocissima e scappai a piangere a casa,
senza mai confessare a mia madre la grave colpa… mi sentivo
così inadeguata e in difetto ed
avevo paura di essere sgridata
anche da lei.
E’ certo che fu la prima volta
che provai il sentimento della
vergogna, la prima volta che
vissi la fine di un amore e la
prima volta che imparai anche
a tacere.
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Il ritorno della neve a Gualdo Tadino

Ecco le foto dei nostri lettori
a cura di Pierluigi Gioia

Era dal 27 novembre del 2013 che a Gualdo Tadino non si vedeva una nevicata degna di tal
nome, con tutti i problemi connessi con gli inverni caldi (vedi la mosca olearia). Quest'anno,
invece, la neve era apparsa già a fine novembre ed ha fatto il suo ritorno sia per l'Epifania (la
prima Epifania bianca dal 1985) sia il 16, 17, 18 e 19 gennaio, con la terza nevicata più abbondante del nuovo Millennio, dopo quella insuperabile del 2005 (317 mm di precipitazione
liquida in un mese) e l'altra del 2012 (138 mm di precipitazione liquida in poco più di una
settimana). Una tre giorni di neve e poco gelo, che ha lasciato a terra 90 mm di precipitazione
liquida in poco meno di 72 ore, corrispondenti a circa un metro di manto nevoso complessivo, compattato in 60 cm a causa delle temperature quasi sempre superiori agli 0°C a cui sono
avvenute le precipitazioni. Una nevicata, come si può vedere dalle foto di questa pagina, estremamente inusuale per questi luoghi, in quanto avvenuta quasi interamente con vento debole,
cosa che ha permesso l'accumulo della coltre bianca su alberi, tetti, campi, come non succede
quasi mai nel versante occidentale dell'Appennino. In questo senso, la nevicata del gennaio
2017 assomiglia di più - anche se le supera per spessore della coltre nevosa - a quelle del 27-28
novembre 2013 e del 16 dicembre 2007. Una circostanza che è parsa decisamente notevole, se
non poetica, a molti gualdesi e che li ha indotti ad immortalare immagini del nostro territorio
con i loro cellulari e macchine fotograiche. In questa pagina, infatti, pubblichiamo alcune foto
inviati dagli utenti del sito Facebook della stazione meteorologica di Palazzo Mancinelli.

Piazza Martiti innevata, foto di Tiziano Brunetti

Panoramica del centro storico, foto di Alessio Betori

I giardini pubblici, foto di Tiziano Brunetti

Nei pressi del Centro commerciale "Porta Nova", foto di Gabriele Pecci

I tetti del centro storico, foto di Marco Mengoni

Il Reggiaio, foto di Daniele Sodano

Piazza Martiri, foto di Marco Tini

I Giardini, foto di Veronica Troni

Viale Don Bosco, foto di Tiziana Carfora
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Dal diario di bordo di nonna Lisetta

Racconto del viaggio da Napoli a New York nel 1949 raccolto dal nipote
a cura di Mirro Amoni

Miei cari, forse avrete piacere
di leggere un riassunto del mio
viaggio … Ho salito la scaletta dello spropositato Atlantic,
mentre il paziente Renato e la
mia Lilia, sia pure con il cuore
gonfio, mi stavano di rimpetto
per un ultimo saluto. La nave si
muove, dirigendosi per Genova. La nostra cabina ha sei posti, ma ringrazio il Signore di
come mi sono incontrata. Un’italiana, venuta in villeggiatura
dopo 39 anni d’America, ci
spiega in qual modo ci si deve
contenere in tutti i particolari,
del piroscafo, che più cominciava ad allontanarsi e tanto più
sentivo un battito che voleva
fuggirmi dal petto. Volli essere
l’ultima a ritirarmi, finché non
scorsi più Lilia e Renato, con
la speranza che loro avrebbero scorto il mio sventolare del
fazzoletto fino al possibile. Mi
ritirai dalla veranda, cercando
subito il desiderato riposo. Camerieri da ogni parte che ti insegnano come fulmini ciò che
desideri. Ecco, mi trovo nella
mia cabina, sono sola, perché è
l’ora del pranzo. Io non penso
affatto a mangiare. Sento solo
il bisogno di stare proprio sola
a dare sfogo a quanto ho cercato di sopprimere da lungo
tempo. È stato in questo momento che ho potuto notare più
che mai la realtà di una così
strana avventura. Si riempie la
cameretta con delle assennate
persone, si fanno le conoscenze... Dato che il tempo ce n’è
abbastanza di parlare, ognuno
dice la sua... finché viene l’ora
di cena, segnalata con un «tinblum», un grande piatto simile
a quelli di una banda musicale,
battuto da una enorme mazza.

Quello chiama a raccolta per i
pasti. Una sala di numerosi e
grandi tavoli, ove invita 1900
passeggeri, splendidamente illuminata, fiori da ogni parte. Il
mio posto di tavola il numero
3. Al mio fianco c’è un sacerdote e altri signori che mi usano il massimo rispetto. Il mio
atteggiamento in quella tavola,
che è rifornita di ogni ben di
Dio, fa sì che non mi pare più
di essere Lisetta di Pisani..., ma
un membro della famiglia Torlonia. Nove piatti da consumare… Rifiuto quasi tutto. L’ultimo no: un appetitoso pasticcio
riempito, e caffè a piacere.
Intanto la nave fila...fila… senza accorgerci. Volevo tornare
alla mia cuccetta, le otto di sera,
però son tanto pregata dalle
mie colleghe di salire, ed eccoci sopra, sala da ballo... da gioco, sbalordimenti di musiche...
eccoci alle prime meraviglie
che ti fanno alleggerire perfino il pensiero di Mirro e Mara.
Tutto è bello. Nessuno pensa
più che si va a rischio di essere
vittime dell’Atlantico. Sono le
dieci, io mi faccio accompagnare, mi fa piuttosto rabbia
tutta quella gente spensierata.
Eccoci al mattino dalle sei
alle sette ci si alza per andare
a Messa, la notte ho dormito
poco, data la prima avventura. Al di sopra del mio lettuccio ce n’è un altro, occupato
da una signora di grosso calibro, una simile ad Annunziata
Becchetti. Sono le tre di notte,
sento scricchiolare qualcosa di
strano sopra di me: «Madonna,
che mi venisse addosso questo
macigno?» Con le orecchie più
che tese, aspetto la mia sorte,
quando in un momento sento

ancora scricchiolare e un colpo
alla mia testa; un salto dal letto... un urlo, mettendo in sollevazione tutta la cabina, tutti alzati alla ricerca di quel che mi
era caduto addosso. La signora, poco accorta, aveva fatto
sfuggire la dentiera! Che risate! Tutto mi serve a scacciarmi dalla testa Mirro e Mara.
Dopo la Messa, si va a colazione. Ho paura di mangiare, però
il dolce non lo rifiuto. È sempre
il curato che chiede al cameriere una doppia razione per me.
Sto bene, posso giurarlo, solo
non mi raccapezzo più se sto al
mondo, oppure credo di sognare, non so. Si va a coperta, per
respirare a pieni polmoni l’aria marina. Oh, che bellezza!
Sdraiati nelle poltrone si fanno altre conoscenze e qui fino
all’ora del pranzo, e di nuovo
sopra e qui certe chiacchierate! … È mezzanotte, si va a
letto col pensiero di domani
mattina del trovarsi a Genova,
si dice alle sette. Cercherò di
addormentarmi. Il mio cuore è
afferrato dalla vostra tenaglia.
Eccoci svegliati alle sei e mezzo. Non si sente nemmeno se
il piroscafo cammina per quanto è calmo il mare. Se tutta la
traversata fosse così, ci farei la
firma. … Con la franchezza di
una pratica viaggiatrice, chiedo
a un signore un temperamatite.
Mi capisce al volo, perché era
un americano che, con grande
cortesia, me lo ha affilato. Se
faccio in tempo vado a Messa.
Eccomi, l’ho salata, però domani non mi sfuggirà. Sono le
otto, ora di colazione. Rifiuto
tutto, perfino la frutta, ma due
grosse tazze di caffè-latte con
crostini di burro me le sono
sbarbate. Si ritorna al punto
di riunione, dove ci si trova lo
scherzo...il pianto, la giostra e
la malinconia... di tutto si parla, perché c’è gente che ti dà
piacere avvicinare. Quattro
ore fermi, perché la nave deve
raccogliere ancora passeggeri e rifornimenti. Che bella
vita…! Non credo di sognare.
Prego Iddio a darmi tanta forza
ed arrivare a farmi godere chi
mi aspetta! Ecco, l’Atlantic si
dirige verso la Costa Azzurra,
una splendida spiaggia rifugio
di miliardari nel periodo estivo. Dopo sette ore ci siamo, si
arriva di notte. Che bellezza!
Tutta la spiaggia illuminata

di mille colori così estesa per
chilometri. La nave corre e fila
alla volta di Barcellona. Ci saremo domani. Ed eccoci: vedi
le meraviglie, lo sbalordimento, l’orchestra e le musiche
ti fanno dimenticare perfino
Mirro e Mara... Ho bestemmiato? No, no, voi siete sempre
nel cuore della vostra nonna,
non dubitate...Tu pure, Elvira,
stai tranquilla per lo scopo da
raggiungere, che al più presto
sarà realizzato. Siamo a Barcellona: ora si sta fermi per poi
riprendere il via fino a New
York. Qui le onde cominciano
a ribellarsi, la maggior parte
dei viaggianti sentiamo tutti
l’ubriachezza senza assaggiare
vino... Sempre più abbattuti,
chi più e chi meno si sta a letto.
Io nove giorni senza potermi
muovere dalla cuccia. Grosse
sgridate da cameriere, perché
loro non compatiscono questo
male. Siamo nel Portogallo e
il mare comincia ad addolcire.
Tutti si risorge in un attimo e
via via fino a New York sempre
meglio.
La vigilia dell’arrivo, una
grande manifestazione (festa
del capitano). Trombe… maschere… fiori… champagne
per ogni tavolo, qui si dà ognuno la mancia ai camerieri e qui
con un grande evviva si chiude
la festa. Si va a letto, nessuno
dorme per l’agitazione e l’entusiasmo di giungere a destinazione. Alle tre in piedi quasi
tutti perché il cappellano aveva
pregato assistere alla Messa
come ringraziamento che tutto era proceduto bene. Eccoci
all’alba, … il piroscafo rallenta
e piano piano fino a fermarsi.
Sono le otto di mattino del 19
ottobre, migliaia di persone
aspettanti i loro cari si trovano già nel porto. Grida di vari,
chiamare per nome… sventolare di fazzoletti … Io, data
la lontananza, mi raccomando
all’uno… all’altro se quel tale
che sventola il fazzoletto con
tanta agitazione guarda a me.
Uno mi rispose: “se non riconosco nemmeno i miei, posso
riconoscere il vostro?” Aveva
ragione… però io con il cuore che mi scappava avrei affrontato qualsiasi risposta, ero
nella incertezza di qualcuno ad
aspettarmi… Mi avvicino per
presentare i documenti ad una

famiglia conosciuta nella nave,
con questa ringrazio Dio sono
andata bene, un dollaro si deve
pagare per la vaccinazione, e
via, ora per questo sono libera
e tutto è andato bene. Provo anzitutto se posso dirigermi verso
gli spettatori, sicura di vedere
Edgardo, quando ad un certo
punto mi fanno tornare indietro, perché non ho passato la
dogana, Dio mio! Figuratevi
quasi le undici, già tre ore in
questa sconosciuta terra e sapendo di esser sola. “Mi trovo
così sconvolta, sbandata quasi
da perdere la testa…però mi
rimetto al pensiero che fra un
attimo e l’altro potrò essere anche la più fortunata del mondo,
a questo pensiero ho cercato di
afferrare tutto il mio coraggio.
Siamo nella dogana, un pezzo
di doganiere mi ha fatto tirar
fuori tutto quanto era nella
valigia, non parlava l’italiano.
Accortosi un signore che mi
trovavo così a disagio, mi ha
aiutato a rimettere a posto alla
meglio, e ora che avevo notato
la sua grande gentilezza, libera
di tutti i miei affari, lo pregai se
mi aiutava a cercare mio figlio,
incerta sempre se si trovava.
Un facchino carica la valigia
e via, un salone lungo qualche
chilometro per arrivare al mio
destino… Uh! Che ore di angoscia! Sempre accompagnata
dal sopraddetto, mi fa ad un
certo momento: “Non è quello
suo figlio?” Io, che la mia vista
non arrivava alla sua, domando: “Dove? Dove?”. Vedo due
braccia agitarsi con tanta forza
e chiamare: “Mamma! mamma
mia!”. Senza neppure guardarlo in faccia, siamo stretti per
qualche minuto, sia pur con la

grande staccionata che divide
i migliaia di presenti. Il cuor
mio rigonfio nel sapermi allora protetta da mio figlio, Elena
che con tanto amore mi ha abbracciato compresi i genitori
di essa, ove mai saprò in quale
modo e maniera potrò dare loro
la meritata riconoscenza? Che
brava… brava gente. Fu allora
che non pensai più al passato,
il mio scopo era raggiunto, non
cercavo altro, mi arriva appena
l’occhio all’altezza dei grattacieli, bisogna vedere…bisogna vedere per credere, io mi
perdo nell’occhio stesso, sono
sicura che ci ridete, perché io
faccio presto a perdermi, però
vi ricordo che da sola al porto
di New York non mi sono perduta!
Sono avvertita che viene mia sorella, 43 anni che non ci vediamo! Alla sua voce la riconosco
subito, ci abbracciamo domandandoci l’una con l’altra: “Sei
tu?”. E qui ricordi sopra ricordi.
****
Infine una breve poesia in cui
mia nonna Lisetta esprime i
suoi sentimenti dei primi giorni in America:
Godo una cameretta…
tutta mia, libera, chiusa.
Quello che più mi val…
la scrivania.
Oh! quanta gioia…
vergar su questi fogli tanto
amore
per chi mi distaccai…
lasciando il core.
Per te, Mirro…
con te Mara, a te Manola.
il mio pensier costantemente
vola.
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Calcio: Gualdo - Casacastalda

Dimissioni respinte per Vicarelli
di Marco Gubbini

Non ce la fa il Gualdo Casacastalda a rialzarsi da una
situazione di classifica grave e preoccupante. Dopo la
brutta sconfitta interna con
il Massa Martana, in attesa
del recupero casalingo con il
Fontanelle Branca, la squadra divide il penultimo posto
in classifica con l’Atletico
Orte. E proprio allo scontro
con l’Atletico Orte si deve
tornare, se si vuole ricordare
l’ultima vittoria della squadra del presidente Rinaldini. Era il 27 novembre dello
scorso anno e i laziali erano
allora fanalino di coda con

pochissimi punti.
La sconfitta casalinga con il
Massa Martana ha portato
addirittura Guido Vicarelli a
rassegnare le proprie dimissioni alla guida tecnica della
squadra. La società ha fatto
sapere di aver sempre condiviso l’operato del tecnico e,
il 24 gennaio, ha respinto le
sue dimissioni, assicurandogli la sua fiducia.
In diciassette partite sono
arrivate 3 vittorie, 6 pareggi
e ben 8 sconfitte. Una media
da retrocessione, con gare
caratterizzate sì da un gioco
discreto, ma che non è stato

Calcio, prima categoria

Vola il Cerqueto
Con il 2-0 inflitto nel derby cittadino all’Atletico Gualdo il Cerqueto è 4° in classifica in piena zona play-off con 29 p. Un ottimo cammino, fino a questo punto della squadra gualdese che
deve ancora recuperare una partita. Complicato, invece, il cammino per l’Atletico Gualdo che è terz’ultimo con 15 p. in zona
play-out. Dopo la terza di ritorno è in testa il Selci Nardi con 34
p., seguito da Viole con 32 (ma 2 partite da recuperare), Piccione 31, Cerqueto 29, Montecastelli 28, Tiberis 27.
Seconda cat.
Il Rigali si è aggiudicato il derby con la Moranese per 1-0 avvicinandola anche in classifica. La Moranese è a 13 p., il Rigali a
10. In testa c’è la Promano con 33 p. seguita da Monte Acuto a
31, Carbonesca 30, Padule 30, Sigillo 24.

sufficiente a fronteggiare le
altre compagini incontrate.
Aggiungiamoci che l’organico del Gualdo si è poi
indebolito dal mercato di
riparazione, che poco ha riparato. A fronte dell’uscita
di Colombi, Frasca, Riommi e Guerrero, ci sono stati
gli ingressi dei soli Silvestri
dalla Pontevecchio e Karakaci dalla Prima Categoria.
Con la compagine iniziale
non si navigava certo in acque tranquille, ma sulla carta
e fino ad ora anche sul campo, la rosa a disposizione di
Vicarelli è più debole e sicuramente più inesperta per la
categoria. L’età media si è
infatti drasticamente abbassata e anche se la politica del
progetto è quella di valorizzare la linea verde, il calcio
insegna che questo spesso

non basta per disputare campionati tranquilli.
Il Gualdo Casacastalda tranquillo non è, ma i punti ancora a disposizione sono più
che sufficienti a colmare il
divario di sei punti attualmente in essere con la sestultima. Dopo il recupero
casalingo con il Fontanelle,
i biancorossi andranno a far
visita ad un Torgiano in crisi
profonda che naviga all’ultimo posto con soli 7 punti.
E questa sarà assolutamente una gara da vincere. Poi
Subasio in casa e Angelana
fuori. Il Lama al Carlo Angelo Luzi chiuderà un mese di
febbraio decisivo per le sorti
della società di Largo Angelo Barberini, perché rimanere dentro la zona playout con
il distacco attuale potrebbe
essere fatale.

La Befana all’EASP
Sabato 14 gennaio i ricoverati presso l’EASP hanno festeggiato, sia pure in ritardo, l’arrivo della Befana; per iniziativa del
concittadino Ettore Abbati e con la donazione della ExtroStyle di Nocera Umbra, che produce pantofole, tutti i ricoverati
hanno ricevuto in dono un paio di calzature su misura; l’iniziativa è stata particolarmente apprezzata dal Sindaco Presciutti e dal Presidente dell’EASP Roberto Mancini che hanno
presenziato all’iniziativa, ringraziando di cuore l’azienda nocerina per la sensibilità dimostrata.

SOTTO CANESTRO SOTTO CANESTRO SOTTO
Basket Maschile

Il Gualdo punta ai play off

La 14^ giornata del campionato Serie C Silver ha visto
riposare il Basket Gualdo per l'indisponibilità del palazzetto
di Rieti (occupato per i terremotati di quelle zone,ai quali va
tutta la solidarietà della Gualdo sportiva,), per cui dobbiamo
riferirci alle ultime due gare del periodo natalizio,che non
hanno portato punti alla classifica dei ragazzi del presidente Pallucca. .Ad Umbertide i ragazzi del duo Marini-Bucari
hanno lottato fino alla fine, con il giovane Di Fusco autore di
ben 19 punti, ma il tabellone alla sirena finale vedeva avanti il
Fratta per 77a 71. Nella partita in casa, nel giorno della festa
del Beato Angelo, al "C.A.Luzi" la capolista Perugia ha avuto
partita facile solo negli ultimi due tempi; infatti i primi due si
erano chiusi sul 28 a 30. Nelle altre due frazioni, data la scarsa
incisività di Rath e Paleco non in perfette condizioni fisiche
e dalle polveri bagnate, il Perugia di un Marsili scatenato (37
punti) prevaleva per 71 a 53,nonostante il gran da farsi del
lungo Karpuk (16). Nelle ultime 4 gare (Viterbo in casa domenica 29/01 ore 18, Todi e Bastia fuori, Foligno in casa dom.
19.02 ore 18), bisogna lottare per le prime 8 piazze che danno
diritto ai Play off e alla salvezza sicura.
Classifica. Perugia 24, bastia Umbra 20, Foligno 14, Assisi
14, Fratta Umbra 14, Gualdo Tadino e Rieti 12 (con una partita da recuperare) Todi 8, Orvieto 6.

Giovanili

Per le giovanili ottima la condotta della UNDER 18 a quattro
punti dalla vetta, l'Under 13, alla terza partita ancora a secco
in classifica, mentre l'OPEN Maschile in quattro gare é posizionata al secondo posto.

Campionato CSI Perugia

Nove partite, nove vittorie e primato solitario a quota 27 punti
per. Gualdo Mia Basket nel campionato del CSI Perugia. Un
risultato che è il frutto della grande esperienza dei giocatori in campo, di una buona preparazione fisica, di una grande
passione per il basket che li anima e della bravura del tecnico
Biagioli.

Basket femminile

La Salus verso i play off

Non è andato bene lo scontro casalingo con l’Orvieto. La Salus Gualdo ha perso per 41-46. Ma le nostre ragazze si sono
riscattate immediatamente battendo il BC Perugia in casa (5348) ed andando a vincere a Spello (32-65).
Classifica (Dopo la quarta di ritorno): Orvieto 16, BC Perugia
16, Salus Gualdo 14, Sisas Perugia 14, Spoleto 8, Umbertide
8, Spello 8, Sansepolcro 2, Chiusi 0. (La Salus Gualdo deve
recuperare una partita)

n° 2 -febbraio 2017

Meteo & Co.

Quando gennaio fa il suo mestiere...

Finalmente un gennaio freddo, quasi come nel 1985. E c'è anche un record...
di Pierluigi Gioia

C'era da aspettarselo che dopo
un paio di inverni praticamente
inesistenti e, soprattutto, dopo
un mese di gennaio come quello dell'anno scorso, più simile
a marzo, che avremmo avuto
finalmente un inverno decente. I segnali c'erano tutti, ma il
dicembre caldo e primaverile
che ha preceduto quest'inizio 2017, be'... aveva fatto temere il peggio. Il peggio che,
per fortuna, non è arrivato.
anzi, dicembre 2017 entrerà
negli annali con qualche record a suo favore, che lo farà
ricordare a lungo. Nell'ultimo quindicennio, infatti, era
stato febbraio, solitamente, il
epriodo più freddo dell'anno:
tenete conto, ad esempio, che
il mese in assoluto più rigido
mai registrato in queste zone è
stato il febbraio 2012, quando
- ricorderete le due settimane
ininterrotte di burian - la temperatura media mensile fu pari
a 1°C. Poco più tiepido era stato il febbraio 2005, l'anno della
gran neve, con 1,5°C; e anche
il febbraio 2003, con 1,8°C di
media, non scherzò. Ma gennaio non è stato mai un mese

gelido, da queste parti: immaginate che quello più freddo
dell'ultimo quindicennio fu
il gennaio 2010, con una media di 2,9°C, di poco inferiore a quella del gennaio 2002
(3,0°C). Quest'anno, invece,
gennaio ha fatto il suo mestiere
e si è ripreso il titolo di mese
più freddo dell'anno, battendo,
anzi stracciando il record: al
momento presente (per ragioni
tipografiche, chiudiamo il giornale il 23 gennaio), con 1,7°C
di media, gennaio 2017 è stato

La festa di Don Bosco

Domenica 29 gennaio l’Associazione “Educare alla vita buona” retta da Umberto Balloni, sorta per dare continuità alla
proposta salesiana nel nostro territorio attenzione particolare
ai giovani, ma anche con proposte che si rivolgono all’intera città di Gualdo Tadino e al territorio circostante, dopo sei
anni si è ritrovata nel giorno della Festa di Don Bosco per
fare un consuntivo dell’attività svolta e per mettere a punto
alcuni aspetti organizzativi dell’Associazione nel quadro della donazione della struttura oratoriale alla parrocchia di San
Benedetto.
Presente anche il Vescovo monsignor Sorrentino gli aderenti
all’Associazione si sono ritrovati presso la Chiesa dell’Oratorio per il rinnovo dell’adesione all’associazione, ascoltare la
relazione del Presidente sull’attività svolta (riapertura di tutta
la struttura con una serie di interventi per metterla in regola con le normative sulla sicurezza degli ambienti pubblici,
partecipazione al bando della fondazione Cassa di Risparmio
di Perugia che ha consentito l’acquisto del proiettore digitale, inizio dei lavori di sistemazione delle aree esterne, con un
compartecipazione economica dei Salesiani, in vista della riorganizzazione totale dei relativi spazi, mentre, dal punto di
vista formativo è stato elaborato un progetto educativo condiviso da tutte le associazioni cattoliche partecipanti all’Associazione) e porre le basi per ripartire con nuovo slancio soprattutto incentrato sulla condivisione del progetto educativo
da parte di tutte le Associazioni con l’obbiettivo di lavorare
insieme ad un progetto superiore; “un progetto comune – ha
concluso Balloni - condiviso anche dalle associazioni laiche
che aderiscono a Educare alla Vita buona; non sarà facile, ma
se non riusciamo a vincere questa scommessa, rischiamo di
veder vanificato tutto il lavoro fatto in questi anni”.

nominato il mese di gennaio
più freddo dell'ultimo quindicennio. Fatti due conti, però,
dovrebbe essere il mese di gennaio più freddo dal 1985. E'
chiaro che le medie vanno fatte
a fine mese, per cui il risultato
potrebbe cambiare, ma è difficile che superi i 2,9°C. In questo mese, tra l'altro, oltre alla
media generale, risaltano i ben
4 giorni con temperatura media
inferiore agli 0°C e i due con
temperatura massima negativa
(il 6 e il 7). Tra i due, poi, il 7,
con una media diurna di -4,1°C
è il giorno più freddo mai registrato dal 1996. Insomma,
un mese di tutto rispetto, con
una settimana davvero glaciale, più simile alla Finlandia che

all'Appennino centrale.
Notevole il dato del vento (12,4
km/h di media, che ne fa uno
dei mesi più ventosi dell'ultimo
quindicennio) e anche quello
delle piogge (160 mm), che ne
fa il secondo gennaio più piovoso del nuovo Millennio.
La nevicata, inoltre, con oltre 90 mm di precipitazione
liquida, rappresenta una delle
più abbondanti degli ultimi
vent'anni: solo nel 2005, nel
1996 e nel 2012 si fece meglio.
E la neve, abbondante e soprattutto ben accumulata, grazie alla scarsità del vento, ha
permesso la creazione di uno
spesso manto nevoso, anche in
alta quota. Nella mattinata di
sabato 21, infatti, un gruppo di
escursionisti della sezione del
CAI (vedi la foto di Riccardo
Serroni) ha potuto percorrere i sentieri verso Valsorda in
un'improvvisata ma emozionante ciaspolata.
Dopo la siccità di dicembre,
questa neve è veramente una
man santa; una vera panacea
anche contro certi mali che
hanno afflitto le nostre zone negli ultimi anni, come la mosca
olearia, che ha praticamente
dimezzato il raccolto. speriamo, ora, che dopo un inverno
freddo, segua un'estate calda e
secca. Sarebbe da manuale.

L’angolo di Anna
a cura di Anna Lucarelli

Ossi
buchi
Ingredienti: quattro ossi buchi,

vino bianco, farina, noce moscata,
cipolla, olio, sale, piselli.
Infarinate gli ossi buchi, rosolateli nella padella con olio e
cipolla tritata; aggiungete mezzo bicchiere di vino bianco e
il sale. A metà cottura aggiungete i piselli già cotti a parte e
servite.

Palazzo Mancinelli è senza chiesa
al momento di andare in stampa, ci giunge la notizia che l'ispezione dei tecnici della Regione, del Comune e dei Vigili del
Fuoco, effettuata il 23 gennaio a seguito dell'aggravamento
delle lesioni del sisma, ha accertato che la chiesa di Santa
Maria a Palazzo Mancinelli è inagibile e va chiusa immediatamente al culto. Tutte le cerimonie liturgiche verranno
spostate con effetto immediato presso la chiesa parrocchiale
di San Facondino. Le lesioni riguardano soprattutto le due
facciate, che si sono letteralmente staccate dal corpo della
chiesa e rischiano di collassare.
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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
5 febbraio: Farmacia Capeci
12 feabbraio: Farmacia comunale
19 febbraio: Farmacia Capeci
26 febbraio: 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 (1012)
Med.sport (07599109373) martedì e giovedì (13-17)
giovedì (9-12,30)
Prelievi a domicilio (0759109294/299)
tutti i giorni (7,45-8,45)
Assist.inferm.a domicilio (0759109345)
Tutti i giorni 9,30-13 e 14-19
Visite spec. e cure palliative a domicilio (0759109345)
Lunedì, mercoledì, venerdì (14-19)
Vaccinazioni (0759109345)
martedì e giovedì (8,30-12,30) e venerdì (10-12,30)
Medicazioni (07509345)
lunedì, mercoledì, sabato (10-12,30)
Centro prenotazioni (07509223/224)

Isola ecologica
nuovi orari

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

Dieci anni
insieme

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

Abbonati

o rinnova l’abbonamento

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