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La comunità copta
di Gualdo Tadino
(pag. 6)

La barbarie avanza

S

di Antonio Pieretti

ono in molti a profetizzare che siamo al termine di un
ciclo storico e che è ormai imminente il crollo della civiltà occidentale. La ragione si ribella a questa eventualità, ma ogni giorno incontra maggiore difficoltà a trovare
argomenti per sostenere il contrario. Di certo, infatti, i grandi
valori che hanno ispirato la nostra vita civile e morale oggi
stanno vacillando pericolosamente. Chi sente più il dovere di
rispettare l'altro, di riconoscere che è portatore di diritti inviolabili, derivanti dalla sua dignità di uomo? Chi ritiene che la
vita sia il bene più prezioso di cui l'uomo dispone? Chi reputa
che le istituzioni siano state concepite per perseguire il bene
comune?
Siamo tornati allo stato ferino dell'homo homini lupus, per cui
ciascuno guarda esclusivamente ai propri interessi senza alcuna considerazione per quelli altrui. Così, è normale uccidere
per futili motivi, in casa e fuori casa, come avviene nei serial
televisivi o nelle battute di caccia. Come pure, è legittimo
precludere a un bambino di venire al mondo perché non rientra
nei nostri progetti e, con la sua presenza, ci toglie la libertà di
viaggiare, di divertirci. Inoltre, è una nostra prerogativa respingere lo straniero perché per principio deve stare nella sua terra
e non può pretendere che ci facciamo carico dei suoi problemi.
È ovvio infine che gli atti di delinquenza che si consumano su
territorio nazionale sono da ricondurre all'uomo di colore o
proveniente dall'Albania, dalla Romania, dalla Croazia.
(continua a pag. 2)
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Il presidente della Corte costituzionale a Gualdo Tadino

Grossi chiuderà il Festival degli usi civici
L'evento gualdese organizzato dal Gruppo di studio sugli assetti fondiari collettivi, Accademia dei Romiti e Comunanza Appennino riceve un riconoscimento istituzionale
La prima edizione del “festival delle terre di collettivo godimento ed usi civici”, organizzato dal “Gruppo di studio
assetti fondiari collettivi” e
dall’Accademia dei Romiti, in
collaborazione con la Comunanza Appennino, aperto il 22
ottobre presso il Teatro Don
Bosco, con la manifestazione
nella quale fu lanciato il Concorso “Ama e difendi il tuo territorio”, aperto agli alunni delle
scuole della fascia appenninica,
si avvia alla conclusione.
Alla data del 22 aprile hanno
dato la loro adesione alla iniziativa le scuole dell’Istituto
Comprensivo di Gualdo Tadino, dell’Istituto Bambin Gesù
e dell’Istituto Comprensivo di
Sigillo (scuole di Costacciaro
e Sigillo) e sabato 20 maggio,
sempre presso il Teatro Don
Bosco, avrà luogo la cerimonia conclusiva del festival, con

consegna dei riconoscimenti
agli istituti scolastici ed agli
studenti partecipanti.
Alla manifestazione, gratificata dall’alto patrocinio dell’Università di Trento, hanno assicurato la loro partecipazione
il Presidente della Corte Costituzionale prof. Paolo Grossi, il
Prof. Pietro Nervi, Docente di
Economia e Politica Forestale dell’Università di Trento,
il Prof. Pietro Catalani, Commissario Usi Civici per Lazio,
Toscana e Umbria, il Prof.
Fabrizio Marinelli, Docente
di Diritto Privato e Storia del
Diritto Moderno all’Università de L’Aquila, il Prof. Andrea
Maiarelli, Docente di Latino
Medievale, Paleografia e Diplomatica all’Istituto Teologico di Assisi ed il Dr Sandro
Ciani, già Responsabile Usi
civici della Regione.

Bicentenario del "Bambin Gesù"

Sabato 6 maggio 2017 alle ore 15,30, presso l'Istituto
"Bambin Gesù" di Gualdo Tadino, dopo una breve
conferenza, si terrà l’inaugurazione della mostra retrospettiva che, attraverso oltre 180 immagini, ripercorre
la storia dell'istituto dalla fine dell’Ottocento fino ai
giorni d’oggi.
Ampio servizio nel prossimo numero
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Ente Servizi Ambiente

Un bilancio positivo
di Riccardo Serroni

Nominato nel 2014 dal sindaco Presciutti, il consiglio di amministrazione dell’Esa ha esaurito il suo compito per scadenza naturale. L’assemblea dei soci (comuni di Gualdo Tadino e
di Fossato di Vico) è stata convocata il 28 aprile. Per i tempi
di stampa non siamo in grado di riportare la decisione. Tenendo fede al principio che squadra che vince non si tocca, prima dell’assemblea orientamento del sindaco era di confermare
gli attuali amministratori: presidente Alessio Cecchetti, consiglieri Francesca Meccoli e Salvatore Zenobi (due dipendenti comunali). Per i due consiglieri, però, c’è il problema
del cambiamento della legge per cui i dipendenti comunali non
possono far parte dei consigli di amministrazione delle partecipate. In alternativa lo Statuto dell’Esa prevede la nomina di un
amministratore unico e quindi, nell’un caso e nell’altro, avremo
al vertice dell’azienda ancora Alessio Cecchetti. Nel bilancio finale, illustrato in una conferenza stampa, i numeri l’hanno fatta
da padrone: costi ridotti e servizi aumentati: “A significare- ha
detto il sindaco- che non sempre il pubblico è sinonimo di sprechi”. Nel 2013 il costo del servizio Esa era stato di 2.230.575
euro; nel 2017 sarà di 2.075.865 euro, vale a dire 160.710 euro
in meno con un risparmio di 20 euro procapite per i cittadini.
(continua a pag. 2)
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La barbarie avanza
(segue dalla prima)

Se poi guardiamo al degrado civile e morale del nostro Paese,
i timori ventilati diventano certezze e quindi vere e proprie
preoccupazioni.
Le nostre città vivono in uno stato di insopportabile abbandono: ovunque, sia al centro che nelle periferie, si incontrano
cumuli di immondizia. Dai cassoni sporchi e maleodoranti
fuoriescono cartacce, stracci, oggetti di ogni sorta. A questo
sfondo di sporcizia si aggiunge lo stato drammatico in cui versano le strade, l'incuria in cui sono lasciate le panchine, il verde pubblico. È inevitabile allora che perfino i monumenti più
prestigiosi siano presi d'assalto dai nuovi barbari. È eclatante,
a questo riguardo, quello che avviene a Roma. Prendiamo la
scalinata di Trinità dei Monti: uscita da pochi mesi da un attento e accurato restauro, è di nuovo coperta di macchie di
caffè, di vino e di altri segni di incivile disprezzo. Soprattutto
quando c'è un magnifico sole, sui gradini si celebra il rito della carbonara, dei panini, dei contenitori della frutta tagliata,
delle bibite in lattina. Se poi vi spostate a Piazza del Popolo,
potete assistere all'esibizione di famigliole che cavalcano allegramente i leoni marmorei in stile egizio della fontana dei
Valadier. Lo spettacolo offerto da Fontana di Trevi non è da
meno: anche qui gelati, panini, bibite, scalate sulle rocce che
circondano il dio Oceano e i suoi cavalli alati. Non manca
poi il turista che, per dare un sollievo alle stanche membra, si
concede una pennichella tra gli scrosci della Mostra dell'Acque Vergine.
Naturalmente, chi è addetto alla vigilanza qualche volta interviene, ma farlo di continuo è troppo faticoso. Peraltro, i
vigili romani sono affetti da quella stessa malattia che colpisce molti dei dipendenti pubblici che li porta ad assentarsi dal
servizio ogni giorno in 24 su cento. Qualche funzionario ha
avuto l'ardire di segnalare la questione ai vertici del Comune
per quattro volte, ma per altrettante volte è stato trasferito.
Si dirà, come al solito, che la scuola non educa, che la famiglia non fa il suo dovere, che le istituzioni non esistono, ma
forse è bene dire che è colpa di tutti, perché siamo privi di
senso civico. E allora è inevitabile che la barbarie avanzi.

La consulta delle associazioni

«Creare un clima collaborativo»
Nuovo tentativo di costituire una consulta delle associazioni
da parte del comune. Presso la sala consiliare è stata convocata
un’assemblea delle varie associazioni. Erano presenti gli
assessori comunali Giorgio Locchi, Michela Mischianti ed
Emanuela Venturi. Dopo un intervento iniziale di un tecnico
della Croce Rossa (Massimo Bontempi) sul problema della
sicurezza, gli assessori Venturi e Locchi hanno spiegato il
significato di questo secondo tentativo.
Sulle modalità di costituzione c’è ambia disponibilità a
confrontarsi. Più che di consulta (prevista tra l’altro nello
Statuto comunale) si potrebbe
parlare anche di un tavolo
per un rapporto continuo. Il
punto di partenza è di costruire
insieme (evitando quanto più
possibile le contrapposizioni) il
calendario delle manifestazioni cittadine. Ogni associazione
dovrà comunicare le sue iniziative entro il 15 maggio.
L’obiettivo, poi, è anche di instaurare un clima collaborativo
tra le varie associazioni. E nei vari interventi si è convenuto
anche sulla opportunità di incontri tematici con le associazioni
veramente interessate a quel tipo di problematica.
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Amministrazione comunale

Le notizie dal Palazzo
di Riccardo Serroni

Approvato a maggioranza informatiche didattiche mobili
il bilancio preventivo 2017 finanziate dalla Fondazione
Il rito dell’approvazione del
bilancio di previsione 2017 da
parte dell’amministrazione comunale si è consumato nei termini previsti di legge, entro la
fine di marzo. Rispetto ai progetti annunciati in precedenza
non ci sono novità. I trasferimenti dello Stato sono rimasti invariati rispetto al 2016 e
quindi anche il costo dei servizi non ha subito variazioni
ad eccezione di un minimo
aumento della Tari (rifiuti) dovuto alla necessità dell’Esa di
aumentare il piano finanziario
di 24.576,2 euro per l’estensione del porta a porta: 19,650
euro sono stati coperti dall’azienda risparmiando sui costi
di gestione e 4.926 euro coperti con un aumento di 3 euro per
le utenze domestiche e 15 euro
per le utenze extra domestiche.
L’obiettivo è il raggiungimento del 65% nella differenziata
entro il 2017.
Sulle prospettive programmatiche le scelte sono già note:
realizzazione di un Centro di
riuso dei Rifiuti presso l’Esa
(finanziato con 75 mila euro
dalla Regione); contenimento
della spesa dagli 8.426.050 del
2016 agli 8.279.650 euro del
2018/18; un progetto biennale
dedicato a Caravaggio e ai Caravaggeschi presso la Chiesa
di San Francesco con direzione
di Sgarbi (da luglio ad ottobre
una mostra sul tema: Aspettando Caravaggio; da Luglio
– ottobre 2018 un altro evento
sul tema: Artemisia o Caravaggio; il progetto finanziato dalla
Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia per aiutare le
famiglie più deboli; progetto
“Ferrovia locale un treno per
giovani” che mira alla creazione di un polo socio-culturale
dove troverà collocazione un
centro aggregazione per giovani al cui interno saranno collocati una sala dedicata a corsi di
formazione e attivazione borse
lavoro, mirati all’avvio di nuove imprese, alla gestione dei
servizi sociali turistici (finanziamento della Regione); aule

Cariplo; nel piano triennale
dei lavori pubblici sono considerati prioritari i progetti di
manutenzione e recupero del
patrimonio esistente (compresi i tappetini delle strade), la
riqualificazione dell’ex Centro
Promozionale, sistemazione
dell’immobile Easp, efficientamento energetico degli edifici
pubblici e naturalmente (con il
finanziamento della Regione)
il recupero dell’ex Calai secondo il progetto ormai noto.
È stato sottolineato che la
maggioranza, in commissione,
ha approvato una proposta di
Brunello Castellani (per Gualdo) di inserire nel bilancio un
contenitore dove far conferire
le eventuali risorse per favorire la nascita di imprese: “Mi
fa piacere che la proposta sia
stata accolta anche se ancora il comune non ci ha messo
alcuna risorsa” ha commentato Castellani. Stefania Troiani
(Movimento 5 Stelle) chiede
che sia potenziata la vigilanza
ambientale e ha chiesto perché
ancora Rocchetta non abbia
provveduto a ripristinare la
valle del Fonno danneggiata
dall’alluvione del 2013. Stesso
concetto espresso da Silvia Minelli (Forza Italia). Sul recupero del Calai Forza Italia aveva
criticato l’annuncio dell’avvio
del processo di progettazione perché essendo le risorse
limitate alla riapertura della
palazzina storica, il rischio è di
vedere per anni l’opera incompiuta. Marco Parlanti (gruppo
di maggioranza “Gualdo cambia”) ha sollecitato l’amministrazione ad operare maggiori
tagli di spesa perché “i grandi
progetti come il recupero del
Calai vanno portati a termine
ed anche il comune deve investirci qualcosa”. Ha invitato
l’amministrazione, inoltre, a
puntare sui nuovi servizi farmaceutici per trasformare le
farmacie comunali in farmacie
di servizio.

Un bilancio positivo
(segue dalla prima)

A fronte di un ampliamento del porta a porta a quasi tutto il
territorio comunale, una nuova isola ecologica, il raggiungimento del 60% di differenziata nel 2016 (66% nel secondo semestre). Il presidente Cecchetti ed il consigliere Zenobi hanno spiegato le strategie adottate: riduzione degli straordinari
dei dipendenti, spostamento dell’orario iniziale del servizio
dalle 5 alle 6 (evitando di pagare un’ora di servizio notturno
più oneroso), ricerca di siti di conferimento alternativi alla
Gesenu che ha garantito un servizio migliore e meno oneroso
(spazzamento stradale a Terni, ingombranti a Terni, organico a Foligno ed Ascoli Piceno), gare per gli acquisti. Resta
la spada di Damocle dei rifiuti solidi urbani ancora conferiti
alla Gesenu e per i quali l’azienda perugina chiede sempre
aumenti. Nel 2005 il costo era di 66 euro a tonnellata, attualmente sono pagati 109 euro e la Gesenu ne chiede 150
che per il comune di Gualdo, con 2.700 tonnellate annue, significherebbero un aumento di 150 mila euro l’anno (circa il
30% in più nelle bollette). Fino ad ora i sindaci hanno resistito, ma fino a quando?
Altra situazione incerta è il futuro dell’azienda. C’è un ricorso del comune al Consiglio di Stato (udienza entro la fine di
maggio) contro il bando per l’assegnazione del servizio ad un
soggetto unico in ambito regionale (dal quale Esa era rimasta
fuori). Vedremo quale sarà la sentenza.
Tempi duri, infine, per chi abbandona i rifiuti in discariche
abusive. L’assessore all’ambiente Michela Mischianti spiega che vengono installate a sorpresa delle foto trappole. Nei
primi 10 gg del loro utilizzo, i carabinieri forestali hanno già
emesso 4 sanzioni piuttosto salate dai 300 ai 500 euro a secondo del tipo di rifiuto. Finalmente si capirà che è molto più
comodo e risparmioso portare i rifiuti ingombranti all’isola
ecologica (che, tra l’altro, è aperta tutti i giorni.

dal circuito Centro per il Libro
e la Lettura (Cepell) che promuove e valorizza le Amministrazioni comunali impegnate
a svolgere con continuità sul
proprio territorio politiche
pubbliche di promozione della
lettura. L’iniziativa promossa
dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, d’intesa con l’ANCI,
vuole riconoscere e sostenere la crescita socio-culturale
attraverso la diffusione della
lettura come valore riconosciuto e condiviso, in grado
di influenzare
positivamente
la qualità della
vita individuale e collettiva.
Dei 520 Comuni che hanno partecipato
all’avviso per
la qualifica di
Città che legge, pubblicato
il 5 dicembre,
solo 363 a liGualdo città che legge
Gualdo Tadino ha ottenuto la vello nazionale
qualifica di “Città che legge” hanno dimostrato di posse-
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Shakespeare al "Don Bosco"
di Pierluigi Gioia

di GiòKarl
“Oh Torsa Giovia, impaurisci e
fa’ tremare, sconfiggi e distruggi, uccidi e annienta, ferisci e
trafiggi, imprigiona e metti in
catene la Comunità Tarsinate
e quelli del territorio Tarsinate, la nazione etrusca, quella
naharca e quella japodica, i
guerrieri cinti e i non cinti, i
giovani astati e quelli senz’asta della Comunità Tarsinate e
del territorio Tarsinate…”.
Così si legge al termine della VII tavola eugubina, scritta
in epoca pre-romana, quando
evidentemente i nostri antenati
(Tarsinati) non erano visti molto di buon occhio dai vicini eugubini. In effetti, basta visitare
il nuovo Museo degli Antichi
Umbri presso casa Cajani per
rendersi conto che la città di
Tarsina, ubicata nella zona oggi
denominata “Colle i Mori”, era
certamente una comunità umbra numerosa e fiorente, capace di insidiare il predominio

eugubino sulle terre fertili della pianura. Daterebbe dunque
a ben oltre duemila anni fa la
rivalità eugubino/gualdese che
ormai si riaccende soltanto in
occasione dei derby calcistici e
delle questioni legate all’Ospedale. Proprio lo scorso anno,
in occasione del derby eugubino-gualdese di serie D, un
nostro tifoso quarantenne era
incorso nel Daspo, con conseguente divieto di accesso agli
stadi di calcio per il periodo di
un anno, perché era stato ritenuto responsabile di un “atteggiamento violento e provocatorio” con gli eugubini, insultati
in cerca dello scontro fisico.
In questo 2017, però, con il
Gubbio salito in Lega Pro nazionale (dove naviga in zona
play-off) ed il Gualdo-Casacastalda retrocesso nel campionato di Eccellenza Regionale
(dove naviga nelle parti basse),
non c’è stata la possibilità di
rinverdire il confronto calci-

stico diretto. In mancanza di
meglio, dunque, i colori biancorossi sono stati difesi, in un
derby “casereccio” organizzato
a Gubbio ad inizio primavera,
da una neonata rappresentativa calcistica dell’oratorio don
Bosco che ha affrontato, in
trasferta, una omologa rappresentativa dell’oratorio eugubino. Agli ordini del Mister
(allenatore-giocatore) Mattia
Bremer, la squadra di calcetto
dell’oratorio gualdese ha sbaragliato gli avversari con una
clamorosa “remuntada”. I pronostici della vigilia erano ovviamente a favore dei padroni
di casa eugubini ed in effetti
al termine del primo tempo
il punteggio di 7 a 3 lasciava

poche chances agli ospiti. Ma
il secondo tempo, complice un cambio di portiere tra
i pali biancorossi, ha visto il
ribaltarsi della situazione, con
un risultato finale di 7 a 8 in
nostro favore. Onore dunque
alla rappresentativa gualdese,
anche se alcuni lettori rimarranno (forse) un po’ delusi
sapendo che nelle vene dei
nostri giocatori non scorreva
esattamente sangue di Antichi
Umbri: i due terzi dei nostri
giocatori erano infatti rampolli di famiglie immigrate recentemente dall’Africa o dall’Est
Europa. Insomma, “Tarsinater
di adozione”, ma già capaci di
farsi onore al cospetto dei cugini di oltre-Chiascio.

Controcanto

Ancora un terremoto
di Carlo Catanossi

Sono passati molti mesi dal
terremoto che ha colpito buona parte dell'Umbria e delle
altre regioni del centro Italia ma ancora le cose sono
tutt'altro che in via di soluzione.
Dopo quasi nove mesi dalle
prime scosse, che risalgono
all'agosto del 2016, le infrastrutture sono ancora in alto
mare, le persone sono in alloggi più che provvisori (a
L'Aquila, il tanto vituperato
duo Berlusconi-Bertolaso,
mise un tetto in testa a tutti in
meno di cento giorni), la ricostruzione è lontana dal partire
e i danni salgono giorno per
giorno. Ho una mia idea sulle
cause di tanto ritardo e tanta approssimazione ma non
ho la prova che siano quelle
giuste. Credo che sia stato un
grave errore accentrare tutto
il potere e le responsabilità
su una figura e una struttura
quale quella del commissario svuotando e togliendo di
significato alle funzioni degli
amministratori locali, in primo luogo dei sindaci.
Chi conosce problemi e territorio ha le mani legate e chi
ha il potere non sa nulla di
problemi della gente di montagna, di piccole comunità
periferiche, di piccole imprese delle aree interne, di come
muoversi in ambiti difficili e
tortuosi.
E così siamo in questo pan-

tano da cui non si riesce ad
uscire. Ci sono volute prese
di posizioni dure e plateali per
avere qualche risposta. Abbiamo visto cosa si è dovuto
fare per seminare a Castelluccio; il sindaco di Amatrice si
è imposto per non far entrare
degli altri VIP a fare passerella dentro la sua distrutta città,
i cittadini ospitati in alberghi
fuori e dentro la regione non
sanno più quale sarà il loro
destino e hanno cominciato
a manifestare rumorosamente. Tutto ciò senza contare il
malumore che regna sovrano
tra i tecnici e i professionisti
per l'insicurezza sulle norme
da seguire.
Questo terremoto sembrava
essere circoscritto ad un determinato ambito territoriale
ma in queste ultime settimane abbiamo toccato con mano
come i danni siano diffusi
ovunque in Umbria. Una regione che vive ormai soprattutto di turismo sta soffrendo
il deserto turistico. Aree che
non avevano nulla da spartire

con il terremoto quali il lago
Trasimeno o Assisi vedono
l'abbandono da parte di italiani e stranieri che solitamente
affollavano in questo periodo
piazze e strutture alberghiere.
Stesso dicasi per la nostra
città e per il nostro territorio.
La crisi delle presenze turistiche, che si somma al calo
derivante dalle difficoltà economiche, sta percuotendo gli
operatori del settore. Quello
che si diceva un po' di tempo
fa (i ristoranti sono sempre
pieni) non vale più.
È necessario intervenire presto e non credo che la soluzione migliore sia quella
di riconoscere il cosiddetto
"danno indiretto ". Saremmo di nuovo in presenza di
un intervento assistenziale a
pioggia che punta al brevissimo tempo senza guardare
oltre.
Servirebbe invece una misura organica che possa mettere
di nuovo l'Umbria al centro
delle attenzioni nazionali e
internazionali, a partire dai

piccoli centri, chiudendo la
stagione scellerata della "città regione "che tanti danni
ha creato a partire dagli anni
settanta (basti per tutto vedere, ancora in questi giorni, la
congestione del traffico nel
nodo di Perugia e pensare a
quello che verrà se gli svedesi arrivassero realmente
a Collestrada). Si potrebbe
pensare ad un grande sforzo per valorizzare prodotti,
produzioni e produttori che
metta in moto un circolo virtuoso.
Ci vorrebbe un sentire comune che consenta di tralasciare singole particolarità
per puntare su obiettivi comuni. Ci vorrebbe una forte
azione di coordinamento tra
operatori del sociale, della
cultura e del mondo economico per trovare vie nuove
di confronto e di proposta
da poter presentare al cliente tipo che è sempre più esigente ed in cerca di novità.
Ho usato di proposito molti
condizionali per una certa
sfiducia in ciò che in realtà
si riuscirà a fare concretamente. Eppure sono convinto che abbiamo un potenziale tanto elevato che non
riusciamo a mettere al servizio della domanda, schiavi come siamo di una certa
mancanza di fantasia e di
una latente pigrizia imprenditoriale.

Venerdì 21 aprile, al Teatro “Don Bosco” di Gualdo Tadino,
è andato in scena il terzo appuntamento con il “Rinascimento eclettico di Gualdo Tadino”. Per quest'evento, sul palco del
“Don Bosco”, è salito il grande schermo, con una serata dal
titolo The Window, a Screen. An Evening with the Bard, ideata
dall'esperto nostrano di cinematografia Michele Storelli e dedicata a William Shakespeare. In particolare, alla fortuna che le
opere del drammaturgo inglese hanno avuto, a partire dal XX
secolo, in tantissime opere cinematografiche. Secondo Michele
Storelli, infatti, non vanno considerate shakespeariane solo le
pellicole esplicitamente ispirate ad opere come Amleto e Romeo e Giulietta, perché nel teatro del grande drammaturgo sono
presenti anche quegli archetipi che ritornano continuamente
in tantissime opere cinematografiche (la passione, il dramma
per un amore osteggiato, l'equivoco che genera la tragedia...),
specialmente di ambito anglosassone. Il dibattito è stato preceduto dalla proiezione del film Shakespeare in Love, scritto dal
grande drammaturgo inglese Tom Stoppard e diretto dal regista
John Madden, che, nel 1998, vinse ben sette premi Oscar su 13
nomination: uno dei bottini maggiori nella storia del cinema.
"In Shakespeare" ha osservato Storelli, spiegando il misterioso
titolo della serata "si può persino trovare, in nuce, la prima idea
di cinema della storia, se si considera come la vicenda di Romeo e Giulietta sia tutta giocata non su ripetute scene ambientate su di un balcone (che è uno stereotipo successivo), quanto
su dialoghi che avvengono da una finestra illuminata, che risulta quasi l'archetipo stesso dello schermo cinematografico"
Michele Storelli ha poi allargato il discorso, valutando come le
opere di Shakespeare – e in particolare l’intramontabile Romeo
e Giulietta – siano entrate nella produzione cinematografica,
e non solo anglosassone, degli ultimi cinquant’anni. Paradossalmente, è stata proprio la diffusione cinematografica ad alimentare la conoscenza di massa della drammaturgia shakespeariana. Molto interessante, sul palco del "Don Bosco", anche la
piccola esposizione di bellissimi costumi di scena realizzati dal
costumista gualdese Daniele Gelsi, un'altra delle eccellenze del
nostro territorio. Sempre a Romeo e Giulietta, del resto, è stato dedicato il quarto evento del "Rinascimento gualdese", del
quale non possiamo occuparci per la coincidenza con la stampa
di questo numero e di cui, invece, parleremo nel numero di giugno. Ci sia, però, concesso un piccolo appunto. Nella serata del
21 aprile si è subito notato che, a differenza dei precedenti spettacoli, c'era meno pubblico, molto probabilmente per la concomitanza con un altro interessante spettacolo - sempre patrocinato dal Comune di Gualdo Tadino - al Teatro Talia. Al che, tra
l'altro, ci si potrebbe quasi chiedere il senso di un patrocinio su
due eventi contemporanei, il primo dei quali - l'evento del "Rinascimento eclettico" - programmato da almeno sei mesi. Chi,
dunque, paventava una possibile "guerra fratricida" fra i due teatri gualdesi, dopo l'apertura del Talia, non sbagliava di grosso.
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Il convegno del Lions Club sull'agricoltura

Utilizzare i finanziamenti

Rilancio? Sì, ma solo con trasparenza, rapidità ed efficienza
di Riccardo Serroni

“Esistono una pluralità di strade per un’agricoltura sostenibile nelle nostre zone collinari.
Ma dovremo essere efficientiafferma il presidente della Grifo Latte Carlo Catanossi- Con
il finanziamento per le aree interne saranno disponibili una
marea di soldi ma se l’utilizzo
dovesse essere tipo quello che
ho ascoltato in un recente convegno, ad esempio di dare 500
euro per ogni ettaro di olivo,
allora stiamo andando fuori
strada e non andremo da nessuna parte”.
È stato molto interessante il
convegno proposto dai Lions
Club di Gualdo Tadino, Assisi, Foligno e Spoleto l’8 aprile
presso la sala della città della
Rocca Flea, sul possibile sviluppo della nostra agricoltura:
“Agricoltura, Ambiente e sviluppo sostenibile del territorio
post sima”. Coordinato dal dr
Guido Pennoni, il confronto,
presentato dall’avv. Luigina
Matteucci, ha visto alternarsi
al microfono i docenti universitari prof. Tommaso Sediari
ed il prof. Francesco Tei, il
presidente della Grifo Latte
Carlo Catanossi ed il sindaco
Massimiliano Presciutti.
Il prof. Sediari ha inquadrato l’argomento in una visione
globale. La FAO (Organizzazione delle Nazioni Unite per
l’alimentazione e l’agricoltura) ha calcolato che nel 2030 la
popolazione mondiale arriverà
ad 8 miliardi di persone e per

sfamarli occorrerà aumentare
del 70% la produzione agricola. L’agricoltura, quindi, nel
prossimo futuro, avrà un’importanza centrale. In quale direzione per i nostri territori?
Non sulla politica dei prezzi
che ormai vengono definiti a
livello mondiale. Ma ci dobbiamo distinguere sulla qualità
della produzione ed in una direzione che abbia una maggiore sensibilità verso l’ambiente
e verso il sociale (non è detto
che una crescita del Pil abbia
in sé anche un miglioramento
delle condizioni del tessuto sociale).
Anche il prof. Francesco Tei
ha tracciato un quadro generale ma entrando nello specifico
di alcune indicazioni verso cui
deve andare l’agricoltura del
domani: la destinazione razionale dei terreni agricoli, aumentare la produzione migliorando anche geneticamente i
prodotti, migliorare le tecniche
produttive, puntare su lavorazioni conservative, cambiare le
abitudini alimentari puntando
su certi prodotti (frutta e verdure) e meno su altri (carni),
ridurre gli sprechi (oggi in media in ogni famiglia si sprecano
circa 140 Kg di cibi all’anno),
scegliere il modello di agricoltura più adatto per ogni zona
perché non esiste un modello
unico valido per tutte le aree
agricole ed anche salvaguardare la professionalità dei produttori adottando strategie utili al

trasferimento delle conoscenze
acquisite. Ed una delle proposte è quella delle cattedre ambulanti (cioè i docenti che si
trasferiscono nelle varie realtà
agricole) per fare assistenza
tecnica in loco.
Il presidente della Grifo Latte
Catanossi è andato ancora di
più nello specifico entrando nel
merito delle zone terremotate e
del nostro territorio. La realtà
delle zone terremotate è drammatica anche se la solidarietà
ha funzionato tanto è vero che
i produttori di Norcia, a dicembre, avevano svuotato i magazzini. Ma nel prossimo futuro
l’emergenza sarà molto dura e
sconvolgente. Per venirne fuori
indica tre precondizioni:
Trasparenza. Dobbiamo dimostrare quello che siamo o
diciamo di essere. Ecco che
(lo ha ricordato il prof. Tei), a
Castelluccio si seminano campi di lenticchie non destinati
alla commercializzazione del
prodotto ma allo scopo di recuperare il seme originario. Ed
un altro esempio, secondo, Catanossi, è la cultura biologica.
Ben venga, è ottima, ma deve
essere vera. Se spacci per biologico ciò che non lo è prima o
poi ti scoprono e perde di credibilità l’intero territorio.
Rapidità. Il tempo gioca contro di noi, Se non si rimettono
in piedi in tempi rapidi le attività economiche rischiano di
morire perdendo anche professionalità. Rapidità necessaria

anche per le aree da sviluppare
come le nostre.
Efficienza. Noi siamo mediamente inefficienti, ha detto
amaramente Catanossi. Con
i finanziamenti per le aree interne arriveranno fiumi di euro,
ma dovremo saperli utilizzare progettando sviluppo non
come risorse tipo i 500 euro
per ogni ettaro di ulivi. Per fare
questo dovremo saper mettere
a leva la fantasia. Un esempio? Quello di una signora
della Valnerina che si è inventata un’attività escursionistica
con la ricerca dei tartufi. In un
anno ha portato a cercare tartufi circa 800 stranieri provenienti da diversi paesi europei.
La sintesi finale: idee innovative, rapide ed efficienti. Non
si può continuare a pensare di
seminare soltanto il grano su
questi nostri terreni di collina
spesso impervi e scoscesi per
i quali spesso un certo tipo di
nuova tecnologia non può essere utilizzata. Dovremo anche
saperci interrogare su quali
domande porre ai produttori
di tecnologie industriali, cioè
su quali attrezzature sarebbero

San Pellegrino

Torna la festa più antica dell'Umbria (e d'Europa)
Puntuale con l’arrivo della bella stagione, nella notte fra il 30 aprile ed il 1 maggio, sulla piazza di San Pellegrino è tornato
“Il maggio”; si è ripetuto il rito ancestrale che ha visto i “maggiaioli” impegnati in un rito che si ripete da oltre mille anni per
ricordare la storia del Santo
Pellegrino che avrebbe cambiato al paese il nome di Castro Contranense in quello di
San Pellegrino; è la manifestazione fokloristica più antica del territorio (e, in Umbria, persino più antica dei
Ceri) e, per la circostanza, il
paese torna ad affollarsi con
il ritorno dei tanti sanpellegrinesi “di fora” oltre che da
curiosi e visitatori che hanno
assistito per l’intera nottata
alle varie operazioni richieste
dal taglio di uno dei pioppi
imponenti che sorgono nella
vallata, al trasporto a forza
di braccia con lo “sterzetto”,
alla scortecciatura e quindi
all’alzata a forza di braccia,
come si vede nella nostra foto di archivio. E anche il 2017 ha fatto registrare l’allegra “maggiolata” dei “maggiaioli”, lo testimonia il pennacchio che resterà esposto al vento per l’intero mese in cima al “pioppo”. Con quest'anno, poi, l'Associazione
del Maggio di San Pellegrino ha rinnovato il presidente (che è, ora, Andrea Santioni, al posto dell'uscente Alessio Ramacci),
direttivo (Filippo Anderlini vicepresidente, Arianna Paciotti tesoriera, Ilaria Anderlini segretaria) e il consiglio (Christian
Gianfranceschi, Michela Temperelli, Andrea Paciotti, Mirko Torzoni): in gran parte, giovani e giovanissimi, a testimonianza
della capacità che ha avuto la festa di rinnovarsi e di appassionare le nuove generazioni (foto Daniele Amoni)

necessarie per le nostre zone.
Nuove produzioni? Il sindaco Presciutti ha riportato l’esperienza di una sua visita ad
un’attività di produzione della
canapa ad uso industriale. Ne
avevamo già sentito parlare
durante la campagna elettorale
per le amministrative in un incontro a Rigali promosso dai 5
Stelle. Era ospite un produttore
eugubino. Esiste già un frantoio locale (Rinaldini) che produce olio di canapa (che sembra
essere molto efficace per abbassare i livelli di colesterolo).
Può essere sicuramente una
delle strade percorribili anche

se, secondo Catanossi, i nostri
territori non vivranno senza la
zootecnica.
È stato dunque un convegno
molto interessante che ha lanciato degli input importanti
per un discorso che non dovrà
cadere nel vuoto. Toccherà
alle istituzioni ed alla politica
promuovere altre occasioni di
confronto affinché le idee si
traducano in progetti concreti.
Nella foto, da sinistra.
Carlo Catanossi, il prof.
Tommaso Sediari, il dr
Guido Pennoni e il prof.
Francesco Tei.
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A un mese dalla scomparsa
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Monticiano dona una targa ad una gualdese
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Ricordo di Danilo Remigi «Grazie, Marilena Brunetti»
Un uomo che ha amato profondamente la sua terra

Un anno fa aveva donato il paliotto alla città toscana

di Maria Rita Fiorelli

di Riccardo Serroni

“Ti volevo ringraziare
per il supporto che mi hai
dato, per le preghiere che
hai recitato per me, per i
pensieri che mi hai dedicato, per la pazienza con cui
hai letto i miei sproloqui…
L’unica cosa che mi viene
da dirti è GRAZIE, GRAZIE, GRAZIE a te, grazie
e ancora GRAZIE al buon
Dio che ti ha ascoltato.
Grazie alla provvidenza
che non ha fatto mancare
niente a me e alla mia famiglia. Oggi per me è stato
un giorno di gioia…”
Con queste parole Danilo
si è rivolto a tutti gli amici ad
un anno preciso dalla diagnosi
della malattia.
Lascia pieni di stupore pensare
che quello, per lui, era un giorno di gioia ed anche che ringraziasse il Buon Dio per tutto.
Del resto, troppe cose di lui
hanno lasciato e lasciano pieni
di stupore.
Era pronto ad aiutare anche se
non glielo avevi chiesto, sapeva più di te, che cosa fosse
bene per te e lo perseguiva. Sapeva guardare avanti e progettava un futuro migliore per chi
era suo amico da sempre, ma

pure per chi incontrava per la
prima volta.
Aveva un progetto anche per la
sua città, guidato soltanto da un
amore più grande per ciascuna
persona di Gualdo, convinto
che ciascuna persona avrebbe
compreso che quel progetto
poteva essere una cosa buona
per sé, per la sua famiglia e addirittura per i suoi nipoti.
Sentirlo parlare di quello che
avrebbe voluto fare per il suo
paese, le sue montagne e per
le persone di Gualdo era come
assistere ad un prodigio.
Conosceva perfettamente la
storia della sua terra, aveva stu-

diato moltissimo per comprendere le cose e molto
altro sapeva ancora per la
sua innata curiosità. Tali
conoscenze costituivano la
solida base per perseguire
con decisione un obiettivo preciso che era quello
di rendere ancor più bello
un luogo dove ciascuno
potesse vivere bene, senza trascurare che tutto ciò
avrebbe potuto portare un
miglioramento economico, oltreché culturale. Non
era sentimentale, ma sul
suo affetto incondizionato
e gratuito si poteva contare
sempre, come hanno testimoniato tutte le persone che hanno deciso di essergli accanto
un’ultima volta: ciascuno era lì
con gli occhi lucidi, piangendo
un amico caro.
Non si può pensare che i suoi
progetti, le sue riflessioni, il
grande affetto per la sua famiglia e per i suoi amici possano
andare perduti, non è possibile.
Penso che il nostro amico e
compagno di cammino non
possa che stare accanto a ciascuno di noi con l’immutato
grande amore che ha saputo
dare in vita.

Il Robin Hood alla rovescia
di Valerio Anderlini

Complimenti all’amico Marco Gubbini per la
chiarezza con cui, sul suo blog “Gualdonews”,
ha stigmatizzato il comportamento della Regione che nel 2016 ha erogato 158 mila euro
a favore delle rievocazioni storiche, con un diminuzione ma non per tutti, portando all’attenzione dei gualdesi il comportamento del Robin
Hood alla rovescia di casa nostra (ci manca
che gli diamo la cittadinanza onoraria); da una
tabella riportata nel blog si scopre infatti che,
mentre la Regione per ragioni di economia ha
effettuato decurtazioni dai contributi erogati a
tutte le sue rievocazioni storiche, ce n’è una che ha visto aumentare il contributo di oltre il
30% (!!!), la corsa dei Ceri, passata dai 30mila euro del 2013 ai 40mila dello scorso anno, a
danno di tutte le altre che hanno subito tagli: logica conseguenza del fatto che fin dal 2012 il
consigliere regionale proponendo il finanziamento sollecitava una normativa specifica per la
festa dei Ceri, che non potevano essere “svalutati dall’accostamento ad altre manifestazioni
che rievocano vicende del passato, ma non sono una tradizione che continuativamente e
senza interruzioni trasmette di generazione in generazione valori che rappresentano l’identità
regionale, come la festa dei Ceri“. Poi Marco ha aggiunto la notizia che lo stesso consigliere
regionale, autore di quella legge, ha chiesto alla III Commissione di aumentare le risorse erogate dalla Regione per eventi di rievocazione storica, perché “nella fase post sisma, bisogna
ridare slancio ad un intero settore riportando i turisti nella nostra regione” secondo il concetto
che “pur nelle ristrettezze, l’unicità e la rappresentatività vanno premiate e finanziate in maniera adeguata”; ce n’è abbastanza per prevedere altre operazioni Robin Hood alla rovescia
con decurtazioni a danno dei piccoli a vantaggio dei più grassi. È sconcertante che nella
“Repubblica dei brocchi” imperversi ancora una classe dirigente che finge di non conoscere
il celebre verso di Trilussa “ma io di questa carità pelosa però ne faccio volentieri a meno”.

Marilena Brunetti è una nostra concittadina, insegnante di
scuola elementare. È originaria
di Casacastalda ma ha sposato il gualdese Enrico Fioriti e
quindi è ormai una gualdese a
tutti gli effetti. La signora Brunetti, 30 anni fa, ha ricevuto in
regalo da un suo zio milanese
un palio incorniciato in un quadro. Per tutti questi anni il quadro lo ha tenuto in casa in bella
mostra di sé come elemento di
arredo, poi, un paio di anni fa,
ha cominciato ad osservarlo
con occhi diversi. Soprattutto
la data di realizzazione, il 1847,
l’ha incuriosita, perché poteva
nascondere una valenza storica. Si è messa così alla ricerca
su Internet ed in poco tempo ha
scoperto che il palio proveniva
da Monticiano, un piccolo comune della provincia di Siena.
Ha contattato quindi il sindaco
di questo comune, la signora
Sandra Becucci, e ne è scaturita una bella storia. Il palio, infatti, raffigura il Beato Antonio
Patrizi, francescano del 1300 e
patrono della cittadina toscana: “Se volete ve lo regalo” ha
detto Marilena alla sindaca di
Monticiano.
“Sarebbe una cosa stupenda”
ha replicato la sindaca Becucci.
Grazie a questa donazione
riscoperto un evento storico
A quel punto la signora Brunetti ha contattato l’amministrazione comunale e ne è
scaturito un evento. Il comune
di Gualdo Tadino ha invitato
il comune di Monticiano il 15
gennaio come ospite ufficiale
alla cerimonia per la consegna
delle onorificenze in occasione
della festa del Beato Angelo ed
in quella circostanza (qualcuno
lo ricorderà) c’è stata anche la
donazione ufficiale del paliotto
alla sindaca Sandra Becucci.
Ma la cosa ancora più interessante è avvenuta dopo. Grazie
a questo ritrovamento gli storici di Monticiano si sono messi
al lavoro, hanno rovistato negli
archivi ed hanno trovato notizie storiche interessanti.
“È stato un dono molto importante per noi- conferma la
sindaca Becucci - perché ci
consente di riannodare i fili di
una fase della nostra storia. Dal
1973 al 2003 nel nostro comune si disputava un palio tra i
rioni, una competizione che ri-

chiamava vagamente il palio di
Siena con la corsa dei cavalli.
Il paliotto che ci è stato donato dalla signora Brunetti ci ha
testimoniato l’esistenza di una
radice storica di questo palio e
c’è stato chi si è messo alla ricerca di documenti anche nella
vicina Volterra per ricostruire
questo pezzo di storia che era
stata dimenticata”.
Consapevoli dell’importanza
del dono della nostra concittadina per il recupero di un pezzo
importante della loro storia, il
comune di Monticiano ha voluto ringraziarla pubblicamente
con una cerimonia ufficiale che
si è tenuta il
2 aprile scorso, presente
anche il sindaco di Gualdo Presciutti;
l’occasione è
stato un convegno culturale sul tema
“Elementi del
patrimonio
culturale di
Monticiano”.
A Marilena è
stata donata
una targa ricordo di ringraziamento
“per la donazione del
paliotto del

1847 dedicato al Beato Antonio Patrizi, donazione che ha
un forte valore simbolico per la
comunità monticiana ed ha avviato un percorso di studi e di
valorizzazione. Quindi sinceri
ringraziamenti a nome della
comunità tutta”.
Insomma, un bel gesto e, soprattutto, un gesto che ha generato un percorso di recupero
culturale molto importante. A
volte sono proprio i piccoli gesti ad innestare grandi processi
e grandi prospettive. Marilena
Brunetti ha avuto davvero una
bella idea.
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GIOVANI REDATTORI GIOVANI REDATTORI Ecumenismo
Le eccellenze "nascoste"

Studenti del "Casimiri"
veramente speciali...

La comunità copta di Gualdo Tadino

Ottime le relazioni fra la più grande comunità copta dell’Umbria e i
gualdesi. Ma è tempo di rafforzare le relazioni ecumeniche.
di Melania El Khayat

di Viola Farneti e Melania El Khayat

All’interno della routine quotidiana di ogni studente e studentessa non è facile ricavare del tempo, oltre a quello riservato
allo studio, da dedicare ad altri tipi di attività che richiedono
impegno e costanza. Tuttavia, spesso capita che tra i banchi
emergano alcune persone che si sono distinte in determinati
campi e che riescono a portare avanti le loro passioni, conciliando così il loro tempo con vari impegni.
Per molti risulta complicato studiare per un compito in classe quando si deve uscire il sabato sera con gli amici, eppure
altri riescono a ottenere buoni voti a scuola pur esercitandosi
con il pianoforte tre o quattro ore ogni giorno, se non più. E’
questo il caso di Gabriele Fanelli, studente che, oltre a frequentare il quinto anno del liceo scientifico Casimiri, studia
al conservatorio di Perugia. Gabriele si reca al conservatorio
due volte a settimana, e ogni giorno, oltre alle materie ordinarie come matematica, fisica e latino, deve inserire nel suo
programma anche storia della musica, solfeggio, musica da
camera e canto corale.
Potrebbe tutto ciò costituire un carico eccessivo? Effettivamente, risponde Gabriele, è un lavoro impegnativo che richiede dedizione e fatica; infatti a volte gli capita di alzarsi presto o andare a letto tardi per studiare, ma è possibile
riuscirci. Generalmente, Gabriele assegna alla scuola e al
conservatorio la stessa importanza, senza che una prevalga
sull’altra, ma in vista di un esame deve per forza concentrarsi
su una delle due. Adesso Gabriele deve affrontare la maturità: come molti giovani, è ancora indeciso sul suo futuro, ma
sicuramente dovrà terminare i suoi studi al conservatorio e
la musica continuerà ad accompagnarlo per tutta la vita. La
sua passione, infatti, nasce a otto anni, quando i suoi genitori
decisero di regalargli una piccola tastiera per Natale. Ma non
finisce qui per Gabriele, in quanto coltiva anche un profondo
interesse per i giochi di prestigio, che continua tuttora con un
proprio canale YouTube (con il nome di GabJoker).
E’ meno insolito tra i giovani, invece, trovare delle eccellenze
in ambito sportivo. Spiccano tra le mure del Casimiri due giovani atlete del terzo anno, Gloria Biscontini e Ilaria Moriconi, che sono campionesse, rispettivamente, di nuoto e basket.
Gloria si allena 6 giorni su 7, anche due volte nello stesso
giorno. Nuota sin da quando è piccola, grazie alla mamma
che la portava in piscina con sé, ma la sua passione si sviluppa pian piano con il passare del tempo, e la assorbe a tal
punto da farle abbandonare quasi tutte le altre attività. Ora
Gloria pratica nuoto agonistico da 8 anni, nel penultimo anno
della categoria giovanile. Nonostante ciò, ha già affrontato
varie competizioni a livello regionale, che grazie al suo talento, l’hanno portata a qualificarsi anche alle nazionali, negli
ultimi 3 anni di fila. Gloria ha partecipato anche a diversi meeting nazionali e a eventi all’estero come nel caso dell’Open
a Dublino, che è stata un’esperienza importante non solo dal
punto di vista formativo, ma anche perché è stata un’occasione per socializzare con persone di altre nazionalità. Ciò
conferma di nuovo il potere dello sport, come strumento di
crescita che consente di esplorare se stessi e gli altri.
Ilaria, poi, pratica basket e si allena 3 volte a settimana, anche
lei da giovanissima. Non è stato un amore a prima vista come
quello di Gloria, ma è sbocciato dopo aver sperimentato altri
sport. “Cominciai con il nuoto, poi la ginnastica artistica, ma
piangevo sempre. Poi mi hanno fatto provare basket: anche
lì piangevo continuamente, ma volevo sempre ritorarci, e da
quel momento non ho più smesso” afferma la cestista. Al momento Ilaria gioca sia nella categoria under 18, che nella serie
B. Ha vissuto varie esperienze degne di nota che hanno segnato il suo percorso. Una, per esempio, è stata la finale nazionale
con l’under 15, significativa poiché si è scontrata insieme alla
sua squadra contro altre anche molto forti.
Insieme a Gabriele, Gloria e Ilaria, ci sono tanti altri ragazzi
che si caratterizzano per un determinato talento che portano
avanti con tanta pazienza. E’ dalle nostre passioni, infatti, che
ricaviamo il meglio di noi stessi, e riusciamo ad avere ottimi
risultati grazie ad un impegno costante.

IN COLLABORAZIONE CON ISISS "CASIMIRI"

Era l’estate dell’84, quando,
dall’Egitto, un giovane ragazzo poco più che ventenne decise di prendere le sue
cose e partire per il Bel Paese.
Lavorò come commerciante
in varie città italiane, finché
giunse e si stabilì definitivamente a Gualdo Tadino. Qui
non si aspettava, Milad Stella
Youssif, di diventare il portavoce della più grande comunità copta in Umbria. Quattordici anni dopo, infatti, Mons.
Barnaba, vescovo della Chiesa Copta Ortodossa di Torino,
Roma e Filenze, notò la presenza di un certo numero di
persone a Gualdo (poiché nel
frattempo Milad si era sposato e si stabilirono in Italia suo
fratello e suo cognato). Pertanto, fu designato lo ieromonaco Bakhomios El Soryani
affinché servisse questa zona e
celebrasse la Divina Liturgia,
che per quattro anni si svolse
a casa dello stesso Milad. Per
tale scopo venne sfruttata una
chiesa non più officiata da diverso tempo, l’ex Chiesa di
Santa Margherita, in piazza.
Da allora, l’evento più importante per la comunità copta
gualdese fu senza dubbio la
donazione di una preziosissima reliquia di Santa Marina,
nel luglio 2007, le cui spoglie
si trovavano precedentemente
a Venezia. Santa Marina era
una monaca del VIII secolo
originaria della Bitinia, che
visse sotto abiti maschili in
convento, ed è venerata come
santa dai cattolici, ortodossi e
copti. Fu dunque una cerimo-

La chiesa di Santa Margherita, oggi inagibile (foto Amoni)
nia solenne, una giornata che
vedeva riuniti indistintamente
tutti i credenti nella preghiera,
un percorso di ecumenismo
che rimarrà immarcescibile
nel ricordo dei fedeli gualdesi.
Per questa occasione, venne
concessa dal consiglio comunale e dalla Curia di Assisi
l’acquisizione della chiesa,
che prese appunto il nome di
“Chiesa di Santa Marina”.
Fu consacrata come la prima chiesa copto-ortodossa
dell’Umbria, e venne acquistata direttamente dall’Egitto un’iconostasi raffigurante
suggestive immagini sacre dal
tipico stile bizantino.
Sfortunatamente, dopo le scosse di terremoto che hanno colpito il Centro Italia nell’agosto
2016, la chiesa subì leggeri
danni, e attualmente il servizio
si svolge presso il Santuario

Madonna del Piano. A questo punto, tuttavia, è lecito
domandarsi chi siano esattamente i Copti: ecco un rewind
storico per scoprirne le radici.
Prima del Grande scisma del
1054 tra cattolici e ortodossi, i
Copti si erano già separati dalla Chiesa Universale a partire
dal Concilio di Calcedonia
(451), in cui i teologi cristiani
si riunirono per discutere sulla natura di Cristo. Durante il
Concilio, le Chiese di Roma
e Bisanzio riconobbero la
dottrina dell’unione ipostatica, cioè la duplice natura di
Cristo, quella divina e quella umana, riunite in una sola
persona. La Chiesa di Alessandria, tuttavia, seguendo la
dottrina di San Cirillo, rifiutò
tale definizione ed insistette
sull’unità della natura di Cristo, il quale non ha che una

sola natura, allo stesso tempo
pienamente divina e umana,
“senza mescolamento e senza
confusione”. Eppure, c’è da
sottolineare che alla base di
questo conflitto non vi furono
solamente motivi religiosi, ma
anche politici ed economici:
da un lato, Alessandria voleva sottrarsi alla soggezione di
Bisanzio, e dall’altro, evitare
che la Chiesa di Roma si arrogasse la supremazia sul resto
della cristianità.
Al tempo dell’Impero Romano, dunque, l’Egitto era un paese prevalentemente cristiano
e la lingua comunemente parlata era la lingua copta. Essa
non rappresenta altro che gli
ultimi stadi dell’antico egizio,
che viene translitterato usando
le lettere greche. La stessa parola “copto” condivide la radice della parola “Egitto”, in
quanto entrambe derivano dal
greco “aigüptos” (considerando il cambiamento fonologico g-c) Dopo l’espansione
araba nel VII secolo, iniziò
la sostituzione della lingua,
religione e cultura copta con
quelle araba, e la presenza dei
cristiani in Egitto andò incontro a un inevitabile declino.
Oggi, i Copti in Egitto vivono
una realtà difficile a cause dei
frequenti attacchi, delle violenze, degli attentati e bombardamenti alle chiese, come
quelli avvenuti recentemente
la domenica delle palme, che
tuttavia non costitueranno mai
un deterrente contro i fedeli,
ma anzi, una strada per il martirio in nome di Gesù.
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Il corso per gli operatori
di Riccardo Serroni

Si è concluso presso l’Easp
il corso “Pillole di creatività” realizzato per gli operatori presso l’Easp, pensato
dall’ing. Luciano Meccoli e
finanziato dal Rotary Club. Il
progetto aveva come finalità di “offrire agli operatori la
possibilità di intercettare una
domanda di aiuto in una popolazione, quella degli anziani in
casa di riposo, che spesso non
riconosce il diritto a domandare”. Attraverso il metodo
dell’arteterapia l’operatore socio sanitario non lavora sulla
incapacità e sulla parte malata
ma su quella sana e creativa
che ancora la persona anziana può stimolare e mettere in
moto. Impegnando gli anziani
in lavori creativi non si tende
quindi a far acquisire competenze tecniche o ad ottenere
risultati estetici, ma ad inserirli in maniera attiva in un processo teso a contrastare la depressione favorendo in loro il
recupero della memoria, l’entusiasmo del fare, l’autostima,
il riemergere della vitalità. Attraverso questo corso, quindi,
gli operatori hanno percepito
un modo nuovo di approcciarsi alla persona anziana
che oltre ad avere l’esigenza
di un’assistenza sul piano fisico ha ancora più bisogno di
un sostegno psicologico per
mantenerla viva nella sfera
emotiva, affettiva e relazionale. L’ing. Meccoli ci spiega
com’è nata l’idea: “È nata da
alcuni incontri con l’arteterapeuta Sabrina Valentini che
ha sperimentato questo modo
di operare con i pazienti fragili
nel laboratorio di stimolazione
cognitiva che noi abbiamo
attivato per tre anni all’Easp

per le persone affette dall’Alzheimer. In questo progetto
abbiamo inserito un certo
numero di incontri tra malati
e psicologi sul tema “arte”.
Abbiamo portato le persone a
vedere dei musei, le abbiamo
fatte disegnare, le abbiamo
fatte cantare e si è visto che
partecipavano molto ed erano
molto attente. Allora abbiamo
ritenuto opportuno che l’Easp,
che ha già delle ore dedicate
alla cosiddetta animazione per
gli ospiti che sono in grado di
partecipare, potesse contare su
operatori che di queste attività
non conoscessero soltanto delle improvvisazioni, ma anche
delle metodologie di approccio al problema, illustrate da
un educatore di professione
individuato in Sabrina Valentini che da molti anni esercita
questa attività. Il risultato è
stato ottimo. Abbiamo limitato la partecipazione a dieci
operatori e siccome le richieste erano superiori chiederò al
Rotary di finanziare anche un
secondo corso”.
Il presidente del Rotary Christian Severini raccoglie l’invito e lo gira al suo successore: “Io ormai sono in dirittura
di arrivo della mia presidenza
perché l’anno rotaryano scadrà il 30 giugno e dal primo
luglio subentrerà il nuovo presidente Ermanno Rosi. Come
Rotary già da alcuni anni abbiamo perseguito la strada di
finanziare interventi presso
l’Easp con corsi di musicoterapia, stimolazione cognitiva
e arte terapia che permette a
persone che magari si isolano
in sé stesse di uscire dall’isolamento comunicando attraverso l’arte. Credo che prose-
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331.8763292 - 338.1010044
V. Flaminia - GUALDO TADINO

guiremo su questa strada”.
Le lezioni, come detto, sono
state tenute dall’arteterapeuta
Sabrina Valentini. Cosa ha
insegnato agli operatori socio
sanitari che hanno frequentato il suo corso? “Sono stati
cinque incontri. Ho cercato
di suggerire degli spunti, delle idee che gli operatori potranno utilizzare nell’attività
quotidiana che faranno con gli
ospiti della struttura. Ho puntato molto sul mettere sempre
l’accento sulla persona. Persone che vivono qui, che hanno
lasciato alle spalle un loro passato ed un loro vissuto e che
attraverso dei lavori possono
emergere anche qui”. Quindi
l’arte come mezzo di comunicazione soprattutto: “L’arte
come strumento per lasciare
ancora una traccia personale
da parte di queste persone e
soprattutto l’arte come strumento per far parlare chi si
sente di dover dire qualcosa o
come strumento per dar voce
a chi non se la sente più di
parlare”. Un approccio psicologico più che tecnico: “Sì,
un approccio per far sì che si
continui ancora a parlare di
queste persone”. Seguirà
in seguito gli operatori per
verificare i risultati? “Assolutamente sì. I rapporti
continueranno, ci sarà uno
scambio di idee, una condivisione del lavoro che verrà
fatto ed un confronto per valutare ciò che verrà messo in
pratica”.
Uno dei corsisti è stato
l’operatore Giuseppe Iavarone: “È stato un corso
molto interessante. Ho appreso cose che non sapevo
dal punto di vista tecnico

come, ad esempio, creare degli oggetti con la carta ed utilizzando vari colori”. Pensa di
riproporre agli ospiti queste
metodologie:
“Assolutamente sì. Cercherò
di fare insieme a loro dei progettini per realizzare cose che
gli permettano di essere attivi,
di pensare, di inventare, di comunicare”.
Presente all’incontro per la
chiusura del corso c’era anche
l’assessora alla cultura e servizi sociali

Emanuela Venturi. Dopo
la rinuncia al trasferimento
dell’Easp presso l’ex Calai,
c’è la necessità di intervenire
sulla struttura per eliminare
delle criticità come le infiltrazioni di acqua. I lavori inizieranno quanto prima. L’ex
presidente dell’Easp, Alfiero
Albrigi, ha chiesto all’arch.
Venturi, più che all’assessora,
un progettino per migliorare
un po’ anche la vivibilità interna: “Sì- dice l’assessora- mi
ha sollecitato sulla possibilità

di creare un’area filtro dallo
spazio che accoglie gli ospiti e l’ingresso vero e proprio.
La mia testa d’architetto ha
già cominciato a lavorare e ci
lavoreremo sicuramente. Mi
sono messa in contatto con il
presidente Roberto Mancini
che ha delle idee. Vedremo ciò
che riusciremo a fare avendo
sempre un occhio di particolaNella foto, un momento
re riguardo per gli ospiti”.
della conclusione del corso
con il presidente del Rotary
Christian Severini

Ente Giochi de le Porte

Daniele Gelsi direttore artistico

La quarantesima edizione de i Giochi de
le Porte, su proposta del direttivo dell’Ente Giochi e dei comitati di Porta si affida
ad un nuovo direttore artistico “fatto in
casa”: Daniele Gelsi, conosciuto e apprezzato in Italia per le sue creazioni di
sartoria, costumista di grandissima versatilità, braccio destro per anni di Danilo
Donati, Anna Anni ed altri maestri del costume, collaboratore, tra altri di di Giorgio Tani, Michele Placido e Giorgio Albertazzi. “Ce la metterò tutta per rendere
la prossima edizione dei Giochi unica nel
suo genere”, ha detto Gelsi nel ringraziare le Porte per la fiducia accordatagli.
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Il Liceo artigianale

L'incontro del 7 aprile

L'indirizzo si può fare e la Regione lo finanzierà
di Riccardo Serroni

Sì, si può fare. L’idea del Liceo
Artigianale (il nome dell’esperimento potrebbe anche cambiare) piace alla Regione che
ha deciso di sposarla in pieno.
L’assessore regionale Antonio
Bartolini, nell’incontro promosso dall’amministrazione
comunale il 7 aprile presso la
Rocca Flea (tema “La scuola
guarda al futuro”), non poteva
essere più esplicito: “Ci sono
tutti gli ingredienti per lanciare
idee innovative. Se voi ci credete - ha detto - noi ci siamo
a mettere le risorse che servono. Al centro dell’area interna
dobbiamo mettere la scuola. Si
può creare un nuovo modello di
sviluppo partendo dalla scuola.
Le imprese arrivano dove c’è il
capitale umano. E siamo disposti a far partire l’esperimento
da Gualdo Tadino”.
Nella sua introduzione il sindaco Presciutti aveva focalizzato
l’attenzione su due punti prin-

cipali:
1) Non si possono avere ancora
doppi indirizzi su tutto il territorio del Nord-est, da Nocera
Umbra a Montone. Un tema,
questo degli indirizzi doppioni,
sollevato, nel dibattito, anche
dal prof. Davide Nadery (Gubbio); in questo territorio ci sono
più di 20 indirizzi 10 dei quali
nel solo Gattapone di Gubbio.
E sono indirizzi fragili, molto
spesso con classi uniche perché i ragazzi non ci sono. C’è
un’esigenza di razionalizzare
l’offerta formativa perché c’è
il paradosso che ad essere più
in difficoltà sono proprio quelli che sembrerebbero più utili
oggi per entrare nel mondo del
lavoro come l’area artistica,
linguistica, tecnica, economica.
2) La scuola non può sfornare diplomati come faceva 10
anni fa. Dobbiamo fare uno
sforzo per legare l’artigianato
con la modernità e possiamo

farlo sperimentando se questo
tipo di attività si può fare con
le imprese del territorio. Alle
parole l’assessore Bartolini ha
fatto seguire una prima iniziativa concreta (dati i tempi di
stampa non possiamo riferire
su come è andata); per il 28
aprile ha convocato a Perugia
un incontro con i sindaci e le
Istituzioni scolastiche dei 10
comuni che fanno parte della
cosiddetta area interna NordEst (Costacciaro, Fossato di
Vico, Gualdo Tadino, Gubbio,
Montone, Nocera Umbra, Pietralunga, Scheggia e Pascelupo,
Sigillo e Valfabbrica). Certo,
non sarà sufficiente la volontà
dell’amministrazione pubblica.
Saranno determinanti le istituzioni scolastiche, le uniche
deputate a fare delle scelte di
indirizzo nella loro autonomia:
“Occorrono sindaci sensibili
ma, soprattutto, dirigenti scolastici ed operatori della scuola

convinti, perché senza di loro
non si fa nulla” ha detto ancora
Bartolini.
Il primo approccio è stato interlocutorio: “È molto importante che la scuola ed il territorio
abbiano iniziato un dialogo”
ha detto il dirigente scolastico
prof.ssa Francesca Cencetti
(Istituto Casimiri). Più convinta la prof.ssa Mariella Marinangeli (Liceo Mazzatinti di
Gubbio: “Apprezzo l’idea del
Liceo Artigianale. Va potenziata l’attività laboratoriale del
Liceo Artistico di Gubbio perché dopo la riforma Gelmini i
laboratori sono quasi deserti”.

La prof.ssa Francesca Pinna
(dirigente scolastico del Comprensivo di Gualdo), pur non
essendo interessata direttamente come dirigente, spinge
“per fare qualche cosa perché i
nostri ragazzi sono sempre più
disorientati”.
E tra le imprese del territorio da
coinvolgere, secondo l’ing. Luciano Meccoli, ci sono anche
quelle del sociale come l’Easp
di Gualdo Tadino perché, con
la popolazione anziana sempre
più numerosa, quello dell’assistenza sarà un terreno sempre
più importanteIl sindaco Presciutti, soddi-

sfatto per l’ap-proccio della
Regione, auspica, a questo
punto, che “tutti siano convinti
della necessità di salire su questo treno che può rappresentare
una grande opportunità innovativa per la nostra offerta formativa”. E più convinte di tutto
dovrebbero essere le istituzioni
scolastiche. Presciutti ha anche
annunciato il progetto per l’utilizzo degli edifici scolastici
della scuola dell’obbligo per
attività extrascolastiche (laboratoriali, sportive e quant’altro)
nei giorni del sabato, dato che
ormai molte scuole fanno la cosiddetta "settimana corta".

stituto Casimiri Francesca
Cencetti, la Dirigente dell’Istituto Comprensivo di Gualdo Tadino Francesca Pinna

e il Direttore Responsabile
della testata giornalistica
Viewpoint, Barbara Maccari,
tutti presenti durante le proie-

zioni, sono intervenuti durante l’iniziativa complimentandosi con tutti i vincitori e gli
altri partecipanti al concorso.

Concorso "Memorie Migranti"

Chiusa
la
XIII
edizione
Vincitori dal Veneto e anche dalla Svizzera
di Viola Farneti

Si è oramai conclusa la tredicesima edizione del Concorso
Video Memorie Migranti, promosso dal Museo dell’Emigrazione Pietro Conti di Gualdo
Tadino e dall’Istituto per la
Storia dell’Umbria Contemporanea, con il patrocinio del
Comune, della Regione Umbria e la partecipazione di Rai
Teche. Venerdì 7 aprile, presso
il Teatro Don Bosco, sono stati
proiettati in anteprima i video
vincitori: cortometraggi capaci
di raccontare con trasporto le
storie, i sentimenti, gli addii,
le sofferenze, le delusioni ma
anche i successi della grande
epopea dell’emigrazione italiana, non limitandosi ad attingere solamente ai dati storici,
ma confrontandosi anche con
la contemporaneità. Ospite
d’onore il giornalista Gianluca
Picciotti, Vice Direttore delle
Teche Rai, che ha ricordato con
passione l’importanza dell’emigrazione italiana all’estero,
non solo come fenomeno sociale, ma anche come momento di incontro culturale. In questa edizione si sono aggiudicati
la vittoria i seguenti lavori: per
la categoria “Scuole” il video
«Storie di una vita» dell’Istituto Tecnico Tecnologico Statale “Giacomo Chilesotti” di
Thiene, in provincia di Vicenza, per l’importante lavoro di
recupero di una testimonianza
raccolta dalla voce della protagonista. Manuela Ruggeri e

Mattia Lento che oggi vivono
a Zurigo, invece, per la sezione “Master” con il cortometraggio «Frammenti di un
percorso urbano», per la sensibilità con cui si traccia la storia
della comunità italiana nella
Svizzera Tedesca. Infine, per la
categoria “Andati in onda” vince il documentario «88 giorni
nelle farm australiane», per la
regia di Matteo Maffesanti, la
ricerca di Michele Grigoletti e
Silvia Pianelli, prodotto della

Fondazione Migrantes; lavoro basato sulla descrizione
del contesto dell’emigrazione italiana in Austria, con
l’inserimento di diversi racconti personali di una nuova generazione che decide
oggi di lasciare il Bel Paese.
Il primo cittadino Massimiliano Presciutti, coinvolto in
prima persona in una storia
d’emigrazione, il Direttore
dell’Isuc Alberto Sorbini, la
Dirigente Scolastica dell’I-

Tanti ospiti per un'edizione di successo
interviste di Riccardo Serroni

“Siamo alla tredicesima edizione ed è una delle iniziative più longeve promossa a livello internazionale da testimonial d’eccezione come Piero Angela e Giannantonio Stella" ci racconta la direttrice del Polo Museale Catia Monacelli "è un concorso che continua a fare della memoria il suo cavallo di battaglia perché
l’emigrazione italiana è un’emigrazione storica che non va dimenticata: 27 milioni di Italiani sono partiti in meno di un secolo ed hanno abitato in tanti paesi del
mondo. Ma è un’emigrazione anche attuale. Infatti, in questa edizione i 7 lavori finalisti guardano alle nuove emigrazioni. Ci sono tanti nostri connazionali che
vanno all’estero per lavoro e non solo i cosiddetti cervelli in fuga ma sono anche giovani, più o meno scolarizzati, che a volte hanno dei mestieri nelle mani e che
decidono di partire non più con la valigia di cartone ma con il trolley e con l’aereo. Vanno, però, a vivere all’estero in cerca di fortuna, di lavoro e di una sistemazione migliore di quella nel nostro paese”.
Il Concorso Memorie migranti, quindi, fotografa anche la realtà attuale...
“Si occupa di entrambe le facce perché spesso abbiamo notato che le nuove emigrazioni spesso si vanno a saldare sulle vecchie emigrazioni: ricongiungimenti di
famiglie e generazioni che vivono all’estero e che si vanno a rinsaldare con le nuove emigrazioni”.
Quante partecipazioni avete avuto quest’anno?
“Abbiamo ricevuto oltre 50 lavori e quindi è stato difficile arrivare ai 7 finalisti. Scuole, giornalisti, registi provenienti da tutta Italia ed anche dall’estero perché
abbiamo un video da Zurigo, un altro che è stato girato in Australia”.
La manifestazione è anche molto utile per promuovere il Museo dell’Emigrazione...
“Sì. Parliamo di una ricerca vera e propria perché anno dopo anno noi stiamo costruendo uno degli archivi più importanti sul tema dell’emigrazione italiana. Quindi “essere Italiani è una storia è lo slogan della manifestazione e su questa strada, con questa grinta, con la voglia di scoprire ancora noi continuiamo”.
Durante la premiazione presentata dal giornalista Giacomo Marinelli Andreoli, il prof. Alberto Sorbini (ISUC) ha avuto parole di elogio per il Concorso perché
raccoglie “un enorme patrimonio video documentale”. E conferma con i dati i concetti espressi da Catia Monacelli sull’emigrazione odierna: “Dal 1956 al 1962
in Umbria emigrarono in media 2400 persone l’anno. Nel 2015 in Umbria sono emigrate 2400 persone . Siamo tornati indietro di circa 60 anni”.
Un concorso che aiuta anche a conoscere e quello della conoscenza è uno snodo fondamentale per la pacifica convivenza.
“Non c’è solidarietà e non c’è aiuto senza conoscenza” ha detto Mons. Luigi Filippucci dell’associazione Migrante.
Ospite d’onore della premiazione è stato il giornalista Gianluca Picciotti, Vice Direttore delle Teche Rai: “Gli audiovisivi ed il cinema hanno saputo raccontare
questa epopea storica e le Teche Rai custodiscono la memoria di un evento che oggi si rinnova, seppur con altre dinamiche. I video sono a disposizione delle
associazioni e di quanti altri vogliono consultarli”.
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Pieve di Compresseto: il miracolo di monte Camera

Ipotesi di una nuova datazione
di Francesco Farabi

Nel pieno rispetto di una tradizione secolare, anche quest’anno gli abitanti di Pieve di
Compresseto, Poggio S. Ercolano, Cerasa, Biagetto e zone
limitrofe si sono recati in processione al Santuario di Montecamera in San Pellegrino il
martedì di Pasqua; un lungo e
faticoso pellegrinaggio di ringraziamento e richiesta di intercessione condotto per circa
sette chilometri lungo tratti di
strada asfaltata, percorsi campestri e zone boschive. Alle
prime luci dell’alba i pellegrini, richiamati dal suono festoso
delle campane, si sono incamminati verso Montecamera accompagnati dalla Banda musicale di Gualdo Tadino e dagli
spari dei fucilieri.
Dopo la Celebrazione Eucaristica al Santuario della Ma-

donna di Montecamera hanno
poi ripreso la strada del ritorno, rifocillati con vino e pane
benedetto come da tradizione
secolare.
Quest’anno, dopo quarantasette anni di intenso impegno
organizzativo, il Comitato di
Montecamera composto dal
Presidente Antonio Frillici
e dai Consiglieri Leo Ragni,
Antonio Allassia e Gina Bazzucchi, ha deciso di lasciare
le redini al nuovo Comitato,
costituitosi nel mese di marzo, con un organico molto più
ampio del precedente, così da
favorire maggiore azione e
incisività decisionale, composto dal Presidente Alessandro
Bazzucchi e dai Consiglieri
Gabriele Bazzucchi, Mirco
Ragni, Romina Pompei, Marco Pannacci, Stefania Comodi,

Tiziano Farabi, Silvia Stoppini, Giordano Anastasi, Riccardo Farabi, Fabrizio Anastasi,
ai quali si aggiungono, quali
consiglieri spirituali, il parroco
don Stefano Bastianelli e il diacono Francesco Farabi.
La prima notizia storica della
Processione è documentata dai
libri contabili (Libro delle uscite) della Compagnia del SS.
Sacramento di Pieve di Compresseto, che riporta la data del
1647, in cui si legge che “s’è
speso per carità alli fratelli nel
ritorno di Montecamera…baiocchi 30”.
Già nel libro “La Processione
di Montecamera, quattro Secoli di Storia e tradizione” edito
nel 2005, gli autori hanno messo in dubbio che quella data
potesse coincidere con la prima
processione. Ciò in considerazione del fatto che in quell’anno non furono indicate epidemie di peste particolarmente
cruente nel nostro territorio,
a differenza di una consistente moria di persone registrata
negli anni 1643 e 1644. Inoltre
l’anno 1647, indicato dai Libri contabili, segna l’inizio di
una partecipazione organizzata
della Compagnia del SS. Sacramento alla Processione che,
proprio per questo motivo, annota le spese sostenute in pane
e vino per i Confratelli. Ma

non è detto che la Processione
non fosse già iniziata anche se
non indicata dai Libri contabili
semplicemente perché non vi
era nessuna spesa da sostenere e da segnalare, in quanto la
Confraternita non vi partecipava ancora ufficialmente. All’inizio vi furono sicuramente
manifestazioni di ringraziamento e devozione più spontanee che organizzate.
Ora, in base ad altre considerazioni, vorrei provare a retrodatare ulteriormente l’anno del
miracolo della guarigione dalla
peste degli abitanti di Pieve di
Compresseto. Nella chiesa parrocchiale infatti vi è un quadro
che potrebbe dare nuova luce
alla vicenda.
La tela raffigura la Madonna
con il Bambino, San Macario
e San Carlo Borromeo; sullo
sfondo e in posizione centrale
troneggia il Castello di Compresseto. Il quadro di 185 x 143
cm (vedi foto) di discreta fattura, attribuito al pittore Giovan
Francesco Guerrieri (Fossombrone 1589 – Pesaro 1657), per
la sua particolare impostazione
richiama un ex voto, quindi
fatto realizzare per grazia ricevuta. Insolita è la presenza di
San Carlo Borromeo, invocato
quale Protettore contro la peste
ed altrettanto significativa la figura stilizzata, come un sigillo,

del Castello di Compresseto,
sicuramente a ricordo di una
grazia ottenuta dal paese e che
le autorità del tempo hanno
voluto imprimere in maniera
indelebile nel dipinto. Quindi
con molta probabilità potrebbe
riferirsi al Miracolo di Montecamera, dove la Madonna della
grazia è quella di Montecamera
e i Santi Carlo e Macario (Protettore di Pieve di Compresseto) hanno anch’essi interceduto
per ottenere la guarigione.
Se così fosse dobbiamo rivedere
la data del miracolo, in quanto
il quadro già esisteva nel 1622.
Infatti, nella visita pastorale di
quell’anno, il vescovo Florenzi
annota che il quadro si trovava

su una delle pareti dell’abside e
lo stesso vescovo fece richiesta
di realizzare un Altare su cui
poter celebrare la Santa Messa
e collocarvi la tela; questo altare nel 1629, come attestano i
documenti, non era ancora stato
costruito.
Considerando allora che il culto a San Carlo Borromeo, quale protettore contro la peste, si
è diffuso in tutta Europa a partire dalla peste che colpì Milano nel 1576, con conseguente
erezione di chiese e opere artistiche ritraenti il Santo, il miracolo di Montecamera potrebbe
essere avvenuto nel periodo
compreso tra gli anni 1576 e
1622.
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Ma non è un fulmine a ciel sereno

Arrivano per posta le multe da 500 euro
di Riccardo Serroni

L’approccio è piuttosto consueto. Il cittadino che ti conosce e sa che, per l’attività
giornalistica che fai, sei abbastanza informato sulle cose
pubbliche, ti avvicina e ti
chiede: “Sa niente delle multe
da 500 euro che il comune sta
inviando?”.
“Multe da 500 euro? Non so
niente, non ho ricevuto nessun
comunicato stampa a riguardo
e nessuno me ne ha parlato.
Multe riferite a che cosa?”.
“All’agibilità delle case”
“Agibilità delle case?....”È
passato un po’ di tempo ma
qualcosa riaffiora immediatamente alla memoria.
“Sì, c’era un percorso ben preciso e si prevedevano multe
anche di 500 euro”.
“Ma il mio tecnico mi dice che
non ne sapevano niente”.
Ignoranza giustificata oppure
no? Per un comune cittadino
forse sì, per un tecnico forse
no. Oltre a fare bei progetti
ed a seguire i lavori affinché
siano eseguiti a regola d’arte,
il tecnico ha anche il dovere
di essere informato sull’iter
amministrativo. Ricostruisco
il percorso e giudicate voi. Di
agibilità delle case si comincia
a parlare nell’estate del 2005.
Ed è un parlare che suscita
molte polemiche nei confronti
dell’amministrazione comunale di allora. Polemiche, visti
i fatti, ingiustificate e strumentali.
Cos’è l’agibilità?
“L’agibilità (leggiamo dal sito
“Padroni di casa”) è la certificazione che un edificio riceve
quando rispetta tutti i requisiti
di legge necessari a garantire
la sicurezza dei locali; il suo
riferimento normativo è il Testo Unico dell’Edilizia (DpR
380/2001).
Viene rilasciata dall’Ufficio
tecnico del Comune dove
il fabbricato risiede; viene
emessa alla fine dei lavori (di
realizzazione o di ristrutturazione) e solo dopo che un
tecnico abilitato (in genere
diverso dal progettista e dal

direttore dei lavori) abbia eseguito un collaudo, certificando
la sussistenza di tutti i criteri
di legge.
Garantisce non soltanto le proporzioni minime dei locali e
delle finestre, come il vecchio
certificato di Abitabilità, ma
anche altre condizioni quali la
sicurezza statica dell’edificio
e l’affidabilità e il risparmio
energetico degli impianti.
La certificazione dichiara che
la struttura è idonea ad accogliere le persone, rispettando
tutti i dettami di legge per la
sicurezza di quel particolare
edificio; certifica inoltre il rispetto di tutte le norme tecniche relative alle costruzioni in
generale. Il permesso è necessario per poter dichiarare allo
Stato che in quel locale vi abitano o vi lavorano delle persone; è quindi indispensabile:
per fare un cambio di residenza; per richiedere l’attivazione del telefono; per chiedere
un mutuo sull’immobile; per
aprire un’attività commerciale; per l’accatastamento; per
poter affittare o vendere il
bene”.
Le polemiche del 2005
Nell’estate del 2005 una delibera del comune (sindaco
Scassellati, assessore all’urbanistica Cappelletti) aveva
aperto un’ancora di salvataggio con una multa minima di
80 euro prevista dalla legge
regionale del 18/02/2004 per
quei proprietari che avevano
un’abitazione non provvista
del certificato di agibilità.
Il comune aveva fissato una
prima scadenza al 18 maggio
2005 dilazionata poi al 18 febbraio 2006 perché i tempi ristretti avrebbero creato troppe
difficoltà ai tecnici nell’espletare tutte le pratiche. Era una
possibilità di mettersi in regola pagando il minimo previsto
in termini di multa (altre spese
poi sarebbero state necessarie
per acquisire le certificazioni
necessarie).
La cittadinanza era stata informata con un avviso pubblico

il 18 maggio, ma per una errata interpretazione della comunicazione, si riteneva che
fossero interessati al problema
soltanto coloro che hanno ristrutturato il proprio immobile
(con il terremoto e non). Invece così non era. Dovevano
presentare la domanda tutti i
proprietari la cui casa, negozio o ufficio, non era mai stato
dichiarato agibile o che, pur
avendo avuto regolare certificato di agibilità per un immobile, lo steso era stato interessato successivamente da un ulteriore intervento di ripristino,
modificazione dell’esistente o
cambio di destinazione d’uso. In caso dell’effettuazione
di lavori, la domanda deve
essere presentata entro 90
giorni dall’ultimazione degli
stessi. Il sindaco Scassellati e
l’assessore Cappelletti spiegarono dettagliatamente il provvedimento in una conferenza
stampa. Emerse in maniera
chiara che non si trattava di un
ulteriore balzello ma dell’opportunità di approfittare di
quella che si poteva definire
come una vera e propria sanatoria perché con una multa di
80 euro ognuno avrebbe avuto
la possibilità di regolarizzare la propria situazione senza
rischiare sanzioni più pesanti.
Ricordo che l’opposizione di
centrodestra (Morroni e Pomei) criticò il provvedimento
ritenendolo
“un atto improprio, non di
sua competenza e quindi non
legittimo perché la legge regionale diversifica la sanzione
non in base ai tempi di presentazione della domanda ma in
base all’entità degli interventi
effettuati e non sanati. Si rischia di creare, infatti, delle
discriminazioni tra chi paga il
minimo avendo effettuato un
intervento minimo e chi paga
il minimo pur avendo effettuato un intervento significativo
sul proprio immobile per il
quale la Regione ha previsto
sanzioni più severe”.
La delibera del 2015

Non abbiamo accertato quanti effettivamente sfruttarono
quell’opportunità e quanti
se ne fregarono. Sta di fatto che per quanti preferirono soprassedere aspettando
tempi migliori le cose non
andranno meglio. La legge
regionale, infatti, (la n°8 del
16/09/2011, entrata in vigore il 22/09/2011) ha inasprito
le sanzioni (confermate dall’
art. 137 comma 5 della L.R.
21/01/2015, n°1) e la giunta di
Gualdo Tadino (sindaco Massimiliano Presciutti), con delibera nr 244 del 09-09-2015, ha
stabilito come applicarle con
due modalità diverse: prima
del 22/09/2011 e dopo.
Per le documentazioni complete inoltrate al comune
prima di questa data erano
previste sanzioni da 80 a 500
euro a seconda della tipologia dell’intervento. Per la
documentazione completata
presentata dopo il 22/09/2011
o mai inoltrata le sanzioni erano da un minimo di 500 ad un
massimo di 1000 euro a seconda del tipo di intervento.
La sanzione “verrà applicata
dallo Sportello Unico per l’Edilizia agli intestatari di titoli
abilitativi e/o loro successori o
aventi causa qualora, a seguito di semplice accertamento
documentale, risulti che non
sia stata mai presentata ovvero non sia stata presentata nel
termine di 90 giorni dall’ultimazione dei lavori la documentazione ai fini dell’agibilità ovvero la dichiarazione
di rispondenza delle opere al
progetto”.
Le diverse tipologie di intervento riguardano interventi
minori, modifica della destinazione d’uso, ristrutturazione
edilizia ed urbanistica, nuovi
edifici.
L’arrivo delle multe
Con un susseguirsi così dettagliato nella declinazione delle
sanzioni non poteva, alla fine,
non arrivare il nodo al pettine.
Le multe che ammontano anche a 500 euro (non ratealizza-

bili) sono una bella mazzata,
ma è una sberla più volte annunciata. Insomma, al di là del
giudizio sul merito, gli addetti
ai lavori non possono trincerarsi dietro il “non sapevamo”.
Critico ancora una volta il
centro destra: “In un momento

di crisi profonda come quello
che stiamo attraversando, riteniamo che sia veramente un
atto di una bassezza inusitata,
considerando poi il fatto che
la somma da corrispondere al
Comune non è neanche rateizzabile!”

L'angolo dell'esperto

Agevolazioni fiscali
di Raffaele Gammaitoni

Bonus arredi: La legge di bilancio 2017 ha, tra l'altro, prorogato la detrazione del 50% per l'acquisto di mobili e di grandi
elettrodomestici di classe non inferiore alla A + (A per i forni),
finalizzati all'arredo di immobili oggetto di ristrutturazione.
Per questi acquisti sono detraibili le spese documentate e sostenute dal 6 giugno 2013 al 31/12/2017. Tuttavia dal 2017 la
detrazione è consentita solo se l'intervento di ristrutturazione
edilizia é iniziato in data anteriore al 1° gennaio 2016.
Antisisma: In ordine alle spese sostenute per adozione di misure antisimiche, la legge di bilancio 2017 ha previsto, oltre
alla proroga delle detrazioni fino al 31/12/2021, nuove e più
specifiche regole per poterne usufruire, differenziandole a seconda del risultato ottenuto con l'esecuzione dei lavori, della
zona in cui si trova l'immobile e della tipologia di edificio. A
differenza della precedente normativa, ad esempio, dal 2017
l'agevolazione riguarda non solo gli edifici che si trovano nelle
zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2), ma anche quelli
situati nelle zone a minor rischio (zona sismica 3). Inoltre, la
detrazione può essere ripartita in cinque quote annuali e riguarda tutti gli immobili abitativi e non soltanto quelli adibiti
ad abitazione principale o ad attività produttive.
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Storia della fotografia a Gualdo Tadino
di Daniele Amoni

Il ritrovamento casuale della
prima immagine scattata nella nostra città nel 1863, mi ha
spronato a raccontare alcune
vicende storiche legate all’utilizzo del mezzo fotografico e
ai suoi primi pionieri. L’immagine, che raffigura la chiesa di
San Benedetto con il suo antico campanile, è opera di Mariano Guardabassi (Perugia,
1823-1880), figlio di Filippo
e Isabella Perucchini, artista
poliedrico in quanto si dedicò alla pittura, all’archeologia
e alla fotografia. Iscritto alla
Massoneria, nel 1859, all’insurrezione della città (14 giugno) contro il legato pontificio
e alla costituzione del governo
provvisorio presieduto dal padre, Mariano sfuggì alle stragi
compiute dalla guarnigione di
svizzeri inviata a Perugia dal
cardinale Giuseppe Antonelli,
riparando in Toscana insieme
al genitore. Rientrato in città
alla pratica della pittura sostituì l’interesse per la ricerca
storica e per la tutela dei beni
culturali dell’Umbria. Iniziò così anche la sua opera
di censimento dei manufatti
più interessanti - oggi pubblicati nel volume “Mariano
Guardabassi. Fotografo. Pittore. Conservatore. Viaggio
nell’Umbria dell’Ottocento”
(ediz. Fabrizio Fabbri Editore,
Spello 2011), da me reperito

dove, appunto a pagina 82 si
trova riprodotta la nostra chiesa con la tecnica della stereoscopia (negativo al collodio
umido su lastra di vetro 8,4x17
cm).
Il secondo ritrovamento, sempre fortuito, ma supportato
dal mio fiuto da segugio fotografico è conseguenza dell’incarico affidatomi dalle suore
dell’Istituto Bambin Gesù, per
festeggiare il duecentesimo
anniversario della loro presenza a Gualdo, di allestire una
corposa mostra fotografica che
dal 1906 ripercorresse le tappe
fondamentali della vita religiosa e scolastica dell’istituto. In
questo contesto, proprio l’immagine più antica, datata 1906,
ha destato la mia curiosità in
quanto nel retro recava il timbro “Fotografia Angeletti &
C. Gualdo Tadino”. La foto in
oggetto raffigura le educande

del Bambin Gesù insieme alle
suore Maria Concetta Paffi,
Teresa Margherita Scassellati
e Maria Felice Carabini.
A seguito delle ricerche effettuate ho potuto trarre delle ipotetiche conclusioni che ritengo
abbastanza vicine alla realtà.
Il primo studio fotografico
impiantato a Gualdo Tadino
- documentato fino ad oggi fu quello di Angelo Lucarelli
(1881-1929) sposato il 19 giugno 1911 con Rosa Angeletti
(1890-1972), poi trasmesso al
figlio Vittorugo (1912-1980)
ed oggi di proprietà del nipote Michele Lucarelli (classe
1952). La mia ipotesi è che, essendo Angelo Lucarelli ancora
troppo giovane, lo studio fosse
in realtà di proprietà del suocero Michele Angeletti (18591920) marito di Nicola Pericoli
(1863-1948), poi ereditato dalla figlia e di conseguenza dal
genero. L’Angeletti aveva avuto anche altri figli tutti, però,
stabilitisi negli anni ’20 lontano da Gualdo, chi a Roma,
chi a Santa Margherita Ligure,
chi a Genova, per cui rimaneva
soltanto Rosa quale sua erede
dell’attrezzatura fotografica.
Intanto la diffusione del mezzo
fotografico aveva contagiato
anche diversi appassionati tanto che nel febbraio del 1906
viene organizzato il “I° concorso fotografico nazionale”
che vedrà la partecipazione di
diversi fotoamatori italiani.

La commissione organizzatrice e giudicatrice, composta
dai signori Aristide Confidati
(1872-1951), Marino Guerra Baldelli (1881-1952), dott.
Ruggero Guerrieri (18731948), prof. Giuseppe Discepoli (1853-1919), Angelo Lucarelli (1881-1929) e Angelo
Traversari (1867-1910), aveva stilato un lungo e analitico
bando di concorso - pubblicato
anche nel Bollettino fotografico di Milano - che richiamerà
una nutrita serie di concorrenti, tutti dilettanti, la maggior
parte dei quali provenienti dalla Liguria.
Il primo classificato di quel
concorso fu proprio Edoardo Poggi di Genova, mentre
la commissione elogerà “con
lode” il concorrente gualdese sig. Umberto Sergiacomi
(1885-1978) per la sua immagine “Ritorno del Mulattiere”,
soggetto che “benchè male riuscito è stato nondimeno ben
ideato e di molta naturalezza”.
Discorso interessante merita
Aristide Confidati, segretario
dell’Amministrazione
Appennino Gualdese e primo
fotoamatore. Diverse immagini, scattate tra il 1906 e il
1915, recano infatti nel retro
il timbro “Aristide Confidati Gualdo Tadino”. Aveva aperto
un proprio laboratorio fotografico a livello artigianale dove
stampava le sue foto riprese
con una macchina a soffietto
di grandi dimensioni. Divenne anche corrispondente per
il settimanale di cronaca illustrata “Zig-Zag” di Torino dal
1910 al 1913. Le sue opere,
che ritraggono aspetti quotidiani della vita sociale locale,
per la perfezione di stampa rimangono un importante documento del periodo pre-bellico.
La mostra, ospitata nella sala
maggiore del Municipio, venne solennemente inaugurata

giovedì 22 febbraio alle ore
14,30 alla presenza delle autorità cittadine con il sig. Angelo Traversari che, sulle note
vibranti di una scelta musica,
ne annunciava l’apertura con
le opere elegantemente disposte e distribuite “su apposite tavole ricoperte di serici
drappi”. Alle poche parole
del Traversari, seguì un esaustivo discorso del sig. Marino
Guerra Baldelli “tratteggiante
felicemente l’arte fotografica
e facendo risultare che anche
Gualdo, nella sua piccolezza,
apprezza l’arte che in tutto e
per tutto rispecchia il buono,
il vero ed il bello. Nella verve
del suo discorso ricordò (e noi
applaudiamo a quanto disse)
la persona del cav. Ugo Guerrieri che 38 anni or sono fu il
primo a portare nella nostra
Gualdo l’arte nobile della fotografia che, allora incipiente,
richiedeva pazienza, ingegno
e buona volontà, onde i lavori
potessero bene o male riuscire: ma a lode del vero il Guerrieri vi riuscì e ne abbiamo
autentiche prove di splendide
fotografie. I molti visitatori con entusiasmo visitarono
le tante fotografie, in modo
speciale quelle che il giurì dichiarò meritevoli di premio ed
ammirarono anche con compiacenza un semibusto del nostro Matteo da Gualdo, opera
ben riuscita ed encomiata del
giovanetto Siro Storelli, nostro
concittadino di 14 anni, opera
che dignitosa e severa posa su
colonna, quale vigile custode
dell’arte che Gualdo Tadino
ha sempre coltivato con passione”.
Da questa relazione si arguisce con certezza come colui
che per primo portò la fotografia a Gualdo fosse proprio
Ugo Guerrieri (1850-1919)
a partire dal 1868, quindi appena diciottenne. Il Guerrieri
parteciperà anche con grande
impegno alla vita politica cit-

tadina: consigliere comunale
ininterrottamente dal 15 ottobre 1875 al 19 agosto 1913;
assessore per i radicali nella
giunta guidata da Francesco
Cajani (1887), sindaco facente funzione al posto di Giuseppe Sinibaldi dall’8 aprile
al 25 aprile 1878 e dal 21 luglio 1891 al 28 giugno 1894.
Nel 1889 fu uno dei soci del
costituendo Circolo operaio educativo, costituito da
simpatizzanti repubblicani,
socialisti e anarchici, riuniti presso l’albergo di Angelo
Pascucci. Forte di questo suo
prestigio divenne sindaco effettivo di Gualdo Tadino il 25
luglio 1894 e restò in carica
fino al 15 luglio 1907, incidendo profondamente sulla
vita politica, economica e
sociale della città. Oltre agli
incarichi pubblici, fu presidente della Società Operaia
di Mutuo Soccorso nel 1882,
presidente della Società dei
reduci delle patrie battaglie,
presidente della Cooperativa
Ceramisti dal 1909 al 1912,
socio fondatore della Banca
Popolare nel 1885, istituto di
credito che lo vide poi vicepresidente dal 1900 al 1907 e
presidente dal 1907 al 1919.
In alto a dx: La chiesa
di San Benedetto immortalata nel 1863 da
Mariano Guardabassi.
In alto a sin: Il sindaco
Ugo Guerrieri (al centro seduto con i baffi)
insieme ai componenti
della Giunta e ad alcuni
dipendenti comunali
(1900 ca).
In basso, sopra: la tessera di fotografo di Aristide Confidati datata 1913
A sin: La foto della ditta “Angeletti e &” del
1906
A dx: Il timbro della
ditta
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Medioevo di ieri e di oggi

Protezione ambiente

Il Serrasanta interdetto La calata dei Longobardi

Dopo l’annuncio del flash mob
di venerdì 17 marzo, per chiedere la riaccensione delle luci
sul Serrasanta, la cittadinanza
ha appreso da un comunicato di vincoli peraltro riportati
anche nel piano regolatore, in
attuazione di direttive europee
(92/43, sulla conservazione degli habitat naturali della fauna
e della flora selvatica e 79/409
cosiddetta Direttiva Uccelli),
destinate alla conservazione
delle biodiversità.
“Nelle zone di Monte Maggio-Monte Nero non è consentito alcun cambiamento di
destinazione d’uso, non sono
consentiti ampliamenti di
quanto già esistente, non sono
consentite aperture di strade e
la modifica del fondo con asfalti e bitumi, è vietato il transito
con veicoli a motore al di fuori della viabilità esistente, è
vietata la circolazione dei veicoli a motore per lo svolgimento di manifestazioni pubbliche,
è vietato arrecare disturbo agli
ecosistemi, all’ambiente, alla
flora e alla fauna selvatiche“:
rapaci notturni, uccelli migratori, chirotteri, ungulati, carnivori, rapaci diurni e falene
notturne. “Si deve tener conto
anche dell’attività di ricerca
scientifica e divulgativa degli
osservatori astronomici pubblici e privati, nonché della
godibilità del cielo stellato,
componente del patrimonio
paesaggistico del territorio
regionale“; il tutto condito di
possibili alterazioni anche del
fotoperiodo di alcune piante e
dei ritmi circadiani dell’uomo
(!) con l’avvertimento per
tutti gli intenzionati a salire
sulla cima del Serrasanta “che
la manifestazione pubblica
in Area SIC/ZSC deve essere
preventivamente autorizzata.
Non dovrà percorrere la strada brecciata che conduce dal
piazzale Belvedere all’Eremo,
in quanto non esistente a catasto e pertanto non veicolabile.
Non è permessa la circolazione a motore da Valsorda a
Serrasanta se non per stretti
motivi di servizio”. Infine “è
vietato accendere luci artificiali nel rispetto dell’habitat di interesse comunitario,
arrecando disturbo alla vita
notturna della fauna selvatica.
Vietato anche produrre rumore

di Valerio Anderlini

di Valerio Anderlini

eccessivo e prolungato” (chi
stabilisce i limiti di eccessivo e
prolungato?), concludendo “si
sollecitano amministrazione
comunale e organi di vigilanza affinché tutte le normative
vengano rigorosamente rispettate.”
Divieti e prescrizioni che sono
norme o fantasticherie? Districandoci fra sconfessioni,
rettifiche,
puntualizzazioni,
spiegazioni all’insegna della
disinformazione, vediamo di
fare chiarezza.
Il comunicato parla di vincolo
ambientale “nelle zone Monte Maggio -Montenero”, uno
spazio all’interno del quale è
compreso il Serrasanta e tanta
parte del Comune; è un’area
ove da tempo immemorabile si
tagliano i boschi, si esercitano
la caccia, il pascolo e la fienagione, si raccolgono frutti,
funghi, castagne ed asparagi,
si svolgono escursioni, manifestazioni religiose e sportive?
Chi ha posto queste limitazioni
è consapevole del danno arrecato alla cittadinanza?
Il “non è permessa la circolazione a motore da Valsorda
a Serrasanta”, rettificato in
“vietata solo per lo svolgimento di manifestazioni pubbliche e gare” e in “tutti gli
altri giorni dell’anno è consentito” è una norma cogente o di
libera interpretazione?
Per non dire poi dei cacciatori per i quali Monte Maggio-Montenero è “zona di
libera caccia” che avrebbero
l’obbligo di non “arrecare disturbo alla vita della fauna
selvatica” e di “non produrre
rumore eccessivo” (usando fucili con silenziatore ?), dei boscaioli con le loro motoseghe,
dei partecipanti al Cingolani
Rokketta legend (presentato
in pompa magna alla Regione)
che dovranno evitare di disturbare gli animali con il rombo
dei motori, della Società del
Monte, degli escursionisti a
migliaia usi a frequentare la
montagna per le ascensioni sul
Serrasanta o per millenari riti
della Confraternita della Trinità.
È possibile che nessuno dei
vari Sindaci e consiglieri comunali, avvicendatisi in anni
recenti alla guida del Comune,
sia stato consapevole dell’ap-

Cronaca: dopo 1650 anni
nella primavera del 2017
Gualdo Tadino registra una
seconda calata di Longobardi,
(bauscia, lasciami lavorare);
da Milano gli epigoni di Alboino addetti alla carta stampata memori degli “Appenninigeni” (figli dell’Appennino)
con le loro “cultas pastoribus
aras” (pratiche religiose dei
pastori), sono tornati in Umbria, attratti dalle caratteristiche organolettiche della
nostra acqua Rocchetta, “l’acqua della salute che fa fare la
pipi, belli fuori e puliti dentro” bevuta anche a Milano.
Forza dell’acqua purificatrice,
in 150 anni della loro storia
è la prima volta che i longobardi della stampa ospitano
il nome Gualdo Tadino; grazie per la pubblicità gratuita,
alla città, all’ambiente e alla
Rocca Flea. Quanto al resto,
storia, presunto progetto di
investimenti, politica e altro,
disinformazione totale, invece
di una corretta informazione

posizione di un vincolo che
limita queste prerogative su
tanta parte del territorio, segnata come sito SIC ? O, “democraticamente”, Provincia e
Regione hanno effettuato l’imposizione d’ufficio? Poiché la
normativa prevede che “entro
sei anni dalla dichiarazione di
SIC l’area deve essere dichiarata dallo stato zona speciale di
conservazione (ZCS) si è ancora in tempo perché il Comune
esprima quanto meno un parere, senza subire supinamente
un’imposizione che trasforma
tutti i gualdesi in potenziali
fuorilegge e lascia adito ad arbitrarie interpretazioni?

La nostra storia: si legge
che Narsete, il vincitore della
Battaglia di Tagina, caduto in
disgrazia, avrebbe invitato i
barbari Longobardi a invadere l’Italia con il miraggio dei
frutti della penisola e questi
il giorno di Pasqua nell’anno 568, sotto la guida del re
Alboino, valicato il passo del
Predil, dilagarono nella pianura Padana e che, nei due secoli
di stragi e scorrerie in tutt’Italia che seguirono, anche Tadino nel 714 fu rasa al suolo da
Liutprando, uno degli ultimi
successori di Alboino (Paolo
F.Kehr).

La denuncia del Wwf
«L'alluvione del 2013? anche responsabilità umane»

La Valle Fonno, incastonata nella Gola della Roccchetta, è stata oggetto di eventi alluvionali
nel corso del 2013, eppure quegli stessi eventi, quella stessa intensità di precipitazioni, quello
stesso fenomeno atmosferico, in quello stesso territorio, hanno avuto il loro apice in maniera
localizzata, solo nella “Valle del Fonno” e verrebbe da chiedersi il perché di tale virulenza,
perché ha avuto effetti devastanti solo lì!? Senza essere degli ingegneri, dei periti, dei C.T.U.
-Consulenti Tecnici d’Ufficio-, basta osservare a “colpo d’occchio”, lo stato attuale e immutato
di quella devastazione, …per capire che è per colpa dell’uomo!
Oggi le relazioni dei periti, “certificano” quello che già tutti sapevano: sono stati i lavori
eseguiti in maniera difforme e non a regola d’arte, che hanno fatto verificare, agevolato ed
addirittura amplificato, i suoi effetti devastanti. Questa conseguentemente, la sintesi delle
motivazioni a base dell’esposto denuncia, che il WWF ha presentato in Procura, per l’ipotesi di
danno e disastro ambientale, mutamento dello stato dei luoghi, omissione di controlli, false attestazioni, al momento a carico d’ignoti, come formula di rito. Lavori di scavo e successivo interramento di tubi, cavi, pozzetti, non conformi, sono stati eseguiti senza il rispetto delle
prescrizioni impartite e non eseguiti a regola d’arte, questa l’ipotesi investigativa, questa è stata
la causa scatenante ed amplificante dei danni alluvionali che si sono verificati. A quel punto, il
Comune di Gualdo Tadino avrebbe dovuto, almeno dopo gli eventi alluvionali, attivarsi autonomamente non solo per indagarne le cause, ma soprattutto, imponendo tramite ordinanza, (previa
istruttoria) al committente, al Direttore dei lavori di mettere in sicurezza e ripristinare lo stato
dei luoghi, antecedenti l’alluvione. Chi avrebbe dovuto vigilare, certificando i lavori eseguiti
a regola d’arte, dovrà ora rispondere di disastro e danno ambientale, per non aver rispettato le
prescrizioni autorizzative eseguendo lavori non conformi alla regola dell’arte, lasciamo quindi
al PM titolare dell’inchiesta, formulare ed individuare responsabilità, quando le indagini verranno chiuse e trovati gli autori.
Nella denuncia si precisa, che questi lavori, sono andati meccanicamente in profondità, hanno
rimosso lo strato di sedimenti a quel momento stabili e compatti, al fine di posizionare tubi,
canalizzazioni e pozzetti, quei lavori difformi dalle autorizzazioni, hanno aperto e agevolato la
strada ad erosioni, ruscellamenti, dilavamenti, amplificandone gli effetti. Una bomba d’acqua,
che ha colpito, si è vero, l’intero territorio, ma che solo in questa stretta valle, ha però
avuto effetti dirompenti e più devastanti, …che coincidono pressoché esattamente, con il
percorso dei lavori condotti, trovando quale concausa terreno smosso, non compattato, non
resistente meccanicamente, opere di scavo che hanno sinergicamente fatto accumulare materiali e detriti “slegati”, accumulando energie per poi scaricarle a valle con effetto dirompente.
Queste le ipotesi prospettate e formulate al Magistrato affinché voglia ravvisare, se ricorrenti,
anche ulteriori estremi di reato. La domanda che il WWF e i cittadini si pongono è: perché a
distanza di ormai 4 anni, il Comune di Gualdo Tadino ad oggi, rispettivamente, non ha ancora
richiesto a Rocchetta Spa e alla ditta esecutrice delle opere (in concorso tra loro, ognuna per
gli obblighi e responsabilità), di rispettare l’obbligo contrattuale di ripristino e manutenzione
ordinaria e straordinaria degli eventi alluvionali previsti in convenzione? Lavori di manutenzione che è bene precisare, per i meno informati, non sono atto di generosità o lungimiranza
imprenditoriale, …ma un preciso obbligo in convenzione, previsto, vincolante e se non rispettato… penalizzante !
Sauro Presenzini
Presidente WWF Perugia

(non si dice di conciliazioni in
cui è impegnato anche il sindaco Presciutti, si gabellano
per investimenti assolvimento di obblighi di legge e costi
pubblicitari) si denigrano organi istituzionali della Giustizia, riesumando la figura di un
ex ministro longobardo, noto
alle cronache per una legge
elettorale da lui stesso definita
“una porcata”.
Il seguito: il Consiglio di
Amministrazione della Comunanza Appennino ha inoltrato al Direttore del giornale
richiesta di rettifica a norma dell’art. 8 della legge
47/1948 e la Presidente ha
inviato all’estensore dell’articolo la seguente nota:
Gentile Dottor Rizzo, ho letto
il suo editoriale sulla «Associazione per il pascolo libero»
che bloccherebbe milioni di
investimenti di Rocchetta,
addirittura meritevole di un
richiamo in prima pagina. Mi
ha molto stupito che un giornalista noto per occuparsi di
soprusi perpetrati dai potenti
a danno dei più deboli si occupi delle questioni di una
multinazionale, con innegabili grandi mezzi economici,
senza aver interpellato l’altra
parte. E l’altra parte è l’intera comunità degli abitanti di
Gualdo Tadino, effettivi proprietari della terra oggetto
della concessione. L’Ente Comunanza Agraria rappresenta
la pluralità dei proprietari ed
ha il possesso e la gestione
delle terre. Il dominio collettivo, che non è un «medievale
diritto» come da lei erroneamente etichettato, è una reale
forma di Proprietà, la terza
garantita dall’ordinamento
giuridico Italiano. Un solo
gualdese, in qualità di proprietario del fondo ed usufruttuario perpetuo, avrebbe
da solo potuto fare tutto quello che ha fatto la Comunanza.
La legge, che scaturisce dalla
natura delle nostre terre, impone alla Comunanza di difendere un patrimonio intergenerazionale che resta sul
posto e deve essere trasmesso alle generazioni future…
Ci sono in atto procedure e
non vogliamo intervenire nel
tentativo di forzare la discussione, ma le trattative qui trovano una chiusura definitiva.
Non accettiamo condizionamenti di alcun genere e continueremo a dissociarci dal
capitale e dai suoi portavoce
che gettano discredito sulle
istituzioni.
Cordiali saluti			
Nadia Monacelli

n° 5 - maggio 2017

Nocera Umbra

Alla larga dai cyberbulli

Cultura e scuola -
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Dirigenti alla ribalta

Francesca Cencetti al XXV convegno DiSAL

di Simona Venturini

Il Cyberbullismo è una forma
di disagio relazionale, di prevaricazione e di sopruso perpetrata tramite i nuovi mezzi di
comunicazione come le chat, i
social, i telefoni cellulari ed il
web in generale. I crescenti,
per numero e gravità, episodi
di cyberbullismo, che vedono
per attori vittime adolescenti
e preadolescenti, si impongono come emergenza educativa
sia per la scuola sia per le famiglie che, insieme, devono
formare le nuove generazioni
ad un uso consapevole dei social. Per questo, tutte le scuole
dell’Omnicomprensivo di Nocera Umbra, dall’Infanzia alla
Secondaria di Secondo Grado,
passando per la Scuola Media,
si sono attivate, durante questo
anno scolastico, per contrastare
il fenomeno del cyberbullismo,
coinvolgendo alunni, docenti e
infine, ma non per ultimi, i genitori, con attività, corsi di formazione e laboratori vari.
Così, giovedì 23 marzo, si è
tenuto il convegno su “I Pericoli della Rete”: un pomeriggio dedicato ad affrontare
questa tematica così attuale,
condividendo con le numerose
famiglie presenti informazioni
e chiarimenti e per trovare insieme valide strategie per combattere i problemi che nascono
da un uso improprio di internet.
Ha aperto i lavori la Dirigente
Scolastica, Serenella Capasso,
che ha ribadito fortemente la
necessità che scuola e famiglia
devono educare, in un’azione
sinergica, le nuove generazioni
ad un uso responsabile del web.
Il Presidente del Consiglio
Regionale Donatella Porzi,
ha affermato che “di fronte al

bullismo e al cyberbullismo si
deve fare squadra. C’è una legge all’attenzione del Parlamento, ma è importante riuscire a
predisporre un provvedimento
anche a livello regionale”. È
intervenuto nel dibattito anche
il Capitano dei Carabinieri di
Gubbio, Piergiuseppe Zago,
portando esempi concreti di
fatti avvenuti e indicando ai genitori i segnali da cogliere per
poi agire a tutela dei minori.
Sull’argomento è intervenuta
anche la psicologa della Usl 2,
Lucia Coco, rispondendo alle
domande pervenute dalla platea.
È toccato, poi, alla professoressa Speroni, referente del
Progetto d’Istituto, illustrare il
percorso intrapreso nelle classi di ogni ordine e grado, per
spiegare agli studenti i pericoli
della rete. Il Sindaco di Nocera
Umbra, Giovanni Bontempi e il
Primo Cittadino di Valtopina,
Danilo Cosimetti, si sono raccomandati ai genitori non solo
di fare un controllo sistematico
dei propri figli, ma anche di
non sottovalutare i segnali di
cambiamento da parte dei loro
ragazzi. La professoressa Mar-

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

chetti, infine, ha illustrato i dati
emersi dai questionari sottoposti a tutti gli alunni e genitori
dell’Omnicomprensivo, mettendo in evidenza che gli studenti nocerini, pur usando telefoni e social network fin dalla
scuola primaria, conoscono il
fenomeno del cyberbullismo e
degli strumenti per affrontarlo.
Per quanto riguarda il bullismo,
invece, consola il fatto che la
percentuale dei nostri studenti
che ha subito atti di bullismo
sia molto al di sotto della media
nazionale.
Il convegno è stato l’occasione
per consegnare riconoscimenti agli studenti più meritevoli.
Sono state consegnate le borse
di Studio per le Eccellenze del
Miur alle neodiplomate Laila
Tahiri e Arianna Frappini; a
Maria Elisa Giacomini del IV
anno del Liceo delle Scienze
Umane è andata invece la borsa di studio della Fondazione
dell’Istituto di Formazione
Sant’Anna; Loredana Biba della III media, infine, ha ricevuto
il contributo agli studi Walter
Ruggiti, che ha devoluto alla
scuola il suo gettone di presenza da Consigliere Comunale.

Nelle foto: in alto a
sinistra, la dirigente
Serenella Capasso apre
i lavori dell'incontro
sul Cyberbullismo. In
alto a destra, la dirigente
Francesca Cencetti apre
i lavori del convegno
DiSAL, a Firenze

Arriva un nuovo prestigioso riconoscimento alla professionalità del dirigente scolastico
dell’istituto Casimiri di Gualdo Tadino. La prof.ssa Francesca Cencetti è stata infatti
invitata ad aprire il XXV convegno DiSAL (Dirigenti scuole autonome e libere) a Firenze, presso OPA, Centro Arte e cultura, con la Story telling “Alla conoscenza attraverso
la bellezza”, in rappresentanza delle scuole della regione Umbria. Grande soddisfazione è stata espressa dalla dirigente Cencetti al presidente DiSAL Ezio Delfino, per aver
potuto esprimere “il concetto di Scuola basato sull'unione di Pedagogia-Etica-Estetica,
sull'osmosi tra sapere umanistico e sapere scientifico, sul contatto tra Capire e Sentire.”
Il Convegno nazionale DiSAl - l’Associazione professionale dirigenti scuole statali e
paritarie – ha avuto infatti da un lato la finalità di cogliere la sfida al cambiamento che
è in atto nelle comunità scolastiche e, dall’altro, quella di indicare caratteristiche e modalità per attuare una vera innovazione, il tutto nell’ottica di un rilancio dell’autonomia
scolastica. “Questi principi di lucidità pedagogica, che coniugano l'Educare con l'Istruire”- ha evidenziato la prof.ssa Cencetti – “permettono di sperimentare quotidianamente
il primato della passione educativa che anima indistintamente tutti gli operatori della
Scuola Italiana.”

La nuova pubblicazione di Alida Giacomini
La nostra abbonata residente a Lodi, Alida Giacomini Costanzi, originaria di Fossato di Vico e diplomata a suo tempo presso l’Istituto Bambin
Gesù di Gualdo Tadino, al termine di una brillante carriera di Dirigente
Scolastica in Lombardia, si è dedicata da quale tempo alla scrittura di
libri sull’universo della scuola, fra i quali ricordiamo L'uomo di Barbiana. L'influenza di don Milani nelle riforme della scuola, La scuola
montessoriana nel mondo, Prevenire è meglio che curare. L'uomo salesiano don Bosco nel bicentenario della sua nascita, Più lingue sai,
più persone sei. Lettera all'olandese Kitty Bruno. Dopo aver indagato
nella storia di Fossato di Vico, inoltre, presenta ora la sua ultima fatica
letteraria: Lodi vecchio città racconta Laus Pompeia una ricerca storica
che scava nelle origini di Lodi Vecchia, la Laus Pompeia, con la quale l'autrice contribuisce
a tenere viva la memoria della città e delle popolazioni che l’hanno abitata, dando fisionomia
storico-culturale al territorio.
Un motivo di interesse per l’Umbria: nell’ultima parte del volume viene descritta la vita di
San Giovanni da Lodi, detto “il Grammatico”, nato nella città lombarda nel 1025 e morto da
Vescovo di Gubbio.
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Podismo: buona affermazione per l'Atletica Taino

Calcio. Gualdo Casacastalda

Seconda al Giro dell'Umbria Ultime speranze

E’ stata un vero e proprio successo la partecipazione dell’Atletica Taino al 15° Giro podistico dell’Umbria a tappe, dal 6 al
9 aprile. Secondo piazzamento
di squadra nella classifica a
tempi, primo posto a pari merito come numero di partecipanti
e ottimi risultati anche a livello
individuale, a partire da Marco
Panfili classificatosi terzo assoluto all’esito delle quattro tappe
di Corciano (3 km in cronoscalata), Lisciano Niccone (8,7
km), San Venanzo (8 km) e San
Savino (10,5 km).
Insomma, incetta di premi per
la società gualdese che, nel
2015, aveva anche ospitato la
prima tappa della 13° edizione
del Giro dell’Umbria proprio a
Gualdo Tadino, riscuotendo un
grande successo di partecipanti.
Per quanto riguarda il risultato
di squadra, dove si contano i
tempi dei migliori quattro atleti di ogni società la seconda
piazza è stata raggiunta grazie
alle prestazioni di Marco Panfili, Mario Procacci, Alessandro
Piersantelli e Marzio Pecci. A
livello di piazzamenti indivi-

di Marco Gubbini

duali, invece, troviamo Marco
Panfili terzo assoluto e secondo
di categoria (media complessiva sulle quattro tappe di 3,45
m/km), Mario Procacci sesto
assoluto e primo di categoria
(media 3,47) e tra le donne,
Gianna Bossi 5° assoluta e 3°
categoria (media 4,32), oltre
a Reica Zeni e Ljdie Anastasi,
entrambe seconde nelle rispettive categorie.

Ma, al di là degli ottimi risultati ottenuti, è grande la soddisfazione del presidente Mario
Procacci per la numerosa partecipazione degli atleti biancorossi che è valsa il primo posto
in classifica e che denota un eccellente stato di salute dell’atletica gualdese.
Questi i Taini che hanno partecipato al Giro: Marco Panfili, Mario Procacci, Alessandro

Piersantelli, Marzio Pecci,
Alessandro Tacchi, Mauro
Fazi, Massimiliano Lacchi, Paolo Garofoli, Giulio Burzacca,
Roberto Circcarelli, Vinicio
Pierelli, Angelo Cosimi, Dante
Rondelli, Gianna Bossi, Reica
Zeni, Simona Spigarelli, Ljdie
Anastasi, Tania Pauselli, Lauretta Frillici, oltre a Luca Zeni
che ha partecipato all’ultima
tappa.

Atletica Tarsina

L'8 maggio il torch run a Gualdo

Lunedì 8 maggio la fiaccola
olimpica sarà a Gualdo Tadino, terzultima tappa di un
percorso che si concluderà a
Terni, dove si svolgeranno alcune gare dei “giochi nazionali
estivi Special Olympics” (nuoto, canottaggio, tennis, golf,
atletica leggera); è una manifestazione imponente, dove
si confronteranno oltre mille
atleti con disabilità intellettiva. Le cerimonie seguono il
protocollo di quelle olimpiche,
e sono quasi altrettanto imponenti: accensione del tripode,
sfilate, giuramento, spettacoli e
intrattenimento con il coinvolgimento di artisti e testimonial.
Ci sono una serie di motivi per
cui Gualdo Tadino è sul percorso della fiaccola olimpica,
che si chiamano: Moira Mariani, anno 2003, campionati
del mondo Special Olympics
di Dublino, due medaglie d’argento; Enrica Astolfi Shangay, medaglia d’oro, Stefano
Bianchi, 2011, nei leggendari
impianti dove si sono svolte le
olimpiadi di Atene, medaglia
di bronzo; Fabio Scaramucci,
2014, una medaglia di bronzo,
una d’argento ed una d’oro ai
campionati europei ad Anversa
(Belgio).
Il giorno 8 maggio a Gualdo
Tadino si svolgerà anche il meeting “Sport?... sì, grazie!!”.
La concomitanza con il “torch

run” è del tutto casuale. Questo
meeting, che si tiene a Gualdo
tutti gli anni dal 1997, riguarda
lo svolgimento di alcune gare
di atletica leggera che vedono
partecipare insieme ragazzi
normodotati di tutte le scuole di Gualdo Tadino con atleti
con disabilità intellettiva provenienti da tutta la regione. Le
passate edizioni hanno visto la
partecipazione di più di trecento ragazzi tra studenti ed atleti.
La parola “sport” evoca una
concezione romantica e leale, ma sempre più spesso la
vediamo associata a doping,
scommesse, fonti di guadagno. Per molti lo sport è un
passatempo da fruire davanti
alla televisione. Nei casi più
aberranti, in nome dello sport
si distruggono stadi e strutture,
fino a mettere a repentaglio la
sicurezza altrui. Sicuramente
la concezione “romantica e leale”, fonte di crescita fisica ma
soprattutto umana, è l’unica
molla che spinge a far gareggiare persone considerate “diversamente abili”. Qui non ha
senso parlare di soldi, doping,
vandalismi; qui ha senso parlare di “festa” da fare tra persone
che lealmente si affrontano in
un grande gioco; è una festa
per chi gareggia, è festa per le
famiglie degli atleti, per chi li
allena, li segue, li sponsorizza.
A questo punto mi piace ricor-

dare come nel 1997 Antonello
Palanga profuse tutte le sue
energie per iniziare l’attività
sportiva e far praticare lo sport
a livello agonistico ai “suoi”
ragazzi, convinto che lo sport
fosse un veicolo importante

per lo sviluppo delle autonomie e per l’integrazione sociale. Da allora, anche dopo la sua
morte, l’impegno nello sport
della Tarsina e del Germoglio
continua con successi e soddisfazioni.

Playout. Questo il verdetto matematico ad una giornata dal termine della regular season del campionato di Eccellenza. Nonostante
i 6 punti nelle ultime gare con Atletico Orte, Villabiagio e Bastia,
la squadra allenata da Roberto Balducci non è riuscita ad evitare
la lotteria degli spareggi e dovrà quindi partecipare alla sgradita
appendice di campionato per cercare di evitare la seconda retrocessione consecutiva. A questo punto l’ultima giornata diventa
fondamentale per il piazzamento finale. La classifica dice che il
Gualdo potrebbe ancora mirare a raggiungere la quintultima posizione, che gli consentirebbe di affrontare l’Atletico Orte, quello
che sulla carta è l’avversario più debole.
Per far questo i biancorossi dovranno battere la Voluntas Spoleto
e sperare in una vittoria della Subasio nello scontro diretto con il
Lama. La Voluntas Spoleto, a cui servono punti per non lasciare
la zona playoff, è squadra in evidente declino e tutto potrebbe
essere possibile.Comunque, anche in caso di pareggio il Gualdo
Casacastalda disputerebbe i playout in casa, grazie al vantaggio
negli scontri diretti con la Subasio.
Insomma, ci sono buone speranze per riuscire a mantenere la categoria, nonostante un campionato non certamente positivo, a causa
della perdita di alcuni giocatori a metà stagione. Fatto che ha reso
i biancorossi una delle squadre più giovani del campionato.
Finita l’appendice dei playout si dovrà progettare seriamente e da
subito il futuro, evitando di incorrere, come quest’anno, in inflessioni del budget che obbligano a ridimensionamenti della rosa in
corsa. Ovviamente è obbligatorio che il prossimo, di campionato,
sia ancora quello di Eccellenza.

Corale CAI “R. Casimiri”

Castellani nuovo presidente

Cambio alla guida della corale Cai-Casimiri di Gualdo Tadino.
Il presidente “storico” Francesco Macchiaroli ha lasciato l’incarico perché oberato da nuovi impegni (è presidente della sezione
AVIS) e l’assemblea dei coristi, nella riunione del 21 aprile, ha
provveduto a nominare la nuova dirigenza.
Paolo Castellani è il successore di Macchiaroli alla presidenza e
svolgerà anche le funzioni di tesoriere. Il vice presidente è Nicoletta Gioielli; Helene Sordini e Paola Paoletti sono i consiglieri;
Roberto Gubbiotti segretario ed addetto alle pubbliche relazioni.
Per quanto attiene il futuro della corale, diretta sempre dal maestro Felice Pericoli, “i Cantori concordano nel proseguire con
rinnovato impegno l’attività della Corale e si impegnano a coinvolgere altri potenziali Cantori da inserire nell’organigramma”.

Dopo l’Italicum ed il Mattarellum

La sinistra e l’Umbricellum

Da parte dei parlamentari del gruppo 5 stelle riceviamo un comunicato: “La Corte
di Cassazione ha affermato che la giurisdizione sulla causa (in merito alla correttezza della legge elettorale regionale) spetta al tribunale ordinario e non al TAR,
dando così ragione alla prospettazione di noi ricorrenti. Il Giudice Pieschi ha dato
un termine per illustrare compiutamente la questione di legittimità costituzionale
dell'Umbricellum, fissando l'udienza al 4 ottobre, al fine di decidere se rinviare gli
atti alla Corte Costituzionale per sospetta incostituzionalità della legge elettorale
regionale e per altre questioni in merito da noi prospettate. L’operazione portata
avanti dal Consiglio Regionale con l’approvazione dell’Umbricellum, per quanto
sfacciata e arrogante, meritava una decisa e immediata risposta da parte di chi
non accetta che le istituzioni e le principali regole democratiche diventino ostaggio di squallidi interessi di parte. Come già accaduto per l’Italicum ci auguriamo
di vincere anche questa battaglia, poiché si tratta di una legge peggiore di quella
elaborata da Renzi che avalla una maggioranza falsata da un premio decisamente
illegittimo”. In altri termini questo significa che gli illuminati provvedimenti del
governo regionale, da due anni sono stati adottati sotto la spada di Damocle della
possibile incostituzionalità: un elemento ulteriore che va ad aggiungersi al già
corposo dossier delle concessioni accordate alla Rocchetta. (V.A.)

Il Cerqueto ai play off

In prima categoria, con una vittoria in trasferta
e due pareggi, il Cerqueto consolida la sua posizione nella zona play-off in 4° posizione a 47
p. (4 p. in più della sesta che è il Calzolaro). Ormai Le Viole (a 63 p) ha conquistato la promozione diretta. Il Cerqueto, se non cambieranno
le cose nell’ ultima giornata, si confronterà nei
playoff con Selci Nardi, Piccione e PaduleSan
Marco. Penultimo, invece, l’Atletico Gualdo a
24 p. (2 sconfitte ed un pareggio nelle ultime
tre giornate) in coabitazione con il Ponte d’Assi. Nessuna speranza, ormai, ad una giornata
dal termine, di evitare i play-out ed un pericolo
serio di essere raggiunto dal Ripa, fanalino di
coda, che è ormai a soli 3 p. di distacco (21).
In seconda categoria tre sconfitte per il Rigali
nelle ultime tre giornate. Ad un a giornata dal
termine la formazione gualdese è penultima a
14 p. Ma non rischia niente perché essendo la
seconda ormai l’ultima categoria (è stata abolita la terza), non ci saranno retrocessioni.
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Aprile, prima illude e poi fa scherzi
Aprile "pazzerello" riceve l'eredità di marzo e rovina tutti i raccolti
di Pierluigi Gioia

Aprile dismette i panni di mese
primaverile per eccellenza e
diventa "pazzerello" come il
suo collega marzo. Questo, in
poche parole, il riassunto del
mese di aprile appena trascorso. Un mese caratterizzato da
un lungo periodo di dominio
anticiclonico, con tempo bello
e stabile e temperature sopra le
medie (con punte di 24°C), interrotto unicamente da due irruzioni fredde. La prima, quella
di metà mese, ha portato tanta
pioggia (anche se unicamente
nelle nostre zone), grazie allo
stau. E, fin qui, non possiamo
che gioirne, non avendo condiviso il destino di gran parte
delle zone della nostra regione,
che sono ormai a secco da due
mesi. Poi, purtroppo, è successo quello che, solitamente, capita una volta ogni 10-15 anni:
l'irruzione fredda poderosa di
aprile. Questa volta, è giunta
un po' in ritardo, perché, nel
2003, era arrivata il 9 aprile ed
aveva lasciato a terra 30 cm di
neve e una temperatura record
di -8°C. Stavolta, invece, è arrivata fra il 20 e il 22 aprile,
quindi molto in ritardo, e non
ha portato precipitazioni nevose fino a valle - se non improduttive sfiocchettate - ma quello che è il nemico principale ad
aprile: il gelo. Veramente una

disdetta le gelate del 20 e 22
aprile, infatti: la prima (-1,4°C)
ha prodotto danni unicamente
in limitate zone del fondovalle;
la seconda, molto più intensa e
duratura (-3,2°C, con temperatura rimasta sotto lo zero per
circa 10 ore) ha veramente fatto una strage di alberi da frutto,
ortaggi, ulivi ed altre varietà
ornamentali, che erano in piena
vegetazione; danni si possono
apprezzare anche oltre i 1000
metri, dove le temperature bassissime, unite al forte vento,
hanno bruciato i germogli delle faggete, tutte ormai in rapida vegetazione. Si tratta della
gelata più tardiva degli ultimi
vent'anni. Danni ancora più
gravi in Valtiberina e in Valle
Umbra, con richiesta di stato di
calamità naturale.

Aprile: i giorni e i fatti
2 - grande partecipazione all’escursione didattica del CAI sul
Monte maggio;
3- tavola rotonda, organizzata dal Comune, sui problemi del
bullismo;
4- il WWF accende i riflettori sui guai ambientali della Valle
del Fonno e la Rocchetta;
7- convegno “la scuola guarda al futuro”;
premiazione del XIII concorso video “Memorie migranti”8- tavola rotonda del Lions club su “Agricoltura, ambiente e
sviluppo sostenibile;
il portale Gualdonews celebra il suo secondo compleanno;
9- Daniele Gelsi direttore artistico dei 40-mi Giochi de le
Porte;
10- Carlo Goracci nuovo priore della Confraternita della Trinità;
11- espulsi sette stranieri malavitosi;
12- rinnovati i vertici dell’Associazione Maggiaioli;
13- ultimi preparativi ai riti religiosi della settimana santa;
14- esposizione del Cristo morto e Venerdì Santo;
16- è Pasqua;
18- la promessa di nuovi segnali stradali dell’ANAS fu notizia;
19- conferenza stampa di fine mandato degli Amministratori
ESA;
20- tentativo del Comune di riattivare la Consulta delle Associazioni;
21- festival del Rinascimento: di scena Shakespeare; presso
l’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “R. Casimiri”,
si chiude il progetto alternanza scuola lavoro patrocinato dal
Lions Club22- commemorazione con il Comune di Montecassiano del
martire Oreste Mosca e dei caduti della seconda guerra mondiale;
23- con CAI, Confraternita e Gruppo Speleo sui nostri monti;
25- festa della liberazione;
30- a San Pellegrino con i maggiaioli.

Il gelo a fine aprile è stato sempre lo spauracchio dell'agricoltura. Fu una cosa, purtroppo, molto frequente fra il 1300
e il 1850, durante la Piccola
era glaciale, e fu sempre responsabile di grandi carestie.
Fra tutte, ricordiamo quella
successiva alle gelate della

primavera del 1788, che causarono la perdita quasi totale
dei raccolti, l'aumento spropositato del prezzo della farina e
furono fra le cause dello scoppio della Rivoluzione francese
del 1789. La cosa paradossale
è che, dal punto di vista delle
medie, il mese è risultato, con
11,5°C, complessivamente più
caldo del normale. Ma è stato
proprio questo il problema: le
varietà vegetali si sono "risvegliate" troppo presto e sono
risultate, così, più vulnerabili
al freddo. Ed ora? Come proseguià la stagione. Abbiamo il
precedente del 2003 che, dopo
la neve ad aprile, ci portò, poi,
l'estate più calda della storia.
Ma, come si sa, la statistica ci
aiuta poco con il tempo, che è
sempre pieno di sorprese.
Belle e brutte.

La posta La posta La posta La posta

Un paese allo sbando

Gentile Direttore,
Come Presidente del Circolo di Palazzo Mancinelli
chiedo di pubblicare questa denunzia dello stato di
abbandono in cui versa il paese, nel disinteresse generale dei politicanti di tutti i colori che si sono avvicendati alla guida del Comune; a cominciare dallo stato
di degrado dell’edificio delle scuole che è stato colpevolmente lasciato andare in malora, alla mancanza di
un addetto incaricato della cura e la pulizia (qui non
passa la motoscopa, anche se paghiamo le tasse come
nel resto del comune) per non dire della strada di accesso al paese, un autentico percorso di guerra per le
buche ed i rattoppi che aggravano lo stato delle cose.
È possibile che qualcuno in comune si ricordi che esiste anche questo paese?
Grazie per l’ospitalità
Massimo Viventi

Ricordo di un amico

È mancato in febbraio, alla veneranda età di 97 anni, il Padre
Vittorio Matteucci, frate minore cappuccino, personalità che
ha ricoperto tutti i gradi di responsabilità della provincia francescana dell’Umbria; era il decano dei nostri abbonati, dalla
prima uscita de L’Eco del Serrasanta ad oggi ha puntualmente
versato il suo obolo alla vita del giornale.
Addio, Padre Vittorio, sentiremo la Sua mancanza.
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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
1° maggio: Comunale
7 maggio: Comunale
14 maggio: Capeci
21 maggio: Comunale
28 maggio: Capeci
2 giugno: Capeci
4 giugno: Comunale
Numeri Telefonici utili
Farmacia Capeci 0759142101
Farmacia Cerqueto 9142234
Farmacia Cogolli (Rigali)
0759140054
Farmacia Comunale Calai
075912236
Municipio (centralino)		
075915021
Carabinieri			075912220
Infopoint			0759150263
Polizia municipale		
075910443
Corpo Forestale			075916291
Nuovo Ospedale Branca		
075 9270801
Croce Rossa			075912179
ANACA (Ass nuova assistenza cardiopatici)
lunedi/sabato (09-13)
0759142044
Guardia Medica			0759109259
EASP (Ente Ass. Serv. Pers.) 075910294
Umbria. Mobilità
075910340 e 075916100
Museo Rocca Flea
075916078
Museo dell’emigrazione 0759142445
Servizio Taxi Bensi (Fossato) 075919202
Ufficio ostale			
075916846
Ufficio postale succursale
0759142210
Umbria acque		
07550593202 e 075505931
numero verde			800250445
Gas
Segn. Guasti		
800900999
ENEL				800900800
Poligono di tiro Sascupo
3338280628
ACI – Ufficio			
075912111
Vigili del Fuoco			
115

Distretto sanitario (orario servizi specialistici)
Chirurgia (0759109378) mercoledì (15,30 – 17,30)
Dermatologia (07509377) sabato (10-13)
Fisiatria (075093787) tutti i giorni (8,30 – 12,30)
Oculista (07509374) martedì e giovedì (13 – 17,30)
Disturbi cognitivi (07509378) martedì (9-12)
Neurologia (0759109374) lunedì e giovedì (14-17)
Ortopedia (0759109378) mercoledì (8,30-12,30) e
giovedì (14,30-18,30)
Psichiatria (0759109374) lunedì, giovedì, venerdì (1012)
Med.sport (07599109373) martedì e giovedì (13-17)
giovedì (9-12,30)
Prelievi a domicilio (0759109294/299)
tutti i giorni (7,45-8,45)
Assist.inferm.a domicilio (0759109345)
Tutti i giorni 9,30-13 e 14-19
Visite spec. e cure palliative a domicilio (0759109345)
Lunedì, mercoledì, venerdì (14-19)
Vaccinazioni (0759109345)
martedì e giovedì (8,30-12,30) e venerdì (10-12,30)
Medicazioni (07509345)
lunedì, mercoledì, sabato (10-12,30)
Centro prenotazioni (07509223/224)

Isola ecologica
nuovi orari

lunedì e sabato dalle 8 alle 12
martedì, mercoledì e venerdì dalle 14 alle 17
il giovedì dalle 15 alle 17
Tel 075 9142561
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Ceramica d'arte

Il XXXIX Concorso internazionale
Regolamento e norme per la partecipazione

Il concorso è a tema, seguendo lo storico
clichét della manifestazione dal 1959; il
comitato organizzatore ha prescelto per
l’edizione 2017 il tema “L’acqua meraviglia della terra“, espresso in un’opera
scultorea tridimensionale anche di piccole
dimensioni. Le opere che saranno ammesse al Concorso saranno esposte in mostra
nel Museo civico Rocca Flea, dal 2 settembre 2017 al 7 gennaio 2018. Possono partecipare artisti italiani e stranieri.
È prevista l’assegnazione di riconoscimenti alle prime tre Opere classificate,
rispettivamente € 3.000, € 2.000 e € 1.000,
nonché targhe e attestati di segnalazione
e di partecipazione.
Coloro che intendono partecipare alla
39a edizione del Concorso Internazionale
della Ceramica d’Arte Città di Gualdo
Tadino, dovranno spedire al Comitato
organizzatore entro il 16 giugno 2017, la
domanda di adesione su modulo apposito (BANDO XXXIX concorso Internazionale della Ceramica d’Arte Città di
Gualdo Tadino 2017)
Entro il 28 luglio 2017, le opere ammesse
dette “Finaliste”, dovranno pervenire presso la sede d’esposizione, Museo civico Rocca
Flea, via della Rocca, 06023 Gualdo Tadino (Perugia-Italia).
A cura dell’Organizzazione sarà prodotto il Catalogo della Rassegna che verrà consegnato all’Artista. Il Comitato promotore nomina Curatore del Concorso il Prof. Rolando Giovannini.
L’esposizione sarà inaugurata sabato 2 settembre alle ore 17. Informazioni sul concorso e regolamento completo disponibili scrivendo a info@roccaflea.com o telefonando
allo 075-9142445 o consultando il sito www.roccaflea.com
L’Esposizione sarà inaugurata sabato 2 settembre alle ore 17.00 e rimarrà aperta al
pubblico fino al 7 gennaio 2018.
Informazioni sul concorso e regolamento completo disponibili scrivendo a info@roccaflea.com o telefonando allo 075-9142445 o consultando il sito www.roccaflea.com
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