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Commiato del Direttore

Un convegno internazionale di studi francescani a Gualdo Tadino

N

di Valerio Anderlini

ell’ultimo numero abbiamo raccontato della cerimonia conclusiva del “Festival delle terre civiche”, con la partecipazione del Presidente della
Corte Costituzionale prof. Grossi. Dopo la sentenza del
Commissariato agli usi civici che ha reintegrato nel possesso dei beni collettivi e dei diritti di uso civico la Comunanza Appennino Gualdese, ora impegnata con le istituzioni regionali e comunali nella definizione dei rapporti
istauratisi sul territorio nei quarant’anni di quiescenza
della Comunanza stessa, per il ripristino della situazione
di diritto, l’opinione pubblica resta divisa fra sostenitori
delle prerogative e diritti comunitari e sostenitori, a vario titolo, di un discusso “consolidato”, che misconosce
la situazione di diritto: una difficile e complessa vicenda
giudiziaria dai risvolti istituzionali al momento imprevedibili, alla quale la Comunanza, nel cui consiglio sono
recentemente entrato in sostituzione del defunto Danilo Remigi, deve partecipare con tutte le sue prerogative
all'attivo. Nel dubbio, quindi, che qualcuno strumentalizzi
il mio duplice ruolo di consigliere della Comunanza e direttore del Nuovo Serrasanta, mi autosospendo dalla direzione del giornale, pur continuando ad assicurargli la
mia collaborazione.
Ringrazio gli amici dell’Accademia dei Romiti, i lettori,
gli abbonati, i collaboratori e gli sponsor con i quali per
dieci anni ho condiviso la nascita e la scommessa mensile
del giornale.

Come fra Elemosina "riscrisse" la storia
Studiosi italiani e stranieri si confronteranno il 17 e 18 luglio sulla complessa questione
della storiografia francescana gualdese, tra "rielaborazioni" e, forse, "falsificazioni"

F

di Riccardo Serroni

ra Elemosina e la riscrittura della memoria cittadina a Gualdo Tadino è un
importante convegno internazionale che si terrà a Gualdo Tadino lunedì 17 e martedì 18 luglio
presso la sala consiliare del comune. L’idea è nata nel contesto
delle celebrazioni per il 700°
anniversario della consacrazione della chiesa monumentale di
San Francesco (1 maggio 1315)
tenutesi nel 2015. Il convegno
è organizzato in collaborazione
tra la Società Internazionale di
Studi Francescani che ha sede
in Assisi ed il comune di Gualdo Tadino. E’ in buona sostanza
la conclusione del seminario in
storia religiosa e studi francesca-

ni che si tiene ogni anno ad Assisi. Ad attivare i contatti e tirare
le fila di questa importante iniziativa culturale è stato il prof.
Antonio Pieretti, con la collaborazione del Gruppo Proposta
e del Polo Museale.
Perché un convegno così qualificato in una città come Gualdo
Tadino?
Perché la nostra chiesa di San
Francesco - ci spiega il prof.
Pieretti - è stata costruita subito dopo quella di Assisi e la sua
dimensione monumentale sembra fin troppo eccessiva rispetto all’entità della popolazione
gualdese, tenuto conto anche del
fatto che la Gualdo attuale sul
(continua a pag. 2)

La studiosa francese Isabelle Heullant - Donat al lavoro.
Nel 1996 ha formulato la tesi della contraffazione delle
opere storiche gualdesi da parte di un noto falsario della
seconda metà del XVI secolo. Sarà presente al convegno.

Un argento... d'oro (pag. 14)

Meglio questi o quelli veri ? (pagg. 6 e 7)

Gli italiani non si curano

L

di Antonio Pieretti

o Stato investe sempre meno sulla salute e i cittadini
rinunciano alle cure. È questo lo sconcertante quadro
che emerge dal 2° Rapporto nazionale sulla sostenibilità del servizio sanitario. Nel 2015 siamo stati preceduti in
Europa da 14 Paesi a proposito di investimenti pubblici per la
salute. Negli anni a venire il divario è destinato ad aumentare
perché il governo ha programmato un’ulteriore riduzione dal
7,1% attuale al 6,4% del Pil per il 2020. Ma se siamo a uno
degli ultimi posti per la spesa totale, siamo invece al secondo
posto per quella privata.
(continua a pag. 3)

Calcio: per fortuna, c'eravamo sbagliati!

Il Gualdo è in Promozione
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I

di Marco Gubbini

niziamo con una precisazione. Il Gualdo Casacastalda non
è retrocesso in Prima Categoria, come si leggeva nella
prima pagina del numero scorso, ma in Promozione. Precisazione doverosa, insieme alle scuse del titolista.
Parleremo più avanti delle prime mosse di mercato della società del presidente Rinaldini. Intanto ecco due notizie che
hanno smosso l’ambiente calcistico gualdese in mezzo alla
forte afa estiva. Dopo quella tra Gualdo e Casacastalda del
2014, ecco che arrivano altre due fusioni.
La prima è quella tra Atletico Gualdo (II Categoria) e Vis
Fossato (I Categoria). La nuova società si chiamerà Atletico
Gualdo Fossato, avrà sede a Fossato di Vico e disputerà il
campionato di Prima Categoria.
(continua a pag. 14)
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Il 17 e 18 luglio presso la Sala consiliare

Come fra Elemosina "riscrisse" la storia
Colle Sant’Angelo era stata fondata pochi anni prima (data ufficiale 30 aprile 1237). Segno evidente che c’era un insediamento
francescano consistente. Inoltre
c’è da approfondire la figura di
Fra Elemosina, un personaggio
molto importante che ha lasciato
anche qualche scritto. Altro particolare da approfondire è il fatto
che mentre la chiesa di Assisi era
stata costruita con le committenze, quella di Gualdo venne eretta
con l’aiuto della popolazione.
Poi ci sono una serie di scritti
dell’epoca che vanno riscoperti
ed approfonditi. In buona sostanza, scorgendo anche l’elenco dei professori universitari che
si alterneranno al microfono, si
farà il punto sulla spiritualità in
generale a Gualdo Tadino nel
periodo medioevale. Fatto ancora più importante è la pubbli-

(segue dalla prima)

cazione degli atti del convegno
nella collana internazionale di
studi francescani che viene diffusa in tutto il mondo.
Il programma del Convegno
LUNEDÌ 17 LUGLIO 2017
ore 9- Saluti inaugurali; ore
9.30- Michele Pellegrini (Università di Siena): Frati Minori e
Mendicanti nella società cittadina dei secc. XIII-XIV . Alberto Luongo (Università di Pisa):
Gualdo Tadino nei secoli XIIIXIV . Emore Paoli (Università
di Roma Tre)
I santi di Nocera e Gualdo nella riscrittura di frate Elemosina. Ore 15; Roberto Paciocco
(Università di Chieti): Memorialia de sanctis fratribus minoribus; François Dolbeau
(Institut de recherche et d’histoire des textes, Paris): Le légendier perdu de San Francesco

de Gualdo. Nouvelles recherches. Giovanna Casagrande
(Università di Perugia): La
santità eremitico-penitenziale:
Maio e Marzio di Gualdo Tadino. Mariaclara Rossi presenterà il volume di A. Rigon, Antonio di Padova. Ordini mendicanti e società locali nell’Italia
dei secoli XIII-XV, Fondazione
CISAM, 2016.
MARTEDÌ 18 LUGLIO 2017
ore 9.00, Isabelle Heullant-Donat (Université de Reims): La
cronaca di Frate Elemosina e
le cronache di Gualdo Tadino.
Isabella Gagliardi (Università
di Firenze)
Predicazione e profezia in Tomassuccio da Foligno. Elvio
Lunghi (Università per Stranieri di Perugia): La chiesa di
S. Francesco in Gualdo Tadino
Antonio Rigon Conclusioni

L’affresco restaurato

Gualdo su Medioevo

L’eccezionalità dell’evento culturale merita anche una
contestualizzazione adeguata. Cioè sia i convegnisti
che le persone che verranno a Gualdo per seguire il
convegno, dovranno respirare il fascino particolare del
contesto dei Giochi de le Porte.
Lunedì 17, intorno alle 19 verrà inaugurata
l’ultimazione del restauro di un affresco di Matteo da
Gualdo che si trova nell’abside della chiesa di San
Francesco. Il lavoro è stato realizzato dal restauratore
Massimiliano Barberini con il finanziamento del
Rotary Club e della Geochim. Dopo l’inaugurazione,
una piccola sfilata dei Giochi de le Porte accompagnerà
i convegnisti presso la taverna di san Facondino per
consumare una cena preparata dall’associazione dei
ristoratori gualdesi.
Inoltre, presso la ex farmacia Capeci, si potrà
ammirare una mostra fotografica dedicata ai
monumenti francescani del territorio realizzata da
Daniele Amoni.

Ad agosto, sulla rivista Medioevo, uscirà un dossier su Gualdo
Tadino realizzato dal prof. Antonio Pieretti con 10 fotografie di
Daniele Amoni ed Elvio Lunghi.
Tratterà 4 temi fondamentali: i
Giochi de le Porte, San Francesco,
San Benedetto e la Rocca Flea.
Un servizio su Repubblica
Il prof. Pieretti ha anche realizzato un servizio sui Giochi de le
Porte (con alcune fotografie) per
il quotidiano La Repubblica (per
quando questo giornale sarà in
edicola o nelle vostre case, il servizio potrebbe già essere uscito).

altro servizio a pag. 4

Scuola: occorre un confronto serio

Il classico sasso nello stagno l’ha gettato Gianluca Graciolini (presidente del Cdi del Comprensivo
Storelli-Tittarelli) denunciando che al Casimiri la Direzione Scolastica Regionale ha soppresso tre
classi: una I nel Professionale per il Commercio, una III dei geometri (poi reintegrata ndr) ed una
I al Linguistico. Per Graciolini siamo in una fase di “prosciugamento dell’istruzione secondaria
di secondo grado a Gualdo Tadino”. A seguire c’è stata una conferenza dei capigruppo che ha prodotto un documento con il quale, oltre a chiedere un incontro urgente con il Consiglio d’Istituto del
Casimiri, si sostiene che “un’azione di approfondimento rispetto alla portata dell’offerta formativa
del territorio è ancora possibile”. Per ultima è arrivata la risposta piuttosto seccata del Liceo Casimiri al documento di Graciolini, accusato di voler strumentalizzare la scuola per fini politici. Al di
là della querelle politica, va detto che un ragionamento approfondito sull’offerta scolastica a Gualdo Tadino e nel territorio va affrontato immediatamente. Si è iniziato con la proposta del cosiddetto
Liceo Artigianale e va continuato coinvolgendo anche tutta la città nelle sue rappresentanze più
significative, vale a dire l’Istituzione comunale, l’Istituzione scolastica, l’Università (ne abbiamo
di referenti gualdesi) ed il mondo imprenditoriale. Soltanto ragionando tutti insieme seriamente si
troveranno le strade più efficaci da intraprendere.
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Dopo le dimissioni di Mario Tantari

Nuovi assetti in giunta comunale

Con una conferenza stampa a sorpresa, il 1° giugno il sindaco Massimiliano Presciutti ha presentato un nuovo assetto dell’esecutivo; a seguito delle dimissioni dell’assessore al bilancio Mario
Tantari, ha promosso assessore l’attuale presidente del consiglio comunale, l’ing. Fabio Pasquarelli; con l’occasione ha anche annunciato una ridistribuzione delle deleghe fra gli assessori come
segue: Gloria Sabbatini (vicesindaco), lavori pubblici, ricostruzione, protezione civile, personale;
Fabio Pasquarelli, cultura, turismo, commercio, patrimonio, manutenzioni; Emanuela Venturi,
sociale, immigrazione, scuola, sport, bilancio; Giorgio Locchi, urbanistica, sviluppo economico,
trasporti, toponomastica; Michela Mischianti, ambiente, territorio; conservando per sé le deleghe
in materia di sanità, polizia urbana e sicurezza pubblica.
Per l’occasione il Sindaco ha anche annunziato una distribuzione di incarichi fra i consiglieri comunali della maggioranza: politiche giovanili a Valentina Allegrucci, farmacie a Marco Parlanti;
rapporti con il territorio e le frazioni a Lisa Chiavini, eventi e manifestazioni a Alessio Passeri,
rapporti con l’AICC (associazione città della ceramica), gemellaggi e istituzioni sovracomunali
a Jada Commodi, sport a Sauro Santioni, sanità e servizi alla persona a Noemi Piccioni, rapporti
internazionali a Daniele Guidubaldi. Al ruolo di presidente del consiglio comunale è stata poi eletta Simonetta Parlanti (unico consigliere senza attribuzioni). A seguito dell’ingresso in giunta di
Fabio Pasquarelli è subentrata in consiglio comunale la prima dei non eletti, Maria Grazia Carlotti.

Regione dell'Umbria

Fondi per ridurre la povertà

Utilizzando i fondi europei Por Fse 2014-2020, la Regione, per la prima volta, su proposta
dell’assessore Luca Barberini, finanzierà interventi a favore della povertà. L’importo totale ammonta a 55 milioni di euro, 22,5 dei quali verranno destinati agli ambiti territoriali tramite delle
convenzioni di collaborazione tra la Regione ed i Comuni capofila degli ambiti. Gli accordi di
collaborazione già approvati sono i seguenti: 2,5 milioni di euro al comune di Foligno (capofila
della zona sociale n.8); 1,6 milioni di euro ad Assisi (capofila zona sociale n.3,), 1,4 milioni di
euro a Marsciano (capofila zona sociale n.4), 1,4 milioni di euro a Panicale (capofila zona sociale
n.5) oltre 1 milioni di euro ad Orvieto (capofila zona sociale n.12). Entro metà luglio verranno
definite anche le intese con i comuni di Perugia, Città di Castello, Spoleto, Terni, Narni, Gubbio
(zona sociale 7, di cui fa parte anche la fascia appenninica) e Norcia.

Trasporti pubblici

Novità ma anche cose da rivedere
Novità rilevanti, frutto di un accordo tra
Comune, Provincia e Bus Italia sono stati annunciati in una conferenza stampa dal
sindaco Presciutti, l’assessore Locchi, il dirigente di Bus Italia Tino Chiappini ed i funzionari della provincia Roberta Buzzigotti e
Giuseppe Capoccia.
Linea diretta Gualdo – Perugia: da lunedì
12 giugno (nei giorni feriali perché dedicata
soprattutto a pendolari studenti universitari e lavoratori), una corsa diretta in partenza alle 7 e
arrivo a Perugia alle 7,45, proseguendo per la stazione di Fontivegge da dove è possibile raggiungere l’ospedale Silvestrini con i pullman del servizio urbano. Per il ritorno il pullman partirà dalla
stazione di Fontivegge alle 14 e da piazza Partigiani alle 14,10 con arrivo a Gualdo alle 15 circa.
Gualdo e l’ospedale di Branca: Un nuovo collegamento per tre giorni a settimana a metà mattinata per raccogliere gli utenti di Cerqueto, San Pellegrino e Caprara sia all’andata che al ritorno,
Gualdo-Valsorda. Ripristino, dopo qualche anno, del collegamento con partenza da Gualdo alle
8,30 e ritorno da Valsorda alle 12,30.
Servizi Navetta di collegamento del centro città con i parcheggi di periferia per grandi manifestazioni.
La nuova organizzazione è in via sperimentale ed primi riscontri, per il traffico cittadino, non
sono positivi. E’ stata infatti soppressa la navetta (gestita dalla ditta Lepri da 15 anni e che aveva
un’utenza media di 80 persone a settimana) che collegava vari punti del centro storico: Piazza del
mercato, viale don Bosco, piazza Marconi, Poste (piazza Mazzini), San Benedetto, Via Pennoni,
Rocca Flea, Giardini pubblici, via Storelli e piazza del Mercato. Un servizio che garantiva il trasporto ogni 20’. Oggi è coperto dalle navette di Bus Italia ma non ha la stessa funzionalità e non
passa per il mercato. Un bel disagio soprattutto per gli over 65. Ce lo ha segnalato espressamente
una signora. A fronte di nuovi servizi (per Branca e Valsorda) che ad oggi hanno un’utenza zero.
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Gli italiani non si curano più
(segue dalla prima)

di GiòKarl
Mi accingo a scrivere questa
rubrica con la commozione che
mi ha provocato vedere Jorge
Mario Bergoglio, Papa Francesco, aggirarsi nei luoghi di
don Lorenzo Milani nel cinquantesimo anniversario della
sua morte: la canonica/scuola
di Barbiana, la Pieve, il piccolo Cimitero. “Il gesto che ho
oggi compiuto – ha scandito il
Papa- vuole essere una risposta
a quella richiesta più volte fatta
da don Lorenzo al suo Vescovo, e cioè che fosse riconosciuto e compreso nella sua fedeltà
al Vangelo e nella rettitudine
della sua azione pastorale”.
La prima volta che visitai quei
luoghi era il 30 dicembre 1990,
un uggioso e breve pomeriggio
d’inverno. La mia ragazza (che
sarebbe poi diventata mia moglie) ed io muovevamo i primi
passi nel mondo dell’insegnamento e facemmo una specie
di pellegrinaggio, a lungo desiderato, intenso e silenzioso, sui
passi di un prete che riconoscevamo come uno specialissimo punto di riferimento nella

nostra vocazione per il lavoro
educativo. Arrivando in Mugello, nei dintorni di Vicchio,
a stento trovammo qualcuno in
grado di darci indicazioni per
imboccare la stradina che scendeva verso Barbiana. In realtà,
scoprimmo che non c’era alcun
paese o frazione con questo
nome, solo terreni impervi, boschi e qualche casa sparsa qua
e là. Ad un certo punto fummo
costretti a lasciare l’auto in uno
slargo e proseguimmo a piedi,
perchè l’ultimo tratto di strada
era davvero impraticabile. Si
scorgeva però da lontano la
Pieve con il vecchio campanile ed accanto la canonica, tutta
scrostata ed alquanto malridotta. Più ci avvicinavamo, più
il luogo ci sembrava isolato
e desolato. Ci voleva proprio
un Papa venuto “dalla fine del
mondo” per riscoprire appunto questo luogo nascosto, anch’esso, alla fine del “nostro”
mondo. Quel giorno di quasi
trent’anni fa tutte le porte erano chiuse e non incontrammo
anima viva. Potemmo solo im-

maginare l’interno della scuola, della casa e della Chiesa,
provando a sbirciare attraverso qualche fessura delle porte
e delle persiane. Dove invece
potemmo facilmente entrare fu
il piccolo Cimitero, posto poco
più a valle. Ricordo ancora con
emozione la lunga sosta sulla
tomba del Priore, lui che, da
ricco fiorentino, si era legato
così indissolubilmente a quel
misero luogo che, appena arrivato, aveva voluto comperare un pezzetto di Camposanto
perchè lì fosse la sua tomba. Ai
suoi ragazzi aveva scritto, poco
più che quarantenne, sul letto
di morte: “Ho voluto più bene
a voi che a Dio, ma ho speranza
che lui non stia attento a queste
sottigliezze e abbia scritto tutto

al suo conto”. Due anni fa, un
bel giorno di primavera, siamo
tornati in quei luoghi con tutta la famiglia. Volevamo che
anche i nostri figli conoscessero quel luogo e speravamo
che fossero anch’essi affascinati dall’uomo che lo aveva,
suo malgrado, reso famoso.
Restammo stupiti nel trovare
la strada un poco migliorata,
la Chiesa e la scuola aperte ai
visitatori C’era infatti una scolaresca in visita e Francuccio
Gesualdi, uno dei primi ragazzi
della Scuola di Barbiana, ormai
anziano e malato era lì, intento
a mostrare e raccontare ai ragazzi l’esperienza eccezionale
vissuta accanto a don Lorenzo.
Perchè i veri maestri ti segnano
per sempre nel profondo.

Controcanto

Repetita iuvant (il ripetitore serve)
di Carlo Catanossi

Non sono un patito della tecnologia. Ho imparato nel tempo ad usare mezzi tecnici e
tecnologici che aiutano a lavorare e vivere meglio. Cerco di
farlo senza essere schiavo dei
mezzi che uso e senza pretendere di essere un esperto degli
stessi mezzi. Alla tecnologia
ci si abitua in fretta come,
del resto, a tutte le cose che
vanno verso il meglio. A tutti
noi sarà successo una volta di
abituarsi in fretta ad una nuova situazione che era migliore
rispetto allo stato precedente.
Così oggi uso il telefono non
solo per telefonare ma anche
per altri scopi: leggere notizie,
restare in contatto con amici e
parenti lontani, comunicare e
trasmettere informazioni e documenti, inviare immagini e
filmati.Tutto questo quando è
possibile farlo grazie alle reti
di connessione.
E qui viene il problema. Che
noi vivessimo in un territorio
difficile era noto. Lo è stato
da secoli per le vie di comunicazione tradizionali. Le strade sono state, e sono in parte
tuttora, impercorribili per le
moderne esigenze. Le ferrovie
vanno a lumaca. Tutto il resto

è inesistente.
Oggi il problema si amplia
per le connessioni internet.
Ma anche per quelle telefoniche. Con l'apertura della nuova strada per Perugia stiamo
risparmiando tempo e denaro
per i viaggi verso il capoluogo.
Per chi come me fa viaggi praticamente quotidiani si tratta
di un notevole cambiamento.
Sette chilometri in meno per
ogni tratta fanno quattordici al giorno con conseguente
mezz'ora in meno di viaggio,
carburante in meno (sia per la
minore strada da percorrere
sia per il miglior consumo),
minore usura dell'auto e dei
suoi componenti, migliore
stato di salute del conducente
e migliore rapporto con le persone che si incontrano appena

scesi dall'auto.
L'unico problema in più è che
non si riesce a telefonare. La
presenza delle gallerie senza
un minimo di ripetitore idoneo impedisce di telefonare
per tutto il nuovo tratto e,
qualche altro problema, non
consente più neanche chiamate sulla restante parte di strada
fino al Cerqueto. Avendo attrezzato la macchina per non
avere problemi di rischio nel
telefonare mentre guido ho
sempre utilizzato il viaggio
mattutino per programmare
il lavoro con i collaboratori e
quello di ritorno per tracciare la somma sulle cose della
giornata sempre con le stesse
persone. Questo non riesco a
farlo più.
Non che non capisca che sono

stati fatti grandi passi avanti
ma questo mi sembra un grande passo indietro. Mi chiedo
come si faccia a programmare un intervento da milioni di
euro e lesinare su un ripetitore che costerà si e no cento
euro. È necessario completare un'opera che è veramente
importante con un servizio
che ormai è essenziale ed indispensabile. Non credo di
essere l'unico che chiede di
avere la possibilità di lavorare
mentre cammina in auto almeno come l'aveva prima. Anche
questo è sviluppo ed economia frenata. Anche questo
ci relega in una posizione di
secondo piano. Io comunque
ho ricominciato ad ascoltare
musica ( visto che anche la radio non funziona) da qualche
buon CD che tengo sempre
con me e questo giova sicuramente alla mia salute anche
se poi mi costringe a telefonate tardive mentre potrei
riposarmi sul divano di casa.
Resto disponibile a pagarmi
di tasca almeno un ripetitore
per una galleria sicuro che
qualche altro viaggiatore sarebbe disponibile a fare altrettanto.

Quest’ultima ammonta a 35 miliardi,
con un onere pro capite di oltre 500 euro
l’anno. Si va infatti
dai 700 euro delle
regioni del Nord ai
350 delle regioni del Sud, mentre l’Umbria si attesta intorno
ai 420 euro. Non c’è allora da sorprendersi se sono aumentati
sensibilmente gli italiani che rinunciano alle cure per difficoltà
economiche, passando dai 9 milioni del 2012 agli 11 milioni
del 2015. È un salto che farebbe tremare qualsiasi classe politica responsabile, ma non è così per quella che ci governa,
perché è sorda e cieca.
Ad aggravare la situazione contribuisce un aspetto a dir poco inquietante: dei 112,5 miliardi destinati alla sanità, ben 22,5 sono
spesi per far fronte agli sprechi. La porzione più alta (6,75 miliardi) è quella impiegata per farmaci, esami, ricoveri, interventi
inutili. Ma altrettanto cospicua (4,95 miliardi) è quella dovuta
alla corruzione nel sistema delle forniture e delle convenzioni,
agli appalti truccati, alle false esenzioni sui ticket, all’utilizzo di
strutture pubbliche per fini privati, al dirottamento dei pazienti
verso cliniche compiacenti. Ci sono poi gli sprechi dovuti alla
mancata prevenzione (3,38 miliardi), agli eccessi della burocrazia (2,48 miliardi), al sovrapprezzo dei farmaci, delle protesi,
delle apparecchiature (2,25 miliardi), alla decuplicazione delle
prestazioni, alle interminabili liste di attesa (2,7 miliardi). Indubbiamente, molte di queste anomalie si potrebbero evitare,
se i Direttori generali e i Direttori sanitari svolgessero il loro
dovere in modo onesto e corretto, ma non hanno interesse a
smantellare un sistema di cui sono i primi, anche se non i soli,
a beneficiare. A questo malcostume, indegno di un Paese civile,
occorre che tutti reagiamo con proteste pubbliche, con denunce
a mezzo stampa e con ogni altro strumento utile per smascherare gli sciacalli che speculano sulla sofferenza altrui.

“La porta sulla collina”

Domenica 23 luglio, nel pomeriggio, nella piazza di Pieve di
Compresseto, verrà presentato il libro “La porta sulla collina”
scritto da Ugo Marini con Maria Marini. Saranno presenti i
famigliari dell’autore (scomparso poco dopo la pubblicazione
del libro).
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Ma a Gualdo c'è un futuro
per la convegnistica?

Istituto comprensivo Gualdo Tadino

I professori universitari che saranno a Gualdo Tadino
dormiranno per una paio di giorni nella nostra città e si
dovranno anche alimentare. Oltre ad avere una fondamentale
importanza dal punto di vista storico, quindi, il convegno
rappresenta anche una opportunità di promozione del nostro
territorio ed un’opportunità di guadagno per le strutture
ricettive e ristorative.
Il prof. Pieretti ha un’esperienza pluriennale in materia,
perché viene chiamato in continuazione a tenere conferenze
in diverse parti del mondo. E quindi è la persona più indicata
a rispondere.
Nel contesto di un progetto di valorizzazione del territorio
per incrementare l’economia che deriva dal flusso turistico,
Gualdo può avere un futuro.
“Questo convegno che abbiamo organizzato il 17 e 18 luglio
può essere un punto di partenza. L’ambizioso obiettivo è
proprio questo. Cominciamo in grande perché in grande
abbiamo la possibilità di fare qualche cosa di significativo. Il
mio sogno l’ho già accennato al nuovo assessore alla cultura

Grande la manifestazione di fine anno che venerdì 9 Giugno ha
visto tutte le Scuole dell’Istituto Comprensivo di Gualdo Tadino, riunite per la prima volta tutte insieme in Piazza Federico II
(per i profani piazzale del mercato), antistante alle Scuole Medie Franco Storelli, per festeggiare la fine dell’anno scolastico
2016/2017, con la manifestazione “Scuole senza frontiere”: per
la circostanza sono stati 571 i bambini che hanno animato e dato
colore alla mattinata durante la quale si sono esibiti i bambini
con la speciale partecipazione del ventriloquo di “Italian’s got
talent” Nicola Pesaresi, il quale ha incantato e coinvolto i bambini nelle sue esibizioni.
Ma sono state soprattutto le classi quinte in particolare a cimentarsi in performance teatrali come prodotto finale del progetto
annuale d’Istituto sulla lettura, che ogni plesso ha declinato in
vari modi. Le insegnanti non avrebbero sperato migliore risposta da parte dei bambini e si dicono soddisfatte della riuscita
della manifestazione, auspicando che sia solo l’inizio di una
serie di eventi di fine anno dove a farla da padrona sarà la condivisione di esperienze e la voglia di crescente dei bambini di
star bene insieme.
Soddisfatta la Dirigente scolastica Francesca Pinna ha dichiarato
“È stata organizzata in maniera eccellente da tutte le insegnanti
dell’Istituto Comprensivo che con grande impegno hanno reso
l’ultimo giorno di scuola un momento di festa volto al far crescere nei bambini lo spirito di gruppo, anche nella prospettiva di
passaggio alle medie”. Sponsor della manifestazione Rocchetta
e Dunia Pack, grazie ai quali è sono state stampate le magliette
e i volantini disegnati da due bambini di quarta, che hanno vinto il concorso per il logo della manifestazione, rispettivamente
Filippo Viventi della Scuola Primaria Otello Sordi di San Rocco
e Federico Pesciaioli della Scuola Primaria di San Pellegrino.

Scuole senza frontiere
di Elisabetta Scassellati

Pasquarelli e sarebbe quello di fare a Gualdo un festival
che possa riunire delle persone di prestigio. Bisogna trovare
un’idea nuova, diversa da quelle già diffuse in tutta Italia.
Ci potremmo inventare qualche cosa che potrebbe rendere
attraente, interessante Gualdo in modo tale che non resti tutto
circoscritto ai Giochi de le Porte ma si possa fare qualche
cosa di significativo anche durante il periodo estivo. Ci stiamo
lavorando. Metteremo insieme le idee, collaboreremo tutti
insieme e forse qualche cosa riusciremo a fare”.
Il verbo potremmo inventare significa che qualche ideuzza
già c’è... no?
“Sì, ma è inutile anticiparla e sprecarla adesso, è prematuro.
Le idee ci sono. Abbiamo già stabilito dei contatti con alcune
persone e ci stiamo lavorando. Purtroppo, però, non basta,
perché oltre alle idee ed alle persone giuste, per metterle in
pratica occorrono i soldi e questi bisogna trovarli”.

San Facondino

Un altro restauro

Giornata di festeggiamenti, domenica 10 giugno, per la comunità parrocchiale di San Facondino, raccolta dal parroco don
Michele Zullato nella millenaria chiesina parrocchiale, per solennizzare la riconsegna alla fruizione pubblica della Madonna
del Rosario, dopo il restauro operato dalle operatrici della Cobec, grazie al contributo elargito dalla Fondazione Cassa di
Risparmio di Perugia. La partecipazione del numeroso pubblico accorso, presente anche il Sindaco, ha voluto testimoniare al
funzionario della Fondazione, dott. Fabrizio Stazi, intervenuto
in rappresentanza dell’Ente, i sensi di gratitudine e di apprezzamento della comunità. Il clima di festa è stato completato da un
applaudito miniconcerto del pianista in erba Marco Gioia e da
una breve esibizione del coro della parrocchia.

Dal 14 al 16 luglio lo “Street Food Festival”
Un week end di eccezione, dal 14 al 16 luglio, è stato preannunciato in una conferenza stampa, presenti il Sindaco Presciutti,
l’Assessore alla Cultura Pasquarelli, i commercianti del Comitato Eventi per il Centro rappresentati da Nando Vezzola e da Giancarlo Pascolini di Erretì Radio Tadino: la ripetizione dello “Street Food Festival”, con la partecipazione di 10 food trucks in
rappresentanza di quasi tutte le regioni italiane, con qualche particolarità proveniente anche dall’estero; l’evento organizzato con
l’Associazione Cuochingiro e Erretì Radio Tadino, permetterà di degustare specialità gastronomiche che racconteranno i territori
e vedrà al suo interno anche tanti spettacoli musicali e di intrattenimento per giovani e meno giovani e sarà dislocato da Piazza
Mazzini a Piazza Garibaldi e sarà organizzata in dettaglio da Christian Benedetti di Cuochingiro.
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Gualdo capitale dell'arte
di Riccardo Serroni

Si è aperta ufficialmente il 9
giugno, con una cerimonia
inaugurale in San Francesco, la
stagione espositiva estiva proposta dal Polo Museale.
Con Catia Monacelli, direttrice
del Polo Museale, ne mettiamo
a fuoco i connotati:
“Sarà un’estate a gonfie vele
anche con l’arte. Abbiamo
aperto con una personale straordinaria “Il paradiso degli alberi” di Giuseppe Rossi, artista
viterbese che ha già esposto lo
scorso anno alla Rocca Flea.
Questa volta nella chiesa di San
Francesco sembra veramente di
camminare in un Eden segreto, ricco di alberi, un Paradiso
dove le felicità sembra possibile. Poi a casa Cajani ancora la
felicità con i pittori dal cuore
sacro, l’arte naif, con 20 artisti
provenienti da tutto il mondo
che sarà aperta nei giorni di venerdì, sabato, domenica e festivi fino a tutto settembre”.
Per la logistica della mostra
naif avete scelte casa Cajani
perché San Francesco sarà
occupata da qualcos’altro di
molto importante:
“Sì. Ci sarà la nuova mostra
curata dal prof. Vittorio Sgarbi
che inaughereremo a fine luglio”.
Qualche anticipazione?

“Ci saranno alcuni artisti caravaggeschi, in attesa di Caravaggio, e poi ci sarà molto di più.
Il tema sarà la donna nell’arte,
quindi tante sorprese. Questa
volta Vittorio Sgarbi ci stupirà
ancora di più”.
Soprattutto negli ultimi anni
le proposte espositive sono
state molto importanti. La
risposta del pubblico com’è
stata?
“E’ stata una risposta sicuramente positiva. Come in tutte
le città lavoriamo in prevalenza
nei fine settimana e nel periodo
scolastico, nel corso della settimana, con le didattiche nella
scuola. Nonostante le problematiche inerenti il terremoto
che ha interessato gran parte
dell’Umbria, il nostro percorso culturale è un percorso che
funziona, che crea attrazione, e
quindi credo che siamo cresciuti tanto negli anni. Ed anche il
progetto di far dialogare l’arte
antica con l’arte contemporanea è un progetto che ci ripaga”.
L’apertura della nuova strada Gualdo-Perugia ha portato qualcosa in più in termini
di visitatori?
“Assolutamente sì. Posso tranquillamente dire che ha portato
un incremento del 30/35% di

La mostra dell'Unigualdo

Crescita costante
Presso la ex farmacia Capeci in piazza Martiri è allestita la mostra delle opere degli allievi dei corsi del laboratorio artistico
per gli adulti organizzati dall’UniGualdo. È una tradizione che
continua da anni ed ogni volta abbiamo la felice sorpresa di meravigliarci perché l’asticella del livello si innalza sempre di più.
Ciò significa che il processo di crescita è continuo. Ne parliamo
con il prof. Mario Boldrini, docente nel laboratorio.
“Quest’anno abbiamo introdotto una nuova tecnica con i materiali affrontando il tema della scultura sia nel disegno che nella
manipolazione. Per il disegno abbiamo scelto le opere di artisti
del ‘500 e di fine ‘800, quindi lo studio dell’anatomia con il particolare delle mani, della muscolatura e così via. Per la scultura
abbiamo fatto delle piccole cose ma abbastanza interessanti”.
Tecnica ma anche creatività. Si vedono cose molto originali:
“Sì perché gli allievi si sentono molto liberi. Io introduco le varie tecniche come le matite colorate, le sanguigne ecc parlando
anche un po’ di storia dell’arte nei vari periodi fino ad arrivare agli anni ’20 e ’30 quando iniziano le ricerche sull’astratto,
sull’informale; loro assimilano e sperimentano usando materiali
diversi come le sabbie, gli stucchi, le colle per il collage”.
Oltre a fare il docente nei corsi per gli adulti dell’UniGualdo
continui la tua attività artistica:
“Assolutamente sì. Quest’estate ho delle mostre. Una al Furlo,
una a Gubbio, probabilmente una a Cantiano. Durante l’inverno, contemporaneamente alle lezioni con l’UniGualdo, lavoro

visitatori”.
Un tema particolare che non
riguarda il Polo Museale ma
che magari ti può suggerire
qualche spunto. In un recente
incontro in comune, i ristoratori si sono lamentati che
l’inizio anno è stato disastroso per le loro casse. E questo
nonostante che la mostra del
presepio emozionale abbia
registrato un boom di presenze. Come mai non si riesce ad
intercettare questo flusso?
“E’ un discorso complesso.
Quando ci sono state le mostre
Ligabue-Ghizzardi ed il presepio emozionale nel periodo natalizio ci sono stati dei riscontri
positivi. E mesi successivi, da
gennaio in poi, sono stati mesi
difficili per tutta l’Umbria perché il terremoto ha determinato una flessione di presenze.
Noi abbiamo avuto gite, gruppi organizzati, scuole…ma
è un tipo di pubblico che non
stanzia a lungo sul territorio o
magari non accede ai servizi
di ristorazione essendo gruppi
organizzati che fanno itinerari
piuttosto complessi. Ovviamente si possono studiare tante
strategie; gli stessi albergatori
e ristoratori, magari supportati
da agenzie di viaggio, possono provare a proporre dei pac-

chetti. Noi come Polo Museale
è una cosa che non possiamo
fare. Possiamo proporre di
fermarsi a mangiare o dormire
ma, per legge, non possiamo
proporre pacchetti. Comunque
quello che possiamo fare lo
facciamo. Ad esempio questi
artisti che vengono ad esporre
a Gualdo e provengono da ogni
parte d’Italia alloggiano nei
nostri alberghi, mangiano nei
nostri ristoranti e qudini quando si creano queste situazioni è
sempre positivo”.
Gualdo è una piccola capitale
dell’arte?
“Non l’ho detto io come direttore del Polo Museale, l’ha detto Vittorio Sgarbi. Molti artisti
vengono a vedere a Gualdo Ta-

nel mio laboratorio facendo
scultura e pittura e d’estate
espongono”.
Fiorella Angeli, presidente
dell’UniGualdo, è soddisfatta
di come è andato l’anno accademico:
“Sì, è andato molto bene. E’
stato un anno molto interessante con degli incontri molto
importanti con delle personalità. Abbiamo fatto una bellissima uscita a Treviso per la
mostra sulle storie dell’Impressionismo; abbiamo avuto
l’ambasciatrice dell’Erasmus
adulti che ci ha fatto scoprire
qual è veramente l’importanza
dell’educazione degli adulti,
dell’educazione permanente
che è anche una risorsa economica. In autunno ripeteremo questa esperienza con la presidente
dell’Università delle Libere età di Udine”.
E poi questa mostra che dimostra come il livello ogni anno aumenta:
“Sì. La cosa meravigliosa è che queste persone hanno un entusiasmo ed una carica creativa che è contagiosa. Hanno creato un
gruppo meraviglioso”.
L’appuntamento è per il prossimo anno accademico che comin-

dino che tipo di pòrogettualità
si realizza e molti poi vengono
ad esporre prima da noi e poi
nella grande città. E’ stato un
po’ invertito il flusso. Cercano luoghi particolari, luoghi
dell’anima, luoghi di nicchia
e Gualdo Tadino è un bel luogo dove esporre perché c’è un
buon riscontro turistico ed allo
stesso tempo c’è una vivibilità,
c’è un piacere dlel’artista di
incontrare un città così accogliente”.
Eppoi c’è una certa Catia
Monacelli che ci sa veramente fare:
“C’è un lavoro di una bella
squadra di persone. Io ringrazio
tutto il personale perché è sempre un lavoro di squadra com-

posta da tante persone”.
Sì, tante persone guidate con
maestria dalla Direttrice del
Polo. Concorda anche il sindaco Massimiliano Presciutti:
“I complimenti a Catia sono
sacrosanti. La mostra naif, ormai alla quinta edizione, sta
assumendo sempre più valore
anche con la presenza di artisti
internazionali. Chi viene vuole
tornare, segno evidente che è
una piazza importante. Siamo
molto contenti di tutto questo
e siamo onorati di ospitare tanti
artisti che poi sono seguiti da
tanti visitatori. E’ un circuito
virtuoso che dobbiamo proseguire. Quindi grazie ancora alla
direttrice del Polo Museale per
questa sfida che tutti insieme
abbiamo vinto”.

cerà a fare i primi passi nel prossimo settembre. (R.S)
Questi gli allievi che espongono:
Otello Natalini, Bruno Apostolico, Maria Pia Vagni, Giuliana
Guerra, Raffaella Cancellotti, Paola Toni, Elisabetta Ghelfi, Paolo Mariani, Gianfranco Ghibelli, Loretta Bicchielli, Annalisa
Cola, Meletani Palmira.
Nella foto, da sinistra, il neo assessore alla cultura Fabio Pasquarelli, Fiorella Angeli e Otello Natalini.
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Giochi de le Porte di primavera: una competizione davvero serrata

Il Palio a Porta San Benedetto
di Valerio Anderlini

Nel primo fine settimana
di giugno si è svolto il Palio di primavera, giunto alla
settima edizione, una occasione per ragazzi e bambini di vivere i Giochi de
le Porte da protagonisti.
Nella sera del 1 giugno hanno
sfilato sulla piazza i quattro
cortei (Porta San Benedetto:
priore Edoardo Zeni, priora
Giulia Fiore, Porta San Donato: priore Leonardo Marini,
priora Alice Carlotti. Porta
San Facondino: priore Giovanni Catanossi, priora Flavia
Accorinti e Porta San Martino:
priore Filippo Catasti, priora
Alessia Marcacci), insieme ai
gruppi dei giovani sbandieratori e musici della città di
Gualdo Tadino, che sono stati
poi protagonisti di un affascinante spettacolo di bandiera.
Ciascuna Porta ha celebrato la primavera a suo modo,
esaltando i colori e la vivacità, la spensieratezza e la gioia
dell’infanzia e della gioventù,
che hanno incantato la città in
questi due giorni di festa.
Nella giornata di domenica
poi, su una piazza gremita, si
sono svolte le gare nelle quali i
giovani giocolieri delle quattro
Porte si sono sfidati dapprima
nella corsa con carretto, poi
nel tiro con la fionda e con l’arco e, infine nella corsa a pelo,
dopo che il percorso di gara,
l’anello al centro della piazza
ideato per l’occasione, è stato
controllato da apposita commissione e messo in sicurezza
sia per i ragazzi che avrebbero
corso con i somarelli a carretto che a pelo, munendoli di
caschetto e protezioni e distribuendo della sabbia lungo il
percorso di gara, come richiesto dalle norme di sicurezza.
Nella prima gara, corsa con il
carretto, la vittoria arrideva
al portacolori di San Donato
(29,41) davanti a quello di San
Facondino (30,41) e, nell’ordine, San Benedetto (32,75) e
San Martino (33,05).
Nella seconda gara, tiro con
la fionda, conquistava la vittoria Porta San Benedetto
con Alessandro Sias, che ha
centrato 10 piatti su 10, seguito dal tiratore di Porta San
Facondino Sebastiano Cossentino, Porta San Donato con
Damiano Rossi, e Porta San
Martino con Andrea Remigi.
Nella terza gara, il tiro con

vanti a Porta San Donato con
33 punti (12+6+3+12), porta
San Facondino con 30 punti
(9+9+9+3), e porta San Martino con 21 punti (3+3+6+9).
Questo il risultato finale dopo
diversi spareggi e tanta voglia
di vincere da parte tutti, ma nel
massimo della serenità e correttezza.
Con questa vittoria nel palio di
primavera, che bissa l’affermazione nei giochi dell’autunno
scorso, Porta San Benedetto ha
iscritto così per la prima volta il
proprio blasone nella graduatoria dei giochi di primavera, che
vede in testa Porta San Martino
(3 vittorie), davanti a San Donato (2 vittorie), San Facondino e San Benedetto (1).
Al termine, grande soddisfa-

l’arco, ha primeggiato ancora
porta San Benedetto, con Giulio Locchi che ha totalizzato
38 punti, davanti a San Facondino (33) con Marco Cassetta
Apostolico, San Martino (33)

con Samuele Bori e San Donato (29) con Leonardo Parlanti.
La quarta gara, infine, la
corsa a pelo, vedeva ancora
la vittoria del portacolori di
Porta San Donato, davan-

ti a quelli Porta San Martino,
Porta San Benedetto e San Facondino nell’ordine per cui la
graduatoria definitiva vedeva
in testa Porta San Benedetto
con 36 punti (6+12+12+6) da-

Nelle foto di Daniele
Amoni, in alto a sinistra
l'esultanza dei portaioli di San Benedetto; a
destra la giovanissima
interprete di Bastola; a
centro pagina: l'esibizione del gruppo sbandieratori; sotto, a sinistra: il
fromboliere di San Martino, Andrea Remigi; a
destra: lo stupefacente
mini-arciere di San Benedetto, Giulio Locchi.
zione per la manifestazione
e per il successo di pubblico è stata espressa dal nuovo
Presidente dell’Ente Paolo
Campioni.
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Nelle foto, di Daniele Amoni , in alto a sinistra i priori di San Benedetto (Edoardo Zeni e Giulia Fiore); a destra quelli di San Martino (Filippo Catasti ed Alessia Marcacci); al centro, a sinistra, i priori di
San Facondino (Giovanni Catanossi e Flavia Accorinti), a destra quelli di Porta San Donato (Leonardo Marini e Alice Carlotti). In basso: due momenti della corsa dei somari con i giovani fantini.
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Il laboratorio teatrale del "Casimiri" Le nostre due più giovani redattrici

«E' per migliorarsi» Intervista doppia a Melania e Viola
di Pierluigi Gioia

di Melania El Khayat e Viola Farneti

Nei giorni 5 e 6 giugno, presso il teatro Don Bosco, è stato
messo in scena il duro e lungo
lavoro di un anno scolastico da
parte di 22 giovani attori del laboratorio teatrale dell’ istituto
“R. Casimiri” di Gualdo Tadino. L’attività, l’ultima compresa nell’abbonamento del Fstival del Rinascimento Eclettico,
è stata coordinata da Marco
Panfili, regista del laboratorio
teatrale “Creativamente Liberi”
e direttore artistico dell’Ass.
Cult. “Arte & Dintorni”. Il
progetto nasce con lo scopo di
fare una riflessione sul concetto
dell’utopia, ideale già presente
nell’omonima opera di Thomas
More, che rappresenta una meta
puramente ideale e non effettivamente raggiungibile che non
trova riscontro nella realtà, ma
è solo proposta come modello.
Perciò, nelle due serate, sono
state inscenate due diverse rappresentazioni, entrambe legate
al tema dell’utopia. La prima
trama riprende un racconto di
Dostoevskj, “Sogno di un uomo
ridicolo”: un uomo, stanco della propria vita, decide di suicidarsi. In realtà, dopo essersi
sparato, l’uomo si risveglia in
una meravigliosa terra sconosciuta, un paradiso idilliaco,
dove tutto è puro e perfetto.
Tuttavia, tempo dopo, a causa
sua l’equilibrio di quella terra si infrange e da paradiso si
trasforma in inferno. Proprio
quando tutto sembra perduto,
si risveglia dal sogno, però si
rende conto di non aver solo sognato, ma di aver visto la verità,
così decide di iniziare a predicare per diffonderla nel mondo. La seconda trama riprende
“Il Carnevale degli Insetti”
di Stefano Benni, in cui viene
scambiato il punto di vista tra
il mondo degli umani e quello
degli insetti. Questi, durante il
carnevale, vengono scoperti dagli umani, per cui iniziano una
critica contro i comportamenti
delle persone nei loro confronti,
sino ad arrivare a dire che l’uomo è nocivo e per questo non
ha il diritto di sfruttare e dominare la terra. I ragazzi, nelle
due serate, sono riusciti ad allettare e trasportare il pubblico
nel loro mondo mostrando la
loro realtà fatta di duro lavoro
di preparazione. Infatti si sono
incontrati periodicamente, durante il corso dell’anno, ogni
giovedì; nel primo quadrime-

stre le prove si concentravano
su esercizi di confidenza, respirazione, alcuni propedeutici
alla fiducia tra i compagni e altri su come gestire lo spazio del
palcoscenico, come ad esempio
l’esercizio della “zattera”, che
consiste nello spostarsi nell’area della palestra immaginando
di essere su una zattera che non
deve perdere l’equilibrio. Nel
secondo quadrimestre le prove si articolano diversamente:
innanzitutto occorre leggere
bene tutto il copione, capirne
il significato, imparare le parti
assegnate e provare ad interpretarle con i gesti e le giuste
pause. Dopodiché si prova tutti insieme, cercando volta per
volta di dare forma allo spettacolo completo, senza interruzioni. Due dei giovani attori ci
raccontano la loro esperienza:
“Avevo in mente di entrare a
far parte del laboratorio già da
molto tempo perché dall’esterno mi sembrava un’esperienza
molto divertente” - dice Serena Santini - “inoltre mi sarebbe stato certamente utile per la
mia timidezza. Dopo solo un
anno mi sono accorta che fare
teatro è anche molto di più,
e sicuramente parteciperò di
nuovo l’anno prossimo. Ero già
stata su un palco, a dir il vero,
ma l’emozione e il batticuore
ci sono sempre. Inizialmente ero terrorizzata e convinta
di sbagliarmi… ma, arrivato
il momento dello spettacolo,
sono riuscita a tirar fuori il coraggio.” Francesco Malingri,
invece, ha aderito al laboratorio per altre ragioni: “Sono una
persona estroversa e che ama
interagire con gli altri, per me
è stato più che altro un modo
per mettermi davvero alla prova. Sono riuscito a divertirmi
molto e a stringere nuove amicizie, anche se non è mancata un po’ di soggezione.” Per
altri, come Davide Gubbini,
quest’esperienza è stato un
primo assaggio di quello che
potrebbe essere un’eventuale
carriera futura nel mondo del
teatro o del cinema: “Questo
è ormai il secondo anno che
partecipo al laboratorio e sto
migliorando sempre più.”
Il teatro, quindi, permette di
conoscere e migliorare se stessi, sperimentare nuove realtà,
che consentono a ognuno di
imparare a relazionarsi con gli
altri.

Nome? Melania El Khayat
Anno di nascita? 2000
Luogo di nascita? Foligno
Ami il tuo nome? Direi di sì,
anche perché è più pronunciabile rispetto al cognome…
Mestiere? studentessa del terzo
anno del liceo scientifico “Casimiri” di Gualdo Tadino
Hobby? Come prima cosa le
lingue estere, che mi piacciono
tantissimo: amo particolarmente il cinese, che ho studiato per
un anno o due, l’arabo, che è la
mia seconda lingua, inglese e
francese, che è una lingua che
mi piace soprattutto per la sua
letteratura e la poesia in particolare… L’altro hobby è la lettura…
Che autori ami o che genere
di narrativa preferisci? Leggo molto volentieri soprattutto
poesia, in particolare Prévert e
soprattutto Giacomo Leopardi,
che è stato il mio primo amore
Accipicchia? Non sono cose
che, comunemente, fanno i
ragazzi di oggi…
No, io sono una normale diciassettenne, anche se tante
marachelle non mi posso permettere di farle, visto che mia
madre è sempre pronta… lì
vicino a me… a farmi qualche
predicozza! Amo guardare le
serie tv, tipo “Trono di spade”
e “Breaking Bad” ed altre serie
tv molto massificate, esco con
le cuffie alle orecchie e, l’altro
giorno, mentre andavo in bicicletta ascoltando musica dallo
smartphone, sono finita contro
il marciapiede e sono tutta un
livido…
Ami la musica? Trovo che la
musica renda tutto meno noioso: lavare i piatti, ad esempio,
diventa più piacevole; fare pulizie, studiare… (non mi guardare
storto: io studio con le cuffiette,
magari con musica classica…).
Studio anche pianoforte da settembre dell’anno scorso…
Pianoforte? Bene! Qual è il
tuo pianista preferito?
A me piace tanto Chopin: i suoi
pezzi romantici riflettono bene
il mio carattere…
E la scuola? Trovo la scuola
piacevole perché è proprio fra i
banchi che ho scoperto tutte le
mie passioni come scrivere, le
lingue e se non fosse per l’aiuto
dei miei professori, probabilmente non sarebbe stata così.
Tuttavia, sono una persona molto distratta e, a volte, mi capita
di mettere il cervello in stand by
e di andare su un altro pianeta
anche durante una lezione…
Il tuo miglior pregio? Essendo per metà egiziana, riesco
a prendere il meglio delle mie
due nature e, quindi, anche capire la situazione, ad esempio,
molto difficile che sta vivendo
l’Egitto: essere cristiana in un

paese a maggioranza musulmana, per esempio, mi ha aiutato a
capire il valore della religione e
anche della diversità.
Il tuo peggior difetto? Non

rifaccio mai il letto quando
mi alzo e questo mi fa litigare con mia madre… parlando più seriamente, sono una
persona abbastanza permalosa, rancorosa (me lo lego al
dito: sappiatelo… pensateci
prima di farmi un dispetto!)
ed anche abbastanza timida.
L’episodio più indimenticabile della tua vita…
Un’estate, io e i miei vicini
di casa, abbiamo scritto la
scenografia di un testo teatrale, abbiamo fatto i costumi e
abbiamo realizzato una commedia buffa, in gualdese, che
raccontava di una famiglia
molto rozza che si incontra
con una famiglia milanese,
al contrario, molto elegante e
raffinata… e, alla fine, si finisce a nozze. L’abbiamo messa in scena a Largo Zagabria,
con tutti i vicini di casa come
spettatori: una cosa assolutamente indimenticabile…
Come ti vedi fra vent’anni?
Spero non in galera…
Quanti bambini vorrai
avere? A me piacciono i
bambini. Tre o quattro. Uno
di questi si chiamerà Giacomo, ma sarà molto più felice…
Vi è piaciuto diventare parte integrante della redazione del nuovo Serrasanta
(attenta a come rispondi!
Ah Ah!))?
Senza dubbio, sì (e non
scherzo!), perché ho l’opportunità di lavorare in un
ambiente di lavoro reale, ma
in maniera piacevole e poco
pesante. In fondo, noi tutti ci
immaginiamo la redazione
di un giornale come un luogo noiosissimo; in realtà non
è così.
Grazie e spero di rivedere
i vostri visi, giovani e pimpanti, per molto tempo ancora…

Nome? Viola Farneti
Anno di nascita? 2000
Luogo di nascita? Gubbio
Ami il tuo nome? Sì, perché
penso che il nome entri a far
parte della personalità…
Mestiere? Studentessa del terzo anno del liceo scientifico
“Casimiri” di Gualdo Tadino
Hobby? Sport, cioè la pallavolo: giocavo fino all’anno scorso nella squadra giovanile di
Fossato di Vico, l’A.S. Fossato
Volley… come centrale. L’altro hobby è la lettura.
Che autori ami o che tipo di
narrativa preferisci? L’autore preferito, su due piedi, è Zafon, perché tutti i libri che ho
letto di Zafon sono stati molto
piacevoli e li rileggo con piacere…
Accipicchia? Non sono cose
che, comunemente, fanno i
ragazzi di oggi…
Be’, forse no, ma io, personalmente, sono una ragazza del
mio tempo: faccio arrabbiare
i genitori, esco con gli amici e torno un po’ troppo tardi
la sera, non sempre ho voglia
di studiare, preferisco a volte andare a vedere un film al
cinema piuttosto che leggere
un libro, sto sempre attaccata
al mio smartphone, anche se
non inciampo nei marciapiedi
(almeno quello!) e, adesso che
è estate, cerco di stare il meno
possibile a casa, vado ad una
festa dopo l’altra: divertimento, risate e via dicendo…
Ami la musica? Sì, amo la
musica, perché non saprei
starne senza… sempre con le
cuffiette alle orecchie: quando
vado a scuola, quando esco per
passeggiare… sempre! Con
il tempo è cambiato anche il
genere di musica che ascolto
e i miei gusti si sono evoluti:
ascolto un po’ di tutto e scelgo il genere a seconda del mio
stato d’animo. Ho anche studiato musica quando ero più
piccola: suonavo il pianoforte
e studiavo solfeggio alla scuola di musica di Fossato di Vico.
Pianoforte! Bene! Qual è il
tuo pianista preferito?
Non saprei scegliere: dico la
verita…
E la scuola? La vedo in maniera positiva, soprattutto perché

sto bene con i miei compagni
di classe ed è, quindi, sempre
un piacere andarci. Ultimamente, certo, con il bel tempo
e il caldo… avevo bisogno di
una pausa. Ma, in generale,
ritengo la scuola importante,
perché mi piace imparare cose
nuove ed avere nuove opportunità…
Il tuo miglior pregio?
Riesco ad andare d’accordo
con tutti, anche perché non
mi piace essere in disaccordo
con gli altri. Penso di essere
abbastanza altruista e cerco di
aiutare come posso gli altri,
anche (questo, però, non scriverlo…) durante i compiti in
classe…
Il tuo peggior difetto?
Essere testarda, tanto testarda
e, a volte, penso di sapere già
tutto e di non avere nulla di più
da imparare, mentre c’è tanto
che devo scoprire e sperimentare. Inoltre, parlo troppo, a
volte, e dovrei imparare a stare
zitta quando si deve, ad esempio con i genitori… anche se
son convinta di aver ragione e
non ce l’ho – come sempre mi
rendo conto solo dopo.
L’episodio più indimenticabile della tua vita…
Una vacanza studio, l’estate
scorsa, in Scozia: due settimane dentro un castello, come
quelli dei film, e mi sentivo
come parte di questo paese,
dove si vive veramente in
modo diverso rispetto a noi;
ho avuto modo di conoscere
persone diverse e di nazionalità diverse, con cui mi tengo
ancora in contatto… insomma,
una cosa indimenticabile.
Come ti vedi fra vent’anni?
Dipende da tante cose: dall’università che sceglierò (e non
so ancora che scegliere…) e
dalle opportunità che incontrerò. Non so neppure se rimarrò in Italia o se andrò all’estero. Sono troppo piccola per
pensarci…
Quanti bambini vorrai avere?
A me piacciono i bambini. Diciamo due o anche tre.
Vi è piaciuto diventare parte integrante della redazione
del nuovo Serrasanta (attenta a come rispondi! Ah,
Ah!)?
Assolutamento no (scherzo!).
Rispetto alle attività per l’alternanza scuola-lavoro che
hanno fatto i nostri compagni, è stato molto meglio. Ad
esempio, avere l’opportunità
di scrivere e pubblicare le proprie cose su di un giornale che
tira quasi mille copie, è molto
bello.
Grazie e spero di rivedere
i vostri visi, giovani e pimpanti, per molto tempo ancora…

Attualità -

n° 7 - luglio 2017

Primo atto dei Giochi de le Porte 2017

Il Convivium Epulonis
Giovedì 9 giugno, nella splendida cornice della Rocca Flea,
arricchita da allestimenti teatrali particolarissimi in cui
si è esaltata la professionalità
del costumista Daniele Gelsi, con abiti d’epoca basso
medievale e rinascimentale e
con figure fisse vestite, l’Ente
Giochi de le Porte ha rinnovato il tradizionale “Convivium
Epulonis”, la cena conviviale a
tema medievale, dove gli ospiti hanno potuto gustare piatti
locali tipici dell’epoca, frutto
di una accurata ricerca storica
culinaria Ospiti d’onore della
serata, il Prefetto di Perugia

Raffaele Cannizzaro, il Procuratore della Repubblica Fausto
Cardella, l’Onorevole Walter
Verini, personalità politiche,
istituzionali e del mondo della
informazione della Regione, i
pittori e gli artisti protagonisti
della V mostra internazionale
di arte Naif, organizzata dalla direttrice del Polo Museale
Catia Monacelli, ed un gruppo
di medici partecipanti al Corso
di comunicazione giornalistica
«La notizia non può attendere»
in programma
presso lo stabilimento dell’azienda Rocchetta, main sponsor de «I Giochi de le Porte”.

A conclusione della serata plauso a tutti i tavernieri, che hanno
lavorato strenuamente da giorni
per organizzare la serata insieme alle Commissioni dell’Ente
Giochi e al Direttore artistico
del Quarantennale dei Giochi
de le Porte, Daniele Gelsi, con
una pioggia di riconoscimenti
a vario titoli ai numerosi ospiti
intervenuti, a cominciare dalla
Dr.ssa Bigioni; ad aggiudicarsi però, quest’anno, la Bastola
d’oro come Taverna è stato
San Benedetto e a ricevere la
Bastola d’oro come Taverniere
Giovanni Gubbini di Porta
San Facondino.
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Istituto "Bambin Gesù"

Concerto a favore del Perù
L’evento, organizzato presso il Teatro Talìa domenica
4 giugno era stato promosso per raccogliere fondi da
destinare a una missione delle
suore in Perù, al fine di poter
riaprire un edificio adibito alla
formazione dei giovani, il cui
tetto provvisorio era stato distrutto da un nubifragio. Era
presente alla serata anche la
Madre Generale dell’ordine
delle suore oblate del Bambin Gesù, suor Maria Danie-

Nelle foto, a sinistra:
l'esterno della Rocca Flea
durante il Convivio. A
destra: i bambini del Perù
con le suore.

Lions Club Gualdo Tadino - Nocera Umbra

Dono alla scuola dell'infanzia di Nocera

Nel primo pomeriggio di venerdì 12 maggio gli alunni della Scuola dell’Infanzia di Nocera Umbra, insieme alle loro maestre,
dell’Associazione Lions di Gualdo Tadino - Nocera Umbra hanno ricevuto in dono un bellissimo gioco da esterno. Sotto gli
occhi incuriositi ed eccitati dei piccoli alunni il regalo è stato consegnato dalla Presidente dell’Associazione, dott.ssa Luigina
Matteucci, presenti anche il Dirigente Scolastico dell’Istituto Omnicomprensivo Dante Alighieri, dott.ssa Serenella Capasso, il
Vicesindaco del Comune di Nocera, Virginio Caparvi e rappresentanti dei genitori delle due sezioni. I bambini, per ringraziare
del gradito regalo, in attinenza con il loro progetto scolastico, “Un sacco di ricchezza”, hanno dapprima rappresentato con il
corpo i famosi “Omini di Haring” e, successivamente, hanno donato al presidente del Lions un dipinto realizzato con le loro
piccole mani.

la, giunta appositamente da
Roma.
Il concerto dell’orchestra Waldhorn Ensemble diretta del
maestro Gabriele Falcioni con la partecipazione
straordinaria del maestro,
primo corno, Andrea Albori, è
stato un successo con
un pubblico molto attento che
ha applaudito a scena aperta
l’esibizione di una orchestra
di livello internazionale, che
ha spaziato da brani inediti

a colonne sonore di film con
musiche di Ennio Morricone;
molta commozione nel finale,
quando l’orchestra ha dedicato il canto “Il Signore delle
cime” a Danilo Remigi, scomparso di recente.
A conclusione della serata
la generosità dei gualdesi ha
permesso di raccogliere oltre
1.300 euro che sono stati subito inviati in Perù, dove opera
la gualdese suor Paola, per la
riparazione del tetto.

Confraternita della Misericordia

Festa per i primi tre anni
Sabato 1° luglio, presso l’eremo
in vetta al Monte Serrasanta,
i volontari aderenti alla Confraternita della Misericordia,
guidata dalla Dr.ssa Maria Antonietta Piperni e Luigi Falcini,
si ritrovano per un importante
appuntamento, la celebrazione del primo triennio di attività
del sodalizio che, quantunque caratterizzato di ristrettezze
economiche, in virtù dell’impegno disinteressato dei soci e di
piccole elargizioni di cittadini, si chiude con il bilancio positivo di oltre mille servizi effettuati a favore della popolazione,
con trasporto di malati e assistenza sanitaria in occasione di
pubbliche manifestazioni di varia natura.
Il programma della giornata prevede, nel corso del pranzo sociale, l’assegnazione di riconoscimenti ai volontari che, nel
corso del triennio, si sono maggiormente prodigati e distinti
per numero di servizi.
La Confraternita della Misericordia, la cui sede è in viale Don
Bosco 68, per eventuali esigenze è contattabile ai numeri telefonici 3337161233 e 3317757733.
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- Gualdesità

Replica del Movimento 5 stelle all'articolo di Antonio Pieretti

Associazione culturale Rubboli

«Il Movimento 5 stelle non si è accodato» Anche un “Paolo Rubboli” a Faenza
di Stefania Troiani*

Dopo aver letto l’articolo
in prima pagina del numero
scorso (giugno 2017) del prof.
Pieretti, “Un furto legalizzato”,
non posso esimermi dal
fare alcune precisazioni.
Quando nell’articolo, il cui
tema principale è il vitalizio
dei politici, si afferma che
“perfino il Movimento 5
Stelle si è accodato alle scelte
della maggioranza”, sarebbe
interessante capire su cosa si
sarebbe accodato, visto che:
- ha rinunciato ai rimborsi
elettorali spettanti per legge
(42 milioni di euro);
- i parlamentari M5S
restituiscono
metà
dello
stipendio e la quota eccedente
i rimborsi spese documentati,
versando il tutto in un Fondo di
garanzia per le piccole e medie
imprese, gestito direttamente
dal MISE. Grazie agli oltre 20
milioni di euro versati, sono
già state finanziate più di 4mila
imprese, ovvero oltre 10.000
posti di lavoro;
- anche i consiglieri regionali
restituiscono parte dei propri
emolumenti: proprio l’8 giugno
u.s. i consiglieri M5S liguri
hanno firmato un assegno da

245mila euro, che andranno ad
integrare il fondo ministeriale
ed uno regionale di garanzie
bancarie per le piccole e
medie imprese. Inoltre, 30mila
euro sono stati destinati ai
terremotati del Centro Italia;
- i 14 parlamentari dell’ARS
(nella regione Sicilia, a statuto
speciale, i consiglieri regionali
godono di particolari privilegi),
oltre ad aver costruito una
strada per ricongiungere le 2
parti della Sicilia tagliate dal
crollo dell’autostrada A19
(costo dei lavori: 300mila
euro), hanno ufficialmente
rinunciato al vitalizio loro
spettante con un atto pubblicato
il 6 giugno 2017;
- in Umbria, nell’aprile 2016,
i due consiglieri regionali
M5S Liberati e Carbonari
hanno proposto di calcolare il
vitalizio dei consiglieri su base
contributiva, come avviene per
tutti i comuni cittadini. Questo
l’esito della votazione in
Consiglio regionale: Presenti
19, contrari 13, favorevoli 2,
astenuti 4;
- in Parlamento, la proposta di
abolizione dei vitalizi è stata
presentata dopo pochi mesi

dalle elezioni, ma, ovviamente,
non sono certo le opposizioni a
calendarizzare i lavori d’aula o
a determinare il percorso tra le
varie Commissioni. Pertanto,
proprio per dare un’accelerata
alla proposta, il M5S a marzo
2017 ha presentato all’Ufficio
di Presidenza una delibera per
modificare il regolamento della
Camera, affinché le pensioni dei
parlamentari siano equiparate
a quelle dei normali cittadini.
Ovviamente la proposta è
stata bocciata e l’Ufficio di
Presidenza ha approvato quella
del PD, presentata per gettare
fumo negli occhi, che prevede
il “contributo di solidarietà”
per 3 anni, corrispondente al
10% per i vitalizi da 70mila a
80mila euro, il 20% per quelli
da 80mila a 90mila euro, il
30% da 90mila a 100mila euro
ed il 40% per quelli superiori.
Quindi si agirebbe sull’1%
della spesa totale e solo per 3
anni. Le proteste dei deputati
M5S sono state tutt’altro che
“timide”, al punto che vari
parlamentari sono stati sospesi
dalla Presidente Boldrini e per
diversi giorni non hanno potuto
partecipare ai lavori d’aula.

Un ultimo elemento da
considerare: il M5S è l’unica
forza politica a porre dei
requisiti inderogabili ai propri
candidati:
- certificato penale e dei carichi
pendenti;
- obbligo di residenza nel
comune (o circoscrizione o
collegio) in cui ci si candida;
- limite dei due mandati elettivi
a qualunque carica istituzionale
(quindi un massimo di 10 anni,
dopo i quali si torna a fare il
proprio lavoro).
Alla luce di quanto esposto,
credo che le differenze siano
evidenti a chiunque. Invito
pertanto chi vuole far sembrare
il Movimento 5 Stelle uguale
agli altri a documentarsi
meglio.
L’informazione ha un ruolo
fondamentale in un paese
democratico; quando scade
nei luoghi comuni, nella
demagogia, o, peggio, nella
propaganda, non solo non
serve a nessuno, ma diventa
addirittura dannosa.

L’Associazione Culturale Rubboli, rilevando che l’Ottocento gualdese non fosse rappresentato nel museo internazionale
della ceramica di Faenza, ha ritenuto opportuno colmare tale
lacuna e, nel gennaio scorso, ha proposto alla Direttrice del
Museo Claudia Casali, la donazione di un manufatto ottocentesco del ceramista e maestro del terzo fuoco Paolo Rubboli
(1838-1890) di Gualdo Tadino, perché fosse inserito stabilmente nel percorso espositivo museale, promuovendo la figura di
Paolo Rubboli, il museo a lui dedicato e di conseguenza la città
di Gualdo Tadino.
Il 5 giugno scorso l’Associazione ha ricevuto risposta positiva
da parte del Consiglio di Amministrazione del M.I.C. che accetta la donazione, ringraziando e comunicando che annovererà
l’associazione nel registro dei donatori del Museo.

* Capogruppo M5S di
Gualdo Tadino

L'Istituto comprensivo ringrazia la Fondazione Caripe
Il 6 di giugno è stata completata la consegna all’Istituto Comprensivo di Gualdo Tadino di tutti i materiali informatici previsti per
la prima annualità del progetto triennale “SCUOLA 2.0”, elaborato grazie alla sinergia tra il nostro Istituto, la Cooperativa ASAD,
il Comune di Gualdo Tadino, presentatore del progetto, e finanziato dalla fondazione Cassa di Risparmio di Perugia. Sarà grazie a
questa iniziativa se le scuole primarie del nostro Istituto potranno vantare una strumentazione tecnologica all’avanguardia e in linea
con i più recenti indirizzi metodologici e didattici che le nuove forme di insegnamento richiedono: Coding (programmazione/pensiero computazionale), Clil (“insegnamento di una materia disciplinare in lingua inglese”), Stem (“scienze, tecnologia, ingegneria,
matematica”), Digital Storytelling (“narrazione mediante la tecnologia digitale”).
I “cittadini digitali” hanno il diritto e il bisogno di essere messi nella condizione di leggere tutte le possibili forme di informazioni
e di accesso alla conoscenza, ma soprattutto dovranno avere la capacità di adattarsi rapidamente alle continue variazioni che una
società sempre più digitalizzata genererà. Da qui la necessità che la scuola di oggi debba rimodulare il proprio modo di educare e
di approcciarsi con il bambino: non più lezioni frontali dove l’insegnante spiega concetti e contenuti, ma una didattica dove l’insegnante dà degli obiettivi e i bambini “imparano facendo”; l’insegnante avrà il compito fondamentale di stimolare l’interesse dei
bambini attraverso la tecnologia audio-video, ma saranno poi gli alunni stessi ad approfondire le argomentazioni in modo personale
attraverso l’uso dei tablet o pc portatili, che li porterà ad “imparare facendo” così da permettere loro di realizzare con creatività le
loro idee in un contesto comunicativo dove sono attori critici.
Grazie a queste importantissime dotazioni tecnologiche, nell’arco di un triennio sarà più facile trasformare ogni classe in un vero
laboratorio, dove i bambini impareranno a manipolare, leggere e interpretare la realtà acquisendo le competenze metacognitive e
strumentali necessarie. Inizia quindi un percorso profondamente innovativo, che non sarebbe stato possibile avviare senza la grande
collaborazione del sindaco e dell’assessore alle politiche scolastiche di Gualdo Tadino e senza l’imprescindibile supporto della
Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia.
						
La Dirigente scolastica
							
Francesca Pinna

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

Pro loco Cartiere-Caselle

Un'amatriciana per Amatrice
Cronaca di un’iniziativa pro terremotati
Dicono che il tempo cancella tutto
Io dico che assopisce… il bello e il brutto,
è vero … le ferite vengono rimarginate
ma le paure non saranno mai dimenticate.
Per questo ‘sta sera, noi di, Cartiere,
vogliamo alleviarle e darvi piacere.
Proviamo ad alleviare la vostra… esistenza
con questa serata di ... beneficenza.
Porgono il saluto a voi di Amatrice
Cartiere Caselle Casale per un futuro felice,
di Gualdo Tadino, la nostra città,
son molti, i presenti , per umanità.
Vi stringo la mano ... simbolicamente
troppe parole annebbiano la mente,
i fatti concreti anche se piccolini
aiutano il morale … te li senti vicini.
A voi qui presenti un grazie di cuore
Per questo gesto, d’affetto e d’ amore.
A chi vuol aggiungere qualcosa
lascio il microfono e resto in attesa.

Peppe Marini
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A tu per tu con la povertà

Il racconto delle esperienze fra guerre, catastrofi e miseria assoluta
di Riccardo Serroni
“Quando c’è una tragedia come la guerra
o come una catastrofe
naturale i soldi arrivano in abbondanza a
sostegno delle popolazioni colpite. Di fronte
alla povertà di chi non
ha acqua né cibo per
sopravvivere ciò che
più colpisce è l’indifferenza, quasi fosse un
male inevitabile”. Di
tutta l’intervista che ho
avuto il piacere di fare
al dr. Sergio Sepioni,
questa è constatazione
che mi ha colpito di più
e più mi fa riflettere e
che dovrebbe far riflettere tutte le persone, credenti (soprattutto) e non credenti. Perché è
facile ringraziare il Signore per
il cibo abbondante sulla nostra
tavola e, magari, il sontuoso
conto in banca. Se poco poco
ci sorge il dubbio che quell’abbondanza l’abbiamo per doverla redistribuire a chi non ha
niente cominciano i dubbi, i se
ed i ma. Ovviamente non sono
un ipocrita e tra questi (pur non
avendo un sontuoso conto in
banca) mi ci metto in prima
fila. Ma tant’è. Questa è la cruda realtà.
Il dr Sergio Sepioni, 71 anni,
gualdese originario di Pianello e trapiantato nella nostra
città per motivi professionali, è stato un chirurgo che ha
operato nell’ospedale Calai
fino al 2004. Poi è andato in
pensione ed ha sentito forte il
desiderio di mettere al servizio
di chi ne aveva bisogno la sua
competenza in campo sanitario partendo come volontario
in missioni in diverse parti del
mondo.
Come ha iniziato? Qual è stato l’approccio?
“Ho iniziato quasi per gioco,
con la Croce Rossadi Gualdo
Tadino, spinto dall’infermiere
Falcini, quando ero ancora in
servizio. L’Alpi Tour cercava
medici volontari per i turisti
italiani che non si fidavano dei
medici locali. Così ho dato la
mia adesione. La missione aveva una durata di due settimane.
Avevo il soggiorno gratuito e
se avessi portato un familiare
avrebbe pagato il 50% del dovuto. Visitavo di giorno perché
di notte c’era il servizio locale. Sono stato così a Sharm El
Sheik, ad Hurghada, in Madagascar, in Mozambico”.
Poi è iniziato il periodo del
vero volontariato:
“Sì. Nel 2004, in Iraq, subito
dopo la pensione e sempre con
la CRI. Ci sono stato un mese,
tra aprile e maggio, dopo la ca-

duta di Saddam Hussein. É stata curato molte ferite da coltello
un’esperienza difficile. Tutte le che da quelle parti è molto in
notti c’erano episodi di guerriglia voga. Ci sono stato un mese
e di giorno continui attentati. Noi anche lì. Avevamo tre ambuvolontari stavamo al 6° piano di latori ed una sala operatoria.
un ospedale a Bagdad ed io operaHo trovato tanta povertà. Nelle
vo naturalmente in chirurgia”.
capanne dormivano per terra,
Immagino molto lavoro:
“Arrivavano in continuazione fe- erano denutriti e mancava l’acriti. Stavo tutto il giorno in sala qua potabile. Dopo lo tsunami,
operatoria e dormivamo e man- comunque, arrivarono molti
giavamo in ospedale”.
soldi dalla solidarietà internaPaura?
zionale”.
“C’era la guerra. Ho avuto mol- La povertà estrema l’hai trota paura il primo ed il secondo vata anche in un’altra misgiorno. Poi ci si abitua anche se sione, nel Burquina faso, ex
permane sempre il senso di precaRepubblica dell’Alto Volta:
rietà. L’ospedale non aveva scale
di sicurezza. Anche le notizie non “Sì. Ci sono andato tre volte.
filtravano, quindi non sapevamo L’ultima nel marzo scorso con
Impegno, un’associazione onbene cosa stesse accadendo”.
lus di Gubbio. Vi ho operato
Momenti particolari?
“Un giorno ci spararono perché ce anche due italiani.; è una regiol’avevano con noi italiani. Fortu- ne vicina al deserto. Dal desernatamente sbagliarono il bersaglio to spira un vento che porta una
e colpirono il 7° piano uccidendo polverella rossa che ricopre
un otorino. Per tre giorni abbiamo tutto. C’è un caldo pazzesco.
dormito per terra sotto i lettini”.
Curavate solo i feriti o anche altre persone?
“Abbiamo curato molte donne
ustionate dai loro uomini. Le portavano a noi perché loro non le
curavano. Noi avevamo creato un
repartino apposito per assisterle”.
Quanti medici eravate?
“Eravamo in due, poi c’erano anche medici del posto”.
C’erano difficoltà di comunicazione?
“Io parlo un po’ il francese ma non
l’inglese quindi qualche difficoltà
c’era, ma non sul piano operativo”.
Avevate medicine a sufficienza?
“Sì, le medicine non mancavano.
C’era un gran giro di denaro”

E veniamo alla seconda missione. Dove sei andato?
“Nello Sri Lanka, nel 2005. Il
26 dicembre del 2004 le coste
meridionali ed orientali dell’isola, che fino al 1972 si chiamava Ceylon, furono devastate
da un maremoto che ha provocato circa 60 mila morti. La
Croce Rossa intervenne montando un ospedale da campo
molto attrezzato in mezzo ad
una foresta. Ho fatto nascere
15 bambini, ho curato molte
epidemie come il morbillo, ho

L’agricoltura non produce, lavoro non ce n’è
e la gente non ha nulla.
Dormono per terra, non
hanno acqua né cibo a
sufficienza. Sono colpiti
da malattie molto brutte. I bambini bevono
nelle pozzanghere e la
maggior parte muoiono
in tenera età perché non
hanno latte a sufficienza. Una cosa incredibile a pensarci. Muoiono
perché non hanno latte
a sufficienza”.
Ricordi qualche caso
particolare?
“Sono arrivato in un
villaggio portando due sacchi
di granoturco che poi è stato
distribuito alla popolazione.
Mi sono trovato in mezzo alla
disperazione. La gente beveva
nelle pozzanghere. C’era una
suora alla quale ho chiesto
quale poteva essere la cosa più
urgente. Mi ha spiegato che
sarebbe stato necessario un
pozzo. La spesa? Circa 9 mila
euro. Quando ti trovi in mezzo
a quelle situazioni non ci pensi
su due volte. Ci ho messo una
foto dei miei genitori e adesso hanno un pozzo. Un’altra
famiglia era in disgrazia, non
sapeva che fare. Voleva aprire
un ristorantino. Gli ho spianato
la strada con un piccolo anticipo”.
Con la CRI sei stato in missione anche in Italia:
“Sì, nel 2010 a Mineo, nei

pressi di Catania, in un campo
profughi insieme alla dottoressa Piperni. Di quella esperienza ricordo in particolare un colloquio con il capo di una onlus
palestinese. Mi aveva contattato per far operare due persone
al centro trapianti a Palermo.
In questa colloquio mi ha spiegato alcuni aspetti della loro
cultura per me incomprensibili.
Le donne ed i bambini mangiano a parte. Se in casa entra un
estraneo le donne ed i bambini
vanno in un’altra stanza. Mi
ha parlato della infibulazione
che per noi occidentali appare
come una mutilazione barbarica. Mi ha mostrato due riprese
video di due lapidazioni, quella
di una donna e di un ragazzo di
17 anni, un’esperienza sconvolgente”.
Di tutte queste missioni cosa
ti è rimasto più impresso:
“Più impresso mi è rimasta la
guerra perché tutto sommato la
vivi e ci sei dentro. Ma quella
che mi ha lasciato più amaro
in bocca è il contatto con la
povertà assoluta. Che mondo
è che lascia morire i bambini
perché non hanno latte?”

E’ una questione politica:
“Sì, è una questione politica
e le tante organizzazioni che
sono in piedi non sono adeguate a risolvere il problema”.
Riflettendoci ti sei mai chiesto perché lo fai?
“Direi per un sentimento cristiano. Ho una competenza e
sento di doverla mettere a disposizione di chi ha bisogno.
Ma di fronte a certe realtà sei
pervaso da un senso di impotenza. La cosa più inquietante
di fronte a quelle scene di povertà assoluta è che quello che
vedi sarà per sempre. Perché
quando c’è una catastrofe naturale o quando c’è la guerra
c’è una mobilitazione generale ed arrivano soldi ed aiuti da
ogni parte. Per la povertà, che
è una catastrofe perenne, non
c’è questa mobilitazione. Non
vogliamo sconfiggerla. Sembra che sia un fatto naturale ed
ineluttabile. Per questo faccio
un appello. Ognuno di noi dovrebbe sentire il dovere di fare
qualcosa per evitare che i bambini muoiano per mancanza di
latte o per evitare che la gente
beva l’acqua delle pozzanghere contraendo le malat-

Il campus disabili del Rotary 2017

Una giornata dedicata ai Giochi
Dall’11 al 17 giugno, si è svolto come ogni anno il Campus
Rotary dedicato ai ragazzi disabili che, per l’inagibilità della
sede storica di Norcia, ha visto il campo base a Gubbio. Tutti
i club umbri hanno partecipato segnalando i nominativi dei 30
ragazzi interessati, oltre agli accompagnatori, sia organizzando
le singole giornate. Martedì 13 giugno il campus si è tenuto a
Gualdo Tadino ed il Rotary locale, grazie al coinvolgimento
del mondo dei Giochi de le Porte, ha regalato una giornata
indimenticabile ai partecipanti. In mattinata il priore di San
Donato Roberto Cambiotti, insieme a somarai e giocolieri, ha
aperto le porte del centro di aggregazione-stalla giallo bianco
permettendo ai ragazzi di accudire i somari e cimentarsi nel tiro
con la fionda e con l’arco. Per il pranzo il gruppo si è trasferito
presso il centro di aggregazione-stalla di Porta San Facondino,
con il priore Mario Pasquarelli a fare gli onori di casa dove i
ragazzi sono anche saliti in groppa ai somari all’interno del

recinto e sempre accompagnati dai portaioli gialloverdi. La
giornata si è poi conclusa con una
sui prati della
tie passeggiata
più disparate”.
Valsorda dove i ragazzi hanno potuto gustarsi un gelato al fresco
della montagna gualdese.
“Il campus è stato organizzato in maniera ottimale grazie al
grande impegno degli organizzatori – ha dichiarato il Presidente
del Rotary Club Christian Severini - e, per quanto riguarda il
nostro club, ringrazio i referenti per il Service Paolo Fiore e
Carlo Giustiniani. Un sentito ringraziamento anche a Porta San
Donato e Porta San Facondino per aver permesso ai ragazzi di
vivere una giornata diversa a contatto con la natura e con gli
animali e gli stessi genitori ci hanno confidato di aver apprezzato
in maniera particolare questo tipo di iniziativa”.
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Palazzo Mancinelli

Appuntamento sul Cucco La tradizione di Laentro
di Valerio Anderlini

Con l’avvicinarsi del mese di
luglio, presso il al circolo Acli
Ora et Labora di Fossato di
Vico, fervono i preparativi per
l’ormai tradizionale appuntamento della FestAcli a Monte Cucco, presso il villaggio
turistico della Val di Ranco di
Sigillo. La ventiseiesima edizione della manifestazione si
terrà domenica 9 luglio 2017
a partire dalla prima mattinata
con il consueto ricco programma; quest’anno il tema proposto dalle ACLI è un ricordo di
Aldo Moro e la sua testimonianza politica, a 39 anni dalla
morte. Moro infatti rappresenta, ancora a distanza di anni,

l’idea del politico a tutto tondo,
lungimirante e pronto a scelte
difficili ed apparentemente
anticonformiste ma utili al superiore interesse nazionale. I
valori professati, le sue scelte
coerenti, la fede incrollabile
nel cristianesimo seppur vissuto laicamente, l’attaccamento alla sua famiglia, ne hanno
fatto, non solo un martire politico, ma anche un simbolo,
una vera icona nella storia del
nostro Paese. Prenderanno parte all’incontro, il presidente regionale delle Acli dell’Umbria
Massimo Ceccarelli e gli illustri ospiti Nicola Miriano, ex
Procuratore della Repubblica

di Valerio Anderlini

di Perugia, Pierluigi Castellani ex Senatore della Repubblica e l’On. Ernesto Preziosi,
membro della commissione
parlamentare di inchiesta sul
rapimento e sulla morte di
Aldo Moro. A seguire la Santa Messa celebrata presso la
caratteristica chiesetta di montagna, da Monsignor Mario
Ceccobelli Vescovo di Gubbio.
Dopo la celebrazione spazio al
pranzo (su prenotazione) che
precederà il momento pomeridiano dedicato alla musica o,
per gli amanti della natura, alle
piacevoli passeggiate immersi
nello splendido scenario dei
faggi secolari.

La bella stagione favorisce in
tutte le località del territorio la
fioritura di iniziative, a volte
estemporanee, a volte collegate a ricorrenze religiose e che
il più delle volte che affondano
le radici in un passato lontano,
la festa del Santo Pellegrino e
del Maggio, la festa dei lupini
a San Lazzaro, la processione
a Monte Camera di Pieve di
Compresseto, la festa del fuoco
di Grello, le infiorate di Sigillo,
la festa della Ghea a Fossato
di Vico; c’è in ognuna di queste un ancestrale legame alle
tradizioni popolari che si assommano all’evento religioso,
richiamando afflusso di pubbli-

Nocera Umbra

La camminata ecologica
di Simona Venturini

Come ogni anno dal 2009, il referente del Progetto “La
Cultura della Montagna” Prof. Claudio Parlanti, ha organizzato, venerdì 9 giugno, l’attesissima Camminata Ecologica, una escursione su sentieri che ha visto partecipare
tutti i ragazzi di tutte le classi dell'Ipsia e Liceo dell'istituto Superiore 'Mons. Gino Sigismondi' dell’Omnicomprensivo di Nocera Umbra.
Gli escursionisti sono partiti dalla scuola, passati per la
frazione di Schiagni, dove i docenti accompagnatori hanno speso alcune parole sullo splendido territorio nocerino;
sono poi ripartiti e arrivati ai prati, dove sono stati accolti dalla Protezione Civile nocerina che ha permesso loro
di rifocillarsi, di riposare e ammirare le nostre montagne
dell’Appennino Umbro- Marchigiano, con una splendida
finestra aperta sia sulla vallata gualdese che folignate. Gli
studenti allegramente hanno ripreso il cammino diretti verso i prati in fiore di Monte Alago e si sono riuniti per il
pranzo al Ristorante la Taverna de Cinicchia di Vincenzo
Laloni che si ringrazia per la collaborazione e per l'ottimo
trattamento che ci ha riservato.
Ringraziamo tutti i membri della protezione civile nocerina e in particolare all'ex alunno Alberto Pazzaglia, un
ringraziamento particolare al loro responsabile Sandro
Bianchini.
Breve descrizione del progetto che negli anni ha coinvolto
varie associazioni del territorio dei comuni di Gualdo Tadino e Nocera Umbra e ha permesso di organizzare lezioni
a tema presso la scuola e durante le escursioni, con i vari
referenti delle associazioni, negli anni le escursioni hanno interessato vari sentieri dell'Appennino Umbro- Marchigiano, in particolare a Gualdo Tadino abbiamo visitato
la gola e le fonti della Rocchetta, il fontanile, la balza di

mezzogiorno, le pinete e i prati in quota. La valle del fonno
con il suo sistema carsico e le pareti di arrampicata, la media e alta montagna dalle pinete di San Guido agli scavi del
colle dei Mori, al castagneto alla splendida Valsorda fino
ad arrivare all'eremo del Monte Serrasanta e nel Comune di Nocera Umbra vari sentieri che dalla città portano a
Monte Alago passando per boschi pinete e prati, visitando
le mura del centro storico e i posti più caratteristici. Negli
anni la collaborazione è stata in primis con il Cai sezione
di Gualdo Tadino e vogliamo ringraziare i vari presidenti che si sono succeduti in particolare Cristian Severini,
Franco Palazzoni e Goffredo Maurizi e tutti i soci che hanno collaborato con il personale scolastico, i membri della Scuola Intersezionale del Cai di Alpinismo di Perugia
nella figura del suo ex Presidente e Istruttore Marco Geri,
all'associazione gualdese di arrampicata Rambo Clining e
il suo responsabile Arnaldo Polidoro, i membri della Confraternita della Santissima Trinità, la Protezione Civile di
Nocera Umbra e il Comune di Nocera Umbra. Negli anni
durante le escursioni gli alunni hanno utilizzato più volte
il Rifugio Alpino del CAI ubicato sul Monte Maggio a Valsorda e il Rifugio di Serrasanta della Confraternita della
Santissima Trinità.

co, non solo locale, per cui anche la sagra paesana ha una sua
storia e diventa interessante la
ricerca delle “origini” remote.
Palazzo Mancinelli, in questo
contesto, domenica 2 giugno,
con la tradizionale processione con la Banda musicale di
Scheggia, con il corollario finale di un ricco bouffet offerto dal
Circolo ACLI e, a sorpresa uno
spettacolo pirotecnico, ha celebrato la festa della “Madonna
di Laentro”, una festa che si
tramanda nella località da tempo immemorabile, ma quanto?
Le origini
Il Dr Ruggero Guerrieri, nella
sua “Storia civile ed Ecclesiastica del Comune di Gualdo Tadino”, edita nel 1933, scrive che
“nel XVI secolo, tra i villaggi
di Palazzo Mancinelli e Genga,
sulla riva dell’interposto torrentello, esisteva una Maestà
detta Madonna di Laentro, che
portava un dipinto assai venerato…a cui affluivano doni ed
offerte votive, ma le frequenti piene del torrentello che la
lambiva…l’avevano ridotta in
pessime condizioni, tanto che
gli abitanti di Palazzo e Vaccara decisero di ricostruirla
nel primo dei due villaggi…il
Vescovo di Nocera diede a ciò
l’approvazione e, per far fronte
alle relativa spese, concesse di
vendere i beni e le offerte che
durante molti anni si erano accumulati nella “Maestà di Laentro”, una complessa vicenda
corredata persino da un atto notarile del 1630. Il Dr Guerrieri,
pur dedicando alla vicenda ben
tre pagine della sua “Storia”,
non fornisce alcuna indicazione sulla origine del culto per

la “Maestà di Laentro” che invece, stando alla tradizione popolare, aveva avuto origine da
una “apparizione della Madonna” nel punto in cui sorgeva la
“Maestà”, “molti anni prima”.
Ma quanti anni prima? In
mancanza di documentazione
scritta ci affidiamo ad una interpretazione etimologica del
termine “Laentro”, che non
ha altre attinenze o riscontri
nella lingua italiana: la parola
è forse una derivazione della
frase di lingua greca “la en to
ro” (la, participio passato in
forma contratta del verbo lao
che significava “apparire”, en
preposizione corrispondente al
nostro “in”, to dativo dell’articolo corrispondente al nostro
“il”, e ro, dativo del termine
rous, che significava “fiume”;
quindi il significato del termine
Laentro è “apparsa sul fiume”,
in perfetta corrispondenza con
la tradizione popolare.
Cosa c’entra la lingua greca?
Per avere una risposta è necessario un salto indietro nel
tempo, nel nostro Medio Evo,
quando il nostro territorio che
era attraversato dal “corridoio
bizantino”, fra il VI e il VII secolo, fu ripopolato dai Bizantini attraverso l’insediamento di
presidi militari, taluni dei quali
segnarono forse le origini di alcuni degli attuali centri abitati
sparsi sul territorio, e nei quali
era corrente l’uso della lingua
greca che era parlata dai Bizantini. È una ipotesi; se rispondesse al vero, se ne potrebbe
dedurre che la festa di Laentro,
risalirebbe a due-tre secoli prima del mille, e sarebbe la più
antica fra quelle del territorio.
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Non in chiesa, ma dal mago sì

Cala l'adesione alle religioni ma non la credenza in magia e superstizioni
Stiamo assistendo ormai da
tempo al calo vertiginoso e
preoccupante della fede ed è
risaputo che più diminuisce
la fede più aumenta la superstizione con il ricorso al mago
di turno. Se hai problemi di
lavoro, di salute o la persona
che ami non ti vuole più, ti
senti consigliare di andare da
un mago o un fattucchiere.
Giovani, anziani, attori, politici, imprenditori, uomini e
donne ricorrono sempre più
spesso ai consigli e all’aiuto di
queste persone. La televisione
e i giornali sono invasi ormai
dagli annunci di cartomanti,
maghi, indovini, astrologi,

di Francesco Farabi

pranoterapeuti e sensitivi che
riescono perfino a prevedere il
tuo futuro. Alcune persone si
avvicinano per curiosità, altre
con speranza o per disperazione, altre ancora per conoscere il
proprio futuro e ricevere aiuto.
Ma tutti i maghi puntano sulla debolezza e sulla fragilità
umana. Il lavoro va male o la
mia amata mi ha lasciato? Mi
hanno fatto una fattura? Allora via dal mago, per togliere
la fattura o il malocchio con
i rituali più strampalati. Non
parliamo poi di chi si avvicina
sempre più frequentemente, per
mera curiosità o vera necessità,
alla pratica dello spiritismo per

mezzo della quale vengono
contattate le anime trapassate con l’ausilio di un medium.
Spesso dietro a tutto questo ci
sono solo degli imbroglioni che
cercano di arricchirsi alle spalle
di ignare persone, sottoposte a
suggestioni o fissazioni di vario genere. Nella maggioranza
dei casi la magia, come afferma
il noto esorcista don Gabriele
Amorth, rappresenta sempre un
ricorso alle forze demoniache, il
cui legame più o meno pesante
viene sancito facendo indossare
alla persona amuleti, portafortuna (cornetti rossi o medaglie
“catalizzatrici di energie” quali
talismani) o facendo spargere

polveri e accendere candele. Lo
stesso vale per quelle persone
che ingenuamente indossano o
fanno indossare oggetti di vario
genere quali crocifissi e medaglie benedette con peli ti tasso o
denti di lupo che, anche se non
caricati di negatività, possono
legare lo stesso al demonio per
il peccato di superstizione. Perciò tutte queste persone invece
di essere liberate di propri guai
non fanno altro che attirare su
di sé cariche negative. Così se
il malcapitato è arrivato dal
mago con un piccolo malanno
o problema, rischia di tornare
a casa con un vero e proprio
maleficio. Infatti molto spesso
i maghi, come afferma ancora don Amorth, si definiscono
operatori di “magia bianca”
(togliere le fatture) ma in realtà non esiste la differenza tra
la “magia bianca” e la “magia
nera” (fare le fatture); tutto si
riduce a quest’ultima che è nella sostanza un vero e proprio
ricorso al demonio. Per quanto
riguarda poi le sedute spiritiche
il rischio è davvero altissimo.
Il medium attraverso la voce,
i gesti, la scrittura e tant’altro
presta la sua energia allo spirito che deve manifestarsi, ma
purtroppo questi spiriti sono
sempre e solo demoni, con il

rischio che si possano impossessare di qualcuno dei presenti
o della casa con conseguenze
nefaste per le persone o gli ambienti in cui avviene il rituale.
La Chiesa ha sempre condannato la partecipazione a questi
tipi di sedute e la Bibbia frequentemente parla contro la
magia e i maghi, perché tra i
mezzi utilizzati dal demonio
per legare a sé l’uomo ci sono
appunto la magia e la superstizione. In fondo è uno dei modi
con cui riesce ad ottenere un
culto diretto o indiretto. Gli
stessi maghi credono di poter
manipolare e controllare forze a loro superiori, trovandosi
invece alla fine sottomessi ad
esse. La Chiesa inoltre per dare
più efficacia al potere conferito
da Cristo di scacciare i demoni
(Mc 16,17) e difendere i fedeli
da imbroglioni e maghi ha istituito un apposito sacramentale,
l’esorcismo, che può essere

amministrato solo dai Vescovi o dai sacerdoti che hanno
ricevuto dal Vescovo particolare e manifesta licenza. Fuggiamo quindi da tutto questo
evitando gli atteggiamenti ad
alto rischio, non dimenticandoci mai che pregare e vivere
in grazia di Dio è molto più
efficace di qualsiasi mago.
Armiamoci allora contro gli
attacchi del diavolo (dubbi,
sfiducia e stanchezza) con lo
scudo della fede per schivare “tutti i dardi infuocati del
maligno” (Ef. 6,16) e impugniamo la spada della parola
di Dio in quanto, come ci ha
insegnato Gesù nel deserto, il
diavolo non può resistere ad
essa rimanendo sconfitto.
Armiamoci anche di “sincerità di vita”, a differenza di
satana che è “menzognero e
padre della menzogna” (Gv
8,44), e soprattutto di amore
verso Dio e il prossimo.
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Campionati italiani di Aquafitness

Stavolta Gualdo è "solo" d'argento
Sfuma l'oro per soli 0,25 punti, ma la stagione è stata comunque memorabile

Calenzano, 18 giugno: quinta
volta sul podio per le gualdesi
dell’Azzurra Aquafitness, che
si portano a casa una stupenda medaglia d argento a soli
0,25punti dalla prima, una società torinese. Le super atlete
Stefania Apostolico, Annalisa
Costarelli, Katia Gallinacci,
Alessandra Finetti, Sabrina
Calzuola, Noemi Paoletti Rubboli e Valentina Berardi, nel
ruolo di atleta, sono strafelici

per il traguardo conquistato.
Ancora di più lo sono Valentina Berardi (questa volta nel
ruolo di allenatrice) e Samantha Panfili per la stagione che
hanno affrontato le ragazze,
portando a casa oro e argento
a distanza di pochi mesi. “Una
stagione memorabile” hanno
affermato senza mezzi termini.
Sulle note del celebre artista
internazionale Calvin Herris,
le ragazze si sono trasformate

in veri e propri robottini per
poi snodarsi in movimenti più
morbidi e ad alto impatto, per
poi tornare a muoversi a scatti.
Coreografia esemplare, molto
particolare per movimenti del
tutto nuovi, ma anche grazie
anche alla presenza di costumi
dipinti a mano dalle ragazze
stesse. Un grazie le allenatrici
lo vogliono rivolgere alle ragazze per il livello altissimo
raggiunto.

«Siamo temute da tutte quelle società che prima temevamo noi... la ruota gira? Forse,
ma soprattutto il nostro motto
è: testa bassa e recchie ritte
perché solo con umiltà e senso critico abbiamo raggiunto
questi obiettivi, anche se..."
conclude la coach storica, Samantha panfili “Dopo 5 anni,
lo ammetto senza mezzi termici, come già dice qualcuno: sì,
semo brave mbel po’!»

Giochi della gioventù

Premiati i nostri piccoli atleti

Nella mattinata di venerdì 8
giugno presso lo stadio Comunale di Gualdo Tadino in occasione dei “Giochi della Gioventù 2017”; tantissimi studenti di
tutte le scuole elementari di
Gualdo Tadino si sono sfidati sul prato verde e sulla pista
d’atletica del “C.A. Luzi”, in
sfide entusiasmanti ed avvincenti, cimentandosi in varie
specialità: dal percorso misto,
all’atletica (lancio del vortex,
corsa 50 m e staffetta) al calcio.
A premiare i vincitori e le vincitrici sono intervenuti il Sindaco Massimiliano Presciutti, il
Vice Sindaco Gloria Sabbatini
e l’Assessore allo Sport Emanuela Venturi, oltre alla Dirigente Scolastica dell’Istituto

Il Gualdo in Promozione
(segue dalla prima)
“Si è cercato di unire il meglio in termini di risorse umane e
di metodi di gestione – hanno detto gli ex numeri uno delle
due società Carlo Calisti e Domenico Parlanti – Cercheremo
di formare una società ambiziosa, che dia un’opportunità ai
tanti ragazzi del comprensorio”.
Obiettivo, celato ma non tanto, quello di fare subito un campionato di vertice. Le gare interne si giocheranno allo stadio
di Fossato di Vico e il nuovo assetto societario è già stato
definito. Eccolo:
Presidenti ad honorem: Nazzareno Poldi e Luigi Rogo Presidente: Carlo Calisti – Vicepresidenti: Paolo Ragugini
e Domenico Parlanti - Segretario: Maurizio Tittarelli - Direttore generale: Nazzareno Cerbella - Direttore sportivo:
Enrico Mariani - Allenatore: Roberto Monacelli - Allenatore
in seconda: Matteo Manci - Preparatore atletico: Giacomo
Fabbri - Responsabile campo sportivo: Vittorio Bazzucchi.
L’altra fusione riguarda la scuola calcio “Angelo Barberini”
che si è ‘sposata’ con la società Flaminia, anche questa di
Fossato di Vico, dando vita alla ‘U.S.D. Angelo Barberini
Flaminia’ che si occuperà esclusivamente del settore giovanile. Già disputato lo stage estivo che ha visto, dal 19 al 22
giugno, lavorare all’antistadio Saltutti gruppi di ragazzi nati
dal 2001 al 2012. Nell’occasione sono stati presentati i programmi e gli allenatori della stagione 2017/2018.
Stage anche per la scuola calcio del Gualdo Casacastalda.
Sabato 1 luglio e sabato 8 luglio ecco i “GC Soccer Days
3” per i ragazzi nati dal 2003 al 2012, che avranno a disposizione lo staff tecnico della società per allenarsi e per altre
attività ricreative. Poi, dal 9 al 15 luglio ecco il Fiorentina
Camp. Si rinnova così la collaborazione tra la società viola e
quella di Largo Angelo Barberini. Il Camp è dedicato ai nati
dal 2002 al 2011 e si svolgerà allo stadio Carlo Angelo Luzi
anche con la presenza dei tecnici della Fiorentina.
Insomma un’estate intensa quella dei giovanissimi calciatori
gualdesi, che avranno veramente l’imbarazzo della scelta sia
per iniziare a muovere i primi passi, sia per perfezionare le
proprie doti calcistiche.
Questione mercato. È ancora presto, ma qualcosa si muove
nel Gualdo Casacastalda, reduce dalla seconda retrocessione
consecutiva a soli tre anni dalla fusione. Il ritorno di Paolo
Bellucci (31 anni), l’ingaggio di Daniele Fornetti (39) e il
forte interesse verso Antonio Brunelli (36) attaccante della
Nuova Fulginium, lasciano intendere un abbandono della
linea verde per tentare da subito il ritorno in Eccellenza.
Tutto fermo, o quasi, invece per le altre squadre cittadine.
L’Atletico Gualdo Fossato dovrà sicuramente sfoltire una
rosa che, ad oggi, è composta dai tesserati delle due società.
Il Cerqueto (I Categoria) è al lavoro per formare una squadra
in grado di disputare un campionato tranquillo, mentre la
Moranese (II Categoria), dopo il riassetto societario che ha
aumentato il numero dei soci, ha confermato il tecnico Andrea Matteucci, che avrà come vice Luciano Fioriti.

Ciao, Gabriella!

Comprensivo Francesca Pinna,
che hanno consegnato medaglie e riconoscimenti ai ragazzi
classificatisi nelle prime tre po-

sizioni di ogni categoria
Ottima anche la partecipazione dei genitori degli alunni,
che hanno assistito dagli spalti

dello stadio C.A. Luzi alle gare
dei loro figli. Prossimo appuntamento con i Giochi della Gioventù nel 2018.

Sfacchinata 2017: Vincono Daniele Petrini e Fabiola Cardelli

Venerdì 23 giugno si è spenta,
dopo una breve malattia, Gabriella
Fratoni. La ricordano i membri del
coro parrocchiale di San Facondino, dove cantava da parecchi anni.
Al marito e ai due figli giunga l'abbraccio della Redazione.

Grande successo per la 27° edizione della Sfacchinata di Gualdo Tadino con circa 250 atleti al via provenienti da ogni
parte dell’Umbria. Nonostante la giornata particolarmente calda ottime prestazioni da parte dei top runners con Daniele
Petrini della Athletic Terni, primo assoluto maschile che ha chiuso la 10k in 35’32 a 3,33 di media e Fabiola Cardarelli, sempre della Athletic Terni, prima tra le donne con l’ottimo tempo di 41’00’’ a 4,06 m/km. A completare il podio
nella categoria maschile secondo classificato Matteo Merluzzo della Orst 2.0 e terzo Matteo Giacomelli della Runners
San Gemini TR, mentre in quella femminile Laura Caporicci della Assisi Runners e Ivana Bizzarri della Runners San
Gemini TR. Tra gli atleti gualdesi in gara quarta posizione per Marco Panfili e poi ottimi piazzamenti per Marzio
Pecci, Massimo Biagioni, Marco Fratini, Giulio Burzacca, Massimo Notari e Vinicio Pierelli. Ma, al di là dei risultati
dei singoli atleti grande soddisfazione per il presidente dell’Atletica Taino Mario Procacci per il grande impegno di
tutti i tesserati e accompagnatori che hanno contribuito ad organizzare la gara in maniera perfetta. Oltre agli assoluti,
premiati anche i primi 10 di ogni categoria alla presenza del sindaco Massimiliano Presciutti e, per il Centro Acquisti
Porta Nova, main sponsor dell’evento, il direttore Elio Bistocchi e Alessia Fiorucci. Infine, un sentito ringraziamento
agli sponsor Fazi Carni e Motus e all’Unitalsi e al CT Olympia Centro Sportivo “Nello Saltutti” per il supporto logistico. Prossimo appuntamento domenica 9 luglio per la tradizionale “Corri tra
i monti”, una 10k con partenza dalla Valsorda e passaggio nei pressi dell’incantevole Eremo di Serra Santa, valevole per il Campionato Regionale di corsa in montagna Fidal. Come ogni anno,
all’arrivo al rifugio Chiesetta di Valsorda birra e barbozza per tutti i partecipanti.
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Giugno: prima fresco, poi caldo... felino
L'Africano ci ha portato due settimane d'afa, ma non la famigerata pantera
di Pierluigi Gioia

E' proprio una caratteristica
di questo 2017, ormai, quella
di illuderci. Già, perché, a chi
segue le meteorologia ed ama
conoscere i meccanismi del
tempo, non sarà sfuggito che,
già in più di un'occasione, ci si
sono offerti periodi veramente da manuale, seguiti poi da
brutte sorprese. Facciamo l'esempio della neve di gennaio
(veramente opportuna) seguita,
poi, dal caldo fuori stagione
di febbraio; del bell'inizio del
mese di aprile, seguito poi da
tre giorni di gelate assurde, che
hanno rovinato i nostri raccolti
di frutta... E arriviamo così a
giugno, mese che si era aperto
con i migliori auspici e che è,
però, continuato con i peggiori.
Tutti ricorderanno le bellissime giornate della prima quindicina del mese, con il dominio
dell'anticiclone delle Azzorre:
una condizione che, negli ultimi due decenni, è diventata
sempre più rara e che, invece,
questo giugno ci ha riportato
per un paio di settimane. Anticiclone delle Azzorre, per noi,
significa non solo bel tempo,
ma ventilazione dai quadranti
settentrionali, umidità piuttosto
bassa, cieli azzurri, temperature massime mai superiori ai 2728°C. Insomma, l'estate "media" italiana, quella degli anni
Sessanta e Settanta, per intenderci. Poi, nella seconda metà
del mese, il dominio dell'anticiclone delle Azzorre - che si è
ritirato verso ovest - è stato sostituito da quello dell'Africano,
l'anticiclone subtropicale che,
pescando aria dall'entroterra
sahariano, ci rovescia addosso
aria calda e inizialmente sec-

ca ma che, poi, a contatto con
il Mediterraneo, si umidifica
e rende, così, afoso il caldo.
Il risultato di questa seconda
metà ben più calda, è stato un
innalzamento della temperatura media mensile che, al momento di chiudere per andare
in stampa (siamo il 26), è di
21,9°C, vale a dire oltre 2°C in
più della media trentennale e
anche di quella quindicennale.
Il dato della pioggia è poco indicativo: quasi 45 mm, concentrati in un unico giorno (il 25)
a causa di un violento acquazzone con grandine: per il resto,
a secco. La temperatura più
alta (33,8°C) supera di qualche
decimo quella più alta fatta registrare nell'estate 2016; quella
più bassa (6,3°C), ci ricorda
che giugno è ancora un mese,
per certi aspetti, primaverile.
Tutto questo caldo, che non è
comunque eccezionale (come
invece hanno continuamente
detto i mezzi d'informazione,

I 100 anni di Domenico
Il 27 giugno Domenico Graziosi ha tagliato felicemente il traguardo dei 100 anni attorniato da tutta la sua famiglia. Nato a
Valtopina da Rinaldo e Lucia Mariucci dopo le scuole dell’obbligo si dedicò all’agricoltura con i genitori. Nel corso della seconda guerra mondiale venne fatto prigioniero in Libia
e portato in carcere in Inghilterra dove rimase due anni. Nel
1954 si trasferì a Gualdo Tadino aprendo una macelleria in via
Franco Storelli gestita per oltre 15 anni. Nel 1970 intraprese una nuova esperienza lavorativa a Rubiera (RE) nel settore
ceramico fino al 1982, rientrando a Gualdo Tadino per godere
una meritata pensione. Aveva sposato a Bari nel 1942 la gualdese Assunta Menichetti (1922-2016) insieme alla quale, in 74
anni di matrimonio, ha visto crescere la sua lunga discendenza
composta da 3 figli, Luciana, Pietro e Giuseppina e da 5 nipoti
e 3 pronipoti. Tanti auguri dalla redazione del “Il Nuovo Serrasanta” a lui e a tutta la sua numerosa discendenza (Dan. Am.)

facendo leva sulla nostra scarsa memoria e sul sensazionalismo), non è direttamente connesso con un altro evento che,
per la nostra città, è diventato
un tormentone dell'estate: la
pantera.
Ho sentito dire, in giro, che
"visto che il clima si è impazzito e stiamo andando incontro
all'africanizzazione dell'Italia
(!?), stanno arrivando anche gli
animali tipici di quel continente" , vale a dire i grandi felini
da preda. Roba da chiodi!
La realtà dei fatti è ben diversa.
L'Italia - climaticamente parlando - non sta diventando una
succursale di Marrakech. Basta
esaminare una pubblicazione
molto interessante, che si scarica in pdf da Internet, L'Atlante
italiano dei climi e dei cambiamenti climatici, realizzato dal
Crea (il nome attuale del vecchio UCEA). Dalla lettura della pubblicazione, che utilizza i
preziossimi dati di tutte le sta-

zioni meteorologiche dell'Ucea
in tre trentenni diversi (19611990, 1971-2000, 1981-2010)
e tante osservazioni correlate,
si evince chiaramente che le
estati si sono progressivamente
allungate, che l'ingiallimento
autunnale delle foglie è posticipato di qualche giorno, che
la temperatura media, almeno
fino al 2010, è aumentata rispetto agli anni Settanta. Insomma: c'è stata una fase di riscaldamento. Gli scienziati che
hanno curato la pubblicazione,
nel tentativo di essere il più oggettivi possibile, hanno anche
escluso quei dati che erano, in
qualche modo, alterati o sospetti. Il quadro che ne emerge
è serio, ma non drammatico: si
tratta di un'evoluzione chiara,
almeno per i trentenni in questione, ma non devastante. Non
ci stiamo saharizzando, insomma, né stiamo diventando l'habitat naturale di leoni, leopardi
e - per l'appunto - pantere.
Se c'è davvero un felino del
genere nel nostro territorio (il
dubbio è sempre d'obbligo e
non si contesta assolutamente
l'assoluta buona fede di chi lo
ha visto e ha giustamente avvertito le forze dell'ordine), la
colpa non è del clima, ma di
chi ha illegalmente ottenuto un
cucciolo di pantera e, poi, accortosi che si tratta di un animale pericolosissimo (e non
di un grosso gatto), lo ha poi
liberato, alimentando da un lato
una psicosi assurda e, dall'altro,
una sorta di "turismo del brivido", con tanto di ressa notturna
nei luoghi degli avvistamenti.
Per vedere la... fiera, però, sono
mancate solo le bancarelle.
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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 luglio: Farmacia Comunale
9 luglio: Farmacia Capeci (333.4154771)
16 luglio: Farmacia Comunale
23 luglio: Farmacia Capeci (333.4154771)
30 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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Tradizioni

L'infiorata del Corpus Domini a Sigillo
A Sigillo domenica 18 giugno si è ripetuto come ogni anno, l'appuntamento dell’Infiorata in occasione della festività del Corpus Domini. Una grande e preziosissima tradizione che si tramanda da generazioni sin dai primi anni del 1600 che vede tutto il paese in fermento, coinvolto nella raccolta di fiori, principalmente le donne, che hanno
visto questa tradizione tramandarsi nelle loro famiglie e che, a loro volta, trasmettono
ai figli, ma anche e sempre di più giovani che vogliono dare il loro contributo a questa
bellissima festa raccogliendo ginestre, santoreggia, ma anche rose e tutta una serie di
altri fiori che la natura ci regala. Il giorno della festa gli artisti iniziano a predisporre
il lavoro dal sabato sera, disegnando sulle strade le tracce dei disegni sulle strade ed
è suggestivo durante la notte vederli all'opera, intenti a tagliuzzare fiori, disegnare
curvi a terra, assistiti da volontari che offrono loro cibo, assistenza o anche solo compagnia. E già dalle prime ore della mattina si assiste ad un vero e proprio miracolo:
dove prima non c'era nulla, affiorano tappeti di fiori multicolori, disegni geometrici
che si stendono a perdita d'occhio lungo le strade, raffigurazioni particolareggiate che
lasciano stupiti per la precisione dei dettagli e la ricchezza delle sfumature. In questa
festa la fede si fonde con la tradizione popolare e gli artisti, nelle loro creazioni sempre diverse ed originali, esprimono con i fiori il loro sentimento religioso e un forte
attaccamento alle tradizioni.
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