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"Seduzione e potere"

Palazzo Calai Marioni Mavarelli Druda

La nuova mostra di Sgarbi
Dal 30 luglio sarà aperta fino al 3 dicembre

E’ stata inaugurata il 29 luglio con la presenza di Vittorio Sgarbi
la mostra “Seduzione e potere” in San Francesco; è l’evento
clou della stagione espositiva del Polo Museale e resterà aperta
fino al 3 dicembre; è un evento firmato ancora dal critico
d’arte Vittorio Sgarbi, un binomio felicissimo per la città.
La seduzione ovviamente è al femminile ed esiste da sempre,
fin dalla creazione dell’uomo. Il potere è fortemente legato alla
seduzione perché spesso la donna l’ha utilizzata e la utilizza
per i suoi scopi. In questa mostra “regna sovrana la donna nel
pieno del suo fascino seduttivo, con l’enfasi dei gesti e con la
nudità di corpi lascivi.
(continua a pag. 2)

Un investimento sicuro

A

di Antonio Pieretti

ncora un’anomalia emblematica del degrado civile e
morale del nostro Paese. La questione sfugge perché è
piuttosto complessa, ma ridotta all’essenziale può essere facilmente compresa. Come è noto, la contribuzione aggiuntiva, utilizzata per integrare la retribuzione, concorre alla determinazione della “quota A” di pensione, se l’impiego è fisso e
continuativo, concorre invece alla determinazione della “quota
B”, se i lavoratori pubblici o privati ricoprono un ruolo temporaneo e provvisorio.
A proposito dei delegati sindacali, il cui incarico è provvisorio,
la Corte dei Conti ha stabilito che i contributi aggiuntivi versati
rientrano nella “quota B”. L’Inps, alla luce di questo verdetto,
ha controllato un campione di 19 pensioni decorrenti dal 1997
al 2016 e ha scoperto che i contributi aggiuntivi sono stati tutti
conteggiati in “quota A” anziché in “quota B”.
(continua a pag. 3)

Uno dei tesori nascosti di Gualdo Tadino
Dal 16 luglio al 5 agosto, grazie ai proprietari e all'associazione “Clip Up your mind”
tanti hanno potuto ammirare uno dei capolavori d'arte (sconosciuti) della nostra città
Grazie all’associazione “Clip
Up your mind” di Gualdo
Tadino, che dal 16 luglio al
5 agosto ha messo in atto
l’Express Yourself (temporaneo contenitore artistico)
una mostra di ceramica, pittura, moda e fotografia, tanti
gualdesi e non pochi turisti
di passaggio hanno potuto
ammirare la magnificenza
di Palazzo Calai Marioni
Mavarelli Druda, che gli
eredi hanno concesso con
un temporaneo uso gratuito
agli organizzatori. Sarebbe
veramente ora che la città
cominciasse a mostrare i tesori nascosti che nemmeno i
gualdesi sanno di possedere.

Una delle meravigliose stanze affrescate di Palazzo Calai (foto Daniele Amoni)

Nuovo rimpasto in Giunta comunale
E due. Dopo Mario Tantari se ne
va anche Giorgio Locchi. Ma non
volontariamente. Gli ha revocato
il mandato di assessore all’urbanistica, sviluppo economico, trasporti e toponomastica il sindaco Presciutti. “Il provvedimento
– si legge nella nota diffusa alla
stampa nel primo pomeriggio di
giovedì 20 luglio - è stato adottato
(continua a pag. 14)

«Ricreare un clima solidale»

L

All’interno

La vicenda Esa dall'interno
Un gualdese alla Casa bianca
Miss Italia ai Giochi de le Porte
Caso Rocchetta			
Enzo Tei, il tenore			
La preistoria dei giornali gualdesi
Lions e Rotary, cambio al vertice
L'esperienza di Lourdes		
Nasce lo Juventus Club		

Il testo della relazione alla Commissione Agricoltura della Camera dei deputati, dello scorso 5 luglio, da parte Comunanza Appennino
gualdese nell'ambito dell'esame della proposta
di legge C. 4522 Pagliari, sui domini collettivi.
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di Nadia Monacelli

a Comunanza Agraria “Appennino Gualdese”, con sede
in Gualdo Tadino nella Provincia di Perugia, ha avuto una
storia singolare. Dopo un lungo periodo di quiescenza
(dal 1976), la Regione Umbria ha attivato il procedimento per
la sua ricostituzione che si è concluso nel 2014 con l’elezione
dell’attuale Consiglio di amministrazione dell’Ente.
Dopo la ricostituzione, la Comunanza ha ripreso tutte le sue prerogative, quali la rappresentanza della collettività degli utenti, la
titolarità dominicale dei fondi (circa 2200 ettari della montagna
gualdese – nell’Appennino Umbro – Marchigiano) e la gestione degli stessi. Il vecchio statuto del 1969 (che è comunque in
fase di rinnovo) ha fornito le regole fondamentali per il funzionamento dell’ente. In base a tale statuto ed in sintonia con quanto
stabilito dall’art. 3 della legge 97 del 9.2.1994, la Comunanza
ha potuto esercitare un complesso di funzioni, esprimendo gli
organi che svolgono l’attività amministrativa (amministrazione
soggettiva) ed attendendo alla conservazione del patrimonio
civico, attraverso la regolamentazione delle attività di corretto
sfruttamento e valorizzazione dello stesso patrimonio (amministrazione oggettiva).
(continua a pag. 14)
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Vicenda Esa

«Così l'ho vissuta io, dall'interno!»
di Salvatore Zenobi

Quando mi è stato chiesto di
scrivere un pezzo sulla vicenda Esa ho iniziato a rimettere
in fila i fatti accaduti dal gennaio 2014 – momento della mia nomina nel consiglio
d’amministrazione da parte del
commissario Salvatore Grillo
– al maggio 2017, momento in
cui il cda di cui facevo parte è
decaduto e, per una norma del
Testo unico sulle Partecipate
(la cosiddetta Madia), non mi
è stato più possibile farne parte
(come per Francesca Meccoli
altra collega di cda e anche lei
dipendente comunale. Un po’
più di tre anni, due presidenti, Sandro Clementi prima e
Alessio Cecchetti poi, e un’esperienza importante per me.
Tornando alla “vicenda” gara
per il gestore unico, proverò a

darne la mia versione dei fatti,
quello che è stato il mio punto
di vista.
Nel primo cda (Clementi-Zenobi-Maria Grazia Pecci),
della gara si è parlato poco,
considerato quel periodo –
coincidente con il commissariamento del Comune – periodo di transizione, legato solo
all’ordinaria amministrazione.
Anche perché la fase della gara
viveva un momento di stasi,
legato all’avvicendamento di
tante amministrazioni dei Comuni che componevano l’Ati
1 e alla definizione dei dettagli
concordati in precedenza. Di
gara se ne riparla nel settembre 2014 quando l’assemblea
dei Comuni dell’Ati 1, all’unanimità (eccetto il Comune di
Fossato di Vico che si è aste-

La nuova mostra di Sgarbi
(segue dalla prima)

Dalla terribile Circe del genovese Anton Maria Vassallo
che seduce e distrugge, fino alla delicata ritrosia di una
giovane Rebecca al pozzo di Giuseppe Antonio Pianca, la
mostra offre un ventaglio del potere seduttivo della donna,
mostrandone le diverse sfaccettature dipinte da artisti tra la
fine del Cinquecento e il Settecento, da Simone Peterzano, il
primo maestro di Caravaggio a Milano, passando per Lionello
Spada, Gioacchino Assereto, Mattia Preti, Luca Giordano,
fino ai Tiepolo. In un crescendo che cattura i sensi, potremo
ammirare la forza penetrante della Maddalena rapita in
estasi di Francesco Cairo, l’intrepida esaltazione di Giuditta,
l’eroina dipinta da Pietro della Vecchia e da Lorenzo De Caro,
il sensuale abbandono del giovane Rinaldo tra le braccia della
bella Armida di Paolo De Matteis o la superlativa Cleopatra di
Guido Cagnacci, una tela presentata qui per la prima
volta. Figure, queste, che competono con la sensualità
contenuta delle figlie di Lot del Sebastiano Mazzoni, della
cuciniera e dell’ortolana di Antonio Boselli che fa vedere
l’ortaggio in bella vista, in un esplicito gioco di doppi
sensi”. Le opere esposte provengono da prestigiose collezioni
private italiane ed estere, dalla Pinacoteca dell’Accademia dei
Concordi di Forlì e dalle Collezioni d’arte della Fondazione
Cassa di Risparmio di Pesaro e “raffigurano donne che offrono
di sé il lato più segreto e intimo della loro femminilità, sempre
consapevoli di un potere insito nella loro stessa natura”.
La mostra sarà aperta tutti i giorni nell’orario 10-13/15-19.
Il venerdì, sabato e domenica alle ore 16 è
prevista una visita guidata senza costi aggiuntivi.
COSTO DEL BIGLIETTO: Intero 8 €; Ridotto A 7
€ per universitari e over 65; Ridotto B 5 € per gruppi
minimo 15 persone e bambini 7-12 anni; Gratuito per
i bambini fino ai 6 anni; Unico musei scontato 3 €
PER INFORMAZIONI: Tf +39 0759142445- E-MAIL
INFO: info@roccaflea.com
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nuto), ha approvato il piano
dei rifiuti e soprattutto lo schema del bando su cui si sarebbe
basata la gara, “una procedura
ristretta per l’affidamento in
concessione del servizio pubblico locale di gestione integrata dei rifiuti urbani nell’ambito territoriale integrato n. 1
Umbria”.
A una prima lettura era chiaro
quello che si sapeva da tempo, l’Esa da sola non avrebbe
mai potuto partecipare a questa gara che affida il servizio
nei Comuni dell’Ambito 1 per
quindici anni e per un valore
di 294 milioni di euro più iva,
cui si possono aggiungere altri
49,5 milioni di euro di servizi
opzionali. Pressoché nessuna
delle municipalizzate umbre
possedeva, da sola, quei requisiti. In Esa esistevano dei
progetti per la creazione di una
new company – redatti dallo
Studio Aniello di Roma – tra
Esa e Sogepu, in più si parlava della possibilità di creare
un’associazione temporanea
di impresa (Ati) tra la stessa
Sogepu-Ecocave-Gesenu-Esa
per partecipare alla procedura
di gara. Sono iniziati, quindi,
una serie di incontri per verificare se questi progetti avevano
un riscontro, nel frattempo Esa
partecipava a incontri presso
l’Ati 1 Umbria per la definizione dei dettagli della gara
come “gestore del servizio”.
Da qui emergeva che il bando prevedeva che i beni “non
duplicabili a costi socialmente sostenibili” sarebbero stati
acquisiti dal nuovo gestore
acquistandoli dalle aziende
che gestiscono i servizi nei
vari Comuni, mentre quelli di
proprietà comunali sarebbero passati al nuovo gestore in
maniera gratuita sino alla fine
dell’appalto. In questo contesto – per evitare danni economici ai gualdesi – Comune ed
Esa hanno deciso di conferire,
attraverso un aumento di capitale che ha reso più solida la
società, la stazione di trasferenza alla stessa Esa. Questo
ha evitato che la stessa passasse in maniera gratuita al nuovo

gestore essendo la stazione di
trasferenza di proprietà comunale. Così come il nuovo centro di raccolta, l’isola
ecologica per intenderci, è di
proprietà di Esa e quindi anch’essa da rimborsare da parte
del futuro gestore. Operazioni queste propedeutiche alla
partecipazione alla gara. Così
come propredeutica alla gara è
stata la trasformazione di Esa
da società in house (con questa forma non avrebbe potuto
partecipare all’Ati e alla gara)
in una spa a capitale pubblico.
Ultimo atto questo con il quale
l’Esa è stata messa in grado di
partecipare al raggruppamento
temporaneo di imprese e quindi alla gara.
Parallelamente proseguivano
i colloqui per fissare “le quote
di partecipazione” nell’Ati da
parte dei singoli componenti.
Il 27 luglio 2015 viene pubblicato il bando con scadenza 26
agosto 2015. Un mese, sembra andare tutto per il meglio.
L’incontro per la firma degli
atti da parte delle ditte che devono comporre l’Ati è fissato
per il 24 agosto pomeriggio,
presso la sede della Sogepu. Al
momento della firma, il presidente della Sogepu, Cristian
Goracci, comunica al presidente di Esa, Alessio Cecchetti, che l’Esa non avrebbe più
fatto parte dell’associazione
temporanea di impresa. Un
fulmine al ciel sereno del quale, a distanza di due anni, non
ho capito il perché, ma credo
di non essere il solo. Esa aveva
e, ancor oggi, ha le caratteristiche previste dal bando per far
parte di un’unione di aziende.
Tanto è vero si è provata – una
missione pressoché impossibile – in due giorni a imbastire
un’alternativa, cosa che non è
riuscita.
Da quel momento la decisione – di comune accordo
Esa-Amministrazione comunale - comunque di presentare
due ricorsi uno al TAR, per lo
più basato sull’esiguità del periodo un mese e per di più tra
luglio ed agosto per presentare
la domanda, l’altro all’Anac
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Cittadino onorario di Gualdo

Remo Bonomi , il testimone
di Riccardo Serroni

Ho conosciuto Remo Bonomi nel 2014 quando mi raccontò la
sua terribile esperienza di internato nel campo di sterminio di
Mauthausen che riportai, raccontata in prima persona, nel volume “Il nonno racconta la guerra…e la prigionia”. E’ stata
l’intervista più sconvolgente che mi è capitato di fare. Avevo
letto altre testimonianze, visto documenti sulla follia dei campi
di sterminio, ma sentirtele raccontare da una persona che quelle
angherie disumane le ha vissute direttamente sulla propria pelle
mentre lo guardi negli occhi, mentre percepisci nella sua voce
l’emozione di chi quelle ferite le sente ancora sanguinare è cosa
ben diversa. Ricordo che per più di un mese, in ogni istante
della mia giornata, mi chiedevo come fosse stato possibile che
degli esseri umani fossero stati tanto crudeli nei confronti di
altri esseri umani.
Remo Bonomi è nato a Pettinengo (Biella) il 6 ottobre del 1924
ed ha sposato Marisa Pucci (torinese ma di genitori gualdesi)
scomparsa di recente. In virtù di questo legame, Bonomi è un
gualdese acquisito perché ha vissuto e vive molto del suo tempo a San Pellegrino. Ed il 9 luglio il sindaco Presciutti gli ha
conferito la cittadinanza onoraria con una cerimonia presso la
sala consiliare alla presenza dell’on Walter Verini, degli assessori Venturi e Pasquarelli, i consiglieri di maggioranza Passeri,
Carlotti, Allegrucci e quelli di minoranza Morroni, Fofi e Castellani, oltre alle forze dell’ordine e militari.
Tra le motivazioni della cittadinanza onoraria anche il merito di
Remo Bonomi di essere andato nelle scuole a raccontare ai giovani la sua terribile esperienza pur se gli costa molta fatica sul
piano emotivo perché dopo il racconto confessa di stare male
almeno per una settimana.

evidenziando delle questioni
procedurali legate alla gara.
Come si sa l’Anac non si esprime sulle vicende finché la magistratura amministrativa- Tar
e Consiglio di Stato – non si è
espressa, ma intanto ha inviato una richiesta di chiarimenti
alla stazione appaltante (l’Ati
1 Umbria), mentre come è andata a finire con Tar e Consiglio di Stato è noto, entrambi

hanno respinto i ricorsi di Esa.
Cosa succederà ora? Credo
che in pochi lo sanno. Lo scenario regionale sui rifiuti è mutato in questi due anni, soprattutto per le vicende che hanno
coinvolto la Gesenu, mentre è
nelle cronache regionali la politica “aggressiva” di Sogepu,
che sta acquisendo impianti a
Umbertide.
(continua a pag. 11)
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Un investimento sicuro

di GiòKarl
Il rinvio della discussione e
della possibile applicazione
dello “Ius Culturae” (o “Ius
Soli” temperato) a dopo l’estate ci offre la possibilità
di una lunga pausa di riflessione. In realtà, ho qualche
dubbio che nel clima da
campagna elettorale dell’autunno si creeranno le condizioni per parlare con serietà
e pacatezza di un argomento
tanto importante e delicato.
I toni razzisti e sprezzanti di
alcune forze politiche avranno probabilmente la meglio
sulla possibilità di discutere
nel merito e di non confondere il problema del conseguimento della cittadinanza
da parte di chi vive da anni
in mezzo a noi con quello
dei barconi pieni di migranti irregolari e di profughi.
E così rischiamo di isolare
e continuare trattare come
“non italiani” tanti ragazzi

nati qui da noi, che si sentono italiani a tutti gli effetti e
che conosciamo come compagni di scuola o di oratorio
dei nostri figli. Per converso,
ho in mente il collega argentino con cui ho collaboro da
alcuni anni, che, essendo discendente di un nonno che
lasciò l’Italia ai primi del
secolo scorso, conserva anche la cittadinanza italiana
ed è chiamato regolarmente
a votare, sebbene non parli
la nostra lingua e non sappia
praticamente nulla di quello
che capita da queste parti.
Dunque, Cucciolo ritiene
davvero auspicabile che la
normativa messa a punto nei
mesi scorsi sia riconosciuta
da tutti noi come uno strumento sensato ed avanzato
per permettere, allineando
il nostro paese alle normative vigenti in gran parte dei
paesi civili, di conseguire la

cittadinanza ai «nuovi italiani». A quei giovani, cioè,
che sono nate in Italia e/o
qui stanno studiando, che
parlano la nostra lingua, che
hanno anche i nostri costumi e i cui genitori, residenti
nel nostro Paese da tempo,
non hanno commesso reati,
lavorano regolarmente e qui
pagano le tasse. Si tratta,
come ha scritto il direttore
di Avvenire, di “Bambini e
ragazzi sui quali l’Italia sta
investendo risorse di istruzione e di welfare. Che frequentano scuole italiane e
giardini e piazze e oratori
italiani assieme ai nostri figli, che sono loro compagni
di giochi e di studio e che
saranno loro compagni di
vita e di lavoro. Concittadini, insomma, dentro la misura fissata dalla Costituzione

e dalle leggi della Repubblica. Misura che dobbiamo
deciderci a rendere completa e salda.”
Deludere le loro attese e le
loro speranze renderebbe
ancor più difficile l’integrazione e lo sviluppo di radici ed identità. E si sa che la
carenza di radici e di appartenenza comunitaria è il più
formidabile brodo di cultura
della devianza sociale e addirittura del terrorismo. Non
stiamo discutendo sul rinvio della costruzione di una
strada o della riduzione delle
tasse. Qui si tocca la carne
viva della realtà di bambini e
giovani che stanno crescendo
in mezzo a noi e ci chiedono solo di essere riconosciuti
per quello che sono. Potremo
ancora far finta di niente e
voltarci dall’altra parte?

Controcanto

Uno sforzo di trasparenza
di Carlo Catanossi

Lo scontro in città sulla questione dell'acqua si è indubbiamente arricchito di un fatto nuovo: ora due donne con
lo stesso cognome si affrontano a viso aperto.
Era tempo che girava una
mezza voce su un ruolo che
potesse avere un gruppo di
persone vicine all'azienda
multinazionale dell'imbottigliamento e, infine, comincia
a venire allo scoperto. Il primo passo in realtà lo aveva
fatto il sindacato dei lavoratori dell'azienda preoccupato
delle prospettive occupazionali.
Ora è stato il turno di un apposito comitato nato con lo
scopo di affermare (almeno
così sembra) l'utilità della
presenza senza condizioni,
quantomeno senza condizioni aggiuntive, della fabbrica
dell'acqua.
Parto dal presupposto che gli
interessi non sempre sono
loschi. Spesso, al contrario,
gli interessi sono legittimi e,
anche se di parte, guardano al
bene comune.
È stata approvata da poco dal
parlamento del nostro Paese
una legge che regola le lobby
e le rende legittime e control-

late. Fare lobby non è altro
che fare pressione su chi ha il
potere di decidere a vantaggio
del gruppo di interessi che si
rappresenta.
E questo non solo è lecito ma
spesso molto utile perché chi
deve decidere non sempre ha
gli strumenti per poterlo fare.
Il lobbista è colui che rappresenta le ragioni di un gruppo
che lo paga per farlo nel migliore dei modi.
Tutte le maggiori democrazie
prevedono un ruolo definito per l'attività delle lobby e
per la loro influenza pubblica.
In tutti i casi la caratteristica
essenziale è la trasparenza.
Deve essere chiaro e conosciuto chi sono gli operatori
e chi rappresentano, dove vogliono arrivare e perché. Deve
essere manifesto il rapporto
con chi li paga e pubbliche le
relazioni che intercorrono tra
i soggetti.
La pubblicità della notizia è
l'essenza di tutte le normative sulla trasparenza e delle
incompatibilità nelle gestioni
di fatti sensibili. Se in un consiglio di amministrazione si
deve decidere su una questione che riguarda qualcuno dei
presenti, l'interessato deve

dichiarare la
sua incompatibilità a
decidere ed
astenersi
dal prendere la decisione. Non
serve che
si dimetta o
che non si
proceda alla scelta.
Se gestisci un esercito di miliziani privati non puoi sponsorizzare l'aumento delle spese
militari. O almeno così dovrebbe essere.
Avere dei rapporti professionali o essere fornitori di
servizi all'azienda dell'acqua
non costituisce un problema.
Al contrario è la prova che ci
sono delle ricadute indirette dell'attività sul territorio e
sull'economia dello stesso.
Quello che serve è che ci sia
trasparenza. Si deve conoscere chi fa parte del comitato di sostegno e qual'è il
suo rapporto con la fabbrica
ma non perché sia illegittimo. Solo perché si sappia.
Se fornisco beni e servizi di
consumo all'azienda i cittadini che vedono la mia presa di
posizione devono saperlo. Se

ho fatto il progettista per diversi interventi o sono ancora
il tecnico di fiducia in diversi
campi non me ne posso certo
fare una colpa ma deve essere
noto.
Questo non si può certo confondere con la dazione di denaro a politici o amministratori nell'esercizio delle loro
funzioni o in vista di campagne elettorali. Questa materia
è regolamentata da ben altre
leggi e qui si va incontro al
codice penale e non più al
buon senso. Ma non di questo
si parla.
Oggi c'è la necessità che il
confronto si avvii su basi costruttive e per farlo serve la
trasparenza. Siamo ancora in
tempo per non sprecare l'energie positive che si nascondono (a volte si nascondono
molto bene) nella nostra città.

(segue dalla prima)
In uno dei casi esaminati, è risultato che la pensione lorda, che
avrebbe dovuto essere di 39.292 Euro, con il calcolo della contribuzione aggiuntiva in “quota A” è salita a 114.275 Euro, cioè
ha subito un incremento pari al 190,9%. In un altro caso, con lo
stesso espediente, è passata da 57.448 Euro a 83.600 Euro, cioè
è aumentata del 45,6%. In un altro ancora, è cresciuta da 29.821
Euro a 39.704 Euro, cioè del 33,1% in più. Resta poi da aggiungere che, per favorire questo “giochetto all’italiana”, in molti
casi lo stipendio del sindacalista è passato, nell’arco di appena
14 mesi, dall’iniziale compenso mensile di 2.000 Euro, a 8.000
Euro a ridosso del collocamento in quiescenza, senza che in
tale arco di tempo si siano verificate variazioni nelle mansioni.
Poiché queste pensioni sono ormai definitive, non c’è stato nulla da fare. Ma, essendocene altre 1.400 che incombono, l’Inps
ha chiesto al Ministero del Lavoro come dovrà comportarsi.
Quest’ultimo, dopo quattro mesi, ha risposto che gli emolumenti sindacali “vanno valorizzati ai fini del computo in quota A”.
Come hanno reagito i segretari dei sindacati? Nell’unico modo
possibile: inveendo contro l’Inps, denunciandone i disservizi,
anziché facendo un doveroso mea culpa. Allora la domanda è
questa: è morale che una pensione sia triplicata in contrasto con
una sentenza della Corte dei Conti? È corretto che il Governo
smentisca questa sentenza, limitandosi ad auspicare che le regole vengano cambiate? La Corte dei Conti e il Governo non sono
organismi di uno stesso Stato? E i sindacati… è meglio tacere!
Tutto questo avviene mentre il 12% dei giovani italiani ha rinunciato a cercare un lavoro, nella consapevolezza che sia impossibile trovarlo. Figuriamoci quale prospettiva avranno ai fini
della pensione.

Parla gualdese lo staff di Trump
Ne aveva parlato Gualdo news nel marzo scorso. C’è un
funzionario di origini gualdesi nel team di Donald Trump.
“Transition Team”. Nipote del gualdese Alessandro Scaramucci e della fossatana Celestina Moriconi, Anthony Scaramucci prima ha fatto parte del “Transition Team” che si
è occupato del passaggio di poteri tra Obama e Trump ed
ora, il presidente americano, lo ha inserito nel suo staff come
Direttore della Comunicazione. Un italo americano di terza
generazione che si sta facendo onore. Il quotidiano La Stampa ne ha parlato addirittura con un articolo in prima pagina.
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L'arte del ricamo

Un inno alla bellezza
Intervista con la docente Rosalba Pepi
di Riccardo Serroni

“Strappare la bellezza ovunque
essa sia e regalarla a chi mi
sta accanto. Per questo sono
al mondo”. Mi è venuta in
mente questa citazione dello
scrittore Alessandro D’Avenia
nell’incipit di questo servizio.
Perché il ricamo, l’oggetto
del servizio stesso, è un’arte
che esalta per eccellenza la
bellezza e la cerca anche nelle
cose più semplici. Parliamo
ovviamente del ricamo a mano,
quello artigianale.
Le origini del ricamo si perdono
nella notte dei tempi anche se
scarseggiano le testimonianze.
Gli unici frammenti risalgono
all’antico Egitto. In Italia la
prima scuola la troviamo a
Palermo, dopo l’anno 1000,
come espressione saracena. Dal
XII secolo si propaga in tutta
l’Europa.
Quelli della mia generazione

ricorderanno le sere (soprattutto
invernali) trascorse davanti
al fuoco con le nonne, le
mamme e le figliole intente a
ricamare il corredo (lenzuola,
federe, tovaglie, tovaglioli).
Oggi il ricamo è tornato di
moda, soprattutto per iniziative
istituzionali tese a recuperare

le specificità e le tradizioni
dei territori. Ma il campo di
applicazione è un po’ diverso.
L’arte del ricamo ha preso
nuova linfa nel nostro territorio
grazie anche ad una signora
di Castel Fiorentino, Rosalba
Pepi, che di una passione ne
ha fatto un’attività didattica al

"Frutto della creatività di ognuno"

“L’immaginazione non è altro che continuare il profilo nascosto delle cose verso il loro
compimento, a forza di considerarle con calma attraverso i cinque sensi. Non è fuga dal
reale, ma piena immersione e penetrazione del reale…Un pittore non dipinge ciò che
ha visto, ma ciò che vedrà alla fine”. Mi è tornata in mente questa citazione (ancora di
Alessandro D’Avenia), nell’ascoltare Laura e Rosalba descrivere alcuni aspetti particolari della loro attività, cioè quella capacità creativa di saper vedere oltre un semplice
pezzo di stoffa, magari anche rovinato, restituendogli nuova dignità di vita intuendo,
cioè immaginando, come potrebbe diventare. E’ l’essenza dell’arte.
Racconta Laura Scatena
“Una volta una signora mi ha portato un lavoro da fare su una borsa di Fendi che aveva
dei problemi e andava in qualche modo riparata. Il difetto nel manufatto non va nascosto, ma va messo in evidenza. Io le ho proposto la mia soluzione, lei ha apprezzato
molto la mia idea, l’ha proposta alla sua cliente, perché la borsa non era sua, e poi mi ha
commissionato il lavoro. Dopo averlo consegnato mi ha scritto un messaggio per ringraziarmi <per il lavoro fatto con tanta precisione>. Innanzitutto bisogna interpretare il
gusto della cliente, perché ciò che fai non deve piacere a te ma a lei; eppoi devi anche
saper indirizzare la cliente verso una soluzione che potrebbe funzionare. Ad esempio
una signora mi ha chiesto una tovaglia natalizia. Io l’ho sconsigliata perche il tessuto
costa molto e costa molto anche il ricamo. Una tovaglia natalizia la usi una o due volte
l’anno. Allora io ti propongo una tovaglia bianca di lino che puoi usare sempre e ti
faccio una striscia con tutto il bordo rosso natalizio che la usi per la tovaglia quell’una
o due volte l’anno, eppoi, per un paio di mesi, la striscia la puoi utilizzare per metterla
su un tavolo, su una cassapanca, su un armadio, su quello che vuoi. In altre parole te la
godi molto di più”.
Nella stessa direzione va anche l’ultimissima creazione di Rosalba Pepi, le toppe:
“Quello che ha raccontato Laura è ciò che insegno io nei miei corsi, cioè interpretare
il gusto che c’è oggi- dice-Dobbiamo molto semplificare. Conta molto il particolare,
conta molto il modo con cui coprire una tavola con un tessuto. Bisogna anche capire
il gusto delle donne di oggi e dobbiamo progettare tessili che piacciano alle donne di
oggi. E Laura, con i due esempi che ha raccontato, ha interpretato alla perfezione questa mia idea. Le toppe sono state il modo di rimediare ad una tovaglia di un bel tessuto
purtroppo rovinato in alcuni punti. Con una mia allieva le abbiamo dato una nuova vita
con una toppa artistica per tappare un buco che c’era nella stoffa. Ed è una soluzione
bella perché decorata in modo asimmetrico. E’ questo che oggi noi vogliamo fare nel
ricamo. Creare degli oggetti personali frutto della creatività di ciascuno”.

servizio di moltissime donne
(in prevalenza) desiderose
di apprendere, approfondire,
sperimentare le proprie capacità
manuali e creative. La signora
Rosalba l’ho conosciuta grazie
alla comune passione per la
montagna in tante escursioni del
Cai. Il piacere del camminare

insieme consiste anche nel Ricamavano la mamma, le zie e
dialogare con l’uno e con l’altro facevano lavorare anche me con
su temi più vari. Con Rosalba ho ago, filo, uncinetto.
scoperto un mondo affascinante
(continua a pag. 5)
che
voglio
condividere
A sinistra, Rosalba Pepi.
attraverso le sue parole.
Come è iniziata questa Sopra: Laura Scatena nel
suo laboratorio.
passione?
“E’ iniziata quando ero bambina.

"Filinfiore" di Laura Scatena

L’arte di valorizzare le nostre eccellenze, dal rosone di San
Benedetto ai narcisi e biancospino fiorito

Tra le allieve di Rosalba Pepi c’è anche la nostra concittadina, Laura Scatena. Laura ha valorizzato
una sua passione fino al punto di farne un’attività lavorativa con un negozio/laboratorio (Filinfiore), in corso Piave, un inno alla bellezza ed alla creatività. La sua vetrina, le sue creazioni esposte
rappresentano quanto di meglio può offrire il nostro centro storico.
In gioventù hai fatto tutt’altro. Quando è scoccata la classica scintilla?
“Il mio percorso formativo è stato scientifico. Da giovane ho fatto tutto un altro lavoro. Ma ho
frequentato le scuole presso le suore del Bambin Gesù e dalla prima elementare si cominciavano
a tenere in mano l’ago ed il filo facendo punti su un pezzetto di stoffa. Nei cinque anni di scuole
elementare ci davano l’alternativa: o il disegno o il ricamo e io ho fatto la mia scelta, non ho mai
preso una matita in mano. E quindi ho coltivato una passione che è rimasta sempre nella mia vita
anche se secondaria rispetto ad altre. Ho sempre acquistato, ad esempio, riviste come Racam attraverso le quali vedevo il bello che per me appariva irraggiungibile. Su una di queste ho visto un
numero telefonico di un corso di ricamo a Valtopina e da lì è partita un’altra realtà. In seguito ho
frequentato vari corsi che mi hanno aperto tante nuove possibilità”.
Fondamentale è stato l’incontro con l’insegnante Rosalba Pepi. Come è avvenuto?
“E’ avvenuto nella mostra di Valtopina, forse l’unica mostra di altissimo livello del centro Italia.
Ci siamo subito capite, anche caratterialmente. Ho seguito un suo corso a Foligno per una volta
a settimana ed ho iniziato a fare tante cose in più. Poi ho incrociato un architetto molto brava a
disegno che mi ha aperto molte possibilità con il ricamo botanico e quindi mi sono appassionata a
quello conosciuto come il punto pittura Anna Vigo”.
Quando hai deciso di farne un’attività vera e propria?
“Diciamo che il ricamo con il passare del tempo è diventato via via più importante nella mia vita.
Poi c’è stato il terremoto; avevo un locale in corso Piave che, nel corso dei lavori di ristrutturazione, mi piaceva sempre di più e, pur avendo i capelli bianchi, ho deciso di fare la pazzia aprendo la
partita Iva ed il negozio”.
Soddisfatta?
“Dire che è un’attività che ti garantisce uno stipendio significherebbe essere più che ottimisti. Però
le soddisfazioni sono molto grandi. In una pubblicazione della Camera di Commercio, ad esempio,
mi è stato dedicato uno spazio importante avendo valorizzato con il ricamo il rosone di San Benedetto come una delle eccellenze del territorio”.
Non solo il rosone. Laura, grazie alla sua creatività ed immaginazione, ha avuto la capacità di esaltare attraverso il ricamo le eccellenze della nostra natura come il biancospino fiorito, la ginestra, il
narciso, l’olivo…; elementi che trovano nuova vita su manufatti come cuscini, coperte, tovaglie e
quant’altro che usiamo quotidianamente ma che, grazie al ricamo, diventano vere e proprie opere
d’arte.
Chi viene nel tuo negozio chiede qualcosa di particolare oppure sceglie ciò che vede?
“Le soddisfazioni maggiori vengono dagli stranieri che apprezzano molto ed acquistano anche.
Purtroppo da noi se ne vedono pochi. Poi c’è la signora che vorrebbe un qualcosa di specifico ed a
quel punto è importante anche saper consigliare”.
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All’epoca non è che lo facessi
tanto volentieri.
Però è diventata parte di me e
del mio saper fare. Crescendo
è, quindi, diventato naturale per
me mettermi a cucire, ricamare.
In seguito ho scoperto che dietro
il ricamo c’è una storia, la storia
del costume e che in ogni epoca
ci sono state tecniche diverse.
Da qui è partita la passione, la
voglia di conoscere sempre di
più e, di conseguenza, anche il
desiderio di farne un lavoro per
trasmettere le tecniche che ho riscoperto ed ho imparato”.
Immagino che sia stato un percorso con corsi di formazione:
“Sì, ho frequentato diversi corsi di formazione in varie scuole
di tutta Italia. Ci sono scuole riconosciute. In Friuli, a Gorizia,
c’è una scuola statale di merletti
a fuselli; esistono associazioni
che portano avanti le tecniche
specifiche delle varie Regioni.
Poi, nel 1999, uscì un bando destinato a 9 Regioni, dal centro
al nord Italia, per un corso di
formazione per l’insegnamento
professionale del merletto per
un gruppo di 20 allievi.
La selezione venne fatta a Firenze e riuscii ad entrare. Il corso,
riconosciuto dal ministero del
lavoro, venne organizzato a Cesena dalla regione dell’Emilia
Romagna e la sponsorizzazione
della multinazionale del filato
Coats. E’ stato un corso importante per 700 ore in 7 mesi che
mi ha permesso di approfondire
le varie tecniche che già conoscevo inquadrandole anche dal
punto di vista della didattica.
Alla fine di questo percorso mi
sono sentita in grado di affrontare l’impegno dell’insegnamento.
Ho aperto, quindi, la partita IVA
ed ho iniziato a lavorare”.
Ricordo, nella mia infanzia,
mia nonna, mia madre che aiutavano una mia zia a ricamare
il corredo. Oggi credo che le
cose siano un po’ diverse:
“C’è una motivazione importante che spinge le donne verso il
ricamo ed è quella di ritrovare
un momento per se stesse ritagliandolo dalla giornata quotidiana del lavoro. Mettersi per
un’ora a ricamare è un modo
per riguadagnare tempo per se
stesse, riflettere, fare una cosa
creativa. La creatività è una dote
tipica della donna. Poi c’è la curiosità di provare le varie tecniche ed il desiderio di migliorarsi
sempre. Infine la ricerca di nuovi
utilizzi del ricamo. Una volta si
faceva il corredo. Oggi si possono realizzare degli oggetti che
possono essere utili per sé, per i
propri cari oppure da regalare ad
un’amica”.
Quante allieve hai avuto fino
ad ora?
“Difficile quantificarle. Ne ho
avute tante nei corsi di formazione pubblici organizzati dalle
varie Regioni come l’Umbria,
la Toscana, la Liguria per re-

cuperare le tecniche artigianali
del territorio; e tante altre ne ho
avute nei corsi privati che organizzo autonomamente”.
Ed a Foligno e Valtopina hai
incontrato anche alcune signore di Gualdo:
“Sì. Con Laura Scatena ci siamo
incrociate a Foligno, Corciano,
Valtopina. Lei sapeva già ricamare. L’incontro con me le è servito per conoscere tecniche che
magari non conosceva, come il
trapunto fiorentino. Con questa
tecnica lei ha ripreso dei motivi
decorativi di Gualdo Tadino”.
Hai avuto soltanto donne o anche uomini allievi?
“Ho avuto anche qualche uomo.
Erano artigiani a loro volta. Ricordo un falegname che voleva
inserire degli elementi tessili nei
mobili che realizzava. Gli ho insegnato l’intreccio macramè con
il quale ha realizzato le maniglie
per i suoi mobili. Un altro era
un signore che aveva lavorato
in un’azienda tessile ed era in
mobilità. Per tenersi occupato
si è messo a ricamare. Ho avuto
anche due artisti figurativi che
avevano intenzione di inserire i
fili nelle loro opere”.
Dietro tutto questo lavoro c’è
anche un mercato piuttosto interessante:
“Io non faccio produzione e
non sono molte le mie allieve
che trovano spazio nel mercato.
Laura Scatena è un esempio di
queste. E’ riuscita a proporsi,
ad aprire un suo spazio. Personalmente, però, non conosco il
mondo della produzione e della
commercializzazione”.
Rosalba Pepi ha un suo sito
Internet
(WWW.laboratoriotessilealice.it), organizza corsi
a Castiglion Fiorentino ed a
Foligno (corsi intensivi, corsi
settimanali, incontri del sabato), organizza mostre dei lavori
prodotti nei laboratori didattici,
partecipa a mostre ed eventi.
Nel nostro territorio un punto
di riferimento è sicuramente la
Mostra del ricamo a mano e
del tessuto artigianale di Valtopina, organizzata dalla Pro
Loco e giunta alla XII edizione.
La manifestazione ha generato
anche un Museo del ricamo.
Il 18 giugno scorso è stata organizzata la festa del filo. Nel
2018 ci sarà la biennale della
Mostra. Nel 2016 sono stati
presentati tre omaggi a Valtopina: Bergamasco Merceria
ha presentato un tessuto chiamato Valtopina; Rosalba Pepi
ha creato la Nappa Valtopina
e Renato Parolin ha realizzato
uno schema inedito per ricamo
al borgo.
In Umbria un altro punto di riferimento rilevante è Panicale,
quella che è ormai considerata
la capitale umbra del merletto e
del ricamo. Il 15, 16 e 17 settembre è in programma Fili in
Trama, e vi ritroveremo, con le
loro creazioni, gran parte delle
donne animate dal sacro fuoco
del ricamo artistico.
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Il coro "Batti cinque" di Gualdo Tadino

Un raro esempio di continuità
di Maria Marini

Tra le eccellenze artistiche del
nostro territorio, un posto di
rilievo va riservato senza ombra di dubbio al Coro Batti 5.
Nato quasi per gioco 17 anni
fa all’interno della scuola elementare con bambini provenienti da ogni plesso, il piccolo
complesso canoro è cresciuto
via via di numero e qualità
grazie ai maestri di musica che
si sono alternati alla guida dei

piccoli cantori, l’ultimo dei
quali è Michele Fumanti. Un
impegno reso più difficile anche dal fatto che il coro si rinnova in continuazione con la
crescita di età dei bambini. Entrano bambini piccoli ed escono i più grandi per raggiunti
limiti di età.
Se i maestri musicisti hanno
dato il loro meglio per insegnare a cantare e ad esprimer-

si a centinaia di bambini, una
menzione particolare va a chi
ha reso possibile tutto questo a
livello organizzativo.
Le maestre Mirella Brunetti
e Maddalena Bellucci seguono e animano con entusiasmo
e competenza il “Coro Batti
5” sin dalla sua fondazione e
fino all’ultimo spettacolo, Note
senza frontiere (vedi foto), andato in scena lo scorso mese di

maggio e di cui già si è occupato questo mensile (nel numero
di giugno). Un raro esempio
di continuità per un impegno
piuttosto gravoso perché le
insegnanti assicurano costantemente la loro presenza sia
durante le prove che nella organizzazione degli spettacoli.
Una sottolineatura necessaria
anche perché il tutto si svolge
al di fuori dell’orario scolastico.
Un grazie quindi ai maestri
musicisti ed alle insegnanti
organizzatrici di Note senza
frontiere per aver trasmesso ai
bambini la consapevolezza che
il canto non è soltanto rispetto
di tempi e ritmi musicali, ma
è armonia, linguaggio universale che unisce e racconta la
nostra storia. E fra poco più di
un mese si ricomincia. Pronti
a “pedalare” per offrire al pubblico di genitori e non un altro
saggio di bravura ed entusiasmo,
che è lo zoccolo duro per garantire una scuola sempre più avanti.

Scuola dell'infanzia di San Rocco

Eroi di ieri... eroi di oggi
In un palcoscenico insolito il giardino della scuola dell’infanzia di San Rocco, si è svolta la manifestazione finale Eroi di ieri…
Eroi di oggi. I giovanissimi protagonisti nei loro colorati costumi hanno raccontato, animato, con graziose movenze e interpretato con ruoli diversi, alcuni episodi delle vicende del mito di Ulisse, in particolare: “La battaglia di Troia”, “Il canto delle
sirene” e “Il ritorno a Itaca”. Quest’ultimo è staManca la foto di San Rocco
to rappresentato con la danza delle ancelle che si
sono esibite sulle note di un moderno Sirtaki che
ha ricordato ai presenti l’atmosfera gioiosa della
terra greca. Nella seconda parte dello spettacolo
un gruppo di bambini ha mimato e rappresentato
le diverse funzioni e attività svolte dagli eroi dei
nostri giorni i vigili del fuoco, gli uomini della
protezione civile, e del soccorso alpino. L’insegnante Alessandra Ciappelloni che ha seguito il
progetto di L2, ha eseguito un canto in inglese
con i bambini dell’ultimo anno. I genitori e i presenti intervenuti numerosi hanno espresso viva
soddisfazione per la bravura e la freschezza dei
giovanissimi protagonisti. I bambini, le insegnanti e il personale ATA ringraziano tutti coloro che
in ruoli diversi hanno collaborato al buon esito
della manifestazione.
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La Rocchetta sponsor dell'Ente Giochi

Usi civici

Verso la conciliazione?
di Riccardo Serroni

Continuano ad essere alimentate le polemiche sul cosiddetto
“progetto Rocchetta” ma, nel frattempo, si stanno facendo dei
passi in avanti verso la conciliazione, per lo meno sul passato.
La conciliazione riguarda, ovviamente, i terreni soggetti ad uso
civico e le strutture che vi sono. Come si ricorderà ha accettato
di assumersi l’onere di conciliare tra le parti in causa il Commissario per gli usi civici della Toscana Umbria e Lazio dott. Pietro
Catalani, lo stesso che ha riconosciuto alla Comunanza Agraria la
titolarità dei terreni montani soggetti ad uso civico. Il tentativo di
trovare un accordo tra le parti (la conciliazione riguarda questo
tema) vede in campo tre soggetti: il comune di Gualdo Tadino, la
Comunanza Agraria Appennino Gualdese e l’azienda Rocchetta.
Il Comune e la Comunanza devono accordarsi sul passaggio di
consegne dei 2.500 ettari di terreni che dal marzo 2016 hanno
cambiato gestore per gli usi civici. Ci sono da sistemare confini,
ci sono strutture (come i rifugi montani, i campi da tennis di San
Guido) che nel frattempo hanno richiesto interventi di ristrutturazione con investimenti di soldi pubblici e sono stati dati in gestione. C’è stata una udienza il 22 giugno e, da quanto ci dicono,
tutto sta procedendo bene senza intoppi e quindi in pieno accordo
tra Comune e Comunanza.
L’altra conciliazione riguarda i terreni sui cui insistono alcune
strutture dell’azienda Rocchetta come i pozzi (dall’R1 all’R5,
sull’R6 c’è qualche dubbio) e l’acquedotto che trasporta l’acqua
da Pian della Croce (quello devastato dall’alluvione). Per questi
terreni i soggetti chiamati a conciliare sono tre: oltre al Comune
ed alla Comunanza, infatti, c’è anche l’azienda Rocchetta, presenti con rappresentanti nell’udienza del 22.
Tutte le parti, a quanto ci è stato riferito, hanno accettato l’intervento conciliatore del giudice Catalani e sono state invitate
ad una nuova udienza il 22 luglio nella quale ognuna ha portato
i documenti in suo possesso inerenti l’oggetto da conciliare. Il
giudice tratterrà in giudizio i documenti, li studierà e quindi, sulla base degli stessi, farà le sue valutazioni. Questa conciliazione
riguarda, ovviamente, esclusivamente il passato, ma non sarebbe
cosa da poco. Sistemare tutte le questioni pregresse significherebbe un bel passo in avanti. Guardare al futuro senza la zavorra
delle problematiche passate pendenti sarebbe un bel modo per
riprendere il cammino.
E sul futuro del progetto Rocchetta, se non ci saranno novità nei
tentativi di trovare un accordo, bisognerà attendere la sentenza
del Tar che esaminerà il ricorso presentato dalla Comunanza
nell’udienza fissata per il 21 novembre prossimo. A quanto possiamo intuire c’è un solo vero ostacolo importante da superare: la
valutazione della capacità idrica del bacino della valle del Fonno.
Nel ’90 fu commissionata una relazione al dr Cattuto ed al dr Bonaca da cui si evinceva che gli attingimenti concessi a Rocchetta
erano compatibili con le capacità del bacino. Oggi la Regione ha
scelto la strada del monitoraggio in itinere della sorgente di Santo
Marzio interfacciata con gli attingimenti Rocchetta prestando il
fianco a quanti chiedono una valutazione preventiva della quantità di acqua disponibile.
Certo, per esperienza sappiamo che una relazione di per sé non è
dirimente per il sì e per il no. Dalla stessa relazione tecnica sulla
capacità del bacino che alimenta il rio Fergia l’Arpa dedusse la
compatibilità dei nuovi attingimenti chiesti da Rocchetta con i
pozzi di Corcia e Rigali mentre il perito di parte del Comitato per
la difesa del rio Fergia disse esattamente il contrario. Ma sarebbe
comunque una base scientifica sulla quale impostare un confronto.

Miss Italia sfilerà nel corteo dei Giochi
La Rocchetta distribuirà 5 milioni di brochure dei Giochi de le Porte in tutt'Italia
di Francesco Serroni
Due importanti novità nel rapporto di collaborazione ormai
decennale tra l’Ente Giochi de
le Porte e l’azienda Rocchetta:
cinque milioni di brochure dei
Giochi nelle confezioni di acqua Rocchetta e la nuova Miss
Italia che aprirà il corteo storico del sabato in costume d’epoca. Resta, ovviamente, anche il contributo economico da
investire anche nella sicurezza.
Le novità sono state annunciate
in una conferenza stampa mercoledì 5 luglio presso la sala
consiliare gremita di portaioli.
Giuseppe Ascani, responsabile
della commissione tutela del
marchio e coordinatore dell’incontro, ha ringraziato l’ad di
Rocchetta Maurizio Bigioni.
“Siamo vicini da 10 anni – ha
affermato l’avv. Chiara Bigioni, in rappresentanza dell’azienda – per costruire qualcosa di buono per la collettività
e quest’anno abbiamo voluto
offrire qualcosa di nuovo per
attrarre quanti più turisti in città”.
Quella del 23 settembre sarà

una delle primissime apparizioni pubbliche della nuova
Miss Italia che sarà eletta il
prossimo 9 settembre e che
sfilerà, in apertura del corteo
storico del sabato sera, con
un costume d’epoca realizzato appositamente dallo stilista
gualdese Daniele Gelsi. Straordinario veicolo pubblicitario
anche la brochure, realizzata
grazie al contributo fotografico di Giordano Monacelli che,
stampata in 5 milioni di copie,
sarà inserita nelle confezioni
di acqua Rocchetta che saranno distribuite in tutta Italia già
dal mese di agosto. “L’aspetto
comunicativo – ha spiegato
il presidente dell’Ente Paolo
Campioni – è al centro del nostro progetto perché abbiamo
capito che finora è stato il vero
tallone d’Achille dei Giochi”.
Sia Campioni che il gonfaloniere Roberto Cambiotti sono
poi tornati sul delicato tema
della sicurezza che dalla nota
ordinanza Martini e fino alle
ultime circolari ministeriali
impone obblighi ed adempi-

menti molto seri.
Il sindaco Presciutti ha salutato
con grande favore le iniziative
promosse da Ente e Rocchetta
ed ha ricordato che il numero di settembre della rivista
“Il Medioevo” sarà dedicato
a Gualdo Tadino ed al mondo
dei Giochi de le Porte con la
copertina ed uno speciale di
ben 28 pagine curato dal prof.
Antonio Pieretti con le foto-

grafie di Daniele Amoni. E per
quanto riguarda le fotografie,
per non disperdere il prezioso
materiale fotografico realizzato
nei primi 40 anni di festa, l’Ente Giochi ha annunciato che sta
lavorando alla creazione di un
archivio storico.

Nella foto di Mariano
Colantoni, una figurante
dell'edizione 2008

Usi civici

Rocchetta: «Pagherò, ma chiedo lo sconto»
di Valerio Anderlini

La Rocchetta deve al Comune 156.996 euro per servitù
d’acquedotto attraverso 1898 mq di area soggetta a uso civico concessa all’azienda, dal 1992 al 7 marzo 2016 (dopo
questa data al comune subentra la Comunanza Appennino).

La storia

Il Consiglio Comunale, il 17 gennaio del 1992, deliberò la
concessione all’azienda del diritto di servitù di acquedotto
per un canone annuo di £ 3.000 al mq, (importo complessivo, di £.5.679.000 annue), con rivalutazione annua in base
ai dati Istat, delegando a successivo atto di Giunta la stipula di una convenzione per definire i rapporti con l’azienda (tra l’altro durata) e obbligo di una congrua cauzione;
dopo due anni la Regione (Del. 2648 del 7 aprile 94), facendo propri i contenuti della delibera, autorizzò il comune al cambio di destinazione d’uso dell’area; negli atti (di
Comune e Regione) non si fa menzione della provenienza
dell’acqua, né dei 220 ettari della concessione da cui proveniva e tutto finì lì. Dai documenti ritrovati sembra che
la convenzione deliberata dal Consiglio non sia mai stata
sottoscritta dall’azienda e il canone non è stato mai pagato.
Il 5/12/2016, (24 anni dopo) il comune con determina del
geom. Coldagelli ha chiesto il pagamento di 156.996 euro
e l’azienda, ha dichiarato che entro dicembre pagherà, ma
solleva dubbi sulla congruità della somma chiedendo le
valutazioni del caso da un soggetto terzo e la Giunta (aderendo alla richiesta) ha deliberato di procedere “alla verifica della congruità della stima di cui alla Delibera del Consiglio n°2/1992, attraverso soggetti terzi istituzionalmente

qualificati: Agenzia del Territorio per la determinazione
della indennità per la servitù di acquedotto e Ufficio Usi
Civici della Regione per il cambio di destinazione d’uso,
dei terreni gravati da uso civico e/o la compressione dello
stesso”.

Distratti o…pressappochisti?

Gli atti richiamati (delibere del Consiglio Comunale e della Giunta Regionale), divenuti abbondantemente esecutivi
per il tempo trascorso senza formali opposizioni per i loro
aspetti economici (canone annuo di £ 3000 al mq pari a
£. 5.679.000 annue, con rivalutazione annua in base agli
indici Istat e Obbligo di una congrua cauzione), in base a
quali principi giuridici possono essere rimessi in discussione dopo 25 anni, perché fu omesso (?) di stipulare una
convenzione per questioni marginali (durata della servitù
e rimozione di manufatti)?
Fin qui i fatti ciascuno è libero di fare qualsiasi valutazione.
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Un gualdese di successo

Enzo Tei, un tenore d'eccezione

Dal Serrasanta al Teatro dell'Opera di Vienna: la carriera di un fenomeno dell'ugola
di Daniele Amoni
Nato a Perugia il 18 dicembre
1934 dai gualdesi Giovanni Tei
(Gualdo Tadino 1895 - Perugia
1972, valente sarto artigiano)
e Ezilda Fedeli (1898-1967)
si può considerare perugino di
nascita ma gualdese d’adozione in quanto era solito passare in gioventù diversi periodi
nella nostra città e tuttora ne
ricorda personaggi e avvenimenti. I Tei, inoltre, si potevano considerare gualdesi a tutti
gli effetti poichè vi risiedevano
fin dalla seconda metà del settecento quando Emidio Tei di
Ubaldo - di provenienza eugubina - sposò il 28 ottobre 1778
la gualdese Maria Francesca
Buccelli (1754-1823) dando
così origine ad una lunga generazione.
Enzo, è bene ricordarlo, è il
fratello di Angelo Tei (Gualdo
Tadino 1922 - Perugia 1998)
direttore della Città della domenica, consigliere comunale
ed assessore del Comune di Perugia e consigliere provinciale
(1970-85).
Vi chiederete perché lo voglio
ricordare: è subito spiegato, in
quanto rilevo dal suo curriculum personale che è stato uno
dei tenori umbri che ha riscosso più successo nel campo della lirica. Dopo un apprendistato
stilistico presso la “Spagnoli”
- dove lavorava anche il grande baritono Mario Sereni (Perugia 1928 - Marsciano 2015)
- Enzo si sentiva attratto in
maniera irrefrenabile dalla sua
predisposizione verso il canto.
Diplomato presso il Conservatorio “Francesco Morlacchi” di
Perugia, risulta vincitore del
XVI° Concorso Nazionale di
canto ENAL (1957), presso il
Teatro Comunale di Bologna
e l’anno dopo ottiene lo stesso
risultato al Concorso nazionale di canto (1958), “Adriano
Belli” del Teatro sperimentale di Spoleto, debuttando con
“Lucia di Lammermoor” (nella parte di Edgardo). Da quel

momento in poi è stato un crescendo di successi.
Ha inaugurato innumerevoli
stagioni liriche e sinfoniche tra
cui Teatro Municipal di Rio de
Janeiro (1960): Tosca, Boheme, Madama Butterfly; Teatro
La Fenice di Venezia (1964):
Un Ballo in Maschera, diretto
dal M° V. Gui; Teatro dell’Opera di Vienna (1965): Nabucco,
diretto dal M° A. Quadri; Stagione lirica della RAI (1965):
Un Ballo in Maschera, diretto
dal M° C. Franci; e tanti altri.
Ha inaugurato le stagioni concertistiche a Firenze, Roma,
Llangollen(Scozia), Dublino,
Belfast, Dundalk, Francoforte,
Karlsrue.
Come protagonista si è esibito
nelle principali opere: Lucia di
Lammermoor, Traviata, Boheme, Madama Butterfly, Nabucco, Tosca, Gianni Schicchi,
Linda di Chamonix, Adriana
Lecouvreur, Rigoletto, Andrea
Chenier, Un Ballo in maschera,
Luisa Miller, Maria di Rohan,
Beatrice Cenci, Carmen, Cavalleria Rusticana, La Fiera
delle Meraviglie, Amelia al
ballo, Le notti delle paura,
Esculapio al Neon, Tancredi
e Clorinda, Requiem di Verdi, Requiem di Pannain, Petit
Messa Solennele di Rossini, Le
Stagioni di Haydn, Te Deum di
Brukner.
Con la sua voce ha calcato i
principali teatri europei, tra
cui: Teatro dell’opera di Roma,
San Carlo di Napoli, Comunale
di Firenze, Massimo Bellini di
Catania, Massimo di Palermo,
Comunale di Bologna, Modena, Piacenza, Ferrara, Trieste,
Lecce, Sassari, Cagliari, Rimini, Rieti, Perugia, Viterbo, Fermo, Ancona, Belluno. Vienna,
Sofia, Salisburgo, Oslo, Bucarest, Budapest, Helsinki, Copenaghen, Dublino, Belfast, Norimberga, Amburgo, Breghenz,
Lilla, Lione, Malta, Palma de
Majorca, Esch sur Alzette,
Bruxelles, Tolone, Nancy, To-

losa, Bordeaux, Metz, Lisbona, Bilbao, Oviedo, San Paolo
(BR), Rio de Janeiro, Losanna,
Lugano, Praga, Lussemburgo.
In questa sua attività di quasi
sessant’anni ha cantato sotto
la direzione di tutti i migliori
maestri direttori d’orchestra tra
cui: Sanzogno, Gui, Previtali,
Franci, Scaglia, De Fabritis,
Scheppers, Quadri, Bonavolontà, Serafin, Zedda, Morelli,
Basile, Mannino, M. Rossi, La
Rosa Parodi, Wolf Ferrari e Patanè.
Ha al suo attivo anche alcune
incisioni discografiche: Lucia
di Lammermoor (Edgardo),
Luisa Miller (Rodolfo), Maria
di Rohan (Riccardo), Tosca
(Cavaradossi), Rigoletto (Duca
di Mantova).
Ha insegnato in diverse accademie nazionali e internazionali tra cui: Accademia Internazionale di Musica (Roma),
Accademia di Roma e Accademia musicale umbra (Perugia).
A 82 anni è ancora attivo, impegnato
nell’insegnamento
presso l’Accademia di ARENA
di Roma e presso la sua abitazione a Poggio Mirteto dove
vive con l’attuale compagna, la
coreana Angela Baek, anche lei
cantante lirica, laureata presso
l’Università di Seul e poi diplomata presso il Conservato-

rio “O. Respighi” di Latina.
Nelle nostre lunghe conversazioni telefoniche e sui social,
Enzo ricorda sempre le sue origini familiari gualdesi e tutti i
suoi parenti (Gherardi, Fedeli,
Pennoni, Amoni). A Gualdo
era solito passare le vacanze
estive fino all’età di 21 anni e
rammenta, in particolar modo,
i cinque mesi del 1943 quando
l’8 settembre lo colse nei pressi dei giardini pubblici, dove
abitava presso la casa dello
zio Galliano Gherardi (18961962).

Nella foto in alto (a colori), Roma 1985, Enzo insieme al soprano umbro Antonietta Stella (Perugia 1929) per ritirare il
premio alla carriera. In basso, Fermo, 1985: foto di gruppo
dopo la sua interpretazione di “Cavalleria rusticana”: da sinistra, l’assessore alla cultura del Comune di Fermo, Enzo
Tei, Mario Del Monaco (1915-1982) e suo padre Giovanni
Tei (Gualdo Tadino 1895-Perugia 1972).

Letteratura

A Maria Teresa Petrini il premio “Europa e cultura 17”
di Valerio Anderlini
I nostri lettori la conoscono principalmente per “Racconti gualdesi”, pubblicato nel luglio 2011,
nel quadro delle iniziative editoriali dell’Accademia dei Romiti, ma la Dr.ssa Maria Teresa Petrini,
docente di geriatria presso l’Università di Cagliari, vice presidente della Lega per la lotta contro
i tumori della Sardegna, Consigliere regionale per due legislature, romana di nascita ma gualdese
di origini trapiantata in Sardegna e componente dell’Associazione Medici Scrittori Italiani, è una
penna particolarmente feconda, già vincitrice di numerosi premi nazionali di narrativa, e presente
nell’Antologia “Scrittori sardi contemporanei”; così alla già ragguardevole collana delle sue pubblicazioni (Via delle Vergini, Vietato Piangere, Indiana University, La sacerdotessa di Nur) ha aggiunto un altro romanzo “Il fiume dei sogni”, fresco vincitore del “Premio Europa e cultura 17”,
consegnatole il 6 giugno presso l’Università La Sapienza di Roma.
Il romanzo, ambientato nella povera realtà della campagna sarda e della pastorizia, con i suoi ancestrali problemi, pregiudizi e privilegi, nel periodo fra la prima guerra mondiale e la guerra d’Etiopia,
si propone come una elaborazione dei racconti e le confidenze, delle speranze e delle illusioni e delle tragedie in un mondo di
cento anni fa, con un universo femminile caratterizzato da pluripartorienti che vivono la loro grama vicenda umana nel ripetersi
di tragedie, individuali e familiari, sullo sfondo di una realtà che oggi appare lontana anni luce: uno spaccato di crudo realismo
che la scrittrice ha ricostruito raccogliendo attraverso gli anni dalle sue anziane pazienti racconti di fatti realmente accaduti, per
cui la narrazione scorre come un “fiume dei sogni”; sogni, come quelli delle mamme sul futuro dei loro figli, delle mogli trepidanti per le sorti dei mariti in guerra, delle anziane che hanno trascorso una vita nella umile condizione di serve con il miraggio di
una casetta fatta con blocchi di terra impastata con la paglia, o quello di una giovane cresciuta nell’analfabetismo che si propone,
alla vigilia delle nozze, di imparare a scrivere il proprio nome, quanto basta per non far apparire sul suo atto di matrimonio la
scritta “analfabeta” al posto della firma.
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Il convegno internazionale di studi francescani di Gualdo Tadino

Unanimi i pareri

«Esperienza da replicare» Un evento inusuale per i gualdesi
di Riccardo Serroni
Il convegno è stato concluso
da un intervento del prof. Prof.
Grado Merlo, presidente “Società Internazionale di Studi
Francescani”. Cosa è emerso?
“E’ emerso che anche una piccola realtà come Gualdo Tadino
offre un’occasione di riflessione
a tutti quanti sul proprio passato,
su chi ci consente di conoscere il
proprio passato, sulla miscela di
componenti tra realtà cittadina,
realtà di frati, realtà dell’impero
e del Papato. Gualdo è stata sottratta da una dimensione localistica per essere proiettata in una
dimensione generale ed universale che merita di condividere”.
Lei ha detto un concetto importante: queste cose vanno
condivise con tutti...
“Sì, bisogna rompere la distinzione tra specialisti ed utenti.
Oggi è necessario che i cosiddetti intellettuali e chi fa di
mestiere lo studioso abbiano il
coraggio di confrontarsi e condividere con gli altri la propria
riflessione. E bisogna anche
rendersi conto di quali sono le
domande che le persone non
specialistiche pongono e quindi
arricchisce il proprio bagaglio
di domande che pone alla documentazione, alle fonti, al passato, con una condivisione che è
un vero atto di democrazia”.
Non crede che la storia locale
non debba essere solo di competenza degli studiosi a livello
universitario ma bisognerebbe insegnarla anche a livelli
di istruzione più bassi, come i
Licei, le scuole medie, le scuole
elementari?
“E’ una esigenza, ma è molto difficile. Primo perché nelle scuole
hanno già tante cose da fare. Poi
non c’è ancora una preparazione
sufficiente per far sì che i bambini dalle materne scuole superiori
si chiedano che cos’è il passato
e quale sia il passato delle cose
che li circondano. Allora sarà
necessario rispondere alle domande che fanno loro. Incontrano una chiesa e si chiedono:
che cos’è questa chiesa? Senza
rispiegargli la storia da Adamo
ed Eva ma cominciando a collocarla da un’altra dimensione
rispetto a quella in cui vivono”.
Così si apprende anche il metodo scientifico della ricerca...
“Direi di sì. Il metodo scientifico non è riservato ad una casta
di presunti competenti, ma è
uno strumento che si apprende
ad usare così come si impara ad
accendere un telefonino”.
Il Prof. Antonio Pieretti è stato
l’inventore, l’animatore ed il
coordinatore del convegno. Il
risultato lo ripaga?
“Sì, sono soddisfatto. Prima
di tutto perché il livello è stato
molto alto. Qualcuno ha detto

che sarebbe stato troppo alto.
Ma se vogliamo raccontarci le
favole è un discorso, se, invece,
vogliamo parlare di questioni
importanti gli studiosi ci devono dare un contributo all’altezza
delle loro ricerche e dei loro studi. Altrimenti corriamo il rischio
di banalizzare troppo le cose. Io
penso che questo convegno sia
stato un fatto molto importante.
Poi chi ha avuto la pazienza di
venire anche alle conclusioni ha
capito qual era il filo di tutto il
discorso che abbiamo fatto. Io
capisco il lavoro, capisco tutte
le situazioni ma bisogna prendere consapevolezza che se si
vuole fare cultura bisogna un
pochino lavorare. Se uno pensa
che tutto sia riducibile a spettacolo televisivo non andiamo da
nessuna parte”.
Quello di quest’anno è solo un
primo passo di un percorso
che si intende continuare nei
prossimi anni?
“Qui c’è il sindaco. E’ lui che
deve farsi garante”.
"Il sindaco metterà i soldi. Ma
l’apporto del prof. Pieretti sarà
fondamentale..."
“Se il sindaco metterà i soldi
non ci saranno problemi”.
Il sindaco Presciutti ascolta e
conferma:
“Con il prof. Pieretti, che devo
ringraziare per il lavoro che
ha svolto, ci siamo accordati
sull’obiettivo. Quello di far sì
che questo sia un punto di inizio rispetto ad un confronto
sulla memoria cittadina e non
solo. E’ un percorso che forse
nell’immediato non crea quel
ritorno che magari ci si aspetta,
ma quando ho sposato questa
iniziativa l’ho fatto perché lo ritenevo un progetto scientifico di
alto valore sul quale non potevamo non essere concordi. Quindi
lo ritengo un punto di avvio importante che ha portato in città
grandi nomi accademici che
hanno parlato dei nostri santi,
della nostra chiesa di San Francesco e che portano via con loro
un bellissimo ricordo di questa
esperienza. Questa due giorni
ha avuto un grande successo che
dovremo saper replicare. Abbiamo la fortuna di avere il prof.
Pieretti che sta lavorando con la
collaborazione di altri e quindi
intendo proseguire con questo
rapporto che ritengo altamente
positivo”.
Nelle due foto in alto, di
Daniele Amoni, alcuni
momenti del convegno e il
pubblico presente in sala.
In basso, l'inaugurazione
della mostra fotografica
di Daniele Amoni "Presenza francescane lungo
la dorsale appenninica"

Argomenti importantissimi per la nostra storia. Peccato per il periodo di
ferie e per l'assenza di due relatori fondamentali per chiarire la questione.
di Pierluigi Gioia

Una cosa è fuor di ogni dubbio: il convegno Fra elemosina e la riscrittura della memoria cittadina a Gualdo Tadino,
organizzato dalla Società Internazionale di Studi Francescani di Assisi, che si è tenuto
lunedì 17 e martedì 18 scorsi,
presso la sala consiliare del
Palazzo municipale di Gualdo
Tadino, è stato un evento culturale di estremo valore per la
città, come non se ne vedevano da tempo. Per quanto non
finalizzato prettamente alla
divulgazione di una questione estremamente complessa e
fondamentale per la storia del
territorio, il convegno ha però
destato notevole interesse, anche per l’estrema vivacità di
alcune relazioni che, al di là
dei contenuti di alto spessore,
hanno comunque coinvolto ed
interessato, oltre ai docenti e
agli studenti borsisti, i gualdesi presenti. Non moltissimi, è
vero, ma va giustamente detto
che il periodo di ferie ha preso
molti, che pure sarebbero stati interessati, alla sprovvista.
Fra le assenze, del resto, va
annotata proprio quella della studiosa francese sulla cui
relazione era stato esemplato
il titolo del seminario, vale a
dire Isabelle Heullant-Donat,
ricercatrice dell’Università di
Reims, che avrebbe dovuto
approfondire la questione forse più interessante per la storia
locale, quel “giallo storico”
delle Cronache di Gualdo e
della loro presunta alterazione
da parte del noto falsario mevanate Alfonso Ceccarelli (tesi
elaborata, ormai, vent’anni fa
e non molto conosciuta, ancora, a livello locale); assente anche François Dolbeau
(dell’Institut de recherche et
d’histoire des textes de Paris),
che ha inviato una relazione
sull’altra complessa (e, vista
anche in relazione alla precente, anche “spinosa”) questione
della sparizione dell’antico
manoscritto del “Leggendario
di San Francesco”. Per il resto, il convegno è stato, come
detto, di alto valore scientifico. Le relazioni, che si sono
succedute, in alcuni casi anche
con l’ausilio di presentazioni
audiovisuali, pur non affrontando direttamente il tema
della “rielaborazione” storica
delle memorie storiche gualdesi, hanno contribuito a far
luce, in primo luogo, sul contesto storico nel quale si pone
l’arrivo nella città di Gualdo
appena ricostruita dall’incendio del 1237, della comunità
dei frati francescani. E’ stato
l’argomento della relazione

del prof. Michele Pellegrini, dell’Università di Siena,
su Frati Minori e Mendicanti nella società cittadina dei
secc. XIII-XIV. Davvero molto
interessanti, in secondo luogo,
le ipotesi attorno alla figura di
fra Elemosina, che sono state
argomento dell’interessante
relazione del prof. Emore Paoli (I santi di Nocera e Gualdo
nella riscrittura di frate Elemosina), il quale ha mostrato
come sia unica la mano che è

dietro testi come il Leggendario dei santi, il Lezionario di
San Facondino, o le cronache
di Gualdo, un tempo attribuite
ad un fantomatico fra Paolo.
La struttura, la fraseologia,
le fonti (tutte di ambito francescano) portano tutte a quel
personaggio singolare, di bassa cultura, ma gran millantatore, che fu questo fra Elemosina che, da solo, si assunse il
compito di nobilitare la storia
di un paese appena risorto dal-

le sue ceneri, che non era più
cosciente del suo passato. E
qui – certo – andrebbe sicuramente approfondito proprio
l’argomento delle fonti storiche delle cronache elaborate
da fra Elemosina, perché alcune questioni basilari, come la
continuità storica fra Tadino e
Gualdo, si basano oggi quasi
esclusivamente su tali testi. La
scarsa cultura di fra Elemosina, e la sua tendenza ad elaborare dei “pastiche” storici
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che non hanno avuto seguito,
è emersa anche dall’analisi
dell’altra opera Memorialia
de sanctis fratribus minoribus, portata avanti con grande
precisione dal prof. Roberto
Paciocco dell’Università di
Chieti. Davvero piacevole,
per quanto tecnica, e molto
vivace la relazione della prof.
ssa Giovanna Casagrande,
dell’Università di Perugia,
che, confrontando tre figure basilari dell’eremitismo
gualdese (il beato Maio, San
Marzio e il beato Angelo) ha
fatto il punto sul paradigma di
santità, peculiare, diffuso alle
pendici del Serrasanta e sulla
questione del rapporto fra eremitismo e ordine francescano,
già lacerato al suo interno da
istanze pauperistiche mai soffocate. La presentazione del
volume di Antonio Rigon su
Antonio da Padova e l’inaugurazione dei restauri della Crocifissione di Matteo da Gualdo
all’interno della chiesa di San
Francesco (vedi pag. 14) hanno chiuso il primo giorno di
lavori, mentre, nella mattinata
del 18, dove l’assenza della
Heullant – Donat si è fatta sentire, dopo la piacevole relazione della prof.ssa Isabella Gagliardi (Università di Firenze)
su Predicazione e profezia in
Tomassuccio da Foligno, davvero molto interessante, oltre
che estremamente divulgativa,
è stata la relazione del prof.
Elvio Lunghi (dell’Università
per Stranieri di Perugia) che
ha ricostruito nel dettaglio,
ma in maniera sempre vivace,
anche grazie all’ausilio di una
presentazione, la storia (piena di equivoci nell'analisi dei
documenti) e la tipologia della chiesa di San Francesco di
Gualdo Tadino. Oltre a porla
in relazione con quella di Assisi e con S. Fortunato a Todi,

Lunghi ha rintracciato un gran
numero di reminiscenze, che
la pongono in relazione con
edifici sacri della fine del Duecento e ne fanno uno dei capolavori dell’arte francescana
in Italia. L’analisi puntuale si
è estesa non solo alle struttu-

re architettoniche e decorative, ma anche ai cicli di
affreschi in essa presenti.
Certamente, una ricostruzione completa, che da sola
avrebbe meritato un intero convegno e di cui ogni
gualdese dovrebbe essere a
conoscenza. Certo, ha anche alimentato il rimpianto
per quella "città ideale costruita da Federico II" (così
ha definito Gualdo il prof.
Lunghi) "completamente
devastata da una folle speculazione edilizia a metà
Novecento". Puntuale anche la conclusione del convegno, affidata al prof. Antonio Rigon. Una relazione
che, come anche molti degli
interventi precedenti, lascia
intuire come la questione –
e in primis proprio quella
della storiografia gualdese
di ambito francescano –
non può nemmeno lontanamente dirsi conclusa. Se ne
parlerà in un altro convegno? L'argomento lo merita. I gualdesi devono riappropriarsi della loro storia e
far luce su questioni che, in
passato, sono state affrontate sin troppo velocemente
o perentoriamente. Sicuramente, il prof. Antonio
Pieretti, a cui va il merito di
aver contribuito ad organizzare quest’evento proprio a
Gualdo, può cominciare a
pensarci davvero.
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Pieve di compresseto

Presentato La porta sulla collina
di Francesco Farabi

Domenica 23 luglio si è svolta a Pieve di Compresseto la
presentazione del libro di Ugo
Marini, in collaborazione con
Maria Marini, “La porta sulla
collina” la cui stesura risale
all’anno scorso. In uno scenario suggestivo, a ridosso di
un’antica Pieve e con un panorama mozzafiato, Riccardo
Serroni ha coordinato gli interventi del Sindaco Presciutti,
della figlia dell’autore Sabrina
Marini, della cugina Maria
Marini, del Prof. Antonio Pieretti e del Prof. Francesco Cencetti. La famiglia e la Pro Loco
hanno voluto così ricordare
Ugo, scomparso il 22 settembre 2016, pieveggiano dalle
innumerevoli doti e capacità
che lo hanno portato a ideare
e brevettare innumerevoli invenzioni. Anche se da molti
anni non viveva più a Pieve di
Compresseto la sua simpatia e
cordialità hanno continuato a
renderlo ancora presente nel
cuore di ogni pieveggiano e il
suo ricordo rimarrà indelebile
in ognuno di essi.
Il libro ripercorre le vicende
personali di Ugo e della sua
famiglia fin dai primi anni del
‘900 fino agli anni ‘70, divenendo lo spunto ideale per
tratteggiare un vero e proprio
spaccato della società del tempo. Un mondo a tratti lontano
ma fortemente nostalgico, in
cui le stagioni erano ancora
tali e dettavano i ritmi della
vita contadina, dove erano forti e sentiti valori quali la patria,
la famiglia, la solidarietà.
Il moderatore Riccardo Serroni, dopo i ringraziamenti
all’autore scomparso, ai relatori, ai familiari e ai numerosissimi intervenuti ha introdotto il Sindaco Presciutti,
il cui intervento ha messo in
evidenza come dal libro emerge la sensazione che la vita
di un tempo fosse migliore di
quella di oggi. Una vita carat-

terizzata da un profondo senso
di rispetto, una società basata
sulle cose semplici dalle quali
far scaturire quelle più grandi
e importanti. A seguire l’intervento della figlia Sabrina ha
fatto conoscere ad un pubblico
molto interessato la genesi del
libro: quelle storie impregnate
di ricordi che Ugo era solito
raccontare con enfasi la sera,
nel tempo sono state pazientemente ordinate e raccolte
grazie alla fondamentale e sapiente collaborazione di Maria
Marini. Il libro, ha continuato
Sabrina, fa anche trasparire la
generosità e la sincerità di un
padre che pensava sempre in
positivo. Infine, con profonda
commozione, ha ricordato che
Ugo l’ultimo giorno della sua
vita ha espresso il desiderio di
poter rivedere la sua Pieve, il
paese dove era nato e che tanto
amava.
A questo punto Riccardo Serroni, ha introdotto la lettura,
da parte di Sabrina, di una lettera di ringraziamento rivolta
ad Ugo dalla popolazione di
Pieve di Compresseto. Maria
Marini invece ha letto alcuni

Brutte notizie dal Kenya
Gualdo Tadino è purtroppo connessa alla tragica notizia della
morte di una donna durante una rapina, in Kenya. Il marito
della poveretta, infatti, sopravvissuto al barbaro pestaggio da
parte dei malviventi, Luigi Scassellati, è di origini gualdesi (è
parente dell'ex sindaco Angelo) e ha mantenuto i contatti con
la sua città. A lui giunbga un abbraccio della redazione.

intensi e commoventi brani del
libro. Il Prof. Francesco Cencetti ha ricordato con nostalgia i momenti sereni e gioiosi
trascorsi con Ugo e i tempi di
vita contadina caratterizzanti il libro. Ha concluso il suo
intervento definendo Ugo un
artista, un inventore e un uomo
che da umile imprenditore era
riuscito a diventare un grande
inventore.
A concludere, il Prof. Antonio
Pieretti ha ripercorso a grandi
linee le vicende e i personaggi
contenuti nel libro, sottolineando che la vera protagonista
è la memoria; emerge infatti
un profondo senso di nostalgia
per un mondo felice, anche se
vissuto nella miseria, in contrapposizione a quello di oggi,

in cui si possiede tutto ma si è
profondamente insoddisfatti.
Ha inoltre messo in evidenza
le caratteristiche della cultura
contadina, ripercorrendo i momenti più significativi, veri e
propri riti, segnati dal rispetto
anche per la vita religiosa, in
cui il rapporto tra il sacro e il
profano, tra l’uomo e il divino rappresentano un segno di
unità dell’uomo. Ha ricordato
di come si stava tutti insieme e
si dialogava, magari durante lo
scartocciamento delle spighe
di granoturco concludendo
con una carrellata di personaggi presenti nel libro, interpreti
autentici di valori quali l’amicizia, la solidarietà, l’umiltà,
senza dimenticare dignità e
rispetto.

Ringraziamenti
Tutta la famiglia Marini intende esprimere un sentito
ringraziamento a tutti i relatori intervenuti alla presentazione del libro “La porta sulla collina” e alla Pro Loco
di Pieve di Compresseto, a Riccardo Farabi, all’Ing.
Massimo Menichetti (Rocchetta spa) e a Maria Luisa
Fiorentini, organizzatrice dell’evento.
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Le prime esperienze di giornalismo a Gualdo Tadino

Precursori e antesignani del più bel mestiere del mondo
di Valerio Anderlini

Sono stati recentemente celebrati i 150 anni dell’Unità
del paese, anni che sono stati
segnati da autentici stravolgimenti del costume anche nella mostra Comunità, passata
dalla miseria generalizzata
ad uno stato di benessere sia
pur con sacche di ingiustizie
sociali, da una società di illetterati di massa ad un moderno massiccio utilizzo di
sofisticate tecnologie di comunicazione, con fenomeni
migratori e trasformazioni
economiche che hanno stravolto l’entità gualdese con
una evoluzione del costume
e delle condizioni di vita che
oggi appaiono inimmaginabili. La quotidianità di questi progressivi accadimenti è
possibile riviverla attraverso
l’opera dei cronisti che ne
sono stati testimoni, dai primi corrispondenti di testate
regionali, ai primi mezzi di
informazione locale, “numeri
unici” e periodici, dei quali
il Nuovo Serrasanta è solo il
più recente.
Dei tempi in cui gran parte
degli atti notarili venivano
siglati con apposizione di un
segno di croce, indice di scarsa alfabetizzazione (e quindi
di non lettura) si conservano
nelle emeroteche testimonianze di un giornalismo
(Unione liberale, Alta Umbria, La Provincia dell’Umbria, Il giornale dell’Umbria) essenzialmente incline
alle celebrazioni di rito della
belle époque e dei pochi personaggi che ne costituivano
l’élite; le prime manifestazioni di giornalismo impegnato
si avranno solo nei primi
anni del 900, in particolare
con le collaborazioni di Emilio Banterle, Giulio Guerrieri, Filippo Natali, ma la prima espressione di un giornale
locale si avrà soltanto nel
1912 con l’uscita de Il Risveglio, un foglio a stampa,
di cui era direttore e Amministratore Angelo Lucarelli,
feroce oppositore dell’Amministrazione Comunale in
carica guidata da un sindaco
di importazione, l’ingegner
Stangolini, che il giornale
definiva espressione dei “democratici
dell’affarismo”.
Era un giornale di battaglia,
spedito in abbonamento postale in Italia ed agli emigrati
all’estero (costo rispettivamente £.2,50 e £.4 annue) che
si proponeva come “novello
vangelo del proletariato”, di
cui “oltre ad un piccolo nucleo più o meno permanente
sono redattori tutti gli onesti
del Comune”, e del quale era
anima come caporedattore la
brillante intelligenza dell’in-

segnante Romano Maurizi,
dai toni di autentico trascinatore; il giornale, diventato
poi quindicinale, dopo un
anno festeggiava la caduta
dell’Amministrazione Comunale, addirittura con una
seconda edizione del numero
in cui riportava in dettaglio la
notizia.
Poi sarebbero venuti gli anni
della prima guerra mondiale,
in cui l’impegno giornalistico
dové far posto ad altri ben più
onerose vicende, quelli del
dopoguerra e del trionfo del
fascismo, anni in cui i cultori
della penna si cimenteranno
nella collaborazione a “La
voce del collegio”, edito dal
1923 al 1938, dal centro di
cultura che era allora costituito dall’Istituto Salesiano, o in
numeri unici pubblicati dalla
“Biblioteca Capitolare” finché, nel 1934, per iniziativa
del NUF (Nucleo Universitario Fascista) videro la luce
“N’è quistione”, “Mel dissero”, “Mel diedero”, pagine
sostanzialmente
anonime,
ripiene di amenità paesane
intrise di infatuazione ideologica, cui seguì la nuova testata “Fiori di giovinezza”, edito
dal Dopolavoro Comunale il
21 maggio 1936 (186° giorno
dell’assedio economico – 12°
giorno dell’Impero) in occasione del raduno del Dopolavoro Provinciale sui prati della montagna gualdese; ancora
pagine letteralmente anonime
dedicate all’attualità politica
(la prima) ed alle amenità paesane (quelle interne).
Con l’entrata in guerra dell’Italia ci fu un salto di qualità:
il NUF iniziò la pubblicazione de “La freccia”, non più
numeri unici, ma un periodico mensile (Direttore responsabile Angelo Pascucci),
che si immaginava destinato
a durare nel tempo (abbonamenti £. 20, militari £.10),
dai temi spiccatamente propagandistici, con largo spazio alle lettere dei militari al
fronte che “in armi vigilano
sulle fortune della Patria”;
intere pagine di propaganda
letteralmente all’insegna della “disinformazione”: si consideri che il 29 giugno 1943
(data del giornale di cui a lato
è riprodotta la testata), mentre
gli eserciti alleati avevano già
occupato Pantelleria, primo
attacco al territorio nazionale, il giornale titola ancora di
“sicura vittoria”; forse l’ultima uscita del giornale, non
sappiamo se La Freccia sia
uscito anche il mese successivo dopo i fatti del 25 luglio.
Con la fine delle ostilità e il
ritorno della libertà, di pensare e di scrivere alla vigilia

del referendum del 2 giugno
1946 vide la luce “Il pepe”
(Direttore Francesco Maria
Guerra), un giornale edito
dalla Sezione della Democrazia Cristiana, impegnato nei
problemi politici del momento, ma anche in dure polemiche con le sinistre, per certe
manifestazioni di intolleranza registrate nella campagna
elettorale; fu la prima tribuna
di una firma destinata a salire
l’empireo dell’informazione,
il 17-enne Gianni Pasquarelli. Uscito di scena il Pepe
con le elezioni, gli amanti della carta stampata tornarono
alla ribalta il 20 giugno 1946
con “Lo spensierato”, edito
da ”La spensierata”, quattro
pagine in cui le firme abbondavano (Villa Enrico, Alfonsi
Armando, Angeli Francesco,
Pascucci Giovanni, Pericoli
Giovanni, Sabatini Spartaco),
un giornale privo di contenuti, con ampi spazi a forme
poetiche e dialettali, ispirate
al momento di euforia per
la libertà ritrovata; anche se
il giornale si chiudeva con
l’appello “diffondete il vostro
giornale” non si ritiene che
abbia avuto un seguito, anche
perché nella testata riportava
“riservato ai soci”.
Seguì un decennio caratterizzato dalle corrispondenze
a testate nazionali, Fernando
Montanari (Il Tempo), Piero Frillici (Il Messaggero),
Francesco Angeli (La Nazione), ma con assenza di testate
locali, tranne alcuni numeri
unici, per circostanze particolari, finché nel 1956 presso la
Pro Tadino, sotto la Presidenza di Piero Frillici e con l’ingresso in Consiglio di Angelo
Barberini, maturò il disegno
di dar vita ad un giornale, superando la fase dei “numeri
unici” de “Il Serrasanta” la
cui ultima uscita, firmata da
Piero Frillici, il 1 settembre
1957 riportava tre notizie:
il riconoscimento della città
come stazione climatica e di
interesse turistico, la costituzione di un Circolo della
stampa e la nascita del periodico “Il Serrasanta, che
si prefigge di valorizzare le
arti, il costume ed il turismo
di Gualdo Tadino”; il 26
febbraio 1958, Angelo Barberini in veste di Direttore
Responsabile, registrò presso il Tribunale di Perugia la
testata del mensile “Il Serrasanta”, giornale di otto
pagine sul quale i temi della
gualdesità erano trattati dalle firme di Giancarlo Franchi, Umberto Donati, Enzo
Storelli, Romano Maurizi,
Glorianda Pinacoli e Gabriele Tavennesi: fu una breve
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esperienza, migrando dalla
Tipografia Economica di Fabriano e la Tipografia Guerra
di Perugia dove, per i sistemi
di stampa di allora, i redattori trascorrevano le giornate
necessarie all’impaginazione
e alla stampa mangiando un
panino.
Agli inizi degli anni 70,
caratterizzati da una certa vivacità culturale (dieci
anni di Liceo avevano dato
i primi frutti) con la nascita di un Gruppo Giovanile
Gualdese vide la luce “Tagina”, un giornale ciclostilato autentico laboratorio
giornalistico aperto a tutti
senza un Direttore, che era
“lavorato” al piano superiore del Palazzetto in via Calai 39, sede della Pro Tadino, un autentico laboratorio
in cui si formarono al giornalismo una generazione
di futuri pubblicisti, durato
per un biennio, che registrò
ben presto la concorrenza
de “L’asino” (Direttore responsabile Carletto Fiorucci), altro ciclostilato edito
dalla “Comunità culturale
Giovanile Impegno sociale”, ma le due esperienze si
esaurirono ben presto per
questioni politiche. Infine,
nel settembre 1987, la Pro
Tadino decise di ridare alle
stampe un giornale proprio
e nacque “L’Eco del Serrasanta”, che lo scrivente
come Direttore responsabile registrò presso il Tribunale il 21. 12. 1987, un giorna-

11
«Così l'ho vissuta io!»
Gualdesità -

(segue da pag. 2)

Quello che sappiamo è che 18 ditte – non si conoscono per
ovvi motivi i nomi essendo la gara coperta da segreto di ufficio
– hanno partecipato alla prima parte del bando. È scritto nella
sentenza del Consiglio di Stato. Ora l’Ati 1 Umbria non esiste
più, c’è l’Auri, l’ambito unico regionale. Scenari mutati, si
diceva, anche per quanto riguarda l’impiantistica regionale.
La gara andrà avanti, sarà aggiudicata? Domande che al
momento non trovano risposte. La palla passa alla politica.
Alcune cose sono certe: Esa è una azienda economicamente
e finanziariamente sana, capitalizzata a sufficienza e non
indebitata pronta per affrontare le sfide del futuro; i risultati
parlano nei primi sei mesi del 2017 di una differenziazione dei
rifiuti oltre il 66% (l’obiettivo regionale è del 65%); ha ridotto
i costi nell’ultimo triennio mantenendo inalterato il servizio,
anzi ampliandolo e con esso il numero degli addetti. Proprio
con un pensiero a loro voglio chiudere. Il bando di gara, la
stessa normativa nazionale, li lascia tranquilli: chi vince la
gara deve assumere, con lo stesso contratto esistente, chiunque
lavori per gli attuali gestori, facendo riferimento a 240 giorni
prima dell’inizio del servizio. Insomma una garanzia di futuro
per i dipendenti, sia essi diretti che indiretti.

Istituto "Casimiri"
La Dirigente Cencetti va a Perugia

Nelle foto della pagina precedente: le varie testate che hanno segnato i primordi del giornalismo gualdese. Nella foto a colori: 1989, Giancarlo Pascolini, dirigente di di Radio Tadino,
consegna a L'Eco del Serrasanta, nuova testata del mondo dell’informazione locale, il Bacco
d’oro.
le così atteso per cui le mille
copie del primo numero andarono a ruba, anche se non
mancarono i dileggiatori
che lo definirono “giornalu-

colo” o “carta per incartare
il pesce”; ma il giornale,
aperto alla collaborazione
di tutti sarebbe restato sulla
breccia per 18 anni, finché

nel 2005 la politica decise
che “dava fastidio” e, ciò
nonostante, dopo un anno
nacque a grande richiesta Il
Nuovo Serrasanta.

Cambia la dirigenza del Liceo Casimiri. La prof.ssa Francesca
Cencetti si è trasferita all’Istituto “Bernardino di Betto” di Perugia. Restano aperti i nodi dell’offerta formativa del nostro Liceo.
I consiglieri di minoranza Roberto Morroni, Silvia Minelli, Erminio Fofi, Brunello Castellani, Stefania Troiani e Paola Gramaccia hanno chiesto a Simonetta Parlanti, neo presidente del
Consiglio Comunale, la convocazione urgente della Conferenza
dei Capigruppo per discutere del problema. Critico anche il presidente del Consiglio di Istituto del Comprensivo Gianluca Graciolini. Nel frattempo c’è da cercare di sdoppiare la prima classe
del Linguistico (46 iscritti, dei quali 5 con handicap!): lo chiede
il Comune, con il sostegno dei genitori. E c'è anche da far sopravvivere la prima IPC che non ha i numeri. Il sindaco Presciutti chiede alle autorità regionali di salvare la classe in sinergia
con una classe di Nocera Umbra che ha le stesse problematiche.
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Rotary Club Gualdo Tadino

Lions Club Gualdo Tadino

Ermanno Rosi presidente Padoin nuovo presidente
Cambio al vertice con Christian Severini

Da venerdì 30 giugno Ermanno Rosi è il nuovo presidente
del Rotary Club di Gualdo
Tadino; il Passaggio della
campana con il past president
Christian Severini è avvenuto
nell’ambito della conviviale
svoltasi presso il Castello di
Baccaresca, insieme ai soci e
ad alcuni ospiti tra i quali l’assistente del governatore Emanuele Concetti , il past governor Prof. Antonio Pieretti, il
past president del Lions Club
Gualdo Tadino Nocera Umbra,
Luigina Matteucci, e il maresciallo del comando carabinieri di Gualdo Simone Mattei.
“Ripartiamo con l’entusiasmo
che ci ha lasciato il mio predecessore Severini – le prime parole di Rosi nella nuova veste
di presidente. In questo periodo nel mondo oltre un milione
di rotariani stanno rinnovando
le cariche in quella che, vista
da fuori, può sembrare una
mera formalità, ma che in realtà è il motore del Rotary per
portare nuova linfa al club secondo i principi di rotazione e
continuità. Il tema dell’anno è
“Il Rotary fa la differenza” e
noi nel nostro piccolo lavoreremo per farla negli ambiti che
ci occupano come club: sociale, scuola, lavoro, ambiente,
immigrazione”.

Per l’occasione è
stato presentato il
piano direttivo di
club ed il presidente Rosi ha anticipato alcuni service:
la 39° edizione del
concorso internazionale della ceramica
con la Pro Tadino, il
restauro degli affreschi presso la Rocca
Flea ed il convegno
sulla storia francescana a Gualdo già
in questo mese di
luglio.
Il past president
Christian Severini,
che nell’anno rotariano 2018-2019 ricoprirà la carica di assistente
al governatore, ha ringraziato i
soci e il consiglio direttivo riepilogando i service realizzati
nell’ultimo anno come la ripulitura del percorso della salute
– castagneto, il Festival di San
Biagio di musica classica ed il
progetto musica per Gualdo, il
progetto pluriennale per i malati di Alzheimer ed il corso di
arte terapia all’Easp, il progetto Giovani e Lavoro, la compartecipazione al concorso letterario “Premio Rocca Flea”,
il restauro dell’affresco San
Michele Arcangelo nella chie-

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

sa di San Francesco, le iniziative in favore dei terremotati di
Norcia e Muccia, il convegno
sulla legalità insieme al Lions
Club che ha visto la partecipazione del sottosegretario alla
giustizia Cosimo Maria Ferri,
il campus disabili con l’Ente
Giochi de le Porte. La serata
si è conclusa con la consegna,
per conto del Governatore Paolo Raschiatore, di alcuni riconoscimenti ai soci del club per
il particolare impegno profuso
durante l’anno rotariano ed infine, con il prestigioso premio
Paul Harris Fellow al socio Paola Travaglia.

Succede a Guido Pennoni

Presso il ristorante “La Madia” di Fossato di Vico, alla
presenza del sindaco di Fossato, Monia Ferracchiato e
del vicesindaco Fabrizio Paciotti, ha avuto luogo la tradizionale cerimonia del Passaggio della campana, durante
la quale la presidente uscente
ha consegnato il martelletto
al presidente entrante, che secondo la tradizione Lions sancisce il passaggio delle consegne tra il presidente uscente e
quello entrante.
Con un suo intervento Luigina Matteucci ha ripercorso i
momenti salienti dell’annata
2016-2017, i progetti Poster
della pace, Progetto Martina,
screening della vista e raccolta occhiali usati, Alleviare
la fame, Tavola rotonda sul
tema “Agricoltura, ambiente
e sviluppo sostenibile del territorio post sisma”, alternanza
scuola-lavoro per l’area giuridica, per l’area management e
imprenditoria, convegno con
Bruno D’Amore su “La Bellezza della matematica”, il
convegno sulla cultura della
legalità in collaborazione con
il Rotary Club.
Il neo presidente Gianni Alessio Padoin ha ringraziato i
soci per la stima dimostratagli
e, dopo aver annunciato il pro-

prio impegno nel promuovere
service a favore del territorio,
ha presentato la squadra operativa che sarà costituita dal
segretario Enrico Amoni, dal
tesoriere Daniele Monacelli,
dal cerimoniere Andrea Angeletti, dall’officer T.I. Angelo Mataloni e dall’addetto
stampa Moira Viventi, nonché i membri del consiglio
direttivo, composto da Paolo
Forconi (Vice presidente),
Francesco Bartelli, Luigina
Matteucci, Massimiliano Rondelli, Didier Monacelli, Riccardo Costantini, Leopoldo
Pierangeli, Alvaro Bellucci,
Costantino Matarazzi, Raffaele Fabbrizi, Francesca Cencetti, Guido Pennoni, Gianmarco
Fanelli.
Nell’occasione è stato celebrato anche il 30° anniversario
della Charter; inoltre, sono stati assegnati importanti riconoscimenti ai soci che si sono distinti per dedizione e senso di
appartenenza al Club: al Past
President Gianmarco Fanelli
per il premio Club Excellence e ad Alvaro Bellucci per

aver introdotto tre nuovi soci;
sono stati inoltre premiati per
l’anzianità nel sodalizio i soci
fondatori Massimiliano Rondelli, Costantino Matarazzi,
Enrico Amoni, Franco Salvia
(30 anni), Pierluigi Coldagelli
e Daria Grilli (25 anni), Paolo
Forconi (20 anni) e i soci hanno inoltre riservato un caloroso applauso al dottor Guido
Pennoni che assumerà la carica di presidente della Zona IX
D che comprende i Lions Club
di Gualdo Tadino, Spoleto,
Foligno e Assisi.
In precedenza, in un incontro
nella sala consiliare del municipio di Gualdo Tadino alla
presenza del sindaco Massimiliano Presciutti e delle autorità civili dei comuni vicini,
la presidente uscente Luigina
Matteucci, a conclusione del
suo mandato aveva riconsegnato alla cittadinanza gualdese l’antico meccanismo
dell’orologio della torre civica comunale, restaurato come
service del trentennale, che
sarà custodito nella Sala Giunta del palazzo comunale.
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Lourdes, un'esperienza da fare
di Concetta Anastasi

Siamo partiti con la gioia interiore dell’incontro con la Vergine Santa; uscire dalle nostre
abitudini per avanzare verso
una meta, un Santuario che
mette in luce la Santità a cui
avviarsi, un ritrovarsi insieme
con persone e malati per fare
comunione. La motivazione
e lo scopo è la riconoscenza a
Dio, la misericordia di Dio verso di noi e della missione che
ciascuno ha per gli altri soprattutto i più sofferenti, gli emarginati dalla società e dalla cultura predominante. Gesù ci ha
affidato un mandato “Andate in
tutto il Mondo” e noi a Lourdes
abbiamo invocato Maria “Madre del Cammino” su tutti noi,
su quelli rimasti a casa che ci
hanno affidato le loro preghiere
e per la nostra Gualdo.

A Lourdes vengono poveri,
corpi malati e cuori appassiti
per immergersi nel bagno della
Misericordia. Maria in quella
grotta anche a noi ha detto che
lei stessa non oppone nessuna
barriera all’Amore di Dio e noi
pellegrini, ricolmi dalla Consolazione, dobbiamo essere
portatori di Vita nuova. Lourdes è questo luogo, unico al
mondo, dove sono esposti i più
miserabili, i sofferenti, quelli
che solitamente nascondiamo
e non vogliamo vedere perché
evocano le nostre debolezze, la
nostra disabilità, la nostra fragilità. Ma a Lourdes le ferite
della vita diventano delle porte
di Luce ricevendo la Grazia di
uno sguardo che non giudica e
di un cuore che ama.
La nostra esperienza più pro-

fonda di pellegrinaggio è racchiusa in due bambine: Vittoria e Michela; e in una parola,
la più brutta che non dobbiamo mai pronunciare: ormai.
Maria “la Consolatrice” ce
lo ha fatto provare dal vivo,
dalla morte di un ragazzo alla
salvezza della nostra amica
Rosanna. Ma soprattutto ci
ha donato un sacerdote, una
guida spirituale che ci ha traghettati ogni minuto ad incontrare Dio, ci ha accompagnati
passo dopo passo in questo
cammino di fede, ci ha guardati, osservati, parlato, ascoltato con umiltà e riservatezza.
All’ultima preghiera di ringraziamento e consacrazione ha
benedetto tutte le aspettative,
le pene, i desideri, le speranze di ognuno di noi come se

fosse entrato in ciascuno dei
nostri cuori scavando nelle
profondità più nascoste. È stato un padre caritatevole e una
guida spirituale feconda. A lui
e al nostro caro Cappellano
abbiamo rivolto le nostre preghiere. Che questa esperienza
possa cambiare la nostra vita
e lasciare intorno a noi sentimenti “liquidi” come l’acqua
di Lourdes, per un amore forte
e duraturo come la roccia di
Massabielle.
Grazie infinite a tutti gli organizzatori, alle Dame, ai Barellieri e a tutti coloro che ci hanno sostenuti in questo viaggio
con la promessa di poter far
incontrare Dio nelle persone che ci circondano come lo
abbiamo incontrato dentro di
noi.
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Sanità e globalizzazione
di Marcello Paci

Da noi, modernizzazione ha significato anche smantellamento dei presidi sanitari che erano presenti in tutti i paesi e le
città della regione, per concentrarli nei centri più grandi. Si è
cominciato alcuni decenni fa e non è ancora finita. Nel territorio di Foligno si sono chiusi progressivamente gli ospedali
di Trevi, Spello, Nocera Umbra, Montefalco. Ora forse sarà
la volta di Spoleto, per il quale si parla di razionalizzazione,
termine usato in passato per gli ospedali sopra menzionati e
per i quali la parola significò chiusura. Nell’Alto Chiascio si
sono chiusi gli ospedali di Gualdo Tadino e Gubbio e se n’è
costruito uno nella terra di nessuno tra le due città. Il costo
dell’operazione è stato ingente: da un lato macchinari, nuove
sale operatorie, strumentari acquisiti nel tempo hanno finito per marcire negli ambienti dismessi; dall’altra parte per
accogliere la maggiore utenza è stato necessario prima l’ampliamento poi la costruzione di nuovi ospedali maggiori, come
nel caso di Foligno, etc...
Dunque un impegno finanziario notevole che, come corollario, ha sollevato sospetti su degenerazioni e pratiche di corruzione. Nello stesso tempo il nuovo corso ha visto la soppressione dei consigli di amministrazione di un tempo, espressioni
delle comunità locali, e la formazione di una nuova classe di
tecnici di estrazione e controllo politico, chiamati a realizzare
le linee programmatiche elaborate dall’assessorato regionale alla sanità di Perugia. Un compito difficile, oltre che da
un punto di vista tecnico, da uno più squisitamente politico,
perché tra l’altro si trattava di mediare con i sindaci e le comunità locali che facevano barricate dinanzi alla progressiva
spoliazione dei loro presidi.
Questi dirigenti, di solito gli stessi a ruotare nelle diverse
realtà, hanno svolto egregiamente il loro compito, onorando
l’alto stipendio da amministratori di aziende private che gli
era stato elargito. Il nuovo assetto organizzativo ha dovuto
superare, anche, non facili problemi patrimoniali, perché gli
ospedali erano stati costruiti e gestiti con il contributo di privati, fondazioni, enti religiosi che, di fatto, ne erano i proprietari. C’è voluto del tempo ma la cosa alla fine è andata in
porto, qualche struttura non è stata chiusa del tutto ma come
nel caso di Trevi riconvertita in un servizio specifico. Di fatto
comunque, tutti i paesi si sono dovuti rassegnare a perdere
il proprio ospedale, sacrificato sull’altare di una modernizzazione che non sempre è stata percepita come un vantaggio
per i malati. Il processo di centralizzazione non ha interessato
solo la sanità, ha coinvolto tutti gli aspetti del vivere sociale
con una spoliazione progressiva delle comunità locali e l’urbanizzazione nei centri maggiori.
L’Umbria dei millenni, contraddistinta dalla diffusione sul
territorio di gruppi sociali ognuno raccolto sotto un campa-

nile e una torre civica, si va dissolvendo. Rimangono manifestazioni storico-folcloristiche a rivendicare un’appartenenza,
un’identità. Hanno contribuito i terremoti endemici, la costruzione di strade di grande comunicazione con interi paesi
tagliati fuori dal traffico di viaggiatori, spesso unica risorsa
economica e ragione d’essere. La contemporaneità si caratterizza anche per questi processi che la cultura dominante
ha imposto di considerare necessari e irreversibili. E dunque
sono stati chiusi gli ospedali locali, perché, si è detto, non
più adeguati agli standard nazionali ed europei. La modernità impone regole di sicurezza, privacy, efficacia, efficienza,
report di accreditamenti, che solo i più grandi ospedali garantiscono.
Com’era strutturata la nostra rete sanitaria prima dei nuovi
assetti? Avevamo tre tipi di ospedali: Zonali, Provinciali, Regionale. L’Ospedale Zonale serviva per curare le patologie
più semplici, aveva i reparti fondamentali e lo staff medico
era costituito da alcuni medici strutturati e dai medici di famiglia che svolgevano anche un po’ di lavoro ospedaliero, in
particolare sui malati che lì ricoveravano. La struttura era
in qualche modo una propaggine della città che lo ospitava,
quasi sempre dentro le mura, faceva parte della vita della
collettività. Per patologie più complesse i pazienti venivano
trasferiti o andavano direttamente negli Ospedali Provinciali
che avevano tutti i reparti meno quelli di ultima formazione,
superspecialistici, come la Neurochirurgia o la Cardiochirurgia, che si trovavano nell’Ospedale Regionale annesso alla
sede universitaria di Medicina. Lì c’era tutto quello che la
scienza medica e l’organizzazione sanitaria potevano fornire.
Chi gestiva tutto questo? Essenzialmente i medici, di vario
grado, e livello che si confrontavano con consigli di amministrazione espressione della comunità locale. Una sorta di
organo di controllo dell’attività e di traduzioni operative delle
indicazioni che venivano dai responsabili medici.
Non era poi un modello così inadeguato, espressione anch’esso di una società ancora racchiusa dentro le mura della propria città, con legami familistici forti, con identità di collettività formatesi nei secoli. Ma ora i piccoli centri si svuotano, e
muoiono lentamente. E nelle città tutto il benessere promesso
assume contorni chimerici, e la gente non appare così felice e
soddisfatta del nuovo.
Credo che sia lo stesso anche per la Sanità.
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Dalla Croce Rossa

Al mare con gli
abili speciali

Un’esperienza di amore e di dono che arricchisce
chiunque lo riceve. Un ringraziamento alla Pro loco di
Cerqueto per la sensibilità e la disponibilità dimostrata
So che può sembrare strano detto da una che fa volontariato, ma ho iniziato a frequentare quest’associazione
solo perché sono stata obbligata a farlo. Già, proprio
così. Sentendo parlare di Croce Rossa a nessuno viene
in mente che essa opera anche nell’ambito del sociale.
Mi hanno parlato subito di un gruppo “Abili speciali”*:
“Chissà cosa significherà?” mi domandai. Sempre più
incuriosita iniziai a frequentare più spesso l’ambiente,
così iniziai a capire che si trattava di un gruppo di ragazzi non disabili ma abili diversi e speciali, con cui noi
volontari ogni mese facevamo varie uscite: una giornata
a monte, una giornata al lago, un pomeriggio al circo,
una giornata a Roma. I mesi continuarono a trascorrere, finché nell’avvicinarsi dell’estate, la nostra referente
propose di andare quattro giorni al mare insieme a loro.
Ad ogni volontario veniva affidato un ragazzo e doveva
prendersene cura per tutto il periodo. All’inizio furono
tante le domande che cominciai a pormi; sarò in grado?
Riuscirò a stare tutto il giorno insieme a loro? Riuscirò
a prendermene cura al meglio? Queste domande svanirono quando iniziai a vedere la gioia che trapelava dagli occhi di ognuno di loro. Quei giorni passarono in
un batter d’occhio e la cosa più emozionante è vedere
ognuno di loro che in qualunque momento della giornata
ti ringraziava per tutto ciò che stavamo facendo. Delle
vacanze così costituiscono un’esperienza di amore e di
dono che arricchisce chiunque lo riceve, permette sia ai
disabili che ai volontari di vivere un’esperienza profonda e intensa da diventare indispensabile come esperienza di vita e di aiuto verso le persone più bisognose, che
spesso vengono emarginate dalla società in cui viviamo.
Loro sono una ricchezza per noi, ogni giorno. Da questa
esperienza si torna a casa con il cuore pieno di dolcezza e amore, si inizia a vedere la vita in modo diverso e
ad apprezzare ogni attimo che essa ci riserva. Questa
sera sono qui, per ringraziare chi ci aiuta a realizzare
tutto ciò: i volontari della Croce Rossa, che anche tra
mille impegni riescono sempre a ritagliare un piccolo
spazio di tempo per aiutare gli altri; i volontari dell’Unitalsi che si rendono sempre disponibili quando vengono
interpellati; e, per finire, chi ogni anno, alla fine della
propria festa, stremato dalla stanchezza, non perde mai
l’occasione per contribuire a realizzare questo sogno e a
far splendere un sorriso.
La loro felicità è la nostra forza. Realizziamo un sogno… noi ci stiamo provando!
Una volontaria della Croce Rossa di Gualdo Tadino
*Il Gruppo Abili Speciali è nato nel 2013 come gruppo
misto di disabili e volontari della Croce Rossa Italiana, per favorire l'inclusione dei ragazzi al di fuori
delle famiglie e dei centri di sostegno diurno.
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Nasce lo Juventus Club gualdese
di Marco Gubbini

E’ stato presentato, nella location del ristorante Il Molino, il neonato Juventus Club
Gualdo Tadino "Gianluigi
Buffon".
Per l’occasione, ospite d’onore del club capitanato dal
presidente Luca Scassellati, è
stato l’ex giocatore e bandiera juventina Sergio Brio, che
ha cenato con i tesserati e si è
poi messo a disposizione dei
tifosi rispondendo alle domande e regalando aneddoti
del suo periodo juventino,
quello degli anni ’80, quello
della litania ”Zoff, Gentile,
Cabrini, Furino, Brio, Scirea…”.
Oltre 180 gli iscritti, reclutati in un solo mese di attività.
Questo il bilancio del club
gualdese intitolato a Buffon.
Un numero di soci che ha permesso da subito di diventare
un OFC – Official Fan Club
riconosciuto dalla Juventus,
con tutti i vantaggi del caso.
Abbiamo raggiunto il presidente del club Luca Scassellati, a cui abbiamo chiesto
se è soddisfatto dell'inizio di
questa avventura.
"Soddisfatto è dir poco. Sa-

pevamo del numero elevato
di juventini a Gualdo Tadino, ma non ci aspettavamo
quasi 200 iscritti in un solo
mese di 'campagna pubblicitaria'. Iscritti che ci portano,
da subito, al livello degli altri
otto club presenti in Umbria.
Adesso ci metteremo al lavoro per preparare la prossima
stagione, la prima per noi,
con l'organizzazione di trasferte, eventi e tutti gli altri
servizi che sono tipici di un
Official Fan Club".
Scassellati, insieme ad altri componenti del direttivo,
era stato ospite di Gianluigi
Buffon presso lo stabilimento
balneare del capitano bianconero, a Forte dei Marmi.
In quell’occasione il portiere
aveva dato il proprio benestare all’intitolazione del club
col suo nome e realizzato un
video per invitare i bianconeri gualdesi a tesserarsi.
E dopo Buffon, ecco Brio, a
suggellare lo scorso 21 luglio, l’ottimo debutto del club
gualdese. Il numero 5 della
Juventus di Trapattoni è arrivato a Gualdo Tadino anche
per uno scopo benefico. L’ex

bianconero ha infatti scritto,
in collaborazione con la giornalista Luigia Casertano, anche essa presente all’evento,
il libro autobiografico ”L’Ultimo Stopper” il cui ricavato
delle vendite è destinato alla
Fondazione Piemontese per
la Ricerca sul Cancro.
Essere iscritti allo Juventus
Club OFC permette di assistere alle partite della squadra bianconera presso la sede
del club e, in base alle disponibilità di biglietti e secondo un principio di rotazione,
partecipare alle trasferte allo
Juventus Allianz Stadium
anche insieme ad altri club
limitrofi per abbattere i costi
di viaggio.
Il costo del tesseramento, che
per la stagione in corso è an-

cora possibile fino ad ottobre,
è di 35 € per gli adulti, 20 €
per gli Junior fino a 16 anni e
50 € per la formula “Family”
(adulto + junior). La tessera
di socio OFC verrà inviata
direttamente dalla Juventus,
che metterà a disposizione
anche un Merchandising Juventus Official Fan Club dedicato, con la possibilità di
acquistare prodotti ufficiali,
personalizzabili con la denominazione dello Juventus
Official Fan Club, scegliendo
da un catalogo dedicato ad
un prezzo agevolato. I soci
avranno anche la possibilità
di richiedere la tessera del tifoso attraverso il club.
Per informazioni, si può visitare la pagina Facebook dello
Juventus Club Gualdo Tadino.

La fotonotizia

(segue dalla prima)
2.- In particolare, la Comunanza si occupa di promuovere e
curare la utilizzazione dei boschi e dei pascoli, assicurandone
il razionale governo. Le rendite provenienti dalla predetta
utilizzazione vengono destinate alla manutenzione del patrimonio ed al suo miglioramento, nonché allo svolgimento
di tutte le iniziative miranti ad incrementare l'economia silvo-pastorale della zona. Ma amministrare i beni costituenti il
patrimonio collettivo vuol dire anche saper intercettare tutte
quelle misure stabilite a livello regionale e nazionale, per lo
più finanziate dalla Comunità Europea, volte alla promozione
e valorizzazione dei territori. In tale quadro si inserisce l’adesione ad importanti progetti di pianificazione di salvaguardia
delle attività rurali, nell’ambito dei quali vengono concessi
incentivi che vanno dall’abbattimento degli effetti dell’anidride carbonica attraverso impegni forestali, alla costituzione
di parternariati di ricerca e sviluppo per tecniche ecologiche
di gestione del patrimonio naturale, miglioramento della viabilità montana e così via. La Comunanza Agraria è perfettamente consapevole che la gestione del territorio non può prescindere dalla difesa e dalla custodia dell’ambiente. Quindi
ogni utilizzo - anche con il ricorso alle tecniche più avanzate
- del suolo, delle piante, dell’aria e dell’acqua deve inevitabilmente basarsi su un atteggiamento che tiene conto delle leggi
della natura, con particolare attenzione agli effetti sul lungo
periodo.
L’obiettivo diventa quindi anche la garanzia di una fertile
continuità delle utilità per le generazioni future e il dominio
collettivo assurge a Patrimonio intergenerazionale, contrapposto alla logica classica del Capitale corruttibile, che spesso
si associa al consumo di più risorse di quante la natura ne disponga. Oltre all’impegno volto alla gestione del patrimonio,
non meno importante è l’attività culturale dell’Ente, finalizzata soprattutto ad educare le nuove generazioni all’amore
per il proprio territorio, mediante manifestazioni pubbliche,
conferenze, concorsi e lezioni nelle scuole.
La Comunanza ha fra i suoi scopi principali quello di ricreare
un clima di solidarietà nella comunità Gualdese, anche attraverso la riscoperta delle proprie radici culturali e della propria
storia, al fine di consentire alla comunità tutta di poter godere
delle bellezze e delle ricchezze del territorio nel migliore e più
etico dei modi.
3.- La proposta di legge in questione introduce alcune norme
molto importanti per lo sviluppo dei territori e della connessa
attività di tali Enti, quali il riconoscimento della capacità dei
predetti enti di esprimere norme volte all’esercizio dell’attività amministrativa e alla gestione del patrimonio riconducibile alla collettività, nonché il riconoscimento dell’autonomia
statutaria e l’attribuzione della personalità giuridica di diritto
privato.

Nuovo rimpasto in Giunta comunale
(continua dalla prima)
visto il venir meno del rapporto fiduciario che è alla base del
conferimento dell’incarico. Il sindaco, in piena condivisione
con la giunta, i gruppi di maggioranza e la segreteria del partito democratico di Gualdo Tadino, fino a quando non verrà
nominato un sostituto, manterrà l’interim delle deleghe revocate all’assessore Locchi”. Un vero e proprio scossone all’interno della giunta comunale gualdese che, evidentemente, è
vittima di “uno sciame sismico”. Neanche due mesi fa, infatti,
l’1 giugno, ci furono le dimissioni per motivi personali dell’allora assessore al bilancio Mario Tantari sostituito da Fabio
Pasquarelli, già presidente del consiglio comunale. Sul perché
della decisione e sul “venir meno del rapporto fiduciario” le
voci si rincorrono e lo stesso Locchi ha dichiarato: “Personalmente non conosco i motivi e non mi risulta che sussistano
divergenze di natura politica o amministrativa”.
Senza addentrarci in vicende che riguardano sfere personali,
è possibile legare questa decisione a motivi “gossippari”. Il
sindaco, oltre alle deleghe già assunte in ambito di sanità, sicurezza e polizia municipale, si occuperà, ora, anche di urbanistica, sviluppo economico, trasporti e toponomastica. La nomina del nuovo assessore slitterà probabilmente a settembre.

«Ricreare un clima solidale»

17 luglio: inaugurazione del restauro dell'affresco
della Crocifissione attribuito a Matteo da Gualdo con
Antonio Pieretti ed Enzo Storelli (foto D. Amoni)

Addio, Gina
Il 18 luglio, dopo lunga malattia, è tornata alla casa del
Padre Gina Scaramucci, vedova Mattioli, madre dell’accademico e nostro collaboratore Rolando.
Accademia dei Romiti e Il Nuovo Serrasanta si associano
al dolore dell’amico Rolando, formulando condoglianze
vivissime.

Matteo Minelli, vicepresidente di AssoBirra
Bella soddisfazione professionale per Matteo Minelli. L’imprenditore trentasettenne gualdese, fondatore di Birra Flea nel 2012, è stato nominato vicepresidente di AssoBirra. Questa la composizione del nuovo direttivo eletto dall’assemblea dei soci riunitasi a Roma:
Presidente Michele Cason (Malteria Saplo), vicepresidente Matteo Minelli (Birra Flea),
Antonio Catalani (Malteria Agroalimentare Sud) ed Alfredo Pratologo (Heineken Italia).
Matteo Minelli, imprenditore di Gualdo Tadino, fondatore nel 2012 di Birra Flea, sarà vicepresidente di AssoBirra, l’Associazione nazionale dei Birrai e dei Maltatori che aderisce
al sistema Confindustria.
Lo ha eletto stamani l’assemblea di AssoBirra, riunitasi a Roma per nominare il nuovo
direttivo che sarà presieduto da Michele Cason (Malteria Saplo). Vicepresidenti, insieme
a Minelli, saranno Antonio Catalani (Malteria Agroalimentare Sud) e Alfredo Pratolongo
(Heineken Italia).

I 60 anni dell’AVIS

Festa grande per la sezione AVIS, Adriano Pasquarelli di
Gualdo Tadino domenica 6 Agosto: si celebrano infatti i sessant’anni della fondazione del sodalizio; ricco il programma
della giornata predisposto dal Consiglio Direttivo presieduto
dal Presidente Francesco Macchiaroli: oltre ai riti tradizionali
della sfilata con i labari delle sezioni consorelle e la consegna
dei riconoscimenti ai donatori che si sono distinti, è prevista
infatti l’inaugurazione di un monumento ai donatori di sangue
dell’AVIS in piazza Soprammuro. Sui particolari della manifestazione riferiremo in dettaglio nel prossimo numero.
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Luglio: tutto sommato, nelle medie

Nonostante la pressione degli anticicloni africani, l'estate resta ancora normale
di Pierluigi Gioia

Bisogna ammetterlo: c'eravamo spaventati, specie ad inizio mese, spinti
da notizie allarmanti ribattute ossessivamente
dai mass media sull'estate più rovente del secolo.
In realtà, almeno sino ad
ora, l'estate, per quanto
un po' più calda del normale, sta trascorrendo
in maniera abbastanza
normale. Di pioggia ne
è caduta a sufficienza,
almeno lungo la dorsale
appenninica, a giugno e
l'ovvia siccità mediterranea non sta producendo
conseguenze gravi: il livello
di portata delle nostre sorgenti, per quanto inferiore
a quello di altre estati, è comunque normale. A luglio,
è vero, di pioggia ne sta cadendo davvero poca: al momento di chiudere il giornale
(siamo il 25 luglio), in tutto
il mese l'accumulo è stato di
soli 5 mm, ma non è detto
che qualche temporale non
possa rimpinguare il magro
bottino. La temperatura media mensile (22,8°C) è solo
mezzo grado al di sopra delle medie trentennali e quindicennali e la temperatura
massima mensile (34,7°C),
per quanto più elevata di
quella dello scorso anno
(33°C), risulta ben al di sotto
del record di questa stazione,
toccato nel 2012 (38,5°C).
Interessante, invece, la minima mensile che è inferio-

re ai 10°C (9,8°C), mentre
sia la media delle massime
(29,6°C, inferiore ai 30°C),
sia quella delle minime
(15,6°C) sono solo di poco
superiori al normale. Riassumendo, è stato un mese
caldo, ma non rovente, ben
lontano dagli estremi toccati
in anni come il 2003, quando le ondate di caldo - che
quest'anno sono durate al
massimo tre o quattro giorni - hanno imperversato per
due mesi, senza interruzioni.
Nulla di eccezionale da segnalare, dunque.
Le uniche anomalie ci giungono, invece, da altre zone
d'Europa e del mondo. Mentre in Spagna si toccano i
47°C nella zona di Cordova
(e non ci si deve stupire più
di tanto) e in Bosnia Erzegovina il termometro supera i 40°C (e qui già è più

Luglio: i giorni, i fatti
1- introdotta al centro la zona traffico limitato; ricorrenza
dell’eccidio in piazza nel 1944;
2- si accende la polemica su una trasmissione televisiva de La7
in cui compare il nome Rocchetta;
3- presentazione dell’estate gualdese;
4- bagarre sui social nettwork in merito alla trasmissione televisiva; dura presa di posizione di Federconsumatori; documento del l’on. Filippo Gallinella (Movimento 5 stelle) su Rocchetta e Comunanza Appennino;
5- la Comunanza Appennino in Parlamento; annunciata sponsorizzazione Rocchetta-Ente Giochi per il quarantennale della
manifestazione;
7- presso la Rocca Flea inaugurazione di “Percezione donna”;
9- commemorazione dell’eccidio di piazza del 1944;
10- sesto memorial Pimpinelli;

insolito), là dove dovrebbe
far caldo, vale a dire nella
Turchia mediterranea, piogge torrenziali hanno messo
a dura prova la poplazione.
Vedi quanto successo a metà
luglio ad Instanbul.
Mentre in Giappone, anche
in zone solitamente fresche,
si boccheggia e nel sud
est asiatico tifoni e cicloni imperversano con gravi
danni, il monsone indiano,
quest'anno particolarmente
vigoroso - al contrario degli
ultimi anni - mette a segno
piogge record. Ma ci può
stare.
Parrebbe anomala, invece, la
neve caduta nell'altro emisfero, in Cile, dove ora siamo a metà inverno. A Santiago, capitale del paese, sono
caduti fino a 40 cm di manto
bianco, che hanno causato un
mega black-out elettrico in

molti quartieri della città.
Questo tipo di fenomeno
non è certo frequente in
una città situata a 33° di
latitudine sud, a poca distanza dal tropico; ma va
anche detto che la città si
trova su un altopiano, ad
oltre 500 metri di quota, ragion per cui eventi
del genere sono comunque plausibili, anche se
statisticamente rari. Ha
fatto gridare all'eccezionalità anche il tornado
che, all'inizio di luglio,
ha colpito la periferia di
Vienna, a seguito della
formazione di un'enorme supercella temporalesca. In realtà, anche se la statistica ci
dice che tornado (e trombe
d'aria, che sono esattamente
la stessa cosa) sono più frequenti a sud dell'arco alpino,
in Val Padana, non è rarissimo che essi vadano ad interessare le zone pianeggianti
dell'Europa centro-orientale,
specie in prossimità di catene montuose e in zone dove
il clima continentale rende le
estati roventi e la presenza di
corsi d'acqua piuttosto ampi
- come il Danubio e i suoi
affluenti - aumenti il tasso di
umidità (esattamente come
capita in Val Padana).
Insomma: non andiamo a
cercarci l'eccezionale quando, in realtà, è proprio la
bizzarria del tempo ad essere normale. Il clamoroso lasciamolo ai telegiornali...

11- PD tranquillizza: alcun problema per il personale ESA;
14-16- mostra Bonsai al palazzo Mavarelli;
15- inaugurazione mostra fotografica sulla presenza francescana nella dorsale appenninica; apertura nuova sede della Comunanza Appennino;
17-18- convegno su Fra Elemosina e la storia di Gualdo;
19- sfiduciato dal Sindaco l’assessore Comunale Giorio Locchi;
20-22- tre giorni delle Olimpiadi presso l’EASP;
21: festa del cuore, organizzata dall’ANACA;
23- a Pieve di Compresseto presentazione del libro “La porta
sulla collina”;
27- fiaccolata alla Rocchetta organizzata dal “Comitato pro
acqua”;
28-30- terza edizione di Capezza;
29- ritorno di Vittorio Sgarbi con la mostra ”Seduzione e potere”;
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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:
6 agosto: Farmacia Capeci (333.4154771)
13 agosto: Farmacia Comunale
15 agosto: Farmacia Comunale
20 agosto: Farmacia Capeci (333.4154771)
27 agosto: 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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39° Concorso internazionale della ceramica d'arte

L'edizione più partecipata della storia
La 39° edizione del Concorso
Internazionale della Ceramica,
lanciata dalla Pro Tadino,
dall’Amministrazione comunale
e dal Polo Museale, ha visto la
partecipazione di ben 253 maestri
ceramisti, provenienti da tutt’Italia
e da 41 paesi del mondo. Una
Giuria internazionale ha ammesso
alla fase finale le opere di 55 artisti
italiani e 78 artisti stranieri (38 paesi europei ed extra europei), per un totale di 133 lavori
finalisti (esposti alla Rocca Flea dal 2 settembre al 15 gennaio 2018). Il concorso è curato dal
faentino Rolando Giovannini, attualmente docente all’Accademia delle Belle arti di Verona. Il
tema “acqua meraviglia della terra”.
Questi i finalisti: Yoshinori Akazawa, Barbara Anderaos, Lucia Angeloni, Rosana Antonelli,
Sandra Ban, Leonardo Bartolini, Sandra Baruzzi, Myriam Belarbi, Silvano Bertazzo, Luciana
Bertorelli, Viorica Bocioc, Monica Bozzi, Katia Brugnolo, Gianfranco Budini, Roberto Cambi,
Alberto Cara Zurita, Filippo Carosati/ Mikel Gurashi, Beatrice Celli, Yu Cheng Chung,
Maria Cioata, Elettra Cipriani, Einat Cohen, Ariane Coisseux/ Reinhard Keitel, Gerry Collins,
Gianmaria Colognese, Charlotte Coquen, Giuseppe Corcione, Umberto Corsucci, Carla
Costantini, Clara De paoli, Benedetta Del Monaco, Pavel Drda, Nadica Eichhorn, Simona
Fiore, Luca Freschi, Evandro Gabrieli, Mirko Garavini, Usha Garodia, Eleonora Ghirlandi,
Bianco Ghini, Clara Glaresio, Silvia Granata, Paola Grizi, Paolo Gubinelli/ Danilo Passeri,
Annalisa Guerri, Cecile Guicheteau, Ana Hanzel, Steve Hilton, Sisi Huang, Sayuri Ikake,
Win Jin, Gudrun Kainz, Burcu Karabey, Lukasz Karkoszka, Maciej Kasperski, Natalia
Khlebtsevich, Markus Klausmann, Ihor Kovalevych, Barbara Kozlowska-Trojnar, Valdas
Kurklietis, Yoonjee Kwak, Kang Le, Cinzia Lega, Caroline Legg, Xochilt Lezama Caceres,
Xue Li, Ivan Licciardi, Wu Liu, Ljubica Lovrencic, Weronica Lucinska, Francesco Maggio,
Marcelo Fernandez Mainardi, Yves Malfliet, Valeria Manfredda, Laura Marmai, Guglielmo
Marthyn, Enea Mazzotti, Martin McWilliam, Beate Megaard Paulsen, Li Mengyun,
Raffaela Menichetti, Sarah Michael, Shozo Michikawa, Lang Ming Lin, Rita Miranda, Brian
Molanphy, Michael Moore, Mirta Morigi, Lisa Nocentini, Graciela Olio, Sabine Pagliarulo,
Supphaka Palprame, Fiorenza Pancino, Katarzyna Pataraia, Jasmina Pejcic, Yamei Peng,
Arne Petersen, Ellen G. Francesca Pirozzi, Giuseppe Pirozzi, Bianca Susy Piva, Ylli Plaka,
Paolo Polloniato, Marco Maria Polloniato, Paolo Porelli, Marcelino Puig, Karin Putsch
Grassi, Gianluca Quaglia, Anna Rago, Ana Rosenzweing, Hanibal Salvaro, Riichi Sasaki,
Madhur Sen, Chi Sheng Chen, Eva Slavikova, Pim Sudhikam, Alessandra Tambara, Maurizio
Tittarelli Rubboli, C.A. Traen, Tineke Van Gils, Mara Van Wees, Elena Verri, Francesco
Vitale, Carles Vives Mateu, Zhongzhen Wang, Wang Wen Qin, Nicole Wessels, Zhao Xin,
Katsu Yukiide, Lise Zambelli, Serena Zanardi, Dani Zbontar, Stefano Zenobi.
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