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Non sapevo...
di Antonio Pieretti

opo Tangentopoli, ci eravamo convinti che il malcostume fosse un retaggio della Prima Repubblica
e che fosse ormai definitivamente debellato. Ma
gli anni successivi hanno dimostrato che era soltanto un'illusione; infatti oggi è esploso con inusitato fragore in tutti i
settori della sfera pubblica. In aggiunta, esso è accompagnato non solo dall'impudenza e dall'arroganza, come in passato, ma anche da una patologia del tutto nuova, non prevista
neppure dai manuali più aggiornati della scienza medica.
Ormai infatti non c'è atto di malcostume che non sia accompagnato da amnesie o da dimenticanze più o meno gravi.
Questo è capitato alla madre di Bosetti, l'omicida di Yara
Gambirasio, che non ricordava di aver avuto il figlio dal
benzinaio anziché dal marito. Di fronte poi al giudice che
le contestava che il marito era morto da tempo, ha avuto la
brillante idea di chiamare in causa la fecondazione artificiale a cui sarebbe stata sottoposta, naturalmente a sua insaputa, durante una degenza in ospedale. I vuoti mentali, però,
sono democratici: non colpiscono soltanto la gente comune,
ma anche i personaggi più illustri. Così, ne è stato vittima
anche l'ex-ministro Claudio Scajola, che ha ricevuto " a sua
insaputa" mezza casa in regalo con vista sul Colosseo. A una
falcidia così perversa e invasiva non si è potuto sottrarre
neppure il primo cittadino della Capitale, la sindaca Raggi.
Mentre era impegnata a sostituire gli assessori con la stessa disinvoltura con cui si scambiano le figurine Panini, si
è trovata beneficiaria di polizze assicurative di cui ignorava la provenienza. Una volta si diceva che la fortuna
ha gli occhi bendati, oggi non crediamo più alle fantasie!

(continua a pag. 2)
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Prosegue bene il "Rinascimento Eclettico"

Molière riempie il "Don Bosco"
Dopo l'avvio positivo con "Amor sacro, Amor profano", grande successo anche del
secondo appuntamento con l'ottimo Avaro della compagnia "Teatro al Castello"
di Pierluigi Gioia

D

opo l'avvio inatteso
col botto, neppure il
secondo appuntamento
con "Il Rinascimento eclettico
di Gualdo Tadino", la nuova
rassegna del panorama culturale gualdese, delude le aspettative del pubblico. Grande successo, infatti, al Teatro "Don
Bosco", venerdì 3 febbraio
scorso, per L'Avaro di Molière,
messo magistralmente in scena dalla compagnia "Teatro
al Castello" di Foligno per la
regia di Claudio Pesaresi. Da
applausi, lunghi e meritati,
particolarmente l'interpretazione che Mauro Formica ha
fornito del taccagno Arpagone:
convincente, caricata al punto giusto, coinvolgente. Quasi
due ore di spettacolo, con il
pubblico, che ha quasi completamente riempito il teatro, sottolineando spesso con risate ed
applausi i momenti più efficaci
e divertenti di un classico, che
una nuova traduzione e l'abile
regia di Pesaresi ha reso davvero piacevole e vivace. Positive
le interpretazioni di Andrea
Petrozzi nei panni di Cleante,
di Lucia Giuliani in quelli di
Elisa, di Massimo Pergolesi in

La compagnia riceve gli applausi al termine dello spettacolo (foto Daniele Amoni)
quelli di Valerio e di Marika
Sacripanti, in quelli di Mariana. Una storia “senza tempo”,
che affonda le sue radici nella
classicità greco-romana (Il Pluto di Aristofane e L’Aulularia
di Plauto), dove il funambolico
intreccio di situazioni amorose
e questioni di soldi dà origine
a equivoci gustosi e momenti
di assoluta ilarità, resi con linguaggio vivo, moderno e assolutamente vicino agli spettatori.
(continua a pag. 2)
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Dietrofront:
«Non era dopato!»
a cura di Pierluigi Gioia

Clamoroso: nel corso della conferenza stampa di presentazione del neoeletto presidente dell'Ente Giochi, Paolo Campioni, e
del suo organico, svoltasi a Perugia presso la Sala della partecipazione di Palazzo Cesaroni, è stato comunicato ufficialmente
l’esito delle controanalisi sulla positività al doping del somaro
Cesare, per cui erano state adottate pesantissime sanzioni nei
confronti della Porta San Martino: secondo il centro San Marco
di Padova, il somaro, risultato inizialmente positivo allo Stanozololo, sostanza utilizzata per curare alcune patologie come
l'artite in animali di razza equina, non era dopato. Soddisfatto
per la notizia, il gonfaloniere Roberto Cambiotti ha dichiarato: «L'Ente Giochi ha lavorato in maniera impeccabile, ha
affrontato mesi di grande difficoltà come la stessa Porta San
Martino alla quale si devono delle scuse» e anche il neopresidente Paolo Campioni concorda con il Gonfaloniere sul fatto
che in tutti questi anni i Giochi si siano svolti onestamente,
nel rispetto delle regole e norme vigenti.
E le squalifiche di 10 anni? ancora sono attive? Lo abbiamo
chiesto proprio al diretto interessato, Lucio Giombini, ancora
incredulo per quanto accaduto negli ultimi giorni.
(continua a pag. 2)
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Non sapevo
(segue dalla prima)

Poteva mancare, in questo Pantheon di divinità terrene baciate dalla sorte, un funzionario del Campidoglio? Era impossibile...per ragioni di equità. Così, davanti al giudice che
lo accusava di aver intascato 114mila euro, questo integerrimo servitore del popolo, si è giustificato dicendo di aver
trovato questi soldi in ufficio, nel cassetto della sua scrivania, senza saperlo: certamente qualcuno ha approfittato della
sua assenza nei giorni in cui era stato colpito dal ben noto
raffreddore che non risparmia mai i pubblici dipendenti.
Naturalmente, questi sono soltanto alcuni degli innumerevoli episodi che accadono quotidianamente. Sono tuttavia
emblematici di un sistema di corruzione morale che è radicato nel nostro Paese e contro il quale non esiste antidoto,
anche perché chi vi dovrebbe mettere riparo, vi è invischiato fino al collo. Qualcuno dice che dovremmo ricominciare da capo, ma da dove? Da Adamo ed Eva o da chi altro?
Forse da chi "non sapeva", ma prima costringendoli a ricordare, pagando l'equivalente di quello che hanno rubato
e trascorrendo qualche anno dietro la porta di un carcere.
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Rinascimento eclettico

Molière riempie il "Don Bosco"
(segue dalla prima)

Se poi si pensa che, al "Don
Bosco", è in corso, con il solito
successo di pubblico anche la
Stagione di prosa 2017, c'è da
restare davvero sorpresi e soddisfatti della buona vendita (anche per entrambe le rassegne) di
abbonamenti. E' un segno evidente che se si investe in eventi
di qualità, si viene ripagati, specie in una città di un territorio
marginale come il nostro.
Ed ora, dopo i prossimi due
spettacoli della stagione di
prosa (Giovedì 16 marzo Enigma di Stefano Massini, con
Ottavia Piccolo e Silvano Piccardi regia Silvano Piccardi;
martedì 4 aprile Cantico, regia
ed elaborazione drammaturgi-

ca Giulia Zeetti con Francesca
Breschi, Peppe Frana, e Giulia Zeetti), il prossimo appuntamento con il Rinascimento
Eclettico è fissato per venerdì
21 aprile con The window a
screen: an evening with the bard.
Shakespeare e il cinema, spettacolo ideato e condotto da Michele Storelli; e, una settimana
dopo, venerdì 28 aprile, andrà in
scena, sempre al “Don Bosco”,
La dodicesima notte di William
Shakespeare con la compagnia
teatrale Arte e Dintorni.
Nelle foto di Daniele Amoni, alcuni momenti dello
spettacolo e una visione del
pubblico in sala

Altro ampio servizio a pag. 6

Scuola e ambiente

Il concorso per le scuole: a maggio i riconoscimenti
Il concorso per le scuole sul tema “Ama e difendi il tuo territorio”, indetto dall’Accademia dei Romiti ed il Comitato
di studio sui demani collettivi, in collaborazione con la Comunanza Appennino Gualdese, si avvia alla sua fase conclusiva; gli istituti scolastici del territorio della fascia appenninica che hanno aderito all’iniziativa dovranno far pervenire
alla sede dell’Accademia, in Gualdo Tadino viale Don Bosco 68, gli elaborati entro il 12 aprile, come previsto dal
bando, in tempo utile per consentire agli organizzatori la selezione del materiale e la preparazione della manifestazione conclusiva che avrà luogo nella mattinata di sabato 20 maggio presso il cinema-teatro Don Bosco, dove avrà luogo
la consegna dei riconoscimenti a tutti i partecipanti. Alla manifestazione hanno già assicurato la loro partecipazione
importanti figure istituzionali.
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«Il somaro non era dopato!»
(segue dalla prima)

Caro Lucio, prima di tutto permettimi di esprimerti la mia
personale soddisfazione per come è finita la vicenda. Che
sentimento hai provato quando si è diffusa la notizia della
negatività delle controanalisi?
Grazie per la solidarietà e perché mi offri l'occasione di dar
voce alla mia vicenda. Ho provato le stesse commoventi sensazioni di un genitore che, di colpo, vede concretizzare la prova
d' innocenza dei propri figli, messa in discussione a seguito
di accuse per comportamento doloso e "fraudolento", la stessa
innocenza che lui per mesi strenuamente professava e urlava ai
quattro venti. E' ovvio che il grande giubilo, che è conseguito
alla notizia, ha interessato anche la mia posizione personale,
poiché in quanto Priore, ne vengo coinvolto in ambito agonistico e allo stesso tempo giuridico, tutto in virtù del ruolo di legale rappresentate dell'associazione, ed è intuibile, perciò, quale
gioia quel risultato di controanalisi negativa abbia innescato.
Ma non si poteva attendere le controanalisi per prendere
provvedimenti nei tuoi confronti? Non si poteva attendere
più sicuri riscontri prima di dare in pasto ai mass media
una persona onesta e tutto il suo staff?
Credo che la volontà dell'Ente Giochi di dimostrare che il suo
ruolo di gestore e controllo della manifestazione non fosse
messo in discussione, che l’integrità morale, sportiva, la tutela del benessere animale (vedi legge Martini), ne uscissero
lesi, ha partorito un provvedimento che ricalca in ogni suo passaggio i dettami del regolamento interno vigente in materia di
Palio. Purtroppo il nodo focale è proprio il regolamento, che
risulta obsoleto: con poche, scarne righe, pretende di regimare
un argomento quale il doping animale in materia di Palio, dove
le linee guida del CONI settore ippico forniscono, al contrario, un'ampia e dettagliata bibliografia, con i vari distinguo in
materia sanzionatoria, commisurata alla gravità dei fatti. Quindi pena smisurata, draconiana (10 anni di squalifica!),soggetti
sanzionati a mo’ di "spariamo nel mucchio", varie ed eventuali,
ma soprattutto la totale assenza di una fase garantista che contempli la difesa dei soggetti interessati e li tuteli in attesa del
risultato delle controanalisi.
E adesso? Molti si attendono di vederti di nuovo priore…
La notizia dell'esito delle controanalisi ha innescato, ovviamente, questa equazione e le molteplici, lusinghiere manifestazioni di stima che continuamente mi arrivano suffragano la
tua affermazione. La mia posizione da priore in seno a Porta
San Martino è mutata con la presa di coscienza della squalifica
inflitta da parte dell'Ente Giochi: voglio precisare di non essermi mai dimesso da tale incarico, ma da buon "soldatino di
Porta" mi sono rimesso al volere e alle decisioni dell'associazione. "Qualunque volta è tolto agli uomini il combattere per
necessità, combattono per ambizione" dice il Machiavelli... Io
ho combattuto per la necessità di far chiarezza su questa amara
vicenda, per preservare la credibilità di Porta San Martino, per
il bene de i Giochi e della città, ma soprattutto, come in "battaglia", l'ho fatto per riportare me e i ragazzi tutti a casa. Ora
rimarrebbe combattere per ambizione... ma una lotta fratricida
è in antitesi con il mio modello di associazionismo.
Come guarderai, d’ora in avanti, i Giochi de le Porte, dopo
questi mesi di sofferenze?
In maniera semiseria ti rispondo: "Leggere attentamente il foglietto illustrativo, può avere effetti collaterali indesiderati, non
somministrare in soggetti deficitari di coscienza”
Al di là di tutto, che cosa ti ha insegnato questa paradossale
vicenda?
Disse il fiore: "Devo pur sopportare qualche bruco se voglio
conoscere le farfalle" scrive De Saint-Exupery nel Piccolo
Principe. La morale è che, nonostante la certezza di una cospicua dose di sofferenza, vale comunque la pena prestarsi,
adoperarsi per fare volontariato: quando la passione chiama è
doveroso rispondere, anche se il conto che ti si presenta è
particolarmente salato…
L'editore resta a disposizione degli eventuali aventi diritto
di cui non sia stata citata la fonte
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Comunanza agraria

Ci sarà la conciliazione?
di GiòKarl
L’unica volta che a Cucciolo è
capitato, ormai oltre un quarto di secolo fa, di esplorare in
auto il mitico Far West, tra il
Grand Canion e la Monument
Valley, una cosa veramente
sorprendente fu la frequenza
con cui lungo strade principali e secondarie, nel mezzo di
lande sterminate e solitarie,
si incontravano cartelli come
quello riportato qui a fianco,
dove si annunciava una multa
di 1000 dollari per chi avesse
sporcato l’ambiente abbandonando rifiuti lungo la strada.
Questa antica esperienza è tornata alla mente di Cucciolo pochi giorni fa, durante una delle
sue frequenti passeggiate nei
dintorni della nostra città. Ora
che la primavera è alle porte,
infatti, non c’è di meglio che
approfittare della vicinanza
del nostro centro storico alla
montagna per godere di un rinnovato contatto con la natura.
Da Capodacqua a San Guido,
da Santo Marzio alla Rocchetta alla Pineta del Soldato, c’è
solo l’imbarazzo della scelta
per una breve passeggiata da

collocarsi all’inizio o al termine di una giornata lavorativa.
Questa esperienza è però fortemente disturbata, ogni anno
di più, dalla grande quantità di
piccoli rifiuti lasciati ai bordi
delle strade, dei sentieri, dei
luoghi panoramici e, soprattutto, di quelli considerati “romantici”. La parte del leone,
tra le tipologie dei rifiuti, la
fanno infatti quelli imputabili
a coppiette in cerca di intimità: vere e proprie “stradate”
di fazzoletti di carta, salviette
disinfettanti, confezioni varie
ed altri accessori “gommosi”
che il lettore può ben immaginare. Scarti di un amore non
sappiamo quanto profondo o
clandestino, ma certamente
antiecologico. Siamo in una
situazione simile a quella verificatasi a Vasto dove, a causa
di un problema simile, un’intera zona era stata soprannominata “Via Kleenex” in quanto
perennemente invasa dai residui delle effusioni amorose.
In quel caso, la cooperativa
che aveva in appalto la pulizia
dell’area in questione giunse

al punto di installare i cartelli (riprodotti qui a fianco) con
l’invito pragmatico: “Fate l’amore, ma non sporcate”. Le
cronache raccontano che all’inizio la campagna di sensibilizzazione ha funzionato, sebbene poi il problema si sia in
parte riproposto. Cucciolo propone dunque un concorso di
idee per inventare cartelli con
minacce più stringenti o con

slogan più efficaci e persuasivi
(del tipo, “Nell’amore c’è più
magia, con un occhio all’ecologia!”), ma sarà forse anche
il caso di organizzare qualche
ronda notturna da parte della
forza pubblica. In aggiunta al
ben noto NOE (nucleo operativo ecologico) dei Carabinieri,
occorrerà forse anche creare il
NAE (nucleo amore ecologico) dei Vigili Urbani?

Controcanto

L'ostinazione dei fatti
di Carlo Catanossi

I fatti hanno una ostinazione
particolare e vengono sempre
in evidenza. A volte cerchiamo
di nascondere e nasconderci la
realtà ma essa balza alla luce
quando meno ce lo aspettiamo.
Il problema della sicurezza è
stato accantonato per tanto tempo, non si è voluto prendere coscienza di quello che stava avvenendo, si è fatto finta di niente
e, con una nuova tecnica detta
dell'antilingua, si è esorcizzata la realtà cambiandole nome.
Nella nostra Città abbiamo promosso lo spostamento dal cen-

tro alla periferia della Caserma
dei Carabinieri; prima se ne
era andata quella della Guardia
Forestale; infine abbiamo tolto
anche il presidio dei Vigili Urbani. Siamo tutti alla ricerca di
soluzioni per rivitalizzare il centro storico ma intanto togliamo
tutti i servizi e rendiamo anche
più insicura la vita di chi ci vive.
È a tutti noto, infatti, che sempre
più gli anziani sono gli abitanti
dei vicoli e delle vecchie strade
della città mentre i giovani hanno, da tempo, scelto altre soluzioni abitative. Dovrebbe essere

piuttosto evidente anche come,
spinti dai bassi livelli degli affitti e dalla grande offerta disponibile, soprattutto extracomunitari
di prima e seconda generazione
abbiano preso in affitto e, a volte, acquistato gli immobili che i
gualdesi lasciavano liberi.
L'allontanamento delle sedi delle forze dell'Ordine (genericamente intese) mi pare che abbia
portato ad una difficoltà nella
gestione della sicurezza. Quanto
meno ad una percezione della
sicurezza reale.
Episodi verificatisi pochi giorni
fa confermano questa lettura.
Gruppi di ragazzi (di età piuttosto bassa), di origine gualdese
e nord africana, bivaccano nei
vicoli sporcando muri e infissi
di abitazioni abitate e non; tutti
gli angoli, ed ora anche le porte
di private abitazioni, vengono
utilizzati come cessi pubblici
(come non ricordare la denuncia accorata di qualche anno
fa sulla vicenda di piazza san
Francesco andata, ovviamente,
senza effetti); bottiglie di birra
ed altre bevande lasciate a decine lungo la via dopo essere state
consumate con chiasso costante; spaccio di sostanza varie con
staffette che si susseguono ed
acquirenti che affluiscono.
Adesso anche un’ultima chicca:

un coltello di grandi dimensioni trovato in una nicchia di una
finestra che doveva servire probabilmente più per una smargiassata che per una violenza
programmata.
Né l'educazione compensa la
vivacità giovanile che è caratteristica da sempre dell'età. Mi
risultano violenze verbali a chi
si è permesso di eccepire ed anche qualche accenno di "passaggio alle mani" fortunosamente
interrotto dall'arrivo dei Vigili
Urbani.
Ma si può continuare così? Non
può essere questo il livello di
convivenza civile a cui condanniamo chi ha scelto di vivere
al centro storico o chi non ha
alternative percorribili. Ritengo sia stato un grave errore
sguarnire il centro città di tutti i
presidi della pubblica sicurezza
perché oltre alla presenza reale
davano anche un senso di protezione che solo la fisicità di una
presenza può dare. Credo che
sia necessario anche procedere
con interventi non più rinviabili
prima che esploda ancora di più
il fenomeno che ci adagiamo
chiamandolo bullismo ma che
è una violenza reale degna dei
migliori quartieri di certe città
dominate dalla malavita organizzata.

Chi meglio del Commissario per gli usi civici di Umbria e
Lazio potrebbe indicare la strada giusta per arrivare ad una
composizione condivisa della querelle Rocchetta-Comunanza Agraria? Per capire il senso di questa ipotetica prospettiva
bisogna ricordare un antefatto. Il Commissario si è assunto
l’onere della conciliazione tra il Comune e la Comunanza (ed
anche eventuali soggetti privati) per le questioni inerenti i circa 500 ettari di terreni montani soggetti ad uso civico che non
sono rientrati nella sentenza che ha assegnato alla Comunanza la titolarità degli altri 2.100 ettari.
Il confronto sul progetto Rocchetta a livello istituzionale non
ha fatto, nel frattempo, passi in avanti. Un ultimo incontro
in Comune promosso dal sindaco Presciutti non ha dato un
esito positivo. Erano presenti la giunta comunale, il consiglio
della Comunanza, rappresentanti dell’azienda Rocchetta e
funzionari regionale del servizio uci sivici. La Comunanza ha
ribadito la sua linea illustrata nel corso dell’ultima assemblea
degli utenti monte.
“Felicissimi di aprire un dialogo con l’azienda Rocchetta ma
senza derogare dai nostri punti fermi: il comune e la Regione devono ritirare la determina con la quale è stata concessa
all’azienda la proroga della concessione per altri 25 anni”.
Secondo la Comunanza quel provvedimento, contro il quale
ha presentato ricorso al Tar, è illegittimo e nullo perché non
tiene conto che la Comunanza è titolare dei terreni soggetti
ad uso civico sui quali si trovano gran parte dei pozzi utilizzati dall’azienda. Quindi bisogna ricominciare tutto daccapo
regolarizzando la situazione attuale prima di parlare di proroghe. Rocchetta, inoltre, deve prioritariamente ripristinare i
luoghi della valle del Fonno alluvionati secondo un progetto
condiviso. Il rapporto con Rocchetta deve essere improntato alla legalità e legittimità degli atti ed all’interesse per la
comunità gualdese”. Visto che l’incontro plenario con tutti
i soggetti istituzionali non ha determinato passi in avanti,
l’azienda Rocchetta ha chiesto un confronto diretto esclusivo con la Comunanza. Il comune ha messo a disposizione
un locale e l’incontro è stato programmato per il 2 marzo. I
tempi di stampa non ci concedono la possibilità di conoscerne l’esito ma sappiamo almeno un punto che la Comunanza
ha messo sul tavolo. Ha chiesto al Commissario di assumersi
l’onere della conciliazione per le questioni inerenti la concessione dell’acqua e se l’azienda Rocchetta sarà d’accordo ci si
rimetterà nelle sue mani quale persona terza super partes.(r.s.)

«Rispetto per i gualdesi!»
«(...)La Comunanza, dopo l’incontro del novembre scorso
con Rocchetta, Regione, Comune e Confindustria, le sue richieste stabilite nelle assemblee degli Utenti precedenti l’incontro, e ridiscusse anche nell’Assemblea del 20 Gennaio, di
colpi ne ha battuti e molti e le ha fatte alla Rocchetta S.p.A.,
sebbene sin qui non si sia riscontrata la minima apertura.
Le amministrazioni regionali e comunali continuano a difendere il progetto Rocchetta che conosciamo, protetto da politici ed amministratori con argomenti e con un operato indecoroso, rimasto fino ad oggi quello che è stato impugnato al
TAR: nonostante le omissioni riscontrate, l’occupazione dei
suoli senza titolo e senza indennizzo per la collettività, le nullità sostanziali ed i presunti abusi reiterati di vario genere.
La politica non si è assunta nessuna responsabilità di
fronte ad una vicenda che, a distanza di qualche mese
dal primo incontro del novembre 2016, si è rapidamente evoluta ed ha assunto connotati ancora più cupi
sul fronte della legalità e delle legittimità degli Atti.
Se, mentre si organizzano altri tavoli con una mano, con
l’altra si sferrano attacchi alla Comunanza con i mezzi
che meglio conosce, quelli della comunicazione infamante, allora questo significa che dalla Comunanza si vuole e si pretende solo una cosa: il ritiro del ricorso al TAR.
La Comunanza non ci sta! Quindi, mentre per mandato ricevuto e senso di responsabilità, continuerà ad accettare i confronti, ritiene oltraggioso e diffamante per la gente
di Gualdo essere stati epitetati come vecchi ed anacronistici difensori degli interessi perpetui sulle nostre terre.
La Comunanza chiede il rispetto della gente di Gualdo, delle
sue terre, delle sue sorgenti, dei suoi diritti inalienabili violati
per più di 30 anni e difende la sua terra dall’ultima depredazione possibile e finale, mascherata a festa come l’investimento del secolo.»					
		
Il Consiglio di Amministrazione
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Intervista al presidente di Tagina, Mario Moriconi

«Abbiamo pensato al nostro futuro in questo territorio»
servizio di Riccardo Serroni

Tagina aveva già dato una svolta al suo management un anno e
mezzo fa chiamando a dirigerla
Roberto Bergamini. Il nuovo
corso aveva prodotto un piano
industriale di circa dieci milioni di euro, un milione dei quali
coperto dai soci dell’azienda e
gli altri reperiti dalla partecipazione a bandi regionali ed europei e da accordi con i fornitori.
La scelta qualificante del nuovo corso era la realizzazione
di una nuova linea per la produzione di mattonelle di grandi
dimensioni. Oggi la società ha
deciso di cambiare di nuovo
addirittura entrando nel gruppo
CERIT di Graziano Verdi e manifestando la disponibilità a cedere l’azienda al gruppo stesso.
Come mai? A spiegare questo
inedito percorso è il presidente del consiglio di amministrazione Mario Moriconi,
uno dei soci fondatori dell’azienda Tagina:
“Il dr Bergamini lo dobbiamo ringraziare perché ha fatto
un ottimo lavoro rimettendo a
posto diversi reparti ed abbassando i costi. Purtroppo, però,
nonostante questo, il settore
commerciale appariva molto
stanco, demotivato e non in
linea con quelle che erano le
nostre aspettative a seguito degli investimenti programmati e
prossimi alla realizzazione”.
Sostanzialmente cambia la
storia di Tagina perché entra
in un contesto nuovo e perde
la sua autonomia:
“Abbiamo preso atto che, ormai, in questo contesto globalizzato, le aziende piccole e
medie come noi sono entrate a
far parte di gruppi in cui possono scambiare le sinergie con
economie di scala importanti.
La Tagina non poteva rimanere da sola. Avremmo fatto un
investimento che non avrebbe
dato quello che era sperabile
per noi, cioè tornare ad essere
attivi e competitivi e con qualche bilancio in nero dopo diversi anni di perdite”.
Avete anche annunciato che
c’è un’opzione di acquisto da
parte del gruppo da esercitarsi entro il 2017 qualora si
verifichino certe condizioni.
Ciò significa che gli attuali
soci saranno fuori?
“Negli ultimi due anni abbiamo registrato una riduzione del
nostro fatturato del 25%, pari
a 7 milioni di euro. Quindi in

qualche modo dovevamo correre ai ripari. Ho deciso quindi di contattare il dr Verdi. Ci
siamo incontrati diverse volte,
lui da un paio di mesi aveva costituito la società Cerit e mi ha
messo al corrente del progetto
che aveva in mente e questa
prospettiva mi ha subito entusiasmato perché conoscevo
la persona e vedevo il suo entusiasmo. Inoltre lui considera
Tagina uno dei quattro/cinque
marchi più importanti nel mondo. Date queste premesse non
potevo ignorare questo progetto ed abbiamo cominciato a
mettere insieme i vari tasselli.
Io ho parlato con i miei soci ed
il 22 dicembre abbiamo firmato
un’opzione di acquisto. Perché
l’opzione, quando le altre società che entreranno nel gruppo stanno firmando gli atti di
vendita? Perché ho pensato che
in questo momento la Tagina
era la più debole di tutte. Non
potevamo valutare l’azienda in
questo momento. Ho chiesto di
posticipare questa operazione
alla fine del 2018 per darci il
tempo di risollevare, nel frattempo, i numeri di Tagina. La
mia richiesta non è stata accolta in tutto e mi hanno concesso soltanto una dilazione
al 31 dicembre 2017. Quindi
noi avremo un anno di tempo per ristrutturare l’azienda
soprattutto dal punto di vista
commerciale. Abbiamo un impianto nuovo che sta partendo
con formati grandi 80x180 che
possono fare soltanto sette/
otto aziende e questo è motivo
di orgoglio per noi. In questo
anno il dott. Verdi sarà il consulente strategico del nostro
consiglio di amministrazione,
abbiamo assunto un nuovo Direttore Generale che è Andrea
Bordignon che sarà qui 24 ore
su 24 per tutti i giorni della
settimana, e grazie a queste
professionalità noi contiamo
di tornare ad essere quello che
eravamo”.
Diciamo quindi che avete
pensato al futuro di Tagina:
“Sicuramente abbiamo pensato
al futuro di Tagina ma specificatamente ad un futuro in cui
questa azienda possa rimanere
in questo territorio e non abbiamo mai nemmeno pensato
di cedere le nostre risorse ai cinesi. Parliamo di manager italiani che sono, soprattutto, del
comprensorio della ceramica.

Chi è Graziano Verdi

Graziano Verdi è nato a Bologna nel 1958. Diplomatosi in Telecomunicazioni, inizia a 20 anni la sua carriera commerciale frequentando, nel frattempo la facoltà di economia all’università di Bologna. Entra in GranitiFiandre-Iris nel 1982 come junior area
manager per i mercati francese, belga e svizzero; nel 1985, a soli 26 anni, diventa il più giovane dirigente industriale d’Italia.
Nominato amministratore delegato di Granitifiandre nel 1992, traghetta il gruppo a Piazza Affari nel 2001, creando una ricca
plusvalenza per gli azionisti al momento del delisting nel 2010. Per le sue capacità ed i suoi successi, nel 2010 l’ex presidente
della Camera di Commercio italo-americana Charles Bernardini gli consegna il premio John Encock Tower come riconoscimento
per l’impegno profuso nell’ambito dei rapporti commerciali fra Italia e Stati Uniti.
Nel gennaio 2013, dopo 30 anni, lascia il gruppo ceramico GranitiFiandre-Iris per divergenze con il proprietario Romano Minozzi e poco dopo diventa Presidente e Amministratore Delegato della multinazionale Koramic Chemicals&Ceramics. Incarico che
lascia, dopo notevoli successi, nell’aprile 2016.
Inizia quindi una nuova sfida creando il gruppo CERIT (Ceramica Italiana) e, con la partnership del fondo d’investimento Mandarin Capital Parntners, inizia un nuovo progetto: “Cluster Ceramico Alto di Gamma” centrato sullo sviluppo di un polo dedicato
al lusso declinato nel mondo della ceramica e dei materiali più innovativi. Tagina è il primo tassello ufficiale di questo progetto
e di questo nuovo gruppo.

Chi è Alberto Forchielli

Alberto Giacomo Forchielli è un imprenditore, economista e blogger italiano; è esperto di economia e di affari internazionali, con
particolare riferimento a Cina, India, Stati Uniti, Germania, Sud Est Asiatico e Singapore.

I livelli occupazionali

Tagina ha attualmente 210 dipendenti. Il nuovo corso non garantirà il mantenimento degli attuali livelli occupazionali. Erano stati
annunciati una cinquantina di esuberi e quelli saranno. Con le nuove tecnologie nel modenese le aziende che hanno un fatturato
simile a quello dell’azienda gualdese hanno mediamente la metà degli occupati.

Graziano Verdi, amministratore delegato:

«Il prestigio di Tagina è un valore aggiunto»
Graziano Verdi ha una doppia valenza. È un top manager tanto che il Sole 24 ore,
in una speciale classifica dei
manager più quotati (e più pagati) lo aveva inserito all’85°
posto, ed è un top manager
della ceramica, profilo ideale
per un’azienda come la Tagina.
Lo abbiamo incontrato negli
uffici dell’azienda gualdese,
in quella stessa sala riunioni dove abbiamo incrociato
diverse volte personaggi di
primo piano. Fu in quella
sala, ad esempio, che, come
stampa, incontrammo per la
prima volta Walter Novellino,
fresco di ingaggio sulla panchina biancorossa del Gualdo
calcio.
Dr Verdi, perché ha deciso
di inserire anche Tagina nel
pool di aziende che sta realizzando?
“Credo che le circostanze le
abbia già raccontate il presidente Moriconi. Lui mi ha
contattato per propormi di assumere l’incarico di amministratore delegato di Tagina, io
gli ho detto che ero già impegnato con il fondo Mandarin
per un nuovo progetto. Da qui
è nata l’ipotesi di un’opzione
di acquisto e la possibilità di
trovare un incontro tra le esi-

genze dei soci di Tagina e quelle del fondo Mandarin che io
rappresento in questa operazione del Cluster ceramica. Noi
abbiamo valutato che l’alto di
gamma, il prestigio ceramico,
la forte connotazione con il territorio che aveva potevano dare
valore a tutta la storia del cluster che stavamo costruendo.
Questi concetti sono riuscito a
farli capire bene al fondo, sono
riuscito a
mediare le
esigenze
di entrambi e con il
presidente
credo che
abbiamo
costruito
un accordo che per
il futuro
può essere di buon viatico. Io sarò qui
come consigliere strategico del
consiglio di amministrazione,
ho suggerito come direttore generale Andrea Bordignon che
ha fatto un ottimo lavoro nelle
aziende nelle quali ha lavorato
in precedenza e che è già in forza alla società e sta attivando
dei significativi cambiamenti
che ci auspichiamo porteranno
dei benefici anche in termini di
bilancio”.

Il Fondo Mandarin
non è cinese

Pensiamo al fondo Mandarin
che è un nome che evoca la
Cina e nell’ambiente gualdese si è diffusa la voce che Tagina verrà venduta ai Cinesi.
Ma non è così:
“Assolutamente no. L’azionista di riferimento del fondo è
Banca Intesa, che è una delle
banche più solide del nostro
paese. C’è
un azionariato molto
composito
anche con
investitori
internazionali. I Cinesi
non rappresentano forse nemmeno
il 10,3% delle masse gestite dal fondo. Ma soprattutto
la società di gestione che detiene il fondo è composta da quattro soggetti dei quali 3 sono
italiani. Ho grandissima stima
di queste persone, in particolare di Alberto Forchielli che
è uno dei maggiori economisti
italiani e fondatore del fondo”.
Ho letto una sua intervista
di qualche tempo fa, quando
era ancora alla Granitifiande. In questa intervista dice-

va che per essere al passo
con i tempi nella gestione
della ceramica bisognava
puntare sulla innovazione
continua, sulla internazionalizzazione e sulla delocalizzazione delle imprese.
Quando si parla di delocalizzazione c’è sempre qualche preoccupazione. Tagina
rimarrà sempre a Gualdo
Tadino?
“Assolutamente sì. Parlavo
di de localizzare alcune parti, ma non di portare fuori le
competenze e le eccellenze
di coloro che fanno un prodotto distintivo come Tagina.
Mi riferivo in particolare alla
internazionalizzazione nel
fatto che alcuni mercati contendibili come gli Stati Uniti,
la Russia, la Cina, in termini
di conquista di quote di mercato, non sono raggiungibili
attraverso degli stabilimenti
in Italia. Tagina è una cosa
diversa anche se nell’ambito
di questo cluster noi realizzeremo uno stabilimento negli
Stati Uniti d’America perché
riteniamo che sia fondamentale la presenza laddove il
mercato è più forte, e lo vediamo dal Pil di crescita di
questi paesi. Ma ciò non toglie che avere delle aziende
doc come Tagina possa rap-
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presentare un’opportunità per
valorizzare tutto il lavoro che
il gruppo potrà realizzare a livello internazionale”.

Un nuovo stabilimento negli USA

In quale posto degli Stati
Uniti verrà realizzato?
“Pensiamo di farlo in Tennessee con gli showroom a
Chicago. Questa è l’idea che
abbiamo naturalmente come
Cerit mentre come Tagina
siamo già impegnati a cercare di massimizzare l’esportazione anche negli Stati Uniti
d’America attraverso nuovi
accordi e con nuovi clienti”.
Può anticiparci quali e
quante aziende saranno con
Tagina in questo gruppo?
“Posso anticiparle che alla
fine del periodo che abbiamo
programmato per acquisire
queste società, che è la metà
del 2018, dovrebbero entrare
6 o 7 aziende più la costituenda società negli Stati Uniti.
Un gruppo composito di 7 0
8 soggetti giuridici con attività industriali che rimarranno
connotate dove sono attualmente ma che faranno delle
sinergie tra di loro e si specializzeranno in alcune cose.
Tagina continuerà a fare le
bellissime cose che ha fatto
fino ad oggi utilizzando anche
il nuovo impianto industriale
che consente di portare avanti
una importante innovazione
tecnologica che consente di
realizzare grandi lastre mantenendo nel contempo anche
la bellezza che ha sempre
avuto nei manufatti che produce”.
Ha anche detto che deve caratterizzarsi con elementi
culturali umbri:
“Sì, l’ho detto e lo ripeto.
Prendere ispirazione dal territorio in una regione che ha

una tradizione così radicata
e così forte anche nel campo
della ceramica con caratteristiche stilistiche uniche è fondamentale. Con Tagina, oggi,
possiamo, poi, portare anche
nuova tecnologia laddove necessita per unire la tradizione
e la innovazione”.
Il consiglio di amministrazione di ed il management
precedente diretto dal dr
Bergamini aveva realizzato
un progetto industriale. È
ancora valido o si cambia?
“Il progetto industriale portato avanti aveva delle valenze
importanti. Sul fronte degli
impianti industriali avevano
fatto un buon lavoro”.
Erano stati annunciati una
cinquantina di esuberi. Il
nuovo corso cambierà qualcosa?
“Tutto ciò che era stato annunciato non riusciremo a
cambiarlo. Gli accordi già
presi con i sindacati sono
tutt’ora in essere. Dai numeri
che ho potuto vedere mi piace sottolineare che la società
ha mantenuto fede a tutti gli
impegni che aveva. Ha registrato anche perdite importanti pur di mantenere, nel
limite del possibile, i posti di
lavoro”.
Quale obiettivo si è prefissato?
“Una crescita significativa
per Tagina quest’anno, tra il
20 ed il 25% nel fatturato, e
riportare l’azienda in territorio positivo di bilancio”.
Ha mai conosciuto Angelo
Barberini?
“Lo avevo conosciuto negli
anni ’90, poi l’ho incontrato
di nuovo agli inizi degli anni
2000. Purtroppo poi ha avuto
la malattia che ce l’ha portato via. Sicuramente era una
grande persona nel mondo
della ceramica”.
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Un progetto di collaborazione fra le scuole locali e un'azienda ceramica

«Casimiri» e «Storelli» insieme per la Wald

Con entusiasmo, certe di fare Buona Scuola, le Dirigenti Scolastiche Prof.sse Francesca Cencetti e Francesca Pinna hanno
detto “sì” ad un progetto denominato “BAUGUAUS” ideato dalla Professoressa Monica Bozzi, docente di Arte e Immagine
in collaborazione con la Prof.ssa Caterina Calabresi, docente di Potenziamento di Disegno e Storia dell’Arte del “Liceo Casimiri” e dei Proff. Marco Marionni e Federico Menconi, docenti di Tecnologia presso la Scuola Media Storelli, nell’ottica
ormai comune di fornire ampliamenti dell’offerta formativa scolastica.
Il “Progetto” è in collaborazione con l’affermata Azienda “Wald” Domus Vivendi di Fossato di Vico, leader in territorio nazionale e internazionale, per la produzione di pentole realizzate con prodotti ceramici a cui è stata applicata una tecnologia
avanzata. Il Progetto è sperimentale e ispirandosi all’insegnamento della storica Scuola Bauhaus, applica il metodo educativo
finalizzato all’integrazione tra Arte, Industria e Armonia tra le diverse attività artistiche. Il “Tema” proposto è la Terra e i
suoi diversi significati: Terra del nostro territorio, Terra Naturale e Benessere, Terra per coltivare, terra per colorare, terra da
plasmare, terra per produrre una pentola.
Così ogni mercoledì pomeriggio, nelle aule della Scuola Media “Storelli”, allievi delle classi terza Media e studenti delle classi terze del Liceo Casimiri, si uniscono e svolgono attività progettuale sotto la guida degli insegnanti sopraindicati e con la supervisione dell’Art Director Fausta Brizzi che orienta l’attività progettuale secondo le necessità dell’azienda che rappresenta.
Dopo soli due mesi, noi studenti abbiamo già sfornato buone idee che, la Wald, si propone di realizzare e immettere sul mercato, non solo, ma tale attività, a noi studenti della terza Liceo, verrà riconosciuta come “Alternanza-Scuola-Lavoro”.
Meritato plauso ad entrambe le “Scuole” che onorano gli intenti etici ed educativi dell’istituzione scolastica e agli studenti
che hanno compreso l’importanza che tale esercizio avrà in seno a future scelte professionali.
Io sono una studentessa di terza Liceo che frequenta il corso; ho aderito con interesse al progetto e mi ha subito coinvolto:
al momento sono impegnata nell’ideazione di nuovi prodotti Wald e la realizzazione di alcune illustrazioni. Ogni mercoledì
pomeriggio il laboratorio mi accoglie con la sua atmosfera raccolta e rilassante e mi permette di esprimermi liberamente e con
creatività. Personalmente, la considero una buona iniziativa: in quelle due ore posso divertirmi, stare in compagnia e imparare
molto dai fantastici professori!
Serena Santini

IN COLLABORAZIONE CON ISISS "CASIMIRI"

Un servizio da migliorare

Il nuovo Postamat in via Flaminia
di Francesco Farabi

C’era una volta a Gualdo Tadino lungo la via Flaminia un
Postamat. Era come tutti gli
altri, privo di segni particolari
che lo avrebbero distinto dai
suoi fratelli. A dire il vero si
trovava inserito in un edificio
che i più critici non avrebbero
esitato a definire fatiscente e
non di degna dimora.
Ma come era piacevole entrare
in quell’antro, che faceva da
anticamera all’ufficio postale
vero e proprio, dove con tutta
calma e rilassatezza potevi attendere il tuo turno di prelievo
e dove né le intemperie né il
freddo pungente potevano intimorirti. Potevi giungere con
l’auto fino all’ingresso e con
scatto repentino ti trovavi già
all’interno, protetto ed avvolto
come da una calda coperta di
lana in una fredda notte invernale. L’attesa allora non stancava e l’incertezza di alcuni

non t’irritava perché ti sentivi
al sicuro e, se eri tu ad attendere, magari con aria irriverente
e a mo’ di sfida potevi permetterti anche di guardare la pioggia e il vento che si abbattevano con furia sulla struttura.

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

Ma ahimè, come
molte storie che
non hanno un
lieto fine, così
è accaduto anche per il nuovo
Postamat posto
lungo la via Flaminia.
L’Ufficio
Postale infatti si è
trasferito in un
nuovo e moderno edificio posto
accanto al precedente, ma il
nuovo Postamat
è a dir poco da
“brividi”, esposto al freddo pungente del
vento di tramontana, il cui solo
pensiero ti fa congelare e alle
piogge che si abbattono non di
rado con violenza sulla parete
dove si trova posizionato lo
sportello.
Non parliamo poi della pavimentazione antistante che, con
le prime gelate, è diventata una
vera e propria pista di ghiaccio
(sono consigliati i pattini). Per
non parlare della posizione
seminascosta che al buio potrebbe invogliare qualche malintenzionato.

Cosa dire infine della modesta
e incompleta pensilina, sistemata sopra lo sportello, che risulta palesemente insufficiente
ed inutile?
Quando mi trovo ad utilizzarlo
mi capita spesso di ascoltare le
proteste e lo sconcerto ormai
rassegnato dei tanti clienti intenti nelle varie operazioni di
sportello.
Allora mi chiedo: era così
difficile posizionarlo in maniera più felice o per lo meno
proteggere adeguatamente le
persone mediante una struttura che le ponesse al riparo
dalle intemperie, come accade in molti istituti bancari o
postali?
I clienti non meritano un trattamento migliore e degno
di un paese civile? A meno
che le preventivate fratture
ossee dei malcapitati clienti
non servano ad irrobustire la
stipula di polizze sanitarie.
A parte l’ironia, vorrei davvero rivolgere un appello ai
responsabili perché si adoperino per migliorare la struttura, creando almeno un riparo
adeguato. In fondo è solo una
questione di buon senso e rispetto dei propri clienti.
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Dietro le quinte della nuova rassegna gualdese

Un "Rinascimento eclettico" che appassiona molti
di Riccardo Serroni

Prima il concerto inaugurale
“Amor sacro, amor profano”,
poi (il 3 febbraio) l’opera teatrale “L’avaro” di Moliere: in
entrambi gli appuntamenti la
risposta del pubblico è stata
notevole. Il progetto “Rinascimento eclettico di Gualdo
Tadino” proposto dall’associazione “Educare alla vita
buona” in collaborazione con
altre associazioni (“Accademia
dei Romiti, UniGualdo, Arte&Dintorni) ed il Liceo Casimiri
ha colto nel segno. E la notizia
è confortante. Evidentemente
quando si propongono progetti di qualità anche il pubblico
gualdese risponde presente.
Nell’Avaro di Moliere la compagnia folignate “Al Castello”
diretta da Claudio Pesaresi ha
dato veramente il meglio di sé.
Su tutti il protagonista Mauro
Formica in un’interpretazione
dell’avaro Arpagone coinvolgente. Una performance particolarmente apprezzata dal
pubblico con molteplici applausi tra una scena e l’altra e
con un lungo applauso finale.
Il prossimo appuntamento è
per venerdì 21 aprile con “The
window a screen: an evening
with the bard. Shakespeare e il
cinema”, spettacolo ideato da
Michele Storelli,
Il progetto è curato da un comitato scientifico di esperti
presieduto dal prof. Antonio
Pieretti. Ne fanno parte la prof.
ssa Biancamaria Brumana
e il prof. Alessandro Tinteri
dell’Università di Perugia), la
prof.ssa Elvira Bonfanti (Univ.
Genova), la prof.ssa Francesca
Cencetti (Dir. Scol. Liceo Casimiri) ed il prof. Marco Jacoviello (docente in pensione che
ha l’incarico della direzione
artistica del festival sul Rinascimento).
Per entrare ancora di più nel
contesto di questo Rinascimento Eclettico di Gualdo Tadino e
scoprirne gli obiettivi, abbiamo interpellato il prof. Antonio
Pieretti.
Perché il Rinascimento a
Gualdo Tadino ha piena cittadinanza?
“Perché ha avuto manifestazioni significative. Gualdo nel
‘400 ed ai primi del ‘500 ha
avuto la felice situazione di essere una Legazione Pontificia.
Però il Legato stava a Roma e
Gualdo aveva la sua autono-

Pubblico numeroso per le prime due manifestazioni. Il prof. Antonio Pieretti ci
guida dentro il progetto
mia, le istituzioni che erano
preposte alla guida della città
potevano organizzarsi. Non
avevano responsabilità perché
ricadevano sulle spalle del Legato mentre potevano dedicarsi
a far crescere il paese con organizzazione di tante attività.
In quel periodo ci sono state
una serie di famiglie di grande
prestigio con figure oltremodo
significative. Non molto tempo
fa a Fonte Avellana ho trovato
un documento sottoscritto da
parte di uno dei nostri Durante che in quel momento era un
giureconsulto. Con questo atto
aveva stabilito le proprietà di
Fonte Avellana con tutti gli appezzamenti. E si erano rivolti
a lui perché era ritenuta una
persona di grandi qualità, prestigio che evidentemente travalicava anche i confini gualdesi.
Poi bisogna aggiungere che
queste persone non coltivavano soltanto la materia inerente
la loro professione, ma avevano molteplici interessi: la pittura, la scultura, la musica…
Evidentemente la loro professione non è che li impegnasse
più di tanto e quindi avevano
quella sensibilità che li portava
ad impegnarsi in diversi campi.
Certo, non abbiamo documenti
di ciò che abbiano potuto realizzare in concreto, ma sicuramente hanno organizzato delle
cose perché era una consuetudine. Noi ci siamo riproposti
di valorizzare questo periodo
storico, valorizzando una serie
di figure, di famiglie e di realtà
per vedere se in qualche modo
possiamo dare un’identità a
questo Rinascimento mettendo
a fuoco tutte le arti”.

Anche la filosofia?
“Certamente. Studieremo l’utopia, ad esempio, che in quel
momento, con Tommaso Moro
ed altri, era particolarmente
interessante. Era il momento
in cui avendo scoperto l’America la gente sognava mondi
diversi, realtà diverse, organizzazioni civili diverse, forme di
convivenza diverse. Tommaso
Moro immaginava un mondo
di uomini in cui nessuno si impossessava di niente ma tutti
lavoravano per tutti ed ognuno
attingeva secondo le sue necessità”.
Diciamo che c’era una situazione esattamente opposta
a quella in cui viviamo nella
mancanza totale di ideali:
“Esattamente. C’erano una
sensibilità, un interesse, un’apertura mentale, una capacità
creativa particolarmente significativi. Certo, erano benefici riservati a poche famiglie,
però io ho sempre pensato che
laddove c’è un movimento di
queste persone presto o tardi
ne viene condizionata anche
la collettività con una ricaduta
sulla sensibilità delle persone.
A Gualdo, ad esempio, abbiamo una serie di palazzi di cui
ci siamo dimenticati. Questi
palazzi erano ovviamente di
famiglie nobili o comunque
benestanti, però in queste famiglie ci lavoravano alcune
persone, si creava un gruppo di
cittadini che comunque collaboravano … Quindi c’era una
realtà. Noi vorremmo tentare
in qualche modo di ricostruire
quella realtà per farla conoscere e per approfondire anche la
conoscenza della nostra città”.

Nella foto, da sinistra, il prof. antonio Pieretti, Claudio Pesaresi (Compagnia "Teatro Al
Castello", la dirigente scolastica prof.ssa Francesca cencetti, il direttore artistico prof.
Marco jacoviello e l'assessosre alla cultura ing. Emanuela Venturi. In basso, un momento
dell'Avaro di Molière andato in scena il 3 febbraio (foto Daniele amoni)
La presenza del Liceo Casimiri si inserisce perfettamente in questo contesto:
“Sicuramente sì. Io vorrei che
facendo storia si facesse veramente storia. La scuola deve
imparare come si fa la ricerca,
senza avere la pretesa di insegnare chissà che cosa. Organizzeremo dei momenti specifici per le scuole. Già abbiamo
fissato alcuni incontri, ci sarà
un collega che viene da fuori
che introdurrà il tema poi nella
scuola approfondiremo i vari
aspetti”.
Dario Antiseri, infatti, sostiene che il modo migliore per
imparare a fare ricerca storica è quello di lavorare sulla
storia locale:
“Sì. Avendo la sensibilità per la
storia non raccontando soltanto i fatti che appartengono alla
cronaca. La storia è ricostruire le ragioni, i motivi, andare
a fondo utilizzando le ipotesi,
alcune inevitabilmente anche
fantasiose ma che hanno la
loro importanza. Tenteremo di
fare questa operazione, l’anno

prossimo ci inventeremo qualche altra cosa per approfondire
un altro periodo. Jacoviello ha
ritrovato dei pezzi musicali del
‘500, una collega li sta studiando e vedremo se si potranno
tradurre in pezzi musicali. Partendo dalla musica di ieri potremo capire ancora meglio la
musica di oggi”.
Penso che un vostro obiettivo
sia anche quello di ricreare
un certo movimento culturale a Gualdo:
“Quest’anno abbiamo una stagione teatrale piuttosto ricca,
alcuni spettacoli teatrali collegati a questa manifestazione
del Rinascimento eclettico,
ci saranno una serie di conferenze, a luglio faremo un convegno internazionale di studi
francescani sulla spiritualità
in Umbria intorno al 12°-13°
secolo con almeno 10 studiosi di fama internazionale. Ma
non ci limiteremo al convegno.
Probabilmente faremo una settimana intera di iniziative con
una mostra dell’archivio della
cattedrale, qualche altra mostra dei documenti dell’epoca,
uno spettacolo teatrale in piazza, uno spettacolo musicale
imperniato su alcuni di questi
temi. Insomma, le idee ci sono.
L’importante è tradurle in fatti

concreti”.
Prossimi appuntamenti del
Rinascimento eclettico:
venerdì 21 aprile: “The window a screen: an evening with
the bard. Shakespeare e il cinema”, spettacolo ideato da Michele Storelli;
venerdì 28 aprile “La dodicesima notte” di William Shakespeare portato in scena dalla
compagnia teatrale Arte e Dintorni;
1 giugno U-topia di Thomas
More del Laboratorio di Drammaturgia dell’Istituto Istruzione Casimiri di Gualdo Tadino.
A partire dal mese di marzo,
inizierà anche la parte convegnistica “Simposium”, serie
di incontri e conferenze di alto
spessore, alla quale prenderanno parte illustri relatori, sui
temi: “Civitas Nova: Gualdo
Tadino nel Rinascimento e la
Famiglia Durante”, “Il Giardino armonico: le arti sceniche
del Rinascimento”, “Testo su
testo: dalla filologia all’interpretazione e all’esegesi”, “Utopia-e, la classicità contemporanea del pensiero utopico”.

Info e abbonamenti:
Olimpia Productions
m.345 0521028 – info@
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Fumata bianca dopo poche incertezze

Roberto Cambiotti gonfaloniere Paolo Campioni neo-presidente

Il priore di Porta San Donato, Roberto Cambiotti, è il
nuovo Gonfaloniere dell’Ente Giochi de le Porte, carica
che aveva già ricoperto nel
2014, succedendo a Nicola
Bossi. Nella votazione con il
sistema medievale del Bussolo, che si è svolto nella chiesa
di San Donato, su 48 votanti
delle quattro porte ha ottenuto
41 voti; gli altri sono andati dispersi fra gli altri priori,
Mario Pasquarelli, Andrea
Farinacci e Nicola Bossi. Per
consuetudine, Pasquarelli e
Farinacci, di fresca nomina a
priori delle rispettive Porte,
non hanno preso parte alla
candidatura. Cambiotti, nel
suo discorso di insediamento,
ha in primis ringraziato i Comitati delle 4 Porte ed il Consiglio dei 48 per averlo scelto
a ricoprire questo ruolo così
prestigioso, il Gonfaloniere
uscente Nicola Bossi e l’ex
Presidente Sergio Ponti insieme al suo Ufficio di Presidenza, sottolineando il proficuo
lavoro e l’impegno profuso in
questi due anni, non sempre
supportati da un clima sereno,
disteso e collaborativo tra le
Porte ed ha poi salutato i due

neo-priori di San Facondino
e San Martino, Mario Pasquarelli e Andrea Farinacci
insieme alle loro Priore Rosamaria Scassellati ed Eleonora
Giovagnoli e la neo Priora di
Porta San Benedetto Martina
Cambiotti. “Il nostro lavoro
ed il nostro impegno devono
partire da una constatazione
oggettiva e cioè che i Giochi
de le Porte si trovano in momento particolare, delicato e
pericoloso anche alla luce di
quanto successo nell’ultima
edizione” ha commentato il
nuovo Gonfaloniere “La nostra rievocazione è cresciuta
tantissimo ed ha raggiunto livelli di qualità eccelsi,
quindi dobbiamo consentire
ai Giochi ed a tutti gli eventi
ad essi collegati, di indossare

un abito completamente
conforme a quanto disposto dalle normative
e regolamenti in materia
di sicurezza, protezione
e prevenzione. Questa
sarà una mia Priorità”.
Cambiotti ha lanciato
l’idea (per il momento
in embrione) di un’edizione speciale e celebrativa dei Giochi per
questo 2017, ricorrendo
il quarantennale della manifestazione.
“Dobbiamo recuperare immagine e credibilità e soprattutto
riaccendere stimoli e passione
nei confronti dei tanti e tanti
portaioli che ci siamo persi per strada in questi ultimi
tempi, e lo faremo in primis
creando un clima ed un’atmosfera diversa tra i Priori, tra le
Porte” Sempre nelle idee del
Gonfaloniere, vi è anche quella di organizzare, agganciato
col prossimo Palio di Primavera, un convegno nazionale
incentrato sull’asino, sulla sua
conoscenza, storia e legame
col territorio e soprattutto sul
suo benessere proprio per mostrare ciò che i Giochi sono
davvero nella realtà.

Lunedì 13 febbraio, all'unanimità, i rappresentanti delle quattro porte hanno eletto nuovo presidente dell’Ente Giochi de le Porte Paolo Campioni, che succede a Sergio Ponti, dimissionario
da gennaio. Personaggio di primo piano nella città (è stato anche vicesindaco), Paolo Campioni
(classe 1963) ha una lunghissima esperienza del mondo dei Giochi avendo già ricoperto le cariche
di priore di Porta San Benedetto dal 2007 al 2009, di Gonfaloniere dell’Ente negli anni 2008 e
2009 e di segretario dell’Ente. Con la sua elezione la macchina dei Giochi è pronta ad affrontare
al meglio la quarantesima edizione della manifestazione. Le prime dichiarazioni del neo presidente sono state di ringraziamento nei confronti dei priori delle quattro porte ed in particolare dei
rispettivi priori, per l’unanime sostegno e consenso nei confronti della sua persona. Campioni ha
poi lanciato un appello “Insieme”, un invito a superare i motivi di divisione all’interno dell’Ente
ed a stemperare i motivi di frizione fra le quattro porte che si erano registrati negli ultimi tempi.
La squadra dei collaboratori che affiancherà il presidente Paolo Campioni nel corso del suo mandato sarà composta da Sergio Garofoli come vicepresidente, Francesco Cioli segretario, Giuseppina Ippoliti tesoriere, David Anderlini responsabile organizzativo, Simona Vitali responsabile
marketing, Giuseppe Ascani responsabile tutela del marchio ed Elisabetta Scassellati all'ufficio
stampa. Non è stato, alla fine, un'esponente del gentil sesso, come da noi auspicato nel numero di
febbraio, ma la redazione del Nuovo Serrasanta, soddisfatta per l'elezione di un amico di lunga
data, fa gli auguri di buon lavoro al nuovo Presidente.

Una nuova forma di collaborazione?

La prima conferenza dei capigruppo

La Conferenza dei capigruppo
del consiglio comunale, ideata dal Sindaco e svoltasi il 14
febbraio, con all’ordine del
giorno “Messa in sicurezza
percorso Giochi de le Porte”,
ha visto la presenza, oltre che
del Sindaco, del presidente
del consiglio comunale Fabio
Pasquarelli, dei capigruppo di
maggioranza Jada Commodi
(Pd), Simonetta Parlanti (Rinnovamento per Gualdo) e, per
la minoranza, Stefania Troiani (Cinque Stelle), Brunello
Castellani (Per Gualdo), ed
Erminio Fofi, (Morroni Sindaco), anche del dott. Sandro
Bianchini, in rappresentanza
dell’ordine dei Veterinari di
Perugia, della dott.sa Eli-

de Colini in rappresentanza
dell’Asl n°1 e del dott. Fausto
Cambiotti e del Prof. Antonio
Pieretti. Unico assente al tavolo l’Ente Giochi de le Porte, che ha eletto nelle ultime
ore il nuovo Presidente, Paolo
Campioni.
“L’incontro – ha sottolineato il Sindaco Massimiliano
Presciutti - nasce dopo i problemi sorti lo scorso anno.
In quell’occasione la dott.ssa
Colini della Usl manifestò al
sottoscritto la sua disponibilità, per quanto di sua competenza, per evitare in futuro
il ripetersi di problemi nello
svolgimento de i Giochi de
le Porte. Lo scorso settembre,
infatti, ci fu il serio rischio di
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non far svolgere la manifestazione per la mancanza di sicurezza sul tracciato. I Giochi
poi si fecero con l’assunzione
di responsabilità da parte mia,
ma è bene ricordare che la
festa non si sarebbe svolta se
la commissione giudicatrice,
alla quale mancavano i Vigili
del Fuoco a causa del terremoto, si fosse effettivamente
riunita ed avesse dato parere
negativo. Dunque per lo svolgimento dei Giochi de le Porte
l’Amministrazione comunale
ha sempre responsabilità inalienabili. Oltre al fatto che il
Comune è proprietario di taverne, stalle, ecc necessarie
alla riuscita della festa”. Il
sindaco ha anche espresso il
suo rammarico per l’assenza
di un rappresentante dei Giochi che, invece, devono essere coinvolti pienamente: “Lo
scopo di questo tavolo è infatti quello di lavorare insieme,
ognuno per le proprie competenze, per il bene dei Giochi
de le Porte”.
Il concetto di unione tra le
parti per il bene de i Giochi de
le Porte durante l’incontro è
emerso anche negli interventi
dei capigruppo e dei rappresentanti della Asl, dal prof.
Pieretti, dal dott. Bianchini. Il
prossimo incontro si svolgerà
a metà marzo.

Porta San Facondino

Rosa Maria Scassellati nuova priora

Il nuovo priore Mario Pasquarelli ha scelto come nuova priora di Porta per il prossimo triennio la
professoressa Rosa Maria Scassellati, già componente del Comitato di porta, portaiola gialloverde da sempre, impegnata in particolare nel corteo storico. In vista del Palio 2017 il priore Mario
Pasquarelli ha completato la sua squadra con la nomina del nuovo del vice Simone Saltutti, e di
tutti i responsabili dei vari settori.

Definite le coppie di priori delle 4 Porte
Priore confermato di Porta San Benedetto è Nicola Bossi e la nuova priora dei giallo-blu, Martina Cambiotti. I giallobianchi di Porta San Donato confermano i priori
Roberto Cambiotti e Pamela Pucci. Nuovi priori di Porta San Facondino: Mario Pasquarelli e Rosa Maria Scassellati. A meno di decisioni ulteriori sulla vicenda doping,
i nuovi priori di Porta San Martino sono Andrea Farinacci ed Eleonora Giovagnoli.
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- Acqua

Un festival dei disinformati, dei compromessi e dei condizionati

La guerra dell'acqua: dal Rio Fergia alla Roc chetta
Una complessa vicenda rivissuta per episodi, rimettendo al posto giusto fatti, protagonisti, personaggi
di Valerio Anderlini
Acqua, elemento fondamentale
per la sopravvivenza umana;
da decenni gli studiosi indicano nella lotta per il controllo
di questa risorsa una delle prospettive incerte per l’umanità,
ma nessuno immaginava che
anche il nostro territorio, noto
fin dall’antichità per la ricchezza di sorgenti, fosse coinvolto
in queste vicende; invece nella
“repubblica dei brocchi”, per
usare il titolo di un libro di Sergio Rizzo, edito da Mondadori,
anche questa certezza è venuta meno e ci scopriamo in una
guerra di difesa che dura ormai
da anni, come in tutte le guerre con gesta di protagonisti, in
attivo e in passivo; vediamo di
farne una corretta ricostruzione, per quanto possibile.

“Dagli inizi”

C’erano due sorgenti importanti nel territorio: Santo Marzio e
la Rocchetta che alimentavano
il fiume Feo, alla periferia della città, e quella del Rio Fergia,
tributario del Caldognola, affluente del Topino, il cui bacino si estende parte in comune
di Gualdo Tadino e parte in
quello di Nocera Umbra, come
la parrocchia di Boschetto che
da sempre spazia sui due comuni i quali regolarono i reciproci rapporti nel 1480 con
una storica “transactio inter
Nucerinos et Tadinenses”; e
c’erano “ab immemorabile” un
“abutinato” e due comunanze
con diritti di uso civico dei residenti: quella dell’Appennino
Gualdese e quella di Boschetto, Gaifana e Colsantangelo;
diritti che, pur avendo perso
i valori antichi del “pascolo e
legnatico”, sono base essenziale per la tutela del patrimonio
ambientale da salvaguardare
per le future generazioni, nella
moderna ed attuale concezione
illustrata al convegno tenuto in
ottobre al cinema Don Bosco e
dal prof. Marinelli nel numero
di gennaio.

La prima concessione Rocchetta

Nel 1952, a seguito di una concessione ministeriale che autorizzava la ditta Belisario Righi
a ricercare a fini commerciali
l’acqua Rocchetta, fu stipulata
una convenzione fra la stessa e
la Comunanza Appennino proprietaria del sito, con prescri-

zione dettagliata degli aspetti
economici e altri oneri a carico
del concessionario; scomparsa
l’impresa Righi subentrò nella concessione e relativi oneri
l’impresa Varnelli che nel 1992
la cedeva alla Uliveto di Vico
Pisano; cessione poi avallata
ed ampliata dalla Regione nel
febbraio 1993 per cui un affare
paesano divenne di interesse
multinazionale.

La Regione

Nel 1960, la nascita delle Regioni, cariche di competenze
cui i nuovi costituenti sarebbero stati inadeguati, emanando
atti e indirizzi tesi a stravolgere
l’ordinamento istituzionale,
privi di base storica e giuridica,
aprì nuovi scenari: fra il 1976
e 1977 si tentò di far scomparire la Comunanza Appennino
(e i diritti di uso civico relativi)
con assunzione delle sue prerogative da parte del Comune e
nel 1993 la Regione, in regime
di proroga della concessione in
atto acquistata dalla Varnelli,
ne concesse alla Uliveto anche
l’ampiamento su oltre 200 ettari, senza condizioni. Seguì
un ventennio in cui, con avallo
delle amministrazioni comunali di tutti i colori, che limitando i diritti millenari dei gualdesi sull’area con il pretesto della
caduta massi, con omissioni
ripetute di atti d’ufficio, consentirono opere di ricerca di
cui non c’è documentazione
(goffo oggetto di regolarizzazione con tardive richieste di
condono in sanatoria): scavo
dei pozzi R1, R2, R3, R4, R5,
R6, sconvolgendo gli assetti
idrogeologici del bacino, con
prelievi incontrollati e con la
scomparsa del “fontanile”, apponendo indebite segnalazioni
di “proprietà privata” e chiusura di un ristorante, senza reclamare indennizzi alla collettività; in breve dal 1994 al 2012
Rocchetta divenne una gallina
che fa le uova d’oro, triplicando il fatturato di CO.GE.DI.
(nuovo titolare del marchio) da
59 milioni di lire a 184 milioni di euro, nella indifferenza di
un’opinione pubblica succube
della politica e soddisfatta di
generose elargizioni di bancali della “nostra” acqua per le
feste paesane. Nel settembre
2007 nacque un Comitato Pro

acqua, (referente Alessandro
Brunetti “vox clamantis in deserto”): “Vergognatevi” è l’unico commento che ci viene da
fare …sulla pericolosità del
sito! …Noi possiamo permettercelo di indignarci e gridare
il nostro “vergognatevi” perché noi abbiamo davvero fatto qualcosa …, indagando su
carte e documenti scottanti che
hanno dato solo tristi conferme
e non “polemiche”, andando a
chiedere nel 2012 in prima persona al Servizio idrogeologico
dell’Umbria delucidazioni sul
perché la “nostra” Rocchetta
venisse soltanto chiusa e non
sistemata come occorreva
scoprendo la pericolosità R4
e una carta di zonazione per
la sua fruibilità, denunciando perché 16000 euro fossero
motivo di orgoglio anziché
rivendicare altri migliaia di
euro sottratti per decenni alla
popolazione”(dal sito internet
del Comitato). Poi scoppiò la
bomba Boschetto e la guerra
per l’acqua passò dalla protesta
verbale ai fatti.

Boschetto

Boschetto, poche centinaia di
abitanti sparsi sulle rive del Rio
Fergia, che segna i confini fra
Gualdo Tadino e Nocera Umbra, nota come paese di origine
di Frank Stella e qualificatasi
in campo turistico per attività
di ristorazione legate all’acqua
e al fiume, allorché la crescita
degli appetiti di Rocchetta, con
benedizione della politica comunale, ottenne dalla Regione
una nuova concessione per una
fantomatica Idrea (del gruppo
Rocchetta), divenne protagonista di una epopea che coinvolse
tutta la popolazione a cominciare dal parroco don Francesco, che convocava i parrocchiani al suono della campana.
Allarmati da acqua schiumosa
alla sorgente a causa di scavi
in virtù della nuova concessione, gli abitanti costituirono un
Comitato che iniziò una difesa
epica, sostenuto da un’opinione pubblica che giungeva fino
a Foligno, anche grazie alle
trasmissioni TV del giornalista
Federico Fazzuoli, resistendo
a sollecitazioni di varia natura
e iniziative stravaganti come
quella del Comune che offrì
di compensare i prelievi della

nuova concessione portando
pari quantità d’acqua dalle sorgenti di Vaccara con una condotta di circa Km 10; ma il Comitato non mollò, supportato
da pareri e contributi di esperti
conquistati alla causa dei difensori del Rio Fergia (dai
Proff. Sappa e Tulipano dell’Università di Roma, tutti concordi sulla rischiosità di pozzi
profondi per cercare sorgenti
sotterranee, alterando le caratteristiche geomorfologiche dei
bacini a danno delle sorgenti
naturali e delle caratteristiche
organolettiche dell’acqua, fino
all’attuale Presidente della
Corte Costituzionale prof. Paolo Grossi per gli aspetti giuridici del problema), la questione
divenne di ordine pubblico, poi
con avvio di azioni legali supportate dal Comune di Nocera
Umbra, e concluse con sei sentenze favorevoli del TAR e del
Consiglio di Stato.

Politici: disinformati
compromessi?

o

Nel 2006 il Consiglio Comunale intanto aveva approvato
alla unanimità il piano regolatore che indica in cartografia,

su 2750 ettari del territorio, il
vincolo dell’uso civico, diritto
comunitario tridimensionale
esteso oltre alla superficie anche al sottosuolo ed all’area
soprastante, senza che nessuno dei 30 consiglieri ne conoscesse l’entità e chiedesse
spiegazioni in merito. Allorché
il Comitato Rio Fergia contattò un legale estraneo ai condizionamenti locali, lo stesso
al primo sguardo sulle mappe
osservò “Ma qui ci sono gli
usi civici!”; fu la scintilla che
innescò la riscoperta dei diritti sull’abutinato e l’uso civico
nelle popolazioni della Comunanza di Boschetto, Gaifana e
Colsantangelo prima, poi della
Comunanza Appennino; il progettista del pozzo confessò più
tardi: “solo se avessi disegnato
il pozzo pochi metri più in là,
su una particella dove non c’è
uso civico, tutto questo non sarebbe successo”; e, quanto alla
disinformazione dei politici, il
funzionario regionale preposto agli usi civici commentò
“Quando tentai di spiegare al
Sindaco la normativa in materia di usi civici, più che ad

ascoltare la mia esposizione lo
notai interessato a seguire con
lo sguardo le spire di fumo della sua sigaretta”.

La convocazione in Prefettura

Il potere politico ricorse al Prefetto il quale, l’ultimo giorno
utile per fare opposizione alla
concessione, per esigenze di
ordine pubblico convocò il
Comitato in Prefettura, che fu
terreno di scontro fra rappresentanti di Regione, Comune
e della controparte e, quando
tentò di chiudere il problema
d’autorità, “ma se non siete
stati nemmeno in grado di fare
una opposizione legale nei
Nella foto in basso: ricordo della fonte d’alta
quota di Campetella, mèta
per escursioni ed amanti
della montagna, prima che
le sue acque a quote più
basse diventassero “Serrasanta”. In alto: la chiesa
di Boschetto. Nella pagina
accanto: quanto resta della
Rocchetta dopo l'11 novembre 2013
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termini di legge”, gelando tutti, Sauro Vitali per conto del
Comitato gettò sulla scrivania
un fascicolo “Eccole il ricorso,
sig. Prefetto, se è questo che
vuole e non le bastano le facce
di tutte queste persone!” era la
prima vittoria, mentre qualcuno scappava dalla Prefettura
inseguito dai boschettani, ma
non per questo cessò la vigilanza.

L’intervento della celere

Fallita l’operazione Prefettura, forti della copertura politica della Regione e indifferenti
ai ricorsi pendenti, i cercatori
d’acqua proseguivano le perforazioni per cui il Comitato
decise l’opposizione ai lavori,
con occupazione fisica dell’area interessata e, quando ebbe
notizia dell’arrivo di una squadra della “Celere” per consentire l’attività di scavo, nel corso
della notte l’intera popolazione
del paese occupò l’area interessata per cui, sul far del mattino,
quando arrivarono sul luogo la
celere e gli scavatori, …, era
troppo tardi: tutta la zona era
già presidiata. Per l’occasione
personalmente raccolsi le dichiarazioni del Questore “Lei
comprende che non siamo qui
di nostra iniziativa, siamo stati mandati; il problema questa
gente lo deve risolvere in altre
sedi”, chiara allusione alla politica; e “la celere” sgombrò il
campo.

Le biomasse e la Comunanza

Nel novembre 2011 il progetto per una centrale a biomasse
“da alimentare con legna pro-

veniente dalle centinaia di ettari di boschi dell’Appennino
di proprietà pubblica” fu un
altro detonatore; considerando
che i 2750 ettari di territorio
montano nel Comune non sono
tutti boscati e il bosco ceduo
ha bisogno di cicli trentennali
per ricostituirsi, l’impianto a
biomasse nasceva con la prospettiva di essere alimentato da
combustibile di incerta provenienza, con pregiudizio per la
salubrità dell’ambiente; pertanto, per contrastare il progetto,
ci fu chi, memore della Comunanza Appennino, si propose di
riattivarla (all’Ufficio Imposte
tuttora titolare di una partita
IVA) e si recò in Regione per
le relative procedure. Erano i
giorni in cui l’Ente era a soqquadro per l’arresto del Presidente del Consiglio regionale
Goracci; riferendosi all’argomento del giorno il funzionario
che ricevé la delegzione istante
commentò “è nulla rispetto a
quello che succederà se questa
richiesta di Gualdo Tadino andrà in porto”. Il dado era tratto,
il gruppo per la ricostituzione
della Comunanza Appennino
(Nadia Monacelli, Danilo Remigi, Nazareno Anastasi, Dino
Diso e Stefano Luzi), con patrocinio dell’avvocato Rita
Fiorelli, in contrasto con gli indirizzi politici correnti ed i portatori di tanti piccoli interessi
venuti poi alla luce, esponendosi di persona all’ostilità e al
dileggio, si assunse l’onere di
una battaglia sul cui esito “era
follìa sperar”, ma che dopo

cinque anni è andata in porto,
con la sentenza emessa il 7
marzo 2016 dal Commissariato agli usi civici che ha sancito
la riattivazione dell’Amministrazione della Comunanza, il
suo possesso su 2500 ettari di
patrimonio (in cui incidono i
270 ettari della concessione
Rocchetta) e relativi usi civici.

L’alluvione del 2013

Mentre si era in attesa della sentenza del Comissariato
Centrale agli Usi civici, nel novembre 2013 le acque meteoriche di un fortunale senza precedenti abbattutosi sulla gola
della Rocchetta, scavando fossati, distruggendo l’ambiente
ed inondando di detriti calcarei
l’intera oasi ambientale, portavano allo scoperto gravi irregolarità negli interventi eseguiti
dal concessionario, senza che
lo stesso provvedesse al suo
restauro come previsto dalla legge, presentando invece
un progetto di investimenti
con richiesta di una proroga
anticipata della concessione
in atto, rilascio di una nuova
concessione per l’acqua di uno
dei pozzi scavati denominata
“Serrasanta”, la ridefinizione
dell’area della concessione e,
bontà sua, includendo la promessa di restauro ambientale.

Gli scomodi inquilini

La Comunanza, alle prese con
i problemi della ricostituzione
e la riassunzione del patrimonio dal Comune, non aveva nei
suoi intenti alcun contenzioso
con Rocchetta, ma scoprì di
avere in casa uno scomodo in-

quilino, da un ventennio uso a
spadroneggiare sui 270 ettari di
“aree soggette ad uso civico”,
senza rispetto delle procedure
di legge, tentava di ignorare che
le condizioni erano cambiate,
giocando con l’ambiguità della
politica: l’assessore regionale
infatti, dopo aver promosso un
protocollo di intesa fra Comune e Comunanza in febbraio,
in ottobre dichiarava “si sta lavorando ad una nuova concessione alla Rocchetta”, cosa poi
avvenuta il 18 dicembre 2015
con Determina di un funzionario il quale, senza nemmeno
uno studio idrogeologico sulle
potenzialità del bacino idrico,
con sette anni di anticipo, oltre
alla proroga della concessione
in atto, ne prevede una nuova
di 25 anni per lo sfruttamento dell’acqua “Serrasanta”,
aprendo la strada ad un nuovo
contenzioso davanti al TAR;
vicenda quest’ultima denunziata duramente dai Consiglieri
Regionali Claudio Ricci, Marco Squarta e Andrea Liberati
(del Mov. 5 stelle, che ha proposto una censura dell’Assessore), tutti contrari al rinnovo
della concessione alla “grassa
Rocchetta”, e chiedendo di
riportare l’argomento in Commissione. Allo stato attuale, la
belligeranza è in atto nelle sedi
giudiziarie con Rocchetta che,
dopo essersi spinta anche a diffidare la Comunanza attraverso i suoi legali, in un incontro
promosso dalla Confindustria
in novembre, ha preso atto
“obtorto collo” di avere nuovi
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novembre, scoprendo improvvisamente venti anni di omissioni di atti d’ufficio, ha intimato a Rocchetta il pagamento
di circa 156 mila euro per diritti di uso civico non corrisposti dal 1993 al 2015 su una
superficie di mq 3500; ha solo
sbagliato che l’importo avrebbe dovuto calcolarlo non per
3500 metri quadrati ma per
270 ettari della concessione;
ma forse era preoccupato che il
L’autogol
L’ultimo atto nella vicenda è risultato della somma da rivenla Determina di un funziona- dicare dalla Rocchetta avesse
rio comunale che nel mese di troppi zeri.
interlocutori con cui dover dialogare, a condizioni che la Comunanza ha già esplicitato ed a
cui non può venir meno, in primis il ripristino incondizionato
dell’oasi Rocchetta dopo i danni provocati dall’alluvione del
novembre 2013 cui è tenuto il
concessionario. Quanto al concetto che si tratti solo di carte e
tutto si può aggiustare... l'Italia
è ancora uno stato di diritto.
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Frate Indovino raddoppia

Una mostra su 50 maschere
di Riccardo Serroni

È stata inaugurata sabato 11
febbraio e resterà aperta al
pubblico fino al 26 marzo. La
mostra di 50 maschere della
Commedia dell’Arte Italiana
proposta da Frate Indovino
è veramente bella. Sono maschere disegnate dall’artista
Severino Baraldi su sagome
di cartone tridimensionali alte
2m: “ È una prima assoluta in
campo mondiale vedere tutte le
maschere della tradizione italiana (in realtà sono 49 perché
Arlecchino è presente con un
duplice costume) disegnate da
un unico artista- spiega l’addetto stampa di Frate Inodovino Francesco Imbimbo- È il
frutto di un lavoro intenso per
la ricerca sistematica delle maschere italiane”. Dopo il presepio emozionale che è stato visitato da 18 mila persone, Frate
Indovino ha gratificato la città
di Gualdo Tadino con un altro
bellissimo regalo. Quello delle
maschere, per la verità, non è
in assoluto un nuovo progetto.
Questo è il terzo anno che la
famosa casa editrice regala ai
bambini delle scuole di Gualdo
un mini teatrino in cartoncino
tridimensionale
(30x23x10
cm con maschere alte 10 cm)
con le maschere della tradizione italiana da Pulcinella a
Colombina, Pantalone, Arlecchino e così via. Il progetto è
quinquennale. Fra due anni, nel

2019, sarà completata la collezione delle 49 maschere+1. La
novità di quest’anno, in collaborazione con il Polo Museale
ed il beneplacito del comune,
è la mostra di tutte le maschere in formato gigante allestita
presso la Rocca Flea. Accanto
ad ognuna di esse c’è un cartoncino che fornisce spiegazioni dettagliate sulla maschera
con qualche aneddoto curioso.
Una rassegna che, se non l’avete ancora vista, vi consiglio
di andare a visitare.
“Salvaguardare la nostra
cultura”
Ma le maschere della Commedia dell’Arte sono spesso
irriverenti, non sempre compatibili con la tradizione religiosa. Come mai una casa editrice
cattolica ha preso questa decisione?
La domanda se l’è posta padre
Mario Collarini, direttore di
Frate Indovino, anticipando
noi giornalisti ed è lui stesso a
fornire la risposta:
“La nostra cultura, nella corsa sfrenata verso la globalizzazione sta perdendo pezzi
della propria identità. Noi,
prima con il presepio ed ora
con le maschere tradizionali,
vogliamo dare un contributo
nel recupero dei nostri valori
fondanti. Vogliamo far riscoprire alla gente tutti gli aspetti della nostra cultura, anche

Pro loco Pieve di Compresseto

quelli che stanno scomparendo
sopraffatti da altre figure che
sono di importazione, ed i valori che rappresentano”.
La nostra cultura, al contatto
con altre, non deve soccombere:
“Certamente. Se dovesse
scomparire sarebbe un suicidio. La nostra cultura ha delle
cose di grande valore, molto
interessanti. Queste maschere,
al loro tempo, erano in qualche
modo dei moralizzatori, anche
con le loro stravaganze e con
le loro irriverenze. Portavano
a ridere sui difetti della gente
ma inducevano anche a fare
degli esami di coscienza”.
Catia Monacelli, direttrice
del Polo Museale, ha accolto
con entusiasmo questa proposta:
“La Rocca Flea è invasa dalle maschere giganti. E ricordo
che i visitatori ricevono in dono
da frate Indovino il teatrino in
miniatura da far ricomporre a
casa dai bambini. È un’operazione interessante ed intelligente che va oltre il carnevale
perché, come ha spiegato padre Mario, l’obiettivo è anche
un recupero culturale”.
E Catia Monacelli ha anche
una speranza:
“Mi auguro che molti bambini
rinuncino alle maschere dei
tempi moderni e recuperino i
costumi della tradizione italia-

na come Arlecchino, Pulcinella e così via”.
La realizzazione delle maschere ha implicato anche
una accurata ed interessante
ricerca culturale. È ancora
Francesco Imbimbo che ce la
spiega:
“La mostra rappresenta un
viaggio nella cultura, nella
storia e nell’arte. Si parte da
riferimenti al mondo etrusco,
in quanto la parola maschera
deriva dall’etrusco fersu per
arrivare alle atellane (genere
di commedia dai toni farseschi), ai canti fescennini (canti
popolari, in prevalenza nuziali, degli antichi latini) ed attraverso questi possiamo fare
un viaggio velocissimo alla
commedia di Moliere, Lope
de Vega, Carlo Goldoni, Carlo Gozzi..fino a Dario Fo, alle
regie di Strehler, in un tipo di
comicità che non sopravvive se

non nel cinema comico e nelle
rappresentazioni dei clown”.
Felicissimo, ovviamente, il
sindaco Presciutti. Il presepio emozionale non è costato
niente alle casse comunali ed
ha portato anche più gente
della mostra Ligabue-Ghizzardi:
“Questo rapporto con Frate
Indovino vogliamo continuare
a coltivarlo perché significa
tante cose messe insieme: riscoperta della nostra tradizione, investimenti importanti
nella nostra città, qualità
di cose che le nostre famiglie
ed i nostri ragazzi hanno in
esclusiva e che consentono alla
nostra città di farsi conoscere
anche fuori. È un rapporto che
prosegue in maniera proficua
grazie a padre Mario e tutti i
francescani ed è un rapporto a
cui teniamo molto perché ci sta
dando grandi soddisfazioni. Le

18 mila presenze del presepio
emozionale ne sono una dimostrazione. Gualdo è un comune
in controtendenza rispetto ai
dati nazionali. In genere c’è
stato un calo delle presenze
turistiche mentre noi abbiamo
avuto un incremento notevole
e gli operatori economici ne
hanno tratto dei benefici”.
La città sta rispondendo adeguatamente?
“So che c’è stato qualche problema ma io penso che se le
cose non si fanno nemmeno si
cresce. Abbiamo delle questioni da affrontare ma dobbiamo
crescere. Se poi invece di un
anno ce ne mettiamo uno e
mezzo va bene lo stesso. L’importante è vedere che c’è unità
di intenti. Io vedo il bicchiere
mezzo pieno. Abbiamo iniziato
un percorso irreversibile che ci
deve portare piano piano a fare
dei graduali passi in avanti”.

Giovanni Farinacci nuovo presidente
di Francesco Farabi

Domenica 5 febbraio, al termine di una riunione contrassegnata dai toni molto pacati e
in un contesto fortemente familiare, Giovanni Farinacci è
stato eletto dal nuovo Consiglio
Direttivo Presidente della Pro
Loco. I diciotto consiglieri,
Fabrizio Anastasi, Giordano
Anastasi, Fabrizio Bartolini,
Maurizio Bassetti, Alessandro
Bazzucchi, Gabriele Bazzucchi,
Laura Bazzucchi, Elisa Bianchini, Emilio Bianchini, Barbara Cencetti, Gianluigi Cencetti,
Raffaele Cencetti, Gianni Frillici, Cristina Lacchi, Umberto
Moriconi, Daniele Moriconi,
Antonio Moriconi e Giovanni
Farinacci, con una votazione a
scrutinio segreto hanno eletto
il nuovo Presidente con 12 voti
a favore, 2 voti sono andati a

Barbara Cencetti, 1 ciascuno ad
Umberto Moriconi ed Emilio
Bianchini, mentre 2 sono risultate le schede bianche.
Giovanni Farinacci succede
al Presidente uscente Giuliano Pompei che guidava la Pro
Loco di Pieve dal 28 giugno
2004. Il nuovo Presidente sarà
affiancato dalla Vicepresidente
Barbara Cencetti, dalla Segretaria Laura
Bazzucchi,
dalla Vicesegretaria Elisa
Bianchini, dai
Tesorieri Cristina Lacchi e
Umberto Moriconi.
Giovanni Farinacci è or-

mai da tempo un esponente di
spicco della Pro Loco di Pieve,
sia per l’impegno e la dedizione profusi che per l’instancabilità e l’attaccamento verso
l’Associazione. Ultimamente
ha allargato il suo orizzonte
d’interessi anche in altre attività locali, mettendo in evidenza
prepotentemente le sue spicca-

te qualità di promotore di idee
unite a passione e generosità.
Ritengo pertanto più che legittimo e meritato il riconoscimento attribuitogli da tutta la
popolazione, con l’augurio di
un mandato ricco di iniziative
e soddisfazioni, certo che saprà
dare alla Pro Loco un’impronta
indelebile.

Nelle foto: a sinistra la pacata assemblea. Sopra:
Giovanni Farinacci.

Sanità -

n° 3 -marzo 2017

Associazione Anaca: a colloquio col presidente Carlo Crocetti
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«Evitare che ci tolgano di mezzo»
di Riccardo Serroni

L’assessore regionale Luca
Barberini si è sbilanciato in
più di un’occasione. A Gualdo
Tadino, nell’ex Calai, sorgerà
un Centro di Riabilitazione
Regionale cradiologica e
pneumologica. A Gualdo
un Centro di Riabilitazione
Cardiologica è attivo già da
molti anni ed in attesa che
la promessa dell’assessore
Barberini si traduca in un
progetto concreto e specifico
siamo andati a verificare lo
stato di salute del nostro Centro
che, se dovesse diventare
regionale potrebbe contare
su molte più risorse. Con il
Presidente Carlo Crocetti
ci siamo incontrati presso
l’Anaca, che è l’associazione
dei cardiopatici nata a supporto
del Centro. Era presente anche
il consigliere Luciano Meccoli,
di cui riporto a parte una
interessante considerazione.
Crocetti ci illustra lo stato
attuale del centro:
“Stiamo lavorando
come
sempre su due fronti. Il primo è
quello della tutela del Centro di
Riabilitazione per cardiopatici
di Gualdo Tadino. Centro
ormai storico perché è aperto
a Gualdo da oltre 30 anni ed
ha avuto anche una notorietà
internazionale quando portò,
per la prima volta nella storia,
un trapiantato di cuore, Saverio
Pallucca, alla maratona di New
York. L’attività è continuata
ininterrottamente da allora fino
ad oggi. Ma nonostante questo
non è scontato che il Centro
continui a sopravvivere anche
in futuro. Quindi dobbiamo
sempre tenere sotto controllo

chi ci dirige per evitare brutte
sorprese”.
Quante
persone
segue
attualmente il Centro?
“Nel 2016 ha visitato 1015
persone tra vecchi e nuovi. In
ogni turno di attività di 15 giorni
ci sono all’incirca 40 persone.
Di queste generalmente circa
un quarto dei posti sono
riservati ai nuovi. Quindi
abbiamo dei nuovi pazienti che
hanno avuto problemi di cuore
recenti e gli altri sono ripetitivi.
Infatti il nostro Centro non è
più soltanto di Riabilitazione
ma anche di Prevenzione e
quindi, per coloro che tornano
in cicli successivi possiamo
parlare di prevenzione più che
di rieducazione. Tutti sanno
che chi ha avuto un episodio
prima o poi ci ricade e quindi se
noi teniamo la situazione sotto
controllo possiamo in molti
casi evitare una ricaduta”.
Ogni quanto tempo viene
ripetuta la visita?
“Per i nuovi la periodicità la
stabilisce il medico in base
alle condizioni dell’individuo.
Quindi può essere a 6 mesi, 8
mesi od altro. Per gli stabili il
controllo avviene ogni 13-14
mesi”.
Da dove vengono questi
pazienti?
“La stragrande maggioranza
provengono dal comprensorio
eugubino-gualdese, ma tanti
altri continuano a venire
anche da fuori regione perché
evidentemente hanno avuto
un’accoglienza ottima nella
nostra struttura”.
Come personale qual è la
vostra forza?

Auguri, zia Palmina

Il 21 gennaio scorso, zia Palmina, ricoverata presso l’EASP,
ha festeggiato il 98° compleanno. Colgo l’occasione per esprimere al personale che opera nella struttura la mia gratitudine
per la professionalità e per l’umanità nei confronti degli ospiti
ricoverati.
Tantissimi auguri zia
Il nipote Bruno Pennoni

“Il Centro ha un medico
responsabile fisso che dal
febbraio dello scorso anno è il dr
Regni. Poi abbiamo 4 operatrici
sanitarie ed il fisioterapista che
è impegnato ad ore in base alle
necessità. Poi c’è il primario
della cardiologia dr.ssa Sara
Mandorla che quando può è
presente ed all’inizio di ogni
turno, il primo giorno, ad
affiancare il dr Regni ci sono
altri due o tre medici che
visitano tutti i 40 pazienti per
poi stabilire i tipi di controlli
che devono essere fatti”.
In Umbria esistono altri
centri di riabilitazione, ma
la caratteristica peculiare
di Gualdo è quello di essere
il solo ad avere il personale
dedicato esclusivamente a
questo servizio:
“Esattamente. Questa è la
nostra eccellenza e rarità.
Negli altri centri il personale
ruota, mentre qui il paziente
trova sempre lo stesso medico
e le stesse infermiere. Quindi
c’è maggiore garanzia di un
servizio efficiente”.
E’ sorto un altro centro a
Pantalla. Che differenza c’è
con questo di Gualdo?
“Dire che è sorto quello di
Pantalla è improprio. C’è
sulla carta ma non ha la fama
del nostro e non mi risulta
che sia molto frequentato.
So che stanno cercando di
qualificarlo puntando sulla
medicina dello sport e quindi
dovrebbe
caratterizzarsi
come centro di recupero di
sportivi anche ad alto livello.
E’ chiaro che quando ci sono
le strutture è facile pensare
che recupereranno sportivi e
non. Avendo la disponibilità di
camere dovrebbe caratterizzarsi
come un centro di recupero
di primo livello, per pazienti
appena operati. Dopo di che
dovrebbero distribuire i pazienti
sui vari centri di recupero nel
successivo percorso. Ma questa
prospettiva a mio avviso è un
po’ aleatoria perché quando un

paziente ci è andato la prima
volta tenderà poi a ritornarci”.
L’assessore regionale alla
sanità Luca Barberini ha
promesso, più di una volta,
che il Centro di Gualdo
diventerà un centro di
recupero regionale sia per
la cardiologia che per la
pneumologia.
Da quelle
promesse ad oggi avete avuto
sentore di qualche cosa di
concreto oppure no?
“Ancora no. Le promesse
sono state ribadite anche
pubblicamente
in
varie
occasioni. Il Centro di Gualdo
sarebbe diventato regionale
in seguito alla riapertura del
Calai. Tanto è vero che nel
progetto di riapertura del
Calai tutto il primo piano di
oltre 400 mq è riservato al
Centro di riabilitazione. Però
è chiaro che il Calai non verrà
riaperto oggi per domani, e
quindi se nel frattempo ci
dovessero togliere la terra da
sotto i piedi rischieremmo di
avere la struttura ma senza
avere più il centro. Quindi
noi come associazione Anaca
rappresentiamo i cardiopatici
e siamo sempre all’erta in
continuo contatto con il
sindaco per seguire l’iter della
riapertura del Calai ed anche
a livello regionale stiamo
sempre tallonando l’assessore
per evitare che le promesse
vengano dimenticate”.
L’attività specifica dell’Anaca
in che cosa consiste?
“L’Anaca accompagna ed
assiste i cardiopatici nella
permanenza
nel
centro
cercando di renderla più
accogliente possibile. Inoltre
facciamo numerose attività
per socializzare. In futuro, poi,
dovremo gestire direttamente
anche qualche servizio perché
la Asl taglia in continuazione.
C’è in prospettiva, ad esempio,
il taglio dell’attività motoria
che sarebbe un assurdo perché
i medici ci dicono che l’attività
motoria rappresenta il 50%

della terapia. Quindi in futuro
dovremo
probabilmente
gestirla in proprio. In parte
abbiamo cominciato con degli
incontri nella palestra che ci
è stata messa a disposizione
dalla Asl ed in queste sedute
accogliamo sia i cardiopatici
che persone non cardiopatiche.
L’attività piace e mi è stato
chiesto di intensificarla perché
due incontri alla settimana
sarebbero pochi.
Altre attività poi le enumero:
Corri con il cuore nel mese di
giugno, a luglio la Festa del
cuore a Valsorda con il controllo
della glicemia e del colesterolo.
Con l’aiuto del Cai, in quella
occasione,
organizziamo
anche una breve passeggiata
ed al rientro dalla camminata
ricontrolliamo la glicemia per
dimostrare che il movimento
fa diminuire i valori anche di

20-30 pyunti. Ed a Valsorda,
nel periodo estivo, anche con la
collaborazione del comune, ci
organizziamo delle passeggiate,
svolgendo anche un servizio
promozionale perché quelli che
vengono da fuori, in genere,
la nostra montagna non la
conoscono. Poi attività di tipo
ricreativo anche per favorire
la circolarità della conoscenza
tra i cardiopatici e per farci
conoscere. Noi viviamo di
tesseramenti ed anche per
fronteggiare gli impegni di cui
ho parlato abbiamo bisogno di
molte adesioni”

Luciano Meccoli

“Riabilitazione e Prevenzione”
"Noi dobbiamo considerarci un elemento essenziale del
territorio. Nel territorio della fascia appenninica parliamo
di una popolazione di circa 70 mila persone delle quali,
statisticamente, 17 mila sono a rischio di malattie cardiache.
Sopra i 90 anni ci sono circa 800 persone, sopra gli 80 sono
2000. Quindi parliamo di persone a rischio e noi nel Centro,
al momento, possiamo accoglierne soltanto 1000. Quindi c'è
un problema di quantità.
Il nostro centro svolge una funzione essenziale, non
comprimibile. Se dovessimo comprimerlo ci metteremmo
contro il concetto di oggi che la medicina è soprattutto
prevenzione. Inoltre molte volte si ritiene che la riabilitazione
sia soltanto una questione di controlli diagnostici. Invece non
è così. Quando c'è una riunione in cui si parla di problemi
nutrizionale e quando c'è un confronto con lo psicologo che
aiuta la persona a superare le sue defaillance temporanee
noi facciamo sia riabilitazione che prevenzione. Ed è anche
un'opportunità di conoscenza tra gli stessi cardiopatici perché
ognuno ha acquisito una certa esperienza che può mettere
al servizio degli altri. Ancora. Quando gli infermieri ci
leggono i risultati delle analisi e noi facciamo delle domande
sostanzialmente impariamo a leggere le analisi stesse. Io
sostengo che il malato, con maggiori informazioni, è in grado
di esporre al medico con maggiore chiarezza i sintomi che
avverte ed anche il benessere o il malessere che derivano da
certi farmaci, cioè gli effetti collaterali”.
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Storie di emigrazione

Il vescovo di Nocera e Gualdo Nicola Cola (1910 - 1940)
Una figura importante della nostra storia della prima metà del XX sec.
di Daniele Amoni

Il ritrovamento da parte del
ceramologo eugubino Ettore
Sannipoli di tre importanti pezzi di ceramica gualdese, a firma del prof. Alfredo Santarelli,
realizzati nel 1911 per l’ingresso ufficiale a Gualdo del nuovo vescovo diocesano mons.
Nicola Cola, il cui articolo è
di seguito inserito, mi ha spinto ad approfondire la figura di
questo illustre prelato.
Era nato a Mecciano, frazione
di Camerino (MC) il 25 ottobre
1869. Dopo la laurea in Teologia e Legge in Utroque Iure, era
stato ordinato sacerdote l’11
giugno 1892. Vicario generale
della Diocesi di Camerino, fu
eletto vescovo dei Marsi da Pio
X il 10 maggio 1910 e consacrato il 29 giugno, lasciando
l’incarico il 14 agosto per assumere la titolarità della Diocesi
di Nocera Umbra, città dove
morì il 14 aprile 1940. Sotto la
sua reggenza pastorale (19101940) nel 1915 venne cambiato
il nome da vescovato di Nocera
Umbra a vescovato di Nocera
Umbra e Gualdo Tadino.
Di corporatura imponente,
era solito presenziare a Gualdo a tutte le più importanti
manifestazioni. Il 1° giugno

1924, intervenne insieme a
mons. Giovan Battista Rosa,
arcivescovo di Perugia, a don
Giuseppe Franciolini, rettore
del Seminario, al regio pretore avv. Filippo Galassi, a don
Giovanni Simonetti, ispettore
dei Salesiani della Provincia
Romana, ed al direttore didattico Giulio Pasquini, all’inaugurazione del “Parco delle
Rimembranze” dedicato agli
ex-allievi caduti in guerra, e
nel pomeriggio benedisse l’area in Piazza Garibaldi dove
sarebbe sorto il Monumento ai
Caduti. L’anno successivo (24
maggio 1925), in occasione
dell’anno giubilare istituito da
Pio XI, si fece promotore del
solenne pellegrinaggio a Roma
con la partecipazione di moltissimi gualdesi, tra cui: mons.
Giuseppe Franciolini, mons.
Antonio Ribacchi, Vittore Ugo
Righi (all’epoca seminarista),
Belisario Righi, Giulia Lacchi, don Angelo Del Ventura,
don Enrico Luciani, Giuseppe
Tittarelli, Francesco Maurizi,
Alessandro Depretis, Leonardo
Carini, Nicola Lucarelli, avv.
Gino De Megni, Elio Lucarelli,
Marzolina Magnatti Lucarelli e
Teresa Dionisi Pantalei.
Un altro appuntamento di ri-

lievo fu domenica 4 luglio
1926 quando, alla presenza
degli oltre 300 soci, si svolse la festa della Croce Bianca
con la benedizione della nuova
autolettiga fornita dalla Ditta Giuseppe Berti di Jesi e, il
commissario Luigi Lacquaniti
pose la prima pietra del Monumento ai Caduti, progettato dal
tuderte Enrico Quattrini (18631950), presenti mons. Nicola
Cola, e il sottoprefetto di Foligno. Un lungo corteo, formato
dagli ospiti e dalle rappresentanze delle Società di pubblica
assistenza di Spoleto, Foligno,
Fabriano, Jesi, Gubbio, Nocera Umbra e Sant’Eraclio, sfilò
poi per le vie cittadine fino in
Piazza Garibaldi dove avvenne
“la cerimonia del sotterramento della prima pietra”. Durante
il banchetto presero la parola il
commissario prefettizio, mons.
Nicola Cola, il fondatore e
presidente della Croce Bianca
Francesco Cajani, Duilio De
Megni, l’infermiera Teodora Tega, Giovanni Cerquetti,
l’avv. Giuseppe Gubbiotti, il
direttore dell’Istituto salesiano
Ernesto Berta, e il chirurgo di
Jesi dott. Fibbi, mentre l’avvocato Giulio Guerrieri recitava
alcune poesie del suo vasto re-

Nelle foto storiche, qui sopra foto di gruppo presso il Colosseo a Roma in occasione
dell’Anno Giubilare.
Nell'altra pagina, a sinistra l'inaugurazione del vessillo della Milizia Nazionale
Forestale; a destra l'naugurazione del Parco delle Rimembranze presso l’Istituto
Salesiano

Le maioliche donate a mons. Cola
di Ettore Sannipoli
Nel suo preziosissimo libro intitolato Storie e microstorie di Gualdo Tadino dal 1860 al 1920,
Daniele Amoni ha già presentato e trascritto un articolo apparso sul «Corriere Umbro» dell’11
maggio 1911 relativo al solenne ingresso a Gualdo Tadino del nuovo vescovo della Diocesi
di Nocera Umbra Mons. Nicola Cola (Camerino, 1869 – Nocera Umbra, 1940). Rimando alla
lettura delle pagine di Amoni per la minuziosa cronaca dell’ingresso solenne. Mi preme qui
riportare solo un brano dell’articolo apparso sul «Corriere Umbro», quello cioè relativo ai doni
offerti in tale occasione dai gualdesi al nuovo vescovo diocesano:
«Fra i doni notiamo: un ricco piatto artistico con fotografia, montato su splendida cornice,
dono del clero della Vicaria di Gualdo; due vasi
artistici donati dalla Vicaria di Casacastalda; un
ricco piatto artistico, con anfora elegantissima,
dono delle Figlie di Sant’Anna, tutti lavori della premiata fabbrica A. Santarelli di Gualdo; una
ricca stola ricamata in oro e seta, lavoro riuscitissimo e dono delle convittrici del Bambin Gesù;
un quadro pergamena, pregevole lavoro del Prof.
Pico Discepoli, donato dal Concerto Municipale,
un indirizzo a stampa dei democratici cristiani».
Come si vede la ceramica artistica la fa da padrona, specie quella della rinomata fabbrica di
Alfredo Santarelli. Ed è una vera fortuna aver
ritrovato, in una collezione privata di Gubbio, alcune delle maioliche a lustro citate nell’articolo
del 1911. Innanzitutto il grande piatto ovale (cm
56,3 x 43,1) con il ritratto “fotografico” di Mons.
Nicola Cola, ancora sistemato entro la «splendida
cornice» citata nella fonte. Ai lati dello stemma
del presule, dei putti sgambettanti tengono in
mano un cartiglio con la scritta «Il Clero / della Vicaria // A Mons. Nicola Cola / Nel Suo primo ingresso / In Gualdo Tadino // VII Maggio /
MXCXI». Sulla tesa del piatto, due tondi scandiscono l’ornato a fiori e foglie: il primo con l’arme di Gualdo Tadino, il secondo con l’insegna della Collegiata di San Benedetto. La firma di
Alfredo Santarelli compare sia nel medaglione centrale con il ritratto del vescovo, sia sul retro
della preziosa stoviglia. C’è poi il piatto umbonato (diam. cm 47) con lo stemma episcopale al
centro e una ricchissima decorazione tutt’attorno. Alla sommità e alla base dell’ornato a raffaellesche della tesa, entro due mandorle, compaiono altrettanti cartigli: il primo con l’iscrizione
dedicatoria («A Mons. / Nicola / Cola / nel Suo primo / ingresso in / Gualdo Tad.»), il secondo
a perpetua memoria delle donatrici («Le Figlie / di / S. Anna / di / Gualdo / Tadino / VII Aprile
/ MCMXI»). Sul verso del piatto è presente la sigla in oro di Alfredo Santarelli.
Infine il vaso «a cetriolo» (come si legge nel listino 1928 della manifattura gualdese) con un
elegante decoro Art Nouveau (h. cm 31,2) che oltre ai motivi floreali presenta delle singolari
marezzature a lustro. Appena sotto la spalla di questo affusolato contenitore si può leggere a
caratteri dorati: «A / Mons. Nicola Cola – La Vicaria di Casa Castalda – VII Maggio MXMXI».
Sotto il piede del vaso compare, ancora una volta, la firma di Santarelli.

n° 3 -marzo 2017

pertorio.
Giornata del tutto particolare
visse Gualdo Tadino domenica 5
giugno 1927 per l’inaugurazione
del Monumento ai Caduti e del
nuovo Oratorio Salesiano per cui
era arrivato da Roma don Sigismondo Pochini, rappresentante
dei superiori salesiani, accompa-

gnato dal cav. Serafino Giustianelli. Dopo la messa, avvenne
la benedizione delle bandiere
dell’Istituto e dell’Oratorio salesiano: presenti il podestà Sestilio
Umberto Sergiacomi, la signora
Francesca Ribacchi e il consorte Italo Fantozzi, l’avvocato di
Perugia Giovanni Mignini, il ve-

scovo diocesano mons. Nicola
Cola, il vice prefetto Di Salvo, il
vice podestà di Perugia Guglielmo Donnini con la signora e i
figli Maria e Rolando, il provveditore agli studi di Perugia Luigi
Parmeggiani, rappresentanze di
tutte le associazioni, del corpo
dei pompieri di Perugia in alta

uniforme e di una folla “strabocchevole”, si procedette all’inaugurazione del Monumento ai
Caduti della prima guerra mondiale opera dello scultore Enrico
Quattrini in Piazza Garibaldi,
quindi del nuovo edificio dell’Oratorio realizzato dal capomastro
Giuseppe Barberini (1876-1961)

Ricordi -

coadiuvato da Marcello Garofoli (1885-1966) su progetto
dell’ingegnere Giuseppe Guerra
Baldelli (1896-1956) in collaborazione con lo scultore Giuseppe
Pericoli (1882-1961).
Una delle ultime apparizioni ufficiali del vescovo, stando agli
archivi fotografici fu per la ce-
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lebrazione del Natale di Roma
il 21 aprile 1932 in coincidenza
con l’inaugurazione del vessillo donato dalla cittadinanza al
locale comando della Milizia
Nazionale Forestale, con la partecipazione della fanfara degli
Avanguardisti e del Concerto
cittadino.

La visita della scuola secondaria "F. Storelli" alla nostra redazione

Eremo del Serrasanta

Che giornata stupenda! Stretti come sardine, tra una battuta e
l’altra, una risata e uno sgambetto, nella Redazione de Il Nuovo
Serrasanta abbiamo imparato cosa c’è dietro la preparazione
del mensile più conosciuto della città di Gualdo Tadino.
Scrivere di chi scrive… già! Interessante parlare di chi raccoglie
voci, narra fatti, osserva eventi. Così racconteremo l’esperienza
di una lezione di un sabato mattina, giorno in cui la nostra classe
II B della Scuola Secondaria di I Grado dell’Istituto Comprensivo di Gualdo Tadino ha visitato la redazione del giornale. Siamo
partiti intorno alle 11.30 dalla nostra scuola, curiosi di vedere
davvero – dopo aver studiato tanta teoria! – dove nasce un articolo. Curiosità soddisfatta dal rettore, il prof. Pierluigi Gioia, e
dalla redazione presente al gran completo, nella sede del giornale. Ci aspettavamo una grande stanza con diverse postazioni
munite di computer e stampanti.
Siamo entrati ma… era l’opposto di quello che credevamo.
Aspettative a parte, l’interesse è stato alimentato dalla nostra
“guida”, la quale ha egregiamente spiegato come funziona un
giornale. La notizia prima, nuda e cruda, può essere captata da
un giornalista che fa parte della Redazione o da qualsiasi cittadino che può segnalare eventi o accadimenti di interesse per
la città. La selezione degli articoli avviene ad opera del direttore, Valerio Anderlini, che controllerà poi anche la stesura di
ogni singolo articolo. Questo viene “confezionato” dalla penna
dei giornalisti, i quali lo inviano al prof. Gioia. Egli provvede all’impaginazione: prima si elabora il menabò, una specie
di bozza suddivisa in righe e colonne, che serve a organizzare
la distribuzione degli articoli, una volta compilato si trasferisce
sul pc con un programma apposito. A questo punto, viene curata
anche la grafica, determinante ai fini del marketing. Il giornale
è edito dall’Accademia dei Romiti, ma tutti coloro che lavorano
e collaborano con tanto entusiasmo e voglia di fare lo fanno

A seguito di un esposto presentato dalla sezione umbra del
Wwf contro i lavori di elettrificazione dell'eremo del Serrasanta che, lo scorso 10 dicembre avevano portato all'illuminazione della croce, dallo scorso 26 febbraio la luce è stata
nuovamente spenta. Nel mirino dell'esposto del Wwf non
tanto l'illuminazione notturna - che, comunque, creerebbe disagio agli animali e costituirebbe una fonte di inquinamento
luminoso - quanto le modalità con le quali l'elettricità è stata
fatta giungere fino alla vetta: troppi scavi effettuati con mezzi
meccanici, alcuni basamenti in cemento che non avrebbero
dovuto essere costruiti, specialmente in una località di interesse ambientale, posta ad alta quota. Insomma: con un ordinanza, il Comune ha chiesto il "ripristino" dello stato dei luoghi,
con una demolizione delle opere che non sarebbero comprese
nel progetto con il quale era stata chiesta l'elettrificazione. Il
tutto entro 90 giorni. La croce del Serrasanta, dunque, è stata
spenta, dopo poco più di due mesi, con un buon corollario di
polemiche, che si sono diffuse anche sui social network e una
proposta di raccolta di firme per chiedere la sua accensione.
Comunque vada a finre, la vicenda rappresenterà un'altra delle
cose fatte "alla gualdese" del nostro territorio (P.G.).

«Ma che giornata stupenda!» Spenta la croce
per puro amore per la propria città e passione per la scrittura.
Il prodotto finito viene inviato alle edicole locali e spedito ai
vari abbonati, anche fuori regione. “Il Nuovo Serrasanta” rappresenta la voce della nostra città ed è figlia di una lunga storia
editoriale. Si tratta, infatti, di una testata che trova le sue radici
nell’Eco del Serrasanta che, per motivi economici, ha dovuto
chiudere i battenti per poi riaprirli con una nuova veste grafica.
Ad un tratto la voce del Rettore si è interrotta e ha lasciato spazio alle domande di noi alunni curiosi. L’incontro è stato molto
costruttivo, abbiamo scoperto tantissime cose nuove e interessanti. Che cosa ci ha lasciato questa giornata? Una nuova esperienza, tante emozioni, il grandioso lavoro di gruppo che c’è
dietro un giornale, l’impegno e la passione nella pubblicazione
di un articolo.
Un grazie speciale ai redattori del giornale Il nuovo Serrasanta
per averci accolti, averci regalato una copia del loro mensile
e offerto delle caramelle! Insieme con le nostre professoresse
Donatella Alunni e Giovanna Benni, siamo tornati a scuola entusiasti di aver fatto questo bellissimo viaggio che ci ha aperto
una finestra sul mondo del giornalismo.
Gli alunni della classe II B
della Scuola Secondaria di I Grado
dell’Istituto Comprensivo di Gualdo Tadino
Un caro saluto agli alunni della II B, che si sono dimostrati veramente interessati, curiosi ed estremamente simpatici durante
la loro visita: una giornata stupenda anche per la redazione,
che si augura di poter presto ripetere esperienze così costruttive. Un grazie anche per il bell'articolo. E speriamo di averne
altri dai giovanissimi collaboratori!
P.G.

Macchiaroli presidente Avis
Al momento di andare in stampa, apprendiamo che Francesco Macchiaroli
è stato eletto nuovo presidente della
sezione AVIS di Gualdo Tadino. A lui i
nostri più sinceri complimenti per l'incarico e i nostri auguri di buon lavoro!
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Azzurra Aquafitness Gualdo Tadino

Clamorosa vittoria ai nazionali
di Pierluigi Gioia

Un’altra grande soddisfazione arriva per Gualdo Tadino dall’Aquafitness, sport
dove la nostra città, negli
ultimi tre anni, ha raggiunto
traguardi impensabili. Stavolta, si tratta del massimo
riconoscimento: la medaglia
d’oro ai campionati italiani
di Criterium Acquafitness,
disputati a Torino. A salire sul gradino più alto del
podio la squadra composta
da Stefania Apostolico,
Sabrina Calzuola, Annalisa Costarelli, Alessandra
Finetti, Katia Gallinacci,
Noemi Paoletti Rubboli
e Valentina Berardi, alla
sua prima esperienza come
allenatrice, come sostituta
del coach Samantha Panfili, ancora in maternità, ma
con la responsabilità anche
di atleta. Un sogno che finalmente è divenuto realtà.
“Negli ultimi anni” ci racconta Valentina Berardi “abbiamo sempre sfiorato quel
gradino più alto; per ben tre
volte ci siamo aggiudicate la
medaglia d'argento per una
manciata di punti, ma non ci
siamo mai perse d'animo, ci
siamo rimesse subito al lavoro, determinate a raggiungere il nostro obiettivo.”

E la squadra gualdese l’ha
spuntata su altre 23 squadre,
provenienti da tutt’Italia e
da città ben più importanti
e blasonate, convincendo
la giuria con un esercizio
estremamente complesso,
ma anche perfettamente
sincronizzato, tanto che il
punteggio finale (18/20) la
dice lunga sul gran risultato
ottenuto.
“Non è stato facile” racconta ancora Valentina, commossa “quest'anno ho preso
in mano io le redini di questa squadra e, alla mia prima
esperienza da allenatrice,
non pensavo di poter arriva-

re così in alto. Ma le mie ragazze sono in gamba, hanno
grinta e tenacia da vendere
e insieme abbiamo coronato
questo sogno. Penso che l'umiltà, l'impegno e la costanza alla fine vengano sempre
ripagati.” Sì, ma qual è il
vostro segreto? Come ha
fatto David a battere Golia? “Il nostro segreto più
grande, che ci ha permesso
di avere la meglio sulle altre grandi squadre, credo sia
la nostra unione, la nostra
grande amicizia. Siamo un
gruppo di amiche che condividono una passione, siamo
complici e tutto ciò traspare

nelle nostre esibizioni: ci divertiamo e facciamo divertire chi ci guarda.” Ed ora, vi
godete la medaglia? “Macché” ci rivela Valentina “ora
abbiamo un altro obiettivo:
difendere il titolo di campionesse italiane. Quindi
si torna subito al lavoro e,
come sempre, ci impegneremo al massimo per portare
in alto i colori della nostra
città.” E conclude: “Sono
onorata di portare io la bandiera di questa squadra ma
devo davvero ringraziare la
coach Samantha per il suo
aiuto: questa medaglia è anche sua!”

Calcio: Gualdo - Casacastalda

A piccoli passi verso la salvezza
di Marco Gubbini

Passi, piccoli passi, ma il
Gualdo Casacastalda di
Vicarelli sta risalendo la
china.
Da -6 a -1 sulla zona salvezza in meno di un mese,
grazie alle vittorie con Torgiano e Subasio e ai pareggi con il Lama e col Fontanelle
Branca nel recupero di fine
gennaio. L’unica sconfitta è arrivata nella rocambolesca gara
di Santa Maria degli Angeli
dove, in vantaggio di due reti,
i biancorossi si sono visti rimontare tre gol dall’Angelana.
Gara rocambolesca simile a
quella del recupero con i brancaioli: da 0-3 per gli eugubini
al 3-3 finale.
È da sempre così: le squadre

giovani sono imprevedibili.
Capaci di perdere gare già vinte e viceversa. Ora è sulla positività, sulla forza di volontà,
sulla freschezza e sulla tenacia
che i ragazzi di Guido Vicarelli
devono puntare per cercare di
salvare una stagione che, dopo
un avvio promettente, a otto
gare dalla fine minaccia l’epilogo dei playout.
Il mister perugino aveva rassegnato le proprie dimissioni subito dopo la sconfitta casalinga

con il Massa Martana. Dimissioni che sono state respinte
dalla società con una scelta
dimostratasi giusta, considerati gli otto punti conquistati in
cinque gare. Non tantissimi,
ma neanche pochi se si pensa
ai miseri due presi nelle precedenti cinque partite.
Adesso inizia il periodo caldo,
con ancora 24 punti a disposizione per cercare di salvare
la stagione. Marzo ci dirà sicuramente qualcosa. Il mese

inizierà con la trasferta sul
campo del Castel del Piano,
che sta cercando di tenersi
stretta la zona playoff. Poi al
Carlo Angelo Luzi arriverà
il Petrignano, squadra neo
promossa che sta navigando
in acque tranquille. Quindi si
andrà a San Sisto e infine ecco
la gara più difficile: quella interna contro il Ventinella che,
insieme a Villabiagio, Spoleto
e Bastia, sta addirittura lottando per la promozione alla categoria superiore.
Saranno esami importanti, in
vista del rush finale di aprile,
alla fine del quale sapremo se
il giovane Gualdo Casacastalda sarà riuscito ad evitare l’impensabile lotteria dei playout.

SOTTO CANESTRO SOTTO CANESTRO SOTTO
Basket maschile

Agganciati i play-off

Il Basket Gualdo '96 era partito con l'obiettivo della salvezza nel campionato Silver C Regionale: tale traguardo é stato raggiunto anche se con
un po’ di affanno per le ultime opache prestazioni, dopo un ottimo avvio.
Infatti solo all'ultima gara e per la concomitante sconfitta dell’Umbertide il Gualdo ha potuto festeggiare la netta vittoria sul Foligno (68 a 53),
ma ancor più la sospirata salvezza, evitando la tombola dei play-out con
l'Orvieto. Per cui ora, con animo tranquillo, la formazione del presidente
Pallucca affronterà i play-off incontrando sabato 4 marzo, -ore 20,45- al
Pala Foccià di Perugia, la formazione del coach Monacelli ( lontane origini gualdesi) prima in classifica. La partita di ritorno al "C.A,Luzi" si
disputerà Mercoledì 8 marzo alle 21,15 e in caso di parità negli incontri (é
l'augurio di tutti i tifosi gualdesi) la bella si disputerà a Perugia sabato 11
marzo alle 20,45, sempre al palazzetto di Capocavallo.
Ma dicevamo dell'ultima partita con il Foligno, terza forza del campionato. E’ stata sicuramente la miglior prestazione del duo Marini-Paleco
(assistente Bucari) dove, se non al meglio, si é rivista l'incisività del furetto Rath, le giocate di un ritrovato Paleco e la grande determinazione
e grinta del lungo Karpuk . Da ultimo Venturi che merita un discorso a
parte ( 14 punti i suoi) per la gran voglia di giocare e per l'attaccamento
ai colori biancorossi. Tutti coloro che son entrati in campo hanno dato il
loro contributo come pure quelli in panchina, incoraggiando i compagni
con un pubblico numeroso e rumoroso quando alla fine contava. Per cui la
vittoria finale per 68-53 sull’UBS FOLIGNO si é giustamente concretizzata nell'ultimo quarto.
Tabellino Basket Gualdo. Di Fusco ne-Rath 10-Bazzucchi ne- Marini
3-Manci 6-Moriconi- Venturi 14-Fioriti 2-Paleco 18- Karpuk 16-Talamelli
ne-Materazzi ne. All:Marini. (Eriberto Polidoro)

Basket Femminile

Chiude in testa. Ora i play-off

Incredibile Salus Gualdo. Con 5 vittorie nelle ultime cinque partite di
campionato le ragazze biancorosse hanno chiuso la fase regolare del campionato in testa a 28 p. E’ stato un crescendo trionfale quello delle ragazze
gualdesi:58-42 allo Spoleto, 146-12 a Chiusi, 53-43 alla Sisas Perugia,
86-46 ad Umbertide e, per chiudere in bellezza, una vittoria netta a Sansepolcro (39-75). Ora ci sono i play-off. Sulle ali dell’entusiasmo tutto è
possibile. Si disputeranno al meglio delle tre partite e vedono sfidarsi la
prima contro la quarta (Salus Gualdo – Spoleto) e la seconda contro la
terza (B.C. PG – Pallacanestro PG).

Campionato CSI Perugia

Gualdomia non finisce di stupire. Dopo aver terminato imbattuta la prima
fase del campionato, ha continuato a vincere anche nella fase ad orologio.
Al momento in cui andiamo in stampa sono 13 le vittorie della compagine
gualdese su 13 partite disputate. Un dominio assoluto che non accenna ad
arrestarsi fondato sull’entusiasmo, la preparazione e le capacità tecniche
dei nostri ragazzi.

Calcio prima categoria

Con un pareggio (1-1 a Pontevilla), una vittoria (2-1 al Pierantonio) e due
sconfitte (0-1 a Piccione e 0-1 a Corbara), Il Cerqueto, a 36 p., rimane
agganciato ai play-off. Le sconfitte sono maturate in confronti diretti con
squadre impegnate nella conquista degli spareggi, ma i danni sono limitati. Tutto è ancora possibile.
Resta nei bassifondi l’Atletico Gualdo che ha conquistato 4 punti (vittoria
sul Pierantonio per 2-1 e pareggio per 0-0 a Corbara) ed è salito a 19 p.
in classifica ma resta sempre al 14° posto (terz’ultimo). Pesanti le due
sconfitte_ 1-5 in casa dalla Tiberis, e 4-0 sul campo del Padule-San Marco.
Seconda categoria
Una vittoria a testa nelle ultime partite per il Rigali (2-0 al Cast.Giunti) e
la Moranese (2-1 al tigrotti Morra). Tre soli punti non consentono di fare
grossi passi in avanti in classifica. La Moranese, con 16 p., è al 9° posto, il
Rigali con 13 la tallona al 10°.

L’angolo di Anna
a cura di Anna Lucarelli

Frittata
con fagioli
Ingredienti: cinque uova, un barattolo di fagioli borlotti,
cipolla, sale e olio.

Procedura: dopo aver lavato i fagioli, accannellateli
con la cipolla e lasciateli raffreddare; sabattete le uova,
fate la frittata e amalgamate il tutto.
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Febbraio tutt'altro che maledetto...

Dopo un gennaio degno di tal nome, febbraio non rispetta la sua nomea
Febbraio, febbraietto, corto
e maledetto, recita un adagio
le cui origini si perdono nella
notte dei tempi. Febbraio, infatti, nei tempi passati come in
quelli recenti, è stato sempre
un periodo piuttosto critico
della stagione invernale, tanto
che i detti e i proverbi che ripetono tale concetto sono numerosissimi: se a febbraio nevica,
ne fa un carretto; se a febbraio
fa freddo, si batte i denti; se a
febbraio l'inverno fa sul serio,
fa sul serio. Il concetto è chiaro, insomma, e non c'è bisogno
di essere ripetitivi. semmai, c'è
da chiedersi perché, anche nei
tempi recenti, febbraio sia stato
un periodo anche più freddo di
gennaio.
A febbraio, il freddo è di casa
La spiegazione non è una sola,
ma quella che meglio riesce a
soddisfare la nostra curiosità è
questa: dalla seconda decade di
febbraio, solitamente, il vortice
polare - la grande depressione
in quota che sovrasta l'Artico va in crisi, tende a rallentare, a
"perdere pezzi" ed è facile che
qualche nucleo di aria artica,
gelido specialmente in quota,
piombi sull'Europa meridionale e combini danni. E questo
è tanto vero che, almeno negli
ultimi quindici anni, le temperature medie di febbraio sono
state inferiori a quelle di gennaio e, del resto, il mese più
freddo degli ultimi vent'anni
è stato proprio il febbraio del

di Pierluigi Gioia

2012.
Tranne quest'anno...
Quest'anno, invece, no. Dopo
il mese di gennaio più freddo
dal 1985, il mese di febbraio
ha visto condizioni tutt'altro
che invernali, con prevalenza
assoluta di flussi medio-atlantici e di anticicloni a matrice tutt'altro che continentale,
con conseguenti condizioni
di tempo mite, precipitazioni
abbondanti (ma concentrate
solamente negli unici due episodi con irruzioni fredde). Per
questo motivo, la temperatura
media mensile ha segnato valori superiori alla norma di oltre
2°C (6,8°C), con temperatura
massima mensile che ha sfiorato i 16°C e minima di poco
inferiore ai -3°C. In generale,
quindi, almeno dal punto di
vista termico, febbraio è stato
più simile a marzo e lo si è visto anche nella precocità con
cui le varietà vegetali hanno
dato i primi segni di risveglio:
permanendo così la situazione,

Febbraio: i giorni e i fatti
1 – Siamo sulle cronache nazionali per un tentato femminicidio presso Gaifana.
2 – Presentato il “Teatro delle maschere” di Frate Indovino.
3 – Entra nel vivo il progetto Rinascimento con l’Avare di Molière.
6 – Dura reazione della Comunanza Appennino alle offensive
pressioni che subisce per il ricorso al TAR contro le nuove concessioni date dalla Regione alla Rocchetta.
8 – Il Sindaco convoca una Riunione congiunta dell’Ente Giochi e Capi gruppo in Consiglio Comunale per iniziative comuni finalizzate al rilancio della manifestazione ed ai problemi
della sicurezza.
9 – Dura replica dell’Ente Giochi: ci vuole un rispetto dei ruoli ed un dualismo assolutamente da evitare: collaborazione sì,
intromissione no.
Riunione di ordinaria amministrazione al Consiglio Comunale.
10 – Incontro conciliativo presso il Commissariato Usi civici
fra Comunanza e Sindaco;
11 – Frate Indovino, dopo il Presepe emozionale, propone alla
Rocca Flea le “maschere di Carnevale”.
12 – Prima giornata dell’iniziativa degli amici del cuore: car-

avremo una fioritura massiccia
entro la prima decade di marzo, con circa un mese di anticipo. Se il copione sarà rispettato, però, il freddo dovrebbe
comunque tornare, almeno episodicamente, durante il mese
di marzo o, addirittura, nella
prima decade di aprile.
Piogge d'acqua e... d'altro
Il buon bottino idrico di questo
mese, 157 mm, porta l'accumulo complessivo, dall'inizio
dell'anno, a quasi 320 mm, che
è un dato ancora una volta superiore alla norma. Dopo due
anni piovosi, dunque, si profila
un altro anno con l'ombrello
in mano. Ma durante questo
mese, non è solo piovuta acqua dal cielo: il giorno 24, una
massiccia libecciata ha portato
una buona quantità di sabbia
dal deserto del Sahara e ce ne
siamo accorti dal colore giallastro del cielo, visibile specialmente di mattina. Sembra una
cosa strana, ma la sabbia, specialmente d'inverno, può giun-

gere facilmente sulle nostre
regioni e dare origine a spettacolari nevicate color crema o,
addirittura, color fragola. Nelle
nostre zone appenniniche capita raramente, perché la neve
è associata prevalentemente a
correnti orientali; ma sulle Alpi
non è un fenomeno rarissimo.
Oltre che sabbia (permettetemi questa digressione), dal
cielo possono piovere tante
altre cose, in maniera naturale. Tralasciando i pezzi di
ghiaccio che piombavano a
terra specialmente negli anni
Novanta, quando i sistemi di
sghiacciamento delle ali degli
aerei non erano efficaci come
quelli di oggi, si hanno testimonianze abbastanza certe di
piogge di larve e di insetti, in
prevalenza ragni, anche di una
certa dimensione: una specie di
ragni tropicale, in particolare,
ama farsi trasportare dal vento
usando le ragnatele come vela.
Si hanno poi testimonianze di
piogge di rane e piccoli pesci.
L'unica spiegazione possibile,
per "precipitazioni" del genere, è quella che qualche tromba
d'aria abbia risucchiato il contenuto di piccoli stagni, poco profondi, e l'abbia poi trascinato ad
alta quota e fatto ricadere anche a distanze notevoli. Grosse
trombe d'aria, del resto, sono in
grado di sollevare oggetti ben
più pesanti di un pesce: persino
automobili, furgoni, camion e,
addirittura, pullman.

diologie aperte.
13 – Annunciato dal Comune l’avvio dei lavori di recupero e
riqualificazione del Centro Promozionale della Ceramica. Paolo Campioni eletto nuovo presidente dell’Ente Giochi de le
Porte.
14 – Ancora interruzioni sulla nuova strada Gualdo – Perugia.
15 – Non c’era doping per il somaro di Porta San Martino;
rientrano tutti i provvedimenti sanzionatori.
16 – Presentato il progetto “Scuola 2.0” nelle scuole primarie.
17- Assemblea della Pro Tadino
18 – Assemblea dell’AVIS.
19 – Relp impianti e BR Energia partecipano ad iniziative pro
terremotati.
20 – La mostra sulle “Maschere della commedia dell’arte italiana” arriva su Rai Gulp, insieme ad una delegazione di studenti del liceo scientifico “Casimiri”
22 – I “soliti ignoti” che, poco più di un mese fa avevano distrutto ben sette opere del Concorso internazionale della ceramica, stavolta hanno preso di mira anche quelle della Biennale
della Ceramica: distrutto “L’uovo della vita” conservato nella
torretta di via Bersaglieri.
24 – Annuncio dell’Amministrazione comunale: il parco della
Rocca flea, adeguatamente ripulito dalla cooperativa Sopra il
Muro, diventerà un laboratorio didattico per le scuole gualdesi.
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Serrasanta informa
Varie -

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 marzo: Farmacia Capeci
12 marzo: Farmacia comunale
19 marzo: Farmacia Capeci
26 marzo: 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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Al via la decima edizione del Premio Rocca Flea

Torna il concorso letterario nazionale
Dal prossimo 15 marzo sul sito del nostro mensile (www.ilserrasanta.it) o in quello
dell'associazione turistica Pro Tadino (www.protadino.it) sarà disponibile il bando completo della X edizione del Premio Rocca Flea, il concorso letterario nazionale per opere
di narrativa organizzato da Pro Tadino e Accademia dei Romiti. Le esigenze di stampa,
purtroppo, ci impediscono di essere più precisi, in quanto questo numero esce prima del
via ufficiale della rassegna sulla quale, però, possiamo anticipare le notizie essenziali per
informare quanti fossero interessati alla partecipazione al concorso. In primo luogo il
tema di quest'anno, scelto in base ad un sondaggio fra gli spettatori presenti alla cerimonia di premiazione, lo scorso 27 ottobre, sarà Il piacere della libertà: tutti i racconti in
concorso, pena l'esclusione, dovranno essere in qualche modo attinenti a questa tematica.
Non ci saranno novità importanti, invece, per ciò che riguarda il regolamento, che resta
lo stesso degli anni precedenti: i concorrenti dovranno inviare i racconti in sei copie, tutte
anonime, in modo da mantenere un'assoluta imparzialità nel giudizio della commissione,
che sarà sempre presieduta dal prof. Antonio Pieretti. Solo la segreteria del concorso, che
attribuirà un numero ed un codice ai racconti, sarà a conoscenza dell'identità dei concorrenti e non la comunicherà alla commissione per nessun motivo. Per quanto riguarda i
termini di spedizione (Premio Rocca Flea, viale Don Bosco, 68 - 06023 Gualdo Tadino
PG) delle opere in concorso, è stata fissata la data, improrogabile, del 20 agosto. La
premiazione, con la presentazione al pubblico del volume Il piacere della libertà , edito
dall'Accademia dei Romiti, avverrà entro il 15 novembre 2017. Come nelle due ultime
edizioni, ci sarà anche il "Premio Giovane Scrittore", riservato ai minori di 25 anni. Novità importante di quest'anno è la partecipazione gratuita per tutti i concorrenti minorenni.
La quota di partecipazione, che rimane invariata rispetto a quella dell'anno scorso (15
euro), potrà essere versata tramite un bollettino sul conto postale n° 78463312, intestato
ad Accademia dei Romiti, oppure tramite bonifico sullo stesso conto corrente (IBAN IT
02 H 07601 03000 000078463312 - Codice BIC/SWIFT BPPIITRRXXX). Primo premio, un
assegno di 500 euro e ai primi tre classificati e al Premio Giovane scrittore preziosi manufatti
prodotti da un ceramista gualdese. Per informazioni: 075916742.
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