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Studenti gualdesi
di ritorno
dall'Onu
(pag. 6)

L'Europa a un bivio

N

di Antonio Pieretti

ei giorni scorsi si è celebrata solennemente a Roma
la cinquantesima ricorrenza della firma dei trattati da cui è nata la Comunità Europea. L’evento si è
rivelato quanto mai opportuno, dal momento che in modo
quasi sistematico essa è chiamata a fronteggiare gli attacchi
dei movimenti populisti e gli attentati di matrice terroristica.
Non si può negare che alcuni degli obiettivi che i padri fondatori si prefiggevano sono stati raggiunti. Era difficile immaginare che, dopo le ferite laceranti prodotte dalla seconda guerra mondiale, l’Europa potesse imboccare la via della
pace. Eppure questo è avvenuto e gran parte dei dissensi sono
stati messi a tacere. Inoltre, anche a prezzo di qualche sacrificio, si è raggiunta l’unità monetaria, con conseguenze
decisamente positive sul piano dei rapporti commerciali.
Sono state rimosse le barriere che segnavano i confini ed
è stata assicurata la libera circolazione alle persone e dalle
merci. Indubbiamente qualche Paese, come la Germania, ha
tratto beneficio da queste innovazioni, ma non poteva essere diversamente, date le risorse naturali di cui dispone e il
ruolo strategico che riveste nel Vecchio Continente. Anche
le normative che regolano l’economia, i ruoli delle istituzioni, i rapporti tra le banche, hanno assunto una fisionomia più unitaria, riducendo le distanze tra un Paese e l’altro.
Ma l’Europa non è stata capace di darsi un assetto politico
solido e ben definito.
(continua a pag. 2)

Gaia Trionfera, nell'Olimpo
della musica classica (pag. 10)

E' "Seven" ma è il
primo...
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Un liceo artigianale
a Gualdo Tadino?
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I tradizionali riti della settimana santa

Il Cristo morto riparte da San Francesco
Dopo lo "sfratto" dello scorso anno, per la mostra su Ligabue, l'esposizione della
statua lignea e la processione del venerdì Santo ripartono dalla loro sede storica.

C'

era anche stata qualche polemica, l'anno
scorso, per l'impossibilità di effettuare la cerimonia
dell'omaggio alla statua del
Cristo morto, conservata dalla
confraternita del Santissimo
Sacramento all'interno della
chiesa di San Francesco, occupata dall'importante mostra
su Ligabue e Ghizzardi. Ma,
quest'anno, tutto come nella
tradizione: la Sacra rappresentazione, che riproduce in 14
quadri viventi altrettante stazioni della Via Crucis, ripartirà
dalla chiesa di San Francesco.
Con il suo corollario di laudi
del Laudario lirico , anch'esso
tornato a casa dopo il furto.
(foto di Daniele Amoni)

La compagnia riceve gli applausi al termine dello spettacolo (foto Daniele Amoni)

No alla violenza!
No alla violenza. No alla violenza contro le donne. Dopo i
due episodi che, recentemente, hanno visto protagonista
una giovane residente a Gualdo Tadino, aggredita da un
altro giovane che non si rassegnava alla fine della loro relazione, l'opinione pubblica gualdese ha ripensato al barbaro assassinio, due anni or sono, dell'altra giovane che
aveva troncato con il suo fidanzato, pagando con la vita
questa sua decisione. Troppi episodi in un piccolo centro.
E' ora di alzare la voce e dire con forza: "Basta!"
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Gualdo Tadino - Bra

Nel nome dei giovani
di Pierluigi Gioia

S

i rafforza nel nome dei giovani il legame fra le città di
Bra e Gualdo Tadino, sancito ufficialmente dal patto di
amicizia all’ombra dei rispettivi miracolosi biancospini.
E lo fa con la visita a Gualdo Tadino di una rappresentanza di
alunni delle prime classi del liceo classico e scientifico “Giolitti – Gandino” di Bra, ospitati dalle famiglie di altrettanti alunni delle prime classi dell’Istituto “Casimiri”, che, fra
qualche mese, ricambieranno la visita a Bra, ospitati anche
loro dai loro colleghi. Giunti in città il 21 marzo, i giovani
braidensi si sono fermati fino al 25.
(continua a pag. 2)

2

- Attualità

L'Europa a un bivio
(segue dalla prima)

Questo grave limite, oltre a renderla fragile ed esposta al rischio di andare facilmente in frantumi, non le ha
consentito di esercitare un ruolo attivo sullo scacchiere
mondiale. Così ha assistito passivamente alle guerre che
tuttora falcidiano le popolazioni del vicino Oriente, ai conflitti tribali che stanno prostrando il continente africano.
Data la sua insipienza, le ha derubricate come questioni di pertinenza della Russia e dell’America e che non la riguardassero
neppure quando hanno assunto le dimensioni di vere e proprie
carneficine umane. Non ha riflettuto sul fatto che un giorno
Aleppo, Mosul e tante altre città dovranno essere ricostruite e non sarà certo l’Europa a essere coinvolta nell’impresa.
La colpevole inerzia sul piano politico ha fatto sì che anche
l’occupazione subisse una forte contrazione nel Vecchio Continente. Avendo perseguito soltanto l’obiettivo di contenere
il debito pubblico e di risanare le banche, l’Europa non ha
promosso né lo sviluppo né la crescita economica. Così un
numero crescente di aziende ha chiuso i battenti, riducendo
in modo consistente le possibilità di occupazione. A pagare le
conseguenze di questa situazione sono soprattutto i giovani,
che si vedono preclusa la via per soddisfare le loro aspettative.
Gli egoismi nazionalistici, infine, hanno inciso sulle scelte
dell’Europa fino asl punto di far ricadere il peso dell’immigrazione quasi esclusivamente sulla Grecia e sull’Italia. Ma si è
trattato di un calcolo becero e miope, perché i Paesi che si sono
resi responsabili di questa scelta ora stanno sperimentando a
proprie spese che chi ha fame e cerca una prospettiva di vita non
si arresta dinanzi ai muri di pietra o alle recinzioni di filo spinato.
In verità, non è questa l’Europa che avevano immaginato i
padri fondatori; avrebbero voluto che fosse una comunità di
popoli e non una congrega di nazioni, impegnate a salvaguardare i propri interessi. Avevano sognato che fosse una democrazia di persone di pari dignità e garantite da diritti inviolabili, e non la culla dei populismi. Erano convinti che il bene
comune fosse un traguardo perseguito da tutti e da tutti ambito.
Però, si può fare ancora in modo che la barca non affondi. Del resto, le scelte politiche preannunciate da Trump
impongono all’Europa di compattarsi e di darsi una fisionomia più salda e più definita. I mercati mondiali richiedono una sua presenza attiva per controbilanciare le
pretese egemoniche della Cina, dell’India e di altri Paesi emergenti. La questione degli immigrati impone una
scelta politica chiara e unitariamente perseguita. I giovani che si affacciano alla vita invocano certezze e garanzie.
L’Europa si trova a un bivio. Non ha molto tempo a disposizione per imboccare la via giusta, altrimenti rischia di diventare
la bella incompiuta, della quale nessuno sente più il bisogno.

Pro Tadino

Torna il Concorso della ceramica
L'Associazione turistica "Pro Tadino" ha ufficialmente bandito il XXXIX Concorso internazionale della ceramica d'arte Città di Gualdo Tadino. Tema della rassegna: L’ACQUA
MERAVIGLIA DELLA TERRA. Per la concomitanza fra
l'uscita di questo numero del giornale e la conferenza stampa di presentazione, svoltasi il 29 marzo, maggiori particolari sul bando e le caratteristiche dell'edizione di quest'anno
verranno fornite nel numero di maggio. La Redazione de Il
nuovo Serrasanta non può che esprimere soddisfazione per
una nuova edizione di una manifestazione che ha portato il
nome di Gualdo Tadino in tutto il mondo e che può ancora
dare tanto alla città.

Mensile dell'Accademia dei Romiti aps di Gualdo Tadino
Direzione, amministrazione e redazione:
Gualdo Tadino, viale Don Bosco, 68
Tel. e fax 075916742 - cell. 3482694594
Reg. al Trib. di PG il 25/01/2007 n° 4 - Iscr. Roc 17217
Conto corrente postale n° 78463312
IBAN IT 02 H 07601 03000 000078463312
Codice BIC/SWIFT BPPIITRRXXX
CF 92011650543 P.IVA 02920510548

Abbonamenti:
Ordinario:
Europa:		
Oltremare
Sostenitore:

€
€
€
€

18,00
50,00
70,00
250,00

Associato All'Unione
Italiana Stampa Periodica

n° 4 - aprile 2017

Gli ultimi eventi in città

Le cose di cui si parla

Rocchetta
Il 25 maggio nuova udienza
dal Commissario
Nessuna fumata bianca dall’incontro Rocchetta-Comunanza
del 2 marzo. Ognuna delle parti
è rimasta sulle sue posizioni. La
Comunanza ha chiesto all’azienda un atto di buona volontà
risistemando l’area devastata
dall’alluvione secondo un progetto condiviso “perché la manutenzione spetta all’azienda e
mi meraviglio che il sindaco non
abbia ancora emesso un’ordinanza in tal senso”. Rocchetta è
disponibile ad eseguire i lavori,
ma realizzando tutto il progetto
approvato da Comune e Regione con i nuovi attingimenti e la
proroga anticipata della concessione contro cui c’è il ricorso al
Tar della Comunanza. Il ritiro
del ricorso potrebbe sbloccare
l’impasse, ma la Comunanza
non ha nessuna intenzione di
tornare indietro ed al contrario
si aspetta che siano Comune e
Regione ad annullare le delibere di proroga della concessione
ricominciando tutto dall’inizio
con il coinvolgimento dell’Appennino Gualdese, nel frattempo ritornato proprietario
dei beni soggetti ad uso civico.
L’impressione è che ormai tutti
attendano il 21 novembre quando il Tar prenderà in esame il
ricorso, ma un importante tappa
sarà anche quella del 25 maggio
presso il Commissario per gli
usi civici che, nella sua veste di
conciliatore, prenderà in esame
tutta la documentazione inerente le concessioni. La volontà è
di dirimere una volta per tutte in
maniera condivisa le questioni
pregresse, per ricominciare a
parlare di futuro senza fardelli
del passato.
Recupero ex Calai
Mercoledì 15 si è svolta a
Perugia a Palazzo Cesaroni
l’audizione della Prima Commissione, presenti l’Assessore
Regionale Luca Barberini, il
Direttore Generale della ASL
Umbria 1 Andrea Casciari e il
Sindaco di Gualdo Tadino in
cui è stato annunciato che sono
state deliberate dalla Giunta
Regionale, e messe a Bilancio
dalla Asl, risorse per 2,5 milioni

di euro per il completamento del
1° stralcio di lavori per il recupero dell’ex Calai. Lo scorso 29
dicembre il Direttore Generale
Asl Andrea Casciari ha firmato
il decreto che dà il via alla gara
per la progettazione esecutiva
del recupero dell’intera zona
(cui già più di 40 studi tecnici
professionali hanno comunicato il loro interesse); infine la
Asl mette a disposizione tutto il
suo patrimonio insistente nell’area al fine di reperire le risorse
necessarie al completamento
del 2° stralcio. La Sovrintendenza ha dato il proprio parere positivo preventivo rispetto
all’intero Piano di Valorizzazione e il Consiglio Comunale
ha approvato in via definitiva
la variante al Piano Regolatore
come richiesto dalla Asl. “Gualdo Tadino avrà finalmente una
casa della salute – ha dichiarato
il Sindaco - con servizi e strutture all’avanguardia sviluppati
su quasi 5000 mq. Un obiettivo non scontato che finalmente
possiamo dire di aver centrato,
grazie ad una forte sinergia tra
Comune, Regione e Asl”.
Critica l’opposizione
Per il Centro Destra per il futuro
“si profila il rischio di ritrovarci
con un’altra opera incompiuta,
alla luce di quanto dichiarato
candidamente dal sindaco Presciutti: “…Altri fondi potrebbero arrivare all’alienazione
delle due palazzine”; in un momento di grande crisi economica, con l’attività immobiliare
drammaticamente ferma ed è
miseramente tramontata anche
la realizzazione della caserma
dei Carabinieri, ci sembra altamente improbabile riuscire a
vendere le due Palazzine; l’importo stanziato da Regione ed
Asl garantisce solo il 1° stralcio
dei lavori e ci sembra ben poca
cosa per un’Amministrazione che si propone di realizzare
un’opera che dovrebbe caratterizzare il futuro della Città”.
Brunello Castellani, consigliere
del gruppo Per Gualdo, ha sottolineato un particolare. "L'unico elemento di grande novità
- ha detto - di questo progetto è
la promessa fatta dall'assessore
regionale alla sanità Luca Bar-
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Nel nome dei giovani
(segue dalla prima)

“E’ il terzo anno che si ripete questo scambio culturale” osserva la dirigente del “Casimiri”, la prof.ssa Francesca Cencetti, che ribadisce l’importanza come “forte esperienza di vita”
di questo scambio, in grado di favorire la conoscenza reciproca, il confronto fra usi e costumi differenti e l’allargamento di quei confini culturali, che solo la conoscenza di luoghi
diversi da quello di nascita può offrire. I 25 alunni del liceo
braidense, che sono rimasti in città fino al 25 marzo, hanno
potuto visitare, oltre che le scuole superiori gualdesi, anche i
musei e il patrimonio culturale della nostra città e sono stati
condotti in visita alle Grotte di Frasassi, il 22, a Gubbio, il 23,
e ad Assisi, il 24. Il 22 marzo, inoltre, sono stati ricevuti anche
dal sindaco Presciutti, presso la sala consiliare del Municipio.
“Mi auguro” ha detto il nostro primo cittadino ai ragazzi “che
il vostro soggiorno sia stato piacevole e che questa esperienza
possa proseguire anche in futuro.” Anche perché esistono anche dei progetti che entrambi i comuni stanno portando avanti, come quello sugli “orti urbani”, che è stato ideato a Bra e
che verrà presto attuato anche nella nostra città.
berini in più circostanze qui a
Gualdo Tadino. La promessa di
realizzare nell'ex Calai un centro regionale di riabilitazione
sia cardiologica che pneumologica. E' il caso di verificare
se questa idea va avanti ed è
destinata a concretizzarsi e di
incalzare l'amministrazione regionale affinché non resti una
vana promessa".
CO.GE.CAV contro Il Granaio
La CO.GE.CAV, che si occupa
del ritormbamento della cava di
Colle Mori, ha presentato al Tribunale una richiesta di sequestro
conservativo dei locali di proprietà della società “Centro Il
Granaio” al fine di ottenere un
risarcimento dovuto per i danni subiti dal conferimento nella
cava di materiale risultato inquinante. Secondo la CO.GE.CAV il
materiale proveniva dallo scavo
per la costruzione del Granaio ed
è stato conferito nella cava previa
certificazione attestante la sua regolarità. L’attività di riempimento della cava ha, quindi subito, un
periodo di stasi necessario per la
bonifica del materiale inquinante
conferito e per questo la CO.GE.
CAV chiede al Granaio un rim-

borso dei danni economici subìti.
Croce Serrasanta
Ha fatto parlare lo spegnimento
dell’illuminazione della Croce
del Serrasanta a seguito di un
esposto a nome del WWF, poi
smentito dal WWF Umbria; venerdì sera 17 marzo c’è stato
anche un “flash mob” di cittadini mobilitatisi tramite facebook.
Comunque la Confraternita ha
tutta l’intenzione di riaccendere
l’illuminazione secondo i canoni
di una apposita autorizzazione
prevista per le illuminazioni al di
sopra dei 1200 m. Il tutto è servito, poi, anche ad un chiarimento
definitivo. Il WWF Umbria, per
la terza volta (con due comunicati stampa ed una comunicazione
in occasione della riunione delle associazioni convocata dalla
Comunanza Agraria per redigere
un regolamento per l’uso della
montagna) che il WWF a Gualdo
Tadino non ha suoi appresentanti e nessuno è autorizzato/a a
parlare o scrivere a nome dello
stesso WWF di Perugia.
Nella foto qui sotto, il flash
mob del 17 marzo alla croce del Serrasanta
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Ambiente e dintorni

Parla il Wwf Umbria... autentico
di Valerio Anderlini

di GiòKarl
Ora che abbiamo passato la
metà del secolo aggiudicandoci perfino il prestigioso premio
internazionale “Healthy City
2050”, in questa primavera del
2051, possiamo ben dirlo con
piena soddisfazione: l’abbiamo proprio scampata bella noi
gualdesi! Non fosse stato per
la svolta del 2020, saremmo
finiti come le cittadine vicine,
invecchiate e abbandonate,
prossime alla desertificazione ed al fallimento. Invece,
mentre sembravamo anche noi
destinati all’inverno demografico e ad alla gelata socioeconomica, riuscimmo a prendere
l’ultimo treno possibile, grazie
soprattutto alla partecipazione
dal basso dei cittadini, al concorso delle imprese private ed
all’impulso di una classe politica illuminata e lungimirante.
E così, mentre le poche fabbriche rimaste finivano una dopo
l’altra in mano ai robot, abbiamo puntato sul fatto che la gente ha ormai un sacco di tempo
libero ed il mondo è pieno di

persone, soprattutto anziani,
in cerca di relax, cultura, vita
sana e cura della salute. Ecco
perché ha avuto un clamoroso successo la formula della
“Città della Salute, dell’Acqua
e della Montagna”, realtà versatile e policentrica, imperniata sulle Nuove Terme 4.0 nel
Parco “Oasi della Rocchetta e
Valle del Fonno”, sul Centro
di Riabilitazione e di Rigenerazione dei Tessuti e degli
Organi Artificiali, sull’Albergo Diffuso a misura di anziani
(con tanto di robottini factotum a servizio degli ospiti) e
sul Museo a Realtà Virtuale e
Aumentata. Certo, col senno
di poi, è facile capire che ci si
poteva salvare solo andando in
questa direzione, eppure molte altre città non l’hanno fatto
ed oggi sono lì, ripiegate su se
stesse, a leccarsi le ferrite. Del
resto, i contrasti e le polemiche
che avevano dominato la scena
gualdese tra il 2011 ed il 2017
non lasciavano presagire nulla
di buono. La tendenza si inver-

tì proprio nel 2018, quando fu
finalmente raggiunto l’accordo tra la Comunanza e l’impresa di acqua minerale sulla
valorizzazione del territorio,
mentre iniziavano pure i lavori di sistemazione dell’area
ex-Ospedale Calai e di riqualificazione degli ex stabilimenti
Rocchetta. In un primo momento nessuno se ne rese conto, ma quello fu l’inizio della
svolta che si concretizzò nel
corso degli anni venti, grazie
anche alla riconversione degli
stabilimenti ex-Merloni. Certo,
fu anche decisivo il ruolo delle
molte start-up innovative, ospitate inizialmente nell’incubatore ricavato nell’ex eco-mostro
costruito ai tempi del terremoto, che permisero di sviluppare
lo stampaggio in 3D dei tessuti
e degli organi artificiali, di perfezionare le postazioni vide-

osensoriali a realtà aumentata
e di brevettare l’invenzione
di batterie autoricaricabili che
sfruttano semplicemente il battito cardiaco. Per non parlare
delle due imprese di e-commerce che attraverso i servizi
informatici in rete rilanciarono
sul mercato cinese e su quello nigeriano, ormai dominanti
in Asia ed Africa, i pacchetti
all-inclusive, dove oltre al soggiorno per le terme, la riabilitazione e la sostituzione degli
organi danneggiati si proponevano escursioni ed esperienze
full-immersion per conoscere
da vicino anzitutto la natura,
ma soprattutto la cultura, la
storia e l’arte dell’Umbria, con
un posto speciale per la straordinaria tradizione della ceramica a riflesso gualdese. (Sì, lo
so, Cucciolo ama sognare, ma
chi vivrà vedrà…..).

Controcanto

Pericle e l'età dell'oro
di Carlo Catanossi

Verso la metà del quattrocento avanti Cristo Atene, capitale
della Grecia, visse un'epoca di
grande sviluppo e prosperità. Fu
quello il momento in cui la città definì la sua supremazia sulle
altre città della Grecia e che la
portarono ad essere la "capitale" dell'Ellade. Fu un periodo
di sviluppo economico, sociale
e culturale. Si concentrarono in
un lasso di tempo breve ed in
uno spazio ristretto tante professionalità, tanti uomini di cultura
e tante iniziative positive che il
periodo venne e viene definito
"l'età dell'oro di Pericle ". Questi infatti era l'uomo che stava
trasformando la città portandola
all'apice del mondo allora conosciuto.
Politicamente Pericle consolidò
il passaggio da un regime aristocratico ad un regime democratico e questo lo fece con l'appoggio pieno del popolo. Una delle
conquiste più importanti che si
riconducono a Lui fu quella che
rafforzò la democrazia: per far
partecipare anche i poveri alla
vita politica stabilì che coloro
che ricoprivano cariche pubbliche avessero diritto ad un compenso.
Nel giugno del 1861 il Senato
del Regno Sabaudo respinse la
proposta dell'ignoto (oggi) senatore Roncalli di Bergamo che
proponeva di dare un rimborso
spese treno ai senatori che veni-

vano da lontano.
Quei ricchi possidenti nominati
dal re, per la
maggior parte
nobili, condividevano lo Statuto Albertino
che affermava
la gratuità della
carica politica.
In pratica si garantivano che
nessuno li avesse spodestati
dalla poltrona.
Oggi siamo in
una situazione paradossale. La
critica alle capacità dei politici e
a quella della stessa politica sta
mettendo in discussione la legittimità della remunerazione equa
dei politici. Proviamo ad andare
per gradi. La politica è un'arte
ed una seria professione. Non
nel senso che la si dovrebbe fare
per tutta la vita ma in quello che
serve capacità, professionalità
appunto. I politici dovrebbero
saper fare e saper rappresentare.
Non tutti possono fare entrambe le cose e la più importante
è sicuramente la seconda. Rappresentare le istanze dei cittadini nel momento in cui si fanno
le leggi, amministrare la cosa
pubblica, rispondere ai bisogni
della gente. Può essere gratuito
questo impegno? Certo che no.

E qual'è allora
la giusta remunerazione?
Questo è più
difficile da determinare. Sicuramente a chi
si chiede molto
non si può dare
poco. Chi ha
responsabilità,
chi deve gestire cose difficili,
chi deve risolvere problemi
importanti deve
essere considerato e valutato di conseguenza.
Un parlamentare ha grandi cose
da fare, così pure un uomo di
governo.
Anche un sindaco, un assessore,
un consigliere comunale.
Ho visto la tabella di remunerazione dei comuni italiani che
è basata sulla popolazione residente. Un sindaco di un comune
che ha tra 10000 e 30000 abitanti ha un indennizzo di 3100 euro
lordi mensili (per dodici mesi),
saranno tra i 1700 e i 1800 euro
al mese; un assessore ha un
compenso pari al 45% di quello
del sindaco; un consigliere comunale riceve 22,21 (ventiduevirgolaventuno) euro per ogni
seduta di consiglio.
Un comune come il nostro ha
centinaia di dipendenti, milioni

di euro di bilancio da gestire,
chilometri di strade da mantenere, migliaia di punti luce da
controllare, scuole da verificare, giardini da innaffiare, alberi
da potare, campi sportivi da riquadrare, cimiteri da custodire,
tasse da far pagare e chi più ne
ha più ne metta. È vero che non
deve più occuparsi di acqua,
nettezza urbana, montagna e
affini ma comunque siamo nel
campo di battaglia quotidiano
di una grande impresa moderna.
In più si deve aggiungere che ci
sono quindicimila persone che
hanno ognuna una propria idea,
una propria esigenza impellente, un proprio sogno nel cassetto che deve essere realizzato
dall'amministrazione pubblica.
E il capo di questa azienda lo
vogliamo pagare come un semplice impiegato di fascia media
con nessuna garanzia e neanche
la previdenza sociale. Siamo
proprio strani. Invece di essere esigenti sulla qualità delle
persone vogliamo solo pagarle
poco. Oppure vogliamo che siano ricche di famiglia. La scelta
è netta come al supermercato: se
vogliamo la qualità dobbiamo
pagarla altrimenti dobbiamo accontentarci di avere chi non ha
di meglio da fare. Poi però non
lamentiamoci che le cose non si
fanno come dovrebbero esse-

re fatte.

Clamoroso: con un comunicato lo stesso WWF-Perugia interviene nelle vicende relative all’affare Rocchetta, su aspetti di
gravità estrema, in parte già trattati dal giornale:
Stralciamo “il Comune di Gualdo Tadino, per i decenni
trascorsi, … ha materialmente incamerato dal punto di
vista economico, poco più che “un piatto di lenticchie”…
Chi avrebbe dovuto sbattere i pugni reclamando un equo
indennizzo, a fronte delle centinaia di milioni di fatturato di
una multinazionale che preleva risorse naturali dal nostro
territorio? – e ancora “dall’acquisizione di alcuni documenti… sembra emergere che i pozzi e le opere realizzate … non
solo siano difformi da quanto assentito e concesso, ma totalmente abusivi, ovvero privi di qualsiasi autorizzazione alla
loro costruzione, tant’è che per essi è stata inoltrata domanda
di sanatoria; … la domanda di sanatoria, si inoltra per sanare un
fatto/atto abusivo commesso, peccato però che detto abuso, …
non sia sanabile e quindi i pozzi potrebbero … anche essere
sequestrati; e infine “su incarico della Procura della Repubblica .., persone delegate hanno già iniziato ad acquisire e/o
sequestrare negli uffici del Comune, le scottanti carte di cui
sopra”. Insomma una mossa a sorpresa del WWF non gradita
nel Palazzo, che ha duramente replicato, ma che qualcuno ha
commentato “Benvenuti a bordo”.

Solidarietà e cultura al "Don Bosco"

Marco Panfili, Laura Marini, Fabio Lai, Serena Micheli, Emanuele Biscontini, Marco Bisciaio, Giovanni Biscontini, Valerio
Pannacci, Miriana Teodori, Priscilla Benedetti, Silvia Marcellini, Silvia Natalini, Antonio Gabriele e Luca Scaccia, oltre al
complesso "Time Machine". Ecco i nomi degli attori, prestigiatori, cabarettisti, cantanti (tutti volontari, tutti benefattori) che,
venerdì 24 marzo, al Teatro "Don Bosco" hanno messo in scena
uno spettacolo di solidarietà a favore della frazione Maltigliano
di Cascia, particolarmente colpita dall'ultimo sisma. Sul palco
del "Don Bosco" si sono susseguiti spumeggianti gag, brani di
cabaret, interpretazioni di grandi classici, giochi di prestigio e
brani di musica pop, magistralmente eseguiti dai "Time Machine". Il ricavato della serata è stato consegnato, al termine dello
spettacolo, ai rappresentanti della pro loco di Maltigliano, presenti alla manifestazione. Oltre alla compagnia teatrale "Arte
& Dintorni", che ha ideato e realizzato la serata, vanno ringraziati anche gli studenti del laboratorio teatrale che la stessa
associazione cura presso l'Istituto "Casimiri" di Gualdo Tadino.
Ed ora, la compagnia "Arte & Dintorni" è attesa, il 28 aprile
prossimo, alla messa in scena de La dodicesima notte di William Shakespeare nell'ambito della rassegna "Il Rinascimento
eclettico di Gualdo Tadino"; mentre, il 21 aprile, sarà la volta di
Michele Storelli con The window a screen: an evening with the
bard. Shakespeare e il cinema (P.G.)
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Intervista a Francesco Macchiaroli, nuovo presidente della sezione Avis di Gualdo Tadino

Per il sessantesimo anniversario tante iniziative

La sezione Avis gualdese continua a crescere: 1596 donazioni nel 2016. «Orgoglioso di esserne presidente»
servizio di Riccardo Serroni
17 marzo 1957. La data, le circostanze, i protagonisti sono
stati ricordati nel volume “50
anni di volontariato del sangue- 1957-2007”, pubblicato
dalla sezione avisina “Adriano
Pasquarelli” nel cinquantesimo
anniversario della fondazione. Il consiglio della sezione
Avis di Gualdo Tadino è stato
rinnovato dall’assemblea dei
soci riunitasi il 18 febbraio
scorso. Il vecchio organismo
direttivo presieduto da Giuseppe Pasquarelli era scaduto
dopo i quattro anni di mandato,
secondo quanto previsto dallo
statuto. Il nuovo presidente è
Francesco Macchiaroli e con
lui, presso la sede nei locali ex
INAM (piazzale giardini) facciamo il punto sulla sezione
Avis gualdese. Quella di Gualdo è una delle più importanti
della fascia appenninica. In
ogni comune (Gualdo, Gubbio,
Fossato, Sigillo, Costacciaro e
Scheggia) c’è una sezione attiva (a Valfabbrica, purtroppo,
è stata chiusa dopo soltanto
tre anni di attività). Tutte confluiscono nell’unità di raccolta
a Branca: “Con queste sezioni abbiamo instaurato un bel
rapporto- dice Macchiaroli- Ormai, quando dobbiamo
confrontarci con le istituzioni,
ci consultiamo per fare corpo unico e presentare proposte condivise. Uno splendido
rapporto, poi, continuiamo ad
averlo con le sezioni gemellate che sono quelle di Audun
Le Tiche, Riviera del Brenta e
Polesella”.
Il sangue raccolto a Branca
viene, poi, trasportato al Centro Trasfusionale di Perugia
dove viene controllato con

mezzi sofisticati per poi essere rispedito agli ospedali periferici secondo le necessità. In
genere il sangue raccolto nella
fascia appenninica è più che
sufficiente per le esigenze della popolazione che confluisce
all’ospedale di Branca. Quello
che avanza viene utilizzato a
Perugia: “Purtroppo a Perugia
c’è carenza di sangue- spiega
Macchiaroli- ed a volte, i medici, invitano i familiari a procurarsi donatori occasionali
presso amici o parenti. Noi, al
contrario, non ricorriamo mai
a donatori occasionali perché
siamo in grado di soddisfare le
esigenze attraverso i nostri donatori. E questa è un’ulteriore
garanzia a tutela dei malati
perché teniamo molto alla salute dei nostri donatori”.
Parliamo un po’ di numeri che
sono l’elemento più diretto per
conoscere lo stato di salute
di un’associazione: “Al 2016
-spiega il neo presidente- la
nostra sezione conta 827 donatori (70% circa uomini ed il
resto donne) ai quali si aggiungono 100 collaboratori non
donatori. Le donazioni nel corso del 2016 sono state 1596,
12 in più rispetto al 2015”. Un
dato in controtendenza rispetto
a quello della maggior parte
delle altre sezioni umbre che
sono 44 in provincia di Perugia e 18 in provincia di Terni
e che registrano qualche difficoltà. Il motivo? Sarà l’aria
buona che addolcisce il cuore
dei gualdesi o una vocazione
al sostegno umanitario ormai
radicatosi nel nostro dna?
Oppure c’è un input organizzativo particolarmente efficace?
“Prima tenevamo aperta la

Il nuovo consiglio
Questa la composizione del nuovo consiglio:
Francesco Macchiaroli (Presidente)
Lorenzo Evangelisti (Vice Presidente vicario)
Bruno Comodi (Vice Presidente)
Stefano Comodi (Segretario)
Giuseppe Pasquarelli (Tesoriere)
Costantino Pennacchioli (referente scuole)
Roberto Mancini (Referente Unità di raccolta)
Omar Nardi (rapporti con la stampa)
Consiglieri: Leonardo Giacometti, Fabrizio Tittarelli,
Ortenzio Comodi, Sandra Ficarelli, Raffaela Pasquarelli,
Enzo Gammaitoni, Enzo Galafate, Carlo Fioriti, Giuseppina Alimenti.

nostra sezione tre giorni a settimana, ma ormai la teniamo
aperta tutti i giorni dalle 17,00
alle 19,00 ed in queste ore
chiamiamo i donatori quando
è il loro turno per invitarli a
donare il sangue”.
Ed in queste ore, nella sezione, c’è sempre qualcuno, dai
membri del direttivo a collaboratori vari. Una presenza continua e costante che garantisce
continuità e rappresenta anche
visivamente la vivacità dell’associazione. Ma non è solo questo. La sezione Avis gualdese si
caratterizza da anni anche per
una intensa attività promozionale che, oltre alle varie manifestazioni programmate nel
corso dell’anno, ha il suo punto di forza negli incontri con
i ragazzi delle scuole che vedono protagonisti il dr Ettore
Spigarelli e la dr.ssa Cristiana Collarini che ha raccolto
il testimone lasciatogli dal dr
Arnaldo Coletti. Una iniziativa che dà i suoi frutti perché
ogni anno ci sino ragazzi che,
al compimento del 18° anno di
età, decidono di entrare a far
parte del benemerito esercito
dei donatori:
“E per questi ragazzi - spiega
Macchiaroli- abbiamo pensato
ad un riconoscimento particolare. A quattro di loro, dopo
la prima donazione, in base

ad una graduatoria che fa riferimento al merito scolastico,
riconosciamo una borsa di studio di 25° euro”
Nel 2008, con il trasferimento dell’ospedale a Branca, si è
trasferito ovviamente anche il
centro di raccolta. Ma questo
cambiamento non ha prodotto
derive negative. C’era qualche
problema sull’adeguatezza dei
locali “ma con il tempo sono
state apportate delle migliorie
funzionali e c’è una proposta
per un’ulteriore miglioramento, ma non è questo il problema”.
E qual è il problema?
“Con la crisi, purtroppo, i nostri donatori hanno più difficoltà ad avere i permessi per
andare a donare nei giorni lavorativi. Ed allora cercano di
andare il sabato, quando non
lavorano. E così, soprattutto il
venerdì ed il sabato, registriamo al centro di raccolta un
affollamento particolare che
crea un po’ di disagio ai donatori che devono fare lunghe
attese. Occorrerebbe un po’ di
personale specializzato in più.
Per parte nostra abbiamo proposto una soluzione innovativa per diminuire questi disagi
chiedendo di aprire il centro
prelievi anche per una domenica al mese. Nei primi tempi
come esperimento. Poi valute-

remo”.
Francesco Macchiaroli assume
la massima carica dell’Avis
gualdese dopo anni di militanza sia come donatore che come
collaboratore:
“Sono orgoglioso di questa carica che ha voluto assegnarmi
il consiglio. Eredito una sezione attiva ed efficiente grazie
al lavoro svolto dal consiglio
uscente presieduto da Giuseppe Pasquarelli e dai consigli
che si sono susseguiti negli
anni passati e faremo di tutto
per essere degni di chi ci ha
preceduto ed ha contributo a
far crescere questa splendida
realtà”.
Quest’anno ricorre il 60° anniversario della sezione e si
stanno preparando iniziative
per celebrare in modo degno
questo appuntamento. L’idea
è di riportare la festa dell’Avis
alla prima domenica di agosto
com’era in passato. Nei prossimi giorni o settimane, quando
sarà completato l’iter dell’abitabilità, i donatori si trasferiranno nella sede di loro proprietà
in via Cesare Battisti (stradone
delle monache per intenderci)
ormai completata nei lavori di
ristrutturazione che si sono resi
necessari dopo il terremoto. Un
ritorno a casa per celebrare nel
migliore dei modi lo speciale
compleanno. Nel 1955 tre nostri

concittadini (Umberto Mandorla, Paolo Zenobi ed Armando
Trionfera) presero contati con
la sezione Avis di Foligno (che
era stata costituita nel 1953) e
cominciarono a donare il sangue. Furono loro a compiere le
prime azioni con l’obiettivo di
fondare una sezione a Gualdo.
Ad essi, poi, si aggiunsero altri
pionieri che il 10 marzo 1957 si
riunirono in assemblea e presero la decisione definitiva il cui
atto costitutivo è datato 17 marzo. Impossibile immaginare se
i benemeriti fondatori avessero
ben chiaro in mente gli obiettivi
che quella loro creatura appena
in embrione avrebbe raggiunto
con il passare del tempo. Dopo
10 anni i donatori erano saliti a
135, nel 1969 erano diventati
180 e poi via via un crescendo
continuo con qualche frenata
(-97 nel 1994) e qualche grande
accelerazione (+107 nel 2002)
fino agli 827 di oggi.
Un seme che ha germinato e
continua a germinare frutti copiosi perché, indubbiamente, è
stato accudito molto bene, con
passione, impegno ed amore.

I presidenti dell’Avis
dal 1957 ad oggi
Armando Trionfera
Arduino Teodori
Adriano Pasquarelli
Ernano Megni
Otello Moscoloni
Mario Chiavarini
Bruno Filippetti
Bruno Nati
Bruno Comodi
Giuseppe Pasquarelli
Francesco Macchiaroli
Nella foto, da sinistra in
piedi: Bruno Comodi,
Francesco Macchiaroli,
Maria Antonietta Cencetti,
Antonietta Sogos
Seduti: Pier Luigi Rambotti, Raffaella Pasquarelli,
Roberto Mancini
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«E' necessario recuperare il ruolo dei genitori»

Una tavola rotonda sulla cultura della legalità e diritto alla sicurezza. Buona l'affluenza di pubblico.
di Riccardo Serroni

L’esempio deve venire prima
di tutto da noi adulti ed in via
prioritaria ciò che sta venendo
meno è il ruolo responsabile dei
genitori che ascoltano sempre
di meno i figli, senza dimenticare il ruolo della scuola che
deve recuperare una valenza
educativa anche nell’insegnamento disciplinare. Questi e altri interessantissimi spunti sono
emersi dalla tavola rotonda su
“Cultura della legalità e diritto alla sicurezza: la tutela del
giovane cittadino” presso il
teatro don Bosco promossa dal
Rotary e dal Lions di Gualdo
Tadino. Buona l’affluenza del
pubblico anche se ci saremmo
aspettati qualche presenza in più
dei genitori. Vogliamo sperare,
comunque, che il confronto sia
soltanto un primo passo per un
ulteriore approfondimento del
tema proposto ad opera di tutte
quelle agenzie territoriali (associazioni della Chiesa, scuola,
associazioni culturali, comune)
che in qualche modo hanno possibilità di venire a contatto con
il mondo delle famiglie. Perché
il nodo cruciale è soprattutto
lì, l’input iniziale per la formazione dei ragazzi è tra le mura
di casa. Il tema proposto dava
ampia possibilità di affrontare
e l’elaborazione dei relatori è
stata quanto mai interessante e
ricca di spunti.
L’avv. Christian Severini (presidente Rotary) e l’avv. Luigina
Matteucci (presidente Lions)
hanno fatto gli onori di casa
presentando gli ospiti. Il sindaco Massimiliano Presciutti,

nell’introdurre i lavori, ha ricordato come a Gualdo c’è stato il coraggio di affrontare certi
problemi (il riferimento era
chiaramente ai casi di bullismo
denunciati che hanno portato ai
domiciliari due minorenni). Ha
sottolineato anche il ruolo svolto dai carabinieri, andati nelle
scuole per spiegare la legalità
instaurando un rapporto nuovo
con i ragazzi. Una visione diversa, figlia della comprensione
del concetto di legalità, strettamente collegato alla sicurezza.
Il rispetto delle regole non è una
costrizione odiosa e coercitiva ma la prima condizione per
la nostra tranquillità e libertà.
I relatori hanno affrontato, in
particolare, il problema del bullismo che si manifesta in episodi
anche gravi nel mondo giovanile sotto diversi punti di vista.
Il giorno successivo alla tavola
rotonda, a Vigevano, sono stati

Mostra di antiquariato

Presso i locali dell’ex farmacia Capeci, in Corso Italia,
fino al 30 aprile prossimo resterà aperta al pubblico la
mostra di antiquariato del collezionista gualdese Gianni Brunetti. Fra le molte centinaia di reperti esposti, ci
si può tuffare in un’atmosfera suggestiva che spazia dal
settecento fino al dopoguerra attraverso oggetti della
quotidianità lavorativa, dei giocattoli dei nostri nonni,
della ceramica, fino ad arrivare agli apparecchi radiofonici più ricercati sul mercato (D.A.)

arrestati 4 minorenni per un gravissimo episodio.
Il sottosegretario Ferri: “Insegnare i valori civici”
Il sottosegretario al Ministero
di Grazia e Giustizia Cosimo
Maria Ferri (giudice) è partito
dal presupposto che comunicare
oggi con i giovani non è facile e
noi adulti ci dobbiamo adeguare
formandoci. In primis dobbiamo
capire come funzionano e come
utilizzare le nuove tecnologie
che sono il veicolo attraverso il
quale si amplificano gran parte
delle azioni di bullismo. Ed in
questo contesto la prevenzione
è più importante della repressione. Le forze dell’ordine nelle
scuole costituiscono una presenza preziosa, anche per l’educazione stradale. Far capire
che indossare il casco quando si
va con il motorino, rispettare i
limiti di velocità e la segnaletica è un modo per salvaguardare
l’incolumità di se stessi e degli
altri. Nella scuola, inoltre, deve
recuperare un ruolo centrale anche l’educazione civica. Più che
come materia specifica, come
un metodo di trasmissione di valori perché nell’insegnamento di
ogni materia ci deve essere una
base educativa.
Il Garante dei minori Serlupini:
“Educare al valore delle differenze”

Anche Maria Pia Serlupini, insegnante e Garante dei minori, ha centrato il suo intervento
sulla necessità della prevenzione. Ha ricordato come la convenzione del 1989 sui diritti dei
minori prevede all’art. 3 il “supremo interesse dei bambini e
ragazzi” ed all’articolo 12 il diritto dei minori ad essere ascoltati, laddove ascoltare significa
prendere in considerazione le
loro opinioni e metterle in pratica. Articoli che vengono continuamente disattesi da noi adulti.
Non c’è ad esempio un osservatorio nazionale sui minori che
invece sarebbe indispensabile
per far emergere le problematiche. Da un’indagine nel 2015,
su 215 comuni sono emersi ben
92 mila casi di maltrattamenti.
Il bullismo si caratterizza per
alcuni aspetti: prende di mira il
più debole, si ripete nel tempo
e provoca un dominio dell’uno
sull’altro e la rete ne amplica gli
effetti garantendo, spesso, anche
l’anonimato. Quello della rete è
un grosso problema per la tutela
dei ragazzi.
E sul campo della prevenzione, secondo la Serlupini, sia la
scuola che le famiglie possono fare molto in primo luogo
sull’educazione alle differenze,
a riconoscere la diversità come
un valore. La scuola dovrebbe
promuovere la formazione de-

gli insegnanti su questi temi per
incidere soprattutto sulla metodologia. Ma non per progetti a
tempo su questo o quell’argomento ma alla individuazione
di una metodologia di insegnamento che faccia da sfondo
integratore comune per tutte le
discipline. Le famiglie, a loro
volta, devono essere coattori in
questo processo. Ha ricordato,
infine, che la Prefettura di Perugia ha promosso un tavolo di
lavoro per la stesura di un protocollo da attuarsi nei prossimi
tre anni.
Il prof. Pieretti:
“L’assenza grave dei genitori”
Il prof. Antonio Pieretti, docente presso l’Università di Perugia, ha messo sotto la lente di
ingrandimento la grave assenza
dei genitori che si manifesta in
modo sempre più preoccupante:
“Vogliamo cominciare a parlare
dei doveri o di responsabilità e
non solo dei diritti?”. I nostri
ragazzi ci pongono una serie
di domande. Ci sono gli interlocutori dei nostri bambini per
rispondere a questi interrogativi? E parla di bambini perché è
dalla più tenera età che deve iniziare l’educazione. Poi a 15-16
anni difficilmente si potrà ancora fare qualche cosa. La risposta
è no, perché i genitori sentono
sempre di meno questa responsabilità. In particolare quando ci

sono le separazioni i figli diventano di tutti e di nessuno.
In questo vuoto la scuola è chiamata a sopperire anche sul piano
educativo ma, secondo Pieretti,
la scuola è chiamata ad un lavoro disumano, perché non potrà mai suffragare l’assenza dei
genitori nelle quattro o cinque
ore di lezioni. Anche perché se
il bambino ha problemi e non
può parlarne in famiglia, nemmeno a scuola ci sta con la testa giusta. E di conseguenza ad
un certo punto nei ragazzi vengono a mancare dei capisaldi.
Si innesta, in questo contesto,
anche un problema culturale.
La nostra cultura occidentale è
ancora egocentrica. Prevale ancora l’io, l’altro è un estraneo,
il noi non ci appartiene. Ed
un’azione educativa non può
che porsi come obiettivo prioritario la maggiore coscienza
di se stessi, la consapevolezza
di sé e dell’altro come persona
inviolabile. Infine un consiglio,
soprattutto ai genitori. Stare
molto attenti ai bambini e ragazzi ed ai loro cambiamenti
di umore, alle cose non dette, spesso più importanti delle
cose dette, ai sussurri ed a tutti
quei segnali anche appena percettibili che possono svelare situazioni di disagio.
Infine un richiamo al mondo
degli adulti che viene da tutti i
relatori. I ragazzi ci guardano,
spesso ci imitano (in particolare imitano quanti stanno al
centro dell’attenzione per avere un ruolo che li rende molto
visibili) e spesso noi adulti non
rappresentiamo un modello da
replicare. Noi adulti dovremmo
dare il buon esempio; una raccomandazione che, per quello
che si guarda in giro, rischia
purtroppo di cadere nel vuoto.
Infine la chiusura che può essere la sintesi della tavola rotonda: la rete dei rapporti si deve
allargare sempre di più ma se
in questa rete non entrano i genitori non andiamo da nessuna
parte.
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Parlano gli studenti di ritorno da New York

Ambasciatori dell'Onu,
col sogno newyorkese

Il progetto Ambasciatori delle Nazioni Unite, che si tiene ormai da tre anni a questa parte, coinvolge più di 3500 studenti
provenienti dalle più illustri scuole superiori di vari Paesi del
mondo e ha luogo nel Quartier Generale delle Nazioni Unite di
New York, il Palazzo di Vetro; è qui che, ogni anno, si svolgono
alcune simulazioni che riproducono verosimilmente la struttura
dell’ONU, portando i ragazzi ad essere coinvolti in discorsi e
dibattiti riguardanti la politica, la geografia, l’economia, la struttura sociale e l’identità del Paese da ognuno rappresentato. Lo
scopo, appunto, è quello di farsi portavoce degli interessi del Paese assegnato all’interno delle varie assemblee dell’ONU, con il
fine di trovare delle soluzioni concrete a dei problemi reali, delle
quali poi terranno conto i veri e propri diplomatici. Quest’anno
anche alcuni alunni dell’Istituto “R. Casimiri” di Gualdo Tadino
hanno avuto la grande possibilità di partecipare all’iniziativa e,
quindi, di viaggiare alla volta di New York e scoprire l’enorme
metropoli, ma soprattutto di prender parte al progetto, che ha
un’importante valenza formativa e didattica. Un incredibile insieme di emozioni, a partire dall’inizio fino alla fine del viaggio,
che hanno coinvolto i ragazzi in ogni momento:
Com’è stata l’esperienza del viaggio? New York era come te
l’aspettavi?
Era la prima volta - ci dice Beatrice Frillici - che mi spostavo
fuori dall’Europa, ed è stata un viaggio molto bello, formativo
ed interessante, soprattutto perché ho scoperto poti nuovi e nuovi modi di vivere; New York era come me l’aspettavo e forse
anche meglio, perché l’ho trovato un luogo movimentato e pieno di azione, una metropoli stupenda, piena di tante cose, dove
tutto è sempre a portata di mano.
Le aspettative sono state soddisfatte?
Al di là dell’idea del viaggio in sé per sé, cioè finalizzato alla
visita della città e delle varie attrazioni - ci racconta Flavia Accorinti - il nostro obbiettivo principale era quello di scoprire il
mondo delle organizzazioni internazionali e delle relazioni tra i
vari Paesi del mondo; perciò, credo che quest’esperienza abbia
rispettato appieno le aspettative di tutti, in quanto, ognuno ha
avuto la possibilità di partecipare attivamente e entrare a contatto con questa realtà.
L’ostacolo più grande?
Probabilmente, a primo impatto, la difficoltà maggiore è stata
portare avanti le proprie idee - ci dice Gregorio Manni - e soprattutto saper esprimersi nel modo giusto e con un linguaggio
adeguato in una lingua che non è la nostra; anche questo, però,
ha contribuito a rendere l’esperienza più interessante e a dare
un’ulteriore soddisfazione.
Qual è stata la cosa che ti ha colpito di più?
Particolarmente stimolante - concordano tutti - è stato l’incontro, tenutosi al terzo piano dell’hotel Hilton, luogo in cui lo
stesso Presidente Trump ha fatto il suo discorso della vittoria,
con i tre ambasciatori alle Nazioni Unite Mr Shava, presidente
dell’ECOSOC, Mrs Williams, nominata speciale del segretario generale per il 2030 Millennium Goals, e il rappresentate
dell’Unione Europea alle Nazioni Unite. Tutti e tre si sono posti
con simpatia ai ragazzi che hanno posto loro delle domande, e
a cui hanno spiegato come funziona il mondo delle relazioni
internazionali.
Melania El Khayat e Viola Farneti
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Lev Tolstoj, Anna Karenina
di Melania El Khayat

«Per Levin era facile riconoscerla in quella folla, come si
riconosce un rosaio fra l’ortica. Lei illuminava tutto intorno. Era un sorriso che si spandeva da per tutto. [...] Scese,
evitando di guardarla come si
evita di guardare il sole, ma la
vedeva come si vede il
sole anche senza guardarlo. »
A 7 anni di distanza da Guerra
e Pace , Lev Tolstoj, ispirato da
una tragica notizia di cronaca,
concepisce e pubblica quello
che sarà uno dei capisaldi della
letteratura mondiale. Ma di che
si tratta esattamente?
Una donna. Un uomo. Un treno. Bastano poche pagine di
questo romanzo per immergersi immediatamente nell’ambiente altolocato della Russia
imperiale.
In quella stessa Russia pregna
di rigide regole morali e sociali, Anna Karenina, moglie di
un alto funzionario dello Stato, si trova in un emblematico
conflitto che vede, da un lato,
la passione ardente per il conte
Vronskij, e da un altro, il vincolo matrimoniale e la rinuncia
all’amore del proprio figlio.
Con un abile gioco di intrecci e incastri, la trama intriga
ulteriormente il lettore grazie
alla narrazione continuamente
sospesa e ripresa in più storie
legate tra loro, che avvengono
in contemporanea.
A questi intrecci, tuttavia, si
equilibrano una serie di monologhi, riflessioni, e digressioni
che spaziano dall’economia,
alla religione e alla filosofia.
Tali monologhi sono in particolar modo propri del personag-

russo, ma an- Anna, e una voce molto più
che a livello tesa e seria quando descrive
dei
singoli gli incontri sociali di Levin.
personaggi e Gran parte della settima sele famiglie, zione del romanzo descrive
la religione, i pensieri di Anna in modo
la morale, la fluido, seguendo ognuna delclasse sociale. le sue
Ognuna delle elucubrazioni. Questo uso
otto sezioni innovativo del flusso di coin cui si divi- scienza sarebbe stata utilizzade il romanzo to da autori successivi come
contiene va- James Joyce e Virginia Woriazioni inter- olf.
ne di tono a In Anna Karenina vi è una
seconda del complicata problematica mopersonaggio rale, a cui l’autore lasciando
p r i n c i p a l e : al pubblico il giudizio definiassume un tivo.
tono satirico In Anna Karenina vi è un
quando se- inno alla vita, scritto da un
gue i pensieri uomo profondamente innae le azioni di morato della vita, che invita
gio di Konstantin Dmitric LeStepan Oblonskij, fratello di chi legge a voler vivere.
vin, che all’inizio del romanzo
chiede la mano alla cognata di
Anna, Kitty Scerbackaja. Il
personaggio di Levin, appunto,
rappresenta un ritratto semi-au- Profondo sconcerto, sabato 18 marzo, per la prematura, inattobiografico dei pensieri dello tesa e improvvisa scomparsa della maestra Pierina Pesciaioscrittore, delle sue credenze, li, insegnante della scuola primaria "Tittarelli". Un dolore che
delle sue irrequietezze, dei suoi affligge il marito Sergio Ponti, il figlio Gabriele e tutti i famidubbi: ciò dimostra in maniera gliari, le colleghe di scuola, la parrocchia, la Processione del
efficace come Anna Karenina Venerdì Santo e altre realtà associative in cui Pierina era molto attiva. Un dolore inconsolabile per i suoi alunni della classe
sia un romanzo trascendente,
dimostra come lo scrittore sia quinta, perché l’innocenza dei bambini non riesce ancora a
riuscito a creare un contatto metabolizzare razionalmente la dura realtà della morte. Un
così intimo che resta impresso dolore inconsolabile anche per le centinaia di ex alunni che
nell’inchiostro della carta, fino l'esperta maestra aveva educato nei suoi tanti anni di servizio.
ai giorni nostri e ai giorni a ve- Sempre sabato 18 marzo - altra grave perdita - è venuto a
nire, tra egli stesso e chi legge. mancare, all’età di 80 anni, anche il prof. Sergio Bisciaio,
Il romanzo esplora una vasta per anni insegnante di matematica presso la scuola media "F.
gamma di argomenti nelle sue Storelli".
pagine. Alcuni di questi argo- All’amico Sergio ed a tutta la sua famiglia (e alle tante collementi includono una valuta- ghe di Pierina) ed alla famiglia del prof. Bisciaio va il nostro
zione del sistema feudale che più affettuoso abbraccio.
La Redazione
esisteva in Russia al tempo, la
politica, non solo del governo

Due gravi perdite
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La gualdesità della Rocchetta
di Valerio Anderlini

L’affare Rocchetta? No, Rocchetta non è un affare, per i
gualdesi doc “La Rocchetta”
è uno dei cardini della identità
cittadina, che trascende gli interessi contingenti dei milioni
di litri d’acqua estratti giornalmente, un appellativo magico
oggetto di appetiti al centro di
transazioni commerciali più o
meno condivisibili, una suggestione capace di riempire le
pagine dei giornali, fino a solleticare impropriamente anche
l’interesse delle massime autorità dello Stato, e davanti al
quale in tanti si interrogano,
senza distinzioni di appartenenza politica e religiosa. Ad
uso e consumo di chi non sa
vediamo di ricostruirne la storia.
Il tutto ebbe inizio nel 1893
quando, come scriveva a suo
tempo l’allora segretario comunale Filippo Natali, “il fabbricante di stoviglie Angelo
Pascucci, mediante oblazioni
volontarie, raccolta una piccola somma di denaro, praticava presso la Rocchetta alcuni lavori che permisero di

allacciare una parte delle polle d’acqua determinando un
getto continuo e corposo…” e
La Rocchetta, con la sua acqua
dalle caratteristiche termali,
entrò nel cuore dei gualdesi,
punto di ritrovo per gli antesignani dell’ambientalismo.

Nell’austero silenzio del
patrio Appennino

Negli anni fra il 1892 ed il
1896 il sito fu coinvolto nelle
vicende relative alla costituzione della Comunanza Appennino e nel 1903 un gualdese di
origini residente a Senigallia,
Giuseppe Berardi, otteneva
dalla Comunanza “l’uso di
un appezzamento di terra situato nella località Rocchetta
allo scopo di impiantarvi una
stazione climatica balneare e
porre l’acqua della sorgente in
commercio, siccome provata di
qualità minerali riconosciute
da valenti chimici”, ma la cosa
non ebbe seguito, mentre cresceva l’interesse dei gualdesi
per la Rocchetta tanto che nel
1913, quando l’amministrazione guidata dal sindaco Stangolini rassegnava le dimissioni, in

seguito alla campagna di stampa condotta per un anno dal periodico locale Il Risveglio, con
pubbliche denunzie delle malefatte da parte dei “democratici
dell’affarismo” del momento,
per i festeggiamenti di circostanza non fu scelta la piazza
della città, ma la Rocchetta
dove, il 14 settembre, “con la
banda musicale in testa, che si
avvia alle 5,30 del mattino, e
con una affluenza di pubblico
superiore alle aspettative che
continuava a crescere per l’intera giornata”, come si legge
nel giornale “i bicchieri giravano perennemente ricolmi fra
i giovani e i musicanti…la vallata era gremita… fino all’ora
che dietro il monte Fringuello
la luna discreta aspettava che
Sfasciabasti avesse dato fuoco ai suoi portentosi lavori
pirotecnici…e,
nell’austero
silenzio del patrio Appennino
scoppiarono fragorosi ed entusiastici gli applausi…”.
Poi trascorsero decenni di silenzio finché, nel 1952, l’austero silenzio del patrio Appennino fu turbato dalla notizia

L'angolo dell'esperto

Rinnovato il bonus Iva del 50%
di Raffaele Gammaitoni

Il decreto " Milleproroghe"
ha allungato a tutto il 2017
- é l'ultimo arrivato alla
voce bonus casa - la possibilità, se si acquista una
casa, che sia la prima, o la
seconda, da una impresa
costruttrice in classe A o
B, di pagare l'Iva con uno
sconto del 50%, detraendolo dall'Irpef in 10 anni. La
detrazione é pari appunto,
al 50% dell'imposta dovuta sul corrispettivo d'acquisto dal costruttore. Le case per le quali si può
chiedere il bonus devono essere acquistate entro il 31/12/2017 e il bonus è riconosciuto anche nel
caso si comprino immobili ristrutturati da imprese. Il bonus vale anche per la seconda casa, che
ha un'Iva del 10% rispetto a quella del 4% sulla prima casa. L'agevolazione riguarda come detto
le case ad alta prestazione energetica, ovvero gli immobili costruiti secondo specifici requisiti e
di classe energetica A e B. Potrà usufruire dello sconto Iva anche chi ha stipulato il rogito nelle
scorse settimane, visto che il decreto si é limitato a spostare avanti di un anno, quindi sino alla fine
del 2017, la scadenza inizialmente prevista, ovvero il 31 dicembre 2016.

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

331.8763292 - 338.1010044
V. Flaminia - GUALDO TADINO

che l’imprenditore locale Belisario Righi aveva avuto dal
Ministero la concessione ad
eseguire opere di ricerca nel
sito e La Rocchetta, “bene inalienabile non usucapibile e non
commerciabile” (come tutti i
beni soggetti ad uso civico)
divenne “l’affare Rocchetta”,
prima per la Ditta Righi, poi
della Varnelli ed infine per le
Terme di Uliveto e CoGeDi,
con rigide norme di una convenzione (tuttora vigente in
regime di prorogatio) stipulata
fra la Ditta Righi e la Comunanza Appennino (che avrebbe
poi eseguito nel sito imponenti
opere di bonifica), norme tuttavia rese carta straccia nel 1976
dal maldestro tentativo di far
scomparire la Comunanza da
parte del Comune e della Regione, con tutto quello che ne
è seguito e di cui abbiamo dato
conto nel numero scorso.

Rocchetta 2000

Allo stato attuale, in attesa di
definire nuovi rapporti con la
Comunanza Appennino proprietaria del sito, “L’affare
Rocchetta”, in virtù degli at-

tuali gestori della concessione,
caratterizza il marchio con iniziative promozionali a pioggia
anche sul territorio comunale,
per estimatori di tutti i gusti,
di tutte le età e tutte le fedi:
da anni partecipe della selezione regionale del concorso
per miss Italia, sponsor da un
decennio dei Giochi de le Porte
e quindi della locale squadra di
calcio; fresca sponsor del “presepe emozionale” di Frate Indovino, si apprende dai social
che ha rinnovato le sponsorizzazioni alla squadra di calcio

ed alla quarantesima edizione
dei Giochi; insomma la gallina
che fa le uova d’oro dimostra
di avere capacità di saziare gli
appetiti di molti, anche se qualcuno sui “circenses” ha osservato: “ma ne abbiamo fatto a
meno per trent’anni”!
Nella foto un’immagine
della Rocchetta di un secolo fa, in una cartolina
postale viaggiata dei primi
anni del Novecento.

Politica: Fratelli d'Italia

Franco Palazzoni nuovo portavoce
Il movimento Fratelli d’Italia a Gualdo Tadino ha un nuovo portavoce nella persona di Franco
Palazzoni. Cinquantacinque anni, perugino di origine trapiantato a Gualdo Tadino dopo aver portato all’altare una nostra
concittadina, Palazzoni è molto conosciuto in città, in particolare per aver guidato per sei anni la sezione Cai. Ora ha deciso
di impegnarsi in politica.
Dopo l’assunzione dell’incarico il nuovo portavoce si è subito attivato per organizzare un prossimo incontro con iscritti e
simpatizzanti, al fine di definire impegni futuri e strategie da
mettere in campo a favore della città. L’auspicio è di formare
un gruppo solido e coeso che possa dare un contributo fattivo
alla vita politica locale.
"Gualdo Tadino sta attraversando una crisi economica che
sembra non volerla abbandonare, - dichiara Palazzoni - è necessario uno sforzo corale per
uscire da un pantano fatto di mancate promesse e reiterata indifferenza da parte delle istituzioni
regionali."
Il portavoce provinciale di FDI Emanuele Prisco, nella comunicazione che annuncia il nuovo
incarico,
esprime "un ringraziamento particolare e la gratitudine del movimento per la prof.ssa Maria
Rita Dionisi che ha guidato la fase di nascita del movimento a Gualdo Tadino e al dirigente
provinciale e anima storica della destra gualdese Eduardo Umberto Vecchiarelli".
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- Scuola

L'ultima proposta dell'amministrazione comunale in fatto di offerta formativa

Un "liceo artigianale" all'istituto "Casimiri"?

Presciutti: «Non un nuovo indirizzo ma solo l'attuazione dell'alternanza scuola-lavoro prevista dalla Buona scuola»
servizio di Riccardo Serroni

Buttata lì con un semplice
comunicato stampa dà l’idea
del classico coniglio uscito
improvvisamente dal cilindro
del mago. Al momento è una
semplice idea che va mediata e
condivisa a tutti i livelli, in primis con il Consiglio d’Istituto
del Liceo Casimiri e poi con
le aziende del territorio. Come
primo impatto, comunque, appare come una proposta positiva e realizzabile che ha già
trovato il sostegno della Lega
per il lavoro. Un fatto è certo.
Perdiamo pezzi importanti nel
campo dell’offerta formativa.

indirizzo ma dell’attuazione
del decreto sulla buona scuola
che prevede la cosiddetta alternanza scuola lavoro”.
Si tratterebbe quindi dell’attivazione di laboratori all’interno del Liceo Casimiri?
“L’esperienza che ho citato
prevede nel primo anno laboratori interni alla scuola e dal
secondo al quinto anno esperienze dirette in azienda con un
monte ore crescente. Si parte
da 240 ore annue fino ad arrivare alle 300 del quinto anno”.
Non verranno sottratte ore
alle materie tradizionali?

A Gubbio, ad esempio, si è
registrato quest’anno un vero
e proprio boom di iscrizioni,
come titolava Il Messaggero
del 10 febbraio, con un articolo
di Massimo Boccucci: “Il 90%
dei giovani arriva da fuori - La
maggior parte da Gualdo”.
L’idea del cosiddetto “Liceo
Artigianale” sembra innovativa e praticabile. Ne parliamo
diffusamente con il proponente, il sindaco Massimiliano
Presciutti:
“L’idea è venuta cercando
di capire il contesto in cui ci
muoviamo nel nostro territorio
in un periodo che vede il calo
degli iscritti negli istituti professionali e tecnici e non solo
a Gualdo. Ragionando su quale poteva essere una proposta
da cui iniziare un dibattito e
analizzando le esperienze già
in atto ho ritenuto molto interessante ciò che è stato avviato
quest’anno in un Liceo Scientifico in provincia di Como”.
La proposta l’hai lanciata
come un Liceo Artigianale,
ma in realtà non è un nuovo
Liceo:
“No, non si tratta di un nuovo

“Assolutamente non va a discapito della didattica prevista
nel Liceo Scientifico. Tutte le
materie previste dall’attuale
ordinamento continueranno ad
essere insegnate. Il laboratorio
darebbe la possibilità ai ragazzi di imparare un mestiere pur
continuando il loro percorso di
studi. E potrebbero imparare il
mestiere sul campo, nei laboratori e all’interno delle aziende”.
Il territorio è in grado di
supportare questa eventuale
richiesta?
“Io credo che abbia tutte le
caratteristiche intendendo per
territorio tutta la fascia appenninica. Possiamo partire
dalla ceramica per spaziare sui
prodotti tipici ed artigianali
e la loro trasformazione, fino
ad arrivare al tessile e affini.
A mio avviso potrebbe essere un’opportunità interessante
per dare a questi ragazzi da un
lato la possibilità di proseguire negli studi che hanno scelto
e dall’altro quella di imparare
un mestiere che potrebbe costituire anche uno stimolo per
un’idea imprenditoriale. Un

Il 7 aprile si svolgerà una tavola rotonda, presso la
Sala della Città della Rocca Flea, con la partecipazione della dirigente reggente dell'USR, Sabrina
Boarelli, l'assessore regionale all'istruzione, Antonio Bartolini, il sindaco massimiliano Presciutti e
l'assessore comunale alla cultura, Emanuela Venturi, per discutere della proposta del liceo artiginale. Nel prossimo numero i dettagli dell'incontro.
percorso che può essere interessante per l’economia in un
momento in cui la grande industria trova sempre più difficoltà
a rimanere nei territori come il
nostro”.
Quali impressioni nei hai tratto
dai contatti con il
Liceo in provincia di Como?
Dai contatti che
ho avuto sta avendo un grande successo e sta dando
grandi soddisfazioni agli studenti ed ai docenti.
Quindi credo che
si possa calare in
maniera positiva
anche nel nostro
territorio dove c’è
una importante esperienza artigianale”.
Questa è un’idea che ora dovrà essere vagliata in primis
dal Consiglio d’Istituto:
“È chiaro, non ho detto che bisogna fare così. Dico che c’è
questa possibilità che sta funzionando in un’altra città, tutte
le caratteristiche che ne stanno
assicurando il successo le abbiamo anche noi…perché non
prenderla in considerazione?”.
Abbiamo le risorse per attuarlo?
“Non richiederebbe grossi investimenti. Molti strumenti che
sarebbero necessari già sono in
dotazione all’Istituto Casimiri.
Non ci sarebbero nemmeno
problemi con il Ministero, perché non c’è bisogno di chiedere un nuovo indirizzo. E quindi
bisognerebbe solo lavorare
coinvolgendo le associazioni
di categoria degli artigiani, la
scuola e chi può aiutarci a costruire fin dal prossimo anno
scolastico un’opportunità simile. Insieme dobbiamo individuare gli strumenti più adatti
per l’attuazione di questa idea.
Senza tralasciare poi la neces-

sità di ragionare con gli altri
comuni il tema dell’offerta formativa complessiva su questo
territorio”.
Hai preceduto la mia domanda. L’Istituto geometri ormai
ha più soltanto due classi e si
sta avviando all’estinzione,
abbiamo perso il Liceo della
Comunicazione, un numero di nostri ragazzi sempre
maggiore emigra verso Gubbio e Nocera. Non credi che
ci sia la necessità di aprire un
dibattito nella città su come
rimodulare l’offerta formativa delle nostre scuole?
“Ne sono talmente convinto
che una delle prossime iniziative che stiamo organizzando
riguarda proprio questo tema.
L’idea del cosiddetto Liceo
Artigianale l’ho lanciata anche
per stimolare questo dibattito.
Io credo che su questo territorio
che va da Nocera a Pietralunga, e corrisponde all’area interna Nord-Est, ci sia la necessità
di confrontarsi su un’offerta
formativa territoriale che non
metta in concorrenza le scuole
di queste città e che possa essere attrattiva anche al di fuori di
questi confini. La popolazione
scolastica sta calando ovunque
perché c’è un forte calo delle
nascite; quindi dobbiamo essere in grado di interpretare il
cambiamento. Gli stessi Istituti Alberghieri hanno avuto
quest’anno un calo di iscrizioni, quindi anche questo trend
è in fase calante. In questo
contesto non bisogna chiedere
indirizzi aggiuntivi rispetto a
quelli già esistenti, ma bisogna
chiedere ciò che serve e ciò che
può essere attrattivo non per
Gualdo Tadino, per Gubbio o
per Nocera, ma per tutto questo territorio. Se continuiamo
ad andare in ordine sparso non
dànno niente a nessuno; a Gubbio, ad esempio, hanno chiesto
l’alberghiero per tre anni consecutivi e glie l’hanno sem-

pre negato. Quest’anno sono
state scartate tutte le richieste
arrivate alla Regione tramite
l’Ufficio Scolastico Regionale.
Quindi ribadisco che si impone
un ragionamento complessivo
perché siamo coscienti che da
sola, la proposta che avanziamo oggi dell’artigianale non è
sufficiente”.
Esiste qualche indicazione
sui possibili indirizzi che potrebbero essere concessi?
“Quando abbiamo incontrato i
funzionari del Ministero e della Regione per discutere delle
aree interne in merito all’istruzione ci hanno detto in tutte
le salse che ormai, da qualche
anno a questa parte, nel medesimo ambito non verranno più
concessi indirizzi già esistenti.
E secondo me è fondamentale
puntare sulla alternanza scuola-lavoro perché può essere il
grimaldello che ci può servire
per coinvolgere aziende del
territorio in un percorso formativo. Immagino, ad esempio,
che un’azienda come la Vendini possa fungere da catalizzatore così come penso che ce ne
siano altre nelle nuove tecnologie, la robotica e quant’altro.
L’unica cosa certa è che una
cosa già esistente a Gualdo
Tadino non si può replicare a
Gubbio e viceversa”.
Dovrebbero esserne convinti anche quelli di Gubbio:
“Sì, per questo dico che è ne-

cessaria una discussione congiunta su questo tema. Ormai,
con la continua diminuzione
degli studenti non è più pensabile la proliferazione”.
C’è un vasto territorio agricolo in gran parte incolto che nel giro di qualche
anno, con l’abbandono dei
più anziani, rischia di essere abbandonato. Non è anche quello un obiettivo da
porsi nel campo formativo?
“Assolutamente sì. Abbiamo
in testa un’idea. C’è a Todi
un Istituto Agrario che ha
un convitto interno dove affluiscono studenti anche dal
Lazio perché è una specificità
che non si trova da altre parti. Noi ad esempio abbiamo
un Verde Soggiorno che può
essere molto funzionale allo
scopo. Perché non ragionare
insieme all’Ufficio Scolastico
Regionale su come utilizzare
una struttura efficiente, adiacente al Casimiri per individuare un ciclo di studi che
possa attrarre anche studenti
da fuori Regione? Però bisogna parlarne, non possiamo
lasciare solo alla scuola questo compito. È vero che poi la
scuola ha il diritto di deliberare, ma le sue scelte devono
inserirsi in un contesto che
possa maturare decisioni praticabili. Chiedere un indirizzo
tanto per chiederlo non serve
a niente”.

Primo confronto con la scuola
Il 14 marzo, pochi giorni dopo il lancio dell’idea, il sindaco
Presciutti si è incontrato con l’istituzione scolastica del Casimiri rappresentata dalla preside, prof.ssa Francesca Cencetti, la vice preside, il presidente del Consiglio di Istituto ed i
rappresentanti sindacali. Il sindaco ha illustrato la proposta
specificando che non si tratta di un nuovo indirizzo in sostituzione del Liceo Scientifico ma di un percorso che si integra dentro il Liceo esistente. L'Istituto, ovviamente, attende
i risultati dell'incontro del 7 aprile per esprimere un proprio
parere sulla proposta, che deve essere delineata nei dettagli .Il
confronto proseguirà sul territorio nell’ottica del coinvolgimento più ampio di tutta la città.
Nel frattempo il sindaco è stato contattato da varie scuole di
diverse parti d’Italia per avere informazioni più dettagliate
(non ultimo anche da Gubbio). Ed a quanto sembra anche il
Ministero segue con attenzione ed interesse l’idea perché sarebbe la prima in Italia in una scuola pubblicata (il Liceo di
Como è in un istituto privato). L’augurio è che tutti si remi
dalla stessa parte perché prevedere qualcosa di nuovo nella
nostra scuola è indispensabile sia per sua sopravvivenza futura e sia per un maggiore collegamento tra l’istituzione scolastica ed il territorio.

n° 4 - aprile 2017

I primi pareri sono tutti favorevoli

L'idea piace. Ma ora bisogna
declinarla e renderla concreta
Il primo sì è della Lega per nazionale”.
Marco Matarazzi (Vendini
il lavoro
“La lega per il lavoro della fa- srl) “Disponibili a collaboscia appenninica Umbra- scri- rare”
ve Luciano Recchioni- coglie
favorevolmente la proposta
lanciata dal Sindaco Presciutti
in merito al «Liceo artigianale». L’esperienza e la capacità
formativa liceale, ed in particolar modo dello scientifico di
Gualdo Tadino, è più che nota
e se tra i vari indirizzi di cui
oggi è dotato, aggiunge il corso
di qualifica professionale nei
settori artigianali presenti nella
fascia appenninica e non solo,
non può che essere visto come
elemento lungimirante, che
darà speranze a molti giovani
che, terminati gli studi, tutto
trovano tranne che un lavoro.

Antonio Pieretti (docente
universitario) “Utile per
avviare un confronto”
Il prof. Antonio Pieretti, docente dell’Università di Perugia,
pur non avendo ancora avuto
modo di approfondire l’idea,
apprezza la “provocazione per
avviare una discussione ampia
sul futuro della scuola nella
nostra città. Un confronto che,
pur riconoscendo all’istituzione scolastica il diritto delle
scelte, non può rimanere esclusivamente all’interno delle dinamiche interne alla scuola ma
deve aprirsi a tutto il territorio.
L’obiettivo deve essere quello
di progettare una scuola che
sia attrattiva per il maggior
numero dei ragazzi e sia utile
anche per il rilancio economico e sociale del paese”, Nel
merito il prof. Pieretti sottolinea che il nostro artigianato è
piuttosto circoscritto e non così
ricco come in altre zone. Per
cui “non bisogna appiattirsi
esclusivamente sulla realtà locale ma aprirsi all’esterno e tenere, soprattutto presente quali
sono i corsi universitari verso
cui orientarsi per acquisire una
formazione spendibile a livello

Al momento in cui l’ho contattato, l’ing. Marco Matarazzi,
della ditta Vendini, non conosceva ancora l’ipotesi del Liceo Artigianale. Gli ho accennato gli elementi essenziali e si
è dichiarato subito favorevole:
“Avremmo difficoltà a ricevere gli studenti all’interno
dell’azienda - ci spiega- ma andremmo molto volentieri nelle
scuole in un percorso programmato. Abbiamo le persone giuste per portarlo avanti e, d’altra parte, per il tipo di lavoro
che facciamo non è essenziale
stare in azienda. È sufficiente
un computer e nemmeno ultramoderno. Abbiamo già tentato
di avviare con le Superiori un
percorso simile a quello che
stiamo portando avanti da due
anni nella scuola di San Pellegrino, ma ci sono stati dei problemi. In una proposta strutturata come quella del Liceo Artigianale, con un monte ore ben
definito, saremmo disponibili a
dare la nostra collaborazione”.

Matteo Minelli (Confindustria)

Matteo Minelli, presidente
Confindustria dell’Eugubino
gualdese, è entusiasta dell’idea: “Se si riuscisse a realizzare sarebbe una grande cosa.
In senso generale dobbiamo
constatare che la scuola attuale non riesce a garantire un
futuro alla nostra comunità.
In particolare la scuola umbra
non sembra essere al passo con
la velocità dei tempi. I nostri
ragazzi si laureano in età troppo avanzata e iniziano troppo
tardi ad introdursi nel mondo
del lavoro trovando difficoltà
enormi”. Minelli introduce anche un’analisi culturale: “Fino
ad un po’ di tempo fa la cultura
del mestiere, anche nella nostra comunità, era considerata

di serie B o C. Era soltanto la
laurea ad essere considerata un
traguardo adeguato alle aspirazioni di una famiglia. Oggi le
cose sono cambiate. Nel mondo del lavoro noi fatichiamo a
trovare certe figure professionali e quindi la riscoperta di
certi mestieri è fondamentale”.
Naturalmente ciò non va fatto
con gli occhi rivolti al passato:
“Oggi la tecnologia sta rivoluzionando il mondo e quindi
anche nella riscoperta di certi
mestieri non può mancare il ricorso alla moderna tecnologia
messa al servizio del lavoro”.
Ergo il Liceo artigianale non
può fare a meno di formare su
tecnologie avanzate.

Mauro Spigarelli (CNA)

Mauro Spigarelli, imprenditore
della ceramica e responsabile
della Confederazione Nazionale Artigianato, giudica la
proposta “rivoluzionaria e controcorrente”: “L’ho apprezzata
e la giudico una proposta seria.
Ci si è lamentati da sempre che
la scuola è troppo staccata dal
mondo del lavoro. Questa può
essere la strada per recuperare
questo distacco”. Certo, non è
un percorso facile: “Il problema è la connessione con il territorio e capire su che cosa, su
quali settori attrarre i ragazzi e
specializzarli”. C’è poi, secondo Spigarelli, anche un problema politico: “È ormai da 10
anni che la politica si disinteressa della micro, della piccola
impresa e dell’artigianato. Non
vorrei che il Liceo dei mestieri
orientasse i ragazzi a prendere un certo indirizzo verso un
settore che continua ad essere
ignorato dalla politica e sul
quale la politica non investe”.

Claudio Carini (Presidente Provinciale Confartigianato)

“Appena ho letto la notizia di
questa idea, come artigiano, mi
sono sentito molto gratificato”.
Perché gratificato?

“Perché se un’amministrazione pubblica fa questa proposta
significa che tiene in considerazione questo comparto e con
questa idea intende valorizzarlo”. Claudio Carini, presidente
provinciale della Confartigianato, va però oltre l’adesione
formale e suggerisce anche un
percorso: “Quando abbiamo
iniziato noi, quelli della mia
generazione, a fare gli artigiani ci siamo immessi in questo
mondo confidando soltanto
sulla nostra esperienza manuale acquisita nella fabbrica.
Oggi questo non basta più. Se
vuoi iniziare una attività in proprio un 50% delle conoscenze
ed abilità devono riguardare il
mestiere, ma l’altro 50% deve
riguardare la gestione amministrativa dell’azienda. Le
problematiche sono tante dal
bilancio, la gestione dei rifiuti, le emissioni atmosferiche,
la certificazione dei manufatti,
la logistica, la sicurezza e via
dicendo. La scuola, quindi, dovrebbe dare al ragazzo anche
una base culturale affinché, se
dovesse decidere di iniziare a
fare l’artigiano, non si trovi di
fronte ad ostacoli imprevisti ed
insormontabili per la sua preparazione. La scuola inoltre, al
di là dell’insegnamento della
tecnica artigianale dovrebbe
far capire al ragazzo che cos’è
l’artigianato, qual è il servizio
che svolge a favore della comunità”.
Per un certo periodo si diceva che, con la concorrenza
dei mercati orientali a basso
costo, il lavoro artigianale da
noi era al capolinea. Ci sono,
invece, ancora spazi?
“Certo che ci sono, anche nella nuova tecnologia. Bisogna
soltanto stimolarli. Poi va ricordato che per la formazione artigianale dei ragazzi c’è
anche un Fondo artigiano con
centinaia di migliaia di euro a
disposizione anche in Umbria.
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L'esperienza di Como
Il primo Liceo artigianale d’Italia è nato a Como ed è iniziato
a settembre 2016 presso l’istituto privato Oliver Twist dell’associazione Cometa. È il primo Liceo in cui i ragazzi potranno
conseguire la maturità scientifica e contestualmente imparare
un mestiere. Si presenta come “Liceo scientifico delle scienze
applicate con alternanza scuola-lavoro”. “La scuola professionale è ancora vista come un ripiego per chi non ha voglia
di studiare, una spinta verso il lavoro per ragazzi svogliati
e demotivati, ma è un punto di vista ormai superato. Noi la
pensiamo diversamente: il lavoro è un luogo educativo, una
sorgente culturale” spiegano i fondatori del Liceo Artigianale.
“Un percorso formativo come questo, orientato alle nuove tecnologie ma fondato sul lavoro, sulla manualità e la sapienza
artigianale, a prima vista potrebbe sembrare “anacronistico”.
Invece è pienamente in linea con le previsioni occupazionali
dei paesi ad alto reddito. Ci sono recenti studi, internazionali ed italiani, secondo i quali l’artigianato ed i lavori basati
sull’abilità manuale e sul “saper fare con le mani” saranno tra
le professioni più ricercate dei prossimi 10 anni”.
Chi vuole approfondirne la conoscenza può collegarsi al sito
www.cometa.org
Un datore di lavoro che vuole parastato. Quelli con un po’
formare un suo dipendente può più di dignità e realismo, che
accedervi”.
non sono riusciti a raggiungere
Maurizio Biscontini “Ben l’eccellenza sono andati a forvenga il Liceo Artigianale” mare la classe operaia che le
L’ing. Maurizio Biscontini, vicende dell’ultimo decennio
gualdese acquisito e salito hanno trasformato in classe di
alla ribalta negli ultimi anni cassaintegrati. Ben venga quinper aver lanciato il progetto di il Liceo artigianale che formi
Pits-art, ha incalzato spesso il una base culturale imprescindisindaco per chiedere maggio- bile e propedeutica per un arre attenzione per l’economia. tigiano della seconda decade
Questa idea gli piace e lo ha del terzo millennio, capace di
scritto su facebook: “La mia trasformare il tessuto produtgenerazione, parlo dei sessan- tivo del territorio. Basta lavotenni, è cresciuta in un’aurea di ro a catena della Merloni ... di
mito della cultura liceale come danni ne ha fatti già abbastanse fosse, e lo era a quei tem- za. È ora dell’artigianato 4.0
pi, l’unica strada per l’eman- e di nobilitare con cultura ed
cipazione sociale rispetto ai eccellenza i nostri antichi melavori della campagna e della stieri. L’esempio più alto che
fabbrica di cocci che contrad- esprime il nostro territorio è il
distingueva il nostro territorio. prof. Maurizio Tittarelli RubboÈ stato automatico andare, er- li che sta riproponendo l’antico
roneamente dico io, a consi- mestiere della ceramica a lustro
derare gli istituti professionali forte di una cultura acquisita
come scuola di studenti di serie mediante la formazione scolaB che non avessero o voglia o stica. Parlare di Liceo è la stratalento per studiare. La nostra da per ridare appeal e sostanza
generazione ha quindi rovinato agli antichi mestieri, unici meletteralmente il sistema scola- stieri in grado di competere con
stico ghettizzando un onora- la globalizzazione che ci propitissimo istituto professionale. na porcheria realizzata da mani
Abbiamo così licenziato stuoli sfruttate e senza tutele. Ancora
di liceali ignoranti che, privi dico Bravo Massimiliano Predi formazione e apprendimen- sciutti, cerca di coinvolgere la
to eccellente, sono destinati a Giunta Regionale che con Fabio
rincorrere concorsi per postici- Paparelli è già sensibile a questo
ni di impiego nello stato e nel nuovo percorso”.
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Intervista a Gaia Trionfera, di ritorno da Bruxelles

«Un'esperienza davvero meravigliosa»

Fase preliminare? «Troppo emozionata». Finale? «Perfetta» Premiazione? «Che tonfo!»
di Pierluigi Gioia
E c’era da aspettarselo (o
meglio: lo speravamo noi...):
dopo la nostra ultima chiacchierata, successiva al suo
concerto natalizio al “Talia”,
Gaia Trionfera aveva adombrato la possibilità di partecipare a qualche concorso violinistico internazionale. Detto,
fatto. Secondo posto al concorso “A. Grumiaux” di Bruxelles, nella categoria 16 anni.
Non potevamo non scambiare
almeno due parole con lei, che
tiene alto il nome di Gualdo
Tadino nel mondo…
Innanzitutto, complimenti
per lo splendido secondo posto…
Sono davvero felice. Gli LGT
Young Soloists, la compagine
di archi cui mi sono aggiunta
qualche mese fa, hanno annunciato ufficialmente il mio
secondo posto al “Grumiaux”
sul loro sito. Il risultato è apparso anche su Violin Channel
e su The Strad... il top della
della stampa e dei media per
un violinista… Sì, sono molto
molto felice…
Contrariamente a quello
che si pensa, nei concorsi
internazionali per musicisti,
specialmente per quelli giovani, non è tanto importante
la vittoria, quanto il piazzamento, dato che questo
permette di emergere dalla
“massa” dei tanti pretendenti. Quando, poi, come nel
tuo caso, si sfiora la vittoria,
questo costituisce una grande impresa. Dico bene?
Cominciamo con il dire che,
soltanto ad arrivare ad un concorso della levatura del Grumiaux (93 concorrenti da 29
paesi in tutto il mondo) è per
me stato un importante risultato, soprattutto quest’anno che
era - come dire? - un’edizione
più ardua del normale, essendosi svolta, per la prima volta,
nel teatro del Conservatorio
Reale di Bruxelles, una sala
davvero imponente, che vanta
la migliore acustica in Europa.
Il fatto che fosse una competizione «internazionale» mi
ha portata a competere contro
giovani fuoriclasse provenienti da tutto il mondo, come i
temutissimi giapponesi e russi
tanto per fare un esempio... Il
livello era altissimo, cioè bisogna immaginare che, arrivare
a quel tipo di prestazione, vuol

dire essere tutti musicisti con
una storia ed un percorso simile che parte da piccolissimi e
che si articola con anni di studio giornaliero e la differenza
fra un piazzamento ed un finalista si basa su finezze, dettagli, spesso solamente centesimi di voto... Quindi sì, ci si
può considerare soddisfatti...
Io, almeno, lo sono…
Non te l’aspettavi?
No, e infatti, quando hanno
annunciato il risultato, sono
rimasta così sorpresa ed emozionata che per abbracciare un
bambino che si stava congratulando con me, sono inciampata tra le file di poltroncine
del teatro del Conservatorio
regio, sbattendo forte i denti
sulla fila davanti: un mio classico...
Come dire? Un risultato travolgente…
Ah! Ah! Alla lettera…
Tanto per far capire ai nostri lettori l’impresa che
hai compiuto, vuoi raccontarci in che cosa è consistita la competizione: quanti
brani hai presentato nella
fase preliminare e nelle fasi
successive, fino alla finale?
E, soprattutto, che cosa ti è
piaciuto e no nella tua prestazione?
Be’, si dice che con il se e con
il ma non si fa nulla! Chiaramente cambierei molte cose...
Non tanto nel modo di suonare, visto che non si può fare miracoli e si suona come si è, ma
vorrei lavorare sul quel fattore
psicologico che forse mi ha
un pochino frenata, e non sto
parlando della finale... Abbiamo dovuto affrontare una prova eliminatoria (first round)
parecchio dura dal punto di
vista mentale, che rappresentava buoni 3/4 del repertorio
previsto dal concorso in cui
ci si sfidava a colpi di Bach,
Paganini e Vieuxtemps (compositore belga, il cui pezzo era
uguale e obbligatorio per tutti)
e lì non si respirava o, almeno,
io l’ho avvertita così; per questo sono partita con un pelo di
insicurezza che era avvertibile
più che udibile... Nella finale,
invece, sono stata più che soddisfatta della mia prova, oltre
che per precisione tecnica anche per la molta grinta: la sala
era diversa, l’atmosfera frizzante e l’emozione molto pal-

pabile e credo che questo mi
abbia fruttato un piazzamento
! Per la prova finale ho portato
Notturno e Tarantella di Szymanosky, un pezzo virtuoso
poco eseguito, che è riuscito
a riportare una boccata d’aria
fresca in una giornata di pezzi
di routine. La scelta del repertorio per la finale è stata molto
importante e decisiva, essendo
stata ricordata dalla giuria
Al di là del risultato, anche
se questo non è certo il primo
concorso che hai affrontato,
quali emozioni particolari
hai provato in quest’occasione?
A Bruxelles ho incontrato persone meravigliose e un clima
sorprendentemente
sportivo; intendiamoci: non che di
solito ci si accapigli, però è
accaduto anche di trovare acqua nelle custodie o di essere mandati in ospedale da un
avversario con una mossa di
judo… ma questa volta non è
successo! Scherzi a parte, ho
ricevuto delle ottime critiche
dai membri della giuria e consigli utilissimi che mi hanno
aiutata di più a capire veramente quello che voglio da me
stessa e che cosa fare con gli
ingredienti che già possiedo.
Con i ragazzi si è instaurato
un rapporto di amicizia tipico
dell’ambiente musicale, con
la certezza di ritrovarsi sempre, magari dall’altra parte
del mondo, perché, in fondo,
siamo sempre i soliti 4 pazzi
a suonare!
Si dice sempre “partecipare
ai concorsi musicali è molto
utile”. Da persona “informata dei fatti”, ci puoi spiegare
perché quest’esperienza è
così importante nella formazione di un musicista?
Per quanto concerne la mia
breve esperienza personale,
credo che sia importante fare
quanti più concorsi possibile
quando si è così giovani, non
tanto per il risultato o il curriculum vitae, ma piuttosto per
una crescita qualitativa personale! Chiaramente, essendo
esseri umani, è semplice di
tanto in tanto lasciarsi andare
tecnicamente per qualche tempo, perdere un po’ di entusiasmo: visto che facciamo ore e
ore di pratica al giorno, è chiaro che, ogni tanto, vorremmo
pure farcela una passeggiata.

I concorsi aiutano a non far
succedere questo, mettono un
po’ di diavolina, tanto per intenderci... In più si va a ricercare quella perfezione tecnica,
quei dettagli che, solitamente,
si lascerebbero passare per un
normale recital. In più, ogni
volta che si sale lì (sul palco) e
si suona con e per qualcuno, è
come se si riempisse la gobba
di rifornimento: ogni volta, si
torna a casa nuovi e con nuove
prospettive, nel momento in
cui si digerisce ciò che è accaduto si ha subito chiaro cosa
si deve fare e come si deve lavorare. Dal mio canto, è stata
un’esperienza amplificata dal
fatto che questo fosse il primo
concorso internazionale dopo
ben 4 anni fuori dal mirino
delle giurie.
Nel futuro, ti vedi più come
solista, come componente di
un’orchestra, di una formazione cameristica o – sognare
non costa nulla – come compositrice e direttrice d’orchestra?
Per quanto riguarda le mie
ambizioni, debbo riconoscere che sono stata ampiamente ridimensionata rispetto a
quando ero più piccina! Per-

ché la concorrenza è davvero
tanta e, chiaramente, questo
fa parte della crescita... Non
è più solo un sogno, ma è
realtà percepibile che è sempre più un lavoro e questo, al
contrario di quanto si possa
pensare, mi riempie di gioia!
Ho rivalutato ampiamente
negli ultimi anni la musica
da camera: credo che sia meraviglioso condividere il proprio prodotto con un nucleo
ristretto e intimo di persone,
nel quale – mea culpa! - cerco
di far sempre il leader, perché
non posso dire che smorzare
il cavallino solista che c’è in
me sia cosa semplice. Punto
maggiormente ad una carriera solistica, è vero, ma credo
vivamente che la mia strada

cambierà via ancora tante
volte e qualsiasi cosa il futuro
abbia in serbo, mi considero
fortunata a intraprendere un
lavoro che amo e per cui provo passione ogni volta... Ma,
chissà? Devo ammettere che
ho comunque interesse anche
per altre discipline come la
matematica e la fisica, che ho
scoperto quest’anno, e chiaramente per le lingue straniere,
che sono la base dell’indirizzo linguistico che ho voluto
intraprendere...
Allora, dopo questo exploit,
ti vedremo alla “Menuhin
competition” di Londra o
alla “Henryk Weniawski
competition” o, forse, alla
“Louis Spohr” di Weimar?
Fatemi riprendere fiato…

Lusi Seven, il primo CD di Antonio Lusi
Antonio Lusi è un nostro
giovane conterraneo originario di Avezzano (dove è
nato nel 1986) ma ormai sigillano acquisito (vive a Sigillo da 15 anni). Lusi è un
ottimo musicista (bassista)
che ha pubblicato il suo primo disco da bassista solista
intitolato “Lusi Seven”. Un
disco che all’interno contiene molte contaminazioni
di genere e tante collaborazioni con diversi musicisti del panorama italiano.
Lusi ha studiato presso la
Music Accademy Europe
di Bologna seguendo un
corso triennale di diploma
accademico e, poi, il corso
triennale di Laurea, con più attestati, master class e corsi di secondo livello. Il suo percorso professionale si intreccia con molteplici attività, da insegnante di musica presso la scuola comunale
di musica di Gualdo Tadino alla partecipazione a numerosi eventi musicali con diverse band. Ha
avuto anche il piacere di collaborare come bassista live con Federico Stragà e Vinson Johnson.
Il video “Lusi Seven” e' stato registrato a Montreux in Svizzera ed ha fatto più di 40.000 visualizzazioni in un mese. Il disco è uscito per l'etichetta One more Dub. I musicisti che hanno suonato sono lo stesso Lusi (basso e voce), Valter Vincenti (Chitarre), Gabriele Bianchi (Chitarra),
Salvatore Mennella (Batteria), Benedetta Gelati (Cori).
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La società del tiro a segno
di Daniele Amoni

Il ritrovamento di un’opera
d’arte in ceramica - un piatto in
questo caso ø 44 cm - acquistato da un raffinato collezionista
gualdese a Napoli ma proveniente da Potenza, nel cui tondo
centrale sono presenti due figure femminili, una con in mano
il compasso sul mondo, mentre
l’altra tiene in mano un bersaglio, mi ha spinto a ripercorrere
le vicende storiche della sezione
gualdese del Tiro a segno nazionale.
Ritornando alla simbologia
dell’oggetto notiamo come il
compasso sia stato inserito per
raffigurare il pensiero che disegna o percorre i cerchi del
mondo; tracciando le immagini
del movimento ed essendo mobile esso stesso, il compasso è
diventato il simbolo del dinamismo costruttore, l’attributo delle
attività creatrici. Il bersaglio,
invece, raffigura in senso stretto
l’evento sportivo.
Il manufatto, in ottimo stato di
conservazione, non reca nessuna firma e nemmeno un simbolo
delle ceramiche gualdesi, però
è sicuramente di produzione
locale; ipotizzo che sia stato
eseguito nell’opificio di Daria
Rubboli e che l’autore del disegno - vuoi per la precisione,
vuoi per la pennellata sopraffina
- sia il maestro Giuseppe Discepoli o come ipotizza Marinella
Caputo, Umberto Marinari. La
scritta nel piede determina la
storicità e la datazione del pezzo: “La Banca Popolare al Tiro a
segno di Gualdo Tadino agosto
1909”. Sappiamo dalla storia e
da numerose fotografie raccolte
che proprio in quel mese erano
ospitati nel nostro Comune il
51° e il 52° reggimento fanteria

appartenenti alla “Brigata Alpi”,
provenienti da Perugia e Spoleto. La mia ipotesi è che il piatto
sia stato commissionato dalla
Banca e dato come premio per
una gara di tiro tra la Brigata e
la locale sezione del Tiro a Segno Nazionale, magari vinto da
qualche ufficiale di origine meridionale.
Per completezza dell’argomento ripercorriamo le vicende di
questo sodalizio attivo fino alla
fine degli anni ’40. Sconosciuto
- almeno fino ad oggi - è l’anno
di fondazione, ma ritengo che
sia posteriore al 1882 quando
la legge 2 luglio 1882, n. 883
istituì il Tiro a Segno Nazionale - organizzato in varie sezioni sul territorio - per volontà
di Giuseppe Garibaldi per consentire a tutti i cittadini italiani di addestrarsi all’uso delle
armi da fuoco. Poco dopo, nel
1885, venne costituita a Roma
la Federazione del tiro a Segno
che nel 1894 diede origine alla
Commissione Centrale del Tiro
a Segno Nazionale, trasformatasi il 26 maggio dello stesso anno
in Unione dei Tiratori Italiani.
La disciplina del TSN fu parzialmente integrata e modificata con il regio decreto 8 luglio
1883, n. 1522, in cui si precisava che le armi di utilizzo presso
le varie sezioni dovessero essere
i fucili d’ordinanza dell’esercito
e il tiro dovesse essere eseguito
secondo le istruzioni in uso al
regio esercito. L’11 novembre
1910 l’associazione del 1894
prese il nome di Unione Italiana
Tiro a Segno e nel 1919 entrò a
far parte del CONI. Dopo la prima guerra mondiale, cominciò
ad attivare in alcune sezioni dei
corsi premilitare.

La prima data certa alla quale
sono potuto risalire racconta
che nell’agosto del 1891, presso la gola della Rocchetta, alla
presenza delle autorità cittadine, del tenente di complemento
Francesco Cajani (1856-1941) e
dell’ufficiale della Milizia territoriale Augusto Sergiacomi
(1866-post 1930) si svolse una
combattuta gara di tiro a segno
durata dalla mattina fino alle tre
del pomeriggio, i cui risultati furono i seguenti:
A) Gara della rappresentanza
con bandiera: 1° premio, Società tiro a segno; 2°Società
Reduci dell’Esercito; 3° Società
Operaia; 4° Società reduci dalla
patrie battaglie.
B) Gara dei 3 reparti che nel
1891 avevano fatto 7 lezioni:
Medaglia d’oro Francesco Fabrizi (1864-1944), medaglia
d’argento Angelo Tega (18501929), medaglia di bronzo
Angelo Calai (Gualdo Tadino
1857 - ?), diploma di merito di
1° grado Gaetano Bucari (18541927), di 2° grado David Vetturini (Bastia Umbra 1840 - Gualdo Tadino 1915).
C) Gara di tutti i 35 iscritti alla
Società tiro a segno: Medaglia
d’oro Francesco Fabbrizi, medaglia d’argento Romeo Ciacci
(Saltara, PU, 1848 - Gualdo Tadino 1905), medaglia di bronzo
Emiliano Vecchiarelli (Gualdo
Tadino 1866 - Fabriano 1942).
D) Gran premio delle signore
gualdesi: Angelo Calai.
E) Premio del Comune e degli
istituti di credito: Francesco
Fabbrizi.
F) Premio dei cittadini gualdesi:
Romeo Ciacci.
Negli anni seguenti vari presidenti si alternarono alla guida

dell’associazione. Tra questi
segnalo l’avvocato Giulio Guerrieri (1855-1930), il maestro di
musica Romeo Ciacci (Saltara
1823 - Gualdo Tadino 1905),
Luigi Petrozzi (Gualdo Tadino
1901 - Porto San Giorgio 1975)
e Narciso Bernardoni, mentre
illustre consigliere fu il perito
agrimensore Pacifico Pericoli
(1853-1912). Rappresentanti
del Comune in seno al comitato
direttivo figureranno, negli anni
futuri, anche Rolando Capeci
(1902-1962) e Elpidio Donnini
(1889-1933). La prima immagine dei componenti della squadra
gualdese che partecipò alla IV
Gara di Tiro a Roma, risale al

si a Gualdo. La prima (sabato
30 e domenica 31 luglio 1927)
rappresentata dai Campionati
Mandamentali di Tiro a segno
organizzati dal presidente della
locale sezione, Narciso Bernardoni, coadiuvato dal segretario

6° Dario Liberati, 7° Francesco
Fabbrizi.
Mentre la seconda (domenica 17
luglio 1938) è rappresentata dai
Campionati Provinciali della
GIL di tiro a segno con fucile
e pistola riservato agli ufficiali,

2 giugno 1911 e raffigura: Luigi
Malcotti (1884-1951), Giuseppe Scatena (1881-1951), Alfredo Travaglia (1876-1948) (seduti da sinistra). Francesco Vecchiarelli (1872-1937), Pericle
Pennoni (Gualdo Tadino 1883
- Senigallia 1959), Gioacchino
Sergiacomi (1859-1932), Giuseppe Vetturini (Gualdo Tadino
1883 - Perugia 1944), Angelo
Guerra (Gualdo Tadino 1874
- Assisi 1954) e Robuamo Baldassini (Jesi 1873 - Gualdo Tadino 1938) (in piedi da sinistra).
Due gualdesi, poi, entreranno a
far parte della squadra di Perugia
ottenendo lusinghieri successi:
Giulio Tega (1884-1958) - vincitore di una serie numerosa di
gare nazionali - e Ermenegildo
Travaglia (1874-1952), maestro
di scherma a valido segretario
della Società di Tiro. Termino
questo redazionale ricordando due importanti gare svolte-

Guerrino Travaglia che videro
una nutrita serie di partecipanti
suddivisi in quattro categorie.
1.
Categoria 1 “Campionato”: 1° Basilio Brambilla, 2°
Francesco Fabbrizi, 3° Sestilio
Umberto Sergiacomi, 4° Raffaele Vecchiarelli, 5° Leandro
Pascucci, 6° Ilio Sergiacomi, 7°
Dario Liberati.
2.
Categoria 2 “Valore”:
1° Narciso Bernardini, 2° Leandro Pascucci, 3° Vittorio Bernardoni, 4° Sestilio Umberto Sergiacomi, 5° Dario Liberati.
3.
Categoria 2 “Fortuna”: 1° Sestilio Umberto Sergiacomi, 2° Leandro Pascucci, 3°
Raffaele Vecchiarelli, 4° Vittorio
Bernardini, 5° Narciso Bernardoni.
4.
Categoria 3 “Gara
d’onore”: 1° Narciso Bernardoni, 2° Ilio Sergiacomi, 3° Basilio
Brambilla, 4° Leandro Pascucci,
5° Sestilio Umberto Sergiacomi,

e con fucile riservato ai giovani
fascisti. Parteciparono alle gare
16 ufficiali e 53 giovani fascisti
della provincia; tra i gualdesi si
segnalano Aldo Panunzi (15°
categoria ufficiali), mentre nella
categoria “tiro d’esattezza” riservato ai giovani fascisti parteciparono Wilson Liberati (1° classificato), Giancarlo Pascucci
(10°), Ettore Fioriti (22°) e Oliviero Ragugini (28°). Alla luce
di questi risultati i nostri tiratori
conquistano il 2° posto assoluto
nella classifica a squadre con 154
punti dietro la compagnia di Trevi (191 punti).

Nelle foto, in alto: il
piatto di ceramica del
tiro a segno. Al centro:
i membri della società
di tiro a segno. In
basso: l'accampamento
della Brigata Alpi.
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Un convegno delle Acli a Baccaresca

L'impegno civico dei cristiani
di William Stacchiotti

Nella splendida sala del Castello di Baccaresca il presidente
del circolo Acli Ora et Labora,
Prof. Sante Pirrami, ha salutato i numerosi presenti evidenziando, nel breve intervento di
apertura, i dati sconcertanti sui
redditi dichiarati dagli italiani
e sui livelli di disoccupazione. Un quadro allarmante che
stride con i troppi privilegi
presenti nel Paese che necessita di risposte forti e potrebbe
aprire il campo a rivoluzioni
che si spera, possano essere
soltanto di idee e di valori. È
seguita la relazione del Professor Pieretti il quale ha esordito
sottolineando la complessità di
un argomento vasto ed impegnativo come quello del convegno e la ineluttabilità di cicli
storico-economici che con una
certa cadenza, portano l’umanità ad affrontare periodi, più
o meno lunghi, di crisi; pur nei
momenti più splendenti, come
il Rinascimento in cui molte
città italiane erano all’avanguardia in Europa, esistevano
sacche di povertà e disparità fra le varie classi sociali.
Nell’Italia di oggi c’è purtroppo una penuria significativa
di classe dirigente a partire da
quella politica. Questo comporta una modestia generale e
politici facilmente ricattabili,
inclini al compromesso, soggetti a pressioni e che cercano
il consenso con accordi spesso
discutibili. Da nord a sud si assiste a spettacoli indegni con
malefatte e corruzione a scapito dell’interesse comune. Altro
atavico problema è l’immane
macchina burocratica che frena il Paese ed ha un gigantesco
potere ricattatorio su politica
e cittadini. Un vero e proprio
potere autoreferenziale che tutela sé stesso prima di tutto, e
non fa certo molto meglio la
magistratura: le sentenze arrivano con grande lentezza,
ricorsi su ricorsi rallentano
anche l’attività economica e
i vari appelli, con la cosìdetta
verità giudiziaria che non sempre corrisponde alla verità con
la v maiuscola, con magistrati
che peccano di protagonismo,
con interventi ad orologeria in
determinate situazioni e senza
pagare in caso di errore. Nella
pungente analisi del Professor
Pieretti non potevano mancare

le banche che sembrano non
svolgere a pieno il loro ruolo
di stimolo all’imprenditoria.
Gli scandali degli ultimi anni
e il fallimento di vari istituti
hanno messo in luce la mediocrità di consigli di amministrazione locali guidati sostanzialmente da organismi nazionali,
con consiglieri perenni senza
gli essenziali ricambi, usciti
immuni dalla tempesta e addirittura premiati con onerosi
benefits, nonostante risultati
pessimi ed a pagare sono solo
ignari cittadini. Non esula da
questa amara analisi nemmeno
la chiesa intesa come istituzione con la sua burocrazia, il carrierismo e l’immagine che ne
esce non è entusiasmante. C’è
chi si oppone alle riforme del
nuovo Pontefice anche nelle
periferie del mondo cattolico
e in quelle parrocchie troppo
legate alle tradizioni ed alle
burocrazie, poco avvezze a
considerare che, la vita stessa della chiesa, dipende dalla
comunità e dalle opere, che è
in grado di mettere in campo
per aiutare chi è nel bisogno.
Questo cocktail di mediocrità
e inefficienze, condite da corruzione, non può che indurre
tanti imprenditori a lasciare
l’Italia ed a scoraggiare nuovi
potenziali capitani d’azienda.

delle vere e proprie eccellenze
che finiscono spesso in mani
straniere. Non un dramma se
tutto questo non comportasse,
a volte gravi ricadute occupazionali e se ci fosse una certa
reciprocità nel vedere aziende
italiane conquistare mercati
esteri e realtà produttive straniere. A questo quadro socio-economico a tinte fosche
è necessario reagire partendo
dalla realtà vera che non sempre viene raccontata dai mezzi di comunicazione, troppo
occupati a pensare agli aridi
dati numerici dell’audience.
Urge dare risalto a chi non fa
notizia, ai tanti volontari, alla
miriade di associazioni di varia estrazione che operano
nel silenzio e nell’anonimato,
lottando per sopperire alle carenze delle istituzioni: testimonianze tangibili di donne e
uomini che vanno recuperate
ed evidenziate, esperienze
che mettono al centro i valori
e le opere. Come non pensare
ai tanti volontari impegnati
nell’accoglienza di chi, avendo perso tutto, lascia le proprie terre per arrivare in Italia;
il rispetto della dignità della
persona umana deve essere la
stella polare per ogni cristiano che voglia dirsi tale; accogliere e dare opportunità a chi

arriva, pretendendo il rispetto
delle regole, è un segnale di
grande apertura e di testimonianza accettando innanzitutto
l’uomo in quanto tale. Ultima
considerazione la famiglia,
nucleo essenziale di ogni società. Si tende a minimizzarne
il ruolo, si cambia famiglia e
partner con disarmante facilità, generando smarrimento e
crisi di identità. Se la famiglia
si sfalda e perde il suo vero
valore, avremo figli più fragili
ed insicuri senza una guida e
un orientamento ben definito.
In questa situazione di difficoltà generalizzata a tutti i
livelli, si profila all’orizzonte
un terreno vasto per i cristiani
che, possono essere credibili
ed autorevoli, solo ripartendo
da piccoli gesti quotidiani, da
piccole battaglie, dal recupero
del senso civico e dal rispetto
degli altri. Una rivoluzione di
idee può avvenire partendo
dall’intimo di ognuno e non
aspettandosi che siano sempre
gli altri a fare qualcosa. Ogni
onesto cittadino può dare il
suo contributo e se si dichiara
cristiano, lo può fare essendo
coerente con i valori che professa, dando testimonianza attraverso le opere poiché, una
fede senza opere, è solo puro
sentimento.

Memorie

Anche i tedeschi avevano cuore
di Riccardo Serroni
30 maggio 1944. Gli alleati risalgono lo stivale e l’esercito
tedesco si ritira verso il nord
Italia. Una pattuglia segue la
strada del Subasio che da Assisi conduce a Gualdo
Tadino
attraversando
Morano. La popolazione è in allarme. I Tedeschi hanno bisogno di
viveri e racimolano tutto
quello che trovano. Il
tam tam delle notizie sul
loro passaggio si diffonde rapidamente di casa
in casa, anche se non c’è
ancora il telefono. I contadini nascondono i propri viveri nelle capanne
o scavando buche nel
terreno oppure mimetizzano gli animali nei
boschi circostanti. La
popolazione di Morano Osteria si dilegua in poco tempo
e si nasconde nelle macchie.
Farà ritorno alle proprie case
soltanto dopo che la pattuglia
tedesca si sarà allontana in direzione di Gualdo.
Giuseppe Lucrezi e sua moglie Teresa hanno appena
condiviso la gioia della nascita del loro figlio Leandro avvenuta l’11 maggio. Difficile
gestire un neonato di appena
20 giorni in mezzo alla boscaglia. Così decidono di non
muoversi da casa: “Sarà quel
che Dio vuole”, dicono, non
senza un po’ di apprensione.
I Tedeschi arrivano nel paese ed individuano nell’aia
di Lucrezi il posto ideale per
piazzare un cannone e sparare verso Assisi per rallentare
la marcia degli inseguitori.
Prima di iniziare il bombardamento, però, un soldato nota
qualche cosa di strano nella
casa dei Lucrezi. Non sappiamo se abbia ascoltato il pianto
di Leandro oppure abbia notato dei pannolini stesi al sole.

Lutto

Nellea foto,
in alto ilsoprattavolo dei relatori: da sinistra, Sante Pirrami, Antonio Pieretti e Marta
Restano
combattere
tutto le realtà
più
dinamiche,
Ginettelli; in basso, il pubblico dell'incontro nel suggestivo Castello di Baccaresca.

È deceduto a Roma,
il 3 marzo, Leandro
Passeri, pilota
dell’Esercito.
La moglie Celestina,
la sorella Diana ed i
parenti lo ricordano
agli amici con affetto.

Fatto sta che si reca all’interno dell’abitazione e scopre il
pargoletto. Giuseppe e Teresa
sono comprensibilmente paralizzati dalla paura, ma il sol-

dato, cercando di esprimersi
nel modo più convincente, li
tranquillizza. Poi prende un
batuffolo di ovatta e tappa le
orecchie al piccolo Leandro.
Quindi esce e comincia il tam
tam del cannone. Leandro,
però, non avverte quel frastuono perché le sue orecchie
sono protette dai batuffoli di
ovatta.
Prima che la pattuglia prosegua il suo cammino, Giuseppe, che è un appassionato di
fotografia, vuole codificare
quello che gli è sembrato un
gesto molto nobile ed umano,
è un appassionato di fotografia, vuole codificare quello
che gli è sembrato un gesto
molto nobile. Prende, così, la
sua macchina fotografica ed
immortala il soldato, un certo
Antonio Scubert, che tiene in
braccio Leandro, inconsapevole di essere stato protagonista di un bel gesto che, come
si vede, è passato alla storia.
Questo il racconto. La morale
la tragga ognuno di voi che lo
leggerà.
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Tradizioni sacre

Disma, il buon ladrone
di Francesco Farabi

Disma è il nome che la tradizione ortodossa ha da sempre
attribuito ad uno dei due ladroni crocifissi insieme a Gesù e
che il Cristianesimo ha indicato
semplicemente con l’appellativo di Buon Ladrone. Ma chi è
questo malfattore che in punto
di morte è riuscito a strappare a
Gesù la promessa del Paradiso
nonostante una vita peccaminosa e meritevole, per i giudici
terreni, della più alta condanna,
la morte in croce? Tutti i Vangeli parlano di un ladrone o
malfattore, non un semplice ladro ma probabilmente un vero
professionista del crimine che
colpiva con imboscate lungo
le strade gli ignari viaggiatori, che li derubava, lasciandoli
magari morenti sul ciglio della
strada, come descritto dall’Evangelista Luca nella parabola
del Buon Samaritano. Lo stesso Luca, che racconta il dialogo tra Gesù e il Buon Ladrone,
non ci ha rivelato il suo nome,
che avrà sicuramente conosciuto parlando con i testimoni
della crocifissione del Signore. Questo probabilmente perché, come afferma il monaco
eremita padre Basilio Martin,
ha voluto dare la possibilità a
ciascuno di riconoscersi in Disma; in fondo tutti possiamo ritenerci in un modo o nell’altro

dei “malfattori”, dei peccatori
che sentono il bisogno di incontrare lo sguardo misericordioso di Gesù. Disma quindi
rappresenta tutti coloro che
sono in cerca di misericordia.
Luca ci narra la sua vicenda
per infonderci piena fiducia
nella misericordia di Dio e vivere così con ottimismo l’esperienza della morte. Certo, se il
Paradiso fosse dipeso dai suoi
meriti avrebbe potuto scordarselo, così come se il giudizio
fosse dipeso da giudici terreni,
di Purgatorio ne avrebbe dovuto fare davvero molto. Disma
invece, come afferma ancora
padre Basilio Martin, si è sentito dire da Gesù “oggi sarai
con me in Paradiso”, promessa
mai fatta a nessun santo della
Bibbia, tanto che addirittura
è il primo santo della storia
canonizzato direttamente da
Gesù. È stata talmente repentina la sua salvezza che le icone
ortodosse lo ritraggono seminudo con il solo perizoma, ad
indicare che la sua entrata in
Paradiso è stata improvvisa e
imprevedibile.
Molti potrebbero obiettare,
come fece il fratello maggiore
della parabola del Figliol Prodigo, “ma come, per questo tuo
figlio che ha consumato tutti i
tuoi beni, tu fai festa uccidendo

il vitello grasso?”
Come possiamo allora spiegare
una santificazione così rapida?
Semplicemente perché Disma
ha riconosciuto, in punto di
morte, di avere a fianco quel
Dio che aveva cercato su strade
sbagliate e che per questo non
ha voluto imbrogliarlo ma è rimasto quello che era, un ladro.
Solo che, mentre prima rubava
agli uomini, adesso ruba a Dio
la sua misericordia e il suo perdono. Ciò che lo ha reso santo
sono stati alcuni suoi atteggiamenti, primo fra tutti una
fede incrollabile in Gesù: sulla
croce sente i capi del popolo,
i sommi sacerdoti e i soldati
romani schernire Gesù, appeso
ad una croce come un maledetto da Dio e morente. La fede
di coloro che avevano vissuto
con Lui ogni giorno aveva vacillato. Sulla cima del Golgota
accanto a Gesù crocifisso come
un malfattore, con gli Apostoli
in fuga, i miracoli dimenticati
e i nemici felici, un anonimo
condannato riconosce e confessa la regalità e messianicità
del Cristo, il Figlio di Dio: una
fede unica in Dio, di cui i Vangeli non riportano esempi analoghi.
Come afferma Sant’Agostino:
“coloro che hanno visto Cristo
risuscitare dai morti hanno va-

cillato; egli invece ha creduto
in colui che vedeva appeso al
legno della croce accanto a
sé. Nell’istante in cui i primi
hanno vacillato, egli ha creduto”. Non di meno è stata la
carità nei confronti di Gesù,
rimproverando l’altro ladrone
che lo insultava (“non temi Iddio…Egli non ha fatto nulla di
male”). Inchiodato alla croce
dimentica la sua sofferenza per
farsi carico della sofferenza di
Gesù, frutto di un amore gratuito insegnato dal Maestro ai
suoi discepoli. Infine diventa
maestro di speranza perché,
come afferma ancora padre Basilio Martin, non chiede a Gesù
“portami con te” ma “ricordati di me”, invitandolo a non
abbandonarlo perché ormai ha
fiducia solo in Lui. A differenza di Gesù infatti Disma ai piedi della croce non ha nessuno,
neanche i nemici a deriderlo.
Gesù diventa l’amico che non
lo giudica e non rifiuta la sua
compagnia, facendosi uno
come lui per non lasciarlo morire solo.
Dio infatti ci prende così come
siamo, con i nostri limiti e imperfezioni e ci trasforma come
e quando vuole. Allora non temiamo più la morte dopo aver
visto come un malfattore appeso ad una croce può, in punto

di morte, diventare un grande essere degnamente ammessi
santo.
nel Regno dei Cieli e accolti
La Chiesa Orientale festeggia tra le braccia del Padre.
il Buon Ladrone il 25 marzo e
la Chiesa di Gerusalemme il 12 Icona dipinta dall'eremiottobre. Forse non l’abbiamo
ta padre Basilio Martin
mai invocato e pregato, allora
(casa del bosco,
cominciamo a farlo chiedendoSostegno - BI)
gli la sua fede incrollabile per

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 916670
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Nuoto: Azzurra Race Team Gualdo Tadino

Pioggia di successi ai regionali

Domenica 26 febbraio, ai Campionati Regionali Master che si
sono svolti nella piscina di Umbertide: Un’esperienza che resterà impressa nei cuori, come
la rinascita di una società che
sta coinvolgendo un numero
sempre maggiore di atleti e che,
grazie al ricchissimo materiale
umano di cui dispone, si sta
imponendo come un rinnovato
polo di attrazione tra i nuotatori
della nostra regione. A tenere
alti i colori della squadra 61
atleti, 44 uomini e 17 donne.
Allenatori competenti e coinvolgenti, atleti di comprovata
esperienza alla continua ricerca
di nuove sfide, giovani leve im-

pazienti di migliorarsi. Questi
atleti, grazie alla loro costanza
e al loro impegno, hanno permesso all’Azzurra Race Team
di conquistare ben 20 titoli di
campioni regionali nelle varie
distanze e specialità, due staffette d’oro e il secondo posto
nella classifica di società. Nel
panorama femminile si sono
imposte sul primo gradino del
podio Ilenia Baldini (M30) nei
100 dorso, Nadia Antonucci
(M35) nei 50 farfalla e nei 100
misti, Valentina Bocali (M35)
nei 200 dorso e nei 200 stile
libero e Sara Scappini (M40)
nei 50 stile libero. Tra gli uomini hanno conquistato l’oro

Nicolò Bistoni (M25) nei 50
dorso, Giacomo Betti (M30)
nei 100 misti, Carlo Silvestri
(M35) nei 400 stile libero, Enrico Bocchini (M35) nei 50 farfalla, Andrea Orazi (M40) nei
100 stile libero, Stefano Forieri
(M45) nei 100 farfalla, Moreno
Boccali (M50) nei 100 farfalla,
Mario Maitini (M55) nei 50 e
nei 200 stile libero, Giovanni Luca Siroti (M55) nei 100
farfalla, Claudio Boccolucci
(M60) nei 50 stile libero e Carlo William Montagnani (M70)
nei 50 rana e nei 50 stile libero.
Una menzione speciale per il
campione regionale nei 50 rana
Diego Del Bianco (M40), gran-

de atleta, allenatore e motivatore della società. Completano
il quadro aureo le due staffette
4x50 miste femminili: nella
categoria M100-119 Beatrice
Porrozzi, Silvia Brufani, Virginia Pedrotti e Roberta Baldelli
e, nella categoria M160-199,
Sara Scappini, Cecilia Ciabilli, Valentina Bocali e Viviane
Cifali.
È stata una giornata memorabile, un’occasione unica per vivere i valori dello sport all’insegna del divertimento e dello
spirito di competizione, fatto di
sacrifici e rinunce, ma anche di
collaborazione, amicizia e sostegno reciproco.

Enduro

Il Cingolani Rokketta legend a Gualdo Tadino
Appuntamento al 21 maggio per gli appassionati e per il pubblico

Giovedì 9 marzo a Perugia è stata presentata la tappa umbra del ‘Superenduro 2017’, circuito nazionale di mountain bike che vedrà la città di Gualdo Tadino protagonista della prima delle cinque tappe in programma, domenica 21 maggio; seguiranno quelle
di Canazei (Tn) il 18 giugno, La Thuile (Ao) il 16 luglio, Varano de’ Melegari (Pr) il 10 settembre e Santa Margherita Ligure (Ge)
il 22 ottobre; una manifestazione che si articola dalle Alpi alle Dolomiti, partendo dall’Appennino centrale che unisce agonismo,
turismo e promozione del territorio grazie al sostegno di privati, dal title sponsor Cingolani bike shop al Gruppo Grifo agroalimentare e la concessionaria Satiri auto. Sono intervenuti il presidente della Grifo Carlo Catanossi, la titolare della concessionaria
Annalisa Satiri, il responsabile organizzativo Superenduro Enrico Guala, il presidente del Gs Avis Mirco Belardi, Massimiliano
Presciutti, sindaco di Gualdo Tadino e Carlo Roscini, presidente Comitato regionale Umbria Fci (Federazione ciclistica italiana).
La manifestazione si preannunzia come un grande evento sportivo per il quale si attendono partecipanti da tutta Italia. Il fulcro è
la competizione, ma accanto ad essa, c’è tutto un mondo fatto di bellezze naturali, accoglienza, storia, cultura ed enogastronomia
che Gualdo Tadino rappresenta bene; “è importante sostenere lo sport – ha dichiarato Satiri – quest’anno più che mai dopo gli
effetti che il sisma ha provocato sull’economia umbra. Questa prima tappa del circuito nazionale può segnare una rinascita per
il turismo e permettere di rivalutare i nostri meravigliosi territori” e Catanossi ha aggiunto: “Il Gruppo Grifo sostiene il ciclismo
praticamente da sempre. Perseguiamo un obiettivo comune che è quello di far star bene le persone, noi attraverso l’alimentazione con prodotti di qualità e lo sport attraverso il movimento, lo stare all’aria aperta e il contatto con l’ambiente”.

Calcio: Gualdo - Casacastalda

Il baratro è ormai solo a due passi
di Marco Gubbini

Un declino pericoloso, che
al momento in cui scriviamo
sembra non aver fine. Dopo un
periodo in cui la salvezza diretta sembrava a portata di mano,
grazie a risultati che avevano
portato i biancorossi da -6 a -1
dalla sestultima in classifica,
ecco che un mese disastroso ha
messo in condizioni il Gualdo
Casacastalda di dover recuperare quattro punti quando mancano quattro giornate al termine del campionato.
Dopo un Febbraio tutto sommato positivo, che aveva visto
innanzitutto l’importante conferma di Rocchetta come sponsor e un lento risalire la china,
Marzo ha visto succedere di
tutto.
ntanto Guido Vicarelli ha lasciato la guida tecnica. Lo aveva già fatto dopo la sconfitta
casalinga col Massa Martana,
ma allora la società fu decisa
nel respingere le sue dimissioni. Dopo la gara persa con
il Petrignano, sempre al Carlo
Angelo Luzi, il tecnico peru-

gino, dopo dichiarazioni forti,
del tipo “non siamo degni di
rappresentare una città e una
maglia dal passato glorioso
come questa”, ha lasciato definitivamente la panchina.
La società ha quindi deciso di
affidare la guida tecnica al direttore generale Roberto Balducci, che per l’occasione ha
abbandonato la scrivania, rimettendo quella tuta e quegli
scarpini che non indossava dal
2012. A fine stagione tornerà
di nuovo nei panni dirigenziali, ma in quale categoria lo si
saprà soltanto tra poco più di
un mese.
Oltre al profilo tecnico, ecco
arrivare anche gli infortuni di
due giocatori chiave quali Matarazzi e Stoppini a rendere più
vulnerabile una rosa già molto
giovane e inesperta.
Dopo le quattro sconfitte consecutive contro Castel del
Piano, Petrignano, San Sisto
e Ventinella, ora la situazione
non è impossibile da superare,
ma certamente molto difficile.

Il Gualdo Casacastalda ha a
disposizione 12 punti per cercare di evitare i playout, anche
se, a parte la trasferta di Orte,
le ultime tre gare sembrano
proibitive. Villabiagio, Bastia e
Spoleto sono infatti attualmente le tre squadre che si stanno
contendendo la promozione in
Serie D.
Riuscire a scampare la lotteria
dei playout vorrebbe dire, a
questo punto e in questa situazione di classifica, compiere un
vero e proprio miracolo.
Salvarsi, anche fosse agli spareggi, è invece obbligatorio: il

SOTTO CANESTRO SOTTO CANESTRO SOTTO
Basket maschile

Chiusa una stagione positiva

E' terminata la stagione sportiva del Basket Gualdo del presidente Pallucca nella C Silver Regionale, con l'obbiettivo della
salvezza centrato. Dopo una buona partenza, la squadra ha
avuto momenti di calo che l'hanno portata ai limiti dei Play
Out. Ma proprio nell'ultima giornata della fase qualificazione
é venuto fuori l'orgoglio dei ragazzi del duo Marini-Paleco,
per cui il Foligno(che dalla fase successiva dei Play OFF ha
battuto il Bastia con un perentorio 2 a 0 e disputerà la finale
con il Perugia sabato 26 marzo) ha dovuto ammainare bandiera (78-63) al "C.A. Luzi." Certo, c'é un pò di rammarico per
l'opaca prestazione nella 2^ di play-off quando di fronte ad un
pubblico delle grandi occasioni, il "C.A. Luzi" ha visto prevalere il Perugia Basket (prima del girone, ma che proprio a
Perugia aveva prevalso per solo 5 punti!).Archiviata la stagione 2016/2017 la società Basket Gualdo si sta muovendo per
il prossimo campionato che vedrà nello stesso girone squadre
Umbre e Marchigiane, cercando di dare un assetto stabile alla
figura dell’allenatore. Prematuro parlare della rosa giocatori,
ma si tenterà di confermare alcune pedine con l'inserimento
sempre con più minutaggio dei giovani che hanno dato buone
prestazioni. Dal settore giovanile buone prove dalla U 18 e
dai giovani U 13, allenati da Paleco. Infine la società porge i
più fervidi auguri al dirigente Marini, ma in primis alla sig,ra
Monica per aver dato alla luce il piccolo Jacopo che andrà
a... dare una mano sul parquet ai fratelli maggiori Leonardo e
Filippo tra non molto. (Eriberto Polidoro)

Basket Femminile

La Salus in finale play-off

La Salus Gualdo si giocherà con il Basket Perugia la vittoria
in campionato nella finale play-off conquistata eliminando
lo Spoleto in entrambi i confronti. Al palasport Carlo Angelo Luzi le ragazze biancorosse si sono imposte per 67-35. A
Spoleto le nostre cestiste si sono ripetute con un netto 47-39.
Nel girone B si giocavano l’accesso alla finale le due squadre
perugine. Si è imposto il Basket PG sulla Sisas PG per 53-44
e 47-39. La finale è al meglio delle tre partite. Il primo confronto è andato in scena a Gualdo il 26 marzo ma non è andato
bene per la formazione gualdese che è apparsa un po’ stanca
in qualche ragazza ed ha sbagliato tantissimo sotto i canestri.
Baldelli e compagne sono state sotto per tutto l’incontro: 9-11
dopo il primo quarto, 23-34 alla fine del primo tempo, 33-37
nel terzo quarto e 36-50 al termine. La partita di ritorno a
Perugia il 2 aprile (ore 18,00). L’eventuale bella si disputerà a
Gualdo il 9 aprile alle ore 18,00. I tempi di stampa non ci consentono di essere aggiornati. La squadra che vincerà il campionato regionale disputerà le finali interregionali e nazionali
per l’approdo in A2.

Basket promozione

Gualdomia in finale

calcio gualdese non può permettersi il “lusso” di due retrocessioni consecutive, facendo
finire in una triste categoria
quale la Promozione una fusione iniziata neanche quattro
anni fa con ben altri obiettivi.

Calcio minore
Il Cerqueto sicuro in zona promozione

Vola il Cerqueto che alla 26° giornata della prima categoria è
a 42 p. stabilmente in zona play-off (ultima vittoria un rocambolesco 5-4 a Calzolaro). L’Atletico Gualdo, dopo la sconfitta
a Ripa per 1-0 nell’ultimo incontro,non riesce ad uscire dal
pantano della zona play-out a 23 p. In seconda categoria la
Moranese (sconfitta in casa per 1-0 dal San Giustino nell’ultimo incontro) naviga dignitosamente a 21 p. (nona su 13 squadre). Il Rigali nell’ultimo incontro non è andato al di là dell’11 contro il Sigillo e rimane al penultimo posto a a 14 p. .

Continua la marcia trionfale di Gualdomia basket che ha battuto nettamente il Todi per 84-57 nello spareggio per la finale
provinciale.
Le due squadre di Promozione che hanno terminato il proprio girone al primo posto, acquisiscono il diritto di giocare
la Coppa Provinciale ed inoltre verranno inserite nel tabellone delle Final Eight assieme alle prime sei del campionato di
Eccellenza.

Un match di beneficenza

Sabato 8 aprile al Carlo Angelo Luzi alle ore 15,30, Gualdo mia basket sfiderà la nazionale dei diplomatici. Il ricavato verrà devoluto in beneficenza al comune di Cascia
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Meteo & Co.

Altro che "pazzerello"! Tropicale!

Marzo caldo e asciutto. C'è chi grida alla fine del mondo. Ma non è detto.
Nella nostra pluriennale rubrica dedicata alla meteorologia
e al clima, abbiamo già citato
più volte il proverbio Marzo
asciutto, aprile temperato: beato il contadin che ha seminato.
Negli ultimi anni, infatti, alla
nomea di mese bizzarro ("pazzerello" lo definisce un altro
celeberrimo adagio), marzo ha
sostituito una fama un po' diversa: non più un mese instabile,
variabile, ma - viceversa - stabile, addirittura bello, più che
primaverile. Mentre, infatti, la
primavera, specialmente nelle
nostre zone, è un periodo tutt'altro che bello (la primavera, insieme all'autunno, è la stagione
più piovosa), una tendenza che
è ormai assodata fa di questo
periodo un vero e proprio anticipo d'estate, con frequente e
duratura dominio degli anticicloni sub-tropicali, interrotto da
rare, ma intense, irruzione fredde provenienti dall'Artico o dai
Balcani.
Questo è avvenuto anche nel
mese appena trascorso, che è

di Pierluigi Gioia

stato uno dei più caldi degli ultimi decenni: la media (10,1°C,
ben 2,5°C oltre la norma) è eloquente e sta a significare che
non si è trattato di un mese "da
manuale" ma di un periodo di
caldo anticipato, che si è subito
manifestato in una vegetazione
precoce di tutte le varietà arboree. Per fortuna, un periodo del
genere non è statao segnato da
temperature notturne basse, visto che è stata sempre abbastanza tesa la ventilazione: ben 7
km/h la velocità media del vento e nemmeno una temperatura
negativa in tutto il mese, cosa
estremamente rara. Viceversa,
il termometro è salito in un paio
di occasioni oltre i 20°C, toccando i 22,1°C.
Il dato della pioggia (118,6 mm,
oltre la media) potrebbe sembrare in controtendenza ma,
a ben osservare, si tratta della
pioggia caduta quasi unicamente in due giorni (il 6 e 7 marzo),
durante una delle due irruzioni
fredde del mese. Noi siamo stati fortunati, perché lo stau ci ha

Marzo: i giorni e i fatti
1 – Finanziato il raddoppio della galleria di Casacastalda sulla
direttrice Gualdo-Perugia;
2 – Ente Giochi: annullate tutte le squalifiche di Porta San Martino; fumata nera dall’incontro fra Comunanza e Rocchetta;
3 – lanciato il concorso Paesaggi d’Italia dal polo museale;
rinasce il coordinamento delle Associazioni;
4 – Mauro Tavone nuovo presidente del CAI;
5 – parte la sottoscrizione per la riaccensione della Croce sul
Serrasanta;
6 – pioggia di sponsorizzazioni Rocchetta: dopo Presepe
emozionale e squadra di calcio i Giochi de le porte;
7 – neve sui monti con pioggia rovesci e mandorli in fiore;
8 – il Sindaco lancia la proposta di una sezione di “Liceo artigianale”;
9 – il Comune preannuncia l’attivazione di un “centro del riuso”; Franco Palazzoni nuovo portavoce di “Fratelli d’Italia”;
10- CO.GE.CAV. preannuncia azioni legali contro il Comune
in ordine alla discarica di materiale inquinante nel ritombamento delle cave di Colle Mori;
11 – gazebo della Lega Nord per il tesseramento;
12 – prestigioso riconoscimento al gualdese Dr Fabio Rondelli;
13- Tavola Rotonda dal tema “Cultura della legalità e diritto
alla sicurezza - La tutela del giovane cittadino” al Teatro Don
Bosco organizzata da Comune, Rotary e Lions, con il sottosegretario alla giustizia, Cosimo Ferri;
14 – divorzio fra allenatore e Gualdo-Casacastalda, per salvare la stagione;
15 – contestazione di un flash mob sul Serrasanta per chiedere
di riaccendere la Croce, da parte del wwf;
16 – annunci in merito all’ospedale Calai, demolizione ecc.;
17 – replica durissima e circostanziata dei consiglieri di minoranza in merito alla propaganda sul Calai; ma chi è causa
del suo mal…;
18/19 – celebrata a Corcia la festa di San Giuseppe;
20 – il WWF (quello ufficiale) scende in campo nell’affare
Rocchetta …e Comune;
23 – Consiglio Comunale;
25/26; con il FAI alla scoperta del castello di Frecco e dell’Abbazia di San Pietro in Val di Rasina, in onda su Rai 3;
29 – la Pro Tadino annuncia il tema del XXXIX Concorso
Internazionale della Ceramica;
si ripropone il corso di olivicultura;
30 – a San Lazzaro comincia la festa dei lupini.

regalato un diluvio, mentre in
gran parte d'Italia marzo è stato
un mese siccitoso. Questo fatto, unito ad altri dati statistici e
alle proiezioni dei modelli stagionali, ha fatto già da qualche
giorno diffondere notizie su una
"primavera catastrofica" e su
un'estate "orribile". In realtà -

sapete come la penso - è davvero prematuro fare previsioni del
genere e, razionalmente, anche
sbagliato e scorretto. A marzi
"asciutti", infatti, la statistica ci
racconta sia di estati piovose sia
di estati torride. Potete farci anche testa o croce: la possibilità
di prenderci è la medesima!

Tre escursioni didattiche
Il Gruppo Speleologico di Gualdo Tadino, con il CAI e la
Confraternita della Santissima Trinità, organizza 3 escursioni
“didattiche” sui monti di Gualdo.
“Montagne in movimento” fa riferimento al camminare sui
monti gualdesi ma, allo stesso tempo, allo scivolamento delle
vette dell’Appennino verso est. Il presentarsi periodicamente
di scosse sismiche anche nel nostro territorio, ripropone puntualmente considerazioni più o meno sensate, da parte delle
persone e degli organi di comunicazione, riguardo la terra ed
il suo comportamento nei confronti della natura che ci circonda. Le attuali tecnologie sofisticate di ricerca e comunicazione
offrono tante immagini, video e studi che spiegano in maniera chiara, a chiunque, la geomorfologia del nostro pianeta, le
fratture, le faglie, la formazione di terremoti e l’energia sprigionata…. Tant’è che ci sentiamo tutti un poco “esperti sismologi”.
Approfittando di questa “curiosità” ravvivata, avvalendoci delle nostre esperienze, del materiale prodotto negli anni
e delle competenze specifiche dei soci, intendiamo proporre
“I monti di Gualdo: geomorfologia, grotte e terremoti” programmando delle escursioni, con l’intenzione di far vedere
in concreto le conoscenze acquisite. Anzi, più che far vedere,
visto che tanti conoscono bene i nostri monti, diciamo che vogliamo aggiungere al “conosciuto” una visuale specifica, tecnica e dettagliata, riconducendo la presenza di faglie, grotte,
cave, minerali, fossili e fauna ipogea, al contesto geomorfologico specifico dell’appennino umbro-marchigiano.
Concretamente si intende realizzare una serie di tre escursioni-incontri che gravitino attorno a monte Maggio, al Serrasanta ed a monte Penna.
Questi gli appuntamenti:
domenica 2 aprile: monte Maggio. Temi: “faglie e cavità carsiche”;
domenica 23 aprile : monte Serrasanta, Temi : “formazione
dell’Appennino umbro-marchigiano e terremoti”
domenica 14 maggio: monte Penna, Temi: “cave, minerali,
fossili e fauna delle cavità”.
Programma dettagliato
- ore 8 ritrovo (con comunicati successivi in prossimità delle
escursioni si renderà noto il luogo di partenza)
- presentazione escursione e spiegazione degli aspetti esplorati
- escursione con “guida” e soste didattiche
- conclusioni presso un rifugio (rifugio Cai Monte Maggio,
rifugio Serrasanta della Confraternita, rifugio gruppo Speleo
Monte Penna) e “spaghettata”
Confidiamo di ritrovarci in molti a discutere e camminare sui
nostri monti in modo più consapevole.
In prossimità di ogni escursione sarà reso noto il programma
dettagliato.

L’angolo di Anna
a cura di Anna Lucarelli

Zuppa di cicerchie
Ingredienti: gr 200 di cicerchie; 10 castagne lessate e pelate;
Grugni o cicoria, aglio, olio, sale.
Procedimento: Scegliete le cicorie (fare attenzione all’ospite); ponetele in acqua la sera, poi lessatele a parte come le
castagne. Dopo aver cotto l’erba ripassatela in padella con
olio ed aglio; unite in pentola con un po’ d’acqua le cicerchie
e le castagne e lasciate bollire insieme con aggiunta di un
poco di olio; tagliuzzate la verdura e versatela nei legumi.
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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
2 aprile: Farmacia Capeci;
9 aprile: Farmacia comunale;
16 aprile: Farmacia Capeci;
17 aprile: Farmacia Comunale;
23 aprile: Farmacia Comunale;
25 aprile: Farmacia Capeci;
30 aprile: Farmacia Capeci.
Numeri Telefonici utili
Farmacia Capeci 0759142101
Farmacia Cerqueto 9142234
Farmacia Cogolli (Rigali)
0759140054
Farmacia Comunale Calai
075912236
Municipio (centralino)		
075915021
Carabinieri			
075912220
Infopoint			
0759150263
Polizia municipale		
075910443
Corpo Forestale			
075916291
Nuovo Ospedale Branca		
075 9270801
Croce Rossa			
075912179
ANACA (Ass nuova assistenza cardiopatici)
lunedi/sabato (09-13)
0759142044
Guardia Medica			
0759109259
EASP (Ente Ass. Serv. Pers.) 075910294
Umbria. Mobilità
075910340 e 075916100
Museo Rocca Flea
075916078
Museo dell’emigrazione 0759142445
Servizio Taxi Bensi (Fossato) 075919202
Ufficio ostale			
075916846
Ufficio postale succursale
0759142210
Umbria acque		
07550593202 e 075505931
numero verde			
800250445
Gas
Segn. Guasti		
800900999
ENEL				800900800
Poligono di tiro Sascupo
3338280628
ACI – Ufficio			
075912111
Vigili del Fuoco			
115

Distretto sanitario (orario servizi specialistici)
Chirurgia (0759109378) mercoledì (15,30 – 17,30)
Dermatologia (07509377) sabato (10-13)
Fisiatria (075093787) tutti i giorni (8,30 – 12,30)
Oculista (07509374) martedì e giovedì (13 – 17,30)
Disturbi cognitivi (07509378) martedì (9-12)
Neurologia (0759109374) lunedì e giovedì (14-17)
Ortopedia (0759109378) mercoledì (8,30-12,30) e
giovedì (14,30-18,30)
Psichiatria (0759109374) lunedì, giovedì, venerdì (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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Dal Polo museale

Il secondo concorso "Paesaggi d’Italia"

Il polo museale bandisce il concorso “seconda edizione di Paesaggi d’Italia”, mostra collettiva presso il Centro Culturale Casa Cajani una ricognizione tematica, per presentare al
grande pubblico il variegato panorama dei maestri paesaggisti che operano oggi in Italia
aperta dal 16 settembre al 19 novembre. La mostra è aperta ad artisti di tutte le nazionalità
residenti in Italia.
Ciascun artista può partecipare con un massimo di tre opere in piena libertà stilistica e tecnica, esprimendosi sul tema del paesaggio: marine, montagne, campagne, vedute e spazi urbani. Sono ammessi dipinti, fotografie, opere scultoree ed installative, figurative o astratte,
purché rispondenti al tema del paesaggio.
Come partecipare alla selezione
È necessario inviare il modulo d’iscrizione ad info@roccaflea.com, entro il 28 luglio 2017
con un’immagine per ogni opera che si desidera esporre in formato JPG o GIF a colori con
una buona risoluzione, e una foto ed una scheda di presentazione dell’artista. Il curatore, sulla base delle opere pervenute, selezionerà i partecipanti ed a seguito dell’iscrizione perverrà
una notifica relativa all’eventuale accettazione di partecipazione.
Quota di partecipazione e benefit
In caso d’ammissione, l’artista dovrà versare a titolo di contributo all’Ente promotore una
quota di partecipazione entro i termini stabiliti dall’organizzazione pari a:
a) 80 euro per la partecipazione con un’opera; b)120 euro per l’esposizione di due opere;
c) 180 euro per l’esposizione di tre opere.
La quota comprende: a) guardianato e servizi gestione della mostra “Paesaggi d’Italia”,
presso Casa Cajani dal 16 settembre al 19 novembre 2017, con personale altamente qualificato che condurrà visite guidate per tutta la durata; b) l’evento d’inaugurazione, sabato 16
settembre alle ore 11.30, con presentazione degli artisti in mostra, e il coinvolgimento della
stampa;
c) i supporti espositivi, l’allestimento, disallestimento della mostra, e l’imballo delle opere
non ritirate a mano; d) ufficio stampa e comunicazione, produzione d’inviti e manifesti con
relativa diffusione, invio e promozione tramite newsletter con circuito internazionale, promozione attraverso i social network; e) approfondimento personalizzato, dedicato ad ogni
artista in mostra attraverso i social; f) servizio fotografico e rassegna stampa al termine della
manifestazione.
Le opere dovranno essere consegnate tra martedì 29 agosto e domenica 3 settembre
2017 al Centro Culturale Casa Cajani, via Imbriani, 06023 Gualdo Tadino (Pg) dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18; si prega preavvisare i seguenti contatti: info@roccaflea.
com, 0759142445, 3477541791. Il ritiro delle opere potrà avvenire o direttamente il 19
novembre, giorno di chiusura della mostra, o nel weekend successivo tra il 24 ed il 26
novembre, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18. In caso di ritiro da parte di un delegato, occorre che lo stesso produca una delega, unitamente alla copia del documento d’identità del
delegante. Le opere non ritirate o non reclamate entro i 30 giorni dal termine della mostra,
saranno considerate lascito all’ente organizzatore. Per informazioni: info@roccaflea.com,
tel. 0759142445.
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