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Studenti gualdsi
in visita a Bra
(pag. 6)

Una targa per la
maestra Pierina
(pag. 5)

Un furto legalizzato

Grande successo per la chiusura del Festival delle terre civiche

D

di Antonio Pieretti

a tempo non c'è politico che non ammetta che i vitalizi
sono una vergogna nazionale, che non si riscontra in
nessun altro Paese al mondo. Non c'è parlamentare che
non ripeta che sono ingiusti e rappresentano un'offesa al vivere
civile, dal momento che ci sono circa quattro milioni e mezzo
di concittadini che vivono al di sotto della soglia di povertà.
Eppure nessun partito, di destra o di sinistra, si è preoccupato
di affrontare la questione, avanzando una seria proposta per
abolirli. Perfino il Movimento 5 Stelle, che pure ha fatto della
moralizzazione dell'Italia il suo cavallo di battaglia, chiedendo
le dimissioni di chiunque sia sospettato di reato, indipendentemente dalla sua gravità, dopo qualche timida protesta si è
accodato alle scelte della maggioranza. Questo vuol dire che,
quando sono in gioco gli interessi personali, nessuno è disposto a sbracciarsi più di tanto. Del resto, perché lo dovrebbero
fare? Hanno scelto di entrare in politica, a parole, per fare il
bene comune, nei fatti per occupare una poltrona che garantisca benefici presenti e futuri a sé stessi e ai propri familiari.
E tutto questo, naturalmente, in nome della democrazia e nel
rispetto delle prerogative del popolo sovrano.
(continua a pag. 2)

Ma che bravi i nostri ragazzi: cantano,
suonano, scrivono poesie, fanno ricerche
storiche, esplorano e puliscono ciò che noi
grandi sporchiamo (servizi a pag. 2, 4, 6, 10)

Montagne in...
movimento
(pag. 10)

Una giornata davvero indimenticabile

Il presidente della Corte costituzionale ringrazia i ragazzi per gli splendidi lavori
in concorso ed esalta il ruolo degli usi civici nella conservazione del territorio.

S

abato 20 maggio, presso il
Teatro Don Bosco, con la
partecipazione del Presidente della Corte Costituzionale
Prof. Paolo Grossi, si è chiuso
il primo festival delle terre civiche, organizzato dal “Gruppo
di studio sugli assetti fondiari
collettivi, in collaborazione con
l’Accademia dei Romiti e la Comunanza Appennino Gualdese,
sotto il patronato dell’Università di Trento. La giornata si è incentrata sulla consegna dei riconoscimenti a scuole, insegnanti
ed alunni che hanno partecipato
al concorso “ama e difendi il tuo
territorio”, bandito in ottobre, i
cui 130 elaborati presentati sono
stati raccolti in una pubblicazione edita dalle Edizioni Accademia dei Romiti.

(servizi a pag. 2)

Il presidente Grossi parla al Teatro Don Bosco (foto Vittorio Monacelli)

Nervi: «A Gualdo manca il dialogo»
(intervista di Riccardo Serroni a pag. 8)

Calcio: seconda retrocessione di fila

Gualdo in prima categoria
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di Marco Gubbini

l peggio ha bussato e gli è stato aperto. Domenica 7 maggio
il Gualdo Casacastalda ha perso sul campo di Rivotorto la
gara playout contro la Subasio e, di conseguenza, anche la
categoria. Una sconfitta giunta al termine dei tempi supplementari che ha sancito la seconda retrocessione consecutiva,
a dodici mesi esatti da quella dalla serie D all’Eccellenza. Il
tutto a soli quattro anni dalla nascita di una fusione che si era
annunciata e fatta accettare dalla città con ben altri propositi e
per cui, ora, c’è da avere l’umiltà di riconoscere che il tutto ha
portato ad un fallimento sportivo senza paragoni. Sprofondare
in Promozione con due retrocessioni consecutive, fatto mai
avvenuto nella centenaria storia del calcio gualdese, significa
che è stato fatto qualcosa di sbagliato.
Sbagli tecnici, crisi economiche di mezza stagione, promesse
non mantenute. Non si sa quali siano state quest’anno, fra le
“classiche” del calcio a questi livelli, le cause esatte della debacle. Forse tutte insieme o forse una che si è portata dietro le
altre e ha costretto al rivoltamento di una squadra che era stata
costruita non per vincere, ma neanche per retrocedere.
Fatto sta che il Gualdo Casacastalda dovrà ripartire da un gradino sotto rispetto a dove era il Gualdo nel 2013. E questo
decreta ufficialmente il fallimento del progetto fusione.
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Un furto legalizzato
(segue dalla prima)

In quanto a malcostume legalizzato, i politici però non sono gli
unici, in Piazza Affari hanno molti compagni di cordata. All'ex
amministratore delegato di Leonardo, Mauro Moretti, è stata
riconosciuta una buonuscita di 9,5 milioni di euro.
Questo compenso gli è stato attribuito dopo soli tre anni di
incarico. In precedenza, però, non gli era andata male, poiché era stato direttore generale di Ferrovie, con funzioni di
Amministratore delegato, senza ottenere particolari successi,
ma portando a casa il modesto compenso di 920mila euro di
"fissa" più 160mila di "variabile" all'anno. Moretti può portare a giustificazione della faraonica buonuscita il fatto che il
titolo di Leonardo, durante il suo mandato, è passato da 5,8 a
15,51 per azione. Ma si tratta di una giustificazione che non
ha nessun fondamento, perché cosa altro deve fare un Amministratore delegato? E' vero, la sua gestione può essere meno
brillante o addirittura in perdita, ma questo non incide sulla
sua buonuscita, perché, secondo i beneficiari, è un diritto sacrosanto e inviolabile.
E, purtroppo, non abbiamo dubbi in proposito, basta guardare
a quello che è avvenuto nel mondo bancario. Federico Ghizzoni, ex numero uno di Unicredit, ha ottenuto una buonuscita
di 9,6 milioni di euro; Fabrizio Viola, con lo stesso incarico
nel Monte dei Paschi di Siena, 3,1milioni di euro; Francesco
Iorio, amministratore delegato della Banca Popolare di Vicenza, 1,5 milioni di euro. Eppure non si può dire che la gestione
di questi Istituti sia stata oculata: nessuno di essi è in buona
salute. Insomma, come in politica, così nel mondo bancario
non si premiano i meriti, nonostante che le leggi di mercato
richiedano di applicare questo criterio. Ma allora, in che mondo viviamo? È possibile che l'Italia faccia eccezione in tutto, è
pratichi il "furto legalizzato"? E chi non se lo può permettere?
Forse ha uno strumento, quello della rivolta civile; solo che
questa, quando scoppia, provoca l'irreparabile. E' questo che
vogliono i politici e quanti si adeguano al loro costume?
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Il Festival delle terre civiche

Chiusa la prima edizione
Grande affluenza di pubblico
per la chiusura della prima edizione del Festival delle Terre di
collettivo godimento. Il Teatro
Don Bosco era completamente
gremito, in ogni sua parte, grazie anche alla presenza, estremamente disciplinata (va riconosciuto), di un gran numero di
alunni delle scuole primarie e
secondarie di Gualdo Tadino e
della fascia appenninica. Dopo
le formalità di rito, i ragazzi
hanno dato lettura dei rispettivi
elaborati con il supporto degli
insegnanti; quindi è intervenuto
il Presidente della Corte Costituzionale, che, ricordato il ruolo
della Corte come garante della costituzionalità degli atti di
governo, ha illustrato il valore
degli assetti collettivi e la loro
collocazione nell’ordinamento
dello Stato, come strumento di
salvaguardia e conservazione
delle peculiarità dell’ambiente.
“È giusto che l’uomo sfrutti la
natura, che si sostenti con essa,
ma deve conservarla nelle sue
acque, nelle sue piante, nei suoi
animali, nella sua naturalità.
Siamo spesso spettatori di violenza, mentre gli assetti fondiari collettivi sono una ricchezza
nata dalla comunità che si organizza per difendere e rappresentano qualcosa di meraviglioso
dal punto di vista sociale ed economico. Qui vedo un presente
che nasce da un remoto passato
e che va diritto verso la costruzione del futuro” e si è compiaciuto con gli organizzatori per
la riuscita della manifestazione,
ringraziando commosso i ragazzi per l’impegno profuso nei 130
elaborati e gli insegnanti che ne
hanno accompagnato il lavoro.
Sono seguiti quindi gli interventi degli altri ospiti, prima della
consegna dei riconoscimenti da
parte della prof.ssa Valeria Anastasi, per conto dell’Accademia
dei Romiti, e della dott.sa Nadia Monacelli, presidente della
Comunanza Appennino: una
pianta, corredata da un cartellino
a ricordo della manifestazione,
da mettere a dimora in idonei
spazi delle strutture scolastiche.
Nell’impossibilità di formulare
una graduatoria di merito per i
135 elaborati partecipanti, per la

diversità degli stessi e per la impossibilità di mettere a confronto lavori provenienti da scuole
primarie e scuole secondarie, a
riconoscimento dell’impegno di
tutti, a ciascuno dei ragazzi e degli insegnanti è stato consegnato
un attestato di partecipazione
con una copia del volume Ama e
difendi il tuo territorio.
E' seguito il ricevimento del presidente Grossi nella sala consiliare, dove il sindaco Presciutti
gli ha fatto alcuni doni, fra cui un
volume sul Museo dell'Emigrazione: “E’ il dono che gradisco
di più - ha detto il prof. Grossi Il mio ruolo istituzionale è quello di verificare se le leggi violino
la libertà ed diritti fondamentali
dei cittadini e dell’uomo in genere, diritti da estendere anche
ai migranti. E il nostro paese sta
dando una grande testimonianza
in questa direzione”.

Personalità intervenute
Il Commissario agli Usi civici prof. Pietro Catalano, i docenti universitari, proff. Pietro Nervi dell’Università di
Trento (Economia e politica
montana e forestale), Fabrizio Marinelli dell’Università
de l’Aquila (Diritto privato
e diritto moderno), Andrea
Maiarelli (Paleografia e Diplomatica Istituto teologico
Assisi), l’esperto regionale
in materia di usi civici Sandro Ciani, i sindaci di Nocera
Umbra Giovanni Bontempi e
Gualdo Tadino Massimiliano Presciutti, e la dirigente
dell’Istituto Casimiri, prof.
ssa Francesca Cencetti.

Nelle foto di Vittorio Monacelli, in alto: Valeria Anastasi e, a sin., il giudice Pietro Catalano. Al di sotto:
la premiazione dell'Istituto comprensivo di Sigillo. Sotto ancora: la platea del "Don Bosco". Sotto: il
sindaco Presciutti con il presidente Grossi durante il ricevimento il Comune. In basso: il tavolo dei relatori con, da sinistra, Sandro Ciani, Fabrizio Marinelli, Pietro Nervi, Sauro Vitali, il presidente Paolo
Grossi, Valerio Anderlini, Nadia Monacelli e Pietro Catalano. A sinistra: la copertina dell'opuscolo che
raccoglie tutti i lavori in concorso in quest'edizione del Festival e che è stato donato a tutti i ragazzi.
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Ordinamento attuale dei licei
di GiòKarl
La prima volta che alle orecchie (appuntite!) di Cucciolo è
arrivata la notizia della proposta di fare a Gualdo un “LICEO
ARTIGIANALE”, il suo minuscolo cervello ha immediatamente avvertito qualcosa di
stonato ed una parolina antica
e misteriosa ha risuonato tra i
pochi neuroni rimasti accesi:
OSSIMORO. Dicesi infatti
“ossimoro“ quella figura retorica che consiste nell'accostamento di due termini di senso
contrario o comunque in forte
antitesi tra loro. In effetti, nella
logica semplice di Cucciolo il
Liceo è il tipo di scuola scelto
da chi, avendo capacità e voglia di studiare, persegue una
solida formazione di base ed
è orientato, salvo imprevisti,
a completare poi il percorso
formativo con l’Università. Invece, chi è meno attratto dallo
studio e più orientato ad una
entrata precoce nel mondo del
lavoro si rivolge piuttosto ad
istituti tecnici o professionali
(“per l’industria e l’artigianato”, appunto). E così, nella testolina di Cucciolo, il concetto
stesso di “Liceo Artigianale” è
stato istintivamente associato a
quegli esseri mitologici doppi
(e impossibili), come la sfinge
(metà leone e metà aquila) o il

centauro (metà uomo e metà
cavallo), che sono affascinanti,
sì, ma hanno il piccolo problema di esistere solo nella fantasia. Dopo questa sensazione
iniziale di stonatura, però, Cucciolo ha cercato di documentarsi e si è chiarito alcuni punti
fermi che qui riassume. Anzitutto, come si evince dalla tabella riportata qui a fianco, non
esiste nel nostro attuale ordinamento alcun “Liceo Artigianale”. Non si tratta dunque di un
nuovo indirizzo di studi. Piuttosto, si propone di imitare un
esperimento lanciato di recente
in quel di Como, da una comunità di famiglie (denominata
“La Cometa”, http://www.puntocometa.org/) che pratica da
anni l’accoglienza di ragazzi in
difficoltà e che lo scorso anno
ha deciso di avviare un Liceo
Scientifico, indirizzo Scienze
Applicate, con una metodologia didattica innovativa (per
problemi e per progetti) ed un
forte legame con il territorio,
basati sull’ampliamento delle
ore di alternanza scuola-lavoro (una settimana al mese in
azienda). Visto che a Gualdo
abbiamo già da anni una sezione di “Liceo Scientifico delle
Scienze Applicate”, si tratterebbe perciò di imitare quan-

- Liceo artistico
indirizzo arti figurative
indirizzo architettura ed ambiente
indirizzo design
indirizzo audiovisivo e multimediale
indirizzo grafica
indirizzo scenografia
- liceo classico
- liceo linguistico
- liceo musicale e coreutico
indirizzo musicale
indirizzo coreutico
- liceo scientifico
indirizzo tradizionale
indirizzo scienze applicate
indirizzo sportivo
indirizzo potenziato matematica e fisica
indirizzo potenziato inglese (Cambridge)
- liceo scienze umane
indirizzo tradizionale
indirizzo economico-sociale
to hanno intrapreso gli amici di
Como ed il gioco è fatto. Con
due differenze rilevanti, però,
che lasciano Cucciolo molto
perplesso sul successo dell’iniziativa gualdese. Anzitutto a
Como il protagonista di questa
sfida apparentemente impossibile (conciliare la preparazione liceale con l’inserimento
nelle imprese) è incarnata in
una scuola privata, nata da
una “mission” particolare (aiutare i ragazzi svantaggiati
o in difficoltà) ed inserita in
un contesto caratterizzato dal
coinvolgimento forte di circa
300 famiglie e 200 volontari.
La scuola è poi a tempo pieno

Per un pugno di voti
di Carlo Catanossi

be essere macellato se non adulto; i cavalli non possono essere
più adibiti al traino nè da lavoro
nè da passeggio; tutte le attività
che utilizzano animali addestrati sono abolite come pure tutte
giostre storiche, le rievocazioni
con corse di cavalli, ovviamente
le corride più o meno cruente;
l'allevamento di animali da pelliccia è ovviamente proibito ed
infine il coniglio viene definito
animale da compagnia come
cani e gatti e quindi assolutamente non mangiabile.
Sono precipitato nel panico.
Un po' mi sono preoccupato
perché mio figlio Giovanni ha
appena assunto il ruolo di priore
giovanile della porta San Facondino ( ovviamente contro la
mia volontà di portaiolo di San
Donato) e non vorrei che la sua

carriera fosse immediatamente
troncata sul nascere. Ma anche
per tutta una serie di altri motivi.
Il mio pensiero è andato al
calesse che ho sognato tutta la
vita e che immaginavo di avere
prima di morire ( magari dopo
la pensione). Mi vedevo con un
tabarro ed un cappello a larghe
falde, con le briglie in una mano
e la frusta nell'altra, andare a
passeggio per le strade campestri in chiare giornate di sole
invernale.
Poi ho pensato all'agnello che
a Natale e a Pasqua non sono
mai mancati sulla mia tavola e
a qualche maialino sardo che ha
allietato serate estive passate in
compagnia di amici.
Ma infine ho anche ragionato che il coniglio l'ho sempre
considerato un animale da com-

di Pierluigi Gioia

Grande successo, il 28 aprile scorso, al Teatro "Don Bosco", per
il quarto appuntamento della rassegna "Il Rinascimento eclettico di Gualdo Tadino", con Gli amanti della Rocca, commedia
brillante per la regia di Carlo Boso, messa in scena dalla compagnia il Carro dei Comici. Lo spettacolo, che è una riedizione
(fino alle 16,30 del pomerig- della tragedia di William shakespeare Romeo e GIulietta in
gio) e la dotazione informatica base agli stilemi più gustosi della commedia dell'arte italiana,
in ogni aula è di prim’ordine. ha ottenuto un gran successo da parte del pubblico. Non solo,
In secondo luogo, il comasco è infatti, è stata coinvolgente di per sé stessa, ma ha letteralmente
un territorio economicamente trascinato un gruppo di spettatori sul palcoscenico, coinvolgenvivace e ricco di imprese in- doli letteralmente nella rappresentazione. Ottima l'interpretanovative, per cui La Cometa zione degli attori; da Diegom Longano, brillante Romeo, ad
ha rapporti di collaborazione Erika Giacalone, scoppiettante Jamila (l'alter ego di stirpe turca
per l’inserimento dei ragazzi, di Giulietta); da applausi anche Giancarlo Cioppi, Mustafà (il
ormai da anni, con quasi 250 padre di Jamila) e superbi anche Maria Paola Benedetti (Lady
imprese. Sarà dunque possible Penelope) e Michele Pagliardoni (Tebaldo); quest'ultimo molreplicare a Gualdo, nelle attu- to abile a raccogliere spettatori, specialmente gentildonne, dal
ali condizioni di scuola statale pubblico. Il tutto condito dalla musica dal vivo eseguita, con
“burocratizzata” e territorio vari strumenti musicali, da Andrea Vincenzetti. E, al termine
circostante in crisi economica, dell'applauditissima performance, com'è costume di ogni rapla sperimentazione comasca? A presentazione della Commedia dell'arte, gli attori hanno atteso
Cucciolo sembra che ci vorreb- gli spettatori in uscita al foyer del Teatro, dove hanno raccolto
be un miracolo (…ma talvolta i altri applausi e tanti (ma proprio tanti) complimenti.
miracoli accadono...)!

Controcanto

Stiamo ritornando ad un sistema elettorale di stampo proporzionale. Per me che sono state
sempre contrario al maggioritario dovrebbe essere una buona
notizia. Come i miei venticinque lettori sanno io votai per
il proporzionale al referendum
che ci vide perdenti con un misero diciassette percento contro
una maggioranza schiacciante
di italiani favorevoli al moderno
sistema elettorale che, in varie
forme, ci teniamo da vent'anni.
E invece mi sto preoccupando.
Ho visto già le aberrazioni che
tale sistema rischia di innescare
nel Paese alla luce di alcune teste calde che pensano di approfittare di un metodo lineare di
rappresentanza popolare.
Mi è capitato di vedere il lancio del partito animalista di una
certa signora Brambilla che,
insieme ad un arzillo vecchietto, hanno presentato la grande
necessità che avrebbe questo
nostro povero Paese di un partito che abbia come obiettivo
quello di difendere gli animali. Mi pare di aver capito che
il programma potrebbe essere
questo: nessun animale dovreb-
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pagnia. Al forno, in compagnia
delle patate, ci sta proprio bene.
Qualche giorno fa, a Roma, ho
visto una cosa nuova. Dei ganci
attaccati al muro che servono
per parcheggiare i cani. Se devi
andare in un negozio o al ristorante agganci il cane al muro e
lo riprendi quando hai finito. Un
tempo c'erano dei grandi anelli
lungo le strade o nelle piazze
che servivano per i cavalli o per
le vacche che trainavano carri
o calessi. La mia memoria mi
riporta a quand'ero bambino e
a quel somaro al traino del calessino che, tutti i sabati, vedevo attaccato al grande cancello
di legno di casa Calai.
Oggi le cose sono cambiate e
vediamo cose che non avremmo
immaginato solo pochi anni fa.
È il segno dei tempi ma a tutto
c'è un limite. Per uno zero virgola di voti in un sistema proporzionale si fa di tutto. Così si
è anche costretti a vedere una
povera fissata ed un vecchietto
rincitrullito che non avendo più
nulla da dire parlano a vanvera
sperando in un pugno di vacui
consensi.
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Ospedale di Branca
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L'opinione l'opinione l'opinione

«Per i Ceri, niente servizi» Il fighetto e l'immigrato
di Marcello Paci
Una denuncia del centro-destra

Ospedale Comprensoriale di Branca chiuso in alcuni servizi
in occasione della festività patronale di uno dei comuni del
territorio servito; è un problema che ogni anno torna alla ribalta e sembra non trovare soluzione. Sull’argomento si registra un documento dei gruppi consiliari di minoranza Forza
Italia e Morroni Sindaco in cui pur nel rispetto per ricorrenze e festività, si stigmatizza la chiusura di servizi essenziali
come quelli sanitari, per i quali non dovrebbero esistere.
“Non è possibile che nella giornata di ieri 16 maggio si sia riscontrata la chiusura di alcuni reparti presso l’Ospedale comprensoriale di Gubbio-Gualdo Tadino, per la festa del patrono
di Gubbio. Sembra paradossale che da un lato si leggono o
si sentono discussioni sul fatto che gli esercizi commerciali
non dovrebbero rimanere aperti nei giorni di festa, e dall’altro invece assistiamo addirittura alla mancata erogazione dei
servizi da parte alcuni reparti di un ospedale. La salute delle
persone non va in ferie ed è un diritto di tutti avere le cure e le
risposte necessarie in qualsiasi giorno dell’anno”.
I due gruppi consiliari invitano pertanto la direzione sanitaria
della ASL a riconsiderare questa scelta affinché in futuro situazioni del genere non accadano più ed “il sindaco Presciutti
a seguire questa vicenda essendo il primo garante del diritto
alla salute”.

Laurea

Presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università degli
Studi di Perugia, il 3 maggio scorso, la concittadina Rita
Piccini ha conseguito la laurea in Storia dell'arte con 110 e
lode. Complimenti ed auguri vivissimi da parte della famiglia e della Redazione.

L’abbigliamento era perfetto senza una sbavatura: jeans appena logori, scarponcini, maglioncino aderente, in tinta,
leggero, a coprire un fisico asciutto, capelli corti un po’ imbiancati, pettinati in avanti senza pretesa di coprire un’iniziale calvizie frontale, occhiali chiari con una montatura alla
moda, elegante. Sul vano bagagli, un montgomery e uno zainetto firmato, il viso rasato, occhi mobili, intelligenti. Quasi
costantemente al telefono, senza ostentazione, con naturalezza.
Voce a tratti squillante come se non avesse alcuno intorno.
Colloqui di lavoro, un lavoro intellettuale, universitario. Parole non solo di scienza, ma di equilibri politici, di carriere,
d’incontri accademici. Grande sicurezza, eloquio scorrevole,
appropriato per gli argomenti che si riusciva a cogliere, intramezzato da molti “cazzo”, non espressione decisamente

volgare, piuttosto interiezione di un parlare efficace e risolutivo. Consigli pratici per interlocutori sottoposti, continuando a non guardare nessuno intorno, per i quali nessun
accenno di cortesia o socialità: sulle sue con naturalezza.
Avanti a lui, con le ginocchia in contatto fisico tra loro, un
ragazzo di colore scuro, il nero dell’Eritrea a giudicare dalla
magrezza e dall’eleganza dei movimenti. Guardava con occhi
spaventati, riconoscenti, verso chi mostrava di rispondere con
un accenno di sorriso. Questo non veniva dal suo dirimpettaio
che faceva mostra di non accorgersi della sua presenza. Non rifiuto o pregiudizio razziale, solo inesistenza dell’altro, se estraneo ai propri interessi. Sicuramente allineato al pensiero, non
solo politico, dominante. Sicuramente un sostenitore dell’integrazione razziale, del multiculturalismo e di tutto il resto che
forma il brodo di coltura della modernità. Però di quel negretto
spaurito, non gli importava niente.
Ho fatto le sue veci pur non appartenendo a quella religione
laica, e con parole ho dato ristoro al bisogno di umanità di
Hussein.

Istituto comprensivo Gualdo Tadino

In scena "Note... senza frontiere"
E' andato in scena venerdì 19 maggio, alle ore 21, al Teatro Don Bosco, lo spettacolo musicale Note... senza frontiere, interamente realizzato dagli
alunni delle scuole primarie e secondarie
dell'Istituto comprensivo di Gualdo Tadino. In scena, il coro "Batti cinque", diretto
dal maestro Michele Fumanti, e il coro della scuola secondaria, diretto dalla prof.ssa
Alessandra Carlotti, con alcune pregevoli
esecuzioni solistiche vocali e strumentali,
che hanno riscosso grande successo fra il
pubblico, che gremiva il teatro.

Comunanza Appennino Gualdese

Cambia il consiglio direttivo
Valerio Anderlini subentra al compianto Danilo Remigi
A seguito del decesso del
Consigliere e Vice Presidente Danilo Remigi del 3 aprile
2017, agendo conformemente
all’attuale Statuto, art.14, è stato nominato in surroga il Sig.
Valerio Anderlini in qualità di
Consigliere della Comunanza
Appennino Gualdese.

Siamo molto lieti che il Consiglio sia di nuovo al completo con il suo direttivo dopo la
triste perdita del caro Vice Presidente ed amico Danilo, che
tanto ha dato alla sua Gualdo
ed alla ricostituzione dell’Ente
Comunanza Agraria Appennino Gualdese.

Con uno sforzo che sia in grado di farci ergere al di sopra
delle controversie in cui la Comunanza è a tutt’oggi coinvolta, tutti e singolarmente potremo essere lucidi abbastanza da
pronunciare quel grande grazie
ad un uomo che, con intelligenza non comune, impegno
e un cuore immenso, ha amato la sua città in una maniera
contaminante, radicale e
definitiva, sperando per essa un
futuro di riscatto che la salvasse
dalla morsa velenosa che la
trattiene e la sconfigge da anni.
Chi ha avuto la fortuna di stargli vicino come noi, o chiun-

que altro abbia avuto modo
anche solo di confrontarsi con
lui per una chiacchierata, sa
qual è la preziosa eredità di impegno, sincerità e forza che ci
ha lasciato e con quale segno di
riconoscenza dobbiamo guardare al suo esempio.
L’occasione ci è gradita per
rendere noto che la cerimonia
di commemorazione del nostro
caro Danilo si terrà in occasione della prossima inaugurazione della nuova sede della Comunanza Agraria Appennino
Gualdese.
Il Presidente del CDA
Nadia Monacelli
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Un ricordo della maestra Pesciaioli
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Una targa per Pierina

La sua scuola l'ha ricordata con una toccante cerimonia
E’ stata una cerimonia sobria e
toccante quella organizzata alla
Scuola Primaria “D. Tittarelli”,
dove martedì 9 maggio 2017,
si è svolta l’inaugurazione della targa in ricordo della maestra Pierina Pesciaioli, venuta
a mancare il 19 Aprile 2017.
Commossa è stata la testimonianza dell’insegnante Paola
Gramaccia nel ricordare che
la scomparsa di Pierina ha
lasciato, in quanti l’hanno
conosciuta, un vuoto incolmabile, per il suo impegno,
costantemente profuso, nella
formazione delle nuove generazioni. Ha evidenziato,
inoltre, le sue doti di moglie e
insegnante: persona affidabile,
onesta ed altruista con grande saggezza e rigore morale.
La Preside dell’Istituto Comprensivo “Gualdo Tadino”, la

Professoressa Francesca Pinna,
e l’Assessore alla cultura, la
Professoressa Emanuela Venturi, hanno sottolineato che la
presenza di tanti ex alunni ai
suoi funerali testimonia il valore dell’eredità che ci ha lasciato. Ha concluso il marito
Sergio Ponti, ringraziando tutti
per la bellissima iniziativa in
ricordo di Pierina, in particolar modo gli alunni ed i genitori delle classi quinte per aver
donato un bellissimo ulivo che
verrà messo a dimora nel giardino della scuola “D. Tittarelli”. Subito è stata scoperta la
bellissima targa in ceramica
decorata a lustro oro e rubino,
posta sopra la porta della palestra. Sulla musica di Schindler’s list, eseguita al violino
dalla maestra Valentina, la maestra Paola ha letto la toccante

poesia:
“L’amore non svanisce mai”   
di Charles Peguy ,
La morte non è niente.
Io sono andata nella stanza accanto.
Io sono io, voi siete voi,
ciò che ero per voi lo sono
sempre.
Datemi il nome che mi avete
sempre dato,
parlatemi come mi avete sempre parlato.
Non usate un tono diverso,
non abbiate un’aria solenne e
triste.
Continuate a ridere di ciò che
ci faceva ridere insieme.
Sorridete, pensate e pregate
per me.
Che il mio nome sia pronunciato ovunque
come lo è sempre stato,
senza alcuna enfasi, senza al-

Ciao, Mario, amico nostro...
La grande famiglia de Il Nuovo
Serrasanta ha
perduto il 1°
maggio un altro
dei suoi decani:
alla veneranda
età di 96 anni, è
venuto a mancare il Dr Mario
Giubilei, nostro
abbonato della
prima ora, di cui
riportiamo una
immagine giovanile; Mario,
una esistenza
dedicata all’educazione dei
giovani ed al rispetto dei valori della montagna e dell’ambiente, era una colonna della gualdesità ed uno dei
veterani della sezione del CAI; di questo suo impegno struggente è il ricordo di “Signore delle
cime” con cui lo ha salutato la Corale “Cai-Casimiri”, al termine delle esequie, nella cattedrale
di San Benedetto.
Condoglianze vivissime ai figli Mauro ed Antonella.
Ciao, Mario, sentiremo la tua mancanza.

Un pioniere dell'escursionismo
Fino a pochi mesi fa raggiungeva ancora il Belvedere in macchina e poi, a piedi, saliva fino
all’eremo di Serrasanta. Era uno spot vivente dei benefici della vita all’aria aperta e dell’attività fisica escursionistica. Si è spento a 96 anni, il 1°maggio, Mario Giubilei, tra i pionieri
gualdesi dell’escursionismo e dello sci. Appena poche settimane fa, a metà aprile, ci avevo parlato l’ultima volta per farmi raccontare le circostanze che hanno portato alla fondazione della
sezione Cai di Gualdo Tadino (dovevo scrivere un articolo per una pubblicazione). E con tanta
nostalgia aveva ricordato di quando, agli inizi degli anni ’60, partiva con la famiglia (anche
con i figli piccoli) alle 3,30 del mattino in macchina con Italo Scatena per andare a Fabriano
dove si aggregava ai fabrianesi (tra i quali il suocero grande amante della montagna). Con
il pullman raggiungevano le mete delle escursioni ed era una festa, soprattutto nel viaggio di
ritorno caratterizzato sempre da tanta allegria. Nel ’64 si iscrisse al Cai di Fabriano con Italo
Scatena, Mario Vecchiarelli ed Astelvio Maurizi. Poi la colonia gualdese in quel di Fabriano
si ingrandì (nell’86 erano diventati 26) e decisero che ci fosse ormai un numero sufficiente di
appassionati per fondare una sezione del Cai a Gualdo Tadino che ebbe la luce nell’87.
Il seme gettato da Mario Giubilei (e dagli altri pionieri) è germogliato bene tanto è vero che,
oggi, molti dei 26 contribuiscono ancora a far vivere in buona salute sia il Cai che il Gruppo
Speleologico.
Mario Giubilei, oltre che attivista del Cai (di cui è stato segretario fino a poco tempo fa) è stato
professionalmente un insegnante di scuola elementare molto apprezzato per la sua professionalità e per le sue doti umane ed uno stimato veterinario. Per anni è stato anche segretario della
Democrazia Cristiana locale (R.S).

cuna ombra di tristezza.
La vita ha il significato di sempre,
il filo non si è spezzato.
Perché dovrei essere fuori dei
vostri pensieri,
semplicemente perché sono
fuori dalla vostra vita?
Io non sono lontano,

sono solamente andata dall’al- forte applauso da parte di tutti
i presenti: bambini, genitori e
tro lato del cammino.
insegnanti, visibilmente comI bambini, restando in silenzio, mossi; è stato questo sguardo
hanno manifestato il loro affet- verso l’alto, per seguire i palto verso la loro cara maestra. loncini colorati lasciati volaAlla fine, dopo aver liberato re via verso il cielo, il saluto
maestra
nell’aria alcuni palloncini a all’indimenticabile
Pierina.
forma di fiori, è scattato un

Dall'Unitalsi

«Vi invitiamo a Lourdes»

Quella dell’Unitalsi è una
“storia di servizio” che dal
1903, anno della sua fondazione, si è sempre alimentata del
desiderio di essere uno “strumento” nelle mani di Dio, per
portare la speranza dove c’è
disperazione, un sorriso dove
c’è tristezza. È una missione
semplice che si nutre del desiderio di vivere il Vangelo nella
quotidianità. La nostra missione si costruisce ogni giorno grazie all’impegno di tanti
volontari che regalano parte
del loro tempo agli altri, mettendosi nelle mani del Signore
per compiere la sua volontà.
La storia dell’Unitalsi ha un
legame particolare con il Santuario Mariano di Lourdes,
meta privilegiata dei nostri
pellegrinaggi: “Era il 1903
quando il fondatore dell’Unitalsi, Giovanni Battista Tomassi, figlio dell’amministratore dei Principi Barberini,
partecipò al suo primo pellegrinaggio. Era un ragazzo
poco più che ventenne, affetto
da una grave forma di artrite
deformante irreversibile che
lo costringeva in carrozzella da quasi dieci anni; molto
sofferente nel corpo e nello
spirito per la sua ribellione
a Dio e alla Chiesa. Avendo
saputo dell’organizzazione di
un pellegrinaggio a Lourdes,
Tomassi chiese di parteciparvi con una precisa intenzione:
giungere dinanzi la grotta di
Massabielle e, qualora non
avesse ottenuto la guarigione,
togliersi la vita con un gesto
clamoroso. Ma ciò, fortunatamente, non accadde. Davanti
alla Grotta dove l’Immacolata
era apparsa a Santa Berna-

dette, venne colpito dalla presenza dei volontari e dal loro
amorevole servizio vedendo
quanto la condivisione dei volontari regalava conforto, speranza e serenità ai sofferenti”.
Al centro della nostra missione c’è la “carità vissuta”
dagli oltre centomila aderenti, uomini, donne, bambini,
sani, ammalati, disabili, senza
distinzione di età, cultura, posizione economica, sociale e
professionale.
Molte sono le iniziative che
noi unitalsiani della Sottosezione di Gualdo Tadino realizziamo nel corso dell’anno. Fra

esse i pellegrinaggi a Lourdes,
Loreto, Fatima e Terra Santa:
il prossimo pellegrinaggio a
Lourdes lo faremo dal 21 al
27 GIUGNO prossimo.
Unisciti a noi. Fai anche tu
l’esperienza del “treno bianco”, insieme a tutti noi volontari, ragazzi e ragazze di ogni
età e, soprattutto, insieme ai
nostri amici meno fortunati.
Farai un’esperienza indimenticabile!

UNITALSI
Sottosezione di Gualdo Tadino
Il presidente Daniele Anastasi
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Gli studenti gualdesi a Bra

«Un viaggio arricchente»
di Melania El Khayat

“E’ un esperienza che arricchisce sotto tanti punti di vista, sia
per i professori, a causa dell’amicizia che si instaura tra insegnanti di altre scuole, ma anche per i ragazzi, che imparano
ad essere flessibili e ad adeguarsi a nuove situazioni.” Sono
queste le parole della professoressa Simonetta Di Paolantonio,
insegnante dell’ I.S.I.S.S. "Raffaele Casimiri", nonché coordinatrice dello scambio culturale con Bra (CN), città gemellata
con Gualdo Tadino dal 2011.
Da tre anni a questa parte, infatti, gli studenti del Casimiri sono
in corrispondenza con il Liceo "Giolitti - Gandino", ma non
finisce qui: l’istituto gualdese è da sempre fieramente coinvolto in diversi scambi culturali, nazionali e internazionali, come
quello del progetto “Exchange me Australia-Italia”, che lega il
piccolo territorio gualdese alla città costiera di Wollogong, o
l’adesione al programma Intercultura, che quest’anno ospita a
Gualdo due ragazze sudamericane.
Le classi protagoniste di questo scambio sono state la IA, IC
(indirizzo scientifico), IL e IM (indirizzo linguistico) che hanno ospitato i loro coetanei braidesi nelle proprie case per cinque giorni, dal 21 al 25 marzo.
Qui, hanno potuto visitare sia edifici ed attrazioni a livello locale, quali la Rocca Flea e Museo Regionale dell’Emigrazione, ma anche altre realtà significative in Umbria, come Assisi,
Gubbio e le grotte di Frasassi.
A loro volta, gli studenti gualdesi sono stati ospitati dal 2 al 6
maggio, e hanno visitato il centro di Bra, ma anche Grinzone
Cavour, Alba, Cherasco (sempre in provincia di Cuneo), Torino e Savona. Dunque, è stato veramente possibile vedere così
tanti luoghi in pochi giorni.
Secondo Maria Massaro, studentessa del IA, “lo scambio si è
basato sulla condivisione del vissuto quotidiano, permettendo
così di conoscere realmente una differente realtà culturale e
sociale”.
Perciò, come tutte le occasioni di questo tipo, lo scambio con
Bra ha invitabilmente dato adito a nuove amicizie, e forse, allo
sbocciare di piccoli nuovi amori.
L’entusiamo, tuttavia, non è mancato nemmeno tra gli insegnanti. La prof.ssa Di Paolantonio è rimasta particolarmente
colpita da Le Langhe, zona collinare a sud est del fiume Tanaro, famosa per i suoi vini, formaggi e tartufi, in particolare
i tartufi bianchi di Alba. Patrimonio mondiale dell'UNESCO,
Le Langhe testimoniano eccezionali tradizioni vitivinicole che
derivano da una lunga storia e che sono state continuamente
migliorate e adattate fino ad oggi.
Anche il professor Fabio Lai, accompagnatore dei ragazzi, è
rimasto soddisfatto di questa proficua esperienza e della bellezza della città di Bra, definendola come “una delle zone più
suggestive in Italia, non solo per i paesaggi incantevoli, ma
anche per il connubio tra cultura e gastronomia”. Non a caso,
infatti, Bra è la capitale e sede dello Slow Food, un'organizzazione di base fondata proprio in questa città, nel 1986. Da
allora, si diffusa in tutto il mondo. Promossa come alternativa
al cosidetto fast food, si sforza di preservare la cucina tradizionale e regionale, e incoraggia l'agricoltura e l’allevamento di
bestiame caratteristici dell'ecosistema locale. I suoi obiettivi
di sollecitazione all’ecogastronomia e alla promozione delle
piccole imprese locali sono paralleli ad un programma politico
diretto contro la globalizzazione dei prodotti agricoli.
Non sono venute meno, al termine di questa esperienza, lacrime di commozione tra ragazzi e ragazze, che sono ritornati a
Gualdo ricchi sul piano affettivo e culturale. D’altronde, come
affermava lo scrittore irlandese G. B. Shaw, “Se tu hai una
mela, e io ho una mela, e ce le scambiamo, allora tu ed io abbiamo sempre una mela per uno. Ma se tu hai un'idea, ed io ho
un'idea, e ce le scambiamo, allora abbiamo entrambi due idee”.

IN COLLABORAZIONE CON ISISS "CASIMIRI"

Un tuffo nel passato del borgo
di Viola Farneti

Ogni anno Fossato di Vico fa un
salto nel passato e ritorna indietro nel tempo di quasi settecento anni grazie alla rievocazione
storica della Festa degli Statuti.
Si parla di un'occasione unica
per immergersi nella tradizione
medievale e riviverne costumi,
feste, cibi e antichi mestieri. Gli Statuti di Fossato sono
senz’altro tra i più antichi di
tutta l’Umbria, pubblicati ufficialmente domenica 13 maggio
1386; rimanendo in auge fino
a inizio Ottocento, con le loro
regole semplici, hanno retto la
vita dei paesani per gran parte
del millennio. Ora, da 21 anni a
questa parte, ogni secondo fine
settimana del mese di maggio
si svolge la rievocazione storica della Festa degli Statuti,
articolata in tre diverse giornate, e che vede in competizione
le quattro Porte del paese. A
ognuna di queste corrisponde
un’esatta area di Fossato: le
frazioni di Osteria del Gatto
e Colbassano costituiscono la
Porta del Castello, Purello rappresenta la Porta Nova, Palazzolo e la Stazione compongono
la Porta del Serrone e, infine, il

centro storico e il Borgo di Fossato sono compresi nella Porta
Portella. La Festa si sviluppa
come una competizione tra le
quattro Porte in diversi ambiti;
ha inizio il venerdì sera con la
ricostruzione di un’assemblea
dei capifamiglia del castello, chiamata Arenga, che ha il
compito di eleggere le nuove figure amministrative del castello. A seguire troviamo la prima
gara vera e propria tra le Porte,
ossia quella del tiro con l’arco; ad aggiudicarsi la vittoria,
quest’anno, sono stati i due arcieri della Porta del Serrone; tra
di essi, quello che ha totalizzato
più punti ha avuto l’onore di
scoccare una freccia infuocata
dalla torre del Comune, per accendere il grande “Focaraccio”
in piazza. Il giorno seguente si
entra nel pieno della Festa, e
sin dal pomeriggio si ha la possibilità di camminare per le vie
del castello e assistere alla rievocazioni degli antichi mestieri
medievali, i quali sono valutati
da un’attenta giuria. Ogni Porta svolge le proprie attività di
pertinenza, ed è grazie a questo
che si ha la possibilità di vede-

re i figuranti impegnati svariati
compiti: si possono osservare a
lavoro pastori, mercanti, tavernieri, fornai, boscaioli, fabbri,
ceramisti, macellai e altre tante tantissime situazioni quotidiane, tutte circondate dalla
suggestiva atmosfera del borgo
medievale.
Successivamente, dopo una cena all’insegna
dell’allegria e dopo aver fatto
festa tutti insieme per le varie
taverne, la giornata si conclude
con il corteo storico. L’ultimo
giorno, la domenica, inizia con
il gioco della “Cirumella”, che
vede in competizione dei giovani ragazzi che si sfidano per
portare avanti con il punteggio
la propria Porta; quest’anno, in
particolare, si sono aggiudicati la vittoria i ragazzi di Porta
del Castello, arrivati in finale
contro Porta Portella. Conclusi
entrambi i giochi, la classifica generale vedeva le quattro
Porte quasi allo stesso livello,
in una situazione di generale
parità, destinata a cambiare con
le valutazioni finali dei giudici
riguardo le sfilate e i mestieri.
La giornata di domenica continua con un nuovo corteo storico

nel tardo pomeriggio, e con le
seguenti cene nelle varie taverne. Finalmente la sera la commissione dei giudici si riunisce
e assegna i vari punteggi alle
Porte, fino a decidere quale sia
tra le quattro quella che merita
la vittoria. Quindi, una volta
riuniti nella piazza principale del castello tutti i figuranti,
in un’atmosfera di attesa e di
tensione, si annuncia la classifica generale. Quest’anno, è risultata vittoriosa la Porta della
Portella, con a seguire in ordine
le Porte Nova, del Castello e
del Serrone; inevitabile la gioia
dei vincitori, accompagnata dal
suono dei Tamburini di Fossato
e da una grande festa. Il divertimento, però, è per tutti e, infatti,
per tutta la sera, anche le altre
Porte festeggiano e si divertono
insieme, in uno spirito di grande sportività. Sicuramente servirà ancora un po’ di tempo per
perfezionare i vari aspetti della
festa, ma ciò non toglie che sia
una validissima iniziativa in
continua crescita, all’interno di
Fossato che, col suo antico borgo e le sue mura, è una perfetta
cornice per un tuffo nel passato.

Fossato di Vico, 7a giornata ecologica

Impariamo a rispettare l'ambiente
di Viola Farneti

Sabato 29 aprile, in occasione
della 7° giornata ecologica, è
stata organizzata dal Circolo
Acli Ora et Labora in collaborazione con il comune di
Fossato, la locale stazione dei
carabinieri e la ditta Ge.s.eco, una bellissima passeggiata
sotto il sole primaverile, che
ha immerso nella natura e nel
verde gli alunni della scuola
Secondaria di primo grado P.
Vannucci, insieme alla classe
quarta della Primaria di Fossato e una classe della Secondaria di primo grado di Sigillo.
Nel cammino dal plesso scolastico fossatano alla localita
“I Trocchi”, i ragazzi si sono
imbattuti in piccoli e grandi
rifiuti, che si sono occupati
accuratamente di raccogliere.
Nota lieta dell’edizione è una
cospicua riduzione dei materiali trovati, una bella notizia
che fa ben sperare e che conforta gli organizzatori: attività
di questo tipo, infatti, servono

soprattutto a scuotere le coscienze e ad avvicinarle verso
comportamenti più consoni e
rispettosi dell’ambiente; è da
evidenziare, perciò, come nelle
nuove generazioni ci sia un’attenzione particolare verso la
tutela dell’ambiente. A conclusione della passeggiata, presso
i locali della scuola, è iniziato
il convegno sui rifiuti e sulle
enormi possibilità di riutilizzo,
aperto dal Prof. Sante Pirrami
nella duplice veste di insegnante e di presidente del circolo
“Ora et Labora” e poi portato
avanti dalla vice-presidente
delle Acli Provinciali Marta

Ginettelli. Relazione finale dedicata alle parole di Maurizio
Pierdomenico, esperto di tematiche ambientali e da decenni
attivo sostenitore del riciclo e
del riuso come meccanismi di
salvaguardia ambientale. Non
un semplice convegno accademico, ma la volontà chiara
di aiutare i ragazzi a capire
quanto il rifiuto e tutto quello
che c’è dietro ad esso, possa divenire non semplice scarto, ma
la base per utilizzi fantasiosi e,
innanzitutto, utili. Attraverso
delle slides l’esperto ha mostrato ai ragazzi come da materiali destinati allo scarto, quali

plastica, lattine, carta ecc. possano nascere oggetti con una
nuova possibilità di utilizzo.
In un mondo in cui tutto viaggia veloce, tutto sembra usa e
getta, c’è bisogno di ragionare
ripensando ad un nuovo stile di
vita più morigerato ed attento
ai consumi e che soprattutto
miri a combattere con forza la
cultura dello spreco. Tutto può
avere una seconda vita ed essere riutilizzato con intelligenza
e lungimiranza; il mondo di
domani è basato sul riuso e sul
riciclo, senza spazio per inutili
sprechi di qualsiasi tipo.
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Recupero dell'ex Calai

Il progetto "Dopo di noi"
Il sindaco Massimiliano Presciutti ne aveva appena accennato in sede di presentazione
del nuovo progetto per il recupero dell’area ex Calai. Una
delle possibilità di utilizzo di
una delle palazzine che verranno liberate per il trasferimento dei servizi nella palazzina
storica era individuata nella
realizzazione di un progetto
per l’attuazione della legge
“Dopo di noi” in appoggio
al “Germoglio” che verrà
trasferito nella stessa struttura. Il 5 maggio scorso, in un
convegno presso la Rocca
Flea con l’on. Elena Carnevali, l’assessore regionale
Luca Barberini ed il funzionario della Usl nr 1 drssa
Comodi il progetto ha fatto
i primi timidi passi. L’on.
Carnevali è la relatrice della
legge “Dopo di noi” e quindi ha fornito notizie di prima
mano sul percorso da seguire.
Il sindaco Presciutti, nella sua
introduzione al convegno, ha
rivelato che è stato fatto un sopralluogo sommario all’area ex
Calai e che l’on Carnevali ha
giudicato positiva la struttura
per realizzare il progetto.
Qual è la situazione attuale
nell’ambito sociale 7?
L’ha fornita la dr.ssa Comodi,
funzionario della Usl nr 1. Al
momento ci sono 167 anziani
non autosufficienti ai quali si
aggiungono 70/80 persone che
ricorrono a prestazioni tutelari
nei centri diurni. Per quanto

di Riccardo Serroni

riguarda gli adulti non autosufficienti (con età inferiore ai
65 anni) se ne contano 78 ospitati nei centri riabilitativi (Il
Germoglio a Gualdo ed altri a
Gubbio), 26 ospitati in comunità alloggio più 70 entrati nei
progetti di accompagnamento
al lavoro. I minori non autosuf-

ficienti, infine, sono 60.
Qual è l’obiettivo della cosiddetta legge “Dopo di noi”?
È esplicitato nell’articolo 19,
ha spiegato l’on Carnevali:
“Impedire la segregazione e
garantire il diritto di scegliere
con chi vivere”. Come si realizza? Organizzando piccoli
gruppi di convivenza con un
massimo di 5 persone. Un processo che ha bisogno di tempi
lunghi e quindi deve iniziare
ancora prima che il soggetto
rimanga solo. Quindi una convivenza da sperimentare già da
quando i genitori sono ancora
in vita o comunque in grado
di assicurare la loro assistenza. La struttura dell’ex Calai è

ottimale perché è integrata nel
contesto urbano e ciò è positivo. Vi si possono realizzare due
case alloggio per 10 persone (5
per ognuna). In queste strutture ospitanti le persone ospitate
devono iniziare un progetto di
autonomia. Nella risposta agli
interventi di diversi spettatori
che sono direttamente interessati o perché genitori o
perché operatori sociali c’è
stato qualche altro chiarimento. In questi gruppi di
convivenza le persone possono continuare a restarci
anche dopo i 65 anni se ci
sono le condizioni. Quindi,
dopo questa età, non devono essere necessariamente
trasferiti nei centri anziani.
Altra questione è l’assistenza. Ci possono essere dei
soggetti che hanno necessità di
un’assistenza più continua e la
legge non lo esclude.
La necessità di razionalizzare
L’ente che deve tradurre la legge in progetti concreti è la Regione. E l’assessore alla sanità
Luca Barberini non si sottrae
alle responsabilità. Il piano
sociale redatto 15 anni fa non
è più attuale perché i bisogni
sono aumentati e quindi occorrono nuove azioni. Gli over 65
sono aumentati del 25%. Oggi
il 70% della spesa sanitaria è
assorbita dalla cronicità e fra
10 anni la percentuale salirà
all’80%. È in aumento anche
la disabilità. Nel 2010 era al
6%, nel 2040 salirà al 12%. E

se pure negli ultimi due anni il
governo ha aumentato le risorse per il sociale, è impensabile
rispondere alle nuove esigenze
senza individuare strumenti
innovativi. E qui Barberini torna su un concetto ribadito sin
dall’inizio del suo mandato:
non ci sono le risorse per fare
tutto dappertutto e quindi la
risposta non potrà essere uguale per tutti. Vanno fotografate
le varie situazioni nelle realtà
sociali e bisogna agire di conseguenza con scelte coraggiose. Non è possibile attivare 10
progetti “Dopo di noi”. Vanno
invece distribuiti sul territorio
i vari centri di assistenza (il
“Dopo di noi” non sostituisce
quanto già funziona sui territori ma va ad integrare l’esistente) differenziando le strutture
sulla base della disabilità. Insomma, non ci sono i soldi per
fare tutto dappertutto e quindi
occorre scegliere e razionalizzare. Ciò che si deve fare nel
campo sanitario lo si deve fare
anche nel campo sociale. Con

un obiettivo anche urbanistico:
vanno recuperati patrimoni e
spazi soprattutto disponibili
nei centri storici.
Per concludere il sindaco Presciutti sottolinea che questa del

essere un’impronta bella per
far capire che quest’uomo aveva lasciato un segno positivo
che rimarrà, un segno di gioia
perché non legato al fatto che
sono scomparse ma a quello di
positivo che hanno lasciato”.
Lo spazio occupato dalle forme è inferiore allo spazio disponibile. Ciò significa che il
progetto è in fieri, vale a dire
che possono essere aggiunte
altre formelle:
“Sì, in futuro possono essere
aggiunte altre mattonelle che
possano rappresentare altre
persone”.

All’inaugurazione sono intervenuti i membri del Consiglio Regionale dell’Emigrazione provenienti da ogni
parte del mondo. Come hanno accolto questa idea?
“Mi ha colpito in particolare
una signora che si è commossa
molto quando ha letto il nome
del padre tra le persone ricordate. E mi è venuto spontaneo
dirle - si consoli, scelga una di
queste mattonelle che ritiene
tra le più belle e che rappresenti di più suo padre e pensi
al fatto che suo padre ha lasciato un’impronta positiva ed

bile le possibilità di realizzare
qualcosa di concreto ci sono
tutte. Quindi insieme si devono
formulare proposte concrete da
poter trasformare in progetti
operativi.

Cos’è la legge “Dopo di noi”?
La legge cosiddetta “Dopo di noi” è stata approvata il 16 giugno 2016. È il DDL su “Disposizioni in materia di assistenza
in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno
famigliare” Il testo contiene delle disposizioni per affrontare
il futuro delle persone con disabilità gravi dopo la morte di
parenti che potessero prendersi cura di loro. Il Fondo, si legge nell’articolo tre della legge n° 2232, è compartecipato da
regioni, enti locali ed organismi del terzo settore. Avrà una
dotazione triennale di 90 milioni di euro per il 2016, 38,3 milioni per il 2017 e 56,1 milioni dal 2018.
Prevede anche delle agevolazioni: in particolare, l’esonero, a
partire dal 1 gennaio 2017 dall’imposta di successione e donazioni e l’applicazione in misura fissa delle imposte di registro,
ipotecarie e catastale, su trasferimenti di beni e diritti conferiti
in trust o gravati da vincoli di destinazione o destinati a fondi
speciali istituiti in favore delle persone con disabilità grave.
Nella foto , il tavolo dei relatori. Da sin. l'on. Elena Carne“Dopo
è un’opportunità
vali,diil noi”
sindaco
Massimiiano Presciutti, l'assessore Barbeper questo territorio ed avendo
rini e la dott.sa Comodi.
un assessore regionale disponi-

Museo dell'Emigrazione

Un pannello davanti all'ingresso
				di Riccardo Serroni
Un pannello in ceramica all’ingresso del Museo
dell’Emigrazione
Riccardo Serroni
Il Museo Regionale dell’Emigrazione è nato grazie anche all’apporto di tantissimi
italiani emigrati all’estero
che non hanno mai tagliato i
ponti con la terra natia. Molti
di loro hanno fondato associazioni di italiani all’estero
finalizzate proprio a tener
vivo il legame con la terra
d’origine trasmettendo questo loro amore anche alle seconde e terze generazioni. Per
ricordare l’impegno di queste
persone ormai scomparse, la
Regione Umbria ha attivato e
finanziato il progetto “Umbri
nel cuore” che prevedeva la
realizzazione di un pannello
in ceramica da posizionare
all’ingresso del Museo regionale dell’Emigrazione di
Gualdo Tadino. L’opera è
stata inaugurata nel pomeriggio di lunedì 8 maggio alla

presenza dell’autore Maurizio
Tittarelli Rubboli (il progetto
grafico è di Marco Tortoioli
Ricci), dei membri del Consiglio Regionale dell’Emigrazione provenienti da ogni parte
del mondo e del sindaco Massimiliano Presciutti.
Il prof. Maurizio Tittarelli
Rubboli ci ha spiegato nei
dettagli com’è nato il progetto e come è stato realizzato:
“Io ho realizzato soltanto le
mattonelle in ceramica. Il progetto ha visto coinvolte molte
persone. Io sono stato chiamato dalla Regione verso gennaio
dalla funzionaria Carla Piatti
dell’Ufficio Emigrazione insieme al grafico Marco Tortoioli
Ricci e il prof. Alberto Sorbini.
Ci ha spiegato qual era l’obiettivo, cioè commemorare quelle
persone ormai scomparse che
si sono date da fare creando
associazioni in ogni parte del
mondo per mantenere vivo il
contatto con la terra di origine
e ci siamo messi al lavoro. Non

è stato facile. Volevamo realizzare qualche cosa che fosse sì
celebrativo ma non cimiteriale.
Dovevamo realizzare qualche
cosa che mettesse in evidenza in positivo il segno che
queste persone hanno lasciato nel mondo per mantenere
viva l’identità umbra nei paesi
dove erano emigrati. Quindi
abbiamo pensato al titolo Umbri nel cuore e ad un pannello
che riportasse i nomi di queste
persone ed a qualche cosa che
fosse elegante e di buon gusto
e che potesse inserirsi bene
all’ingresso del Museo”.
Non si tratta di un pannello
unico ma di una composizione di formelle esagonali:
“Sì. Una ditta di Montone ci ha
fornito delle sagome in terracotta dello spessore di 1, 2 e 3
cm. Ho lustrato queste formelle
con un lustro in vernice usando
la tecnica dell’impronta perché
abbiamo detto che ogni mattonella doveva rappresentare uno
di questi personaggi e doveva

a quanto è stato apprezzato
per ciò che ha fatto per gli
Umbri nel mondo -. Abbiamo
voluto realizzare qualcosa di
concettuale che vuole essere
un omaggio a queste persone e quindi pensiamo di aver
fatto un lavoro di buon gusto
ed anche artisticamente valido. Credo che ci sia un buon
equilibrio. Non parlerei di
opera d’arte ma sicuramente
un omaggio gradevole per
queste persone che lo meritavano”.
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L'intervista al prof. Pietro Nervi

«A Gualdo, mancanza di dialogo» Il confronto che non ci sarà
di Riccardo Serroni

di Riccardo Serroni

Il prof. Pietro Nervi, presidente del Centro Studi sulla
Proprietà Collettiva nonché
prof. di Economia e Politica
Montana e Forestale presso
l’Università di Trento, è sceso
dal palco per stare più a diretto contatto con gli studenti ed
ha iniziato una breve lezione
di educazione civica partendo
dalla favola “del lupo e dell’agnello che hanno bisogno
entrambi dell’acqua”. Il suo
pensiero ce lo ha poi spiegato
ancora più dettagliatamente
in questa breve intervista:
“L’acqua è l’elemento della
vita di un territorio, popolazioni comprese, perché il
territorio è un organismo vivente. La vita è nel terreno ed
il terreno è considerato dagli
economisti la fonte dell’energia biologica. L’esempio
più evidente è il lichene: sulla roccia viva si comincia a
formare una forma vivente.
Questo è il motivo per cui, in
questo momento di mutamenti climatici, c’è un’attenzione diversa nei confronti del
proprio ambiente. Bisogna
cominciare dalle piccole realtà. I proclami che si fanno a
livello internazionale purtroppo restano senza strumenti.
Ed allora o le popolazioni si
organizzano a gestire al meglio il proprio territorio o sul

lungo periodo perdiamo la lotta
contro la barbarie. Nel parlare
ai ragazzi bisogna trasferire le
parole difficili sul loro terreno
affinché si rendano consapevoli del loro futuro. Noi stiamo
assistendo alla diversificazione
di due termini: il tempo e lo
spazio. Questo disorientamento crea nei giovani un bisogno
di futuro. Noi, alla nostra età,
dobbiamo fare il possibile che i
loro sogni si realizzino”.
Rispetto a queste Comunanze Agrarie ci sono anche
delle opinioni contrapposte.
Per esempio recentemente,
anche un grande giornalista
come Sergio Rizzo, le ha definite un retaggio del passato:
“Tutte le opinioni vanno rispettate. Però questo giornalista dimenticava che già nel
V secolo A.C. Platone diceva
una cosa ben precisa. Il buon
pastore è colui che conserva al
meglio il suo gregge indipendentemente dall’interesse del
suo macellaio. Se il giornalista
sa l’attualità la applichi al suo
giornale”.
Lei conosce la problematica
di cui attualmente si discute
a Gualdo Tadino. Cosa ne
pensa?
“Io non mi vesto da giudice.
Ho l’impressione che il problema di Gualdo derivi da una
mancanza di dialogo. Perché

prima di tutto bisogna riconoscersi la parte. La favola
del lupo e dell’agnello è significativa laddove si è fatto
uso della forza e non si è puntato sul dialogo per trovare
un aggiustamento sull’uso ed
il consumo dell’acqua”.
Dialogo nel senso di riconoscere la dignità dell’opinione dell’altro?
“Riconoscimento dell’opinione dell’altro che difende
un suo diritto senza tacciarlo
di arretratezza. Il diritto uno
l’esercita quando ce l’ha. È
in quel momento che bisogna
riconoscere se può esercitare
quel diritto oppure bisogna
negarglielo”.
Come ha trovato Gualdo
Tadino?
“Ero passato di qui diversi
anni fa quando era molto ricca l’attività artigianale della
ceramica. Oggi qualcuno la
definisce decadente ma per
me non è così. Ho trovato
una città culturalmente molto
vivace. Questa è la forza di
Gualdo Tadino. È chiaro, poi,
che la forza vivace crea quei
contrasti che rappresentano
una ricchezza perché a livello
superiore si cerchi l’accordo.
Perché le finalità sono le stesse: l’ambiente, il territorio e
la comunità crescano al meglio”.

Rocchetta Spa - Amministrazione comunale

Stranezze... e soldi
di Valerio Anderlini

Da quando gli impertinenti della
Comunanza Appennino reimmessi in possesso dei beni hanno
cominciato a mettere il naso negli
affari dell’Ente, come loro dovere istituzionale, è iniziata la scoperta di stranezze, inadempienze,
omissione di atti di ufficio, da
parte di uffici della Regione e del
Comune: disastri ambientali, scavo di pozzi ed opere edili per cui
ora si chiede la regolarizzazione
in sanatoria, con prelevamento di

documenti per conto dell’autorità giudiziaria; vengono alla luce
cose di cui nessuno si era accorto
per anni; ma in Comune non c’era un ufficio patrimonio?
Risposta: nel mese di novembre
scorso l’Amministrazione attuale ha nominato responsabile del
settore il geometra Coldagelli;
ma fino a tale nomina chi era in
Comune un funzionario responsabile?
Come primo atto il geometra

Coldagelli ha emesso una determina con cui chiede alla Rocchetta spa il pagamento di 156
milioni di euro, in virtù di un calcolo sommario dei diritti dovuti
dalla concessionaria per pochi
metri quadrati di terreno interessati dalle sue tubazioni; 156.000
euro non sono noccioline, possibile che nessuna delle teste d’uovo del Comune non ci aveva mai
pensato?
La dr.ssa Bigioni, interrogata
sull’argomento, nel corso della
trasmissione andata in onda su
Radio Tadino, ha risposto “Nessuno ce li ha mai chiesti!” Già,
forse se ne sono dimenticati.
Stranezze di un paese che nuota nel benessere, dove i rettori
della cosa pubblica dimenticano
di riscuotere 156.000 euro, facendone generosa elargizione ad
una multinazionale, in cambio
di qualche bottiglia d’acqua da
mettere in bella evidenza in ogni
pubblica manifestazione.
A pensarci bene, chissà quanto
asfalto per rattoppare le buche
delle nostre strade ci scapperebbe con quella cifra!

Finalmente abbiamo ascoltato
l’opinione di Rocchetta sul progetto di ripristino della Valle del
Fonno e il ricorso della Comunanza Agraria. La dr.ssa Chiara
Bigioni (responsabile del settore
investimenti e programmazione
di Rocchetta), intervistata dal
sottoscritto e Carletto Fiorucci
a Radio Tadino in una edizione di
“Fuoco incrociato”, non è stata
reticente. Pur partendo da un canovaccio sommario orientativo
di argomenti da trattare, abbiamo
spaziato a 360 gradi nel porre le
domande ed alla fine abbiamo
un quadro abbastanza esauriente
sul Rocchetta-pensiero in riferimento agli argomenti in oggetto. Mi limiterò a sintetizzare
il pensiero della Dr.ssa Bigioni
su alcune questioni sollevate
dalla Comunanza Appennino
e che sono state oggetto del ricorso al Tar che verrà discusso
il 21 novembre. Non riproporrò
l’intervista integrale alla dr.ssa
Bigioni (che potete riascoltare
su https://www.gualdonews.
it/2017/05/05/rocchetta-chiara-bigioni/).
Prima questione
Nell’incontro che Rocchetta e
Comunanza hanno avuto in comune (segretario verbalizzante il
segretario comunale), la Comunanza ha chiesto l’annullamento
delle delibere del consiglio comunale e della determina della
Regione con le quali hanno dato
il via al progetto di ripristino (in
realtà non un progetto perché il
progetto vero e proprio deve essere realizzato). Il motivo? La
Comunanza, pur essendo proprietaria dei terreni soggetti ad
uso civico su cui insistono gran
parte delle strutture di Rocchetta, non è stata coinvolta. L’eventuale annullamento o meno non
è di competenza di Rocchetta
(anche se l’azienda può ritirare
la proposta e rinegoziarla anche
con la Comunanza) ma la dr.ssa
Bigioni non pensa che sia una
richiesta accoglibile perché l’iter
progettuale è stato lungo, sono
stati acquisiti pareri favorevoli
di diverse associazioni, ed enti
del territorio, sono stati fatti atti,
coinvolte delle persone e non si
può annullare tutto perché un
solo soggetto dice di no. Potrebbe capire la richiesta se si fossero
lesi degli interessi di qualcuno e
potrebbe valutare l’entità di questa lesione ma non per il solo fatto che qualcuno non si è sentito
coinvolto.
Seconda questione
La Comunanza chiede a Rocchetta il ripristino dei luoghi
devastati dall’alluvione prima
ancora di parlare di proroga della
concessione che scade nel 2022
perché nella convenzione è specificato che spetta all’azienda la
manutenzione ordinaria e stra-

ordinaria dei luoghi. La dr.ssa
Bigioni replica che l’azienda
Rocchetta è disposta a fare molto di più del ripristino dei luoghi
perché il sindaco Presciutti le ha
chiesto un progetto di riqualificazione di tutta l’area, anche oltre
i luoghi strettamente interessati
dalle strutture dell’azienda.
Terza questione
La Comunanza contesta il rinnovo della convenzione per altri
25 anni con prelievi di 25 litri al
secondo (estendibili fino a 40)
senza una preventiva valutazione della capacità del bacino da
cui attingono i pozzi Rocchetta.
Valutazione che, al contrario, fu
fatta nel 1990 al momento della
stipula della convenzione in essere. La dr.ssa Bigioni ammette
che esiste soltanto uno studio
dell’azienda Rocchetta, quindi,
di parte, dal quale, comunque,
risulta, che c’è acqua in abbondanza. D’altra parte l’azienda
non si impegnerebbe ad investire
35 milioni di euro (tra ripristino
dei luoghi e attivazione di una
seconda linea di produzione per
l’imbottigliamento dell’acqua
Serrasanta) se non fosse certa
della consistenza del bacino.
Inoltre nella convenzione rinnovata è previsto un monitoraggio
continuo dei prelievi interfacciato con la Regione ed in situazioni
di emergenza si impone lo stop
dei prelievi.
Quarta questione
Secondo la Comunanza esistono
una serie di inadempienze procedurali che rendono illegittimo e
quindi nullo qualsiasi atto successivo, ad esempio il cambiamento di destinazione d’uso dei
terreni soggetti ad uso civico su
cui insistono parte delle strutture
(pozzi, tubazioni) di Rocchetta. La dr.ssa Bigioni ammette
che “ci sono situazioni che non
hanno visto un perfezionamento completo nei confronti delle
quali non c’è il minimo contrasto
alla regolarizzazione, al perfezionamento, al trovare una soluzione”.
Quinta questione
Secondo la Comunanza la collettività non viene compensata con
un ritorno economico adeguato
rispetto alla quantità di acqua
richiesta (l’equazione è naturalmente più acqua e maggiore
fatturato). La dr.ssa Bigioni contesta questa valutazione e ricorda
che oltre agli interventi programmati con il comune (ad esempio i
300 milioni per il miglioramento
della captazione dei pozzi che
alimentano l’acquedotto pubblico) l’azienda si è sempre resa
disponibile per sponsorizzazioni
varie. Inoltre, con la nuova linea
di imbottigliamento Serrasanta,
si prevede la creazione di circa
30 nuovi posti di lavoro tra diretti ed indotto.

Sesta questione
Il pagamento degli usi civici
pregressi. Secondo la Comunanza, facendo riferimento ad una
delibera della Giunta Regionale
del 28/07/2004 (la nr 1085), la
limitazione degli usi civici è da
intendersi a tutto il perimetro
delle aree di concessioni che è
di 224 ettari. Secondo la dr.ssa
Bigioni, quella di Rocchetta è
un’attività estrattiva, al di là del
mero pozzo che dalla superficie
si estende nel sottosuolo e la
zona circostante la cui delimitazione si fa per evitare pericoli
di contaminazione, tutto il resto
dell’area è fruibile.
Per quanto riguarda la nuova
concessione il limite per cui
Rocchetta deve pagare l’indennizzo per il mancato uso è stabilito dalla Regione (riguarda solo
l’area intorno ai pozzi) e quindi
non ci sono problemi (anche se
Rocchetta ha fatto a sua volta ricorso perché a suo dire la quantificazione sarebbe di circa 17
mila euro e non di circa 26 mila).
Per il pregresso la forbice tra l’opinione della Comunanza e quella dell’azienda è enorme. Per il
pregresso mai pagato (per cui
il comune di recente ha chiesto
il pagamento di circa 150 mila
euro per l’uso civico dell’area
occupata dalle tubature) la dr.ssa
Bigioni ha risposto che nessuno
li ha mai chiesti.
Settima questione
C’è poi una settima questione
che, però, nell’intervista non
abbiamo affrontato. La Comunanza ritiene che il rinnovo della
concessione, ed in particolare
l’autorizzazione all’imbottigliamento con il nuovo marchio Serrasanta dal pozzo R6, richieda
una gara pubblica. Ma questa è
una questione giuridica (la Comunanza ritiene illegittima la
legge regionale che prevede la
procedura di rinnovo senza gara)
la cui interpretazione spetta ad
un magistrato.

Un confronto pubblico?

Questi gli argomenti principali
in campo. La presidente della
Comunanza Nadia Monacelli,
dopo aver sentito l’intervista, ha
chiesto un confronto pubblico a
tre con Comunanza, Comune e
Rocchetta. Sarebbe stato un momento di comunicazione spettacolare, la gente avrebbe avuto
l’occasione per farsi un’idea più
precisa di cosa si sta disputando.
Il sindaco ha dichiarato la propria disponibilità. La risposta di
Rocchetta è stata negativa. Dubito, pertanto che si trovi un accordo prima della sentenza del Tar
prevista per il 21 novembre. La
Comunanza non ritirerà mai il
suo esposto a meno che Comune
e Regione non annullino le proprie delibere. E le Istituzioni non
rinnegheranno mai se stesse.
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Gli Stati generali dei "Giochi de le Porte"

Le iniziative per il quarantennale
Migliori rapporti fra le Porte e, soprattutto, investire sulla sicurezza
servizi di Riccardo Serroni
Gli Stati generali erano un organo di rappresentanza dei tre
ceti sociali nello Stato francese prima della Rivoluzione francese del1789 (États généraux).
Gli Stati Generali si riunivano
quando incombevano sul paese
pericoli imminenti e l’assemblea aveva la funzione di limitare il potere monarchico.
Questo riferimento storico è
stato ricordato dal Gonfaloniere Roberto Cambiotti venerdì 12 maggio al teatro Talìa
nell’introduzione della serata
ribattezzata con questo nome.
Pericoli imminenti, sui Giochi,
non credo che incombano ma
l’elevato livello di conflittualità
tra le Porte registrato negli ultimi anni giustifica il ricorso a
questo riferimento di carattere
storico. In buona sostanza si è
stato un momento di partecipazione generale per indicare
la strada che si intende intraprendere nel futuro. Sul palco il
neo presidente dell’Ente Giochi
Paolo Campioni, i quattro priori (per San Benedetto il vice

Marco Marcucci), il sindaco
Presciutti, l’avv. Chiara Bigioni (responsabile del settore
investimenti e sviluppo di Rocchetta spa), Catia Monacelli
(direttrice Polo Museale), Alfiero Albrigi (in rappresentanza
della Pro Tadino) e, in veste di
presentatrice insieme al Gonfaloniere Roberto Cambiotti,
Elisabetta Scassellati, addetta
stampa dell’Ente.
Paolo Campioni ha dettato la
linea: “Dobbiamo porci degli
obiettivi raggiungibili e dobbiamo fare di tutto per raggiungerli”. Il primo di questi obiettivi
è il recupero di rapporti positivi
tra le varie Porte e tra le Porte
e l’Ente Giochi: “Dobbiamo
camminare insieme e dobbiamo traghettare i Giochi dall’età
adulta all’età matura. E per fare
ciò è prioritario il rispetto delle
regole”. Per il futuro Campioni
ritiene che si debba lavorare intensamente su due cardini dei
Giochi: il corteo storico (che,
a suo avviso, è una eccellenza
assoluta ed il più bello d’Italia

e, visto che si fanno soltanto in
Italia, il più bello del mondo) ed
il Convivio Epulonis che sarà
anticipato al 9 giugno; una giornata intensa, perché sarà inaugurata anche la Mostra Internazionale sulla pittura naif organizzata come da tradizione dal
Polo Museale. Catia Monacelli
ha anche confermato il felice
connubio Polo Museale-Giochi
per la scelta dell’artista che dipingerà il palio.
Il 19 agosto “Notte bianca dei
Giochi”
Quest’anno si festeggerà il quarantennale dei Giochi de le Porte e sono previste manifestazioni inedite e particolari. La più
importante, al di là dei Giochi
veri e propri, l’ha annunciata
Simona Vitali per il 19 agosto,
la notte bianca dei Giochi con
una serie di iniziative che sono
allo studio.
Tutela dei marchi
L’Ente Giochi ha istituito una
nuova commissione presieduta dall’ex Presidente dell’Ente
Peppe Ascani che si avvale

della collaborazione dell’avv.
Francesco Serroni; presso
l’ufficio brevetti della camera
di commercio di Perugia sono
stati registrati i marchi dell’Ente, e di ogni singola Porta, e
sarà redatto un regolamento cui
si dovranno attenere coloro che
intendono utilizzare i marchi a
fini commerciali o divulgativi.
Nuovo Statuto
Sono state annunciate modifiche allo Statuto, soprattutto in
merito alla sicurezza. Punto sul
quale si è soffermato in particolare il sindaco Presciutti: “Bisogna investire sulla sicurezza
che deve essere una priorità. E
per fare certe cose non sono più
sufficienti i volontari, ma occorrono i professionisti”.
Direzione artistica
Altra novità di rilievo è l’affidamento della direzione artistica
a Daniele Gelsi che metterà a
disposizione di tutti i Giochi le
sue competenze. Gelsi non era
presente ma ha inviato un messaggio nel quale anticipa che
sono allo studio interessanti ini-

ziative innovative molto all’insegna della valorizzazione della
tradizione musicale, artigianale
ed artistica della città.
Lo sponsor Rocchetta
L’avv. Chiara Bigioni, infine,
non ha disatteso le aspettative.
Ha annunciato che Rocchetta
è intenzionata a proseguire il
rapporto di collaborazione con
la sponsorizzazione dei Giochi

iniziata nel 2008 da un incontro
dell’allora presidente dell’Ente
Peppe Ascani con l’amministratore Maurizio Bigioni.
Nelle foto di Daniele Amoni, sopra: l'addetta stampa
dell'Ente Giochi, Elisabetta Scassellati. Sotto: una
delle passate edizioni della
corsa del fuoco.

Il 23 giugno torna la "Corsa del fuoco"
Tra i ricordi più singolari della mia infanzia, trascorsa a Grello, il mio paese natale, c’è quello di mia madre che, la mattina del 24 giugno, festa del patrono San Giovanni Battista, mi
prendeva in braccio, mi portava in un campo vicino casa dove
c’era erba e mi rotolava nudo sulla rugiada caduta nella notte;
la guazza benedetta di San Giovanni. Non ho verifiche del perdurare di questa tradizione fino ai nostri giorni. Ne resistono,
però, sicuramente altre due altrettanti importanti. La prima è
quella di profumare una bacinella d’acqua con i fiori di stagione (ginestra e quant’altro) e lavarsi con quell’acqua la mattina
del 24; anche quella è considerata acqua benedetta. La seconda
sono i pani di San Giovanni, pagnotte benedette che vengono
distribuite sul sagrato della chiesa durante la corsa del Fuoco.
Oggi la manifestazione, per la sua spettacolarità, ha preso il sopravvento sulle altre tradizioni. Ha un fascino unico e misterioso, forse un po' sinistro quello che suscitano le lingue di fuoco
dei ceri ardenti che squarciano le tenebre nella notte del 23 giugno. Grello è uno dei più antichi castelli del territorio di Gualdo
Tadino. A parte l'antica chiesa, restaurata dopo il terremoto, e
qualche traccia di mura, poco resta oggi dell'antico castello. Ed
allora il cordone ombelicale che lega la gente di Grello con una
tradizione storica fortemente radicata è costituito dalla corsa
del fuoco la sera del 23 giugno. Vestiti con abiti semplici, come
poteva essere in passato una popolazione quasi esclusivamente

contadina, i contradaioli suddivisi nei rioni di San Giovanni, San
Donato e S.Angelo (le tre antiche chiese del territorio) si sfidano
in una corsa sfrenata che ha nei ceri ardenti fatti di paglia e sciarmenti (le ‘ncije) il simbolo più significativo. Molti ritengono che
le origini della festa siano da ricercare nel mondo pagano. I romani festeggiavano la dea Fortuna il 24 giugno ed era un culto
per implorare la fertilità della terra; il 24 giugno è anche la data
attribuita alla nascita di San Giovanni Battista. È probabile che
l'una ricorrenza si sia saldata sulle tradizioni dell'altra. La corsa
del fuoco, così com’è oggi, è stata riproposta 38 anni fa (più o
meno con i Giochi de le Porte); fino ad allora aveva resistito la
tradizione di accendere grandi falò nelle vicinanze delle abitazioni. Il fuoco, quindi, come elemento propiziatorio.
Dal 16 al 25 giugno un denso programma di iniziative di contorno all’evento:
16 - 17- 18 ore 19.30 - Apertura Taverna e serate danzanti con
orchestra spettacolo;
19-20-21 ore 20.30 - Triduo, messa presso i rioni in preparazione
alla festa di S. Giovanni;
21 – torneo di burraco;
22 – gara di briscola;
23 - ore 20.30 - Corteo dei portatori del fuoco per le vie del paese;
- ore 21 - Santa Messa solenne;

- ore 22 - Benedizione delle Ncje, della Guazza e dei Panetti di
San Giovanni;
- ore 22.15 - Distribuzione della Guazza e dei Panetti;
- ore 22.30 - Corsa del Fuoco con “Ncje” infuocate e Corsa
delle Tregge;
- ore 23 - Consegna del Palio al rione vincitore;
- ore 23.30 - Spettacolo “Piromusicale”; Concerto di Fuochi
d’artificio in musica Musica;
24-25 In mattinata Festeggiamenti patronali con processione.
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Gruppo Speleologico Gualdo Tadino

Il progetto «Montagne in movimento»
di Vittorio Carini

Il Gruppo Speleologico Gualdo Tadino ha organizzato,
tra aprile e maggio, “Montagne in Movimento”, una
fortunata serie di escursioni
“didattiche” sull’Appennino
gualdese, che hanno suscitato
notevole interesse e coinvolto decine di persone. L’idea,
semplice ma innovativa e intrigante, è di affrontare temi
interessanti, come la formazione e la struttura delle nostre montagne, i movimenti
all’interno di esse e le conseguenze, cioè innalzamenti e
distensioni, terremoti, faglie,
erosioni, grotte, proseguire
poi con i fossili, i minerali e le
attività estrattive. Osservare
“sul campo” quanto illustrato
in brevi presentazioni preliminari, avvalendoci delle nostre esperienze, del materiale
prodotto negli anni e delle
competenze specifiche di speleologi e di altri conoscitori
della montagna, far vedere
in concreto le conoscenze acquisite, aggiungere al “conosciuto” una visuale specifica,
tecnica e dettagliata, riconducendo la presenza di faglie,
grotte, cave, minerali, fossili
e fauna ipogea, al contesto
geomorfologico
specifico
dell’Appennino umbro-marchigiano: questo il progetto.
Il locale gruppo speleo ha
cercato la collaborazione di
altre associazioni locali, trovando un’identità d’intenti
con la Sezione CAI, ottenen-

do l’utilizzo di spazi e attrezzature dalla Confraternita
della Santissima Trinità, dal
Polo Museale, dal Gruppo
Scout AGESCI. In un momento difficile della vita associativa gualdese, che risente delle difficoltà economiche
e di una identità smarrita del
paese, che spesso soffre di
monotoni ripetersi di eventi,
che a volte intraprende tante
iniziative scollegate, magari in competizione tra loro
quando non in conflitto vero
e proprio, abbiamo cercato
di unire esperienze e competenze diverse, di mettere in
pratica il detto “l’unione fa la
forza”, di partire da semplici
escursioni per catturare l’at-

tenzione della gente, coinvolgerla e crescere insieme, senza rinunciare alle specificità
e alla identità di ogni singola
associazione. Una scommessa vinta, dati alla mano: come
in poche altre occasioni, per
ogni singolo evento sono stati
decine i partecipanti, lunghe
file di escursionisti si sono disegnate sui nostri sentieri e un
simpatico affollarsi c’è stato
nei rifugi, per concludere in
allegria faticose ascensioni.
Anche l’utilizzo di basi operative di tutto rilievo (Valsorda e il rifugio Monte Maggio,
la Rocca Flea e il Serra Santa,
il Centro Scout “La Colonia”
e il rifugio Monte Penna) ha
contribuito ad offrire qualcosa
in più che la semplice escursione: ma l’aggettivo semplice è riduttivo, se osserviamo
attentamente i percorsi.
Nella prima escursione (due
aprile) la meta è stata il monte Maggio, le Balze, i luoghi
della nuova stagione della
speleologia a Gualdo come la
grotta dell’Ultima Luna o di
decennali studi come la Grotta delle Balze e i suoi depositi
di ossa; nella seconda (ventitre aprile) gli ottocento metri
di dislivello per raggiungere il Serra Santa per uno dei

percorsi più belli, toccando
l’ingresso di Buco Bucone,
l’abisso, conosciuto in ambito speleologico come palestra
di tanti corsi e di esercitazioni
del Soccorso speleologico e
in ambito scientifico per le ricerche sui pollini fossili; nella
terza (quattordici maggio) il
lungo tragitto per la Cava del
ferro e la Grotta della miniera, le tante storie sull’attività
estrattiva, sull’importanza per
le terre coloranti e il loro utilizzo per i riflessi in ceramica.
In conclusione un’iniziativa
positiva, ben riuscita, apprezzata dai gualdesi che hanno
acquisito nozioni sul loro territorio e che ha attirato anche
molti non gualdesi, che hanno
rimesso la sveglia per essere puntuali all’inizio di ogni
evento, alle otto di mattina:
un grazie a tutti, partecipanti
e organizzatori, un grazie alle
associazioni che hanno collaborato, un arrivederci: “Montagne in movimento” avrà sicuramente un seguito, su temi
e percorsi diversi.

Nelle foto, due momenti di una delle escursioni guidate dal Gruppo
speleologico gualdese.

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

Un progetto del Cai per le scuole
Si è concluso con grande soddisfazione degli organizzatori il
progetto di educazione ambientale promosso dalla commissione Tam della sezione Cai di Gualdo Tadino e rivolto alle scuole
dell’obbligo di Gualdo Tadino. Partendo dal presupposto che la
montagna è il patrimonio verde della nostra città e l’ ambiente è
da amare, far conoscere e rispettare, uno degli obiettivi del CAI
è promuoverne la conoscenza, la valorizzazione e il rispetto.
Il progetto, portato avanti dai responsabili della commissione
Daniela Anastasi e Sergio Ponti, ha avuto l’input nella mostra
fotografica del settembre scorso su “Eccellenze ed Emergenze del nostro ambiente montano” ed era quindi finalizzato a
far prendere coscienza ai nostri giovanissimi concittadini delle
criticità del nostro ambiente e degli aspetti che ne determinano
l’eccellenza assoluta.
Nel progetto era insita anche una finalità di carattere sociologico. Il tipo di vita e di società in cui sono immersi oggi i bambini
, gli adolescenti, i giovani determina sempre più, in molti di
essi, uno stato di disagio e di disarmonia. Avvicinare gli alunni
alla montagna, insegnando loro ad amarla e viverla in modo
diretto, li aiuta a rendersi consapevoli delle proprie potenzialità
e ad accrescere la propria autostima.
La partecipazione è stata massiccia. Tutti i plessi dell’Istituto
Comprensivo di Gualdo Tadino (Cartiere, Centro, Cerqueto,
San Rocco, San Pellegrino, Storelli) hanno dato la loro adesione chi con qualche classe e chi in toto. Ai bambini il Cai ha donato l’opuscolo “Andiamo in montagna” (stampato grazie alle
sponsorizzazioni della Geochim, di Essebi Abbigliamento e di
Cocoon di Tacchi Alessandro), un vademecum molto adatto ai
bambini per la semplicità del linguaggio ed il corredo di simpatiche vignette sulle regole basilari inerenti l’abbigliamento,
lo zaino, l’alimentazione, l’orientamento ed il comportamento
verso se stessi e verso gli altri.
Molto soddisfatti gli organizzatori Daniela Anastasi e Sergio
Ponti per l’attenzione e l’interesse dei ragazzi e per la disponibilità della dirigente scolastica prof.ssa Francesca Pinna e del
corpo docente.
Un’esperienza da non far cadere nel vuoto e che il Cai intende
riproporre anche nel prossimo anno scolastico sia per coinvolgere anche altri ragazzi e sia per consolidare, in chi ha già partecipato, i concetti già interiorizzati.

Nella foto, l’uscita a Valsorda degli alunni della scuola primaria Domenico Tittarelli
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Pontefici e strade
di Valerio Anderlini

Martedì 16 maggio ad Ancona, nella sede dell’Autorità di
Sistema Portuale del Mare Adriatico, presenti il Presidente
Rodolfo Giampieri, l’Assessore alla Cultura del Comune di
Ancona Paolo Marasca ed i Sindaci e Assessori alla cultura e
turismo di altri 13 comuni, il Sindaco Presciutti ha partecipato alla firma del protocollo sulla Via Clementina, un progetto
interregionale tra Marche e Umbria, un accordo di rete per
realizzare un importante progetto di valorizzazione e promozione dell’intero percorso viario che interessa vari comuni attraversati dal percorso dell’antica via: un territorio suggestivo e di grande interesse naturalistico, storico e religioso, con
cittadine ricche di arte, zone verdi e boschive, corsi d’acqua e
sorgenti, che rappresentano i luoghi di eccellenza di Umbria e
Marche e della Valle dell’Esino, fino al mare Adriatico; erano
presenti per l’Umbria, oltre a Gualdo Tadino, anche Nocera
Umbra, Fossato di Vico e Sigillo.
Il progetto nasce grazie all’idea di studiosi e ricercatori locali,
raccolti nel Laboratorio Via Clementina ed Il Centro Sociale Il
Faro, uniti dall’interesse per lo sviluppo e la maggiore conoscenza di un segmento centrale del territorio tra l’Appennino
e il mare, ricco di potenzialità turistiche, ma poco valorizzato
come sistema integrato, che ricalca in parte il progetto “La
Septempedana”, che fu elaborato nel 2000, e che tuttavia se
ne differenzia in quanto si articolerà sulla vecchia via Clementina, fatta realizzare nel 1733 da Papa Clemente XII che,
“attraverso Fabriano conduceva da Nuceria Camellaria ad
mare Superum”, come si legge nell’epigrafe dell’arco trionfale innalzato dalla Comunità di Jesi nel 1734 alla munificenza
dello stesso Papa, per aver dato vita a un’importante e strategica arteria che secondo le intenzioni originarie avrebbe dovuto collegare il porto di Civitavecchia sul Tirreno con quello
di Ancona.
Fin qui la storia; ma la storia non è fatta solo dall’immobilismo di documenti e monumenti, ma da individui che hanno
la capacità di rimetterli in movimento, per cui dopo appena
90 anni la Clementina, e quello che avrebbe dovuto o voluto
rappresentare fu lasciata decadere.
La storia della “milordina”
Leggiamo da una pubblicazione del 1977, autentica rarità
per i pochi fortunati che possono averla avuta fra le mani
che: “Il Cardinale Annibale della Genga (siamo sempre nelle
Marche), divenuto poi Papa Leone XII, il 28 settembre 1823,
nel recarsi al conclave di Roma, passò per Campodonico, seguendo la vecchia strada Clementina, per Nocera Umbra. La
notte la trascorse presso l’allora piccolo albergo di una certa “milordina” del paese. Durante la notte fu derubato della
borsa di denaro che portava con sé e non gli fu ridato, perché
l’albergatrice negò che nulla aveva preso. Il Cardinale promise: “Se diventerò Papa la pagherete!” Difatti, eletto Papa,
vece avvalorare l’attuale strada che da Cancelli, per il valico
saliva a Fossato, deviando quindi il traffico per questa parte e
costringendo così la “milordina” di Campodonico a chiudere
i battenti!”
Non ho motivo per avanzare il dubbio che chi l’ha scritta sia
stato autore di una storiella da contafavole; nell’Ottocento la
sicurezza sulle strade, specialmente nelle zone di montagna,
non c’era un servizio d’ordine che la garantisse per cui… Sta
di fatto che la strada Clementina, con la vendetta di Leone
XII sarebbe rimasta una strada di collegamento fra Nocera
Umbra e le sue frazioni della zona di Casa Luna, Molinaccio e
Salmaregia, perdendo l’importante mole di traffico delle Marche per la Flaminia e per Roma, che per 150 anni è transitato
attraverso il valico di Fossato, e che le Marche si stanno riprendendo con la realizzazione della Pedemontana in corso
d’opera da parte dalla Società Quadrilatero, mentre dorme
l’ammodernamento della ex SS 76.
Se le ipotizzate “potenzialità turistiche”, vantate dal protocollo “Via Clementina” fioriranno, forse riaprirà i battenti anche
“la milordina”; frutto dei tempi, la storia si è rimessa in movimento, guai a lasciarsi travolgere.

Storia -
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Confraternita della santissima Trinità

Una lettera d'altri tempi
Talmente sgrammaticata che viene il dubbio: fu fatto apposta?

È una lettera che gira da qualche tempo tra i confratelli della
SS Trinità. Chi ce l’ha dice di
averla ereditata dai propri vecchi, il padre o il nonno. Difficile dire se si tratti di una lettera
seria, cioè di una vera richiesta
di iscrizione, oppure di una satira burlesca scritta. La copia
che gira è scritta a macchina.
Quindi le ipotesi che si possono formulare sono tre:
- chi l’ha scritta a macchina
potrebbe essere l’autore della
lettera ed ha voluto creare una
simpaticissima satira in dialetto stretto;
- chi l’ha scritta a macchina ha
ricopiato una lettera scritta a
mano da persona che effettivamente aveva richiesto di essere
iscritta alla Confraternita;
- non si può tralasciare una terza ipotesi: l’autore della lettera
scritta a mano potrebbe essere
stato un buontempone con una
spiccata capacità creativa ma
con scarsa cultura dal momento che, al di là del dialetto, ci
sono numerosi errori di ortografia (manno detto invece che
m’hanno detto, per esempio);
errori che una persona capace di scrivere a macchina non
avrebbe dovuto fare perché si
presume che abbia una discreta
cultura.
Lettera autentica o satira, co-

munque, è un documento di
una certa importanza perché
indice di uno spaccato della
società gualdese di fine ‘800
o inizi ‘900 (il riferimento a
Mons. Calai è esplicito). È in
ogni caso un eloquente dimostrazione di cosa significasse la
Confraternita per i gualdesi.
Di seguito vi proponiamo la
lettera che riportiamo integralmente, senza correzioni.
Buona lettura.
Ill.mi sori dodeci frateie de
numero della compania della
Trenetà.
Facevve un antra supplica per
armetteme sulla compania della trenetà como ci era er poro
babbo, ma vualtre non me cete
voluto.
Io me ve raccomando a tutte e
dodece de armettemece, e ve
prometto de pagà subbito la
libbra della cera quella bona
de Foligno che la compro da
Rosina del sor Vincenzo e non
pio quella eposturata che se
venne per le altre botteghe. Ete
capito? Più de tutto me raccomanda a Monsignor de Calaie, Michele de Farabbo, queie
che comanneno più de tutto.
Se Sesto de Lucantogne nun
me ce volesse nun je date retta
a quel piuiccica, diceteje che
vagga a chiappà i seguettune

ta la fornaco de paradiso. El
guercio de pipicchia, ed maestro di Cricchio già ce lo sanno
e manno detto che il briciolo
me lo donno. Anche Pasquale
del cannuino, me ce incontravve e lo chiappavve per la barba; e esso me se messe a ride.
Quell’arciprete di Nicolino, el
fratello de codone dei nobile de Panunzi, lo gitti a trovà
sull’organo quanno cantaa e
nun me volle manco ascoltà.
Lue che volea fermà el Salvatore avanta casa sua il giorno
del venerdì Santo, lue che volea ingrandì el pozzo su Serrasanta, (commannarà per uno)
giede a rigale per parlà con
Bonifacio de Ginocchiette ma
nun ce lo trovavve, cera la sora
Teresa, me divve quattro panitte, e je raccontavve el fatto, e
me disse che ce pensava lia.
Parlavve pure con Carluccio
de picicchino tanto piune che
adesso lonno fatto amministratore della compania e je promittivve che quano se fa lora
e se porta el pane pe le case
io me proarò sempre pronto.
Ma promesso dappoggiamme.
Non date retta alle ciarle dell
zoppo de Cricchio? Fonna per
magnasse tutto lora, e i frateie
che lo possono aiutà non ci
voieno, ma lue que comanna?
Che smuccula le cannele per

Letto su Facebook

Il grembiule (o sinale) della nonna
Tra tante banalità, ogni tanto su Facebook si trova qualche cosa di interessante. Tra queste
un posto di Gina Campioni: "Storia del Grembiule della Nonna". Ciò di cui parla Gina è un
indumento da lavoro che nelle varie regioni italiane viene chiamato con diversi nomi: da
sinale (anche in Umbria) a zinale o grembiule da cucina. Ma al di là della terminologia è
interessante l’affresco che viene fatto circa l’uso di questo indumento che copre soltanto la
parte anteriore del corpo. Fino ad un recente passato veniva utilizzato per una molteplicità
di funzioni. Oggi viene ancora usato in cucina, ma ha una funzione quasi esclusivamente
protettiva per non sporcare l’abito che si indossa. Ecco il post di Gina Campioni: “Il primo
scopo del grembiule delle Nonna era di proteggere i vestiti sotto, ma, inoltre serviva
da guanto per ritirare la padella bruciante dal forno; era meraviglioso per asciugare le
lacrime dei bambini ed, in certe occasioni, per pulire le faccine sporche. Dal pollaio il
grembiule serviva a trasportare le uova e, talvolta, i pulcini!; quando i visitatori arrivavano
, il grembiule serviva a proteggere i bambini timidi.Quando faceva freddo, la Nonna se ne
imbacuccava le braccia; questo buon vecchio grembiule faceva da soffietto, agitato sopra
il fuoco a legna; era con lui che trasportava le patate e la legna secca in cucina; dall' orto
esso serviva da paniere per molti ortaggi; dopo che i piselli erano stati raccolti era il turno
dei cavoli. E, a fine stagione, esso era utilizzato per raccogliere le mele cadute dell' albero.
Quando dei visitatori arrivavano in modo improvviso era sorprendente vedere la rapidità
con cui questo vecchio grembiule poteva dar giù la polvere; all'ora di servire i pasti la
Nonna andava sulla scala ad agitare il suo grembiule e gli uomini nei campi sapevano all'
istante che dovevano andare a tavola; la Nonna l'utilizzava anche per posare sul davanzale
a raffreddare la torta di mele appena uscita dal forno. Ci vorranno molti anni prima che
qualche invenzione o qualche oggetto possa rimpiazzare questo vecchio buon grembiule”.

vennese el cerume. Me ‘ncontravve puro con quel zoppo de
Guerriero quannno incominciò
a capì de quel che se tratta arnentrò subito dentro la bottega
a venne i bicchierini e le fattucce. Per lue si se trattaa de
na causa che cera da magnà
me daia retta. Quel vecchio del
sor Vincenzo e quella bonanjma de Pieretti del sor Bruschi,
me laiano promesso tante volte…
Pietro de Mariani ma ditto
che quello che facete vualtre
je sta tutto bene. Anco moiema
saria tutta contenta da fammece mette, cuscì quanno che ce
moremo, ce sarà chi ce canta
na messa. Donca vedete ‘mpò
vualtre frateie de numero d’accontentà quella pora cane. Me
raccomando donca ta vualtre
che sete i capuccioeo e ve dirò
tre avemarie ta la Santissima
Trenetà.
Sempre ai vostre comannamente de vualtre.
BETTO FABBRI DETTO IL
DRAGOLESE
VIA DEL REGGIARO
AVANTA A CASA DELL’ANTERNINO.
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Istituto "Bambin Gesù"

Festa per il bicentena rio
di Daniele Amoni

Tagliare il traguardo dei 200
anni di presenza a Gualdo
Tadino di una benemerita istituzione, non rappresenta soltanto un avvenimento di rilievo ma anche un momento di
ricordo attraverso una mostra
fotografica che ne ripercorresse le fasi più significative.
È quello che le suore dell’Istituto Bambin Gesù hanno
organizzato sabato 6 maggio
alla presenza di una folla che
la grande sala conferenze non
è riuscita tutta a contenere.
Anfitrione della giornata il
signor Enrico Brunetti, speaker d’eccezione, che ha presentato l’iniziativa e i relatori
convenuti.
Gli ospiti - autorità, ex alunne, ex insegnanti - sono state
ricevute dalla madre superiora suor Maria Bernardetta
Collarini che ha ringraziato
tutti coloro che si sono prodigati per la riuscita della festa,
che godeva del patrocinio del
Comune, a cominciare dagli
sponsor Rocchetta, Euroforn
e con la collaborazione di
Visual Grafica-Stampa, Fotosmart, Lions Club di Gualdo
Tadino-Nocera Umbra, Associazione Culturale Capezza e
Gruppo Fotografico Gualdese. La superiora ha sottolineato l’impegno delle suore in
questi 200 anni rivolto alla
formazione delle insegnanti,
alla educazione di tanti bambini e giovani, con la catechesi, i laboratori, il collegio,
l’attività scolastica, sportiva e

artistica ed anche con le attività caritative. Ha preso poi
la parola suor Maria Daniela
Faraone, superiora generale, che non è voluta mancare
all’evento ricordando il periodo in cui anche lei, come
tante altre, era passata per
la sede gualdese. Il sindaco,
dott. Massimiliano Presciutti, ha ricordato l’importanza
dell’istituzione per la città in
tutto questo lungo periodo
temporale e la sua stretta collaborazione con le istituzioni.
Il prof. Michele Storelli ha
relazionato sulla storia dell’istituto dal 1817 ad oggi, focalizzando l’attenzione sulla
grande storia delle suore abbinata alle microstorie che ogni
alunna conservava a ricordo
della sua permanenza.
Il clou della giornata, però,
era rappresentato dalla grande
mostra fotografica retrospettiva curata dal dott. Daniele
Amoni e dal Gruppo Fotografico Gualdese. Il dottore
ha sottolineato l’impegno
profuso in quasi due mesi alla
ricerca di immagini e al restauro delle stesse, così come
alla didascalizzazione che ha
permesso di proporre un percorso visuale cronologico e
tematico al tempo stesso, grazie anche al supporto di suor
Maria Pamela Ercoli. Il vicepresidente del Lions Club
di Gianni Padoin, ha portato
i saluti del sodalizio ricordando i valori che le suore hanno trasmesso a coloro che ne

hanno ricevuto gli insegnamenti cristiani e didattici. Ha
chiuso il convegno, il dott.
Carlo Catanossi, presidente della Grifo Latte e grande
amico dell’istituto, che con
la sua solita verve linguistica
ha focalizzato l’attenzione degli ascoltatori sulla figura del
vescovo di Nocera Umbra,
Francesco Luigi Piervissani
(1766-1848), che nel 1817
trasformò il convento di Santa
Maria Maddalena in convitto
gestito dalle suore oblate del
Bambin Gesù. Il dottor Catanossi ha inoltre sottolineato
l’importanza dei possedimenti terrieri delle abbazie e delle
congregazioni religiose grazie
alle quali le stesse potevano
sopperire alle necessità della popolazione gualdese. Ha
concluso il suo intervento proiettando una serie di immagini, alcune molto rare, che hanno permesso agli intervenuti
di esaminare i cambiamenti
urbanistico-strutturali
del
complesso dalla fine dell’Ottocento ai giorni nostri.
Dopo il taglio del nastro e l’affluenza di una folla oceanica
attraverso il lungo corridoio
dell’istituto che ospitava la
mostra, tutti gli ospiti presso la
concattedrale di San Benedetto
hanno assistito alla Messa celebrata dal vescovo diocesano
Domenico Sorrentino al termine della quale sono ritornati
presso l’istituto per una pesca
di beneficenza e per un ricco
buffet offerto dalle suore.

Nelle foto, in alto il tavolo dei relatori: da sinistra, Michele Storelli, Carlo Catanossi, suon Maria Daniela Faraone, suor Maria Bernardetta Collarini e Daniele Amoni. Più sotto: la mostra
fotografica. Sotto ancora: l'antico complesso di Santa Maria Maddalena. In basso: una classe
dell'anno 1971. In basso a sinistra: la posa della prima pietra nella ricostruzione del 1935.
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La chiesa della Maddalena
Riscoperte le immagini di due pittori del Seicento
Premesso che le immagini dei
due antichi altari che corredano questo articolo, ricavate da
vecchie, preziose lastrine fotografiche in vetro, mi sono state
trasmesse da Daniele Amoni
che le ha avute in visione in occasione dell’incarico ricevuto
per l’allestimento della mostra
fotografica per il bicentenario dell’Istituto Bambin Gesù,
vengo alla trattazione dell’argomento. Quando Daniele,
invitandomi alla loro pubblicazione, mi ha chiesto dove le
opere corrispondenti avessero
sede, la risposta è stata immediata: esse ornavano un tempo
la chiesa delle Suore Benedettine di S. Maria Maddalena in
Gualdo, chiesa con un destino
purtroppo sfortunato. Ho scritto “ornavano” perché esse sono
finite come, nel 1955, è finita
la chiesa per cui erano state
realizzate. Per il noto istituto
femminile di istruzione delle
Suore Oblate del Bambin Gesù
(subentrate alle Benedettine nel
1817) se ne richiedeva una ampia, luminosa. Demolita l’antica, smembrati gli altari, tutto
era ormai affidato alla memoria, che riemerge sessantadue
anni dopo con questa nota.
La chiesa in argomento venne
edificata in Gualdo tra il 1375
e il 1381. Le è contemporanea

di Enzo Storelli

(1382) quella omonima di Perugia, anch’essa delle Suore
Benedettine, oggi adibita ad
autorimessa.
Numerosi furono gli insediamenti benedettini maschili e
femminili in Umbria, scambievoli i rapporti, la mobilità, le
reciproche informazioni sugli
artisti ai quali dare incarico per
le loro chiese.
Come suo costume, Ruggero
Guerrieri (1933) fornisce esaurienti notizie sulla chiesa gualdese nel tempo, sugli altari e relativi dipinti, detti seicenteschi,
non esprimendo valutazioni sui
loro autori.
È questo il compito che lo scrivente si è assunto dopo opportune ricerche.
Inizio dal quadro all’altare della Concezione ritenuto “lo Sposalizio di Maria” ma che deve
interpretarsi come “l’Incontro
di S. Gioacchino e S. Anna”,
genitori della Vergine, alla Porta Aurea di Gerusalemme. Di
esso cita soltanto la predella (è
l’unica citazione sulla chiesa)
Mariano Guardabassi (1872) in
questi termini: Alt. a S: Tav. ad
olio divisa in tre parti – 1a S.
Giuseppe e Bambino – 2a Maria del Rosario in trono con devoti – 3a S. Maria Maddalena;
opera del secolo XVI. Correttamente ritenuta dallo storico

dell’arte perugino del Cinquecento la predella, sulla sovrastante pala riporto le seguenti
riflessioni. Anzitutto, non quadro del Seicento come dice il
Guerrieri, ma del Cinquecento,
come la mostra lignea. Ne suggerisce la datazione 1571 ca. la
vittoria, in quell’anno, dei cristiani sui turchi nella battaglia
di Lepanto attribuita al potere
del Rosario. Era pontefice San
Pio V (1566-72), rappresentato
nel riquadro centrale della predella, particolare non citato dal
Guardabassi. Nel registro superiore della pala vediamo Dio
Padre tra Mosè e San Giuseppe,
l’Immacolata Concezione che
schiaccia il serpente simbolo
del peccato, come prefigurazione della verginità di Maria. Nel
cartiglio retto da San Giuseppe: tota pulcra es amica mea
(dal Cantico dei cantici, 4, 7).
Il tema dell’”Incontro” degli
anziani genitori della Vergine è
ricorrente nella pittura del Cinquecento e Gualdo ne offre una
complessa, meditata raffigurazione. Relativamente all’autore, dovrebbe trattarsi di pittore
perugino che lo esegue negli
anni 1571-72. Dopo i precedenti di Matteo da Gualdo per
Nocera e del figlio Girolamo
per Gualdo.
Passiamo ora alla pala della

“Crocifissione”, così ricordata
dal Guerrieri: il quadro in tela
dell’altar maggiore (XVII sec.)
rappresenta il Crocifisso con ai
piedi la Madonna Addolorata,
S. Giovanni Evangelista e S.
Maria Maddalena. Per il suo
aspetto severamente liturgico
la “Crocifissione” è il testo pittorico più intenso della chiesa
delle Benedettine gualdesi. Per
la cronologia, siamo all’inizio
del Seicento, tra ultimo manierismo e pittura di Controriforma. Quanto a paternità artistica,
sono incline a ritenerla opera
del pittore perugino Matteuccio
Salvucci (1576-1637), personalità notevolmente espressiva.
Egli fu anche miniatore. Negli
stessi anni, Salvucci dipinse il
“Salvatore sedente in gloria e
Santi” per l’altar maggiore della chiesa di S. Maria Maddalena a Perugia che oggi ho richiamato in apertura per i rapporti
che dovette intrattenere con
l’eponima chiesa gualdese. Di
questo quadro, firmato e datato
1608, nella sua “Guida” di Perugia (1784) Baldassarre Orsini
riferisce: è dipinto magistralmente e fa onore all’autore. Il
Guerrieri ricorda altri quattro
dipinti nella chiesa delle Benedettine di Gualdo ma di essi
non posso trattare in mancanza
di documentazione fotografica.

Le due pale d'altare: in alto, il Crocifisso con ai
piedi la Madonna addolorata; in basso, l'incontro tra San Gioaccchino e Sant'Anna
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Atletica: la Taino alla "Grifonissima"

Ottima performance a Perugia
di Francesco Serroni

Dopo il grande successo sia
di partecipazione che di risultati ottenuto al Giro dell’Umbria, continua il periodo d’oro
della Atletica Taino gualdese,
guidata dal presidente Mario
Procacci. Proprio Procacci
ha ottenuto un grandissimo
risultato nella Grifonissima
sulla distanza di 11,8 km con
partenza da Corso Vannucci e
arrivo al Santa Giuliana, classificandosi primo di categoria
ed undicesimo assoluto con il
tempo di 42,31 m., con un ritmo di 3,35 m/km. Spettacolare
l’arrivo dei Taini con Marco
Panfili che ha distanziato il
suo presidente di appena 9 secondi, tagliando il traguardo
come decimo assoluto con un
ritmo di 3,34 m/km che gli è
valso anche la 5° posizione di
categoria.
Al via erano ben 14 gli atleti
biancorossi che hanno onorato un’altra bella domenica di

sport: Daniele Fratini, Alessandro Tacchi Daniele Columbaria, Giulio Burzacca, Carlo
Meccoli (esordiente), Fiorino
Silvestrucci, Simona Spiga-

relli, Carlo Columbaria, Reica
Zeni, Vinicio Pierelli, Roberta
Bicchielli, Lydie Anastasi.
Intanto, è tutto pronto per l’uscita sociale di domenica 4

giugno per la 10 km di Milano
Marittima “Running In” che,
tra atleti e accompagnatori,
vedrà la partecipazione di oltre
50 persone.

Giochi Special Olympics

Il torch run a Gualdo Tadino
La sesta tappa del giro intorno
l'Umbria della Torcia Olimpica,
che anticipa l'inizio dei XXXIII
Giochi Nazionali Estivi Special
Olympics di Terni e Narni, in
cui circa mille atleti con disabilità intellettiva gareggeranno
nel nuoto, atletica leggera, ten-

nis, golf, canottaggio, indoor
rowing e dragon boat si è conclusa a Gualdo Tadino che ha
accolto con uno splendido sole
primaverile la carovana Special
Olympics con il Sindaco Massimiliano Presciutti a fare gli onori di casa, insieme all'Assessore

SOTTO CANESTRO SOTTO CANESTRO SOTTO
Basket Femminile

La Salus fallisce l’ultimo assalto
Chiusa una stagione comunque ottima, anche per
la maturazione delle ragazze del settore giovanile

La Salus non ce l’ha fatta a recuperare lo svantaggio maturato
nella prima partita dei play-off contro il BC Perugia persa al
C.A Luzi per 36-50.
La partita di ritorno è terminata con la vittoria delle perugine
(per un solo punto 40-39), che si laureano così per la seconda
volta consecutiva campionesse umbre di serie C e si giocheranno l’accesso alla C2 nei play-off interregionali.
La partita è vissuta su un sostanziale equilibrio (11-9; 24-20;
27-28 nei primi 3 quarti). Dopo aver perso la partita di andata,
le ragazze gualdesi sono entrate in campo decise ad andare in
gara 3 e si è assistito ad una partita molto combattuta sul piano
agonistico. Bollente il finale. La vittoria la squadra perugina
l’ha conquistata grazie alla freddezza dalla lunetta nel tiro libero finale dell’ex spoletina Petrini.
La Salus Gualdo era scesa in campo con queste ragazze:
Marcotulli C.6, Marcotulli V. 2, Zito, Spigarelli 12, Matarazzi
7, Moriconi 2, Baldelli 2, Franciolini 8, Vecchietti, Ceccarelli.
All. Marini.
Si chiude così la stagione del basket femminile gualdese che,
ancora una volta, a parte la delusione per l’esito dell’ultima
partita, ha avuto il merito di essere protagonista per tutto il
campionato. Fatto assolutamente positivo, al di là del risultato
sportivo comunque ottimo, è stata la maturazione delle ragazze provenienti dal vivaio, un obiettivo prioritario del sodalizio
gualdese ormai da diversi anni e che in ogni stagione viene
conseguito con importanti risultati.

allo Sport Emanuela Venturi.
Un'organizzazione perfetta resa
possibile grazie all'impegno
dell'Usl Umbria 1, del CSRE Il
Germoglio e della Cooperativa
Asad. Presente anche il presidente regionale del Comitato
Paralimpico Francesco Emanuele, ma soprattutto tantissimi
bambini delle scuole elementari, medie e superiori che con
i loro coloratissimi cappellini
hanno dato ancora più vivacità alla bellissima giornata. La
Torcia partita da Rocca Flea
ha raggiunto con un coinvolgimento straordinario dell'intera
comunità lo Stadio Comunale.
A rendere la cornice unica e
suggestiva il gruppo Sbandie-

ratori di Gualdo Tadino, l'Ente
Giochi de le Porte, l'Atletica
Tarsina e splendide dame vestite con bellissimi abiti medievali. Ad accendere la Torcia a
Rocca Flea e poi il Tripode allo
Stadio il plurimedagliato atleta
Special Olympics Fabio Scaramucci, mentre a pronunciare il
Giuramento dell'Atleta Special
Olympics "Che io possa vincere, ma se non riuscissi che possa
tentare con tutte le mie forze" è
stata Isabella Smacchi.
In alto, la compagine Taino
in corso Vannucci, a Perugia. Sotto: Fabio Scaramucci accende la fiaccola
(foto Liliana Lattanzi)

Gualdo in prima categoria
(segue dalla prima)

Fallimento dal punto di vista sportivo, dati i rapporti ottimi
costruiti, cresciuti e cementati fra le persone che hanno fatto
parte di questo tentativo andato a male.
Non è però tutto da buttare in questo campionato finito nel
peggiore dei modi. Pensiamo alla caparbietà di giocatori
gualdesi doc che hanno messo l’anima per salvare il salvabile. Pensiamo alla nascita e al successo della scuola calcio
affiliata alla Fiorentina. Però, in generale, come diceva proprio un fiorentino doc “l’è tutto da rifare”.
Il progetto fusione doveva dare lustro al calcio gualdese
e non l’ha dato. Quindi dovrebbe essere rivisto il tutto e
tornare quantomeno, a restituire, come ha già scritto qualcuno, alla squadra il nome della città che rappresenta. Forse
molti non se ne rendono conto, ma l’appartenenza è il primo
fondamento, dogma, comandamento su sui si basa la passione sportiva. Affievolirla con la fusione è stato un errore,
lo si è visto anche in termini di pubblico (lo stesso presidente Rinaldini rimarcò a fine 2016 la crisi di spettatori e
abbonati), allora l’unica maniera per tentare di dare quantomeno la prima scossa è ridare a Gualdo Tadino quel che si
merita: una squadra di calcio e uno stadio in cui identificarsi
con i propri colori. Non dimentichi nessuno che questa è una
città che ha portato millecinquecento spettatori per una gara
di Promozione e ha invaso uno stadio esterno in una gara
playoff di Eccellenza. Se questo non è mai successo nel periodo fusione, tranne in rarissime occasioni, sarà stata anche
colpa dei risultati, ma sicuramente qualcosa che non è andato per il verso giusto c’è stato.
Però nonostante ciò e nonostante le reazioni favorevoli degli
sportivi gualdesi ai primi articoli riguardanti l’ipotesi del ritorno al Gualdo Calcio, sembra che la direzione su cui punterà la società sia ancora quella del mantenimento del nome
derivato dalla fusione.
Non finisce mica qui. In questo periodo di grande confusione
ecco anche la ‘voce’ che racconta di diversi personaggi al
lavoro per far nascere una società nuova, anche se tale non
è, ma solo una nuova denominazione, con il nome di Gualdo
Calcio. Si tratterebbe dell’Atletico Gualdo, appena retrocessa in Seconda categoria.
Ad oggi sono solo indiscrezioni, ma sembra che i protagonisti si siano già incontrati. L’intenzione? Quella di ricominciare da zero (letteralmente, dato che la seconda categoria è
il campionato più basso del calcio italiano). I nomi? Sarebbero i dirigenti dell’Atletico, più un personaggio e uno sponsor che, prima della fusione, facevano parte della A.S.D.
Gualdo Calcio. A breve la città potrebbe quindi trovarsi con
due società dilettantistiche, una in Promozione e una in II
Categoria, con probabile richiesta di ripescaggio in Prima,
che giocheranno entrambi al Carlo Angelo Luzi. Sì, perché
la volontà del sodalizio che sta per nascere sarebbe quella
di far domanda per giocare nel glorioso stadio biancorosso.
Insomma un’estate che dal punto di vista calcistico, si preannuncia alquanto torrida, con il sindaco che ha convocato tutte le società calcistiche per fare chiarezza sulla crisi e
per tentare (utopia?) di creare un’unità di intenti che faccia
tornare grande il calcio in una città che ce l’ha nel sangue.
In effetti vedendo frazioni (ripetiamo… frazioni) di città più
piccole della nostra, con la stessa identica e devastante crisi
economica, frequentare tranquillamente la serie D viene da
pensare che tornare ai fasti di un tempo è impossibile, ma
Gualdo, la sua tradizione, la sua competenza e la sua passione non meritano certamente un semplice campionato di
Promozione.
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Maggio, primavera allo stato puro
Né troppo caldo né troppo fresco, piovoso quanto basta, temporalesco e variabile

Il mese di maggio appena concluso, nonostante
alcune voci di dissenso
che ho sentito alle solite
"fermate dell'autobus", è
trascorso all'insegna della
normalità. I dati lo confermano senza incertezze. Temperatura media:
15,0°C, in linea con le
medie trentennali, anche
se lievemente inferiore
a quelle dell'ultimo ventennio (15,7°C), che ha
visto di frequente ondate
precoci di calore già all'inizio del mese di maggio.
La temperatura minima
(1,8°C) è stata fortunatamente superiore allo
zero, dopo le gelate tardive di
aprile che avevano messo a
dura prova tutte le varietà vegetali e i cui danni emergono
solo in questi giorni: se i noci,
praticamente bruciati in tutta
la nostra vallata, e i boschi di
faggi, completamente arrossati dalla galaverna, hanno
fortunatamente ricominciato a
vegetare, il raccolto di frutta è
andato completamente distrutto a valle e non sono pochi gli
alberi (melograni in primis)
che non ce l'hanno fatta. La
temperatura massima mensile
(25,7°C), non troppo elevata,
parla, comunque, di un periodo non ancora estivo, come,

di Pierluigi Gioia

del resto, anche la quantità di
pioggia (98 mm), lievemente
superiore alle medie dell'ultimo ventennio e a quelle del
trentennio. Pioggia, tutto sommato, ben distribuita, caduta in
12 giorni, in quantità normali e
senza eccessiva violenza, con
cinque-sei temporali, uno solo
dei quali abbastanza violento.
Insomma: tempo variabile, con
cambi repentini nell'arco di
una sola giornata, giorni piuttosto freschi alternati ad altri
soleggiati e caldi, con attività
cumuliforme pomeridiana, acquazzoni, scrosci improvvisi,
arcobaleno e persino qualche
chicco di grandine. Abbiamo

Maggio: i giorni e i fatti
1; festa del lavoro; 1013-ma festa del maggio a San Pellegrino;
3; gli studenti del “Casimiri” a Bra nel quadro del gemellaggio
con la città piemontese;
4; assessorato all’ambiente annuncia il raggiungimento del
66% nella raccolta differenziata dei rifiuti;
6; inaugurazione della mostra ricordo del bicentenario dell’Istituto Bambin Gesù;
inaugurazione delle mostre personali di Massimo Panfili e
Alessandro Goggioli;
7; seconda retrocessione del Gualdo-Casacastalda; fine di una
esperienza?
8; il Museo dell’emigrazione inaugura “Umbri nel cuore”;
il Torch Run Special Olympics a Gualdo;
10; Consiglio Comunale; il Casimiri presenta “Sport e scuola
compagni di banco”;
12; stati generali de i Giochi de le Porte;

descritto così questo mese.
Ma abbiamo anche descritto
la primavera: una stagione che
ha come regola quella di... non
averne. Una stagione che stupisce non solo con i suoi colori,
i suoi boschi odorosi, che accolgono le prime passeggiate
all'aria aperta, ma anche con
la sua mutevolezza, il suo carattere umorale, a tratti radioso
e a tratti imbronciato. Come
scriveva il Poliziano: Ben venga Maggio e il gonfalon selvaggio! /Ben venga primavera
/ Che vuol ch'uom s'inamori. /
E voi, donzelle, a schiera, con
li vostri amadori, / Che di rose
e fiori / Vi fate belle il maggio,/

Venite alla frescura Delli
verdi arbuscelli.
Ma la primavera, proprio
perché periodo instabile, variabile, soggetto a
sbalzi di temperatura, di
umidità, di carica elettrica dell'aria, non è certo
una stagione salutare per
molti disturbi di cui, comunemente, si soffre. In
primavera, e specialmente a maggio, per la lunga
durata del dì sulla notte,
aumenta la produzione
di un ormone naturale (il
cortisolo), che permette
al corpo di rispondere più
prontamente al maggiore fabbisogno di energia
che si ha nella bella stagione,
ma produce anche nervosismo, sbalzi d'umore, tende a
peggiorare disturbi come l'ansia, la gastrite o il riflusso gastroesofageo. Inoltre, dovendo
adattarsi a variazioni frequenti
di temperatura, il corpo va incontro, di per sé, a stress: in
due parole, noi diveniamo...
pazzerelli come il tempo primaverile.
E allora? Niente paura. Vestiti
a strati, zainetto con ombrello e giacchino, bastoncini da
trekking e... via a passeggiare per i nostri monti. L'unico
modo per scaricare lo stress...

14; porta San Donato organizza le Sandonaiadi in vista del Palio di primavera;
15; protesta della minoranza per la sospensione di servizi all’ospedale di Branca per la festa di S.Ubaldo;
16; appello all’unità al mondo del calcio da parte del Sindaco;
18; transita per Gualdo il motogiro d’Italia;
20; il Presidente della Corte Costituzionale Paolo Grossi presenzia alla chiusura del primo festival delle “terre di collettivo
godimento”;
20-21; prima gara del Rokketta legend enduro;
22; riunione del Consiglio Comunale;
25; “Uniti nello sport, per vincere nella vita”;
26; assemblea della Pro Tadino;
UniGualdo organizza conferenza su “Educazione degli adulti…”;
28; il giorno dell’ Ascenzione e della grande festa dei Cappuccini.
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Serrasanta informa
Varie -

Orario Museo Rocca Flea:
dal martedì alla domenica 10,30-13 e 15-18
Orario Museo dell’emigrazione:
dal martedì alla domenica 10-13 e 16-18,30
Orari festivi SS Messe:
San Benedetto, 7,30 - 9,10 - 11,15 –18
Divino Amore, 8 - 9,30 – 11 - 17,30
SS. Annunziata, 17
S. M. Madre di Dio (San Rocco), 9 -11
S. Giuseppe Artigiano (Cartiere), 9 –11
Madonna del Soccorso, 16
Turni delle farmacie:
2 Farmacia Capeci
4 Farmacia Comunale
11 Farmacia Capeci
18 Farmacia Comunale
25 Farmacia Capeci
2 Luglio Farmacia Comunale.
Numeri Telefonici utili:
Farmacia Capeci 		
0759142101
Farmacia Cerqueto 		
0759142234
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 postale			
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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Il campionato nazionale Superenduro

Un successo la Cingolani Rokketta legend

Non poteva esserci debutto migliore domenica 21 maggio per la stagione del Circuito Nazionale Superenduro. La Cingolani Rokketta Legend di Gualdo Tadino è stata una gara di
altissimo livello, una new entry a livello nazionale che ha raccolto il consenso di tutti con
percorsi all’altezza e una organizzazione che ha saputo gestire egregiamente le difficoltà e una
riorganizzazione improvvisa del tracciato di gara causato dalle avversità metereologiche; la
manifestazione ha visto oltre 300 atleti provenienti da 5 nazioni competere su 5 prove speciali
per un totale di oltre 1700m di dislivello. Il tracciato estremamente insidioso e con un fondo
pesante a causa del tanto fango è risultato in una gara molto fisica e stancante che ha fatto
emergere tutte le difficolta di questa disciplina e le qualità tecniche dei rider. Per molti aver
portato a termine oltre 1700m di dislivello e circa 25 minuti di prove speciali cronometrate
rappresenta già un’enorme soddisfazione che ricorderanno a lungo. I panorami mozzafiato che
tutti i partecipanti, durante le prove libere di venerdì, hanno avuto la possibilità di ammirare
dalla cresta di Serrasanta, sono il vero valore aggiunto per un territorio che ha moltissimo da
offrire al mondo della mountain bike.
Mirco Belardi presidente del Gruppo Sportivo Avis Gualdo Tadino e responsabile dell’organizzazione locale dell’evento, a nome di tutto lo staff e con una certa emozione negli occhi,
ha dichiarato “Per il territorio e la comunità di Gualdo Tadino questo rappresenta un punto di
partenza. Organizziamo tante manifestazioni sportive, ma questa volta ci siamo messi davvero
alla prova riuscendo in una impresa che ci dà grande fiducia per il futuro. Vogliamo continuare
così, vogliamo ampliare di concerto con le autorità la rete sentieristica e i servizi rivolti alla
mountain bike per poter accogliere e soddisfare negli anni un numero sempre crescente di
appassionati”.
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